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Nella sezione Ferries & Fast Ferries una 
panoramica sulle novità riguardanti le navi 
ro-pax impiegate nei mari italiani. Stefano 
Nicolai a pagina 14.
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Revenge 40 mt.

Adriatic Princess 4 30 mt. Levanto 32 mt.

Le misure per contrastare il contagio da 
Coronavirus piombano come una scure sul 
settore del trasporto passeggeri turistico. 
Gabriele Zambianchi a pagina 12.

Rimorchiatori in Italia: il punto di Giovanni 
Grande a pagina 6.
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26, 26100 Cremona (Tel. 0372 25591 - reda-
zione@nauticaprofessionale.it, www.nautica-
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Leader italiano nella consulenza e nell'in-
termediazione 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

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

la catena alimentare.....

SOLAS: la convenzione internazionale per 
la salvaguardia della vita umana in mare. 
A pagina 11.

RANIERI TONISSI SpA
POWER AND ENERGY. SINCE 1886

Da oltre un secolo siamo il leader italiano nella vendita e nell’assistenza di
apparati diesel e gas per applicazioni marine e terrestri

Per informazioni contattare: Ranieri Tonissi SpA – Genova – info@tonissi.com
Roberto Poli: roberto.poli@tonissi.com – tel. 347 1340203
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Una coppia di nuovi motori Cursor C13 825 E per la moto-
nave “Principessa” dell’armatore Schiavi di Gorino Ferrarese

MOTORI / TRASPORTO PASSEGGERI

La pausa invernale è servita alla famiglia Schiavi, di Gorino Ferrarese, per un importante 
intervento, come la rimotorizzazione, sulla motonave “Principessa”, un trasporto passeggeri 
in ferro di 28 metri in grado di trasportare 300 passeggeri. Si tratta di una imbarcazione 
con un ampio salone al coperto per il pranzo, una grande cucina attrezzata, servizio bar, 
doppi servizi igienici e un ampio ponte sole.
A Gorino Ferrarese, la famiglia Schiavi accoglie a bordo delle proprie imbarcazioni da 
più di 30 anni i turisti che vogliono visitare i luoghi più suggestivi sparsi per i vari canali 
della foce del Po
L'attività a oggi, ci riferiamo ovviamente alla stagione 2019, in quanto come tutti sappiamo 
al momento le attività sono sospese causa il Coronavirus, è stata positiva e vede l’impiego 
sulla Principessa di uno svariato personale, tra cui spiccano Simona, che si occupa di 
tutte le faccende di bordo, dalla cucina ai servizi di imbarco e della segreteria, e Luigi 
Schiavi, classe 1960 che a bordo divide l'attività di guida turistica a quella di marinaio, 
cuoco e intrattenitore, degno erede della tradizione di famiglia.
La motonave è disponibile, oltre che dall’imbarco a Gorino Ferrarese sul versante sud 
del Po di Goro, anche per partenze dal porto turistico Marina di Goro, e ospita a bordo 
diportisti, feste, convegni, compleanni, collaborazioni, feste a bordo, e associazioni. Inol-
tre non mancano gite fuori porta, come al redentore di Venezia o fino al porto di Rimini.
Cliente decennale di FPT Industrial Luigi si è rivolto al suo distributore Bimotor, alla sede 

a cura della redazione

del suo dipartimento marino sita a Marghera (che aveva già fornito a inizio 2019 il gruppo 
elettrogeno alla Principessa), per la fornitura di due nuovi diesel, nel caso specifico una 
coppia di Cursor C13 825 E che sono stati installati presso la sede del Cantiere Navale 
del Delta.
Nata negli anni ottanta alle porte di Torino (Ciriè) come operatore nel settore motori diesel 
per applicazioni non veicolari, Bimotor inaugura il suo dipartimento marino di Marghera al 
principio del 2000. La sezione conta attualmente 19 dipendenti, altamente specializzati.
Distributore da oltre trent’anni di FPT Industrial, brand di CNH Industrial, dedicato allo 
sviluppo, produzione, vendita e assistenza di propulsori per applicazioni marine, on e 
off-road e per la generazione di energia, l’azienda si è ricavata uno spazio di preminenza 
nell’area veneziana con la distribuzione di prodotti alle grandi aziende di trasporto del 
territorio come ACTV e Alilaguna, tra le altre. 
Con i suoi 2000 mq di strutture coperte e 1000 mq di scoperto la sede marine ospita gli 
uffici commerciali, il magazzino motori e ricambi (con un ampio stock, che garantisce 
disponibilità e consegne rapide), l’officina e il nuovo banco prova motori. L’ultima acqui-
sizione è l’area dedicata all’attività di riparazione e ricostruzione dei gruppi scambiatori 
acqua/acqua per motori marini, anche di parti terze. Tra l’altro a fine 2018 Bimotor ha 
rinnovato i suoi locali officina, per poter offrire un servizio ancora più ritagliato su misura 
alle esigenze dei propri clienti e ha acquisito 30 mt di banchina nel Canale Ovest, per 
ormeggiare la propria barca di assistenza e assicurare ancora una maggiore reattività di 
intervento. 
I due Cursor C13 825 E, venendo alla parte “tecnica” del nostro articolo, sono dei 6 cilindri 
in linea con una cilindrata di 12,9 litri, alesaggio 135 mm e corsa 150 mm, con sistema 
di iniezione EUI (iniettore pompa ) e con un peso a secco di 1395 kg. I motori, ai quali 
sono stati applicati degli invertitori con rapporto 2,609:1, sono stati testati in banchina 
e per le previste prove in mare i tecnici della Bimotor prevedono di soddisfare a pieno le 
prestazioni previste. (www.bimotor.it, www.motonaveprincipessa.it)

“e-Boucarot” a Capbreton

La sede del dipartimento marino di Mar-
ghera della Bimotor: con i suoi 2000 mq di 
strutture coperte e 1000 mq di scoperto la 
sede ospita gli uffici commerciali, il magaz-
zino motori e ricambi, l’officina e il banco 
prova motori.
Sotto l'installazione dei due Cursor e, da 
sinistra: Guido Marchi della Bimotor, Luigi 
Schiavi e Pierluigi Gianella dei CN del Delta.

La motonave “Principessa”, un 
trasporto passeggeri in ferro di 
28 metri in grado di trasportare 

300 passeggeri

Uno dei due Cursor C13 825 E in sala macchine

TORQEEDO
Fondata nel 2005 la Torqeedo (del gruppo 
Deutz) è una ditta tedesca (con sede a Star-
nberg) specializzata nella mobilità elettrica 
su acqua che propone una gamma di motori 
e gruppi propulsivi da 0.5 a 100 kW. Molto 
attiva anche sul piano commerciale nel 2019 
e nei primi mesi di quest’anno si è distinta 
per numerose e diversificate forniture per 
applicazioni commerciali. Iniziamo dai servizi 
taxi e trasporto passeggeri. Nella cittadina 
francese di Capbreton, sulla costa atlantica, 
è entrato in servizio nell’estate del 2019 un 
piccolo ferry da 35 passeggeri (10 metri, 
catamarano, in lega leggera) motorizzato 
con una coppia di fuoribordo da 10 kW. La 
velocità massima di “e-Boucarot” è di 8 nodi. 
Progettato da L2O Naval è stato costruito 
da Idra Navacco. In Germania, precisa-
mente nell’isola di Heligoland, nota località 
turistica tedesca, il servizio di traghettaggio 
dalle navi viene effettuato con delle tipiche 
imbarcazioni locali chiamate börteboote, 

(boarding boats). Una di queste, la "Pirat", 
da 50 passeggeri, è stata trasformata, 
nell’agosto 2019, presso il cantiere Hate-
cke sostituendo al vecchio motore diesel 
un elettrico Torqeedo Deep Blue 50i da 50 
kW. Per preservare le tradizioni a Heligoland 
esiste addirittura una associazione dedicata 
alle 11 börteboote ancora in servizio. Dalle 
imbarcazioni passeggeri passiamo al “Waste 
Cleaner 66”, un battello ecologico presen-
tato al Salone Nautico di Parigi in Dicembre. 
La motorizzazione è con un  Torqeedo 25kW 
Deep Blue con una autonomia di lavoro di 8 
ore a 2 nodi. Il rec-oil, costruito in lega leggera 
da  Efinor ha una lunghezza di 6 metri ed è 
attrezzato sia per la raccolta di rifiuti solidi 
(fino a 500 kg) che oleosi (fino a mille litri).  
Applicazioni elettriche anche per i mezzi di 
salvataggio.  Il costruttore olandese Verhoef  
ha realizzato quella che dovrebbe essere 
la prima scialuppa di salvataggio a caduta 
libera con motore elettrico. Con una capacità 
di 32 passeggeri, costruita in alluminio, è 
stata installata su una piattaforma offshore 

BIMOTOR - FPT
INDUSTRIAL DISTRIBUTOR

Uno dei due motori fuoribordo 
da 10 kW di “e-Boucarot”

La "Pirat" di Heligoland

Il battello ecologico “Waste Cleaner 66”

La zattera di salvataggio autopropulsa della  
Viking
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Le scadenze delle concessioni, per il servizio rimor-
chio, nella maggior parte dei porti italiani ha avviato 
piani di medio – lungo termine per il rinnovo delle flotte

RIMORCHIATORI

IL PUNTO 2019/2020

di Giovanni Grande

L'avvicinarsi delle scadenze delle concessioni per il servizio rimorchio nella maggior parte 
dei porti italiani ha avviato in tutte le realtà del settore piani di medio – lungo termine per 
il rinnovo delle flotte. Da una parte l'esigenza fisiologica di sostituire le unità più vetuste, 
dall'altra la necessità di presentarsi ai nastri di partenza delle gare di assegnazione con 
un naviglio adeguato alle esigenze della portualità moderna ha visto crescere, a partire 
dall'anno scorso, l'immissione in servizio di nuovi rimorchiatori.
Data cruciale in questa dinamica il 19 marzo 2019 quando, dopo un'attesa di almeno un 
lustro, il MIT ha pubblicato le nuove linee guida per il rilascio delle concessioni. Di fatto un 
via libera – per ora congelato dall'avvio da parte della Commissione europea di verifica del 
rispetto della normativa italiana in tema della giurisprudenza comunitaria – alle gare per i 
rinnovi delle concessioni, già scadute, di Savona, La Spezia, Salerno, Palermo, Trapani, 
Gela, Porto Empedocle, Pozzallo, Catania, Bari, Barletta, Chioggia, Civitavecchia e Brindisi.
E di quelle di Genova, Livorno, Venezia e Gaeta (2020), Marina di Carrara (2022), Piombino 
(2026), Fiumicino (2025), Napoli e Castellammare (2023), Gioia Tauro (2025), Taranto (2023), 
Termoli (2025), Ancona e Ravenna (2023), Porto Torres (2022), Cagliari (2024), Portovesme 
(2025), Augusta e Siracusa (2023) e infine Messina e Milazzo (2024). 
Notevole l'ammontare complessivo dei contratti che superano i 300 milioni di euro 
annui. Giro d'interessi in cui, per il rispetto del "servizio di interesse generale" ricoperto 
dal rimorchio nell'economia portuale, giocherà un ruolo di primo piano la dotazione e 
le caratteristiche operative dei mezzi. Non a caso, proprio a partire dall'anno scorso, è 
cominciato un effetto a cascata, con il trasferimento nei porti minori delle unità sostituite 
da quelle nuove di zecca. 
Comune l'obiettivo dietro le scelte tecniche effettuare dai vari gruppi: integrare la flotta 
con rimorchiatori di grande potenza e maneggevolezza per rispondere, da una parte 
alle esigenze del gigantismo navale, dall'altro al conseguente "restringersi" degli spazi 
portuali, sempre più caratterizzati da una maggiore congestione operativa. Scelte che 
vedono sempre più spiccare i turchi di Sanmar come competitor principale di Damen per 
un settore che per il momento guarda con circospezione all'introduzione di tecnologie 
disruptive (motorizzazioni ibride o elettriche, digitalizzazione e guida da remoto) a causa 
dei costi ancora troppo alti. 
A questo vanno aggiunte le incertezza dovute all'impatto ancora non quantificabile della 
pandemia da Covid-19 sulle attività, le cui conseguenze nel breve periodo (2021-23) sul 
proseguimento o meno dei piani di sviluppo delle flotte non sono ancora anticipabili. 
Rimorchiatori Riuniti
La holding attiva nei porti di Genova, Salerno, Trieste, Ravenna, Ancona, Pescara, Ortona, 
Vasto, Pozzallo, Augusta, Siracusa, Catania, Messina e Milazzo ha preso in consegna 
da Sanmar a fine 2019 il tug ITALIA, unità con propulsione ATT e 70 tonnellate di tiro. Un 
ritorno al modello tractor tug, rispetto alla tendenza invalsa a partire dagli anni novanta 

per gli Azimuth Stern Drive (ASD). L'ATT, lungo 25 metri e largo 12, possiede, in partico-
lare, un sistema azimutale posizionato a metà dello scafo, il che lo rende particolarmente 
adatto per le manovre in acque chiuse. Basato su un progetto di Rober Allan opportu-
namente modificato sarà impiegato per le grandi portacontainer. Risale a poco prima 
del lockdown, invece, la cerimonia (il 3 marzo scorso) per il varo nel porto di Salerno 
per il nuovo ARECHI. Il mezzo, gemello del rimorchiatore Salerno, entrato in servizio nel 
2018, completa la dotazione della società Rimorchiatori Salerno del Gruppo genovese, 
sostituendo un'unità più vecchia che sarà dislocata in Sicilia. Con una capacità di 60 
tonnellate di tiro, il modello ASD Azimuth SD è lungo 24 metri, largo 11 per 309 tonnellate 
di stazza. Monta due Rolls-Royce US205FP ed è stato pensato per garantire la massima 
abitabilità degli equipaggi. Lungo 29 metri e largo 11 monta una coppia di F.P. Azimuth 
Thrust RR205. (www.rimorchiatori.com)
Moby 
Prima di annunciare alla fine di questo marzo l'intenzione di cedere la divisione rimor-
chiatori il Gruppo Onorato ha inaugurato a metà dell'anno scorso nel porto di Cagliari 
il VINCENZINO O. L'unità, adibita a sostegno delle petroliere della raffineria Saras nella 
Baia di Sarroch è stato progettato e realizzato da Damen ed ha una capacità di tiro pari a 
85 tonnellate. L'imbarcazione si differenzia in modo netto dagli altri rimorchiatori operanti 
nel Mediterraneo: per incrementare le sue prestazioni anche in situazioni meteo-marine 
estreme, infatti, è lungo 28 metri ma largo ben 13 metri, con un motore Caterpillar in grado 
di sviluppare una potenza di oltre 6700 Hp. L'ASD Tug 2813, questa la sigla della serie 
progettata dal cantiere olandese e realizzata in Vietnam, è predisposto per l'installazione 
del plug & play Damen SCR NOX Reduction System, che rende questo mezzo conforme 
con le norme dell'IMO Tier III compliant. 
Rimorchiatori Napoletani
Si chiama GALLUZZO – ed è dedicato alla memoria di un rimorchiatore storico della 
flotta RN – la nuova configurazione della serie Bogacay di Sanmar che sarà impiegato 
come jolly tra gli scali di Napoli, Gaeta, Taranto e Jolly. Con una forza di tiro pari a 75 
tonnellate ha dimensioni di 24,4 metri per 11,25. L'unità è completamente conforme alla 
MLC 2006 e dispone di una sistemazione più "abitabile" per le sei persone di equipaggio. 
Altre importanti modifiche sono la notazione di salvataggio e la fornitura di un'imbarca-
zione di salvataggio e di una gru di varo/recupero Heila. Per ottenere maggiore forza di 
trazione i motori principali sono stati aggiornati ad una coppia di unità Caterpillar 3516C 
che sviluppano ciascuna 2350 kW. Questi azionano una coppia di Rolls-Royce US 255 
FP Z-drive con frizioni a slittamento incorporato. (www.rimnap.com)
Rimorchiatori Laziali
La compagine attiva a Civitavecchia e negli scali di Palermo e Trapani tramite Somat ha 
preso in consegna nella prima metà del 2019 il SANSONE, gemello del Laziale, entrato in 
servizio a metà 2018. Utilizzato a Civitavecchia l'unità realizzata negli stabilimenti di Tuzla 

di Sanmar è lungo 28 metri, ha un tiro a punto 
fisso di 80 tonnellate e una velocità di 14,5 
nodi. Tra le dotazioni: impianto Fire-Fighting 
di tipo 1 con due spingarde per eventuali 
interventi su navi incendiate con una portata 
per singola cannone di 1.200 m3/h e lun-
ghezza di getto fino a 120 metri. Il mezzo è 
predisposto per il montaggio di convertitori 
catalitici per un ulteriore abbattimento dei 
fumi di scarico. (www.cafimar.com)

Arechi nel porto di 
Salerno

Galluzzo, della Rimorchiatori Napoletani

in Norvegia. Con un motore da 50 kW ha 
una autonomia di 30 minuti alla massima 
velocità per poi navigare per 10 ore a mezza 
velocità. La scelta dell’elettrico è stata fatta 
principalmente per ridurre gli alti costi di 
manutenzione dei motori su questa tipologia 
di imbarcazioni oltre al vantaggio di non 
dover trasportare e stoccare combustibile 
sulla piattaforma. Invece, per il produttore 
di zattere di salvataggio Viking, la Torqeedo 
ha realizzato l’apparato di propulsione per 
l’innovativo modello autopropulso autogon-
fiabile da 230 persone. Ogni zattera dispone 
di 4 pod elettrici (posizionati ai 4 angoli) e 
delle relative batterie, il tutto stipato nell’ap-
posito contenitore. Intensi collaudi sono stati 
effettuati, in condizioni meteo marine avverse  
nel Mare de Nord, lo scorso ottobre, sotto 
controllo e certificazione DNV-GL. Andiamo 
poi negli Sati Uniti dove la SeaRobotics, 
per l’innovativo mezzo a controllo remoto 
“Endurance 7.0”, per ricerche acustiche 
marine, ha optato per un motore Torqeedo 
Deep Blue 50i alimentato a batterie ma con 
un generatore a bordo da 25kW.  Questa 
configurazione per assicurare una autonomia 
massima di 6 giorni. Tutto il ciclo di ricarica 
è automatico. Chiudiamo la rassegna con 
la Swedish Sea Rescue Society, il Corpo di 
salvamento svedese che ha abbinato per 
la nuova imbarcazione “Rescue Mercedes 
Eliasson Sanne”, alla coppia di diesel da 
650 hp, due motori elettrici Deep Blue 
50kW garantendo, in modalità eco, una 
velocità di 6 nodi per circa una ora e mezza 
di navigazione. L’imbarcazione, di 14 metri, 
è in materiali compositi e opera nell’area di 
Göteborg. (www.torqeedo.com)

FIORLETTA CANTIERI
In fase di allestimento finale, presso il can-
tiere del costruttore di Frosinone, una nuova 
unità passeggeri destinata al Golfo di Napoli. 
Molto simile alla “Jolly”, realizzata nel 2019, 
è lunga 19.90 metri e larga 5.80 metri con 
portata di 200 passeggeri e motorizzata 
con una coppia di FPT. 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.

I piani generali della nuova mn di 20 metri

La Ippocampo

FIORLETTA CANTIERI
COSTRUZIONE DI IMBARCAZIONI 

IN VETRORESINA PER 
TRASPORTO PASSEGGERI 

DIVING - LAVORO DA 11 A 26 METRI

VENDITA ANCHE DELLE SOLE 
STAMPATE DA COMPLETARE

SCAFI PER MARE E ACQUE INTERNE

PER CONTATTI:
fiorlettacantieri@libero.it - 335 311958

La scialuppa di salvataggio di Verhoef

L'“Endurance 7.0” della
SeaRobotics

La nuova imbarcazione “Rescue Mercedes 
Eliasson Sanne”

 Sansone e il gemello Laziale, entrato in servizio a metà 2018

Il Vincenzino O
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Una coppia di N9.600 CR2 da 557 Hp per la motopesca 
“Big Nemo” dei fratelli Beneventi di Marina di Ravenna

MOTORI

NANNI SILVER SERIES

a cura della redazione

Fondata da oltre 50 anni l’azienda italo francese, con sede produttiva in Francia, offre al 
mercato nautico motori marini da 10 a 1900 cavalli, gruppi elettrogeni da 3.5 a 500 kW, 
un sistema completo di comandi elettronici e joystick di bordo. L’azienda ha stretto, a 
fine 2015, un accordo commerciale con la Ranieri Tonissi di Genova e, grazie a questa 
importante partnership, conta oggi più di 120 centri di assistenza su tutto il territorio 
nazionale, offrendo un servizio clienti efficace e reattivo su tutto il territorio.
Nel 2014 Nanni Diesel sigla una collaborazione esclusiva con l’azienda statunitense John 
Deere per la marinizzazione e la vendita su scala mondiale di motori con il marchio Nanni 
da 230 a 800 Cv e l’anno successivo, a Cannes, avviene il lancio della nuova Silver Series 
con i modelli N6 da 405 Cv e N9 da 600 Cv.
“La Silver Series comprende 3 motori: l’N6 (da 6,8 lt), l’N9 (da 9 lt) e l’N13 (da 13,5 lt) con 
potenze da 270 a 800 Cv”, spiega Milos Poli della Ranieri Tonissi.
“Si tratta di una linea di motori a iniezione elettronica common rail, tecnologia che permette 
di raggiungere a bassi numeri di giri un’alta coppia, permettendo di ridurre i consumi, dimi-
nuire le vibrazioni a bordo e aumentare il comfort durante la navigazione. Il nostro motore 
si presenta compatto, studiato appositamente per essere installato anche in spazi ristretti, 
la marinizzazione è stata concepita per agevolare e semplificare la manutenzione a bordo 
e renderla manualmente accessibile soprattutto pensando alle esigenze delle imbarca-
zioni da lavoro. Per citare solo alcune delle innovazioni apportate, i filtri del gasolio sono 
posizionati nella parte frontale del motore, la pompa acqua mare è installata nella parte 
centrale-laterale, proprio per facilitarne l’accesso. Molto interessante inoltre è il discorso 

relativo alle detarature”, continua Poli.
Nanni da sempre è sinonimo di qualità. La 
gamma prodotti è sottoposta a periodici 

NEWS

I fratelli Fabrizio e Pietro Beneventi di 
Marina di Ravenna oltre al catamarano 
di 10,30 metri “Big Nemo” dispongono di 
altre due imbarcazioni: un 14 metri per le 
cozze, e un 7 metri per le seppie
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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

controlli, dalla scelta dei materiali al processo di fabbricazione e la gamma risponde alle 
norme di emissioni Epa Tier 3/ Rcd2.
Nel nostro Paese sono già numerose le installazioni sia nell’ambito diportistico che pro-
fessionale e tra le ultime quella sul catamarano da pesca "Big Nemo" dei fratelli Fabrizio 
e Pietro Beneventi di Marina di Ravenna. 
In questo caso si tratta di una coppia di N9.600 CR2 da 557 Hp a 2500 giri cadauno.
“Abbiamo tre imbarcazioni”, spiega Fabrizio Beneventi, “un 14 metri per le cozze, una di 
7 per le seppie e il catamarano di 10,30 metri per la pesca e le escursioni”.
“La scelta è caduta su un motore concreto, affidabile, sicuro, silenzioso e con grinta, con 

tanti  cavalli che rispondono subito.
E’ una motorizzazione che consigliamo a chi 
effettua la nostra attività. Siamo pescatori da 
generazioni a Marina di Ravenna e conosce-
vamo da tempo la serietà e l’assistenza della 
Ranieri Tonissi”, conlude Fabrizio. (www.
nannidiesel.com, www.tonissi.com)

Il N9.600 CR2 da 557 Hp a 2500 giri

CANTIERI NAVALI FOSCHI
È stata varata il 6 marzo a Cesenatico la 
motonave Ofelia, già incontrata nei prece-
denti numeri di novembre 2019 e gennaio 
2020. Nata dalle sapienti mani dei fratelli 
Foschi, è stata commissionata da Angelo 
Carli, storico armatore di Porto Garibaldi. 
La struttura di questa nuova nave rappre-
senta una singolare evoluzione delle ultime 
costruzioni curate dal cantiere. Ha infatti 
la caratteristica di essere completamente 
walk-around, quindi con il perimetro dello 
scafo libero da sovrastrutture, che sono state 
costruite più all’interno. Sono stati ricavati, 
in questo modo, due corridoi all’aperto che 
si sviluppano lungo i fianchi del salone da 
poppa verso prua. La motonave, che ha una 
lunghezza di 25.54 metri e una larghezza di 
6.12, è adibita al trasporto passeggeri per 
escursioni di pesca sportiva, ha una portata 
di 100 passeggeri + 3 persone di equipag-
gio. Ofelia, che ora si trova nella darsena di 
Cesenatico e ha già superato le prove di sta-
bilità, raggiungerà la destinazione finale suc-
cessivamente i collaudi finali, che saranno 
terminati non appena la situazione legata al 
virus Covid-19 consentirà di riprendere le 
attività. E’ in programma una approfondita 
recensione per uno dei prossimi numeri della 
rivista. (www.cantierefoschi.it)

Ofelia in uscita dal cantiere

Vista laterale e
pianta

ICON CUSTOM BOATS
Il piccolo ferry “Te Kaniva” è entrato recen-
temente in servizio per trasportare gli alunni 
di una scolaresca (circa 50) ogni giorno 
attraverso una laguna nella località di Toke-

lau, nell’atollo di Fakaofo in pieno Oceano 
Pacifico ma territorio della Nuova Zelanda. 
La costruzione in alluminio, realizzata da 
Icon Custom Boats di Christchurch ha una 
lunghezza di 12.5 metri e una velocità di circa 
6-8 nodi. (iconcustomboats.co.nz)
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Motori fuoribordo 
da 125 a 300 hp

Quando il gioco si fa duro, ci puoi contare.

• Alta efficienza e coppia
• Massima manovrabilità a 

bassi giri e grande reattività 
• Bassi consumi
• Elevata autonomia
• Grande silenziosità e    

basse vibrazioni
• Basso impatto ambientale            
• Facilità di manutenzione

Distributore unico ed esclusivo per l’Italia e Malta
tel. +39 0522 930744 - info: alan.ferrari@rama.it

Test con la speciale imbarcazione con carena a Y, svi-
luppo della propulsione Hydropod e rafforzamento della 
rete FNM, fra le ultime novità dall’azienda di Monopoli

MOTORI / PROPULSIONI

AS LABRUNA

di Giovanni Grande

Un’imbarcazione laboratorio per effettuare direttamente in mare i test di verifica. Al 
momento l’Ing. Massimo Labruna ha dovuto sospendere uno dei progetti a cui tiene di 
più. Ma, appena sarà chiusa la fase più critica dell’emergenza legata alla pandemia da 
Coronavirus, è pronto a riprenderne i fili.
«Testare un motore o qualsiasi altro dispositivo su un banco è ben diverso dal farlo nelle 
piene condizioni operative in cui saranno usati,» spiega l’amministratore unico di AS 
Labruna. «L’obiettivo è quello di sfruttare un’imbarcazione prototipo, un modello con 
carena a Y (triciclo rovesciato), per effettuare tutta una serie di misurazioni telemetriche 
che ci permetteranno di raggiungere un doppio traguardo: implementare ulteriormente il 
nostro progetto Sea 4.0 e verificare sul campo, attraverso una accurata registrazione di 
tutti i parametri del sistema di propulsione e dei dati sulla struttura e la chiglia il compor-
tamento del nostro nuovo innovativo Hydropod». 
In attesa di veder sfrecciare la boat-test  nel mare di Monopoli, quali sono le ultime 
novità? - Puntiamo molto proprio sull’Hydropod, Pod oleodinamico già presentato al 
Metstrade di Amsterdam. Si tratta di un piede in alluminio che grazie alla sua particolare 
cinematica può ruotare a 360°, trimmare, e spostare su e giù, anche contemporaneamente, 
per ottenere la massima efficienza di propulsione. In grado di trasferire all’elica 500 HP di 
potenza 2500 Nm di coppia si inserisce nella nicchia di mercato per le potenze tra 400 e 
550 CV funzionando sia da piede poppiero sia da elica di superfice. Le valvole oleodina-
miche installate sui cilindri, inoltre, proteggono dai danni causati allo scafo dall’urto con 
corpi morti perché permettono all’HPD di sollevarsi in automatico. Pensato per offrire la 
massima manovrabilità la sua trasmissione permette l’utilizzo di motori diesel o elettrici 
per azionare le pompe oleodinamiche per la navigazione “green”.   
Dall’inizio del 2020 avete lavorato anche al rafforzamento della rete FNM… - In quanto 
distributori unici in Italia del marchio ci siamo posti l’obiettivo dell’efficienza e della com-
petenza del network service. Proprio per questo alla fine di gennaio abbiamo organizzato 
una specifica due giorni di corsi tecnici e commerciali sia nella nostra sede di Monopoli 
sia nello stabilimento di Atella. In merito ai prodotti FNM c’è da segnalare l’adozione dei 
nuovi modelli 42Hpe, derivati dal VM, specialmente con la versione a 150 [CV] per i taxi 
di Venezia. 
Per la propulsione ibrida? - Ad oggi il kit Blue Hybrid System è l’unico sistema in grado di 

fornire una totale integrazione con qualsiasi 
motore. La sua caratteristica findamen-

NORMATIVE

SOLAS

L’attività degli operatori marittimi in gene-
rale non si limita alla sola pratica di navi-
gazione nel rispetto e conoscenza delle 
normative vigenti ma contempla anche la 
conoscenza di concetti di base che sono 
indispensabili per la regolamentazione del 
settore. In questo compendio, del nostro 
collaboratore Stefano Nicolai, tratto da 
testi scolastici unitamente ad altre quali-
ficate fonti, vediamo cosa si intende per 
"SOLAS" con l’intento di fare chiarezza su 
alcuni punti che sono poi alla base di tutte 
le altre più dettagliate normative.

La Convenzione internazionale per la sal-
vaguardia della vita umana in mare (nota 
anche semplicemente come: SOLAS, 
acronimo di “Safety of life at sea”) è un 
accordo internazionale volto a tutelare la 
sicurezza della navigazione mercantile, 
con esplicito riferimento alla salvaguardia 
della vita umana in mare.

SOLAS —> Safety of Life at Sea

Composta da 14 capitoli parla sopratutto 
di requisiti tecnici stabilendo gli standard 
minimi per la costruzione, l’allestimento e 
l’operatività delle navi mercantili.
La prima versione della SOLAS si ha nel 
1914 conseguentemente all’affonda-
mento della Titanic.
Nel 1974 si ha la stesura dell’attuale ver-
sione che verrà ratificata in Italia nel 1980.

Il Capitolo I stabilisce il regime delle visite 
che sono: iniziali, periodiche, intermedie 
o annuali e occasionali.
In questo capitolo si parla anche di

Certificati Tecnici: sono rilasciati dagli enti 
di controllo —>Certificato di Stazza etc.
Certificati Statutari: rilasciati direttamente 
dall’autorità di bandiera o dalle RO (per 
conto dell’amministrazione) —> SOLAS, 
MARPOL, etc.
Inoltre nel capitolo si evidenzia la neces-

Convenzione internazio-
nale per la salvaguardia 
della vita umana in mare

PUBBLICAZIONI

A cura dell’inglese Nautical Institute 
la pubblicazione, giunta alla terza edi-
zione, “The DP Operator's Handbook” 
è dedicata agli operatori coinvolti con i 
sistemi di posizionamento automatico 
(Dynamic Positioning Systems) sempre 
più diffusi, non solo sulle unità del set-
tore gas e petrolifero, ma spesso anche 
su imbarcazioni per i più svariati servizi 
sia offshore che in acque interne e/o 
riparate (vedi per esempio le draghe).
Ricordiamo che il posizionamento dina-
mico è un sistema controllato da com-
puter per mantenere automaticamente 
la posizione e la direzione di una nave 
utilizzando il proprio apparato propul-
sivo. La guida è pratica e si concentra 
sugli aspetti operativi, di supporto ai 
manuali forniti dai costruttori. L’autore 
è il Capitano David Bray e il costo è di 
65 Sterline. (www.nautinst.org)

"DP OPERATOR'S
HANDBOOK:

THIRD EDITION"

tale è la non derivazione da altri settori, come l’automotive o l’industriale: si tratta di un 
dispositivo concepito, progettato e realizzato per il settore marittimo. Tra i suoi vantaggi 
il concept plug and play, con la vendita chiavi in mano di tutte le componenti, con una 
range di applicazione che va da 40 a 350 Hp.   
Come procede l’introduzione di questa particolare tecnologia? - L’ostacolo maggiore è 
costituito dai costi ancora alti: se non si ha l’esigenza specifica di navigare in acque marine 
protette si tende a preferire le soluzioni tradizionali. Ad ogni modo, anche in previsione 
di possibili giri di vite a livello normativo, stiamo lavorando a soluzioni più light. Anche 
perché solo con una maggiore diffusione, con un aumento dei numeri, si potrà arrivare 
ad un livellamento dei costi. (www.aslabruna.it)

L'Hydropod, Pod oleodinamico 
presentato in anteprima al 
Metstrade di Amsterdam a fine 
2019

Alla fine di gennaio AS Labruna, distributore 
unico in Italia del marchio FNM, ha organiz-
zato una specifica due giorni di corsi tecnici 
e commerciali

L’imbarcazione con carena a Y sarà 
equipaggiata con il motore FPT

Industrial N67 570 EVO
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180-375 kW [250-600HP]

20-180 kW [30-250HP]

800-1800 kW [1000-2500HP]

350-1200 kW [500-1500HP]

800-4500 kW [2500-6200HP]

24/7 in control with Yanmar

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

navalcantieri.org

sità di collaborazione fra Stati in caso 
di sinistri navali. (Casualty Investigation 
Code, richiamato poi nel cap. XI-1).

Il Capitolo II si divide in:
- II-1 Costruzione, Compartimenta-
zione e Stabilità, Macchinari ed Impianti 
Elettrici.
- II-2 Protezione Antincendio, Rile-
vamento ed Estinzione degli Incendi —> 
FSS Code (Fire Safety System)

Il Capitolo III riguarda i Mezzi di Salva-
taggio e contiene l’LSA Code (Life Saving 
Appliance).
Stabilisce ogni quanto vanno mantenuti i 
mezzi di salvataggio (a cadenza mensile 
o settimanale).

La Muster List (Ruolo d’Appello) è una 
tabella approvata dall’Autorità Marittima 
(ogni membro della crew deve avere un 
ruolo). Veniva già inserita nella legge 
italiana 435/1991. Ogni membro dell’equi-
paggio deve avere un’Emergency Card.
I Drappelli sono gruppi di membri 
dell’equipaggio che hanno compiti spe-
cifici (drills) come ad esempio distribuire 
coperte termiche, soccorrere feriti, ecc.

Il Capitolo IV riguarda le Radiocomuni-
cazioni (GMDSS).
Il Capitolo V tratta di “Safety of Naviga-
tion” (cita quindi VTS, VDR e SAR).

Il Capitolo VI riguarda il Trasporto di merci 
in Bulk (granaie), ossia merce trasportata 
in stiva.
Richiama vari codici, come ad esempio 
il Grain Code.
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Il Capitolo IV riguarda le Radiocomuni-
cazioni (GMDSS).
Il Capitolo V tratta di “Safety of Naviga-
tion” (cita quindi VTS, VDR e SAR).

Il Capitolo VI riguarda il Trasporto di merci 
in Bulk (granaie), ossia merce trasportata 
in stiva.

Nelle due immagini alcune pubblicazioni 
edite dalla IMO, la “International Maritime 
Organization“

(Continua)

Le misure intraprese per contrastare i l  con-
tagio da Coronavirus piombano come una scure 
sul settore del trasporto passeggeri turist ico

TRASPORTO PASSEGGERI / COVID-19

IN QUARANTENA...

di Gabriele Zambianchi

Ci troviamo in una situazione surreale, dove le nostre città, i fiumi, i laghi, i canali lagunari 
e i nostri mari sono deserti e desolati, come nelle più terribili serie televisive. Le misure 
intraprese per contrastare il contagio da Coronavirus piombano come una scure sul 
settore del turismo.
Analizzando gli anni ‘80/90, è possibile identificare una costante crescita del settore della 
navigazione turistica, fino al 2003, anno in cui è cominciato un inesorabile rallentamento, 
che in pochi anni ha coinvolto tutta la penisola. Sono seguiti tempi difficili, durante i quali 
molte compagnie di navigazione locale hanno cessato di esistere, chi per anzianità, chi 
per difficoltà economiche, chi per scarsa convenienza nell’investire risorse in un settore 
con alto capitale in gioco e rischi sempre crescenti.
Dal 2010 però, la situazione ha ripreso lentamente a migliorare, mostrando timidi segnali 
di ripresa. I cantieri navali hanno ripreso a costruire nuove imbarcazioni e a sviluppare il 
ramo prima quasi inesistente del refitting di motonavi con tanti anni sulle spalle ma meri-
tevoli di ripristini anche consistenti. Anche il mercato dell’usato ha riacquistato vigore, e 
i turisti, nuovi e tradizionali, hanno ripreso a crescere.
Si stava raggiungendo di nuovo la stabilità, meno intensa degli anni ‘80 e ‘90 ma comun-
que piuttosto consistente.
Poi però, nel mese di febbraio del 2020, il mondo che conoscevamo si è trasformato, 
caratterizzando i pensieri riguardo il prossimo futuro con le parole chiave “distanziamento” 
e “crisi”, entrambe tragiche per chi lavora con motonavi e turisti. Ogni armatore trova di 
fronte a sé un futuro incerto ed al momento senza spiragli di una rapida ripresa.

Abbiamo chiesto dunque, in questi giorni, le 
opinioni ad alcuni dei protagonisti del settore: 
“Mi domando se riapriremo e se riusciremo 
a lavorare almeno una parte di stagione”, 
evidenzia Marcello Bertoldi della Bertoldi 
Boats di Sirmione (BS). “Facendo una pre-
visione personale, credo che valuteremo la 
riapertura dopo il ponte del 1° maggio e che 
da lì in avanti affronteremo costanti step prima 
di raggiungere la normalità. Ciò si traduce in 
una stagione 2020, se mai ce ne sarà una, 
prettamente con turisti italiani che faranno 
brevi soggiorni o spostamenti in giornata”.
Prosegue Giovanni Nicolai, rappresentante 

del Consorzio delle Bocche di Santa Teresa Gallura (OL): “Questa stagione sarà una delle 
più dure mai affrontate dal nostro Consorzio. Le conseguenze del virus hanno coinvolto il 
mondo intero, raggiungendo picchi di emergenza molto seri. Sicuramente la stagione ne 
subirà le conseguenze, e la presenza di turisti, soprattutto stranieri, subirà una flessione”.
“Il 2020 sarà come un anno sabbatico dalla quasi totalità degli operatori del settore. Il 
turismo ne risentirà molto, in conseguenza alle limitazioni di spostamenti e imposizioni di 
distanze che immagino saranno adottate”, sostiene Alvise Penzo, della Turistica Penzo 
di Cavallino Treporti (VE), “e bisognerà valutare anche la situazione economica e le paure 
che le persone erediteranno da questa situazione”.
Oltre agli armatori, anche il noto costruttore di Cesenatico Fabio Boschetti ha espresso 
al “Battelliere - Nautica Professionale” le sue impressioni: “la situazione dei cantieri come 
il nostro è critica, tutti i programmi di investimento da parte dei nostri clienti rischiano di 
essere spazzate via da questa situazione. Ne esce un quadro particolarmente negativo 
che richiede, per forza di cose, qualche soluzione per cercare di gestire, almeno momen-
taneamente, questa situazione ancora incerta”.
Di nuovo Bertoldi che aggiunge: “noi stiamo preparando la promozione di pacchetti, rivolti 
ad una clientela di passaggio e italiana, cercando di organizzarci per qualcosa di nuovo e 
che non possiamo del tutto prevedere. Il nostro settore, con piccole imbarcazioni, se la 
“caverà”, ma quando penso alle attività che si basano su grandi gruppi organizzati dubito 
che per loro ci sarà una vera stagione 2020...”.
“Oltre ad altri investimenti su due nostre unità, abbiamo sospeso momentaneamente i lavori 
di refitting alla motonave Uragano I, ricoverata presso i Cantieri Boschetti a Cesenatico”, 
prosegue Nicolai. “Difficile prevedere quando potremo completare i lavori e riportarla in 
Sardegna ma, data la stagione particolare, cercheremo almeno inizialmente di gestire i flussi 
con le altre due nostre imbarcazioni. Cercheremo di resistere sperando che le istituzioni 
aiutino le nostre attività e i nostri dipendenti che, data la stagionalità del lavoro, sono una 
categoria a rischio. Insomma è un mare in tempesta”.
Ciò che però si evince dal pensiero generale degli armatori turistici italiani è che, nono-
stante le preoccupazioni, nessuno di loro abbia intenzione di mollare ma anzi, resistere e 
uscirne più temprati e resistenti. 

Marcello Bertoldi di Sirmione

Alvise Penzo di Cavallino Treporti

Giovanni Nicolai 
di Santa Teresa 
Gallura

Motonavi ormeggiate in darsena a Cesenatico
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UN 76 METRI X LA COREA DEL SUD
Incat Tasmania

L’operatore Sud Coreano Seaworld Express Ferry ha commissio-
nato alla Incat Tasmania un wave piercer di 76 metri in grado di 
trasportare 700 passeggeri e 79 auto alla velocità di 42 nodi. La 
consegna (al momento) è prevista per l’inizio del 2022. Il nuovo 
catamarano sarà completamente diverso dalle versioni 74 e 78 
metri che furono a suo tempo, primi anni ‘90, i primi fast ferries 
realizzati da Incat. (www.incat.com.au)

Prima di procedere nella trattazione vogliamo ricordare come la 
situazione generatasi in seguito alle emergenza COVID-19 abbia 
portato tutte le compagnie a sospendere i collegamenti passeggeri. 
Molte navi hanno continuato a servire i soli collegamenti necessari 
al trasporto delle merci, mentre, altre compagnie hanno sospeso 
e/o limitato persino il traffico di queste ultime.
Allo stato attuale non è ancora ben chiara la data in cui tutte le 
società di navigazione riprenderanno l’operativo normale.
Inoltre, sempre in tema Coronavirus, la Grandi Navi Veloci, facente 
parte del gruppo Aponte, ha fornito alla Regione Liguria una sua 
nave, la Spendid, che, una volta ormeggiata nel porto di Genova, 
è stata riconvertita ad ospedale galleggiante (sono stati accolti il 
23 di marzo i primi pazienti) aumentando i posti letto disponibili  e 
diminuendo così il carico gravante sulle strutture della terra ferma.
Sempre l’armatore partenopeo ha dichiarato che se fosse necessario 
renderebbe disponibili alla conversione altri traghetti la cui attività 
è attualmente sospesa.
Per quanto concerne le novità tecniche e operative, che sono 
molte, abbiamo deciso di adottare uno schema narrativo simile a 
quello del precedente articolo; partiamo nella nostra analisi dalla 
Grimaldi Lines: la società partenopea ha avviato una politica di 
aggiornamento della flotta volto all’installazione degli scrubber 
(così come richiesto dagli emendamenti all’Annex VI della Marpol).
Inoltre, come già preannunciato si è proceduto ai lavori di jum-

UN SEGUITO ALL’ARTICOLO DI NOVEMBRE 2017: LA PANORAMICA SULLE 
NOVITà RIGUARDANTI LE NAVI RO-PAX IMPIEGATE NEI MARI ITALIANI

Shipping Italiano

boizzazione, presso gli stabilimenti Fincantieri di Palermo, per le 
ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona.
Ha fatto il suo ingresso in flotta la Cruise Ausonia (ex Superfast 
XII), che ha operato nelle linee da e per la Sardegna (attualmente 
opera sul collegamento Savona - Barcellona - Tangeri in sostituzione 
della Cruise Smeralda che si trova a Messina presso gli stabilimenti 
Palumbo per l’installazione del sistema scrubber).
La Euroferry Corfù è stata ceduta alla Corsica Linea che dopo 
averla rinominata Vizzavona l’ha inserita nei collegamenti fra la 
Francia continentale e la Corsica.
Sempre nell’articolo del 2017 si era parlato del ritorno nella flotta 
Grimaldi delle unità Amsicora e Bonaria che erano precedentemente 
state noleggiate alla Tirrenia CIN. La Amsicora è stata rinominata 
Mykonos Palace e, recentemente ha assunto la denominazione Festos 
Palace (la precedente Festos Palace, a sua volta, è stata rinominata 
Kydon Palace), operando nei collegamenti fra Atene e l’isola di 
Creta per la Minoan Lines; la Bonaria è stata rinominata Cruise 
Bonaria ed inserita sulla rotta fra Livorno ed Olbia in coppia con 
la Cruise Olbia, anche se, secondo le voci di “radio banchina” a 
breve potrebbe tornare in Grecia ed essere sostituita nella flotta 
Grimaldi dalla Knossos Palace.
In definitiva, dopo aver parlato di questo “valzer” di navi, la 
new-entry Knossos Palace (che quasi certamente cambierà, oltre 
alla bandiera, il nome) sarà inserita sulla Civitavecchia - Olbia e 

di Stefano Nicolai

viceversa, mentre alla coppia Cruise Olbia/Cruise Ausonia spetterà il collegamento Livorno - Olbia e viceversa.
Grimaldi, sempre di recente, ha acquisito dalla spagnola Transmediterranea il traghetto Ciudad de Cadiz, che ha rinominato Venezia 
ed inserito nelle rotte fra il sud Italia e la Grecia.
Per ciò che concerne la Corsica Ferries non si segnalano novità riguardo l’articolo precedente.
La Moby Lines, oltre alla particolare situazione finanziaria che non riteniamo inerente alla trattazione che ci siamo prefissati di fare, ha 
,secondo quanto riportato da varie fonti, in costruzione presso gli stabilimenti cinesi GSSC quelli che saranno i cruise ferry più grandi 
del Mediterraneo con la particolarità che saranno i primi traghetti di grandi dimensioni, nelle acque del mare nostrum, ad adottare 
anche il sistema LNG.
Lo studio OSK-ShipTech A/S si è occupato della progettazione di queste navi da 229.50 metri di lunghezza e 2500 passeggeri di portata.
Le navi sono ufficialmente state ordinate dalla Onorato Armatori srl che controlla la Moby S.p.A., e stando a quanto riportato la prima 
dovrebbe essere consegnata fra il 2020 ed il 2021.
La Adria Ferries ha invece acquistato dalla Baja Ferries la AF Claudia che è stata inserita sui collegamenti fra Italia ed Albania; il tra-
ghetto è gemello alla AF Michela (ex Stena Egeria), che è stata noleggiata da Stena ad un altro operatore dopo il termine del contratto 
con la Adria Ferries.

Grimaldi, sempre di recente, ha acquisito dalla spagnola 
Transmediterranea il traghetto Ciudad de Cadiz, che ha 
rinominato Venezia ed inserito nelle rotte fra il sud Italia e la 
Grecia

La Euroferry Corfù è stata ceduta alla Corsica Linea che dopo 
averla rinominata Vizzavona l’ha inserita nei collegamenti fra la 
Francia continentale e la Corsica

Lavori di jumboizzazione, presso gli stabilimenti Fincantieri di 
Palermo, per le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona

La Spendid, che, una volta ormeggiata nel
porto di Genova, è stata riconvertita

ad ospedale galleggiante

La Cruise Ausonia (ex Superfast XII), che ha navigato nelle linee 
da e per la Sardegna (attualmente opera sul collegamento Savona 
- Barcellona)

La Moby Lines ha, secondo quanto riportato da varie fonti, in 
costruzione presso gli stabilimenti cinesi GSSC quelli che saranno 
i cruise ferry più grandi del Mediterraneo

La Knossos Palace

La Adria Ferries ha acquistato dalla Baja Ferries la AF Claudia 
che è stata inserita sui collegamenti fra Italia ed Albania

UN TRIMARANO SOLO PASSEGGERI
Austal

Presentato recentemente il nuovo trimarano passeggeri che la 
Austal sta costruendo per l’operatore giapponese JR Kyushu Jet 
Ferry. Chiamato “Queen Beetle” ha una lunghezza di 83 metri 
e dovrebbe entrare in servizio fra Giappone e Corea del Sud la 
prossima estate. La capacità passeggeri è di 502 unità, l’equipaggio 
di 20 persone e la velocità di crociera di 37 nodi. Attualmente il 
servizio, sulla rotta di circa 200 km, che ha finalità principalmente 
turustiche, è effettuato con un aliscafo.
(www.austal.com, www.jrbeetle.com)

Un rendering del nuovo wave piercer di 76 metri

"Queen Beetle"
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info.technodrive@twindisc.com - www.twindisc.it

twitter.com/ilbattelliere

facebook.it/ilbattelliere

TRASPORTO PASSEGGERI

TRASPORTO PASSEGGERI

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

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

OFFICINA SPECIALIZZATA 
REVISIONE MOTORI

Servizi FPT-Technodrive-Lombardini Kohler

PROGETTISTI / CONSULENZA

studiotelesca@gmail.com - www.studiotelesca.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 idrau-
lica - 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 nazio-
nale (acque tranquille). Trattativa Riservata. 
Per info +39 347 2607857 - sergiotourism@
hotmail.com

Vendesi M/N Trasp. Pass. “Zaffiro”: NUOVO REFIT-
TING 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

TRASPORTO PASSEGGERI

Per pensionamento armatore vendesi m/n 
"Domizia II".  Anno 2000, scafo in PRFC, sovra-
strutture 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

Divisione Nautica

www.frilvam.com

Frilvam Divisione Nautica
Via della Merlata, 29 - 20014 NERVIANO (MI) ITALY

Tel.: 0331.587171
e-mail: giacomo.bianchi@frilvam.com

IMBARCAZIONI DA LAVORO
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Frilvam Divisione Nautica
Via della Merlata, 29 - 20014 NERVIANO (MI) ITALY

Tel.: 0331.587171
e-mail: giacomo.bianchi@frilvam.com

IMBARCAZIONI DA LAVORO

Divisione Nautica

www.frilvam.com

Frilvam Divisione Nautica
Via della Merlata, 29 - 20014 NERVIANO (MI) ITALY

Tel.: 0331.587171
e-mail: giacomo.bianchi@frilvam.com

IMBARCAZIONI DA LAVORO

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, resis-
tente 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

Vendesi kW 7.5 m nuovo monofase
prezzo euro 6500 + IVA 

Milos Poli 342 - 5876787

GRUPPO ELETTROGENO

VARIE

Mn tp Lady Luna II, abilitazione 150 pax , 
Classe RINa 100 A.1.1 Ricostruzione 2015 
CN Boschetti. Stl 24,8 tonn, lungh. mt. 21,40, 
largh. mt. 5.50. Due nuovi motori diesel Iveco 
detarati a 85 hp cad. a 2200 giri /min. Impianto 
elett. 24/220v, generatore 9 kW. Timoneria 
pruavia + timoneria esterna, VHF, GMDSS A1, 
GPS + pilota automatico, Radar Humminbird 
SC110 - 40 mg. Ponte coperta: salone tavoli e 
divanetti n° 75 passeggeri. Ponte sole con posti 
a sedere e tavoli n°75 passeggeri, tendalino. 
Bar, doppi bagni, cucina tecnica a norma, 
impianto stereo rack , + n°3 TV + telecamere 
sorveglianza circuito chiuso + telecamere 
manovra. Passerella poppiera idraulica, pas-
serella di prua, plancia poppa con scaletta di 
risalita, corredo nautico. Trattativa riservata: 
430 mila euro. Contatti: Mario Cossa tel. 339 

3877196 marebustours@gmail.com

TRASPORTO PASSEGGERI

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 spe-
cializzato.  Si accettano offerte.
Disponibile per la vendita anche posto barca a 
Marinara (Marina di Ravenna)
Cont. : 335 7977970  bedeschi@bambinispa.it

GOLETTA
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LIBRI

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

GOMMONI DA LAVORO

La pubblicazione raggiunge  una esclusiva catego-
ria 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@nauticaprofessio-
nale.it, www.nauticaprofessionale.it. Direttore 
Resp.: Albert  Sturlese. Collaboratori: Antonio Collini, 
Sergio Abrami, Stefano Nicolai, Gabriele Zanbianchi, 
Giovanni Grande, Gaetano Tappino, Nicola Capuzzo.
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LIBRI

OFFERTA SPECIALE: 
ABBONAMENTO BIENNALE 
SENZA OMAGGIO: 39,90 EURO

25,90 euro 
abbonamento 
annuale con omaggio

ABBONAMENTI 2019/2020

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

N A U T I C A P R O F E S S I O N A L E . I T

RIVISTA + UN LIBRO
+ OMAGGIO

(incluse spese di spedizione)

- DALLE SCARPE DI PIOMBO ALLE PINNE

- IMMERSO IN UNA BOLLA D’ARIA

35,00 euro

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

GOMMONE PASSEGGERI

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 desti-
nato al soccorso. Potenziale 
interessante. 

Per info: 342.1202461 
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