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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome 

 

Mario  

Cognome Loconte 

Indirizzo Via Peucetia, 7, I – 76123 Andria (BT) 

Cellulare (+ 39) 349 410 12 96 

Telefono  

Fax  

E-mail loconte.mario@libero.it 

  

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Andria 13.04.1978 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
2020 

-   Progettazione Architettonica preliminare definitiva ed esecutiva, di un fabbricato per 

civile abitazione ed attività commerciale sito in Viale Goito nn.116/124 – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori relativa alla  

manutenzione straordinaria di un locale adibito ad attività commerciale - spaccio 

aziendale carni, (“Rcarni”) sito in Via Barletta ang. Via P. Dehon – Andria (BT) 

-   Progettazione Architettonica esecutiva di un fabbricato multipiano ad uso 

residenziale con uffici sito in Viale Puglia n.120 – Andria (BT) 

-   Redazione del Progetto esecutivo, relativo al Restauro e Risanamento 

Conservativo della Masseria “Guardiola” sita  in Andria (BT) alla contrada Tavernola 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
2019 

- Progettazione Architettonica definitiva di un fabbricato multipiano ad uso residenziale 

con uffici sito in Viale Puglia n.120 – Andria (BT) 

- Redazione del Progetto preliminare, relativo al Restauro e Risanamento 

Conservativo della Masseria “Guardiola” sita  in Andria (BT) alla contrada Tavernola 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
2018  

 

- Progettazione Architettonica preliminare, di un fabbricato ad uso residenziale con 

uffici sito in Viale Puglia n.120 – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori relativa alla  

manutenzione straordinaria di un appartamento adibito a centro medico-estetico 

(“Centro medico estetico Schiraldi”) sito in Via Vaccina - Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori relativa alla  

manutenzione straordinaria di un ristorante, pizzeria (“Bastian Contrario”) sito in Via 

Canosa – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori di un appartamento sito in 

Via Bari n.25, piano terzo – Andria (BT) 

- Progetto di ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione composto da 

piano terra, primo e lastrico solare, sito in Via Ankara n.20 – Andria (BT) 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
2017 

- Progetto di ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione composto da 

piano terra, primo e lastrico solare, sito nel Comune di Castellana (BA) 

- Progettazione Architettonica preliminare, di un fabbricato ad uso commerciale con 

uffici sito in Viale Puglia n.120 – Andria (BT) 

- Progetto di una nuova rete idrica-fognaria a servizio di un fabbricato ad uso civile 

abitazione e di un Capannone ad uso industriale, sito in Via Vecchia Barletta n.255 – 

Andria (BT) 

- Progetto di ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione composto da 
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piano terra, primo, secondo e lastrico solare, sito in Via Generale La Masa n.17 – 

Andria (BT) 

- Progetto di ristrutturazione di una Villa unifamiliare ad uso civile abitazione composto 

da piano interrato, terra, primo, secondo, sita alla 70^ strada a denominarsi nn.2,4,6  

– Trani (BT) 

- Progetto di ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione composto da 

piano terra, primo, secondo, terzo e lastrico solare, sito in Via Regina Margherita n.113 

– Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori di un appartamento sito in 

Via Vecchia Barletta n.70, piano primo – Andria (BT) 

- Redazione di pratiche edilizie varie (P.D.C., S.C.I.A., C.I.L., autorizzazione 
paesaggistica, soprintendenza, cambi d’uso, accatastamenti, pratiche ASL, perizie, 
APE, ecc.…) 
 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
2016 

- 29.09.2016 Inaugurazione con riapertura al pubblico della Chiesa di “San 

Michele Arcangelo e San Giuseppe” sita  in Andria alla Via S. Angelo nn.60-64 in 

seguito ai lavori di Restauro e Risanamento Conservativo.  

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori relativa alla  

manutenzione straordinaria di un locale commerciale (bar -“OPEN LIGHT CAFFE”) 

sito in Via Mozart n.1 ang. Via Bisceglie n.93– Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori di un appartamento sito 

in Via Barletta n.112, piano terzo – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori di un appartamento sito 

in Via Puccini n.17, angolo Via Clementi, piano terzo – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo con Direzione Lavori di un appartamento sito 

in Via Augusto Righi n.5, angolo Via Trentino, piano terzo – Andria (BT) 

- Redazione di pratiche edilizie varie (P.D.C., S.C.I.A., C.I.L., autorizzazione 
paesaggistica, soprintendenza, cambi d’uso, accatastamenti, pratiche ASL, perizie, 
APE, ecc.…) 
 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
2015 

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva con Direzione dei Lavori di 

recupero e valorizzazione della pavimentazione in basolato sugli assi viari principali, 

stralcio II, ovvero percorso Via Dante tra Piazza De Deo (esclusa) e Piazza A. Moro 

(esclusa) CUP J43D12000430001 - CIG 586306524C - COMUNE DI MINERVINO MURGE 

- Direzione Lavori relativi al Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa 

di “San Michele Arcangelo e San Giuseppe” sita  in Andria alla Via S. Angelo 

nn.60-64 

- Progettazione Architettonica, d’arredo relativi alla  manutenzione straordinaria di un 

locale commerciale (bar -“Puccini”) sito in Via Puccini n. – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un locale commerciale (bar -“Farinelli”) sito in Piazza Imbriani angolo 

Via O. Jannuzzi – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo di un appartamento sito in Via De Viti De 

Marco, piano quinto – Bari (BA) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo di una abitazione unifamiliare sita in Via 

Traetta n.10-12 – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via G. Morgagni n.76 ang. Via Forlanini, piano 

primo – Andria (BT) 

- Redazione di pratiche edilizie varie (P.D.C., S.C.I.A., C.I.L., autorizzazione 
paesaggistica, soprintendenza, cambi d’uso, accatastamenti, pratiche ASL, perizie, 
APE, ecc.…) 
 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
2014 

- Direzione Lavori relativi al Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa 

di “San Michele Arcangelo e San Giuseppe” sita  in Andria alla Via S. Angelo 

nn.60-64 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un locale commerciale (pizzeria -“Capomulino”) sito in Via Sicilia n.2 

ang. Via Emilia – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un locale commerciale (macelleria) sito in Via Sicilia n.2 ang. Via Emilia 
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– Andria (BT) 

 - Progettazione Architettonica e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria delle facciate del fabbricato ubicato in Via Pasubio ang. Via Isonzo – 

Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Toscana n.3 piano primo – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi ad  una  

manutenzione straordinaria di un immobile su tre livelli sito in Via Dei Mille nn.13-15– 

Andria (BT) 

- Redazione di pratiche edilizie varie (P.D.C., S.C.I.A., C.I.L., autorizzazione 
paesaggistica, soprintendenza, cambi d’uso, accatastamenti, pratiche ASL, perizie, 
APE, ecc.…) 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
  2013 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via F. Petrarca n.67 piano quinto – Andria 

(BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Putignani n.56 piano settimo – Bari (BA) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi ad  alla straordinaria 

di un appartamento sito in Via Giacomo Matteotti n.29 piano terzo – Molfetta (BA) 

- Progettazione d’arredo degli uffici ubicati in Corso Cavour n.106/C – Andria (BT) 

- Redazione di pratiche edilizie varie (P.D.C., S.C.I.A., C.I.L., autorizzazione 
paesaggistica, cambi d’uso, accatastamenti, pratiche ASL, perizie, ecc.…) 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
  2012 

- Progettazione Architettonica e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un immobile sito nel Comune di Noicattaro strada provinciale 

Noicattaro-Torre a Mare n.7 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Pasubio n.17/A piano primo – Andria (BT) 

-  Direzione Lavori relativi alla manutenzione straordinaria con progettazione esterna 

del verde di una villa sottoposta a vincolo paesaggistico sita in agro di Andria alla 

contrada S. Marzano o Femminamorta 

- Progettazione Architettonica e direzione lavori relativi alla manutenzione straordinaria 

di un appartamento sito in Via Pasubio n.17/A piano primo – Andria (BT) 

- Redazione di pratiche edilizie varie (P.D.C., S.C.I.A., C.I.L., autorizzazione 

paesaggistica, cambi d’uso, accatastamenti, pratiche ASL, perizie, ecc….) 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
  2011 

-  Redazione del Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, relativo al Restauro e 

Risanamento Conservativo della Chiesa di “San Michele Arcangelo e San 

Giuseppe” sita  in Andria alla Via S. Angelo 

- Progettazione dei luoghi liturgici relativi alla chiesa di S. Riccardo – in particolare: 

progettazione esecutiva, Direzione Lavori del Tabernacolo – Andria BT 

-  Redazione del Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, relativo alla 

manutenzione straordinaria con progettazione esterna del verde di una villa sottoposta 

a vincolo paesaggistico sita in agro di Andria alla contrada S. Marzano o 

Femminamorta 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Monte Bianco n.23, piano primo – Andria 

(BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Morelli n.16/B, piano quinto – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Maria Cristina di Savoia  n.31, piano 

rialzato – Bari (BA) 

- Redazione di pratiche edilizie varie (S.C.I.A., C.I.L., cambi d’uso, accatastamenti 

ecc….) 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 
  2010 

-   Progettazione Architettonica e direzione lavori relativi alla  ristrutturazione di un 

locale adibito a studio medico ubicato in Via Salapia, 4/A – Bari (BA) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Corato, 62 – Andria (BT) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi alla  manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Delle Querce, 213 – Andria (BT) 
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- Progettazione preliminare e definitiva relativa ad una manutenzione straordinaria di 

una facciata di un fabbricato ubicato in Andria in Via Pasubio ang. Via Isonzo 

 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  2009 

- Direzione lavori relativi ad un nuovo fabbricato per civile abitazione composto da 

dieci unità abitative ubicato in Via Croci ang. Via Monviso – Andria (BA) 

- Collaborazione con l’arch. Di Carlo Francesco al Progetto di Restauro e riuso  a fini 

culturali di Palazzo Settanni sito in Corso Mazzini, 43 – Rutigliano (BA) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi ad una  

manutenzione straordinaria di un appartamento sito in Via Milite Ignoto, 191 –  Andria 

(BA) 

- Progettazione Architettonica, d’arredo e direzione lavori relativi ad una manutenzione 

straordinaria di un appartamento sito in Via Vittorio Veneto, 25-27 – Andria (BA) 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  2008 

- Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori relativi ad una 

ristrutturazione edilizia di un fabbricato adibito a studi medici, ubicato in Viale Puglia, 

16 – Andria (BA)  

- Progettazione Architettonica e direzione lavori relativi ad una manutenzione 

straordinaria volta alla realizzazione di due studi professionali ubicati in Via 

Settembrini, 84 – Andria (BA) 

- Progettazione Architettonica e direzione dei lavori di un nuovo fabbricato per civile 

abitazione composto da dieci unità abitative ubicato nel Comune Di Andria in Via Croci 

ang. Via Monviso. 

- Progettazione di mobili per committenza privata, in collaborazione con la 

falegnameria Iacovelli di Ruvo (BA) 

- Partecipazione al bando di concorso di idee per il progetto di “Riqualificazione 

urbanistica delle Ville di Piazza Dante” promosso dal Comune di Ruvo. 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  2007 

- Progettazione Architettonica di otto studi medici ubicati in Viale Puglia, 16 – Andria 

(BA)  

- Progettazione Architettonica di due studi professionali ubicati in Via Settembrini, 84 – 

Andria (BA) 

- Progettazione Architettonica di una villa unifamiliare ubicata nel Comune Di Terlizzi. 

- Partecipazione al bando di concorso di idee per la “Riqualificazione urbana della 

Piazza Largo Grotte, sita nel Centro Antico, ed immobili prospicienti” promosso dal 

Comune di Andria. Primo fra i segnalati. 

• Periodo 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  2006 

- Progettazione Architettonica - Strutturale (preliminare, definitiva ed esecutiva) di un 

complesso residenziale di dieci appartamenti realizzati nel comune di Andria in Via 

Croci angolo via Monviso. 

- Progettazione e direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione di una abitazione 

unifamiliare ubicata in Via Teresita, 10 – Andria (BA) 

- Progettazione civile - industriale prestata presso lo studio tecnico d’ingegneria 

dell’ing. Pasquale Bruno – Andria (BA) 

-  Direzione dei lavori relativi alla realizzazione di un complesso residenziale di 

diciannove appartamenti realizzati nel comune di Andria. 

• Periodo 

        • Principali mansioni e responsabilità 

  2005 – 2006 

- Contratto di lavoro occasionale con il Politecnico di Bari – Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, per la redazione del Piano Particolareggiato e 

di un manuale tipologico del Centro Storico della Città di Trani.  Progetto di ricerca 

finanziato  dall’amministrazione comunale di Trani. Responsabile  Prof. Arch. Giuseppe 

Strappa. Direttore Prof. Ing. Mauro Mezzina. 

- Redazione del sito internet www.diocesiandria.it/itrecampanili promosso per 

valorizzare, attraverso un’ampia e dettagliata documentazione storica e fotografica, il 

patrimonio storico artistico della città di Andria fortemente segnato nel suo Skyline 

dalla presenza dei tre campanili: San Francesco, San Domenico, Duomo. 

Progetto finanziato dalla Diocesi Di Andria. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

10-12/02/2020 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con ISOLife Laboratorio 
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 Integrato di Fisica Edile 

Corso di aggiornamento obbligatorio DGR 2751/2012 – Allegato A punto 5  

IL PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017 RESIDENZIALE E NON 

RESIDENZIALE ed i CAM – Accreditato presso la Regione Puglia 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. 

/formaz. 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

4-8/04/2017 

SOLYDA BUSINESS SCHOOL 
Chief Training Officer dott. Nunzio Lella 
Resp. corso Simone Martelli 
 
Attestato di Partecipazione per aver frequentato il Corso di formazione  

SOLYDA Management – Gestione di un Team 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

23-24/06/2016 

STRUCTOGRAM ITALIA  
SISTEMA FORMATIVO SCIENTIFICO STRUCTOGRAM TRAINING SYSTEM 
Chief Training Officer dott. Nunzio Lella 
Master Trainer Structogram Italia Dott. Guido Di Martino 
 
Attestato di Partecipazione per aver frequentato il TRAINING STRUCTOGRAM  

“COMUNICAZIONE EFFICACE” con l’Analisi Biostrutturale 1 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

14-17/04/2016 

SOLYDA BUSINESS SCHOOL – SDA Bocconi School of Management 
Chief Training Officer dott. Nunzio Lella 
Resp. corso Simone Martelli 
 
Attestato di Partecipazione per aver frequentato il Corso di formazione  

SOLYDA INTERMEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

14-17/04/2016 

SOLYDA BUSINESS SCHOOL 
Chief Training Officer dott. Nunzio Lella 
Coch PNL Claudio Belotti 
Resp. corso Simone Martelli 
 
Attestato di Partecipazione per aver frequentato il Corso di formazione  

SOLYDA OLTRE OGNI SCHEMA  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

• Qualifica conseguita 

21/11/2015 

SCHOOL OF MANAGEMENT/ UNIVERSITA’ LUM JEAN MONNET 

Attestato di Partecipazione per aver frequentato il Corso di Alta formazione SM@RT 

CITIES:  

SUSTAINABLE SOLUTIONS FOR URBAN LIVING ABITARE SOSTENIBILE 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

• Qualifica conseguita 

11/09/2015 

UNILab - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia Barletta-Andria-Trani – Collegio provinciale dei Geometri e Geometri 

laureati della provincia Barletta-Andria-Trani 
Formazione sul tema “IL NUOVO APE NAZIONALE” cosa cambia con i nuovi decreti 
attuativi della legge 90/2013 in merito alla L.10 e alla certificazione energetica 

                                                   • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

• Qualifica conseguita 

16/03/2015 

Fed.Ar.Com. comparto Costruzioni e Cantieristica  

Sede provinciale BAT: Via R. Colletta n.5 – 76012 Canosa di Puglia (BT) 

Sede comunale di Andria: Viale Puglia n.8 

Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento professionale in materia 

d’igiene e sicurezza sul lavoro per coordinatori in fase di progettazione ed 

esecuzione dell’opera (come disposto dall’art.98 comma 1-2-3 e dall’allegato 

XIV del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81)  

                                                   • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

• Qualifica conseguita 

23/06/2014 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia Barletta-Andria-Trani, in collaborazione con CSAD-Centro studi 

Ambientali e Direzionali 

Conseguimento del titolo di “CERTIFICATORE DELLA SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE DEGLI EDIFICI” conforme all’allegato A della DGR n. 2751/2015 – 

Accreditato presso la Regione Puglia 

                                                   • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

• Qualifica conseguita 

24-25-26/10/2013 

ASS.I.R.C.CO. – Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni 

 

Riconoscimento formativo sul tema “LE PROBLEMATICHE DEL RISCHIO SUL 
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PATRIMONIO ARCHITETTONICO. METODI E STRUMENTI NEGLI INTERVENTI 

SULL’EDILIZIA STORICA E MONUMENTALE” 

                                                   • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

• Qualifica conseguita 

03/01/2011 

0RDINE DEGLI ARCHITETTI – PIANIFICATORI – PAESAGGISTI – E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

123, Via Ognissanti, I – 76125 Trani BT 

Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori con il numero 287 

                                                   • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

 

• Qualifica conseguita 

16/03/2006 

0RDINE DEGLI ARCHITETTI – PIANIFICATORI – PAESAGGISTI – E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BARI 

184, Viale Japigia, I – 70026 Bari 

Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori con il numero 2301 

                                                   • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

• Qualifica conseguita 

  1/02/2006 

POLITECNICO DI BARI – Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 

dell’Architettura  

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

                              • Qualifica conseguita 

      • Livello nella classificazione nazionale 

  19/07/2005 

  POLITECNICO DI BARI – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA  

  Tesi di Laurea: 

- Tesi di Ricerca: Analisi tipologica dell’organismo urbano della città di Trani  

- Tesi progettuale: Riammagliamento e riqualificazione del tessuto urbano di Trani  

  a ridosso del Castello Svevo. 

  Relatori: Prof. Arch. G. Strappa, Prof. Arch. L. Ficarelli. 

  Laurea in Architettura  

  Voto 110/110 e lode 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

                              • Qualifica conseguita 

  2005 

  POLITECNICO DI BARI – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA  

  Esame di “Tecnica dei lavori idraulici” comprendente il modulo di “Sicurezza nei     

Cantieri” di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 494/96. 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione   

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1997 – 2005 

  POLITECNICO DI BARI – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA 

- Laboratorio di progettazione architettonica I: villa unifamiliare. Proff. Ficarelli, Ardito 

- Laboratorio di progettazione architettonica II: piazza urbana,  Prof. Zattera 

- Laboratorio di progettazione architettonica III: mercato coperto. Prof. Mannino 

- Laboratorio di progettazione architettonica IV: progettazione urbana, area  

  ex  Caserma Rossani, Bari. Proff. C. D’Amato Guerrieri, A. Petruccioli 

- Urbanistica I, II: Comune di Andria. Proff. Rignanese, Calace 

- Laboratorio di urbanistica: Lama Balice, Quartiere S. Paolo, Bari. Prof. P. Viganò 

- Laboratorio di restauro architettonico: Chiesa di S. Maria Mater Gratiae, Andria.  

  Proff. M. Civita, C. Blasi 

- Scienza delle costruzioni. Prof. S. Marzano 

- Laboratorio di costruzioni I. Prof. M. Buffi 

- Laboratorio di costruzioni II: calcoli strutturali di un edificio in C.A.. Prof. M. Mezzina 

- Storia dell’architettura antica e medioevale. Prof. G. Rocco. 

- Storia dell’architettura moderna. Prof. Consoli. 

- Storia dell’architettura contemporanea. Prof. G. Leoni. 

- Rilievo dell’architettura I, II: fronte mare del centro antico e chiesa di S. Nicola, Bari. 
 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruz. /formaz. 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 

  1997 

  ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “P.L.NERVI”,  Barletta (BA) 

  V. Mad. Grazie, I, 70051 Barletta (BA) 

  Italiano, Matematica, Disegno tecnico, Tecnologia delle costruzioni, Costruzioni, 

Topografia, Estimo, Diritto.    

  Diploma di Geometra 

  Voto 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 
 
Eletto dal Consiglio Comunale di Andria come componente della 4° Consulta 
“della tutela ambientale, urbanistica e delle case” – 2010-2015 
 
- Direzione Tecnica dell’Impresa  Edile  “Loconte Riccardo”. 
 
- Compimento inferiore di Pianoforte Principale conseguito presso il conservatorio di    
musica “Niccolò Piccinni”, Via Brigata Bari, 2, I, 70100 – Bari 
- Insegnamento di musica (solfeggio, tastiera, pianoforte), esercitato presso la scuola 
di musica il “Pentagramma”. 
- Attività di musicista (Tastierista) prestata nell’orchestra ritmico-sinfonica “Orchestra  
Città di Andria”. 
- Attività di organista e direzione corale prestata presso alcune parrocchie cittadine; 
- Attività di insegnante di musica prestata dal 2002 al 2007 la scuola dell’infanzia 
paritaria “Madonna di Pompei”. 
- Attività di musicista (pianista) prestata in gruppi musicali di genere Jazz-soul, 
bossanova, classica quali: “Overjoyed”, “Sol Trio”, “Trio con Brio”. 
- Direzione del coro parrocchiale SS. Maria Addolorata alle Croci in occasione 
dell’inaugurazione dell’oratorio S. Annibale di Francia. In detta occasione viene 
prestato supporto musicale, attraverso l’accompagnamento al pianoforte, al noto 
cantautore italiano Claudio Baglioni. 

MADRELINGUA 
 

ITALIANO 
 

 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità d’espressione orale 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità d’espressione orale 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità d’espressione orale 
 

 
INGLESE 
Buono 
Buono 
Buono 
FRANCESE 
Elementare  
Elementare  
Elementare  
SPAGNOLO 
Elementare 
Elementare 
Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Vivere e 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. 

 

 
 

 
 

 

 

I dialoghi di Trani 14-17 giugno 2012 

Ideazione e coordinamento dell’evento “Caratteri Temporanei” – interpretando 

CAMBIAMENTI spazi urbani curati da giovani architetti 

 
- Commissario Cittadino e Componente Provinciale (BAT) di un partito politico 
 
- Eletto Presidente di una Associazione Politico-Culturale – 2010 
 
- Ottime capacità relazionali e comunicative dimostrate nella carriera universitaria, nel 
coordinamento dei gruppi di lavoro formati, nella organizzazione delle mostre dei lavori 
prodotti durante l’anno accademico. 
- Ottime capacità di comunicazione ed organizzazione dimostrate all’interno della 
commissione Liturgica sez. Arte Sacra della Diocesi di Andria. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 
 

Uso quotidiano del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Ottima conoscenza di programmi informatici (Ambiente operativo Windows XP, 
Archicad, Autocad, Art-Lantis, Archis, Photoshop, Word, Power Point, Excel, 
Primus). Significativa esperienza di fotografia analogica e digitale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 
 

 

Ottime capacità di giudizio critico in ambito artistico e musicale. 

Ottime capacità organizzative in generale. 

Ottime capacità di scrittura ed esposizione.  
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PATENTI 
 

Patente di guida B, rilasciata dalla motorizzazione di Bari 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2010-2015  
Componente della 4° Consulta “della tutela ambientale, urbanistica e delle case” – 
Comune di Andria 
2006 
Organizzazione con l’arch. F. Onesti, della mostra, Identità di una città 
mediterranea. Lettura tipologica della centro storico di Trani, tenutasi presso il 
Castello Svevo all’interno della manifestazione i dialoghi di Trani, in occasione 
della conferenza sul tema, Interventi contemporanei nei centri storici, presieduta 
degli architetti Guido Canella, Enrico Bordogna e Giuseppe Strappa. 
2005 
Lezione tenuta presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Bari sul tema   
della progettazione dell’edificio specialistico (palazzo) e del rapporto 
dell’organismo edilizio con il tessuto urbano. 
2003 
Pubblicazione su “I Quaderni” della Biblioteca Diocesana “S. Tommaso d’Aquino” di 
Andria, del progetto di restauro della Chiesa di Mater Gratiae in Andria. 
2003 
Conferenza tenuta presso la Biblioteca Diocesana “S. Tommaso d’Aquino” di Andria sul  
progetto di restauro della Chiesa di Mater Gratiae in Andria, presieduta dal Prof. Arch. 
Mauro Civita. 
2002 
Primo classificato alla mostra di restauro architettonico tenutasi presso il Castello 
Svevo di Bari, 8 giugno 2002, con il progetto di restauro della Chiesa di Mater Gratiae 
in Andria. 
 

 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate  

all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 dichiaro, altresì,  

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i  

diritti previsti al titolo II del medesimo decreto legislativo”. 

 
 

  

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  Dott. Arch. Mario Loconte 
                           
                     _______________________________ 

   


