
OIL & GAS LA COMMESSA SI INSERISCE NEL PROGETTO DI SVILUPPO DELL'AREA DI TENGIZ

Bonatti, contratto in Kazakhstan
damezzomiliardo di dollari
Costruirà per Tengizchevroil un nuovo sistema di raccolta di idrocarburi
II Si rafforza ulteriormente la
presenza della Bonatti in Kaza-
khstan. Il gruppo parmigiano,
general contractor internazio-
nale al servizio dell'industria
dell ’oil & gas, è stato incaricato
da Tengizchevroil (Tco) di co-
struire un nuovo sistema di rac-
colta idrocarburi.

Il progetto denominato «Futu-
re Growth Project - Pipelines &
Field Facilities (Area 51)» ha un
valore di circa mezzo miliardo di
dollari e rappresenta parte del
piano di sviluppo dell ’area Ten-
giz, in Kazakhstan.

Lo scopo del lavoro di Bonatti
comprende la costruzione e il
pre-commissioning di circa 377
Km di condotte di vari diametri,
che costituiranno il sistema di
raccolta degli idrocarburi pro-
dotti dal giacimento e il sistema
di iniezione gasadalta pressione
e le utilities (distribuzione ac-
qua, gascombustibile, diesel).

Le attività necessarie all ’esecu-
zione del progetto saranno ese-
guite in condizioni particolar-
mente difficili, ovvero all ’inter -
no di un ’area petrolifera opera-
tiva che imporrà un elevatissimo
numero di attraversamenti: sa-
ranno 3.800 le intersezioni da
affrontare, tra condotte, cavi in-

terrati, cavi areali, strade e aree
Soe. Il principale partner di Bo-
natti nel contratto è la società
kazaka Montazhspetsstroy.

La cerimonia per la firma del
contratto si èsvolta il 30 novem-
bre ad Atyrau con la partecipa-
zione del direttore generale pro-
getti di Tengizchevroil Kevin

Kassner, del direttore del pro-
getto FGP-WPMP Mick Kraly,
del presidente di Bonatti Paolo
Ghirelli e del presidente di Mon-
tazhSpetsStroy Talgat Nazarov.

La Bonatti è presente in Kaza-
khstan dal 1999,dove ha avuto la
possibilità di esprimere le sue

competenze nel settore oil & gas.
Agli incarichi di operation &
maintenance nell ’area di Kara-
chaganak sono seguiti i contratti
di costruzione della parte im-
piantistica onshore di Kashagan
Field fino all ’esecuzione, sempre
in quest ’ultima area petrolifera,
del «Pipeline Replacement»,
progetto ad altissima comples-
sità in cui l ’azienda si è parti-
colarmente distinta, che ha con-
sentito la definitiva messa in
produzione dl giacimento.

All'Expo Astana 2017la Bonatti
era in prima linea, guidata da
presidente Paolo Ghirelli, che è
intervenuto ai workshop orga-
nizzati dalla Regione Emilia-Ro-
magna e dalla Camera di Com-
mercio italo kazaka (di cui lo
stesso Ghirelli è presidente) du-
rante la settimana ad essa de-
dicata nel Padiglione Italia. E
proprio il presidente Ghirelli, in
rappresentanza anche di Con-
findustria Emilia Romagna, ha
esposto i risultati di un ’indagine
effettuata dalla Camera di com-
mercio italo-kazaka presso di-
verse aziende sullo stato dell ’ar-
te dei principali investitori ita-
liani in Kazakistan (Eni, Saipem,
Bonatti, Renco, Sicim, Rosetti
Marino, Tenaris, Valvitalia, Cnh.
Iveco e Salini Impregilo).
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Bonatti Un cantiere del gruppo parmigiano in Kazakhstan.
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