COMPETENZE IMPIANTI
TECNOLOGICI
LFM (Luce e Forza Motrice)
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Luce e Forza Motrice (1/2)
•
•
•
•
•
•

Progettazione e realizzazione di impianti di Illuminazione per marciapiedi di
stazione, sotto-pensiline e sottopassi ferroviari metropolitani.
Esecuzione di blocchi di fondazione e canalizzazioni allo scoperto con posa
in opera di pali tubolari per il sostegno corpi illuminanti.
Esecuzione di canalizzazioni in canale metalliche/pvc verniciate e non
adatte anche alla posa di apparecchiature illuminanti sottopensiline.
Realizzazione di impianti del tipo a Torre-Faro di altezza variabile 18-25 m
per illuminazione di piazzali ferroviari e non, con ausilio di gru su rotaia e/o
su gomma.
Progettazione e costruzione di quadri elettrici di bassa tensione 220V/380V
con emissione di relativa dichiarazione di conformità DM 37/2008,
Realizzazione di quadri elettrici per cabine di Trasformazione mT/bT
(20KV/380V) con posa in opera di scomparti mT conformi alle normative
CEI vigenti.
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Luce e Forza Motrice (2/2)
•
•
•

•
•
•

Realizzazione e posa di cabine di trasformazione mT/bT in lamiera
prefabbricata o in muratura su misura con allestimento completo
degli impianti luce e f.m.
Esecuzione di cablaggi e attestamenti su cavi in MT lato ente
distributore (enel) e lato FS.
Progettazione e realizzazione di impianti elettrici e di illuminazione
chiavi in mano all’interno di fabbricati adibiti ad uso ufficio o civile
con impianti a vista o sottotraccia in esecuzione stagna e non e
realizzati secondo standard FS.
Realizzazione di impianti di illuminazione nelle gallerie o stazioni
metropolitane con posa in opera di relativa canalizzazione a muro o
a sospensione su opere esistenti.
Realizzazione di impianti antintrusione a servizio dei fabbricati
sopracitati
Opere civili complementari per l’esecuzione degli stessi.
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Contatti
•

Sede Legale:
– Via Monti Sibillini,10 - 00141 Roma – Italia

• Stabilimento di Roma:
– Via Bruno Pontecorvo snc (Via Tiburtina km 18,100) – 00012 Guidonia
Montecelio (RM)
– Tel: +39 0774.357608 +39 0774.357628
– Fax:+39 0774.357832
• Stabilimento di Cosenza:
– Via Duca degli Abruzzi snc (Contrada Lecco) - 87036 Rende (CS)
– Tel/Fax:+39 0984.464076
• E-mail: sales@syscospa.it - info@syscospa.it
• Capitale Sociale 1.930.000 euro
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