
 

 

SEASTEMA è partner nel progetto “ENGIMMONIA”: Sustainable technologies for future 
long distance shipping towards complete decarbonisation 
Il progetto sperimenterà soluzioni di energia pulita a bordo di 3 tipologie di navi al fine di rendere il settore 
marittimo europeo un faro nella riduzione dell’inquinamento marittimo. 

 

L’1 maggio 2021 è iniziato ufficialmente il progetto ENGIMMONIA per il quale sono stati organizzati i kick-off meeting 
virtuali il 4 e il 21 maggio. 
Il progetto ENGIMMONIA mira a sviluppare e testare soluzioni innovative focalizzate su due pilastri fondamentali: i) 
promuovere l’introduzione globale di carburanti alternativi (ammoniaca) nel settore navale riducendo l’impatto 
ambientale; ii) trasferire al settore marittimo tecnologie di energia pulita che sono robustamente dimostrate nelle 
applicazioni terrestri (per esempio, recupero del calore residuo, energie rinnovabili, ecc.) al fine di ridurre le immissioni 
delle imbarcazioni. 
 
ENGIMMONIA studierà quindi i benefici dell’utilizzo di carburanti carbon-free per motori navali come l’ammoniaca, che può 
comunque produrre emissioni di gas serra dovute alle emissioni di NO2, le quali possono essere propriamente trattate da 
un sistema di post-trattamento dei gas di scarico (Exhaust After Treatment System –EATS) da sviluppare nel progetto, e 
aumentandone i benefici/performance con altre tecnologie di energia pulita come: (1) soluzioni di recupero del calore 
disperso basate su ORC (Organic Rankine Cycle) e refrigeratori ad assorbimento, rispettivamente per la produzione di 
elettricità e raffreddamento degli spazi, (2) integrazione a bordo di energie rinnovabili grazie all’installazione di pannelli 
fotovoltaici facilmente installabili sulle parti strutturali delle imbarcazioni, (3) ottimizzazione della gestione a bordo del 
carburante/energia/calore tramite sistemi di gestione energetica real time. Queste tecnologie verranno importate nel 
settore marittimo anche da un punto di vista regolatorio/commerciale. 
 
Per fare ciò, le tecnologie di ENGIMMONIA saranno dimostrate con TRL>5 su motori a scala reale (MAN) e a bordo di tre 
tipi di imbarcazioni: una petroliera (FAMOUS), una porta container (DANAOS) e un traghetto (ANEK) così da provare la loro 
replicabilità a bordo di differenti tipi di navi. Per garantire ampia accettazione delle innovazioni di ENGIMMONIA, sono stati 
coinvolti nel progetto i principali players del settore marittimo mentre altri interagiranno come stakeholder, supportando 
anche le iniziative IMO e IACS a livello regolatorio. 
In questo modo, il consorzio di ENGIMMONIA composto da 21 partners di 9 nazioni sotto il coordinamento di RINA 
Consulting, dimostreranno un ricco portfolio di soluzioni di energia pulita verso un obiettivo di totale decarbonizzazione, 
promuovendo le energie rinnovabili e l’ottimizzazione delle risorse a bordo. 
 
SEASTEMA svilupperà e implementerà il suo Energy Management System al fine di valutare come i nuovi sistemi installati 
a bordo (ORC, refrigeratore ad assorbimento, Pannelli solari, motore MAN) possono ridurre il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2. 
Il sistema di bordo di acquisizione dati e monitoraggio di SEASTEMA sarà installato sulle imbarcazioni per collezionare dati 
e analizzare vari parametri e per fornire supporto real-time alle operazioni. 
Il principale obiettivo è quello di implementare questa piattaforma per valutare le best-practices sulla base dei seguenti 
parametri: performance di propulsione dell’imbarcazione, gestione del consumo di energia e impatto ambientale. 
 
ENGIMMONIA è finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 con 
il Grant Agreement 955413 in linea con l’impegno a decarbonizzare il settore marittimo attraverso gli ambiziosi obiettivi di 
decarbonizzazione fissati dall’IMO. 
 
Informazioni principali: 
Inizio: 01/05/2021 
Fine: 30/04/2025 
 
Budget Totale: € 9 500 000 
 
Coordinatore di progetto: RINA CONSULTING S.p.A. (Italia) 
 
 
 
 



 

 

 
Partner di progetto: NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (Grecia), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia), 
TECHNISCHE UNIVERSCNRT MUENCHEN (Germania), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA (Italia), ARISTOTELIO 
PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grecia), FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Spagna), DANMARKS TEKNISKE 
UNIVERSITET (Danimarca), LUNDS UNIVERSITETU (Svezia), POLITECNICO DI MILANO (Italia), ORCAN ENERGY AG (Germania), 
METIS CYBERSPACE SOCIETE ANONYME SOFTWARE AND ELECTRONIC SYSTEMS (Grecia), Fahrenheit GmbH (Germania), C-
JOB & PARTNERS B.V. (Olanda), RICREATION IKE (Grecia), SEASTEMA S.P.A. (Italia), MAN ENERGY SOLUTIONS SE (Danimarca), 
ANONIMI NAFTILIAKI ETERIA KRITIS (ANEK) S.A. (Grecia), DANAOS Shipping Co. Ltd. (Cipro), Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Ligure Occidentale (Italia), Famous Accounting, Technical, Commercial, Brokering, Shipping Single Membered Company 
Limited (Grecia), HALDOR TOPSOE AS (Danimarca) 
 
Link: https://cordis.europa.eu/project/id/955413 
 
ENGIMMONIA è finanziato attraverso il programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 con il Grant 
Agreement n. 955413 
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