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CHI SIAMO

BUSINESS NEWS  

Business news: Algeria, Sonatrach firma contratto con italiana Bonatti
per aumento capacità reiniezione gas giacimento Menzel Ledjmet Nord
Algeri, 10 giu 08:00 - (Agenzia Nova) - La compagnia energetica algerina
Sonatrach ha firmato nell’ambito della partnership con Pertamina e Talisman un
contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (Epc2) con l’italiana
Bonatti. Lo riferisce un comunicato stampa di Sonatrach, secondo cui il valore
del contratto ammonta a oltre 85 milioni di euro, con un periodo di realizzazione
di tre anni. Il contratto riguarda l'aumento della capacità di reiniezione di gas nel
giacimento di petrolio di Menzel Ledjmet Nord (Mln) a Hassi Messaoud, nel sud
dell'Algeria. L'obiettivo del contratto è quello di aumentare il livello di produzione
di Menzel Ledjmet North Field (Mln), che è di circa 17 mila barili al giorno a circa
30 mila barili al giorno di petrolio in condizioni ottimali di funzionamento e
sicurezza. Questo progetto fa parte della Fase 4 dello sviluppo del giacimento
petrolifero Menzel Ledjmet Nord (Mln) nel Sahara centrale dell'Algeria. Questa
fase di sviluppo dei campi Mln e satelliti prevede il miglioramento del recupero
delle riserve petrolifere, attraverso la realizzazione di un programma di lavori
che implica l'aumento della capacità di iniezione di gas del gas da 6,4 milioni di
metri cubi standard al giorno a 7,8 milioni, installando due unità di turbo-
compressione, un'unità di disidratazione. La Fase 4 prevede inoltre la
perforazione di 20 nuovi pozzi e il lavoro di “workover” su 15 pozzetti. Nella nota
Sonatrach ha precisato che l'investimento totale pianificato per la Fase 4 di
questo progetto ammonta a circa 430 milioni di dollari. (Ala) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata
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