
1

CHEMPROD
PRESENTAZIONE 2020



2

25
anni

+40
tecnici

+700
progetti completati

+150
clienti

CHEMPROD – I NUMERI GLOBALI



3

CHEMPROD – I CAPISALDI

1. LA QUALITÀ dei servizi resi, associata ad un alto contenuto tecnologico, per facilitare l’approccio verso i

nuovi Clienti. CHEMPROD ha fortemente investito nella qualità assicurando da sempre un congruo numero

di risorse con esperienza all’ufficio Processo supportandolo adeguatamente con le altre discipline.

2. L’ESPERIENZA del Personale chiave per assicurare la Qualità dei servizi e nello stesso tempo per formare i

giovani. Nell’ambito della stessa disciplina e fermo restando le figure chiave di riferimento per i Clienti, tutto il

Personale ruota di volta in volta nei diversi settori di interesse in modo da acquisire maggiori competenze. In

CHEMPROD non esistono gruppi di lavoro chiusi.

3. LA FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI conseguita attraverso una collaborazione partecipata di entrambe le

Parti. Per CHEMPROD ogni Cliente è visto più come un Partner che come un semplice committente, proprio

perché solo il partenariato può essere foriero di reciproche soddisfazioni.

4. LA FORMAZIONE del Personale CHEMPROD è fondamentale in una logica di continua espansione dei

campi di interesse. La Formazione è stata alla base dell’estensione dei settori di applicazione, dall’oil&gas di

origine ai diversi settori della chimica nel periodo intermedio per arrivare oggi al farmaceutico e alla logistica,

e lo sarà anche per la prossima verso la sostenibilità globale e i settori della green economy.

5. L’AUTOMAZIONE dei sistemi e degli strumenti di lavoro non solo nell’ottica di una riduzione dei tempi e dei

costi di esecuzione, ma anche come innovazione tecnologica che consenta alla CHEMPROD di essere

costantemente al passo dei tempi. In questo modo si incrementa la Qualità della produzione di CHEMPROD

e si instaura una forma di circolarità dei capisaldi.
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CHEMPROD – LE RISORSE: L’ESPERIENZA
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CHEMPROD – LE RISORSE: I NUMERI
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CHEMPROD - LE DISCIPLINE

PROCESSO: definisce lo schema di flusso, i bilanci di materia, gli schemi di marcia, il dimensionamento delle

apparecchiature e il controllo dei processi chimici, con l’ausilio dei principali software di simulazione stazionaria o

dinamica tipo AspenONE Hysys e Pipenet Transient. Ogni impianto, sia nuovo che esistente, viene analizzato in

accordo alle richieste del cliente per individuare le ottimali condizioni di esercizio.

PIPING: definisce la parte impiantistica meccanica dell’impianto attraverso le planimetrie di posizionamento

apparecchiature, le aree di montaggio tubazioni, i disegni isometrici delle linee, la stress analysis, la

supportazione, le carpenterie metalliche, gli elenchi materiali e i capitolati di appalto specifici. La progettazione

avviene con l’utilizzo di opportuni software 3D, quali: CADworx 3D, Orthogen, EsaPro 3D e di software di

visualizzazione immediata delle soluzioni proposte, tipo Navisworks.

PARTE STRUMENTALE ED ELETTRICA: la parte strumentale si occupa sia delle attività specialistiche di campo

(valvole, strumenti e trasmettitori) sia dell’impiantistica (tipici di montaggio, cassette di giunzione, cavi e percorsi

cavi, cablaggi). La parte elettrica si occupa della progettazione delle reti di Forza Motrice (alta, media e bassa

tensione), della rete di terra e di illuminazione con tutte le apparecchiature a corollario di ciascuna di esse.

AUTOMAZIONE E CONTROLLO: definisce i sistemi che permettono la regolazione e il controllo degli impianti 

nell’ottica dell’operabilità (DCS) e della sicurezza (ESD).

GRAFICA CAD 2D: realizza gli schemi e i disegni tecnici sviluppati in bozza dalle varie discipline della

CHEMPROD o a supporto degli uffici tecnici dei committenti. La grafica può essere semplice nel caso di pura

lucidatura utilizzando: Autodesk Autocad, BricsCad PRO o intelligente nel caso di interconnessione a un data

base tipo SmartPlant P&I, EsaPro P&I, CADworx P&I.



CHEMPROD – I SETTORI DI LAVORO
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ON-SHORE

Attività a terra a valle delle

piattaforme offshore 

(sealines) o dei pozzi di 

perforazione (flowlines).       

I Central Process 

Facilities (CPF) sono 

sviluppati prendendo

in considerazione le 

molteplici condizioni di 

processo e la produzione 

del campo nel tempo a 

venire (Field depletion).

RAFFINAZIONE, PETROLCHIMICA E 

CHIMICA

Impianti open art o licenziati, 

polimerizzazioni, recupero solventi, chimica 

del Fluoro, chimica del Cloro.

Impianti in modalità continua o batch.

GAS TECNICI, BIOGAS E CRIOGENIA

Analisi dei sistemi esistenti per migliorie di 

produzione sia capacitive che qualitative.

Studio nuovi impianti Biogas e Biometano.

Stoccaggi e movimentazione fluidi criogenici.

IMPIANTI FARMACEUTICI

Sviluppo di nuovi impianti a partire dalle

indicazioni dai laboratori di ricerca. 

Partecipazione al 

Technology Package.

Applicazione norme GMP

e protocolli di qualità specifici.

UTILITIES

Progettazione dei sistemi utilities

necessari per il funzionamento delle

unità di processo.

LOGISTICA

Analisi dei sistemi di carico, scarico e

magazzinaggio delle materie prime e

dei prodotti finiti. Analisi delle 

movimentazioni e dei percorsi nelle aree 

dello stabilimento.
OFF-SHORE

Attività su piattaforme marine a valle dei

pozzi di perforazione e dei sistemi 

sottomarini. Raccolta, separazione, 

stoccaggio o spedizione a terra delle fasi 

idrocarburiche separate. Sistemi ausiliari e 

trattamento acque di produzione per scarico 

a mare o trasferimento a terra.
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CHEMPROD – LE ATTIVITÀ

Studi di 

fattibilità

Ingegneria di 

base

Ingegneria di 

dettaglio

Endorsement

dell’ingegneria 

prodotta da 

terzi 

Sviluppo di 

nuovi 

processi

Site Survay

Monitoraggio 

delle 

prestazioni

Revamping di 

impianti 

esistenti

Assistenza 

alla 

costruzione e 

alla messa in 

marcia degli 

impianti

Automazione 

dei processi 

industriali

Assistenza al 

procurement

Expediting
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CHEMPROD – LE REFERENZE 2018-2019

CLIENTE PROGETTO FASE ATTIVITÀ ORE

PF Gas Processing Plant – Phase 2 FEED Processo, elettrostrumentale, civile, 
strutture, piping, grafica intelligente

37.000

Saipem Advanced Oil Refining Complex (AORC) 
Sulphur Recovery Unit

Detail Processo, grafica intelligente 18.000

Saipem Siracha Refinery
Clean Fuel Project 

Detail Processo, strumentazione, grafica 
intelligente

33.000

Saipem Development of Field D33 (Baltic Sea)
New Well head Platform 

FEED Processo, grafica intelligente 7.000

KT Halfaya Gas Processing Plant
Sulphur Recovery Unit

BEDP Processo, grafica 4.000

Siirtec Albertine Graben Refinery
Sulphur Recovery Unit

BEDP Processo 1.200

Saipem Rovuma LNG Phase 1 Project FEED Processo, strumentazione, grafica 
intelligente

6.000

Basis Poseidon Pipeline Project - FEED
WP5 - Compression and metering stations

FEED Processo 2.500

Basis EP Cluster 4 – Topside Integration Detail Strumentazione 2.500
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CHEMPROD – I SOFTWARE
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CHEMPROD – GLI ACCORDI QUADRO

Servizi d’ingegneria di Processo

Servizi d’ingegneria di Processo– Onshore & Offshore

Ingegneria Strumentale – Attività specialistica valvole

Ingegneria Strumentale – Impiantistica

Ingegneria Strumentale – Sistemi di controllo avanzati

Grafica – Smart P&ID (SPPID)

Servizi d’ingegneria di Processo 

Ingegneria Strumentale ed Elettrica

Servizi d’ingegneria di Processo

Qualificata per lo sviluppo di BDEP per impianti di recupero zolfo

Servizi d’ingegneria di Processo

Servizi d’ingegneria di Processo

Ingegneria Strumentale



CHEMPROD – I CLIENTI PRINCIPALI
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Il Sistema di Qualità di CHEMPROD,
certificato da DNV dal 1999, è
conforme ai requisiti della normativa
UNI EN ISO 9001:2015 per il seguente
campo applicativo:

• Studi di Fattibilità,

• Ingegneria di Processo

• Ingegneria di Dettaglio

per Impianti Petroliferi, Petrolchimici,
Chimici e Tecnologici.
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CHEMPROD – IL SISTEMA DI QUALITÀ



CHEMPROD srl 
Via Stradella, 3 
20129, Milano
Italia

Tel. +39 02742095.1
Fax +39 0229532744

chemprod@chemprod.it

www.chemprod.it
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CHEMPROD – I RIFERIMENTI

mailto:chemprod@chemprod.it
http://www.chemprod.it/

