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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VACCA ANTONELLO 

Codice Fiscale  VCC NNL 69E09 A893U 

Indirizzo  17, VIA A. DANTE, 70032 BITONTO (BA) 

Cellulare  3397258937 

Fax/Tel.  080 / 3740167 

E-mail  vacca@ingegnerivb.it  

Pec  antonello.vacca5896@pec.ordingbari.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  09.05.1969 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2000 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Ingegneria e Servizi Integrati – Vacca ing. Antonello [Bitonto (BA)] 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere strutturali, architettonica, impiantistica, antincendio, bioclimatica  

Direzione dei Lavori, Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione delle misure per la 
sicurezza fisica e integrità dei lavoratori 

Redazione Certificazioni Sostenibilità Ambientale  

Redazione Certificazione Energetica 

Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte [C.T.U. – C.T.P.] 

Certificazione ex legge 10/91  

Pratiche Catastali e rilievi topografici 

Pratiche Prevenzione Incendi relative alla L. 818/1984 

Pratiche di Condono ex legge 326/03 e L.R.P. 28/03 

   

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di un opificio artigianale [Sc = 213.02 
mq; Vol. di Progetto = 1290.70 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Molfetta, Zona PIP – lotto 129/A   

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione piano di comparto identificato come comparto 9 nel PRG – zona C/1 del Comune di 
Bitritto (Ba) 

   

mailto:vacca@ingegnerivb.it
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• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente ai sensi della Legge Regionale 14/2009 e s.m.i. 
[Sc = 802.29 mq; Vol. di Progetto = 13095.38 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Ammiraglio Vacca civ. 89 angolo Str. Priv. Tarantino 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente ai sensi della Legge Regionale 14/2009 e s.m.i. 
[Sc = 302.70 mq; Vol. di Progetto = 4024.20 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Matteotti 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione opere in c.a., direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per la 
realizzazione di villette a schiera unifamiliari [Sc = 1102.58 mq, Vol. di Progetto = 2584.39 mc] 
Realizzato a Palese (BA) in Via Nazionale civ. 11 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per 
la realizzazione di opificio artigianale. [Sc = 160.65 mq; Vol. di Progetto = 947.84 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Quinta Str. Viale Europa – lotto 136/A 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per 
la realizzazione di opificio artigianale. [Sc = 160.65 mq; Vol. di Progetto = 947.84 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Quinta Str. Viale Europa – lotto 136/B 

   

• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per 
la realizzazione di opificio artigianale. [Sc = 734.80 mq; Vol. di Progetto = 6016.55 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Zona PIP – lotti nn. 207/208 
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• Date (da – a)  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per la 
realizzazione di palazzina residenziale. [Sc = 184.20 mq, Vol. di Progetto = 996.37 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Pantanelli 

   

• Date (da – a)  in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per la 
realizzazione di complesso di villette. [Sc = 1117.90 mq; Vol. di Progetto = 4451.53 mc]  

Realizzato a Bisceglie (BA) in Zona Residenziale Turistica Salsello 

   

• Date (da – a)  in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione complesso di villette, 
previa demolizione dei manufatti esistenti, e la ristrutturazione e riutilizzo dell’immobile 
(casolare) [Sc = 7543 mq; Vol. di Progetto = 3771.5 mc]  

Realizzato a Palese (BA) in Via Tenente Saverio Noviello e Via Vittorio Veneto  

   

• Date (da – a)  in corso  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Servizi Tecnici e Ingegneria per l’industria - MODUGNO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di immobile ad uso direzionale – 
laboratori – depositi  [Sc = 780.05 mq; Vol. di Progetto = 7696 mc]  

Realizzato a Modugno (BA) – Zona ASI BARI  

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di opificio artigianale 
[Sc = 400 mq; Vol. di Progetto = 2680 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Zona PIP – lotto n.53  

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione opere in c.a., direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per la 
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realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni. [Sc = 302.70 mq, Vol. di Progetto = 4024.20 
mc]  

Realizzato a Santo Spirito (BA) in Via Palermo 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la 
realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-auto previa demolizione di manufatto esistente 
ai sensi della Legge Regionale 14/2009 e s.m.i. [Sc = 390 mq, Vol. di Progetto = 2989.25 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Verdi, 34 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale - BITONTO 

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, per la 
realizzazione di opificio artigianale [Sc = 346.25 mq, Vol. di Progetto = 2624.55 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Zona PIP - Lotto n. 60 

 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITTENZA PRIVATA – Nuova Costruzione di un Fabbricato Residenziale  

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA - COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo Statico per nuova costruzione di un fabbricato residenziale 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Manzoni 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santeramo in Colle 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PUBBLICA  

• Tipo di impiego  ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo, direzione dei lavori e calcolo in c.a. per  interventi di ristrutturazione, 
riqualificazione e avviamento di centro servizi per disabili in area rurale 

Realizzato a Santeramo in Colle in Contrada Chiancaro 

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari: Procedimento Civile per accertamento danni 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Persona fisica – BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, strutturale, direzione dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza, per ampliamento in sopraelevazione a 1° piano di fabbricato 

per civile abitazione [Sc = 390 mq; Vol. di Progetto = 126.65 mc]  
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Realizzato a Bitonto (BA) tra le vie XXV Aprile e via Modugno 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica – BITONTO   

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U (A.T.P.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari: Accertamento Tecnico Preventivo in procedimento Civile  

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - ALTAMURA 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari – Sez. distaccata di Altamura: Procedimento Civile per verifica 
conformità del manufatto alle NTA del PRG del Comune di Altamura e altri vizi 

   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari: Osservazioni alla relazione peritale prodotta dal CTU 

  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione – BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale, direzione dei lavori, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni, 
locali commerciali e box - auto  

Realizzato a Bitetto (BA) nell’ambito del P.L.C. EX P.E.E.P. - lotto n. 5     

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impresa Artigianale – BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, per la 

realizzazione di opificio artigianale [Sc =  154.24 mq; Vol. di Progetto = 1400 mc]  

Realizzato a Bitonto (BA) in Zona PIP - Lotto n. 48  

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA - COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo Statico per completamento di edicola funeraria  

Realizzata a Bitonto (BA) – Cimitero Comunale lotto n. 106 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U (A.T.P.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari: Accertamento Tecnico Preventivo in procedimento Civile  
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• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U (A.T.P.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari: Accertamento Tecnico Preventivo in procedimento Civile  

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, BARI 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il progetto di “Potenziamento ed 
estendimento della rete fognaria di Borgo Piave, Mass. Marange e Mass. Grande” 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, per 
recupero funzionale e risanamento conservativo dell’intero secondo piano mediante sopralzo.  
[Sc = 268 mq, Vol. di Progetto = 2544,55 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in via Bovio, 41 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-auto previa demolizione di 
manufatto esistente [Sc = 268 mq, Vol. di Progetto = 2078 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Imperatore Antonino angolo Via Plinio il Vecchio 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona Fisica - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  CERTIFICATORE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione certificazione di sostenibilità ambientale per fabbricato per civile abitazione a farsi: 
punteggio previsto 2.4 

Realizzato a Bitonto (BA) in via Vasari angolo Corte Scivittaro 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITTENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo Statico per la realizzazione di palazzina residenziale nell’ambito del P.L.C. ex P.E.E.P., 
lotti nn. 16 – 17 - 18 

Realizzata a Bitetto (BA) in via Angeli di Beslan angolo Via Tommaso Fiore  

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale – CASAMASSIMA (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 
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• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari: Procedimento Civile causa imperfezioni nella realizzazione della 
zincatura di profilati metallici 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  ATTIVITÁ DI LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), per la realizzazione di fabbricati per civile 
abitazione, box e locali commerciali [Sc = 1183.76 mq; Vol. di Progetto = 5831.67 mc] 

Realizzata a Palombaio – Bitonto (BA), comparto 10 del P.P. 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori 
(ai sensi del D.Lgs. 81/2008), per la realizzazione di edificio residenziale [Sc = 159 mq; Vol. di 
Progetto = 1200 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Via Dante civ. 17 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale, direzione dei lavori opere in c.a. e coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori (ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008), per la realizzazione di edificio residenziale 

Realizzata a Bitonto (BA) in Via Urbano civ. 17 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO   

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione strutturale e direzione dei lavori opere in c.a. e progettazione antincendio per la 
realizzazione di edifici residenziali 

Realizzato in Palese (BA) al Corso Vittorio Emanuele / Vico XVIII 

   

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.P. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari: Osservazioni alla relazione peritale prodotta dal CTU 

   

• Date (da – a)  2010 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - ALTAMURA (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale di Bari – Sez. distaccata di Altamura: Procedimento Civile causa vizi nei lavori di 
tinteggiatura e danni causati dalla permanenza dell’impalcatura  

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società artigianale – ALTAMURA (BA)  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari – Sez. distaccata di Altamura: Procedimento Civile per mancato rilascio 
titolo abilitativo 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio residenziale 
[Sc = 117 mq; Vol. di Progetto = 1247 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Traetta civ. 146 - 148 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, per la 
realizzazione del “Residence Perseus”  [Sc = 1618 mq; Vol. di Progetto = 11480] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Ammiraglio Vacca 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASV BITONTO (BA)  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di riqualificazione delle aree gioco presenti nella villa comunale di Bitonto 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA – Via Palombaio, Bitonto (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 181 mq; Vol. di Progetto = 1690 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in via Palombaio 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO BITONTO 2 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Edilizio Bitonto 2  

• Tipo di impiego  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano di inquadramento plano-altimetrico della zona di espansione “C/2” di 
Bitonto. Superficie stimata circa 490.000 mq  
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore in fase di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 81/2008), per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente  [Sc = 300 mq; Vol. di Progetto = 2410 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Traetta angolo via Zuavo 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Artigianale – CASAMASSIMA (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari: Procedimento Civile, causa accertamento lavori realizzati e congruità dei 
prezzi inseriti 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e coordinatore, in fase 
di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 
81/2008), per la realizzazione di residenze estive [Sc = 92 mq; Vol. di Progetto = 285 mc] 

Realizzate a Santo Spirito (BA) in Via Napoli 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONCORSO DI IDEE 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI 

• Principali mansioni e responsabilità  Concorso di idee per il progetto di riqualificazione urbanistica delle ville di piazza Dante in Ruvo 
di Puglia 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica interna dell’immobile  

Realizzata a Bitonto (BA) in Via Amm. Vacca civ. 163/F 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - BITONTO  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione impiantistica, direzione dei lavori, per cambio destinazione d’uso, da deposito ad 
abitazione, e annessa ristrutturazione.  [Sc = 94.50 mq] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Via Bovio 43 - 45 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Società di Costruzione - BITONTO  



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[ ing. VACCA, ANTONELLO ] 

  

  

 

lavoro  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 215 mq; Vol. di Progetto = 1903 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Centola 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica,  progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili 
abitazioni e box-auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 218 mq; Vol. di Progetto = 
1152 mc] 

Realizzate a Bitonto (BA) in Via Palo 

   

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - GIOVINAZZO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari – Sez. distaccata di Bitonto: Procedimento Civile per Determinazione 
dell’indennità di sopralzo immobile  

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica,  progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di quattro abitazioni 
unifamiliari previa demolizione di manufatti esistenti [Sc = 418 mq; Vol. di Progetto = 2193 mc] 

Realizzate a Bitonto (BA) in Via Palo 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili 
abitazioni e box-auto previa demolizione di manufatti esistenti [Sc = 133 mq; Vol. di Progetto = 
1597 mc] 

Realizzato a Palese (BA) in Via Principe Umberto 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
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coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di sopralzo a primo 
piano su opificio esistente [Sc = 232 mq; Vol. di Progetto = 743 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in zona artigianale - trav. Via Molfetta 

   

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Immobiliare - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione architettonica, per la realizzazione di edificio per civili abitazioni, locali 
commerciali e box-auto [Sc = 1060 mq; Vol. di Progetto = 15271 mc] 

Realizzato a Corato (BA) in Via Trani e Via Giappone (ex mattatoio comunale) 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 115 mq; Vol. di Progetto = 1617 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Carbonara civ. 10 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e l’integrità dei 
lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili abitazioni e box-
auto previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 115 mq; Vol. di Progetto = 1617 mc] 

Realizzato a Giovinazzo (BA) in Vico Sagarriga civ. 15 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di edificio per civili 
abitazioni e box-auto [Sc = 128 mq; Vol. di Progetto = 1663 mc] 

Realizzato a Santo Spirito (BA) in Via Massari 

   

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica - GIOVINAZZO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA – C.T.U. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tribunale Civile di Bari – Sede distaccata di Bitonto: Procedimento Civile, per accertamento 
cause e danni provocati dall’incendio all’immobile, e valutazione opere necessarie e loro costi 
per ripristino dello stato dei luoghi 

   

• Date (da – a)  2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile - BITONTO  

 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di palazzina per civile 
abitazione previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 225 mq; Vol. di Progetto = 2600 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Togliatti 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società di Costruzione – BITONTO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica, antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di “Residence 

Pegasus”  [Sc = 1938 mq; Vol. di Progetto = 10531 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in Via Ammiraglio Vacca 

   

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica e progettazione strutturale, direzione dei lavori per la 
realizzazione di casa agricola con annesso deposito [Sc = 112 mq; Vol. di Progetto = 276 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) su Strada Provinciale via Giovinazzo 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica,  progettazione strutturale, direzione dei lavori e 
coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica e 
l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di palazzina per civile 
abitazione previa demolizione di manufatto esistente [Sc = 575mq; Vol. di Progetto = 1720 mc] 

Realizzata a Palese (BA) in Via Duca D’Aosta XII 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Progettazione architettonica, impiantistica,  antincendio, progettazione strutturale, direzione dei 
lavori e coordinatore, in fase di progettazione ed esecuzione, delle misure per la sicurezza fisica 
e l’integrità dei lavoratori (ai sensi del D.Lgs. 494/96), per la realizzazione di opificio artigianale 
[Sc = 800 mq; Vol. di Progetto = 7820 mc] 

Realizzato a Bitonto (BA) in zona artigianale - Lotti nn. 113 – 115 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Persona fisica – BITONTO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica, strutturale e direzione dei lavori, per sopralzo a primo 
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 e secondo piano [Sc = 82 mq; Vol. di Progetto = 600 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Via del Piave 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMMITENZA PRIVATA  

• Tipo di azienda o settore  COMMITENZA PRIVATA 

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, impiantistica e progettazione strutturale, direzione dei lavori per la 
realizzazione di casa agricola con annesso deposito [Sc = 120 mq; Vol. di Progetto = 300 mc] 

Realizzata a Bitonto (BA) in Strada Vicinale Tre Caselle 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23.11.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 D.Anthea Onlus, Viale della Repubblica sn – Modugno (BA)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme per la Rigenerazione Urbana – L.R. 21/2008 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Assetto del Territorio [122 ore] 

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Elenco Certificatori di Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia degli edifici 
[D.G.R. 2751/2012]  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificatore di Sostenibilità Ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  22.04.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Albo dei Collaudatori Statici [L. 1086/71]  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione n. 594 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  15.10.2010 – 12.11.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento [120 ore]: ‘Valutazione della sicurezza ed adeguamento sismico di 
edifici esistenti in muratura ed in c.a. secondo il D.M. 14/01/2008’ 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionale 

 

• Date (da – a)  27.06.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento e formazione [40 ore] per Coordinatori per la Sicurezza, ai sensi 
dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza n. 208 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Nazionale di Bioarchitettura – Sez. di Bari 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione In Bioarchitettura [120 ore] 

• Qualifica conseguita  Certificatore di Sostenibilità Ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  18.12.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari – Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione [91 ore]: ‘Gli Edifici Esistenti e Le Nuove Costruzioni in Zona Sismica’ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza n. 41/04 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione: ‘Progettazione Dell’Impermeabilizzazione Di Strutture Interrate’ – ‘I 
Giunti per l’Edilizia’ – ‘Le Pareti Ventilate’ 

• Qualifica conseguita  Formazione Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  12.05.2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento tecnico professionale su “ripristino delle strutture in calcestruzzo – 
restauro e/o consolidamento delle costruzioni in muratura – consolidamento con materiali 
compositi FRP” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Tecnico Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  19.12.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione [120 ore] ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs. 494/96: Abilitazione alla 
redazione dei Piani di Sicurezza; Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 
Sicurezza e l’Igiene del Lavoro (D. Lgs. 19.09.’94 n. 626 e D. Lgs. 10.03.’96 n. 242); 
Coordinatore per la Progettazione e per la Esecuzione dei Lavori nel Settore delle Costruzioni 
(D.Lgs. 14.08.’96 n. 494) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza n. 1048 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  12.12.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tribunale di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perizie Estimative e Valutazioni di Immobili, Accertamenti Tecnici Preventivi, Fallimenti aventi ad 
oggetto beni immobili, Servitù Coatte, Contabilità Cantieristica e Contratti d’Appalto, Vizi su 
opere edili con annessa valutazione  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio C.T.U.  n. 2088 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  17.07.2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corpo Nazionale VV.FF. e Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
[ ing. VACCA, ANTONELLO ] 

  

  

 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Specializzazione in Prevenzione Incendi [122 ore] - Legge 818/84 e D.M. 25.3.85 

• Qualifica conseguita  Attestato n. 4/01. N.O.P. BA05896I01089 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  03.02.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Aggiornamento Tecnico Professionale sul Recupero Statico e Funzionale del 
Patrimonio Edilizio: Nuove tecnologie - Metodologie di indagine, consolidamento e finiture 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Tecnico Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  11.03.2000 

• Iscrizione Ordine Professionale  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri Della Provincia di Bari – sez. A  

• Numero  Matricola 5896 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Iscrizione all’Albo Professionale 

• Date (da – a)  16.11.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Strade, Ferrovie e Aeroporti, Geotecnica, Idraulica  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Abilitazione 

• Date (da – a)  1989 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza e Tecnica delle Costruzioni, Strade, Ferrovie e Aeroporti, Geotecnica, Idraulica  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, sezione Trasporti – indirizzo Geotecnica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Vecchio Ordinamento 

   

• Date (da – a)  1984 – 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri ‘Pitagora’ - BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Estimo, Topografia, Disegno Tecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Diploma di Scuola Media Superiore 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PROPENSIONE AL TEAM  WORKING MATURATA DURANTE LA PLURIENNALE ESPERIENZA DA LIBERO 

PROFESSIONISTA NEL MIO STUDIO DI INGEGNERIA E SERVIZI INTEGRATI CON COLLEGHI DI VARIE ETA’ E 

NAZIONALITA’.  

ATTITUDINE ALLA COMUNICAZIONE CHIARA E PRAGMATICA, SPECULARE ALLE RICHIESTE DELLA 

COMMITTENZA E/O UTENZA DI RIFERIMENTO. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 ELEVATA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ALLE PROBLEMATICHE INERENTI IL SETTORE TECNICO - 
INGEGNERISTICO. 

PRECISIONE NELL’ ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO, DEFINENDO PRIORITÀ  E 

RESPONSABILITÀ, ANCHE IN BASE AD UNA CORRETTA STIMA DEL TEMPO NECESSARIO ALLA 

REALIZZAZIONE DEI VARI TASK: CAPACITA’ LEGATA AL RAPPORTO CON IL PUBBLICO E ALLE SCADENZE DA 

DOVER RISPETTARE. CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS, ANCHE IN SITUAZIONI 

COMPLICATE ED IN PRESENZA DI IMPREVISTI.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 REDAZIONE DI PROGETTI [DALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA], E CONNESSE ATTIVITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVE. CALCOLO E ANALISI 

STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE, 
CONSULENZA TECNICA, VALUTAZIONE DI IMMOBILI, PROGETTAZIONE BIOCLIMATICA. 

UTILIZZO DI SOFTWARE DI MODELLAZIONE 2D E 3D [ AUTOCAD, ARCHICAD], DI PROGETTAZIONE BIM 

[EDIFICIUS], DI REDAZIONE DI COMPUTI METRICI [PRIMUS], REDAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA [CERTUS], DI 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA [TERMUS], DI CALCOLO STRUTTURALE [EDILUS]. UTILIZZO PACCHETTO 

OFFICE.  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibile per varie tipologie di collaborazione. 

 
 

ALLEGATI   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
 
 
 
 
 
 IN FEDE 


