
elettro 
costruzioni

www.elettrocostruzionisrl.it

elettrocostruzioni srl 
 
Via Calderaro 8 
93100 Caltanissetta 
 
Tel +39 0934 555258 
fax +39 0934 659818 
P. iva 00080150857 
mail  info@elettrocostruzioni.eu 
www.elettrocostruzionisrl.it 

partner dal 1972



lin
ee

 M
T-

BT
 

en
er

gi
e 

ri
nn

ov
ab

ili
 

m
ob

ili
tà

 e
le

tt
ri

ca
 

ef
fic

ie
nz

a 
en

er
ge

ti
ca

 

ri
ce

rc
a 

e 
sv

ilu
pp

o 

ec
o 

- s
is

m
a 

bo
nu

s

elettrocostruzionisrl



lin
ee

 M
T-

BT
 

en
er

gi
e 

ri
nn

ov
ab

ili
 

m
ob

ili
tà

 e
le

tt
ri

ca
 

ef
fic

ie
nz

a 
en

er
ge

ti
ca

 

ri
ce

rc
a 

e 
sv

ilu
pp

o 

ec
o 

- s
is

m
a 

bo
nu

s

elettrocostruzionisrl



chi siamo

una realtà 
green  
tutta italiana

Elettrocostruzioni è una società presente nel mercato italiano da 
oltre 45 anni. 
  
Dal 1972 ad oggi l’azienda ha puntato sulla formazione del suo  
personale per diventare leader nel campo delle innovazioni  
tecnologiche del settore ingegneristico delle energie rinnovabili.  
Un Know how che ha accresciuto l’esperienza dei tecnici e dei  
professionisti interni a beneficio della collettività e degli utenti  
finali. Uno standard che ogni giorno rispetta i criteri previsti  
dalla certificazione di qualità ISO 9001 e dal Gruppo Enel. 
 
Elettrocostruzioni, infatti, interviene offrendo soluzioni e servizi per il 
settore pubblico, privato, le PMI e grandi aziende. 
 
Organizzazione dinamica, politica della qualità e ottimizzazione dei 
processi sono i principali ma certamente non le uniche. 
  
La mission di Elettrocostruzioni è quella di offrire servizi  
sempre più smart ed efficienti nelle tre principali aree di intervento. 
Il focus ruota attorno a: 

> progettazione e assistenza di impianti elettrici; 

> risparmio energetico; 

> mobilità elettrica; 

> miglioramento sismico 

 
La ricca conoscenza delle tecnologie industriali e la combinazione 
delle competenze, adeguata agli standard europei, ha permesso  
all'azienda di evolversi in quattro campi di intervento, arrivando  
ad assumere oltre 150 dipendenti nel 2020. 
  
Una visione strategica apprezzata sia dalle microimprese sia  
dal settore pubblico. 
 
Un riconoscimento che ci ha permesso di essere inclusi tra i  
principali partner di ENEL. 
Oggi Elettrocostruzioni rappresenta un affidabile partner per  
il gestore degli impianti di distribuzione garantendo un servizio di 
OeM e reperibilità su un territorio che ha una estensione  
di circa 4.000 Kmq ed è uno dei principali ‘General Contractor’  
nel campo del miglioramento energetico e sismico del patrimonio 
edilizio italiano. 
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Elettrocostruzioni opera nella 
progettazione, assistenza e manutenzione degli impianti MT/BT. 
Un servizio globale, adeguato alle esigenze del territorio per  
i principali gestori delle reti elettriche nazionali erogando servizi  
e prestazioni sia su cavo aereo, che interrato. 
 
Il trasporto di energia dalla centrale di produzione fino agli edifici  
industriali o privati avviene tramite una rete di distribuzione.  
Un percorso capillare intervallato da cabine secondarie che  
permettono l'adeguamento della tensione. 
 
La trasformazione da "alta" a "media" e "bassa" tensione avviene nelle 
cabine primarie e secondarie. 

i nostri  
servizi

I nostri servizi includono 

Costruzione delle fondazioni per sostegni e tralicci 

Fornitura e installazione sostegni e tralicci MT/BT 

Fornitura e installazione sostegni e impianti elettrici per illuminazione pubblica 

Fornitura e installazione conduttori di potenza MT/BT 

Fornitura e installazione isolatori MT/BT 

Fornitura e installazione cavi elettrici e telefonici 

Adeguamento cabine MT 

Manutenzione linee elettriche e tralicci 

OeM e pronto intervento 

Forniture e installazioni di Gruppi Elettrogeni per la generazione di energie

linee 
MT/BT 
dalla centrale 
all’utente 
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La qualità del servizio di OeM e pronto intervento entro le 2 ore in 
tutto il territorio di competenza, permette di garantire un alto standard 
qualitativo del gestore nei confronti dei propri clienti. 
Siamo convinti che solo con questa strategia sia possibile conseguire 
il massimo risultato. 
Un obiettivo volto a migliorare l'efficienza e ridurre i costi di  
manutenzione. 
 
I nostri progetti prevedono sempre una strutturazione organizzata  
delle  linee  elettriche e delle cabine. Solo seguendo fasi prestabilite 
nel processo di trasformazione dell’energia è possibile poter  
individuare tempestivamente un guasto e intervenire con efficacia. 
  
La qualità e la sicurezza sono il profilo distintivo di tutto il personale 
tecnico ed operativo.  
 
Il personale è soggetto ad un percorso formativo che oltre a  
rispondere ai requisiti dettati dai principali gestori di reti di  
distribuzione, quali quelle dettate da "e-distribuzione", deve superare 
una verifica di apprendimento per poter operare.  
L'azienda inoltre effettua una continua verifica interna al fine di man-
tenere e far crescere gli standard. 
 
Tutto il personale , inoltre, è formato e certificato da FASTEN, uno dei 
più importanti Istituti di formazione in Italia.  

qualità  
e sicurezza

personale 
specializzato 
materiali 
di qualità 
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l’energia  
dalla natura

Proteggere l'ambiente sfruttando l’energia che ci 
regala la natura.  
 
Soluzioni altamente innovative che trasformeranno  
l'impresa in una realtà capofila del progresso. 
Un sistema ecosostenibile ed innovativo permet-
terà di gestire il costo dell'energia in ogni sua 
forma 

TURBINE MINIEOLICHE

fonti 
rinnovabili

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
INDUSTRIALI E CON ACCUMULO

TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE
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TURBINE MINIEOLICHE

Questi piccoli gioielli di ingegneria sono  installazioni di ultima 
generazione pensate per funzionare anche a bassi regimi  
di velocità del vento. 
 
Elettrocostruzioni è distributore di turbine Aria e Gaia Wind,  
turbine caratterizzate da un'alta performance e durabilità.  
Elettrocostruzioni è centro assistenza qualificato per le turbine 
con servizio OeM . 
 
Potrai affidarti ai nostri esperti per la fase di: 
selezione del generatore minieolico; 
progettazione dell 'impianto; 
installazione della pala eolica; 
manutenzione del sistema energetico . 
  
 
Le turbine a tua disposizione avranno un aerogeneratore molto 
performante e la possibilità di produrre energia fino a 200 Kw. 
 
Un vantaggio molto appetibile da poter sfruttare scegliendo 
il modello più indicato alle tue esigenze energetiche. 
 
Un investimento indispensabile per chi possiede: 
aziende agricole; 
attività commerciali; 
piccole e medie imprese 

Hai mai quantificato tutti i vantaggi dell'uso di energia green 
nella tua azienda? 
 
I sistemi fotovoltaici permettono di ridurre i consumi delle 
aziende o delle famiglie attraverso l'installazione di moduli  
fotovoltaici inverter e sistemi di collegamento che grazie alla  
radiazione solare produce energia. 
Tale intervento dà risultati energetici ed economici fin da subito, 
grazie all'utilizzo diretto dell'energia prodotta dal sistema  
fotovoltaico. 
Inoltre il sistema oggi può essere implementato da storage  
(accumulatori) a ioni di litio e altre tecnologie per usufruire  
dell'energia prodotta di girono e da utilizzare nel notturno. 
 
I nostri ingegneri saranno sempre al tuo fianco per individuare 
 le tue esigenze energetiche. 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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> 

> 

> 

> 
> 
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TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE

L'impianto Dish Stirling è costituito da un piatto di specchi che 
concentra i raggi in un motore stirling, il quale per il principio  
di funzionamento basato sul calore attiva un alternatore per  
produrre energia elettrica. 
 
Oggi la tecnologia presentata è la più performante al mondo  
nell'ambito della produzione di energia elettrica. 
 
La prima installazione è stata effettuata presso l'Università di 
Palermo, dove si stanno registrando risultati superiori al dato  
atteso. 
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Ogni realtà aziendale o domiciliare ha le sue esigenze.  
Proprio per questo Elettrocostruzioni non offre dei servizi standardizzati 
ma procede con interventi personalizzati. 
Creeremo un progetto calibrato sulle tue esigenze e necessità. 
Un servizio di consulenza che ti permetterà di ottenere il miglior  
rendimento al minor prezzo energetico. 
  
I nostri ingegneri valuteranno: 
il minor impatto ambientale; 
la compatibilità del sistema con i tuoi spazi; 
il rendimento energetico di cui hai necessità; 
 
 
Tutte le soluzioni che riceverai risponderanno ai rigorosi standard  
di qualità prefissi da Elettrocostruzioni: 
Funzionalità: alta produzione di energia; 
Affidabilità: sicurezza del prodotto; 
Qualità: impianto silenzioso; 
Eleganza: design fluido. 
  
 
L’efficienza energetica è la vera sfida del terzo millennio.  
Un investimento che va oltre la singola azienda ma si estende a tutto 
l'ecosistema. 
Ed è per questo motivo che Elettrocostruzioni ha deciso di elevare i 
suoi standard di qualità e diventare un'azienda ESCo. 
  
Le ‘Energy Service Company’  
sono aziende capaci di assumersi gli oneri organizzativi, diagnostici, 
progettuali e gestionali. 
Una responsabilità di cui sarai sgravato soprattutto per: 
l'individuazione dei servizi energetici integrati; 
il finanziamento tramite terzi. 
 

intervento 
personalizzato efficienza 

energetica
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CERTIFICAZIONE 

ESCO: 
LA SICUREZZA 
 DI AFFIDARSI  

A UN'IMPRESA  
DI QUALITÀ 
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Elettrocostruzioni, nella sua ricerca dell'innovazione,  
punta verso il futuro.  
Non realizziamo solo idee ma promuoviamo una differente cultura 
sociale e stile di vita. 
 
E in questa visione futuristica non poteva mancare la predisposizione 
di un impianto per la mobilità green. Una visione che ci ha portato a 
realizzare a Caltanissetta il primo Eco Village già nel 2016 con  
l’esposizione di autovetture elettriche e l’istallazione delle prime  
stazioni di Ricarica Enel privato ad uso pubblico.  
Un cambiamento utile non soltanto per l'ambiente ma anche per la 
funzionalità del veicolo. 
 
Con la mobilità elettrica è possibile: 
avere un'autonomia che ti permette di percorrere anche 400 Km 
senza dover ricaricare 
poter circolare senza limiti nei centri storici e zone a traffico limitato 
risparmiare sul costo del carburante, tasse e imposte di boll o. 
 
Elettrocostruzioni installa colonnine di ricarica, le quali creano  
un grande vantaggio dell'aziende che hanno aderito all'iniziativa  
sia in termini di immagine che di pedonabilità. 
Il totale abbattimento di inquinamento atmosferico, inoltre,  
può trasformarsi in un'importante opportunità per il sistema  
dei trasporti e quello infrastrutturale. 
 
Una sfida che Elettrocostruzioni ha già accettato. 
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> 
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Elettrocostruzioni, in collaborazione con altre aziende del settore  
e l'Università degli Studi di Palermo, si è impegnata per l'ideazione  
e sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche per l'accumulo  
e ricarica di veicoli elettrici.  
"Sustainable model and renewable thinking energy parking"  
mira a facilitare l'accesso a fonti energetiche sostenibili. 
Implementazioni ICT e funzioni "smart" saranno ristrutturate  
per realizzare un dimostratore di parking eco-sostenibile  
ed energeticamente autosufficiente. Un prototipo di cui potrebbe  
beneficiare l'intera collettività e consentire di abbattere il livello  
di inquinamento atmosferico. 
 
Elettrocostruzioni, in collaborazione con altre aziende del settore  
e la consulenza dell'Università degli Studi di Palermo mira a  
ottimizzare il funzionamento degli impianti di illuminazione.  
Un risultato da raggiungere realizzando nuovi strumenti hardware  
e software da offrire come supporto ai tecnici progettisti  
e ai conduttori di impianti. 
Un "facilitatore" da poter sfruttare per la gestione aziendale  
e commerciale attraverso la produzione dei componenti 
"core". Un passaggio che permette di ridurre la dipendenza da licenze 
e utilizzi di sistemi proprietari da terzi. Una logica "smart" altamente 
innovativa e integrativa tra soggetti da applicare nelle fasi di: 
progettazione; 
calibrazione; 
commissioning; 
monitoraggio ex-post degli impianti sia per installazioni indoor  
che outdoor. 
 
Elettrocostruzioni, in collaborazione con L'Università di Palermo,  
ha sviluppato il progetto PERIMA. 
L'iniziativa di sviluppo inserita nella "Linea di intervento 4.1.1.1 del POS 
FESR Sicilia 2007 -2013". Un finanziamento ricevuto per la progetta-
zione e realizzazione di pali automontanti che si possono muovere  
con facilità e notevole frequenza. 
Una procedura da poter effettuare con il sostegno di aerogeneratori 
minieolici. 
Quello che si mira a ottenere è la possibilità di produrre energia eolica 
a ridotto impatto ambientale. 
 
Dopo aver acquisito e riflettuto sull'esperienza maturata,  
Elettrocostruzioni e L'Università di Palermo hanno proposto e messo  
in atto la fase successiva del progetto PERIMA. 
PERIMA 2, mira a potenziare il progetto di produzione eolica a ridotto 
impatto  ambientale  sfruttando  il finanziamento europeo POR-FESR 
2007-2013. 
Il prototipo realizzato dovrà essere più accurato in termini  
di robustezza, economicità, procedure di istallazione e manutenzione. 
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Elettrocostruzioni, in collaborazione con altre aziende del settore  
e l'Università degli Studi di Palermo, si è impegnata per l'ideazione  
e sviluppo di soluzioni innovative e tecnologiche per l'accumulo  
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Elettrocostruzioni, in collaborazione con altre aziende del settore  
e la consulenza dell'Università degli Studi di Palermo mira a  
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Dopo aver acquisito e riflettuto sull'esperienza maturata,  
Elettrocostruzioni e L'Università di Palermo hanno proposto e messo  
in atto la fase successiva del progetto PERIMA. 
PERIMA 2, mira a potenziare il progetto di produzione eolica a ridotto 
impatto  ambientale  sfruttando  il finanziamento europeo POR-FESR 
2007-2013. 
Il prototipo realizzato dovrà essere più accurato in termini  
di robustezza, economicità, procedure di istallazione e manutenzione. 
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ELETTROCOSTRUZIONI ED ENEL X UN SOLIDO GRUPPO

eco bonus 110%



eexc
ELETTROCOSTRUZIONI ED ENEL X UN SOLIDO GRUPPO

eco bonus 110%



ECO BONUS 110% è stato ideato per favorire l'efficientamento 

energetico delle case singole dei condomini al fine di incentivare 

gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili 

alla luce degli incentivi fiscali esistenti. 

 

Rivolta ai singoli condomini e a tutti gli amministratori di  

condomini TECNICI E IMPRESE che interessano ad utilizzare 

gli incentivi ecobonus110% e sismabonus 110% per opere di  

ristrutturazione, costruzione ed efficientamento energetico, 

servizi e consulenze offerti dal sistema; 

 

Elettrocostruzioni ed ENEL X  ti seguiranno  e guideranno in 

tutte le fasi dell’intervento: dai sopralluoghi, alla presenza 

esplicativa in assemblee di condominio, dalla fase progettuale 

alla realizzazione con inclusione di tutte le fasi intermedie 

sino al rilascio dell’APE. 

 

Elettrocostruzioni è General Contractor certificato di Enel X 

ed è una delle poche società con cui Enel X ha stipulato un 

contratto di Rete. 

 

 

 

 



ECO BONUS 110% è stato ideato per favorire l'efficientamento 

energetico delle case singole dei condomini al fine di incentivare 

gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili 

alla luce degli incentivi fiscali esistenti. 

 

Rivolta ai singoli condomini e a tutti gli amministratori di  

condomini TECNICI E IMPRESE che interessano ad utilizzare 

gli incentivi ecobonus110% e sismabonus 110% per opere di  

ristrutturazione, costruzione ed efficientamento energetico, 

servizi e consulenze offerti dal sistema; 

 

Elettrocostruzioni ed ENEL X  ti seguiranno  e guideranno in 

tutte le fasi dell’intervento: dai sopralluoghi, alla presenza 

esplicativa in assemblee di condominio, dalla fase progettuale 

alla realizzazione con inclusione di tutte le fasi intermedie 

sino al rilascio dell’APE. 

 

Elettrocostruzioni è General Contractor certificato di Enel X 

ed è una delle poche società con cui Enel X ha stipulato un 

contratto di Rete. 

 

 

 

 



Prevede un’agevolazione fiscale che consente a privati  

e società di recuperare in 5 quote annuali di pari importo del 

110%  delle spese sostenute per interventi di riqualificazione 

energetica effettuati in ambito residenziale.  

Ciascun condomino ha la possibilità di detrazione fiscale  

delle spese sostenute sino al 31/12/2022. 

 

I progetti realizzabili sono: 

cappotto termico 

sostituzione caldaia 

sostituzione infissi 

sostituzione impianto termico 

istallazione impianto fotovoltaico 

istallazione colonnine elettriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche con SISMA BONUS è prevista un’agevolazione fiscale 

che consente a privati e società di recuperare in 5 quote  

annuali di pari importo 110% delle spese sostenute per la 

messa in sicurezza delle abitazioni, e in 5 anni se associato  

ad interventi che beneficiano di EcoBonus. 

Sisma Bonus è un miglioramento sismico dell’edificio  

attraverso l’ausilio delle tecnologie più innovative di  

consolidamento quali fibre di carbonio e cerchiature dei pilastri. 

 

EcoBonus110%

SismaBonus110% 

Cessione del Credito 
Elettrocostruzioni, qualificata con ENEL-X come General Contractor 

per Efficientamento Energetico e Messa in Sicurezza Statica 

al n. 000000 e certificata con ENEL-X come Mandataria per 

Contratti di Efficientamento Energetico e Messa in Sicurezza 

Statica al n. 000000000, propone un’offerta onnicomprensiva 

che accompagna i clienti in ogni fase dell’intervento  

di ristrutturazione/riqualificazione energetica che vanno  

dall’individuazione degli interventi più idonei per ciascun  

condominio, alla progettazione, alla realizzazione dei lavori e 

alla cessione del credito, seguendo quindi i condomini in ogni 

sua fase.
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Prevede un’agevolazione fiscale che consente a privati  

e società di recuperare in 5 quote annuali di pari importo del 

110%  delle spese sostenute per interventi di riqualificazione 

energetica effettuati in ambito residenziale.  
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delle spese sostenute sino al 31/12/2022. 

 

I progetti realizzabili sono: 

cappotto termico 
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sostituzione impianto termico 

istallazione impianto fotovoltaico 

istallazione colonnine elettriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche con SISMA BONUS è prevista un’agevolazione fiscale 

che consente a privati e società di recuperare in 5 quote  

annuali di pari importo 110% delle spese sostenute per la 

messa in sicurezza delle abitazioni, e in 5 anni se associato  

ad interventi che beneficiano di EcoBonus. 

Sisma Bonus è un miglioramento sismico dell’edificio  

attraverso l’ausilio delle tecnologie più innovative di  

consolidamento quali fibre di carbonio e cerchiature dei pilastri. 

 

EcoBonus110%

SismaBonus110% 

Cessione del Credito 
Elettrocostruzioni, qualificata con ENEL-X come General Contractor 

per Efficientamento Energetico e Messa in Sicurezza Statica 

al n. 8400142773 e certificata con ENEL-X come Mandataria per 

Contratti di Efficientamento Energetico e Messa in Sicurezza 

Statica al n. 84X5107618, propone un’offerta onnicomprensiva 

che accompagna i clienti in ogni fase dell’intervento  

di ristrutturazione/riqualificazione energetica che vanno  

dall’individuazione degli interventi più idonei per ciascun  

condominio, alla progettazione, alla realizzazione dei lavori e 

alla cessione del credito, seguendo quindi i condomini in ogni 

sua fase.
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I nostri  
lavori  
principali



1987/1988
Comuni: 

Mazzarino 
Ravanusa 

Riesi

Comuni: 
Mazzarino 
Ravanusa 

Riesi

Comuni: 
Mazzarino 
Ravanusa 

Riesi

Comuni: 
Mazzarino 
Ravanusa 

Riesi

 
Zona 

Caltanissetta  

 
Zona 

Catania

 
Zona 

Termini Imerese 
Caltanissetta

 
Realizzazione dorsale MT 

in ali-ace  
Mazzarino - San Cono 

Euro 1.001.306,64

 
Elettrificazione rurale 

e costruzione linea 
 2° livello 

Euro 447.996 ,00 

 
Rinnovamento 
 impianto BT  

quartiere pescheria 
 Euro 1.004.764,31 

 
Costruzioni, demolizioni  
di linee in Media e Bassa 

tensione, 
aeree o interrate,  

allacciamenti e guasti 
Euro 449.317,00 
Euro 554.158,00 

1990/1992

1993 

1996/1999 

1997/1999 Comuni: 
Termini Imerese

 
Comuni 

Caltanissetta 
Termini Imerese

 
Comuni 

Vari

 
Costruzioni, demolizioni  
di linee in Media e Bassa 

tensione, 
aeree o interrate,  

allacciamenti e guasti 
Euro 413.165,00 
Euro 525.410,00 

 
Costruzioni, demolizioni  
di linee in Media e Bassa 

tensione, 
aeree o interrate,  

allacciamenti e guasti 
Euro 632.363,00 
Euro 541.695,00 

 
 

Servizi vari  
di manutenzione  
e gestione utenze  
Euro 855.514,87 

1999/2001

2001/2003

 
Comuni 

Agrigento 
Bagheria

 
Costruzioni, demolizioni  
di linee in Media e Bassa 

tensione, 
aeree o interrate,  

allacciamenti e guasti 
Euro 666.727,00 
Euro 929.622,00 

1998/2003

lavori principali
Impianti Elettrici MT-BT e di pubblica illuminazione 
Ente appaltante ENEL S.p.a. 

lavori principali
Impianti Elettrici MT-BT e di pubblica illuminazione 
Ente appaltante ENEL S.p.a. 



1987/1988
Comuni: 

Mazzarino 
Ravanusa 

Riesi

Comuni: 
Mazzarino 
Ravanusa 

Riesi

Comuni: 
Mazzarino 
Ravanusa 

Riesi

Comuni: 
Mazzarino 
Ravanusa 

Riesi

 
Zona 

Caltanissetta  

 
Zona 

Catania

 
Zona 

Termini Imerese 
Caltanissetta

 
Realizzazione dorsale MT 

in ali-ace  
Mazzarino - San Cono 

Euro 1.001.306,64

 
Elettrificazione rurale 

e costruzione linea 
 2° livello 

Euro 447.996 ,00 

 
Rinnovamento 
 impianto BT  

quartiere pescheria 
 Euro 1.004.764,31 

 
Costruzioni, demolizioni  
di linee in Media e Bassa 

tensione, 
aeree o interrate,  

allacciamenti e guasti 
Euro 449.317,00 
Euro 554.158,00 

1990/1992

1993 

1996/1999 

1997/1999 Comuni: 
Termini Imerese

 
Comuni 

Caltanissetta 
Termini Imerese

 
Comuni 

Vari

 
Costruzioni, demolizioni  
di linee in Media e Bassa 

tensione, 
aeree o interrate,  

allacciamenti e guasti 
Euro 413.165,00 
Euro 525.410,00 

 
Costruzioni, demolizioni  
di linee in Media e Bassa 

tensione, 
aeree o interrate,  

allacciamenti e guasti 
Euro 632.363,00 
Euro 541.695,00 

 
 

Servizi vari  
di manutenzione  
e gestione utenze  
Euro 855.514,87 

1999/2001

2001/2003

 
Comuni 

Agrigento 
Bagheria

 
Costruzioni, demolizioni  
di linee in Media e Bassa 

tensione, 
aeree o interrate,  

allacciamenti e guasti 
Euro 666.727,00 
Euro 929.622,00 

1998/2003

lavori principali
Impianti Elettrici MT-BT e di pubblica illuminazione 
Ente appaltante ENEL S.p.a. 

lavori principali
Impianti Elettrici MT-BT e di pubblica illuminazione 
Ente appaltante ENEL S.p.a. 



2002/2003 Zona 
Caltanissetta

 
Zona 

Palermo

 
Zone 
Enna 

Caltanissetta 
Ragusa

 
 
 

Rinnovamento  
di linee aeree MT  
Euro 410.209,00

 
 

Chiusura anello rete in MT 
e rinnovamento cabine 

Euro 1.698.377,74

Costruzioni,  
demolizioni di linee in 

Media e Bassa tensione,  
aeree o interrate, 

allacciamenti e guasti 
Euro 232.790,00 
Euro 247,003,48

2003/2004

2017

 
Comuni 

Vari

Costruzioni,  
demolizioni di linee in 

Media e Bassa tensione,  
aeree o interrate, 

allacciamenti e guasti 
Euro 3.111.949,00 

2015/2016

lavori principali
Impianti Elettrici MT-BT e di pubblica illuminazione 
Ente appaltante ENEL S.p.a.  Totale Euro 15.092.279,30

lavori principali
Impianti Elettrici MT-BT e di pubblica illuminazione 
Totale Euro 6.221.089,11

1998 Zona 
Bassa area  

di Decimomammo 
Sardegna

 
Zona 

Trapani

Ente appaltante  
Consorzio Stabile 

Con.Si.El. 
 

Ente appaltante 
Arcobaleno Consorzio 

Stabile 

 
Ente appaltante  

MINISTERO DELLA DIFESA  
Realizzazione sistema 

elettrico in MT-BT  
Euro 3.615.198,29

Ente appaltante  
So.I.e. S.p.A. 
Costruzione  

e manutenzione su guasto 
e a programma di impianti 
di pubblica illuminazione 

Euro 500.000,00

Costruzioni,  
demolizioni di linee in 

Media e Bassa tensione,  
aeree o interrate, 

allacciamenti e guasti 
Euro 801.333,05 
Euro 304,557,77

2005/2006

2017

Comuni 
Gela 

Niscemi 
Butera 
Riesi 

Mazzarino 
Trapani e provincia

Ente appaltante  
So.I.e. S.p.A. 
Costruzione,  

demolizioni di linee in 
Media e Bassa tensione,  

aeree o interrate, 
allacciamenti e guasti 

Euro 500.000,00 
Euro 500.000,00 

2006/2008



2002/2003 Zona 
Caltanissetta

 
Zona 

Palermo

 
Zone 
Enna 

Caltanissetta 
Ragusa

 
 
 

Rinnovamento  
di linee aeree MT  
Euro 410.209,00

 
 

Chiusura anello rete in MT 
e rinnovamento cabine 

Euro 1.698.377,74

Costruzioni,  
demolizioni di linee in 

Media e Bassa tensione,  
aeree o interrate, 

allacciamenti e guasti 
Euro 232.790,00 
Euro 247,003,48

2003/2004

2017

 
Comuni 

Vari

Costruzioni,  
demolizioni di linee in 

Media e Bassa tensione,  
aeree o interrate, 

allacciamenti e guasti 
Euro 3.111.949,00 

2015/2016

lavori principali
Impianti Elettrici MT-BT e di pubblica illuminazione 
Ente appaltante ENEL S.p.a.  Totale Euro 15.092.279,30

lavori principali
Impianti Elettrici MT-BT e di pubblica illuminazione 
Totale Euro 6.221.089,11

1998 Zona 
Bassa area  

di Decimomammo 
Sardegna

 
Zona 

Trapani

Ente appaltante  
Consorzio Stabile 

Con.Si.El. 
 

Ente appaltante 
Arcobaleno Consorzio 

Stabile 

 
Ente appaltante  

MINISTERO DELLA DIFESA  
Realizzazione sistema 

elettrico in MT-BT  
Euro 3.615.198,29

Ente appaltante  
So.I.e. S.p.A. 
Costruzione  

e manutenzione su guasto 
e a programma di impianti 
di pubblica illuminazione 

Euro 500.000,00

Costruzioni,  
demolizioni di linee in 

Media e Bassa tensione,  
aeree o interrate, 

allacciamenti e guasti 
Euro 801.333,05 
Euro 304,557,77

2005/2006

2017

Comuni 
Gela 

Niscemi 
Butera 
Riesi 

Mazzarino 
Trapani e provincia

Ente appaltante  
So.I.e. S.p.A. 
Costruzione,  

demolizioni di linee in 
Media e Bassa tensione,  

aeree o interrate, 
allacciamenti e guasti 

Euro 500.000,00 
Euro 500.000,00 

2006/2008



lavori principali
Progettazione - Direzione lavori e realializzazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

2008/2009
Comuni 

Riesi  
Gela 

 Caltanissetta

 
Comune 
Palermo

Comuni 
San Cataldo 

Naro

 
Ditta  

ISPETTORIA SALESIANA 
Realizzazione di impianti 

fotovoltaici per  
complessivi kWp 194, 

Euro 1.200.000,00

Ditta 
 Istituto Suore Cappuccine 

Realizzazione  
di n.2 impianti fotovoltaici 

per complessivi 
kWp 194,  

Euro 840.000,00

Ditte 
Pioggi Marmi SRL 

Di Franco Luigi 
Realizzazione  
di un impianto  

fotovoltaico da kWp 100,  
Euro 347.270,00 
Euro 400.000,00

2009

2010

Comune 
San Cataldo

Ditta 
Novagel SRL 
Realizzazione  
di un impianto  

fotovoltaico da kWp 70,  
Euro 308.270,00 

2010

lavori principali
Progettazione - Direzione lavori e realializzazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Totale Euro 30.495.270,00

2010
Comune 

Mazzarino

Province 
Agrigento 

Caltanissetta 
Catania Enna  

Messina 
 Palermo Ragusa 
 Siracusa Trapani 

Ditta  
Società Agricola  

Terra e Sole 
Realizzazione di un  

impianto fotovoltaico  
da 1,00 Mw p, 

Euro 4.500.000,00,

Ditta  
(vari) 

Realizzazione di impianti 
fotovoltaici ad uso  

familiare ed aziendale, 
per complessivi  
3,00 MWp circa 

Euro 6.000.000,00

2008/2011

Comune 
Comiso

Ditta 
Donnadolce Service SRL 

Direzione dei lavori  
per la realizzazione  

di un impianto  
fotovoltaico da 5,00 Mw p, 

Euro 16.900.000,00 

2011



lavori principali
Progettazione - Direzione lavori e realializzazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

2008/2009
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Euro 347.270,00 
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Totale Euro 30.495.270,00
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fotovoltaico da 5,00 Mw p, 

Euro 16.900.000,00 

2011



lavori principali
SOLARE FOTOVOLTAICO - committenti privati in varie località

2008                      37                    2                    0                       0                     796.000,00 

2009                      54                    8                    0                       0                  2.204.250,00 

2010                    103                 46                    6                       0                  6.700.000,00 

2011                      67                  36                  14                       0                  6.690.000,00 

2012                    102                 46                  22                       5                  7.900.000,00 

2013                      95                  17                    8                       2                  3.800.000,00 

2014                      58                  11                    3                       0                  1.115.000,00 

2015                      29                    7                    2                       0                  1.900.000,00 

2016                      41                  12                    1                       0                     650.000,00 

2017                      43                    1                    0                       0                     725.000,00 

2018                      41                    6                    0                       0                  1.104.000,00 

2019                      38                    7                    0                       0                     660.380,00 

 

NUMERO DI INSTALLAZIONI

       anno                        fino a 6kwp          da 6a 20kwp        da 20 a 100kwp.    da 100kwp in poi              importo complessivo  

Marca, modello e potenza elettrica dei prodotti installati. 
 
 
Moduli fotovoltaici: 
Marche: Trina, CNPV, Med Solar, Sharp, Suntech, AUO Solar, Jinko, Solsonica, Atersa, Siliken, Bisol, 
Viessmann 
Modelli: vari 
 
lnverter: 
Marca: Power-one, SMA, Solarmax, Omminic, Solar River.

lavori principali
EOLICO - committenti privati in varie località

2014                      10                    0                    1                       0                     815.000,00 

2015                      13                    0                    0                       0                     700.000,00 

2016                      27                    0                    1                       0                  1.728.000,00 

2017                      31                    7                    2                       3                  4.000.000,00 

 

NUMERO DI INSTALLAZIONI

       anno                    Gaia wind 10 Kw         Libellula 20        Libellula 55                Libellula 60            importo complessivo  

2014            1.948.000,00           1.115.000,00              815.000,00               3.878.000,00 

2015            2.438.000,00           1.900.000,00           1.100,000,00               5.438.000,00 

2016            2.091.000,00              650.000,00           1.728.000,00               4.469.000,00 

2017            2.225.000,00              725.000,00         3.500.000,000               6.450.000,00  

2018            4.620.000,00           1,104,000,00                                               5.724.000,00 

2019            6.223.400,00              660.380,00                                               6.883.780,00 

RIEPILOGO FATTURATO ULTIMO QUINQUENNIO

       anno                       MT/BT totale                Solare Fotovoltaico                      Eolico                     importo complessivo annuo  



lavori principali
SOLARE FOTOVOLTAICO - committenti privati in varie località

2008                      37                    2                    0                       0                     796.000,00 

2009                      54                    8                    0                       0                  2.204.250,00 

2010                    103                 46                    6                       0                  6.700.000,00 

2011                      67                  36                  14                       0                  6.690.000,00 

2012                    102                 46                  22                       5                  7.900.000,00 

2013                      95                  17                    8                       2                  3.800.000,00 

2014                      58                  11                    3                       0                  1.115.000,00 

2015                      29                    7                    2                       0                  1.900.000,00 

2016                      41                  12                    1                       0                     650.000,00 

2017                      43                    1                    0                       0                     725.000,00 

2018                      41                    6                    0                       0                  1.104.000,00 

2019                      38                    7                    0                       0                     660.380,00 

 

NUMERO DI INSTALLAZIONI

       anno                        fino a 6kwp          da 6a 20kwp        da 20 a 100kwp.    da 100kwp in poi              importo complessivo  

Marca, modello e potenza elettrica dei prodotti installati. 
 
 
Moduli fotovoltaici: 
Marche: Trina, CNPV, Med Solar, Sharp, Suntech, AUO Solar, Jinko, Solsonica, Atersa, Siliken, Bisol, 
Viessmann 
Modelli: vari 
 
lnverter: 
Marca: Power-one, SMA, Solarmax, Omminic, Solar River.

lavori principali
EOLICO - committenti privati in varie località

2014                      10                    0                    1                       0                     815.000,00 

2015                      13                    0                    0                       0                     700.000,00 

2016                      27                    0                    1                       0                  1.728.000,00 

2017                      31                    7                    2                       3                  4.000.000,00 

 

NUMERO DI INSTALLAZIONI

       anno                    Gaia wind 10 Kw         Libellula 20        Libellula 55                Libellula 60            importo complessivo  

2014            1.948.000,00           1.115.000,00              815.000,00               3.878.000,00 

2015            2.438.000,00           1.900.000,00           1.100,000,00               5.438.000,00 

2016            2.091.000,00              650.000,00           1.728.000,00               4.469.000,00 

2017            2.225.000,00              725.000,00         3.500.000,000               6.450.000,00  

2018            4.620.000,00           1,104,000,00                                               5.724.000,00 

2019            6.223.400,00              660.380,00                                               6.883.780,00 

RIEPILOGO FATTURATO ULTIMO QUINQUENNIO

       anno                       MT/BT totale                Solare Fotovoltaico                      Eolico                     importo complessivo annuo  



Pronto intervento, capacità di implementazione e costruzione  
di linee elettriche o impianti energetici green sono competenze  
certificate e garantite, che mettiamo a disposizione dei nostri clienti 
con la massima professionalità. 
 
  
46 anni nel settore: siamo orgogliosi di essere una delle migliori 
aziende nel settore delle elettrocostruzioni. 
  
 
Per consentire che l'energia elettrica arrivi nelle abitazioni private  
e nelle aziende è necessario che vi sia una capillare rete di  
distribuzione che, dalle centrali elettriche, porti la tensione in tutto  
il territorio italiano. 
 

 ASACERT T UK L Ltd.  
 AAssessmement & t & Certifitificatitionon 
  76 King Street - M2 4NH 
  Manchester - United Kingdom 
 +44 161 8841248 
 info@asacert.co.uk 
 www.asacert.co.uk 
 8185 Registration Number 08825684 

 

 

CERTIFTIFICATOTO N° ° - certificate n° 

56060_1_18_S 
 

ASASACERT UACERT UK K LtdLtd 
 

certifitifica c che il  il sisistetemama didi gestiotione per la la salulutete e e s sicicureurezza de dei i lalavoraoratori tori didi  
certifies that the occupational health and safety management system operated by 

 

ELETTTTROCOROCOSTRUZRUZIOIONI I S.r.l.r.l. 
 

conon sedede le legalele in in - head office 

Via Calderaro, 8 – 93100 Caltanissetta (CL) 

ed d ununitàità o operativtiva (e(e) in in - branch office(s) 

Via Calderaro, 8 – 93100 Caltanissetta (CL) 
 

è statato to giududicicato to cononforformeme a allala n normaorma - has been considered compliant to the standard requirements of 

BS BS OHSAS OHSAS 18001:18001:20072007 
 

per per le seseguguenenti attivività à  

Insnstallazionone e manututenzionone di linenee elettririchehe aeree in MT/T/BT,T, linenee elettririche 
in n cavo o interrarrato o MT/T/BT,T, cabinene seconondadaririe in MTMT/BT,T, impipiantnti di pubbpubblica 

illumuminanazionone ed d impipiantnti fototovololtaici. 
Settttore/i/i E EA: A: 2828 

 

for the following activities 

Installation and maintenance of MV/LV overhead power lines, MV/LV underground cable power lines, MV/LV 
secondary substations, public lighting systems and photovoltaic systems. 

EA Sector: 28 
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

12-06-2012 (Other CAB) 

08-05-2018 (ASACERT UK Ltd) 
 01 / 28-05-2018  27-05-2021 

 
LaLa val valididità tà delel p presesenente te cecertitifificacatoto è  è subordininata ata alllla s sorvegliegliananza pza pereriodica ica alalmeneno anannuale,ale, al al riesiesame e cocompletleto d del l sisistetema a gesgestitione e per l la sa salalute te e se sicicurezza zza 

dei ei lavolavoratatori i azazieniendalale ce con p perioiodicicitità tà trieniennale,ale, n nonchché alé al r risispetttto d delllle e regegole le defefininitite e dal al sisistemema da di i cecertitifificacaziozione Ae ASASACERT UKUK. 
The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the occupational health and safety management systems every three years. 

The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 

telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail info@asacert.co.uk 
For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address info@asacert.co.uk 
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ISO 9001

AJAEU/ESCO/20/0816 BS OHSAS 18001

ISO 50001

QUALITÀ

ESPERIENZA

le nostre 
certificazioni 



Pronto intervento, capacità di implementazione e costruzione  
di linee elettriche o impianti energetici green sono competenze  
certificate e garantite, che mettiamo a disposizione dei nostri clienti 
con la massima professionalità. 
 
  
46 anni nel settore: siamo orgogliosi di essere una delle migliori 
aziende nel settore delle elettrocostruzioni. 
  
 
Per consentire che l'energia elettrica arrivi nelle abitazioni private  
e nelle aziende è necessario che vi sia una capillare rete di  
distribuzione che, dalle centrali elettriche, porti la tensione in tutto  
il territorio italiano. 
 

 ASACERT T UK L Ltd.  
 AAssessmement & t & Certifitificatitionon 
  76 King Street - M2 4NH 
  Manchester - United Kingdom 
 +44 161 8841248 
 info@asacert.co.uk 
 www.asacert.co.uk 
 8185 Registration Number 08825684 

 

 

CERTIFTIFICATOTO N° ° - certificate n° 

56060_1_18_S 
 

ASASACERT UACERT UK K LtdLtd 
 

certifitifica c che il  il sisistetemama didi gestiotione per la la salulutete e e s sicicureurezza de dei i lalavoraoratori tori didi  
certifies that the occupational health and safety management system operated by 

 

ELETTTTROCOROCOSTRUZRUZIOIONI I S.r.l.r.l. 
 

conon sedede le legalele in in - head office 

Via Calderaro, 8 – 93100 Caltanissetta (CL) 

ed d ununitàità o operativtiva (e(e) in in - branch office(s) 

Via Calderaro, 8 – 93100 Caltanissetta (CL) 
 

è statato to giududicicato to cononforformeme a allala n normaorma - has been considered compliant to the standard requirements of 

BS BS OHSAS OHSAS 18001:18001:20072007 
 

per per le seseguguenenti attivività à  

Insnstallazionone e manututenzionone di linenee elettririchehe aeree in MT/T/BT,T, linenee elettririche 
in n cavo o interrarrato o MT/T/BT,T, cabinene seconondadaririe in MTMT/BT,T, impipiantnti di pubbpubblica 

illumuminanazionone ed d impipiantnti fototovololtaici. 
Settttore/i/i E EA: A: 2828 

 

for the following activities 

Installation and maintenance of MV/LV overhead power lines, MV/LV underground cable power lines, MV/LV 
secondary substations, public lighting systems and photovoltaic systems. 

EA Sector: 28 
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

12-06-2012 (Other CAB) 

08-05-2018 (ASACERT UK Ltd) 
 01 / 28-05-2018  27-05-2021 

 
LaLa val valididità tà delel p presesenente te cecertitifificacatoto è  è subordininata ata alllla s sorvegliegliananza pza pereriodica ica alalmeneno anannuale,ale, al al riesiesame e cocompletleto d del l sisistetema a gesgestitione e per l la sa salalute te e se sicicurezza zza 

dei ei lavolavoratatori i azazieniendalale ce con p perioiodicicitità tà trieniennale,ale, n nonchché alé al r risispetttto d delllle e regegole le defefininitite e dal al sisistemema da di i cecertitifificacaziozione Ae ASASACERT UKUK. 
The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the occupational health and safety management systems every three years. 

The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 

telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail info@asacert.co.uk 
For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address info@asacert.co.uk 
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ISO 9001

AJAEU/ESCO/20/0816 BS OHSAS 18001

ISO 50001

QUALITÀ

ESPERIENZA

le nostre 
certificazioni 
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elettro 
costruzioni

www.elettrocostruzionisrl.it

elettrocostruzioni srl 
 
Via Calderaro 8 
93100 Caltanissetta 
 
Tel +39 0934 555258 
fax +39 0934 659818 
P. iva 00080150857 
mail  info@elettrocostruzioni.eu 
www.elettrocostruzionisrl.it 

partner dal 1972


