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1 - Introduzione 
 

Trendenergy,  società tra professionisti srl è il partner ideale per la progettazione e la consulenza di Impianti 
Elettrici civili e Industriali, Impianti Rinnovabili, Impianti Idrotermosanitari, Impianti Antincendio , Collaudi e 
Verifiche strumentali, Illuminazione Pubblica. All’interno della struttura di Trendenergy STP SRL operano 
costantemente dipendenti, collaboratori e professionisti che collaborano fra loro nella realizzazione di progetti, 
rilievi o prove strumentali. Ogni risorsa ha un ruolo e una specializzazione ben precisa per poter affrontare al 
meglio ogni aspetto del progetto. Trendenergy stp S.r.l è costituita da professionisti che operano nei vari settori 
di specializzazione da almeno 20 anni ed in particolare : 

- Volpi Per. Ind. Vittorio e Canova Per. Ind. Gianpaolo titolari dello Studio Associato CVR Engineering , 
specializzato nel settore degli Impianti Elettrici e Fonti rinnovabili , certificato ISO 9001:2015. Fondato nel 
2000. 

- Marco Per. Ind. Mor , titolare dello Studio HORUS Progetti di Castenedolo specializzato nella 
progettazione di Impianti di Climatizzazione , Idro Termo sanitari, Diagnosi energetica. Fondato nel 1999. 

Nel presente curriculum sono presentati lavori / Incarichi svolti e sottoscritti dai singoli professionisti che 
compongono TRENDENERGY Stp S.r.l .  

 

Trendenergy Stp S.r.l fa parte del CONSORZIO STABILE A&I Progettazione Integrata 

 

Attività di Progettazione Architettonica, Impiantistica, partecipazione a gare di appalto Integrate , di Direzione 
lavori, collaudo e Consolidamento Sismico . 

2 - Organigramma 
 

 
Indirizzo  
 

 

Sede Operativa: Via Papa Paolo VI ,15 – Montichiari (BS) 
 

 
Settore  
 

 

Progettazione e consulenza per gli Impianti Elettrici, civili e Industriali, 
Impianti Rinnovabili, Impianti Idrotermosanitari, Antincendio , collaudi e 
Verifiche strumentali  , Illuminazione Pubblica, Analisi termografiche.      

 Composizione Societaria 
  

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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Dipendenti 
 

 

Bertelli Fabio  - Tecnico e programmatore, Domina AVE  , pratiche fonti 
rinnovabili, UTIF, verifiche strumentali , rilievi georeferenziati       
Pezzoni Stefania – Amministrazione Contabilità 
 

 

Collaboratori Operativi  
 

 

Bellandi Michele - Tecnico elettrico ed energie rinnovabili  
Tagliani Andrea - Perito Elettrotecnico Praticante 
Leoni Valentina – Perito Elettrotecnico Praticante  
Magli Giovanni - Tecnico elettrico, quadristica ed automazione ( 
dipendente CVR Engineering ) 
Per. Ind. Nicola Roncalli ( Termotecnico  Dipendente di Marco P.I. Mor ) 
 

 

 

Polizza Assicurativa 
All-Risk Professionale 
 

 

I professionisti e la società sono dotati di polizza assicurativa per i rischi di 
responsabilità civile derivanti dall’esercizio della professione. 
 

3 – Struttura Operativa 
 

Le attività di progettazione si svolgono in una struttura di 330 mq suddivisa su due livelli posta in Via 
Papa Paolo VI n° 15 in Montichiari, area pedonale adiacente al Municipio di Montichiari Provincia di 
Brescia..  

Iscrizioni Collegio dei Periti 
Industriali di Brescia 
 

Volpi Per. Ind. Vittorio  ( Per. Ind. Elettrotecnico )   n°1113 
Canova Per. Ind. Gianpaolo  ( Per. Ind. Elettrotecnico )   n°1116 
Canova Per.Ind. Federico Alessio  ( Per. Ind. Elettrotecnico )  n°1569 
Zani  Per.Ind. Marco   ( Per. Ind. Elettrotecnico )    n°1400  
Baliotto Per.Ind. Michele Nino ( Per. Ind. Elettrotecnico )   n°1503 
Mor Per.Ind. Marco ( Per. Ind. Meccanico )    n°1157 

Iscrizioni Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 

Braga Ing. Gianmarco  Ing. Civile                                                 n°A6194 

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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La struttura è costituita a Livello piano strada da : 

• Ingresso Reception e Amministrazione con Banco receptionist per il ricevimento del cliente con 
2 postazioni lavoro attrezzate 

• Due uffici direzionali per il contatto con i titolari/clienti 
• Sala Riunioni per il ricevimento del cliente 
• Zona Operativa open space per l’elaborazione dei progetti con 9 postazioni lavoro attrezzate 

       

      

             

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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Livello Piano Interrato costituito da : 
• Sala Stampa e copia  
• Sala Strumentazione e Skype per videoconferenza,  
• Laboratorio Tecnico 
• Archivio 
• Locale CED e tecnico 
• Servizi igienici Uomini e donne separati 

 

  
       

Formazione 
L’attenzione per la formazione in Trenenergy STP Srl è costante al punto che è stata allestita una sala 
apposita per poter affrontare sia lavori di gruppo formativi sia meeting con i clienti per la discussione 
dei lavori. 

  

4 – Strumentazione , Software  
 

All’interno della struttura/Uffici , per l’attrezzatura presente , possono operare in contemporanea 14 Persone . Infatti 
sono presenti 14 postazioni lavoro completamente attrezzate di Personal Computer ( portatile o Desktop ) di 
telefono , connessione dati, Wi-fi. In particolare le postazioni lavoro sono cosi suddivise: 

• Receptionist , n° 1 postazione lavoro con PC Poratite ASUS  
• Amministrazione , n° 2 postazioni Lavoro con PC Desktop Windows 10 HP 
• Direzionale ; n° 2 Personal computer Windows 10 HP 
• Operativo ; n° 12 Postazioni Lavoro Totali con Personal Computer PC Desktop Windows 10 HP e n° 2 

Personal Computer ASUS e Lenovo  portatile Windows 10 
• Per la stampa della documentazione sono presenti : Plotter HP 790 44pollici colore , N° 2 Stampanti 

multifunzione Sharp , N° 1 Stampante Samsung Colore Laser dedicata Amministrazione , N° 1 Rilegatrice 
caldo , N° 1 Drone esacottero professionale con telecamera HD e Termocamera  
 

La gestione contabile e di commessa è gestita nella sua totalità con il software EASY Pro della 888 Software di 
Rovigo . Ogni collaboratore attinge gli incarichi dal sistema calendario giornaliero e dalla piattaforma TRELLO per 

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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lo svolgimento delle attività . In supporto alla piattaforma gestionale , per l’elaborazione della documentazione di 
progetto ogni postazione lavoro ha installato con licenza i seguenti programmi: 

- Pacchetto Office  ( Word, Excel , Power Point ) 
- Progetto Integra della exel per la Progettazione dei quadri elettrici e dimensionamento linee elettriche ( 

4 Licenze ) 
- Spac Star e/o Spac Automazione per il disegno planimetrico degli Impianti ( 3 Licenze ) 
- Primus della Acca Software per la redazione di Computi Metrici 
- Mantus della Acca Software per la redazione di Manuali di Manutenzione e programmi di manutenzione 
- Tuttonormel per la consultazione tecnica di Norme di Settore 
- Abbonamento CEI a CEI WEB per la consultazione delle normative europee 
- Valore 360 per la consultazione di Visure Camerali, catastali di immobili  
- Relux Pro per il dimensionamento di Impianti Illuminazione normale e di emergenza 
 

Per il gestionale amministrativo i programmi utilizzati sono : 

- Excel per l’elaborazione e analisi dei dati di commessa ( ore, costi, ecc 
- Word per la stesura di lettere e comunicazioni 
- Easy Pro per la registrazione delle ore lavorate per commessa per singolo operatore, dipendente e 

collaboratore ) e analisi commessa secondo quanto previsto dalla Certificazione di Qualità ISO 
9001:2015 
 

  

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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5 – Organigramma  
 

All’interno della struttura di Trendenergy STP Srl operano costantemente 12 Persone fra dipendenti, 
collaboratori e professionisti che collaborano fra loro nella realizzazione di progetti, rilievi o prove 
strumentali . Ogni risorsa ha un ruolo e una specializzazione ben precisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 
AZIENDALE 

Titolare 
Volpi Per. Ind. Vittorio 

Socio - N° iscr. Albo Periti 1113 
Sezione Elettrotecnica 

 

Titolare 
Canova Per. Ind. Gianpaolo 

Socio - N° iscr. Albo Periti 1116 
Sezione Elettrotecnica 

 
Titolare 

Socio - Zani Per. Ind. Marco 
N° iscr. Albo Periti 1400 

Sezione Elettrotecnica ed Automazione  

Titolare 
Socio - Baliotto Per. Ind. Michele 

N° iscr. Albo Periti 1503 
Sezione Elettrotecnica ed Automazione 

 
Titolare 

Socio - Ing. Braga Gianmarco 
N° iscr. Albo Ingegneri A6194 
Sezione Ingegneria Industriale 

 
Collaboratore Tecnico Stabile c/o Trendenergy STP 

Michele Bellandi 
Fonti rinnovabili, Tecnico Disegnatore 

Rilievi Impianti e Disegno su CAD  

Abilitato VVFF D.Lgs 139/2006 ex 818 
Canova Per. Ind. Gianpaolo 

N° Abilitazione BS01116P00155 

Abilitato VVFF D.Lgs 139/2006 ex 818 
Michele Baliotto 

N° Abilitazione BS01503P00154 

Volpi Per. Ind. Vittorio 
Abilitato quale Operatore  termografico 
di 2° Livello  - secondo UNI EN ISO 9712 

N° 29975PND/C 
 

Titolare 
Socio – Canova Per. Ind. Federico Alessio 

N° iscr. Albo Periti 1569 
Sezione Elettrotecnica ed Automazione 

Titolare 
Socio – Mor Per. Ind. Marco 

N° iscr. Albo Periti 1157 
Sezione Meccanica 

Attestazione SAPR n° FCD012016  
Per volo diporto droni 

Canova Per. Ind. Federico Alessio 
   

Abilitato VVFF D.Lgs 139/2006 ex 818 
Marco Zani 

N° Abilitazione BS01400P00166 

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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6 - Elenco delle Strumentazioni di collaudo disponibili di nostra proprietà 
 

Nel settore degli impianti elettrici è di fondamentale importanza la verifica strumentale e la possibilità di 
testare e collaudare gli impianti o parte di essi nel sistema più efficace possibile. Il nostro studio investe 
ogni anno risorse per l’acquisto e taratura degli strumenti di prova e verifica con lo scopo di essere 
sempre efficienti nella verifica e collaudo degli impianti. 

Per i nostri clienti con cui sussiste un rapporto di fiducia professionale il servizio di collaudo e verifica 
strumentale è a disposizione gratuitamente . 

I-V400 Strumento multifunzione per verifica delle caratteristiche di moduli fotovoltaici 
Lo strumento consente la rilevazione sul campo della Caratteristica I-V e dei principali parametri 
caratteristici sia di un singolo modulo sia di stringhe di moduli per installazioni FV fino ad un massimo di 
1000V e 10A. I dati acquisiti sono poi elaborati e traslati alle condizioni di riferimento (STC) in modo da 
poter essere confrontati con i dati nominali dichiarati dal costruttore dei moduli stessi. Il confronto fra i 
dati rilevati e quelli nominali consente di determinare immediatamente se la stringa o il modulo rispetta i 
parametri costruttivi dichiarati dal costruttore. Direttiva EMC 2004/108/CE , Direttiva LVD 2006/95/CE , 
IEC/EN60891 , IEC/EN61187 , MARCATURA CE 

 

Relay Tester FTV400 
 

Dispositivo automatico per verifiche di sistemi di protezione interfaccia (SPI) e protezioni generali 
(PG) per impianti allacciati in rete MT/BT. 

 

Delibera AEEG 84/2012/R/EEL, Allegato A.70, Codice rete TERNA, Nuova CEI 0-21 (06-2012), CEI 0-16 (solo FTV400) 
 

MICROTRONICS XF003 
 

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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KIT di Collaudo XF003 è il pacchetto completo per l'installatore. Gli strumenti E-SUN ed E-RAY utilizzati 
in coppia, consentono in pochi passi la verifica ed il collaudo degli impianti fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica. Il sistema di misura E-SUN ed E-RAY è stato concepito da Microtronics ® per semplificare e 
velocizzare al massimo il lavoro dell'installatore, Tutte le valutazioni matematiche sui valori di: 
irraggiamento, temperatura, potenza AC e DC sono calcolate e rappresentate automaticamente. 

 
 

TEAM WARE WALLY IP - La stazione per il monitoraggio della Qualità dell'Energia Elettrica 
 

Analizzatore di rete per il monitoraggio della Qualità del Servizio Elettrico con certificazione di conformità 
alla norma EN61000-4-30 Classe A e funzioni di contatore d’energia Classe 0.2S, omologato in accordo 
alla specifica ENEL DI 2201 

 

ELD 2086 - ST, Eurotest 
 

Multifunzioni professionale per verifiche di sicurezza elettrica su impianti industriali, terziari, civili 

 

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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TERMOCAMERA Chauvin Arnoux C.A 1886 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CON TERMOCAMERA IR 

Drone esacottero con termo camera a Bordo 
 

                 

    

 

  

• Campo di visione: 20° x 15° (CA1886 740-6470) e 24° x 18° 
(CA1888 740-6474) 

• Risoluzione matrice: 160 x 120 (740-6470) e 384 x 288 (740-
6474) 

• Combinazione di immagini IR e reali, da 0 a 100% 
A tenuta stagna IP 54 

• Eccellente leggibilità grazie allo schermo multidirezionale, 
anche in luoghi di difficile accesso 

• Comoda gestione grazie alla forma a pistola 
• Rilevamento automatico e indicazione del punto più caldo/più 

freddo 
• Impostazioni dei parametri che influenzano la misurazione: 

Emissività regolabile 
Regolazione della distanza di misurazione 
Parametri per definire l'umidità relativa e la temperatura 
ambiente 
Allarmi parametrizzabili 
Funzione isotermica 
Capacità di memorizzazione di 1000 immagini radiometriche 
organizzate in 250 cartelle e backup sulla scheda mini-SD 
(max. 2 GB). 

 

Explorer 800 IR  è un drone professionale impermeabile 
per termocaemre Flir dotato di  telecamera HD con zoom 
ottico 10x appositamente studiato per ispezione e 
monitoraggio aereo particolarmente indicato per 
videosorveglianza aerea, soccorso, ricerca dispersi e 
ispezione termografica. 
Tre piloti Abilitati ENAC e 2 ecnici Abilitati a prove 
termografice di 2° livello  

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
https://it.rs-online.com/web/p/products/7406470/
https://it.rs-online.com/web/p/products/7406474/
https://it.rs-online.com/web/p/products/7406470/
https://it.rs-online.com/web/p/products/7406474/
https://it.rs-online.com/web/p/products/7406474/


     
        

   
Sede Legale ed Operativa: Via Papa Paolo VI, 15 - 25018 Montichiari (Bs) 
Tel. +39 030 2061703 - Fax +39 030 2061710 - P. Iva e C.F. 03342160987 
e-mail: info@trendenergy.it - www.trendenergy.it 

 
        

 10 
 

C.A 6160 chavouix arnoux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

PQA820 HT Italia Check measurements Analysis  
Multifunzioni professionale per verifiche di sicurezza elettrica su impianti industriali, terziari, civili 

 
  

Il C.A 6160 è uno strumento portatile e performante 
per realizzare tutti i test di certificazione di un 
grande numero di apparecchiature e quadri elettrici: 
test dielettrico, continuità, caduta di tensione, 
resistenza di isolamento, tensione di fuga, tempo di 
scarica e test funzionale. 

 test dielettrico: modi di misura standard (da 100 a 
5000V con Ilim 500mA) e programmazione rampa di 
test (t1,t2,t3,U1,U2) 

 continuità: fino a 100? con ris. 0,1 amp-It, Itest &lt; 
25 A 

 caduta di tensione: fino a 100V (Itest &-gt- 10 A) 
 resistenza di isolamento: fino a 1G? con tensioni pari 

a 250/500Vdc e 1000Vdc 
 misura del tempo di scarica interna ed esterna (a 

livello della presa) 
 corrente di dispersione a contatto e residua fino a 

20mA e di contatto fino a 2mA 
 test funzionale: tensione, corrente, frequenza e 

potenza 
 funzione AUTOTEST per un processo automatico di 

una sequenza di misure (50 max) programmabile 
direttamente da pc 

 memoria estesa: 1600 misure 
 software di acquisizione a PC dei dati memorizzati, 

creazione dei rapporti dei test e programmazione 
delle sequenze di misura 

 fornito completo di tutti i cavi necessari per la misura 
e di numerosi accessori in opzione 
• dimensioni: 410 x 175 x 370 mm - peso: 13,5kg 

 

 

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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Li.PAD ENERGY APP Mobile Mapping 
 

La trendenergy STP S.r.l è in possesso di n° 2 Licenze del software Lipad Mobile Mapping , sistema per 
la georeferenziazione degli impianti di Pubblica illuminazione . 

 

 

 
  

mailto:info@trendenergy.it
http://www.trendenergy.it/
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7 – Incarichi / Progetti realizzati  
 

 
Trendenergy Stp S.r.l si è costituita ufficialmente nel Maggio 2018 trasformando TRENDENERGY S.r.l in Società 
tra Professionisti.  

I lavori svolti fino ad oggi sono incarichi che i soci professionisti hanno svolto in proprio con le singole posizioni 
Professionali e che fanno parte dell’esperienza maturata negli anni. Di seguito elenchiamo per Importanza alcuni 
lavori specifici nel settore Impianti considerando che da Luglio 2018 ad oggi TRENDENERGY Stp S.r.l ha comunque 
acquisito alcuni incarichi direttamente che dal punto 7.6 in poi vengono elencati. 

7.1 Fonti Rinnovabili  
 

- Tipo di Incarico : Progettazione Preliminare, Definitiva , Esecutiva e D.L 
 
Realizzazione della documentazione necessaria per la domanda e accreditamento Bando “ Conto Energia “ e di Progetto 
esecutivo che ad oggi ha visto la realizzazione di n° 1750 progetti per impianti fotovoltaici di produzione energia elettrica 
per potenze da 3 a 6.500 kWp del tipo Integrato, parzialmente integrato , a terra , ad inseguimento, ecc . per un totale 
di 110.000 kWp circa 

      
Studio e Progettazione delle opere da realizzare con la stesura di: 
- Capitolato Tecnico; 
- Relazione Tecnica; 
- Planimetrie con indicazione della posizione pannelli, posizione inverter, posizione dei quadri di stringa, posizione 
delle vie cavo e  posizione del quadro di interfaccia. 
- Schemi elettrici unifilari e Multifilari lato BT 
- Particolari costruttivi 
- Dimensionamento delle linee e dorsali 
 
Relazione tecnica come indicato dalle vigenti normative CEI, comprendente. 
- calcolo e verifica del coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti; 
- calcolo e verifica delle protezioni dei cavi dai sovraccarichi e dai cortocircuiti; 
- individuazione delle caratteristiche dei pannelli fotovoltaici scelti per l’installazione; 
- individuazione delle caratteristiche degli inverter scelti per l’installazione; 
- calcolo e verifica delle protezioni dei cavi dai sovraccarichi e dai cortocircuiti. 
- classificazione delle aree di pericolo e dei locali secondo Norma CEI 31-30, 3130/A, 64-8; 
 
Incontri con la committenza 
- Sopralluogo al sito interessato dall’intervento per verifica e rilievo delle posizioni delle apparecchiature esistenti e 

individuazione dell’area di posa dei pannelli fotovoltaici  ; 
- Incontro con i responsabili della Committente/cliente/installatore per la consegna dei documenti prodotti e delle 

pratiche da consegnare agli enti preposti per l'accesso al conto energia presso i nostri uffici. 
- Sopralluoghi al cantiere per la verifica dello stato dei lavori e indicazioni per la realizzazione delle opere primarie. 
 
- Redazione della documentazione da inoltrare ad Enel: 
- redazione della domanda di connessione e scambio per impianto con potenza inferiore a 20kW alla linea in BT; 
- redazione dei modelli  per la richiesta all’ENEL  
- redazione dei modelli A, B, C e D, allegati dalla direttiva per richiesta della posa del contatore di misura dell’energia 

prodotta; 
- redazione della domanda di verifica statistica di produzione a Terna S.p.A; 
- predisposizione degli allegati da inviare all’ufficio tecnico dell’Enel di zona per la connessione alla rete elettrica. 
 

mailto:info@trendenergy.it
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Redazione della documentazione da inoltrare al GSE: 
- iscrizione al portale del sole del cliente per accesso al portale del GSE; 
- redazione della scheda anagrafica cliente; 
- redazione della scheda tecnica impianto; 
- redazione della dichiarazione sostitutiva atto notorietà; 
- copia dell’elenco moduli, elenco degli inverter; 
 
Redazione della documentazione da inoltrare all’UTF: 
- redazione della denuncia di officina Elettrica ( ove richiesto )  
- redazione dell’Istanza per licenza di esercizio 
- redazione  planimetria della centrale fotovoltaica 
- gruppi di misura  con schede tecniche ed allegati 
- redazione  schemi unifilari  degli impianti elettrici  secondo Norma A.I.E. 
- redazione scheda tecnica della centrale fotovoltaica. 
 
Redazione della documentazione da inoltrare alla Provincia: 
- redazione della scheda anagrafica cliente; 
- redazione della scheda tecnica impianto; 
- redazione della domanda di accetazione impianti ad energia rinnovabile 
- redazione  schemi unifilari  degli impianti elettrici   
 

 

7.2 Punti di Ricarica Elettrica Autoveicoli  
 

- Tipo di Incarico : Progettazione Preliminare, Definitiva , Esecutiva e D.L 
 
Abbiamo realizzato il Progetto degli Impianti necessari per la posa di Punti di ricarica elettrica per conto di 
GARDA UNO S.p.a nei comuni del Lago di Garda .  
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7.3 Illuminazione Pubblica   
 

 Validazione Progetto Illuminotecnico di Riqualificazione Illuminazione Pubblica Comune di Reggiolo di 1000 punti luce 

per S.A.BA.R Servizi s.r.l  - Marzo 2016 
 

 Redazione del Progetto Preliminare di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune di Maclodio – BS , 

Committente Ekology Group s.r.l di Gussago – BS  ( Totale 600 Punti Luce ) 
 

 Redazione del Progetto Esecutivo di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune di Credera – CR , 

Committente Ekology Group s.r.l di Gussago – BS  ( Totale 440 Punti Luce ) 
 

 Redazione del Progetto Definitivo ed esecutivo di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune di Leno – BS , 

Committente Garda Uno S.p.a  ( Totale 2700 Punti Luce ) 
 

 Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, Contabilità Finale per le opere di riqualificazione dell’illuminazione 

pubblica di alcune aree e parchi nel comune di Mazzano – BS  , Committente Comune di Mazzano  – BS  
 

 Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo di Riqualificazione dell’Illuminazione Pubblica del Comune di Provaglio 

d’Iseo ( BS ) per conto di Garda Uno S.p.a , a fronte della proposta economica di Gestione e riqualificazione ( 1300 Punti 

Luce ) . 
 

 Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo di Riqualificazione dell’Illuminazione Pubblica del Comune di Polpenazze 

( BS ) per conto di Garda Uno S.p.a , a fronte della proposta economica di Gestione e riqualificazione ( 630 Punti Luce ) . 
 

 Redazione del DAIE ( Documento di Analisi dell’Illuminazione Esterna ) , legge Regionale  31 del 05 ottobre 2015 del 

Comune di Polpenazze ( BS )  
 

 Redazione del Progetto Definitivo di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune di Flero – BS , Committente 

Ekology Group s.r.l di Gussago – BS  ( Totale 1579 Punti Luce ) 
 

 Redazione del Progetto Preliminare di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune di Acquapendente ( 

Viterbo ) allegato a proposta di PPP , Committente Ekology Group s.r.l di Gussago – BS  ( Totale 1000 Punti Luce ) 
 

 Redazione del Progetto Preliminare di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune di Monterosi ( Viterbo ) 

allegato a proposta di PPP , Committente Ekology Group s.r.l di Gussago – BS  ( Totale 1100 Punti Luce ) 
 

 Redazione del Progetto Preliminare , Definitivo ed Esecutivo di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune 

di Vigliano Biellese ( Biella ) allegato a proposta di PPP ,Committente Sauber Servizi S.r.l – MN ( Totale 1300 Punti Luce) 
 

 Redazione del Progetto Preliminare , Definitivo ed Esecutivo di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune 

di Romagnano Sesia ( Novara ) allegato a proposta di PPP ,Committente Sauber Servizi S.r.l – MN ( Totale 1100 Punti 

Luce) 
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 Rilievo Georeferenziato con stesura di Censimento completo e planimetrico di 9000 punti luce per conto Terzi ( 

Professionista Illuminotecnico ) in Provincia di Lecco. 
 

 Rilievo Georeferenziato , Elaborazione documentale e planimetrica con stesura di Censimento e DAIE , di Un comune di 

450 Punti Luce in Provincia di Treviso per conto Terzi ( Professionista Illuminotecnico ). 
 

 Elaborazione Documentale ed Illuminotecnica quali calcoli illuminotecnici, relazione dello stato di fatto, relazione di 

intervento, computo metrico ed elaborazione planimetrica a seguito di rilievo punto / punto di 15000 Punti Luce per 

conto terzi ( Professionista Illuminotecnico ) . 
 

 Volpi Per. Ind. Vittorio - Componente di Commissione di valutazione Proposta di Partenariato gestione Illuminazione 

Pubblica Comune di Rivarolo del re – Cremona ( Dicembre 2018 )  
 

 Volpi Per. Ind. Vittorio - Componente di Commissione di valutazione Proposta di Partenariato gestione Illuminazione 

Pubblica Comune di Guidizzolo – Mantova ( gennaio 2019 )  
 

 Volpi Per. Ind. Vittorio - Componente di Commissione di valutazione Proposta di Partenariato gestione Illuminazione 

Pubblica Comune di Commessaggio – Mantova ( Marzo 2019 )  

 

7.4 Progettazione Impianti Accumulo Annessi Impianti fotovoltaici   
 

 Progettazione Definitiva ed esecutiva impianto Fotovoltaico con sistema di Accumulo con potenza nominale di 50 kWp 

presso lo stabile ad uso agricolo e residenziale nel comune di Montichiari – Brescia   
 

 Progettazione Definitiva ed esecutiva impianto Fotovoltaico con sistema di Accumulo con potenza nominale di 350 kWp 

presso lo stabile ad uso fonderia nel comune di Pozzaglio ed Uniti  – Cremona   
 

 Progettazione Definitiva ed esecutiva impianto Fotovoltaico con sistema di Accumulo con potenza nominale di 40 kWp 

presso lo stabile ad uso studi televisivi dell’emittente Super TV comune di Corzano  – Brescia   
 

 Progettazione Definitiva ed esecutiva impianto Fotovoltaico con sistema di Accumulo con potenza nominale di 25 kWp 

presso lo stabile ad uso palazzina uffici nel comune di Ghedi  – Brescia  
 

  Progettazione Definitiva ed esecutiva impianto sistema di Accumulo con potenza nominale di 10 kWp presso lo stabile 

ad uso palazzina Residenziale nel comune di Volongo – Brescia  

 

7.5 Analisi termografiche di Impianti Fotovoltaici e Quadri elettrici    
 

Realizzazione di Analisi Termografiche di Impianti Fotovoltaici e Quadri elettrici sia con termo camera a Mano che con termo 

camera su Drone esacottero .  
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7.6 Incarichi di rilevanza direttamente Acquisiti da Trendenergy stp s.r.l     
 

 Redazione del Progetto Definitivo / Esecutivo di Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica del Comune di Soiano del 

Lago  – BS , Committente Garda Uno S.p.a  

 Pratica di Prevenzione incendi del nuovo polo Commerciale BASE RETAIL PARK in Ghedi , Brescia costituito dalle attività 

commerciali di Mc Donald, Italmark , Brico OK, Happy Casa, Takko Fashion, Scarpe e Scarpe, Sirene Blu, CVG. 

 Pratica di Prevenzione Incendi Sede del Consorzio Agrario di Verolanuova – BS 

 Progetto termotecnico impianti di Climatizzazione e Idro Termo sanitari del Punto Commerciale Consorzio Agrario di 

Verolanuova costituito da Magazzino, vendita Veicoli Agricoli, Officina Veicoli Agricoli, Uffici.  

 Progetto Impianti di Illuminazione di Emergenza e Notturna viali di accesso Campeggio Fontanelle – Moniga del Garda – 

BS 

 Progetto Impianti di Illuminazione di Emergenza e Notturna viali di accesso Campeggio e Park Hotel Antico Monastero – 

Toscolano Maderno – BS 

 Progetto Impianti di Illuminazione di Emergenza e notturna viali di accesso Campeggio Garda in Limone del Garda – BS 

 Progetto Adeguamento Impianti Elettrici scuola Elementare di Calvisano a seguito di attività di progettazione relative al 

consolidamento sismico. Gara Appalto Vinta con  A&I Progettazione Integrata , Consorzio Stabile . 
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