
pag. 1

Le soluzioni energetiche 
per una navigazione sostenibile

Marco Fasciolo, Responsabile settore Tecnico 
Grandi Navi Veloci
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Grandi Navi Veloci 
in breve

� 1992: nasce Grandi Navi Veloci. La prima nave, la M/n Majestic, entra in servizio nel 1993.

� 1999: Grandi Navi Veloci si quota in Borsa.

� 2003: Grandi Navi Veloci sbarca in Maghreb e inaugura la linea Genova – Tunisi.

� 2004: il Fondo di Investimento Permira entra a far parte dell’azionariato di Grandi Navi Veloci
con una quota pari all'80% del capitale: il restante 20% è di Grimaldi Holding.

� 2005: Grandi Navi Veloci riceve il Fleet Comfort Class dal Rina.

� 2006: entrano nel capitale di Grandi Navi Veloci i nuovi partner, tutti italiani, Investitori
Associati, De Agostini, Charme e parte del management.

� 2007: gli Agenti di viaggio conferiscono a Grandi Navi Veloci il Bit Tourism Award.

� 2008: si inaugurano i collegamenti con il Marocco, con la linea Genova– Barcellona –Tangeri.

� 2009: la Famiglia Grimaldi esce dalla compagine azionaria e dal management.

� 2011: Il 2 Maggio viene deliberato un aumento del capitale sociale a favore di Marinvest Srl:
SNAV Toscana, SNAV Lazio, e SNAV Sardegna entrano a far parte della flotta GNV.

� 2012: il 26 maggio Grandi Navi Veloci inaugura due nuovi collegamenti con il Marocco dal
porto francese di Sète, con le linee Sète – Tangeri e Sète – Nador.
Il 2 Agosto è stato deliberato un ulteriore aumento di capitale pari a 30 milioni di Euro.
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Grandi Navi Veloci 
Le linee
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Grandi Navi Veloci 
La Flotta

Le navi GNV sono dotate tecnologie all’avanguardia e servizi di alto livello, tra cui

sale, bar, caffetterie, ristorante, cinema, centro commerciale, slot machine e piscina.

Garage multilivello, liberi da ostacoli strutturali e dotati di car deck, consentono la

massima efficienza durante le procedure di imbarco e sbarco.

I traghetti GNV sono stati costruiti per trasportare sia merci sia passeggeri con auto 

al seguito. Sono 10 le nave di proprietà della flotta:

� M/n Majestic

� M/n Splendid

� M/n Fantastic

� M/n Excelsior

� M/n Excellent

� M/n La Suprema

� M/n La Superba

� M/n SNAV Toscana

� M/n SNAV Sardegna

� M/n SNAV Lazio
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Grandi Navi Veloci 
Servizi di bordo

Garage

Ristorante

Cinema

Salone/Teatro

Children Club

Reception

Lounge bar

Piscine

Caffetteria
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Cabina

Ascensore Panoramico

Bar

Suite

Grandi Navi Veloci 
Servizi di bordo

Ristorante
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Rampe di carico e 
scarico

Grandi Navi Veloci 
Servizio merci

Mezzi 
elevatori

Garage



pag. 8

Grandi Navi Veloci 
La tecnologia LED

Da quest’anno Grandi Navi Veloci ha iniziato a sostituire i tradizionali punti 
luce a incandescenza con luci led a basso consumo a bordo della MM/nn 
Splendid/ La Superba/ La Suprema.

La sostituzione rientra nell’ambito di un progetto pilota, che ha l'obiettivo di 
sostituire i dispositivi di illuminazione a bordo di tutte le navi di proprietà di 
Grandi Navi Veloci con luci a led, i cui consumi sono nettamente inferiori, con 
un impatto energetico e ambientale ridotto al minimo. 

Il progetto si è concretizzato attraverso la collaborazione con la
società bolognese, che dal 1947 si occupa di tecnologia e innovazione
energetica, e che per Grandi Navi Veloci ha portato avanti lo studio
sull’impiego della tecnologia led a bordo delle proprie unità navali.

Il business plan ha evidenziato un piano di rientro dell’investimento iniziale
pari a poco meno di 10 mesi, tenendo conto dell’aumento del costo dell’energia
e del decadimento fisiologico di entrambi i tipi di illuminazione.
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Grandi Navi Veloci 
La tecnologia LED

Ottimizzazione dell’efficienza energetica a bordo:

� La luce led, a parità di prestazione, garantisce un risparmio di energia 
che va dal 50% all’80% rispetto a una normale lampada a incandescenza, 
riducendo in questo modo le emissioni di CO2; 

� i bassissimi costi di manutenzione e la durata di questo tipo di tecnologia 
costituiscono un risparmio in termini di costi di esercizio degli impianti 
di illuminazione;

� l’illuminazione led non genera calore come le normali luci a 
incandescenza: questo consente anche una riduzione in termini di 
utilizzo di aria condizionata. 

Conclusioni:

I minori consumi derivanti dalla tecnologia LED e dal minor riscaldamento 
generato da questo tipo di illuminazione, vanno a incidere positivamente 
sul consumo di carburante della nave, riflettendosi positivamente 
sull'ambiente.
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Grandi Navi Veloci 
OPTIMUM TRIM 

Si tratta di un sistema di monitoraggio a lungo termine, interfacciato con
• sistemi di navigazione della plancia di comando, 
• sistema di automazione e con i sensori nave, ovvero inclinometri , 

immersiometri e torsiometri. 

La storicizzazione dei dati raccolti e l'analisi degli stessi consente di
individuare l'assetto ottimale della nave per sfruttarne al meglio
l'idrodinamicità e ridurre quindi i consumi propulsivi, andando quindi ad
impattare il meno possibile con l'ambiente.

Questo sistema è stato testato a bordo della M/n La Superba, per un totale
di 1000 ore di navigazione tra i porti di Genova e Palermo.

Il progetto OPTIMUM TRIM è stato sviluppato da 
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Grandi Navi Veloci 
OPTIMUM TRIM 

Pannello di Controllo del Software di Acquisizione Dati 

ha effettuato delle prove dedicate per valutare l’influenza 
dell’assetto sull’efficienza propulsiva in funzione delle condizioni di carico 
e dell’andatura della nave.

Ottimizzazione dell’assetto:
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Grandi Navi Veloci 
OPTIMUM TRIM 

M/N 'Superba' - Anno 2012 - Andamento degli Assetti
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� la nave viaggia mediamente in condizioni di carico diverse da quelle ottimali
⇒⇒⇒⇒ ampi margini di guadagno tramite procedura di optimum trim / optimum ballast

� si è fatto riferimento consumo specificomedio di 210 g.HFO / kWh

� Risparmio teorico TOTALE su 31 viaggi = ca 40 MT di HFO 

Estrapolando a 1 anno di servizio con Service Factor del 90% si ottiene un 

risparmio di HFO circa 300 MT
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Risultati attesi:
• Acquisizione e archiviazione 

automatica dei dati relativi alle 
prestazioni/performances di viaggio 
dell’unità;

• Possibilità di attuare verifiche 
oggettive di qualsiasi azione di 
miglioramento delle prestazioni, quali 
ad esempio pittura siliconica e/o 
appendici idrodinamiche/eliche, 
tramite analisi sistematica delle misure 
continuative di velocità e potenza 
all’asse;

• Sistema on line di ottimizzazione del 
trim nave;

• Bunker saving.

Conclusioni
• Cruscotto operativo installato a bordo;

• Analisi dati di circa 1000 ore di 
navigazione;

• Simulazione operativa dell’Optimum 
Trim;

• La sistematica efficace applicazione 
della strategia di Optimum Trim 
richiede una strategia di Optimum 

Ballast in fase di pianificazione viaggio;

• Per un monitoraggio sistematico dei 
consumi propulsivi occorrono conta-
litri accurati e affidabili;

• Futuri sviluppi = Analisi a terra dei dati 
storici / SEEMP / EEOI.

Grandi Navi Veloci 
OPTIMUM TRIM 
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Grandi Navi Veloci 
Sostituzione delle eliche

Il sistema OPTIMUM TRIM va a sommarsi a una serie di iniziative che

costituiscono un percorso volto a ottimizzare l’efficienza della nave e

contestualmente massimizzare il risparmio energetico.

Nel 2009 , in seguito a uno studio di e

Sono state sostituite a bordo della M/n La Superba le pale delle eliche di

propulsione: sulla base del continuo monitoraggio effettuato sulla nave, volto a

verificare l'aumento del rendimento propulsivo dopo la sostituzione delle pale, si

è osservato che il confronto dei dati registrati prima e dopo il carenaggio e la

sostituzione delle pale, hanno evidenziato un guadagno complessivo di efficienza

di propulsione di circa +11% in un intervallo di velocità tra 22 e 24 kn.
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Aumentare l’efficienza propulsiva significa un risparmio energetico maggiore,

che si traduce in un inferiore consumo di carburante, a fronte di

un’ottimizzazione di tutti gli strumenti propulsivi.

È doveroso tuttavia sottolineare che il guadagno complessivo di efficienza di

propulsione di circa +11% , evidenziato dallo studio congiunto CETENA e

ROLLS ROYCE MARINE ITALIA, non è imputabile solo alla sostituzione delle

pale delle eliche.

Lo scafo della nave e le pale delle eliche , infatti, non erano perfettamente pulite

prima del dry-docking: circa il 2%- 3% dell'aumento di efficienza osservato, è

riconducibile al fatto che le nuove pale erano perfettamente lisce e che lo scafo

era stato totalmente pulito durante i lavori di carenaggio.

Grandi Navi Veloci 
Sostituzione delle eliche
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Grandi Navi Veloci 
Inverter ABB

È in fase di studio con l’installazione di regolatori di frequenza sui

motori elettrici dei ventilatori :

� locale dell’apparato motore principale;

� locale dei generatori diesel;

� motori elettrici delle pompe acqua-mare per il raffreddamento dei motori

principali e dei generatori.

Il fine è quello di parzializzare il sistema, adattandolo alle varie condizioni

operative della nave: l’impianto infatti è sovradimensionato rispetto all’area

geografica in cui la nave opera, e ai profili operativi della stessa, che sovente naviga

con un motore per asse, anziché due.

I ventilatori hanno però due soli stati: fermo o massime prestazioni. 

L’utilizzo di un regolatore di frequenza – inverter – per variare i giri e quindi la

potenza assorbita, può portare a un sensibile risparmio di carburante.



pag. 17

Grandi Navi Veloci 
Inverter ABB

POTENTIAL SAVING

Fuel saved
per year

CO2 saved
per year

Engine room 
ventilation 472,24 t 1416,72 t

Generator room 
ventilation 99,23 t 297,68 t

Sea water cooling
system 242,33 t 727,00 t

TOTAL 813,80 t 2441,41 t
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Grandi Navi Veloci 

La nostra Compagnia ha adottato, e continua a ricercare, soluzioni che

permettano un reale risparmio dei consumi della propria flotta: la raccolta dei

dati, la loro analisi e la sperimentazione richiedono certamente tempo, ma è

l’unica via per ottenere risultati concreti, che portino nel lungo periodo a un

abbattimento del costo ambientale ed energetico.

Tra i progetti che, per ragioni di tempo e di spazio, non possiamo

approfondire in questa sede, vorrei ricordare:

� L’aver adottato pitture siliconiche per gli scafi della nostra flotta, che

garantiscono una minore insorgenza di vegetazione e alghe sull’opera

morta, e una maggiore idrodinamicità della nave.

� Per ciò che concerne il risparmio energetico sul condizionamento delle navi

passeggeri è allo studio l’utilizzo di pellicole a protezione solare, da

applicare sulle vetrate esterne.
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Grandi Navi Veloci 
Valutazioni su propulsione LNG

Il rincaro del combustibile ha avuto un forte impatto in termini di costi: il

combustibile costituisce per la Compagnia oltre il 40% dei nostri ricavi, quindi

per ogni euro che incassiamo, oltre 40 centesimi sono spesi in bunker.

Il Liquefied natural gas (LNG) sembra essere oggi una delle soluzioni

alternative più efficienti rispetto alla propulsione con combustibili tradizionali,

e l’unica via percorribile per rispettare l’inasprimento delle normative

ambientali internazionali.

Al momento ci sono solo 27 navi alimentate a LNG in funzione, e 29 nuove

costruzioni in corso: la maggior parte di queste navi sono navi passeggeri o

supply vessels per piattaforme che operano su rotte a corto raggio nelle

Emission Control Areas (ECAs).
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Grandi Navi Veloci 
Valutazioni su propulsione LNG

Tuttavia ci sono delle difficoltà che non vanno dimenticate:

� i costi relativi alla trasformazione di navi esistenti, costruite prima dell’avvento

della tecnologia propulsiva a LNG;

� i depositi di LNG occupano fino a quattro volte più spazio e pesano di più

rispetto ai tradizionali depositi di carburante: una nave perderebbe capacità di

carico o, in alternativa, potrebbe tenere meno carburante a bordo, e sarebbe

quindi in grado di poter effettuare solo navigazione di corto raggio;

� le difficoltà di reperimento di questo tipo di propellente, la scarsa diffusione di

infrastrutture idonee e il loro costo di realizzazione.

� le difficoltà relative alle normative di sicurezza – che vanno senz’altro

implementate – e che costringerebbero gli operatori a non potersi rifornire

direttamente alla banchina di approdo, come avviene invece oggi, con i

combustibili tradizionali.

Tuttavia indubbiamente i costi del bunker continueranno ad aumentare e a

rimanere alti: è necessario quindi implementare la tecnologia LNG.
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Grazie per l’attenzione


