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roberto faedda architetto 

Dati personali 

Luogo di nascita: Putignano (BA) 

Data di nascita: 9 maggio 1965 

Residenza:  Conversano (BA) 70014, Via F.lli Pascale 7 

Cod. Fisc. FDD RRT 65E09 H096T 

Abilitazione alla professione di Architetto 

Pescara, marzo 1993 (sessione seconda) 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari  

Bari,08 giugno 1994 n. 1002 

Abilitazioni speciali 

Abilitato a svolgere le funzioni di coordinatore durante la progettazione e l’esecuzione 

dell’opera nei cantieri temporanei e mobili (Art. 10 D.L. 494/96) – dal 23/11/2000 

Istruzione 

Facoltà di ARCHITETTURA Università “G. D’Annunzio” Chieti 

Pescara, 16 dicembre 1992 

Laurea in ARCHITETTURA. 

Tesi in Progettazione Urbanistica con il Prof. Alberto Clementi sulla riqualificazione 

urbanistica di una zona industriale a ridosso del fiume Pescara. 

Lingue straniere 

Inglese livello fluente. 

Conoscenze informatiche 

Ottima capacità nei sistemi operativi Windows, Os Mac. 

Particolare esperienza maturata nell’utilizzo di programmi di videoscrittura, fogli di 

calcolo, database, Cad 2d e 3d, modellazione solida tridimensionale, render, grafica e 

fotoritocco, computo metrico e contabilità lavori, sicurezza e certificazione energetica. 

In particolare ha acquisito negli anni una approfondita conoscenza dei software e degli 

applicativi per la progettazione assistita specialmente di quelli indirizzati alla architettura 

ed al design come: 

Autocad, Archicad, Autodesk Architectural Desktop,  3Dstudio, Artlantis. 

Predilige comunque l’uso dei seguenti programmi: 

Progettazione 2d e 3d: Autocad  – Archicad  

Computo e contabilità: Primus  

Coordinamento sicurezza: Certus 

Render grafica e fotoritocco: Artlantis, Corel Photopaint. 

E’ esperto inoltre nei sistemi di messaggistica elettronica (voip – videoconferenza) e nei 

sistemi e accessori per internet. 

Ha sviluppato, infine, una approfondita conoscenza dei sistemi hardware e dei sistemi di 

rete finalizzati alla razionalizzazione delle attività nei gruppi di lavoro.  
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Esperienze professionali 

Dal luglio 2015 ad oggi è impiegato a tempo pieno con la qualifica di Supervisore 

dell’Area tecnica presso Aeroporti di Puglia s.p.a. occupandosi di dell’attività degli uffici 

tecnici di Bari e Brindisi e svolgendo attività di progettazione e supervisione progetti. 

Occupa la carica di responsabile del procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore 

per la sicurezza in vari interventi aeroportuali nell’ambito dei quatto scali pugliesi. 

 

Dal 2010 al 2015 riprende l’attività di libero professionista occupandosi di progetti di 

edilizia residenziale e di lavori pubblici. 

 

Dal 2009 al Dicembre 2010 ha ricoperto le funzioni di Responsabile della Manutenzione” 

per conto della “Aeroporti di Puglia S.p.a. per l’affidamento in regime di Global Service 

del servizio di “Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti e degli immobili 

relativi agli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto”. 

 

Dal luglio 2008 a Dicembre 2010 è impiegato a tempo pieno con la qualifica di 

Supervisore dell’Area tecnica presso Aeroporti di Puglia s.p.a. occupandosi di 

coordinamento dell’attività degli uffici tecnici di Bari e Brindisi e svolgendo attività di 

progettazione, supervisione progetti ovvero di Responsabile del Procedimento di lavori,  

manutenzioni ordinarie e straordinarie negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. 

In particolare: 

 

2017 – 2019 Aeroporto di Foggia - lavori di prolungamento della pista di volo rwy 

15/33 dell’aeroporto “GINO LISA” – C.S.E. 

 

2017 – 2019 Accordo quadro dei lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e 

verticale delle aree air side e land side degli aeroporti di Bari, Brindisi 

Foggia e Grottaglie C.S.E. 

 

2017 – 2019 Aeroporto di Taranto Grottaglie - Test Range - infrastrutturazione 

destinata all'insediamento di attività industriali orientate alla 

sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali – D.L. 

 

2019  Interventi di riqualifica della pavimentazione della viabilità di Viale Enzo 

Ferrari . D.L. – C.S.E. 

 

2015 - 2018 Aeroporto di Bari - Lavori di Riqualifica dei raccordi “C” e “D” e 

rifacimento piazzale sosta aeromobili - D.L. – C.S.E. 

 

2015 - 2018 Accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria atti a 

ripristinare le condizioni di efficenza e sicurezza delle pavimentazioni di 

infrastrutture air side e land side degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia 

e Taranto - R.U.P.- D.L. – C.S.E. 

 

2009 – 2010  “Opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale 

della dimessa aerostazione di Bari Palese da destinare a nuova sede della 

Protezione Civile”   Responsabile del Procedimento 
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2009-2010  “Lavori di manutenzione straordinaria per l’ampliamento dei Gates 1-2 e 

8-9 presso l’aerostazione di Bari-Palese” - Responsabile del Procedimento 

 

2009 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

percorso pedonale parcheggi con aerostazione passeggeri mediante la 

realizzazione di una pensilina metallica con impianto di illuminazione 

alimentato da impianto fotovoltaico” - Responsabile del Procedimento 

 

2009 “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria reti tecnologiche 

all’interno dell’aeroporto di Bari” – Responsabile del Procedimento 

 

2009 “Lavori Urgenti di adeguamento del parcheggio P3 presso l’Aeroporto di 

Bari Palese” - Responsabile del Procedimento 

 

2009 “Lavori Urgenti di adeguamento della viabilità land-side presso 

l’Aeroporto di Bari Palese” - Responsabile del Procedimento 

 

2008  “Ripristino ammaloramenti Piazzale di sosta Aeromobili – Settore 2” 

Capogruppo progetto esecutivo 

 

 

Dall’Agosto 2005 al giugno 2008 è stato impegnato come coordinatore dell’Ufficio di 

Direzione Lavori per il potenziamento dell’Aeroporto di Grottaglie dove coordina il 

lavoro del gruppo di assistenti del Direttore dei Lavori svolgendo inoltre anche il ruolo di 

assistente per il Coordinamento della sicurezza del cantiere. 

(Importo Lavori € 93.000.000) 

 

Dal 2004 al 2005 lavora in collaborazione con lo studio di architettura DiniArchitettura di 

Milano con le funzioni di collaboratore alla progettazione definitiva ed esecutiva di 

progetti di edilizia residenziale, commerciale ed alberghiera. 

 

Dal settembre 2002 si trasferisce a Milano e collabora nello studio di Architettura F. 

Angarano alla redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi in particolare di 

edilizia aeroportuale e urbanistica. Prosegue la collaborazione con lo studio redigendo 

fino al 2004. 

 

Dal 1998 è titolare di un proprio studio di progettazione proseguendo saltuariamente le 

collaborazioni professionali e lavorando in proprio in particolare nei settori residenziale, 

commerciale, artigianale. 

E’ capogruppo del gruppo vincitore nel concorso di “Riqualificazione dell’area del centro 

storico denominata Rampa Villa a Conversano” assumendone l’incarico che porta a 

termine nel 2000. 

Partecipa successivamente ad altri concorsi di architettura fra cui il concorso per un 

complesso scolastico a Sondrio nel quale si aggiudica il secondo posto. 

Contemporaneamente prosegue l’attività di libero professionista con incarichi 

professionali in proprio e collaborazioni con altri studi in Italia. 

 

Nel novembre 2000 consegue la abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore 

durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera nei cantieri temporanei e mobili (Art. 
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10 D.L. 494/96) e concretizza tale esperienza con due incarichi successivi di 

coordinatore nella progettazione e nella esecuzione dell’opera 

 

Dal Giugno 1994 è iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Bari e assume 

incarichi  come progettista di opere di privati particolarmente nel ramo delle 

ristrutturazioni di edifici per abitazione e di lavori nel settore urbanistico (P.I.P. di 

Conversano). 

 

Nel 1993 aveva iniziato un percorso formativo-lavorativo nello studio “Netti – Valente – 

Frallonardo” a Bari dedicandosi in particolare alla progettazione di edifici residenziali. 

Nello stesso periodo ha collaborato con lo studio per la partecipazione alla mostra 

“Architettura Italiana Contemporanea esperienze e ricerche delle nuove generazioni”. 

Milano, Genova, Palermo, Bari, Firenze. 

Nel 1994 ha proseguito la sua collaborazione con l’Arch. Grazio V. Frallonardo nello 

studio di Conversano (BA) e con lo studio di ingegneria “F. Panessa” con il quale ha 

maturato una consistente esperienza nella progettazione e direzione lavori di opere 

pubbliche in particolare nel ramo della edilizia ospedaliera. 

La collaborazione si estendeva a tutte le fasi della progettazione e a tutte le categorie di 

lavoro incluse quelle impiantistiche e strutturali nonché a tutte le fasi della D.L. compresa 

la contabilità, le varianti, la liquidazione. 

Prosegue la collaborazione sia con l’Arch. Frallonardo che con l’Ing. Panessa. 

Parallelamente collabora anche con altri studi alla redazione di progetti di edilizia 

ospedaliera e di attrezzature di servizio. 

 

 

Il sottoscritto Arch. Roberto Faedda dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi 

nelle situazioni previste dall’art. 11 del D.L. 358 del 24.07.1992. 

Il sottoscritto ai sensi della Legge 15/1968 dichiara, sotto la propria responsabilità, la 

veridicità del presente curriculum e autorizza al trattamento e alla conservazione dei dati 

personali e sensibili ai sensi del D.L. 196/2003 finalizzato agli adempimenti relativi. 

 

Bari, Agosto 2019 Arch. Roberto Faedda 


