Progettazione e costruzione impianti

L’azienda

Fondata nel 1952 dall’ingegnere Antonio Gentile
per progettare e realizzare impianti elettrici per
grandi opere, la società Sieme, dopo oltre 50
anni, continua a rappresentare un riferimento di
innovazione e qualità nel settore impiantistico
nazionale. Le competenze acquisite in ricerca
e tecnologia nella progettazione, costruzione
e manutenzione di impianti di energia e di
telecomunicazione, nei settori industriali e
altamente specialistici, ne fanno un’azienda
leader.
Offrire soluzioni tecniche moderne e di
avanguardia, mirate al risparmio energetico e
alla tutela dell’ambiente, attraverso requisiti di
della Sieme oggi competitiva a livello internazionale.
Obiettivi raggiunti anche grazie alla formazione del
personale tecnico specializzato costantemente
alle attrezzature tecnologicamente avanzate.
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L’azienda progetta e costruisce grandi impianti ed è in
grado di gestirne la manutenzione.Ne sono esempio
le nuove centrali tecnologiche di trigenerazione (TIG
da 5MW) che utilizzano fonti alternative, realizzate
in alcuni casi, per aziende ospedaliere, utilizzando
I settori di intervento della Sieme spaziano dall’elettro
meccanico al tecnologico industriale di alta
specializzazione; dalla progettazione, costruzione
e manutenzione in rete di impianti elettrici, termici
e di condizionamento, alla fornitura e gestione di
energia attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie.
Sieme: Enel, Telecom, Ministero di Grazie e Giustizia,
Ministero dei Beni Culturali, Università degli Studi di
Napoli, Università degli Studi di Catanzaro “Magna
Graecia” (per l’impiantistica ospedaliera, sale
operatorie e gruppi di cogenerazione); Teatro San
Carlo di Napoli (per sistemi integrati di illuminazione
Aerospaziali (per la gestione e manutenzione in global
service degli impianti speciali e tecnologicamente
avanzati).
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SIEME È ACCREDITATA SOA PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

ELENCO SERVIZI
ENEL C.R.C. NAPOLI
Manutenzione impianti di alimentazione c.a./c.c. ed impianti di
climatizzazione presso area protetta C.R.C di Napoli
TELECOM
- Manutenzione impianti elettrici, cabine di trasformazione e
gruppi elettrogeni delle sede di Via Generale Parisi
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici
competenza DR
- Conduzione manutenzione ordinaria straordinaria correttiva di
adeguamento e di adattamento impianti tecnologici negli stabili
dell’agenzia Napoli Est Sud
COMUNE DI NAPOLI
- Manutenzione e conduzione impianti di ventilazione delle
Gallerie Cittadine
- Manutenzione dei gruppi di continuità del Centro Elaborazione
Dati di Soccavo Napoli
- Manutenzione delle cabine di trasformazione site in diverse
zone della città di Napoli, nonché degli impianti di illuminazione
ad effetto del Maschio Angioino, del Ponte di Chiaia, del Castel
dell’Ovo e del terreno di gioco dello Stadio S. Paolo
FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
Manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi interventi impianti
tecnologici ferroviari del nucleo Territoriale di Bari
CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI
Global Service – Manutenzione degli Impianti Generali, Impianti
di prova e Laboratori tecnologici a servizio del centro Italiano
Ricerche aerospaziali di Capua
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Servizio di conduzione e manutenzione conservativa dell’ intero
Complesso Universitariodi Monte S. Angelo Napoli - Gruppi di
cogenerazione
AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI DI CATANZARO
Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria
degli impianti tecnologici ricadenti nell’area Medica e delle
Bioscienze, essenziali a garantire la funzionalità e l’esercizio del
I° Modulo Preclinico, del I° Lotto del Modulo Clinico e del
II° Lotto del Modulo Clinico, la struttura corpo E ad uso
magazzini e il corpo C5 della nuova sede della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catanzaro
“Magna Græcia”.
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ospedali
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - II POLICLINICO
Istituti Biologici II Facoltà di Medicina e Chirurgia
• Ampliamento della Torre Biologica
• Cabina di trasformazione
• Impianti elettrici b.t.
• Impianti speciali
• Impianti di climatizzazione

UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 4 AVELLINO
Ospedale Civile di Avellino Viale Italia
• Cabina di trasformazione
• Impianti elettrici b.t.
• Impianti speciali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - II POLICLINICO

• Sostituzione e fornitura in opera di armature per esterno da 125W e 250W
montate su pali dei viali e degli apparecchi di comando del Policlinico di Via
Pansini 5 Napoli

I T I M s.p.a.

• Realizzazione impianti tecnologici inclusi impianti di automazione presso il
indirizzo termale Strada Comunale Bagni Vecchi Telese (BN)

A.O. MONALDI – COTUGNO NAPOLI

• Realizzazione piastra operatoria - rianimazione, sterilizzazione
dell’Ospedale Monaldi di Napoli - Impianti elettrici

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

• Lavori di ristrutturazione e adeguamento del Dipartimento di Emergenza e
Accettazione, Dipartimento di cardiologia e chirurgia del Cuore e dei grossi
vasi nell’Osp. di Caserta

AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/2

• Lavori di ristrutturazione e adeguamento di strutture ospedaliere nel
Comune di Battipaglia (SA)
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concessioni e
• Concessione per la progettazione, gestione, manutenzione,
riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento dell’impianto di
pubblica illuminazione nel comune di Pompei (NA)
La Sieme gestisce e manutiene, tramite la società di progetto
Pompei Luce Srl, l’intero impianto di illuminazione pubblica del
Comune di Pompei, composto da circa 4.000 punti luce.
Sieme ha provveduto a progettare gli interventi di riqualificazione
e l’ammodernamento dell’impianto realizzando successivamente
ulteriori nuovi impianti in zone prima non servite.
La gestione dell’intero impianto con gli interventi di manutenzione e
di ottimizzazione hanno consentito la riduzione dei consumi elettrici
garantendo nel contempo la eliminazione di guasti ed il rispetto delle
norme e leggi vigenti.

• Concessione per la progettazione, costruzione e gestione
funzionale ed economica di una rete di impianti fotovoltaici nel
comune di Capua (Ce)
La Sieme, socio della società di progetto Green Revolution Srl,
ha realizzato impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di
1 megawatt sulle coperture degli edifici scolastici del comune di
Capua.
In tale ambito è stata curata la progettazione e la realizzazione
degli impianti di ottimizzandone la configurazione in modo da
ottenere una produzione di energia che viene interamente ceduta alla
reta elettrica di distributore.
La società quindi conduce e manutiene degli impianti, gestendo i
rapporti con il GSE per la erogazione delle tariffe incentivanti e con
un distributore per la immissione e vendita di energia prodotta.
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• Concessione pe la progettazione esecutiva,
la realizzazione ed il successivo esercizio e
manutenzione di un sistema di rigenerazione
turbogas con la relativa fornitura di combustibile
presso il Campus Universitario Magna Grecia di Catanzaro.
La Sieme, attraverso la società di progetto
MGE Srl, ha progettato e costruito un sistema di
rigenerazione turbogas al servizio del Policlinico
Universitario Magna Grecia di Catanzaro.
Dopo lo start up, la società conduce e manutiene
l’impianto curando, per un periodo che durerà 14
anni, la intera gestione tecnica nonché la fornitura del
combustibile di funzionamento e la interazione con il
distributore elettrico.

• Concessione per la progettazione esecutiva, la
realizzazione e successiva gestione di un impianto
natatorio con annesso Museo Sportivo Tematico sul
nuoto e pallanuoto, nel comune di Barano d’Ischia (NA)
La Sieme, socio di una ATI, cura la progettazione
esecutiva dell’impianto natatorio che sarà realizzato
nel comune di Barano di Ischia unitamente ad un
Museo sportivo tematico e verrà poi gestito per un
periodo di 30 anni.

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

• Lavori di costruzione della nuova cabina elettrica con quadri elettrici
di media e bassa tensione e gruppo elettrogeno presso l’Ospedale SS.
Annunziata di Cento (FE)

AZIENDA SANITARIA LOCALE MOSCATI DI AVELLINO
• Lavori di ristrutturazione e adeguamento del presidio ospedaliera
Moscati di Avellino
• Impianti elettrici e speciali

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI

• Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’Azienda ospedaliera
Cardarelli di Napoli – Pad. A, B, C, D, P. Impianti elettrici e speciali

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA/5

• Lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’Ex Ospedale Lauro di
S. Agnello (NA)

AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI DI NAPOLI

• Lavori di realizzazione rete di trasmissione dati per il collegamento del
padiglione Palermo al CED

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO “MAGNA
GRAECIA”

• Lavori di realizzazione della nuova sede della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Catanzaro, 2° lotto. Realizzazione
degli impianti elettrici, speciali e meccanici

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO “MAGNA
GRAECIA”

• Lavori di realizzazione della nuova sede della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Catanzaro, 1° lotto, 2° Stralcio.
• Realizzazione degli impianti elettrici, speciali e meccanici nonché opere

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO “MAGNA
GRAECIA”

• Realizzazione del Complesso Operatorio dell’Università degli studi
di Catanzaro 1° e 2° lotto compreso gli impianti elettrici, speciali,
meccaniche forniture di arredi e attrezzature
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ospedali

ospedali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO
“MAGNA GRAECIA”

• Lavori relativi al Completamento del Corpo Preclinico,
alla realizzazione dei corpi aule, alla sistemazione esterna
ed al completamento delle centrali della nuova sede della
Facoltà di Medicina e Chirurgia in località Germaneto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO
“MAGNA GRAECIA”

• Lavori relativi al completamento del “Corpo Clinico” e
degli annessi “Corpi Bassi” della nuova sede della Facoltà
di Medicina e Chirurgia in località Germaneto.

AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI DI
CATANZARO

• Servizio di gestione, conduzione e manutenzione
ordinaria degli impianti tecnologici ricadenti nell’area
Medica e delle Bioscienze, essenziali a garantire
la funzionalità e l’esercizio del I° Modulo Preclinico, del
I° Lotto del Modulo Clinico e del II° Lotto del Modulo
Clinico, la struttura corpo E ad uso magazzini
e il corpo C5 della nuova sede della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna
Græcia”.

AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI NAPOLI

• Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
centralizzazione delle fonti energetiche primarie

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO
“MAGNA GRAECIA”

• Concessione di lavori pubblici della revisione e/o
aggiornamento della progettazione esecutiva, della
realizzazione e del successivo esercizio e manutenzione
di un Sistema di rigenerazione turbogas, con la relativa
fornitura di combustibile presso il Campus Universitario di
Genrmaneto Catanzaro

10

enel
ENEL PALMI (RC)

• Costruzione del ripetitore radio di Monte S. Elia

ENEL STAZIONE LAGO PATRIA (NA)

ENEL STAZIONE BENEVENTO II

• Montaggi elettromeccanici.
• Stallo 150 Kv rifasamento Enel Stazione di Benevento II

• Realizzazione di impianto luce, F.M.
rivelazione incendio e pavimento sopraelevato

ENEL C.R.C. NAPOLI

ENEL STAZIONE ASTRONI (NA)

ENEL NAPOLI

• Montaggi elettromeccanici nella S.ne 220/60/10 Kv.
• Stallo linea 220 Kv e TV.C. 220 Kv.

ENEL C.R.C. NAPOLI

• Manutenzione impianti di alimentazione
c.a./c.c. presso area protetta C.R.C Enel Astroni - Napoli

ENEL STAZIONE ELETTRICA CENTRALE
MUCONE (CS)

• Manutenzione impianto di climatizzazione locali C.R.C.
in Napoli.

• Montaggi elettromeccanici in cabine primarie,
Centri Satelliti, sezioni MT nell’ambito delle provincie di
Avellino, Benevento e Salerno

ENEL NAPOLI

• Montaggi elettromeccanici in cabine primarie,
Centri Satelliti, sezioni MT nell’ambito delle provincie di
Napoli e Caserta

• Stallo ATR nella stazione elettrica di Mucone.
• Impianto luce, F.M., rivelazione incendio sala quadri.
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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
OPERE PUBBLICHE DI NAPOLI

Progettazione esecutiva, realizzazione ed adeguamento
funzionale dell’immobile di proprietà del Comune di
Aversa sito in Via Castello 24, denominato ex Scuola
Media Manzoni da destinare a residenza universitaria e
strutture a servizio delle esigenze culturali degli studenti
della Seconda Università di Napoli.

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Cabina di trasformazione ed impianti elettrici b.t.,
speciali ed elevatori nel Complesso Universitario
di S. Patrizia Napoli

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Servizio di conduzione degli impianti tecnologici del
Complesso Universitario di Monte S. Angelo Napoli

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

Realizzazione degli impianti elettrici e di condizionamento
nell’ambito del restauro del Complesso Monumentale di
S. Ignazio sede dell’Archivio di Stato di Genova Archivio
di Stato di Genova

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI

Lavori di restauro e ristrutturazione funzionale del
Complesso di S. Andrea delle Dame – I lotto funzionale
Complesso S.Andrea delle Dame

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Lavori e forniture necessari per la realizzazione nel Polo

in Persiceto (BO)

a) Laboratori Pesanti,
b) Centro di eccellenza,
c) Centro di eccellenza,
d) Incubatore industriale, comprese le opere di
urbanizzazione e gli allacciamenti alle reti impiantistiche e
fognarie;

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO)

INFRASUD PROGETTI S.P.A.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BOLOGNA
Cabina di trasformazione ed impianti elettrici b.t.

Impianti elettrici e speciali nel Liceo Leonardo da Vinci

UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Servizio di conduzione e manutenzione conservativa
dell’intero Complesso Universitario di Monte S. Angelo
Napoli - Gruppi di cogenerazione

Costruzione della Centrale termo-elettrica nel Complesso
Universitario Monte S. Angelo Napoli

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO OO.PP
Lavori di realizzazione di impianto di antintrusione e
antiscavalcamento nella tenuta presidenziale
VILLA ROSERBERY in Napoli
CAMERA DEI DEPUTATI – ROMA
Realizzazione della cabina di trasformazione MT/bt degli impianti di
climatizzazione generale di Palazzo Montecitorio, del Velario e della
Sala Mappamondo.
DECIMA DIREZIONE GENIO MILITARE - CASERMA MAGRONE
• Realizzazione cabina di trasformazione
• Rete di distribuzione primaria
• Impianto di illuminazione esterna
• Quadri elettrici
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - POLIGONO DI TIRO
BENEVENTO
• Realizzazione impianti elettrici per illuminazione
• mpianto di termoventilazione
• Impianto bersagli mobili completo di centralina di comando
• Impianto di rivelazione ossido i piombo
SCUOLA AGENTI DI PORTICI
Impianti elettrici b.t. e loro manutenzione nelle Caserme S. Rapp.
e Villa Fiorita
HEADQUARTERS ALLIED FORCES - NATO
Adeguamento alle norme di sicurezza della distribuzione elettrica
nella mensa blocco “D” AFSOUTH Napoli

caserme

HEADQUARTERS ALLIED FORCES - NATO
Lavori di ripristino dell’impianto di riscaldamento nel fabbricato “L”
nel Comando AFSOUTH di Bagnoli Napoli
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Potenziamento e messa a norma degli impianti elettrici in vari
fabbricati della Caserma Porcelli di Bari
DECIMA DIREZIONE GENIO MILITARE PALAZZO SALERNO
NAPOLI
• Riordino Galleria e ripristino impianto di condizionamento Circolo
• Realizzazione centrale frigorifera e del relativo impianto elettrico
(quadro di centrale, collegamenti quadro/unità frigorifera, quadro/
pompe, quadro/impianto di terra)
GENIO MILITARE DELLA MARINA
Ammodernamento e rinnovamento infrastrutture deposito POL
S. Elia, installazione sistemi di sicurezza Maricommi Cagliari
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Adeguamenti infrastrutturali ed impiantistici nell’ala Nord/Ovest della
Caserma Cernaia in Torino
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Lavori di ristrutturazione, ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera a,
“G. Sani” di Napoli.
PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE SALERNO
Adeguamento impianti elettrici e termici fabbricato demaniale da
destinare a nuova caserma dei Carabinieri frazione Matinelle nel
Comune di Albanella (SA).
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Telecom Italia S.p.A.

TELECOM S.P.A.

Realizzazione e manutenzione cabine elettriche di
trasformazione dell’Italia meridionale

TELECOM VIA GENERALE PARISI NAPOLI

Manutenzione impianti elettrici, cabine di trasformazione e
gruppi elettrogeni

TELECOM CENTRALE BACOLI NAPOLI
Realizzazione impianti elettrici b.t.

TELECOM CENTRALE BARRA NAPOLI

Realizzazione cabina di trasformazione ed impianti elettrici b.t.

TELECOM CENTRALE FUORIGROTTA NAPOLI
Realizzazione cabina di trasformazione

TELECOM S.P.A.

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici
competenza DR

TELECOM CASERTA

Rifacimento impianto elettrico e realizzazione della nuova cabina
di trasformazione

TELECOM VALLO DELLA LUCANIA (SA)
Rifacimento impianto elettrico

16

TELECOM S.P.A.

Conduzione manutenzione ordinaria straordinaria correttiva
di adeguamento e di adattamento impianti tecnologici negli
stabili dell’agenzia Napoli Est Sud

TELECOM SPA

Realizzazione impianti di condizionamento nell’ambito delle
agenzie Napoli Ovest, Benevento, Avellino e DR

TELECOM TORRE ANNUNZIATA NAPOLI
Realizzazione cabina di trasformazione

TELECOM S.P.A.

Appalto quadro per la ristrutturazione ed adattamento di
Territoriale Servizi Interni SUD 1

TELECOM SPA

Realizzazione cabina di trasformazione e impianti elettrici
presso la Centrale di Fratte (CE)

TELECOM SPA CASERTA

Realizzazione cabina di trasformazione e impianti elettrici
presso la Centrale di S. Clemente in Caserta
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teatri
ENTE AUTONOMO TEATRO S. CARLO
NAPOLI
• Realizzazione di linee elettriche per impianti
illuminotecnici e scenotecnici
• Realizzazione di linee elettriche di distribuzione
principale dal quadro generale ai quadri di zona

• Realizzazione di strutture metalliche ed elettriche
inerenti ai punti luce e bilance per illuminazione
palcoscenico

COMUNE DI NAPOLI - TEATRO
MERCADANTE

• Rifacimento totale del Teatro
Realizzazione di linee elettriche per impianti
• Realizzazione di linee elettriche di distribuzione
principale dal quadro generale ai quadri di zona
• Realizzazione di strutture metalliche ed elettriche
inerenti ai punti luce e bilance per illuminazione
palcoscenico
• Realizzazione degli impianti elettrici nei locali di servizio

TEATRO A. RENDANO COSENZA

• Rifacimento totale del Teatro
• Impianto elettrico della sala, del palcoscenico, del
sottopalco.
• Impianto elettrico del palcoscenico comandato dalla
cabina di regia completo di impianto di emergenza e
regolazione luci sala e palcoscenico
• Costruzione del piano forato per la sospensione dei tiri
funicolari per il comando delle scene

TEATRO DI CORTE di NAPOLI

• Costruzione del palcoscenico del Teatro di Corte di
Palazzo
• Reale con piano forato
• Palcoscenico con sistema di rotazione della pedana
centrale
• Impianto elettrico con luce regolata e diretta Cabina di
regia e manovra apparecchiature elettriche

MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI

Adeguamento dell’impiantistica elettrica del Teatrino di
Corte di Palazzo Reale di Napoli

biblioteche
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO OO.PP.

Adeguamento a norma degli impianti elettrici del Teatro
San Carlo di Napoli 1° Lotto:
• Realizzazione di linee elettriche di distribuzione
• Realizzazione quadri generale e di zona
• Gestione centralizzata con metodo INSTABUS

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI
SALERNO

Realizzazione impianti elettrici nel Museo Archeologico di
Pontecagnano (SA)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI
SALERNO
Realizzazione impianti di climatizzazione nel Museo
Archeologico di Pontecagnano (SA)

musei
MINISTERO BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

Adeguamento normativo impianto antincendio della
Biblioteca di Genova

MINISTERO BENI CULTURALI E
AMBIENTALI

Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale
Genova adibito ad Archivio di Stato

CITTÀ DI CASTELLO

Lavori di restauro, consolidamento e recupero ad uso
biblioteca ed archivio di Palazzo Vitelli a San Giacomo
III lotto funzionale di completamento

COMUNE DI CASCIANA TERME

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO OO.PP.

• Adeguamento a norma degli impianti elettrici del Teatro
San Carlo di Napoli 2° Lotto:
• Realizzazione di linee elettriche di distribuzione
• Realizzazione quadri di zona. Gestione centralizzata con
metodo INSTABUS

COMUNE DI CREMA

Realizzazione di impianti elettrici e termici nell’ambito del
restauro della ex Chiesa con annesso Convento
S. Domenico in Crema

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
DI SALERNO

Realizzazione impianti di supervisione nel Museo
Archeologico di Pontecagnano (SA)

Lavori di revisione funzionale e restauro dell’immobile
di proprietà comunale denominato Teatro Verdi
ubicato in Viale Regina Margherita nel Comune di
Casciana Terme

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OO.PP.

Realizzazione degli impianti elettrici, di diffusione e
antintrusione nell’ambito dei lavori di restauro del
Convento S. Paolo Maggiore in Napoli

COMUNE DI SALERNO
Giudiziaria – Completamento stralcio funzionale

COMUNE DI CONTURSI TERME (SA)

Progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione
di un centro per lo sport e il benessere nell’area
adiacente l’ex azienda per l’imbottigliamento delle

MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE
PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA

Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico delle
palazzine di piazza coperta e dei quadri di piano delle
Torri B e C del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli

chiese
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revisione generale dell’impianto elettrico esterno ed interno del Palazzo Reale
di Caserta

BANCA D’ITALIA

Realizzazione di nuova cabina di trasformazione
Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico e telefonico
dell’intero complesso e succursale

COMUNE DI NAPOLI

Manutenzione delle cabine di trasformazione site in diverse zone della città di
Napoli, nonché degli impianti di illuminazione ad effetto del Maschio Angioino,
del Ponte di Chiaia, del Castel dell’Ovo e del terreno di gioco dello Stadio
S. Paolo

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi interventi impianti tecnologici
ferroviari del nucleo Territoriale di Bari

ANAS PERUGIA

Lavori di realizzazione di impianto di media tensione e cabine di
trasformazione nella Galleria Forca di Cerro della lunghezza di metri 4000
Strada delle Tre valli Umbre Galleria Forca di Cerro

COMUNE DI NAPOLI

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della proprietà comunale
sita in Napoli alla via Tribunali n.227 ex ospedale Pace – 2° piano sede delle
Commissioni Consiliari della Municipalità S. Lorenzo – Vicaria

PROVINCIA DI BENEVENTO

Appalto integrato dei lavori di riconversione dell’ex agenzia di lavorazione
tabacchi di San Giorgio del Sannio (BN) in Centro Multifunzionale di
Eccellenza – 1° lotto

CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI

Global Service – Manutenzione degli Impianti Generali, Impianti di prova e
Laboratori tecnologici a servizio del centro Italiano Ricerche aerospaziali di
Capua

COMUNE DI POMPEI
ammodernamento e ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione della
città di Pompei

OPERE PUBBLICHE & AMBIENTE SPA

Realizzazione impianti presso il Polo natatorio – Piscine Olimpioniche in Valco
San Paolo “Roma Tre” Comune di Roma
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aeroporti
AEROPORTO DI FIRENZE

Fornitura in opera ed assistenza tecnica al montaggio delle torri faro, delle luci bordo pista, dei cavi di
alimentazione e dei quadri elettrici relativi all’ampliamentodella bretella dell’aeroporto
Collegamento M.T. cabina piazzale di sosta aerei

COMANDO MILITARE AMERICANO

Realizzazione delle opere elettriche nell’Aeroporto Militare di Sigonella in Catania

COMANDO II REGIONE AEREA

Lavori di sistemazione impianti cucine completo di impiantistica dell’Aeroporto Militare di Capodichino
in Napoli

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - PROVVEDITORATO OO.PP.

Lavori di manutenzione straordinaria al complesso demaniale adibito al 6° Reparto Volo Polizia di
Stato in Napoli Capodichino - Realizzazione impianto di riscald
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penitenziari
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI NUOVO CARCERE DI NAPOLI I° - II° - III° e IV° LOTTO
Realizzazione globale di:
Centrale TV ed impianti televisivi a circuito chiuso
Impianti speciali di sicurezza
Impianti di automazione
Centrale telefonica e relativi impianti
Cabina di trasformazione MT/bt
Impianti elettrici dell’intero complesso

PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA CARCERE DI ARIANO IRPINO (BN)
Realizzazione globale di:
Centrale TV ed impianti televisivi a circuito chiuso
Impianti speciali di sicurezza
Impianti di automazione
Centrale telefonica e relativi impianti
Cabina di trasformazione MT/bt
Impianti elettrici dell’intero complesso
Nuova Casa Circondariale di Napoli - Secondigliano

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA NUOVO CARCERE DI BENEVENTO

Centrale TV ed impianti televisivi a circuito chiuso
Impianti speciali di sicurezza
Centrale telefonica e relativi impianti
Cabina di trasformazione MT/bt
Impianti elettrici dell’intero complesso

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI CASA CIRCONDARIALE DI POGGIOREALE

Installazione della nuova centrale telefonica e relativi impianti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI NAPOLI

Completamento del Tribunale della Sorveglianza
Opere civili
Impianto igienico sanitario
Impianto ascensori
Impianto termoventilazione e climatizzazione
Impianti elettrici e speciali

CASA CIRCONDARIALE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
Realizzazione globale di:
Impianti elettrici
Impianti di automazione
Cabina di trasformazione MT/bt
Impianti speciali e di sicurezza dell’intero complesso
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI CASA CIRCONDARIALE DI POGGIOREALE
Realizzazione globale di:
Impianto di luce
F.M.
Allarme
Impianto telefonico
TV a circuito chiuso
Illuminazione esterna

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
NUOVA CASA CIRCONDARIALE DI NAPOLI

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell’Ex Ospedale Psichiatrico
“F. Saporito” di Aversa (CE) da adibire a scuola allievi polizia penitenziaria:
• Cabina di trasformazione
• Distribuzione elettrica principale e secondaria
• Impianti rivelazione incendi
• Impianti condizionamento
• Impianti antincendio
• Impianti idrico sanitario

COMUNE DI SALERNO
Completamento stralcio funzionale

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE DI NAPOLI

Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico delle palazzine di piazza coperta
e dei quadri di piano delle torri B e C del nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli

foto
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fotovoltaico

Fonti energetiche alternative
Dall’alto della sua esperienza di oltre
cinquant’anni nella progettazione,
costruzione e manutenzione degli impianti
energetici, SIEME apre i suoi orizzonti alle
energie rinnovabili.
In un mondo dove la parola green sta
divenendo sempre più importante, le fonti
di carburanti fossili si stanno esaurendo
e le nostre centrali elettriche diventano
sempre più obsolete, la società SIEME si è
specializzata nella costruzione di impianti
per il risparmio energetico dagli impianti
fotovoltaici agli impianti di biomasse e
cogenerazione. Le tecnologie moderne ci
mettono nelle condizioni di poter attingere
da una fonte di energia inesauribile, pulita
ma soprattutto essa stessa fonte della
nostra vita; La nostra Terra.
Grazie alla nostra lunga esperienza di lavoro
con clienti come Enel, o costruzione di
impianti con turbine a gas a basso impatto

inquinante e ad altissima ottimizzazione
energetica, abbiamo maturato capacità di
grande rilievo nel campo energetico.
Tra gli ultimi lavori, la realizzazione e gestione
di 11 impianti fotovoltaici di potenza
nel comune di Capua.
alle grandi centrali, dagli studi di fattibilità
alla progettazione, dalla costruzione alla
manutenzione, Sieme è in grado di offrire
servizi per questa “Nuova Economia” a
360 gradi.
I nostri servizi partono dalla fase di
Project Financing calcolando la migliore
strategia economica di investimento e di
ammortamento degli impianti, mettendo
così a disposizione del cliente un’equipe
di tecnici di altissimo livello in ogni step del
progetto sin dalla fase embrionale.
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