Spett.le Cliente
Centrale di Zugliano, gennaio 2014
OGGETTO: Presentazione ns. azienda.

DATI IDENTIFICATIVI
AZIENDA:

F.LLI CAROLLO S.r.l.

ANNO DI FONDAZIONE:

1977

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:

Centrale di Zugliano (VI) - Via Codalunga, 20

SEDE OPERATIVA:

Carrè (VI) – Via Astico, 24

TELEFONO:

0445/363347

FAX:

0445/365467

Sito Internet:

www.carolloimpianti.it

Email:
Email posta certificata:

info@carolloimpianti.it
carolloimpianti@pec.it

Attività:

Progettazione ed installazione di impianti
elettrici civili, industriali e illuminazione
pubblica, costruzioni stradali, fabbricazioni
industriali e civili, e impianti fotovoltaici

Amministratori:

Carollo Renzo – Carollo Mario

ORGANIGRAMMA AZIENDALE
Il ns. organico risulta così composto:
- Dirigenti
- Impiegati tecnici ed amministrativi
- Consulente energetico esterno
- Operai specializzati e qualificati (capisquadra e capicantiere)
- Operai apprendisti
- Agenti Commerciali

AUTOMEZZI DI NS PROPRIETA’
n° 4 Automezzi con gru e piattaforma aerea
n° 1 Piattaforme elettriche
n° 7 Furgoni e automezzi
n° 8 Macchine movimento terra

STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE
Abbiamo a disposizione tutta la strumentazione per il collaudo la verifica e la
monitorizzazione di ogni tipo di rete elettrica di media e bassa tensione.
Tutta la strumentazione è certificata e regolarmente calibrata .
In particolare abbiamo a disposizione :
n° 2 Strumento di verifica e collaudo impianti
n° 3 Strumento di verifica e collaudo impianti illuminazione pubblica
n° 1 Strumento di verifica e collaudo quadri elettrici, equipaggiamenti su macchina e
verifica impianti locali ad uso medico
n° 1 Strumento per verifica e analisi qualità fornitura energia e monitoraggio reti
Tutto il nostro personale è dotato di idonea attrezzatura operativa e di sicurezza
regolarmente controllata per garantirne l’efficienza e il grado di sicurezza.

ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI
Iscrizione C.C.I.A.A. : Vicenza n° 02958720241
Abilitazione (art. 1 D.M. 22 Gen. 2008 n° 37) : Lettera A, B, G.
Attestazione SOA : 14141/04/00 (cat. OG1, OG3 e OS30 class.III; cat. 0G10 class.IIIbis)
Certificato ISO 9001:2008
Certificato ISO 14001 per la gestione ambientale

LA NOSTRA ATTIVITA’
Dal 1977, pertanto oltre ’35 anni di attività, abbiamo realizzato svariate tipologie di
impianto, elettrico relativi a vari settori di seguito riportati.
Dal 2007 l'azienda ha acquisito il ramo d'azienda di un'importante ditta trevigiana
operante nel settore dell'edilizia civile ed industriale, quindi divenendo oggi un azienda di
costruzioni generali, in grado di offrire non solo servizi riferiti all'impiantistica ma
ampliando l'offerta con servizi di fabbricazioni civili ed industriali e di costruzioni stradali.

Inoltre nell’anno 2012 dopo la ricezione della qualificazione ESCo con l'accreditamento
nell'apposito elenco istituito dall' Autorità per l' Energia Elettrica e Gas, ai sensi del Decreto
20 Luglio 2004 e smi, l’azienda ha come obbiettivo primario ridurre l' incidenza dei costi,
diretti ed indiretti, della gestione energetica, quindi promuovere ed attuare un uso
razionale dell'energia attraverso le operazioni tecnologiche che consentono di realizzare gli
stessi servizi in qualità e quantità.

IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Illuminazione stradale pubbliche e/o private
- Illuminazione di grandi aree (parcheggi, porti commerciali, ecc..)
- Illuminazione esterna di impianti sportivi (piste atletica, campi di gioco, piscine ecc..)
- Illuminazione di piazze e facciate
- Illuminazione di fontane, sottopassi, gallerie
- Illuminazione votiva e illuminazione stradale a led
- Campeggi e villaggi turistici
- Arredo urbano
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianti di cantiere (in BT e MT)
- Stand fieristici e mostre
- Manifestazioni (spettacoli e concerti all’ aperto)
- Luminarie natalizie

IMPIANTI IN EDIFICI RESIDENZIALI
- Edifici condominiali, residence
- Abitazioni singole, ville, ecc…

IMPIANTI IN EDIFICI COMMERCIALI
- Centri commerciali
- Supermercati
- Concessionarie e autosaloni
- Mobilifici
- Ristoranti
- Istituti di credito
- Hotel ed alberghi
- Uffici direzionali, open space

IMPIANTI IN EDIFICI AD USO PRODUTTIVO INDUSTRIALE
- Reti MT ad anello
- Cabine MT/BT prefabbricate da esterno ed interno
- Quadri di potenza e automazione
- Sistemi di rifasamento
- Sistemi per il monitoraggio dei consumi e gestione reti .
- Distribuzione forza motrice
- Impianti illuminazione
- Impianti di terra

IMPIANTI IN LUOGHI PARTICOLARI
- Locali uso medico (sale operatorie, degenze, ambulatori, laboratori analisi, ecc..
- Digestori per smaltimento rifiuti (impianti ATEX)
- Distributori di carburanti (impianti ATEX)
- Autorimesse e parcheggi interrati
- Edifici militari
- Aziende zootecniche
- Edifici scolastici
- Sale CED
- Sale collaudo e prove
- Cucine industriali
- Locali di pubblico spettacolo
- Luoghi di culto
- Centrali termiche
- Palazzetti dello sport, piscine

IMPIANTI SPECIALI
- Sistemi di rilevazione incendi e gas
- Impianti diffusione sonora
- Impianti allarme antintrusione
- Controllo accessi
- Automazione, bordo macchina
- Sistemi fotovoltaici fino a 1MW
- Automazione di cancelli, basculanti, portoni, sbarre ecc…

- Impianti telefonici
- Cablaggi strutturati
- Impianti TVCC
- Impianti citofonici e videocitofonici
- Impianti di aspirazione centralizzata
- Impianti Domotici
- Sistemi di chiamata per ambienti medici
- Sistemi centralizzati per l’illuminazione di emergenza e sicurezza
- Stazioni di energia con gruppi elettrogeni e gruppi di continuità

QUADRI ELETTRICI
- Quadri elettrici di bassa tensione fino a 2000A
- Quadri power center –MCC
- Quadri automazione
- Quadri in serie per bordo macchina

SERVICE E MANUTENZIONE
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione su guasto (pronto intervento)
- Servizio reperibilità 24 su 24
- Manutenzione programmata (contratti manutenzione)

FABBRICAZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI:
- Ristrutturazioni edilizie civili ed industriali
- Adeguamenti normativi edilizi

COSTRUZIONI STRADALI:
- Interventi stradali
- Asfalti
- Scavi e movimento terra
- Demolizioni e demolizioni su restauri
- Urbanizzazioni
- Parcheggi e piste ciclopedonali
- Reti tecnologiche

Alcune nostre realizzazioni inerenti Impiantistica Civile:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Illuminazione Pubblica:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Arredo Urbano:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Impianti Fotovoltaici:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Impianti in Luoghi di Culto:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Impiantistica Semaforica:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Illuminazione in Campi Sportivi:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Illuminazione a Torri Faro:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Costruzioni Stradali:

Alcune nostre realizzazioni inerenti Riqualificazioni e Ammodernamenti Civili:

