
Curriculum Vitae  
Nicola Fortunato POLI     Molfetta, 16.05.2022 
nato a Molfetta BA il 23.07.1957, ha conseguito la laurea in Architettura l’11.11.1982 
presso l’Università degli Studi di Firenze con 110/110 e lode. 

Abilitato alla professione di architetto in data 30.11.1982 e iscritto all’Ordine degli 
Architetti di Bari dal 09:03:1983 con il n. 551.

Abilitato all’insegnamento di Disegno Tecnico e Artistico, Costruzioni, Tecnologia e 
Disegno, Educazione Artistica.

Docente con incarico a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado 
dal 1986 al 2021.

1982	 Promotore del servizio di Protezione Civile del Comune di Molfetta 

 Presidente di Legambiente sezione di Molfetta
1985 	 Obiettore di coscienza presta il servizio civile presso l’ARCI di Bari

Collaborazioni professionali con 

1985 	 	 arch. Bruno Morassutti 


• Progettazione e recupero funzionale di un albergo San Martino di Castrozza (TN) 

1986-1990	 arch. Marco Porta   

• Redazione del Piano Particolareggiato di Piazza d'Armi ad Ancona 

• Progetto per la sistemazione del Mercato e della Galleria di Piazza d'Armi ad Ancona.

• Elaborazioni grafiche per una monografia sull’arch. Ignazio Gardella pubblicata per 

conto dell’azienda MisuraEmme 

• Partecipazione alla XVII Triennale di Milano dal tema “Le città immaginate”, con un 

progetto sulla sistemazione del Porto Vecchio di Ancona e dell'area del Mandracchio 

• Pubblicazione del progetto sul Catalogo della XVII Triennale di Milano edito da ELECTA 

nel 1987 (Pag 166/168). 

• Progetto di riqualificazione e recupero edilizio di un borgo rurale nel comune di Pessano 

con Bornago MI).

1990-2022    Attività professionale autonoma in provincia di Bari 

1993-95	 Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Architetti Molfettesi.

1995 	 	 Membro del Comitato Scientifico per la Mostra-Convegno “MOLFETTA 	 	
	 	 CORSARA” promossa dal Comune di Molfetta

1997-01        Membro della Commissione Edilizia Comunale

 2012   	 Relatore nella conferenza organizzata da Legambiente Molfetta su: “Quali 	
	 	 scelte urbanistiche per Molfetta: verso il P.U.G.”

1994-1995	 Attività politica nel laboratorio del Percorso

 2012-2022 Membro fondatore del LUP (Laboratorio di Urbanistica Partecipata)

	 	 Coredattore del LUP nello studio per un'Ipotesi progettuale di lavoro riguardante la 	
	 	 manifestazione di interesse per il Parco di valorizzazione dei casali e delle torri del 	
	 	 Nord barese.

 	 	 Promotore all’interno del LUP del progetto di Workshop dal titolo “Reactivicity 	 	
	 	 reloaded – Urbanistica di strada” realizzato nell’ambito dei Laboratori dal Basso 		
	 	 della Regione Puglia che si è tenuto a Molfetta tra il 09 e il 20 novembre 2014.

2014-2015.   Attività politica nel laboratorio di Comitando

2018-2019	 Volontario FAI e guida nelle giornate di Autunno 2018 presso la Chiesa 	 	
	 	 Immacolata di Molfetta e di Autunno 2019 presso il Regionale Seminario 	 	
	 	 Pontificio. 


