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Dott. Ing. Franco Errani 
Via Zagarelli alle Mura, 50B Tel.-Fax: 0544-67255
48121 Ravenna  E-mail: proitin@racine.ra.it

PEC: franco.errani@ingpec.eu

Curriculum Vitae:

Dott. Ing. Franco Errani nato a Forl� il 13/11/1950, libero professionista  con studio in  

Ravenna, V. Zagarelli alle Mura 50B.

Titoli abilitativi:

 in possesso della laurea specialistica Sez. A Settori  civile e ambientale – industriale -

dell’informazione, conseguita presso l'Universit� degli Studi di Bologna, con iscrizione 

all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, al n.545, 

dal 1979;

 iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno dei professionisti di cui alla Legge 7 

dicembre 1984 n.818, recante nullaosta provvisorio per le attivit� soggette ai controlli di 

prevenzione incendi, al n. RA00545I00162;

 iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici Ufficiali del Giudice ed all'Albo dei Periti del 

Tribunale di Ravenna, in materia di impianti elettrici-elettronici, di climatizzazione, di 

rilevazione incendi, di prevenzione incendi;

 membro della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo di Ravenna, quale esperto di  impianti elettrici ed elettronici;

 in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 14/08/1996 n.494 per l'attivit� di 

progettazione e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione 

dei lavori;

 in possesso del titolo di Tecnico competente in acustica (Provv.to 730 del 21/11/2003 

della Provincia di Ravenna).
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Settori di attivit� professionale:

Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici:

- nel settore termotecnico,  ovvero elaborazione della documentazione prevista per 

l’espletamento delle pratiche comunali, ai sensi della legge 10/91 e del D.Lgs 

19/8/2005 n.192 e D.Lgs. 29/12/2006 n.311, progettazione e direzione lavori di 

impianti di riscaldamento e climatizzazione  civili ed industriali, impianti a 

pannelli solari. 

- nel settore elettrico ed elettronico, ovvero elaborazione della documentazione 

prevista per l’espletamento delle pratiche ai sensi della D.M. 37/2008, 

progettazione di impianti elettrici ed elettronici civili e industriali, rilevazione 

incendio ed impianti fotovoltaici;

Espletamento di pratiche riguardanti le norme di prevenzione incendi, ovvero richiesta e 

rinnovo del certificato di prevenzione incendi, progettazione in ambienti soggetti a 

specifiche norme di prevenzione incendi. Progettazione e direzione lavori.

Espletamento di pratiche riguardanti il soddisfacimento dei requisiti cogenti necessari e 

richiesti dal comune, compresi i requisiti cogenti acustici passivi degli edifici;

Attivit� prevista dal D.Lgs. 14/08/1996 n.494,  per la progettazione e il coordinamento 

in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dei lavori.

Ravenna, 07/07/2017

Dott. Ing. Franco Errani
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