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U
no studio tecnico specializzato nel 
settore dell’impiantistica elettrica 
a tutto tondo: è questa la realtà 
di Studio Progettazione Elettrica 

che ha la propria sede nell’area industriale di 
Sambuca Val di Pesa. 
Sono tre i professionisti che hanno fatto di 
Studio Progettazione Elettrica una realtà 
di grande spessore: Paolo Turchi, Maurizio 
Angeli e Tommaso Pini sono tutti periti in-

dustriali in grado di fornire ai propri clienti 
un servizio completo per quanto riguarda la 
progettazione e la verifica di impianti elettri-
ci di qualunque genere. 

Attivo fin dal 1996 lo studio ha all’attivo 
lavori di progettazione dai più complessi 
e prestigiosi ai più semplici e comuni, ma 
sempre con un attenzione alla progettazione 
ecosostenibile,  risparmio energetico, fonti 
rinnovabili, domotica e tutto quanto occorre 

per raggiungere il massimo comfort ed equi-
librio tra utilizzatore ed impianti tecnologici. 
Un esempio d’avanguardia è l’Asilo nido del 
Comune di Barberino Tavarnelle che ormai 
da diversi anni è al servizio della comunità. 
Proprio la domotica e la progettazione le-
gata alle energie rinnovabili (in particolare 
gli impianti fotovoltaici) hanno ovviamente 
caratterizzato il lavoro di studio Progetta-
zione Elettrica, sempre all’avanguardia di 
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In basso a sinistra, 
un analizzatore 
di rete.
A destra, cassetta 
di prova relè.
In alto a destra, 
esempio di 
fotovoltaico
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un settore in continuo rinnovamento come 
quello dell’impiantistica elettrica.  Del resto 
in seguito alla direttiva europea UE 20-20-
20 gli edifici di nuova costruzione devono fin 
dalla loro progettazione essere indirizzati 
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
così come gli incentivi statali hanno sicura-
mente agevolato i lavori di efficientamento 
energetico di edifici già esistenti. 

Accanto alla progettazione, lo studio ha da 
sempre perfezionato e sviluppato le proprie 
competenze e la strumentazione necessaria 
per eseguire collaudi e misure, specializzan-
dosi negli ultimi anni in verifiche sempre più 
particolari, (come cassetta prova relè, inda-
gini termografiche, analisi di rete, ecc); pro-
prio grazie a queste è stato chiamato a lavo-
rare anche in importantissimi cantieri legati 
a grandi opere pubbliche a livello nazionale 

e per società multinazionali anche all’este-
ro. Un capitolo importante dell’attività del-
lo studio Progettazione Elettrica riguarda 
il mondo delle energie rinnovabili abbinato 
alle soluzioni innovative per il risparmio e 
l’efficientamento energetico, ultimamente 
anche tutto ciò che ruota intorno all’oppor-
tunità legate “all’industria 4.0”. 

L’essere collocati nel cuore di un’area indu-
striale dinamica e in continuo sviluppo come 
quella di Sambuca Val di Pesa insomma non è 
assolutamente un caso per lo Studio Proget-
tazione Elettrica: tanti degli impianti attivi 
a Sambuca del resto sono frutto del lavoro 
e della passione dei componenti di questo 
studio che negli anni hanno saputo farsi co-
noscere soprattutto grazie allo strumento 
promozionale più antico (e sicuro) che ci sia: 
il passaparola.

A technical study specialized in the 
sector of all-round electrical systems: 
this is the reality of Electrical Design 
that is based in the industrial area of 
Sambuca. There are three professionals 
who have made Electrical Design a 
reality of great depth: Maurizio Angeli, 
Tommaso Pini and Paolo Turchi are all 
industrial experts able to provide their 
customers with a complete design 
and verification service of electrical 
systems of any kind. Active since 
1996, the Electrical Design studio has 
been responsible for the design of 
complex and prestigious projects such 
as a nursery school of the Municipality 
of Tavarnelle, entirely built in eco-
sustainable building materials and 
equipped with home automation 
systems to shield from magnetic fields. 
An avant-garde intervention that has 
been at the service of the Tavarnelle  
community for some years. Namely 
home automation and renewable energy 
design have obviously characterized 
the work of Electrical Design, always 
at the forefront of a continuously 
changing market, such as plant 
engineering. Moreover, following the 
EU 20-20-20 directive, new buildings 
must be designed using renewable 
energy sources since their design, 
while state incentives have certainly 
facilitated energy efficiency work on 
existing buildings. Alongside design, the 
company has developed the verification 
service in recent years, operating in very 
important sites linked to major public 
works such as the Variante di valico or 
the Teatro della Musica in Florence.


