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Aprile 2011 – Attualmente
FOS architetti s.r.l., via N. De Bellis, 36 – 70013 - Castellana Grotte (BA)
Studio di Architettura e Lighting Design – Socio
PROGETTI 2012
Acquaviva delle Fonti (BA) – Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
STUDIO P3 INGEGNERIA srl – Castellana Grotte
Collaborazione per la redazione del piano di illuminazione comunale e per il rilievo puntuale dell’impianto di
pubblica illuminazione del Comune di Polignano a Mare in riferimento al Project financing finalizzato
all’”affidamento in concessione dell’adeguamento a norma, risparmio energetico, abbattimento
inquinamento luminoso, gestione, esercizio e manutenzione degli impianti di illuminazione”.
- Polignano a Mare (BA) – Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
STUDIO P3 INGEGNERIA srl – Castellana Grotte
Collaborazione per la redazione del piano di illuminazione comunale e per il rilievo puntuale dell’impianto di
pubblica illuminazione del Comune di Polignano a Mare in riferimento alla Gara in procedura aperta per
“l’affidamento della concessione avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, gestione, manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione”.
- Castellana Grotte (BA) – Piano Regolatore dell’illuminazione Comunale
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Redazione del Piano di Illuminazione Comunale mediante il progetto “M’illumino di meglio”, vincitore del
Concorso Regionale “Principi Attivi 2010”.
- Minervino Murge (BA) –Scuola Sandro Pertini
LABTECH studio associato
Consulenza per la redazione del progetto definitivo per l’ illuminazione della Scuola Sandro Pertini di
Minervino Murge.
- Alberobello (BA) – Chiusa di Chietri
COMMITTENZA PRIVATA
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori dell’illuminazione dei TRULLI RESORT.
- Castellana Grotte (BA) – Birreria Paninoteca

COMMITTENZA PRIVATA
Progetto preliminare, definivo , esecutivo e direzione lavori dell’allestimento.
- Bari – Lottizzazione “Parco la grave”
ARCH. FILOMENA ROSSIELLO
Consulenza per la redazione di uno studio preliminare di riqualificazione urbana di quartiere integrato di
edilizia sociale e sostenibile di “Parco la grave” a Bari.
- Putignano (BA) – Studio professionale
COMMITTENZA PRIVATA
Ristrutturazione. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori, arredi e lighting.
- Bari – Abitazione privata
COMMITTENZA PRIVATA
Ristrutturazione. Progettazione preliminare, definitiva, definitiva, esecutiva, direzione lavori, arredi e
lighting.
- Polignano a mare (BA) – Villino privato
COMMITTENZA PRIVATA Ristrutturazione e ampliamento. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori e lighitng.
PROGETTI 2011
Castellana Grotte (BA) – Villino storico
COMMITTENZA PRIVATA
Ristrutturazione e ampliamento. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e lighitng.
- Bari – Abitazione privata.
COMMITTENZA PRIVATA
Progettazione d’interni. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, arredi e lighting.
- Castellana Grotte (BA) – Abitazione privata
COMMITTENZA PRIVATA
Ristrutturazione. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, arredi e lighitng.
Marzo 2011 – Attualmente
STUDIOILLUMINA, arch. Adriano Caputo, via Topino, 33/A - 00199 - Roma •
Studio di progettazione di Lighting Design
Consulente per la progettazione e la Direzione Lavori nell’ambito del Lighting Design:
- Galleria Nazionale d’Arte Antica - Palazzo Barberini – Roma
- Gallerie d’Italia - Banca Intesa Sanpaolo – Piazza della Scala – Milano
Febbraio 2010 – Attualmente
Libera Professione nel settore dell’Architettura e del Lighting Design
Progettazione architettonica, illuminotecnica, Direzione Lavori

- Progetto per un Parco canile a Cassano Murge – Progetto vincitore di avviso pubblico
- Progetto per Uffici di Co-working a Putignano – Progetto partecipante ad avviso pubblico
- “BARIcuci – Questione di FILIng” - Concorso di idee per l'interramento della ferrovia nelle aree centrali di
Bari – Progetto Vincitore
- Concorso per la Riqualificazione della piazza Aldo Moro e aree circostanti a Polignano a mare – Progetto
partecipante
Gennaio 2010 – Maggio 2011
Master di II livello in “Lighting Design”
Facoltà di Architettura ”Ludovico Quaroni” - Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Lighting Design e industrial design, progettazione illuminotecnica, fotometria, illuminazione urbana,
illuminazione dei monumenti, illuminazione degli spazi commerciali

