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Esperienza
e Competenza

Experience
and Skills

“Assicurare le migliori soluzioni alle necessità dei nostri
clienti attraverso qualità, esperienza e competenza.”

“Ensuring the best solutions to our customers needs
through quality, experience and competence.”

Una Mission importante che portiamo avanti da oltre 40 anni
con serietà e impegno.

An important mission that we have been carrying out for over
40 years with seriousness and commitment.

Una promessa fatta al mercato che ha richiesto, negli anni,
oculatezza nelle scelte dei Partner, lucidità nelle decisioni
strategiche, impegno costante di tutte le persone che lavorano
con noi.

A promise made to the market that has required, over the
years, carefulness in the choices of Partners, clarity in strategic
decisions, constant commitment of all the people who work
with us.

I partner hanno rappresentato da subito la base su cui costruire
un’identità forte che oggi contraddistingue la nostra azienda.
La conoscenza del mercato in cui operiamo è frutto della
nostra volontà ma anche e soprattutto dalla collaborazione
con aziende di primo livello nel mondo.

The partners immediately represented the basis on which to
build a strong identity that today distinguishes our company.
The knowledge of the market in which we operate is the result
of our will but also and above all of the collaboration with toplevel companies in the world.

Parker Hannifin, Intertec-Hess, Richards Industrial e Fike sono
alcuni dei brand che oltre ad aggiungere qualità e lustro a RTI,
assicurano un elevato livello tecnologico e una molteplicità
di prodotti e soluzioni utili a soddisfare tutte le esigente del
mondo Elettro-Strumentale in particolare e impiantistico in
generale. La stretta collaborazione con queste aziende, in
particolare con il Capital Project Team di Parker Hannifin, ci ha
permesso di essere presenti già a partire dalla fase di Feed
ma soprattutto nel supporto pre e post-vendita dei maggiori
progetti Internazionali presso i più importanti EPC.

Parker Hannifin, Intertec-Hess, Richards Industrial and Fike are
some of the brands that, in addition to giving quality and luster
to RTI, ensure a high technological level and a multiplicity of
products and solutions useful to satisfy all the needs of the
Electro-Instrumental world in particular and plant engineering
in general. The close collaboration with these companies,
in particular with the Parker Hannifin Capital Project Team,
has allowed us to be present starting from the Feed phase
but above all in the pre and post-sales support of the major
international projects at the most important EPCs.

Da sempre siamo, con Esperienza e Competenza, protagonisti
nel mercato dell’Energia.

We have always been, with experience and expertise,
protagonists in the energy market.

RTI Engineering
Division
La Divisione Engineering di RTI, in linea con la filosofia del gruppo
di appartenenza, fornisce i propri servizi di ingegneria multidisciplinare nell’ambito impiantistico legato alla generazione di energia e
dell’oil & gas e più specificamente su:
•
•
•
•
•
•
•

Automazione
Impiantistica Meccanica
Impiantistica Elettrica
Modellazione 3D
Progettazione di skid
Messa a norma di impianti e macchine
Procurement

La qualità è il pilastro su cui RTI Engineering Division fonda il proprio successo fin dalla sua genesi.
L’ingegneria di dettaglio rappresenta la parte più consistente del
progetto in termini di ore di sviluppo. La conseguente produzione
di una notevole quantità di documentazione necessita di tre elementi chiave:
•
•
•

Qualità della progettazione: rispetto dei tempi e del budget di commessa.
Definizione dei team leader: determinante la gestione
delle figure con un ruolo attivo nel progetto.
Organizzazione attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.

RTI Engineering
Division
Software specifici

Ambito di utilizzo

Siemens NX 10.0

Modellazione 3D

Solid Edge 19.0

Modellazione 3D

ESApro P&ID

Progettazione P&ID

ESApro 3DP

Modellazione impiantistica meccanica

ESApro iso

Realizzazione disegni di dettaglio per
fabbricazione

ESApro MTO

Gestione materiali

ESApro Cable tray

Progettazione impiantistica elettrica

The Engineering Division of RTI, in line with the philosophy of
the group it belongs to, provides its multidisciplinary engineering
services in the area of plant engineering related to the generation
of energy and oil & gas and more specifically:
•
•
•
•
•
•
•

Automation
Mechanical Plant Engineering
Electrical Installations
3D modeling
Skid design
Standardization of plants and machines
Procurement

Quality is the pillar on which RTI Engineering Division has based
its success since its genesis.

Instradamento cavi
con modulo ESApro

Progettazione impiantistica elettrica

Interconnecting/schemi bifilari
con Autocad

Progettazione impiantistica elettrica

Autocad 2016

Disegno Generico

AVEVA PDMS/Everything3D

Modellazione 3D

•

CESAR II®

Come programma di calcolo
stress analysis

•

SAP 2000

Software di calcolo strutturale

AUTOPIPE

Software di progettazione
e analisi delle tubazioni

Detailed engineering is the most consistent part of the project in
terms of development hours. The resulting production of a considerable amount of documentation requires three key elements:

•

Design quality: compliance with deadlines and project
budget.
Definition of team leaders: determining the management
of the figures with an active role in the project.
Organization through the use of new technologies.

Specific Software

Scope of Use

Siemens NX 10.0

3D Modeling

Solid Edge 19.0

3D Modeling

ESApro P&ID

P&ID Design

ESApro 3DP

Mechanical Plant Modeling

ESApro iso

Realization of detailed drawings for
manufacturing

ESApro MTO

Materials management

ESApro Cable tray

Electrical Plant Design

Cable Routing with ESApro
Software

Electrical Plant Design

Interconnecting & Electrical
Diagram with Autocad

Electrical Plant Design

Autocad 2016

Generic Design

AVEVA PDMS/Everything3D

3D Modeling

CESAR II®

Stress Analysis calculation program

SAP 2000

Structural Calculation Software

AUTOPIPE

Piping design and analysis software

Servizi di
ingegneria
AUTOMAZIONE
•
•
•
•
•

Schemi di flusso – P&ID
Descrizione di funzionamento
Loop Diagrams
Fogli dati
Liste strumenti – I/O

MECCANICA / 3D
•
•
•
•
•
•

Percorsi tubazioni
Sistemazioni di componenti
Supporti
Elenchi materiali
Strutture metalliche
Stress analisi

STRUMENTALE
•
•
•
•
•

Sistemazioni di strumenti
Supporti strumenti
Elenchi materiali
Cassette raggruppamento strumenti
Fogli dati per acquisto strumentazione di campo

ELETTRICA
•
•
•
•
•
•
•

Modellazione 3D passerelle
Piante percorsi passerelle (TCL/RNI)
Atlante supporti
Elenchi materiali
Instradamento cavi
Verifica protezioni/dimensionamento
Reti di terra

Engineering
services
Le attività industriali (soprattutto in ambito petrolchimico) sono
sempre più orientate alla prefabbricazione in moduli skid.
Ad oggi abbiamo sviluppato una grande esperienza negli skid di
media dimensione occupandoci di tutte le attività necessarie:
•
•
•

Modelli 3D con componenti, piping, supporti e strutture
Cavi e vie cavi
Strumentazione e connessioni

Il tutto Dimensionato e Calcolato.
I nostri specialisti sono pronti ad assistere i clienti in cantiere durante le fasi di montaggio e avviamento, supervisionando direttamente i lavori e assicurando uno startup ottimale dell’impianto.
Siamo in grado di mettere in campo la decennale esperienza maturata con i numerosi clienti che operano a livello globale. RTI
Engineering si offre come gestore di progetti dalle fasi iniziali fino
all’avviamento degli impianti al fine di garantire al cliente qualità
e il miglior rapporto tempi/costi.

AUTOMATION
•
•
•
•
•

Flow diagrams - P&ID
Function description
Loop Diagrams
Data sheets
Instrumentsl lists - I / O

MECHANICS / 3D
•
•
•
•
•
•

Pipeline routes
Component arrangements
Structures
Material lists
Metal structures
Stress analysis

INSTRUMENTAL
•
•
•
•
•

Instrument arrangements
Instrument supports
Material lists
Instruments grouping boxes
Data sheets for the purchase of field instruments

ELECTRIC
•
•
•
•
•
•
•

3D walkway modeling
Walkway floorplan (TCL / RNI)
Media atlas
Material lists
Cable routing
Check protection / sizing
Lan networks

Industrial activities (especially in the petrochemical sector) are increasingly oriented towards prefabrication in skid modules.
To date we have developed a great experience in medium-sized
skids taking care of all the necessary activities:
•
•
•

3D models with components, piping, supports and
structures
Cables and cable ways
Instrumentation and connections

Everything sized and calculated.
Our specialists are ready to assist customers on site during the
assembly and start-up phases, directly supervising the works and
ensuring an optimal start-up of the plant.
We are able to put into practice the ten-year experience matured
with the numerous clients that operate on a global level. RTI Engineering works as a project manager from the initial stages up
to the start-up of the plants in order to guarantee the customer
quality and the best time / cost ratio.
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Sistemi di prelievo campioni
SAMPLE SYSTEMS
Il controllo del processo, negli impianti chimici e petrolchimici,
rappresenta da sempre una criticità. Monitorare in campo in modo
semplice ma efficace è divenuta una necessità. Impiegando risorse
della Divisione Engineering abbiamo sviluppato una serie di Sistemi
di Prelevamento Campione per Gas e Liquidi ingegnerizzati e prodotti
sulla base delle effettive esigenze del mercato o dei singoli clienti.
Il sistema SPG (Gas) e il sistema SPL (Liquidi) sono oggi il prodotto RTI
più standard da cui partire per realizzare la soluzione più adatta alle
singole applicazioni.
Process control in chemical and petrochemical plants has always
been a critical issue. Monitoring in the field in a simple but effective
way has become a necessity. Using the resources of the Engineering
Division, we have developed a series of Sample Systems for Gases
and Liquids designed and realized on the basis of the actual market or
customer needs.
The SPG (Gas) and the SPL (Liquids) systems are today the most
standard RTI product from which to start to create the most suitable
system for each different application.
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Altre soluzioni Ingegnerizzate
OTHER ENGINEERED SOLUTIONS
La trasversalità delle competenze della Divisone Engineering di RTI
e delle attività sui maggiori EPC’s, progetti e clienti Internazionali
ci permette di offrire Soluzioni Ingegnerizzate e realizzate secondo
specifiche necessità processuali o ambientali.

The transversal skills of Engineering Division of RTI and the activities
on major EPC’s, projects and international customers allows us to offer
Engineered and Realized Solutions and according to specific process
or environmental needs.

Pannello riduzione azoto

Cabinet prelevamento campione

Nitrogen pressure reduction panel

Gas Sample Cabinet

Cassetta Protezione Strumenti riscaldata elettricamente

Cassetta Protezione Strumenti riscaldata a vapore

Electrically Heated Protection Box

Steam Heated Protection Box
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Forza e qualità della
nostra organizzazione

Strength and quality of
our organization

L’attenzione ai requisiti che regolano il mondo dell’Oil&Gas
ed alle criticità che caratterizza la scelta dei componenti
d’impianto ci ha sin da subito portati ad instaurare
collaborazioni con Partner Internazionali di Primo Livello.

The attention to the requirements that govern the world of Oil
& Gas and to the critical issues that characterize the choices
of the system components, immediately led us to establish
collaborations with First Level International Partners.

Parker Hannifin, Intertec-Hess, Richards Industrials, Fike sono
alcuni dei nomi che compongono un pacchetto di soluzioni
(componenti e sistemi) di primaria importanza.

Parker Hannifin, Intertec-Hess, Richards Industrials, Fike are
some of the names that make up a package of solutions
(components and systems) of primary importance.

La collaborazione instaurata tra la nostra organizzazione e
quelle delle multinazionali con cui operiamo ci consente di
seguire in maniera capillare lo sviluppo dei maggiori progetti
Internazionali attraverso il contatto diretto con gli EPC’s e i
Sub-contractors degli stessi. L’internazionalità di RTI, con l’aiuto
delle nostre sedi in Italia e Francia, unitamente alla presenza
in Egitto e Algeria, l’inteso scambio di informazioni con i Capital
Project Team dei nostri Partner ci identifica come punto di
riferimento in un mercato complesso e articolato.

The collaboration between our organization and those of
the multinationals we work with allows us to follow closely
the development of major international projects through
direct contact with the EPC’s and their Sub-contractors. The
internationality of RTI (present in Italy, France, Egypt and
Algeria) and the intense exchange of information with the
Capital Project Teams of our Partners identifies us as a point of
reference in the complex and articulated world of Oil & Gas.

Oggi, oltre all’Esperienza e alla Competenza c’è
la Consapevolezza della forza e della qualità
dell’organizzazione di RTI.

Today, in addition to Experience and Expertise,
there is the Awareness of strength and quality of RTI
organization.
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Instrumentation

Instrumentation

INSTRUMENTATION

INSTRUMENTATION

La proposta commerciale di RTI si compone di Raccordi a
Compressione completi di relativi adattatori, Manifolds, un’ampia
gamma di Valvole per Strumentazione ed Elettrovalvole di
Proceso.
Completano l’offerta prodotti complementari quali tubing,
barilotti per la distribuzione d’aria e la separazione della
condensa. Tutta la gamma è disponibile anche in materiali
esotici e può essere completata, su richiesta, dalla fornitura di
bulk elettrico.
RTI’s sales range includes double ferrule compression
fittings with relatives adapters, Manifolds, a wide range of
Instrumentation Valves and Process Solenoid Valves.
Complementary products including tubing, air distribution
and condensing pots complete RTI offer. The entire range is
also available in exotic material and can be completed, upon
request, with electric bulk supplies.

Autoclave Engineers, oggi parte della Instrumentation Product Division
di Parker Hannifin, combina conoscenza del mercato dell’alta pressione,
perizia di produzione e innovazione tecnologica al fine di offrire una
vasta gamma di prodotti e servizi ai propri clienti. L’obbiettivo di superare
costantemente le aspettative dei clienti ha portato Parker Autoclave a
sviluppare una gamma di prodotti, sistemi e soluzioni (raccordi, valvole,
tubi) per applicazioni che vanno dai 15.000 ai 150.000 psi (dai 1.035 ai
10.350 bar).
Autoclave Engineers, now part of the Instrumentation Products
Division of Parker Hannifin, combines high pressure industry
knowledge, manufacturing expertise, and technological innovation
to offer a broad range of products and services to our customers
across a wide range of industries. Goal is to design, produce and
deliver products, systems and solutions (fittings, valves and tubing) for
application from 15,000 to 150,000 psi (from 1,035 to 10,350 bars).
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Soluzioni per il Riscaldamento
dei Processi

Sistemi Protezione
Strumenti

PROCESS HEATING SOLUTIONS

INSTRUMENTATION PROTECTION SYSTEMS

Quale completamento essenziale della gamma di prodotti per la
Strumentazione e anello di congiunzione con i sistemi prelevamento
campione, la Partnership con Thermon arricchisce in maniera
significativa l’offerta RTI.

RTI è partner di Intertec-Hess, leader mondiale nella progettazione e
produzione di Sistemi Protezione Strumenti in GRP. Intertec rappresenta
un’ottima integrazione della già completa offerta di Prodotti per
Strumentazione.

Thermon opera all’interno dei mercati dell’energia, della generazione
di energia elettrica e della chimica a livello globale per fornire soluzioni
innovative per le applicazioni di riscaldamento industriale attraverso la
profonda comprensione delle necessità dei nostri clienti.

La gamma Intertec è costituita da un ampio assortimento di cassette,
cabinets e shelters realizzati su specifica dei clienti e corredati da
un’ampia scelta di accessori quali riscaldatori per Aree Classificate e
non, Sistemi di Condizionamento e Sistemi di Raffreddamento Passivi,
utilizzati non solo nel settore analitico, e che rendono il Sistema Intertec
adatto ad essere impiegato in ambienti freddi e caldi.

Siamo oggi pronti ad offrire soluzioni complete di assicurazione del
flusso, riscaldamento di processo, mantenimento in temperatura,
protezione dal gelo e monitoraggio ambientale.
As an essential completion of the range of products for
Instrumentation and connecting link with sample collection systems,
the Partnership with Thermon significantly enriches the RTI offer.
Thermon serves the global Energy, Power Generation and Chemical
markets to provide innovative solutions for industrial heating
applications by deeply understanding our customers’ needs.
We are today ready to provide complete flow assurance, process
heating, temperature maintenance, freeze protection and
environmental monitoring solutions.

RTI is a partner of Intertec, world leader in the design and production
of GRP Instrumentation Protection Systems. Intertec is an excellent
addition to the already complete offer of Instrumentation Products.
The Intertec range is completed by a broad assortment of customised
enclosures, cabinets and shelters equipped with a wide range of
accessories such as Heaters for Classified Areas, Conditioning
Systems and Passive Cooling Systems, not only used in the analysis
sector, and that make Intertec system suitable to be used in hot and
cold environments.
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Riduzione di pressione

Controllo Portata

PRESSURE REDUCTION

FLOW CONTROL

La riduzione di pressione, nella gamma RTI, merita un’attenzione
particolare. Tale gamma infatti prende vita dal connubio tra i prodotti
Veriflo di Parker Hannifin, Aura di Concoa, Low Flow e Jordan Valve
aziende del gruppo Richards Industrial.

Pressure reduction, in the RTI range, deserves special attention. In
fact, this range is composed of a combination of Veriflo of Parker
Hannifin, Aura of Concoa, Low Flow and Jordan Valve - part of
Richards Industrial Group.

Veriflo e Concoa offrono una gamma di riduttori di pressione a basso
volume interno, riduttori “vaporizzatori” e valvole specificatamente
progettate per il controllo dei gas e per accurate regolazioni nei sistemi di
analisi e nella riduzione di gas tecnici e di laboratorio (es. ChangeOver).

Veriflo and Concoa provides a range of internal low volume pressure
reducers, “vaporiser” reducers and valves specifically designed
for gas control and accurate regulation in analysis systems and in
technical and laboratory gas applications (e.g. ChangeOver).

Low Flow e Jordan sono aziende leader nella produzione di valvole di
regolazione pressione per impieghi industriali più gravosi (es. applicazioni

Low Flow and Jordan are leading manufacturers of Pressure
regulating valves for more demanding industrial uses (e.g. Steam
applications) and / or where large flow rates are required (Cv up to 70).

Vapore) e/o in cui sono richieste grosse portate (Cv fino a 70).

Jordan Valve nasce nel 1947 con solo una piccola valvola di miscelazione.
In collaborazione con i clienti nell’ambito della risoluzione di problematiche
applicative, ora fornisce centinaia di prodotti in tutto il mondo in quasi
ogni industria manifatturiera.
La pietra angolare della tecnologia Jordan è stato lo sviluppo della
“sliding gate”. Il design unico di questa innovative soluzione è riconosciuto
in tutto il mondo e assicura prestazioni e accuratezza di lunga durata in una
vasta gamma di applicazioni di processo e di utilità.
Richards Industries began as the Jordan Valve Company in 1947
with just one small mixing valve. In collaboration with customers to
solve their manufacturing challenges, they now provide hundreds
of products to customers worldwide in nearly every manufacturing
industry.
The cornerstone of Jordan Valve is the advanced sliding gate
technology. The unique sliding gate design is recognized throughout
the world and provides long and accurate performance for a wide
range of process and utility applications.

LowFlow è nata come una divisione di Jordan Valve - una società che
commercializzava riduttori di pressione, valvole di controllo, regolatori
di temperatura e una varietà di accessori correlati. Nel 2008, è stato
deciso di porre maggiore enfasi sulle Valvole per il controllo di piccolo
portate di Jordan Valve. Nel marzo 2009, LowFlow è divenuta la sesta
linea di prodotti Richards Industries.
Le Valvole di Controllo di LowFlow sono spesso utilizzate in applicazioni
di impianti pilota o in laboratorio. Installazioni come queste richiedono
spesso variazioni di assetto al fine di soddisfare diversi requisiti di
portata per ogni determinata applicazione.
LowFlow Valve used to be a part of Jordan Valve - a company that
sold pressure regulators, back pressure regulators, control valves,
temperature regulators and a variety of accessories. In 2008, the
decision was made to put more emphasis on Jordan Valve’s fractional
flow valves, hence Low Flow Valves. In March 2009, Low Flow stood
on it’s own to become Richards Industries sixth product line.
LowFlow control valves are often used in a laboratory or pilot plant
applications. Installations such as these frequently require valve
trim changes in order to meet varying flow requirements for a given
application.
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Componenti e sistemi
di sicurezza
SAFETY PRODUCTS AND SYSTEMS

SOLUZIONI DI PROTEZIONE DALLA
SOVRAPPRESSIONE

OVERPRESSURE PROTECTION
SOLUTIONS

La protezione dalla sovrappressione è essenziale per garantire la
sicurezza dei processi durante il riscaldamento di gas e liquidi, o altri
incidenti che possono causare l’innalzamento della pressione.

Overpressure protection is essential to reliable process safety In
counteracting extremes during heating of gases and liquids, or other
Incidents causing elevated pressures.

Un incidente inatteso, causato ad esempio da malfunzionamenti del
regolatore, errori dell’operatore o guasti meccanici, può provocare la
catastrofica distruzione di sistemi e apparecchiature, o persino lesioni
gravi e decessi.

One volatile, unexpected incident - due to regulator failure, operator
error or equipment malfunction - can result in catastrophic destruction of
systems and equipment, or even lead to serious personal injury or loss
of life.

Da decenni Fike è considerata leader nello sviluppo di sistemi per lo
sfogo della pressione, continuando nel corso degli anni a innovare e
proporre miglioramenti tecnologici. L’affidabilità e le capacità di Fike
sono a vostra disposizione per eseguire un’analisi omnicomprensiva
del vostro impianto e fornire le necessarie misure di protezione dalla
sovrappressione.

Decades ago, Fike pioneered the development of pressure relief
systems and has innovated continuous enhancements ever since. You
can count on Fike to perform a comprehensive pressure relief analysis
and specify the necessary overpressure protection.
Fike systems perform in activating immediate relief (channeled to safe
outlets) when pressures exceed allowable tolerances.

I sistemi Fike attuano uno sfogo immediato (canalizzato verso uscite
sicure) quando la pressione eccede le soglie di tolleranza consentite.

APPLICAZIONI TIPICHE

PRODUCT APPLICATIONS

•

Sistemi boiler

•

Boiler systems

•

Scambiatori di calore

•

Heat exchangers

•

Separatori liquidi/vapore

•

Liquid-vapour separators

•

Pompe/condutture di Processo

•

Process piping/pumps

•

Tubazioni Geotermiche

•

Geothermic piping

•

Raffinerie

•

Refining

•

Osmosi Inversa

•

Reverse osmosis

•

Reattori tubolari

•

Tubular reactors

•

Servizi criogenici

•

Cryogenic service

•

Desalinizzazione

•

Desalination

•

Colonne di distillazione

•

Distillation columns

•

Compressori

•

Compressors

I sistemi di protezione dalla sovrappressione Fike sono
rinomati per la loro capacità di garantire un controllo ottimale
delle attivazioni non previste e/o non canalizzate.

Fike overpressure protection systems are recognized for
providing the ultimate check against unanticipated and/or
un-channeled activations.
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Piping
PROCESS BULK
Il piping rappresenta il mezzo principale nel convogliamento e
distribuzione di fluidi e gas; è regolato da normative e specifiche di
sicurezza che lo rendono una delle parti tecnicamente più complesse da
definire.
La gamma comprende Valvole, Flange, Tubi, Raccorderia Forgiata ANSI
ed UNI.
RTI, sensibile all’importanza delle specifiche che regolano questo
settore di attività, offre ai propri clienti prodotti conformi alle più
importanti normative europee ed americane (PED incluse).
Piping is the main fluid and gas transfer and distribution system. It is
regulated by safety specifications and norms that make it one of the
most technically complex parts to define. The range includes Valves,
Flanges, Pipes, Forged and Pipe fittings ANSI and UNI.
RTI, aware of the importance of specifications that regulate this
business sector, offers to its customers products that meet the most
important European and American norms (PED included).
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Headquarter
Via Ambrosoli, 2/A
20053 Rodano Millepini (Mi)
Tel +39 02 95 32 86 10 r.a.
Genoa Branch Office
Piazza Borgo Pila, 40
16155 - Genova
Tel +39 010 531196

Cervia Branch Office
Viale Volturno, 23
48015 Cervia - Ravenna
Tel +39 0544 954001

RTI PARIS
9C, rue de la Sablière
92230 GENNEVILLIERS (Paris)
Tel +33 1 4111 5390
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