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la storia 

servizi

Nata nel 1977, passando attraverso  vari processi di modernizzazione, nel  2012 l’azienda 

ha assunto l’assetto di società  cooperativa.

Originariamente specializzata nella progettazione e nella realizzazione di impianti elettrici 

civili ed industriali, oggi grazie ad un management giovane ed energico, ad uno staff tecnico 

qualificato e all’impiego di tecnologie all’avanguardia, Siem Impianti è una realtà moderna 

e dinamica, in grado di garantire alla propria clientela, sia pubblica che privata, installazioni 

innovative, servizi personalizzati e flessibili, garantendo competenza ed affidabilità.

Siem Impianti ha una preparazione trasversale, che la rende completa nell’of-

ferta e nei servizi, rivolti sia ai privati che alle aziende, infatti è in grado di proget-

tare e dare consulenza su impianti e quadri elettrici, automazione, illuminazione 

d’interni e di esterni, impianti di domotica e antintrusione, reti dati, energie rin-

novabili ed infine manutenzione e assistenza.
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L’ufficio tecnico Siem Impianti formato da personale specializzato (Ingegneri, Periti 
industriali, Programmatori) sviluppa e progetta impianti elettrici. 

L’esperienza acquisita negli anni permette di capire quali sono le reali esigenze del 
cliente, così da ottenere migliori risultati in termini di prestazioni, qualità e prezzo.
Per ottimizzare e velocizzare il processo di progettazione, l’ufficio tecnico si avvale 
di strumenti di lavoro moderni e sempre aggiornati come Spac Automazione, Spac 
Impianti, Autocad. Ogni progetto viene seguito sulla base della richiesta del cliente e 
risponde alle norme del paese a cui è destinato.

www.siemimpianti.it



Siem Impianti realizza impianti elettrici civili e industriali, con personale specializza-
to che collabora costantemente con l’ufficio tecnico in modo tale da ottenere una 
rapida consulenza e una sostanziale riduzione dei margini d’errore.
L’azienda mette a disposizione del cliente per ogni consulenza i propri capi com-
messa, i quali coordinano il cantiere, dalla gestione del personale, agli ordini dei 
materiali, fino ai collaudi finali dell’impianto.

Ospedale Bufalini (Reparto Chirurgia Vascolare) Cesena
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La realizzazione di quadri elettrici viene eseguita seguendo le normati-
ve vigenti, da personale qualificato, rispettando accuratamente le spe-
cifiche del cliente.
I quadri vengono seguiti dalla progettazione fino alla messa in servizio 
presso la committenza e sono dotati di tutti i certificati di conformità.

La strumentazione utilizzata in fase di realizzazione e di collaudo, viene 
sottoposta a periodici controlli che ne garantiscono il corretto funzio-
namento e il rispetto degli standard normativi.

Ausl Area Vasta Romagna (Sala quadri) Cesena



PROGETTAZIONE SOFTWARE
Forte dell’esperienza acquisita
negli anni, questo reparto realizza 
applicativi software e supervisioni 
operanti su qualsiasi tipo d’impian-
to o macchina automatica.

QUADRI DI CONTROLLO
Presso la nostra officina, vengono realizzati quadri al cui interno vengono installati PLC (program-
mable logic controller) in grado di acquisire segnali digitali e analogici dall’impianto ed elaborarli 
in base al processo d’automazione richiesto.

BORDI MACCHINA
Realizziamo impianti a bordo macchina consi-
stenti nell’installazione di tutti i componenti ne-
cessari all’automazione del processo richiesto.
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Ospedale Bufalini (Radiologia) Cesena

Uffici Ferri Meccanica Cesena
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In uno spazio chiuso, dove abbiamo una costante necessità di luce artificiale, l’illumi-
nazione diventa estremamente importante per la percezione visiva e lo stato psicofisi-
co dell’individuo. Realizzare impianti d’illuminazione per gli interni significa ricercare un 
equilibrio tra la struttura architettonica e la tecnica. 

Siem Impianti, forte dell’esperienza maturata nel tempo è in grado di creare ambienti 
nei quali la luce crea un’atmosfera piacevole e arricchisce l’estetica dello spazio, te-
nendo sempre conto dell’alta professionalità tecnica ed esecutiva dell’impianto, che è 
certificato secondo le leggi vigenti.



Centro storico Cesena
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L’illuminazione esterna contribuisce notevolmente ad arricchire ed esaltare l’arredo urbano, 
che nel tempo ha subito un’evoluzione estetica estremamente importante. Un esempio è la na-
scita delle rotonde sulle strade, rese visibili da illuminazioni che ne delimitano la circonferenza, 
o ancora da lampioni che sempre più diventano oggetto di un alto valore estetico.

Siem Impianti è stata in grado di lasciare anche in questo ambito un prezioso contributo, in 
particolare nella città di Cesena, arricchendo l’arredo urbano, con un servizio completo di pro-
gettazione altamente qualificata.

Rotonda Diegaro Cesena

Rotonda Forlì
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Impianti di domotica
            e antintrusione

Siem Impianti, realizza impianti di domotica che mettono in sicurezza 

e creano un risparmio energetico per l’abitazione o l’azienda. Il sistema 
consiste in una applicazione hardware e software che garantisce una 
programmazione coordinata degli impianti esistenti.

Siem Impianti realizza impianti di  videosorveglianza tramite l’utilizzo 
di telecamere o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di 
immagini strategicamente posizionate e impianti antintrusione con sen-
sori collegati via filo o collegati in trasmissione wireless. 



Progettiamo e installiamo reti dati cablate, fibra ottica, wi-fi, 
power over così da permettere la comunicazione fra più com-
puter e la condivisione di file o internet nell’abitazione, nell’uf-
ficio o nell’azienda.
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EOLICO
Eredi dei mulini a vento, i sistemi eolici sfrut-
tano la risorsa del vento per produrre energia 
elettrica. 
La tecnologia eolica, trasforma l’energia cineti-
ca prodotta dal vento in energia elettrica pulita 
in quanto priva di emissioni.

La Siem Impianti nel campo delle energie rinnovabili grazie ai suoi tecnici altamente qualificati,

segue il cliente dalla progettazione, all’espletazione di tutte le pratiche fino al collaudo dell’impian-

to. I campi in cui opera sono il FOTOVOLTAICO, L’IDROELETTRICO, L’EOLICO e la COGENE-

RAZIONE.

FOTOVOLTAICO
Un impianto fotovoltaico è un impianto per la 

produzione di energia elettrica che sfrutta fonti 

rinnovabili, come il sole.

Questa tecnologia permette di trasformare di-

rettamente l’energia solare in energia elettrica 

grazie alle proprietà dei materiali semicondutto-

ri, come ad esempio il silicio.



COGENERAZIONE
La cogenerazione è la produzione combinata e simultanea 
di due tipi di energia, generalmente termica e meccanica.
Questo sistema permette di sfruttare appieno le potenzia-
lità del combustibile, ottenendo un significativo risparmio 
energetico ed una riduzione dell’impatto ambientale.

IDROELETTRICO
Un impianto idroelettrico è un insieme di ope-

re di ingegneria idraulica posizionate in una 

certa successione, accoppiate ad una serie 

di macchinari idonei allo scopo di ottenere la 

produzione di energia elettrica da masse di 

acqua in movimento.

L’energia prodotta è considerata energia rin-

novabile, in quanto l’acqua può essere utiliz-

zata infinite volte per lo stesso scopo.
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L’Assistenza preventiva ha lo scopo di 
prevenire guasti o disservizi mantenen-
do l’efficienza e il valore dell’impianto 
nel tempo, questo risultato è garantito 
da Siem Impianti che segue il cliente 
nella crescita e nel suo sviluppo, adat-
tando le esigenze alla funzionalità e al 
benessere dell’impianto stesso.

Il servizio di Assistenza sugli impianti è 
un pronto intervento attivo 24 ore su 
24,  che ha lo scopo di offrire un servizio 
efficace e tempestivo, grazie a tecnici 
selezionati e capaci.

La manutenzione degli impianti elettrici, 
impianti di automazione, rete dati ed illumi-
nazione vengono curati da uno staff spe-
cializzato che ha in dotazione tutte le stru-
mentazioni tecnologiche all’avanguardia 
che permettono un’analisi accurata e per-
sonalizzata su ogni tipologia di impianto.

La manutenzione degli impianti ad energia 
rinnovabile, con cadenza semestrale e/o 
annuale, viene effettuata da addetti formati 
secondo le norme vigenti.



Impianto fotovoltaico Sant’Agata Feltria (Rimini)

AUSL Area Vasta Romagna (Sala Conferenze) CesenaIlluminazione d’interni (Ospedale Bufalini) Cesena

Illuminazione d’interni (Ospedale Bufalini) Cesena

Bordo macchina avvolgitore (Ferri Meccanica)

Illuminazione centro storico Cesena

le nostre opere
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Tel. 0547 699124
Fax 0547 699020 
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www.siemimpianti.it
info@siemimpianti.it

Via dell’Arrigoni, 308
47522 Cesena (FC)

SEDE LEGALE
Via dell’Artigianato, 6 A

Loc. Romagnano
47866 Sant’ Agata Feltria (RN)

SEDE OPERATIVA

Cesena

Savignano
sul Rubicone

San Marino
Città

Rimini

Igea Marina

Sogliano
al Rubicone Riccione

Cattolica

Borello

Mercato
Saraceno

Sarsina
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