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PUBBLICAZIONI
Casalecchio di Reno “una città, la sua storia, la sua anima”
Telesio Editrice, 2003, p.100,103.
Dedicato all’Architetto “opere di Umberto Daini all’Aldini”
Arsenio Zanarini, Arsenio Zanarini,2007.
In via di pubblicazione:
Una strada realizzata per un’idea incompita: la via Roma a Bologna
Arsenio Zanarini, Arsenio Zanarini, 2009.
Il magazzino della stazione di Casalecchio 1859-1933 “linea Porrettana e variante del 1933”
Casalecchio Insieme, Arsenio Zanarini, Novembre 2011.
La strada ferrata a Casalecchio pagg.199-250 - Casalecchio Insieme, Novembre 2012.
1

STUDIO
Sede
Casalecchio di Reno (Bo) Via Marconi 110
Tel. 051 576027
Fax. 051 591885
e.mail: zanarini@conceptarchitettura.eu
Obiettivi
Lo studio si propone di realizzare progetti di elevata qualità Estetico-Architettonica non tralasciando
criteri di funzionalità, nel rispetto delle normative, utilizzando anche tecnologie di avanguardia per
raggiungere il contenimento dei consumi energetici, migliorare il confort e la fruibilità, tenendo sempre
come punto di riferimento l’utilizzatore finale, seguendo un percorso progettuale multidisciplinare che
coinvolga tutti gli aspetti dell’opera progettata.
Concept
Per lo studio del progetto dal punto di di vista Architettonico, Ergonomico e Funzionale partendo dalle
fasi di studio del contesto fino alla sua realizzazione.
Si occupa del coordinamento delle fasi successive, del coordinamento di tutte le figure professionali
che intervengono nello sviluppo del progetto e nella sua restituzione grafica.
Sviluppo
Persegue dello sviluppo, della progettazione defintiva e della verifica normativa del progetto, ovvero
che risponda ai parametri edilizi, igenico sanitari e normativi in genere.
Si occupa inoltre della progettazione esecutiva, della computazione dei lavori e delle fasi riguardanti i
contratti e gli appalti.
Sicurezza
Si occupa di sicurezza nei cantieri e di prevenzione incendi.
Per la sicurezza nei cantieri realizza i piani di sicurezza mediante lo studio dei singoli casi, verifica la
sicurezza in esecuzione mediante visite in cantiere e la verifica dei documenti delle imprese, realizza i
piani operativi di sicurezza perseguendo anche l’obiettivo della formazione in cantiere.
Per la prevenzione incendi si occupa dello studio del progetto per il pre parere, della progettazione
esecutiva e della successiva verifica delle fasi esecutive di cantiere; la raccolta delle certificazioni al
fine dell’ottenimento del C.P.I.
Supporti Tecnici
Lo studio si avvale inoltre di numerose collaborazioni esterne specialistiche per offrire una
progettazione completa in ogni parte, mantenedo comunque il controllo facendo da project manager.
Le principali collaborazioni si possono così riassumere:
Progettisti Strutturali
Progettisti Impianti Termo - Meccanici
Progettisti Impianti Elettrici
Progetto e Impatto Acustico
Emissioni in Atmosfera
ASSICURAZIONE
Professionale personale di Arch. Arsenio Zanarini ZURICH n. 022B0173
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REALIZZAZIONI
EDILIZIA RESIDENZIALE
Complesso Residenziale a Buonacompra di Cento (Fe)
Progettazione architettonica preliminare di complesso residenziale di superficie lotto 5.000
mq superficie utile 2.500 mq e superficie accessoria 1.500 mq, con raggiungimento nella
fase del progetto esecutivo dell’obiettivo ottenuto di edifici in classe A ed a basso costo.
Esposto a Urban Center in quanto “progetto di comparto a basso consumo energetico.
Trasformazione e ristrutturazione di edificio in Via Zanardi a Bologna
Progetto preliminare di ristrutturazione e trasformazione, di edificio artigianale 350 mq e
palazzina 130 mq in complesso residenziale di 8 Appartamenti.
Progetto definitivo, esecutivo, computi, capitolati e Direzione Lavori solo della palazzina.
Villette a Casalecchio di Reno (BO) – Edilizia Industriale
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori di villetta quadrifamiliare e
villetta a 5 appartamenti su area parte del comparto C 3.9 Nord.
Villette ad Altedo di Malalbergo (BO) – Edilizia Industriale
Masterplan, Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori di 5 villette
quadrifamiliari per una superfice costruita di circa 2000 mq.
Palazzina a Casalecchio di Reno (BO) – Edilizia Industriale
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori di edificio Residenziale 13
appartamenti parte del comparto C 3.9 Sud.
Palazzina a Casalecchio di Reno (BO) – Edilizia Industriale
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori di Palazzina Residenziale 8
appartamenti parte del comparto C 3.9 Nord.
Ville Bifamiliari a Zola Predosa (BO)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per nuova Villetta bifamiliare e
ristrutturazione di Villetta bifamiliare in Via Gessi.
Villa a Zola Predosa (BO)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per il completamento di Villa
monofamiliare.
Villa a Monte San Pietro (BO)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per Ville bifamiliari.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per complesso di edifici per
abitazione e villette a schiera.

LIVING DESIGNE
Villa a Casalecchio di Reno (BO) via Calzavecchio
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori di realizzazione di villa
indipendente di mq. 250 e mq. 200 di interrato con giardino, disposta su 5 piani con
ascensore interno, progetto degli impianti con tecnologia Bus.
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Villa ad Altedo di Malalbergo (BO) via Margotti
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori di realizzazione di villa
indipendente di mq. 250 e giardino, progetto degli impianti con tecnologia Bus.
Villa a Casalecchio di Reno (BO) via Amalfi
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori di risistemazione interna ed
esterna con recupero di porzione interrata di Villetta a schiera.

INTERIOR DESIGN
Profumeria a Casalecchio di Reno (BO) – Vanità
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto degli arredi e
dell’illuminazione, direzione lavori e coordinamento ditte.
Show-Room marmi e ufficio a Casalecchio di Reno (BO) – Styl Marmo
Progetto preliminare per la realizzazione di Show-Room mediante ripianatura di capannone
esistente.
Ristorante a Castel Maggiore (BO) - Priore
Progettazione architettonica preliminare di ristorante con cucina a vista per 150 coperti nel
comparto ex Villa Magistrini.
Ufficio e Show-Room a Casalecchio di Reno (BO) – Stone
Progetto architettonico e progetto esecutivo, disegno degli arredamenti e delle vetrine, D.L.
per la trasformazione di Negozio a Uffici e Show-room.
Centro medico a Casalecchio di Reno (BO) – Centro Medico Reno
Progetto architettonico e progetto esecutivo con riorganizzazione del lay-out del centro,
disegno degli arredamenti, dell’illuminazione, disegno del pavimento, D.L. Cordinamento
ditte per la ristrutturazione.
Locale a Casalecchio di Reno (BO) – Round Cafè
Progetto architettonico e progetto esecutivo, disegno degli arredamenti e dell’illuminazione,
D.L. e cordinamento ditte per la realizzazione di Bar Ristorante zona Rotonda Biagi.
Locale a Casalecchio di Reno (BO) - Basilico
Progetto preliminare di ritrutturazione di casa contadina con annesso fienile e deposito da
adibirsi a ristorante sulle colline.
Centro abbronzatura a Casalecchio di Reno (BO) – AW Progetto Sole
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto degli arredi e
dell’illuminazione, direzione lavori e coordinamento ditte.

EDILIZIA COMMERCIALE - TERZIARIA - PRODUTTIVA
Show-Room e officine gruppo Vanti in Bologna e Provincia
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento ditte per
Autosalone e officina concessionaria BMW in Casalecchio di Reno Via G.Rossa, superficie
totale di mq 4400.
Progetto di Show-Room auto usate e parcheggio auto officina in piazale esterno di mq
6.300, concessionaria BMW a Casalecchio di Reno.
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Progetto preliminare per ristrutturazione e ampliamento Show-Room Usato Auto, ShowRoom Moto, Officina auto e moto, concessionaria BMW, via del Lavoro a Quarto Inferiore di
Granarolo per una superficie complessiva mq 3.900.
Progetto di piazzale per Stock Auto, via del Lavoro a Quarto Inferiore di Granarolo per
superficie complessiva mq 9.600
Edifici uso produttivo a Bologna – Tipografia Negri
Progetto preliminare definitivo, esecutivo, D.L. coordinamento sicurezza per l’ampliamento di
edificio produttivo/nuovi uffici, mq 500
Progetto preliminare definitivo, esecutivo, D.L. coordinamento sicurezza per la realizzazione
di nuovo edificio produttivo ad alto contenuto tecnologico, struttura mista prefabbricata in
c.a. e legno in copertura, superficie a terra mq 640 coordinamento imprese.
Edifici uso commerciale e uffici a Casalecchio di Reno (BO) - Salvioli
Progetto preliminare per il completamento di lotto in zona artigianale mediante la
progettazione di edifici ad uso uffici- commerciale per una superficie totale di mq 2900 e
autorimesse interrate per mq. 720
Comparto produttivo e terziario a Castel Maggiore (BO) – Mattioli Costruzioni
Direzione Lavori, Varianti in Corso d’Opera e pratiche per insediamento aziende di
capannoni ad uso produttivo e terziario della superficie complessiva di circa 10.000 mq in via
G. di Vittorio, comparto ex Villa Magistrini.
Fabbricati ad uso produttivo ed uffici a Casalecchio di Reno (BO) – Diolaiti
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di
capannoni con annesse palazzine uffici per una superficie totale di mq 4.500.
Show-Room marmi, uffici e Abitazione a Casalecchio di Reno (BO) - Imbellone
Progetto preliminare per la realizzazione di palazzina Show-Room, pietra naturale e vetro.
Fabbricato ad uso commerciale a Zola Predosa (BO) – Power 2
CoProgettazione preliminare, definitiva ed esecutiao e CoDirezione Lavori di Fabbricato
Commerciale ex zona B Carrefour Pala Malaguti, di 5.500 mq di superficie commerciale e
3.000 mq di parcheggi interrati.
Edificio terziario - commerciale a Casalecchio di Reno (BO) – Auto Vanti
Progetto definitivo del complesso BMW di Casalecchio via G. Rossa per una superficie
totale di mq 4600 per Officina, Uffici, Show-Room.
Progetto per Show-Room auto usate e parcheggio in piazzale esterno di mq 6.300.
Ex colonico ricostruito per uso uffici ristorante a Casalecchio di Reno (BO)
Progetti preliminari di ristrutturazione di casa colonica e fienile in Casalecchio di Reno (BO)
per la realizzazione di varie ipotesi, tra cui Ristorante e Centro direzionale, Bed end
Brekfast, Cento estetico.
Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori per la realizzazione di palazzine uffici, con
spostamento della supericie per clonazione e riprogettazione di complesso dalle
caratteristiche coloniche.
Negozio a Bologna "C'è Bassetti" Bologna via dei Mille.
Progetto, direzione lavori, coordinamento con progettisti dell’azienda, progetto esecutivo e
coordinamento ditte per l’aggiornamento del negozio
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Negozio a Casalecchio "C'è Bassetti" all’interno del centro commerciale
Progetto, direzione lavori, coordinamento con progettisti dell’azienda, progetto esecutivo e
coordinamento ditte per l’aggiornamento del negozio
Edificio S.Antonio per uffici, commerciale e residenziale a Casalecchio di Reno
CoProgettazione preliminare, definitiva, esecutiva e CoDirezione Lavori per
ristrutturazione di fabbricato sulla rotonda Biagi mq. 3.500

la

Distributore di carburante a Sasso Marconi (BO) – Mascagni Impianti
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori di distributore di Gas Metano,
Gpl, Benzine in località Fontana.
Magazzino Comunale – Comune di Zola Predosa (BO)
Direzione Lavori del progetto di ampliamento e ristrutturazione di fabbricato ad uso
magazzino, autorimesse, attrezzeria e spogliatoi.
Progettazione e realizzazione dell’opera anno 2000 – Classe I Cat. c
Edificio industriale a Casalecchio di Reno (BO) - Minelli
Progetto esecutivo e Direzione Lavori di edificio produttivo, lay-out per l’attività di officina
meccanica in zona industriale.
Edificio industriale a Zola Predosa (BO) - Campagnola
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori per la ristrutturazione della
palazzina uffici con progetto degli interni e ampliamento della zona produttiva.

EDLIZIA SPORTIVA
Palestra a Casalecchio di Reno (BO) zona San Biagio
Progetto preliminare di Palestra per Calcetto, Basket o Pallavolo, con tribune per 300 posti,
parcheggio interrato, servizi annessi, bar, locale per eventuale centro estetico, uffici e
appartamento custode e campo da calcetto esterno, per un totale di 3.500 mq circa
Centro Ippico a Marzabotto (BO) cà Fortuzzi
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori per la sistemazione di centro
ippico mediante la realizzazione di fabbricato per Box per 50 cavalli, fienile, Club House e
capanno.
Palestra a Casalecchio di Reno (BO) via Cimabue
Progetto e D.L. per la realizzazione di una palestra mediante trasformazione di un edificio
esistente.

EDILIZIA RICREATIVO - CULTURALE
Locale a Casalecchio di Reno (BO) – Round Cafè
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per la ristrutturazione e l'adeguamento
igenico – sanitario dei locali commerciali.
Circolo Arci Ippodromo Bologna
Progetto di Adeguamento tecnico del circolo ARCI Ippodromo sito in Via Corticella 61
Bologna su edificio di proprietà del comune di Bologna
Progettazione e realizzazione dell’opera 1998– Classe I Cat. D
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Biblioteca – Comune di Zola Predosa (BO
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per parziale ristrutturazione, eliminazione
delle barriere architettoniche e adeguamento al progetto di prevenzione incendi della
biblioteca comunale in località Riale.
Centro sociale – Comune di Zola Predosa (BO)
Progetto, pratiche per la gara di appalto dei lavori, D.L. e contabilità finale per la parziale
ristrutturazione e per la formazione del bar nel centro sociale Riale

EDILIZIA SCOLASTICA
Scuola – Comune di Marzabotto (BO
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per l'adeguamento igenico – sanitario e per
l'eliminazione delle barriere architettoniche (L.13/89) e prevenzione incendi, della scuola
Media del Comune di Marzabotto.
Scuola – Comune di Marzabotto (BO
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per l'adeguamento igenico - sanitario, per
l'eliminazione delle barriere architettoniche (L.13/89) e prevenzione incendi, della scuola
elementare di Pian di Venola.

EDILIZIA OSPEDALIERA – RICETTIVO – ALBERGHIERA
Reparto di Ostetricia – Ospedale Maggiore a Bologna – Az. Usl città di Bologna
Progettazione Esecutiva “Ristrutturazione palazzina ex infettivi per la realizzazione del
reparto di Ostetricia – Ospedale Maggiore di Bologna”.
Poliambulatorio – centro fisioterapico (Bo) –
Fase progetto per la realizzazione di poliambulatorio e centro fisioterapio “FISIODOME” a
San Lazzaro di Savena, mq. 900 e 900 di superficie accessoria all’iterrato per impiantistica e
posti auto.
Poliambulatorio – centro San Biagio Casalecchio di Reno (BO) –
Progetto preliminare ed Esecutivo, Direzione Lavori per la realizzazione del poliambulatorio e
centro fisioterapio “San Biagio” a Casalecchio di Reno via Porrettana 546, di mq. 500
Centro medico a Casalecchio di Reno (BO) – Centro Medico Reno
Progetto architettonico di interni e progetto esecutivo con riorganizzazione del lay-out del
centro, disegno degli arredamenti, dell’illuminazione, disegno del pavimento, D.L.
Cordinamento ditte per la ristrutturazione.
Centro medico a Bologna – Centro Medico Segantini
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un
poliambulatorio privato
Poliambulatorio a S.Agata Bolognese (BO)
Progetto preliminare di poliambulatorio
Poliambulatorio a Casalecchio di Reno (BO)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un
poliambulatorio privato in via Turati n.1-3.
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Casa di riposo a Sasso Maconi (BO) – Nuova Villa Emma
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori di fabbricato per residenza
anziani da 54 posti letto in località Borgonuovo di Pontecchio.
Albergo a Bologna – Hotel Maggiore
Progetto e Direzione Lavori del fabbricato adibito ad Hotel per vari interventi di
ristrutturazione interna e restyling esterno, Depandance.
Gattile a Granarolo dell’Emilia (BO) – ENPA
Progetto di gattile non realizzato.
Ambulatorio veterinario a Pieve di Cento (BO)
Progetto e D.L.
Poliambulatorio e centro di medicina fisica e riabilitazione
a San Lazzaro di Savena (BO)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un
poliambulatorio privato in via Caduti di Sabbiuno 1a, 1b.
Pensione per cani a Altedo
Co Progetto e D.L. di residenza per cani con cucce e sgambatoi, compreso abitazione della
Committenza.

EDILZIA CIMITERIALE
Zola Predosa (BO) – Pubblica Amministrazione
Progetto definitivo, esecutivo e D.L. per il restauro e la ristrutturazione della zona cimiteriale
antica e l’adeguamento normativo di altre parti, del cimitero del Comune sito in Via Garibaldi.

STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE - REALIZZAZIONE
Comune di Sala Bolognese (BO) – Pubblica Amministrazione
Progetto definitivo, esecutivo e D.L. di S.E.A. in località Padulle.
Zola Predosa (BO) – Pubblica Amministrazione
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. di S.E.A. sita in Via Roma angolo Via
Piemonte.
Monteveglio (BO) – Manutencoop
Progetto preliminare e preventivo sommario per la ristrutturazione della S.E.A.
Casalecchio di Reno (BO) – Manutencoop
Progetto definitivo ed esecutivo e D.L. di Stazione S.E.A. in zona industriale

PIANI PARTICOLAREGGIATI
Piano Particolareggiato a Casalecchio di Reno (BO)
Progetto (partecipazione) di P.P. zona F 6.15 località S.Biagio per la realizzazione di
palestra.
Progettazione preliminare tipologica.
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Piano Particolareggiato a Casalecchio di Reno (BO)
Progetto (partecipazione) di P.P. zona F 4.02 – B 4.02 di via Carbonari per la realizzazione
di edilizia residenziale
Piano Particolareggiato a Casalecchio di Reno (BO)
Progetto (partecipazione) di P.P. zona C 3.17 di via Margotti per la realizzazione di edilizia
produttiva
Piano Particolareggiato a Casalecchio di Reno (BO) – Edilizia Industriale
Progetto (partecipazione) di P.P. C 3.9 Nord di via Cilea comprendente 1 palazzina da 8
appartamenti, 1 villetta quadrifamiliare, 1 palazzina da 5 appartamenti e 1 Show-Room con
annesse abitazioni

OPERE DI URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO
Castel Maggiore (BO) – Mattioli Costruzioni ex villa Magistrini
Progetto delle Opere di Urbanizzazione, preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per
comparto di capannoni industriali - commerciali della superficie complessiva di circa 10.000
mq in via G. di Vittorio.
Casalecchio di Reno (BO) - Carbonari
Progetto delle Opere di Urbanizzazione relative al P.P. zona F 4.02 – B 4.02 di via Carbonari
per la realizzazione di edilizia residenziale
Comparto ad uso abitativo ad Altedo (BO) – Edilizia Industriale
Progetto Unitario e Progetto delle Urbanizzazioni, preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. di
area per la realizzazione di edilizia residenziale.
Casalecchio di Reno (BO) – Cilea Nord
Progetto Unitario e Progetto delle Urbanizzazioni, preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. di
area per la realizzazione di edilizia residenziale.
Casalecchio di Reno (BO) – Diolaiti
Progetto Unitario e Progetto delle Urbanizzazioni, preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. di
area per edificio produttivo.
Parcheggio – Comune di Calderara di Reno (BO)
Direzioni Lavori per la costruzione di parcheggio pubblico in Località Longara

PREVENZIONE INCENDI
Enti Pubblici
Ente
Comune Casalecchio di Reno (BO)
Comune di Sala Bolognese (BO)
Comune di Zola Predosa (BO)
Privati
Committente
Comune
Stracciari auto
Via Stendhal Bologna
Mascagni Impianti
Sasso Marconi (BO)
Mascagni Impianti
Sasso Marconi (BO)
Mascagni Impianti
Sasso Marconi (BO)

Attività
Deposito di sostanze varie
Deposito di sostanze varie
Deposito di sostanze varie
Attività
Salone auto - Officina mecc.
Distributore Gas Metano
Distributore Gas GPL
Distributore Benzine Gasolio

Anno
1995
1999/00
1998/99
Anno
2009
1997
2000
2008
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Nuova Villa Emma
S.p.a
ZETA2
ZETA2
ELIMAX
Carfi
Circolo
Arci
Ippodromo
Autosalone BMW

Sasso Marconi (BO)

Casa di riposo 52 posti letto

1997

Crespellano (BO)
Crespellano (BO)
Crespellano (BO)
Cadstel Maggiore (BO)
Bologna (BO)

verniciatura polvere solvente
Verniciatura polvere solvente
stoccaggio vernici
Legatoria
Pubblico Spettacolo 180

1996
1998

Casalecchio di Reno
(BO)

1999

SICUREZZA NEI CATIERI (ex L.494/94)
Enti Pubblici
Comune di Sala Bolognese (Bo)
Stazione Ecologica Attrezzata
Comune di Zola Predosa (Bo)
Stazione Ecologica Attrezzata
I.A.C.P (Bologna)
Ristrutturazione ed adeguamento tecnico fabbricati di Via
Magazzari Bologna
I.A.C.P (Bologna)
Ristrutturazione ed adeguamento tecnico fabbricati di Via
Tanari a Castel S. Pietro Terme (Bo)
Comune di Zola Predosa (Bo)
restauro e la ristrutturazione della zona antica,
l’adeguamento normativo di altre parti, del cimitero del Comune sito in Via Garibaldi.
Comune di Zola Predosa (Bo)
Ampliamento e ristrutturazione del Magazzino
comunale
Privati
Alcuni nterventi
Sala Bolognese
(Bo) Costruzione di fabbricato di 6 appartamenti in località Padulle
Casalecchio di Reno (Bo) Completamento di fabbricato industriale in Via Guido Rossa
Casalecchio di Reno (Bo) Ristrutturazione di fabbricato sulla rotonda Biagi con spazi
commerciali ed abitazioni
Monte San Pietro
(Bo) Ristrutturazione di fabbricato ad uso abitativo in Via Landa 45
Zola Predosa
(Bo) Ristrutturazione di fabbricato ad uso abitativo in Via Madonna
dei Prati 57/2
Granarolodell’Emilia (Bo) Autosalone AUTOVANTI
Casalecchio di Reno (Bo) Ampliamento di fabbricato contiguo al canale
Bologna
Ristrutturazione del Circolo ARCI Ippodromo
Marzabotto
(Bo) Costruzione di box per cavalli, muro di sostegno terra,
palazzina servizi.
Casalecchio di Reno (Bo) Ristrutturazione interna Via Calzavecchio 16
Casalecchio di Reno (Bo) Costruzione di edificio industriale Diolaiti
Casalecchio di Reno (Bo) Costruzione di edificio industriale, quattro unità, via Caduti di
Reggio Emilia
Casalecchio di Reno (Bo) Ampliamento di edificio industriale, Salvioli
Bologna
Ristrutturazione di ex casa colonica Busi

DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE opere pubbliche
Bologna
Direzione tecnica di cantiere per realizzazione di rotonda e sistemazione delle vie Garavaglia
e Gioannetti periodo di esecuzione dell’opera 1999)
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Casalecchio di Reno (BO).
Direzione tecnica di cantiere per la sistemazione delle vie Dante, Testoni, Guinizzelli e
Colombo.
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione della Piaza Zampieri.
Marzabotto (BO
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la sistemazione, riqualificazione e realizzazione
di marciapiedi sulla S.S. 64 Porrettana nel capolluogo. (periodo di esecuzione dell’opera
2002/2003)
Pianoro (BO).
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione di impianto fognario e
illuminazione pubblica in via della Ferrovia. (periodo di esecuzione dell’opera 2002)
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione dei collettori fognari acque
bianche e nere in Pianoro nuova zona tra c.c. “treno azzurro” e stazione ferroviaria e Pianoro
Vecchia (BO), e sistemazione idraulica del tratto finale del fosso sito in localita’ Pianoro
Vecchia (fra i mappali 16, 308, 309 del foglio 64),
(periodo di esecuzione dell’opera 2003)
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione lavori per la messa in
sicurezza delle reti fognarienei pressi di via stazione Pianoro Nuova (BO) zona Via Stazione.
(periodo di esecuzione dell’opera 2004)
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione lavori per la risistemazione del
collettore fognario sotto al sottopassaggio ferroviario di via della stazione (via della ferrovia)
in Pianoro Nuova (BO).
(periodo di esecuzione dell’opera 2004)
Ozzano Emilia (BO).
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione dell’allacciamento degli
scarichi delle frazioni Colunga e Fabbreria al depuratore (periodo di esecuzione dell’opera
2001)
S.Lazzaro di Savena (BO).
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione di collettore fognario acque
nere loc.Farneto. (periodo di esecuzione dell’opera 2000/2001)
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione opere di realizzazione di pista
ciclo-pedonale parco dei Cedri – Via Bellaria Tratto F-G (periodo di esecuzione dell’opera
2007)
Sasso Marconi
Direzione tecnica di cantiere e contabilità per la realizzazione opere di sistemazione della
rete fognaria comunale nella localita’ Pontecchio Marconi - stralcio tratta via del Chiu’
(periodo di esecuzione dell’opera 2004-2005)

Arsenio Zanarini
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