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Francesco Zironi
Via Senzanome 17/A
40123 Bologna
+39.0510404935
info@zironiarchitetti.it

www.zironiarchitetti.it

Biografia

Nato a Bologna nel 1983, dopo gli studi artistici prosegue
l'istruzione nell'ateneo di Firenze dove si laurea in architettura.
Dal 2012 al 2016 si occupa della gestione del Museo della Tappezzeria Vittorio Zironi
di Bologna, oltre a svolgere la libera professione di architetto nello
studio Zironi Architetti fondato insieme al fratello Michele nel 2012.
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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

2011
Laurea in Architettura
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Massimo dei voti con Lode

Studi

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

dal 2012 ad oggi
Libera professione di architetto - Socio Fondatore
Zironi Architetti - Via Senzanome 17/A, 40123 Bologna.

Esperienza
lavorativa

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

Abilità

Sono eclettico e versatile, ho maturato esperienze e formazione in ambiti diversi non
esclusivamente durante la formazione universitaria.
Ho integrato le competenze acquisite con le mie predisposizioni all'uso del
computer, disegno a mano libera e sviluppo grafica digitale con i seguenti software:
•
•
•
•

Rhinoceros (disegno 2d, modellazione 3d architettonica e design)
Flamingo nXt (renderizzazione)
Autocad (disegno 2d/3d)
Adobe Photoshop (grafica, fotoritocco)

•
•
•

oltre all'uso dei seguenti software:
Strauss (calcolo statico lineare di strutture)
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.
Altro

2015
“Corso di addestramento per addetti Primo Soccorso per aziende classe “B-C”
Attestato rilasciato da Leonardo srl
2012
Corso sull'uso strutturale del legno “Edifici in legno”
Organizzato da Promo_Legno

Passioni

Sono appassionato di natura, trekking, mountainbike, fotografia.
Amo la meccanica di biciclette e moto oltre allo scoprire l'intima struttura delle cose.
“L'occhio non si sazia mai di vedere”

Ultimo aggiornamento: 24/11/2017
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
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