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AZIENDA
MAC IMPIANTI è fortemente specializzata
nell’ambito meccanico, del piping, della costruzione e del montaggio di carpenteria.

I segni distintivi della gente ossolana, l’abitudine all’applicazione, la cura del dettaglio,
il rispetto delle regole, l’ambizione al miglioramento, sono i veri, concreti pilastri del sistema di qualità aziendale, il quale, oltre alla
certificazione secondo ISO 9001, gode del
continuo riconoscimento da parte dei suoi
clienti.

I dirigenti, i tecnici e gli operai della società
possiedono una estrazione professionale profondamente permeata dalla filosofia del fare,
del rispetto dei tempi e della flessibilità totale.

COMPANY
MAC IMPIANTI is highly specialized in the mechanical and
piping fields, as well as in the
construction and assembly of
carpentry.
Our executives, technicians and
workmen’s professionalism is deeply
based on the philosophy of doing, in
accordance with strict observing of
time requirements combined with
the highest flexibility.

Precision, concentration, attention
to detail, respect for the rules, desire
for improvement: distinctive traits of
the people from this geographical
area. Our technicians and workmen,
are the real pillars of the quality system offered by our company, which,
together with the ISO 9001 certification, can boast the unfailing acknowledgement of all its customers.
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MAIN ACTIVITIES
Design and planning, construction,
assembly, start-up and maintenance
of industrial plants
Piping
Construction and assembly of light
and heavy carpentry
Skid construction

MAC IMPIANTI è il partner ideale per la
progettazione, la costruzione, i montaggi,
l’avviamento e la manutenzione degli
impianti industriali.
MAC IMPIANTI is the ideal partner for the engineering, the construction,
the erection, the installation, the start-up and the maintenance of
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Fondata nel 1999, MAC IMPIANTI in questi
anni si è strutturata, è cresciuta e ha allargato
il suo mercato in tutta Europa, lavorando con le
più importanti realtà industriali in ambito produttivo.

di un lavoro ben fatto e portato a termine in
tempi brevi.
Il costante equilibrio delle risorse impegnate nell’officina e nei cantieri realizza la massima
economia nei costi del personale, consentendo a
MAC IMPIANTI di offrire sul mercato una costante competitività.

Oggi è in grado di seguire autonomamente progetti di alta complessità, fornendo la garanzia

Since its establishing in 1999, MAC
IMPIANTI has operated with some
of the main manufacturing firms in
every productive field.
It has taken part in highly complex

projects on behalf of major contractors both in Italy and Europe.
The constant balancing of the human resources engaged on sites and
in workshop achieves the result of
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great reduction of the employees’
cost, making MAC IMPIANTI extremely competitive in final pricing.

STORIA
history

Nasce MAC IMPIANTI
Massimiliano Garino, Emanuele Iani,
Matteo Faretta e Fabio Spadone
fondano MAC IMPIANTI

1999

Constitution of MAC IMPIANTI
Massimiliano Garino, Emanuele Iani,
Matteo Faretta e Fabio Spadone
found MAC IMPIANTI

Acquisto nuovo capannone
Trasferimento dell'azienda nella nuova e
attuale sede a Trontano

2001

Purchase of new warehouse
Transfer of the company in the new and
current headquarter in Trontano

Prima certificazione di qualità
Ottenimento UNI ES ISO 9001:2001

2003

First quality certification
Achievement of UNI ES ISO 9001:2001

MAC IMPIANTI inizia a
lavorare nel Regno Unito
con i montaggi meccanici di due nuovi
impianti di trattamento rifiuti, a Frog Island
e Jenkins Lane (Londra)
Quadruplicato il fatturato
raggiungendo gli 11 milioni
Acquisizione di importanti
commesse in Spagna
per una nuova macchina continua della
Cartiera di Torraspapel (Zaragoza) e una
nuova cucina di preparazione patine della
Cartiera di Sarriopapel (Leitza),
portate a termine in 6-8 mesi
Acquisizione di importanti
commesse a Nottingham (UK)
per il progetto EQUITIX della nuova
Centrale a Biomassa da 7,6 MWe, tra cui:
montaggio caldaia produzione vapore;
montaggi BOP meccanico;
montaggi turbina a vapore

2005

2008

2014

2016

Fourfold increase of turnover
reaching 11 million euros
Aquisition of important
commissions in Spain
for a new paper machine of Torraspapel
papermill (Zaragoza) and a new coating
preparation machine of Sarriopapel
papermill (Leitza), completed in 6-8
months
Aquisition of important
commissions in Nottingham (UK)
for the EQUITIX project of the new
7.6 MWe biomass power station,
including the assembly of: steam
production boiler, mechanical "BOP" and
steam turbine
Biomass power station construction
in Macchiareddu, Sardinia (Italy)

Costruzione centrale a biomassa
a Macchiareddu, in Sardegna
Raggiunti 14 milioni di fatturato
e 130 dipendenti

MAC IMPIANTI starts working in
the United Kingdom
with the mechanical assembly of two new
waste treatment plants in Frog Island and
Jenkins Lane (London)

2017
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Reached a turnover of 14 million euros
and 130 employees

PROGETTAZIONE
Studi di fattibilità, progettazione di base ed
esecutiva, stesura delle specifiche tecniche,
documentazione “as-built”, costituiscono il
corredo obbligatorio per un’azienda impiantistica che intende operare sul mercato globale.

MAC IMPIANTI di provvedere in proprio a
tutti gli incarichi progettuali connessi con le
attività di costruzione in officina e con i montaggi esterni.
Di rilievo anche la funzione preventivazione,
nella quale ingegneri e tecnici sono impegnati nella preparazione della documentazione
tecnica di offerta e delle quotazioni commerciali in tempi ridottissimi.

Un dipartimento interno di progettazione,
funzionalmente collegato a un network di
consulenti esterni specializzati, permette a

DESIGN
Feasibility studies, basic and constructional project and design,
technical specifications, “as built”
documentation, all these above are
the mandatory issues belonging to
a plant engineering company that
wishes to be operating and competitive in the global market. An
internal department of Project &

Design, linked to a wide network
of specialized professional external
consultants, enables MAC IMPIANTI
to provide the entire project and design work connected to construction
in the workshop and to assembly in
outside sites.
In the relevant Estimated Cost Dept.,
technicians and engineers work side
6

by side in the purchasing office for
the preparation of a fully technical
price quotation in the shortest of
time.

STEP
OPERATIVI
operational
steps

Preventivi di costo

11

Quotation

Progetto preliminare

2
2

Preliminary projects

Progetto esecutivo

3
3

Feasible project

Piano di fabbricazione e controllo

4
4

Manufacturing/controlling plan

Procedure di saldatura (WPS – WPQR)

5
5

Welding procedures (WPS-WPQR)

Documentazione procedure e commessa

6
6

Job documentation

Disegni costruttivi

77

Constructing drawings

Sviluppo disegni costruttivi per produzione

8
8

Production constructive drawings

Distinte disegni

9
9

Drawing list

Dettagliate liste materiali

10
10

Material take off

Certificazione dei materiali

11
11

Material certification

Schede di lavorazione

12
12

Processing card

Progettazione/sviluppo

13
13

Design and development of

disegni di montaggio		
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assembly drawings

OFFICINA & SKID
L’officina di Trontano svolge la funzione di
supporto alle attività di cantiere per la prefabbricazione di piping e di strutture in carpenteria metallica (MAC IMPIANTI è in possesso di
Denuncia di attività come Centro di Trasformazione di carpenteria metallica). L’azienda è
inoltre specializzata nella costruzione di skid
polifunzionali. Moderne attrezzature, uno
staff tecnico esperto e una organizzazione
collaudata consentono oggi la realizzazione
di progetti complessi per ogni destinazione
industriale.

Dalle dimensioni di ingombro e dal P&ID di
processo i progettisti di MAC IMPIANTI elaborano il lay-out esecutivo degli skid, isometrici
e liste materiali.
L’attività di saldatura, certificata secondo UNI
EN ISO 3834-2:2006, è fortemente specializzata e permette di affrontare i compiti costruttivi più delicati e impegnativi, impiegando saldatori qualificati e tecnici certificati per
i CND dall’Istituto Italiano della Saldatura di
Genova, coordinati da un International Welding Technologist.

WORKSHOP & SKIDS
The workshop in Trontano supports
the site activity for piping and metal
carpentry pre-production (MAC IMPIANTI holds an activity registration
as metallic Transformation Centre).
The workshop is also specialized
in the construction of multipurpose skids. The highly technological
equipment, the specialized technical

staff and a well tested organization allow today the construction of
complex skids suitable for every industrial use. In accordance with the
maximum dimensions allowed and
the P&ID data, the MAC IMPIANTI
engineers work out the constructive
lay-out of the skids, isometrics and
material take off.
8

The UNI EN ISO 3834-2:2006 certificated welding activity is highly specialised and enables the company
to face even the most difficult and
ambitious tasks, thanks to qualified
welders and technicians CND certificated by the Italian Welding Institute
of Genoa, coordinated by an International Welding Technologist.

L’officina di 3000 mq coperti lavora sia in forma
autonoma alla realizzazione di skid sia asservita
alle esigenze dei cantieri.
The 3,000 square metres indoor workshop operates both independently for
the construction of skids and in subjection to the needs of the yards.
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FASI SVILUPPO
PROGETTO
project
development
steps

Gathering of entry datas
processing P&ID, overall dimensions, Client
technical specs

Raccolta dati in ingresso
P&ID di processo, dimensioni ingombro,
specifiche tecniche cliente

Complete engineering
final lay-out, isometrics, material take off

Ingegneria completa
Lay-out definitivo, isometrici, liste materiali
Acquisto materiali e strumenti

Material and tools purchasing

Costruzione telai di sostegno
in carpenteria verniciata o zincata

Supporting frames construction
in varnished or galvanized carpentry
Connecting pipes prefabrication
carbon steel, stainless steel, Cr-Mo steel,
alloy steel (ASTM A335 P11, P22, P91) also
Nichel alloys

Prefabbricazione tubazioni collegamento
in acciai al carbonio, inossidabili, Cr-Mo, acciai
legati (ASTM A335 P11, P22, P91) oltre alle
leghe di Nichel

Welding
with procedures and welders qualified by
Third Party Authorities

Saldature
con procedimenti e saldatori
qualificati da Enti Terzi
Controlli Non Distruttivi su saldature
con personale interno per l’esame visivo
(VT) e i controlli superficiali (PT e MT) e
con personale dei migliori laboratori italiani
per gli esami volumetrici (RT e UT), sotto
la supervisione di un International Welding
Inspector interno

Non-destructive check on weldings
internal staff for visual (VT) and
surface tests (PT/MT);
staff from best Italian workshops
for volumetric tests (RT/UT);
all under the supervision of an internal
International Welding Inspector

Montaggio
tubazioni e strumenti su telaio

Assembly
of piping and instruments onto frames

Collegamenti elettrici
fornitura quadri e junction box

Electrical connections
supply of control panel and junction box
Final test
in accordance to Client specifications

Collaudi finali
in accordo alle specifiche del cliente

Oceanic packaging
crate/barrier bag, if required

Imballo oceanico
cassa di legno e sacco barriera, se richiesto

Preparation/delivery of
final technical files
including engineering, welding book,
conpliance certifications, testing reports,
as-built drawings

Predisposizione/consegna
fascicolo tecnico finale
completo di ingegneria, welding book,
certificati di conformità,
report controlli, disegni as-built
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MONTAGGI
Diversi anni di esperienza nei cantieri di tutto
il mondo, realizzazioni complesse, clienti finali esigenti, tempi di esecuzione compressi:
questa è stata la palestra che ha formato gli
uomini di MAC IMPIANTI addetti al montaggio finale.

del vetro, impianti civili per ospedali e grandi
centri commerciali, impianti di risalita a fune.
L’eccellenza raggiunta dal servizio acquisti e
la creazione di un sistema logistico e di trasporti accurato e affidabile hanno affinato
nel tempo le capacità realizzative dell’azienda, che oggi si presenta sul mercato come
ricercato attore per i più impegnativi incarichi
di montaggio.

MAC IMPIANTI ha operato ovunque, con attenzione, flessibilità e determinazione in impianti cartari, siderurgici, chimici, petrolchimici, di produzione dell’energia, del cemento e

ASSEMBLY
Many years of site experiences all
over the world, complex projects,
demanding final customers, compressed time schedules: all this
has been the gymnasium that has
formed the MAC IMPIANTI workmen employed in the final erection
and installation at customer sites.
MAC IMPIANTI has been working
everywhere, using attention, care,

flexibility and resolution in the building of paper, steel, chemical and petrochemical plants for the production
of energy, concrete and glass, public
systems for hospitals and big shopping malls, cable-activated lifting
systems.
The high degree of excellence
achieved by the company purchasing department and the creation of
12

a highly efficient logistics and transportation system has improved MAC
IMPIANTI performing skills.
Today we can present ourselves on
the market as much sought-out participants even in the most demanding and complex erection and installation jobs.

SETTORI
INTERVENTO
operational
sectors

Alimentare
Cartario
Chimico
Civile
Energetico
Farmaceutico
Minerario

Food
Paper mills
Chemical plants
Civil works
Energy
Pharmaceuticals
Mines

Ospedaliero

Hospital

Siderurgico

Steel works

Trattamento rifiuti

Waste treatment

QUALITÀ
L’azienda continua a investire, oltre che nelle
strutture produttive, nella funzione di “Garanzia di Qualità” delle produzioni, considerandola elemento qualificante dell’attività, sia
durante le fasi di lavorazione sia a prodotto
finito.

QUALITY
The company keeps investing not
only in production structures, but

also in its “Quality Guarantee”, considering it as qualifying characteris-

tic of the activity, with both processing phases and final product.

CERTIFICATI
& ATTESTATI
AZIENDA
company
certificates
UNI EN ISO 9001:2015
BS OHSAS 18001:2007
UNI EN ISO 3834-2:2006
SOA OG6 - CLASS. II • OS18 - CLASS. IIIBIS • OS28 - CLASS. III
EN 1090-1:2009+A1:2011
F-GAS-FLI
Transform Center
Activity report as workshop for metal carpentry
production among the Central Technical Service
of Supreme Council of Public Works

Centro di Trasformazione
Attestato Denuncia Attività Officina per
produzione carpenteria metallica presso il
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici

QUALIFICHE
& ATTESTATI
SALDATURA
welding
certificates
Nr. 1 International
Technologist
International Welding
TechnologistWelding
International
Welding Technologist
Nr. 1 International
Inspector
International Welding
Inspector Welding
International
Welding Inspector
Certificazione personale Certification of personnel in charge of
addetto alle prove non distruttive non-destructive tests
livello 2 - metodo PT (liquidi penetranti) EN 473 / ISO 9712 - level 2 - PT - VT - MT
VT (esame visivo) - MT (magnetoscopico)
Qualified welding
Saldatura qualificata of carbon steel (ASTM A335 P11, P22, P91,
acciai inossidabili, acciai al carbonio legati (ASTM and equivalent), stainless steel, Cr-Mo steel,
A335 P11, P22, P91, ed equivalenti), acciai Cr-Mo, heterogeneous, also with nichel alloy
eterogenee, anche con leghe di nichel
All welders qualified by Third Party
Saldatori tutti qualificati da Enti Terzi (WPR) authorities (WPQ to EN / ASME)
saldatura di acciai al carbonio, acciai inossidabili, welding of carbon steel, stainless steels, alloy steels
acciai Cr-Mo, eterogenee. Qualifiche per tutta la Cr-Mo, heterogeneous. Qualifications for complete
gamma gruppi di apporto da FM1 a FM6 range of supplying groups from FM1 to FM6
Saldatore qualificato saldatura polietilene (PE) PE welding qualified welder
in accordo a UNI 9737 in accordance to UNI 9737
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CONTATTI

MAC IMPIANTI
Via Leonardo da Vinci, 12

tel. +39 0324 249863

mac@macimpianti.it

28859 Trontano (VB) Italia

fax +39 0324 249110

www.macimpianti.it
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