STUDIO
Location
Main Office
BOLOGNA - Via Marconi 110 - Casalecchio di Reno (Bo) - Italy
Secondary Office
FIRENZE - Via Osteria del Guanto 2 Rosso - Firenze - Italy
Tel. 051 576027 (2 Line RA)
Fax. 051 591885
e.mail:zanarini@conceptarchitettura.eu
e.mail Certificata:zanarini@pec.conceptarchitettura.eu
www.conceptarchitettura.eu
Skype: conceptarchitettura
Facebook: Concept Architettura
NICOLA ZANARINI
nato a Bologna il 14/07/1973
Residente in: ALTEDO di MALALBERGO (BO) Via M. Margotti 25
Cod. Fisc.
ZNR NCL 73L14 A944L
Partita IVA
01716721202
ARSENIO ZANARINI
nato a Monteveglio il 04/01/1950
residente in: CASALECCHIO DI RENO (BO) Via Garibaldi 214
cod. fisc.
ZNR RSN 50A04 F659Z
partita IVA
00488491200

Mission
Lo studio si propone di realizzare progetti di elevata qualità Estetico-Architettonica ma
anche con ottima funzionalità, nel rispetto delle normative, utilizzando anche tecnologie
all’avanguardia per migliorare il confort e la fruibilità, tenendo sempre come punto di
riferimento l’utilizzatore finale, seguendo un percorso progettuale multidisciplinare che
coinvolga tutte le sfaccettature dell’opera progettata.
Equipment
Rete Informatica Client/Server compasta da 1 Server dati, 1 Server di posta, 5 work
station fisse e 2 mobili
Plotter A0 Colore
Stampante A3 Color
Stampante A4, CD e Foto alta definizione Color
Fotocopiatrice/Stampante A3Colore
Tecnigrafi per disegno tradizionale
Scanner A4, Foto e Dia
Attrezzatura fotografica digitale
Teodolite integrato Pentax
Livello ottico
Attrezzature varie per rilievi
Softwear:
Autocad LT 2004
Autocad Full 2012
Revit 2012
Pacchetto MS Office
Correl Photo Paint
Correl Draw x3
Programmi per Topografia e Catasto
Programmi per Sicurezza nei Cantieri
Programmi per Calcolo Reti Antincendio

Concept Area
Si occupa dello 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 della restituzione grafica
del progetto.
Development Area
Si occupa 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.
Security Area
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 e fa la formazione in
cantiere.
Per la prevenzione incendi si occupa dello studio del progetto per il pre parere, della
progettazione esecutiva e della successiva verifica in cantiere, fino alla raccolta dei
certificati per l’ottenimento del C.P.I.
Administration Area
Si occupa dei contatti con gli enti, della contabilità e della fase finale delle realizzazioni,
ovvero della parte catastale e di definizione delle abitabilità/usabilità, con la relativa
raccolta documentazioni finali.
Technical Support
Lo studio si avvale inoltre di numerose collaborazioni esterne specialistiche per offrire
una progettazione completa in ogni parte, mantenendone comunque il controllo,
facendo da project manager.

