
FREE Genera Ingegneria S.r.l.
Sede Legale-Operativa: Strada di Vagno, 15 – 05035 Narni (TR) – P.Iva  01589980554

TEL. 0744.742310 – FAX 0744.793310
Sede Amministrativa: Via Bramante 3/D  05100 Terni

TEL. 0744.6122615 – E-mail   info@freegenera.it

REFERENCE LIST 

 INDUSTRIAL AND RENEWABLE PROJECTS



INGEGNERIA INDUSTRIALE - INDUSTRIAL PROJECTS

ALCANTARA S.p.A. 

 Progettazione e realizzazione della nuova linea di produzione del reparto Tintoria
del progetto IACI

Design and implementation of the new production line of the IACI project's Dyeing
department

 Progettazione e realizzazione della nuova linea di produzione del reparto Fibra
del progetto IACI

Design and implementation of the new production line of the IACI project's Fiber
department

 Progettazione e direzione lavori della nuova palazzina uffici Fibra

Design and construction supervision of the new Fibra office building

 Progettazione e realizzazione automazione dei nuovi jet 17-18 reparto Tintoria  

Design and construction of automation for new jets 17-18 Tintoria department

 Progettazione e direzione lavori del Centro Sviluppo Applicazioni, edificio di circa
1200 mq. per nuove sperimentazioni e applicazioni del tessuto Alcantara.

Project engineering and fieldworks supervision for “Centro Sviluppo Applicazioni”,
building (about 1200 sq.m.) for test and development of new Alcantara weave
appliances.

 Progetto ALEX1 - ampliamento capannoni per il raddoppio degli impianti e della
produzione;  coordinamento  e  D.L.  montaggio  degli  impianti  ALEX1;
coordinamento per  progettazione ed esecuzione lavori  della sicurezza (Legge
494/96);

Building extension for ALEX 1 PROJECT (the project target was to double the
production  plants) and fieldworks  supervision  for  ALEX  1  plants  erection;
supervision for safety works design and execution (Italian law 494/96).

 Progetto ALEX2 - ampliamento edificio “Greggio” per l’inserimento della nuova
linea produttiva; supervisione, direzione lavori e avviamento degli impianti al rep.
Greggio e rep. Feltro; coordinamento per progettazione ed esecuzione lavori della
sicurezza  (Legge  494/96);  ingegneria  di  processo  e  di  dettaglio  (civile,
meccanica, elettrostrumentale); 

Building extension for Greige and Felt plant in order to install the new production
line  as  per  ALEX 2  PROJECT and fieldworks  supervision  for  ALEX 2  plants
erection; supervision for safety works design and execution (Italian law 494/96);
process and detailed engeneering (civil, mechanical and instrumental).

 Ingegneria  di  processo,  civile,  stress  analysis,  meccanica,  elettrostrumentale,
supervisione e montaggio dell’Impianto JET FUTURA nel reparto Tintoria;

Civil  -  process  -  stress  analysis  –  mechanical  –  electrical  -instrumental
engineering, erection supervision for JET FUTURA plant (Alcantara Dyeing plant).
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ABB - GEMMO

Ingegneria  di  processo,  civile,  piping,  HVAC,  strumentazione,  automazione  ed
ingegneria di campo per la raffineria Azzawiya in Libia.

Process, civil,  piping, HVAC,  instrumentation, automation and field engineering for
Azzawiya Refinery in Libia

ADNOC – ABU DHABI (EMIRATI ARABI)

Coordinamento di ingegneria di processo in campo (Utilities & offsites/operazioni di
commissioning ed avviamento) per costruzione complesso hydrocracking di RUWAIS.

Process engineering field supervision  (Utilities & offsites / commissioning and start-up
activities) for the  Hydrocracking plant erection of RUWAIS.

ANIC IMPIANTO di PISTICCI (MT)

Ingegneria di Processo per impianto Resine Epossidiche.

Process engineering for Epoxidic Resin plant.

ANIC

Ingegneria  di  processo  impianto  stoccaggio  e  spedizione  ammoniaca  refrigerata
impianto urea – ammoniaca di Manfredonia.

Process  engineering  for  refrigerated  Ammonia  storage  and  shipping,  in  Urea-
Ammonia  plant of Manfredonia.

AIR AFRIQUE

Progettazione  esecutiva  strutture  di  acciaio  nuovo  hangar  aeroporto  Brazzaville,
Congo.

Detail engineering for new hangar steel structures in Brazzaville, Congo airport.

AGIP GAS

Studio per la ristrutturazione depositi GPL di Livorno, Ravenna, Catania, Gela e Vibo
Valentia.

Basic engineering  for LPG storage tanks revamping in Livorno, Ravenna, Catania,
Gela and Vibo Valentia.

AGIP NAME – LIBIA

Ingegneria di Processo per impianto resine epossidiche.

Process engineering for Epoxidic Resin plant.

AGIP PETROLI
 Nuovo parco serbatoi GPL raffineria di Venezia.

New storage tank area for LPG in Venezia Refinery.
 Revamping impianto di desolforazione gasolio raffineria di Taranto. 

Revamping of gasoil desulphurization plant in Taranto Refinery.

A.R.C. – REGNO UNITO – PEMBROKE
Ingegneria di processo impianto di stoccaggio e spedizione Butano Refrigerato c/o
Complesso Cracking di Pembroke.

Process  engineering for refrigerated Butane storage and shipping plant in Cracking plant of
Pembroke.
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CAFFARO S.p.A.

Nuova linea produzione films biorientati in nylon (Pisticci – Matera).

New production line for nylon biorientated films (Pisticci – Matera).

CALCE S. PELLEGRINO S.p.A.

Coordinamento e progettazione esecutiva degli impianti  industriali  per la produzione
della calce negli stabilimenti di Narni (TR) e di Terni.

Supervision and detail  engineering for Lime production plants in Narni (TR), and in
Terni 

CYANAMID

Impianto produzione Moxidectin stabilimento di Catania.

Moxidectin production plant in Catania establishment.

CARBOLUX S.p.A.

Progettazione e direzione dei lavori di interventi di ristrutturazione di impianti dello 
stabilimento di Nera Montoro (TR).

Project engineering and supervision for revamping of various plants in Nera Montoro 
establishment (TR).

C.M.C. Ravenna

Servizi di ingegneria meccanica e di processo per impianto di trattamento acque acide
in Sud Africa (Johannesburg). (2014)

Process and Mechanical Follow-up of treatment of acid water plant in South Africa.

DESMET BALLESTRA OLEO S.p.A.

Ingegneria piping, strumentazione ed elettrica per l’impianto Fatty Alchool (Cina).

Piping, instrument and electrical engineering for Fatty Alchool Plant (China).

DESMET BALLESTRA OLEO S.p.A.

Ingegneria piping, strumentazione ed elettrica per l’impianto Fatty Alchool (Malesia).

Piping, instrument and electrical engineering for Fatty Alchool Plant (Malaysia).

EMBLEM-FAPACK

Impianto produzione films biorientati in PET e in nylon (Pisticci-Matera).

Plant for production of PET and nylon biorientated films (Pisticci-Matera).

ENI RICERCHE

Progetto centro ricerche sulla combustione (Milazzo – Messina). 

Researches Centre Project for combustion (Milazzo – Messina).
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ENICHEM – ASSEMINI (CA)

Studio  per  nuovo  parco  stoccaggio  ammoniaca  e  GPL;  Impianto  CATOX  per
trattamento emissioni gassose dello stabilimento.

Basic engineering for Ammonia and LPG new storage tank area; CATOX plant for
exhaust gas treatment.

ENICHEM BRINDISI

Progettazione  impianto  ossidazione  a  umido  reflui  da  produzione  caprolattame;
Revamping  utilities  ed  interventi  per  inserimento  nuovo  impianto  etilene  dello
stabilimento.

Wet  oxidation  plant  design  for  waste  water  from Caprolactam  production;  utilities
revamping and engineering for new Ethylene plant erection.

ENICHEM GELA (CA)

Studio  per  nuovo  parco  stoccaggio  ammoniaca;  Impianto  CATOX per  trattamento
emissioni gassose dello stabilimento.

Basic engineering for Ammonia new storage tank area; CATOX plant for exhaust gas
treatment.

ENICHEM Nera Montoro (TR)

Progettazione e direzione lavori  opere interne ai  reparti  dello  stabilimento  di  Nera
Montoro, fornitura chiavi in mano dell’impianto di stoccaggio e dosaggio di coloranti
per impianto policarbonati

Project engineering and supervision for different structural projects in the Nera 
Montoro establishment, supply of weighing and dosing machine for powder dyes (with 
“turn keys” procedure) for the polycarbonate plant.

ENICHEM MANFREDONIA (FG)

Progettazione impianto ossidazione a umido reflui da produzione caprolattame.

Wet oxidation plant design for waste water from Caprolactam production.

ENICHEM MANTOVA

Adeguamento delle emissioni dello stabilimento al D.P.R. 203/88.

Factory exhaust gas conforming to D.P.R. 203/88.

ENICHEM PRIOLO (SR)

Studio per nuovo parco stoccaggio GPL.

Basic engineering for LPG new storage tank area.

ESSO ITALIANA

Progetto ombrello c/o raffineria ESSO di Augusta (SR).

“Ombrello project” for ESSO Refinery of Augusta (SR).
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FERTIMEX – MESSICO

Ingegneria di processo per due impianti Urea c/o Salina Cruz e Camargo, Ingegneria
di base per impianti stoccaggio ammoniaca semi-refrigerata .

Process  engineering  for  two  Urea  plants  in  Salina  Cruz  and  Camargo,  basic
engineering for semi-refrigerated Ammonia storage.

GNFC INDIA

Ingegneria di processo impianto Urea di Bharuch.

Process engineering for Urea plant of Bharuch.

GOT MACHI PAKISTAN

Ingegneria di processo impianti di trattamento acqua di scarico e demineralizzazione
acqua di processo c/o complesso petrolchimico FAUJ.

Process  engineering  for  waste  water  treatment  plant  and  for  process  water
demineralization plant of FAUJ.

ICIIC – ESFAHAN – IRAN

Impianto trattamento acque acide per ossidazione a umido, c/o complesso produzione
Alchil – Benzene Lineare.

Wet oxidation plant for acid waste water in Linear Alkylbenzene production plant.

IFM Ferrara

Progetto per nuova distribuzione acque di Po – Ferrara

Project for the new water distribution of Po

IRFIRD

Ingegneria di processo per Impianto Idrogeno di Piombino.

Process engineering for Hydrogen plant of Piombino.

ISAB – PRIOLO

Revamping impianto Visbreaker.

Visbreaker plant revamping.

ITALGAS ASTI

Studio  di  base  Centro  ricerche  unificato  (sperimentazione  e  certificazione  caldaie
componentistica per metano).

Basic engineering for unified Reserches Centre (to test and to certify the boilers and
components for methane).

ITALGAS CATANZARO

Studio di  base e progetto esecutivo Centro ricerche sulle tecnologie di  utilizzo del
metano.

Basic  and  detail  engineering  for  “methane  application  tecnologies”  Researches
Centre.
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LIQUICHIMICA AUGUSTA (CT)

Progettazione  di  dettaglio  piping  per  gli  impianti  ISOSIV  e  PACOL-OLEX  di
produzione Normal Paraffine.

Detail engineering and piping for ISOSIV and PACOL-OLEX plants for the production
of Normal Paraffine

METALMECCANICA PULSONI

Ingegneria  di  dettaglio  struttura  in  acciaio  per  “TORRE  LOOPER   LINEA  BA-2
STABILIMENTO AST DI TERNI”.

Detail engineering for steel structure of “LOOPER TOWER” BA-2 line in AST factory in
TERNI”.

MELETE S.r.l. - IRAQ

Ingegneria di Basic e di Dettaglio per un impianto di stoccaggio GPL (Raffineria di
Bassora Iraq). (2014)

Basic & Detailed Engineering for LPG storage plant (Basrah Refinery Iraq).

NFC – PAKISTAN

Ingegneria  di  processo  bilancio  vapore/condensa  c/o  complesso  petrolifero  di
MIRPUR MATHELO.

Process engineering  for  steam and condensate  balance in  petrochemistry  area of
MIRPUR MATHELO.

N.O.C. LIBIA

Ingegneria di processo impianto di trattamento acque scarico per complesso abitativo
c/o raffineria di Tobruk.

Process  engineering  for  waste  water  treatment  plant  for  residential  area  around
Tobruk Refinery.

PERTOBEL – EGITTO

Coordinamento di ingegneria di processo (Utilities & Offsite) per Campo Gas di Abu
Madi.

Process engineering supervision (Utilities & Offsite) for Campo Gas of Abu Madi.

RAFFINERIA DI MILAZZO

 Nuovo parco serbatoi  GPL;  Ingegneria  di  processo  per  potenziamento  centrale
elettrica c/o Raffineria Mediterranea.
New LPG storage tank area; process engineering for Cental Station extension in
Mediterranea Refinery.

 Revamping e interventi migliorativi Processo e Utilities.
Revamping and improvement for Process and Utilities.

RAFFINERIA IP TARANTO

Ingegneria di processo per complesso Therma Cracker, con attività di trattamento di
soda caustica sulfidica, studio fattibilità teleriscaldamento cittadino mediante calore di
recupero della raffineria.

Process engineering for Therma Cracker plant,  with sulfidic caustic soda treatment
activities, basic engineering to analyse the realization of city teleheating with recovery
heat from refinery.
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SAIPEM

Nigeria – Ebocha Revised Revamping phase 2 FEED

Instrumentation and piping engineering services.

SAIPEM

El Gamil Egitto – Management Engineering Services.

SAIPEM

El Gamil Egitto – Site Survey and editing P&ID’s as-built.

SAIPEM

Abu Madi Egitto – Site Survey and P&ID’s as-built.

SAIPEM

El Gamil Egitto

Production Increase, New power generation, New flare, New compression unit, New
slug catcher, New Receiving station, New Metering Station, Site Survey for P&ID’s as-
built.

SAIPEM

Baltim Gas Compression – Egypt Onshore

Instrumentation and automation engineering services.

SAIPEM

M’BOUNDI - CONGO

Oil treatment, Gas treatment, Gas compression, Gas reinjection, Sea water treatment,
Oil export, Storage and fire fighting, Temporary burner pit, New flare.

SAIPEM

DJENO - CONGO

Sea water intake, Sea water treatment, Gas treatment, Gas compression, LPG plant,
New power generation.

SCOP – IRAQ

Attività di verifica ed approvazione per conto EPI, del progetto esecutivo sviluppato da
varie compagnie internazionali del “South LPG” per recupero, stoccaggio e spedizione
(via mare) idrocarburi leggeri (estratti dai pozzi petroliferi dell’Iraq meridionale).

Approval  and check activities,  to  set  for  EPI,  for  detail  engineering (developed by
different international companies) of “South LPG” to recovery, storage and shipping
Light Hydrocarbon (from south Iraq oil wells).

SCOP/GEST.COMM – IRAQ
Ingegneria bracci di carico per gli impianti KUT, DEWANIYAH, SHUAIBA & TAJI
Expantion of LPG storage capacities for  KUT, DEWANIYAH, SHUAIBA & TAJI
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SGL CARBON S.p.A.

 Progettazione della lottizzazione area industriale sede dello stabilimento di Narni
(TR).

Lotting design of industrial area which is the site of the Narni establishment (TR).

 Impianto trattamento e imbottitura manipolazione SAGGER finalizzato alla cottura
di elettrodi di grafite

SAGGER treating and dunning plant for the graphite electrode burning 

SEREPT TUNISIA

Utilities delle piattaforme Offshore del campo olio di ASHTART.

Utilities for Offshore plants of oil field in ASHTART.

SO.CO.M.I. S.r.l.

Coordinamento della progettazione, progettazione e direzione dei lavori ampliamento
reparti ALCANTARA. 

Design supervision, project engineering and field supervision for ALCANTARA plants
extension.

TUPRAS – IZMIR – TURCHIA

Complesso Hydrocracking di Izmir.

Hydrocracking plant of Izmir.

TECHNIP – KTI

 Ingegneria di dettaglio piping ed elettrostrumentale per  sostituzione caldaia per
l’impianto Polynt in Ravenna .

 Detail  piping, electrical,  instrumental  engineering for replacement boiler  for plant
polynt in Ravenna.

TECHNIP – KTI

 Ingegneria di dettaglio piping, stress analysis ed elettrostrumentale per  impianto
idrogeno in Moa Cuba.

 Detail,  piping,  electrical,  instrumental  and  automation  engineering  for  hydrogen
plant in Moa Cuba.

TECNIMONT KT 

Ingegneria di dettaglio (package, macchinari, meccanica, civile, elettrica, I&C) per un
nuovo Impianto Idrogeno nella Raffineria di Daura (Iraq). (2013).

Detailed  Engineering  (packages,  machinery,  mechanical,  civil,  electrical  I&C)
Hydrogen Plant in Daura Refinery (Iraq).

TERNI INDUSTRIE CHIMICHE HYDRO S.p.A.

Progettazione  impiantistica  e  strutturale  per  reparti  vari  nello  stabilimento  di  Nera
Montoro (TR),  revamping impianto di  scarico del  nitrato di  calcio;  impianto scarico
Reduktan; revamping impianto bicarbonato di calcio. 
Structural and plant design for different plants in the Nera Montoro establishment (TR),
revamping for Calcium Nitrate discharge plant; Reduktan discharge plant; revamping
for Calcium Bicarbonate plant.
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THYSSENKRUPP Terni

Analisi dei rischi, progettazione esecutiva e certificazione linee LAC2 e Skinpass 62”.

Risk analysis, detail design and certification LAC2 line and Skinpass 62” line.

UOP Molecolar Sivies Reggio

Ingegneria  di  base  e  di  dettaglio  per  l’impianto  di  recupero  delle  acque  madri  di
cristallizzazione; nuova linea continua; automazione linee sintesi batch 1 e 2; sistema
insaccamento prodotto; impianto Arquad; sistema fuel oil alimentazione forni di sintesi.

Basic and detail  engineering for bitterns of crystallization recovery; new continuous
line; automation for synthesis lines batch 1 and 2; pucking product system; Arquad
plant; fuel oil system for synthesis furnaces feeding.

WTD 

Ingegneria di dettaglio per impianto di desalinizzazione Al Khafji in Saudi Arabia.

Detail engineering for desalination plant in Saudi Arabia.

WTD - KAHRAMA

Ingegneria  di  dettaglio  e  fornitura  PLC per  impianto  di  desalinizzazione  Arzew  in
Algeria.

Detail engineering and PLC supply for desalinated water treatment system Arzew in
Algery.

WTD 

Ingegneria di dettaglio e fornitura PLC per impianto di demineralizzazione New Talkha
750 MW  in Egitto.

Detail engineering and PLC supply for wastewater treatment for New Talkha 750 MW
in Egypt.

ENGINEERING POWER

ABB   Process Solution & service S.p.A.

Nuova Compressione K101S BBK/BBKN Algeria.

New plant compression K101S BBK/BBKN Algery.

ENELPOWER APS-GE3i

Ingegneria  di  dettaglio  piping,  stress  analysis  ed  elettrostrumentale  per  la
“Trasformazione in ciclo combinato” della Centrale di Tavazzano Montanaso

Detail, piping, electrical, instrumental and automation engineering for Tavazzano (Lodi)
Thermal power plant.
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ANSALDO
Subfornitori  Nuova Pignone,  ingegneria di  processo condensatori  ausiliari  per  ciclo
termico turbina  vapore per  Ansaldo Energia  (Falascaia  LU)  e  per  Contrina  Sincor
Projet.

For Nuovo  Pignone subsuppliers,  process  engineering  of  auxiliary  condensers  for
thermal cycle of steam turbine, for Ansaldo Energia (Falascaia LU) and for Contrina
Sincor Projet.

ANSALDO FUEL CELL

Ingegneria di base e di dettaglio, meccanica ed ellettrostrumentale per un impianto di
produzione celle ad idrogeno per produzione energia elettrica – Genova 

Civil, b  Basic and detail, process, electrical and automation engineering for Hydrogen Cells
production plant - Genova

ASM Terni SpA

Ingegneria di dettaglio piping, stress analysis, elettrostrumentale ed automazione per il
Termovalorizzatore di Terni per una potenza elettrica di 5 MWe.

Progettazione del sistema di monitoraggio 24h/24h valore delle emissioni in stazione
remota.

Detail, piping, electrical, instrumental and automation engineering for the incinerator of
Terni of 5 MWe electric power.

Engineering of remote control system (24 H) of emissions.

AST Acciai Speciali Terni
Ingegneria  di  processo  e  di  dettaglio  (civile,  meccanica,  elettrostrumentale,  stress
analysis), supervisione, direzione lavori ed avviamento, per realizzazione impianto di
raffreddamento con acqua industriale.
Process  and  detail  engineering  (civil,  mechanical,  electrical-instrumental,  stress
analysis), fieldwork supervision and start up for the erection of the cooling plant with
industrial water.

AZUR ENERGIA VIBO VALENTIA

Ingegneria di processo centrale idroelettrica Fallà e centrale idroelettrica Alto Petrano.

Process engineering for hydroelectric plant of Fallà and for hydroelectric plant of Alto
Petrano.

EDISON

Ingegneria multidisciplinare per interventi di flessibilizzazione della Centrale di Terni
(TR).

Engineering for flexibility operations for power plant in Terni (TR).

FREE Genera Ingegneria S.r.l.
Sede Legale-Operativa: Strada di Vagno, 15 – 05035 Narni (TR) – P.Iva  01589980554

TEL. 0744.742310 – FAX 0744.793310
Sede Amministrativa: Via Bramante 3/D  05100 Terni

TEL. 0744.6122615 – E-mail   info@freegenera.it



ENEL

Ingegneria di automazione per la Centrale di Pietrafitta Nuova (PG).

Automation engineering for power plant in Pietrafitta Nuova (PG).

ENEL

Ingegneria elettrica e di automazione per la Centrale di Porto Corsini (RA).

Electrical and automation engineering for power plant in Porto Corsini  (RA).

ENEL

Ingegneria  di  dettaglio  piping,  stress  analysis  per  la  “Trasformazione  in  ciclo
combinato” della Centrale di Sulcis

Detail,  piping,  electrical,  instrumental  and  automation  engineering  for  Sulcis  (CA)
Thermal power plant.

ENEL

Ingegneria  di  dettaglio  piping,  stress  analysis  ed  elettrostrumentale  per  la
“Trasformazione  in  ciclo  combinato”  della  Centrale  di  Torrevaldaliga  Nord  in
Civitavecchia (Roma).

Detail,  piping, electrical, instrumental and automation engineering for Torrevaldaliga
Nord in Civitavecchia (Roma) Thermal power plant.

ENEL

Ingegneria meccanica per la Centrale La Spezia.

Mechanical engineering for La Spezia Thermal power plant.

ENEL

Ingegneria elettrica e di automazione di salvaguardie per la Centrale di Porto Tolle
(VE).

Electrical and automation engineering for power plant in Porto Tolle  (VE).

ENEL

Ingegneria meccanica per la Centrale a ciclo combinato di Livadia 400 MW in Grecia.

Mechanical engineering for Livadia Thermal power plant 400 MW in Greece.

ENEL

Ingegneria meccanica per la Centrale di Mokhovce in Slovacchia.

Mechanical engineering for Mokhovce Thermal power plant in Slovakia.

ENEL

Ingegneria meccanica per la Centrale di Tarko Sale in Russia.

Mechanical engineering for Tarko Sale Thermal power plant in Russia.

ENEL

Ingegneria meccanica per la Centrale di Nevinnominskaya 1x420 MW in Russia.

Mechanical  engineering  for  Nevinnominskaya  1x420  MwCombined  Cycle  in  South
Russia (Caucasus).
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ENEL

Ingegneria elettroautomazione per la Centrale di Sulcis (Cagliari).

Electrical and automation engineering for Sulcis Combined Cycle in Cagliari.

ENEL

Ingegneria  di  automazione  per  impianto  pilota  ossicombustione   della  Centrale  di
Brindisi Sud.

Automation engineering for Ossicombustion Pilot Power Plant in Brindisi.

ENEL

Ingegneria meccanica per l’impianto solare Termodinamico “Archimede” della Centrale
di Priolo Gargallo.

Mechanical engineering for Solar Termodinamic  Plant”Archimede”  in Priolo Gargallo.

ENITECNOLOGIE

Ingegneria civile, di processo, elettrica, piping, automazione e macchine, D.C.S. per il
revamping di un impianto per la produzione di celle fotovoltaiche

Process,  civil,  piping,  machines,  electrical,  automation  and  D.C.S.  engineering,  for
revamping of photovoltaic cells production plant. 

FATA EPC – Gruppo FINMECCANICA

Ingegneria di processo, piping e meccanica per la Centrale di Torino Nord 400 MWe e
240 MWt.

Process, Piping and Mechanical engineering for Torino Nord Plant 400 Mwe and 240
MWt Combined Cycle).

FATA EPC – Gruppo FINMECCANICA

Ingegneria di offerta per la Centrale di Mondovì 100 MWe.

Proposal  engineering for Mondovì Plant 100 Mwe Combiined Cycle).

FISIA ITALIMPIANTI – FENICE SpA

Ingegneria elettrica, strumentazione ed automazione per il Termovalorizzatore di Melfi
(PZ) per potenza elettrica 7,3 MWe.

Electrical,  instrumentation  and  automation  engineering,  for  the  incinerator  of  Melfi
(PZ)of 7,3 MWe electric power.

PROTECNO-ENEL

Ingegneria  impianto  osmosi  per  la  Centrale  di  Sulcis  e  fornitura  sistema  di
automazione.

Engineering for osmosis plant in Sulcis and supply DCS System.

PROTECNO-ENEL

Ingegneria impianto osmosi per la Centrale di Algeciras.

Engineering for osmosis plant in Algeciras.

PROTECNO-ENEL

Ingegneria  impianto  demineralizzazione  per  la  Centrale  di  Torrevaldaliga  Nord
(Civitavecchia).

Engineering for demineralization plant in Torrevaldaliga nord (Civitavecchia).
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SNAMPROGETTISUD

 Progettazione di base e di dettaglio relativi al progetto di ampliamento produzione
(ALEX2) dello stabilimento Alcantara di Nera Montoro, relativamente all’ingegneria
di processo e piping.

Basic and detailed engineering for Alex 2 Project  (Alcantara expansion No.2) in
Alcantara  establishment  (Nera  Montoro);  the  engineering  work  is  referred  to
process and piping activities

 Ingegneria  di  processo  e  Front  End  per  revamping  impianto  moduli  fotovoltaici
stabilimento Eurosolare S.p.A. di Nettuno (Roma).

Process engineering and Front End for the revamping of the photovoltaic cells in
the Eurosolare S.p.A establishment in Nettuno (Rome)

SONDEL S.p.A.

Progettazione e direzione dei lavori di parte dell’impianto di cogenerazione turbogas
nell’area Terni Industrie Chimiche di Nera Montoro; progettazione e D.L. collegamento
centrale SONDEL con ENEL.

Project engineering and supervision of a part of coogeneration plant in Terni Industrie
Chimiche  area  (Nera  Montoro  di  Narni);  project  engineering  and  supervision  for
connections  between  SONDEL  central  station  with  ENEL  in  Nera  Montoro
establishment

THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI Terni

Studio di fattibilità per recupero di acqua ed energia (1.8 MW); 

Practicability study for water and energy recovery (1.8 MW)

TRACTEBEL INGEGNERIA 

Trasformazione e stoccaggio LNG – Ionio Gas Project Priolo

Plant of stocking and energy LNG transformation - Ionio Gas Project Priolo

TRACTEBEL INGEGNERIA 

Ingegneria  elettrica,  strumentazione  ed  automazione  –  LNG  Project  di  Porto
Empedocle

Electrical,  instrumentation  and  automation  engineering  –  LNG  Project  of  Porto
Empedocle Plant
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