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Presentazione

Desideriamo sottoporre alla vostra cortese attenzione un profilo della nostra Azienda. 
Fondata nel 1976, la nostra Ditta ha acquisito una vasta esperienza nella progettazione ed esecuzione di impianti elettrici civili ed 
industriali,impianti di illuminazione urbana e stradale, impianti di video-citofonia, impianti antintrusione ed antincendio, impianti di 
condizionamento, impianti di automazione cancelli, impianti domotici, installazione di moduli fotovoltaici. 
Garantiamo la qualità dei lavori svolti e la piena osservanza delle vigenti normative. 
Il nostro personale è tecnicamente preparato e si avvale di attrezzature ed assistenza tali da poter risolvere qualunque problema. 
Desideriamo portare a vostra conoscenza che la nostra Azienda è in possesso dell’attestazione SOA cat.OS30 class.I.
Siamo a vostra completa disposizione per ogni informazione e consulenza. 
Il legale rappresentante e direttore tecnico      Giuseppe Turchetti

Founded in 1976, our Company has acquired a large experience in the planning and execution of : 
• civil and industrial electric plants, • urban and road lighting • video intercommunication systems • anti intrusion and fire systems • air 
conditioning plants • automation systems • domotic systems • photovoltaic panels. 
We certify the quality of our work and the conformity with the current regulations. 
Our staff is technically prepared and it’s able to solve any problem thanks to our equipment and assistance. Our company has the SOA 
certificate category OS30, classification I. 
We are at your complete disposal for any information or advice you want 
The manager       Giuseppe Turchetti



I nostri veicoli
Our fleet



TURCHETTI IMPIANTI S.R.L. 
Amministratore unico: Giuseppe Turchetti
Capitale Sociale: 100.000,00€ Int. Vers.
Sede: Via Breda Scodella, 7 - 25021 Bagnolo Mella - Brescia
Tel. +39 030 620940 - Cellulare +39 335 222646
Cod.Fisc. e P.IVA 03083480982 - Iscrizione C.C.I.A.A dal 1976 
Certificazione SOA OS30 CAT I 

+ plus 
ILLUMINOTECNICA
PROGETTAZIONE REALISTICA e TRIDIMENSIONALE
SIMULAZIONE REALISTICA DEL RISULTATO FINALE 
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE UTILIZZANDO LE CURVE 
FOTOMETRICHE SPECIFICHE DEI CORPI ILLUMINANTI DEL 
PROGETTO 

TURCHETTI IMPIANTI S.R.L. 
Manager: Giuseppe Turchetti
Capital: 100.000,00€ Fully paid-up 

+ plus 
LIGHTING SYSTEMS
REALISTIC AND TRIDIMENSIONAL PLANNING
REALISTIC SIMULATION OF THE FINAL RESULT OF THE LIGHTING 
INSTALLATION, BY USING THE SPECIFIC CURVE OF INTENSITY 
DISTRIBUTION OF THE LAMPS IN THE LIGHTING SYSTEM 



IMPIANTI:
impianti elettrici civili ed industriali messa a norma impianti elettrIci 
DM 37/08 impianti di illuminazione urbana e stradale impianti di 
antintrusione ed antincendio installazione moduli fotovoltaici impianti 
di condizionamento impianti di ricezione radio televisivI impianti 
automazione cancelli, basculanti e sbarre mobili quadri di 
distribuzione impianti domotici verifiche e messa a norma impianti 
esistenti

PROGETTAZIONE impianti elettrici, civili e industriali impianti 
antintrusione ed antincendio 

CERTIFICAZIONI dichiarazioni di conformità as built finali 

ILLUMINOTECNICA 

PLANTS Civil and industrial electric plants Urban and road lighting 
systems anti intrusion and fire systems switch boards photovoltaic 
panels air conditioning plants video intercommunication systems 
automation systems domotic systems specification to the electrical 
standards of existing plants in the lighting system. 
PLANNING Civil and industrial electric plants anti intrusion and fire 
systems 
CERTIFICATIONS Specification to the electrical standards Final as 
built 
LIGHTING ENGINEERING



Magazzino
Warehouse



Illuminazione pubblica rotatoria Bagnolo Mella (BS)
Exterior lighting traffic circle Bagnolo Mella (BS)



Autostrada A21/A4
Highway A21/A4



Caseificio Bagnolo Mella (BS)
Dairy Bagnolo Mella (BS)



Cucine professionali e didattiche
Professional and educational kitchens



Ville ed abitazioni residenziali

Villas and housing



Impianto fotovoltaico residenziale 4,5kW
Photovoltaic installation 4,5kW



Palestra
School gym



Scuola dell’infanzia
Kindergarten



Negozi ed attività commerciali 

Shops and retails



Negozio 
Shop



Cinema/Teatro
Impianto multimediale e 
illuminazione

Multimedia system and lighting 
cinema/theater



Sala cinematografica Bagnolo Mella (BS)
Cinema Bagnolo Mella (BS)



Illuminazione campo da calcio, spogliatoi e scuola
Oratorio Bagnolo Mella (BS)
Oratory soccer field, locker room and school lighting 



Quadro elettrico
Switch board



Casa di riposo
Hospice for elderly people



Restauro illuminazione Basilica Bagnolo Mella (Bs)
Lighting in the renewal of Basilica Bagnolo Mella (Bs)



Villaggio della speranza Dodoma (Tanzania)
Impianto fotovoltaico e forno del pane

Village of hope Dodoma (Tanzania)
Photovoltaic installation and bread furnace



Dormitorio Villaggio della speranza Dodoma
Dormitory Village of hope Dodoma (Tanzania)



ScuolaVillaggio della Speranza Dodoma (Tanzania)
School Village of Hope Dodoma (Tanzania)



Chiesa Villaggio della Speranza
Church Village of Hope Dodoma (Tanzania)



Agriturismo Il Belvedere 
Bagnolo Mella (Bs) 
Impianto fotovoltaico 22kW

Photovoltaic installation of 22kW in 
the Farmhouse restaurant Il 
Belvedere Bagnolo Mella (Bs)



Cantina vinicola a Salorno (Tn)
Winery Salorno (Tn)



Riqualificazione reparto 
Pneumologia Fibrosi cistica 
ASST Spedali Civili Brescia

Upgrading pneumology 
department cystic fibrosis ASST 
Spedali Civili Brescia



Illuminazione cromoterapia 
Pneumologia Fibrosi cistica 
ASST Spedali Civili Brescia

Chromotherapy lighting 
pneumology department cystic 
fibrosis ASST Spedali Civili Brescia



Studio illuminotecnico villa

Villa lighting design 



TURCHETTI IMPIANTI SRL
VIA BREDA SCODELLA, 7 25021 BAGNOLO MELLA (BS)

WWW.TURCHETTIMPIANTI.IT


