Luogo e data di nascita: Grosseto, 06/04/1973
Residenza: Grosseto, Toscana
via G. Mazzini 123
Contatti:mob. 3288950961
e-mail:

innocenti.architetto@gmail.com
alinnoce@archiworldpec.it

Alessandro Innocenti
Architetto
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di
Grosseto al n. 375
profilo professionale
Architetto senior con solida esperienza progettuale e di cantiere in campo
Urbano, architettonico residenziale, turistico alberghiero e commerciale.
formazione
2001
Laurea in Architettura, conseguita presso l’Università degli studi di Firenze
Titolo della Tesi “Margini Urbani”, materia di riferimento Progettazione Urbana
votazione 110/110 cum laude;
1991
Diploma di maturità Tecnica di Geometra
formazione post laurea
2020
- C. di formazione
2019
- Seminario
- C. di formazione
- Seminario
- C. di formazione
2018
- Seminario
- Seminario
- Seminario
- Seminario
- Seminario
- Seminario
- Congersso naz.
2017

BIM corso di secondo livello
Strategie e azioni per la città storica
BIM corso di primo livello
Architetti competenze trasversali per l’orientamento
Le responsabilità del Direttore dei Lavori
Interventi sui beni culturali e paesaggistici
Fatturazione elettronica
Sviluppo del territorio con le radici nella storia
Casa Clima sistemi costruttivi in calcestruzzo cellulare
La nuova legge sulla privacy
Fonoassorbimento e fonoisolamento, criteri di valutazione
e parametri di riferimento per il confort acustico
Le città del futuro quale architettura?

- Seminario

2015
- Seminario
2014
- C. di Formazione
- Seminario
2002
- C. di Formazione

La formazione professionale: politiche e strumenti nella
post-sperimentazione

Strutture in bambù ed edifici in paglia
Consulenza tutela e valorizzazione dei paesaggi culturali
Dichiarazioni e certificazioni di conformità
Bio edilizia e architettura nel verde

esperienze professionali
2017-2020
Membro del Consiglio e Tesoriere dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Grosseto.
Membro della “Commissione urbanistica e rapporti con gli Enti pubblici”
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Grosseto.
Delegato S.O.A. spazio orientamento architettura per dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della provincia di Grosseto.
2016-2020
aiA - alessandro innocenti Architetto,
pratiche urbanistiche, progettazione architettonica, e direzione dei lavori
e di cantiere.
Studio di progettazione architettonica che si occupa di nuove costruzioni e
ristrutturazioni edilizie. Progettazione e presentazione di pratiche edilizie per
interventi in edifici o aree aperte tutelate e soggette a vincolo architettonico,
archeologico e paesaggistico.
Queste le principali realizzazioni in provincia di Grosseto e di Firenze:
Edificio a impatto energetico zero, certificato casa clima a Magliano in Toscana;
Appartamento signorile a Firenze; Villa nel Parco della Maremma fraz. di Alberese;
Abitazione rurale a Guinzoni, Manciano; Abitazione rurale e studio medico a
Marsiliana, Manciano; Allestimenti espositivi presso il museo dell’Ospedale degli
Innocenti a Firenze, Enegan art 2019.
2005-2015
Archigraf creative partners, progettazione architettonica, progettazione
di interni e direzione di cantiere.
Un’officina creativa fondata sul lavoro di gruppo fra collaboratori di altamente
specializzati in varie discipline. Si occupa principalmente di ristrutturazioni
edilizie e architettura d’interni per abitazioni e locali pubblici, oltre che di
grafica e design. Queste le principali realizzazioni,
a Grosseto:

Bar Cioccolateria “Nera Fondente”; Bar Torrefazione “Sol Caffè”; Caffè Bar “Du’
Chiacchiere”; Negozio di abbigliamento “New Sport”; Agenzia Immobiliare “Fei”;
Concessionaria BMW dei F.lli Gori; Concessionaria Yamaha e Kawasaki “4 Tempi
Motostore”
a Capalbio:
Agriturismo e punto vendita azienda agricola “Terra Etrusca”
2003-2005
Archigraf, progettazione architettonica, progettazione di interni e
direzione di cantiere.
Studio di progettazione “Archigraf ”a Grosseto fondato da Alessandro
Innocenti.
Nuove costruzioni e architettura d’interni per abitazioni private, residenze
turistiche alberghiere e stabilimenti balneari le principiali realizzazioni.
2003-2005
Collaborazione con lo studio d’architettura di Giuseppe Chigiotti a
Grosseto.
Principali realizzazioni:
Edificio con struttura in acciaio, per appartamenti e negozi a Marina di Grosseto;
Progetto di recupero delle “colonie” a Marina di Grosseto; Stabilimento Balneare “Il
Granchio” sempre a Marina di Grosseto.
2000-2003
collaborazione presso studio tecnico di ingegneria Coppetelli a
Grosseto:
Collaboratore Senior presso lo studio di ingegneria di Uberto Coppetelli a
Grosseto: partecipazione alla progettazione edile di edifici pubbliche e
strutture turistiche.
Realizzazioni all’isola d’Elba:
ristrutturazione ed ampliamento di complesso scolastico a Rio Marina;
appartamenti per turismo a Cavo e Procchio; palazzina di sei appartamenti a Porto
Azzurro.
a Buriano, Castiglione della Pescaia:
complesso residenziale di 4.300 mc.
abilità tecniche
Capacità e competenze relazionali:
Da sempre abituato a lavorare in gruppo, con professionisti di altra estrazione
formativa ed in ambiente multi culturale, ritiene importante e stimolante il
lavorare in squadra.
Capacità e competenze organizzative:
Da quasi venti anni, svolge con abilità e disinvoltura il complesso lavoro di
coordinamento delle varie maestranze di cantiere: operai, fornitori, arredatori
e designer, idraulici, tecnici specializzati, tappezzieri ecc.. per progetti in cui

anche il controllo economico e la velocità di realizzazione sono requisiti
essenziali.
Capacità e competenze tecniche:
Abile e versatile nell’affrontare qualunque tema progettuale sia a livello
individuale che in team, pragmatico ed efficiente nella successiva fase di
realizzazione delle opere progettate attraverso la direzione e coordinamento
del cantiere. Direttamente sul campo ha acquisito conoscenze, competenze
ed abilità tecniche vaste e approfondite di molteplici processi produttivi, di
lavorazione e di allestimento.
Notevole la capacità di risoluzione degli eventuali contrattempi e la prontezza
esecutiva nella risoluzione in tempo reale dei problemi progettuali ed esecutivi
di cantiere.
Capacità e competenze artistiche:
Creativo e abile nella composizione architettonica, disinvolto in qualunque tipo
di restituzione o rappresentazione grafica dei progetti sviluppati. Punto di
forza è la capacità di elaborare molteplici soluzioni distributive originali e
funzionali.
Da sempre appassionato e studioso della storia dell’arte e dell’architettura,
tiene periodiche conferenze, lezioni e seminari sui temi dell’arte classica,
contemporanea e moderna; dell’architettura di ogni epoca e stile, dell’arte dei
giardini, presso scuole private e associazioni culturali.
Nutre un particolare e vivace interesse per la cultura giapponese classica e
contemporanea
esperienze internazionali
2009, Londra:
Ristrutturazione di un fondo commerciale e progettazione della Gelateria
artigianale; Negozio menzionato al “London Design Festival” come uno dei più
interessanti negozi in Clapham.
conoscenze informatiche
Ambienti Windows e Mac OS X; Gestione posta elettronica; Navigazione internet;
Word, Excel; ACDsee; Autocad; 3d studio max; SketchUp; Adobe Photoshop;
Corel Draw. Familiarità in ambiente BIM.
lingue
Madrelingua Italiano
Altre lingue conosciute :
Inglese, con capacità di lettura eccellente, di scrittura buona e di espressione orale
scolastica.
Giapponese, con capacità di lettura , di scrittura e di espressione orale elementare.
Grosseto, 24 Luglio 2020

arch. Alessandro Innocenti

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

