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Dal nostro golfo nasce una nuova

s alvaguardia dell'ambiente
Non è nusua e senlire d re. o eggere che
ne a nostra prov nca 'nessuno è profeta
in patr a
L/lo to spesso è trstemefle vero; e a di-
rnostrazioae ce la danno que e cent na a
d imprendilor che eggamo su quotda-
n. Tconoscamo n televisone o rtrovla-
rno una vota oÌlrepassat que lmil checi
separano da e regon o provnce con le

E cosi. dufque, che vedÌamo progett pren-
der-ò via forma e sLrccesso -è. domÉnd a-
mo i perché non abb ano alLrlo a stessa
lorlunata sode anche qu da noi non solo
fornendo g uslo rnerto ad una ldea. ma
arche creando post d lavoro de qua is a
mo tutt Perennerllente affamat.
La slora che vog amo però raccontare n
questo arlcoo ribata'' la famosa rnass-
ma con a quae abbamo aperto. Perché
ìazenda d cu pareremo è nala opera
e sviuppa e sue dee e prooett partendo
propro da a nostra prov nca
La Bl.Nav. consultirg Sr nasce nfatt ne
2000 su terrtoro Spezz no e fìn da pr n-
cipo ded ca 1!lte e sue rsolse ed energie
a assstenza nella progettazone d base
ed esecutva de e costruzon nava metal-
iche da d porlo a mercantle p uttoslo che
da avoro. Neiservziproposl alla c entela
lrovarno inlatt a plù ampa area d scelia
a favore de ciente fnale dalla modella-
zione d slie ala progellazone d strutture
da a prcgettazone d mpiant a a sste-
mazone di macchina attTaverso tutta a
branchad quelle nfomazonld canUerc

necessaTe peT a costruzione ed ass sten
za d bordo sino a o sv uppo dl 1!lta a
documentazone a corr€do co egata ag
a esi ment lvla oggi B Nav s contradd -
st ngLre per una novtà che per pr ma ha n-
trodollo a mondo un padico are brevelto.
Nel 2009 a noslra nuova assocata ha
progeltato e depostalo un brevetto l-"c
noogco ed nnovatlo reatvo ad un r
vo !zonaTo s stema d propu s one per a
nauiica ad mpa11o zero app cab !e a lutt

compafli dela navigazone marili ma, a-
.lsTre e fLrvà e HORUS HORIISnàs.e
da la consapevolezza che traspodo mer-
c anond ale awene per 90% attraverso

mar ed il ilturo sarà sempre p ir gree,
dove 1u1io sarà pù ecoogco perché e
scorle d cornblslb foss sono limlate
e nqunarnento lerreslre ha raggi!nto
sogie inva cabl La lecnooga HORUS
è d fallo un mp arlo a propLr sone eet-
trca ad eferge iffovabili caratterizzato
da lapp cazone di panne fotovola c ad
eevalo rend raento di ! t rna generazone
ed un parco ballere anch'esse d ulma
generazone Olesto sislema ha scon-
tralo a sua prima app cazone d slud o e
sv Lrppo su un monoscafo d 24 melr con
ceplo dag espeflÌcar€nislid B nav da e
nee aggressive ma anche Lrf po retrò a -

tamente pedormante e illLrrstco corne è
HORUS. per !n autonoma ragguardevoe
d navigazone d 8/10 ore ad una veoc-
tà d croceia d crca 10 nod con ZERo
emsson d gas nociv in atrnosfera ZERO
rumor, ZERO v brazion, ZEROconsum e
mentre nav gh ti rcarch - da qui a pec!
arilà del brevetto- !-ln sislerna progeitato

per esseTe nsta ato sa su mbarcazon
g à es stenti che nuove, per caTene d so-
cani o sern d socanlisenza mt preissa
t d d rìenson. ma anche come sisi-"nra
br'do su carene panant con propu sone
ad Crogett. Con HORUS s para qund
d propLr sone COI4PLETA]IIENTE ECO-
LOG CA per a gran parte de e imbarca-
zon o untà d navigazone e cof ngent
TspaTm econornci n anatera d consurn
carburante S tratta d un brevetto che a
breve lema ne rvo!zonerà i concetto de
navigare offrendo enormi vantaggi pratc
ed assolLrl rsparmi, circostanze queste
che hanno porlalo a B Nav ad olienere
anche n temp brevssm ll sostegno de
WWF rcerche e progell e oro riconosc-
meflo uffca e d azenda padner con que'
sto progetto
I Progello l',]y horus 24 nasce nfatt

da dea e dalla voontà d reahzzare una
nbatcaziare'envtromental ftiendly o
'amica p-"r la natua tota raenle rcìcab e
qu nd n ega d a lumin o. che con a sua
unghezza (sog a) di 24 metr offrisse a
lutt possessor d una palente naulica a
possb tà di navgare senza contaminare
anche a l'nlerfo delle riserv€ marine ogg
naccessibi a mezzj con propusone a
drocarburi nell'asso uto s enzio sim ar-
rnente alla navgazlone a vea e ne pe-
no spetto de ambiente che ci c rconda.

progetto s basa nfatt slrlia cognizione
che orma esstono soluzion aternatve
a ut zzo dÉi combust bili foss per apro
pu sone rnar na Ecco quind nascer,a que
sta mbarcazione con propulsjone e ellrca
basata sull'ul zzo di panne fotovoiac
come lonte pr nc pa e per la generazone
de energia necessaria. Pannel cosltut
da !n partcoare rnatera e pastco che
può anche essere coorato e comunque
può garanlire una effcenza pir che dop,
pa rspetto ag a tr panne fless b , sen
za conlare l'infrang bililà, a Jess b ltà. a
eggerezza rnpenìeab tà e soprallutto
a possib tà dì esserc rccati ma di latto
etern soggell ad nvecclr arnento solanto
per naturale decorso de le nuove lecno-
oge n quesio setlore.
I lutlo è affancato da un impanto d m
magazzifamento d energia eettrca com
posto da batteie a ion d io o po ri€rjd
u t raa generazone che conseflono diaLr-
nrentare eff cienza delimpanto di !ene-
razone d energia eettrca Ballere qu nd
fac mente rcarcab sa da panne fo-
tovoltaici sa dag impant di rete a terra
presentiin lull porticc o , garantile perben
d ec anni da produllor e fac raente srna,
t b dopo oltre un decenn o perché oaran
tte per bef 8000 cic , e perché casclrn
modulo non pesa oke 20 kg e le azende
produttric sottopongono a c ente fnae
a atto dellacqu sto anche un programr.a
d smallimento e sosttuzone
I futuro è sempre piir green a cune mpre-
se e coTìrpe a natura allre avorano per
e.
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