
 

 

 

Shipping 

25/10/21 15:19 

Lloyd’s Register dice sì al progetto di una nave porta 
idrogeno di Samsung Heavy Industries 
L’Approval in Principle interessa la costruzione di una unità da 160.000 
metri cubi di portata ed è frutto di un progetto di sviluppo congiunto tra 
le due società 
 

 

 
Samsung Heavy Industries (SHI) ha ufficialmente ottenuto l’Approval in 
Principle (AiP) da parte di Lloyd’s Register, società di certificazione e 
classificazione navale, per la costruzione di una carrier di idrogeno liquefatto da 
160.000 metri cubi di portata, risultato che deriva da un progetto di sviluppo 
congiunto (Joint Development Project) lanciato all’inizio di quest’anno tra le due 
società. 
 

http://www.ship2shore.it/it/shipping


Come da accordi, SHI si è impegnata sia nello sviluppo del sistema di 
contenimento del carico di idrogeno (Hydrogen Cargo Containment System, 
Membrane Type) sia nella costruzione della nave stessa, mentre LR è 
subentrata per determinare che il progetto fosse idoneo e che i rischi fossero 
in conformità con le leggi e le norme vigenti stilate da LR per la classificazione 
delle navi. 
 
"Lloyd's Register continua a lavorare con partner del settore per rendere le navi 
a zero emissioni una realtà entro questo decennio. Siamo orgogliosi di 
concedere l’Approval in Principle alla Samsung Heavy Industries per la sua 
carrier da 160.000 metri cubi di idrogeno liquefatto. Questo dimostra l'impegno 
che LR pone nell’aiutare il settore ad adottare nuove tecnologie e processi 
sicuri, affidabili ed economici e fa anche parte del nostro più ampio impegno a 
sostenere la transizione energetica del settore stesso” ha commentato Mark 
Darley, Marine and Offshore Director di LR. 
 
“Questa è una pietra miliare significativa per Samsung Heavy Industries che 
dimostra il nostro impegno per l'industria marittima nello sviluppare una 
soluzione efficiente per trasportare grandi quantità di idrogeno in modo sicuro 
ed economico. Speriamo di giocare un ruolo di primo piano nel rivitalizzare 
l'ecosistema dell'industria dell'idrogeno" ha affermato Dong-Yeon Lee, 
Vicepresidente di SHI durante una presentazione al Samsung Heavy Industries 
Pangyo R&D Centre in Corea. 
 
Non sono i primi passi quelli che il colosso cantieristico navale sudcoreano 
compie in termini di sostenibilità e di energie rinnovabili. Solo un mese fa, 
infatti, SHI aveva siglato un accordo con Wartsila per la costruzione di motori 
green alimentati ad ammoniaca.  
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