
C U R R I C U L U M  
P R O F E S S I O N A L E

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome PIERPAOLO BALDINI
Luogo e data di nascita Viareggio (LU) il 15.06.1956
Nazionalità Italiana
Residenza Via Italica, 535 – 55041 Capezzano Pianore (Lucca) - Italia
Studio professionale Via Garibaldi, 4 – 55045 Pietrasanta (Lucca) - Italia
Telefono +39 584 793691
Mobile +39 339 2055555
Fax +39 584 1711082   
Pec baldini.pierpaolo@pec.architettilucca.it
Email - lavoro studioitalianodarchi@alice.it  
Email - personale               pierbal@teletu.it
Codice fiscale BLD PPL 56H15 L833H
Partita iva 01486440462
Iscrizione professionale n°226 Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Lucca 
Matricola cassa previdenziale n°313011 Inarcassa – Cassa Nazionale Previdenza e assistenza Ing.Arch.Lib.Prof.

Dal  1985 svolge l’attività  libero professionale con particolare interesse nel  campo della 
progettazione  residenziale,  dell’architettura  di  interni,  dell’arredamento  domestico  e 
commerciale. 
Dal 1990 al 1992 è stato architetto associato dello Studio Italiano d’Architettura.
Dal  2001  svolge  l’attività  professionale  nel  campo  della  pianificazione  territoriale  e 
urbanistica.
Dal 2012 al 2016 è stato collaboratore principale di F+R Architecture’s Workshop.

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

1984 Diploma di Laurea Magistrale in Architettura, conseguito presso l’Università degli Studi di  
Firenze con il massimo dei voti, lode e dignità di stampa.

1984 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguito presso l’Università degli 
Studi di Firenze. Esame superato in prima istanza con la votazione di 70 / 100.

1985 Iscrizione all’Ordine degli  Architetti  della Provincia di Lucca dal  14.01.1985 fino ad oggi 
senza interruzione.

1986 Corso di specializzazione di prevenzione incendi art.5 del D.M. 25.03.1985 Ministero degli 
Interni, conseguente abilitazione ed iscrizione in apposito Albo Professionale (ex L.818/84) 
con il codice LU00226A00015.

1986 Corso  di  aggiornamento  professionale  sulla  progettazione del  cemento  armato  in  zona 
sismica, gestito dalla associazione Intercomunale n° 6 - Piana di Lucca.

1987 Corso di aggiornamento professionale sulla progettazione di interni di imbarcazioni da
diporto, gestito dalla Associazione Intercomunale Versilia.

1994 Iscrizione nell’elenco degli Architetti della Provincia di Lucca abilitati alle verifiche ai sensi 
dell’art. 142 Regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S. - Prefettura di Lucca.

1996 Iscrizione nell’elenco dei Professionisti di fiducia dell’Amministrazione Provinciale di Lucca, 
come “Esperto nell’ambito culturale” Del.G.P. n° 2246 del 29.12.1995.
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1996 Iscrizione al n°493 dell’elenco dei Professionisti di fiducia dell’Amministrazione Provinciale 
di Lucca - Art. 15 Regolamento Contratti.

1996 Iscrizione al n°26 - sez. Architetti - dell’elenco dei Periti dei Fondi Comune d’ Investimento 
Immobiliare di Tipo Chiuso, istituito presso il Ministero del Tesoro, art.6 Legge 86/94.

1996 Iscrizione all’Albo dei  Consulenti  Tecnici  d’Ufficio  presso il  Tribunale Civile e Penale di 
Lucca.

1997 Corso per Coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e durante 
la realizzazione dell’opera - D.Lgs. 494/1996.

1998 Possesso  dei  requisiti  (non  aggiornati)  di  cui  all’Art.  19  D.Lgs.  14.08.1996  n°494 
concernente  le  prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute  da  attuare  nei  cantieri 
temporanei e mobili.

2000 Attestato di frequenza agli incontri di approfondimento per Coordinatori della Sicurezza da 
attuare nei cantieri temporanei e mobili, organizzati dal Comitato Paritetico Territoriale di 
Lucca.

2001 Idoneità conseguita  alla pubblica selezione per titoli  e esame per la formazione di  una 
graduatoria  per  eventuali  assunzioni  a  tempo  determinato  nel  profilo  professionale 
“Funzionario Tecnico” cat. D1 presso la Direzione Servizi del Territorio, U.O. Urbanistica 
del Comune di Pietrasanta (1°classificato)

2003 Corso  quadrimestrale  di  “Autocad  2D”  con  attestato  di  frequenza  presso  il  centro  di  
Formazione Professionale di Pietrasanta.

2005                                                Idoneità  conseguita  alla  pubblica selezione per titoli  e esame per  la  formazione di  una 
graduatoria  per  eventuali  assunzioni  a  tempo  determinato  nel  profilo  professionale 
“Funzionario Tecnico” cat. D1 presso la Direzione Servizi del Territorio, U.O. Urbanistica del 
Comune di Pietrasanta (3°classificato).

2009 Idoneità  conseguita  e  approvazione  delle  risultanze  del  procedimento  relativo  all’avviso 
pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione professionale nell’ambito dell’U.O. 
4.1 Pianificazione Territoriale del Comune di Camaiore, quale candidato che ha maturato 
maggior  esperienza  nell’ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  (1°classificato)  - 
Determinazione dirigenziale n.1006 del 22/07/2009.

2009 Corso  di  formazione  di  Valutazione  Integrata  ai  sensi  del  regolamento  4/R/2007  di 
attuazione  dell’art.11  comma  5  della  L.R.  1/05.  Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca in collaborazione con Celsius – periodo 
settembre/ottobre.

2010 Workshop su Urbanistica e Agricoltura,  tutela dell’ambiente e del  paesaggio:  verso una 
pianificazione  integrata  del  territorio  –  Pisa  26.02.2010  –  Associazione  AssForm, 
Soprintendenza di Pisa e Laboratorio del Paesaggio di Pisa.

2010 Corso di aggiornamento professionale su “il governo del territorio in toscana e la disciplina 
urbanistica”  –  Firenze  24 settembre  /  1  ottobre  – Fondazione Centro  Studi  e  Ricerche 
Professione Architetto di Firenze.

2010 Idoneità conseguita al concorso pubblico per soli  esami per la copertura di  n.1 posto a 
tempo  pieno  e  indeterminato  nel  profilo  professionale  di  “Specialista  Tecnico  CAT  D” 
presso la Direzione Servizi del Territorio del Comune di Pietrasanta (2°classificato).

2011 Workshop del Laboratorio del Paesaggio della Provincia di Lucca finalizzato all’atlante del  
paesaggio costiero versiliese -  Viareggio 19.07.2011 – Regione Toscana – Provincia  di 
Lucca - Progetto LAB.net plus: Rete transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e 
delle identità locali.

2011 Giornata di studi su “Infrastrutture e sicurezza: la criticità del paesaggio” – Pisa 28.01.2011 
     Associazione AssForm, Soprintendenza di Pisa e Laboratorio del Paesaggio di Pisa.

2013                                           Aggiornamento per n°49 ore, tra seminari e incontri tecnici, per la formazione Coordinatori 
in  materia  di  sicurezza  e  salute  ai  sensi  dell’allegato  XIV  D.Lgs.n°81/2008  e  s.m.i.  in 
collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale di Lucca, Ordine degli Architetti della  
Provincia di Lucca e Associazione Industriali della Provincia di Lucca.

2014                                           Partecipazione al Convegno “I Cantieri temporanei o mobili“ valevole come aggiornamento 
professionale per i coordinatori in materia di sicurezza, pari a 4 ore  ai sensi dell’Allegato 
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XIV D.L.GS 81/08. In collaborazione con Ordine degli  Architetti  P.P.C. della Provincia di 
Lucca, Wolters Kluwer, Unione Camere Penali Italiane. (Viareggio 23 gennaio 2014).

                                             
2014                                           Corso  di  Formazione  “Unificazione  dei  parametri  urbanistici  ed  edilizi” valido  per  il 

riconoscimento  di  12 CFP (Crediti  Formativi  Professionali)  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R. 
137/12.  In  collaborazione  con  Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Lucca  e 
Celsius. (Lucca febbraio/marzo 2014).

2014                                           Seminario  “Il  deposito  presso  lo  sportello  unico  per  l’edilizia  del  progetto  e  della  
dichiarazione di conformità D.M. n.37/2008”. Valido per il riconoscimento di 3 CFP (Crediti 
Formativi Professionali) ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 137/12. In collaborazione con Ordine 
degli  Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Lucca,  Federazione Architetti  P.P.C.  Toscani  e 
Celsius. (Lucca 17 marzo 2014).

2014                                           Incontro  tecnico  “Materiali  di  nuova  generazione:  isolanti  termo  riflettenti”  valido  per  il 
riconoscimento  di  3  CFP (Crediti  Formativi  Professionali)  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R. 
137/12. In collaborazione con Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca. (Lucca 
10 aprile 2014).

2014                                           Corso di formazione a distanza  “La certificazione energetica e ambientale”. Valido per il 
riconoscimento  di  15 CFP (Crediti  Formativi  Professionali)  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R. 
137/12.  In  collaborazione  con  Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Lucca  e 
Celsius. 

2014                                           Seminario  “Le  novità  nell’attività  professionale  alla  luce  della  nuova  riforma  delle  
professioni”. Valido per il riconoscimento di 4 CFP (Crediti Formativi Professionali) ai sensi 
dell’art.7  del  D.P.R.  137/12.  In  collaborazione  con  Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della 
Provincia di Lucca. (Lucca 4 luglio 2014).

2014                                           Corso  “L’adozione del  PIT con valenza di  piano paesaggistico regionale (DCR n.58 del  
02.07.2014) principali contenuti, ambiti di paesaggistici della provincia di Lucca ed effetti  
sulla  gestione  dei  procedimenti  paesaggistici”.  Valido  per  il  riconoscimento  di  8  CFP 
(Crediti Formativi Professionali) ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 137/12. In collaborazione con 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca. (Lucca 16 settembre 2014).

2015 Seminario “Verso la costituzione dell’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese”. Valido 
per il riconoscimento di 3 CFP (Crediti Formativi Professionali) ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 
137/12. In collaborazione con Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca. (Lucca 
20 marzo 2015).

2015 Seminario “Strumenti e metodi alla luce della deontologia”. Valido per il riconoscimento di 4 
CFP (Crediti Formativi Professionali) ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 137/12. In collaborazione 
con Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca. (Lucca 4 aprile 2015).

2015 Seminario  “La legge 65/2014 la  disciplina  urbanistica  edilizia  in  Toscana”.  Valido  per  il 
riconoscimento  di  15 CFP (Crediti  Formativi  Professionali)  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R. 
137/12.  In  collaborazione  con  Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Lucca. 
(Querceta maggio 2015).

2015 Convegno  “Lo  Spazio  e  il  Luogo  relazioni  urbane  e  sociali:  dalla  città  all’ecovillaggio”. 
Valido per il riconoscimento di 4 CFP (Crediti Formativi Professionali) ai sensi dell’art.7 del 
D.P.R. 137/12.  In collaborazione con Istituto  Nazionale di  Bioarchitettura e Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca. (Lucca ottobre 2015).

2015 Giornata di studio  “Dire e Fare 2015: 5 appuntamenti in 5 città su 5 temi – Governo del  
Territorio: L’esperienza regionale e la prospettiva nazionale – Contributi e idee a confronto:  
Tavolo Prospettiva: Spunti e suggerimenti di medio periodo per l’ordinamento regionale”.  
Organizzazione:  Regione Toscana  e  ANCI Toscana.  In  collaborazione con:  Comune di 
Scandicci, Rete Toscana Professioni Tecniche, Fondazione Sistema Toscana. (Scandicci 6 
novembre 2015).

2015 Convegno  “Inter@zioni;  condividere  conoscenze  per  il  futuro”.  In  collaborazione  con: 
Regione Toscana, Regione Liguria, Regione Autonoma Sardegna, Collectivitè Territoriale 
de Corse, Marittimo – IT FR, ANCI TOSCANA e Scuola Normale Superiore Pisa. (Pisa 25 
novembre 2015 – Scuola Normale Superiore).

2015 Seminario “La disciplina dell’abuso edilizio nella L.R. 65/2014. Le principali novità in tema  
di  sanzioni,  procedimenti,  sanatorie”.  Valido  per  il  riconoscimento  di  4  CFP (Crediti 
Formativi Professionali) ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 137/12. In collaborazione con ANCI 

3



TOSCANA e Ordine degli  Architetti  P.P.C. della Provincia di Lucca. (Forte dei Marmi 25 
novembre 2015).

2016 Seminario “La relazione paesaggistica: contenuti e strumenti da utilizzare. Confronto diretto  
con tecnici  esperti  in materia.” Valido per il  riconoscimento di  12 CFP (Crediti  Formativi 
Professionali)  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R.  137/12.  In  collaborazione  con  Ordine  degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca. (Lucca 8, 15 e 22 marzo 2016).

2016 Corso  su  “Il  paesaggio  tra  norma  e  progetto” valido  per  il  riconoscimento  di  Crediti 
Formativi Professionali ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 137/12. In collaborazione con Ordine 
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca; Ordine dei Geologi della Toscana; Ordine 
Agronomi e Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa, Collegio dei Geometri della 
Provincia  di  Lucca;  Osservatorio  Locale  del  Paesaggio  Lucchese;  CIST  centro 
interuniversitario di scienze del territorio (La Brilla – Massarosa / Lucca 22, 29 aprile e 6 
maggio 2016).

2016 Convegno su “Parchi naturali e didattici: una bella storia da comunicare”. In collaborazione 
con CERPA Italia Onlus, Regione Toscana, CRID Toscana, Società della Salute Fiorentina 
Nord-Ovest, Parco Naturale di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli,  Ordine Agronomi e 
Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa. (Parco San Rossore (PI) 24 giugno 2016).

2016 Laboratorio Operativo del percorso formativo “Il paesaggio tra norma e progetto”. LAB01 –  
Paesaggi  Rurali  della  Piana  di  Lucca.  Valido  per  il  riconoscimento  di  Crediti  Formativi 
Professionali  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R.  137/12.  In  collaborazione  con  Ordine  degli  
Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Lucca;  Ordine  dei  Geologi  della  Toscana;  Ordine 
Agronomi e Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa, Collegio dei Geometri della 
Provincia  di  Lucca;  Osservatorio  Locale  del  Paesaggio  Lucchese;  CIST  centro 
interuniversitario di scienze del territorio (Lucca 7 dicembre 2016).

2017 Laboratorio Operativo del percorso formativo “Il paesaggio tra norma e progetto”. LAB02 –  
Paesaggi  Periurbani  della  Versilia.  Valido  per  il  riconoscimento  di  Crediti  Formativi 
Professionali  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R.  137/12.  In  collaborazione  con  Ordine  degli  
Architetti  P.P.C.  della  Provincia  di  Lucca;  Ordine  dei  Geologi  della  Toscana;  Ordine 
Agronomi e Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa, Collegio dei Geometri della 
Provincia  di  Lucca;  Osservatorio  Locale  del  Paesaggio  Lucchese;  CIST  centro 
interuniversitario di scienze del territorio (La Brilla – Massarosa 25 gennaio 2017).

2017 Corso su “L’attuazione del piano paesaggistico: profili giuridico-amministrativi e sostanziali  
– la conformazione e l’adeguamento degli  strumenti  urbanistico-territoriali  al  PIT-PPR.” - 
Regione Toscana. Valido per il riconoscimento di Crediti  Formativi Professionali  ai sensi 
dell’art.7 del D.P.R. 137/12. (Pisa 27-28 marzo – 6 aprile 2017).

2017 Seminario tecnico su “Interventi edilizi, architettura e paesaggio. Dalle regole alle tutele” – 
Ordine  degli  Architetti  P.P.C.  Provincia  di  Lucca.  Valido  per  il  riconoscimento  di  Crediti  
Formativi  Professionali  ai  sensi  dell’art.7  del  D.P.R.  137/12.  (Camaiore  –  Capezzano 
Pianore 4 maggio 2017).

ESPERIENZE IN
ENTI PUBBLICI

1985 Servizio prestato presso l’Ufficio Tecnico Strade-Viabilità dell’Amministrazione Provinciale 
di Firenze.

2001 Funzionario Architetto del Comune di Pietrasanta (LU), Direzione Gestione del Territorio, 
U.O.   Urbanistica e Grandi Opere con contratto individuale di lavoro a tempo determinato 
fino al 01/04/2003 conseguente alla pubblica selezione per titoli e esame per l’assunzione 
a  tempo  determinato  nel  profilo  professionale  “Funzionario  Tecnico”  cat.  D1  presso  la 
Direzione Servizi del Territorio, U.O. Urbanistica del Comune di Pietrasanta (1°classificato)

2003                     Collaborazione Coordinata e Continuativa con il Comune di Pietrasanta (LU), Direzione Servizi del Territorio, 
U.O. Urbanistica per la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. 
(dal 19.03.2003 al 30.09.2003)

2005                                                Collaborazione  Coordinata  Continuativa  con  il  Comune  di  Pietrasanta  (LU),  Direzione 
Servizi del  Territorio,  U.O. Urbanistica per la progettazione di  strumenti  di pianificazione 
urbanistica e territoriale: stesura preliminare del Regolamento edilizio comunale;
schedatura del patrimonio edilizio esistente e stesura della normativa tecnica;

                          studio per la stesura del regolamento urbanistico;
            studio per la stesura del piano guida attività produttive;
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                           variante al Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.)
(dal 12.04.2005 al 31.12.2005)

2007 Funzionario Architetto del Comune di Pietrasanta (LU), Direzione Servizi del Territorio e 
alle  Imprese,  U.O.  Urbanistica  con  contratto  di  lavoro  in  somministrazione  a  tempo 
determinato per supporto tecnico all’attività progettuale dell’unità organizzativa tra cui  in 
particolare:  la stesura del  nuovo regolamento edilizio  comunale,  la  variante al  piano di 
utilizzazione degli  arenili  (P.U.A.)  e la predisposizione degli  elaborati  tecnici  relativi  alla 
fase di approvazione del Piano Strutturale. (dal 08.01.2007 al 31.08.2007)

2007-08        Collaborazione Coordinata e Continuativa con il  Comune di  Camaiore  (LU),  Settore IV 
Pianificazione Territoriale - Ufficio di Piano Regolatore per la:
stesura strumenti di pianificazione di competenza comunale;
stesura atti di governo del territorio di competenza comunale;
gestione pratiche previste dal R.U, L.R.1/05 e regolamento di attuazione;
gestione integrata dei Piani Attuativi di iniziativa privata;
gestione Piano Utilizzo degli Arenili (P.U.A.);
la formazione del  processo di  valutazione integrata/effetti  ambientali  dei  seguenti  atti  di  
governo del territorio comunale:
-  variante  di  assestamento  al  R.U.  finalizzata  alla  realizzazione  della  prima  casa, 
razionalizzazione  del  patrimonio  alberghiero  e  adeguamento  della  normativa  e 
all’attuazione delle previsioni contenute nel vigente R.U.;
- variante al vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili;
- variante al R.U. UTOE 1 rotatoria Via Fratelli Rosselli – Via Brasile a Lido di Camaiore;
- variante al R.U. per la realizzazione di opere pubbliche di esclusivo interesse comunale – 
prolungamento di via Mincio a Lido di Camaiore;
- variante al R.U. per la realizzazione di opere pubbliche di esclusivo interesse comunale – 
nuovo comando stazione dell’Arma dei Carabinieri a Lido di Camaiore;
- variante al R.U. per la realizzazione di opere pubbliche di esclusivo interesse comunale – 
adeguamento della Via di Pozzo;
- variante al R.U. finalizzata alla riduzione del corridoio infrastrutturale;
- variante al R.U. – centro storico Camaiore edificio Lazzi.
(dal 10.09.2007 al 31.12.2008)

INCARICHI 
PER COMMITTENZE             
PUBBLICHE

1987 Predisposizione grafica degli elaborati di progetto relativi alle opere di viabilità connesse al  
nuovo cavalcaferrovia di via Mameli.
Ruolo: Collaborazione alla stesura del progetto esecutivo
Committente: COMUNE DI VIAREGGIO (LU), Del. G.M. n°2103 del 26.09.1987
Responsabile del Servizio: U.T.C. Geom. Paolo Bartolucci                  
Importo Opera: 980.000.000 lire
Esito del progetto e stato dei lavori: Opere eseguite
Modalità di Conferimento: Accordo diretto.

1997 Mezzani  (PR),  Cimitero  di  Mezzano  Superiore  e  Parcheggio  Cimitero  Mezzano 
Inferiore.Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo  per  la  costruzione  avelli  cimitero  
località Mezzano Superiore e Parcheggio Cimitero località Mezzano Inferiore
Ruolo: Progettista incaricato come componente di un raggruppamento temporaneo fra 
professionisti
Committente: COMUNE DI MEZZANI (PR), Determina n° 78 del 23.10.1997
Responsabile del Servizio: Tecnico Comunale Geom. G.F.Piccinini
Ammontare complessivo del progetto: 250.000.000 lire
Esito del progetto: Progetto Esecutivo approvato dalla A.C. Del. G.M. n°34 del 
Responsabile incarico per Direzione Lavori,  Contabilità e Collaudo con determina n°141 
del 09.09.1998; 
Stato dei lavori: Opere eseguite
Modalità di Conferimento: Incarico su bando pubblico di selezione per curriculum
Legge 109/94 e Legge 216/95

1997 Roccabianca (PR), Ampliamento dei Cimiteri frazionali di Fontanelle e Stagno e
pavimentazione del piazzale del Cimitero del Capoluogo. Progetto preliminare, definitivo  
ed esecutivo.
Ruolo: Progettista incaricato come componente di un raggruppamento temporaneo fra 
professionisti
Committente: COMUNE DI ROCCABIANCA (PR), Delibera G.C. n°210 del 23.12.1997
Responsabile del Servizio: Tecnico Comunale Geom. M.Serventi
Ammontare complessivo del progetto: 262.471.242 lire
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Esito del Progetto: Progetto Esecutivo approvato dalla A.C.
Responsabile incarico per Direzione Lavori, Contabilità e Collaudo, nonchè Coordinatore 

             della Sicurezza in fase di Progettazione e compiti previsti dal D.Lgs. 494/96 in materia di 
              sicurezza dei cantieri, con determina n°128 del 03.06.1999; 

Stato dei lavori: Opere eseguite
Modalità di Conferimento: Incarico su bando pubblico di selezione per curriculum 
Legge 109/94 e Legge 216/95

1998 - 2003 Zibello (PR), Lavori di sistemazione straordinaria e tinteggio dei cimiteri comunali.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e svolgimento delle attività tecnico
amministrative connesse alla progettazione.
Ruolo: Progettista incaricato come capogruppo di un raggruppamento temporaneo fra 
professionisti
Committente:  COMUNE DI ZIBELLO (PR), Determina n° 43 del  09.03.1998 – n°95 del 
21.03.2003
Responsabile del Servizio: Tecnico Comunale Geom. Claudio Melli
Ammontare complessivo del progetto: 254.263,40 Euro
Esito del progetto: Progetto Esecutivo approvato dalla A.C.

                             Stato dei lavori: Opere eseguite
Modalità di Conferimento: Incarico su bando pubblico di selezione per curriculum
Legge 109/94 e Legge 216/95.

2003 - 2004   Incarico di consulenza e collaborazione nella redazione del Piano Strutturale del Comune 
di Pietrasanta (LU) , Direzione Servizi del Territorio, U.O. Urbanistica e nella redazione dei 
seguenti strumenti di pianificazione territoriale adottati o comunque approvati e resi 
esecutivi dall’A.C. di Pietrasanta:
Committente: COMUNE DI PIETRASANTA (LU)
Importo lordo prestazione: 38.709,00 euro
Stato dell’incarico: prestazione conclusa
- p.e.e.p. via bugneta-via bernini;
- variante al p.r.g.c. vigente, c.d. villa rebua, per la trasformazione di terreni di proprietà 
comunale in aree edificabili;
- variante al p.r.g.c. vigente ed al piano di settore per le strutture ricettive esistenti;
- variante al p.r.g.c. vigente per il recupero delle aree limitrofe al centro storico;
- variante al p.r.g.c. vigente per la riqualificazione e il recupero di alcune aree in località 
motrone e focette e per la viabilità dell’ospedale unico;
- p.e.e.p. area ex pretura;
- variante al p.r.g.c. vigente per l’accordo istituto sostentamento clero diocesi di pisa;
- variante al p.r.g.c. vigente per l’inserimento di alcune rotatorie viarie;
- variante al p.r.g.c. vigente zona arenili;
- piano di utilizzazione degli arenili (p.u.a.) e s.m.i.;
- variante all’art.7 del piano particolareggiato del centro storico;
- variante al p.r.g.c. vigente accordo dal pino-petri
- variante al p.r.g.c. vigente area masini – comparto urbanistico 41;
- variante al p.r.g.c. vigente c.d. di chiusura n.1;
- variante al p.r.g.c. vigente c.d. di chiusura n.2.

2006 Viareggio  (LU),  Direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità  opere  di  abbattimento  delle  
barriere architettoniche sul territorio comunale.
Ruolo:  Tecnico  incaricato  come  componente  di  un  raggruppamento  temporaneo  fra 
professionisti
Committente: COMUNE DI VIAREGGIO (LU), Determinazione n°1791 del 12.07.2006
Responsabile del Servizio: Dirigente Tecnico Comunale Ing. R.Raffaelli
Ammontare complessivo del progetto: 358.457,70 Euro
Responsabile incarico per Direzione Lavori, Misura e Contabilità; 
Stato dei lavori: Opere eseguite
Modalità di Conferimento: Incarico su bando pubblico di selezione per curriculum 
Legge 109/94 e s.m.i..

2008                            Castelnuovo di Garfagnana (LU), Incarico professionale per la redazione del Piano
d’Abbattimento  delle  Barriere  Architettoniche  (P.E.B.A.)  e  della  mappa  dell’accessibilità  
urbana.
Ruolo:  Progettista  incaricato  come componente  di  un  raggruppamento  temporaneo  fra 
professionisti
Committente: COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU), Determina n°1434 del 
18.11.2008
Importo prestazione: 10.000,00 euro
Stato dell’incarico: prestazione conclusa
Responsabile del Servizio: Geom. Marcello Bernardini – Settore Urbanistica Comunale 
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2009                           Camaiore  (LU),  Incarico  professionale  di  consulenza  per  la  variante  al  regolamento  urbanistico  di  
riconferma  delle  previsioni  urbanistiche  decadute  ai  sensi  dell’art.55,  comma  5,  L.R.  
1/2005.
Ruolo: Professionista incaricato
Committente:  COMUNE DI  CAMAIORE (LU)  –  determinazione  dirigenziale  n°1647  del 
19/12/2008
Importo lordo prestazione: 2.448,00 euro
Stato dell’incarico: prestazione conclusa
Responsabile del Servizio: Arch. Roberto Lucchesi – Settore 4 Pianificazione Territoriale 

2009 Camaiore  (LU),  Incarico  professionale  di  collaborazione  alla  stesura  di  varianti  agli  
strumenti urbanistici comunali, formazione del processo di valutazione integrata ai sensi  
del  regolamento  4/R  di  attuazione  dell’art.11  comma 5  della  L.R.  1/05,  formazione  di  
valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  in  attuazione  alla  direttiva  2001/42/CE,  della  
direttiva 85/337/CE modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE in attuazione al decreto  
legislativo 3 aprile 2006 n.152.
Ruolo: Professionista incaricato
Committente:  COMUNE DI  CAMAIORE (LU)  –  determinazione  dirigenziale  n°1035  del 
28/07/2009
Importo lordo prestazione: 8.364,00 euro
Stato dell’incarico: prestazione conclusa
Responsabile del Servizio: Arch. Roberto Lucchesi – Settore 4 Pianificazione Territoriale 
- Variante al vigente R.U. per la realizzazione di parcheggio e viabilità in Via di Fondi;
- Variante al vigente R.U. per il completamento del parcheggio pubblico di Gombitelli e 
realizzazione di accesso pedonale al parcheggio;
- Variante al vigente R.U. per la realizzazione di viabilità di accesso al cimitero frazionale di 
Fibbiano;
- Variante al vigente R.U. per la sistemazione idraulica di un tratto di Rio Fondo;
- Variante al vigente R.U. per la sistemazione idraulica di un tratto di Rio Gasperini.

2010 Camaiore (LU), Incarico professionale di collaborazione nell’ambito dell’attività dell’U.O. 4.1  
Pianificazione  Territoriale  per  la  stesura  di  varianti  agli  strumenti  urbanistici  comunali,  
formazione del processo di valutazione integrata ai sensi del regolamento 4/R di attuazione  
dell’art.11 comma 5 della L.R. 1/05, formazione di valutazione ambientale strategica (VAS)  
in attuazione alla direttiva 2001/42/CE, della direttiva 85/337/CE modificata e integrata con  
la direttiva 97/11/CE in attuazione al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
Ruolo: Professionista incaricato
Committente:  COMUNE  DI  CAMAIORE  (LU)  –  determinazione  dirigenziale  n°10  del 
08/01/2010
Importo lordo prestazione: 16.728,00 euro
Stato dell’incarico: prestazione conclusa
Responsabile del Servizio: Arch. Roberto Lucchesi – Settore 4 Pianificazione Territoriale 

2010 Camaiore (LU), Incarico professionale per il completamento della procedura di valutazione  
integrata relativa alla variante al regolamento urbanistico per la sistemazione idraulica e  
viaria di un tratto di Rio di Fondo.
Ruolo: Professionista incaricato
Committente:  COMUNE DI  CAMAIORE (LU)  –  determinazione  dirigenziale  n°1195  del 
13/09/2010
Importo lordo prestazione: 2.091,00 euro
Stato dell’incarico: prestazione conclusa
Responsabile del Servizio: Arch. Roberto Lucchesi – Settore 4 Pianificazione Territoriale 

2010 Camaiore  (LU),  Incarico  professionale  inerente  l’attività  del  settore  4.1  Pianificazione  
Territoriale per la formazione di strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo  
del territorio ai sensi della L.R. 1/2005 e loro varianti e studi ad essi correlati.
Ruolo: Professionista incaricato
Committente:  COMUNE DI  CAMAIORE (LU)  –  determinazione  dirigenziale  n°1498  del 
30/11/2010
Importo lordo prestazione: 23.256,00 euro
Stato dell’incarico: prestazione conclusa 
Responsabile del Servizio: Arch. Roberto Lucchesi – Settore 4 Pianificazione Territoriale 
Modalità di Conferimento: procedura negoziata ex art.57, comma 6, D.Lgs.163/06.

2011 Porcari  (LU),  Incarico  professionale  di  valutazione  delle  coerenze  pianificazione  
urbanistica del nuovo Piano Strutturale nell’ambito del processo della valutazione integrata  
e ambientale strategica (VAS). 
Ruolo: Professionista incaricato
Committente:  COMUNE  DI  PORCARI  (LU)  –  determinazione  dirigenziale  n°24  del 
13/04/2011 
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Importo lordo prestazione: 4.992,00 euro
Stato dell’incarico: piano strutturale approvato 
Responsabile del Servizio: Arch. Aldo Gherardi – Servizio Assetto del Territorio 
Modalità di Conferimento: servizi in economia ex art.125, comma 11, D.Lgs.163/06.

2011                                                Piteglio  (PT),  Incarico  professionale  per  la  predisposizione  del  Piano per  l’Eliminazione  
delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.).
Ruolo:  Progettista  incaricato  come  componente  di  un  raggruppamento  temporaneo  fra 
professionisti – Capogruppo Arch. Luca Marzi.
Committente: COMUNE DI PITEGLIO, Determina n°206 del 11.05.2011
Importo prestazione: 5.950,00 euro
Stato dell’incarico: quadro conoscitivo consegnato

             Responsabile del Servizio: Geom. Mauro Filoni – Area Tecnica 

2014                                          Forte  dei  Marmi  (LU),  Incarico  professionale  per  la  redazione  della  variante  al  Piano  
Complesso d’Intervento.
Ruolo: Progettista incaricato
Committente:  COMUNE  DI  FORTE  DEI  MARMI,  Determina  dirigenziale  n°765  del 
07.08.2014
Importo lordo prestazione: 17.763,20 euro
Stato dell’incarico: variante approvata e pubblicata sul BURT

            Responsabile del Servizio: Ing. Gabriele Borri – Dirigente Settore Tecnico 
Modalità di Conferimento: Art.125, c.11, D.Lgs.163/06 – Art.267, c.10, D.P.R. 207/2010 

2014 Forte dei Marmi (LU), Incarico professionale per la variante al regolamento urbanistico per  
l’adeguamento  normativo  al  regolamento  regionale  DPGR  64/R  di  unificazione  dei  
parametri urbanistici ed edilizi.
Ruolo: Progettista incaricato
Committente:  COMUNE  DI  FORTE  DEI  MARMI,  Determina  dirigenziale  n°1351  del 
18.12.2014
Importo lordo prestazione: 7.612,80 euro
Stato dell’incarico: prestazione in corso – variante approvata e pubblicata sul BURT

            Responsabile del Servizio: Ing. Gabriele Borri – Dirigente Settore Tecnico
Modalità di Conferimento: Art.125, c.11, D.Lgs.163/06 – Art.267, c.10, D.P.R. 207/2010 

2016 Monsummano  Terme  (PT),  Incarico  professionale  per  la  redazione  del  Piano  per  
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.).
Ruolo:  Progettista  incaricato  come  componente  di  un  raggruppamento  temporaneo  fra 
professionisti – Capogruppo Arch. Lucas Frediani.
Committente: COMUNE DI MONSUMMANO TERME, Determina n°321 del 23.05.2016
Importo prestazione: 4.758,00 euro
Stato dell’incarico: prestazione in corso

             Responsabile del Servizio: Sig. Antonio Pileggi – Area Tecnica 
             Modalità di Conferimento: Art.125, c.1, D.Lgs.163/06 

 
2017  Seravezza (LU), Incarico professionale di adeguamento/conformazione del vigente Piano 
  Strutturale comunale al PIT/PPR (Del. CRT n.37/2015), alla legge regionale n.65/2014 e di

 Redazione della VAS ai sensi della legge regionale n.10/2010.
                                                        Ruolo: Professionista incaricato come componente del raggruppamento temporaneo fra 

Professionisti – Capogruppo Arch. Roberto Vezzosi.
Committente: COMUNE DI SERAVEZZA, Determinazione n°89 del 27.01.2017
Importo prestazione: 34.200,00 euro

                                                        Stato dell’incarico: prestazione in corso.
             Responsabile del Servizio: Arch. Andrea Tenerini 
             Modalità di Conferimento: D.Lgs.50/2016.

2017              Pietrasanta (LU), Incarico professionale per l’esame e la definizione dei contributi alla 
                                                        pianificazione del Comune di Pietrasanta

             Ruolo: Professionista incaricato.
Committente: COMUNE DI PIETRASANTA.
Importo prestazione: 8.645,66 euro

                                                        Stato dell’incarico: prestazione in corso
             Responsabile del Servizio: Dott. Marco Pelliccia 
             Modalità di Conferimento: D.Lgs.50/2016.
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INCARICHI 
PER ENTI PRIVATI

1992               Professionista di fiducia della Direzione Generale della Banca Toscana con sede in
Firenze per la quale esegue diversi collaudi tecnico-amministrativi per nuove filiali aperte
sul territorio nazionale:

1992 Incarico: Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori murari ed impianti della nuova
filiale di ABBADIA SAN SALVATORE (GR) 
Committente: Ufficio Tecnico Immobiliare BANCA TOSCANA - Direzione Generale Firenze
Importo Opera: 320.000.000 lire
Modalità di Conferimento: Accordo diretto

1993 Incarico: Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori murari ed impianti della nuova
filiale di PORTO SAN ELPIDIO (AP) 
Committente: Ufficio Tecnico Immobiliare BANCA TOSCANA - Direzione Generale Firenze
Importo Opera: 230.000.000 lire
Modalità di Conferimento: Accordo diretto

1996 Incarico: Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori murari ed impianti della nuova
filiale di LIDO DI CAMAIORE (LU) 
Committente: Ufficio Tecnico Immobiliare BANCA TOSCANA - Direzione Generale Firenze
Importo Opera: 504.000.000 lire
Modalità di Conferimento: Accordo diretto

1999 Incarico: Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori murari ed impianti della nuova
filiale di VIAREGGIO Agenzia 2 (LU) 
Committente: Ufficio Tecnico Immobiliare BANCA TOSCANA - Direzione Generale Firenze
Importo Opera: 359.000.000 lire
Modalità di Conferimento: Accordo diretto

1999 Professionista di fiducia del Servizio Contenzioso e Legale della Direzione Generale della 
Banca Toscana con sede in Firenze.

1999 Professionista di fiducia di alcune filiali  Banca Toscana in Provincia di  Lucca e Massa-
Carrara.

dal 1999-2012               Consulente di fiducia della Associazione Commercianti, con sede in Viareggio.

CONSULENZE E           
COLLABORAZIONI
PROFESSIONALI -
INCARICHI CON PRIVATI
SU TEMI AMBIENTALI E 
TERRITORIALI

1984 Partecipa alla stesura degli elaborati di progetto del Centro per l’Arte Contemporanea 
“Pecci” di Prato.
Progettista incaricato: Prof. Arch. Italo Gamberini - Firenze.

1984-85 Borsista con incarico annuale Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura - 
Componente del gruppo di lavoro per le indagini sulla stabilità del duomo di Parma a 
seguito del terremoto del 1983, a cura del Dipartimento di Costruzioni della Facoltà di 
Architettura Firenze diretto dal Prof. Arch. Salvatore Di Pasquale.

 
1988 Partecipa alla stesura degli elaborati di progetto della Variante al PRGC del Comune di 

Viareggio - Quartiere Darsena.
Progettista Incaricato: Prof. Arch. Domenico Cardini – Firenze.

2004 Coordinatore del gruppo di rilievo per la stesura del Piano d’Abbattimento delle Barriere 
Architettoniche del Comune di Viareggio (LU)
Progettista incaricato: Arch. Luca Marzi – Dipartimento TAeD “Pier Luigi Spadolini – 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze.

2011 Incarico  di  collaborazione  professionale  con  il  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti per la stesura del nuovo Piano Strutturale del Comune di Porcari (LU) 
Capogruppo, Coordinatore e Progettista incaricato: Prof. Arch. Eri Goshen – Tel-Aviv 
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Ruolo  ricoperto:  Coordinamento  generale  tra  il  progettista  incaricato  e  l’Ufficio 
Pianificazione comunale.
Stato dell’incarico: piano strutturale approvato.
Modalità di Conferimento: Accordo diretto

2014 Incarico di consulenza e coordinamento generale per la redazione di una Variante 
urbanistica al R.U. del Comune di Porcari, mediante sportello unico per le attività 
produttive, ai sensi dell’art.35 della L.R. 65/2014 per la realizzazione di un insediamento
produttivo  e  per  la  redazione  delle  relative  valutazioni  delle  coerenze  urbanistiche  ed 
edilizie del documento preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di 
VAS (L.R.10/2010).
Stato dell’incarico: variante urbanistica approvata e pubblicata sul BURT 
Modalità di Conferimento: Accordo diretto.

2014 Incarico per la redazione della valutazione delle coerenze urbanistiche ed edilizie del 
documento preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS 
(L.R.10/2010) del Piano di Recupero su immobile in Viareggio (LU).
Stato dell’incarico: prestazione conclusa 
Modalità di Conferimento: Accordo diretto.

2016 Incarico di consulenza e coordinamento generale per la redazione di una Variante 
urbanistica al R.U. del Comune di Porcari, mediante sportello unico per le attività 
produttive, ai sensi dell’art.35 della L.R. 65/2014, per la realizzazione di 
una nuova stazione di servizio per la distribuzione stradale di carburanti liquidi.
Stato dell’incarico: variante urbanistica adottata.
Modalità di Conferimento: Accordo diretto.

2017 Incarico per la redazione della valutazione delle coerenze urbanistiche ed edilizie del 
documento preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS 
(L.R.10/2010) del Piano di Recupero su immobile in Comune di Marciana (LI).
Stato dell’incarico: prestazione in corso
Modalità di Conferimento: Accordo diretto.

SEMINARI, CONVEGNI 
ATTIVITA’ DIDATTICA

1985 Partecipazione e collaborazione all’organizzazione del  Seminario sulle Strutture Murarie 
tenuto  dal  Dipartimento  di  Costruzioni  della  Facoltà  di  Architettura  dell’Università  degli 
Studi di Firenze,
Sala dei Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta -  Parma (PR).
Organizzazione: Comune di Parma.

Amministrazione Provinciale di Parma.
Istituto Regionale Opere Pubbliche.

in collaborazione con: Provveditorato Regionale OO.PP.
Soprintendenza BB.AA.AA. Emilia Romagna,
Curia Vescovile di Parma.

2003 Partecipazione  e  organizzazione  del  Convegno  su:  “Barriere  Architettoniche:  oltre  la 
normativa”.
Organizzazione: Osservatorio Permanente Abbattimento Barriere Architettoniche 

- Viareggio.
Comune di Viareggio (LU).

in collaborazione con: Ordine Architetti della Provincia di Lucca
Ordine Ingegneri della Provincia di Lucca.

                                                   
2007 Relatore  al  Convegno  su  “La  città  accessibile:  i  piani  per  l’eliminazione  delle  barriere  

architettoniche”.
Sul tema “Dalla città dei bambini al PEBA realizzato a Viareggio”
Livorno 19-20 aprile 2007 – Chiostro Francescano, via della Madonna, 24 
Organizzazione: UILDM di Livorno.
con il patrocinio: Provincia di Livorno

Comune di Livorno
Cesvot Toscana

2007 Correlatore  della  tesi  di  laurea  in  ingegneria  civile  dell’ambiente  e  del  territorio  su: 
“Collegamento  di  due  aree  artigianali  /  industriali  sulla  SS n.1 Aurelia  a  Pietrasanta” - 
candidato: Lorenzo Ricci - Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Ingegneria.

2007 Relatore al Convegno su “Senza barriere nella nostra città”.
Sul tema “Eliminazione delle barriere architettoniche nella città di Viareggio”
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Carrara 29 settembre 2007 – Circoscrizione Carrara Centro, via del Plebiscito 
Organizzazione: ANPVI di Carrara.

2008 Relatore al III Convegno Nazionale sulla Sicurezza sulle strade della città “Camminare in 
Periferia”. Sul tema “La definizione dei P.E.B.A. – una metodologia sviluppata per la città di  
Viareggio”
Lucca 21-22 febbraio 2008 – Provincia di Lucca, ex aula di Corte d’Assise.
Enti promotori: Provincia di Lucca

Ordine degli Ingegneri di Lucca
Università degli Studi di Pisa
Associazione Il Mondo di Claudio Marchini Onlus

Comitato Scientifico: Roberto Busi (Università degli Studi di Brescia)
Lorenzo Domenichini (Università degli Studi di Firenze)
Massimo Losa (Università degli Studi di Pisa)
Giulio Maternini (Università degli Studi di Brescia)
Antonio Pratelli (Università degli Studi di Pisa)
Maurizio Tira (Università degli Studi di Brescia)

2008 Relatore  al  Convegno  su  “Barriera  Città  –  Le  difficoltà  quotidiane”.  Sul  tema  “La 
partecipazione delle associazioni alla formazione dei P.E.B.A.: l’esempio di Viareggio”
Pietrasanta  14  novembre  2008  –  Chiostro  S.Agostino,  Sala  SS  Annunziata,  via 
S.Agostino,1 
Organizzazione: A.N.P.V.I. Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti

Presidenza Regionale.
Enti promotori: Comune di Pietrasanta

Comune di Camaiore
Comune di Forte dei Marmi
Provincia di Lucca – Assessorato al volontariato

PUBBLICAZIONI

1985 Mostra itinerante: Architettura e Terremoti - La salvaguardia delle città storiche.
Catalogo - a cura di Pratiche Editrice – Parma

2003                    Pubblicazione del volume “Case d’autore 2 – interni italiani 1995 – 2002” a cura di Nicola Flora 
Federico Motta Editore – Milano

2003      Recensione sulla rivista “Gapcasa” n°184/2003 (agosto) 
Alberto Greco Editore – Milano

2004      Pubblicazione del volume “Kitchens – cucine” di Silvio San Pietro e Paola Gallo 
Edizioni L’Archivolto – Milano

2005      Pubblicazione di “Criteri e metodologia di intervento” e “La gestione urbanistica del territorio“ e “Il Quadro progettuale” 
in “Il Piano Strutturale di Pietrasanta”  a cura di Barbara Farina
Edizioni Monte Altissimo – Pietrasanta

2005                     Pubblicazione sulla rivista di architettura “Architetture Lucca” n°1/05
Edizioni ETS – Pisa

2006      Pubblicazione sulla rivista bimestrale di architettura, urbanistica e ambiente “Paesaggio urbano” n°3/2006 – dossier 
innovazione e qualità urbana: sezione progetti “città e architettura”.

2006                                                Pubblicazione sulla rivista mensile  “Architetti” – Premio IQU dossier innovazione e qualità 
urbana: sezione progetti “città e architettura”.

2007                                                Pubblicazione del volume della serie La Casa: “15. Case d’autore”  
La Biblioteca di Repubblica – L’Espresso 
Realizzazione editoriale Federico Motta Editore – Milano 
per il Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a. - Roma

CONCORSI DI 
ARCHITETTURA, DESIGN, 
QUALITÀ URBANA
1986 Concorso  per  la  realizzazione  della  scuola  elementare  e  materna  in  località  Pozzi  di 

Seravezza (LU).
Ente banditore: Comune di Seravezza,
Livello: Provinciale,
Ruolo ricoperto: Progettista in collaborazione
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1986 Concorso per il riassetto del Presbiterio della Cattedrale di Faenza (FO).
Ente banditore: Curia Vescovile e Capitolo Cattedrale di Faenza.
Livello: Nazionale,
Ruolo ricoperto: Progettista in collaborazione

1993 Concorso Europan 3 - Concorsi Europei per le Nuove Architetture: In città come a casa - 
Urbanizzare i quartieri residenziali.
Ente banditore: Ministero Lavori Pubblici - Comitato Edilizia Residenziale.
Livello: Internazionale,
Ruolo ricoperto: Progettista in collaborazione

1996 Concorso del Parco Fronte-Porto della città di Greenport - NY - USA
Ente banditore: Village of Greenport,
Livello: Internazionale,
Ruolo ricoperto: Progettista in collaborazione

1996 8° Concorso Internazionale di Disegno - Osaka - Giappone
Ente banditore: Fondazione Giapponese di Disegno
Livello: Internazionale,
Ruolo ricoperto: Progettista in collaborazione

2006                     Premio  IQU  –  Innovazione  e  Qualità  Urbana  –  2^  edizione  EuroP.A.  Salone  delle 
Autonomie locali: un premio sulle città. Settore Città e Architettura – categoria nuovi utilizzi 
e progettazioni:  Il  Piano per l’abbattimento delle  barriere architettoniche del  Comune di 
Viareggio: premio speciale sezione “città per tutti”

                             Ente banditore: EuroP.A. Salone delle Autonomie Locali 
Livello: Nazionale,
Ruolo ricoperto: Progettista coordinatore del gruppo di lavoro per il rilievo ambientale

COMMISSIONI E 
QUALIFICHE 
ISTITUZIONALI

1991-94 Nomina  in  rappresentanza  dell’Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Lucca  nella 
Commissione Edilizia del Comune di Pietrasanta (LU).

1992 Membro della sezione Versilia di Italia Nostra.

1996 Nomina in qualità di “Esperto” nella Commissione di Gara per l’Appalto Concorso per la
Sistemazione ed Arredo del Palazzo Municipale di Camaiore (LU).

1996 Nomina  in  rappresentanza  dell’Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Lucca  nella 
Commissione Interprofessionale di Area per la Versilia.

1996 Nomina in qualità di “Esperto” nella Commissione di Gara per l’Appalto Concorso per la 
fornitura  dell’Arredamento  delle  Scuole  Elementari,  Medie,  delle  Direzioni  Didattiche  e 
delle Palestre del Comune di Camaiore (LU).

1996-2000 Nomina in qualità di Rappresentante della A.C. di Viareggio in seno al Consiglio dei
Delegati del Consorzio Idraulico di 2^ categoria canali navigabili Burlamacca-Malfante. 

dal 1997 Nomina in qualità di Architetto nella Commissione di Lavoro permanente relativa al
Progetto per una “Città a misura di Bambino” istituita dall’Amministrazione Comunale di 
Viareggio (LU).

dal 1998 Membro dell’Osservatorio Permanente Abbattimento Barriere Architettoniche - O.P.A.B.A.
Viareggio – Versilia. Si interessa alle problematiche inerenti all’abbattimento delle barriere 
architettoniche  ed  urbanistiche  finalizzato  ad  una  migliore  qualità  e  accessibilità  dello 
spazio urbano. 

1999 Nomina a membro effettivo della Commissione Censuaria Provinciale di Lucca - 2°Sezione 
con competenza in materia di Catasto Fabbricati.

1999 Nomina a Esperto in materia paesaggistico-ambientale in seno alla Commissione Edilizia 
integrata del Comune di Massarosa (LU) - Del. C.C. n°113 del 22/12/1999.

2000 Nomina  nel  gruppo  di  presidenza  a  sostegno  dell’attività  di  Laboratorio  della  Città  dei 
Bambini del Comune di Viareggio (LU) - referente per la progettazione partecipata

12



2000-2004 Nomina a membro nel Collegio di Esperti in materia paesaggistico-ambientale del Comune 
di Massarosa (LU) L.R. 52/99 - Del. C.C. n°30 del 30/03/2000.

2006                           Componente del gruppo di lavoro “Aree Urbanizzate” in relazione al processo di AGENDA 
21 LOCALE Forum del Comune di Pietrasanta.

            
2006-2011 Membro A.N.P.V.I. Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti (O.N.L.U.S.) 

Sede Provinciale di Lucca. Si interessa alle problematiche inerenti all’abbattimento delle 
barriere architettoniche ed urbanistiche finalizzato ad una migliore qualità e accessibilità 
dello spazio urbano. 

2007.2009               Nomina a membro nel Collegio di Esperti in materia paesaggistico-ambientale del      Comune  d 
Massarosa (LU) L.R. 1/05 - Del. C.C. n°115 del 21/12/2006.

2007 Componente  della  commissione  di  consulenza  a  supporto  della  struttura  tecnica  del 
Dipartimento  delle  Politiche  Territoriali  della  Regione  Toscana  per  la  stesura  del 
Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della L.R.1/2005 in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche e urbanistiche (DPGR 29/07/2009 n.41/R).

2007      Presidente della Giuria dei carri di seconda categoria e delle mascherate in gruppo del Carnevale di Viareggio su  
nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carnevale.

2008 Componente  della  commissione  tecnica  di  consulenza  dell’Assessorato  alle  Attività 
Portuali del Comune di Viareggio.

dal 2010 Componente della commissione urbanistica per la Versilia dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Lucca.

2012 Nomina  a  membro  effettivo  della  commissione  giudicatrice  degli  esami  di  stato  per 
l’abilitazione  alla  professione  di  architetto  con  decreto  del  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in data 18 maggio 2012 - Università degli Studi di Firenze.    

2013 Nomina a membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Porcari (LU) L.R. 
1/05 e L.R. 62/08 - Del. G.C. n°43 del 27/03/2013. Triennio 2013-2016 (prorogato per due 
anni).

2013 Nomina  del  Presidente  del  Tribunale  di  Lucca  a  membro  del  Consiglio  di  Disciplina 
Territoriale dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca a norma dell’art.8, c.3, del 
D.P.R. 7 agosto 2012 n.137. Quinquennio 2013-2018.

2015 Nomina a membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Stazzema (LU) L.R. 
65/2014 - Del. C.C. n°22 del 30/06/2015. 

2015 Iscritto nell’elenco di durata triennale di candidati idonei per il conferimento di incarichi in 
materia di “governo del territorio” di supporto tecnico alle associazioni di categoria riunite 
nel comitato infrastrutture.
Determina  Dirigenziale  n°367  dell’11/12/2015  –  Camera  di  Commercio  Industria 
Artigianato Agricoltura di Lucca.

2016 Nomina a membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Minucciano (LU) 
L.R. 65/2014 - Del. G.C. n°11 del 17/02/2016. 

2016 Nomina a membro della Commissione Urbanistica del Comune di San Miniato (PI) - Del.  
G.C. n°78 del 05/07/2016. 

     
Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di  
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. Si autorizza l’utilizzo dei dati personali riportati nel presente curriculum in funzione dello scopo per il quale è stato richiesto ai sensi del  
D.Lgs 30/06/2003 n.196. I dati rilasciati sono intesi come strettamente riservati, ai sensi della Legge n° 675 del 31.12.1996 sulla tutela della persona e altri soggetti.

Luglio 2017                                                          Arch. Pierpaolo BALDINI
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