


Un cliente che si rivolge a noi 
è la persona più importante
con cui abbiamo a che fare.

Egli non dipende da noi,
ma siamo noi che dipendiamo da lui.

Le sue necessità non sono disturbo
per il notro lavoro,
sono lo scopo del nostro lavoro.

Egli non è qualcuno estraneo
alla nostra attività,
ne è una parte molto importante.

Noi non gli facciamo un piacere
nel servirlo,
è lui che fa a noi un piacere
dandoci l’opportunità di servirlo.

M.K. GANDHI



PRESENTAZIONE

L’Elettroimpianti Pezzutto srl, costituitasi nel maggio 2008 per volontà di Policarpo Pezzutto 
e dei suoi collaboratori,  prosegue l’attività di installazione di impianti elettrici civili ed 
industriali della Elettroimpianti di Pezzutto Policarpo & C. snc, operante  già dagli anni 80. 
La sede della ditta si trova nel comune di Oderzo e  copre uno spazio di 150m2 di uffici e 
circa 1000 m2 tra magazzino ed officina.
L’ azienda ha iniziato la propria attività sviluppando simultaneamente l’impiantistica civile, 
industriale e pubblica. Si dedica alla parte relativa alla quadristica di potenza e automazione 
integrandola, nel settore industriale con sempre nuovi impianti tecnologici e con processi 
produttivi basati sul risparmio energetico. Nel settore civile, propone sistemi di domotica, 
antintrusione, videosorveglianza e fotovoltaico. Nel settore pubblico stradale, invece , 
integra il risparmio di gestione con nuove forme di illuminazione .
Alla data odierna l’azienda è composta da 4 soci titolari tutti impegnati a tempo pieno nella 
società , con mansioni di responsabili ufficio tecnico , commerciale e amministrativo. 
L’azienda si avvale di 10 dipendenti formati e specializzati e di un parco mezzi atrezzato per 
svolgere al meglio e con grande professionalità il lavoro richiesto.
La tenacia , la professionalità e la dedizione dei nostri dipendenti e collaboratori, sono i 
valori che contraddistinguono questa realtà elemento fondamentale di successo e sviluppo.
Un valore aggiunto viene dato dalla continua formazione delle risorse umane , fondamenta 
indispensabili per una crescita mirata al raggiungimento di obbiettivi annui prefissati. 
Ad oggi l’azienda segue il trend positivo della precedente società  con un incremento 
medio del fatturato di circa un 5% annuo.
Distribuendo le attività in percentuale sul fatturato, il 30% viene assorbito dall’impiantistica 
civile, il 30% industriale e terziario, il 25% dalla quadristica e illuminazione pubblica. 
Il rimanente 15% dagli impianti speciali e rinnovati quali:
- Automazione
- Domotica
- Antintrusione
- Videosorveglianza
- Energie rinnovabili
Ad oggi l’azienda opera per il settore privato e pubblico..
Gli obiettivi a medio termine che la ditta si propone sono di un incremento produttivo nel 
settore della quadristica e impianti speciali prevedendo anche per questo l’eventuale 
assunzione di  ulteriori addetti.

La ditta Elettroimpianti Pezzutto srl è a Vs. completa disposizione per fornire 

dettagliatamente informazioni inerenti preventivi e consulenza.

Lieti di poterla annoverare fra i nostri clienti, cogliamo l’occasione per salutarla distintamente. 

ELETTROIMPIANTI PEZZUTTO srl
                  Pezzutto Policarpo



Alcune referenze di lavori eseguiti negli ultimi anni e aziende Ns. clienti :

EUROPOL STABILIMENTO E UFFICI – ODERZO (TV)
HENRY GLASS STABILIMENTO E UFFICI – MANSUE’ (TV)

SINTESYPLAST SRL STABILIMENTO E UFFICI – ODERZO (TV)
SETTEN GENESIO SPA  - ODERZO (TV)

TEXA SPA –MONASTIER DI TREVISO (TV)
COLOR TECH - SAN POLO DI PIAVE (TV)

T2I TRASFERIMENTO TECNOLOGICO INNOVAZIONE SCARL (TV)
GIOVE COSTRUZIONI – PORTOGRUARO (VE)

VILLAGGIO ALTANEA – CAORLE (TV)
RESIDENCE ISOLA – SILEA (TV)  

RESIDENCE SATURNO – BIBIONE (VE)
AZIENDA AGRICOLA VIGNE MATTE – CISON DI V.  (TV)

AZIENDA AGRICOLA CONTADO – CISON DI V. (TV)
AZIENDA AGRICOLA NARDI – PONTE DI PIAVE (TV)

AZIENDA AGRICOLA F.LLI BARATTIN – ODERZO (TV)
AZIENDA AGRICOLA “LE BARCHESSE” – ORMELLE (TV) 

PRIMO HOTEL CITTA’ DI ODERZO (TV)
BASILICA MADONNA DEI MIRACOLI - MOTTA DI LIVENZA (TV)

CENTRO STELLA – ODERZO (TV)
S.VE.D.A SRL - SOCIETà DEL GRUPPO COMAS SPA – PAESE (TV)

IMPIANTO DI CONGLOMERATI BITUMINOSI “ EUROASFALTI “ – CIMADOLMO (TV) 
INGLASS SRL - S.POLO DI PIAVE (TV)

BHR BASSO HOTEL RESORT – PAESE (TV)
VENETO AGRICOLTURA PER LAVORI DI “VILLA RIETI ROTTA” IN MOTTA DI LIVENZA (TV)

PASSANTE DI MESTRE (VE)
MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO E PALAZZO CA’GIUSTINIANI DEI VESCOVI  DI VENEZIA

RESIDENCE “LA MERIDIANA” - PORTOGRUARO (VE)
IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV)

CONSORZI AGRARI DI TREVISO E BELLUNO
CLINICHE FAVERO (POLIAMBULATORI E STUDI DENTISTICI)

CLINICHE LOCATELLI (POLIAMBULATORI ESTUDI DENTISTICI) 
COMUNE DI TREVIGNANO – ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMUNE DI BELLUNO – ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TELEBIT SRL – DOSSON DI CASIER PER LAVORI UFFICI POSTALI 

REALIZZAZIONE DEL  “CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUF.” – RONCADELLE (TV)
IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA E TETTO DA  5/500 KWP

URANO SRL - IMPIANTI SPORTIVI LOC. ALTANEA – CAORLE (VE)
GRUPPO SERAFIN SPA – ODERZO (TV)

STABILIMENTI GREEN PACK SRL – ODERZO (TV)
ALIMENTARI CAZORZI - GRUPPO VEGA – MANSUE’ (TV)

HOTEL RISTORANTE GRAN CASA – ODERZO (TV)
EUROMACCHINE SRL – PONTE DI PIAVE (TV)

TOSETTO ALLESTIMENTI – JESOLO (VE)
COMBIGRAF SRL – ODERZO (TV)

       MTS SPA STABILIMENTI – MANSUE’ (TV)
PHILIPP PLEIN – CANNES (FRANCIA)

GREEN VILLAGE – JESOLO (VE)
ARREDAMENTI DURANTE - MOTTA DI LIVENZA (TV)

COSTA CROCIARE
SIDERMAC MACHINE TOOLS SRL - CONTAINER FINCANTIERI

RESTAURI ABITAZIONI CIVILI VENEZIA



RESTAURORESTAURO

ATTENZIONE ALL’ESISTENTE
- minimizzazione dell’impatto 

impiantistico

- gestione luminosa con sistema bus

- uso di lampade a risparmio energetico

- scelta di corpi luminosi che valorizzino  le 

caratteristiche architettoniche 

dell’opera

- arricchimento degli spazi centrali con diffuso-

ri luminosi

- collaborazione con gli enti di settore



RESIDENZARESIDENZA

CREAZIONE DI SPAZI CONFORTEVOLI
- uso di prodotti innovativi e di altà qualità

- progettazione impiantistica flessibile e efficente

- domotica per la gestione  luminosa e 

termoigrometrica



GRANDI STRUTTUREGRANDI STRUTTURE

CONTROLLO DELLA LUCE
- attenta distribuzione dei corpi luminosi;

- calcoli illuminotecnici;

- uso di nuove fonti luminose

CONTROLLO DELLA GESTIONE
- attenta progammazione

- coordinamento delle opere

- abbattimento dei consumi

- supervisione e manutenzione 

degli impianti



AVANGUARDIA

- scelta accurata di corpi 

luminosi innovativi e di design

- gestione e comando degli 

effetti luminosi

- controllo dei suoni

- installazione di schermi e 

pannelli audiovisivi

- progettazione reti cablate

- sicurezza e videosorveglianza, 

TVCC

RAPPRESENTANZARAPPRESENTANZA



RICERCA

- valorizzazione delle strutture

- impianti flessibli e adattabili ai vari eventi

- luci eleganti ed accoglienti



IMPIANTI SPECIALI

- uso di tecnologie ad alto 

livello tecnologico

- alto livell di sicurezza e 

precisione

- minuziosa ricerca di confort 

luminoso

- affidabilità e puntualità di 

realizzazione e manutenzione

SERVIZI-SALUTESERVIZI-SALUTE



CAPACITA’ DI COLLABORAZIONE

- alto livello di professionalità nell’interfacciarsi in 

ambiti e saperi altamente specifici

- continuo aggiornamento del personale



VERSO IL FUTURO

- progettazione di impianti 

fotovoltaici di qualsiasi tipo e 

dimensione

- integrazione architettonica

- distribuzione a terra

- costante controllo e gestione

- certificazione GSE

- uso di pannelli garantiti e 

affidabili

ENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILI





DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

SICUREZZA E COORDINAMENTO

- progettazione, calcolo e veri-

fica

- scelta accurata della compo-

nentistica

- impianti BT e MT





	  

Per offrirvi un servizio a 360’C siamo 

in grado di offrire soluzioni hardware 

e sistemistiche degli impianti..

- Installa e certifica cablaggi di reti 

strutturati di Cat. 6 ENHANCED; UTP 

e FTP Cat. 6A e Cat. 7.

- Installa e certifica fibre ottiche per 

le telecomunicazioni. In particolare 

fibra vetrosa multimodale e mono-

modale;

TELECOMUNICAZIONITELECOMUNICAZIONI

RETI DATIRETI DATI

Il team del settore 

telecomunicazioni progetta e 

realizza soluzioni integrate per 

la comunicazione, 

il collegamento dati e la 

sicurezza delle reti. Grazie 

all’esperienza maturata e alla 

collaborazione con i più

 importanti attori del mercato 

TLC, siamo leader nel settore 

delle soluzioni per la 

telecomunicazione al servizio 

delle piccole, medie e grandi 

imprese.



- Impianti telefonici, Dect, WI-FI, sistemi e soluzioni Full IP 

e di convergenza IP, collegamenti Fonia

Dati multi sede con l’utilizzo di reti basate su protocollo 

TCP/IP;

- Ponti radio a lunga distanza su frequenze libere per tra-

smissione dati e fonia;

- Sistemi Wireless per ambienti interni e per esterni;

- Studio e realizzazione rete dati e cablaggi strutturati in 

ambiente locali (LAN) o geografico (WAN); 

- Fornitura ed istallazione di apparati per la gestione di 

reti LAN e WAN con integrazione di fonia dati;

- Manutenzione globale eseguita da personale abilitato;

- Trasmissione dati ed internet.

- Sistemistica



Operiamo da anni nel settore dei 

sistemi d’allarme e di sicurezza, pro-

getta e installa antifurti, protezioni 

esterne, sistemi di video controllo 

TVCC su piattaforme tradizionali ed 

IP. Un sistema di sicurezza può pre-

vedere diverse componenti; impianti 

di allarme, impianti di videosorve-

glianza, impianti di controllo ac-

cessi, impianti di rilevazione fumi e 

incendi, moduli che possono essere 

implementati disgiuntamente oppu-

re integrati nel medesimo sistema. Il 

team di progettazione è in grado di 

proporre soluzioni alternative di im-

pianti, con materiali di elevata qua-

lità ed affidabilità, e sistemi di sicu-

rezza che utilizzano apparecchiature 

hardware e software in grado di sod-

disfare tutte le tipologie di cliente.

La pluridecennale esperienza nella 

realizzazione di impianti di sicurezza 

in ambito industriale, commerciale, 

bancario ed istituzionale, e persino 

privato è garanzia di raggiungimen-

to di elevati standard qualitativi. 

SISTEMI DI SICUREZZASISTEMI DI SICUREZZA



Ci avvaliamo inoltre di tecnici cui è stata fornita adeguata 

formazione, sia mediante corsi teorici, sia mediante ses-

sioni pratiche sui materiali, sia mediante interventi con-

giunti sugli impianti con personale degli stessi produttori 

maturando un adeguato livello di esperienza sul campo. 

Le attività d’installazione e manutenzione degli impianti 

vengono espletate nel massimo rispetto dei criteri dettati 

dalle normative in vigore. 

Tipologie di impianti: 

Antifurto ed antintrusione interna;

Antifurto ed antintrusione su aree 

esterne;

Antirapina;

Rivelazione incendio;

Rivelazione gas;

Spegnimento automatico;

Televisione a circuito chiuso;

Videoregistrazione digitale;

Centralizzazione video;

Automazione varchi;

Controllo accessi;

Gestione presenze;

Servizio di telecontrollo impianti;

Servizio di manutenzione globale 

degli impianti, secondo le esigen-

ze del cliente, assistenza tecnica, 

pronto intervento 24 ore su 24;



Elettroimpianti Pezzutto srl - Via Pezza Alta, 10 - 31046 Rustignè di Oderzo, TV - tel. 0422 852051 - info@elettropezzutto.it




