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MEDITERRANEO: Un grande passato,
                                        un incerto futuro

LE PROVE IN MARE

Quicksilver Activ 675 Cruiser
Silent Yachts 55 E-Power
Beneteau Oceanis 46.1
Invictus Yacht HX 200

Mediterraneo: Perché ci sono tante meduse?
Tecnica: La propulsione ibrida ed elettrica

Il vang, questo sconosciuto
Cultura: Salvatore Fergola
Viaggi:   Con maschera e boccaglio 

tra i ghiacci dell’Antartide
Turks and Caicos Islands, 
lo scrigno segreto dei Caraibi
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Negli scorsi anni sono stati diversi i 
cantieri che si sono avventurati nel 
campo della propulsione ibrida e/o 
elettrica, a volte con convinzione, a 
volte solo per seguire la moda del 
“green” alla quale è indubbiamente 
legata. Si è trattato di tentativi più o 
meno interessanti, ma tutti comun-
que limitati da una tecnologia non 
ancora matura e da un mercato an-
cora impreparato. I costi elevati, la 
complessità del sistema, la scarsa 
capacità di gestire in modo sinergi-
co la potenza elettrica e quella mec-
canica, i pacchi batterie cari e in-
gombranti: un insieme di fattori che 

LA PROPULSIONE IBRIDA ED ELETTRICA A BORDO DEGLI YACHT

Il Futuro è 
Elettrico

di Andrea Mancini

Se nel mondo dell’automotive, dopo un inizio incerto, 
la propulsione ibrida e/o elettrica è ormai una realtà 

consolidata che, anno dopo anno, 
conquista fette di mercato sempre maggiori, nel mondo 

nautico siamo ancora agli inizi. 

ha costituito un notevole freno allo 
specifico sviluppo tecnologico. A ciò 
si è poi sommata l’impressione, da 
parte dell’utenza, di un qualcosa 
che andava a complicare la vita del 
diportista, piuttosto che rappresen-
tare un reale vantaggio.
Ma i tempi sono cambiati e la nauti-
ca sembra ormai pronta a rispondere 
favorevolmente alla crescente offer-
ta di unità basate sulla nuova tec-
nologia, in primis quando si tratta di 
grandi yacht. Infatti, se dal punto di 
vista tecnico non esistono limiti di-
mensionali, né inferiori né superiori, 
i costi aggiuntivi che si hanno con 
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questo tipo di propulsione sono an-
cora importanti e, soprattutto, non 
variano in modo lineare con la po-
tenza installata, andando così ad in-
cidere ancora troppo pesantemente 
sul costo delle piccole imbarcazioni, 
specie considerando il loro tempo di 
utilizzo, generalmente molto limita-
to. E’ per questo motivo che pure la 
ricerca tecnologica viene sviluppata 
soprattutto dai cantieri che costrui-
scono grandi yacht, più in grado di 
sfruttare gli indubbi vantaggi portati 
da questo tipo di propulsione. Ma 
cosa vogliono dire esattamente “pro-
pulsione elettrica” e “propulsione 
ibrida”? Spesso c’è molta confusio-
ne sul significato di questi termini. 
Per non parlare della propaganda 

che a volte si fa combinandoli con 
parole come “green”, “ecosostenibi-
lità”, “impatto ambientale” eccete-
ra, senza tener conto delle dovute 
differenze. Si tratta infatti di parole 
certamernte legate tra loro, ma non 
sono affatto sinonimi e, perciò, non 
indicano le stesse cose. 
Per fare chiarezza, facciamo quindi 
un po’ di vocabolario.

Propulsione ibrida
In natura, “ibrido” significa unione 
tra due specie differenti. Se parlia-
mo di propulsione navale, la parola 
significa che si dispone di differenti 
dispositivi per far girare l’elica: un 
motore elettrico e un motore Diesel 
costituiscono certamente il sistema 

più diffuso in mare. Lo stesso vale 
per le auto ibride, che hanno due 
motori: uno elettrico e uno a ben-
zina che lavorano in sinergia fra di 
loro. In base a come e quanto la-
vorano insieme, si definisce poi il 
cosiddetto grado di ibridazione.

Propulsione Diesel-elettrica
Quando invece i due motori non 
lavorano insieme, la propulsione si 
definisce Diesel-elettrica: il genera-
tore (a motore Diesel) fornisce l’e-
nergia per far funzionare il motore 
elettrico che fa girare l’elica.
È il sistema utilizzato normalmen-
te sulle navi da crociera, dove una 
centrale elettrica dotata di un certo 
numero di generatori fornisce l’e-

Partendo dal potere energetico del carburante (ipotizzato in 1000 kW), 
le figure mostrano le perdite di rendimento (graficizzate in basso) che avvengono 
nelle varie trasformazioni di energia che esistono su una linea propulsiva meccanica 
convenzionale (figura a sinistra) e su una linea propulsiva “full” diesel-elettrica (figura a 
destra). Come si può notare un sistema propulsivo “full” diesel-elettrico, alla fine, ha un 
rendimento inferiore a quello di un sistema propulsivo meccanico convenzionale. 

Invece, nel caso di una linea propulsiva elettrica ibrida ausiliaria (figura a sinistra), si hanno 
due rendimenti, uno relativo al funzionamento esclusivamente con motore termico (grafico 
azzurro), ed uno relativo al funzionamento esclusivamente elettrico (grafico giallo). 
È evidente il rendimento di gran lunga superiore del sistema elettrico legato però a una ele-
vata, quanto poco realistica, disponibilità di energia stoccata nelle batterie. 
Possiamo anche fornire energia alle batterie con un generatore ma, a quel punto, le ulteriori 
trasformazioni di energia determinano perdite che fanno scadere il rendimento complessivo 
a livelli inferiori di un sistema propulsivo meccanico convenzionale (figura a destra).
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un dato sistema ibrido, generando 
quella confusione della quale ab-
biamo accennato all’inizio.
Per approfondire con la massima 
autorevolezza l’argomento, abbia-
mo deciso di farci aiutare dall’in-
gegner Alberto Amici, fondatore di 
Auxilia Electric Propulsion, brand 
della RTN, azienda che da 50 anni 
progetta e fornisce sistemi di pro-
pulsione per navi e che da un de-
cennio si occupa specificamente 
di propulsione elettrica. Ad essa si 
devono molte tra le più importanti 
applicazioni ibride e/o Diesel-elet-
triche destinate alla nautica da di-
porto. 

tuno, questi due tipi di motori o, 
nel caso della propulsione ibrida, 
facendoli lavorare insieme in modo 
opportuno, è possibile ridurre i con-
sumi di carburante e, di conseguen-
za, le emissioni inquinanti, nonché 
avere una serie di vantaggi che au-
mentano la flessibilità di utilizzo del 
mezzo e migliorano la qualità della 
vita. 
Ma i sistemi per mettere e far la-
vorare insieme i due apparati sono 
diversi,  così come - fattore ancora 
più importante - quelli per la loro 
gestione. 
Da qui derivano le difficoltà nel 
capire realmente come funziona 

nergia sia per la propulsione elet-
trica sia per tutti i servizi di bordo.
In entrambi i casi vengono sfruttati i 
vantaggi legati alla natura stessa dei 
motori elettrici: rendimenti anche al 
di sopra del 90%; curve di coppia  
che partono fin quasi da zero giri; 
non necessità di trasmissioni; pos-
sibilità di funzionare sia da motori 
siada generatori. 
Al contrario, è noto che i motori 
termici non brillano per efficienza, 
in particolare in alcune situazioni 
di funzionamento (per esempio, ai 
bassi regimi), e i loro rendimenti a 
malapena arrivano al 35%.
Mettendo insieme, in modo oppor-

Meccanica della propulsione elettrica ausiliaria via PTI. 
PTI, ovvero “Power Take In” è un sistema di assi meccanici, nella 
maggior parte dei casi componenti del riduttore/invertitore, che hanno 
la funzione di estrarre potenza dal motore principale (PTO o “Power 
Take Out”) o di introdurre potenza che va poi all’elica. Sulla PTO/PTI 
viene messa una macchina elettrica che ha funzione di generatore di 
corrente o di motore elettrico per la propulsione ausiliaria. I maggiori 
vantaggi sono: possibilità di disconnettere il motore elettrico in caso 
di problemi; leggerezza e linea propulsiva corta. Di contro i principali 
svantaggi sono: problemi di spazio e di interferenza con l’asse dell’e-
lica; necessità di un basamento per il motore elettrico;  necessità di 
costruire un apposito riduttore PTI con ingranaggi di riduzione addi-
zionali; cambio di rotazione del propulsore difficoltoso in modalità 
elettrica; generazione di energia possibile solo durante la navigazione.

Meccanica della propulsione ibrida Auxilia (su volano SAE). 
SAE è una sigla che indica la standardizzazione dei volani dei mo-
tori Diesel. Grazie a ciò, il motore elettrico/generatore Auxilia viene 
installato sul volano del motore Diesel, con attacchi standard, uni-
versali per ogni costruttore di motore (Caterpillar, MAN, Cummins, 
MTU ecc.). Non serve perciò l’utilizzo di PTO/PTI. I maggiori van-
taggi sono: minimo ingombro (bastano solo 60-70 cm di spazio 
libero); adattabilità ai vari standard SAE; possibilità di abbinamento 
con qualsiasi motore e qualsiasi riduttore; non occorrono ingranaggi 
addizionali del riduttore; modalità di generazione di energia sempre 
possibile (anche a nave ferma con il riduttore in folle); cambio di 
rotazione dell’elica in modalità elettrica possibile in pochi secondi. 
Di contro i principali svantaggi sono: maggiore pesantezza rispetto 
alla soluzione PTI; linea propulsiva più lunga.
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i consumi di  gasolio) rispetto a una 
tradizionale trasmissione meccanica, 
composta normalmente da una cassa 
di ingranaggi e un semplice asse.
Quindi - consentitemi la provocazio-
ne - può succedere che la propulsione 
elettrica aumenti i consumi e risul-
ti più inquinante (cioè meno attenta 
all’ambiente) di una propulsione tradi-
zionale meccanica.
Solo grazie a un’intelligente sinergia 
tra motore Diesel e impianto elettrico 
è possibile produrre energia in modo 
economico ed ecologico, con notevo-
li vantaggi per la nave (riduzione dei 
consumi, elevato comfort ecc.) e per 
l’ambiente (riduzione di NOx e SOx 
o possibilità di navigazione in ZEM: 
Zero Emission Mode). Questo è stato 
il principale motivo che ci ha spinto a 
sviluppare il nostro sistema AUXILIA.

rie o supercapacitori). Nei primi due 
casi (combustibili liquidi o gassosi) il 
rifornimento avviene tramite il trasfe-
rimento del combustibile da terra alla 
nave (nel primo caso con pompe, nel 
secondo con compressori). Invece per 
gli accumulatori elettrici il rifornimento 
avviene attraverso una rete di corrente 
elettrica (da banchina o dalla rete di 
bordo). 
Questa premessa è importante per 
sfatare un mito. Se la corrente elettrica 
a bordo la produco con un generatore 
Diesel (cioè un motore Diesel accop-
piato a un alternatore) e poi la trasmet-
to a un motore elettrico - collegato con 
l’elica - tramite dei cavi, anche se il 
rendimento delle macchine elettriche 
è molto elevato, sommando tutte le 
perdite negli impianti elettrici, per-
derò rendimento (e quindi aumenterò 

Ingegner Amici, chiariamo subito un 
primo punto: è corretto affermare 
che la propulsione elettrica è “gre-
en”, in quanto garantisce sempre un 
minor impatto ambientale?
Dobbiamo prima fare un veloce pas-
so indietro, ponendoci un’altra do-
manda: come verrà immagazzinata 
l’energia che servirà per far naviga-
re la nave? Con le tecnologie oggi 
disponibili possiamo elencare tre 
forme possibili: combustibili liquidi 
(gasolio, benzina, GPL, natural gas), 
gassosi (metano, idrogeno) o accu-
mulatori di energia elettrica (batte-

Vista esplosa del motore/generatore elettrico Auxilia montato su volano motore. 
A sinistra, l’ingegnere Alberto Amici.

Motore/generatore elettrico Auxilia pronto per il test al banco prova, accoppiato al motore 
Diesel principale, a bordo del Sanlorenzo 106.
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Ci chiarisca anche la differenza tra 
propulsione elettrica e propulsione 
ibrida.
In effetti è necessario fare un po’ di 
chiarezza nel grande caos di termi-
nologie esistente nel mondo navale. 
Di propulsioni elettriche ne esistono 
due tipi: propulsione elettrica prin-
cipale e propulsione elettrica ausi-
liaria (alternativa). Nel primo caso il 
100% della potenza arriva all’elica 
da un motore elettrico; nel secondo 
caso il motore elettrico (generalmen-
te in grado di erogare una potenza 
inferiore al 20% della potenza all’eli-
ca) è alternativo al motore Diesel. In 
questo secondo caso, il comandan-
te può decidere di utilizzare il mo-
tore elettrico in alternativa al Diesel 
oppure può utilizzare tutti e due i 
motori in contemporanea (modalità 
booster). Nel caso del funzionamen-
to del motore elettrico ausiliario, la 
nave raggiungerà una velocità mino-
re rispetto a quella massima ottenuta 
con il motore Diesel (normalmente 
con il 10% della potenza disponibi-
le si raggiunge il 50% della velocità 
massima dell’imbarcazione). Tutti i 
principali enti di classificazione na-
vali (RINA, DNV, GL, Lloyd Register, 
ABS) hanno da decenni una nota-

Schema concettuale 
dell’impianto ibrido Auxilia

Sui grandi yacht, non solo è più facile am-
mortizzare i maggiori costi di un sistema 
ibrido, ma è anche possibile realizzare mol-
teplici  configurazioni che ne sfruttano le 
peculiari caratteristiche. Ad esempio, per il 
Canados Oceanic 140‘ SUV Auxilia ha stu-
diato un sistema articolato composto da  tre 
motori Diesel da 1940 kW, tre generatori e 
due motori elettrici Auxilia da 120kW, men-
tre la propulsione è affidata a tre Pod Fortjes 
della Reintjes. Il tutto consente una grande 
flessibilità di utilizzo secondo le seguenti 
modalità: fino a 9 nodi con i soli due motori 
elettrici, alimentati dai generatori di bordo 
e/o batterie, che muovono i Pod laterali; tra 
8 e 15 nodi con il solo motore Diesel cen-
trale che alimenta i motori elettrici sui POD 
laterali; tra 15 e 22 nodi i due motori Diesel 
esterni che muovono i POD laterali; tra 20 
e 29 nodi con tutti e tre i motori Diesel in 
funzione; oltre 30 nodi aggiungendo ai tre 
motori Diesel i due motori elettrici utilizzati 
come booster.
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vivere e per divertirsi. Per cui a bor-
do ci devono essere grandi centrali 
elettriche simili a quelle di una città. 
Ecco che parte di questa energia elet-
trica può facilmente alimentare i mo-
tori elettrici che azionano le eliche.
E l’ibrido navale è analogo a quello 
utilizzato sulle auto ibride?
I due sistemi sono concettualmente 
molto simili poiché il motore elettrico 
ausiliario funziona sia da motore sia 
da generatore elettrico.  
Allora perché l’ibrido sulle autovet-
ture è diventato sinonimo di ecolo-
gia?
In una automobile ibrida ci sono due 
tipi di benefici/risparmi: il primo è 
costituito dal recupero di energia in 
fase di frenata (l’energia prodotta nel-
la frenata, invece di essere dissipata, 
viene immagazzinata negli accumu-
latori, utilizzando il motore elettrico 
ausiliario come generatore); il se-
condo è dato dall’ottimizzazione del 
punto di funzionamento del motore 
Diesel, ottenuta mediante il controllo 

utilizzato sui treni e sulle navi da 
crociera?
Esattamente. Nel caso del treno, un 
motore Diesel connesso a un alter-
natore (che trasforma energia mec-
canica in energia elettrica), genera 
una corrente che viene poi utilizzata 
da un motore elettrico che fa girare le 
ruote. In una nave, il motore elettrico 
fa girare l’elica. Tuttavia, in quest’ulti-
mo caso, c’è da fare un’osservazione 
importante: la nave da crociera è una 
città galleggiante abitata da migliaia 
di persone. Questa popolazione ha 
bisogno di tanta energia elettrica per 

zione di classe APS (Alternative Pro-
pulsion System) che regolamenta la 
propulsione elettrica ausiliaria.
Definito cosa si intende per propul-
sione elettrica, possiamo passare 
alla “propulsione Ibrida”, termine 
con cui indichiamo quei sistemi pro-
pulsivi in cui l’energia è immagaz-
zinata in due modi completamen-
te diversi: combustibile e batterie. 
Quindi il comandante può decidere 
quale fonte di energia utilizzare per 
far funzionare la nave.
Per quanto riguarda il Diesel-elet-
trico, si tratta dello stesso sistema 

Il Magellano 50, proposto da Azimut Benetti 
nel 2012, è una barca sulla quale accanto 
alla versione con propulsione diesel conven-
zionale fu proposta anche una versione con 
una innovativa propulsione ibrida realizza-
ta da Auxilia. Essa dimostra che l’ibrido è 
possibile su qualsiasi barca, anche relativa-
mente piccola: è solo una questione di inci-
denza sul costo finale della barca. 

Nelle figure:
 
A - Navigazione elettrica pura a emissioni 
zero: il banco batterie (28.2 kWh) garan-
tisce un’autonomia di 6 miglia nautiche ed 
una velocità massima di 6 nodi.

B – Navigazione in modalità Diesel: la po-
tenza propulsiva è garantita dai motori prin-
cipali (propulsione standard), mentre i ge-
neratori alimentano i servizi e ricaricano il 
pacco batterie.

C – Navigazione in modalità Diesel-elettrica: 
i generatori diesel forniscono la potenza per 
il motore elettrico propulsivo e, in aggiunta, 
rendono disponibili circa 10 kW per alimen-
tare le utenze di bordo. Il banco batterie, 
costantemente mantenuto in carica, lavora 
per coprire i picchi di assorbimento.
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della potenza alle eliche è dato dai 
motori elettrici) alimentata sia da 
gruppi elettrogeni Diesel sia da un 
enorme pacco di batterie al litio. I 
gruppi elettrogeni caricano le batterie 
e poi, quando queste sono cariche, si 
spengono. La nave funziona alimen-
tata esclusivamente dalle batterie per 
alcune ore (il tempo di utilizzo del-
le batterie dipende dal tipo di carico 
richiesto). Quando il livello di carica 
degli accumulatori si riduce sotto il 
20%, si riaccendono automatica-
mente i generatori che ricaricano le 
batterie. Lo stesso concetto è stato 
utilizzato su navi ibride - Benetti, Azi-
mut, Sanlorenzo eccetera - con mo-
tori elettrici ausiliari (in cui il motore 
elettrico fornisce solo il 10-15% della 
potenza alle eliche) garantendo i van-
taggi della propulsione elettrica ibrida 
in un range di velocità da zero fino a 
10-12 nodi. 
Ricordiamo che, nel 2012,  Auxi-
lia ha pure sviluppato per il gruppo 
Azimut Benetti la versione full-hy-
brid del 15 metri Magellano 50 che 
però,  a differenza della versione con 
propulsione Diesel, non ha avuto un 
particolare successo commerciale. 
Forse era troppo innovativa per un 
mercato tendenzialmente conserva-
tore come quello nautico? 
Il Magellano ibrido ha rappresentato 
per noi un’importante sfida che credo 
sia stata vinta con successo. Grazie 

bile. Possiamo avere una nave ibrida 
(quindi che abbia a bordo energia 
immagazzinata in accumulatori) che 
utilizza l’energia delle batterie solo 
per impianti tecnici e hotel e non per 
la propulsione. Un importante esem-
pio è costituito dalle sei navi recen-
temente ordinate da Grimaldi. Avran-
no un enorme pacco di batterie che 
servirà per i carichi di hotel, quando 
la nave stazionerà nei porti. Ciò per 
evitare le emissioni nocive generate 
dai gruppi elettrogeni che, per notti 
intere, alimenterebbero l’hotel della 
nave.
Più in generale, quando la nave ha 
un profilo operativo molto diversifica-
to, con lunghi periodi di navigazione 
Diesel e necessità di procedere a bas-
se velocità vicino alle coste o per un 
pattugliamento, i vantaggi della pro-
pulsione ibrida sono notevoli.
Ci può fare qualche altro esempio di 
applicazioni?
Il cantiere Wider ha costruito due 
megayacht (uno di 150 e l’altro di 
165 piedi di lunghezza) Diesel-elet-
trici (propulsione elettrica principa-
le) e ibridi. La RTN, l’azienda di cui 
sono titolare, utilizzando il marchio 
“Auxilia Electric Propulsion”, ha se-
guito sia la progettazione dell’intera 
propulsione sia la fornitura e l’instal-
lazione dei macchinari elettrici ed 
elettronici. Nello specifico si tratta di 
una propulsione principale (il 100% 

intelligente del motore elettrico/gene-
ratore che ne aumenta il rendimento. 
Il risultato finale è un’auto che consu-
ma di meno ed è meno inquinante. 
Su una nave esiste invece solo la se-
conda possibilità: sempre mediante 
un sistema di controllo intelligente, 
un motore elettrico ausiliario avente 
anche la funzione di generatore per-
mette di produrre e di utilizzare ener-
gia a basso costo con emissioni ridot-
te. Questa energia può quindi essere 
immagazzinata nelle batterie per poi 
essere riutilizzata quando è neces-
saria per una navigazione comple-
tamente ecologica o per navigazioni 
molto silenziose. 
Un buon risultato si ha solo se si ha 
una completa e intelligente gestione 
della potenza tra motore elettrico e 
motore Diesel.
Si parla spesso di grado di ibrida-
zione: può spiegarci di che cosa si 
tratta? 
Non ritengo si possa parlare di grado 
di ibridazione, se non intendendo che 
soltanto grazie a una gestione intelli-
gente della potenza elettrica e mecca-
nica, insieme a un uso ottimizzato delle 
batterie, si può impiegare al meglio l’e-
nergia a bordo della nave, con risparmi 
economici e minori emissioni. A tal fine 
risulta cruciale  un ottimo PMS (Power 
Management System), cioè un sistema 
intelligente capace di gestire le forme di 
potenza e di energia disponibili. Ed è 
proprio questo uno dei maggiori punti 
di forza del sistema Auxilia.
Quanto sono importanti le batterie  
in un sistema ibrido?
Senza la possibilità di immagazzinare 
in modo efficiente l’energia prodotta, 
tenendo conto anche delle problema-
tiche ambientali, non è possibile par-
lare di un vero sistema ibrido navale. 
E’ un tema di fondamentale impor-
tanza al quale, infatti, si sta lavoran-
do ovunque con enorme impegno.
Quando conviene l’ibrido e quando 
il Diesel-elettrico?
È importante ricordare che l’energia 
a bordo di una nave ha principal-
mente tre tipi di utilizzo: propulsione, 
impianti tecnici e la cosiddetta hotel-
lerie, dal significato facilmente intui-
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bero un’ampia diffusione dell’ibrido 
anche sulle imbarcazioni più piccole, 
oltre che sui mega yacht.
Oltre al Magellano ci sono state al-
tre applicazioni su barche relativa-
mente piccole? 
Bisogna capire cosa intendiamo per 
“piccolo”. Come Auxilia Electric Pro-
pulsion abbiamo installato una venti-
na dei nostri sistemi ibridi o full elet-
trici su barche di tutti i brand più noti 
(Azimut-Benetti, Sanlorenzo, Wider, 
Wally eccetera). Queste unità vanno 
dai 15 metri di lunghezza fino ai cir-
ca 60 della più grande. Senza fare 
un elenco completo, ricordo la prima 
e l’ultima delle nostre barche: nel 
2008 il Benetti Legend è stata la pri-
ma barca con la quale è incominciata 
l’avventura della propulsione elettri-
ca. L’ultima invece è stata il Dynamiq 
D3, disegnato in collaborazione con 
“Porsche Design”, dotato di una pro-
pulsione elettrica ausiliaria con piedi 
POD dotati di eliche controrotanti, 
alimentati da generatori Diesel a giri 
variabili. 
È comunque possibile indicare  una 
misura a partire dalla quale è ragio-
nevole proporre l’ibrido?
I sistemi elettrici e le batterie sono 
molto costosi. Diversamente dall’au-
tomotive, nel settore navale i nume-
ri sono piccoli, perciò difficilmente 
è possibile fare economia di scala. 
Inoltre bisogna tener presente che la 
complessità di una propulsione elet-
trica di una barca piccola è molto si-
mile a quella di una barca grande. 
Per questi motivi i prezzi non variano 
in modo lineare con le dimensioni: 
finisce così che la propulsione ibri-
da costi proporzionalmente di più su 
una barca piccola che su una gran-
de, nella quale i costi risultano senza 
dubbio più facilmente ammortizzabi-
li. Detto ciò, non è possibile indicare 
una misura-limite oggettiva.
Cambiamo tema. Secondo lei sarà 
mai possibile una propulsione esclu-
sivamente elettrica non a tempo li-
mitato? 
L’accumulo di energia è il vero tema 
della mobilità del futuro. Per decen-
ni ci siamo affidati ai combustibili 

Direi comprensibilmente, a fronte 
delle poche ore di utilizzo di una bar-
ca da diporto, che non permettono di 
pensare a un ammortamento, nean-
che per tutta la sua intera vita. Ora 
che i prezzi dei componenti, incluse 
batterie, stanno scendendo, probabil-
mente nei prossimi anni si potrà ar-
rivare a costi vicini al 5% del prezzo 
della nave, valori che premettereb-

alla collaborazione con l’ufficio R&D 
di Azimut, è stata realizzata una 
barca ibrida intelligente, in grado di 
consentire la gestione della potenza 
in modo molto intuitivo, quindi senza 
complicare la vita dei comandanti.
Il prezzo di questa propulsione - of-
ferta come optional - era pari a circa 
il 20% del valore della barca e, a quel 
tempo, il mercato non lo ha digerito. 

Navigazione a bassissima velocità (al di sotto del minimo del motore termico): con solo il 
10% della potenza massima, un piccolo motore elettrico può raggiungere il 50% della velo-
cità massima della nave (10-12 nodi).

Con la propulsione elettrica e ibrida è possibile ridurre notevolmente rumore e vibrazioni  
aumentando sensibilmente il comfort di bordo.
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fossili come serbatoio di energia per 
i trasporti di persone e di cose. Siamo 
all’inizio di una nuova era nella qua-
le queste sostanze (in forma liquida o 
gassosa) verranno progressivamente 
eliminate dai mezzi di trasporto. Ciò 
avverrà gradualmente in tutti i setto-
ri: in terra, in cielo e, naturalmente, 
anche in mare. La tecnologia degli ac-
cumulatori è ancora all’inizio ma negli 
ultimi decenni sono stati fatti passi da 
gigante. In futuro vedremo certamente 
cose molto interessanti. Rimane co-
munque il problema della produzione 
dell’energia elettrica che serve per ri-
caricare le batterie. Ma questo è un 
altro tema. 
Come avviene per le auto, la propul-
sione elettrica è più costosa? Può 
darci degli ordini di grandezza e an-
che un’idea circa i tempi di ammor-
tamento?
Con un importante cantiere navale 
abbiamo fatto alcune stime sui co-
sti delle varie tipologie di impianti di 
propulsione. Per grandi linee, consi-
derando il costo di una propulsione 
convenzionale meccanica (formata da 
motore, riduttore, astuccio, linea d’as-
si, eliche) pari a 100, la propulsione 
principale elettrica, ovvero propulsio-
ne Diesel-elettrica (con il motore elet-
trico dimensionato per il 100% della 
potenza all’elica) costa circa 300, cioè 
tre volte tanto. Una propulsione ausi-
liaria (con il motore elettrico in grado 
di dare il 20% della potenza all’elica) 
costa circa 130-140, cioè solo il 30-
40% in più di un sistema tradizionale. 
In questo caso è possibile raggiungere 
ben oltre il 50% della velocità massi-
ma dell’imbarcazione con vantaggi in 
termini sia di riduzione dei consumi 
sia di maggiore comfort, oltre all’ab-
battimento delle emissioni nocive. 
Solo per le massime velocità, lontano 
dalla costa, il comandante può utiliz-
zare il “vecchio” motore Diesel, dando 
la massima potenza all’elica. 
Non ho dubbi che la propulsione au-
siliaria sia la migliore scelta per gli 
armatori e anche quella più facile da 
ammortizzare, con un rientro dell’inve-
stimento che, in certi casi, può anche 
essere di pochi anni.                          o

IL FUTURO ELETTRICO DI VOLVO 
Che il futuro a bordo degli yacht, anche piccoli, sia elettrico, lo dimostra la 
scelta di Volvo Penta che sta studiando la versione ibrida del suo IPS, l’In-
board Performance System con il quale il gigante svedese ha introdotto la 
propulsione POD per le imbarcazioni medio-piccole. Con la variante ibrida 
sarà possibile estendere ulteriormente i vantaggi dell’IPS, permettendo, 
oltre alla navigazione in zone consentite esclusivamente alle unità aventi 
emissioni zero, anche più comfort a bordo (meno rumore e vibrazioni), 
minori costi di gestione, migliore gestione delle manovre. Infatti, la coppia 
che il motore elettrico può fornire anche a bassi regimi di giri esalta la 
reattività e la controllabilità del sistema IPS, oltre a offrire la possibilità di 
navigare fino a 10-12 nodi. 
Tramite un’interfaccia di controllo molto intuitiva che agisce su una 

frizione, il comandante potrà decidere tra le seguenti modalità di fun-
zionamento del sistema IPS:
o Solo elettrica, in cui il motore elettrico è alimentato da batterie agli 
ioni di litio che possono essere caricate da terra, oppure usando il 
motore Diesel primario; 
o Ibrida, in cui il motore Diesel fornisce la potenza propulsiva con 
l’ausilio del motore elettrico;
o Tradizionale, in cui il sistema IPS funziona con il solo motore Diesel.
La natura modulare delle batterie consente poi di personalizzare il desi-
gn e le prestazioni a seconda che siano imbarcazioni commerciali o da 
diporto. Una maggiore capacità della batteria permette di affrontare una 
crociera “a base” elettrica con l’uso di motori Diesel più piccoli e costi in-
feriori di carburante.L’IPS ibrido parallelo è attualmente in fase di sviluppo 
presso il centro prove Volvo Penta a Göteborg. È prevista per i primi mesi 
del 2020 la realizzazione di una barca di prova per i primi test in mare. 
L’IPS ibrido sarà disponibile già dal 2021 per le imbarcazioni commerciali 
e, subito dopo, per il diporto, inizialmente per la gamma di motori da 8 a 
13 litri. Nel corso del tempo è prevista l’evoluzione di questo sistema in più 
tecnologie ibride con varianti completamente elettriche. 

Architettura dell’IPS ibrido 
parallelo di Volvo Penta,

gli spazi occupati rimangono 
gli stessi della versione 

diesel convenzionale.
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