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 1 – INCARICHI PROFESSIONALI, PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI 
PUBBLICI (Regione, Università) 

 1.1 - Attività lavorativa svolta presso Regione Puglia. 

• Date (da – a)  31.12.2012 ad oggi  

durata  Attualmente in corso  

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Via Gentile, 52 - 70126 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Contratto di lavoro a tempo indeterminato – Categoria D.  
https://www.regione.puglia.it/dettagliostaff?idStaff=184386 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di funzionario – tecnico - istruttore svolta presso il Servizio Osservatorio e Pianificazione 
paesaggistica: 

- Posizione Organizzativa tipologia C “Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri” dal 
01.02.2018 incardinata presso il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, 
(Determina Dirigenziale di conferimento n. 145/127 del 04.07.2019). 

- Responsabilità equiparata a Alta Professionalità tipologia A “Gestione dei 
procedimenti amministrativi relativi ai progetti comunitari legati alla conservazione e 
tutela della biodiversità” dal 01.02.2018 al 30.06.2019, incardinata presso la Sezione 
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, (Determina Dirigenziale di conferimento n. 145/20 
del 29.01.2018 e di proroga n. 145/265 del 31.12.2018). 

- Specifica responsabilità dal 08.11.2013 al 29.01.2018, per la verifica e rilascio delle 
compatibilità dei piani e progetti al Piano Paesaggistico e alla normativa ambientale e 
paesaggistica regionale e nazionale, con concorso alla formazione delle decisioni del 
dirigente e nella predisposizione di atti – (nota di conferimento specifica responsabilità 
AOO_145_9939/2013). 

Principali attività svolte: 

- Attività di accompagnamento alla realizzazione di Progetti Integrati di Paesaggio 
nell’ambito del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia – PPTR (Programma 
Triennale per l’ambiente, Asse 2 linea di intervento “e”); 

- Monitoraggio sullo stato ed evoluzione del paesaggio verifica di compatibilità degli 
strumenti di Pianificazione Urbanistica Comunali al Piano Paesaggistico e alla normativa 
paesaggistica regionale e nazionale, e in caso di non compatibilità partecipazione alle 

mailto:arch.luigiguastamacchia@archiworldpec.it
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conferenze dei servizi previste dalla normativa regionale al fine di superare le criticità che 
hanno condotto alla non compatibilità; 

- Verifica di compatibilità degli strumenti di Pianificazione Urbanistica Comunali al Piano 
Paesaggistico e verifica di coerenza delle richieste di revisione della individuazione delle 
componenti di paesaggio; 

- Partecipazione a conferenze di servizi in qualità di funzionario istruttore nell’ambito di 
procedure per il rilascio di pareri al Piano Paesaggistico; 

- Affiancamento per la gestione della fase transitoria di passaggio dall’attuazione del 
previgente Piano Urbanistico Territoriale Tematico/paesaggio (PUTT/p) al nuovo Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) anche attraverso la predisposizione di 
strumenti e metodologie quali verifiche di coerenza, costruzioni di strati informativi, tabelle 
di corrispondenza; 

- Attività di tutor aziendale per tirocini formativo e di orientamento. Soggetto promotore 
Politecnico di Bari. 

Per le procedure legate alle attività autorizzatorie in vigenza del PPTR, funzionario istruttore 
per il rilascio dei seguenti atti e provvedimenti: 

- Pareri di compatibilità paesaggistica al vigente Piano Paesaggistico per l’approvazione 
delle varianti degli strumenti urbanistici generali (PUG, PRG) sottoposte a verifica di 
compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale (art 96.1.c NTA, PPTR) e 
per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi (art 96.1.d NTA, PPTR); 

- Pareri e contributi di compatibilità paesaggistica per i Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) al 
Piano Paesaggistico (art 96.3 NTA, PPTR) nell’ambito delle procedure di verifica di 
assoggettabilità a VAS (art.8 LR 44/2012) e della consultazione VAS (art.11 LR 44/2012); 

- Attestazioni di conformità dei Piani Urbanistici Generali (PUG) al piano paesaggistico (art 
100, NTA PPTR) e partecipazione a tavoli tecnici e conferenze di servizi decisorie con il 
Segretariato Regionale del MIBACT, Soprintendenze di Settore e gli enti comunali; 

- Controllo preventivo (Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art 146 del Dlgs 42/2004 e 
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica) in ordine alla conformità degli interventi al 
piano paesaggistico (art 89, NTA PPTR) (Responsabile Unico del Procedimento); 

- Controllo preventivo (Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art 146 del Dlgs 42/2004 e 
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica) in ordine degli interventi in deroga al piano 
paesaggistico (art 95, NTA PPTR) (Responsabile Unico del Procedimento); 

Per le procedure legate alle attività autorizzatorie in vigenza del PUTT/P, funzionario 
istruttore per il rilascio dei seguenti atti e provvedimenti: 

- Attestazioni di coerenza sugli adempimenti (territori costruiti e primi adempimenti) e 
adeguamenti comunali al previgente piano paesaggistico (art 5.05 e 5.06, NTA PUTT/p); 

- Pareri paesaggistici su piani settoriali di enti e soggetti pubblici e privati, Piani Regolatori 
Generali (PRG), varianti urbanistiche degli strumenti urbanistici generali, strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata al previgente Piano Paesaggistico 
(art 5.03 NTA PUTT/p); 

- Proposte alla Giunta Regionale di delibere per Attestazioni di compatibilità e Autorizzazioni 
in deroga al previgente Piano Paesaggistico (art 5.07 NTA PUTT/p); 

- Controllo di compatibilità dei PUG al DRAG prevista dall’art 11, commi 7 e 8, della LR 
20/2001, con riferimento agli aspetti di natura paesaggistica e alla compatibilità con il 
previgente Piano Paesaggistico (PUTT/p) e partecipazione alle conferenze di servizi per le 
determinazione di adeguamento dei PUG dichiarati non compatibili; 

- Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art 146 del Dlgs 42/2004 e dell’art 5.01 delle 
NTA del PUTT/p, non delegate ai comuni (Responsabile Unico del Procedimento); 

- Attestazioni di vincoli nell’ambito di procedimenti penali; 

- Pareri in risposta a quesiti posti da comuni e privati; 

- Contributi per memorie difensive nell’ambito di contenziosi; . 
Partecipazione e supporto ai seguenti Progetti Strategici 2013-14: 

- “Piano paesaggistico territoriale e regionale: la gestione delle osservazioni e il 
coordinamento dei contributi degli uffici regionali - Servizio Assetto del Territorio – Area 
politiche per la mobilità e la qualità urbana (anno 2013/14); 

- “La riqualificazione delle stazioni ferroviarie pugliesi quali nodi di interscambio multimodale 
e di qualità urbana – Servizio Urbanistica – Area politiche per la mobilità e la qualità 
urbana; 
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Funzionario Istruttore: “Convenzione della Regione Puglia – Sezione Assetto del 
Territorio e Planetek Italia Srl per la realizzazione delle basi cartografiche mediante 
prodotto PrecisoLand in relazione ai Progetti Integrati di Paesaggi nell’ambito del Piano 
paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione Puglia ed in attuazione del Programma 
Regionale di Azione per L’ambiente – Area di studio –fascia costiera di Gallipoli, Taviano, 
Racale, Alliste e Ugento (determina dirigenziale n.592/2015). 
 
Tecnico incaricato, in qualità di esperto in materia di valutazione sulla compatibilità e 
conformità paesaggistica di interventi, per le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle 
attività del RUP e progettista per la parte delle opere e misure di mitigazione e inserimento 
paesaggistico di un punto di alimentazione per rapaci (Capovaccaio - Neophoron percnopterus) 
in un'area ricadente nel SIC/ZPS "Area delle Gravine” del Comune di Laterza. Intervento di 
'importo complessivo pari a 40.000,00 euro previsto nell’azione C2 Supporto alimentare del 
Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, Programma pluriennale LIFE 2014-
2017; Beneficiario coordinatore e-distribuzione S.p.A, Beneficiario associato Regione Puglia. 
(Determina dirigenziale di incarico n. 128/2018 del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità) 
 
Collaborazione alla redazione del: 

- documento di indirizzo "Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)” approvato con DGR n. 1514/2015, con 
particolare riferimento alla corretta interpretazione delle disposizioni normative di cui 
all’art.96 delle NTA del PPTR per gli uffici tecnici comunali, commissioni locali del 
paesaggio e più in generale operatori e cittadini; 

- modello di istanza di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1.d NTA PPTR), 
approvato con DGR 985/2015, elaborato nell’ambito del tavolo tecnico 
per la standardizzazione e semplificazione della documentazione necessaria per il rilascio 
delle autorizzazioni in materia di paesaggio costituito dal gruppo di lavoro, istituito con 
Protocollo di intesa “per l’attuazione dell’art 146 Autorizzazione paesaggistica del D. Lgs. 
n. 42 del 22/02/2004”, InnovaPuglia, ANCI Puglia e Formez 
PA (progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione” PON GAS 2007 
2013 Obiettivo Convergenza, Asse e capacità istituzionale). 

 
Affiancamento nell’attività di sistematizzazione e organizzazione dei dati della pianificazione di 
adeguamento al PUTT/p condotta in collaborazione con il gruppo SIT di Innovapuglia 
nell’ambito del Progetto di dematerializzazione e trasparenza degli archivi relativi agli 
adempimenti comunali al PUTT/p (territori costruiti, primi adempimenti e adeguamenti) 
attraverso la scansione georeferenziata degli atti presenti in ufficio, organizzazione e messa a 
disposizione in internet degli stessi e la digitalizzazione georeferenziata vettoriale dello strato 
dei “Territori Costruiti”. 
 

Attestato di lodevole Servizio presso Area Politiche per la mobilità e la qualità urbana – Servizio 
Assetto del Territorio – Regione Puglia. (prot. 5382-08-04-2014). 

• Date (da – a) 23.10.2008 al 22.12.2009 

14 mesi  

Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, Assessorato all’Assetto del Territorio, Via delle 
Magnolie 6/8, 70026 Modugno (BA).  

Pubblica Amministrazione 

Contratti di collaborazione saltuaria ed occasionale – Gruppo Operativo di Supporto alla 
Segreteria Tecnica per la redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR 
(responsabile del programma: Arch. P. Cavalcoli, responsabile scientifico: Prof. A. Magnaghi, 
coordinatrice senior: Prof. M. Mininni). L’attività contrattuale è stata articolata in:  

- 4 mesi (23.10.2008 al 22.02.2009), Determina n. 145/53 del 31.07.2008; 

- 4 mesi (23.02.2009 al 22.06.2009), Determina n. 145/20 del 23.02.2009; 

- 6 mesi (23.06.2009 al 22.12.2009), Determina n. 145/69 del 18.06.2009; 

durata 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

L’attività lavorativa svolta presso la Segreteria Tecnica per la redazione del Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (PPTR) è stata finalizzata al: 

- supporto per l’individuazione delle unità di paesaggio e degli ambiti territoriali, attraverso la 
descrizione strutturale, il riconoscimento dei valori patrimoniali e delle criticità, dei “Paesaggi 

http://cartografia.sit.puglia.it/doc/985_2015_1.pdf
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costieri della Puglia” (Atlante del Patrimonio Ambientale, territoriale e paesaggistico delle 
Puglia – Descrizioni strutturali di sintesi – elaborati 3.2.13), nonché alla elaborazione del 
“Progetto territoriale per la valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi 
costieri della Puglia” (Cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale - obiettivo n. 9 
dello scenario strategico di Piano - elaborati 4.2.4); 

- supporto per l’elaborazione delle "Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione 
delle periferie e delle aree agricole periurbane" (elab. 4.4.3), con specifico riferimento alle 
sezioni dedicate ai tessuti insediativi costieri e ai ristretti agricoli urbani costieri; 

- supporto per la redazione della sezione A "Paesaggi costieri" all'interno delle Schede degli 
ambiti paesaggistici e territoriali del PPTR: descrizioni strutturali di sintesi inerenti i 
paesaggi costieri ed elaborazione degli obiettivi di qualità paesaggistica e della normativa 
d'uso, articolata in indirizzi e direttive, sui paesaggi costieri e sui paesaggi dell'acqua regionali 
(sez. C delle schede d'ambito);  

- redazione e organizzazione del Sistema Informativo Territoriale ed integrazione dei dati ai fini 
dell’elaborazione degli elaborati 3.2.13 e 4.2. 

 1.2 - Attività di consulenza e di ricerca svolta presso Università Pubblica - Politecnico di Bari 

 1.2.1 – Attività di ricerca scientifica 

• Date (da – a)  27.05.2014 al 27.09.2014 

durata  4 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Collaborazione nell’ambito del Progetto Europeo dell’asse South-East-Europe Ministero 
Affari Esteri, COULT-TOUR - Cultural Garden Heritage As Focal Points For Sustainable 
Tourism “The Garden Of Taranto” - Peripato Garden: The Gate to the sea. Tools for the 
urban and local regeneration - coordinatore: Prof. C. Montalbano.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente unità di ricerca - Attività di consulenza per la elaborazione di uno studio di fattibilità 
riguardante la valorizzazione della Villa Peripato di Taranto. Analisi e individuazioni di macro-
sistemi territoriali e funzionali – Esperto in sistemi informativi territoriali. 

• Date (da – a)  27.07.2012 al 27.10.2012  

durata  3 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Contratto di lavoro autonomo professionale - incarico con valutazione comparativa per titoli e 
per colloquio (88/100): “Sistematizzazione di studi, analisi territoriali e paesaggistiche delle 
principali riserve ambientali pugliesi”. Progetto di ricerca cofinanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Puglia sul tema “Modello di programmazione e progettazione per la 
gestione dei Parchi Regionali Pugliesi” nell'ambito della redazione del piano territoriale del parco 
naturale regionale “Litorale di Ugento” istituito con LR n.13 del 28 maggio 2007. 

Coordinatori scientifici per il DICAR: Prof. C. Montalbano, Prof. A. Petruccioli.  

Componenti commissione scientifica: Prof. F. Calace – Progettazione Urbanistica, Prof. G. 
Martines – Restauro dell’architettura. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza per la pianificazione paesaggistica-territoriale e redazione delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale del Parco naturale regionale “Litorale di Ugento” 
istituito con LR n. 13 del 28 maggio 2007. Esperto in paesaggio e sistemi informativi territoriali. 

• Date (da – a)  09.05.2012 al 09.12.2012 

durata  6 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Contratto di incarico autonomo professionale – incarico con valutazione comparativa per titoli e 
per colloquio 86/100: “Attività di ricerca: Criteri per la valutazione della compatibilità 
paesaggistica degli interventi sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico”. 

Convenzione stipulata tra Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio e il DICAR. 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2579/2011. Resp. tecnico amministrativo per la Regione 
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Puglia, Ing. F. Pace; Resp. scientifico per il DICAR, Prof. N. Martinelli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Proroga dell’attività di ricerca svolta, presso il Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione 
Pianificazione Paesaggistica dal 09.07.2011 al 09.04.2012- L’attività ha previsto anche la: 

- gestione di istruttorie per l’acquisizione di nuovi vincoli paesaggistici; 

- uditore, in qualità di collaboratore del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia 
nelle sedute di Commissione Regionale di cui all’art. 137 del D.Lgs n.42/2004 per l’ambito 
territoriale di Bari e Foggia per la “Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
dell‟area centrale della città di Bari (quartieri: S. Nicola, Murat, Libertà e Madonnella) ai 
sensi dell‟art, 136 lett. c e d del D.Lgs. n° 42/2004 e smi” - Determina del Dirigente del 
Servizio Assetto del Territorio Regionale n. 145/425 del 03.07.2012.- Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia - n. 115 del 02-08-2012. 

• Date (da – a)  09.07.2011 al 09.04.2012 

durata  9 mesi  

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Contratto di incarico autonomo professionale – incarico con valutazione comparativa per titoli 
90/100: “Attività di ricerca: Criteri per la valutazione della compatibilità paesaggistica 
degli interventi sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico”. 

Convenzione stipulata tra Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio e DICAR. 
Deliberazione di Giunta Regionale n.1865/2010. Resp. tecnico amministrativo per la Regione 
Puglia, Ing. F. Pace; Resp. scientifico per il DICAR, Prof. N. Martinelli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 La ricerca svolta, presso il Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione 
Paesaggistica è stata finalizzata, attraverso l’attività di affiancamento e monitoraggio nelle fasi 
istruttorie, alla individuazione e applicazione di indicatori di qualità per il controllo della 
compatibilità paesaggistica nelle procedure di valutazione di strumenti di pianificazione generale 
e attuativa. La ricerca ha prodotto quale risultato atteso un rapporto per la definizione di un 
percorso progettuale in termini di sostenibilità paesaggistica-ambientale da proporre ai soggetti 
impegnati nella definizione di piani esecutivi, definendo inoltre di indicatori di qualità per il 
controllo della compatibilità paesaggistica nelle procedure di valutazione di strumenti di 
pianificazione generale e attuativa.  

• Date (da – a)  12.03.2006 al 12.09.2007 

durata  6 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego  

 Contratto di lavoro autonomo professionale nell’ambito - Programma di Iniziativa Comunitaria 
INTERREG III A Italia-Albania per la realizzazione del progetto denominato “WET SYS B”, Asse 
II, Misura 2.1, Azione 2 “Tutela e valorizzazione ambientale” - " Gestione sostenibile del 
sistema aree umide Apulo - Albanesi: riqualificazione di bacini artificiali costieri 
naturalizzati. La riqualificazione del sistema delle aree umide del territorio ugentino”. 
Convenzione stipulata tra Direzione Agenzia di Sviluppo Settore rapporti con il territorio e 
Comune di Ugento (LE). Resp. scientifico Nazionale: Prof. R. Masini; Resp. scientifico dell’Unità 
di Ricerca DICAR: Prof. A. Petruccioli; Resp. Coord. di Progetto: Prof. C. Montalbano. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza per la pianificazione paesaggistica e territoriale e predisposizione di 
schede d’analisi ambientali – Esperto in sistemi informativi. 

• Date (da – a)  16.05.2006 al 18.04.2008 

durata  9 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego  

 Contratti di lavoro autonomo professionale nell’ambito del Progetto precompetivo IMCA 
Integrated Monitoring of Coastal Areas - Nuove tecnologie per il rilevamento, l’analisi ed 
il monitoraggio di parametri ambientali, ammesso alle agevolazioni per 6.000.000 euro, con 
protocollo n. 1988 del 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Azienda 
capofila: Planetek Italia (S.r.l.). Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. Responsabile 
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dell'Unità - DICAR: Prof. A. Petruccioli. Coordinatrice scientifica: Prof. M. Mininni. L’attività 
contrattuale è stata articolata in:  

- 2 mesi (18.02.2008 al 18.04.2008);  

- 2 mesi (12.09.2007 al 12.11.2007);  

- 2 mesi (30.03.2007 al 30.05.2007);  

- 3 mesi (16.05.2006 al 16.08.2006);  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza per la redazione di Work Package “Prodotti Paesaggio 
Costiero” da immagini telerilevate – remote sensing – finalizzata alla elaborazione, attraverso 
monitoraggio e valutazione dello stato e delle criticità dei paesaggi costieri in Puglia, di mappe di 
qualità del paesaggio (art. 1 comma c, Convenzione Europea del Paesaggio), mappe di uso del 
suolo, mappe delle trasformazioni. Pubblicazione e presentazione dei prodotti attesi per la 
ricerca IMCA, sul sito https://www.planetek.it/progetti/imca_monitoraggio_aree_costiere 

 1.2.2 – Attività di consulenza in ambito di pianificazione urbana, territoriale e paesaggistica  

• Date (da – a)  10.03.2012 al 10.12.2012 

durata  8 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Collaborazione nell’ambito dell’elaborazione del “Documento Programmatico Preliminare” 
dello “Schema di Piano” e del “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP-LR 
20/2001) - Provincia di Barletta, Bari, Andria (BAT)”. (Attestato come coerente ai sensi dell’ 
art. 7, comma 6, LR n. 20/2001 al DRAG agli strumenti di programmazione e di pianificazione 
territoriale regionale vigenti con DGR nr. 2353 del 11.11.2014). Convenzione tecnico-scientifica, 
tra DICAR e Provincia BAT. Resp. scientifico per il DICAR: Prof. N. Martinelli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Le attività svolte hanno riguardato principalmente: 

- elaborazione della “Carta dei Tessuti Insediativi” della BAT con l’interpretazione del tessuto 
urbano della provincia a partire dai criteri del DRAG, dalla descrizione dei modelli 
insediativi del PPTR e delle mappa delle aree urbane del servizio “Urban Atlas”; della 
“Carte dei Modelli Insediativi” finalizzata a individuare politiche adeguate di rigenerazione e 
riqualificazione urbana relative a diverse parti di città;  

- elaborazione delle carte relativa alla “Visione identitaria dei paesaggi” e “Visione strategica 
dei paesaggi nei processi in atto” con l’obiettivo di riconoscere valori e criticità dei processi 
in atto con particolare attenzione ai sistemi urbani; 

- redazione e organizzazione del Sistema Informativo Territoriale ed integrazione dei dati ai 
fini della redazione dei piano; 

 http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/public/att//Indirizzi-Stesura-DPP-2-.pdf 

• Date (da – a)  19.09.2011 al 19.12.2011 

durata  3 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Direzione Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico, Via Amendola 126/B, 70126 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Contratto di lavoro autonomo professionale - incarico con valutazione comparativa di titoli 
(76/100) “Contributo specialistico alla pianificazione, per la redazione del Piano 
Urbanistico Generale (PUG-LR 20/2001), del territorio di Apricena (FG)”. Convenzione per 
la collaborazione tecnico-scientifica, tra Politecnico di Bari e Comune di Apricena. 
Resp.scientifico: Prof. N. Martinelli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza per la pianificazione paesaggistica e territoriale, redazione delle Norme 
Tecniche di Attuazione – Esperto in sistemi informativi territoriali. Le attività svolte hanno 
riguardato principalmente: 

- la costruzione dei quadri di conoscenza a scala territoriale e locale (risorse insediative, 
rurali, ambientali, paesaggistiche, ecc), analisi della pianificazione sovraordinata e di 
settore, bilancio della pianificazione urbanistica con particolare riferimento ai programmi di 
rigenerazione urbana; 

- analisi e definizioni dei quadri interpretativi, definizione dei contesti urbani e rurali con 
individuazione della linee di azioni e di progetto nel PUG/S e disciplina nel PUG/P;  

- partecipazione alle conferenze di copianificazione, attività di coordinamento tecnico tra i 

https://www.planetek.it/progetti/imca_monitoraggio_aree_costiere
http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/public/att/Indirizzi-Stesura-DPP-2-.pdf
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consulenti di piano, attività di confronto con enti competenti preposti alla pianificazione 
(AdB, Ministero dei Beni Culturali, Ente Parco, ecc); 

- redazione e organizzazione del Sistema Informativo Territoriale ed integrazione dei dati ai 
fini della redazione del piano. 

• Date (da – a)  17.07.2010 al 17.11.2010 

durata  4 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Direzione Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico, Via Amendola 126/B, 70126 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Contratto di lavoro autonomo professionale - incarico con valutazione comparativa di titoli 
(76/100) “Contributo specialistico alla pianificazione, per la redazione del Documento 
Programmatico Preliminare (DPP), definizione delle linee guida del Piano Urbanistico 
Generale (PUG-LR 20/2001), e Primi Adempimenti al Piano Urbanistico Territoriale 
Tematico/Paesaggio (PUTT/P) del territorio di Apricena (FG)”. Convenzione per la 
collaborazione tecnico-scientifica, tra Politecnico di Bari e Comune di Apricena (FG). Resp. 
scientifico: Prof. N. Martinelli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza per la pianificazione paesaggistica e territoriale – Esperto in sistemi 
informativi territoriali. Le attività svolte hanno riguardato principalmente: 

- la costruzione dei quadri di conoscenza a scala territoriale e locale (risorse insediative, 
rurali, ambientali, paesaggistiche, ecc), analisi della pianificazione sovraordinata e di 
settore, bilancio della pianificazione urbanistica con particolare riferimento ai programmi di 
rigenerazione urbana; 

- analisi e definizioni dei quadri interpretativi; 

- partecipazione alle conferenze di copianificazione, attività di coordinamento tecnico tra i 
consulenti di piano, attività di confronto con enti competenti preposti alla pianificazione 
(AdB, Ministero dei Beni Culturali, Ente Parco, ecc); 

- redazione e organizzazione del Sistema Informativo Territoriale ed integrazione dei dati ai 
fini della redazione del piano. 

• Date (da – a)  10.02.2010 al 10.05.2010 

durata  3 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Collaborazione per l’elaborazione del “Piano Urbanistico Generale (PUG-LR 20/2001), del 
territorio di Ruvo di Puglia (BA)”. Convenzione tecnico-scientifica, tra DICAR e Comune di 
Ruvo di Puglia. Responsabile scientifico per il DICAR: Prof. N. Martinelli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione per la definizione dei “Territori Costruiti” ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA 
del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p). 

• Date (da – a)  17.02.2009 al 17.06.2009 

durata  4 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Contratto di lavoro autonomo professionale - incarico con valutazione comparativa di titoli 
(96/100) “Contributo alla fase di Pianificazione per la redazione del Documento 
Programmatico Preliminare (DPP) e definizione delle linee guida del Piano Urbanistico 
Generale (PUG-Lr 20/2001), del territorio di Ruvo di Puglia (BA)”. Convenzione per la 
collaborazione tecnico-scientifica, tra DICAR e Comune di Ruvo di Puglia. Resp. scientifico per 
il DICAR: Prof. N. Martinelli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza per la pianificazione paesaggistica e territoriale – Esperto 
in sistemi informativi territoriali. Pubblicazione del DPP di Ruvo di Puglia sul sito: 
http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2366 

Le attività svolte hanno riguardato principalmente: 

- la costruzione dei quadri di conoscenza a scala territoriale e locale (risorse insediative, 
rurali, ambientali, paesaggistiche, ecc), analisi della pianificazione sovraordinata e di 

http://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2366
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settore, bilancio della pianificazione urbanistica con particolare riferimento ai programmi di 
rigenerazione urbana; 

- analisi e definizioni dei quadri interpretativi; 

- partecipazione alle conferenze di copianificazione, attività di coordinamento tecnico tra i 
consulenti di piano, attività di confronto con enti competenti preposti alla pianificazione 
(AdB, Ministero dei Beni Culturali, Ente Parco, ecc); 

- redazione e organizzazione del SIT ed integrazione dei dati ai fini della redazione del 
piano. 

• Date (da – a)  29.10.2008 al 28.12.2008 

durata  2 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), Via Orabona 4, 
70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego  

 Contratto di lavoro autonomo professionale - “Analisi delle matrici ambientali e degli schemi 
di gestione del territorio: studio preliminare di inserimento ambientale-paesistico del 
progetto urbano dell'area ovest del tondo di Carbonara-Bari progetto Arch. Oriol 
Bohigas, Arch. Josep Martorell, Arch. David Mackay”. Convenzione stipulata tra Consorzio 
Bari di Levante e DICA. Resp. scientifico per il DICAR: Prof. A. Petruccioli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza per la pianificazione paesaggistica e territoriale – Esperto 
in sistemi informativi territoriali. 

 1.2.3 – Elaborazione di sistemi informativi e gestione del territorio 

• Date (da – a)  26.01.2010 al 20.02.2010 

durata  25 giorni 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Contratto di lavoro autonomo professionale - incarico con valutazione comparativa di titoli 
(76/100) “Elaborazione, preparazione, georeferenzazione dati per il report finale del 
progetto SPREPAS – Studio preliminare del patrimonio scolastico pugliese”. Convenzione 
stipulata Regione Puglia - Assessorato al Diritto allo Studio - Settore Università e Ricerca e 
DICAR. Resp. scientifico: Prof. M. Mezzina. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza per la pianificazione urbanistica – Esperto in sistemi 
informativi territoriali. 

• Date (da – a)  15.06.2008 al 15.11.2008 

durata  5 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego  

 Contratto d’incarico professionale per “Battute fotometriche e loro elaborazione per la 
restituzione di planimetrie, sezioni, prospetti ed elaborazioni 3D”. Progetto S.I.Ri.Ar. 
INTERREG IIIA ITALIA-GRECIA – Asse III – Misura 3.2 ”. Sistema Informativo per il Riuso di 
Architetture - Turismo sostenibile. Resp. scientifico per il DICAR: Prof. A. Petruccioli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza.  

• Date (da – a)  15.11.2003 al 15.01.2004 

durata  2 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), Via 
Orabona 4, 70125 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego  

 Contratto d’incarico professionale per “Analisi dei dati di rilievo per ricerca Antakia”. 
Responsabile scientifico: Prof. A. Petruccioli. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di rielaborazione, restituzione grafica e analisi dell’edilizia residenziale e 
specialistica del tessuto storico della città di Antakya (Turchia), nell’ambito della 
Cooperazione Universitaria Internazionale tra il DICAR del Politecnico di Bari, İstanbul Teknik 
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Üniversitesi (ITU) e Amministrazione Comunale locale di Antakya. 

 1.2.4 - Attività di coordinamento e partecipazione a campagne di rilievo 
architettonico/tipologico 

• Date (da – a)  2004 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DICAR) del Politecnico di Bari, 
Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Campagne di rilievo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dicembre 2008, Timimun (Algeria) 

- Rilievi diretti e con GPS, restituzione grafica e analisi delle Strutture abitative e 
specialistiche presenti nel villaggio e Oasi Qala Tala - Timimun, nell'ambito della 
Cooperazione Universitaria Internazionale tra il DICAR e l’Università di Blida-Algeria 
(Coordinatore scientifico: Prof. A. Petruccioli; Direzione scientifica: Prof. P.Perfido;  
Rilievi diretti e Restituzione con: Dr. V. Castagnolo, Dr G. Rociola. 

Marzo 2006, Bundhi (India) 

- Coordinamento della campagna di rilievo architettonico di tipologie abitative (haveli) e 
specialistica (templi) della città di Bundhi, effettuata da laureandi della Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Bari. 

Gennaio - Febbraio 2004, Bikaner (India) 

- Coordinamento della campagna di rilievo architettonico di tipologie abitative (haveli) della 
città di Bikaner, effettuata da laureandi della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. 

Dicembre 2002, Antakya (Turchia) 

- Campagna di rilievo dell’edilizia residenziale e specialistica del tessuto storico della città di 
Antakya finalizzata allo studio e all’analisi dell’impianto urbano, nell’ambito della 
Cooperazione Universitaria Internazionale tra il DICAR e İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) 
Università di Istanbul, e Amministrazione Comunale locale di Antakya. 

Aprile 2002, Bukara e Samarcanda (Uzbekistan) 

- Campagna di rilievo dell’edilizia specialistica nella città di Bukara e Samarcanda 
(Uzbekistan). Collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale di Samarcanda per la 
redazione di un piano di recupero della città storica timuride di Samarcanda. 

 2 – INCARICHI PROFESSIONALI – COMPONENTE DI GIURIA - OPERE PUBBLICHE  

 2.1 - Attività lavorativa svolta nel campo delle opere pubbliche, associato a raggruppamenti 
temporanei di professionisti (ATP) per conto di pubbliche amministrazioni 

• Date (da – a)   25.01.2008 al 17.03.2010 

durata  25 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bari, Corso Vittorio Emanuele II 84, 70122 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato ai Lavori Pubblici  

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Incarico professionale (con DD 2007/155/00018 del 20.12.2007), per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione per 
lavori di riqualificazione dell'area Lascito Garofalo a Palese-Bari e dell’annesso giardino 
comunale “Monumento ai Caduti” - Programma Triennale delle OO.PP. 2007-2009-Comune 
di Bari. Raggruppamento temporaneo professionisti "A.T.P. Architetti", Ing. F. Tunno, Arch. M. 
D'Onghia. Capogruppo: Arch. F. De Feo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di progettazione paesaggistica e urbanistica.  
 

 2.2 – Componente di giuria per la valutazione di concorsi di progettazione, manifestazioni 
d’interesse, procedure negoziate 

• Date   14.12.2019 

• Nome indirizzo Ente  Regione Puglia, Assessorato Pianificazione Territoriale, Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio, Via Gentile 52, 70126 Bari. 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Componente della Commissione di valutazione delle proposte di progetto per "Avviso Pubblico 
rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di candidature per 
l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi 
della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di 
trasformazione del territorio” (Determina n.145/162/2019).  
Componenti della Commissione - Ing. M. Carbonara (presidente), Ing. M. Cera, Arch. L. 
Guastamacchia (Determina di nomina n. 145/232/2019). 
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• Esito della procedura   Proposta vincitrice Comune di Altamura - Matrice di Resilienza. (Determina di assegnazione 
n.145/235/2019). 

• Date   18.06.2018 

• Nome indirizzo Ente  Regione Puglia, Assessorato Pianificazione Territoriale, Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio, Via Gentile 52, 70126 Bari. 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Presidente della Commissione di valutazione delle proposte di progetto per "Avviso Pubblico 
rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione 
di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016 (Determina n.145/ 
161/2018).  
Componenti della Commissione – Arch. L. Guastamacchia (presidente), Ing. M. Cera, Arch. S. 
Cascella (Determina di nomina n. 145/250/2018). 

• Esito della procedura   Proposte vincitrici: Comuni di Trani e di Oria. (Determina di assegnazione n. 145/257/2018). 

• Date   18.06.2018 

• Nome indirizzo Ente  Regione Puglia, Assessorato Pianificazione Territoriale, Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio, Via Gentile 52, 70126 Bari. 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Presidente della Commissione di valutazione delle proposte di progetto per "Avviso Pubblico 
rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di candidature "per la 
realizzazione di progetti di riqualificazione integrata dei paesaggi costieri"- Sub-Azione 
6.6.a " Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale – Azione 6.6 
“Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale” (FESR) - Asse 
prioritario VI “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - POR 
Puglia 2014-2020 (Determina n. 145/337/2017). 
Componenti della Commissione – Arch. L. Guastamacchia (presidente), Ing. M. Cera, Arch. S. 
Cascella (Determina di nomina n. 126/2018). 

• Esito della procedura   Proposte vincitrici. (Determina di assegnazione n. 145/203/2018). 

• Date   14.12.2017 

• Nome indirizzo Ente  Regione Puglia, Assessorato Pianificazione Territoriale, Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio, Via Gentile 52, 70126 Bari. 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Componente della Commissione di valutazione delle proposte di progetto per "Avviso Pubblico 
rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di candidature per 
l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi 
della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di 
trasformazione del territorio” (Determina n.145 278/2017).  
Componenti della Commissione - Ing. B. Loconsole (presidente), Ing. M. Cera, Arch. L. 
Guastamacchia (Determina di nomina n. 145/328/2017). 

• Esito della procedura   Proposte vincitrici: Comune di Patù - Progetto di paesaggio per il litorale di San Gregorio-, 
Comune di Canosa di Puglia - I tratturi come infrastrutture -, Comune di Motta Montecorvino - 
Riqualificazione dell’area tratturale nel centro urbano -Tratturo regio Lucera Castel di Sangro -, 
Comune di Noci - Riqualificazione della Circonvallazione urbana in corridoio ecologico 
multifunzionale -, Comune di Bari - Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione della 
costa sud-est di Bari. (Determina di assegnazione n. 145/336/2017). 

• Date    27.11.2015 

• Nome indirizzo Ente  Regione Puglia, Assessorato Pianificazione Territoriale, Sezione Tutela e Valorizzazione del 
Paesaggio, Via Gentile 52, 70126 Bari. 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Componente della Commissione di valutazione delle proposte di progetto per "l'Acquisizione di 
servizi tecnici di consulenza e ricerca in economia afferenti l’applicazione del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n.42/2004), valutazione paesaggistica degli 
interventi, con particolare riguardo al tema dell’inserimento delle infrastrutture nel 
paesaggio", ai sensi dell’art. 125 del D.L.gs. 163/2006 e art. 13 del Regolamento 
Regionale n. 25/2011 (CIG:Z4116677D3) (Determina n. 145/535/2014). 
Componenti della Commissione - Arch. M. Bellobuono (presidente), Arch. R. Pastore, Arch. L. 
Guastamacchia (Determina di nomina n. 145/551/2014). 

• Esito della procedura 
negoziata 

 Proposta vincitrice (Determina di aggiudicazione n. 145/601/2015). 

• Date    04.09.2015 

• Nome indirizzo Ente  Comune di Melendugno (LE), Via San Nicola, 73026 Melendugno (LE). 

• Tipo di impiego e oggetto  Componente della commissione di valutazione dei "Progetti Definitivi del Concorso di 
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dell’impiego Progettazione Internazionale per la Valorizzazione e Riqualificazione Integrata del 
Paesaggio costiero di Melendugno 2^ Fase – Procedura aperta sotto soglia comunitaria 
(CIG-61610481A6)".  
Componenti della Commissione - Arch. S. Petrachi (presidente), Arch. Marina Cervera Alonso 
De Medina, Arch. A. D’Onofrio, Arch L. Guastamacchia, Arch. F. Orofino. 

• Esito del concorso  Progetto vincitore: Società PROAP – Estudos e Projectos de arquitectura paisagista – Lisbona 
(Portogallo)- Arch. Juan Ignacio Zolo Sanchez/Arc Joao Antonio Ribeiro Ferreira Nunes. 

• Date   04.04.2013 

• Nome indirizzo Ente  Regione Puglia, Assessorato all’Assetto del Territorio, Servizio Assetto del Territorio, Via 
Gentile, 52 - 70126 Bari. 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Componente della commissione di valutazione per gli “Avviso pubblico per la presentazione 
di manifestazione di interesse - Studi di fattibilità dei progetti Integrati di Paesaggio 
"Patto città campagna" del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia”. - 
Determina n. 553/2013.  
Componenti della Commissione - Ing. F. Pace (presidente), Arch. V. Laricchiuta, Arch. L. 
Guastamacchia (Determina di nomina n. 145/115/2014). 

• Esito della manifestazione  Proposta vincitrice raggruppamento "La Terra di Mezzo" (Comuni Molfetta, Bisceglie, Corato, 
Ruvo) e "Torri e casali del Nord" (Comuni Bari, Giovinazzo e Terlizzi) - Parco multifunzionale 
delle Torri e dei Casali del Nord Barese" art. 76 c.4a NTA PPTR). 

 3- INCARICHI PROFESSIONALI NEL CAMPO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

 3.1 - Attività lavorativa svolta presso studi privati nel campo della pianificazione urbana, 
territoriale e paesaggistica 

• Date (da – a)   04.04.2011 al 04.09.2011 

durata  5 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Ricerca & Progetto - Paesaggio Architettura Urbanistica S.r.l., Via Principe Amedeo 25, 
70122 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria e Architettura. 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Consulenza per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG – lr 20/2001) e dei Primi 
Adempimenti al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) per il 
territorio di Mattinata (FG). Convenzione per il supporto tecnico scientifico stipulata tra la 
Società Ricerca & Progetto - Paesaggio Architettura Urbanistica S.r.l. e il Comune di Mattinata. 
Coordinatori Prof. V. Cotecchia. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza per la pianificazione paesaggistica e urbana territoriale – 
Esperto in sistemi informativi territoriali. 

• Date (da – a)  30.01.2010 al 30.07.2010 

durata  6 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Ricerca & Progetto - Paesaggio Architettura Urbanistica S.r.l., Via Principe Amedeo 25, 
70122 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria e Architettura  

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Consulenza per la redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano 
Urbanistico Generale (PUG-Lr 20/2001), e dei Primi Adempimenti al Piano Urbanistico 
Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) per il Comune di Castrignano del Capo (LE). 
Convenzione per il supporto tecnico scientifico stipulata tra la Società Ricerca & Progetto - 
Paesaggio Architettura Urbanistica S.r.l. e il Comune di Castrignano del Capo. Coordinatori 
Arch.tti P. Maffiola, N. Martinelli, D. Sallustro. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza per la pianificazione paesaggistica e urbana territoriale – 
Esperto in sistemi informativi territoriali.  

• Date (da – a)   26.03.2010 al 20.09.2010 

durata  6 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Ricerca & Progetto - Paesaggio Architettura Urbanistica S.r.l., Via Principe Amedeo 25, 
70122 Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di Ingegneria e Architettura 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Consulente per “Elaborazione in forma grafica della proiezione della domanda di 
istruzione nei comuni della regione Puglia”. Convenzione stipulata Regione Puglia-
Assessorato al Diritto allo Studio - Settore Università e Ricerca e il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Metodi Matematici dell’Università degli Studi di Bari. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione – Esperto in sistemi informativi territoriali. 
 

• Date (da – a)   2006-2009 

durata  10 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Privati 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 Incarico di collaborazione con Ing. M. Amoia, Ing. A. Berardi, Ing. R. Colia, Arch. F. Fiorentino, 
per la redazione del piano di lottizzazione per le zone di attività secondarie relative all’artigianato 
di produzione (D2) del Comune di Giovinazzo.  
Committente: privato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza per la pianificazione paesaggistica e territoriale – Esperto 
in sistemi informativi territoriali. 

 3.2 - Attività lavorativa svolta presso studi privati - nel campo del rilievo e del restauro e 
della ristrutturazione 

• Date (da – a)  2005-2008  

durata  3 anni 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico – Arch. Francesco Fiorentino, Piazza Garibaldi n. 67, 70054 Giovinazzo (BA). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura  

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 - Proposta di completamento e ricostruzione parziale dell’altare maggiore (1770, opera dello 
scultore Nicolò Buonpensiero) della chiesa rurale Padre Eterno sita nel casale Corsignano di 
Giovinazzo. Committente: privato. 

- Progetto di restauro conservativo e funzionale della torre medievale e annesso immobile sito 
in piazza Meschino angolo via Lecce, Giovinazzo. Committente: privato. 

- Progetto di ristrutturazione e trasformazione dell’ex carcere mandamentale (sex. XIX) di 
Giovinazzo, in albergo. Committente: privato. 

- Ristrutturazione ed ampliamento del complesso turistico alberghiero “Riva del Sole” – 
Giovinazzo – Statale 16. Committente RIVA DEL SOLE s.r.l. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza. 

 

• Date (da – a)  2006-2010 

durata  4 anni 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico – ing. Riccardo Colia , Via San Lorenzo n. 4, 70054 Giovinazzo (BA). 
 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria   

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 - Progetto di ricomposizione e ricostruzione degli edifici in vico Concezione - Giovinazzo. NTA 
- PRG art. 46 Centro Antico, A4 - Edifici da ricomporre o ricostruire. Committente: 
SOGEMAR s.r.l. società con unico socio, via G. Agnelli 70056 Molfetta (BA) zona ASI. 

- Progetto di ristrutturazione edilizia del palazzo storico nobiliare Griffi sec XIV. Sito in via 
Gelso, Giovinazzo. Committente: privato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza. 

 

• Date (da – a)   2003-2005 

durata  2 anni 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico – Ing. Francesco, Piacente Arch. Giovanni Rossiello, via Verdi 64 Bitonto, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 - Progetto di manutenzione straordinaria di immobili siti nel Palazzo storico nobiliare 
“Lamarra”, Piazza Cattedrale n. 34 Bitonto. Committente: privato. 

- Progetto di ristrutturazione edilizia e funzionale di case storiche a schiera site in via Civilizio, 
Bitonto. Committente: privato. 

- Rilievo di una villa storica ottocentesca sita sulla strada provinciale Bari-Matera, e redazione 
di progetto di recupero dell’immobile con annesso giardino. Committente: privato. 
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- Rilievo del palazzo storico nobiliare Marchese Siciliano di Rende (XVIII-XIX sec.) sito in 
Piazza Vittorio Emanuele II Giovinazzo. Progetto di studio e sistemazione a verde 
dell’annesso giardino. Committente: privato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione e consulenza. 

 

• Date (da – a)   1998, 2003-2005 

durata  2 anni 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico – Ing. Ezio De Cillis, via Marconi 23 Giovinazzo, Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 - Rilievo architettonico e restituzione grafica della Concattedrale “Santa Maria Assunta di 
Giovinazzo” secc. XII-XIV. Studio mirato alla individuazione della precedente configurazione 
della chiesa romanica. 

- Restituzione grafica (Pianta/Sezione) della Chiesa di S. Felice di Giovinazzo, sec. XII -XVII, 
secondo i rilievi eseguiti dall’ing. Ezio De Cillis durante i saggi di scavo/lavori di 
ristrutturazione 1995-1998. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione. 

• Date (da – a)  2004 

durata  3 mesi 

• Nome indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico – Arch. Giuseppe Andriani, via Bellarte, Barletta. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego e oggetto 
dell’impiego 

 - Rilievo architettonico e restituzione grafica del “Palazzo Poste Centrali di Taranto” (1937, 
Arch. Cesare Bazzani).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione. 

 4 – ATTIVITA’ DIDATTICA 

 4.1 - Attività Didattica svolta presso la Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Politecnico di Bari, Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR), 
Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di professore a contratto per l’insegnamento di “Urbanistica” – (SSD ICAR/21) – (9cfu) 
afferente al Corso di Laurea Magistrale in Architettura della Facoltà di Architettura, Politecnico 
di Bari. Tema d’anno – Laboratorio di Urbanistica “La nuova provincia pugliese BAT”. 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di professore a contratto per l’insegnamento di “Storia e teoria dell’Urbanistica” – 
(SSD ICAR/21) – (4cfu) afferente al Corso di Laurea Magistrale in Architettura della Facoltà di 
Architettura, Politecnico di Bari. Tema d’anno – Laboratorio di Urbanistica “Il Borgo Murattiano 
di Bari”  

• Date (da – a)  2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Assistenza nell’attività didattica (lezioni, seminari GIS, tutoraggio, supporto tecnico, assistenza 
alla didattica nelle esercitazioni) degli insegnamenti di “Storia e teoria dell’Urbanistica” (SSD 
ICAR/”21) -(7,5 cfu) e “Tecniche dell’ urbanistica” – (SSD ICAR/”21)-(4cfu) del Laboratorio 
di Urbanistica afferenti al Corso di Laurea Specialistica in Architettura della Facoltà di 
Architettura, Politecnico di Bari, Prof. arch. N. 
Martinelli per gli a.a. 2008-09, 2009-10, 2011-12. 
Attività di tutoraggio dei laboratori di urbanistica – tema d’anno: 
a.a 2008 – 2009: La città di Ruvo di Puglia. Rilevare la città e il territorio. 
a.a 2009 – 2010: Università e territorio.  
a.a 2011 – 2012: Il rapporto Università-Città a Bari 
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• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di tutoraggio e supporto tecnico per le elaborazioni grafiche dell'insegnamento di “Corso 
di storia dell’architettura islamica IV" Prof. A. Petruccioli. 

 4.2 - Attività Didattica svolta presso Università degli Studi della Basilicata 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Università degli Studi della Basilicata. Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM)- via Lazazzera – Matera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contratto di diritto privato – incarico di docente esperto a seguito valutazione comparativa per 
titoli (24/10): modulo di docenza OF4: Smart Culture and Tourism “Relazione paesaggistica: 
analisi e valutazione del patrimonio paesaggistico” (7 h) nell’ambito del Progetto di 
Formazione “SMART BASILICATA” (Bando “Smart Cities and Communities and Social 
Innovation” – Avviso MIUR n. 84/ric 2012, PON 2007-2013 del 02.03.2012). 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Università degli Studi della Basilicata. Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM)- Via Lazazzera – Matera. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Insegnamento seminario didattico “I Sistemi Informativi Geografici (GIS)” (8 h) presso il 
Corso semestrale di URBANISTICA 1 anno e URBANISTICA e PAESAGGIO 2° anno (Prof. 
Arch. Mariavaleria Mininni). 

 4.3 - Attività Didattica presso Istituti di Alta Formazione e Specializzazione, IISS e Università 

• Date (da – a)  18.06. 2019 - 20.06.2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 LAETITIA Società cooperativa sociale (in A.T.S con capofila D. Anthea), Piazza A. Moro n.14 -
70020 – Poggiorsini (BA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di insegnamento, modulo di docenza “Materiali e metodi per la lettura del 
Paesaggio" (8 h) presso il Corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale 
ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”. Corso di formazione indetto da 
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, riconosciuto dalla Regione Puglia con Atto del Dirigente 
della Sezione Formazione Professionale n. 1239 del 07.11.2018. 

• Date (da – a)  12.11. 2015 - 13.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 FORMEDIL-Bari Ente Scuola Provinciale per la Formazione Professionale in edilizia, Via 
Renato Scionti n.2, Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di insegnamento, modulo di docenza “I 5 Progetti Territoriali per il paesaggio 
regionale del PPTR" (6 h) presso il percorso formativo di rafforzamento delle competenze 
specifiche in materia di "Pianificazione paesaggistica e il nuovo PPTR - Dal territorio all'edificio: 
dallo sviluppo allo sviluppo locale", Corso di Formazione Assetto del Territorio, finanziato dalla 
Regione Puglia - P.O - F.S.E. Asse VII - Capacità Istituzionale -Avviso n.7/2015, approvazione 
graduatoria con DD 376 del 28.09.2012. 

• Date (da – a)  30.10. 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 ELPENDU, Consorzio fra cooperative sociali, Via R. Canudo 12, Mola di Bari (BA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di insegnamento, modulo di docenza “Regime Autorizzatorio del PPTR” (6 h) presso 
il percorso formativo di rafforzamento delle competenze specifiche in materia di "Pianificazione 
paesaggistica e il nuovo PPTR - Il Paesaggio Possibile: Percorsi per nuovi scenari sostenibili", 
Corso di Formazione Assetto del Territorio, finanziato dalla Regione Puglia - P.O - F.S.E. Asse 
VII - Capacità Istituzionale -Avviso n.7/2015, approvazione graduatoria con DD 376 del 
28.09.2012. 

• Date (da – a)  28.10. 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 CeLIPS Scuola di Formazione Professionale, Piazza Garibaldi 18, Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di insegnamento, modulo di docenza “Procedure amministrative connesse al 
Paesaggio” (4 h) presso il percorso formativo di rafforzamento delle competenze specifiche in 
materia di "Pianificazione paesaggistica e il nuovo PPTR - Il Paesaggio Possibile: Percorsi per 
nuovi scenari sostenibili", Corso di Formazione Assetto del Territorio, finanziato dalla Regione 



pagina 15  
Curriculum vitae di LUIGI GUASTAMACCHIA 

 

  

 

 

 

Puglia - P.O - F.S.E. Asse VII - Capacità Istituzionale -Avviso n.7/2015, approvazione 
graduatoria con DD 376 del 28.09.2012. 

• Date (da – a)  26.10. 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 SAMA FORM , Ente di Formazione Professionale, Via dei Gladioli 2, Palagianello (TA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di insegnamento, modulo di docenza “Scenario strategico del PPTR” (5 h) presso il 
percorso formativo di rafforzamento delle competenze specifiche in materia di "Pianificazione 
paesaggistica e il nuovo PPTR - Il progetto del paesaggio, storia teoria e progetto", Corso di 
Formazione Assetto del Territorio, finanziato dalla Regione Puglia - P.O - F.S.E. Asse VII - 
Capacità Istituzionale -Avviso n.7/2015, approvazione graduatoria con DD 376 del 28.09.2012. 

• Date (da – a)  27-28 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 I.I.S.S. “Federico II, Stupor Mundi, Liceo Artistico , Corato (BA), Via Teano s.n. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contratto di prestazione di opera intellettuale – incarico di docente esperto a seguito 
valutazione comparativa per titoli (8,5/10): modulo di docenza “La Pianificazione Urbanistica 
– I PIRP e la Periferia” (6 h) nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro – Architettura- 
Progetto”Storia Città e Ambiente”- DD prot. AOODRPU n.640 del 30.01.2012 dell’Ufficio 
Scolastico Regionale di Bari. 

• Date (da – a)  07-14 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Via Firenze n. 10, Gravina in Puglia (BA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di insegnamento, modulo di docenza “Il paesaggio” (4 h) presso il “Corso di 
Formazione per il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del 
Parco Nazionale dell’Alta Murgia – Il diritto dell’Ambiente e la tutela delle aree naturali protette”, 
Determina dirigenziale n. 384/2011. 

• Date (da – a)  Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 Agenzia Formativa Ploteus , Bari Viale Magna Grecia 81/a – accreditata dalla Regione Puglia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incarico di insegnamento, modulo di docenza “Il paesaggio” (4 h) presso il corso “Sostenibilità 
Ambientale ed Energetica”, Progetto Ecofarm SRS Sviluppo Rurale Sostenibili”- POR Puglia 
FSE 2007-2013 – DD n 151/FPF/2009, pubblicata nel BURP n 23/2010.  

• Date (da – a)  14 Ottobre – 17 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 Università IUAV di Venezia, ASD – Master e career service, Campo della Lana, Santa Croce, 
n.601, Venezia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Docenza - Project Work (90 h) – “Metodi e procedure di individuazione dei sistemi 
insediativi per la definizione dei contesti territoriali nei processi interpretativi della 
pianificazione generale”- afferente al Master universitario annuale di secondo livello a 
distanza in Sit & Telerilevamento. Direttore Prof. Luigi Di Prinzio. 
http://www.ricercasit.it/masterii/Content.aspx?page=160 
Area di Progetto – Provincia Barletta-Andria-Trani – Tema di Progetto e prodotti attesi- 
Elaborazione delle “Carta dei Tessuti Insediativi” e “Carte dei Modelli Insediativi” nell’ambito 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale –Atlante del Piano – Contenuti di conoscenza 
Tav 5.1 fg1,..,7 e Tav 5.2 fg1,..,7- report V. lo stato di fatto del sistema insediativo, nel suo 
processo evolutivo e geografie economiche e sociali pagg 5-19 pubblicato online: 
http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/ufficio-di-piano/piano-territoriale-di-coordinamento-
provinciale-adottato Studenti: Arch.tti, G. Comacchio, F. Pin, L.Santinelli, M. Simone e Ing. L. 
Pugliese.  

• Date (da – a)  08 Novembre 2005 – 17 Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione  

 Istituto di formazione e specializzazione MODA & DESIGN e Istituto Callegari, Viale Unità 
D’Italia, n. 58, Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Docente corso dei seguenti corsi: 

 “Arredamento e progettazione d’interni - I livello” 

 “Visual Merchandising”  
Membro di commissione d’esame per la valutazione dei progetti di sintesi dei corsi di 
“Arredamento e progettazione d’interni - I livello”. 

 4.4 - Attività di tutoraggio e coordinamento del lavoro di analisi e di progettazione per i 

http://www.ricercasit.it/masterii/Content.aspx?page=160
http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/ufficio-di-piano/piano-territoriale-di-coordinamento-provinciale-adottato
http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/ufficio-di-piano/piano-territoriale-di-coordinamento-provinciale-adottato
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seguenti laboratori di laurea presso la Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari. Relatori: 
proff. A. Petruccioli, C. Montalbano 

• Date (da – a)  2004-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Temi dei laboratori di laurea  - Forma Urbis e strategie di sviluppo locale: l‟Acquedotto pugliese come rete di 
interconnessione per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale locale 
(sessione invernale, gennaio 2016). 

- Il Parco Naturale di Ugento ed il rapporto tra sistema rurale, emergenze storico-
archeologiche ed habitat naturali (sessione estiva, luglio 2012). 

- Studio per la riqualificazione urbana e paesaggistica dei bacini artificiali costieri del 
territorio di Ugento” (sessione estiva, luglio 2008). 

- Dal territorio alle componenti della città di Kashan: edilizia di base e l‟edilizia specialistica. 
Il risarcimento del tessuto intra-extra-moenia: L‟edilizia residenziale, (sessione estiva, 
luglio 2007). 

- Il tessuto storico della città di Bundi: l‟architettura specialistica. Progetto di riqualificazione 
del Nagar Sagar, (sessione invernale, febbraio 2007). 

- L‟architettura residenziale di Bundi: gli haveli dei Bramini Nagar, Garh Palace dei Maraja, 
(sessione estiva, luglio 2006).  

- Progettazione e riqualificazione del tessuto storico di Amber - India (sessione estiva, aprile 
2004).  

- Riqualificazione urbana nel centro storico di Bikaner-India, (sessione estiva, aprile 2004).  

 4.5 - Attività di tutor aziendale per tirocini formativo e di orientamento post lauream. 
Soggetto promotore Politecnico di Bari - Soggetto ospitante Regione Puglia 

• Date (da – a)  dal 13.12.2016 al 14.03 2017 

•Durata  4 mesi 

• Nome e tipo del soggetto 
promotore 

 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica - Politecnico di 
Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari. Tutor Didattico Prof.ssa A. Barbanente. 

• Nome e tipo del soggetto 
ospitante 

 Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio , Via Gentile, 52 - 70126 Bari. 
Tutor Aziendale Arch. L. Guastamacchia. 

• Temi del tirocinio  “Un sistema di supporto alle decisioni per la riqualificazione del mar Piccolo di Taranto. il 
contributo dell’analisi spaziale a criteri multipli" - Tirocinante Ing. Vincenzo Basile. 

• Obiettivo tirocinio  Il tirocinio è stato finalizzato per la costruzione, implementazione e gestione di una banca dati 
finalizzata alla sistematizzazione del “Quadro della Pianificazione Regionale Sovraordinato” e 
alla costruzione del “Quadro delle conoscenze” relativamente all’area dell’Arco Ionico tarantino.  

• Date (da – a)  dal 22.04.2013 al 22.10 2013 

•Durata  6 mesi 

• Nome e tipo del soggetto 
promotore 

 Facoltà di Architettura - Politecnico di Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari. Tutor Didattico Prof. N. 
Martinelli. 

• Nome e tipo del soggetto 
ospitante 

 Regione Puglia, Assessorato all’Assetto del Territorio Servizio Assetto del Territorio, Via 
Gentile, 52 - 70126 Bari. Tutor Aziendale Arch. L. Guastamacchia. 

•Temi del tirocinio  "Strumenti e metodi per la pianificazione paesaggistica a scala territoriale regionale" - 
Tirocinante Arch. Giuseppe Carmosino. 

• Obiettivo tirocinio  Il tirocinio è stato finalizzato all’apprendimento dei temi della tutela e conservazione dei valori 
paesaggistici, attraverso l’attività di supporto per la valutazione di piani e progetti ricadenti in 
aree tutelate paesaggisticamente. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 5 - TITOLI DI STUDIO 

 5.1 - Istruzione 

• Date (da – a)  30 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Facoltà di Architettura, Politecnico di Bari, Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Laurea in architettura - Indirizzo Progettazione Architettonica.  

Tesi di Laurea in progettazione urbana: “La città storica di Samarcanda. Rapporto 
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studio preliminare di ricerca: l‟armatura urbana, le tecniche costruttive e l‟architettura”.  

Progetto di sintesi: “Progetto di riassetto urbano nel centro di Samarcanda (Uzbekistan). 
Ricucitura Ulica Tashkentaskaja”. 

Relatore: Prof. Attilio Petruccioli; Correlatore: Prof. Ludovido Micara. 

• Votazione conseguita  109/110 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

• Data  luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Liceo Artistico Statale, via Timavo 23, Bari 

• Votazione conseguita  57/60 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Artistica (indirizzo architettura) 

 5.2 - Abilitazioni 

• Data  07 Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 
Viale Japigia 184, 70126 Bari.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici, ai sensi 
dell'art. 9 della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” - Delibera di G.R. 
14.12.2012 n. 2751 (BURP n. 10 del 18-01-2013) conseguita a seguito di valutazione del 
curriculum effettuata dalla Commissione dell’Ordine Professionale degli Architetti-pianificatori-
paesaggisti e conservatori della provincia di Bari, seduta del 07 Maggio 2014.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione dell’abilitazione professionale. Normative vigenti 
Elenco pubblicato online: 
https://www.ordarchbari.it/wp-content/uploads/2019/09/Elenco-Regione-Puglia-DGR 
2751_2012-aggiornato-al-22_07_19.pdf 

• Data  11 luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Politecnico di Bari, Facoltà di Architettura, Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita nella seconda 
sessione dell’anno 2002 presso il Politecnico di Bari. Iscrizione all’Albo dell’Ordine 
Professionale degli Architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori della provincia di Bari, in 
data 11.03.2003, con il numero di matricola 1786.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione dell’abilitazione professionale. Normative vigenti 
 

• Votazione conseguita  72/100 

• Data  11 luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Politecnico di Bari, Facoltà di Architettura, Via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Acquisizione dell’abilitazione a “Tecnico della sicurezza nei cantieri”, art.10 del D. Lgs n. 
494/96. 

• Votazione conseguita  30/30 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a “Tecnico della sicurezza nei cantieri”, art.10 del D. Lgs n. 494/96 conseguita 
con superamento di esame finale nel corso di “Modulo di Sicurezza nei Cantieri”. 

 5.3 - Master universitari  

• Date (da – a)  Febbraio 2019 - Febbraio 2020 

durata  1500 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 School of Management, LUM Libera Università Mediterranea Jean Monnet, SS 100 km 18, 
73125 Casamassima (BA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Politiche d’innovazione, strategie e management per lo sviluppo sostenibile dei territori; 
Management delle reti e gestione delle infrastrutture stradali, portuali e ferroviarie e portuali; 
Percorsi e processi di rigenerazione urbana; La pianificazione paesaggistica, la tutela 
ambientale, la conservazione e valorizzazione del patrimonio territoriale; L’abitare sostenibile: 
politiche urbanistiche ed edilizie; Gli open data per la rigenerazione urbana; Il Project 

https://www.ordarchbari.it/wp-content/uploads/2019/09/Elenco-Regione-Puglia-DGR%202751_2012-aggiornato-al-22_07_19.pdf
https://www.ordarchbari.it/wp-content/uploads/2019/09/Elenco-Regione-Puglia-DGR%202751_2012-aggiornato-al-22_07_19.pdf
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Management per la rigenerazione urbana; Geografia culturale delle città; Processi e strumenti 
di marketing e comunicazione del territorio; Il finanziamento della rigenerazione urbana. 

Project Work: “Scenario strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) tra 
sperimentazione e attuazione”. 

Direttore scientifico: Prof. Dino Borri. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master universitario “Executive” di II livello in “Urban Regeneration and 
Management”- 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

• Date (da – a)  Aprile 2016 – Febbraio 2017 

durata  1500 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica Campus Universitario, via Orabona 4, 70125 Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modelli Matematici per l’Ingegneria Ambientale; Sistemi Informativi Geografici; Ingegneria del 
Territorio; Pianificazione Territoriale e Ambientale; Geologia Ambientale; Pianificazione dei 
Trasporti e delle Infrastrutture; Assestamento Forestale e Selvicoltura; Sistemi Organizzativi; 
Idraulica Ambientale e Territoriale; Geomatica Ambientale e Territoriale; Fisica Tecnica 
Ambientale; Biologia Ambientale.  

Tesi in Pianificazione Territoriale e Ambientale: “Piani urbanistici esecutivi di espansione a 
carattere residenziale. Per una qualificazione paesaggistica e ambientale del progetto”. 
Direttore: Prof. Dino Borri. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master universitario internazionale di II livello in “Pianificazione Territoriale e 
Ambientale” - 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Dicembre 2007 

durata  1500 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Facoltà di Architettura, Roma Tre, Dipartimento di progettazione e studi dell’architettura , via 
Madonna dei Monti 40, 00184 Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Storia del restauro archeologico e monumentale, Storia delle tecniche costruttive, Rilievo dei 
monumenti, Rilievo dell’architettura, Restauro Urbano, Restauro Architettonico, Catalogazione 
dei beni architettonici in Italia, Tutela dei beni architettonici, Diagnostica strutturale, Tipologie di 
consolidamento, Diagnostica dei materiali Tecniche di restauro, Laboratorio di Progettazione. 

Architetto esperto nel recupero e nel restauro dei paesaggi urbani storici e degradati mediante 
metodi di progettazione, recupero e restauro di contesti storici urbani e ambientali.  
Tesi in Recupero edilizio e architettonico: “Il recupero del borgo di Santo Stefano di 
Sessanio (AQ)”.  
Direttore: Prof. Paolo Marconi. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master universitario internazionale di II livello in “Restauro architettonico e 
recupero delle bellezza dei centri storici” - 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

 5.4 - Stage di formazione 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Marzo 2008 

durata  3 mesi (320 ore) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Regione Puglia – Assessorato Assetto del Territorio - Settore Urbanistico Regionale - Ufficio 
Paesaggio - Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno (BA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Stage nell’ambito del Master universitario internazionale di II livello in Restauro 
architettonico e recupero della bellezza dei centri storici a.a. 2007-2008. 

Attività istruttoria di strumenti urbanistici generali e relative varianti, di strumenti urbanistici 
esecutivi e di progetti, ricadenti in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs 
42/04, e a tutela dal Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia 
(PUTT/P) approvato con DGR n.1748/2000. Tutor Ing. Nicola Giordano. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del tirocinio di formazione e di orientamento.  

 5.5 - Corsi di perfezionamento e formazione post-universitari 

• Date (da – a)  20 Febbraio – 27 Giugno 2018 

durata  80 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 LUM Libera Università Mediterranea Jean Monnet, SP Andria - Trani Km. 1.500 - 76125 Trani 
(BAT). 

• Principali materie / abilità  Corso di alta formazione di II livello di tipo B - Metodologia Learning by doing progetto 
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professionali oggetto dello 
studio 

Valore P.A.- INPS: “Laboratorio Progetto Urbano Strategico _ Urban Strategic Design Lab: un 
Disciplinare di indirizzo per la Rigenerazione Urbana”. 

Project Work: “Disciplinare di indirizzo per la Rigenerazione Urbana e Programma di Progetto 
Urbano Strategico per i Comuni di Andria e Molfetta”. Direttore scientifico Prof. Dario Costi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza - 14 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

• Date (da – a)  a.a. 2016-2017 

durata  200 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Scuola Politecnica e delle Scienza di Base, 
Dipartimento di Architettura (DiARC), Via Toledo 402 - Scala A, III piano - 80134 Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento (formazione frontale): “Sistemi Informativi Territoriali per la 
gestione di Sistemi Urbani e Sistemi Complessi”. 

Metodologie teoriche e informatiche per le attività di programmazione, pianificazione e 
gestione di sistemi urbani e sistemi complessi mediante tecnologie GIS.  

Direttore scientifico Prof. Salvatore Sessa, Prof. Ferdinando Di Martino. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento esame finale - 5 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

 5.6 - Corsi di formazione/Workshop/Seminari tecnici 

 5.6.1 – Corsi di formazione (formazione frontale) 

• Date (da – a)  17,18, 23, 24 Aprile 2018 

durata  30 ore  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) con il supporto dell’ Istituto per 
l'innovazione degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), e gli Osservatori Regionali sui 
Contratti Pubblici Regione Puglia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”.  

Piano formativo nazionale sulla nuova disciplina dei contratti pubblici previsto dalla Strategia 
per la riforma degli appalti pubblici e dal Piano di azione “Appalti pubblici”, allegato all'Accordo 
di partenariato italiano 2014-2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di 
investimento europei (fondi SIE). Formazione di base agli operatori del settore sul nuovo 
Codice dei contratti pubblici e sui relativi atti attuativi. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento con esito positivo del test di valutazione finale del Corso.  

• Date (da – a)  08 Aprile–10 Giugno 2016 

durata  40 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 CISEM Centro Studi Alta Formazione e Ricerca - Politecnico di Bari - Dipartimento 
di Architettura DICAR. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di alta formazione: “La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) metodologie, 
applicazioni e procedure”.  

Approfondimenti delle metodologie legate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui 
alla Direttiva Comunitaria 42/2001/CE e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dei Piani e dei 
Programmi Urbanistici (e la relativa stima degli impatti), attraverso lo sviluppo delle tecniche 
applicative e delle procedure amministrative di VAS, con espliciti richiami alle integrazioni della 
valutazione con le procedure di VIA e VIncA. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Date (da – a)  01 Dicembre 2015 – 29 Gennaio 2016 

durata  20 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 ARIAP (Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia) - Bari viale Japigia, 184 – 
70126. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: “Corso di ingegneria del paesaggio e tutela dell‟ambiente”.  

Ingegneria del paesaggio e sviluppo degli spazi verdi (urbani, periurbani, rurali e 
forestali)/Tutela del paesaggio e difesa dell’ambiente. Parchi e aree protette/Valorizzazione del 
paesaggio e Arte dei Giardini/Protezione del territorio e del paesaggio dagli incendi urbano- 
rurali- boschivi/Paesaggio, sostenibilità, biodiversità e sviluppo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

• Date (da – a)  21 Ottobre – 20 Novembre 2015 

durata  60 ore 

• Nome e tipo di istituto di  Ente di Formazione D.Anthea Onlus - Modugno (BA) - Viale della Repubblica. 

http://www.cisembari.net/
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istruzione /formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: "Percorso di rafforzamento delle competenze specifiche in materia di 
"Abitare sostenibile" e "Qualità dell'architettura" del progetto "APULIA - Architettura Paesaggio 
Urbanistica Legalità Ambiente" - Corso di Formazione Assetto del Territorio, finanziato dalla 
Regione Puglia - P.O - F.S.E. Asse VII - Capacità Istituzionale -Avviso n.7/2015, approvazione 
graduatoria con DD 376 del 28.09.2012: 
 Lezioni frontali n. 18 ore; "LR 13/2008, Protocollo ITACA. Aspetti procedurali, Recepimento del regolamento 

edilizio"; 

 Workshop/Project Work n.24 ore; "Parte applicativa sulla progettazione sostenibile dell'architettura"; 

 Seminari n. 18 ore; "Relazione tra sostenibilità ambientale e qualità architettonica sia alla scala del singolo 
edificio, sia alla scala di quartiere".  

Project Work: "Nuove forme dell'abitare contemporaneo. Un progetto di Social Housing"- Area 
studio "Modugno-ex cementeria".  

Docenti: proff. G.R. Dell'Osso, F. Iannone, tutor Arch.tti U. Cassese, V. D'Ambruoso - in 
partnership con il Comune di Modugno (BA).  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  12 Settembre – 19 Dicembre 2014 

durata  120 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Regione Puglia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, 
InnovaPuglia, Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti PPC della Puglia, Inarch 
(soggetto attuatore). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: "Percorso di accompagnamento e formazione sul Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (PPTR) per i Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni Paesaggistiche e i membri delle Commissioni Locali del Paesaggio e i 
professionisti”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  12 Giugno 2012 

durata  8 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Regione Puglia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: “Azioni di supporto ai processi di VAS e ai procedimenti di VIA” 
organizzato nell’ambito dell’azione 7.B “Azioni di supporto ai processi di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e ai procedimenti di valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)” 
Progetto PON GAS 2007 – 2013. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  Settembre - Novembre 2004 

durata  120 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 ARIAP (Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia - Bari viale Japigia, 184 – 
70126. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione: “Coordinatore per la progettazione e di coordinatore per la esecuzione 
dei lavori (D.lgs 494/96, art 10 ) e di Responsabile del servizio di prevenzione protezione (D.lgs 
626/94)”.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza n. 433/04 

 5.6.2 – Corsi di formazione online tecnico/specialistica PA 

• Date (da – a)  2 Maggio 2020 

durata  3 ore  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Società in house Innovapuglia s.p.a.- Regione Puglia -Sezione Personale e Organizzazione, 
via Celso Ulpiani 10 - 70121, Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi base di formazione (piattaforma regionale e-learning):  “Corso Privacy - 
Regolamento (UE) 2016/679 - Regione Puglia” 

Introduzione al Regolamento Europeo n.679 del 2016, Regolamento UE 2016/679 e casi 
pratici, D.lgs. N.101 del2018 – Adeguamento normativa nazionale al Regolamento europeo 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento con esito positivo dei test di valutazione finale  

   

• Date (da – a)  17, 18, 23, 24 Aprile 2018 
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durata  30 ore  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) con il supporto dell’ Istituto per 
l'innovazione degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA), e gli Osservatori Regionali sui 
Contratti Pubblici Regione Puglia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione (frontale): “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”.  

Piano formativo nazionale sulla nuova disciplina dei contratti pubblici previsto dalla Strategia 
per la riforma degli appalti pubblici e dal Piano di azione “Appalti pubblici”, allegato all'Accordo 
di partenariato italiano 2014-2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di 
investimento europei (fondi SIE). Formazione di base agli operatori del settore sul nuovo 
Codice dei contratti pubblici e sui relativi atti attuative. 

• Qualifica conseguita  Attestato di superamento con esito positivo del test di valutazione finale del Corso  

• Date (da – a)  Febbraio - Agosto 2018 

durata  6 ore  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Business School 24 - Gruppo 24 Ore, via Monte Rosa 91-20149, Milano - Regione Puglia -
Sezione Personale e Organizzazione, via Celso Ulpiani 10 - 70121, Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi di formazione (piattaforma regionale e-learning):  

 "Accesso agli atti, trasparenza e privacy, alla luce del quadro normativo odierno" (28 
agosto 2018); 

 “Rapporto di Lavoro dei dipendenti pubblici” (8 maggio 2018); 

 "Appalti Pubblici” (19 febbraio 2018). 

• Qualifica conseguita  Attestati di superamento con esito positivo dei test di valutazione finali dei Corsi.  

 5.6.3 – Workshop 

• Date (da – a)  8-9 Giugno 2019 

durata  16 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Officine del Parco Nazionale dell’Alta Murgia in Ruvo di Puglia (Ba). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop: “Ws YoungerSIUrs_Più giovani SIU nell‟ambito della XXIII Conferenza della 
Socirtà Italiana degli Urbanisti (SIU); WY1. Il rapporto tra città e campagna nel Parco: oltre i 
margini”;  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in qualità di Tutor 

• Date (da – a)  21 Maggio 2014 

durata  8 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Ente – Sogesid – Spa – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- PON 
GAS FSE 2007-2013, Camera del Commercio, Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop: “Sostenibilità delle trasformazioni e frammentazione del governo del territorio: 
quali prospettive per una valutazione ambientale efficace?”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  4 Dicembre 2013 al 30 Gennaio 2014 

durata  6 giorni 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 FORMEZ PA- centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laboratorio: “Dalle norme agli strumenti per la Valutazione Ambientale Strategica” presso 
Regione Puglia, volto a facilitare la collaborazione fra l’autorità competente per la VAS in sede 
regionale e i soggetti competenti in materia ambientale (indicazioni operative e contenuti 
minimi dei rapporti preliminari per le verifiche di assoggettabilità a VAS dei piani locali) 
http://www.innovatoripa.it/users/luigiguastamacchia#profile-main 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  18-22 Giugno 2007 

durata  5 giorni 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Facoltà di Architettura, Roma Tre, Dipartimento di progettazione e studi dell’architettura – Via 
Madonna dei Monti 40, 00184, Roma. 

• Principali materie / abilità  Workshop: “Santo Stefano di Sessanio (AQ). Riconoscimento delle tipologie edilizie e delle 

http://www.innovatoripa.it/users/luigiguastamacchia#profile-main


pagina 22  
Curriculum vitae di LUIGI GUASTAMACCHIA 

 

  

 

 

 

professionali oggetto dello 
studio 

tecniche”. 

 5.6.4 – Seminari tecnici 

• Date (da – a)  29 Marzo 2019 

Durata - luogo  8 ore, Regione Puglia, Sala Convegni, Via Gentile n. 52, Bari. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Progetto CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA, finanziato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Sogesid S.p.A., di concerto 
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modulo Formativo: “La Valutazione Ambientale dei piani urbanistici comunali: strategie e 

qualità dei contenuti" 
MODULO SVILUPPO COMPETENZE Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali “Azioni 
per il miglioramento dell‟efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e 
progetti” AQS1.1 “Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica". 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  7 Marzo 2019 

Durata - luogo  4 ore, Lecce, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi - Viale Porta D'Europa, 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Legislazione Tecnica, Area Formazione, Edilizia e Urbanistica.  
Relatore Avv. M. Tocci 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario Tecnico:“Autorizzazione Paesaggistica e Interventi in presenza di Vincoli 
Paesaggistici”. 
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione n. 19568/2018 

• Date (da – a)  17 Settembre 2018 

Durata - luogo  8 ore, Regione Puglia, Sala Convegni, Via Gentile n. 52, Bari. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Progetto CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il 
Miglioramento delle Organizzazioni della PA, finanziato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Sogesid S.p.A., di concerto 
con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Modulo di Sviluppo: “Competenze Valutazione di Impatto Ambientale: Novità introdotte dal 

D.Lgs.104/2016”. 
MODULO SVILUPPO COMPETENZE, Linea di Inter.LQS1 Valutazioni ambientali “Azioni per il 
miglioramento dell‟efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e progetti” 
AQS1.3 “Semplificazione della struttura amministrativa e adeguamento normativo (VIA)” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  29 Giugno 2016 

Durata - luogo  8 ore, Regione Puglia, Sala Convegni, Via Gentile n. 52, Bari. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e da ITACA, in collaborazione con gli 
Osservatori regionali dei contratti pubblici.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario tecnico: “La riforma dei contratti pubblici. Il nuovo Codice e la disciplina attuativa” . 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  14 Gennaio 2016 

Durata - luogo  8 ore, Politecnico di Bari – Sala Videoconferenze, Via Amendola, Bari. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Università del Salento, Politecnico di Bari, ZEMCH Network, Ordine degli Architetti di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Convegno internazionale ZEMCH2015 
Seminario tecnico: “Sostenibilità urbana ed edilizia in attuazione degli orientamenti del DRAG 
Puglia” 
Sessione 1: “La valutazione della sostenibilità ambientale del progetto urbanistico” 
Sessione 2: “La sostenibilità ambientale come tema per il progetto urbanistico”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  09 Giugno 2015 
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durata  8 ore, Trani. Sala Conferenze dello Sporting Club 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Ordine degli Architetti PPC della Prov. BAT, Ordine degli Ingegneri della Prov. BAT,  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario tecnico: “Giornata di approfondimento sul PPTR”  
Tema I - Sessione: “Discussione sugli Ambiti e sulle trasformazioni in atto, casi studio “Ambiti 
Territoriali dell‟Ofanto e della Alta Murgia”; 
Tema II - Sessione: “Piani attuativi, pianificazione e DRAG” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  24 Aprile 2014 

durata  8 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario Tecnico: “Il ruolo del patrimonio territoriale nella pianificazione del territorio” . 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  29 Gennaio 2013 

durata  1 giorno Ministero dei Beni Culturali, Sala Convegni, Castello Svevo, Bari. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione /formazione 

 Progetti Operativo Assistenza Tecnica (POAT) - Ob. II.4 del PON GAT FESR 2007-2013 – 
MiBAC Direzione Generale per l’organizzazione gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il 
personale Servizio III. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conferenza Programmatica Regionale “La Puglia verso l‟adozione del piano paesaggistico”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

6 – Borse di studio 

Febbraio 2019 

Borsa di studio INPS per la partecipazione al master universitario executive di II livello “Urban Regeneration and 
Management - MURM” UNIVERSITA’ LUM JEAN MONNET - CASAMASSIMA (BA) aa 2018/2019. 
Vincitore borsa di studio mediante selezione con valutazione titoli 43,2/60 e colloquio 40/40. I° classificato. Graduatoria approvata 
con Determinazione della Direzione Regionale Puglia INPS n. 0980/135 - del 16/05/2019. 
Febbraio 2007 

Borsa di studio di specializzazione e perfezionamento post-laurea ed attività formative elevate scientifiche tecnologiche. 
Vincitore di borsa di studio cofinanziata dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia POR 2000-2006 complemento di 
programmazione asse III- Risorse Umane. 3.7 Formazione Superiore. Allegato ''D.3'' alla D.D. n. 544 del 21/05/2007AVVISO n. 
5/2006 (2° scadenza).D.D. n. 142 del 17/03/2006 pubblicata sul BURP n. 38 del 23/03/2006. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 7. Capacità e competenze tecniche/informatiche/digitali riconosciute da certificati e diplomi 

• Date (da – a)  15.02.2016 al 18.03.2016 

 Durata  12 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso online “Opendata”, promosso dal Progetto “ETICA 2013-2015”. Il corso ha affrontato i 
concetti dell’open data, degli elementi che definiscono la pratica dei dati aperti, dei loro 
possibili riusi, della filiera di attività utili alla pubblicazione degli stessi, dalla loro produzione ed 
loro esposizione online all’interno della PA, nonché degli elementi organizzativi (processi, 
figure professionali, standard) di cui una PA deve tener conto per avviare un percorso di 
apertura del proprio patrimonio informativo. Moduli didattici: 

 Modulo 1 - Cosa sono gli open data (test, esito 10/10) 
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 Modulo 2 - Perché aprire i dati: (test, esito 10/10) 

 Modulo 3 - Come pubblicare dati aperti:. (test, esito 10/10) 

 Modulo 4 - Come organizzare l'apertura dei dati: (test, esito 10/10) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con superamento di 4 test di valutazione e 2 esercitazioni punteggio 
totale 97,72/100 

 

• Date (da – a)  23.11.2015 al 21.12.2015 

 Durata  12 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso online “Qualità dei servizi web”, promosso dal Progetto “Cloud4PA”. Il corso ha 
affrontato i principali aspetti e le caratteristiche che dovrebbero avere i servizi web delle PA 
per essere definiti di qualità, inquadrando cosa sono i servizi web, lo stato dell’arte, quali sono 
i metodi e i passi da seguire per una loro progettazione ottimale, quali caratteristiche devono 
avere per essere efficaci in termini di contenuti, accessibilità, usabilità; quali sono infine gli 
strumenti per valutarli. Moduli didattici: 

 Modulo 1 - I servizi web (test, esito 9,40/10,00); 

 Modulo 2 - Progettare servizi web di qualità (test, esito 8,40/10,00); 

 Modulo 3 - Caratteristiche dei servizi web (test, esito 9,00/10,00); 

 Modulo 4 - Valutare la qualità dei servizi web (test, esito 18,40/20,00);  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con superamento di 4 test di valutazione, punteggio totale 93,20/100 
 

• Date (da – a)   16.11.2015 al 15.12.2015 

 Durata  12 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso online “Partecipazione”, promosso dal Progetto “Cloud4PA”. Il corso ha affrontato il 
tema della partecipazione civica e nello specifico, i processi partecipativi di tipo consultivo 
promossi dalla pubblica amministrazione, nonché le fasi principali e le attività che è richiesto di 
svolgere quando si promuove una iniziativa di consultazione pubblica online. Moduli didattici: 

 Modulo 1 - La partecipazione civica (test, esito 10,00/10,00); 

 Modulo 2 - Progettare una consultazione online (test, esito 9,20/10,00); 

 Modulo 3 - Metodi e strumenti per una consultazione online(test, esito 9,20/10,00); 

 Modulo 4 - Valutare e condividere i risultati di una consultazione online(test, esito 20,00/20,00); 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con superamento di 4 test, punteggio totale 93,05/100  
 

• Date (da – a)  26 maggio 2015 

 Durata  7 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Formez PA - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Seminario “Le nuove procedure del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e l‟Agenda per 
la semplificazione”, promosso dal Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la 
semplificazione”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

  17 Febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Liceo Linguistico Europeo “European Language school”, Via Abbaticchio 9 - 70032 
Bitonto (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ECDL 1 - Concetti teorici di base della tecnologia dell’informazione [Conseguito con esito 94%] 

ECDL 2 - Uso del Computer e gestione dei file [Conseguito con esito 94%] 

ECDL 3 - Elaborazione testi (Word) [Conseguito con esito 94%] 

ECDL 4 - Foglio elettronico (Excel) [Conseguito con esito 97%] 

ECDL 5 - Basi di dati (Access) [Conseguito con esito 100%] 

ECDL 6 - Strumenti di presentazione (PowerPoint) [Conseguito con esito 97%] 

ECDL 7 - Reti informatiche e comunicazione [Conseguito con esito 86%] 

• Qualifica conseguita  Diploma ECDL (European Computer Driving Licence) CORE LEVEL Patente Europea 
Informatica (sKills Card 2004060) 

 

http://learn.formez.it/mod/book/view.php?id=4669
http://learn.formez.it/mod/book/view.php?id=4711
http://learn.formez.it/mod/book/view.php?id=4731
http://learn.formez.it/mod/book/view.php?id=4737
http://learn.formez.it/mod/book/view.php?id=4631
http://learn.formez.it/mod/book/view.php?id=4688
http://learn.formez.it/mod/book/view.php?id=4708
http://learn.formez.it/mod/book/view.php?id=4726&chapterid=333
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• Date (da – a)  10.02.2016 al 11.05.2016 

 Durata  12 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione / formazione 

 Associazione Culturale "LAB-Laboratorio di Fotografia di Architettura e Paesaggio".- Officina 
degli Esordi in via Crispi 5 a Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laboratorio di fotografia di Architettura e Paesaggio 

Modulo 1 - Iniziare a fotografare: tecniche di base 

Modulo 2 - Costruire un progetto fotografico Il modulo 

Modulo 3 - Fotografare l’architettura e il paesaggio  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

. 

 Ho sviluppato una grande capacità di team work, soprattutto grazie alla formazione 
universitaria.  

Capacità di mediazione e relazione con autorità politiche e con il pubblico in genere; Buono 
spirito di gruppo; 

Capacità acquisite nelle esperienze lavorative presso la Regione Puglia, didattiche all’interno 
del Politecnico ed Enti di Formazione, nel contesto professionale. 

Nell'ambito lavorativo procedo in maniera metodica ed ordinata e ho un'innata capacità a 
relazionarmi con il pubblico, accresciuta anche grazie alla esperienza come accompagnatrice 
culturale e volontaria presso il FAI (Fondo Ambiente Italiano). Ottima capacità di problem 
solving e flessibilità anche in periodi di tensione lavorativa derivante da consegne e scadenze 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

. 

 Coordinamento della segreteria tecnica e delle attività svolte nei laboratori della Facoltà di 
Architettura di Bari – Dipartimento ICAR per la consulenza scientifica agli Uffici Tecnici 
Comunali di Piani Urbanistici.  

Capacità di organizzazione del lavoro acquisita nell’ambito della partecipazione a gruppi di 
lavoro tematici.  

MADRELINGUA   ITALIANO 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 

• ALTRO  PATENTE B 

 

ALLEGATI 

 

8 - PUBBLICAZIONI, COMUNICAZIONI A SEMINARI, CONVEGNI, CONFERENZE 

8.1 - Pubblicazioni su Libri, Riviste, Atti di convegni nazionali e internazionali, Rapporti di ricerca 

1. Capurso L., Guastamacchia L. (2019), "Forme  di Attuazione dello scenario strategico del PPTR della Puglia”, in Pingitore L. (a 

cura),“Rapporto dal Territorio 2019”, Vol.3, INU Edizioni, Roma, pp.81-83 ISBN 9788876032134. Online: 
https://issuu.com/donato.diludovico/docs/rdt2019_vol_3_intero 

2. Capurso L., Guastamacchia L. (2019), "La visione strategica di paesaggio per una nuova geografia del territorio”, AA.VV. Atti 

della XXII Conferenza Nazionale SIU. L‟urbanistica italiana di fronte all‟agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, Bari 5-7 giugno 2019,  
3. Capurso L., Guastamacchia L., Lamacchia M.R. (2017), “Puglia: l’attuazione a livello comunale dello scenario strategico del 

piano paesaggistico pugliese”, in Bianchini R., Scazzosi L. (a cura di), Rapporto sullo stato del Paesaggio, Stati Generali del 
Paesaggio (Roma 25-26 ottobre 2017), MiBACT, Roma 2017, pp. 235-237. Online: 
https://box.beniculturali.it/index.php/s/zWcOENcfGq6vX1f#pdfviewer 

4. Montalbano C., Gustamacchia L. (2017), “The green way of the Apulian Aqueduct. A regional corridor for the enhancement of 
the environmental heritage and local cultur”, in Mário S. Ming Kong, Maria do Rosário Monteiro, Maria João Pereira 

Neto (editors), Progress(es), Theories and Practices: Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Congress on Proportion 
Harmonies Identities (PHI 2017), October 4-7, 2017, Bari, Italy, by , pp. 159-165, ISBN 9780815374152. 

5. Capurso L., Guastamacchia L., Lamacchia M.R. (2017), "Ripensare gli standard a partire da una visione strategica di 
paesaggio”, AA.VV. (2017), Atti della XX Conferenza Nazionale SIU. Urbanistica e/è azione pubblica. La responsabilità della 
proposta, Roma 12-14 giugno 2017, in Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 874-882, ISBN 9788899237127. Online: 
www.planum.net e sul sito SIU - Società Italiana degli Urbanisti - www.societaurbanisti.it 

https://issuu.com/donato.diludovico/docs/rdt2019_vol_3_intero
https://box.beniculturali.it/index.php/s/zWcOENcfGq6vX1f#pdfviewer
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=M%C3%A1rio+S.+Ming+Kong&search-alias=books&field-author=M%C3%A1rio+S.+Ming+Kong&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Maria+do+Ros%C3%A1rio+Monteiro&search-alias=books&field-author=Maria+do+Ros%C3%A1rio+Monteiro&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Maria+Jo%C3%A3o+Pereira+Neto&search-alias=books&field-author=Maria+Jo%C3%A3o+Pereira+Neto&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Maria+Jo%C3%A3o+Pereira+Neto&search-alias=books&field-author=Maria+Jo%C3%A3o+Pereira+Neto&sort=relevancerank
http://www.planum.net/
http://www.societaurbanisti.it/
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6. Guastamacchia L. (2016), “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della 
Puglia” in Urbanistica Informazioni per URBANPROMO GREEN n - 271, pp. 125-128, ISSN n. 0392-500.  

7. Mininni M., Guastamacchia L. (2015), ”Ruvo di Puglia. Azioni di governo regionale e progetto del territorio alla scala locale”, in 
Coppola E. (a cura di), La pianificazione comunale nel Mezzogiorno, INU Edizioni Napoli, pp. 152-173, ISBN 978-88-7603-112-0. 

8. Mininni M., Guastamacchia L., Pagnelli T. (2015), ”Ruralità periurbana? Il caso della Valle d'Itria”. AA.VV. Atti della XVII 
Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti. L‟urbanistica nel mondo. Prospettive Contributi e debiti Culturali, Milano, 15-16 
maggio 2014, in Planum. The Journal of Urbanism, pp.1135-1139, ISBN 9788899237004. Online: 
http://www.planum.bedita.net/planum-magazine/siu/xvii-conferenza-nazionale-siu-atelier-7 e sul sito SIU - Società Italiana degli 
Urbanisti - www.societaurbanisti.it 

9. Guastamacchia L., De Ceglia D. (2014), “San Domenico di Giovinazzo. Vicende storico architettoniche del complesso 
conventuale” in Nicolaus Studi Storici, Rivista del Centro Studi Nicolaiani, Anno XXV, 2014 Fasc. 1-2, pp. 101-164. 

10. Guastamacchia L. (2014), “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della 
Puglia” in Urbanistica Informazioni, n - 253-254, pp. 125-128, ISSN: 0392-5005. Online: 
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ui253-254_preview.pdf 

11. Guastamacchia L. (2014), “Il Progetto delle Strade nella Pianificazione Attuativa. Prospettive di Sostenibilità nella Visione 

Paesaggistica”, in Bartolomei L., Bortolotti A. (a cura di), TUNNEL INFRASTRUTTURE PAESAGGIO. Ricerche e progetti, IN_BO. 
Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura, [S.l.], v. 5, n. 7, pp. 81-96, dec. 2014. ISSN 2036-1602. Online: 
http://in_bo.unibo.it/article/view/5031/4790 

12. Mininni M., Guastamacchia L., Pagnelli T. (2013), “Re-naturalise / Reinventing / Repair. Landscape actions for the mining 
landscape reuse. The case study of the new BAT province”, in Ricci M., Vendittelli M. (a cura di), Monograph.it research 5-
REDS, Rome Ecological Design Symposium, LISt Lab Laboratorio Internazionale Editoriale, n. 5 settembre 2013, pp. 302-304, ISBN 
9788895623924, ISSN 2279-688602.  

13. Martinelli N., Guastamacchia L., Simone M. (2013), ”The University as a driver of change in the city”, in Aspa Gospodini (editor), 
Proceedings of the International Conference on “Changing Cities“: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions, 
Skiathos island, Greece, June 18-21, 2013, pp. 2122-30, ISBN: 978-960-6865-65-7. 

14. Martinelli N., Guastamacchia L., Simone M. (2013), ”Le Università come attori della promozione di nuovi modelli di mobilità 
sostenibile”. AA.VV. Atti della XVI Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti. Urbanistica per una diversa crescita. Aporie 
dello sviluppo, uscita dalla crisi e progetto del territorio contemporaneo, Napoli, 9 -10 maggio 2013, in Planum. The Journal of 
Urbanism, n.27, vol.2/2013, pp.1-9, ISSN 1723-0993. Online: www.planum.net e sul sito SIU - Società Italiana degli Urbanisti - 
www.societaurbanisti.it 

15. Pagnelli T., Guastamacchia L., Mininni M. (2013), ”Il riciclo del paesaggio estrattivo. Un’opportunità di sviluppo?”, AA.VV. Atti 
della XVI Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti. Urbanistica per una diversa crescita. Aporie dello sviluppo, uscita dalla 
crisi e progetto del territorio contemporaneo, Napoli, 9-10 maggio 2013, in Planum. The Journal of Urbanism, n.27, vol.2/2013, pp.1-
9, ISSN 1723-0993. Online: www.planum.net e sul sito SIU - Società Italiana degli Urbanisti - www.societaurbanisti.it 

16. Guastamacchia L., (in press 2013), ”L’università come attore di rivitalizzazione del Borgo Murattiano”, in Preprint Atti delle 
Giornate Internazionali di studio sul Murattiano, Bari, Politecnico di Bari, 22-23 aprile 2013. 

17. Martinelli N., Guastamacchia L., Milella S. (2013), ”Esperienza di Terza Missione del Politecnico di Bari per i nuovi Piani 
Urbanistici Comunali della Riforma della regione Puglia”, in Rigillo M., Cervelli E. (a cura di), Oltre la siepe/ 
La progettazione ambientale nella pratica professionale e nell‟attività degli Enti Pubblici. Esperienze a confronto, Edizioni Scientifiche 
Napoli, pp. 137-158, ISBN 978-88-6342-579-6. 

18. Guastamacchia L. (2013), ”Un Campus urbano per Bari”, in Urbanistica, n.150/13, p. 30. 
http://issuu.com/planumnet/docs/urbanistica 

19. Guastamacchia L., Milella S. (2013), ”Nuovi valori urbani. Il progetto del periurbano nella pianificazione generale”, in Moccia 
F.D (a cura di), Atti della VII Giornata di Studi Istituto Nazionale Urbanistica (INU). La città sobria, Napoli 14 dicembre 2012, Edizioni 
Scientifiche Italiane, pp. 519-533, ISBN 978-88-495-2738-4. 

20. Guastamacchia L., Simone M. (2012), “La pianificazione paesaggistica pugliese in dirittura di arrivo” - Mezzogiorno. Prove di 
sostenibilità, in EWT/ EcoWebTown Quadrimestrale on line sul progetto di città sostenibile, Edizione SCUT, Università Chieti-
Pescara, n. 5 dicembre 2012, ISSN 2039-2656. Online: http://ecowebtown.eu/n_5/ 

21. Iurilli V., Guastamacchia L., Milella S. & Martinelli N. (2012), “The geoheritage in the karst landscape of Apulia (Southern Italy). 
Examples and possibilities in the regional and local planning”, in Bentivenga M. & Geremia F. (a cura di), ProGeo – SIGea, 
Proceedings and fieldtrip guides of the 7th International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage, Bari, 
24-28 settembre 2012, pp. 115-117, Suppl. a Geologia dell’ Ambiente n. 3/2012, ISSN 1591-5352. Online: 
http://www.sigeaweb.it/documenti/gda-supplemento-geoheritage-bari.pdf 

22. Guastamacchia L. (2012), “Bari una città con università”, in Martinelli N. (a cura di), Spazi della conoscenza. Università, città e 
territori, Adda, Bari 2012, pp. 81-88, ISBN 9788867170319. 

23. Guastamacchia L. (2012), “Ipotesi di modelli di controllo e gestione delle politiche programmatiche e progettuali della costa, 
per la nuova pianificazione regionale di area vasta”, in Montalbano C. (a cura di), Metodo e progetto per la costruzione del 
paesaggio. Ugento: un atlante progettuale, Caratteri Mobili, pp. 16-24, Bari 2012, ISBN 9788896989371. 

24. Guastamacchia L. (2012), “Strategie per la sostenibilità paesaggistica-ambientale nella pianificazione attuativa in Puglia”, in 

http://www.planum.bedita.net/planum-magazine/siu/xvii-conferenza-nazionale-siu-atelier-7
http://www.societaurbanisti.it/
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ui253-254_preview.pdf
http://in_bo.unibo.it/article/view/5031/4790
http://www.planum.net/
http://www.societaurbanisti.it/
http://www.planum.net/
http://www.societaurbanisti.it/
http://ecowebtown.eu/n_5/#primo_piano
http://ecowebtown.eu/n_5/#primo_piano
http://ecowebtown.eu/n_5/
http://www.sigeaweb.it/documenti/gda-supplemento-geoheritage-bari.pdf


pagina 27  
Curriculum vitae di LUIGI GUASTAMACCHIA 

 

  

 

 

 

Bellomo M. et al. (editors), Abitare il nuovo/abitare di nuovo ai tempi della crisi, Atti delle Giornate Internazionali di Studio “Abitare il 
Futuro” 2a Edizione, Napoli, 12-13 dicembre 2012, pp. 313-326, Clean, Napoli. ISBN 978-88-8497-2361. 
Online:http://www.diarc.unina.it/downloads/news/seminari_e_convegni/abitare_insieme/Proceedings%20ABITARE%202012.pdf 

25. Guastamacchia L., Milella S. (2012), "Elaborazione di indicatori sintetici di rischio del patrimonio scolastico pugliese", in Atti 
della XVI Conferenza Nazionale ASITA, Vicenza, 6-9 novembre 2012, pp. 963-970, ISBN 978-88-903132-7-1. Online: 
http://www.attiasita.it/Asita2012 

26. Guastamacchia L. (2012), “La pianificazione attuativa in Puglia tra abitare sostenibile e visione paesaggistica”, in Moccia F.D. 
(a cura di), Atti della VI Giornata di Studi Istituto Nazionale Urbanisti (INU). Città senza petrolio, Napoli 10 giugno 2011, Edizioni 
Scientifiche Italiane, pp.465-471, ISBN 978-88-495-2405-5. 

27. Mininni M., Guastamacchia L. (2012), ”Politiche agrourbane alla ricerca di strumenti. Esercizi (e acrobazie) di copianificazione 
tra pianificazione paesaggistica e pianificazione ordinaria”, in AA. VV. (2012), Atti della XV Conferenza della Società Italiana 
degli Urbanisti. L'urbanistica che cambia. Rischi e valori, Pescara, 10-11 maggio 2012, in Planum. The Journal of Urbanism, n.25, 
vol.2/2012, pp.1-9, ISSN 1723-0993. Online: www.planum.net e sul sito SIU - Società Italiana degli Urbanisti - www.societaurbanisti.it 

28. Guastamacchia L., Milella S., Pellegrini A. (2012), ”Il GIS come strumento di gestione dell’istruzione pubblica. Il caso della 
Regione Puglia”, in Atti della XIII Conferenza Italiana Utenti Esri, Roma, 18 aprile 2012. Online: http://www.esriitalia.it/eventi/atti-13a-
conferenza-italiana/sessioni-utenti.html 

29. Guastamacchia L., Simone M., Milella S. (2012), “La struttura visivo percettiva come strumento regolativi della pianificazione. 
Un caso studio pugliese”, in Villari A., Arena M.A. (a cura di), Atti del Convegno Nazionale. Sguardi sul paesaggio italiano tra 
conservazione, trasformazione e progetto in 150 anni di storia, Reggio Calabria, 5 -7 ottobre 2011, Aracne, Roma, pp.414-420, ISBN 
978-88-548-4480-3. Online: http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788854844803.pdf;  

30. Martinelli N., Guastamacchia L., Simone M. (2011), ”Universita’ e Citta’ Gateway. Il caso studio di Bari”, in Atti della IX Biennale 
Città e degli Urbanisti Europei, Genova 14 -16 settembre 2011. ISBN 978-88-7603-060-4. (pubblicato su CD). 

31. Guastamacchia L., Tarantino C. (2010), “Salento Otranto: tra Landscape ecology e Paesaggismo”, in Mininni M. (a cura di), La 
costa obliqua. Un atlante per la Puglia, Donzelli, Roma 2010, pp. 182-183, 186-197, ISBN 978-88-6036-490-6. 
http://www.planum.net/journals-books/la-costa-obliqua-the-oblique-coast-un-atlante-per-la-puglia 

32. Martinelli N., Lamacchia M.R., di Puppo M., Milella S. (2010), “Il Documento programmatico preliminare del Piano urbanistico 
generale di Ruvo di Puglia”, in VI Rassegna Urbanistica Nazionale – Matera 1/14 marzo 2010. I casi in rassegna. Catalogo della 
mostra, a cura di V. Fabietti, C. Giaimo, M. Mininni INU, ISBN 978-88-7603-039-0. pubblicato su CD, Online: 
http://www.rassegnaurbanisticanazionale.it/6run/index.php?option=com_sobi2&catid=3&Itemid=43 

33. Guastamacchia L. et al. (2010), Scheda “Comune di Ruvo di Puglia”, in Quaderni del governo del territorio, n. 2, Nuovi Piani 
Urbanistici generali dopo il DRAG, Assessorato Assetto del Territorio, Regione Puglia, Atti del Convegno “La nuova stagione 
urbanistica in Puglia dopo il DRAG”, Bari, 1 marzo 2010, pp. 90-93. Online 
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=schede&id=71  

34. Iasillo D., Cerinola G., Iacoviello M., Buonadonna A., Mininni M., Guastamacchia L., Lamacchia M.R. (2009), “GSE Land Mappa dei 
Contesti nord barese ofantino: uno strumento al servizio della conoscenza del territorio come supporto per la pianificazione 
secondo le direttive del DRAG Puglia”, in Atti della XIII Conferenza Nazionale ASITA, Bari 1-4 dicembre 2009, pp 1187-1192, ISBN 
978-88-903132-2-6. Online: http://www.attiasita.it/Asita2009 

35. Andriani G., Catania D., Guastamacchia L. (2009), “The Medina of Antakia: Diachronic analysis from the fabric of the city to the 
bulding work system” in Micara L., Petruccioli A., Vadini E. (a cura di), The Mediterranean Medina, Gangemi, Roma 2009, pp. 225-
230, ISBN: 978-88-492-1605 -9. 

36. Guastamacchia L., Tarantino C., Lamacchia M.R., Milella S. (2008), “Gli insediamenti costieri a bassa densita’. Rilievo satellitare 
vs carte tecniche regionali”, in Atti della XII Conferenza Nazionale ASITA, Aquila 21 - 24 ottobre 2008, pp. 1249 – 1254, ISBN 978-
88-903132-1-9. Online: http://www.attiasita.it/Asita2008 

37. Guastamacchia L., Mininni M., Tarantino C. (2008), ”Mappe della qualita’ del paesaggio come supporto alla pianificazione dei 
territori costieri”, in Mairota P. et al. (a cura di), Atti del X Congresso Nazionale SIEP-IALE, Ecologia e governance dei paesaggi. 
Esperienze e prospettive, Bari 22 - 23 maggio 2008, pp. 162-175, ISBN: 978-88-900865-3-3.  

38. Guastamacchia L., Lamacchia M.R., D’Onghia M., Mininni M. (2008), “Indici di qualità del paesaggio costiero: La profondità della 
costa. Un’applicazione lungo la costa pugliese”, in Proceedings of the IEEE GOLD Remote Sensing Conference, Bari 4-5 
dicembre 2006, pp. 97-99, ISBN: 978-889591118 -2. 

39. Mininni M., Guastamacchia L., Capurso L., Rociola G. (2007), “A temporary atlas: changes of the coastal landscape. 
Transformation scenarios of an eastern mediterranean territoy” in Atti del Convegno Internazionale, International Gazimağusa 
Symposium Medi-Triology - „CCC‟: Coastal Settlements-Culture-Conservation, Gazimağusa, 8-12 ottobre 2008, pp. 351-358, ISBN: 
978-975-98401-60-4. 

40. Andriani G., Catania D., Gigotti F., Guastamacchia L., Pisano L., Rubini C., Traversa P. (2003), “Samarkand: the Planned city. An 
hypotesis of structure through the reading of the historical tissue. The Karakhanid design and the Timurid restoration ” in 
Petruccioli A., Stella M., Strappa G. (a cura di) THE PLANNED CITY?, Vol. II, Uniongrafica Corcelli, Bari, pp. 595-599, ISBN: 88-
7329-043-4. 

8.2 - Poster pubblicati in cataloghi e atti di convegno 

http://www.attiasita.it/Asita2009
http://www.planum.net/
http://www.societaurbanisti.it/
http://www.aracneeditrice.it/pdf/9788854844803.pdf
http://www.planum.net/journals-books/la-costa-obliqua-the-oblique-coast-un-atlante-per-la-puglia
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=schede&id=71
http://www.attiasita.it/Asita2009
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1. Montalbano C., Guastamacchia L. (2017), ”La green-way dell'acquedotto pugliese. Un corridoio regionale per la valorizzazione 
del patrimonio ambientale e culturale locale", in Sepe M. (a cura di), Atti Urbanistica Dossier 011, Il paese che vorrei 2.0/The town 
I would 2.0– Atti Workshop Multimedia event INU Congress 2016, Workshop Biennial of Public Space 2017, pp. 107-110, ISBN 978-
88-7603-158-8.Online http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ud011.pdf 

2. Montalbano C., Guastamacchia L. (2017), ” Strategia di rigenerazione urbana e territoriale. il caso di villa Peripato a Taranto", 
in Sepe M. (a cura di), Atti Urbanistica Dossier 011, Il paese che vorrei 2.0/The town I would 2.0 – Atti Workshop Multimedia event 
INU Congress 2016, Workshop Biennial of Public Space 2017, pp. 361-364, ISBN 978-88-7603-158-8. Online 
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ud011.pdf 

3. Mininni M., Guastamacchia L., Pagnelli T. (2014), ”Ruralità periurbana? Il caso della Valle d'Itria” in AA.VV. Atti della XVII 
Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti. L‟urbanistica nel mondo, Milano, 15 -16 maggio 2014, in Planum. The Journal of 
Urbanism, p 1139, ISBN 9788899237004. Online: http://www.planum.bedita.net/planum-magazine/siu/xvii-conferenza-nazionale-siu-
atelier-7; 

4. Mininni M., Guastamacchia L., Pagnelli T. (2013), ”Rinaturalizzare/Reinventare/Riparare. Azioni paesaggistiche per il riuso del 
paesaggio estrattivo. Il caso studio della nuova provincia BAT”, in Cerasoli M. (a cura di), Libro degli Abstract del 9° Congresso 
Città e Territorio Virtuale, Roma 2-4 ottobre 2013,(edited by) ArcAdiA - Archivio Aperto di Ateneo, Università Roma Tre, pp. 326-331, 
ISBN 978-88-97524-09-0. Online: http://hdl.handle.net/2307/2293; 

5. Mininni M., Martinelli N, Guastamacchia L. (2011), "IMCA - Integrated Monitoring of Coastal Areas - Nuove tecnologie per il 
rilevamento, l’analisi ed il monitoraggio di parametri ambientali; MaTRis – Mappe Tematiche da Aerospazio ad Altissima 
Risoluzione - Metodologie e Tecnologie innovative nella pianificazione Urbanistica. ll caso del PUG del Comune di Apricena 
(FG)", in Carnimeo L. (a cura di), FP/ People – Europan Researchers‟ Night 2011, Arti Grafiche Favia, Modugno 2012. ISBN: 978-88-
97781-16-5. 

8.3 - Elaborazioni iconografiche (grafiche, cartografiche e fotografiche) pubblicati su libri e atti di convegno 

 De Ceglia D., (2017), "La chiesa di S. Felice di Giovinazzo dall’erezione a parrocchia alla demolizione", Luce e Vita 
Documentazione, (Ufficiale per gli atti di curia della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo,Terlizzi), 2015/1, pp. 81-176. 

 Mininni M., (2017), ”Matera Lucania 2017. Laboratorio città Paesaggio”, Quodlibet Studio. Città e paesaggio. Album, 2017, pp. 
186,187, ISBN 9788822900319. 

 Mininni M. (2016), ”Come “produrre suolo” nelle aree periurbane? Politiche agrourbane del piano paesaggistico regionale 
della Puglia alla scala locale”, in, RI-VISTA Ricerche per la progettazione del paesaggio”, Rivista scientifica digitale dell’università 
degli studi di Firenze, seconda serie, Anno XIV n.1/2016, pp. 56, 60, 64, 65, ISSN1724-6768 https://oaj.fupress.net/index.php/ri-
vista/issue/view/217/13 

 Mininni M., Guastamacchia (2015), ”Ruvo di Puglia. Azioni di governo regionale e progetto del territorio alla scala locale”, in 
Coppola E. (a cura di), La pianificazione comunale nel Mezzogiorno, INU Edizioni Napoli, 2015, pp. 152-173, 351, ISBN 978-88-
7603-112-0. 

 Mininni M., “Paesaggi Urbani e territori profondi” in Martinelli N., Carlone G. (a cura di), Il piano territoriale di coordinamento della 
provincia di Barletta Andria Trani. Città e paesaggi, Adda, Bari 2015, pp. 49, 50, 51. 

 Guastamacchia L., De Ceglia D., (2014), “San Domenico di Giovinazzo. Vicende storico architettoniche del complesso 
conventuale”, in Nicolaus Studi Storici, Rivista del Centro Studi Nicolaiani, Anno XXV, 2014 Fasc. 1-2, p 155. 

 Martinelli N., Guastamacchia L., Milella S. (2013), ”Esperienza di Terza Missione del Politecnico di Bari per i nuovi Piani 
Urbanistici Comunali della Riforma della regione Puglia”, in Rigillo M., Cervelli E. (a cura di), Oltre la siepe/ 
La progettazione ambientale nella pratica professionale e nell‟attività degli Enti Pubblici. Esperienze a confronto, Edizioni Scientifiche 
Napoli, 2013, pp 144, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 156, ISBN 978-88-6342-579-6. 

 Martinelli N., Spazi della conoscenza. Università, città e territori, Adda, Bari 2012, ISBN 9788867170319.  
 Montalbano M.,“Evoluzione storica del territorio ugentino”, in Guaitoli M., Pezzulla B., Scardozzi G. (a cura di), Contributo alla 

conoscenza dei beni culturali del territorio di Ugento, Scirocco, Modugno 2012 pp. 96, 97. ISBN: 978-88-97019-00-8. 
 Mininni M., “Paesaggio, territorio, sviluppo. Il caso della Puglia”, in Clemente A. (a cura di), Progetti interrotti. Territorio e 

Pianificazione nel Mezzogiorno, Donzelli, Roma 2012, pp. 112-119, ISBN 978-88-6036-844-7. 
 Carlone G., (2012), Atlante storico della città di Capurso, Adda Editore, Bari figg. 2, 8, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, ISBN 978-88-

6717-000-5. 
 Mininni M., (a cura di, 2010), La costa obliqua. Un atlante per la Puglia, Donzelli, Roma 2010, pp. 42-3, 94-5, 98-103, 118-9, 132-

3, 154-7, 180-3,192-7, 200-5, ISBN: 978-88-6036-490-6. 
 Mininni M., “Il paesaggio di Puglia nelle prospettive della nuova pianificazione paesaggistica”, in Neglia A., Stella M., (a cura 

di), Puglia/Corfù, Polibapress, Bari 2009, pp. 47, 49, 51, 53, 55, 227, 228, 229, 230. ISBN: 978-88-95612-28-7. 
 Montalbano M., “Sistemi di raccolta idrica e processi di controllo passivo nell’architettura della Valle D’Itria”, in Neglia A., 

Stella M., (a cura di), Puglia/Corfù, Polibapress, Bari 2009 pp. 33, 3,. ISBN: 978-88-95612-28-7. 
 Rubini C., Catania C., “Reading of Urban Morphology: Aquestion of method in Samarkand”, in Gacek T., Pstrusińska J. (acura 

di), Proceedings of the Ninth Conference of the European Society for Central, Roma 2009, p113, fig. 9.4, ISBN: 978-1-4438-1248-1. 
 Pisano L., Rubini C., Traversa P., “Samarkand. A case study on urban restoration and rehabilition” in Micara L., Petruccioli A., 

Vadini E. (a cura di), The Mediterranean Medina, Gangemi, Roma 2009, pp. 476, ISBN: 978-88-492-1605-9. 

http://www.planum.bedita.net/planum-magazine/siu/xvii-conferenza-nazionale-siu-atelier-7
http://www.planum.bedita.net/planum-magazine/siu/xvii-conferenza-nazionale-siu-atelier-7
http://hdl.handle.net/2307/2293
https://www.academia.edu/33316202/La_chiesa_di_S._Felice_di_Giovinazzo_dall_erezione_a_parrocchia_alla_demolizione_Luce_e_Vita_Documentazione_Ufficiale_per_gli_atti_di_curia_della_Diocesi_di_Molfetta-Ruvo_Giovinazzo-Terlizzi_._2015_1_pp._81-176
https://www.academia.edu/33316202/La_chiesa_di_S._Felice_di_Giovinazzo_dall_erezione_a_parrocchia_alla_demolizione_Luce_e_Vita_Documentazione_Ufficiale_per_gli_atti_di_curia_della_Diocesi_di_Molfetta-Ruvo_Giovinazzo-Terlizzi_._2015_1_pp._81-176
https://www.quodlibet.it/catalogo/collana/31
https://oaj.fupress.net/index.php/ri-vista/issue/view/217/13
https://oaj.fupress.net/index.php/ri-vista/issue/view/217/13
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8.4 - Pubblicazioni sui Quaderni della didattica della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari 

 Bundi/India: Il Palazzo e gli haveli - XVI-XIX secolo. L’architettura residenziale di Bundi. Gli haveli dei Bramini Nagar e il 
Garh Palace dei Maharaja, Rubini C. (a cura di), Quaderni della didattica della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, 
PolibaPress Bari 2009, ISBN 88-95612-12-6. (Pubblicazione del lavoro svolto durante il Laboratorio di Tesi nell’A.A. 2005/2006 (Prof. 
Arch. A. Petruccioli) a Bundi, nella regione del Rajasthan, India nord-occidentale). 

 Bundi/India: La città antica. Il tessuto storico della città di Bundi: l’architettura specialistica, Rubini C. (a cura di), Quaderni 
della didattica della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, PolibaPress Bari 2009, ISBN 88-95612-13-3. (Pubblicazione del 
lavoro svolto durante il Laboratorio di Tesi nell’A.A. 2005/2006 (Prof. Arch. A. Petruccioli) a Bundi, nella regione del Rajasthan, India 
nord-occidentale). 

 Amber/India: La città antica. Progettazione e riqualificazione del tessuto storico di Amber-India, Rubini C. (a cura di), 
Quaderni della didattica della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, PolibaPress Bari 2009, ISBN 88-95612-09-6. 
(Pubblicazione del lavoro svolto durante il Laboratorio di Tesi nell’A.A. 2004/2005 (Prof. Arch. A. Petruccioli) a Bundi, nella regione 
del Rajasthan, India nord-occidentale). 

 Kashan/Iran: Architetture. Dal territorio agli elementi della città di Kashan: il risarcimento del tessuto urbano extra-moenia, 
Rubini C. (a cura di), Quaderni della didattica della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, PolibaPress Bari 2010, ISBN 88-
95612-44-7. (Pubblicazione del lavoro svolto durante il Laboratorio di Tesi nell’A.A. 2006/2007 (Prof. Arch. A. Petruccioli) a Kashan, 
Iran nord-occidentale). 

8.5 - Pubblicazioni divulgative 

Pubblicazioni redatte nell'ambito del Progetto Life Plus 09 NAT/IT/000150 "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DELLE 
ZONE UMIDE COSTIERE NEL SIC ZONE UMIDE DELLA CAPITANATA". Tavolo di partenariato: beneficiario coordinatore - Regione Puglia, 
beneficiari associati - Consorzio per la Bonifica della Capitanata; Oasi Lago Salso S.p.A., Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s.: 

 Atlante D., Colabufo L., Guastamacchia L., Zaccaria G. (a cura di), 2019 “LAYMAN’S REPORT. Rapporto finale divulgativo”. 
https://www.paesaggiopuglia.it/file/documenti/pdf/Life_Zone_Umide_convegno_2019_rapporto_finale.pdf 

 Zaccaria G., Guastamacchia L., Rubini V, e Loconsole B, Dibitonto C, Sigismondi A. (a cura di), 2019 “La Rete Natura 2000 in 
Puglia”.  

8.6 - Relatore ai seguenti Seminari, Convegni e Conferenze 

8.6.1 - Comunicazioni a seminari in qualità di funzionario del Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Regione Puglia 

• Date (da – a)  23 Novembre 2017 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Cisternino - Biblioteca Comunale “Tommaso Fiore” 
V Conferenza de “I borghi più belli nell‟area del mediterraneo”. 

• Titoli intervento esposto  Workshop “Il ruolo delle connessioni nel progetto di Paesaggio quale strumento di sinergia tra i Borghi” 
organizzato da AIAPP Sezione Puglia, con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brindisi e l’Ordine 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Brindisi. 

• Date (da – a)  27 Ottobre 2017 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Genova - Aula San Salvatore, Piazza Sarzano 
Convegno “VERSO IL NUOVO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. La prospettiva ligure a confronto con 
il Piano Paesaggistico della Puglia” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Genova. 

• Titoli intervento esposto  “Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia”. 

• Date (da – a)  26 Ottobre 2017 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari - Aula Multimediale del Politecnico di Bari, Via Amendola 126/b, Bari 
Corso “Il satellite per il monitoraggio del territorio” organizzato da Planetek Italia is an Italian SME. 

• Titoli intervento esposto  Definizioni di indicatori di paesaggio. Realizzazione delle basi cartografiche in relazione ai Progetti Integrati di 
Paesaggio nell'ambito del PPTR della Regione Puglia.” 

• Date (da – a)  10 Luglio 2017 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Lecce - Sala Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lecce 
Seminario “La rigenerazione del paesaggio [della Citta‟ e della Campagna] Principi, processi, strumenti ed 
esempi” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lecce. 

• Titoli intervento esposto  “PPTR - Le attività di sperimentazione". 

• Date (da – a)  18 ottobre 2017 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Presicce (LE) - Palazzo Ducale. 
Seminario “Il Piano paesaggistico negli strumenti di pianificazione locale: Il Patto città campagna. Criteri di 
Corrispondenza e differenziazione” organizzato da Italia Nostra sezione Sud Salento. 

• Titoli intervento esposto  “PPTR - Le attività di sperimentazione". 

• Date (da – a)  09 giugno 2015 

https://www.paesaggiopuglia.it/file/documenti/pdf/Life_Zone_Umide_convegno_2019_rapporto_finale.pdf
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• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Andria - Sala Convegni del Museo Diocesano, Via De Anellis 46  
Seminario "Rapporto sulle Città/Metropoli attraverso la crisi. Case History: Andria e la Provincia BAT in 
contiguità con l'Area Metropolitana di Bari” organizzato dall’Urban Center di Andria,Ordini degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di Bari e BAT. 

• Titoli intervento esposto  “La visione strategica del paesaggio nel progetto territoriale di area vasta. Il PTCP della BAT” 

• Date (da – a)  20 maggio 2015 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Monopoli, Hotel Melograno 
“Giornata di approfondimento sul PPTR” organizzata dagli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Bari e 
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari. 

• Titoli degli interventi 
esposti 

 “Ambiti territoriali della Puglia Centrale. Discussione sugli Ambiti e sulle trasformazioni in atto. Casi studio: 
- Ambito 7 – Murgia dei Trulli - Figura 7.2 – La piana degli ulivi secolari. 
- Ambito 5 – Puglia centrale - Figura 5.2 – La conca di Bari ed il sistema radiale delle lame.” 

• Date (da – a)  Settembre - Dicembre 2014 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Politecnico di Bari - Aula Videoconferenze, Via Amendola, 126B 
“Percorso di Accompagnamento e formazione sul PPTR per i Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle 
Autorizzazioni Paesaggistiche, i membri delle Commissioni Locali del Paesaggio e i professionisti” 
organizzato dalla Regione Puglia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, 
InnovaPuglia, Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia, Inarch (soggetto 
attuatore) 

• Titoli degli interventi 
esposti 

 - 12.09.2014 - I documenti del PPTR. Illustrazione dei materiali di Piano; 
- 03.10.2014 - Dematerializzazione e standardizzazione per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e titoli 

edilizi; 
- 21.11.2014 - Riflessioni per la qualificazione paesaggistica e ambientale dei Piani Urbanistici Esecutivi di 

espansione a carattere residenziale 

• Date (da – a)  11 Dicembre 2013 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Laterza - Sala Cavallerizza, Palazzo Marchesale 
Incontro Tecnico sul “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale” organizzato dal Comune di Laterza. 

• Titoli intervento esposto  Il Nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 

• Date (da – a)  15 Marzo 2013 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Associazione difesa insediamenti rupestri e territorio (ADIRT), Via Abbrescia 45/47 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 La tutela del Borgo murattiano nell‟anno del bicentenario 1813-2013. 
http://www.adirt.it/web/2013/02/27/comunicato-di-marzo-e-aprile-3/ 

8.6.2 - Comunicazioni per la presentazione di paper a convegni e conferenze nazionali e internazionali 

8.6.2.1 Convegni nazionali 

• Date (da – a)  5 - 7 Giugno 2019 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Politecnico di Bari, Dipartimento DICAR 
XXII Conferenza Nazionale - Società Italiana degli Urbanisti (SIU), “L‟urbanistica Italiana”  
Di Fronte All‟agenda 2030. Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e della resilienza 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 La visione strategica di paesaggio per una nuova geografia del territorio 
Sessione: WS 3.2 La visione patrimoniale del territorio come chiave per la sostenibilità. 

• Date (da – a)  12 - 14 Giugno 2017 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Roma, Sapienza Università di Roma / Università degli Studi Roma Tre / Università della Tuscia  
XX Conferenza Nazionale - Società Italiana degli Urbanisti (SIU), “Urbanistica è/e azione pubblica. la 
responsabilità della proposta”. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Ripensare gli standard a partire da una visione strategica di paesaggio 
Sessione: Urbanistica e/è azione pubblica per le dotazioni territoriali e la qualità urbana. 

• Date (da – a)  14 Dicembre 2012 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Napoli, Centro Congressi Ateneo Federico II. 
Convegno Nazionale - VII Giornata di Studi - Istituto Nazionale Urbanistica (INU), “La città sobria”. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Nuovi valori urbani. Il progetto del periurbano nella pianificazione generale 
Sessione: Valori simbolici e pratiche progettuali della messa in natura della città 

• Date (da – a)  10 - 11 Maggio 2012 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Pescara, Facoltà di Architettura G. d’Annunzio. 
XV Conferenza Nazionale - Società Italiana degli Urbanisti (SIU), “L‟urbanistica che cambia. Rischi e valori”. 
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• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Politiche agrourbane alla ricerca di strumenti. Esercizi (e acrobazie) di copianificazione tra pianificazione 
paesaggistica e pianificazione ordinaria. 
Sessione: Contenimento del consumo di suolo, approcci e forme di riuso dell'esistente. 

• Date (da – a)  05 - 07 Ottobre 2011 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Reggio Calabria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Facoltà di Architettura, OASI, 
Dipartimento di progettazione per la città, il paesaggio e il territorio. 
Convegno Nazionale, “Sguardi sul paesaggio italiano tra conservazione, trasformazione e progetto in 150 
anni di storia”. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 La struttura visivo percettiva come strumento regolativi della pianificazione. Un caso studio pugliese. 
Sessione: Paesaggi in trasformazione. Nuove prospettive per il paesaggio italiano. 

• Date (da – a)  10 Giugno 2011 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Napoli, Centro Congressi Ateneo Federico II. 
Convegno Nazionale - VI Giornata di Studi - Istituto Nazionale Urbanistica (INU), “Città senza petrolio”. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 La pianificazione attuativa in Puglia tra abitare sostenibile e visione paesaggistica.  
Sessione IV: Il progetto urbano. 

• Date (da – a)  22 -23 Maggio 2008 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari. 
X Congresso Nazionale - Società italiana di ecologia del paesaggio (SIEP-IALE), “Ecologia e governance dei 
paesaggi. Esperienze e prospettive”. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Mappe della qualità del paesaggio come supporto alla pianificazione dei territori costieri. 
Sessione 2: Conoscere per “de-liberare”: strumenti per l’analisi e la valutazione del paesaggio. 

8.6.2.2 Convegni Internazionali 

• Date (da – a)  26 - 27 Settembre 2013 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Roma, Facoltà di Architettura dell’Università degli studi di Roma La Sapienza Aula Magna di Valle-Giulia. 
Convegno Internazionale R.E.D.S. Rome Ecological Design Symposium by the Landscape and 
Environmental Sector of the PDTA Department, La Sapienza University, Rome, by the Universities of Genoa, 
Basilicata, Naples Federico II, Palermo, Trento, IUAV Venice and the Polytechnics of Bari, Turin and Milan 
and by List Lab editions. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Re-naturalise / Reinventing / Repair. Landscape actions for the mining landscape reuse. The case study of 
the new BAT province http://rome.ecodesign-symposium.com/ 
Sessione: Open Sources 

• Date (da – a)  22 Aprile 2013 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Politecnico di Bari, Aula Magna A. Alto. 
Giornate Internazionali di Studio sul Murattiano, “Città a scacchiera del Mediterraneo, Bari, Barcellona, 
Trieste”.  

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 L‟università come attore di rivitalizzazione del Borgo Murattiano 
Terza Sessione: Interventi programmati 

• Date (da – a)  15 - 16 Settembre 2011 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Genova, Centro Congressi Magazzini del Cotone. 
Convegno Internazionale - IX Biennale delle Città e degli Urbanisti Europei, “Smart planning per le città 
gateway in Europa. Connettere popoli, economie e luoghi”. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Università e Città Gateway. Il caso studio di Bari. 
Sessione: Il ruolo strategico delle città gateway nello sviluppo europeo. 

• Date (da – a)  08 - 10 Ottobre 2007 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 North Cyprus Gazimağusa, Eastern Mediterranean University. 
Convegno Internazionale, “Medi-Triology- „CCC‟: Coastal Settlements-Culture-Conservation” 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 A temporary atlas: changes of the coastal landscape. Transformation scenarios of an eastern mediterranean 
territory. 

• Date (da – a)  04 - 05 Dicembre 2006 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Palazzo delle Aule, Aula 1, Campus Universitario. 
Conferenza Internazionale - Sezione Italiana della IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, "IEEE 
Gold Remote Sensing” 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Indici di qualità del paesaggio costiero: La profondità della costa. Un‟applicazione lungo la costa pugliese. 
Sessione 6: Monitoraggio degli ecosistemi marino-costieri. 

• Date (da – a)  17 - 19 Giugno 2004 

http://rome.ecodesign-symposium.com/
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• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Pescara, Facoltà di Architettura G. d’Annunzio. 
Seminario Internazionale, IRAM - Istituto di Ricerca Architettura Mediterranea, "The Mediterranean Medina” 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 The Medina of Antakia: Diachronic analysis from the fabric of the city to the bulding work system.Sessione: 
Urban Analysis Case Studies. 

• Date (da – a)  08 Luglio 2003 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Trani (BA), Castello Svevo. 
Seminario Internazionale - Intercultural Characteristics in the Historical Centres of the Eastern Mediterranean, 
"Multicultural urban fabric and types in the south and eastern mediterranean”  

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Antakia, multicultural types and fabric. 

• Date (da – a)  03 - 06 Luglio 2003 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Trani (BA), Castello Svevo. 
Convegno Internazionale - International Seminar on Urban Form (ISUF), “The planned city?”  

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Samarkand: the Planned city. An hypotesis of structure through the reading of the historical tissue. The 
Karakhanid design and the Timurid restoratio.  

8.6.3 – Comunicazioni per la presentazione di rapporti di ricerca e studi 

• Date (da – a)  19 Febbraio 2016 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Politecnico di Bari – Dipartimento DICAR Galleria Philibert Delorme & Aula F5. 
Mostra & Tavola Rotonda “La Green Way dell‟Acquedotto Pugliese. Un corridoio regionale per la 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale locale”.  

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Presentazione della ricerca "La Green Way dell‟Acquedotto Pugliese". Laboratorio interdisciplinare del 
Politecnico di Bari "Cultural Landscapes Analysis & Design" coordinatore scientifico Prof. C. Montalbano. 
http://www.aqp.bike/wp-content/uploads/2016/02/La-Green-Way-dell%E2%80%99Acquedotto-Pugliese.pdf 

• Date (da – a)  20 Novembre 2015 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bitonto (BA), Istituto M.C. Savoia, Piazza Ferdinando II n.18 - Evento Finale percorso formativo di 
rafforzamento delle competenze specifiche in materia di "Abitare sostenibile" e "Qualità dell'architettura" del 
progetto "APULIA - Architettura Paesaggio Urbanistica Legalità Ambiente".  
Corso di Formazione Assetto del Territorio, finanziato dalla Regione Puglia - P.O - F.S.E. Asse VII - Capacità 
Istituzionale - Avviso n.7/2015. D’Anthea, Modugno. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Presentazione del Project Work "Nuove forme dell'abitare contemporaneo. Un progetto di Social Housing"-
area studio "Modugno-ex cementeria". 

• Date (da – a)  13 Agosto 2011 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Giovinazzo (BA), Sala Marano Istituto Vittorio Emanuele, a cura del Centro Studi e Ass. Culturale Istituto 
Vittorio Emanuele II, patrocinio del Comune di Giovinazzo. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Il Borgo di Giovinazzo e il Reale Ospizio. 

• Date (da – a)  02 Dicembre 2010 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Fiera del Levante. 
Festival dell’Innovazione - Progetto di Ricerca MaTRIs - Mappe Tematiche da Aerospazio ad Altissima 
Risoluzione - Planetek Italia.  

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Innovazione Tecnologica nella redazione dei Piani: il contributo dei dati telerilevati da satellite. 
Seminario: Metodologie e Tecnologie innovative nella pianificazione Urbanistica. ll caso del PUG del Comune 
di Apricena (FG).  
Pubblicazione intervento: http://blog.planetek.it/2010/12/23/dal-satellite-linnovazione-nei-piani-urbanistici-e-
vas/#comment-70 

• Date (da – a)  15 Ottobre 2010 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Venezia, Università IUAV - Dipartimento di pianificazione - Facoltà di pianificazione del territorio, Tolentini, 
Sede UniSky. 
Presentazione del testo: La costa Obliqua. Un atlante per la Puglia (a cura di) M. Mininni.  

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Strategie dello sguardo.http://www.ricercasit.it/dottorato/C_org.aspx?data=15/10/2010 

• Date (da – a)  21 Novembre 2008 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Ugento (LE), Sala Conferenze del Museo Diocesano. 
Conferenza Wet Sys B, “Feedback del progetto”. PIC Interreg III A Italia – Albania, Asse II, Misura 2.1, 
Azione 2. http://www2.europuglia.it/dmdocuments/WSB_locandina.pdf 

http://blog.planetek.it/2010/12/23/dal-satellite-linnovazione-nei-piani-urbanistici-e-vas/#comment-70
http://blog.planetek.it/2010/12/23/dal-satellite-linnovazione-nei-piani-urbanistici-e-vas/#comment-70
http://www2.europuglia.it/dmdocuments/WSB_locandina.pdf
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• Titolo dell’intervento 
esposto 

 La riqualificazione del sistema delle aree umide del territorio ugentino. 
 

8.6.4 – Comunicazioni a corsi di laurea e enti di formazione 

• Date (da – a)  28 Aprile 2020 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 BARI, DICATECh Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica Politecnico 
di Bari - piattaforma Microsoft Teams 

• Titoli intervento esposto  Seminario - “Pianificazione paesaggistica e rigenerazione territoriale: esperienze in corso” nell’ambito dei 
corsi di Pianificazione Territoriale – docente A. Barbanente (Corso di Laurea Magistrale Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio) e Ingegneria del Territorio e Rigenerazione Urbana – docente L. Grassini (Corso di 
Laurea Magistrale Ingegneria dei Sistemi Edilizi) del Politecnico di Bari. 

• Date (da – a)  9 Giugno 2019 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio  del DICAR - Politecnico di Bari.  

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Seminario – “Progetto Strategico Regionale sulla Valorizzazione del Paesaggio Costiero” nell’ambito del 
Corso "Urbanistica e Paesaggio". 

• Date (da – a)  11 Maggio 2016 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Matera, Università degli Studi della Basilicata (UNIBA),  

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Seminario – “ Strumenti disciplinari: La cartografia” nell’ambito del Corso di laurea triennale in "Paesaggio, 
Ambiente e Verde Urbano" (PAVU) prof. M. Mininni. 

• Date (da – a)  21 Novembre 2015 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 San Vito dei Normanni (BR), Chiostro dei Domenicani - Evento Finale percorso formativo di rafforzamento 
delle competenze specifiche in materia di "Pianificazione paesaggistica e il nuovo PPTR - Sviluppo del 
territorio, tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici", Corso di Formazione Assetto del Territorio, finanziato 
dalla Regione Puglia - P.O - F.S.E. Asse VII - Capacità Istituzionale -Avviso n.7/2015. Associazione Centro 
Studio Foragno - Ostuni. http://www.centrostudiforagno.it/foragno/page.php?id=10 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Ruralità periurbana - Il caso della Valle d'Itria. 

• Date (da – a)  20 Marzo 2012 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Matera, Università degli Studi della Basilicata (UNIBA), Facoltà di Architettura. 
Corso di Urbanistica, ICAR 21 – 6 CFU aa 2011-2012 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Strumenti disciplinari: La cartografia per l'urbanistica. 
http://www2.unibas.it/architettura/CORSI/MININNI/AA_2011_12/programma%20urbanistica%2012_06_12.pdf 

• Date (da – a)  17 Gennaio 2008 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Facoltà di Architettura, Politecnico di Bari. 
Corso di storia dell’architettura islamica IV, aa. 2008/09. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 Il palazzo nella tradizione islamica. Architettura e rappresentazione 

• Date (da – a)  5 Dicembre e 17 Gennaio 2007 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Palazzo Ateneo. 
Corso di Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione Sociale, Politica e Istituzionale, Economia dei 
media. 

• Titolo dell’intervento 
esposto 

 - Le influenze del design nel mercato globale  

- La simbologia del design. La cultura e la comunicazione dell‟abitare 

8.7 - Presentazioni poster  

• Date (da – a)  28 - 30 Aprile 2016 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Cagliari, Sede espositiva archivio storico comunale, Sottopiano del Palazzo Civico, Largo Carlo Felice, 2, 
XXIX Congresso Nazionale INU “Progetto Paese: il Paese che vorrei”. 

• Pannelli esposti  Montalbano C., Guastamacchia L. (2016): 
1. La Green Way dell’Acquedotto Pugliese. Un corridoio regionale per la valorizzazione del 

patrimonio ambientale e culturale locale; 
2. Strategia di rigenerazione urbana e territoriale. Il caso di Villa Peripato a Taranto. 
http://www.inu.it/congressocagliari/index.html 

• Date (da – a)  10 Dicembre 2015 
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• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Venezia, Cotonificio veneziano, Dorsoduro 2196. 
Convegno Internazionale “Heritage of Water. Architetture, infrastrutture e paesaggi di bonifica / Heritage of 
Water. Architectures, Infrastructures and Land Reclamation Landscapes” organizzato dal Dipartimento di 
Culture del Progetto, Unità di ricerca Architetture e Paesaggi della Produzione, Università Iuav di Venezia. 

• Pannelli esposti  Unità di Ricerca Dipartimento ICAR: Coordinatore scientifico Prof. A. Petruccioli; Referente per la call Prof. C. 
Montalbano (2015): “Gestione sostenibile delle aree umide Appulo - Albanesi. Riqualificazione di 
bacini artificiali costieri naturalizzati di Ugento”. 

• Date (da – a)  25 Luglio 2015 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Trani, Castello Svevo. 
Mostra "Progetti per la valorizzazione dei territori culturali nel Bacino Mediterraneo ed in Puglia" a cura del 
Dipartimento ICAR di Bari: Gruppo di Ricerca "Analisi, Progetto e Restauro del Paesaggio Culturale". 

• Pannelli esposti  “The Garden Of Taranto: Peripato Garden: The Gate to the sea. Tools for the urban and local 
regeneration”. 

• Date (da – a)  15 - 16 Maggio 2014 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Milano, Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e Società Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. 
XVII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, “L‟urbanistica nel mondo Milano”, Sessione poster, 
Atelier 7, Scienze del Territorio e progetto spaziale. 

• Poster esposto e 
pubblicato in atti convegno 

 Mininni M., Guastamacchia L., Pagnelli T. (2014): ”Ruralità periurbana? Il caso della Valle d'Itria”. 

• Date (da – a)  02 - 04 Ottobre 2013 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Roma, Dipartimento di Architettura della Università Roma Tre. 
 9° Congresso “Città e Territorio Virtuale - CITTÀ MEMORIA GENTE”, Sessione poster, MEMORIA, 
Paesaggi che cambiano. Rigenerare, riutilizzare, reinventare i nostri contesti di vita 

• Poster esposto e 
pubblicato in atti convegno 

 Mininni M., Guastamacchia L., Pagnelli T. (2014): ”Rinaturalizzare/Reinventare/Riparare. Azioni 
paesaggistiche per il riuso del paesaggio estrattivo. Il caso studio della nuova provincia BAT” 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099/16420 

• Date (da – a)  26 - 27 Settembre 2013 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Roma, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Aula Magna di Valle-Giulia. 
Mostra “100 concetti per R.E.D.S”. Rome Ecological Design Symposium by the Landscape and 
Environmental Sector of the PDTA Department, La Sapienza University, Rome, by the Universities of Genoa, 
Basilicata, Naples Federico II, Palermo, Trento, IUAV Venice and the Polytechnics of Bari, Turin and Milan 
and by List Lab editions.  

• Poster esposto  Mininni M., Guastamacchia L., Pagnelli T., (2013):”Re-naturalise/Reinventing/Repair. Landscape actions 
for the mining landscape reuse. The case study of the new BAT provincie” . 

• Date (da – a)  13 Dicembre 2013 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Roma, MACRO Museo d’ Arte Contemporanea, Via Nizza 138. 
Convegno “Il progetto di paesaggio: motore di sviluppo economico”, organizzato dall’ AIAPP 
Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. 

• Pannello esposto  Guastamacchia L.,”Ipotesi di strategie progettuali per la pianificazione in Puglia tra abitare sostenibile 
e visione paesaggistica”. http://www.aiapp.net/ 

• Date (da – a)  15 - 18 Maggio 2013 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Bari, Fiera del Levante. 
Medi Stone Expo, “Il paesaggio della cave pugliesi come drosscape, un approccio multidisciplinare ai 
paesaggi estrattivi”- PRIN - Politecnico di Bari unità di ricerca aggregata con unità di ricerca Università di 
Napoli Federico II. 

• Pannello esposto  Piano Urbanistico Generale (PUG) di Apricena. 

• Date (da – a)  24 - 28 Settembre 2012 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Bari, Sala Murat, Piazza del Ferrarese.  
Geoheritage “Protecting and Sharing 7th International Symposium ProGEO on the Conservation of the 
Geological Heritage 3rd Regional Meeting of the ProGEO SW Europe Working Group”, Session 2, Geological 
Heritage and Land-use planning. 

• Poster esposto  Iurilli V., Guastamacchia L., Milella S. & Martinelli N. (2012): “The geoheritage in the karst landscape of 
Apulia (Southern Italy). Examples and possibilities in the regional and local planning”. 
http://www.geoheritagesymposium-bari2012.org/documents/final-program.pdf 

• Date (da – a)  23 Settembre 2011 

• Luogo e nome del 
convegno/seminario/mostra 

 Bari, Politecnico di Bari. 
VI-Edizione “Notte dei ricercatori del sistema federativo lucano, molisano e pugliese delle università”. 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099/16420
http://www.aiapp.net/
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• Poster esposto e 
pubblicato in atti convegno 

 Poster delle seguenti ricerche:  
- IMCA - Integrated Monitoring of Coastal Areas - Nuove tecnologie per il rilevamento, l’analisi ed il 

monitoraggio di parametri ambientali; 
- MaTRis – Mappe Tematiche da Aerospazio ad Altissima Risoluzione - Metodologie e Tecnologie 

innovative nella pianificazione Urbanistica. ll caso del PUG del Comune di Apricena (FG). 

• Date (da – a)  01 - 14 Marzo 2010 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Matera, Sede Espositiva, Palazzo Viceconte. 
Mostra VI Rassegna Urbanistica Nazionale (RUN). Macro area tematica, Il Governo del Territorio. Focus: 
Strategie e Piani di Città. 

• Pannelli esposti  Caso in mostra: Documento programmatico preliminare del Piano Urbanistico Generale di Ruvo di 
Puglia. (esposizione di n. 4 tavole)  

• Date (da – a)  01 - 04 Dicembre 2009 

• Luogo e nome del 
convegno e/o seminario 

 Bari, Fiera del Levante. 
 XIII Conferenza Nazionale Associazioni Scientifiche per le Informazioni  
Territoriali e Ambientali (ASITA). Sessione poster. 

• Poster esposto  Guastamacchia L., Mininni M., La Macchia M.R., Miacola G. (2009): “Sguardi sulla costa salentina, tra 
Remote Sensing e Landscape Ecology”. 

8.8 - Componente della Segreteria organizzativa/tecnico/scientifica: 

 Convegno conclusivo del progetto LIFE+09 NAT/IT/000150 "Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere 
nel SIC zone umide della Capitanata". Organizzato dalla Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con 
Centro Studi Naturalistici Onlus,  Oasi Lago Salso Spa Consorzio per la Bonifica della Capitanata, presso l'Oasi Lago Salso, 
Manfredonia, 21-22 giugno 2019. https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/358-progetto-life-interventi-di-conservazione-degli-habitat-
delle-zone-umide-costiere-nel-sic-zone-umide-della-capitanata-convegno-finale.html 

 Seminario “Giornate internazionali di studio sul Murattiano” organizzate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Politecnico 
di Bari, ANCE Bari, BAT, 22-23 aprile 2013. 

 Convegno "La Città di Bari come Opera d'Arte?" relatore Marco Romano, Professore Ordinario di Estetica delle Città presso il 
Politecnico di Torino e l'Università di Genova. Incontro di apertura delle Celebrazioni della fondazione del Borgo Murattiano. Bari 12 
dicembre 2012, Foyer Teatro Petruzzelli. 

 Collaborazione “libri&città“ - Presentazioni di libri e riviste, dialoghi con autori, iniziative editoriali, reading sui temi di architettura, 
urbanistica, arte, letteratura dedicati alla città e al territorio contemporaneo. Partenariato tra Politecnico di Bari Libreria Laterza 
Labicity stagione 2012-2013 (http://www.labicity.it/a_convegni_LC_cr_13.html) 

 XII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti “Il progetto dell’Urbanistica per il Paesaggio” Bari, 19-20 febbraio 2009 
(http://siu.bedita.net/document-14) 

 Seminari organizzati nell’ambito dei Corso di Laboratorio di Urbanistica – DICAR, Politecnico di Bari: 
- Seminario “Arte e Città: esperienze di arte pubblica e relazionale”, Relatori M. Di Tursi, 17 marzo 2014; 
- Seminario “Luoghi e Racconti. La città contemporanea nella nuova narrativa italiana”, Relatori F Marocco, T. Giagni, 13 

maggio 2015 (http://www.labicity.it/C_05/130513_LC.pdf;); 
- Seminario “Smart city”, relatore Prof. Luigi Di Prinzio, 28 marzo 2013; 
- Seminario “Un progetto per Parto”, relatore Prof.ssa Mariavaleria Mininni, 21 gennaio 2013; 
- Seminario “Milano Città degli Studi”, relatore Prof. Francesca Cognetti, 18 aprile 2011; 
- Seminario “Lo Student Center del Politecnico di Bari un progetto di servizio e densificazione del Campus universitario”, 

relatore Prof. Lorenzo Netti 21 maggio 2010; 
- Seminario “Il documento Programmatico di Bari”, relatore Prof. Francesca Calace, 10 gennaio 2010; 
- Seminario “Come di vive insieme? Sguardi e racconti”, “Visioni Urbane nella storia della fotografia”, “Città e parole. 

Narrazioni urbane nella letteratura pugliese contemporanea”, Relatori Prof. M.Mininni, Ing. M.Cera, Arch. F. Marocco, 23 
aprile 2010; 

- Presentazione del libro “Tre Modi di Vedere il Sud”, relatori Prof. F.Cassano, 13 novembre 2009. 

9 - CONCORSI – MOSTRE - EVENTI 

9.1 - Concorsi di Architettura 

 Settembre 2016, Concorso internazionale di idee per la definizione del "Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la 
valorizzazione della città vecchia di Taranto” #Opentaranto, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Puglia 
e Comune di Taranto e attuato da Invitalia, nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto. Raggruppamento 
invitato a partecipare al concorso con Mandatario Arch. Montalbano C.. Raggruppamento: Arch. Strootman, Arch. GV Consuegra, 
Prof. Arch. G. Martines - Apollo d'oro studi e ricerche Srl, Ing. C. Chiarantoni, Arch. O. Ferrieri Caputi, Arch. L. Guastamacchia, Arch. 
S. Laterza. PROGETTO PUBBLICATO SU CATALOGO; 

 Giugno 2016, Concorso di idee bandito dal Comune di Modugno “Rigenerazione delle aree periferiche ex cementeria – ex 
ferriera – via C. Battisti e linea ferroviaria in dismissione (art. 108 d.lgs. n. 163/2006). Capogruppo arch. U. Cassese, progettisti, 
arch. Pagnelli T., Cannito D., consulenti. Dott.ssa Lubisco G., Ing. Morano. P., PROGETTO VINCITORE; 

https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/358-progetto-life-interventi-di-conservazione-degli-habitat-delle-zone-umide-costiere-nel-sic-zone-umide-della-capitanata-convegno-finale.html
https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/358-progetto-life-interventi-di-conservazione-degli-habitat-delle-zone-umide-costiere-nel-sic-zone-umide-della-capitanata-convegno-finale.html
http://siu.bedita.net/document-14
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 Giugno 2007, Concorso di progettazione EUROPAN9: “Urbanità europea, città sostenibile e innovazione degli spazi pubblici” 
soggetto promotore Comune di Bisceglie (BA), capogruppo Arch. C. Rubini, progettisti rch.tti D. Catania, A. Procacci. 

9.2 - Concorsi fotografici 

 30 Dicembre 2019, Bari, Assessorato regionale all'Industria turistica e culturale, PugliaPromozione, Selezione scatti delle dieci 
edizioni del concorso fotografico "Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia" curato dalla Sigea Sezione Puglia e dall'Ordine 
dei Geologi della Puglia e con il patrocinio della Regione Puglia. Foto selezionata “Vegetazione alofila di scogliera” Brindisi. 

 21 Dicembre 2015, Bari, VI Edizione, Concorso Fotografico, “Passeggiando Tra I Paesaggi Geologici della Puglia”, organizzato 
dall’ordine dei Geologi della Puglia e dalla SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale – Sezione Puglia, con il patrocinio della 
Regione Puglia. Foto premiata per la - Sezione A - “Paesaggi geologici o geositi": “Vegetazione alofila di scogliera”.  
Foto pubblicata nei seguenti siti: http://www.sigeaweb.it/attivita/eventi/582-vincitori-concorso-foto-2015.html 

 21 Ottobre 2015, Molfetta (BA), IV Edizione, Concorso fotografico, “L'altro Tempo” organizzato dal SERMolfetta -Associazione 
volontari Canale 9, Via P. Togliatti. Foto premiata 3 classificato per la categoria bianco/nero. 

 8 Luglio 2015, Taranto, Concorso fotografico, “Post_Produzione - città e paesaggi p(ost)roduttivi” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Taranto, in occasione della terza edizione della Festa dell'Architetto . Foto presentate – Foto 1 
“Prossimità urbane”- Foto 2 “Fronte urbano su cava”. Foto pubblicata nei seguenti siti: 
http://www.architettitaranto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1072:conferenza-nazionale-portfolio 

 21 Novembre 2013, Bari, IV Edizione, Concorso Fotografico, “Passeggiando Tra I Paesaggi Geologici della Puglia” organizzato 
dall’ordine dei Geologi della Puglia e dalla SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale – Sezione Puglia, con il patrocinio della 
Regione Puglia. Foto premiata per la -Sezione B - “La geologia prima e dopo l’Uomo”: “Pagghiara”. Foto pubblicata nei seguenti 
siti: http://www.geologipuglia.it/doc/new/255-4-edizione-concorso-fotografico.pdf 

 Febbraio 2013, Avigliano (PZ), III Edizione FotoFestivalAvigliano 2012/2013, Concorso Fotografico: “I luoghi dell‟uomo. Il paesaggio 
come bene comune: bellezza, storia, arte, cultura, contemporaneità”, organizzato dall’Ass. Culturale COLACATASCIA, c/o “IL 
DIAFRAMMA” corso E. Gianturco, 9. Foto presentata: “Paesaggio disegnato. Il giardino-vigneto di Masseria Amastuala”. 

 12 Ottobre 2012, Bari, III Edizione, Concorso Fotografico, “Passeggiando Tra I Paesaggi Geologici della Puglia” organizzato 
dall’ordine dei Geologi della Puglia e dalla SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale - Sezione Puglia, con il patrocinio della 
Regione Puglia., Foto premiata per la Sezione A - Paesaggi Geologici e Geositi: “Pascolo Castel Pagano”.  
Foto pubblicata nei seguenti siti: http://www.geologipuglia.it/home/news/151-concorso-fotografico-iii-edizione-anno-2012/ 

9.3 - Mostre fotografiche 

 4 -12 febbraio 2017 Bari, Galleria Comunale Spaziogiovani. 
 Mostra Torre a Mare, evento conclusivo del LAB - Laboratorio di Fotografia di Architettura e Paesaggio mostra fotografica 2016. 
 19 ottobre - 2 novembre 2015 Molfetta (BA), Sala dei Templari. 

Mostra fotografica “L'altro Tempo” organizzata dal SERMolfetta -Associazione volontari Canale 9, Via P. Togliatti. 
 25-30 Settembre 2012, Bari, Fortino di Sant’Antonio. 

Mostra Fotografica “Passeggiando tra I Paesaggi Geologici della Puglia- Sezione - Paesaggi Geologici e Geositi “organizzata dalla 
SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale – in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e il Parco Nazionale del 
Gargano. Pubblicazione del catalogo: Guastamacchia L., “Coppe Monte Castello”, (a cura di), Antonello Fiore & Oronzo Simone, 
Catalogo Mostra fotografica "Paesaggi Geologici della Puglia", supplemento al N. 4/2012 della rivista "Geologia dell' Ambiente", p 16, 
ISSN 1591-5352. (Online http://www.sigeaweb.it/documenti/apulian-geological-landscapes.pdf) 

9.4 - Mostre pittoriche 

Corato (BA), Chiostro del Palazzo Comunale di Corato, Mostra d'arte "IL PENDIO" organizzata dalla Pro Loco "Quadratum": 
 26 maggio 2 giugno 1991, XXIII Edizione, titolo dell’opera esposta “Quotidiano” - aggiudicazione di Coppa Casari Coratini. 

(pubblicata su catalogo mostra); 
 13 - 22 giugno 1992, XXIV Edizione, titolo dell’opera esposta “Tempo” (pubblicata su catalogo mostra); 
 22 - 30 agosto 1998, XXX Edizione , titolo dell’opera esposta “Realtà e Immagine” (pubblicata su catalogo mostra). 

9.5 - Cura e collaborazione per allestimento mostre 

 Collaborazione allestimento mostra: 
- “Scienza di Puglia. Sec V aC -XXI dC” presso la Cittadella Mediterranea della Scienza Bari, 1-20 dicembre 2008. organizzato dalla 

Università Uniba, Curatore: Francesco Paolo de Ceglia, Comitato scientifico: Mauro Di Giandomenico (direttore), Liborio Dibattista, 
Ruggero Francescangeli, Augusto Garuccio, Pitro Pepe, Produzione esecutiva: Associazione Culturale Scientifica-mente; 
https://www.uniba.it/centri/ssscienza/centro/centro-interdipartimentale/mostra-scienza-di-puglia 

-  “L‟architettura dell‟acqua. Opere idrauliche in muratura in India dal XII al XIX secolo” presso: 
o Spazi espositivi-Istituto d’arte Corato, via Teano, Corato, 2-9 marzo 2007, organizzazione Politecnico di Bari, Istituto d’Arte di 

Corato con i l patrocinio Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paes. e Cons. della Provincia di Bari;  
o  Castello Svevo, Trani, 14-25 novembre 2005, organized by, Living Heritage Alliance, Politecnico di Bari, Italy, Jawahar Kala 

Kendra, Japur Indira Ganhi Rashtriya Manav Sanghralaya, Bhopal. 
 Cura e allestimento mostra:  

- “Reliquie e reliquiarii in Giovinazzo”, presso la chiesa dello Spirito Santo, Giovinazzo, 29 luglio -2 agosto 2000. Pubblicazione del 

http://www.geologipuglia.it/doc/new/255-4-edizione-concorso-fotografico.pdf
http://www.geologipuglia.it/home/news/151-concorso-fotografico-iii-edizione-anno-2012/
https://www.uniba.it/centri/ssscienza/centro/centro-interdipartimentale/mostra-scienza-di-puglia
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catalogo: Reliquie e Reliquiari in Giovinazzo. Catalogo (a cura di) Carlucci R., De Ceglia D., Guastamacchia L., Palmiotto M., Arti 
Grafiche Europee S. r. l. – Bari, 2000.  

-  “LA CHIESA DI SAN FELICE: Architettura-Storia-Tradizione”, presso la Sala San Felice di Giovinazzo, 27 luglio-3 agosto 1998.  

9.6 - Organizzazioni Eventi 

Dal 2017 ad oggi: Socio volontario FAI Fondo Ambiente Italiano. Membro attivo del Gruppo FAI di Giovinazzo.  

Attività svolte: Organizzazione di attività ed eventi culturali per il gruppo FAI di Giovinazzo (eventi nazionali, giornate Fai di Primavera, 
giornate Fai d’autunno, Mattine FAI d’inverno e locali) • Attività di ricerca e redazione di schede storico-architettoniche-artistiche in 
preparazione alle visite guidate e per le pubblicazioni sul sito del FAI • Coordinamento volontari e narratori, preparazione accompagnatori 
culturali e narratori • Formazione apprendisti ciceroni nell’ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Classico – Scientifico 
“Matteo Spinelli” di Giovinazzo • Partecipazioni a convegni nazionali FAI • Organizzazione eventi • Contatti e rapporti con gli iscritti. 

https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/gruppo-fai-di-giovinazzo 

10 - CONCORSI E SELEZIONE PUBBLICHE, PROCEDURE COMPARATIVE RISTRETTE DI SELEZIONE PUBBLICHE  

10.1 - Concorsi e selezioni pubbliche 

• Date (da – a)  Taviano, 11 Settembre 2015 

• Nome indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Taviano (LE) - Piazza del Popolo 73057  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione  

• Qualifica conseguita  Idoneità conseguita alla selezione pubblica per titoli e colloquio (punteggio 28,448/40), per la copertura a 
tempo pieno e a tempo determinato di n. 1 unità istruttore direttivo tecnico categoria D. Determina Dirigenziale 
n. 1146 del 19.11.2015. 
http://www.comune.taviano.le.it/documenti/notizie/dati_finali_e_graduatoria_SELEZIONE_TECNICO.pdf 

• Date (da – a)  Roma, 19 Ottobre 2015 

• Nome indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione Puglia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione 

• Qualifica conseguita  Idoneità conseguita al concorso pubblico per titoli ed esami (punteggio, 53,89/70) per il reclutamento 
complessivo di n. 70 (settanta) unità di personale di ruolo Funzionari tecnici di Categoria D, presso la Regione 
Puglia. Gazzetta Ufficiale del 16.10.2015. 
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/graduatoria_finale_di_merito_tc8_con_vincitori.pdf 

• Date (da – a)  Gravina di Puglia, 3 Dicembre 2013 

• Nome indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Gravina di Puglia (BA) - Via Vittorio Veneto n. 12, 70024 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione  

• Qualifica conseguita  Vincitore di selezione pubblica per titoli 22,50 /50 e colloquio 17/20, per la copertura a tempo pieno e a tempo 
determinato di n. 1 unità con il profilo professionale di Specialista Pianificazione Territoriale – Cat. D – 
posizione economica D1, da destinare all’Area tecnica. Determina Dirigenziale n. 1014 del 12.12.2013. 
http://albopretorio.datamanagement.it/allega/GravinaInPuglia/Determinazioni/2013/12/1014_104904091.pdf 

10.2 - Procedure comparative ristrette di selezione pubbliche 

• Date (da – a)  Gravina in Puglia, 28 gennaio 2015 

• Nome indirizzo del 
datore di lavoro 

 Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Via Firenze 10, Gravina in Puglia (BA). 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Pubblico 

• Qualifica conseguita  Idoneità conseguita alla selezione pubblica per titoli (punteggio 8/10) e colloquio (punteggio 9/10) per: 
“Affidamento dei servizi di assistenza tecnica al RUP per la predisposizione e velocizzazione della fase 
istruttoria relativa alle istanze per la richiesta di contributi per la corretta gestione ambientale del 
territorio del Parco da parte di privati.” Procedura di affidamento dei servizi ai sensi dell’art 125, c.11- D.lgs 
n.163/2006. (Determina Dirigenziale n. 77 del 03.03.2015). 

• Date (da – a)  Valenzano, 25 gennaio 2013 

• Nome indirizzo del 
datore di lavoro 

 INNOVAPUGLIA SpA c/o Tecnopolis str. Prov.- Casamassima km. 3.000 70010 Valenzano (BA) 

• Tipo di azienda o  Settore pubblico allargato - Società assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia  

https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/gruppo-fai-di-giovinazzo
http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/graduatoria_finale_di_merito_tc8_con_vincitori.pdf
http://albopretorio.datamanagement.it/allega/GravinaInPuglia/Determinazioni/2013/12/1014_104904091.pdf
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settore 

• Qualifica conseguita  Vincitore di procedura comparativa ristretta di selezione dall’Albo di consulenti della società di un Esperto 
di Dominio, profilo Territorio e Ambiente - Progetto Otrions - InnovaPuglia SpA. 
Oggetto dell’incarico di collaborazione a progetto: “Valutazione della vulnerabilità di un territorio al 
rischio sismico/da maremoti; definizione ed individuazione dalla banca dati del SIT di layer funzionali 
alla sperimentazione dei modelli di vulnerabilità sul territorio regionale, al rischio sismico/da 
maremoti.”  
Esito della selezione pubblicato sul sito http://www.innova.puglia.it/web/guest/SELEZIONE 

10.3 - Membro di commissione per selezioni pubbliche 

• Date   Giovinazzo, 08 marzo 2016 

• Nome indirizzo 
Ente 

 Comune di Giovinazzo (BA) – Piazza Vittorio Emanuele. 

• Tipo di impiego 
e oggetto 

dell’impiego 

 Componente della Commissione giudicatrice, per la "Selezione dei componenti della Commissione Locale 
per il Paesaggio, ai sensi dell’art 148 D.lgs 22.01.2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio” e 
smi - LR.07.10.2009 n.20 “Norme per la pianificazione paesaggistica” e smi " (Determina di nomina n. 61/2016 
del Dirigente-Servizio Assetto del Territorio del Comune di Giovinazzo) 
Componenti della Commissione - Ing. C. Trematore (presidente), Ing. D. Carrieri, Arch. L. Guastamacchia. 

 
Il sottoscritto GUASTAMACCHIA LUIGI dichiara di essere a perfetta conoscenza dei disposti degli art. 21,38,46 e 47 del D.P.R. 
445/00 "Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e dall’art. 13 del GDPR(Regolamento UE 2016/679)”.  
 

Giovinazzo, venerdì 29 maggio 2020 

Firma 

 
 
 
 
 

http://www.innova.puglia.it/web/guest/SELEZIONE

