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La fabbrica delle idee//the idea factory 

u UNA NAVE DI OTTANTASEI METRI PROGET-
TATA PER IL CANTIERE OCEANCO DA TEAM 
FOR DESIGN DI ENRICO GOBBI che afferma: 
«Nei miei progetti, quando parto da un foglio bian-
co come in questo caso, sento la necessità di un 
primo elemento di ispirazione, a volte proviene 
dall’automotive, o da forme armoniche che si tro-
vano nella natura. In questo caso mi sono ispirato 
a una imponente architettura Romana, il più gran-
de anfiteatro al mondo, ovvero il Colosseo. La sua 
architettura mastodontica, complessa, ma tuttavia 
proporzionata e caratterizzata dalla forma ellittica 
e dagli ordini delle arcate esterne, è stata un im-
portante spunto progettuale per la realizzazione 
di questo mega yacht design. In “Colosseum” ab-
biamo un lungo scafo caratterizzato da 8 finestre 
allungate che ricordano la continuità delle apertu-
re dell’anfiteatro romano. A centro nave, un gran-
de squarcio vetrato equilibra l’architettura genera-
le, finendo con l’albero dell’ultimo ponte; questa è 
una lunga vetrata che identifica l’ingresso principa-
le dello yacht e offre la massima visuale esterna da 
tutte le lobbies dei vari ponti». Quello di Gobbi è un 
tratto caratteristico che unisce il rigore formale del 
progetto con uno stile molto attento alle forme del-
la modernità. In Colosseum 86 si evince una ma-
estosità declinata con raffinata eleganza. Gli spazi 
per i 14 ospiti e i 28 membri dell’equipaggio non 
sono gestiti in modo banale e riflettono una grande 
profondità di pensiero. 

u AN EIGHTY-SIX METER LONG SHIP, 
DESIGNED BY TEAM FOR DESIGN OF ENRICO 
GOBBI for the Oceanco boatyard who said: 
«Designing my projects, when I start from a white 
sheet of paper as in this case, I need to find an 
element to be inspired with. Sometimes it comes 
from the automotive sector, or from harmonious 
natural shapes. In this case I’ve been inspired 
by a massive Roman construction, the biggest 
amphitheater in the world, that’s the Colosseum. 
Its colossal and complex architecture yet balanced 
and characterized by the elliptical shape together 
with the order of the external arches has been 
an important starting point to draw up this 
mega yacht’s design. Colosseum has a long hull 
characterized by eight extended windows which 
are reminiscent of the continuity of the Roman 
amphitheater openings. At amidships a big glass 
break balances the general architecture, finishing 
with the mast of the upper deck. This is a large 
glass wall which reveals the main entrance of the 
yacht offering the maximum external view from all 
the lobbies of all the decks».
Gobbi has a distinctive style able to put the formal 
rigor of the project together with a modern style. 
Colosseum 86 enhances both magnificence and 
refined elegance. All the spaces for the 14 guests 
and 28 crew members are well managed and well 
thought out.

B

Maestosa
Il Colosseum è una nave disegnata 
da Enrico Gobbi per il cantiere 
Oceanco. Con due motori di 4828 
cavalli ciascuno ha una velocità 
massima di progetto di 18,5 nodi. 
Lunga fuori tutto 86,70 metri, 
larga 14,20, ha un’immersione di 
3,80 metri

Majestic
The Colosseum is a ship designed 
by Enrico Gobbi for the Oceanco 
boatyard. With two engines of 
4828 hp each it has an estimated 
top speed of 18.5 knots. It’s 86.70 
meters long overall, 14.20 wide 
with a draft of 3.80 meters
by Alessia Cherubini


