CURRICULUM VITAE
DI ALESSANDRO
DEGL’INNOCENTI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DEGL’INNOCENTI, Alessandro

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)

dal 1 giugno 2018 ad oggi

•Ragione sociale e indirizzo
dell’azienda
• Tipo di azienda o settore

Libero professionista – Studio in via Cassia 5 rosso Firenze

• Ruolo

Ingegnere professionista singolo

•Date (da – a)
Ragione sociale e indirizzo
dell’azienda
• Tipo di azienda o settore

dal 20 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

• Ruolo

Socio al 10%

• Date (da – a)

dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2014 e dal 1 settembre 2014

Studio d’Ingegneria e Architettura

Socio dello Studio Associato A.D.Ing. – Sede in via Cassia 5rosso Firenze
Studio d’Ingegneria e Architettura

al 31 maggio 2018
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di Pontassieve via Tanzini 30 Pontassieve

• Tipo di impiego

Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Area Governo del Territorio (Area Tecnica)

• Date (da – a)

dal 27 luglio 2000 al 31 dicembre 2005 e dal 1 luglio al 31 agosto 2014

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Libero professionista – Studio in via Cassia 5 rosso Firenze

• Tipo di impiego

Ingegnere professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Titolare di studio professionale singolo con collaboratori e dipendenti

• Date (da – a)

dal 1 gennaio 1996 al 26 luglio 2000

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Consorzio per i Servizi della Tutela Ambientale – via Puccini Sieci

• Tipo di impiego

Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Generale e Rappresentante Legale

• Date (da – a)

dal 30 dicembre 1985 al 31 dicembre 1995
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Ente locale

Studio d’Ingegneria e Architettura

Azienda speciale consortile igiene urbana Valdisieve

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di Pontassieve via Tanzini 30 Pontassieve

• Tipo di impiego

Funzionario pubblico apicale

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Ufficio tecnico Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente

• Date (da – a)

Ente locale

dal 1 luglio 1986 al 31 dicembre 1995

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consorzio incenerimento rifiuti fra i comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago e

• Tipo di azienda o settore

Consorzio fra comuni

• Tipo di impiego

Incarico professionale autorizzato

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Tecnico Impianto Selvapiana

• Date (da – a)

dal marzo 1982 al 29 dicembre 1985

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di Scarperia via Roma Scarperia

• Tipo di impiego

Funzionario pubblico apicale

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Ufficio tecnico Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente

• Date (da – a)

dal luglio 1979 al 31 dicembre 1981

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Honeywell I. S. I. S.p.A. Via Martiri d'Italia 3, Caluso (Torino)

• Tipo di impiego

Funzionario tecnico commerciale

• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario tecnico commerciale filiale motorizzazione civile Roma

Dicomano - via Tanzini 30 Pontassieve

Ente locale

Società per azioni settore informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 1957 – Luglio 1964
Scuola elementare Villani Michelangelo – Scuola Media Don Facibeni - Firenze

Scuola dell’obbligo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 1965 – Luglio 1970
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci – Liceo Scientifico Castelnuovo Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ottobre 1970 – Luglio 1978
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Materie del corso di laurea in ingegneria civile idraulica
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Materie ministeriali
Maturità scientifica

Laurea vecchio ordinamento in INGEGNERIA CIVILE (IDRAULICA)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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ECCELLENTE
ECCELLENTE

BUONA
Ho avuto la prima esperienza lavorativa da dipendente dopo il conseguimento della laurea in
una società multinazionale americana di produzione e gestione di grandi centri di elaborazioni
dati, con particolare riferimento agli aspetti commerciali connessi alla gestione della filiale
motorizzazione civile del ministero dei trasporti, all’epoca il più importante cliente pubblico
dell’azienda. I rapporti di carattere tecnico commerciale erano tenuti con la sede centrale e con
tutti gli uffici periferici distribuiti in tutte le province italiane. Era necessaria una capacità di
convincimento dei clienti delle più diverse tipologie per proporre il continuo miglioramento dei
loro sistemi informativi. Era un lavoro prevalentemente di squadra sotto la guida del direttore di
filiale a fianco di sistemisti, programmatori e amministrativi di supporto. È ’stata una palestra
inimitabile di rapporti, all’interno di una struttura privata totalmente dedicata al cliente pubblico.
Allora la comunicazione non era così rilevante come oggi, ma certamente sono state gettate le
basi per la comprensione della grande importanza in ambiente lavorativo delle buone relazioni
con tutti i protagonisti.
Nelle varie attività pubbliche e private svolte negli anni a seguire non ho mai perso di vista
l’importanza del lavoro di squadra finalizzato a soddisfare le necessità di volta in volta
emergenti e al raggiungimento degli obiettivi comuni di breve, medio e lungo termine.
Ho maturato le mie capacità e competenze organizzative in particolare nel corso degli anni di
attività svolta prevalentemente in ambiente pubblico ai massimi livelli decisionali tecnici delle
strutture dove sono stato inserito.
Dal 1982 al 1995 e, successivamente, dal 2006 al maggio 2018 ho ricoperto ruoli apicali
all’interno dell’organizzazione tipica degli uffici tecnici di enti locali, con responsabilità diretta
del coordinamento di tutti i dipendenti delle aree affidate. Le abilitazioni professionali in mio
possesso (in particolare relative al settore della sicurezza e della prevenzione incendi) hanno
consentito la redazione di numerosi progetti di opere pubbliche di competenza comunale
all’interno dell’organizzazione interna degli uffici tecnici comunali. Ho collaborato direttamente
con le amministrazioni e gli altri uffici competenti alla predisposizione dei bilanci di previsione e
alla gestione delle risorse economiche assegnate.
Dal 1990 ho svolto in numerosissime occasioni il Responsabile Unico del Procedimento come
individuato prima, dalla L. 241/1990, e in seguito, dalla Legge Merloni 109/1994, dal D.Lgs.
163/2006 e dal Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016, in materia di contratti e lavori pubblici.
Dal 1996 al 2000 nella veste di direttore generale e rappresentante legale dell’impresa pubblica
di gestione dei rifiuti della Valdisieve, le mie dirette responsabilità sono state, oltre quelle
derivanti dalla gestione del bilancio economico dell’azienda, quelle proprie del datore di lavoro
di circa cinquanta dipendenti impegnati nella gestione dell’impianto di Selvapiana e dei servizi
di igiene urbana sul territorio dei comuni consorziati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Le mie capacità e competenze tecniche sono quelle proprie dell’ingegnere civile progettista,
direttore dei lavori, esperto in sicurezza luoghi di lavoro e cantieri, esperto in prevenzione
incendi, collaudatore di opere pubbliche e private, maturate sia come dipendente di uffici
tecnici pubblici, sia come titolare di studio tecnico professionale in Firenze.
Possiedo una buona padronanza dell’uso del computer anche con programmi applicativi
specifici per la progettazione e la gestione dei lavori (disegno, contabilità, office automation).
Ho usato e uso abitualmente strumenti tecnici di proprietà dello studio professionale gestito
direttamente dal 2000 al 2009 e in collaborazione dal 2009 al 2017 (strumenti topografici e per
il rilievo, sclerometro, flessimetri, chiave dinamometrica)

Nessuna capacità o competenza artistica attiva. Sono, però, un appassionato di ascolto di
musica classica, e ho maturato una discreta competenza da musicofilo dilettante.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiedo specifica competenza in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e
prevenzione incendi maturata come datore di lavoro con ruolo anche di RSPP (Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione) all’interno dell’azienda speciale di gestione dei rifiuti
diretta dal 1996 al 2000, nel Comune di Pontassieve dal 2006 al giugno 2019; come RSPP
esterno per alcuni circoli didattici della provincia di Firenze (Pontassieve, Campi Bisenzio),
come ASPP (Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione) dei luoghi di lavoro CONI della
Regione Toscana.
E possiedo anche una significativa competenza nell’impiantistica sportiva pubblica e privata
maturata quale consulente provinciale per gli impianti sportivi del Comitato provinciale CONI di
Firenze dal 2001 al 2009 come responsabile del Servizio Impianti Sportivi del CONI Regione
Toscana dal 2009 a tutto il 2012.

PATENTE O PATENTI

Patente auto B, Patente nautica da diporto vela e motore illimitata.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho svolto una gratificante attività di volontariato tecnico con l’organizzazione onlus Shalom di
San Miniato, impegnata in Burkina Faso nella perforazione di pozzi e in altre attività di
cooperazione in materia d’idraulica.
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ABILITAZIONE PROFESSIONALI
• Abilitazione alla professione di Ingegnere con esame di stato nella sessione autunnale 1978
• Abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’ordine degli ingegneri di Firenze in data
02/05/1979 al n° 2002
• Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.M. 25.3.1985 al n. FI 2002 I 00578 con
scadenza 2021, in corso di conferma per i 5 anni successivi con frequenza di corsi abilitanti in
svolgimento
• Frequenza Corso D.Lgs. 626/94 c/o Ordine Ingegneri Firenze dal 3.4.1995 al 27.5.1995 e successivi
aggiornamenti in conformità al D. Lgs 81/2008
• Frequenza Corso “Direttiva Cantieri” D.Lgs. 494/96 c/o Ordine Ingegneri Firenze da aprile a giugno
1999 e successivi aggiornamenti in conformità al D. Lgs 81/2008

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E/O PERFEZIONAMENTO successivi al 2000
• Seminario di aggiornamento Ti Forma “La gestione dei materiali da scavo. Il punto della situazione a
seguito del nuovo DPR 120/2017” (settembre 2017)
• Seminario di aggiornamento Ti Forma “La nuova normativa sull’inquinamento acustico” (giugno 2017)
• Seminario di aggiornamento Ti Forma “La gestione dei materiali da scavo. Il punto della situazione alla
luce del nuovo regolamento del luglio 2016” (ottobre 2016)
• Corso di formazione “Regole Tecniche di Prevenzione Incendi Per: Strutture Sanitarie D.M.
19/03/2015” (luglio 2016)
• Corso di formazione abilitante “Le Norme Tecniche di Prevenzione Incendi D.M. 3 Agosto 2015: Il
Nuovo Approccio Alla Progettazione Antincendio” (luglio 2016)
• Focus normativo Ti Forma “La gestione dei rifiuti alla luce degli ultimi interventi normativi” (aprile
2016)
• Corso di Formazione Ti Forma “Il nuovo codice di prevenzione incendi” (marzo 2016)
• Secondo aggiornamento abilitazione sicurezza cantieri e sicurezza e salute luoghi di lavoro previsto dal
D. Lgs 81/2008 (anni 2015-2016)
• Corso per formatori in sicurezza ed igiene luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) sostenuto con abilitazione
finale nel 2016.
• Seminario di aggiornamento Ti Forma “Bonifiche dei siti contaminati e terre e rocce da scavo. Il punto
della situazione alla luce degli ultimi interventi normativi” (settembre 2014)
• Completati moduli di aggiornamento corso prevenzione incendi (2013-2015)
• Seminario TI Forma “Il Project Financing per il rilancio degli investimenti negli Enti Locali” (2013)
• Seminario Ti Forma “ACCORDO QUADRO: lo strumento che consente flessibilità nell’acquisizione di
servizi, forniture e lavori di manutenzione” (2013)
• Seminario TI Forma “Le norme anticorruzione (Legge 190/2012) e le loro ricadute sull’attività degli
enti pubblici” (2013)
• Seminario TI Forma “La P.A. alla ricerca dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra requisiti di
ammissione, criteri di aggiudicazione e clausole contrattuali” (2012)
• Seminario TI Forma “Novità in materia di mercato elettronico e acquisti nella P.A. alla luce della
Spending Review” (2012)
• Seminario TI Forma “Energia da fonti rinnovabili e paesaggio. La perimetrazione delle aree inidonee e
la conformazione degli impianti” (2012)
• Aggiornamento abilitazione sicurezza cantieri e sicurezza e salute luoghi di lavoro previsto dal D. Lgs
81/2008 (anni 2010-2013)
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• Workshop “Progettazione e validazione dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche“ (2012)
• Seminario Ti Forma di aggiornamento. “I costi della sicurezza: la ripartizione delle spese tra
committente e appaltatore, tra appaltatore e subappaltatore” (2011)
• Seminario Ti Forma “L’esecuzione diretta delle Opere di Urbanizzazione a scomputo alla luce del terzo
Decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici” (2008)
• Giornata di studio FORMEL (Scuola di formazione per gli Enti Locali) “I lavori a scomputo degli oneri
di urbanizzazione”
• Corso di formazione CONISERVIZI “Sistemi energetici avanzati nell’edilizia sportiva” (2007)
• Corso di formazione CONISERVIZI “Progettare per le Piscine” (2006)
• Corso di formazione CONISERVIZI “Progettare impianti sportivi” (2006)
• Corso di aggiornamento sulle Norme Tecniche per il progetto e l’adeguamento sismico degli edifici di
cui all’allegato 2 del O.P.C.M. n.3274/2003 (Ordine Ingegneri Firenze)
• Corso di formazione CONISERVIZI sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (2003)
• Corso seminariale sui ponteggi D.Lgs. 494/96 (2003)
• Corso di aggiornamento D. Lgs. 494/96 “Direttiva Cantieri” (2000)

DOCENZE IN AMBITO SICUREZZA
• Corso Formazione Addetti Impianti Sportivi organizzato da Coni Provinciale Firenze a Sesto Fiorentino
(2005)
• Corso Formazione Dirigenti Sportivi Prato (2006)
• Corso Formazione Dirigenti Sportivi Montecatini (2010)
• Corso Dirigenti ACSI Arezzo (2012)
• Corso Formazione RSPP società sportive organizzata dalla Scuola dello Sport CONI Toscana nel
novembre 2012
• Corso formazione dipendenti comune di Pontassieve addetti all’uso di autoscale – Parte generale
• Corso formazione dipendenti Collegio degli Ingegneri della Toscana – Rischio incendio basso
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI

•

Comune di Pontassieve - APPALTO DI SERVIZI AFFERENTI ALL’ARCHITETTURA ED
ALL’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA
INERENTI IL “ Recupero di Casa Rossa per residenze temporanee” (CUP. J85C12002340002 - CIG.
67595003DC) .
Provvedimento d’incarico: Prot. 3849 del 14.2.2017
Ruolo svolto PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE

•

Comune di Fiesole - APPALTO DI SERVIZI AFFERENTI ALL’ARCHITETTURA ED
ALL’INGEGNERIA PER LA REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, PER LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
DEGLI INTERVENTI INERENTI IL “ Progetto di adeguamento e riqualificazione degli edifici
scolastici della Valle dell’Arno nel Comune di Fiesole” (CUP. J84H17000430001 - CIG. 7085762BC5)
Provvedimento d’incarico: Determinazione 533/2017
Ruolo svolto PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE

•

Firenze Fiera – PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DELL’AFFIDATARIO

DELL’INCARICO DI ”PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DEGLI AFFARI DI FIRENZE”
(CUP C19D17000620007 - CIG 7398345B6C) .
Ruolo svolto MEMBRO DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE

•

Comune di Reggello – PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALTÀ TELEMATICA PER
AFFIDAMENTO LN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA
RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO DEL COMUNE DL REGGELLO
(CUP H18H18000200005. - CIG 7630427B8C) .
Ruolo svolto PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE
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PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI (ultimi 10 anni)
Committenza Pubblica
EDILIZIA SCOLASTICA
• Comune di Scarperia
2000/2003 - Scuola materna a sei sezioni capoluogo – 2° lotto
Incarico: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, sicurezza in
progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: Lit. 871.180.098, € 449927,43
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Greve in Chianti (Firenze)
2002 – Ampliamento e ristrutturazione scuola elementare capoluogo in edificio notificato
Incarico: Progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori
Importo dell’opera: Lit. 506.108.363, € 261.383,01
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di San Godenzo (Firenze)
2003 – Consolidamento sismico e statico dell’edificio notificato adibito a scuole elementare e
materne del capoluogo
Incarico: Progetto Preliminare, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento
Importo: € 350 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze)
2007 – Adeguamento sismico con ampliamento della scuola materna nella frazione di Panicaglia
con caratteristiche di bioarchitettura
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento
Importo: € 1 050 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Provincia di Prato
2003 – Rifacimento bagni e adeguamento impianto antincendio dell’ I.T.C. Dagomari di Prato – 1°
lotto e 2° lotto
Incarico: progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza in progettazione, sicurezza in
esecuzione
Importo dell’opera: € 360 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Montevarchi (Arezzo)
2004 – Ristrutturazione con adeguamento normativo e sismico di tre scuole
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 350 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Rufina (Firenze)
2004 – Ristrutturazione con adeguamento sismico e ampliamento della scuola media - I fase
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 250 000,00
Opera ultimata e collaudata
2006 – Ristrutturazione con adeguamento sismico e ampliamento della scuola media – II fase
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 945 000,00
2010 – Ristrutturazione con adeguamento sismico e ampliamento della scuola media – III fase
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 700 000,00
Opera ultimata e collaudata
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2008 – Realizzazione Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia (CIAF)
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori opere strutturali, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 661 700,00
Opera ultimata e collaudata
2010-2013 – Ristrutturazione con adeguamento sismico della scuola materna Lewis Carroll
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 837 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Dicomano (Firenze)
2012-2013 – Realizzazione dell’ampliamento dell’edificio A2 della scuola dell’infanzia ed
elementare G. Pascoli.
Incarico: Progettazione strutturale
Importo dell’opera: € 500.000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Pontassieve (Firenze)
2012-2013 – Adeguamento normativo e ampliamento della scuola materna e asilo nido di Santa
Brigida
Incarico: Progettazione architettonica e strutturale. Coordinamento sicurezza.
Importo dell’opera: € 660.000,00
Opera ultimata e collaudata

EDILIZIA CIMITERIALE
• Comune di Greve in Chianti (Firenze)
2003 – Costruzione nuovi loculi nel Cimitero del capoluogo
Incarico: Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori opere strutturali
Importo dell’opera: € 180 000,00
Opera ultimata e collaudata
2005 – Costruzione nuovo campo di inumazione nel Cimitero di Strada in Chianti
Incarico: Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori opere strutturali
Importo dell’opera: € 350 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Vicchio (Firenze)
2007 – Costruzione nuovi loculi nel Cimitero del capoluogo
Classe e Categoria : Ie Ig
Incarico: Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori
Importo dell’opera: € 92 000,00
Opera ultimata e collaudata

VIABILITÀ
• Comune di Greve in Chianti (Firenze)
2008 – Lavori di riqualificazione via Roma nel centro storico del capoluogo
Incarico: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori
Importo dell’opera: € 150 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Colle di Val D’Elsa (SI)
2003 – Restauro integrato Porta Volterrana. Realizzazione di volume interrato e consolidamento
arcate ponte di accesso.
Incarico: Progettazione strutturale
Importo dell’opera: € 500 000,00
Opera ultimata e collaudata
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EDILIZIA SPORTIVA
• Comune di San Godenzo (Firenze)
2006 – Realizzazione di nuova palestra annessa alla scuola media del capoluogo
Incarico: Progetto Preliminare, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento
Importo: € 750 000,00
Progetto esecutivo approvato, lavori in corso

•

Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze)
2003 – Realizzazione di spazio polivalente nel campo sportivo della frazione di Grezzano
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento
Importo: € 112 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Rufina (Firenze)
2010 – Costruzione nuova palestra annessa alla scuola media
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 945 000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Pontassieve (Firenze)
2012-2013 – Ampliamento e adeguamento dell’impianto sportivo della piscina coperta del
capoluogo
Incarico: Progettazione architettonica e strutturale. Coordinamento sicurezza in progettazione.
Importo dell’opera: € 615.000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Pontassieve (Firenze)
2017-2018 – Ampliamento campo calcio sussidiario e ristrutturazione piano primo del blocco
servizi destinato a servizio dell'attività sportiva calcio”- LOTTO 1: Ampliamento campo calcio
sussidiario con manto in erba sintetica
Incarico: Progettazione architettonica.
Importo dell’intervento: € 740.000,00
Progetto esecutivo approvato. Lavori affidati

EDILIZIA CULTURALE
• Comune di Pontassieve
2008/2010 – Ristrutturazione Capanna di Casarossa
Incarico: progetto direzione lavori, sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: € 500,000,00
Opera ultimata e collaudata

UFFICI PUBBLICI
• ARPAT - Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Firenze)
2002 – Ristrutturazione dell’immobile adibito a sede del dipartimento provinciale di Firenze
Incarico: Progettazione preliminare definitiva esecutiva e direzione lavori.
Importo dell’opera: € 340.000,00
Opera ultimata e collaudata

•

Comune di Firenze
2001/2002 – Ristrutturazione di edificio in piazza S. Maria Maggiore da destinare a sede
Informagiovani
Incarico: Progettazione e direzione lavori opere strutturali in acciaio
Importo dell’opera: € 619748,28
Opera ultimata e collaudata
2002/2003 – Ristrutturazione immobile ex stazione di conversione elettrica ATAF in piazzetta
Alberghi a Firenze per riuso ad uffici e superamento delle barriere architettoniche
Incarico: Progettazione e direzione lavori opere strutturali
Importo dell’opera: € 64 000,00
Opera ultimata e collaudata
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IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
• Comune di San Godenzo (Firenze)
2008 – Impianto di produzione di energia termica alimentato a biomasse legnose a servizio di
alcuni edifici pubblici ed edifici di edilizia convenzionata a San Godenzo
Incarico: Progetto definitivo ed Esecutivo opere strutturali
Opera ultimata e collaudata
2008 – Impianto di produzione di energia termica alimentato a biomasse legnose a servizio della
frazione di Castagno d'Andrea - San Godenzo (FI)
Incarico: Progetto definitivo ed Esecutivo opere strutturali
Opera ultimata e collaudata

ACQUEDOTTI E FOGNATURE
• Comune di Pontassieve
2012/2014 – Estensione rete acqua e gas insediamenti abitativi sparsi San Martino a Quona
Incarico: direzione lavori, sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: € 620,000,00
Opera ultimata e collaudata

VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PUBBLICI
•

Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze)
2006 – Verifiche sismiche edifici strategici e rilevanti:
- Asilo Nido via Curiel
- Scuola Elementare Don Minzoni
- Scuola Materna Arcobaleno
- Sede Municipale
- Immobile ex Pretura
- Struttura polivalente del Foro Boario
- Scuola Materna via Aldo Moro
- Scuola Materna Rodari
- Scuola Materna di Sagginale
- Scuola Materna di Panicaglia
- Scuola Elementare di Ronta
- Scuola Elementare Dante Alighieri
Verifiche completate

•

Comune di Rufina (Firenze)
2004 – Verifica sismica Scuola Media del Capoluogo
2006 – Verifica sismica Scuola Materna del capoluogo
Verifiche completate

•

Soprintendenza per il polo museale della città di Firenze
2012 – Verifiche sismiche LV1 edifici polo museale fiorentino:
- Villa Medicea di petraia
- Villa Medicea di Poggio a Caiano
- Palazzo Pitti
- Palazzo del Bargello
- Palazzo Davanzati
- Orsanmichele
- Museo di San Marco
- Cenacolo di San Salvi
- Cenacolo di Sant’Apaollonia
- Cappelle Medicee
Verifiche completate
Pagina 11 - Curriculum vitae di
DEGL’IINOCENTI, Alessandro

Incarichi professionali in ambito D.Lgs 81/08 (dal 2002)
•

ARPAT Agenzia Regionale Protezione Ambiente
2002 – Ristrutturazione dell’immobile adibito a sede del dipartimento provinciale di Firenze
Incarico: Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: Euro 335.696,98
Opera realizzata e collaudata

•

Provveditorato Opere Pubbliche per la Toscana
2002 – Costruzione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Piombino.
Incarico: Coordinamento sicurezza in esecuzione
Importo dell’opera: Euro 1.781.776,30
Opera realizzata e collaudata

•

2003 – Lavori di adeguamento funzionale dei locali da adibire ad incubatore di imprese
Incarico: Coordinamento sicurezza in esecuzione
Importo dell’opera: Euro 308.432,33
Opera ultimata

•

Comune di Colle di Val D’Elsa (SI)
2003/2006 – Restauro integrato Porta Volterrana. Volume interrato e consolidamento arcate.
Incarico: Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: Euro 500.000,00 €
Opera realizzata e collaudata
2006/2008 – Riqualificazione Piazza Arnolfo e via Mazzini
Incarico: Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: Euro 1.000.000,00 €
Opera in corso di realizzazione

•

INAIL Direzione Regionale Toscana
2004 – Manutenzione straordinaria dell’immobile di Via delle Porte Nuove a Firenze
Incarico: Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: Euro 400.000,00
Opera realizzata
2007 – Manutenzione straordinaria della sede di INAIL di Pisa via De Simone
Incarico: Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: Euro 350.000,00
Opera in corso di realizzazione
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Incarichi professionali in ambito prevenzione incendi (dal 2002)

•

Consorzio Servizi Tutela Ambientale Valdisieve
1986-2000 – Impianto di incenerimento Rifiuti Selvapiana (Rufina-Firenze)
Incarico: Direttore tecnico impianto.
Nell’ambito delle competenze di gestione dell’impianto ha svolto i ruoli Responsabile della sicurezza e
della Prevenzione incendi

•

2000-2001 – Hotel Balestri
Richiesta esame progetto e rinnovo CPI albergo in piazza Mentana 7 – Firenze
Incarico: Pratica certificato di prevenzione incendi per attività ricettiva
CPI ottenuto

•

Provveditorato Opere Pubbliche per la Toscana
2002 – Costruzione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Piombino.
Incarico: Coordinamento sicurezza in esecuzione
Importo dell’opera: Euro 1.781.776,30
Opera realizzata e collaudata

•

Comune di Greve in Chianti (Firenze)
2002 – Ampliamento e ristrutturazione scuola elementare capoluogo in edificio notificato
Classe e Categoria : Ic Ig IIIb IIIc
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo dell’opera: Lire 506.108.363, Euro 261.383,01
Opera realizzata e collaudata

•

ARPAT - Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Firenze)
2002 – Ristrutturazione dell’immobile adibito a sede del dipartimento provinciale di Firenze
Classe e Categoria : Ic Ig IIIb IIIc
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo dell’opera: Euro 340.000,00
Opera realizzata e collaudata

•

Comune di Scarperia
2000/2003 - Scuola materna a sei sezioni capoluogo – 2° lotto
Classe e Categoria : Ic Ig IIIb IIIc
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
progettazione ed esecuzione
Importo dell’opera: Lire 871.180.098, Euro 449.927,43
Opera conclusa e collaudata

•

Provincia di Prato
2003 – Rifacimento bagni e adeguamento impianto antincendio dell’ I.T.C. Dagomari di Prato – 1°
lotto e 2° lotto
Classe e Categoria : Ic IIIb IIIc
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo dell’opera: Euro 360 000,00
Opera realizzata e collaudata

•

2003-2004 – Diana Park Hotel
Richiesta esame progetto e CPI per cambio destinazione d’uso da uffici a albergo in via Pascoli 10–
Firenze
Incarico: Pratica certificato di prevenzione incendi per attività ricettiva
CPI ottenuto
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•

Comune di Montevarchi (Arezzo)
2004 – Ristrutturazione con adeguamento normativo e sismico di tre scuole
Classe e Categoria : Ic Ig
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo: € 350 000,00
Opera realizzata e collaudata

•

2004 – Società FDE srl
Richiesta esame progetto per ottenimento di capannone adibito a deposito alluminio, sito in via
San Piero a Quaracchi – Firenze
Incarico: Certificato di prevenzione incendi per deposito/magazzino cartaceo
CPI ottenuto

•

2004 – Società Alkan Alluminio SpA
Richiesta esame progetto per ottenimento di capannone adibito a deposito alluminio, sito in via del
Pantano 18 a Campi Bisenzio.
Incarico: Prevenzione incendi.
CPI ottenuto

•

2004/2006 – Società AFB srl
Ristrutturazione di capannone ad uso artigianale – industriale di proprietà della società AFB srl,
sito in via Pratese 162 a Firenze.
Importo lavori: 1.000.000,00
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi.
Opera collaudata

•

2006 – COMUNE DI SAN GODENZO
Realizzazione di nuova palestra annessa alla scuola media del capoluogo
Classe e Categoria : Ic Ig
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo: € 750 000,00
Opera collaudata

•

2006/2008 – Arcidiocesi di Firenze
Progetto per la costruzione di un’Aula Liturgica, Centro Parrocchiale e Servizi Assistenziali in via
di Varlungo a Firenze
Importo lavori: 2.100.000,00
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Opera collaudata

•

Comune di Rufina (Firenze)
2006-2010 – Ristrutturazione con adeguamento sismico e ampliamento della scuola media – II e III
fase
Classe e Categoria : Ic Ig
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo: € 1.645 000,00
Opera collaudata
2010 – Costruzione nuova palestra annessa alla scuola media
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo: € 945.000,00
Opera collaudata

•

•

•

2010-2013 – Ristrutturazione con adeguamento sismico della scuola materna Lewis Carroll
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo: € 837 000,00
Opera collaudata

Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze)
2007 - Adeguamento sismico con ampliamento della scuola materna nella frazione di Panicaglia
con caratteristiche di bioarchitettura
Classe e Categoria : Ic Ig IIIb IIIc
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Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo: € 1 050 000,00
Opera collaudata

•

Comune di Pontassieve (Firenze)
2006-2018
Incarico: Dirigente area tecnica. Responsabile Sicurezza e Prevenzione incendi
Nell’ambito delle competenze del dirigente dell’area tecnica ha svolto i ruoli Responsabile della
sicurezza e della Prevenzione incendi per tutti gli immobili e impianti di proprietà del Comune, soggetti
e non soggetti al controllo vvf (Scuole, Uffici comunali, Impianti sportivi, Autorimesse pubbliche,
Cucina comunale, Biblioteca, Archivi cartacei, Centrali termiche)
2012-2013 – Adeguamento normativo e ampliamento della scuola materna e asilo nido di Santa
Brigida
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza
Importo dell’opera: € 660.000,00
Opera ultimata e collaudata
2012-2013 – Ampliamento e adeguamento dell’impianto sportivo della piscina coperta del
capoluogo
Incarico: Progettazione architettonica e strutturale. Prevenzione incendi. Coordinamento sicurezza.
Importo dell’opera: € 615.000,00
Opera collaudata

•

2015-2016 – Società ENNEPI srl. (incarico a Studio Associato A.D.Ing.)
Ristrutturazione di capannone ad uso artigianale – industriale di proprietà della società ENNEPI
srl, sito in via Marconi 9 a Rufina.
Importo lavori: 700.000,00
Incarico: Progettazione e d.l. architettonica e strutturale. Prevenzione incendi.
Opera collaudata

•

2016 – Società Alkan Alluminio SpA trasformata in Novelis Italia SpA
Presentazione SCIA per rinnovo prevenzione incendi a seguito di ampliamento capannone adibito
a deposito alluminio, sito in via del Pantano 18 a Campi Bisenzio.
Incarico: Prevenzione incendi
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Principali collaudi tecnici, amministrativi, funzionali e statici ultimi 10 anni

Comune di San Casciano Val di Pesa
2016/19 Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera intervento di realizzazione del nuovo
cantiere comunale e delle nuove sedi dei vigili del fuoco e del corpo forestale di San Casciano Val di
Pesa, Primo Stralcio Funzionale (lavori ultimati per € 518.000,00, collaudo in corso)
Azienda Sanitaria Firenze
2015/19 Collaudo statico, tecnico amministrativo in corso d’opera Lavori di Realizzazione del nuovo DEA e del
nuovo ingresso Ospedale Santa Maria Annunziata in loc. Ponte a Niccheri comune di Bagno a Ripoli
(FI) (lavori in corso per € 11.500.000)
Comune di Firenze
2014

Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione
dell’impianto sportivo ASSI GIGLIO ROSSO secondo lotto (€ 1.700.000,00)

Comune di Fiesole
2013

Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale in corso d’opera dei lavori di restauro della
copertura del Palazzo Comunale di Fiesole. (€ 500.000,00)

CIS – Consorzio Intercomunale Servizi Agliana Montale Quarrata
2012

Collaudo tecnico amministrativo statico e funzionale in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione delle
prime due linee dell’impianto consortile di trattamento rifiuti solidi urbani di Montale (€ 17.500.000,00)

Comune di Empoli
2011

Collaudo statico e tecnico funzionale in corso d’opera lavori di realizzazione della Nuova Scuola
Elementare e Palestra a Ponte a Elsa (€ 1.500.000,00)

Comune di Vaglia
2009

Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori di costruzione del Centro Sportivo
Polifunzionale del Capoluogo (€ 1.740.000,00)
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