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Cablaggi strutturati
IMPIANTI ELETTRICI, DOMOTICA

E RISPARMIO ENERGETICO



“Rendiamo intelligenti gli spazi
per viverli al meglio”
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About
Impianti elettrici
all’avanguardia

Armonica nasce nel 2003 da un’idea di Paolo Molino e Fabio Poggio che 

coniuga le competenze acquisite nel campo dell’ingegneria e dell’archi-

tettura per la realizzazione di impianti elettrici all’avanguardia.

Dopo esserci imposti nel mercato italiano e internazionale, siamo in 

grado di soddisfare le più complesse esigenze di privati e aziende con 

soluzioni innovative, grazie a un team tecnico costantemente aggiornato 

nel settore della domotica, del building automation, dell’efficientamento 

energetico degli impianti elettrici e digitali e delle reti in fibra ottica.

Siamo quindi oggi un punto di riferimento ormai consolidato per quanto 

riguarda la domotica, la videosorveglianza, l’illuminazione e le installa-

zioni museali. Ci contraddistinguiamo tra le aziende di impianti elettrici 

grazie a costante formazione e aggiornamento.

1



A
B

O
U

T

01Aziende e installazioni museali necessitano 

di una componente visuale fortemente sug-

gestiva. Ed ecco che la competenza tecnica 

si abbina a una nostra particolare propensio-

ne al design e alla dimensione emozionale.

Infatti, la scelta di materiali, illuminazioni 

e interventi è ciò che, in fase progettuale 

prima e operativa poi, determina la riuscita 

di un allestimento. 

Negli showroom e nelle grandi esposizioni a stupire 

ed emozionare il visitatore sarà un allestimento tec-

nologicamente avanzato e funzionale in grado di su-

scitare sensazioni, stimolare l’osservazione e regalare 

un’esperienza indimenticabile al pubblico.

Comunichiamo emozioni
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02 CABLAGGI STRUTTUATI

Cablaggi
strutturati

Impianti elettrici
all’avanguardia

In quali ambiti si utilizzano?

I cablaggi strutturati permettono la realizzazione 

di una rete che integri, all’interno di un edificio, i 

vari apparati di comunicazione. 

Sono quindi sistemi impiegati nella struttura di 

impianti domotici per abitazioni private e per 

strutture aziendali, ma anche di impianti multi-

mediali per installazioni museali, mostre ed Expo. 
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Abitazioni private moderne e fabbricati ad uso commerciale 

o industriale necessitano di un cablaggio strutturato all’a-

vanguardia e che rispetti tutte le normative tecniche previ-

ste per il settore informatico e delle telecomunicazioni. 
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Usufruiscono dei cablaggi strutturati:

• Impianti domotici e per automazioni

• Impianti elettrici e di illuminazione

• Impianti di aerazione, di condizionamento

 e pompe di calore 

• Impianti di diffusione acustica 

• Impianti multimediali, impianti in fibra ottica

• Progettazioni reti LAN

• Sale conferenze, audio, videoproiezioni

• Videocitofonia, controllo accessi, 

 sistemi di allarme e videosorveglianza

• Sistemi di rilevazione e segnalazione incendi

• Impianti fotovoltaici ed efficientamento energetico

L’esperienza di Armonica asso-

ciata alle certificazioni acqui-

site e ai più performanti mac-

chinari di cui si avvale garantirà 

un intervento di qualità nella 

gestione della connessione dei 

segnali interni della rete.
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Impianti
Elettrici
INSTALLAZIONE FIBRA OTTICA,

RETE LAN 9
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Realizziamo impianti elettrici 
civili e industriali.

Armonica realizza impianti elettrici in grado di soddisfare le esigenze 

più disparate sia in ambito residenziale che in quello aziendale 

e nel settore terziario. 

Avvalendosi solo di personale altamente qualificato 

e continuamente aggiornato Armonica è  in grado di progettare 

e installare impianti che rispondano pienamente alle vigenti norme 

di sicurezza.
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“Trasformiamo l’energia elettrica
in colore, forma e sicurezza”



Case study
Tipologia di intervento 

Impianto elettrico
Location 

Pista di Kart

Luogo e Anno di realizzazione 

Moncalieri, Torino – 2020

La richiesta

Il nostro cliente Arianna s.r.l. sta realizzando una pista per 

Kart elettrici. I consumi di corrente all’interno degli spazi 

sono già elevati per la gestione delle stazioni di ricarica dei 

Kart e per il sistema di condizionamento.

La nostra soluzione

La nostra proposta si è concentrata 

su tutto il sistema di illuminazione 

della pista. Sono state montate 

lampade a Led di ultima generazione. 

Il risparmio avviene grazie al 

consumo ridotto dei corpi illuminanti 

e anche alla ridottissima dispersione 

di calore generata dalla luce del Led.
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La richiesta

L’Università di Torino era alla 

ricerca di figure tecniche pro-

fessionali nell’ambito del multi-

mediale. Il tecnico deve essere in 

grado di risolvere problematiche 

relative agli impianti presenti 

nelle aule e nei laboratori.

Videoproiettori, impianti audio, 

video collaboration system. 

Ricerca guasti, manutenzione 

ordinaria e straordinaria.

La nostra soluzione

Accurata formazione di tecnici 

multimediali per l’operatività 

all’interno dell’Ateneo in modo 

da soddisfare completamente le 

esigenze del cliente finale.

Il servizio iniziato nel 2016, con 

due tecnici su due poli, è stato 

replicato negli anni su tutti i poli 

di competenza dell’Università di 

Torino. Ad oggi 13 tecnici operano 

sulle varie sedi, mentre un team 

di 4 tecnici esterni interviene per 

le manutenzioni straordinarie.C
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Tipologia di intervento 

Impianto elettrico 
Location 

Università degli Studi di Torino

Luogo e Anno di realizzazione 

Torino, Piemonte - Dal 2016
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Impianti
Domotica
CLIMATIZZAZIONE, ILLUMINAZIONE, SICUREZZA,

VIDEOCITOFONI E AUTOMAZIONI. 17



“Una casa intelligente 
alla portata di tutti”
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Risparmio sui consumi grazie 
alla gestione ottimale delle diverse 
fonti energetiche

Quando si parla di domotica si fa riferimento all’espressione 

“casa intelligente” ovvero ad uno spazio in cui i sistemi tecnologici 

dialogano tra di loro per aumentarne la sicurezza, l’automazione e il 

comfort ottimizzando al meglio i consumi. 

Uno spazio domestico sempre connesso, che può comunicare con te 

quando non sei a casa ed occuparsi della gestione integrata di tutte 

le funzioni (climatizzazione, illuminazione, movimentazione 

tapparelle/tende, etc.) favorendo un uso consapevole dell’energia 

e quindi un significativo risparmio.
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Case study
Tipologia di intervento 

La Domotica
Location 

Abitazione privata

Luogo e Anno di realizzazione 

Rivarolo – Torino – 2019

La richiesta

Il nostro partner, ShARe studio di Architettura di Rivarolo 

Canavese, ci ha proposto un’installazione di un impianto 

fotovoltaico per un’abitazione privata.

I pannelli avrebbero dovuto occupare solo una porzione 

del tetto dell’abitazione per motivi estetici. Inoltre, la potenza 

complessiva dell’impianto doveva essere di 4 Kw.

La nostra soluzione

Il nostro team di esperti che si occupa 

di impianti domotici e ristruttura-

zioni, ha realizzato diversi progetti 

per venire incontro alle esigenze dei 

progettisti e per rispettare i vincoli 

architettonici.

Dopo diverse prove, sono stati scelti 

dei pannelli fotovoltaici ad alte pre-

stazioni con un sistema proprietario 

di gestione dell’accoppiamento dei 

moduli. Grazie a questo prodotto 

sono stati diminuiti il numero dei 

moduli utilizzati per raggiungere la 

potenza necessaria richiesta.
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Risparmio
Energetico
PANNELLI FOTOVOLTAICI E POMPE DI CALORE.

23



R
IS

P
A

R
M

IO
 E

N
E

R
G

E
TI

C
O

Il fotovoltaico conviene ancora?
Sì, ad alcune condizioni. 

La condizione è fondamentalmente una: quella dell’autoconsumo, ovvero 

produrre l’energia necessaria al soddisfacimento della propria domanda 

di energia. Per fare in modo di ottimizzare risorse ed energia è necessaria 

l‘installazione di pannelli fotovoltaici proprio in ottica di autoconsumo.  

Un impianto che  procura il rendimento più elevato in proporzione al 

capitale investito è un impianto che produce su base annua esattamente 

quanto consumiamo. 

La crescente importanza che negli ultimi anni si è manifestata verso il 

risparmio energetico e le energie rinnovabili hanno incontrato in 

Armonica un terreno condiviso di valori e ideali. Per far fronte alle 

esigenze di risparmio mettiamo a punto veri e propri piani di consumo 

consapevole offrendo soluzioni che comprendono l’installazione di 

pannelli  fotovoltaici, l’illuminazione a led, le pompe di calore, la domotica.
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“Un risparmio notevole in bolletta 
e un grande aiuto per il pianeta in cui viviamo”



Case study
Tipologia di intervento 

Impianto fotovoltaico 
Location 

Struttura aziendale

Luogo e Anno di realizzazione 

Moncalieri – Torino – 2019

La richiesta

La richiesta di installare un impianto fotovoltaico per diminuire

i costi di gestione dell’azienda. La Doppler s.r.l. ha all’interno della 

stessa struttura uno show room, un magazzino e diversi uffici.

Il cliente vuole mantenere lo standard di sicurezza e confort 

per i suoi clienti e per i dipendenti cercando di risparmiare sulla 

fornitura elettrica.

La nostra soluzione

Il capannone è dotato di una porzione 

di tetto molto ampia completamente 

in piano, sulla quale abbiamo pensato 

di installare l’impianto fotovoltaico 

attuale. In questo modo, in futuro, 

il cliente avrebbe potuto comoda-

mente espandere il sistema a suo 

piacimento.

Grazie all’impianto proposto, in ac-

coppiata con il sistema domotico pre-

sente, sempre installato da noi qual-

che anno prima, il titolare dell’azienda 

ha potuto tenere sotto controllo gli 

effettivi consumi di energia e moni-

torare il risparmio nei mesi successivi.
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Come 
lavoriamo
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  Studio e realizzazione del pro-

getto inziale: la committenza 

ci presenta una richiesta che 

analizziamo insieme per poi pro-

porre un progetto di risoluzione.

  Produzione di elaborati grafici 

con modello CAD: rappresen-

tiamo gli schemi di tutti gli im-

pianti in fibra ottica e cavo LAN 

per il trasporto dei segnali audio 

e video e la connessione con gli 

apparati di controllo.

  Installazione delle infrastrutture per il passaggio dei cavi 

di segnale: direttamente in loco procediamo al montaggio 

di tutti gli apparati (rack multimediale, amplificatori audio, 

trasmettitori e ricevitori video, monitor di controllo).

  Test finali: una volta terminato tutto il cablaggio degli apparati, 

prima della programmazione effettuiamo un test delle linee 

(fibra e dati) per produrre una certificazione da rilasciare al 

cliente. Infine svolgiamo la programmazione di apparati e test 

di funzionamento di tutti i dispositivi montanti.
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Il nostro metodo “step by step”
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Punti 
di forza

Siamo un’azienda che vanta più di 15 

anni di esperienza nel settore della 

domotica e della progettazione di 

cablaggi strutturati, ben consolidata 

nel mercato italiano e internazio-

nale, con collaborazioni di rilievo nel 

mondo delle installazioni museali, 

aziendali e nell’ambito della domoti-

ca privata.

Vantiamo una profonda conoscenza 

del settore, anche grazie all’esperienza 

del nostro team specializzato e sempre 

aggiornato, composto da un variegato 

pool di maestranze italiane.

Utilizziamo strumentazioni e macchi-

nari all’avanguardia e dispositivi per 

testare e certificare le fibre ottiche e le 

reti LAN.

Armonica ha una sede fisica negli 

Emirati Arabi, a Dubai, per poter essere 

presente a tutti gli effetti sul territorio e 

affiancare alla propria esperienza una 

più profonda conoscenza delle norme 

vigenti. Essere a stretto contatto con le 

committenze ci permette di conoscere 

le tipologie più richieste di interventi e 

le relative peculiarità tecniche.
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Perché scegliere noi

Sede a Dubai

Certificazioni:
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Filiale Dubai

ARMONICA TECHNICAL SERVICES L.L.C. 
Office 3 Rooftop, MSM 2 Building 
Al Safa First, Sheikh Zayed Road - Dubai - UAE
+971.(0).4.3358111

HeadQuarter Italy

Via Chisola 6
10048 Vinovo (TO)
+39 011 037 71 24
info@armonica-tech.com


