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OGGETTO E CLIENTIOGGETTO E CLIENTI

è una rete dedicata a:
INGEGNERIA E SERVIZIINGEGNERIA E SERVIZI
nel campo degli
IMPIANTI E MACCHINARI INDUSTRIALIIMPIANTI E MACCHINARI INDUSTRIALI

Clienti principali:
Investitori Investitori 
Detentori di impianti e macchinari Detentori di impianti e macchinari 
Costruttori di impianti e macchinariCostruttori di impianti e macchinari
Imprese EPCImprese EPC

Attività concettuali
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STRUTTURA A RETESTRUTTURA A RETE

✔ Ampia scelta di competenze

✔ Mantenimento alta specializzaz. ed eccellenza tecnica

✔ Adattabilità carico lavoro

✔ Minori costi base = maggiore valore al Cliente

✔ Collaborazioni a lungo termine

✔ Lavoro di squadra coordinato

✔ Capacità di affrontare commesse complesse

VANTAGGI
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SQUADRA UNIPLANTEXSQUADRA UNIPLANTEX

+ estesa rete di collaboratori e partner

Project mangement

Maccagnani

Le aziende formalmente in rete:



  

LE DISCIPLINE ELE DISCIPLINE E
COMPETENZECOMPETENZE



  

Union of the Industrial Plant Expertise

SCHEMA GENERALE PROGETTOSCHEMA GENERALE PROGETTO

PROCESSO

MECCANICA
PIPING

ELETTRICA

STRUTTURALE
CIVILE

STRUMENTAZIONE
CONTROLLO

EHS

APPROVVIGIONAM.
COSTRUZIONE

COMMISSIONING
AVVIAMENTO
COLLAUDO

MONTAGGIO

ESERCIZIO
IMPIANTOINGEGNERIA

1

2

3

4

5

TUTTI

QUALITÀGESTIONE
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PROCESSOPROCESSO
●definizione del processo e delle 
unità operative coinvolte
●schema di principio (PFD)
●simulazioni, bilanci di massa ed 
energia
●schema linee e strument. (P&ID)

●definizione funzionale e della 
logica di controllo
●preparazione fogli dati e 
specifiche delle macchine e dei 
componenti principali
●preparazione specifiche dei 
sottosistemi

Project mangement

Maccagnani
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MECCANICA E PIPINGMECCANICA E PIPING
●progettazione meccanica e 
cinematica, FEM
●dimensionamento linee
●specifiche di linea e tipici di 
montaggio
●dimensionamento e specifica dei 
componenti meccanici

●planimetrie d'impianto 2D / 3D
●analisi delle tensione di linea 
(stress analisys)
●isometrici
●disegni costruttivi
●distinte d'acquisto di dettaglio
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STRUTTURALE E CIVILESTRUTTURALE E CIVILE
●analisi dei carichi statici e 
dinamici e loro composizione
●dimensionamento strutturale 
macchine ed edifici
●calcoli e planimetrie fondazioni e 
basamenti macchina
●calcoli statici FEM

●analisi e previsione 
rumori/vibrazioni
●analisi dei problemi di risonanza
●doc. per la costruzione e il taglio 
di profili e lamiere
●schemi di montaggio
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●lista carichi e motori
●schemi unifilari e 
dimensionamento
●schemi elettrici di quadro e di 
campo
●liste e tabelle cavi

●planimetria cavi e vie cavi
●tipici di montaggio elettrico
●distinte d'acquisto di dettaglio
●progettazione cabine di media e 
alta tensione

INGEGNERIA ELETTRICAINGEGNERIA ELETTRICA



  

Union of the Industrial Plant Expertise

●lista ingressi e uscite (I/O) 
●lista strumenti
●specifica strumentazione
●fogli dati strumenti
●dettaglio degli anelli (loop) di 
regolazione

●schemi degli allacciamenti 
(Hook-up)
●schema logico a blocchi
●programmazione PLC e HMI
●definizione dell'architettura del 
sistema di controllo

STRUMENTAZIONE E CONTROLLOSTRUMENTAZIONE E CONTROLLO
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●valutazione rischi di sicurezza
●sicurezza in fase progetto
●sicurezza in costruzione
●gestione sicurezza cantieri
●aggiornamento legislativo 
nazionale e internazionale
●adeguamento e conformità

●manualistica uso e manutenz.
●marcatura CE
●gestione emissioni atmosferiche, 
scarichi liquidi e rifiuti solidi
●pratiche autorizzative
●valutazioni impatto ambientale
●misure e analisi emissioni 
inquinanti e rumore

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZAAMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
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●coordinamento tecnico
●gestione commessa
●documenti e sistemi gestione 
qualità
●specifiche di collaudo
●controllo di qualità in 
costruzione

●specifiche, controllo e 
certificazione saldature e 
materiali 
●supporto tecnico cantieri
●commissioning, avviamenti e 
collaudi
●direzione lavori

GESTIONE E QUALITÀGESTIONE E QUALITÀ

Project mangement

Maccagnani



  

I SETTORI TECNOLOGICII SETTORI TECNOLOGICI
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SETTORI PRINCIPALISETTORI PRINCIPALI



  

L'OFFERTA SPECIALISTICAL'OFFERTA SPECIALISTICA
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OFFERTA SPECIALISTICAOFFERTA SPECIALISTICA

COMPETENZA X

CLIENTE

SETTORE TECNOLOGICO Y
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L'OFFERTA INTEGRATAL'OFFERTA INTEGRATA
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L'OFFERTA INTEGRATAL'OFFERTA INTEGRATA
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DETTAGLIO OFFERTA INTEGRATA (I)DETTAGLIO OFFERTA INTEGRATA (I)

ANALISI DI FATTIBILITÀ 
TECNICO ECONOMICA

ANALISI DI FATTIBILITÀ 
TECNICO ECONOMICA INGEGNERIAINGEGNERIA

ALLINEAMENTO TECNICO 
FORNITORI

ALLINEAMENTO TECNICO 
FORNITORI

FOLLOW-UP
FORNITORI

FOLLOW-UP
FORNITORI

● definizione del processo di base
● sviluppo dell'ingegneria preliminare
● analisi dei costi di investimento e di 

gestione (preventivazione)
● analisi del ritorno d'investimento e 

della resa economica
● analisi del rischio tecnico ed 

economico

● allineamento tecnico delle offerte 
ricevute dai diversi fornitori

● supporto tecnico alla trattativa 
economica e alla chiusura dei contratti 
di acquisto

● controllo dell'aderenza di quanto 
specificato/offerto e quanto in 
realizzazione dal fornitore

● controllo di qualità dei materiali forniti 
o costruiti in officina

● verifica e collaudo dei sottosistemi

● progettazione di dettaglio
● preparazione delle specifiche tecniche 

di acquisto per i componenti e i sotto 
sistemi

● preparazione delle distinte di acquisto
● preparazione delle specifiche di 

collaudo prestazionale
● HSE nella fase di progettazione

2 3

4 5
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DETTAGLIO OFFERTA INTEGRATA (II)DETTAGLIO OFFERTA INTEGRATA (II)

GESTIONE IMPIANTOGESTIONE IMPIANTO

COSTRUZIONECOSTRUZIONE COMMISSIONING E 
AVVIAMENTO

COMMISSIONING E 
AVVIAMENTO

● supporto alla costruzione dell'impianto
● supervisione montaggi
● direzione tecnica lavori
● adempimenti e gestione HSE

● supporto al commissioning
● assistenza al primo avviamento
● supporto al collaudo funzionale e 

prestazionale dell'impianto e dei suoi 
sottosistemi

● supporto alla gestione dell'impianto
● risoluzione di problemi operativi
● eliminazione dei limiti operativi
● miglioramenti di impianto
● misure e rilievi
● adempimenti e gestione HSE

6 7

8



  

I VALORII VALORI
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I VALORI DI UNIPLANTEXI VALORI DI UNIPLANTEX

CLIENTECLIENTE

COMPETENZECOMPETENZE

LAVORO DI SQUADRALAVORO DI SQUADRA

INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE

DIMENSIONEDIMENSIONE
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CONTATTICONTATTI

Azienda di riferimento:

Sting srl
Tullio Contessi
via Piovega, 45
33013 Gemona del Friuli (UD)
Tel: +39 0432 971881
Fax: +39 0432 983983
e-mail: tullio.contessi@stingsrl.eu
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