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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SABATTINI STEFANO 

Indirizzo  VIA CESARE MASINA N°12 - 40129 BOLOGNA 

Telefono  051.32.40.49 

Fax  051.32.40.49 

E-mail/PEC  studiosabattini.arch@gmail.com    stefano.sabattini@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

 

 

                                    Data di nascita 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                               • Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
• Periodo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 
 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 26/07/1978 

 

 

 

 

 
2010 
 
Certificatore Energetico in Edilizia (DGR 1754/2008) 
 
 
 
 
2007 
 
 
Abilitazione alle “Certificazioni della legge 818/84 ed altre” (N. BO3351A242) 
 
 
 
 
 
2005 
IIPLE di Bologna 
 
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri ( ex D.Lgs 494/96) 
 
 
 
 
2005 
 
ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA AL N.3351 
 
ESAME DI STATO PER ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO  
 
 
 
 

mailto:studiosabattini.arch@gmail.com
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                                            • Periodo            2004 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione 
                                        o formazione 
                   • Principali materie / abilità         LAUREA MAGISTRALE _ FACOLTA’ DI ARCHITETTURA DI FERRARA  
         professionali oggetto dello studio 
                          • Qualifica conseguita 
                • Livello nella classificazione  
                     nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  AREA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI 
 

• Periodo   ANNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori per rifacimento impermeabilizzazione della copertura piana 
condominiali del fabbricato sito in Via Papini 26, Bologna. 

   

• Periodo   Anni 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori per rifacimento impermeabilizzazione e nuova pavimentazione 
dell’area esterna a copertura delle autorimesse condominiali site in Via Roncaglio 10, Bologna. 

 

• Periodo  Anni 2009-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione Lavori per demolizione e ricostruzione con cambio d’uso da 
magazzino a pubblico esercizio del fabbricato di Via del Bordone n°1, Bologna “Ristorante Gran 
Sasso” con realizzazione di palificata per nuovo piano interrato. Progettazionie degli impianti 
meccanici, fognature e lay out del ristorante. Coordinamento per la sicurezza in cantiere, 
progettazione e direzione lavori strutturale 

 

 

 

• Periodo   Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione, Coordinamento per la sicurezza in cantiere, direzione lavori di smaltimento 
amianto e posa nuova copertura in fabbricato a destinazione commerciale in Via Emilia n°199, 
Anzola dell’Emilia (BO). 

 
 

• Periodo   Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori dell’intervento di recupero di sottotetto in residenza privata del 
fabbricato di Rivabella n°2, Bologna, progettazione e direzione lavori impianti meccanici e 
riqualificazione energetica 

 

• Periodo   Anni 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori della ristrutturazione edilizia e adeguamento igienico funzionale 
per il Ristorante Le Querce di Via Zena n°83, Pianoro con opere strutturali di consolidamento 
del piano interrato. Coordinamento per la sicurezza progettazione e direzione lavori strutturali. 
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• Periodo   Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori per ristrutturazione edilizia nel fabbricato di Via D’Azeglio n°98, 
Bologna relativamente ai locali della Pasticceria Bar Ristorante Antica Bologna. 

 

• Periodo   Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori di smaltimento amianto e posa nuova copertura in vari 
capannoni industriali tra cui Sede delle Attività produttive “FONDAZIONE CATIS”, “REDIVO 
PIETRO”, “TIPOGRAFIA MODERNA”, in Via Lapidari a Bologna oltre a richiesta Finanziamenti 
INAIL in conto capitale per interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 

• Periodo  Anni 2006-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego  Progettazione e direzione lavori per demolizione e ricostruzione con cambio d’uso da magazzino 
a residenza del fabbricato di Via Sant’Anna n°34, Bologna con realizzazione di palificata per 
nuovo piano interrato, progettazione e direzione lavori strutturale. 

 

• Periodo  Anni 2006-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progettazione e direzione lavori dell’adeguamento igienico funzionale e di prevenzione incendi 
dell’attività commerciali Cento Alimentare CONAD di Castenaso, Via Bentivogli n°36. 

 

 

AREA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
 
Anni 2012-2014 
 
 
Riqualificazione energetica degli Impianti termotecnici del Villaggio di 260 alloggi “La Meridiana” 
EX INA CASA di Via Cellini n°18-20, Via Cellini n°14-16, Via Levanti n°12-14, Via Levanti n°16-
18. Progettazione edilizia e direzione lavori degli interventi annessi (nuova canna fumaria del 
grattacielo e ricostruzione fabbricati accessori all C.T.). Progettazione edilizia e direzione lavori 
del risanamento e consolidamento delle strutture in cemento armato, coordinamento per la 
sicurezza. 
 
Anni 2010-2011 
 
 
Riqualificazione energetica dell’edificio e degli Impianti termotecnici del fabbricato di 60 alloggi 
sito in Via Berti- Via Inviti- Via Ranuzzi- a Bologna. Progettazione edilizia e direzione lavori degli 
interventi di coibentazione della copertura e nuova pavimentazione, coordinamento per la 
sicurezza. 
 
 
Anni 2009-2010 
 
 
Riqualificazione energetica dell’edificio e degli impianti termotecnici del fabbricato di 126 alloggi 
sito in Via Longhena n°1-17 a Bologna. Progettazione edilizia e direzione lavori degli interventi 
di coibentazione del portico, nuovi pannelli solari termici, coordinamento per la sicurezza. 
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• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 
 
 
 
AREA RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO  
 
 
Anno 2014  
 
Restauro conservativo delle facciate, vano scala e copertura del fabbricato soggetto a tutela da 
parte del Ministero dei Beni Culturali sito in Via Collegio di Spagna n°1, Bologna 
 
 
 
AREA CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ DEI FABBRICATI E OPERE DI 
URBANIZZAZIONE 
 
 
Anni 2011-2015 
 
Progettazione degli interventi ai fini dell’ottenimento del Certificato di Conformità Edilizia e 
Agibilità per i fabbricati siti in Via Levanti n°12-14 e n°16-18, Bologa. 
 
 
Anno 2011 
 
Progettazione degli interventi ai fini dell’ottenimento del Certificato di Conformità Edilizia e 
Agibilità per il fabbricato soggetto a vincolo paesaggistico secondo art. 136 del DLgs 42/04 siti in 
via Siepelunga n°8, Bollogna sede AGEOP FONDAZIONE AUGUSTA PINI. 
 
 
 
AREA SICUREZZA 
 
 
Anni 2012-2016 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione relativamente alla 
demolizione e ricostruzione della Casella Agricola sita in Via Tolara di Sopra n°75, Ozzano 
dell’Emilia. 
 
 
 
Anni 2010-2014 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione relativamente alla 
demolizione e ricostruzione della Casella Agricola sita in Bolognina n°1594, Castello di 
Serravalle (BO). 
 
 
 
Anno 2011 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente al Restauro e risanamento 
conservativo delle facciate del Palazzo sede della Camera del Lavoro Metropolitana di Via 
Marconi n°67, Bologna. 
 
 
 
Anno 2010 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente al Restauro e risanamento 
conservativo delle facciate del Palazzo sede della C.G.I.L. di Via Marconi n°69, Bologna.. 

   
 AREA CONSULENZA ORGANI GIURISTIZIONALI 

 

• Periodo 

   

Anni 2012-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio  

Via Don Pasti n°2-48, Funo di Argelato (BO) 
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• Tipo di impiego  Consulenza Tecnica di Parte e d’Ufficio per il Tribunale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

  

 

Anni 2013-2014 
Attività Commerciale  
Via del Pratello n°19, Bologna 
Consulenza Tecnica di Parte e d’Ufficio per il Tribunale 
 
Anni 2009-2010 
Condominio Aurora 
Via Aspromonte n°23-25, Imola (BO) 
Consulenza Tecnica di Parte e d’Ufficio per il Tribunale 
 
AREA PREVENZIONE INCENDI 
 
Anni 2011-2015 
Autorimesse 
Via Dante n°7/2, Bologna 
Adeguamento Prevenzione Incedi 
 
Anni 2013-2014 
Autorimesse 
Via Toscana n°4, San Lazzaro (BO) 
Adeguamento Prevenzione Incedi 
 
Anni 2013-2014 
Centrale Termica Edificio Civile 
Via Berti – Inviti – Ranuzzi a Bologna 
Adeguamento Prevenzione Incedi 
 
 
Anni 2010-2013 
Capannoni della Ditta Magri Autoadesivi 
Via Quattrovie n°7, Castello d’Argile 
Adeguamento Prevenzione Incedi 
 
Anni 2007-2014 
Autorimesse Centrale Termica, Edificio Civile  
Via Emilia n°132-168, Ozzano dell’Emilia 
Adeguamento Prevenzione Incedi 
 
 
Anno 2012 
Autorimesse 
Via Corticelli n°23-27, Bologna 
Adeguamento Prevenzione Incedi 
 
 
 
Anni 2010-2011 
Autorimesse 
Via dei Giardini n°11-17 e Via dei Giardini n°19-25, Bologna 
 
 
 
Anni 2010-2011 
Panetterie Italiane 
Via Ropa n°4, Calderara di Reno 
Adeguamento Prevenzione Incedi 
 
Anni 2007-2011 
Grand Hotel Elite 
 
Adeguamento Prevenzione Incedi 
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• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

AREA IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 
Anni 2014 
Progettazione e Direzione Lavori di rifacimento rete fognaria del capannone sede dell’attività 
Ludovic Via Caduti di Reggio Emilia n°9, Casalecchio di Reno (BO). 
 
 
 
Anni 2014 
Progettazione e direzione lavori di rifacimento rete fognaria del complesso residenziale di Via 
Sopracastello, Minerbio (BO) realizzato da EMMEPI Costruzioni. 
 
 
 
 
Anni 2010-2014 
 
Dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici, meccanici e reti gas alla normativa in vigore 
L. n.37/08. 
 
 
 
 
AREA TUTELA PAESAGGIO 
 
 
 
Anno 2014 
Via MonteAlbano n°25, Bologna 
Pannelli solari 
 
 
Anno 2012 
Via Rivabella n°2, Bologna 
 
Modifiche al coperto 
 
 
AREA ATTIVITA’ LAVORATIVE/PRODUTTIVE 
 
Anni 2010-2014 
Ristorante “Il Minestraio” 
Via Arno n°1, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
Anno 2014 
Discoteca Giostrà 
Via Mattei n°46, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
 
 
 
Anno 2014 
Sala da Ballo Arlecchino 
S. Pietro Capofiume (BO) 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
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• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anno 2013 
Sala da Ballo Candilejas 
Via Bentini n°20, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
 
Anni 2006-2013 
Casa di Cura Giovanni XXIII  
Di Viale Pepoli e Caserme Rosse 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
Anni 2004-2011 
Panetterie Italiane  
Via Ropa n°4, Calderara di Reno 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
Anni 2010-2011 
Negozio Sergio Tacchini Centro Navile  
Via Cristoforo Colombo n°7/20, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
Anno 2006-2011 
Hotel Elite  
Via Saffi n°36, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
 
 
Anni 2008-2010 
Negozio Fila Centro Navile  
Via Cristoforo Colombo n°7/20, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
 
 
 
 
Anni 2007-2010 
Scuola di Cucina Vecchia Scuola Bolognese 
Via Malvasia n°49, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
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• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 
 
 
Anni 2008-2010 
Pizzeria “Il Veliero” 
Via Milazzo n°11A, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
Anni 2008-2010 
Pizzeria Ristorante Il Ducale  
Via Oberdan n°24/2, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
 
Anni 2004-2010 
Hotel Eden  
Viale Lenin n°25, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 
 
 
 
 
Anni 2005-2009 
Hotel Kennedy 
Via Fossolo n°13, Bologna 
Pratiche AUSL/SUAP per modifiche edilizie, impiantistiche e di lay out, adeguamento igienico 
funzionale, adeguamento di prevenzione incendi, autorizzazione allo scarico ed emissione in 
atmosfera per attività lavorative quali locali pubblici e produttivo/artigianale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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  FRANCESE 

                            • Capacità di lettura  elmentare 

                         • Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DI SOFTWARE 

PHOTOSHOP (BUON LIVELLO) 

AUTOCAD 2D (BUON LIVELLO) 

SKETCHUP (LIVELLO ELEMENTARE) 

ACCA SOFTWARE CERTUS (BUON LIVELLO) 

ACCA SOFTWARE PRIMUS (LIVELLO ELEMENTARE) 

EDILCLIMA (BUON LIVELLO) 

 
 

PATENTE O PATENTI  A, B 

 

   

 
 

   

 


