
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Cellulare 

Fax 

E-mail

BARUZZI   PAOLO 

VIA LA VIACCIA DI S. ANNA, 62 – 55100  S. ANNA LUCCA 

 

Nazionalità  

Data di nascita 

Profilo studio 

Competenze e 
specializzazioni 
Del professionista 

Dotazione attrezzature, 
strumenti per rilievi 

Studio professionale composto dal sottoscritto Architetto con competenze in 
progettazione, direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza, perizie 
danni rami elementari etc e da collaboratore geometra. 

Le competenze professionali sono particolarmente inerenti alla Progettazione 
di fabbricati, particolari costruttivi, arredamento di interni; esperienza nel 
settore della Direzione dei lavori con vari cantieri eseguiti, competenze sulla 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con vari corsi di 
aggiornamento. Competenza su incarichi pubblici inerenti, opere cimiteriali e 
scuole. Competenze inerente perizie danni Rami elementari, oltre a incarichi di 
CTP, CTU. 

Lo studio professionale risulta avere i programmi necessari allo svolgimento 
delle attività professionali ed in particolar i seguenti programmi: 

-Programmi di disegno: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP,
-Programmi Sicurezza: ACCA Certus.

-Programmi contabilità: Primus, Primus Cad.

-Pacchetto Office: Word, Excel.

mailto:studiotecnicobaruzzi@alice.it
mailto:baruzzi.paolo@pec.architettilucca.it


   

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

 

 

 

 

 

 2021 

o Incarico di progettazione, direzione Lavori, e Coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione in materia di sicurezza e salute D.Lgs. 81/2008, per la realizzazione di 
piscina interrata a servizio di fabbricato per civile abitazione. 

o Incarico di progettazione, direzione Lavori, per l’ampliamento di fabbricato per civile 
abitazione, sito in Comune di Capannori (LU). 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

 

 

2020 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

o Incarico di collaborazione con studio peritale Fornasini Consulting  di perizie 
assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

o Incarico di progettazione, direzione Lavori, e Coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione in materia di sicurezza e salute D.Lgs. 81/2008, per la ristrutturazione 
di fabbricato per civile abitazione, sito in Comune di Lucca. 

o Incarico di progettazione e direzione lavori per la sistemazione esterna di un fabbricato 
per civile abitazione, sito in Comune di Lucca. 

 

 

2019 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

o Incarico di collaborazione con studio peritale Toffetti in Lucca per svolgimento  di 
perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

 

2018 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

o Incarico  professionale, inerente la redazione di perizia estimativa, per quanto i danni 
riportati in occasione dell'evento alluvionale del 9.10/09/2017, da un fabbricato a uso 
artigianale, per conto di AUTODEMOLIZIONE LIVORNESE SRL 

 

2017 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

o Incarico di collaborazione con studio peritale Toffetti in Lucca per svolgimento  di 
perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

 

2016 

o Incarico per la redazione di perizia tecnica peritale, per conto di Pellegrini Autotrasporti 
s.r.l. (VR). 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

 

2015 

o Incarico di CTU, per conto del Tribunale di Livorno, per causa civile, inerente la 



   

valutazione della congruità di parcella professionale. 

o Incarico di progettazione, direzione Lavori, e Coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96, per 
l’ampliamento di villa signorile, sita in Comune di Lucca. 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

 

2014 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

o Incarico di progettazione, direzione Lavori, e Coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96, per la 
ristrutturazione, consolidamento strutturale e cambio di destinazione d’uso in 
residenziale, di un fabbricato agricolo sito in Comune di Capannori (LU). 

 

2013 

o Incarico di direzione Lavori, e Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 
in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96, per la ristrutturazione di 
villino liberty, sito in Comune di Lucca. 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola e media entità, settore Rami elementari. 

 

  2012 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola entità, settore Rami elementari. 

o Progetto e direzione lavori per la sistemazione della resede esterna a servizio di 
fabbricato residenziale, sito in s. Leonardo in Treponzio Capannori (LU). 

 

 

2011 

o Incarico di collaborazione con studio peritale in Lucca “Quadra s.r.l.” per svolgimento  
di perizie assicurative per danni di piccola entità, settore Rami elementari. 

 

2010 

o Incarico di Direzione Lavori per la ristrutturazione della copertura della Chiesa di S. 
Pietro Apostolo – Fraz. Fiano. Comune di Pescaglia 

o Incarico di Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in materia di 
sicurezza e salute D.lgs. 81/08, per la ristrutturazione dell’Asilo Nido di Capannori 
Capoluogo. Comune di Capannori.                           (Importo dei lavori €. 240.000,00) 

o Incarico di Progettazione, Direzione Lavori, e Coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione in materia di sicurezza e salute D.lgs. 81/08, la realizzazione di 
ampliamento a uni fabbricato industriale a uso cartiera. Comune di Villa Basilica. 

 

2009 

o Incarico di Progettazione, Direzione Lavori, e Coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione in materia di sicurezza e salute D.lgs. 81/08, per la ristrutturazione e 
cambio di destinazione in civile di fabbricato agricolo, sito in Fraz. S.Maria del Giudice, 
Comune di Lucca. 

o Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di fabbricato residenziale 
composto da n° 2 unità abitative.  Comune di Capannori 

o Incarico di Coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione per la 
realizzazione di n° 3 fabbricati per complessive n°24 unità abitative.  Comune di 
Barga. 

o Incarico di Coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per lavori di ampliamento dei cimiteri di Tassignano e Paganico. Comune 
di Capannori 

 

2008 

o Incarico di progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento in materia di Sicurezza in 



   

fase di progettazione ed esecuzione D.lgs. 81/08 per la realizzazione n° 1 unità 
abitativa, sita in Comune di Capannori – Lucca. 

 

2007 

o Incarico di progettazione per la realizzazione di n° 3 fabbricati ad uso residenziale per 
complessive n°13 unità abitative, siti in Fornaci di Barga – Lucca. 

o Incarico di progettazione, direzione lavori e  coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per la 
realizzazione di fabbricato ad uso residenziale per complessive n°4 unità abitative e 
n°4 uffici, sito in Fraz. S. Anna – Lucca. 

o Incarico di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in materia di 
sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per la realizzazione di n° 2 fabbricati ad 
uso residenziale per complessive n°8 unità abitative, siti in Castelvecchio Pascoli – 
Barga (LU). 

o Incarico di direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in 
materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per il completamento di 
fabbricato unifamiliare ad uso residenziale, sito in Fraz. Toringo – Lucca. 

 

2006 

o Incarico di progettazione per la realizzazione di parcheggio pubblico in superficie, 
completo di fabbricato commerciale, sito in fraz. S. Marco – Lucca. 

o Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per la 
realizzazione di fabbricato residenziale composto da n°12 unità abitative sito in fraz. 
Mugnano, Lucca. 

o Incarico di Progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per la 
realizzazione di complesso residenziale, composto da n° 8 villette, sito in fraz. 
Segromigno in Monte – Lucca. 

 

2005 

o Incarico di Piano di Recupero di un complesso ad uso artigianale e commerciale sito 
in Comune di Lucca - fraz. Pontetetto. 

o Incarico di direzione lavori per ristrutturazione di fabbricato industriale ad uso 
cartotecnica, sito in Comune di Crespina (PI) 

o Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per la 
ristrutturazione, parziale cambio di destinazione e frazionamento in n° 6 unità abitative 
di un fabbricato sito in Centro Storico - Lucca.  

o Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per la 
realizzazione di villa signorile con piscina e sistemazione parco in Fraz. Monte 
S.Quirico – Lucca. 

o Incarico di progettazione per la realizzazione di fabbricato ad uso uffici in Fraz. S.Anna 
– Lucca. 

o Comune di Capannori - Affidamento di incarico professionale per il Coordinamento in 
fase di esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per lavori 
di completamento degli spogliatoi del campo sportivo di Gragnano. (Importo dei lavori 
€. 83.000,00) 

o Comune di Lucca - Affidamento di incarico professionale, della durata di mesi 27 per 
la definizione di N° 245 pratiche di Condono Edilizio.  ( Importo contratto €. 18.375,00) 

o Incarico di progettazione, direzione lavori per la realizzazione di fabbricato a uso 
residenziale composto da n°14 unità abitative sito in fraz. S.Marco – Lucca. 

 

2004 

o Comune di Lucca - Affidamento di incarico professionale, della durata di mesi 12 per 
la definizione di N° 140 pratiche di Condono Edilizio.    ( Importo contratto €. 8.400,00) 

o Comune di Capannori - Affidamento di incarico professionale per il Coordinamento in 
fase di esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per lavori 
di ampliamento e ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo di Gragnano. 
(Importo dei lavori €. 86.248,00) 



   

o Comune di Capannori - Affidamento di incarico professionale per il Coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 
494/96 per lavori di ristrutturazione della scuola media ed elementare di Camigliano. 
(Importo dei lavori €. 114.870,00) 

o Comune di Capannori - Affidamento di incarico professionale per la progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva, e coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per l’ampliamento 
e l’adeguamento della segreteria della Scuola Media di S.Leonardo in Treponzio.                                       
(Importo dei lavori €. 100.000,00) 

 

2003 

o Incarico di direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in 
materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 per restauro conservativo delle 
facciate di Palazzo Monumentale in Lucca denominato “Palazzo Boccella”. 

o Incarico di progettazione e direzione lavori per ristrutturazione di fabbricato rurale e 
trasformazione in civile abitazione nel Comune di S. Romano in Garfagnana Loc. 
Verrucole. 

o Incarico di progettazione e Coordinamento in progettazione ed esecuzione in materia 
di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96  per ristrutturazione di fabbricato rurale 
e trasformazione in civile abitazione nel Comune di Pescaglia, Fraz. Torcigliano.  

 

2002 

o Comune di Capannori - Affidamento di incarico professionale per la progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza e salute ex. Art 10 D.Lgs. 494/96 
per l’adeguamento spogliatoi delle palestre della Scuola Media di S.Leonardo in 
Treponzio con collegamento alle stesse e sistemazione esterna.  (Importo dei lavori €. 
193.000,00) 

o Comune di Lucca - Affidamento di incarico professionale, della durata di mesi 16 per 
la definizione di N° 135 pratiche di Condono Edilizio.    ( Importo contratto €. 8.100,00) 

o Comune di Lucca e privati - Incarico di progettazione e direzione lavori per il 
rifacimento esterno e copertura di una porzione dell’Anfiteatro Romano nel Centro 
Storico di Lucca. 

 

2001  

o Comune di Lucca - Affidamento di incarico professionale, della durata di mesi 18 per 
la definizione di n° 313 pratiche di Condono Edilizio. ( Importo contratto €. 21.000,00) 

o Comune di Capannori - Affidamento di Incarico professionale da parte dell’ Ufficio 
Tecnico per la predisposizione di rilievi, progetti, elaborati grafici e contabilità relative 
ai lavori dei cimiteri comunali, aggiornamento definitivo delle cartografie delle 
sepolture esistenti nei cimiteri con inserimento dei disegni CAD e attivazione di 
sistema informatico gestionale.                                       ( Importo contratto €. 9.300,00) 

 

1998-2000 

o Svolgimento a tempo pieno della libera professione, anche in collaborazione con altri 
architetti della zona di Lucca per lavori di piccola e media entità di ristrutturazioni, 
nuove costruzioni. 

o Progetto per sistemazione esterna della Chiesa di S.Lorenzo, Comune di Capannori 
Fraz. Segromigno in Monte. 

 

1997-2000 

o partecipazione al “Concorso di idee per la Riqualificazione di Piazza Cittadella nel 
Centro Storico di Lucca” 

o Impiegato c/o DAVINI PREFABBRICATI SRL, importante azienda di Lucca di 
prefabbricati in ferro e alluminio operante in toscana e nord Italia, con qualifica di 
responsabile ufficio Tecnico Commerciale con mansioni di: 

• Progettazione esecutiva con l’ausilio di programma CAD in 2D e 3D di strutture in 
ferro e carpenteria metallica, di serramenti in alluminio semplici e complessi, 
facciate continue strutturali rivestimenti in lamiera di alluminio, Alucobond e simili 
coperture in vetro e lamiera. 

• Contabilità cantieri, gestione acquisti, direzione di cantieri. 



   

 

1995 - 1997 

o Impiegato c/o uno studio di architettura in Lucca con incarico di: 

o progettazione di massima ed esecutiva, contabilità cantieri.  

o Direzione cantieri 

o Partecipazione all’interno dello stesso, ad incarichi di progettazione di edilizia 
residenziale, ricettiva e sportiva, nelle tre fasi: 

o progettazione preliminare  

o progettazione definitiva 

o progettazione esecutiva 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  2020 – Partecipazione a Corsi acquisizione crediti formativi e laboratorio di aggiornamento per 
coordinamento sicurezza cantieri – ore 40.  

         – Partecipazione a Corsi acquisizione crediti formativi. 

2019 – Partecipazione a Corsi acquisizione crediti formativi.  

 

 

 2018 – Partecipazione a Corsi acquisizione crediti formativi e laboratorio di aggiornamento per 
coordinamento sicurezza cantieri – ore 8.  

2013 – Laboratorio di aggiornamento per coordinatori sicurezza cantieri – ore 10 

2012 – Laboratorio di aggiornamento per coordinatori sicurezza cantieri – ore 10 

2011 – Laboratorio di aggiornamento per coordinatori sicurezza cantieri – ore 20 

2005 – Corso di 60 ore sulla normativa sismica di cui all’ordinanza DPC 3274/03 e successive 
modifiche. 

2002 - Corso di 120 ore per coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 10 D.Lgs. 
494/96. c/o CPT Lucca. 

1998 - Iscrizione all’ordine degli Architetti della Provincia di Lucca in data 11 Marzo 1998 con n° 
504. 

1998 - Abilitazione alla professione di architetto conseguita presso la Facoltà di Architettura di 
Firenze. 

1995 - Laurea in Architettura con votazione 100/110, discutendo una tesi di Progettazione 
Architettonica presso l’Università degli Studi di Firenze. 

1986 - Maturità Artistica. c/o Liceo Artistico Statale di Lucca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

 

  



   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 DURANTE I LAVORO DA DIPENDENTE DI IMPRESA E IN SEGUITO DURANTE LA LIBERA PROFESSIONE SONO 

STATO SEMPRE A CONTATTO CON COLLEGHI DI LAVORO E NON, SONO IN GRADO QUINDI DI LAVORARE IN 

COLLABORAZIONE CON ALTRE PERSONE CREANDO UN GRUPPO DI LAVORO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DURANTE I LAVORO DA DIPENDENTE DI IMPRESA E PARTICOLARMENTE IN SEGUITO DURANTE LA LIBERA 

PROFESSIONE MI SONO SEMPRE ORGANIZZATO IL MIO LAVORO E QUELLO DEI MIEI COLLABORATORI 

CREANDO UN GRUPPO DI LAVORO EFFICIENTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 NEL CORSO DELLA LIBERA PROFESSIONE E DURANTE I LAVORI DIPENDE, HO POTUTO RAGGIUNGERE UN 

OTTIMO LIVELLO DI CONOSCENZA DI PROGRAMMI CAD ED IN PARTICOLARE ARCHITECTURAL DESKTOP IN 

2D E 3D, OLTRE AI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DURANTE GLI ANNI DEL LICEO, DELL’UNIVERSITÀ E NEL CORSO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, HO 

POTUTO RAGGIUNGERE UN OTTIMO GRADO DI CAPACITÀ NEL DISEGNO TECNICO E A MANO LIBERA . 
 

 

 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196”. 

 


