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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
ANTONIO SAMA, nato a Cervia (RA) il 03/06/50 ed ivi residente in Via Mantegna 6/D. Coniugato 

con prole. 
 
Nel novembre 1975 ottiene la laurea in Ingegneria Navale e Meccanica presso l’università di Trieste 

con punti 110 e lode su 110, discutendo la tesi “ Progetto di un M/yacht da 36,0 metri L.f.t. per crociere in 
Mediterraneo”. 

 
Vincitore (ex-equo) del premio “ Nicolò Costanzi “ istituito dalla (allora) Italcantieri di Trieste, per la 

miglior tesi sperimentale presentata nell’anno. 
 
Nel febbraio 1976 è assunto dalla “ CANTIERI NAVALI RIUNITI S.p.A “ ed impiegato presso l’ufficio 

“ metodi “ della direzione centrale in Genova. 
 
Nel luglio 1976 si trasferisce nello stabilimento di Ancona della già citata società, con mansioni di 

responsabile dell’ufficio “ metodi “ del cantiere. 
 
Nel gennaio del 1978 viene trasferito all’Ufficio Tecnico del cantiere con funzione di assistente del 

Dirigente. 
 
In tale periodo partecipa, come responsabile dell’Allestimento, alle prove in mare ed alla consegna 

delle ultime tre motocisterne da 90.000 T.P.L. costruite ad Ancona. 
 
Dal luglio 1978 assume le funzioni di responsabile dell’ Ufficio Produzione, nonché dell’Officina 

Meccanica del cantiere. 
 
Nel luglio 1979 si dimette, trasferendosi a Ravenna ove viene assunto dalla “ ZANNONI 6 C. Srl “ – 

Officina di Riparazioni Navali ed Industriali (gruppo C.M.C.) quale Direttore Tecnico. 
 
Nel luglio 1984, a seguito della cessione della “Zannoni & C. “ alla MECNAVI Srl, assume le funzioni 

di Direttore Tecnico del gruppo, con qualifica di dirigente. 
 
Dal 1979 inizia l’attività libero-professionale (part-time) 
 
Nel 1980 accetta l’incarico di “ perito non esclusivo “ del DET NORSKE VERITAS ( registro di 

classifica norvegese) per l’area Ravenna- Ancona, incarico mantenuto fino al 1991 quando, causa 
insoddisfacenti accordi economici, decide di abbandonarlo. 

 
Nel luglio 1997 lascia la Mecnavi, a seguito cessazione d’attività di quest’ultima, dedicandosi alla 

libera professione  a tempo pieno. 
 
Dal 1983  è “ perito non esclusivo “ per conto THE SALVAGE ASSOCIATION – Londra, per l’area di 

Ravenna. 
 
Dal  1985 al 1987 ha svolto le funzioni di “ perito esclusivo “ nella verifica dei containers, per conto 

di: 
 

• SBT – Genova 
• CONTAINER MARINE CONSULT – Trieste 
• BASSI MARINE – Genova 
• AKKAK LINES – Beirut 
 

Nel 1987 ottiene la qualifica (ad oggi mantenuta) di “ Operatore per Controlli Non Distruttivi – 2° 
livello ”  da parte del Registro Navale Italiano (RINA). 
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Nell’agosto 1988 accetta l’incarico di “ perito esclusivo part-time” del BUREAU VERITAS (registro 
navale francese) per l’area Chioggia-Ravenna-Ancona, incarico terminato nel 2006, le attuali norme di 
sicurezza non permettendo più l’utilizzo di collaboratori esterni da parte dei registri di classifica.. 

 
In virtù di detto incarico egli ha personalmente eseguito : 
 

• le misurazioni di stazza di tutte le imbarcazioni da diporto costruite nei cantieri dell’area di competenza, 
quando di bandiera inglese, maltese o portoghese 

 
• la sorveglianza durante la costruzione (dalla preparazione dello stampo fino al completamento 

dell’allestimento) di tutti gli yachts in vetro-resina costruiti nei cantieri dell’area di competenza, quando 
soggetti a controllo da parte BV; in particolare detto incarico ha interessato, per più di un decennio, 
l’intera produzione della FERRETTI S.p.A.  

 
• le visite periodiche e/o occasionali a bordo delle navi da carico che attraccavano  nei porti dell’area di 

competenza  
 

Dal luglio 1993 è “ certified NDT operator “ per l’esecuzione di controlli di spessore su navi 
classificate presso l’ AMERICAN BUREA OF SHIPPING. 

 
Dal marzo 1997 è perito di fiducia dell’Associazione per la Nautica da Diporto –ASSONAUTICA , 

sezione provinciale di Ravenna. 
 
Dal maggio 2001 è, infine, “valutatore qualificato “ di unità da diporto di bandiera italiana per il 

rilascio, rinnovo e convalida del “ Certificato di Sicurezza “ ( DPR 05.10.99, no. 478). 
 
Dal gennaio 2005 è perito di fiducia per le ispezioni a bordo di navi battenti bandiera St Vincent and 

the Grenadines.  
 
Nel corso della propria attività professionale ha eseguito ed esegue tuttora accertamenti peritali su 

incarico dei più noti P & I Clubs, quali: 
 

• THE NORTH OF ENGLAND 
• THE WEST OF ENGLAND 
• THE UNITED KINGDOM 
• BRITISH MARINE  
• THE SWEDISH CLUB  
• THE STANDARD 
• S.M.U.A.L. 
• SKULD 
• THE NEW CASTLE 
• OCEAN 
• THE CHARTERS 
• THE JAPAN 
• GARD 
• INTERCOASTAL  
• TERRANOVA 
 
come pure per conto delle principali compagnie assicuratrici, quali: 
 
• ASSICURAZIONI LEVANTE  
• NAVALE ASSICURAZIONI 
• ASSITALIA 
• TIRRENA  ASSICURAZIONI 
• S.I.A.T. SPA 



                           DOTT ING ANTONIO SAMA 
Curriculum professionale – A.Sama 

3

• VESTA INSURANCE 
• GASTALDI INTERNATIONAL 
• SOVAG – HAMBURG 
• U.M.S. 
 

Dal 1987 è iscritto all’Albo degli Ingegneri ed Architetti della provincia di Ravenna (no. 467). 
 
Dal 1981 è iscritto nei registri dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Ravenna, con specifica 

competenza  per la stima di mezzi navali. 
 
Dal 1984 è iscritto nei registri del “personale tecnico delle costruzioni navali “ preso la Capitaneria di 

Porto di Ravenna. 
 

********** 
 
 E’ stato ( o è tuttora) consulente tecnico di fiducia delle seguenti: 
 
• MEDIMAR SPA – Trieste 
• MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE SRL – Trieste 
• TEODORA SHIPPING – Ravenna 
• O.D.S. – Naples 
• PETROKAN SPA – Ravenna 
• SECOMAR Spa – Ravenna 
• SIMAP Srl - Ravenna 
• NAVITAL SPA – Genova 
• NUOVA CMT – Ravenna 
• ROSETTI MARINO SPA – Ravenna 
• FERRARI SHIPYARD – La Spezia 
• PHANTOM SHIPPING – Malta 
• SNAP SHIPPING – Malta 
• PHOCEAN SHIP AGENCY – Londra 
• ITALTEAM SHIPPING – Ravenna (Shipmanagers) 
• BAMBINI S.r.l. – Ravenna 
• MICOPERI Srl – Ravenna  
• GRAVEL SHIPPING COMPANY – Malta 
• GULLIVER SHIPPING COMPANY – Malta 
• PROSHIP SHIPPING COMPANY – Malta 
• SEA Srl - Ravenna 
 

++++++++++ 
 

Principali incarichi professionali condotti a termine negli ultimi anni: 
 

1992 – SHIMONOSEKI SHIPYARD (Giappone) : sorveglianza (per conto Armatore) durante la costruzione 
dello scafo di una gasiera LPG da 3.600 TPL. 
 
1995 – HITACHI ZOSEN SHIPYARD (Singapore) : consegna ai nuovi acquirenti della M/c “ Osco Anne “. 
 
1996 – CANTIERI RAVENNA SRL : sorveglianza ( su incarico FINCANTIERI) durante la prefabbricazione ed 
assemblaggio in blocchi della “ discoteca “ in alluminio della M/n “ Grand Princess “ 
 
1997/98- CANTIERE C.R.N. (Ancona)  : sorveglianza (per conto BV) durante in lavori di trasformazione 
(scafo/allestimento/apparato motore) di un motor-yacht di 500 TSL 
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1997/98 - CANTIERE DE POLI (Pellestrina) : sorveglianza ( per conto Armatore) durante la costruzione, 
prove in mare e consegna di una motocisterna petrolchimica da 10,000 TPL. 
 
1997/98 – CANTIERI RAVENNA Srl : sorveglianza ( su incarico cantiere DE FERRARI – La Spezia) durate 
la prefabbricazione ed assemblaggio in  blocchi delle sovrastrutture di un “ fast- ferry “. 
 
1998/99 - CANTIERE DE POLI (Pellestrina) : sorveglianza ( per conto Armatore) durante la costruzione, 
prove in mare e consegna di una motocisterna petrolchimica da 14,000 TPL. 
 
1998/99 – CANTIERE ROSETTI MARINO (Ravenna) : sorveglianza ( per conto BV) durante la costruzione 
del troncone prodiero dello scafo di “ fast ferry “ (costr. RODRIGUEZ) 
 
2001/03 – CANTIERE MULTI YACHTS COMPOSITI SRL (Senigallia) : sorveglianza durante costruzione 
(per conto BV) e successiva assegnazione della marca CE di un catamarano a vela/motore da 77 piedi l.f.t. 
 
2003  – CANTIERE MULTI YACHTS COMPOSITI SRL (Senigallia) : sorveglianza durante costruzione (per 
conto BV) e successiva assegnazione della marca CE di un catamarano a vela/motore da 60 piedi l.f.t. 
 
2006-2007 – CHIOGGIA : riclassifica e refitting ( quale consulente dei Shipmanagers) della M/n SEA GIANT 
dopo lungo disarmo. 
 
2008/2009 – Ravenna : riclassifica, modifica e refitting ( quale consulente dei Armatori) della M/n ISKATEL 2 
dopo lungo disarmo. 
 
2008/2009 : Conselice ( RA) – UNIGRA Spa : studio di fattibilità, consulenza durante l’acquisto ed 
installazione di un centrale endotermica a bio-diesel da 51.000 kW. 
 
2008/2010  – CANTIERI NAVALI Srl ( Cremona) : sorveglianza (per conto Armatore) durante la costruzione, 
allestimento, prove in mare e consegna di una motocisterna da 1.000 TSL. 
 
2010 – Ravenna/ Montevideo (Uruguay) : progetto di studio e supervisione durante l’installazione del 
sistema di “ posizionamento dinamico “ ( DP2) a bordo della M7n ISKATEL-2 
 
2014-15 – Trieste (Fincantieri ASTM) : sorveglianza per conto Armatore durante le operazioni di riclassifica 
del P/ne AMT MARINER 
 

********* 
 
 Buona conoscenza della lingua inglese (parlata/scritta); discreta conoscenza della lingua francese 
(parlata). 
 
 Non esegue accertamenti peritali su merci in genere, con la sola esclusione di materiali ferrosi e/o 
macchinari.  
 
 Sede operativa :  Via Magazzini Anteriori, 57 – 48100 RAVENNA 
      Tel : 0544 590506 

335 5620299 (mobile) 
Fax : 0544 426240 
         0544 415087 (a.o.h.) 
E-mail : ingsama@samav1.191.it 

 

 


