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di Bianca Ascenti

Marco Polo
WORLD BOAT  SUPER yAchT 

Orient Express
Il look è classico, gli interni eleganti e ricercati. 

Ma questo explorer vessel, che porta la firma di 
un“mago” della vela come Ron Holland, è anche 

un concentrato di tecnologia a partire dalla carena 
di Tommaso Gabba
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arco Polo non è soltanto un superyacht di 45 metri dalle linee classiche 

e dagli interni eleganti e ricercati. E’ qualcosa di più, perché rappresenta 

un punto d’incontro e di proficua collaborazione tra l’Europa e l’Asia (da 

cui il nome molto simbolico), introducendo molte novità progettuali 

che la rendono più avanzata di tanti yacht dal look più moderno. E’ per questo motivo che, fin 

a dalla presentazione del progetto, Marco Polo ha fatto parlare molto di sè. Innanzitutto per la 

scelta del progettista: Ron Holland, genio dei grandi scafi a vela, che ha prodotto imbarcazioni 

indimenticabili come il Mirabella V, tanto per citarne una. Lo stesso armatore, un imprenditore 

legato al mondo delle catene alberghiere, proviene da un passato dedicato alla vela, e ha voluto 

realizzare questo motoryacht con un’ottica completamente diversa da quella convenzionale e 

in collaborazione con Holland. L’obiettivo prefissato era quello di avere una barca comoda, con 

ambienti caratterizzati dalla privacy e, soprattutto, in grado di navigare realmente in ogni parte 

del mondo. Per raggiungere lo scopo serviva quindi realizzare una sorta di explorer vessel, 

capace di avere una grandissima autonomia e di essere innovativa per quanto riguarda la ridu-

zione dei consumi. Il primo passo è stato quello di creare la Maritime Concept and Construction, 

una società basata ad Hong Kong per la produzione della serie Marco Polo. Visto l’interesse 

sempre maggiore verso imbarcazioni di questo tipo, il committente ha pensato bene di realizzare 

una serie, certo del successo del progetto; dopo il varo di fine 2007, un’altro Marco Polo è già 

M
Marco Polo

La cabina di comando (sopra) è posizionata sul ponte più alto davanti 

all’appartamento dell’armatore e gode della migliore vista possibile. 

Il salone principale (a destra) è un grande ambiente open space con zone 

per la cena, per il bar e per il relax. L’aspetto è volutamente orientaleggiante, 

grazie alla scelta dei materiali voluti dal designer d’interni Khuan Chew. 

WORLD BOAT SUPERyAchT
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Ron hoLLand (progettista)

L’obbiettivo 
dei bassi 
consumi

La carena
La scelta giusta è stata quella di unire 
la mia esperienza nel mondo della vela 
con quella dell’architettura di navi com-
merciali del cantiere. Ho lavorato molto 
per raggiungere la migliore efficienza 
idrodinamica possibile e la miglior tenuta 
del mare anche nei mari più difficili del 
mondo. Il Marco Polo presenta linee di 
prua molto sottili, con un bulbo di basso 
volume in grado di rompere al meglio 
l’acqua riducendo la resistenza al minimo, 
come si usa oggi nelle più moderne costru-
zioni navali militari. Questo si traduce nella 
possibilità di dotare lo yacht di motorizza-
zioni relativamente poco potenti, garanten-
do comunque velocità che vanno dai 10 ai 
12 nodi in crociera. 

Un unico motore
Una tendenza proveniente dal mondo delle 
navi commerciali è quella di avere un unico 
motore. Ho riproposto questa scelta anche 
su uno yacht da diporto, perché riduce 
i consumi del 35% rispetto a una nave 
con doppio motore: mi sembra quanto mai 
attuale... Per ovviare alla tipica diffidenza 
degli armatori verso questa scelta, ho 
scelto di sovramotorizzare il bow-thruster 
in maniera tale da poter essere utilizzato 
come ausiliario e in grado di garantire una 
spinta di cinque nodi.

Spazi interni
Gli spazi sono stati pensati per accogliere 
venti persone tra ospiti ed equipaggio. 
La scelta più radicale riguarda senza 
dubbio la zona armatoriale che occupa 
interamente il ponte superiore per avere 
la massima privacy possibile. Per lasciare 
spazio sul main deck, non è stato previsto 
un hangar per i veicoli ricreativi che sono 
quindi alloggiati negli appositi spazi sulla 
coperta nella zona di prua.

Il fly sopra al ponte più in alto (qui 

sopra) è dedicato al solarium, con 

vaste superfici prendisole, un salotto 

e un mobile bar. L’appartamento 

armatoriale è diviso in due grandi 

zone: quella per la notte (in alto a 

destra), divisa da due porte in carta 

in stile giapponese, e il salotto 

con ufficio (in basso a sinistra) 

che sbocca sul grande terrazzo 

di poppa. Essendo situato sul ponte 

più alto ed essendo raggiungibile 

da una scala indipendente, gode 

della massima privacy possibile.

in costruzione. Il secondo passo riguardava l’individuazione del cantiere costruttore, ed è stato 

scelto Cheoy Lee Shipyard, un cantiere cinese con esperienza nella costruzione di navi com-

merciali, in grado quindi di condizionare il progetto con le proprie conoscenze nella creazione e 

nella lavorazione degli scafi in acciaio. Infine, per la realizzazione dell’interior style è stato scelta 

la KCA International, uno studio di design con base a Londra diretto da Khuan Chew, in grado 

di dare un aspetto orientale ed elgante a tutti gli ambienti dello yacht. 

Dopo tante premesse, il lavoro si è concretizzato con il varo di un superyacht dagli elevati 

contenuti tecnologici e dall’aspetto elegante, capace di coprire oltre 5.000 miglia alla velocità 

di 10 nodi, oppure oltre 3.000 alla velocità di 13 nodi utilizzando i 61.000 litri di carburante 

imbarcabili. Facendo due calcoli veloci sui consumi dichiarati dalla Caterpillar, si evince che 

il propulsore da 1.825 mhp modello 3512B consuma solamente 87 galloni/ora (gall. USA) di 

gasolio al massimo regime di rotazione (1.785 giri/min), equivalenti a 325 litri/ora alla veloci-

tà massima di 14,5 nodi. Un dato davvero eccezionale, che diminuisce a 150 lt/h alla velocità 

di crociera di quasi 12 nodi. Ron Holland ha scelto poi la configurazione monomotore, tanto 

snobbata dal diporto quanto invece utilizzata nella costruzione di navi commerciali, preferendo 

bassi regimi di rotazione e in grado di ottenere le prestazioni descritte. Per superare la diffidenza 

degli armatori verso gli yacht con un solo motore, Holland ha super-potenziato i bow thruster 

orientabili che, mossi da un Caterpillar C7, sono in grado di spingere lo yacht a 5 nodi garan-

tendo una motorizzazione ausiliaria qualora il propulsore principale dovesse presentare dei 

malfunzionamenti. Vista l’indole crocieristica, anche l’organizzazione degli spazi deve seguire 

Marco Polo
WORLD BOAT SUPERyAchT
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dIMEnSIonI 
I metri sono davvero tanti, e l’arma-
tore ha scelto di avere pochi locali 
molto ampi per garantire la massi-
ma comodità nelle lunghe perma-
nenze in mare. Le cabine ospiti, in-
fatti sono solo tre, ma sono dei veri 
e propri appartamenti.
Lunghezza f.t. m 44,80 
Lunghezza gall.  m 42
Larghezza m 9,2
Pescaggio m 2,8

InTERnI
Realizzati da Khuan Chew, sono vo-
lutamente influenzati da tendenze 
orientali. Il suo studio di design nor-
malmente si occupa di allestimenti 
di grandi alberghi di lusso.
Serbatoio acqua 14.000 lt
Dissalatore  16.000 lt/giorno
Cabine 4+6 (equipaggio)
Posti letto 20 

MoToRIzzazIonE
Tutto è pensato per ridurre i conu-
mi. Ron holland ha voluto un solo 
propulsore, con un’elica di grande 
diametro con passo variabile, carat-
terizzata da un regime di rotazione 
molto basso ma efficiente.
 
Motori CAT  3512B
Potenza  1.825 cv
Serbatoio carburante 61.000 lt
Generatore Northern Lights
Potenza generatore 2 x 90 kW
Consumo 150 lt/ora a 10-12 nodi
Velocità massima 14,5 nodi

CoSTRUzIonE
Lo  scafo è realizzato interamente in 
acciaio, con uno studio accurato del-
le forme che deriva dall’esperienza 
di Ron holland maturata nella vela, 
dove l’efficienza idrodinamica è tut-
to. Le sovrastrutture, invece, sono 
realizzate in vetroresina, per conte-
nere i pesi in alto e ridurre il dislo-
camento dello yacht.

IMPIanTI
La cosa più curiosa sul Marco Polo 
è la motorizzazione ausiliaria, ot-
tenuta adattando i motori dei bow 
thruster in modo da poter essere 
utilizzati in caso di guasti. 

Two Chinachem Plaza, 
68, Connaught Road Central
Hong Kong 
www.mcc-marcopolo.com

MCC 

I l  pon te  p iù  in  a l to  è  que l lo  de l l ’a rmatore  che ha una cab ina , 
un sa lo t to  e  un grande terrazzo pr iva to .

I l  comandan te  ha un a l logg io  pr iva to  pos to 
esa t tamente  so t to  la  cab ina d i  comando .

La zona g iorno è  un grand open-space per  la  v i ta  in  comune . 
Qu i  s i  resp i ra  l ’a r ia  d i  or ien te  per  i l  decor  e  i  mater ia l i  sce l t i .

Come le  nav i  commerc ia l i ,  i l  Marco Po lo  ha un so lo 
motore  con un ’e l i ca  mol to  grande a  passo var iab i le .

Ne l  pon te  p iù  in  basso c i  sono le  t re  cab ine osp i t i  verso 
poppa e  le  cab ine equ ipagg io  ne l la  zona a  prua .

questo utilizzo. L’armatore ha voluto un appartamento all’insegna della privacy sul ponte più 

alto, alle spalle della zona comando e totalmente dipendente. Questo consta in un grande salone 

con zona ufficio e un grande balcone a poppa, collegato alla camera da letto e al grande bagno 

privato. L’alloggio risulta molto elegante con l’utilizzo di legni scuri sia per i pavimenti che per 

il mobilio, con piccoli tocchi tendenti all’oriente come, per esempio, le porte in stile giapponese 

realizzate in carta che separano la zona notte. Nel ponte di mezzo c’è la zona comune, classica, 

con una grande salone, una zona cena, un bar, la cucina e l’alloggio del comandante. Nel ponte 

inferiore, infine, c’è la zona notte con tre grandi cabine ospiti, una palestra e la zona dedicata 

ai marinai. Per quanto riguarda le zona all’aperto, le parti comuni sono sul main deck a poppa e 

sul fly più in alto, che serve da solarium ed è attrezzato con un bar. Tutta la zona a prua è stata 

sacrificata per lo stivaggio dei due tender idrogetto Castoldi, alloggiati in questo punto perché 

l’armatore ha scelto di rendere vivibile tutta la zona a poppa a discapito del classico hangar. Per 

scendere in mare, però è stata mentenuta una piccola spiaggetta di poppa, servita da due scale 

accessibili dalla zona esterne del ponte principale molto comode ed esteticamente belle.

I  due tender  idroge t to  sono pos iz iona t i  su l 
pon te  per  lasc iare  l ibero lo  spaz io  a  poppa .

y

Marco Polo

La cabina vip è posta più a poppa (in alto) e utilizza legni più chiari di quelli del resto dello yacht. 

Le cabine ospiti sono tre, due delle quali con letto matrimoniale e la terza con lettini singoli. 

L’armatore ha preferito avere pochi alloggi molto grandi, vista la vocazione dello yacht alle crociere 

a lungo raggio che prevede lunghe permanenze in mare. Sempre sullo stesso ponte, trova posto 

anche la palestra (sopra, a sinistra), mentre la cucina è posizionata sul main deck (sopra, a destra).
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