
Diga di Mosul, i lavori avanzano a ritmo serrato   
Mosul Dam, the work continues at a fast pace

The very excellent 
performance of the 
H - 2 0 2  E x t r e m e 
plant  by Drillmec 
at Cerro Pabellon 
d e m o n s t r a t e s 
Pe t re ve n ’s  wo r k 
capabilities also in 
extreme conditions.

Oltre mille persone 
da tutto il mondo 
hanno partecipa-
to all’Open House 
Soilmec.

Over a thousand 
people from all over 
the world attended the 
Soilmec Open House.

Italia/Grande successo per Soilmec 
Italy/Great success for Soilmec

Le eccellenti pre-
stazioni dell’im-
p i a n t o  H - 2 0 2 
Extreme a Cer-
ro Pabellon di-
mostrano le ca-
pacità operative 
di Petreven an-
che in condizioni 
estreme.

Cile/Petreven è leader sulle Ande 
Chile/Petreven is leader on the Andes

a pagina/on page 36

a pagina/on page 4

a pagina/on page 24

Eccoci qua… sia-
mo entrati nel 

60° anno di vita. 
Quando si festeg-
giano anniversari 
importanti si è in-
clini a guardare al 
passato, ricordare i 
traguardi, celebrare i 
risultati conseguiti. 
Si dice che bisogna 
studiare il passato 
se si vuole prevede-
re il futuro. Ne sono 
convinto anch’io, 
anche se la memoria 
ha tante interpreta-
zioni nel bene e nel 
male. Tutto questo 
con gli occhi di oggi, 
può essere inteso 
anche come modo 
per “esorcizzare” il 
futuro con tutte le 
sue incertezze e dif-
ficoltà. Riflettere su-
gli avvenimenti che 
ci hanno preceduto 
per comprendere il 
presente vuol dire 

Curiosità  
e confronto
Curiosity 
and comparison

segue a pag. 2/follow on page 2

Here we are... 
we entered the 

60th anniversar y. 
When you celebrate 
i m p o r t a n t 
anniversaries, you are 
inclined to look at the 
past, remember your 
goals and celebrate 
your achievements. It 
is said that we must 
study the past if we 
want to foresee the 
future. I agree with it, 
though memory has so 
many interpretations 
of good and evil. All 
this, through the 
eyes of today, can 
also be understood 
as a way to “exorcise” 
the future with all 
its uncertainties and 
difficulties. Reflecting 
on the events that 
preceded us in order 
to understand the 
present means to 
look for coordinates 

di/by Gianluigi Trevisani

C’è anche Trevi, nella figura di Enrico Fer-
rera, fra i premiati col “Fiorino d’Oro della 
Città di Firenze” per i lavori di ripristino 
al Lungarno Torrigiani. La cerimonia, of-
ficiata dal sindaco Nardella, si è svolta in 
Palazzo Vecchio. 

Trevi, represented by Enrico Ferrera, is among 
the winners of the prize  “ Fiorino d’Oro della 
Città di Firenze” for the restoration works 
at Lungarno Torrigiani. The ceremony, 
officiated by Mayor Nardella, took place at 
Palazzo Vecchio.

Italia/Il Lungarno porta un Fiorino d’Oro alla Trevi
Italy/The Lungarno brings “Fiorino d’Oro” for Trevi

NUMBER 24 YEAR 10   June 2017

Novità e aggiornamento lavori dalla di-
ga di Mosul in Iraq, dove Trevi sta la-

vorando al progetto che attira l’attenzione 
mediatica mondiale.

Events and update about work in the Mosul 
Dam in Iraq, where Trevi is working on a 

project that attracts world media attention.

a pagina/on page 18
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ricercare le coordinate che ci permettano di 
interpretare le nuove situazioni con la con-
sapevolezza dei pericoli o delle opportunità 
che certi meccanismi culturali, sociali e indi-
viduali innescano.
Ricordando questi primi 60 anni di attività 
del Gruppo Trevi ho ritrovato tante immagi-
ni nella memoria: volti, paesaggi, situazioni. 
Ognuna delle quali raccontava momenti più 
o meno significativi di questa lunga storia. 
Però nessuno di questi flash, da solo, riesce 
a dare un senso compiuto al tutto. Rifletten-
do ulteriormente sono riuscito a mettere a 
fuoco quella che penso sia stata la chiave per 
interpretare il successo del Gruppo Trevi in 
questi 60 anni d’attività anzi, per la verità 
sono due: da una parte la curiosità, quella 
che scava, va a fondo, che non si acconten-
ta di qualche sporadica informazione, ma 
vuole andare all’essenza; la seconda è il con-
fronto inteso come capacità e volontà di 
mettersi in gioco nel rapporto con gli altri. 
Curiosità e confronto sono stati valori fonda-

segue dalla prima pagina/follow from first page
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Soilmec SC-90 at work by night (Egypt)

that allow us to interpret new situations with 
the awareness of the dangers or opportunities 
that certain cultural, social and individual 
mechanisms trigger.
While recalling these first 60 years of the Trevi 
Group activity, I have found many images in my 
memory: faces, landscapes and situations. Each 
of them talked about more or less significant 

moments of this long story. However, none of 
these flashes alone can make a complete sense.  
Reflecting further, I managed to focus on what 
I think was the key to interpreting the success of 
the Trevi Group over these 60 years of activity 
and, indeed, they are two: on the one hand 
the curiosity, the one that digs, deeper and 
deeper, that is not content with some sporadic 
information, but wants to go to the essence; the 
second is the comparison meant as the ability 
and will to get involved in the relationship 
with others. Curiosity and comparisons have 
been fundamental values   in our professional 
affirmation path around the world and they 
should be so still today; I see, in the proliferation 
of technologies that give too easy access to any 
kind of Information, the risk of falling into the 
error when  understanding, knowing and being 
able to properly assess what and who surrounds 
us. It seems to me, however, that the young 
blood, asked to give continuity to this long story, 
are fully aware of it and this makes me confident. 
Good luck with your work!      
Gianluigi Trevisani

mentali nel nostro percorso di affermazione 
professionale in tutto il mondo e dovrebbe-
ro esserlo essere ancora oggi; intravedo, nel 
proliferare di tecnologie che danno troppo 
facile accesso a qualsiasi tipo di Informazio-
ne, il rischio di cadere nell’errore nel capire, 
conoscere e di poter valutare propriamente 
cosa ci circonda e chi ci circonda. Mi pare di 
vedere comunque che le nuove leve, chiama-
te a dare continuità a questa lunga storia, ne 
siano pienamente consapevoli e questo mi 
rende fiducioso. 
Buon lavoro!         
Gianluigi Trevisani
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La riapertura delle vie d’acqua che controllano il flusso idrico nella diga di Mosul./ The reopen of waterways that control the water flow into the Mosul Dam.

Iraq/Riaperto lo sfioratore della diga di Mosul
Iraq/Spillway of the Mosul Dam reopen

Mosul, il 3 Maggio 2017 le 5 vie d’ac-
qua che controllano il flusso d’acqua 

nella diga sono state aperte per la prima 
volta negli ultimi 12 anni.
Dato che il lago è oggi al suo più alto livello 
dal 2005, il condotto (di lunghezza 800 m) è 
di nuovo in azione per aiutare a controllare 
un serbatoio di più di 11 miliardi di m3, grazie 
alla sua capacità di scarico di 13.000 m3/sec.
Dopo sette mesi di riparazioni, l’enorme 
diga di Mosul è stata salvata da un immi-
nente disastro.
L’estensivo trattamento di “Drilling and 
Grouting” realizzato da Trevi continua ad 
un passo costante, e nonostante l’alto livel-
lo dell’acqua non ci sono segnali significa-
tivi di pericolo. 
Il ripristino dello sbocco inferiore e il man-
tenimento delle strutture del tunnel sono 
stati condotti simultaneamente con il con-
solidamento del suolo, e ora tutti i mecca-
nismi della diga per controllare l’afflusso 
d’acqua sono operativi.

Mosul, on May 3rd, 2017, the five 
waterways that control the water 

flow into the dam were open for the first 
time in the last 12 years.
Since the lake is now at its highest level 
since 2005, the 800 m length spillway is 
back in action to help controlling a reservoir 
of more than 11 billion m3, thanks to its 
13.000 m3/sec discharge capacity. 
After seven months of repairs, the massive 
Mosul Dam has been saved from impending 
disaster.  
The extensive Drilling and Grouting 
treatment being performed by Trevi 
continues at a steady pace, and in spite 
of the high level of water there are no 
significant signs of distress. 
Restoration of the bottom outlet and 
maintenance of the tunnel structures 
were carried out simultaneously 
with grouting, and now all the Dam 
mechanisms for water inf low control are 
operational.
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“The Mosul dam is safe and the 
Italian company Trevi is doing its job 
professionally.” This is the judgment given to 
Iraqi television “Al Sumaria” by Riad Adnan, 
director of the dam. Adnan added that the 
rumors about a possible collapse of the dam 

(spreaded in the last 
months) are “erroneous 
and unfounded” 
because the structure 
is completely safe and 
the Italian company 
Trevi is proceeding with 
the consolidation of the 
structure by mortar 
injiections (as stated in 
the contract).
“The Italian company is 
working professionally 
in coordination with 
Iraqi personnel to 
consolidate all the 
parts that need it,” said 
Adnan. “The potential 
capacity of the dam is 
11 billion cubic meters 
of water and now the 
basin is filled with 6 
billion cubic meters, 
with a power of 200 
cubic meters per 
second.” The director 
also stated that heavy 
rains in recent days did 
not affect areas close to 
the plant.

È un intervento d’eccezione sotto mol-
teplici aspetti quello che Trevi sta con-

ducendo presso la diga di Mosul, in Iraq, 
sotto il coordinamento della U.S. Army 
Corps of Engineers Mosul Dam Task Force 
e dell’Iraqi Ministry of Water Resources. 
La perdurante situazione di instabilità po-
litica del Paese, aggravata negli ultimi anni 
dal conflitto con le milizie dell’Isis, ha in-
fatti privato di adeguati interventi di ma-
nutenzione l’impianto, che attualmente si 
trova in condizioni di forte rischio strut-
turale e necessita perciò di una serie di in-
terventi di ripristino, la cui esecuzione è 
stata affidata a Trevi dal governo iracheno.
“La Diga di Mosul è sicura e l’impresa italia-
na Trevi sta svolgendo il suo lavoro in modo 
professionale”. Questo il giudizio rilasciato 
all’emittente televisiva irachena “Al Suma-
ria” da Riad Adnan, direttore della diga. 
Adnan ha aggiunto che le voci su un possi-
bile crollo della diga (diffuse nei mesi scor-
si) sono “erronee e prive di fondamento” 
perché la struttura è completamente sicu-
ra e l’impresa italiana Trevi sta proceden-
do con il consolidamento della struttura 
tramite iniezioni di malta (come previsto 
dal contratto). “La società italiana lavora 
in modo professionale in coordinamento con 
il personale iracheno per consolidare tutte le 
parti che ne hanno bisogno.” – ha sottoli-
neato Adnan – “La capacità potenziale del-
la diga è di 11 miliardi di metri cubi di ac-
qua e ora il bacino è riempito con 6 miliardi 
di metri cubi, con una potenza di 200 me-
tri cubi al secondo”. Il direttore ha inoltre 
affermato che le forti piogge degli ultimi 
giorni non hanno interessato zone vicine 
all’impianto.

Trevi staff is carrying out a very complex 
task at the Mosul Dam in Iraq under 

the coordination of the US Army Corps of 
Engineers Mosul Dam Task Force and in 
collaboration with partner companies Seli 
and Drafinsub. The persistent political 
instability of the country – worsened in 

Focus on Primo piano

I lavori nella diga/Work in the dam

I tecnici Trevi fanno corsi di formazione con 
interprete per il personale locale.
The Trevi technicians do training courses with 
interpreters for local staff.

TRAINING

Perforatrice Soilmec SM-5E al lavoro nel tunnel.
Soilmec SM-5E drilling machine working in the tunnel.

recent years by the conflict with the Isis 
militias – has in fact prevented an adequate 
maintenance of the dam, which is currently 
at highly structural risk and therefore needs 
massive restoration, whose contract was 
assigned to Trevi by the Iraqi government.

Personale militare e tecnico verificano i lavori all’interno del tunnel.
Military and technical personnel verify the work inside the tunnel.



THE TREVIGROUP JOURNALJune 20176

Trevi, allo scopo 
di effettuare le 

necessarie ispezioni 
– fra cui il controllo 
degli enormi bocca-
porti da 80 tonnel-
late che regolano il 
deflusso delle acque 
dalle gallerie di sca-
rico (operazioni già 
descritte nei pre-
cedenti numeri del 
Trevi Group Journal) 
– propedeutiche al-
le opere di consoli-
damento richieste, 
sfidando tutte le 
immaginabili com-
plessità logistiche 
legate alla situazio-
ne del Paese, ha por-
tato in cantiere una 
piattaforma iperba-
rica destinata ad es-
sere utilizzata dalle 
società Drafinsub 
e Nautilus di Ge-
nova e Venezia im-
pegnate nelle veri-
fiche dello stato di 
conservazione del-
la diga. 
L’attrezzatura spe-
ciale consente al 
team di sei subac-
quei di operare in 
un ambiente iperbarico fino a 60 metri 
di profondità, all’interno di una cam-
pana che funziona come una sorta di 

Co n s o l i d a t i o n 
works have 

been assigned to 
Trevi, which in order 
to carry out the 
required inspections 
– including the 
checking of the 
80-tons hatchways 
that regulate the 
water draining 
through the outlet 
tunnels (operations 
already described in 
the previous issues 
of the Trevi Group 
Journal) – brought a 
hyperbaric platform 
at the construction 
site to be used by 
Drafinsub and 
Nautilus companies 
from Genoa and 
Venice entrusted of 
the dam inspections, 
challenging all 
imaginable logistics 
issues related to the 
country’s situation. 
This equipment 
allows a team of six 
divers to operate 
in a hyperbaric 
environment up 
to 60 meters deep, 
within a “bell” 

working as a sort of elevator, and concentrate 
decompression operations at the end of the 
work shift.

Primo piano Focus on

La squadra subaquea di Drafinsub avvia il ROV 
(Remotely operated underwater vehicle) per 
l’ispezione.
Drafinsub’s underwater team ready their ROV 
(Remotely operated underwater vehicle) for inspection.  

Immersioni in prossimità della struttura di 
aspirazione della centrale di Mosul, a bordo della 
MM Drafinsub Raffaella.
Diving in the shadow of Mosul Dam’s powerhouse 
intake structure on board the MM Drafinsub Raffaella.

Operazioni subacquee e ispezioni
Diving operations and inspection

“Charlie” Ahmed, supervisore dei sommozzatori 
Drafinsub, e Marco Vacchieri, project manager, 
dirigono le operazioni subacque.
Drafinsub dive supervisor “Charlie” Ahmed and project 
manager Marco Vacchieri directing divers and tenders. 

ascensore, e concentrare le operazioni 
di decompressione in un unico turno a 
fine lavoro. 

La chiatta speciale utilizzata per le attività ispettive subacque.
The special barge used for underwater inspection activities.

I sommozzatori verificano lo stato di conservazione della diga sotto il livello dell’acqua.
Divers check the dam conservation status below the water level.
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La visita del ministro Pinotti
Visit by Minister Pinotti

I vertici del Gruppo Trevi ricevono il ministro della Difesa italiano, Roberta Pinotti, in visita alla diga di Mosul.
The executive of Trevi Group receive Italian Minister of Defense, Roberta Pinotti, visiting the Mosul Dam.

Il 2 febbraio 2017 il ministro della Dife-
sa Roberta Pinotti ha visitato la diga di 

Mosul, dove ha incontrato il contingente 
militare italiano della task force “Praesi-
dium” e il personale Trevi. Il Ministro ha 
incontrato anche il management Trevi pre-
sente per l’occasione, composto da Cesare 
Trevisani, Gian Luigi Trevisani e Stefano 
Trevisani. Nell’occasione il ministro Pinotti 
ha dichiarato: “Anche questo è un pezzo del 
Sistema Italia che dimostra la sua eccellenza: 

The Minister also met the Trevi management, 
including Cesare Trevisani, Gian Luigi 
Trevisani and Stefano Trevisani. On this 
occasion, Minister Pinotti said: “This is also 
a piece of ‘Italy System’ that demonstrates 
its excellence: a world leading company 
like Trevi, innovations such as those for 
the hyperbaric room, the joint work of 
military and dam technicians. We are a 
great country that guarantees stability and 
security in this part of the world.”

un’azienda come la Trevi leader nel mondo, solu-
zioni innovative come quelle per la camera iper-
barica, il lavoro congiunto dei militari e del per-
sonale tecnico della diga. Siamo un grande Paese 
che garantisce stabilità e sicurezza in questa par-
te del mondo”.

On February 2nd 2017 the Minister of   
Defense Roberta Pinotti visited the 

Mosul dam and met the Italian contingent of 
the Praesidium task force and Trevi personnel. 

Stefano Trevisani firma l’Albo d’Onore del 6° Bersaglieri
Stefano Trevisani signs the Albo d’Onore of the 6th Bersaglieri

In occasione di una sua visita di cantiere (il 20 novembre 
2016), Stefano Trevisani ha avuto il privilegio di firmare l’al-

bo d’onore del 6°  Reggimento Bersaglieri di Trapani. Tale privi-
legio raramente è concesso a personale civile, poiché riservato 
solamente agli alti ufficiali, politici e diplomatici. 

D uring a site visit (November 20th, 2016), Stefano Trevisani 
had the privilege to sign the Albo d’Onore of the 6th 

Bersaglieri Regiment in Trapani. This privilege is rarely granted 
to civilian personnel, since it is reserved only to senior officers, 
politicians and diplomats.

Focus on Primo piano
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USA/TREVIICOS per due progetti iconici a Boston
USA/TREVIICOS for two iconic projects in Boston

TREVIICOS eseguirà a Boston le ope-
re di fondazione per due importanti 

nuovi progetti nell’area universitaria e in 
quella medica.
La Kendall Square Initiative, pro-
mossa dalla Massachusetts Institute of 
Technology Investment Management 
Company (MITIMCO), è una struttu-
ra volumetricamente articolata e multi-
funzione distribuita su tre isolati della 
città nel famoso Campus del MIT. Que-
sta iniziativa immobiliare rivitalizzerà la 
Cambridge’s Kendall Square e funzione-
rà da nuovo ingresso al MIT. TREVIICOS 
ha siglato il contratto con Turner Con-
struction per lavorare alla Fase 1 di que-
sta iniziativa denominata SoMa Garage 
che si riferisce alla sua collocazione nella 
piazza Kendall, a sud della Main Street. 
Questa fase vedrà la realizzazione di tre 
edifici, uno che incrementerà la compo-
nente  residenziale del campus, mentre 
gli altri edifici servono a sviluppare gli 
spazi dell’università dedicati alla ricerca. 
TREVIICOS eseguirà oltre 175.000 piedi 
quadrati di superficie di paratie per so-
stenere lo scavo di tre autorimesse sepa-
rate, di cui due saranno collegate tramite 
tunnel. Gli edifici saranno supportati su 
quasi 80 “LBE - Load Bearing Elements” 
ancorati per circa 10 piedi nella roccia. 
Sia le paratie che gli LBE saranno instal-
lati utilizzando la tecnologia di scavo con 
idrofresa.
Il nuovo Children’s Hospital Clinical 
Building si trova nel cuore del famoso 
Longwood Medical District di Boston. Il 
nuovo edificio di 12 piani sarà costrui-
to da Suffolk Construction nell’area an-
tistante l’attuale centro universitario de-

one building adding new dormitory space 
to the new campus and the other buildings 
serving to develop the university’s research 
interests. TREVIICOS will install over 
175,000 square feet of slurry wall to 
support the excavation of three separate 
garages, 2 of which will be connected via 
tunnel and extend to 5 levels below grade. 
The buildings will be supported on nearly 80 
Load Bearing Elements or LBE’s extending 
on average of 10 feet into bedrock. Both the 
slurry wall and the LBEs will be installed 
using Hydromill excavation technology. 
The new Boston Children’s Hospital 
Clinical Building is located in the heart 
of Boston’s world renowned Longwood 
Medical District. The 12 story building is 
being constructed by Suffolk Construction 
in the area of an existing courtyard 
surrounded by the current Children’s 
Hospital campus. TREVIICOS will construct 
a 53,000 square feet slurry wall which will 
serve as the support of excavation for a 5 
level below grade parking structure as well 
as permanent structural support for the 
new building. When complete in 2020 the 
new facility will add 150 intensive care 
beds, 15 operating rooms and 2 state of the 
art MRI machines to the Children’s Hospital 
Longwood Campus. 

dicato alla cura dei bambini. TREVIICOS 
costruirà una paratia da 53.000 piedi 
quadrati che servirà come supporto allo 
scavo di una struttura interrata di 5 livelli 
sotto il piano stradale oltre che da soste-
gno strutturale permanente per il nuovo 
edificio. Una volta completata nel 2020, 
la nuova struttura aggiungerà alla dota-
zione ospedaliera 150 letti di terapia in-
tensiva, 15 sale operatorie e 2 macchine 
MRI all’avanguardia.

TREVIICOS has been awarded the 
foundation packages for two key 

developments in Boston for the University 
and Medical area.
The Kendall Square Initiative being 
developed by the Massachusetts Institute 
of Technology Investment Management 
Company (MITIMCO) is a multi-building, 
multi-use facility spread out over three city 
blocks on the famed MIT Campus. This 
development will revitalize Cambridge’s 
Kendall Square and serve as the new 
gateway to MIT. TREVIICOS has been 
contracted by Turner Construction to work 
on Phase 1 of this Initiative called the 
SoMa Garage which relates to its location 
in Kendall Square, South of Main Street. 
This phase will consist of three buildings, 

Children’s Hospital./Children’s Hospital.Kendall Square Initiative./Kendall Square Initiative.

USA/Il progetto SELA avanza/The SELA project goes on

Procedono i lavori eseguiti da TREVII-
COS nell’ambito del progetto SELA in 

Louisiana (USA).
Il progetto SELA si pone l’obiettivo di “ri-
duzione dei danni urbani causati da inon-
dazioni nel sud-est della Louisiana” e inte-
ressa le comunità di Orleans, Jefferson e 
St. Tammany. I lavori sono commissionati 
dal US Army Corps of Engineers - New Or-
leans District.  

TREVIICOS work continues for the SELA 
project in Louisiana (USA). 

The Southeast Louisiana Urban Flood 
Damage Reduction Project (SELA) reduces 
the risk of flood damages due to rainfall 
flooding in Orleans, Jefferson and St. 
Tammany parishes area.  
Project and works of SELA are committed by 
US Army Corps of Engineers - New Orleans 
District.  
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Trevi

Nigeria/Trevi per il nuovo FAMFA OIL Main Office
Nigeria/Trevi for the new FAMFA OIL Main Office

Trevi Foundations 
Nigeria Ltd sta 

lavorando alla rea-
lizzazione delle fon-
dazioni di uno dei 
più alti edifici di La-
gos, la nuova sede di 
Famfa Oil Ltd, una 
delle più importan-
ti compagnie petro-
lifere locali. Famfa 
Oil Ltd è impegna-
ta nello sviluppo di 
uno dei più profondi 
e più ampi giacimen-
ti offshsore scoperti 
nel Golfo di Guinea, 
nel blocco di Agbami, 
giacimento in fun-
zione dal 2008 e che  
sarà operativo fino al 
2024.
Il progetto è stato av-
viato a seguito di un 
primo accordo con la 
società immobiliare del gruppo, Dayspring 
Property Development Company Ltd, e i la-
vori sono iniziati nel settembre 2016. Trevi 
si è aggiudicata i lavori di ingegneria e di pa-
lificazione da eseguire in dieci mesi. I lavori 
hanno previsto: una prova preliminare a di-
struzione su palo (diametro 800 mm e lun-
ghezza 58 m) con 4 pali, a reazione fino ad 
un carico di 12.650 kN; 13.600 m di pali tri-
vellati di vario diametro (800, 1.200 e 1.500 
mm) con lunghezze variabili fra 58 m e 64 
m; una paratia perimetrale realizzata con la 
tecnologia CSP di 3,900 m² costituita in parte 
da pali di diametro 600 mm e in parte da pali 
di diametro 800 mm, lunghi rispettivamente 
14,5 e 17,5 m. Inoltre nel contratto sono in-
cluse 2 prove di carico statiche, ciascuna con 
2 pali a reazione con un carico fino a 8.257 
kN, e 6 prove per verificare l’integrità dei pali 
tramite la tecnologia del Sonic Integrity Test 
(“cross-hole”).
Trevi Foundations Nigeria Ltd è attualmente 
impegnata con una task force di 80 persone, 
2 attrezzature per pali trivellati Soilmec (SR-
75, SR-60), 1 perforatrice Soilmec SF-120 per 
la tecnologia CSP, 1 pompa per il calcestruz-
zo Soilmec SKP-110, 3 gru di servizio (SC-80, 
SC-40 e LS-108HD), 1 impianto di betonag-
gio di calcestruzzo di proprietà Trevi instal-
lato in cantiere e 10 “concrete mixer truck”. 

deepest and largest 
off-shore discoveries in 
the Gulf of Guinea, on 
the Agbami bloc which 
has been in operation 
since 2008 and will be 
operational until 2024.
The project was 
initiated as a result 
of a first agreement 
with the Real 
Estate Company 
of the group, 
Dayspring Property 
D e v e l o p m e n t 
Company Ltd and 
the work commenced 
in September 
2016. Trevi has 
been awarded 
the engineering 
and piling works 
to be executed 
within ten months 
which comprises: a 

preliminary load test to destruction (diameter 
800 mm and length 58 m) with 4 reaction 
piles up to a load of 12,650 kN; 13,600 m of 
bored piles of various diameters (800, 1,200 
and 1,500 mm) with length between 58 and 
64 m, a perimeter retaining wall made of CSP 
technology of 3,900m² consisting in part by 
600 mm diameter piles and in part by 800 
mm diameter piles, 14.5 m and 17.5 m long 
respectively. Also included in the scope of work 
are the performance of 2 static load tests each 
with 2 reaction piles up to a load of 8,257 kN 
and 6 tests to verify the integrity of the piles 
by means of Sonic Integrity Test (cross-hole).
Trevi is currently working with a staff strength 
of 80 people and equipment such as two 
drilling rigs Soilmec (SR-75, SR-60), a drilling 
rig Soilmec SF-120 for the CSP technology, 
a concrete pump Soilmec SKP-110, 3 service 
cranes (SC-80, SC-40 and LS-108HD), a Trevi 
property concrete batching plant installed on 
site and 10 concrete mixer trucks.
All the above described activities, from design 
to the piles testing, soil investigation, drilling, 
manufacture of reinforcement cages, the 
concrete production, are carried out directly 
by Trevi Foundations Nigeria Ltd. It is also in 
the negotiation stage the scope of work related 
to the civil works consisting of the trimming 
CSP and realization of the capping beam.

Tutte le attività sopra descritte, dalla pro-
gettazione alle prove sui pali, dalle indagini 
geotecniche alle perforazioni, dalla fabbri-
cazione delle gabbie di armatura  al confe-
zionamento del calcestruzzo, sono svolte 
direttamente da Trevi Fundations Nigeria 
Ltd. Inoltre, è in fase di contrattazione la 
parte di lavori civili per la scapitozzatura 
dei pali CSP e la realizzazione della trave di 
coronamento.

Trevi Foundations Nigeria Ltd is working on 
the foundations of one of the tallest buildings 

in Lagos, a project owned by  Famfa Oil Ltd, 
one of the most prominent local oil Companies. 
Famfa Oil Ltd is committed to develop one of the 

Fase di scavo di palo trivellato con Soilmec SR-75./Excavation phase of bored pile by Soilmec SR-75.

Dettaglio Fase di scavo di palo trivellato con 
Soilmec SR-75./Excavation phase detail of bored pile 
by Soilmec SR-75.
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Trevi

Colombia/Le due torri del “Pedregal” 
Colombia/The two “Pedregal” towers

Fanno parte del nuovo “American Busi-
ness Center”, centro commerciale e fi-

nanziario a Bogotà noto anche come “Pe-
dregal”, due torri per uffici, una da 35 piani 
e l’altra da 25. L’intero progetto prevede 
anche la costruzione di otto piani interra-
ti di parcheggi in una zona geologicamente 
complessa della capitale della Colombia. Il 
sistema di costruzione scelto per la parte 
in elevazione è la metodologia “up-down”, 
mentre gli interrati sono scavati con meto-
di tradizionali fino a una profondità di 30 
m. Le opere di fondazione sono eseguite 
da Trevigalante.
Concluse nel settembre 2016, le fonda-
zioni della Torre 1 consistevano nella co-
struzione di 320 m di muro diaframma 
per il perimetro strutturale a una profon-
dità media di 60 m (per una superficie di 
circa 19.000 m2) e 99 “barretes”, 34 delle 
quali di spessore 800 mm e 65 di spesso-
re 1.200 mm, per un volume complessivo 
di di 10.400 m3. Tutte le lavorazioni sono 
state eseguite con idrofrese Soilmec Tiger, 

ste nella costruzione di 13.000 m2 di dia-
framma e 90 colonne da 2800x800 mm, 
a profondità variabili tra 60 e 75 m. Per 
l’esecuzione di questa nuova fase è sta-
ta aggiunta una terza gru Soilmec SC-70. 
L’intero progetto deve essere terminato en-
tro febbraio 2018.

T wo office towers, one 35-storey and 
the other 25, are part of the new 

“American Business Center”, a commercial 
and financial center in Bogota known also 
as “Pedregal”. The whole project also includes 
an eight-floors underground parking lot in 
a geologically complex area of   the capital of 
Colombia. The construction system chosen 
for the high - rise buildings is the up-down 
method, while the basements are excavated 
with traditional methods up to a depth of 30 
m. The foundation works are carried out by 
Trevigalante.
Finished in September 2016, the foundations 
of Tower 1 consisted of 320 m of Diaphragm 
Walls for the perimeter at an average depth 

377 e 386. Attualmente è in fase di scavo 
il quinto livello interrato secondo le tem-
pistiche programmate.
La seconda e la terza fase del progetto ri-
guardano  la costruzione della seconda tor-
re uffici e del centro commerciale che colle-
ga a livello strade le due torri.
Le fondazioni della seconda fase sono state 
avviate il 29 luglio 2016. I lavori prevedono 
lo scavo di un muro diaframma di 400 m 
di perimetro e spessore di 800 mm (per un 
totale di 26.000 m2) alla profondità massi-
ma di 75 m, realizzato con le idrofrese men-
zionate. I carichi verticali sono supporta-
ti da 100 “barretes” da 2.800x800 mm a 
profondità fino a 75 m. Questi elementi di 
fondazione sono eseguiti con attrezzatu-
re Soilmec SC-90 e SC-100, diverse gru di 
servizio, comprese una SC-65, una SC-40 e 
una SFC-75. Alla fine di maggio 2017 è sta-
to completato il 75% dei muri diaframma 
e il 100% delle “barretes”.
La terza fase, il centro commerciale, è 
partita a aprile di quest’anno e consi-

American Business Center, Bogotà: fondazioni Torre 2./American Business Center, Bogotà: foundations of Tower 2.
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of 60 m (for an area of   
approximately 19,000 m2) 
and 99 “Barretes”, 34 of 
which are 800 mm wide and 
65 are 1,200 mm wide, for a 
total volume of 10,400 m3.  
All works were carried out 
with Soilmec Tiger 377 
and 386 hydromills. The 
fifth underground level is 
currently being excavated 
according to the time 
schedule. The second and 
third stage of the project 
involve the construction of 
the second office tower and 
the shopping center that 
connects the two towers at 
street level.
The foundations of the second phase were 
launched on July 29, 2016. The work involves 
the excavation of a 400 m long, 800 mm thick 

Trevi

Colombia/Trevigalante per l’Eden Mall di Bogotà
Colombia/Trevigalante for the Eden Mall in Bogotá

Con più di 320.000 m2 di superficie 
commerciale,  una volta completato 

lo “Eden Mall” di Bogotà sarà il più gran-
de centro commerciale della Colombia. 
Trevigalante S.A. sta lavorando da dicem-
bre 2016 alla prima fase di costruzione 
delle fondazioni del centro commerciale, 
che prevedono 1.379 pali (per un totale 
di 18.000 m3) a una profondità media di 
45 m, con diametri tra 600 e 700 mm. 
A questo si aggiungono 7.000 m3 (circa 
17.500 m2) di muro diaframma con spes-
sore di 400 mm e 15 m di profondità. In 
cantiere stanno lavorando attrezzature 
Soilmec SR-30, SR-50, SR-80, SC-40, e 

Boasting more than 320,000 m2 of 
commercial area, Bogotà’s Eden Mall 

will be once completed Colombia’s largest 
shopping mall. Trevigalante SA is working 
from December 2016 to the first contruction 
step of the mall’s foundations, which include 
1,379 piles (a total of 18,000 m3) at an 
average depth of 45 m, featuring diameters 
between 600 and 700 mm, plus 7,000 m3 
(approximately 17,500 m2) of 400 mm, 15 m 
deep diaphragm walls. Soilmec SR-30, SR-50, 
SR-80, SC-40, and R312-200 and R312HD 
are working on site. At May 31st 2017, 84% 
of the piles and 90% of the diaphragm walls 
were completed.

unità R312-200 e R312HD. Al 31 mag-
gio 2017 è stato eseguito il 84% dei pali 
e il 90% dei muri diaframma. 

American Business Center, Bogotà: idrofresa Soilmec Tiger.
American Business Center, Bogotà: Soilmec Tiger hydromill.

Progetto dell’Eden Mall di Bogotà.
Rendering of Eden Mall in Bogotà.

Lavori di fondazione per il nuovo centro commerciale./Foundation works for the new shopping mall.

are sustained by 100 
2.800x800 mm columns at 
depths up to 75 m. These 
foundation parts are made 
using Soilmec SC-90 and SC-
100 rigs plus various service 
cranes, including an SC-65, 
an SC-40 and an SFC-75. 
At the end of May 2017, 
75% of diaphragm walls 
and 100% of the “barretes” 
were completed. 
The third stage, the mall, 
started in April this year and 
includes the construction of 
13,000 m2 of diaphragm 
walls and 90 2800x800 mm 
“barretes”, at depths ranging 
between 60 and 75 m. In 

order to manage this new phase, a third Soilmec  
SC-70 was added. The entire project has to be 
completed by February 2018.

diaphragm wall (for a total of 26,000 m2)  
at a maximum depth of 75 m, using the 
above mentioned hydromills. Vertical loads 
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Trevi

Nuova Zelanda/Lavori ultimati per il CRL di Auckland
New Zealand/Work completed for the CRL in Auckland

T revi ha eseguito i lavori di fonda-
zioni speciali per il nuovo progetto 

City Rail Link (CRL) di Auckland (Nuo-
va Zelanda). La foto di gruppo è stata 
scattata per celebrare la fine dei lavori 

(CRL) project in Auckland (New 
Zealand). The group photo was taken to 
celebrate the end of the excavation work 
of 362 CAP piles executed with a Soilmec 
SR-100 rig.

di scavo di 362 pali CAP eseguiti con una 
perforatrice Soilmec SR-100. 

Trevi performed special foundation 
works for the new City Rail Link 

Svezia/Lo Stockholm Norvik Port
Sweden/The Stockholm Norvik Port 

Hercules Trevi Foundations AB, filiale 
svedese del Gruppo Trevi, ha inizia-

to i lavori propedeutici alla costruzione 
di un nuovo scalo portuale, denominato 
Stockholm Norvik Port, a Nynäshamn, 
località a 60 km a sud-ovest della capi-
tale svedese.

Hercules Trevi Foundations AB, the Swe-
dish branch of the Trevi Group, star-

ted the operations for preparatory works ai-
med at the construction of a new port called 
Stockholm Norvik Port, in Nynäshamn, a 
town located 60 km south-west of the Swe-
dish capital.

Il team Trevi coinvolto nel progetto City Rail Link di Auckland.
The Trevi team involved in Auckland City Rail Link project.

La Soilmec SR-100 equipaggiata con doppia rotary.
The Soilmec SR-100 equipped with double rotary.

Vista dell’alto dell’area scelta per il nuovo porto./Aerial view of the area selected for the new port.

Il progetto del nuovo Stockholm Norvik Port.
Project of new Stockholm Norvik Port.
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Trevi

Australia/Nuovo collegamento con l’aeroporto a Perth
Australia/New railway link to airport in Perth

Nel gennaio di quest’anno Trevi Australia 
ha iniziato la sua attività nel progetto 

Forrestfield-Airport Link a Perth, Australia 
Occidentale. Il progetto Forrestfield-Airport 
Link è costituito da una linea di 8,5 km ar-
ticolata in due tunnel sotterranei che colle-
gano lo Swan River con l’aeroporto di Perth, 
fornendo un collegamento di trasporto pub-
blico strategico in grado di connettere con 
un tragitto di 20 minuti la periferia orien-
tale di Perth con l’aeroporto.
Trevi è impegnata per il lavoro di jet-grou-
ting per il by-pass del nuovo collegamen-

beneath the Swan River to Perth Airport, 
providing a much-needed public transport link 
to the airport and a 20-minute rail journey 
from Perth’s eastern suburbs to the city.
Trevi is engaged for the jet-grouting work 
for the by-pass of the new underground rail 
link that will connect the existing Midland 
Line near Bayswater Station and will run to 
Forrestfield.
The scope of work for Trevi consists in the 
consolidation of the soil by jet grouting in the 
area, for an estimate volume of treatment of 
around 10,430 m3. 

to ferroviario sotterraneo che collega l’esi-
stente Midland Line vicino alla stazione di 
Bayswater verso Forrestfield.
La finalità del lavoro affidato a Trevi consi-
ste nel consolidamento del terreno median-
te jet-grouting, per un volume stimato delle 
opere di circa 10.430 m3.

On January 2017 Trevi Australia started 
his activity in the Forrestfield-Airport 

Link project in Perth, Western Australia. The 
Forrestfield-Airport Link project consists of an 
8,5km line running in two underground tunnels 

Attività di perforazione a Perth per il nuovo progetto Forrestfield-Airport Link./Drilling activities in Perth for the new project Forrestfield-Airport Link.

Il team Trevi Australia festeggia un riconoscimento per la sicurezza su lavoro./Trevi Australia team is celebrating the award for safety in worksite.
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Trevi

Italia/Trevi per l’ambiente nel Porto di Palermo
Italy/Trevi for the environment in the Port of Palermo

Nell’ambito delle lavorazioni per il conso-
lidamento e la messa in sicurezza statica 

preliminari allo svuotamento della vasca ba-
cino di carenaggio da 150.000 tpl del Porto 
di Palermo, è prevista l’asportazione median-
te dragaggio dei sedimenti che negli anni si 
sono accumulati all’interno del Bacino stes-
so. Dato che i sedimenti sono risultati conta-
minati, essi vengono trattati mediante “sedi-
ment washing”, in un impianto di proprietà 
di 6V s.r.l., società del Gruppo Trevi, gestito 
direttamente da Trevi S.p.A. Il trattamento 
delle diverse frazioni del sedimento consen-
te il recupero delle sabbie ed il loro riutilizzo 
come aggregato riciclato marcato CE. Le al-
tre frazioni solide in uscita dall’impianto so-
no allontanate come rifiuti mentre le acque 
in esubero sono trattate in un impianto di 
finissaggio e scaricate.
Questo dragaggio comporta il trattamen-
to di circa 76.000 m3 di sedimenti per un 
totale di circa 117.000 tonnellate. Al mo-
mento sono già state dragate circa 11.000 

• Sezione E: Filtrazione e finissaggio acque.
Si prevede la conclusione della campagna di 
trattamento sedimenti per ottobre 2017. 
L’applicazione di questa tecnologia e la espe-
rienza maturata nella gestione di questi tipi 
di impianti amplia il ventaglio delle presta-
zioni che Trevi può offrire per la salvaguar-
dia dell’ambiente e la riduzione del consumo 
delle risorse naturali.
Giovanni Preda, PRS Trevi

As part of the works for consolidation and 
static safety, preparatory to the emptying 

of the dry-dock basin of 150,000 dwt of the 
Port of Palermo, the sediments accumulated 
over the years in said basin are planned to be 
removed by means of dredging operations. Since 
these sediments result to be contaminated, they 
are treated through the “sediment washing” 
technology, in a plant of 6V s.r.l., a company 
of the Trevi Group directly managed by Trevi 
S.p.A.. The treatment of the different fractions 
of sediment allows the reclamation of sands 

tonnellate di sedimenti.
L’obiettivo del processo di “sediment wa-
shing” è il recupero di materia e la conse-
guente riduzione di rifiuti da smaltire. Dato 
che, se correttamente applicata, tale tec-
nologia riduce sempre la quantità di rifiuti 
da avviare a smaltimento/recupero in im-
pianti esterni, essa può ritenersi ambien-
talmente sostenibile e coerente con la ge-
rarchia di gestione rifiuti di cui all’art. 179 
del D.Lgs. 152/2006.
L’impianto autorizzato Trevi è un assemblag-
gio di cinque strutture tecnologiche uniche 
che hanno lo scopo di coprire l’intero pro-
cesso di gestione dei rifiuti da trattare. L’im-
pianto è costituito dalle seguenti sezioni di 
trattamento:
• Sezione A: Alimentazione
• Sezione B: Separazione granulometrica
•  Sezione C: Trattamento chimico fisico della 

torbida di processo
•  Sezione D: Addensamento frazione fine 

mediante filtropressa

Il trattamento innovativo di sedimenti contaminati e recupero della frazione sabbiosa nel Porto  
di Palermo eseguito da Trevi S.p.A.
Innovative treatment of contaminated sediments and recovery of the sandy fraction of the Port of Palermo  
carried out by Trevi S.p.A.

I sedimenti che negli anni si sono accumulati all’interno del Bacino di Palermo vengono asportati mediante dragaggio.
The sediments accumulated over the years in said basin are planned to be removed by means of dredging operations.
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and their reuse as recycled aggregate with 
the CE marking. The outgoing solid fractions 
leaving the plant are removed as waste, while 
waters in excess are treated in a plant for final 
treatment and then discharged.
This dredging operation involves the treatment 
of about 76,000 m3 of sediments for a total 
amount of about 117,000 tons. As of now, 

approximately 11,000 tons of sediments have 
already been dredged.
The aim of the “sediment washing” process 
is to recover material and, subsequently, to 
reduce the amount of waste to be disposed. 
Given that, if properly applied, this technology 
always reduces the amount of waste destined 
to disposal/recovery in external plants, it can 
be considered environmentally sustainable 
and consistent with the waste management 
hierarchy of art. 179 of Italian Legislative 
Decree 152/2006.
The plant authorised by Trevi consists in the 
assembly of five technological structures that 
aim at covering the entire management process 
of waste to be treated. The plant is based on the 
following treatment sections:

• Section A: Feeding
• Section B: Grain-size separation
• Section C: Physico-chemical treatment of the 
process wastewater
• Section D: Densification of the fine fraction 
through filter-press
• Section E: Water filtering and complete 
treatment
The campaign for the treatment of sediments 
is expected to be completed by October 2017. 
The application of this technology and the 
experience gained in the management of 
these types of plants broaden the range of 
services provided by Trevi for the protection 
of the environment and the reduction in the 
consumption of natural resources.
Giovanni Preda, Trevi DR&D

TreviDOCKS

Gli impianti Trevi nel bacino di Palermo.
Trevi plant on Palermo Basin. 

Impianto di “sediment washing” di 6V s.r.l., società del Gruppo Trevi.
“Sediment washing” technology plant of 6V s.r.l., a Trevi Group company.

L’obiettivo del processo di “sediment washing” è il recupero di materia e la conseguente riduzione di rifiuti da smaltire.
The aim of the “sediment washing” process is to recover material and, subsequently, to reduce the amount of waste to be disposed.
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Italia/Trevi per il nuovo ponte sul Tagliamento
Italy/Trevi for the new bridge on Tagliamento River

Nell’ambito dei lavori per la realizzazio-
ne dell’ampliamento alla terza corsia 

dell’autostrada A4 Milano-Venezia, è prevista 
la costruzione di un nuovo ponte di attraver-
samento del fiume Tagliamento, al confine 
tra le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Il nuovo ponte sul fiume Tagliamento ha uno 
sviluppo complessivo di circa 1,5 km, e sarà 
costruito in affiancamento all’esistente, di cui 
è prevista nell’intervento sia la demolizione, 

sia la rimozione del tratto di rilevato in area. 
Il committente, la concessionaria autostrada-
le Autovie Venete S.p.A., ha affidato i lavori 
all’A.T.I. costuituita tra le imprese Rizzani e 
Pizzarotti, che attraverso la Consortile Tilia-
ventum S.c.a.r.l. ha subappaltato i lavori ine-
renti la realizzazione delle opere speciali di 
fondazione alla Trevi S.p.A. 
Il nuovo ponte sul fiume Tagliamento preve-
de due impalcati paralleli ciascuno dei quali 
presenta una larghezza complessiva di 20,30 
m. Entrambi i viadotti sono costituiti da 20 
campate con 19 pile per ogni carreggiata en-
tro l’area golenale. Le pile a progetto, previ-
ste in c.a., hanno sezione circolare cava, con 
diametro esterno pari a 5.600 mm e spessore 
della parete pari a 500 mm.  La fondazione 
è costituita da un pozzo di diametro esterno 
equivalente al fusto della pila, formato da 8 
pali trivellati tangenti, ciascuno di diametro 
1.500 mm, di profondità fino a 80 m.  
Per aumentare la rigidezza del sistema strut-
turale è prevista la cementazione del nucleo 
di terreno all’interno del pozzo mediante 

sted the work to Rizzani and Pizzarotti, which 
subcontracted the special foundations works to 
Trevi SpA through the consortium Tiliaventum 
Scarl. The new bridge on the Tagliamento River 
features two parallel lanes each 20.30 m wide. 
Both viaducts consist of 20 sections and 19 piles 
for each lane within the flood plane. The concre-
te piles feature a circular hollow section, an out-
side diameter of 5,600 mm and 500 mm thick 
walls. The foundation is made up of a well fea-

turing an external diameter equal to the one of 
the pile, formed by 8 drilled secant piles,  each of 
1,500 mm in diameter and  depth up to 80 m. In 
order to increase the stiffness of the structural 
system, the cementation of the soil core into the 
well has been planned by means of jet-grouting 
treatments.
The works of Trevi concern:
• The realization of 340 1.500 mm diameter 
drilled piles, equal to a total of 22.432 m of bo-
red piles with bentonite mud;
• The consolidation treatment with jet grouting, 
namely 20,520 m of jet-grouting columns, 1,000 
mm diameter, 18 30-meters long columns m for 
each pile;
• concrete diaphragms (2,180 sqm of diaphragms, 
800 mm thick, drilled with bentonite).
Trevi is using in the above works several Soil-
mec drilling machines and equipment, including 
SM-40, SC-70, SR-70, SR-80, BE-12 mud plant, 
GM-25 jet grouting system, R-312 jet grouting 
rig, 7T600j high pressure pump.
The startup phase began on January 9, 2017, whi-
le the actual drilling activity began on March 23.

trattamenti colonnari (jet grouting). 
I lavori di competenza Trevi riguardano: 
• la realizzazione di 340 pali trivellati di dia-
metro 1.500 mm, per un totale di 22.432 m 
di pali trivellati con fango bentonitico; 
• il trattamento di consolidamento con jet-
grouting, precisamente 20.520 m di colonne 
jet-grouting, diametro 1.000 mm, 18 colonne 
lunghezza 30 m per ciascuna pila;
• i diaframmi in c.a. previsti a protezione del-

le spalle, 2.180 m2 di diaframmi, spessore 800 
mm, scavati con bentonite.
Per le lavorazioni sopra descritte, Trevi sta 
utilizzando diverse perforatrici e attrezza-
ture Soilmec, tra cui SM-40, SC-70, SR-70, 
SR-80, impianto fanghi BE-12, impianto jet-
grouting GM-25, attrezzatura di perforazio-
ne jet-grouting R-312, pompa alta pressione 
7T600j.
La fase di accantieramento è iniziata il 9 gen-
naio 2017 mentre l’effettiva attività di trivel-
lazione dei pali è iniziata il 23 marzo scorso. 

As part of the works for the upgrade of the 
third lane of A4 Milano-Venezia motorway, 

a new crossing bridge on the Tagliamento river 
has been planned on the border between Veneto 
and Friuli Venezia Giulia.
The new bridge on the Tagliamento River has 
a total length of about 1.5 km and will be bu-
ilt alongside the existing one that is going to be 
demolished along with the enbankment section 
in the area.
The client company Autovie Venete SpA entru-

Trevi
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Italia/Trevi crea le fondazioni per Ferragamo
Italy/Trevi is building foundations for Ferragamo
Trevi, per conto del cliente Italiana Co-

struzioni, sta realizzando a Firenze il 
nuovo “Polo Logistico” per il noto brand del-
la moda Salvatore Ferragamo. Scopo del lavo-
ro è la realizzazione dei pali di fondazione per 
il nuovo edificio; Trevi ha eseguito 1.115 pali 
CFA per un totale di circa 23.070 m lineari di 
perforazione, con l’ausilio di 3 gruppi di scavo 
in doppio turno: il primo, gru Soilmec SR-90, 
SR-40, pompa Mecbo, escavatore Caterpillar 

Trevi made 1,115 CFA piles for a total of 
approximately 23,070 linear meters drilling, 
using 3 drilling groups in double workshift: 
the first includes a Soilmec SR-90, a Soilmec 
SR-40, a Mecbo pump, a Caterpillar 319 
excavator; the second features a Soilmec 
SR-100, a Soilmec SM-40, a Mecbo pump, a 
Caterpillar 320 excavator; the third makes 
use of a Soilmec SR-100, a Mecbo pump and 
a JCB JS190 excavator.

319; il secondo, gru Soilmec SR-100, SM-40, 
pompa Mecbo, escavatore Caterpillar 320; il 
terzo, gru Soilmec SR-100 Soilmec, pompa 
Mecbo, escavatore JCB JS190.

Trevi is building in Florence, on behalf of 
Italiana Costruzioni, the new “Logistic 

Centre” of the famous fashion brand 
Salvatore Ferragamo. The goal is building 
the foundation piles for the new building; 

L’area dove sorgerà il nuovo “Polo Logistico” del brand Ferragamo./The area where will be built the new “Logistical Centre” of the brand Ferragamo.

Italia/Solide basi per il SUV Lamborghini
Italy/Solid foundations for Lamborghini SUV
Dopo aver completato altri due inter-

venti, Trevi sta lavorando al terzo 
cantiere necessario 
al completamen-
to dell’area logi-
stica dedicata al-
la costruzione del 
nuovo SUV di casa 
Lamborgini. Sull’a-
rea di 20.000 m2  
stanno lavorando 
due SR-100 (con il 
supporto di due SC-
40) per la realizza-
zione di pali tre-
licon di diametro 
variabile fra i 600 e 
800 mm e una pro-
fondità massima di 

After completing two further jobs Trevi 
is working on a third site needed to 

complete the logistics 
area dedicated to the 
manufacturing of the 
new Lamborghini 
SUV. Two SR-100  
(supported by two 
SC-40) for the 
construction of 
trelicon piles in 
diameters ranging 
from 600 to 800 
mm and a maximum 
depth of 20 m are 
working in the   
20,000 sqm area. 
Works should end in 
mid-June.Opera di fondazione per il nuovo stabilimento Lamborghini./Foundations work for the new Lamborghini plant.

20 m. I lavori dovrebbero concludersi a 
metà giugno. 
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Trevi, il nuovo sito è on-line
Trevi, the new site is online

Completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti debutta 
il nuovo sito di Trevi. All’avanguardia per soluzioni tecnologi-

che, il nuovo sito di Trevi propone un doppio binario di consulta-
zione: per tecnologie proposte, ma anche per tipologia di servizi 
offerti. Grande spazio viene dato all’area video, ricca di testimo-
nianze come anche alla parte dedicata ai report dai cantieri.

C ompletely renewed in graphics and content, the new 
Trevi site made his debut. Featuring state of the art 

technolog y, the new Trevi website features a dual surfing 
mode: technologies avalaible and services provided. Video 
area is filled with testimonials such as the part dedicated 
to job reports.
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Austria/Nasce Trevi Geotechnik GmbH
Austria /Trevi Geotechnik GmbH has born

Si chiama Trevi Ge-
otechnik GmbH la 

nuova branch di Trevi 
in Austria. Con sede a 
Graz, in Herdergasse 
11, la nuova struttu-
ra sarà punto di riferi-
mento per la promo-
zione e lo sviluppo 
delle attività di Trevi in 
Europa. In particolare 
lo sviluppo della Tre-
vi in Europa sarà ge-
stito dall’ Ing. Eduard 
Falk con il supporto 
dell’assistente Kerstin 
Auer e una squadra 
multinazionale con le 
prime sedi a Vienna e 
Monaco.

Trevi Geotech-
nik GmbH is the 

new branch of Trevi in 
Austria. From its he-
adquarters in Graz, 
Herdergasse 11, the 
new structure is going to 
be a reference point for 
the promotion and de-
velopment of Trevi acti-
vities in Europe. In par-
ticular, the development 
of Trevi in Europe will 
be managed by Eng. 
Eduard Falk supported 
by his Assistant Kerstin 
Auer and a multinatio-
nal team with the first 
Headquarters in Vien-
na and Munich.La  nuova sede Trevi a Gratz in Austria./The new Trevi headquarters in Gratz, Austria.

Italia/Trevi riceve il “Fiorino d’Oro” di Firenze
Italy/Trevi wins the “Fiorino d’Oro” in Florence

Il 27 marzo scorso, la città di Firenze ha 
reso omaggio a quanti hanno lavorato in-

cessantemente a tempi record per riportare, 
nel novembre 2016, alla piena funzionalità 
il Lungarno Torrigiani, fortemente danneg-
giato dal crollo idrogeologico del 25 maggio 
2016. Sono i cinque lavoratori delle cinque 
aziende impegnate nella ricostruzione che 
hanno ricevuto il “Fiorino d’Oro” dalle ma-
ni del sindaco Dario Nardella. Tra questi En-
rico Ferrera di Trevi, 
con Antonella Mez-
zani di Publiacqua, 
Andrea Ceccolini di 
Calenzano Asfalti, 
Francesco De Marco 
di Italscavi e Marco 
Tognotti di Ingegne-
rie Toscane.  
Il sindaco Nardel-
la ha dichiarato:  “Ci 
tengo a ringraziare 
ancora una volta tut-
ti i lavoratori e le real-
tà coinvolte nella rico-
struzione di Lungarno 

2016, heavily damaged by the hydrogeological 
collapse occurred on May 25th 2016. Five 
workers of the five companies involved in the 
reconstruction were awarded the “Fiorino 
d’Oro” by Mayor Dario Nardella. Among these 
are Enrico Ferrera of Trevi, Antonella Mezzani 
of Publiacqua, Andrea Ceccolini of Calenzano 
Asfalti, Francesco De Marco of Italscavi and 
Marco Tognotti of the Tuscan Engineering. 
Mayor Nardella said: “I want to thank again 

all the workers 
and the companies 
involved in the 
reconstruction of 
Lungarno Torrigiani. 
Fiorino is a symbol 
of gratitude from 
Florence to this 
teamwork. I want 
to personally thank 
all operators that 
worked with great 
responsibility and 
dedication, as if they 
worked on their own 
home.”

Enrico Ferrera di Trevi con tutti i premiati con il “Fiorino d’Oro” dal Sindaco di Firenze Dario Nardella.
Enrico Ferrera of Trevi with all the people awarded with the “Fiorino d’Oro” by the Mayor of Florence Dario Nardella.

Torrigiani. Il Fiorino è un gesto di ringraziamen-
to da Firenze per questo lavoro di squadra. Con 
tutto il cuore ringrazio gli operai, che hanno lavo-
rato con grande responsabilità e dedizione, come 
se stessero lavorando a casa propria”.

O n March 27th the city of Florence 
paid homage to those who worked 

uninterruptedly in record times to fully 
restore the Lungarno Torrigiani in November 

La nuova branch in Austria assumerà il ruolo di sede centrale per lo sviluppo di tutte le attività Trevi in Europa.
The new branch in Austria will assume the role of headquarters for the development of all Trevi activities in Europe.
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Conferenza sulle palificazioni 
e sulle tecnologie di 
consolidamento dei suoli in 
Australia
Trevi S.p.A. ha partecipato alla Conferen-
za del DFI – Deep Foundations Institute  – 
tenutasi a Melbourne, in Australia, dal 21 
marzo al 22 marzo, presentando la memo-
ria redatta dai nostri colleghi Bruno Vingia-
ni e Alessandro Bertero. L’intervento, inti-
tolato “Congelamento artificiale del terreno 
– Una tipica applicazione per il sottopasso 
di una stazione metropolitana esistente a 
Roma”, ha fornito una descrizione genera-
le delle caratteristiche principali della tec-
nologia “Artificial Ground Freezing” (AGF), 
a partire dall’intervento recente per la co-
struzione della nuova Linea C della metro-
politana di Roma. 
In questo caso specifico, la tecnica AGF è 
stata applicata con successo per consenti-
re la costruzione di due tunnel monocan-
na in funzione sotto l’attuale stazione “San 
Giovanni” della Linea A. L’AGF è stata con-
siderata l’unica soluzione possibile per mi-
gliorare le caratteristiche meccaniche ed 
idrauliche dei suoli interessati senza cau-
sare intralcio al funzionamento ordinario 
della stazione sovrastante. Oltre all’inter-
vento specializzato di AGF, il lavoro asse-
gnato a Trevi comprendeva anche lo scavo 
con mine dei due tunnel e il loro rivesti-
mento finale.

Piled foundations and ground 
improvement technology 
conference in Australia
Trevi S.p.A. partecipated at the DFI – Deep 
Foundations Institute – Conference held in 
Melbourne, Australia, from March 21st to March 
22nd with a paper prepared by our colleagues 
Bruno Vingiani and Alessandro Bertero. The 
article, titled “Artificial Ground Freezing – A 
Typical Application for the Underpass of an 
Existing Metro Station in Rome”, besides a 
general description of the main features of AGF 
technology, deals with the recent operations for  
the construction of the new underground Line C 
of Rome. AGF technique has been successfully 
applied to allow the construction of two single-

Seminari & Congressi
Seminars & Congress

track tunnels running underneath the existing 
“San Giovanni” station belonging to Line A. 
Indeed, as per Designer’s opinion, AGF has been 
considered the only possible solution for improving 
mechanical and hydraulic characteristics of the 
concerned soils without causing disorders to the 
regular operations of the overlying station. Other 
than the specialized AGF intervention, Trevi’s 
scope of work also included the mined excavation 
of the two tunnels and their final lining.

Convegno dei costruttori  
nelle Filippine
Trevi Foundation Philippines è stata invita-
ta al seminario organizzato da Mr. Peter DY, 
presidente dell’Associazione dei Costruttori 
di Cebu, capoluogo dell’omonima provincia 
situata nella regione del Visayas Centrale. Il 
seminario, in programma l’8 e il 9 di giugno 
prossimi, è indirizzato ai responsabili tecnici, 
ingegneri, progettisti sia di enti statali che di 
società private. Trevi Foundation Philippines 
farà un’ampia e dettagliata presentazione sul-
le tecnologie del Gruppo Trevi.

Constructors’ Meeting  
in the Philippines
Trevi Foundation Philippines was invited to the 
seminar organized by Peter DY, president of the 
Association of Builders in Cebu, the capital of 
the homonymous province located in the region 
of Visayas Central. The seminar, scheduled for 8 
and 9 June, is adressed to technical managers, 
engineers, designers, both public and private 
companies. Trevi Foundation Philippines will 
present a wide and detailed report about the 
technologies provided by the Trevi Group.

Trevi al World Tunnel  
Congress 2019 a Napoli
Trevi parteciperà a WTC 2019, il World 
Tunnel Congress/ITA-AITES General As-
sembly, che si terrà a Napoli (Italia) dal 

3 al 9 Maggio 2019 presso la “Mostra 
d’Oltremare”. WTC 2019 è organizzato 
da SIG- Società Italiane Gallerie, e Tre-
vi è membro del Comitato Organizzato-
re. Il congresso è intitolato: “Tunnel and 
underground cities: engineering and in-
novation meet Archeology, Architecture 
and Art”.
Il congresso proporrà le tradizionali ses-
sioni sulla progettazione e costruzione di 
opere sotterranee incentrate sul tunne-
ling, sull’ingegneria e sull’innovazione, 
combinandole con alcuni argomenti in-
soliti suggeriti dall’area napoletana, veri 
e propri “brand” italiani come la storia 
(Archeologia), il design (Architettura) e 
il genio e la creatività (Arte).
L’area napoletana è la culla delle ope-
re sotterranee che risalgono al periodo 
romano e allo stesso tempo è una cit-
tà innovativa e orientata al futuro. Per-
tanto, i partecipanti del WTC potranno 
visitare la storia del tunneling dal perio-
do romano alle più nuove stazioni della 
metropolitana. 

Trevi at the World Tunnel  
Congress 2019, Naples
Trevi will participate in WTC 2019, the 
World Tunnel Congress (ITA-AITES 
General Assembly), to be held in Naples 
(Italy) from 3rd to 9th, May 2019 at the 
“Mostra d’Oltremare” venue. WTC 2019 is 
organized by SIG-Società Italiane Gallerie, 
and Trevi is a member of the Organizing 
Committee.
Congress is titled: “Tunnel and underground 
cities: engineering and innovation meet 
archeology, architecture and art”.
The conference will propose the traditional 
topics on design and construction of 
underground works focusing on tunneling, 
engineering and innovation, combining 
some unusual topics suggested by the 
Neapolitan area which are true Italian 
trademarks, such as history (Archeology), 
design (Architecture) and genius & 
creativity (Art).
The Neapolitan area is the cradle of 
underground works that date back the 
Roman period and at the same time it is 
an innovative and future-oriented city. 
Therefore, the WTC delegates will enjoy to 
visit the tunneling history from the Roman 
period to the newest metro stations.
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Dalla Capsula Rodio al TSC 
(Trevi Shaft Connecting)

In occasione del 
consolidamento 

dell’abitato di Santa 
Maria Maddalena, 
frazione afflitta da 
problemi di dissesto 
innescatisi successi-
vamente alla realiz-
zazione della galleria 
Sparvo (Variante di 
Valico), Trevi ha fat-
to valere l’esperien-
za maturata in am-
bito di perforazioni 
direzionate applica-
te alla geo-ingegne-
ria. La progettazione 
del sistema drenante 
da parte di SPEA per 
questo lavoro, di cui 
CMB è general con-
tractor, si è basata sulle nuove potenzialità 
raggiunte dalla tecnologia delle perforazioni 
teleguidate (TDDT Trevi Directional Drilling 
Technology), per uno schema di drenaggio 
profondo del tutto innovativo.
In uno scenario fatto di variabili geologiche 
difficilmente prevedibili, e di severe compli-
cazioni operative, le squadre impegnate nelle 
lavorazioni hanno affrontato e risolto proble-
matiche tecnologiche del tutto nuove. Oltre 
alla realizzazione di pali CSP e trivellati in 
terreni dalla composizione variabile e il più 
delle volte “compatti” al limite della perfora-
bilità, si sono realizzati lanci di perforazioni 
TDDT dalla superficie e dall’interno di pozzi, 
partendo, in quest’ultimo caso, da profondi-
tà di oltre 20 m e raggiungendo lunghezze 
di oltre 200 m.
Il progetto prevedeva la costruzione, median-
te CSP, di 11 pozzi di grande diametro (5,6 m 
utili) collegati tra di loro da condotte di fon-
do. (Figura 1) 
Ciascun pozzo raccoglie l’acqua proveniente 
da 8 dreni profondi, lunghi 56 m, perforati 
dall’interno del pozzo stesso e intersecanti 
9 pali in ghiaia. Operazione, quest’ultima, di 
precisione, che ha richiesto, anche in questo 
caso, l’utilizzo del TDDT.
L’assetto di partenza ha senz’altro avvantag-
giato Trevi in virtù della disponibilità della 
macchina speciale SPR-20, costruita specifi-

to di trascinare a ritroso, in fori alesati a 320 
mm, tubazioni in polietilene pre assemblate, 
consentendo così la comunicazione tra pozzi 
di drenaggio molto distanti tra loro. Per i lan-
ci da superficie è stata invece utilizzata una 
SM-21, già collaudata in numerose altre oc-
casioni per questo tipo di impiego.
La notevole estensione areale del cantiere e la 
complessità della copertura hanno costretto 
ad affrontare le varie tratte di perforazione 
con utensili spesso diversi, passando da tec-
nologie percussive ad aria o acqua ad altre a 
rotazione, con relativo approvvigionamento 
di pompe a bassa o alta portata/pressione, e 
di compressori ad aria. Oltre a ciò, il rispetto 
della normativa sulla sicurezza per lavorazio-
ni in spazi ristretti, ha indotto gli operatori di 
cantiere a continui aggiornamenti e control-
li sui dispositivi e i comportamenti previsti 
dalla legge. (Figura 4)
In generale questo cantiere ha visto impegna-
te le seguenti attrezzature Soilmec:
•  una SPR-20 da pozzo;
•   una SM-21 (o una SM-18) per lanci dire-

zionali da superficie;
•   una SM-21 per fori di alleggerimento per 

pali trivellati e CSP;
•  una SR-80 per i pali in ghiaia;
•  una CM-120 per la tecnologia CSP;
•  due SM-40.
Dall’analisi di questo progetto emerge quan-
ta strada si sia fatta passando dalla Capsula 
Rodio a questa soluzione che vede coinvol-
te principalmente le tecnologie TDDT e CSP. 
Infatti, oltre alle condizioni di lavoro per le 
maestranze, è innegabile il vantaggio in ter-
mini di posizionamento dei pozzi, che pos-
sono trovarsi anche a notevole distanza tra 
di loro e all’interno dei quali possono conflu-
ire rami drenanti di considerevole diametro 
e lunghezza, il tutto con la garanzia del po-
sizionamento spaziale di ogni singola unità. 
Marco Angelici - PRS Trevi

camente per operare da pozzo, e lanciare, an-
che da spazi ristretti, perforazioni lunghe e di 
notevole diametro. (Figure 2 e 3)
L’attività di ricerca e sviluppo e l’investimento 
fatto per la realizzazione di questo impianto di 
perforazione “compatto”, sono stati premia-
ti da questo progetto, ed hanno dato ragione 
alle previsioni fatte in seguito ai cantieri di 
“Cassia” e Firenze “Campo Marte”. La siner-
gia di gruppo con la quale si è pervenuti al-
la definizione delle caratteristiche di questa 
perforatrice, ha fatto sì che il risultato finale 
sia stato in grado di soddisfare le richieste dei 
differenti progetti in termini di potenza, di di-
mensioni contenute, di adattabilità a diversi 
contesti operativi, di facilità di piazzamento.
Sebbene nel primo progetto menzionato il rig 
non fosse ancora disponibile per via dei tempi 
molto stretti con i quali ci fu chiesto di opera-
re, nel secondo si ebbe l’occasione giusta per 
testarne la funzionalità. Le doti di coppia e 
tiro della macchina, hanno infatti consenti-

Quantità realizzate per ogni elemento costitutivo le unità drenanti

Lotto 1 Lotto 2 Lotto  3 Totale

Perforazione Rami drenanti (m) 1.254 1.045 2.100 4.399

Perforazione Condotte di Fondo (m) 639 600 1.179 2.418

Pozzi Grande Diametro (n°) 3 3 5 11

Pali in ghiaia (n°) 108 90 180 378

Figura 1: posizionamento, al pozzo di arrivo, delle due condotte C1 e C2 già 
posate. È visibile anche l’asta della perforazione appena sfociata, dove verrà 
collocata la terza condotta.
Picture 1: positioning, at the reception well, of the C1 and C2 pipelines already 
installed. You can also see the drill pipe and the borehole where the third pipeline will 
be positioned.

L’esperienza maturata da Trevi nelle perforazioni direzionate per la geo-ingegneria applicata alle nuove 
tecnologie ha permesso di sviluppare uno schema di drenaggio profondo del tutto innovativo.
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From the Capsula Rodio to the TSC 
(Trevi Shaft Connecting)

For the consolidation works carried out in the 
residential area of Santa Maria Maddalena, 

a hamlet affected by problems resulting from the 
construction of the Sparvo Tunnel (Variante di 
Valico), Trevi could rely upon the experience 
acquired in the field of directional drilling applied 
to geo-engineering. The design of the drainage 
system conceived by SPEA for this project, of 
which CMB is the general contractor, is based 
on the potential of the Trevi Directional Drilling 
Technology for an innovative deep drainage 
pattern. 
In a scenario characterized by geological variables 
difficult to predict and by severe operational 
complications, the teams involved in works have 
dealt with and solved new technological issues. 
In addition to the execution of CSP piles bored 
in soils with a variable composition, mostly a 
“compact” composition approaching the limit of 
penetrability, boreholes were executed by using 
TDDT from the surface and from the inside of 
shafts, starting in this latter case, from depths of 
20 m and reaching lengths of over 200 m.
The project included the execution of 11 large 
diameter shafts (5.6 m) connected through 
bottom pipelines by means of CSP piles. 
(Picture 1) 
Each shaft collects water from 8 deep drains, 56 
m long, drilled from the inside of the shaft and 
intersecting 9 gravel piles. This precision operation 
required, as well, the employment of the TDDT.
Trevi has certainly benefited from this kind 
of structure, thanks to the availability of the 
special rig SPR-20, specifically designed to carry 
out well operations and for executing, even in 
confined spaces, long drilling with remarkable 
diameter. (Pictures 2 and 3)
The research & development activity and the 
investment made to conceive this “compact” 
drilling rig have been awarded by this project 
and have satisfied the expectations following 
the jobsites of Cassia and Firenze Campo di 
Marte railway station. The group synergy, 
thanks to which the features of this drilling rig 

was a great opportunity to test its efficiency. 
The features of the torque and the pull of the rig 
allowed to retract pre-assembled polyethylene 
pipes in 320 mm reamed holes, thus allowing 
communication between drainage wells very 
distant from each other. For surface executions, a 
SM-21 has been used, having already been tested 
on many other occasions for this type of use.
The remarkable site extension and the complexity 
of the coverage have led to execute the various 
drilling sections with different tools, ranging 
from air or water percussive technologies to 
rotary equipment, supplied with low or high 
delivery/pressure pumps and air compressors. 
Furthermore, the need to comply with safety 
rules for carrying out works in confined spaces 
has required the jobsite operators to constantly 
update and check the devices and the conduct 
required by law. (Picture 4)
In this jobsite the following Soilmec rigs have 
been employed:
•  a SPR-20 for shaft;
•  a SM-21 (or a SM-18) for directional drilling 
from the surface;
•  a SM-21 for weight reduction boreholes for 
bored and CSP piles;
•  a SR-80 for gravel piles;
•  a CM-120 for CSP technology;
•  two SM-40 rigs. 

The analysis of this project shows how far we 
have come since the Capsula Rodio, conceiving 
a solution that mainly involves TDDT and CSP 
technologies. Indeed, besides working conditions 
for workers, the advantage in terms of positioning 
of shafts is undeniable, since they may also be 
placed to a considerable distance from each other, 
with the possible inclusion of drainage branches of 
remarkable diameter and length, always ensuring 
the spatial positioning of each unit. 
Marco Angelici - PRS Trevi

have been defined, allowed to achieve a final 
result able to meet the requirements of different 
projects in terms of power, limited dimensions, 
adaptability to different operational contexts 
and easy positioning.
Although the rig was not yet available for the first 
project mentioned, due to the very tight deadlines 
we were asked to operate, the second project 

Figura 3: la SPR-20 all’interno di uno degli undici 
pozzi realizzati.
Picture 3: the SPR-20 inside one of the eleven shafts 
executed.

Figura 2: uno dei momenti del calo della SPR-20 
all’interno di un pozzo.
Picture 2: one of the moments in which the SPR-20 is 
lowered into the shaft.

Figura 4: la sicurezza è stata messa al centro 
degli obbiettivi da raggiungere, viste le difficoltà 
operative e ambientali.
Picture 4: safety was one of the main goals to achieve, 
given the operational and environmental difficulties.

Quantities executed for each component of the drainage units

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Total

Drilling of Drainage Branches (m) 1,254 1,045 2,100 4,399

Drilling of Bottom Pipelines (m) 639 600 1,179 2,418

Large Diameter Shafts (No.) 3 3 5 11

Gravel piles (No.) 108 90 180 378

The experience acquired by Trevi in the field of directional drilling for the geo-engineering applied to new 
technologies allowed to develope an innovative deep drainage pattern.
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Soilmec Open House 2017 
Soilmec Open House 2017

Cesena, 19 Maggio 2017 - Dagli Sta-
ti Uniti alla Nigeria, dall’Inghilter-

ra agli Emirati Arabi, dal Canada all’Au-
stralia, dalla Cina all’Algeria… oltre 1.000 
persone hanno partecipato all’Open Hou-
se Soilmec 2017. 
Altri 5.000 clienti 
sono stati coinvolti 
nella diretta strea-
ming. Numeri si-
gnificativi per una 
tre giorni di respi-
ro internazionale 
dedicata principal-
mente alla presen-
tazione delle ul-
time e innovative 
tecnologie e dei 
servizi per l’esecu-
zione di fondazio-
ni profonde o per 
il consolidamento 
del terreno. 
Macchine, tecnolo-
gie e servizi di ul-
tima generazione 
dotati di sofistica-
ti sistemi di con-
trollo, anche da 

Oltre 1.000 persone sono arrivate a Cesena da ogni parte del mondo per “toccare con mano” 
le ultime novità di prodotto frutto dell’integrazione dei principi dell’Industria 4.0 
More than 1.000 people arrived in Cesena from all over the world to have a firsthand experience  
of the latest products, result of the integration of the principles of Industry 4.0

già da qualche anno, nei propri processi per 
consolidare una leadership di settore che du-
ra ormai da quasi 50 anni”.  
L’Open House Soilmec si è aperto con un 
convegno, articolato in vari momenti, nel 
quale sono stati affrontati da esperti del 

settore (imprendi-
tori, clienti, gior-
nalisti, presiden-
ti di associazione) 
gli scenari presen-
ti e futuri del mon-
do delle fondazioni 
speciali. 
La seconda gior-
nata invece è stata 
dedicata alla “sco-
perta” della Soil-
mec 4.0 tramite 
visite guidate al-
le varie “anime” 
dell’aziende, alla 
presentazione in 
campo test delle 
nuove macchine e, 
soprattutto, alla ri-
voluzionaria piat-
taforma IOT (In-
ternet of things) Il Palacongressi di Rimini. /The Palacongressi in Rimini.

Frank Haehnig, Presidente di DFI Europe, durante il suo intervento./Frank Haehnig, President of DFI Europe, during his speech.

remoto, per migliorare le performances 
produttive del cliente. “Nuovi prodotti e 
servizi - ha sottolineato Simone Trevisa-
ni, Amministratore delegato di Soilmec - 
che sono piena espressione dei principi base 
dell’industria 4.0 che Soilmec ha integrato, 
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che fornisce strumenti in remoto (come 
il DMS 4.0 che consente un accesso glo-
bale e sicuro tramite il proprio browser 
Internet allo stato, alle prestazioni e alla 
localizzazione degli impianti ed attrez-
zature Soilmec in qualsiasi momento e 
ovunque nel mondo) per migliorare la ge-
stione e l’efficienza della flotta. 
All’evento ha preso parte anche l’intero 
network internazionale del Gruppo Soil-
mec che, fra filiali dirette e distributori, 
arriva a coprire quasi 70 paesi.

Cesena, May 19th, 2017 - From the 
United States to Nigeria, from England 

to United Arab Emirates, from Canada to 
Australia, from China to Algeria… More 
than 1.000 people joined the Soilmec Open 
House 2017. 
Another 5.000 customers have been 
involved in the streaming live. A relevant 
participation, for a three days event with 
an international approach dedicated 
principally to the presentation of the 
latest, innovative technologies and services 

for the execution of deep foundations and 
the ground consolidation. State-of-the-
art machines, technologies and services 
equipped with sophisticated control 
systems, even remotely, to improve the 
production performances of the customer. 
“New products and services – underlined 
Simone Trevisani, Soilmec CEO – that 
are the full expression of the basic 
principles of industry 4.0, that Soilmec 
has already integrated, for some years, 
in its processes to consolidate a sector 

Nelle foto, sopra, le nuove macchine in esposizione all’Open House 2017, sotto, uno dei gruppi in cui sono stati suddivisi i numerosi ospiti per le visite alle macchine.
In the pictures, above, the new machines on display at the Open House 2017, below, one of the groups in which the numerous visitors to the machines were organized.
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Sessioni tecniche alla sala DMS.
Technical sessions at the DMS room.

Tra le novità esposte, la Soilmec SC-135 “Tiger”./Among the novelties, the Soilmec SC-135 “Tiger”.

leadership that has been lasting for almost 50 years”.
The Soilmec Open House opened with a convention, structured 
in different moments, where some sector experts (entrepreneurs, 
customers, journalists, association presidents) discussed about the 
present and future scenarios of the special foundations world. The 
second day has been dedicated to the “unveiling” of the Soilmec 4.0  
through guided tours of the different “souls” of the company, the 
presentation of the new machines in the field test and, above all, 
the groundbreaking IOT (Internet of things) platform. 

I visitatori assistono alle prove sul campo.
Visitors attend the test on field.

This innovative platform provides means remotely (like the DMS 
4.0 that allows a global and safe access through the Internet 
browser to the status, the performances and the localization of 
the Soilmec plants and equipment any moment and everywhere in 
the world) to improve the management and the efficiency of the 
Soilmec machines fleet.
Even the entire international network of the Soilmec Group 
took part in the event. This network, considering branches and 
distributors, covers almost 70 countries.
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A margine dell’Open House Soilmec si sono svolti altri eventi 
che hanno coinvolto i partecipanti come la visita riservata al 

Museo Navale di Cesenatico, con il discorso di Simone Trevisani, 
e la Cena di Gala.

In conjunction with the Soilmec Open House they took place events 
involving the participants such as the exclusive visit to the Naval 

Museum in Cesenatico, with speech of Simone Trevisani, and the 
Gala Dinner.

Soilmec

I partecipanti all’Open House hanno avuto modo di visitare la gallery Soilmec allestita presso la sede centrale di Cesena.
The Open House participants were able to visit the Soilmec Gallery set up at Cesena’s headquarters.

Gli eventi/The events
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USA/Soilmec a Conexpo 2017
USA/Soilmec at Conexpo 2017

Da oltre venticinque anni Soilmec è 
leader nella fornitura di attrezza-

ture, servizi e soluzioni di qualità per le 
costruzioni geotecniche. La gamma di 
prodotti Soilmec comprende le più avan-
zate, potenti, versatili e sicure perfora-
trici idrauliche oggi disponibili sul mer-
cato. Quest’anno, in particolare, Soilmec 
ha esposto alcune delle sue macchine a 
ConExpo, la fiera internazionale di 
Las Vegas (USA) dedicata alle macchi-
ne e attrezzature per le costruzioni. Ve-
diamo le novità.
Perforatrice idraulica SR-145 HIGH 
TECH - Un progetto completamente nuo-
vo che adotta le più grandi e innovati-
ve antenne e rotary Soilmec, in grado di 
eseguire più applicazioni. La nuova SR-
145 HIT rappresenta un notevole passo 
in avanti rispetto al modello precedente 
grazie a prestazioni migliorate, un peso 
più contenuto e un migliore comfort per 
gli operatori, che dispongono del pieno 
controllo delle operazioni grazie all’avan-
zata tecnologia DMS.

Perforatrice idraulica SR-30 EVOLU-
TION - La nuova SR-30 EVO è l’evoluzio-
ne della perforatrice idraulica Soilmec 
di maggiore successo. Il nuovo modello 
offre una rotary con coppia migliorata, 
una nuova cabina operatore più ampia 
e funzionalità di tiro-spinta più veloci, 
il tutto in una macchina quasi 2 ton-
nellate più leggera rispetto al modello 
precedente.
Perforatrice idraulica per micropa-
li SM-14.3 - Si tratta di una completa 
rivisitazione della più venduta perfora-
trice per micropali e ancoraggi Soilmec. 
La nuova SM-14.3 offre le stesse carat-
teristiche di alto livello e una spiccata 
versatilità, implementate in un modello 
progettato per ottenere le migliori pre-
stazioni nell’utilizzo della tecnologia a 
doppia rotary. La macchina adotta un 
nuovo cinematismo con giunto di arti-
colazione a 90° in modo da eseguire per-
forazioni orizzontali parallele al carro o 
con rotary scorrevole sull’antenna nell’e-
secuzione di ancoraggi.
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For over twenty-
five years, 

Soilmec has been a 
leader in providing 
quality equipment, 
service and solutions 
to the underground 
c o n s t r u c t i o n 
industry. The Soilmec 
product line contains 
the most advanced, 
powerful, versatile, 
and safest rigs in 
the industry. This 
year Soilmec has 
displayed several of 
its rigs at ConExpo, 
i n t e r n a t i o n a l 
e x h i b i t i o n  f a i r 
for construction 
equipment in Las 
Vegas (USA). Let’s see what’s new.
SR-145 HIGH TECH Drill Rig – Clean 
Sheet Design incorporating Soilmec’s largest 
and latest mast and rotary and able to perform 
multiple applications. The new SR-145 HIT 
provides a major upgrade from the previous 

model and has increased performance, lower 
weight, and even more operator comfort and 
situation awareness with the latest DMS 
technology.
SR-30 EVOLUTION Drill Rig – The new 
SR-30 EVO is the evolution of Soilmec’s most 

popular drilling 
rig.  The rig has 
increased rotary 
torque, a new wider 
operator cab, and 
faster pull-up and 
crowd functions, 
incorporated in a 
package almost 2 tons 
lighter in weight. 
SM-14.3 Hydraulic 
Microdrilling Rig 
- Major revision 
of Soilmec’s best 
selling rig for 
Micropiles and for 
tieback Anchors. The 
new SM-14.3 has 
the same high 
level features and 
technical versatility 

in a model designed to reach the best 
performance in double-rotary method. The rig 
is fitted with the New kinematic mechanism 
with articulation joint 90° in order to drill 
parallel to the track or with the sliding rotary 
on the mast during anchoring version.

Soilmec

Foto di gruppo del team Soilmec a Conexpo 2017./Group photo of Soilmec team at Conexpo 2017.
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Regno Unito/Due nuove perforatrici nella flotta Cementation Skanska
United Kingdom/Two new rigs join the Cementation Skanska fleet

Le due nuove perforatrici Soilmec SR-
75 di Cementation Skanska sono state 

battezzate “Big Bryn” e “Bauma” a seguito 
di un concorso lanciato su Twitter. È stata 
selezionata una prima lista di nomi, che è 
poi stata sottoposta al voto dei follower. I 
nomi scelti si riferiscono al primo cantie-
re affrontato dalle due macchine, il Bryn 
Cowlyd Water Treatment in Galles, e all’e-
dizione 2016 del Bauma di Monaco.
Cameron Foley, amministratore delegato di 
Cementation, ha dichiarato: “Siamo orgo-
gliosi delle nostre nuove perforatrici SR-75. 
Stiamo promuovendo importanti investi-
menti per assicurarci di disporre delle mi-
gliori attrezzature, e continueremo anche 
in futuro a dedicare ingenti risorse nell’ag-
giornamento del nostro parco macchine”.
Il Direttore della divisione Plant and Fa-
brication Steve Joynson ha aggiunto: “Una 
delle ragioni per le quali abbiamo acqui-
stato queste macchine è la loro versatilità, 
l’affidabilità e gli elevati livelli di comfort 
e sicurezza”.

C ementation Skanska’s  two new 
Soilmec SR-75 piling rigs have been 

named  Big Bryn  and  Bauma, after a 
competition on Twitter. A shortlist of four 
pairs of names was drawn up following 
suggestions from employees, and the most 
popular was chosen by a vote. The names 
relate to the debut of the rigs, at the Bryn 
Cowlyd Water Treatment Works in Wales 
and the Bauma trade fair held in Munich 
during 2016.
Cameron Foley, Managing Director of 
Cementation, said: “We’re proud of our 
new SR-75 rigs. We’re investing to make 
sure we’ve got the right equipment, and 
we’ll continue to invest and look at new 
plant and equipment in the future.”
Plant and Fabrication Director  Steve 
Joynson  added: “One of the key reasons 
for buying this equipment is f lexibility. 
With built-in reliability and operator 
comfort and all the new safety features, 
it’s the perfect machine for our f lexible 
f leet.”

Le nuove Soilmec SR-75 con livrea personalizzata.
Brand new Soilmec SR-75 with customized livery.
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Francia/Piace la nuova SR-95 al lavoro a Nantes
France/The new SR-95 at work in Nantes is appreciated

L’impresa Botte Fondations sta uti-
lizzando una perforatrice Soilmec 

SR-95 per la costruzione di un edificio di 
più piani più un interrato a destinazio-
ne civile nella città di Nantes. Il cliente 
ha acquistato il primo modello di SR-95 
con doppia configurazione, CFA e CSP.
Per la natura del lavoro, il cliente ave-
va tre esigenze: la macchina doveva per-
forare a una profondità di oltre 25 m, 
perforare piccoli, medi e grandi diame-
tri, essere la più compatta possibile per 
operare su un’area di lavoro piuttosto ri-
stretta.  La SR-95 ha soddisfatto piena-
mente queste tre esigenze, e ha incon-
trato la piena soddisfazione  del cliente.
Steve Jourdanne, capo cantiere di Botte 
Fondations, ha affermato: “La macchina 
offre ottime prestazioni nella perforazio-
ne dai diametri piccoli da 400 mm a quelli 
grandi da 1.200 mm”.
Pierre-Yves Brohan, direttore dei lavori 
di Botte Fondations, ha affermato: “Sia-
mo molto soddisfatti, la SR-95 funziona 
molto bene. Inoltre, è la macchina più po-
livalente per la perforazione di grandi dia-
metri e a grande profondità”.

Botte Fondations is at work in Nantes, 
France, with a new Soilmec SR-95 

for the construction of a multi-storey 
civil building with an underground level. 
The customer purchased the first SR-95 
model with double configuration for CFA 
and CSP.
Due to the application type, the customer 
had three requirements: the machine had 
to drill at depths of over 25 m, to drill 
small, medium and large diameters, being 
as compact as possible to operate on a 
rather narrow working space. 
The SR-95 drilling rig has fully met 
these three requirements, gainin the full 
satisfaction of the customer.
Steve Jourdanne, foreman for Botte 
Fondations, said: “The machine provides 
great performances in drilling from small 
400 mm diameters to large 1,200 mm”.
Pierre-Yves Brohan, construction site 
manager for Botte Fondations, stated: 
“We are very pleased, the SR-95 works 
very well. In addition, it is the most 
versatile drilling machine for large 
diameters and great depths”.
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La nuova SM-6 per microdrilling 
The new SM-6 microdrilling rig 
La nuova SM-6 è la combinazione perfetta 

tra design e prestazioni, una nuova perfo-
ratrice polivalente da 7 tonnellate, progettata 
per soddisfare le esigenze degli operatori di 
tutto il mondo. Flessibilità, basso consumo 
di carburante e alta efficienza erano le linee 
guida dei progettisti che hanno sviluppato 
la SM-6. La perforatrice è dotata di un nuo-
vo potente motore diesel Deutz TCD 3.6 L04 
(Tier 4 Final), in grado di erogare potenza fi-
no a 100 kW, accoppiato con il nuovo sistema 
idraulico in grado di fornire al circuito princi-
pale fino a 200 l/min. La macchina è dotata 
di servocomandi idraulici proporzionali che 
rendono le operazioni più agevoli.
Presentata con il Load Sensing System, la 
SM-6 garantisce costi di esercizio più bassi e 
una minore usura dei componenti.
Contraddistinta dalla flessibilità, la SM-6 
combina un meccanismo cinematico dina-
mico con un design della perforatrice che si 
adatta a ogni situazione di lavoro in cantie-
re, dando agli operatori un controllo totale in 
condizioni di sicurezza. Il nuovo meccanismo 
cinematico è caratterizzato dall’articolazione 
del braccio girevole mediante anello di bloc-
caggio sulla macchina di base che consente la 
perforazione parallela fino a +/- 90°, anello di 
trazione su albero per rotazione +/- 180°, in-
sieme all’albero azionato da cilindro che ren-
de la macchina in grado di assumere un’ampia 
gamma di angoli e posizioni di lavoro.
Il moderno e innovativo sistema di radio-
controllo da remoto per la perforazione, il 
posizionamento e il traccia-
mento consentono di esegui-
re manovre in sicurezza e con 
un’ottima visibilità all’operato-
re, sia sull’unità di perforazio-
ne che sulla macchina nel suo 
insieme.
Il radiocomando di tecnologia 
Autec® è utilizzato per tutte 
le operazioni di perforazione, 
posizionamento cinematico e 
movimenti della macchina. Il 
display LCD sul radiocomando 
visualizza i parametri del mo-
tore diesel, la velocità di rota-
zione della testa e la pressio-
ne di esercizio. La macchina 
può essere dotata di un’ampia 
gamma di teste di perforazio-
ne, dispositivi di serraggio, si-

multipurpose drilling rig in 7 ton class, designed 
to meet the needs of professionals around the 
world.  Flexibility, low fuel consumption and 
high efficiency were the designers’ guidelines 
creating the SM-6. The rig is fitted with a 
new powerful Diesel engine Deutz TCD 3.6 
L04 (Tier4f), reaching up to 100 kW,  coupled 
with the new hydraulic system able to deliver 
with the main circuits up to 200 l/min. The 
rig is fitted with proportional, hydraulic 
servo-assisted controls that make operations 
smooth. Featured with Load Sensing System, 
it has lower running costs and a reduced wear 
and tear on components.
Marked by flexibility the SM-6 combines a 
dynamic kinematic mechanism with a rig 
design that adapts to every work situation 
on the job site, giving to the operators total 
control in safe conditions. The new kinematic 
mechanism is characterized Swiveling boom 
articulation by slew ring on the base machine 
that enables parallel drilling on the tracks up 
to +/- 90°, slew ring on mast for +/- 180° 
rotation, along with the sliding mast operated 
by cylinder that makes the machine able to 
perform a wide variety of angles and positions. 
The modern and innovative radio remote 
control system for drilling, positioning and 
tracking allows safe manoeuvre and excellent 
visibility to the operator for both the rig unit 
and the power pack.
The radio remote control by Autec® technology is 
for all drilling operations, kinematic positioning 
and track movements.  The LCD display on the 

radio control displays the diesel 
engine parameters, rotary 
rotation speed and working 
pressure.
The machine can be equipped 
with a wide range of rotary 
heads, clamp and breaker 
devices and crowd systems.  A 
series of additional equipment 
such as extractor device, 
technology kit as well as the 
wire line winch makes the rig 
very flexible. 
The SM-6 is a mid-size compact 
rig with high performance and 
able to perform a wide range of 
technologies such as micropiles, 
anchors, soil investigation 
and consolidations with jet 
grouting.

stemi di tiro ecc. Una serie di accessori ag-
giuntivi come l’estrattore, l’argano a filo, ecc.  
rendono la macchina molto flessibile.
La SM-6 è una perforatrice compatta di di-
mensioni medie, con elevate prestazioni e in 
grado di eseguire un’ampia gamma di tecno-
logie di fondazione quali micropali, ancorag-
gi, sondaggi nel suolo e consolidamenti con 
jet-grouting.

The new SM-6 is the perfect combination 
between design and performance, a new 

La nuova SM-6 per microdrilling.
The new SM-6 microdrilling rig.
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SM-9 con la nuova rotary HR10X
SM-9 with the new HR10X rotary

La perforatrice multifunzione Soilmec 
SM-9 sta lavorando in Francia nei pressi 

di L’Arbresle per il cliente CRTP. Il lavoro in 
esecuzione consiste nella costruzione di una 
struttura di contenimento di 1.000 m2 per la 
futura costruzione di un edificio residenziale.
Le opere eseguite sono: ancoraggio perma-
nente per il fissaggio della rete di protezione 
in acciaio; berlinese (micropali) con 600 m  
chiodature e barre Gewi in funzione del 
terreno (suolo morbido o duro), 600 m di 
micropali iniettati con camicia in acciaio e 
1.000 m2 di calcestruzzo spruzzato.
Tutte le operazioni di perforazione sono sta-
te realizzate con la Soilmec SM-9 equipag-
giata con la nuova testa Eurodrill HR10X. 
Questa attrezzatura consente, da un lato, 
la perforazione in rotazione semplice uti-
lizzando il DTH e, dall’altro lato, come top 
hammer standard in rotopercussion che 
permette la regolazione dell’asta. Al cliente 
serviva cambiare la testa dal kit di percus-
sione; in questo modo, la SM-9 si è arricchita 
con un’esperienza sul campo che le apporta 
maggiore flessibilità e versatilità.

Soilmec

Soilmec SM-9 multipurpose drilling rig 
is at work in France, near the city of 

L’Arbresle, for client CRTP. 
The job site consists of the construction 
of a 1,000 m2 retaining structure for the 
future construction of a residential building 
complex.
Works made are: permanent anchor for 
fixing protecting steel mesh; micropiles 
wall with 600 m of soil nails and Gewi bars 
depending of the soil (soft and hard soil), 
600 m injected steel tube micropiles, and 
1,000 m2 of sprayed concrete.
All drilling works have been made with 
the Soilmec SM-9 equipped with the new 
Eurodrill HR10X rotary. 
This equipment allows, on the one side, 
the drilling in simple rotation using DTH, 
and on the other side, as a standard top 
hammer in roto percussion allowing hollow 
bar setting. 
The customer needed to change the head 
of the percussion kit; this way, the SM-9 is 
enriched by an on site experience including 
more flexibility and versability.

La SM-9 al lavoro in Francia./The SM-9 working in France.



THE TREVIGROUP JOURNALJune 201734

FLASH FROM THE WORLD

Egitto/Tre SC-90 per tre tunnel da realizzare 
sotto il Canale di Suez nella zona di Port Said.

Egypt/Three SC-90s for three tunnels to be 
built under the Suez Canal in the Port Said area.

Dubai/Soilmec SR-80C al lavoro nella zona 
di Marina Gate per fondazioni speciali.

Dubai/Soilmec SR-80C at works in Marina 
Gate for special foundation works.

Australia/Soilmec a Perth al lavoro per GFWA 
impresa di fondazioni speciali e geotecnica.

Australia/Soilmec rig near Perth working for 
GFWA geotechnical & foundations contractor.

Soilmec

Francia⁄Soilmec alla “Assemblée Nationale”
France/Soilmec at the “Assemblée Nationale”

Una perforatrice Soilmec R-625 si staglia nel cielo di fronte al-
le forme architettoniche classiche della “Assemblea Nazionale” 

francese a Parigi. Nato come Palazzo Borbone, negli anni della Rivo-
luzione fu la sede del “Consiglio dei Cinquecento”. Oggi è la sede della 
“Assemblée Nationale”, la Camera bassa francese.

A Soilmec R-625 drilling machine stands out in the sky in front of the 
classic architectural forms of the French National Assembly in Paris. 

Formerly known as the Bourbon Palace, in the years of the Revolution 
was the seat of the “Council of the five hundred”. Today is the seat of the 
“Assemblée Nationale”, the French lower Chamber of elected.
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I brevetti Soilmec/Soilmec patents

Fin dalla sua nascita, uno degli elementi 
di distinzione del Gruppo Trevi è sem-

pre stata la capacità di innovare sul campo, 
sviluppando soluzioni concrete in risposta 
ad esigenze operative concrete. Proprio per 
questo, allo scopo di tutelare la proprietà in-
tellettuale sulle invenzioni sviluppate, Soil-
mec ha da sempre promosso un’intensa at-
tività di brevettazione. 
La prima domanda di brevetto a nome 
Soilmec risale al 1983; da allora, sono sta-
te ben 98 le domande depositate a tutela di 
altrettante invenzioni sviluppate dai tecnici 
dell’azienda. Oggi, per 76 di queste inven-
zioni Soilmec detiene brevetti concessi at-
tivi o in fase di concessione, mentre per le 
rimanenti i relativi brevetti sono stati ot-
tenuti ma oggi giunti a naturale scadenza 
(ovvero al termine dei venti anni di prote-
zione previsti dalla legge). 
Per ogni invenzione Soilmec ha chiesto la 
registrazione del brevetto in diversi paesi 
del mondo, principalmente in Italia, Eu-
ropa, U.S.A, Canada, Australia, Giappone, 
Singapore, Korea, Hong-Kong, Cina, Tai-
wan e Brasile. Grazie a tale attività, oggi 
l’azienda è titolare di ben 179 brevetti at-
tivi in vari pesi del mondo - totale costitu-

ito dalla somma dei brevetti concessi attivi 
moltiplicati per il numero di paesi in cui cia-
scun brevetto è concesso e attivo - oltre a 84 
domande di brevetto in fase di concessione 
in vari paesi del mondo. 
Un’attività di notevole rilevanza, quindi, e 
che proprio in questi ultimi anni è cresciuta 
in maniera esponenziale, di pari passo con la 
crescita degli investimenti in R&D: nel quin-
quennio 2012-2016, ad esempio, sono state 
complessivamente depositate 17 domande di 
brevetto per nuove invenzioni, mentre per il 
2017 si prevede saranno presentate ulteriori 
10 richieste oltre alle due già inoltrate dall’i-
nizio dell’anno. 

R ight from its inception, the Trevi Group 
has distinguished itself for its innovation 

capacity in the field to which it belongs, by 
developing concrete solutions aiming at meeting 
actual operational needs. For this purpose and 
in order to protect the intellectual property of 
the inventions conceived, Soilmec has always 
promoted an intense patenting activity.
The first patent application submitted on behalf 
of Soilmec dates back to 1983; since then, 98 
applications have been filed to protect the same 
number of inventions conceived by the company’s 

engineers. As of today, Soilmec holds patents 
granted or under concession for 76 of said 
inventions, while the patents of the remaining 
ones have been obtained but have now reached 
their natural expiry (that is to say, the end 
of the twenty-year protection provided for 
by law). For each invention, Soilmec has 
requested the registration of the patent in 
different countries all over the world, mainly 
in Italy, Europe, USA, Canada, Australia, 
Japan, Singapore, Korea, Hong-Kong, China, 
Taiwan and Brazil. Thanks to this activity, 
today the company holds 179 active patents 
in several countries of the world - given by the 
sum of the active patents granted multiplied 
for the number of countries where each patent 
is active and granted - in addition to 84 patent 
applications under concession in various 
countries around the world.
Said activity is noteworthy and has grown 
exponentially in recent years, in line with the 
increase of R&D investments: for instance, 
over the five-year period 2012-2016, 17 
patent applications for new inventions 
have been filed, while in 2017, 10 more 
applications are expected to be submitted 
besides the two already forwarded since the 
beginning of the year.
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Cile/L’AD di Enel Green Power in visita al Cerro Pabellon
Chile/Enel Green Power CEO visits Cerro Pabellon

L’impianto di perforazione H-202 Extre-
me, gestito dalla succursale cilena di Pe-

treven, riceve il 13 marzo la visita dell’am-
ministratore delegato di Enel Green Power, 
Francesco Venturini, e una delegazione italia-
na della multinazionale leader mondiale nel 
settore delle energie rinnovabili.
Per l’occasione l’impianto H-202 Extreme è 
alle prese con la perforazione del suo sesto 
pozzo nel progetto di realizzazione della pri-
ma centrale geotermica del Sud America e 
avrà il compito di dimostrare al Cile e all’in-
tero continente sudamericano le potenzialità 
di questa tecnologia.
Durante il giorno della visita sono inoltre in 
corso le prime attività di start up della centra-
le: utilizzando i vapori a circa 150 °C prodotti 

rano intorno ai 4500 m slm e a temperature 
che in inverno possono raggiungere i -30 
°C, non ha tradito le aspettative. Inaugu-
rò le attività di perforazione nel Novembre 
2015 e da allora sono stati perforati 6 poz-
zi tra produttori e iniettori, con profondi-
tà che variano dai 2200 ai 3000 m. Le dure 
formazioni vulcaniche e i grossi diametri 
delle prime fasi di perforazione non han-
no influenzato le prestazioni dell’impianto 
H-202 Extreme, dimostrando come la tec-
nologia idraulica Drillmec possa lavorare 
anche in condizioni estreme.
In un momento difficile per il settore petroli-
fero, non può che far piacere un buon risulta-
to in un campo ancora tutto da scoprire come 
quello geotermico.

dal pozzo CP5 (uno dei migliori risultati rag-
giunti dalle attività di perforazione), vengono 
testate le condotte coibentate e i separatori 
atmosferici che condurranno il vapore verso 
le turbine della centrale.
Grazie alla professionalità e all’esperienza ac-
quisita durante gli anni di attività nella regio-
ne di Magallanes, nel sud del Cile, l’H-202 
Extreme e la squadra di Petreven Cile hanno 
ottenuto eccellenti risultati, rispettando am-
piamente i tempi di realizzazione dei pozzi 
previsti dal crono-programma del cliente e 
garantendo all’intero progetto una buona vi-
sibilità anche sul piano economico.
L’impianto di perforazione Drillmec H-220, 
realizzato per poter lavorare alle pendici del 
monte Cerro Pabellon, a quote che si aggi-

Nella foto sono presenti/There are in the photo: Paolo Romagnoli (Head of Geothermal Centre of Excellence and Drilling Unit Enel Green Power), Jorge 
Riquelme (Director de Construcción Sud America Enel Green Power), Umberto Magrini (Head of Engineering & Construction Enel Green Power), Eduardo Silva 
(ICT Plants Development and Integration Enel Green Power Chile y Países Andinos), Maurizio Bezzeccheri (Country Manager Enel), Francesco Venturini (Head 
of Global Renewable Energies and CEO Enel Green Power), Martino Pasti (Gerente Técnico Enel Green Power Chile GTN), Guido Cappetti (Gerente General Enel 
Green Power Chile GTN), Stefano Massei (Responsable Operation Enel Green Power), Giacomo Mancini (Company Man Enel Green Power).
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Petreven a Cerro Pabellon/Petreven in Cerro Pabellon

Petreven Cile lavora al Progetto Cerro Pabellon per i pozzi geoter-
mici ad Apacheta dal novembre 2015. L’attività di perforazione 

viene eseguita con un impianto H-202 Extreme (HH-220 Drillmec) 
a 4.600 m sul livello del mare e la temperatura varia da -25 °C a 18 
°C. Questo impianto geotermico, il cui completamento è previsto 
entro giugno 2018, sarà il primo di questo tipo in Sud America.

Petreven Chile has been working in the Project Cerro Pabellon 
for geothermal wells in Apacheta since November 2015. The 

drilling activity is carried out with a Rig H-202 Extreme (HH-
220 Drillmec) at 4.600 m on the sea level and the temperature 
on site ranges from -25°C to 18°C. This Geothermal Plant, to be 
finished within June 2018, will be the first in South America.

Argentina/Esperienza di perforazione a doppia incamiciatura
Argentina/Double casing drilling experience 

YPF sta realizzando con una Petreven 
H-105 a Santa Cruz Norte, nell’Argen-

tina meridionale, una campagna di perfo-
razioni su diverse sezioni in modo indipen-
dente, in modo da ottimizzare i tempi di 
esercizio e isolare con successo i principa-
li problemi. I costi di perforazione limita-
no attualmente la possibilità di perforare 
e completare pozzi più redditizi su un’area 
mirata. La sfida affrontata è stata quella 
di eseguire una perforazione con sistema 
EZCase da 12,25’’ e camicia da  9-5/8’’ nella 
sezione superiore, e una perforazione con 
sistema EZCase da 7,7/8’’ con camicia da 
5-1/2’’, proseguendo la perforazione fino a 
raggiungere il TD con una singola operazio-

Drilling cost actually limits the possibility to 
drill and complete more profitable wells on a 
highly optimized area. 
The proposed challenge was to perform a drill 
out of a 12.25” EZCaseTM System on the top 
section, with 9-5/8” Casing, with a 7-7/8” 
EZCase with a 5-1/2” casing, and to keep 
drilling ahead to reach TD on a single run, 
with a competitive ROP, controlling possible 
losses and minimizing additional time.
The combination between Baker Hughes’ 
casing drilling technology together with the 
utilization of Petreven hydraulic rig sets a 
worldwide milestone and increasingly complex 
drilling goals that aim at time optimization 
and cost reduction.

ne, con un ROP competitivo, controllando 
le possibili perdite e riducendo al minimo 
i tempi. La combinazione tra la tecnologia 
di perforazione Baker Hughes e l’utilizzo 
della perforatrice idraulica Petreven stabili-
sce un nuovo punto di riferimento a livello 
mondiale e obiettivi di perforazione sem-
pre più complessi che mirano a ottimizza-
re tempi e costi.

YPF is performing in South Argentina, with 
Petreven rig H-105 in Santa Cruz Norte, 

a casing drilling campaign on the top section, 
and on the bottom section independently, 
in order to optimize operating times and 
successfully isolate partial losses problems. 

The H-202 Extreme drilling rig managed 
by the Chilean branch of Petreven hosted 

last March 13 the CEO of Enel Green Power 
Francesco Venturini and an Italian delegation 
of the multinational world leader company of 
renewable energies.
On the occasion, the H-202 Extreme rig is 
drilling its sixth well among the first South 
American geothermal power plant and will 
have the task of demonstrating Chile and the 
entire South American continent the potential 
of this technology.
During the visiting day the first start up of 
the plant was under way: using the steam at 
about 150 °C coming from the CP5 well (one of 
the best results achieved by drilling activities), 
insulated pipes and atmospheric separators 
which will bring the steam to the turbines of 

the plant were tested.
Thanks to the professionalism and experience 
gained during years of activity in the region 
of Magallanes in southern Chile, the H-202 
Extreme and the Petreven Chile team achieved 
excellent results, broadly respecting the timing 

of the client’s crono-program for wells drilling 
and guaranteeing the whole project a good 
visibility also on the economic side.
The Drillmec H-220 drilling rig, designed 
to work on the slopes of Mount Cerro 
Pabellon at altitudes around 4500 m asl 
and temperatures reaching -30 °C in Winter, 
fully met the expectations. The rig started 
working in November 2015 and has drilled 6 
wells since then at depth ranging from 2200 
to 3000 m. Hard volcanic layers and large 
diameters of the first drilling phases did not 
affect the performance of the H-202 Extreme, 
demonstrating how Drillmec’s hydraulic 
technology can work even under extreme 
conditions. In difficult times for Oil&Gas 
industry this is a very good result in an area 
still to be fully exploited such as geothermal.



THE TREVIGROUP JOURNALJune 201738

Petreven

Venezuela/La nuova contrattazione “efficace ed efficiente”
Venezuela/New “effective and efficient” negotiation

Attualmente, le aziende e le imprese ita-
liane attive in Venezuela si stanno im-

pegnando a creare un nuovo modello di con-
trattazione con l’obiettivo di esaminare con 
“efficacia e efficienza” le loro operazioni per 
contribuire ad aumentare la produzione na-
zionale in un momento economico partico-
larmente difficile per il Paese. Infatti, la cen-
tralizzazione della gestione amministrativa 
e operativa di tutte le imprese di tipo misto 
in Venezuela attraverso la società PDVSA 
Servicios S.A. non ha dato i risultati spera-
ti. Questo ha portato come conseguenza che 
anche la PDVSA comincia a valutare nuovi 
meccanismi per aumentare la produzione.
Per fortuna la tecnologia, le statistiche di 
perforazione, i risultati HSEQ e l’impegno 
nei confronti dell’industria petrolifera in Ve-
nezuela, hanno permesso a Petreven di col-
locarsi quale pioniere in questa nuova stra-
tegia imprenditoriale.
Nel mese di febbraio 2017 Petreven ha ini-
ziato le operazioni nel “Campo el Salto” nella 
faglia petrolifera dell’Orinoco con l’impianto 
H-301 (1500 HP), per il cliente Delta Servi-
cios S.A., impresa a capitale privato debita-
mente autorizzata a contrarre in modo “effi-
cace ed efficiente” i beni e i servizi, in modo 
da portare ad aumentare la produzione di 
idrocarburi della joint venture Petrodelta/
Delta Servicios.
Petreven, grazie alla buona reputazione ot-
tenuta in 17 anni di lavoro nel settore petro-
lifero venezuelano, sta muovendosi da pio-

La grande importanza del pionieristico 
progetto di investimento intrapreso trami-
te Delta Servizi S.A. e da Petreven lo scorso 
febbraio 2017 nel sito di Campo el Salto è 
testimoniata dalla rapida ma accurata visi-
ta dell’impianto effettuata lo scorso 8 mar-
zo dall’imprenditore Oswaldo Cisneros, 
uno dei più ricchi businessman del Vene-
zuela. L’uomo d’affari venezuelano, infat-
ti, ha investito più di un miliardo di dolla-
ri nel settore petrolifero attraverso la joint 
venture Petrodelta. Cisneros è fiducioso sul 
fatto che il prezzo del petrolio tenderà a sa-
lire nei prossimi anni; il momento, insom-
ma, è favorevole agli investimenti,  e questa 
è la ragione alla base di questa scommes-
sa. Cisneros sta puntando sull’esperienza 
e la tecnologia Petreven: non a caso, dopo 
l’impianto H-301 al lavoro presso Campo 
el Salto e l’impianto H-200 in fase di alle-
stimento nel medesimo sito, Cisneros ha 
intenzione di acquisire un terzo impianto 
di perforazione, una H-300, allo scopo di 
accelerare ulteriormente la crescita delle 
sue attività.

At present, Italian companies working 
in Venezuela are focusing on a new 

negotiation model in order to examine in an 
“effective and efficient” way their operations 
to help boosting the national production in a 
particularly difficult economic phase for the 
whole country. Indeed, the centralization of 
administrative and operational management 

niere in collaborazione con Delta Servicios  
S.A. in questo progetto di investimento e di 
sviluppo petrolifero (nell’ambito di tutte le 
joint venture attualmente in essere in Vene-
zuela). Allo stesso modo, nel mese di mar-
zo 2017 il team dell’impianto H-200 sarà 
anch’esso parte di questo grande progetto. 

Impianto Petreven H-301 a “Campo el Salto” - Pozzo ELS-74 - Macolla B7A, JV Petrodelta/Delta Servicios.
Petreven H-301 on “Campo el Salto” plant. - Shaft ELS-74 - Macolla B7A, JV Petrodelta/Delta Servicios.

Sopra, Oswaldo Cisneros, sotto, Oswaldo Cisneros 
visita l’impianto “Campo el Salto”.
Above, Oswaldo Cisneros, below, Oswaldo Cisneros 
visits the “Campo el Salto” plant.
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Il programma “Just” replica in Venezuela
The “Just” program replays in Venezuela

A distanza di un anno circa dall’articolo 
sull’inaugurazione in Cile del program-

ma “Just”, si riesce a replicare in Venezuela. 
Petreven ha voluto mantenere, nonostante 
le difficoltà del momento, questo program-
ma, che ricordiamo basarsi sulla BBS (Ba-
sed Behaviour Safety - Sicurezza basata sul 
Comportamento), perché crede fortemente 
sul valore ed il patrimonio umano. 
Attraverso l’uso di 12 combinazioni di 4 co-
lori, si identificano 12 personalità, tramite 
il completamento di un test al quale ogni 
impiegato si sottopone. Queste personalità 
vengono poi messe in evidenza sui caschi 
e sulle tute. L’idea finale é che tramite la 
conoscenza dei limiti e virtù che ogni per-
sonalità ha, si migliori la comunicazione, il 
lavoro di squadra, le sinergie tra processi, 
ed infine gli indicatori, siano essi operati-
vi, economici, di sicurezza o di qualunque 
altra natura.
Il Venezuela sta tra l’altro passando per 
un momento politicamente ed economi-
camente molto difficile, pertanto se da un 
lato è difficile poter influire sulle persone 
cercando di mantenere un ambiente di la-
voro sano e, per quanto possibile, tranquil-
lo, dall’altro è fondamentale poter contare 
sulla professionalità, il “team building” e 
l’impegno del personale. 
Per tal ragione si è voluti intraprendere que-

sta strada, sotto la guida dello stesso consu-
lente che ci ha seguito in Cile, a inizio Marzo 
2017. In questa occasione si é fatto il corso 
anche all’impianto, coinvolgendo anche il 
cliente (PDVSA).
Molte barriere mentali si devono rompere 
per poter raggiungere l’obiettivo; però Pe-
treven e gli impiegati che la rappresentano 
hanno sempre dimostrato che queste barriere 
si possono rompere, e raggiungere così mete 
straordinarie.
Gino Peli, Petreven HSEQ Manager

About a year after the article about the 
inauguration of the “Just” program in 

Chile, there’s a replay in Venezuela. Despite 
the difficulties of this phase, Petreven wanted 
to maintain this program which relies on 
BBS (Based Behavior Safety) because the 
company strongly believes in value and human 
resources.

Using 12 combinations of 4 colors 12 
personalities are identified by completing 
a test that each employee submits to. 
These personalities are then highlighted 
on helmets and suits. The ultimate idea is 
that communication, teamwork, synergies 
between processes, and finally the 
indicators, whether they are operational, 
economic, security or any other nature are 
going to improve through the knowledge of 
the limits and virtues that each personality 
shows.
Venezuela, among other things, is enduring 
political and economical very hard times, 
so it is difficult, on one hand, to be able 
to influence people trying to maintain a 
healthy and as far as possible peaceful 
working environment, on the other hand 
relying on professionalism, team building 
and staff commitment is essential.
That’s why we wanted to take this road 
under the guidance of the same consultant 
who supported us in Chile, beginning in 
March 2017. On this occasion the course 
also took place at the plant, involving the 
customer (PDVSA). Several mental barriers 
have to be broken in order to reach our goal; 
but Petreven and its employees have always 
shown that these barriers can be overcome, 
thus reaching extraordinary goals.
Gino Peli, Petreven HSEQ Manager

of all mixed-type companies in Venezuela 
through PDVSA Servicios S.A. did not give the 
expected results. This has resulted in PDVSA 
also beginning to evaluate new mechanisms 
to increase production.
Fortunately technology, drilling statistics, 
HSEQ results, and commitment to Oil industry 
in Venezuela allowed Petreven to become 
a pioneer in this new business strategy. In 
February 2017, Petreven started operations 
at Campo el Salto in Orinoco oil area using 
a H-301 drilling rig (1500 HP) for Delta 
Servicios SA, a private-sector venture duly 
authorized to enter into goods and services 
market in an “Effective and efficient” way, so 
as to increase the hydrocarbon production of 
the Petrodelta/Delta Servicios joint venture.
Petreven, thanks to his good reputation gained 
in 17 years of work in the Venezuelan Oil 
industry, is pioneering in collaboration with 
Delta Servicios S.A. in this investment and 
oil development project (under all the joint 

ventures currently in existence in Venezuela). 
Likewise, in March 2017, the H-200 rig team 
will also be part of this great project. The great 
importance of the pioneering investment 
project undertaken through Delta Services 
S.A. and Petreven last February 2017 at 
Campo el Salto’s site is witnessed by the rapid 
but accurate visit of the plant last March 8 by 
Oswaldo Cisneros, one of Venezuela’s richest 
businessmen. The Venezuelan businessman, in 
fact, invested more than a billion dollars in the 
Oil sector through the Petrodelta joint venture. 
Cisneros is confident that oil prices will rise in 
the coming years; the moment, in short, is good 
for investments, and that is the reason behind 
this bet. Cisneros is focusing on Petreven’s 
experience and technology: not by accident, 
after the H-301 rig at Campo el Salto and the 
H-200 rig under construction at the same site, 
Cisneros intends to acquire another drilling rig 
- a H-300 - in order to further accelerate the 
growth of its activities.

H-301
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Workshop HSE in Argentina e Cile
HSE Workshop in Argentina and Chile
Lo scorso Febbraio e Marzo si sono svolti, 

rispettivamente in Cile ed Argentina il I° 
e II° Workshop incentrato su temi di HSE. 
Mentre in Cile si è replicato il I° Workshop 
già svolto in Argentina l’anno passato, con ar-
gomenti riguardanti la Responsabilità e l’Im-
pegno, in Argentina si è passati ad una tappa 
considerata più avanzata nel raggiungimen-
to degli obiettivi aziendali e professionali di 
ogni singolo: la Pianificazione. Per entrambi i 
Workshop la modalità è stata interattiva con 
attività e discussioni di gruppo.
Petreven Cile ha presenziato con tutta la pri-
ma linea; come consuetudine, si sono stabili-
te tre azioni da poter seguire nei prossimi me-
si fino allo svolgimento del II° Workshop di 
questa succursale. Anche in questa occasione 
è stato presente l’HSEQ Manger di Corporate 
ed il Branch Manager, dimostrando così l’im-
portanza di un’attività che vuole diventare 
un appuntamento stabile per le varie branch.
In Argentina il meeting è stato diretto dal 
HSEQ Manager ed ha visto la partecipazio-
ne della prima linea e del Branch Manager. 
In quest’occasione è stato centrato un aspet-
to importante come la Pianificazione, punto 
fondamentale per il raggiungimento di risul-

last year, focused on topics concerning 
Accountability and Commitment, Argentina 
has moved to a more advanced stage in 
achieving the business and professional goals 
of each individual: Planning. Both workshops 
used an interactive mode based on group 
activities and discussions.
Petreven Chile attended with its first line; 
as usual, three actions have been set up to 
be followed in the coming months until the 
2nd Workshop of this branch. Also on this 
occasion the HSEQ Manager of Corporate 
and the Branch Manager were present, 
thus demonstrating the importance of an 
activity that needs to become a permanent 
appointment for all the branches. In 
Argentina, the meeting was headed by the 
HSEQ Manager and was attended by the first 
line and the Branch Manager. On this occasion, 
the workshop focused on an important aspect 
such as Planning, a key point for achieving 
results not only in HSE topics. Finally, during 
the second Workshop, a dedicated logo was 
created to give an official touch to such an 
important appointment for the division, using 
WS initials: Work Shop, Work Safe.
Gino Peli, Petreven HSEQ Manager

tati non solo in temi di HSE.
Infine, in occasione del secondo Workshop, si 
é voluto creare un logo dedicato per dare for-
malità ad un appuntamento così importante 
per la divisione, giocando con le iniziali WS: 
Work Shop, Work Safe.
Gino Peli, Petreven HSEQ Manager

Last February and March, Chile and 
Argentina hosted the 1st and 2nd Workshop 

focused on HSE themes. While Chile hosted the 
same 1st Workshop that was held in Argentina 

Petreven

Premio HSEQ per il Petreven H-203/HSEQ Award for Petreven Rig H-203

Nel dicembre 2016 abbiamo voluto ce-
lebrare un altro traguardo raggiunto 

dalla perforatrice H-203 (Neuquen, Loma 
de la Lata, Argentina, cliente YPF). Questa 
perforatrice ha lavorato per tre anni conse-
cutivi senza registrare incidenti, e il nostro 
management locale (Country, Operation 
e HSEQ) ha voluto celebrare questo risul-
tato premiando gli operatori che lo hanno 
raggiunto. La H-203 guida inoltre il nostro 
Rig Ranking Program, e avendo chiuso il 
2016 in prima posizione sarà ancora una 
volta premiata. Grazie ai continui sforzi in 
questa direzione, le iniziative di HSEQ co-
me il Rig Ranking hanno creato un positi-
vo spirito di competizione, e realtà come 
la H-203 ne sono il risultato. I nostri ope-
ratori adibiti alla H-203, Javier Abarzua e 
José Urrutia, sono stati capaci di lavora-
re in tema, organizzare i rispettivi compi-
ti, guardare a produttività e sicurezza co-
me a obiettivi primari e motivare l’intero 
gruppo di operatori al fine di raggiungere 
gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno. In un 

momento non facile per il settore Oil&Gas è 
comunque ancora possibile raccontare espe-
rienze positive che hanno come protagonisti 
persone determinate a raggiungere i propri 
obiettivi... come insegna il motto dell’ulti-
mo Meeting Internazionale del Gruppo Tre-
vi, “Per aspera ad astra”.
Samuele Ricci, Branch Manager

On December 2016 we wanted to celebrate 
another goal set by H-203 Rig (Neuquen, 

Loma de la Lata, Argentina; customer YPF). 
This rig had three consecutive years without 

registrable incidents, our local management 
(Country, Operation and HSEQ) wanted to 
celebrate the moment awardig the Crews who 
reach such considerable result. Furthermore, 
rig H-203 leads our Rig Ranking Program and 
closed 2016 at first place and will be awarded 
once more. Thanks to continuous pushing 
forward in this sense, HSEQ initiatives 
like rig ranking produced an healty spirit of 
competitiveness and realities like rig H-203 
are the result of that. 
Our toolpushers at Rig H-203, Mr. Javier 
Abarzua and Mr. José Urrutia, have been 
able to work as a team, organize their tasks, 
looking at productivity together with safety as 
primary goals and motivate the entire group 
of workers in order to reach the objectives set 
at the beginninig of the year. In a complicated 
moment for Oil & Gas Industry, it is possible 
to keep on writing good stories about people 
who struggle to reach objectives and finally 
succeed... as the leading motto of last Trevi’s 
International Meeting “Per aspera ad astra”.
Samuele Ricci, Branch Manager

Partecipanti al Workshop HSE.
Participants at the HSE Workshop.

Il team del rig Petreven H-203.
Petreven H-203 rig team.
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Il nuovo sito web Petreven/New Petreven website
È on-line il nuovo sito corporate Petreven (www.petreven.com) 

completamente riprogettato e con un nuova grafica moderna, 
funzionale e accattivante, in linea con le homepage degli altri siti web 
delle aziende del gruppo e l’immagine corporate del Gruppo Trevi.

T he new Petreven corporate website (www.petreven.com) is 
completely redesigned and with a new modern, functional and 

appealing graphics, in line with the websites of other companies in the 
group and Trevi Group corporate image.

Schermate del nuovo sito Peterven.
Screenshots of new Petreven website.
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Mar Caspio/Le attività Lukoil nel Campo Filanovsky
Caspian Sea/Lukoil drilling at Filanovsky field

Piattaforma offshore Lukoil nel campo Filanovsky, Mar Caspio./Lukoil’s offshore platform in Filanovsky field, Caspian Sea.

Lukoil, la più grande compagnia petro-
lifera privata russa, ha completato la 

perforazione del quarto pozzo nel campo 
Filanovsky, situato nel Mar Caspio. La lun-
ghezza della sezione orizzontale è 1.194 m 
per il foro principale e 1.366 m per il late-
rale, progettazione questa che accresce la 
produttività rispetto ai pozzi che in prece-
denza erano perforati singolarmente. Una 
volta eseguiti tutti i test necessari, il quin-
to pozzo verrà messo in funzione e si ini-
zierà a perforare. Anche quest’ultimo poz-
zo è progettato con doppio foro laterale. 
Lukoil ha raggiunto un obiettivo importan-
te: la società ha dichiarato che “il guadagno 
più importante” nella sua produzione of-
fshore è stato osservato sin dall’inizio dell’e-
sercizio del campo V. Filanovsky, inaugura-
to da Vladimir Putin nell’autunno del 2016, 
con nove milioni di tonnellate di petrolio 
prodotte dai campi Vladimir Filanovsky e 
Yuri Korchagin nel Mar Caspio. Nei primi 

operation. Having completed the drilling of 
the fourth well, the Company spudded the 
fifth one, also of dual lateral design.
Lukoil has reached a milestone of nine 
million tonnes of oil produced at the Vladimir 
Filanovsky and Yuri Korchagin fields in the 
Caspian Sea. The company said that “the most 
significant gain” in its offshore production was 
observed since the beginning of commercial 
operation of the V. Filanovsky field which was 
launched by Vladimir Putin, the President of 
the Russian Federation, in the autumn of 
2016. One million tonnes of oil were produced 
in early 2017 at the field from four horizontal 
wells with the fifth well under construction.
According to Lukoil, the Vladimir Filanovsky 
field is the largest post-Soviet discovery in 
Russia. Commercial operation of the field, 
with C1+C2 reserves, equal 129 million 
tonnes of oil and 30 billion cubic meters of 
gas. The production rate at plateau phase will 
equal six million tonnes a year.

mesi del 2017 è stato prodotto nel campo 
Filanovsky ben un milione di tonnellate di 
petrolio da quattro pozzi orizzontali men-
tre il quinto pozzo è in fase di costruzione. 
Secondo Lukoil, il campo rappresenta in 
Russia la più grande scoperta post-Unio-
ne Sovietica. Dalla messa in esercizio del 
campo, le riserve C1 + C2 sono state pa-
ri a 129 milioni di tonnellate di petrolio e 
30 miliardi di metri cubi di gas. Il tasso di 
produzione durante la fase di plateau sarà 
uguale a sei milioni di tonnellate all’anno.

Lukoil, Russia’s largest privately-held 
oil company, has completed drilling the 

fourth well at Filanovsky field in the Caspian 
Sea. The length of the horizontal section is 
1,194 m for the main bore and 1,366 m for the 
lateral. The dual lateral design provides for the 
higher productivity compared with the earlier 
drilled single-bore wells. After performing all 
the necessary tests, the well will be put into 
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La sicurezza è prevenzione e Drillmec è sempre un passo avanti...
Safety is prevention, Drillmec stays one step ahead…

Drillmec è leader internazionale nella pro-
gettazione, produzione e distribuzione 

d’impianti di perforazione e workover per ap-
plicazioni offshore e onshore, nonché di una 
vasta gamma di attrezzature di perforazione.
La società cerca costantemente di guardare al 
futuro e di raggiungere nuovi orizzonti, dan-
do vita all’inimmaginabile.
Drillmec detiene diversi brevetti di tecnologie 
mirate non solo a ridurre i tempi e i costi di 
perforazione ma anche ad aumentare il livello 
di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. 
Di seguito si riportano due progetti brevetta-
ti a testimonianza di come Drillmec sia sem-
pre un passo avanti nel suo settore.
Drillmec ha sviluppato una nuova serie 
d’impianti di perforazione interamente au-
tomatizzati denominati AHEAD (Advanced 
Hydraulic Electrical Automated Driller), 
progettati per generare migliori prestazio-
ni di perforazione in conformità con i più 
alti standard HSE. Un’elevata automazio-
ne riduce la presenza di operatori in zone 
pericolose.

technologies aimed not only at reducing drilling 
times and costs but, most of all, at increasing 
the level of safety in drilling operations. 
The following describes two patented projects 
that show how Drillmec stays one step ahead 
of industry.
Drillmec has developed a new generation of 
fully automated drilling rigs named AHEAD 
(Advanced Hydraulic Electrical Automated 
Driller) designed to generate enhanced drilling 
performance in compliance with the highest 
HSE standards. High automation decreases 
human presence in dangerous areas.
Safety is prevention, for this reason Drillmec has 
patented and developed a drilling package called 
HoD (Heart of Drilling) that has the abilty to 
maintain uninterrupted drilling fluid flow to the 
well concurrently with all the steps to add (or 
remove) joints of “drill pipe” to the drilling string. 
This drilling package can be easily installed on 
every drilling rig and allows to maintain a 
constant bottom hole pressure ensuring the 
continuous communication with the bottom 
during all drilling phases.

A testimonianza della forte attenzione all’innovazione 
tecnologica, sin dal 1994 Drillmec ha sviluppato e co-

struito un portafoglio completo di 25 brevetti su tecnolo-
gie finalizzate ad aumentare il livello di sicurezza e le pre-
stazioni delle attività di perforazione.

As result of the strong focus on technological innovation, 
starting from 1994 Drillmec has developed and built a 

comprehensive patent portfolio of  25 patents on technologies 
aimed at increasing the level of safety and performance in 
drilling activities.

La sicurezza è prevenzione, per questo mo-
tivo Drillmec ha sviluppato e brevettato un 
pacchetto di perforazione denominato HoD 
(Heart of Drilling) in grado di mantenere 
una circolazione continua del fango all’in-
terno del pozzo anche durante le fasi di ag-
giunta (o rimozione) dei giunti delle “aste 
di perforazione” alla batteria. Questo pac-
chetto di perforazione può essere facilmente 
installato su ogni perforatrice permettendo 
di mantenere una pressione di fondo pozzo 
costante e assicurando una comunicazione 
continua con il fondo foro durante tutte le 
fasi di perforazione.

Drillmec is an international leader in 
design, manufacturing and distribution 

of Drilling & Workover rigs for onshore and 
offshore applications as well as a wide range 
of drilling equipment.
The Company is constantly striving to think 
ahead and reach new horizons, creating the 
unthinkable.
Drillmec holds several patents focusing on 

I brevetti Drillmec/Drillmec patents
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Drillmec a OMC 2017/Drillmec at OMC 2017 

Si è da poco conclusa la XIII edizione 
dell’Offshore Mediterranean Conference 

& Exhibition, la principale vetrina dell’Oil & 
Gas nel bacino del Mediterraneo. Tra inno-
vazione e transizione verso un mix energe-
tico sostenibile, sono stati tre giorni inten-
si di confronto sulle politiche energetiche 
e climatiche del futuro tra i rappresentan-
ti dei Paesi del Mediterraneo e alcuni tra i 
massimi vertici dell’industria dell’oil & gas 
internazionale.
In un contesto di forte e rapido cambiamen-
to, l’industria dell’O&G con le sue peculiari 
capacità tecnologiche, la sua passione per l’in-
novazione, unite a nuova visione delle pro-
prie attività, è chia-
mata ad aumentare 
la propria resilienza, 
intesa come capacità 
di rispondere alla vo-
latilità del mercato in 
un periodo di prezzi 
depressi, puntando 
ad un deciso conte-
nimento dei costi e 
a una massimizza-
zione dell’efficacia 
operativa. È questa 
la strada della tran-
sizione, che è or-
mai avviata a livello 
mondiale e che deve 
tendere a sviluppare 
soluzioni tecnologi-
che che assicurino 
un utilizzo più verde 
dell’energia.

fatto registrare presenze record, con 22mila 
presenze, il 12% in più rispetto al 2015, 650 
espositori provenienti da 30 Paesi su un’area 
espositiva (tra interno e esterno) di 35 mila 
metri quadrati, il 30% più del 2015.
Numeri significativi che confermano che 
OMC è un importante punto di riferimen-
to non solo per le aziende del settore ma an-
che per i Paesi produttori. Ma la tre giorni di 
Ravenna si è distinta soprattutto per l’altis-
simo livello qualitativo dei panel che hanno 
visto confrontarsi ministri e vertici dell’in-
dustria energetica per disegnare le strategie 
che saranno applicate per guidare la transi-
zione verso un mix energetico sostenibile.

Drillmec, come di 
consueto, ha par-
tecipato a questo 
evento biennale 
come espositore, 
suscitando notevo-
le interesse da par-
te dei partecipan-
ti ed attraendo un 
gran numero di vi-
sitatori al proprio 
stand, dando an-
che la possibilità di 
testare dal vivo il 
nuovo simulatore 
compatto Drillmec 
Portable Simulator 
4.0, e l’innovativo 
sistema per la ma-
nutenzione remota 
in tempo reale Rig 
Eye -DMnt 4.0.

Da OMC 2017 è emerso, quindi, che il 
primo tema chiave è sicuramente quello 
dell’ampliamento dell’utilizzo del gas na-
turale, la fonte fossile che può assicurare un 
mix energetico più sostenibile. L’insieme 
dei ritrovamenti in Egitto, Cipro, Israele e 
i potenziali di Libano e Grecia, possono fa-
vorire la creazione di un hub del gas  del Me-
diterraneo che può diventare il principa-
le fornitore per l’Europa. Di qui l’impegno 
forte di cooperazione tra i rappresentan-
ti dei Paesi del Mediterraneo fortemente 
auspicato a OMC dal Ministro del Petrolio 
dell’Egitto, Tarek El Molla.
In questa tredicesima edizione OMC ha 

Lo stand Drillmec a OMC 2017./Drillmec booth at OMC 2017.

Il simulatore “portable” di Drillmec./Drillmec portable simulator.



June 2017THE TREVIGROUP JOURNAL 45

Drillmec

Drillmec premiata per il “miglior contenuto tecnico”
Drillmec awarded for “best technical content” 

Venerdì 31 Marzo 2017 l’OMC ha visto 
la Hall principale della fiera riempir-

si con le aziende espositrici per l’Excellen-
ce Awards. Tre società sono emerse, tra le 
quali la stessa Drillmec è stata premiata 
per “miglior contenuto tecnico” per quello 
che i giudici hanno riconosciuto come uno 
stand ad altissima tecnologia.
Un grande successo per Drillmec che ha 
dimostrato la sua attenzione per l’innova-
zione e la tecnologia con il suo ultimo e più 
innovativo simulatore compatto 4.0, adat-
tato anche alla tecnologia dell’Oculus Rift 
e il Rig Eye, il futuro nell’evoluzione della 
manutenzione.
In grado di simulare un ambiente virtua-
le completo, il nuovo simulatore portatile 
accessoriato con l’Oculus è letteralmente 
in grado di immergere il tirocinante in un 
mondo in scala reale, simulando le dimen-
sioni e le reali capacità di un vero e pro-
prio impianto di perforazione, elemento 
che consente un notevole potenziamento 
nella formazione del tirocinante.
Il Rig Eye, ovvero occhiali a realtà aumen-

tata, viene utilizzato per applicazioni come la 
manutenzione remota e l’assistenza, e con-
sente alla squadra di manutenzione di ope-
rare a mani libere visualizzando contempora-
neamente tutte le informazioni necessarie in 
sovraimpressione. Questi occhiali sono prov-
visti anche delle certificazioni 6100-4-2 ESD, 
MIL-STD 810G e 461F e ANSI Z87.1.

F riday, 31 March 2017 saw OMC Hall 
filled with the exhibitor companies for 

the Excellence Awards.  The awards were 

made and three companies emerged, 
among which Drillmec itself was awarded 
for “best technical content” for what the 
judges recognised as a significant disruptive 
technological booth.
A great success for Drillmec that showcased 
both its focus on innovation and technology 
with its latest and most innovative new 
compact simulator 4.0, adapted also to 
Oculus Rift technology, and Rig Eye, the future 
evolution of maintenance.
Capable of simulate a complete virtual 
environment, the new portable simulator 
accessorized with the Oculus, immerges the 
trainee in a real-scaled world, giving him 
the dimensions and capabilities of a real rig, 
enhancing training.
Rig Eye, augmented reality glasses, for 
application such as remote maintenance 
and assistance, empowering the 
maintenance team to operate hands-free 
together with all the information displayed. 
These glasses are also provided with 6100-
4-2 ESD, MIL-STD 810G and 461F, ANSI 
Z87.1 certifications.

L’OMC 2017 si è conclusa con la premiazio-
ne dei migliori paper presentati e i miglio-
ri stand;  proprio in quest’ultima categoria 
Drillmec ha ricevuto il premio come  “Best 
Technical Content” (si veda il box in que-
sta pagina).
Gianmaria Barborini, Sales Area Manager

T he XIII edition of the Offshore 
Mediterranean Conference & Exhibition 

has just ended up, confirming to represent the 
main oil&gas event in the Mediterranean basin. 
Concepts such as innovation and transition 
to a sustainable energy mix were the main 
track of discussion; the three days of intense 
debate on energy and climate policies gathered 
representatives of the Mediterranean countries 
and of the international oil&gas industry.
In a context of strong and rapid change, the 
technological O&G industry with its passion 
for innovation, and new vision of its activities, 
is called upon to increase its resilience, say the 
ability to respond to market volatility over a 
period of depressed prices, pointing to a strong 
cost containment and operational efficiency 
maximization. This is the path of transition, 
already known worldwide,  which must seek 
to develop technological solutions to ensure a 

greener energy use.
The first emerged key theme is the wider use of 
natural gas, a fossil fuel ensuring a sustainable 
energy mix. Discoveries in Egypt, Cyprus, Israel, 
Lebanon and the potential of Greece, may foster 
the creation of a gas hub in the Mediterranean 
basin: it can become the main supplier for Europe. 
Hence the strong commitment for cooperation 
between representatives of Mediterranean 

countries strongly advocated during OMC by the 
Minister of Petroleum of Egypt, Tarek El Molla.
During this edition, an attendance record was 
registered, with 22,000 visitors, 12% more than 
in 2015, 650 exhibitors from 30 countries on an 
exhibition area (including internal and external) 
of 35,000 square meters.
These significant numbers confirm that OMC is 
an important point of reference for companies 
belonging to the sector and for producing 
countries. The three days exhibition in Ravenna 
stood out for the high quality of panel sessions 
where ministers and energy industry leaders 
cooperated to design strategies which will guide 
this transition phase.
Drillmec, as usual, took part in this biennial 
event as an exhibitor, generating considerable 
interest among participants and attracting a 
large number of visitors to its stand, even giving 
a chance to live test  the new compact Drillmec 
Portable Simulator 4.0, and the innovative 
system for remote-real time maintenance Rig 
Eye -DMnt 4.0.
The exhibition ended with the awarding of 
the best papers presented and the best stand; 
Drillmec was awarded for “Best Technical 
Content” (see box in this page).
Gianmaria Barborini, Sales Area Manager

Il team Drillmec a OMC 2017.
Drillmec team at OMC 2017.
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Training video: motore, ciak… si apprende!
Video training: light, camera… we learn!

I corsi di forma-
zione basati su 

tecnologia video si 
stanno diffonden-
do sempre di più 
nell’ambito dell’i-
struzione tecnica, 
alternando a quel-
la che è la classica 
formazione fron-
tale una lezione su 
schermo del tutto 
interattiva ed au-
tonoma. Questo è 
quello che il Trai-
ning Center di 
Drillmec SPA da 
un anno a questa 
parte ha iniziato 
a sviluppare per 
le grandi compa-
gnie, leader mon-
diali del settore 
Oil & Gas.
È possibile descrivere il Training Video uti-
lizzando tre semplici parole: Flessibile, Tai-
lor-made e Immediato.
FLESSIBILE: è una soluzione formati-
va che attraverso un semplice link, per-
mette allo studente di scaricare il Video 
formativo e riprodurlo del tutto autono-
mamente dal prorpio dispositivo (laptop, 
smartphone, tablet…) in qualsiasi luogo 
e momento del giorno.
TAILOR-MADE: in base alla richiesta 
del cliente viene sviluppato un prodotto 
“ad hoc” in colla-
borazione con at-
tori professionisti 
e cast cinemato-
grafici, contenente 
tutte le specifiche 
richieste di lingua, 
contenuti forma-
tivi (scritti e par-
lati) ed immagini 
3D, che creano un 
file multimediale 
formativo.
IMMEDIATO: in 
un tempo contenu-
to, il Training Video 
è il giusto pacchet-
to formativo adatto 
a trasferire le infor-

Video-based training 
technology is 

becoming more and more 
common as educational 
technique. It allows to 
alternating the classic front 
lesson with an interactive 
and autonomous training 
on screen.  Drillmec 
Training Center started 
to develop the system 
during the last year for 
the most important 
companies, world leaders 
in the oil and gas industry. 
It is possible to entirely 
describe Training Video 
with three simple words: 
Flexible, Tailor-made and 
Immediate.
FLEXIBLE: it’s a kind of 
training solution which, 
enables the student to 

download, through a simple link, the training 
video and play it on his devices (laptop, 
smartphone, tablet…) in any place at any time.
TAILOR-MADE: the product is developed 
according to customer’s request, in 
collaboration with professional actors and 
movie cast. Training contents (written and 
spoken) and 3D models are joined together 
to create a didactic multimedia file, available 
in different languages and subtitles.
IMMEDIATE: Video Training is the 
best training package for transferring key 
information in a short time.  It gives a complete 

overview of subject, 
allowing the students 
to immediately put into 
practice the knowledge 
gained.
The training video 
promises to be a new 
solution for structuring 
training processes and 
is directed to all the 
customers that may 
require remote learning 
sessions to be repeated 
on their standards and 
their needs. 
Matteo Murroni 
- Training & Well 
control center 
- Drillmec

mazioni principali che permettano allo stu-
dente di avere una panoramica completa di 
ciò che è oggetto di studio, consentendo a 
quest’ultimo di poter da subito mettere in 
pratica le nozioni acquisite.
Il training video promette di essere per 
il DTC un nuovo punto di forza sul quale 
strutturare la formazione per quei clien-
ti che necessitassero di corsi a distan-
za da ripetere secondo i propri tempi ed 
esigenze.
Matteo Murroni - Training & Well 
control center - Drillmec

Le riprese per il Training Video Drillmec./Shooting for Drillmec Training Video.

La formazione Drillmec utilizza la tecnologia video./Training Drillmec uses the video technology.
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Il 22 Febbraio scorso si è tenuta a 
Pechino (Cina) la quarta edizio-

ne del Business Forum Italia Cina 
(BFIC), nel cui Consiglio Direttivo il 
Gruppo Trevi è rappresentato dal Vi-
ce Presidente Cesare Trevisani.
La quarta riunione del BFIC ha avuto 
luogo in occasione della visita di Sta-
to del Presidente Mattarella in Cina.
Ai lavori del quarto Business Forum 
sono intervenuti Zhou Xiaoyan, Di-
rettore   Generale del Ministero del 
Commercio cinese; Ivan Scalfarot-
to, Sottosegretario al Commercio 
Estero del Ministero dello Svilup-
po Economico; Zhang Yujing e Liu 
Chun, rispettivamente Presidente 
e Vicepresidente della China Cham-
ber of Commerce for Machinery and 
Electronic Products Import and Ex-
port; Licia Mattioli, Vicepresidente di 
Confindustria.
Nelle sessioni di lavoro si sono poi 
confrontati i rappresentanti di alcu-
ne delle maggiori realtà imprendito-
riali e istituzionali italiane e cinesi. Il 
Gruppo Trevi è intervenuto con il Vi-
ce Presidente Trevisani, scelto come 
campione nazionale per lo scambio 

continuo tra innovazione tecnologi-
ca e processo.
Tra i progetti specifici considerati di 
interesse bilaterale rientra anche la 
nostra proposta di scambio di tec-
nologie in campo ambientale, attra-
verso la 6V, azienda del Gruppo Trevi 
specializzata nelle attività di bonifica 
on-site e ripristino ambientale.
La visita del Vice Presidente Trevisa-
ni e del Direttore Generale della 6V, 

Ennio Rao, è stata occasione proprio 
per approfondire i primi contatti ope-
rativi con potenziali partner locali.
Presente nella delegazione del Grup-
po anche il CEO di Trevipark, Marco 
Brinati, a testimonianza dell’impe-
gno e legame del Gruppo con la Ci-
na, dove siamo presenti dal 2014 in 
JV con la Beijing SJCL, per il trasfe-
rimento tecnologico delle componen-
ti elettromeccaniche del nostro par-
cheggio automatizzato TREVIPARK.

The fourth edition of the Italy-China 
Business Forum (BFIC) was held in 

Beijing (China) on 22 February and the 
Trevi Group, which makes part of the 
Executive Board, was represented by 
our Vice President, Mr. Cesare Trevisani.
The BFIC took place on the occasion of the 
State visit in China of the President of 
the Italian Republic, Sergio Mattarella.
The fourth Business Forum was attended 
by Mr. Zhou Xiaoyan, General Manager 

of the Chinese Ministry of Commerce; Mr. 
Ivan Scalfarotto, Foreign Trade Under-
secretary of the Ministry of Economic 
Development; Mr. Zhang Yujing and 
Liu Chun, respectively President and 
Vice President of the China Chamber of 
Commerce for Machinery and Electronic 
Products Import and Export; Ms. Licia 
Mattioli, Vice President of Confindustria.
Representatives of some of the largest 
and well-established Chinese and Italian 
institutions and companies discussed and 
exposed their views during the working 
sections. The Trevi Group took the 
floor in the person of its Vice President 
Trevisani, chosen as national leader 
for the continuous exchange between 
technological innovation and process.
The specific projects considered to be of 
mutual interest include our proposal to 
exchange environmental technologies 
through the 6V, a Trevi Group company 
specialised in on-site reclamation and 
environmental restoration.
The visit of Vice President Trevisani and 
of the 6V General Manager, Mr. Ennio 
Rao, represented an opportunity to 
make the first operational contacts with 
potential local partners.
The Group delegation was also joined 
by the CEO of TreviPark, Mr. Marco 
Brinati, as evidence of the commitment 
and connection of the Group with 
China, where we are present since 
2014 in JV with the Beijing SJCL, 
for the technological transfer of the 
electromechanical components of our 
TREVIPARK automatic parking system.

Il 4° Business Forum Italia-Cina 
The 4th Italy-China Business Forum 

Un anniversario 
importante per 
il Gruppo leader 
nell’ingegneria del 
sottosuolo. Inno-
vazione continua, 
esperienza a 360 
gradi, valore del ca-
pitale umano sono 
i punti di forza di 
una realtà impren-
ditoriale largamen-
te diffusa e radicata 
in ciascuno dei cin-
que continenti.

An important anni-
versary for the Group 
that is leader in the 
underground engine-
ering. Continuous in-
novation, 360 degre-
es experience, value 
of the human capital 
are the strengths of 
an entrepreneurial 
reality widely spread 
and rooted in the five 
continents.

Alla nuova SR-125 
HIT è dedicata la 
copetina del nume-
ro  1-2017 della ri-
vista specializzata 
italiana “Perforare”.

The cover in the 
1-2017 issue of the 
specialized Italian 
magazine “Perfora-
re” are devoted to the 
new SR-125 HIT.

News in brief
News in breve

Soilmec  
on cover

1957-2017: 
il Gruppo Trevi 
compie 60 anni
Trevi Group 
turns 60

Cesare Trevisani incontra il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.
Cesare Trevisani meets Sergio Mattarella, President of the Italian Republic.

Marco Brinati e Cesare Trevisani con alcuni rappresentanti della delegazione cinese.
Marco Brinati and Cesare Trevisani with some representatives of the Chinese delegation.

Corporate
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Soilmec Open Factory 2017 

Cesena, 21 Maggio 2017 - Una domeni-
ca mattina davvero particolare quella 

che si è celebrata lo scorso 21 maggio nello 
stabilimento di Pievesestina a Cesena. I di-
pendenti di Soilmec con i loro famigliari al 
seguito hanno avuto l’occasione di visitare i 
luoghi di lavoro dei propri cari. Uffici e sta-
bilimenti si sono animati in maniera inu-
suale grazie alla presenza di tanti bambini 
evidentemente incuriositi di poter vedere 
da vicino, non solo gli uffici dei propri geni-
tori, ma anche gli stabilimenti produttivi e 
le grandi macchine da fondazioni. 
La Direzione di Soilmec ha voluto coinvol-
gere nell’iniziativa anche ai dipendenti del-
le altre divisioni del Gruppo Trevi (Trevi, 
Trevi - Finanziaria Industriale, Petreven) 
che condividono la sede di Pievesestina e 
più in generale di Cesena. Il risultato è stato 
uno straordinario spettacolo di folla: oltre 
2mila persone di ogni età hanno varcato i 
cancelli dello stabilimento, affollato i piaz-
zali, circondato le grandi macchine, riani-
mato uffici e luoghi di produzione creando 
un’atmosfera di festa unica e irripetibile.
L’Open Factory si è tradotto così in un 

Porte aperte in “casa” Soilmec ai dipendenti e ai loro famigliari del Gruppo Trevi.   

Soilmec opened its factory to the employees of Trevi Group and their relatives

Cesena, May 21st, 2017 - A very particular 
Sunday morning has been celebrated last May 

21st in the headquarters in Pievesestina, Cesena. 
The Soilmec employees, with their relatives, had 
the chance to visit their workplace and to show 
it to their loved ones. Offices and production 
departments livened up in an unusual manner, 
thanks to the presence of many children, clearly 
intrigued by the chance of taking a closer look to 
their parents’ offices, the production departments 
and the big foundation machines.
The Soilmec Management wanted to involve 
in this initiative also the employees of the 
other divisions of Trevi Group (Trevi, Trevi – 
Finanziaria Industriale, Petreven) that share 
the Pievesestina headquarters and the town of 
Cesena in general. The result has been an amazing 
crowded sight: more than 2,000 people of all ages 
entered the gates of the headquarters, crowded 
the yards, surrounded the big machines, re-livened 
offices and production places, creating a unique 
and unrepeatable festive atmosphere. The Open 
Factory is an event that has witnessed the Soilmec 
commitment of being more than just a workplace, 
but also a participative reality addressing the 
social and economic development of the territory.

evento che ha testimonia l’impegno di 
non essere solamente il “luogo” di lavoro 
ma una realtà partecipativa allo sviluppo 
sociale ed economico del territorio.

Famiglie e bambini hanno visitato il Soilmec Museum./Families and children visited the Soilmec Museum.
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I numerosi ospiti intervenuti hanno potuto vedere da vicino il risultato del lavoro dei propri cari.
The numerous guests who were present could see closely the work of their loved ones.

Soilmec ha aperte le porte del proprio stabilimento alle famiglie dei dipendenti./Soilmec has opened the doors of its plant to the employees’ families.
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I primi due percorsi formativi della Trevi Group Academy 
The first two training courses of the Trevi Group Academy

Si sono conclusi lo scorso 18 gennaio i pri-
mi due percorsi formativi proposti dalla 

Trevi Group Academy sul Pillar Project Ma-
nagement, affrontando nel dettaglio i modu-
li Planning, Controlling, Risk Management e 
Procurement Managing.
I percorsi sono stati rivolti a due gruppi, con 
composizione molto differente: i manager in-
terfunzionali di Petreven e i Project Manager 
junior di Trevi.
Il corso è stato strutturato in modo da risul-
tare il più flessibile e funzionale possibile per 
i partecipanti: una prima fase da 18 ore di 
studio individuale attraverso la piattaforma, 
spalmate su 8 settimane da ottobre a dicem-
bre 2016 e una seconda fase in cui i parteci-
panti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro 
con l’obiettivo di elaborare un Project Work. 
Il Project Work è stato presentato nel corso 
delle due giornate di Class Work conclusive 
gestite dall’Ing. Andrea Vismara e tenutesi 
presso la sede di Trevi Group a Cesena il 17 e 
18 gennaio 2017 per i partecipanti Petreven 
e presso la sede Trevi di Dubai il 25 e 26 gen-
naio 2017 per i partecipanti Trevi.
Il corso ha potuto sfruttare appieno le poten-
zialità offerte dalla nuova piattaforma e-lear-
ning di Trevi Group Academy, dimostrando di 
essere uno strumento flessibile ed adattabile 
a qualsiasi tipo di necessità.
Oltre all’utilizzo della piattaforma, l’altra 
grande novità è stata la sottoscrizione da par-
te dei partecipanti di un contratto formativo, 
che aveva come obiettivo l’implementazione 
delle competenze relative alle varie aree del 
Project Management, da declinare per il rag-
giungimento degli obiettivi individuali e, più 
in generale, per la massimizzazione della per-

la Trevi Group Academy i risultati parlano 
da soli: il commitment è stato molto alto e i 
feedback estremamente positivi ed entusia-
sti.  Attendiamo a breve i risultati sugli obiet-
tivi aziendali raggiunti.
Attualmente la  Trevi Group Academy lance-
rà un nuovo percorso di formazione sul Pil-
lar Client Management dedicato all’area Sales 
di Soilmec.  L’attenzione al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, in questo caso, sali-
rà con il coinvolgimento diretto di personale 
con nazionalità diversa, ma tutti appartenen-
ti al Gruppo Trevi.
Alessandra Trevisani, Corporate HR 
development & Academy Manager
Giacomo Tarabugi (HR Petreven)
Martina Michelotti (Corporate Training 
Specialist)

The first two training courses run by the 
Trevi Group Academy on the Pillar Project 

Management were completed last January 
18th, detailing the Planning, Controlling, Risk 
Management and Procurement Managing 
modules.
Courses were addressed to two groups, with a 
very different composition: Petreven’s Interactive 
Managers and Trevi Junior Project Managers.
The course was structured so as to be as flexible 
and functional as possible for the participants: 
a first 18-hour individual study phase through 
the platform, spread over 8 weeks from October 
to December 2016 and a second phase in which 
participants were divided into working groups 
with the aim of developing a Project Work. The 
Project Work was presented during the two 
conclusive days of Class Work managed by Eng. 
Andrea Vismara and held at the Trevi Group 

formance aziendale. Contratto che definisce 
il vero impegno di responsabilità tra le parti 
volte a creare valore aziendale anche attra-
verso la formazione.
Per Petreven hanno partecipato 19 persone 
suddivise tra la sede italiana e le quattro suc-
cursali sudamericane  (Argentina, Perù, Vene-
zuela e Cile), appartenenti alle varie funzioni 
aziendali (Management, Operations, Manu-
tenzione, Finance & Controlling e HSE). Pur 
utilizzando un percorso comune, ciascun 
partecipante ha potuto declinare e applicare 
quanto appreso nelle sue attività quotidiane, 
in vista del raggiungimento dei propri obiet-
tivi individuali.
L’altro percorso invece ha coinvolto 11 Project 
Manager junior di Trevi, che per la prima vol-
ta hanno potuto lavorare in parallelo sul po-
tenziamento delle loro competenze, per svi-
luppare una forte metodologia ed approccio 
al lavoro indipendentemente dall’area geo-
grafica in cui si opera. L’utilizzo della piatta-
forma infatti ha consentito di far lavorare in 
contemporanea e sugli stessi contenuti col-
leghi operanti in 4 diversi paesi (Dubai, Qa-
tar, Oman e Kuwait), superando le distanze 
geografiche.
Dopo questa prima esperienza proposta dal-

Partecipanti ai corsi di formazione Trevi Group Academy./Participants in Trevi Group Academy training courses.
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Corso Sicurezza/Direttiva Macchine
Safety Course/Machinery Directive

Si è tenuto a Cesena il corso di formazione 
sulla sicurezza e direttiva macchine con-

dotto dai docenti Ing. Laghi e Ing. Camporesi 
della società Addestra, mentre direttore tec-
nico del corso è stato l’Ing. Antonelli. Oltre ai 
molti argomenti trattati, è stato organizzato 
un walkaround con la Soilmec SC-90 HD per 

company, being Ing. Antonelli the technical 
director of the course, was held in Cesena. 
In addition to the several discussed topics, 
a walkaround of the Soilmec SC-90 HD for 
the group exercise “Major Safety Valuation 
Requirements EN474 - EN 16228 - EN 
13000 “ was held.

l’esercitazione di gruppo “Valutazioni princi-
pali requisiti di sicurezza EN474 - EN 16228 
- EN 13000”.

A training course on Safety and 
Machinery Directive hosted by Ing. 

Laghi and Ing. Camporesi from Addestra 

Corso pompe, motori, distributori frese
Pumps, motors, cutters distributors course
Obiettivi del cor-

so, tenutosi in 
Aprile, sono cono-
scere in maniera ap-
profondita pompe, 
motori e distributo-
ri in modo da tara-
re pompe idrauliche 
correttamente, indi-
viduare rapidamen-
te guasti e relativa 
soluzione.

T he goal of 
this course 

held in April was 
deepening the 
knowledge of 
pumps, motors 
and distributors in 
order to correctly 
calibrate hydraulic 
pumps, quickly 
detect failures and 
related solutions.

headquarters in Cesena on January 17th and 
18th, 2017 for the Petreven participants and at 
the Trevi headquarters in Dubai on 25th and 26th 
January 2017, for the Trevi participants.
The training availed itself of the potential offered 
by the new e-learning platform of the Trevi 
Group Academy, showing that it is a flexible and 
adaptable tool for any kind of need.
In addition to the use of the platform, the other 
great novelty was the subscription, by the 
participants, of a training contract, which aimed 
at implementing the competences related to 
the various areas of the Project Management, 
in order to achieve individual goals and, more 
generally, to maximize the company performance. 
A contract that defines the true commitment of 
responsibility between the parties with the aim to 
create business value also through training.
19 people participated for Petreven, divided 

among the Italian headquarters and the four 
South American subsidiaries (Argentina, Peru, 
Venezuela and Chile), belonging to the various 
business functions (Management, Operations, 
Maintenance, Finance & Controlling and HSE). 
While using a common path, each participant 
could adjust and apply what just learned in 
their daily activities in order to achieve his or 
her individual goals.
The other course involved 11 Junior Project 
Managers from Trevi, who - for the first time - 
were able to work in parallel to enhance their skills, 
to develop a strong methodology and approach to 
work regardless of the geographical area where 
they work. In fact, the use of the platform made it 
possible for colleagues operating in four different 
countries (Dubai, Qatar, Oman and Kuwait) to 
work simultaneously and on the same footage, 
hence overcoming geographical distances.

After this first experience organised by the 
Trevi Group Academy, the results speak for 
themselves: the commitment was very high and 
the feedback was extremely positive and exciting. 
We look forward to receiving the results on the 
business goals achieved soon.
Currently, the Trevi Group Academy will 
launch a new training course on the Pillar 
Client Management dedicated to the Soilmec 
Sales Area. In this case, the attention to the 
achievement of the business objectives will 
increase along with the direct involvement of 
some personnel from different nations, although 
all belonging to the Trevi Group.
Alessandra Trevisani, Corporate HR 
development & Academy Manager
Giacomo Tarabugi (HR Petreven)
Martina Michelotti (Corporate 
Training Specialist)
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L a Fondazione Romagna Solidale Onlus e 
il Comitato di Cesena della Croce Rossa 

Italiana hanno donato 16 casette in legno alla 
popolazione di Villa San Lorenzo a Flaviano, 
una delle 69 frazioni di Amatrice, in provincia 
di Rieti (Italia). La consegna è avvenuta sa-
bato 25 marzo 2017 a opera dei presidenti di 
Romagna Solidale, Arturo Alberti, e della Cro-
ce Rossa, Massimo 
Baiardi. Le casette 
sono state simboli-
camente consegnate 
a Gino Allegritti, pre-
sidente dell’Associa-
zione 10 Agosto, at-
tiva nel territorio di 
Amatrice prima del 
terremoto che ha 
devastato il territo-
rio al confine tra La-
zio, Abruzzi, Marche 
e Umbria dal 24 ago-
sto dell’anno scorso.
Una casetta è stata 
donata a una famiglia di Casale, altra frazione 
di Amatrice. La famiglia, col padre di 88 anni, 
non può allontanarsi dall’azienda agricola di 
famiglia. Le altre 15, a Villa San Lorenzo, for-
mano il Villaggio “Romeo”, intitolato al cane 
che fu ritrovato vivo dopo dieci giorni passati 
sotto le macerie. Alla consegna delle casette, 

Solidale, Mr. Arturo Alberti, and of the Red 
Cross, Mr. Massimo Baiardi. The houses were 
symbolically delivered to Mr. Gino Allegritti, 
president of the 10 Agosto Association, founded 
and operating in Amatrice before the earthquake 
that devastated the territory on the border 
between Lazio, Abruzzo, Marche and Umbria 
in August of last year. A house has been assigned 

to a family living 
in Casale, another 
hamlet of Amatrice. 
This family, with an 
88-year-old father, 
cannot leave its farm. 
The other 15 houses, 
in Villa San Lorenzo, 
form the “Romeo 
Village” that has been 
named after the dog 
found alive after ten 
days under the rubble.
The delivery ceremony, 
celebrated with a 
social moment at the 

table to enjoy the rigatoni with amatriciana 
sauce, was attended by a representation of more 
than 60 member companies of the Romagna 
Solidale Foundation, among which the Trevi 
Group in the person of its President, Mr. Davide 
Trevisani, his wife and some volunteers of the 
Red Cross of Cesena. 

che ha avuto un piacevole momento sociale 
a tavola per gustare i rigatoni all’amatriciana, 
ha partecipato una rappresentanza delle ol-
tre 60 aziende associate alla Fondazione Ro-
magna Solidale, fra cui il Gruppo Trevi nella 
persona del suo Presidente, Cavalier Davide 
Trevisani e sua moglie, e di volontari della 
Croce Rossa di Cesena. 

The Romagna Solidale Onlus Foundation 
and the Committee of the Italian Red Cross 

of Cesena donated 16 wooden houses to the 
population of Villa San Lorenzo in Flaviano, one 
of the 69 hamlets of Amatrice, in the province of 
Rieti (Italy). The delivery took place on Saturday 
25 March 2017, by the presidents of Romagna 

Italia/Gruppo Trevi in sostegno delle zone terremotate
Italy/The Trevi Group supports the earthquake areas

Donazione ai Vigili del Fuoco per le zone terremotate
Donation to Firefighters for the Earthquake Zone

Il Vice Presidente Esecutivo di  Trevi 
Group, Gianluigi Trevisani, ha conse-

gnato al Comandante dei Vigili del Fuo-
co di Ravenna, Pierpaolo Patrizietti, le 
chiavi di due container. Questa donazio-
ne permetterà al comando di rendere in-
dipendente la sezione officina di Muccia 
(Macerata), punto nevralgico delle ope-
razioni dei Vigili del Fuoco nelle zone 
terremotate attorno a Camerino.

T he Trevi Group Executive Vice President, 
Gianluigi Trevisani, handed over the 

keys of two containers to the Fire Marshal 
of the Department of Ravenna, Pierpaolo 
Patrizietti. This donation will allow the 
firefighters to operate in all the area around 
Camerino shocked by the earthquake.

Davide Trevisani, Presidente Gruppo Trevi, interviene alla consegna delle casette prefabbricate donate alle 
popolazioni colpite dal terremoto./Davide Trevisani, Trevi Group President, at the delivery of the prefabricated 
houses given to the people affected by the earthquake.
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“Vivere da profughi significa soffrire il freddo e il 
caldo, avere la fame in pancia e la sete in gola, 
e non avere più un banco dove studiare. E di 
questa crisi umanitaria che ha prodotto più di tre 
milioni di sfollati in tutto l’Iraq, i bambini sono le 
vittime più colpite e danneggiate. L’emergenza 
nell’emergenza, il bisogno più grande appartiene 
a loro. E l’educazione ancora una volta in un 
contesto di crisi rischia di essere negata. Per 
questo noi di AVSI, insieme a Trevi, continuiamo a 
sostenere l’asilo Casa del Bambino Gesù ad Erbil 
perché anche dentro una condizione di estrema 
emergenza crediamo che l’educazione sia il 
primo fattore di sviluppo umano”.
Simone Manfredi, AVSI Iraq

“Living as a refugee means fighting exposure 
to the cold and the heat. It means being 
constantly hungry and thirsty, and no longer 
having a safe place to learn and study. When 
it comes to a humanitarian crises like the 
one in Iraq, where more than three million 
people were displaced throughout the 
country, children are definitively the most 
affected victims. In an emergency within 
the emergency, the greatest need belongs 
to them. Once more, a proper education is 
likely to be denied them. For this reason, AVSI 
and Trevi continue to support the Baby Jesus 
House in Erbil, since we believe that education 
is the first factor in human development, even 
in times of extreme emergency.
Simone Manfredi, AVSI Iraq

Social Value

Iraq/Aggiornamento sul progetto “Ricominciare a Erbil” 
Iraq/Update on the “Start over in Erbil” project

Presentiamo un aggiornamento sulle at-
tività a marzo 2017 del progetto AVSI-

Trevi “Ricominciare a Erbil”. L’asilo “Casa del 
Bambino Gesù” si trova nel distretto di Ozal 
City, nella periferia orientale della città di Er-
bil. La zona è caratterizzata da centinaia di 
case in cui vivono molte famiglie di sfollati, 
a causa dell’occupazione dei villaggi di origine 
da parte dell’Isis. Nel quartiere ci sono circa 
1.200 famiglie, di cui 900 di queste sono cri-
stiane fuggite da Qaraqosh, una città a circa 
30 km da Mosul.
Le attività dell’asilo sono cominciate nell’apri-
le 2015, in una situazione ancora provvisoria 
ma con l’obiettivo di migliorare la struttura 
giorno dopo giorno. I locali sono stati miglio-
rati, con lavori di sistemazione degli impianti 
e tinteggiatura, nel tempo sono stati acqui-
stati tutti i materiali necessari per l’efficace 
svolgimento delle attività. I bambini ospitati 
nell’asilo sono attualmente 150, provenien-
ti sia da famiglie cristiane (la maggior par-
te) che musulmane.   In collaborazione con 
le suore dell’ordine Domenicano iracheno, i 
bambini partecipano ad attività educative e 
ricreative.
Da ottobre 2016, grazie anche alla fondamen-
tale collaborazione col Gruppo Trevi, le atti-
vità dell’asilo si svolgono anche all’interno di 
un’altra struttura adiacente alla prima, che 
ha permesso l’aumento dei bambini iscrit-
ti per l’anno in corso. Altra novità relativa a 
quest’anno, è la presenza di 7 bambini con di-
sabilità, in modo da garantir loro un’istruzio-
ne inclusiva e non in isolamento, come spes-
so accade nella regione mediorientale. Allo 
stesso tempo, vengono svolti incontri di sen-
sibilizzazione per i genitori di tali bambini e 
non solo, allo scopo di rafforzare il ruolo edu-
cativo della famiglia all’interno della società. 
Oltre alle attività educative, sono in fase di 
implementazione attività rivolte sia ai bam-
bini che ai genitori, allo scopo di consolidare 

characterized by hundreds of houses where many 
displaced families live, due to the occupation of 
their native villages by Isis. Approximately 1,200 
families live in this community: more than 900 
are Christian families who fled from Qaraqosh, 
a city at about 30 km from Mosul.
The activities of the nursery school started in 
April 2015, in a context that is still temporary 
but with the aim of enhancing the structure 
day after day. The facilities have been improved 
through works for repairing systems and 
painting, and over time all the materials needed 
for carrying out the business efficiently have 
been purchased. The nursery school currently 
hosts 150 children, coming from both Christian 
(mostly) and Muslim families. In cooperation 
with the Sisters of the Iraqi Dominican Order, 
children can take part in educational and 
recreational activities.
Since October 2016, thanks to the fundamental 
collaboration with the Trevi Group, the activities 
of the nursery school take place in another 
facility adjacent to the first one, allowing to 
increase the number of children enrolled for the 
current year. Furthermore, this year the school 
has welcomed 7 children with disabilities in order 
to ensure them an inclusive and not-isolated 
education, as often occurs in the Middle East 
region. At the same time, awareness meetings 
are organized for the parents, not only of these 
children, in order to strengthen the educational 
role of the family within the society. Besides 
what mentioned above, other activities are being 
implemented both for children and parents, for 
the purpose of consolidating social cohesion, 
one of the major issues in the Iraqi society. 
During the meetings with the teachers (who 
are displaced mothers as well), the director of 
the nursery school and Jumana, the AVSI social 
worker, families discuss the current problems 
afflicting them (often very similar, as they arise 
from common conditions), looking for possible 
solutions also for the Community.

la coesione sociale, uno dei principali proble-
mi presenti all’interno della società irachena. 
Durante gli incontri con le maestre (madri 
sfollate anche loro), la direttrice dell’asilo e 
Jumana, l’assistente sociale di AVSI, le fami-
glie discutono delle attuali problematiche che 
le affliggono (spesso molto simili, in quanto 
scaturite da condizioni affini), cercando so-
luzioni anche a livello comunitario.

We would like to provide an update on 
the activities carried out up to March 

2017 for the AVSI-Trevi project “Start over in 
Erbil”. The nursery school “Baby Jesus House” 
is located in the district of Ozal City, on the 
eastern outskirts of the city of Erbil. The area is 

Gianluigi Trevisani, Vice Presidente Esecutivo di Trevi Group, visita l’asilo “Casa del Bambino Gesù” di Erbil.
Gianluigi Trevisani, Executive Vice President of Trevi Group, visits the nursery school “Baby Jesus House” in Erbil.
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Racconta il Gruppo Trevi con un click
 Tell the story of the Trevi Group with a single click

TREVIICOS grab (USA)

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

Concorso Fotografico Photo Contest

New Soilmec SC-135 at work in Istanbul (Turkey)

Color of  Soilmec - photo Pietro Manenti
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Piles in water, Royal Island, Dubai (UAE)

Photo Contest Concorso Fotografico
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