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CONSEGNATA OGGI A REGIONE LIGURIA LA “NAVE OSPEDALE” GNV 

 

È un progetto messo a punto dalla compagnia di traghetti del Gruppo MSC insieme al RINA, in stretto 
coordinamento con il Sistema Sanitario Ligure e con la Protezione Civile. La soluzione è stata implementata 
in brevissimo tempo ed è in grado di assistere centinaia di potenziali pazienti, aumentando così la capacità 
ospedaliera della Liguria e, ove necessario, di altre aree del Paese. All’iniziativa partecipano, fornendo 
prodotti e servizi, numerosi partner liguri e nazionali. 

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria: “Grazie a GNV per aver messo a disposizione questa nave, 
allestita a tempo record. È stato un grande lavoro di squadra tra il Gruppo MSC, GNV e il Rina che hanno 
predisposto il progetto pilota a livello nazionale e Regione Liguria, con la nostra Protezione civile e la task 
force sanitaria. Siamo la prima Regione ad aver individuato e attrezzato su tutto il territorio le strutture 
idonee ad ospitare sia persone in ‘dimissione protetta’ dagli ospedali, per un periodo di convalescenza 
prima di tornare al proprio domicilio, sia persone che devono effettuare la quarantena in totale 
isolamento. Sono già operative altre due strutture in Liguria: l’ex ospedale Falcomatà della Spezia e la Rsa 
di Viale Cembrano a Genova. Da lunedì la nave sarà operativa con i primi 25 posti e sarà operativa anche 
la Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo. Uno sforzo immane per far fronte all’emergenza e fornire un 
sostegno ai nostri ospedali che potranno dimettere coloro che hanno superato la fase acuta della malattia 
per accogliere chi ne ha bisogno”. 

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo GNV e Divisione Passeggeri Gruppo MSC: “Come Gruppo MSC 
abbiamo sentito il dovere, in questa situazione di emergenza, di muoverci con tempestività e di mettere a 
disposizione le nostre competenze e le nostre risorse per sviluppare una soluzione che possa rispondere 
alle esigenze del Paese, e in particolare di Genova e della Liguria, avviando un progetto e 
accompagnandolo nella sua prima fase di sperimentazione”. 

Ugo Salerno, Amministratore Delegato RINA: “Siamo felici di aver contribuito all’iniziativa di GNV, 
mettendo a disposizione le nostre competenze tecniche per un progetto che speriamo sia utile ed efficace 
per tutta la comunità. Abbiamo messo a punto un concept d’emergenza, così come lo è la situazione che 
stiamo affrontando, e vogliamo offrirlo a coloro che avranno la necessità di replicarlo”. 

 

Genova, 19 marzo 2020 - È stata consegnata alla Regione Liguria, oggi a Genova, la “nave ospedale” che la 
compagnia di navigazione GNV ha approntato per il sistema sanitario regionale, trasformando la M/n 
Splendid in una struttura pienamente attrezzata per fornire assistenza ai pazienti affetti da COVID-19 e alle 
persone, in fase di dimissione ospedaliera, tenute a trascorrere un periodo in strutture controllate prima di 
rientrare nelle proprie abitazioni. 

La compagnia del Gruppo MSC ha iniziato a lavorare al progetto insieme al RINA sin dal manifestarsi 
dell'emergenza, due settimane fa, in stretto coordinamento con il Sistema Sanitario Regionale e con la 
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Protezione Civile, per definire una soluzione implementabile in brevissimo tempo e in grado di assistere 
centinaia di potenziali pazienti, aumentando così la capacità ospedaliera della Regione Liguria e, ove 
necessario, di altre aree del Paese. Al fine di rendere il progetto disponibile al più presto, GNV ha sostenuto, 
insieme ad alcuni partner, gli investimenti di trasformazione e di allestimento della nave. Con l’obiettivo di 
rispondere tempestivamente all’emergenza sanitaria e di consentire, nel frattempo, la valutazione di 
soluzioni alternative, la nave è stata messa nella disponibilità della Regione Liguria al valore simbolico di 1 
euro fino al termine del periodo di emergenza dichiarato dal Governo lo scorso 9 marzo. La regione potrà 
quindi impiegarla attivando da subito l’accoglienza dei primi 25 degenti. 

La consegna della nave è avvenuta oggi, nel porto di Genova, alla presenza del Governatore della Regione 
Liguria, Giovanni Toti, del Sindaco di Genova, Marco Bucci, del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, dell’Amministratore Delegato di GNV, Matteo Catani, 
dell’Amministratore Delegato del RINA, Ugo Salerno, della Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore 
regionale alla Sanità, Sonia Viale, dell'Assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, del 
Direttore Generale della ASL 3, Luigi Carlo Bottaro, e del Direttore del Dipartimento di Emergenza 
dell'Ospedale Galliera, Paolo Cremonesi. L’iniziativa ha riscontrato l’immediata adesione di numerosi 
partner, che hanno messo gratuitamente a disposizione prodotti e servizi per dotare la nave di tutti i requisiti 
necessari, tra i quali HP-Aruba, Alpha Trading, Artigo Rubber Flooring, San Giorgio del Porto, Auscomar, 
ItalBrokers, Agenzia Marittima Le Navi, Burger King, Covim, Emis, Giunti Editore, IdealService, Infomaster, 
Mantero Sistemi, Provveditoria Marittima Ligure Angelo Novelli e Studio Tecnico Navale Ansaldo. 

Il progetto ha visto la fattiva partecipazione di RINA, che ha fornito gratuitamente il proprio know-how e la 
lunga esperienza nel campo delle certificazioni e delle ispezioni nel settore marittimo. L’azienda ha verificato 
così che il progetto rispettasse le normative vigenti, individuando il corretto equilibrio tra la tutela della 
sicurezza, le normative navali, le esigenze mediche proprie di una struttura ospedaliera indicate dall’ASL e 
l’urgenza di trovare un mezzo per aiutare le autorità e il Servizio Sanitario Nazionale ad affrontare la lotta al 
Covid-19. Va sottolineato che il progetto messo in campo ha un elevato livello di flessibilità e di scalabilità, e 
può essere adeguato velocemente all’andamento della crisi sanitaria in atto. M/n Splendid è stata attrezzata 
a tempo record - in meno di una settimana - per fronteggiare una situazione di emergenza. Per questo è 
inizialmente in grado di offrire 25 posti letto in cabine singole, anche se è possibile attrezzare in breve tempo 
ulteriori cabine fino a raggiungere un totale di 400 posti letto. 

La validazione del progetto è avvenuta in seguito alle verifiche condotte dal Sistema Sanitario Ligure e dalla 
Protezione Civile, che hanno accertato che la M/n Splendid, a seguito dei lavori di adeguamento, presenta 
tutte le caratteristiche per svolgere le funzioni richieste. In particolare, oltre alla presenza di un’infermeria 
con posti letto e strumentazione di primo soccorso, la nave consente l’isolamento delle singole cabine, tutte 
provviste di bagno privato e configurate ora anche con aerazione esterna totalmente indipendente. Le 
cabine sono state dotate, inoltre, di televisione e di connessione Internet per rendere la degenza il più 
confortevole possibile. Sul fronte dell’alimentazione, le aree di ristorazione presenti a bordo permettono la 
somministrazione dei pasti nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Insieme alle cabine sono state predisposte alcune aree separate, dedicate al personale 
sanitario e all’equipaggio, organizzate in modo da garantire standard idonei, comfort e flessibilità di utilizzo. 
In caso di necessità, la configurazione della M/n Splendid consente l’ulteriore ampliamento del progetto 
grazie all’allestimento di unità di rianimazione e di terapia intensiva con unità modulari negli hangar della 
nave; luoghi facilmente accessibili, e carrabili anche per i mezzi di soccorso, dunque particolarmente adatti 
a essere utilizzati come ospedale da campo. 

Nel 2017 GNV ha partecipato a un progetto analogo in occasione dell’emergenza umanitaria provocata ai 
Caraibi dall’uragano Maria, affiancando diverse istituzioni - tra cui l’Ente Federale per la Gestione delle 
Emergenze (FEMA), l’agenzia federale statunitense corrispondente alla Protezione Civile italiana - con 
l’allestimento, negli hangar carrabili di una delle proprie navi, di un presidio poliambulatoriale complesso 
dotato di sale multiple, impianto condizionamento e sistema antincendio indipendente. 
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GNV 
GNV, oggi parte del Gruppo MSC, è una delle principali compagnie di navigazione italiane operanti nel settore 
del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo, con una flotta di 15 navi e collegamenti 
marittimi da e per Sicilia, Sardegna, Spagna, Tunisia, Marocco, Francia e Albania. www.gnv.it 
 
RINA 
RINA fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Infrastrutture e Trasporti 
e Industry. Con un fatturato atteso nel 2019 di 465 milioni di euro, oltre 3.900 risorse e 200 uffici in 70 paesi 
nel mondo, RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo 
di nuovi standard normativi. 
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Partner per l’allestimento 

• Artigo Rubber Flooring - ha contribuito al progetto mettendo a disposizione la speciale pavimentazione 
per la conversione degli spazi a bordo della motonave Splendid. La storica azienda savonese è 
specializzata nella realizzazione di pavimenti in gomma per ospedali, scuole e uffici, di facile sanificazione 
e pulizia. Il know-how acquisito in ambito ospedaliero ha consentito di intervenire velocemente nella 
fornitura di pavimenti per le cabine e i corridoi, che consentono una frequente sanificazione e sono 
idonei per i pazienti che verranno ospitati a bordo 

• Idealservice - è una cooperativa che opera nei settori dell'ecologia e dei servizi ambientali, nel facility 
management, nel riciclo e nel riutilizzo dei rifiuti: per questo progetto, IdealService mette a disposizione 
la sanificazione degli ambienti di bordo 

• San Giorgio del Porto - storica azienda del comparto cantieristico genovese, specializzata in grandi 
riparazioni e conversioni navali, ha contribuito alla trasformazione di alcune cabine e dei corridoi del 
traghetto Splendid affinché possano ospitare i pazienti a bordo; in particolare, il contributo del cantiere 
consiste nella rimozione delle moquette presente e nella posa di una pavimentazione idonea agli 
ambienti di tipo ospedaliero-sanitario 

 
Partner per la tecnologia e l’intrattenimento 
La connettività di bordo è stata resa possibile grazie al contributo di: 

• HP/Aruba 

• Mantero Sistemi 

• Infomaster 

• Emis 

• Giunti Editore - storica casa editrice fiorentina e tra i principali gruppi editoriali italiani, con un catalogo 
di oltre 14.500 titoli e oltre 1.000 novità all'anno, ha messo a disposizione una selezione di titoli tra le 
sue opere più importanti. 

 
Partner tecnici e assicurativi 

• Agenzia Marittima Le Navi - fondata nel 1974, l'Agenzia Le Navi ha accompagnato negli anni la crescita 
imprenditoriale del settore merci di MSC, oggi secondo operatore portacontainer al mondo in termini di 
capacità di stiva e primo per volumi movimentati in Italia. Condotto tuttora dal decano degli agenti 
marittimi Franco Zuccarino, il gruppo Le Navi opera su tutto il territorio nazionale attraverso una 
struttura che si è evoluta nel corso di questi ultimi decenni e che oggi si compone di 9 filiali e 7 sub-
agenzie. 

• Alpha Trading - nota società genovese di distribuzione di prodotti petroliferi, fornirà i carburanti per la 
motonave Splendid 

• Auscomar - società di intermediazione assicurativa che nasce nel 1965, ha messo a disposizione il know-
how assicurativo e la propria professionalità per garantire la migliore forma di copertura assicurativa al 
progetto 

• Italbrokers - nota azienda di brokeraggio assicurativo genovese, ha contribuito al progetto con la 
professionalità in ambito assicurativo 

• Studio Tecnico Navale Ansaldo - affermato studio genovese, si occupa della joint on hire survey 
 
Partner food & beverage 

• Burger King 

• Caffè Covim 

• Provveditoria Marittima Ligure Angelo Novelli - azienda famigliare genovese, fondata nel 1947, si occupa 
di import-export di bevande e alimentari nel settore marittimo. Per questo progetto ha messo a 
disposizione fin da subito oltre 3.000 bottiglie di acqua minerale, coordinando la fornitura con la 
Protezione Civile e con la Compagnia di navigazione 

 


