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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) PETRUZZI DOMENICO 

Indirizzo(i) Piazza V. Emanuele II n. 41 – 70021 – Acquaviva delle Fonti (BA) - Italia 

Telefono(i) 080.8754650 Mobile +39.333.7192192 

Fax 080.8754650 

E-mail Domenico.petruzzi@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25.06.1972 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Architetto libero professionista 

  

Esperienza professionale  
  

Date Ottobre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Definitivo per “lavori di Recupero edilizio ed efficientamento energetico di un edificio di 35 

alloggi” 

Principali attività e responsabilità    Progettista in RTP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arca Jonica di Taranto 

Tipo di attività o settore  Progettazione ed Efficentamento energetico  
  

Date Ottobre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di “adeguamento impiantistico strutturale finalizzato all’ammodernamento ed alla 

riorganizzazione dell’Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica, Microbiologia, Virologia e 

Genetica dell’Ospedale Miulli” 

Principali attività e responsabilità    Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Eclesistico Ospedale Generale Regionale Miulli 

Tipo di attività o settore Struttura Ospedaliera 
  

Date Settembre 2020 
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Lavoro o posizione ricoperti Studio Fattibilità T. E. per “intervento di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria ricadenti nel 

Piano di Lottizzazione della zona ex PEEP, per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata” 

Principali attività e responsabilità Progettista in RTP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquaviva delle Fonti 

Tipo di attività o settore Mobilità 
  

Date Settembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Studio Fattibilità T. E. per “intervento di nuova costruzione di edificio nZEB ricadente nel Piano di 

Lottizzazione della zona ex PEEP, per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata” 

Principali attività e responsabilità Progettista in RTP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquaviva delle Fonti 

Tipo di attività o settore Residenziale 
  

Date Agosto 2020 (attualmente in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Dir. Lavori, C.S.E. e Perizia di Variante “lavori di sistemazione a verde e arredo urbano di tre piazze” 

Principali attività e responsabilità D.L., Progettista e Coordinatore della Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Turi 

Tipo di attività o settore D.L. di 3 Piazze 
  

Date Dicembre 2019 (attualmente in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di Fattibilità,Definitivo Esecutivo, D.L. e Sicurezza per lavori di “Separazione fogna bianca 

nel Centro Storico” 

Principali attività e responsabilità Cooprogettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquaviva delle Fonti 

Tipo di attività o settore Mobilità e Fogna 
  

Date Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Preliminare per la rete ecologica regionale - "Lama Badessa" 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sannicandro di Bari 

Tipo di attività o settore Progettazione Ambientale 
  

Date 2016-2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di Manutenzione straordinaria e ristrutturazione, D.L. e Sicurezza di un Palazzo storico 

Principali attività e responsabilità Progettista-Direttore dei Lavori-Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig. ra Gentile Annalisa – Acquaviva delle Fonti 

Tipo di attività o settore Ristrutturazione-Recupero 
  

Date Gennaio 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Definitivo inerente gli "interventi di messa in sicurezza, accessibilità, efficientamento ed   
attrattività del plesso scolastico Arcobaleno" 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castellana Grotte - Scuola dell'Infanzia, via Sandro Pertini 

Tipo di attività o settore Progettazione - Efficentamento energetico – Strutture di una scuola 
  

Date Novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto del Restauro e risanamento conservativo della facciata di un Palazzo Storico 

Principali attività e responsabilità Progettista, Direttore dei Lavori e Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Germani Bianco, Acquaviva delle Fonti 
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Tipo di attività o settore Restauro 
  

Date Novembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso di idee "La Murgia Abbraccia Matera" 

Principali attività e responsabilità Cooprogettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Sezione Valorizzazione Territoriale 

Tipo di attività o settore Progettazione Paesaggistica 
  

Date Settembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso di idee per le 10 aree urbane, periferie 2017, Comune di Tricarico (MT) 

Principali attività e responsabilità Progettista Capogruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIBACT 

Tipo di attività o settore Progettazione, Urbanistica-Paesaggistica 
  

Date Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Aggiornamento del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana, D.P.R.U. 

Principali attività e responsabilità Redattore del Piano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di  Acquaviva delle Fonti. 

Tipo di attività o settore Progettazione Urbanistica 
  

Date Novembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Parere di Compatibilità Paesaggistica del Piano di Lottizzazione della maglia CU2 del PRG 

Principali attività e responsabilità Cooprogettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi Lottizzanti, via Gabriele D'annunzio - Acquaviva delle Fonti. 

Tipo di attività o settore Progetto Ambientale 
  

Date Settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso di idee per la redazione di idee progettuali di manufatti da adibire a Dehors 

Principali attività e responsabilità Progettista Capogruppo (terzo posto) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mesagne (BR). 

Tipo di attività o settore Progettazione di un Dehors - Arredo Urbano 
 

  

Date Giugno 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione della maglia CU2 del PRG 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi Lottizzanti, via Gabriele D'annunzio - Acquaviva delle Fonti. 

Tipo di attività o settore Progetto Ambientale 
  

Date Novembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso per i lavori di recupero del Teatro Comunale – Appalto integrato 

Principali attività e responsabilità Progettista Capogruppo (5° classificato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquaviva  

Tipo di attività o settore Teatro 
  

Date 2011-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di un edificio multipiano per civile abitazione, 23 alloggi (con Variante) 

Principali attività e responsabilità Progettista, Direttore dei Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Costruzioni Lerario sas - Acquaviva delle Fonti 

Tipo di attività o settore Residenziale 
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Date Luglio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso di idee per la Riqualificazione del sistema e spazi di delimitazione del Centro Storico 

Principali attività e responsabilità Progettista Capogruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Acquaviva delle Fonti 

Tipo di attività o settore Progetto di Piazze 
  

Date 2007-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Piano di Lottizzazione della maglia CU2 del PRG 

Principali attività e responsabilità Progettista 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diversi Lottizzanti, via Gabriele D'annunzio - Acquaviva delle Fonti. 

Tipo di attività o settore Progetto P.U.E. 
  

Date 2010-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Recupero, Risanamento conservativo e Ristrutturazione  della Biblioteca/Fondazione Viterbo (Con 
Variante) 

Principali attività e responsabilità Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castellana Grotte 

Tipo di attività o settore Biblioteca 
  

Date Febbraio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto di una pista ciclabile ed impianto di Bike Sharing 

Principali attività e responsabilità Progetto Esecutivo, Coordinamento in fase di Progettazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunicare srl, appalto con il Comune di Acquaviva delle Fonti 

Tipo di attività o settore Progetto della Mobilità 
  

Date Settembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Concorso di Idee per la progettazione di manufatti da adibire a Dehors 

Principali attività e responsabilità Progettista Capogruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Firenze 

Tipo di attività o settore Progettazione di un Dehors - Arredo Urbano. 
  

Date Ottobre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di un edificio multipiano per civile abitazione, 14 alloggi (con Variante) 

Principali attività e responsabilità Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Ieva Costruzioni - Acquaviva delle Fonti (BA) 

Tipo di attività o settore Residenziale 
  

Date 2009-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di sei edifici scolastici della Provincia di Bari, nei Comuni di Bitonto, Molfetta, Gravina,  Altamura, 
Acquaviva delle Fonti e Putignano 

Principali attività e responsabilità Collaboratore in fase Progettazione dell'arch. Angelo Dongiovanni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bari 

Tipo di attività o settore Appalto integrato Scuola 
  

Date 2006-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione di un edificio multipiano per civile abitazione, 8 alloggi (con Variante) 

Principali attività e responsabilità Progettista, Direttore dei Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Silcat costruzioni Edili, Acquaviva delle Fonti 

Tipo di attività o settore Residenziale 
  

Date 2003-2007 
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Lavoro o posizione ricoperti Recupero funzionale della viabilità, impianti ed elementi di arredo del centro storico 

Principali attività e responsabilità Progettista, Direttore dei Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sammichele di Bari 

Tipo di attività o settore Recupero-Mobilità 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Maggio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della Sicurezza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori in cantiere 
temporanei o mobili (40 ore), Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio dei Geometri di Bari -Gestinnovation 
 

  

Date gennaio 2015 
 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della Sicurezza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori in cantiere 
temporanei o mobili (40 ore), Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Sudformazione srl 
 

  

Date dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico Valutatore degli Immobili 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di estimo per la "Valutazione Comparativa" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingeneri di Bari 

  

Date marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore Ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione per la "Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli Edifici" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gestinovation di Pietro Carparelli - Ordine degli Architetti, P.P. e C.  di Bari 

  

Date marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore Ambientale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione per la "Certificazione di Sostenibilità Ambientale degli Edifici" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gestinovation di Pietro Carparelli - Ordine degli Architetti, P.P. e C.  di Bari 

  

Date marzo 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto di finanza comunitaria 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di "Diritto e Finanza comunitaria e internazionalizzazione delle P.M.I. nel Mercato Unico" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari- Facoltà di Economia e Commercio - Prof. Salvatore d'Alesio. 
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Date aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della Sicurezza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori in cantiere 
temporanei o mobili (40 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingeneri di Bari. 

  

Date Maggio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della Sicurezza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso della Sicurezza dei Lavori nel settore Edile (120 ore). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.F.P. - A. Volta srl - Marina di Ginosa (TA) 

  

Date 04 giugno 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Consulente Tecnico d'Ufficio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Bari al n. 275, per perizie di cause civili, 
esecuzioni immobiliari e procedure fallimentari 

  

Date 19 febbraio 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Architetto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Iscritto all'albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di  Bari al n. 
1622, 

  

Date 30 ottobre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architetto 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Università degli studi di Firenze, Architettura (vecchio ordinamento) 105/110 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Precisare madrelingua/e 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   inglese A2 inglese A2 inglese A2 inglese A2 inglese 

Lingua   tedesco A1 tedesco A1 tedesco A1 tedesco A1 tedesco 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità sociale migliorata con le esperienze di gruppo nelle varie esperienze lavorative in 
studi di architettura anche internazionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità organizzativa perfezionata in occasione delle numerose attività di gruppo e nei 
concorsi di progettazione con qualifica di Capogruppo-leadership con la gestione di circa 5/6 persone. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima competenza tecnica dovuta ai quasi venti anni di professione maturata sia  nel mio studio che  
con la collaborazione di altri professionisti.; oltreché la partecipazione a corsi di formazione. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima competenza informatica nella conoscenza di programmi dei pacchetti Microsoft Office, 
programmi di grafica, elaborazione immagini, programmi cad,  modellazione 3d e software ArcGis. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente PATENTE B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 
 
 

                                                               




