
 

12 ottobre 2017 ore 14.00 - Ex Manifattura, Cuorgnè 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA 

 

 

Indirizzo 
Via FRATELLI ROSSELLI  N. civico 75 

CAP 10082 Città CUORGNE’                         PROV           TO  

Telefono 0124/85189 Fax 0124/85189 

e-mail info@portacoloneimpianti.it 

Sito internet www.elettrodesign.com 

Contatti 

Facebook 

e/o Twitter 

ELETTRO DESIGN 

 

Riferimento 

principale  

Nome e 

Cognome 
PORTACOLONE WALTER 

 
Tel.  diretto  

338/1064797 
 

e-

mail 
info@portacoloneimpianti.it 

Riferimento 

commerciale 

Nome e 

Cognome 
PORTACOLONE WALTER – ORSO GIACONE ELIDE 

 
Tel.  diretto 

338/1064797  
 

e-

mail 
info@portacoloneimpianti.it 

 
  



 

Produzione: 

beni e 

servizi 

realizzati 

Fornitura di materiale elettrico ed elettronico in linea con le 

necessarie manutenzioni ed installazioni territoriali, nel rispetto 

di idonee regole ambientali ove necessario. 

Impianti di videosorveglianza e videocontrollo territoriali, al fine 

di garantire una buona sorveglianza del territorio e/o dei punti 

critici (incroci, gallerie, ponti, livello acqua, ecc). Il tutto 

connesso a rete gsm/internet per una semplice e comoda 

gestione da remoto. 

Fornitura, posa e manutenzione di apparecchi fotovoltaici in 

zone montane, per garantire la necessaria rete elettrica in punti 

privi di distribuzione. Fornitura di impianti di illuminazione 

pubblica in isola. 

 
 

Esperienze o 

proposte 

per le aree 

montane 

Installazione di impianti di videosorveglianza e videocontrollo 

territoriali, al fine di poter coprire in modo uniforme la zona 

montana. Enorme vantaggio sarebbe l’allacciamento di tale 

tecnologia alla rete internet offerta dalla banda larga presente 

nelle valli; questo permetterebbe di videocontrollare e 

videosorvegliare l’ambiente (strade, piazze, incroci, gallerie, 

corsi d’acqua, ecc) da remoto e/o da uffici competenti. 

Sviluppo delle energie rinnovabili, con particolare attenzione 

alla possibile idea di creare una rete di microcentrali  

fotovoltaiche per l’alimentazione elettrica di alcune zone, che 

possono essere centri abitati ma anche borgate/frazioni. 

Potenziamento e sviluppo di illuminazione pubblica in isola. 

Esecuzione di impianti particolari con gestione da remoto, per 

agevolare, facilitare e sveltire necessità imminenti. 

 

Vantaggi 

della 

propria 

proposta 

Aumento della sicurezza nelle zone montane ove potrebbero 

essere installati impianti di sorveglianza e controllo. 

Gestione del territorio da remoto, con risoluzione di piccoli e 

medi problemi in tempi rapidi. 

Possibilità di provare ad accedere a contributi da investire nel 

territorio. 


