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C O M P A N Y  P R O F I L E



La divisione carpenteria Leoncini è dotata delle più moderne 
attrezzature per tagliare, piegare e calandrare tubi e lamiere.

Le saldature vengono eseguite mediante tecnologie all’avanguardia e da uno staff dotato di esperienza 
e  professionalità. 
In fase di produzione la Leoncini è in grado di operare direttamente presso il cliente seguendo un 
processo rigoroso che assicura ad ogni realizzazione i più elevati standard in termini di funzionalità.

Negli ultimi anni la Leoncini si è specializzata anche nella caldareria 
e nello specifico nella realizzazione di serbatoi a pressione in acciaio 
inox ed in acciaio al carbonio, anche di grossi spessori.

In virtù di questo, l’azienda ha investito in nuovi impianti di produzione ed ha qualificato tutti 
i procedimenti di saldatura necessari, secondo le norme UNI ed ASME. 
Realizza vessels, impiegati in vari settori dell’attività produttiva dell’oil & gas e revamping di caldaie 
industriali.

Carpenteria
Caldareria

I nostri servizi



Trasportatori a nastro in gomma

Trasportatori a tapparelle metalliche

Trasportatori a catene parallele

Trasportatori a catene continue e raschiamento

Trasportatori tipo “Zippe”

Trasportatori a coclea

Trasportatori redler

Trasportatori a rulli folli per gravità

Trasportatori a rulli motorizzati

Tripper per trasportatori a nastro

Estrattori a catena

Estrattori a tapparelle metalliche

Estrattori meccanici rotanti

Curve a rulli conici motorizzate

Elevatori verticali a tazze su nastro o catena

Elevatori verticali tipo “bordi a tazze”

Elevatori a benna tipo “skip”

Serrande meccanizzate 

Impianti automatici completi per il trasporto di  
materie prime, prodotti semi-lavorati e prodotti 
finiti

Impianti di trasporto materiali, chiavi in mano 
su progettazione nostra o del cliente

Impianti speciali per stoccaggio, estrazione da  
cumuli e trasporto con dosaggio

Trasporto materie prime dalla cava ai silos e alle 
lavorazioni

Impianti di trasporto  per rifiuti solidi urbani 
(R.S.U.)

Filtri a maniche e a cartucce

Unità silenziate di aspirazione ed espulsione

Macchine spegni calce (di ns. progettazione e  
produzione) studiata per la produzione del latte 
di calce (grassello) conforme alle direttive CEE

Sili di stoccaggio, tramogge in materiale al  
carbonio o inox, completi di strutture di sostegno, 
scale e parapetto

Produzione
Macchine

LA NOSTRA PRODUZIONE



PROGETTAZIONE
La crescente competitività del mercato richiede ogni volta un progetto 
più accurato dei componenti e sistemi meccanici, in modo da limitare 
utilizzo dei materiali e costi.

Attraverso la sua Divisione Progettazione, dotata di moderni strumenti, la Leoncini è in grado di 
svolgere rigorosi studi di fattibilità fino alla realizzazione di macchinari speciali chiavi in mano.
L’azienda è in grado di creare progetti in 3d in modo semplice e rapido tramite interazioni dirette con la 
geometria del modello. L’approccio esplicito, flessibile e di facile utilizzo, rappresenta la soluzione ideale   
per le aziende che creano prodotti unici o altamente personalizzati. 
Lo studio di fattibilità valuta la convenienza e la logica di fondo di un progetto, ne definisce le attività, stima i 
risultati attesi e fornisce un analisi approfondita di tutte le implicazioni derivanti. 

Impianti
Industriali

I nostri servizi

L’ATTIVITÀ PROGETTUALE PREVEDE

• Analisi delle interferenze e del confronto tra le parti
• Modellazione esplicita
• Rendering fotorealistico
• Ottimizzazione dei processi di sviluppo concettuale, progettazione dettagliata e progettazione di sistemi
• Rapida creazione e grafica di parti e assiemi Tred D
• Realizzazione tempi dei cicli di progettazione grazie al riciclo o alla radicale trasformazione delle progettazioni  
  esistenti in prodotti nuovi e completamente diversi.
• Implementazione di modifiche di progettazione sostanziali impreviste in qualsiasi fase dello sviluppo  
  rispettando i tempi previsti per la transizione in produzione
• Incremento della produttività di progettazione mediante l’eliminazione dei colli di bottiglia in relazione alle  
  risorse e dei ritardi dei progetti grazie a team di progettazione flessibili e a un migliore supporto dei processi  
  di outsourcing della progettazione
• Sfruttamento diretto nel processo di progettazione dei dati cad di diverse origini provenienti da fornitori e  
  subappaltatori



LEONCINI PROPONE UN’AMPIA SCELTA DI SOLUZIONI

• Trasportatori a nastro, a rete, a piastre, a coclea,  a rulli, a cassone vibrante
• Trasportatore spegnitore a bagno d’acqua
• Elevatori a tazze, a nastro, a catena,  a cassone mobile, a bilancelle, tripper mobili
• Scarichi da banchina, silos, tramoggie, trasportatori a magazzino
• Impianti smaltimento rifiuti, trasportatori, impianti automatici di distribuzione, rivolta cumoli.

MOVIMENTAZIONE
Gli impianti di movimentazione del materiale, in modo particolare 
nell’ambito industriale, sono di vitale importanza all’interno di un 
mercato sempre al passo con le nuove tecnologie.

Per offrire ai clienti reali vantaggi competitivi la Leoncini è da sempre orientata verso lo sviluppo di 
componenti e sistemi di automazione altamente evoluti ed innovativi.
Un ampia gamma a diversificata di componenti per impianti di movimentazione fornisce ad ingegneri e 
tecnici i mezzi per risolvere tutti i problemi all’interno dei diversi settori industriali e non solo.

IMPIANTI
Da sempre, la Leoncini offre la propria conoscenza tecnica in diversi settori industriali, dalla chimica alla 
farmaceutica, dall’industria alimentare alla produzione di energia, fino alla salvaguardia dell’ambiente.

In questi anni il nostro primo obbiettivo è stato quello di offrire al mercato soluzioni tecnico specialistiche 
tramite una costante formazione del nostro  personale interno. 
Questo aspetto ha permesso di comprendere a fondo le problematiche tipiche del settore, evitando
interruzioni degli impianti, generando un servizio su misura, pronto a soddisfare le varie esigenze, sia di 
realizzazione che di riparazione degli impianti.



Strutture metalliche e impianti vari      Impianti di sollevamento e trasporto

Impianti di movimentazione scorie da acciaieria    Strutture metalliche per edifici civili, industriali 

Impianti meccanici di varia natura, chimici e petrolchimici

REFERENZE
Stabilimento Industrie metallurgiche Spoleto – Perugia
• Fornitura e montaggio di un sistema di caricamento forno junker
• Impianto aspirazione su macchina granigliatrice Banfi consistente nella fornitura e montaggio del condotto  
 principale e tutti i relativi stacchi per asservimento aspirazione alle macchine completo di valvole di regolazione
 con dispositivo di blocco e attacchi per sonde misurazione della portata
• Realizzazione Impianto Aspirazione su forno Felind, compreso convogliamento all’esterno dei fumi e/o gas di  
 scarico dei bruciatori
• Fornitura e montaggio di Nastri trasportatori Readler per caricamento forno
• Manutenzione straordinaria su filtro LHÜR “fumi cubilotto” compresa la sostituzione del sistema di lavaggio,  
 oltre la linea “vento-caldo”, fornitura in opera delle tramogge carbone
• Interventi di manutenzione su filtro Area impianti linea 4 e 5, macchine soffiatura testate e fornitura cicloni e  
 condotti di aspirazione scarico polveri
• Fornitura e montaggio Impianto Robot di lavaggio e macchine scraper
• Impianto aspirazione polveri di sabbia, reparto animisteria presso Raccordi Pozzi S.p.a Cagiva Group  
 (stabilimento di Spoleto PG)

Thyssenkrupp Terni
• Fornitura e montaggio cappe diametro 3250 mm in acciaio al carbonio 15 mm per impianto di aspirazione
• Fornitura e montaggio impianto di aspirazione fumi forno SALEM
• Fornitura e montaggio vasche di raffreddamento Quench1 per LAC10
• Interventi di manutenzione su linee di produzione presso Tubificio SpA

Ilserv – Harsco Metals
• Fornitura e montaggio di un Impianto frantumazione e deferrizzazione della scoria denominato impianto MRP  
 (Metal Recovery Plant) da 450ton/h presso Stabilimento siderurgico – Piombino
• Fornitura e montaggio Impianto di stoccaggio e ripresa polveri da filtro a maniche

Montaggi
Industriali

I nostri servizi



Enel/OGK-5 – Russia
Reftinskaya GRES Power Plant  
Centrale a Carbone da 3800 Mw su 2 gruppi nr. 4 Unità da 500 Mw e nr, 6 unità da 300 Mw. Attività di 
ambientalizzazione delle Unità 4 e 7 con demolizione degli attuali elettrofiltri, APH e IdFan e montaggio su unità 7 
nuovi filtri a maniche di ultima generazione Clyde Bergemann con nuovi APH e IdFan Balcke Durr, su unità 4 nuovi 
filtri a maniche, APH e IdFan Alstom.

ALTRI LAVORI
Italia Geotermia: Costruzione Centrali con formula “chiavi in mano”:  
da 20MW “Sasso 2”– c/o Castelnuovo V.C.(PI), da 40MW “Nuova Larderello 3” – c/o Pomarance (SI), da 20MW “Chiusdino” – c/o Chiusdino (SI)
N.15 impianti AMIS con formula “chiavi in mano” presso le Centrali di: Larderello, Farinello 1, Farinello 2, Castelnuovo Val di Cecina Sesta, 
Piancastagnaio 3, Piancastagnaio 4, Piancastagnaio 5, Pianacce, Radicondoli, Gabbro, Valle Secolo 1, Valle Secolo 2, Rancia 1, Rancia 2
Rifacimento parziale delle Centrali: Rancia 1, Rancia 2, Piancastagnaio 5
Centrale di Valle Secolo: Progettazione, fabbricazione, trasporto, montaggio, prove funzionali, messa in servizio e collaudo di un impianto pilota 
per la qualifica di catalizzatori di ossidazione dell’idrogeno solfato e del metano
Italia Impianti Biomassa: Fornitura secondo la formula EPC “chiavi in mano” impianti a biomasse vergini da 300 kwe con tecnologia efgt 
(externally fired gas turbine) e orc.(cicli rankine a fluido organico)
La Spezia - Centrale Termoelettrica: Refurbisment caldaia da 680 MW prefabbricazione e sostituzione di tubi membranati costituenti il “naso” 
della caldaia e Basket
Bahrain per Alba Calciner: Refurbisment caldaia da 66 MW C.C.T: prefabbricazione e sostituzione economizzatore / Fornitura e montaggio 
caldaia da 3 MW per olio diatermico
Vado Ligure: Refurbisment serbatoio da 50.000 mc, per stoccaggio combustibili con rifacimento del fondo e delle serpentine di riscaldamento e 
tetto galleggiante
La Spezia: Refurbisment Serbatoi O.C.D. n°1 e 2 della capacità di 30.000 mc cad.
Slovacchia - Mochovce Nuclear Power Plant: Impianto BoP in ambito del completamento di due reattori nucleari per complessivi 880 MW 
Prefabbricazione e Montaggio meccanico tubazioni, isola convenzionale all’interno dell’edificio e Sala turbine aree 3 & 4. Complessivi Piping Kg 
3.000.000,00 - Carpenteria Kg 1.000.000,00 Prefabricazione e montaggio di Serbatoi: n° 5 Serbatoi per acqua borata; n° 6 Serbatoi per acqua 
Demi; refurbishment n° 6 Serbatoi stoccaggio acqua; n° 1 Serbatoio di stoccaggio gasolio
Italia Centrali: Fornitura di alcuni componenti: n° 5 Separatori Ciclonici; n° 2 Serbatoio raccolta drenaggi; n° 2 Miscelatori; n° 4 Serbatoi 
stoccaggio idrato di Sodio; n° 1 Adsorbitori; n° 2 colonne in acciaio inox e acciaio al carbonio
Italia - Porto di Civitavecchia: Costruzione di n°9 silos diametro 8.500 mm, H 13.250 in acciaio INOX AISI 304 da 750 mc
Italia: Costruzione e montaggio di n°6 sili diametro 6.000 mm., H 10.000 mm da 282 mc
Marocco: Prefabbricazione involucri per scambiatori impianto “Upgrade Project Mohammédia”
Belgio - Marcinelle: Montaggio strutture per realizzazione edifici e pipe racks Complessivi Kg 3.000.000,00 – Mc 200.000 ca
ALTAIR Chimica di Saline di Volterra: (850 ton/h) fornitura, prefabbricazione e montaggio carpenteria per la realizzazione di pipe rack area  
1,2,3, 4, 5 e 6, torre in area 1 / Fornitura e montaggio linee distribuzione vapore, olio diatermico ed acqua di raffreddamento

Impianti produzione carbone
Porto di Ancona – Impianto scarico carbone c/o Enel
Centrale di Genova (Enel S.p.A.): fornitura e montaggio sistema di movimentazione carbone 

Impianti produzione calce
Impianto produzione malte da 250 T\h completamente automatizzato gestito da CNC
Impianto dosaggio con pesatura per insaccamento inerti e malte premiscelate
Impianto linea di trasporto inerti presso impianto Madonna Scoperta

Impianti produzione cemento
Impianto ricezione e trasporto materie prime (800 Ton/h.) c/o cementeria di Tunisi
Impianto stoccaggio e ripresa materie prime (800 Ton/h) stabilimento Cagnano Amiterno (Aq)

Impianti produzione vetro
Tre impianti di carico pneumatico per materie prime (Stabilimento di Aprilia)
Impianto stoccaggio, dosaggio, pesatura e trasporto composizione vetrificabile al forno stabilimento di Gioia del Colle (BA)
Fornitura e montaggio elevatore a nastro con tazze e n° 3 serbatoi per bilance sabbia stabilimento di Castellana Grotte (BA)
Impianto completo di selezione di multi materiale (plastica, vetro, metalli), con una potenzialità per trattare 16.000 ton/anno
Impianto “pronto al forno” per la separazione e selezione del vetro bianco e colorato per selezione ottica dei rifiuti urbani 
provenienti dalla raccolta delle campane con una potenzialità di 50 ton/h
Impianto di produzione vetro “pronto al forno” in Comune di Asti – loc. Quarto Inferiore – AMSA SPA in grado di pulire il vetro raccolto 
da tutte le impurità in modo da riutilizzarlo al posto della materia prima, ovvero la sabbia silicea. 
L’ impianto ha una capacità di 120mila tonnellate all’anno di rifiuti.



Impianto recupero e ripresa polveri zinco

Nastri elevatori e silos per impianti di trasporto

Montaggio centrali AMIS

Fornitura scambiatori per centrale nucleare

Montaggio nastro trasportatore

Realizzazioni
Alcune delle nostre realizzazioni più recenti



Prefabbricazione e montaggio di serbatoi

Prefabbricazione apparecchi di processo

Montaggi meccanici

Serbatoi stoccaggio

Impianto selezione multimateriale



Clienti principali
A2A

ABS - Acciaierie Bertoli Safau

Alcatel S.p.a.

Aluminium Bahrain

Altair Chimica

Calce S. Pellegrino S.p.a.

Colacem S.p.a.

Comune di Terni

Enel Green Power S.p.a.

Enel Ingegneria e Innovazione S.p.a. 

Enel Produzione S.p.a.

Enel Russia S.p.a.

Eurorecuperi s.r.l. 

Genera S.p.a. 

Harsco Metals Italia S.r.l. 

Ogk-5

Provincia di Terni 

Selex Elsag

Slovenské Elektàrne

ThyssenKrupp

Tirreno Power S.p.a.

Unicalce

Vetrerie Coop. Piegarese 

Vetrerie Meridionali S.p.a.

Vebad

Alcune delle Aziende che ci hanno dato fiducia

Qualità certificata
Sistema di gestione qualità ISO 9001:2000

Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004
Sistema di gestione sicurezza e salute lavoro OHSAS 18001:2007
Sistema di gestione attività di saldatura UNI EN ISO 3834-2:2006

Certificazione SOA:
OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 18A - Componenti strutturali in acciaio o metallo 
OS 16 - Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS30 – Impianti interni elettrici
OG09 - Impianti per la produzione di energia elettrica

Attestato Centro di Trasformazione in conformità DM 14/01/2009: N° 834/10
UNI EN 1090-1:2009 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio”



LEONCINI M. 

OFFICINE LEONCINI E C. S.R.L.
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Officine Leoncini e C. S.r.l.
Strada Maratta Bassa 48a

05035 Narni Scalo, Terni - Italia

www.leoncini.net - info@leoncini.net 
Tel:  (+39) 0744 759092 - Fax: (+39) 0744 759093


