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IMPIANTI DI NUOVA GENERAZIONE 
SPECIALIZZATI NELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE 
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CHI SIAMO 

 
 
La “SISTEL s.r.l.” è stata costituita nel 2014 e rappresenta il 
proseguimento dell’attività artigiana avviata nel 2004 sotto forma di ditta 
individuale. 
La società opera nell’ambito dell’impiantistica in generale e fornisce 
servizi quali, la progettazione, realizzazione e manutenzione, sia a livello 
civile che industriale, di impianti elettrici, di climatizzazione, 
riscaldamento, gas, antincendio, idraulico e di opere edili, curando 
l’esecuzione dalla progettazione al collaudo finale. 
L’azienda opera su tutto il territorio nazionale e dispone di una 
organizzata struttura operativa, dotata di attrezzature specifiche e di 
moderne apparecchiature tecnico-strumentali. 
Si avvale di un organico interno di 8 unità altamente specializzate e di una 
serie di collaborazioni esterne, che le consentono di ottenere risultati di 
produzione superiori alla media delle dirette concorrenti, con quotazioni 
assai competitive, garantendo massima affidabilità e correttezza 
nell’esecuzione dei lavori. 
L’impiego di soluzioni all’avanguardia e prodotti di alta qualità 
consentono di ottenere, nello stesso tempo, impianti sicuri e funzionali. 
Alla competenza professionale si aggiunge un’adeguata conoscenza ed 
esperienza in ambito normativo, garantendo i più elevati standard di 
qualità richiesti in fase di progettazione, realizzazione e manutenzione 
degli impianti, implementandoli con Sistemi di Qualità secondo le leggi 
vigenti. 
 
 

 

 

 
 

OBIETTIVI 

 
 
L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la 
creazione fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno. 
 
Al centro del nostro impegno è il cliente che deve: 

 Disporre di una valida consulenza tecnica per la soluzione più 
idonea a ogni esigenza. 

 Essere sempre informato su come si svilupperà il lavoro dalla 
progettazione alla costruzione, dal montaggio al post-vendita. 

 Avere il miglior prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori 
materiali reperibili sul mercato nazionale ed estero. 

 Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della 
sicurezza di una messa in opera a regola d’arte da parte di 
personale qualificato ed aggiornato su tutte le casistiche del 
prodotto. 

  

 

  



 
Address: Via Giordano Bruno 34, 73048 Nardò (Le) Italy 

Phone: +39 0833 87 29 13  |  web: www.sistelsrl.com  |  email: info@sistelsrl.com 

 

 
 

SETTORI 
OPERATIVI 

 
 
SISTEL srl è in grado di offrire al cliente una vasta gamma di servizi con 
la massima cura, tecnologia e alta qualità. 
Ecco alcuni degli impianti e servizi offerti: 

 Impianti elettrici in ambito civile ed industriale 

 Impianti antintrusione, antincendio 

 Impianti elettrici DOMOTICI con bTICINO MY HOME 

 Impianti di videosorveglianza (TVCC) 

 Controllo accessi 

 Assistenza su impianti di sicurezza esistenti con reperibilità 
24/24 

 Impianti automazione porte e cancelli (con rilascio 
certificazione) 

 Impianti telefonici e trasmissione dati, con collaudi strumentali 

 Impianti trattamento aria e ventilazione 

 Impianti di riscaldamento e condizionamento 

 Impianti idrosanitari 

 Impianti speciali ad uso sanitario 

 Impianti solari (impianti fotovoltaici e solare termico) 

 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

 Impianti speciali in Studi Odontoiatrici e Farmacie 

 Conduzione e manutenzione impianti 
 

 
 

SETTORI OPERATIVI 
 

Settore Farmaceutico 
 

 

Settore Odontoiatria 

 

STRUTTURA INTERNA 
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AU Amministratore Unico 

SEG Segretaria/Amminstrazione RSPP Resp. Serv. Prev. e Prot. 

RLS Rappr. Dei Lav. Per la Sic. 

AEA Addetto Emergenza Antincendio DT Direttore Tecnico 

CC Capo Cantiere 

Maestranze 
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PRINCIPALI 
LAVORI 

EFFETTUATI 

 
 

    Ambito Militare Aeroporti e Capitanerie di Porto 
 
Ministero della Difesa Aeroporto Militare di Galatina (LECCE) 

 AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA RADAR GROUND CONTROL 
APPROACH (GCA) 
Nello specifico: 

 Costruzione di N° 4 cabine in MT 20000V 

 Alimentazione sale operative e relativa distribuzione dell’energia 

 Costruzione di quadri elettrici SCHNEIDER 

 Videocontrollo e controllo accessi 

 Sistema antintrusione ed interfacciamento con COD e BOC 

 Impianti di rilevazione fumi 

 Rete LAN 
 
Ministero della Difesa Caserma Militare “ULIVELLI” ROMA 

 Costruzione di impianti elettrici ed antincendio presso le 
residenze militari 

 Realizzazione di impianti elettrico, antintrusione, TVCC, cablaggio 
strutturato, rilevazione fumi, collaudo e taratura del tutto, il tutto 
su un edificio di 5 piani con superficie pari a 500mq per piano 

 Realizzazione impianto fotovoltaico 30KW su tettoia esistente 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Taranto 

 Realizzazione di impianti per il SISTEMA INTEGRATO PER IL 
CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E PER LE EMERGENZE IN 
MARE (VTS) 

 Lavori di costruzione Impianti elettrici e rilevazione fumi nelle sale 
operative 

 Installazione di reti LAN 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Bari 

 Realizzazione di impianti per il SISTEMA INTEGRATO PER IL 
CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E PER LE EMERGENZE IN 
MARE (VTS) 

 Lavori di costruzione Impianti elettrici e rilevazione fumi nelle sale 
operative 

 Installazione di reti LAN 
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Brindisi 

 Realizzazione di impianti per il SISTEMA INTEGRATO PER IL 
CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E PER LE EMERGENZE IN 
MARE (VTS) 

 Lavori di costruzione Impianti elettrici e rilevazione fumi nelle sale 
operative 

 Installazione di reti LAN 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti SITI REMOTI RRS 
S. Maria di Leuca, Brindisi, Trieste, Pozzallo, Trieste, Molo Foraneo di Bari. 

 Realizzazione di impianti per il SISTEMA INTEGRATO PER IL 
CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO E PER LE EMERGENZE IN 
MARE (VTS) 

 Lavori di costruzione Impianti elettrici su isole e penisole regionali 

 Realizzazione di gabbie di FARADAY 

 Installazione di reti LAN 
 
 

    Ambito Ospedaliero 
 
Ospedale “Vito Fazzi” LECCE 

 Lavori di costruzione Impianti elettrici nel reparto oculistico 

 Costruzione di Quadri elettrici 

 Realizzazione impianto dati con attestazione in armadio Rack di 
120 punti rete Lan in cat.6 
 
 

    Ambito Farmaceutico 
 

 Lavori di costruzione Impianti elettrici, idrici, condizionamento, 
rete Lan in oltre 80 farmacie dislocate su tutto il territorio italiano 

 Costruzione di Quadri elettrici 

 DAL 2009 forniamo il servizio con formula chiavi in mano. Quindi 
progettazione dell’intero arredo, corpi illuminanti, rendering per 
la visione del tutto con possibilità di ampia scelta 

 Realizzazione di tutte le opere murarie ed impiantistiche per dare 
il tutto come il cliente ha scelto 
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Ne elenchiamo per evidenti ragioni solo alcune: 
 

 FARMACIA dott. De Lorenzo, Montalto U. (CS) CALABRIA 

 FARMACIA dott. Asteriti Locastella (CR) CALABRIA 

 FARMACIA dott. Colace, Catanzaro Lido (CZ) CALABRIA 

 FARMACIA dott. Mancusi, Melfi (PZ) BASILICATA 

 SANITARIA dott. Viscomi, Catanzaro Lido (CZ) CALABRIA 

 FARMACIA dott. Conti, Alatri (FR) LAZIO 

 Farmacia San Francesco, Carapelle (FG) Puglia 

 Farmacia dott. Stanca, Soleto (LE) 

 SANITARIA PROMED srl, Nardò (LE) 

 FARMACIA dott. Baldelli, Prato (FI) 

 Farmacia Dott.ssa Antonella De Benedittis, Nardò (LE) 

 Manutenzione ordinaria in farmacie della provincia di LECCE. 
 
 

    Studi e Cliniche Odontoiatriche 
 

 Lavori di costruzione Impianti elettrici, rete Lan, rivelazione fumi 

 Costruzione di Quadri elettrici, manutenzione ordinarie su alcune 

 L.C.O. Le Cliniche Odontoiatriche sedi di: ROMA Aurelio, ROMA 
Pinciano, ROMA Eur, ROMA Prati 

 L.C.O. Le cliniche Odontoiatriche sede di Genova 

 Studio Dott. Fossati, GENOVA 

 Studio Dott. De Muro, GENOVA 

 Studio Tuscolano, ROMA 

 Studio Odontoiatrico PRIMO, Taranto 

 Manutenzione ordinaria in studi odontoiatrici della provincia di 
LECCE 
 

    Impianti Fotovoltaici 
 

 SUNPOWER 5MW a Casamassima 

 SUNPOWER 5 MW a Conversano 
 

    Videosorveglianza e Allarme per Fotovoltaico 
 

 AGRIPOWER srl 1 MW Neviano (LE) 

 AGRIPOWER srl 5 MW RIANO, ROMA 

 AGRIPOWER srl 2 Campi San Benedetto del Tronto 1 MW 
 
 

 

  



 
Address: Via Giordano Bruno 34, 73048 Nardò (Le) Italy 

Phone: +39 0833 87 29 13  |  web: www.sistelsrl.com  |  email: info@sistelsrl.com 

 

 
 
 

 
 

    Strutture Ricettive 
 
PALAZZO STORICO Relais Carlo V Gallipoli (LE) 

 Lavori di costruzione Impianti elettrici, rete Lan, rivelazione fumi 

 Costruzione di Quadri elettrici. Gestione varchi con sistema 
domotico bTICINO MY HOME e SUITE HOTEL 

 Rete dati, supervisione impianto TV e TV SAT 
Referente Dott. Salvatore Mea 
 

PALAZZO STORICO ex VERONA Gallipoli (LE) 

 Lavori di ristrutturazione edilizia. Impianti elettrici, idrici, 
condizionamento 

 Costruzione di Quadri elettrici 
Referente: Ing. Francesco Guerrazzi 

 
B&B Gecko’s House 

 Lavori di installazione impianti elettrici 
Referente: Sig. Michele 

 
B&B Il Melograno 

 Lavori di installazione impianti elettrici, allarme, TV, 
Videosorveglianza 
Referente: Vito Carrino 
 

    Soluzioni per Impianti Solari-Fotovoltaici 
 

La nostra azienda si propone come struttura specializzata nel campo delle 
energie alternative. Siamo in grado di fornire la consulenza, la 
progettazione, l’assistenza, l’installazione ed il collaudo di prodotti 
altamente specializzati sia in funzione del risparmio energetico e sia per 
la salvaguardia dell’ambiente. 
La nostra organizzazione, composta da personale altamente qualificato e 
con esperienza pluriennale nel settore delle energie alternative, è in 
grado di fornire un supporto a 360° per la realizzazione di qualsiasi tipo 
di sistema solare: un sicuro punto di riferimento per privati, enti e 
operatori del settori. 
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I PRINCIPALI 
MARCHI TRATTATI 
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PER I NOSTRI 
CLIENTI 

 
 

 Estensione della garanzia sugli impianti fino a 4 anni 

 Assicurazione d’impresa postuma 

 In regalo (dipende dall’installazione) polizze casa annuali 

 Pagamenti personalizzati 

 Contratti di manutenzione 

 Servizio di pronto intervento riparazioni 

 Assistenza tecnico-commerciale 

 Progettazione da parte di tecnici esperti sia interni che esterni 

 Sopralluoghi, preventivi e computi metrici gratuiti 

 Contratti di prestazione d’opera 

 Area di lavoro: TUTTA ITALIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certi di aver fatto cosa gradita e confidando di poterVi annoverare fra i ns. clienti, 
rimaniamo a VS completa disposizione. 

 

 

 

 

DISTINTI SALUTI 
Amministratore Unico 

SISTEL srl 
 

Per. Ind. Claudio Anglano 


