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CHI SIAMO 

Eleo2 Engineering nasce nel 2009, siamo una 

engineering house con base ad Roma, offriamo i 

nostri servizi a livello Nazionale ed Internazionale. 

  

Ci avvaliamo di capaci ed esperti professionisti in 

vari settori industriali,  

nonché di giovani ingegneri di brillante curriculum 

universitario e lavorativo  

 

continuamente formati sugli ultimi sviluppi 

tecnologici e normativi e sulle più recenti 

tecnologie CAE (Computer Aided Design): 
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CHI SIAMO 

Siamo certificati per la 

progettazione ed ingegneria degli 

impianti industriali secondo 

standard ISO 9001:2008 
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LA NOSTRA MISSION 

Forniamo servizi di ingegneria meccanica ed impiantistica e servizi di 

consulenza nel settore energetico e nell’industria di processo ad alto 

contenuto tecnologico e valore aggiunto per il cliente;  
 

coniugando: 

 

 

 

 

 

 

ed avendo sempre come fine ultimo la piena soddisfazione del cliente. 
 

 qualità 

flessibilità 

 etica professionale 
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INGEGNERIA 

Forniamo servizi di ingegneria di base e di dettaglio e calcoli termo-

meccanici, strutturali, di Boilers, Tanks, Vessels , Heat Exchangers, 

Reactors, Waste Heat Boilers, Surface Condensers, Machineries, 

Furnaces, Turbines, Pipelines  componenti speciali di piping, Skid, 

Strutture speciali, Carpenteria pesante, Cisterne anche 

autotrasportate. 
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CONSULENZA 

Forniamo calcoli di flessibilità di piping anche in materiali non metallici 

(plastiche, compositi), analisi e verifiche a fatica, simulazioni 

dinamiche transitorie con approccio implicito o esplicito, analisi in 

campo non lineare ed analisi a creep; caratterizzazione dei materiali 

operanti ad alta temperatura, analisi a creep-fatica, analisi vibro- 

acustiche, analisi termo-fluidodinamiche. Forniamo consulenza e 

supporto per la qualificazione di aziende secondo codici ASME (U, 

U2,RP stamp et alt.). 



7 

FORMAZIONE 

I metodi di calcolo ingegneristico e le procedure applicative sono in 

continua evoluzione; 

 

I codici e le norme vengono aggiornati continuamente nelle procedure 

di analisi, progettazione, collaudo e ispezioni di nuove attrezzature e 

materiali e le procedure di integrità strutturale diventano sempre più 

sofisticate. 

 

I codici internazionali, spesso usati a valore di legge, stabiliscono le 

procedure e le pratiche per la valutazione dei potenziali guasti delle 

tubazioni, attrezzature, macchinari e loro componenti e sanciscono i 

requisiti tecnici che questi devono avere per la loro certificazione e 

commercializzazione, gli ingegneri hanno bisogno di rimanere 

aggiornati sull’ evoluzione del quadro normativo nazionale ed 

internazionale. 
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FORMAZIONE 

Gli strumenti CAE per calcoli termici, meccanici e strutturali sono in 

continua evoluzione e l’educazione formale del tecnico non è più 

sufficiente per tenere il passo con questi cambiamenti, gli ingegneri 

hanno bisogno di essere costantemente riqualificati sulle nuove 

tecnologie e sui metodi che diventano applicabili al loro settore 

industriale. 
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PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

   Progettiamo secondo i più importanti standard Industriali (Oli & Gas, 

Chimico Power Generation, Ferroviario, Trasporti strada e Navale) 

AD2002 , ADM , API, ASME VIII, ASME III, ASME X, ASME B31x, AWWA, 

BS7910, DNV, EEMUA , codici EN , standard HEI,  ISO, PD 5500, RCC-MR, 

RCC-M, R5,  R6, TEMA, UKKOA, SAE , e molti altri. 

   Lavoriamo con molti costruttori e fornitori di attrezzature, componenti e 

materiali. Siamo associati ad AIPE associazione italiana pressure equipment 

   Siamo in grado di sviluppare applicazioni di materiali e di processi 

manifatturieri specifici, fornendo un buon rapporto qualità-costi. 

 Lavoriamo con i più avanzati tools di sviluppo ed analisi e con i migliori SW di 

ingegneria di settore tra cui:  ABAQUS,  ALIBRE, ANSYS, AMETANK, CAESAR 

II, FEMAP, FE-Pipe, MT-MECH, NASTRAN NX, OPENFOAM, PV-ELITE, RAM-

CONNECTION, SOLIDWORKS, SAP2000, et alt. 
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COME LAVORIAMO 

   Lavoriamo come una rete di impresa dove le alte competenze specifiche dei 

nostri partner si integrano con la nostra struttura e le nostre competenze 

realizzando un prodotto ed un’interfaccia unica verso il cliente finale. 
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COSA CI CARATTERIZZA 

    Competenza 

Conosciamo  i metodi, le normative ed i processi di sviluppo. 

 Time Frame di progetto 

Forniamo i nostri delivery con tempistiche stabilite e concordate. 
 

 

 
 Ingegneria 

Conosciamo ed applichiamo sempre dove possibile regole di «buona 

igegneria» con un’ attenzione particolare al design for manufacturing. 
 

 

 
 Innovazione 

Abbiamo sempre un approccio innovativo ai problemi ed alle soluzioni 

ingegneristiche.  
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BATCH REACTOR FATIGUE ANALYSIS 

Analisi a fatica di reattori “jackettati” operanti in batch 

e soggetti a shock termici. L’  Analisi può essere 

svolta sia in accordo alle procedure “canoniche” di 

verifica a fatica che con approcci innovativi legati alla 

meccanica della frattura. 
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PETROCHEMICAL REACTOR DESIGN 

Verifica di stabilità, fatica e creep fatica di 

COKE DRUMS (apparecchi operanti ad 

alta temperatura in regime ciclico). 

 

Le analisi vengono svolte con modelli di 

materiale a creep implementando 

specifiche «user mat» nei codici di 

calcolo numerico Ansys® ed Abaqus®.  
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BATCH REACTOR FATIGUE ANALYSIS 

Progettazione di reattori petrochimici;  meccanica, 

termo-strutturale anche per applicazioni con 

carichi a fatica. 
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REACTOR ELEVATED TEMPERATURE DESIGN 

Progettazione a fatica termo strutturale e creep fatica di reattori al Cromo-Vanadio 
secondo ASME CC-2605-1 con implementazione di «user-mat» in accordo al 
metodo Omega e calcoli a fatica con modello  elasto-plastico-creep. Progettazione 
ad elevata temperatura di reattori in acciaio basso legato ed acciai martensitici. 
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LOOP REACTOR DESIGN 

Calcoli meccanici, strutturali 

e progettazione di base e di 

dettaglio di reattori chimici a 

doppio tubo per la 

produzione di PP o HDPE.  

 

Progettazione dei dettagli costruttivi come 

chiusure doppi tubi, aperture su curve, nodi 

di struttura, con tecniche CAE 
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COKE DRUM BLOWDOWN LINE DESIGN 

Design di linee di blowdown di coke drum, 

assessment per funzionamento a fatica 

considerando 

anche l’ effetto 

del thermal 

bowing. 
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DESIGN DI FLANGE NON STANDARD CON METODI ALTERNATIVI  

Design o verifica di flange di 

corpo di reattori o scambiatori   

di grandi flange di piping con 

metodi di design by analysis. 
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FITNESS FOR SERVICE 

Verifiche di componenti fuori 

standard:  

 

FFS (fitness for service) verifiche di saldature non in accordo a design a causa 

di varie difettosità manifatturiere o deterioramento funzionale. 
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COMPONENT FAILURE ASSESSMENT 

Verifiche di componenti fuori standard: Flangia 8”-

7-1/16” in API5L di una wheel head fuori standard  

ricalcolata  e verificata  verso i possibili modi di 

guasto  inclusa la fatica in campo elastico ed 

inelastico nonché il  leakage. 
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FURNACES DESIGN 

 Progettazione termofluidodinamica, meccanica, 

strutturale, fino alla dettagliazione dei vari componenti 

di caldaie a recupero a tubi d’ acqua e linee di scarico 

e condotti ad esse collegate. 
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FURNACES DESIGN 

Progettazione termofluidodinamica, meccanica e strutturale di fornaci operanti 
ad  altissima  temperatura   (800°-900°C)   anche   in 

materiali speciali 

(casting centrifugati). 
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METHANOL PLANT 

Progettazione meccanica strutturale di intere Unità di 

impianto:   

methanol reactor con recuperatore di calore e 

surriscaldatore, steam drum e piping; progettazione e 

 

 

 

verifica  supporti insieme a fornitore e cliente. 
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HEAT HEXCHANGER AND PROCESS GAS BOILER 

Progettazione, termofluidodinamica e termo-

strutturale di process gas boiler, e scambiatori di 

calore anche  in acciaio austenitico AISI o in leghe 

di nickel e titanio operanti ad alta temperatura (550-

650°C). 
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FURNACE & FIRE HEATERS DESIGN 

Progettazione di scambiatori di calore non a 

standard TEMA,  di fire heaters e forni 

petrolchimici 
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PIPING STRESS ANALYSIS & DESIGN 

non tradizionali come plastiche (HDPE, PP, PVDF) e 

vetroresine (DARAKAN®, WAVAIN®, ARAMID® et. 

Alt. , redazione distinte materiali, progettazione 

Ingegneria di 
linee di piping 
e serbatoi 
anche in 

materiali  

supporti, giunti di espansione componenti speciali. 
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CRITICAL PIPING LINE DYNAMIC ANALYSIS 

Calcoli CFD  di linee di piping  ed analisi 

dinamica  delle linee soggette a possibili  

fenomeni di FIV, colpi d’ ariete, apertura valvole 

PSV. Le analisi  strutturali avvengono in time 

hystory in campo lineare modale e non o spettro 

di frequenza   in campo lineare. 



28 

SPECIAL PIPING COMPONENT 

Progettazione strutturale ed a fatica con metodi alternativi di componenti 

speciali di piping operanti ad altissima pressione  30-40 MPa e 

realizzazione dei disegni costruttivi di officina. 
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SPECIAL PIPING COMPONENT 

Progettazione strutturale ed a 

fatica con metodi alternativi di 

componenti speciali di piping 

per calcoli di SIF e flexibility 

factor anche per materiali 

refrattariati o per verifiche 

strutturali locali. 
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AIR AND GAS DUCT DESIGN 

Progettazione di condotti fumi ed 

aria sia con metodi da formula sia 

con approcci di design by analysis 

a pressione interna ed esterna, 

temperatura e carichi esterni sia 

statici che dinamici. 
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COMPRESSION AND MEASUREMENT SKID DESIGN 

Progettazione di skid di impianti per la 

compressione gas, o di misura, 

calcoli acustici, fluidodinamici, 

dinamici strutturali anche secondo 

API 618.  
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MOUDED VESSEL & BURIED PIPING  DESIGN 

Progettazione di serbatoi GPL 

interrati secondo standard EEMUA 

et alt. con metodi alternativi e 

tradizionali (a codice) con sviluppo 

di tool di calcolo ad hoc nonché 

calcoli di pipelines interrate 

considerando in entrambi i casi 

interazione soil-struttura.  

 

 



33 

PVHE-PROGETTAZIONE MECCANICA ED ESECUTIVA PER 

APPARECCHI IN PRESSIONE 

Calcoli meccanici e progettazione di base termo-

fluidodinamica e di dettaglio di scambiatori a fascio tubiero, 

vessel e reattori. 
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TANK & SPHERE DESIGN 

Progettazione con metodi «alternativi» e di buona 
ingegneria di diverse tipologie e dimensioni  di  L.P.G. & 

methane storage spheres, nonché 

di linee di piping criogeniche, 

TANK criogenici e non. 
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AUTOCLAVES DESIGN 

Progettazioni di autoclavi e 

chiusure rapide di apparecchi in 

pressione  operanti in regime 

ciclico termico e meccanico e 

soggette a varie tipologie di carico: 

carichi esterni  e di funzionamento 

inclusi possibili Misuse. 

 

Progettazione con CAD 3D della 

parte meccanica ed idraulica. 

 

Caratterizzazione meccanica 

strutturale con tecniche FEM 
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FRP MANDREL DESIGN 

Analisi strutturale di 

mandrini in ghisa ed 

acciaio  per la 

realizzazione di propulsori 

spaziali, con lo scopo di 

determinare la 

configurazione ottimale 

delle giunzioni 

bullonate, numero 

e posizionamento, 

e determinazione 

degli spessori 

minimi necessari a sostenere I carichi di 

pressione, temperatura ed inerziali.  

Progettazione delle macchine di montaggio e 

smontaggio degli stessi mandrini. 
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RESERCH & DEVELOPMENT 

Ricerca e sviluppo con caratterizzazione 
di nuovi modelli di comportamento a 
creep di materiali per applicazioni ad 
alta temperatura come P92  CSEF 
P122. 
 



ELEO2 Engineering Srl   
Via di Dragoncello, 497 - 00126 

Rome, Italy    

  

     Tel. +39-06-5219249  

Tel./Fax. +39-06-52318593 

 

www.eleo2.eu 

 

info@eleo2.eu 

http://www.eleo2.eu/
http://www.eleo2.eu/
mailto:info@eleo2.eu

