
da oltre 50 anni 
innovazione per l’efficienza energetica
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UNA STORIA DI OLTRE 50 ANNI
La storia di Elettromeccanica Angelini affonda le proprie radici nel lontano1961, 
quando cominciò ad occuparsi di impianti elettrici civili e industriali.

Fin dalla nascita Ulisse Angelini, fondatore dell’azienda, ha messo a frutto le pro-
prie notevoli capacità tecniche in elettromeccanica industriale, motori a corrente 
continua, saldatrici e generatori di corrente, ricoprendo da 40 anni il ruolo di 
riparatore autorizzato MOSA.

Dal 1981 Elettromeccanica Angelini ha esteso il proprio raggio d’azione anche al 
comparto della pubblica illuminazione e dal 2007 si occupa di energie rinnovabili 
con un efficiente e strutturato ufficio tecnico interno.

Infine, negli ultimi anni l’azienda si è specializzata anche nell’impiantistica termoi-
draulica, con un valore aggiunto strategico: offrire un unico referente responsabi-
le di tutta l’impiantistica in cantiere sia in ambito industriale che civile.

Il pronto intervento 24 ore su 24 e le manutenzioni straordinarie con personale 
specializzato, sono da sempre una peculiarità dell’azienda.
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lo staff Elettromeccanica Angelini presso la sede di Forlimpopoli (FC)



reception

LA FORZA DI UNA SQUADRA VINCENTE
A fianco di spiccate doti professionali e tecniche Elettro-
meccanica Angelini esprime un altro forte concetto che 
risulta strategico nell’operatività quotidiana: la squadra.

Una team motivato, dinamico, appassionato al proprio 
lavoro rappresenta quel valore aggiunto che, presso gli uffici 
dell’azienda, come nei cantieri sparsi in tutta Italia, favorisce 
la credibilità e il prestigio di Elettromeccanica Angelini e 
accompagna il costante trend di crescita che ha mantenuto 
nel corso degli anni.

Un valido ufficio tecnico supporta i progetti, implementa 
soluzioni d’avanguardia che privilegiano l’efficienza energeti-
ca, i bassi consumi e la tutela ambientale.

L’ufficio fiscale, infine, sempre aggiornato sulle normative vi-
genti, collabora costantemente con la clientela in merito alle 
forme di detrazioni fiscali, ai finanziamenti ed alle opportu-
nità relative ad opere e servizi offerti dall’azienda.

ufficio tecnico



IMPIANTI ELETTRICI
L’impiantistica elettrica è il settore storico dell’a-

zienda e si sviluppa nella realizzazione di soluzioni 

industriali e civili che privilegiano tecnologie inno-

vative finalizzate all’ottenimento di alti livelli di efficienza energetica.

Elettromeccanica Angelini sviluppa gli impianti tramite il proprio uf-

ficio progettazione interno e si occupa anche di illuminazione, sce-

gliendo prodotti di qualità che coniughino efficienza e aspetti estetici.

L’azienda è specializzata nella realizzazione di quadri elettrici semplici 

e complessi e cabine BT/MT: massima cura, inoltre, viene riservata a 

manutenzioni ordinarie, straordinarie e programmate svolte da per-

sonale dedicato.
illuminazione sala conferenze

illuminazione capannone industriale

quadri elettrici in struttura ospedaliera

trasformatori MT 2500 kVA cad.



IMPIANTI IDRAULICI
L’abbinamento di impiantistica elettrica e termoi-

draulica è molto apprezzato, in quanto un unico 

referente garantisce alla clientela indubbi vantaggi 

in termini di praticità, velocità di esecuzione e impatto estetico.

Elettromeccanica Angelini si occupa di impianti di riscaldamento tra-

dizionali, ma comunque avanzati e implementa anche soluzioni inno-

vative basate su termoregolazione, cogenerazione, pompe di calore 

e solare termico.

Altro importante ambito di attività è quello della climatizzazione e 

del condizionamento, con un’ampia gamma di possibilità persona-

lizzate per strutture commerciali, capannoni industriali e abitazioni.

centrale termica in un’industria di medio/grandi dimensioni

saldatura di un collettore

impiantistica in servizi igienici

tubazioni idrauliche accoppiate a canali elettrici



ENERGIE RINNOVABILI
La realizzazione di impianti fotovoltaici viene con-

cepita da Elettromeccanica Angelini come una 

risorsa importante per ottimizzare i consumi e, 

nello stesso tempo, per salvaguardare l’ambiente.

Ogni progetto viene realizzato dal nostro ufficio tecnico, dopo un’at-

tenta valutazione delle caratteristiche di installazione per impianti 

fotovoltaici, di solare termico, così come per altre soluzioni ecocom-

patibili basate sull’utilizzo di energie rinnovabili.  

Vengono utilizzati solamente materiali di qualità garantita, abbinati 

ad un programma di manutenzione periodica, al fine di garantire agli 

impianti un rendimento ottimale e costante.

impianto fotovoltaico (77 Megawatt) su copertura

inverter in impianto fotovoltaico

fotovoltaico su pensilina parcheggio

fotovoltaico in Romania - 8,3 Mwatt



ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’attività in questo ambito comprende la realizza-

zione di illuminazione pubblica stradale, per parchi 

e aree verdi, per piste ciclabili e per la valorizzazio-

ne di beni storici e architettonici.

Vengono privilegiate soluzioni estetiche in linea con l’ambiente in 

cui vengono installate e corpi illuminanti di ultima generazione per 

consentire ottimi livelli di risparmio energetico.

Elettromeccanica Angelini cura anche, in convenzione con le Multiu-

tility del territorio, la manutenzione dell’illuminazione pubblica, garan-

tendo un servizio di pronto intervento in caso di malfunzionamento 

e di deterioramento causato da eventi climatici o incidenti stradali.

illuminazione stradale su rotatoria

illuminazione pista ciclabile

illuminazione area industriale

intervento di manutenzione



IMPIANTI ELETTRICI  -  IMPIANTI TERMOIDRAULICI
ENERGIE RINNOVABILI  -  PUBBLICA ILLUMINAZIONE

via dell’Artigiano, 31 - 47034 Forlimpopoli (FC) - tel. 0543.743481
e mail: info@angelinisrl.it - www.angelinisrl.it
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