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-POTENZA            -COPPIA

Carta d'identità
Marca                                                             SCAN IA
Modello                                                   D109 070M'
Carta d'ldentità
Axcmm-C/À                       130xl40
N.  cilindri  -litri

Potenza intermittente kw

Coppia max Nm - rpm
Pme a coDDia max bar
Riserva di coppja o/o

m/s

5 - 9,29
22i  -i .8`oo

8,4
1.6oo -1.2oo

o/o  Potenza a coppia max (kw)

Arco di  uti[izzo  giri
Nello specifico
Potenza kwwitro
Coppia Nmwitro
Potenza areale kw/dm2         '                _ 33,28
Metro e bilancia

::S#xgH mm                    i`2i sx975x: :::3
lngombro m3                                                      1,36
Massa/potenza kgfl(W                                   5 ,2
Densità globale kgnitri                                  123:8
Densità di potenza kw/m3                         162,5
Come e quanto
Lniézione                                                                pde
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Fensata per ii recupero degn
sversamenti di idrocarburi, Ia
Dominus, un'Osry realizzata
dal cantiere navale Tringali,
ospita sotto coperta una
coppia di propulsori Scania

:[é;àìticaniaLda oltre 200 chi
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La Dominus è b piim
dì um fk" dì tre
Ìmbarcaz.mi ®
(Oìl spill respme
vtffil) clesti"re ad
op2razioni di rectfxm
di  idrocait.uri in mare
realizzata dal cantiem
rmle "ngaJi su
cmmissiùw du
socìetà arnutrice
lonefice & Ponzio cj
GekL

Anche     se     è     uno    dei
marchi  per  antonoma-
sia    della    .epica`    del

trasporto  merci  su  strada,  il
Grifone  dispiega le  ali  anche
(risale  all-anno  scorso  la pre-
sentazione del  \'8 in `.ersione
common  i.ail)  nella  cantieri-
stica  navale.  \.on  sorprende
quindi   che   sia   stato   scelto

E:ra%:::rrì(Zozìa]r:p][a][Dr:rpìonnussé
vessel),  o\-`-ero  un-imbarca-
zione  des[inata  ad operazioni
di  recupero  di  idrocarburi  in

mare,  su  cui  il  cantiere  na-
vale  Tringalì  di  Siracusa  ha

i:àtaÉIlaot;:;%fiopap;acdii,iicd:i
in   linea   da   221    chilowatt.
Una   scelta,   questa,   dettata
dalla  stessa  società  armatri-
ce,  la  Lorefice  &  Ponzio  di
Gela,  che  gestisce  le  attività

;:o.rd:l:s|1.àoeqlìn|:1:t:à::;:ép::.:àdsa:|s|1!
Infrastrutture e dei Trasporti,
compiuta   sulla   scorta   delle
positive  esperienze  maturate

'.



Uh'immagine che cog]ie
la  D®minus duranle le

fasi di var®.
S®fi®, la sala  macchine
e  i tim®nl. La tìmoneria

dell'imbarcazione è
realizzata da[l'Officina
Marit.ima  Bisognani.

àieacnhe:1eneaipE'elicca.Zio::ramdaar|ii:
E  che,  come  è  già  stato  an-
nunciato,  verrà  riconfermata
anche  sulle due imbarcazioni
gemelle Tempora e Mirabilis,
operative   entro   la   seconda
metà del 2016, abilitate come
la Dominus alla Navigazione
nazionale cc)stiera e  costruite
sotto  la  sorveglianza  del  Ri-

g:r`Eergiiàtsrcoi#eilanc:rT,afiv.a:,e!
di  Classe  C   -   Oil  recovery
ship   -  General   cargo   ship-

coastal  navigation.
Data la destinazione altamente
specialistica  della  Dominus,

:e°cnn°o]nougTcehre°Seeì#::tu]]sìt::ìht:
che caratterizzano questa Osrv,
i cui equipaggiamenti ne fanno
una soluzione di carattere spic-

:Èt:ao¥;n#s:L:u:n:)):#m:::ìt:oP:ecj;e:
8:npearftdu:]eì:£esnvt%[::n££::'Vpì:Ì
individuare  eventuali  sversa-
menti di idrocarburi. La Domi-

nus in particolare è destinata ad
operare 24 ore su 24 omeggia-
ta in  aree ad alto  rischio quali
darsene petrolifere, porti com-
merciali,  sotto  le  piattafome
petrolifere,  grazie  all'impiego
di  un  sofisticato  sistema  radar
Osd  (Oil  spill  detection)  che
rileva e traccia lo  sversamento

;:i:ed:,a::rdaa.ggdlie|ofite:::nàì?|ocg:e:
razioni  di  disinquinamento  di
notte grazie ad un sistema otti-
co UV. L'immagine dello sver-

samento  è  riportata  a Monitor
ed   eventualmente   rilanciata
sul  Network  completa  di  tutte
le infomazioni di navigazione ,
direzione  e  velocità,  in  modo
da  consentire  una  corretta  or-
ganizzazione  e  coordinamento
della Task Force. Queste unità

Poonsà:rioeospoenr.aràoa,na:fedinepeavs:j

::q:u:;:1:rìop:,i;::Czn:te:ngsur:ae:::;ua:::n:;

Feemoesr=eppoesÉ::fo?:iinti::E:#:-,
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operare come rimorchiatori , ef-
fettuare operazioni antincendio

Pee:et::::oestipaescEgfz:t3:rsona-
La Dominus, che  si caratteriz-
za per le dimensioni contenute
-15,45  metri  di  lunghezza per
5,20  metri  di  larghezza  fuori
tutto,  2,04  metn  di  immersio-
ne per una stazza lorda di circa
44 tonnellate, le elevate qualità
nautiche  e  la robustezza  strut-
turale,  implementa  una  serie
di  dotazioni  che  ne  consento-
no  l'impiego  in  condizioni  di

r*m bto lo zf
325-1, con slstema
idaullco di frizì"
multidìsco, in grado
dl lffldbe mibili
all'elìca pot-
nmccridw fl"> a
648 chìl"att.
Pensato per un
approcclo hultì-
dsldng', si remk
fiuibile sìa al dipor®
che al cmmefciale.

mare  agitato  e  in  navigazione
nottuma, mantenendo costante-
mente le peculiarità de  servizi
richiesti  a  questa  tipologia  di
imbarcazioni.

Paa]DBumnìtn°ugìaììos:taas:rnuo"::aa]feo'
di   tipo   interamente   pontato
con  mezzo  cassero  di  prora.
La suddivisione intema preve-
de  cinque  compartimenti  (ag-

|g.hcià|ceci£;,c.i.sit,e:F1:gdg:l,:::l.Cno:
di  prora),  definiti  da  quattro
paratie  stagne  principali.  A ri-

L'imbarcazione è dotata di una gru idraulica ariicolata
Sormec da 3 Vm con verricello pescante.

ÌSSSÌS ` _                                (Èi

dosso  del  mezzo  cassero  è  si-
stemato un casotto centrale con
i  trunk  di  ventilazione  locale
macchine, mentre la timoneria
è  sistemata  sul  ponte  castello.

:loàocl?;ebi:1,l,?5gidèlr:::l;znz,:::
il   miglior  livello  di   confort
all'equipaggio  e  all'eventuale

ge:s;Ftàlefràe:,nai,c,:olFnbTe:taotoà

::staelàon,,uanva.iàs.s,aE::c3i:t.t:|r;
cucina  e  un  locale  wc.
Per   quanto   riguarda   l'im-

piantistica  di  bordo  Tringali
ha   selezionato   una   serie   di
dotazioni  attentamente  cali-
brate  in  funzione  dei  compiti
specialistici che la Dominus  è
chiamata  ad  affrontare,  ricor-
rendo  a  fornitori  in  grado  di

:eTÌ::iledT:ifi'dma:igi¥àanezifeuàT
zionalità.  Per  quanto  riguarda
]daìp:oo::::ì%:àh[ìàcèìtàtf%ì::gz:3

da  invertitori  Zf con  rappor-
to  di riduzione  pari  a 2,957:1,
mentre   l'Officina  Marittima
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Al fabbisogno elettrico della Dominus pro\/vede un
generatore diesel Mase Marjner 2010 da 20,1  kw a

:3,E:,,tE:LEacgagràa::,?sa,i::emÉ;t:rs:.:à::aa:.4:fi#_
pegnativo utiljzzo in ambiente marino. Dotato di
alternatore sincrono a quattro poli senza spazzo[e
con regolazione elettronica della tensione e rotore
e statore rivestiti di vernice epos§idica per preve-
nlre la corrosione, il generatore adotta un quadro
progettato in modo da riunire in un unico pannelloi comandi, j controlli e le protezioni del generatore,
fra cui modulo di protezione motore per l'arresto
automatico in ca§o di surriscaldamento, bassa
pressjone olio, alta temperatura alternatore, con-
taore, interruttore di a`/`/iamento e spegn imento,

àn.i:rr:Too,=iT:::gg::r.mvj,::c¥,ié:g?:%àocTrec:j:à
e interruttore termico per la protezione del circuito
in corrente continua. b cabina insonorizzante, di
nuova progettazlone, è costituita da iina struttura
in lamiera di alluminio marino verniciato, Ieggera

;i:J::=::=:=ii,rtàe:fv:::?ngt:::ioe*sg::r;,ii,icni:=:iìi
di manLitenzione anche in caso di installaEione in
ambienti ang usti.

liii=-r{:   -s-    -
il

Bisognani  ha   fornito   alberi
portaelica,  astucci,   supporti

!ri°o:i;aai::::aoa,eiuu°:ósi;:;::lilaE::dì
tipo  intubato,  con  mantelli  di
produzione Navaltecnica. An-
che   i   timoni   sono  realizzati
da Bisognani, con  impianto  di
timoneria  elettroidraulica  for-
nito  da Sagripanti.
L'equipaggiamento    per    le
operazioni   di   oil-recover}-   è
essenzialmente   costituito   da
uno Skimmer Vikoma Komara

di controllo

20,  pinne  galleggianti  Desmi
sistemate  in  un  aspo  awolgi-
tore per  150 metri e una pom-
pa  sommersa Doa da 48  metri
cubi/ora per lo sbarco delle ac-
que oleose. Un sistema di auto-
mazione  facente  capo  a  livelli
Barksdale permette controllo e
monitoraggio  da  remoto  delle

fui.,c.asusneaacc.c;pTaul:|.5:::g:adi:
sperdenti   con  un'erogazione

gji:3alriàrai/l=iEiu::i.o::;i,qàu£:;
fighting,  infine,  la  Dominus  è

La p[ancia di comando Ìp_teg_ra [a stTumentazione di bordo, i display
del §istema radar Oil ill  Detection.

--__JÌ          "

:'9,t.a.taagfii.uiì '£:àannut: f:i ::;     : 3òte#:,,rie cgài%n.aa , p:a¥gian ai:
tramite  rilevatori   situati   nel      dal  motore  principale  di  sini-
vano  motore,  nella  zona  peri-stra, azionabile tramite frizione
colosa  in  coperta  e  sul  ponte      elettromagnetica.

11 display radar dell'Oil spill detection visualizza la traccia radar in
verde e in nero il perimeti.o delle eventuali fuoriuscite di petrolio.


