
CURRICULUM PROFESSIONALE

          
          Dati anagrafici e fiscali:

Fabrizio Zacchei

nato il 01/03/1954 a Foiano della Chiana (AR);

residente in Foiano della Chiana, Via del Porto n°18;

C.A.P. 52045, Tel.(0039) 0575648125; cell.(0039) 3475342929

e-mail:fabriziozacchei@vodafone.it 

           fabrizio.zacchei@archiworldpec.it 

Cod.Fisc. ZCCFRZ54C01D649D

Part.IVA 01158870517 

          Titolo di studio e situazione professionale:

Mi sono laureato in Architettura il 12/04/1983 alla Facoltà di Architettura di Firenze

con la votazione di 103/110 ed ho superato l'esame di stato per l'esercizio della

libera professione nella prima sessione relativa all'anno 1983;

Dopo alcune esperienze lavorative svolte anche nel periodo degli studi, ho iniziato

ad  esercitare  la  professione  di  Architetto  iscrivendomi  il  21/01/1985  all'Albo

Professionale della Provincia di Arezzo con il n. 205;

Dal Gennaio 1987 ho aperto lo studio professionale in Foiano della Chiana, Corso

Vittorio Emanuele n°71, Tel. (0039) 0575/648125.

          Competenze, corsi e aggiornamenti:

Competenze  generali  nel  campo  dell'Architettura  e  Urbanistica  e  specifiche  per

quanto riguarda l'edilizia civile abitativa;

Dal 25/07/1987 mi sono iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il

Tribunale di Arezzo; 

Nel 1995 ho frequentato il corso "Disegno CAD - Settore Edile" della durata di ore

218  gestito  dall'Amministrazione  Provinciale  di  Siena  presso  la  Sede  C.F.P.  di

Sinalunga (SI);
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Nel 1998-99 ho frequentato il corso ai sensi del D.Lgs. 494/96 (sicurezza cantieri) di

60 ore.

           Lavori più significativi progettati e/o diretti:

1988-Progettazione  Architettonica  e  Strutturale  di  una  casa  di  civile  abitazione

bifamiliare posta in Via del Duca a Foiano della Chiana di circa mc. totali 2400,

committente sig. Banini Renato;

1988-Progettazione Strutturale opere in C.A. per la costruzione di un fabbricato di

civile  abitazione  con  locali  ad  uso  artigianale  in  loc.  Guazzino  Comune  di

Sinalunga (SI), committente "Quinti Costruzioni di Quinti A. & C. s.n.c.";

1990-Progettazione  Strutturale  opere  in  C.A.  di  locali  seminterrati  da  costruirsi

nell'Ospedale Civile di Foiano della Chiana, committente U.S.L. 24 "Valdichiana

Est";

1990-Progettazione Strutturale opere in C.A. per la costruzione di un fabbricato ad

uso civile abitazione posto in Via B.Buozzi a Foiano della Chiana, committente

Ditta Seri Mario; 

1990-Progettazione  Architettonica,  Esecutiva  e  Direzione  Lavori  di  n.12  alloggi

unifamiliari a schiera nella lottizzazione di Via di Cortona posti in Via B.Buozzi a

Foiano della Chiana di mc. totali 6735, committente Cooperativa Edilizia Foiano

M.C.L. aderente al Consorzio CO.PRO.CA. M.C.L. di Arezzo;

1991-Progettazione  Strutturale  opere  in C.A.  per  la  costruzione  di  un complesso

immobiliare  in  Via  B.  Buozzi  a  Foiano della  Chiana,  committente  Ditta  Seri

Mario;

1991-Progettazione Architettonica ed Esecutiva inerente il Progetto di manutenzione

straordinaria e ristrutturazione dello stabile "Ex abitazione del Preside" posto in

località  Centoia  (Cortona),  committente  Istituto  Tecnico  Agrario  Statale  "A.

Vegni" Capezzine (Cortona);

1991-Progettazione Strutturale opere in C.A.  per l'ampliamento di  un laboratorio

artigiano  sito  in  frazione  Bettolle,  loc.  Bisciano,  Comune  di  Sinalunga  (SI),

committente Confezioni "Cristian" di Cristino e De Cianni;



1993-Progettazione  Strutturale  opere  in C.A.  per  la  costruzione  di  un complesso

immobiliare da edificarsi in Via di Cortona a Foiano della Chiana, committente

Ditta Seri Mario;

1994-Progettazione Strutturale opere in C.A. per la costruzione di un fabbricato di

civile abitazione composto da due unità abitative in Via di Cortona a Foiano

della Chiana, committente Ditta Seri Mario;

1995-Progettazione Strutturale opere in C.A. per la costruzione di edifici unifamiliari

lungo Via Colle Felice a Foiano della Chiana, committente Ditta Seri Mario;

1995-Progettazione  Architettonica,  Esecutiva  e  Direzione  Lavori  per  la

manutenzione straordinaria, con adeguamento igienico sanitario, recinzione e

modifiche  esterne  di  un  fabbricato  ad  uso  civile  abitazione  posto  in  Via

Ravenna  22  in  loc.  Bettolle,  Comune  di  Sinalunga  (SI),  committente  sig.

Checconi Gianni;

1996-Progettazione Architettonica, Esecutiva e Direzione Lavori per la costruzione di

un complesso residenziale in sottozona B/3 di P.R.G. in Foiano della Chiana Via

di Cortona, di mc. totali 7178, committente Impresa Giomarelli Anterivo s.r.l. di

Torrita di Siena;

1996-Progettazione Architettonica,  Esecutiva, Strutturale e Direzione Lavori di  un

fabbricato ad uso civile abitazione bifamiliare da costruirsi in Via di Cortona a

Foiano della Chiana di mc. totali 2176, committente sig. Bruni Vittorio;

1996-Progettazione Architettonica, Esecutiva e Strutturale per la costruzione di n°6

abitazioni  unifamiliari  e  Direzione  Lavori  per  n°5  abitazioni  unifamiliari  da

costruirsi in Via di Arezzo a Foiano della Chiana di mc. totali 3855, committenti

sig.  Fabiani  Luciano,  Franci  Gloria,  Fabiani  Marcella,  Di  Lorenzo  Gianfranco,

Castagno Ivan Nicola Alessandro e Vannuccini Fiorella;

1998-Progettazione  Architettonica,  Esecutiva  e  Direzione  Lavori  per  la

manutenzione straordinaria e ristrutturazione per un fabbricato ad uso civile

abitazione  posto  in  Via  C.Rosselli  12  nel  Comune  di  Sinalunga  (SI),

committente sig. Bui Giampiero;



1999-Progettazione  Architettonica,  Esecutiva  e  Direzione  Lavori  per  la

ristrutturazione  e  ampliamento  fabbricato  civile  abitazione  posto  in  Via  del

Porto n.18 a Foiano della Chiana di proprietà del sottoscritto;

2001-Progettazione  Architettonica,  Esecutiva  e  Direzione  Lavori  per  la

ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione e commerciale posto

in Via di Cortona n. 5-7-9-11 a Foiano della Chiana (Casa Monaci), di mc. 3132,

committente Impresa "M.D.M. Edilizia s.r.l.";

2002-Collaudo Statico ai sensi della legge 1086/1971 relativo alle strutture di un

fabbricato  di  civile  abitazione  bifamiliare  in  loc.  Cesa,  Comune  di  Marciano

della Chiana (AR), committente Menchetti Roberto e Mirella.

2003-Progettazione Architettonica Esecutiva e Direzione Lavori per il restauro di un

ex  fabbricato  rurale  per  uso  abitazione  (Leopoldina)  posto  in  località

Casenuove  nel  Comune  di  Foiano  della  Chiana,  di  mc.  2110,  committente

Impresa "M.D.M. Edilizia s.r.l.";

2004-Direzione Lavori per la costruzione di 3 villette a schiera in loc. Rigomagno nel

Comune di Sinalunga (SI), di mc.1300, committente Impresa "Surci Simone";

2005-Progettazione  Architettonica  Esecutiva  e  Direzione  Lavori  per  la

ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione posto in Foiano della

Chiana, Via della Libertà, di mc.1068, committente sig. Sarrini Rita;
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