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Chi Siamo
Idea Luce S.r.l. è una realtà di medie dimensioni e di
grande esperienza, capacità professionale e tradizione
ventennale.

Nata nel 1995 dalla passione per l’elettronica e l’elettrotecnica di
Emanuele Petrini, Idea Luce è diventata, nel 2004, una Società a
responsabilità limitata guidata dalla famiglia Petrini.
Tutto il personale operativo è altamente formato e dotato di
esperienza e professionalità nell’utilizzo delle migliori tecnologie e
sistemi per la realizzazione di qualsiasi impianto elettrico ed
elettronico. L’intera struttura è organizzata per la realizzazione del
miglior prodotto con l’obbiettivo di soddisfare le esigenze del Cliente.

Contatti
Idea Luce S.r.l. 

www.idealucesrl.it

0583.77536

info@idealucesrl.it

I nostri orari di apertura uffici:   mattina  08:30 – 12:30;      pomeriggio 14:00 – 18:00   

Emanuele Petrini
CEO

Gabriele Petrini
Technical Sales

Il nostro Team 

Certificazioni di qualità conseguite

SOA OS30 - OG10 - OG11

mailto:info@idealucesrl.it


Il parco macchine

Idea Luce S.r.l. è dotata di un parco macchine adeguato alla struttura e di  
attrezzature atte a soddisfare le contingenti necessità degli operatori.

Ponteggi mobili

5

da m 3 fino a m 12.

Argano elettrico

2

Per tiraggio cavi interrati
e interni alle canaliz-
zazioni metalliche negli
ambienti industriali.

Attrezzatura varia per il buon funzionamento dell’atti-
vità correda ogni furgone, inoltre ogni operaio ha in
dotazione una cassetta degli attrezzi e strumenti di
misura, oltre a un tassellatore ed un avvitatore a
batterie, smerigliatrice e punzonatrice, marca Hilti.

Carrucole

1
Serie di carrucole speciali
per il passaggio cavi den-
tro le canaline in acciaio e
su pali.

26

Misuratori digitali

85
Strumenti Marca Fluke
per analisi della rete, ve-
rifica della dispersione
verso terra, prove diffe-
renziali ecc.

Furgoni

13 

Tutti i mezzi sono dotati
delle attrezzature neces-
sarie per completare le
lavorazioni in completa
autonomia e sicurezza.

Piattaforma elevatrice su
camion Renault 35 q con
altezza massima di lavoro
m 22, marca Isoli

Piattaforma

1 

Camion

2
Camion con gru portata
q. 35 altezza m 9, ribal-
tabile. Marca Effer.

Camion Daf con cassone
ribaltabile e gru da 27 m
con cestello, marca Fassi.

2

Piattaforma a pantografo
altezza massima m 14
Larghezza 0,89 cm, Marca
Airo

Pantografo

2 

Escavatore / Pala

22
Escavatore da q 25 Koma-
tsu per interventi di pub-
blica illuminazione.

Minipala q 15 per impian-ti
di pubblica illumina-zione.

Srotolatore bobine

Srotolatore bobine dia-
metro 180 e oltre, con
freno idraulico.

10 25
Dotazioni  a ciascun operaio 

Il parco macchine



L’esperienza di Idea Luce S.r.l. si basa su molteplici opere di piccole e grandi
dimensioni, che in tutti questi anni sono state portate a termine con grande successo
e nella piena soddisfazione della nostra clientela. Scegliere un partner per
l'impiantistica di alto livello è un passo importante per un'azienda: cercare una realtà
di cui potersi fidare e che offra competenza e concretezza operativa.

Di noi parlano la nostra storia, i nostri numeri e i nostri clienti.


Impianti Industriali:
-Settore Cartario     -Settore Manifatturiero

-Settore Chimico     -Settore Siderurgico

-Settore Tessile       -Settore  del Marmo

-Settore Robotico -Settore Ospedaliero


Impianti Civili :
-Ristrutturazioni palazzi storici

-Ville e residence di lusso

-Uffici di piccole e medie dimensioni


Settore Pubblico:
- Pubblica Illuminazione

- Efficientamento Energetico

- Manutenzioni 

- Sistemi di Proiezioni Olografiche

-

Perché sceglierci



Le Nostre realizzazioni

Idea Luce offre una vasta gamma di soluzioni specifiche per esaudire le richieste della clientela,
offrendo varie soluzioni sia in ambito tecnico che progettuale e garantendo un alto livello
qualitativo. Grazie alla partnership con Schneider Electric offriamo una risposta completa con
tecnologie, soluzioni e servizi per l'efficienza energetica.

Aiutiamo le imprese e le organizzazioni ad ottenere il massimo dalla propria energia con l’impegno per il
rispetto dell'Ambiente.

Portiamo innovazione e promozione nel settore del fotovoltaico e dell'efficienza energetica.

La scelta di investire sul fotovoltaico e sull’efficienza energetica, nasce in primis da un'idea di
convenienza economica per i nostri clienti, ma vive nel quotidiano di un impegno di lungo periodo di
Idea Luce verso un futuro sostenibile e sempre più libero dalle fonti energetiche fossili. Anche noi
abbiamo famiglie e figli ed è questo il futuro che immaginiamo per loro... e non solo questo futuro è
possibile, ma mai come ora è alla portata di tutti, senza bisogno di incentivi.

Fa parte di un impegno, di uno stile: fra Idea Luce srl e il cliente
non nasce solo un rapporto commerciale, ma viene sempre
privilegiato il contatto umano, sul filo diretto tra cliente e
responsabile di progetto. La nostre scelte in ambito di risorse
umane sono chiare: puntare sulla formazione permanente e su
un rapporto il più possibile continuativo e stabile con il
personale. Tutti i nostri responsabili commerciali e di progetto
vantano un solido background tecnico ed è loro compito
consigliare e seguire il cliente, fornendo costantemente un
riferimento personale. I nostri tecnici ed i nostri installatori
usufruiscono di corsi di aggiornamento tenuti dai più
importanti costruttori di materiali e sistemi e sono in grado di
operare con la massima precisione nelle più delicate condizioni
ambientali: dalle più complesse realtà industriali agli ambienti
di assoluto pregio architettonico.



Nel settore terziario abbiamo realizzato due opere importanti per la Sanità della
Regione Toscana.

Nello specifico abbiamo realizzato tutti gi impianti di primaria importanza quali cabine
MT, coogeneratori, centrali frigo e termiche e tutta la parte di infrastruttura di rete e di
supervisione del NUOVO OSPEDALE DELLE APUANE DI MASSA e il nuovo
OSPEDALE SAN LUCA DI LUCCA.

Nel settore dello sport siamo sempre stati presenti. Abbiamo realizzato il
nuovo stadio di Ghivizzano, con un illuminazione con torri faro da 30 m, ed
inoltre, la nostra esperienza ci ha consentito di realizzare varie palestre tra
cui la Palestra Coni a Lucca e la Palestra al CENTRO TECNICO FEDERALE
DI COVERCIANO.

Negli anni sono state realizzate varie piscine pubbliche, in particolare le
piscine Termali di Bagni di Lucca e la piscine del Comune di Gallicano.

La nostra azienda ha puntato il proprio obbiettivo sulla realizzazione dei sistemi di supervisione globali delle imprese, eseguendo sistemi integrati per la gestione dei
consumi, ma soprattutto nell’integrazione dei sistemi all’interno dei gestionali aziendali, per poter eseguire e completare il sistema dell’industria 4.0.

Abbiamo realizzato impianti con potenza fino a 12 megawatt con la costruzione di alcune turbogas Caterpillar.

Inoltre, per il rispetto dell’ambiente, abbiamo realizzato impianti fotovoltaici con una potenza massima di 1 megawatt e centrali idroelettriche con potenza fino a 3
megawatt

Impianti di nostra Realizzazione

Impianti per  Pubbliche Amministrazioni Impianti Sportivi



• ACCIAIERIE ARVEDI SPA
• IND. CARTARIE TRONCHETTI SPA
• INDUSTRIE CARTARIE PIERETTI SPA
• CARTIERE DELL’ADDA SRL
• GRUPPO CARTIERE CARRARA SPA
• ECOPOL SPA
• PAPER CONVERTING MACHINE
• ACELLI NONWOVENS SPA
• ACELLI PAPER SPA
• FUTURA SPA
• APUANA LAVORATI
• ANTICA VAL SERCHIO SRL
• RIANI SPA DIVISIONE PLASTICA
• RIANI SPA DIVISIONE CARTA
• GARFAGNANA INNOVAZIONE
• ESSELUNGA SPA
• COOP
• SICI SRL
• COOP. APUANA MARMI SPA
• STONE ONE SRL
• AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Le nostre principali referenze

Impianti per la ristrutturazione dell’immobili antichi:

La Nostra azienda garantisce una rapporto duraturo nel tempo con il cliente, seguendolo
e dandogli supporto e professionalità a 360°, con reperibilità 24 ore su 24.

Il nostro nuovo magazzino ci ha permesso di organizzare e gestire il materiale di ricambio
per il cliente in modo da migliorare e diminuire i tempi di inefficienza e di mancata
produzione.

In collaborazione con lo studio Citta Futura e il Comune di Carrara,
abbiamo partecipato alla completa ristrutturazione del TEATRO
ANIMOSI del 1840, eseguendo nei minimi particolari tutte le indicazioni
che il Ministero dei Beni Culturali aveva indicato e riuscendo ad
ottenere un risultato soddisfacente e apprezzato dai collaudatori
Ministeriali.
Non è l’unico Teatro Storico che abbiamo ristrutturato, infatti siamo
intervenuti anche presso IL TEATRO DELL’OLIVO del 1770 di
Camaiore, considerato il teatro più storico della provincia di Lucca.

Gestione e Manutenzione
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