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viareggio 
superyacht
alza il livello 
del “green”

tecnica

di andrea Mancini

Il solo fatto che il mare è grande e “digerisce” tutto non può, e non deve, essere una giu-
stificazione per non investire nella ricerca di nuove soluzioni finalizzate a rendere anche 
lo yacht un oggetto un po’ meno inquinante. Quando siamo a terra, che si parli di mezzi 
di trasporto, di abitazioni, di industrie, ci sono norme severe che hanno l’obiettivo di 
limitare l’inquinamento dell’aria, della terra, dell’acqua. Qualcuno dirà che queste norme 
a volte non vengono purtroppo rispettate, ma questo è un altro discorso: comunque le 
regole ci sono! Quando siamo in mare, invece, di norme così severe ce ne sono molte 
meno. Due esempi su tutti. Il primo riguarda i gas di scarico: le auto cosiddette euro zero 
oramai non possono più entrare nelle città, mentre per una qualsiasi barca euro zero 
equivalente non esiste alcuna limitazione. Il secondo riguarda le acque di scarico: anche 
se è vero che dal 1998, con l’entrata in vigore della direttiva 94/25/CE (la direttiva che ha 
previsto che i natanti e le imbarcazioni da diporto fossero marcati CE per poter essere 
immessi sul mercato), è vietato scaricare in porto o vicino alla costa, motivo per cui tutte 
le imbarcazioni sono dotate di casse di raccolta delle acque cosiddette nere, è altret-
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tanto vero che si scarica in mare comunque tutto, solo un po’ più in là! E, si sa, i nostri 
scarichi restano rifiuti anche dopo essere stati qualche ora, o qualche giorno, chiusi in una 
cassa, al limite con un po’ di disinfettante. E questi sono solo alcuni dei mille esempi che 
potremmo fare sull’argomento. Ma il mare, si sa, è anche più difficile da regolamentare e 
gestire essendo, per sua stessa natura, un bene di tutti nel senso più estensivo possibile 
del termine, un bene sul quale i confini non hanno senso. Di conseguenza le normative 
antinquinamento per il mare, che pure ci sono (si tratta delle norme MARPOL - Marine 
Pollution - concordate nell’ambito “dell’International Convention for the Prevention of 
Pollution From Ships” dell’IMO, convenzione che dal 1973 definisce ed aggiorna costan-
temente i criteri e le norme da rispettare ai fini della prevenzione dell’inquinamento del 
mare), dovranno inevitabilmente essere normative internazionali che necessariamente 
saranno frutto di mille compromessi e limitazioni per far si che vengano sottoscritte 
dal maggior numero di nazioni. Ma oggi i tempi sono maturi per un nuovo approccio, 
propositivo e non solo basato sul rispetto delle norme esistenti (purtroppo, come ab-
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biamo detto, poche e insufficienti), ma frutto di un’aumentata sensibilità ai temi ambientali. E 
le certificazioni di yacht a basso impatto ambientale rilasciate da alcuni enti di classifica, come 

la notazione “Green Star” del RINA, indicano che tale 
mentalità si sta facendo strada in cantieri e armatori 
che propongono o desiderano uno yacht “più pulito”. 
Ma i contenuti di queste certificazioni, che pure oggi 
sono eseguite su base esclusivamente volontaria, so-
no spesso anche loro frutto dei compromessi dettati 
dalle regole del mercato, compromessi che, a volte, 
non premiano adeguatamente certe scelte difficili e 
dispendiose. La storia di Viareggio Superyachts, una 
realtà sensibile fin dalla sua recente nascita ai temi am-
bientali, rappresenta un po’ la dimostrazione di quanto 
detto fino ad ora. L’Ing. Bennewitz, Direttore Generale 
di VSY, ci ha raccontato com’è nata l’esigenza e l’idea di 
uno yacht più attento all’ambiente e come, quest’idea, 
sia stata sviluppata negli anni. Quando è partito il pro-
getto VSY, parliamo del 2004, i sistemi di trattamento 
dei rifiuti liquidi di bordo, per fare un esempio, erano 
quasi inesistenti, si scaricava direttamente in mare pra-
ticamente tutto. Al massimo venivano montati degli 
impianti che non possono di certo essere definiti im-
pianti di depurazione, perché non facevano altro che 
triturare i rifiuti liquidi e aggiungervi del disinfettante 
in quantità casuali e comunque capace di produrre 
esclusivamente una modesta riduzione dell’inquinante 
microbiologico e nessuna riduzione degli inquinanti 
chimici (azoto, fosforo, tensioattivi…). Il primo proble-
ma da affrontare e risolvere, se volevamo immaginare 
uno yacht meno impattante per l’ambiente, era quindi 
quello del trattamento dei rifiuti liquidi a bordo, mo-
tivo per cui mi rivolsi all’ing. Fausto Strozzi (titolare 
della TAN s.r.l., impresa specializzata in tecnologie di 
protezione ambientale a bordo) chiedendogli una so-
luzione vera al problema. Al contempo ci ponemmo 
il problema di trovare delle regole di riferimento per 
realizzare uno yacht “green”. Essendo la nostra prima 
barca uno yacht costruito sotto sorveglianza RINA, ci 
rivolgemmo proprio al RINA - che aveva già messo 
a punto una certificazione ambientale per le navi da 
crociera, la Green Star – proponendo loro di mettere 
a punto una certificazione con le stesse finalità anche 
per il diporto. Anche grazie a questa collaborazione è 
nata la Green Star per gli yacht.

Le vostre prime due costruzioni sono state certificate Green Star: quali sono 
stati gli accorgimenti e le soluzioni adottate per ridurre l’impatto ambientale?
Lo slogan della Green Star era, ed è, “clean water” e “clean air”. Per quanto riguarda il clean 
water, il primo lavoro da fare era quello di andare a gestire le acque inquinanti, le acque grigie 
e nere, quindi ciò che esce dai bagni , dalle cucine ecc, e le acque di sentina, che comunque 
sono sempre contaminate da oli minerali, carburante, etc. Per fare ciò installammo due sistemi 
separati, uno per la depurazione biologica delle acque grigie e nere, che alla fine del tratta-
mento permette il riutilizzo dell’acqua stessa, e uno per la gestione delle acque di sentina, con 
il quale vengono separati e segregati gli oli minerali e i residui di carburante, poi raccolti per 
un successivo smaltimento a terra. Oggi a questo riguardo siamo andati molto avanti...
E per quanto riguarda la “clean air”?
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A tale riguardo i soggetti inquinanti sono tre: scarichi motori, scarichi generatori e, anche se in 
misura minore, gli effluvi maleodoranti da gestire, come le estrazioni della cucina e gli odori chi-
mici degli sfiati dei serbatoi. All’epoca, oltre a scegliere motori e generatori di ultima generazione, 
i meno inquinanti e dotati di tutte le certificazioni ambientali possibili, per i generatori, che erano 
comunque dei bei motori da 175 kW, montammo filtri catalizzatori e antiparticolato. Ma abbia-
mo dovuto cercarli in altri settori, come quelli dell’automobile, perché non erano ancora dispo-
nibili prodotti specifici per la nautica... non c’erano regole, figuriamoci i prodotti. Questa scelta fu 
dettata dal fatto che i generatori sono accesi praticamente sempre su yacht di queste dimensioni 
che, anche quando sono in porto, raramente hanno la possibilità di potersi allacciare alla rete elet-
trica di terra. Infine, mettemmo a punto una modalità di gestione e trattamento dei rifiuti solidi 
che prevedeva per i rifiuti organici un compattatore e un gavone refrigerato per lo stoccaggio e il 
successivo smaltimento a terra. I restanti rifiuti inorganici andavano invece differenziati, stoccati e 
poi smaltiti a terra. Estendemmo così la Green Star ai rifiuti solidi generati a bordo aggiungendo, 
in pratica, anche lo slogan “green earth”. Queste sono le cose salienti fatte sulle nostre prime due 
costruzioni: non moltissimo, ma comunque abbiamo rotto il ghiaccio. L’importante è il trend che 
si è generato, per cui vuoi per moda o ancor meglio per una crescente sensibilità strettamente 
correlata a una maggior informazione, vuoi per necessità, si parla oggi di certificazioni ambientali, 
di yacht ecologici.
Ricordo che l’elenco delle soluzioni antinquinamento era più lungo. Vi erano 
una serie di dispositivi finalizzati al contenimento dei consumi, e anche un 
lungo elenco di prodotti eco-compatibili utilizzati in sostituzione di gas refri-
geranti e vernici di vecchia concezione. Ma 
oggi, quali sono le ulteriori soluzioni “green” 
che state adottando sullo yacht che avete in 
costruzione?
Rispetto al passato, alle nostre due precedenti co-
struzioni che hanno avuto la certificazione “green 
star plus“, sul nostro 72 metri, che sarà pronto tra 
breve, abbiamo migliorato molto per quel che riguar-
da il trattamento degli scarichi gassosi, il consumo 
energetico e il sistema di gestione dei rifiuti liquidi. Ad 
esempio, per ciò che riguarda il consumo energetico, 
abbiamo un impianto che permette di recuperare l’e-
nergia termica, cioè il calore, prodotto dai motori e 
dai generatori per scaldare l’acqua sanitaria o per il 
riscaldamento. Questa, in realtà, è una soluzione uti-
lizzata da sempre sulle navi, ma su uno yacht è una 
assolutamente innovativa che consente di risparmiare 
molta energia. Tanto per dare un’idea, per riscaldare 
l’acqua della piscina di bordo, e parliamo di volumi 
d’acqua dell’ordine di grandezza di 10 m3, in genere 
si utilizzano una serie di resistenze per una potenza complessiva di 30 o 40 kW, l’equivalente 
del massimo assorbimento di 10 normali appartamenti. Energia da considerarsi necessaria 
perché chi è su uno yacht come questo desidera l’acqua della piscina magari a 28° ma non 
vuole dover attendere troppo tempo per riscaldarla. Con il nostro impianto possiamo invece 
avere l’acqua sempre alla temperatura voluta praticamente gratis perché, su navi di queste 
dimensioni, motori o generatori sono praticamente sempre in moto. Per quel che riguarda 
poi il trattamento degli scarichi gassosi, con un costo aggiuntivo del 15 % sulla spesa richiesta 
per tutto il sistema di aerazione e scarico dei due motori e dei quattro generatori (marmitte, 
ventilatori, tubazioni di scarico ecc.) noi ci paghiamo un impianto costituito da filtri antiparti-
colato e marmitte catalitiche anche per i motori principali. E saremo, probabilmente, la prima 
imbarcazione al mondo ad averlo. Questo per dire che non c’è bisogno di spese enormi. 
Per essere più chiari a quanto ammonta la spesa in termini percentuali ri-
spetto al valore dell’intero yacht?
L’impianto inciderà per meno di un millesimo, circa lo 0.0008% del costo dell’intero yacht. Que-
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sto dimostra che l’attenzione all’ambiente richiede investimenti risibili rispetto alle somme di de-
naro in gioco. Tra l’altro c’è da dire che dei tre grandi impianti che abbiamo adottato, cioè questo 
del trattamento dei gas di scarico, quello per il trattamento dei rifiuti liquidi, di cui parleremo in 
seguito, e quello del recupero del calore prodotto dai motori per scaldare l’acqua, alla fine sarà 
quest’ultimo quello che costerà di più fra i tre, tenendo conto dei problemi tecnici correlati e 
nonostante si tratti dell’impianto più ”banale” e tecnologicamente “vecchio”, un impianto cono-
sciuto da tutti e usato sulle navi commerciali da decenni. Le altre soluzioni per avere yacht un po’ 
più “green” hanno dei costi contenuti e del tutto ragionevoli. Il problema è la ricerca necessaria 
per sviluppare queste soluzioni dal punto di vista tecnologico e applicativo. 
Cosa significa in concreto?
Faccio un esempio. Sul 62 metri, la costruzione precedente, montammo due dissalatori da 
13.000 l/giorno anche se prevedevamo un bisogno di acqua di circa 6.500 litri/giorno. Infatti, 
in base all’esperienza che avevamo acquisito, sapevamo che quando la nave è in armamento, 
cioè c’è l’armatore a bordo, si usano altri 6.000/7.000 litri/giorno solo per lavare la barca. 
Ovviamente i dissalatori sono stati poi dimensionati in ridondanza per far fronte a eventuali 
sovrarichieste o malfunzionamenti. Questi conti servono per far capire che su una barca del 
genere si buttano letteralmente via 6/7 tonnellate di acqua pulita al giorno. Per limitare allora 
la quantità di acqua dolce da produrre con i dissalatori, per il 72 metri in costruzione avevamo 
iniziato a studiare un sistema di ombrinali che, quando si lava il ponte oppure quando pio-

ve, anziché scaricare in mare, 
diano la possibilità di recupe-
rare quest’acqua in una cassa 
tecnica di raccolta. Acqua che 
può poi essere purificata con 
un minimo sforzo e riutiliz-
zata. Tutto ciò predisponen-
do un opportuno sistema di 
valvole e tubazioni che non è 
poi così complicato. Lo stu-
dio era parte del progetto 
Ecototal Megayacht, un in-
novativo studio di ricerca & 
sviluppo, presentato a Set-
tembre 2008 nell’ambito del 

Bando nazionale “Mobilità sostenibile” del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato allo 
studio e messa a punto di una serie di sistemi anti-inquinamento in ambito nautico. Ma i fondi 
sono stati tagliati e il progetto non è stato finanziato. Il risultato è che sul nostro 72 m questo 
particolare sistema non ci sarà e, di conseguenza, abbiamo previsto dissalatori per soddisfare 
una produzione giornaliera di acqua dell’ordine di grandezza di 30.000 litri.
Il riutilizzo dell’acqua permetterebbe di risparmiare l’energia dei generatori 
necessaria al funzionamento dei dissalatori: quindi meno carburante, minori 
costi di gestione, oltre al minore inquinamento. E poi si risparmierebbe sulle 
dimensioni dei dissalatori e quindi sul costo iniziale dello yacht! Ma allora per-
ché non si fa una cosa del genere?
Non ce la siamo sentita di sviluppare in proprio l’impianto perché l’investimento necessa-
rio per studiare e risolvere le problematiche del sistema al momento non viene premiato 
dalla normativa green e, molto probabilmente, nemmeno l’armatore lo apprezzerebbe. Dal 
progetto Ecototal Megayacht abbiamo però estrapolato ciò che era già realizzabile senza la 
necessità di ulteriori investimenti, tra cui una cosa alla quale tenevamo in modo particolare: 
mi riferisco a un sistema di depurazione dei gas di scarico che fosse il più efficiente possibile e 
che si potesse applicare anche ai motori principali. Questo perché lo yacht deve essere meno 
inquinante sicuramente in banchina perché da fastidio, ma anche in mare aperto.
Da quello che dice investire in ricerca e sviluppo sui temi ambientali nel modo 
nautico oggi non paga in termini di ritorno economico. 
In effetti non paga a breve termine, ma i nostri clienti col tempo apprezzano gli sforzi che si 
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fanno in questa direzione. Dobbiamo solo aspettare un po’ per avere un ritorno. Poi però si è 
fra i primi e questo diventa un vantaggio. È necessario incentivare questo processo, anche pre-
miando chi inquina meno con riconoscimenti tangibili: ad esempio permettere l’accesso ad aree 
protette dove gli altri non possono entrare, come parchi naturali e porticcioli di altissimo pregio, 
significa affrontare il problema e definire le caratteristiche che bisogna avere per andarci. In altri 
paesi, come in alcune zone degli Stati Uniti, se non hai delle adeguate e certificate caratteristiche 
di minore impatto ambientale, non puoi navigare e ancor meno sostare. Tra l’altro, nelle nostre 
aree urbane oramai si fa questa differenziazione: le auto euro zero non possono più entrarvi. 
Per quanto riguarda invece la gestione dei rifiuti liquidi vi siete di nuovo rivolti alla 
TAN - Tecnologia Ambiente Navale s.r.l. - che aveva già realizzato gli impianti di de-
purazione dei rifiuti liquidi sulle vostre precedenti costruzioni. Quali sono le novità?
Sulle prime due costruzioni i rifiuti liquidi sono stati trattati con tre impianti differenti: di de-
purazione a bio-filtro per le acque nere e grigie, un sistema di filtrazione per separare acqua e 
olio dalle acque di sentina, una segregazione delle acque oleose di cucina. Oggi il trattamento 
di tutti i rifiuti liquidi è invece concentrato in un unico impianto bimodulare, e quindi doppio 
e ridondante, come doppi e ridondanti sono anche i circuiti (elettrico, oleodinamico ecc.) sia 
per la propulsione che per il governo, in osservanza delle prescrizioni richieste per la certifi-
cazione ABS che è stata già adottata sulle prime due costruzioni. 
Impianti, circuiti doppi: immagino che se c’è un’avaria l’armatore nemmeno 
se ne accorge perché subentra l’impianto di rispetto. E questo anche per 
quel che riguarda il trattamento dei rifiuti liquidi. Chiediamo allora all’ing. 
Fausto Strozzi, titolare della TAN s.r.l., di dirci qualcosa in più sull’argomento. 
Come detto il nostro nuovo impianto BIODISK FVN 30 TWIN, in realtà, è una somma di 
impianti che permette di trattare simultaneamente acque grigie, nere e di cucina, e di avere, 

al termine del trat-
tamento, un solo 
effluente liquido che 
può essere riutiliz-
zato. In particolare 
il cuore dell’impian-
to sono due rotori, 
costituiti da dischi 
ruotanti a basso nu-
mero di giri sulla cui 
particolare superfi-
cie corrugata nasce, 
vive e muore una 
biomassa che si nu-
tre di sostanze inqui-
nanti e, così facendo, 
depura l’acqua. I ro-
tori sono due per il 

discorso della ridondanza, e quindi sicurezza, di cui si è parlato prima. Se con un unico rotore, 
quando questo è fermo ad esempio per una manutenzione programmata, devo usare il tritura-
tore ed inquinare come tutti gli altri, con il nostro impianto “gemellato” abbiamo un ridondanza 
di pompe e motori, oltre che dischi, che ci consente di non rimanere praticamente mai senza 
un sistema di trattamento dei rifiuti liquidi. Ma qui c’è un paradosso: si tratta di un impianto di 
depurazione talmente all’avanguardia per applicazioni a bordo, tale da soddisfare i parametri 
(azoto, fosforo, tensioattivi ad esempio) strettamente osservati a terra, che l’attuale normativa 
green vigente in mare nemmeno prende in considerazione. Di conseguenza, per assurdo, si è 
penalizzati, per costi ad esempio, rispetto all’uso di un trituratore, che per inciso la certificazione 
Green Star riconosce come impianto di trattamento e, quindi, di depurazione dei rifiuti liquidi. In 
pratica viene data la stessa valenza ad un sistema che semplicemente tritura, magari con l’aggiun-
ta poi di un po’ di disinfettante, rispetto ai veri impianti di trattamento dei rifiuti liquidi, tra cui in 
particolare il nostro nel quale, come già detto, per mezzo di un processo bio-chimico, aerobico 
a film adeso, gli inquinanti chimici e microbiologici sono rimossi in misura tale da poter rispettare 
i limiti più restrittivi vigenti in mare e a terra. Triturare non è depurare: è evidente ed oggettivo 
che c’è una bella differenza, e non capirlo è grave! Per questo, a nostro avviso, la certificazione 
Green Star deve prevedere delle nuove e sostanziali differenziazioni nel valutare il modo con cui 
vengono trattati i rifiuti liquidi: chi tritura non può essere ammesso alla Green Star!

STELLA MARIS
72 m Motoryacht

SCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.: m 72,10 
- Larghezza (max): m 
12,60 - Pescaggio: m 3,70 
- Ospiti: 10+2 (armato-
re) - Equipaggio 18+2 
(comandante) - Superfi-
cie area ospiti: 1154 mq 
di cui aree interne 628 
mq; media per ospite 52 
mq - Area esterna: 526 
mq; media per ospite 44 
mq - Materiali di costru-
zione: acciaio/alluminio 
- Classificazione: Lloyds 
Register - Stazza Lorda: 
2270 GRT (circa).

PRESTAZIONI
Velocità massima: 17 no-
di - Autonomia a 12 nodi: 
5,500 nm - Stabilità: affi-
data al sistema Quantum 
XT Zero Speed.

PROPULSIONE
Motorizzazione;:2x2.000 
kW Caterpillar 3516B 
tier II a 1600 RPM - Tra-
smissione: Rolls Royce 
Kamewa CPP propeller 
(Shottel pump jet 350 
kW – 360°).

ENERGIA ELETTRICA
Generatori principali: 4 
Lindemberg Liam/Man 
(potenza massima e con-
tinuativa 290 kW ciascu-
no).

DESIGN 
ED ENGINEERING
Naval Architect: Laurent 
Giles Naval Architects - 
Exterior design by Espen 
Øino International
Interior Design by Miche-
la Reverberi - Engineering 
by Viareggio Superyachts 
in collaborazione con Pro 
Ship Yacht Design & Exe-
cutive Partners.
Per maggiori informazio-
ni: www. Vsy.it
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Evidentemente, a giudizio dell’ing. Strozzi, c’è qualcosa che non va nelle attuali norme che 
premiano il basso impatto ambientale degli yachts, ed in particolare nella certificazione Green 
Star. I registri di classifica sono indietro rispetto a quanto offre oggi la tecnologia del settore? 
Forse, e ciò sarebbe anche comprensibile trattandosi di norme che devono, in un certo senso, 
inseguire l’evoluzione tecnologica e di prodotto in un campo, come quello della sostenibilità 
ambientale, che mai come in questi anni sta subendo un’accelerazione verso la ricerca di so-
luzioni nuove e meno inquinanti. Vi rimandiamo allora al prossimo numero di SY per un arti-
colo nel quale entreremo nel dettaglio dell’impianto di depurazione proposto dall’Ing. Strozzi 
e faremo il punto sulla certificazione Green Star e su come è stata applicata in questi anni, 
raccogliendo i pareri ed i commenti degli operatori, a partire dal RINA, ovviamente, ma anche 
ascoltando l’opinione di progettisti, cantieri, società specializzate in tecnologie eco-sostenibili, 
armatori, comandanti ed operatori di bordo. E per rendere questo confronto vivo e costrutti-

vo vi invitiamo a dire la vostra partecipando al nostro 
forum sull’argomento 

Riepilogo delle soluzioni adottate su VSY005 
per ridurre l’impatto ambientale
(Tutte le soluzioni hanno anche migliorato 
il livello di comfort a bordo)
Forme carena - Migliorata l’efficienza (ottimiz-
zazione velocità di crociera - prove in vasca navale)
Eliche a passo variabile - Miglioramento delle 
performance.
Supporti antivibranti ed accoppiamenti 
elastici - Motori e riduttori montati su supporti 
antivibranti di ultima generazione e speciali accop-
piamenti elastici tra motori e assi: aumentato rendi-
mento, diminuite rumore e vibrazioni.
Emissioni gassose - Filtri antiparticolato e mar-
mitte catalitiche per motori principali e generatori
Propulsione elettrica ausiliaria - Navigazione 
fino a 5 nodi con la pump jet di poppa utilizzando 
solo l’energia dei generatori. Si riducono consumi 
ed emissioni 
4 generatori - Sempre a regime di massima ef-
ficienza, grazie ad un utilizzo modulare a seconda 
della richiesta. Si riducono consumi ed emissioni.
Pinne zero speed - Pinne antirollio dotate di 

ulteriore pinna retrattile utilizzata solo a zero speed. Si riduce la resistenza idrodinamica in 
navigazione.
Posizionamento dinamico (green anchoring) - È possibile non utilizzare l’ancora nel 
caso di soste in zone ove, al fine di tutelare i fondali marini, è vietato l’ancoraggio.
Produzione acqua calda - Scambiatori di calore sui generatori per produrre acqua 
calda. Si riducono consumi ed emissioni
Aria condizionata - Zone dello yacht climaticamente indipendenti e utilizzo di gas eco-
compatibili
Vetri - Doppi vetri dotati di pellicole filtranti per ridurre l’irraggiamento. 
Illuminazione - Illuminazione a LED per diminuire i consumi e il riscaldamento (minor 
bisogno di aria condizionata)
Antivegetativa - Utilizzo di vernice fluoropolimerica (Intersleek900) a bassa rugosità e 
priva di sostanze pesticida 
Distribuzione acqua potabile refrigerata - Limitazione uso bottiglie di plastica 
Stoccaggio dei rifiuti organici - Cella refrigerata per lo smaltimento a terra
Trattamento acque nere e grigie - Sistema di trattamento BIODISK® FVN 30 TWIN 
BGG della TAN S.r.l. – Tecnologia Ambiente Navale - Trattamento degli oli di cucina .

Il Production Mana-
ger di VSY Roberto 
Di Vita accanto all’im-
pianto BIODISK FVN 
30 TWIN BGG, un 
impianto di dimen-
sioni decisamente 
contenute se si pensa 
che si tratta di un im-
pianto “all inclusive” 
per una nave di 72 
metri
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