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Inventato il sistema

che rende silenziose

le cabine delle barche
Presentato il progetto made in Friuli che annulla il rumore

Bono: Fincantieri punta molto sull’internazionalizzazione

w GORIZIA

I titoli di Fincantieri a Piazza Af-
fari? «Noi siamo sempre pronti,
dipende dai mercati». Così
l’amministratore delegato del
gruppo cantieristico navale,
Giuseppe Bono, si è espresso ie-
ri a Gorizia, aprendo alla possi-
bile quotazione di Fincantieri
in Borsa. «Faccio una conside-
razione – ha premesso Bono –:
non ho capito perché il gover-
no italiano si debba tenere
l’unica impresa industriale
pubblica del Paese. O le fa tutte
pubbliche o che senso ha?».
Proprio nelle scorse ore, Fin-
cantieri, attraverso la controlla-
ta Fincantieri Oil & Gas, aveva
perfezionato l’acquisto del
50,75 per cento della norvege-
se-coreana Stx Osv da Stx Euro-
pe ad un prezzo di 455 milioni
di euro, raddoppiando le pro-
prie dimensioni e andando a
configurarsi come il quinto co-
struttore mondiale di navi.

Internazionalizzazione da
una parte, innovazione dall’al-
tra: ieri nel capoluogo isontino
Bono – che della Confindustria
goriziana è presidente – ha par-
lato anche di ricerca, presen-
tando un progetto – totalmente
made in Fvg – che ha permesso
di realizzare un sistema in gra-
do di “ascoltare” e annullare il
rumore sulle imbarcazioni. Il
progetto Sascar (Studio e Appli-
cazione di Sistemi di Controllo
Attivo del Rumore su imbarca-
zioni da diporto e navi) ha pre-
so il via nell’ottobre 2010, finan-
ziato dalle linee europee
sull’Obiettivo Competitività re-
gionale e Occupazione del Fvg,
nell’ambito del bando per la re-
alizzazione di progetti di ricer-
ca industriale nei settori della
cantieristica navale e della nau-

tica da diporto. Durate 28 mesi,
la progettazione e la successiva
sperimentazione sono state ge-
stite da Esion srl (capofila), Uni-
versità di Udine, Friuli Innova-
zione e dal consorzio Rinave.
Attraverso l’applicazione di un
sistema di controllo attivo del
rumore, la ricerca ha trovato la
soluzione per abbattere le
emissioni a bassa frequenza fi-

no a 1200Hz, creando un’alter-
nativa ai tradizionali metodi
passivi di insonorizzazione.
Un’innovazione che garantisce
maggiore comfort, risparmio
nell’impiego di materiali e mag-
giore semplicità di progettazio-
ne dei sistemi di ventilazione,
causa principale del rumore. Il
sistema è in grado di ridurre le
emissioni sonore indesiderate

attraverso apparecchiature
elettroniche che generano un
rumore uguale e in controfase
rispetto a quello che crea il di-
sturbo.

Per poter dimostrare l’effica-
cia e testare il funzionamento
in condizioni corrispondenti
all’applicazione a bordo, è sta-
to realizzato un mock-up che ri-
produce fedelmente una cabi-
na passeggeri, sistema di venti-
lazione compreso: i risultati
della sperimentazione hanno
evidenziato un’attenuazione
del rumore pari a un ottavo del-
la sua intensità iniziale. La ri-
cerca non sarà fine a se stessa,
considerato che importanti re-
altà, come la stessa Fincantieri
e Monte Carlo Yachts, hanno
già manifestato l’interesse di
applicare il sistema a bordo del-
le proprie navi e yacht.
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La presentazione del progetto Sascar a Gorizia
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