Curriculum Vitae di Fabio Zietta

Informazioni personali:
Nome e cognome:

Fabio Zietta

Luogo di nascita:

Perugia

Data di nascita:

16 Ottobre 1972

Indirizzo:

Residenza: Via del Gallo n° 8, 06084 Bettona (PG)
Studio

professionale:

Cittadinanza:

Italiana

Riferimenti telefonici:

(Cell.) 328 4136925

e-mail:

info@fabiozietta.com

Via

della

Madonnina

s/n

–

06084

Passaggio

di

Bettona

–

Bettona

(PG)

Studi e formazione:
6 Aprile 2001

Si laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica presso L'Università degli Studi di Perugia con tesi sperimentale.
Titolo della tesi: "Influenza della tipologia dei solai nei riguardi dei meccanismi di danno di primo modo su edifici in
muratura" .
Relatore: Prof. Ing. Antonio Borri (Ordinario di Scienza delle Costruzioni alla Facoltà di Ingegneria Civile dell'Università di
Perugia).

Luglio 2001

Supera l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

20 Luglio 2001

Si iscrive all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n° A1917

Giugno 2002

Supera il corso di Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (D.L gvo 494/96 art. 10)

Giugno 2003

Supera l’esame per la progettazione antincendio

Luglio 2003

Viene inserito nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’ Interno previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla Legge 818/1984
per la progettazione antincendio per attività a rischio di incidente rilevante con il seguente codice: PG 01917 I 00333

Luglio 2004

Supera l’esame da arbitro per le controversie civili presso la Camera di Commercio di Perugia

Maggio 2010

Viene inserito nell’albo dei CTU del Tribunale di Perugia al n° 2624

Maggio 2010

Viene inserito nell’albo dei periti del Tribunale di Perugia al n° 671

Cariche pubbliche ricoperte:
Dal Giugno 1999 al Giugno 2004

Ha ricoperto la carica di Vice Sindaco e assessore al patrimonio del Comune di Bettona.

Dal Gennaio 2000 al Giugno 2004

Ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione Comunale per le attività culturali.

Dal Gennaio 2003 al Giugno 2004

È stato membro del consiglio di amministrazione dell’Opera Pii Lasciti Preziotti di Bettona

Attività professionale svolta:
-

Per conto della soc. Tecnorilievi Umbra s.r.l. ha diretto tutte le fasi della realizzazione della canalizzazione dell'acqua di mare usata per il
raffreddamento di alcune torri di raffinazione del petrolio presso lo stabilimento petrolchimico di Brindisi. Il progetto, realizzato dalla
Snam Progetti, prevedeva la realizzazione di una condotta lunga 1200 m con tubi BONNA Φ 2500 per l'ingresso di acqua fredda del mare
alle torri di lavorazione del greggio ed una condotta di 1000 m con tubi BONNA Φ 1500 per l'uscita dell'acqua riscaldata dalle torri verso
il laghetto di raffreddamento.
Per la stessa società ha collaborato alla realizzazione della rete di appoggio a terra per le riprese aerofotogrammetriche della zona di
Fossato di Vico (PG) per la realizzazione di un nuovo tratto di superstrada e ha redatto il piano di esondazione del fiume Tevere nel tratto
compreso tra Ponte San Giovanni e Ponte Rio, lavoro commissionato alla Tecnorilievi Umbra s.r.l dal C.N.R. di Perugia.

-

Nel mese di Giugno 2001 viene nominato Commissario d’esame presso l’Istituto Tecnico Agrario di Todi.

Dal Luglio 2001 lavora come libero professionista svolgendo attività di progettazione e direzione dei lavori di opere di ingegneria civile. Si occupa
inoltre di progettazione antincendio e di sicurezza nei cantieri edili.
Tra la molteplicità di lavori svolti si elencano solo quelli più significativi:
Lavori pubblici
-

Progetto integrale e direzione dei lavori per il restauro e risanamento conservativo del convento delle Suore Francescane Missionarie di
Gesù Bambino di Bettona.

-

Progettazione integrale per intubare un tratto del “Fosso della Rena” nel Comune di Deruta (PG). Committenza: Comunità montana monti
del Trasimeno.

-

Progettazione strutturale e direzione dei lavori strutturali per la ristrutturazione integrale di Piazza Matteotti del Comune di Torgiano in
collaborazione con l’Architetto Fausto Ciotti e successivamente ne ha diretto tutti i lavori strutturali. Lavoro cofinanziato dalla comunità
europea.

-

Ha redatto i piani di allagabilità delle zone di espansione urbanistica di Madonna di Lugo, Cortaccione, San Brizio. Committenza: Comune
di Spoleto.

-

Progettazione integrale, direzione dei lavori e sicurezza per il potenziamento della rete di drenaggio urbano per acque bianche in località
Vigna e Sasso nel Comune di Deruta (PG) con attraversamento della E45 mediante spingitubo. Committenza: Comune di Deruta.

-

Progettazione integrale, direzione dei lavori e sicurezza dei lavori di manutenzione del tetto del condominio dell’ex convento San Giacomo
finalizzato all’eliminazione del rischio per la pubblica incolumità ed al risparmio energetico nel centro storico di Bettona. Committenza:
Comune di Bettona.

-

Progettazione integrale, direzione dei lavori e sicurezza dei lavori di messa in sicurezza de condominio dell’ex convento San Crispolto nel
centro storico di Bettona (PG). Committenza: Comune di Bettona.

-

Progettazione integrale, direzione dei lavori e sicurezza per i lavori di messa a norma degli spogliatoi e ampliamento dello spazio sportivo
dell’ex stadio di Passaggio di Bettona con la realizzazione di un campo da tennis. Committenza: Comune di Bettona.

-

Studio di fattibilità per allargare via Sant’Antonio del centro abitato di Bettona. Committenza: Comune di Bettona.

-

È stato coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione della rotatoria su S.P. n° 404 di
Costano all’intersezione con le strade comunali Bastia-Assisi. Committenza: Provincia di Perugia.

-

È stato il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di costruzione della scuola per l’infanzia del Comune di Torgiano.
Committenza: Comune di Torgiano.

Lavori per privati
-

Progettazione integrale e direzione dei lavori per la ristrutturazione di ville padronali tipiche della Regione Umbria. (foto uccelli)

-

Progettazione integrale e direzione dei lavori per la ristrutturazione di alcuni dei più importanti edifici storici del centro storico di Bettona
(PG) (castellini montedoro vinicio).

-

Progettazione integrale e direzione dei lavori per la ristrutturazione di varie case coloniche tipiche della Regione Umbria. (foto stomaconi
castellini a passaggio)

-

Progettazione integrale e direzione dei lavori per la ristrutturazione di vari edifici isolati danneggiati dal sisma Lavori commissionati da
privati. (foto ciancabilla, migno, casa mia, ermanno,).

-

Progettazione integrale e direzione dei lavori per il consolidamento ed il restauro di volte affrescate in vari edifici storici(montedoro)

-

Progettazione integrale e direzione dei lavori di nuovi edifici a destinazione residenziale (castellini annamaria rocchi atlantide il palazzetto
c.z. residence 5 cerri).

-

Progettazione integrale e direzione dei lavori di edifici a destinazione ricettivi (agriturismo la macina di bettona)

-

Progettazione integrale e direzione dei lavori di edicole funerarie monumentali (stomaconi-zietta)

-

Progettazione integrale e direzione dei lavori per della lottizzazione denominata “Il Vigneto” di circa 10.000 mc residenziali realizzata a
Passaggio di Bettona (PG).

-

Progettazione integrale per il miglioramento sismico del “Castello di Rosciano” a Signoria di Torgiano (PG)

-

Progettazione integrale di una centrale idroelettrica da realizzare sul fiume Chiascio per la produzione di 270 000 Kw/h annui

-

Progettazione strutturale e direzione dei lavori di un complesso edilizio per complessivi 48 appartamenti sulla lottizzazione “Il colle” a
Colle di Bettona (PG).

-

Progettazione strutturale e direzione dei lavori di un complesso edilizio per complessivi 36 appartamenti a Tordandrea di Assisi.

-

Progettazione strutturale ed antincendio dell’edificio denominato “Le Fornaci” di complessivi 12.000 mc per 54 unità immobiliari a
Passaggio di Bettona.

-

Progettazione strutturale di numerosi edifici di cubatura compresa tra 4.000 e 10.000 mc (vinicio al colle, vinicio casalina ,castello delle
forme, bonanno, moretti fausto )

-

Progettazione strutturale dell’edificio da destinare a teatro e centro polivalente di proprietà della parrocchia “San Bartolomeo” del Comune
di Torgiano (PG).

-

Progettazione di tutta la rete di drenaggio urbano della lottizzazione residenziale denominata “La Maestà” nel Comune di Assisi.

-

Progettazione strutturale di tralicci metallici di sostegno per ripetitori radio televisivi e telefonici. (jpeg telit)

Interessi e competenze:
-

Profonda conoscenza delle tecniche di progettazione di acquedotti e reti di distribuzione urbana.

-

Profonda conoscenza delle tecniche di progettazione delle reti di drenaggio urbano.

-

Profonda conoscenza delle tecniche di progettazione dei campi pozzi e stazioni di sollevamento idrico.

-

Riabilitazione strutturale di edifici monumentali in muratura.

TORGIANO 23 APRILE 2011

(DOTT. ING. FABIO ZIETTA)

