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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  DAMIANO ROCCHI 

Qualifica  Assessore con deleghe: Ambiente (Riserva Naturale di Pietraporciana, 
gestione Rifiuti e Risorse idriche) - Verde pubblico e decoro urbani – 
Protezione Civile -  Comunicazione 

Amministrazione  Comune di Chianciano Terme (Siena) 

Telefono  0578 6521  - servizio 347 7539751 

Fax  0578 31607  

E-mail istituzionale  damiano.rocchi@comune.chianciano-terme.si.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

 Titolo di studio  Laurea in Ingegneria  per l’Ambiente ed il Territorio 

• Altri titoli di studio e professionali 
 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di 
Firenze 

 Settore Professionale  Libera professione di Ingegnere Settore Civile ed Ambientale – Progettista – Strutturista ed 
Analisi Geotecniche – Direttore Lavori - Consulenze 

 Capacità e Competenze 
tecniche 

 Progettazione architettonica costruzioni edili (nuove costruzioni, ristrutturazioni conservazioni 
consolidamento opere di manutenzione ecc…) nonché svolgimento di tutte le attività tecnico-
amministrative a questa connesse, 

Progettazione architettonica ed esecutiva di impianti di depurazione di acque reflue di tipo 
domestico  e/o ad esse assimilabili derivanti da civili abitazioni o attività produttive. 

Redazione studi idraulici finalizzati alla realizzazione di invasi artificiali o all’attribuzione delle 
classi di pericolosità e fattibilità idraulica. 

Progettazione esecutiva di opere di ingegneria civile, questa comprendente calcoli ed analisi 
strutturali di tipo statico e sismico. Studio della stabilità geotecnica delle terre e dei pendii e 
progettazione opere di sostegno (pareti, berlinesi…). 

Consulenze tecniche generiche, redazione di studi di fattibilità tecnico-economica, perizie 
tecniche di stima e piani di manutenzione delle strutture  

 Esperienze professionali  Progettazione architettonica relativamente alla realizzazione di nuovi fabbricati da destinarsi a 
civile abitazione, attività produttive (es: cantine, ristoranti, ecc…) commerciali e/o di servizio. 
Progettazione esecutiva (calcolo ed elaborati grafici)  di strutture generiche ed in particolare di 
fabbricati da adibirsi a civile abitazione, attività agrituristiche  o attività produttive, con struttura 
partante in c.a., acciaio, muratura e/o mista. 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, corredata da studio idraulico basato su studi 
statistici su dati pluviometri, inerentemente la realizzazione di invasi artificiali 

  Eletto Consigliere Comunale elezioni amministrative maggio 2014 – Assessore periodo 2014/20199  

9 con deleghe: Servizio idrico, nettezza urbana e smaltimento rifiuti, tutela ambientale, illumina zio 

ne pubblica, arredo urbani e verde pubblico. 

Eletto Consigliere Comunale elezioni amministrative maggio 2019 – Assessore periodo 2019 con deleghe alla Cultura 

Ambiente (Riserva Naturale di Pietraporciana, Gestione Rifiuti e Risorse idriche) - Verde pubblico e decoro urbani 
Comunicazione  

CAPACITA’ LINGUISTICHE  Inglese (capacità di lettura discreta, capacità di scrittura ed espressione orale sufficiente) 

CAPACITA’ NELL’USO  DELLE 
TECNOLOGIE 

 Ottima conoscenza dell’informatica di base- Ottima conoscenza dei Sistemi operativi Microsoft; 
WIN95, Win98; WINT4, WIN2000; WINXP. Ottima conoscenza di tutti i software applicativi i 



   

Office in ambiente Windows (Excel, Word, PowerPoint, Outollook, Photoshop ecc…Ottima 
conoscenza dei software scientifici, progettuali di calcolo strutturale (Autocad, Sismicad, Paratie, 
Wallcad, BeamCad ecc… 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali     F.to Damiano Rocchi 


