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La Bonatti sbarca in Canada:
costruirà il gasdotto Coastal
GasLink
by  SEBASTIANO TORRINI

  3 OTTOBRE 2018   0 COMMENTS

azienda parmense è stata selezionata per la costruzione ed il collaudo

di due degli otto lotti dell’intera infrastruttura da 670 km complessivi,

per un valore previsto di oltre mezzo miliardo di dollari canadesi

Nuova commessa nel Nord America per l’azienda parmense attiva nei settore

oil&gas Bonatti: attraverso la controllata canadese Pacific Atlantic Pipeline

Construction, ha ricevuto da TransCanada la conferma ad eseguire i lavori di

costruzione del gasdotto “Coastal GasLink“.

BONATTI COSTRUIRÀ DUE DEGLI OTTO LOTTI DELL’INTERO

GASDOTTO DI 670 KM COMPLESSIVI

Il via libera al progetto giunge in

seguito alla decisione dei soci della

jo in t  ven tu re  LNG Canada  d i

procedere con la realizzazione

dell’impianto di liquefazione gas

previsto presso Kitimat, sulla costa

pacifica della British Columbia.

Bonatti è stata selezionata per la costruzione ed il collaudo di due degli otto lotti
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dell’intero gasdotto (48 pollici, 670 km complessivi), per un valore previsto di

oltre mezzo miliardo di dollari canadesi.

IL GASDOTTO COASTAL GASLINK COMPONENTE FONDAMENTALE

DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE CANADESE

Bonatti, attraverso Pacific Atlantic Pipeline Construction, avrà diretta

responsabilità dell’assunzione di oltre 700 persone (con precedenza per le

popolazioni autoctone della British Columbia) e del coinvolgimento di fornitori

locali per la realizzazione del progetto. Una volta completato, il gasdotto Coastal

GasLink diventerà una componente fondamentale del sistema infrastrutturale del

paese nordamericano e permetterà l’esportazione del gas canadese verso il

mercato globale.

Potrebbe Interessarti:

1. Il gasdotto Tapi accelera. Termine lavori nel 2019? Anche l’Uzbekistan ha deciso di

entrare nella partita. I paesi coinvolti hanno deciso di non aspettare il 2020 per veder entrare in

funzione la pipeline. Ecco il piano L’Uzbekistan stanzierà fondi per la costruzione del...

2. Tap incassa sostegno Usa, Bers e Tar Lazio Da Urso interrogazione al Senato per Di

Maio: Chiarisca su progetto. Mentre il sottosegretario Picchi conferma: il progetto va avanti Un nuovo

tassello alla realizzazione del gasdotto transadriatico (Tap), che prevede il trasporto di gas...

3. Ecco di cosa si parlerà durante l’incontro Merkel-Putin a Berlino All’ordine del

giorno dei colloqui Nord Stream 2, il transito di gas attraverso l’Ucraina, la situazione nella parte

orientale del paese, e il conflitto in Siria È tutto pronto per l’incontro tra il Cancelliere tedesco...

4. Il gasdotto Iran-Pakistan è la soluzione alla crisi energetica di Islamabad? Gli

economisti ritengono che il “gasdotto della pace” possa da solo affrontare la crisi energetica del

Pakistan. Anche la Cina si è già mostrata interessata a questo progetto ed è disposta a investire. La

settimana...
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