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T. Mariotti sceglie la tecnologia Siemens 

per rendere più efficiente, digitale e sostenibile 

il cantiere navale nel Porto di Genova 
 

 

T. Mariotti S.p.A., società della Holding genovese Genova Industrie Navali ed altamente 

specializzata nella progettazione e costruzione di navi da crociera ultra luxury, ha scelto la 

tecnologia Siemens per incrementare l’efficienza energetica e compiere un primo passo 

verso la digitalizzazione dell’intero cantiere navale situato nel Porto di Genova. 

 

Con l’obiettivo di rendere il sito produttivo più digitale e sostenibile, tutti i nuovi dispositivi 

Siemens installati saranno in grado di raccogliere sul campo in tempo reale le misure 

energetiche e di trasferirle in cloud al software di analisi Siemens Power Manager. In 

questo modo, sarà possibile, in primo luogo, raccogliere e analizzare con precisione i 

consumi dell’intero Cantiere e, successivamente, definire ulteriori interventi di 

efficientamento che consentiranno di ridurre i costi operativi e l’impatto ambientale 

dell’intero cantiere gestito da T. Mariotti.  

 

“Il nostro DNA è sempre stato quello di ricercare ed innovare e volevamo fare un ulteriore 

passo in avanti per rendere il cantiere a prova di futuro. Ciò significa in primo luogo 

misurarsi con quello che è il territorio in cui operiamo, ovvero un’area industriale che si 

sviluppa nel centro di una città molto vocata al turismo, e contribuire in modo concreto alla 

riduzione dell’impatto ambientale del comparto delle riparazioni navali all’interno del Porto 

di Genova. Tra i molti progetti che stiamo portando avanti, è stato fondamentale fare leva 

sulla tecnologia integrata di Siemens che ci consentirà di ottimizzare la gestione degli 

Siemens SpA 

Communications  

 

 

Via Vipiteno, 4 

20128 Milano 

 

 

 



Siemens AG Comunicato Stampa 

 
 

Siemens SpA 
Communications  
 

Via Vipiteno 4 
20128 Milano 
Italia 

 

impianti, ridurre gli sprechi energetici e emissioni e infine implementare nuove soluzioni 

efficienti per lo svolgimento delle nostre attività.”, così spiega l’ing. Ianfalco Federici, Facility 

Manager di T. Mariotti S.p.A.. 

 

Il nuovo Quadro Elettrico Generale (QEGBT) sarà in grado di alimentare l’officina, la 

banchina e tutti gli uffici del cantiere Mariotti grazie agli interruttori aperti 3WL e gli 

interruttori scatolati 3VA2, tutti equipaggiati con funzioni di misura e comunicazione 

Modbus. 

 

Disponibili in quattro grandezze costruttive a 3 e 4 poli, gli interruttori automatici aperti 3WL 

di Siemens coprono un intervallo di correnti nominali da 630 A a 6.300 A. Modulari e 

flessibili, rendono semplici e veloci le attività di assemblaggio e regolazione.  

Gli interruttori scatolati 3VA garantiscono processi di ingegnerizzazione automatizzati 

grazie a una gamma completa di software e dati CAx. I dispositivi si integrano in modo 

affidabile nell’ambito dell’automazione industriale e delle infrastrutture grazie a sistemi bus 

comuni.  
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Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 
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Siemens (Berlino e Monaco) è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, 

affidabilità e internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree delle 

infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di 

processo e manifatturiera. Siemens riunisce il mondo digitale e quello fisico a vantaggio dei clienti e della società. 

Attraverso Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il trasporto ferroviario e stradale, Siemens dà 

forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata quotata in borsa Siemens 

Healthineers AG, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari 

digitali. Inoltre, Siemens detiene una quota di minoranza in Siemens Energy, leader mondiale nella trasmissione e 

generazione di energia elettrica quotata in borsa dal 28 settembre 2020. 

Nell'anno fiscale 2020, conclusosi il 30 settembre 2020, il Gruppo Siemens ha generato un fatturato di 57,1 miliardi di 

euro e un utile netto di 4,2 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2020, la società contava circa 293.000 collaboratori in 

tutto il mondo.  

In Italia dal 1899 Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese dove opera l’intero ecosistema 

rappresentato da Siemens Spa, Siemens Healthcare Srl e Siemens Energy Srl.  

Siemens Spa con quartier generale a Milano è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. Ha centri di 

competenza su mobilità elettrica e soluzioni per le smart grid, software industriale, e gestione intelligente degli edifici 

oltre a un Digital Enterprise Experience Center (DEX), distribuiti tra Milano, Genova e Piacenza. La società è 

certificata anche quest’anno Top Employer Italia 2021.  

Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it 

 

T. Mariotti, fondata nel 1928, grazie alla propria abilità di innovare e anticipare i bisogni del mercato, vanta la 

progettazione e costruzione di circa il 50% delle navi da crociera super lusso attualmente in servizio nel mondo, 

oltre alla costruzione di superyachts e supply vessels. T. Mariotti si estende su una superficie di circa 36.000 m² 

di cui oltre 10.000 coperti e opera 5 bacini di carenaggio, di cui il più grande ha una lunghezza pari a 267 m. 

 

Contatti ufficio stampa T.Mariotti: 

Paolo Trombetta 

e-mail: trombetta@ginholding.com mobile: 347.1412583 

Lara Tropia  

e-mail: ltropia@finsea.it mobile: 349. 8795023 

 

Segui T. Mariotti e GIN su:   Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn 
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