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Saipem acquisisce nuovi contratti nel settore delle Costruzioni Mare
per 285 milioni di dollari USA

Saipem, Società dell’Eni, si è aggiudicata tre importanti contratti nel settore delle costruzioni mare del valore
complessivo di circa 285 milioni di dollari USA.
Sable
Saipem in partnership con Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering si è aggiudicata da ExxonMobil
Canada, il contratto chiavi in mano per la costruzione e l’installazione di una piattaforma di compressione al
largo dell’isola di Sable, situata a circa 250 km dalla Nuova Scozia, Canada.
Il contratto comprende l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione della piattaforma di
compressione di Sable e delle facilities(1) connesse. Le topsides(2) della piattaforma avranno un peso di circa
7.000 tonnellate. La struttura verrà collegata alla preesistente piattaforma di Thebaud, sulla quale verranno
effettuati lavori aggiuntivi.
La fase di installazione verrà realizzata dal mezzo navale Saipem 7000 durante l’estate del 2006.
Rhum
Saipem si è aggiudicata dalla BP Exploration Operating Company il contratto per la posa di una condotta
sottomarina della lunghezza di 44 km, destinata al trasporto di gas tra il giacimento di Rhum e la piattaforma
“Bruce” nel Mare del Nord. Il campo di Rhum è situato al circa 380 km nord est di Aberdeen in Scozia.
I lavori di installazione saranno eseguiti dal mezzo navale Castoro 6 nel secondo trimestre del 2005.
AIOC Azeri Project Phase 2
Saipem si è aggiudicata dalla AIOC (Azerbaijan International Operating Company) il contratto per il trasporto e
l’installazione delle piattaforme “East Azeri” e “West Azeri” e di una pre-drilling template(3), nell’ambito dello
sviluppo della Fase 2 del campo Azeri-Chirag-Gunashli, situato nelle acque azere del Mar Caspio.
I lavori, la cui conclusione è prevista nell’estate del 2006, andranno ad integrare le attività della Fase 1 che

Saipem

vedono già impegnata Saipem in base ad un contratto acquisito nel 2001.

(1) Facilities: servizi, strutture e installazioni ausiliarie necessarie per il funzionamento degli impianti primari

(2)Topside: impianto di produzione.
(3)Pre-drilling template:struttura di appoggio per una piattaforma di perforazione
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