Ultimo aggiornamento CV in data 2017-03-03

CURRICULUM VITAE

DATI GENERALI
Cognome e nome
Data di nascita
E-mail
Matricola

ROSSELLI ALESSANDRO
26/05/1959
alessandro.rosselli@regione.toscana.it
0018619

Anzianità aziendale (anno)

5

Direzione di appartenenza

POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Area di coordinamento di appartenenza
Settore di appartenenza
Rapporto di lavoro

INDETERMINATO

Tipologia contratto

FULL TIME

Indicazione % di impiego

R. TEMPO PIENO

Posizione giuridica

D

Durata nella posizione giuridica (anno)
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)

5

Incarico attualmente assegnato
Denominazione dell'incarico
Ruolo ricoperto
Tipologia di struttura
Declaratoria

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(le esperienze in elenco si
riferiscono agli ultimi dieci anni)

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU PORTI NAZIONALI E REGIONALI ED
INTERPORTI
FUNZIONARIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO STRUTTURA
(MEDIO-BASSA)
Programmazione e pianificazione interventi sui
porti nazionali e regionali e sugli interporti.
Azioni strategiche regionali, sulla logistica e
intermodalità. Interventi per l'integrazione
modale delle merci. Supporto alle attività di
redazione dei piani regolatori portuali
dell¿autorità portuale regionale, alla redazione
delle valutazioni ambientali strategiche ed ai
procedimenti per l'approvazione dei piani
regolatori portuali stessi. Supporto alla
predisposizione di studi,progetti ed analisi di
fattibilità per gli interventi sui porti regionali.
Supporto alle attività del settore in materia di
lavori pubblici ed appalti di cui al D.Lgs
163/2006

Date (da - a)

01/2017 - 12/2020

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo
Denominazione incarico
Denominazione PO
Date (da - a)

INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA
FUNZIONARIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU PORTI NAZIONALI E REGIONALI ED
INTERPORTI
09/2015 -

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo

PROGRAMMAZIONE PORTI COMMERCIALI, INTERPORTI E PORTI E APPRODI
TURISTICI
FUNZIONARIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI -

Denominazione incarico
Denominazione PO
Date (da - a)

08/2015 - 09/2015

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo

PROGRAMMAZIONE PORTI COMMERCIALI, INTERPORTI E PORTI E APPRODI
TURISTICI
FUNZIONARIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI -

Denominazione incarico
Denominazione PO
Date (da - a)

07/2013 - 07/2015

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo

PROGRAMMAZIONE PORTI COMMERCIALI, INTERPORTI E PORTI E APPRODI
TURISTICI
FUNZIONARIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI -

Denominazione incarico
Denominazione PO
Date (da - a)

07/2013 - 02/2014

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo
Denominazione incarico
Denominazione PO

PROGRAMMAZIONE PORTI COMMERCIALI, INTERPORTI E PORTI E APPRODI
TURISTICI
FUNZIONARIO GESTIONE TECNICA -

Date (da - a)

04/2013 - 06/2013

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
FUNZIONARIO GESTIONE TECNICA -

Denominazione incarico
Denominazione PO
Date (da - a)

12/2011 - 04/2013

Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento
Ruolo

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
FUNZIONARIO GESTIONE TECNICA -

Denominazione incarico
Denominazione PO
ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

06/2010 - 12/2012
Autorità Portuale di Livorno
Pubblico
Consulenza specialistica
Incarico di assistenza specialistica ai laboratori internazionali per progetto europeo
SEATOLAND, programma MED 2007/2013
Attività 1: Studio di pre-fattibilità concernente la riqualificazione del sistema delle vie
d?acqua urbane e delle emergenze monumentali ad esse connesse
Attività 2: Supporto tecnico alla gestione del progetto, redazione rapporti intermedi,
deliverables, partecipazione ai laboratori internazionali di progetto.

Date (da - a)

01/2010 - 12/2010

Nome datore di lavoro

Università di Pisa

Tipo di azienda o settore

Pubblico

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Assegno di ricerca

Date (da - a)

01/2010 - 12/2010

Nome datore di lavoro

Università di Pisa

Tipo di azienda o settore

Incarico di collaborazione alla ricerca convenzionata ?Studio e valutazione degli
aspetti funzionali, architettonici e paesaggistici per la realizzazione del parco della
salute integrato col sistema dei parcheggi del Nuovo Ospedale di Livorno?.
Responsabile scientifico: Prof. Ing. Antonio Pratelli

Pubblico

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Assegno di ricerca

Date (da - a)

10/2005 - 06/2006

Nome datore di lavoro

Incarico di collaborazione alla ricerca convenzionata ?Studio di soluzioni per
problemi di traffico localizzati sulla rete urbana e nell?analisi di sistemi viari a scala
di compartimento di quartiere? S.Concordio ? Comune di Lucca
Responsabile scientifico: Prof. Ing. Antonio Pratelli

Università di Firenze

Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità
Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Pubblico
Docente a contratto
Teorie e tecniche della Progettazione Architettonica (applicate all?ambito portuale)
all?interno del modulo professionalizzante ?Progettazione architettonica sostenibile
nelle città mediterranee?.
01/2005 - 12/2005
Studio Rosselli Architetture
Privato
Progettista
Marina di Latina (Roma)
Riqualificazione urbanistica ed ambientale del waterfront, comprendente lo studio
del nuovo assetto paesaggistico, insediativo e infrastrutturale di una fascia di
territorio costiero dello sviluppo di circa 8,5 Km caratterizzato da fenomeni di
abusivismo edilizio, degrado ambientale e smantellamento della vecchia centrale
nucleare.
Concorso internazionale di idee
(Con Joan Roig ? Barcellona e Aldo Mazzanobile ? Roma)
Progetto premiato: 7° classificato
10/2004 - 06/2005
Università di Firenze
Pubblico
Docente a contratto
Corso di progettazione urbana con seminario specifico sugli interventi di
riqualificazione dei waterfront portuali.
01/2004 - 12/2006
Università di Firenze
Pubblico

Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Assegno di ricerca

Date (da - a)

01/2004 - 12/2004

Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Incarico di Ricerca all?interno del progetto Interreg IIIB Medocc ?Waterfront Med?,
dal titolo ?Il sistema dei parchi portuali nel mediterraneo : aree waterfront ed
intermodalita?? per conto della Regione Toscana, Area di Coordinamento Porti,
Aeroporti e Centri Intermodali.

Studio Rosselli Architetture
Privato
Progettista
Marina di Carrara (Massa)
Razionalizzazione e riqualificazione ambientale e funzionale dell?interfaccia
porto-città, comprendente lo studio del nuovo assetto infrastrutturale, delle aree
pubbliche e private contigue al porto commerciale ed al futuro porto turistico.
Concorso internazionale di progettazione in due fasi (Con Rossiprodi Associati Srl e
Garassino Srl)
Progetto premiato: 3° classificato
10/2003 - 06/2004
Università di Firenze
Pubblico
Docente a contratto
Incarico di docenza a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze

Corso di progettazione urbana con seminario specifico sugli interventi di
riqualificazione dei waterfront portuali.
Aree problema: Livorno, Cagliari, Vancouver.
Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)

10/2003 - 06/2004
Università di Firenze
Pubblico
Docente a contratto
Incarico di docenza a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze
Teorie e tecniche della Progettazione Architettonica (applicate all?ambito portuale)
all?interno del modulo professionalizzante ?Progettista di architettura ecologica in
ambito mediterraneo?
01/2002 - 12/2002
Studio Rosselli Architetture
Privato
Progettista
Sestri Levante (Genova)
Riorganizzazione dell?area portuale e realizzazione di un approdo turistico per 300
posti barca.
Concorso internazionale di progettazione
(con Garassino Srl ? Milano e Acquatecno Srl - Roma)
Progetto pubblicato in ?Sustainable tourism & transport development in Adrion? ,
Ed. Alinea, Firenze, 2004
10/2001 - 06/2002
Università di Firenze
Pubblico
Docente a contratto
Incarico di docenza a contratto presso la Facoltà di Architettura di Firenze
Corso di gestione urbana applicata all?ambito portuale all?interno del modulo
professionalizzante ?Progettista del fronte portuale?
01/1999 - 12/1999
Università di Firenze
Pubblico
Membro del gruppo di ricerca
Ricerca convenzionata per la riqualificazione e l?arredo urbano del centro storico di
Portoferraio con il Dipartimento di Progettazione Architettonica della Facoltà di
Architettura di Firenze.
Membro del gruppo di ricerca
01/1995 - 12/1997
Studio Rosselli Architetture
Privato
Co-progettista
Portoferraio (Livorno)
Riqualificazione ed adeguamento tecnologico della Darsena Medicea,
comprendente l?arredo urbano della calate, lo studio dei servizi ai natanti, la
revisione dei sistemi di ormeggio, del verde pubblico e dei sottoservizi
Progetto esecutivo, Direzione Lavori
Co-progettista
01/1993 - 12/1993

Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Date (da - a)
Nome datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Ruolo
Principali mansioni
e responsabilità

Studio Rosselli Architetture
Privato
Co-progettista
Portoferraio (Livorno)
Progetto integrato per la realizzazione di infrastrutture portuali nella baia di
Portoferraio, primo comparto, comprendenti un porto turistico ?marina? per
complessivi 500 posti barca, una stazione marittima per Sea-bus, un parcheggio
interrato multipiano per 600 posti auto da realizzare parzialmente sotto il livello del
mare.
Progetto preliminare
Co-progettista
01/1993 - 12/1993
Studio Rosselli Architetture
Privato
Co-progettista
Portoferraio (Livorno)
Progetto integrato per la realizzazione di infrastrutture portuali nella baia di
Portoferraio, secondo comparto, comprendenti l?ampliamento di una darsena
turistica esistente per ulteriori 150 posti barca, un terminale attrezzato per i
pescherecci .
Progetto preliminare
Co-progettista
01/1991 - 12/1991
Studio Rosselli Architetture
Privato
Co-progettista
Capoliveri / Porto Azzurro
Porto turistico ?marina? per 500 posti barca in località Baia di Mola, comprendente
un edificio alberghiero, spazi commerciali e di servizio, area a verde attrezzato,
ristorante panoramico e centro di controllo.
Progetto preliminare
Co-progettista
01/1990 - 12/1992
Studio Rosselli Architetture
Privato
Coprogettista
Porto Azzurro (Livorno)
Riqualificazione del margine urbano costiero e del centro urbano, comprendente il
disegno delle due piazze principali e del lungomare, una nuova darsena per
l?ormeggio di piccole imbarcazioni per la pesca professionale.
Co-progettista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data conseguimento
Nome istituto

04 / 2000
Università di Firenze

Tipologia di studio

DOTTORATO DI RICERCA

Titolo di studio

DOTTORATO DI RICERCA

Data conseguimento

07 / 1990
Nome istituto
Tipologia di studio
Titolo di studio

Lingua
Livello generale
Capacità di lettura

LAUREA
ARCHITETTURA

INGLESE
SCOLASTICO
BUONO

Capacità di scrittura

SCOLASTICO

Capacità di espressione orale

SCOLASTICO

Frequenza di utilizzo

LAUREA

BASSA

COMPETENZE INFORMATICHE

Competenza

Office

Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

Competenza

ALTA

Internet

Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto

ALTA

ALBI PROFESSIONALI

Albo professionale
Provincia iscrizione
Data inizio iscrizione

Architetti
(FI)
1991-02-26

Data fine iscrizione
Numero iscrizione

5063

CORSI SVOLTI IN REGIONE
(i corsi in elenco si riferiscono
agli ultimi cinque anni)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa

12/2015 - 12/2015
PRESENTAZIONE DEL PORTALE PROGETTOTRIO.IT
TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
2
11/2015 - 11/2015
PERCORSO FORMATIVO PER LA COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI

COMPETENZE GIS - MODULO 3
Area tematica
Durata corso (ore)

Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)

Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)

Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)
Date (da - a)
Titolo iniziativa
Area tematica
Durata corso (ore)

TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
32

06/2015 - 06/2015
PERCORSO FORMATIVO PER LA COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI
COMPETENZE GIS - MODULO 2
TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
24

02/2015 - 02/2015
FORMAZIONE SPECIFICA ANTICORRUZIONE PER DIRIGENTI E PERSONALE
AREE A RISCHIO - AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
NORMATIVA
4

01/2015 - 01/2015
FORMAZIONE SPECIFICA ANTICORRUZIONE PER DIRIGENTI E PERSONALE
AREE A RISCHIO - INQUADRAMENTO GENERALE
NORMATIVA
5
10/2014 - 10/2014
LAMIARAGIONETOSCANA
ORGANIZZATIVA
4
09/2014 - 09/2014
NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO
NORMATIVA
4
12/2013 - 12/2013
ARCGIS 9.2 - CORSO AVANZATO
TECNOLOGIE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
24
09/2012 - 09/2012
IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)
NORMATIVA
4

INCARICHI EXTRA IMPIEGO

Soggetto conferente incarico
Descrizione incarico

Autorità Portuale di Livorno
Incarico su richiesta di soggetti terzi (art. 33 lr 1/09)

Data inizio

01-02-2012

Data fine

30-04-2013

Note

Assistenza specialistica ai laboratori internazionali di progetto nell'ambito del
progetto europeo SeaToLand, comptrendente gli studi e le attività tecniche per la
redazione degli elaborati della fase C5 e del Progetto Pilota (Riqualificazione del
sistema dei fossi e delle cantine del centro storico di Livorno).

PUBBLICAZIONI
Titolo pubblicazione

Data

Titolo pubblicazione

Data

Titolo pubblicazione

Data

Titolo pubblicazione

Data

Titolo pubblicazione

Data

Titolo pubblicazione

Data

Titolo pubblicazione

Pubblicazione di uno studio dal titolo ?Una proposta per la valorizzazione del
sistema dei fossi
e delle cantine? nel libro dal titolo ?Livorno: il porto e la sua città? (a cura di Marco
Massa, DeBatte editore, Livorno, 2015)
01-09-2015

Pubblicazione della ricerca sui Parchi Portuali della Toscana effettuata per conto
della Regione Toscana, all?interno del libro ?Incrementare la competitività dei
territori attraverso i Parchi Portuali ? Waterfront Med? (Gangemi Editore, Roma,
2010)
01-06-2010

Pubblicazione di un saggio dal titolo ?Il sistema dei parchi portuali nel
Mediterraneo: aree waterfront ed intermodalità? nel libro dal titolo ?Binari sul mare.
Scenari di integrazione del trasporto merci? (Officina Edizioni, Roma, 2007)
01-10-2007

Pubblicazione del libro dal titolo ?Sistema dei parchi portuali della Toscana ? Aree
waterfront e nuovi dispositivi di virtualizzazione spaziale?.
Redazione del capitolo 1 dal titolo ?Parco portuale tra fisico ed immateriale?.
(Alinea Editrice, Firenze, 2006)
01-06-2006

Pubblicazione di un saggio dal titolo ?Il waterfront contemporaneo? sulla rivista
?Portus n°10? trimestrale di RETE, associazione internazionale tra le città-porto del
mediterraneo (Marsilio Editori, Venezia, 2005)
01-06-2005

Pubblicazione di un saggio dal titolo ?Waterfront as architectural interface;? sul
libro dal titolo ?sustainable tourism & transport development in Adrion? a cura della
Virtual University of the Adriatic-Ionian basin (Alinea Editrice, Firenze, 2004)
01-10-2004

Data

Titolo pubblicazione

Data

?La progettazione della città portuale? a cura della Università di Firenze con la
redazione del capitolo 1 e del capitolo 3 (University Press, Firenze, 2004)
01-09-2004

Pubblicazione di un saggio dal titolo ?Tempi e spazi del waterfront contemporaneo.
Ibridazioni infrastrutturali? e di tre schede progetto sulla rivista ?Trasporti e Cultura
n°9 - Il porto come struttura urbana? (Campanotto Editore, Udine, luglio 2004)
01-07-2004

ULTERIORI COMPETENZE
TECNICHE
Competenza

Progettazione opere pubbliche

Livello di possesso
Modalità di acquisizione

Competenza

Esperienza professionale

Modelli, strumenti,tecniche per definizione del quadro conoscitivo e la
comprensione trend evolutivi

Livello di possesso
Modalità di acquisizione

Competenza

Esperienza professionale

Modelli, strumenti e tecniche di rilevazione, analisi e valutazione esigenze del
territorio

Livello di possesso
Modalità di acquisizione

Esperienza professionale

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
CARATTERIZZANTI IL TUO PROFILO
Soluzione problemi
Orientamento al risultato
Organizzazione e controllo
Decisione

