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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

FABBI CHRISTIAN 

 

             

 Via delle Vigne, 22 -  48018 Faenza (RA)  - ITALIA 

+390546 668163                        +393358230896           

fabbii@energia.ra.it            

Sesso Maschile | Data di nascita 20/02/1976 | Nazionalità Italiana 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
 

 
PRINCIPALI PROGETTI ESEGUITI   

 
 

 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
LIBERO PROFESSIONISTA 

Dal 2001 ad oggi Socio fondatore di: 
Studio Associato Energia 
Viale Marconi 30/3 – 48018  Faenza (RA) - Italia 

www.energia.ra.it 

▪ Progettazione impiantistica 

▪ Progettazione impianti meccanici, di riscaldamento, condizionamento, 
idrosanitari, impianti del gas 

▪ Progettazione impianti elettrici, antintrusione, rilevazione fumi, impianti 
radiotelevisivi e telefonici, domotica 

▪ Classificazione luoghi con pericolo di esplosione (ATEX) 

▪ Prevenzione incendi 

▪ Acustica edilizia, architettonica e ambientale 

▪ Progettazione impianti da energie rinnovabili: fotovoltaico, solare termico, 
geotermico, biomasse 

▪ Diagnosi energetiche fabbricati 

Scuderia di formula 1 
Toro Rosso 

Faenza 
 

Attività svolte acustica:  

 Valutazione previsionale di impatto acustico  

 Simulazione tramite software Cadna di DataKustik 
Attività svolte progettazione termica: 

 Progettazione impianto di riscaldamento-raffrescamento 

 Clean room ISO 7-8 

 Coogeneratore a gas metano potenza elettrica 30 kW 

mailto:fabbii@energia.ra
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Uffici team 
motociclistico 

Gresini Racing 

Faenza 

Attività svolte acustica:  

 Valutazione previsionale di impatto acustico  
Attività svolte progettazione elettrica: 

 Progetto impianto elettrico 
Attività svolte progettazione termica: 

 Progettazione impianto termico e idro-sanitario 

Centro commerciale 
Conad La Filanda 
Faenza 

Attività svolte acustica:  

 Valutazione previsionale di impatto acustico  
Attività svolte progettazione termica: 

 Progettazione impianto di condizionamento, distribuzione gas metano, 
idrico-sanitario, di scarico delle acque nere e saponose, areazione locali, 
scarico del prodotto della combustione 

 Prevenzione incendi 
Attività svolte progettazione elettrica: 

 Progettazione impianto elettrico e fotovoltaico 

Vetriceramici s.p.a. 

Capannone 
lavorazione e  

palazzina uffici 

Casola Valsenio 

Attività svolte progettazione elettrica: 

 Progetto impianto elettrico e direzione lavori 
Attività svolte progettazione termica:  

 Progettazione impianto termico e di condizionamento, distribuzione gas e 
direzione lavori 

Vecom - 
Urbanizzazione 
capannone e palazzina 
uffici   

Fiorano Modanese 

Attività svolte progettazione elettrica: 

 Progettazione impianto elettrico e direzione lavori 
Attività svolte progettazione termica:  

 Progettazione impianto termico e di condizionamento e direzione lavori 

Camst – Allestimento 
area ristorazione 
mensa aziendale 
superficie 1000 mq 

Bologna 

Attività svolte acustica:  

 Valutazione previsionale di impatto acustico  
Attività svolte progettazione elettrica: 

 Progettazione impianto elettrico 
Attività svolte progettazione termica: 

 Progettazione impianto di climatizzazione 

Outlet Le Perle - Lifestyle 
village 150 negozi  

Faenza 

Attività svolte progettazione elettrica: 

 Progettazione impianto elettrico e urbanizzazione 

 Progettazione impianto fotovoltaico potenza 500 kWp 
Attività svolta progettazione termica: 

 Progettazione impianto di climatizzazione 

PRU – Complesso 
residenziale e 
commerciale 

Marina di Ravenna 

 

Attività svolte acustica:  

 Relazione requisiti acustici passivi  

 Valutazione previsionale di impatto acustico  
Attività svolte progettazione elettrica: 

 Progettazione impianti elettrici 

 Progettazione illuminazione pubblica 
Attività svolta progettazione termica: 

 Progettazione impianto termico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

  

 
 

Gente Edizioni Musicali 
Pausini 

Castelbolognese 

Attività svolte acustica:  

 Valutazione previsionale di impatto acustico  
Attività svolte progettazione elettrica: 

 Progettazione impianto elettrico 
Attività svolte progettazione termica: 

 Progettazione impianto di climatizzazione 

 

Scuderia di formula 1 
Toro Rosso 

Faenza 
 

 
Attività svolte acustica:  

 Valutazione previsionale di impatto acustico  

 Simulazione tramite software Cadna di DataKustik 
Attività svolte progettazione termica: 

 Progettazione impianto di riscaldamento-raffrescamento 

 Laboratori e uffici 

 Coogeneratore a gas metano potenza elettrica 70 kW 

06-11-2009 
 

Titolo della qualifica conseguita 
 

 

19/03/2001 
 

Titolo della qualifica conseguita 

 
 

 

 Iscritto all’albo Certificatori Emilia Romagna al n. 002749 

 

 

 Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali di Ravenna al numero 547 

 

1995 
 

Titolo della qualifica conseguita 

 

 

Istituto di istruzione /formazione 

 

 Diploma di Perito Tecnico Industriale  con specializzazione meccanica 

 

 Istituto Tecnico Industriale Statale di Faenza 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Lingua madre 

 
 

 

ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Livello intermedio Livello base Livello intermedio Livello intermedio Livello base 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative possedute acquisite durante l’esperienza 
lavorativa 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di organizzazione, coordinamento e amministrazione di numerose 
persone che lavorano in team, acquisita ed impiegata sia a livello lavorativo sia a 
livello personale 


