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Degl’Innocenti Alessandro
4/10/1951
Dirigente
Comune di Pontassieve
Dirigente Area Governo del Territorio
+39 0558360224
+39 0558360326
urbanistica@comune.pontassieve.fi.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

− laureato in Ingegneria Civile con specializzazione in Idraulica, il
20.7.1978 presso la Facoltà di Ingegneria della Università degli
Studi di Firenze, con Tesi di Laurea "Il comportamento del fiume
Sieve e la sua influenza sull'ambiente: indagine storica", relatori
Ing. Ignazio Becchi, Dott. Paolo Tacconi
------− dal marzo 1982 al dicembre 1985, ingegnere comunale a
Scarperia (FI), capo ufficio tecnico comunale settore lavori
pubblici
− ingegnere comunale a incarico presso il comune di Firenzuola, nel
periodo dal novembre 1984 al dicembre 1985
− dal 30.12.1985 al 31.12.1995, ingegnere comunale a
Pontassieve, responsabile della unità organizzativa progettazione
e d. l., con funzioni di capo ufficio tecnico settore lavori pubblici
e ambiente
− dal luglio 1986, direttore tecnico a incarico presso il consorzio di
incenerimento rifiuti fra i comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina e
Dicomano, in qualità di direttore tecnico facente funzione e
responsabile della gestione dell'impianto
− dal dicembre 1986 responsabile della terza unità organizzativa
dell'ufficio tecnico del Comune di Pontassieve "manutenzione e
gestione del patrimonio e dei servizi pubblici"
− dal 1994 al 1996 membro della commissione edilizia integrata del
comune di San Piero a Sieve
− dal 1995 al 1998 vice presidente della commissione regionale
impianti sportivi del CONI
− dal 1995 vice omologatore impianti natatori Federazione Italiana
Nuoto – Toscana
− dal 1 gennaio 1996 al 31 maggio 2000, direttore generale del
Consorzio per i Servizi della Tutela Ambientale della Val di Sieve
(azienda speciale consortile settore rifiuti)
− dal 1996 al 1998 vice rappresentante del coni nella Commissione
di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo della Provincia di Firenze
− nel 1998-1999 componente della commissione tecnica di esperti
per la scelta dell’assetto societario del gestore delle risorse
idriche ATO 3 Regione Toscana
− dal 2000 a tutt’oggi titolare di studio tecnico professionale di

1

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,collaborazioni
a riviste ecc ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

ingegneria ed architettura in Firenze
− dal 2000 rappresentante del CONI nella Commissione di Vigilanza
Locali Pubblico Spettacolo della Provincia di Firenze
− dal 2001 consulente tecnico del Comitato Provinciale del CONI
per gli impianti sportivi
− dal 2003 ad oggi incarico di addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione delle sedi CONI della regione Toscana
per la
CONISERVIZI spa
− nel 2004 membro della commissione di valutazione del concorso
di idee bandito dal Comune di Firenze per la realizzazione
dell’Urban Center della città
− dal 1 gennaio 2006 Dirigente ad incarico dell’Area Governo del
Territorio del Comune di Pontassieve
− dal marzo 2009 presidente della Commissione Impianti Sportivi
del CONI regionale Toscana
− ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
− conoscenza approfondita degli strumenti tecnologici abitualmente
utilizzati (strumenti d’ingegneria, personal computer, programmi
utente specialistici, CADD, Office, ecc.)
− abilitato alla professione di Ingegnere con esame di stato
superato nella sessione autunnale del 1978
− iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze dal 2
maggio 1979 al numero 2002
− iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.M.
25.3.1985 al n. FI 02002 I 00578
− iscritto nell’albo dei consulenti tecnici di ufficio del Tribunale di
Firenze
− Seminario “Direzione dei Lavori di Opere Pubbliche” (1983)
− Corso di aggiornamento in ingegneria sismica (1984)
− Corso di Aggiornamento "Il recupero del patrimonio edilizio"
(1986)
− Corso di specializzazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale
(1992)
− Corso di Specializzazione Prevenzione Incendi (1994)
− Corso di specializzazione Sicurezza e Salute Luoghi di Lavoro
(1995)
− Seminario “La nuova disciplina del project financing e delle
società di progetto” (1998)
− Corso di specializzazione D. Lgs. 494/96 “Direttiva Cantieri”
(1999)
− Corso di aggiornamento D. Lgs. 494/96 “Direttiva Cantieri”
(2000)
− Corso seminariale sui ponteggi D.Lgs. 494/96 (2003)
− Corso sulle Norme Tecniche per il progetto e l’adeguamento
sismico degli edifici (2003)
− Corso di formazione CONISERVIZI “Progettare impianti sportivi”
(2006)
− Corso di formazione “Sistemi energetici avanzati nell’edilizia
sportiva” (2007)
− Corso di formazione “Progettare per le Piscine” (2006)Seminario
TI-FORMA “Opere di Urbanizzazione a scomputo” (2008)
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Incarichi di progettazione
e direzione lavori di opere
pubbliche

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 definitiva esecutiva e direzione lavori
Importo dell’opera: Lire 506.108.363, Euro 261.383,01
Opera realizzata e collaudata
2003 – Costruzione nuovi loculi nel Cimitero del capoluogo
Classe e Categoria : Ie Ig
Incarico: Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori opere
strutturali
Importo dell’opera: Euro 180 000,00
Opera realizzata e collaudata
2005 – Costruzione nuovo campo di inumazione nel Cimitero di
Strada in Chianti
Classe e Categoria : Ie Ig
Incarico: Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori opere
strutturali
Importo dell’opera: Euro 310 000,00
Opera realizzata e collaudata
2008-2009 – Lavori di riqualificazione via Roma nel centro storico del
capoluogo
Classe e Categoria : VI
Incarico: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori
Importo dell’opera: Euro 150 000,00
Opera ultimata da collaudare
Comune di San Godenzo (Firenze)
2003 – Consolidamento sismico e statico dell’edificio notificato
adibito a scuole elementare e materne del capoluogo
Classe e Categoria : Ig
Incarico: Progetto Preliminare, Esecutivo, Direzione Lavori,
Coordinamento
Importo: € 350 000,00
Opera realizzata e collaudata
2006 – Realizzazione di nuova palestra annessa alla scuola media
del capoluogo
Classe e Categoria : Ic Ig
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
Classe e Categoria : Ic Ig IIIb IIIc
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori,
Importo: € 112 000,00
Opera realizzata e collaudata
2007 – Adeguamento sismico con ampliamento di scuola materna
nella frazione di Panicaglia
Classe e Categoria : Ic Ig IIIb IIIc
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori,
Coordinamento
Importo: € 1 050 000,00
Opera in corso di esecuzione
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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 preliminare definitiva esecutiva e direzione
lavori.
Importo dell’opera: Euro 340.000,00
Opera realizzata 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: Euro 500 000,00
Opera realizzata 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: progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza in
progettazione, sicurezza in esecuzione
Importo dell’opera: Euro 360 000,00
Opera realizzata e collaudata
Comune di Montevarchi (Arezzo)
2004 – Ristrutturazione con adeguamento normativo e sismico di tre
scuole
Classe e Categoria : Ic Ig
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori,
Coordinamento Sicurezza
Importo: € 350 000,00
Opera realizzata e collaudata
Comune di Rufina (Firenze)
2004 – Ristrutturazione con adeguamento sismico e ampliamento
della scuola media - I fase
Classe e Categoria : Ic Ig
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori,
Coordinamento Sicurezza
Importo: € 250 000,00
Opera realizzata in corso di collaudo
2006 – Ristrutturazione con adeguamento sismico e ampliamento
della scuola media – II fase
Classe e Categoria : Ic Ig
Incarico: Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori,
Coordinamento Sicurezza
Importo: € 945 000,00
Progetto esecutivo approvato, lavori in corso
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: Euro 150 000,00
Opera realizzata e collaudata
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Collaudi tecnici,
amministrativi, funzionali,
statici

Comune di Montevarchi
1997 - Collaudo tecnico contabile e funzionale in corso d’opera del
Centro del Nuoto di Montevarchi
(5 milioni di lire)
2000 - Collaudo tecnico contabile, statico e funzionale in corso
d’opera dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Casa di
riposo di Montevarchi
(5.6 milioni di lire)
Comune di Firenze
2000 - Collaudo tecnico funzionale e statico in corso d’opera lavori di
ristrutturazione e messa a norma piscina “P.Costoli” di Firenze
(9 milioni di lire)
2004 - collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale in corso
d’opera dei lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo ASSI
GIGLIO ROSSO
(Euro 700.000,00)
Comune di Empoli
2005 - collaudo tecnico funzionale in corso d’opera lavori di
adeguamento della piscina comunale di Serravalle
(Euro 850 000,00)
2006 - collaudo statico e tecnico funzionale in corso d’opera lavori di
realizzazione della Nuova Scuola Elementare e Palestra a Ponte a
Elsa
(Euro 1 500 000,00)
Comune di Vaglia
2006 - collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera dei
lavori di costruzione del Centro Sportivo Polifunzionale del Capoluogo
(Euro 1 740.000,00)
Comune di Greve in Chianti
2006 - collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale in corso
d’opera dei lavori di ristrutturazione della palestra ad uso scuola
elementare nella frazione di Panzano
(Euro 415.000,00)
Comune di Fiesole
2005 - collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale in corso
d’opera dei lavori di realizzazione di impianto a verde pubblico in loc.
Pian di San San Bartolo.
(Euro 950.000,00)
Comune di Follonica
2006 - collaudo tecnico amministrativo statico e funzionale in corso
d’opera dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’impianto
natatorio comunale con nuove strutture.
(Euro 1 020.000,00)
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