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Navi ad ammoniaca, nuova partnership tra RINA e Gas 
and Heat 
Le due aziende italiane collaboreranno allo sviluppo di soluzioni per il 
bunkeraggio di questo nuovo combustibile ‘green’ 
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Sembra ormai evidente che l’esperienza accumulata nella gestione della catena 
del GNL, soprattutto per l’impiego in ambito marittimo e quindi per il 
bunkeraggio navale, per molti operatori possa costituire un bagaglio di 
competenze da mettere a frutto anche in nuovi business, come quelli relativi ai 
futuri combustibili ‘green’ che si profilano all’orizzonte. A partire 
dall’ammoniaca, un ‘carrier’ dell’idrogeno considerato universalmente come la 
più promettente delle soluzioni per decarbonizzare lo shipping, grazie ad una 
notevole capacità di abbattimento delle emissioni unita ad una maggiore 
‘semplicità’ di gestione rispetto all’H2 in purezza. 
 
E questo è sicuramente il caso del RINA, gruppo già fortemente presente 
nell’ambito della transizione energetica e tra i più proattivi nel lavoro 
preparatorio al debutto dell’ammoniaca come bunker navale, nonché di Gas 
and Heat, azienda livornese che si è conquistata una leadership internazionale 
nel design e nella realizzazione di soluzioni tecnologiche per la catena del GNL. 
 
Le due aziende hanno appena definito un accordo di collaborazione finalizzato 
allo sviluppo di sistemi per l’utilizzo di ammoniaca in ambito marittimo. In 
particolare – si legge in una nota congiunta – Gas and Heat si occuperà di 
progettare un Ammonia Fuel Supply System (AFSS), sulla base della sua lunga 
esperienza come forniture di soluzioni tecnologiche a favore degli armatori di 
navi gasiere, mentre RINA metterà a disposizione le sue competenze nel 
contesto della transizione energetica, con particolare riferimento alle tematiche 
della regolamentazione e degli standard internazionali. 
 
Più nel dettaglio, RINA e Gas and Heat lavoreranno congiuntamente su due 
diversi progetti: il primo prevede lo sviluppo di un Ammonia Fuel Supply 
System (AFSS) per navi con alimentazione ad ammoniaca, che tenga conto dei 
diversi profili operativi delle unità a cui è destinato; il secondo riguarda invece 
l’Integration Analysis di questo sistema rispetto alle diverse tipologie di nave, 
nell’ottica di una sua installazione su nuove costruzioni ma anche su mezzi già 
operativi. 
 
Entrambi i partner hanno espresso grande soddisfazione per la definizione di 
questa partnership che potrà contribuire alla diffusione dell’ammoniaca come 
combustibile pulito per il settore marittimo. 
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