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Ram Oil & Gas nasce nel 2006 dalla Divisione Energia della Ravenna Montaggi
S.r.l., già operante nel settore della costruzione e del montaggio industriale dal
1993. Avvalendosi dell’esperienza e del know-how acquisiti sul campo, Ram Oil &
Gas si è specializzata nella realizzazione d’impiantistica industriale per i settori Oil
& Gas e petrolchimico. Attualmente Ram Oil & Gas in qualità di Main Contractor
è in grado di far fronte alle diverse necessità del cliente, nel rispetto delle normative
internazionali e garantendo i massimi standard qualitativi, offrendo soluzioni
complete dalla fase di sviluppo del progetto alla sua conclusione attraverso
consolidate tecniche di project management, amministrando le risorse disponibili
al suo interno e nelle altre aziende del gruppo, ognuna delle quali specializzata
nel proprio ramo di attività. Progettazione, prefabbricazione e installazione di
strutture, piping e macchinari, manutenzioni ordinarie e straordinarie su impianti
off-shore e on-shore, sono solo un esempio rappresentativo della diversificazione
dell’offerta proposta dalla nostra azienda.
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Ram Oil & Gas established itself in 2006 from Ravenna Montaggi S.r.l energy division, a
group company that has been operative in the industrial construction and assembly sector
since 1993. Having availed itself to previous experience and acquired on the job “know-how”,
Ram Oil & Gas is specialized in industrial plant design and installation in the Oil & Gas,
as well as Petrol-chemical sector. At present, in the quality of Main Contractor, Ram Oil
& Gas is able to face many customer necessities, abiding by international legislations and
guaranteeing the highest quality standards, offering complete solutions from the development
phase of the project to its conclusion, through consolidated techniques in project management,
using resources available both internally and from other companies within the group, each one
specialized in its own branch of activities. Planning, prefabrication and assembly of structures,
pipelines and machines, general and specialized maintenance on off-shore and on-shore plants
are only a representative example of the diversity of jobs that our company can offer.
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Attività Ram Oil & Gas
Activity Ram Oil & Gas
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PROJECT MANAGEMENT
INGEGNERIA
FABBRICAZIONE
MONTAGGI
SERVICE

•
•
•
•
•

PROJECT MANAGEMENT
ENGINEERING DIVISION
METALWORK MANUFACTURING
ASSEMBLY
SERVICE
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Project Management

“Il Project Management è l’applicazione di conoscenze, capacità, strumenti e
tecniche alle attività di Progetto per soddisfarne i requisiti” (citazione PMBOK
IV°- Project Management Institute). L’approccio sistematico alla gestione dei
Progetti, indipendentemente dalla complessità degli stessi, garantisce una corretta
gestione di tutte le variabili di progetto, fornendo un importante valore aggiunto.
Ram Oil&Gas assicura il conseguimento degli obiettivi combinando l’applicazione
delle tecniche e degli strumenti del project management con il know-how acquisito
nella gestione di progetti complessi.
Il Project Management è uno strumento che accresce la competitività dell’azienda
garantendo:

Project Management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project
activities in to meet project requirements.”(PMBOK 4° ed.- Project Management Institute).
A systematic approach to the management of projects, irrespective of their complexity, ensures
effective management of all variables thus providing important extra added value.
Ram Oil & Gas guarantees the achievement of objectives by combining the application of
Project Management techniques and tools with know-how gained during the management of
complex projects.
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Project Management is a tool that increases the competitiveness of a company, guaranteeing:

Ram

Project Management
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Consegne dei deliverable di progetto nei tempi pianificati.
La gestione dei tempi di progetto avviene attraverso la definizione di tutte le
attività, la loro sequenza, la stima della durata e delle risorse necessarie al loro
completamento. La schedulazione e il controllo dell’avanzamento del progetto su
metriche predefinite completano i processi.
Execution of project deliverables within agreed timescales.
The management of the different stages of a project is achieved by defining all its various parts,
their sequence and an estimate of the time and of the resources needed for their completion.
The scheduling and monitoring of progress following a predefined calendar completes the
process.

Rispondenza dei deliverable ai requisiti del cliente e alle aspettative di tutti gli
stakeholder.
La definizione dell’ambito in fase iniziale e il suo controllo durante tutto il progetto
permettono di ben identificare i deliverable richiesti, i criteri di accettazione, gli
assunti e i vincoli esistenti, oltre che i limiti del progetto. Questi processi assicurano
una maggiore fluidità delle attività, evitando ambiguità che potrebbero avere
impatti negativi sui risultati attesi.
Conformity of the deliverables with the demands of the client and the expectations of all other
stakeholders.
The definition of the project scope in the initial phase followed by verification during the course
of the project allows the clear identification of the requested deliverables, the acceptance
criteria, assumptions and existing constraints, as well as any limitations of the project. These
processes ensure a better work flow in the different project stages thus avoiding ambiguities
that could have a negative effect on the expected final goals and objectives.
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Corretta gestione del rischio, assicurando un fluido svolgimento del progetto.
L’identificazione dei rischi e la valutazione del loro impatto sul progetto permettono
di organizzare le attività in modo da ridurre le probabilità di accadimento e
comunque in modo da far fronte alla situazione negativa avendo già considerato
le azioni correttive necessarie.
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Valid risk management, ensuring fluid development of the project.
The identification of risks and an assessment of their potential impact on the project allows
the organization of activities in order to reduce the probability of their happening ;and in
those cases where they do happen, to deal with them swiftly and effectively , having already
considered the necessary corrective measures.

Aumento della competitività economica, riducendo i costi totali.
Una corretta gestione di tutte le attività legate al progetto, evita sprechi di risorse
umane e materiali, aumentando l’efficacia e l’efficienza di tutti i processi correlati.
L’utilizzo di strumenti come l’earned value, permette di evidenziare possibili
ritardi o sprechi in tempo reale, permettendo azioni correttive che non vanno a
compromettere i risultati del progetto in termini di costo, qualità e tempistiche.
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An increase in economic competitiveness, reducing total costs.
The correct management of all the activities connected with the project avoids wasting human
resources and materials, thus increasing the effectiveness and efficiency of all related processes.
The use of a specific technique such as earned value allows the identification of possible delays
or waste in real time allowing the application of corrective measures that will not affect the
final outcome of the project in terms of cost, quality or completion times.
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Ingegneria - Enginering Division
La divisione Ingegneria è suddivisa in 3 gruppi disciplinari che in funzione del
progetto uniscono competenze e professionalità dedicate.
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The Engineering division is subdivided in three specialized groups which are able to pool
dedicated skills and experience during the course of project development.

IMPIANTISTICA MULTIDISCIPLINARE
Le attività impiantistiche in cui oggi RAM Oil&Gas è coinvolta sono concentrate
prevalentemente nel settore Oil & Gas. Si tratta di progetti finalizzati alla produzione
di energia, trasporto e trattamento di olio e gas. Il team di impiantistica è in grado
di sviluppare ingegneria cha va dal Basic Engineering al Front End, mediante
l’utilizzo di software 3D che ci permettono di ridurre i tempi di esecuzione evitando
possibili interferenze fra le strutture e il piping.
MULTIDISCIPLINARY PLANT DESIGN
The plant design in which RAM Oil & Gas is currently involved is mainly in the oil and gas
sector with projects for the production of energy, transport and treatment of oil and gas.
The plant team is able to develop engineering work ranging from Basic Engineering to Front End,
employing 3D software that allows a reduction in development time and possible interferences
between structures and piping.
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Ingegneria - Enginering Division
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ANALISI DEGLI ELEMENTI FINITI
Il gruppo di calcolo FEM è in grado di sviluppare analisi statiche (lineare e non lineare) e analisi dinamiche
vibrazionali. Eseguiamo analisi modali, analisi armoniche, analisi termiche e termo meccaniche su macchine
rotanti e qualsiasi altro prodotto industriale. Il team è specializzato in Automazione Software CAE sia dal
punto di vista FEM (software Ansys, linguaggio APDL), sia dal punto di vista modellazione 3D e messa in tavola
(software NX, linguaggi Java, C++, C#). Per tali attività siamo in grado di fornire un tool totalmente integrato con
interfaccia grafica di controllo, con notevoli vantaggi in ottica di riduzione dei tempi e di limitazione all’errore
umano.
FINITE ELEMENT METHOD
The analysis group FEM is able to develop static statistical analyses (linear and non-linear) and dynamic vibrational analyses. We
also perform modal analyses, harmonic analyses, thermal and thermal-mechanical analyses on rotating machines and any other
kind of industrial product. The team is specialized in CAE Automation Software both in terms of FEM (ANSYS software, APDL)
and also 3D-modelling and drafting ( NX software, Java, C++, C#). In this field we are able to supply a totally integrated tool with
a graphical user interface presenting distinct advantages in terms of both time and limitation of human error.

PROGETTAZIONE MECCANICA DI PRECISIONE
Il team è capace di sviluppare studi di fattibilità, design, attività di cost reduction, industrializzazione dei prodotti
meccanici, rilievi e sperimentazioni in fase prototipale. Con l’ausilio di software 3D viene realizzata la progettazione
di base fino al dettaglio di tutti i disegni costruttivi per l’officina. Possiamo inoltre predisporre la documentazione
per l’ottenimento della certificazione CE (PED, ATEX, BT, EMC) attraverso enti ufficiali ( LLR, TUV, etc..)
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PRECISION MECHANICAL DESIGN
The team is able to develop feasibility studies, design, cost reduction activities, industrialization of mechanical products, as well as
studies and experiments on prototypes. Using 3D software we produce anything from the basic design through to the final details
of all the construction designs for workshops.
We can also prepare the necessary documentation for obtaining CE, PED, ATEX, BT
and EMC certification through the official bodies ( LLR, TUV, etc..).
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Fabbricazione - Metalwork Manufacturing
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STRUTTURE METALLICHE
grazie alla differenziazione dei nostri reparti di costruzione di carpenteria, siamo
in grado di offrire un’ampia serie di prodotti partendo da strutture medio
pesanti, fino ad arrivare a strutture di supporto on-shore e off-shore, capannoni
industriali, attrezzatura di movimentazione, basamenti, ecc. Avendo sviluppato
la nostra produzione per clienti internazionali e in settori esigenti quali energia,
petrolchimico e oil&gas, abbiamo maturato una significativa conoscenza delle
specifiche tecniche internazionali.
METALWORK STRUCTURES
Thanks to the variety of the company’s metalworking production departments, we are able to
offer a wide range of products ranging from medium-weight structures to on- and off-shore
support structures, industrial units and lifting tools.
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SKID
La particolare posizione delle officine di Ravenna, adiacenti alle strutture portuali,
e l’esperienza maturata negli anni nella realizzazione di skid, ci rendono leader
nel settore, potendo seguire tutto il ciclo produttivo: progettazione, realizzazione,
spedizione, installazione in cantiere e manutenzione.
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SKID
The specific location of the Ravenna workshops, next to the port facilities, together with our
experience over many years in the production of skid units, have contributed to making us a
leader in this sector, allowing us to follow the complete production cycle: design, production,
delivery, installation on site and maintenance.
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MACCHINE SPECIALI
realizzazione di macchinari speciali partendo dall’ingegneria fino alla realizzazione
e montaggio, collaudo e spedizione.
SPECIAL MACHINES
Production of special machinery ranging from its engineering, to production, assembly, testing
and delivery.
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PARTICOLARI MECCANICI:
la nostra officina meccanica di Ravenna è specializzata nelle lavorazioni con
macchine utensili quali tornitura, fresatura, alesatura e rettifica. Integrando un
parco macchinari di ultima generazione, con la serietà e la competenza maturata
negli anni dalle nostre figure professionali, siamo in grado di garantire qualità
delle lavorazioni e rispetto scrupoloso delle tempistiche di produzione.
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MECHANICAL DETAILS
Our workshop in Ravenna is specialised in production using machines for turning, milling,
boring and grinding. By combining the use of the latest in machine technology with the our
professionalism and experience gained by our staff over many years, we are able to guarantee
the quality of our work and strict compliance with production deadlines. The main sectors of
specialisation are:

• Particolari per la perforazione petrolifera:
• filettature speciali
• realizzazione e manutenzione di frese e stabilizzatori
• x-over sub, lifting sub, casing e coupling
• flange API ed ASA, spacer spool ed adapter

Supporti, particolari ed accessori per turbine
a gas e compressori.
Supports, items and accessories for gas turbines and
for compressors.

Ram
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• Items for oil drilling:
• special threads
• production and maintenance of bits and stabilisers
• Cross-over subs, lifting subs, casings e couplings
• API and ASA flanges, spacer spools and spooled adapters

Montaggi - Assembly
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Ram Oil & Gas ha sviluppato la sua esperienza nel montaggio di impianti industriali
principalmente mirati al settore Oil&Gas, specializzandosi nell’installazione
di turbine, compressori, generatori, ecc. Disponiamo di attrezzature e mezzi
di movimentazione appropriati ad affrontare montaggi critici e impegnativi.
Avvalendoci delle risorse del Gruppo, siamo in grado di eseguire montaggi e
assistenza con personale specializzato in ogni parte del mondo. Particolare
attenzione è posta al rispetto della pianificazione e della qualità del progetto
garantendo il raggiungimento degli obiettivi del nostro cliente e di tutti gli
stakeholder. La politica aziendale pone particolare attenzione alle normative sulla
sicurezza e il rispetto ambientale non soltanto limitandosi al rispetto delle norme
vigenti, ma andando incontro anche a quanto richiesto dalle norme ISO 14001 e
OHSAS 18001.
Ram Oil and Gas has developed its experience in the assembly of industrial plants, principally
in the oil and gas sectors, specialising in the installation of turbines, compressors, generators
etc. We have at our disposal specialised equipment and lifting vehicles which are appropriate
for the assembly of critical and demanding units. Drawing on our Group’s resources, we are
able to offer an assembly service with specialized personnel on a worldwide basis. We take
extra effort to ensure the timely execution of the planning and the quality of projects thus
guaranteeing the achievement of the goals of both our client and other stakeholders. It is
company policy not only to comply with current Health and Safety and Environmental laws but
also to implement standards set out in ISO 14001 and OHSAS 18001.
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Possiamo garantire interventi rapidi ed efficaci grazie a tecnici specializzati e con
esperienza nei settori industriali dell’energia, oil & gas, petrolchimico. La nostra
struttura si avvale, oltre che di un’officina di manutenzione, anche di 18 automezzi
completamente attrezzati e di 4 container adibiti a officine mobili.
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We can guarantee rapid and effective support thanks to our specialised technicians with
experience in the energy, oil, gas and the petro-chemical industries. In addition to our
maintenance workshop, our company also has 18 fully equipped vehicles and 4 containers
which perform the role of mobile workshops.

Siamo in grado di intervenire su differenti
tipologie di compressori ad aria e gas,
indipendentemente dalle caratteristiche
e dimensioni.

We are able to provide assistance for centrifugal
and alternative pumps( for water, petrol, oils,
glycols, acids etc.) of all types and sizes.

Abbiamo maturato esperienza e
competenza nelle operazioni di revisione,
riparazione, manutenzione e controllo di
turbine gas, operando principalmente
nei settori di produzione energia.
We have proven experience and skills in the
reconditioning, repair, maintenance and
testing of gas turbines, principally in the energy
production sector.
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Siamo in grado di intervenire ed operare
su pompe alternative e centrifughe, a
prescindere dal liquido di processo,
(acqua, benzine, oli, glicole, acidi,
etc) e dalle caratteristiche di portata e
dimensioni.
We are able to provide assistance for centrifugal
and alternative pumps( for water, petrol, oils,
glycols, acids etc.) of all types and sizes.
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Interveniamo su moto generatori industriali,
qualunque siano la potenza erogata, la
tipologia del motore e le dimensioni.
We offer support for industrial generator engines
covering a full range of energy output, type of motor
and size.

Siamo in grado di intervenire ed operare
su Skid di processo, indipendentemente
dal liquido pompato, (acqua, benzine,
oli, glicole, acidi, etc) dalle dimensioni e
caratteristiche costruttive.
We can provide assistance for skids for all types of
liquid (water, petrol, oils, glycols, acids etc.) size and
construction type.

Interveniamo su riduttori e moto riduttori,
coassiali, epicicloidali, ortogonali, paralleli,
pendolari, a vite senza fine, combinati.
We are able to provide qualified assistance for
gear reducers and gearmotors of the following type:
coaxial gear reducers, planetary gear reducers,
parallel and right angle shaft gear reducers , shaft
mounted gear reducers, worm gear reducers.
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1200 sqm under shelter
10000 sqm outdoor
• Offices
• Workshop for mechanical and
elettro-instrumental servicings
(pumps, motor generator, etc...)

10000 mq scoperti
• Uffici
• Officina di manutenzione
di componenti di impianti
industriali (pompe,
motogeneratori, etc...)
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10000 sqm under shelter
13000 sqm outdoor
• Offices
• Workshop for mechanical works
with CNC machines
• Workshop for steel structures
prefabrication
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1200 mq coperti
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Siti Produttivi Gruppo Ram
Production Sites - Ram Group Ravenna (Port Area)

10000 mq coperti
13000 mq scoperti
• Uffici
• Officina di lavorazione
con macchine utensili per
asportazione di truciolo
• Officina di lavorazione
carpenteria

Ram

Uffici 600 mq
Offices 600 sqm

Esempi Lavori Eseguiti
Experience of Work Performed
L’esperienza dell’azienda è valutabile sulla base di realizzazioni concrete di progetti
articolati e di media/lunga durata.
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Our company experience can be evaluated on the basis of concrete realisations of articulated
and medium/long term projects.

INGEGNERIA E PREFABBRICAZIONE DI STRUTTURE,
IMBALLO E TRASPORTO
• Commessa Zubair 2009 - Progettazione e costruzione di
Compressor Shelter e Plant Shed - ca. 740 ton
DESIGN AND PREFABRICATION OF STRUCTURES,
PACKAGING & TRASPORTATION
Job Zubair 2009 - Design and manufacture of Compressor Shelter
& Plant Shed - about 740 ton

•
•

INGEGNERIA, PREFABBRICAZIONE E MONTAGGIO DI
STRUTTURE
• Commessa Umm-Shaif 2008 - Massa - Progettazione,
costruzione e montaggio per string strutture di supporto
auxiliary system - ca 360 ton
DESIGN PREFABRICATION AND ASSEMBLY OF STRUCTURES
Job Umm-Shaif 2008 Massa - Design, prefabrication and
assembbly for string test of the support structures for auxiliary
system - about 360 ton

•

PREFABBRICAZIONE E MONTAGGIO MODULI
• Commessa della durata di 4 anni attualmente in corso
d’opera (n. 17 moduli - dimensioni 15x66x8 m - ca 450
ton/cad) - Committente Tozzi Sud
PREFABRICATION AND ASSEMBLY OF MODULES
Trem of the job: 4 years in course of construction (n. 17 modules
15x66x8 m - about 450 ton/each) - Customer Tozzi Sud

•

Ram

Qualifiche Aziendali - Company Qualifications
•
•
•

•
•
•
•

Quality management system certified ISO 9001:2008
Environmental management system certified ISO 14001:2004
Occupational health and safety management system certified OHSAS 18001:2007
Welding qualifications in accordance with EN, ASME, AWS standards
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•

Sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008
Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001:2004
Sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori certificato OHSAS
18001:2007
Qualifiche di saldatura secondo le norme EN, ASME, AWS
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Partner
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Ram Power Srl
Montaggi industriali e manutenzione impianti
www.ram-power.it

Port Cranes Srl
Progettazione e costruzione gru portuali
www.portcranes.it

srl

Nuova OMG Srl
Lavorazioni macchine utensili
www.nuovaomg.it

green technology & automation

S.I.E. Srl
Impianti industriali tecnologici ed automazione
www.sie-srl.net
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Service

RAM

MECCANICA

Ram Service Srl
Noleggio mezzi d’opera
www.ram-service.it

Ram Meccanica Srl
Manutenzione meccanica
www.ram-meccanica.it

TESI Srl
Montaggi industriali e manutenzione
impianti centro-sud
www.tesi-srl.com

Ram Tunisie Sarl
Assistenza tecnica specializzata
www.ram-tunisie.com
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RAM Oil & Gas S.r.l.
Via dello Steccuto, 38/40 - 50127 Firenze ITALIA
Tel. +39. 055.435701 - Fax +39.055.4373484
www.ramoilgas.it
info@ramoilgas.it

