Studio Tecnico Ing. Vito Domenico DE NITTIS – 75023 MONTALBANO J. (MT)

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dr. Ing. Vito Domenico DE NITTIS
ISCRITO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MATERA COL n. 199

Montalbano Jonico li 14/01/2021

TITOLI

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Residenza
Stato civile
Nazionalità
Cod. Fisc.:
Part. IVA:

-

Vito Domenico DE NITTIS
MONTALBANO JONICO (MT)
Via Mazzini, 17 - 75023 MONTALBANO JONICO (MT)
coniugato
italiana
DNT VDM 50P13 F399K
0013759 077 4

Laureato in Ingegneria Civile Sez. Edile presso l’Università degli Studi di Bari nell’anno
1978
Abilitato all’esercizio professionale presso l’Università degli studi di Bari nell’anno 1978
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Matera col n. 199 dal 13. 01.1979
Esercita l’attività di libero professionista dalla data di iscrizione all’Albo (13. 01.1979)
Docente di Costruzioni ,Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico presso ITGC
Tursi quale vincitore di concorso a cattedre (D.M. 04. 09.1982)

composizione dello studio
descrizione
personale tecnico
n. 1 ingegnere civile
collaboratore tirocinante
n. 1 geometra
attrezzature localizzate nella sede
n. 2 computer
n. 2 stampanti
n. 1 plotter
n. 1Fax
n. 1 fotocopiatrice
n. 2 tavoli da disegno
programmi software localizzati nella sede
- software per la progettazione architettonica
- software per la progettazione strutturale
- software per la progettazione impiantistica
- software per la contabilità
- software per l’ elaborazione testi

curriculum professionale degli incarichi assolti e delle attività svolte
dall’ing. Vito Domenico De Nittis
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1) Società S.J.L.C.A.
-Consulenza, progettazione e calcolo di strutture in c.a. e c.a.p. di numerose opere
di edilizia industrializzata civile ed industriale in zona sismica fin dal 1979.
1’) Centrale del Latte delle Coop. Metapontine della Riforma Fondiaria –Scanzano J.Ampliamento centrale termica ed installazione di un generatore di vapore da
da 2.560.000 kcal/h ( 2.977 k w.) Anno 1979
2) Varie Imprese
-Per la realizzazione di numerosi complessi residenziali:
-Consulenza;
-Progettazione e calcolo in zona sismica delle Opere Civili ;
-Edilizia abitativa sia convenzionata che libera;
-Progettazione degli impianti tecnologici, idrotermici, elettrici e di
condizionamento;
-direzione Lavori.
-Collaudo in corso d’opera e definitivo di opere in c.a. in zona sismica
3) Amministrazione Provinciale di Matera
-Progettazione di opere stradali e relative opere d’arte;
-Consulenza per controlli su discariche (R.S.U.) Anno 1994
4) Amministrazione Comunale di Bernalda
-Progettazione di arredo e riqualificazione urbana; £. 800.000.000
Anno 1990
5) Amministrazione Comunale di Montalbano Jonico
• Ingegnere Collaboratore e Ingegnere Capo, Ufficio Tecnico Comunale
(1980/85)
• Progettazione di numerose opere stradali con relative opere d’arte e
adeguamento delle opere di urbanizzazione (impianti elettrici, fognanti, etc.)
• Progettazione del “Nuovo Cimitero” : opere civili, opere d’arte, calcolo
delle strutture di sostegno delle terre, rete fognante, rete idrica, impianto
luce ed elettrico, etc..; £. 600.000.000 Anno 1988
• Progetto di ristrutturazione della “Villa Comunale“ : arredo urbano,
opere d’arte, impianti tecnologici, etc..; £. 250.000.000 Anno 1995
• Progettazione della discarica comunale di rifiuti solidi urbani (R.S.U.);
£. 683.000.000.
• Direzione Lavori e perizia suppletiva e di variante; £. 1.000.000.000
Anno 1993.
• Adeguamento a norma Centrale Termica edificio Scuola Media Statale; € 68.000
Anno 2006
• Progetto lavori di straordinaria manutenzione via Metaponto € 150.000
Anno 2007.
• Recupero patrimonio edilizio via Caracciolo –Zona Storica - € 1.570.000 anno 2011
• Progetto Definitivo Regolamento Urbanistico anno 2009
• Collaudo in corso opera e finale Opere Cimiteriali anno 2018
• Studio di fattibilità “Riqualificazione di via Armando Miele ed accessibilità centro
abitato”. Anno 2021
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6) U.S.L. n° 7 di Montalbano Jonico
-Progettazione per l’ammodernamento e ristrutturazione del presidio
comunale: impianti tecnologici, idrotermici, di condizionamento ed
elettrici. £. 500.000.000 Anno 1993
7) Caserma dei Carabinieri di Montalbano Jonico
-Progettazione per l’ampliamento e la ristrutturazione della caserma dei
C.C.: architettonico, calcolo di strutture in c.a., dimensionamento degli
impianti tecnologici (termico, fognante, elettrico, etc..) £. 600.000.000
Anno 1989
8) Coop. “Giulio Pastore” - Montalbano Jonico
-Progettazione di uno stabilimento per la lavorazione, trasformazione e
conservazione di prodotti ortofrutticoli: architettonico, strutture in c.a.,
dimensionamento e materiali delle celle frigorifere e degli impianti
tecnologici (elettrico, fognante, idrosanitario, di ventilazione, tecnologia
del freddo, etc..) £. 6.000.000.000 Anno 1993
9) ENEA Trisaia Rotondella
-Progetto di Ristrutturazione di un capannone, realizzazione area
attrezzata, opere impiantistiche e tecnologiche. Importo lavori
£. 1.278.000.000 Anno 1996;
-Ristrutturazione di alcuni locali edificio F.I.S.M. da adibire a
laboratorio, opere civili impiantistiche e tecnologiche. Importo lavori
£. 172.000.000 Anno 1996
10) Varie imprese di costruzioni di Montalbano Jonico
-collaudi in corso d’opera e definitivo di edifici per abitazioni e garage interrati nel
Centro Abitato importo stimato delle opere in c.a. € 200.000 Anno 2003.
11) Varie imprese di costruzioni di Montalbano Jonico
-progetto di edifici per abitazioni e garage interrati nel
Centro Abitato importo stimato delle opere in c.a. € 500.000 Anno 2006.
12) Varie imprese di costruzioni di Montalbano Jonico
-progetto di edifici per abitazioni e garage interrati nel
Centro Abitato importo stimato delle opere in c.a. € 500.000 Anno 2006.
13) SIGMA SRL Impresa costruzioni MATERA
-collaudo in corso d’opera e definitivo edificio per abitazioni e garage interrato in
via Tito Livio importo stimato delle opere in c.a. € 600.000 Anno 2005.
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