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Wartsila è pronta per adattare i motori esistenti ai futuri 
fuel green 
Il gruppo finlandese ha sviluppato a Trieste, in partnership con MSC, una 
nuova piattaforma tecnologica per il retrofit dei propulsori 2 tempi 

 

Wartsila si prepara a lanciare sul mercato un’innovativa piattaforma tecnologica 
per la conversione dei motori navali tradizionali a fuel sostenibili, sviluppata nei 
suoi stabilimenti di Trieste in collaborazione con il gruppo MSC. 
 
Il sistema, chiamato ‘Two-Stroke Future Fuels Conversion’ e dedicato ai 
propulsori principali a due tempi, debutterà infatti nel primo trimestre del 
2022, mentre il primo progetto commerciale, ovvero l’installazione su una nave 
di un cliente, dovrebbe concludersi entro la metà del 2023. 

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


Questa soluzione – spiega Wartsila – consentirà un retrofit rapido ed 
economico dei motori principali a due tempi che passeranno dal bruciare 
combustibili altamente inquinanti all’utilizzare sempre più prodotti green per la 
propulsione delle navi. 
 
Il primo di questi fuel sostenibili per il quale è stata pensata la piattaforma è il 
GNL, in ragione della sua già ampia disponibilità e provata affidabilità, ma non 
appena saranno disponibili in misura sufficiente sarà possibile effettuare uno 
‘switch’ ad altri carrier energetici green come metanolo verde, ammoniaca o 
anche miscele. 
 
Il programma di sviluppo di questo nuovo sistema si è recentemente concluso 
con i primi test nel laboratorio Wartsila a Trieste dove MSC ha collaborato come 
partner nello sviluppo della piattaforma per future applicazioni sui carburanti 
puliti.   
 
“Questa soluzione di conversione è un altro ottimo esempio delle nostre 
capacità e del nostro impegno e la sua flessibilità significa che il primo passo 
verso l'adozione dell'uso dei combustibili futuri può essere fatto ora sapendo 
che l'investimento non diventerà obsoleto. I vantaggi, sia economici che 
ambientali, sono significativi”, ha affermato Roger Holm, President Marine 
Power & EVP Wartsila Corporation. 
 
“Abbiamo seguito con grande interesse lo sviluppo di questa piattaforma di 
conversione e la consideriamo un elemento di supporto nel percorso di MSC 
verso la decarbonizzazione net zero entro il 2050. Insieme a Wartsila abbiamo 
grandi aspettative su questa iniziativa.  Il progetto inizia con la dimostrazione 
tecnologica su una delle nostre navi portacontainer più grandi che monta un 
motore principale Wartsila RT-flex96C-B e continuerà con il rendere la nostra 
flotta esistente pronta a soddisfare le future esigenze nel campo delle 
emissioni”, ha aggiunto Prabhat Jha, CEO e amministratore delegato del gruppo 
MSC Shipmanagement. 
 
Una delle principali caratteristiche del progetto è il sistema di alimentazione del 
carburante criogenico che, insieme ad un sistema di iniezione rivoluzionario, 
forniscono prestazioni operative flessibili in qualsiasi condizione. 
 



Questa nuova piattaforma è destinata, per ora, solamente alle navi che 
montino motori 2 tempi a controllo elettronico, sia di grande che di piccolo 
diametro.  
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