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COSA ABBIAMO FATTO: 
 
RAUTARUUKKI RAAHE STEEL, HSM – WALKING BEAM FURNACE 300 T/H 
Cliente: STEIN HEURTEY 
Elaborati: 

-Disegno di progetto piping del layout generale 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping delle linee principali 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di sollevamento 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di traslazione 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di scarico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di scarico 

-Disegno di progetto dei supporti 

-Distinta materiali del piping 

-Distinta materiali dei supporti 

Periodo di realizzazione: GENNAIO 2004 – GIUGNO 2004 

 
 

 
 

Figura Figura Figura Figura 1111: Particolare della macchina di carico: Particolare della macchina di carico: Particolare della macchina di carico: Particolare della macchina di carico
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BLUESCOPE STEEL PORT KEMBLA, HSM – WALKING BEAM FURNACES 410 T/H 
Cliente: STEIN HEURTEY 
Elaborati: 

-Disegno di progetto piping del layout generale 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping delle linee principali 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di sollevamento 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di traslazione 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di scarico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di scarico 

-Disegno di progetto dei supporti 

-Distinta materiali del piping 

-Distinta materiali dei supporti 

Periodo di realizzazione: DICEMBRE 2004 – MAGGIO 2005 
 

 
Figura Figura Figura Figura 2222: Cilindro di sollevamento: Cilindro di sollevamento: Cilindro di sollevamento: Cilindro di sollevamento    

 

 
Figura Figura Figura Figura 3333: Cilindro di sollev. P: Cilindro di sollev. P: Cilindro di sollev. P: Cilindro di sollev. Particolare 1articolare 1articolare 1articolare 1    

 
Figura Figura Figura Figura 4444: Cilindro di sollev. Particolare 2: Cilindro di sollev. Particolare 2: Cilindro di sollev. Particolare 2: Cilindro di sollev. Particolare 2    

 

 
Figura Figura Figura Figura 5555: Cilindro di sollev. Particolare 3: Cilindro di sollev. Particolare 3: Cilindro di sollev. Particolare 3: Cilindro di sollev. Particolare 3
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GERDAU ACOMINAS, BLOOM REHEATING PACKAGE 330 T/H 
Cliente: STEIN HEURTEY 
Elaborati: 

-Disegno di progetto piping del layout generale 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping delle linee principali 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di sollevamento 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di traslazione 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di scarico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di scarico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping del meccanismo del piano di estrazione 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping del meccanismo di espulsione 

-Disegno di progetto dei supporti 

-Distinta materiali del piping 

-Distinta materiali dei supporti 

Periodo di realizzazione: OTTOBRE 2005 – APRILE 2006 
 

 
Figura Figura Figura Figura 6666: Sal: Sal: Sal: Sala idraulicaa idraulicaa idraulicaa idraulica
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ISDEMIR, DIGIT@L WALKING BEAM FURNACES 2x400 T/H 
Cliente: STEIN HEURTEY 
Elaborati: 

-Disegno di progetto piping del layout generale 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping delle linee principali 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di sollevamento 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di traslazione 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di scarico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di scarico 

-Disegno di progetto dei supporti 

-Distinta materiali del piping 

-Distinta materiali dei supporti 

Periodo di realizzazione: MAGGIO 2006 – NOVEMBRE 2006 
 

 
Figura Figura Figura Figura 7777: Cilindri della macchina di carico: Cilindri della macchina di carico: Cilindri della macchina di carico: Cilindri della macchina di carico
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MAGNITOGORSK, WALKING BEAM FURNACE 425 T/H 
Cliente: STEIN HEURTEY 
Elaborati: 

-Disegno di progetto piping del layout generale 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping delle linee principali 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di sollevamento 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di traslazione 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di scarico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di scarico 

-Disegno di progetto dei supporti 

-Distinta materiali del piping 

-Distinta materiali dei supporti 

Periodo di realizzazione: FEBBRAIO 2007 – AGOSTO 2007 
 

 
Figura Figura Figura Figura 8888: Cilindri della funzione di sollevamento: Cilindri della funzione di sollevamento: Cilindri della funzione di sollevamento: Cilindri della funzione di sollevamento
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MMK ILYITCH, WALKING BEAM FURNACE 350 T/H 
Cliente: STEIN HEURTEY 
Elaborati: 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica del meccanismo di Depiler n°1 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping del meccanismo di Depiler n°1 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica del meccanismo di Depiler n°2 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping del meccanismo di Depiler n°2 

-Disegno di progetto dei supporti 

-Distinta materiali del piping 

-Distinta materiali dei supporti 

Periodo di realizzazione: GENNAIO 2007 – MARZO 2007 
 
 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 9999: Cilindri del Depiler n°1: Cilindri del Depiler n°1: Cilindri del Depiler n°1: Cilindri del Depiler n°1    
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COLAKOGLU METALURJI, WALKING BEAM FURNACE 450 T/H 
Cliente: FIVES STEIN 
Elaborati: 

-Disegno di progetto piping del layout generale 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping delle linee principali 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di sollevamento 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di traslazione 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di scarico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di scarico 

-Disegno di progetto dei supporti 

-Distinta materiali del piping 

-Distinta materiali dei supporti 

Periodo di realizzazione: APRILE 2008 – SETTEMBRE 2008 
 

 
Figura Figura Figura Figura 10101010: Cilindri della funzione di sollevamento: Cilindri della funzione di sollevamento: Cilindri della funzione di sollevamento: Cilindri della funzione di sollevamento
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SMS-D FOR OMK (VYSKA PLANT), WALKING BEAM FURNACES 2x200 T/H 
Cliente: FIVES STEIN 
Elaborati: 

-Disegno di progetto piping del layout generale 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della sala idraulica 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping delle linee principali 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di sollevamento 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della funzione di traslazione 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della porta di scarico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di carico 

-Disegno di progetto e disegni isometrici del piping della macchina di scarico 

-Disegno di progetto dei supporti 

-Distinta materiali del piping 

-Distinta materiali dei supporti 

Periodo di realizzazione: OTTOBRE 2008 – APRILE 2009 
 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 11111111: Disegno di dettagl: Disegno di dettagl: Disegno di dettagl: Disegno di dettaglio della funzione di sollevamentoio della funzione di sollevamentoio della funzione di sollevamentoio della funzione di sollevamento    
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ESP ARVEDI - COLATA CONTINUA BRAMME SOTTILI, CREMONA 
Cliente: SYDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. 
Elaborati: 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona della sala idraulica (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona degli accumulatori (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona dei banchi di manovra (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona del “Ladle Turret” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona del “EMBR” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni oleodinamiche 

-Disegno di dettaglio dei flessibili delle tubazioni oleodinamiche 

-Lista materiali delle tubazioni oleodinamiche e dei supporti 

 

 

Figura Figura Figura Figura 12121212: Sala idraulica,: Sala idraulica,: Sala idraulica,: Sala idraulica,    piantapiantapiantapianta    

 

 

Figura Figura Figura Figura 13131313: Sala idraulica, sezioni: Sala idraulica, sezioni: Sala idraulica, sezioni: Sala idraulica, sezioni    

 

FigFigFigFigura ura ura ura 14141414: Zona accumulatori, pianta: Zona accumulatori, pianta: Zona accumulatori, pianta: Zona accumulatori, pianta    

 

 

Figura Figura Figura Figura 15151515: Zona accumulatori, sezioni: Zona accumulatori, sezioni: Zona accumulatori, sezioni: Zona accumulatori, sezioni    
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-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni acqua di raffreddamento 

-Disegno di dettaglio dei flessibili delle tubazioni acqua di raffreddamento 

-Lista materiali delle tubazioni acqua di raffreddamento e dei supporti 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni grasso di lubrificazione (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni grasso di lubrificazione 

-Disegno di dettaglio dei flessibili delle tubazioni grasso di lubrificazione 

-Lista materiali delle tubazioni grasso di lubrificazione e dei supporti 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni aria di servizio (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni aria di servizio 

-Disegno di dettaglio dei flessibili delle tubazioni aria di servizio 

-Lista materiali delle tubazioni aria di servizio e dei supporti 

-Disegno di dettaglio delle piastre di separazione “in/out cellar” 

Periodo di realizzazione: MARZO 2007 – LUGLIO 2007 
 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 16161616: Zona pompe, pianta: Zona pompe, pianta: Zona pompe, pianta: Zona pompe, pianta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 17171717: Zona pompe, sezioni: Zona pompe, sezioni: Zona pompe, sezioni: Zona pompe, sezioni    

 

 
Figura Figura Figura Figura 18181818: Zona colata, pianta: Zona colata, pianta: Zona colata, pianta: Zona colata, pianta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 19191919: Zona colata, sezioni: Zona colata, sezioni: Zona colata, sezioni: Zona colata, sezioni
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ESP ARVEDI – LAMINATOIO BRAMME SOTTILI, CREMONA 
Cliente: SYDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. 
Elaborati: 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona della sala idraulica (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona “High Reduction Mill” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona delle macchine a cesoia (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona “Finishing Mill” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona “Laminar Cooling” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio nella zona “Down Coiler” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni oleodinamiche 

-Disegno di dettaglio delle piastre di separazione “in/out hot cellar” 

-Lista materiali delle tubazioni oleodinamiche e dei supporti 

 

 
Figura Figura Figura Figura 20202020: Zona HRM, pianta: Zona HRM, pianta: Zona HRM, pianta: Zona HRM, pianta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 21212121: Zona FM, pianta: Zona FM, pianta: Zona FM, pianta: Zona FM, pianta    

 
Figura Figura Figura Figura 22222222: Zona LC, pianta: Zona LC, pianta: Zona LC, pianta: Zona LC, pianta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 23232323: Zo: Zo: Zo: Zona DC, piantana DC, piantana DC, piantana DC, pianta



 

 - 14 - 

 
-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento nella zona motori (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento nella zona “High Reduction Mill” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento nella zona delle macchine a cesoia (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento nella zona “Finishing Mill” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento nella zona “Laminar Cooling” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento nella zona “Run out Table” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento nella zona “Induction Heater” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni acqua di raffreddamento 

-Disegno di dettaglio delle piastre di separazione “in/out hot cellar” 

-Lista materiali delle tubazioni acqua di raffreddamento e dei supporti 

 

 
Figura Figura Figura Figura 24242424: Zona HRM, pianta: Zona HRM, pianta: Zona HRM, pianta: Zona HRM, pianta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 25252525: Zona HR: Zona HR: Zona HR: Zona HRM, M, M, M, 3D3D3D3D    

 
Figura Figura Figura Figura 26262626: Zona: Zona: Zona: Zona FM FM FM FM, pianta, pianta, pianta, pianta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 27272727: Zona FM: Zona FM: Zona FM: Zona FM, , , , 3D3D3D3D
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-Disegno di dettaglio delle tubazioni grasso di lubrificazione dei motori e delle macchine (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni grasso di lubrificazione del “Laminar Cooling” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni olio di lubrificazione delle macchine (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni del sistema “Roll gap lubrication” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni della pneumatica di servizio e delle “Utilities” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni dell’impianto di stoccaggio e riempimento dell’ olio di servizio, olio di lubrificazione e 

grasso di lubrificazione (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni acqua di raffreddamento 

-Lista materiali delle tubazioni grasso di lubrificazione, olio di lubrificazione, “Roll gap lubrication”, pneumatica, “Utilities”, 

stoccaggio e riempimento, supporti 

Periodo di realizzazione: SETTEMBRE 2007 – LUGLIO 2008 
 

 
Figura Figura Figura Figura 28282828: Lubrificazione motori, pianta: Lubrificazione motori, pianta: Lubrificazione motori, pianta: Lubrificazione motori, pianta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 29292929: R: R: R: Roll gap lubrication, sezionioll gap lubrication, sezionioll gap lubrication, sezionioll gap lubrication, sezioni    

 

 
Figura Figura Figura Figura 30303030: Pneumatica, pianta: Pneumatica, pianta: Pneumatica, pianta: Pneumatica, pianta    

 
 

 
Figura Figura Figura Figura 31313131: Piastre di separazione: Piastre di separazione: Piastre di separazione: Piastre di separazione    
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ESP ARVEDI – ACCIAIERIA, CREMONA 
Cliente: SYDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. 
Elaborati: 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio dell’ “Electric Arc Furnace” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio dell’ “Ladle Furnace” n°1 (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio dell’ “Ladle Furnace” n°2 (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni oleodinamiche di servizio della zona “Con-Steel”  (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni oleodinamiche 

-Disegno di dettaglio dei flessibili delle tubazioni oleodinamiche 

-Lista materiali delle tubazioni oleodinamiche e dei supporti 

 

 

 
Figura Figura Figura Figura 32323232: EAF oleodinamica, pianta: EAF oleodinamica, pianta: EAF oleodinamica, pianta: EAF oleodinamica, pianta    

 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 33333333: LF oleodinamica, pianta: LF oleodinamica, pianta: LF oleodinamica, pianta: LF oleodinamica, pianta    

 

 
Figura Figura Figura Figura 34343434: Con: Con: Con: Con----Steel oleodinamica, sezioniSteel oleodinamica, sezioniSteel oleodinamica, sezioniSteel oleodinamica, sezioni    

 
 

 
Figura Figura Figura Figura 35353535: Supporti: Supporti: Supporti: Supporti    

 



 

 - 17 - 

 
-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento dell’ “Electric Arc Furnace” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento dell’ “Ladle Furnace” n°1 (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento dell’ “Ladle Furnace” n°2 (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni acqua di raffreddamento della zona “Con-Steel”  (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni acqua di raffreddamento 

-Disegno di dettaglio dei flessibili delle tubazioni acqua di raffreddamento 

-Lista materiali delle tubazioni acqua di raffreddamento e dei supporti 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni della pneumatica di servizio e delle “Utilities” dell’ “Electric Arc Furnace” (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni della pneumatica di servizio e delle “Utilities” dell’ “Ladle Furnace” n°1 (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio delle tubazioni della pneumatica di servizio e delle “Utilities” dell’ “Ladle Furnace” n°2 (piante e sezioni) 

-Disegno di dettaglio dei supporti delle tubazioni della pneumatica di servizio e delle “Utilities” 

-Disegno di dettaglio dei flessibili delle tubazioni della pneumatica di servizio e delle “Utilities” 

-Lista materiali delle tubazioni della pneumatica di servizio e delle “Utilities”, supporti 

Periodo di realizzazione: SETTEMBRE 2007 – MARZO 2008 
 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 36363636: : : : Zona forno EAF 3DZona forno EAF 3DZona forno EAF 3DZona forno EAF 3D    

 

 
Figura Figura Figura Figura 37373737: Zona forno EAF 3D: Zona forno EAF 3D: Zona forno EAF 3D: Zona forno EAF 3D
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AWA PALOUKOU DEVELOPMENT PROJECT - APPOINT GAS ONSHORE 
Cliente: SAIPEM S.p.A. 
Elaborati: 

-Anchor bolts list 

-Geotechnical survey specification 

-Calculation report 

-Piping supports foundation 

-Foundation plan 

-Foundation details 

-Bending schedule 

-Design of Concrete Basin and Equipment Foundations 

-Slug Catcher - Foundation Plan 

-Slug Catcher - Foundation Sections 

-Slug Catcher - Foundation Sections and Details 

-Bulk MTO for underground system 

-Civil Bulk MTO 

Periodo di realizzazione: OTTOBRE 2007 – NOVEMBRE 2007 
 

 
Figura Figura Figura Figura 38383838: : : : Slug catcher Slug catcher Slug catcher Slug catcher ---- Foundation Sections and Details Foundation Sections and Details Foundation Sections and Details Foundation Sections and Details    

 

 
Figura Figura Figura Figura 39393939: Foundation details: Foundation details: Foundation details: Foundation details    

 

 
Figura Figura Figura Figura 40404040: : : : Piping supports foundationPiping supports foundationPiping supports foundationPiping supports foundation    

 
 

 
Figura Figura Figura Figura 41414141: Bending schedule: Bending schedule: Bending schedule: Bending schedule
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AWA PALOUKOU DEVELOPMENT PROJECT - DJENO 
Cliente: SAIPEM S.p.A. 
Elaborati: 

-Anchor bolts list 

-Geotechnical survey specification 

-Calculation report 

-Piping supports foundation 

-Foundation plan 

-Foundation details 

-Bending schedule 

-Design of Concrete Basin and Equipment Foundations 

-Slug Catcher - Foundation Plan 

-Slug Catcher - Foundation Sections 

-Slug Catcher - Foundation Sections and Details 

-Bulk MTO for underground system 

-Civil Bulk MTO 

Periodo di realizzazione: NOVEMBRE 2007 – DICEMBRE 2007 

 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 42424242: Area Djeno (Congo): Area Djeno (Congo): Area Djeno (Congo): Area Djeno (Congo)    
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Jubail Energy Services Co (JESCO) – LAMINATOIO TUBI SENZA SALDATURA 
Cliente: SYDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. 
Elaborati: 

-Disegno di assemblaggio dei banchi valvole del sistema S.H.0 

-Disegno di dettaglio delle forature dei banchi valvole del sistema S.H.0 

-Disegno di assemblaggio dei blocchi valvole del sistema S.H.0 

-Disegno di dettaglio delle forature dei blocchi valvole del sistema S.H.0 

-Disegno di assemblaggio dei banchi valvole del sistema S.H.1 

-Disegno di dettaglio delle forature dei banchi valvole del sistema S.H.1 

-Disegno di assemblaggio dei blocchi valvole del sistema S.H.1 

-Disegno di dettaglio delle forature dei blocchi valvole del sistema S.H.1 

Periodo di realizzazione: GENNAIO 2007 – MAGGIO 2007 
 
 
 
 

 
Figura Figura Figura Figura 43434343: Banco vista frontale: Banco vista frontale: Banco vista frontale: Banco vista frontale    

 
 

 
Figura Figura Figura Figura 44444444: Banco vista: Banco vista: Banco vista: Banco vista da dietro da dietro da dietro da dietro    

 

 
Figura Figura Figura Figura 45454545: Banco vista frontale: Banco vista frontale: Banco vista frontale: Banco vista frontale    

 
 

 
Figura Figura Figura Figura 46464646: Blocco vista frontale: Blocco vista frontale: Blocco vista frontale: Blocco vista frontale    

 

 


