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The BriTish designers specialising in advanced engi-

neering and naval archiTecTure research explain 

how They creaTe super avanT-garde projecTs: fasT, 

very sTaBle, exTremely innovaTive and fuel efficienT

BMT Nigel Gee
by alex roggero

A provider of advanced engineering and naval architecture 
research, innovation and specialist services, bMT Nigel Gee 
is based at Shamrock Quay, Southampton and has long been 

at the cutting-edge, producing ultra-modern, super-efficient designs. 
Originally founded in 1986, the studio spent its first two decades 
designing high-speed commercial vessels, including, most notably, a 
particularly high performance version of the hovercraft known as the 
SES (Surface Effect Ship). Its first superyacht commission came in 1992, 
right at the start of what has become known as the Superyacht Era, and 
from a man already familiar with speed: Sir David brown, owner of 
Aston Martin, who wanted a very fast, radical new yacht. The result was 
Chief Flying Sun, a ground-breaking 38-metre foil-assisted, high-speed 
catamaran yacht that delivered a blistering 40 knots.
Despite the siren call of the superyacht world, however, Nigel Gee 
continued to focus on research and innovation in the years that 
followed, and this work culminated over the course of time in the 
Oxygen project. That said, research at this level demands literally 
millions of pounds of investment hence Gee’s decision in 2003 to 
join the british Marine Technology group which itself is a spin-off 
of the british Ship Research Association and the National Maritime 
Institute. bMT is now the world’s leading design, engineering (naval 
and otherwise) and innovative technologies company. With more than 
20 associated companies worldwide, bMT allows Nigel Gee to avail 
itself of skills and facilities (such as the wind tunnel used previously 

the yacht designer
From left: Rob Sime and James 

Roy from the studio BMT Nigel 

Gee, with James Claydon from 

the design studio Claydon Reeves. 

Together they developed Oxygen. 

/ Da sinistra, Rob Sime e James Roy 

di bMT Nigel Gee, con James 

Claydon, dello studio di design 

Claydon Reeves; insieme hanno 

sviluppato Oxygen.
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Ricerca, innovazione e servizi specializzati sono la 

ragion d’essere di bMT Nigel Gee, azienda inglese 

specializzata in ingegneria avanzata e architettura 

navale. Fondata nel 1986 col nome di Nigel Gee & 

Associates da Nigel Gee e John bonafoux (divenuto unico 

Ceo dopo il recente ritiro per anzianità di Nigel Gee), 

l’azienda con sede a Shamrock Quay, Southampton, nel 

Sud dell’Inghilterra, è da sempre sinonimo di avanguardia 

con studi per scafi ultramoderni e iper-efficienti. I primi 20 

anni di attività sono stati infatti dedicati alla progettazione 

di scafi commerciali ad alta velocità, come il SES (Surface 

Effect Ship), una variazione sul tema dell’hovercraft 

particolarmente performante. La prima commissione per 

un superyacht arriva all’inizio della cosiddetta “Era dei 

Super”, nel 1992. La chiamata viene da un uomo che ama 

la velocità e conosce la reputazione di innovatore di Nigel 

Gee. Sir David brown, proprietario della Aston Martin, 

desidera uno yacht innovativo e molto veloce. Il risultato è 

Chief Flying Sun, catamarano aliscafo di 38 metri costruito 

da T. Craft in Sud Africa, capace di navigare a 40 nodi.

Nonostante le sirene del mondo dei superyacht, negli 

anni successivi Nigel Gee rimane concentrato sul settore 

della ricerca e dell’innovazione, iniziando un lungo lavoro 

che sfocerà, parecchi anni dopo, con il progetto Oxygen. 

Ricerca vuol dire milioni di sterline di investimenti. Ecco 

allora la scelta di entrare (siamo al 2003) nel gruppo british 

Marine Technology, che a sua volta rappresenta uno 

spin-off del british Ship Research Association and del 

National Maritime Institute. bMT è un leader mondiale nel 

settore delle consulenze in campo di design, ingegneria 

(navale e non) e tecnologie innovative. Con più di 20 

aziende associate in tutto il mondo, bMT permette a Nigel 

Gee di sfruttare competenze e strutture (come ad 

esempio la galleria del vento usata in precedenza anche 

dal team F1 McLaren) altrimenti inarrivabili. «Per noi entrare 

a far parte di questo gruppo ha rappresentato un doppio 

vantaggio», spiega James Roy, uno dei direttori di bMT 

Nigel Gee, «ne ricaviamo tutti i benefici tecnici e finanziari 

e allo stesso tempo continuiamo a essere indipendenti. 

Infatti bMT è un Employee benefit Trust, il che significa che 

i proprietari siamo noi che ci lavoriamo. Questo ci ha 

permesso di intraprendere progetti di ricerca a lungo 

termine, come il nostro Pentamarano  o come l’X-Craft 

U.S. Navy Sea Fighter del 2004, innovativa nave militare, 

unica nel suo genere. Una specie di piattaforma veloce 

per grossi elicotteri, con requisiti estremi di capacità di 

carico (misura 80 metri), velocità (57 nodi) e soprattutto 

stabilità. Abbiamo lavorato su un progetto Swath (Small 

Waterplane Area Twin Hull) in grado di offrire eccezionale 

stabilità in ogni condizione di mare. Molto superiore a 

qualsiasi monoscafo o catamarano.

Lo Swath potrebbe essere il Sacro Graal dell’ingegneria 

navale, se non fosse che tutta quella stabilità e 

performance vano a braccetto con potentissimi motori ed 

enormi consumi. Troppi, persino per le tasche delle 

BmT nigel gee
Lo studio di ingegneria e architettura 

navale inglese spiega come riescono a 

progettare imbarcazioni all’avanguardia. 

Veloci, stabili e iperefficienti

by the McLaren F1 team) that it would never otherwise be able to use. 
“Joining this group brought a two-fold advantage for us,” says James 
Roy, yacht design director at bMT Nigel Gee. “We get all of the technical 
and financial benefits of being part of a group but we have retained 
our independence. bMT is actually an Employee benefit Trust, which 
means that it is owned by the people that work there. This has allowed 
us to take on long-term research projects such as the Pentamaran and 
the absolutely unique X-Craft U.S. Navy Sea Fighter of 2004. The latter 
is a platform for large helicopters with very large cargo capacities (it is 
80 metres long). It is also very stable and extremely fast (57 knots). We 

also worked on a SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) design that 
offers exceptional stability in all kinds of seas. Far greater than any other 
monohull or catamaran. 
“The SWATH might, in fact, have been the Holy Grail of naval engineering 
were it not for the fact that all that stability and performance goes 
hand in glove with extremely powerful engines and very high fuel 
consumption levels. Too high, even for the deep pockets of the world’s 
navies. So we developed with X-Craft to create a modified semi-SWATH 
catamaran that delivers similar standards of stability with improved fuel 
efficiency.” Even so, the fuel consumption levels attained remained 

too high for either commercial or private owners with the result that 
adapting the advantages of semi-SWATH craft to private use has been 
one of the studio’s research focuses of recent years in addition to our 
work on leading-edge projects of the likes of the recent Hemisphere, 
the world’s largest sailing catamaran.  
“Oxygen is the fruit of these long years of research: a concept we’ve 
called XSS (Extreme Semi Swath).” Rob Sime, the lead engineer, and 
James Claydon of Claydon Reeves (see interview in yD 6/2013-14), who 
did the interior and exterior design, continue: “At the one extreme, we 
have the SWATH which has a very small waterplane area and at the 
other you have the classic catamaran with a much larger one. The XSS 
is in the middle between the two.” This fusion of the two opposite 
ends of the scale produces exceptional stability that is far superior to 
anything even a cat can offer combined with significantly lower power 
requirements than a typical SWATH. That translates to smaller engines 
and lower fuel consumption than a SWATH.” 
The 55-metre Oxygen, which has a beam of 15, is designed for private, 
semi-exploratory use. “She’s a fast yacht (24 knots) with an excellent range 
(3,600 miles at 12 knots) and she’s exceptionally stable. She’ll also allow 

“The swaTh could Be The holy grail of naval engineering, BuT iT has very high fuel consumpTion” «SWATH POTREbbE ESSERE IL SACRO GRAAL DELL’INGEGNERIA NAVALE, MA RICHIEDE POTENzA ED ENORMI CONSUMI»

A sketch of Oxygen with a high-performance hull and low fuel 

consumption, studied together with the Claydon Reeves studio. 

Opposite, top: An 85m twin strut SWATH yacht developed by BMT with 

Bjorn Johansson Design; below: Oxygen seen from the stern with a 

helipad. / Il bozzetto di Oxygen, scafo performante dalle alte prestazioni e 

dai bassi consumi studiato insieme allo studio Claydon Reeves. Pagina a 

fianco: sopra, uno SWATH di 85 metri sviluppato da bMT con bjorn 

Johansson Design; sotto, l’Oxygen, visto di poppa, con l’helipad. 
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marine militari. Quindi il nostro studio con X-Craft ha 

creato un catamarano modificato semi-Swath che 

raggiunge simili livelli di stabilità con minori consumi».

Per operatori commerciali o privati, tuttavia, anche 

questi consumi sarebbero troppo alti. Coniugare i 

vantaggi degli scafi semi-Swath per un utilizzo privato 

è stato quindi una delle aree di ricerca dello studio 

negli ultimi anni (oltre a lavorare su progetti innovativi 

come il recente Hemisphere, il più grande catamarano 

a vela del mondo).

Oxygen è il risultato di questi lunghi anni di ricerca: un 

concetto di scafo battezzato XSS (Extreme Semi Swath). 

Rob Sime, l’ingegnere responsabile del progetto, e 

James Claydon, dello studio Claydon Reeves (vedi 

intervista su yD 6/2013-14) che ne ha curato il design 

interno ed esterno, spiegano: «A un estremo abbiamo lo 

scafo Swath, che ha una piccola area di galleggiamento, 

all’altro estremo il catamarano classico, che ne ha una 

molto più grande. XSS sta nel mezzo e ha un’area di 

galleggiamento moderata. Questa fusione tra lo scafo 

Swath e il classico scafo di catamarano permette di 

ottenere un’eccezionale stabilità, di gran lunga migliore 

di quella di un catamarano, e allo stesso tempo avere 

“The xss (a mix of The swaTh and a caTamaran) has greaT sTaBiliTy, power and lower consumpTion”

«L’XSS (MIX TRA SWATH E CATAMARANO) HA UN’ECCEzIONALE STAbILITà, GRANDE POTENzA E CONSUMI RIDOTTI»

dei requisiti di potenza esponenzialmente minori del 

tipico scafo Swath. Questo significa motori più piccoli e 

consumi ridotti rispetto a uno scafo Swath».

Oxygen, yacht di 55 metri (con un baglio di 15 metri), è 

stato pensato per un utilizzo privato, semi-esplorativo. 

«Abbiamo pensato di sfruttare le sue caratteristiche. È 

uno yacht veloce (24 nodi) con un ottimo raggio di 

azione (3600 miglia a 12 nodi) ed eccezionalmente 

stabile. Permette all’armatore di raggiungere velocemente 

il luogo dove vuole passare la giornata, magari 

esplorando i fondali con il sottomarino di bordo, che 

viene messo in acqua con un sistema innovativo 

collegato alla swim-platform semovibile. Allo stesso 

tempo la stabilità dello scafo permette all’armatore di 

uscire fuori quando altri yacht invece devono restare in 

porto e, cosa particolarmente significativa, proprio grazie 

a questa stabilità l’armatore potrà raggiungere il suo yacht 

con l’elicottero in condizioni di mare che altri yacht 

dotati di helipad non riuscirebbero a sostenere. E poi ci 

sono gli spazi, che solo un catamarano può offrire. Dal 

punto di vista del design abbiamo potuto evitare molti 

luoghi comuni, creando grandi saloni pieni di luce. Gli 

interni prevedono tre ponti, tra cui quello dell’armatore 

che può godere di una vista senza ingombri e una 

terrazza a suo uso esclusivo. Esternamente l’unica linea 

creata dalla grande e fluida superficie vetrata si 

differenzia dall’aspetto degli yacht tradizionali, 

creando un unico volume invece di sovrastrutture». 

Insomma, uno yacht per il XXI secolo. •

the owner to get to wherever he wants to spend the day very quickly and 
also allow him to explore the sea floor in the onboard submarine which 
is launched using an innovative system connected to the mobile swim 
platform. At the same time, the craft’s intrinsic stability allows the owner to 
go out to sea when other yachts have to stay tied up in port. Another very 
significant issue is that the same stability means the owner can touch down 
on his yacht by helicopter in sea conditions that other craft with helipads 
just wouldn’t be able to cope with. And then of course there is the space 
that only a catamaran can offer. From a design perspective, we were able 
to avoid creating too many 
communal areas by creating 
large light-filled saloons. The 
interiors are on three decks, 
including the owner’s which 
provides unfettered views and 
there is a terrace for the owner’s 
exclusive use. Externally, 
the single line created by 
the large and fluid glazed 
surfaces is very different from 
anything one would see on a 
traditional yacht and creates 
a single volumes rather than 
superstructures.” All this, 
makes Oxygen quite unique 
and very much a 21st century 
kind of girl. •

Above: the three 

creative minds. Below: a 

rendering of the 

72-metre ShadowCAT 

developed with Igor 

Lobanov. / In alto, I tre 

creativi. Sotto, il rendering 

del 72 metri ShadowCAT 

svilupato con Igor Lobanov. 
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