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per voi VSY 72m – Stella Maris
viste

i siamo ormai abituati a yacht di
misura straordinaria e abbiamo
perso, con la consuetudine, l’e-
mozione e l’ammirazione che
invece dovrebbero accompa-
gnare il varo di ciascuno di que-
sti crogioli di creatività, tecnolo-
gia, ingegneria e ingegno
umano. Nel caso specifico di Stella
Maris, linee esterne eleganti e moderne e

interni sofisticati vestono una “nave” dotata di impiantisti-
ca e soluzioni tecniche all’avanguardia. Il cantiere toscano
ha d’altra parte basato la propria attività sull’eccellenza
degli standard costruttivi e le specifiche tecniche degli
yacht varati finora, cioè i due 62 metri RoMa e Candy
Scape II e il 72 metri Stella Maris, ne sono una chiara dimo-
strazione. Di pari livello è la progettazione delle linee ester-
ne di tutti gli yacht targati VSY che è stata affidata a Espen
Øino, uno dei grandi nomi dello yacht design a livello inter-
nazionale che ha firmato lo styling di Stella Maris e, in col-
laborazione con Laurent Giles Naval Architects, ne ha dise-
gnato l’efficiente architettura navale. 

Gli esterni
Le linee pulite, spigolose conferiscono al grande yacht
una personalità austera enfatizzata dal grigio “canna di
fucile” (DuPont Metallic Grey) dell’imponente scafo. Sulla

C
fiancata del ponte principale si apre una serie di vetrate
verticali sottolineate, sul ponte inferiore, da piccoli oblò
tondi che individuano gli alloggi dell’equipaggio. Per
sfruttare al massimo la larghezza dello scafo, il ponte
principale ha una configurazione a tutta larghezza per
oltre metà della sua estensione e l’alta fiancata grigia va
ad incontrare la sovrastruttura bianca sul ponte supe-
riore. Un elemento saliente del design esterno è senza
dubbio l’helipad che occupa un ampio “terrazzo” pop-
piero sul ponte sole. Stella Maris è tra le pochissime
unità da diporto (si contano sulle dita di una mano) dota-
te di helipad certificato HCA-MCA, quelle cioè che pos-
sono navigare con l’elicottero a bordo ed effettuare le
operazioni di atterraggio e decollo sia di giorno che di
notte. Ciò comporta una serie di dotazioni di sicurezza
extra e richiede la predisposizione di rinforzi strutturali.
L’Helideck Certification Agency (HCA), in particolare, ha
richiesto delle modifiche al disegno della sovrastruttura
poppiera e l’installazione di sprinkler per raffreddare tem-
pestivamente le vetrate sottostanti l’helipad in caso di
incendio. Øino non ha voluto mascherare l’elisuperficie
ma ne ha enfatizzato la presenza come elemento stilisti-
co e funzionale distintivo. 
Osservando lo yacht dall’esterno, la compatta struttura è
interrotta da ampie superfici vetrate, sia sul ponte princi-
pale che sui ponti superiori, che anticipano la luminosità
degli interni che verificheremo appena saliti a bordo. 
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Con i suoi 72 metri di lunghezza e un dislocamento di oltre 1.600
tonnellate, Stella Maris è il più grande yacht varato da VSY e uno dei più
grandi varati in Italia negli ultimi anni 
testo di Maria Roberta Morso foto di Massimo Listri, Beppe Raso e Guillaume Plisson

Sua eccellenza 

Stella Maris 

Stella Maris si trovava nel Parco Marino delle Cinque Terre dove è stata autorizzata alla

navigazione all'interno di un programma di ricerca scientifica.

Sua eccellenza 

Stella Maris 
Con i suoi 72 metri di lunghezza e un dislocamento di oltre 1.600
tonnellate, Stella Maris è il più grande yacht varato da VSY e uno dei più
grandi varati in Italia negli ultimi anni 
testo di Maria Roberta Morso foto di Massimo Listri, Beppe Raso e Guillaume Plisson



La sala da pranzo sul ponte superiore, aperta sul terrazzo poppiero, esemplifica il

rapporto di continuità tra esterno e interno che caratterizza questo yacht. 

Il grande garage che contiene due tender si trasforma in un’enorme beach area con tre

“balconi” sul mare: l’apertura del portellone poppiero e dei due portelloni laterali da cui vengono

alati i tender, assicura una totale continuità tra ambiente interno e esterno.
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per voi VSY 72m – Stella Maris
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Realizzare superfici in vetro di dimensioni così grandi, a tutta
altezza, ha richiesto un approfondito studio strutturale soprat-
tutto nel caso delle vetrate del salone sul ponte superiore su cui
poggia la piattaforma in grado di accogliere un elicottero da 2,9
tonnellate. Le grandi vetrate, tra l’altro, hanno un peso ben
superiore a quello di una pari superficie in alluminio e hanno
richiesto un’accurata connessione con la cornice metallica che
le tiene in posizione e evita vibrazioni moleste e pericolose per
l’integrità del vetro stesso. Le vetrate sono composte da una
struttura a sandwich che garantisce una protezione dai raggi
UV e abbatte la trasmissione del rumore e, poiché tra le priori-
tà per garantire il comfort a bordo c’era quella di avere livelli di
rumorosità molto bassi, il cantiere si è rivolto ad un esperto del
settore, l’americano Joe Smullin di Soundown Corporation, per
ottenere i migliori risultati possibili. 

Con le sue austere linee esterne, i suoi interni luminosi e

funzionali e l’applicazione di tecnologie che consentono di

rispettare l’ambiente marino, Stella Maris è un punto di

riferimento per l’industria nautica internazionale.
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Fulcro della circolazione di bordo è l’ascensore che collega

tutti i livelli. Lo sfalsamento dei ponti fa sì che gli ambienti

siano distribuiti su sette piani. La scala che si avvolge attorno

al cilindro dell’ascensore è un elemento decorativo

emblematico dello stile di bordo.

Ampie vetrate a tutta altezza inondano di luce gli ambienti in

cui regna un’atmosfera di rarefatta eleganza.
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saloni sul ponte principale e quello superiore hanno soffitti alti
2,70m che, unitamente alle enormi finestrature, creano un effet-
to di straordinaria spaziosità.
Espen Øino è riuscito a creare un grande rapporto di continui-
tà tra esterno e interno e infatti la presenza di grandi aperture
che assicurassero una continuità visiva interno/esterno era tra
i punti cardini del progetto sin dalle sue prime fasi di elabora-
zione. Il salone principale, affiancato nella sua sezione poppie-
ra da due serre piene di piante rigogliose, arredato con pochi
elementi di altezza contenuta e dalle tonalità pastello, è una sin-
tesi dello spirito di leggerezza e luminosità che permea l’arre-
damento di tutti gli ambienti curato, con mano felice, da Miche-
la Reverberi. Sfiorando un pulsante, due grandi porte a vetri
scorrono silenziosamente e la zona conversazione e il bar si
aprono sul pozzetto. L’area pranzo, al contrario, può essere cir-
coscritta da pareti di vetro che, quando necessario, la sepa-
rano dal resto del salone. Sul ponte superiore è invece la zona
pranzo, collocata verso poppa del grande e luminoso ambien-
te, ad aprirsi sulla terrazza poppiera. Inutile sottolineare la deli-
catezza e complessità, sia a livello progettuale che costrutti-
vo, di questi sofisticati sistemi di pannelli scorrevoli.

Tornando un attimo a guardare lo yacht dall’esterno, è interes-
sante notare come una sapiente composizione dei volumi dis-
simuli il layout interno articolato su livelli sfalsati che ottimizzano
l’uso della volumetria disponibile. 
Ma saliamo a bordo di Stella Maris per scoprirne i segreti.

Gli interni
Stella Maris, come accennavo, presenta un insolito layout
distribuito su ponti/livelli sfalsati. Appena saliti a bordo, prima
ancora di capire bene come si sviluppano le varie aree sociali
e private, ci si rende conto della funzionale integrazione degli
spazi che non sono penalizzati dalla presenza di corridoi e
disimpegni. Fulcro della circolazione a bordo è la colonna
centrale in vetro che contiene un ascensore che si ferma ad
ogni livello (fa ben 7 fermate in tutto). Attorno all’ascensore si
avvolge una scala a giorno in acciaio che, al di là del suo
aspetto funzionale, costituisce un forte elemento architetto-
nico e decorativo. 
Tutte le aree comuni, sui vari piani, sono localizzate a poppa
della colonna centrale e beneficiano della straordinaria altezza
ottenuta dallo sfalsamento dei livelli calpestabili. In particolare i
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Un intero piano è dedicato all’appartamento armatoriale. La cabina, a prua, gode di un

magnifico panorama e dispone di un terrazzo privato.>

Allo stato attuale lo yacht è in grado di ospitare 12 persone,
oltre agli armatori, ma quattro delle sei cabine ospiti hanno un
terzo letto e la grande palestra sul bridge deck potrebbe lascia-
re spazio a due cabine VIP. 
E, a proposito di ospiti, a prua del ponte principale ci sono sei
cabine a loro dedicate, quattro matrimoniali e due doppie, di
dimensioni e finiture analoghe. Tutte sono illuminate dalle gran-
di finestre verticali che si aprono sulla fiancata e beneficiano
della configurazione full-beam adottata in questa sezione della
sovrastruttura.
La timoneria sta a prua del cosiddetto Bridge Deck dove si tro-
vano anche un bel salone e una grande palestra. La distribu-
zione su livelli sfalsati ha consentito di realizzare, un mezzo
ponte più in alto rispetto al Bridge Deck, un piano tutto dedi-
cato all’appartamento armatoriale. Si arriva alla zona notte pas-
sando da un disimpegno dal quale si accede ad uno studio a
dritta e, proseguendo verso prua si passa attraverso un vesti-
bolo, che è anche dressing room, alla cui destra e sinistra si
aprono due sontuosi bagni in marmo blu. A prua c’è la cabina
armatoriale che gode di un magnifico panorama verso prua ed
ha accesso diretto ad un ponte panoramico privato.
Scendendo di parecchi livelli, si arriva al garage che rap-
presenta uno dei molteplici elementi innovativi presenti su
questo grande yacht. Il piano del garage è quattro gradini
più in basso rispetto al livello del beach club e della sala
macchine che si trova più a prua. Come mi ha spiegato
Lorenzo Cerulli, Sales Manager del cantiere, durante la mia
visita a bordo in una grigia giornata, questo locale è com-
pletamente stagno e, in caso di allagamento (fino ad 8 ton-
nellate d’acqua) può essere svuotato in soli tre minuti gra-
zie alla presenza di quattro potenti pompe centrifughe. I
tender vengono varati da due portelloni laterali lasciando
libero un magnifico spazio, perfettamente rifinito in teak,
che, unitamente alla piattaforma da bagno poppiera, si tra-
sforma in un accogliente e spazioso soggiorno a livello del

Wellness
Rilassarsi e farsi coccolare in una Spa

con vista è un vero lusso!

Upper saloon
Vetrate a tutta altezza consentono di

ammirare il panorama stando
comodamente seduti all’interno del

salone principale.

Crew
Un equipaggio di 21 persone dispone di
locali spaziosi e rifiniti con grande cura.

Guest
Grandi finestre verticali illuminano le

cabine ospiti localizzate sul ponte
principale.

Tender
I due tender, Sport e Limo da 24',
fuoriescono dai portelloni laterali.

Helipad
Lo yacht è dotato di elisuperficie

certificata HCA/MCA.
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La scheda
Costruttore VSY, Via dei Pescatori 56, 55049 Viareggio -
tel. 0584 39671; www.vsy.it
Progetto Espen Øino (Design esterno) • Laurent Giles
Naval Architects (architettura navale) • Michela Reverberi
(Interior design & decor) • Ufficio Tecnico VSY (Engineering).
Scafo Lunghezza 72,10 m • lunghezza al galleggiamento
64,75m • larghezza 12,60 m • immersione 3,70 m • mate-
riale di costruzione acciaio/alluminio • dislocamento a pieno
carico 1.637 t • Gross TonnageT 2.114 GT • posti letto 14
• equipaggio 21 • riserva combustibile  170.000 l • veloci-
tà massima 17 nodi • velocità di crociera 12 nodi • Auto-
nomia a 12 nodi 5.500nm
Motori Due Caterpillar 3516B HD Tier II, 2.682cv, 2.000kW
a 1.600 giri/min
Generatori Quattro Lindenberg LIAG/MAN D2876LE301,
290ekW + uno emergenza Lindenberg 149kW
Bow thruster Voith VITH1000/300 260kW
Stern thruster Schottel Pump Jet SPJ 82 RD 350kW -
360°
Stabilizzatori Quantum Zero speed QC2200 XT
Tender 1 x 24' Tender Limo; 1 x 24' tender Sport; 1 x
Castoldi 14' Rescue tender
Certificazioni Lloyd’s Register of Shipping, LY2; helipad
HCA/MCA 

Stella Maris è uno dei pochissimi yacht con helipad certificato

HCA e può navigare con a bordo un elicottero fino a 2,9 t. Le

operazioni di decollo e atterraggio possono avvenire sia di

giorno che di notte.

mare, un beach club in piena regola, dotato di sistema di
condizionamento d’aria.
Sempre Cerulli mi ha parlato del sofisticato sistema inte-
grato che gestisce la strumentazione di navigazione,
comunicazione e automazione fornito da Kongsberg, e del
sistema audio/video che utilizza la fibra ottica. Oltre a velo-
cizzare enormemente i tempi di reazione, la fibra ottica ha
il vantaggio di essere facilmente installata e rimpiazzata
in caso di necessità. 
Una menzione a parte merita l’attenzione del cantiere
costruttore per le problematiche relative al rispetto del-
l’ambiente. Qui il discorso si fa più ampio e coinvolge la
politica ambientale adottata in cantiere. VSY ha aderito agli
standard ISO 14001 che fissano parametri alquanto rigidi
in materia di emissioni inquinanti nell’atmosfera e nei loca-
li di lavoro, smaltimento degli scarti di lavorazione, ecc.
VSY è anche stato il primo cantiere nautico a sottoscrive-
re il protocollo Wood Forever Pact che prevede l’utilizzo di
legname di origine certificata, che cioè non sia ricavato dal
taglio indiscriminato di foreste tropicali o protette. 
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Per quanto riguarda lo yacht, Stella Maris è dotata di un siste-
ma di posizionamento dinamico (DPS) che evita di danneggia-
re i fondali in aree protette. Il sistema K-POS, è stato svilup-
pato in collaborazione con l’azienda norvegese Kongsberg e,
agendo su bow e stern thruster, riesce a mantenere lo yacht in
posizione con una precisione straordinaria, a meno di condi-
zioni meteo particolarmente avverse. Altra dimostrazione del-
l’attenzione nei confronti dell’ambiente sono il sofisticato siste-
ma di trattamento dei rifiuti e le marmitte catalitiche a doppio fil-
traggio applicate a motori e generatori. Significativo anche l’u-
tilizzo del calore delle condotte dei gas di scarico per riscalda-
re l’acqua corrente e quella della piscina. Grazie alle sue “atten-
zioni” per l’ambiente lo yacht ha ottenuto la notazione “Envi-
ronmental Protection” del Lloyd’s Register. 

Espen Øino ha
disegnato tutti e tre gli
yacht varati sin ora da
VSY. Prima di Stella
Maris erano stati
varati i due 62 m
RoMa e Candy Scape
II. In basso a sinistra,
la sala macchine con i
due Caterpillar 3516B
HD Tier II di 2.682
cavalli ciascuno che
consentono alla nave
una velocità
massima di 17
nodi.


