
Arch. Pier Paolo Tognetti 
nato a Lucca il 30 aprile 1960

- Laurea in architettura conseguita nel novembre dell'anno 1987, presso l'Università degli Studi di
Firenze  riportando  la  votazione  di  110  su  110  con  lode,  discutendo  una  tesi  di  restauro  dei
monumenti con il Prof. Cruciani Fabozzi concernente il recupero del Palazzo del Potesta’ di Lucca,
(ex Palazzo Pretorio), in Lucca, centro storico, Piazza S. Michele;

-  Esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  architetto,  sostenuto  nel
dicembre dello stesso anno 1987 e superato  riportando la votazione di 65/100;

- Iscrizione all'Albo professionale degli Architetti della provincia di Lucca in data 22.02.1988 col n.
283; da tale data il sottoscritto ha esercitato esclusivamente l'attività di libero professionista;

-  Partecipazione a corsi  di  aggiornamento inerenti  la progettazione e la Direzione dei  Lavori  di
opere pubbliche a seguito dell'entrata in vigore delle Leggi 109/94 e 216/95;

- Dal 1997 abilitato allo svolgimento di incarichi di coordinatore in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori di cui al d.lgs 494/96, durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori;

- Dal 1995 al 1999 componente della Commissione Tassazione notule dell’Ordine degli Architetti
della provincia di Lucca, ricoprendo nella stessa, nel biennio 1997/1999, la carica di Presidente;

- Dal 1999 al 2005, Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Lucca;

- Nel 2001 nominato membro effettivo di giuria nel concorso bandito dall’Azienda USL n. 12 Versilia
relativo  alla  progettazione  preliminare  per  la  realizzazione  della  sede  del  dipartimento  di
prevenzione attraverso la ristrutturazione dell’immobile ex colonia Laveno in Pietrasanta;

- In data 29 aprile 2004 nominato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica
e  Tecnologica  membro  effettivo  della  Commissione  giudicatrice  degli  esami  di  stato  per
l’abilitazione alla professione di  Architetto indetti  per l’anno 2004 dall’Università  degli  Studi  di
Firenze ( prima e seconda sessione);

- Dal marzo 2009 al settembre 2013, membro del Collegio per la protezione delle bellezze naturali
del Comune di Lucca, ricoprendo nella stessa commissione, dal Giugno 2011, il ruolo di Presidente;

- Dal 2009 a tutt’oggi, Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Lucca, ricoprendo
dal 2013 nello stesso consiglio la carica di Vice-presidente;

- Nel 2011 nominato membro effettivo di giuria nel concorso bandito dal Comune di Massarosa
relativo alla riqualificazione dell’area storico-naturalistica della Piaggetta;

- Ruolo svolto nello studio e campo di attività prevalente: progettazione, direzione dei lavori e
contabilità  delle  opere  edili  Architettoniche e  strutturali  di  recupero e/o  nuova costruzione  di
edilizia abitativa, commerciale, terziario, artigianale-industriale e sanitaria;

- Area di attività prevalente provincia di Lucca: Comuni della Piana e Versilia.


