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AZIENDA

Elettro71 S.r.l. rappresenta una realtà 
produttiva che da oltre dieci anni 
progetta e realizza impianti elettrici 
e fotovoltaici sia civili che industriali.
Fornisce un servizio “chiavi in mano” 
occupandosi di tutti gli aspetti produttivi 
dalla progettazione alla realizzazione.

Il lavoro di E71 è impostato seguendo 
un sistema di gestione per la qualità 
conforme alla Norma ISO 9001 :2008. 
L'oggetto di certificazione è: 
progettazione, realizzazione, installazione 
e manutenzione di impianti elettrici (EA 
28/19). Siamo attestati per l'esecuzione 
di lavori pubblici per la categoria OS30, 
Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi Classifica III: 
€ 1.032.913,00.

L’organico di E71 è costituito da circa 
20 unità. Uno staff-tecnico altamente 
qualificato ed autonomo nella gestione 
delle commesse garantisce l’affidabilità 
degli impianti realizzati e pone come 
obiettivo principale la soddisfazione 
del cliente. L’azienda è dotata di 
uffici e capanonne di mq 1.200, di un 
carroponte da 10 tonn.,  di numerose 
attrezzature, e di un buon parco mezzi, 
le nostre squadre possono lavorare 
in completa autonomia e senza la 
necessità di ricorrere all’utilizzo di 
risorse esterne.

Sono stati realizzati quadri elettrici di 
distribuzione BT (bassa tensione) e MT 
(media tensione) tipo Power Center, 
comando centralizzato MCC, controllo 
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e regolazione processi di produzione, 

lavorazione e supervisione, rifasamento 

automatico centralizzato; impianti 

di distribuzione energia elettrica per 

il settore commerciale, industriale e 

civile. Automazione e bordo macchine 

con programmazione PLC. Impianti 

di protezione contro le scariche 

atmosferiche e antideflagranti ecc.

E71 è in grado di realizzare  impianti 

specifici per industrie siderurgiche, 

per depurazione e trattamento acque, 

stazioni di riduzione e pompaggio 

gas naturale, alberghi, case di riposo, 

banche, industrie di imbottigliamento 

ed impianti ad energia rinnovabile ed 

ecologica.

PARCO MEZZI: 

7 furgoni da cantiere
2 sollevatori telescopici
2 piattaforme verticali
2 mezzi con piattaforme
2 autovetture di rappresentanza

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi CLASSIFICA III 
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IMpIANtI INDuStrIAlI

Siamo in grado di eseguire le seguenti 
tipologie di impianti:

• Esecuzione impianti distribuzione 
e trasformazione Mt/Bt da 20 KV
0,4 KV

• realizzazione di quadri elettrici 
  di varie tipologie:
- quadri di distribuzione BT 
  (bassa tensione) tipo Power Center;
- quadri di distribuzione BT per la   
  distribuzione terminale di energia 
  in aree industriali;
- quadri di comando centralizzato  
  di motori (MCC) in BT negli impianti
  industriali;
- quadri di rifasamento automatico   
  centralizzato;
- quadri di distribuzione terminale   
  automazione di comando;
- quadri di controllo e regolazione di 
  processi di produzione, lavorazione 
  e supervisione

• realizzazione di:

- impianti di distribuzione energia  

  elettrica per il settore commerciale 

  ed industriale;

- impianti automazione e bordo  

  macchine di controllo, produzione 

  o assemblaggio con programmazione 

  PLC;

- impianti di protezione contro 

  le scariche atmosferiche;

- impianti di distribuzione

  antideflagranti EEx;

- impianti specifici per industrie   

  siderurgiche (acciaierie, fonderie,

  pressofusioni, ecc);

- impianti centralizzati di comando 

  e controllo per la depurazione e

  trattamento acque;

- impianti per stazioni di riduzione 

  e pompaggio GAS naturale.

Quadro per centrale OME/MUA - ILVA - Taranto
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rEAlIZZAZIoNI:

Alcuni impianti industriali realizzati:

• EX NuClEo tECNICo AlItAlIA:  
  presso Aeroporto di Malpensa (VA).
  Lavori di adeguamento e  
  riqualificazione impianti tecnologici 

• GNuttI CIrIllo SpA:
- scollegamento e ricollegamento con  
  movimentazione transfer o centri lavoro;
- Impianto MT/BT;
- Impianto elettrico palazzina uffici.

• BrAWo BrASSWorKING SpA:
- cabina MT/BT linee defiscalizzate 
  con alimentazione forni CEFI;
- impianto automatizzato silos 
  e nastri scarico sfridi;
- impianto linee stain per controllo   
  computerizzato della produzione

• Acciaierie VENEtE SpA:
- rifacimento carroponti acciaierie 
  con manutenzione; 
- impianto silos e nastri;
- impianto stoccaggio vagliatura.

• rIVA ACCIAIo SpA:
- impianti elettrici;
- impianto ferroleghe;
- impianto caricamento ceste, ferroleghe 
  insufflazione calce e carbone;
  Stabilimenti di:
- Taranto
- Genova
- Novi Ligure (AL)
- Parigi
- Verona
- Sevillana (Spagna)
- Neuves Maisons (Francia)

• IlVA SpA:
- impianto riscaldamento reparto   
  stoccaggio Coils
- impianto forno aeraulico;
- impianto gruppo sovrapressione

• ACCIAIErIE tSW, trier (GErMANIA)
Impianto frantumazione e trasporto terre

Impianto elettrico celle di pesatura per 
tramoggie, Acciaierie Trier - Germania.

Quadri elettrici MCC per impianto V.O.D.
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• DIttA SElENIA MEtAllI,
  pian Camuno (BS)
  Cabina MT/BT per forno pressa

• DIttA ADorKEM tECHNoloGY SpA,   
  Costa Volpino (BG)
  Impianti antideflagranti 
  per azienda chimica 

• DIttA KErIoS -  pula (Cagliari)
  Impianti antideflagranti per azienda   
  chimica

• ZuCCHINI SpA - Brescia
 Fornitura quadri con automazione 
 PLC reparto Galvanica 
 
• DIttA “oCEANo trADE”
  oradea - romania 
  Impianto elettrico filatoio

• DIttA SAlVADorI E SpINottI
  torino. Impianto forno

• ADAMEllo SKY - temù (BS)
  Quadri di potenza nuovi impianti
  di risalita 

• EuroMEC Srl - Berzo Inferiore (BS)
  Impianto elettrico capannone ed uffici 

• ACCIAIErIA tENoVA 
  MoBArAKEH IrAN
  Impianto insufflazione calce e carbone

• DIttA ForNI BENDottI
  Costa Volpino (BG)
  Impianto elettrico cella sezionatore MT

• luCCHINI S.p.A. (BS)
  Stabilimenti di:
  Lovere (BG)
  Piombino (LI)
  Trieste

• CotoNIFICIo AlBINI - Albino (BG)
  Nuovo Impianto tintoria e asciugatura
  Impianto fotovoltaico stabilimento 
  Mottola (TA)

• DAlMINE - Bergamo
  Impianto cabine elettriche a servizio 
  CDZ reparti

• A2A MultIutIlItY - Milano 
  Depuratore di Castenedolo
  Manutenzione impianti 
  Brescia e Cremona

• SIEMENS tECNoloGY - Milano
  Depuratore Arzignano

• VAlDErA ACquE - pisa 
  Depuratore/trattamento biologico
  stabilimento di Pisa 

• SACBo - Bergamo
  Impianto hangar manutenzione 
  automezzi

Realizzazioni elettriche reparto trance 
Cirillo Gnutti - Lumezzane

Quadri elettrici
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Gruppo condizionamento reparto di produzione - Brawo Brassworking

Gruppo alimentazione motori navali - Alfa Laval S.p.A.



10

Inverter per impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici

IMpIANtI FotoVoltAICI

In un bilancio finanziario globale, 
esteso alle componenti strategiche che 
possono influenzare il futuro mercato 
dei combustibili, diventa determinante 
il valore di una fonte energetica con 
disponibilità indipendente, illimitata e 
gratuita per sempre.

E71 si occupa della progettazione,
fornitura e posa d’impianti fotovoltaici
civili e industriali e da sempre cerca 
di essere competitiva proponendo 
le migliori tecnologie al prezzo più 
vantaggioso. Risparmio ed ecologia 
sono la soluzione per un futuro migliore!
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Impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici

• MEV IMMoBIlIArE
  Costa Volpino (BG)
  Impianto da 90 Kw

• tErMotECNICA SEBINA
  Costa Volpino (BG)
  Impianto da 40 Kw

• CotoNIFICIo AlBINI - Mottola (tA)
  Impianto da 100 Kw

• EuroMEC - Esine (BG)
  Impianto da 100 Kw

prINCIpAlI rEFErENZE:
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IMpIANtI CIVIlI

Quelli di tipo civile sono impianti realizzati a servizio di banche, uffici, ristoranti, hotels, 
centri benessere, case di riposo, condomini ed abitazioni private.
In questo ambito, siamo in grado di progettare ed eseguire ogni richiesta 
del cliente, grazie ad uno staff di persone qualificate e competenti.

Centro Benessere piscina e area relax - Terme di Boario (BS) 

Esterno - Terme di Boario (BS) 
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rEAlIZZAZIoNI:

• Gruppo BANCA INtESA SANpAolo
  Impianti elettrici e centrali termiche 
  presso le filiali di:
  - Fornaci
  - Lecco,
  - Lumezzane
  - Mantova
  - Milano
  - Sarnico
  - Vimercate

• FoNDo pENSIoNI CArIplo
  Impianti elettrici presso Busto Arsizio 
  e Peschiera Borromeo.

• tEAtro “ArCIMBolDI” di Milano
  Quadri distribuzione e comando.

• FoNDAZIoNE CASA DI rIpoSo 
  p.A. FACCANoNI - Sarnico (BG)
  Impianto elettrico, rilevazione fumi e   
  antincendio, cabine di trasformazione,
  predisposizione impianto telefonico 
  per un importo pari ad € 650.000.

• rSA “CASA DEllA SErENItA”
  lovere (BG)
  Impianto elettrico per un importo 
  di € 400.000.

• rSA “FoNDAZIoNE BuoNoMo   
  CACCIAMAttA” - tavernola (BG)
  Impianto elettrico per un importo 
  di € 700.000.

• CENtro CurE “VIolAtI” 
  all’interno delle Terme di Boario (BS).
  Impianto elettrico ampliamento zona  
  piscine e centro WELLNESS,  
  per un importo di € 140.000.

• CENtro CoMMErCIAlE 
  “VAlSErIANA CENtEr” - Albino (BG)
  Impianti elettrici e rilevazione  
  antincendio per un importo di € 110.000.

• “FINSEtA” - lovere (BG)
  Lavori di adeguamento e  
  riqualificazione impianti elettrici di uffici,  
  negozi e centro benessere.
• IMpIANto ElEttrICo DI NEGoZI
  Sonico (BS).

• CoMplESSo rESIDENZIAlE 
  EX MAZZolENI 
  Darfo Boario terme (BS)
  Ristrutturazione stabile

• Complesso ”AllCE”
  Costa Volpino (BG)
  Impianto elettrico settore residenziale   
  m2 1.500, settore direzionale e 
  artigianale m2 3.000, settore 
  commerciale m2 1.500.

• orAtorIo pArroCCHIAlE 
  Darfo Boario terme (BS)
  Realizzazione impianto elettrico 

• tutElA AMBIENtAlE DEl SEBINo,   
  paratico (BS)
  Cabina di trasformazione MT/BT 

• SoCIEtà M.E.V. IMMoBIlIArE Srl  
  Costa Volpino (BG).
  Impianto fotovoltaico da 86Kw 
  di potenza nel nuovo complesso 
  Commerciale-artigianaledirezionale

• SINt (ESSErE BENESSErE)
  Bergamo
  Realizzazione 25 punti vendita   
  parafarmacie

• BoSColo HotElS 
  (Nizza, Budapest, Milano)

Hotel Boscolo “Exedra” - Nizza
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Ingresso Hall - Hotel Boscolo “Exedra” - Nizza

Centro Benessere e sala da pranzo - Hotel Boscolo “Exedra” - Nizza

Camera - Hotel Boscolo “Exedra” - Nizza
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Via Cesare Battisti 66F
24062 Costa Volpino (BG)
Tel. +39 035 977510 
Tel./Fax +39 035 4340633
amministrazione@elettro71.it
ufficiotecnico@elettro71.it
www.elettro71.it
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