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Oggetto:

curriculum formativo e professionale

Curriculum Formativo:
Il sottoscritto Gabriele Basile nato a Taranto il 31Marzo del 1959 ed ivi residente
In via Sardegna n.2 Tel. 099.7352838-338.8581256; si diploma al Liceo Artistico
Di Taranto nella

sezione

Architettura

con la seguente

votazione

46/60;

successivamente si laurea in Architettura ( indirizzo progettuale-strutturale )
nell’ Università “ LA SAPIENZA di ROMA “ con la seguente votazione 102/110 ;
nel 1988 svolge una esperienza di ricerca, su nuove tipologie progettuali di
centri

civici, direzionali ,parcheggi e

case duplex

nell’Università di Roma;

nel 1990 sostiene l’esame di abilitazione all’esercizio della professione presso
l’Università di Napoli con la seguente votazione 64/100; nel 1991 si iscrive
all’Ordine professionale degli Architetti della provincia di Taranto con mat.N334;
nel 1992 consegue l’Abilitazione all’insegnamento nelle classi XXVIII Disegno
Tecnico, e

XXIX Disegno Tecnico e Artistico , II° grado; nel 1994 si

iscrive

nell’albo dei C.T.U. Consulenti Tecnici del Tribunale di Taranto. Dal 1995 è stato
affidato l’incarico di svolgere presso la facoltà di Ingegneria dell’Ambiente e il
Territorio del Politecnico di Bari (sede di Taranto) seminari didattici integrativi,
nel corso di “ Disegno “; dal 1998 è docente della cattedra A71 Tecnologie e
Disegno Tecnico con sede in Milano. nel 1996 ottiene l’idoneità al concorso
pubblico per 8° qualifica Comune di Pulsano (Taranto)area tecnica punti 116.50;
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Dal 1997 è in possesso dei requisiti professionali del coordinatore per la proget
tazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall’art. 10 del D. Leg. “ 494

del

14.08.96 “ per aver frequentato il corso di formazione di 120 ore .Corso sulla
Sicurezza per

coordinatore

ed e secutore D.L.81/2008 ag. Completati ag

giornamenti dei crediti Formativi Ordinistici nei trienni 2014-2016 e 2017-2019.

CURRICULUM

PROFESSIONALE :

composizione Architettonica e “RISTRUTTURAZIONE”di un edificio nel quartiere
Tordinona in Piazza Lancellotti 1980 (Roma);“DISEGNO e RILIEVO”con tavole
Esecutive del quartiere Tordinona 1980 (Roma); Rappresentazione grafica di
un edificio in 3D, destinato all’”ORDINE DEI MEDICI”di Roma prog.Sartogo Piero
1981;Composizione Architettonica “ALLOGGI MOBILI”per

archeologi nel centro

Storico di Roma, via dei fori Imperiali e mercati Traianei 1981; Composizione
Architettonica di 24 “CASE”con tipologia duplex a schiera con relativi servizi
In Roma 1982; Composizione Architettonica di un “CENTRO CIVICO” polivalente,
Sede

amministrativa circoscrizionale, sala teatrale e servizi in via Baldo Degli

Ubaldi Roma 1984; Composizione Architettonica di un PARCHEGGIO MULTIPIANO
Sede amministrativa e piazza coperta commerciale,in via Cesena Roma1987-1989
“RESTAURO” conservativo della porta d’Ingresso del centro storico di Capranica
1986;Progettazione di CASA Caforio con tipologia monofamiliare Palagiano 1990
Ristrutturazione di un appartamento con “ ARREDO”, in via lazio Taranto 1990
Progettazione di “CASE” a schiera duplex per una società S.P.A. Geometrica 1990
Ristrutturazione con tavole esecutive e ARREDO,Oreficeria DistanteMesagne1990
Ristrutturazione con tavole esecutive e ARREDO,Oreficeria AlfonzettiTaranto1990
Progettazione di una CASA con tipologia Duplex bifamiliare, tavole esecutive con
Norme U.S.A. Boston 1991; Consulenza ARREDO-negozi nell’azienda BetaFrigo
s.r.l. di Taranto 1991;Progettazione e studio di cinque CASE con tipologia duplex
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a schiera su incarico dell’azienda Betafrigo s.r.l . in località Lama Taranto 1992;
Partecipazione a un concorso di progettazione di quattro “ CASE” con tipologia a
Schiera duplex sede Napoli 1992: Partecipazione a un concorso pubblico per la
Progettazione e realizzazione di un centro sportivo con relativi “SPOGLIATOI”Na
1992; Ristrutturazione e studio di progettazione di una casa monofamiliare nel
Centro urbano di San Giorgio Jonico Ta “NETHOUSE” 1992 ; Consulenza presso
studi Associati (studio associato START)di progettazione Architettonica e presso
Imprese di costruzioni ;Collaborazione alla progettazione di una guida turistica
su Taranto e provincia redatta

dalla società Prassi di Taranto

anno 1992 ;

Progettazione nel 1993 di un “SOVRAPPASSO”pedonale in acciaio, committente
AGIP Petroli, siti sulla strada 106TA-RC ;Progettazione nel 1993 di una “SCUOLA”
professionale edile sita in Taranto località sanVito ; Progettazione Architettonica
con

tavole esecutive

di una “FORESTERIA” con Servizi e impianti sportivi di

oltre mc 4000 località San Vito Ta anno 1993 ;Incarichi dal Tribunale di Taranto
come C.T.U. in varie perizie; incarichi Fallimenti G.I. Dott. Casavola; Valutazioni
Immobili Presidente G.I. dott. Gigantesco ;

Valutazione proprietà Indivisa e

valutazione area edificabile,G.I.Dott.Ancona;Valutazione immobili in contenzioso
G.I. Dott Munno; contenzioso G.I. Dott.ssa Casalino incarichi A.T.P.

G.I. Dott.

Genoviva; Valutazioni immobili e danni A.T.P. Presidente del Tribunale G.I. Dott.
Franco Lucafò. Incarichi conferiti dal Giudice di Pace di Taranto Avv. Delia.
Partecipazione

nel Marzo

del 1994 al

concorso nazionale di idee

per la

Sistemazione di “ PIAZZA Degli ARANCI “ promosso dall’amministrazione Del
comune di massa ; Nell’Ottobre del 1994 progettazione di massima di “ PIAZZA
MEDAGLIE D’ORO” con fontana Sita in Taranto committente Circoscrizione TA 6
Italia-Montegranaro approvata Con delibera del 26 Maggio 1995;Nel Novembre
del 1994 progettazione di massima (preliminare) di un“PARCHEGGIO”a raso sito
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in Taranto , committente Circoscrizione TA 8 Solito-Corvisea;Progettazione di
massima

di “PIAZZA PICARDI” sita nel comune Taranto

su Incarico della

circoscrizione TA 6 Italia-Montegranaro in data 12 Giugno

1995; Progetto di

PARCO ARCHEOLOGICO su incarico della circoscrizione TA 6 Italia-Montegranaro
in data 5 Luglio 1995; progettazione di massima di uno SPARTITRAFFICO in via
salento Taranto 1995; Partecipazione alla MOSTRA d’ Architettura “ Architetto “:
idee

per

nuovi spazi Operativi nella

Partecipazione
QUARTIERE”

nel Marzo

realtà

produttiva “ Giugno

1995” ;

del 1996 al concorso nazionale “ LE PIAZZE DI

tavole di progetto esecutive di un’area scelta “PIAZZA EUCLIDE”

Zona nord, Promosso dall’amministrazione del Comune di Roma; Partecipazione
nel Giugno del 1996 al 1° concorso di idee per la riqualificazione Di sette
luoghi della città LE PIAZZE DI TARANTO ” PIAZZA GARIBALDI “;Partecipazione
nel

Giugno del

1997

all’appalto-concorso per

la realizzazione di

Una

“ FONTANA MONUMENTALE “ in PIAZZA VERDI nel comune di Grottaglie (TA);
Partecipazione

nel

settembre

1997 alla

consultazione

internazionale

“ PAESAGGISTICA e LINGUAGGIO GRADO ZERO Dell’ARCHITETTURA “ Pavullo
MO; Ristrutturazione e ARREDO di un appartamento proprietà Quaranta Adriana
sito in Taranto 1997;Progettazione e ARREDAMENTO di un edificio su due livelli
sito nel comune di Corleto Perticara (Potenza) ; Partecipazione nel 1997-98 al
concorso internazionale per la sede della Fondazione di MIES VAN DER ROHE
Barcellona ( Spagna ) ; nel Giugno 1998 partecipazione alla MOSTRA-Convegno
su “ IL Borgo per il Recupero Urbano “ amministrazione comunale di Taranto ;
Nel 1999 studi di specializzazione in informatica applicata all’ Architettura e
Arredamento d’interni, progetti realizzati con programmi in autocad e Archicad
tridimensionali in 3D;Nel 2000 Progettazione ,e ARREDAMENTO di un edificio con
destinazione ufficio in località Milano;Progettazione e studio di una“MINIPIAZZA”
di un edificio località Milano; studio di fattibilità di un INTERNO di un ufficio;2001
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progettazione di case BUNGALOW committente società Santo Domingo; Progetto
di UFFICIO ubicato in campagna;Nel 2002 studio di un edificio“MILES”costituito
da nove piani fuori terra; progettazione di “DUE VILLE”di montagna località val
camonica provincia di Brescia; Progettazione e studio di un edificio destinato a
esposizione di mobili “CIBY”provincia di Milano;2003 studi sulla riqualificazione
urbana, e progettazione di uno spazio urbano “PIAZZA MANICHINI” provincia
di Milano;2004 studio e progettazione di una villa INCLINATA in Grecia; studio e
progettazione di due case familiari “TONDOQUADRATO” in provincia di milano;
2005 Progettazione e studio di due ” CASE SU PILOTI “ località lago di Garda
Provincia di Verona; progetto e studio di riqualificazione di uno spazio urbano
Destinato a “ PIAZZA INCLINATA “;studio di uno spazio urbano destinato ad una
fermata Tram “ PIAZZA TRAM “; studio e sperimentazione di un modello per
ABITAZIONE CONTEMPORANEA;

2006 Progettazione e studio di una casa

Bifamiliare “ HOUSE DUE “ in località Tokyo Giappone; progettazione e studio di
Una casa monofamiliare su due livelli “ HOUSE PRIMA “ in

località

Tokyo

Giappone; Progettazione e studio Architettonico di una villa monofamiliare su
Due

livelli “ CASA

RETTANGOLARE “

località

Tokyo

Giappone; studio

di

Ampliamento “ CIMITERO MONUMENTALE “;studio di “ TOMBA MONUMENTALE “
Studio e progetto di una villa sperimentale ” EXPERIMENTA “; studio e progetto
di entrata “DOGANA PORTO “ Grecia;

2007 studio e

progetto

Architettonico

preliminare di un “ CENTRO POLIVALENTE “ su struttura portante in pilotì in
località Mukacheve UA; progetto di una “ DEPENDANCE “ in una villa privata;
studio e Progetto di una ” FACCIATA “ nel centro di Praga; studio preliminare di
una “ CHIESA “ in località Passirana di Rho; studio preliminare” SPERIMENTALE”
di strutture per un edificio; 2008 studio e progettazione Architettonica di nove
“ CASE MINIMAL “ con struttura in acciaio località provincia di Milano;progetto
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di un “PONTE “ pedonale nel corso del fiume Moldava di Praga;studio e progetto
di un “ MONUMENTO AI CADUTI “ partigiani provincia di Milano; 2009 progetto
e studio architettonico di un piccolo isolato composto da case duplex con
relativi servizi a risparmio

energetico “ QUARTIERE UNO “ località Milano;

studio e progettazione di una “ VILLA TRIFAMILIARE “ Provincia di Milano;
Studio preliminare per la realizzazione di

un edificio adibito a “ UFFICI “ in

località L.A. U.S.A.; 2010 studio e progetto di una villa “ MIES VAN “ in località
Lago di garda; Progetto di interni di un alloggio “INTERNI LAGO “nei pressi
del lago di Garda;2011 studio e ristrutturazione con ”ARREDO”di un alloggio in
via sardegna 2 Taranto; studi di fattibilità di rigenerazione urbana nel centro
storico di Taranto con sostituzione di “EDIFICI” in 3D;studio e progetto di un
“EDIFICIO”nel quartiere Tamburi; 2012 studio e progetto colore di un edificio
Sito in provincia di Cosenza “PROGETTO COLORE“ proprietà Brunacci; studio e
progetto colore di un edificio sito in Taranto due “ COLORE TARANTO DUE “;
2013 studio e progetto di una “ HOUSE 1X “ con tipologia duplex località
Canton Ticino Svizzera; studio e progetto
Risparmio

energetico “ ECOLOGY “ in

di edifici con tipologie di case a

località

New York

U.S.A.;

studio e

Progetto di un nuovo disegno architettonico per “ PIAZZA PICARDI “ località
Taranto; partecipazione alla mostra prima ed. “FESTA DELL’ARCHITETTURA“
edizione 2013 “ ordine di Taranto; 2014 studio e progetto di un parco urbano
nel quartiere

di Taranto

due “ PARCO URBANO DUE “ ;partecipazione alla

mostra 2 ed. “ FESTA DELL’ARCHITETTURA “edizione 2014 Organizzatore e
curatore

Ordine degli Architetti di Taranto; 2015

virtuale di “ DUE VILLE “ duplex

in acciaio

in

studio e progettazione

località litoranea

salentina;

2016 studio e progettazione virtuale di un “MUSEO DELLA STASI “con sale di
Esposizione sala conferenze e biblioteca
2017 Progetto

in località Centro Ovest di Berlino;

di massima e studi di fattibilità su richiesta della

marina
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Militare di un “CENTRO VELICO “nel comune di Taranto Località Punta Pizzone;
2018-19 Progetto

di ristrutturazione e “ARREDO D’INTERNI” di uno studio

associato di Consulenza

Legale Giuridica;2020 partecipazione al concorso per

“ PIAZZA FONTANA” Taranto;
“PIAZZE DI BERLINO”; 2021
Taranto;

2021 studio urbanistico in Berlino
Progetto

“ Le nuove

di massima “LA VELA “ Provincia

di

2022 progettazione urbana e studio di “PIAZZA SICILIA”in Taranto ;

2022 “ RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGIO” viale Virgilio in Taranto.

Data li Taranto 29 Aprile 2022

Prof. Arch. GABRIELE BASILE

In fede

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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