luce come innovazione

Impianti di pubblica illuminazione, in gallerie,
sportivi, manutenzioni, segnaletica stradale,
quadri, installazioni elettriche civili ed industriali

GAMIE S.r.l. - Impianti di pubblica illuminazione, in gallerie, sportivi, manutenzioni, segnaletica stradale, quadri, installazioni elettriche civili ed industriali

Piazza Martiri - Lugo

Sede di Lugo

Gamie S.r.l. è un’impresa fondata nel 1974 a Lugo di Romagna (RA)
in seguito alla fusione di quattro aziende artigiane operanti nel settore
degli impianti elettrici.
Dalla sua costituzione ha registrato un graduale e costante sviluppo
ampliando la propria attività, l’organico, il numero di sedi ed
evolvendo il proprio know-how.
Ad oggi opera in Italia nel settore dell’installazione e della
manutenzione, con prestazioni di pronto intervento, di impianti di
pubblica illuminazione, tecnologici, semaforici, sicurezza stradale,
antintrusione, videosorveglianza, fotovoltaici ed eolici, con servizio
di progettazione, consulenza tecnico-legislativa in materia di
inquinamento luminoso, risparmio energetico ed Green Energy.
L’organico aziendale conta 50 addetti specializzati in continua
formazione: sono presenti ingegneri, periti industriali, installatori e
manutentori di impianti elettrici oltre a dirigenti ed impiegati.
Gamie S.r.l. dispone di attrezzatura e strumentazione di ultima
generazione ed un parco veicoli composto da più di 50 automezzi tra
cui autopiattaforme, autogrù e furgoni attrezzati per la reperibilità, per
operare in modo rapido ed efficace.
Il target di riferimento è rappresentato da aziende, pubblica
amministrazione e società di gestione di servizi pubblici (ex
Municipalizzate) alle quali sono garantiti gli elevati strandard stabiliti
dall’attestazione SOA (attestazione di qualificazione alla esecuzione
lavori pubblici) e dai certificati UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO
14001:2004 (in corso di attestazione).

Attività e servizi:
Progettazione e realizzazione di impianti di
illuminazione pubblica con uso di componenti tecnici
all’avanguardia, elevati standard qualitativi e nuove
soluzioni ecologiche nel rispetto della normativa
relativa alla riduzione dell’inquinamento luminoso e il
contenimento dei consumi energetici.
Progettazione e realizzazione di impianti di
illuminazione di aree sportive quali campi da calcio,
baseball, cricket, rugby, tennis, volley e beach volley
curando direttamente le attività pre e post collaudo.
Progettazione e realizzazione di impianti di
illuminazione, telecontrollo, ventilazione, antincendio,
videosorveglianza, antintrusione gestibili in remoto e
con l’uso di tecnologie innovative contro gli elementi
inquinanti in gallerie stradali.
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L’esperienza maturata, i notevoli investimenti, la capacità e volontà
di recepire tutte le nuove tecnologie e normative insieme ad una
struttura aziendale tra le più significative, consento a Gamie S.r.l. di
offrire al cliente affidabilità, efficienza, professionalità e il massimo
rispetto dell’ambiente.
Augusto Guerra
Presidente e
socio fondatore

S. Giovanni in Persiceto

Galleria Le Vigne - Cesena

Gestione in global service degli impianti di
illuminazione pubblica e semaforici, integrata da
interventi di adeguamento finalizzati a ridurre i consumi
energetici e l’inquinamento luminoso con servizio di
reperibilità diurna/notturna.
Progettazione e realizzazione di reti in fibra ottica e dei
relativi collegamenti.
Progettazione e realizzazione di impianti elettrici
in edifici industriali e civili quali scuole, università,
palestre, ponendo attenzione alla gestione della sicurezza
durante la realizzazione dell’opera con particolare
riguardo alla struttura esistente.
Progettazione, realizzazione ed installazione di quadri
elettrici, cabine di trasformazione MT/BT.
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Piazza Trisi - Lugo

Stazione FS - Budrio

Galleria Le Vigne - Cesena

Campo da baseball - Russi

Pavaglione - Lugo

Palazzo Tassoni - Ferrara

Galleria Le Vigne - Cesena
Sala controllo
Galleria Le Vigne
Cesena

Sasso Marconi

Stand gastronomico

Municipio - Ferrara

Via Bagnoli
Bagnacavallo

Piazza Trisi - Lugo

Realizzazione, installazione, manutenzione e messa
a norma di impianti elettrici ed elettromeccanici su
impianti di depurazione e di stoccaggio rifiuti grazie al
personale altamente specializzato in possesso di attestato di
partecipazione al corso per lo “Svolgimento di lavori elettrici
sotto tensione in BT e fuori tensione e lavori in prossimità in
AT e BT” finalizzato all’ottenimento di nomina PES (Persona
Esperta) conforme al livello 1A e 2A della Norma CEI 11-27 Ed.
Terza.
Gestione lampade votive: da più di 30 anni Gamie S.r.l.
realizza e gestisce impianti di illuminazione cimiteriale curando
i rapporti con l’utenza.

Migliarino - Ferrara

Campo da baseball - Russi

Servizio di consulenza su legislazione in materia di appalti
pubblici e norme per la gestione dei rifiuti tossici e non,
e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro grazie a
personale in costante aggiornamento.

Progettazione e realizzazione di impianti semaforici,
segnaletica luminosa e sicurezza stradale utilizzando
le migliori tecnologie come lanterne semaforiche a led per
ottimizzare i consumi energetici.
Progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici ed
eolici con relativo studio di fattibilità: grazie alla presenza
in azienda di figure come Project Manager e il Business
Developer specializzati nelle Green Energy, Gamie S.r.l. è in
grado di offrire al cliente un servizio a tutto tondo. Installa
inoltre segnaletica luminosa e punti luce alimentati da pannelli
fotovoltaici.

Manutenzione
Pubblica Illuminazione

Piazza Trisi - Lugo

Centro sportivo - Russi
Corso antincendio

Progettazione e realizzazione di impianti elettrici e sonori
per allestimenti fieristici e manifestazioni di pubblico
spettacolo con assistenza continua.
Installazione luminarie natalizie.

Campo da baseball - Russi
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Sedi:
Gamie S.r.l. ha esteso nel corso degli anni il proprio operato, ampliando le proprie
dimensioni aziendali anche in termini di sedi decentrate dislocate sul territorio
regionale, ovvero:
• Sede legale: via Bonsi, 43 – 48022 Lugo (RA);
• Sede di Cervia: via Braies, 28 – 48015 Cervia (RA);
• Sede di Ravenna: via Buozzi, 11 – 48123 Ravenna (RA);
• Sede di Ferrara: via Ravenna, 256/b – 44124 Ferrara (FE);
• Sede di Bologna: via Del Frullo,5 – 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Partnership:
GAMIE S.r.l. è in grado di sostenere la modalità della
Partnership, sempre più diffusa, tra il pubblico e il privato
con partecipazioni a gara espletate in Project Financing o
Leasing in costruendo, grazie alla disponibilità di capitali e
conoscenza della normativa in materia.

Gamie S.r.l. è in possesso dell’Attestazione di
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici
(Attestato SOA) per le seguenti categorie:
• OG10 Classifica VI (Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua);
• OG11 Classifica III (Impianti tecnologici);
• OS9 Classifica II (Impianti per la segnaletica
luminosa e la sicurezza del traffico);
• OS30 Classifica III (Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e televisivi).

Associazioni:
Gamie S.r.l. è associate alle più prestigiose associazioni
italiane:

AIDI

(Associazione Italiana di Illuminazione)

AEIT

(Associazione Italiana Elettrotecnica Elettronica
Automazione Informatica e Telecomunicazioni)

UNAE

Emilia Romagna

Referenze:
• Impianto di illuminazione nel Parco del Mausoleo di Teodorico e nei
giardini Speyer di Ravenna;
• Illuminazione dei centri storici dei Comuni di Lugo, Ravenna,
Bagnacavallo, Castrocaro, Terra del Sole, Cotignola e Cervia;
• Impianto di illuminazione esterna del Palazzo dei Diamanti, del Duomo, del
Municipio e delle Piazze di Ferrara;
• Impianto di illuminazione dell’autostrada e degli svincoli di parte del Gran
Raccordo Anulare di Roma;
• Impianto di illuminazione di Piazza Martiri, Piazza Trisi e della Rocca
Estense del Comune di Lugo;
• Impianto di illuminazione del piazzale della Enichem S.p.A. al Porto di
Ravenna;
• Impianto di illuminazione di Viale Carducci, di parte del porto canale e
dello scalo di alaggio del porto di Cesenatico;
• Impianto di illuminazione dello svincolo e del casello autostradale di Sasso
Marconi;
• Impianto di illuminazione dei campi da baseball del Comune di Parma e di
Russi dove nel 2009 si sono svolti i campionati mondiali;
• Impianto di illuminazione dei campi da calcio, tennis, volley e beach volley
in vari comuni delle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara e Bologna;
• Impianto di illuminazione del campo da rugby del Comune di Parma;
• Impianti di illuminazione, telecontrollo, ventilazione, antincendio,
videosorveglianza ed antintrusione della Galleria Le Vigne di Cesena il
primo eco tunnel d’Italia;
• Impianti di illuminazione nelle gallerie della S.S. E45;
• Gestione ordinaria e straordinaria in global service, con pronto intervento
24h su 24, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici dei
Comuni di Ravenna (n.34.169 punti luce), Cervia (n.11.750 punti luce),
Lugo (n.7.400 punti luce), Sant’Agata sul Santerno (n.706 punti luce),
Russi (n.3.000 punti luce), Fusignano (n.2.000 punti luce), Cotignola
(n.1.860 punti luce);
• Realizzazione della rete M.A.N. di Ravenna e parte di quella di Imola;
• Impianto di illuminazione interna e segnaletica luminosa di emergenza
della Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara;
• Istallazione di segnaletica luminosa fotovoltaica e di punti luce fotovoltaici
in vari Comuni della Provincia di Ravenna.

SEDE LEGALE - Via Bonsi, 43 - 48022 Lugo (RA)
Tel. +39.0545.34129 - Fax. +39.0545.32286
E-mail: info@gamie.it - Web: www.gamie.it

S.r.l.

Sede di Ravenna: Via Buozzi, 11 – 48123 Ravenna (RA)
Tel. e Fax +39.0544.451045 - E-mail: ravenna@gamie.it
Sede di Cervia: Via Braies, 28 – 48015 Cervia (RA)
Tel. e Fax +39.0544.972619 - E-mail: cervia@gamie.it
Sede di Ferrara: Via Ravenna, 256/b – 44124 Ferrara (FE)
Tel. e Fax +39.0532.311339 - E-mail: ferrara@gamie.it
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