
Consulenze e progettazioni Impianti petrolchimici, 
farmaceutici, siderurgici ed industriali in genere 



Profilo Aziendale 

Chi Siamo 

La Veneta Progetti S.r.l. nasce nel 1984. 
Cresciuta nell'ambito del polo petrolchimico di Porto 
Marghera abbiamo accumulato 27 anni di esperienza nei 
campi petrolifero, petrolchimico, trattamento scarichi fluidi e 
gassosi. 
 

 



Attività di Progettazione & Consulenza 

Ingegneria Impiantistica 

• Elaborazione schemi di processo 

• Elaborazione disegni di montaggio tubazioni 

• Elaborazione sketches assonometrici di prefabbricazione 

• Posizionamento supporti e punti fissi tubazioni 

• Stress–analysis delle tubazioni calde 

• Elaborazione disegni di supporti, vincoli e strutture relative 

• Elaborazione disegni unifilari e costruttivi di caldareria in genere con calcoli e firma di 

Ingegnere iscritto all’albo 

• Elaborazione distinte materiali e varie 

• Elaborazione disegni unifilari e costruttivi di carpenteria con calcoli e firma di ingegnere 

iscritto all’albo inerenti a strutture metalliche in genere 

Ingegneria Edile & Carpenterie Met. 

• Elaborazione disegni costruttivi opere civili e carpenterie 

metalliche inerenti ad impianti industriali, compreso 

calcolo e firma di Ing. iscritto all’albo  

Attività di consulenza  

c/o Studio Ing.ri Bologna & Visentin 

• Analisi ed eventuale predisposizione all’ esecuzione del lavoro nel 

rispetto delle direttive 97/23/CE – PED con collaudo e certificazione 

finale 

• Direzione lavori e collaudi 

• Calcoli strutturali (uso del programma Sismi-Cad 11/12) 



Alcuni Lavori da noi Eseguiti: 
SYNDIAL S.p.A. di Porto Marghera  (VE) 

Ingegneria di dettaglio dei seguenti impianti:  

Fire suppression vents plant 
Condensate treatment plant  
Butadiene plant (C4H6) 
Increase storage pure caprolactam plant (C6H11NO)  
plant natural gas reduction/distribution   
Natural gas plant expansion with turbo-compressors  
Lactam treatment plant with activated carbon  
Xilolo-toluolo & BK-gasoline storage and distribution 
plant 
Pilot plant polycarbonates 
ACH plant production  “new section vacuum purification” 
NOX gas suppression system 
Revamping Incinerator four “B-502”  
Conversion plant fron DL2 to DCE 
Installing third boiler “oleum” AS – 7 
Revamping CR – 1  (steam diluition) 
Anhydrous ammonia plant  “PSO” 
Loading stations  ATB - FC 

Portfolio & References 

ARKEMA S.r.l. di Porto Marghera  (VE) 

Ingegneria di dettaglio dei seguenti impianti:  

Revamping AM-9  (ACH plant) 
Pilot plant detail engineering 
DEA storage area 
New water glycol circuit  
Anhydrous ammonia storage  
Unloading ramp ammonia rail tank  



AREA IMPIANTI  S.p.A. 

Impianti di trattamento dei fumi e recupero di calore per  termovalorizzatori:  

Polo Ambientale Integrato Parma – Termovaloizzatore cogenerativo. 
Messa a norma dell’incineratore di VilleJust – Essonne -France 
Messa a norma del trattamento dei fumi dell’inceneritore di Grenoble (Francia) 
Messa a norma dell’incineratore di Besançon – Doubs - France 
Inceneritore municipale di rifiuti solidi urbani – Kositce - Slovakia 
Biomass power plant – Pignataro Maggiore – Caserta – Italy 
Messa a norma dell’incineratore di Lescar – Pau - France  
 

Portfolio & References 

AREA IMPIANTI  S.p.A. 

Impianto di trattamento fumi di vetreria:  

oO.I. Manifacturing Italy - Villotta- Italy 
oO.I. Manifacturing Italy - San Polo di Piave- Italy 
oO.I. Manifacturing Italy  - San Gemini- Italy 
oVetrerie Venete - Ormelle Treviso- Italy 
oNeubor Glass – San Vito al Tagliamento PD - Italy 
oO.I. Manifacturing – Flue gas treatment plant for 3 furnales glass  - Harlow  
(UK) 
oBormioli Rocco Glass – Fidenza (PR) & Bergantino (Ro) – Italy 
oHardagh Glass -  Moerdijk – Netherlansds 
oO.I. Reims Beverage – France 
oO.I. Manifacturing UK – Alloa – Clackmannamshire – UK 
oS.G.D. Saint Gobain – Mers Les Bains – France 



SOLVAY – FLUOR ITALIA  S.p.A. 

Ingegneria di dettaglio dei seguenti impianti: 

Revamping impianto FO per nuova produzione 
refrigerante S125 
Progettazione impianto neutralizzazione 
Progettazione nuovo stoccaggio HCL 
Progettazione impianto preparazione catalizzatore 
Progettazione impianto bonifica e scarico ATB 
Progettazione vari interventi su modifiche o 
ampliamenti su reparti FR - FO - MEF 
Progettazione Impianto PAC 18% 
Progettazione Nuovo impianto purificazione M125 
Progettazione Adeguamento effluenti liquidi D.L.  
Ronchi – Costa 

ITALIMPIANTI  S.p.A.  (di Genova) 

Ingegneria di dettaglio dei seguenti impianti: 

- Galvanizing plant -  NUOVA ITALSIDER – Torino - Italy 
- Tube factory -  Voliski (U.S.S.R.) 
- Electro galvanizing line - Novi Ligure – AL - Italy 
- Electro galvanizing line - HUTA T. SENDZIMIRA - Poland 

DANIELI S.p.a.-  Buttrio Udine “in subcontracting” 

Piping distribution system internal networks  - YAZD - Iran 

TECNIMONT “subcontracting” 

Ingegneria di dettaglio dei seguenti impianti: 

Plant HF1-HF2 revamping – Agip (VE) 
S/P PLANT - Petrox Talcahuano – CHILE 
Nuovi serbatoi tumulati  
c/o Polimeri Europa Eni Ravenna 

Portfolio & References 



BREDA Energy S.p.a  “in subcontracting” 

Ingegneria di dettaglio dei seguenti impianti: 

Kashagan development experimental program – chemical injection: 
 Corrosion inhibitor dosing for drilling island on “D” and complex “A” 
 Wax inhibitor dosing  for complex “A” and “D” 
 Asphaltene inhibitor dosing for complex “A” and “D” 
 Antiscalant inhibitor dosing for drilling island on “D” and complex “A” 

Portfolio & References 

 Karachaganak – Uralsk gas pipeline:- 
 Askay – Electic heather skid 
 Burlin -  Electic heather skid 
 Tungush – Electric heater skid 
 KPC – Pressure reducing skid 
 Novenky – Filtering & pressure reducing skid 



TECHNIP ITALY  S.p.A. 
 

Sour Water Stripper  n° 3  c/o Eni divisione Refinig e Marketing (VE) 

Revamping Impianto RC–3  c/o Eni divisione Refinig e Marketing (VE) 

Impianto rigenerazione ammine  c/o Eni divisione Refinig e Marketing (VE) 

Revamping impianto HF2  c/o Eni divisione Refinig e Marketing (VE) 

Revamping torcia e HF2 – inserimento garo  c/o Eni divisione Refinig e Marketing 

(VE) 

Revamping PV–1 e nuova sez. Deisopentanatrice  c/o Eni divisione Refinig e 

Marketing (VE) 

Revamping impianto isomerizzazione  c/o Eni divisione Refinig e Marketing (VE) 

Portfolio & References 

MONT – ELE  S.r.l.  “in subcontracting” 

Ingegneria di dettaglio dei seguenti impianti: 

 Progetto - Bonifica della zona A2 bis - pozzi di 
emungimento acque residue c/o Cengio 

 Progetto - Bonifica discarica fosfogessi -Tubazioni di 
collegamento pozzi di infiltrazione e linee percolato 
esistenti  c/o Gela 

 Progetto - Bonifica acque di falda - Tubazioni di 
collegamento pozzi c/o P.to Marghera 



Consulenze e progettazioni impianti petrolchimici, 
farmaceutici, siderurgici ed industriali in genere 

Ufficio Tecnico & Sede Amministrativa: 

 

Piazzetta Olivotti, 9 

30171 Mestre (Ve) - ITALIA 

Tel. +39 041 099 3578 

      +39 041 099 3681 

Fax +39 041 099 6366 

P. IVA: 01897580278 

E-mail: info@venetaprogetti.com 

PEC: info@pec.venetaprogetti.com 

Web: www.venetaprogetti.com 

Sede Legale: 

 

Via Tasso, 21 

30172 Mestre (Ve) 


