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DATI PERSONALI
nome e cognome ALESSANDRO LENTINO
luogo e data di nascita Mottola (Ta) il 09 luglio 1959 - Italia
studio Viale G. Caponsacchi n°17 50126 Firenze - Italia

Corso V. Emanuele n°26 - Mottola (Ta) - Italia
Schwalbenweg 5 • D-33378 Rheda-Wiedenbrück - Germania
Telefono/fax +39.099.8864010 - cellulare +39. 349.6862596 internazionale
cellulare Germania: +49.015110656797
cittadinanza italiana
codice fiscale p.iva

LNT LSN 59L09 F784X - 01827570738

CURRICULUM STUDI
Diploma di Maturità Scientifica
presso il Liceo Scientifico "Battaglini" Mottola (Ta)
Laurea in Architettura presso l'Università degli studi di Firenze nel 1988, con
tesi su: "Le ex masserie ducali Caracciolo De Sangro in territorio di Mottola".
Diploma di specializzazione del corso biennale di aggiornamento (1991-92)
"l'Habitat rupestre come Bene Culturale Globale", rilasciato dalla Università di
Basilicata di Potenza, facoltà di Ingegneria.
Diploma di frequenza del seminario di studi "I Centri storici", esperienze di
recupero e modelli di sviluppo, rilasciato dall'Università degli Studi di Camerino
(1991).
Diploma di frequenza corso di 120 ore L. 494/96 sulla sicurezza cantieri
Diploma di frequenza corso di aggiornamento di 40 ore L. 494/96 sulla sicurezza
cantieri (giugno 2011)
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Diploma di frequenza del IX corso di qualificazione professionale “Progetto e
Cantiere nel consolidamento degli edifici storici” (Bari, settembre 2003)
Diploma di frequenza del X corso di qualificazione professionale “Progetto e
Cantiere nel consolidamento degli edifici storici” (Trani (Ba) maggio 2004)
Diploma di frequenza della Conferenza Internazionale su “CONSERVATION
HISTORIC WOODEN STRUCTURES” Firenze, febbraio 2005)
Diploma di frequenza del XI corso di qualificazione professionale “Progetto e
Cantiere nel consolidamento degli edifici storici”, Bari novembre 2005)
Diploma di frequenza del corso di qualificazione professionale “Cause dei
dissesti: Rilievo e Interpretazione del quadro fessurativo”, Roma 4 aprile 2006;
Attestato di Partecipazione del corso di formazione professionale
“Riqualificazione Sismica: Sismica – Preventivi e Parcelle – Sicurezza con
Procedura Standardizzata”, Bari 7 giugno 2013;
Partecipazione al corso di formazione professionale “SUE Nuove procedure per
il deposito delle pratiche edilizie – Sistema informatico territoiale”; Taranto
19.02.2015;
Partecipazione al corso di formazione professionale “ Open day – Regolamento,
Formazione ed aggiornamento professionale”; Taranto 24.02.2015;
Partecipazione al corso di formazione professionale “Le innovazioni introdotte
dalle recenti modifiche al Codice dei Contratti”; Taranto 10.03.2015;
Partecipazione al corso di formazione professionale “ Il Drone e le nuove
opportunità per l’Architetto”. Taranto marzo.2015;
Attestato di Partecipazione del corso di formazione professionale “
Semplificazione dei processi di Pianificazione”; Taranto marzo.2015;
Partecipazione al corso di formazione professionale “ Città e Campagna,
Comunità e Paesaggio” Il PPTR della Puglia e della Toscana; Martina Franca Ta
giugno.2015;
Partecipazione al corso di formazione professionale “Valutazione Immobiliare”;
Taranto giugno.2015;
Attestato di Partecipazione al corso di formazione professionale “Giornata della
Sicurezza”; Taranto luglio.2015;
Attestato di frequenza del corso di qualificazione professionale per “Esperto in
Amministrazione Condominiale e Immobiliare”, Luogo (Ra); Aprile 2013;
Iscritto presso l’associazione nazionale ACON Associazione Amministratori
Condominiali e Immobiliari.
Iscritto al corso di laurea in Lettere presso l'Università degli studi di Bari.
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PROFESSIONE ATTUALE
Architetto Libero Professionista
ITALIA: Iscritto presso l'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto il
20.09.1990 al n° 327.
GERMANIA: Iscritto presso la Architektenkammer di Dusseldorf in Germania al
n°105503.
2015 Cofondatore e Componente del Gruppo internazionale GEANET
(Global Engineering and Architecture Network), formato da un
raggruppamento sinergico di professionisti operanti in campo internazionale con
sede in Torino.

ESPERIENZE PROFESSIONALI 1990 – 2016

DOCENZA - COLLABORAZIONI - COMMISSARIO DI COMMISSIONE EDILIZIA
1988/1991 Assistente volontario presso la cattedra di Disegno e Rilievo (prof.
Emma Mandelli) della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze.
1990 Docente per un corso di formazione di operatori turistici per una coperativa
di Taranto CO.ARTY
1997 Docente per un corso di aggiornamento per insegnanti. Tema esposto:
pianificazione urbanistica, piano di Recupero, edilizia, legislazione urbanistica ed
edilizia.
1997 Docente per un corso di preparazione per operatori turistici, indetto dal
Comune di Mottola. Tema esposto: le abitazioni rurali in Italia, le abitazioni rurali
pugliesi, la pianificazione urbanistica, il Piano di Recupero, legislazione
urbanistica.
1996/98 Commissario della Commissione Edilizia di Palagianello (Ta), in
rappresentanza dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto.
1998-2000 Componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine
Ingegneri-Architetti (Ta), in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Taranto.
1998/2002 Componente della Commissione Edilizia Speciale di Mottola per
l’esame delle sopraelevazioni degli edifici ricadenti in zona B (Ta).
2001/02 Commissario della Commissione Edilizia di Mottola (Ta), in
rappresentanza dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto per parere
paesaggistico.
2003 Consulente della “Ditta di Restauro dell’ing. Maurizio Pouchain” di Roma,
per i lavori di restauro della “Colonna Romana” di Brindisi e del parziale
intervento al Castello Aragonese di Taranto.
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2003/16 Consulente/Perito tecnico-estimativo di parte per molteplici
controversie private giudiziarie ed extragiudiziali.
2003/6 Componente dell’Ufficio Tecnico della Curia Vescovile di Castellaneta
(Ta).
2003/16 Consulente tecnico delle Provincie di San Pasquale e di San Giuseppee
dei Frati Minori (Francescani).
2003/16 Consulente/Perito tecnico del Tribunale di Firenze e di Taranto
2009/12 Consulente/Perito tecnico-estimativo della Banca popolare di Puglia e
Basilicata.
2013/15 Componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli
Architetti (Ta), per lo studio del Piano Paesaggistico Territoriale Puglia.
Cultore della Materia con incarico annuale per il corso di “Laboratorio
di Restauro” presso la cattedra del Prof. Ing. Arch. Gennaro Tampone.
Incarico dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura.
Cultore della Materia con incarico annuale per il corso di “Laboratorio
di Restauro” presso la cattedra del Prof. Brandinelli.
Incarico dell’Università di Firenze, Facoltà di Architettura.

INCARICHI PUBBLICI - CONCORSI - BANDI
1991-99 Redazione del Piano di Recupero del Centro Storico di Mottola.
Delibera del Consiglio Comunale n°62 del 13.04.1991.
1993 Progettazione del nuovo complesso di loculi cimiteriali per l'appalto
concorso indetto dal Comune di Mottola.
Incarico: Impresa D’Onghia Onofrio
1997 Incarico per il Consolidamento statico e sistemazione del Palazzo
Municipale di Mottola (Ta) Delibera della Giunta Comunale n°63 del
11.02.1997; importo lavori £ 870.000.000
Incarico:Amministrazione Comunale di Mottola
2002 Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale di Mottola (Ta).
Incarico: Amministrazione Comunale di Mottola
2004 Incarico per la progettazione di massima di un edificio multifunzionale,
sito in Centro storico zona “A” per il Comune di Mottola, in relazione ai
Contratti di Quartiere.
Incarico: Amministrazione del Comune di Mottola
2004 Incarico per la progettazione della sistemazione della pavimentazione e
della risistemazione degli impianti pubblici interrati nel centro storico zona
“A”, per il Comune di Mottola, in relazione ai Contratti di Quartiere.
Incarico: Amministrazione del Comune di Mottola
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2006/12 Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza, per
“verde pubblico attrezzato, all’interno del Comparto C.2.1.” del centro
abitato del Comune di Mottola (Ta).
Incarico: Amministrazione Comunale di Mottola
2006/15 Progettazione di “verde pubblico attrezzato, all’interno del
Comparto C.2.2.” del centro abitato del Comune di Mottola (Ta).
Incarico: Amministrazione Comunale di Mottola
2008/09 AGRILAND: collaborazione per la stesura della relazione generale sulla
proposta di utilizzo del complesso “Masseria Gran San Basilio”, ubicata in
Mottola-San Basilio, da formulare nell’ambito del programma per lo sviluppo
dell’area tarantina per progetto 2007/08 dell’Area Vasta tarantina. Provincia di
Taranto.
Progettista della Bozza
Incarico: Provincia di Taranto – Ing. Cimini Angelo
2009/15 Progettazione di un Teatro – Sala Conferenze, nel centro storico di
Mottola Ta.
Incarico: Amministrazione del Comune di Mottola
2015 Partecipazione al Bando per i “Lavori di Recupero e Riqualificazione
dei Locali posta in via dei Fibbiai, per destinarli a Nuova sede UNICEFIRC” presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, in qualità di Consulente
Tecnico per l’Impresa “Edil Alta di Altamura Ba”.
Incarico: Impresa Edil Alta, Altamura Ba
2015 Partecipazione al Bando come Project Manager “per l’affidamento del
servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
ristrutturazione dei fabbricati ubicati nell’area ex Baraccamenti Cattolica di
Taranto, per la realizzazione del Centro Salute-Ambiente-C.I.G. 6262951EA6;
indetto dalla Azienda Sanitaria Locale Taranto.

INCARICHI

PRIVATI DI INTERESSE PUBBLICO
1991 Progettazione di un complesso Polisportivo sito in territorio LamaTaranto.
Incarico: Sig Angelo Laneve
1994 Redazione di un Piano per gli insediamenti Produttivi (P.I.P.) di
iniziativa privata, in zona industriale del Comune di Mottola.
Incarico della società M. Ventitrè.
1994 Progettazione di un Ipermercato (per MercatoneUno) sito in zona P.I.P.
del Comune di Mottola.
Incarico della società M. Ventitrè.
1997-98 Adeguamento alla Legge n°626 e Legge 46/90 di Laboratorio
Artigianale (Marmeria).
Incarico: Sig. Cervellera Leonardo.
1999/2012 Progettazione e Direzione dei lavori, sicurezza delle opere di
urbanizzazione comparti C2.2 A e C; in Piano di Lottizzazione Sacro Cuore in
territorio di Mottola (Ta); importo dei lavori Mld £3,31.
Incarico: Consorzio Sacro Cuore.
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2000-03 Progettazione e Direzione dei Lavori, sicurezza per il Restauro e la
Ristrutturazione del Convento di San Francesco, I lotto, sito in territorio di
Castellaneta (Ta). Mld £ 1.5 .
Incarico: Provincia di San Pasquale dei Frati Minori.
2000-03 Progettazione e Direzione dei Lavori, sicurezza per i nuovi impianti
termico/idraulico/elettrico e di raccolta delle acque meteoriche del Convento
di San Francesco sito in territorio di Castellaneta (Ta). Mld £ 0.5.
Incarico: Provincia di San Pasquale dei Frati Minori
2000/07 Progetto di un opificio per la produzione di pasta fresca in zona di
Piano per gli insediamenti Produttivi (P.I.P.) di San Basilio – Mottola (Ta);
importo lavori £ 1,46 Mld; committente:
Incarico: CENTONI Industrie alimentari srl – Palagiano (Ta)
2002/11 Progetto di un opificio per la lavorazione dei manufatti in marmo in
zona PIP di San Basilio – Mottola (Ta); importo lavori £ 1,46 Mld.
Incarico: Tema marmi srl
2002/16 Progettazione e direzione dei lavori per il Restauro degli altari e
delle strutture lignee del Convento Francescano di Castellaneta (Ta). €
336.000,00.
Incarico: Provincia di San Pasquale dei Frati Minori.
2003/08 Progettazione e Direzione dei Lavori per il restauro della Cattedrale
di San Nicola di Castellaneta Ta, I lotto; € 700.000,00;
Incarico: Curia Vescovile di Castellaneta Ta
2006/15 Progettazione per il restauro della Cattedrale di San Nicola di
Castellaneta Ta, II lotto, € 620.000,00;
Incarico: Curia Vescovile di Castellaneta Ta
2007/15 Progettazione per il restauro del Convento di Sant’Antonio a
Fulgenzio in Lecce; € 550.000
Incarico: Provincia di San Pasquale dei Frati Minori.
2004/16 Progettazione per il Restauro e la Ristrutturazione del Convento di
San Francesco, II lotto, sito in territorio di Castellaneta (Ta). € 500.000
Incarico: Provincia di San Giuseppe dei Frati Minori.
2003/7 Progettazione per la ristrutturazione di un edificio con destinazione
uffici dell ASL TA/1, sito in Mandria (Ta), € 600.000,00.
Incarico: ASL TA 1.
2007/09 Progettazione per la nuova sede del Circolo “Daphne” e
allargamento dei pontili, nel porto di Mola di Bari (Ba).
Incarico: Circolo Daphne
2014 Progettazione e Direzione dei Lavori per molteplici interventi
mirati di Ristrutturazione del Convento di San Francesco in Castellaneta
(Ta), non compresi nel primo e secondo lotto.
Incarico: Provincia di San Giuseppe dei Frati Minori
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INCARICHI

PRIVATI
1990 Progettazione e Direzione lavori di un' Azienda Agricola sita in agro di
Mottola.
Incarico: Sig.ra Bernardi.
1992 Progettazione di un complesso di 12 box auto privati, siti in zona urbana
di Mottola.
Incarico: Lentino Francesco, Lentino M. Rosaria.
1993 Progetto di ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato per
civile abitazione sito in zona urbana di Mottola alla via Taverna del Piffero.
Incarico: Turi Vito-Sanarico Pasquale
1994/95 Progettazione e Direzione dei lavori, della parte architettonica, di
un edificio residenziale monofamiliare di tre piani sito in territorio di
Palagianello, di proprietà del dott. Franco Bruno.
1993 Progettazione e Direzione dei Lavori di ristrutturazione/
/restauro/consolidamento di una masseria sita in agro di Mottola alla contrada
Bovara, stadella 7.
Incarico: Sig Osvaldo Zazzara.
1991-2015 Progettazione di interni di molteplici edifici ed appartamenti siti
in diversi comuni della Puglia.
1996 Progettazione e direzione dei lavori di un complesso di uffici per
l'azienda De Carlo infissi di Mottola.
Incarico: De Carlo infissi
1997 Progettazione e direzione lavori di uno stand espositivo per la Fiera del
Levante di Bari, settembre 1997, per la ditta De Carlo infissi di Mottola
Incarico: De Carlo infissi
1998 Progettazione per la ristrutturazione di un edificio per civile abitazione
sito nel centro storico di Mottola Ta.
Incarico: Sig. Scarano Giacomo.
1998 Progettazione e direzione dei lavori di un edificio multipiano (villa)
residenziale, in Pdl C22 A e C.
Incarico: Sig. Ciquera Raffaele.
1998 Progettazione di 6 box auto in zona p.p. 1 a Taranto.
Incarico: molteplici proprietari
1999-2015 Redazione di Piani di sicurezza con Legge 494/.96 e successive per
la costruzione di edifici privati di propria progettazione e direzione.
1999-2000 Progettazione, Calcolo del cemento armato, Direzione dei lavori,
Progettista e Responsabile della sicurezza per un edificio residenziale
monofamiliare di tre piani sito in territorio urbano di Palagiano, alla via
Macello.
Incarico: Sig. Todisco Donato
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1999-2003 Progettazione, Direzione dei lavori, Responsabile della pratica
legge 494/96 per un edificio residenziale di tre piani a sei appartamenti, sito in
territorio urbano di Mottola, sito in PdL C.2.2, lotto 13, proprietà ditta D’Auria
Piero
Incarico: Impresa geometra Pietro D’Auria
2000-2007 Progettazione, Direzione dei lavori per un edificio residenziale di
tre piani a sei appartamenti, sito in territorio urbano di Mottola, sito in PdL
C.2.2., lotto 18.
Incarico: Impresa Edildauria.
2000-2006 Progettazione, direzione dei lavori, sicurezza per un complesso di
abitazioni (sei edifici) mono-bifamiliari (villini a schiera), siti in territorio
urbano di Mottola, in PdL C.2.2.
Incarico: Impresa geometra Pietro D’Auria
2000-2001 Progettazione, direzione dei lavori per l’arredo della sede
centrale di esposizione della ditta De Carlo infissi, sito in territorio urbano di
Massafra.
Incarico: De Carlo infissi
1999-2001 Progettazione per la ristrutturazione, l’ampliamento ed il
condono della Cantina Sociale “Dolce Morso”, sita in agro di San BasilioMottola.
Incarico: Cantina Sociale “Dolce Morso”
2000-11 Progettazione per un edificio residenziale di quattro piani a tre
appartamenti, sito in zona di completamento del territorio urbano di Mottola.
Incarico: Sig.ri Turi-Schena
2000-06 Progettazione, Direzione dei lavori, sicurezza per un edificio
residenziale di quattro piani, a tre appartamenti, sito in PdL C1.4 in territorio
urbano di Mottola.
Incarico: Sig. Agostinacchio Antonio
2001-03 Progettazione, Direzione dei lavori, per un edificio residenziale di
tre piani a sei appartamenti, sito in territorio urbano di Mottola, sito in PdL
C.2.2., lotti 24 e 37.
Incarico: Impresa G.M.G
2001/09 Progettazione, Direzione dei lavori, Progettista e Responsabile della
sicurezza per un complesso di edifici residenziali per un totale di 41
appartamenti, in PdL C22 A e C, area urbana di Mottola, proprietà Dalena.
Incarico: Impresa D’Auria Costruzioni
2003/6 Progettazione, calcoli in c.a. e direzione dei lavori di una cappella
funeraria di famiglia da realizzarsi nel cimitero di Mottola.
Incarico: Dott. De carlo Domenico
2003/6 Progettazione, calcoli in c.a. e direzione dei lavori di una cappella
funeraria di famiglia da realizzarsi nel cimitero di Mottola.
Incarico: Sig. Cervellera Leonardo
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2005/10 Progettazione, direzione lavori di un edificio residenziale
monofamiliare di due piani (villa ), sito in territorio extraurbano del Comune di
Mottola.
Incarico: Sig.ra Altamura Antonietta – Sig Turi Errico
2005/08 Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione e Restauro di
un edificio rurale storico (masseria), residenziale monofamiliare di due piani
sito in territorio exraurbano del Comune di Mottola.
Incarico: dott. Piermichele Grassi
2006 Progettazione per la ristrutturazione e Restauro di un complesso di
edifici rurali storici (trulli e lamie) per uso residenziale, sito in territorio
exraurbano del Comune di Noci.
Incarico: dott. Angelo Chielli
2007/13 Redazione di Piano di Lottizzazione: comparti C.3.1.a, C.3.1.b,
C.3.1.c, C.3.1.d, in area urbana di Mottola (proprietà: 63 proprietari privati) per
circa 400 appartamenti.
Incarico: proprietari lottizzanti e imprese.
2007/16 Incarico per la Progettazione e la direzione dei lavori di un complesso
di edifici per civile abitazione da edificarsi nel Piano di Lottizzazione: comparti
C.3.1.a, C.3.1.b, C.3.1.c, C.3.1.d, per un totale di circa 400 appartamenti, in area
urbana di Mottola.
Incarico: proprietari lottizzanti e imprese.
2007/13 Redazione di un Piano di Lottizzazione C3.2 in area urbana di
Mottola.
Incarico: eredi Lentino-Pezzolla-Dalena, Industrial Costruzioni.
2007/16 Incarico per la redazione e la direzione dei lavori di un complesso di
edificii per civile abitazioni per un totale di circa 240 appartamenti, in area
urbana di Mottola, comparto C.3.2
Incarico: eredi Lentino-Pezzolla-Dalena, Industrial Costruzioni.
2004/8 Progettazione, direzione dei lavori, per un edificio residenziale di tre
piani a sei appartamenti, sito in territorio urbano di Mottola, sito in PdL C.2.2.,
lotto n°48.
Incarico: Impresa G.M.G.
2006 Progettazione, Direzione dei Lavori, Responsabile della Sicurezza, per
punto ristorazione McDonald’s in Roma località Tor Bella Monaca.
Incarico: McDonald’s
2013/16 Progettazione e direzione dei lavori di una cappella funeraria di
famiglia da realizzarsi nel cimitero di Mottola. Proprietà Sig. Lentini Paolo.
Incarico Sig. Lentini Paolo
2008/09 Progettazione e direzione dei lavori di una cappella funeraria di
famiglia realizzata nel cimitero di Mottola.
Incarico Sig. Tartarelli Francesco
2007/09 Ristrutturazione totale di un edificio multipiano sito in centro
ottocentesco del Comune di Mottola.
Incarico: Dott. Lasalvia Fortunato – Dott.ssa Aloia Paola
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2007/09 Progettazione di un edificio residenziale monofamiliare di due piani
(villa ), sito in territorio urbano del Comune di Mottola, lotto 34 del PdL C.2.2
Incarico: Sig.ra Posa Pia Rita.
2011 Progettazione e direzione dei lavori di una cappella funeraria di
famiglia sita nel cimitero di Mottola.
Incarico: Sig. D’Eredità Giovanni
2010/11 Progettazione per la ristrutturazione e restauro di un edificio rurale
storico (masseria), residenziale monofamiliare di due piani; parziale
demolizione di superfetazioni e costruzione di un nuovo edificio sempre
residenziale sito in territorio exraurbano del Comune di Mottola.
Incarico: D’Onghia Costruzioni
2012/16 Progettazione e direzione dei lavori della parte architettonica di un
edificio residenziale di due piani, sito in zona di completamento del territorio
urbano di Mottola.
Incarico: Sig. D’Eredità Giovanni
2012/15 Progettazione per una azienda agricola di due piani, sita in agro di
Mottola.
Incarico: Dott.ssa Como
2013 Progettazione di massima per un bar/giardino all’aperto, sita in area
urbana di Mottola.
Incarico: Società Blues Caffè srl
2016 Progettazione e direzione dei lavori della ristrutturazione di un edificio
per civile abitazioni di sette piani, sito in zna urbana di Mottola.
Incarico: Condominio V.le Turi 22-32.

DESIGN – GRAFICA – STAND
__________________________________________________________________________________________

1988 Esposizione alla Triennale di Architettura di Milano 1987-88 del \\\
progetto di una casa tonda con relativo plastico.
1997 Progettazione e realizzazione del Presbiterio (altare, ambone,
battistero e seggio) e della Cappella del SS Sacramento della Chiesa del Sacro
Cuore di Gesù in Mottola (Ta), bozza e realizzazione del coperchio bronzeo
della fonte battesimale.
Incarico: Curia Vescovile e dott. ing. Vito Miccoli.
1998 – 1999 – 2000- 2001 Progettazione e direzione lavori di stands
espositivi per il SAIEDUE di Bologna, marzo 1998-1999-2000-2001.
Incarico: De Carlo infissi
1998 – 1999 – 2000- 2001 Progettazione e direzione lavori di stands
espositivi per la Fiera del Levante di Bari, settembre 1998-1999-2000-2001.
Incarico: De Carlo infissi
2000 Progettazione del Presbiterio (altare, ambone, battistero e seggio),
delle vetrate e del Portale della Chiesa “SS.ma M. Assunta sita in Laterza (Ta).
Incarico Curia Vescovile di Castellaneta Ta
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2011 Progettazione di uno stand espositivo per la fiera internazional
“Biofach” di Norimberga in Germania.
Incarico: Kikau S.r.l.
2013 Progettazione grafica del logo della ONLUS del Rotary \
“Elisoccorso”.
Incarico: Rotary Club
2013 Progettazione grafica del manifesto di presentazione pubblica della
ONLUS Rotary “Elisoccorso”.
Incarico: Rotary Club
2015 Progettazione grafica del manifesto di presentazione della
manifestazione pubblica ”.
Incarico: Rotary Club
2015 Progettazione/Design di una libreria “PERFETTO”.
2016 Progettazione/Design di una linea di mobili da zona giorno e da
cucina denominati “INKLINA”, Coperta da Brevetto. In produzione dal 1°
luglio 2016 dalla Ditta Tedesca: “möbelzeit” di Cartsten Lütgert, con sede in
Gütersloh. Presentazione ” in occasione dell’ evento Pubblico dell’8 ottobre
2016, “KLASSIK UND KUNST” presso la Rudolf-Oetker-Halle di Bielefeld
in Germania, con la partecipazione del soprano Claudia Oddo, il pianista
Roberto Corlianò e l’Artista Ippazio Fracasso-Baacke
2016 Progettazione/Design di una linea di mobili da giorno, di sedute e di
arredo urbano, denominati “ONDA”.
.
INTERESSI CULTURALI
1995-97 Presidente del Centro di Documentazione storica-artistica-territoriale
"Marco Lupo".
Collaboratore culturale del Comune di Mottola: curatore grafico di
pubblicazioni ecc..
Collaboratore di diversi giornali locali e provinciali.
Studioso di masserie e insediamenti ipogei religiosi e non, cripte e storici
insediamenti del territorio Pugliese.
Autore di uno studio sulle masserie Caracciolo-De Sangro del territorio di
Mottola.
Hobby: archeologia, fotografia e pittura, con partecipazioni a Concorsi locali e
nazionali (pittura e fotografia)
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Componente del Rotary Club Distretto 2120 Italia.
Socio Fondatore e Segretario della O.N.L.U.S. “Emergenza Sanitaria in Volo
Rotary Service”
Collaborazione con l’Artista Ippazio Fracasso-Baacke per l’inserimento di
decorazioni/opere artistiche sui mobili disegnati dall’architetto Alessandro
Lentino
14 Ottobre 2016

DOTT. ALESSANDRO LENTINO

ARCHITETTO
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