
 

 

 

 

 

FINCANTIERI: VARATA A SESTRI PONENTE “BRILLIANT LADY” 

Le iniziative descritte evidenziano i progressi verso il raggiungimento dei Goal 7, 9, 12, 13  

dell’Agenda 2030 ONU nell’ambito del piano strategico di sostenibilità di Fincantieri 

 
Trieste, 25 novembre 2022 – Presso lo stabilimento di Sestri Ponente si è tenuta la cerimonia di 

varo di “Brilliant Lady”, ultima della serie di quattro navi da crociera commissionate a Fincantieri da 

Virgin Voyages, nuovo operatore del comparto crocieristico e brand del Gruppo Virgin di Sir Richard 

Branson. 

“Brilliant Lady” è gemella di “Scarlet Lady”, “Valiant Lady” e “Resilient Lady”, che hanno una stazza 

lorda di circa 110.000 tonnellate, una lunghezza di 278 metri e una larghezza di 38. Le unità della 

classe sono tutte dotate di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.770 passeggeri, 

assistiti da un equipaggio di 1.160 persone per garantire lo stile distintivo di Virgin. La qualità della 

vita a bordo è garantita dalla certificazione “comfort class”, che attesta livelli minimi di rumore e 

vibrazione percepiti, e da un utilizzo estensivo della domotica, grazie alla quale gli ospiti sono in 

grado di gestire un’ampia serie di funzioni della cabina (condizionamento, illuminazione, apertura e 

chiusura delle tende, musica e televisione) attraverso una app da installare sul proprio smartphone. 

Queste navi si caratterizzano per il design originale e per la particolare attenzione prestata al 

recupero energetico grazie all’utilizzo di tecnologie alternative e all’avanguardia nel settore capaci 

di ridurre l’impatto ambientale complessivo. Sono dotate infatti di un sistema di produzione di energia 

elettrica da circa 1 MW che utilizza il calore di scarto dei motori diesel. Sono inoltre installati un 

sistema di scrubber, ovvero un dispositivo per lo smaltimento sostenibile degli ossidi di zolfo, e una 

marmitta catalitica capace di abbattere anche le emissioni degli ossidi di azoto. Le unità sono 

interamente allestite con luci led per la riduzione del consumo energetico, mentre il design 

idrodinamico dello scafo può assicurare performance eccellenti, con un conseguente risparmio di 

carburante. 

*   *   * 
Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed 
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento 
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle 
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata. 
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 21.000 lavoratori diretti. 
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