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Prof. Arch. Fabio Lanzafami 
 

DATI ANAGRAFICI 

Nato a Torino il 21 Settembre 1971 

Residente a Ciriè (To), Via Rossetti 62 
 
C.F.: _________________  
 
 

 

SEDE STUDIO TECNICO 

 

 

 

 

Via IV Novembre, 6 – 10073 Ciriè (To) 

Tel.: ______________   Cell.:_____________ 
 
e-mail:  

ORDINE PROFESSIONALE / SPECIALIZZAZIONI 

 

 

 

 

 

 Iscrizione all’ Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal 11/09/1997 al 
n° 4324 

 Elenco del Ministero dell’Interno n° To04324A00711 (rilascio certificazioni 
previste agli artt. 1 e 2 della Lg. 818/84 – sicurezza antincendio) 

 Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di 
Torino al n°. 3020 

 Elenco della Regione Piemonte per i certificatori energetici abilitati n° 105394 
 Elenco della Regione Piemonte per gli esperti in acustica ambientale con D.D. 

416 del 24-set-09 n° A/796 
 Elenco della Regione Liguria per i certificatori energetici abilitati n° 4990 
 

PUBBLICAZIONI E  COLLABORAZIONI 

 
 Studio storico architettonico sulle industrie delle Valli di Lanzo, pubblicato a 

cura del Comune di Ciriè ed attualmente disponibile in consultazione 
presso la biblioteca civica di Ciriè 

 Collaborazione con la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino nella 
persona della Prof.ssa Eugenia Monzeglio 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino, Facoltà di 
Architettura in data 13/12/1996; 

 Abilitazione professionale conseguita nella I sessione dell’esame di stato del 1997 
 Corso di specializzazione sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ex. D. 

Lgs. 494/96 
 Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ex D. 

Lgs. 81/08   
 Corso di specializzazione professionale in prevenzione incendi ex. art. 5 D.M. 

25/3/85 tenuto dall’Ordine degli Architetti di Torino 
 Corso di specializzazione professionale per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti 

Tecnici del Giudice tenuto dall’Ordine degli Architetti di Torino 
 Diploma abilitante (ambito disciplinare AD01 – classi A025 ed A028 ) 

all’insegnamento conseguito presso l’Accademia Albertina di Torino nel 
mese di Giugno 2007 per lo svolgimento dell’attività di professore di scuola 
superiore 
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 Corso di formazione per Addetto o Resposabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) Modulo C art. 32 D.Lgs. 81/08  

CRONOLOGIA 

 
Studio operante dal 1967  per la progettazione architettonica e statica di edifici di 
civile abitazione ed industriali. Dal 1994 lo studio si occupa di progettazione 
architettonica civile ed industriale, strutturale ed impiantistica a vari livelli. 

 
 

 
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti 
 
Ciriè,  09/09/2021       Prof. Arch. Fabio Lanzafami  


