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Tengizchevroil assegna il contratto di costruzione a Bonatti

Bonatti si è aggiudicata il contratto di zona 51

Pipeline di Tengizchevroil (TCO) per il progetto

FGP-WPMP, che creerà un nuovo sistema di

raccolta per il trasporto dei fluidi del bacino di

Tengiz e Korolev ai nuovi impianti di trattamento

FGP.

L'ambito di lavoro di Bonatti comprende la

costruzione e il pre-commissioning di circa 377 Km

di condotte di vario diametro:

•    Sistema di raccolta della produzione;

•    Iniezione gas ad alta pressione e utenze (acqua, gas combustibile, diesel)

•    Il principale partner di Bonatti nel contratto è Montazhspetsstroy Joint Stock Company.

La cerimonia per la firma del contratto si è svolta il 30 novembre a Atyrau con la partecipazione del

direttore generale dei progetti Tengizchevroil, Kevin Kassner, direttore del progetto FGP-WPMP,

Mr. Mick Kraly e del presidente del consiglio di amministrazione di Bonatti, Paolo Ghirelli e

MontazhSpetsStroy JSC Presidente, Sig. Talgat Nazarov.
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