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S-One technoogy nasce a inizio 2015 
 
Dopo 3 anni di analisi delle esigenze del 
territorio in ambito nautico. 
 
Evoluzione dell’approccio alle realtà 
nautiche del Canton Ticino. 
 
 

Ing. Mattia Carrucciu 
Co-Founder & Project manager 
 
Forum Lago Maggiore 2015  
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Nuova realtà nautica ticinese.  
Progettazione e realizzazione di imbarcazioni a basso impatto 

ambientale. 
Carene con resistenze ottimizzate, propulsioni alternative e design 

funzionale. 

Imbarcazioni 
passeggeri 
• Cat 40 e Cat 55 
• Costruzione in Alluminio 
• Propulsione ibrida  
• Layout modulare 
• Trasporto passeggeri 
2.0 

Imbarcazioni noleggio 
• Rent-boat 22 
• Costruzione in fibra 
• Propulsione elettrica 
• Easy check-in  
• Versatilità di utilizzo 

Imbarcazioni 
manutenzione 
• Imbarcazioni da lavoro  
• Costruzione in acciaio 
• Propulsione ibrida 
• Mantenimento rive e 
salute del lago 
• Sicurezza sul lavoro 



3 

Un attenzione particolare alla realtà nautica attuale su suolo 
ticinese: 

Analisi dei sistemi di cold ironing sulle sponde dei nostri laghi. 
Rimotorizzazione con sistemi ibrido-elettrici dei natanti 

immatricolati nella nostra regione. 
Gestione brevetti nuova componentistica settoriale 

Rimotorizzazione 
imbarcazioni esistenti 
• Cambio legislazione nel 
2016 
• Proibizione motori 2t 
• Alternative presente sul 
mercato internazionale, 
ma offerta limitata in 
Svizzera 

Progettazione terminal 
e banchine  
• Studio sistemi funzionali 
• Analisi delle esigenze 
sui bacini cantonali 
• Istallazione di colonnine 
di carica rapida per unità 
elettriche 

Gestione brevetti nuova 
componentistica 
• Sistemi di passerelle 
immergibili 
• Sistema idromassaggio 
• Valvole di non ritorno e 
sistema di sfiato per 
serbatoi carburante 

Locarno, 10.09.2015 
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S-One Tech Cat 55, 60 pax  

Catamarano trasporto passeggeri in acque interne. 60 pax 
 
Tragitto previsto: collegamento località alto lago Maggiore; Ascona, Locarno, 
Tenero, Vira Gambarogno e Isole di Brissago 
  
Propulsione diesel-elettrica. 
 
Scafo e sovrastrutture in Alluminio 

Locarno, 10.09.2015 



5 

Cat	  55	  ,	  60	  pax	  

LOA	   17.20	  m	  

BOA	   6.00	  m	  

Dra6	   1.15	  m	  

Hmax	   5.90	  m	  

Displacement	   18-‐21	  t	  

Engines	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Generator	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Vcruise	   8	  kn	  

Vmax	   11	  kn	  

Passengers	   60	  +	  2	  

Locarno, 10.09.2015 
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Iter progettuale 

Layout Interni 
 
• Modularità delle sedute 
• Funzionale all’utilizzo 
principale 
• Conforme alla 
legislatura sulla 
conformità degli spazi 
per disabili 

Strutture 
 
• Costruzione in Alu 
• Officine Ghidoni Sa 
• Ottimizzazione strutture 
per facilità di messa in 
opera 
• Verifiche FEM  
 

Idrodinamica 
 
• Progettazione scafi 
totalmente dislocanti 
• Prove di resistenza con 
metodi analitici per primo 
dimensionamento 
• Prove con software 
CFD per calcolo 
resistenza effettiva 
 Locarno, 10.09.2015 
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Design esterni: 
 
• Fly-Bridge 
modolare 
 
• Installazione 
pannelli fotovoltaici 
 
• Ampi spazi di 
camminamento 
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Carico/scarico 
passeggeri: 
 
• Aperture laterali e 
di prua ribaltabili 
 
• Conforme alle 
normative sugli 
spazi per trasporto 
disabili 
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Interni 
 
• Layout modulare 
 
• Presenza punto bar 
 
• Installazione servizi 
WC  
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Interni 
 
• Layout modulare 
 
• Presenza punto bar 
 
• Installazione servizi 
WC  
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Cold-Ironing 
 
• Studio zone di 
attracco 
 
• Supporto  
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Trasmissione e 
Propulsione 
 
• linea d’asse o Pod 

• Calcolo e dimensionamento 
elica funzionale all’utilizzo 
maggiore 

Sistema di alimentazione 
 
 
• Opzione 1 : propulsione 
elettrica con batterie e 
generatori 

• Opzione 2: sistema CODAE 
Combinato Diesel-Elettrico 

Locarno, 10.09.2015 
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Impiego dell’imbarcazione sul lago Maggiore 

Impiego imbarcazione e punti di attracco: 
 
• Giro classico : max 90 min sia alto Lago Maggiore che isole 
• Ripetizione periodo iniziale 2-3 volte a settimana e 2-3 giri giornalieri 
• Restante dei giorni barca a disposizione di eventi privati ( anche isole 
Borromeo, 3-6 ore autonomia) 
• Numero passeggeri massimo 60 pax, medio 25 pax 
• Punti di attracco: Base a Muralto – Ascona, Brissago, Tenero, Gambarogno 
 

Locarno, 10.09.2015 
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www.s-onetechnology.com 


