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Il Lloyd’s Register (LR) ha assegnato l’approvazione in linea di principio (AiP) 

all’armatore norvegese Egil Ulvan Rederi AS per la sua nave portarinfuse a 

emissioni zero autoscaricante a idrogeno, With Orca. La nave dovrebbe stipulare 

un contratto di trasporto a lungo termine con i caricatori Felleskjøpet Agri e 

Heidelberg Cement. 

 

Orca sarà alimentato da idrogeno, immagazzinato a bordo in forma compressa, 

e il motore a combustione di idrogeno sarà ottimizzato per una maggiore 

efficienza. La nave avrà anche un sistema di celle a combustibile per la 

produzione di energia in condizioni di basso carico. Una parte significativa 

dell’energia necessaria per far funzionare la nave da 88 m/5.500 tonnellate sarà 

raccolta direttamente dal vento attraverso due grandi vele a rotore. La nave ha 

anche la capacità di immagazzinare l’energia in eccesso nelle batterie. 

 

LR ha assegnato l’AiP dopo il completamento di una certificazione Hazid basata 

sul rischio. LR è stata selezionata come società di classe per questo complesso 

progetto grazie alla sua esperienza e competenza con navi alimentate a idrogeno 

e progetti che utilizzano nuovi combustibili. Il progetto segna una pietra miliare 

nel viaggio verso un futuro a emissioni zero per il settore marittimo. La nave è 

progettata da Norwegian Ship Design e l’idrogeno sarà fornito da Statkraft. 

L’entrata in funzione è prevista per l’inizio del 2024. 

 

La rotta di navigazione della nave sarà principalmente in acque aperte nel Mare 

del Nord, dove le condizioni meteorologiche sono ideali per la propulsione 

assistita dal vento. Con Orca uniranno i carichi di Heidelberg Cement e 

Felleskjøpet, trasportando aggregati dalla Norvegia occidentale a quella 

orientale e grano nella direzione opposta. 



Mark Darley, LR Marine and Offshore Director, ha dichiarato: “LR è lieta di essere 

stata selezionata per questo primo progetto al mondo che utilizza diverse 

tecnologie di propulsione alternative. Attraverso la nostra approfondita analisi 

basata sul rischio, siamo lieti di concedere l’approvazione in linea di principio per 

l’uso dell’idrogeno come soluzione sostenibile e sicura per la propulsione navale. 

LR è un pioniere nella decarbonizzazione marittima e sta supportando i nostri 

clienti nella valutazione della fattibilità tecnologica, commerciale e sociale di 

molteplici percorsi di transizione”. 

 

Ivar Ulvan, Owner e Project Manager di Egil Ulvan Rederi, ha dichiarato: “Ricevere 

l’AiP dal Lloyd’s Register è un traguardo importante per noi. Lavoriamo con il 

progetto da più di 1,5 anni e l’AiP conferma che abbiamo fatto buone scelte di 

design nel nostro sforzo di creare un concetto sicuro, efficiente e fattibile. 

Abbiamo imparato molto nel processo verso l’AiP e LR è stato molto 

professionale. Vogliamo evidenziare la loro facilitazione dell’HAZID, che è stata 

abilmente eseguita con un livello di dettaglio impressionante. Non vediamo l’ora 

di continuare a lavorare per realizzare questo progetto rivoluzionario”. 

 

Gjermund Johannessen, CEO di Norwegian Ship Design, ha dichiarato: 

“Vorremmo elogiare sia LR che l’Autorità marittima norvegese per il loro 

coinvolgimento professionale e positivo in questo progetto. Abbiamo lavorato 

duramente per valutare diverse soluzioni per il sistema a idrogeno di bordo. 

Abbiamo sviluppato un concetto di idrogeno unico e sicuro e abbiamo utilizzato 

le proprietà speciali dell’idrogeno come uno dei mezzi per raggiungere questo 

obiettivo”. 

 



Per-Kenneth Øye, Chief Transport Officer di Felleskjøpet Agri SA, ha dichiarato: 

“Il nostro obiettivo è ottenere un rinnovamento sostenibile della flotta, 

eliminando gradualmente il vecchio tonnellaggio. Il progetto è stato avviato per 

stabilire lo standard da seguire per gli altri e siamo lieti di aver compiuto questo 

importante passo”. 

 

Lars-Erik Marcussen, Project Manager Logistics, Heidelberg Cement, ha 

dichiarato: “Siamo lieti di aver raggiunto questo traguardo sulla strada per 

l’utilizzo dell’idrogeno in mare. La spedizione sostenibile è necessaria in tutti i 

settori e speriamo che ciò stabilisca uno standard per la rapida implementazione 

di una nuova tecnologia verde”. 

 

LR è attivamente coinvolta in una serie di progetti di decarbonizzazione 

marittima attraverso il suo hub di decarbonizzazione marittima, sia in questa 

regione che a livello globale, contribuendo ad accelerare la decarbonizzazione 

sicura e sostenibile del settore marittimo attraverso la leadership, la 

collaborazione e il processo decisionale basato su prove. 
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