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NAVIGAZIONE: A NAPOLI TRE GIORNI CON RICERCATORI DA 22 

PAESI 

INNOVAZIONI TECNICHE E PROTEZIONE AMBIENTE AL CENTRO 

DI NAV2012 

 

   (ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Ricercatori da 22 Paesi, quasi 100 

relazioni di ricerca, 14 mabiti tematici, due workshop. Questi 

alcuni dei numeri della diciassettesima edizione di Nav, la 

conferenza internazionale sulle navi e la navigazione, che si 

terrà a Napoli dal 17 al 19 ottobre. 

   L'evento è organizzato da Atena (Associazione Nazionale di 

tecnica Navale), insieme con le università Federico II e 

Parthenope di Napoli e si svolgerà nel Centro Congressi della 

Federico II in via Partenope. I temi di questa edizione, che 

segue quella di Messina del 2009 visto che il Nav ha cadenza 

triennale, saranno il risparmio energetico, la crisi 

dell'industria e le risposte che possono arirvare 

dall'innovazione dei materiali. 

     "Sarà un importante momenti di incontro - ha spiegato 

Bruno Della Loggia, presidente di Atena - tra ricercatori 

tecnici e teorici da tutto il mondo per confrontare idee e 

innovazioni sviluppate negli ultimi tre anni. Dalla ricerca e 

dalle nuove tecnologie possono arrivare delle risposte forti 

alla crisi internazionale del comparto". 

    Tra i momenti più attesi dalla comuinità scientifica 



specializzata, ci sarà il simposio sui Materiali Compositi, 

"largamente utilizzati per la costruzione di imbarcazioni 

militari, commerciali e sportive", come spiega Ignazio Crivelli 

Visconti, responsabile del simposio. 

   Tra gli argomenti al centro dei workshop ci saranno la 

tecnologia delle navi da guerra, la progettazione degli yacht, 

le nuove navi da lavoro e i pescherecci, le nuove tecniche per 

tutelare l'ambiente. A Napoli verranno ricercatori provenienti 

da Albania, Belgio, Brasile, Croazia, Finlandia, Francia 

Germania, Giappone, Corea del Sud, Malesia, Malta, Nigeria, 

Norvegia, Olanda, Gran Bretagna, Romania, Russia, Spagna, Svezia 

e Turchia. Ospite d'onore è la Grecia che resta tra i pesi 

leader nella ricerca. 

   Alla presentazione è intervenuto anche il rettore 

dell'Università Parthenope Quintano che ha ricordato le sue 

origini stabiesi auspicando che "il settore conosca una forte 

innovazione e che questo possa avere effetti positivi sulle 

attività cantieristiche del nostro territorio".(ANSA). 
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NAV 2012, appuntamento
con ricerca e innovazione
Napoli ospiterà la 17ma edizione abbinata al Simposio
sui materiali compositi applicati nel settore navale

N AV 2012, la Conferenza internazionale sulla ricerca nava
le, che si terrà a Napoli dal 17 al 19 ottobre prossimi, si pro
fila come un importante appuntamento per tutto lo ship

ping internazionale, un palcoscenico in diverse applicazioni della
ricerca che interesserà progettisti, centri di studio, Università, ar
matori, società di classificazione, cantieri.
Sarà la 17ma edizione di NAV, un evento che si ripresenta sistema
ticamente dal 1974, ospitato presso i maggiori centri dello ship
ping italiano,chequest’annovedrà incontemporaneaanchel’edi
zione 2012 del Simposio sui materiali compositi. L’organizzazio
ne dei due eventi è frutto della collaborazione tra Atena, le due
Università di Napoli Federico II e Parthenope, e il Centro Mate
rialiCompositi.NAV2012segneràanchel’iniziodiunnuovociclo
di conferenze, con un forte connotato internazionale, destinato a
raccogliereediscutere i risultatidelleattivitàdi ricercasviluppate
nel corso degli ultimi tre anni. Oltre 230 autori, provenienti da 22
diversi Paesi, in rappresentanza
di importanti Università e centri
di ricerca, hanno sottoposto al
Comitato Scientifico circa 130
abstract, per i quali è in corso una
revisione per valutarne il valore
scientifico e informativo.
NAV 2012 si articolerà su sessio
ni parallele, nelle quali saranno
presentati i paper suddivisi per
12 aree di interesse, dal Concep
tual & Practical Ship Design,
all’Environmental Impact of Ma
rine Operations. Il Simposio sui
materiali compositi ospiterà re
lazioni riguardanti temi quali In
novative Fabrication Tecnolo
gies e Composite Design.
Workshop su importanti argomenti di grande attualità saranno
organizzati e avranno luogo nel corso di NAV 2012. Al workshop
sul tema dell’Energy Saving, che sarà condotto da Umberto
d’Amato e del quale avevamo già dato notizia nel numero scorso
di TTM, si è aggiunto quello su Water Ballast Management, che
presenta particolari problematiche in relazione alle previste sca
denze della WBM International Convention e che sarà cooordina
to da Massimo de Domenico, Manager di Fratelli d’Amico Arma
tori. La Grecia, con la sua industria marittima ed i suoi centri di ri
cerca, sarà il Guest Country di NAV 2012. Sarà l’occasione per illu
strare l’attività di un Paese con una grande presenza nel campo
dello shipping e discutere sulle nuove sfide, legate agli attuali sce
nari politici ed economici internazionali, che si prospettano nel
campo della ricerca e della innovazione tecnologica. Cresce anche
la partecipazione prevista di sponsor, che offriranno la possibilità
ai delegati presenti a NAV 2012 di conoscere le più recenti novità
in campo dei servizi e dei prodotti offerti all’industria dello ship
ping. NAV 2012 è quindi una grande occasione per un appunta
mento a Napoli per Ottobre 2012. Maggiori dettagli su NAV 2012
possono essere trovati all’indirizzo www.atenanazionale.it/nav

BRUNO DELLA LOGGIA

NAV 2012, the International Conference on Ships
and Shipping Research which will be held in Naples
from 17 to 19 October 2012, is expected to be a
major event for the shipping industry, an high
scientific value platform for ship designer, research
organisations, academic institutions, owners,
classification societies, shipbuilders.
The 17th edition of the NAV Conferences, featuring also the
Advancing with Composites 2012 Symposium, will be jointly
organised by Atena, the University Federico II and the
University Parthenope of Naples, and Centro Materiali
Compositi. Importantly, the NAV 2012 Conference will mark
the start of a new conference cycle, with a strong
international focus, designed to collate and discuss the
results of shipbuilding, shipping, offshore and marine
research developed over the past three years. More than 230

authors, coming from 22
different countries, have
submitted about 130 abstracts
which have been peer
reviewed by the Conference
Scientific Committee. During
the threeday conference,
parallel sessions will host the
papers in different tracks, from
Conceptual& Practical Ship
Design to Environmental
Impact of Marine Operations
In addition, the Symposium on
Composite Materials will be
concerned with topics like
Innovative Fabrication
Technologies and Composite
Design. Parallel workshops will
be organised to discuss current
key issues. A workshop

concerning Energy Saving, high efficiency devices, which will
be chaired by Perseveranza’s Umberto d’Amato, and a second
workshop concerning Water Ballast Management, chaired by
Fratelli d’Amico’s manager Massimo de Domenico, are
already planned. Greece, its marine industry and research
centres, will be the Guest Country at NAV 2012. It will be an
opportunity to highlight the activity of a country with an
outstanding tradition in the shipping and examine the
challenges in research and innovation. Representatives of the
Greek shipping industry and Universities are invited. Leading
personalities of the Industry, Academic Institutions, Research
Centres will gather in Naples for the conference. Industry
partners and a large number of sponsors will meet the
delegates in the hall of the Conference venue and exhibit
their latest experience and products. Furthermore, Naples is a
strategically important port and home to important
shipowning companies and several shipyards engaged in the
production of both merchant ships and pleasure craft. Big
events are awaiting for you in Naples in October 2012. For
details included hotel and venue direction, please visit
www.atenanazionale.it/nav.
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ROTTE DOMESTICHE,  
ACCORDO FRA COSCON E CSCL 
 
Le compagnie di linea Cosco Container 
Lines (Coscon) e China Shipping 
Container Lines (CSCL) hanno 
sottoscritto un accordo per la 
realizzazione di servizi congiunti sulle 
rotte interne cinesi. Il primo servizio 
congiunto collegherà la Cina 
settentrionale e nord-orientale con 
Fujian e Shantou. In programma vi 
sarebbe una progressiva estensione del 
network congiunto. 
 
 
MAERSK LINE  
NON SERVE PIU‟ L‟IRAN 
 
Maersk Line ha sospeso anche l‟ultimo 
servizio feeder per l‟Iran. Si trattava di 
un collegamento minore con il porto di 
Bushehr. Anche se le sanzioni adottate 
sia dall‟Europa che dagli Stati Uniti 
non riguardavano il tipo di servizio in 
essere, la compagnia danese ha deciso 
di evitare ogni rischio chiudendo il 
collegamento.  

 
PORTACONTAINER DA 16.000 TEU  
AL SUEZ CANAL TERMINAL 
 
Nei giorni scorsi sono approdate al 
Suez Canal Container Terminal un paio 
di portacontainer da circa 16.000 teu. 
Le prove di attracco sono state 
effettuate con successo dalla Eleonora 
Maersk, proveniente dal Mar Rosso 
con immersione di 14,9 metri e dalla 
Edith Maersk, una nave lunga 397 
metri e larga 56 metri con  22 file di 
container sul ponte e immersione di 
14,8 metri. Nel 2011 il Suez Canal 
Container Terminal ha movimentato 
3,2 milioni di teu, con indici di 
produttività fra i più elevati del gruppo 
APM Terminals.  
 
 
UASC, NUOVO SERVIZIO  
FRA GOLFO ARABICO E TURCHIA 
 
Con effetto dal 1° Novembre, United 
Arab Shipping Company (UASC) 
lancerà un nuovo servizio fra 
subcontinente indiano, Golfo Arabico e 
Turchia, con connessioni ai porti del 
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bacino orientale del Mediterraneo e ai 
porti nordafricani attraverso lo scalo 
hub di Port Said. La linea, operata con 
otto portacontainer da 4.250 teu, 
scalerà Khor Fakkan, Sohar, Port 
Sultan Qaboos, Karachi, Hazira, 
Mundra, Khor Fakkan, Jebel Ali, 
Bahrain, Jubail, Khor Fakkan, Jeddah, 
Yanbu, Port Said, Mersina, Istanbul, 
Izmir, Port Said, Yanbu, Jeddah e di 
nuovo Khor Fakkan.  
 
 
OLDENDORFF ORDINA  
CINQUE BULKER IN CINA 
 
La compagnia dry bulk tedesca 
Oldendorff Carriers ha ordinato tre 
navi Handysize e due post Panamax ai 
cantieri cinesi CSC Jinling Shipyard, 
controllati dal gruppo statale Sinotrans 
& CSC. Le tre Handysize da 39.000 
dwt saranno consegnate ad iniziare 
dall‟Agosto 2014, mentre la prima 
delle due post Panamax da 82.000 dwt 
sarà consegnata un mese dopo, a 
Settembre 2014. Il gruppo Oldendorff 
opera attualmente una flotta 
complessiva di 379 navi, fra proprietà e 
noleggio. Le bulk carrier di proprietà 
sono 13, mentre la stragrande 
maggioranza della flotta è in charter.  
 
 
UN‟ALTRA BULKER  
PER DIANA SHIPPING 
 
La compagnia greca Diana Shipping, 
quotata al NYSE, ha acquistato da una 
terza parte una bulker post Panamax da 
98.700 dwt, al prezzo di $ 24,6 milioni. 
La nave, costruita dal cantiere 
giapponese Tsuneishi (Zhoushan) 
Shipbuilding, sarà consegnata a Diana 

il mese prossimo. Con questa nuova 
costruzione, le navi acquistate da Diana 
nel 2012 salgono a cinque.  A Luglio 
era stato annunciato l‟acquisto di una 
nuova post Panamax da 98.700 dwt 
costruita da Zhoushan per $ 25 milioni. 
Quella nave, consegnata a metà 
Agosto, è stata noleggiata a Bunge per 
due anni per $ 10.000 il giorno. Con le 
nuove acquisizioni, la flotta Diana è 
salita a 30 bulker, di cui 17 Panamax, 3 
post Panamax, 8 Capesize, 2 
Newcastlemax oltre a due nuove 
costruzioni Panamax.  
 
 
DICHIARATA FALLITA 
ANCHE DEIULEMAR SHIPPING  
 
Il Tribunale di Torre Annunziata ha 
dichiarato il fallimento anche di 
Deiulemar Shipping, la compagnia 
della seconda generazione degli 
armatori Della Gatta, Iuliano e Lembo. 
Questa società era stata costituita nel 
2005 con il conferimento di una decina 
di navi dalla Deiulemar Compagnia di 
Navigazione. Dell‟intera flotta 
Deiulemar Shipping, dodici navi sono 
sotto sequestro, mentre per le altre sei 
si procederà presumibilmente 
alla vendite all‟asta. 
 
 
NORDCAPITAL  
CHIEDE ALTRE MORATORIE 
 
La Nordcapital di Amburgo, controllata 
dalla ER Capital Holding della società 
armatoriale Erck Rickmers, sta 
trattando con le banche diverse 
moratori sul debito per altre società con 
una sola nave, che rappresentano la 
quasi totalità dei Fondi KG. Cinque 
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navi sono state già vendute a prezzi di 
saldo, mentre per diverse altre si sta 
cercando di ristrutturare il debito.  
 
 
AL VIA  
IL „ROTTERDAM COOL PORT‟ 
 
Nel porto di Rotterdam, all'interno del 
terminal ECT City, sarà attivato un 
nuovo hub intermodale specializzato 
nella movimentazione e nello 
stoccaggio di prodotti a temperatura 
controllata.  Il „Rotterdam Cool Port‟ 
sarà realizzato dall'Autorità Portuale, in 
collaborazione con Kloosterboer ed 
Europe Container Terminals. I lavori di 
costruzione sono iniziati in questi 
giorni; la nuova piattaforma sarà 
operativa nel secondo semestre del 
prossimo anno. 
 
 
VINASHIN,  
CROLLO DEL FATTURATO 
 
I cantieri statali vietnamiti Vinashin 
hanno chiuso i primi nove mesi 
dell‟anno in corso con entrate inferiori 
di oltre il 70% rispetto allo stesso 
periodo dell‟anno precedente. Rispetto 
al budget, il risultato raggiunto 
rappresenta meno del 16% 
dell‟obiettivo. Dall‟inizio dell‟anno le 
navi completate sarebbero state otto.  I 
cantieri, di proprietà statale, sono 
gravati da un debito di oltre $ 4 
miliardi.   
 
 
 
 
 
 

REFITTING A PALERMO  
PER LA „SILVER CLOUD‟ 
 
Nel mese di Novembre la nave da 
crociera „Sliver Cloud‟ di Silversea 
verrà sottoposta a lavori di 
rinnovamento dell‟arredamento delle 
suite, degli spazi pubblici e nei luoghi 
di ristoro nel bacino di Fincantieri a 
Palermo. L‟investimento per il refitting 
della nave, supervisionato 
dall‟architetto Giacomo Mortola. sarà 
di oltre $ 15 milioni.  
 
 
MARY GRACE COLLINS  
PRESIDENTE FONASBA 
 
Si è chiusa a Venezia la 43^ General 
Assembly Meeting di Fonasba, 
organizzata da Federagenti e che ha 
visto la partecipazione di oltre 150 
delegati da tutto il mondo. I lavori 
hanno sancito l'elezione della signora 
Mary Grace Collins, che diviene cosi la 
prima donna nella storia ad assumere la 
carica di Presidente di Fonasba. Altra 
notizia importante l'ingresso della 
Tunisia come full member. La 
settimana dei lavori si è conclusa con 
un importante seminario presso la Sala 
dello Scrutinio, di Palazzo Ducale dal 
titolo "Megaships, state of the art. Are 
ports able to take the challenge?", 
moderato da Umberto Masucci, Past 
President Fonasba, con le relazioni di 
Filippo Gallo, Presidente Federagenti, 
Mario Mattioli, Vicepresidente 
Confitarma, Paolo Costa, Presidente 
dell'Autorità Portuale di Venezia in 
rappresentanza di Assoporti, Ugo 
Salerno e Michele Francioni, CEO e 
Chief Operating Officer del Rina e 
Gianni Onorato, Presidente Costa 
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Cruises. Il seminario ha toccato tutti i 
settori toccati dal gigantismo navale: 
container, navi da crociera, petroliere, 
bulker, gas carrier e la nuova 
generazione delle costruzioni con-ro. 
La qualità dei lavori e degli interventi è 
stata oltremodo apprezzata dalla platea 
tanto che Federagenti, per rispondere 
alle numerose richieste, pubblicherà 
presto tutte le relazioni sul proprio sito. 
Ulteriore soddisfazione alla fine della 
giornata, la nomina di Fulvio Carlini, 
attivo da tanti anni in Fonasba, a 
Chairman del Chartering & 
Documentary Committee (uno dei due 
Comitati Tecnici di Fonasba). Alla fine 
dei lavori il Presidente Federagenti, 
Filippo Gallo ha voluto fare un 
ringraziamento particolare al 
Presidente Paolo Costa e a tutti gli 
sponsor che hanno consentito che 
quest‟edizione dell'Assemblea Fonasba 
fosse un successo: Costa Crociere, Port 
of Venice, Panfido, Rina, Vtp, Vecon, 
Aviva.  
 
 
SPEDIMAR, CONVEGNO SU  
RIFORMA MERCATO LAVORO 
 
In collaborazione con l‟Università di 
Pisa e con le Organizzazioni Sindacali, 
la Spedimar di Livorno organizza un 
Convegno dal titolo “La Riforma del 
mercato del lavoro nelle imprese della 
logistica” che si svolgerà nel 
pomeriggio di giovedì 18 ottobre 
presso il Polo Universitario Sistemi 
Logistici a Villa Letizia. Gli argomenti 
trattati faranno riferimento al CCNL 
Logistica, Trasporto merci e 
Spedizione. Presiederà Giovanna 
Colombini, ordinario Università di 
Pisa. Dopo il  saluto di Roberto Alberti, 

presidente Spedimar, relazioni su “La 
Riforma e la flessibilità in uscita” di 
Oronzo Mazzotta, ordinario Università 
di Pisa; “La Riforma e la flessibilità in 
entrata. Contratto a termine, lavoro a 
progetto, partite IVA e associazione in 
partecipazione” di Pasqualino Albi, 
Università di Pisa; “La Riforma e il 
Contratto d'appalto. Apprendistato e 
part-time” di Vito Vannucci, presidente 
ordine degli avvocati di Livorno e 
Claudio Treves, responsabile nazionale 
Mercato del Lavoro CGIL. 
 
 
INGEGNERIA NAVALE, TERZA  
EDIZIONE DEL NAV A NAPOLI  
 
Dal 17 al 19 ottobre si terrà a Napoli la 
17esima edizione del NAV, conferenza 
internazionale dedicata agli studi e ai 
progressi nel campo dell‟ingegneria 
navale. L‟evento, a cadenza triennale, 
riunisce enti di ricerca e università di 
tutto il mondo. Quest‟anno il focus è 
sulla risposta dell‟industria navale e 
della ricerca di settore alla crisi 
internazionale. L‟appuntamento, 
organizzato dall‟Atena (Associazione 
Nazionale di Tecnica Navale) insieme 
alle Università degli Studi di Napoli 
Federico II e Parthenope e al Centro 
Materiali Compositi, si articola in dieci 
sessioni tecniche e due workshop sui 
temi del Risparmio energetico e della 
Gestione delle acque di zavorra, a cui si 
affianca uno speciale simposio sui 
materiali compositi applicati al settore. 
 
 
 
 
 






























