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In copertina
Nave da crociera Ventura
La più grande nave da crociera realizzata da Fincantieri Spa presso il Cantiere Navale di Monfalcone che festeggia quest’anno i 100 dalla fondazione. Tutti i tagli per la realizzazione dello scafo sono stati realizzati mediante
taglio plasma in acqua con potenze da 800 A. Le varie parti sagomate e con cianfrini variabili sono state realizzate con le teste da taglio Bevel tipo SKEW Rotator a rotazione infinita ed inclinazione da +50° a -50° brevettate
da Messer. La gestione degli impianti è affidata al controllo numerico di nuova generazione Global Control. I
ponti sono stati realizzati con la nuova linea Panel Line mediante saldature a tecnologie Fiber Laser Hybrid ed
impianto Messer tipo Sicomat per grinding e asportazione del primer, marcatura inkjet multidirezionale, squadratura e taglio avente dimensioni 24x40 metri, progettato, realizzato e fornito da Messer Cutting & Welding,
azienda fondata nel 1898 e che quest’anno festeggia i 110 anni di attività, rappresentata in Italia da Messer
Griesheim Saldatura srl con sede in Milano. (Foto by courtesy of Fincantieri SpA)

