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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  DELLI NOCI STEFANO 

Indirizzo       

Telefono    

Fax  

E-mail  

                                           Pec           

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 1985 AL 2005

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CALABRESE ENGINEERING 

• Tipo di azienda o settore  progettazione e realizzazioni nel campo dell’architettura e dell’ingegneria 
industriale ed ambientale  

• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione urbanistico- architettonica (ed ambientale)   

Coordinamento generale progettazione 

• Date (da – a) DAL 1985 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Attività libero professionale nel campo dell’architettura e dell’ingegneria 
sanitaria, infrastrutturale ed ambientale nel campo dei Lavori Pubblici.   

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale in coordinamento con altri professionisti specialisti del 
settore 

• Tipo di impiego  Progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione urbanistico- architettonica ed ambientale   

Coordinamento generale progettazione 

F O R M A T O  E U R O P E O   

C U R R I C U L U M  V I T A E
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date  Corso di studi quinquennale  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Architettura  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Ordine professionale dal 1984 al N° 754 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione 

orale 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Attitudine a lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Forte è l’esperienza come tecnico del Comitato cittadino Fibronit  che alle 
specifiche competenze tecniche è stato necessario coniugare capacità 
organizzative e relazionali finalizzate a rendere comprensibile e divulgare in 
modo semplice problematiche di un certo contenuto tecnico/scientifico.      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

Il ruolo di coordinamento della progettazione implica la conoscenza delle varie 
problematiche che concorrono alla definizione del progetto stesso richiedendo 
capacità di porre in relazione personalità e competenze a volte molte diverse. 

Soprattutto nella libera professione assumere il ruolo di coordinatore in un 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)  implica una forte 
propensione ai rapporti personali per poter gestire personalità e formazioni 
professionali diverse.      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

Oltre all’uso di hardware e software specifico per l’attività professionale 
(computer, stampanti, plotter, ecc.) possiede adeguata formazione dell’uso 
della fotografia. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE

Particolari competenze possiede nel campo della fotografia sia di carattere 
professionale che artistico, buona conoscenza della musica sinfonica, Jazz e 
rock e della letteratura moderna. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE

COMPETENZE NON 

PRECEDENTEMENTE INDICATE. 

Oltre alle varie competenze professionali ed attitudinali già accennate per la 
specifica attività oggetto del bando si precisa di aver già ricoperto i seguenti 
ruoli: 

Componente Commissione Edilizia del Comune di Bari con funzioni di vice 
presidente 1992 - 1994; 

Componente Commissione Edilizia del Comune di Modugno 1995 - 1997; 

Componente Comitato tecnico scientifico della Provincia di Bari 2005 - 2007; 

Componente Cabina di regia per l’istituzione delle aree protette della Provincia 
di Bari; 

Componente del Comitato VIA della Regione Puglia 2006 – 2013 

Componente uscente del Comitato tecnico scientifico della Provincia di 
Taranto 2015 – 2017.  

PATENTE O PATENTI Patente tipo B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Abilitazione per l’attività di coordinatore per sicurezza D.Lgs 81/08 

Abilitazione attività di certificatore Sostenibilità Ambientale protocollo ITACA  

ALLEGATI

Il sottoscritto  nato a e residente a 

 codice fiscale , numero 

di telefono e fax  indirizzo e – mail  ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000

dichiara 

• che quanto dichiarato nel presente curriculum risponde al vero; 

• consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

 23 novembre 2017                                                              Firma  
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BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea Architettura 
Università degli Studi di Firenze 
Votazione 110/110 
Anno accademico 1981 

ABILITAZIONE               

Università degli studi di Reggio Calabria          
Votazione  70/100 
Anno accademico 1983 

ISCRIZIONE  

Albo degli Architetti 
Provincia di Bari n. 754 
Decorrenza 1984  
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PRICIPALI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COLLABORAZIONE  

URBANISTICA ED INFRASTRUTTURE TERRITORIO      

CALABRESE ENGINEERING S.p.A.  – CO.PR.AM. BARI 
Collaborazione e consulenza tecnico-amministrativa progetto inceneritore R.O.T. del 
CO.PR.AM. in zona industriale - Bari; 
ruolo : consulenza urbanistica dipendente 

CALABRESE ENGINEERING S.p.A. 
Collaborazione e consulenza progetti discariche R.S.U.   
ruolo : consulenza urbanistica dipendente

    

EDILIZIA SANITARIA ED OSPEDALIERA        

A.S.L.BA/3 - A.T.P. (Associazione Temporanea Professionisti)  
Nuovo blocco sale operatorie del presidio ospedaliero di Grumo  
Appulo - Progetto integrato di opere edili, impiantistiche attrezzature elettromedicali ed 
arredi speciali; 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista - direzione lavori 

A.S.L.BA/3 - A.T.P. (Associazione Temporanea Professionisti)  
Progetto di riconversione dell'ex asilo di via XX Settembre in Poggiorsini in Residenza 
Sanitaria Assistita per n. 60 ospiti complete di attrezzature ed arredi; 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista collaboratore 

A.S.L.BA/3 - A.T.P. (Associazione Temporanea Professionisti)  
Progetto di riconversione dell'ex casa di riposo di via A. Diaz in Sannicandro in 
Residenza Sanitaria Assistita per n. 60 ospiti complete di attrezzature ed arredi; 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista collaboratore 

A.S.L.BA/3 - A.T.P. (Associazione Temporanea Professionisti)  
Collaborazione progetto del nuovo Ospedale della Murgia per le infrastrutture e 
Valutazione di Impatto Ambientale; 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista collaboratore 

A.S.L. FG/1 
Uffici distrettuali di Vico del Gargano manutenzione straordinaria e riqualificazione per 
nuovo blocco uffici e laboratori.  
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista - direzione lavori - collaboratore 

ONLUS - CASA PER ANZIANI GIOVANNI XXIII DI BITONTO   
Progetto di un centro per anziani affetti dal morbo di Alzheimer . 
Centro diagnostico e di assistenza.    
L'intervento consiste nell'ampliamento della casa di riposo esistente per creare un 
nuovo corpo di fabbrica dedicato agli anziani affetti dal morbo di Alzheimer. 
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Si tratta di un centro sperimentale che recependo gli attuali studi sulla patologia si 
prefigge il traguardo di plasmare l'architettura (anche impiantistica) del centro alle 
effettive esigenze del malato. 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista 
progetto pubblicato su rivista specializzata  

A.S.L. TA 
Progetto di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso da deposito in locali servizio 
farmacia con distribuzione presso il Presidio Ospedaliero di Manduria (Ta) 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista - direzione lavori – coordinatore sicurezza 

A.S.L. TA 
Progetto di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso da archivio in centro 
commissione invalidi presso la sede ex Enpas di Taranro via D. Alfieri. 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista - direzione lavori – coordinatore sicurezza 

A.S.L. TA 
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi del P.O. di Martina Franca per 
la riorganizzazione del centro trasfusionale, Laboratorio analisi e servizio farmacia. 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista - direzione lavori – coordinatore sicurezza 

A.S.L. TA 
Comune di Palagianello  
Progettazione di una “Casa della Salute” destinata all’assistenza coordinata socio – 
sanitaria nel Comune di Palagianello.  
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettazione architettonica - coordinamento progettazione. 

A.S.L. TA   
Comune di Lizzano  
Progettazione di una “Casa della Salute” destinata all’assistenza coordinata socio – 
sanitaria nel Comune di Lizzano.  
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettazione in A.T.P. impiantistica. 

A.S.L. BA 
Progetto di ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione del mercato rionale sito in 
Bari alla via Don Gnocchi da destinare a Centro diurno del Dipartimento di salute 
mentale. 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista – coordinatore sicurezza  
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EDILIZA INDUSTRIALE        

CALABRESE ENGINEERING S.p.A. – AMIU BARI 
Progetto impianto lavaggio e sanificazione mezzi di raccolta rifiuti;  
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista dipendente 

CALABRESE ENGINEERING S.p.A. – BILFINGER + BERGER 
Stabilimento per la decoibentazione dell’amianto di carrozze ferroviarie in zona ASI 
Bari;   
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista dipendente 

CALABRESE ENGINNERING S.p.A. – AMIU BARI  
Progetto della Stazione di Trasferimento dei rifiuti solidi urbani di  Bari;  
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista dipendente 

BBbari s.r.l. – MOROTTI GROUP  
Ampliamento stabilimento industriale per piano di sviluppo aziendale sede di Bari – 
Officina riparazione carrozze ferroviarie – Centro di trattamento, recupero e stoccaggio 
per rifiuti pericolosi e non pericolosi - Decoibentazione dell’amianto di carrozze 
ferroviarie - zona ASI Bari;   
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: coordinatore gruppo di progettazione, progettazione generale e lay out funzionali 
- direzione lavori – responsabile sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione 

BBbari s.r.l. – MOROTTI GROUP - Zona ASI Bari;   
Impianto per la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. 
Manutenzione straordinaria e completamento pavimentazioni in c.a. zona demolizione 
carri ferroviari decoibentati – trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi 
(materiale ferroso e non ferroso) costruzione di recinzione e barriere di verde. 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: coordinatore gruppo di progettazione ed in A.T.P. progettazione generale e lay 
out funzionali - direzione lavori – responsabile sicurezza in fase di progettazione e di 
realizzazione 

BBbari s.r.l. – MOROTTI GROUP - Zona ASI Bari;   
Impianto per la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. 
Realizzazione di una struttura leggera prefabbricata del tipo a tunnel retrattile in acciaio 
e PVC ad uso officina meccanica a freddo temporanea. 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: coordinatore gruppo di progettazione ed in A.T.P. progettazione generale e lay 
out funzionali - direzione lavori – responsabile sicurezza in fase di progettazione e di 
realizzazione 
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EDILIZIA PER IL TERZIARIO E PER LO SPORT       

COMUNE DI BARI 
Giochi del Mediterraneo '97 
Progetto integrato e coordinamento di opere civili ed impiantistiche per la realizzazione 
di una palestra nel quartiere Carrassi-San Pasquale; 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista e coordinatore progettazione 

COMANDO III REGIONE AEREA 
Aeroporto di Amendola (FG)  
Progetto della nuova torre di controllo - blocco tecnico e stazione antincendio.  
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista e coordinatore progettazione  

CALABRESE ENGINEERING S.p.A. 
Centro Direzionale quartiere Japigia in Bari ;  
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista collaboratore dipendente 

CALABRESE ENGINNERING S.p.A. – AMIU BARI 
Progetto del  deposito A.M.I.U. - 5^ zona - Poggiofranco (BA), prototipo di un centro di 
quartiere come elemento di arredo   urbano per gli spogliatoi, servizi, portineria, 
centrale tecnologica,   
parcheggi per maestranze ed attrezzature servizio spazzamento; progettazione: 
preliminare – definitiva - esecutiva 
ruolo : progettista dipendente 

COMUNE DI MOLA DI BARI  
Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale del Centro 
Servizi ubicato in Mola di Bari zona P.I.P. 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista - direzione lavori – coordinatore sicurezza  

ESERCIZI ALBERGHIERI s.n.c. BARI  
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’Hotel Adria di Bari. Ristrutturazione 
generale con recupero e ridistribuzione degli spazi interni ai fin del rilancio dell’attività. 
progettazione: preliminare – definitiva - esecutiva
ruolo: progettista - direzione lavori  
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PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE  

COMUNE DI TRIGGIANO (BA) – importo progetto a base di gara € 1.523.200,00 
Intervento di ristrutturazione ex mercato coperto via Vomero angolo via Dicillo da 
destinare a struttura aperta a molteplici attività culturali - progettazione in A.T.P 

ASL FOGGIA – importo progetto a base di gara € 1.515.861,39 
Lavori per il potenziamento dell’assistenza specialistica ambulatoriale - poliambulatorio 
ex inam di Foggia - progettazione in A.T.P 

AZIENDA USL DI BOLOGNA – importo progetto a base di gara € 3.192.301,93 
Lavori di ristrutturazione edificio monoblocco piani 8^ e 9^ dell’ala lunga dell’Ospedale 
Maggiore di Bologna - progettazione in A.T.P                               

ASL FOGGIA – importo progetto a base di gara € 436.310,00 
Lavori edili ed impiantistici di ristrutturazione casa alloggio di rodi garganico, finalizzati 
ad integrare il centro di igiene mentale e centro diurno psichiatrico, posti al piano 
inferiore - progettazione in A.T.P  

COMUNE TERMOLI – importo progetto a base di gara € 748.000,00 
Adeguamento normativo scuola Giovanni Paolo II - progettazione in A.T.P  

COMUNE TERMOLI – importo progetto a base di gara € 1.120.000,00 
Adeguamento normativo, scuola secondaria di primo grado Maria Brigida - 
progettazione in A.T.P 

ASL BARI – importo progetto a base di gara € 1.598.044,11 
Lavori di riconversione del P.O. “Fallacara” di Triggiano (Ba) per l’attivazione del centro 
risvegli - progettazione in A.T.P  

COMUNE DI SCORRANO (LE) – importo progetto a base di gara € 497.189,08 
Ristrutturazione e adeguamento degli impianti elettrico, antincendio, termico di 
climatizzazione, termosanitario, nonché abbattimento delle barriere architettoniche e 
miglioramento dell’efficientamento energetico nella scuola “A. Manzoni” - progettazione 
in A.T.P  

ASL FOGGIA – importo progetto a base di gara € 652.054,79 
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma reparto SPDC presso gli OO.RR di 
Foggia - progettazione in A.T.P 

A.P.S. COLLEGIO MORIGI DE CESARI PIACENZA  
importo progetto a base di gara € 4.029.091,00 
Lavori per le opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso 
denominato “ex collegio S. Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per 
studenti universitari - progettazione in A.T.P 

COMUNE DI APRICENA – importo progetto a base di gara € 2.830.400,00 
Lavori manutenzione straordinaria e realizzazione di N° 864 loculi, uffici e servizi nel 
Cimitero comunale - progettazione in A.T.P 

ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO UGENTO (LE) – importo 
progetto a base di gara € 1.452.318,18 
Lavori per la realizzazione di un centro di documentazione e ricerche sul basso Salento 
nell’edificio del Seminario Vescovile di Ugento - progettazione in A.T.P 
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STUDI E VALUTAZIONE AMBIENTALI 

       

COMUNE DI TARANTO/ASL TARANTO - Nuovo “Ospedale San Cataldo” 
Valutazione Ambientale Strategica verifica per l’inserimento del progetto nel Piano 
Regolatore Generale del Comune di Taranto. 
Compatibilità perimetrazioni e destinazioni d’uso con l’esclusione dalla procedura di 
assoggettamento a V.A.S. 
Valutazione Incidenza per la compatibilità del progetto con le aree SIC. 
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale ai fini dell’esclusione   

COMUNE DI TARANTO   
Valutazione Ambientale Strategica verifica per l’inserimento del Piano Regolatore del 
Porto nel Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto. 
Compatibilità con le perimetrazioni e le destinazioni d’uso ed esclusione dalla 
procedura di assoggettamento a V.A.S. 

COMUNE DI TARANTO   
Collaborazione e consulenza agli uffici tecnici comunali per Valutazione Ambientale 
Strategica verifica per l’inserimento dell’Elaborato Rischio Incidenti Rilevanti nel Piano 
Regolatore del Porto nel Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto. 
Compatibilità perimetrazioni e destinazioni d’uso ed esclusione dalla procedura di 
assoggettamento a V.A.S. 

COMUNE DI TARANTO/IMPRETAL 2000   
Valutazione Incidenza e collaborazione/consulenza alla verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un Piano Insediamenti 
Produttivi (PIP) nel territorio di Talsano per la compatibilità del PIP con le aree SIC. 

COMUNE DI PALO DEL COLLE (BA)   
Valutazione Ambientale Strategica per la realizzazione di una lottizzazione in zona di 
espansione residenziale. 

COMMISSIONI E/O COMITATI 

Oltre alle varie competenze professionali ed attitudinali già accennate per la specifica attività 
oggetto del bando si precisa di aver già ricoperto i seguenti ruoli: 

• Componente Commissione Edilizia del Comune di Bari con funzioni di vice presidente 
1992 - 1994; 

• Componente Commissione Edilizia del Comune di Modugno 1995 - 1997; 

• Componente Comitato tecnico scientifico della Provincia di Bari 2005 - 2007; 

• Componente Cabina di regia per l’istituzione delle aree protette della Provincia di Bari; 

• Componente del Comitato VIA della Regione Puglia 2006 – 2013; 

• Componente del Comitato tecnico scientifico della Provincia di Taranto 2015 – 2017. 
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ELENCO SINTETICO DI ALCUNI DEI PROGETTI VALUTATI  

       
COMITATO VIA REGIONALE 

• Rigassificatore Comune Taranto, 

• Rigassificatore Comune di Brindisi, 

• Gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline), 

• Piastra Logistica porto di Taranto, 

• Masterplan aeroporti di Puglia – Bari, 

• Parcheggi piazza Cesare Battisti – Bari, 

• Bonifica ex Fibronit di Bari, 

• Waterfront San Girolamo – Bari, 

• F.A.L. interramento linea ferroviaria e stazione di Modugno, 

• Parco eolico offshore di Manfredonia, 

• Delta Petroli Piattaforma trattamento/recupero rifiuti speciali non pericolosi – Minervino 
Murge, 

COMITATO TECNICO PROVINCIA DI TARANTO 

• Cisa Impianto di depurazione acque reflue – Massafra, 

• Linea Ambiente Ottimizzazione profili e raddoppio discarica con sopralzo – Grottaglie, 

• Italcave Ampliamento discarica rifiuti non pericolosi – Taranto 

  


