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Seminario: Soluzioni tecnologiche marine per il 

settore energetico offshore 

Descrizione: il seminario si propone di fornire una panoramica sulle attuali soluzioni 

tecnologiche nel settore offshore, con particolare riferimento al comparto “Oil & 

Gas”. Il principale obiettivo delle lezioni è introdurre gli studenti alla conoscenza delle 

specifiche unità navali, operazioni ed installazioni tipiche di tale settore, incluse quelle 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 
 

Sono previsti gli interventi di relatori provenienti da realtà industriali che operano 

attivamente in tale area, riportando la loro esperienza tecnica e di vita a bordo delle 

piattaforme offshore. 

 

Coordinatore: Prof. Marco Altosole  

Relatori: Prof. Marco Altosole (Università degli Studi “Federico II” di Napoli), Ing. 

Marcello Iacono (Saipem), Ing. Alberto Moroso (Studio Tecnico Navale e Meccanico 

Moroso Starita) 
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Discenti: allievi iscritti ai corsi di studio di Ingegneria Industriale. 

La presenza al seminario, attualmente prevista sia in presenza che in modalità 

telematica, comporterà il riconoscimento di 3 CFU esclusivamente agli studenti 

regolarmente inscritti al terzo anno della laurea triennale per i corsi di studio del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale.  
 

Calendario delle lezioni (24 ore totali) 

Lunedì 17/01/22 14:30 - 17:30 Prof. Altosole 

Martedì 18/01/22 14:30 - 17:30 Prof. Altosole 

Martedì 25/01/22 9:30 - 12:30//14:30 - 17:30 Prof. Altosole / Ing. Iacono 

Venerdì 28/01/22 9:30 - 12:30//14:30 - 17:30 Prof. Altosole / Ing. Iacono 

Martedì 11/02/22 9:30 - 12:30 Prof. Altosole / Ing. Moroso 

Mercoledì 17/02/22 14:30 - 17:30 Prof. Altosole 

 

La partecipazione al Team “Seminario Offshore 2022” avverrà mediante digitazione 

del codice dgwqemx (il Prof. Marco Altosole avvierà nell’ambito del Team in oggetto 

una breve riunione di prova nella fascia oraria 11.00 – 11.30 di lunedì 17/01/2022, 

durante la quale si invita a comunicare mediante messaggio la propria partecipazione 

al Seminario). 

 

         Coordinatore del Seminario 

          Prof. Marco Altosole 
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