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Il RINA certificherà la più grande nave da crociera mai 
costruita in Cina 
Il gruppo italiano è stato scelto da Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, che 
sta realizzando questa cruiseship da 140.000 GT con consegna prevista nel 
2025 
 

 

 
Sarà il gruppo italiano RINA a certificare la più grande nave da crociera mai 
costruita in Cina, una cruiseship da 140.000 tonnellate di stazza lorda, lunga 
314 metri e in grado di ospitare fino a 6.500 persone tra passeggeri e membri 
dell’equipaggio, a cui sta lavorando il cantiere Shanghai Waigaoqiao 
Shipbuilding (SWS). 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


A margine della cerimonia di firma del contratto tra le due aziende, Wang Qi, 
Presidente di SWS, ha commentato: “L’industria cinese della crociera si sta 
espandendo rapidamente, e questa nuova nave è stata progettata per dare 
risposta a questo sviluppo seguendo i gusti e le aspettative della clientela 
locale. Dalla fiorente economia della Cina arriverà una sempre maggiore 
domanda di attività ricreative come le crociere, incoraggiata dal Governo, 
mentre la consistenza della popolazione e l’estensione geografica del Paese 
potranno garantire un continuo afflusso di clienti e di potenziali itinerari”. 
 
Soddisfatto per la firma dell’accordo anche Mario Moretti, Asia Marine Senior 
Director del RINA, che ha aggiunto: “L’industria navalmeccanica cinese è da 
tempo ma la prima al mondo, ma fino ad ora questa leadership è stata 
focalizzata soltanto nel segmento delle navi mercantili. Siamo molto felici di 
poter lavorare insieme a SWS alla costruzione della più grande nave passeggeri 
mai realizzata in Cina. Questo accordo rappresenta una pietra miliare per la 
cantieristica cinese, che consolida così la sua espansione al mercato passeggeri 
in risposta alla crescente domanda di turismo marittimo”. 
 
Questa newbulding – precisa il gruppo genovese in una nota – verrà costruita 
rispettando i più elevanti standard mai seguiti in Cina rispetto alla protezione 
ambientale e avrà le notazioni addizionali di classe ‘Green Plus’ e ‘HVSC’ (High 
Voltage Shore Connection). Inoltre, avrà anche la notazione RINA ‘Biosafe Ship’, 
relativa alle misure presenti a bordo per evitare la diffusione di infezioni e di 
altri tipi di epidemie. 
 
La nave dovrebbe essere ultimata e quindi consegnata nel corso del 2025. Nel 
comunicato non viene menzionato l’armatore, ma va ricordato che Shanghai 
Waigaoqiao Shipbuilding è la controllata del gruppo CSSC (China State 
Shipbuilding Corporation) che sta realizzando la prima 
cruiseship commissionata da CSSC Carnival Cruise Shipping Limited – joint-
venture tra la stessa CCSC e il gruppo americano Carnival – la cui consegna è 
prevista nel 2023. 

 


	Il RINA certificherà la più grande nave da crociera mai costruita in Cina

