
 

 
 

A SESTRI AL VIA I LAVORI PER LA PRIMA NAVE DI VIRGIN VOYAGES 
 

 

Trieste, 22 marzo 2017 – Si è svolta oggi presso lo stabilimento di Sestri Ponente (Genova) la 

cerimonia per il taglio lamiera della prima di tre navi da crociera che Fincantieri sta costruendo per 

Virgin Voyages, brand del Gruppo Virgin e nuovo operatore del comparto crocieristico. 

 

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Tom McAlpin, President e CEO di Virgin Voyages, e, per 

Fincantieri, Luigi Matarazzo, Direttore New Building Navi Mercantili, e Paolo Capobianco, Direttore 

del cantiere di Sestri. 

 

Le nuove unità, che saranno consegnate rispettivamente nel 2020, 2021 e nel 2022, avranno circa 

110.000 tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di 278 metri, una larghezza di 38, e saranno 

dotate di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.700 passeggeri, assistiti da un 

equipaggio di 1.150 persone per garantire lo stile distintivo di Virgin. 

 

Queste navi si caratterizzeranno per il design originale e un’elevata complessità, nonché per una 

gamma di idee e soluzioni di progettazione altamente innovative, in particolar modo in relazione al 

recupero energetico e al limitato impatto ambientale. Le unità saranno infatti dotate di un sistema 

di produzione dell'energia elettrica da circa 1 MW che utilizza il calore di scarto dei motori diesel. Il 

risultato è quindi un progetto in grado di distinguere Virgin Voyages nel panorama crocieristico 

mondiale. 

*   *   * 

 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 

leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 

navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore, dalle navi speciali e traghetti a elevata complessità ai 

mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, produzione di sistemi e componenti e nell’offerta di 

servizi post vendita. 

Il Gruppo, che ha sede a Trieste, in oltre 230 anni di storia della marineria ha costruito più di 7.000 navi. Con quasi 

19.000 dipendenti, di cui oltre 7.800 in Italia, 20 stabilimenti in 4 continenti, Fincantieri è oggi il principale costruttore 

navale occidentale e ha nel suo portafoglio clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare e la US 

Navy, oltre a numerose Marine estere, ed è partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa nell’ambito di 

programmi sovranazionali. 

www.fincantieri.com 
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