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Chora Engineering è uno studio tecnico 
di progettazione meccanica con sede ad 
Altamura, in Puglia, specializzato nella 
consulenza tecnica e nella progettazione 
2D/3D di macchine, attrezzature ed impianti 
per la produzione industriale.

In un mercato sempre più competitivo, dove 
alla necessità di qualità ed innovazione 
si affiancano le esigenze di avere costi 
contenuti e tempi di risposta rapidi, Chora 
Engineering nasce con l’obiettivo di mettere 
al servizio del Cliente la creatività, la 
versatilità e l’esperienza maturata in 
diversi contesti aziendali.

MISSION



Le esperienze acquisite negli anni ci 
hanno permesso di capire come assecondare 
le richieste del Cliente e di cosa ha più 
bisogno il mercato oggi.

La maggior parte delle nostre attività si 
basa sul lavoro da remoto. Questo approccio 
ci rende flessibili ed adattabili.

Amiamo le sfide, metterci in gioco e, 
quando necessario, imparare e ricomiciare 
il processo di problem solving fino al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
In un’ottica di condivisione d’intenti.



COME
LAVORIAMO

pianifichiamo gli 
obiettivi in relazione 

ai tempi/costi

studiamo ed elaboriamo 
soluzioni tecniche 

ottimali

realizziamo tavole 
tecniche secondo 

standard internazionali

creiamo modelli CAD 
tridimensionali di 
qualsiasi formato

gestiamo e 
supervisioniamo tutte le 

fasi del progetto

definiamo gli elementi 
fondamentali del 

progetto



COSA
FACCIAMO analisi femfascicoli 

tecnici
cad rendering

prototipi e 
brevetti

consulenza e 
formazione

reverse 
engineering

modellazione 
e disegno

oil & gasprogettazione 
meccanica



Partendo dalle necessità ed esigenze del cliente, grazie a 
strumenti di disegno 3D avanzati, siamo in grado di gestire 
l’intero ciclo di progettazione del prodotto, seguendo passo 
dopo passo tutto il processo produttivo, dalla ricerca di mercato 
all’analisi di fattibilità, attraverso la sua industrializzazione 
fino all’assistenza post-produzione.

COMPETENZE TECNICHE
 _ modellazione e disegni 
costruttivi
 _ disegni di esplosi per 
macchinari complessi
 _ distinte materiali e di taglio
 _ report di analisi strutturale 
e FEM
 _ rendering e simulazione di 
movimento
 _ manualistica e compilazione di 
schede tecniche

Industria Automazione PrototipiOil&Gas



 _ ingegnerizzazione partendo da P&ID e 
specifiche cliente

 _ stesura dei relativi costruttivi per 
complessivi

 _ piping
 _ carpenterie
 _ cablaggi elettrici e pneumatici 
 _ distinte materiali e di taglio
 _ affiancamento fino alla conclusione del 
progetto

Intensi anni di lavoro in contesti diversi 
ci permettono di operare nel settore 
della progettazione impiantistica, con 
particolare riferimento al comparto 
petrolchimico, che richiede importanti 
competenze di ingegneria e di project 
management.

Grazie al know how maturato, offriamo 
supporto al cliente in tutte le fasi 
successive alla definizione del P&ID del 
progetto.

Industria Automazione PrototipiOil&Gas



L’estrema variabilità dei lavori che svolgiamo e dei Clienti con cui 
entriamo in contatto, ci porta ad essere costantemente aggiornati 
e formati nell’utilizzo dei più diffusi software di modellazione 
CAD esistenti sul mercato. Sempre nell’ottica di venire incontro 
alle esigenze del Cliente e di sviluppare nuove competenze.

COMPETENZE SOFTWARE

“Filosofie lavorative differenti 
conducono a molteplici modi 
di affrontare un progetto: il 
nostro approccio si modella 

in base al contesto.”





ALCUNI PROGETTI

 _ studio documentazione di 
progetto
 _ realizzazione 3D 
costruttivo
 _ verifiche interferenze e 
carichi applicati
 _ redazione tavole dei 
costruttivi
 _ redazione tavole di 
montaggio
 _ redazione distinte 
materiali

STAZIONE SKID DI FILTRAGGIO OLIO



 _ studio di fattibilità
 _ realizzazione 3D 
costruttivo
 _ verifiche interferenze e 
carichi applicati
 _ redazione tavole dei 
costruttivi
 _ redazione tavole di 
montaggio
 _ redazione distinte 
materiali
 _ affiancamento costruzione e 
montaggio

SANIFICATRICE IMPASTI ALIMENTARI



 _ analisi problematiche 
modello reale
 _ realizzazione 3D per 
studio
 _ analisi FEM con 
simulazione di carico
 _ test funzionali
 _ correzioni modello e 
verifiche finali
 _ redazione tavole dei 
costruttivi
 _ redazione tavole di 
montaggio

TRAINO CON CARRELLO ROTANTE PORTA 
BARRA



 _ studio di fattibilità
 _ realizzazione 3D 
costruttivo
 _ verifiche carichi 
applicati
 _ redazione tavole dei 
costruttivi
 _ redazione tavole di 
montaggio
 _ redazione distinte 
materiali
 _ affiancamento costruzione e 
montaggio

PROTOTIPO RETE SMONTABILE



Chora Engineering
Piazza Raffaele Laudati 8, 70022 Altamura (Bari) ITALIA

tel. +39.080.321.61.80 info@choraengineering.it
www.choraengineering.it
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