
Sequenza di alcune foto

associazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eniassociazione pionieri e veterani eni



1932 - derrick dell Agip a Podenzano Altoè (PC)



1939 - deposito idrocarburi di Latina



1939 - distributore Agip



1939 - rifornimento al distributore Agip



1945 - derrick al campo di Caviaga



1948 - carta della rete di metanodotti



1948 - metanodotto in Pianura Padana



1948 – posa metanodotto in Pianura Padana



1949 - eruzione al pozzo Caviaga 14



1950 - eruzione sonda a Cortemaggiore



1950 - la nave stabilimento Agip scarica le bombole di gas liquido imbottigliate durante la navigazione



1950 - le bombole di gas liquido entrano nella vita domestica degli italiani



1950 - stabilimento petrolchimico Anic di Ravenna



anni 1950 – cartello pubblicitario stradale



anni 1950 - veduta aerea di Metanopili









1953 – pozzo Cortemaggiore 1



1953 - carta della rete di metanodotti















1956 - raffineria di Abadan in Iran



1956 - servizio di assistenza automobilistica con pattuglie stradali agip e aci



1956 - stazione di servizio Agip a Formia



1956 - stazione di servizio Agip a Gaeta



1957 - mezzi Agipgas a Latina



1957 - negozi Agipgas a Latina



1957 - battesimo della prima sonda costruita dal Nuovo Pignone



1957 - battesimo della prima sonda costruita dal Nuovo Pignone





1959 - operai al lavoro nel campo Agip di Abu-Rudeis in Egitto





1959 - Corte di Cadore - La colonia











anni 1960 - 1° palazzo uffici, complesso snam, piazzale supercortemaggiore, motel santa barbara



anni 1960 - 1° palazzo uffici e 2° palazzo uffici in costruzione



anni 1960 - motel Agip, 1° palazzo uffici e 2° palazzo uffici in costruzione



anni 1960 - veduta aerea di Metanopoli, 1° e 2° palazzo uffici, laboratori Agip



anni 1960 - veduta aerea di Metanopoli, 1° e 2° palazzo uffici, motel Agip



anni 1960 - veduta aerea di Metanopoli, centro sportivo Snam, via Caviaga, via Fermi



anni 1960 - veduta aerea di Metanopoli, centro sportivo Snam, via Caviaga, via Fermi



anni 1960 - veduta aerea di Metanopoli, motel Agip, 1° e 2° palazzo uffici



anni 1960 - veduta aerea di Metanopoli, piazza Supercortemaggiore, complesso Snam e chiesa Santa Barbara



anni 1960 - veduta aerea di Metanopoli, via Alfonsine, via Bordolano,



anni 1960 - veduta aerea di Metanopoli, via Fermi, chiesa Santa Barbara, centrale termica e laboratori Agip



anni 1960 – motel Agip



Anic Ravenna, impianti methane cracking, anni '60



1960 - distributore Agip a Metanopoli



1960 - distributore Agip e Motel Agip



1960 - distributore Agip in un paese africano



1960 - distributore di carburanti Agip in un paese africano



1960 - distributore Agip nel piacentino



1960 - operaio impegnato in una sonda di perforazione in Tunisia



1962 - stazione di servizio agip a tripoli



Colonia marina Eni di Cesenatico, 1962



Colonia marina Eni di Cesenatico, 1962



1962 - Villaggio Corte di Cadore 



1962 - Villaggio Corte di Cadore 



1963 - Colonia estiva di Corte di Cadore



1966 - Corte di Cadore - Chiesa di Nostra Signora del Cadore



1966 - Corte di Cadore - Chiesa di Nostra Signora del Cadore



1966 - Corte di Cadore - campeggio



Busto di Enrico Mattei al villaggio Eni a Borca di Cadore Corte delle Dolomiti



Motelagip di Modena, fine anni '50



Interno Ristoragip Firenze, fine anni '50



Uffici San Donato Milanese, anni '60



Raffineria Agip Napoli dopo il bombardamento del luglio 1943



Raffineria Irom di Porto Marghera, 1954



Pullman pubblicitario Agipgas



1955 - Pozzo di Ragusa n. 2



1961 - piattaforma off-shore Perro Negro 



1962 - posa oleodotto Genova Valle del Po Svizzera-Germania



Posa metanodotto Selva – Cremona, anni '50-'60



1972 - nave Agip Sicilia



1961 - posa di un metanodotto



Pozzo di Caviaga n. 15, fine anni 40,inizio anni 50



Metanopoli - 1° palazzo uffici



Metanopoli - 1° e 2° palazzo uffici visti dal 5° palazzo



Metanopoli - 2° palazzo uffici



Metanopoli - 3° palazzo uffici



Metanopoli - 4° palazzo uffici



Metanopoli - 5° palazzo uffici



Metanopoli - 5° palazzo uffici visto da viale De Gasperi



Metanopoli – ex palazzina laboratori (trasformatore)


