
Associazione Politecnica Italiana
in collaborazione con

DIPARTIMENTO POLITECNICO 

di INGEGNERIA E ARCHITETTURA  

dell’Università degli Studi di Udine

e

ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI 

della Provincia di Udine

Nel quadro delle conferenze promosse 

Da CLUSTER MARE FVG

Saipem  
Saipem is capable to assist Oil and Gas Customers in

Conceptual, Basic Design, Pre-FEED, FEED and EPC

phase providing a tailored range of services through an

impressive number of experienced engineers all over the

world. Saipem business model relies on superior

engineering capabilities which encompasses all the Oil

and Gas chain elements in the Onshore, Floaters and

Offshore industry.
============================================

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti. Per

motivi organizzativi è richiesta la prenotazione presso la

Segreteria organizzativa al numero +39 347 609 8093 o

via email asspolitecnicaitaliana@gmail.com indicando il

numero dei partecipanti e un riferimento telefonico o e-

mail al quale essere contattati per conferma.

Eventuali modifiche al programma verranno rese note sul

sito www.politecnicaitaliana.it.

Con la partecipazione di:

Associazione Termotecnica Italiana;

Associazione Degli Ingegneri della Provincia di Udine

I.S.I.S. - A. Malignani - Udine

Giovedì 11 Aprile 2019  ore 15:30
Università degli Studi di Udine 

Via Delle Scienze 208 – aula F

Saipem Sonsub

Robotica Sottomarina al 

Servizio dell’Oil&Gas

ing. Diego Lazzarin

mailto:asspolitecnicaitaliana@gmail.com


PROGRAMMA

• 15:30 Accoglienza Partecipanti;

• 15:40 Presentazione dell’iniziativa;

ing. Peter Di Gianantonio

Presidente dell’Associazione Politecnica Italiana

prof. Piero Pinamonti

Coordinatore del corso di studi in Ingegneria Meccanica

dell’Università degli Studi di Udine.

Presidente Cluster MARE F.v.g.

• 15:45 Apertura Lavori

ing. Diego Lazzarin - Engineered Product Manager

• Inquadramento generale del settore Oil&Gas (come

è suddiviso e dove si colloca Saipem);

• Presentazione di Saipem e delle principali attività;

• 2 casi rappresentativi per Saipem Sonsub dal punto

di vista tecnico;

• Overview progetto "Super-Tappo;

• Stato dell'arte e prossime sfide della robotica

sottomarina;

• 17:15 Questions & Answers

• 17:30 Termine dei lavori

Saipem Sonsub

Il polo tecnologico di Marghera nasce nei primi anni ’90

dall’acquisizione di Sonat Subsea “Sonsub”, che vantava

competenze esclusive nel campo della robotica sottomarina e,

oltre alla sede di Marghera, aveva uffici strategici a Houston,

Aberdeen, Stavanger e Singapore. All’epoca Sonsub stava

perfezionando una delle flotte di robot sottomarini

tecnologicamente più evolute sul mercato. Risale alla fine

dello stesso decennio l’acquisizione di Tecnomare Industriale,

uno spin off di Tecnomare SpA società con sede a Venezia,

partecipata tra gli altri da Saipem, Snamprogetti ed Eni, e

attiva nello sviluppo di tecnologie marine, che annoverava

Saipem fra i suoi clienti principali. L’attuale hub tecnologico

di Marghera nasce dunque dal know-how di Saipem e dalle

competenze di Sonat Subsea Sonsub e Tecnomare Industriale

sviluppando alcuni progetti unici quali:

- il programma INNOVATOR ROV, avviato nel 2000,

produce su scala industriale i robot sottomarini comandati a

distanza. L’ultimo modello di ROV è l’Innovator 2.0,

disegnato e prodotto da Saipem: è in grado di operare su

cavi ombelicali di notevole lunghezza.

- Offset Installation Equipment OIE - Il sistema OIE è stato

progettato, costruito e recentemente testato con successo da

Saipem nell’Alto Adriatico. OIE consente di installare il

“capping stack” e le relative attrezzature ausiliarie

rimanendo a una distanza di sicurezza dal punto di

intervento. OIE infatti ha un raggio d’azione di 500 metri e

può essere impiegato in acque di profondità da 75 a 600

metri, e operato dalla superficie tramite l’utilizzo di

comuni robot sottomarini a comando remoto, i cosiddetti

ROV (Remotely Operated Vehicles) Work Class.


