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Dott. Arch. MIRIAM BACCELLI 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI                                                                                                                                 

 

• Data di nascita: 30/01/1970 

• Luogo di nascita: Lucca 

• Residenza: Sant'Andrea di Compito (Lu) 
 

 
ISTRUZIONE 

 
1999  Università degli studi di Firenze - Laurea in Architettura (con indirizzo Storico/Restauro) 

     Corso di Laurea : Consolidamento ed adattamento degli edifici   

 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

2001 Università degli studi di Firenze - seconda sessione 
 

ALBO PROFESSIONALE 

 
 

2002 Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Lucca al n° 625 
 

 
DOTAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E STRUMENTAZIONI 

 

• Dotazione di Personal Computer in ambiente Windows  
                                                    Stampanti Laser, Plotter, Scanner 
 

• Dotazione di Misuratore laser e vari strumenti di rilevamento 
 

• Conoscenza dei sistemi operativi dei computer PC.   
     Buona conoscenza del pacchetto Office in ambiente Windows  
     Ottima conoscenza di sistemi informatici operativi di grafica tecnica basati  
     sul sistema CAD. 
     Buona conoscenza di programmi connessi allo sviluppo informatico dei  

   progetti quali Corel Draw e Photo Shop 



 
 
 
QUADRO SINTETICO ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• E' stato collaboratore presso Studio Tecnico 
                    Lucca (Lu) 

• E' stato collaboratore presso Studio Tecnico 
                    Capannori (Lu) 

• E' stato Consulente Tecnico d'Ufficio 
                    Lucca (Lu) 

• E' Libero Professionista - Architetto 
                    Lucca (Lu) 

• E' stato Direttore Tecnico di un impresa edile di Lucca (Lu) con                       
             mansione della cura dell'aspetto architettonico e tecnico dei     
             cantieri relativi alla categoria OG2 dal 2012                      

 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

• Corso di 120 ore presso "CPT di Lucca" per Coordinatore in materia di sicurezza e salute 
durante la progettazione e la realizzazione dell’opera ai sensi del D.Leg. 14 agosto 1996 n° 
494. - Anno 2002 

 

• Corso di 2 ore presso "Azienda Usl 2 Lucca" per Prevenzione delle Cadute dall'alto nei cantieri 
edili. - Anno 2008 

 

• Seminario di Aggiornamento di 6 ore presso "CPT di Lucca" per Coordinatore in materia di 
sicurezza e salute e RSPP ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 - Anno 2009 
 

• Corsi di aggiornamento di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione e la realizzazione dell’opera negli anni 2012/2014 di 42 ore complessive. 

 
 

CONFERENZE E PUBBLICAZIONI 

 

• 1996 – “ S. Leonardo in Treponzio una chiesa da salvare” ,conferenza     
                                                    svolta all’interno della Chiesa Romanica di S. Leonardo in Treponzio,  
                                                   redatta dall’associazione Culturale “ La Ruota” con la partecipazione della   
                                                   Soprintendenza dei Beni storici Artistici di Pisa nella persona della sig.ra   
                                                   M.T. Filieri. Analisi dell’edificio sacro e descrizione dello stato di degrado,                    
                                                   ipotesi di Restauro Strutturale, redazione e presentazione elaborati grafici.                                                        
                                                   (Pubblicazione sul “Tirreno” e trasmessa dall'emittente “Noi TV”). 
 

• 2000 – conferenza sulla via Francigena redatta a cura dell’associazione 
Culturale “ La Ruota”. Analisi della Chiesa Romanica di S. Leonardo in 
Treponzio ed analisi dell'intervento di restauro effettuato, redazione di 
elaborati grafici esposti presso il Palazzo sede della Provincia di Lucca. 
 



• 2004 – Stesura di elaborati grafici inerenti il percorso della Via Francigena  
in occasione di una mostra organizzata dal Comune di Altopascio.   
 (Pubblicazione del Comune di Altopascio " Dalla terra al cielo simboli di 
un cammino") 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

Libera professione, collaborazioni e consulenze professionali nel campo Architettonico finalizzata alla 
Progettazione, Direzione Lavori, Restauro e consolidamento, Redazione ed assistenza Atti, 
Successioni, stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione e  la  realizzazione dell’opera, Consulente Tecnico d'Ufficio. 

 
     
1992 / 1999  
    

o Collaborazioni con studi professionali relative alla progettazione, ristrutturazione, 
consolidamento e studi di arredamento in riferimento a fabbricati ubicati nel comune di Lucca 
e di Capannori. 

 
o Collaborazioni professionali relative ad interventi su immobili interessati da un particolare 

pregio Storico / Artistico ubicati nel comune di Lucca e Capannori. 
 

o Collaborazione professionale relativa alla stesura ed all’analisi del progetto definitivo, 
esecutivo e direzione lavori inerente al Restauro Statico di una Chiesa Romanica situata 
nel comune di Capannori nella frazione di S. Leonardo in Treponzio. 

 
 
2000 / 2002 
 

o Collaborazioni professionali e consulenze relative a consolidamenti statici di edifici in 
muratura siti in comune di Lucca e Capannori. 

 
o Collaborazioni professionali e consulenze relative a Ristrutturazioni e consolidamenti 

statici di edifici in muratura siti in comune di Barga. 
 

o Redazione ed assistenza tecnica ad Atto di Compravendita di terreno e fabbricato ad uso 
residenziale posto in Lucca, frazione di Guamo. 

 
2003  

 
o Sopraelevazione di un fabbricato di civile abitazione posto in Comune di Capannori, fraz.       
       Massa Macinaia, in qualità di : D.L. 

              
o Stesura di vari Piani di Sicurezza inerenti opere di ristrutturazione in fabbricati di civile 

abitazione posti in Comune di Capannori 
 

o Stesura di varie relazioni di calcolo e verifica del fabbisogno energetico degli edifici (Legge 
09 gennaio 1991 n° 10 ) per fabbricati di civile abitazione posti in Comune di Capannori ed 
in Comune di Lucca. 



 
 
2004  

 
 

o Sanatorie e ristrutturazione di un fabbricato posto in Comune di Capannori, fraz. Guamo. 
                         in qualità di: Progettista e D.L.  
 

o Stesura di vari Piani di Sicurezza inerenti opere di ristrutturazione in fabbricati di civile 
abitazione posti in Comune di Capannori 

                                                  
o Stesura di varie relazioni di calcolo e verifica del fabbisogno energetico degli edifici (Legge 

09 gennaio 1991 n° 10) per fabbricati di civile abitazione posti in Comune di Capannori e in 
Comune di Lucca. 

 
2005  

 
o Realizzazione di tre fabbricati, mediante il recupero della volumetria esistente, composti da  

dieci unità abitative posto in Comune di Lucca, fraz. di Vicopelago  
            in qualità di: CSP e CSE.  

 
o Realizzazione di tre unità abitative posto in Comune di Lucca, fraz. di S.Alessio  

            in qualità di: CSP e CSE.  
 
o Ristrutturazione e frazionamento di fabbricato al fine di realizzare cinque unità abitative 

posto in Comune di Lucca, fraz. Centro storico  
            in qualità di: CSP  

 
o Consulenza professionale ed assistenza relativa a vari atti di Compravendita. 

in qualità di: Consulente 
2006  
 

o Sopraelevazione e l’ampliamento di un immobile adibito ad uffici sito in Comune di Lucca, 
fraz. S.Anna. 

            in qualità di: Progettista e D.L.  
 

o Realizzazione di un fabbricato artigianale e residenziale da realizzarsi in Comune di Lucca, 
fraz. S.Filippo. 

            in qualità di: Progettista 
 

o Realizzazione di un immobile  composto da dodici unità abitative sito in Comune di Lucca, 
fraz. S.Anna  

            in qualità di: CSP e CSE 
 

o Realizzazione di un fabbricato residenziale composto da  quindici unità abitative posto in 
Comune di Lucca, fraz. di S. Anna  

      in qualità di: CSP e CSE 
 

o Risanamento Conservativo di un fabbricato residenziale posto in Comune di Lucca, fraz. di 
S. Anna  

      in qualità di: CSP e CSE 



 
o Ristrutturazione e frazionamento di complesso residenziale posto in Comune di Capannori, 

fraz. Carraia  
      in qualità di: CSP e CSE 

 
o Ristrutturazione e frazionamento di fabbricato pluriuso posto in Comune di Pietrasanta 

                          in qualità di: CSP e CS 
 
 
2007  

 
o Realizzazione di un complesso residenziale composto da 15 villette, mediante Piano 

Attuativo da realizzarsi in Comune di Lucca, fraz. S. Alessio. 
            in qualità di: Progettista 
 

o Richiesta di Sanatoria Edilizia di un fabbricato residenziale e di un annesso posti in 
Capannoni, fraz. San Ginese di Compito.  

in qualità di: Progettista 
 

o Piano Attuativo inerente la riqualificazione di un area dimessa al fine di realizzare complesso  
composto da edifici da destinarsi  a SPA, RTA, commerciale e residenziale da realizzarsi in 
Comune di Lucca, fraz. Arancio. 

             in qualità di: Progettista  
 

o Realizzazione di un fabbricato residenziale composto da  dodici unità abitative posto in 
Comune di Lucca, fraz. di S. Concordio  

            in qualità di: Progettista  
 

o Realizzazione di un complesso residenziale composto da  venti unità abitative da realizzarsi 
in Comune di Lucca, fraz. di Picciorana. 

           in qualità di: Progettista  
 

o Risanamento Conservativo di un fabbricato residenziale posto in Comune di Lucca, fraz. di 
S. Anna  

                          in qualità di: CSP e CSE 
 

o Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato residenziale posto in Comune di Lucca, fraz. 
S. Alessio  

      in qualità di: D.L. , CSP e CSE 
 
o Ristrutturazione ed ampliamento al fine di realizzare otto unità abitative posto in Comune di 

Lucca, fraz. Tempagnano  
       in qualità di: CSP e CSE  

 
o Realizzazione di un fabbricato residenziale composto da  diciotto unità abitative posto in 

Comune di Lucca, fraz. di S. Anna 
             in qualità di: CSE e CSP  

 
 
 
 



 
 
2008 

o Straordinaria Manutenzione al palazzo sede del cinema Moderno posto in Comune di 
Lucca, fraz. Centro Storico 

            in qualità di: CSE e CSP  
 
o Ampliamento e sopraelevazione di fabbricato commerciale con realizzazione di due unità 

abitative posto in Comune di Lucca, fraz. S. Anna 
            in qualità di: D.L., CSE e CSP 
 

o Collaborazioni professionali relative a nuove edificazioni, ristrutturazioni e studi di fattibilità 
inerenti fabbricati e terreni posti nel comune di Lucca e Capannori. 
in qualità di: Consulente 

 
o Proposta di intervento di riqualificazione di un area posta in Comune di Castiglione della 

Pescaia. 
in qualità di: Consulente 

 
2009 
 

o Progettazione e Direzione Lavori di un fabbricato ad uso garage posto in Lucca, fraz. 
S. Alessio 

                         in qualità di: Progettista e D.L 
 

o Restauro della facciata del Palazzo sede del Cinema Moderno nel Centro Storico di Lucca. 
            in qualità di: CSP e CSE 

 
o Rifacimento di una facciata e di parte della copertura di un fabbricato sito in Lucca, Via 

degli Angeli. 
                          in qualità di: CSP e CSE 
 
2010 

o Ristrutturazione ed Ampliamento di fabbricato direzionale, sede degli uffici Geal, sito in 
Lucca, fraz. S. Anna. 
in qualità di: D.L., CSP e CSE 
 

o Realizzazione di fabbricato residenziale mediante opere di sostituzione edilizia in Lucca, 
fraz. Montuolo. 

            in qualità di: Progettista 
 

o Ristrutturazione, direzione Lavori e varie pratiche inerenti l'apertura dell'attività il tutto in 
riferimento al fondo sito in Lucca, Via Fillungo, sede della "Libreria Ubik". 

            in qualità di: Progettista e D.L 
 

o Ristrutturazione e direzione lavori di un fondo commerciale sito in Lucca, fraz. S. Vito. 
            in qualità di: Progettista e D.L 
 

o Ristrutturazione, direzione Lavori e pratiche inerenti l'apertura dell'attività il tutto in 
riferimento al fondo sito in Lucca, Via Fillungo, sede del negozio "Premium". 

  in qualità di: Progettista e D.L 



 
o Ristrutturazione di tre unità abitative site in Comune di Capannori, fraz. Tassignano. 

            in qualità di: Progettista 
 

o Ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato  sito in Comune di Capannori, fraz. 
Tassignano, al fine di realizzare una civile abitazione. 
in qualità di: Progettista 
 

o Redazione di pratica di sanatoria edilizia in riferimento ad un fabbricato di civile abitazione 
sito in Lucca, fraz. San Donato. 
in qualità di: Progettista 

 
o Preparazione ed assistenza ad atto di vendita ed acquisto di unità abitative site in Lucca, 

fraz. San Concordio. 
in qualità di: Consulente 

 
o Studio di fattibilità e preparazione di elaborati grafici per la redazione di un Piano Attuativo 

in Comune di Capannori inerente la realizzazione di 30 unità abitative. 
in qualità di: Progettista 

 
o Attività di Consulente Tecnico d'Ufficio inerente la stesura di una relazione peritale per 

problematiche sorte all'interno di un appartamento di civile abitazione sito in Comune di 
Capannori. 
in qualità di: CTU 

 
o Richiesta di suolo pubblico e di insegne a corredo di varie attività commerciali poste 

all’interno del centro storico di Lucca. 
in qualità di: Progettista 

 
2011 

 
o Lavori di restauro della copertura e realizzazione di ascensore della ex caserma Lorenzini, 

sito in Lucca, Centro storico. 
            in qualità di: CSP e CSE  
 

o Ampliamento di un fabbricato al fine di realizzare una civile abitazione, il tutto sito in Lucca, 
fraz. Mastiano. 

  in qualità di: Progettista  
 

o Redazione di pratica di abitabilità e certificazione energetica in riferimento ad una unità 
abitativa sita in Lucca, fraz. San Donato. 
in qualità di: D.L.  
 

o Studio di fattibilità e progettazione inerente la realizzazione di nuove unità abitative e 
ristrutturazioni in Comune di Lucca. 

2012 
 
o Redazione pratica di sanatoria edilizia in riferimento ad un immobile composto da 6 unità 

abitative sito in Lucca, fraz. Monte San Quirico. 
            in qualità di: Progettista 
 



o Richiesta di occupazione di suolo pubblico a corredo di un attività commerciale posta in 
Lucca, via Pescheria. 
in qualità di: Progettista 
 

o Redazione di pratica di agibilità e assistenza Atto di Vendita in riferimento ad una unità 
direzionale sita in Lucca, fraz. San Anna sede della Soc. GEAl Spa. 
in qualità di: D.L. e Consulente 
 

o Studio di fattibilità e progettazione inerente la realizzazione di nuove unità abitative e 
ristrutturazioni in Comune di Lucca. 
in qualità di: Progettista 
 

o Realizzazione di fabbricato residenziale in Lucca, fraz. San Concordio. 
in qualità di: Progettista 
 

o Consulenza tecnica preventiva su un immobile sito in Borgo a Mozzano 
in qualità di: CTU 
 

o Rifacimento di una loggia interna ad un fabbricato sito in Lucca, Via Santa Giustina. 
in qualità di: CSP e CSE 

2013 
 
o Ristrutturazione ex Canile Mura urbane della Città di Lucca. 

             in qualità di: Consulente e D.T. 
 

o Ristrutturazione e Direzione Lavori di un Immobile di pregio artistico denominato "la Loggia 
dei Mercanti" sito in Lucca Via Fillungo. 
in qualità di: Progettista e D.L. 
 

o Richiesta insegne di esercizio a corredo di varie attività commerciali site in Lucca, Centro 
storico. 

  in qualità di: Progettista e D.L. 
 

o Realizzazione di un area a parcheggio privato ed opere di sistemazione esterna in Lucca, 
fraz. San Concordio. 

  in qualità di: Progettista e D.L. 
 

2014 
 
o Ristrutturazione di un appartamento di civile abitazione sito in Lucca, fraz. S.Anna 

            in qualità di: Progettista 
 

o Richiesta insegne di esercizio a corredo di varie attività commerciali site in Lucca, Centro 
storico. 

  in qualità di: Progettista e D.L. 
 

o Redazione di pratica di Sanatoria edilizia in riferimento a tre unità abitative site in Lucca, 
fraz. Sant' Alessio. 

  in qualità di: Progettista.   
 
 



o Assistenza Atto di Vendita in riferimento ad una unità residenziale sita in Altopascio. 
in qualità di: Consulente 

 
2015 

 
o Assistenza a CTU riferita alla fattibilità della Sanatoria di un immobile di civile abitazione 

sito in Forte dei Marmi, Vittoria Apuana. 
            in qualità di: Consulente 
 

o Progettazione e redazione di permesso per Costruire di un fabbricato di civile abitazione 
sito in Lucca, fraz. Montuolo 

            in qualità di: Progettista e D.L. 
 

o Redazione di pratica di Sanatoria edilizia in riferimento ad una unità abitativa sita in Lucca, 
fraz. Montuolo. 

  in qualità di: Progettista.   
 

o Realizzazione di due rampe per l'accesso ai disabili e montaggio di pensilina in riferimento 
ad una unità direzionale sita in Lucca, fraz. San Anna sede della Soc. GEAL Spa. 
in qualità di: Progettista e D.L.  
 

o Consulenza tecnica per conto dell' impresa edile GBA di Lucca 
in qualità di: Direttore Tecnico 
 

o Verifiche urbanistiche e redazione pratica di Sanatoria su immobile residenziale posto in 
Lucca, Centro Storico 
in qualità di: Progettista 

 
o Redazione di pratica di Straordinaria Manutenzione in riferimento ad una unità abitativa sita 

in Lucca, fraz. San concordio. 
  in qualità di: Progettista e D.L..   

 
2016 

 
o Lavori inerenti opere interne e rifacimento di parte della copertura di un fabbricato sito in 

Lucca, San Concordio. 
                          in qualità di: CSP e CSE 

 
o Consulenza tecnica per conto dell' impresa edile GBA di Lucca 

in qualità di: Direttore Tecnico 
 

o Ristrutturazione di un appartamento di civile abitazione sito in Lucca, fraz. S.Anna 
            in qualità di: Progettista e D.L. 
 

o Redazione pratica di inizio attività Estetista in Capannori, fraz. S. Leonardo in Treponzio 
            in qualità di: Progettista 
 

o Richiesta targa a corredo di attività turistico - ricettiva sita in Lucca, Centro storico. 
  in qualità di: Progettista  

 
 



o Assistenza Contratto di locazione in riferimento ad unità direzionale sita in Lucca. 
in qualità di: Consulente 
 

o Redazione di pratica di Sanatoria edilizia in riferimento ad una unità abitativa sita in Lucca, 
Centro storico. 

  in qualità di: Progettista 
 

o Redazione di pratica di inizio attività di somministrazione in riferimento ad una unità sita in 
Lucca, Centro Storico. 

            in qualità di: Progettista 
 
 

2017 
 
o Consulenza tecnica per conto dell' impresa edile GBA di Lucca 

in qualità di: Direttore Tecnico 
 

o Straordinaria manutenzione di un fabbricato di civile abitazione sito in Capannori, fraz. 
Guamo 

            in qualità di: Progettista e D.L. 
 

o Straordinaria manutenzione di un fabbricato di civile abitazione sito in Capannori, fraz.  
S. Andrea di Compito. 

            in qualità di: Progettista e D.L. 
 

o Redazione di pratica di Sanatoria edilizia in riferimento ad unità abitative site in Lucca,  fraz. 
S.Alessio. 

  in qualità di: Progettista 
 

o Consulenza tecnica in riferimento ad unità residenziali site in Lucca, fraz. S.Anna. 
in qualità di: Consulente 

 
o Redazione di pratica di variazione inizio attività in riferimento ad una unità commerciale sita 

in Lucca, Centro Storico. 
            in qualità di: Progettista 
 
 

2018 
 

o Consulenza tecnica in riferimento ad unità residenziali site in Lucca, fraz. S.Anna. 
in qualità di: Consulente 
 

o Straordinaria manutenzione di un fabbricato di civile abitazione sito in Lucca, fraz. Montuolo 
            in qualità di: Progettista e D.L. 
 
 
 

 
 
 
 



 
2019 

 
o Redazione di pratica di Sanatoria edilizia in riferimento ad  un unità abitativa sita in Lucca,  

fraz. S. Concordio. 
  in qualità di: Progettista 
 

o Straordinaria Manutenzione di un fabbricato di civile abitazione sito in Lucca, fraz. Piazza di 
Brancoli 

            in qualità di: Progettista e D.L. 
 

o Straordinaria Manutenzione di un fabbricato direzionale sito in Lucca, fraz. Borgo Giannotti 
            in qualità di: Progettista e D.L 
 
 
 

 
Capannori, 10 Giugno 2019 
 
          Arch. Baccelli Miriam 
 
 
 

                                                                                   
 
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente selezione e di prestare, 
con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
 

Arch. Baccelli Miriam 

 


