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Lo studio associato lavora da anni nel campo dell’edilizia sia per la committenza pubblica che privata
occupandosi principalmente di progettazione strutturale, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, consulenza
energetica, collaudi strutturali e amministrativi, redazione perizie.
Lo spirito dello studio rivolge particolare attenzione agli edifici ad elevate prestazioni energetiche, all’utilizzo
di materiali ed energie naturali e rinnovabili ed al rispetto dell’ambiente in generale ed in particolare
all’utilizzo del legno in edilizia.
Nell’ambito della committenza pubblica abbiamo lavorato per:
- Comune di Beinette
- Comune di Boves
- Comune di Caraglio
- Comune di Cervasca
- Comune di Fossano
- Comune di Montezemolo
- Comune di Peveragno
- Comune di Revello
- Comune di Robilante
- Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese
- ACDA Cuneo
- ATC Cuneo
- Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo
- Motorizzazione Civile Cuneo
- Tribunale di Cuneo
- Tribunale di Mondovì
- Triennale di Milano

-

dott. ing. Monica Lerda

Titoli di studio:
- maturità classica (liceo classico Silvio Pellico di Cuneo)
- laurea in ingegneria civile (Politecnico di Torino)
telefono: +39.328.0455008
pec: monica.lerda@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n° A1390
Elenco ministeriale L 818 (prevenzione incendi) n° CN01390I00318
Abilitazione L 81/08 (ex 494 sicurezza nei cantieri mobili)
Abilitazioni L 81/08 (ex 626 RSPP sicurezza nei luoghi di lavoro moduli A,B,C)
Certificatore energetico della Regione Piemonte n° 103500

-

dott. ing. Enrico Ravagnan

Titoli di studio:
- maturità scientifica (liceo scientifico Gerolamo Fracostoro di Verona)
- laurea in ingegneria civile (Università di Trento)
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telefono: +39.393.9294352
pec: enrico.ravagnan@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo n° A1179
Abilitazione L 81/08 (ex 494 sicurezza nei cantieri mobili)
Prevenzione incendi L 818/84 n° CN 01179I00354
Consulente tecnico di ufficio del Tribunale di Cuneo
Certificatore energetico della Regione Piemonte al n° 103706
Certificatore energetico della Regione Lombardia al n° 10020
Consulente esperto CasaClima

PUBBLICAZIONI:
Articoli:
-

www.lavoripubblici.it (21/04/2016) la progettazione e direzione lavori delle strutture in legno – autori:
Lerda e Ravagnan

Libri:
-

Grafill (1° ed. marzo 2014): Edifici in legno a struttura portante in pannelli X-Lam – autore: Ravagnan

-

Grafill (1° ed. gennaio 2016): I nodi strutturali negli edifici di legno a pannelli X-Lam – autori: Lerda e
Ravagnan
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