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Mattia Antonio Acito
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I Vla Ridola, 13 -75100 Mabra - ltatia

l. 0835256372 g 335 708$2r
xi acjlo@acitoandpanners.it
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I Sostluìre con servizo di messaggMca isbntanea Sostituhe con account di messaggistica

Sesso masdúle I Dah di nascib 16mÍ 957 | Nazionatità [atiana

Le piazze di Malera tra i "Sassi , e la cttè nuova. prog€tb di rhuamcazjone det sitema delle piaze cénùal
della cilt€ di Malera da pzza V Venelo, pza S. ciovanni, pza A persio, pza S. Fraú"ó. prra-
Sedile. Incarjco de[nmmìnistrazione Comunde di lvlabra. - Direzjone Lavori per la dqr"fmc"Aà"" Ui pi"-
Vrflorio Veneto - Direzione Lavori per ta riqualificazione di piaza Ascanio persìo

ConsuleJìle nel gruppo coordinato dall'arch. Renzo piano pef il progeÍo di resburo dell'area dei 'Sa99i"
desùnab alle atlivÌE delDqzienda Secjate MOSA Incarico deth C.C.|A,A, di lilaEra.

Piano dei Lidi e di valodzzazione del lungomare di Scarìzano Jonico. progetto e DirezioneAtistica. Incancc
deliqmminishazione Comunalé di Scanzano,

Riqualificazione di un'ar€a urbana delquatiereAgna di tvtaleÉ a,Cenbo Commercide InEoratd'.

"Nluseo della cifè "Ritunzionatizzazione e restauo degliipogeidi p.za V Veneto a Matera. proqetto
proposb.

Progelto propoeta per accordo dí progaamma sul tJrjsmo: itineErio di turismo crllfurale di qualità tra le
masserie foiificate del materano, lncadco Società Giribtco

Progetto di risanamento conseNativo di iocali adibiti a bar "Caffe del Ca,raliere" nel Sasso Baisano a
MablE. Progeto e Direzione Lavod. Incarico Sig. Antonio CAVALIERE

Piano dello attivib anigianali nei Sassi di lvaterai Piazetb delle aÍivflA adigianali delta tora del fero del
tÍo. Progetb e Direzione La\,ori. lncadco Sodelà ProgetbArie s.rl.

Piano delle afivftA aíigianali neì Sassi di À/lalera: laboratorio delle ten€ coth. prcgeto e Direzione L€vorì.
Incafico Sig,ra Antenore Anna Maria

Mass€da Gravina a San l\,4alino. Progetb e Direzjone lavod. lnc€rico Socìelà Édramoenia s.r,l,

Resburc della Cripb del Peccato Originale nel parcD delle Chiese Rup€strìdet Materano. pDgeto
DroDo$4.

'Casa d€l Pellegrino delle Monacelle' - Progetto di recupero funzionale deìl'ambib n. 1 l' prog|.amma
Biennale diattuazione Legge n 186 SassidiMale€. Prwetlo é Direzione t€vori. Incarico i.pj"B. di
Mabra.
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Ambito Rione Pienelle da de€ùnare a resídenze e servizj nei Sassi di Matèra. Incarico Cooperativa Catce eTufina.

Comp€do nel Sasso Barissno da deslinare ad albergo-tocanda. progetto e DirBzione Lavori. Incarico Stg.
Anbnio CAVALIERE

ProgeÍo di dsanamerÍo consdvalivo di locali di propiets del Sig. PATERNOSTER da adibir€ a o€teria.

Progetto "Habih Rupeslre comparto 18 Sasso Barisano' Incadco Soprintendeza B€ni atistid e Sond de[aBasilicalà

Erivìroment centef nella Cava della Palomb€ a Mabra - Incadco Sodetà Extrarno€nia S.o.a.

'Un prcgetb per SanteÉmo' creazjone e coordinamento di un jaboratorio per lo sfudio e la dqualificazione
uÈana e teribriate del Comune di SANTEMI\,O tN COU_E (BA). Incarió Industie Natuzi.'

Prcgeto di resburo d€lla Vllla Medicea di C€faggiolo - Incarico Caiaggiolo s.rl. Baóerino del Mt8ello (Ft)

Rigenerazionè Urbana dell area induslriale E\ Barilìa. Incarico Tandoi

Prog6to di riqualíficazione dei tocati 6x Caffè del Cavatiere oggi Dedato - Incarico CIFA2

Progelto di f€shuro di un comptesso sbrico ambientate net Rione Cappuccini a Matera - Incarico F.li
Quarlo

ll pr€senb arÍlculum contiene i lavori più signifcativi neltambib del restaufo ris€mmenb cons€ruaúvo
riqualifi cazione ambjenhl6.
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burea in architetbra conseguk presso tjuni!€rsià degti gudidi Firenze aEO oalto, Ee

COMPEIEME PERSOMLI
lRirnuovse i campi noî compilati.l

Ungua madrè

AÍIe lingue

ng|ese

Dati personali Aubrizo il tratbmenb dei miei dati pelsonali ai s€rìsi det Decreto Legishlivo 30 giugno 2000, n. 196
"Codjce in maleda di protezixre dei dati persomlr.
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