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Presentazione

La  SOGEPI é una Società di Progettazione costituita negli anni ‘70  
da un gruppo di tecnici che vanta un’esperienza pluriennale,  matu-
rata presso le principali Società di Ingegneria, nel campo della  pro-
gettazione e della costruzione di impianti petroliferi, petrolchimici  e 
manufatturieri,  impianti di trasferimento (oleodotti, gasdotti, acque-
dotti), di distribuzione metano,  impianti di trattamento solidi e fluidi 
(depurazione), reti di teleriscaldamento.

La SOGEPI é impegnata nella realizzazione di progetti   tecnicamen
te all’avanguardia ed, avvalendosi della propria esperienza, é in gra
do di  offrire una vasta gamma di servizi,  atti  a rispondere a specifi
che  esigenze  di lavoro abbracciando,  con  la  propria  attività,  l’im
piantistica industriale e civile con un’etica professionale ineccepibile.

La  SOGEPI,  grazie ad un’accurata  scelta dei  suoi collaboratori ed 
un’adeguata organizzazione in ogni fase dell’esecuzione dei  singoli 
progetti,  può fornire un  prodotto altamente qualificato dal  punto  di 
vista  professionale,  in tempi veramente  ristretti o, comunque,  infe
riori alla media, con costi ridotti al minimo indispensabile.



Settore di attività

La lunga esperienza della SOGEPI e la professionalità dei suoi dipen
denti e collaboratori,  permette di operare in una vasta gamma di  set
tori, quali:

� METANODOTTI
� GASDOTTI, OLEODOTTI, ACQUEDOTTI
� RIPRISTINI AMBIENTALI
� IMPIANTI CHIMICI E PETROLCHIMICI
� IMPIANTI DI TRATTAMENTO SOLIDI E LIQUIDI
� RETI DI TELERISCALDAMENTO
� PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Le attività sopra descritte  sono tutte vincolate  da un severo  ITER  
di lavoro, che si svolge in diverse fasi:

� ACQUISIZIONE DATI
� STUDIO DI FATTIBILITA’
� ELABORAZIONE PROGETTO
� COORDINAMENTO CANTIERE
� COLLAUDO
� EMISSIONE PROGETTO “AS BUILT”



Metanodotti

Negli ultimi anni, la  SOGEPI ha sviluppato ed approfondito   la realiz
zazione delle reti di trasferimento fluidi e, tutt’oggi.  ricopre una carica 
di leader nella progettazione di metanodotti sia a livello nazionale che 
internazionale.

L’elaborazione  dei   progetti é sempre particolareggiata ed  eseguita 
nel  pieno rispetto  delle  normative vigenti.  I diversi sopralluoghi  per 
valutare  al meglio  il  tracciato,  favoriscono un  risultato ottimale con 
particolare attenzione ai  vincoli urbanistici e paesaggistici-
ambientali.

A completamento dello sviluppo del progetto, la  SOGEPI svolge an-
che le seguenti attività: • indagine presso  le Amministrazioni Co

munali sulla disponibilità a realizzare  il 
servizio  pubblico di  distribuzione  gas;

• preparazione  del progetto di  massima 
della rete di distribuzione;

• presentazione  della  Domanda di Con-
cessione presso i Comuni, completa di 
Convenzione, Relazione tecnica, Capi-
tolato d’Appalto e Regolamento;

• assistenza per l’impostazione della nor
mativa e della tecnica di gestione della 
rete.



Gasdotti, Oleodotti, Acquedotti

Nel settore degli oleodotti, gasdotti, acquedotti, la SOGEPI ha la capa
cità di effettuare, oltre ai servizi comuni all’impiantistica generale indu
striale e civile, anche le seguenti specifiche fasi di lavoro:

• survey per  la definizione  del 
tracciato su  carta al  25.000;

• ricerca presso Enti pubblici e 
privati per  la determinazione 
di eventuali  interferenze  coi 
vincoli di legge;

• picchettamento con rilievo di 
angoli, quote e distanze;

• progettazione  linea ed  attra
versamenti;

• acquisizione del diritto di  ser
vitù o di occupazione  dei fon
di;

• assistenza ai Notai per  la sti
pula dei rogiti;

• pagamento dei danni alle col
ture con ottenimento di Rice-
vuta Liberatoria e Quietanza;

• stesura delle  pratiche relati-
ve all’ottenimento delle auto
rizzazioni dagli Enti (Doman
da e Relazione Tecnica).



Ripristini ambientali

Le opere di ripristino, eseguite subito dopo  la posa della condotta, 
hanno lo scopo di riportare le aree interessate dai lavori  allo stato 
originario.

Nella progettazione  tecnico-ambientale  dell’opera di ripristino,  lo 
scopo che si prefigge la  SOGEPI, è finalizzato alla necessità pri
maria  di ricostruire  gli equilibri  naturali  preesistenti  sul territorio, 
sia per quanto riguarda   la morfologia e  la difesa del  suolo da  fe
nomeni di  degradazione, sia per   la ricostruzione  della copertura 
vegetale e la distribuzione della flora.



Impianti chimici e petrolchimici
Nell’elaborazione di progetti di  impianti chimici, petrolchimici e di  im
piantistica generale, la  SOGEPI, mediante un attento studio di   otti
mizzazione tecnico-economico, sviluppa  il  progetto più conveniente 
ed idoneo per ogni specifico caso. 

La SOGEPI, usufruendo dell’esperienza acquisita, é quindi  in grado 
di fornire impianti  “Chiavi in mano”,  caratterizzati  dalla massima  si
curezza ed economicità,  nel rispetto  delle  più moderne  tecniche e 
norme internazionali.

Nello sviluppo di questi impianti, la  SOGEPI può fornire  i  seguenti 
servizi:

• stesura e presentazione delle domande ministeriali;

• preparazione delle procedure di coordinamento;

• calcolo e dimensionamento;

• elaborazioni disegni, specifiche ed elenchi materiali  nel campo civi
le, strutturale, meccanico, elettrico e strumentale;

• preparazione domande e relazioni tecniche per  nulla-osta  ammini
strativi;

• preparazione dei capitolati d’appalto;

• tabulazioni tecnico-economiche delle offerte;

• acquisti, expediting, collaudi;

• supervisione.



Impianti di trattamento solidi e liquidi
La salvaguardia dell’ambiente é il cardine della vita e  del progresso 
in una società ormai disordinatamente sviluppata ed industrializzata.

La SOGEPI, conscia dell’importanza di una ricerca di soluzioni  vera
mente valide per  la prevenzione e   l’eliminazione dell’inquinamento, 
ha impostato il  settore ecologico  indirizzandolo, sia allo studio della 
prevenzione dell’inquinamento idrico ed atmosferico, che alla proget
tazione di impianti  di depurazione per  il trattamento dei solidi e  dei 
fluidi.

In questo campo, oltre ai servizi già menzionati,  la  SOGEPI può ef
fettuare:

• indagine ecologica  sulle condizioni ambientali  attuali, con  la  de
terminazione del numero e del tipo di fonti di inquinamento;

• individuazione delle azioni da prendere per ridurre l’inquinamento 
attuale;

• definizione dei  limiti di accettabilità e della distribuzione degli  ef
fluenti liquidi e gassosi dei nuovi impianti;

• definizione del tipo di impianto di trattamento da adottare;

• contatti con gli  Enti  pubblici e privati per l’ottenimento delle auto
rizzazioni di legge.



Reti di teleriscaldamento

Lo sviluppo  che  il teleriscaldamento ha avuto negli ultimi anni,  ha 
portato  la SOGEPI ad ampliare  la sua professionalità avviandosi 
anche in questo settore di progettazione.

Per la realizzazione della rete,  la SOGEPI é in grado di  fornire un 
servizio completo riguardante tutte le pratiche amministrative 
corredate dagli elaborati tecnici necessari.

La SOGEPI, inoltre, fornisce un accurato calcolo di  stress analisys
e  segue tutte  le fasi  di  progettazione tecnico esecutiva,  fino  alla 
realizzazione della rete stessa.

A completamento del progetto, la  SOGEPI verifica  le interferenze 
della nuova linea con i servizi di altri Enti,  in modo da non incorrere 
in disagi durante l’esecuzione dei lavori.



Piani di sicurezza e coordinamento

Le nuove normative  in materia di  sicurezza sul  lavoro (D.Lgs. 14 
Agosto 1996 n. 494), hanno  introdotto  la figura del  «coordinatore 
della sicurezza». La SOGEPI in merito a questa materia, ha poten
ziato il  proprio organico  introducendo il  «responsabile della sicu-
rezza», che si  accerta della conformità alle leggi vigenti dei  lavori 
svolti.

La stesura del piano di sicurezza e coordinamento, viene eseguito 
da un responsabile abilitato, il quale segue direttamente  lo svilup-
po del lavoro, sia in fase di progettazione che  in fase di  esecuzio
ne.



Ufficio Acquisti

Ufficio Contabilità

Ufficio Amministrativo

Responsabile Amm./Comm.

Sezione Pipe line Sezione Impatto ambientale

Sezione Piping Sezione Ele/Strum.

Sezione Civile

Ufficio Tecnico

Responsabile di Commessa

Direzione

Organigramma



Referenze - Principali Lavori Svolti
- S.G.M. Società Gasdotti Mezzogiorno - Frosinone

METANODOTTO DN 20” LARINO-CAMPOBASSO, lungh. Km. 39
Progettazione esecutiva,  scelta del  tracciato,  individuazione vincoli paesistico-ambientali  ed  aree di  rispetto. 
Esecuzione di  rilievi topografici e progettazione della linea, attraversamenti,  stazioni scraper traps,  camerette 
valvole, ecc…
Progettazione delle opere accessorie e di protezione, disegni “As-Built”

- EDISON S.p.A. - Milano
METANODOTTO DN 30”-42” FIUME  ADIGE (RO) - OSTIGLIA (MN), lungh. Km.  140
Realizzazione progetto esecutivo.  Studio di  fattibilità,  scelta  del  tracciato,  individuazione  vincoli  paesistico-
ambientali ed aree di rispetto. Rilievi in campo e progettazione attraversamenti e punti speciali.

- EDISON S.p.A. - Milano
METANODOTTO DN 20” BUSSI (PE)-ROCCASECCA  (FR), lungh. Km. 132;
Progettazione esecutiva. Scelta del tracciato, individuazione vincoli  paesistico-ambientali ed aree di rispetto, con
tatti con gli Enti pubblici e Privati, Esecuzione rilievi topografici e progettazione della  linea,  attraversamenti sta
zioni scraper-traps per le parti meccanica, civile, elettrica e strumentale.

- EDISON S.p.A. - Milano
SISTEMA  GASDOTTI VOLTA
Studio metanodotto DN 18” - 42” Gorizia - Torino e derivazioni - lunghezza Km. 400;
Studio di fattibilità del tracciato planoaltimetrico con  verifica geologica, sismica ed  idrogeologica;  elaborazione 
mappe tematiche, verifica piani regolatori comunali. Elaborazione  planoaltimetrica del  tracciato e studio di valu
tazione impatto ambientale

- TECHINT S.p.A. – Milano
ATTAHADDY GAS FIELD DEVELOPMENT PROJECT – LIBIA
Progettazione di base e preventivo  di  costo  per aree flow-line,  manifolds & separators e CO2 Removal Units.

- SARMATO ENERGIA S.p.A. - Milano
CENTRALE DI SARMATO (PC)
Acquedotto Ø 16” - lunghezza Km 10.
Progettazione esecutiva.  Scelta del tracciato,  individuazione  vincoli paesistico-ambientali  ed  aree  di  rispetto, 
contatti con gli Enti pubblici e Privati, Esecuzione rilievi topografici e progettazione della linea, attraversamenti 
stazioni scraper-traps per le parti meccanica, civile, elettrica e strumentale.

- ALPI (Gruppo AIR LIQUIDE) - Corsico
GASCO III PROJECT - Sicilia
Collegamento  GASCO 1-2-3/ENICHEM Km. 45 
Tubazioni ossigeno Ø 6”, Azoto  Ø 10”, Idrogeno Ø 6”, Acqua Industriale Ø 4” e tubazione di  riserva Ø 8”
Studio di fattibilità, scelta del tracciato, individuazione vincoli paesistico-ambientali ed aree di rispetto, ottenimen
to delle autorizzazioni dagli Enti pubblici e Privati, stima patrimoniale ed economica delle servitù, trattative con i 
proprietari ed assistenza ai Notai.  Rilievi topografici e progettazione di dettaglio  delle linee  ed  attraversamenti, 
esecuzione del progetto delle Cabine di Riduzione e  Misura Ossigeno ed  Idrogeno,.  Assistenza alla costruzione.

- AIR LIQUIDE ITALIA - Milano
Ossigenodotto Ø 10 “ VICENZA-PADOVA Km. 45
Studio di fattibilità,  scelta del tracciato,  individuazione vincoli  paesistico-ambientali ed  aree di  rispetto,  otteni
mento delle autorizzazioni dagli Enti pubblici e Privati, stima patrimoniale ed economica delle servitù,  trattative 
con i proprietari ed assistenza ai Notai. Rilievi topografici e progettazione di dettaglio delle linee e degli attraver
samenti. Assistenza alla costruzione.



Referenze
- SIO SARDA (Gruppo AIR LIQUIDE)

Collegamento con Raffineria SARAS;
Studio di fattibilità, scelta del  tracciato,  individuazione vincoli  paesistico-ambientali ed aree  di  rispetto,  otteni
mento delle autorizzazioni dagli  Enti pubblici e Privati, stima patrimoniale ed economica delle servitù,  trattative 
con i proprietari. Rilievi topografici e progettazione di dettaglio delle linee e degli  attraversamenti, cabina di  par
tenza e di arrivo. Assistenza alla costruzione. Disegni “As-Built”.

- SIO (Gruppo AIR LIQUIDE) - Milano 
Ossigenodotto Ø 10” PADOVA-MARGHERA (VE) Km. 30
Ossigenodotto Ø 8” BUFFALORA-NAVE (BS) Km. 24
Ossigenodotto Ø 8” TORBOLE C.(BS) -SPINADESCO (CR) Km. 46
Studio di fattibilità, scelta del tracciato, individuazione vincoli paesistico-ambientali ed aree di rispetto, ottenimento 
delle autorizzazioni dagli Enti pubblici e Privati, stima patrimoniale ed economica delle servitù, trattative con i 
proprietari ed assistenza ai Notai. Rilievi topografici e progettazione di dettaglio delle linee e  degli attraversamenti. 
Assistenza alla costruzione.

- AEROCONSULT S.r.l. - Roma
OLEODOTTO PRODOTTI FINITI
Ø 6” - lunghezza Km. 56
Definizione progetto base e  progettazione di dettaglio dell’oleodotto e stazione di  pompaggio e di arrivo;  scelta del 
tracciato, picchettamento, esecuzione planimetrie, profili,  attraversamenti e standards di  montaggio,  preparazione 
domande  per  espletamento  pratiche  asservimento  per  Enti  e Privati,  esecuzione   specifiche   d’acquisto   e   di 
montaggio, data sheets, disegni costruttivi  parte meccanica, civile, elettrica e strumenti. Preparazione  Capitolati  di 
Appalto per gara internazionale.

- ACQUA S.p.A. - Milano
CONSORZIO AUTONOMO PORTO DI GENOVA
Esecuzione  progetto  per gara d’appalto. Definizione  dei  tracciati   per condotte di  raccolta acque  di  scarico  dai 
moli di Genova, compresi gli attraversamenti dei canali navigabili.

- ITALGAS  S.p.A. - Torino
IMPIANTO  DISTRIBUZIONE  GAS METANO  PER  I  COMUNI  DI:  MODUGNO (BA),  BARILE (PZ)  E 
PIZZO CALABRO (CZ)
Esecuzione  progetto preliminare  per  le  reti  di  distribuzione gas.  Raccolta  dati sul  posto,  censimento  consumi, 
tracciamento e dimensionamento reti, esecuzione elaborati per domande ministeriali.

- METANOSUD S.p.A. - Marcianise (CE)
IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS METANO - MARCIANISE
Preparazione della Bozza di Convenzione Contrattuale. 
Preparazione della Bozza di Domanda Ministeriale per l’ottenimento dei finanziamenti di Legge. 
Esecuzione del progetto costruttivo completo nelle fasi di ingegneria, procurement e capitolati di appalto. Direzione 
Lavori.

- INCOMECH S.p.A. (Gruppo INCISA) - Milano
ENEL - OLEODOTTO SIBARI-ROSSANO CALABRO
Oleodotto caldo Ø 16” - lunghezza Km. 26
Progettazione esecutiva dell’oleodotto, della stazione di pompaggio per scarico delle navi e stazione di  arrivo nella 
Centrale;  parte meccanica, civile, elettrica e strumenti.

- ENGICO S.p.A. - Milano
IMO STATE WATER - NIGERIA
Acquedotto DN 500 - Lungh. Km. 25
Impianto di trattamento e n° 2 stazioni di pompaggio.
Esecuzione progetto per appalto concorso.



Referenze
- ENGICO S.p.A. - Milano

MONTUBI - BREGA PETROLEUM MARKETING COMPANY - LIBIA
W1-W2 System - Lungh. 270 Km. oleodotto Ø 16”
Definizione  progetto base ed esecuzione  Ingegneria di  Dettaglio  (parti meccanica, civile, elettrica  e strumenti) 
per n° 3 stazioni di pompaggio interrate per movimentazione prodotti finiti.

- TECHINT S.p.A. - Milano
WATER & SEWERAGE PROJET - BAGHDAD - IRAQ
Acquedotto Baghdad-Abu Shamat Ø 32” - Lungh. Km. 400 e n° 6 Booster Stations.
Progettazione di base e di dettaglio. Esecuzione schemi di flusso, planimetrie delle stazioni di pompaggio.

- TECHINT S.p.A. - Milano
ACQUEDOTTO CHASHM EL GIRMA - PORT SUDAN - SUDAN
Acquedotto Ø 32” - Lungh. Km. 640
Studio di fattibilità dell’acquedotto completo di impianto di trattamento.

- MONTUBI S.p.A. - Milano
NIGERIAN PRODUCTS AND CRUDE OIL PIPELINE - NIGERIA
Lungh. totale 1600 Km. - Ø 16”,  Ø 10” e Ø 6”
Progettazione di dettaglio delle stazioni di partenza e di arrivo  degli  oleodotti, delle stazioni di pompaggio  inter
medie; esecuzione delle planimetrie e profili  1:10.000/1:1.000 del  tracciato e progettazione esecutiva degli attra
versamenti.

- TECHINT/ENICHEM - Milano
IMPIANTO CUMENE - Porto Torres:
Preventivo  di  costo della parte strumentale  per  nuova Unità di  Transalchilazione con  elaborazione  specifiche  
di processo e DCS

- FIAT AVIO - Torino: 
Centrale a ciclo combinato di   Quetta (Pakistan)
Progettazione  completa della parte specialistica ed impiantistica;

- TECHINT/AGIP RAFFINAZIONE - Raffineria di Venezia
REVAMPING ZOLFO RZ-2
Progettazione   strumentale  ed elettrica per  unità splitter benzine,  sviluppo  logiche a relè,  lay-out quadri di  con
trollo; unità splitter benzine;

- TECHINT/AGIP RAFFINAZIONE - Sannazzaro de' B.  (PV)
RAFFINERIA AGIP - UNITA’ SPLITTER PROPANO-PROPILENE
Progettazione strumentale per unità splitter propano-propilene presso la Raffineria.

- I.C.F. (Gruppo FIAT) - Maranello
Progettazione elettrostrumentale d i un impianto per  la produzione di sali minerali per marmitte catalitiche  per  la 
Società GILARDINI e fornitura dei componenti di automazione elettropneumatici

- TECHINT/ENICHEM
STABILIMENTO DI AUGUSTA
POTENZIAMENTO IMP: OXO-ALCOLI E REVAMPING OXO U.K. a 1100 kT/A
Ingegneria di Dettaglio Strumentazione relativa alla sostituzione integrale della strumentazione da pneumatica ad 
elettronica in campo comprendete: revisione di tutti i P & I, elaborazione elenco strumenti, emissione  specifiche 
per R.d.O. e per nuovi materiali (cavi, passerelle, pressacavi, valvole, raccorderia, tubi, cassette, armadi quadri..); 
coordinamento ed assistenza.       



Referenze
- TECHINT/EURALLUMINA (Stabilimento di Porto Scuso): 

Realizzazione impianto di controllo processo  sistema di strumentazione ed automazione per nastri comprendente: 
modifica planimetrie generali, rifacimento  P & I  e schemi funzionali, esecuzione disegni interconnessione fra ar
madi, PLC, elenco materiali di montaggio, elenco cavi, percorso cavi tra sottostazioni e sale di controllo.

- TECHINT PORTUGAL-SITEL - Portogallo
IMPIANTO E PIPELINE TRASPORTO VCM (Aveiro-Portogallo):
Ingegneria di dettaglio oleodotto VCM,  fornitura strumentazione con quadri di controllo, sviluppo logiche a  relè e 
sistema di teleoperazione.

- HENKEL - Fino Mornasco (CO)
NUOVO IMPIANTO AUSILIARI CHIMICI
Impianti ausiliari chimici progettazione  impianto  elettrico e strumenti;          

- TECHINT - A.e.m. - Milano
MACCONAGO 2
Ingegneria di dettaglio delle parti strumentale ed elettrica per la stazione di decompressione e riduzione gas di 2°
salto, con elaborazione di: elenco disegni strumenti, specifiche elettro-strumentali, planimetrie strumenti e cavi, 
cassette di giunzione, quadri elettrici, planimetrie F.M. , illuminazione, rete di terra, elenco materiali, R.d.O. e 
tabulazione delle offerte.

- P.FIORENTINI - Arcugnano (VI)
TRANSGAS - PORTUGAL
Ingegneria di dettaglio per n° 22 stazioni di  misura e riduzione gas naturale, con elaborazione P & I, spools,  asso
nometrici, planimetrie strumenti, elaborazione diagrammi, elenco cavi,  elenco materiali, compilazione specifiche 
piping e strumenti. 

- P.FIORENTINI - Milano
TYUMENNIIGI PROGAS
Stazione di Riduzione e Misura Gas Metano
Ingegneria di Dettaglio di n° 4 stazioni locate in diverse aree, comprendente  le parti: civile, meccanica ed  elettro
strumentale con stesura linee, specifiche, elaborazione tipici, planimetrie e schemi di verifica del tracciato,  rilievi  
in campo e dettagli  attraversamenti.

- LOMBARDIA RISORSE - Milano
Studi di fattibilità e progettazione  varie per impianti di  Teleriscaldamento,  Rete di  distribuzione,  sottostazioni 
centrali di cogenerazione, ecc...

- SOCOTHERM S.p.A. - Vicenza
CENTRALE TERMICA E RETI DI TELERISCALDAMENTO - MILANO 3
Prestazioni di  ingegneria  per preparazione  documenti d’offerta.  Schemi,  percorso tubazioni,  lay-out  centrale, 
elenchi materiali e computi metrici. Valutazione economica dell’opera.

- SOCOTHERM S.p.A. - Vicenza
RETE DISTRIBUZIONE FLUIDI - REGGIO EMILIA
Progettazione di base e  di dettaglio e  Supervisione al montaggio per reti  di  teleriscaldamento  per quartieri San 
Pellegrino, Pappagnocca e Terracchini di Reggio Emilia.

- COLUMBIAN CARBON EUROPA – Trecate (NO)
IMPIANTO CARBON BLACK
Progettazione  esecutiva parti:  Meccanica,  Civile/Strutturale,  Elettro/Strumentale  per  l’impianto  “LINEA  DI 
PRODUZIONE  CARBON BLACK” e l’impianto “BAG COLLECTORS”.



Referenze
- ROSSETTI/SNAM PROGETTI

UNITA’ MTBE
Progettazione impianto acqua demineralizzata per unità MTBE;       

- BALLESTRA S.p.A. - Milano
SULPHUREX PLANT - TEHERAN (IRAN)
Progettazione di dettaglio sezioni: piping, civile, elettrica e strumentazione

- BELLELI S.p.A. - Mantova
PIATTAFORME MARINE BOURI E VEGA
Progettazione di dettaglio piping e MR per i “moduli”, elaborazione schede per CAD.

- FOSTER WHEELER S.p.A. - Milano
RAFFINERIA DI ASPROPIRGOS - GRECIA
Progettazione di dettaglio della parte meccanica per impianti di City gas, flare e training area della Raffineria.

- ANSALDO S.p.A. - Genova
IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA - BRASIMONE
Progettazione,  fornitura,  installazione  ed  avviamento dell’impianto di  Protezione Catodica  per  il  contenitore del-
l’Impianto Nucleare PEC.

- PANCLOR S.p.A. - Milano
CENTRALE TERMICA DI SOUSSE - TUNISIA
Impianto produzione  Idrogeno.  Impianto produzione Ossigeno. Progettazione  di  dettaglio parte meccanica, civile, 
elettrica e strumenti (disegni e specifiche).

- SPREA - Castelseprio
IMPIANTO PRODUZIONE FORMALDEIDE
Progettazione di dettaglio parte meccanica, civile, elettrica e strumenti (disegni e specifiche).

- TECHINT S.p.A. - Milano
BREGA PETROLEUM MARKETING COMPANY
DEPOSITO PRODOTTI PETROLIFERI - BENGHASI
Progettazione di dettaglio parte civile, meccanica, elettrica e strumentale per aree di stoccaggio e trasferimento G.P.L.

- TECHINT S.p.A. - Milano
ACCIAIERIA SIDOR - VENEZUELA
Progettazione esecutiva del sistema centralizzato di produzione e di distribuzione acque refrigerate, ventilazione delle 
officine e condizionamento cabine elettriche e laboratori.

- TECHINT S.p.A. - Milano
ESSO SARPOM S.p.A. - RAFFINERIA DI TRECCATE
Laboratorio Prove. Progettazione esecutiva civile, meccanica, elettrica e condizionamento locali del nuovo laboratorio

- F.G.L. S.p.A. - Empoli
IMPIANTI PRODUZIONE COLLA
Progettazione di base e studio di operatività per due impianti relativi alla produzione di  colla e lisato proteico da sotto
prodotti di conceria.

- SELM S.p.A. - Milano
VEGA OIL
Ristrutturazione  deposito galleggiante  presso la  piattaforma  Vega Oil  ed  elaborazione  P & I  Diagrams relativi   al 
grezzo e tutti i servizi con sistema Cad.



Referenze
- SOCOSME S.p.A. - Milano

IMPIANTI AEROPORTUALI - IRAQ
Controllo del progetto, preparazione dei Manuali Oprativi, direzione  operazioni  di commissioning e start-up  dell’im
pianto di caricamento per n° 16 Aeroporti.

- DAGH WATSON  S.p.A. - Milano
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DI AVIGLIANA (TO)
Progettazione  esecutiva generale  per appalto  Concorso di un impianto per  trattamento  liquame  potenzialità 60.000 
abitanti.

- SAIPEM S.p.A. - Milano
ZWARA S.P.L.A.J.- LIBIA - PETROLEUM COKE PLANT
Prestazioni di ingegneria per la preparazione dei documenti di offerta. Schemi di flusso, data sheets e specifiche mecca
niche, elettriche e strumentali; elenco materiali e computi metrici.
Richieste di offerte delle macchine e dei materiali; valutazioni del montaggio.

- SIMI INTERNATIONAL S.p.A. - Milano
IMPIANTI DI IMBOTTIGLIAMENTO IN URSS, CINA, QATAR, IRAQ
Prestazioni di ingegneria per la progettazione di base e di dettaglio, servizi di acquisto ed expediting, supervisione alla 
costruzione e training al personale del Cliente. Preparazione Manuali Operativi e Meccanici. 

- TRACE S.p.A. - Milano
PLASTIC BLOW MOULDING AND FILLING PLANT - IRAQ
Impianto  di produzione bottiglie in polietilene e PVC  - impianto di  potabilizzazione acqua - impianto di  imbottiglia
mento. Progettazione di  base  ed esecutiva  delle parti:  civile,  meccanica,   elettrica  e strumentale;  preparazione del  
Manuale Operativo, Manuale Meccanico e Manuale di Istruzione al Training. Assistenza al training di tecnici Iracheni.

- TORINODEPUR S.p.A. - Torino
DEPURATORE DEL CONSORZIO PO SANGONE - TORINO
Consulenza tecnica  e Direzione Operativa  per la costruzione dell’impianto di depurazione acque di  Torino con  una 
capacità di 600.000 mc/g. e/o equivalente a 2.000.000 di abitanti.

- INCOMECH S.p.A. (Gruppo INCISA) - Milano
NUOVO PIGNONE - STAZIONI DI COMPRESSIONE NORD E SUD RUMAILA - IRAQ
Esecuzione disegni costruttivi (d’officina) della carpenteria: 650.000 Kg.

- INCOMECH S.p.A. (Gruppo INCISA) - Milano
SONATRACH - GASDOTTO AL RAR-HASSI R’MEL
Stazione di Hassi R’Mel.
Esecuzione progetto base per le stazioni di compressione;  schemi di  processo e servizi, lay-out,  preparazione offerta 
tecnico-commerciale.

- TECHINT S.p.A. - Milano
KUWAIT OIL COMPANY - KUWAIT
MODULAR CRUDE OIL DEHYDR. & DESALTING PLANTS FOR GATHERING CENTRE N° 2, 4, 5 e 23
Prestazioni di ingegneria per  preparazione documenti d’offerta.  Schemi di flusso,  plot-plan e  disegni civili,  lay-out, 
specifiche meccaniche, elettriche e strumentali. Richieste d’offerta dei macchinari e valutazioni del montaggio.

- CIMI MONTUBI S.p.A. - Milano
BREGA PETROLEUM MARKETING COMPANY - LIBIA
Esecuzione del Manuale Meccanico,  del Manuale Operativo e delle Procedure delle Prove  di Avviamento per  Depo-
sito e  caricamento  carburanti all’Aeroporto  Internazionale di  Tripoli.  Assistenza tecnica   alle prove  di collaudo  e 
“Start-up” dell’impianto. Organizzazione ed addestramento del personale addetto all’esercizio (Training).
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