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Studi recenti di-

mostrerebbe-

ro che riunirsi as-

sieme, in famiglia o 

con gli amici, davan-

ti a una partita della 

Nazionale fa bene al-

la mente, perché mi-

gliora l’autostima, il 

senso di fi ducia in sè 

stessi e nelle proprie 

possibilità, appor-

tando quindi effet-

ti psicologici positi-

vi, purché si vivino 

questi momenti con 

la passione e non co-

me una malattia!

Altri studi dimostre-

rebbero il contrario: 

la causa è lo stress 

emotivo accumula-

to prima, durante e 

dopo lo svolgimen-

to delle partite del-

la squadra del cuore. 

Così come gli studi 

dimostrano, si regi-

strerebbe un aumen-

to massiccio dell’or-

mone dello stress, 

Già da qualche anno Trevi e Soilmec propongono 
la tecnologia del CSP (Cased Auger Pile)
For some years now Trevi and Soilmec are suggesting 
CSP technology (Cased Auger Pile)

result has been reached 

in Tierra del Fuego 

(Argentina).

TreviGeos, fi liale brasiliana di Trevi, partecipa a 

“Itália na Copa”. L’iniziativa dell’Ambasciata Ita-

liana promuove in 16 città brasiliane oltre un 

centinaio di eventi “Made in Italy”.

TreviGeos, the Brazilian subsidiary of Trevi, 

participates to “Itália na Copa.”Th e initiative of the 

Italian Embassy, which promotes in 16 Brazilian 

cities over one hundred “Made in Italy” events.

Come in passato an-

che quest’anno, lo 

scorso 28 aprile, Trevi 

ha celebrato la “gior-

nata mondiale della si-

curezza” direttamente 

nei cantieri. 

L’evento principale 

ed uffi  ciale si è svolto 

a Dubai (Emirati Ara-

bi Uniti).

As in the past this year, 

on April 28, Trevi has 

celebrated the “World 

Safety Day” directly 

on site. 

T h e  m a i n  o f f i c i a l 

event was held in Du-

b a i  ( U n i t e d  A r a b 

Emirates).

La giornata mondiale della sicurezza
World day for safety and health at work

Petreven ha stabilito 

un nuovo record rag-

giungendo la profon-

dità di 2.455 metri. 

Il risultato è stato rag-

giunto nella Terra del 

Fuoco (Argentina).

Petreven set a new 

record reaching a depth 

of 2,455 meters. This 

Trevi ai Mondiali con il “made in Italy”
Trevi at the World Cup with the “Made in Italy”

Mondiali di Calcio: 
spunti per una 
calcio-terapia
 

Th e World Cup: 
thoughts on 
football-therapy 

Cile/Nuovo record di profondità
Cile/Nuovo record di profondità

segue a pag. 2/follow on page 2

L a tecnologia 

CAP/CSP è pen-

sata per l’esecuzione 

di pali rivestiti con la 

metodologia ad elica 

continua. Una tecno-

logia ideale per inter-

venti in centri urba-

ni, in quanto elimina 

vibrazioni e disturbi 

alle strutture adia-

centi, riduce le emis-

sioni acustiche ed 

evita l’utilizzo dei 

fanghi bentonitici di 

perforazione.

C AP/CSP tech-

n o l o g y  w a s 

conceived for lined 

piles with the con-

tinuous f light au-

ger method. An ide-

al technolog y for 

projects in urban 

centres, in that it 

eliminates vibration 

and disturbances to 

adjacent structures, 

reduces noise emis-

sions and avoids 

the use of bentonite 

mud for drilling.

a pagina/on page 6 a pagina/on page 44

Recent studies 

would have us 

believe that getting 

together, either with 

family or friends, to 

watch our national 

football team in ac-

tion is good for the 

mind because it rais-

es our self-esteem, 

our self-confi dence 

and our belief in 

our potential, thus 

promoting positive 

psychological eff ects. 

Th e important thing 

is we are passionate 

about these moments 

and do not become 

obsessive!

Other studies show 

the complete opposite: 

watching our favour-

ite team can lead to a 

build-up of emotional 

stress before, during 

and after the match. 

According to the stud-

ies, our stress hor-

mone goes sky high, 

di/by Gianluigi Trevisani
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soprattutto tra gli appassionati e i giovani, 

che poi crolla con la vittoria o la sconfi tta. 

Noi siamo più propensi a credere alla 

prima ipotesi e vorremmo naturalmente 

cercare di trovarne i benefi ci a livello pro-

fessionale nel nostro mestiere quotidiano: 

sviluppare e migliorare la nostra Impresa. 
Èpresto detto; in una partita del mon-

diale, con uno sguardo nelle tribune degli 

spettatori di qualsiasi nazionalità, traspa-

re certamente la passione per il gioco, ma 

dimostra anche che questo gioco non solo 

incoraggia ed esaspera il senso di appar-

tenenza, di condivisione, di identità 
nazionale, ma attua anche come motore 

propulsivo per aiutare i propri paladini a 

giocare meglio... e vincere!

Possiamo così riscoprire sentimenti glo-

balizzanti di accettazione, rispetto, 

vicinanza, comprensione per paesi, po-

poli, fi losofi e, visioni del mondo lontane 

dalle nostre.

Allora, in una realtà globalizzata ma 

frammentata come quella del Gruppo 

Trevi, i valori sopra evidenziati ci appar-

tengono tutti, sono complessivamente i 

motivi per cui ci spingiamo a intrapren-

dere sfi de spesso rischiose ma certamen-

te capaci di portare a termine; apparte-

nenza, condivisione, propulsione sono e 

dovranno continuare ad essere i valori 

basici del Gruppo Trevi.

Buon Gioco!!

Gianluigi Trevisani

especially in fans and the young, and then 

takes a nosedive when faced with victory or 

defeat. 

We are more inclined to believe the fi rst hy-

pothesis and what better than to be able to 

benefi t from it professionally in our daily work: 

namely to develop and improve our com-

pany. It’s easy enough to say; if you take any 

match in the world championship and watch 

the spectators in the stands, whatever their 

nationality, their passion for the game is plain 

to see, but it also shows that not only does this 

sport encourage and exasperate our sense of 

belonging, sharing and national identity, 

but it also acts as a driving force to help their 

champions up their game... and win!

In this way we can rediscover globalising 

feelings of acceptance, respect, closeness 

and understanding for countries, peoples, 

philosophies and visions of the world which 

may be light years from our own.

So, in a globalised but fragmented reality 

like the Trevi Group, each and every one of 

us holds these values. Th ey are the reason we 

set ourselves challenges which are often risky 

but which we know we can confi dently rise to 

and achieve; belonging, sharing and propul-

sion are, and must continue to be, the core 

values of the Trevi Group.

Enjoy the game!!

Gianluigi Trevisani
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Soilmec a Sochi  /Soilmec at Sochi

Soilmec ha ven-

duto a Trans-

stroy un pacchet-

to di attrezzature 

speciali, tra cui 4 

impianti di perfo-

razione ST-120 a 

doppio braccio (co-

munemente chia-

mati “posiziona-

tori”), per opere 

di consolidamen-

to nell’ambito delle 

nuove gallerie T8 e 

T8A da poco ulti-

mate a Sochi.

Soilmec has sold 

to  Transstroy 

a  p a c k a g e  o f 

special equipment 

i n c l u d i n g  4 

d u a l - a r m  S T -

120 dr i l l ing r i g s 

(commonly called 

“ p o s i t i o n e r s ” ) 

for  consolidation 

works in the gallery 

fo r  t h e  n e w  T 8 

and T8A tunnels 

recently completed 

in Sochi. 

a pagina/on page 10

Il posizionatore 

Soilmec ST-120 in 

azione in uno dei nuovi 

tunnel di Sochi.

Th e Soilmec ST-120 

positioners in action in one 

tunnel of the new Sochi 

bypass.
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News dal mondo World News

USA

Nuove commesse acquisite  
da TREVIICOS
TREVIICOS, società controllata 

del Gruppo Trevi negli USA, 

si è aggiudicata una serie di 

commesse per lavori di fondazioni 

speciali a New Orleans, Florida, 

Washington D.C e Boston. I 

lavori riguarderanno la messa 

in sicurezza del terreno, il 

consolidamento e l’istallazione 

di ancoraggi nonché di muri-

diaframmi di contenimento per la 

realizzazione di infrastrutture. 

USA

New contracts awarded  
by TREVIICOS
TREVIICOS, a subsidiary of the 

Trevi Group in the USA, has been 

awarded a series of  special 

foundations works in New 

Orleans, Florida, Washington 

D.C. and Boston. Works will 

include ground consolidation 

& safety, installation of tie-

rods for the construction of 

infrastructure and diaphragm 

walls. 

Africa Occidentale

Nuove commesse per Trevi
Trevi S.p.A. eseguirà opere civili 

e di fondazioni speciali per 

progetti infrastrutturali in Africa 

Occidentale (ed anche in Asia). 

I lavori prevedono in particolare 

la messa in opera di pali trivellati 

onshore e offshore. 

West Africa

New contracts awarded by Trevi
Trevi S.p.A. will perform civil 

works and special foundations for 

infrastructure projects in West Africa 

(and also in Asia). The works, in 

particular, provide for the execution 

of bored piles onshore and offshore. 

Italia

Impianto geotermico per Enel
Drillmec S.p.A. fornirà ad Enel un 

impianto HH-300 onshore per la 

realizzazione di pozzi geotermici 

in Italia. L’elevata capacità degli 

impianti Drillmec di perforare 

alle alte profondità permetterà 

il raggiungimento degli strati 

più profondi del terreno, dove 

verranno successivamente inserite 

le sonde geotermiche ad alta 

trasmittanza termica necessarie 

per lo scambio di calore e quindi la 

generazione di energia.   

Italy

Rig for geothermal wells to Enel
Drillmec S.p.A. will supply to Enel 

a HH-300 onshore rig for the 

execution of geothermal wells in 

Italy. The high capacity of Drillmec’s 

rigs to drill to high depths will 

allow to reach the deepest layers 

of the earth where geothermal 

high thermal probes will be later 

installed for the exchange of heat 

and for the generation power.

Oil & Gas

Nuove commesse per Drillmec e 
Petreven
Drillmec e Petreven si sono aggiudicate 

nuove commesse da Eni e YPF. 

Per Eni, Drillmec fornirà tre nuovi 

impianti con tecnologia idraulica 

HH-300 (Hydraulic Hoist) che 

verranno utilizzati dalla joint venture 

(PetroJunìn) formata da PDVSA 

(60%) ed Eni (40%) per perforazioni 

petrolifere a terra nel Venezuela. 

Per YPF, Petreven in Argentina ha 

siglato un nuovo contratto della 

durata di tre anni relativo all’impianto 

di perforazione petrolifera Drillmec 

HH-102. 

Oil & Gas 

New contracts for Drillmec and 
Petreven 
Drillmec and Petreven have 

been awarded new contracts 

from Eni and YPF.  

For Eni, Drillmec will provide 

three new hydraulic technology 

HH-300 (Hydraulic Hoist) rigs 

that will be utilized by the joint 

venture (PetroJunín), formed by 

PDVSA (60%) and Eni (40%) for 

onshore drilling in Venezuela. 

For YPF, Petreven in Argentina, 

has signed a new three years 

contract relative to the drilling 

rig Drillmec HH-102. 

Messico

Drillmec si aggiudica due nuovi 
impianti petroliferi
Drillmec, società del Gruppo Trevi, 

attraverso la propria controllata 

Drillmec Inc., ha ricevuto 

l’aggiudicazione da Petroleos 

Mexicanos (Pemex), compagnia 

nazionale messicana preposta 

all’attività di esplorazione e 

produzione nel Settore petrolifero, 

di un contratto per la fornitura di 

due impianti petroliferi completi 

della potenza di 3.000 HP ciascuno. 

Mexico

Drillmec wins two new oil drilling 
rigs contract
Drillmec S.p.A., a Trevi Group 

company, through its subsidiary 

Drillmec Inc., has been aw arded 

the supply of tw o onshore drilling 

rigs of 3,000 HP each f rom 

Petroleos Mexicanos (Pemex), the 

Mexican State company operating 

in oil exploration and extraction. 
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World News News dal mondo

Iraq

Nuovi contratti per impianti di 
perforazione petrolifera
Drillmec S.p.A. fornirà tre impianti per la 

perforazione petrolifera a IDC (Iraqi Drilling 

Company).  Gli impianti, da 2.000 e 3.000 

HP, saranno prodotti e testati presso lo 

stabilimento di Drillmec a Piacenza, per 

essere successivamente trasferiti ed istallati 

nella regione di Dammam in Arabia Saudita, 

dove saranno impiegati per perforazioni di 

pozzi petroliferi fino a 6.500 m di profondità, 

sia in verticale che in orizzontale. 

Iraq

Contract awarded for oil drilling rigs
For IDC Iraqi Drilling Company: Drillmec will 

provide three oil drilling rigs. The rigs, of 2,000 

and 3,000 HP, will be produced and tested at 

the manufacturing plant of Drillmec S.p.A. in 

Piacenza, and later transferred and installed in 

the region of Dammam in Saudi Arabia. The 

rigs will perform oil drilling activities up to 6,500 

meters of depth both in vertical and horizontal 

directions.

Norvegia

Nuovo impianto offshore nel Mare del 
Nord
Drillmec S.p.A. si è aggiudicata la fornitura 

di nuovi impianti petroliferi offshore per 

Aker Solution. Drillmec fornirà un nuovo 

e rivoluzionario impianto con tecnologia 

idraulica HH-220 (Hydraulic Hoist) che verrà 

istallato su una piattaforma fissa nel Mare 

del Nord. L’impianto è in fase di realizzazione 

presso lo stabilimento di Piacenza e sarà 

successivamente sistemato sulla piattaforma 

nella seconda parte del 2014. 

Norway

New offshore oil drilling rigs in the North Sea
Drillmec S.p.A. has been awarded the supply of 

new offshore oil drilling rigs from Aker Solutions.  

Drillmec will provide a revolutionary new 

hydraulic technology HH-220 (Hydraulic Hoist) 

rig that will be installed on a fixed platform 

in the North Sea. The rig is being built at the 

manufacturing plant in Piacenza and will 

subsequently be installed on the platform in the 

second half of 2014.

Medio Oriente

Nuove commesse  
per fondazioni speciali 
In Medio Oriente Trevi si è 

aggiudicata alcune commesse 

per lavori di consolidamento del 

terreno per opere di fondazioni 

speciali per la realizzazione di 

nuovi edifici ad uso commerciale 

e residenziale. 

Middle East 

New contracts for ground 
consolidation works
In the Middle East Trevi has been 

awarded several contracts for 

infrastructural works relative to 

ground consolidation for new 

highways and high-rise buildings for 

commercial and residential use.

Filippine

Pali trivellati per un 
viadotto
La Trevi Foundations 

Philippines sta 

eseguendo pali trivellati 

diametro 2.500 mm 

per le fondazioni di 

un viadotto di 1 km 

sul fiume Agno, per il 

progetto  autostradale 

“Tarlac-Pangasinan-La 

Union” attualmente in 

costruzione. A causa 

delle difficili condizioni 

geologiche, i pali vengono 

scavati con l’ausilio di 

una morsa giratubo che li 

riveste temporaneamente 

fino ad una profondità di 

40 m.

Philippines

Bores piles for a  
viaduct
Trevi Trevi Foundations 

Philippines is constructing 

cast in-situ bored piles 

2,500 mm-diameter for 

the foundations of a one-

kilometer viaduct over 

Agno River for the Tarlac-

Pangasinan-La Union 

Toll Expressway Project, 

the construction of which 

is presently underway. 

To overcome a quite-

challenging geological 

condition, the bored piles are 

constructed with the support 

of an oscillator, installing a 

temporary casing down to a 

depth of 40 m.
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News dal nostro mondo Our News

La Giornata Mondiale della Sicurezza
World Day for Safety and Health at work

Come in passato 

anche quest’an-

no, lo scorso 28 apri-

le, Trevi ha celebrato 

la giornata mondiale 

della sicurezza diretta-

mente nei cantieri. La 

partecipazione è sta-

ta completa e all’inse-

gna dell’entusiasmo, 

cosa che ha evidenzia-

to l’impegno più tota-

le verso la nostra poli-

tica: LA SICUREZZA 

INNANZITUT TO 

(SAFETY FIRST)! In 

tutte le nostre sedi ed 

in tutti i nostri cantie-

ri si è celebrato l’even-

to e sono stati conse-

gnati i riconoscimenti 

ed i premi ai lavoratori 

ed ai cantieri più sicu-

ri. L’evento principale 

ed ufficiale si è svolto 

a Dubai (Emirati Ara-

bi Uniti).

As in the past this 

year, on April 28, 

Trevi has celebrated 

the World Safety Day 

directly on site. The 

participation was to-

tal and enthusiast, 

highlighting the most 

total commitment to 

our policy: SAFETY 

FIRST! In all our loca-

tions and jobsites the 

event was celebrated, 

and awards and prizes 

were given to the work-

ers and safer construc-

tion sites.  The main of-

ficial event was held in 

Dubai (United Arab 

Emirates).

2014 Safety Awards
•  Swissboring UAE: Società migliore per salute e sicurezza sul lavoro/Safer and healthier company

•  Trevi Foundations Nigeria: Miglioramenti più evidenti verso salute e sicurezza sul lavoro/Best improvements  

in health and safety

•  Galante SA Colombia: Dipartimento HSE più proattivo/Most Proactive HSE Department

•  Trevi Construction Bangkok: Migliore prestazione dell’anno: 300.000 ore lavorate senza infortuni/ 

Best performance of the year 300,000 hrs without LTI

•  D’alberto/Saverino: Miglioramenti più evidenti verso salute e sicurezza sul lavoro nella formazione/ 

in stabilimento/Best improvements in health and safety at workshop/plant

•  Fronzaroli: Posto di lavoro più salubre e sicuro/Safer and healthier workplace 

Un premio speciale è stato assegnato a Pilotes Trevi per le “Migliori pratiche di gestione della Qualità” 

Special Quality Award have been issued for Pilotes Trevi as Best Quality Management Practices

EVENTO PRINCIPALE A DUBAI (EAU)/MAIN EVENT IN DUBAI UAE
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Our News News dal nostro mondo

PILOTES TREVI, ARGENTINA PREMIAZIONE PILOTES TREVI/PILOTES TREVI AWARD CEREMONY

SWISSBORING, QATAR TREVI, OMAN

PREMIAZIONE A DUBAI (EAU)/AWARD CEREMONY IN DUBAI UAE SWISSBORING, ABU DHABI (EAU/UAE)

TREVI, NIGERIA

SAFETY DAY IN THE WORLD
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News dal nostro mondo Our News

La celebrazione della “Giornata Mondiale della Sicurezza 2014” con-

siste in una campagna annuale internazionale promossa per sen-

sibilizzare il tema del lavoro sicuro, salubre e dignitoso. Fin dal 2003, 

la OIT (Organizzazione Internazionale del Lavoro) ha istituito la gior-

nata mondiale per il 28 aprile di ogni anno. È necessaria, infatti, una 

risposta mondiale coerente per coordinare elementi contrastanti qua-

li il progresso scientifico e tecnologico, la globalizzazione e i cambia-

menti nell’organizzazio-

ne del lavoro. Allo stesso 

tempo, è importante sta-

bilire nuove regole che fa-

cilitino l’accesso alle in-

formazioni su norme e 

leggi in materia di luoghi 

di lavoro, così come atti-

vità di prevenzione e pro-

tezione. Nella squadra di 

lavoro Petreven di Tala-

dro H-301 queste finali-

tà sono state perseguite 

tra tutto il personale at-

tivo e i subappaltatori sul 

tema fissato per il 2014 

dell’OIT “Sicurezza e sa-

lute nell’uso di sostanze 

chimiche sul lavoro”.

“W orld Day for Safety and Health at Work” is celebrated 

annually around the world to raise awareness of safe, 

healthy and dignified working conditions. Since 2003, the ILO (In-

ternational Labour Organisation) has celebrated this world day on 

28 April each year. It aims to promote a coherent global response to 

coordinate conflicting elements such as scientific and technological 

progress, globalisation and changes in the way work is organised.

At the same time it is 

important to establish 

new rules which facili-

tate access to informa-

tion about standards 

and laws on occupation-

al health and safety, as 

well as prevention and 

protection activities. 

These objectives were 

followed by the Taladro 

H-301 Petreven team, 

including all the work-

ing staff and sub-con-

tractors, discussing the 

theme established for 

2014 by the ILO “Safe-

ty and health in the use 

of chemicals at work”.

La Sicurezza in Petreven/Safety and Petreven

TREVI, FILIPPINE/PHILIPPINES CELEBRAZIONE IN FABBRICA, BRASILE/PLANT CELEBRATION, BRAZIL

TREVI GALANTE, COLOMBIA TREVI, VENEZUELA
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I l Settore Italia di Trevi ha celebrato la 

“Giornata Mondiale della Sicurezza 

2014” in tutti cantieri attraverso dei me-

eting sicurezza che hanno trattato co-

me tematica “la sicurezza sul lavoro co-

me elemento primario per la costruzione 

del nostro futuro”,  in relazione al mes-

saggio aziendale divulgato per l’occasione 

in tutte le realtà produttive. In particola-

re l’evento ha avuto maggior enfasi pres-

so il cantiere Trevi S.p.A. della Darsena di 

Levante, a Napoli, poiché è una commessa 

dai “grandi numeri”. Infatti, attualmente 

sono in corso le attività per l’infissione di 

circa 15.400.000 kg di tubi e palancole in 

acciaio oltre all’utilizzo di numerose altre 

tecnologie  come diaframmi con idrofresa, 

jet grouting, micropali, iniezioni di conso-

lidamento, pali CSP, movimentazione ter-

re e sedimenti per circa 1.000.000 di m3, e 

molto altro ancora. 

In relazione alla gestione del cantiere so-

no presenti complessivamente 32 impie-

gati fra tecnici e preposti alla sicurezza (tra 

Trevi S.p.A. e subappaltatori), 60 operai a 

terra, 35 operai su mezzi marittimi, per un 

totale di 127 lavoratori. Il cantiere di Darse-

na è stato premiato dal Settore Italia come 

il cantiere più virtuoso nel 2013 dal punto 

di vista della sicurezza sul lavoro, poiché è 

risultato performante secondo un sistema 

di valutazione che prende in considerazio-

ne il numero di infortuni in relazione al nu-

mero complessivo di ore lavorate. 

Nella medesima commessa il Settore Ita-

lia, per la prima volta in modo innovativo 

e sperimentale nel settore delle costruzio-

ni, ha fatto eseguire un “audit” volontario 

da parte di un organismo di certificazione 

ufficiale esterno, al fine di valutare il grado 

di competenza e conformità legislativa del 

sistema organizzativo e gestionale messi in 

atto dall’azienda, in ottemperanza ai requi-

siti contrattuali e di legge. Uno strumento 

manageriale critico ed ufficiale per misura-

re sia il livello di performance, sia di miglio-

ramento  che l’azienda attualmente impie-

ga per la realizzazione della commessa.

T revi’s Italian Division celebrated “World 

Day for Safety and Health at Work 

2014” on all its job sites, holding safety 

meetings entitled “Safety at work - the key 

element for building our future” in line with 

the company’s message which was conveyed to 

all its production facilities on the occasion. The 

event had particular resonance for the Trevi 

S.p.A. worksite at the “Darsena di Levante” 

docks in Naples because of the large numbers 

involved in this project.

Work is currently in progress to drive about 

15,400,000 kg of pipes and sheet piles in 

steel, alongside many other technologies used 

such as diaphragm walls with hydromill, jet 

grouting, micropiles, consolidation injections, 

CSP piles, around 1,000,000 m3 of earth and 

sediment moving, and lots more besides.

As regards site management, there are 32 

people overall in charge of overseeing technical 

and safety issues (from Trevi S.p.A. and sub-

contractors), 60 people working on the ground 

and 35 from the sea, for a total of 127 workers. 

In 2013 the docks worksite was named the 

safest job site by the Italian Division because 

it performed positively in an evaluation which 

compared the number of work-related accidents 

to the total number of hours worked.  

On the same project, for the very first time the 

Italian Division commissioned a voluntary 

“audit”, an innovative and experimental 

venture in the construction industry, which 

was carried out by an official external certifying 

body to assess the level of competence and 

legal conformity of the organisational and 

managerial systems implemented by the 

company in compliance with legal and 

contractual requirements. This official, critical, 

managerial tool measures both the performance 

and improvement levels the company currently 

employs in the project.

La celebrazione in Italia/Celebrations in Italy

TREVI ITALIA, CANTIERE DELLA DARSENA DI LEVANTE, NAPOLI

TREVI ITALIA, DARSENA DI LEVANTE JOB SITE, NAPLES
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Soilmec entra in gioco 
Soilmec comes into play

XXII OLYMPIC WINTER GAMES SOCHI 2014

Soilmec, apparte-

nente al Gruppo 

Trevi, società leader 

a livello mondiale nel 

campo della proget-

tazione, produzione 

e vendita di macchi-

ne e sistemi per fon-

dazioni e perfora-

zioni, ha venduto a 

Transstroy un pac-

chetto di attrezzatu-

re speciali, tra cui 4 

impianti di perfora-

zione ST-120 a dop-

pio braccio, (comu-

nemente chiamati 

“posizionatori”), 

per eseguire le opere 

di consolidamento 

delle nuove gallerie 

T8 e T8A in costru-

zione a Sochi.

L a  Fe d e ra z i o n e 

Russa ha colto l’oc-

casione della rea-

lizzazione delle sud-

dette importanti 

opere per provare le 

più innovative e pro-

mettenti tecnologie 

esistenti, a livello 

mondiale, per gli sca-

vi in sotterraneo.

In tale ottica la Fede-

razione Russa ha ac-

cettato la proposta 

del Prof. Pietro Lu-

nardi della Rocksoil 

S.p.A. di Milano di 

progettare e costru-

ire le gallerie T8 e 

T8A nell’ambito del 

“Dubler Kurortno-

go Prospekta” (le più 

lunghe e comples-

se della tangenziale 

di Sochi) secondo  i 

principi dell’approc-

cio ADECO-RS, col 

quale già in Italia, 

tra il 2000 e il 2010, 

si sono costruite, nel 

pieno rispetto dei 

tempi e dei costi pre-

visti, oltre 100 km di 

gallerie per l’alta ve-

locità/capacità fer-

roviaria tra Bologna 

e Firenze. A seguito 

di questa decisione, 

la Federazione Russa 

ha incaricato la stes-

sa Rocksoil S.p.A. di 

redigere il progetto 

costruttivo e di for-

nire poi in loco la 

necessaria assisten-

za tecnica in corso 

d’opera.

Tra le diverse galle-

rie realizzate per la 

tangenziale, le gal-

lerie T8 e T8A han-

no posto le maggio-

ri problematiche per 

l’estrema difficoltà 

del contesto geolo-

gico in cui si è dovu-

to operare, ma anche 

per la lunghezza del 

tracciato sotterraneo 

(1.550 m per la galle-

ria T8 e 1.523 m per 

la galleria T8A) e per 

le dimensioni delle 

sezioni di scavo, che 

variano da 120 m2 a 

ben 220 m2. La co-

pertura sulla calot-

ta delle gallerie rag-

giunge i 75 m nel 

settore settentrio-

nale, ma è media-

mente bassa, in un 

contesto fortemen-

te antropizzato.

Soilmec, part of 

the Trevi Group, 

the world’s leading 

reference in design-

ing, manufacturing 

and selling of foun-

dations and drill-

ing equipment and 

systems, has sold to 

Transstroy a package 

of special equipment 

including 4 dual-arm 

ST-120 drilling rigs 

(commonly called “po-

sitioners”) for consol-

idation works in the 

gallery for the new T8 

and T8A tunnels con-

struction in Sochi. 

The Russian Feder-

ation has taken the 

opportunity offered 

by the accomplish-

ment of these impor-

tant works in order 

to test the most inno-

vative and promising 

technologies existing 

in the world with re-

gard to underground 

excavation.

In this perspective, 

the Russian Federa-

tion has accepted the 

proposal of Prof. Piet-

ro Lunardi of Rocksoil 

S.p.A. Milan to design 

and build the tunnels 

T8 and T8A within 

the “Dubler Kurort-

nogo Prospekta” (the 

longest and most 

complex tunnels of 

the ring road in So-

chi) according to the 

principles pertaining 

to the approach of 

ADECO-RS through 

which, between 2000 

and 2010, in Ita-

ly, over 100 km of 

tunnels for the high 

speed/capacity rail-

way line between Bo-

logna and Florence 

were built, comply-

ing with the time and 

cost planned. Follow-

ing this decision, the 

Russian Federation 

has appointed the 

same Rocksoil S.p.A. 

to draw up the con-

struction project and 

then provide the nec-

essary technical as-

sistance on site dur-

ing construction.

Among the various 

tunnels construct-

ed for the bypass, 

the galleries T8 and 

T8A were quite chal-

lenging due to the 

extreme difficulty of 

the geological context 

in which works had to 

be performed, to the 

length of the track 

underground (1,550 

m for the gallery T8 

and 1,523 m for the 

gallery T8A) and to 

the size of the exca-

vation sections which 

vary from 120 m2 to 

220 m2. The  cover on 

the tunnel cap reaches 

75 m in the northern 

sector, but it is low on 

the average and with-

in a heavily urbanized 

environment.

SOCHI BYPASS

Il posizionatore Soilmec ST-120 ha svolto un ruolo chiave nella costruzione 
di un nuovo sottopasso a Sochi. Dopo 22 mesi di scavo la doppia galleria T8 
e T8A è stata terminata il 27 dicembre 2013, ed è stata aperta  
al traffico in tempo per i Giochi Olimpici Invernali.

The tunneling rig Soilmec ST-120 has played a key role in the construction  
of a new underpass in Sochi. After 22 months of digging works for the double 
tunnel T8 and  T8A, works were finally completed on December 27th, 2013, 
and it was opened to traffic in time for the Olympic Winter Games.
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Acquisito nuovo contratto nel settore offshore 
New contract awarded for offshore application

Il progetto Mari-

ner Area Develop-

ment di Statoil nel 

Mare del Nord con-

siste nello sviluppo 

di giacimenti “ultra-

heavy oil”. Il proget-

to si trova ad una 

profondità di acque 

tra i 97 e i 112 m a 

circa 130 km al lar-

go della vicina costa 

britannica e a 40 km 

Nord-Ovest dal con-

fine internazionale 

tra la Gran Bretagna 

e la Norvegia.

L’appalto principale 

per ingegneria e co-

struzione della piat-

taforma “topside” 

è stato assegnato 

all’azienda Sudcore-

ana Daewoo Shipbu-

ilding & Marine En-

gineering Co., Ltd. 

(DSME), in collabo-

razione con Aker So-

lutions, come forni-

tore per il pacchetto 

di perforazione prin-

cipale, e Drillmec 

come sub-fornito-

re per un impianto 

multifunzione per 

perforazione, servi-

zi e manutenzione 

pozzo. 

Lo sviluppo del gia-

cimento Mariner 

sarà effettuato con 

una piattaforma 

“jacket based” per 

attività di perfora-

zione, produzione e 

relativi moduli per 

“accomodation”. 

Il completamento 

e la manutenzione 

dei pozzi (60 in tut-

to) saranno condot-

te da una unità dedi-

cata chiamata “ICU” 

progettata e costru-

ita da Drillmec per 

operazioni simul-

tanee con l’impian-

to di perforazione 

principale e jack-up. 

L’ICU verrà utilizza-

ta per ridurre al mi-

nimo i tempi di inat-

tività ed ottimizzare 

i tempi di produzio-

ne ed efficienza della 

piattaforma. 

La fornitura Dril-

lmec include un 

modello persona-

lizzato di HH-220 

FA multifunziona-

le idoneo a coprire 

tutte le attività di 

perforazione, servi-

zi e manutenzione 

pozzo per sviluppo 

del giacimento off-

shore. L’impianto 

sarà progettato per 

garantire standard 

di sicurezza elevati, 

affidabilità e tassi di 

funzionamento effi-

cienti con bassi costi 

di manutenzione e 

lunga vita lavorati-

va. Questa HH-220 

FA soddisferà tutti 

i requisiti di Statoil 

e del Mare del Nord, 

che sono quelli più 

alti al mondo in ter-

mini di standard di 

qualità e sicurezza. 

Statoil’s Mariner 

Area Develop-

ment project, located 

in the North Sea, is 

developing the Mari-

ner and Mariner East 

ultra-heavy oil fields. 

The project lies at wa-

ter depths that range 

between 97 m and 

112 m. It is located ap-

proximately 130 km 

off the nearest Brit-

ish coast and 40 km 

north-west from the 

UK/Norway interna-

tional boundary.

The main contract 

award for the top-

side fabrication and 

engineering has been 

awarded to the South 

Korean company Dae-

woo Shipbuilding & 

Marine Engineering 

Co., Ltd. (DSME), 

with Aker Solutions 

as supplier for main 

drilling package and 

Drillmec as sub-sup-

plier of a dedicated In-

tervention and Com-

pletion Unit.

The Mariner field de-

velopment consists 

of a jacket based pro-

duction, drilling and 

quarters platform. 

Completion of wells 

and maintenance of 

the wells are conduct-

ed by a dedicated In-

tervention and Com-

pletion Unit “ICU” 

which is designed 

and manufactured by 

Drillmec for simulta-

neous operation with 

main drilling package 

in order to minimize 

downtime and opti-

mize production time 

and efficiency.

Drillmec scope of sup-

ply includes a tai-

lor made HH-220 

FA multipurpose rig 

suitable to cover all 

drilling and work-

over activities and 

requirements in an 

offshore oilfield serv-

ice. The rig will be de-

signed to ensure high 

safety standards, re-

liability and efficient 

operation rates to en-

sure low maintenance 

costs and long operat-

ing life. This HH-220-

FA package will meet 

all Statoil and North 

Sea requirements 

which are the higher 

ones in the world in 

terms of quality and 

safety standards.
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Brasile/Trevigeos a WTC 2014 
Brazil/Trevigeos at WTC 2014

Trevi

Il Genio Militare 

delle Forze Arma-

te degli Stati Uniti 

(USACE) - Distretto 

di Huntington ha ag-

giudicato a TREVII-

COS la realizzazione 

di una barriera di im-

permeabilizzazione  

per la Diga Bolivar in 

Ohio. La Diga Bolivar 

è un “invaso in terra” 

che raccoglie acqua 

solo durante gli even-

ti di piena. L’interven-

to si è reso necessario 

a causa delle infiltra-

zioni incontrollate 

che potrebbero mi-

nacciare la stabilità 

strutturale dello sbar-

ramento e aumenta-

re i rischi per le aree 

pubbliche a valle.

Il progetto prevede 

USA/TREVIICOS per la Diga Bolivar
USA/TREVIICOS for the Bolivar Dam

la costruzione di una 

barriera di conteni-

mento parziale lungo 

il versante sovrastan-

te la diga fino ad una 

profondità di 45,72 

metri (150 piedi) e 

lavori di perforazio-

ne e “grouting” lun-

go la spalla sinistra.  

Tali misure sono vol-

te a limitare le in-

filtrazioni idriche 

nelle zone sotto-

stanti e circostanti  

il corpo della diga.

Il completamento dei 

lavori è previsto in cir-

ca quattro anni.

T he U.S. Army 

Cor ps  of  En-

g ineers (USACE), 

Huntington District, 

has awarded TREVII-

COS the construction 

of the seepage barri-

er at Bolivar Dam in 

Ohio. Bolivar Dam is 

a “dry dam” that on-

ly impounds water 

during flood events. 

Action is needed be-

cause the uncon-

trolled seepage could 

negatively affect the 

structural stability 

of the dam, resulting 

in increased risks to 

the downstream pub-

lic. The work includes 

construction of a par-

tial-depth seepage 

barrier through the 

upstream slope of the 

dam embankment to 

a depth of about 150 

ft and drilling and 

grouting along the 

left abutment of the 

dam. These measures 

have been designed to 

limit seepage under 

and around the dam. 

The work is expect-

ed to take about four 

years to complete.

Panamá/Trevi Galante al LatAm Port 2014
Panama/Trevi Galante at LatAm Port 2014

La Trevi Galante ha partecipato al LatAm Port 2014, congresso riservato 
ai lavori marittimi che si è tenuto a Panama City. 

Trevi Galante partecipated at LatAm Port, 2014, congress dedicated to 
maritime works which was held in Panama City.

Vista della “Diga Bolivar” in Ohio (USA)./View of Bolivar Dam in Ohio (USA).

Foto di gruppo con i dirigenti Trevi Galante di Colombia, Venezuela 

e Panama; da sinistra:/Group photo of  Trevi Galante Management from 

Colombia, Venezuela and Panama; from left: Ruben Luna (GG Panama), 

Luigi Nardacci (GG Colombia), Colombo Biserna, Stefano Trevisani, 

Gian Luigi Trevisani, Andrea Cesco (GG Venezuela), Roberto Galante 

(CdA Colombia). 

Trevigeos ha partecipato con un proprio stand al World Tunnel 
Congress 2014 in Brasile.

Trevigeos participated with its own stand at the World Tunnel Congress 
2014 in Brazil.

Nella foto, da sinistra/In the photo, from left: Carlos Eduardo Alexandre Peão 

(Direttore Commerciale/Sales Manager Geosonda S.A.), Luciano Martins 

(Direttore Produzione/Production Manager Geosonda S.A.), Giancarlo 

Zannoni (Direttore Commerciale/Sales Manager Trevigeos), Hugo Cássio 

Rocha (Presidente del Comitato Tunnel dell’associazione brasiliana ABMS/

Tunnel Committee President of Brazilian Association ABMS).
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Trevi

FLASH FROM THE WORLD

Italia/Alta Velocità a Firenze  Diverse macchine Soilmec sono al lavoro 

nel cantiere Trevi per l’Alta velocità ferroviaria a Firenze.

Italy/High Speed Railroad in   Florence Several Soilmec machines are at 

work in the Trevi jobsite for the high speed train in Florence.

Oman/Pali di fondazione  Una perforatrice Soilmec è al lavoro per la realizzazione 

delle fondazioni di un progetto civile nello Stato della Penisola Arabica.

Oman/Foundation piles A Soilmec drilling rig is working to build the 

foundations of a civil project in the State of the Arabian Peninsula.

La Trevi Founda-

tions Philippines 

è attualmente all’ope-

ra per eseguire le fon-

dazioni speciali (pali 

trivellati) di un nuo-

vo impianto eolico 

nell’estremo nord del 

paese, nelle vicinanze 

di Bangui, località che 

già ospita un parco 

eolico le cui fondazio-

ni furono realizzate, 

qualche anno fa, sem-

pre dalla branch filip-

pina di Trevi. Le 27 

torri eoliche di que-

sto nuovo impianto 

sono, contrariamen-

te a quelle di Bangui, 

dislocate  nelle colline 

prospicenti il mare. 

Alcuni dati essenziali 

del progetto: il proget-

to è denominato “UPC 

81MW Caparispisan 

Wind Power Plant (Ca-

Filippine/Fondazioni 
per torri eoliche
Philippines/Foundations for wind turbines

parispisan, Pagudpud, 

Ilocos Norte)”; il ge-

neral contractor è EEI 

Corporation, che ha in-

caricato Trevi Founda-

tions Philippines per le 

opere specialistiche, in 

particolare la realizza-

zione di pali trivellati 

diametro 1.500 mm 

utilizzando attrezza-

ture Soilmec R-625 e  

SR-50. Proprio in que-

ste settimane, inoltre, 

Trevi Foundations 

Philippines sta realiz-

zando pali trivellati 

per un altro impianto 

eolico, sempre con lo 

stesso committente, 

però nelle isole centra-

li di Visayas.

T revi Foundations 

Philippines is 

currently building 

special foundations 

(bored piles) for a 

new wind farm in the 

extreme north of the 

country near Bangui, 

which is already home 

to a wind farm and 

whose foundations 

were built by Trevi’s 

Philippine branch 

just a couple of years 

ago. Unlike the wind 

turbines in Bangui, 

the 27 turbines in 

this new plant are 

located on the hills 

overlooking the sea.  

S o m e  e s s e n t i a l 

project data:  the 

project is called “UPC 

81MW Caparispisan 

Wind Power Plant 

( C a p a r i s p i s a n , 

Pag udpud,  I locos 

Norte)”; the general 

contractor is EEI 

Corporation which 

c o m m i s s i o n e d 

Trevi Foundations 

Philippines to carry 

o u t  t h e  s p e c i a l 

works, in particular 

the building of 1,500 

mm diameter bored 

piles using Soilmec 

R-625 and SR-50 

rigs. Furthermore, 

Trevi Foundations 

P h i l i p p i n e s  i s 

building bored piles 

for another wind 

power plant at the 

moment, with the 

same client, but in 

the central islands of 

Visayas.

“RAINBOW” RIG



THE TREVIGROUP JOURNALJune 201414

Oman/Sulla strada per Sifah/On the road to Sifah

Trevi

Oman/Swissboring per “The Wave”
Oman/Swissboring on “The Wave” 

Il Gruppo Trevi è 

impegnato, attra-

verso la società con-

trollata Swissboring, 

nelle attività di co-

struzione del nuovo 

centro turistico-al-

berghiero Kempin-

sky “The Wave” a 

Muscat, Oman. Il 

general contractor 

è Carillon. Swissbo-

ring è al lavoro con 

macchine Soilmec 

e PSM per lavori di 

“compaction grou-

ting”, al fine di ri-

durre la potenziale 

“liquefazione” della 

sabbia. 

“The Wave” è un 

complesso turisti-

co di lusso lungo il 

litorale marittimo 

di Muscat, al centro 

d e v e l o p m e n t  i n 

Muscat, Oman. The 

m a i n  c o n t ra c t o r 

o f  t h e  p o r j e c t 

c o n s t r u c t i o n 

i s  C a r i l l o n . 

Swissboring is  at 

work with Soilmec 

and PSM machines 

f o r  c o m p a c t i o n 

grouting to reduce 

sand liquefaction 

potential. 

“The Wave” is luxury 

hotel located on a 

stunning natural 

s e a f r o n t  s i t e  i n 

Muscat and is in the 

heart of the suburban 

growth underway in 

the Omani capital. 

T he constr uction 

of Kempinski “The 

W a v e ”  w i l l  b e 

completed in 2015. 

Indagini geologiche per il “Sifah Road Project”./Soil investigation for the “Sifah Road Project”.

dello sviluppo ur-

banistico della ca-

pitale dell’Oman. 

L a  c o s t r u z i o n e 

del progetto Kem-

pinski “The Wave” 

sarà completata nel 

2015.

T r e v i  G r o u p 

i s  i n v o l v e d , 

through its subsidiary 

S w i s s b o r i n g , 

i n  c o n s t r u c t i o n 

activities for the new 

Kempinski “Wave” 

Hotel & Apartments 
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Italia/Sul porto di Napoli/Italy/The port of Naples

Soilmec SR-100 in azione per pali in CSP nell’ambito dei lavori di adeguamento a terminal contenitori  della darsena di Levante del Porto di Napoli.

A Soilmec SR-100 in action for CSP piles during the adaptation work to container terminal of the Levante dock in the Port of Naples.

Trevi

Lo scorso 9 Apri-

le Trevi S.p.A. ha 

ospitato un gruppo di 

tecnici che hanno fre-

quentato ed ultimato 

un corso di forma-

zione per “Tecnico di 

Cantiere in Green Bu-

ilding” organizzato 

dalla Scuola Edile di 

Forlì-Cesena e finan-

ziato dalla Regione 

Emilia Romagna. In 

particolare la visita 

è stata richiesta per 

un approfondimento 

tecnico sulle energie 

rinnovabili (geoter-

mia) e per conoscere 

le principali attrez-

zature e tecnologie 

utilizzate da Trevi in 

relazione alla soste-

nibilità ambientale e 

alla sicurezza sul la-

Italia/Corso di formazione per tecnici “green” 

Italy/Training course for “green” technicians

voro. La conclusione 

dell’incontro è sta-

ta effettuata da Gian 

Luigi Trevisani che ha 

ribadito l’importan-

za della cultura del-

le energie rinnovabi-

li, in particolare della 

geotermia, nelle rea-

lizzazione di proget-

ti di edilizia civile ed 

industriale. 

On 9 April 2014 

Trevi  S .p.A . 

played host to a group 

of technicians who 

had attended and 

successfully completed 

a training course for 

“ Site technicians 

in green building” 

organised by the 

Scuola Edile of Forlì-

Cesena and funded by 

the Emilia Romagna 

R e g i o n .  O n e  o f 

the main reasons 

for the visit was to 

gain more technical 

understanding of 

renewable energies 

(geothermal energy) 

and to learn about the 

main equipment and 

technologies used by 

Trevi for environmental 

sustainability, as well 

as health and safety 

at work. Gian Luigi 

Trevisani spoke to the 

participants at the end 

of their visit, reiterating 

t h e  i m p o r t a n c e 

of the renewable 

energy culture, and in 

particular geothermal 

energy, in civil and 

industrial engineering 

projects. 

Il gruppo di tecnici in visita alla sede Trevi./The team of engineers visiting the headquarters Trevi.
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Trevi

Nigeria/Al lavoro per un nuovo ponte sul Niger
Nigeria/Working on a new bridge over Niger

Lavori di perforazione per successive iniezioni eseguiti per il progetto di espansione del 

Canale di Panama./Drilling works for subsequent injections performed for the Panama Canal 

expansion project.

Trevi Foundations 

Nigeria, socie-

tà del Gruppo Trevi, 

sta completando le 

opere di fondazione 

per un ponte su uno 

dei tantissimi brac-

ci del fiume Niger 

e precisamente ad 

Okrika, nella perife-

ria di Port Harcourt. 

L’intervento affida-

to a Trevi Founda-

tions Nigeria preve-

de la realizzazione di 

66 pali di 1.500 mm 

di diametro  fino a 

65 m di profondità. 

Tutti i pali sono con 

lamierini a perdere.  

Al momento sono 

al lavoro una piatta-

forma “modular flo-

at” della Soilmec con 

macchine LS318 più 

RT-3ST, una “bar-

ge” di servizio ed un 

“pusher”.

Tre v i  Fo u n d a -

tions Nigeria, 

a company of Trevi 

Group, is finishing 

the foundation work 

for a bridge over one 

of the many branch-

es of the Niger riv-

er, precisely in Okri-

ka, in the suburbs of 

Port Harcourt. 

T h e  p r o j e c t  e n -

t r u s te d  to  T re v i 

Fo u n d a t i o n s  N i -

geria involves the 

construction of 66 

1,500 mm diame-

ter piles up to 65 m 

depth. All piles are 

cased. On the job-

site are currently 

working a Soilmec 

“ m o d u l a r  f l o a t ” 

p l a t f o r m  w i t h 

LS318 and RT-3ST 

machines, a ser v-

ice “ barge ” and a 

“pusher”.

Repubblica di Panamá/Lavori al Canale
Republic of Panama/Works at the Canal
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Trevi

Le foto in bas-

so mostrano  lo 

stato di avanzamen-

to lavori per la co-

struzione del pon-

te di collegamento 

Riviera-Marcory. Il 

nuovo ponte con-

sentirà un notevole 

guadagno in termini 

di tempo e distanza 

per i movimenti lo-

cali. Il collegamen-

to Riviera-Marcory, 

meglio conosciuto 

come “3° ponte”, è 

una strada urbana 

a scorrimento velo-

ce che collega, tra-

mite un ponte sulla 

laguna di Ebrié, le 

località di Cocody e 

Marcory. 

Costa d’Avorio/I lavori per il nuovo ponte Riviera-Marcory
Ivory Coast/Construction works for Riviera-Marcory bridge

Photo depicting 

t h e  w o r k i n g 

p ro g re s s  o n  t h e 

construction of the 

connection bridge 

R iviera-Marcor y. 

The 3rd bridge will 

allow considerable 

gains in time and 

distance for North-

South movements. 

T h e  C o n n e c t i o n 

R i v i e ra - M a rc o r y 

i s  b e t te r  k n o w n 

as the “3rd bridge”, 

and constitutes a 

fa s t  u r b a n  ro a d 

c o n n e c t i n g  t h e 

m u n i c i p a l i t i e s 

o f  C o c o d y  a n d 

Marcory by means 

of a bridge over the 

lagoon of Ebrie.

Foto celebrative per la posa dell’ultimo palo del Ponte 

Rivierá-Marcory ad Abidjan, scattate il 15 febbraio 

2014 alla presenza del Ministro delle Infrastrutture 

Economiche, Sig. Patrick Achi, e del Ministro 

dell’Ambiente, Sig.ra Alla Kouadio Rémi.

Photos celebrating the laying of the last pole of the Riviera-

Marcory bridge in Abidjan, taken February 15, 2014 in the 

presence of the Minister of Economics Infrastructure, Mr. 

Patrick Achi, and the Minister of Environment, Mrs. Alla 

Kouadio Remi.
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Kuwait/Grandi opere per modernizzare la capitale
Kuwait/Large works to modernize the capital city

Trevi Founda-

tions Kuwait è 

impegnata da ormai 

tre anni nella realiz-

zazioni delle fonda-

zioni (si tratta di pali 

trivellati del diame-

tro fra i 1.500/1.200 

e Trelicon del dia-

metro di 600/800 

mm) propedeuti-

che alla costruzione 

di viadotti, sovrap-

passi, connessio-

ni, sottopassi, che 

stanno interessan-

do l’ammoderna-

mento del sistema 

stradale di Kuwait 

City (Madīnat al-

Kuwait). 

Tra i molti proget-

ti in corso d’ope-

ra, uno su tutti è la 

nuova grande arteria 

“Jamal Abdul Nasser 

Street” che Trevi stà 

brillantemente re-

alizzando con un 

consorzio “Made in 

Europe” composto 

anche dall’italiana 

Rizzani De Eccher e 

dalla spagnola OHL. 

Il progetto comple-

tato, previsto nel 

2016, permetterà il 

collegamento rapido, 

con ben 12 chilome-

tri di sopraelevata, 

fra le circonvalla-

zioni più esterne e 

la parte centrale e 

commerciale di Ku-

wait City. 

Le principali attività 

di nostro interesse si 

basano su pali trivel-

lati con profondità 

variabili tra i 16 ed i 

30 m, mentre, il Tre-

licon si attesta fra i 

10-12 m. 

Trevi Foundations 

Kuwait, ha avuto 

il merito di untro-

durre nuove tecno-

logie sviluppate du-

rante la decennale 

esperienza a livel-

lo mondiale, come 

l’utilizzo del poli-

mero, prima scono-

sciuto in loco, e dei 

pali CFA che hanno 

permesso di velociz-

zare e ridurre i co-

sti dei pali di picco-

lo diametro. Anche 

nel settore dei test 

è stato introdotto il 

sistema ormai uti-

lizzato a livello in-

ternazionale delle 

“Osterberg”, resosi 

necessario per te-

stare i pali di gran-

de diametro in sicu-

rezza e garantendo 

un considerevole 

numero di dati, uti-

li all’ottimizzazione 

del design e dei co-

sti progettuali, tan-

to cari ai consulenti 

e clienti.

Mattia Zanetti,

Operation Manager, 

Trevi Foundations 

Kuwait

Trevi Foundations 

Kuwait has been 

involved for three 

years now with the ex-

ecution of the founda-

tions (bored piles with 

a diameter ranging be-

tween 1,500/1,200 

mm and TRELICON 

piles with a diameter 

of 600/800 mm) in 

preparation for the 

construction of via-

ducts, overpasses, con-

nections, underpasses 

that are involved with 

the upgrading of the 

road system in Ku-

wait City (Madinat 

al- Kuwait).

Among the many 

projects under con-

struction, we ought 

to mention the new 

major artery “Jamal 

Abdul Nasser Street” 

that Trevi is brilliant-

ly carrying out   with 

a “Made in Europe” 

consortium that is al-

so joined by the Ital-

ian Rizzani De Ec-

cher and the Spanish 

OHL. Once the project 

is completed, in 2016, 

it will allow a quick 

connection between 

the outer and the cen-

tral and commercial 

part of Kuwait City 

through 12 miles of 

elevated ring roads.

The main activities 

we need to carry out 

are the execution 

of bored piles, with 

depths varying be-

tween 16 and 30 me-

ters, and TRELICON 

piles whose depth 

ranges between 10-

12 meters.

Trevi Foundations Ku-

wait had the merit of 

introducing new tech-

nologies developed 

during decades of ex-

perience in the world, 

such as the use of the 

polymers, previously 

unknown there, and 

of CFA piles that have 

allowed us to speed up 

and reduce the cost of 

small diameter piles.

Even with regard to 

tests, a system was 

introduced, the so 

called “Osterberg” 

test, which is now 

used at internation-

al level; this test was 

necessary to check the 

safety level of large di-

ameter piles and to en-

sure the availability of 

a considerable number 

of data that were use-

ful to optimize design 

and planning costs 

that are so important 

both to consultants 

and customers.

Mattia Zanetti,

Operation Manager, 

Trevi Foundations 

Kuwait

Trevi Foundations Kuwait sta realizzando palificazioni per i nuovi 
progetti viari che permetteranno di collegare le nuove aree soggette 
ad un forte sviluppo residenziale alla City, attuale centro economico 
e vitale del Kuwait moderno.  

Trevi Foundations Kuwait is carrying out piling works for the new road 
projects that will connect the new areas - subjected to a remarkable 
residential development - to the City, which is the current economic and 
vital center of modern Kuwait.

Trevi
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Trevi

Arabia Saudita/Kempinski Hotel a Jeddah, ben fatto!

Saudi Arabia/Kempinski Hotel in Jeddah. Well done!

Trevi Arabian Soil Contractor ha concluso la fase di abilitazione d’inizio lavori del Kempinski Hotel e dei Residences.

Concluded by Trevi Arabian Soil Contractor the enabling work phase of the Kempinski Hotel and Residences.

La società Assi-

la Investments, 

guidata dal suo am-

ministratore dele-

gato Abdullah Alis-

sa, ha annunciato 

il completamento 

della fase di abi-

litazione ai lavori 

del Kempinski Ho-

tel e dei Residen-

ces a Jeddah. La 

torre di 65 piani, 

situata sulla Corni-

che Road, è costru-

ita dall’agenzia im-

mobiliare AMIAS. 

Il progetto è degli 

architetti Perkins 

+ Will con sede a 

New York. Il pro-

getto consiste in 

una torre che ospi-

ta le 242 stanze del 

Kempinski Hotel e 

122 appartamenti 

di lusso dei Kem-

pinski Residences.

Inoltre, il progetto 

prevede un podio di 

sette piani, un cen-

tro fitness e benes-

sere, diversi risto-

ranti, un miniclub, 

numerosi saloni, 

una grande pisci-

na e un parcheggio 

sotterraneo a tre 

piani.

I lavori di abilita-

zione per l’inizio 

dei lavori veri e 

propri hanno in-

cluso palificazio-

ni, puntellamenti 

e scavi e anche tut-

te le relative opere 

in sotterraneo per 

la struttura di fon-

dazione della tor-

re. Lo scavo pro-

fondo dei  piani 

interrati in prossi-

mità del Mar Ros-

so è stato sicura-

mente un’impresa 

complessa.

I lavori di abili-

tazione sono sta-

ti eseguiti dalla 

Trevi Arabian Soil 

Contractor, socie-

tà legata al Grup-

po Trevi, il leader 

mondiale nel cam-

po dell ’ ingegne-

ria delle fondazio-

ni. Per raggiungere 

l’obiettivo prefissa-

to sono state impie-

gate le attrezzatu-

re e le tecniche più 

all’avanguardia.

As s i l a  I nve s t-

ments, led by its 

CEO Abdullah Al-

issa, announced the 

completion of the en-

abling work phase of 

the Kempinski Ho-

tel and Residences in 

Jeddah. The 65-sto-

ry tower, located on 

the Corniche Road, 

is being developed by 

AMIAS Real Estate. 

It was designed by 

New York-based ar-

chitects Perkins+Will. 

The project consists 

of a tower that hous-

es the 242-rooms of 

the Kempinski Hotel 

and the 122-luxury 

apartments Kempin-

ski Residences. Fur-

thermore, the project 

includes a seven-sto-

ry podium, a fitness 

center and spa, mul-

tiple restaurants, a 

children’s club, nu-

merous lounges, a 

large swimming pool 

and three levels of un-

derground parking.

Enabling work com-

prised piling, shoring 

and excavation, in-

cluding all related un-

derground works, for 

the foundation struc-

ture of the tower. The 

deep excavation of 

the three basements 

right by the Red Sea 

was a complex under-

taking. The enabling 

work has been exe-

cuted by Trevi Ara-

bian Soil Contrac-

tor, linked to Trevi 

Group, the world-

wide leader in the 

field of soil engineer-

ing. To achieve the re-

quested target, state-

of-the-art equipment 

and techniques have 

been employed.
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MANAGER Trevi

Trevi Ground Engineering

Anas Ourabi, Managing Director.

Trevi Ground Engineering

Trevi Ground Engineering (TGE) è una nuova unità operativa all’interno 
del gruppo Trevi specializzata nelle tecniche di miglioramento del suolo, 
specialmente nella compattazione dinamica, la sostituzione dinamica, la 
vibro compattazione, la vibro sostituzione e i dreni verticali prefabbricati 
usati in tutte le filiali Trevi nel mondo. Ha sede a Dubai, Emirati Arabi.

Trevi Ground Engineering (TGE) is  a new business unit within Trevi Group 
specialized in the ground improvement techniques especially  Dynamic 
compaction, Dynamic Replacement, Vibro Compaction, Vibro Replacement 
and Prefabricated Vertical Drains serving Trevi branches all over the world 
with head office in Dubai, United Arab emirates. 

Mohammed bin Rashid City Project, Dubai (EAU)/Mohammed bin Rashid City Project, Dubai (UAE).

TGE ha avviato 

le sue attività in 

Arabia Saudita nel 

maggio 2012 e, alla 

fine del 2013, aveva 

già completato oltre 

15 progetti nella re-

gione del Golfo, con 

una superficie totale 

di compattazione di 

oltre 2.000.000 m2.  

Oggi, TGE conta un 

personale di oltre 

40 persone, soprat-

tutto in Arabia Sau-

dita ed Emirati Ara-

bi Uniti.

Il più grande con-

tratto realizzato 

nel 2013 prevede-

va l’esecuzione di 

opere di compat-

tazione dinamica a 

Dammam, presso le 

strutture correzio-

nali, per una superfi-

cie di 1.600.000 m2;  

i lavori sono sta-

ti completati entro 

un periodo di 5 mesi 
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VIP VISIT PEOPLE TEAM

HE Majid Al Ghurair in visita a un cantiere Trevi.

Visit by HE Majid Al Ghurair to Trevi Site.

Il team del progetto Shuqaiq, Arabia Saudita.

Team of Shuqaiq project, Saudi Arabia.

Il team EAU al cantiere Talex, Abu Dhabi (UAE).

UAE team at Talex Project, Abu Dhabi (UAE).

sotto un argine di 4 

m di altezza lungo i 

110 km di ferrovia 

tra la città di Ras 

Al Khor e Jubail, 

usando il metodo 

di compattazione/

sostituzione dina-

mico, con il gruppo 

Saudi Bin Laden e la 

Società Ferroviaria 

Saudita. 

I lavori dovranno 

essere completa-

ti entro sette mesi 

utilizzando 7 gru.

Un altro contratto 

del valore di 11 mi-

lioni di euro è sta-

to assegnato a un 

consorzio tra TGE 

(4.000.000 euro) e 

Keller (7.000.000 

euro) per realizza-

re opere di miglio-

ramento del suolo 

grazie al metodo 

della compattazio-

ne/sostituzione di-

namica e la costru-

zione di colonne di 

pietra per la cen-

trale termoelettri-

ca di Shuqaiq con 

le Hyundai Heavy 

Industries (HHI) 

e la società araba 

elettrica nella pro-

vincia occidenta-

le dell’Arabia Sau-

dita. L’obiettivo 

di TGE è comple-

tare 400.000 m2  

entro 3 mesi con  

3 gru.

Un altro grande ap-

palto è stato aggiu-

dicato nel dicembre 

2013 ad Abu Dhabi 

per l’Aluminum Fac-

tory di Abu Dhabi, 

in zona Kizad. Que-

sto contratto preve-

de le prime opere di 

compressione dina-

mica da eseguire in 

KIZAD, la nuova 

zona industriale di 

Abu Dhabi, nell’am-

bito dei lavori per 

lo sviluppo portua-

le di Khalifa . 

A tutt’oggi, TGE ha 

confermato l’esten-

sione di questo con-

tratto per quasi il 

doppio del quanti-

tativo iniziale e si 

sono aggiunti altri 

due contratti che 

sono attualmente 

in corso di perfe-

zionamento. Il pri-

mo dei due nuovi 

contratti dovrà ini-

ziare entro marzo 

2013.

Nuova linea ferroviaria CTW 110, Jubail-Ras Al Khair (Arabia Saudita).

CTW 110 new railway projects, Jubail-Ras Al Khair (Saudi Arabia).

usando cinque gru. 

È stato completato 

anche un prestigio-

so progetto per lo 

sviluppo di Moha-

med Bin Rashid Ci-

ty nel Maydan, Du-

bai, nel 2013.

Entro la fine del 

2013 e l’inizio del 

2014, TGE si è ag-

giudicata con suc-

cesso alcuni grandi 

progetti in KSA ed 

Emirati Arabi Uni-

ti, per un valore di 

circa 16 milioni di 

euro; questi lavori 

saranno completa-

ti entro il primo se-

mestre del 2014. 

Il più grande con-

tratto mai acquisi-

to è sicuramente il 

progetto CTW110 

in Arabia Saudita 

per il miglioramen-

to di 1.000.000 m2 

di terreno morbido 

Correctional Facilities Project, Dammam (Arabia Saudita).

Correctional Facilities Project, Dammam (Saudi Arabia).
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T GE has launched 

its operations in 

Saudi Arabia in May 

2012 and have com-

pleted up to end of 

2013 more than 15 

projects in the gulf re-

gion with a total com-

paction area of more 

than 2,000,000 m2. 

TGE has today more 

than 40 people staff 

mainly in KSA and 

UAE. 

The largest contract 

in 2013 was for the 

Dynamic compac-

tion works at Dam-

mam correction fa-

cilities for an area of 

1,600,000 m2 which 

was completed within 

a period of 5 months 

using 5 cranes. It 

was also completed a 

prestigious project for 

Mohamed Bin Rash-

id City development 

in Maydan Dubai in 

2013.

By the end of 2013 

and beginning of 

2014, TGE has suc-

cessfully awarded 

large projects in KSA 

and UAE with value 

of about 16,000,000 

Euro to be completed 

within the first half of 

2014 year. 

The largest contract 

is CTW110 project 

in Saudi Arabia for 

improvement  of 

1,000,000 m2 of Soft 

soil under 4 m high 

embankment for 110 

km long railway be-

tween Ras Al khor 

and Jubail cities by 

Dynamic compac-

tion/ Replacement 

methods with Saudi 

bin laden group and 

Saudi Railway Com-

pany. The works shall 

be completed with-

in 7 months using 7 

cranes. 

Another contract 

of 11,000,000 Eu-

ro have been award-

ed for a consorti-

um between TGE 

(4,000,000 Euro) and 

Keller (7,000,000 

Euro) for the ground 

improvement works 

of Dynamic Compac-

tion/ Replacement 

and stone columns 

for Shuqaiq Steam 

Power Plant with Hy-

undai Heavy Indus-

tries (HHI) and Sau-

di Electricity company 

in western province in 

Saudi Arabia. TrGE 

scope is 400,000 m2 

to be completed with-

in 3 months using 3 

cranes.

Another large con-

tract was awarded 

in Dec 2013 in Abu 

Dhabi for Alumi-

num Factory in Abu 

Dhabi in Kizad area. 

this contract is the 

first Dynamic com-

pactions works to be 

performed in KIZAD 

the new industrial 

zone in Abu Dhabi as 

part of khalifa port 

development. 

Today TGE have con-

firmed extension for 

this contract for al-

most double the orig-

inal quantity and 

have been introduced 

to other two contracts 

which currently being 

finalized. first one of 

the new contracts 

shall start by March 

2013.

Trevi

Gita Safari/Safari Trip

Nuovo impianto Talex per la produzione di alluminio estruso, Abu Dhabi (EAU)./New Talex aluminum extrusion plant project, Abu Dhabi (UAE).
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Formazione e sviluppo personale
Training and Personal Development

Trevi

L’unità operativa TGE ha 

organizzato un corso di 

addestramento di 3 giorni per 

il proprio personale a Dubai 

nel settembre 2013. Lo slo-

gan del corso era “Mostriamo i 

muscoli”. Lo slogan intendeva 

evidenziare la volontà di TGE 

nel dimostrare la sua presen-

za all’interno del Gruppo Tre-

vi mediante l’organizzazione, 

la prestazione, l’efficienza e il 

servizio, oltre alla sua presen-

za nel mercato volta al miglio-

ramento del terreno, sia lo-

calmente sia nel mondo, con 

l’acquisizione di progetti di 

grandi dimensioni e tecnica-

mente impegnativi, brandiz-

zando il marchio Trevi Ground 

Engineering e aumentando la 

presenza di TGE nei nuovi 

mercati potenziali. Il corso ha 

passato in rassegna diversi te-

mi, con discussioni in materia 

di personale, organizzazione e 

logistica, oltre a sessioni tec-

niche, e ha migliorato le cono-

scenze tecniche del personale 

a tutti i livelli. Il corso è pro-

seguito con una gita safari che 

ha coinvolto tutto il personale 

con le proprie famiglie.

TGE business unit have 

p e r fo r m e d  a  3  d a y s ’ 

workshop program for its 

staff in Dubai in September 

2013. T he work shop had 

the slogan of “Let’s show 

M u s c l e s ” .  T h e  s l o g a n 

m e a n s  th a t  T G E  s h o u l d 

proof its  presence within 

Trevi  Group by means of 

organization, performance, 

e ff ic ienc y and ser vice  in 

addition to its presence in 

the g round improvement 

market locally and globally 

by acquiring large size and 

t e c h n i c a l l y  c h a l l e n g i n g 

p r o j e c t s ,  m a r k e t  T r e v i 

Ground Engineering brand 

and increase the presence 

of  TGE in new potential 

markets. The workshop has 

included diverse subjects 

and discussions regarding 

S t a f f ,  o r g a n i z a t i o n , 

logistic topics in addition 

to  te ch n i c a l  s e s s i o n s  to 

e n h a n c e  t h e  t e c h n i c a l 

knowledge of staff on all 

levels. The workshop were 

followed with Safari  tr ip 

fo r  a l l  s t a f f  w i th  th e i r 

families.

Mozambico/Profuro fra le prime 100 aziende del paese
Mozambique/Profuro among the top 100 companies in the country 

Profuro Interna-

tional Lda, fi-

liale in Mozambi-

co di Trevi, è stata 

inserita nella spe-

ciale classifica del 

100 maggiori im-

prese del Mozam-

bico. Il concorso 

viene organizzato 

tutti gli anni dalla 

società di revisio-

ne KPMG Mozam-

bique e l’esercizio 

preso in considera-

zione è quello del 

2012. Nella speciale 

classifica riferita alle 

società di costruzio-

ne con il maggiore 

incremento percen-

tuale di fatturato ri-

spetto all’anno prce-

dente, la Profuro si è 

classificata al primo 

posto. La premia-

zione è avvenuta lo 

scorso dicembre al-

la presenza del Pre-

sidente della Repub-

blica, del Ministro 

dell’Industria e del 

Commercio e del 

Ministro delle Ri-

sorse Minerarie.

Pr o f u r o 

Inter national 

L d a  i s  T r e v i 

s u b s i d i a r y  i n 

Mozambique and 

has been included 

in the special list 

of the 100 largest 

companies operating 

i n  M o z a m b i q u e . 

T h e  com p e t i t i o n 

is organized every 

year by the audit 

f i r m  K P M  G 

Mozambique and 

the financial year 

taken into account 

re fe r s  t o  2 0 1 2 . 

P r o f u r o  r a n k s 

first in the special 

l i s t  re fe r re d  t o 

the  constr uct ion 

companies with the 

greatest percentage 

o f  t u r n o v e r 

increase. The award 

ceremony took place 

last December in 

t h e  p re s e n c e  o f 

the  President  of 

the Republic,  the 

Minister of Industry 

and Trade and the 

Minister of Mineral 

Resources.
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Il nuovo ponte 

Ilhéus-Pontal 

Trevigeos è attual-

mente impegnata nei 

lavori di costruzio-

ne del ponte Ilhéus-

Pontal, per conto 

del cliente Constran 

S.A. – Construções e 

Comércio. Commit-

tente del progetto è 

DERBA - Departa-

mento de Infraestru-

tura de Transportes 

da Bahia-Derba (Di-

partimento dell’In-

frastruttura dei Tra-

sporti di Bahia), che 

ha commissionato i 

lavori per la costruzio-

ne di un nuovo pon-

te sul Fiume Cacho-

eira lungo la Strada 

BA001, tratta Ilhéus-

Pontal, con prolunga-

mento di 497,00 m  

e Sistema Stradale di 

Accesso al Porto di 

Malhado, Distretto 

Industriale e futuro 

Porto Sul, per un to-

tale di 2,74 km.

Trevigeos sta rea-

lizzando le seguenti 

opere:

• pali trivellati sta-

bilizzati con flui-

do: 24 pali verticali 

trivellati su ponto-

ne galleggiante, con 

diametro di 200 cm 

e lunghezza unitaria 

stimata in 29,80 m li-

neari per un totale di 

circa 1.885,20 m3 di 

terreno perforato. 

• pali trivellati sta-

bilizzati con fluido: 

28 pali verticali trivel-

lati su terraferma, con 

diametro di 150 cm 

per terreno e 135 cm 

per roccia, con lun-

ghezza unitaria sti-

mata di 16,50 e 16,64 

m lineari per un tota-

le di circa 952,06 m3  

(di cui: 681,71 m3di 

pali trivellati in ter-

reno; 270,35 m3 

di pali trivellati su 

roccia).

• pali tipo Radice: 

51 pali verticali tipo 

Radice, su pontone 

galleggiante, con dia-

metro di 500 mm in 

terreno e di 450 mm 

su roccia, con lun-

ghezza unitaria sti-

mata di 18,50 m li-

neari per un totale di 

circa 943,50 m line-

ari (di cui: 102,00 m 

lineari di palo in ac-

qua; 331,50 m linea-

ri di palo perforati in 

terreno; 510,00 m 

lineari di palo trivel-

lati su roccia).

• profili metallici 

doppi: 86 infissio-

ni di profili metallici, 

verticali e inclinati, 

su terraferma e lun-

ghezza unitaria sti-

mata di 14,00 e 18,00 

m lineari per un tota-

le di circa 1.252,00 m 

lineari.

The new bridge 

Ilhéus-Pontal 

Trevigeos is cur-

rently involved in 

the construction of 

the new Ilheus-Pon-

tal bridge, behalf of 

the client Constran 

S.A. – Construções 

e Comércio. The 

project Authority is 

DERBA – Departa-

mento de Infraestru-

tura de Transportes 

da Bahia (Depart-

ment of Transport 

Infrastructure Ba-

hia), who commis-

sioned the work for 

the construction of 

a new bridge over 

the Cachoeira Riv-

er  along the Road 

BA001, section Il-

héus  – Pontal, with 

an extension of 

497.00m and an Ac-

cess Road System to 

the Port of Malhado, 

Industrial District 

and future Port Sul, 

for a total stretch of 

2.74 km.

Trevigeos is carry-

ing out the following 

works:

• bored piles sta-

bilized with fluid: 

24 vertical bored 

piles, on the f loat-

ing pontoon, with a 

diameter of 200 cm  

and a unit length es-

timated at 29.80 lm  

for a total of about 

1 8 8 5 . 2 0  m 3  o f 

drilled soil.

• bored piles stabi-

lized with fluid: 28 

vertical bored piles, 

on the mainland, with 

a diameter of 150 cm 

for soil and 135 cm 

for rock, with an esti-

mated unit length of 

16.50 and 16.64 lm, 

for a total of approx-

imately 952.06 m3  

(of which: 681.71 m3 

of bored piles into the 

soil; 270.35 m3 of 

bored piles into the 

rock).

• Radice type piles: 

51 vertical Radi-

ce type piles, on the 

floating pontoon, with 

a diameter of 500 mm 

into the soil and 450 

mm into the rock, with 

an estimated unit 

length of 18.50 lm,  

for a total of approx-

imately 943.50 lm  

(of which: 102.00 lm  

of linear piles into the 

water; 331.50 lm of 

linear drilled piles in-

to the soil; 510.00 lm 

of bored piles into the 

rock).

• sheet piles: driv-

ing of 86 sheet piles, 

vertical and inclined, 

on the mainland 

and with an esti-

mated unit length of 

14.00 and 18.00 lm  

for a total of about 

1252.00 lm.

Brasile/Trevigeos  
per nuove infratrutture  
Brazil/Trevigeos for new projects

La banchina  

di Outeirinhos 

I lavori in ogget-

to riguardano l’am-

pliamento e ammo-

dernamento della 

Banchina di Outei-

rinhos. Committen-

te è la Companhia 

Docas do Estado de 

São Paulo (Codesp, la 

Compagnia Portua-

le dello Stato di San 

Paolo), general con-

tractor è SCC (Ser-

veng – Constremac 

– Constran) – Con-

sorzio Outeirinhos. 

A fini di verifica della 

soluzione presenta-

ta, per quanto riguar-

da la fattibilità della 

tecnologia e le inter-

ferenze arrecate agli 

edifici nelle vicinan-

ze, Trevigeos si oc-

cupa dell’esecuzione 

di prova per due pali, 

diametro 1.250 mm, 

eseguita con martel-

lo fondo foro CRI per 

perforazione dello 

strato di pietrame fi-

no alla profondità di 

16,00 m.

The Outeirinhos 

wharf

The work related to 

the expansion and 

modernization of 

th e  O u te i r i n h o s 

wharf. Authority is 

Companhia Docas 

do Estado de São 

Paulo (Codesp, the 

Port Company of the 

State of São Paulo). 

Main contra ctor 

is  S CC (S er ven g 

–  C o n s t r e m a c 

–  C o n s t r a n ) 

–  C o n s o r t i u m 

Outeir inhos.  For 

t h e  p u r p o s e  o f 

verification of the 

solution presented - 

and with regard to the 

technology feasibility 

and the interferences 

caused to the nearby 

buildings, Trevigeos 

is in charge of the 

execution service 

f o r  t w o  p i l e s , 

diameter 1,250 mm, 

performed with a 

DTH hammer CRI, 

for the drilling of the 

layer of rubble up to a 

depth of 16.00 m.

ILHÉUS BRIDGE



June 2014THE TREVIGROUP JOURNAL 25

Trevi

Lo scorso dicem-

bre, nella sede di 

Cesena, si è svolta la 

tradizionale riunio-

ne di fine anno del 

settore Trevi Italia. 

Trevi Italy people met 

in order to analyze the 

activity performed 

during 2013 and to 

share the guidelines 

for the year 2014; 

Nell’occasione gli 

uomini di Trevi Ita-

lia si sono ritrovati 

per analizzare l’atti-

vità svolta nel 2013, 

condividere le linee 

job sites and people 

who distinguished 

th e m s e l ve s  we re 

celebrated and received  

the “Trevi Italia Award 

2013” .

Migliore gestione della contabilità speditiva 

Safer (Saronno, VA)

Best management of shipping accounting  

Safer (Saronno, VA)

guida per il 2014, ce-

lebrare i cantieri e le 

persone che si sono 

distinte premiando-

le con il “Trevi Italia 

Award 2013” .

L ast December, 

in Cesena, the 

traditional end-year 

meeting of the Trevi 

Italy sector took place. 

On that occasion, the 

Migliore gestione della manutenzione 

TEEM (Norte, Milano)

Best maintenance management 

TEEM (Norte, Milan)

Migliore gestione della programmazione 

La Quado (Ponte sul Piave)

Best planning management 

La Quado (Ponte sul Piave)

Cantiere con il maggior fatturato nell’anno 

Titan-Micoperi (Isola del Giglio)

Job site with the highest year turnover  

Titan-Micoperi (Giglio Island)

Cantiere con il minor numero di infortuni 

fino a 5.000 ore lavorate  Safer (Prato)

Job site with the lesser number of accidents 

up to 5,000 worked hours  Safer (Prato)

Cantiere con il minor numero di infortuni 

oltre 5.000 ore  Nuova Darsena (Napoli)

Job site with the minor number of accidents 

in over 5,000 hours  Nuova Darsena (Napoli)

Trevi Italia 
Award 2013

Cantiere con la migliore gestione della 

qualità Nuova Darsena (Napoli)

Job site with the best quality management  

Nuova Darsena (Napoli)
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Come ogni buon 

lavoro che si ri-

spetti, perché que-

sto sia portato a 

termine in manie-

ra soddisfacente e 

soprattutto sicura, 

sono necessarie del-

le regole e delle pre-

cauzioni. Nell’ambi-

to dell’edilizia e delle 

perforazioni, dove 

gli operai si trovano 

ogni giorno a con-

tatto con macchina-

ri spesso complessi 

e pericolosi, risulta 

necessario interve-

nire affinché il lavo-

ro di questi sia sicu-

ro e protetto. 

È da questa neces-

sità che nasce l’idea 

di creare un “Paten-

tino per operato-

ri di attrezzature 

complesse”. 

Secondo i contratti 

collettivi nazionali 

di lavoro (siglati nel 

2008 da Filca Cisl, 

Feneal Uil e Fillea 

Cgil) e dai rappre-

sentanti delle im-

prese industria-

li come Ance, Cna 

Artigiani e Anaepa 

Confartigianato, chi 

ha avuto l’incarico 

di tracciare i percor-

si formativi specifici 

per il rilascio del pa-

tentino è il Forme-

dil, l’ente nazionale 

per la formazione 

e l’addestramen-

to professionale in 

edilizia che coor-

dina 104 strutture 

formative territo-

riali in Italia. 

Formedil ha potuto 

organizzare ed im-

plementare il piano 

formativo attraver-

so il coinvolgimento 

di un comitato tec-

nico, dove sono pre-

senti anche alcune 

aziende italiane tra 

cui il Gruppo Tre-

vi, specializzato nel 

consolidamento del 

terreno e da oltre 50 

anni impegnato in 

significativi proget-

ti  di ingegneria del 

sottosuolo in Italia 

ed in Paesi esteri.

Al momento sono 

previsti due tipi 

di patentini, uno 

dedicato al “Gran-

de Diametro” e 

uno alla “Piccola 

Perforazione”. 

La formazione per 

l’ottenimento del 

patent ino  com-

La rivoluzione del “Patentino”
The revolution of the “License”
Una svolta nel mondo della perforazione e dell’edilizia./A breakthrough in the world of drilling and construction. 

prende una buona 

istruzione teorica 

e una diligente pre-

parazione pratica 

fatta  direttamente 

sulle attrezzature. 

Le ore di formazio-

ne  sono distribuite  

in modo omogeneo 

sia per la parte teo-

rica, 20 ore, sia per 

quella pratica, altre 

20 ore, per un tota-

le di 40 ore. I corsi 

seguono un preciso 

ordine modulare, in 

modo da poter otte-

nere l’abilitazione 

per più di una mac-

china senza dover 

ripetere il corso più 

volte nelle parti for-

mative comuni.

La parte teorica del 

corso si concentra 

su aspetti come la 

sicurezza (indivi-

duazione e anali-

si dei rischi e come 

prevenirli), la geo-

logia e lo studio del 

terreno sul quale in 

seguito l’operatore 

lavorerà; una buona 

preparazione sulla 

meccanica (forze, 

equilibri, momen-

ti, moti, attriti) e 

sull’idraulica ed in-

fine sulla manuten-

zione e sulle moda-

lità esecutive nelle 

lavorazioni. 

La parte riguar-

dante l’esercitazio-

ne pratica consiste 

nel preparare l’ope-

ratore sui seguen-

ti argomenti: nella 

saldatura elettrica; 

nella manutenzio-

ne (lubrificazione, 

ingrassaggio, puli-

zia dei filtri e veri-

fica dei livelli degli 

oli); sulle operazio-

ni di carico e scari-

co del “cartellone”, 

il posizionamento 

e la perforazione; 

sugli organi di co-

mando del macchi-

nario; infine un esa-

me finale di verifica 

delle conoscenze e 

delle capacità del 

candidato. 

Dal 2008 ad oggi 

Trevi S.p.A. ha potu-

to ottenere il paten-

tino per 76 operato-

ri nel settore della 

grande perforazio-

ne ed 81 relativi alla 

piccola perforazio-

ne. Il progetto per 

il rilascio del paten-

tino è stato portato 

avanti con impegno 

e dedizione dai di-

rigenti del Gruppo 

Trevi sin dagli anni 

90, quando ancora 

non vi erano norma-

tive di sicurezza e 

questo significa che 

la Trevi ancora una 

volta è attenta alla 

qualità del processo 

di lavorazione,  allo 

sviluppo delle sue 

competenze perché 

siano aggiornate 

con le nuove tecno-

logie  e alla sicurezza 

del lavoratore  anche 

in maniera più esi-

gente rispetto alle 

dalle normative del 

momento.

Attualmente il Pa-

tentino è valido in 

Italia e non esiste 

un patentino euro-

peo come titolo uni-

co; nonostante ciò a 

Bruxelles si sta lavo-

rando per elaborare 

un percorso comune 

necessario al cam-

mino di globalizza-

zione  in atto.

Non essendoci stru-

menti omogenei di 

certificazione, pa-

tentini e libretti 

personali di forma-

zione, le parti sociali 

europee stanno ve-

rificando la possibi-

lità di giungere alla 

definizione di unico 

patentino europeo 

che  renda più age-

vole il movimento di 

imprese e lavorato-

ri nello spazio euro-

peo. La questione è 

complessa e non di 

tempestiva soluzio-

ne ma il sistema for-

mativo edile è molto 

attento all’evoluzio-

ne della materia e la 

Trevi con loro.   

Operatore pali grande diametro./Large Diameter piles operator. 
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Just like for any 

o t h e r  g o o d 

work, in order to 

be completed in a 

satisfactory manner 

and above all safely, 

rules and precautions 

are needed. In the 

constr uction and 

drilling field, where 

t h e  w o r k e r s  u s e 

equipment that is 

often complex and 

dangerous on a daily 

basis, it is necessary 

to intervene to ensure 

that the work of these 

people is safe and 

secure. 

It’s upon this need 

th a t  th e  i d e a  o f 

creating a “License 

for operators of 

complex rigs was 

born.”

A ccordin g  to  the 

national collective 

labor agreements 

( s i g n e d  i n  2 0 0 8 

b y  F I L C A  C I S L , 

Fe n e a l  U I L  a n d 

Fillea Cgil and by the 

representatives of 

industrial companies 

l i k e  A n c e ,  C n a 

Artigiani e Anaepa 

Confartig ianato), 

Formedil  had the 

task of outlining the 

specific training for the 

issuance of the license, 

in its quality as the 

national association 

for the training and 

vocational training in 

the construction sector 

that coordinates 104 

local training facilities 

in Italy.

Formedil organized 

and implemented the 

training plan with 

the involvement of a 

technical committee 

th a t  a l s o  co u n t s 

o n  s o m e  I t a l i a n 

companies including 

the  Trevi  G roup, 

which is specialized 

in soil consolidation 

and which has been 

involved for over 50 

years in significant 

projects  relevant 

t o  f o u n d a t i o n 

engineering both in 

Italy and in foreign 

countries. 

A t  t h e  m o m e n t 

there are two types 

of mini licenses, 

one dedicated to the 

“Large Diameter 

Piles”  and one to the 

“Small diameter 

drilling”.

The training, which 

is aimed at obtaining 

the license, includes a 

thorough theoretical 

e d u c a t i o n  a n d  a 

d i l i g e n t  p ra ct i ce 

preparat ion that 

is   directly made on 

the equipment. The 

training hours are 

evenly distributed to 

both the theoretical 

part, 20 hours, and to 

the practice, another 

20 hours, for a total 

of 40 hours. Courses 

fo l l o w  a  p re c i s e 

modular order, so that 

it is possible to obtain 

a license for more than 

Trevi

one single machine 

without having to 

repeat the same parts 

of the course several 

times. 

The theoretical part 

of the course focuses 

on aspects such as 

safety (identification 

and analysis of risks 

and how to prevent 

them), geology and 

the study of the soil 

on which the operator 

will work; a good 

preparation on the 

mechanics (strength, 

balance, moments, 

motion, friction) and 

hydraulics and, finally, 

on maintenance and 

executive working 

procedures.

The part concerning 

the practical exercise 

consists in training 

the operator on the 

fol lowin g  to pics: 

e lectr ic  weldin g , 

m a i n t e n a n c e 

(lubrication, greasing, 

cleaning of filters and 

check of oil levels); the 

loading and unloading 

of the “billboard”, 

its positioning and 

drilling; control tools 

of the equipment; in 

the end there is a final 

examination that 

tests the knowledge 

and ski l ls  of  the 

candidate.

Since 2008 until now, 

Trevi S.p.A. has been 

able to get the license 

for  76 operators 

in the field of large 

diameter dr i l l ing 

and 81 for operators 

of small drilling rigs. 

The project for the 

issuance of the license 

has been carried out 

with commitment 

and dedication by 

the leaders of the 

Trevi Group since the 

90s, back to when 

there were no safety 

re g ulat ions;  th is 

means that Trevi, once 

again, is attentive 

to the qualit y  of 

the manufacturing 

p r o c e s s ,  t h e 

development of skills 

- so that they are 

always updated with 

the new technologies 

- and to the safety 

of  the worker,  to 

such an extent that 

even exceeds what 

envisa ged by the 

current regulations.

At the moment, the 

License is valid only 

in Italy since there is 

no European license 

that is universally 

acknowledged, but, 

despite this, works 

are in progress in 

Brussels with the aim 

of developing a global 

strategy.

A s  t h e re  a re  n o 

uniform certification 

tools, mini licenses 

a n d  p e r s o n a l 

training booklets, 

t h e  E u r o p e a n 

social partners are 

c o n s i d e r i n g  t h e 

possibility of reaching 

the definition of a 

s i n g l e  E u ro p e a n 

license that makes 

the movement of 

c o m p a n i e s  a n d 

w o r k e r s  i n  t h e 

E u r o p e a n  a r e a 

easier. The issue is 

complex and reaching 

a  s olut ion mi g ht 

take time, but the 

training system of the 

construction sector is 

very attentive to the 

development of this 

issue, and so is Trevi. 

Operatore pali grande diametro./Large Diameter piles operator.

Operatore piccola perforazione.

Small diameter drilling operator.
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Sicurezza/Corso di aggiornamento per dirigenti e preposti

Safety/Refresher course for managers and supervisors

Sin dai primi anni 

di attività, la sicu-

rezza sul posto di la-

voro è stato uno dei 

valori guida del Grup-

po Trevi. Un impegno 

che non è mai venuto 

col passare degli anni, 

ma che, al contrario, 

si rinnova continua-

mente grazie a nuo-

ve e più specifiche 

attività di formazio-

ne. L’ennesima ripro-

va arriva dalla nuova 

campagna di forma-

zione a 360 gradi sul 

tema della Safety che 

Trevi ha appena con-

cluso sia in Italia sia 

all’Estero.

Dalla collaborazio-

ne fra l’Academy del 

Gruppo Trevi (FTA), 

il dipartimento di si-

curezza di Trevi Este-

ro e importanti centri 

di formazione locali 

(TUV di Singapore, 

LHJ Consult di Co-

penhagen, Interna-

tional HSE Council 

di Dubai, ecc.) sono 

nati specifici corsi di 

formazione, rivol-

ti agli “Area” e “Si-

te” manager di Trevi 

Estero, della durata di 

3.000 ore complessi-

ve. Finalità dei corsi è 

stata quella di fornire 

ai “site manager” gli 

strumenti  per la Ge-

stione della Sicurezza 

e Ambiente nel luogo 

di lavoro, cioè nella 

fattispecie il cantiere.

Gli argomenti prin-

cipali affrontati sono 

stati:

üConcetto di ambien-

te di lavoro;

üDocumenti operativi 

sulla sicurezza e am-

biente (Project safety 

Plan, Environmental 

action plan)per gran-

di opere in ambito 

internazionale;

üIndividuazione, va-

lutazione e gestione 

dei rischi inerenti le 

nostre attività (Risk 

Management);

üMansione, ruolo, ge-

stione e collaborazio-

ne in cantiere;

üIl modello della riso-

luzione dei problemi 

(The Problem Solving 

Model);

üCarbon footprint 

nelle opere di fon-

dazione (Carbon 

Calculator).

Stesso discorso per 

l’Italia. Nello scorso 

mese di novembre e 

dicembre, Trevi ha 

completato un im-

portante modulo for-

mativo sulla sicurezza 

sul lavoro espressa-

mente rivolto a Diri-

genti e Preposti di ol-

tre 246 ore.

Grazie alla consoli-

data collaborazione 

fra la Scuola Edile di 

Forlì-Cesena – CPT 

ed il Servizio Sicurez-

za aziendale, abbia-

mo “personalizzato” 

un modulo forma-

tivo pur rimanendo 

nei canoni dettati dal 

DLgs 81/2008 e se-

condo quanto defini-

to dall’Accordo Stato 

Regioni del 2011.

In particolare abbia-

mo avuto l’opportu-

nità ed il piacere di 

avere, come ns. do-

centi relatori, l’Avv. 

Michela Mancini (Di-

rezione Nazionale 

Legislazione Opere 

Pubbliche-ANCE Ro-

ma), Ing. Francesca 

Ferrocci (Direzione 

Nazionale Sicurezza-

ANCE Roma), Dott. 

Marco Perrone Capa-

no (Direzione Sicu-

rezza Cantieri Roma 

Metropolitane), Arch. 

Luigi Gargano (Dire-

zione Scuola Edile-

CPT).

Il corso ha suscita-

to grandissimo inte-

resse ed interattività 

da parte dei parteci-

panti poiché ha toc-

cato ambiti giuridici 

e casi pratici relativi a 

cantieri di grandi in-

frastrutture, facendo 

luce anche su alcune 

interpretazioni giu-

ridiche ed interpel-

lanze ministeriali at-

tualmente al vaglio 

del Governo.

Since his early years, 

safety in workplac-

es was one of the lead-

ing values   of the Trevi 

Group. A commitment 

that has never failed 

over the years but, on 

the contrary, is con-

stantly renewed by 

new and more specific 

training activities.

The new campaign 

on the subject of safe-

ty that Trevi has just 

carried out both in It-

aly and abroad on the 

subject of safety is 

another proof of this 

commitment.

From the collabora-

tion between the Trevi 

Group Academy (FTA), 

the Trevi Foreign Safe-

ty Department and 

important local train-

ing centers (TUV Sin-

gapore , Copenhagen 

LHJ Consult, Interna-

tional HSE Council of 

Dubai, etc.) were born 

specific training cours-

es, addressed to “Area” 

and “Site” manager of 

Trevi Estero, lasting 

3,000 hours in total. 

The main purpose of 

the course was to pro-

vide the “site manager” 

tools for Environment 

and Safety Manage-

ment in the workplace, 

ie on the jobsite.

The main issues dis-

cussed were:

ü Concept of work 

environment;

ü Operating docu-

ments about safe-

ty and environment 

(Project Safety Plan , 

Environmental action 

plan ) regarding major 

works in the interna-

tional area;

ü Identification, as-

sessment and man-

agement of risks aris-

ing from our activities 

(Risk Management);

üJob title, function, 

management and 

collaboration on the 

jobsite;

üThe Problem Solving 

Model;

üCarbon footprint in 

foundations works 

(Carbon Calculator) .

Same goes for Italy. 

During last November 

and December, Trevi 

has completed a ma-

jor 246 hours training 

module on safety specif-

ically aimed at Manag-

ers and Supervisors.

Thanks to the estab-

lished collaboration 

between the Scuola 

Edile of  Forli-Cesena/

CPT and the Company 

Safety Service, Trevi 

Italy has “customized” 

one of its training mod-

ules although remain-

ing within the rules dic-

tated by the Legislative 

Decree 81/2008 and 

as defined in the State- 

Regions Agreement of 

2011.

Particularly, the com-

pany had the oppor-

tunity and pleasure to 

have as teachers and 

lecturers:  the lawyer 

Michela Mancini (Di-

rezione Nazionale Leg-

islazione Opere Pub-

bliche-ANCE, Rome), 

Eng. Francesca Fer-

rocci (Direzione Nazi-

onale Sicurezza-ANCE 

Roma), Dr. Marco Per-

rone Capano (Direzi-

one Sicurezza Cantieri 

Roma Metropolitane) 

and Arch. Luigi Gar-

gano (Direzione Scuo-

la Edile-CPT). 

The course raised 

much interest and in-

teractivity on the part 

of the participants 

since it covered the le-

gal field with practical 

case studies related to 

construction sites in-

volved with major in-

frastructure projects 

and it also shed light 

on some legal inter-

pretations and minis-

terial interpellations 

that are currently be-

ing considered by the 

Government.

Great satisfaction and 

pride was expressed by 

the Trevi S.p.A. Direc-

tors for the great suc-

cess of the course and 

the interest shown by 

all those who attend-

ed it.

Sia in Italia sia all’Estero, Trevi continua a puntare forte sulla formazione e sulla prevenzione.

Trevi continues to bet big on education and prevention both in Italy and abroad.
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L’angolo della tecnologia / Technology corner Gruppo Trevi

Sisma Safe: la nuova soluzione per il miglioramento 
sismico delle strutture industriali
Sisma Safe: the new solution to improve the seismic 
performance of industrial structures 

L’adeguamento sismico è un esigenza che interessa la maggior parte delle strutture industriali esistenti, soprattutto  

in Emilia Romagna, a cui Trevi ed EQK Earthquake Engineering  offrono una risposta innovativa con “Sisma Safe,”  

una soluzione che crea l’isolamento sismico mediante l’inserimento di isolatori sismici sui pilastri in cemento armato. 

Bringing buildings up to seismic standards is a requirement for nearly all existing industrial structures, especially  

in Emilia Romagna. Trevi and EQK Earthquake Engineering have come up with the innovative answer: “Sisma Safe,”  

a solution which creates base isolation by inserting seismic isolators on reinforced concrete columns.

Pr o t a g o n i s t a 

mondiale nel 

settore dell’ingegne-

ria del sottosuolo, 

Trevi è in grado di 

risolvere qualsiasi 

problema di geotec-

nica. Da sempre vo-

tata all’innovazione 

continua,  Trevi è al-

la costante ricerca di 

soluzioni per le com-

plesse problemati-

che e le nuove sfide 

che l’ingegneria civi-

le si trova ad affron-

tare. Una di queste 

è la sicurezza anti-

sismica delle strut-

ture, ambito per il 

quale Trevi ed EQK 

Earthquake Engine-

ering – società con 

elevate competenze 

nel campo dell’inge-

gneria ed importan-

ti esperienze nazio-

nali e internazionali 

– propone l’innova-

tiva soluzione Sisma 

Safe.

Questa nuova so-

luzione è stata svi-

luppata a partire dai 

recenti e drammati-

ci eventi sismici che 

hanno colpito l’Emi-

lia Romagna – Re-

gione italiana dove 

ha sede il Gruppo 

Trevi – e che hanno 

evidenziato la pro-

blematica di come 

la maggior parte dei 

capannoni industria-

li (non solo in Emilia 

Romagna ma in tut-

ta Italia) sono stati 

costruiti con regole 

antecedenti all’entra-

ta in vigore della nor-

mativa antisismica, e 

quindi a forte rischio. 

Per risolvere questo 

problema, la Trevi 

ed EQK Earthquake 

Engineering hanno 

sviluppato un siste-

ma innovativo, de-

nominato “Sisma 

Safe”, che permette 

di mettere in sicurez-

za le strutture senza 

dover interromperne 

l’attività lavorativa.

Il sistema Sisma Safe 

è una soluzione per 

il miglioramento si-

smico delle struttu-

re industriali; crea 

l’isolamento sismico 

della copertura della 

struttura median-

te l’inserimento di 

isolatori sismici sui 

pilastri in cemento 

armato. Sintetiz-

zando, l’isolatore si-

smico inserito alla 

sommità del pilastro 

permette di ridurre 

fortemente (di ol-

tre l’80%) le azioni 

sismiche agenti sul-

la struttura, con la 

conseguenza di mi-

nimizzare i danni 

attendibili in caso di 

terremoto. “Sisma 

Safe” è una soluzio-

ne che presenta di-

versi vantaggi, a 

partire come già sot-

tolineato dal mante-

nimento dell’attività 

lavorativa durante 

l’intervento di ade-

guamento; per i co-

sti di intervento, de-

cisamente inferiori 

alle tecnologie usua-

li di rinforzo struttu-

rale; infine, per la si-

curezza del sistema, 

in quanto soluzione 

testata con una cam-

pagna sperimentale 

molto estesa. 

A global leader 

i n  s u b s o i l 

engineering, Trevi 

is able to solve any 

problems in that 

particular sector. A 

keen innovator, Trevi 

works tirelessly to come 

up with solutions to 

the complex problems 

and new challenges 

civil engineering is 

called to deal with. 

One such challenge 

is anti-seismic safety 

of  buildings and 

Trevi, together with 

EQK Earthquake 

E ng ineer ing –  a 

company with great 

engineering expertise 

a n d  e x t e n s i v e 

e x p e r i e n ce  b o th 

home and abroad – 

is launching “Sisma 

Safe”, its innovative 

solution.

This new system was 

developed following 

the recent dramatic 

earthquakes which 

shook Emilia Romagna 

– the region in Italy 

where the Trevi Group 

has its headquarters - 

and brought to people’s 

attention the fact 

that most industrial 

buildings (not only in 

Emilia Romagna but 

throughout Italy) were 

built before earthquake 

regulations came into 

force and so are still 

at risk. To solve this 

problem, Trevi and 

EQK Earthquake 

Engineering have 

developed “Sisma 

Safe”, an innovative 

system which makes 

buildings safe without 

d i s r u p t i n g  wo rk 

schedules. 

The “Sisma Safe” 

system is designed to 

improve the seismic 

p e r f o r m a n c e  o f 

industrial structures; 

i t  c r e a t e s  b a s e 

isolation of the roof of 

the industrial building 

by inserting seismic 

isolators on reinforced 

concrete columns. 

In short, the seismic 

isolator inserted at 

the top of the column 

drastically reduces (by 

more than 80%) the 

seismic effects on the 

structure, minimising 

damage caused by the 

quake. “Sisma Safe” 

offers a large number 

of benefits, the first 

being that work can 

continue as normal 

while the system is 

being installed; costs 

are decidedly lower 

than those required to 

strengthen buildings 

using traditional 

t e c h n o l o g i e s ; 

lastly, the system is 

extremely safe, thanks 

to exhaustive testing 

during development. 

L’isolatore sismico inserito alla sommità del pilastro permette di ridurre fortemente (di oltre l’80%) le azioni 

sismiche agenti sulla struttura, con la conseguenza di minimizzare i danni attendibili in caso di terremoto.

The seismic isolator inserted at the top of the column drastically reduces (by more than 80%) the seismic effects on 

the structure, minimising damage caused by the quake.  
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Soilmec

5°/5TH SOILMEC DEALER MEETING  2014

Insieme per dar forma 
al nostro futuro
Shaping our future together

Nella foto, da sinistra:/In the photo, from left: Davide Trevisani, Federico Pagliacci, Stefano Trevisani.

La rete vendita 

mondiale di Soil-

mec si è riunita a Mi-

lano Marittima (vici-

no allo stabilimento 

di Cesena) per una 

giornata di riflessio-

ne su strategie e pia-

ni futuri.

La giornata si è in-

centrata sulla pre-

sentazione della 

nuova organizzazio-

ne e nuova gamma 

di prodotti Soilmec e 

sulle novità dei setto-

ri Ricerca e Sviluppo e 

Marketing.

La mattinata ha visto 

la presentazione del 

nuovo Direttore Ge-

nerale di Soilmec, Ric-

cardo Losappio, che 

ha illustrato il proprio 

piano di lavoro, e della 

nuova divisione pro-

duttiva, introdotta da 

Marco Casadei, che si 

occuperà di macchine 

per micropali e scavo 

di pozzi d’acqua. 

Nel pomeriggio, i 

partecipanti suddivi-

si in gruppi di lavoro 

hanno potuto con-

frontare le loro idee 

e pianificare azioni a 

breve, medio e lungo 

termine.

plan, and Mr. Marco 

Casadei introduced 

the new product di-

vision that will be in 

charge of water well 

and mini-piling drill 

rigs.

In the afternoon, all 

the participants divid-

ed in different groups, 

had the opportunity 

to share their ideas 

and plan short, mid-

dle and long-term 

actions.

The meeting concluded 

with the Soilmec 2013 

awards ceremony. 

Prizes were awarded 

to L.Y.A. for the best 

success story, and to 

American Equipment 

and Champion Equip-

ment for the best an-

nual  communica-

tion campaign (with 

a special mention to 

Mr. Vincent Jue).

Mr. El Didi was con-

ferred an Honorary 

award.

The day spent togeth-

er, enhanced by par-

ticipants’ great en-

thusiasm, promoted 

a real team building 

atmosphere through 

very open and frank 

discussions.La consegna dei riconoscimenti e dei premi./ The presentation of awards and prizes.

La riunione si è con-

clusa con la cerimo-

nia di premiazione 

Soilmec 2013. Alla 

L.Y.A. è stato asse-

gnato il premio per la 

miglior storia di suc-

cesso, mentre Ame-

rican Equipment e 

Champion Equip-

ment si sono aggiu-

dicate il premio per 

la miglior campagna 

di comunicazione 

dell’anno (con men-

zione speciale per il 

Sig. Vincent Jue).

Al Sig. El Didi è stato 

conferito il Premio 

Onorario.

Grazie all’entusiasta 

partecipazione di tut-

ti i presenti e al clima 

di aperta e franca di-

scussione, la giornata 

è riuscita a creare una 

sana atmosfera di “te-

am building”.

Soilmec global sales 

network met in 

Milano Marittima 

(near the Cesena fac-

tory) for a day meeting 

to focus on future strat-

egies and plans.

The day was dedicated 

to the presentation of 

the new Soilmec struc-

ture, the new product 

range, R&D and Mar-

keting news.

During the morning 

session, Mr. Riccar-

do Losappio, the new 

Soilmec General Man-

ager, presented him-

self and his working 

Riccardo Losappio, 

55 anni, laureato 

in ingegneria nucleare, 

è il nuovo Direttore Ge-

nerale di Soilmec. Dopo 

aver rivestito ruoli di pri-

mo piano in aziende le-

ader a livello mondiale, 

Losappio approda nella 

divisione metalmecca-

nica, settore fondazio-

ni, del Gruppo Trevi. La 

presentazione ufficiale 

all’intero network inter-

nazionale commercia-

le è avvenuta nel corso 

dell’ultimo Dealer Mee-

ting della società. 

Riccardo L osappio, 

5 5  y e a r s  o l d , 

graduated  in nuclear 

e n g i n e e r i n g ,  i s  t h e 

new Soilmec General 

Manager. After having 

p l a y e d  l e a d i n g  rol e s 

in leading companies 

worldwide,  L osappio 

lands in the Mechanical 

Engineering Division - 

Foundations area of the 

Trevi Group. The official 

introduction to the whole 

i n t e r n a t i o n a l  t r a d e 

network has taken place 

during the latest company 

Dealer Meeting.

Il nuovo Direttore Generale Soilmec/New Soilmec General Manager

Riccardo Losappio

NETWORK
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Soilmec e Watson, presenza di successo al CONEXPO
Soilmec and Watson, a succesful presence at CONEXPO

Centinaia di per-

sone hanno vi-

sitato lo stand comu-

ne Soilmec - Watson 

al  CONEXPO di  

Las Vegas (Neva-

da, USA), 4-8 Mar-

zo 2014, per vedere 

i nuovi impianti di 

perforazione e go-

dere della rinoma-

ta ospitalità italia-

na! L’area espositiva 

Soilmec-Watson ha 

accolto clienti, col-

leghi e amici pro-

venienti da tutto il 

mondo.

I modelli Soilmec 

esposti a CONEX-

PO includevano le 

nuove SR-45 e SR-

75 per pali di grande 

diametro, e la nuo-

va SM-17 per micro-

perforazioni e an-

coraggi. Watson ha 

esposto tre perfora-

trici in fiera, fra cui la 

1100TM, la 3110TM 

e la nuova attrezza-

tura EDT18 Exca-

drill Watson.

Ogni fiera richie-

de una quantità in-

credibile di lavoro 

dietro le quinte per 

avere successo. Un 

ringraziamento va 

a tutto il personale 

Soilmec e Watson 

coinvolto nella pro-

gettazione, realizza-

zione, allestimento e 

gestione dello stand, 

oltre che nell’assem-

blaggio, pulizia e 

vendita delle mac-

chine. È questo im-

pegno che ha con-

tribuito a rendere 

Soilmec e Watson il 

“Best in Show”.

H u n d r e d s  o f 

people visited 

t h e  c o m b i n e d 

S o i l m e c - W a t s o n 

booth at CONEXPO 

in Las Vegas, Nevada 

(March 8 - 4, 2014) 

to view new drilling 

rigs – and to partake 

of  the  renowned 

Italian hospitality!  

T h e  S o i l m e c -

W a t s o n  e x h i b i t 

a r e a  w a s  f i l l e d 

w i t h  c u s t o m e r s , 

c o l l e a g u e s ,  a n d 

friends from all over 

the world.

S o i l m e c  m o d e l s 

d i s p l a y e d  a t 

CONEXPO included 

the new SR-45 and 

S R - 7 5  fo r  l a r g e 

d i a m e te r  p i l i n g , 

and the new SM-

17 for microdrilling 

a n d  a n c h o r i n g .  

Wa t s o n  b ro u g h t 

three drills to the 

show including the 

1100TM, 3110TM 

and Watson’s new 

E DT18 E xcaDril l 

attachment.

Any show requires an 

incredible amount  

of behind-the-scenes 

exuberant effort to 

be successful. 

Thanks to all of the 

Soilmec and Watson 

staff involved with 

designing, building, 

s t o c k i n g ,  a n d 

running the booth 

– and assembling, 

p o l i s h i n g ,  a n d 

s e l l i n g  t h e 

machines!  It’s this 

commitment that 

helps makes Soilmec 

a n d  Wa t s o n  t h e 

“Best in Show.”  

Soilmec
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Dal Giappone alla PSM 
From Japan to PSM

Presentazione delle 

macchine da geo-

termia con particola-

re riferimento al novo 

modello SM-10GT, 

macchina sviluppata 

appositamente per il 

mercato giappone-

se; visita guidata allo 

stabilimento PSM di 

Asolo; presentazione 

del Gruppo Soilmec: 

questo il programma 

che ha accolto la de-

legazione di 18 rap-

presentanti dal Sol 

Levante. La delega-

zione è stata accolta 

e accompagnata du-

rante la visita da Ste-

fano Cordella, Marco 

Rapuano, Alessan-

dro Moretti, Patrizio 

Puntel, Roberto Seve-

ri, Luca Versari, oltre 

che da tutto il resto 

dello staff PSM. 

Questo l’elenco dei 

componenti la dele-

gazione: Prof.Naga-

no Katsunori (Ho-

kkaido University); 

Fujii Hikari  (Akita 

University); Komat-

su Toshiko (Saitama 

University); Harada 

Katsuhiko (Japan 

Heat Source System); 

Katsuragi Masahiko 

(Japan Underground 

Development); Yoshi-

da Rikio (YBM); Shi-

maoka Hirohide e 

Yamaguchi Kenjiro 

(Obayashi); Shibata 

Kazuo (Nisshin Tech-

no); Ono Naoto (To-

pre); Kawase Shin-

ichi (Hokkai Heat 

Machine); Watanabe 

Takayuki e Nagao Ya-

suka  (Sunpot – Heat 

Pump manufactur-

er); Shiba Shigemi-

tsu e Shiba Yoshiro 

(General Heat Pump 

– manufacturer); 

Oda Yoshinari (Dim-

plex Japan); Hika-

wa Takeshi e Kuro-

da Naoto (HPTCJ 

Association).

Presentation of the 

company’s geother-

mal rigs and in particu-

lar the new SM-10GT 

model, specially devel-

oped for the Japanese 

market; guided tour of 

the PSM plant in Aso-

lo; Soilmec Group pres-

entation: this was the 

schedule which await-

ed the 18 members of 

the delegation from the 

Land of the Rising Sun. 

The representatives 

were welcomed and ac-

companied during the 

visit by Stefano Cord-

ella, Marco Rapuano, 

Alessandro Moretti, 

Patrizio Puntel, Rob-

erto Severi, Luca Ver-

sari, together with the 

rest of the PSM staff. 

The members of the 

delegation were: Prof. 

Nagano Katsunori 

(Hokkaido Universi-

ty); Fujii Hikari (Akita 

University); Komat-

su Toshiko (Saitama 

University); Harada 

Katsuhiko (Japan 

Heat Source System); 

Katsuragi Masahiko 

(Japan Underground 

Development); Yosh-

ida Rikio (YBM); Shi-

maoka Hirohide and 

Yamaguchi Kenjiro 

(Obayashi); Shibata 

Kazuo (Nisshin Tech-

no); Ono Naoto (To-

pre); Kawase Shin-

ichi (Hokkai Heat 

Machine); Watanabe 

Takayuki and Nagao 

Yasuka (Sunpot – Heat 

Pump manufacturer); 

Shiba Shigemitsu and 

Shiba Yoshiro (Gener-

al Heat Pump – man-

ufacturer); Oda Yoshi-

nari (Dimplex Japan); 

Hikawa Takeshi and 

Kuroda Naoto (HPTCJ 

Association).

WELLCOME

Una delegazione di tecnici e operatori dal Sol Levante ha fatto visita allo 
stabilimento PSM per conoscere il Gruppo Soilmec, le tecnologie e i nuovi prodotti.

A delegation of technicians and operators from the Land of the Rising Sun visits the 
PSM plant to learn more about the Soilmec Group, its technologies and new products.

Nelle foto, alcuni momenti della visita della delegazione giapponese alle strutture e agli stabilimenti del Gruppo Soilmec.

In the photos, the Japanese delegation visiting Soilmec Group premises and plants.
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Da anni Soilmec 

vanta numerosi 

clienti sul territorio al-

gerino grazie agli sfor-

zi della sua filiale fran-

cese. Per essere più 

vicina ai propri clienti 

e rispondere più pron-

tamente ai bisogni di 

un mercato sempre 

più esigente, nel 2010 

Soilmec e il gruppo 

Trevi hanno deciso di 

costituire un’azienda 

in loco: la Soilmec Al-

geria Sarl, filiale Soil-

mec per il paese nord-

africano. L’azienda, 

con sede ad Algeri, è 

guidata dal presiden-

te René Ledez. 

Soilmec è uno dei 

principali attori a li-

vello internazionale 

nella progettazione, 

costruzione e distri-

buzione di macchi-

nari e attrezzature 

per l’ingegneria del 

sottosuolo. Fin da-

gli esordi, Soilmec ha 

sviluppato tecnolo-

gie sicure, innovati-

ve e all’avanguardia 

e messo a punto una 

gamma completa di 

soluzioni tecniche 

Algeria/Una filiale giovane e dinamica
Algeria/A branch young and ready 

per il settore delle co-

struzioni. Le macchi-

ne Soilmec sono im-

piegate ogni giorno 

in cantieri di tutto il 

mondo per la realiz-

zazione delle opere di 

fondazione necessa-

rie alla costruzione di 

ponti, viadotti, galle-

rie, autostrade, linee 

metropolitane e fer-

roviarie ed edifici di 

ogni tipo.

Grazie alla vasta e ca-

pillare rete di distri-

buzione internazio-

nale composta da 45 

uffici, distributori, 

agenti e filiali Soilmec 

è presente in oltre 90 

paesi.

Soilmec already 

has many clients 

on Algerian territory 

through sales efforts of 

its French subsidiary 

for many years. To be 

closer to its customers 

and to answer more 

successfully to the 

needs of a demanding 

market Soilmec and 

Trevi Group decided 

to establish a local 

presence. Soilmec 

A lger ia Sarl ,  the 

Soilmec branch in the 

North African country, 

was born in 2010. 

Its headquarters is 

in Algiers and its 

president is Mr.René 

Ledez .

S o i l m e c  i s  o n e 

o f  t h e  m a i n 

international actors 

in terms of design, 

m a n u f a c t u r i n g 

a n d  d i s t r i b u t i o n 

of machiner y and 

equipment for soil 

engineering. Since 

i t s  b e g i n n i n g , 

Soilmec has always 

developed innovative 

reliable technology 

at the cutting edge, 

and provided the 

construction industry 

with a complete range 

of solutions to fit. The 

Soilmec machines 

are used every day 

on construction sites 

around the world 

to  bui ld  br id ges, 

viaducts, tunnels, 

highways, subway 

lines, railways and all 

kinds of buildings.

The large international 

o r g a n i z a t i o n  o f 

Soilmec is based on 

a wide and efficient 

distribution which 

h a s  4 5  o f f i c e s 

distributors, agents 

a n d  s u b s i d i a r i e s 

operating in over 90 

countries.

Soilmec SR-60 al lavoro nel centro di Algeri.

Soilmec SR-60 at work in the center of Algiers.

La sede di  Soilmec Algérie ad Algeri.

The headquarters of Soilmec Algérie in Algiers.

Qatar/Pali per il 
porto di Ras Laffan

Archirodon, importante general contrac-

tor internazionale, sta utilizzando una 

macchina Soilmec, fornita da Soilmec Ara-

baia, nell’ambito dei lavori del “Perth 2” (jet-

ty line) presso il Ras Laffan Port. 

Il porto di Ras Laffan è situato circa a 80 km 

a nord di Doha, Qatar. 

La macchina Soilmec, in particolare, è utiliz-

zata per realizzare da una piattaforma circa 

130 pali grande diametro da 1.300 mm, a 

una profondità massima di 33 m.

Qatar/Piles for the 
port of Ras Laffan

A rchirodon, the leading international 

g e n e r a l  c o n t r a c t o r,  i s  u s i n g  a 

S o i l m e c  d r i l l  r i g  s u p p l i e d  b y  S o i l m e c 

A r a b i a  i n  t h e  “ Pe r t h  2 ”  ( j e t t y  l i n e ) 

project  at  R as L a ffan Por t. 

The port of R as Laffan is located around 

80 km nor th of  Doha,  Qatar. 

T h e  S o i l m e c  r i g  i s  b e i n g  u s e d  i n 

p a r t i c u l a r  t o  c o n s t r u c t  a r o u n d  1 3 0 

l a r g e  1 , 3 0 0  m m  d i a m e t e r  p i l e s  a t 

a  m a x i m u m  d e p t h  o f  3 3  m  f r o m  a 

platfor m. 
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FLASH FROM THE WORLD

Australasia/Prima Soilmec CSP È entrata in azione 

la prima macchina Soilmec in allestimento CSP.

Australasia/First Soilmec CSP The first Soilmec 

machine in in CSP configuration went into action.

Dubai/Sotto la “vela”  Macchine Soilmec al lavoro 

nelle vicinanze del famoso Burj al-Arab Hotel.

Dubai/Under the “sail” Soilmec machines at 

work near the famous Burj al-Arab Hotel.

Arabia Saudita/Pubblicità Soilmec  Pubblicità 

di Soilmec Arabia su di un cartellone stradale. 

Saudi Arabia/Soilmec Advertising  Soilmec 

Arabia Advertising on a roadside billboard. 

Soilmec sul… Porsche/Soilmec in a… Porsche

Un articolo dedica-

to a Soilmec, al-

le tecnologie, ai lavo-

ri e al management, è 

apparso sulla rivista  

“Porsche Consulting -  

The Magazine”, hou-

se-organ della presti-

giosa casa automo-

bilistica che  fornisce 

uno sguardo molto 

interessante su diver-

si settori, avvalendo-

si di reportage su ar-

gomenti economici e 

ritratti di imprendito-

ri di successo a livello 

internazionale.

An article featuring 

S o i l m e c ,  i t s 

technologies, projects 

and management, 

a ppeared  in  the 

magazine “Porsche 

Consulting - The 

Magazine”, the house 

organ of the prestigious 

car manufacturer. The 

magazine provides an 

interesting take on 

many different sectors 

and publishes features 

on financial issues and 

portraits of successful 

i n t e r n a t i o n a l 

businessmen.

Soilmec
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Brasile/La nuova sede Soilmec
Brazil/New Soilmec headquarter

La Soilmec do 

Brasil cambia 

sede. La nuova ubi-

cazione, che rima-

ne a San Paolo, pre-

vede circa 1.500 m2  

di area coperta e 

oltre 1.000 m2 in 

esterno. 

Soilmec do Bras-

i l  changes lo-

cat ion.  T he  ne w 

location, which re-

mains in Sao Pau-

lo, includes a 1,500 

m2  indoor area and 

a 1,000 m2 outside 

area. 

La prima attrezzatura CSP (montata su una 

R-625) al lavoro a Singapore, con Resource 

Piling - Keller Group.

The first ever CSP equipment (on R-625 rig) 

at work in Singapore with Resource Piling - 

Keller Group.

Singapore/Esordio per la CSP

Singapore/Debut for CSP

I clienti Soilmec, 

Matt Ramsden, 

Andy Grant, Mi-

ke Wysockey, Allen 

Cadden e Phil Stilson 

con Federico Pagliac-

ci, Vice Presidente 

Soilmec addetto allo 

Sviluppo (terzo da 

sinistra) hanno par-

tecipato in qualità di 

relatori nel corso del 

“5° Seminario tecni-

co e torneo di golf” 

annuale a Phoenix 

(Arizona, USA).

Soilmec customers 

Matt Ramsden, 

Andy Grant, Mike 

Wysocke y,  A l len 

Cadden, and Phil 

Stilson joined Federico 

Pagliacci, Soilmec 

Vice President of 

Development (3rd from 

left) partecipated 

as presenters at the 

5th annual technical 

seminar and golf 

t o u r n a m e n t  i n 

Phoenix (Arizona, 

USA).

USA/Seminario tecnico a Phoenix
USA/Technical seminar in Phoenix



THE TREVIGROUP JOURNALJune 201436

Soilmec

Cina/Continua la collaborazione con DLL 
China/Partnership continued with DLL

In qualità di lea-

der internazio-

nale nella progetta-

zione, produzione 

e distribuzione di 

macchinari nel set-

tore dell’ingegne-

ria delle fondazio-

ni, Soilmec, società 

del Gruppo Trevi, ha 

siglato nell’ottobre 

2010 un accordo di 

collaborazione con 

DLL Cina. Da allora, 

il portafoglio YTD 

con Soilmec é supe-

riore ai 60 milioni di 

RMB (circa 7 milioni 

di euro), nell’ambito 

di una collaborazio-

ne che rimane solida 

e promette un futuro 

prospero.

A prova di tale pro-

ficua collaborazione, 

Giuliano Ghirardelli, 

Direttore Generale 

Soilmec, ha ricevu-

to il riconoscimen-

to speciale del Paese 

con Migliori Presta-

zioni 2013 da DLL 

Cina.

“Vogliamo esprimere 

la nostra gratitudine 

al Sig. Ghiradelli e al-

la Soilmec per la loro 

continua collaborazio-

ne con DLL”, ha com-

mentato Winston 

Xu, Area Manager. 

“Abbiamo sviluppa-

to una collaborazio-

ne molto forte basata 

sul reciproco rispet-

to, il nostro rappor-

to rispecchia in pieno 

il successo ottenuto 

insieme!”

“DLL è stato un part-

ner importante per 

Soilmec”, ha affer-

mato Giuliano Ghi-

radelli. “Ricevo questo 

premio in nome del-

la Soilmec con molta 

gratitudine e desidero 

fermamente prosegui-

re la nostra collabora-

zione futura.”

La collaborazione tra 

il Gruppo Trevi e DLL 

è  iniziata nel 2006 

in Francia e in Italia. 

Nel 2009 si sono av-

viate le prime discus-

sioni sull’espansione 

e, successivamente, 

si sono firmati gli ac-

cordi in Cina e Brasi-

le, ma soprattutto 

si è siglato un VPA 

mondiale nel dicem-

bre 2011.

As an international 

leader in design, 

manufacture, and 

distribution of equip-

ment for the ground 

engineering industry, 

Soilmec, part of Trevi 

Group, entered into 

partnership with DLL 

China back in OctO-

BER 2010. Since then, 

we have a YTD portfo-

lio with Soilmec in ex-

cess of 60 mil RMB (7 

millions of Euro), in a 

partnership that re-

mains solid and a pros-

perous future.

In recognition of this 

partnership, Guiliano 

Ghirardelli, Managing 

Director Soilmec re-

ceived the special Best 

Performing Country 

2013 Award from 

DLL China. 

“We wish to express 

our gratitude to 

Mr. Ghiradelli and 

Soilmec, for their 

continued co-oper-

ations with DLL,” 

commented Winston 

Xu, Country Manag-

er. “We have devel-

oped a strong part-

nership with mutual 

respect, a relation-

ship that truly re-

flects our successes 

together!”

“DLL has been an 

important partner 

for Soilmec,” said 

Guiliano Ghiradelli.  

“I accept these awards 

on behalf of Soilmec 

with much gratitude, 

and look forward to 

our continued future 

together.”

The cooperation be-

tween the Trevi Group 

and DLL started in 

2006 in France and It-

aly. In 2009, the first 

discussions on expan-

sion took place result-

ing in agreements be-

ing signed in China, 

Brazil and most im-

portantly global VPA 

in December 2011.  

FLASH FROM THE WORLD

Germania/Perforazione a Colonia Una Soilmec SR-60 al lavoro in 

una zona residenziale di Kalk, uno dei distretti urbani di Colonia. 

Germany/Drilling in Cologne An SR-60 drillng at work in a residential 

area of Kalk, one of the urban districts of Cologne .

USA/California drillin’  Una gru cingolata Soilmec SC-100 è al lavoro 

nei pressi di un’infrastruttura viaria nello Stato della California.

USA/California drillin’  A Soilmec SC-100 crawler crane is at work for 

a road infrastructure in the State of California.
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Pakistan/Un land rig 2000 HP dalla Polonia
Pakistan/A 2000 HP land rig from Poland

Dopo la decisione, avvenuta ad 

inizio 2013, di riunire insie-

me le 5 compagnie statali polac-

che operanti nel settore oil & gas 

(Nafta Pila, Ogec Krakow, Jaslo, 

Diament e Krosno) in una sola dal 

nome Exalo, lo scenario naziona-

le nel business petrolifero appare 

tuttora ancora complicato. Basti 

pensare che la oil company nazio-

nale PGNiG (Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo), alle cui 

dipendenze si trova la stessa Exa-

lo, ha visto un repentino ed ina-

spettato cambiamento ai vertici 

e lo shale gas continua ad attira-

re attenzioni e prospettive, ma al 

tempo stesso riscontra pareri ne-

gativi da parte della popolazione 

e dagli stessi drilling contractor, 

alcuni dei quali, prima operanti 

nel mercato polacco, stanno cam-

biando orizzonti. Non è da meno 

la compagnia di bandiera Exalo 

che ora, dopo il processo di fusio-

ne, possiede 54 impianti distribu-

iti in oltre 590 progetti, circa metà 

dei quali si trovano fuori dai con-

fini polacchi. 

Uno dei paesi nei quali la suddetta 

sta operando è il Pakistan, dove si 

trova a lavorare un “land rig” Dril-

lmec da 2000 HP. Questo impian-

to è stato progettato per perforare 

ad una profondità media di 5.500 

m usando aste da 5”, con un tiro 

massimo di 650 ton; è equipag-

giato con un argano “gear driven” 

alimentato elettricamente. La pe-

culiarità di questo land rig Dril-

lmec risiede nel cosiddetto “rig 

walking system”, che permette 

all’intero impianto di spostarsi e 

quindi consente di realizzare una 

pluralità di fori in un unico sito di 

perforazione. Il “rig walking sy-

stem” è composto da quattro sta-

bilizzatori azionati da dei pistoni 

idraulici che possono sollevare e 

muovere l’intero impianto senza 

il bisogno di abbassare mast e sot-

tostruttura, e quindi risparmian-

do tempo utile. 

Questa soluzione si pone come 

alternativa vincente allo “skid-

ding system” in due condizioni in 

particolare: quando la lunghez-

za da percorrere è elevata il siste-

ma a binari non è più economica-

mente conveniente, e qualora le 

teste pozzo non siano perfetta-

mente allineate lungo l’asse lon-

gitudinale, il “rig walking system” 

permette di compiere piccoli ag-

giustamenti anche in direzione 

trasversale. 

A conferma del fatto che i due 

paesi stanno stringendo lega-

mi politici ed economici il gover-

no pakistano ha ricevuto il pieno 

supporto da parte della Polonia 

nella approvazione del pacchetto 

ATPs (Autonomous Trade Prefe-

rences) che permette l’esportazio-

ne senza costi doganali di 75 pro-

dotti nazionali (per la maggior 

parte inerenti al mondo tessile) 

ai mercati europei. In quest’ot-

tica di reciproca collaborazione 

il Pakistan si dichiara pronto ad 

una maggiore collaborazione nel 

settore delle energie e nella capa-

cità di investire nella perforazio-

ne sul proprio territorio. Drillmec 

dal canto suo rimane pronta in at-

tesa di ulteriori sviluppi avendo 

già colto una importante oppor-

tunità in un mercato dal grande 

potenziale.

After taking the decision at the 

beginning of 2013 to bring 

together the 5 Polish state-owned 

companies operating in the oil and 

gas business ( NAFTA Pila, Ogec 

Krakow , Jaslo , Diament and Kros-

no ) in a single one called Exalo , the 

national scenario in the oilfield sec-

tor is still complicated. One only has 

to think  that the National Oil Com-

pany PGNiG (Polskie Górnictwo 

Naftowe the Gazownictwo) under 

which the same Exalo is located, 

has seen a sudden and unexpected 

change of leadership and the shale 

gas continues  to attract investors, 

but at the same time finds negative 

opinions by  people and by the same 

drilling contractors, some of whom, 

operating in the Polish market, are 

going to change horizons. The do-

mestic Exalo is not outdone and now 

after the merging process, it owns 54 

rigs distributed in over 260 projects, 

half of which are located outside the 

Poland borders. One of the countries 

in which the above is working is Pa-

kistan, same place where a Drillmec 

2000 HP land rig has been moved.

This rig has been designed to drill at 

an average depth of 5500 m using 

DP of 5”, with a maximum pull up 

capacity of 590 tons, equipped with 

an electrically powered gear driven 

drawwork. The peculiarity of this 

Drillmec land rig lies in the so-called 

“rig walking system” that allows the 

entire rig moving in order to perform 

multiple holes in a single drilling 

site. The “rig walking system” is 

composed of four stabilizers driven 

by the hydraulic cylinders which can 

lift and move the entire rig without 

lower the mast and substructure, 

and thus saving time. This solution 

is a winning alternative to the skid-

ding system mainly in two circum-

stances: when the moving length is 

high, the rail system is not the most 

cost-effective and, if the well heads 

are not perfectly aligned along the 

longitudinal axis, the “rig walking 

system” allows to make small adjust-

ments also in the lateral direction. 

All of this confirms the fact that the 

two countries are tightening political 

and economic ties; the Government 

of Pakistan has received full support 

from the approval of the package in 

Poland ATPs (Autonomous Trade 

Preferences) which allows to ex-

port 75 domestic products without 

customs charges (for the most part 

related to the textile world ) to Eu-

ropean markets. In this framework 

of mutual cooperation Pakistan 

expresses its readiness to greater 

cooperation in the energy sector 

and the capacity to invest in drilling 

on its own territory. Drillmec from 

its side is waiting for further devel-

opments having already learned an 

important opportunity in a market 

which has great potential.

Drillmec
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Malesia/Primo HH per impianto geotermico
Malaysia/ 1st HH rig for new geothermal plant

Iceland Drilling 

trasferisce il suo 

impianto Drillmec 

HH-220 dalla Nuo-

va Zelanda ad Apas 

Kiti in Tawau – Ma-

lesia con la previ-

sione di iniziare 

le perforazioni a 

fine Aprile 2014. 

In una recente vi-

sita presso la New 

Zealand Energ y, 

Green Technology 

ed il Ministro del-

le Risorse Idriche 

Malesiano si sono 

recati in Nuova Ze-

landa presso le cen-

trali geotermiche 

di Wairakei e Nga-

tamariki ,  facen-

ti parte della Tau-

po Volcanic Zone. 

Queste centrali ge-

otermiche contri-

buiscono per cir-

ca il 15% del totale 

fabbisogno ener-

getico della nuova 

Zelanda. La dele-

gazione ha visita-

to il Rig Drillmec 

ODINN HH-220, 

contratto per  le 

operazioni di per-

forazione in Male-

sia. L’impianto è di 

proprietà e di ge-

stione della Islan-

da Drilling Com-

pany (IDC): è un 

Rig Idraulico au-

tomatico da1.300 

HP, 220 tonnellate 

di capacità che ha 

avuto notevole suc-

cesso sia in Islanda 

che in Nuova Ze-

landa. IDC fornirà 

un pacchetto chia-

vi in mano per le 

operazioni di per-

foraz ione,  com-

prens ivo  d i  im-

pianto e accessori , 

perforatori specia-

lizzati e materiali 

di consumo. L’ini-

zio delle operazio-

ni è previsto per  la 

fina di Aprile 2014 

presso Apas Kiri in 

Tawau. Il progetto 

costituirà il primo 

impianto geoter-

mico in Malesia e 

prevede di fornire 

30 MW di energia 

elettrica al Sabah 

State Grid a Mag-

gio 2016.  

Iceland Drilling mo-

bilize its Drillmec 

Odinn HH-220 Geo-

thermal Drilling Rig 

from New Zealand to 

Apas Kiri in Tawau, 

Malaysia with an ex-

pected drilling start 

at the end of April 

2014. At a recent visit 

to New Zealand Ener-

gy, Green Technology 

and Water Minister of 

Malaysia, visited the 

Wairakei combined 

flash and binary geo-

thermal power plant, 

and the Ngatamariki 

binary geothermal 

power plant, both lo-

cated near Taupo, with 

their respective geo-

thermal fields being 

part of the Taupo Vol-

canic Zone (TVZ). The 

minister and his dele-

gation were briefed by 

Contact Energy and 

Mighty River Power, 

the operators of the re-

spective power plants, 

on the design, opera-

tion and maintenance, 

and environmental 

compliance of the pow-

er plants. Geothermal 

power plants currently 

contribute about 15% 

of New Zealand’s to-

tal energy needs. The 

delegation also visited 

ODINN, the Drillmec 

Drilling Rig contract-

ed to undertake the 

drilling operations 

for the project. It is 

owned and operated 

by the Iceland Drilling 

Company (IDC) and is 

a 1,300 HP Hydraulic 

Rig, 220 ton pull up, 

which has had a suc-

cessful track record 

both in Iceland and 

New Zealand. IDC 

will provide a turnkey 

package for the drill-

ing operations, includ-

ing rig and accessories, 

drilling crew, materi-

als and consumables. 

Drilling is expected to 

commence in the end 

of April 2014 on site 

at Apas Kiri in Tawau. 

The project will be Ma-

laysia’s first geother-

mal power plant and 

is expected to deliv-

er 30 MW of electric-

ity to the Sabah State 

Grid in May 2016. 
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Iraq/Premio di riconoscimento ad Ali Ghalib
Iraq/Token of Appreciation to Ali Ghalib

Come ogni fine anno a Di-

cembre, prima delle Festi-

vità Natalizie, la Drillmec orga-

nizza per i propri dipendenti la 

consueta “bicchierata”, un’oc-

casione per scambiarsi gli au-

guri di Natale e per ringraziare 

tutti del lavoro svolto. In parti-

colar modo, quest’anno è stato 

assegnato ad Ali Ghalib, della 

società Al Ghalib,  un premio 

per l’eccellente performance 

del 2013 nel mercato irache-

no. L’Ing. Claudio Cicognani, 

Presidente Drillmec, e il Dott. 

Stefano Angeli, Vice President 

Sales, hanno consegnato una 

targa ad Ali Ghalib come se-

gno di riconoscimento e per la 

vendita di sei impianti di per-

forazione, di cui una parte già 

consegnata nel 2013 (tre 2000 

HP land rig - swift lift), men-

tre i restanti da consegnarsi 

Cresce ancora 

la flotta di Top 

Drive Drillmec pre-

senti in FSU (acro-

nimo di “former So-

viet Union”, i Paesi 

dell’ex Unione So-

vietica). L’ultimo, il 

21°, è stato venduto 

lo scorso Febbraio a 

Usinskgeoneft, bat-

tendo un’agguerri-

ta concorrenza. Per 

Drillmec non si trat-

ta di un nuovo clien-

te: UGN, infatti, ope-

ra già da tempo con le 

nostre attrezzature e 

questo ulteriore ordi-

ne conferma ancora 

una volta l’assoluta 

affidabilità del pro-

dotto Drillmec .

Drillmec ha sicura-

mente più di un mo-

tivo per essere orgo-

gliosa e per guardare 

positivamente al fu-

turo, basti conside-

rare che nel 2008 

solo 2 Top Drive 

Drillmec operavano 

sul territorio Russo, 

mentre oggi le ven-

dite sono parago-

nabili a quelle degli 

altri player specia-

lizzati sul prodotto. 

Inoltre, grazie alla 

collaborazione con 

Piper internatio-

nal, oggi tra i servi-

zi offerti Drillmec 

può annoverare an-

che i Top Drive a no-

leggio, ponendo co-

sì l’azienda al livello 

dei principali con-

correnti diretti che 

offrono questo se-

vizio da tempo. Il 

noleggio è di fatti 

sempre più richie-

sto, specialmente 

dai clienti che per 

la prima volta uti-

lizzano i prodotti 

Drillmec e vogliono 

provarne l’affidabi-

lità; è inoltre palese 

che il noleggio può 

funzionare da buon 

viatico per vendite 

future.

Va infine sottolinea-

to, che grazie alle ec-

cellenti performance 

dei suoi Top Drive, 

Drillmec è riuscita 

finalmente a scardi-

nare lo scetticismo 

diffuso, secondo il 

quale, le attrezzature 

idrauliche sarebbero 

penalizzate quando 

operano a tempera-

ture artiche. A con-

ferma di quanto det-

to, va citato l’ultimo 

record battuto da 

un HTD200C a No-

vy Urengoy nella Si-

beria dell’ovest, che 

ha lavorato senza al-

cun problema a una 

temperatura di -52° 

Celsius.

T he Drillmec ’s 

Top Drive fleet 

in FSU is still grow-

ing. The last 21st has 

been sold last Febru-

ary in Usinskgeoneft 

beating the strong 

competition  with 

Canrig. UNG is not 

a new customer for 

us in fact it has been 

working  some time 

with our equipment 

and this is an addi-

tional order which 

confirms once again 

the absolute relia-

bility of Drillmec’s 

product. 

We definitely have  

more of a reason for 

being proud and  pos-

itively looking the fu-

ture. In fact one need 

only consider that in 

2008 only 2 Drillmec 

TD were operating 

on Russian territory, 

but now our sales can 

be compared to those 

of specialized player 

such as Tesco and Can-

rig. Moreover thanks 

to Piper International 

collaboration, we can 

count now on TD hir-

ing putting ourselves 

like our competitors.  

The TD hiring has in-

creasingly demanded, 

especially from cus-

tomers who are using 

our products for the 

first time and want 

to check their relia-

bility. It is also clear 

that the hire service 

is a good omen for fu-

ture sales. 

It should be also 

pointed out that, 

thanks to the excel-

lent performance of 

our Top Drive, we 

have finally been 

able to   undermine 

the widespread skep-

ticism that hydraulic 

equipment are penal-

ized when operat-

ing in artic ambient 

temperatures. Say-

ing that, we would 

like to mention the 

last record beaten by 

a HTD200C at Novy 

Urengoy in West-

ern Siberia, which 

has been working at 

-52°C without any 

problem. 

FSU/Affidabilità 
e record dei Top Drive
FSU/ Reliability and Records 
of Top Drives

TOP DRIVE



Russia/Drillmec Gold Sponsor alla RDCR 2014
Russia/Drillmec Gold Sponsor for RDCR 2014 

Incoraggiati da-

gli ottimi riscon-

tri ottenuti lo scor-

so anno, anche per 

questa edizione, 

Drillmec ha deciso 

di partecipare co-

me Gold Sponsor 

alla manifestazio-

ne RDCR (Russian 

Drilling Contractor 

Roundtable 2014), 

il principale even-

to legato al settore 

della perforazione 

petrolifera in Rus-

sia. L’evento RDCR 

riunisce tutti i co-

struttori di impian-

ti di perforazione 

presenti sul merca-

to russo, i contrat-

tisti locali e interna-

zionali e i principali 

fornitori di attrezza-

ture di perforazioni 

e servizi connessi da 

tutto il mondo.  Un 

evento unico nel suo 

genere di due giorni 

tenutosi presso l’Ho-

tel Baltschug Kem-

pinski di Mosca. 

RDCR 2014 ha con-

sentito agli esperti di 

perforazione di inte-

ragire direttamente 

e discutere degli ul-

timi sviluppi e della 

tecnologia che inte-

ressano le flotte re-

gionali di perfora-

zione in un ambiente 

interattivo.  

P u n t o  c e n t r a -

le dell’evento sono 

stati i discorsi tenu-

ti da diversi rappre-

sentanti della Dril-

lmec S.p.A.: Yuri 

Parnivoda, Diretto-

re Generale di Dril-

lmec Russia, con 

Diego Ferrandes, 

FSU Area Manager, 

hanno presentato 

soluzioni di perfo-

razione on-shore e 

off-shore esponen-

do per quest’ultimo 

il progetto Lukoil nel 

Mar Caspio. Eugene 

Ognev, Vice Diretto-

re Generale di Piper 

International (rap-

presentante After 

Sales di Drillmec in 

Russia), ha presenta-

to i nuovi magazzini 

recentemente aper-

ti in posizioni stra-

tegiche nella  Siberia 

dell’ovest. Ognev ha 

evidenziato inoltre 

l’importanza di ave-

re un servizio post 

vendita ben orga-

nizzato e struttura-

to volto a soddisfare 

richieste urgenti e di 

regolare routine allo 

stesso tempo. L’ulti-

ma presentazione è 

stata quella di Oleg 

Alampiev, Direttore 

Generale di Seismo-

tekhnika, incentrata 

sugli impianti di per-

forazione prodotti a 

Gomel dal 2010 ad 

oggi e sui migliora-

menti apportati al-

la fabbrica dall’ini-

zio del la  nostra 

collaborazione.

L’interessante dibat-

tito tra i numerosi 

drilling contractor 

presenti ha ancora 

una volta portato al-

la luce quelle che so-

no le loro principali 

esigenze: impianti 

di nuova generazio-

ne che sostituiscano 

i più obsoleti rig rus-

si e tecnologia avan-

zata allo scopo di 

migliorare le presta-

zioni e aumentare la 

produzione. 

Encouraged by the 

excellent result of 

the last year , for this 

edition,  Drillmec has 

decided to attend the 

RDCR once again as 

a gold sponsor. RD-

CR is the main event 

linked to the oil & gas 

sector in Russia. The 

event has put togeth-

er all the rig manufac-

tures of the Russian 

market, local and in-

ternational contrac-

tors and the major 

suppliers of drilling 

equipment and  serv-

ices from around the 

world.  It was a unique 

event of its kind held 

at the Hotel Baltschug 

Kempinski in Moscow 

for two days. RDCR 

2014 has allowed the 

drilling experts to in-

teract and discuss di-

rectly about the lat-

est developments and 

technologies involv-

ing the regional drill-

ing fleets in an inter-

active environment. 

Central  point  of 

the event were the 

speeches by various 

Drillmec’s representa-

tives. Yuri Parnivoda, 

General Director of 

Drillmec Russia, and 

Diego Ferrandes, FSU 

Area Manager, have 

presented on-shore 

and off-shore drill-

ing solutions exposing 

for the latter one the 

Lukoil Project in the 

Caspian Sea. Eugene 

Ognev, Deputy Gen-

eral Manager of Piper 

International (after 

sales Drillmec Russia 

representative), has 

introduced warehous-

es recently opened in 

strategic locations 

in western Siberia. 

Ognev has also high-

lighted  the importance 

of having a well-organ-

ized and structured af-

ter sales service able to 

meet urgent require-

ments as well routine 

checks. The last pres-

entation was given by 

Oleg Alampiev, Gen-

eral Director of Seis-

motekhnika, focusing 

it on drilling rig pro-

duction in Gomel from 

2010 till now and ex-

plaining  the ware-

house improvements 

from the beginning of 

our collaboration. 

The interesting dis-

cussion among drill-

ing contractors, has 

brought to light once 

again their main 

needs such as equip-

ment of new gener-

ation to replace the 

obsolete one and ad-

vanced technology to 

improve performanc-

es and increase the  

production.    

nel 2014 (tre land rig di cui un 

3000 HP sling shot e due 2000 

HP sling shot). Questi sei im-

pianti hanno fatto raggiungere 

la quota di 32 impianti venduti 

in Iraq negli ultimi 5 anni ope-

rando con compagnie petroli-

fere internazionali in tutto il 

territorio iracheno.

La premiazione si è svolta 

di fronte a tutti i dipenden-

ti, preceduta da un breve di-

scorso dell’Ing. Cicognani 

che ha voluto sottolineare 

ancora una volta l’importan-

za dell’impegno e della colla-

borazione di tutti per la pro-

gettazione, l’ingegneria e la 

produzione degli impianti in 

consegna in Iraq. Ali Ghalib ha 

ritirato con evidente orgoglio 

e soddisfazione il premio rin-

graziando tutti per la fiducia e 

l’affetto dimostrato.

At the end of December, just 

before Christmas, Drillmec  

has organized the usual season’s 

greeting reunion, “La Bicchier-

ata”, to meet  up each other after 

a whole year of hard work.  In 

particular during this year edi-

tion Ali Ghalib President of the 

Al Ghalib Company has been re-

warded with a prize for his ex-

cellent performance in 2013 in 

the Iraqi market.

Mr. Claudio Cicognani, Drillmec 

President, and Mr. Stefano An-

geli, Drillmec Vice-President 

Sales, have honored Mr. Ali 

Ghalib with a token of appre-

ciation for the excellent sale of 

six land rigs. Three of those have 

been already delivered in 2013 

(2000 HP land rig- swift lift), 

meanwhile the others (three 

land rig - one 3000 HP sling 

shot and two 2000 HP sling 

shot) are expecting to be con-

signed in 2014. Those new six 

land rigs sold to Iraq in the last 

five years reached to 32 land 

rigs, and all of them are in op-

eration with the internation-

al oil companies all around the 

territory of Iraq. In front of all 

the Drillmec’s staff members, 

Mr Cicognani took the f loor 

enhancing the importance of 

everybody’s commitment and 

collaboration for the design, 

engineering and production of 

those rigs for the Iraqi market. 

Ali Ghalib has received the prize 

showing  his full appreciation 

thanking everybody for the re-

liance and kindness received.
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Kuwait/Il “gigante” Drillmec 3000 HP è in costruzione 

Kuwait/A “giant” Drillmec 3000 HP is under construction

I l nuovo impianto 

3000 HP commis-

sionato da Weather-

fod Drilling Inter-

national (WDI), uno 

dei più grandi mai 

costruiti da Dril-

lmec, è attualmente 

in fase di commis-

sioning  in Kuwait. 

Il rig è stato costru-

ito e preassemblato 

a Piacenza e conse-

gnato al cliente alla 

fine del 2013

Alcuni dati:

portata di 1.000 

tonnellate;

sonda da terra e di 

13,6 m circa, ad oggi 

si arrivava fino a 12 

m circa 

-

za delle gambe del 

mast a livello del pia-

no sonda è stata in-

montato al suo in-

terno (vedi foto)

gancio nel solle-

vamento è di 400 

tonnellate.

T he new 3000 

HP equipment 

commissioned by 

Weatherfod Drill-

ing International 

(WDI), one of the 

largest ever built 

by Drillmec, is cur-

rently in the com-

missioning phase in 

Kuwait. The rig was 

built and assembled 

Drillmec

crementata, da 9 m 

circa a 12 m;

è che il mast viene 

sollevato/abbassa-

to con il “top drive” 

in Piacenza and de-

livered to the cus-

tomer at the end of 

2013.

Some information 

about the new 3000 

HP equipment:

-

pacity of 1000 tons;

i s  4 5  f t  ( a p -

p rox .  6 1 3 , 6  m ) ,  

being 40 ft (12 mt) 

the maximum until 

today;

mast supports from 

the probe has been 

increased from 30 ft 

(approx. 9 m) to 40 ft 

(12 m);

lowered with the top 

drive mounted inside 

(see photo);

during the lifting 

phase is 400 tons.
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L’indonesia è uno dei paesi più attivi e in 

rapido sviluppo, con una crescita annua  

oltre il 5%. Drillmec  già presente in Indone-

sia fin dal  2010 con un significativo numero 

di clienti e di impianti, nel  2013 ha visto un 

notevole aumento di ordini.

Un importante accordo è stato firmato nel 

mese di Aprile con PT Geo Drilling (Sugico 

Group) che ha scelto la nostra azienda come 

fornitore preferenziale per la realizzazione 

di impianti di perforazione dedicati al CBM.  

Drillmec ha firmato un primo contratto in 

Aprile per la fornitura di 3 impianti di perfo-

razione HH-75 ed altri 3 sono stati ordinati a 

fine Agosto. Drillmec ha fornito non solo l’im-

pianto, ma anche attrezzature complementa-

ri come “mud pumps”, “trucks”, “casing tools”, 

sensori e servizi quali training, messa in fun-

zione e sistema di gestione dei dati. 

Gli impianti sono stati appositamente proget-

tati secondo le esigenze del paese e le specifi-

che del cliente. Il modello HH-75 è un impian-

to di perforazione per pozzi fino a 2.000 m, 

tipologia “fast moving”. Molte unità di que-

sto tipo erano già state costruite in passato 

riscontrando apprezzamenti da altri clienti 

di tutto il mondo, e questi ultimi modelli rap-

presentano l’ultimo sviluppo tecnologico nel-

la perforazione CBM.

L’Indonesia si prospetta essere una buona oc-

casione per Drillmec  durante i prossimi mesi: 

lo stesso Sugico Group ha deciso di collaborare 

con Drillmec anche per progetti futuri inclusi 

rig fino a 200 tonnellate di capacità.

 

I ndonesia is one of the most active and fast 

developing countries. The annual growth 

is over 5%. Despite the fact Drillmec already 

has a significant number of client and equip-

ment over there since 2010, the 2013 has 

made the difference.

A key agreement was sealed in April. The new 

drilling contractor PT Geo Drilling choose our 

company as manufacturer for CBM (Coal Bed 

Methane) drilling rig. Drillmec signed a contract 

in April 2013 to supply 3 HH-75 drilling rigs and 

three more were ordered in late August. As a mat-

ter of fact, in February 2014 three rigs are being 

commissioned in Sumatera island while the three 

new units are being assembled in Piacenza fac-

tory. Drillmec provided not only the rig but also 

ancillary equipment such as mud pumps, trucks, 

casing tool, sensors and a number of services for 

example training, extended commissioning, data 

management system.

The rigs were especially designed according to 

the country requirements and customer needs. 

HH-75 is a robust and fast moving and light drill-

ing rig for CBM wells up to 2,000 m. Many units 

were built in the past and really appreciated by 

other customers worldwide.

We are confident Indonesia will be an excellent 

opportunity for Drillmec in the next few months. 

Indeed the parent company of Geo Drilling called 

Sugico decided to cooperate with Drillmec also for 

future projects.

Il 16 Novembre 

2013 PT Timas 

Suplindo - PT Co-

al  Gas Solution 

ha dato inizio alle 

operazioni di per-

forazione del pri-

mo pozzo per Vico, 

una joint venture 

tra BP ed Eni In-

donesia. Questo è 

stato un giorno im-

portante per tutti 

gli interessati e ha 

segnato il primo 

pozzo perforato da 

un impianto Dril-

lmec in Indonesia. 

L’impianto di per-

forazione HH-75 

“Hugo” sarà impe-

gnato in una serie 

di pozzi Coal Bed 

Methane (CBM); 

questi sono poz-

zi pilota e di pro-

duzione nel blocco 

Sangga Sangga PSC 

nell’Est Kaliman-

tan e fanno parte 

di un più vasto pro-

gramma di perfora-

zione di Vico. 

Anche per Vico 

questa è una fa-

se importante, in 

quanto ambisce 

ad adottare un ap-

proccio più adatto 

al fine delle opera-

zioni di CBM utiliz-

zando impianti più 

veloci e compatti, 

quindi più sicuri 

ed ecocompatibi-

li, come il modello 

HH-75 che miglio-

ra la velocità delle 

operazioni, la sicu-

rezza e l’efficien-

za riducendo così 

i costi. 

Fino ad oggi le piog-

ge monsoniche han-

no reso difficile le 

condizioni del terre-

no così come l’attivi-

tà logistica; tuttavia 

sta sopraggiungen-

do la stagione sec-

ca ed  i perforatori 

indonesiani  di-

ventano più esper-

ti nell’utilizzare il 

nuovo impianto, 

pertanto si vedran-

no presto concretiz-

zati tutti i benefici 

che il modello HH-

75 può offrire. 

On 16 Novem-

ber, 2013, PT 

Timas Suplindo - 

PT Coal Gas Solu-

tion spudded its 

first well for VI-

CO, a joint ven-

ture between BP 

and ENI in Indo-

nesia. This was an 

important day for 

all concerned and 

it marked the first 

well to be drilled by 

a Drillmec rig in In-

donesia. The HH-

75 r ig “Hugo” is 

contracted to drill a 

number of Coal Bed 

M e tha n e  ( C B M ) 

pi lot  product ion 

wells in the Sangga 

Sangga PSC area in 

East Kalimantan as 

part of Vico’s exten-

sive CBM appraisal 

program.

For Vico this is also 

an important mile-

stone as they strive 

to adopt a more 

fit-for-purpose ap-

proach to CBM op-

erations by using 

more mobile, com-

pact, safer, envi-

ronmentally friend-

ly rigs, such as the 

HH-75, to improve 

speed, safety and 

cost efficiency.

Conditions in the 

field have thus far 

been challeng ing 

with the monsoon 

rains making logis-

tics very difficult 

however as the dry 

season approaches 

and the local drill-

ing crews get more 

used to the new rig, 

then the full ben-

efits of the HH-75 

will undoubtedly be 

realized.”

Indonesia/Drillmec rafforza la sua presenza  
Republic of Indonesia/Drillmec strengthens its presence  

Il primo pozzo in Indonesia/First well in Indonesia



Petreven

Chile/New drilling record

Cile/Nuovo record 
di profondità

L’impianto H-107 

(con rig Drillmec 

HH-102) ha stabilito 

un nuovo record rag-

giungendo la pro-

fonditá di 2.455 me-

tri.  Il risultato è stato 

raggiunto da Petre-

ven nell’ambito della 

commessa Geopark 

Chile, nel “bloque” 

Campanario nella 

Terra del Fuoco, per-

forando il pozzo Pri-

mavera SUR X-1.

L’impianto di perfo-

razione ha raggiunto 

la profonditá di 2.455 

metri senza avere 

particolari problemi 

perforando con BHA 

(Bottom Hole Assem-

bly) di diametro 8 ¾” 

ma con una batteria 

di aste di 4” 14 Lb/Ft 

che hanno permes-

so di avere un peso al 

gancio di 75 Tn e un 

margine di overpool 

di 25 Tn. 

Il pozzo é stato per-

forato in tre tappe. 

La prima a 100 metri 

di profondità con uno 

scalpello di diametro 

da 17 ½” e intuban-

do lo stesso con un 

rivestimento da 13 

3/8”. La seconda fase 

é stata perforata con 

uno scalpello di dia-

metro di 12 ¼” fino 

ad una profonditá di 

687 metri intubando 

lo stesso con un rive-

stimento da 9 5/8”. 

L’ultima fase é stata 

affrontata perforan-

do con uno scalpello 

di 8 ¾” raggiungendo 

la profonditá di 2455 

metri e intubandolo 

con un rivestimento 

combinato da 5 ½”  

15.5-17 Lb/Ft.

Durante la perfora-

zione alla profondi-

tá di circa 2.362 me-

tri nella formazione 

Toba  è stato riscon-

trato un aumento so-

stanziale nel livello 

di gas raggiungendo 

650.000 ppm e con 

una perdita di circola-

zione iniziale di 21 m3 

in un tempo appros-

simato di 4 ore.

La tecnica di perfo-

razione utilizzata è 

stata quella di ripas-

sare 2/3 volte ogni 

connessione realiz-

zata monitorando 

costantemente i pa-

rametri di perfora-

zione. Nella mano-

vra di estrazione aste 

non si sono riscon-

trati particolari pro-

blemi, permettendo 

a questo impianto di 

stabilire così un nuo-

vo record.

T he H-107 rig 

(with a Drillmec 

HH-102 r ig) has 

set a new record, 

reaching a depth of 

2,455 metres. This 

feat was accomplished 

by Petreven in the 

Geopark Chile project 

in the Campanario 

“block” in the Tierra del 

Fuego, while drilling 

the Primavera SUR 

X-1 well.

The drill rig reached a 

depth of 2,455 metres 

without encountering 

a n y  p a r t i c u l a r 

problems, drilling with 

a 8 ¾” diameter BHA 

but with a 4” 14 Lb/Ft 

drill string which gave 

a hook weight of 75 

tons and a margin of 

overpool of 25 tons.

The well was drilled 

in three stages. The 

first stage went 100 

metres down using 

a 17 ½” diameter bit 

and placing a 13 3/8” 

casing. The second stage 

was drilled using a 12 

¼” diameter bit down 

to 687 metres with a 9 

5/8” casing. The final 

phase involved drilling 

with an 8 ¾” bit to reach 

a depth of 2,455 metres 

and placing a combined 

casing of 5 ½” 15.5-17 

Lb/Ft.

W hen dril l ing at 

approximately 2,362 

metres in the Toba 

formation, a significant 

increase in gas levels 

was recorded, reaching 

650,000 ppm and 

with an initial loss of 

circulation of 21 m3 in 

roughly 4 hours. 

The drilling technique 

used involved going 

over each connection 

2/3 times, constantly 

monitoring the drilling 

parameters. 

Withdrawing the drill 

pipes was trouble free, 

allowing the rig to set 

this new record.

TEAM
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Petreven

Cile/Geopark aumenta con Petreven
Chile/Another Geopark contract for Petreven
I l 13 Marzo scor-

so Petreven Chile 

ha iniziato le attivitá 

nel Bloque Fell  Re-

gione XII Magalla-

nes con il nuovo im-

pianto “work over” 

WO102 (MR5000) 

di fabbricazione 

Drillmec, arrivando 

così ad avere un to-

tale di 4 impianti, 

due di perforazione 

(H-202 e H-107) e 

due di “work over” 

(WO101 e WO102), 

con il cliente Geo-

park Chile. 

On  1 3  M a rch 

2014 Petreven 

Chile began work in 

the Fell Block (Re-

g ion XII,  Magel-

lan basin) with the 

new “ work over ” 

WO102 (MR5000) 

rig manufactured by 

Drillmec. This brings 

the total number 

of rigs with the cli-

ent Geopark Chile 

to four, two drilling 

(H-202 and H-107) 

and two “work over” 

rigs (WO101 and 

WO102).

Cyber Cartoon
HH-201 Cyber Cartoon:  è questo l’ultimo “stadio di 

avanzamento tecnologico” degli impianti costruiti da 

Drillmec e utilizzati da Petreven nel disegno caricaturale di 

Edison Diaz (Petreven).

HH-201 Cyber Cartoon: It is the “ultimate state of art” of rig build 

by Drillmec and operated by Petreven in the cartoon by Edison Diaz 

(Petreven). 

Ivan Zamorano 
La stella del calcio cileno 

Ivan Zamorano ha fatto 

visita a Petreven come 

ringraziamento per il sup-

porto dell’azienda all’ini-

ziativa denominata “Iván 

Zamorano y las Estrellas 

del Colo Colo”, che ha 

visto la partecipazione 

di molti campioni di cal-

cio del passato per una 

partita benefica a favore 

dei bambini di una locale 

scuola di calcio.

The Chilean football star Ivan 

Zamorano visited Petreven to 

thank the company for their 

support in the “Iván Zamorano 

y las Estrellas del Colo Colo” 

project. Many football champions 

from the past took part in a 

charity match to raise money 

for children from a local football 

school.
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RCT

Colombia/Soil investigations for the Metro in Bogotá
Colombia/Sondaggi per la metro di Bogotá

I l 5 settembre 

2013 è stata co-

stituita la società  

RCT Explore Colom-

bia sas, con sede a 

Bogotá (Colombia). 

L’obiettivo che ha 

portato alla nascita 

di questa nuova re-

altà è soddisfare le 

esigenze del merca-

to per quanto riguar-

da lo svolgimento di 

indagini ambientali 

geotecniche, mine-

rarie e di alta quali-

tà in grandi progetti 

infrastrutturali del 

paese.

Dopo un solo mese 

dalla costituzione 

della società è sta-

to acquisito il primo 

contratto: l’incarico 

per lo studio geotec-

nico di uno dei pro-

getti infrastrutturali 

più rappresentativi 

del paese, la nuova 

linea della metropo-

litana di Bogotà, pri-

ma infrastruttura di 

trasporto sotterra-

nea della capitale co-

lombiana. Il commit-

tente dell’incarico a 

RCT è il Consorzio 

L1, costituito da un 

consorzio  di imprese 

colombiano-spagno-

lo – la spagnola Eu-

roestudios Idom e la 

colombiana Jimenez 

Cano – che a sua vol-

ta è l’appaltatore di-

retto della commit-

tente IDU (Istituto 

sviluppo urbano ).

Al momento RCT ha 

al lavoro due squadre 

per la realizzazione di 

sondaggi alla profon-

dità di 50 m, con  in-

stallazione di piezo-

metri, misurazioni 

projects to be carried 

out in the country.

After just one month 

since its establish-

ment, the company 

was awarded with the 

first contract: the geo-

technical study of one 

of the most iconic in-

frastructure projects 

in the country, the 

new subway line in 

Bogotá, the first un-

derground transport 

infrastructure in 

the Colombian capi-

tal city. The client of 

the job contract as-

signed to RCTs is the 

L1 Consortium, made   

of a consortium of 

Colombian – Span-

ish companies, the 

Spanish Euroestudi-

os Idom and the Co-

lombian Jimenez Ca-

no which, in its turn, 

is the direct contrac-

tor of the client IDU 

(Urban Development 

Institute).

At the moment RCT is 

employing two teams 

to carry out the soil in-

vestigations at a depth 

of 50 meters, with the 

installation of piezom-

eters, “down hole” 

measurements, SPT 

tests, pressuremeter 

tests and more.

Thanks to the quality 

directly proven in the 

field, RCT managed 

to become a reliable 

partner of the client 

who is now extend-

ing the contract with 

more additional proc-

esses such as deep soil 

investigations, envi-

ronmental surveys, 

installation of vibrat-

ing wire piezometers 

and more.

RCT in fiera/RCT at the fair

“down hole”, prove 

SPT, prove pressio-

metriche ed altre.

Grazie alla quali-

tà dimostrata sul 

campo, RCT è riu-

scita a diventare un 

vero partner per il 

cliente che ora sta 

estendendo il con-

tratto con ulteriori 

lavorazioni aggiun-

tive quali sondaggi 

profondi, indagini 

ambientali, instal-

lazione di piezome-

tri a corda vibrante 

e altro.

On September 5th 

2013 the com-

pany RCT Explore 

Colombia sas was 

incorporated, with 

registered office in 

Bogotá (Colombia). 

The aim that led to 

the establishment 

of this new business 

was to meet the mar-

ket needs for high 

quality soil inves-

tigations relevant 

to the environmen-

tal, geotechnical and 

mining sector for the 

major infrastructure 

RCT ha partecipa con propri stand alle fiere di settore. /RCT recently participated with a booth at a trade show.

Nella foto, da sinistra /In the picture, from left: Jaiser 

Campo, aiutante/assistant; Miguel Angel Mancera, 

aiutante/assistant; José María Alayón, sondatore/

operator; David Carrillo, geologo/geologist.
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Parcheggi

Italy/A visit from China for TREVIPARK 
Italia/In visita dalla Cina per TREVIPARK 

P roprio in questi 

giorni, è ospite 

del Gruppo Trevi a 

Cesena una nutrita 

delegazione di citta-

dini della Repubblica 

Cinese. Si tratta di 25 

persone che, a vari li-

velli, devono seguire 

corsi di formazione 

su alcune tecnolo-

gie, in particolar mo-

do sul TREVIPARK, 

proprie dell’azienda 

cesenate.

All’inizio del loro 

soggiorno in città, 

la delegazione cinese 

ha visitato il Museo 

della Musica Mecca-

nica ospitato a Villa 

Silvia. Con grande 

stupore e ammira-

zione gli ospiti cine-

si hanno apprezza-

to la grande, unica 

ed originale, raccol-

ta di organetti che 

il “padrone di casa” 

Franco Severi è riu-

scito a mettere insie-

me in tanti anni con 

passione e dedizio-

ne. La visita al Mu-

seo si è conclusa con 

un cena che si tenu-

ta sempre all’interno 

della struttura di Vil-

la Silvia.       

Just this week, a 

large delegation 

of  c it izens of  the 

Republic of China is 

hosted by the Trevi 

Group in Cesena. 

A total of 25 peo-

ple, at various lev-

els, are attending 

training courses on 

some technologies 

of the Cesena com-

pany, particularly 

on TREVIPARK. 

A t the beg inning 

of their stay in the 

c it y,  the  C hinese 

d e l e g a t i o n  v i s i t -

e d  th e  M e ch a n i -

cal Music Museum 

housed in Villa Sil-

via. Astonished and 

admired,  Chinese 

guests have enjoyed 

the large,  unique 

and or i g inal  col -

lection of accordi-

ons that the “host” 

Franco Severi has 

managed to put to-

gether over many 

years with passion 

and dedication. 

The visit to the mu-

seum ended with a 

d i n n e r  th a t  wa s 

h e l d  w i t h i n  t h e 

structure of Villa 

Silvia.

La delegazione cinese con Gianluigi Trevisani, Presidente di Parcheggi S.p.A./The Chinese delegation with Gianluigi Trevisani, President of Parcheggi S.p.A. 

Un momento della visita al Museo della Musica Meccanica.

Visiting the Museum of Mechanical Music. 

Gli ospiti cinesi allo stadio per assistere alla partita di calcio del Cesena. 

Chinese guests at the stadium to watch Cesena FC football match. 



THE TREVIGROUP JOURNALJune 201448

Corporate

Il Commonwealth 

of Kentucky ha as-

segnato a TREVI-

ICOS-Soletanche 

jv il “Kentucky La-

bor Cabinet Gover-

nor’s Safety  and 

Health Award” per 

“avere raggiunto 

1.341.385 ore lavo-

rate senza incorrere 

in fermi cantiere o 

incidenti sul lavoro” 

per i lavori alla diga 

di Wolf Creek.

The Commonwealth 

of Kentucky has 

awarded TREVII-

COS-Soletanche JV, 

the “Kentucky Labor 

Cabinet Governor’s 

Safety and Health 

Award” for “having 

reached 1,341,385 

hours worked with-

out incurring in work 

suspensions or acci-

dents at work” con-

cerning the works at 

Wolf Creek Dam.

Trevi e Soilmec par-

teciperanno al DFI/

EFFC International 

Conference on Piling 

and Deep Founda-

tions di Stoccolma 

dal 21 al 23 maggio 

2014.

Trevi and Soilmec will 

attend DFI/EFFC In-

ternational Confer-

ence on Piling and 

Deep Foundations in 

Stockholm next May 

21-23, 2014.

News in brief
News in breve

Safety Award

A nche quest’an-

no, nell’am-

bito delle attività 

del Dipartimento 

Strategie Sviluppo 

e Rapporti Istitu-

zionali (DSS), si è 

tenuto il 29 Gen-

naio alla Farnesina 

il terzo incontro 

di vertice tra il  

Gruppo Trevi ed il 

Ministero degli Af-

fari Esteri (MAE) 

che ha confermato 

l’importanza attri-

buita da entrambe 

le parti alla collabo-

razione strutturata 

avviata nel 2011.

Il Gruppo Trevi era 

rappresentato dal 

Presidente, Ing. 

Davide Trevisani, 

dall’Amministrato-

re Delegato, Dott. 

Cesare Trevisani, 

e dal Direttore del 

Dipartimento Stra-

tegie Sviluppo e 

Rapporti Interna-

zionali, Dott. Clau-

dio Piconi.

Oriente, Asia, Asia 

Centrale, Paesi 

dell’Est e America 

Latina.

A conclusione del 

meeting il Presi-

dente Trevisani ha 

ribadito l’intenzio-

ne di ampliare e raf-

forzare la collabo-

razione con la Far-

nesina invitando il 

Segretario Gene-

rale, Ambasciatore 

Michele Valensise,  

a visitare le Sedi del 

Gruppo Trevi.

Il Dott. Cesare Tre-

visani ha altresì 

confermato la di-

sponibilità di rice-

vere a Cesena o Pia-

cenza una missione 

di Studio di Diplo-

matici e Funzionari 

partecipanti al Cor-

so di Formazione 

2015, organizzato 

dall’Istituto Diplo-

matico del Mini-

stero degli Esteri, 

come avvenuto nel 

2012.

DFI/EFFC 
Conference

Si è tenuto il 29 Gennaio scorso il 3° vertice tra il Gruppo Trevi ed il Ministero degli Aff ari Esteri.

On January 29th the third summit meeting between the Trevi Group and the Ministry of Foreign 
Aff airs was held.

Da parte del Mini-

stero degli Aff ari 

Esteri il Segretario 

Generale, Amba-

sciatore Michele 

Valensise, era ac-

compagnato dal 

Direttore Generale 

per la Mondializza-

zione e le Questioni 

Globali, Min. Plen. 

Luigi Marras, dal 

Direttore Generale 

per la Cooperazio-

ne allo Sviluppo, 

Min. Plen. Gianpa-

olo Cantini, dal Di-

rettore Centrale per 

l’internazionalizza-

zione, Min. Plen. 

Vincenzo De Luca, 

dal Coordinatore 

per le attività mul-

tilaterali nel Medi-

terraneo e nel Me-

dio Oriente, Min. 

Plen. Enrico Grana-

ra, dal Capo Uffi  cio 

per la Promozione 

e Coordinamento 

delle iniziative di 

internazionalizza-

zione del sistema 

economico, Cons. 

Amb. Nicola Lener 

e dal funzionario 

della Segreteria Ge-

nerale Cons. Amb. 

Vincenzo Ercole 

Salazar Sarsfi eld.

L’incontro ha co-

stituito un’utile oc-

casione per fare il 

punto sui risultati 

dell’articolata colla-

borazione in essere 

sul piano informa-

tivo ed operativo 

con la Farnesina e 

la rete diplomati-

co-consolare, nel-

la consapevolezza 

condivisa che la 

competitività delle 

imprese italiane sui 

mercati internazio-

nali è sempre più 

funzione della ca-

pacità degli attori 

pubblici e privati di 

agire in un’ottica di 

Sistema Paese.

I dirigenti del 

Gruppo Trevi han-

no espresso vivo 

apprezzamento per 

l’iniziativa del Mi-

nistero degli Aff ari 

Esteri di convocare 

“tavoli settoriali” 

focalizzati su op-

portunità all’estero 

nel settore delle in-

frastrutture.

Per il settore infra-

strutture il Presi-

dente Trevisani ha 

confermato l’inte-

resse del Gruppo 

per progetti por-

tuali, metropoli-

tane, dighe nuove 

e da ristrutturare 

(facendo riferi-

mento al riguardo 

ai progetti realiz-

zati da TREVIICOS 

in USA),  gallerie 

stradali/ferrovia-

rie.

Per il settore Oil & 

Gas l’Ing. Trevisani 

ha riferito dell’in-

teresse di Drillmec 

di sviluppare ed 

ampliare le attività 

nei settori off shore 

e onshore in Africa, 

Medio ed Estremo 

Il terzo incontro Gruppo Trevi con il MAE 
3rd summit between the Trevi Group and the Ministry 
of Foreign Affairs
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A lso this year, 

on January 

29th, at the Foreign 

Ministry Office and 

within the activities 

of the Department of 

Development Strate-

gies and Institution-

al Relations (DSS), 

the third summit 

meeting between the 

Trevi Group and the 

Ministry of Foreign 

Affairs was held, 

which confirmed 

the importance both 

sides pay to their 

structured collabo-

ration that started 

in 2011.

The Trevi Group 

was represented by 

its Chairman, Eng. 

Davide Trevisani, 

together with the 

Managing Director, 

Dr. Cesare Trevisani 

and the Director of 

the Department of 

Strategy, Develop-

ment and Interna-

tional Relations, Dr. 

Claudio Piconi.

The Ministry of 

Foreign Affairs was 

represented by the 

Secretary General, 

Ambassador Michele 

Valensise, who was 

accompanied by the 

Director General for 

Globalization and 

Global Issues, Plen.

Minister Luigi Mar-

ras, the Director 

General for Devel-

opment Coopera-

tion, Plen. Minister 

Giampaolo Cantini, 

the Central Manager 

for internationaliza-

tion, Plen. Minister 

Vincenzo De Luca, 

the Coordinator for 

the Multilateral ac-

tivities in the Medi-

terranean and Mid-

dle East, Plen. Min-

ister Enrico Granara, 

the Head of Office 

for the Promotion 

and Coordination 

of internationaliza-

tion activities of the 

economy, Cons. and 

Amb.Nicola Lener 

and by the official 

of the General Sec-

retariat,  Cons. And 

Amb.Vincent Sala-

zar Hercules Sars-

field.

The meeting provided 

a useful opportunity 

to take stock of the 

results of the articu-

lated collaboration 

with the Ministry 

of Foreign Affairs at 

information and op-

erating level and also 

of the diplomatic-

consular network, in 

the shared awareness 

that the competitive-

ness of Italian compa-

nies in international 

markets is more and 

more depending on 

the capacity of public 

and private players 

to act in the inter-

ests of the national 

economy.

The Directors of the 

Trevi Group have 

also expressed deep 

appreciation for 

the initiative of the 

Ministry of Foreign 

Affairs to convene 

“sectoral tables” that 

are focused on op-

portunities abroad 

relating to the con-

struction and man-

agement of infra-

structure.

Massimo Santini, Manutenzione Soilmec, riceve gli auguri per il pensionamento dal Management del Gruppo 

Trevi./Massimo Santini, Soilmec Maintenance, receives wishes for his retirement by the Trevi Group management.

With regard to the 

infrastructure sec-

tor, President Tre-

visani confirmed 

the interest of the 

Trevi Group in port 

projects, metros, 

dams (with special 

reference to the re-

pair of the existing 

ones, also mention-

ing, as an exam-

ple, the important 

projects acquired 

from TREVIICOS in 

the United States), 

and rail/road tun-

nels.

For the Oil & Gas 

sector, Eng. Trevisani 

reported the interest 

of the Trevi Group to 

develop and expand 

its activities in the 

offshore and onshore 

sectors in Africa, the 

Middle and Far East, 

Asia and Central 

Asia, East Europe 

Countries and Latin 

America.

Towards the end 

of the meeting, 

President Trevisani 

confirmed his inten-

tion to expand and 

strengthen the co-

operation with the 

Ministry of Foreign 

Affairs by inviting 

the Secretary Gen-

eral, Ambassador 

Michele Valensise, to 

visit the Trevi Group 

headquarters.

Dr. Cesare Trevisani 

also confirmed the 

availability to re-

ceive diplomats and 

officials participat-

ing in the Training 

Course 2015 - or-

ganized by the Dip-

lomatic Ministry of 

Foreign Affairs, as 

was the case in 2012 

- at the premises of 

the Trevi Group,  in 

order to carry out a 

study mission.

Auguri al pensionato/Congratulations to retired
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Il 18 marzo scorso 

ha avuto luogo a 

Roma un seminario 

sulle tecnologie del 

Gruppo Trevi nel set-

tore portuale. L’even-

to, organizzato da 

OICE (Associazione 

di Confi ndustria che 

riunisce Studi di In-

gegneria, Architettu-

ra e Consulenza Tec-

nico-Economica), si è 

tenuto presso la sala 

conferenze dello Stu-

dio 3TI Progetti di 

Roma. 

Al Seminario Trevi 

hanno partecipato 

più di 20 studi di pro-

gettazione specializ-

zati nel settore por-

tuale, i quali hanno 

mostrato grande in-

teresse per le tecno-

logie Trevi, chiedendo  

approfondimenti de-

gli argomenti trattati 

nei numerosi incontri 

B2B che si sono svolti 

a fi ne seminario

Le tematiche illustra-

te dall’Ing. Daniele 

Vanni e dai suoi colla-

boratori  riguardava-

no le tecnologie per la 

realizzazione di ban-

chine di tipo chiuso e 

aperto, ricondiziona-

mento e approfondi-

mento di banchine 

esistenti, gestione 

dei sedimenti dra-

gati. Inoltre, il Dott. 

Ivo Gallo ha illustrato 

le attività di RCT nel 

settore delle indagini 

geotecniche, minera-

rie ed ambientali.

 Il seminario è nato 

nell’ambito dell’ini-

ziativa del Ministe-

ro degli Esteri che ha 

inteso organizzare 

una filiera integrata 

di aziende, enti, or-

ganizzazioni italiane 

per il settore portua-

le, iniziativa alla quale 

il Gruppo Trevi parte-

cipa attivamente.  

A seminar on Trevi 

Group technolo-

gies in the port sector 

was held in Rome on 18 

March 2014. Th e ven-

ue for the event, organ-

ised by OICE (a Con-

fi ndustria association 

which brings together 

companies in the engi-

neering, architecture 

and technical and fi-

nancial consultancy 

fi elds), was the Studio 

3TI Progetti conference 

room in Rome.

More than 20 design 

companies specialised 

in the port sector at-

tended; they showed 

great interest in the 

Trevi technologies and 

were keen to learn more 

about the subjects dis-

cussed in the many B2B 

meetings held at the end 

of the seminar.

Daniele Vanni (engi-

neer) and his co-work-

ers spoke about the 

technologies involved 

in the construction of 

“open” and “closed” 

type wharfs, the reno-

vation and deepening 

of existing wharfs and 

managing dredged 

sediment. Ivo Gallo al-

so illustrated the work 

carried out by RCT in 

geotechnical, miner-

al and environmental 

surveys.

Th e seminar was part 

of an initiative pro-

moted by the Ital-

ian Foreign Ministry 

aimed at bringing to-

gether Italian compa-

nies, bodies and organ-

isations working in the 

port sector and is a ven-

ture the Trevi Group ac-

tively takes part in.

Corporate

Una Soilmec SM-17 

sulla  copertina di 

Aprile di “GeoDril-

ling International”.

A Soilmec SM-17 on 

the cover of April’s 

issue of “GeoDrilling 

International”.

Trevi sul numero 

di Aprile di “Con-

s t r u cc i o n  Pa n -

Americana”.

Trevi in the April issue 

of “Construcción Pan-

Americana”.

News in brief
News in breve

Soilmec 
on cover

Il seminario Trevi-OICE
The Trevi-OICE seminar

Il Build Africa Fo-

rum, svoltosi a 

Brazzaville da 5 al 7 

febbraio 2014, è sta-

ta la prima occasione 

per delegazioni gover-

native di alto livello, 

imprenditori e inve-

stitori di incontrarsi 

per parlare di infra-

strutture in Africa 

sub-sahariana. Circa 

70 i relatori che han-

no preso la parola nel 

corso del Forum; uni-

co relatore italiano è 

stato Cesare Trevisa-

ni, Amministratore 

Gruppo Trevi a Build Africa Forum/Trevi Group at Build Africa Forum

Build Africa Fo-

r u m ,  h e l d  i n 

Brazzaville from 5-7 

February 2014, was 

the fi rst opportunity 

for top level govern-

ment delegations, 

businessmen and in-

vestors to meet and 

discuss infrastruc-

tures in Sub-Saha-

ran Africa.

Around 70 speak-

ers took to the po-

dium during the Fo-

rum; the only Italian 

speaker was Cesare 

Trevisani, CEO of the 

Trevi Group, in asso-

ciation with Confi n-

dustria Assafrica & 

Mediterraneo.

Th anks to its interac-

tive workshops and 

expert interventions, 

the Forum provided 

an important oppor-

tunity to exchange 

ideas and share ex-

periences and refl ec-

tions on the growth 

and development of 

the continent, fo-

c u s i n g  a t ten t ion 

on Africa’s need for 

infrastructures.
Cesare Trevisani interviene al Build Africa Forum. 

Cesare Trevisani speech at Build Africa Forum.

Delegato del Grup-

po Trevi, associato 

a Confindustria As-

safrica & Mediterra-

neo. Attraverso wor-

kshop interattivi e 

conferenze di esper-

ti il Forum è stato un 

appuntamento per 

scambiare idee, con-

dividere esperienze 

e rifl essioni sui temi 

della crescita e dello 

sviluppo del Conti-

nente, focalizzando 

l’attenzione sul fab-

bisogno infrastrut-

turale dell’Africa.

Trevi y Soilmec 
aplican 
técnicas de 
construcción 
para rescatar 
el buque Costa 
Concordia 
de las costas 
italianas

Successo di partecipanti e notevole interesse da parte degli associati OICE per il 
seminario sulle tecnologie del Gruppo Trevi nel settore portuale.

Attendance and interest high from OICE members at the seminar on Trevi Group 
technologies in the port sector.



The core of drilling innovation

Each Drillmec rig is designed & built with two things in mind: 

safety & efficency. The distinctive pipe handling system provides 

for a safe and efficent method of making up your drill string, 

reducing manpower on drill floor. It’s that kind of innovation 

whcih is built into every Drillmec rig and drilling equipment. From 

complete rig package to top drives or mud pumps you can count 

on Drillmec for solid products with a solid track record.

- Website www.drillmec.com

- Email  info@drillmec.com
info@drillmecinc.com

- Addresses 12, via I° Maggio
29027 Gariga di Podenzano (PC) - Italy

18320 Imperial Valley Drive
77060 Houston, Texas - U.S.A.

high safety, high performance
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MGD – MECCANICO 

MANUTENTORE 

PERFORATRICE IDRAULICA GRANDE DIAMETRO

Il seminario ha lo scopo di ampliare la 

competenza del Meccanico Manuten-

tore sull’impianto idraulico, elettrico/

elettronico e sui componenti meccani-

ci di una perforatrice idraulica Soilmec 

nonché fornire le basi per un’attività 

di diagnostica dei possibili guasti e/o 

rotture. 

Contenuti del seminario: conoscen-

za dell’impatto idraulico ed elettrico 

dell’attrezzatura, conoscenza della 

composizione meccanica e funziona-

mento; collaudo dell’attrezzatura, ana-

lisi dei possibili guasti; manutenzione, 

riparazione, montaggio e smontaggio 

dell’attrezzatura.

MGD - MAINTENANCE MECHANIC 

LARGE DIAMETER HYDRAULIC DRILLING RIGS

The seminar is aimed at widening the 

competence of the Mechanic for the 

Maintenance of the hydraulic, electric/

electronic system and on the mechanic 

components of a Soilmec hydraulic drill rig, 

as well as supplying the bases for diagnostic 

activity with regard to all possible failures 

and/or breaking problems. 

Seminar ’s content:  knowledge of 

the hydraulic and electric impact of the 

equipment, knowledge of its mechanical 

composition and operation; testing of the 

equipment, analysis of possible failures; 

maintenance, repair, assembling and 

disassembling of the equipment.

FTA, i seminari 2014/FTA seminars 2014
FTA Academy presenta il corposo programma seminari del 2014 con diverse novità in programma.  
Maggiori dettagli e aggiornamenti su www.ftacademy.it

FTA Academy launches the relevant seminars program for 2014, wich will include several innovations.  
More details and updates on www.ftacademy.it

CORSO PRATICO DMS A BORDO 

in LDP/CFA/CAP/CSP
Conoscere i cicli di lavoro assistiti da DMS, le impo-

stazioni e le operazioni frequenti a bordo.

Competenze conferite: il seminario è 

orientato a fornire le basi dell’utilizzo pratico 

di DMS a bordo per operatori macchine, foca-

lizzando sui controlli preliminari da eseguire 

prima del lavoro giornaliero, le impostazioni, 

l’esecuzione di cicli di lavoro assistiti da DMS 

e la registrazione dei dati di produzione. Tutti 

gli argomenti verranno trattati in modo pra-

tico con l’ausilio di simulatore DMS.

Argomenti trattati: principali impo-

stazioni su DMS a bordo, a livelli di acces-

so operatore e capo cantiere; lista dei con-

trolli preliminari da eseguire per assicurare 

un’elevata accuratezza di registrazione dei 

dati di produzione; esecuzione di cicli di la-

voro assistiti da DMS; operazioni più fre-

quenti a bordo; corretta regolazione del ri-

levamento colpi pompa per calcestruzzo in 

tecnologia CFA; corretta regolazione della 

funzione di risalita automatica in tecnolo-

gia CFA (kit opzionale).

PRACTICAL DMS ONBOARD

in LDP/CFA/CAP/CSP
Understanding DMS-assisted working cycles, set-

tings and common operations onboard.

Skills: the seminar is aimed at giving the ba-

sics of practical use of DMS onboard for ma-

chine operators, focusing on preliminary con-

trols prior to starting daily work on machines, 

settings, execution of DMS-assisted working 

cycles and recording of production data. All the 

topics will be faced in practical manner using a 

DMS simulator.

Seminar’s content: relevant settings on DMS 

onboard, at both operator’s and site manager’s ac-

cess levels; checklist of preliminary controls to be 

performed on DMS onboard to ensure high-ac-

curacy data recording; execution of DMS-assist-

ed working cycles; common operations onboard; 

proper tuning of concrete pump strokes detection 

in CFA technology; proper tuning of automatic 

lifting optional kit in CFA technology. 

NOVITÀ/NEW
OSGD – OPERATORE SENIOR 

PERFORATRICE IDRAULICA GRANDE DIAMETRO

Il seminario ha lo scopo di ampliare la 

competenza dell’Operatore Senior sul 

funzionamento idraulico, elettrico/elet-

tronico e meccanico di una perforatrice 

idraulica Soilmec nonché fornire le basi 

per un’attività di analisi delle prestazioni 

del lavoro di scavi in relazione ai terreni e 

agli utensili utilizzati. 

Contenuti del seminario: conoscenza 

dell’attrezzatura e del funzionamento 

dell’impianto idraulico ed elettrico; mon-

taggio, smontaggio dell’attrezzatura in 

condizioni di sicurezza; manutenzione 

ordinaria e piccole riparazioni; appro-

fondimento teorico e pratico delle tecni-

che di perforazione del terreno e relativi 

utensili.

OSGD –SKILLED OPERATOR

LARGE DIAMETER HYDRAULIC DRILLING RIGS

The seminar is aimed at widening the 

competence of the Senior Operator with 

regard to the hydraulic, electric/electronic 

and mechanic operation of a Soilmec 

hydraulic drill rig, as well as supplying the 

bases for an analysis activity concerning 

excavation working performances in relation 

to soils and tools used.

Seminar’s content: knowledge of the 

equipment and operation of the hydraulic 

and electric system; rig assembling and 

disassembling under safe conditions; 

ordinary maintenance and small repairs; 

theoretic and practical deepening of soil 

drilling techniques and relevant tools.
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MID - OPERATORE E MANUTENTORE 

IDROFRESA

I l  s e m i n a r i o  h a  l o  s c o p o  d i 

approfondire le competenze tecniche 

di  conduzione e  funzionamento 

di un’attrezzatura per diaframmi, 

per conoscere il diverso utilizzo dei 

fanghi di scavo, l’impianto cantiere 

e le  problematiche di  gestione e 

manutenzione dell’attrezzatura.

Contenuti del seminario: tecnologia 

di scavo con idrofresa, fanghi di scavo, 

impianto cantiere fresa, montaggio e 

manutenzione, trouble shooting.

MID - HYDROMILL OPERATOR

The seminar is aimed at deepening the 

technical skills related to the driving and 

operation of a rig executing diaphragm walls, 

in order to understand and know the various 

uses of the excavation mud, the site plant and 

all problems regarding the management and 

the maintenance of the rig.

Seminar’s content: excavation technology 

with hydromill, excavation mud, site cutter 

system, assembling and disassembling, 

trouble shooting.

OID - OPERATORE IDROFRESA 

I l  s e m i n a r i o  h a  l o  s c o p o  d i 

approfondire le competenze tecniche 

di conduzione e funzionamento di 

un’attrezzatura per diaframmi, per 

conoscere il diverso utilizzo dei fanghi 

di scavo, l ’ampliamento cantiere 

e le problematiche di gestione e 

manutenzione dell’attrezzatura.

Contenuti del seminario: tecnologia 

di scavo con idrofresa; fanghi di scavo; 

impianto cantiere fresa; montaggio 

e manutenzione; trouble shooting; 

sicurezza.

OID - HYDROMILL OPERATOR 

The seminar is aimed at deepening the 

technical skills related to driving and operating 

diaphragm wall equipment, in order to 

understand and know the various uses of the 

excavation mud, the site installations and all 

the problems regarding the management and 

the maintenance of the rig.

Seminar’s content: excavation technology 

with hydromill; excavation mud; site cutter 

system; assembling and disassembling under 

safety conditions; trouble shooting; safety.

ELABORAZIONE DATI DI 

PRODUZIONE DMS 

in LDP/CFA/CAP/CSP
Dalla registrazione dati a bordo all’elaborazione dei 

rapporti di produzione.

Competenze conferite: il seminario è 

orientato a migliorare la conoscenza dell’intero 

processo di registrazione, elaborazione e 

presentazione dei dati di produzione, al fine 

di ottenere le più alte qualità ed affidabilità 

dei dati relativi all’esecuzione delle opere di 

sottofondazione, consumi di carburante 

e materie prime, indici di produttività di 

operatori e macchine. Tutti gli argomenti 

verranno trattati in modo pratico con l’ausilio 

di simulatore DMS.

Argomenti trattati: conoscenza delle 

modalità di registrazione dati su DMS a bordo 

in tecnologie LDP/CFA/CAP/CSP; lista dei 

controlli preliminari da eseguire per assicurare 

un’elevata accuratezza di registrazione dei 

dati di produzione; impostazioni per l’invio 

automatico dei dati di produzione al personale 

d’ufficio; utilizzo del software DMS PC per 

analisi, elaborazione e presentazione dei dati 

di produzione; panoramica rapida su software 

DMS Manager* di supervisione flotta, 

geolocalizzazione e connessione remota alle 

macchine.

*(Software opzionale, venduto separatamente) 

DMS PRODUCTION DATA 

PROCESSING 

in LDP/CFA/CAP/CSP
From data recording onboard to production data 

reporting.

Skills: the seminar is aimed at improving the 

knowledge of the whole process of production da-

ta recording, elaboration and reporting, in order 

to obtain the highest quality and reliability of da-

ta related to the execution of foundation works, 

fuel and raw materials consumption, productiv-

ity ratio of operators and machines. All the top-

ics will be faced in practical manner using a DMS 

simulator.

Seminar’s content: knowledge of DMS onboard 

data recording capabilities in LDP/CFA/CAP/CSP 

technologies; checklist of preliminary controls to be 

performed on DMS onboard to ensure high-accu-

racy data recording; relevant settings to send pro-

duction data automatically to office personnel; use 

of DMS PC software for data analysis, elaboration 

and reporting; quick overview of DMS Manager* 

software for fleet monitoring, geolocation and re-

mote connection to the rigs.

*(Optional software, sold separately)

NOVITÀ/NEW

MPP - MECCANICO MANUTENTORE 

PICCOLA PERFORAZIONE 

Il seminario ha lo scopo di ampliare la 

competenza del Meccanico Manutento-

re sull’impianto idraulico, elettrico/elet-

tronico e sui componenti meccanici di una 

perforatrice idraulica Soilmec nonché for-

nire le basi per un’attività di diagnostica 

dei possibili guasti e/o rotture.

Contenuti del seminario: conoscenza 

dell’impatto idraulico ed elettrico dell’at-

trezzatura; conoscenza della composizio-

ne meccanica e funzionamento; collau-

do dell’attrezzatura, analisi dei possibili 

guasti; manutenzione, riparazione, mon-

taggio e smontaggio dell’attrezzatura; 

sicurezza.

MPP - SMALL DRILLING 

MAINTENANCE MECHANIC 

The seminar is aimed at widening the 

competence of the Maintenance Mechanic 

with regard to the hydraulic, electric/

electronic system and the mechanic 

components of Soilmec hydraulic drill 

rigs, as well as providing the bases for 

the diagnosis of possible failures and/or 

breakdowns.

Seminar ’s content:  knowledge of 

the hydraulic and electric impact of the 

equipment, its mechanical assembly and 

operation; equipment testing, analysis 

of possible failures; maintenance, repair, 

assembling and disassembling of the 

equipment; safety.
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SEMINARI PERSONALIZZATI

CUSTOMIZED SEMINARS

Ulteriori seminari per gruppi (in lingua 

italiana e inglese) si possono svolgere 

su richiesta in relazione ai seguenti 

argomenti: 

Additional seminars for groups (in Italian 

and English) can be also carried out on 

demand, about for seminar topics:

Hydraulics

Electric system

Diagnostics

Quality control

Maintenance

 

Working method

www.ftacademy.it

TOS – ONSITE TRAINING  

Corsi svolti direttamente in un cantiere in 

cui gli operatori possono osservare e capi-

re l’operatività tecnica di una determinata 

attrezzatura e tipologia di lavorazione. 

La settimana di corso comprende: visita 

e descrizione del cantiere; illustrazione 

manuale uso e manutenzione dell’at-

trezzatura; illustrazione della tipologia 

di lavorazione utilizzata; spiegazione 

e condivisione dell’operatività tecnica 

dell’attrezzatura in tutte le fasi.

TOS – ONSITE TRAINING 

Courses are carried out directly on a 

construction site where workers can see and 

understand the technical operations of a 

particular type of equipment and methodology. 

The course week includes: visit and description 

of site; equipment use and maintenance 

manual analysis; analysis of methodology 

used; explanation and sharing of technical 

equipment operations at all stages.

OPP - OPERATORE PICCOLA 

PERFORAZIONE 

I l  s e m i n a r i o  h a  l o  s c o p o  d i 

approfondire le competenze tecniche 

di conduzione e funzionamento di 

un’attrezzatura di piccola perforazione 

(per le tecnologie: tiranti, micropali, 

iniezioni, jet grouting, carotaggi). 

Contenuti del seminario: tecnologie 

di scavo per piccola perforazione; fanghi 

di scavo: montaggio e manutenzione; 

trouble shooting; sicurezza.

OPP - SMALL DRILLING OPERATOR 

The seminar is aimed at deepening the 

technical knowledge about how to run, 

operate a small diameter drilling rig (for the 

following technologies: tie rods, micropiles, 

grouting, jet grouting and core boring).

S e m i n a r ’ s  co n te n t :  e x c a va t i o n 

technologies for small diameter drilling; 

excavation mud; assembly and maintenance; 

trouble shooting; safety.

Alta Formazione Manageriale/High Management Training

Proseguono i percorsi di Alta Formazione Manageriale promossi dal 

Gruppo Trevi, organizzati recentemente per i manager Soilmec, Dril-

lmec e Petreven.

The High Management Training courses promoted by the Trevi Group 

keep on being organized; said courses have been recently organized 

for the managers of Soilmec, Drillmec and Petreven. 

Corso di introduzione alle tecnologie di perforazione
Introductive Course to drilling technologies
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FTA/Corso DMS in Soilmec UK Sotto la guida di Saverio Santuc-

ci e Andrea Dell’Amore si è svolto, dal 12 al 14 novembre 2013 

presso la sala Training di Soilmec UK, il corso di DMS. 

FTA/Corso Assistente Idrofresa/Hydromill Assistant course

Alla fine del 2013, si è svolto il “follow up” 

del Corso per Assistente Idrofresa. 

The “follow up” of the Hydromill Assistant 

course was run at the end of 2013.

FTA/Corso DMS in Messico/DMS course in Mexico

Anche in Messico nei mesi scorsi si è svolto il corso DMS con una folta partecipazione. 

The DMS course was also carried out in Mexico a few months ago with a large attendance.

FTA/DMS Course in Soilmec UK  Under the leadership of Saverio 

Santucci and Andrea Dell’Amore, the DMS course was held in the 

Training hall of Soilmec UK, from 12th to 14th November 2013.
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Studenti in visita/Visiting students

Lo scorso aprile gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di Lau-

ria (PZ) hanno visitato la sede del gruppo Trevi e in particolare l’area 

produttiva di Soilmec. 

Students from Istituto Tecnico Industriale di Lauria (PZ) visited last 

April the Trevi Group headquarters, and in particular the Soilmec 

production area.

Meccanici del futuro/Future Mechanics

Nelle foto, momenti della visita agli stabilimenti Soilmec degli alun-

ni del corso per montatori meccanici dell’Istituto Tecnico Professio-

nale “Vanvitelli” di Avellino.

In the pictures, students of Mechanical Fitter course from Istituto 

Tecnico Professionale “Vanvitelli” –  Avellino isiting the Soilmec 

factory.

Thierno Sarr 

del la  Divi-

sione Trevi  è sta-

to  premiato come 

1° classificato al 

“Campionato Sal-

datori 2014”, com-

petizine promossa 

da Randstad (agen-

zia di lavoro interi-

nale), che si è te-

nuto lo scorso 21 

maggio a Ravenna 

(Italia). 

Campione di saldatura/Welding Champion

T hierno Sarr 

of Trevi Divi-

osion was award-

ed with 1st prize 

at the “ Welders 

C h a m p i o n s h i p 

2014”, competi-

tion sponsored by 

Randstad (inter-

national company 

for HR services) , 

which was held 

last  May 21 in 

Ravenna (Italy).
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Africa/Petreven Cile sostiene una ONG in Kenya
Africa/ Petreven Chile supports a NGO in Kenya 

Peterven Cile, so-

cietà del Grup-

po Trevi, sostiene la 

ONG cilena “Patago-

nia Compassion”per 

i suoi progetti in 

Kenya. Patagonia 

Compassions è una 

ONG ci lena che 

promuove gli aiuti 

umanitari, l’invio 

di volontari e pro-

fessionisti per mo-

strare solidarietà 

con i bisognosi del 

mondo.

Petreven Cile sostie-

ne in particolare il 

progetto attivo sul 

territorio di Makue-

ni County, in Kenya, 

dove un team di Pa-

tagonia Compassion 

sta portando aiu-

ti umanitari a 206 

bambini del Colle-

gio  Kaiani sotto di-

versi aspetti, come 

ad esempio quello 

medico, odontoia-

trico e educativo/

formativo. Allo stes-

so tempo, i volonta-

ri stanno lavorando 

all’interno di una 

NGO that promotes 

humanitarian aid, 

by sending volun-

teers and profession-

als to show solidarity 

with the needy of the 

world. 

Petreven Chile par-

ticularly supports an 

active project in the 

territory of Makue-

ni County, in Kenya, 

where a team of Pat-

agonia Compassion is 

bringing humanitari-

an aid to 206 children 

of the College Kaiani. 

The aid covers sever-

al aspects: from the 

medical/dental to the 

educational/training 

ones.

At the same time, 

volunteers are work-

ing within an area 

of about three acres, 

recently acquired by 

the Chilean NGO, 

with the aim to build, 

by 2014, an orphan-

age and a school 

for orphaned and 

needy children rang-

ing from two to five 

years of age.

www.patagoniacompassion.org

zona di circa tre et-

tari, recentemente 

acquisiti dalla ONG 

cilena, nell’obietti-

vo di realizzare nel 

2014 un orfanotro-

fio e una scuola per 

bambini orfani e bi-

sognosi dai due ai 

cinque anni.

Petreven Chile, 

a company be-

longing to the Trevi 

Group, supports the 

Chilean NGO “Pat-

agonia Compassion” 

for its projects in 

Kenya. 

Patagonia Compas-

sions is a Chilean 

Dall’Innovazione alla Solidarietà/From innovation to Solidarity 

Hanno deciso di devolvere il proprio 

riconoscimento economico legato 

alla vincita del Premio Innovazione (con-

corso interno, aperto a tutti, che selezio-

na e riconosce le migliore idee) ad uno dei 

progetti 2014 di solidarietà promossi da 

Social Value. Un gesto che non è certa-

mente passato inosservato. Così Lucia-

no Bennici (operatore di fresa Soilmec) e 

Marino Iannello (meccanico ed elettrici-

sta di cantiere Soilmec) sono stati ricevu-

ti da Gianluigi Trevisani che, a nome del 

CdA del Gruppo Trevi e come principale 

promotore del progetto Social Value, ha 

espresso pieno apprezzamento per que-

sta scelta di solidarietà.     

T h e y  d e c i d e d  to  d o n a te  th e i r 

own financial reward linked to 

Innovation Award (internal competition, 

open to all, that selects and rewards 

the best ideas) to one of the 2014 

solidarity projects promoted by Social 

Value. A decision that is certainly not 

gone unnoticed. So Luciano Bennici 

(Soilmec milling machines operator) and 

Marino Iannello (Soilmec mechanical 

and electrician) have been received by 

Gianluigi Trevisani that, on behalf of 

the Board of Directors of the Trevi Group 

and as the main promoter of the Social 

Value project, expressed full appreciation 

for this choice of solidarity.
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Concorso Fotografico Photo Contest

Racconta il Gruppo Trevi con un click
 Tell the story of the Trevi Group with a single click

The Nigerian Minister for Infrastructure signed the document  

on the last pile completion, Riviera-Marcory Bridge, Abidjan (Ivory Coast)

Soilmec drilling rigs and hydromill at work in Copenaghen (Denmark) - photo Stefano Margozzi

HH-102 Drillmec rig at work in the “Bloque Flamenco” oilfield, 

Provence of Magallanes (Chile)
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Photo Contest Concorso Fotografico

Chinese customers visiting Trevi site of  “Esselunga” 

new general store (Italy) – photo Paolo Silvi

H-203 and H-204 both rigs drilling at  “Vaca Muerta” (Argentina) – photo Edison Diaz

Inviateci le vostre foto all’indirizzo/Send your photos to the following address:  journal@trevigroup.com

Edison Diaz (Petreven) on the pipe handler of the HH-201 Cyber

Soilmec drilling rig along the roads of Oman – photo Stefano Margozzi
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