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PREFAZIONE
antichità, gli attori implicati nel recupero (finanziatori, di solito

La Tesi di Laurea in oggetto si inserisce in un campo di
ricerca che ad oggi presenta problematiche e aspetti che

privati, cantieri, tecnici con competenze diverse ecc) da cui

attendono una codifica sia concettuale che tecnica ampiamente

dipende la finalità dello stesso che a sua volta ne condiziona la

condivisa. La consapevolezza della necessità di definire i diversi

tipologia. Se infatti in ambito anglosassone si usa genericamente

ambiti e lineamenti di una disciplina che tratti il recupero,

il termine refit, sembra opportuna una riflessione critica per

secondo canoni scientifici, di barche storiche o d’epoca,

definire e distinguere il complesso di operazioni per riportare a

considerandole beni espressione di un particolare ambiente

nuova vita una barca d’epoca. Di questo argomento si occupa

culturale e di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, è

una pubblicazione molto interessante del 2014 dal titolo del

emersa in tempi abbastanza recenti in concomitanza con la

tutto esplicativo, “Yachts Restorations - stato dell’arte,

scoperta del valore evocativo e di testimonianza di oggetti

problematiche e prospettive” (a cura di M.C. Morozzo della

appartenenti anche ad un passato non troppo lontano, poco

Rocca),

avvertito dalle generazioni che ci precedono.

appassionati del settore che riportano la loro personale

che accoglie i contributi di specialisti, esperti e

La difficoltà nello stabilire protocolli di intervento su

esperienza e visione dei problemi che comportano tali interventi.

tali manufatti risiede in diverse variabili come l’ampia gamma

Questa Tesi di Laurea che ha come argomento il

di tipologie dei natanti (mezzo di lavoro, di pratica sportiva,

restauro della barca “Barbara”, progettata e costruita da Camper

mezzo militare, di trasporto, diporto,

ecc), la diversità di

& Nicholson nel 1923, può rappresentare un ulteriore contributo

materiali impiegati nella costruzione, anche se il legno

alla definizione dei campi in cui può articolarsi una disciplina

rappresenta il materiale di elezione per la nautica di diversa

che si occupi del ripristino di vecchi natanti.
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CAPITOLO 1 – RICERCA STORICA
.
1.1 - STORIA DELLO YACHTING
Lo Yachting si è sviluppato nelle fasi più recenti della
storia navale (Sciarelli C., 1912, Zignego M.I., 2014).
La sua data di nascita si può far risalire alla secondo
metà del '600 durante il regno di re Carlo II d'Inghilterra che,
durante il suo esilio, aveva a lungo navigato con piena

soddisfazione su uno "Jaght schips" (jaght = cacciatore, da cui
yacht), imbarcazione di dimensioni ridotte, utilizzabile per il
piccolo cabotaggio e per operazioni militari. Il re ne fece
costruire altre per la navigazione sul Tamigi e ben presto queste
furono utilizzate per le prime competizioni, ma si dovette
aspettare il 1815, con la creazione Royal Yacht Squadron, per
l'organizzazione di regate a cui partecipava l'aristocrazia

britannica.
La rapida diffusione dello Yachting nel Regno Unito
rese necessaria la messa a punto di un regolamento,
introducendo le prime regole di stazza. Gli yacht inglesi non
ebbero rivali nelle competizioni fino al 1851, quando ci fu la

prima sconfitta da parte della goletta America del New York

Fig. 1- Uno State Yacht al tempo di Carlo II d'inghilterra

Yacht Club nel più antico e famoso trofeo della storia dello
5

Yachting, la "Coppa delle Cento Ghinee", poi "America's Cup",
in onore dell'armo vincitore. La Coppa fu appannaggio degli
americani per ben 25 volte nell'arco dei successivi 132 anni.
Nel 1875 nacquero il Lloyd Register of Yachts e la
Yacht Racing Association, la più importante associazione delle
regate inglesi, e verso la fine dell''800 vennero stabilite le prime
formule di stazza e le regole comuni per la costruzione dei cutter
inglesi e delle golette americane, secondo lo studio scientifico
dell'idrodinamica e della geometria degli scafi.
Mentre in America vengono costruiti i primi yacht da
crociera, grandi e lussuosi, le marinerie europee e anglosassoni

Fig. 2 - Shamrock IV (1920)

sono più orientate verso gli yacht da competizione che

La seconda versione della Stazza Internazionale fu

stimolano la creatività e l'impegno dei progettisti. Si affermano

introdotta nel 1919 e vide la fine dell'epoca degli armi aurici con

così i primi Yacht Designer come lo scozzese G.L. Watson e

l'introduzione dell'armo Marconi.

l'inglese W. Fife. Alla loro attività è stato dedicato un paragrafo

La terza versione del Regolamento di Stazza, tuttora in

nella parte 1.5 di questo capitolo.

vigore, vide la luce nel 1933 e da esso sono nati molti progetti di

Nel 1906 a Londra viene stilato il Primo Regolamento

12M SI che si sono sfidati in Coppa America.

di Stazza Internazionale che fu in vigore dal 1907 al 1919 e che

C.E. Nicholson si afferma come yacht designer in

comprendeva, oltre alle regole di regata, la nota Formula SI. Le

quegli anni e le barche costruite in base ai suoi progetti, come

classi metriche di questa prima versione della Stazza

Nyria del 1906, sono definite forti, eleganti, veloci e

Internazionale erano 10, tra le quali i notissimi 8M e 12M.

rappresentano un paradigma per la progettazione futura. Il suo
6

Istria (1912), un 15M SI, realizzato in legno laminato e

Dopo che il Mediterraneo con la Costa Azzurra, con un

attrezzatura Marconi, rappresentò uno scafo estremamente

certo ritardo rispetto ai mari del Nord Europa, divenne campo di

innovativo e dominò la scena velica fino allo scoppio della

regate, anche in Italia si cominciarono a costruire i primi yacht

Prima Guerra Mondiale.

Nel 1913 Nicholson progettò

da competizione. Lo testimonia l'apertura nel 1880 a Genova del

Margherita che, per il numero delle sue vittorie in regata, portò

Regio Yacht Club Italiano, il primo del nostro paese, e quella

lo yachting britannico al livello più alto in Europa. La Prima

dei due maggiori cantieri costruttori di imbarcazioni da regata:

Guerra Mondiale scoppiò mentre un' altra barca di Nicholson, lo

Baglietto di Varazze e Costaguta di Voltri.

Shamrock IV attraversava l'Atlantico come sfidante britannico

Le costruzioni nautiche sportive e da diporto subirono

nella America's Cup.

un arresto anche allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e

Il conflitto segnò una battuta d'arresto nell'attività

ripresero solo a partire dal 1950.

agonistica che riprese, ma un po' sottotono, solo nel 1920.

La storia dello Yachting, qui appena tratteggiata, così

Il dopoguerra vide la comparsa dei J Class; dei dieci

ricca di testimonianze di creatività, ingegno, innovazione, di

yacht di questa classe costruiti tra il 1930 e il 1937, gli unici

imprese sportive di grande rilevanza, merita di essere

conservatisi fino ad oggi sono tre barche, Shamrock V,

considerata parte del patrimonio culturale dell'uomo; così le

Endeavour e Velsheda, tutte progettate da C.E. Nicholson. Tra i

barche che furono protagoniste di questa storia rappresentano

molti yacht della classe 23M convertiti alla Classe J, ci fu il

un'eredità che deve essere salvata attraverso operazioni di

famoso yacht reale Britannia, che, affondato al largo dell'isola

recupero, restauro, tutela e valorizzazione.

di Wight nel 1936, secondo le ultime volontà del Re Giorgio V,
scomparso poco prima, è considerato lo yacht più competitivo
del XX secolo, tanto che da più di un decennio in Russia è in
corso l’impresa di realizzare una replica di questo leggendario
yacht.
7

Fig. 3 - Shamrock V (1929)
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1.2 - STORIA DI “BARBARA” (ANNO 1923)
Lo yacht Barbara (yard n.318), è stato progettato da
Charles Ernest Nicholson e costruito nel cantiere Gosport
(Hampshire - UK) da Camper & Nicholsons nel 1923 per il
proprietario committente Herbert Hines che la tenne fino al
1926, vendendola in quell’anno ad Harold F. Edwards, come
attestano i registri dei Lloyd’s (Figg. 1-5).
Gli estratti di tali registri del 1928 e del 1930
documentano altri cambi di proprietà.

Fig. 4 - "Barbara" nel 1923
(a)

9

(c)

(b)

(d)

Fig. 5(a-e) - Dall’Archivio del Lloyd’s Register of Yachts:
trasferimenti di proprietà di “Barbara”
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(e)

Si tratta di un’imbarcazione da crociera costruita in

George Nicholson nel 1961 a Jaques Dewez presidente dello

legno e armata a yawl bermudiano.

Yacht Club di Bonifacio.

Nel 1928 Barbara è stata acquistata dal Barone
Amaury

de

la

Grange,

registrandola

a

Negli anni successivi Barbara ha avuto diversi

Dunkirk.

proprietari ed ha subito diversi interventi di refit. Principalmente

Successivamente lo yacht è stato registrato a Cannes che è stato

sono stati sostituiti: il timone, la barra del timone, il bompresso,

il suo home port fino al 1961. Il Barone Amaury de la Grange

il braccio e il motore. Riparazioni sono state fatte anche a

sedeva nel Senato francese ed era stato ministro del governo

Monfalcone e nel Cantiere Navale dell'Argentario. Ha navigato

della nazione; era altresì Vice-Presidente della International

più volte ai Caraibi.

Aviation Federation. Nel 1915 aveva sposato Emily Sloane,

Nel 1982 Barbara era la barca di supporto nel corso del
raggiungimento del Guinness World Record di traversata

figlia di E.T. Sloane (figlio del fondatore del famoso negozio W

dell'Oceano Atlantico in windsurf, da parte dell’atleta Sergio

e J Sloane di New York).

Ferrero che ottenne il record in 24 giorni.

.Nel 1930 Barbara fu acquistata dal Conte Robert-Jean

Nel 1998 Barbara è stata acquistata dal farmacista e

de Vogue che la teneva di base a Cannes e ne è stato

amatore di barche a vela d'epoca, Josè Sanchez Abril. La barca

proprietario fino al 1961. Nel 1930 il Conte Robert-Jean de

si trovava allora in uno stato pietoso ad Alicante. Josè Sanchez

Vogue rilevò la gestione della Casa di produzione del Moët e

Abril aveva anche ripristinato Eva, un progetto di William Fife

Chandon dai suoi cognati, sviluppando una politica di marketing

III

eccezionale, e nel 1936 ha creato la Cuvée Dom Pérignon, la cui

del

1906.

Egli

trasferì

Barbara

presso

Astilleros

Mediterraneo di Malaga con l'intenzione di riportarla alla

fama in tutto il mondo rimane ineguagliabile.

condizione originale.

La barca sparisce dai registri nel 1935, ma da uno

Nel 2015 Barbara è stata acquistata dall'imprenditore

scambio di e-mail con George Nicholson, si acquisisce che fino

fiorentino Roberto Olivieri e trasferita nel Cantiere Navale

al 1960 Barbara fu del conte Jean de Vogue e che fu venduta da

“Francesco Del Carlo” di Viareggio per completare il refitting,
11

con i consigli del famoso esperto di yacht d'epoca Enrico

affascinante - chiaramente un grande progetto. [….] Faccio

Zaccagni che insieme al suo collaboratore Riccardo Valeriani

parte del Comitato generale di RTYC, ho un J109 e gestisco il

mi hanno seguito nelle diverse fasi di progettazione.

team di gara RTYC Swan 42. Ho 56 anni e sono un velista molto

Si prevede che Barbara torni a navigare entro l’estate

appassionato. Sono molto ispirato da mio nonno, Harold, del

del 2017, dopo 19 anni di ricovero in cantieri navali, nel suo

quale ho un ritratto appeso su una parete lungo le scale di casa

stato originale, come nei disegni del 1923 del leggendario

mia. Il mio figlio maggiore porta il suo nome, Harold Francis

Charles Ernest Nicholson.

Edwards e le mie barche da regata sono state chiamate

Può rivestire un certo interesse riportare parte di un

Sardonyx V, VI, VII, VIII, IX. Mio nonno possedeva veramente

rapporto epistolare intercorso tra Enrico Zaccagni e William

molti yacht, era un marinaio di grande esperienza e finezza. I

Edwards, naturalmente privo di riferimenti personali. Il

suoi ultimi 4 yachts sono stati chiamati Sardonyx I, II, III e IV.

Responsabile del Progetto di restauro desiderava integrare le

É morto quando avevo 12 anni e lui ne aveva 80, ma ho

informazioni in nostro possesso sulla barca, con eventuali

navigato a vela con lui a bordo della sua Classe 1 Ocean Race,

documenti o notizie disponibili da parte del discendente di uno

un Camper & Nicholson 48, Sardonyx IV, una delle ultime

dei primi proprietari di Barbara. Ha quindi inviato una richiesta

barche da regata di legno. Mi ricordo di aver fatto la

di essere messo in contatto con W. Edwards al Royal Thames

circumnavigazione della Corsica con lui quando avevo circa 7

Yacht Club di cui questi è membro. Riporto qui la traduzione

anni e ho anche partecipato alla regata Yarmouth, Hamble &

della lettera di risposta, per le parti che possono interessare:

Cowes. Mio padre e mia madre facevano parte dell’equipaggio

“Mio nonno era H.F. Edwards ed ottenne l’ingresso

e mi portarono con sé. Un marinaio fu pagato per prendersi

nel RTYC nel 1937. E’ morto nel 1971. Sono molte le

cura di me quando gli adulti andarono fuori a cena … !! Una

informazioni importanti che potrei dare ad Enrico. Mi

grande ispirazione. Questo avvenne 50 anni fa! Ci sono molte

piacerebbe fargli visita in Italia e vedere Barbara in fase di

storie che posso raccontare che richiederebbero più di un paio

ristrutturazione/ricostruzione. Dalle foto ricevute ha un aspetto

di aperitivi. Se siete a Londra sarei felice di cenare con voi al
12

RTYC a Knightsbridge. Non vedo l'ora di incontrarvi. Grazie
mille per aver contattato il RTYC e per la ristrutturazione dello
yacht di mio nonno.
Cordiali saluti
William Edwards”

13

Fig. 6 - "Barbara" a Cannes (anni '70)
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1.4 - “CAMPER & NICHOLSON”: UN CANTIERE, UNA DINASTIA

Camper & Nicholson non è solo una delle aziende più

costruì una brillante reputazione come costruttore di yacht

antiche del settore dello yachting, è anche una delle più antiche

veloci, favorita da una clientela di prestigio. Tuttavia, la

aziende del mondo. Nel 2012 si sono festeggiati i 230 anni dalla

sconfitta nella prima edizione del 1851 della Coppa America,

fondazione e ciò la rende una delle 3.100 società che possono

seguita nel 1854 dallo scoppio della guerra di Crimea e la

vantare più di 200 anni di attività in tutto il mondo.Nel 1782,

conseguente cessazione della produzione nautica da diporto,

Frances Amos fondò un cantiere navale a Gosport (Fig. 7), nel

segnò un declino prematuro della carriera imprenditoriale di

porto che si estende dal Royal Naval Dockyard a Portsmouth.

Camper. Nel 1842, ad appena 14 anni, Ben Nicholson fu preso a

Nel 1809 Amos assunse come apprendista il suo pronipote

lavorare nel cantiere di Camper come apprendista. Poiché non vi

William Camper. Dal 1821 il cantiere si dedicò alla costruzione

era alcun erede maschio nella famiglia di Camper, Nicholson

di piccole navi mercantili. Non avendo figli propri, nel 1824

accrebbe la propria posizione nel cantiere e divenne capo

concesse a suo nipote Camper di rilevare il contratto di

progettista, producendo nel 1860 l'innovativo progetto dello

locazione del cantiere.Camper aveva relazioni importanti con i

schooner yacht Aline che ottenne notevole successo, con ordini

membri ricchi del Royal Yacht Squadron ottenendo per la sua

ripetuti dello yacht che giustificarono una ulteriore promozione

azienda una posizione di favore nel campo della emergente

di Nicholson e facilitarono la sua ascesa nell’azienda, come

cantieristica degli yachts. Per venti anni, dal fortunato progetto e

sostituto di Camper, quando questi si ritirò nel 1863. Così, nel

lancio sul mercato del cutter Breeze nel 1836, Camper si

1863 fu costituita la Società di Camper e Nicholson, finanziata
15

sia da William Camper che dalla famiglia Lapthorn. Nicholson

imbarcazione a motore che consentisse ai proprietari di

intraprese un programma di 30 anni di espansione, più che

spostarsi, prima e dopo le competizioni con le loro "grandi

raddoppiando le dimensioni e la scala degli impianti. La

barche". Nel 1912, Charles mise in campo il 15 metri Istria,

progettazione e la costruzione di grandi golette fu alla base

armato Marconi, il primo yacht al mondo per leggerezza,

dell’affermazione della ditta e Nicholson aggiunse a questa

costruito in legno lamellare. Ciò ha portato ad ulteriori sviluppi

attività quella di refit e manutenzione, resa possibile dal

e crescente competenza nell'utilizzo di materiali leggeri. Questo,

potenziamento degli impianti del cantiere. Nel 1900 l'arrivo dei

in ultima analisi, ha portato alla creazione probabilmente della

tre figli di Ben in azienda ne provocò un cambiamento del nome

più

ufficiale che divenne “Camper & Nicholson”. Il primogenito

successivamente), commissionata nel 1927 e costruita per

Benjamin si dedicò alla fornitura di equipaggiamenti, disegnati

Alexander Smith Cochran.

bella

barca

a

vela

di

Nicholson

Vira

(Creole,

Il periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale fu una

principalmente dai pescatori locali, a fini di svago e di
competizione per gli yacht costruiti per la ricca clientela - un

vera “età dell’oro” per Camper & Nicholson.

servizio che fu portato avanti fino al 1939. Il figlio più giovane

Poco prima della Seconda Guerra mondiale, il figlio di

Arthur W. impiegò le sue capacità migliori a gestire la

Charles, John Nicholson cominciò a collaborare con l’ufficio

manutenzione e costruzione degli impianti del cantiere,

progettazione. Dopo la guerra il cugino di John, Charles A.

espandendo l’attività con l'acquisto di impianti a Southampton.

Nicholson, conosciuto come il Giovane Charlie, inviò il suo

Il figlio di mezzo Charles E. Nicholson si affermò come

secondo figlio George in Riviera a lavorare per una Società di

consumato yacht designer, in grado di coniugare l'eleganza con

Intermediazione di un amico e per convincere proprietari ed

la velocità e l’arte nautica. Charles Nicholson entrò in azienda

equipaggi a ricoverare i loro yachts in cantiere per le riparazioni

nel 1886, all’età di 18 anni, e la sua fama di grandissimo

invernali. Charles E. Nicholson ha continuato a presiedere

progettista, insieme all’importanza del Cantiere, crebbero ogni

l’azienda fino alla sua morte, all’età di 86 anni. Alla sua

giorno. Nei primi anni del 1900 Charles progettò una nuova

scomparsa, nel 1954, Yachting World scrisse: «On February 27,
16

Charles Nicholson, the greatest yacht designer the world has

N ha aggiunto, tra i servizi della propria azienda, una Gestione

ever known, died at the age of 86».

Charter

professionale

e

uno

Yacht

Management

con

Fino alla fine degli anni ’50 la Camper & Nicholson ha

posizionamento equipaggi. Nel 1989 la Crews Nicholson ha

avuto come attività principale la progettazione e la costruzione

venduto la “Camper & Nicholson International” ad una nuova

di yacht, ma le cose stavano cominciando a cambiare nel mondo

gestione e così l’azienda entra in un nuovo capitolo della sua

delle crociere di lusso. In questo periodo George Nicholson si

storia.

trasferisce a Cannes per aiutare l’agente della Camper Derek

Il nome di Camper e Nicholson è stato a lungo rinomato

Burton a creare un business refit. Il successo ottenuto con il loro

in tutto il mondo, ma nel 1992 la “C&N” ha attraversato

duro impegno ha portato alla formazione nel 1961 della

l’Atlantico con il suo marchio ed ha aperto uffici nelle località

“Camper & Nicholson International”.

più celebri per lo yachting del Nord America. Il primo ufficio

Come aveva guadagnato in popolarità la nautica da

aperto è stato a Palm Beach, che ha avuto presto un exploit per

diporto, allo stesso modo presto iniziò a fiorire il settore del

charter e vendite negli Stati Uniti; è seguita l’apertura di un

noleggio accanto alla progettazione, costruzione, rimontaggio,

ufficio a Miami nel 1998 e a Fort Lauderdale nel 2001.Con

brokeraggio. Questo successo è alla base dell’apertura degli

l’avvento del nuovo millennio, nel 2001 “Camper & Nicholson

Uffici di Montecarlo e Palma di Maiorca nel corso degli anni

International” è stata acquistata dal Gruppo Rodriguez. Con

’60.

commercio

George Nicholson rimasto in qualità di Presidente, la Società ha

(brokeraggio), solidamente sviluppato, e la Società creata hanno

mantenuto il suo nome e la sua reputazione di eccellenza ma

battuto molti record per aver venduto yachts tra i più costosi.

aspira a godere di un nuovo livello di opportunità.Sempre nel

Il

settore

dell’intermediazione

del

Mezzo secolo più tardi la Divisione di Intermediazione

2001 “Camper & Nicholson Yachting” fu acquistata dal Gruppo

della Compagnia rimane preminente nel settore con una rete

Nautor dell'industriale italiano Leonardo Ferragamo. Il cantiere

mondiale di mediatori. All’esperienza nella progettazione e

di Gosport fu definitivamente chiuso nel dicembre 2005.

costruzione di superyacht e all’attività di intermediazione la C &
17

Nell’agosto 2014 “Camper & Nicholsons International”

Nota: Le notizie sopra riportate sono state prevalentemente tratte dai siti in

ha annunciato che la società era sotto una nuova proprietà,

rete, contenenti riferimenti alla “C&N”, che sono citati nei Riferimenti
Bibliografici insieme a pubblicazioni dedicate a questa grande azienda di

essendo stata acquisita da “Colosseo Services SA”, una società

costruttori navali. Questa nota vale anche per la parte seguente, incentrata

con sede in Svizzera.

sulla figura professionale del progettista di Barbara, C.E. Nicholson, e dei
maggiori Yacht Designers dell' '8-'90

Fig. 7 - Gosport - Hampshire
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1.5 – IL PROGETTISTA: Charles Ernest Nicholson
La

dinastia

dei

Nicholson,

dalla

prima

metà

progettare scafi di grandi dimensioni: una svolta difficile in

dell’Ottocento, ha scritto molte tra le più belle pagine dello

quegli anni a cavallo dei primi anni del ‘900, anche a causa dei

Yachting europeo e mondiale. Nel 1842 Ben, padre di Charles,

nuovi regolamenti di stazza. Ma prima Brynhyld e poi, nel 1906,

diventa apprendista maestro d’ascia nel cantiere di Camper,

soprattutto Nyria (Fig. 8) portano Charles agli onori della

pronipote di Frances Amos che l’aveva fondato nel ‘700.

cronaca nautica. La nuova barca viene definita magnifica, forte,

Nell’azienda di Gosport, con una prestigiosa reputazione tra i

veloce e la fama ed il prestigio del progettista salgono alle stelle.

nobili yachtmen del tempo, Ben Nicholson si fa subito notare e
si mette in evidenza anche come progettista. Nel 1863 Camper
si ritira e il giovane diviene il suo naturale successore: il
cantiere, con il nuovo nome di “Camper & Nicholson”, viene
finanziato dallo stesso Camper e dai velai Lapthorn. Oltre alla
costruzione, Ben cura anche un settore di restauro e
manutenzione mentre i suoi tre figli entrano a far parte
dell’azienda. Non è la progettazione, però, l’attività principale
del cantiere, tanto che il figlio Charles sarebbe destinato a fare il
rappresentante se il suo naturale talento di designer e i successi
delle sue prime barche non cambiassero i piani del padre.
I primi ordini ricevuti sono per barche piccole mentre

Fig. 8 - "Nyria"

per avere successo commerciale Charles avrebbe bisogno di
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attraversa l’Atlantico, scoppia la prima guerra mondiale. Il
mondo delle regate si ferma e soltanto nel 1920 riprende
un’attività agonistica che è un pallido ricordo dell’anteguerra.
Nel 1921 Nicholson decide di trasformare l’attrezzatura
di Nyria in bermudiana, ed è tra i primi progettisti europei a
recepire quella che rappresenta la più importante innovazione
velica di questo secolo. Dieci anni dopo, incaricato dal re
Giorgio V di adeguare il Britannia (Fig. 10), progettato da
Watson, alle nuove norme universali, realizzerà il più grande
armo bermudiano realizzato fino a quel tempo.

Fig. 9 - 1914 - Il capitano Turner e Charles E. Nicholson, al timone
di Shamrock IV, durante le prove

Nel 1912 si presenta con Istria: per la classe 15 metri è
uno scafo rivoluzionario in legno laminato e attrezzatura
Marconi. Istria supera tutti i 15 metri dell’epoca, i sette
disegnati da Fife e i quattro di Mylne.
Sono pochi i successi prestigiosi che mancano a
Nicholson, quelli tra le grandi golette di classe A, dove
dominano gli americani e i tedeschi, fino a quando disegna e
costruisce Margherita che, nel 1913, vince tutte le regate della
sua classe meno una. Ormai la fama di Charles è tale che Sir
Thomas Lipton gli ordina il progetto del nuovo Contender

Fig. 10 - "Britannia"

britannico per l’America’s cup; ma mentre Shamrock IV (Fig. 9)
20

dell’americano Rainbow e il secondo è l’unico a battere il
vincitore Ranger.
Durante il secondo conflitto mondiale cura la
conversione di molti dei suoi motoryachts agli usi bellici ed è
una delle sue ultime attività. Nel dopoguerra disegna ancora due
classi di piccoli dinghies e nel 1949 vara Deb (Fig. 12), il primo
esemplare della classe 5,50 metri, destinata a sostituire i troppo
costosi 6 m. La sua carriera di progettista è al termine, va ancora
raramente in cantiere ma dal 1951 la sua salute peggiora e
muore nel febbraio del ’54 a 86 anni d’età.

Fig. 11 - "Vira" oggi "Creole"

La sua attività si concentra sulle classi metriche, i 6 e i
12 metri s.i., che hanno tanto successo ma poco valore
commerciale, fino a concepire l’armo a goletta a palo, con vele
di strallo su tre alberi, che non richiede equipaggi numerosi.
Nasce così Vira, oggi noto con il nome di Creole (Fig. 11).
Nel 1930 Sir Lipton gli ordina un nuovo sfidante per la
Coppa America. Nicholson disegna allora il classe J Shamrock
V a cui seguiranno i due Endeavour per Sopwith. Gli inglesi non
riescono a strappare la “Coppa” dalla sede del New York Yacht
Club ma il primo Endeavour è riconosciuto più veloce

Fig. 12 - "Deb" in una regata della classe 5,5 metri (1952)
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1.5 - I GRANDI PROGETTISTI DELL' '8-'900

architetto fu considerato un esperto della stabilità degli scafi e le

Altri progettisti di valore, in parte contemporanei di

sue pubblicazioni (A manual of yacht and boat sailing, 1878;

C.E. Nicholson, furono il britannico Dixon Kemp (1839 - 1899),

Yacht architecture: a treatise on the laws which govern the

architetto navale, fondatore della Yacht Racing Association (ora

resistance of bodies moving in water, propulsion by steam and

Royal Yachting Association), che istituì altresì il Lloyd's

sail - yacht designing and yacht building, 1885) venivano

Register of Yachts, l’americano Nathanael Greene Herreshoff

ordinate e consultate anche dai progettisti della Royal Navy.

(1848 - 1938), architetto navale e ingegnere meccanico,

Non più tardi del 1950 le formule di Kemp furono utilizzate per

innovatore nel campo dello yacht design, l'architetto navale

analizzare lo scafo di Spray del costruttore Joshua Slocum.

scozzese, George Lennox Watson (1851 - 1904), il cui progetto

Nello Yacht racing egli impose un nuovo ranking system basato

più famoso è il Britannia, commissionato da Edoardo principe di

sulla lunghezza degli scafi e sul loro pescaggio; intervenne

Galles, poi re Edoardo VII, e William Fife III (1857 - 1944),

anche in merito ai regolamenti delle competizioni.

altro progettista scozzese di yacht, uno dei nomi più noti del
yacht design dei primi anni del Novecento.
L'attività di questi uomini appassionati e competenti
connota un periodo che potrebbe essere definito la "Golden
Age" dello Yachting.
 Dixon Kemp fu un’autorità nell’ambito della
progettazione degli yacht e dello yacht racing. Il suo famoso
yacht Firecrest (1892) fu impiegato da Alain Gerbault nella
circumnavigazione del globo. Il suo Amazon (Fig. 13) è ancora
Fig.13 - "Amazon" nel 1910 - D. Kemp (1895)

navigante e ha compiuto una traversata atlantica nel 2011. Come
22

 Nathanael Greene Herreshoff: il mondo delle

Vigilant.

Herreshoff,

con

questo

successo

si

affacciò

costruzioni navali lo vedrà protagonista, fino a diventarne un

prepotentemente alla ribalta internazionale. Egli, chiamato dagli

mito, di progetti rivoluzionari e pionieristici,

di studi e

amici “Captain Nat” e da molti il “mago di Bristol”, era già ben

invenzioni nell’ambito dello Yachting e non solo. Con il fratello

conosciuto nell’ambiente velico americano perché aveva ideato

costituì la “Herreshoff Manufacturing Co.”, per la realizzazione

Shadow, un “compromise type” yacht, via di mezzo fra i cutter

di barche a motore, principalmente, e yacht a vela. La fabbrica

britannici e gli sloop americani, che fu copiato anche da altri

acquisì subito notorietà e gli affari progredirono di pari passo. In

costruttori navali, fra i quali Burgess, per la realizzazione di due

seguito i due fratelli decisero di dedicarsi alla sola produzione di

yacht vincenti la Coppa America: Puritan e Mayflower. Con

yacht. Volendo rivolgersi alla clientela più ricca, gli Herreshoff

Gloriana, varato nel 1891, Herreshoff progettò il primo yacht

ingaggiarono i migliori maestri d’ascia, pagando degli stipendi

moderno da regata, essenziale nell'interno, con una struttura in

che erano i più alti della cantieristica statunitense. Nel periodo

acciaio

1890-1891 Nathanael G. Herreshoff realizzò numerosi progetti

opportunamente dagli yacht da crociera, appesantiti da

innovativi che ebbero un impatto migliorativo sulla statica

arredamenti, spesso lussuosi, che tendevano a ricreare

cantieristica d’allora. Nel 1892 i magnati del New York Yacht

l'ambiente domestico con relativi comfort e accessori di svago.

e

fasciame

doppio

in

pino,

differenziandolo

Club ingaggiarono il giovane e brillante progettista navale di

Dopo la vittoriosa esperienza del 1893 all’America’s

Boston, per realizzare ben due imbarcazioni, gli yacht Colonia e

Cup, cinque nuove imbarcazioni realizzate da Herreshoff

Vigilant, come Defender contro il club britannico, Royal Yacht

vinsero le successive sfide: Defender (1895), Columbia (1899 e

Squadron di Cowes (UK), deciso ad affrontare con un nuovo

1901), Reliance (1903) e Resolute (1920).

tipo d’imbarcazione, lo yacht Valkirye II, la sfida per la

Per la sfida del 1914, fu concordato d’impiegare barche

riconquista della “Coppa delle 100 ghinee” (poi conosciuta

che dovevano avere la dimensione di 95 piedi secondo

come “Coppa America”), dopo la sconfitta del 1885.

l’American Universal Rule Measurement. Più conosciuta come

Nell'ottobre del 1893 si svolsero le regate, entrambe vinte da

Universal Rating Rule (Regola Universale di Compenso),
23

l’American Universal Yachting Rule era stata ideata da

quello di maggior creatività ed incise profondamente sulla

Herreshoff ed era stata adottata negli Stati Uniti. Questa regola,

costruzione degli yacht da regata, ma la sua eredità in studi e

che misurava le dimensioni dello yacht relative alle variabili

proposte innovative nel campo dello Yachting e non solo,

fondamentali, confrontandole con le dimensioni di un modello

rimane valida tutt'oggi. Oltre al sistema di compenso, il mago di

base, teneva anche conto del dislocamento, e divideva le

Bristol elaborò un metodo rigorosamente scientifico per lo

imbarcazioni

lettere

studio del dimensionamento delle strutture di un’imbarcazione

dell’alfabeto, a seconda del rating a ciascuna assegnato: dove R

(fasciame, ossatura, ecc) che fino a quel momento era stabilito

è il rating, L la lunghezza, S la superficie velica e D il

con metodi empirici. Progettò anche l'Amarillys, il primo

dislocamento. Aggiornata con il passare del tempo, l’Universal

catamarano da regata della storia.

secondo

classi,

contraddistinte

da

Rule rimase, in pratica, in vigore fino a quando gli Stati Uniti,
nel 1952, adottarono l’IYRU (oggi ISAF). A causa del conflitto
mondiale la sfida si svolse nel 1920 e gli Americani vinsero la
competizione. Herreshoff non progettò più yacht per la Coppa di
America, ma dal suo cantiere uscirono i vincitori delle sfide del
1930 e del 1934; in pratica dal 1893 al 1934 tutti gli yacht
vincenti furono costruiti dall’ ”Herreshoff Manufacturing Co”
(Fig. 14).
Nel 1919 uscì la prima delle 95 imbarcazioni della
classe monotipica S, costruite su progetto di Herreshoff dal
cantiere di Bristol. Di queste ben 75 sono ancora naviganti, a
Fig. 14 - "Whirlwind" (1930) - L. F. Herreshoff

testimonianza della bontà del progetto. Il periodo che va dal
1890 al 1920 è stato chiamato “l’era di Herreshoff”, perché fu
24

 George Lennox Watson: nato a Glasgow nel 1851,
da ragazzo strinse amicizia con uno skipper di Inverkip sul Firth
of Clyde, dove trascorreva le vacanze, che gli trasmise la
passione per gli yacht e determinò in lui

la decisione di

diventare architetto navale. All'età di 16 anni Watson diventò
disegnatore apprendista presso il cantiere di “Robert Napier &
Son”

a

Glasgow.

Qui

iniziò

a

studiare

l'utilizzo

dell'idrodinamica applicata allo yacht design. Dopo aver fatto
pratica alla “J & A Inglis, Shipbuilders”, nel 1873, all'età di 22
anni, Watson fondò il primo ufficio di progettazione al mondo
di yacht, dedicato a piccole imbarcazioni. Fu anche il primo a

Fig.15 - " Valkyrie II" (1893) - G. L. Watson

sperimentare i test in vasca navale, fondendo i metodi empirici
di lavoro, che gli erano stati tramandati da generazioni, con un

famiglia Rothschild, Charles Lindsay, Whitaker Wright e

approccio

materiali,

l'imperatore di Germania Wihelm II. Progettò e costruì tra gli

rivoluzionando il corso della storia navale. Il suo primo

altri Rainbow, lo schooner più grande del tempo, facente parte

progetto, Peg Woffington (8-ton cutter, 1871), particolarmente

dei quattro partecipanti all'America's Cup. Nel suo lavoro

avveniristico per l'epoca, attirò attenzione verso il giovane

Watson progettò molto per la Royal National Lifeboat

designer che cominciò a collezionare successi, progettando

Institution (RNLI) e le sue barche diventarono famose per le

yacht per ricchi industriali del Clyde come gli Allan Brothers

loro qualità nautiche e di durata nel tempo. Nel 1887 Watson

della famosa compagnia di navigazione Scotch-Canadian.

divenne Capo architetto navale al RNLI, una posizione che la

Questi successi attrassero presto clienti di più alto profilo come i

“G.L. Watson & Co. Directors” avrebbe mantenuto fino alla

Vanderbilt, il Conte di Dunraven, Sir Thomas Lipton, la

fine degli anni '60.

scientifico

e

con

l’uso

di

nuovi
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Watson progettò nella sua carriera di 32 anni 432

replica di grandi yacht. La società detiene ancora l'archivio dei

yacht, imbarcazioni di salvataggio e altre imbarcazioni. Il suo

disegni originali di Watson, temporaneamente ospitato nella

progetto più famoso, il Britannia, fu commissionato dal principe

Mitchell Library di Glasgow.

di Galles Edoardo, diventato poi re Edoardo VII, ed ebbe una

Alla domanda su chi fosse stato, secondo lui, il più

vita lunga e di successo, tanto da passare a suo figlio re Giorgio

grande yacht designer del passato, il leggendario progettista

V. Il Britannia rimane lo yacht da regata di maggior successo di

americano Olin Stephens rispose: «Le barche di Fife erano

tutti i tempi, con una carriera agonistica che copre 43 anni.

bellissime, quelle di Herreshoff erano veloci, ma solo le barche

Watson fu coinvolto nell' America's Cup con ben

di Watson erano belle e veloci».

quattro barche il Thistle (1887), due yacht chiamati Valkyrie II
(1893) (Fig. 15) e Valkyrie III (1895) e Shamrock II (1901). Gli

 William Fife III è uno dei nomi più noti della

yacht di Watson ebbero una serie di successi ma George Watson

progettistica navale da diporto dei primi anni del Novecento.

non riuscì mai a vincere il trofeo.

Conosciuto anche come W. Fife Jr., appartiene alla terza

Solo 18 mesi dopo essersi sposato e poco dopo la

generazione di una famiglia di progettisti e costruttori scozzesi

nascita di una figlia, Watson, malato di cuore, morì nel

di yacht.

novembre 1904 all'età di 53 anni.

Fife nacque nel piccolo villaggio di Fairlie nel Firth of

Al momento della sua morte, Watson affidò la società

Clyde. Suo padre, William Fife II (1821–1902) e suo nonno,

al suo capo disegnatore James Rennie Barnett che continuò a

William Fife I (1785–1865), erano stati ambedue disegnatori e

progettare grandi yacht a vapore di lusso. Barnett produsse

costruttori navali. La famiglia lavorava in un cantiere situato

anche con successo la scialuppa di salvataggio cara a Watson, la

sulla spiaggia del villaggio. Fife cominciò a costruire yacht nel

prima scialuppa auto-raddrizzante del mondo. Successivamente

1890 e ben presto superò i risultati che avevano raggiunto il

l'azienda passò per le mani di amministratori delegati; ora ha

padre e il nonno, diventando uno dei progettisti più noti e

sede a Liverpool ed è impegnata nella progettazione, restauro e

apprezzati, tanto che ben presto acquisì una reputazione di
26

designer che lo fece conoscere in tutto il mondo, ricevendo

2004, il suo nome venne iscritto nell'America's Cup Hall of

commissioni dalle famiglie reali europee e da paesi lontani

Fame.

come l'Australia. Dopo il successo ottenuto dal suo Dragon nel

Fife morì nel 1944. Non si era mai sposato, né lasciò

1888, Fife adottò il simbolo stilizzato del dragone cinese come

figli. Il cantiere, passato nelle mani di un nipote, continuò a

suo marchio di fabbrica.

lavorare ancora per alcuni anni dopo la sua morte, ma senza più

Fife costruì due dei

raggiungere l'eccellenza che aveva caratterizzato l'opera di Fife.

velieri che parteciparono

all'America's Cup, barche che gli furono commissionate da
Thomas Lipton, il magnate scozzese (ma di origine irlandese)
che partecipò cinque volte alla coppa come sfidante, sempre con
un'imbarcazione cui venne dato il nome di Shamrock, il trifoglio
irlandese. Fife progettò e costruì il primo Shamrock che, nel
1899, perse con il Defender Columbia e il terzo (Fig. 16) che,
nel 1903, perse contro il Reliance (Fig. !7), rappresentante del
New York Yacht Club.
Il cantiere di Fife acquisì grande reputazione per la
qualità

estrema

nella

costruzione

delle

imbarcazioni.

Attualmente, vi sono circa un centinaio di barche costruite da
Fife ancora esistenti, una cinquantina delle quali navigano
tuttora.
Per il suo lavoro, William Fife fu insignito dell' OBE,

Fig. 16 - "Shamrock III" in secco nel Erie Basin (1903) - W. Fife

diventando Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. Nel

27

Fi.17 - Shamrock III" e "Reliance" nell'America's Cup del 1903
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CAPITOLO 2 - SPIRALE DI PROGETTO

Fig. 18 - Spirale cronologica del progetto di restauro di “Barbara"
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Fig. 19 (a) - Proposta per uno schema di "Spirale di progetto di restauro" barche storiche aperta
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Fig. 19 (b) - Proposta per uno schema di "Spirale di progetto di restauro" barche storiche chiusa
Fig. 19(a-b) - Schemi generali di "Spirale di progetto di restauro" barche storiche
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questo caso Barbara, pur comprendendo interventi comuni a

L’obbiettivo di questo lavoro, oltre alla presentazione

tanti altri restauri.

del progetto ed alla descrizione della effettiva gestione in
cantiere delle lavorazioni necessarie per riportare la barca a

Nel tentativo però di proporre uno schema progettuale

navigare, è quello di estrapolare da tutte le fasi che si sono

che delinei le operazioni base e fondamentali, finalizzate al

susseguite nel restauro, un metodo progettuale che possa essere

restauro di una barca d’epoca, dal progetto all’esecuzione, si è

utilizzato come paradigma per altri restauri. Premettendo che

disegnata la spirale della Fig. 19.

ogni restauro è a sè e che ogni barca è portatrice di una sua

Va sottolineato che, come in tanti processi produttivi,

storia più o meno lunga fatta di armatori, navigazioni e

alcune fasi debbano essere ripetute e verificate più e più volte

stazionamenti per mari e in porti diversi, vicende, avarie

perché lo stesso processo evolve col tempo di esecuzione e non

affrontate e superate utilizzando metodi e tecnologie di epoche

possiamo

storiche passate, dove si optava per interventi che magari oggi

problematiche che andremo ad incontrare e risolvere. Lo

non potremmo accettare, la mission è individuare quelle fasi

strumento necessario è la ripetuta verifica di tutte le fasi sia

imprescindibili che ogni buon restauro deve prevedere nel

preliminari, come gli input iniziali dell’armatore e la coerenza

mentre si lascia aperta la porta alle scelte personalizzate di chi lo

con quanto stabilito all’inizio del processo, che degli eventuali

gestisce e di chi poi ne godrà nel tempo a seguire.

aggiustamenti e modifiche del progetto iniziale che si rendano

presumere

di

conoscere

fin

dall’inizio

le

necessari in corso d’opera; gli schemi di spirale di progetto

Cercando di ricostruire cronologicamente le fasi dello

proposti interpretano graficamente questa esigenza.

studio progettuale, tenendo conto dei condizionamenti sia storici
che armatoriali, e degli interventi operati su Barbara, si è

Lo studio alla base della creazione delle spirali di

disegnata la spirale della Fig. 16 che descrive nel dettaglio il

progetto è stato svolto in collaborazione con Dott.ssa Giulia

lavoro effettuato nell’arco di quasi due anni, facilmente

Zappia.

leggibile in base alla Legenda. Una spirale di questo tipo
rappresenta un unicum, si attaglia ad una singola barca, in
32

2.1 - ANALISI CRITICA STATO BARCA
La barca è arrivata nel cantiere "Francesco del Carlo"
nel giugno del 2015; si presentava restaurata al 60%, con
coperta e motore nuovo, gran parte del mobilio del quadrato e
della camera armatoriale originali. Gli alberi e i boma giunsero
anche loro con l’imbarcazione insieme a quasi tutte le
ferramenta.

Fig. 20 (b)

Fig. 20 (a)
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Fig. 20 (c)
Fig.. 20 (a-c) – “Barbara” nei cantieri di Malaga
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Fig. 21– “Barbara” in arrivo a Viareggio
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Fig. 22 (a)

.

Fig.22(b)

Fig.22c
Fig.22 (a-c) - Foto inventario
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Fig. 24 - Foto interni all'arrivo

scoprimmo che il compensato sottostante al ponte in teak era di
infima qualità e mancava di robustezza locale; il ponte di
coperta, andava quindi rifatto, previa demolizione.
La zona di prua, il bagno, la zona carteggio e la sala

Fig. 23 – Interno cucina all’arrivo

La barca si presentava apparentemente in buono stato,

macchine andavano ripensate, insieme alle necessarie operazioni

senonchè, ad analisi approfondite in cantiere, una volta bruciata

di completamento del restauro e gli interventi per dotare la barca

la pittura nell'area di chiglia, si rese evidente un’anomalia nella

di impianti idonei alla navigazione.

zona tra chiglia e torello, conseguenza di un lavoro eseguito in

In effetti, analizzando lo stato di fatto della barca,

Spagna in maniera non professionale, e siamo dovuti intervenire

notammo che gran parte delle realizzazioni fatte nel cantiere

con un lavoro a regola d'arte per risolvere problemi di

spagnolo di Malaga non seguivano nessun criterio nè storico nè

infiltrazioni in quell’area e consentire di navigare in sicurezza.

ergonomico per un suo adeguato utilizzo.

Quanto alla coperta di Barbara, una volta analizzata,
37

2.2 - RICERCA STORICA

Per questo punto si rimanda alla storia della barca già riportata dettagliatamente nel paragrafo 1.2 del primo Capitolo. Qui si
riportano le caratteristiche tecniche dello yacht, i disegni originali e le foto realizzate nelle prime fasi della sua vita.

Fig. 25 - Foto di Barbara a Cowes (isola di Wight) scattate il 28. IX .1923 dal noto fotografo di barche Frank Beken.
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Dati tecnici
LOA(ca.): 18 mt
LOD: 15 mt
BWL: 3,4 mt
LWL: 11 mt

Disegni
Molti dei disegni sono andati persi quando il cantiere di
Fig. 26 (a)

Gosport, durante la seconda guerra mondiale, subì un attacco nel
1941, ma i disegni nel cantiere di Southampton si sono salvati e
quando Southampton ha chiuso nel 1979, alcuni disegni sono
stati inviati al National Maritime Museum di Londra. Ci sono
dieci disegni di Barbara conservati nel NMM.

Fig. 26 (a-b) - Disegni originali

Fig.26 (b)
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Fig.27 - Piani generali del 1958

Fig.28 - Piano velico degli anni '60
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2.3 - CONFRONTO BARBARA 2017 / BARBARA IN ORIGINE (STATO DI RIPRISTINO)
2.3.1 - Analisi coperta
costruzione della barca abbassando il baricentro e spostandolo

In seguito alla ricerca storica e al reperimento delle

un po' più a prua.

tavole originali sia di C&N che di un restauro fatto negli anni

Tale modifica ci ha poi obbligati a sostituire la

’60, le modifiche sostanziali dell’imbarcazione giunte fino a noi

discenderia principale che a quel punto risultava troppo bassa,

sono state l’eliminazione del gradino a centro nave (Fig. 29),

circa 150 mm (con l’assenza del gradino infatti la discesa non

livellando la coperta di poppa a quella di prua con adeguato

era agevolata – vedi

cavallino.

scheda di lavorazione tambucci),

adattandola alle nuove esigenze progettuali con l’aggiunta di

Si è fatto questo sicuramente per migliorare l’abitabilità

sedute laterali per l’inserimento di due dorade per il ricircolo di

in altezza della cabina armatoriale e rendere la coperta più

aria all’interno e, di conseguenza, è stato sostituito anche il

lineare; seppure la non usuale conformazione originale

tambuccio di prora per allinearlo di forma e proporzioni

probabilmente era stata adottata anche per alleggerire la

all’altro.

Fig. 29 - Particolare evidenziato: gradino in coperta
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2.3.2 – Analisi interni
Negli interni la barca si presentava in buono stato e
all’80% originale, anche se capimmo subito che le stesse
maestranze spagnole avevano adeguato e messo mani anche agli
arredi. In primo luogo la parte di prua era incompleta e malfatta,
con una cucina con delle rifiniture poco marine e un posto letto
di misure inadeguate per una persona adulta. Inoltre non era
stata pensato correttamente il posizionamento della cassa catena
riferito alla coperta.

Fig.31 - Interno quadrato

In quadrato era stato rimosso il mobiletto di destra con
l’adeguamento a dir poco di fortuna di un tavolo da carteggio
(Fig.30) che si è deciso di rifare come da progetto originale.
In sala macchine, era presente solo il motore, nuovo e
mai stato utilizzato in ambiente marino. Notammo però che lo
spazio era molto e che andava pensato un modo per poterlo
sfruttare al meglio. Date le dimensioni della barca e la scarsità
di posti letto in totale, ovvero due comodi armatoriali e due sui
divani di quadrato più i nuovi nella cabina di prua, pensammo di

Fig. 30 - Interno, particolare:.vecchio tavolo da carteggio
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riuscire a ricavare delle brande da utilizzare in caso di necessità
nella zona poppiera. Dopo vari studi di fattibilità ne ricavammo
una sul lato di dritta, opposta alla bancata pompe; il tutto attorno
al motore (Fig. 34).

Fig. 32 - Particolare mobile quadrato

(a)

(b)

Fig. 33 - Mobile quadrato durante(a) e dopo(b) la ricostruzione secondo il
progetto originale

Fig. 34 – Distribuzione sala macchine
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2.3.3 – Analisi impianti

quindi venne richiesto un rilievo termografico, per analizzare lo
spessore dei componenti presi in oggetto.

Tutti gli impianti, sia idraulico che elettrico, erano
mancanti e anche tutte le prese a mare non erano ancora state
poste in opera. In ogni caso i minimi impianti del passato non
sarebbero stati adottabili per le attuali norme di navigazione.
Questo ha facilitato tutte le scelte necessarie e ci ha dato
completa libertà nell’istallazione degli impianti.

2.3.4 – Studio piano velico
Rilevando gli alberi e confrontandoli con i disegni
originali abbiamo riscontrato che le loro lunghezze erano
pressoché identiche a quelle di C&N ma non i diametri che
risultarono inferiori. Quanto al boma di mezzana e di maestra
erano più simili per lunghezza al piano velico adottato negli
anni ’60.
Avendo notato il grado di imperizia con cui sono state

Fig. 35 – Piano velico originale

condotte gran parte delle lavorazioni svolte in Spagna sulla
barca, ci siamo voluti sincerare se anche gli alberi e i boma
fossero stati ricostruiti con lo stesso livello di attenzione e
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sono state condizionate dalle necessità dell’armatore e da una
‘’coerenza storica di progetto’’, volta ad ottenere un risultato
armonioso ma tecnologicamente aggiornato.
Le diverse proposte progettuali possono essere
identificate, per esempio, nelle varie possibilità di distribuzione
degli ambienti di prua, sala macchine e della toilette che
abbiamo elaborato, tenendo sempre conto delle necessità
armatoriali, tecnologiche e di coerenza storica.
2.4.1 - Primi studi ambienti di prua
Fig. 36 –Piano velico originale vs rilevato

Le prime fasi del progetto ci hanno visto intervenire
nella distribuzione della zona di prua dove era necessario

2.4 - PROPOSTE PROGETTUALI

sfruttare al meglio gli spazi, creando una zona cucina con

Nel corso del lavoro è diventato sempre più evidente

annessa una cabina aperta, alla luce delle richieste dell’armatore

che il metodo con cui stavamo portando avanti il restauro era

e dei volumi ridotti in cui dovevamo inserire tutte le necessarie

quello di mantenere una coerenza storica e nello stesso tempo
agevolare

esigenze di progetto e cioè: una cassa catena di volume

un ripristino strutturale, accettando compromessi

adeguato al contenimento di 80 mt di catena di diametro 10 mm

legati a considerazioni economiche ma soprattutto alla necessità

autostivante, le due bocchette di uscita del jet thruster, un

di adeguamenti tecnologici essenziali.

mobile lavello, fuochi basculanti con forno a gas e forno a

Le proposte progettuali, oltre alla scelta del metodo in
base all’etica, alla cultura e all’esperienza del Project Manager,
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microonde,
onde, una cella frigo e una freezer, su misura, con relativi
compressori raffreddati ad aria 12V / 220V e in ultimo, ‘’la
seconda cabina’’.
Dopo
po aver stabilito una scala di priorità di queste
necessità, siamo riusciti a trovare una soluzione possibile che
conciliasse lo spirito marinaresco e le esigenze armatoriali.
Trovata la lunghezza e l'altezza minima della cuccetta, definito
Fig. 37(a)

il paiolo con l’inserimento delle prese a mare del jet Thruster e
il volume necessario della cassa catena, si è trovato di
conseguenza il posizionamento definitivo che ci ha portato ad
istallare nella parte di sinistra
nistra lavello e pensili e nella parte
destra l’apparato moduli frigoriferi/freezer e fuochi forno
basculanti. La cassa catena a questo punto aveva preso uno
sviluppo verticale a tutta altezza, permettendo così un più sicuro
autostivaggio.

Fig.37(b)
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Fig.37 (c)

Fig. 37 (d)

Fig 37 (e)

Fig. 37(a-f) - Render di studio
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Fig. 37 (f)

1a VARIANTE

2a VARIANTE

PIANTA E SEZIONE SX

PIANTA E SEZIONE SX
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PPP SEZIONE DX

2.4.2 - Studi Toilette
Nella versione con lavello a murata. il piatto doccia era
limitato e il wc era nella versione longitudinale, se pur montata
su un gradino; ill tubo dell’impianto del jet thruster avrebbe poi
creato delle difficoltà di realizzazione. Quindi alla luce anche
delle preferenze armatoriali e della più adeguata distribuzione
dell’ambiente stesso, decidemmo di optare per la seconda
variante.
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2° VARIANTE

1° VARIANTE
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Anche nella soluzione della zona di poppa, che va dalla
paratia della cabina poppiera armatoriale all’estrema poppa,
viste le molteplici necessità tecniche e progettuali che si era
chiamati a risolvere, abbiamo dovuto dare un ordine di priorità
alle diverse soluzioni possibili, tenendo conto delle lavorazioni
ormai definite e realizzate precedentemente, quali l'ingombro
del motore e del suo asse, l’imbagliatura che definiva gli accessi
alla sala macchine e il volume interno del pozzetto. Abbiamo
così definito lo spazio disponibile.

Fig.38 - Studio distribuzione sala macchine

51

2.4.3 - Ripristino danni e correzione di errori
Subito dopo l'arrivo di Barbara in cantiere, furono
rilevati errori costruttivi importanti, soprattutto a carico della
chiglia e della coperta, in alcuni lavori effettuati dal cantiere
spagnolo nella fase di restauro.
In effetti la barca non poteva essere più stagna, dopo il
pessimo lavoro eseguito in Spagna, perchè era stata tagliata via
la battura della chiglia in legno ed il torello non poggiava contro
Fig.39 (a)

la battura, ma appoggiava direttamente sulla zavorra in piombo
e evidentemente non è possibile calafatare tra piombo e legno,
perchè il piombo si deforma sotto la pressione del ferro da
calafato e non permette la forzatura del cotone o stoppa da
calafataggio. Così la barca fa acqua, nonostante l' abbondante
resina che era stata colata all’interno per cercare di rendere il
fondo della barca un monolite di resina. E' chiaro che stagnare
in questo modo è quanto di più lontano dall’arte della
costruzione

navale:

l'operazione

sicuramente,

ai

primi

movimenti tra legno e piombo, non avrebbe tenuto stagna la
Fig.39 (b))

barca.
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Di conseguenza si rese necessaria un'operazione delicata, in
quanto decidemmo di smontare la zavorra e aggiungere uno
strato di legno di dimensioni adeguate a ricreare la parte
mancante della chiglia. Questo consisteva in una "fetta" di legno
di 80 mm di spessore e con la forma della chiglia, contenente un
dente adatto a creare la battura e che consentisse di calafatare tra
chiglia in legno e torello, da incollare e avvitare sotto la parte
buona

della

chiglia,

dopo

averla

piallata e

preparata

all’incollaggio. La qualità della quercia della chiglia originale fu
trovata in ottimo stato. La parte nuova di 80 mm di spessore è di
mogano, legname che si incolla molto bene e molto robusto.

Fig.39 (d)
Fig. 39 (a-d) - Riparazione chiglia
Fig.39(c)

53

Quanto alla coperta di Barbara all'arrivo in cantiere,
risultò carente di caratteristiche meccaniche appropriate, relative
a torsione e flessione. Inoltre, il piano di compensato si
estendeva direttamente da murata a murata, lasciando lo
spessore solamente protetto dalla pittura dell’opera morta col
rischio di impregnarsi d’acqua e di danneggiarsi molto
Fig.40(a)

rapidamente. Il compensato infatti deve sempre essere protetto
lungo lo spessore da un parete di massello incollata
adeguatamente per impedire l’assorbimento di acqua.
Il cantiere ha poi ricostruito la coperta ad opera d’arte,
utilizzando un piano di compensato realizzato dall’incollaggio
in due fogli, di diverso spessore (15 mm e

10 mm),

soprammessi, incollati e avvitati ai bagli in modo che le
giunzioni tra fogli fossero sfalsate per garantire la totale
impermeabilità e robustezza. E' determinante il fatto che il
compensato termina contro la cinta che lo protegge dall’acqua di
mare e trincarino e teak sono incollati e avvitati sopra.

Fig.40(b)
Fig.40 (a-b) - Smantellamento coperta
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Fig.42 – Posa della nuova coperta

Fig.41 – Rilievo dopo lo smantellamento della
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Per raggiungere questo scopo si è deciso di incollare

capacità totale di lt. 440. In sala macchine, invece, abbiamo

una stecca di mogano sulla cinta originaria (prima tavola alta di

sviluppato due casse gasolio, una cassa giornaliera a sviluppo

fasciame), di spessore pari al fasciame, cioè circa 30 mm e

verticale lato DX e una di riserva sul lato SX a sviluppo

altezza pari al compensato (25mm) che protegge il compensato

orizzontale, per una capacita totale di lt. 310. Sopra quest’ultima

stesso dall’umidità dell’acqua. Sul piano di compensato, adesso

sono stati posizionati alcuni macchinari, con tanto di ghiotta di

completamente stagno e strutturalmente collegato a bagli,

contenimento e rubinetto di drenaggio, quali: un'autoclave di

barotti, squadre e correnti, è stato posizionato ed incollato un

acqua dolce, un boiler a 220 V da 40 lt., due pompe di sentina

ponte in teak di 15 mm di spessore.

che, gestite da un clarinetto, vanno ad aspirare nelle varie zone
più basse della sentina della barca; una pompa di sentina
manuale, una pompa di travaso gasolio elettrica e una manuale.

2.4.4 - Adeguamento tecnologico

A poppavia della cassa a sviluppo verticale abbiamo inserito una
Pur trattandosi di una barca di dimensioni contenute, è

comoda branda di compensato da utilizzare in caso di necessità,

stato possibile realizzare degli impianti molto razionali e marini

sotto la quale è stata posizionata la batteria di avviamento con

con facilità di intervento e di manutenzione. Come si può notare

tanto di carica e stacca batteria. All’altezza dell’asse timone,

dalla pianta dei macchinari, abbiamo cercato di distribuire e

sotto coperta, è stato posizionato e montato l’apparato braccio

bilanciare i pesi dei vari componenti e delle casse acqua e

pilota automatico con apposita biella e chiavetta nel’asse. Il

gasolio nelle zone più adeguate. laddove abbiamo poi cercato di

calpestio del pozzetto appoggia su di un adeguata ghiotta che

concentrare più apparati possibile.

permette il drenaggio dell’acqua sia piovana che salata fuori

Il quadro elettrico principale, la bancata di servizi a 24

bordo tramite due scarichi incrociati. Nella parte interna dei

V e la stazione di emergenza sono a centro nave. Le casse di

verticali del pozzetto, oltre agli oblò per luce e aria, sono

acqua dolce sono posizionate, due sotto i letti della cabina

montati il quadro avviamento motore, la leva dell’invertitore, la

armatore e due sotto il paiolato di quadrato e raggiungono una

presa da terra a 220 V, l’accesso, tramite leva, all’utilizzo della
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pompa di sentina manuale e la strumentazione elettronica:
strumento stazione del vento, velocità, profondità, pilota
automatico e presa per un plotter cartografico portatile. A
pruavia del paramare del pozzetto sono posizionati due funghi di
aereazione per il ricircolo della sala macchina, uno di estrazione
e uno di inserimento.
Necessità imprescindibile del lavoro effettuato e da
effettuare è stata quella di adeguare l’imbarcazione alle
normative in atto e dalle certificazioni a cui è sottoposta al
rispetto delle regole vigenti nell’istallazione degli impianti.
L’armatore ha inoltre richiesto di dotare la barca di un
impianto Jet Thruster, per facilitare le manovre in acque
ristrette, in fase principalmente di approdo nei porti (Vedi
scheda di lavorazione).
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PIANTA MACCHINARI.
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SEZIONE SX MACCHINARI
59

SEZIONE DX MACCHINARI
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LEGENDA TECNICA DEI MACCHINARI
1. Cassa gasolio sx Cassa gasolio ds
2. Cassa gasolio ds Cassa gasolio sx
3. Cassa acqua dolce sx
4. Cassa acqua dolce ds
5. Batterie servizi 24 volts
6. Batterie avviamento12 volts
7. Motore principale Yanmar 75 CV
8. Pompa sentina diretta su batterie galleggiante
9. Pompa sentina 24V da quadro man/automatica
10. Pompa sentina Pompa sentina 24v da quadro man/auto
11. Pompa sentina manuale
12. Autoclave acqua dolce
13. Autoclave dolce 2
14. Autoclave salata/lavaggio catene
15. Dissalatore 12V trascinato da cinghia Parte dissalatore membrana
16. Frigo1 24V/220V
17. Freezer 24V/220V
18. Pompa scarico acque grigie cucina man/automatico
19. Pompa scarico acque grigie wc
20. Vericello salpancora
21. Presa antincendio/lavaggio catena
22. Presa doccia esterna

23. Boiler 220V/presa da scambiatore 40 lt
24. Quadro elettrico principale
25. Quadro motore
26. Sotto quadro elettronica
27. Elettronica pozzetto
28. Jbox albero maestra
29. Jbox albero di mezzana
30. Luci di via
31. Manetta comandi motori
32. Stacca batteria servizi
33. Carica batterie servizi
34. Carica batterie avviamento
35. Inverter
36. Bombola gas
37. Ghiotta doccia wc
38. Wc
39. Pompa dissalatore
40. Pompa jet thruster
41. Pompa travaso gasolio en. 12
42. Presa da terra
43.Lavello cucina
44. Lavello wc.
45. Alternatore 24volts
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Gli impianti elettrici, sia a 12 che a 24 Volts, sono stati
studiati per una massima efficienza e rendimento, con
l’obbiettivo di essere meno visibili.
L'impianto elettrico è stato progettato ex-novo per
adeguarsi alle utenze desiderate dall'armatore e alle specifiche
del

Registro

Navale.

Era

poi

necessario

garantire

un'utilizzazione adeguata alla navigazione in sicurezza.
Qui accanto il quadro elettrico principale.
Come si evince dal quadro elettrico, la tensione di
bordo è a 24 V. L'impianto a 220 V. può essere alimentato
tramite la linea della presa a terra o da un Inverter 24/220 ed
esso a sua volta alimenta un boiler per l’acqua calda, un forno a
microonde e una bancata batterie a 24 V per i servizi di bordo.
Questi ultimi consistono nell'’impianto luci, nelle pompe
esaurimento sentina, acqua dolce e salata, nello scarico acque
grigie e docce, nell’impianto frigoriferi e nell'apparato VHF
radio e nell’elettronica di bordo, tramite un converter 24/12. Le
altre tensioni sono 2 bancate a 12 V, una per l' avviamento
motore, con tanto di carica e stacca batterie, l’altra per un
impianto di emergenza sempre a 12 V che alimenta le luci di
navigazione, una pompa di sentina e la radio VHF.

Fig. 42 - Quadro elettrico principale
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Fig.43 - Schema di parte dell'impianto elettrico
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2.4.5 - Ripristino progetto originale

incoerenti. Un ottimo ausilio è derivato dal fatto di aver potuto
consultare, acquistandoli, i piani originali e storici della barca.

Si è trattato, come indicato nel titolo, di un restauro nè
storico nè conservativo ma filologico. Il restauro filologico in

2.4.6 - Richieste Armatore

campo artistico, che ha come caposcuola Camillo Boito (1836-

Di seguito vengono riportati i principali desiderata

1914), riprende il concetto di riconoscibilità dell'intervento e
prevede il rispetto per le aggiunte aventi valore artistico, che nel

dell’armatore:

corso del tempo sono state apportate al manufatto; tutela anche i

Riportare la barca a navigare per un utilizzo crocieristico

segni del tempo (pàtina). Un restauro così definito, applicato ad

(familiare), seguendo un processo di recupero filologico,

una barca ha come linee guida oltre al recupero della fisionomia

abbinato ad impianti moderni e all’avanguardia.

originale della barca, se questa risultasse compromessa, anche

Possibilità futura di installare una propulsione elettrica.

l'individuazione e il salvataggio degli interventi migliorativi

L’armatore di Barbara, amante degli oggetti d'epoca e

della sua struttura ed efficienza intervenuti nel tempo. A questo

della Storia dell'Arte, si è innamorato subito di questo scafo

proposito come esempio si può ricordare lo scalino della coperta

importante e nonostante la barca mostrasse delle imperfezioni,

originale (raised deck), la cui presenza è meglio giustificata in

dovute ad un restauro poco professionale che avrebbe richiesto

barche più piccole rispetto a Barbara, e che non è stato

un lavoro molto impegnativo, si è lasciato coinvolgere e si è

ripristinato. E' chiaro che per la discrezionalità di queste scelte è

appassionato..

fondamentale che il progettista sia dotato di grande esperienza

Il coinvolgimento dell’armatore nel restauro è sempre

nel campo delle costruzioni navali e cultura storica.

auspicabile anche se a volte purtroppo risulta condizionante.

Del progetto originale, allo stato attuale della barca, è
stato praticamente conservato tutto il possibile per quanto
riguarda materiali e struttura, eliminando le parti storicamente
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2.5 - PROGETTO RACCONTATO E DISEGNATO
2.5.1 - Piani generali
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2.5.2 - Render e Sketches finali

Render e
finali

Sketches
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CAPITOLO 3 - SCHEDE DI LAVORAZIONE

In questa parte vengono presentate una serie di Schede che descrivono nel dettaglio le lavorazioni eseguite sulla barca.
Elenco Schede:
1 -Coperta - Realizzazione
2 - Chiglia - Riparazione e in parte ricostruzione trave di chiglia
3 - Tambucci / Discenderie - Realizzazione
4 - Timone - Progettazione e realizzazione (Progetto Arch. Gianmario Ciboddo)
5 -Lande Maestra - Realizzazione
6 - Jet Thruster - Posa in opera
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CAPITOLO 4 - ANALISI CRITICA DEL RESTAURO
Il restauro di Barbara, argomento di questa tesi di

Mi sono così reso conto che le operazioni di restauro in

laurea, ha rappresentato per lo scrivente una prima esperienza

generale e quelle di una barca d'epoca, come Barbara, in

veramente

professionalmente

particolare, sono soggette ad una continua revisione e

formativa. Di questo debbo ringraziare il team di progettisti che

aggiustamento, poiché "il già fatto" condiziona "il da farsi", e

mi hanno permesso di partecipare a questo lavoro così

perciò il progetto necessita di una frequente messa a punto.

importante,

culturalmente

e

impegnativo ma anche gratificante per la sua finalità di riportare

Questa costatazione rende ragione del fatto che per

a navigare un'imbarcazione la cui realizzazione si deve ad uno

descrivere il restauro di questa barca, ma anche un qualsiasi

dei nomi più prestigiosi dello Yachting Design dell' '8-'900 e

analogo restauro, si adatti molto bene il disegno della spirale che

della cantieristica dell'epoca.

torna ciclicamente sulle stesse operazioni.

Inizialmente mi sono occupato del rilievo, ho poi

E' stato poi molto interessante e istruttivo osservare e

realizzato i disegni tecnici, il modello tridimensionale e i render

partecipare al rapporto tra team progettisti e maestranze o di

di supporto alla progettazione. Ho affiancato il Projet Manager e

arrivo della barca come, nel caso di Barbara, alcuni difetti

il suo collaboratore nelle visite in cantiere con una cadenza

nell'allineamento della scassa dell'albero, per ragioni di fattibilità

mediamente settimanale e nella gestione e nel controllo delle

nei tempi e nei costi, non sono stati corretti.
Ci si può chiedere se valga la pena restaurare barche a

lavorazioni svolte nel corso del restauro.
Ho quindi seguito passo passo la progressione del

vela di diversa antichità. L'argomento è stato affrontato anche in

lavoro con i problemi che si sono via via presentati e la scelta

altre parti della tesi e la risposta non può essere che affermativa

delle possibili soluzioni, cercando di sfruttare al massimo

perché sono manufatti che riuniscono in sé testimonianze

l'esperienza del team di progettisti per accrescere il mio bagaglio

storiche, etno-antropologiche, di conoscenza tecnico-scientifica e

di conoscenze in questo specifico settore.

di un alto grado di sensibilità estetica. Meritano quindi di essere
recuperate, restaurate, conservate e tutelate.
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E'

con

soddisfazione

quindi

che

si

rileva

il

riconoscimento del loro valore quali "beni culturali", da parte di
Ministeri,

Soprintendenze,

Università,

Musei,

Organismi

nazionali e internazionali. In questa ottica anche il restauro di
una barca d'epoca dovrebbe seguire dei criteri di scientificità, il
più possibile codificati, pur tenendo conto dei condizionamenti
dovuti alla natura particolare del bene. Questa tesi può
rappresentare un contributo al dibattito in corso su tale
argomento tra appassionati e specialisti.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In Italia soltanto nei primi anni del XXI sec. le

sembra essersi acceso anche su questa tipologia di natanti molte

imbarcazioni cui sia attribuibile un valore storico, di pregio

problematiche, relative ai criteri in base ai quali stabilire

costruttivo o un'importanza di tipo antropo-etnografico sono state

l'interesse storico-culturale di una barca e quindi proporne la

annoverate tra i beni meritevoli di tutela da parte del legislatore

valorizzazione e la tutela, come pure quelle concernenti i

e sono state comprese negli articoli di legge che si riferiscono

protocolli di restauro più opportuni, richiedono una definizione...

alla conservazione e tutela del patrimonio artistico e culturale del

Va ricordato che a livello europeo nel 2003 viene

paese, al pari dei beni architettonici. Questi in quanto "luoghi da

approvata la Carta di Barcellona

vivere e da abitare" (Morozzo della Rocca, 2014) molto più che

Conservazione e il Restauro delle imbarcazioni tradizionali in

altre testimonianza del passato, come oggetti artistici o di

attività"), proposta dall'EMH (European Maritime Heritage),

antiquariato, hanno caratteristiche assimilabili a quelle delle

Associazione non governativa, con sede nei Paesi Bassi, per

imbarcazioni storiche o d'epoca e potrebbero quindi fornire un

proprietari di imbarcazioni tradizionali, musei, associazioni e

utile confronto per individuare la possibile gamma di interventi

altri soggetti interessati, mentre in Italia sempre nel 2003 viene

per il restauro e la conservazione delle stesse. E' d'altra parte

promulgata la legge n°172 con la quale lo Stato, attraverso i suoi

recente la consapevolezza più condivisa del loro valore pubblico

Ministeri e l'associazione ARIE (Associazione per il Recupero

di "bene culturale". Fino agli anni '90 del secolo scorso, in

delle Imbarcazioni d'Epoca),

particolare le imbarcazioni da diporto, erano ricercate e

artistico

acquistate da facoltosi appassionati del settore, rappresentanti, se

D.Lgs.n°42 del 22.01.2004, conosciuto come il "Codice dei Beni

così si può dire, di un collezionismo di lusso, del tutto privato.

Culturali",

Pochi e estremamente specializzati erano anche i cantieri dove si

drasticamente le informazioni utili a definire il naviglio avente

poteva sottoporle a refitting.

interesse

Ora che il faro del pubblico

al

naviglio
abroga

artistico,

in

europea per la

riconosce l'interesse storico

con

determinate

parte

storico

("Carta

od

la

legge

caratteristiche.
n°172,

Il

limitando

etno-antropologico.

Questi

provvedimenti, anche se rappresentano un indubbio progresso

interesse (Ministeri, Soprintendenze, Università, Associazioni)
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rispetto al precedente mancato riconoscimento del valore

maggiore che la vaghezza delle attuali norme non ha finora

culturale del naviglio storico, purtroppo non sono assolutamente

permesso di censire..

sufficienti a mettere ordine e normare questo settore.

Il revival di interesse per questo settore della nautica è

Occorrerebbe che i soggetti, privati e pubblici, che si prefiggono

testimoniato dall'organizzazione sempre più frequente di raduni,

di censire, classificare, recuperare, conservare le barche d'epoca,

con cadenza generalmente annuale, di barche d'epoca con

si confrontassero e si accordassero sui criteri in base ai quali

corredo di regate e incontri molto partecipati di appassionati di

siano identificabili gli armi meritevoli di conservazione e tutela.

varia provenienza. Va ricordato per la sua importanza nella

Questo lavoro potrebbe rappresentare la base per nuove norme

rinascita di questo interesse il primo raduno per imbarcazioni

più chiare ed efficaci che potrebbero prevedere anche incentivi

d’epoca: il Veteran Boat Rally a Porto Cervo nel Settembre del

economici agli armatori, per il restauro e le riparazioni

1982. E. Zaccagni, nella relazione dedicata al "Mercato delle

periodiche, come pure fornirebbero delle linee guida per gli

barche d'epoca", presentata il 28.01.2017 al Convegno annuale

interventi cantieristici, oggi condizionati dalla esistenza o meno

dell'AVEV (Associazione Vele d'Epoca Verbano), ha affermato:

di competenza, cultura, passione e interesse in tutti i soggetti

"Credo di non sbagliare se indico in quel famoso settembre 1982

implicati. Inoltre è in fase di proposta da parte di funzionari di

il momento nel quale rinasce il desiderio di salvare lo yacht del

Soprintendenze per i beni culturali e di membri di associazioni di

passato. Di pari passo, forse perché i tempi erano maturi, anche

velisti l'istituzione del RIE (Registro Imbarcazioni d'Epoca)

al di fuori del Mediterraneo cominciò a crescere l’interesse nelle

(Rosato G., 2014; Giacinti R., 2014). Registri analoghi esistono

barche di legno ed il desiderio di recuperarle. Sponsors

già da tempo in altri paesi europei, come ad esempio i Bateau

importanti e munifici legano il loro nome a manifestazioni per

d'Intérȇt

l'Elenco

barche d’epoca. Le capacità di portare in regata barche antiche

Imbarcazioni e Galleggianti Vincolati dal Ministero dei Beni

con velature complesse sono divenute via via elevatissime, c’è

Artistici e Culturali (aggiornato al 2007) accoglie appena una

un grande agonismo e molti campioni di vela sportiva

decina di barche; il RIE potrebbe registrarne un numero molto

partecipano volentieri all’interno di un equipaggio."

Patrimonial

francesi.

Attualmente

93

Tra le più importanti competizioni sportive che

caratteristiche sia funzionali che estetiche, di un senso

coinvolgono la vela classica si può citare la Panerai Classic

dell'eleganza e del bello in parte dimenticati, si può ricordare

Yachts Challenge, il principale circuito internazionale, riservato

anche il progetto di istituire, con il supporto delle autorità locali,

alle barche a vela d’epoca e classiche, che dal suo debutto nel

Musei ed Esposizioni galleggianti, come quello proposto

2005, oggi include dieci tra le regate più prestigiose del mondo

dall'Associazione Vele Storiche di Viareggio (R. Giacinti, 2014),

della vela classica, organizzate in due Circuiti – Mediterraneo e

oppure l'organizzazione, come già avviene, di visite guidate per

Nord Americano - cui si aggiungono due regate indipendenti:

scolaresche o persone semplicemente interessate, in occasione di

l’Antigua Classic Yachts Regatta e la Panerai British Classic

raduni e regate.

Week. Dal sito della Panerai si apprende che un anno

Se il restauro di questi velieri è stato praticato anche nel

fondamentale del Panerai Classic Yachts Challenge è stato il

passato, altrimenti non sarebbero arrivati fino a noi, solo di

2010 che ha visto la partecipazione di Eilean, il ketch

recente si è acquistata la consapevolezza di trovarsi di fronte in

bermudiano costruito nel 1936 dai famosi cantieri Fife. Lo yacht

molti casi a vere opere d'arte in cui tecnologia ed estetica stanno

è stato restaurato e restituito al mare dalle Officine di alta

in un miracoloso equilibrio e si giustificano reciprocamente.

orologeria sportiva Panerai, che si sono avvalsi di E. Zaccagni in

Dagli anni '80 del secolo scorso, gradualmente,

qualità di Project Manager, a ribadire il legame con il mare

progettisti, maestranze cantieristiche, armatori si sono resi conto

dell'azienda fiorentina, fornitrice dall’inizio del secolo scorso di

che per salvaguardare il valore di una barca d'epoca è necessario

orologi e strumenti di precisione, destinati soprattutto ai corpi

contemperare sapientemente esigenze diverse. Per questo è

subacquei specializzati della Regia Marina Militare Italiana.

necessario conoscere, per quanto possibile, dettagliatamente la

Tra le altre iniziative che si prefiggono di contrastare la

sua storia, a partire dai disegni del progettista, materiali, modi e

perdita di un patrimonio prezioso rappresentato da queste barche

fasi della costruzione, le vicende della sua vita in navigazione, i

del passato, testimoni di una sapienza progettuale e costruttiva,

passaggi di proprietà, gli interventi subiti nel tempo, sia di

di una profonda conoscenza dei materiali utilizzati e delle loro
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manutenzione che di riadattamento a nuove conoscenze

acquisizioni tecnologiche moderne non possono essere escluse

tecnologiche o ad esigenze armatoriali di diverso tipo.

dalle dotazioni di una barca d'epoca con la quale l'armatore

Se come si legge già nel V sec. d. C. nel Codex Juris

voglia navigare. Del resto anche palazzi di grande antichità,

Civilis giustinianeo che una nave non perde la propria

ancora oggi utilizzati per ospitare Musei, Istituzioni o altre

personalità, anche se totalmente rifatta nei materiali (Navis, si

attività,

tota refecta esset et nulla tabula eadem permaneret quae non

riscaldamento ed altre moderne strutture cui i fruitori di oggi

nova fuisset, nihilhominus eandem navem esse existimari), il

non possono rinunciare, con il beneplacito delle competenti

progettista del restauro di una barca d'epoca deve tendere ad

Soprintendenze.

hanno

al

loro

interno

ascensori,

impianti

di

utilizzare per il suo recupero i materiali originali, la cui funzione

Da queste brevi osservazioni conclusive si comprende

di solito non è puramente estetica ma può condizionare l'assetto e

come il restauro di un'imbarcazione .d'epoca richieda da parte dei

le prestazioni in navigazione. D'altra parte alcune modifiche

progettisti una profonda cultura sia storica che scientifica, una

avvenute nel passato che non abbiano pregiudicato l'armonia

grande sensibilità estetica, insieme alla capacità di mediare le

dello scafo e non abbiano alterato l'unicità della sua fisionomia,

esigenze di costruttori e armatori.

possono e, in alcuni casi, debbono essere conservate perchè
fanno parte della storia della barca. Infine è ovvio che le
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