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Luogo e Data
di Nascita Larnporecchio (PT), ii 27071941

Titolo di
Studio

Pisa, Università degli Studi di Pisa, Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti
conseguita nel luglio 1969, con Ia votazione di 105 su 110.
Dal 1203.1970 è iscritto aii’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze con ii
n° 1345.
Dal 01.04.2003 e iscritto alla Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri ed Architetti
con ii n° 224972.
—

—

Residenza
e studio

Risiede in Empoli, Via F Brunelleschi n 90, ove ha anche lo studio prolessionale.

Esperien:e
Lavorative Dal settembre 1969 al settembre 1978 ha insegnato Topografia e disegno
topografico negli Istituti Tecnici per Geometri di Firenze e di Empoli; e entrato nd
ruolo ordinario per l’insegnamento dopo aver superato con ii massimo dci voti ii
primo concorso a cattedra indetto.

Dal setternhre 1969 ho svolto attivitá di lihero professionista nella progettazione
stradale, nella progettazione, sia architettonica che strutturale, di edifici per civile
abitazione ed industriali e nella progettazione urbanistica.
Nd campo della progettazione di strade si ricordano:
• Progettazione di massima ed esecutiva della strada di grande
cornumcazione Firenze Pisa Livorno nd tratto da San Miniato a Pisa (in
collaborazione esterna con Jo Studio Baschieri Giurati Caroti Regini);
• Progettazione di massima della strada di grande cornunicazione Poggihonsi
Montecatini (in collahorazione esterna con lo Studio Baschieri Giurati
Caroti Regini);
• Progettazione di massima della variante all’Aurelia (5.5. n° 1) da Torre del
Lago a Stagno;
• Progettazione di massima di una strada a scorrin-iento veloce da Colic Vai
d’Eisa a Piombino.
-
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Nd campo della progettazione edilizia e strutturale si ricordano:
• Due edifici per civile ahitazione di complessivi 14 alloggi a Marina di
Pietrasanta;
• Un edificio per civile ahitazione di complessivi 19 alioggi a Marina di
Montignoso;
• Un edificio per civile ahitazione di complessivi 24 ailoggi a Marina di Massa;
• Un edificio per civile abitazione negon ed uffici a Sovigliana Vinci,
• Un dificio per i lie ahitazione, negon (d uffici ad Empoli,
—
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alioggi a Casteifranco di
Un edificio per civile abitazione di complessivi 24
Sotto;
negozi a Certaldo;
• Un edfficio per civile abilazione (18 afloggi) e per
• Numerosi edifici unifamiliari ad Empoli;
Complesso industriale per fa1egiameria ad Empoli;
•
sulI’Arno;
• Tre complessi industriali per canhere navale a Lirnite
• Complesso industriale per tacchificioa Lirnite suil’Arno;
• Complesso industriale per calzaturificio a Eucecchio;
• Complesso industriale per calzaturificio a Spianate di Lucca;
• Complesso industriale per scalificio a Limite suil’Arno;
rno;
• Complesso industriale per industria meccanica a Limite sull’A
a Fiorentina ed urto a
• Due complessi industriali per rnohilificio uno a Caprai
Montespertoli;
lupo Fiorentino.
• Complesso industriale per industria ceramica j Monte

•

•

architettonica e la
Per gli edifici sopra ricordati è stata effettuata Ia progettazione
progettazione strutturale.
anche ad opere
L’athvita professionale di strutturista è stata naturalmente estesa
solo gli interventi piâ
progettate da altri professionisti. Si ricordano in merito
significativi:
Vetro SpA. (on
• Opere in c,a. a sostegno del forno fusorio della Del Vivo
Zignago Vetro S.p.A.);
• Opere in ca. di due scuole materne in Comune di Empoli;
• Opere in ca. del cirnitero di Certaldo;
Vat di Pesa,
• Opere in ca. dci serhatoi di accurnulo di Certaldo, di Tavarnelle
di Sorteano, di Vinci, ccc.;
Virginio in
• Opere in c.a. per un ponle di prima categoria sul torrente
Comune di Montespertoh.
Da un punto di vista urbanistico si ricordano;
zona
• La variante al P.d.F. del Comune di Montespertoli per una nuova
industriale in località Virginio;
• La lottizzazione industriale di Bassa in Cornune di Cerreto Guidi;
Limite
• La lottizzazione industriale di Bibbiani in Comune di Capraia e
sull’ Arno;
elle Val di
• La partecipazione alle Commissioni Edilizie di Empoli cdi Tavarn
Pesa.

•

Direttore
Dal settembre 1978 iJ Dott. Ing. Alberto Cioli ha assunto ii ruolo di
di
opera
re
svolge
delI’Ufficio Tecnico del Comune di Empoli, eve, oltre a
iso, è state
coordinamento dci cinque settori operativi in cui l’Llfficio era suddiv
ne lavon
direzio
e
tazione
proget
chiamato ad intervenire personalmente nella
degli iiiterventi phi signiuicativi della Anmilnistrazione Coniunale.
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Anche in questo caso Si ricordano, in via del tutto esemplificativa, Ic opere e gil
studi di maggiore nijevo:
• Varianti organiche al P.R.G. e piani particolareggiati di attuazione;
• Piano per gil insediamenti produthvi (P.1.P.);
• Piano per i’edi]izia economica e popolare (P.e.e.p);
• Studio suila viahilita del territono comunale;
• Studio di Iathbilita per ii quadrup1icameno della linea lerroviaria Empoli
Firenze;
• Ponte sul torrente Orme e relativi raccordi viari;
• Ampliamento e ristrutturazione del tratto urhano della 5.5. 67;
• Nuovo coHegarnenlo viario con Ia frazione di Villanuova;
• Prolungamento del viale R. Sanzio;
• Collettore fognario di collegamento dalla zona industriale all’irnpianto di
depurazione;
• Fognatura della frazione di Corniola;
• Collettore Iognario della frazione di Ponte a Elsa;
• Fognatura delia frazione di Niarcignana;
• Fognatura della Irazione di T’ozzaie;
• Collettore fognario della zona est di Empoli;
• Nuovo magazzino comunale;
• Ampliamento dello stadio comunale C. Castellani in corrispondenza dci
passaggi defl’Empoli F.C. dafla serie C aBa serie B e dalla serie B alla serie A;
• Nuova tribuna in calcesiTuzzo armato per una capienza di 6.000 spettatori e
due palestre sottostanti;
• Recupero delle st-rutture in calcestruzzo arniato della preesistente trihuna;
• Palestra attrezzi e palestra giochi polifunzionale per Ia Scuola Media F.
Busoni;
• Opere di sistemazione di arnpliamento e di recupero ambientale della
discarica controllata di Montehoro, in van stralci;
• Ampliamento della rete cittadina di gas metano in bassa e media pressione a
servizio delie frazioni di Ponte a Elsa, Brusciana, Molin Nuovo, S. Andrea,
Fontanella, Ntonterappoh, Bastia, Marcignana, Vitiana, Riottoh, Avane, zona
industriale del Terrafino, l’ianezzoli ivi compreso Ia nuova stazione di presa
e di stoccaggio a Ponte a Elsa;
• Potenziarnento della rete idrica delI’acquedotto comunale con la
realizzazione di tre serhatoi di accumulo a Cerbaiola, a Pianezzoli ed a
Monterappob;
• Nuova scuola media di 18 aule ordinanie, auditorium, tre aule speciali,
palestra ccc;
• Progettazione di massirna dci tratto empolese della Strada di Grande
Comunicazione S.S. 429;
• Consulenze tecniche di parte per tutte le cause relative ad indennita di
espropnio;
• Lavon di nstrutturanont di tutti ‘ smiteri comunali e lavoni di
ampliamento dci ciniiteri comunah di S. Andrea, di Bastia e Ponterine:
—
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Contemporaneamente alla direzione deli’ lJfficio Tecnico e previa autorizzazione
da parte della Amministrazione Comunale, ha svolto incarichi e consulenze, in cui
ha acquisito ampia esperienza nefla gestiont- di progetti complessi, a supporto di
altri Enti Puhl’lici dci quali si riporta di seguito Un sonuriano elenco:
Comuxie di Capraia e Lirnite sull’Arno;
Coniune di Fucecchio;
Comune di Montespertoli;
Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
Comune di Poggibonsi;
Comune di San Miniatc;
Comune di Firenze;
Consorzio Interprovinciale per Ia depurazione deile acque del flume Elsa;
Provmcia di Firenze;
Consorzio Intercomunale Smaltirnento di Santa Croce sulI’Arno;
FiorentinAmbiente (ora Quadrifoglio s.p.a.);
Associazione Intercoinunale n° 18 “Bassa Vaidelsa”;
LTfficio Centrale dei Consorzi Idraulici e Stradah;
Trihunale di Firenze;
Pretura di Empoli.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nd 1990 è stato chiamato a far parte del Comitato Tecnico della Autoritá di Bacino
del flume Arno, istituito ai sensi della Legge di dilesa dci suoli (183/ 1989).
In questo ruolo ha studiato i problemi idraulici e di salvaguardia ambientale del
tratto centrale dell’asta del flume e dci suoi principah affluenti. E’ stato
riconfermato in questo incarico, per un ulteriore quinquennio, nell’aprile 1997 am
delihera del Ministero dci Lavori Pubblici.
Dal settembre 1993 egli ha cessato Ia propria collahorazione con it Comune di
Empoli assumendo Ia Direzione Generale deIi’Azienda Consortile Pubblici Servizi
Publiser trasformatasi dat 01.06.1995 in Publiser S.p.A.
In questa nuova veste egli ha assunto la guida del management aziendale, con
i’individuazione degli obietfivi tecnici ed economici da perseguire e si è dedicato
in maniera specifica alla progettazione ed aim direzione Javori di importanti
interventi di ingegneria ambientale.
Dal 15/12/1999 Publiser S.p.A. si è trasformata in Publiservizi S.p.A. e,
successivamente, dal luglio 2001, Ia Publiservizi S.p. A. si ê scissa in tre aziende di
settore di cui Pubhamhiente S.p.A. gestisce Ia parte ambientale (raccolta e
smaibmento R.S.U.) e di cui i’Ing. Cioli è stato direttore fino ad Aptile 2003.
Dall’aprile 2003 i’lng. Cioli a stato amministratore delegato di Progetto: Ingegnena
e Ambiente PIA s.r.l., società di ingegneria ambientale inizialmente partecipata
solo da Publiser Sp.A., poi da Publiservizi S.p.A. ed in seguito da Publiambiente
S.p.A. (Successivamente PIA s.r.l. ë stata partecipata ai 75% da Publiambiente
S.p.A. ed a125% da Quadrifoglio SpA.).
—
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L’esperienza maturata nella Direzione di Publiser prima, di Publiambiente e di
PTA poi, lo ha visto coordinatore di progetti complessi riguardanti principalmente
la progettazione ambientale e referente per Ia Pubblica Arnniinistrazione e per gli
Enti Pubblici nelle procedure ed istruttorie e nella pianificazione territoriale.
In particolare ha rivestito la figura di project manager per Ic vane fasi progettuali,
nonche la direzione lavori e direzione tecnicagestionale, ii coordinamento alle
analisi di fattihilita ambientale dci progetti inerenti a:
Progettazione di massima ed esecutiva, superoisione allo studio di
compatibilita ambientale, nonché Ia direzione del lavori di costruzione dci
van lotfi e Ia direz ione opera tiva di gestione della discarica per nifiuti
solidi urbani in localita Monteboro del Comune di Empoli per una
volumetria stimata di 600.000 mc circa. Nella discarica in oggetto sono stati
realizzati un moderno impianto di captazione del percolato ed un impianto
di captazione e convogliamento del hiogas completo di torcia stafica con
recupero di energia.
Direzione dci lavori di costruzione e la direzione operativa di gestione
della discarica per rifiuti solidi urbani in Iocalita San Donato a Greti in
Comune di Vinci per una volumetnia di 150.000 mc circa,
Direzione dci lavori di costruzione della discarica per rifiuti solidi urbani
in località Casa Sartori Comune di Montespertoli per una volumetria di
circa 680.000 mc.
Progettazione, supervisione e coordinamento dello studio di compatibilità
ambientale, direzione lavori di costruzione e direzione gestionale di un
impianto per Ia selezione della frazione umida dci rifiuti solidi urbani,
completo di aia per ii compostaggio deIl’umido; l’impianto ha una
potenzialità di trattamento di 500 t/dI di rifiuto tal quale.
Progettazione del col]egamento del].a rete acquedottistIca del medio
Valdarno con quella della Valdelsa fiorentina e senese.
Progettazione idrologica ed esecutiva del nuovo campo pozzi sulla Pesa e
del nu ovo campo pozzi di Arnovecchio di Empoli, comprese Ic relative
centrali di trattamento dell’acqua emunta ed II collegamento delle reti
adduttrici.
Progettazione di inassima cii esecutiva, supervisione e coordinamento
dello studio di cornpatibilita ambientale della discarica per sovvalli in
localita Corliano nd Comune di Cerreto Guidi per una volumetria di circa
150.000 mc, 11 progetto della discarica risponde ai requisiti del D.Lgs.
22/1997.
Progettazione di tnassinia ed esecutiva, studio di compatibilità t
ambientale di un impianto per la selezione meccanica della frazione secca
e della frazione umida dci rifiuti tal quali, per ii compostaggio della
frazione organica separata (P.0.5.) e della frazione organica da raccolta
differenziata dell’umido (F.0.R.S.U.). L’impianto è in grado di trattare 500
t/di di nifiuto tal quale ed un flusso di organico di 150/200 Udi- La fase di
compostaggio è prevista in hiocelle aerate in maniera forzata e con
controllo automatico di umidita, ossigeno e temperatura
Progettazione di massuna ed esecutiva della nuova sede del servizio
igiene urbana in Iocahta Castelluccio di Empoli
-
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Progettazione, supen’isione e coordinaniento alto studio di cornpatibilità
ambientale, direzione (avon, per l’ampliarnento della discarica per sovvalli
in localita Corliano nd Cornune di Cerreto Guidi per una volumetria di
circa 140.000 mc, progettazione del recupero ainbientale e niessa in
sicurezza della vecchia utilizzazione.
Progettazione di massisna e studio di fattihilita ambientale degli impianti
di depurazione delta Valdinievole, dell’adeguarnento dell’impianto di
depurazione di Empoli, dell’adeguamento della rete fognaria di nurnerosi
comuni deil’Empo]ese-Valdelsa e della Valdinievole.
Coordina;nento e supervis lone per Ia progettazione prelitninare, clefinitizia
ed esecutiva, Ia valutazione di iinpatto ambientale per l’ampliamento di
200.000 mc della discarica di rifiuti solidi urbani di Vigiano, Comune di
Borgo San Lorenzo (PT).
Coordinamento e supervisione per Ia progettazione prelitninare, definitiz’a
ed esecutiva, Ia valutazione di iinpa Ito anibienlale per l’arnpliamento di
750.000 mc della discarica di Casa Sartori, Comune di Montespertoli (Fl).
Coordinamento e supervisione per Ia progettazione preliininare e
definitiva, lo studio di conzpatibiliia atnbientale per Ia realizzazione del
Polo tecnologico per ii recupero dci materiali provenienti dalla raccolta
differenziata nd Comune di Fucecchio (El).
Coordinaniento e superoisione per I’Autorizzazione Integrata Ainbien tale
per la discarica e per l’impianto di compostaggio del sito di Casa Sartori,
Comune di Montespertoli (Fl),
Coordinainento e supervisione per l’Autorizzaz ione Inlegrata Anibientale
per Ia discarica. per l’impianto di compostaggio e l’impianto per Ia
produzione di CDT? del Polo di Case Passerini (El).
Coordinamento e supervisione per l’Autorizzazione Integrata Ambientale
per l’impianto Dano di compostaggio di RSU di Pistoia.
Coordinainento e supervisione per l’Autonizzazione Integrata Anibientale
per l’impianto di depurazione acque l.D.A. per ii polo tecnologico, per Ia
stazione ecologica di San Donnino, Firenze.
Coordinarnento e superzns tone per Ia venifica ainbientale (ai sensi delI’art.
11 delIa L.R. 79/98) per Ta realizzazione delle casse di espansione in riva
destra e sinistra del Fiume Arno nei Comuni di Montelupo F.no e Capraia
e Limite sull’Arno.
Coordinamento e supen’is lone per l’Autorizzazione Integrata Anthien tale
per la discarica di rifiuti di Corliano del Cornune di Cerretc Guidi (El).
Coordinaniento e supervis lone per (‘Au torizzazione Integrata Ainbientale
per la discarica di rifiuti di Vigiano del Comune di Borgo San Lorenzo(Fl).
Progeitazione prelinilnare di un polo tecnologico che comprende un
impianto per Ia selezione e valorizzazione della frazione secca da RD. una
stazione di trasferenza, un trattamento dci rifiuti ingombranti, un impianto
di cornpostaggio di qualita da ubicarsi nd Comune di Acerra a servizio dci
comuni della provincia di Napoli.
Progettazione definitiva ed esecutiva, direz lone lavori per Ia nuova rete di
estrazione dcl percolato della discarica di S. Martino a NIaiano (Cornune di
Certaldo); sisternazione della vasca interrata per Ia raccolta del percolato.
,
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Progettazione di tin impianto per la vaorizzazione ed ii compostaggio
degli scaiti organici provenienti dal]’attivita agricola e dalla manutenzione
del verde, valorizzazione e recupero dci rifiuti speciali provenienti dalla
raccolta differenziata delle frazioni secche nd Comune di Castellammare
del Golfo (Tp).
Direz lone tecnica dell’impianto di recupero di rifiuti inerti provenienti
dall’attivita di demolizione nd Comune di Ponte Buggianese.
Direzione tecnica della discarica di Legoli, Comune di Peccioli per ii
conferimento di 2.500.000 mc di RSU provenienti dalle Province di Pisa,
Firenze e Prato.
Progettazione e direzione lavoH per la realizzazione della sistema di
raccolta del percolato e per Ic opere cdiii connesse all’installazione del
sistema di cogenerazione del biogas alla discarica di Legoli del Comune di
Piccioli.
Progettazione preliminare e definitiva, vatutazione di impatto ambientale
del centro polifunzionale per la selezione e valorizzazione dci rifiuti urbani
da raccolta differenziata e speciali per i Comuni di Viareggio e Camaiore.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per ii revamping
deil’impianto di selezione rifiuti e produzione di CDR di Scapigliato,
Comune di Rosignano.
Progettazione del Servizio di verifica sugli impianti termici del
Circondario Empolese Valdelsa e del Comune di Empoli.
Coordinamento per Ia valutazione di iinpatto ambientale delle casse di
espansione sulI’Arno di Fibbiana I e Ii nei Comuni di Montelupo F.no e di
Limite sull’Arno, delel casse di espansione sull’Era e sul Roglio Comuni di
Pontedera, Capannori e Pa]aia, della cassa di espansione dci Renai i
suil’Arno nd Comune di Signa.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, architettonica e
strutturale dell’impianto di compostaggio della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata di RSU, in localita Faltona, Borgo
San Lorenzo.
Progettazione preliininare, definitiva ed esecutiva, architettonica e
strutturale, di van interventi di revamping deil’impianto di compostaggio
di casa Sartori a Montespertoli.
Progettazione prelitninare e definitiva di tin poio per la valorizzazione
delle raccoite differenziate a Viareggio.

DalI’aprile 2003 l’lng. A. Cioli ha ripreso I’attivita di libero professionista con
incarichi dagli Enti locali e da privati.
L’ attivita svolta e stata multiforme.
Si cita in via esemplificativa:
-

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per
l’ampliamento del cimitero di Limite suli’Arno (Fl);
Progettazione del Piano gnerale del traffico urhano del Comune di Arzano.
(NA)
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Progettazione prelirninare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori
dcl
o
iament
coordinarnento della sicurezza (D.Lgs. 394/96) per l’ampl
cimitero del Comune di Larciano;
amministrativi di sm piani attuativi nd Comune di
Collaudi tecnico
Cerreto Guidi (Fl);
p
Collaudi strutturali in corso d’opera dci maggiori interventi della Unicoo
Firenze (Firenze, Scandicci, Prato, Fucecchio etc.);
piscina
Collaudi strutturali e tecnico amministrativi in cotS) d’opera della
intercomunale di Fucecchio/Santa Croce sull’Arno, del nuovo complesso
scolastico di Lirnite sull’Arno, della nuova scuola elementare di Montagnana
in Comune di Montespertoli, del prirno lotto dci Renai in Comune di Signa;
in
Progettazione urbanistica di due piani urhanistici attuativi (lottizzazioni)
Cornune di Empoli;
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori di un
intervento di edilizia econornica e popolare di n° 10 alloggi in localita
Spicchio nd Comune di Larnporecchio (PT).
—

-

—

-

-

Empoli, Cennaio 2010
re.
L)ichiuro c/u-fe uifurmuzioui riportate nd prescute Curriculum Vitae sono esatte e veritie
per
gil
e
ili,
seusi
ai
sensib
if
tie/li
esi
Autorizzo ii trattamento del dati persona/i, lvi compr
atura.
eJfetti dcl decreto legge 19620O3 per le/inalità di cia of prcsente a’zsso di candid
Dot( Ing Alberto Cmli
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Responsabile: Ing. Cioli Alberto
Incarico ricoperto: Posizione Organizzativa – Servizi Tecnici
stipendio
tabellare

€ 13.593,62

posizione parte
fissa

€ 6.000,00

posizione parte
variabile

€ 0,00

retribuzione di
risultato

€ 1.235,69

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

altro*

€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

€ 20.829,31

