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ACCESSORI / MOTORI

GENNAIO 2020

"VETUS COMMERCIAL"

Cantiere Navale

FOSCHI
“INCONFONDIBILE”

www.cantierefoschi.it

nella moderna tecnica delle costruzioni in
legno e compensato marino

Lo stand Vetus al MetsTrade di Amsterdam, Novembre 2019

MECCANICA NAVALE / MOTORI
Nelle immagini il 38 metri
“Eolian Queen”

“IL LEGNO ANCHE PER LE NAVI VELOCI”
Via Toscanelli, 12 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547 / 80510 - Fax 0547 / 75562
E-mail info@cantierefoschi.it

NAVALCANTIERI
Un gruppo Yanmar
6EY18ALW da 750 kW

MAN e NANNI
Due nomi storici
per un‘unica grande
gamma
Motori diesel entrobordo da 10 a 1900 cv
Gruppi elettrogeni da 3.5 a 600 kW
I più bassi consumi della categoria
Tarature per tutti gli utilizzi
Assistenza capillare su tutto il territorio

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Ranieri Tonissi SpA – Genova – info@tonissi.com
Roberto Poli: roberto.poli@tonissi.com – tel. 3471340203

CANTIERI NAVALI
BOSCHETTI
Dal 1959

Revenge 40 mt.

costruzioni di imbarcazioni
trasporto passeggeri
diporto - pesca

(Progettazione Studio Mori)
www.cantierinavaliboschetti.it
Via Darsena, 8 • 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547/82417 - Fax 0547/675931 E-mail info@cantierinavaliboschetti.it

Adriatic Princess 4 30 mt.

Levanto 32 mt.
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Dalle nuove costruzioni ai lavori di restyling:
facciamo il punto sul trasporto passeggeri
a fine 2019. Stefano Nicolai pagina 6.

Da oltre dieci anni la S&T
Broker Srl, amministrata dal
Dr. Franco Sanna, è consulente esclusivo della AIATP,
la Ass. Italiana Armatori
Trasporto Passeggeri

Il bilancio 2019 delle attività di compravendita di unità pesca, passeggeri e lavoro.
Giovanni Grande a pagina 10.

CONSULENZA EDITORIALE, Via Lago Gerundo
26, 26100 Cremona (Tel. 0372 25591 - redazione@nauticaprofessionale.it, www.nauticaprofessionale.it. (Altre informazioni a pagina 18)

twitter.com/ilbattelliere

La SEPG si distingue per la partecipazione
a varie iniziative e progetti anche scentifici
e culturali. Gaetano Tappino a pagina 11.

Ferries & Fast Ferries a pagina 15 con
notizie sia dall'Italia che dal mondo.
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Leader italiano nella consulenza e nell'intermediazione di assicurazioni con P&I
Clubs e Compagnie italiane ed estere, per
la copertura professionale di unità fino a
500 TSL adibite al trasporto passeggeri
e Ro/Ro.

S&T Broker Srl - V.le Emilia, 142 - 58100 Grosseto
Tel. 0564 1768003 - Fax 0564 1768010
info@ stbroker.it - www.stbroker.it
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ITALIA - ESTERO

MAN / RANIERI TONISSI
Novità per la gamma professionale “light
duty” da parte del costruttore tedesco:
proposto inizialmente per il mercato americano (è stato presentato in anteprima a
novembre alla Pacific Marine Expo di Seattle) e successivamente per quello europeo
il nuovo D2676 LE426 (6 cilindri in linea)
non solo soddisfa le stringenti normative
americane, per le emissioni, EPA Tier 3 ma
offre una potenza di oltre 70 hp superiore
al classico e conosciuto D2676 arrivando
a 800 hp (588 kW a 2.300 giri). Proposto
esclusivamente nella versione keel cooling
vanta una riduzione del peso (grazie al raffreddamento a circuito chiuso) di circa il 5%
e, con nuovi iniettori e testate, come detto,
ha aumentato potenza e coppia rendendolo
particolarmente adatto per pilotine, mezzi
di salvataggio e motopesca. La cilindrata è
di 12.4 litri. Restando in tema di fiere quasi
in contemporanea, sempre in novembre,
l’importatore esclusivo per l’Italia Ranieri
Tonissi ha partecipato (unitamente a MAN
Rollo, dealer per il Benelux) e alla 32ma
edizione del Metstrade - Marine Equipment
Trade Show di Amsterdam, il più importante
salone internazionale per gli operatori del
settore che quest’anno ha visto presenti
più di 1.700 espositori provenienti da 50
paesi differenti. Ranieri Tonissi SpA, giunta
ormai alla sesta partecipazione, ha optato
quest’anno per la Hall 9 del Super Yacht
Pavillion per accogliere i numerosi ospiti
dove era in esposizione un 12 cilindri da 2
mila hp per il diporto. (www.engines.man.
eu, www.tonissi.com)

ACCESSORI / MOTORI

"VETUS COMMERCIAL"
Consolidare l’offerta arricchendo ulteriormente una già variegata gamma di prodotti, la filosofia dell’azienda olandese
di Giovanni Grande

Vetus, azienda olandese presente sul mercato internazionale da oltre mezzo secolo,
conferma la sua filosofia di “creator of boat system” proponendo, nell’ottica di sviluppo di soluzioni adatte anche alle piccole imbarcazioni commerciali, una serie di
nuovi dispositivi.
“Prodotti progettati parzialmente o completamente dai nostri ingegneri”, come
spiega Davide Barsotti, responsabile commerciale della sede italiana di Montelupo
Fiorentino (FI), “con l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze operative attraverso lo
sviluppo parallello dei molteplici componenti che compongono l’impianto di bordo”.
La lista delle new entry di questo 2020 si apre con l’opzione per tutti i set dei motori
D-Line (VD4 e VD6) del secondo alternatore (24V/75Amps) con controllo intelligente
ACR. “L’esigenza di un fabbisogno maggiore di elettricità a bordo è sempre più
sentita,” spiega Barsotti.
“Adatto per unità dislocanti e da lavoro questa soluzione, con un metodo di carica
in tre fasi, garantisce velocità operativa anche a bassi giri grazie al controllo ACR
applicabile a tutti i tipi di batterie come le Vetus SMF, batterie al gel e AGM”.
Disponibile sul mercato dal gennaio di quest’anno il pannello DBPPJA completa
invece la gamma degli accessori per il controllo combinato delle eliche di prua e di
poppa per i propulsori Bow Pro. “Caratterizzato da una grande compattezza, con un
solo joystick il dispositivo permette di controllare in maniera proporzionale e combinata l’imbarcazione, in particolar modo nelle manovra di attracco anche grazie alla
Disponibile sul mercato dal gennaio di
quest’anno il pannello DBPPJA (con un
solo joystick) completa la gamma degli
accessori per il controllo combinato delle
eliche di prua e di poppa per i propulsori
Bow Pro, nella foto a lato

Il nuovo motore MAN con taratura light
duty D2676 LE426 da 800 hp

La marmitta orizzontale
delle serie NLP
da 15 litri

Lo stand MAN al Mets
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funzione di blocco e mantenimento”.
Espansione dell’assortimento anche per i filtri d’acqua realizzati in NAVIDURIN®,
materiale progettato e realizzato in casa da VETUS. La nuova famiglia FTR330..M
prevede attacchi per tubi flessibili da 19, 25, 32 e 38 mm.
“La serie viene testata fino ad un massimo di 8 bar il che rende in prodotto ideale per
il montaggio sotto la linea di galleggiamento. La combinazione del corpo pesante con
un coperchio di nuova concezione che permette una facile ispezione senza smontaggio, rende il prodotto perfetto per l’utilizzo su imbarcazioni con maggiori prestazioni,
dove la pressione può facilmente accumularsi quando la velocità aumenta”.
Nei prossimi mesi sarà disponibile anche il nuovo gruppo elettrogeno GHX5, basato
su un motore monocilindrico C-LINE VC1.08, raffreddato ad acqua. L’impianto è
pensato per l’installazione su piccole unità ed è dotato di un controllo AVR e regolazione elettronica della velocità.
Infine, sviluppi anche nell’offerta delle marmitte orizzontali delle serie NLP con l’arrivo del modello 15 litri. Il prodotto è caratterizzato da una tecnologia a tre camere
che riduce il suono fino a 10dB rispetto alle più silenziose waterlocks esistenti.
“L’ingresso può essere ruotato di 360° per garantire un montaggio su misura anche
in spazi ristretti. Proprio come le altre versione, la 15 litri si adatta a più diametri di
tubo: 60, 75 e 90 mm”.
Continua a ritmo serrato intanto anche l’aggiornamento di VETUS Commercial, il
rinnovato sito web realizzato l’anno scorso “per offrire una guida completa e facile
da consultare”. “Uno strumento agile, per fornire un livello di ‘servizio superiore’ tra
l’ampia gamma di attrezzature, standard e customizzate, messe a disposizione della
nostra clientela”. (www.vetus.com)
Vetus conferma la sua filosofia di “creator
of boat system” proponendo, nell’ottica
di sviluppo di soluzioni adatte anche alle
piccole imbarcazioni commerciali, una serie
di nuovi dispositivi. “Prodotti progettati
parzialmente o completamente dai nostri
ingegneri”, spiega Davide Barsotti, responsabile commerciale della sede italiana, “con
l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze
operative attraverso lo sviluppo parallello
dei molteplici componenti che compongono
l’impianto di bordo”.

Nei prossimi mesi sarà disponibile anche
il nuovo gruppo elettrogeno GHX5

Espansione dell’assortimento
anche per i filtri d’acqua
La lista delle new entry Vetus di questo
2020 si apre con l’opzione per tutti i
set dei motori D-Line (VD4 e VD6) del
secondo alternatore (24V/75Amps) con
controllo intelligente ACR.

GOODCHILD MARINE / TRANSFLUID
L’Autorità portuale di Londra ha in servizio
una nuova unità per il Corpo dei piloti: chiamata “Leader” è stata costruita a Norfolk dal
cantiere Goodchild Marine Services (modello
ORC 136 Fast Patrol Craft su progetto
Pantocarene Naval Architects, 14,43 metri
di lunghezza ft) e si caratterizza per la propulsione ibrida fornita dalla italiana Transfluid
tramite l’agente per il Regno Unito Marine
and Industrial Transmissions. La nuova
pilotina, che rientra nel progetto Air Quality
Strategy per il Tamigi, è in grado di navigare
a 15 nodi con la sola propulsione elettrica.
(www.mitgroup.co.uk, www.pla.co.uk, www.
transfluid.eu), www.goodchildmarine.co.uk)
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“Leader” in navigazione e sotto la particolare
prua denominata “beak bow”
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MAN / TWIN DISC
Apparato di propulsione affidato alla coppia
MAN - Twin Disc per il catamarano in alluminio “Geelong Flyer“ che effettua servizio
di linea passeggeri, in acque riparate, a Port
Phillip, nella baia di Melbourne, in Australia.
La capacità è di 409 passeggeri che trovano
posto su due ponti e dispongono di sedute
tipo aereo (con tavolini reclinabili) con grandi
schermi Tv, WiFi, un bar, area bagagli e
uno spazio dedicato per le biciclette (fino a
20). Le sovrastrutture sono anche allestite
per accogliere fino a 8 persone disabili. Di
qualità, per quanto riguarda l’allestimento,
pure i due servizi igienici. Ovviamente i
locali sono climatizzati e per entrare nella
wheelhouse è necessaria la card dedicata.
La coppia di MAN consiste nei D2862 LE463
tarati a 1,029 kW a 2.100 giri accoppiati a
trasmissioni Twin Disc MGX6620. Le eliche
sono a 5 pale. “Geelong Flyer“ naviga a 28
nodi di crociera con una massima di 32, ha
una lunghezza di 36.4 metri ed è largo 9.9
con una immersione di 1.3 metri. Progettato
da Revolution Design è stato costruito da
Incat Australia. (www.portphillipferries.com.
au, www.revolutiondesign.com.au, www.
engines.man.eu, www.tonissi.com, www.
twindisc.com, www.twindisc.it)
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“Geelong Flyer“

TRASPORTO PASSEGGERI

MOTONAVI DEL 2019
Dalle nuove costruzioni ai lavori di restyling: prossimi alla nuova stagione facciamo il punto a fine 2019
di Stefano Nicolai

In prosecuzione all’articolo pubblicato nel gennaio 2019, anche quest’anno ci occuperemo
delle nuove unità che hanno iniziato la loro attività lavorativa durante questa stagione,
ma anche dei lavori di restyling svolti per rendere i mezzi più datati idonei al soddisfare
gli attuali standard di un mercato in continua evoluzione.
CANTIERI NAVALI BOSCHETTI - Per il costruttore cesenaticense la stagione 2019 è
stata decisamente positiva vedendolo impegnato nella costruzione di una nuova unità
- la M/N Lerici lunga ben 34 metri - per la società “Navigazione Golfo dei Poeti” di La
Spezia e nei lavori di restyling della M/N Pegaso 1 costruita nel 2002 dalle maestranze
dei CN Boschetti che ha operato nella stagione estiva 2019 lungo le coste dell’Ogliastra,
in Sardegna, per la società “Thunder” di Cala Gonone (frazione del comune di Dorgali).
Nel mese di ottobre 2019 è giunta a Cesenatico anche la M/N Uragano I della società
“Coop. Consorzio delle Bocche” di Santa Teresa Gallura (SS); l’unità, lunga ben 27 metri e
con scafo in legno - costruita nel 1975 presso il CN Foschi di Cesenatico - subirà importanti lavori di restyling e verrà consegnata agli armatori all’inizio della stagione estiva.
E' inoltre in allestimento la nuova motonave "Sirena" di 34 metri con possibilità di portata
di 500 passeggeri e che potrà essere motorizzata con 2 o 3 motori con eliche o con possibilità di installazione di jet centrale di spinta (booster). (www.cantierinavaliboschetti.it)
CANTIERE NAVALE FOSCHI - Novità in vista anche per i fratelli Andrea ed Ulisse Foschi
di Cesenatico (specialisti delle motonavi interamente in legno) dove risulta in costruzione
la Ofelia con lunghezza di 25.54 metri e
larghezza di 6.12 che, con i suoi 100 passeggeri, opererà a partire dalla stagione
estiva per conto della famiglia Carli di Porto
Garibaldi. Oltre alla Ofelia, è appena stata
impostata la chiglia di una nuova imbarcazione con lunghezza di circa 33 metri e
larghezza di 7. Sarà pronta nel 2021 e potrà
trasportare 300 persone alle Isole Eolie.
Ofelia (CN Foschi)
(www.cantierefoschi.it)

La Lobra (Nautica Store)

Lerici (CN Boschetti)

I piani generali

Jolly (Fiorletta Cantieri)

Il taxi di Venezia
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COSTRUZIONI NAVALI TIGULLIO / CASTAGNOLA - Il costruttore ligure - di cui già
avevamo parlato lo scorso anno per i lavori su "Portovenere I" e “Lem" - , emergente
nel campo delle motonavi, quest’anno è intervenuto su due unità della storica società
“Navigazione Golfo dei Poeti” di La Spezia: la “Ufo IV” e la “Euro V”.
Nel dettaglio gli interventi per la “Euro V” - unità del 2008 lunga 31 metri da 400 passeggeri - sono stati il rifacimento del fasciame del fondo, la pitturazione dello scafo e delle
sovrastrutture con modifica della plancia di comando e l’installazione di un bow thruster
per facilitare le manovre. La “Ufo IV” - lunga 28 metri da 350 passeggeri costruita dai
fratelli Mai su scafo Crestitalia nel 1992 - ha subito lavori di pitturazione allo scafo e alla
sovrastruttura e alcune modifiche alla plancia di comando, inoltre si è intervenuti realizzando
due aperture per lo sbarco dei passeggeri a poppa, lato dritto e sinistro. Per entrambe
le unità sono stati fatti lavori di adeguamento agli impianti elettrici e antincendio. (www.
castagnola.biz)
CANTIERI APREA - Lo storico costruttore di gozzi da diporto, come preannunciato errando
nel nome dell’unità nel numero di gennaio dello scorso anno, ha terminato la costruzione
della motobarca “Scorfanella” lunga 15 metri, dotata di un apparato propulsivo che si
caratterizza per le basse emissioni, ha come peculiarità il fatto che è priva di barriere
architettoniche (dote molto apprezzabile considerando l’esigua lunghezza).
Ha operato durante la stagione estiva tra i parchi marini della Campania.
FIORLETTA CANTIERI - Il costruttore di Frosinone ha terminato alcuni mesi addietro la
costruzione della M/N Jolly per conto della Alicost. La nuova unità, lunga 19.90 metri e
larga 5.80 metri con portata di 200 passeggeri, sarà destinata ai collegamenti fra Cetara
- Maiori - Capri. Per ciò che concerne lo stile possiamo dire che si avvicina molto, nelle
linee esterne, alle altre unità della flotta Alicost: plancia bassa con vetri inversi, ampio
salone interno, capiente ponte sole e grande panoramicità del salone sono senz’altro i
punti in comune a tutte le motonavi di questo operatore; lo Jolly differisce sopratutto per
la metratura che è limitata rispetto alle sorelle maggiori (quasi tutte costruite dalla famiglia
Mai di S.Margherita Ligure) che raggiungono e superano i 30 metri.
Il cantiere Fiorletta, inoltre, sta terminando la costruzione della 27 metri denominata
“Ippocampo” che andrà a operare nei collegamenti da e per l’isola di Procida.
NAUTICA STORE - Grande annata per il cantiere di Torre Annunziata che vede la
costruzione di ben tre unità, analizziamole in base al metraggio: è stata costruita per la
Travelmar una motonave di ben 34 metri di lunghezza con una portata di 500 passeggeri
caratterizzata dal sistema propulsivo Volvo IPS a quattro motori, da uno scafo in vetroresina con sovrastrutture in alluminio e da un nuovo impianto che permette di trattare i
gas di scarico al fine di diminuire le immissioni. “Maestrale”, la nuova unità del “Gruppo
Battellieri di Amalfi” lunga 20 metri si caratterizza per la grande panoramicità che offre
ai 170 passeggeri, difatti l’unica parte coperta è rappresentata dalla plancia di comando
situata a proravia. “La Lobra”, questo è il nome della motonave - lunga 18.50 metri con
160 passeggeri di portata - consegnata alla “Cooperativa Marina della Lobra” di Massa
Lubrense. È stata inserita nei collegamenti verso Capri e Sorrento.
NAVIGAZIONE INTERNA
Gestione Governativa Navigazione Laghi (Maggiore, Garda e Como) - Grandi novità
con varie unità in costruzione, fra cui la “Peler” da 350 passeggeri che verrà utilizzata sul
lago di Garda (costruita a Chioggia e riassemblata a Peschiera del Garda) e la “Topazio”
imbarcazione ibrida diesel - elettrica da 200 passeggeri varata ad Arona in gennaio di
quest’anno e che entrerà in servizio questa primavera (opererà quindi sul lago Maggiore).
Inoltre è in corso un intervento di rimotorizzazione per il traghetto “San Cristoforo” che
verrà equipaggiato con un apparato propulsivo ibrido.
L'aliscafo RHS150FL Lord Byron e' stato trasferito dal Lago Maggiore al Como e probabilmente andrà in cantiere a Dervio per il riallestimento. Infine una buona notizia: l’aliscafo
RHS70 Freccia dei Gerani, destinato allo smantellamento e' arrivato al Museo Della Barca
Lariana di Pianello del Lario donato dalla Navigazione Laghi. Infine non si hanno notizie sulla
motonave elettrica Predore del Lago d'Iseo, ferma da molto tempo in cantiere a Lovere.
Bimotor e Transfuild - In giugno le aziende Bimotor (distributore da oltre trent’anni di
FPT Industrial) e Transfluid (specializzata in apparati di trasmissione) hanno consegnato
la prima imbarcazione ibrida del Comune di Venezia: nello specifico un taxi in servizio
all’attuale sindaco Luigi Brugnaro. (www.bimotor.it, www.transfluid.eu)
Repower / Bertoldi Boats - Inaugurato a fine 2018, con un tour sul Lago di Garda, in
collaborazione con l’operatore Bertoldi Boat, il taxi “Repowere” una delle prime barche
nate full electric, evoluzione cabinata di “Become”, il taxi da circa 2 anni in servizio a
Sirmione, sempre per l'armatore Bertoldi.

SWEDE SHIP / IPT TECHNOLOGY
Il servizio di collegamento fra le sponde
del fiume Glomma, nella città norvegese di
Fredrikstad, è attivo fin dal 1567. Recentemente, per ridurre il traffico automobilistico
e conseguentemente l’inquinamento, la
municipalità ha aggiunto, per un servizio
gratuito, tre nuovi ferries da 15 metri con
capacità di 50 passeggeri, a propulsione
elettrica, realizzati dal cantiere Swede Ship
Marine specializzato in costruzioni in acciaio
e alluminio. Per le nuove imbarcazioni sono
stati realizzati degli appositi ormeggi, da
parte della SF Marina che, mediante induzione (un sistema wireless realizzato dalla
IPT) ricaricano le batterie dei traghetti. Un
video del processo si può vedere a: ly/IPTtechnology. I pontoni, realizzati in acciaio e
cemento sono stati progettati considerando
le estreme condizioni climatiche della città
norvegese, come vento, neve, ghiaccio,
ecc. (www.swedeship.se, www.sfmarina.
com, www.ipt-technology.com)
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Il piccolo ferry e sotto lo speciale pontile per
la ricarica delle batterie

NAUTI-CRAFT
Ha sede in Western Australia questa azienda
specializzata nella ricerca e sviluppo nel
campo nautico guidata da un ristretto, ma
qualificato, numero di esperti del settore
(ingegneri, architetti navali, ecc.) e che vanta
parecchi brevetti fin dal 2002. Attualmente
Nauti-Craft si è concentrata su una nuova
tipologia di imbarcazioni basate sul progetto
“Marine Suspension Technology”. In pratica
ponte e scafo sono interdipendenti e collegati tramite un sistema idraulico di sospensioni. Secondo Nauti-Craft le vibrazioni
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sono abbattute del 75% e l’imbarcazione
ha sensibili miglioramenti in navigazione per
confort e stabilità. Un altro aspetto interessante è che, durante i transfer di personale
marittimo per esempio a piattaforme o
strutture offshore, l’imbarcazione assume
un assetto indipendente dalle condizioni del
mare garantendo trasbordi rapidi e sicuri.
Su Youtube cercando “Nauti-Craft” sono
disponibili vari video di un prototipo di 8.5
metri, un catamarano. L’azienda, negli anni,
ha sviluppato vari accordi con aziende leader
del settore per lo sviluppo del progetto e
recentemente anche con la giapponese
Yanmar che ha realizzato una imbarcazione
di 10 metri. (www.nauti-craft.com)
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La barca costruita per la Yanmar

SEACAT SHIPS
Sempre attiva l’azienda che ha sede a
Pattaya in Thailandia ma che ha origini e
direzione in Australia. Nata nel 2016, grazie
al progettista Paul Birgan (Sea Speed Designs), ha unito il design e l’esperienza nelle
costruzioni in lega leggera australiane con le
“Sikira Legend”

MECCANICA NAVALE / MOTORI

NAVALCANTIERI
Un 2019 positivo per l’azienda napoletana sia per il core business delle manutenzioni sia per foniture di gruppi e motori
di Giovanni Grande

Anno di crescita esponenziale quello appena passato per Navalcantieri, il cui core
business – manodopera e vendita di ricambi – ha praticamente saturato l’attività
quotidiana della crew tecnica dell’azienda. L’operatività della compagine napoletana
specializzata nel settore della manutenzione meccanica navale ha avuto modo di
conforntarsi con nuovi settori, confermando la tradizionale affidabilità nelle manutenzioni anche su grosse unità.
“Nel settore industriale – conferma Emiliano di Maggio – abbiamo lavorato alla
manutenzione di due centrali termiche che usano biocombustibile occupandoci,
in particolare, di due dei tre motori Wartsila presenti nelle strutture. Per quanto
concerne gli armatori abbiamo prestato i nostri servizi di routine, affrontando anche
operazioni più complicate come la sostituzione di un asse motore da 9 cilindri che
ha reso necessario forare la stiva per rendere possibile l’installazione”.
Spicca nel corso del 2019 la commessa con la Marina maltese per la fornitura di tre
generatori Yanmar 6EY18ALW che, con 750 kilowatt cadauno, soddisferanno sia il
fabbisogno energetico generale sia quello necessario a garantire la propulsione ibrida
di un nuovo pattugliatore multi purpose OPV71 in via di realizzazione.
Spicca nel corso del 2019 la commessa
con la Marina maltese per la fornitura di
tre generatori Yanmar 6EY18ALW che, con
750 kilowatt cadauno, soddisferanno sia il
fabbisogno energetico generale sia quello
necessario a garantire la propulsione
ibrida di un nuovo pattugliatore multi purpose OPV71 in via di realizzazione.
A lato le strutture Yanmar per la produzione dei generatori e sotto il 6EY18ALW
in attesa di essere installato
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I dispositivi della casa giapponese, di cui Navalcantieri ricopre il ruolo di Dealer and
Services per l’Italia, renderanno possibile una spinta fino a 12 nodi per la navigazione
sotto costa e all’interno dei porti permettendo un importante risparmio energetico
e il rispetto delle normative antinquinamento rese obbligatorie dall’IMO a aprtire dal
2020. Generalmente montati in numero di tre su navi di media stazza (45mila dwt)
come bulker e tanker questi dispositivi della Yanmar appartengono ad una gamma
completa in grado di soddisfare ogni tipo di imbarcazione, comprese quelle da lavoro.
“Ogni generatore, perfetto per l’ibrido meccanico, può essere accorpato a un motore
elettrico per garantire semplice propulsione o produzione di energia ibrida”.
In quest’ottica Navalcantieri punta anche alla diffusione presso la sua clientela dei
motori Yanmar dual fuel, da 1.500 a 4.600 kilowatt e, oltre il tradizionale mercato
dei medium speed, ai dispositivi ad alta velocità nel range tra i 20 e 1430 kilowatt.
“Si tratta di motori indicatissimi per le unità da lavoro e commerciali ancora poco
conosciuti nel mercato italiano. Nel corso di quest’anno cercheremo di dare un’ulteriore spinta verso l’uso di questo tipo di soluzione”. (www.navalcantieri.org)

strutture e i bassi costi di produzione della
Thailandia. Il punto di forza della Seacat
sono i catamarani (passeggeri, diving, ecc.)
ma sono state costruite anche imbarcazioni
monoscafo e landing craft. Venendo alle
più recenti realizzazioni abbiamo il 23 metri
“Sikira Legend”, un catamarano recentemente venduto a Seacoach Express,
operatore che gestisce servizi marittimi
in Sierra Leone e in altri paesi dell’ovest
Africa. “Sikira Legend”, con una coppia di
motori da 965 hp cadauno, naviga a oltre 30
nodi con eliche a passo fisso e trasmissioni
Twin Disc MG 5136A. La portata è di 200
passeggeri. (www.seacatships.com, www.
seacoachexpress.com)

I generatori Yanmar 6EY18ALW sono
generalmente montati su navi di media
stazza (45mila dwt) come bulker e tanker
ma anche su grossi pescherecci come
per esempio “MS Atlantic” che naviga nel
Mare del Nord. Il peschereccio è stato
inaugurato il recente primo febbraio.

NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS
NEWS

Le trasmissioni Twin Disc MG 5136A installate
su “Sikira Legend”

24/7 in control with Yanmar
180-375 kW [250-600HP]

navalcantieri.org

350-1200 kW [500-1500HP]

20-180 kW [30-250HP]
800-4500 kW [2500-6200HP]
800-1800 kW [1000-2500HP]

Full range propulsion engines and generator sets
Navalcantieri Italia s.r.l. - Calata Villa del Popolo, Interno Porto - 80133 Napoli - Tel: 081 267729 - 342 5688769
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AVENTICS MAREX VSP / RR PANFIDO
E’ stato ultimato la scorsa settimana a Marghera, presso lo sede della Rimorchiatori
Riunito Panfido, il secondo dei refitting
relativi alla sostituzione del sistema di
controllo nave su due unità dell’operatore
veneto. Il primo rimorchiatore sottoposto a
lavori è stato “Edda C.” al quale ha poi fatto
seguito seguito l’”Elma C.”. Gli interventi
hanno visto la sostituzione dei sistemi di
controllo Voith esistenti con degli Aventics
Marex VSP. Tecnicamente il sistema di
controllo Marex VSP converte i comandi
di controllo dell’operatore in segnali CAN
Bus. Tali segnali vengono elaborati in base
al tempo e alle curve di passo in archivio e
trasmessi alle valvole o agli attuatori proporzionali automatici. I sistema è formato da due
PLC Main e Redundant, pertanto i comandi
immessi vengono trasmessi ad entrambi i
sistemi ai fini di garantirne, in ogni situazione,
la massima affidabilità. I sistemi di controllo
elettronici Marex ECS, Marex OS III, Marex
VCS e il Joystick Marex OS3D prodotti dalla
Aventics Rexroth Pneumatics sono importati
in Italia, in esclusiva, da Ranieri Tonissi di
Genova. (www.rimorchiatoripanfido.com,
www.tonissi.com)
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Elma C. durante i lavori a Marghera

Il sistema Marex VSP converte i comandi di
controllo in segnali CAN Bus. Questi vengono
elaborati in base al tempo e alle curve di passo
in archivio e trasmessi alle valvole o agli attuatori
proporzionali automatici.

BROKERAGGIO / MEDIAZIONI MARITTIME

ALDO PALMISANO INT.
Con Simone Donati, account manager della nota
agenzia, il bilancio 2019 nelle attività di comprav e n d i t a d i u n i t à p e s c a , p a s s e g g e r i e l a v o ro
di Giovanni Grande

“L’aumento ulteriore delle giornate di fermo disposto dall’Ue nel corso del 2019 ha compresso un settore, quello della pesca italiana, già in forte difficoltà. Di fatto in Adriatico
un peschereccio è autorizzato ad operare per un periodo inferiore a quello, tipicamente
stagionale, di un’impresa balneare. Poco meno di 150 gioni, con effetti negativi che si
riverberano sul mercato complessivo”.
Ancora una volta la rigida applicazione dei regolamenti comunitari – il cui obiettivo contempla recupero degli stock ittici e il ridimensionamento delle flotte – pesa sul bilancio del
comparto della penisola, insieme a fattori tipicamente italiani come l’eccesso di burocrazia
e la mancanza di politiche industriali mirate a rilanciare l’attività. Simone Donati, account
manager di Aldo Palmisano International, fornisce attraverso la tradizionale analisi delle
comprevendite la chiave per addentrarsi in un territorio pieno di contraddizioni e paradossi.
Come è andato il mercato nel 2019?
Il 2019 ha registrato una certa ripresa degli scambi per le unità da strascico da 20-28 metri
mentre si conferma la forte battuta d’arresto per le imbarcazioni semiplananti. Continua,
invece, nel settore passeggeri, la dinamica contraddittoria degli ultimi tre anni: a fronte
della crescita delle attività turistiche che spinge gli armatori a rinnovare le flotta mancano
sul mercato un numero sufficienti di imbarcazioni in grado di soddisfare le loro esigenze.
I fattori che hanno determinato questa situazione?
Il mercato è sostanzialmente asfittico per una mancanza chiarezza a livelli di obiettivi da
perseguire. Mentre nel settore passeggeri pesa anche l’impossibilità di accedere ad un
meccanismo di incentivi in grado di sbloccare il dislivello tra domanda e offerta in quello
della pesca si sconta sopratuttto l’eccessiva rigidità con cui sono recepite le norme
sovranazionali. A livello di Fondi Strutturali Europei forse andrebbe istituito un ulteriore
budget per mitigare gli effetti dell’arresto definitivo magari con nuovi strumenti di sussidio
per avere flotte più sicure ed efficienti. In fondo se per il personale navigante esiste pur
sempre la cassa integrazione per gli armatori non c’è niente.
E per il 2020?
Date le premesse penso di proseguirà sulla falsariga dell’anno scorso. A movimentare il
mercato sarà la selezione naturale imposta dalle restrizioni di legge sotto forma di spostamente di unità dalle marinerie che detengono un eccesso di imbarcazioni ad altre che
hanno margini per potere investire.
Come invertire il trend?
Il contesto rende difficile programmare investimenti a lungo termine. Anche per una realtà
come la nostra che, nonostante tutto, è riuscita ad ottenere ottimi risultati. Ciononostante
crediamo che l’innovazione tecnologica possa rappresentare una chiave di successo
per il futuro. Sotto questo aspetto abbiamo avviato una collaborazione tecnica per lo
sviluppo della propulsione ibrida adatta alle unità da pesca. La crescente attenzione nei
confronti dell’ambiente, così come la dialettica emersa nel corso dell’approvazione della
Finanziaria sulle agevolazioni per il gasolio, misura prima eliminata e solo successivamente proprogata, ci spinge in questa direzione. Così come credo sia essenziale per il
futuro del comparto pesca l’adozione di un livello tecnologico più elevato. Vetroresina
e studi appositi sulle carene rappresentano una strada obbligata rispetto ad una flotta
che attualmente è costituità per la maggioranza da untà in legno e per cui è sempre più
difficile trovare personale specializzato per le manutenzioni.
Proprio niente di positivo all’orizzonte?
Sottolinerei i segnali incoraggianti che arrivano dal segmento delle working boat. Complice la ripresa degli investimenti in ambito portuale e i vari lavori intrapresi per mitigare
il rischio idrogeologico si è registrato un aumento della domanda per pontoni, draghe e
rimorchiatori. (www.shipbroker.it)
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SERVIZI ECOLOGICI / OPERATORI H24

SICUREZZA

SEPG

INCENDiO E
antincendio

Oltre al “core business” la Servizi Ecologici del Porto di
Genova si distingue per la partecipazione a varie iniziative e progetti anche con finalità scentifiche e culturali
di Gaetano Tappino

A circa un anno dalla conclusione (è iniziato il primo marzo 2018 e terminerà il 28
febbraio 2021) del “Progetto Geremia” (Gestione dei Reflui per il Miglioramento delle
Acque portuali) cogliamo l’occasione per approfondirne la conoscenza con la SEPG
di Genova, unica azienda privata partecipante al progetto che vede come obiettivo
principale, la valutazione della qualità delle acque portuali e la predisposizione di
strumenti e piani di azione per il loro miglioramento. I partners coinvolti sia in fase
di campionamento e monitoraggio, Università di Genova (coi dipartimenti DICCA e
DISTAV), ISPRA di Livorno, Università di Tolone, Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Orientale, European Research Institute e IAS-CNR di Oristano e la Servizi
Ecologici Porto di Genova (SEPG). (> pag. 12)

Breve trattato sull’incendio,
sugli impianti antincendio
e sull’architettura navale
di Stefano Nicolai

Il maggior pericolo per una nave non
deriva, contrariamente a quanto si pensi,
dal rischio di affondamento, ma bensì dal
fuoco. La Convenzione Internazionale
per la salvaguardia della Vita Umana in
Mare, la SOLAS (Safety of Life at Sea),
regolamenta con il Chapter II-2 le modalità
di prevenzione degli incendi a bordo in
concomitanza della pubblicazione IMO
intitolata FSS Code. Questi testi, nello
specifico, rivolgono la loro attenzione
verso due categorie di navi: le navi Passeggeri e le navi Ro-Ro essendo queste
quelle che accuserebbero rischi e danni
maggiori in caso di incendio.
(Parte 3: i primi due articoli sono stati pubblicati
nelle riviste di Luglio e Settembre 2019)

PARATIE DI DIVISIONE
Strumenti utili a limitare la propagazione
delle fiamme da locale a locale sono
appunto le cosiddette paratie di divisione
che, appunto, dividono la nave in zone
antincendio, così come fanno le paratie
stagne nella divisione in locali stagni.
Le paratie di divisione (paratie tagliafuoco
- fire bulkheads) si trovano anche al di
sopra del ponte di coperta e sono largamente presenti, in maniera particolare,
sulle navi passeggeri vista la pericolosità
che comporterebbe un incendio.
Sono classificate in tre categorie in base
alla loro resistenza:
•
Class A divisions, le più resistenti.
•
Class B divisions.
•
Class C divisions, le meno resistenti.
Le paratie di classe A resistono al fuoco e
al fumo, quelle di classe B solo al fuoco,
quelle di classe C hanno una limitata
resistenza al fuoco e sono costituite da
semplice materiale non combustibile,
differentemente da quelle di classe A e B
composte da acciaio e materiale ignifugo.
Nella terminologia il nome della classe è
seguito dalla durata massima, espressa in
minuti, di esposizione diretta alle fiamme,
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avremo quindi, ad esempio, paratie di tipo
A60, A30 etc.
Secondo la SOLAS Chapter II-2 Regulation 9 le navi devono essere suddivise in
zone verticali antincendio (main verticale
zone) che separano i locali mediante porte
tagliafuoco (fire doors) e i condotti di areazione mediante serrande tagliafuoco (fire
dumpers) e tagliafumo (smoke dumpers).

La dott.ssa Spotorno della SEPG ed il Professor Marco Cappello dell’Università di
Genova ci hanno illustrato in sintesi il progetto: “una ricerca di soluzioni innovative
della gestione preventiva delle acque portuali, ed interventi in caso di riversamenti inquinanti. Notoriamente le acque portuali sono anossiche a causa della scarsa circolazione
e degli scarichi cittadini, il progetto di monitoraggio di tre anni dei porti campione di
Genova, La Spezia Olbia e Tolone, porterà al temine del progetto ad una raccolta di
dati in un unico data base, uno degli obbiettivi è anche quello di conoscere in caso di
sversamento inquinante, sapere come intervenire, conoscendo anche le correnti che

RUOLO D’APPELLO
È un documento che assume la funzione
di piano di emergenza in cui sono annotati
i compiti che dovranno svolgere i membri
dell’equipaggio in caso di emergenza a
bordo, come vedremo in seguito l’equipaggio in caso di incendio viene organizzato in apposite squadre.
Con il termine emergenza si indica un
fenomeno che rende imminentemente in
pericolo la vita delle persone a bordo o
la struttura della nave.
Le principali emergenze sono:
- L’abbandono nave.
- L’Incendio.
- La collisione.
- L’Incaglio con successivo allagamento.
In caso di emergenza vengono effettuate
le apposite segnalazioni sonore che sono:
Per l’Incendio, due fischi lunghi in concomitanza al suono continuo dei campanelli;
per l’Abbandono Nave 7 fischi brevi ed
uno lungo; per l’Uomo in Mare un fischio
lungo ripetibile.
Si ricordi che per fischio corto si intende
una durata pari od inferiore a 2 secondi,
mentre, per fischio lungo ci si aggira

PROGETTO GEREMIA (Prof. Marco Cappello)
A livello legislativo non esiste un modello o un indice di determinazione della qualità
delle acque specifico per i porti, infatti, allo scopo di definire la qualità delle acque
marino-costiere in termini di condizioni trofiche e di produttività, si applica un indice
dello stato trofico (chiamato TRIX) il cui valore numerico è dato dall’integrazione di
diverse variabili, come per esempio l’ossigeno disciolto e i nutrienti presenti nell’acqua.
Questo indice però non si adatta bene alla classificazione delle acque delle aree portuali,
dove intervengono altri fattori importanti legati alle intense attività antropiche che vi si
svolgono, come l’inquinamento da metalli o da idrocarburi.
Il progetto, GEREMIA vuole predisporre un indice integrato che si adatti agli ambienti
portuali e consideri diverse e molteplici variabili da più punti di vista: da quello fisico
con lo studio delle correnti e la loro modellizzazione, a quello chimico con le analisi
delle concentrazioni di metalli e idrocarburi nei sedimenti e nelle acque, da quello
biologico con indagine sullo stato di salute e contaminazione di specie come i mitili e
i cefali, a quello ecotossicologico per quantificare l’effetto che gli inquinanti presenti
nell’ambiente portuale hanno sugli organismi marini. Per quanto riguarda le attività di
monitoraggio, diverse campagne sono state realizzate nei porti coinvolti tra ottobre 2018
e novembre 2019, ed hanno previsto il campionamento di acqua, sedimento, mitili e
pesci, e acquisizione di parametri chimico-fisici e correnti lungo la colonna d’acqua. Nello
specifico dell’attività di monitoraggio dei pesci, sono stati scelti i cefali come esemplari
target per lo studio del grado di contaminazione delle acque e dei sedimenti portuali.
I cefali (famiglia dei mugilidi) rivestono un importante ruolo ecologico negli ambienti
marini costieri perché mantengono un contatto molto stretto e frequente anche con
il sedimento, inoltre, i cefali sono presenti in tutta l’area coinvolta dal progetto e sono
particolarmente frequenti negli ambienti portuali, dove si possono osservare facilmente
in banchi anche molto estesi, e pertanto sono gli esemplari più idonei ad essere studiati
per il monitoraggio biologico portuale. La cattura di esemplari di cefali è stata effettuata dall’Università di Genova all’interno del Porto di Genova a maggio 2019, grazie al
coinvolgimento degli operatori della piccola pesca costiera e della Capitaneria di Porto,
altri esemplari sono stati catturati ad Arborea (Oristano), un sito di pregio ambientale,
per il confronto con quelli catturati a Genova. Le analisi sugli esemplari raccolti sono
in corso nei laboratori del DISTAV dell’Università.
GEREMIA prevede anche di svolgere alcune attività pilota nei diversi porti coinvolti
(Genova, Tolone, Olbia e La Spezia) per studiare a fondo i bacini portuali, cercare di
migliorare lo stato di salute delle acque portuali e aiutare le autorità portuali nella
gestione delle emergenze.
Nel caso specifico del Porto di Genova, GEREMIA prevede l’installazione di sistemi di
bioremediation, un sistema di decontaminazione delle acque gestito dall’Università
di Genova, consisteranno nell’installazione di panne assorbenti addizionate con microe macro-funghi: i funghi hanno la capacità di assorbire dall’ambiente in cui vivono i
contaminanti, come i metalli e gli idrocarburi, e trattenerli accumulandoli al loro interno,
l’aggiunta dei funghi all’interno delle panne permetterà di aumentare l’efficacia di questi
sistemi assorbenti già normalmente utilizzati nei porti. Un altro sistema che verrà
installato nel porto di Genova sarà un aeratore, gestito dalla Servizi Ecologici del Porto
di Genova e dall’Università, che permetterà di aumentare l’ossigenazione dell’acqua di
mare in una zona interna al porto dove il ricambio di acqua è limitato dalla morfologia
del porto stesso, verranno predisposti in siti individuati dal progetto come i più soggetti
a eventuali sversamenti grazie alla modellistica applicata dal DICCA dell’Università di
Genova, saranno quindi pronti all’uso in caso di sversamento, questi sistemi di prevenzione permetterà di aumentare la tempestività degli interventi in caso di un’emergenza
da sversamento per esempio di idrocarburi.

Sopra: nella fig. 6 uno smoke detector, in questa
un ugello sprinkler con ampollina di colore
rosso che si attiva alla temperatura di 68 °C.
(Altre indicazioni specifiche sugli impianti sono
descritte nella SOLAS Chapter II-2)
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potranno trasportare l’inquinamento e poter applicare le misure anti inquinamento.”
La Servizi Ecologici è una società dinamica altamente specializzata e con le piu alte
certificazioni del settore, con un importante capitale sociale, con amministratore
delegato Nicolò Bernini che rappresenta la terza generazione della famiglia Santoro,
il cui Gruppo dal 2016 ne ha assunto il controllo.
Fu Giuseppe negli anni sessanta a fondare l’omonima società che negli anni ha servito
il porto di Genova e le coste circostanti risolvendo tutti i problemi di lavoro marittimo,
sempre in ascesa diventata ora un Gruppo che impiega un centinaio di collaboratori
fornendo un importante indotto alla citta di Genova e che abbiamo presentato nel
numero di Novembre / Dicembre del 2016. Gruppo che ha sofferto dopo la tragedia
del ponte Morandi ma che ha onorato il suo impegno mantenendo tutti i posti di
A destra Ecoboat 02 per la rimozione e
raccolta rifiuti solidi e residui oleosi

Miriana: unità a motore per servizio
speciale (Campionatura e monitoraggio
acque e fondali)
Calipso: unità a motore per servizio speciale (Oil Recovery Ship, tug. 100 –A 1.1 ;
Nav Nli; Ap; Rec Oil < 60)

attorno a 6 o più secondi.

SQUADRA ANTINCENDIO
A bordo, in caso si verifichi un incendio, qualora non agiscano o non siano
presenti i sistemi di protezione attiva,
possono intervenire i membri dell’equipaggio (identificati nel ruolo d’appello)
generalmente sotto la guida del Chief
Officer per eseguire azioni di controllo e
spegnimento di incendi.
La squadra antincendio si articola in due
ulteriori sottosquadre: la squadra di
attacco e la squadra di raffreddamento
o difesa.
La squadra di attacco (attack squad) ha
il compito di spegnere le fiamme con
l’aiuto degli appositi strumenti, mentre,
la squadra di difesa (cooling squad) ha il
compito di raffreddare le lamiere (con getti
d’acqua) confinanti con la zona interessata
dal fenomeno combustivo non controllato
e di nebulizzare acqua al di sopra degli
attaccanti per diminuire la temperatura e
rendere l’ambiente più vivibile.
FONTI
• Fondamenti di Navigazione e Meteorologia
Nautica 2 - Riccardo Antola • Fondamenti di
Costruzione e Gestione della Nave 2 - Riccardo Antola • Captains Handbook - Angelo
Vecchia Formisano • Arti Marinaresche e
Tecnica Navale - Enrico Veneruso • Meccanica, macchine e impianti ausiliari - Luciano
Ferraro • Chief Officer on PCL - Giuliano
Puglia • Deck Cadet on Visemar - Stefano
Tedone

FIORLETTA CANTIERI
COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI
IN VETRORESINA PER
TRASPORTO PASSEGGERI
DIVING - LAVORO DA 11 A 26 METRI

I

brido

Risparmio

&

Eco Friendly

E

lettrico
VENDITA ANCHE DELLE SOLE
STAMPATE DA COMPLETARE

+ Energia

TRANSFLUID S.p.A.
via G. Rossa, 4 • 21013 Gallarate (VA) Italy • Ph. +39 0331 28421 • info@transfluid.eu • www.transfluid.eu

SCAFI PER MARE E ACQUE INTERNE
PER CONTATTI:
fiorlettacantieri@libero.it - 335 311958
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PUBBLICAZIONI

"THE LEADING
MARITIME
CAPITALS 2019"
Da Menon Economics e DNV
GL l’analisi e la classifica delle
più importanti città portuali

Edito da Menon Economics e DNV
GL Publication “The Leading Maritime
Capitals of The World 2019” è una
interessante ricerca sull’impatto che le
metropoli marittime hanno sullo shipping
e relativi servizi. Sulla base di cinque
parametri di valutazione come Shipping,
Finanza e Regolamentazioni, Tecnologia
Marittima, Porti e Logistica, Attrattività e
Competitività gli autori hanno poi stilato
una classifica dei quindici, a loro giudizio,
migliori città marittime e nella quale non ne
compare nessuna italiana. Genova appare
però fra quelle prese in considerazione.
Per la stesura del lavoro sono stati intervistati oltre 200 esperti del settore dei
quali circa il 40% posizionato in Europa, il
30% in Asia e il restante 30% fra America,
Medio Oriente e Africa. Alla fine Singapore
è risultata vincente seguita da Amburgo,
Rotterdam, Hong Kong e Londra.
La pubblicazione ha 48 pagine è può
essere scaricata gratuitamente al sito
del DNV GL: https://www.dnvgl.com/
news/leading-maritime-capitals-of-theworld-report-2019-singapore-still-ontop-145477

lavoro dei suoi professionisti del mare.
La consistente flotta della Servizi Ecologici (posizionata nella vicinanza dei bacini di
carenaggio, cuore pulsante del porto genovese), guidata come detto da Nicolò Bernini
affiancato dal Com.te Andrea Dorigo è in grado di coprire ogni esigenza ambientale
marina, come la raccolta di rifiuti navali, raccolta rifiuti galleggianti in ambito portuale
e costiero, disinquinamento e bonifica, monitoraggio delle acque con utilizzo di sonde
parametriche.
Ne fanno parte il “Calypso”, rimorchiatore polivalente di 16 metri, i mezzi ecologici
“Pellicano 2” e “Pellicano 51” (con apertura prodiera per la raccolta in superficie dei
rifiuti), “Eco 1”, “Eco 2 ” ed “Ecoboat 02”, le bettoline “Betta 1” e “Marabù” e infine
“Miriana” una veloce pilotina di 10 metri dedicata alla parte scientifica appositamente
trasformata in laboratorio per essere operativa tutto l’anno.
Tra le attrezzature ricordiamo le apposite benne che vengono impiegate per raccolta
di fanghi per le analisi ambientali, (settore gestito da apposito personale scientifico
capitanata dalla dott.ssa Francesca Spotorno), le panne rigide galleggianti, gli skimmer a dischi per la raccolta di oli sulla superficie del mare, e le particolari cisterne
galleggianti per lo stoccaggio di elementi inquinanti.
Ma la SEPG non si ferma al mare, intervenendo anche con dedicate attrezzature e
mezzi, autospurghi, macchine per la movimentazione terra e numerosi autocarri per il
trasporto di rifiuti anche del tipo classificati inquinanti e pericolosi.
La forza dell’azienda e la presenza h24 con un presidio sempre pronto ad intervenire
in casi di emergenza.
SEPG sostiene infine la Scuola di Robotica di Genova per bambini dai sei ai dieci
anni per la sensibilizzazione delle future generazioni con la realizzazione di mini
robot subacquei per ispezioni subacquee, oltre a studiare e realizzare miniature di
sistemi per la pulizia delle spiagge. (http://interreg-maritime.eu, www.sepg.it, www.
grupposantoro.it)
A lato: Betta 1, bettolina per raccolta di
macro-rifiuti solidi e semisolidi assimilabili agli urbani, anche inquinanti. La
flotta della SEPG consiste di nove unità: il
rimorchiatore “Calypso”, i mezzi ecologici
“Pellicano 2”, “Pellicano 51”, “Eco 1”, “Eco
2 ”, “Ecoboat 02”, le bettoline “Betta 1” e
“Marabù” e infine la pilotina “Miriana”

Pellicano 2

ECO1, per servizio speciale: rimozione di oli minerali (p.i.>60°C) o di rifiuti solidi

Moby SPL

UN'ISOLA ITALIANA NEL BALTICO
A dicembre del 2016 era stata siglata la joint venture tra Moby e
St. Peter Line, la Compagnia di navigazione russa specializzata
in crociere voluta da San Pietroburgo per promuovere il turismo
nel territorio. Nel contempo, Gruppo Onorato Armatori, con la
neonata Moby SPL, andava a posizionare un'isola di Italia e di
italianità in mezzo al Baltico promuovendo la nostra nazione
tramite la "Princess Anastasia". La nave oltre alla colorazione,
la livrea, che ricorda le località del Bel Paese, è stata trasformata
un ufficio turistico galleggiante per promuovere i nostri sapori e
le nostre bellezze anche tramite la vendita dei nostri prodotti nel
grande supermarket della nave. "Princess Anastasia", dopo un
refitting invernale, ha in programma la nuova stagione a partire
dal 21 marzo con mini-crociere fra Helsinki, San Pietroburgo, Tallin
e Stoccolma e alcune visite a Riga in Maggio. Il cruise ferry è stato
costruito nel 1986 come “Olympia” a Turku in Finlandia e, prima di
essere trasferito alla St Peter Line, era noto come “Pride of Bilbao”
per la inglese P&O Ferries. Naviga a 22 nodi con una capacità di
2,500 passeggeri e 580 automobili. (www.stpeterline.com)

Stena Line

DAL MAR GIALLO A DUBLINO
Stena Estrid, la prima di cinque unità RoPax gemelle, è stata
consegnata dai cantieri cinesi di AVIC Weihai ed è già in servizio
per Stena sulla rotta Dublino - Holyhead con quattro traversate al
giorno. Altre due delle nuove navi (Stena Edda e Stena Embla)
saranno posizionate nel mare d'Irlanda (altra rotta Belfast - Liverpool) a significare l'importanza che questa area ha per Stena, il
maggior operatore di traghetti europeo. Le nuove navi hanno una
lunghezza di 215 metri, portano mille persone (equipaggio incluso)
e dispongono di 3.100 metri di carico nel garage automezzi (120
auto al massimo) e si caratterizzano per la varietà dei servizi offerti
a bordo incluse le Lounges "Stena Plus" e "Hygge" a pagamento
(www.stenaline.com, www.wh-shipyard.com)

Princess Anastasia

Strategic Marine

LUNGO VIAGGIO DAL VIETNAM
Storia travagliata per “Alfred” catamarano “gigante” progettato
dalla BMT di Southampton e costruito da Strategic Marine in Vietnam.
La costruzione ha avuto inizio a metà del 2017 e la consegna,
dopo una lunga navigazione, a fine ottobre 2019 all’operatore
scozzese Pentland Ferries. Lungo 84.5 metri è costruito in acciaio (lo
scafo) e lega leggera (sovrastrutture), porta 430 passeggeri e circa
98 auto (oppure 12 camion e 54 auto). La velocità è di 16 nodi.
(www.bmt.org, www.strategicmarine.com, www.pentlandferries.
co.uk)

Sopra Stena Estrid e due interni

http://www.nauticaprofessionale.it/workbmarket.htm

MERCATO NAUTICO DEL SETTORE PROFESSIONALE
GOMMONE PASSEGGERI

Vendesi gommone 9,98 mt costruzione 2017, ottime
condizioni, omologato per 26 persone, dotazioni
complete di zattere e giubbotti autogonfiabili per
navigazione entro le 12 miglia. Dotato di wc sotto
la consolle, due scalette per il bagno, doccia, sedili
singoli tipo sella. Il mezzo è adibito a locazione o
noleggio. Motorizzato con n. 2 Yamaha FL225TXR
4t da 165 kW ciascuno. Visibile in Liguria. Per info
chiamare 342.1202461

VARIE

VENDESI: “GoPro HERO7 White” fotocamera per
sport d'azione Full HD 10 MP Wi-Fi. Megapixel totali
10 MP - Risoluzione max video 1920 x 1440 pixels.
Funzioni di protezione resistente agli spruzzi, resistente all’acqua, impermeabile: ideale per utilizzi in
barca oppure con drone! Vendo per mancato utilizzo:
offerta 130 euro MAI USATA ancora in confezione
originale. Contatti: 348 0561675
redazione@nauticaprofessionale.it

GENNAIO 2020

TRASPORTO PASSEGGERI

TRASPORTO PASSEGGERI

Vendesi MN trasp. pax, refitting completo 2007 documenti in corso di validità. Cantiere Nav. Foschi.
Lungh 22 mt, largh 5 mt. Stazza 24,90 TSL - Navigaz.
litoranea entro le 6 mg - 149 pax - 2 motori Iveco
Aifo 350 CV detarati a 85 CV. Elica di prua. Gruppo
elettrogeno 17 kW. Bar e cucina completi. Salone e
ponte sole con divanetti e tavoli, tendalino parasole,
doppi servizi igienici, verricelli prora e poppa, passerelle prora e poppa, boiler, stazione RTF, sistema
telecamere, impianto audio, etc.
PER INFO: Alessio 380 3032664

Vendesi M/N Trasp. Pass. “Zaffiro”: NUOVO REFITTING INTERNO E ESTERNO E REVISIONE MOTORI
PRINCIPALI MTU NEL 2019. Classe * 100 - A - 1.1
Navigaz. Speciale Naz. Costiera - Stazza lorda 87,15
T, Stazza netta 49,24 T. Cantiere Foschi 1991. Lungh.
ft m 30,12, di costruzione m 25,10 - largh. m 6,85,
altezza di costruz. m 2,15 - Pescaggio max 1,50.
Motori 2 MTU 12 V 183 TE 72, potenza kW 618 x
2 - Propulsione 2 eliche a 4 pale fisse. Equipaggio:
5 - Passeggeri 315 - Trattativa Riservata. Per info
+39 347 2607857 - sergiotourism@hotmail.com

www.frilvam.com
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TRASPORTO PASSEGGERI

IMBARCAZIONI DA
LAVORO
www.frilvam.com
Divisione Nautica

IMBARCAZIONI DA LAVORO
Divisione Nautica

IMBARCAZIONI DA LAVORO

studiotelesca@gmail.com - www.studiotelesca.it

Per pensionamento armatore vendesi m/n
"Domizia II". Anno 2000, scafo in PRFC, sovrastrutture in alluminio, cantiere CBS Nautica.
Lungh. 14,11 m, largh. 4,99 m. Stazza 9,90
T. Due Caterpillar taratura a 85 Hp cadauno.
Portata 47 passeggeri.
Trattative riservate: 337 756945
asinaraline@tiscali.it

M/B EVA Anno 1983 - Scafo in Fasciame di
legno - 3 cabine - 2 bagni - Lunghezza f.t. mt
16,42 - Larghezza f.t. mt 4,00 - Stazza T. 22,58
- Due motori Diesel hp 160 ciascuno - Velocità
Nodi 12 - Carena dislocante - timoneria idraulica - Fly Bridge - Cabina spogliatoi 3 - Servizi
igienico-sanitari 2- Cucina con frigo e ghiacciaia
- Impianto elettrico V. 220 - Serbatoio acqua lt.
2000 - Serbatoio nafta lt. 1200 - Pers. trasp. 45
pax. Autorizzata ad esercitare servizio traffico
passeggeri entro un miglio dalla costa nazionale (acque tranquille). Trattativa Riservata.
Per info +39 347 2607857 - sergiotourism@
hotmail.com

Frilvam Divisione Nautica

Via della Merlata, 29 - 20014 NERVIANO (MI) ITALY
Tel.: 0331.587171
Frilvam Divisione Nautica
e-mail: giacomo.bianchi@frilvam.com
Via della Merlata, 29 - 20014 NERVIANO (MI) ITALY
Tel.: 0331.587171
Frilvam
Divisione Nautica
e-mail:
giacomo.bianchi@frilvam.com
GRUPPO
Via della
Merlata, 29 ELETTROGENO
- 20014 NERVIANO (MI) ITALY
Tel.: 0331.587171
e-mail: giacomo.bianchi@frilvam.com

Vendesi kW 7.5 m nuovo monofase
prezzo euro 6500 + IVA
Milos Poli 342 - 5876787

twitter.com/ilbattelliere
ATTIVITA' NOLEGGIO
Cedesi attività di locazione e noleggio
gommoni nel ponente ligure dotata di
base a terra, due gommoni da 10 metri
e un gommone da 7,50 metri destinato
al soccorso. Potenziale interessante.
Per info: 342.1202461

facebook.it/ilbattelliere

OFFICINA SPECIALIZZATA
REVISIONE MOTORI
Officina per la revisione di motori marini
e industriali modernamente attrezzata
dotata di banchi prova omologati Rina

Servizi FPT-Technodrive-Lombardini Kohler

Cinque D Srl Via F. Bonetta 3 - 97019 Vittoria - RG
Tel. 0932 868333 - customer@desari-srl.it

info.technodrive@twindisc.com - www.twindisc.it
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GOLETTA

(335.5363771)

www.twitter.com/ilbattelliere

GOMMONI DA LAVORO

La pubblicazione raggiunge una esclusiva categoria di lettori ed operatori: quella delle imbarcazioni
da lavoro e della nautica professionale in genere.
CONSULENZA EDITORIALE, Via Lago Gerundo
26, 26100 Cremona
(Tel. 0372 25591 - redazione@nauticaprofessionale.it, www.nauticaprofessionale.it. Direttore
Resp.: Albert Sturlese. Collaboratori: Antonio Collini,
Sergio Abrami, Stefano Nicolai, Gabriele Zanbianchi,
Giovanni Grande, Gaetano Tappino, Nicola Capuzzo.

LIBRI

(335.5363771)

VENDESI: Gommoni PORTUAL 520 Anno
2014 - Scafo in VTR con rinforzo in KEVLAR,
Lunghezza f.t. m 5,20 disponibili con/ senza
motorizzazione HONDA BF40. Possibilità di
personalizzazioni e/o modifiche. Informazioni
e dettagli: STEM S.r.l. Unipersonale. Strada
Ghiaie, 12/D - 43014 Medesano (PR) - Tel.
0525 430102- Fax 0525 421341 www.stem.
it - stem@stem.it

ANNUNCI ECONOMICI 348 0561675
redazione@nauticaprofessionale.it

ABBONAMENTI 2019/2020
OFFERTA SPECIALE:
ABBONAMENTO BIENNALE
SENZA OMAGGIO: 39,90 EURO
- IMMERSO IN UNA BOLLA D’ARIA
- DALLE SCARPE DI PIOMBO ALLE PINNE

35,00 euro
(incluse spese di spedizione)

RIVISTA + UN LIBRO
+ OMAGGIO

Acquista a: www.frangente.com

Vendesi goletta Pasa Prvi battente bandiera Croata.
M/s armato schooner del 1992 (Cantiere Turhan
Duran di Marmaris) ma completamente ricostruita
nel 2006 e 2014. Lungh. 22.5 mt, pescaggio 2,3
mt, motore MAN 240 Cv, generatore Mase 12 kW,
gasolio Lt. 2500, acqua Lt.1800. Cabine: 6 - Ospiti:
10 - Equipaggio: 3. Sport: snorkeling. Gommone di
mt.4,50 9,9 Cv. Strumentazione: radar Raytheon
24 ml, GPS Raytheon, VHF Icom ic-m 12P, Autopilot
Autohelm 7000, Lorenz C-MAP. Come nuova, tenuta
in condizioni eccellenti e sempre manutenzionata
durante tutto il corso dell’anno da personale specializzato. Si accettano offerte.
Disponibile per la vendita anche posto barca a
Marinara (Marina di Ravenna)
Cont. : 335 7977970 bedeschi@bambinispa.it

Acquista a: www.frangente.com

LIBRI

Portachiavi galleggiante multistrato,
sagomato a forma di barca a
vela, con anello in metallo
cromato. Colore giallo con
serigrafato il logo della rivista

25,90 euro
abbonamento
annuale con omaggio

Effettuare versamento sul CC postale 12139267 intestato a “Il Battelliere di Fermi Stefano - Cremona’’
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COMMERCIAL

ACCESSORI VETUS: NAUTICA PROFESSIONALE
Accessori VETUS anche per la nautica professionale!
Una vasta gamma di accessori con la qualità VETUS:
• Finestre, oblò e passuomo su misura
• Eliche di manovra idrauliche ed elettriche
• Marmitte Heavy Duty
e molto altro!
Per maggiori info visitate www.vetus.com
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