










VALE 100 milioni di euro la commessa che la
Rosetti Marino si è aggiudicata per la costru-
zione di una piattaforma off-shore per il giaci-
mento di gas Tolmount, nel Mare del Nord.
La piattaforma è di proprietà della joint ventu-
re infrastrutturale tra Hgsl (membro del fon-
do Cats Management) e Dana Petroleum e sa-
rà gestita dal gruppo britannico Premier Oil
Exploration & Production Uk.
Sarà realizzata nel cantiere Rosetti Piomboni

di Marina di Ravenna,
in circa 20 mesi a parti-
re da dicembre.
Il manufatto avrà un pe-
so complessivo di oltre
6mila tonnellate, di cui
circa 2200 tons il jacket,
circa 1800 tons il deck e
circa 2 mila i pali di fon-
dazione. Per la costru-
zione sono previste
700mila ore di lavoro,
con un picco occupazio-
nale di 400 addetti in
cantiere verso la fine
del 2019.

«Con questa commessa – commenta l’ad della
società Oscar Guerra – Rosetti Marino, con le
società di ingegneria controllate Fores Engi-
neering di Forlì, Basis Engineering di Milano
e Tecon di Assago, riconferma la sua capacità
di competere con successo nel mercato inter-
nazionale dell’oil&gas, grazie alla reputazio-
ne, solidità e fiducia ad essa riconosciute nel
mondo, unitamente alla competenza tecnica
del suo management».
















    

   

   
    



    

 





   

  

    



 
  
  


   


  





 
    


 

    


   




   

    
 
    
 

   

  

  
  
   
  
   





 


  
  
  
  


  
  

   
  

 
 
 


 
   



