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Bonatti, lavori
per 85 milioni
in Algeria
p PARMA La Bonatti si raf-
forza in Algeria. L'azienda ha
ottenuto un contratto da 85
milioni per lavori nel gia-
cimento di Mln.
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Bonatti Maxi contratto
in Algeria da 85 milioni
Pertamina ha affidato al gruppo parmigiano
un progetto per l'aumento della capacità
di gas nel giacimento Mln in area desertica

p Si rafforza la presenza della
Bonatti in Algeria. Pertamina
ha affidato al gruppo parmi-
giano il contratto da 85 mi-
lioni di euro per l’esecu zion e
di un progetto per l’au m ento
della capacità di gas nel gia-
cimento di Mln, in piena area
desertica (40 km sud-ovest di
Hassi Messaoud) che incre-
menterà le esistenti strutture
nel trattamento dei flussi di
gas previsto per ottimizzare
la produzione di petrolio.
Lo scopo del lavoro di Bonatti
include l’ingegneria, l’acqui sto
di materiali, la costruzione, il
collaudo, la messa in servizio e
l’assistenza all’avvio dell’im -
pianto di aumento della capa-
cità di produzione gas«GasCa-
pacity Increase Project» del
campo di Menzel Lejmat Nord
Field, quale parte della Fase 4
del progetto di sviluppo del
giacimento petrolifero.
L’obiettivo del progetto è lo svi-

L’obiettivo del progetto è lo svi-
luppo e l’aumento della pro-
duzione degli attuali impianti

per raggiungere un aumento
di trattamento gas e olio nel
2020 mediante l’i nstal laz ione
di due nuovi turbocompresso-
ri da37,5milioni di piedi cubi al
giorno, un ’unità di disidrata-
zione e loro strutture annesse.
Essendo impegnata in un gia-
cimento in produzione, Bo-
natti eseguirà le attività in
condizioni particolarmente
sfidanti per il fatto di operare
su un impianto preesistente
ed in funzione, dovendone
mantenere la produzione evi-
tando ogni tipo di interruzio-
ne delle operazioni.
Bonatti è presente in Algeria
dal 1999 con attività di im-
piantistica per il settore pe-
trolifero (dai progetti EPC fi-
no ai contratti di sola costru-
zione e di manutenzione)
realizzazione di pipeline

servizi ai pozzi, in cui l ’azien -
da interviene direttamente
con le sue tecnologie sulla
produzione di idrocarburi.
Il personale di Bonatti in Al-

geria è per il 98% algerino per
un organico complessivo nel
Paese di oltre 2.000 persone.
L ’impiego di risorse locali è
preponderante anche sul
fronte dell ’indotto: più di 150
imprese locali. Presente nelle
principali aree petrolifere del
Paese, Bonatti ha in Algeria il
suo quartiere generale ad Al-
geri e la suabase logistico/ope-
rativa principale ad Hassi
Messaoud: quest ’ultima, este-
sa su un ’area di quasi 17.000
metri quadrati. Oggi la nostra
attenzione è focalizzata su

progetti che richiedono una
riduzione dei tempi di costru-
zione. Abbiamo imparato que-
ste tecniche innovative grazie
alla nostra attività in Nord
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BONATTI Il responsabile commerciale impianti Mario
Portapuglia (terzo da destra) insieme ai vertici
di Sonatrach e di Pertamina Algeria.

alla nostra attività in Nord
America, dove i clienti presta-
no estrema attenzione all'ot-
timizzazione dei loro capitali.
La nostra intenzione è di mi-
gliorare la ricerca e rendere la
nostra esperienza disponibile
per le compagnie petrolifere
nazionali e per i nostri clienti
dell'area nordafricana».
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