Dal 1992 Bruno Barba Impianti realizza varie tipologie di impianti tecnologici,
progettando impianti elettrici civili, industriali, impianti di condizionamento,
termici e domotici, curandone anche la manutenzione.
Nel corso degli anni l’azienda, grazie alla scrupolosa cura dei dettagli, al
rispetto dei tempi di consegna e dei termini contrattuali, è diventata un noto
punto di riferimento nel settore.
Il valore aggiunto della Bruno Barba Impianti è sicuramente dato dal team, un
insieme aﬃatato di professionisti specializzati, che da anni collabora con
l’azienda.
Bruno Barba Impianti è da sempre in prima linea nella realizzazione di impianti
d’energia rinnovabile: la green economy è infatti centro della ﬁlosoﬁa aziendale.

Soluzioni perfette
in armonia con
l’ambiente

ATTESTAZIONE SOA X LE CATEGORIE

ABILITAZIONI DI CUI AL DPR 37/0

OS28 –impianti termici e di condizionamento

Lettera a)

OS30 –impianti elettrici interni
OG1 –opere edili
OG9 –impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
OG10 –pubblica illuminazione
OG11 –impianti tecnologici (elettrici-idrici-termici-antincendio)

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2008
CERTIFICAZIONE “F-GAS” per il controllo delle
perdite ed il recupero dei gas ad eﬀetto serra;
installazione, manutenzione o riparazione di
apparecchiature ﬁsse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore.
CERTIFICAZIONE OHSAS 18001:2007

impianti elettrici, messa a terra, automazione
Lettera b)
impianti radiotelevisivi ed elettronici
Lettera c)
impianti di riscaldamento e di climatizzazione
Lettera d)
impianti idrici-sanitari
Lettera e)
impianti per la distribuzione del gas
Lettera g)
impianti antincendio

IMPIANTI TERMICI – CONDIZIONAMENTO
L’energia solare rappresenta la fonte rinnovabile per
eccellenza. Bruno Barba Impianti realizza impianti
termici che integrano fonti rinnovabili, come ne sono
esempio gli impianti di tipo Solare Termico e Geotermico.
Bruno Barba Impianti implementa inoltre:
Centrali termiche ad alto eﬃcientamento energetico;
Impianti di riscaldamento (radiatori, ventilconvettori,
etc.);
Impianti di condizionamento/pompa di calore;
Impianti di riscaldamento centralizzato ed autonomo;
Impianti di climatizzazione estate/inverno;
Impianti per produzione acqua calda sanitaria ed
energia solare;
Impianti di solar cooling.
Il solar cooling consiste nell’abbinamento
tra pannelli solari termici ed una macchina
frigorifera.

IMPIANTI ELETTRICI

ENERGIE RINNOVABILI

Bruno Barba Impianti realizza, grazie ai validi professionisti con cui collabora, impianti elettrici industriali, terziari e civili, con una particolare attenzione volta al risparmio energetico, attraverso l’impiego
di sistemi di illuminazione a LED e pannelli fotovoltaici a pale eoliche.
L’azienda realizza inoltre:
Impianti di illuminazione di sicurezza; di illuminazione pubblica e di impianti sportivi;
Impianti di protezione scariche atmosferiche;
Impianti di rivelazione incendi;
Impianti di videosorveglianza (TVCC) ed antintrusione;
Impianti domotici (Bulding Automation);
Cabine di trasformazione media tensione-bassa
tensione;

L’azienda Bruno Barba Impianti pone la sostenibilità
ambientale al centro della propria ﬁlosoﬁa aziendale, realizzando impianti di energia da fonti rinnovabili.
Bruno Barba Impianti realizza impianti a Lecce e su
tutto il territorio nazionale, gestendo ogni step del
processo:
Studio di fattibilità (valutazione idoneità sito di
produzione, stima costi di realizzazione, stima
produzione energetica);
Realizzazione dell’impianto fotovoltaico; solare
termico; eolico; mini-eolico e micro-hydro e di
centrali di cogenerazione e rigenerazione, assicurando al committente la necessaria assistenza nella
realizzazione del lavoro;
Gestione pratiche presso gli enti coinvolti per la
richiesta delle autorizzazione necessarie.

>

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

>

IMPIANTI ELETTRICI-EFFICIENTAMENTO

>

Comune di Tiggiano, campo sportivo comunale
Comune di Specchia, campo sportivo comunale
Comune di Maglie, Liceo Capece
Comune di Ugento, Scuola Aldo Moro
Comune di Ruﬀano, Scuola Don Minzoni
Comune di Lecce, turbine microeoliche tangenziale est

ALCUNI NOSTRI LAVORI REALIZZATI

Comune di Lecce, Hotel Hilton Garden Inn
Fiat, stabilimento di Melﬁ
Comune di Presicce, sede municipale
Comune di Novoli, Palazzo Baronale
Comune di Melpignano, Palazzo Marchesale
Comune di Melpignano, “ex tabacchiﬁcio”
Comune di Lecce, Mura urbiche
Marina Militare, ex oﬃcina motori dell’Arsenale di Taranto
Comune di Botrugno, parco comunale
Comune di Maglie, Liceo Capece
Università del Salento, ristrutturazione ediﬁcio ex Collegio Fiorini
Provincia di Biella, ristrutturazione istituto alberghiero

IMPIANTI TERMICI-CLIMATIZZAZIONE–EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
Comune di Casarano, sede municipale
Comune di Ugento, Scuola Aldo Moro
Comune di San Cesario, ex distilleria De Giorgi
Fiat, stabilimento di Melﬁ
Comune di Presicce, sede municipale
Comune di Ruﬀano, Scuola Don Minzoni
Aeronautica Militare, centrali termiche aeroporto di Martina Franca
Marina Militare, armeria dell’arsenale di Taranto
Comune di Lecce, Mura urbiche
Università del Salento, ristrutturazione ediﬁcio ex Collegio Fiorini
Provincia di Biella, ristrutturazione istituto alberghiero

ENERGIA
RINNOVABILE

contatti

Indirizzo:
Via De Chirico, 8
73100 LECCE
Tel. e Fax:
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info@barbaimpianti.it
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www.barbaimpianti.it

