
 
CURRICULUM  PROFESSIONALE 

 
Leonardo Bencini, nato a Firenze il 27/03/1952 
Dipendente di CASA SpA Firenze – via Fiesolana n° 5 CAP 50122 Firenze 
tel. 055 22624307 fax 055 22624219 – e-mail leonardo.bencini@casaspa.it 
 
 
♦ Laureato in Ingegneria Civile – sezione edile nel 1977, con voto 110 e lode, presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Firenze. 
♦ Conseguita abilitazione alla professione di ingegnere nel 1978. 
♦ Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Firenze dal settembre 1978, con il numero personale 1944. 
♦ Nel 1978 ha seguito il corso e superato l’esame finale di “perfezionamento in progettazione 

strutturale” organizzato dalla Fondazione Callisto Pontello e dalla Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Firenze. 

♦ Dipendente dello IACP Firenze (poi ATER Firenze ed oggi CASA SpA Firenze) dall’agosto 1979. 
♦ Attualmente dipendente di CASA SpA Firenze, con la qualifica dirigenziale e l’incarico di 

Dirigente del Servizio Attività Tecniche. 
♦ In possesso dell’attestato di frequenza al “Corso Direttiva Cantieri” di cui all’art. 10 del D. Lgs. 

494/1996, per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori, rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze in data 21/03/1998. 

♦ Corso di aggiornamento ex art. 98 D.Lgs. 81/2008 eseguito nel febbraio 2010 (24 ore) e nel 
maggio 2012 (16 ore), presso Ordine degli Ingegneri di Firenze. 

♦ Progettazioni eseguite negli ultimi anni: 
o Progettazione architettonica edificio per 12 alloggi in Pontassieve (FI), Via Irma Bandiera; 
o Progettazione architettonica edificio per 12 alloggi in Scarperia (FI), Via Galileo Galilei; 
o Progettazione architettonica edificio per 12 alloggi in Fucecchio (FI), località San Pierino; 
o Progettazione architettonica, impiantistica e per la sicurezza ristrutturazione ex scuola e 

realizzazione di 5 alloggi in Vinci (FI), località Vitolini; 
o Progettazione architettonica, impiantistica e per la sicurezza edificio per 6 alloggi in Incisa Val 

d’Arno (FI), Via Leonardo da Vinci; 
o Progetto per la sicurezza per edificio di 24 alloggi in Empoli (FI), località Serravalle; 
o Progetto per la sicurezza per la ristrutturazione di un edificio e realizzazione di 3 alloggi in 

Borgo San Lorenzo (FI), Via Brocchi; 
o Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e per la sicurezza edificio per 10 alloggi 

in Vicchio (FI), Capoluogo; 
♦ Direzione dei Lavori eseguite negli ultimi anni: 

o Edificio per 12 alloggi in Pontassieve (FI), località Montebonello (architettonico); 
o Edificio per 12 alloggi in Pontassieve (FI), Via Irma Bandiera (architettonico); 
o Edificio per 12 alloggi in Rufina (FI), località Contea (architettonico); 
o N° 4 edifici per 120 alloggi complessivi in Scandicci (FI), Via Gemmi (architettonico); 
o N° 4 edifici per 60 alloggi complessivi in Scandicci (FI), Via di Porto e Via degli Stagnacci 

(architettonico); 
o Edificio per 20 alloggi in Firenze, Via Canova (architettonico e strutturale); 
o Edificio per 52 alloggi in Firenze, Via del Pesciolino (strutturale); 
o Ristrutturazione di un edificio e realizzazione di 3 alloggi in Borgo San Lorenzo (FI), Via 

Brocchi (sicurezza); 
o Ristrutturazione ex scuola e realizzazione di 5 alloggi in Vinci (FI), località Vitolini (sicurezza); 
o Edificio per 30 alloggi in Calenzano (FI), località Carraia; 
o Edificio per 6 alloggi in Incisa Val d’Arno (FI), Via Leonardo da Vinci (strutturale); 
o Edificio per 10 alloggi in Vicchio (FI), Capoluogo; 
o Demolizione e costruzione per n. 85 allogi in Firenze, Via Torre degli Agli (sicurezza) 

♦ Collaudi eseguiti negli ultimi anni 
o Collaudo strutture ampliamento cimitero comunale in Campi Bisenzio (FI); 
o Collaudo strutture sopraelevazione edificio privato in Fiesole, Via Viani; 
o Collaudo strutture edificio civile in San Piero a Sieve (FI); 
o Collaudo tecnico-amministrativo ristrutturazione edificio di proprietà della Provincia di Firenze, 

in Firenze, Via del Mezzetta; 
o Collaudo tecnico-amministrativo parcheggio pubblico in Comune di Impruneta (FI); 
o Collaudo tecnico-amministrativo costruzione di un edificio per 18 alloggi in Campi Bisenzio 

(FI); 
o Collaudo tecnico-amministrativo intervento di ristrutturazione di un’abitazione privata in Forte 

dei Marmi (LU); 
o Collaudo tecnico-amministrativo nuovo DH oncologico Ospedale S.M. Annunziata a Firenze; 
o Collaudo tecnico-amministrativo costruzione di due edifici per 36 alloggi in Pisa; 



o Collaudo strutture edificio civile per 12 alloggi in Murlo (SI); 
o Collaudo tecnico-amministrativo e strutture costruzione di un edificio per 20 alloggi in 

Pontassieve (FI).; 
o Collaudo tecnico amministrativo costruzione di un edificio per 26 alloggi in Sesto Fiorentino 

(FI) 
o Collaudo tecnico-amministrativo piazza pubblica in Comune di Impruneta (FI); 

♦ Consulenze: 
o CTU presso il Tribunale di Firenze, con circa 30 incarichi negli ultimi 10 anni 
o CTP per conto del Comune di Scandicci 
o CTP per conto di privati 

♦ Gare d’Appalto: 
o Incarico di RUP in numerosi interventi per conto di CASA SpA 
o Presidente e Membro di giuria di gara in numerosi appalti per conto di CASA SpA 

 
Firenze, agosto 2014 
 

Ing. Leonardo Bencini 
 
 

 


