
 
 

La Bellino Srl, in attività da trent’anni nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, certificata ISO 
9000 dal 1999, 97/23/CE-PED, 94/9/CE-ATEX, azienda italiana specializzata nella produzione di aste 
petrolifere secondo API 5DP ed anche certificata API 7-1, leader nella progettazione, produzione ed 
assemblaggio di valvole di regolazione e attrezzature per la perforazione verticale del sottosuolo per la 
geognostica e per la ricerca ed estrazione di fluidi sotterranei (acqua, gas, petrolio),  

E’ DISPONIBILE 

ad ospitare studenti di Ingegneria del Politecnico di Bari, per attività di tirocinio formativo presso la sua sede 
di Modugno (BA). In particolare i requisiti richiesti e le attività proposte sono le seguenti: 

1. Studio processo di progettazione delle valvole di regolazione. Tale attività prevede in una prima 
fase un’introduzione all’argomento, ovvero un approfondito studio del dispositivo valvola di 
regolazione circa il suo funzionamento e le sue applicazioni nel settore industriale. In particolare 
verranno presentati i diversi materiali utilizzati, i fluidi, i diversi tipi di trim, le possibili connessioni ad 
un impianto, le tenute, le possibili temperature di funzionamento, i diversi tipi di azionamento, ed i 
parametri caratterizzanti le valvole di regolazione quali il coefficiente di efflusso, la classe di tenuta, 
ed il rumore. Successivamente è richiesto lo studio del processo di selezione delle valvole seguito in 
azienda, secondo le norme internazionali ANSI, ASME, ISA, IEC e la normativa PED, tenendo presente 
il know-how aziendale. Il fine di tale tirocinio formativo sarà quello di creare un diagramma di flusso 
completo dell’intero processo di selezione di una valvola secondo criteri logici automatizzabili. La 
validazione del lavoro svolto sarà ottenuta mediante l’applicazione del diagramma sviluppato per la 
progettazione di valvole di nuova costruzione all’interno della stessa azienda. Tutto il periodo di 
tirocinio sarà supportato completamente dall’ufficio tecnico della Bellino srl. Requisiti richiesti: cdL 
in ing. Meccanica, dopo aver sostenuto esami di Metodi della Rappresentazione Tecnica, Impianti 
Meccanici, e Sistemi Energetici. Disponibilità: 2 posizioni (300+200 ore) 

2. Sviluppo di un software che implementi il diagramma di flusso sviluppato al punto 1. Tale attività 
prevede la traduzione in linguaggio di programmazione del diagramma di flusso, di cui al punto 1, 
finalizzata alla creazione di un software sperimentale. Tale applicativo, dotato di interfaccia grafica, 
e database delle proprietà fluidi, dei materiali, dei coefficienti sperimentali, e geometrici, sarà di 
supporto all’attività di sizing e selezione delle valvole sulla base dei parametri di processo. Requisiti 
richiesti: cdL in Ingegneria e capacità di programmazione informatica. Disponibilità: 1 posizione (300 
ore) 

I suddetti programmi di tirocinio sono da considerarsi consecutivi. E’ nostra premura farVi presente che 
la nostra società è convenzionata con il Politecnico di Bari. Si rende noto, inoltre il nostro interesse ad 
essere menzionati e pubblicizzati sul Vs sito internet o su tutti i network ad esso collegati. 

Certi di un Vostro gradito riscontro si porgono distinti saluti 

Amministrazione BELLINO srl 

 


