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RSM, Aprile 2020 

 

ROS CONSULTING s.r.l.: ELENCO DEI LAVORI  

(in ordine alfabetico – diviso per settori) 

 

A)- settore ESTRUSIONE LEGHE DI ALLUMINIO 

1)- AJIAL (ARABIA SAUDITA): 

installazione meccanica delle attrezzature, installazione e cablaggi elettrici 

di un banco di estrusione per una nuova linea; start-up; avviamento; 

addestramento del personale tecnico; 

2)- ALCOA (RUSSIA):  

responsabilità di progetto; supervisione generale all’installazione 

(meccanica, elettrica, elettronica); start-up e collaudo di linea d’estrusione 

con pressa da 1250 ton; ottimizzazione del processo produttivo; 

addestramento del personale tecnico e di processo; 

3)- ALEX (BELGIO):  

installazione software; start-up e collaudo di pressa per estrusione; 

ottimizzazione dei cicli di lavoro; soluzione dei problemi di qualità; 

addestramento del personale di manutenzione; 

4)- ALTEC (CANADA):  

supervisione meccanica al revamping di alcune parti degli impianti per n. 2 

linee di estrusione; addestramento del personale tecnico; 

5)- ALTEX (BRASILE):  

soluzione dei problemi tecnici all’avviamento di nuova linea di estrusione 

con pressa da 8”; start-up; 

6)- ALUMASH - JUGCERMET (UCRAINA):  

responsabilità di progetto; supervisione generale all’installazione 

(meccanica, elettrica, elettronica); start-up; collaudo ed accettazione di 
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linea completa di estrusione con pressa da 1350 ton; addestramento del 

personale tecnico e di processo; avviamento reparti; 

7)- ALUMIL (Belgrado - SERBIA):  

installazione software, start-up e collaudo di nuova pressa per estrusione; 

ottimizzazione dei cicli; 

8)- ALUMINIUM EUROPA - ex ALCAN (ITALIA):  

ottimizzazione dei processi produttivi di n. 4 linee di estrusione, con leghe 

morbide e con leghe dure; miglioramenti della produttività; riduzione costi; 

riduzione percentuale degli scarti; addestramento del personale di 

processo; 

9)- ALUTITAN (RSM):  

supervisione generale all’installazione (meccanica, elettrica, elettronica); 

start-up; collaudo ed accettazione di linea completa di estrusione con 

pressa da 1800 ton; ottimizzazione del processo produttivo; incremento 

della produttività; riduzione della percentuale degli scarti di produzione; 

addestramento del personale tecnico e del personale di produzione; 

adozione di nuove tecnologie di produzione; 

10)- ANODALL (ITALIA):  

assistenza e consulenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

line di estrusione on site;   

11)- ATECH (Orange - AUSTRALIA):  

supervisione allo studio del progetto, all’installazione e all’assemblaggio di 

nuova linea di estrusione con pressa da 1800 ton; addestramento del 

personale tecnico; introduzione di nuove tecnologie di produzione; 

12)- BBC (ITALIA):  

temporary manager e direzione di stabilimento per linea completa di 

estrusione con pressa da 1400 ton; avviamento terzo turno di produzione; 

ottimizzazione del processo produttivo; riduzione percentuale degli scarti; 

addestramento del personale tecnico e del personale di processo; 
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13)- CARDINAL (Kentucky - USA):  

installazione, supervisione tecnica, start-up e collaudo di nuova linea di 

imballaggio per profili estrusi; 

14)- CONSTELLIUM EXTRUSION (FRANCIA):  

supervisione meccanica per pressa da 2800 ton (allineamenti, regolazioni, 

messa a punto); ottimizzazioni tecniche; addestramento del personale;  

15)- CONSTELLIUM SIERRE (SVIZZERA): 

nuovo software per BICS; installazione; start-up; avviamento; 

addestramento del personale tecnico e del personale di produzione; 

16)- CRANE ALUMINIUM (Sydney - AUSTRALIA):  

supervisione all’installazione meccanica ed elettrica; start-up; collaudo ed 

accettazione linea di imballaggio; addestramento del personale di processo; 

17)- EEF (Dubai - UAE): 

soluzione dei problemi tecnici per linee di estrusione da 7” ed 8”; 

18)- EL EFFENDI (Aleppo - SIRIA):  

preparazione; start-up; collaudo di linea completa d’estrusione con pressa 

da 1800 ton, ferma da 3 anni per mancanza di alimentazione del gas; 

addestramento del personale di processo; 

19)- ETNALL (ITALIA): 

ottimizzazione del processo produttivo della linea di estrusione; 

miglioramenti della produttività; addestramento del personale di processo; 

test e collaudi nuova linea di estrusione; 

20)- HINDALCO (INDIA):  

supervisione per il miglioramento dell’efficienza del forno di riscaldo billette; 

21)- HYDRO (BRASILE):  

supervisione all’installazione meccanica e start-up del banco di 

raffreddamento per profilati; addestramento del personale tecnico e del 

personale di produzione; 
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22)- HYDRO (Cressona - USA): 

nuovo software per BICS e per puller; installazione; start-up; avviamento; 

addestramento del personale tecnico e del personale di produzione; 

23)- HYDRO (POLONIA): 

supervisione all’installazione meccanica del nuovo banco di raffreddamento 

dei profili; supervisione all’installazione e ai cablaggi elettrici; realizzazione 

di nuovo software; supervisione all’installazione elettronica; start-up; 

avviamento; addestramento del personale tecnico e del personale di 

produzione; 

24)- HYDRO (POLONIA): 

nuovo software per sistema di disincestatore profili; installazione; start-up; 

avviamento; addestramento del personale tecnico e del personale di 

produzione; 

25)- HYDRO (SPAGNA):  

nuovo software per sistema con doppio puller e taglio al volo; sistema di 

raffreddamento; installazione; start-up; avviamento; addestramento del 

personale tecnico e del personale di produzione; 

26)- IMET – Gruppo METRA (ITALIA):  

temporary manager e direzione di stabilimento per linea completa di 

estrusione con pressa da 1800 ton; addestramento del personale tecnico e 

del personale di processo; start-up impianti; collaudo ed accettazione; 

creazione procedure; avviamento tre turni; avviamento reparti; 

27)- INICIAL (RUSSIA): 

soluzione dei problemi tecnici per nuova linea di estrusione con pressa 1800 

tons; 

28)- JINDAL (INDIA):  

consulenza per il miglioramento dell’efficienza; della tecnologia di 

estrusione; delle attrezzature; dell’officina matrici on site; 
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29)- JMA (CINA): 

supervisione all’installazione e all’avviamento di n. 1 linea di estrusione 

nuova; consulenza per miglioramento della produttività e della qualità di n. 

52 linee di estrusione; training per il personale tecnico e di processo; 

30)- LB ALUMINIUM (MALESIA):  

supervisione e consulenza per il miglioramento della produttività e della 

qualità di n. 15 linee di estrsusione; addestramento del personale di 

produzione; 

31)- MAKELA EXTRUSION (FINLANDIA):  

supervisione all’installazione meccanica; start-up e collaudo di linea 

completa d’estrusione con pressa da 2500 ton; ottimizzazione dei cicli e 

degli impianti; 

32)- MAKELA EXTRUSION (FINLANDIA):  

nuovo software per forno di riscaldo billette; installazione; start-up; 

avviamento; addestramento del personale tecnico e del personale di 

produzione; 

33)- METALBA (ITALIA):  

installazione software e start-up del banco di raffreddamento per profilati; 

34)- METALES (SPAGNA): 

supervisione all’installazione meccanica e start-up del banco di 

raffreddamento per profilati; 

35)- NEUMAN (AUSTRIA): 

risoluzione delle problematiche tecniche meccaniche/elettriche/elettroniche 

su linea d’estrusione esistente; 

36)- NANPING FUJIAN ALUMINUM (CINA):  

consulenza per il miglioramento della produttività e della qualità su n. 25 

linee di estrusione; addestramento del personale tecnico e del personale di 

produzione; revamping di vecchie presse e di vecchie linee di estrusione; 
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37)- NISSAL (SERBIA):  

supervisione generale all’istallazione (meccanica, elettrica, elettronica); 

start-up e collaudo di impianto aspirazione e trattamento dei trucioli nella 

nuova linea di taglio billette con sega a caldo su linea d’estrusione esistente; 

38)- OLGA COLOR (BRASILE):  

supervisione generale all’installazione (meccanica, elettrica, elettronica), 

start-up, collaudo e training di granigliatrice - lucidatrice per profili di 

alluminio; 

39)- PERFILEVE ALUMINUM (BRASILE):  

supervisione generale ed ottimizzazione meccanica, elettrica ed elettronica 

di impianto di estrusione con pressa 2500 ton; 

40)- PROFILE EXTRUSION (Georgia - USA):  

supervisione generale all’installazione (meccanica, elettrica, elettronica); 

start-up e collaudo di impianto di estrusione con pressa 2500 ton; 

41)- PROFILS SYSTEMES (FRANCIA):  

consulenza e soluzione ai problemi tecnici del forno riscaldo rapido-cesoia 

billette per linea di estrusione con pressa 2800 ton; addestramento del 

personale tecnico; compilazione e fornitura software per magazzino 

ricambi; ottimizzazione scorte; 

42)- STEELMEC (BULGARIA):  

installazione software; start-up e collaudo di un forno di invecchiamento per 

profilati; 

43)- SAMECO (Samara - RUSSIA):  

Supervision all’installazione; start-up e collaudo di nuova linea di estrusione 

con pressa 1350 tons; addestramento del personale tecnico; 

44)- SAPA (INDIA):  

supervisione all’installazione; test ed avviamento; collaudo ed accettazione 

di nuova linea di estrusione; addestramento del personale di produzione;  
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45)- SAPA (ROMANIA):  

supervisione generale all’istallazione (meccanica, elettrica, elettronica); 

start-up e collaudo di una linea di taglio billette con sega a caldo su linea 

d’estrusione esistente; 

46)- TAKLER (ITALIA):  

supervisione all’installazione; start-up; collaudo di nuova linea di estrusione 

con pressa 2800 tons; miglioramento della produttività, della qualità e 

riduzione degli scarti; addestramento del personale tecnico e del personale 

di produzione; introduzione di nuove tecnologie di processo; 

47)- TATPROF (RUSSIA):  

consulenza per ottimizzazione produttività e qualità profilati di n. 5 linee di 

estrusione; check-up; proposte per soluzioni tecniche; 

48)- TOMA (ITALIA):  

ottimizzazione del processo produttivo della linea di estrusione per profilati 

in lega d’alluminio; incremento produttività; riduzione della percentuale degli 

scarti; soluzioni ai problemi di qualità; addestramento del personale di 

processo; 

49)- TOWER EXTRUSION (NIGERIA):  

supervisione all’installazione meccanica e start-up di linea completa 

d’estrusione con pressa da 2500 ton; addestramento del personale tecnico; 

50)- TOWER EXTRUSION (NIGERIA):  

supervisione generale all’installazione (meccanica, elettrica, elettronica), 

start-up; collaudo ed accettazione di nuovo forno riscaldo rapido billette; 

51)- TOWER EXTRUSIONS (Texas - USA):  

consulenza per l’analisi e per la soluzione dei problemi per linee di 

estrusione con presse da 7” e da 8”; 
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52)- TRAFILERIE EMILIENE SUD (ITALIA):  

responsabilità di progetto; supervisione generale all’installazione; 

temporary manager e responsabilità di stabilimento per linea completa di 

estrusione con pressa da 2200 ton; addestramento del personale tecnico e 

del personale di processo; start-up impianti; collaudo ed accettazione; 

avviamento turni; avviamento reparti; 

53)- UKRSPETSMET (UCRAINA):  

incremento produttività e qualità; ottimizzazione dei processi; 

addestramento del personale tecnico e del personale di produzione; 

introduzione di nuove tecnologie di processo su linea di estrusione con 

pressa da 1800 ton; 

54)- VIAS (BULGARIA):  

consulenza per miglioramento della produttività, della qualità e per riduzione 

degli scarti di n. 1 linea di estrusione, on site; 

55)- XINGFA ALUMINUM (CHINA): 

revamping di n. 3 linee di estrusione cinesi; consulenza per miglioramento 

della produttività e della qualità di n. 32 linee di estrusione; addestramento 

per il personale tecnico e per il personale di processo; 

56)- WAE (Abu Dabi - UAE): 

soluzione dei problemi di una linee di estrusione con presse da 7” e da 8”. 
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B)- settore FONDERIA LEGHE DI ALLUMINIO PER BILLETTE 

1)- ALRO (ROMANIA):  

start-up; collaudo ed accettazione di fonderia completa per la produzione di 

billette; ottimizzazione del processo produttivo; riduzione della percentuale 

degli scarti e miglioramenti alla qualità dei prodotti; addestramento del 

personale di processo; 

2)- ALUFOND – Gruppo ALUMIL (Kilkis - GRECIA):  

supervisione all’installazione meccanica e start-up di fonderia completa per 

la produzione di billette; 

3)- AME (ROMANIA):  

nuovo software per fonderia di billette; installazione; start-up; avviamento; 

addestramento del personale tecnico e del personale di produzione; 

4)- ETNALL (ITALIA):  

consulenza per l’ottimizzazione dei processi produttivi della fonderia per la 

produzione di billette; 

5)- MADAR (SIRIA):  

supervisione generale all’installazione (meccanica, elettrica, elettronica); 

start-up; collaudo ed accettazione di fonderia completa per produzione di 

billette; addestramento del personale tecnico e del personale di processo; 

6)- TOMA (ITALIA):  

ottimizzazione del processo produttivo e delle tecnologie di produzione della 

fonderia per la produzione di billette; soluzioni ai problemi di qualità e di 

composizione delle leghe; addestramento del personale tecnico; 
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C)- settore FONDERIA e COLATA CONTINUA (CASTER) – LAMINAZIONE A FREDDO 

– TRATTAMENTO COILS 

1)- ALA - Gruppo OTEFAL (ITALIA):  

responsabilità di progetto; supervisione all’installazione dei nuovi impianti; 

responsabilità di stabilimento e di produzione per i settori fonderia; colata 

continua; caster; laminatoio a freddo; forni ricottura; slitter per la 

realizzazione di coils; addestramento del personale; avviamento dei turni di 

produzione; avviamento reparti; creazione procedure; 

 

 

D)- settore VETRO PER AUTO 

1)- PILKINGTON (POLONIA):  

supervisione meccanica; start-up e collaudo di forno per la produzione di 

parabrezza in vetro stratificato per autoveicoli; 

 

 

E)- settore TRATTAMENTO E POTABILIZZAZIONE ACQUA 

1)- MEMBRANE (ITALIA):  

supervisione meccanica per smontaggio; progettazione; ri-assemblaggio 

impianto di potabilizzazione acqua con processo di osmosi inversa; in 

Corea del Sud; 

2)- FINDER POMPE (ITALIA):  

supervisione all’installazione di impianti di pompaggio acqua in UAE; 

 

 

Ing. Glauco Cappelli 
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