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Working Experience: 
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2012-2014 Libera Professione in collaborazione con altri professionisti. 

• Scuole Elementare “G. Lodi” Crevalcore  Edificio classificatio B ed 
E secondo le schede AeDes gravemente inagibili Progettazione 
Preliminare ed Esecutiva Coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione Direzione dei Lavori ex ordinanza 2 
del 16.06.2012, del 4 del 03.07.2012  e 47 del 20.09.2012  in 
corso  alla data della presente 

Scuole elementari “G.Lodi” Comune di Crevalcore in corso di 
esecuzione R.U.P. Geom. Michele Bastia 
Committente Comune di Crevalcore – R.U.P. Geom . Michele 
Bastia  Importo presunto del Q.E.  6.200.000,00€ 

• Scuole “M. Malpighi” in Crevalcore Edifici classificati E secondo le 
schede AeDes  gravemente inagibili Progettazione Preliminare ed 
Esecutiva Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione ex ordinanza 47 del 20.09.2012 in corso  alla data 
della presente 

Scuole “M. Malpighi”  in comune di Crevalcore di proprietà della 
Provincia di Bologna in corso di esecuzione 
R.U.P. Ing. Gianluca Perri Importo presunto dei lavori 
1.652.588,77 € 
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2005-2012 STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI Con sede a Bologna in Via 
dell’ Arcoveggio 70; Con sede a Bologna in Via dell’ Arcoveggio 70 
www.sts.it; 
Campo di progettazione: edilizia ospedaliera, conference hall, centri 
commerciali, edifici universitari, residenze sanitarie assistite, assistenza alle 
imprese, ristrutturazioni, adeguamenti sismici, project financing.   

 Ruolo all’ interno della Struttura: Architetto progettista. 
Mansioni svolte: Sviluppo di progetti in team di lavoro, da progetti 
preliminari alla fase esecutiva, assistenza alla direzione lavori, gestione e 
coordinamento di commessa, gestione e coordinamento della progettazione 
Impiantistica, strutturale e della Computazione. 
Redazione di Piani di cantierizzazione, e piani di sicurezza.  
Capacità di redazione di progetti antincendio, e ottima conoscenza della 
materia energetica; capacità di progetto con interrelazione edificio impianti 
per il rispetto delle normative in materia di risparmio energetico. 
Conoscenza della materia antisismica Linee guida  secondo le procedure 
stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile. 
Assistenza alle imprese nella redazione di offerte tecnico-migliorative. 



Incarichi di Assistant Project Management lavori di ristrutturazione 
straordinaria Aeroporti Milano Linate e Malpensa. 

 
• INTERVENTI POST EVENTI SISMICI DEL  20 E 29 DI MAGGIO 

IN EMILIA ROMAGNA 
• Immediata ispezione degli edifici danneggiati e compilazione 

delle schede Aedes 
MISURE PER L’ ADEGUAMENTO: 

• Progetto di incremento di capacità a resistere al sisma, 
opere di rafforzamento locale ai sensi del punto 8.4.3 
NTC 2008 nel rispetto della ordinanza n2 16/06/2012 
Scuole elementari ed asili nido “G.Dozza”; “Calanca”; 
“Bolzani” Crevalcore Bologna. Centro sportivo 
polifunzionale “Faccioli” Scuola “Bagnoli” Scuola Keynes 
San Pietro in Casale Bologna. Capannone industriale 
Ravarino Modena.  

• Perizie tecniche relative ai primi interventi di messa in 
sicurezza delle criticità causate dagli eventi sismici. 
Cimitero comunale, edificio Ex Stazione, Porta storica 
“Cento” Pieve di cento bologna 

• Progetto di ripristino con miglioramento sismico degli 
immobili adibiti ad uso scolastico ed a servizi per l’ 
infanzia con esito di inagibilità E Ordinanza n. 42 del 
20/09/2012 Scuole “Lodi” Scuole Malpighi 

• Ampliamento e progettazione di Palestra e nuove aule 
con struttura antisismica in pannelli xLam Scuola”Lodi” 
Crevalcore Bologna 

 
• OFFERTA TECNICO-MIGLIORATIVA PER I LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO STORICO “AMINTORE GALLI” 
RIMINI Importo indicativo dell’ appalto   € 19.770.000 

• OFFERTA TECNICO-MIGLIORATIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA CON ANNESSI SERVIZI 
POLIVALENTI IN PERUGIA Importo indicativo dell’ appalto   € 
16.224.000 

• RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI AFRAGOLA, 
NAPOLI, Servizio di supporto all’ ufficio tecnico comunale, nelle 
attività di progettazione connessa all’ attuazione del programma 
integrato urbano della città di Afragola, Progetto Definitivo Progetto 
esecutivo.    € 22.000.000 

• NUOVA SEDE PER UFFICI NOVACOOP VERCELLI, Progetto 
definitivo, progetto esecutivo di edificio commerciale ad uso uffici, 
Importo lavori   € 22.000.000 
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• PEOPLE MOVER concessione di progettazione, costruzione e gestione 

di un sistema di trasporto pubblico a guida vincolata automazione 
integrale e alimentazione elettrica  per il collegamento tra aeroporto e 
la stazione ff.ss di bologna  Progetto Esecutivo Importo indicativo dell’ 
investimento  € 89.534.640 
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• Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di 

manutenzione straordinaria delle infrastrutture e degli impianti degli 
AEROPORTI DI MILANO LINATE E MILANO MALPENSA, 
Progettista architettonico, Pianificazione della sicurezza di cantiere 

• Gara per l’affidamento del contratto di concessione, di costruzione e 
gestione, relativa  all’intervento di realizzazione del NUOVO 



OSPEDALE DI GARBAGNATE MILANESE (MI) Gestione offerta 
tecnica ottimizzazione delle tecnologie costruttive ed impiantistiche 
finalizzate al contenimento energetico. 

• SHOPPING MALLS AND SHOPPING CENTERS IN MUMBAY in 
accordo con Italindy s.r.l. e il CBRE Espansione commerciale, studio di 
fattibilità per sviluppo di malls in Mumbai valutazione opportunità di 
localizzazione e condizioni commerciali a seguito del Memorandum of 
Understanding fra Italindy s.r.l. e Gammon Realty ltd. 

• progettazione esecutiva dell’adeguamento e la riqualificazione del 
plesso di clinica urologica con realizzazione del NUOVO SERVIZIO DI 
EMODIALISI DELL’A.O.U.P. “PAOLO GIACCONE DI PALERMO” 
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• Appalto Integrato concernente la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del nuovo 
padiglione specialistico del PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO, 
AFFERENTE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA  “OSPEDALE DI 
CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO” (VA) Supporto tecnico ad Impresa e 
sviluppo offerta tecnico-migliorativa. Importo complessivo dei lavori   
€ 4.206.000 

• Appalto Integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di 
ristrutturazione e adeguamento alle norme del presidio del  lotto II 
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA "VALTELLINA E 
VALCHIAVENNA" PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO (SO) 
Supporto tecnico ad Impresa e sviluppo offerta tecnico-migliorativa. 
Importo complessivo dei lavori   € 4.107.000 

• Appalto Integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di 
ristrutturazione Padiglione Ex Villa Vedani e adeguamenti normativi 
del presidio OSPEDALIERO FILIPPO DEL PONTE DI VARESE 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIRCOLO E 
FONDAZIONE MACCHI DI VARESE" Supporto tecnico ad Impresa e 
sviluppo offerta tecnico-migliorativa. Importo complessivo dei lavori € 
5.675.000 

• PEOPLE MOVER CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 
E GESTIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO AD 
AUTOMAZIONE INTEGRALE PER IL COLLEGAMENTO TRA AEROPORTO E 
LA STAZIONE FF.SS DI  BOLOGNA-  Progetto definitivo 
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• APPALTO INTEGRATO INTERVENTO DI 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO CARCERARIO “LE 
NUOVE” - TORINO Supporto tecnico ad Impresa e sviluppo offerta 
tecnico-migliorativa   

• TORRI VARESINE LOTTO 1 - MILANO edificio 3, 34 piani h 140 mt; 
edificio 2, 11 piani  edificio 1, 10 piani. Supporto tecnico ad Impresa e 
sviluppo offerta tecnico-migliorativa  Importo Lavori totale circa          
€ 150.000.000 

� DEIVA MARINA WATER FRONT – DEIVA MARINA LASPEZIA – 
Progetto Definitivo – Esecutivo. Importo opere € 14.166.000  
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• CONFERENCE HALL GORIZIA - Sala conferenze per negoziati 

internazionali, comprensorio universitario di Gorizia – Progetto 
definitivo – Progetto esecutivo - importo a base d’ asta € 3.051.529 

• Procedura aperta per la Progettazione Esecutiva per il completamento 
AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’ UMBRIA S. EGIDIO -  
PERUGIA. Importo totale delle opere € 30.000.000  

• Procedura aperta per la Progettazione Esecutiva della NUOVA SEDE 
DELL’ ISTAT ROMA comprensorio di Pietralata Committente 



Presidenza del consiglio dei Ministri – ISTAT-. Importo totale delle 
opere € 103.120.000  

� TORRE UNIFIMM – BOLOGNA  h 125 mt 30 piani  confronto 
concorrenziale per la realizzazione di edificio a torre su progetto a base 
gara di Open project via Larga-Bologna Supporto tecnico ad Impresa e 
sviluppo offerta tecnico-migliorativa  Importo Lavori totale € 
78.100.000 
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� TERZA TORRE FIERA DI -  BOLOGNA Varianti migliorative sulla 

base del progetto a base di gara (a firma Kenzo Tange); redazione del 
Progetto Esecutivo.  Importo a base d’ asta € 40.022.825 

• PEOPLE MOVER – Bologna-  Offerta tecnica.  
 

• RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI – 
COMUNE DI GAGLIANICO – BIELLA -  progetto definitivo ed 
esecutivo – importo a base d’ asta € 2.424.579 

 

2004-2005 Collaborazione esterna come libero prof.  STUDIO COPPOLA           
“LOOPDESIGN” (CASTEL.S.PIETRO T.)  Progettista di show room, stands 
fieristici, appartamenti, uffici, ville. 
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2004 SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE 
 Pratiche edilizie, ristrutturazioni, concorsi di Architettura 
 Progettista di show room, stands fieristici, appartamenti, 
 Docenze per corsi finanziati dalla comunità europea per disegno autocad  

2002-2004 
                       STUDIO ZACCHIROLI ARCHITETTI ASSOCIATI  (Bologna) 

Inserimento nello Staff di progettisti con incarichi di progettazione di locali 
pubblici e residenziali. 

2000-2002 
STUDIO di PROGETTAZIONE MAZZONI (Bologna)    

 studio e progettazione di locali pubblici, commerciali e residenziali, 
coordinamento di un gruppo di lavoro per attività di progetto, 
organizzazione e direzione lavori, computo metrico e formulazione di 
capitolati, realizzazione progetti in CAD 2D e 3D e 3D studio, cura dei 
rapporti con clienti e fornitori, espletamento pratiche comunali, Usl, ecc. 

 

1999 SOVRINTENDENZA BENI AMB. e ARCHITETTONICI dell’EMILIA 
 Servizio Civile presso Uff. Pratiche Bologna, Arch. Leonardo Marinelli 
 gestione delle pratiche di autorizzazione, condoni edilizi, computi metrici, 

segreteria e rapporto con il pubblico. 

 
PERCORSO FORMATIVO 

 

2010          Corso sul tema della Security per personale Aeroportuale in conf. Art. 12.3 del 
reg CEE 2320 del 16/12/2002 Presso Enac Malpensa  

2009          Corso per Certificatore secondo la D.A.L. 156/08 e accreditamento presso la 
lista dei certificatori dell’ Emilia Romagna 

2002-2003 Corso IFTS ‘Tecnico superiore conduzione cantieri edili’ (Bologna) 
Capacità acquisite: analisi di un progetto edilizio, predisposizione offerte 
d’appalto, avviamento cantieri e controllo lavori, pianificazione e controllo 
processi di produzione, gestione contabilità di cantiere, applicazione 
procedure di qualità, effettuazione rilievi e gestione pratiche catastali. 



GESTIONE SICUREZZA: La frequenza dell’UFC dà luogo ad un attestato 
valido per l’esercizio della funzione di ‘Coordinatore della sicurezza nella 
progettazione’ e ‘Coordinatore della sicurezza nell’esecuzione’ (d.Lgs 
494/96). 

Aprile 2004 Università degli Studi di Firenze - Laurea in Architettura (105/110)  
 tesi dal titolo ‘Restauro consolidativo delle porte storiche di Pieve di Cento’ 
 

Luglio 1993 Istituto Tecnico ‘Pacinotti’ (BO) - Diploma di Geometra  
                      

 

LINGUE STRANIERE 

ITALIANO: Lingua madre. 
INGLESE: buona conoscenza della lingua scritta e parlata con capacità di utilizzo in ambito 
lavorativo.  
Corso Avanzato di 24 ore presso il centro Berliz Bologna 
Corso Intermediate level presso l’istituto Universitario di linguistica CILTA 
Stages di perfezionamento presso ‘Lydbury English Center’, Shropshire UK 
TEDESCO: buona conoscenza della lingua scritta e parlata con capacità di utilizzo in ambito 
lavorativo.  
CINESE conoscenza base della lingua. Corso privato di 3 mesi Shenzhen China 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Ottime capacità operative sia in ambiente Windows che Machintosh.  
Buona conoscenza di tutto il pacchetto di programmi Office Automation e del programma 
grafico PhotoShop;  
Ottima conoscenza dei programmi di disegno e progettazione AUTOCAD 2D e 3D 
Docenze per corsi finanziati dalla comunità europea per disegno autocad  
Buona conoscenza del programma 3D STUDIO max acquisita con un corso di 60 ore 
presso l’istituto professionale ‘IAL’ di Bologna;  
Buona conoscenza dei programmi Cinema 4d e Rinoceros 
Conoscenza del programma Microsoft project  
 

INTERESSI ED ATTIVITÀ 
 
Giocatore di basket a livello agonistico fino alla II divisione. 
Pratico lo sport con passione, in particolare basket, sci, running e palestra; amo la vela e gli 
sport nautici. Sono appassionato di moda e design, mi piace viaggiare. 
 

CARATTERISTICHE PERSONALI 
 
Sono una persona dal carattere estroverso con spiccate capacità nei rapporti interpersonali 
che ama lavorare in team e confrontarsi con altre persone. Ritengo di avere ottime capacità 
di organizzazione e coordinamento delle risorse umane ed economiche. Sono dinamico, 
attivo e con spirito d'iniziativa, curioso e disponibile a trasferte, anche frequenti. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge 675/96 legge sulla Privacy (DL 196/03).  ed 
autorizza il trattamento e la diffusione dei dati contenuti nel curriculum ai sensi degli artt. 7 e 11 della medesima. 

Christian Zambonini 


