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40 Anni di Storia 

1977 la fondazione e lo sviluppo

La SGARGI S.R.L. con sede legale a Bologna (BO) in Via Dell’Elettricista n. 42, è 
stata fondata nel 1977, denominata SGARGI s.a.s., e si è da sempre occupata 
esclusivamente di progettazione ed esecuzione di Impianti Elettrici. 
Attività tramandata di padre in fglio, nel 2005 diventa Srl.

Con gli anni si è fortemente specializzata nell’installazione, riparazione e 
manutenzione di impianti elettrici, tecnologici, di pubblica illuminazione e 
fotovoltaici.

In questi  quaranta anni, ha fatto fruttare la propria esperienza e capacita' nel 
complesso campo dell' impiantistica in generale fno a posizionarsi in una solida 
dimensione competitiva sul piano della qualita', della tempistica e, in defnitiva, 
interessante anche per il committente sul piano economico.

I punti di forza dell'azienda

Sono certamente la capacita' di evolversi con la stessa velocita' dell'evoluzione 
tecnologica nel settore dell'impiantistica e l'impegno a far tesoro della conoscenza 
e della esperienza nei progetti e nelle realizzazioni. Cio' al fne di creare know-how 
da cedere ai clienti unitamente ad una realizzazione inappuntabile.
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Organizzazione
Organigramma

La struttura Societaria è organizzata in maniera tale da garantire la 
massima cooperazione fra tutti gli addetti ai lavori. Ogni funzione 
aziendale è responsabile di specifche competenze per le quali ha 
maturato nel tempo, grazie alla continua formazione sul campo, le 
opportune capacità professionali. Tutto il personale è dotato di 
attestati  sulla sicurezza come richiesti dalla normativa vigente.
Dinamismo e versatilità rappresentano oggi i principali motivi di 
successo.
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Settori di 
specializzazione

Le richieste del mercato, associate a strategie operative, hanno 
introdotto negli anni l’azienda a confgurarsi come unico 
interlocutore nei confronti del Cliente, specializzandosi oltre che 
nell’impiantistica elettrica anche in quella idraulica e fotovoltaica.

L’impresa è molto forte anche nel settore delle manutenzioni, dove 
avvalendosi di personale altamente qualifcato, assicura un servizio 
di reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Referenze 
Di seguito sono rappresentati  alcuni dei nostri principali lavori 
eseguiti negli ultimi anni.
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Commerciale

                                                                                           
ARPA 

                                                                              Realizzazione di impianti 
elettrici e meccanici 

                    eseguiti  presso la nuova sede 
                 di Arpa via Bologna a Ferrara 

                                                                                           
           CARPIGIANI

                                                                              Realizzazione di impianti elettrici e meccanici 
                      eseguiti  presso il nuovo stabilimento 

                                                  Carpigiani di Anzola Emilia (BO)

                                                                                           
           SPRINT GAS

                                                                      Realizzazione di impianti elettrici, speciali e 
                                                             fotovoltaico presso edifcio direzionale 

                                                     Sprint Gas via Di Corticella Bologna
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                   DIREZIONALE ZOLA PREDOSA 

                                                                         Realizzazione di impianti elettrici 
e speciali 

                                                                      edifcio ad uno Direzionale a Zola 
Predosa

                                                                                           
                   PARCO COMMERCIALE NAVILE

                                                                        Realizzazione di impianti elettrici e speciali 
                                                                          presso il parco Commerciale Navile Bologna 

                                                                                           
                            CONCESSIONARIA AUDI  ZENTRUM

                                                                        Realizzazione di impianti elettrici e speciali 
                                                                          presso la nuova sede Audi via dell’Industria Bologna
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Terziario-
ospedaliero
                                                                                           

    FER Srl
                                                                               Realizzazione di impianti elettrici e meccanici  

                                                                        presso la Stazione di Porta Reno a Ferrara
                                                                          

                                                                                           
                           MARCONI GOMMA

                                                                                            Realizzazione 
impianti elettrici, speciali e  meccanici 

                      Presso complesso industriale a Sasso Marconi, 
                               destinato a sede produttiva di Marconi 

Gomma spa

                                                                          

                                                                                           
                     BOLOGNA COSTRUISCE

                                           Ristrutturazione impianti elettrici e speciali 
                                                           Torre CNA via Aldo Moro – Bologna 
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                     AUSL Bologna 

                                                      Realizzazione impianti elettrici, speciali e meccanici
 presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Maggiore 

              di Bologna 
                                                                          

                                                                                           
                        AUSL Ferrara 

                                                         Progettazione e realizzazione impianti elettrici,
                                               speciali e meccanici presso la Sala Server

                   dell’Ospedale di Cona (FE)
                                                                          

                                                                                           
                          ADOPERA SRL

                                                             Realizzazione impianti elettrici, e speciali presso 
       la sede della Casa della Salute di Casalecchio di Reno

      (BO)
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Civile-abitazione 
                                                                         

                  
                     NAUTILUS

                                                               Realizzazione impianti elettrici e speciali presso
                                                                                               l’edifcio residenziale e ufci Nautilus via Caselle

                                S. Lazzaro (BO)
                                                                          

                                                                                           
                                       ALLOGGI EX SASIB 

                                                                         Realizzazione impianti elettrici e meccanici presso 
         edifci residenziali Ex Sasib Lotto C 

            Via Di Corticella  (BO)
                                                                          

                                                                         
                  

              CIAK 3 VIA DELLA FILANDA
                                                              Realizzazione impianti elettrici e speciali in 

                                 domotica complesso residenziale CIAK 3
                           Via Della Filanda Bologna
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Fotovoltaico
                                                                                           

     ENAS – Ente acqua della Sardegna
                                                     Progettazione ed esecuzione la realizzazione di un 

                parco fotovoltaico fsso a terra di potenza
                pari a 4 MW nell’Area Industriale di Ottana

                                                                          

                                                                                           
                    JRC Centro Ricerca Comunità Europea di Ispra (VA)                                     

                      Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici
                su 3 immobili e su di un parcheggio del centro di ricerca 

                                                                          

                                                                                           
              COMUNE DI SANT’AGOSTINO (FE)

                    Realizzazione  Impianto fotovoltaico  a terra 
                            da 1 MWP  nel territorio del 

             Comune di Sant’Agostino (FE)    
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Illuminazione 
pubblica

                                                                                           
                                      

                        COMUNE DI FERRARA 
                                                                  Riqualifcazione della pubblica Illuminazione  

                    della Piazza ARIOSTEA di Ferrara.                   
                                                                          

                                                                                           
                                      

                          COMUNE DI BOLOGNA 
                                                              Esecuzione  di impianti di pubblica illuminazione

    Area Ex Mercato Ortofrutticolo Via Gobetti 
                   Bologna             

                                                                          

                                                                                           
                                      

                         COMUNE DI CASALECCHIO-ADOPERA SRL
        Concessione per la gestione integrata dei servizi 

      di approvvigionamento e gestione dell’energia 
      termica e di illuminazione pubblica nel territorio

          di Casalecchio di reno per 15 anni.
                                                                          

11



Manutenzione
Ausl Bologna 
Manutenzione edile ed impiantistica degli immobili in uso all’Azienda USL di 
Bologna - Area Nord, Area Sud e Presidi extraospedalieri  Area Centro per 5 anni 

Banca d’Italia
Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici  sedi Banca d’Italia su 
tutta Emilia Romagna per 4 anni

Adopera Srl
Gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica territorio Comune di 
Casalecchio di Reno per 15 anni  (BO) 

Cofely Italia Spa
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica territorio Comune di Sasso 
Marconi (BO) 

Comune di San Lazzaro (BO)
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica e semaforici  Comune di 
S.Lazzaro (BO)
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Certifcazioni

                      Cat. OG10 cl. III BIS
                         Cat. OG11  cl. III BIS
                         Cat. OS30 cl. III
                         Cat. OG9  cl.  III
                         Cat. OS3   cl.  I

                 Certifcazione di qualità ISO 9001: 2008 settore EA:28 

                 Certifcazione F GAS 
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Per ogni altra curiosità potete 
visitare il nostro sito internet

www.sgargimpianti.it

SGARGI SRL
Via Dell’Elettricista 42 – 40138 Bologna

Tel 051-534665 Fax 051-6010920
P.IVA 02212191205
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