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E' con profondo cordoglio che diamo l'annuncio della scomparsa del nostro Socio Emerito prof.
ing. cav. Carlo Lotti che con attenzione ha sempre voluto seguire i lavori della nostra
Associazione. Nato a Roma nel 1916 e laureato in ingegneria idraulica nel 1939 ha iniziato la
Sua carriera nel 1946 dopo aver partecipato alla seconda Guerra Mondiale.

  

      

  

Come ufficiale del Genio Aeronautico, ottenendo una promozione per merito di guerra, una
croce al Valor Militare e tre croci al merito. Nel 1950 ebbe il primo importante incarico per la
realizzazione del progetto e la direzione dei lavori della diga di San Giuliano in Lucania,
dell'Impresa Pietro Cidonio. Della stessa Impresa divenne poco dopo Direttore Tecnico,
mantenendo tale incarico fino al 1957. In quell'anno diede vita ad un proprio studio d'ingegneria
che presto trasformò in studio associato chiamandone a far parte i suoi più prossimi
collaboratori. La naturale evoluzione di questa iniziativa si concentrò nel 1973 con la
costituzione della Società d'Ingegneria "Carlo Lotti ed Associati S.p.A." di cui assunse la
presidenza.

  

Carlo Lotti ha personalmente partecipato, come progettista e responsabile dell'esecuzione a
numerose ed importanti opere in Italia ed all'estero. Libero docente in costruzioni idrauliche, è
professore incaricato di tale materia nella Facoltà d'Ingegneria di Roma.

  

Desideriamo, infine, ricordare l'ultima opera letteraria dal titolo "Un lungo cammino - 50 anni di
ingegneria nel mondo" nel quale lo stesso Lotti in collaborazione con Nino Goria ha tracciato il
lungo ed operoso cammino dello Studio Lotti.

  

Oggi la figlia ing. Patrizia Lotti dirige la Lotti S.p.A. mantenendo inalterato nel tempo il prestigio
della storica società che rappresenta l'italico ingengo nel mondo.
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Alla moglie ed ai figli Patrizia e Massimo rivolgiamo commosse i sensi delle nostre più sentite
condoglianze.
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