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SINTESI DEL PROFILO

Laurea in Architettura e Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica presso il Politecnico di Bari è stato
Research Fellow presso docente a contratto per il Corso di Gestione urbana il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura
per il Corso di Laurea Magistrale in Architettura dello stesso Politecnico. Svolge attività professionale e di ricerca dal 2007 per il
settore pubblico e privato e per l’università occupandosi di temi che spaziano dalla pianificazione urbanistica all’urban design, al
paesaggio sino alla progettaziona architettonica orientata ai principi di sostenibilità e al riuso delle risorse urbane.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Luglio 2017–In corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Marzo 2017– In corso

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

In corso
Luglio 2016
Giugno 2015
Settembre 2014
Ottobre 2013
Settembre 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Luglio 2016–In corso

Redazione del Documento preliminare di rigenerazione urbana - D.P.R.U. del Comune di Trinitapoli
Info: http://www.comune.trinitapoli.fg.it/
Arch. Salvatore Grieco – Responsabile 3° Settore Comune di Trinitapoli
P.zza Umberto I – 76015 Trinitapoli BT - Italia
Comune di Trinitapoli
Incarico di progettazione per servizi di architettura e ingegneria
Pianificazione territoriale e locale, rigenerazione urbana.
Analisi e valutazione delle relazioni tra morfologie e contesti urbani nell’ambito della consulenza
gestionale per la redazione del Documento Programmatico Preliminare – DPP – per il Piano
Urbanistico Generale (PUG)
Info: http://www.poliba.it/
DICAR – Politecnico di Bari
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia
Università
Borsista
Costruzione dei quadri conoscitivi ed interpretativi, con analisi morfologie urbane, elaborazione
contesti urbani, elaborazione di scenari di progetto per il territorio comunale.
Conversion+ Festival Itinerante sulla rigenerazione del paesaggio urbano in abbandono
Info: http://www.conversionplus.it/

Attività culturale svolta da libero professionista
Autonomo
Fondatore e curatore del festival, delle mostre, dei laboratori e delle performances inserite nel
festival
Curatela e organizzazione.
Progetto degli spazi pubblici di Corso Mazzini, Via Ettore Fieramosca e via Nicolai. Progetto
preliminare e definitivo.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Luglio 2016– Novembre 2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Marzo 2016– Settembre 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2015– Aprile 2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015 – Novembre 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015 – Novembre 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Alessandro Cariello

Info: www.comune.bari.it
Arch. Andrea Paone
Via Dante, 270 – 70122 Bari - Italia
Libero professionista
Consulenza
Urban design, progettazione architettonica e di dettaglio.
OPEN-TARANTO Concorso internazionale di idee per la definizione del piano di interventi per il
recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto – 2° premio
Info: http://www.opentaranto.invitalia.it/
Invitalia
Via Calabria, 46 - 00187 Roma - Italia
Società di Sviluppo
Progettista mandante RTP
Masterplan, progettazione architettonica e urbana, e strategia di sviluppo locale.
General Local Plans for Municipalities: KUKËS, DIBËR - Albania
Info: http://www.akpt.gov.al/
MATE Engineering
Via San Felice, 21 40122 Bologna (BO) - Italia
Società di Ingegneria
Consulente
Pianificazione di area vasta e pianificazione a scala locale, piani urbanistici esecutivi, masterplan
di aree urbane strategiche.
Progetto di riuso di immobile confiscato alle mafie, per l’inserimento di una casa alloggio e di spazi
destinati alla ricettività ed alla ristorazione - Bari
Info: www.coopcaps.it
Dr. Marcello Signorile – C.A.P.S.
Via Vincenzo Ricchioni 1, 70132 Bari - Italia
Cooperativa Sociale a.r.l.
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori
Progetto di ristrutturazione edilizia e interior design degli spazi destinati alla ristorazione, alla
casa alloggio e all’albergo; progetto degli spazi pertinenziali esterni
Docenza per “Percorsi di formazione Assetto del Territorio” Ambito 2 “Le città possibili: vivere
sostenibile” e Ambito 3 “Le città possibili: la ri-generazione intelligente”
Info: www.infoabap.it
ABAP Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi
Via Giulio Petroni 15/f, 70124 Bari - Italia
Ente di formazione accreditato
Docenza
Docenza per gli aspetti di legati alla L.R. Puglia n. N. 21 DEL 29-07-2008 sugli aspetti di
rigenerazione urbana e di sostenibilità ambientale ed energetica
Docenza per “Percorsi di formazione Assetto del Territorio” Ambito 3 “Attività di docenza corso "Dal
territorio all'edificio: dallo sviluppo allo sviluppo locale”
Info: www.formedilbari.it
FORMEDIL BARI
Via Renato Scionti 2, 70132 Bari - Italia
Ente di formazione accreditato
Docenza
Docenza per gli aspetti di legati alla L.R. Puglia n. N. 21 DEL 29-07-2008 sugli aspetti di
rigenerazione urbana
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Ottobre 2015 – Aprile 2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Maggio2015 – oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Marzo 2015 – Settembre 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2015 – Luglio 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Alessandro Cariello

Porta Futuro Bari - Fase 2. Officina di orientamento formazione e innovazione sociale presso la ex
Manifattura dei Tabacchi
Info: www.comune.bari.it
Dr. Domenico Tondo
Via Giulio Petroni 103, 70124 Bari - Italia
Comune di Bari
Incarico per Supporto tecnico al RUP per il progetto definitivo
Assistenza ai computi metrici, rilievi e misurazioni oltre che restituzione grafica bidimensionale
e tridimensionale della situazione di rilievo e delle soluzioni progettuali
BA.S.E. (BAlice Smart Environment). Progetto del Centro di Educazione Ambientale negli spazi di Villa
Framarino a Bari
Info: www.infoabap.it
Soft Metropolitan Architecture & Landscape Lab
Via Dante, 270, 70122 Bari – Italia
Associazione Culturale
Progetto architettonico e curatoriale
Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri del Comune di Ugento
Info: www.costaweb.it
Arch. Leonardo Liviello
Piazza Colosso 3, 73059 UGENTO (LE) – Italia
Comune di Ugento
Concorso di progettazione con procedura aperta sotto soglia comunitaria per la progettazione
definitiva
Progettazione definitiva di ambito urbanistico, paesaggistico e architettonico per la
valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
Consulenza nelle attività di supporto alla realizzazione degli osservatori con competenze specifiche nel
campo dell’analisi del studio dei vuoti urbani, e delle pratiche di riuso delle aree dismesse
Info: www.mitolab.poliba.it
Prof. Carmelo Torre - MITO LAB Politecnico di Bari
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia
Università
Consulente tecnico scientifico e di ricerca
Consulente per il trattamento dei dati rilevabili sui vuoti urbani (dati territoriali, amministrativi,
scientifici, documentali, ecc.), con particolare riferimento alle città di maggior dimensione
demografica in puglia attingendo a varie fonti, alla individuazione di indici e criteri per definire
le modalità di riuso dei vuoti e di densificazione urbana, da un punto di vista funzionale e
architettonico formale.

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente tecnico per il Contratto di Rete ‘Abitare Smart’
Info: www.abitaresmart.it
Cioce Giovanni Costruzioni s.r.l.
Via Giovanni Modugno 43, 70126 BARI – Italia
Contratto di Rete
Consulente tecnico
Consulente tecnico per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla progettazione,
realizzazione e certificazione di un quartiere ecosostenibile di matrice mediterranea (QEM);
referente dello studio per la parte dei modelli insediativi di quartieri residenziali di nuovo
impianto a basso impatto ambientale orientati ai criteri di sostenibilità ambientale e
paesaggistica

Ottobre 2014 – Febbraio 2016
Ottobre 2016 - oggi

Corso di Gestione urbana in Lab. di Progettazione Urbanistica - Corso di Laurea Magistrale in
Architettura, Politecnico di Bari
Info: www.poliba.it

Gennaio 2015 – Maggio 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Ottobre 2014 – Dicembre 2014
Ottobre 2015 - Dicembre 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Novembre 2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Luglio 2013 – Giugno 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2012 – Giugno 2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2012 – Dicembre 2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Luglio 2011 – Dicembre 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Alessandro Cariello

Politecnico di Bari
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia
Università
Docenza a contratto
Docenza a contratto per la pianificazione territoriale ed urbanistica (ICAR 21)
Docenza per percorsi assistiti di Alternanza Scuola Lavoro (art. 4 L. 28 Manrzo 2003, n. 53 - D.L.
77/2005)
Info: www.imbianchidottula.bari.it
Liceo delle scienze umane, economico, sociale, linguistico “Bianchi Dottula”, Bari
Corso Giuseppe Mazzini 114, 70123 BARI – Italia
Scuola superiore
Docenza
Docenza per gli aspetti di storia e rigenerazione urbana
Standbyldings. Convegno sulle pratiche di riuso dal basso degli edifici in abbandono - Laboratorio dal
Basso Regione Puglia.
Info: http://www.smallab.it/standbyldings/site/laboratorio.html
Regione Puglia
Pubblica Amministrazione
Curatore e organizzatoe
Curatela e organizzazione
Assegno di ricerca nel SSD ICAR/20 Tecnica e Pianificazione Urbanistica - Politecnico di Bari
Info: www.poliba.it
Prof. Francesco Selicato - DICAR Politecnico di Bari
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia
Università
Ricercatore universitario
Ricerca dal titolo “Aspetti innovativi per il progetto urbano nelle aree di bordo: scenari di
densificazione per i territori di limite”
Lavori di completamento e recupero tecnico funzionale dell’ex mattatoio comunale da adibire a
laboratori giovanili, Altamura (BA)
Info: www.comune.altamura.ba.it
Ing. Antonio Resta e C. S.r.l.
Via Camillo Rosalba 59, 70124 BARI – Italia
Società immobiliare
Progetto architettonico
Progettazione definitiva, esecutiva ed attività di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
Architettura come patrimonio. Strumenti innovativi per la tutela e la valorizzazione dei sistemi
insediativi
Info: www.poliba.it
Prof. Antonella Calderazzi - Dipartimento di Scienze dell’ingegneria Civile e dell’Architettura Politecnico di Bari
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia
Università
Contratto a progetto per collaborazione coordinata e continuativa
Individuazione di un sistema di strategie per la rigenerazione degli insediamenti periurbani
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bari
Info: www.poliba.it
ArTeC srl
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Giugno 2010 – Dicembre 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2009 – Luglio 2010

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2009 – Luglio 2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009– Aprile 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009– Aprile 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012– Giugno 2012

Alessandro Cariello

Via F. Turati, 2 - 70020 Bitritto (BA) – Italia
Società di ingegneria
Consulente tecnico
Consulente tecnico per le morfologie insediative territoriali
Strategie di valorizzazione per il recupero e per una nuova progettualità del sottosuolo urbano ed
extraurbano - Progetto di Interesse Nazionale PRIN 2007
Info: www.poliba.it
Prof. Antonella Calderazzi – Dipartimento di Architettura e Urbanistica - Politecnico di Bari
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia
Università
Contratto a progetto per collaborazione coordinata e continuativa
Individuazione di un sistema di strategie per il riuso e la rigenerazione degli spazi ipogei in area
mediterranea
Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) nell’ambito del
Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) Regione Puglia
Info: www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_comunale/DRAG%20%20Indirizzi%20e%20criteri%20per%20i%20PUG/Documenti
Prof. Arch. Francesca Calace – Dipartimento di Scienze dell’ingegneria Civile e dell’Architettura
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia alia
Politecnico di Bari
Consulente
Elaborazione di dati per l'aggiornamento del Sistema Insediativo del Piano Territoriale della
Provincia di Bari - 2011
Nuova sede compartimentale Anas S.p.A. di L’Aquila
Info: www.vitoneassociati.com
Ing. Fabrizio Palmisano, Ing. Francesco Bonaduce
VIA Dalmazia 207 - 70121 Bari - Italy
Società di ingegneria
Consulente per l’architettura
Consulente per il progetto architettonico degli spazi interni ed esterni, progetto preliminare,
definitivo, esecutivo e direzione artistica
Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile, Putignano (BA)
Info: www.poliba.it
Prof. Ubaldo Ayr - DAU Politecnico di Bari
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia
Università
Consulente tecnico-scientifico e di ricerca per la progettazione architettonica e urbana
Attività di consulenza scientifica di supporto alla redazione del piano di riqualificazione per gli
aspetti di rigenerazione urbana e progettazione architettonica
Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile, San Vito dei Normanni (BR)
Info: www.poliba.it
Proff. Pietro Stefanizzi e Carlo Alberto Zaccaria - DAU Politecnico di Bari
Via Edoardo Orabona 4, 70126 Bari – Italia
Università
Consulente tecnico-scientifico e di ricerca per la progettazione architettonica e urbana
Attività di consulenza scientifica di supporto alla redazione del piano di riqualificazione per gli
aspetti di rigenerazione urbana e progettazione architettonica
Rifacimento del ponte denominato “Cernera” lungo l’ex strada provinciale n. 41, Massafra (TA)
Info: www.comunedimassafra.it
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009- Maggio 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Novembre 2008 - Gennaio 2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2008- Giugno 2012
Febbraio 2009- Giugno 2009
Febbraio 2010- Giugno 2010
Febbraio 2011- Giugno 2011
Febbraio 2012- Giugno 2012
Febbraio 2014- Giugno 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Alessandro Cariello

Arch. Silvio Rufolo
Via Vittorio Veneto 15, 74016 Massafra (TA) - Italia
Comune di Massafra (TA)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e funzioni di coordinatore
della sicurezza durante la fase di progettazione e esecuzione e servizi accessori
Progetto architettonico in fase preliminare, definitiva, esecutiva e inserimento paesaggistico
dell’infrastruttura stradale
Piano di lottizzazione “Zona H” - Bitonto
Info:
Noviello Ing. Stefano S.r.l.
Piazza Caduti del Terrorismo 31, 70032 Bitonto (BA) - Italia
Società immobiliare
Studio di fattibilità
Progettazione urbanistica del comparto e progettazione architettonica delle tipologie edilizie
Carta di Beni Culturali - Redazione dei perimetri delle aree di rispetto dei castelli extra moenia del
territorio pugliese
Info:
Studio Tecnico Associato De Tommasi Prof. Ing. Giambattista & Arch. Doriana
Viale della Repubblica 71, 70125 Bari - Italia
Studio Tecnico Associato
Consulente
Consulenza per la redazione degli ambiti di tutela paesaggistica per le architetture fortificate in
ambito periurbano sul territorio pugliese
Corso P.O.N. “Progettare con il PC” presso la sede coordinata I.T.G. “Pitagora” Bari
Info: www.panettipitagora.gov.it

I.T.G. “Pitagora” Bari
Corso Camillo Benso Conte di Cavour 249, 70026 Bari - Italia
Scuola superiore
Docenza
Docenza per gli aspetti di progettazione architettonica, modellazione tridimensionale e
comunicazione grafica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 2001 – Ottobre 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Novembre 1995 - Luglio 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica - Politecnico di Bari (XXIV ciclo)
Dipartimento di Architettura e urbanistica - Politecnico di Bari
Coordinatore: prof. Dino Borri. Relatore: prof. Francesca Calace
Pianificazione Territoriale e urbanistica, conoscenza dei modelli insediativi territoriali, urban
design, teorie e tecniche di analisi conoscitiva territoriale web based
Tesi: Conoscere i territori della postmodernità. Strumenti ibridi per la lettura del nuovo
Dottorato di Ricerca
Laurea in Architettura
Politecnico di Bari
Relatore: Prof. Ariella Zattera
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Alessandro Cariello

Analisi dell’architettura storica dei primi del ‘900 di tipo residenziale e turistico nei paesi del
mediterraneo. Progettazione urbana e paesaggistica in aree costiere finalizzate
all’insediamento di dotazioni sostenibili di hospitality
Tesi: Aggiornamento tipo-morfologico e costruttivo dell’architettura: modelli urbani ed
architettura termale nei paesi del Mediterraneo. Riqualificazione architettonica e urbana di
Santa Cesarea Terme e studio di nuovi modelli insediativi ad uso termale e/o turistico.
Laurea in Architettura - votazione conseguita: 110/110 e Lode

Qualifica conseguita

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Spagnolo

C2

C2

C2

C2

C2

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Competenze comunicative

Ottime capacità di relazionarsi e lavorare in team, attitudini al coordinamento, abilità di problem
setting e solving ampiamente dimostrate nei contesti professionali in cui ha principalmente operato:
università, gruppi di ricerca, settore privato. Attitudine all’apprendimento e al dialogo.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative, di project design, di coordinamento, di assistenza tecnica e di
valutazione di programmi complessi. Competenze nella ricerca, nel networking, nel design.

Competenze professionali

Competenze nel Settore della Pianificazione Urbanistica e della Progettazione architettonica con
particolare riferimento alla rigenerazione urbana e al riuso delle aree e degli edifici dismessi.

Competenze informatiche

Padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office.
Padronanza nell’utilizzo dei programmi di produzione grafica vettoriale e raster (Suite Adobe).
Padronanza nell’utilizzo di programmi per la progettazione informatica bidimensionale e
tridimensionale (Autocad, 3D Studio Max, Archicad)
Padronanza nell’utilizzo di programmi per la gestione dei sistemi di informazione territoriale (ArcGis)
Dimestichezza nei linguaggi di programmazione Web html.
Spiccate capacità nell’utilizzo dei dati in rete.

Altre competenze

Iscritto all’Albo degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Bari n. 2649
dal 29.05.2008

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
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Articolo in libro

Alessandro Cariello

Cariello, A., Falbo, L., Ferorelli, R., Paone, A. (2017) Conversion+. In: Favargiotti, S., Staniscia, S. (Ed.)
“Monograph. RESEARCH R.E.D.S. 03 Flowing Knowledge”. LISt Lab . Milano. ISBN 9788899854317
Cariello, A., Falbo, L., Ferorelli, R., Paone, A. (2016) Human Infrastructure. In: Ottomanelli, A. (Ed.) “OIGO
Grande Opera: un dizionario analogico”. Planar Books.
Cariello, A. (2015) Il cuneo verde a sud-ovest della città di Bari. In: Calderazzi, A. (Ed.) “Periurbano
pugliese. Metodologie e strategie per la tutela e valorizzazione del paesaggio periurbano e degli
insediamenti”. Bari. ISBN 9788867172672.
Cariello, A., Minerva, P. (2015) La rigenerazione degli spazi dell’abitare nel periurbano barese. In:
Calderazzi, A. (Ed.) “Periurbano pugliese. Metodologie e strategie per la tutela e valorizzazione del
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