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Cognome e nome 

Fiore Vincenzo 

Istruzione e formazione 

 
Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Bari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza lavorativa 

• Redazione di collaudo statico per le opere in c.a. eseguite presso il Parco Caduti di 
Nassiryia a Triggiano (BA); 

• Redazione di perizia strutturale relativa all’immobile sito in Viale Kennedy angolo 
Via Camillo Rosalba a Bari; 

• Collaudo statico relativo alle opera di “Potenziamento dei laboratori CRA – UTV: 
Opere edili, Impianto elettrico e Impianto fotovoltaico“ (art. 10, comma 7, del D. 
Lgs. n. 163/2006 e artt. 7 e 8 del D.P.R. n, 207/2010); 

• Realizzazione di variante e viadotto per ammodernamento funzionale ed 
adeguamento strutturale del tracciato della S.P. 45 “Bitritto – Loseto – Valenzano”. 
Studi, elaborazione dati e relazione idraulica e idrologica, rilievo plano altimetrico 
con strumentazione GPS e restituzione dei dati, necessari all’ottenimento del 
parere AdB Puglia; 

• Progettazione esecutiva CSP e CSE realizzazione nuovo capannone Zona 
Commerciale Santa Caterina a Bari; 

• Componente gruppo di progettazione  per la  “Sistemazione della nuova sede della 
Protezione Civile nella ex aerostazione di Bari - Palese” 

• Progettazione esecutiva  “Opere di Manutenzione Straordinaria – Ripristino 
Ammaloramenti Piazzale Sosta Aeromobili – Settore 1” Bari Palese; 

• Assistente alla Direzione Lavori per il “Potenziamento land/side e air/side per la 
realizzazione di una Piattaforma Logistica Aeronautica presso l’aeroporto di 
Grottaglie (TA)”; 

• Progettazione migliorie tecniche progetto esecutivo “Realizzazioni di sistemi di 

collettamento differenziato per le acque piovane a servizio del Comune di Noci”; 

• Progettazione - Direzione Lavori - CSP – CSE per la ristrutturazione di diversi 
condomini siti nel comune di Bari; 

• Bando per la “Progettazione esecutiva e realizzazione in locazione finanziaria, ai 
sensi dell’art. 160 bs del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., di impianti di 
produzione di energia elettrica da solare fotovoltaico da realizzare su immobili 

pubblici (scuole) di proprietà o nella disponibilità della Provincia di Bari” 



• Collaborazione alla progettazione esecutiva di appalto integrato e assistenza in 
fase di gara per appalto pubblico bandito da Comune di Noci per “Sistema di 
collettamento differenziato per le acque piovane”; 

• CSP – CSE per lavori di somma urgenza  per la messa in sicurezza e consolidamento 
della facciata principale del palazzo sede della Presidenza della Giunta Regionale 

Pugliese. 
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