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VARD: CONSEGNA “LE COMMANDANT CHARCOT” A PONANT 

Si tratta in assoluto della prima nave da crociera con tecnologia rompighiaccio ibrida con 

propulsione a LNG per i viaggi polari 

 

Trieste, 2 agosto 2021 – La controllata di Fincantieri Vard, fra le principali società al mondo per la 

progettazione e costruzione di navi speciali, ha consegnato alla società armatrice francese PONANT 

“Le Commandant Charcot”, nave da crociera destinata ai viaggi polari. 

 

L’esclusivo e modernissimo exploration vessel ibrido elettrico con propulsione LNG è stato 

sviluppato da PONANT, Stirling Design International, Aker Arctic e VARD. La nave è specificamente 

progettata per raggiungere destinazioni polari come il Polo Nord geografico (90° di latitudine Nord), 

il Mare di Weddell, il Mare di Ross e l’Isola di Pietro I. L’unità, classificata come Polar Class 2, 

soddisfa gli standard più elevati di eco-compatibilità e sicurezza. Si tratta in assoluto della prima 

nave da crociera con tecnologia rompighiaccio e ibrida elettrica a propulsione doppia, con batterie 

ad alta capacità e stoccaggio di LNG a bordo. 

 

“Le Commandant Charcot”, con una stazza lorda di circa 30.000 tonnellate, ha una lunghezza di 

circa 150 metri e una larghezza di 28. La nave può ospitare 245 passeggeri in 123 cabine, oltre a 

un equipaggio di 235 persone. 

*   *   * 

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l’unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta 
tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed 
eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell’offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento 
navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle 
infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell’elettronica e sistemistica avanzata. 
Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in 
Italia, dove impiega 10.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di 
una rete produttiva di 18 stabilimenti in quattro continenti e oltre 20.000 lavoratori diretti. 

www.fincantieri.com 

Fondata nel 1988, da ufficiali della Marina mercantile francese, PONANT ha creato un nuovo stile di crociera, sotto 
bandiera francese, con una concezione unica del viaggio per mare e l’impegno a promuovere un turismo sostenibile e 
responsabile. Viaggiare attraverso territori d’eccezione a bordo di yacht dal design raffinato, in cui l’arte di vivere e l’ottima 
cucina sono protagoniste: questa è la promessa di un viaggio PONANT unico e autentico. 

www.ponant.com 
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