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IN THE ELEPHANTS’ GRAVEYARD. 
Post-pandemic dynamics and scenarios 
between cruise ships and coastlines

In the second journal issue that environmentally looks at 
the mutual relationship among the terms of the tourism-
coast-pandemic trinomial, a reflection on the cruise market 
cannot be missing. Cruising is an asset that sees over a 
million workers directly employed, moves tens of millions of 
citizens, and generates profits of over one hundred and fifty 
billion dollars a year. These figures should even more than 
triple in the next ten years, coming out of the Covid-19 
crisis. However, the pandemic has drastically marked some 
changes, accelerating some dynamics (i.e. the cruise ships 

NEL CIMITERO DEGLI ELEFANTI
DINAMICHE E SCENARI POST-PANDEMICI 
TRA NAVI DA CROCIERA E SEGMENTI DI COSTA

decomissioning programme) and entailing environmental 
repercussions (i.e. the pollution of some coastal segments 
of the Mediterranean basin and South-East Asia) that go 
beyond the evidence of the cruising-stop of vessels at anchor 
or in ports, due to the strong limitation of mobility. The 
aim of this paper, in fact, is to systematise the interests of 
scholars and operators by bringing to the attention of the 
scientific community, especially in the intersections between 
environmental, social and landscape disciplines, a process on 
a global scale that is affecting more and more some coasts of 
the planet cause the phenomenon of ship breaking. During 
the last three-years, an impressive amount of passenger and 
cruise ships was scrapped, especially when compared to the 
pre-pandemic trend. At the same time, the cruise vessel 
life-cycle has dropped significantly: worrying parameters of 

Stefanos ANTONIADIS
DD PhD and Invited Assistant Professor.
Lisbon School of Architecture, ULisboa

threatening obsolescence that now affects even recently built 
ships. It is quite clear that, upstream of complex quenching 
and tempering operations for seashores transformed in ship 
graveyards, it’s convenient on the one hand to pay progressive 
attention to the life-cycle of the naval product, and on the 
other hand to work on a further typological evolution – on the 
form – of the cruise ship. It’s important to explore component 
reuse policies and Cradle to Cradle protocols right from the 
design stage, and reconsider sea tourism from a “cruise-to-
nowhere” paradigm, aboard non-resilient giants, to an 
updated “cruise to somewhere”, one on medium-sized ships, 
less at risk of investment and more manageable in terms of 
costs and dismantling.

C ROCIERE E PANDEMIA
In un numero monografico che guarda alle 
mutue relazioni tra i termini del trinomio tu-

rismo-coste-pandemia, non può mancare una riflessione 
sul settore delle crociere: un mercato che vede occupa-
to direttamente oltre un milione1 di dipendenti, muove 
decine di milioni2 di individui e genera utili per oltre 
centocinquanta miliardi di dollari l’anno3. Cifre che, in 
uscita dalla crisi pandemica da Covid-19, dovrebbero 
persino più che triplicare nei prossimi dieci anni4.

Al di là di questi numeri – che già da soli sono suf-
ficienti a sottolineare la rilevanza del fenomeno, ma sui 
quali come architetti è difficile, oltre che poco pertinen-
te, argomentare – risulta interessante accendere i rifletto-
ri su alcune questioni paradigmatiche che hanno segnato 
la progettazione delle navi passeggeri – disciplina estre-
mamente legata all’architettura per evoluzione epistemo-
logica e prassi – e le relative ricadute, connesse alla re-
cente congiuntura sanitaria globale, sullo stato di salute 
di alcuni tratti costieri del Mediterraneo e dell’Estremo 
Oriente.

Se da una parte si annoverano dinamiche facilmente 
intendibili e palesatesi sotto gli occhi di tutti, come 
ad esempio il fermo delle navi alla fonda o nei porti, 
dovuto ovviamente alla drastica limitazione della 
mobilità sotto pandemia, dall’altra si sono innescate 
azioni e ripercussioni meno evidenti e più distanti, ma 
molto impattanti e difficilmente reversibili. Per meglio 
comprendere il fenomeno, è opportuno operare una lettura 
critica che muove dagli ultimi decenni del ’900, e che 
interessa l’evoluzione del paradigma architettonico, e quindi 
della tipologia, della nave da crociera, la sua resilienza ai 
fenomeni di crisi sanitaria, l’accelerazione nel processo di 
obsolescenza e le conseguenti ricadute sulle coste.

Fig. 00_  
Aliağa (Turchia). 
Foto di Eren Topcu 
© 2022
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FINE DEL SECONDO MILLENNIO: 
SCENARI AL BIVIO

Troppo spesso, specialmente negli ultimi decenni, 
segnati da una crescente specializzazione dei saperi, si 
è teso a separare eccessivamente le traiettorie segnate 
dall’avanzamento disciplinare in materia di architettura 
navale e “di terra ferma”. Nel corso del Novecento – ma 
in verità lungo tutto l'incedere della storia – la relazione 
tra progettazione navale e produzione di architettura 
– e di pensiero architettonico – appariva molto più 
evidente, tant'è che la nave ha rappresentato il principale 
paradigma di rifermento per l’architettura e la città. Dal 
transatlantico che ha ispirato Le Corbusier nell’ideazione 
e realizzazione dell’Unité d’Habitation, passando per 
la Walking City di Archigram, alla ricerca industriale 
e formale sugli alloggi prefabbricati degli anni ’60, 
l’immagine del piroscafo e la conoscenza delle relative 
tecnologie costruttive hanno prodotto forti ricadute nella 
conformazione del nostro habitat e dei nostri territori5. 

Molte questioni tecniche e formali apparentemente 
esclusive e interne alla disciplina architettonica sono 
state anticipate – perché sperimentate prima – in ambito 
di progettazione navale (Antoniadis, Bertolazzi 2021). 
D’altronde è ovvio: è per mare (ora anche nello spazio), 
a bordo di una nave (ora astro-nave, ma sempre di nave 
si tratta) che il genere umano doveva impiegare le più 
avanzate soluzioni tecnologiche e formali per garantirsi 
adeguate probabilità di sopravvivenza; non certo in una 
caverna, capanna o casa di terra ferma. La genesi stessa 
del termine “architetto” svela etimologicamente la natura 
di “mastro d’ascia”, ossia chi approntava il fasciame di 
un’imbarcazione, per colui che poi avrebbe anche saputo 
erigere ripari terrestri.

Alla luce di questa ancestrale e persistente 
anticipazione, risulta interessante, quindi, tenere 
d’occhio ciò che accade alle costruzioni sull’acqua per 
intendere o addirittura prevedere, favorire e scongiurare 
ciò che potrebbe accadere in terra ferma.

Che la stazza delle navi, non solo da crociera, abbia 
registrato un incremento praticamente esponenziale nella 
cantieristica globale è cosa nota a esperti e profani. A 
metà dell'Ottocento fu varato il primo piroscafo gigante, 
il Great Eastern, che mantenne il primato di nave più 
grande del mondo per mezzo secolo, superando la soglia 
delle 20.000 tonnellate: un dislocamento, per intenderci, 
tipico per gli attuali traghetti (a esclusione dei nuovi cruise 
ferries, grandi il doppio) in servizio tra l’Italia e le isole 
maggiori, o tra i nostri porti dell’Adriatico e la Grecia. 
Poi è stata la volta del transatlantico Queen Elizabeth, 
varato nel 1946 a Southampton, che con le sue 80.000 
tonnellate di stazza lorda fu per sessant’anni la nave 
passeggeri più grande al mondo. Solo il 15 novembre del 

1995 le venne strappato il primato dalla nave da crociera 
Carnival Destiny, costruita in Italia da Fincantieri a 
Monfalcone, che oltrepassando l’emblematica cifra 
delle 100.000 tonnellate diviene la regina dei mari. 
Ci si prodiga in pubblicazioni del settore, a sancire un 
traguardo che pareva irraggiungibile, ma è sufficiente 
poco più di un paio d’anni perché lo stesso primato 
venga superato da un’altra creazione dello stabilimento 
italiano: la Grand Princess (109.000 GT). 

Dal 1998 in poi stilare una cronologia delle più grandi 
navi passeggeri del mondo perde di significato, perché 
si susseguono una decina (senza contare le gemelle della 
stessa classe) di regine dei mari dai numeri eccezionali 
fino all’abbattimento del muro delle 200.000 tonnellate 
nel 2009 con la prima di cinque navi da crociera della 
serie Oasis, assemblata in Finlandia: Oasis of the Seas 
(225.000 tonnellate di stazza e in grado di ospitare 6 
mila passeggeri). In questi giorni si attende la rivelazione 
della prima costruzione della classe Icon.

Di fronte a questa impennata, in tutto il mondo 
hanno cominciato a costituirsi – certo un fenomeno 
che lascia il tempo che trova, ma che mette in risalto 
il difficilmente assimilabile incremento dimensionale 
– gruppi di appassionati e sostenitori delle small cruise 
ships: “piccole” navi da crociera lunghe 200 metri, tra 
le 50 e le 100.000 tonnellate, che solo poco più di 
vent'anni fa sarebbero state classificate ineludibilmente 
come “enormi”.

Eppure, l’aumento della stazza delle navi da crociera è 
solo l’aspetto più facilmente rilevabile e superficialmente 
più evidente legato alle possibilità tecnologiche e alle 
visioni dei principali attori globali del settore. La vertenza 
più interessante, già presente sotto forma di embrione 
in grandi progetti esplorati nell’ultima decade del secolo 
scorso, riguarda la forma di andare per mare, codificabile 
grosso modo in due trend (Pulitzer Los 1990). Il primo, 
maggiormente in linea con la tradizione, avrebbe 
considerato ancora una volta la nave come mezzo per 
raggiungere luoghi altri. In questo senso, il progetto 
di nave da crociera avrebbe declinato una tipologia 
di medio-grandi (ma non gigantesche) dimensioni  
(ricordiamo che i grandi transatlantici come il Titanic 
vantavano 46.000 tonnellate, ma non 225.000), 
maggiormente a contatto con il mare, che non ha niente 
– o poco – di terrestre, che distribuisce gli ospiti in ampi 
spazi individuali e condivisi, che assume la forma più 
consona all’attraversamento dei fluidi (acqua e aria). Una 
nave di questo tipo avrebbe offerto maggiore intimità, 
rifugio, e allo stesso tempo possibilità di immaginare 
convegni, corsi di perfezionamento, celebrazioni di 
eventi e anniversari. Il secondo, invece, contemplava la 
nave come destinazione, indipendentemente dalle coste 
che si sarebbero toccate. 

Secondo questa visione, la nave da crociera avrebbe 
finito per assumere i toni di un oggetto galleggiante 
spettacolare, di un oggetto-simbolo e, di conseguenza, 
attrattore di masse. La nave diventa in questo caso un 
oggetto monolitico, in cui poco conta la propensione 
idrodinamica6, bensì la struttura continua di ponti e 
pelle a costituire un habitat completamente artificiale 
e controllato, riducendo al minino e banalizzando al 
massimo il rapporto con l’esterno (anche se le recenti 
tipologie d’involucro presentano il balcone privato 
anziché il semplice finestrino, la conformazione di tale 
dispositivo non è poi così differente, dimensionalmente e 
qualitativamente, dal piccolo terrazzo di un condominio). 

Gli ambienti sono del tutto simili a quelli che si 
trovano sulla terraferma e sono climatizzati, a prescindere 
dalle condizioni delle rotte tracciabili o dei mercati in cui 
la nave viene strategicamente allocata.

CONSEGUENZE DELL’INFLESSIONE 
PANDEMICA

Oggi risulta molto facile riconoscere maggiore fortuna 
e seguito nel secondo trend: un cruise to nowhere, in 
cui il vero viaggio avviene prima (milioni di turisti 
che transitano in aereo per raggiungere i terminal di 
imbarco), in cui si vive un’esistenza omologata e di massa 
all’interno di navi chiuse che sembrano grossi centri 
commerciali, attraccate a decine lungo le sterminate 
banchine degli stessi identici scali per tutte le compagnie 

di navigazione (fig. 01). In questa seconda declinazione, 
è anche agevole leggere, ancora una volta, l’anticipata 
sperimentazione di quanto poi trasferito su larga scala 
in terraferma in recenti urbanizzazioni del Medio 
Oriente (ma non solo). Tra tutte la città di Dubai, per 
esempio, le cui architetture post anni 2000 sono di fatto 
dei grandi contenitori adiabatici che simulano al loro 
interno programmi e climi che nulla hanno a vedere con 
l’esterno (ovviamente complici le estreme condizioni del 
sito), come grosse navi da crociera arenatesi nel deserto 
degli Emirati Arabi Uniti.

Risulta altrettanto facile comprendere quale dei due 
modelli ha evidenziato maggiori criticità in contesti 
di pandemia: migliaia di passeggeri in lunghe attese 
per l’imbarco all’interno di hub portuali sovraffollati, 
stivati successivamente in loculi e spazi comuni chiusi 
e con aria in ricircolo. Senza considerare, inoltre, che 
la progettazione di navi da crociera di questa tipologia 
rappresenta investimenti economici da capogiro7, e che 
pochissimi cantieri al mondo (grosso modo quattro) 
hanno sviluppato un know-how adeguato alla costruzione 
di questi complessi giganti. I business plan di rientro sono 
meticolosi, e il fermo biennale di un colosso del genere 
– o una mancata garanzia di utilizzazione immediata – 
costituisce, di conseguenza, un vero e proprio disastro 
economico per costruttori e società armatrici.

Diverse compagnie sono fallite, altre hanno ridotto 
drasticamente i costi per sopravvivere, tutte hanno optato 
per disfarsi di navi inservibili. Solo nelle prime settimane di 
crisi sanitaria diverse navi da crociera, partendo da quelle 

Fig. 01_ M/S “Azura” 
e M/S “Iona” – P&O 
Cruises, Cruise Teminal 
Alfama, Lisbona 
(Portogallo). Foto di 
Stefanos Antoniadis 
© 2021
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più datate, sono state inviate a demolizione in quanto 
risorse inutilizzabili e fonti esclusivamente di esborso. 

Persino la più nuova e grande nave da crociera del 
mondo per capacità passeggeri (9.000), la Global Dream II, 
ancora in costruzione, assieme alla gemella praticamente 
ultimata Global Dream, ha rischiato di essere demolita 
(ora invece attendono un acquirente8) prima ancora del 
debutto, data la bancarotta del cantiere navale impegnato 
nella loro realizzazione in un momento che appariva di 
totale incertezza. Ma mentre le tutto sommato esigue – 
con ciò non si intende sminuire eventuali responsabilità 
in pianificazioni errate – cataste di banchi scolastici a 
rotelle rivelatisi inutili sono diventate un’icona corrente e 
catalizzante lo sgomento per gli sprechi e la produzione 
di rifiuti legati all’evento pandemico, non si può dire 
altrettanto delle innumerevoli tonnellate di acciaio (e 
non solo) delle navi, divenute inutili, da smaltire (fig. 
02). Le fotografie, eseguite spesso con droni, di colossali 
e relativamente nuovi giganti dei mari, letteralmente 
arenati uno a fianco all’altro, lungo segmenti costieri 
vicini e lontani dalle nostre geografie – e coscienze – non 
hanno fatto breccia nei principali canali di informazione. 
E mentre in terraferma molte associazioni si stracciano 
spesso le vesti per la demolizione o la manipolazione di 
alcune insignificanti palazzine della prima periferia italiana, 
nessuna istituzione, consorteria di settore o gruppo a tutela 

pandemia: nel 2020 sono state inviate a demolizione 9 
navi da crociera, 11 nel 2021 e ben 15, per il momento, 
nel 2022, contro una sola unità nel 201911. Parallelamente 
l'età media delle stesse si è abbassata sensibilmente: mentre 
prima del Covid-19 constava di 43 anni, ora ci si attesta 
sui 3812, e pare continui a scendere.

Lo scenario è un seascape raccapricciante (figg. 04 
e 05): ad Aliağa, in Turchia, di fronte all’isola greca di 
Chios, e ad Alang, in India (le due località più note e, 
curiosamente, dai toponimi quasi assonanti) chilometri 
di spiagge si trasformano in sature breaking yard per lo 
smantellamento di questi colossi. Altri siti di disfacimento 
navale si trovano in Bangladesh, Cina e Pakistan, finendo 
per essere il principale settore di occupazione e fonte di 
sostentamento per gli abitanti lungo la costa. In India 
l’attività di demolizione copre il 10% della produzione di 
ricchezza nazionale, mentre in Bangladesh il 20%13.

Sebbene esistano normative e parametri di riferimento 
in merito alle procedure ambientali (che evitiamo di 
sciorinare, ma che è possibile rintracciare agilmente 
su web) da ottemperare prima di procedere con lo 
smantellamento e il riciclaggio di una nave, è facile intuire 
che a specializzarsi in questa attività, declinata come 
mera opportunità economica, siano proprio i Paesi in 
via di sviluppo, in quanto caratterizzati da una dubbiosa 
trasparenza burocratica e di comunicazione, nonché poco 

del patrimonio architettonico o del design ha proferito 
alcunché quando, i mesi scorsi, sono stati demoliti anche i 
migliori oggetti di design navale contemporaneo progettati 
da Renzo Piano9 e da Vittorio Gregotti10: mirabili e 
innovative operazioni, incise per sempre nella storia del 
design mondiale, che rilanciarono indiscutibilmente il 
successo di alcuni cantieri nei primi anni ’90.

Nel triennio 2020/21/22 è stata demolita una 
quantità impressionante di navi passeggeri e da crociera 
in particolare, soprattutto se rapportata alle cifre pre-

interessati alla tutela di standard minimi di riciclaggio 
e sicurezza dei lavoratori. Ciò presagendo, la Comunità 
Europea, ad esempio, proibisce alle società che vedono 
iscritte le proprie navi nei registri UE la demolizione 
sulle spiagge del Sud-est asiatico; ma il fenomeno è 
ancora in atto e lo si paga a caro prezzo sia sul versante 
umano che su quello ambientale per i territori che si 
caricano di questa attività ora schizzata agli apici della 
redditività. La prassi escogitata, e ormai consolidata, vede 
decisioni sulla rottamazione prese direttamente in acque 

internazionali, ove molte convenzioni non valgono, e 
successivi passaggi di proprietà perdendo, nel processo 
fino alla cessione all’armatore finale specializzato in 
demolizione, considerevoli informazioni primarie e 
determinanti sui materiali con i quali la nave è stata 
costruita14. In questo modo non è semplice capire se 
tutti i composti classificati come tossici vengano riciclati 
propriamente. Acque di zavorra segregate da tempo 
nelle sentine degli scafi, liquidi refrigeranti in motori e 
impianti di climatizzazione, liquidi di trattamento delle 

caldaie, vernici, pitture, oli e combustibili vari, batterie, 
agenti chimici contenuti nei dispositivi antincendio, 
strati di compartimentazione per la resistenza al fuoco 
e isolamento, bombole di gas vari, acque di scarico: 
risulta piuttosto facile figurarsi come tutto ciò, sotto 
forma di perdite e percolato, possa insinuarsi nella coltre 
di sabbia su cui vengono spiaggiati e cannibalizzati 
questi "pachidermi in agonia". Trattandosi di siti a 
cielo aperto e non dotati di impianti di depurazione, 
il bioma costiero subisce un processo di compromissione: 

Figg. 02-03_  
Disfacimento sedie e 
banchi scolastici a rotelle, 
Frascati (Italia), ottobre 
2022, e smaltimento 
navi da crociera ad 
Aliağa (Turchia) 2022

Figg. 04-05_  Aliağa Ship Breaking Yard 
(Turchia). Foto di Chris McGrath © 
- Getty Images e Reuters Photos 2021
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le azioni di demolizione rilasciano sostanze tossiche 
come cadmio, piombo, e mercurio; l’attività di fusione e 
smantellamento dei pezzi più piccoli rilascia in atmosfera 
sostanze che danneggiano lo strato di ozono.

A corollario di questo paesaggio post-apocalittico, 
bisogna, inoltre, immaginarsi il giro d’affari, in pieno 
stile distopico, del mercato nero delle materie prime 
come acciaio e rame, dei pezzi meccanici di ricambio, 
dell’oggettistica navale, legname, arredi, allestimenti e 
persino opere d’arte (certo, in misura più rara) destinate 
a fine ingloriosa. Una condizione non distante dalle note 
e bizzarre illustrazioni de I Viaggi di Gulliver, in cui frotte 
di Lillipuziani derubano di orologio, spada, pistola e 
pettine il gigante spiaggiato e assicurato a terra con cime 
e catene (figg. 06-07).

solo addetti ai lavori e appassionati del settore ne sono 
a conoscenza. Ingegneri ambientali, geografi, paesaggisti 
e architetti sembrano rimasti in posizioni piuttosto 
defilate. Proprio per questo un journal internazionale 
che si occupa di paesaggio costiero, per giunta dal taglio 
spiccatamente ambientale, ha probabilmente il dovere 
se non altro di veicolare, prima ancora che definire 
interventi, e concorrere alla registrazione dei fatti e alla 
disseminazione delle impressionanti immagini dei litorali 
che hanno registrato, come un motivo meno noto inciso 
sul “lato B” del disco pandemico, le trasformazioni legate 
alla crisi.

L’intento di questo contributo, infatti, è piuttosto 
quello di mettere a sistema gli interessi di studiosi 
e operatori, portando all’attenzione della comunità 
scientifica, specie nelle intersezioni tra discipline 
ambientali, sociali e di paesaggio, un processo a scala 
globale che sta interessando alcune coste del pianeta. È 
abbastanza chiaro che, a monte di complesse e davvero 
difficili operazioni di bonifica per vaste aree di costa a 
seguito dell’incremento delle sregolate demolizioni 
navali, i fronti su cui risulta efficace intervenire sono da 
un lato la progressiva e maggiore attenzione al ciclo di vita 
del prodotto navale, e dall’altra un’ulteriore evoluzione 
tipologica della stessa nave da crociera.

È di estrema importanza affinare teorie e tecniche 
di progettazione sempre più focalizzate sul paradigma 
della circular economy. Come si annunciava in apertura, 
in ambito di progettazione navale si evidenziano 
sempre slanci e sperimentazioni dall’alto grado di 
innovazione. Nel caso dell’approccio olistico applicato 
alla cantieristica navale, primi virtuosi segnali si possono 
rintracciare nelle compagnie armatrici impegnate nel 
settore della logistica, che muove letteralmente il mondo 
e annovera le più consistenti flotte per numero di unità e 
dimensioni. Maersk Line, colosso del traffico mercantile 
marittimo, per i progetti delle nuove navi portacontainer 
ha esplorato dal 2011 politiche e procedure di riutilizzo 
delle componenti per un riciclaggio di qualità delle 
proprie unità fin dalla fase di progettazione, sviluppando 
un protocollo Cradle to Cradle15 come primo step 
del processo per lo smaltimento totale o, in misura 
estrema – ma più difficile – per l’ottenimento di un 
nuovo bastimento da uno vecchio16. Attualmente le 
navi da crociera costituiscono un virtuoso campo di 
sperimentazione in termini di emissioni (si tratta della 
tipologia di navi sulla quale, per la prima volta, si sta 
facendo uso su vasta scala della tecnologia scrubber17, 
forse perché agli occhi del crocerista e del cittadino 
litoraneo dell’Occidente la fumata nera costituisce 
una criticità ambientale molto più evidente rispetto al 
paesaggio compromesso di lidi lontani e mai visti), ma 
non sembrano promuovere paradigmi di circolarità. È 

ATTENZIONI NECESSARIE, NUOVI SCENARI

Per quanto si tratti di un fenomeno ordinario e mai 
evitabile nella totalità – le navi non sono certo eterne, 
e vanno rigenerate, riciclate e smaltite, come tutto ciò 
che produciamo –, le recentissime demolizioni di questi 
colossi costituiscono, per ritmo ed entità, un nocciolo 
critico su cui riflettere.

Ancora una volta si è reso evidente che una crisi, 
in questo caso sanitaria, non stravolge, se non solo 
temporaneamente, l’incedere dei processi in atto – gli 
ordini per nuovi giganti del mare sono ripresi a tutto sprono 
e, come abbiamo già compreso, l’industria croceristica 
e turistica in generale non si è certo arrestata, anzi –, 
bensì mette in luce e al limite accelera certe dinamiche 
offrendo, di conseguenza, occasione di influire con 
maggiore consapevolezza, incisività ed efficacia su alcune 
questioni metaboliche e territoriali. Ciononostante, 
questi episodi sono stati notati e disseminati piuttosto 
relativamente nell’economia della distopia pandemica: 

Fig. 06_ A sinistra, Alang Ship Breaking Yard (India). Foto di Reuters Photos © 2021
Fig. 07_  A destra, Voyage to Lilliput, illustrazione vittoriana degli anni ’60 dell’Ottocento

auspicabile, invece, che anche gli operatori delle crociere 
– in alcuni casi linee sussidiarie di holding della logistica, 
come vale per MSC, e ciò dovrebbe facilitare l’estensione 
del processo – contino di adottare tali misure, in vista 
della gestione di un parco navi sempre e comunque 
soggetto a forte obsolescenza.

Parallelamente, si tratta di lavorare anche sulla 
forma di queste navi. Per quanto affascinanti – sebbene 
piuttosto kitsch in termini di apparati formali sovrascritti 
– per dimensione e grado di magnificenza ingegneristica 
raggiunti, l’atto generativo di costruire un enorme oggetto 
massivo, nonché catalizzatore decisivo di sforzi economici 
eccezionali e quindi molto rischiosi, non rappresenta una 
strategia flessibile in tempi di transizione. Recentemente 
stiamo assistendo alla nascita delle cosiddette expeditions 
ships: navi da crociera di taglia piccola o media (ma non 
per questo inferiori tecnologicamente e per standard 
di accoglienza), concepite per un turismo esplorativo, 
che sembrano riscoprire quel primo trend intravisto 
alla fine del secolo scorso, mai veramente sviluppato. 
La formazione di una domanda di turismo differente, 
certamente figlia in parte dell’esperienza pandemica, 
che prende maggiormente le distanze dalle ritualità 
della massa e che proietta in una esperienza del cruise 
to somewhere verso luoghi isolati e distanti, non può che 
aiutare la transizione verso una progettazione navale più 
contenuta e commisurabile alle sfide territoriali in atto.

Ancora una volta, un’attenzione al ciclo di vita 
delle costruzioni nautiche (non per forza guardando 
al disassemblaggio e all’effimero come unici parametri 
conferenti valore al prodotto umano) e il consapevole 
lavoro sulla forma come antidoto all’obsolescenza 
troveranno molto probabilmente virtuosi precipitati 
nelle prassi costruttive di terraferma, in linea con quanto 
avvenuto nella storia dell’architettura.

Diversificazione e rideclinazione, dunque, anziché 
omologazione o, ancor peggio, biasimo della nave da 
crociera come reazione tipica del dominio della pubblica 
conversazione ai molteplici problemi ambientali e 
culturali del nostro tempo. D’altronde è il caso di fare 
sempre molta attenzione alla presenza di navi, di ogni 
tipo, nelle nostre storie e nelle nostre geografie, perché 
«nelle civiltà senza battelli i sogni inaridiscono, lo 
spionaggio rimpiazza l’avventura, e la polizia i corsari» 
(Foucault 1984, p. 1581).

NOTE

1_ 1,2 milioni nel mondo, 120.000 posti di lavoro in Italia. Dati rapporto 
Crocieristica e Covid-19: alcuni fatti stilizzati (a cura di A. Montanino, A. 
Carriero), Luglio 2020.

2_ A fine 2019, prima della contrazione dovuta alla crisi sanitaria globale, 
è stata raggiunta la soglia dei 30 milioni di passeggeri. Dati rapporto Tavola 

rotonda sul settore crocieristico: l’impatto del COVID-19 e prospettive future, 
RINA - Registro Italiano Navale, Giugno 2020.

3_ Dati rapporto State of the Cruise Industry Outlook, CLIA - Cruise Line 
Industrial Association, Gennaio 2020.

4_ Previsioni studio Global Faith-based Tourism Market Outlook to 2032, FMI 
- Future Market Insight”, Aprile 2022.

5_ Le ripercussioni ovviamente non si esauriscono con la fine del 
Movimento Moderno e delle neo avanguardie inglesi; proficui esiti formali 
di tale trasferimento di sapere e tecnologico possono essere rintracciati nelle 
esperienze di Fritz Höger, Renzo Piano, Vittorio Gregotti e Glenn Marcutt.

6_ Ora stiamo assistendo a qualche inattesa attenzione a riguardo, specie 
registrando un ritorno della prua rovescia, ma solo per ragioni di risparmio 
nell’uso di carburante (cfr. le nuove nate delle classi Edge, per Celebrity 
Cruises, e Prima, per Norwegian Cruise Line).

7_ Il costo di costruzione per Wonder of the Seas, di Royal Caribbean Cruises, 
è, ad esempio, di 1,35 miliardi di dollari (fonte: Wikipedia).

8_ È di questi giorni la notizia che Disney Cruise Line sarebbe pronta a rilevare 
almeno uno dei due giganti. La natura dell’acquirente non fa che sottolineare 
ulteriormente il trend di queste costruzioni, intendibili e utilizzabili 
effettivamente solo come grandi non-luoghi del faceto, in sorprendente 
allineamento con le previsioni di Colin Rowe sull’utopia Disneyana (Rowe, 
Koetter 1978).

9_ RPBW: Crown Princess (1990) e Regal Princess (1991), per Princess 
Cruisess; navi che mutarono risolutivamente la produttività di Fincantieri 
nel settore crocieristico, dalle caratteristiche formali eccezionali e dalle 
soluzioni tecnologiche innovative, come per l’Observation Lounge di prua, 
fotografate da Ganni Berengo Gardin e pubblicate in riviste di architettura e 
design industriale. La seconda gemella ha scongiurato momentaneamente la 
demolizione.

10_ Gregotti e Associati: Costa Classica (1991), Costa Romantica (1993) 
e Costa Victoria (1996), per Costa Crociere; le prime due considerate 
universalmente tra le più belle ed eleganti navi del mondo, per raffinatezza 
e rigore delle linee e degli interni, con hall di grande valore architettonico e 
opere d’arte di Arnaldo Pomodoro.  
11_ Dati rapporto Cruise Ship Secondhand Market Report (1983-2021), Cruise 
Industry News, Agosto 2021.  
12_ Ibidem.

13_ Rekacewicz P. (25 February 2012), Shipbreaking in Asia, GRID-Arendal 
– Maps & Graphics library”. Link: www.grida.no

14_ Carruezzo A. (26 Ottobre 2013), Navi da rottamare: la UE ratifica, in Il 
Nautilus, on-line magazine. Link: www.ilnautilus.it/news/2013-10-26/navi-
da-rottamare-la-ue-ratifica_18157/.

15_ Talvolta abbreviato in C2C, si tratta di un procedimento olistico, nella 
progettazione di sistemi, che mira a convertire i processi produttivi assimilando 
materiali usati e rigenerati (in italiano, infatti, è “dalla culla alla culla”).

16_ Maersk (2011). Maersk Cradle to Cradle® Passport. (video). Link: www.
c2c-centre.com/library-item/maersk-cradle-cradle%C2%AE-passport 

17_ Grandi marmitte catalitiche che abbattono le emissioni di sostanze nocive 
nell’atmosfera grazie a reagenti in polvere. Il precipitato viene successivamente 
smaltito a terra.
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