FORMATO
EUROPEO
PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALESSANDRO RIZZELLO
PIAZZA XX SETTEMBRE, 1 – 51018 PIEVE A NIEVOLE (PT)
0572 956327
0572 952150
a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it
Italiana
3 AGOSTO 1974

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

febbraio 2002
Comune di Pieve a Nievole (Provincia di Pistoia) – Piazza XX Settembre, 1
Pubblica Amministrazione
Funzionario Tecnico Ingegnere – cat. D3 (dicembre 2002 )
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 (febbraio 2002 – novembre 2002)
coordinamento dei Lavori Pubblici provvedendo alla predisposizione del
Programma Triennale, relazioni con l’Osservatorio LL.PP., svolgimento del ruolo
di Responsabile del Procedimento per i lavori pubblici; redazione di progetti e
svolgimento della direzione lavori per opere di manutenzione e nuova
costruzione; stesura di capitolati d’oneri per gare d’appalto di servizi; sviluppo di
procedimenti espropriativi.
Giugno 2014 : Incarico di posizione organizzativa - Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo, Pianificazione e Gestione del Territorio
Febbraio 2005 – Giugno 2014: Incarico di posizione organizzativa Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo
gennaio 2001 – gennaio 2002
Libero professionista – Ingegnere
- Attività di collaborazione con lo Studio Tecnico Chiarugi di Firenze su progetti
di strutture metalliche e di ponti, tra cui in particolare la collaborazione al
concorso di progettazione per la passerella ciclo – pedonale sul canale
Burlamacca per il Comune di Viareggio (progetto secondo classificato).
- Attività di collaborazione con lo Studio Andrea e Silvano Lotti Architetti
Associati di Pistoia su di progetti di edilizia residenziale e commerciale, tra cui in
particolare palazzi per uffici a Pistoia, albergo nell’area “ex – Breda” a Pistoia,
collaborazione all’appalto concorso per la realizzazione del deposito autobus ed
officina Copit (Consorzio Pistoiese Trasporti) in Via Ciliegiole a Pistoia (progetto
vincitore) e successiva progettazione delle relative opere di urbanizzazione.

• Date
• Qualifica
conseguita

• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica
conseguita
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /

2002
Principali corsi di aggiornamento documentabili:
Il nuovo codice degli appalti (Firenze 2016)
Appalti pubblici: centrali di committenza, obblighi di acquisto su Consip e Start, possibilità di
acquisti diretti dopo la Legge di Stabilità 2016 (Empoli 2016)
Terre e rocce da scavo (Pistoia 2015)
Appalti pubblici: le novità del D.L. 66/2014 in vista della sua conversione (Firenze 2014)
Il sistema AVCPass. L’entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 (Firenze 2014)
D.I. 4.03.2013 – lavorare in sicurezza in presenza di traffico veicolare (Pistoia 2013)
Novità in materia di mercato elettronico e acquisti nella P.A. alla luce della “Spending Review”
(Firenze 2012)
Le novità intorno al Codice dei Contratti e l’applicazione del Regolamento attuativo (Firenze
2011)
Enti locali e appalti di opere pubbliche: Prevenzione, salute e sicurezza ai sensi del D.lgs.
81/08 (autoformazione 2011)
Gli incentivi per la progettazione: riduzione e nuove regole (Firenze 2009)
Il nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (Firenze
2008)
Il codice dei contratti (Viareggio 2007)
Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo codice dei contratti
(Viareggio 2006)
Il Codice Unico degli appalti (Firenze 2006)
Il nuovo Testo Unico sugli appalti pubblici (Sesto Fiorentino 2006)
L’attività contrattuale della P.A. senza gara formale ad evidenza pubblica (Bologna 2005)
Norme Tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici (corso di
68 ore - Pistoia 2004)
Forniture di beni e servizi negli enti pubblici (Firenze 2004)
Rilevamento di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche di inagibilità post-sisma – 1° livello
edifici in muratura (Firenze 2004)
Testo unico sulle espropriazioni (Montecatini 2003)
Il ruolo e le competenze del Responsabile del Procedimento (Firenze 2002)
Maggio 2003
Assindustria - Pistoia

coordinatore per la progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza sui
cantieri (D. Lgs. 494/96 poi 81/08) – corso di 120 ore con aggiornamento di 40
ore svolto nel 2013.
gennaio 2001
Università degli studi di Firenze, facoltà di Ingegneria

Diploma di abilitazione alla professione di Ingegnere
Diploma di abilitazione professionale con votazione 110/120

ottobre 2000
Università degli studi di Firenze, facoltà di Ingegneria

Ingegneria civile, strutture, trasporti

Ingegnere civile
Laurea specialistica con votazione 110/110 e lode

giugno 1992
Liceo Scientifico Statale "Amedeo di Savoia Duca d'Aosta" di Pistoia

Lingua italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)

abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica
conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale

Diploma di maturità
Diploma di scuola secondaria superiore con votazione 60/60

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso
della vita e della
carriera ma non
necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E

BUONO
BUONO
BUONO

L’esperienza maturata nel pubblico impiego in posizione di responsabilità mi ha
consentito di sviluppare buone capacità di relazionarmi con gli altri, di ascolto, di
comunicazione, di collaborazione e di confronto, nonché di gestione delle
problematiche e dei rapporti con il pubblico o con altri Enti in ambito
professionale.
Buone capacità di lavorare per obiettivi o in team, gestire la realizzazione di
progetti a scadenza individuando e definendo le priorità, applicando le
conoscenze acquisite nelle diverse esperienze professionali sopra elencate,
capacità di coordinare le diverse professionalità impegnate in un progetto.
Informatica: ottima conoscenza Microsoft Windows xp e 7, pacchetto Microsoft
Office 2003 (in particolar modo Excel e Word), AutoCAD 2008 (2D e 3D)
Buona conoscenza Paint Shop Pro.

-

COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E

-

COMPETENZE

PATENTE O

Automobilistica (patente B)

PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI
ALLEGATI

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. 691 dal
19.06.2001
-

Paolo Bechi (Pistoia 28/11/1967)
1986 - maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Niccolò Forteguerri” di Pistoia
1993 - Laurea in Architettura conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura, relatore prof.
Mauro Maccolini (108/110)
1994 - Abilitazione all’ esercizio della Professione di Architetto presso l’Università degli Studi di Firenze
1994 - Iscrizione all’ Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pistoia, n° 326
1997 - Corso Formazione 120 ore Sicurezza Cantieri D.Lgs 494/1996
1999/2007 - consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia
2000/2013 - membro commissioni edilizie nei Comuni di: Piteglio, Pescia (Paesaggio), Buggiano, Pistoia (Paesaggio,
dal 2007 al 2014)
2001/2005 – docente di materie urbanistiche al Corso Mediatori Immobiliari organizzato da Confcommercio-Ascom
Servizi per le sedi di Pistoia e Montecatini Terme
2002 – membro Prima Fase Giuria del Concorso ad inviti per il recupero dell’area ex – Fiat in viale Belfiore,
Firenze
2002 - Corso Bioarchitettura 50 ore - 1° livello, a cura di Istituto Nazionale di Bioarchitettura
2002 - MASTER 160 ore in Progettazione dello Spazio Pubblico organizzato da CELSIUS Lucca (www.masp.it)
2003 - redazione articolo “La Borsa Merci di Michelucci a Pistoia”, su area, rivista di architettura ed arti del progetto
n° 70
2004/2012 - membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Michelucci, Fiesole (FI) in rappresentanza
del Comune di Pistoia
2005/2007 - consulente C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato di Pistoia per il Progetto Casa-Immigrati (ambito
finanziamento comunitario Equal - NetMet) e nuovi insediamenti produttivi sostenibili
2005 - consulente Osservatorio Sociale della Provincia di Pistoia per il Progetto Casa-Immigrati nell’ambito del
Progetto Immigra
2006 - IUAV_Istituto Universitario Architettura Venezia, collaborazione alla didattica per il workshop di composizione
architettonica, titolare arch. Pietro Carlo Pellegrini anno accademico 2005-2006
2006 - Masp06_Master Post-Universitario, il Progetto dello Spazio Pubblico, collaborazione alla didattica per il
Laboratorio Progettuale, Lucca.
2009 – docenza illustrativa dell'attività progettuale dello studio presso Facoltà di Architettura di Firenze (prof. Valerio
Barberis e Serafina Amoroso)
2009 – docenza illustrativa dell'attività progettuale dello studio presso Facoltà di Architettura di Ferrara (prof. Massimo
Morandi e Alessandro Franco)
2012 – Aggiornamento 40 ore Coordinatori Sicurezza Cantieri
2014/in corso – incarico di Presidente della SPES, Società Pistoiese Edilizia Sociale scrl, gestore Edilizia Residenziale
Pubblica per i Comuni della Provincia di Pistoia
Paolo Bechi condivide studio e progetti, seppur ognuno come libero professionista in forma singola con Nicola Becagli.
L’attività progettuale dello studio è orientata su tematiche che vanno dal design di interni fino al progetto alla scala
architettonica e urbana; la ricerca viene costantemente rielaborata mediante la partecipazione a Concorsi di Idee e
di Progettazione per i quali lo studio ottiene premi e riconoscimenti.
A questo percorso si affiancano collaborazioni, sia in ambito professionale che universitario, che rivestono ampia
importanza nella definizione delle modalità operative dello studio.
Nel 2006 ha svolto il ruolo di tutor al Workshop di Composizione Architettonica all’Università IUAV di Venezia nel
corso dell’architetto Pietro Carlo Pellegrini ed al Master in Architettura dello Spazio Pubblico MASP di Lucca (che
nel 2002 ha frequentato come allievo).
Nel 2008 lo studio è stato invitato a presentare una proposta di riqualificazione urbana nell’ambito del Seminario di
Progettazione Tracce storiche e progetto contemporaneo organizzato dal Comune di Monte San Savino
(Arezzo).
La ricerca in corso riguarda prevalentemente l’approfondimento progettuale, in stretto rapporto con Enti ed Istituzioni,
cooperative di abitazione e associazioni di categoria, su temi oggetto di particolare interesse pubblico ed attualità e dal
forte impatto sulle dinamiche urbane e territoriali, come l’alloggio sociale nelle varie accezioni e la progettazione di
insediamenti produttivi di nuova concezione.
In tema di edilizia sociale l'esperienza è maturata a partire da uno studio di fattibilità per una Residenza per Anziani
Autosufficienti svolto in collaborazione per il Comune di Pistoia che ha poi trovato sviluppo nella proposta per la
riconversione delle Ex Scuole Leopoldine e, successivamente ancora, nell'ideazione e progettazione, compresa
assistenza di coordinamento per gli aspetti giuridico-economici, del Progetto Betania - Residenza Solidale per Anziani
Autosufficienti per conto di Anteas Pistoia (assegnatario di contributo fondi europei nell'ambito del PIUSS Comune di
Pistoia). Nel 2002 nell'ambito del progetto comunitario Equal e del Progetto Immigra, coordinati dalla Provincia di
Pistoia con l'Osservatorio Sociale e CNA Pistoia, l'esperienza nel settore ha portato all'incarico per la redazione di uno
studio di fattibilità per la progettazione e realizzazione di Residenze per Operai Extracomunitari. In particolare le
riflessioni ed i progetti su questi temi sono stati esposti durante convegni denominati Pistoia-Anziani e Società, Ipotesi

di nuovo modello abitativo nel 2006, e Trasformazioni urbane-Buona residenza agli abitanti e servizi alle città nel 2007;
con i medesimi presupposti nel 2009 lo studio ha partecipato alla selezione per il finanziamento PIUSS – POR-CREO
2007-2013 della Regione Toscana con il progetto di una Residenza Solidale per Anziani a Pistoia ed un nucleo di
Alloggi per Emergenza abitativa a Quarrata, Pistoia.
Questo ultimo progetto è stato recentemente inserito nel numero 46/2012 del Laboratorio Italia-opere e progetti di
eccellenza della rivista digitale www.archinfo.it., che ha poi ospitato anche il progetto per una piscina ed attrezzature
esterne connesse (numero 12/2013). Nel 2011 il progetto per un insediamento residenziale per 50 alloggi a
Valenzatico, in Comune di Quarrata (Pistoia), è stato premiato nell'ambito delle selezioni per operatori privati di cui al
Primo Bando per Aree a Pianificazione Differita APD promosso dal Comune di Quarrata per l'attuazione del
Regolamento Urbanistico, ottenendo dalla Giuria il punteggio più alto per l'impiego di criteri di eco-sostenibilità.
Alcuni progetti sono stati esposti nel corso di eventi come la Biennale di Arte Contemporanea di Porto Ercole e, in
collaborazione, alla mostra 20.06 Overview sull’architettura italiana, a cura della Fondazione Annali dell’Architettura e
delle Città di Napoli. Lavori e contributi teorici sono stati inseriti nel volume “Percorsi Diversi” edito da Settegiorni
mentre il progetto per una sala da gioco è stato esposto a maggio 2007 alla mostra Florence Exit – Segnali e fermenti
di una nuova generazione di architetti a Firenze, alla Biennale Giovani Architetti 2008 Rizoma organizzata a
Pontedera_Pisa da Level4architecture e Presstletter e nel 2010 nel numero speciale della rivista Costruire dedicato ai
giovani architetti italiani emergenti.
Nell'ambito specifico del restauro e del recupero architettonico ed urbano si citano fra gli altri progetti:
1999 – Concorso di idee per la valorizzazione di comparto cittadino del Centro Storico di Pistoia – progetto segnalato
2002 – Progetto di massima per la conversione delle Scuole Regie Leopoldine a Pistoia in Residenza per Anziani. Nel
2006 relativamente allo stesso immobile il sottoscritto ha redatto una perizia di stima per conto del Comune di Pistoia
2004-2005 – Direzione Lavori restauro e recupero funzionale Palazzo Gelli, Pistoia sede di Copit Spa.
Successivamente il sottoscritto ha progettato e diretto le opere specifiche per il superamento delle barriere
architettoniche e redatto il progetto definitivo di completamento di spazi interni non ancora restaurati – immobile con
vincolo diretto di tutela
2005-2006 - Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione e la messa a norma del velario e del lucernario di
Palazzo Azzolini, Pistoia – sede della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, compresa pulitura apparati
decorativi ed ornamentali – immobile con vincolo diretto di tutela
2007-2014 – Progetto e Direzione Lavori ristrutturazione della ex Canonica della Chiesa dei Santi Filippo e Prospero,
Pistoia con la trasformazione in Alloggi ad Affitto Calmierato – immobile con vincolo diretto di tutela
2008 – Concorso di Progettazione per il recupero della Ex Fonderia Michelucci a Pistoia, con realizzazione di palestra
scolastica – secondo classificato
2008-2013 – Progetto del Piano di Recupero della Ex Fornace Laterizi di Arbia, Comune di Asciano, Siena – superficie
area 4,5 ettari – Volumetria attuale mc. 112.000 – Superficie utile di progetto mq 30.000 a destinazione mista
residenziale-direzionale-commerciale-servizi
2010 – Progetto di massima ed esecutivo per la riconversione a Showroom con Bar-Ristorante dell'Ex Opificio del
Rossino, Prato, a ridosso del Cassero Medievale, attualmente denominato Opificio JM
2012 – Progetto Preliminare per il recupero di immobili diruti da destinare a struttura ricettiva in Comune di Piteglio e
San Marcello P.se all'interno dell'Oasi WWF – per conto di Dynamo Camp - Immobiliare Agricola Limestre Srl
2012 - Progetto di massima per la realizzazione di Alloggi Sociali all'interno dell'Ex Convento di San Lorenzo a Pistoia,
– immobile con vincolo diretto di tutela
2013-2014 – Progetto Preliminare per il recupero del complesso Area Ex Mannori, Pistoia, con realizzazione di
parcheggio pubblico e ristrutturazione con cambio d'uso della Palazzina Direzionale esistente.
2015 – Studio di Fattibilità per la valorizzazione Ex Convento della Visitazione, Pescia
2015-2016 – Incarico di consulenza progettuale nell'ambito di Studio di Fattibilità per la trasformazione dell' Ex
Convento di San Giorgio ed Ex Conservatorio delle Crocifissine, Pistoia
www.gtaa.it
Pistoia 24 aprile 2017
arch. Paolo Bechi

STUDIO TECNICO ALESSANDRO E ANTONIO DEL TOZZOTTO
Ingegneri a Architetti Associati
Via L. da Vinci n° 5/b, 51011 Borgo a Buggiano (PT) - Tel. 0572/30726
Sito: www.studiodeltozzotto.com Email: info@studiodeltozzotto.com
Partita I.v.a. 01250650478

Spett.
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Pazza XX Settembre n° 1
51018 Pieve a Nievole (PT)
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
Il sottoscritto:
Il sottoscritto ING. ALESSANDRO DEL TOZZOTTO nato a PESCIA Prov. di PISTOIA il
13/11/1955 C.F. DLT LSN 55S13 G491A residente a PESCIA (PT) Via Mozart n° 19, laureato in
Ingegneria Civile-Edile in data 12/11/81 presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa, con voti
102/110 (tesi su "Progetto architettonico e strutturale di piscina coperta");
iscritto all'Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n° 355 dal 21/01/82;
iscritto nell’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Pistoia;
iscritto nell’Elenco dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni antincendio con il n°
PT035510116;
abilitato allo svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del DLGS
n° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
attualmente membro della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Pistoia;
in qualità di Legale Rappresentante e Co-Titolare insieme all’Arch. Antonio Del Tozzotto dello:
STUDIO TECNICO DEL TOZZOTTO ALESSANDRO E ANTONIO ING. E ARCH. ASSOCIATI
(P. I.V.A e C.F 01250650478) con sede in Comune di BUGGIANO, Loc. Borgo a Buggiano (PT),
Via L. da Vinci n° 5b, tel e fax 0572 – 30726
e-mail info@studiodeltozzotto.com
Pec: alessandro.deltozzotto@ingpec.eu
fondato nel 1995, da ora in avanti denominato sinteticamente: Studio Associato Del Tozzotto,
illustra il curriculum professionale dei co-titolari svolto sia singolarmente che in forma associata,
nell'ambito delle rispettive competenze.
Lo Studio Associato Del Tozzotto opera nel campo dell’architettura e dell’ingegneria civile
espletando incarichi di progettazione, direzione lavori, consulenze sia per privati che per Enti
Pubblici.
Di seguito si illustrano i principali incarichi svolti per Enti pubblici o di diritto pubblico, e comunque, nel
caso di committenti privati, ritenuti di particolare rilievo per la peculiarità della struttura o per il livello
architettonico dell’opera. I committenti privati non vengono nominati; verranno eventualmente citati
ove esplicitamente richiesto dall’Ente appaltante.
Nota: La dizione “progetto” senza ulteriori specifiche, indica lo svolgimento di tutte le fasi, da
preliminare ad esecutivo.
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Via L. da Vinci n° 5/b, 51011 Borgo a Buggiano (PT) - Tel. 0572/30726
Sito: www.studiodeltozzotto.com Email: info@studiodeltozzotto.com
Partita I.v.a. 01250650478

SPAZI ED EDIFICI DI USO PUBBLICO:
1995-1996

1996-2003:

1997

:

1997-1998:

1998

:

1998-1999:

1999

:

1999-2004:

2010-2014:

2015-2017:

Progetto preliminare di interventi turistico-sportivi (palestra, piscina coperta, maneggio,
ecc.) in Loc. Val di Luce, Comune di Abetone (PT).
Committente: Soc. Val di Luce S.p.a. Progetto non realizzato
Progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione, mediante demolizione e successiva
ricostruzione, della tribuna del campo sportivo "F. Corsaro" e ricostruzione della relativa
copertura. Committente: Comune di Uzzano. Opere realizzate.
Progetto di ristrutturazione del fabbricato della ex-turbina, posto in loc. Puntone, Comune
di Bientina, da adibirsi a nuova sede del Consorzio di Bonifica di Bientina.
Committente: Consorzio di Bonifica di Bientina. Opera non realizzata.
Progetto per il Concorso di idee per la "Realizzazione di spazi polivalenti nell’edificio
dell’ex cinema Lami”, bandito dal Comune di S. Croce (PI);
Quali componente del gruppo di progettazione formato, oltre che dai membri dello Studio
Associato, anche da: Arch. Ranieri Cecchini; Arch. Piero Moroni;
Progetto per il Concorso Internazionale per la "Progettazione preliminare di un ponte
pedonale tipo da collocare lungo gli itinerari giubilari nella città di Roma”, bandito
dall’Agenzia Romana per il Giubileo.
In qualità di componenti del gruppo di progettazione.
Collaborazione al progetto dell’ampliamento per sopraelevazione e ristrutturazione della
sede del Consorzio di Bonifica Padule Fucecchio.
Committente: Consorzio Bonifica Padule di Fucecchio. Opera non realizzata.
Progetto per il Concorso Internazionale per la "Progettazione per la riqualificazione della
Piazza Cittadella in Verona e per la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato”,
bandito dal Comune di Verona.
Quali componenti del gruppo di progettazione.
Progetto e direzione lavori delle opere di consolidamento e manutenzione delle coperture, e
dei muri di sostegno degli spazi esterni di pertinenza della Casa di Riposo S. Domenico in
Comune di Pescia, complesso parzialmente vincolato dalla Sovrintendenza ai BB.AA.
Committente: I.P.A.B Casa di Riposo San Domenico. Opere realizzate.
Opere realizzate.
Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere di sistemazione delle
aree esterne al complesso della Casa di Riposo San Domenico Pescia (PT) - complesso
parzialmente vincolato dalla Sovrintendenza ai BB.AA.
Committente: ASP San Domenico.
Opere realizzate.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per recupero degli immobili facenti parte
della proprietà “ex eredità Pizza”, posti in Comune di Pescia, Fraz. Collodi da adibire a
residenza per fasce sociali deboli.
Committente: Società della Salute della Valdinievole - Pescia.
Progettazione esecutiva completata e approvata.

STRUTTURE:
1982-1983: collaborazione nella progettazione esecutiva delle strutture per l'ampliamento del
depuratore del Comune di Massa (MS); realizzato.
1983:
collaborazione nella progettazione esecutiva della passerella di collegamento fra le ali dell'
I.T.I. "E. Fermi" di Lucca; realizzato.
1985-1990: Progetto delle strutture antisismiche per il consolidamento e la ristrutturazione del Teatro
dei Differenti di Barga (LU). Committente: Comune di Barga. Opere realizzate.

2/8

STUDIO TECNICO ALESSANDRO E ANTONIO DEL TOZZOTTO
Ingegneri a Architetti Associati
Via L. da Vinci n° 5/b, 51011 Borgo a Buggiano (PT) - Tel. 0572/30726
Sito: www.studiodeltozzotto.com Email: info@studiodeltozzotto.com
Partita I.v.a. 01250650478

1990-1991: Collaborazione nella progettazione esecutiva delle strutture per l'ampliamento dell'Hotel
"Country Club" in loc. Lappato, Capannori, e della relativa passerella di collegamento.
Opere realizzate.
1991-1992: Collaborazione nella progettazione esecutiva delle strutture per la realizzazione del
sottopassaggio ferroviario della stazione di Lucca - (LU); realizzato.
1994-1995: Collaborazione nella progettazione esecutiva delle strutture del Centro Commerciale
Esselunga in Loc. S. Concordio Lucca; realizzato.
1996-2003: Progetto e direzione dei lavori delle strutture in c.a. per la ristrutturazione, mediante
demolizione e successiva ricostruzione, della tribuna del campo sportivo "F. Corsaro"
nonché direzione lavori delle strutture metalliche per la ricostruzione della relativa
copertura. Committente: Comune di Uzzano. Opere realizzate.
1997-1999: Progetto di due nuovi ponti nell’ambito della sistemazione idraulica del Torrente Acqua
Bianca, in Comune di Minucciano (LU).
Committente: Comune di Minacciano (LU). Opere realizzate.
1997-2000: Progetto e direzione dei lavori delle strutture in c.a. per la copertura di un tratto del canale
detto Fossa Nuova fra Via Marco Polo e Via Vittorio Veneto, Comune di Bientina (PI);
Committente: Consorzio di Bonifica di Bientina.Opere realizzate.
1998
: progetto per il Concorso Internazionale per la "Progettazione preliminare di un ponte
pedonale tipo da collocare lungo gli itinerari giubilari nella città di Roma”, bandito
dall’Agenzia Romana per il Giubileo.
1999-2000: Progetto esecutivo delle strutture in c.a. per la realizzazione di nuovo parcheggio posto in
Via delle Mura a Vellano, Pescia. Committente: Comune di Pescia. Opere realizzate.
1999-2004: Progetto e direzione lavori per il consolidamento dei muri di cinta a sostegno degli spazi
esterni di pertinenza della Casa di Riposo S. Domenico in Comune di Pescia; realizzato.
2000-2001: Progetto esecutivo delle strutture in c.a. per la realizzazione di nuovo parcheggio e della
relativa strada di accesso in Frazione Sorana, Pescia. Committente: Comune di Pescia
Opere realizzate.
2002-2003: Collaborazione nella redazione del progetto esecutivo delle strutture del centro
commerciale Esselunga di Lido di Camaiore (LU).Committente: Esselunga S.p.a. - Milano
Opere realizzate
2002-2004: Incarico di consulenza per Acque Ingegneria S.p.a. nella redazione dei calcoli e
nell’assistenza alla direzione lavori delle strutture in c.a. per la realizzazione della nuova
vasca di clorazione del depuratore posto in Loc. San Prospero – Comune di Cascina (PI)
Committente: Acque S.p.a. Opere realizzate
2002-2004: Incarico di consulenza per Acque Ingegneria S.p.a. nella redazione dei calcoli e
nell’assistenza alla direzione lavori delle strutture in c.a. per la realizzazione della stazione
di sollevamento a servizio del collettore fognario posto in Loc. Profeti – Comune di
Castelfiorentino (FI). Committente: Acque S.p.a. Opere realizzate
2002-2007: Incarico di consulenza per Acque Ingegneria S.p.a. nella redazione dei calcoli e
nell’assistenza alla direzione lavori delle strutture in c.a. e metalliche per il completamento
funzionale della fognatura nera delle frazioni Arena Metato e Madonna dell’Acqua –
Comune di S. Giuliano T. (PI). Committente: Acque S.p.a. Opere realizzate.
2002-2007: Incarico di consulenza per Acque Ingegneria S.p.a. nella redazione dei calcoli e
nell’assistenza alla direzione lavori delle strutture in c.a. e metalliche del nuovo depuratore
di Forcoli - Comune di Palaia (PI). Committente: Acque S.p.a. Opere realizzate.
2003-2004: Progetto delle strutture per la realizzazione della nuova portineria del Centro di
Commercializzazione dei Fiori dell’Italia Centrale - Pescia.
Committente: COMICENT – Pescia . Opere realizzate.
2005-2006: Progetto delle strutture della nuova sede del Centro Provinciale per l’Impiego e del Centro
di Eccellenza e Qualità del Distretto calzaturiero di Monsummano T. – Comune di
Monsummano T. – I Lotto. Committente: Comune di Monsummano T. - Opere realizzate.
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2005-2008:

Progetto e direzione lavori delle strutture in acciaio per la realizzazione di fabbricato per
attività produttive, Comune di Uzzano, Loc. Molinaccio.
Committente: Privato. Opere realizzate.
2006-2007: Collaborazione nella redazione del progetto delle strutture in carpenteria metallica per la
realizzazione delle nuove scale antincendio dei padiglioni 1 e 3 del Presidio Ospedaliero di
Campo di Marte - Lucca. Committente: Azienda U.S.L. n° 2 - Lucca
Opere realizzate.
2006-2007: Progetto delle strutture per il risanamento ed il restauro conservativo della casa canonica e
dei locali parrocchiali della cattedrale di Pescia, complesso vincolato dalla Sovrintendenza
ai BB.AA. Committente: Parrocchia della Cattedrale di S. Maria Assunta di Pescia.
Opere realizzate.
2006-2009: Progetto delle strutture per la ristrutturazione con adeguamento sismico di ex complesso
industriale da adibire ad uso artigianale e civile abitazione, posto in Comune di Pescia, loc.
Alberghi. Committente: Privato
Opere strutturali completate.
2007-2008: Progetto delle strutture di fabbricato ad uso civile abitazione, a struttura intelaiata
in acciaio, posto in Loc. Colle di Buggiano, Comune di Buggiano.
Committente: Privato
Opere realizzate.
2009-2017: Progetti e direzione lavori di strutture in c.a., carpenteria metallica, muratura e legno di
opere a pravelente carattere residenziale, ai sensi della nuova normativa sismica (DM
14/01/2008 – “Norme Tecniche per le Costruzioni”) per committenti privati vari.
Opere realizzate o in corso di realizzazione.
2010-2011: Progetto e direzione lavori per il consolidamento strutturale delle coperture del Monastero
di San Lucchese in Comune di Poggibonsi, complesso vincolato dalla Sovrintendenza ai
BB.AA. Committente: Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato
Opere realizzate.
2011
: Progetto delle strutture in carpenteria metallica per la realizzazione di capannone industriale per l’ampliamento dell’attività produttiva posta in Comune di Massa e Cozzile, Zona
industriale Via Mazzini.
Committente: Privato. Progetto non realizzato.
2013-2014 - Progetto delle strutture in legno con sistema X-LAM di villetta realizzata in Comune di
Lucca, Fraz. S. Pietro a Vico.
Committente: Privato
Opere realizzate
2005-2017: Progetto e direzione lavori delle opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale
del Palazzo Comunale di Buggiano, Loc. Borgo a Buggiano, complesso vincolato dalla
Sovrintendenza ai BB.AA. (Solo Arch. Antonio Del Tozzotto in qualità di responsabile protempore dell’Ufficio Progettazione del Comune di Buggiano).
Committente: Comune di Buggiano.
Lotto 1: completato
Lotto 2: in fase di ultimazione.
2014 - 2017: Progetto e direzione lavori delle strutture per il restauro e risanamento conservativo dell’ex
Casa Canonica annessa alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo, posta in Comune di Buggiano,
fraz. Stignano.
Committente: Diocesi di Pescia.
Opere in corso di realizzazione.
2014-2017: Progetto e Direzione Lavori strutturale per il restauro delle coperture della Chiesa di S.
Maria della Salute e S. Nicolao Vescovo posto in Comune di Buggiano, loc. Buggiano
Castello. Complesso vincolato dalla Sovrintendenza ai BB.AA.
Committente: Parrocchia di S. Maria della Salute e S. Nicolao Vescovo
Opere in corso di realizzazione.
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2015-2017:

Progettazione delle strutture per il recupero degli immobili facenti parte della proprietà “ex
eredità Pizza”, posti in Comune di Pescia, Fraz. Collodi da adibire a residenza per fasce
sociali deboli. Complesso vincolato dalla Sovrintendenza ai BB.AA.
Committente: Società della Salute della Valdinievole - Pescia.
Progettazione strutturale completata e approvata.

BONIFICA DI VERSANTI INTERESSATI DA FRANE:
2001-2002:

2001-2002:

2001-2003 :
2001-2003:

2001-2003:

2003-

:

2003-

:

2013-2014:

2015-2017:

Progetto di bonifica della frana di Via Capitano Maraviglia, Comune di Pescia.
Progetto redatto quale membro del gruppo di progettazione composto, fra gli altri, dall’Ing.
Sergio Borracchini (Comune di Pescia), Geom. Luciano Bianchi (Comune di Pescia), Dott.
Geol. Franco Menetti. Committente: Comune di Pescia. Opere realizzate.
Progetto di bonifica di frana in Comune di Pescia, Loc. S. Margherita;
Progetto redatto quale membro del gruppo di progettazione composto, fra gli altri, dall’Ing.
Sergio Borracchini (Comune di Pescia), Geom. Luciano Bianchi (Comune di Pescia), Dott.
Geol. Franco Menetti. Committente: Comune di Pescia. Opere realizzate.
Progetto e direzione dei lavori per la bonifica della frana sul lato Est di Collodi Castello,
Comune di Pescia. Committente: Comune di Pescia. Opere realizzate.
Progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la bonifica della frana in
Via Colli per Uzzano, presso “Casa Frugoli”, Comune di Uzzano.
Progetto redatto quale membro del gruppo di progettazione composto, fra gli altri, dal
Geom. Francesco Berti (Comune di Uzzano), Geom. Lorenzo Lenzi (Comune di Uzzano),
Dott. Geol. Franco Menetti, Dott. Geol. Marco Mazzalon de Martin, Dott. Geol. Gino
Naselli. Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza assunti in proprio.
Committente: Comune di Uzzano. Opere realizzate.
Progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la bonifica della frana in
Via Colli per Uzzano, presso “Casa Pieraccini”, Comune di Uzzano.
Progetto redatto quale membro del gruppo di progettazione composto, fra gli altri, dal
Geom. Francesco Berti (Comune di Uzzano), Geom. Lorenzo Lenzi (Comune di Uzzano),
Dott. Geol. Franco Menetti, Dott. Geol. Marco Mazzalon de Martin, Dott. Geol. Gino
Naselli. Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza assunti in proprio.
Committente: Comune di Uzzano. Opere realizzate.
Progetto per la bonifica della frana in Fraz. Castelvecchio, Via Ponte di Castelvecchio,
Comune di Pescia. Progetto redatto quale membro del gruppo di progettazione composto,
fra gli altri, dall’Ing. Sergio Borracchini (Comune di Pescia), Geom. Luciano Bianchi
(Comune di Pescia), Dott. Geol. Franco Menetti. Committente: Comune di Pescia.
Opere realizzate.
Progetto per la bonifica della frana in Loc. Serrine, Fraz. Pontito; Comune di Pescia .
Progetto redatto quale membro del gruppo di progettazione composto, fra gli altri, dall’Ing.
Sergio Borracchini (Comune di Pescia), Geom. Luciano Bianchi (Comune di Pescia), Dott.
Geol. Gino Naselli, Dott. Geol. Marco de Mazzalon de Martin.
Committente: Comune di Pescia. Opere realizzate.
Progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione delle opere di stabilizzazione dei movimenti franosi avvenuti all’incrocio fra
Via Carpiglioni e la Via Provinciale Colligiana.
Committente: Comune di Massa. Opere realizzate.
Progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione delle opere di stabilizzazione del movimento franoso avvenuto fra Via di
Trito e Via di Bozzo, Loc. Cozzile, Comune di Massa e Cozzile.
Committente: Comune di Massa. Opere in corso ultimate.
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STRADE, FOGNATURE, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:
1992-1996: progetto e direzione dei lavori di tratto della fognatura nera del Comune di Uzzano, da
Uzzano Castello alla SS.n° 435 Lucchese; realizzato;
1995:
collaborazione nella redazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria della
lottizzazione dell'area di espansione della zona industriale di S. Croce sull'Arno;
1996-1998: Progetto e direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione della lottizzazione "Villa del
Vescovo", Comune di Uzzano. Committente: Comune di Uzzano. Opere realizzate.
1996-2000: Progetto e direzione dei lavori delle opere di manutenzione straordinaria di alcune strade del
Comune di Pescia - Lotti nn° 1 – 2 - 3. Committente: Comune di Pescia. Opere realizzate.
1996-2001: Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere di urbanizzazione
primaria per la lottizzazione “Corte di Bordo - Comune di Capannori.
Committente: Comune di Capannori. Opere realizzate.
1998-2000: Progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la manutenzione
straordinaria di Via Fanciullacci in Comune di Pieve a Nievole (PT).
Committente: Comune di Pieve a Nievole. Opere realizzate.
2000-2007: Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l’ampliamento di Via delle
Ville, nel tratto fra il Comune di Lucca e l’incrocio con la Strada Provinciale di Marlia –
Primo Lotto. Committente: Comune di Capannori. Opere realizzate.
2004-2005: Progetto preliminare e definitivo per l’ampliamento di Via delle Cave, Comune di Pescia.
Committente: Comune di Pescia (PT).
2004-2005: Progetto preliminare e definitivo per l’ampliamento di Via Norfini, Comune di Pescia.
Committente: Comune di Pescia (PT).
2004-2005: Progetto preliminare e definitivo per l’ampliamento di Via Capitano Maraviglia – Comune
di Pescia (PT). Committente: Comune di Pescia.
2008-2009: Progetto preliminare e definitivo di nuovo parcheggio da realizzarsi in Fraz. Treppio,
Comune di Sambuca Pistoiese. Committente: Comune di Sambuca Pistoiese.

INTERVENTI E STUDI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
1995-1996: Studio per la sistemazione della rete idraulica del Comune di Chiesina Uzzanese.
Committente: Comune di Chiesina Uzzanese (PT).
1997-1998: Piano degli interventi di sistemazione idraulica del bacino del Torrente Egola e del Valdarno
Sanminiatese.
Committente: Consorzi Idraulici Riuniti – S. Miniato (PI).
1997-1999: Progetto per la sistemazione idraulica del Torrente Acqua Bianca, in Comune di Minucciano
(LU). Progetto in collaborazione con D.R.E.A.M. S.c.a.r.l – Poppi (AR)
Committente: Comune di Minacciano (LU). Opere realizzate.
1995-2016: Verifiche idrauliche di corsi d’acqua e per attingiomenti da corsi d’acqua per conto di
committenti privati
2012
: Proposta di nuova classificazione della pericolosità idraulica dell’area Saint Gobain in Comune di Pescia, loc. Macchie di S. Piero.
Committente: Privato.
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ANALISI STRUTTURALI E VERIFICHE DI AFFIDABILITÀ DI EDIFICI ESISTENTI
(Ing. Alessandro Del Tozzotto)
2002-2007: Verifiche di affidabilità delle strutture del Centro di Commercia-lizzazione dei Fiori
dell’Italia Centrale - Pescia.
Committente: COMICENT – Pescia
2004
: Valutazione dell’affidabilità strutturale di una parte della Scuola Media Statale Galeotti,
Via Sismondi - loc. Valchiusa – Pescia .
Committente: Comune di Pescia
2004
: Valutazione dell’affidabilità strutturale di una parte della Sede USL di Piazza XX
Settembre – Pescia .
Committente: Comune di Pescia
2004
: Valutazione dell’affidabilità strutturale di una parte della del Palazzo Magnani, P.zza
Obizzi, Pescia, sede degli Uffici Tecnici Comunali.
Committente: Comune di Pescia
2010
: Redazione delle schede di “livello 0” di competenza regionale riguardanti le informazioni
preliminari su edifici strategici ai fini della protezione civile e rilevanti in caso di collasso a
seguito di evento sismico (Ordinanza PCM n° 3274 del 20/03/2003 – art. 2, commi 3 e 4)
per il complesso della Casa di Riposo San Domenico
Committente: ASP San Domenico – Pescia
2011-2012: Verifiche di affidabilità dell’ala San Francesco del Monastero di San Lucchese in Comune
di Poggibonsi.
Committente: Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato
2013
: Valutazione dell’affidabilità strutturale di una ulteriore parte della del Palazzo Magnani,
P.zza Obizzi, Pescia, sede degli Uffici Tecnici Comunali.
Committente: Comune di Pescia

COLLAUDI STATICI DI PARTICOLARE INTERESSE
A – Collaudi Ing. Alessandro Del Tozzotto
Abilitato all’effettuazione di collaudi statici dal 1992.
Collaudi statici di strutture per edifici residenziali, terziari e industriali e di opere pubbliche.
Collaudo di strutture provvisorie per manifestazioni fieristiche e culturali, per conto dei Comuni di Pescia
e Uzzano.
Di particolare rilievo:
1996-2016: Collaudo statico dei palchi e delle tribune per lo svolgimento delle varie edizioni del Palio
dei Rioni di Pescia. Committente: Comune di Pescia (PT).
2000-2008: Collaudi statici provvisori per l’agibilità a fini di pubblici spettacoli delle strutture del
Centro di Commercializzazione dei Fiori dell’Italia Centrale di Pescia e delle relative
strutture provvisorie in esso montate. Committente: COMICENT - Pescia.
2005-2006: Collaudo statico in corso d’opera delle strutture in c.a. per il Centro polivalente del Comune
di Uzzano. Committente: Comune di Uzzano
2007
Collaudo statico della Scuola Materna in Loc. Cardino - Pescia
Committente: Comune di Pescia
2007
Collaudo statico delle strutture di complesso industriale posto in Lucca, Loc. SS.
Annunziata. Committente: Privato.
2011-2012: Collaudo statico in corso d’opera delle strutture di complesso artigianale e direzionale
posto in Lucca, Loc. San Filippo. Committente: Privato.
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B – Collaudi Arch. Antonio Del Tozzotto
Abilitato all’effettuazione di collaudi statici dal 2004.
Di particolare rilievo:
2015

: Collaudo delle opere strutturale per la trasformazione del magazzino comunale di Via XXVII
Aprile – Chiesina Uzzanese, in Centro polivalente.
Committente: Comune di Chiesina Uzzanese (PT)

COLLAUDI E/O CONTENZIOSI TECNICO –AMMINISTRATIVI (Ing. Alessandro Del tozzotto)
2003
2006

Membro della Commissione ex art. 31 bis della Legge n° 109/’94 relativo alla costruzione delle
Scuole Elementari di Alberghi e di Collodi.
Collaudo amministrativo delle opere di restauro e adeguamento del Museo di Arte
contemporanea – Villa Martini – Comune di Monsummano T.

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto ING ALESSANDRO DEL TOZZOTTO, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 127 del
15/05/1997,e dell’art. 4 della Legge n° 15 del 04/01/1968, e del D.P.R. 403/1998 e loro modificazioni,
certifica la veridicità di quanto contenuto nel presente curriculum.
Borgo a Buggiano, li
Ing. Alessandro Del Tozzotto
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