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AZIENDA
THE COMPANY

Nata nel 1970 per iniziativa di Nicola Ciaurri 
quale impresa individuale a carattere familiare, 
si è sviluppata fino a giungere negli anni 
novanta alla seconda generazione con l’apporto 
dei figli del fondatore Alessio e Antonello.

L’azienda ha sempre più assunto un 
assetto di tipo industriale abbandonando le 
caratteristiche tipiche delle aziende artigiane 
fino a raggiungere le caratteristiche di piccola 
industria. 

Dal 2002 è dotata di un opificio di 1600 mq, da 
uffici e servizi di 200 mq e da strutture esterne 
di supporto e stoccaggio materie prime e 
prodotti finiti, il tutto su un’area complessiva 
di 6000 mq.

Elettromeccanica Ciaurri si presenta oggi sul 
mercato nazionale ed internazionale con un 
profilo aziendale di spiccato livello
imprenditoriale come main contractor 
negli impianti elettrici e nelle automazioni 
industriali.

Founded in 1970 by Nicola Ciaurri as individual 
proprietor in a family business, grew up in the 
90 ‘s to reach the second generation with the
help of the founder’s sons Alessio and 
Antonello.

The company has increasingly assumed an 
attitude of industrial resigning the typical 
characteristics of craft enterprises to achieve 
the one of small-scale industry. 

Since 2002 is equipped with a factory of 1.600 
square meters, with 200 square meters of 
offices and services and external support 
structures and storage of raw materials and
finished products, all on a total area of 6.000 
square meters.

Electromechanical Ciaurri is today on the 
national and international profile with a 
strong level of corporate business as a main 
contractor in the electrical installations and in 
industrial automation.

ELETTROMECCANICA CIAURRI srl
OPERA NEL SETTORE ELETTRICO 
DA OLTRE 40 ANNI.

Electromechanical Ciaurri Ltd 
operates in the electrical industry 
for over 40 years.



main contractor 
       impianti elettrici 
automazioni industriali

main contractor / electrical installations / industrial automation



IMPIANTI
QUADRI ELETTRICI
MANUTENZIONE
INSTALLAZIONE





• QUADRI ED IMPIANTI ELETTRICI MT /BT

• QUADRI ELETTRICI DI POTENZA, DI AUTOMAZIONE CON PLC

• CABINE DI TRASFORMAZIONE

• QUADRI PER SALE CONTROLLO

• QUADRI MCC

• IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

• MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

• INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

• REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E 

   MANUTENZIONE DI MPIANTI DI DEPURAZIONE

• PICTURES AND ELECTRICAL HV/ LV

• POWERED ELECTRICAL PANELS, AUTOMATION WIT HL PLC

• TRANSFORMATION CABINS

• PANELS FOR CONTROL ROOMS

• MCC PANELS

• INDUSTRIAL ELECTRICAL SYSTEMS

• MAINTAINING ELECTRICAL SYSTEMS

• INSTALLATION OF PH OTOVOLTAIC SYSTEMS

• CREATION, ADAPTATION AND MAINTENANCE OF 

   DEPURATION PLANTS

SETTORI DI ATTIVITÀ
AREAS OF ACTIVITY

Elettromeccanica Ciaurri srl ama definirsi 
una piccola società consulenza e costruzione 
poiché il suo team stabile ed affiatato
segue il progetto completo di ogni commessa, 
realizzando direttamente nelle sue officine 
elettriche e meccaniche tutti i componenti 
preassemblabili che andranno poi a costituire
l’impianto finale del cliente.

Tutte le fasi del lavoro sono corredate da una 
documentazione completa, dettagliata e chiara.
Elettromeccanica Ciaurri srl offre inoltre un 
servizio di termografia ad infrarossi per 
verificare lo stato degli impianti,
delle apparecchiature e dei quadri elettrici.

Electromechanical Ciaurri Ltd likes to call 
himself a small consulting and construction 
company since its stable and close-knit team 
follows the project complete with every order 
made directly in his workshop all electrical and 
mechanical pre- assembled components which 
will then be the final installation of the client.

All phases of work shall be accompanied by 
complete detailed and clear documentation.
Electromechanical Ciaurri Ltd also offers a 
infrared thermograph service to check the 
status of facilities, equipment and electrical
panels .

Elettromeccanica Ciaurri srl si occupa della 
progettazione, fabbricazione ed installazione 
di quadri elettrici BT di distribuzione, comando, 
registrazione e controllo, oltre a curare
l’installazione e manutenzione di impianti 
elettrici in BT e MT per applicazioni industriali.

Nello specifico: 

Electromechanical Ciaurri Ltd. is engaged in 
the design, manufacture and installation of 
switchboards LV distribution, recording and 
control, in addition to treating the installation 
and maintenance of electrical installations in 
low and medium voltage industrial applications.

Specifically:





SETTORI DI ATTIVITÀ
AREAS OF ACTIVITY

• VERIFICA DI PRIMA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

   ELETTRICI

• MISURA DELLE RESISTENZE DI TERRA E DELLE RESISTIVITÀ

   DEL TERRENO

• VERIFICA DELLA CONTINUITÀ DEI CIRCUITI DI PROTEZIONE

   ED EQUIPOTENZIALI

• MISURA DELLE TENSIONI DI PASSO E DI CONTATTO

• STUDIO SELETTIVITÀ E TARATURA PROTEZIONI

• VERIFICA DEL COORDINAMENTO DELLE PROTEZIONI DEI

   CIRCUITI, CON MISURA IMPEDENZA DELL’ANELLO DI

   GUASTO

• VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEI RELÉ DI PROTEZIONE

   CON BANCHI DI MISURA DEDICATI E CON APPOSITA

   STRUMENTAZIONE

• VERIFICA INTERVENTO DEGLI INTERRUTTORI E DISPOSITIVI

   DIFFERENZIALI

• MISURE DI ISOLAMENTO BT E MT CON STRUMENTAZIONE

   IN AC ED IN DC

• ISPEZIONI CON TELECAMERA AD INFRAROSSI PER

   TERMOGRAFIE

• VERIFICATION OF THE FIRST INSTALLATION OF ELECTRIC  

   SYSTEMS

• MEASUREMENT OF EARTH RESISTANCE AND GROUND

   RESISTIVITY

• VERIFICATION OF CONTINUITY OF THE PROTECTIVE   

   CIRCUITS AND BONDING

• VOLTAGE MEASUREMENT STEP AND CONTACT

• PROTECTIONS SELECTIVITY AND CALIBRATION STUDY

• VERIFICATION OF THE COORDINATION OF PROTECTIVE   

   CIRCUITS WITH FAULT LOOP IMPEDANCE MEASUREMENT

• VERIFICATION OF OPERATION OF PROTECTION RELAYS WITH

   BENCHES DEDICATED MEASUREMENT AND WITH SPECIAL

   INSTRUMENTS

• CHECKING OPERATION OF SWITCHES AND DIFFERENTIAL  

   DEVICES

• ISOLATION MEASURES LV AND MV WITH EQUIPMENT IN 

   AC AND DC

• INSPECTION CAMERA WITH INFRARED THERMOGRAPH Y

Nel settore misure e verifiche l’Elettromeccanica Ciaurri 
srl ha sviluppato una specifica competenza nel settore 
MT /BT ed in particolare nel settore misure e ricerca guati. 
In tale ambito effettua:

In measurement and check field, the Electromechanical 
Ciaurri Ltd has developed a specific expertise in 
MV / LV and in particular in measurement and research 
gaze section. In this context makes:





STRATEGIA
MISSION

É politica della Elettromeccanica Ciaurri srl 
garantire la massima soddisfazione del Cliente 
nel rispetto delle sue aspettative ed esigenze, 
esplicite ed implicite, iniziali e successive. 
La qualità durevole delle proprie automazioni è
data dal costante utilizzo dei migliori prodotti 
sul mercato.

Lo scopo dell’azienda è sempre stato quello di 
operare nel settore elettrico e di automazione 
rispondendo con prontezza e flessibilità alle 
esigenze del mercato ed ai mutamenti del
quadro normativo, conquistando la fiducia 
dei clienti tramite un approccio commerciale 
innovativo sia per quanto riguarda la
struttura dell’offerta e dei servizi proposti sia 
per gli strumenti di assistenza post-vendita e di 
customer care.

It is the policy Electromechanics Ltd. Ciaurri 
to ensure maximum customer satisfaction in 
accordance with its needs and expectations,
explicit and implicit, initial and subsequent. 
The enduring quality of its automation is given 
by the constant use of the best products on the
market.

The aim of the company has always been to 
work in the electrical and automation section 
responding quickly and flexibly to market
needs and changes in the regulatory 
environment, gaining the trust of
customers through an innovative business 
approach both in terms of the structure 
of supply and services offered for both 
instruments aftersales service and customer 
care.

ELETTROMECCANICA CIAURRI srl
UTILIZZA I MIGLIORI PRODOTTI 
SUL MERCATO.

Electromechanical Ciaurri Ltd 
use the best products on the
market





STRATEGIA
MISSION

Particolare attenzione è 
rivolta al pronto intervento 
ed alla reperibilità 
secondo le esigenze 
del Cliente, in quanto la 
direzione è consapevole 
che oltre ad installare 
l’impianto a regola d’arte 
è indispensabile garantire 
cura ed assistenza nel 
tempo con la massima 
prontezza ed efficienza.

Particular attention is 
given to primary care 
and to the availability 
according to the needs 
of the customer, as the 
management is aware
that in addition to 
installing the equipment 
in a workmanlike manner 
is essential to ensure the 
care and assistance in 
time with the utmost
promptness and efficiency.



il nostro team garantisce
cura ed assistenza nel tempo

our team ensure care and 
assistance in the time



ATTREZZATURE E MACCHINE
EQUIPMENT AND MACHINERY

La Elettromeccanica Ciaurri srl possiede un 
parco macchine ed attrezzature che la rende 
autonoma nell’esecuzione dei lavori e
nella prestazione di servizi per i quali è 
specializzata.

Tutti i reparti sono dotati di impianti e 
macchinari all’avanguardia nella tecnologia e 
dotati di strumenti per il controllo CNC della 
produzione.

Un settore così tecnologicamente avanzato 
permette una notevole efficienza dei vari 
processi ed un’enorme flessibilità nella 
lavorazione, ampliando notevolmente la libertà 
e la fantasia dei progettisti nello sviluppare 
nuovi prodotti di elevata qualità che vengono 
realizzati e installati in tempi rapidi.

The Electro Ciaurri Ltd. owns a fleet and 
equipment that makes it independent in the 
performance of work and the provision of 
services for which it is specialized.

All units are equipped with advanced and 
technological machinery and equipped with 
tools for CNC control of the production.

An industry so technologically advanced 
allows efficiency and flexibility of the various 
processes, greatly expanding the freedom and
imagination of designers in developing new 
high-quality products that are manufactured 
and installed in less time possible.

IMPIANTI E MACCHINARI 
ALL’AVANGUARDIA NELLA 
TECNOLOGIA

Units equipped with advanced and 
technological machinery





La notevole crescita dell’azienda è stata resa 
possibile dall’impiego di personale altamente 
qualificato e costantemente aggiornato che opera 
alle dirette dipendenze dell’azienda.

La perfetta esecuzione degli impianti è garantita 
dall’elevato livello organizzativo della struttura che 
permette un efficace coordinamento tra progettazione 
e squadre operative.

Particolare attenzione viene riposta nella gestione: 
la Elettromeccanica Ciaurri srl è dotata di un sistema 
informatico all’avanguardia per la completa gestione 
di tutti i vari settori, il quale assicura la immediata 
tracciabilità decennale di gestione delle offerte, 
degli ordini e delle commesse in genere.

La società dispone di un ufficio tecnico dotato 
di strumenti CAD , di un ufficio commerciale ed 
amministrativo capaci di interagire in modo efficiente 
e scrupoloso con i comparti diproduzione, magazzino 
e manutenzione. 

L’ufficio gare d’appalto valuta giornalmente tutti 
gli avvisi di gara nel settore di interesse aziendale 
ed è in grado di preparare in breve tempo tutta la 
documentazione necessaria per la partecipazione 
alle gare. 

Parallelamente l’ufficio gare attiva l’ufficio tecnico 
per la redazione dei progetti tecnici e gestionali 
richiesti dalle varie gare .Attualmente l’organico è 
formato da circa 30 persone tra personale tecnico ed 
amministrativo.

The considerable growth of the company was made 
possible by the use of highly trained and constantly 
updated that work under the direct control of the 
company .

The perfect execution of works is guaranteed by the 
high level of the organizational structure that allows 
effective coordination between planning design and 
operating team. 

Particular attention is placed on management: 
Electromechanical Ciaurri Ltd. is equipped with
advanced information system for the complete 
management of all the various sectors, which 
ensures the immediate traceability in ten-year bid 
management,of orders and contracts in general.

The company has a technical department with CAD 
tools, a sales office and administrative department 
able to interact in an efficient and careful way with 
production, storage, and maintenance. 

The competitive tender office daily values all 
communications and notes regarding the interested 
sector, and is able to prepare in a short time all the 
necessary documentation for participation in the 
tender. 

In parallel, the race office activates the technical 
department for the preparation of technical and 
management project required by the various tenders.
Currently the staff consists of about 30 people, 
including technical and administrative staff.



STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA
E GESTIONE

ORGANIZATIONAL 
STRUCTURE 
AND MANAGEMENT



QUALITÀ E SICUREZZA
QUALITY E SAFETY

Impegno costante della Elettromeccanica 
Ciaurri srl è quello di impegnarsi al rispetto 
della legislazione e dei regolamenti
vigenti in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori al fine di prevenire in ogni modo gli 
infortuni. 

La verifica continua dell’applicazione delle 
norme e dei contenuti della politica per la 
sicurezza sul posto di lavoro, la costante 
formazione del personale e la considerazione 
della sicurezza quale fattore professionale 
qualificante per un’azienda, hanno consentito 
alla Elettromeccanica Ciaurri srl di operare sin 
dalla sua nascita senza riportare incidenti sul 
lavoro.

La Direzione Aziendale ha instaurato, applica e 
mantiene attivo un Sistema Qualità conforme 
alla UNI EN ISO 9001:2008. L’azienda in materia 
di salute e sicurezza sul posto di lavoro
ha conseguito la certificazione secondo la 
norma OHSAS 18001:2007.

L’azienda ha acquisito l’attestazione di 
qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici 
(SOA ) per le categorie OG 10 classifica IV e OS 
30 classifica III bis.

Continued promise of Electromechanics Ciaurri 
Ltd is to engage and respect the laws and 
regulations regarding health and safety of
workers in order to prevent any possible 
injuries. 

The monitoring of law application of standards 
and consideration of security policy in
the workplace, the constant training of staff 
and the consideration of the safety factor which 
professional qualifying for a company, allowed
Electromechanics Ciaurri Ltd to operate, since 
the beginning ,without reporting workplace 
accidents.

The Management has established , applies and 
maintains a Quality Management System in 
compliance with UNI EN ISO 9001:2008.

The company health and safety matters in the 
workplace, has been certified according to 
OHSAS 18001:2007 .

The company has acquired the qualification 
certificate for execution of public works (SOA) 
for categories OG10 IV and OSIII bis.

ELETTROMECCANICA CIAURRI E 
L’IMPEGNO PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI

The policy of Elettromeccanica Ciurri for 
health and safety of workers









www.ciaurrisrl.it


