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L’officina Lodato, fondata da Antonino Lodato nel 1953, è oggi gestita dalle

figlie che proseguono nell’opera con lo stesso impegno e la cura per i clienti.

L’azienda si occupa di progettazione, installazione, manutenzione d’impianti

tecnologici e di ristrutturazioni edili.  Negli anni l’azienda ha maturato una

notevole competenza ed esperienza in tutti i settori  in cui ha operato.

Inizialmente dedicata all’impiantistica idraulica e di riscaldamento, ha esteso

la propria attività a tutta l’impiantistica tecnologica civile ed industriale, quale

condizionamento, antincendio, elettrico, solare e fotovoltaico, nonché alla

realizzazione di opera di ristrutturazioni complete. La continua ricerca di

tecniche e di materiali innovativi, la  serietà e la collaborazione nella

prestazione dei servizi hanno permesso di vantare una elevato livello di

fidelizzazione del cliente.

l’azienda



p  artner
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Grazie alla cinquantennale esperienza acquisita, l’azienda è in grado di offrire

un servizio globale, dalla progettazione degli ambienti (appartamenti, uffici,

negozi, istituzioni pubbliche) alla realizzazione dell’opera completa. 

L’azienda è impegnata nella progettazione, manutenzione ordinaria e

straordinaria, ristrutturazione, manutenzioni di stabili, concessione edilizie

autorizzazioni, dichiarazione inizio attività, art. 83.

L’Officina Lodato è particolarmente competente nella creazione di soluzioni

particolari in muratura: cabine armadio, pareti curve, decorazioni in vetro

mattone. Effettua inoltre gratuitamente sopralluoghi e preventivi e  garantisce

il rispetto dei tempi di realizzazione e dei costi preventivati.

ristrutturazione
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La divisione riscaldamento si avvale di tecnici altamente specializzati in ogni

tipologia d’impianti  con utilizzo esclusivo di tubazioni in rame coibentato,

ponendo particolare attenzione al risparmio energetico (impianti di

riscaldamento a pavimento tramite pannelli radianti).

• Impianti di  riscaldamento tradizionale con  radiatori in ghisa, alluminio,

acciaio,  e con utilizzo di termoconvettori;

• Installazione di caldaie murali da esterno ed interno, a condensazione, a

cascata per impianti centralizzati.

L’azienda possiede i requisiti tecnico-professionali secondo il dettato della D.M.

37/2008  per la conduzione, manutenzione ed installazione degli impianti

tecnologici. Da oltre vent’anni l’officina Lodato è centro pilota per assistenza e

ricambi del gruppo Junkers Bosch.

riscaldamento



Nell'ambito di un'attenta gestione

degli impianti e per ottimizzarne la

gestione, in questi ultimi anni molto

è stato puntato sulla telegestione e

sul telecontrollo. Attraverso queste

tecnologie è possibile ridurre in

modo significativo i disagi dovuti al

fermo degli impianti o al loro

malfunzionamento e per contenere i

consumi energetici.

L’azienda è inoltre accreditata presso

l’Azienda Municipale Gas (AMG GAS)

per gli interventi di allacciamento alla

rete gas del Comune di Palermo.
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Gli impianti di climatizzazione, con la richiesta di assicurare livelli di comfort

sempre più elevati, hanno avuto in questo ultimo decennio una notevole

diffusione. Per rispondere a queste nuove esigenze di mercato, l’Azienda

propone una serie di pacchetti di servizi studiati appositamente in base alle

esigenze dei clienti che vanno dalla semplice manutenzione ordinaria degli

impianti fino alla gestione globale dell'impianto di climatizzazione. In questo

settore in continua espansione, grazie alla sua struttura e competenza, l’officina

Lodato si pone come partner per impianti centralizzati di medie e grandi

dimensioni.

climatizzazione     e    vrf
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L’Officina Lodato cura la gestione dell'intero ciclo dell'acqua per usi civili, dal

punto di consegna dell'ente distributore al rubinetto dell'utente finale. In

particolare, si occupa dell'installazione e della manutenzione degli impianti

idraulici, degli impianti per il trattamento di depurazione dell'acqua potabile,

delle autoclavi per il trasporto dell'acqua nelle tubature dei piani più alti dei

condomini e delle pompe sommerse per lo scarico delle acque reflue.

Il ricorso alle più moderne tecnologie consente all’azienda di ridurre il carico

di consumi valorizzando l'efficienza degli impianti. Il tutto a vantaggio

dell'utente finale e del rispetto dell'ambiente.

Percorrendo un ipotetico viaggio dell'acqua, l’Officina Lodato si occupa di:

• adeguare il punto di consegna dell'acquedotto e delle prescrizioni dell'ente

erogatore;

impianto      idrico
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Sono numerosissimi gli immobili che, a causa della loro altezza, hanno la

necessità di utilizzare impianti di sopraelevazione della pressione idrica, i

cosiddetti impianti d'autoclave. Una particolare attenzione deve essere

riservata al serbatoio di preautoclave che viene imposto dagli Enti erogatori

per impedire che gli impianti di autoclave arrechino disagi agli utenti non

dotati di impianti di pompaggio. 

L’azienda è in grado di realizzare impianti in spazi ridotti grazie all'installazione

di impianti d'autoclave con pompe a velocità variabile, la cui caratteristica

principale è legata al fatto che utilizzando variatori elettronici di velocità,

trasduttori di pressione e di un'elettronica altamente sofisticata è possibile

limitare in modo significativo la dimensione dei vasi autoclave e di

conseguenza gli spazi necessari.

impianti     autoclave
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L’officina Lodato progetta ed installa impianti per la diffusione di energia

elettrica ad uso sia civile sia industriale. Ogni impianto è costruito nel rispetto

dell’attuale normativa vigente in materia; garantisce pertanto elevati standard

di sicurezza e di efficienza. L’azienda si occupa anche dell’installazione

d’impianti citofonici e videocitofonici, di sorveglianza, allarmi antifurto. Si

effettuano servizi di pronto intervento in caso di guasti.

impianti      elettrici
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L’officina Lodato ha da sempre basato la sua attività sulla ricerca

dell’innovazione e il perseguimento del progresso, aspetti che hanno costituito

fino ad oggi la chiave del nostro successo e della nostra continua crescita nel

tempo. Anche a fronte del crescente rilievo assunto dalle tematiche ambientali

e dall’efficienza energetica, oggi l’azienda opera in misura rilevante nel settore

delle energie alternative. E’ oggi in grado di installare impianti solari sia ad uso

abitativo sia ad uso industriale. L’azienda offre un’ampia gamma di scelta in

merito alla dimensione e alla potenza dei pannelli, che rappresentano una

conveniente e valida alternativa a caldaie a gas e scaldabagni elettrici.

solare    termico





20

Gli impianti fotovoltaici sono degli impianti che attraverso un sofisticato ma

semplice sistema di trasformazione dell’energia producono elettricità

dall’energia solare accumulata da appositi pannelli solari. Questo tipo di

impianto rende indipendenti dai fornitori di energia elettrica, liberando da

ogni tipo di costo di consumo. Grazie all’esperienza e alla professionalità

maturata, è in grado di trovare le soluzioni più adeguate ai vostri bisogni

energetici e siamo in gradi di individuare la migliore collocazione dei pannelli,

garantendo in questo modo la loro massima produttività. 

impianti     fotovoltaici
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La domotica, in estrema sintesi, è integrazione di tecnologie, servizi, fornitori

ed operatori. Al costo di una buona centrale ai allarme o poco più, una centrale

domotica offre le caratteristiche e le prestazioni necessarie per applicazioni di

sicurezza di elevata qualità ed apre le porte a tutto il resto dei servizi senza

necessità di costi per ulteriori centrali di controllo rendendo il sistema

complessivamente economico ed efficace proteggendo l’investimento nel

tempo. Domotica è, ad esempio, sicurezza antintrusione ed ambientale,

comfort ambientale, elettrodomestici e risparmi energetico, luci ed elementi

motorizzati, elementi ad acqua e di irrigazione, audio/video ed

intrattenimento, controllo locale e remoto, teleservizi ed infinite altre

applicazioni …

domotica
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L’Officina Lodato progetta e realizza piscine di ogni forma e dimensione,

cercando di soddisfare ogni vostra esigenza. Valutiamo le soluzioni migliori

per venire incontro ad ogni vostro bisogno mantenendo un ottimo rapporto

di qualità-prezzo. L’azienda realizza piscine interrate, prefabbricate, fuori terra

rigide o smontabili. Presso la sede dell’azienda i clienti trovano sempre il

modello e la soluzione più congeniale alle loro esigenze.

piscine
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L’azienda si avvale della collaborazione di personale tecnico altamente

specializzato, in grado di progettare, costruire e mantenere in ottimo stato di

funzionalità ogni genere di impianto antincendio; offre soluzioni di massima

efficacia, innovative e funzionali, per prevenire e risolvere ogni tipologia di

incendio sia all’interno di realtà residenziali che commerciali e industriali.

Grazie a un team di esperti progettisti provvederemo all’ideazione e alla posa

in opera dell’impianto più adatto alle specifiche necessità di ogni cliente

scegliendo tra:

• Valvole a diluvio

• Impianti di spegnimento a gas ecologici (Co2, Argon e Azoto)

• Impianti di spegnimento a schiuma

impianti     anticendio
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L’azienda offre un servizio di manutenzione nel senso più ampio del termine,

intesa come economia di gestione degli impianti, celerità nella risoluzione

delle problematiche e attenzione al rispetto dell'ambiente. L’Officina Lodato

svolge servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per privati ed enti, per

impianti di autoclave, riscaldamento centralizzato, caldaie per impianto

autonomo, impianti di condizionamento, elettrici, idrici, avendo particolare

riguardo al tema dell’efficientamento energetico. Per creare strutture che

possano davvero rappresentare il top del settore, è necessario eseguire

accurate analisi sugli ambienti in modo da ricercare le alternative più consone

e appropriate.

manutenzione
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*

INAIL

Fondazione Teatro Massimo

Hotel delle Palme

FIAT CENTER Palermo

CERISDI

Hotel Torre Macauda

Hotel Heloro (SR)

Park Hotel (SR)

Hotel Villa Politi (SR)

Aeronautica Militare – Aeroporto Bocca di Falco

Agriturismo Cambuca, Monreale (PA)

AMIA s.p.a.

portfolio



AST s.p.a.

Università degli studi di Palermo

Assessorato della sanità – Regione Siciliana

Ufficio Provinciale del Lavoro – Regione Siciliana

SEAT Pagine Gialle – Agenzia Pitti

Casa circondariale “Ucciardone” Palermo

Liceo Scientifico Statale “Benedetto Croce” - Palermo

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Libero Grassi” – Palermo

Istituto Professionale “Luigi Einaudi” - Palermo

*Lavori effettuati con la precedente denominazione sociale: OFFICINA LODATO di Lodato
Antonino, trasformata nel 2004 in OFFICINA LODATO s.n.c. di Lodato Giuseppina e Maddalena



Officina Lodato s.n.c
Piazza F. Chopin n°14 – 90144 Palermo
Tel.091 68 11 240 Fax 091 68 22 164
www.officinalodato.com 
info@officinalodato.com


