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CHANGE



L’IDROGENO

PROBLEMATICHE RISOLUZIONE

Facile infiammabilità del materiale a basse 
temperature Sistema di raffreddamento 

Compartimenti stagni separati 

Ventilazione e monitoraggio

Paratie della zona serbatoi e fuel 
cell con vernice protettiva 

Il gas può corrodere l’acciaio

I serbatoi e le fuel cell devono stare in zone 
separate

È il carburante 

con la maggiore 

densità energetica

Alta efficienza di 

conversione. Fino al 60% 
Facile da stoccare 

e anche da 

trasportare

Non produce 

emissioni inquinanti

Il tempo di 

rifornimento è 

molto minore 

Consente di utilizzare 

batterie alternative  

e in quantità ridotta

IL TRASPORTO MARITTIMO è uno dei settori che emette maggiori quantità di gas serra.

90%

Produce circa 940 milioni di tonnellate di 

CO2 all’anno ed è responsabile del 2,5% delle 

emissioni globali di gas serra.

Il 90% delle merci è 

trasportata via mare.

Si stima che la domanda di energia per il 

trasporto marittimo continuerà a crescere del 

50% entro il 2050.

CO2



BRIEF

CONCEPT

L’obiettivo è quello di progettare 
un’imbarcazione a zero emissioni grazie 

all’energia ricavata dall’ idrogeno. Si studierà 
un nuovo linguaggio formale per integrare 

le necessità dettate dalla propulsione ad 
idrogeno.

Texture Fluidità
Leggerezza

Trasparenza

Luci e ombre

Riflessioni

L’unità servirà come trasporto 
turistico per passeggeri e 

compirà brevi tratte costiere. 

La biomimesi è l’imitazione della natura, non una copia, ma un modo di prendere ispirazione 
dai suoi elementi. L’acqua, che è l’elemento che circonda un’imbarcazione, è inoltre la fonte 
principale dalla quale si può ricavare l’idrogeno ed è l’unico scarto del sistema propulsivo. 
Essa sarà l’ispirazione per questo progetto, e da essa se ne trarranno le caratteristiche 
morfologiche e concettuali che daranno forma all’imbarcazione.

Come caso studio è stato preso in analisi 
il parco Nazionale delle Cinque Terre, 
un patrimonio naturale che bisogna 

salvaguardare.

OBIETTIVO

ACQUA

BIO
MIMESI

FORME 
ORGANICHE

UTILIZZO SCENARIO















PROFILO



VISTA DA POPPA



VISTA DA PRUA



VISTA DALL’ALTO



MAIN DECK



UPPER DECK


