


Presentazione Aziendale

La società Ram Power s.r.l. si pregia di sottoporre alla vostra attenzione un sintetico profilo per illustrarvi
le proprie attività.
La società Ram Power, nasce dal sodalizio di tecnici esperti nella costruzione e nel montaggio industriale: tutti provenienti 
da esperienze professionali molto qualificanti nel campo sopraindicato.

Ram Power è un’azienda specializzata in costruzioni meccaniche, prefabbricazione piping, assemblaggio strutture
meccaniche on-shore ed off-shore, che ultimamente ha ampliato la propria struttura operativa di produzione in nuovi
stabilimenti.

La sua struttura organizzativa è predisposta per operare a livello cantieristico in qualsiasi condizione logistica ed è
coordinata da tecnici che hanno maturato oltre 30 anni di esperienza nei settori, pertanto è in grado di soddisfare le più 
disparate problematiche operative richieste.

La serietà e la professionalità delle sue maestranze permette di ottenere ed offrire un ragguardevole indice di
sicurezza sul lavoro, unitamente ad un rispetto scrupoloso dell’ambiente e delle tempistiche programmate. 
Scegliendo quindi di operare alla ricerca della massima qualità organizzativa attraverso la certificazione UNI EN ISO 
9001 e ora adattando il sistema integrato della certificazione per la sicurezza OHSAS18001:2007.

Inoltre, la sede operativa Ram Power è ubicata nell’area portuale di Ravenna, distante 150 metri dalle banchine di
imbarco; questa posizione risulta essere strategicamente favorevole per operazioni di pre-assemblaggio e/o lavorazioni
meccaniche su manufatti che necessitano di eventuale trasporto marittimo.

Ram Power è sempre all’avanguardia sulle tecnologie di produzione tramite continui aggiornamenti tecnici, migliorando
ed ampliando la propria struttura, per offrire servizi di qualità nel minor tempo possibile.



Company Presentation

Ram Power s.r.l. is pleased to introduce and briefly describe its business activities.
Ram Power established itself through a team of  experts  in power, oil and gas plants fabrication and erection, all of whom 
gather their own know-how.

Ram Power is specialized in: 
• mechanical design 
• piping/skid/modular building prefabrication 
• process vessels fabrication
• power and Oil&Gas plants prefabrication/erection on EPC base
• assembly of on-shore and off-shore steel structures and process equipment

The Ram Power personnel, continuously trained and updated,  is fitted to manage the daily activities in accordance with 
the most stringent safety rules, achieving in the meanwhile Client’s timeframe and quality expectations. 

Ram Power is certified under the following international standards:
Quality management system: ISO 9001, 
Welding activities: ISO 3834-2:2006
Process vessels fabrication: ASME STAMP, codes S, U, U2.

Our industrial base has around 20.000 m2 uncovered area and 10.000 m2 covered workshop areas. Our workshops are 
capable to deal with all type of material: carbon steel, stainless steel, duplex, super-duplex and so on. Separated “white” 
covered areas are dedicated to the handling of special base materials (SS, duplex, super-duplex). 
Ram Power is located in the Ravenna commercial Port Area, around 150 meters far away from the loading-in docks, 
granting to our industrial base a strategic position to prefabricate oversized structures and ship them all over the world 
by sea transport.



Elenco Principali Servizi

• Montaggi Industriali Chiavi in mano

• Montaggi Carpenterie

• Noleggio e Installazione Ponteggio

• Revisioni Meccaniche ed Elettrostrumentali

• Adeguamenti Meccanici ed Elettrostrumentali

• Manutenzioni Generali

• Assistenza Tecnica e Supervisione

• Prefabbricazioni

• Lavorazioni Meccaniche

• Servizio di Battitura C.P. On e Off Shore



Service  Directory

• Turn-Key Industrial Assemblies

• Carpentry  Assemblies 

• Scaffolding Hire And Installations

• Mechanical And Electro-Instrumental Servicings

• Mechanical and Electrical Upgrading

• General Maintenance 

• Technical And Supervisory Assistance

• Prefabrications

• Mechanical Works

• On and Off-Shore Hammering Services



Montaggi Industriali Chiavi in Mano

Montaggio in opera di centrali di turbocompressione e cogenerazione,
turbine vapore, cabinati, linee tubazioni, condensatori ecc.



Turn-key industrial assemblies

Centreline Installation and commissioning of Power Generation Plants, Compression Plants, Steam Turbines, Packages, 
Pipelines, Condensers etc.
On-site assembly of turbocharged and cogeneration plants, vapour turbines, cabinets, gas lines etc.



Montaggi Carpenterie On-Shore e Off-Shore

Montaggio di moduli alloggi, moduli di processo, jacket, carpenterie in genere
Noleggio e installazione ponteggi



On and Off-Shore Carpentry Assemblies

Assembly of living quarter modules, process modules, jackets and general carpentry
Scaffolding hire and installations



Revisioni

Revisioni generali di turbine gas havy duty, aeroderivate, turbine vapore ecc.



Revamping

General servicing of heavy duty and aero-derivative gas turbines and steam engines



Adeguamenti Meccanici ed Elettrostrumentali

Allineamenti al laser
Attività elettrostrumentali: installazioni e/o trasformazioni su quadri MCC, PLC ed Hook-Up a bordo macchina



Mechanical and Electrical Upgrading

Laser alignments
Electro-Instrumental activities



Manutenzioni Generali

Revisioni generali di compressori centrifughi, assiali e compressori alternativi



General Maintenance

General servicing of centrifugal axial and reciprocating compressors



Assistenza Tecnica e Supervisione

Servizio Assistenti Tecnici con specializzazione: Turbinisti, Compressoristi, Capo Cantiere, Ispettori della Saldatura, 
Controllo Qualità, Gestione Sistema Qualità, Commissioning e Start-Up



Technical And Supervisory Assistance 

Technical advisor services in the following sectors: Turbine Technicians, Compressor Technicians, Hse Service, Welding 
Inspectors, Quality Controls, Quality Systems, Commissioning and Start-Up



Prefabbricazioni

Prefabbricazioni di carpenteria medio pesante, piping in acciaio carbonio ed acciai legati, serbatoi, collettori, 
impianti skiddati ecc.



Prefabrications

Medium weight carpentry prefabrications, piping in various types of materials, tanks, manifolds, process skid plants 
etc.



Lavorazioni Meccaniche

Centri di lavoro, Torni a Controllo Numerico, Torni Verticali, Frese, Trapani Radiali ecc....



Mechanical Works

Central works, numerical control lathes, vertical lathes, mills, radial drilling machines etc.



Servizi di Battitura Tubi guida On-Shore e Off-Shore

N°1 Battipalo Delmag D55 - N°3 Battipalo Delmag D44 - N°2 Battipalo Delmag D32 
N°2 Battipalo Delmag D30 - N°2 Battipalo Delmag D22 - N°1 Battipalo Mitsubishi D36



 
On And Off-Shore Conductor Pipe Hammering Services

N°1 Delmag D55 Hammer - N°3 Delmag D44 Hammers - N°2 Delmag D32 Hammers
N°2 Delmag D30 Hammers - N°2 Delmag D22 Hammers - N°1 Mitsubishi D36 Hammer



Dove Operiamo



Where We Operate



Attrezzature e Mezzi Disponibili

Cranes

Trucks

Telescopic Boom Lifts

Forklifts

Large Case Trucks

Vans

Generator Groups

Engine-Driven Compressors

Welding Machines

Scaffolding

Hydraulic Wrenches

Equipped Containers

Vehicles Used as Wagons

Box for Logistics on Yard

Autogru

Piattaforme Aeree

Carrelli Elevatori

Sollevatori Telescopici

Autocarri Cassonati

Pulmini

Gruppi Elettrogeni

Motocompressori

Motosaldatrici

Ponteggi

Chiavi Idrauliche

Container Attrezzati

Autovetture ad uso Autocarro

Box per Logistica cantiere



Available Equipment And VeHicles



RAM Power srl
Sede Operativa: Via della Battana, 31 - 48122 Ravenna
Tel. 0544.430066 / 430315 / 430140 - Fax 0544.435134 
Skype: ram.power
C.F. e P.Iva 056877340488 
www.ram-power.it - ram@ram-power.it
Sede Legale: Via dello Steccuto, 38/40 - 50141 Firenze


