ALLEGATI AL CURRICULUM
DI ALESSANDRO DEGL’INNOCENTI

1. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E/O PERFEZIONAMENTO
• Secondo aggiornamento abilitazione sicurezza cantieri e sicurezza e salute luoghi di lavoro
previsto dal D. Lgs 81/2008 (anni 2015-2016)
• 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)ituisci
• 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)
• 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)
• Corso di specializzazione D. Lgs. 494/96 “Direttiva Cantieri” (1999)
• Seminario “La nuova disciplina del project financing e delle società di progetto” (1998)
• Corso di specializzazione Sicurezza e Salute Luoghi di Lavoro (1995)
• Corso di Specializzazione Prevenzione Incendi (1994)
• Corso di specializzazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale (1992)
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2. ABILITAZIONI PROFESSIONALI
• Abilitazione alla professione di Ingegnere con esame di stato nella sessione autunnale 1978
• 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
• Iscritto nell’albo dei consulenti tecnici di ufficio del Tribunale di Firenze con il n. 4121
• 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

3. 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 novembre 2012
• Corso Formazione RSPP società sportive organizzata dalla Scuola dello Sport CONI Toscana nel
novembre 2012
• Corso per formatori in sicurezza ed igiene luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) sostenuto con
abilitazione finale nel 2016.

4. 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
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5. PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI (ultimi 10 anni)
Committenza Pubblica
EDILIZIA SCOLASTICA
•

Comune di Rufina (Firenze)
2010 – Ristrutturazione con adeguamento sismico e ampliamento della scuola media – III
fase
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 700 000,00
Progetto esecutivo approvato, lavori in corso
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
Progetto esecutivo approvato, lavori in corso

•

•

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

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

EDILIZIA SPORTIVA
•

Comune di Rufina (Firenze)
2010 – Costruzione nuova palestra annessa alla scuola media
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza
Importo: € 945 000,00
Lavori in corso di esecuzione
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•

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
Lavori in corso di esecuzione

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

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

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 (ultimi 10 anni)
•

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
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Principali collaudi tecnici, amministrativi, funzionali e statici ultimi 10 anni

Comune di Firenze
2014 - Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale in corso d’opera dei lavori di ristrutturazione
dell’impianto sportivo ASSI GIGLIO ROSSOsecondo lotto
(€ 1.700.000,00)
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)
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)
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