Galsi: Saipem e Technip si aggiudicano il contratto per l’ingegneria di base e di dettaglio
del metanodotto a terra in Sardegna e Toscana
Milano, 28 luglio 2009 - Galsi ha assegnato alle società Saipem e Technip Italy, riunite in ATI (Associazione
Temporanea di Imprese), un contratto da oltre 10 milioni di Euro per la progettazione dell’ingegneria di base e di
dettaglio della sezione a terra in Sardegna e Toscana del nuovo metanodotto di importazione che collegherà
l’Algeria alla penisola italiana attraverso la Sardegna.
Le attività, che hanno preso avvio nel mese di giugno e si concluderanno entro 12 mesi, interessano un tracciato
di circa 280 chilometri complessivi dei quali 278 in Sardegna ed un breve tratto di circa 3 chilometri in Toscana.
Le attività oggetto del contratto saranno relative alla sezione italiana del metanodotto che, secondo quanto
stabilito nell’accordo sottoscritto tra Galsi e Snam Rete Gas il 30 settembre 2008, sarà realizzata e gestita da
quest’ultima. Complessivamente il percorso del Galsi in territorio italiano sarà di circa 600 km, con un primo
tratto via mare fino all’approdo sud a Porto Botte, un successivo attraversamento a terra della Sardegna fino ad
Olbia ed un nuovo tratto a mare che raggiungerà la Toscana nei pressi di Piombino, area in cui il nuovo progetto
verrà interconnesso con la rete nazionale di trasporto.
Con l’assegnazione di questo contratto il progetto Galsi avanza dalla fase di progettazione di base, conclusasi con
il FEED, a quella di dettaglio, segnando un altro importante passo verso la realizzazione dell’opera.

Creata nel 2003 come società di studio, Galsi è oggi società di sviluppo, realizzazione e gestione del nuovo gasdotto che
collegherà l’Algeria alla Sardegna e alla Toscana attraverso un percorso lungo oltre 900 km, di cui circa 600 offshore. La
capacità iniziale del gasdotto sarà di 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno, parte dei quali sarà destinata alla
metanizzazione della Sardegna. Soci promotori dell’iniziativa sono l’algerina Sonatrach (che oggi ha il 41,6% della Società)
e l’italiana Edison (con il 20,8%); a Galsi partecipano inoltre importanti operatori italiani quali Enel (15,6%), Hera Trading
(10,4%) e la Regione Sardegna attraverso la sua controllata Sfirs (11,6%).
Saipem, controllata al 43% da Eni, è organizzata in tre unità di business - Offshore, Onshore e Perforazioni - con un forte
orientamento verso attività oil & gas in aree remote e in acque profonde. Saipem è leader nella fornitura di servizi di
ingegneria, di procurement, di project management e di costruzione, con distintive capacità di progettazione ed esecuzione
di contratti offshore e onshore anche ad alto contenuto tecnologico quali la valorizzazione del gas naturale e degli oli
pesanti.
TECHNIP è leader a livello mondiale nei settori dell’ingegneria, costruzione e gestione progetti per l’industria petrolifera e
del gas, con un portafoglio completo di soluzioni innovative e tecnologie. Con uno staff di 23.000 persone in tutto il mondo,
capacità integrate ed un’affermata esperienza nelle infrastrutture sottomarine (Subsea), realizzazioni offshore (Offshore) e
grandi impianti ed unità di processo sulla terraferma (Onshore), Technip svolge un ruolo chiave nello sviluppo di soluzioni
sostenibili per le sfide energetiche del 21 secolo. Technip è presente in 46 paesi con centri operativi ed insediamenti
industriali (impianti di fabbricazione, “spoolbases” e cantieri di costruzione) nei cinque continenti ed opera, con una propria
flotta navale specializzata, nell’installazione di condotte e costruzioni sottomarine. Technip è quotata all’Euronext di Parigi
e "Over the Counter" (OTC) negli USA.
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