
ATTIVITA’ PRINCIPALI DELLO STUDIO TECNICO

ING. MATTEO MOTTA

Lo Studio Tecnico Ing. Matteo Motta si è distinto nel tempo per la varietà

delle prestazioni proposte e per l’approccio alle questioni tecniche.

Si è sviluppata una visione a 360 dei problemi ed un approccio valido sotto

tutti i punti di vista:

• quello del docente di argomenti teorici,

• quello del progettista,

• quello del verificatore e collaudatore sul campo.

Lo Studio in particolare è mirato ad una visione innovativa e futuristica
delle scelte tecniche, in modo da anticipare le tempistiche di un mondo che

evolve sempre più velocemente.

Lo Studio Tecnico Ing. Matteo Motta si è distinto nel tempo per la varietà

delle prestazioni proposte e per l’approccio alle questioni tecniche.

Si è sviluppata una visione a 360° dei problemi ed un approccio valido sotto

tutti i punti di vista:

• quello del verificatore e collaudatore sul campo,

• quello del progettista,

• quello del docente di argomenti teorici.

Lo Studio in particolare è mirato ad una visione innovativa e futuristica delle

scelte tecniche, in modo da anticipare le tempistiche di un mercato che

evolve sempre più velocemente.

In sintesi le attività principali dello Studio sono quelle presentate sotto.

Per una definizione più precisa non esitate a contattarci.



RELAZIONI A CORREDO DI AUTOCERTIFICAZIONE E PERIZIE GIURATE

NELL’AMBITO DELL’IPERAMMORTAMENTO PER “INDUSTRIA 4.0” E/O

ATTUALE CREDITO D’IMPOSTA

Lo Studio dà la possibilità di detrarre una parte molto importante per

macchine e/o apparecchiature, già acquistate o da acquistare, che

rispondano ai requisiti della legge di bilancio.

• PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI CIVILI,

INDUSTRIALI E IN LUOGHI MEDICI ED ANCHE IN LUOGHI A RISCHIO DI

ESPLOSIONE

Lo Studio è in grado di affrontare il progetto di qualsiasi impianto in qualsiasi

luogo con anche direzione lavori e computo metrico estimativo

• VERIFICHE E COLLAUDI SU IMPIANTI ELETTRICI, CON

SPECIALIZZAZIONE IN LUOGHI MEDICI CON VERIFICA

ELETTROMEDICALI

Lo Studio esegue verifiche in ogni tipo di luogo, secondo le Norme CEI ed

anche del DPR 462 con la strumentazione più moderna anche per l'ambito

medico.

• PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Lo Studio esegue la progettazione della parte elettrica con esclusione della

parte autorizzativa.

• CALCOLO RISCHIO DI FULMINAZIONE IN TUTTI I LUOGHI DI

LAVORO

Lo Studio esegue il calcolo obbligatorio per ogni luogo di lavoro secondo

D.Lgs 81/08 con il software fornito dal Comitato Elettrotecnico Italiano CEI.



• CORSI DI FORMAZIONE SUL RISCHIO ELETTRICO SECONDO

NORMA CEI 11-27 PER L’OTTENIMENTO DELLE QUALIFICHE DI “PAV

PES PEI”

Lo Studio ha esperienza decennale nell'ambito della formazione nel Rischio

Elettrico ed esegue corsi anche presso il cliente.

• APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE (ANALISI DELLA

SICUREZZA, REDAZIONE FASCICOLO TECNICO, MANUALI USO E

MANUTENZIONE, OTTENIMENTO MARCATURA CE)

Lo Studio ha esperienza decennale in ambito di valutazione del rischio

meccanico e non solo.

• TUTTE LE ATTIVITA’ LEGATE ALL’ACUSTICA AMBIENTALE E

L’ACUSTICA NEI LUOGHI DI LAVORO

Lo Studio esegue misure e calcolo previsionale di impatto acustico, ma in

generale ogni attività.

• REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Lo Studio effettua questo tipo di calcoli per gli appartamenti e per i negozi

• REDAZIONE DOCUMENTI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI

DI LAVORO SECONDO DLGS.81/08 (DVR)

Lo Studio è specializzato per le attività di tipo medico ma in generale per ogni

attività.

• REDAZIONE DOCUMENTI SULLA GESTIONE E L’UTILIZZO DI

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Lo Studio prepara la relazione tecnica e la planimetria in triplice copia da

consegnare all'Ispettorato del Lavoro per avere l'autorizzazione.



• REDAZIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP PER TUTTI I TIPI

DI ATTIVITA’

Lo Studio è specializzato in attività tipo bar, ristorante, rosticceria etc.

• VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

IN CORRISPONDENZA DI ELETTRODOTTI

Lo Studio esegue il calcolo di tipo preventivo al fine di giungere alle

autorizzazioni a costruire da parte degli enti competenti.

• PROGETTAZIONE IMPIANTI ADDUZIONE GAS

Lo Studio esegue la progettazione della rete di adduzione gas ma anche la

relazione antincendio per le centrali termiche sotto i 136kw.

• VALUTAZIONE RISCHIO D’INCENDIO

Lo Studio esegue il calcolo del rischio sulla base del carico d'incendio

individuato.

• PROGETTAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRIVATA E

PUBBLICA

Lo Studio esegue calcoli di tipo illuminotecnico e di dimensionamento

dell'impianto di alimentazione per privati e/o enti pubblici

• RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Lo Studio esegue queste attività:

1.      Pompe di calore (progettazione installazione e manutenzione)

a)      Aerotermia

b)      Geotermia

c)      Idrotermia

d)      Nuovo sistema a Sonde Dinamiche©



2.      Gestione procedure per l’ottenimento di contributi statali per

a)      GSE

b)      Detrazioni fiscali edili e energetiche

c)      Certificati bianchi

d)      Certificati verdi

3.      Finanziamenti per

a)      Ristrutturazioni importanti

b)      Riqualificazioni energetiche

c)      Sistemi per la produzione e gestione delle FER


