
Fincantieri: da Rolls-Royce i motori
per 7 pattugliatori

Unità destinate alla Marina Militare italiana

 

(ANSA) - TRIESTE, 5 OTT - Rolls-Royce fornirà 14 dei più potenti motori diesel MTU per

equipaggiare i  sette pattugliatori  polivalenti  d'altura che saranno costruiti  per la Marina

Militare Italiana da Fincantieri.

La costruzione dei sette pattugliatori - spiega Rolls-Royce in una nota - fa parte del piano

di rinnovamento della flotta della Marina Militare Italiana.

I  motori  ordinati  (20V 8000 M91L),  producono ciascuno 10 MW di potenza e saranno

consegnati a partire dal 2017. È la prima volta che motori MTU saranno utilizzati su nuove

unità  di  superficie  della  Marina Italiana.  MTU Italia  fornirà  anche assistenza tecnica e

supporto  logistico  per  questi  motori.  Il  marchio  MTU  fa  parte  di  Rolls-Royce  Power



Systems.

Il sistema di propulsione di ciascun pattugliatore comprende due motori diesel MTU, in

grado  di  spingere  le  unità  a  una velocità  superiore  ai  24 nodi  in  modalità  Diesel.  La

consegna della prima nave polivalente è prevista per il  2021, mentre le successive sei

saranno  consegnate  entro  il  2026.  Il  piano  di  fornitura  include  anche  un'opzione  per

ordinare i motori per ulteriori tre pattugliatori. Il progetto sarà realizzato nell'ambito della

Legge  Navale,  per  la  quale  il  Governo  ha  stanziato  5,4  miliardi  di  euro  per  la

modernizzazione della flotta navale italiana.

"È un grande piacere collaborare con Fincantieri,  uno dei principali  costruttori  navali  al

mondo, - ha detto Knut Müller, capo della divisione Business Governativo di MTU - per la

fornitura dei nostri  motori ad alta potenza per questo prestigioso progetto della Marina

Italiana.  L'ordine  dimostra  ancora  una  volta  che  i  motori  Serie  8000  sono  il  punto  di

riferimento per questo segmento di mercato grazie all'alta densità di potenza, alle basse

emissioni e alla dimostrata efficienza". I motori della Serie 8000 sono i più venduti nella

loro classe di potenza per la propulsione di navi militari.

"Continua a crescere la gamma delle navi di Fincantieri equipaggiate con prodotti Rolls-

Royce  -  osserva  Giuseppe  Ciongoli,  Presidente  di  Rolls-Royce  Italia  -  Insieme

collaboriamo  per  rafforzare  le  forze  armate,  mentre  nel  campo  civile  diamo  il  nostro

apporto  affinché  il  Gruppo  Italiano  esporti  le  migliori  navi  in  tutto  il  mondo".  (ANSA).

Container  stabili,  ma traffico  generale  in  calo  nel  porto  di  Genova  ad  agosto,  mentre

continuano a crescere traghetti e navi da crociera che insieme hanno totalizzato 2.167.900

passeggeri nei primi otto mesi del 2016. I container ad agosto, che tradizionalmente è la

parte  dell'anno  meno  brillante,  sono  lievemente  aumentati,  ma  fermandosi  a  piccoli

numeri: 180.183


