
CURRICULUM VITAE    /…ARCH.  NICOLANGELO BARLETTI 

 1 

CURRICULUM VITAE     : NICOLANGELO BARLETTI 

 

LUOGO E DATA 

DI NASCITA     : Roma, 09/03/1943 

 

PROFESSIONE     : ARCHITETTO 

 

TITOLI DI STUDIO     : Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1962; 

Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma nel 1970 col massimo dei voti e la lode; 
 

 

ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI 

E ABILITAZIONI     : Abilitazione Professionale conseguita nel 1971 presso 

l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Iscrizione all’albo Professionale degli Architetti di Roma nel 

1971, trasferito a Lecce nel 1979 al n. 264; 

Attestato di frequenza del “corso sulla sicurezza nei cantieri 

edili D.Lgs. n° 494/96 e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

DD. Lgs 626/94 e 242/96”, conseguito il 10/05/1999; 

Iscritto all’Albo dei Progettisti e Direttori dei Lavori di 

fiducia della Cassa per il Mezzogiorno (poi AGENSUD) dal 

1978;  

Iscritto all’Albo dei Collaudatori di fiducia della Regione 

Puglia dal 2006 
 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE     : Sistemi operativi: Windows 

Pacchetti office: Microsoft Office 

Software tecnico: Autocad, AutocadMap, Concant, Primus, 

Mantus, Parcus. 

 

 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI     : Attività didattica e di ricerca 

- Addetto alle esercitazioni negli anni 1971-1974 , per 

l’insegnamento di  Composizione Architettonica II° A (V° 

anno). Facoltà di  Ingegneria - Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma. Attività svolte: lezioni, esercitazioni, 

componente commissioni d’esame, seminari, assistenza alle 

tesi di laurea; 

- Docente al Seminario nel Restauro e Recupero dei Beni 

Architettonici. Corso di Laurea in Storia e Conservazione dei 

Beni Architettonici ed Ambientali - Facoltà di Architettura - 

Università degli Studi di Reggio Calabria; 
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- Responsabile dei seminari su “L’architettura della città” 

all’interno del Programma di “Storia della città e del 

territorio” – Tema del Corso: Le città meridionali in età 

contemporanea - Dipartimento di Studi Storici - Università 

degli Studi di Lecce – Anno accademico 1995-96; 

- Attività di formazione: lezioni, consulenze, corsi per 

operatori industriali ed artigianali: 

- Docente corso di formazione AFM-FORMEZ; 

- Docente nei corsi di formazione professionale C.N.A.; 

- Docente 1° Corso Nazionale di Orientamento 

Preuniversitario CNRSM - Scuola Normale di Pisa, presso il 

CNRSM di Brindisi; 

- Attività di ricerca su Restauro dei monumenti, Recupero dei 

tessuti edificati, Conservazione dei Beni Architettonici ed 

Ambientali; 

 
Pubblicazioni 

- Pubblicazioni specialistiche sulla Storia della città, 

l’Urbanistica, l’Architettura, la Tutela Ambientale, il 

Recupero e la Conservazione; 

d.1) Pubblicazioni di carattere scientifico: 

- “Recupero ed abusivismo nel Salento: un modello 

devastante” in Ambiente–Nuova natura, nuova economia. 

Geografia ed organizzazione dello sviluppo territoriale – 

Patron Editore – Bologna 1991. 

- Pubblicazione dei seguenti Progetti Pilota del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, in : “Progetti di Territorio 

e Contesti dello Sviluppo – Progetto pilota per 

l’adeguamento della  strumentazione tecnico-urbanistica ed 

economico-programmatoria” DICOTER – Roma 2002. 

   1) Otranto e litorale adriatico; 

   2) Altamura e Gravina di Puglia; 

   3) Nardò e litorale Jonico. 

- “Gli ultimi restauri” in Il Tempio di Tancredi – Amilcare 

Pizzi Editore –Milano 1996 

d.2) Articoli su riviste specialistiche o scientifiche: 

- “Aspetti e contraddizioni della cultura architettonica 

romana del dopoguerra” in “ CAPITOLIUM”, Aprile 1974 – 

Roma; 

- “Il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Lecce” 

Temi, problemi obbiettivi – su “Controspazio” n° 1/1989. 

Gangemi Editore – Roma; 

- “Lecce tra P.R.G. e P.P.A.: l’attesa continua” in Progetto e 

dintorni, n° 1/1991 Lecce. 
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Articoli su quotidiani o periodici: 

  - Molteplici interventi su argomenti riguardanti la città, il 

territorio, l’ambiente, 

  - Attualmente cura la pubblicazione su “Nuovo Quotidiano 

di Puglia la rubrica “Il paese dei barocchi” con interventi di 

critica su episodi di trasformazione urbana e territoriale, con 

particolare riferimento ai temi dell’arte urbana e della 

contestualizzazione.  

 
Incarichi  

- Responsabile tecnico, direttore della Società CESIM S.r.l., 

società di servizi per l’ingegneria dal 1991 al 1997; 

- Amministratore Unico della Società di Ingegneria CSAP 

S.r.l. dalla sua costituzione al 2005; 

- Amministratore e Direttore tecnico Società di Ingegneria 

Barletti-Del Grosso & Associati S.r.l. dalla sua costituzione 

ad oggi; 

- Vice-Presidente del Consorzio CE.DI.TI. (Centro per la 

Diffusione Tecnologie Innovative), presso il PA.S.T.I.S, 

Parco Scientifico-Tecnologico dell’Area Jonico-Salentina di 

Brindisi (Principali soci: PASTIS-CNRSM,  IBM Semea, 

CISI Taranto, Banca del Salento, etc.) 

 
Principali attività professionali 

Edilizia Universitaria e per la Ricerca:  

Progetto del Polo Scientifico " Centro Ecotekne" 

comprendente Aule, Biblioteche, laboratori, Strutture 

dipartimentali, Foresteria, Museo Servizi, 

Progetto del Polo Umanistico Urbano "Studium 2000" 

comprendente aule, biblioteche, laboratori, strutture 

dipartimentali, servizi. 

Nuova Casa dello Studente in Lecce   per l'E.D.I.S.U. 

Parco Tecnologico nel Comune di Taranto Quartiere Paolo 

VI 

Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali. 

Complesso per la ricerca scientifica, l'innovazione 

tecnologica e la formazione di eccellenza, dotato di 

laboratori, uffici, centro congressi, foresteria, uffici mensa, 

aule per la formazione, strutture sportive, arredi. 

Parco Scientifico Tecnologico PASTIS dell’Area Jonico 

Salentina in Brindisi 

Progetto definitivo per l’Area di ricerca di Lecce e per la 

realizzazione dei laboratori degli Istituti di Ricerca per il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Villa Tresca). 

Laboratori di ricerca, uffici e centro polivalente per il 

Consorzio Ricerche Compositi (gruppo Alenia S.p.A. ed 

Agusta S.p.A.) nella Cittadella della Ricerca di Brindisi 
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Centro per la formazione scientifica per il FORMIT nella 

Cittadella della Ricerca di Brindisi 

Progetto per il Museo dell’Ambiente nel comprensorio del 

Centro Ecotekne 

Edilizia per la Giustizia e Penitenziaria:  

Aula Bunker e super carcere di Lecce  

Aula Bunker di Catanzaro,  

Palazzi di Giustizia per il tribunale di Lecce,  

Nuova sede del Tribunale dei Minori nell’ex Villa Bobò,  

Scuola Nazionale di Polizia a cavallo a Foresta Burgos 

(Sassari). 

Urbanistica e pianificazione territoriale:  

 Piano Regionale territoriale (L.R. 72/79), per la tutela e la 

valorizzazione dei Beni Culturali, Architettonici ed 

Ambientali;  

Piani Regolatori Generali. Martano, Lequile, Lizzanello, 

Racale;  

Proposte P.I.S. per i comuni di Otranto, Nardò;  

P.R.U. per le cave di Marco Vito, per l’ingresso di Lecce, per 

la zona 167;  

Sistema integrato di interventi, per la valorizzazione turistico 

culturale del Comune di Martano 

Programma di interventi integrati - "Le Vie della Memoria" 

per interventi di valorizzazione Turistica del Comprensorio 

dei Comuni della Grecìa Salentina. Programma di interesse 

Comunitaria Interreg II - Italia-Grecia - 1994-1999 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento 

per il coordinamento dello sviluppo del territorio." Progetto 

Pilota per l'adeguamento della strumentazione tecnico-

urbanistica ed economico-programmatoria" QCS Italia Ob. 

1-2000-06. - PON "Assistenza Tecnica". QCS Italia Ob. 1-

2000-06: 

Programma per la valorizzazione ecocompatibile e per la 

qualificazione nelle aree della costa adriatica della Provincia 

di Lecce.  

Programma integrato per la riqualificazione e la 

valorizzazione ambientale del litorale, Ionico-salentino, 

mediante interventi di riqualificazione delle aree abusive e 

azioni per lo sviluppo di un turismo eco-compatibile  

Programma integrato per la riqualificazione territoriale e lo 

sviluppo socio-economico da attuare sui territori dei Comuni 

di Altamura Gravina di Puglia, finalizzato a coniugare tra 

loro interventi di risanamento e bonifica ambientale con 

azioni di supporto alle filiere produttive e azioni di sostegno 

del turismo e alla ricettività diffusa. 

Programma di Recupero Urbano e di Sviluppo Sostenibile 

del Territorio (P.R.U.S.S.T.) per lo sviluppo turistico, 
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culturale e produttivo di 89 Comuni della Provincia di Lecce. 

Programma Finanziato dal Min. LL.PP. 

Piano Particolareggiato per l’intervento di riqualificazione e 

recupero dell’area urbana ex Cave di Marco vito a Lecce. 

Piani Particolareggiati e Piani di Recupero del Centro Storico 

del Comune di Campi Salentina. 

Piani Particolareggiati e Piani di Recupero del Centro Antico 

di Lecce - Settori A e D 

Programma di riqualificazione Urbana, Contratti di quartiere 

II - San Lorenzo Maggiore (Bn) 

Programma di recupero urbano nel Comune di Copertino 

Progetto di riqualificazione ambientale del Centro Storico di 

Salve (Palazzo Ramirez, basolati e sottoservizi, strada-parco) 

Progetto di recupero e valorizzazione degli spazi e di edifici 

pubblici del Centro Storico del Comune di Ruffano. 

Progetto per la valorizzazione dei beni di valore storico-

ambientale di proprietà pubblica del Comune di Minervino 

(Centro Storico, Convento dei Cappuccini, Dolmen e 

Menhir). 

Restauro di monumenti 

Progetto di restauro della ex "Villa di Fulgenzio della 

Monica" con annesso "Ninfeo" da adibire a Biblioteca ed 

Attività Culturali Pubbliche in Lecce di proprietà dei Frati 

Minori Francescani 

Restauro dell'ex "Conservatorio di S. Anna " e suo riuso 

quale sede di centro sociale di quartiere per il Comune di 

Lecce 

Progetto di Restauro dell'ex "Palazzo Turrisi" e suo riuso 

quale sede di struttura polivalente per il Comune di Lecce 

Restauro e riuso dell'Ex Convento degli Olivetani in Lecce 

quale sede per attività dipartimentali dell'Università degli 

Studi di Lecce 

Restauro e Riutilizzazione dell'ala del Castello di Corigliano 

D'otranto da adibire a Centro di Documentazione ed 

assistenza turistica, nell'ambito del Sistema "Stanze della 

Storia": Perizia suppletiva e di variante. 

Restauro di un edificio dell'art. Ex Ist. Buon Pastore, da 

adibire a Biblioteca, ne. Prestazione nell'ambito dell'incarico 

per la progettazione del Polo Urbano "Studium 2000" 

dell'Università degli Studi di Lecce 

Ristrutturazione e restauro "Villa Bobò" da adibire a sede dei 

servizi ed uffici giudiziari minorili del territorio 

Restauro dell'ex Convento di S. Maria del Carmine in Lecce, 

e riuso quale sede del nuovo Rettorato dell'Università degli 

Studi di Lecce 

Progetto di restauro e riuso con destinazione a teatro e centro 

congressi, del teatro Apollo a Lecce 
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Interventi per la valorizzazione turistica del territorio  

nella città del Cairo (Egitto), nei comuni di  Suio Terme, 

Tuglie, Otranto, Melendugno, Gallipoli, Lizzanello, Lecce, 

Galatone, Taviano e nel Comprensorio dei Comuni della 

Grecìa Salentina. 

Edilizia Residenziale Pubblica  

Quartiere di 2000 unità a Doha (Qàtar) 

Quartiere di 628 unità di edilizia popolare al Cairo (Egitto). 

Interventi nei Comuni di Calimera, Nardò, Minervino di 

Lecce, Copertino, Lecce, Maglie, Campi Sal.na, Squinzano, 

Zollino, Cavallino, Ugento, Alliste, Cursi, Galatina, Brindisi, 

Galatone, Trepuzzi,  

Complessi polifunzionali  

tra tutti, si citano: 

 quartiere polifunzionale (con destinazioni residenziali, 

direzionali, commerciali, sanitaria, sportive etc) per un 

complesso di 7500 abitanti al quartiere Paolo VI, in Taranto 

intervento polifunzionale in Piazza Tito Schipa in Lecce: 

piazza, mercato, parcheggi sotterranei, edificio direzionale e 

commerciale 

 
Ulteriori attività 

- Consulente dell’ASSINDUSTRIA - Sez. Costruttori e della 

Consulta Regionale dei Costruttori Edili - anni 1988 - 1991. 

- Relatore in numerosi convegni e seminari 

- Componente di Commissioni Edilizie Comunali. 

 Dal 1995 al 2000 è stato Assessore all’Urbanistica , 

Territorio ed ambiente  del Comune di Gallipoli, dal 1997 ha 

avuto altresì la delega ai Lavori Pubblici ; nel corso di tale 

incarico ha coordinato la rielaborazione del PRG sino alla 

fase di adozione, ha istituito l’Ufficio del Piano – 

Laboratorio Urbano diretto da professionalità di valore 

scientifico, ha promosso e raccordato le attività di numerosi 

progetti di sviluppo e riassetto del territorio e di 

riqualificazione dell’immagine e della struttura urbana 

(Progetto “Gallipoli Mediterranea”, Porto Turistico, 

Programmi integrati di intervento, etc.). 

 

 

Lecce, 25 ottobre 2018 

 

In fede 

Arch. Nicolangelo Barletti 
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