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RTI Engineering Division

I nostri progetti,
in tutto il mondo.

“ Il concetto di Partnership acquisisce ancor più valore
dal momento in cui il legame tra le parti coinvolte
contribuisce alla crescita professionale ed economica
delle stesse. ”
RTI ha sempre rappresentato per le aziende del proprio mercato un punto di riferimento per competenza, serietà e capacità commerciale.
Seppur articolato e complesso, il mercato dell’energia ha sempre potuto
contare su una società che non rappresentasse il semplice distributore
di componentistica ma una struttura flessibile nell’ambito del servizio al
cliente.
Il nostro personale lavora con i clienti in costante sintonia e collaborazione, fattori divenuti i nostri punti di forza; tutto ciò si è reso possibile
non solo per i prodotti che RTI commercializza ma soprattutto grazie alle
aziende che hanno creduto in essa.
I risultati raggiunti sono il frutto del nostro modo di operare e di 40 anni
di storia di una società costantemente attenta alle esigenze del mercato. E oggi, con la divisione Engineering, RTI offre un servizio completo e
specializzato.

RTI Engineering Division

Servizi di ingegneria

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

•
•
•
•
•
•
•

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.

•
•
•
•
•

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

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

Instradamento cavi
con modulo ESApro

Progettazione impiantistica elettrica

Il tutto Dimensionato e Calcolato.

Interconnecting/schemi bifilari
con Autocad

Progettazione impiantistica elettrica

Autocad 2016

Disegno Generico

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.

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

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

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.

Progetto di ingegneria
Energia / Chimica / Oil&Gas / Trattamento acque
THYSSENKRUPP PROGETTO POLYOL
Modellazione 3D impianto completo di strutture/piping/canaline elettriche. Dimensionamento con relazione di calcolo delle strutture e del pipe
rack con relativa documentazione per la costruzione.
Ingegneria di dettaglio per la costruzione degli elaborati di piping, passerelle, supporti, strumentazione e cassette di derivazione.
Analisi statica e dinamica per sisma e vento del camino, analisi statica e
dinamica passerelle, analisi dinamica e termica condotto fumi e condotto
aria, progetto e analisi del basamento, determinazione dei carichi in fondazione, progetto dei collegamenti in fondazione, progetto di giunzioni
bullonate e saldate.
Anno

2018

Totale ore

4500

Cliente

Bono Energia

PROGETTO UZBEKISTAN DA GAS A LIQUIDO
Elaborazione documentazione di dettaglio completo di costruttivi carpenteria, isometrici piping, piante montaggio tubazioni, supporti, dettaglio linee incamiciate e tracciate.

Anno

2018

Totale ore

500

Cliente

Astel

PROGETTO NUOVO CENTRO OLIO GELA
Elaborazione documentazione assonometrici di dettaglio e sviluppo costruttivo apparecchiature e pompe, completamento ingegneria per installazione termocoppie da installare sul pannello sperimentale.
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Anno

2017

Totale ore

300

Cliente

Metalcarpenteria

PROGETTO MORNAGUJA POWER PLANT

PROGETTO WASTE HEAT RECOVERY, TAKREER

Elaborazione documentazione di dettaglio per input opere civili, stesura
rete di terra primaria e secondaria, modellazione e sviluppo cables tray,
atlante supporti e tipicizzazione, instradamento cavi, primari e secondari
di strumentazione, piante posizionamento, raggruppamento elettrico ed
estrazioni elenchi materiali.

Ingegneria di dettaglio delle passerelle, modellazione e produzione di
planimetrie indicative, creazione tipici supporti passerelle, planimetria e
studio della rete di terra, elenco tipici di installazione elettrici e strumentali, rapporto illuminotecnico, elenco cavi e elenco materiali.

Anno

2018

Anno

2018

Totale ore

5000

Totale ore

1500

Cliente

Ansaldo Energia

Cliente

Sofinter

IMPIANTO ENPPI ASORC NAPHTA COMPLEX

PROGETTO BRIDGWATER BOILER

Pipe stress analysis per diversi sistemi di tubazioni, relazioni di calcolo,
determinazione tipologia di supporti, esplicitazione carichi e spostamento supporti e verifica carichi ammissibili su bocchelli ed altre interfacce.

Descrizione funzionale caldaia, liste elettriche e fogli dati strumentazione/valvole, posizionamento strumentazione elettrica e pneumatica, schemi elettrici.

Anno

2018

Anno

2018

Totale ore

250

Totale ore

1200

Cliente

Bono Energia

Cliente

Neoterm

IMPIANTO TERMOZIPA, TRATTAMENTO ACQUE

PROGETTO SAPIO UPGRADING

Elaborazione documentazione di dettaglio motori ed equipaggiamenti
elettrici, dimensionamento cavi alimentazione e relative piante di posizionamento, estrazione liste materiali, piante luce e report illuminotecnico.
Sviluppo in dettaglio della parte elettrostrumentale, architettura del sistema di controllo, tipici per la costruzione e liste per acquisti.

Realizzazione e lucidatura P&ID, correzione ed inserimento piping class
per eventuale utilizzo modellazione 3D, estrazione elenchi linee, strumentazioni ed apparecchiature.

Anno

2017

Anno

2019

Totale ore

1500

Totale ore

300

Cliente

Termomeccanica Ecologia

Cliente

2LNG

PROGETTO PILOTA PANNELLI A CONCENTRAZIONE
RTI Engineering Division
NCO – GELA

I nostri progetti,
in tutto il mondo.

Elaborazione documentazione di dettaglio sketch isometrici tubazioni, realizzazione disegni supporti, realizzazione disegni costruttivi telaio skid.

Anno

2017

Totale ore

300

Cliente

Metalcarpenteria

SOUTH RHODES POWER STATION
Elaborazione documentazione di dettaglio sketch isometrici tubazioni, realizzazione disegni supporti, realizzazione disegni costruttivi telaio skid,
database specifica tubazioni, piante di posizionamento equipaggiamenti
e stesura P&ID.

Anno

2017

Totale ore

400

Cliente

Int

PROGETTO FUEL GAS SKID
Elaborazione documentazione di dettaglio carpenteria e isometrici.
Elaborazione foglio dati strumentazione di campo. Valvole ON-OFF, valvole di controllo. Calcoli meccanici e di sollevamento, piante di posizionamento equipaggiamenti, interconnessioni e schemi elettrici.

Anno

2017

Totale ore

500

Cliente

TR Impianti

trasparenzeadv.it

Sede
Via Ambrosoli, 2/A
20090 Rodano Millepini (Mi)
Tel +39 02 95 32 86 10 r.a.

www.rti-tec.it

Filiale di Genova
Piazza Borgo Pila, 40
16129 Genova
Tel +39 010 69 00 01 – +39 010 69 02 20

Filiale di Cervia
Viale Volturno, 23
48015 Cervia - Ravenna
Tel +39 0544 954001

