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Biografia Nato a Bologna nel 1983, dopo gli studi artistici ho proseguito
l'istruzione nell'ateneo di  Firenze dove mi sono laureato in architettura.

Dal 2012 al 2016 mi sono occupato del Museo della Tappezzeria Vittorio Zironi di
Bologna e del suo Laboratorio di Restauro Tessile in qualità di direttore,

oltre a svolgere la libera professione di architetto dal 2012  con mio fratello Michele
insieme al quale ho fondato lo studio Zironi Architetti.

I miei attuali ambiti di ricerca e lavoro in architettura riguardano il design-
terapeutico, la bio-architettura e la biofilia oltre alla mobilità elettrica e sostenibile.
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Abilitazioni 2012
Iscrizione all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bologna | n° 3872

2011
Esame di abilitazione alla professione di Architetto

Università degli Studi di Firenze 

Studi 2018
Therapeutic Landscape Design - Corso di Formazione Permanente

Politecnico di Milano

2011
Laurea in Architettura

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Massimo dei voti con Lode

2008
Laurea in Scienze dell'Architettura

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Massimo dei voti con Lode

2002
Maturità Artistica Specializzazione Architettura

Liceo Artistico Statale Arcangeli di Bologna

Esperienza 
lavorativa

dal 2012 ad oggi
Libera professione di architetto - Socio Fondatore

Zironi Architetti - Via Senzanome 17/A, 40123 Bologna.

Gestione integrale del processo edilizio ed architettura d'interni. 
Progettazione e direzione lavori.

dal 2017 ad oggi
Sviluppo di Prodotto. 

Progettazione prototipia di E-Bike, telai e componenti, modellazione 3D.

dal 2012 al 2016
Presidente e Direttore

Museo Storico Didattico della Tappezzeria (Bologna) - Associazione
Villa Spada Via di Casaglia 3, 40135 Bologna - CF 80152210375.

Direzione del Museo con responsabilità gestionale amministrativa,  economica e
tecnica. Organizzazione dell'allestimento Museale, mostre, pubblicazioni, eventi.

dal 2012 al 2016
Presidente e Direttore

Ass.Amici del Museo della Tappezzeria (Bologna) - Associazione
Villa Spada Via di Casaglia 3, 40135 Bologna - CF e PI 01993261203

Direzione dell'Associazione senza scopo di lucro con responsabilità gestionale
amministrativa, economica e tecnica, con attività nell'ambito del Restauro Tessile,

Restauro e recupero di tessuti, arazzi, tappeti ed opere d'arte per soggetti privati ed
istituzionali quali Musei, Istituzioni Pubbliche, Enti religiosi.

dal 2010 al 2011
Tirocinio formativo

Fabricanova Srl
Via dei Magalotti 6, 50122 Firenze

Progettazione strutturale ed architettonica.
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Lingue Lingua madre - Italiano
Altro - Inglese

Competenze Sono eclettico, scrupoloso e flessibile, 
ho maturato esperienze e formazione in ambiti diversi non esclusivamente durante la

formazione universitaria. Ho integrato le competenze acquisite durante gli studi con
le mie predisposizioni all'uso del computer, disegno a mano libera e sviluppo grafica

digitale oltre agli interessi in meccanica (ambito bici, moto e motori in genere).
Dal 2017 - parallelamente all'attività professionale nel campo edilizio - sviluppo

progetti di ingegneria meccanica nel settore bici, in particolare progetti di e-bike
comprensivi di sviluppo componentistica con esperienze nel ramo Alluminio per

realizzazioni CNC, elettroerosione, incollaggio multimateriale.

Ben predisposto all'apprendimento di nuovi strumenti, 
lavoro in autonomia con i seguenti software:

• Rhinoceros  (disegno 2d, modellazione 3d architettonica e design)
• Flamingo nXt (renderizzazione)
• Autocad (disegno 2d/3d)
• Adobe Photoshop (grafica, fotoritocco)
• Archis (rilievo fotogrammetrico dell’architettura)
• Pacchetto Office: Word - Powerpoint – Excel - FrontPage 

(videoscrittura, presentazioni, campi dati, webmastering…)

Effettuo Webmastering, realizzazione e gestione dei siti web:
• www.zironiarchitetti.it per lo studio associato Zironi Architetti 

dal 2012 ad oggi
• www.museotappezzeria.it (chiuso)  per il Museo della Tappezzeria 

dal 2012 al 2016

Più in generale ho competenze in campo informatico in ambiente Windows e Mac
OS-X, hardware, gestione periferiche di stampa/acquisizione dati, reti.

Altra
Formazione

2022-2021-2020
• Corso "Health & Wellbeing" GBC
• Corso "Elementi base di LCA, LCC, EPD" GBC
• Corso "La Environmental Product Declaration" GBC
• Corso "La Life Cycle Assessment" GBC
• Corso "La Life Cycle Costing" GBC
• Seminario "Edifici in legno. Salubrità indoor. La progettazione dell'involucro e i 

sistemi aggregati di climatizzazione e ventilazione" 3CFP
• Corso di formazione Bio-Safe per Tecnici Ufficiali "Progettare L'Aria".
• Corso Bio-Safe "Aggiornamento tecnici ufficiali 2022"
• Convegno " Progettare la qualità dell'aria indoor: il ruolo della ventilazione 

meccanica per edifici salubri ed efficienti" 4CFP
• Corso " Qualità dell'aria dopo la verniciatura all'interno delle abitazioni" 2CFP
• Corso " Bioedilizia: Progettare con il legno" 2CFP
• Corso "Bioedilizia: Costruzioni in legno, dal progetto al cantiere" 2CFP
• Corso "Edifici in legno: gestione della commessa" 2CFP
• Corso "Edifici in legno: gestione del progetto esecutivo" 2CFP
• Corso "Edifici in legno e paglia di riso: un percorso che nasce dal campo e 

promuove lo sviluppo sostenibile" 2CFP
• Corso " Il tetto a regola d'arte: Soluzioni Naturalia-Bau" 2CFP
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• Corso "Caratteristiche della luce e dei corpi illuminanti" 3CFP
• Corso "Il sistema a cappotto: norme UNI per la corretta progettazione e posa 

e per la qualifica professionale degli applicatori" 2CFP
• Corso "La posa in opera dei serramenti ai tempi del superbonus 110%" 2CFP
• Corso "E' possibile avere certezze sul Superbonus 110? Approfondimento" 

2CFP
• Evento "Incontri sul tema energetico e sismico | Progetto e materiali - 

interventi a confronto Il tema energetico negli edifici di interesse storico 
documentale" 2CFP

• Corso " La protezione dei dati personali negli studi di architettura" 4CFP
• Corso "La gestione dei documenti informatici e delle pec da parte del 

professionista" 2CFP
• Corso "Fondamenti della presenza web di un'azienda o di un professionista" 

2CFP
• Seminario annuale sui temi deontologici 4CFP
• Corso "Gestione emergenza covid19 in cantiere. Aspetti gestionali ed 

operativi" 2CFP
• Corso "Sistemi anticaduta, DPI di 3° cat. nozioni base" 2CFP
• Corso "Psicologia del lavoro: stress e lavoro correlato - le nuove frontiere - 

situazioni in cantiere ed in ufficio" 4CFP
• Corso "La gestione dei rifiuti in cantiere" 2CFP
• Corso "Cantieri edili - spazi confinati e ambienti a sospetto inquinamento 

nella cantieristica - nozioni base" 2CFP
• Corso "Valutazione rischio bellico e messa in sicurezza convenzionale" 2CFP
• Corso "Amianto: stato dell'arte e sua gestione in cantiere in caso di 

ritrovamento" 4CFP
• Seminario "Formazione e aggiornamento addetti alla lotta contro gli incendi 

a rischio basso rif. DM10.03.1998 per attività d'ufficio, studio professionali etc." 
4CFP

2019-2018-2017
• Corso di formazione "Therapeutic Landscape Design" Politecnico di Milano 

20CFP
• Seminario "Design for all: principi, strategie e architetture a confronto" 3CFP
• “Corso di Certificatore energetico in edilizia” I.I.P.L.E. Istituto Istruzione 

Professionale Lavoratori Edili 20CFP
• Seminario "Introduzione al Green Building e sistemi di certificazione 

energetico-Ambientale LEED/GBC" 4CFP
• Seminario "Introduzione all'Architettura Bioclimatica" 4CFP
• Seminario "Tecnica dei sistemi di copertura impermeabili e a verde pensile" 

4CFP
• Seminario" Tra ridisegno e recupero. Biarchitettura, il restauro BIO made in 

italy" 8CFP
• Seminario "Perchè costruire con canapa e calce. Efficientamento energetico

degli edifici in modo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e 
ambientale" 4CFP

• Seminario "Canapa e calce: dal restauro alla nuova costruzione" 4CFP
• Seminario " Materiali a cambiamento di fase e loro potenzialità in edilizia"  

3CFP
• Seminario "Inquinamento Indoor" 3CFP
• Corso " Inquinamento Indoor - 2° Incontro" 3CFP
• Corso" Inquinamento Indoor" 3CFP
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• Seminario " Daylighting design progettare (con) la luce naturale - edilizia 
residenziale e scolastica bologna" 4CFP

• Corso " Disegna la tua luce: Progettare ed arredare illuminando - dal 
bozzetto al prodotto finito" 2CFP

• Seminario " Aggiornamenti in materia di acustica edilizia e ambientale" 3CFP
• Seminario "Grandi lastre - progettazione posa e manutenzione" 4CFP
• Corso "La fattura elettronica tra privati" 2CFP
• Corso "GDPR 2016/679 Are you ready? Guida all'applicazione del nuovo 

regolamento europeo" 4CFP
• Corso " la professione: profili assicurativi anche alla luce del nuovo GDPR sulla

privacy" 4CFP
• Convegno "Riforma per la semplificazione dell'attività edilizia" 4CFP
• Seminario " Compravendita immobiliare: una perfetta esecuzione, 

adempimenti e responsabilità" 3CFP
• Seminario " La relazione per la compravendita immobiliare: opportunità e 

criticità" 4CFP
• Corso "I criteri di calcolo dopo l'abolizione delle tariffe, la stesura del 

disciplinare d'incarico e il contratto con il Committente secondo il Codice 
Deontologico" 4CFP

• Seminario di deontologia/discipline ordinistiche 4CFP

2016-2015-2014
• Corso "Addestramento per addetti Primo Soccorso per aziende classe “B-C” 

Attestato rilasciato da Leonardo srl
• Seminario "Il Linguaggio della luce: illuminare l'Arte ed i suoi spazi" 4CFP
• Seminario "Dalla foto alla materia: l'uso del colore in architettura e design" 

6CFP
• Seminario "Comfort abitativo e qualità energetica degli edifici-Bologna" 4CFP
• Seminario "Acustica in edilizia" 2CFP
• Seminario "Involucro edilizio massivo in laterizio: aspetti termici, acustici e 

meccanici" 4CFP
• Seminario "Pianificazione, ricostruzione e riduzione preventiva del rischio 

sismico Modulo 1" 4CFP
• Seminario "Io non tremo - conoscere e convivere con il terremoto" 4CFP
• Corso " Progettare la micro-ricettività" 8CFP
• Seminario "Lo stato legittimo degli immobili" 4CFP
• Corso "Contratti, fiscalità e parcelle" 8CFP
• Seminario di deontologia/discipline ordinistiche 4CFP

2012-2013
• Corso “Edifici in legno” sull'uso strutturale del legno Promo_Legno 8 Ore
• Seminario "Azero tour" 2CFP

Passioni Sono appassionato di natura, trekking, mountainbike e moto. 

Patenti A-B Auto munito.

Ultimo aggiornamento: 01/10/2022
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento EU 2016/679 (GDPR) e s.m.i.
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