





















 






























Lo studio tecnico nasce nel 1984 con funzioni di calcolo impiantistico,



successivamente, con il passare del tempo si sono aggiunte nuovi
settori di lavoro spaziando dalla progettazione meccanica all’acustica
all’edilizia ed architettura avvalendosi della collaborazione di Tecnici
qualificati nei vari settori tra cui Geometri, Periti, Ingegneri ed
Architetti.
Nel maggio 2002 è stato costituito lo studio associato Lotti & Partners i
cui soci paritari sono l’ing. Antonio Lotti e l’arch. Alessio Lotti. Allo
stato attuale lo Studio Tecnico si avvale della collaborazione di un
ingegnere elettronico per le problematiche connesse alle impiantistiche
elettriche ed elettroniche e di tecnici qualificati nel campo della
topografia oltre a collaborazioni saltuarie con altri Studi Tecnici
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Attestato

di

frequenza

corso

“Tecnico

per

la

Progettazione Assistita da Computer (CAD) durata ore
320 di cui 160 di stage ottenuto il 22.12.97.
Diploma

di

Geometra

conseguito

p/o

l’Istituto

Geometri Morigia di Ravenna nell’anno 1998 con
punteggio 55/60.
Esame di Abilitazione alla Professione di Geometra
ottenuto nell’anno 2001 con punteggio 68/100.
Laurea in Architettura ottenuta p/o l’Università di
Ferrara con punteggio 102/110 ottenuta il 9/10/03.
Corso per Arbitri Camerali frequentato presso la
Camera di Commercio di Ravenna e conseguente
iscrizione negli elenchi per arbitri della Camera di
Commercio della Provincia di Ravenna.
Tecnico Competente

in Acustica Ambientale ed

inserito negli Elenchi della Provincia di Ravenna con
provvedimento n°379 del 05 Luglio 2004
Specializzazione

DL

conseguita

data

in

494/96,
28

sicurezza
Febbraio

cantieri
2005.

Specializzazione in Prevenzione Incendi conseguita in
data 7 maggio 2005.
Iscrizione Ordine degli Architetti al n°590.
Aggiornamento peridico Prevenzione Incendi
Aggiornamento periodico Sicurezza 81/08
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Principali incarichi ricoperti nel campo della sicurezza:
Civili Abitazioni:
redazione di PSC, incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei seguenti cantieri:
Solaroli Alex ristrutturazione con demolizione parziale di edificio di civile abitazione sito in Faenza;
Vallone Giovanni e Gianpiero nuova costruzione di fabbricato bifamiliare S.Michele Ravenna
De Lorenzi Andrea e Silvia nuova costruzione di fabbricato bifamiliare S.Michele Ravenna
Lotti Ettore e Massimiliano nuovo fabbricato rurale Villanova di Ravenna
Sintoni Giovanni ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione Santerno;
Feliciani Enrico nuova costruzione di fabbricato di civile abitazione San Pietro in Trento;
Garroni Massimo ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione San Michele;
Liverani Silvia nuova costruzione di fabbricato di civile abitazione in struttura lignea Roncalceci
Meggiolaro Stefano – Rossi Paola ristrutturazione con demolizione totale di edificio di civile abitazione sito in
Villa Inferno di Cervia
Amaducci Domenico ampliamento di fabbricato di civile abitazione Punta Marina
Scarpa Renzo – Nostini Giuseppina nuova costruzione di fabbricato di civile abitazione Porto Fuori;
Gordini Roberto ristrutturazione di fabbricato di valore tipologico

Attività Artigianali :
redazione di PSC, incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei seguenti cantieri:
Ditta Alessandrini sito in S.Pietro in Vincoli Ravenna nuova costruzione di capannone artigianale;
Ditte RETRA e CECAF nuova costruzione di capannone artigianale sito in Savio Ravenna;

Cicli Angelini ampliamento di attività mediante nuova costruzione prefabbricato;

Condomini:
redazione di PSC, incarico di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei seguenti cantieri:
Condominio Quadrifoglio 25 unità immobiliari Milano Marittima restauro torrino;
Condominio Centrale 125 unità immobiliari Milano Marittima nuovo impianto antincendio con scavo e posa
serbatoi interrati;
Condominio San Domenico 40 unità immobiliari Milano Marittima ristrutturazione facciate e restauri cemento
armato;
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Lavori Stradali:
incarico di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei seguenti cantieri:
Cantiere stradale in Lido di Classe Via Fratelli Vivaldi;
Cantiere stradale in San Romualdo;
per i cantieri di cui sopra lo scrivente ha svolto le funzioni di RSPP e di controllo della sicurezza per le
attrezzature utilizzate delle ditte.

Redazione di Piano Operativo della Sicurezza per le seguenti ditte:
ICEP San Pancrazio per la redazione di documento generale per la redazione dei POS.
IMPRESA LAGHI ORLANDO Villanova di Bagnacavallo per la redazione di POS relativo al Cantiere Sintoni
Giovanni Santerno.
CENTRO SERVIZI CASA Fornace Zarattini

per la redazione di POS relativo al Cantiere Condominio

Centrale Milano Marittima e Gordini Roberto
IMPRESA UNIVERSUM Gatteo a Mare per la redazione di POS relativo al Cantiere Solaroli Alex Faenza

Incarichi ricoperti in campo edile e impiantistico:
-

Progettazione e Direzione Lavori per la nuova costruzione di complesso immobiliare composto da n°8 appartamenti
in palazzina e n°6 villette a schiera di proprietà Immobiliare SI.STE.MA sito in Via Canalazzo Ravenna; (1998)

-

Progettazione e Direzione Lavori per la nuova costruzione di capannone artigianale di proprietà della Ditta
Alessandrini sito in S.Pietro in Vincoli Ravenna;

-

Progettazione e Direzione Lavori per la nuova costruzione di capannone artigianale di proprietà delle Ditte RETRA e
CECAF IN sito in Savio Ravenna;

-

Predisposizione e assistenza alla redazione di tutta la documentazione relativa ai Festival dell’Unità di Camerlona,
Piangipane, Castiglione di Cervia e Fornace Zarattini;

-

Progettazione e Direzione Lavori per l’ampliamento di capannone ad uso artigianale di proprietà della Ditta Angelini
e Figlio s.n.c sito in S.Pietro in Vincoli Ravenna;

-

Stima di edificio e terreno di competenza sito in Camerlona (RA) via Carraia Nicher 16/A di proprietà dei coniugi
Fiorentini Reginaldo/Jakob Margot.

-

Stima di civili abitazioni, fabbricati rurali, capannoni agricoli e terreni sia agricoli che di competenza di edifici siti in
S.Stefano (RA) di proprietà Saporetti Riccarda.

-

Progettazione grafico-architettonica e assistenza alla Direzione Lavori per pista per skateboard e pattini si trova
all’interno della Polisportiva Ponte Nuovo sita in via Ancona n°43.

-

Progettazione architettonica e assistenza alla Direzione lavori per edificio bifamiliare sito in S.Michele via Mantegna,
di proprietà F.lli Vallone Giovanni e Giampiero.

-

Progettazione architettonica e assistenza alla Direzione lavori per edificio bifamiliare sito in S.Michele via Melozzo
da Forli, di proprietà De Lorenzi Silvia e Andrea.
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-

Progettazione architettonica e assistenza alla Direzione lavori per ampliamento di edificio sito nella zona PEEP di
Villanova di Ravenna di proprietà Prati Franco Fabbri Nadia

-

Progettazione e Direzione dei Lavori per manutenzione straordinaria Condominio Belfiore Cervia (RA).

-

Assistenza alla Progettazione e Direzione dei Lavori per opere di manutenzione straordinaria Hotel Royal Palace
M.M. Cervia (RA).

-

Determinazione delle tabelle millesimali e regolamenti di condominio in complesso immobiliare composto da n°72
unità immobiliari denominato “Condominio Le Ruote” sito in Lido di Savio

-

Progettazione e Direzione dei Lavori per modifiche interne e adeguamento impianti in edificio sito in via Cividale 22
(RA) di proprietà Piccinini Cinzia/Fiumana Maria.

-

Progettazione architettonica e assistenza alla Direzione lavori per nuova costruzione di fabbricato di civile abitazione
sito in Via Don Primo Mazzolari Porto Fuori Ravenna Proprietà Scarpa Renzo – Nostini Giuseppina.

-

Stima di Edificio sito in Via Villanova 76-78 Villanova di Ravenna di proprietà Ventimiglia Adriano & C.

-

Esecuzione disegni CAD per progetti di max per Edifici per Agenzie Immobiliari di Ravenna (Mondo casa) e Russi
(Agenzia Top casa Beautiful)

-

Progettista e Direttore dei lavori per ristrutturazione torrino a mare presso Condominio Quadrifoglio Via Anello del
Pino Milano Marittima.

-

Progettista e Direttore dei lavori per ristrutturazione e consolidamento di fabbricato di civile abitazione, adeguamento
impianti e realizzazione di recinzione relativo al cantiere di Via Argine Destro Montone n°204 Ragone di Ravenna
(RA) Proprietà Celli Renzo.

-

Stima del valore di mercato di edificio di civile abitazione sito in Conventello di Ravenna Via Scuole di proprietà
Manco Maria

-

Progettista e Direttore dei lavori per recupero di fabbricato ad uso stalla con intervento di ristrutturazione per
ricavarne un fabbricato di civile abitazione in via Lovatella n°3 Faenza.

-

Progettista e Direttore dei lavori per ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione sito in via Fermini n°54 Lugo
(RA) di Proprietà: Gianfelice Adamo, Calderoni Emanuela.

-

Progettista e Direttore dei lavori per modifiche all'attuale recinzione che delimita l'area di viale delle Nazioni n°176
Marina di Ravenna RA Proprietà: Demanio Forestale di cui è concessionario il Circolo Endas G.Garibaldi

-

Stima per la determinazione del valore di mercato su richiesta di Banca Primavera di una unità immobiliare sita in
Classe via Goetz Walter n.11.PT-1.

-

Progettazione e Direzione lavori per loculo cimiteriale sito nel cimitero comunale di S.Michele (RA) Committente
Mazzotti Antonietta.

-

Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione di nuovo impianto antincendio con vasche sommerse presso
Condominio Centrale Milano Marittima (RA)

-

Progettazione e Direzione Lavori di abitazione agricola unifamiliare sita in Villanova di Ravenna di proprieta Lotti
Ettore e Massimiliano

-

Progettazione e Direzione Lavori di fabbricato ex agricolo sito in Villa Inferno di Cervia Via Beneficio I Tronco di
proprietà Meggiolaro Stefano e Rossi Paola.

-

Stima del valore di mercato di complesso di fabbricati e terreni agricoli sito in Villanova di Ravenna Via Villanova di
proprietà eredi Galamini
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-

Perizia in qualità di CTP per danni subiti all’immobile sito in Ravenna Via di proprietà Vicenzi Giorgio in
conseguenza della chiusura forzata di luci su muro in confine

-

Progettazione d’interni in fabbricato di nuova costruzione sito in Via Murri Ravenna di proprietà Montanari Marco
Progettazione d’interni in fabbricato di nuova costruzione sito in Via della Randa Punta Marina Terme Ravenna di
proprietà Catani Raffella

-

Progettazione preliminare di Show Room aziendale in capannone artigianale sito in Cervia di proprietà Pelletteria
Cervese

Incarichi ricoperti in campo acustico 277/91 e della sicurezza 626/94
-

Stabilimento Balneare “NELLO BEACH” arenile Marina di Ravenna: rilievi fonometrici serali, a norma L. 447/95, ai
fini dell’ottenimento dell’autorizzazione della C.T.P.V.L.P.S. per l’attività danzante serale.

-

Stabilimento Balneare “BAGNO OBELIX” arenile Marina di Ravenna: rilievi fonometrici serali, a norma L.447/95, ai
fini dell’ottenimento dell’autorizzazione della C.T.P.V.L.P.S. per l’attività danzante serale.

-

Cooperativa Agricola Braccianti “Bellini” di Filo di Argenta (FE):attività di consulenza acustica in occasione di tutti i
sopralluoghi e relative verifiche effettuate nelle Aziende Agricole della Cooperativa per la stesura/aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del Dlgs 626/94 e nuova stesura con misurazioni fonometriche
della relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)8

-

Stabilimento CECOP Filo di Argenta (FE) produzione sementi per Green Australiano:attività di consulenza acustica
in occasione di tutti i sopralluoghi e relative verifiche effettuate nello stabilimento per la stesura/aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del Dlgs 626/94 e nuova stesura con misurazioni fonometriche
della relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Stabilimento CPOC Consandolo trasformazione ortofrutticola:attività di consulenza acustica in occasione di tutti i
sopralluoghi e relative verifiche effettuate nello stabilimento per la stesura/aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del Dlgs 626/94 e nuova stesura con misurazioni fonometriche della
relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Festival dell’Unità di Piangipane (afflusso > 200 persone):relazione previsionale acustica per l’ottenimento della
Deroga alla legge 447/95 in merito alle attività ricreative temporanee (posizionamento sorgenti sonore, distanza dai
ricettori esterni e rumore di facciata degli edifici viciniori)

-

Festival dell’Unità di Camerlona (afflusso < 200 persone):Relazione previsionale acustica per l’ottenimento della
Deroga alla legge 447/95 in merito alle attività ricreative temporanee (posizionamento sorgenti sonore, distanza dai
ricettori esterni e rumore di facciata degli edifici viciniori)

-

Stabilimento “Casa del Trattore” Fornace Zarattini (RA) commercio ricambi:Attività di consulenza acustica in
occasione di tutti i sopralluoghi e relative verifiche effettuate nello stabilimento per la stesura/aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del Dlgs 626/94 e nuova stesura con misurazioni fonometriche
della relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Governi Settimia Vendita al Cartoccio Lido Adriano (RA):Attività di rilievo acustico con misurazione fonometriche per
la verifica della rumorosità degli impianti di estrazioni fumi sia nei locali di vendita che nelle abitazioni circostanti ai
fini dell’autorizzazione ARPA all’esercizio dell’attività.
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-

Manifestazione temporanea “SLAM TRICK 2000” (afflusso > 200 persone):Relazione previsionale acustica per
l’ottenimento della Deroga alla legge 447/95 in merito alle attività ricreative temporanee (posizionamento sorgenti
sonore, distanza dai ricettori esterni e rumore di facciata degli edifici viciniori)

-

Stabilimento “Albafrut” lavorazioni agricole:Attività di consulenza acustica in occasione di tutti i sopralluoghi e
relative verifiche effettuate nello stabilimento per la stesura/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai
sensi dell’art.4 del Dlgs 626/94 e nuova stesura con misurazioni fonometriche della relazione tecnica a norma D.L.
277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Bar Matrioska Lugo (Ra):Attività di rilievo acustico diurno e notturno con misurazione fonometriche per la verifica
della rumorosità dell’attività in presenza di impianti di amplificazione musicale sia nei locali dell’attività che negli
appartanti sovrastanti ai fini dell’autorizzazione ARPA all’esercizio dell’attività.

-

Autolavaggio self service 24 h “DRAGO” Bagncavallo di Lugo:Valutazione di impatto acustico a norma legge 447/95
per variante di progetto con modifiche strutturali

-

Gruppo “VALERIO MAIOLI” s.p.a. Ravenna regie televisive, impianti elettrici e illuminazioni:Attività di consulenza
acustica in occasione di tutti i sopralluoghi e relative verifiche effettuate nello stabilimento per la
stesura/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del Dlgs 626/94 e nuova stesura
con misurazioni fonometriche della relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Soc. Emelca S.r.l. Bagnacavallo Valutazione preventiva di impatto acustico a norma L. 447/95 con relativi dettagli
esecutivi per la realizzazione di capannone artigianale con annessa abitazione (rumore di facciata, di calpestio,
partizioni divisorie)

-

Soc. Emelca S.r.l. Bagnacavallo Valutazione preventiva di impatto acustico a norma L. 447/95 con relativi dettagli
esecutivi per la realizzazione di complesso immobiliare composto da n°4 alloggi (rumore di facciata, di calpestio,
partizioni divisorie)

-

Marani / Villa Rota S.Michele (Ra):Attività di rilievo acustico notturno con misurazione fonometriche per la verifica
della rumorosità dell’attività ricreativa di Villa Rota in presenza di impianti di amplificazione musicale eseguita in
confine tra le due proprietà e a 2 mt dalla facciata maggiormente esposta dell’abitazione Marani.

-

Stabilimento RETRA

Savio (RA) servizi antincendio:Attività di consulenza acustica in occasione di tutti i

sopralluoghi e relative verifiche effettuate nello stabilimento per la stesura/aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del Dlgs 626/94 e nuova stesura con misurazioni fonometriche della
relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)
-

Babini Roberta Valutazione preventiva di impatto acustico a norma L. 447/95 con relativi dettagli esecutivi per la
demolizione e rifacimento di edificio abitativo (rumore di facciata, di calpestio, partizioni divisorie) Attività di rilievo
acustico notturno e diurno per la valutazione del rumore di tipo ferroviario per la demolizione e rifacimento di edificio
abitativo in zona soggetta

-

Stabilimento Pelletteria Cervese Cervia lavorazioni pellami: Attività di consulenza acustica in occasione di tutti i
sopralluoghi e relative verifiche effettuate nello stabilimento per la stesura/aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del Dlgs 626/94 e nuova stesura con misurazioni fonometriche della
relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Cooperativa Agricola Braccianti “Bellini” di Filo di Argenta (FE):Consulenza acustica per analisi della rumorosità di
macchine da giardinaggio al fine dell’ottenimento della deroga agli orari di lavoro
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-

Romanini Santerno (RA) Valutazione preventiva di impatto acustico a norma L. 447/95 con relativi dettagli esecutivi
per la realizzazione di ampliamento di fabbricato di civile abitazione (rumore di facciata, di calpestio, partizioni
divisorie)

-

Savini Lugo (RA)Valutazione preventiva di impatto acustico a norma L. 447/95 con relativi dettagli esecutivi per la
demolizione e ricostruzione di civile abitazione (rumore di facciata, di calpestio, partizioni divisorie); è inoltre stata
preso in considerazione, per particolari esigenze della Committenza, l’insonorizzazione del fabbricato richiesta per
l’attività di musicista del Committente.

-

Centro Servizi Casa s.r.l nuova stesura documento di valutazione dei rischi a norma 626/94 e nuova stesura con
misurazioni fonometriche della relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Officina Martini nuova stesura documento di valutazione dei rischi a norma 626/94 e nuova stesura con misurazioni
fonometriche della relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Impresa Edile Grossi Ettore nuova stesura documento di valutazione dei rischi a norma 626/94 e nuova stesura con
misurazioni fonometriche della relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

-

Valerio Maioli s.p.a. (circa 120 dipendenti) nuova stesura documento di valutazione dei rischi a norma 626/94 e
nuova stesura con misurazioni fonometriche della relazione tecnica a norma D.L. 277/91 (macchine e Lay-Out)

Incarichi di Prevenzione incendi
Attività Industriali:
-

Progettazione e relazione tecnica qualificata per ottenimento N.O.P. (Impianto a idranti)

Fiorentina cavi s.p.a. via

delle Industrie (RA)
-

Verifica sicurezza e C.P.I. cantiere e officina Gruppo Cosmi (off-shore) Piomboni-Marina di Ravenna (RA)

-

Progettazione e relazione tecnica qualificata per ottenimento C.P.I. (Impianto a idranti 3 anelli)

-

Lloyd s.p.a via Baiona (RA)

-

Progettazione e relazione tecnica qualificata per l’ottenimento del C.P.I. della trattoria Cubana - Marina di Ravenna

-

Progettazione e relazione tecnica qualificata per l’ottenimento del C.P.I. per negozio caccia e pesca MACI’ Savio di
Cervia (RA)

-

Progettazione e relazione tecnica qualificata per l’ottenimento del CPI per fabbricato di civile abitazione con
autorimessa con più di 9 autoveicoli sito in via Vicoli (RA)- Proprietà SOCIETA’ IMMOBILIARE VICOLI

S.r.l. –Via

Trieste 76 Ravenna
-

Certificazione della resistenza al fuoco di elemento strutturale e di separazione Plastik FORA (RA)

Attività alberghiere e di pubblico spettacolo:
Elenco degli alberghi più significativi di cui si é curata la Prevenzione Incendi, l'adeguamento alla L.13/89 (eliminazione
delle barriere architettoniche) e la messa in efficienza degli impianti fissi antincendio.
·

Hotel Lido - Milano Marittima (RA)

·

Hotel Oriente - Milano Marittima (RA)

·

Hotel Astra - Milano Marittima (RA)

·

Hotel Lina - Pinarella di Cervia (RA)

5LSURGX]LRQHFDUWDFHDGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD
·
Hotel Manila - Pinarella di Cervia (RA).
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·

Hotel Real - Tagliata di Cervia (RA)

·

Hotel Rosenblatt Cervia (RA)

Edifici civili :
Condominio Royal Palace – Milano Marittima (RA)
Condominio Artemide – Milano Marittima (RA)
Condominio Ariston – Milano Marittima (RA)
Condominio Belfiore – Milano Marittima (RA)
Condominio Cadorna – Milano Marittima (RA)
Condominio San Domenico – Milano marittima (RA)

Ristoranti e Bagni :
Bagno Nello Beach – Marina di Ravenna
Bagno Obelix

– Marina di Ravenna

Bagno Pino

– Marina di Ravenna

Trattoria Cubana – Marina di Ravenna

Progettazione e Direzione lavori per realizzazione di Impianti adduzione gas
metano, elettrici, allestimento palchi, stands e organizzazione della sicurezza delle
seguenti manifestazioni
- Carnevale di Santerno (RA)
- Sagra di Santerno (RA)
- Segavecchia di Piangipane (RA)
- Carnevale di Marina di Ravenna (RA)
- Festa dell’Unità di Camerlona
- Festa dell’Unità di Piangipane
- Festa dell’Unità di Castiglione di Ravenna
- Festa dell’Unità di Fornace Zarattini
- Festa della Birra Lido Adriano

Progettazioni industriali e Brevetti
- Realizzazione di nuovo tipo di pinze e cesoie per demolizione edifici civili, artigianali, industriali e commerciali da
inserirsi in macchine movimento terra in grado di tagliare fino a HEA 360; progetto, calcoli e disegni esecutivi per
l’esecuzione del prototipo .Committente ditta Melandri Giuseppe s.r.l (RA)
- Brevetto per sistema di sterzatura automatico ruote posteriore di autoveicolo (rivendicazioni e ricerche c/ Porsche ) Committente Sebastiani Alfonso Bagnacallo (RA).
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Lavori di Isolamento e Impianti termici( L10/91 e L46/90 ):
- Chiesa di Santerno (RA), riprogettazione imp. di riscaldamento a ventilconvettori con rifacimento e messa a norma C.T.
(Q=200.000 kcal/h) completo di collaudo I.S.P.E.S.L. e ottenimento C.P.I.
- Hotel Astra Milano Marittima (RA) progettazione di nuova centrale per produzione acqua sanitaria (Q=99.000 kcal/h) e
realizzazione impianto di raffrescamento estivo (Q= 35.000 frig/h)
- Scuola materna di Santerno (RA), riprogettazione imp. di riscaldamento a radiatori e produzione acqua calda sanitaria
con rifacimento e messa a norma C.T. ( Q=55.000 kcal/h) completo di collaudo I.S.P.E.S.L.
- Relazioni tecniche di isolamento termico (L.10/91) e di imp. di riscaldamento ad acqua calda mono-bitubo con collettori
complanari per edifici di civile abitazione siti nella Provincia di Ravenna. L'esperienza progettuale copre gli anni dal 1984
(L. 373/76) a tutt'oggi.
Chiesa di S.Michele (RA), riprogettazione imp. di riscaldamento a ventilconvettori con realizzazione C.T. (Q=200.000
kcal/h) completo di collaudo I.S.P.E.S.L. e ottenimento C.P.I..

Piste Skatebord e pattini, Stand:
Lo Studio si avvale della collaborazione di Tecnici esperti nel settore per la progettazione, la messa a norma e
l’omologazione delle strutture adibite allo skatebord e pattini.

- Omologazione di circa sessanta strutture adibite a tale sport, ed in alcuni casi loro progettazione da nuovo, in tutto il
territorio italiano
- Progettazione e Direzione Lavori di nuova realizzazione di pista in cemento per skateboard e pattini presso il centro
sportivo “Polisportiva Ponte Nuovo” sito in via Ancona 43 – (Ra).
Progettazione strutturale e relativo collaudo statico inerente Stand modulare prefabbricato in carpenteria metallica, di
produzione della Ditta “Argelli e Zaffagnini” di Fusignano (RA)

Valutazione del rumore a norma 277/91 ed immisione in atmosfera :
Particolare attenzione è rivolta alle problematiche inerenti la valutazione di esposizione al rumore e relativi interventi di
bonifica (D.Lgs. 277/91). Fra i numerosi clienti i più significativi sono:

- Egisto Francia conc. Volkswagen (RA)

- Lastra srl. (RA)

- Officina Romea (RA)

- Valerio Maioli Impianti (RA)

- Comacar- Voltana (RA)

- Terremerse- Voltana (RA)

- C.A.B. Filo di Argenta (FE)

- Imp. edile Capra- Alfonsine (RA)

- Frigomeccanica (RA)

- Giacomoni- Voltana (RA)

- C.E.C.O.P filo di Argenta (FE)

- Compagnia Portuale (RA)
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Perizie e Stime
Esecuzione di numerose perizie in qualità di CTU per il Tribunale di Ravenna , Lugo , Faenza, per il Giudice di pace di
Ravenna; esecuzione di numerose perizie in qualità di CTP; i settori indagati sono abbastanza vari ma prevalentemente
nei settori impiantistico civile, motoristico, infortunistico, danni industriali.
- Stima in qualità di CTP per modifiche ad impianto di riscaldamento-igienico sanitario e di scarico svolti da I.T.I.S. di
Randi Renzo & C snc (RA).
- Perizia in qualità di CTP inerente il contenzioso fra Montanari Stefano c/Ricci Alberto Savio di Cervia (RA)
- Perizia in qualità di CTP inerente il contenzioso fra EDIL GAMMA/LATINO GAETANO (In fase di accertamento tecnico
preventivo ) Classe (RA)
Perizia in qualità di CTP inerente il contenzioso Oleodinamica 2000 c/Impresa Doronzo relativa ad escavatore per
utilizzo su fondale marino Barletta (BA)
Perizia per Accertamento tecnico preventivo eseguito al fine di valutare l’incidenza dei danni conseguenti al lavoro di
posa in opera del manto di copertura relativi al cantiere “Palazzo Folli” sito in Massa Lombarda Piazza Umberto Ricci –
Committente M-B di Motta Mirko & C s.a.s Cervia (RA)
Perizia in qualità di CTU inerente il contenzioso Luciani c/ RTF inerente motore diesel Fiat Daly (Tribunale di Faenza )
Perizia in qualità di CTP per danni dovuti a malfunzionamento dell’impianto di condizionamento del negozio di
tabaccheria Riparbelli sito in piazza XX Settembre 12 (RA)
Perizia in qualità di CTP per accertamento tecnico preventivo relativo a contenzioso Frigomeccanica Ircos srl c/ Ici Ban
Caffè (RA) su impianto di condizionamento
-Perizia in qualità di CTU relativa al procedimento civile AUTOTECNICA c/ SORA per malfunzionamento di motore
diesel revisionato.
Perizia infortunistica per incidente mortale in qualità di CTP p/o il Tribunale di Lugo (incidente Mazzini in
Massalombarda).
Perizia infortunistica in qualità di CTP in località Cassana (FE). Committente Berra
Perizia infortunistica in qualità di CTP in località Tagliata di Cervia. Committente Orso Sanna.

Collaudi statici e tecnico funzionali:
Edificio di proprietà DS Villanova di Ravenna (collaudo statico);
Circolo Tennis Via Zalamella Ravenna (collaudo tecnico funzionale);
Collaudi statici per stand di manifestazioni temporanee e civili abitazioni.

Questo riassume a grandi linee, tralasciando i piccoli lavori, l’attività svolta dallo Studio
Tecnico sia direttamente dal Sottoscritto che in collaborazione con gli altri soci delle studio
(ing.Lotti Antonio)
Fiduciosi di aver correttamente rappresentato il nostro potenziale cogliamo l’occasione per
porgere distinti saluti
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