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scheda informativa personale
1991 - Laurea in Architettura conseguita presso l'Università Degli Studi di
Roma "LA SAPIENZA" (28.11.1991)
1993 - Abilitazione all'esercizio della professione presso l'Università di Napoli
"FEDERICO II" (23.06.1993)
1994 - iscrizione ALBO DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI al
n ° 981 (16.02.1994)
2002 - iscrizione ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI
BARI al n°268 (04.06.2002)
1992 - Corso di aggiornamento professionale post-laurea:"
Impianti Tecnici nell'Edilizia " della durata di 150 ore presso il " CSEI" Politecnico di Bari, dal maggio al dicembre 1992
si sono affrontati nello specifico esempi concreti di progetto di impianti elettrici, di illuminazione,
riscaldamento e climatizzazione, antincendio negli edifici per civile abitazione

1993 - Corso di specializzazione:
"I Nuovi Metodi di Intervento sui Centri Storici" presso il "CERSET"
Assolndustria Bari, nell'ambito del progetto AFM/FORMEZ, dal 10 marzo al 30
giugno 1993
professionisti, docenti universitari ed imprenditori hanno trattato temi di

analisi dei C. S.,

metodi di redazione dei piani di recupero e aspetti legislativi e di investimento pubblico e privato
anche attraverso casi reali

1994 - Seminario tecnico:
" dal Progetto al Cantiere di Ingegneria Civile: le Nuove Tendenze "
presso il Dipartimento di Vie e Trasporti - Politecnico di Bari, dal 22
aprile al 20 maggio 1994.
il corso ha trattato soprattutto le nuove strategie di organizzazione della produzione
edilizia in rapporto al progetto esecutivo, l'uso di nuovi materiali e nuove tecnologie e lo
studio di un esempio di progetto di insediamento industriale di grandi dimensioni

notizie utili all'inquadramento dell'esperienza professionale
esperienza nella redazione di Capitolati e Contratti, Computi Metrici,
Contabilità, Misurazioni
esperienza in pratiche catastali, conservatoria
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esperienza nelle stime di immobili e loro danni - ctp
consulenze sulla Valutazione dei Rischi e redazione del Documento della
Sicurezza (L. 626)
consulenze per gli impianti tecnici nell'edilizia (L.46/90)
approfondita esperienza di partecipazione a lavori di gruppo interdisciplinare
lunga esperienza nel Disegno per l'Industria, contatti con aziende e
problematiche relative
ventennale esperienza in ristrutturazioni e arredamento per abitazioni, uffici,
negozi , allestimenti ecc.
esperienza OFFICE e PHOTOSHOP in ambiente Apple-Macintosh,
OFFICE e AUTOCAD su piattaforma Windows PC.
lunga esperienza di fotografia professionale
esperienza nell'esecuzione di plastici d'architettura e modelli in scala
conoscenza della lingua inglese
viaggi all'estero in Europa

arch. Vincenzo LUISE
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lavori progettati
1990 - Progetto di Villa Unifamiliare in BITONTO(BA) - via Palombaio committente privato - collaborazione — realizzato

1991 - Progetto di Risanamento Igienico e Restauro Conservativo di Interni
per edificio del '600 in ROMA, via Monterone 4 - committente privato collaborazione — realizzato

1991 - Progetto di allestimento Centro Congressi Villa del Sole, S.Spirito(BA)com mittente privato -collaborazione — realizzato
1991 - Progetto di Manutenzione Straordinaria di Immobile in Centro Storico di
Altamura(BA) - committente privato -collaborazione — realizzato
1991 - Progetto di Manutenzione Straordinaria di Immobile in Centro Storico di
Corato(BA) — committente privato — collaborazione - realizzato
1991 - Progetto di abitazione unifamiliare in via Oberdan n. 16, Modugno(BA) committente privato - collaborazione — realizzato
1991 - Progetto di Manutenzione Straordinaria di edificio per civile abitazione
nel Quartiere Libertà in BARI — committente privato - collaborazione realizzato

4

studio di progettazione architettonica e design luise

1992 - "Progetto di Risanamento Igienico e Ripristino Statico Conservativo"
di edificio per civile abitazione nel Centro Antico di Monopoli(BA) - committente
privato - collaborazione — realizzato
1994 - Progetto di Risanamento Igienico e Ripristino Statico Conservativo di

immobile per civile abitazione nel Centro Antico di Sammichele di Bari(BA) committente privato - collaborazione — realizzato
1995 - Progetto di Risanamento Conservativo di edificio per civile abitazione

nel Centro Antico di Corato(BA), via Lomando 35 - committente privato
1996 - Progetto di Cappelletta Funeraria presso il Cimitero Comunale di

BITETTO-BA , committente privato - realizzato
1996 - Progetto di abitazione bifamiliare in Modugno(BA) — via Piave committente privato - realizzato

1997 — Progetto di Manutenzione Straordinaria per immobile in Bari, via

Montenegro 4 — committente privato - realizzato
1998 — Progetto di allestimento per agenzia viaggi in Bari, via Crisanzio —
committente privato — non realizzato
1998-2000 - Progetto di Ristrutturazione Conservativa di un edificio Primo

Novecento in Corato(BA) - via Caste! Del Monte - committente privato —
collaborazione - realizzato
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1999 - Progetto di Ristrutturazione Conservativa di masseria in agro di Andria

(BA) con destinazione agrituristica — committente privato — realizzato
2000 - Progetto di Ristrutturazione Conservativa di fabbricato rurale in agro di

Andria(BA) - Contrada Finizio — committente privato - non realizzato
2000 - Progetto di finiture e arredi interni per locale commerciale "GIFT" -

BARI — via Principe Amedeo — committente privato - realizzato
2000 - Progetto di struttura smontabile in esterno per locale commerciale
"Caffè Voltaire" — BARI — committente privato - realizzato
2001 — Progetto di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di complesso

edilizio per civile abitazione sito in BARI, via G. Dorso 30 — committente
Amministrazione Condominiale — non realizzato
2001 — Progetto di arredo di interni per immobile in Bari, lottizzazione Gemma

— committente privato - realizzato
2002 - Progetto di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di fabbricato per
civile abitazione sito in BARI, via Dalmazia 34 — committente
Amministrazione Condominiale — realizzato
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2002 — Progetto di Risanamento Conservativo di immobile sito in Centro
Storico — Mola di Bari(BA) - committente privato - collaborazione —
realizzato
2002 - Progetto arredo di interni di villa in "Parchitello" BARI - via delle viole 228
— committente privato - collaborazione — realizzato
2003 — Progetto Di Manutenzione Straordinaria per immobile in Bari alla via
B. Cairoli 27 - committente privato — realizzato

2003 — Progetto Di Manutenzione Straordinaria per immobile in Bari alla via
Zanardelli 47 - committente privato — realizzato
2004 — Progetto di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per la realizzazione
di uffici e locali per corsi di formazione professionale in via Putignani BARI —
committente CESCOT - (Confesercenti) - realizzato
2004 — Progetto Di Manutenzione Straordinaria per immobile in Bari alla p.za
Duca Degli Abruzzi 40 - committente privato — realizzato
2004 — Progetto Di Manutenzione Straordinaria per immobile in Bari alla via
De Viti De Marco 9 - committente privato — realizzato
2004 — Progetto di Risanamento Conservativo immobile sito in Centro Storico
di Taranto - via T. D' Aquino — committente privato — realizzato
2005 — Progetto di Risanamento Conservativo studio sito in BARI, via De
Rossi 9 — committente privato — realizzato
2005 — Progetto di Risanamento Conservativo immobile sito in BARI, C/so Vitt.
Emanuele 130 — committente privato — realizzato
2005 — Allestimento mostra presso Palace Hotel — committente privato realizzato
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2005 — Progetto di arredo di interni per immobile in Bari, via Principe Amedeo

25 — committente privato - realizzato
2005 — Progetto di Risanamento Conservativo stabile sito in Centro Storico -

BARI, C/so Venezia 33-34 — committente privato - realizzato
2006 - Progetto di Manutenzione Straordinaria per uffici in BARI, via Marchese
di Montrone 11 — committente privato — realizzato
2006 - Progetto di Manutenzione Straordinaria per immobile in BARI, via
Amoruso Manzari 25 — committente privato — realizzato
2006 - Progetto di Manutenzione Straordinaria per agenzia viaggi Agestea in

BARI, via gentile — committente privato — collaborazione - realizzato
2006 — Progetto di arredo di interni per immobile in Bari, via Melo —
committente privato — non realizzato

I

2006 - Progetto di Restauro e Manutenzione Straordinaria per fabbricato in

Centro Storico di Conversano(BARI), vico Altavilla, periodo di esecuzione
2006-2008, importo complessivo dell'opera euro 156.273,31, — committente
privato Yole Marie De Bellis — realizzato
pubblicato su "CASANTICA" n 28 nov/dic 2010.
2007 - Progetto di Manutenzione Straordinaria per abitazione in BARI, c/so
S. Sonnino 144/g — committente privato — realizzato
2007 - Progetto di Manutenzione Straordinaria per abitazione in Corato(BA), via

E. Dandolo 104 — committente privato — realizzato
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2007 — Progetto di Manutenzione Straordinaria per uffici CLE in Bari, via
Amendola 187/A — committente privato . Collaborazione - realizzato
2007 — Progetto di Risanamento Conservativo per immobile sito in FasanoSelva(BA) - vicinale Gordini — committente privato — realizzato
2007 — Progetto per la realizzazione di piscina biologica in Fasano-Selva(BA),
vicinale Gordini — committente privato — non realizzato

2007 — Progetto di Risanamento Conservativo per immobile sito in Centro
Storico - Trani(BA), via Beltrani — committente privato - realizzato
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2007 — Progetto di Risanamento Conservativo per immobile sito in Centro
Storico — Corato(BA), via G. Garibaldi 119 — committente privato — realizzato
2007 — Progetto di Risanamento Conservativo per fabbricato condominiale sito

in Centro Storico - Trani(BA), via Beltrani — committente privato - realizzato
2009 — Realizzazione di locali per corsi di formazione professionale "Ars Toto"
— committente "Associazione Toto" - realizzato
2009 — Progetto di Manutenzione Straordinaria per immobile in Bari via
Q.Sella 120 - committente privato — collaborazione - realizzato

2010 — Progetto di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per immobile
sito in Trani via Imbriani — committente privato - realizzato
2010-2011 — Progetto di Manutenzione Straordinaria per immobile in

Parchitello -Bari — committente privato — realizzato
2010 — Progetto di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per fabbricato in

Bari via Zanardelli 47 — committente privato amm. Condominiale — realizzato
2010-2013 — Progetto di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per fabbricato

in Bari via G. Re David 172 — committente privato amm Condominiale — in
corso di realizzazione
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lavori progettati (grandi interventi)
1991 - Progetto di esecutivi di cantiere per la Direzione Lavori "PROGETTO
DI ISTITUZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE DI
BOTROMAGNO" a Gravina di Puglia - collaborazione — realizzato
1996 - Progetto Preliminare del "PARCO ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE
DELLA COLLINA DI TIMMARI S. SALVATORE — MT" - committente
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA BASILICATA — POTENZA
collaborazione
2003 — Progetto Di Risanamento Conservativo di immobili del Centro Storico
di Bisceglie(BA) per la realizzazione di un "ALBERGO DIFFUSO" —
committente "Il Torrione Srl" - importo complessivo dell'opera euro
2.341.126,58. - in corso di realizzazione

2004 — Studio di Fattibilità di "UN PARCO VERDE SU AREA EX
FIBRONIT" BARI — "Associazione Sviluppo Sostenibile" - "Politecnico di
Bari".- realizzato. Importo complessivo stimato euro 97.429.200,00.
2005 — Progetto di fattibilità di "ARCIPELAGO DELLA GIUSTIZIA BARI —
"Associazione Sviluppo Sostenibile"- "Politecnico di Barrrealizzato
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2006 — Progetto per la realizzazione di un itinerario ciclabile da Via Capruzzi a
Largo 2 Giugno, ai sensi della Legge 208/91, periodo 2006-2009 —
committente Comune di Bari,Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico.
Settore Traffico e Strade.
Periodo di esecuzione del servizio 2006 — 2009, importo complessivo
dell'opera euro 664.172, 42 — realizzato

2006 — Studio di fattibilità "Bari e il suo porto: proposte per il futuro"
"Associazione Sviluppo Sostenibile" - "Politecnico di Bari" - realizzato
2008-2011 — Progetto di "Centro Polifunzionale per le arti" Risanamento
Conservativo per fabbricati a civile abitazione e capannoni industriali (ex
Oleificio Sapio - ex Sicaf) in Mungivacca-Bari — committente privato - in corso
di realizzazione
2009-2012 — PUM - Proposta Piano Urbano della Mobilità Bari
2012 — "Strategie per risalire la scala dell'efficienza eneregetica attraverso
risorse energetiche rinnovabili nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia"
committente:Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
lavori diretti
1991 - Direzione Lavori per la realizzazione Villa Unifamiliare in Bitonto
Ba — via Palombaio, realizzato
1991 - Direzione Lavori per Risanamento Igienico e Restauro Conservativo
di Interni per Edificio del '600 in Roma - v. Monteroni, 4 — realizzato
1991 - Direzione Lavori per la realizzazione Villa Unifamiliare in, Modugno
BA via Oberdan 16 — realizzato
1993 - Direzione Lavori per Risanamento Igienico e Ripristino Statico
Conservativo di Immobile di Civili Abitazioni nel Centro Antico di Monopoli — BA
collaborazione — realizzato
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1997 - Direzione Lavori per la realizzazione Cappelletta Funeraria presso il
Cimitero Comunale di Bitetto(BA) — realizzato
1998 - Direzione Lavori per la realizzazione villa Bifamiliare in Modugno(BA)

— realizzato
1998 - Direzione Lavori per Risanamento Conservativo di un edificio

Primo Novecento in Corato(BA) - realizzato
2000 - Direzione Lavori per Risanamento Conservativo di una masseria

in agro di Andria (BA) con destinazione agrituristica -realizzato
2000 — Direzione Lavori per la realizzazione di struttura smontabile in
esterno per locale commerciale "Caffè Voltaire" — Bari - in corso di
realizzazione
2002 - Direzione Lavori per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di
fabbricato condominiale per civile abitazione sito in Bari, via Dalmazia
34 — realizzato
2002 — Direzione Lavori per Risanamento Conservativo di immobile sito

in Centro Storico- Mola di Bari(BA) — realizzato
2002 — Direzione Lavori per arredo di villa in Bari — "Parchitello" (BA) via delle viole 228- realizzato
2003 — Direzione Lavori punti franchising "Oasi Arredamenti Roma"

punto franchising - Lecce
punto franchising — Bitonto
punto franchising Bari-S. Pasquale
punto franchising Bari-Carrassi
2004 — Direzione Lavori per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per I
a realizzazione di uffici in Bari, via Putignani — realizzato
2005 — Direzione Lavori di Risanamento Conservativo per immobile sito i

n Bari, via De Rossi 9 - realizzato
2005 — Direzione Lavori per Risanamento Conservativo per immobile
sito in Bari, C/so Vitt. Emanuele 130 — realizzato
2006 — Diezione Lavori per la realizzazione di un itinerario ciclabile da Via

Capruzzi a Largo 2 Giugno, ai sensi della Legge 208/91, periodo 2006-2009 —
committente Comune di Bari,Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico.
Settore Traffico e Strade.
Periodo di esecuzione del servizio 2006 — 2009, importo complessivo
dell'opera euro 664.172, 42 — realizzato
2006 - Direzione Lavori di Restauro e Manutenzione Straordinaria per
fabbricato in Centro Storico di Conversano(BARI), vico Altavilla — realizzato
2007 — Direzione Lavori di Risanamento Conservativo per immobile sito in

Fasano-Selva(BA), vicinale Gordini — realizzato
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2007 — Direzione Lavori di Risanamento Conservativo per immobile sito in

Centro Storico - Trani(BA), via Beltrani — committente privato - realizzato
2007 — Direzione Lavori di Risanamento Conservativo per immobile sito in
Centro Storico - Corato(BA), via G.Garibaldi 119 — realizzato
2007 — Direzione Lavori di Risanamento Conservativo per fabbricato
condominiale sito in Centro Storico - Trani(BA), via Beltrani — committente
privato - realizzato
2008 — Direzione Lavori di Manutenzione Straordinaria per immobile in Bari,
via Quintino Sella 120 — realizzato
2010 — Direzione Lavori di Manutenzione Straordinaria per immobile in

Parchitello-Bari — committente privato — realizzato
2010 — Direzione Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per
fabbricato in Bari via Zanardelli 47 — committente amm. Condominiale —
realizzato
2010 — Direzione Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per
fabbricato in Bari via G. Re David 172 — committente privato amm
Condominiale — in corso di realizzazione
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design progetti
1990 - Progetto di una serie di elementi coordinati di Arredo Urbano
committente CENTRO ACCIAI (ILVA) - collaborazione — realizzato
2000 — Progetto lampade per esterno — committente "Dordoni Antiquariato" Acquaviva delle fonti(BA) - realizzato
1997-2007 - Progetto di "Sistema Innovativo per cucine componibili", brevetto
depositato.

concorsi di progettazione, concorsi di idee
1989 - Concorso di idee " Piazza '90" per l'area di p.za S. Antonio — S.
Spirito- Bari
ente banditore: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BARI
1992 -Concorso Nazionale di Architettura di Progettazione di "un edificio
multifunzionale al quartiere Japigia - Bari "
ente banditore:
ASSOCIAZIONE REGIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI DI
PUGLIA - BARI 1993 -Concorso Regionale di Idee " per la progettazione di una casa
bifamiliare a BARIALTO " - Casamassima -BA
ente banditore:Soc. BARIALTO srl - Casamassima(BA ) - partecipazione
1997-Concorso di Idee per l'Ampliamento del Cimitero Comunale di
Noicattaro(BA)
ente banditore; COMUNE DI NOICATTARO(BA) - partecipazione
2006- Concorso Europeo di Progettazione in due gradi
Riqualificazione di via Sparano e degli spazi pubblici del Borgo Murattiano-Bari
ente banditore: COMUNE DI BARI - partecipazione
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2008 -Concorso per Progettazione definitiva ed esecutiva inerente la
realizzazione di 42 "alloggi sperimentali di edilizia sociale da destinare a
sfrattati e portatori di handicap" in Ceglie del Campo(BA).
ente banditore : COMUNE DI BARI — partecipazione

2009 — Concorso per la progettazione preliminare dell'intervento di
"Adeguamento funzionale del capannone ex montecatini nonché sistemazione
delle aree esterne".
ente banditore: AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI - partecipazione

16

studio di progettazione architettonica e design luise

.

.-

l

appalti, concorsi
1994-Progetto di Arredo Urbano per Piazza V. Emanuele II nel Centro Antico
di Toritto
committente: ALFIERI RAFFAELLI EREDI snc.
APPALTO CONCORSO INDETTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI TORITTO - BA (collaborazione) — realizzato

pubblicazioni
2004 — Pubblicazione dello "STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL PROGETTO DI
UN PARCO SUL SITO EX-FIBRONIT' su Continuità - rassegna tecnica
pugliese 3/4.2004 , rivista trimestrale dell'ARIAP viale Japigia, 184 - Bari

17

studio di progettazione architettonica e design luise

2006 — Pubblicazione di " ARCIPELAGO GIUSTIZIA E LIBERTA uno studio
dell'associazione Sviluppo Sostenibile" su Giustizia a Libertà — Progedit
editore
2010 — Pubblicazione di progetto di Restauro e Risanamento Conservativo per
immobile in Conversano(BA) rivista bimestrale "CASANTICA" n'28 nov/dic
2010.
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