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Come tutti i porti principali, Genova dispone 
di un servizio Piloti. Il Corpo Piloti del porto 
di Genova è stato fondato nel 1804. Da 
allora, i piloti del porto di Genova portano 
in sicurezza nel porto di Genova le navi più 
grandi. Il Corpo Piloti di Genova fornisce 
un servizio attivo 24 ore su 24 e 365 giorni 
all’anno, che copre l’intero porto di Genova, 
compresi Voltri e Multedo. Dispongono di 6 
navi pilota e attualmente sono composti da 
22 membri.  

Condurre in porto i  mercantili
I piloti del porto di precisione conducono in 
porto le grandi navi mercantili con maestria 
e precisione chirurgica. La conoscenza del 
porto, da parte dei piloti, permette loro 
di manovrare con attenzione e precisione 

enormi navi, per entrare e uscire dal porto 
senza incidenti. Salgono sui mercantili e 
aiutano il comandante ad entrare in porto 
in sicurezza. Il servizio viene effettuato tutti i 
giorni. In tutte le condizioni atmosferiche, di 
giorno e di notte.

Essere un pilota di porto non richiede solo 
abilità marittime. Richiede anche coraggio. 
L’aspetto più pericoloso per un pilota del 
porto è passare dalla pilotina al mercantile 
che devono guidare in porto. Il passaggio 
è necessario in ogni condizione di tempo, 
anche quando le onde sono alte e tira forte 
vento.

La pilotina deve avvicinarsi molto alla nave 
per consentire al pilota di salire a bordo.  

Il Corpo Piloti del porto di Genova installa 
termocamere FLIR a bordo delle proprie 
imbarcazioni
Città d'arte e metropoli affacciata sul mare, Genova è cresciuta attorno al porto, in un'insenatura 
naturale che è sempre stato un luogo di fiorenti traffici e affari. 
Il porto di Genova, favorita dalla sua posizione geografica strategica, si trova  al centro dell’importante 
zona industriale e commerciale del Nord Italia e sud Europa. Con un volume di scambi di 51,6 milioni 
di tonnellate, è il porto più trafficato d'Italia per volume di merci. Il porto di Genova copre un'area di 
circa 700 ettari di terreno e 500 ettari di acqua, e si estende per oltre 22 chilometri lungo la costa, con 
47 km di vie marittime e 30 km di banchine in uso.

La termocamera FLIR M-324XP non necessita di alcuna luce per 
produrre immagini nitide. Aiuta il comandante della pilotina a 
navigare in sicurezza.

La FLIR M-324XP è stata montata in posizione “ball down” a 
bordo della pilotina.

Dotato di rilevatore a 
microbolometro non 
raffreddato che non 
richiede manutenzione, 
la FLIR M-324XP produce 
immagini termiche nitide. 
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Per ulteriori informazioni sulle termocamere 
o su questa applicazione, contattare: 

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgio
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail: flir@flir.com

Le immagini mostrate potrebbero non 
rappresentare la risoluzione effettiva della 
termocamera proposta. Le immagini sono a 
solo scopo illustrativo.

Affiancandosi, le due imbarcazioni cozzano 
continuamente tra di loro, creando condizioni 
di pericolo letale, dove il pilota potrebbe 
anche cadere in acqua.

La procedura è considerata una delle più 
pericolose del settore marittimo, e può 
accadere che a causa delle condizioni 
meteorologiche avverse o errore di calcolo 
un pilota possa cadere tra la pilotina e la 
nave. In tal caso è essenziale ripescare il 
pilota, in acqua tra le due imbarcazioni o 
nelle vicinanze, nel minor tempo possibile, 
trovandosi in pericolo di morte.  

Nella lunga storia del Corpo Piloti di Genova 
queste situazioni sono successe raramente. 

Termocamere per la ricerca di dispersi in 
mare.
Ma per il Corpo Piloti del porto di Genova la 
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sicurezza dei propri piloti è molto importante. 
Non si limitano a prendere precauzioni per 
evitare gli incidenti, ma attuano anche tutte 
le misure necessarie a soccorrere i piloti in 
caso di incidente.

È proprio per questo motivo che hanno 
deciso di installare una termocamera su una 
delle loro pilotine. Qualora un pilota del 
porto dovesse cadere in acqua tra le due 
navi, occorrerebbe ritrovarlo più rapidamente 
possibile Una termocamera può aiutare a 
farlo, poiché il pilota verrebbe visualizzato 
chiaramente in un'immagine termica. Una 
volta trovato, il pilota può essere recuperato.

Termocamera FLIR M-324XP
Il Corpo Piloti di Genova ha scelto FLIR M-324XP. 
Dotato di rilevatore a microbolometro non 
raffreddato che non richiede manutenzione, 
la FLIR M-324XP produce immagini termiche 
nitide da 320 x 240 pixel. L’azionamento 
tramite joystick consente al comandante 
della pilotina di ruotare la FLIR M-324XP di 
360° in continuo e di inclinarla + /-90°. 

Le immagini termiche prodotte dalla FLIR 
M-324XP vengono visualizzate su uno 
schermo dedicato sul ponte della pilotina. 

La FLIR M-324XP è stata facilmente installata 
da uno dei distributori italiani di prodotti 
marittimi FLIR Systems: ENAV, un fornitore 
competente e professionale di elettronica 
marittima.

Ulteriori applicazioni per la termocamera 
FLIR
Sebbene la ricerca di uomo a mare fosse stato 
il motivo iniziale per l’installazione, il Corpo 
Piloti di Genova ha ben presto scoperto che 
le termocamere avevano anche ben altri 
utilizzi in ambito marittimo.

Le termocamere FLIR M-324XP vengono 

usate in continuazione per assistere il 
comandante dell’imbarcazione pilota, nella 
navigazione verso i mercantili. Tutto il traffico 
appare chiaramente sull'immagine termica. 
Questo consente al comandante di avvicinarsi 
al mercantile in completa sicurezza.

Le termocamere non necessitano di alcuna 
luce per produrre immagini nitide. La FLIR 
M-324XP è quindi uno strumento molto 
utile di notte. Ma anche durante il giorno. Le 
termocamere non vengono accecate dalla 
luce del sole o dal riverbero della luce del sole 
sull’acqua. Possono anche fornire informazioni 
molto utili durante il giorno. Inoltre, una 
termocamera può vedere attraverso la nebbia 
leggera, e praticamente in ogni condizione 
meteo.

Ottima esperienza utente
Finora l’esperienza con la FLIR M-324XP è 
stata perfetta. Il comandante che la utilizza 
sulla propria imbarcazione ne è entusiasta. 
In seguito all’ottimo riscontro raccolto sulla 
termocamera FLIR, il Corpo Piloti del porto 
di Genova ha deciso di dotare anche le altre 
imbarcazioni di termocamere FLIR.

Le termocamere FLIR non solo aiutano il Corpo 
Piloti di Genova a navigare con maggiore 
sicurezza, ma - aspetto ancor più importante - 
in caso di incidente, le termocamere possono 
salvare vite.

L'unità di controllo Joystick che viene fornito con il FLIR 
M-324XP offre un facile accesso a tutte le funzionalità della 
fotocamera. Permette all’utente di ruotare la termocamera 
FLIR M-324XP di 360° in continuo e di inclinarla +/- 90°.

Tutte le attività dei piloti viene coordinato e monitorato dalla torre di controllo.

Passare dalla pilotina all’imbarcazione commerciale da pilo-
tare è un’operazione pericolosa. In caso di incidente è possibile 
trovare facilmente una persona a mare, anche nell’oscurità 
totale, grazie alla termocamera FLIR M-324 XP.


