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SIMPRO S.r.l. nasce nel 1991 

dall'esperienza di managers 

e tecnici proven ienti essen

zialmente dai settori energe

tico e petrolifero. È una 

società privata i cui soci, tutti 

operativi in azienda, perse

guendo una strategia di 

ampliamento della gamma di 

servizi da proporre al merca

to, hanno nel tempo dato 

vita ad altre quattro società, 

unitamente a giovani e dina-

miei imprenditori dell'area 

genovese, che oggi costitui-

scano 11 gruppo SIMPRO. 

SIMPRO S. r.l. ha sviluppato in 

questi anni oltre un milione 

di ore di ingegneria per 

impiantisti nazionali ed inter

nazionali operanti nei cinque 

continenti. 
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SIMPR8 
COMPONENTI s. •. ,. 

SIMPRO Componenti S.r.l. 

nasce nel 1993 dall'incontro 

fra la SIMPRO S.r.l. e un 

gruppo di ingegneri con 

esperienza maturata nel set

tore della progettazione di 

componenti meccanici indu

striali 

È una società di ingegneria 

che si rivolge ad aziende 

manifatturiere, a società di 

engineering e a main con

tractors operanti nei settori 

energia, industria, portuale, 

ricerca tecnologica ed aero

nautico. 

Per esse SI M PRO Componen

ti è in grado di curare: 

• la progettazione di base e 

la progettazione esecutiva, 

sino al dettaglio costruttivo 

ed in talun i casi alla fornitu

ra, sia degli impianti tecnolo

gici che dei componenti 

meccanici ed elettromeccani

ci impiegati; 

• lo sviluppo di studi ed ana-

lisi di ingegneria specialistica. 

L'attività svolta ha come fine 

l'emissione di tutta la docu

mentazione necessaria alla 

costituzione del dossier di 

progetto dell'impianto/com

ponente affidato: disegni, 

relazioni di dimensionamento 

e verifica, specifiche tecni

che, specifiche di collaudo. 

SIMPRO Componenti è in 

grado di curare anche tutte 

le pratiche di qualifica presso 

le autorità ispettive. 

Il prodotto offerto compren

de le seguenti attività: 

• studi concettuali e dimen

sionamento di base; 

• ca lcolo strutturale meccani

co termomecca nico, termo

fluidodinamico e magnetico; 

• sviluppo esecutivo dei pro

getti (disegnazione, scelta 

materiali, studi di dettaglio); 

• ottimizzazione strutturale. 
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• Componenti zione dei principa li codici e ses its services to manufactu-

standards progettual i inter- ring, engineering and main 

nazionali e naziona li (ASME, contractor enterprises opera-

TEMA, ANSI, AISC, UBC, ting into the energy, indu-

ASCE, HEI, BSI, DIN, AD- stria/, technology research, 

Merkblatter, etc.). harbour and areonautic fie/ds. 

Nello svolgimento del le atti- To these targets c/ients 

vità descritte SIMPRO Com- SI M PRO Componenti offers: 

ponenti si avva le di norma di 

strumenti computerizzati, • base, executive and detail 

ricorrendo sia a software design and, sometimes, the 

special istico reperibile sul techno/ogica/, mechanica/ 

mercato che a software and e/ectromechanica/ com-

messo a punto al suo inter- ponents supply 

no. La disegnazione è inte-

gralmente svil uppata al com- • specia/ised engineering stu-

puter (salvo i cas i in cui il dies and analysis develop-

Cliente prescriva l'util izzo di ment. 

mezzi diversi). 

l ca lcol i strutturali sono ese- The work deve/oped aims to 

guiti avvalendosi di softwares the emission of ali the neces-

quali : ANSYS, CAESAR Il, sary documentation far pro-

SISMICAD, etc. nel l'utilizzo ducing the plant or compo-

dei quali sono state sviluppa- nent design report. This 

te competenze varie ed inc/udes drawings, dimensio-

approfondite. ning and verification report, 

technical specifications, test 

SIMPRO Componenti S.r.l. was specifications, etc. 

established in 1993 as a joi-

ned interest of SIMPRO S.r.l. SIMPRO Componenti produ-

and a group of engineers ces a/so al/ the qualification 

experienced in the industria/ dossiers required by the 

components design fie/d. S/M- inspection authorities. The 

PRO Componenti is an engi- activities inc/uded are: 

neering company that propo-

• studies and base dimensio-

ning; 

• mechanical, thermo-mecha-

nica/, thermo-f/uodynamic, 

magnetic structu/ai ar::J -=--
tion; 

• executive design~-

ment (drawing proriJc;rr., 

materia/ choice, ~ 
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Extension analysis, su;--

and inspection assisia.'""t3 
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• fluid machine 
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tanks 

• heat exchangers 

• piping lines 

• supporting stuctrxes 
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ply known software loo6 

such as ANSYS, CAESA: 

S/SMICAD, etc. 




	Coversheet
	Group companies
	Location
	The Group
	EAS-TOP telescope picture
	Simpro Componenti
	Backcover



