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POSSIBILI DIREZIONI DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ UMANE SUL MARE
COMPLESSITA’, 

NECESSITA’ DI 

AUTONOMIA

DISTANZA DA TERRA, 

PROFONDITA’ 

OPERATIVA, 

CONDIZIONI ESTREME

PORTI

PIATTAFORME 

LOGISTICHE

SVILUPPO 

RESIDENZIALE

STRUTTURE FISSE 

AD USO INDUSTRIALE 

STRUTTURE 

GALLEGGIANTI AD USO 

INDUSTRIALE 

PIATTAFORME 

OFFSHORE MULTI-

UTILIZZO DI GRANDI 

DIMENSIONI

STRUTTURE 

GALLEGGIANTI AD 

USO INDUSTRIALE 

SVILUPPO 

URBANISTICO

Strutture connesse a terra Strutture in mare

ACQUACULTURE

PIATTAFORME 

OFFSHORE 

MULTI-UTILIZZO 

DI GRANDI 

DIMENSIONI
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POSSIBILI LINEE DI SVILUPPO  E PROSPETTIVE TEMPORALI
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TEMPO

O&G Offshore

• Sviluppo modulare 

produzione campi offshore 

• Sviluppo campi in aree 

remote (>250 nm)

Rinnovabili

• Sviluppo Eolico offshore in 

acque profonde (>40m)

Industriale

• Installazione su barge di 

termovalorizzatori, 

generatori

Residenziale

• Estensione a mare di zone 

residenziali, commerciali 

litoranee

Valorizzazione Risorse 

Marine

• Acquacultura

• Alga-coltura

• Sviluppo energie marine 

(onde, combinate onde-

vento, etc.)

• Deep Sea Mining

Industriale

• Sviluppo progressivo di 

attività industriali  

energivore e di impatto 

ambientale e paesaggistico 

su installazioni  offshore 

per carenza di spazi a 

terra,

Industriale

• Basi logistiche offshore per 

merci

Residenziale/Turistico

• Città galleggianti offshore

Residenziale/Turistico

• Isole/atolli residenziali e 

turistici artificiali 

BREVE TERMINE MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE2025 2035
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INTERESSE COMUNITARIO AL TEMA DELLO SVILUPPO 

DELLE ATTIVITA’ OFFHSORE

Nell’ultimo quinquennio l’EU, attraverso programmi comunitari di ricerca e innovazione,

ha finanziato anche diversi progetti orientati allo studio ed allo sviluppo di soluzioni di

piattaforme offshore galleggianti multi-funzione in grado di costituire un supporto

funzionale e logistico allo sviluppo anche combinato di differenti attività industriali e

commerciali.

I canali principali di finanziamento sono stati i programmi:

• FP7 Framework Programme for Research and Technological Development

Period: 2013-2017

Budget:  € 50 billion

Main objectives: to strengthen the scientific and technological base of European industry; to 

encourage its international competitiveness, while promoting research that supports EU policies.

• Horizon 2020 2014-2020

Period: 2014-2020

Budget: € 80 billion

Main objectives: The goal is to ensure Europe produces world-class science, removes barriers 

to innovation and makes it easier for the public and private sectors to work together in delivering 

innovation.
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PROJECT / 

PROGRAM
BUDGET TOPIC START

PARTNE

RS
IMAGE

H2OCEANS

EU-FP7

€ 6.5M Multi-use offshore renewable energy

platform

2014 19

TROPOS

EU-FP7

€ 6.7M Multi-use offshore platform for the 

exploitation of oceanic resources 

in deep waters

2012 21

MERMAID

EU-FP7

€ 7.4M Multi-use offshore platforms for energy 

extraction, aquaculture and platform 

related transport

2012 28 n/a

MARINA

PLATFORM

EU-FP7

€ 12.8M Multi-use offshore renewable energy

platform

2011 18 n/a

MARIBE

EU-H2020

€ 2M Multi-use offshore platform business 

models

2015 11 n/a

Progetti per lo studio di piattaforme offshore multi-uso finanziati dalla 

EU negli ultimi 5 anni

Totale 

€35,4M
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PROJECT
ESTIMATED

BUDGET
TOPIC START PARTNERS IMAGE

OPLAT USA Floating airport 2008 n/a n/a

PORTUNUS USA

$10-60B

Floating modular port 2009 n/a

SEAORBITER FRANCE

$52.7M

Multi-use offshore platform

for scientific research,

simulation and education

n/a 38

BLUESEED USA

$27M

Floating city 2011 1

FLOATING 

CITY 

PROJECT

USA Floating city 2008 n/a

Esempi di  progetti in corso su temi di sviluppo offshore multi-uso
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BUSINESS AT SEA: APPLICATION vs. LOCATION

INDUSTRIAL APPLICATION CIVIL APPLICATION

Residential

Harbours

Commercial

Logistics

Marine 
Biomass

Production

O&G E&P

Services

Support
Services

Apartments, Green area,
Parking

Public Spaces (theater, 
opera, Museum)
Hotel, Casinò

Yatch Marina,
Offshore logistic base

Fresh Fish Farm

Offshore-base for
Mineral processing

Arctic drilling
& production 

platform

Crew
Accommodation

Platform

LOCATION

Examples:

Power Generation, Data Center
Electrical Switchboard
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GENESI DELLA PROPOSTA FINCANTIERI DI MODULARE 

OFFSHORE PLATFORM

Seppure i criteri progettuali sono peculiari dell’applicazione specifica della piattaforma,

con l’obiettivo di sviluppare una tecnologia sufficientemente flessibile da poter

rispondere a molteplici esigenze, si sono identificate alcune caratteristiche principali che

hanno guidato lo sviluppo della soluzione modulare.

DESIGN CRITERIA SELECTED CRITERIA

Operational, Environmental

and Functional Drivers could

vary a lot for different

applications, for example:

Floating Wind 

Turbine

Offshore Logistic 

Base

Acquaculture

• Wide range of operability

also in rough sea

• Easily relocable

• Flexible design to be 

adapted to differet

applicaiton

• Modularity Concept for a 

scalability as required

• Extended Life span in 

Marine Environment

• Easily Industrialization

However some criteria have

been selected as Main

Design Drivers to develop

the new concept

CONCEPT OF FLOATING MODULAR PLATFORM

The Concept developed

answer offers enough

flexibility to be customized

for many different offshore 

application.

Floating Modular Offshore 

Platform

Any specific application

requires a different level of 

customization which could

generate new family of 

solutions

Power Production Plant

Floating Wind Farm
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Normal condition Rough sea condition Towing condition

SCELTA DELLA CONFIGURAZIONE E DELLA GEOMETRIA DEL 

GALLEGGIANTE

• Una soluzione semi-sommergibile galleggiante

ormeggiata offre importanti vantaggi:

 Aumenta la stabilità e la sicurezza in quanto più
«trasparente» alle onde di altri tipi di strutture
galleggianti

 Può variare la sua immersione per posizionarsi in
configurazione di «survival» in condizioni
meteomarine particolarmente avverse

 Facilmente riposizionabile
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Flessibilità: la soluzione proposta fornisce un’ampia superficie, un elevato carico pagante

e moti nave ridotti, caratteristiche che la rendono particolarmente efficacie per differenti

utilizzi.

Modulairtà: il design modulare permette di combinare un numero di moduli singoli a

formare vere e proprie isole galleginati di dimensioni maggiori.

Ormeggio: Il sistema di ormeggio permette l’installazione su differenti fondali anche a

profondità elevate.

Vita Operativa: alternativa di cemento marino studiata per estendere la vita operativa

della struttura. La configurazione facilità di riposizionamento in un nuovo sito, la rimozione

per manutenzione straordinaria e upgrade, de-commissioning.

BENEFICI DELLA SOLUZIONE

MODULAR OFFSHORE PLATFORM
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• Sviluppo del Concept Design di Modular Platform in 

acciaio, cemento marino, acciaio-cemento.

• Sviluppo differenti configurazioni per diversi utilizzi.

• Analisi numerica di  seekeeping, stabilità in 

differenti configurazioni.

• Dimensionamento ormeggio per diverse 

configurazioni in differenti fondali.

• Sviluppo concept sistema di collegamento offshore 

per soluzione modulare.

STUDI ED ANALISI EFFETTUATI PER VALIDAZIONE CONCEPT
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Residenziale

O&G Early

Production

Multi-Use 

Renewable Energy 

Platform

Offshore Power

Generation Unit

Eolico Offshore 

alti fondali

APPLICAZIONI STUDIATE DA FINCANTIERI 

Arctic Floating

Drilling/Production

Platform

PATENTED
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CONCEPT  DI  INFRASTRUTTURA MODULARE PER LO 

SVILUPPO A MARE DI INSEDIAMENTI URBANI
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ARCIPELAGO
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MONTECARLO CONFERENCE CENTER AND SHOPPING MALL
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CONCEPT  DI  INFRASTRUTUTRA MODULARE PER LO 

SVILUPPO A MARE DI INSEDIAMENTI URBANI

Esempi di applicazioni studiate:

• Montecarlo

• Kuwait

• Maldive
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CONCEPT  DI  PIATTAFORMA EOLICA OFFSHORE GALLEGGIANTE

La geometria del galleggiante è stata ottimizzata per

ridurre i moti e le accelerazioni, garantendo

un’adeguata trasparenza ai moti indotti dalle onde.

L’ormeggio a catenaria a sei linee è stato studiato

per garantire il posizionamento su fondali dai 40 ai

200m

La geometria modulare e priva di bracing intermedi,

è stata pensata per una realizzazione in cemento

marino. Queste scelta rende la soluzione

particolarmente cost-effective, e garantisce una vita

operativa della piattaforma galleggiante

estremamente lunga.

DESCRIZIONE
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DESIGN CRITERIA

Installation site: North sea

Platform life 20 years 

Water depths 50 m to 200 m

Platform draft 12 m

The following requirements are assumed as limit threshold for the wind 

generator operability or resistance

- maximum inclination angle (static + dynamic): 10 deg

- maximum acceleration at generator location:   3 m/s2 (tbc)

Platform Diameter 63

Operating Draft 12

Operating Water Depth >40

Max. Operating Hs 6.5

Max Survival Wave height 13

CARATTERISTICHE

CONCEPT  DI  PIATTAFORMA EOLICA OFFSHORE GALLEGGIANTE

m

m

m

m

m
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CONCEPT  OFFSHORE ENERGY PRODUCTION PLATFORM

APPLICABILITA’

• Fornire una soluzione sicura e flessibile per infrastrutture di  produzione di  energia applicabile in 

quei casi in cui non sono possibili (o sono poco convenienti) installazioni terrestri  (ad esempio, in 

paesi in via di sviluppo, o dove per ragioni economiche, politiche, di sicurezza, o tecniche non sia 

possibile o non sia preferibile installare strutture fisse a terra).
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ARCTIC FLOATING PRODUCTION PLATFORM

• Flexible drilling/production in Arctic areas, early 

production and production capabilities through a 

drilling / production concrete floating platform

• Durability in arctic environment

• Flexibility in mission requirement

• Low environmental impact

Modulo base

Layout composto da 3 moduli
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CONCEPT  EARLY PRODUCTION UNIT

APPLICABILITA’

• Fornire una soluzione che permetta lo sviluppo di campi

offshore in fasi sequenziali. Questo permetterà di ridurre

il tempo del First Oil riducendo l’investimento iniziale ed

iniziando a produrre cash flow positivo in anticipo

rispetto agli attuali modelli di sviluppo che prevedono

investimenti multimiliardari e lunghi tempi di

implementazione. Durante la prima fase di produzione

sono così raccolte maggiori informazioni sul giacimento

che permetteranno una più accurata e precisa

pianificazione dello sviluppo del campo riducendo i rischi

per le oil companies. La modularità della soluzione

permette poi uno sviluppo delle installazioni per

incrementare la produzione del campo.

CONVENTIONAL FPSO MODULAR DESIGN

+ +

VANTAGGI

• First oil shortening

• Enable a multi-step field development

strategy

• Initial extended well test

• Standardization

• Modularity

• Reusable

• Relocable

FPSO

Modular FPSO

M
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PROSSIMI SVILUPPI

• Sul tema dello sviluppo di piattaforme modulari offshore, Fincantieri O&G ha diversi

progetti attivi a diversi gradi di sviluppo.

• In particolare il settore dell’O&G vede in queste tecnologie una possibile strada per

poter rendere operativi progetti di sviluppo di campi offshore che oggi non sono più

perseguibili con i modelli di business tradizionali in un contesto di mercato

completamente mutato rispetto a solo alcuni anni fa.

• Anche nel settore della ricerca volta allo sviluppo di piattaforme offshore per la

produzione energetica da fonti rinnovabili, Fincantieri sta partecipando a diversi

cluster nazionali ed europei focalizzati proprio su queste tematiche, come ad

esempio:

Progetto TEOREMA – CTN Blue Growth – Progetto Cluster BIG Bando MIUR

Partners oltre FC O&G: CNR, ENEA, PoliTO, ENEL Green Power, Wave for

Energy.

• Sviluppi futuri: piattaforme modulari per utilizzo integrato di diverse tecnologie di

produzione energetica da rinnovabili (es. Eolico+ondogeno+microbico)
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Grazie per l’attenzione

Q&A
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Abstract

Nei prossimi decenni lo sviluppo delle attività umane verso il mare, differenti dal

trasporto di merci e passeggeri, richiederà nuove soluzioni tecnologiche atte a

soddisfare le nuove necessità nel rispetto dei principi economici e della sostenibilità

ambientale. Il bisogno di nuovi spazi per lo sviluppo urbano ed industriale di

insediamenti litoranei, lo sviluppo delle tecnologie per lo sfruttamento delle energie

rinnovabili offshore (es. eolica e ondogena), il progressivo allontanamento da terra di

basi logistiche commerciali e lo sviluppo di nuovi promettenti settori industriali come

quello dei minerali sottomarini, costituiscono solo alcuni esempi.

La presentazione analizzerà le possibili necessità legate a questi sviluppi “offshore”,

individuando le similitudini e le specificità delle diverse applicazioni ed i principali vincoli

tecnologici, interrogandosi sull’opportunità di sviluppare una soluzione modulare

sufficientemente flessibile da potersi adattare ai diversi utilizzi.

Sarà presentata una sintesi dei principali progetti finanziati dall’Unione Europea su questi

temi e dei primi risultati emersi da questi progetti comunitari per poi introdurre l’idea di

piattaforme modulari offshore proposta da Fincantieri Offshore per rispondere ad alcune

delle esigenze legate allo sviluppo residenziale, di sfruttamento delle risorse energetiche

convenzionali ed alle energie rinnovabili.


