




Dall’idea di due giovani operai nasce, nell’ottobre del 
1981, la Irpinia Impianti Elettrici, impresa dedita alla 
realizzazione di impianti elettrici industriali. Nel corso 
della sua storia, venutasi a confrontare col nuovo 
mercato del lavoro, ha adeguato la propria capacità 
tecnico/organizzativa  rispondendo a tutte le esigenze 
venutesi a creare, pur mantenendo la sua identità di 
affidabilità, disponibilità e competenza che ne hanno 
contraddistinto da sempre il suo essere partner delle 
più rappresentative aziende del panorama mondiale.

L'azienda è certificata ISO9001 Ed.2015 e ISO 
45001. 

La società dispone di una "Permanent" in Danimarca 
dal 2013 volta a soddisfare sempre più la richiesta di 
personale altamente qualificato nella realizzazione 
della metropolitana di Copenaghen, nel cuore 
dell'Europa. Tale "Permanent" risulterà negli ultimi 
anni un ulteriore piano strategico 
dell'internazionalizzazione dell'azienda che ha sempre 
avuto un occhio attento ai mercati esteri. 

L’azienda, è capace di progettare, installare, attivare, 
manutenere impianti elettrici industriali e civili di tutte 
le categorie in cui la stessa è certificata.

La realizzazione di un sogno è sempre stato l'obiettivo 
concreto del suo essere.

Mettetela alla prova, saprà come stupirvi…

"Irpinia Impianti Elettrici" was born in October 
1981 from the idea of two young workers , it is a 
company dedicated  to the construction of industrial 
electrical systems. In the course of its history it has 
adjusted its technical and organizational skills by 
responding to all the needs of the new labor market,  
maintaining, nevertheless, its identity of reliability, 
availability and competence that has always 
distinguished it. 

The company is certified ISO9001 Ed.2015 and  
ISO 45001.

The company  has a "Permanent" in Denmark since 
2013 aimed at increasingly satisfying the demand 
for highly qualified personnel in the construction of 
the Copenhagen Metro, in the heart of Europe . This 
"Permanent" will be pointing to our goal of strategic 
plan for the internationalization of the company 
that has always aimed to foreign markets. 

Our company is authorized to design, install, 
activate and maintain industrial and civil electrical 
systems of all the categories in which it is certified.

The realization of a dream has always been 
fundamental in its being.

Challenge us, we will surprise you ...



PRODOTTI E SERVIZI
PRODUCTS AND SERVICES



Design, realization and test of cabins and HV/MV/LV 
substation in d.c. and a.c., control panels, synoptics, MV/LV 
distribution panels, power factor correction system, 
CCTV cameras, sound system, alarm, smog detection, 
fire detection, data trasmission, optic fiber.

Other services 
Quotations, measures, conformity certifications, tests, 
inspections, feasibility studies, machineries rent with or 
without operator.

Progettazione, realizzazione e collaudo di cabi-
ne e sottostazioni AT/MT/BT in c.c. e c.a., quadri di 
controllo, sinottici, quadri di distribuzione MT/BT, 
impianti di rifasamento, TVCC, impianti diffusione 
sonora, antintrusione, rilevazione fumi, rilevazione 
incendi, trasmissione dati, fibra ottica.

Altri servizi
Preventivi, misure, certificazioni di conformità, 
collaudi, sopralluoghi e studi di fattibilità, nolo a 
caldo e freddo di mezzi ed attrezzature.



Durante i suoi quasi 40 anni di esperienza, sono state 
compiute innumerevoli opere, le quali hanno portato 
ad una politica di alta specializzazione nelle proprie 
attività. Tale impegno, protratto nel tempo, ha fatto sì 
che la stessa azienda raggiungesse l’ambizioso 
obiettivo di divenire partner di riferimento delle 
maggiori aziende del panorama sia nazionale che 
estero. Per tali motivi, l’azienda risulta certificata in 
qualità secondo le specifiche ISO 9001 Ed2015 e  ha 
raggiunto la certificazione ISO 45001. Le proprie capacità 
realizzative si evincono dalle seguenti SOA:

- OG 10  V  Class.
- OS  09  II  Class.
- OS  27 IV Class.
- OS  30 V  Class.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES



During forty years of experience, many works have been 
performed and they have helped our company to reach a 
high level of specialization in its own activities. This 
commitment has permitted to achive an ambitious goal, 
becoming partner of the most important  companies all 
over  the  world. Thanks to its high standard, the company 
got the following certifications: ISO 9001 Ed.2015 for 
quality  and ISO 45001. Its own skills are shown in the 
following SOA: 

- OG 10  V  Class.
- OS  09  II  Class.
- OS  27 IV Class.
- OS  30 V  Class.



SICUREZZA
SAFETY

Over the years, the company has developed a great 
sensitivity towards safety at work. This perception has 
led to investing considerable resources, placing the 
"safety culture" as main sense. This concept was 
achieved through the awareness of all the workers, 
giving knowledge not to the obligation to observe the 
rules but to know the dangers and how to avoid them.

Courses: 
Rescue
Fire 
Italian Railway costruction site protection 

Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato una forte 
sensibilità sul tema della sicurezza sul lavoro. Tale 
percezione ha portato ad investire notevoli risorse 
sul tema ponendo in primo piano la “cultura 
della sicurezza”. Tale concetto è stato 
conseguito attraverso la sensibilizzazione di 
tutte le maestranze, dando la cognizione non 
all’obbligo dell’osservanza delle regole ma alla 
conoscenza dei pericoli e a come evitarli. 

Corsi:
Addetto al primo soccorso
Addetto antincendio
Protezione dei cantieri RFI
CEI 11-27
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T LINEA METROPOLITANA CITYRINGEN 
COPENHAGEN DK | Sottostazioni elettriche MT, impianti 
L.F.M., vie cavi nei tunnel.

LINEA TRAMVIARIA LRT AARHUS DK | Sottostazioni 
elettriche MT, messa a terra, protezione dei ponti ferroviari

LINEA METROPOLITANA 4 MILANO | Sottostazioni 
elettriche MT, impianti L.F.M. 

LINEA A.V. TRATTE Torino-Milano / Milano-Bologna / 
Bologna-Firenze / Roma-Napoli | Sottostazioni A.T. 132 
kV cabine TE, cabine MT/BT, filtri POC 3 e 25 kV, P.d.T. 
25kV, L.F.M. galleria, cavi lungo linea

METROPOLITANA NAPOLI - ROMA - GENOVA | 
Sottostazioni MT, impianti L.F.M.

CENTRI COMMERCIALI Ipercoop / Bennet | Impianti 
L.F.M. e speciali - Andria (BA) Cento (FE)

OMR - OML  | Sistema di sicurezza SSC a bordo dei mezzi 
di locomozione - Reggio di Calabria / Taranto

TRATTE Benevento - Boscoredole / Benevento - Avellino / 
Avellino - Salerno | Realizzazione impianto SSC per il 
segnalamento ferroviario

ALITALIA | Realizzazione impianto elettrico HANGAR 
(AVIO 1) - Fiumicino (RM)

BONDUELLE – STAR - F.lli SPIEZIA | Impianto L.F.M. ed 
alimentazione centrali frigo all’interno dello stabilimento 
alimentare - Battipaglia (SA) / Sarno (SA) / San Vitaliano 
(NA)

MUSEO Duca Di Martina - Capodimonte - Nazionale - 
Villa Pignatelli  | Impianti Elettrici generali - Napoli 

FIAT | Cablaggio impianto elettrico di comando e gestione 
Cabina - Melfi (PZ)

AUTOSTRADA Genova - Savona / Aosta - Monte Bianco | 
Posa cavi e giunzioni, impianti elettrici speciali

TUNNEL FREJUS - MONTE BIANCO | Impianti L.F.M., 
fibra ottica di monitoraggio, cabine trasformazione

H3G | Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi di 
Napoli, Chieti, Catanzaro

Installazione Impianto Fotovoltaico della Potenza di 1MW 
c/o Orciano Pisano (PI)

UNDERGROUND CITYRINGEN COPENHAGEN DK | 
MV Substations, L.F.M. plants, cables ways in tunnel 

LRT AARHUS DK | MV Substations, earthing, railway 
bridges protection.

UNDERGROUND LM4 MILANO | MV Substation, L.F.M. 
plants.

LINEA A.V. Torino-Milano / Milano-Bologna / Bologna-
Firenze / Roma-Napoli | Substations H.T. 132 Kv, TE 
Cabins, ENEL MT/LT cabins, filter POC 3 kV and 25 kV 
P.d.T. 25 kV, L.F.M. plants inside the tunnel

UNDERGROUND NAPOLI - ROMA - GENOVA | MT 
Substations, L.F.M. plants

SHOPPING CENTRES Ipercoop - Bennet | L.F.M. plants 
and special plants – Andria (BA) / Cento (FE) 

OMR - OML  | Safety sistem SSC on board of locomotive - 
Reggio di Calabria / Taranto

BENEVENTO - BOSCOREDOLE / BENEVENTO - 
AVELLINO / AVELLINO - SALERNO | Construction of 
railway signs plant

ALITALIA | Construction of electrical plants HANGAR 
(AVIO 1) - Fiumicino Roma

BONDUELLE - STAR - F.lli SPIEZIA | Construction of 
electrical plants - Battipaglia (SA) / Sarno (SA) / San 
Vitaliano (NA)

MUSEUM Duca Di Martina - Capodimonte - Nazionale - 
Villa Pignatelli  | Construction of electrical plants -Napoli

FIAT  | Connecting electrical plants Cabine - Melfi (PZ)

HIGHWAY Genova - Savona / Aosta - Monte Bianco | 
Optic fiber plant, L.F.M. and special plants

TUNNEL FREJUS / MONTE BIANCO | Optic fiber plant 
and special plants

H3G |Ordinary and extraordinary maintenance of Napoli, 
Chieti, Catanzaro

The implementation of photovoltaic installation of power of 
1 MW in ORCIANO PISANO (PI)



ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. - Roma
A.I.R. INDUSTRIE SYSTEMES S.p.A. - Milano

BALFOUR BEATTY RAIL S.p.A. - Milano
BIRRA PERONI IND.LE  S.p.A. - Roma
BONFIGLIO & BANDINI S.r.l. - Milano

CEGELEC - Parigi
FR CIR AMBIENTE S.p.A. - Imola (BO)

CLAUGER - Brignais
FR CMT - Copenhagen 

DK COLASRAIL  S.p.A. - Milano
COSMA S.p.A. - Vicenza

 ENERCON - Gmbh  
GRUNDIG  S.p.A. - Milano

GUERRINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Torino
HITACHIRAIL STS - Napoli 

INFRASUD PROGETTI S.p.A. - Napoli 
IVECO FIAT S.p.A. Stabilimento di Flumeri (AV) 

JOHNSON CONTROLS S.r.l. - Milano 
MER.MEC. S.p.A. - Monopoli (BA) 
SALINI IMPREGILO S.p.A. Milano 

SALUMIFICIO F.lli SPIEZIA S.p.A.  - S. Vitaliano (NA) 
SIEMENS S.p.A. - Milano 
SIRTI S.p.A. – Milano

 SOCIETA’ SPORTIVA Calcio Napoli - Napoli 

SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. - Isernia 
SPIE TRINDEL - Lione - FR STAR Stabilimento Alimentare S.p.A. - Sarno (SA) 

T&T S.p.A. di Torino – Roma 
TDK MEP 

Brøndby DK TEKNOGEST S.r.l. - Roma 
VALLE D’AOSTA ‘ 92  Scarl - Aosta

REFERENZE
REFERENCES





Località Santa, Zona Industriale
83020 SPERONE (AV)

tel. +39 081 8252970 

www.iie.run
email: info@iie.run




