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BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE

Architetto  Gianluca  Paoli,  65  anni,  coniugato  con  due  figli, 

laurea in architettura all'Università di Firenze nel 1984 (110 e 

lode)  con  una  tesi  innovativa  in  "Estimo  ed  Esercizio 

Professionale" sulle stime dei costi di costruzione.

Iscritto all'Ordine degli Architetti dal 1985 (n.3368) e a quello 

dei Consulenti del Tribunale Civile di Firenze dal 1989 (n.3116).

Cultore della materia presso la Cattedra di Estimo della Facoltà 

di Architettura della Università di Firenze (anni 1985-1990).

Libero  professionista,  collaboratore  della  rivista  tecnica 

"bollettino  Architetti"  per  la  rubrica  "Prezzi  medi  opere 

compiute" nel recupero e nella nuova edilizia, sono stato per vari 

anni membro della Commissione Notule dell’Ordine degli Architetti 

di Firenze.

Ho svolto CTU (Consulenze Tecniche di Ufficio) per la Corte di 

Appello di Firenze, per il Tribunale di Firenze (Civile e Penale), 

quello Civile di Lucca e in Arbitrati: il numero di incarichi è, 

ad oggi, superiore a 50.

Sono stato nominato CTP in numerosissime Consulenze Tecniche di 

Parte da privati, da Amministrazioni (Comuni, ecc.), da Banche e 

Assicurazioni:  in  questo  settore  il  numero  di  incarichi  è  ben 

superiore a 150. 

Ho  frequentato  numerosi  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  in 

generale e in particolare per le CTU, fra gli ultimi:

Corso CTU Ordine Architetti Firenze (Firenze maggio-novembre 2011)

Corso CTU Espropriazioni (Brescia febbraio 2012)  

Corso CTU di Legislazione Tecnica (Bologna maggio 2013)



Convegno “il futuro della giustizia digitale” (Lucca gennaio 2015)

Corso CTU Espropriazioni Ordine Architetti FI (FI giugno 2016) 

Ho svolto docenze nei seguenti corsi:

la valutazione immobiliare con IVS e UNI (Firenze 2017 e 2017) 

corso CTU presso Ordine Architetti Firenze (Firenze 2016 e 2017)

Dal  2006,  in  seguito  al  corso  del  CINEAS  e  Protezione  Civile 

tenuto presso la facoltà di Ingegneria di Firenze, sono inserito 

negli  elenchi  dei  Consulenti  della  Protezione  Civile  per  la 

valutazione dei danni da evento idrogeologico (alluvioni).

Dal 2014 sono membro della Commissione CTU dell’Ordine Architetti 

di Firenze in cui ho svolto attivamente il ruolo di organizzatore  

e realizzatore di corsi di formazione e aggiornamento.

Dal maggio 2016 sono certificato Valutatore Immobiliare ai sensi 

della  Norma  UNI  11558:2014  (certificato  con  validità  fino  al 

2022).
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