SHADDAI OMNIPO
MEGA YACHT
PER ECCELLENZA
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Nulla di simile era stato mai solamente pensato. Fin quando
un giovane designer, Gabriele Teruzzi, non ha immaginato
un mega yacht che potesse dettare legge ed aprire un nuovo
capitolo nel settore della nautica. Noi lo abbiamo intervistato
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haddai Omnipotence. Il
nome di questo mega
yacht descrive alla
perfezione ciò che solo
osservando le immagini in queste pagine
è facilmente intuibile.
Lo Shaddai è una imbarcazione unica nel suo
genere, caratterizzata
dalla presenza di una
torre dalla quale è
possibile godere di un
panorama incredibile.
Ma non è l’unico elemento di spicco di questo
straordinario progetto, pensato da Gabriele Teruzzi, giovanissimo designer che con
Shaddai ha dato il via alla propria carriera
individuale, dopo le esperienze con Filippetti
Yacht e con lo studio AM yacht design. Con lui,
abbiamo voluto discutere le innovazioni proposte con questo suo progetto mastodontico.

SHADDAI È IL SUO PRIMO PROGETTO INDIPENDENTE CHE DÀ IL VIA
ALLA SUA CARRIERA: DA COSA È
NATA L’ISPIRAZIONE?
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L’ispirazione, quindi il concept evocativo ed
emozionale di questo progetto nasce dalla
voglia di trasmettere all’ armatore sensazioni

ed emozioni uniche e molto forti, o meglio di
onnipotenza. Il concept formale, invece, è ispirato dall’ architettura futuristica.

CI PUÒ SPIEGARE, ANZITUTTO,
L’ORIGINE DEL NOME?
Il nome Shaddai è una parola di origine Ebraica
che significa “onnipotente”. Ho scelto Shaddai
proprio perchè volevo dare allo yacht un nome
che rispecchiasse pienamente il concetto che
avevo in mente.

QUAL È IL CONCETTO ALLA BASE
DI SHADDAI? COSA HA VOLUTO
ESPRIMERE CON QUESTA
CREAZIONE MASTODONTICA?

Il concept alla base di Shaddai, come detto
precedentemente, è la voglia di trasmettere
all’armatore una sensazione di onnipotenza.
Questa sensazione è raggiungibile grazie al
distacco dal suolo: il desiderio di toccare le
nuvole è sempre esistito nelle menti dei più
potenti fin dall’ antichità, come per esempio la
Torre di Babele, le piramidi d’ Egitto, fino ad
arrivare ai giorni nostri con i magnifici grattacieli. Dalla cabina sospesa l’armatore potrà
godere di una sensazione unica e impareggiabile, di una vista mozzafiato, dove ogni cosa
sarà alla sua vista sotto il suo controllo.
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La torre vuole essere
una metaforica ascesa
dell’armatore dalla terra
(o dal mare) al cielo

LUSSO E GRANDEZZA PER UN MEGA
YACHT CHE POTREBBE CAMBIARE
IL MODO DI VEDERE LA NAUTICA: IL
PROGETTO NASCE DA UNA SUA VOLONTÀ O DALL’INTERPRETAZIONE
DEI DESIDERI DEI PIÙ FACOLTOSI?
Il progetto nasce completamente da una mia
precisa volontà, ovvero dal bisogno di esprimere al massimo la mia creatività.

QUELLO CHE COLPISCE SUBITO DI
SHADDAI È CHIARAMENTE LA TORRE: QUAL È IL SIGNIFICATO INTRINSECO IN QUESTA SCELTA?

requisiti di stabilità che tipicamente si richiedono per uno yacht. A tal scopo ho pensato ad
una installazione combinata di pinne zero-speed e stabilizzatori giroscopici in grado di contrastare i moti dello yacht, in particolare quello di rollio, sia in navigazione che all’ancora. In
aggiunta, per tutta la cabina armatoriale, dovrà
essere realizzato un sistema di stabilizzazione
locale, soluzione molto simile alle piattaforme
stabilizzate delle wine cellars degli yachts, ma
su scala più grande.

DAL PUNTO DI VISTA DEL DESIGN,
COSA RACCONTA SHADDAI?

Il significato intrinseco della torre è chiaramente l’ascesa: è il mezzo grazie al quale è possibile l’elevazione dal suolo. La scala porta così
l’armatore dalla terra al cielo (cabina sospesa).

Shaddai è sicuramente uno yacht innovativo e
futuristico, mai visto prima. Il design è stilisticamente inusuale proprio perchè nasce da un
concept emozionale, senza tener conto di vincoli e di restrizioni formali e mentali.

Sono state un topic di interessante approfondimento a livello ingegneristico. È necessario
infatti assicurare elevati standard di comfort
all’armatore ed, al contempo, soddisfare tutti i

Gli ambienti son stati concepiti con la massima
attenzione e cura del dettaglio, con molta ricercatezza estetica e stilistica. Anche la scelta dei
materiali è stata fatta molto accuratamente per
creare così ambienti esclusivi e molto raffinati.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI QUESTO MEGA
YACHT?
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COME SONO STATI CONCEPITI GLI
AMBIENTI?

COVERSTORY

QUALI SONO I MATERIALI SCELTI?
I materiali scelti per la costruzione dello yacht
sono principalmente acciaio e vetro.

CHE TIPO DI PROPULSIONE HA
SCELTO PER SHADDAI?

Per Shaddai ho scelto un sistema di propulsione diesel-elettrica combinata con eliche azimutali per ridurre sia i consumi che i rumori e
le vibrazioni, in modo da raggiungere alti livelli
di comfort a bordo.

QUALI SONO GLI ACCORGIMENTI
TECNICI UTILIZZATI PER SUPPORTARE LA TORRE?
La torre sarà supportata da una forte struttura
in acciaio.

HA RICEVUTO PROPOSTE DA CANTIERI NAUTICI O DA ARMATORI, PER
REALIZZARLA?
Per il momento non ho ancora ricevuto nessuna proposta concreta per realizzare il progetto.

QUALE POTREBBE ESSERE IL PREZZO DI VENDITA FINALE?

Il prezzo da me stimato è intorno ai 500 milioni, ma sarà poi il cantiere a stabilire il prezzo
definitivo.

IN QUESTO MOMENTO, A SUO GIUDIZIO, ESISTE UNA IMBARCAZIONE
PRIVATA TANTO LUSSUOSA?
Sì chiaramente ci sono yacht molto lussuosi,
ma sicuramente meno estrosi.
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