
CURRICULUM VITAE

Luciano VACCARO

Dati personali
• Data e luogo di nascita: 
Nato ad Arezzo il 12/12/1956
• città residenza:
residente in Arezzo, Via Pietro Lorenzetti n.15
• email 
lucvac@alice.it – studio.arch.vaccaro@virgilio.it

Esperienze lavorative

• Architetto libero Professionista iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo 
dall'Aprile 1986 al nr.225  Esercita la propria attività in Arezzo come libero professionista 
dal 1986 presso il suo studio posto in Arezzo, Via Isonzo n.56. Ha progettato e diretto in 
Arezzo,  provincia  e  fuori  regione,  anche  in  collaborazione  con  colleghi,  interventi  di 
ristrutturazione, restauro e progettazione edilizie e urbanistica, sia per committenti pubblici 
che privati, seguendo sia il settore edile che quello dell’arredamento d’interni.

• Dal ottobre 2000 iscritto all’albo dei periti e dei consulenti tecnici del Tribunale di Arezzo. 

• Membro della commissione edilizia integrata al comune di Monterchi (Ar) dal maggio 2001 
al maggio 2003 e al comune di Bibbiena (Ar) dal luglio 2001 a luglio 2003.

• Membro della commissione urbanistica al comune di Bibbiena (Ar) dal 2004 al 2008.

• Membro della commissione edilizia integrata al comune di Castel Focognano (Ar) dal 2009 
al 2010.

• Membro della commissione degli esperti al comune di Castel Focognano (Ar) dal 2011 al 
2012.

• Membro della commissione giudicatrice per gli esami di stato di dottore in architettura (I e 
II sessione 2002) presso l'Università di Firenze. 

• Nomina  a  componente  del  Consiglio  di  disciplina  Territoriale  presso  l’Ordine  degli 
Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori di Arezzo dal dicembre 2013 al 2018 
(fine mandato).

• Membro della commissione edilizia ed urbanistica  al comune di Cortona (Ar) dal gennaio 
2020.

• Nel 1989 coprogettista nel gruppo per il Concorso pubblico per idee per la sistemazione di 
Piazza S. Jacopo e di Piazza Risorgimento in Arezzo con progetto 1° Classificato.

• Nel  2020  coprogettista  nel  gruppo  per  il  Concorso  di  idee  per  la  realizzazione  di  un 
ampliamento  dell’immobile  Via  Donizetti  -  Terranuova  Bracciolini  (Ar)  –  Clinica  di 
Riabilitazione – Progetto segnalato

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

• Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo dal 1991 al 1995.  

• Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Arezzo dal 1995 al 1999.

mailto:lucvac@alice.it
mailto:studio.arch.vaccaro@virgilio.it


• Nomina a VicePresidente della Fraternita dei Laici (A.S.P.) di Arezzo dal settembre 2006 al 
31 dicembre 2007. 

• Nomina  a  Presidente  Società  in-house  (Comune  di  Arezzo  -  Fraternita  dei  Laici) 
dell’AREZZO MULTISERVIZI s.r.l. dal 31 dicembre 2007 fino al 30 Marzo 2016 (scadenza 
mandato), gestore del servizio cimiteriale nei 54 cimiteri del Comune di Arezzo. 

Istruzione

 Laureato  in  Architettura  nel  1983 (110/110)  presso  la  Università  degli  Studi  di  Firenze 
presso l’Istituto di Urbanistica con la  tesi  “Aspetti  e  problemi della localizzazione delle 
attività  terziarie  ad  Arezzo,  con  particolare  riferimento  allo  sviluppo  dei  servizi  per  la 
produzione”, Relatore Prof. Arch. Raimondo Innocenti.

Arezzo, 27 Luglio 2020


