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Saluto introduttivo

Questo volume giunge a coronamento del lavoro svolto da ATENA Nazionale e da ATENA Cu-
MaNa per la realizzazione della seconda edizione del convegno di Cultura Marittima e Nautica 
della nostra associazione. Devo dire che senza la generosità dei numerosi sponsor e senza l’im-
pegno dei tanti relatori tutto questo non sarebbe stato possibile. Per questo motivo, in apertura di 
questo volume, a nome del sodalizio ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che hanno prestato la 
loro opera scientifica, tecnica e culturale per la riuscita della manifestazione e per la pubblicazione 
di questo volume di atti. 
Questo libro dimostra che, nonostante la vocazione tecnica di ATENA, l’intuizione dell’amico 
Bruno della Loggia, che insieme con ATENA CuMaNa ha seguito organizzazione di questo con-
vegno, secondo il quale il nostro sodalizio doveva includere nel suo seno anche temi di storia 
navale e, in senso più ampio, di cultura marinaresca e del mare, era giusta. Come già dimostrato 
dal convegno del 2014, e più ancora da questa edizione 2016, infatti, si sente oggi in Italia la 
necessità di una casa della cultura marittima e navale. Una casa che, forse proprio a partire da 
questa esperienza, potrebbe trovare nel nostro convegno una sua dimensione. 
C’è da dire, ed è una comune connotazione di tutti i professionisti del mare, che la nave ed il mare 
in generale hanno sempre richiesto, a chi ha scelto di lavorare in questo settore, una dedizione, 
uno spirito d’avventura ed uno spirito di sacrificio non comune e che è rimasto immutato nei secoli. 
Sono cambiate le navi, la tecnologia è progredita, ma il mare o lo spirito marinaro sono rimasti gli 
stessi di sempre. Questo rende i professionisti del mare automaticamente cultori ed amanti di tutto 
ciò che riguarda storia della nave, storia della navigazione, e tradizioni marinare. 
È quindi naturale che la nostra associazione si occupi a pieno titolo di cultura navale, è nel nostro 
DNA prima ancora di essere nel nostro statuto. E parlare di storia e cultura marinara significa par-
lare di storia della scienza e della tecnologia, significa parlare di  storia dell’economia, di storia 
della società, insomma di storia nella piena accezione del termine; la prima globalizzazione fu 
fatta in antichità e fu possibile anche grazie al mare ed alle navi; la nostra civiltà è quello che è, 
oggi, proprio grazie alla navigazione!
Ho una convinzione, formatasi in me da tanto tempo e qui confermata dalla tematiche che sono in 
questo volume, che so non essere purtroppo da tutti condivisa: non c’è distinzione tra sapere scien-
tifico e sapere umanistico. Entrambi sono le facce di una stessa medaglia, ed è con questo spirito 
che questo volume e prima ancora questo convegno è stato concepito. Storia ed archeologia a 
fianco di tecnologia e scienza in una simbiosi mutualistica. E tutto per la conoscenza del manufatto 
più grande e complesso che l’uomo abbia mai costruito: la nave.

Alberto MOROSO
Presidente Atena Nazionale
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Il 2° convegno nazionale Cultura navale e marittima – transire mare

Francesco TIBONI
Presidente ATENA CuMaNa

Maria Carola MOROZZO della ROCCA
Vice Presidente ATENA CuMaNa

A due anni di distanza dal primo convegno di Cultura Nautica e Marittima (CNM I), tenutosi a 
Genova nel 2014 sotto l’egida di ATENA Nazionale, si è deciso di dare seguito a quell’esperien-
za, nella convinzione che i temi legati al vasto mondo della cultura marittima e nautica necessitino 
sempre più di uno spazio che possa essere insieme un luogo di condivisione e di dibattito. 
La scelta di Genova come sede del convegno ha voluto sottolineare il forte legame tra la Superba 
e l’elemento mare non solo nei settori professionali e industriali, ma anche in ambito culturale e 
formativo, quale centro di promozione di una crescita di alto profilo per le nuove generazioni, tanto 
a livello istituzionale quanto nel campo associativo. 
Per Genova, come per l’Italia, il mare non è solo un confine liquido. Il mare è una strada verso 
il futuro. È per questo motivo che, quando all’interno del neonato sodalizio di ATENA CuMaNa 
abbiamo iniziato a dibattere su quali potessero essere nel concreto i temi di questo convegno, ci 
è sembrato naturale e per certi versi scontato provare a fare in modo che il CNM II tentasse di 
raccontare il mare, nelle sue diverse declinazioni, come luogo e momento di passaggio. Per questo 
abbiamo scelto come tema e parola chiave TRANSIRE-MARE, una locuzione che racchiude in sé 
la volontà di considerare le acque non un limite, ma anzi un’opportunità, una fonte di ispirazione, 
di trasformazione e di cambiamento. 
A distanza di un anno dal convegno, la pubblicazione di questo volume, nato grazie alla dedizio-
ne di tutti coloro che hanno preso parte ai lavori del settembre 2016, ma anche e soprattutto dei 
tanti professionisti della ricerca e dell’università che in questi mesi si sono prodigati per l’editing 
e la revisione dei testi, rappresenta quindi non solo il compimento di un impegno importante, ma 
la conferma alle motivazioni e alle aspettative riposte in quella che, all’inizio, ci sembrava una 
sfida davvero difficile. I contributi che si susseguono in queste pagine permettono, infatti, di avere 
un’idea più ampia e articolata di come, sin dalle epoche più antiche della storia, il rapporto tra 
l’uomo e il mare sia complesso e quanto multiformi siano oggi gli ambiti, gli strumenti e i modi in 
cui questo rapporto si estrinseca e si sostanzia. 
In questo volume abbiamo potuto riunire studi e ricerche che, partendo dalle radici della storia del-
la navigazione e della capacità dell’uomo di confrontarsi con un ambiente per natura a lui estraneo 
e irrelato, eppure essenziale per le sue strategie di vita, ci proiettano, attraverso i secoli, nella con-
temporaneità e finanche negli sviluppi futuri. Perché, contrariamente a quanto spesso si pensi, ossia 
che la cultura del mare possa essere considerata una semplice appendice della storia, quando non 
dell’antiquariato specializzato, la vitalità del millenario rapporto uomo-mare, in continuo divenire, 
è uno degli stimoli imprescindibili a questo nostro impegno di ricerca e valorizzazione. Dalla storia 
all’economia, dal design nautico alla robotica marina, passando per l’informatizzazione e i nuovi 
media, tanto durante i lavori del CNM II, quanto in questo volume, abbiamo voluto fortemente 
porre in evidenza come il mare e la cultura marittima e nautica giochino un ruolo di primo piano 
per lo sviluppo di nuove tecnologie. Come ai tempi dei primi navigatori, così ancora oggi il mare 
è insieme banco di prova e giudice implacabile, ma il ventaglio dei settori di studio e di applica-
zione che in esso cercano riscontro è ogni giorno più ampio. 
I contributi degli autori che seguono in queste pagine cercano di dare contezza, quanto più possi-
bile, di questa vastità e varietà: passato e futuro, tradizione e modernità, innovazione e ricerca per 
eccellenza, ovvero il mare e la sua cultura, nella sua più vasta accezione. 
È dunque attraverso le parole di tutti loro, ai quali, ancora una volta, deve andare un sentito rin-
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graziamento per aver arricchito prima i lavori del convegno e quindi questo volume, che vogliamo 
tenere vivi e continuare a stimolare il dibattito e il confronto sentito e partecipato che hanno anima-
to i due giorni del CNM II. 
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Cultura nautico-marittima e valorizzazione del territorio

Serena BERTOLUCCI
Direttore Polo Museale della Liguria, MiBACT

Giulio Carlo Argan era giunto negli anni della sua maturità a riflettere intorno alla idea di città 
come Gesammtkunstwerk, cioè quale bene culturale unitario, visto attraverso gli occhi di nuova 
estetica urbana costruita su varie anime storiche e intorno ad alcuni presidi culturali, tra cui i mu-
sei. Quest’idea trova oggi un’interessante traslitterazione in quella comunità di paesaggio, ben 
delineata dalla Carta di Siena, nuovamente imperniata intorno al museo quale luogo di sintesi, 
coordinamento e partecipazione attiva. Alcuni dei nostri musei stanno già giocando questo impor-
tante nuovo ruolo sociale, altri stanno oggi scoprendo questa loro naturale vocazione. Il caso dei 
musei di cultura marittima (ed uso qui questo termine per praticità, al fine di raccogliere tutta una 
gamma di sfumature museografiche e museologiche nate intorno al concetto di mare) è in questo 
senso esemplare. Le collezioni che vengono tutelate e valorizzate in questi luoghi sono tra le più 
ampie (e composite) che una struttura museale possa offrire -dalle carte geografiche dipinte alle 
fotografie, dai più semplici ed efficaci prodotti dell’artigianato ai più avanzati prodotti di design, 
dalla romantica parola scritta all’asciuttezza di calcoli matematici- ma decisamente più vasto è il 
patrimonio culturale immateriale veicolato da queste raccolte: conoscenze e credenze, saper fare, 
tensioni inclusive, legami ed abbandoni, differenze e uguaglianze, movimenti culturali caleidosco-
pici che hanno fatto la storia, la microstoria dei singoli e la grande storia delle nostre nazioni. Ed 
è proprio in virtù di tutto questo e della conseguente possibilità di parlare a tutti e ad ognuno che 
questi luoghi sono naturali presidi territoriali di tutela attiva e centri di interpretazione, essenziali per 
una convinta ripartenza di quel meccanismo di riconoscimento dell’utenza nel bene comune che è 
alla base di una convinta forma di partecipazione.
I musei e soprattutto i musei di cultura marittima, così come altri luoghi costruiti intorno al concetto 
sia concreto che astratto, di confine, sono, infatti, il vero orizzonte identitario dei nostri paesaggi 
culturali, poiché più che altre istituzioni conservano e valorizzano quelle coordinate di consapevo-
lezza necessarie a far si che non venga smarrita la corrispondenza tra paesaggio e identità di chi 
lo abita; i musei sono i luoghi in cui l’espressione culturale è fatto contaminante e sociale da sempre 
e lo è nella misura in cui riesce a non essere estranea dal contesto e dalle condizioni dalle quali è 
stata ispirata. Appare così evidente, oggi come non mai, che i confini fisici dei nostri tradizionali 
musei debbano compenetrarsi al paesaggio culturale e chi meglio dei musei di cultura navale, già 
di per sé icone di paesaggio culturale, può iniziare a farlo? È in tutta evidenza che si tratti di un 
compito che l’ampiezza stessa -quantitativa e qualitativa- del patrimonio ha reso e rende particolar-
mente arduo e per questo motivo la sua innegabile priorità fatica ad imporsi con il dovuto rilevo; 
tuttavia non può essere trascurato il fatto che i musei debbano costituire un punto di forza di un 
nuovo e diverso modello di conservazione e di valorizzazione in quanto presidi territoriali di tutela 
attiva del patrimonio. E molti musei di cultura nautica sono già impegnati in quest’opera: hanno 
cura del patrimonio presente fuori dalle loro mura, sviluppano attività, partecipano a monitoraggi, 
organizzano visite e percorsi, ospitano mostre temporanee, promuovono l’educazione ambientale 
e sono impegnati in campagne vitali per la coscienza del paese come quella che riguarda le 
migrazioni. Coinvolgere questi musei nella gestione e cura del paesaggio culturale significa rico-
noscere questa incessante attività, estendendo la loro competenza dalle collezioni al patrimonio e 
al territorio; tramite la disseminazione di questo concetto di responsabilità i nostri musei possono 
diventare agenti di vere prospettive di valorizzazione. 
Questo impone anche la responsabilità di essere vibranti strumenti di interpretazione, anche accen-
tando non solo la sfida di linguaggi che forzatamente devono rispondere alla modernità, ma anche 
quella di domande etiche che certo attraverseranno queste nuove comunità di azione e pensiero. 
Lo sviluppo di una capacità critica nutrita da una rafforzata cultura umanistica che fornisca mezzi 
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per leggere e comprendere il tempo e i tempi non può che essere uno degli scopi costitutivi dei 
nostri musei, concretizzabile in prima istanza con la conservazione e la disseminazione del nostro 
patrimonio di memorie. Noi italiani siamo cresciuti immersi nel paesaggio culturale, sia esso reale 
sia esso riprodotto e perpetuato per quelle immagini e rappresentazioni che lo identificano e lo 
connotano come tale, alcune di queste ultime appartengono persino alla nostra coscienza di na-
zione: “[…] ma misi me per l’alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna, picciola 
da la qual non fui diserto. L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna, fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi, 
e l’altre che quel mare intorno bagna..” così ad esempio Dante tratteggia nell’Inferno un’efficacis-
sima rotta marittima che in poche righe diventa, però, paesaggio dell’anima “O frati –dissi- che 
per cento milia perigli siete giunti a l’occidente […] fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir 
virtute e canoscenza” in cui l’orizzonte del viaggio per mare si sovrappone a quello della crescita 
umana. Tutti noi abbiamo la responsabilità di far sì che i nostri luoghi della cultura non diano la sen-
sazione di un luogo in cui un viaggio tristemente finisce, ma di un luogo dove un percorso ha inizio.





Recupero del patrimonio nautico

Chair: Giovanni Panella, Vice Presidente ISTIAEN e FPMM





Premessa

Le relazioni raccolte in questa sessione affrontano aspetti inerenti alla complessità delle istanze che 
riguardano la conservazione e il restauro di quello che è stato definito  “patrimonio galleggiante”: 
si va dal dibattito sugli elementi che garantiscono l’autenticità di uno scafo, all’evoluzione delle 
moderne tecniche di rilievo. A differenza di quanto attiene alle opere che fanno parte del patrimo-
nio artistico e architettonico, le navi e le imbarcazioni rappresentano dei manufatti concepiti per 
un ciclo di vita relativamente breve, della durata di venti o trent’anni: in qualche misura possono 
quindi esser classificati come effimeri. L’attività di restauro, che s’incrocia e si sovrappone a quella 
di manutenzione di mezzi che nel loro “andar per mare” sono sottoposti a notevoli usure, attiene 
quindi al prolungamento della loro esistenza al di là dei termini temporali previsti a suo tempo dai 
progettisti. 
La necessità di un confronto sui temi del restauro in ambito marittimo nasce dalla consapevolezza 
che a oggi la materia presenta delle basi parzialmente consolidate, anche perché si tratta di una 
disciplina relativamente recente.  Bisogna ricordare che fino agli anni ’50 del Novecento le vec-
chie navi e imbarcazioni sono sempre state demolite, mentre le iniziative di conservazione erano 
rivolte quasi esclusivamente alle navi militari. Si trattava di scafi che rappresentavano dei monumen-
ti della storia nazionale, come l’inglese HMS Victory o la giapponese Mikasa. 
Per quanto riguarda la situazione del nostro paese, un elemento di criticità è dovuto al fatto che la 
casistica dei restauri d’imbarcazioni è finora relativamente limitata, mentre la maggior parte delle  
realizzazioni riguarda solo una parte del “patrimonio galleggiante” e cioè le unità da diporto. La 
conservazione delle tante tipologie di unità da lavoro che un tempo erano attive lungo le nostre 
coste si è limitata a qualche sporadica iniziativa. Tra queste, risale al 1996 il salvataggio e relativo 
restauro, a cura dell’ISTIAEN (Istituto Italiano di Archeologia ed Etnologia Navale), della lancia 
adriatica Saviolina.
In Italia, le problematiche del restauro degli scafi hanno iniziato a esser dibattute in termini ope-
rativi sul finire degli anni ’80, coll’affermarsi delle regate e dei raduni degli yachts d’epoca. Per 
l’AIvE (Associazione Italiana vele d’Epoca) che organizzava tali eventi, occorreva elaborare delle 
regole sulla definizione di “scafo d’epoca”, finalizzate a fare regatare, e quindi in qualche modo 
competere, yachts concepiti in epoche e contesti diversi. Si trattava di trovare un punto di equilibrio 
tra le istanze culturali, relative al recupero d’importanti testimonianze del patrimonio marittimo e 
quelle squisitamente agonistiche. La fragilità e la delicatezza di tale approccio si è rivelata quando 
alcuni armatori hanno trasferito in queste competizioni lo spirito  proprio delle regate di classe, 
modificando l’alberatura e l’attrezzatura di golette o di cutters risalenti agli inizi del Novecento. 
D’altra parte,  (Associazione Scafi d’Epoca e Classici), che nel corso degli anni è stata in grado 
di elaborare dei contributi originali sul restauro dei vecchi scafi.

Giovanni PANELLA
Vice Presidente ISTIAEN e FPMM
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L’uomo, il restauro e la nautica. 
Percorso attraverso i diversi mondi del restauro: motivazioni, legami, 
cultura

Giulia ZAPPIA
Università degli Studi di Genova, Genova, Italia, giulia.zappia@fastwebnet.it

ABSTRACT

La pratica del restauro, da sempre esistita, ma formalmente nata nel ‘700 con i grandi maestri 
del restauro architettonico, porta con se una forte componente umana che lega ambiti di azione 
apparentemente molto distanti. 
Il recupero in nome di un valore storico si applica infatti all’architettura, così come all’arte, al mo-
bilio e cosi via fino alla nautica. 
Il restauro architettonico ha esperienza secolare, e il dibattito generatosi grazie a tale materia ha 
permesso di stilare regole di applicazione alle quali chiunque si approcci a questa controversa 
disciplina, anche in ambiti differenti, fa riferimento.
Il restauro del mobilio d’epoca ha anch’esso radici profonde, la sua pratica è tanto radicata nella 
cultura dell’uomo che pare scontato che determinati mobili vadano conservati e curati con attenzio-
ne, le numerose pubblicazioni manualistiche a riguardo ne sono testimonianza.
La conservazione di strumenti musicali ha molteplici sfaccettature e il confine con quello che in 
campo nautico chiameremmo refitting o addirittura con la riproduzione, è molto sottile. D’altronde 
le copie di strumenti musicali hanno permesso, ad esempio, di “fornire strumenti efficienti e adatti 
all’esecuzione delle composizioni cosi come furono concepite, senza l’adattamento necessario per 
eseguirle su esemplari più recenti” (vedi Meucci in Rognogni Rossi, 2007). 
Recentemente si inizia a parlare di restauro anche nel design e nell’arte contemporanea, con le 
evidenti implicazioni e problematiche che nascono nel trattare questa materia relativamente ad 
oggetti moderni. 
Il ventaglio delle possibili applicazioni del restauro si apre sempre di più e qui anche la nautica 
ricopre una posizione sempre più consolidata e riconosciuta.
Questa premessa porta ad una prima e fondamentale domanda: perché si restaura?
Attraverso un percorso all’interno del mondo del restauro nei diversi ambiti quali mobilio d’epoca, 
strumenti musicali ecc. fino ad arrivare a quello che è l’interesse del Convegno: la nautica, si pro-
pone di indagare il legame fra uomo e restauro per comprendere quale sia la spinta motivazionale 
che ha portato nei secoli a perseguire e perfezionare questa tecnica; quali siano le motivazioni 
intrinseche che inducono l’uomo a salvaguardare il suo passato; cosa porti l’uomo a tutelare e 
curare oggetti culturali che verrebbero altrimenti perduti e dimenticati. 
Anche le imbarcazioni dovrebbero ormai far parte di quel bagaglio culturale storico, proprio 
dell’uomo, meritevole tanto quanto architetture e mobili di essere tutelato, valorizzato e quindi re-
staurato, ma qual’è la sensibilità raggiunta ad oggi riguardo il restauro in campo nautico? Come 
si inserisce la nautica in quest’ambito?

1. INTRODUZIONE

Il momento storico attuale è ormai maturo per considerare (finalmente) anche le imbarcazioni quali 
beni degni di essere restaurati. L’interesse verso questa disciplina è crescente, ne sono testimo-
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nianza gli eventi che si svolgono sul territorio Italiano come “vele d’epoca d’Imperia”, a cadenza 
biennale, tenutosi quest’anno (2016) dal 7 al 11 Settembre e che ha visto la partecipazione di 
più di settanta imbarcazioni storiche oppure, a cadenza annuale, “vele Storiche viareggio”, il XII 
raduno svoltosi dal 13 al 16 ottobre durante il quale hanno regatato più di cinquanta barche e 
le conferenze e i convegni che si svolgono in queste stesse occasioni trasformando quelle che una 
volta erano “semplici” regate in eventi culturali. vi sono poi numerose associazioni e musei dediti 
alla salvaguardia di imbarcazioni antiche, alla loro tutela, alla loro valorizzazione e alla trasmis-
sione dei saperi ad esse legati, si ricordano a tal proposito l’Associazione vele d’Epoca verbano, 
unica rappresentanza Italiana alla Fetes Maritimes Internationales Brest1 del 2016, o il Museo della 
Marineria di Cesenatico con la sua sezione galleggiante.
Eppure ancora non esistono parametri o linee guida comunemente condivisi che chi voglia ap-
procciarsi a restaurare un’imbarcazione possa seguire. La mancanza di regolamentazione in tal 
senso ha spinto l’Università degli Studi di Genova a creare un filone di ricerca che indaghi sulla 
possibilità di chiamare restauro l’attività di recupero delle imbarcazioni storiche, sulla catalogazio-
ne delle imbarcazioni del patrimonio, sulle attuali metodologie di recupero delle imbarcazioni e su 
quelle che oggi sono le linee guida seguite dagli esperti di settore. In tal senso è stato necessario 
un preventivo approfondimento sul restauro applicato in altri settori: dall’architettura allo strumento 
musicale, dal mobilio d’epoca al design, per trovare assonanze e dissonanze con il mondo della 
nautica. 

2. PERCHÉ SI RESTAURA?

La domanda provocatoria a cui si vorrebbe rispondere: “perché si restaura?” è un pretesto per 
creare un percorso attraverso i diversi ambiti in cui oggi si pratica restauro. 
Tale “materia” ha radici molto antiche, queste affondano nel restauro architettonico, capostipite 
e protagonista del dibattito, lunghissimo, che per secoli ha scavato fra le possibili metodologie e 
tecniche di ripristino e di valorizzazione di monumenti storici.
Aspirazione della maggior parte degli esponenti dei mondi del restauro appena nati, ovvero que-
gli ambiti del restauro che provengono da discipline recenti e che si prendono in considerazione 
in questa sede, è quella di sviluppare una regolamentazione che disciplini il restauro nel proprio 
campo secondo i cardini del restauro architettonico.

2.1. Diversi mondi del restauro
Considerando per primo il mondo dell’architettura, che è all’origine delle teorie di restauro che fino 
ad oggi si sono formulate, si può rispondere che l’inizio del restauro è una conseguenza della crisi 
di progetto di fine ‘700 e della ricerca di un nuovo “stile”. La crisi fece sì che l’attenzione di illustri 
architetti si spostasse verso l’esistente (in particolar modo verso le architetture medioevali) e così, 
oltre a costruire il nuovo, si iniziò a restaurare il vecchio.
A partire da quegli anni si sono accesi numerosi dibattiti riguardo al come e cosa restaurare, il 
che ha portato alla formulazione di molteplici teorie, per lo più legate ai nomi degli architetti che 
le idearono, che oggi consideriamo i “padri del restauro” e che hanno portato al consolidamen-
to delle regole oggi seguite per il restauro architettonico e non solo. Si ricordano ad esempio il 
restauro stilistico di Eugene E. viollet-Le-Duc, secondo il quale “restaurare non vuol dire riparare, 
ma ristabilire l’edificio in uno stato di compiutezza che potrebbe non essere mai esistito” (vedi 
viollet-le-Duc, 1863); il “non restauro” ovvero la pura conservazione di John Ruskin; il restauro 

1 Fetes Maritimes Internationales Brest, è un festival  che si tiene ogni 4 anni a Brest, in Francia durante il quale si svolgono attività e dimostrazioni di sapere marinaro, 
visite a bordo delle imbarcazioni storiche e delle repliche e parate di imbarcazioni di ogni tipologia, dalle navi scuola militari di diversa provenienza a velieri ad uso 
commerciale a barche a vapore etc. Quest’anno (2016) il festival si è svolto dal 13 al 19 Luglio ed ha visto la partecipazione di circa 3000 imbarcazioni provenienti 
da tutto il mondo.
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filologico di Camillo Boito il quale inserì un importante principio ancora oggi seguito per il restauro 
architettonico, ovvero la riconoscibilità delle aggiunte; il restauro storico di Luca Beltrami che portò 
l’attenzione sul tema del falso storico; il restauro scientifico di Gustavo Giovannoni che individuò e 
classificò diverse tipologie di restauro e molti altri fino ad arrivare ai principi brandiani del restauro 
critico cui si farà cenno in seguito e alla più attuale teoria di restauro critico conservativo ad opera 
di Giovanni Carbonara cui oggi si fa maggior riferimento per il restauro architettonico. 
Un altro ambito nel quale si vanta notevole esperienza è quello del mobilio d’epoca. Qui, il già 
citato Giovannoni con la sua logica di classificazione dei restauri per tipologie di intervento trova il 
consenso di  Alberto vincenzo vaccari il quale, spinto dalla necessità di “uscire finalmente da una 
situazione di confusione, pressapochismo, superficialità e faciloneria in cui purtroppo il restauro 
del mobile è rimasto a lungo e in molti casi tuttora permane.” (vedi vaccari, 2005), propone una 
classificazione degli interventi di restauro sui mobili a seconda delle condizioni di partenza del 
mobili stessi, ed individua così: il restauro di tamponamento; il restauro conservativo; il restauro di 
ripristino ed il restauro di rifacimento2.
Il tentativo che oggi si fa invece in quegli ambiti di restauro molto giovani e ai quali ancora forse 
non si potrebbe concedere l’uso della parola restauro, ma più appropriatamente quella di “recu-
pero”, è quello di formulare delle linee guida con rifermento al consolidato restauro architettonico.
È il caso del restauro nel mondo dell’arte contemporanea. Il dibattito legato a questo argomento 
ha preso avvio nel 1987 in occasione di un Convegno tenutosi a Rivoli ed è arrivato oggi ad una 
recentissima pubblicazione3 che ne delinea le principali problematiche e riassume le considerazio-
ni fatte in merito. L’intento della comunità del restauro dell’arte contemporanea è quello di riscrivere 
i principi del restauro brandiano riadattandoli al loro scopo. 
Tuttavia “l’arte antica era concepita per essere trasmessa ai posteri, quella contemporanea è pen-
sata per essere compresa nella sua immediatezza” (vedi villafranca Soissons, 2015) e ciò porta a 
conclusioni che si discostano notevolmente dalle regole cardine brandiane che vogliono il recupero 
della materia solo per salvare l’unità figurata o pretendono la riconoscibilità dell’intervento, pro-
blema questo che si riscontra anche e soprattutto nel mondo del design che si può considerare un 
sottoinsieme del contemporaneo caratterizzato da un aspetto peculiare: la funzionalità. 
Nel design, estetica e funzione sono strettamente correlate e il ripristino della funzionalità dell’og-
getto deve essere considerato punto fondamentale e imprescindibile. volendo nuovamente creare 
un parallelo con il restauro architettonico e riprendendo a proposito la teoria dei valori di Riegl4, 
per gli oggetti di design il “valore d’uso” prevale sugli altri.
L’approccio al restauro in questi ambiti, vista soprattutto la grande varietà di materiali che vengono 
utilizzati, rimane comunemente quello del “caso per caso”, senza però escludere la possibilità di 
seguire linee guida che comunque indirizzino le scelte del restauratore. Il restauro dovrebbe così 
inserirsi nel percorso “progetto, produzione, vendita e consumo” che secondo De Fusco è pecu-
liare di qualsiasi oggetto definibile “di design”, inoltre esiste oggi un parametro che costituisce la 
prima linea guida e fondamentale principio da seguire in caso di restauro del contemporaneo: il 
volere dell’autore. Subito seguito da un altro principio di carattere più generale perché applicabile 
a qualsiasi tipo di restauro in qualsiasi ambito: il rispetto dell’oggetto del restauro5. Altro ambito 
in cui il tema della funzionalità è di grande interesse è quello nautico. La funzionalità infatti è una 
caratteristica che si ricerca nella maggior parte dei recuperi delle barche escludendo solo quelle 

2 vedi capitolo “Tipologie di restauro” in vaccari A. v., (2005), “Dentro il mobile. Storia, antiquariato e restauro del mobile italiano”, zanichelli, Bologna, 2005. pp. 
269-272.

3 villafranca Soissons I., (a cura di), (2015), “In opera. Conservare e restaurare l’arte contemporanea”, Marsilio, venezia, 2015.

4 Secondo lo storico dell’arte austriaco Alois Riegl (1858-1905) i valori che storicamente hanno legittimato i restauri sono: i “valori in quanto memoria”, a loro suddivisi 
in “valore dell’antico”, “valore storico” e “valore intenzionale in quanto memoria”, e i “valori contemporanei”, suddivisi a loro volta in “valore artistico” e “valore d’uso”. 
Nell’esecuzione di un restauro si deve scegliere quale valore prendere in maggiore considerazione a discapito di altri. (Informazione ripresa dal Corso di “Fondamenti 
di Restauro” a.a. 2015/16, Prof.sa Lucina Napoleone, Corso di Laurea Magistrale in Architettura, Università degli studi di Genova.).

5 De Chirico F. “Il design tra conservazione e valorizzazione” e Bonsanti G. “Il restauro del design fra creatività e ripetitività” in Cassese G., (a cura di), (2016), “Il futuro 
del contemporaneo. Conservazione e restauro del design”, Gangemi, Roma, 2016.
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che, non essendo più in condizioni di essere completamente ripristinate, trovano il loro posto, o 
almeno così si auspica, all’interno di un museo. 
Tornando alla domanda principe di questo intervento, in ambito nautico: perché si restaura?
Da pochi anni si è iniziato a parlare di recupero e manutenzione delle imbarcazioni storiche 
associando a tale esercizio la parola “restauro”. Ciò che E. viollet le Duc dichiarava nella prima 
metà del XIX secolo riferendosi al restauro architettonico, “La parola e la cosa sono moderne” (vedi 
viollet-le-Duc, 1863), si potrebbe dichiarare anche oggi in riferimento però al “restauro” navale e 
nautico.
In fin dei conti, se la nascita del restauro architettonico è strettamente legata alla crisi di proget-
to di fine ‘700, la nautica invece sta vivendo il suo periodo di crisi nei giorni nostri e, ormai a 
cinquant’anni dal grande boom della costruzione in serie di nuove imbarcazioni, si comincia a 
pensare non più a costruire ex novo, ma al recupero dell’esistente. 
Questa possibile risposta toglie al recupero delle imbarcazioni tutte quelle accezioni romantiche 
che ci si aspetterebbe di trovare, sostituendole con una ragione economica. 
Ma se la crisi del mercato nautico potrebbe essere effettivamente stato il fattore scatenante del 
recupero delle imbarcazioni (potrebbe invece essersi trattato di pura coincidenza?), subito ci si 
rende conto che da solo non basta a far perdurare nel tempo questa pratica. 
Conversando con esperti di settore, progettisti e restauratori nautici si scopre infatti che il restauro 
di un’imbarcazione d’epoca costa normalmente circa il 20% in più rispetto a costruirla da zero! 
Decade così quella convenienza economica che poteva essere una buona ragione per recuperare 
le barche anziché costruirle.
Perché quindi restaurare una barca quando si potrebbe costruirla da capo? ovvero farne una 
copia identica? Andrea Cappai e Lorenzo Luxich associano all’attività del restauro il fattore tempo: 
“Restaurare una qualunque cosa contiene in sé la rappresentazione del tempo, quello passato, di 
ciò che era nato prima e che stava per scomparire, ma che poi grazie all’intervento umano viene 
riportato in vita.” (vedi Cappai e Luxich, 2007). Tornano qui tutte le accezioni romantiche che solo 
un’imbarcazione storica può dare, un’imbarcazione storica autentica.

2.2. Autenticità
Quando si parla di restauro l’autenticità è la prima caratteristica che si ricerca in quanto, dal punto 
di vista legislativo, è la prima caratteristica che consente al bene di rientrare fra i beni degni di 
essere restaurati. (vi sono naturalmente poi altri parametri, come ad esempio l’età del bene, che 
cambiano a seconda che si tratti di architetture, barche, oggetti, arte etc.)
Quando un bene può definirsi autentico e quindi può considerarsi degno di essere restaurato? 
I restauratori di mobili d’epoca sono forse coloro che hanno le idee più chiare al riguardo: sono 
mobili d’epoca, e quindi degni di essere restaurati “tutti i mobili fabbricati artigianalmente, non “di 
serie”, prima della seconda guerra mondiale” dichiaravano nel 1987, Thom Henevey e Kenneth 
Davis in Restoring Furniture.
Eppure questo è uno degli argomenti più caldi presenti in quasi tutti gli ambiti in cui si può parlare 
di restauro.
Il rapporto che si ha fra bene autentico e non, nell’ambito degli strumenti musicali, è molto interes-
sante. È infatti opinione di molti che qualora lo strumento sia in condizioni di non poter più essere 
suonato, allora se ne dovrebbe fare una copia in modo che il fine ultimo dello strumento, ovvero il 
suono, non vada perso. Potrebbe essere considerato forse una specie di Spirit of Tradition6 della 
musica.
Le copie inoltre vengono spesso realizzate per completare ad esempio una collezione di un priva-
to, assumendo in questo caso un valore altissimo. In quest’ambito sorge spontanea la domanda: 

6 Secondo il Regolamento per la stazza e per le regate degli yachts d’epoca e classici 2014-2017, testo approvato dal Comitato Esecutivo del CIM ratificato dall’As-
semblea plenaria nella sua seduta del 18 dicembre 2013: “Sono attribuiti alla categoria detta Spirit of Tradition gli yachts [...] costruiti nel 1970 e negli anni seguenti 
con l’impiego di tecniche e di materiali moderni che hanno un aspetto ed uno stile fedeli ad un progetto tradizionale d’epoca o classico.”
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deve essere autentico il suono o lo strumento?
Durante il seminario dedicato alla presentazione del già citato libro In Opera di Isabella villafran-
ca Soissons, tenutosi a Santa Margherita Ligure lo scorso Aprile (2016), si è portato a esempio 
il restauro di una installazione temporanea costituita da caramelle. Per funzionare, le caramelle 
dovevano essere mangiate dal pubblico, conseguentemente l’installazione si sarebbe presto esau-
rita. Questo era l’intento dell’autore. Eppure l’autore stesso ogni tanto aggiungeva caramelle… 
l’opera rimaneva allora autentica? In questo caso ci si può azzardare a dire di si, in quanto vi era 
l’intervento dell’autore stesso a dare credito alla scelta. Questa è una delle grandi differenze che 
si hanno fra il restauro di “cose antiche” in riferimento quindi al restauro dell’architettura, dei mobili 
d’epoca e in molti casi anche delle imbarcazioni e il restauro delle “cose nuove”. Per queste ultime 
il volere dell’autore ha un grande peso, ed è un grande vantaggio in quanto solleva da grandi 
responsabilità.
Fino a quando un opera, o un bene parlando in senso generale, che subisce delle sostituzioni, 
rimane autentico? 
Si fa qui riferimento alla manutenzione ordinaria. Contestualizzando la domanda nell’ambito del 
restauro nautico: fino a quando un’imbarcazione rimane autentica? Nella sua vita essa subisce 
numerosissimi interventi di manutenzione ordinaria, in particolar modo quando si tratta di barche in 
legno. Come si può essere certi quindi che, una volta trovata la carcassa di un leudo abbandonato 
in spiaggia, quello sia effettivamente uno scafo autentico, che sia effettivamente ancor costituito da 
quelle tavole di legno posate dal maestro d’ascia che lo ha costruito? E quanti interventi può subire 
un’imbarcazione per potersi definire ancor autentica ed essere quindi degna di essere restaurata?

3. CONCLUSIONI

A conclusione di questo intervento e come possibile risposta ai diversi interrogativi che sono emersi, 
si riporta di seguito un estratto da Lo Yacht di Carlo Sciarrelli che dà una sua definizione di autenti-
cità dell’imbarcazione, che fornisce forse l’unica linea guida oggi comunemente seguita dagli ope-
ratori del recupero delle imbarcazioni e in cui è racchiuso tutto il sentimento e tutte le motivazioni 
umane che rispondono alla domanda iniziale di questo intervento. 
Ecco perché si restaura!
“Le barche hanno un’anima. Lo si sa. Lo dicono tutti. Anche il più scettico uomo del mondo, con cui 
bisognerebbe stare bene attenti a incominciare un discorso sull’anima dell’uomo, non batte ciglio 
a questa asserzione. Non tutte però. Un gommone non ha un’anima. Non ce l’ha un quarter ton 
in fibra di carbonio e con la poppa senza specchio, non ce l’ha un portacontainer da duecen-
tocinquanta metri. Ma forse non son barche. Forse ho trovato la definizione di barca. Una cosa 
fatta per galleggiare che ha l’anima. Le altre sono solo galleggianti. L’anima è in tutta la barca. 
Immaginiamo una bella vecchia barca, diciamo dell’inizio del secolo. Il bittone di prua ed il bom-
presso si vede che hanno un’anima, l’attrezzatura col boma e picco ed alberetto ha un’anima. 
E quest’anima è contenta e gode di stare dovunque, sugli alberi ed in coperta, nel salone e nei 
pannelli in radica e nel gavone di prora. Dovunque. Poi, un giorno, gli alberi vengono tolti, segati 
a fette e bruciati, e la barca si trova addosso un’attrezzatura Marconi stile Rorc degli anni ‘50. 
Pazienza, l’anima non va più negli alberi e rimane in coperta. Un altro giorno viene messo a prua 
un nuovo verricello, elettrico, ad asse orizzontale, vengono tolti i paranchi delle scotte e messi dei 
winch a tre velocità, vengono tolte le gruette e viene messo in coperta il gommone. L’anima si ritira 
sotto e da quel giorno non esce più. Poi l’arredamento delle cabine viene reso più ammiccante col 
letto matrimoniale, e di plastica un poco qua e là per ottenere una doccia ed un frigo. L’anima si è 
ormai ritirata nel salone con i pannelli di radica e non si muove più. Ma c’è ancora. Basta molto 
poco all’anima di una barca. Non se ne va neanche se entrano nel salone e mettono i divani in 
plastica. Gli basta l’ultimo pannello di radica e rimane lì dietro in letargo. Uno stipo con la portina 
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col cristallo, un bracciolo lavorato a ricciolo di un divano gli basta. Immaginiamo il peggio. Un 
giorno, hanno toccato quasi tutto meno il bracciolo a ricciolo dove si è ritirata l’anima della barca 
e spaccano anche quello. Basta, è finita. Quella barca da quel momento non ha più un’anima. 
Dopo magari arriva un ricco signore italiano, compra quello che resta, ci butta dentro due miliardi 
e rifà tutto secondo un grandioso studio di un noto architetto. Ma non c’è niente da fare. L’anima 
una volta che è andata via, non torna più. Bastava lasciare in pace quel bracciolo. Ma non è 
stato fatto. Questo oggetto meraviglioso, fiammante e costosissimo, non ha e non avrà mai più 
un’anima. 
Questo è quanto io dico a chi mi chiede consigli sul caso di fare o non fare un restauro. Se non 
ha più l’anima non si fa’ e basta. Se ce l’ha ancora ma l’ultimo rifugio, il bracciolo, il pannello, la
portina, vengono tolte e rifatte anche loro, anche se uguali, l’anima fugge e non torna più.
È un fiore delicatissimo, l’anima. E con un brutto carattere.    (vedi Sciarrelli, 1970)
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ABSTRACT

Si esplorano le attinenze tra Restauro e Nautica attraverso indagini maturate presso la Scuola di 
Dottorato in Architettura e Design dell’Ateneo genovese.
Si sceglie di utilizzare le stesse modalità con le quali un maestro affronta un vero restauro, in 
piena adesione al concetto di Chiepperfield secondo cui ”Restaurare è ricomporre frammenti, per 
ritrovare un intero”, raccogliendo vari frammenti della materia e li compone e fornendo un quadro 
complessivo della disciplina.
Lo strumento scelto è l’intervista: per la prima volta autorevoli esperti si confrontano sulla definizione 
di RESTAURo applicato al recupero delle imbarcazioni d’epoca. Le diverse domande cercano di 
coprire le numerose sfaccettature che la materia possiede, dando ritmo e costituendo il leitmotiv 
dell’intera opera. 
L’esplorazione su Restauro e Nautica inoltre rappresenta la volontà di aprire il dibattito sulla valo-
rizzazione delle imbarcazioni storiche introducendo un punto di vista inusuale per il settore nautico: 
imbarcazione come bene culturale, finalmente connotata da aspetti che appartengono anche alla 
sfera dell’etica, della sensibilità e quindi della dedizione. Porre l’accento sul concetto di imbar-
cazioni come possibili manufatti con dignità di bene culturale infatti apre la strada a ragionare 
sulla loro storia, sui legami con la società e la cultura che le hanno prodotte, sulle forme di tutela e 
conservazione, sulle modalità di trasmissione delle specifiche conoscenze e museografia. 
Parallelamente, l’analisi apre lo sguardo a nuovi scenari: ridare vita ad un’imbarcazione del PA-
TRIMoNIo, può inserirsi anche in una logica di sostenibilità ambientale. La “durevolezza” di un 
manufatto è considerata infatti un requisito essenziale di buona eco-efficienza. 
vedere dunque il restauro nautico come proposta alternativa verso una logica sostenibile può diven-
tare un’interessante leva per creare nuove imprese, avviando così un circolo virtuoso:può nascere 
una nuova economia proprio da politiche che si basano su una cultura di recycle. In questo senso 
il riposizionamento secondo logiche nuove, inedite e eco-sostenibili della nautica nell’ambito can-
tieristico del restauro può rappresentare anche un’opportunità da non sottovalutare per la crescita 
e lo sviluppo futuro del settore.
La ricerca pertanto si muove ed analizza i diversi ambiti proponendo visioni e scenari nuovi, 
seguendo il principio secondo cui il patrimonio culturale oggi sia una questione primaria per lo 
sviluppo sostenibile e riconoscendo nell’imbarcazione storica un bene prezioso poiché mobile, non 
legato a un luogo specifico ma che unisce i territori, che appartiene alla collettività.

1. INTRODUZIONE

Si esplorano le attinenze tra Restauro e Nautica attraverso indagini maturate presso la Scuola di 
Dottorato in Architettura e Design dell’Ateneo genovese.
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Si sceglie di utilizzare le stesse modalità con le quali un maestro affronta un vero restauro, in 
piena adesione al concetto di Chiepperfield secondo cui ”Restaurare è ricomporre frammenti, per 
ritrovare un intero”, raccogliendo vari frammenti della materia e li compone e fornendo un quadro 
complessivo della disciplina.
Nella prima parte è approfondito il significato di Restauro dalla sua etimologia alla posizione dei 
“maestri” storici, padri teorici della disciplina - ed evidenziato come talvolta esso possa variare sia 
nel contenuto sia nella tecnica secondo quale sia l’oggetto del restauro.
Nella seconda sezione si usufruisce degli strumenti raccolti nella prima per affrontare il tema del 
restauro anche in campo nautico.
Poiché la letteratura in tale ambito è assai scarsa, è scelto lo strumento dell’intervista: per la prima 
volta autorevoli esperti, - custodi e depositari di un’arte antica e leggendaria - partendo dalle sin-
gole esperienze professionali, si confrontano sulla definizione di Restauro applicato al recupero 
delle imbarcazioni d’epoca. Le diverse domande che tentano di coprire le numerose sfaccettature 
che la materia possiede, danno ritmo e costituiscono il leitmotiv dell’intera opera.
La ricerca principia dalle origini del restauro nautico: ciò è svolto indagando gli albori delle diverse 
barche che l’uomo ha costruito nel corso della storia, passando poi a conoscere i Maestri che di 
questa storia ne sono stati i protagonisti e grazie ai quali oggi il mondo può ricevere e trasmettere 
cultura e arrivando infine a parlare degli “anni bui”, il medioevo delle imbarcazioni classiche nella 
storia moderna, dal loro tramonto alla loro timida ascesa. 
Sono tracciati quindi i confini del restauro per ordinare la confusione semantica delle diverse tipolo-
gie d’intervento causata dalla mancanza di precise norme legislative che definiscano e identifichi-
no chiaramente le diverse operazioni attuabili sul parco nautico esistente. Partendo poi dall’analisi 
delle basi concettuali e metodologiche, viene offerta una codifica inedita proponendo quattro 
diverse tipologie di restauro: MUSEALE, CoNSERvATIvo, FILoLoGICo, CRITICo-CREATIvo1.
L’analisi in seguito si sofferma e racconta il lavoro di enti e associazioni del nostro Paese che 
hanno per scopo la tutela e la conservazione delle imbarcazioni storiche, i quali hanno la cura di 
conservare le caratteristiche costruttive delle imbarcazioni attraverso una preziosa opera di stimolo, 
di ricerca e di documentazione. Tale analisi porta ad auspicare che le associazioni, dalle più 
piccole alle più grandi, si possano costituire in un organismo che possa cominciare a parlare con 
il Ministero e gettare le basi per una fase regolamentare.
La ricerca si conclude con uno sguardo al mondo e indica diverse visioni strategiche che vedono 
il restauro nautico protagonista.
Ed è su tale aspetto che la trattazione al Convegno Nazionale Cultura Navale e Marittima si 
sofferma.

2. CULTURA E SOCIETÀ

Per esplorare le connessioni tra Restauro e Nautica si è voluto introdurre un punto di vista inusuale 
per il settore nautico: imbarcazione come bene culturale, finalmente connotata da aspetti che 

1 (vedi Bellia S., Restauro e Nautica, pgg. 71-78)
Restauro Museale: “Intervento di recupero finalizzato a scopi espositivi e museali realizzato nel totale rispetto del progetto originale utilizzando quanto più possibile 
materiali e tecniche dell’epoca, durante il quale non è necessario il ripristino e la funzionalità completa dell’imbarcazione, ma è prioritario rispettare i concetti di 
riconoscibilità, reversibilità e compatibilità.”
Restauro Conservativo: “Intervento di recupero su imbarcazioni storiche naviganti o da riportare alla navigazione la cui consistenza sia ancora in buona parte integra 
o recuperabile durante il quale si voglia conservare il più possibile l’aspetto originario, accettando minimi interventi finalizzati esclusivamente a ripristinarne l’uso”.
Restauro Filologico: “Intervento su imbarcazioni storiche naviganti o da riportare alla navigazione qualora sia rimasto poco dell’imbarcazione originale durante il quale 
il ripristino del mezzo si basi su un’approfondita ricerca finalizzata alla ricostruzione degli ammanchi in totale sintonia con le forme e lo stile originario, mantenendo 
il più possibile quanto rimasto di originale al fine di non perderne l’anima e accettando interventi di adeguamento tecnico-tecnologico finalizzati a ripristinarne l’uso”.
Restauro Critico-Creativo: “Intervento su imbarcazioni storiche naviganti o da riportare alla navigazione che, per ragioni diverse, porta a modifiche parziali anche 
consistenti dovute a esigenze di comodità, velocità, manovrabilità senza tuttavia perdere l’anima dell’imbarcazione e lo stile dell’epoca di realizzazione. Sono ammessi 
interventi anche con materiali e tecnologie moderne finalizzati a migliorare l’utilizzo purché compatibili con l’unitarietà compositiva, stilistica e formale del mezzo stesso. 
Maggiore attenzione nei confronti del progetto originale è richiesto negli esterni e nei ponti di coperta piuttosto che nella distribuzione e nei confort di bordo interni”.



24

RECUPERo DEL PATRIMoNIo NAUTICo

appartengono anche alla sfera dell’etica, recuperando valori sociali quali la dedizione, il rispetto, 
l’artigianato, preservando in questo senso un modello di lavoro che non è fine a se stesso ma vera 
identità sociale.
Riscoprire la cultura del duraturo, del “per sempre”, riappropriarsi del concetto di riparabile 
richiamano infatti a quei canoni di “bellezza a prescindere”, quasi ci si riferisse a un vitruvio della 
costruzione nautica.
Tutto ciò a livello culturale e sociale si contrappone alla visione “usa e getta” in cui si demolisce 
semplicemente perché non più di moda perdendo il “gusto dell’eternità” proprio di chi progettava 
nei secoli scorsi.
L’analisi s’inserisce in questa logica partendo dal rapporto uomo e mare. Lo definisce un rapporto 
ancestrale in cui l’uomo può contemplare la sua anima nell’infinità del mare in una reciproca re-
lazione per cui esso è suo strumento conoscitivo. Chi sa vedere rispecchiata la profondità del suo 
animo nell’immensità del mare, è un uomo libero, acceso di un costante amore per la vasta distesa 
azzurra: le ricchezze delle profondità marine sono segrete e insondabili come i misteri del cuore 
umano. Per questo che da sempre, tra amore e odio paura e curiosità, l’uomo tende verso “questa 
distesa indomita e selvaggia2”.
Per tale ragione tutto ciò che riguarda la cultura del mare e di tutto ciò a esso legato, il maritime 
heritage, come è oggi definito universalmente, è da considerarsi elemento indispensabile per la 
tradizione di ogni uomo.
Una cultura che si tramanda da sempre oralmente, come un passaparola. Così anche per ciò 
che riguarda chi il mare lo solca: le imbarcazioni. Cosicché nei piccoli cantieri artigianali si può 
ancora incontrare il maestro d’ascia che imposta la chiglia dell’imbarcazione a “occhio”, senza 
disegni, seguendo un piano di costruzione che si tramanda da generazioni.
A qualsiasi latitudine, qualunque sia il credo religioso, la barca è intesa più come compagna 
dell’uomo-marinaio che da sempre la considera provvista d’anima e di propria personalità, quasi 
come se possedesse una propria vita, che interagisce con quella dell’uomo.
Proprio con le stesse principali manifestazioni che contraddistinguono l’inizio di una vita, cioè il 
concepimento e il parto, l’uomo-marinaio considera l’operazione di sagomatura della chiglia come 
il momento preciso del concepimento della barca, mentre il varo, cerimonia solenne e ricca di 
simbolismo, rappresenta il momento del parto, cioè la nascita vera e propria dell’imbarcazione, 
che è automaticamente battezzata nelle acque con la discesa a mare. Tanto che essa è battezzata 
con l’aspersione d’acqua di mare, con tanto di madrina o padrino.3

Tutto ciò ha un sapore quasi sacro, il cui sapere e testimonianza vanno custoditi preziosamente.
Pertanto il museo è identificato come luogo che per eccellenza consente che la memoria si man-
tenga viva e si tramandi, che la cultura del mare possa essere trasmessa per generazioni. E ap-
profondisce il luogo-museo perché ritiene possa più di tutti essere il “contenitore” che in modo più 
ampio include la cultura del mare. Un luogo privilegiato dell’incontro tra arte e pubblico in cui il 
patrimonio marittimo presente nelle coste di tutto il mondo può essere goduto dall’uomo. Per far ciò 
si passano in rassegna i moltissimi musei marittimi legati alla cultura di un popolo o di un Paese, 
alla storia di imbarcazioni di tipologie diverse e alle tecniche e arti di esecuzione, con la convin-
zione che la valorizzazione del maritime heritage in tutte le sue sfumature e settori può essere di 
estrema importanza per una nuova visione strategica del restauro nautico.

2 C. Baudelaire, I fiori del male, Feltrinelli, Milano, 1996 (trad. it. a cura di Luigi De Nardis). 

3  G. Caputo, Antiche tradizioni marinare, Mursia, 2004.
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3. SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA

Parallelamente, lo studio apre lo sguardo a nuovi scenari: ridare vita ad un’imbarcazione del pa-
trimonio, può inserirsi anche in una logica di sostenibilità ambientale. 
“Considerare il ciclo di vita vuol dire adottare una visione sistemica di prodotto, per analizzare l’in-
sieme degli input e degli output di tutte le fasi, allo scopo di valutarne le conseguenze ambientali, 
economiche e sociali.4”
viene introdotto il concetto di Life Cycle Design, un ambito di studio del tutto nuovo per il settore 
nautico, in grado di mettere in moto un processo di profonda revisione che coinvolge per intero 
l’indotto industriale, i manufatti e le lavorazioni. Fino ad oggi il “prodotto barca” ha avuto un ciclo 
vita tradizionale, dove i requisiti ambientali non sono stati contemplati nella progettazione così 
come il concetto di “visione sistemica di prodotto”5.
Nell’ambito del Life Cycle Design la “durevolezza” di un manufatto è considerata un requisito 
essenziale di buona eco-efficienza. In linea teorica un prodotto che duri a lungo riduce la neces-
sità di fabbricare sostituti, il che genera effetti positivi sugli impatti connessi alle attività industriali 
(pre-produzione, produzione, distribuzione) e ai carichi di rifiuti da stoccare in discarica.
È chiaro pertanto come soluzioni volte ad intensificare l’uso di tutti i componenti consentano di 
abbattere gli impatti relativi alla produzione di un’imbarcazione ex novo.
La ricerca propone di inserire la pratica del restauro come strategia di Life Cycle Design che si 
attiva nella “fase d’esercizio” allo scopo di allontanare preventivamente il sopraggiungere della 
dismissione e innescare nuovi cicli di vita attraverso il riuso e il rinnovamento estetico del prodotto .
vedere dunque il restauro nautico come proposta alternativa verso una logica sostenibile può diven-
tare un’interessante leva per creare nuove imprese, avviando così un circolo virtuoso: può nascere 
una nuova economia proprio da politiche che si basano su una cultura di recycle. 
In questo senso è evidenziata l’importanza del riposizionamento secondo logiche nuove, inedite 
e eco-sostenibili della nautica nell’ambito cantieristico del restauro al fine di rappresentare anche 
un’opportunità da non sottovalutare per la crescita e lo sviluppo futuro del settore.

4. CONCLUSIONI

Il valore di tale indagine certamente non può soddisfare appieno gli ampi temi che tale disciplina, 
ancora così giovane, racchiude; può tuttavia rappresentare la volontà di aprire finalmente il dibatti-
to sulla necessità di riconoscere, anche in questo ambito, l’importanza della tutela del valore storico 
e artistico delle imbarcazioni d’epoca.
Pertanto, il riconoscimento collettivo del valore scientifico che rivede il recupero delle imbarcazioni 
storiche in vera e propria disciplina è una sfida ancora aperta di grande interesse tanto negli ambiti 
di ricerca accademici quanto presso gli Enti di tutela. È un dibattito che sta gradualmente fornendo 
piccoli ma importanti risultati nella condivisione di un percorso comune da seguire.
I temi intrapresi in questa esplorazione sono frutto di una ricerca accademica che ha percorso 
argomenti poco battuti e che probabilmente non sarà sufficiente a soddisfare l’ampio tema, ma 
ha la volontà di arricchire il settore dello yacht design di una nuova letteratura e inediti strumenti di 
codifica nell’ambito disciplinare del restauro nautico.
Si ha inoltre l’ambizione di pensare che aprire la strada a ragionare sulla storia, società e cultura 
del mare sia cosa preziosa per i progettisti: esplorare il patrimonio marittimo recuperandone la 
memoria concede ad essi di avere basi consolidate per una buona progettazione. Con la con-
vinzione che non sia possibile progettare imbarcazioni nuove senza  far riferimento ad un mondo 

4 vezzoli, C. e Manzini E., Design per la sostenibilità ambientale, zanichelli, Bologna, 2009.

5 zignego M.I., Yacht refitting, Aracne editrice, Roma, 2012
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marittimo trascorso, un mondo culturale immenso.
È il principio secondo cui il patrimonio culturale oggi sia una questione primaria per lo sviluppo 
sostenibile riconoscendo nell’imbarcazione storica un bene prezioso anche perché mobile, non 
legato a un luogo specifico ma che unisce i territori, che appartiene alla collettività.
Secondo questa prospettiva si riesce a ribaltare il concetto di nautica: non solo, non più, come 
espressione effimera del lusso, ma come patrimonio collettivo, espressione di un sapere e di un 
sentire che non deve perdersi, ma che, al contrario, deve essere trasmesso e compreso, esso stesso 
bene culturale6.
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ABSTRACT

Cercare il pezzo esclusivo, introvabile e ricercato è quanto di più unico si voglia riconoscere in 
un’imbarcazione al giorno d’oggi dove la tradizione si va a perdere nella serialità. È proprio il ma-
teriale il primo che riesce a richiamare questo senso di tradizione: il legno, affascinante e “caldo”, 
potrà sempre trasmettere le sensazioni di una storia che continuerà ad arricchirsi con il passare del 
tempo; per questo motivo, la pratica del restauro viene sempre più proposta e intrapresa, ma, al 
giorno d’oggi, è qualcosa di estremamente moderno e difficile da definire.
In primo luogo, la complessità maggiore per la sua definizione sta nella difficoltà di dialogare e 
comprendersi senza fraintendimenti, in quanto, per adesso, le imbarcazioni storiche mancano di 
adeguato riconoscimento da parte delle società, necessario per l’inserimento tra i beni culturali. In 
campo nautico, la maggior parte dei restauri è sempre stata regolata dalla conoscenza e dalle opi-
nioni degli esperti del settore; quindi, in un ambito dove non sono presenti normative riconosciute 
che regolamentino questa disciplina ancora giovane, quali sono i limiti che ci si deve porre prima 
di intraprendere questo tipo di percorso?
Si rende dunque necessario marcare chiaramente i confini dentro i quali muovere la pratica del 
restauro di imbarcazioni di valore storico.
A seguito di quanto detto, la prima cosa di fondamentale importanza è la consapevolezza, da par-
te della proprietà, degli interventi necessari, la coscienza del valore strettamente legato alla ricerca 
storica che si rivela di fondamentale importanza per un’operazione di restauro. Dopodiché risulta 
necessario valutare se e quali modifiche, o adattamenti, dovrà subire l’imbarcazione in modo da 
renderla più idonea e abile nella sua funzione senza operare stravolgimenti che
ne andranno a modificare l’anima e l’essenza storica.
Il contributo proposto in questa sede vuole mostrare i quesiti, i problemi e le sfide che ci siamo 
trovate a fronteggiare, affrontando diversi progetti durante i corsi della Laurea Magistrale in Design 
Navale e Nautico (Polo Marconi – La Spezia).

1. INTRODUZIONE

Il contributo che desideriamo proporre in questa sede vuole mostrare i quesiti, i problemi e le sfide 
che ci siamo trovate ad affrontare durante una proposta di restauro esposta in sede di laurea.
Gli esiti del lavoro condotto hanno contribuito a portare alla luce l’importanza dell’attività di ricerca 
storica che precede un’operazione di restauro, rilevando le difficoltà che ci si trova ad affrontare 
quando si trattano imbarcazioni di valore storico in un ambito dove le normative vigenti non sono 
sufficienti a moderare e regolamentare questa pratica, cercando di contribuire alla definizione di 
una disciplina ancora giovane e poco consolidata. In particolare, ci siamo trovate ad affrontare la 
proposta di restauro di un’imbarcazione circondata da mito e leggenda come lo zaca. varato alla 
vigilia della grande depressione, lo schooner ha navigato attraverso 86 anni di storia passando 
da una straordinaria avventura all’altra.
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oggi, ormeggiato a Monaco, rimane un argomento affascinante nei circoli nautici di tutto il mon-
do. Non c’è privilegio più grande di vedere la storia dell’uomo attraverso la storia dell’arte e del 
bello in generale. “Forse qui si nasconde il compito più importante per un progettista: andare alla 
ricerca dell’anima e dello spirito perduto di quella barca che, attraverso il restauro, torna a vivere. 
Se non teniamo in considerazione l’esistenza di un’anima nelle barche, non faremo mai restauri 
ma riparazioni”. 
(Stefano Faggioni – Laurea Honoris Causa in Design Navale e Nautico – La Spezia – 6/03/2015)
La nostra proposta di restauro nasce dalla necessità di salvare un testimone della storia, tornando 
a dare vita a qualcosa di altamente culturale, contribuendo a formare parte della sua storia.
Lo zaca, come qualunque barca dal particolare valore storico, è un bene che per continuare a es-
sere vissuto e a navigare necessita di essere adattato alle esigenze dei giorni nostri; per questo nel 
corso dei suoi 86 anni di vita, ha subito svariate modifiche per adattarsi alle diverse destinazioni 
d’uso. Al momento dello studio, a priori, la barca comunica le proprie origini, lasciando intravede-
re alcuni strati della sua storia con sovrapposizioni di elementi aggiunti o sostituiti nel corso degli 
anni. Il progettista deve così andare alla ricerca di tutto il materiale che possa parlare della barca, 
deve saper vedere, ascoltare la barca scoprendo la sua anima e cogliere il suo spirito; solo in 
questo modo saremo sicuri di andare a condurre un progetto cosciente di restauro.

2. IL METODO

Nell’affrontare un progetto di restauro, la prima cosa da tenere presente è capire cosa vuol dire 
restaurare un’imbarcazione, quali sono le differenze tra una nuova costruzione dove le normative e 
i registri vigenti dettano legge, e un restauro dove, invece, la maggior parte delle decisioni rimane 
alla sensibilità e al buon senso del progettista.
Per questo motivo, nell’affrontare la proposta di restauro per lo schooner zaca, abbiamo cercato 
di delineare e definire un metodo che potesse essere considerato valido per arrivare a ricostruire la 
cosa più importante da conoscere, la storia e la sua vita ancora prima di poter arrivare a ipotizzare 
degli interventi.

Figura 1. Zaca, Franco pace, Imperia 2006. p. 432

Il progettista è tenuto ad andare alla ricerca di tutto il materiale che possa parlargli dell’imbar-
cazione, dal progettista originale al costruttore, dall’area geografica di costruzione all’epoca di 
costruzione, per poter raccogliere quante più informazioni possibili, utili al fine del restauro.

Figura 2. Esagono del Metodo. p. 432

2.1 Il mondo del web
Il primo strumento di facile consultazione è internet, fonte di miliardi di informazioni che, tuttavia, 
non sempre sono attendibili.
Tutte le notizie ottenute via web devono sempre essere selezionate, classificate e messe in discus-
sione per poterne fare una scrematura e capire quali possono essere considerate valide, e quindi 
utilizzate, e quali, invece, sono false e potrebbero portare il progettista su una strada sbagliata.

2.2 Quotidiani e riviste
Il passo successivo al mondo del web è inesorabilmente il materiale cartaceo derivante da un’e-
norme ricerca in biblioteche storiche, archivi e musei navali che potrebbe portare alla scoperta di 
informazioni rilevanti per la ricostruzione.
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Spesso si riescono a trovare riviste e articoli di giornali dell’epoca (soprattutto se l’imbarcazione ha 
avuto una grande influenza storica durante la sua vita) che chiariscono passaggi salienti della vita 
dell’imbarcazione portando alla luce avvenimenti ed episodi che chiariscono il carattere dell’og-
getto di studio.

2.3 I libri
Allo stesso modo, e sempre per lo stesso motivo, si deve andare alla ricerca di libri sia storici 
in lingua originale (che nel nostro caso si sono dimostrati utili per apprendere la metodologia di 
costruzione dell’epoca e i materiali utilizzati), sia di libri attuali, in cui si possono ritrovare informa-
zioni, immagini dell’imbarcazione e passaggi salienti della sua storia.
La fase successiva prevede di contattare direttamente gli autori dei libri studiati precedentemente,
richiedendo un incontro con loro nella speranza di riuscire a risalire a quante più informazioni 
possibili, come ad esempio aneddoti, eventi vissuti sulla propria pelle e sensazioni che fanno di 
quella imbarcazione un oggetto del grande valore storico.

2.4 I cantieri
oltre agli autori dei libri consultati, si può provare a contattare il cantiere che si è occupato della 
costruzione dell’imbarcazione, se ancora esistente, oppure i cantieri che hanno svolto lavori sull’im-
barcazione e, infine quelli che oggi si occupano di restauro per capire al meglio come svolgere 
questa pratica in tutte le sue parti.
Nel nostro progetto di tesi abbiamo cercato di contattare i cantieri che hanno svolto lavori sullo 
zaca. Nello specifico:
- Cantiere di Tolone, Tolone (1992-1994) – dove sono stati modificati e ridisegnati gli interni e 
restaurate tutte le parti esterne.
- Cantiere navale Pasqui, villefranche (2007) – dove sono stati realizzati nuovi alberi, sempre 
utilizzando lo stesso materiale (Pino dell’oregon), ma in questo caso, non più in un pezzo unico, 
ma in lamellare e cavi all’interno.
- Cantiere navale Amico&Co, Genova (2002-2011) – responsabile di un lungo restauro (svolto 
solo durante i mesi invernali in modo da poter utilizzare l’imbarcazione in estate) volto a correggere 
alcuni errori del precedente intervento.

2.5 I materiali di costruzione
Dopo aver contattato i cantieri che si sono occupati dei vari restauri durante la vita dell’imbarcazio-
ne, è necessario mettersi in contatto con i cantieri che oggi si occupano di restauri di questo tipo 
per conoscere e capire quali sono i tipi di legno e i materiali costruttivi che si possono utilizzare 
oggi al posto di quelli che venivano utilizzati un tempo.
In questo caso, abbiamo contattato il cantiere navale Del Carlo di viareggio per ricevere informa-
zioni e delucidazioni su come oggi si può affrontare un tipo di restauro come questo. In particolare, 
quali tipi di materiali ed essenze si riescono ancora a reperire e quali, invece, devono essere so-
stituiti con essenze diverse perché non più rintracciabili. Ad esempio, per quanto riguarda l’utilizzo 
del Pino dell’oregon, utilizzato per la costruzione degli alberi, che oggi risulta difficile trovare, c’è 
stato consigliato di sostituirlo con Sprouce e Douglas.

2.6 Interviste dirette
Come ultimo passo, la cosa più importante da fare è provare a contattare le persone che hanno 
realmente trascorso del tempo a bordo.
Durante questa proposta di restauro, abbiamo contattato tutti i comandanti e alcune persone che 
hanno lavorato a bordo dello zaca dalla sua rinascita nel 1990 ad oggi.
A queste persone abbiamo chiesto di raccontarci aneddoti, di esporci i punti di forza, le debolezze 
e ciò che avrebbero modificato a bordo.



30

RECUPERo DEL PATRIMoNIo NAUTICo

- Flavio Serafini: comandante, ha trascorso molti anni della sua vita a bordo di navi mercantili e 
militari. Ha scritto diversi volumi sulla Marineria velica di notevole successo in Italia e all’estero. 
È stato responsabile della Sezione Italiana dei Capitani di Lungo Corso “Cap Hornier” di Saint 
Malo ed è segretario dell’Unione Medaglie d’oro di Lunga Navigazione Imperiesi; Attualmente è 
impegnato a viareggio nell’allestimento del Museo della Marineria Toscana.
In qualità di fondatore del Museo Navale Internazionale di Imperia è stato recentemente insignito 
della Medaglia al Mérite maritime.
“È una barca che mi faceva tribolare nei viramenti di bordo in prora, però con il vento largo era 
una goduria”.
- Lucia Pozzo: architetto torinese, dal 1980 ha fatto della vela la sua professione. Skipper del pri-
mo equipaggio femminile italiano, vincitrice di una 500x2 e di una Giraglia, ha all’attivo cinque 
traversate atlantiche. Ha curato il restauro e il riarmo di varie imbarcazioni d’epoca, delle quali ha 
preso il comando in mare. Attualmente collabora con Challenge ocèanes nella preparazione della 
Whitbread ‘97-’98 con equipaggio internazionale femminile. 
“È sempre una magnifica esperienza navigare con barche di questo tipo ed è privilegio di pochi; 
io sono stata fra questi fortunati!”.
- Daniele Tavella: comandante dello zaca dal 1993 al 1999, ha trascorso molti anni della sua 
vita a bordo di svariate imbarcazioni.
“Durante la notte mi svegliai e mi accorsi che la barca era sbandata... Strano! Quando mi resi 
conto di quello che stava accadendo, corsi a prua a svegliare i marinai e salpammo di corsa 
perché le ancore stavano arando!”.
- Bruno dal Piaz: comandante a bordo dello zaca del 1999 al 2011, iniziò la nuova e graduale 
fase di restauro dell’imbarcazione durante gli inverni nel cantiere Amico&Co di Genova, per poter 
vivere la barca durante il resto dell’anno.
“Il suo primo punto di forza è la robustezza, poiché è stata costruita seguendo i canoni delle bar-
che da lavoro che venivano usate, sfruttate e che macinavano miglia; se va contro uno scoglio, si 
rompe lo scoglio!”.
- Martino Pantaleo: comandante a bordo dello zaca dal 2012 al 2015.
“Quando è stato acquistato, lo Zaca era praticamente affondato, quindi ovviamente tutti gli oggetti 
di un certo valore presenti a bordo vennero tolti e rivenduti. L’armatore è riuscito a ricomprare giusto 
gli alberi originali”. Solo grazie al loro aiuto siamo riuscite a raccontare lo zaca, a comprendere 
le emozioni e le sensazioni che un’imbarcazione di questo tipo poteva donare e ha donato a chi 
l’ha vissuta a pieno.

2.7 La ricostruzione
L’insieme di tutti questi passaggi permette a un progettista di poter conoscere la vita dell’imbarca-
zione che ha tra le mani e, quindi, di capire al meglio il modo in cui poter approcciarsi al progetto 
di restauro. Una volta studiate ed esaminate tutte le fasi precedenti, diventa possibile ricostruire tutti 
i cambiamenti subiti dall’imbarcazione nel corso della sua vita: ciò che è stato modificato, spostato 
o rimasto inalterato fin dal principio.
Inoltre si riescono a ricostruire i passaggi grazie a testi in lingua originale risalenti all’anno di 
costruzione dell’imbarcazione, a testi più attuali o a racconti orali di chi ha vissuto a bordo. Noi 
abbiamo ricostruito i piani generali delle prime due versioni (1930-1931) grazie alla traduzione 
della prefazione del libro “The Cruise of the zaca” - Templeton Crocker, scritta dal progettista dello 
zaca, Garland Rotch, che descrive minuziosamente gli interni dell’imbarcazione in ogni sua parte.
Le versioni dei piani generali successivi sono state ricostruite e ridisegnate grazie a scritti più recenti 
e racconti orali di chi ha vissuto a bordo.

Figura 3. Esempio di ricostruzione di un piano generale e sequenza completa dei piani generali 
ricostruiti durante la proposta di restauro. p. 433
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2.8 La spirale del restauro
Procedendo con la ricostruzione della storia si scoprono sempre più cambiamenti, sempre più 
versioni dei piani generali modificatisi nell’arco degli anni; perciò abbiamo pensato di ideare una 
sorta di “Spirale del restauro”, un oggetto grafico che identifica con immediatezza le parti che 
sono state modificate oppure no, a seconda del periodo preso in considerazione, in modo da ca-
pire a colpo d’occhio quali sono state modificate, in quale modo e in quale periodo della sua vita.

Figura 4. Esempio di “Spirale del restauro” costruita sulla vita dello Zaca. p. 433

3. CONCLUSIONI

Alla luce di ciò, ogni decisione presa dal progettista sarà sempre relativa; non esistendo normative 
che regolamentino la disciplina del restauro, tutto, o quasi tutto, è lasciato in mano al “buon senso” 
e alla sensibilità del progettista che si troverà ad avere completa libertà (dovendo sempre tenere 
ben presente le volontà della committenza) per delineare il progetto di restauro secondo i canoni 
che egli ritiene più consoni e opportuni.
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Tutte le cose prima di divenire antiche diventano vecchie e vengono per lo più gettate o distrutte; 
la sorte di ciascuna è segnata dal caso, sicché quelle che si salvano non sono in modo certo ed 
esclusivo le più belle o le più preziose.
A questo comune destino di fortuita selezione non sfuggono di sicuro le barche d’epoca, giunte 
inoltre in condizioni d’uso e d’usura quanto mai varie. Accanto a quelle che hanno beneficiato di 
una cura costante e di una graduale e quasi fisiologica sostituzione di pezzi vi sono, infatti, quelle 
sopravvissute a lunghi abbandoni o a bruschi rifacimenti non meno devastanti.
In un caso come nell’altro la loro conservazione non può e non deve quindi tendere alla ricostruzio-
ne, ben spesso arbitraria e sempre illusoria, della fisionomia che ebbero il giorno del varo, magari 
tosto mutata su indicazione dello stesso progettista, come nel comune trapasso dell’armo aurico a 
quello bermudiano.
La conservazione si trova in più a dover rispondere ad esigenze diverse a seconda che la succes-
siva destinazione di uno yacht sia espositiva o pratica.
Nella prima ipotesi lo scrupolo filologico, per così dire, prevarrà su ogni altro criterio, nella secon-
da si imporranno inevitabilmente espedienti di preservazione o di recupero della solidità strutturale 
e di adeguamento tecnico e di adattamento pratico, come, ad esempio, l’introduzione dei moderni 
strumenti di navigazione o la sostituzione delle originarie cucine a carbone degli yachts più vecchi.
Non solo in ragione dello stato in cui si trova, ma anche, se son soprattutto dell’impiego che se 
ne vuol fare, non pare quindi tracciabile una generale e teorica linea discretiva tra restauro e rico-
struzione di uno yacht, così come è altrettanto arduo stabilire il limite oltre il quale la sostituzione e 
il rinnovo  di strutture e di elementi abbiano cancellato la sua identità ed abbiano in pratica dato 
luogo a una sua replica. È opinione comune ed anche ampiamente giustificata che alla chiglia sia 
connessa l’identità di una nave, ma vi sono casi nei quali non è stata invece compromessa da mo-
dificazioni o sostituzioni anche radicali. vi sono al contrario yachts e maggiori velieri interamente 
rifatti, l’unico elemento originario dei quali è la chiglia o addirittura un suo frammento,  onde sa-
rebbero propriamente assimilabili alle repliche. Molte di queste, poi, pur se così intenzionalmente 
costruite, sono piuttosto e propriamente imitazioni: come sempre, del resto, le categorizzazioni 
troppo rigide mal si adattano alla multiforme realtà.
L’autenticità è non di rado quanto di una vecchia barca sia stato più difficile mantenere e quanto 
sia spesso più difficile riconoscere ed è indissolubilmente legata alla certezza della sua identità.
Quando, però, viene una barca a perdere la sua identità?
Non certo con un semplice cambio di nome o anche con più cambi e nemmeno con l’intenzionale 
o accidentale abrasione dei sui dati identificativi (che per altro non tutte hanno avuto) o con il loro 
smarrimento in seguito alla sostituzione del pezzo su cui erano incisi. Ciò ne rende, se mai, più 
arduo ed incerto il riconoscimento, specie in difetto di altre indicazioni sicure o appena affidabili. 
È appunto il caso di uno yacht giunto in Adriatico dopo vicende oscure e fors’anche in parte fanta-
siose, ma  indubbiamente riconducibile a un progetto di Knut Reimers eseguito in pochi esemplari, 
di alcuni dei quali si è inoltre persa ogni traccia: quale di questi sia non potrà mai essere stabilito 
e ciò molto lo avvicina a una replica, se non ad essa addirittura lo assimila.
Si pensa in genere che l’identità sia connessa alla chiglia, la cui posa – l’impostazione – segna 
l’inizio dell’esistenza di qualsiasi naviglio, piccolo o grande che sia.
Il fondamento e anche il valore della connessione appaiono più simbolici che reali e comunque 
non possono ragionevolmente condurre a concludere che la sostituzione della chiglia implichi 
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un’automatica e irrevocabile interruzione della continuità identitaria, pur suffragata altrimenti. Se 
così fosse, nel Ganbare che tuttora naviga e si illustra sui campi di regata non potrebbe esser più 
riconosciuto uno dei più famosi one tonners degli anni ‘70, perché gli è stata cambiata la chiglia, 
con una, tra l’altro, strutturalmente migliore dell’originale.
In modo analogo non pare plausibile che l’identità vada smarrita con il rinnovo di un rilevante 
numero di elementi, tanto più se graduale e continuativo, come del resto impone una manutenzio-
ne ordinaria davvero efficace. Si può, infatti, pur dubitare che, dopo 158 anni di mare, scanditi 
dalla cura costante dei suoi armatori, che per generazioni l’hanno adibita a funzioni (pesca, nolo e 
piccolo cabotaggio, par anche talvolta illegale) ove l’affidabilità era essenziale e finalmente dopo 
il radicale raddobbo fattone nel 1981, Sorella conservi poco più di qualche frammento dei legni 
onde fu costituita ai giorni del suo varo, avvenuto nel 1858. Non si può, però, dubitare della sua 
autenticità sostanziale e della sua identità, benché, mancando registri ufficiali delle piccole imbar-
cazioni, le notizie sui suoi primi tempi si ricavino soltanto dalle cronache giornalistiche relative alle 
regate veliche degli anni immediatamente successivi a quello in cui scese in mare e la sua prima 
inclusione  in una sorta di registro navale (la Hunt’s Universal Yacht List) risalga soltanto al 1880-81.
Pressoché identico è il caso di Lulworth, originariamente Terpsichore, unico sopravvissuto dei cin-
que maggiori yachts (detti big boats) dei primi decenni del secolo XX, due dei quali, Britannia 
e Westward (di cui ora esiste una replica di nome Eleonora), furono affondati per disposizione 
testamentaria dei loro armatori e due (White Heather e Shamrock IV)  precocemente demoliti. La 
vicenda del maestoso cutter è continuativamente ben nota, non solo per gli anni del suo relativo 
fulgore, ma anche quelli dell’ombra del progressivo declino. Gravemente danneggiato a Gosport 
da un bombardamento aereo tedesco, fu dopo la fine della seconda guerra mondiale trasferito sul 
fiume Hamble, ove i coniugi Lucas ne fecero la loro ultima abitazione, suggestivamente spettrale. 
Privo dell’alberatura e con le falle via via turate con il calcestruzzo, lo scafo affondava lentamente 
nel limo del fiume, mentre i suoi arredi si coprivano di muffe e le sue preziose suppellettili venivano 
disperse sul mercato antiquario. Nel 1990, ridotto a nulla più che un relitto, fu portato in Italia (alla 
Spezia) per un completo restauro, i cui lavori,  più volte interrotti, si arrestarono definitivamente nel 
giro di qualche anno. Nel 2001, dopo il trasferimento a viareggio di quanto restava della struttura 
e degli arredi interni rimossi nel corso dei precedenti lavori, la barca ha sortito un minuzioso e 
titanico ripristino, durato pressoché cinque anni. Pezzo dopo pezzo, l’ossatura è stata smontata per 
essere nuovamente zincata e per essere sostituita laddove non aveva più la robustezza necessaria, 
mentre entro una specie di simulacro si procedeva alla ricomposizione e alla reintegrazione degli 
arredi, che sarebbero poi stati ricollocati al loro posto al termine della ricostruzione strutturale. Nel 
frattempo con ricerche estese all’Europa intera veniva faticosamente e dispendiosamente recupe-
rata la maggior parte delle suppellettili originali. Per quanto con notevole e comprensibile ritardo 
sulle previsioni, Lulworth è così tornato in mare nel 2005, pienamente restituito alla sua splendida 
fisionomia originaria.
In certo senso speculare è il caso di Avel.
varato nel 1896, è stato ininterrottamente usato sino al 1927, quando fu lasciato in progressivo 
abbandono lungo la sponda di uno dei tratti terminali dei tanti corsi d’acqua inglesi che sono 
quotidianamente invasi dalla marea. Andato sommerso, si è adagiato sul fondo il cui limo acido 
e salmastro ha per una sessantina d’anni preservato i suoi legni. Rintracciato nel 1991, è stato 
trasportato a Cowes, ove è stato restaurato, restando tuttavia tra gli yachts tuttora naviganti uno dei 
pochissimi nei quali i materiali siano quasi tutti originari. Nel fasciame sono di fatti stati sostituiti 
due corsi soltanto, mentre dell’ossatura sono stati cambiati unicamente madieri e braccioli. Ancor 
più sorprendente ed eccezionale che di tutti gli arredi interni sia stato necessario rinnovare cinque 
o sei pezzi o poco più.
Ma cosa rende autentico Lulworth così rifatto al pari di Avel rimasto pressoché intatto?
La certezza della loro originarietà, conservata o restituita che sia e che li isola dalle copie, dalle 
repliche, dalle mistificazioni (le barche attribuite al Führer, al Kaiser e ….. ad altri personaggi del 
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genere pullulano quasi come i pezzi della vera croce!) e dalle contraffazioni, ovvero dagli arsili 
miseramente recuperati e stravolti con alberi di carbonio malamente camuffati e con altri marchin-
gegni atti solo a procurar loro fraudolente vittorie in regata.
Fatte, dunque, salve l’identità e l’originarietà, si pone un problema pratico: dove finisce il restauro 
e donde comincia la ricostruzione.
È un problema che non si pone solo per gli yachts maggiori, come è evidente dal ripristino quasi 
simultaneo di due cutters di Nat Herreshoff: il piccolo e graziosissimo Annie (varato nel 1895) e il 
grande e famoso Spartan (messo in acqua nel 1913).
Senza una completa sostituzione di strutture e di elementi nessuno dei due sarebbe, infatti, più stato 
in grado di riprendere il mare; la loro identità è del tutto certa, la loro fisionomia è puntualmente 
recuperata, ma ritorna il sempiterno dilemma: con lavori necessariamente così estesi il loro ripristino 
è stato restauro o ricostruzione?
Parrebbe risolutivo, ma forse è invece solo semplicistico asserire che in genere si ha restauro 
quando si ricompone l’originario complesso, ricostruzione quando invece si riproduce l’iniziale 
fisionomia, se non che anche quest’ultima può riuscire una specie di chimera, giacché non pochi 
autori, come accade non soltanto nelle costruzioni navali, sono a più riprese intervenuti sulle loro 
opere. Emblematico e famoso è il caso di Mariette, una delle più belle golette di Nat Herreshoff. 
varata nel 1916, ebbe inizialmente l’armo aurico, allora largamente diffuso e nettamente preferito 
per la navigazione d’altura; verso la fine degli anni ‘20, per ragioni di competitività agonistica, 
questo fu su disegno dello stesso Herreshoff sostituito con altro bermudiano, rimastole fino al 1995, 
quando, con eccezionale aderenza al progetto originario, le è stata restituita la sua prima attrezza-
tura,. Essendo le modificazioni reversibili, si poteva in certo senso scegliere a quale tornare delle 
fisionomie originarie.
Non così, invece, in un altro caso, parimenti, se non ancor più emblematico della molteplicità delle 
fisionomie originarie: quello del Blue Peter.   
Disegnato da Alfred Mylne e varato nel 1930, nei suoi primi anni di mare vinse una cinquantina 
di regate, aggiudicandosi perfino il Trofeo di Scozia.
Al suo armatore questi successi, però, non bastarono. voleva una barca più lunga e più veloce, ma 
ormai amava troppo quella che aveva e così chiese al progettista di studiarne un allungamento. 
La modificazione di uno scafo in legno e soprattutto di struttura tradizionale, ossia con fasciame 
sovrapposto a un’ossatura reticolare costituita da chiglia, ordinate, serrette, dormienti e da tutti gli 
altri elementi connessi, è un’impresa pressoché disperata, in quanto comporta che lo scafo sia 
quasi interamente smontato, che la parte aggiunta sia perfettamente accordata e assemblata con 
le preesistenti e che i vari pesi siano distribuiti in modo che l’assetto in mare non risulti pericolosa-
mente alterato; operazioni tutte di esito spesso incerto e di costi comunque enormi. 
The Blue Peter fu tuttavia allungato di un metro e mezzo.
Mutato il centro di deriva, fu necessario spostare anche l’albero per ripristinarne l’equilibrio con il 
baricentro della superficie velica e di conseguenza fu altresì necessario dare una nuova colloca-
zione ai principali apparati, a cominciare dall’agghiaccio. Esistono fotografie dalle quali si ricava, 
infatti, che la ruota del timone è stata appunto spostata e che il boma ha subito un accorciamento. 
I cambiamenti sono virtualmente irreversibili e il ripristino della fisionomia iniziale sarebbe quindi 
un miraggio, se non pure una follia.
La restituzione della fisionomia originaria, o piuttosto la piena fedeltà ad essa, si rivela ancor più 
problematica per le repliche, per le quali tra le enunciazioni teoriche e le esecuzioni pratiche c’è 
per lo più un divario, talvolta eliminabile solo con …. la modificazione delle prime, ovvero delle 
enunciazioni teoriche. L’articolo 2.3 del Regolamento per la stazza e le regate degli yachts d’epo-
ca e classici emanato dal Comitato Internazionale del Mediterraneo per lo yachting classico recita, 
ad esempio, che le repliche devono essere costruite «nel rispetto della tecnica e dei materiali del 
tempo» dello yacht – s’intende – che si vuol riprodurre.  Benché sia altrove (art. 14.1) ammesso 
che gli scafi originariamente in acciaio chiodato siano ricostruiti in acciaio saldato, a rigore non 
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sarebbero quindi vere repliche le due grandi golette recentemente rifatte: Eleonora e Atlantic.  Sono 
state infatti costruite con sistemi di lavorazione completamente diversi ed in più il loro fasciame in 
acciaio saldato, più leggero di quello in acciaio chiodato delle due originali, ha condotto a un di-
slocamento necessariamente diverso o a pesi diversamente distribuiti e compensati, per trascurare 
altre inevitabili divergenze.
Giusta una piena e rigorosa adesione al dettame sopra accennato non sarebbero propriamente 
repliche neppure le più fedeli riproduzioni che siano mai state fatte di antichi navigli: quelle delle 
navi vichinghe. Nella loro ricostruzione non solo sono stati ricercati gli stessi legnami, ma è stato 
rinunziato persino all’uso della sega (nella Scandinavia introdotta solo nel secolo Xv) ed è stato 
fatto ricorso a strumenti da carpenteria di forma ricavata dai reperti archeologici o dall’arazzo di 
Bayeux, se non che per le vele è stato inevitabile l’impiego di lana proveniente da pecore austra-
liane, in quanto in Europa non ve ne erano più con il vello di consistenza e di misura adatte, e per 
le alberature è stato del pari necessario attingere altrove (in Canada) i lunghi tronchi di conifere 
divenuti in Europa irreperibili dopo la massiva costruzione dei vascelli dell’età moderna.
Non foss’altro perché alcuni legnami, come il kauri neozelandese o il khaya ivorensis, ad esempio, 
non sono più in commercio, si deve quindi concedere che una replica per qualche rispetto si di-
scosti dall’originale, ma, perché la replica non si muti propriamente in imitazione, non si deve con-
sentire che le divergenze giungano al punto toccato con il nuovo Britannia, non solo nelle misure, 
ma soprattutto nel sistema costruttivo ben diverso da quello glorioso concepito da George Watson.
Restauro e ricostruzione, ma anche replicazione si trovano comunque di fronte a generali limiti 
pratici, segnati dal destino o dalla destinazione di ogni yacht sottoposto ad operazioni del genere.
Se, infatti, lo yacht resterà nella quiete di un museo, ove tutt’al più subirà le aggressioni della gra-
fomania narcisistica di visitatori screanzati, la sua facies potrà essere restituita senza alcun compro-
messo e senza la minima compromissione, ma se dovrà tornare o restare in mare ed  affrontare di 
nuovo od ancora le sollecitazioni immani delle sue burrasche, la conservazione o la reintegrazione 
della solidità strutturale prevarrà su ogni altro criterio e potrà spingersi a comportare espedienti che 
la garantiscano meglio dell’iterazione di sistemi costruttivi obsoleti o addirittura superati.
Se lo yacht riprenderà o continuerà a navigare, non potrà non essere adeguato a modi di vita  
incontrastabilmente e irrevocabilmente mutati dal tempo di un varo magari molto lontano, onde  
sarebbe davvero assurda la pretesa di un ripristino che contrastasse con essi, come quello del 
ritorno alla cucina in coperta, che, al pari dei precedenti e dei contemporanei velieri, hanno avuto 
i grandi yachts della fine del secolo XIX e del principio del XX. Non a caso la ricollocazione e la 
sostituzione delle cucine sono state tra le loro prime e più giustificabili modificazioni; la protrazio-
ne dell’uso delle cose antiche ne comporta sempre un adeguamento. Si può esser sicuri, infatti, 
che nessuno dei pochi, pochissimi che ancora vivono in un castello, si acconci a cuocere i cibi 
come nei secoli passati, ovvero con il calore delle braci del grande camino con cui si riscalda o 
con quello di angusti fornelli a carbone, soppiantati, appunto, da ben più efficienti apparecchi. È 
ancor più sicuro, poi, che nessuno di costoro sia disposto a far a meno del gabinetto, giacché nel 
medioevo non c’era o era tutt’al più costituito da qualche buca tra i merli. I manieri ancor abitati 
sono stati dunque piegati a quanto or è ritenuto indispensabile e il buon senso suggerisce che sugli 
yachts possa esser fatto altrettanto.
Poiché neppure il più articolato, puntuale e minuzioso dei regolamenti mai riuscirà a prevedere tutte 
le divergenze e le innovazioni che possono occorrere nel restauro come nella ricostruzione di uno 
yacht, sarà ancora il buon senso a stabilire quali siano incompatibili con l’essenziale fedeltà al suo 
disegno originario, se non che il buon senso che un dì fu caposcuola ….............
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ABSTRACT

La flotta della Guardia di Finanza è costituita da diverse unità navali: pattugliatori, guardiacoste, 
battelli di servizio operativo, unità a vela, vedette. Quest’ultime possono essere di vario tipo. A 
seconda delle caratteristiche tecniche e performanti che possiedono vengono suddivise in: veloci, 
velocissime, dislocanti. 
Un’ulteriore ripartizione viene fatta attraverso una suddivisione in classi: 1600, 4000, 500, ecc. 
In particolare con la sigla v 16XX (Classe 1600) il Corpo della G. di F. designa tradizionalmente 
quelle unità che sono state affidate al Naviglio perché catturate per contrabbando, traffici illeciti o 
immigrazione clandestina. 
L’unità presa in considerazione nella ricerca è un’ex-vedetta veloce v 16XX che è stata dismessa 
dal Corpo e riacquistata da un armatore privato, per uso diportistico. Non avendo a disposizione 
il disegno originario, è stato necessario ricostruirne il modello 3D attraverso un adeguato rilievo. 
Sono stati messi a confronto due metodi: la fotogrammetria digitale e la scansione laser. Per il primo 
sono stati utilizzati, oltre alla stazione totale e alla camera metrica, due programmi informatici per 
la restituzione dei dati: ImageMaster Calib e ImageMaster Photo. Per il secondo sono stati impie-
gati il laser scanner 3D CAM e il software MeshLab. La scansione laser è risultata la più adeguata 
per l’ottenimento di un disegno 3D e 2D di alta precisione. 
Molto probabilmente l’imbarcazione originaria è stata realizzata intorno agli anni ‘70. Attraverso 
il progetto di recupero si è cercato di reinterpretare in chiave moderna gli elementi del passato. Il 
ridisegno della tuga presenta delle forti analogie con la barca originaria sia nella forma, sia nel 
colore. Solo a poppa la riconfigurazione architettonica si fa più complessa mantenendo però un’i-
dea di dinamicità e di sportività che è insita in questo tipo d’imbarcazioni. Il layout del main deck 
prevede un’ampia plancia di comando, sedute laterali e un tavolino centrale a totale scomparsa. 
La cuscineria prendisole è situata a poppavia e si affaccia su una spiaggetta che, rispetto a quella 
della barca originaria, si fa più ampia e spaziosa. Per quanto riguarda, invece, l’impianto distribu-
tivo del lower deck, si è scelto di utilizzare una conformazione degli ambienti sinuosa e flessibile, 
studiata per ottimizzare gli spazi e l’ergonomia.
In conclusione, lo sviluppo di una ricerca di questo tipo, ha permesso non solo di sperimentare 
nuove tecnologie informatiche per la rappresentazione digitale, ma anche di confrontarsi con una 
preesistenza da dover rispettare, utilizzando però nuovi linguaggi architettonici.

1. INTRODUZIONE

Nel paper viene illustrata l’elaborazione di una tesi di laurea svolta all’interno del Dipartimento 
di Architettura dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Pescara. oggetto di tesi è il rilievo e il 
ridisegno di un’ex-vedetta veloce della guardia di finanza. Questa è stata dismessa dal corpo e 
in seguito acquistata da un armatore privato per uso diportistico. La vedetta faceva parte di una 
particolare classe d’imbarcazioni: la classe 1600. Con questa sigla vengono indicate tutte quelle 
barche che, in seguito a confisca (avvenuta per contrabbando, traffici illeciti, immigrazione clan-
destina, ecc.), sono state introdotte all’interno della flotta della Guardia di Finanza. L’immissione 
nel corpo può avvenire se, al momento della cattura, la barca è in buone condizioni d’uso e può 
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essere adeguata agli standard di sicurezza e di operatività della flotta con spese non troppo ingen-
ti. Inoltre, deve essere performante e avere buone qualità nautiche. 
Trattandosi di una classe non omogenea, le vedette 1600 possono avere una lunghezza compresa 
fra i 10 e i 20 m e una velocità massima che può variare (a seconda della motorizzazione) fra 
i 45 e i 75 nodi. Nello specifico, l’imbarcazione presa in esame ha una lunghezza fuori tutto di 
17,45 m, una larghezza di 3,80 m e una velocità massima di 45 nodi. 
Nonostante diversi studi e ricerche, non è stato possibile ricostruire in maniera precisa la storia di 
questa imbarcazione. Si è ipotizzato che, molto probabilmente, fu costruita sul finire degli anni 
’70 e che agli inizi degli anni ’90 fu confiscata dalla G. di F.  Da alcuni documenti è noto che 
nel 1992 è stata totalmente ristrutturata e nel 1995 è entrata in servizio nel corpo. La difficoltà di 
reperimento delle informazioni ha portato a dover affrontare un primo problema: la mancanza dei 
piani generali. Per questo motivo, prima di elaborare il concept si è reso necessario effettuare il 
rilievo dell’intera imbarcazione. 

2. IL RILIEVO DELL’ EX-VEDETTA VELOCE

Allo stato attuale esistono strumenti e tecniche di rilievo differenti. La scelta della metodologia più 
adeguata da adottare, può dipendere da diversi fattori: la tipologia e la dimensione dell’oggetto 
da rilevare, il luogo in cui è situato, il materiale di cui è composto, il tempo, il budget e gli strumenti 
che si hanno disposizione per effettuare l’intero lavoro, il numero di persone coinvolte, ecc. Date 
così tante variabili, è chiaro come ogni situazione costituisca un caso a se stante. Per riuscire ad 
ottenere dei buoni risultati è necessario stabilire un “progetto di rilievo” che permetta di arrivare 
all’esito che si vuole raggiungere. 
In generale un’imbarcazione può essere considerata come un “artefatto” molto complesso da mi-
surare, soprattutto se lo scopo del rilievo è quello di creare un modello 3D dal quale elaborare il 
successivo progetto di recupero. In questo caso, infatti, è necessario rilevare non solo le superfici 
esterne ma anche i volumi interni. La precisione del rilievo deve essere necessariamente millime-
trica, soprattutto per gli interni, considerando il fatto che gli arredi non sono standardizzati ma 
devono essere progettati e realizzati su misura. Inoltre, bisogna tener presente che le superfici dello 
scafo, della tuga e della sovrastruttura, essendo curve, comportano una complessità di rilievo molto 
più elevata rispetto alla misurazione di una semplice superficie piana. 
Fatta questa premessa, per elaborare il modello 3D dell’ex-vedetta, si è cercato innanzitutto di 
comprendere quale metodologia di rilievo potesse essere la più adeguata al lavoro da svolgere, 
tenendo conto dei seguenti fattori: logistico (spostamenti e organizzazione), temporale (tempo 
impiegato sia per l’acquisizione dei dati, sia per la loro restituzione), economico, accuratezza e 
precisione dei dati. 
Negli ultimi tempi il rilievo effettuato attraverso l’uso del laser scanner è molto utilizzato nel set-
tore nautico. Nel 2011, anno in cui è stato svolto il lavoro di tesi, il dipartimento di Architettura 
di Pescara disponeva di una stazione totale ed aveva acquisito da poco l’ImageMaster Photo: 
programma di restituzione digitale dei dati, in grado di generare modelli TIN con mappatura fo-
tografica da immagini ad alta risoluzione. I risultati ottenuti dai rilievi effettuati in campo edilizio e 
geologico attraverso questo programma sono di alta qualità. Pertanto, prima di effettuare il rilievo 
direttamente con il laser scanner (che aveva costi molto più elevati), si è cercato di comprendere 
se, anche attraverso l’uso della stazione totale  e di questo programma, fosse possibile ottenere dei 
risultati soddisfacenti con dei costi più bassi. 
Dato che l’imbarcazione oggetto di studio non era situata a Pescara, per questioni di tipo logistico 
ed economico, si è deciso di testare entrambe le metodologie di rilievo su uno scafo di uno yacht 
a motore, con dimensioni simili a quelle della vedetta veloce, situato nelle vicinanze dell’università. 
Il lavoro è stato svolto attraverso diverse fasi: 1_preparazione dello scafo (applicazione dei target, 
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diversificazione della superficie); 2_rilievo effettuato attraverso la stazione totale e relativa restitu-
zione dei dati; 3_rilievo effettuato attraverso il laser scanner e relativa restituzione dei dati; 4_com-
parazione dei risultati ottenuti attraverso le due metodologie.
Basandosi su un’analisi compativa, si è stabilito che la metodologia più appropriata, nel nostro 
caso specifico, fosse quella relativa alla scansione laser. Pertanto si è passati al rilievo definitivo 
dell’ex-vedetta veloce e alla costruzione del modello 3D dell’intera imbarcazione attraverso questo 
metodo. Qui di seguito verranno descritte le varie fasi del processo. 

2.1 La diversificazione della superficie
Come già detto nel paragrafo precedente, prima di passare a qualsiasi tipo di rilievo è necessario 
“preparare lo scafo”. Questa prima fase consiste nel determinare i punti strategici della superficie 
da rilevare e nell’applicare su di essi di diversi target. Nel caso del rilievo di uno scafo, (immagi-
nando di dover ricostruire delle sezioni trasversali) si è deciso di inserire (Figura 1) almeno quattro 
target per ogni “sezione immaginaria”. Questi sono d’ausilio sia per il rilievo fotogrammetrico, 
sia per quello effettuato attraverso il laser scanner (nei paragrafi successivi verrà spiegata la loro 
funzione in entrambe le metodologie).
oltre all’inserimento dei target, si è deciso di diversificare la superficie a prua attraverso l’appli-
cazione di una polvere bianca. Questa prova è stata effettuata per capire se ci fosse qualche 
differenza fra una nuvola di punti generata attraverso la scansione di una superficie lucida (come 
quella originaria dello scafo) e una opacizzata. Come vedremo in seguito, grazie a questo test, ci 
si è resi conto che il rilievo dello scafo può essere effettuato anche senza l’utilizzo di opacizzanti. 

2.2 Il rilievo effettuato attraverso la fotogrammetria digitale
«La fotogrammetria comprende un insieme di tecniche che, partendo dalle fotografie di un oggetto, 
consentono di definirne la forma (qualunque sia la dimensione) e di collocarlo nello spazio» (vedi 
J.P S. Aubin, 1999).
Per effettuare il rilievo dell’imbarcazione attraverso la tecnica della fotogrammetria digitale sono 
stati utilizzati i seguenti strumenti: una stazione totale Leica, una fotocamera digitale nikon D300, 
una camera metrica Rolley d-30. Per l’elaborazione dei dati sono stati utilizzati l’ImageMaster 
Calib e l’ImageMaster Photo. Il primo permette di calibrare la camera metrica e la fotocamera 
digitale, attraverso l’ausilio di pannelli di supporto. Il secondo, invece, consente di rielaborare 
l’immagine fotografica in modo tale da trasformarla in una mesh tridimensionale misurabile. 
La prima operazione è stata quella di effettuare degli scatti fotografici dello scafo in funzione della 
creazione delle stereocoppie. Ciò significa che i due fotogrammi costituenti la stereocoppia de-
vono fra loro accavallarsi per almeno il 50% della superficie. Tale necessità nasce dall’esigenza 
di avere quanti più possibili punti in comune sulla superficie, inoltre, in questo modo si evitano 
eventuali parti mancanti nella restituzione. In totale sono state scattate dieci immagini fotografiche 
per ogni murata (corrispondenti a cinque stereocoppie). Una volta effettuato questa operazione si 
è passati al rilevamento dei punti attraverso la stazione totale. Come già accennato nel paragrafo 
precedente, i punti sono stati raccolti (o battuti) attraverso una mappatura precisa, già stabilita 
a priori, che segue l’andamento delle sezioni trasversali (Figura 1). I punti rilevati e le immagini 
fotografiche, sono stati immessi all’interno del programma ImageMaster Photo. A questo punto, 
l’elaborazione dei dati è avvenuta attraverso due fasi: 1_l’orientamento interno; 2_l’orientamento 
esterno (relativo e assoluto), che hanno permesso la creazione del TIN (Triangulated Irregular 
Network) ovvero di una superficie mesh in cui ogni punto è dotato di una coordinata z e i segmenti 
di connessione fra questi formano facce triangolari contigue. Per ogni stereocoppia è stato creato 
un TIN. L’unione di tutti i TIN ha portato alla creazione del modello 3D dell’intero scafo, del quale 
si sono ottenute anche delle immagini renderizzate. 

Figura 1. Mappatura e restituzione dei punti rilevati attraverso la stazione totale. Nell’immagine 



39

RILIEvo E RIDISEGNo DI UN’EX vEDETTA vELoCE DELLA G. DI F

in basso a sinistra sono presenti tutti i punti rilevati. In quella in basso a destra, invece, tutti 
quelli considerati rilevanti per la ricostruzione dello scafo. p. 434

2.3 Il rilievo effettuato attraverso la scansione laser
Per effettuare il rilievo dell’imbarcazione attraverso la tecnica della scansione laser è stato utilizzato 
un laser scanner 3D cam. «Uno scanner 3D può essere definito come uno strumento in grado di 
registrare coordinate tridimensionali di punti regolarmente distribuiti su una porzione di superficie 
di un oggetto, in modo automatico e con elevata densità» (vedi Nobile, 2012).  
L’insieme delle migliaia di punti rilevati attraverso questo strumento possono essere definiti come 
“nuvole di punti” (point cloud). Esistono diversi software che permettono sia di creare, sia di mani-
polare le nuvole. Nel nostro caso specifico, sono stati utilizzati rispettivamente il programma Faro 
della Topcon e il Meshlab (creato all’interno dell’Università di Pisa nel 2005). Il primo, direttamente 
fornito assieme alla strumentazione, permette di selezionare le parti dell’oggetto dalle quali si vo-
gliono estrapolare le nuvole. Il secondo, invece, è stato scelto in quanto open source, facilmente in-
stallabile, con una gestione delle nuvole e successiva trasformazione in mesh abbastanza intuitiva. 
Per eseguire questa prima prova sono state effettuate tre scansioni, con successiva creazione di tre 
point cloud: una a pruavia, una a poppavia e una centrale. Come già accennato in precedenza, 
inizialmente si è cercato di opacizzare una parte della superficie (quella a prua), per capire se ci 
fosse qualche differenza fra nuvole di punti ricavate da superfici lucide e point cloud  ottenute dal 
materiale reso non riflettente. Una volta immessi i dati nel programma (Meshlab) ci si è resi conto 
che in realtà non era necessaria un’opacizzazione dello scafo per ottenere dei risultati soddisfa-
centi. Pertanto le scansioni successive, quelle relativa all’ ex-vedetta veloce, non hanno richiesto, in 
fase preparatoria, questa tipologia d’intervento. 
Prima di passare alla trasformazione delle tre nuvole in mesh, è stato necessario unirle in un unico 
modello. Per ottenere un risultato accurato è importante che i punti omologhi, appartenenti a nuvole 
differenti, si sovrappongano e coincidano perfettamente (Figura 2). Pertanto sono stati presi come 
elementi di riferimento omologhi i target e i punti di discontinuità. Una volta ultimata l’unificazione 
delle nuvole, viene effettuata la loro trasformazione in un’unica mesh. Questa, attraverso una serie 
di passaggi, è depurata da tutte quelle parti che non sono necessarie per la ricostruzione dello 
scafo, fino a ottenere un modello pulito.

Figura 2. Nelle tre immagini a sinistra si ha la rappresentazione delle nuvole di punti relative 
alle tre scansioni effettuate con il laser scanner. Nell’immagine in alto a destra i punti rossi sulla 
nuvola azzurra e quelli blu sulla nuvola rosa sono i cosiddetti “punti omologhi” che, sovrapposti 
e combacianti, creano l’unione perfetta delle tre parti (immagine in basso a destra). p. 434

2.4 La scelta del laser scanner e l’elaborazione delle immagini
L’esperimento condotto in questa prima fase ha permesso di stabilire che, nel caso preso in esame, 
la tecnica di rilievo più adeguata è quella della scansione laser. Si è arrivati a tale conclusione 
prendendo in esame diversi fattori: 
- Tempo impiegato per la raccolta dei dati: il rilievo effettuato attraverso la stazione totale è 

abbastanza lungo in quanto, una volta ultimata la preparazione dello scafo, è necessaria la 
“messa in stazione” dello strumento e la successiva “raccolta” dei punti, che vengono oltretutto 
rilevati singolarmente. Nel caso del rilievo effettuato attraverso il laser scanner, invece, il tempo 
di raccolta dati è molto più breve poiché comporta un posizionamento veloce dello strumento e 
un impiego di circa 15 minuti a scansione. 

- Tempo impiegato per la restituzione dei dati: l’elaborazione del modello 3D attraverso entrambe
le tecniche ha avuto una tempistica molto simile.

- Costi: l’acquisto o l’affitto della stazione totale ha dei costi molto più contenuti rispetto a quelli 
previsti per il laser scanner. Dato che però la vedetta era situata a diversi Kilometri di distanza 
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rispetto all’università sono state considerate anche le spese relative ai viaggi e ai pernottamenti. 
Dato che l’acquisizione dei dati con il laser è molto più immediata, questo metodo è stato consi-
derato il più vantaggioso anche sotto il profilo economico. 

- Problematiche relative alla precisione dei dati: i dati elaborati attraverso la stazione totale hanno
un margine d’errore dell’ordine di un millimetro nei punti che sono stati battuti attraverso lo stru-
mento. Sul resto della mesh il margine è molto più elevato. È possibile ottenere sezioni relativa-
mente precise solo dopo aver ricostruito la superficie attraverso le linee guida. viceversa i dati 
elaborati attraverso la scansione laser hanno elevata precisione. Il margine di errore è millimetrico 
in ogni punto della mesh. Questo ci permette di effettuare sezioni ad elevata precisione dello 
scafo in ogni sua parte. 

Una volta stabilito il metodo di rilievo si è passati all’applicazione dello stesso sull’ ex-vedetta veloce 
oggetto di studio, suddividendo l’imbarcazione in due parti principali: lo scafo e la sovrastruttura. 
Rilevate entrambe e create le relative mesh, si è passati alla trasformazione di queste in superfici. Il 
metodo più rapido per effettuare questo passaggio è stato quello di estrapolare le linee di discon-
tinuità dell’intera imbarcazione. Lo step successivo ha previsto l’avviamento delle superfici, fino ad 
ottenere un modello 3D corretto (Figura 3). A partire da questo, sono stati elaborati sia il piano di 
forma sia dei render, che ricostruiscono lo stato di fatto dell’ ex-vedetta. Una volta terminata l’ultima 
fase, avendo ormai a disposizione un modello preciso su cui lavorare, si è passati all’elaborazione 
del concept.

Figura 3. Confronto fra l’immagine fotografica del profilo dell’ex-vedetta veloce e l’immagine 
renderizzata del modello tridimensionale ricostruito grazie all’uso del laser scanner. p. 435

3. IL CONCEPT

Come già specificato in precedenza, nonostante varie ricerche, non è stato possibile risalire all’an-
no esatto della costruzione dell’ex-vedetta veloce oggetto di studio. È molto probabile però che 
essa sia stata realizzata sul finire degli anni settanta.
Il progetto di recupero, tenuto conto di questo fattore, cerca di reinterpretare in chiave moderna gli 
elementi del passato, senza però stravolgere la connotazione sportiva dell’imbarcazione (Figura 
4). 
Il ridisegno della tuga presenta, infatti, delle forti analogie con la barca originaria non solo nella 
forma ma anche nella scelta del colore (il grigio e il nero del materiale antisdrucciolo). A poppa 
invece la riconfigurazione architettonica della sovrastruttura si fa più complessa. L’intreccio tra linee 
curve e spigoli vivi esprime un’idea di dinamicità che è insita in questo tipo d’imbarcazioni. Ai lati 
della tuga il passaggio verso prua avviene attraverso una semplice apertura laterale. 
Il layout del main deck prevede un’ampia plancia di comando con doppio sedile di guida, sedute 
laterali in pelle bianca e un tavolino centrale a totale scomparsa.
Al di sotto delle sedute sono previsti ampi cassettoni studiati per contenere le attrezzature necessarie 
per l’attività subacquea e la pesca. La cuscineria prendisole è situata a poppa e si affaccia su una 
spiaggetta che, rispetto a quella della barca originaria, si fa più ampia e spaziosa.
Per quanto riguarda, invece, l’impianto distributivo del lower deck, questo è stato fortemente con-
dizionato da una forma molto stretta e lunga. Si è scelto pertanto di utilizzare una conformazione 
degli ambienti sinuosa e flessibile, studiata per ottimizzare gli spazi e l’ergonomia.
Il layout prevede due cabine, due bagni, una cucina e una dinette. In totale la barca può ospitare 
fino a sei persone grazie alla flessibilità degli elementi di arredo.
Il tavolino e il divano della dinette si trasformano in letto matrimoniale attraverso un sistema molto 
semplice. Un elemento in legno totalmente incassato nel pavimento può essere estratto fino al livello 
della seduta. Allo stesso tempo il tavolino telescopico si abbassa in modo tale da formare con esso 
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un unico piano ellittico. Questo permette di avere durante il giorno un ampio spazio di movimento 
per la cucina e durante la notte due posti letto in più.
Un’ampia flessibilità é prevista anche nella cabina ospiti. Qui si ha la possibilità di usufruire, a se-
conda delle esigenze, di una cabina singola o doppia grazie alla presenza di un letto scorrevole. 
Inoltre, una comoda seduta può essere accostata alla scrivania in modo tale da creare un unico 
blocco con essa e con l’armadio. Le linee molto morbide, la scelta di materiali quali il legno chiaro 
per le pareti e il tartan per la tappezzeria, contribuiscono a creare un maggiore comfort.
La scelta progettuale è stata dunque quella di mantenere una linea dinamica e sportiva all’esterno 
e allo stesso tempo di creare un ambiente più caldo e confortevole nel lower deck, in quanto luogo 
di riposo. 

Figura 4. Concept della nuova riconfigurazione dell’imbarcazione. p. 436

4. CONCLUSIONI

Lo sviluppo di una tesi di laurea basata sul recupero di un’imbarcazione, ha permesso di lavorare 
su un doppio registro: quello della rappresentazione e quello della progettazione. Da un lato, 
infatti, ha consentito di effettuare alcune verifiche (basate su una vera e propria comparazione) 
nell’utilizzo di tecnologie informatiche per la rappresentazione digitale. Dall’altro, nel momento 
dell’ideazione del progetto, ha permesso di confrontarsi con una preesistenza da dover rispettare, 
nella configurazione di un diverso linguaggio architettonico.
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In occasione del 2° convegno nazionale Cultura navale e marittima - transire mare è stato co-
stituito un comitato scientifico con il compito di effettuare una selezione degli abstract ricevuti. 
Gli abstract sono stati sottoposti a selezione e i contributi approvati sono stati ulteriormente 
sottoposti a peer review per poter accedere alla pubblicazione negli atti.
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di Bologna. Ha condotto numerose campagne di scavo su relitti e siti sommersi e da anni tiene 
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nazionali e internazionali, oltre ad alcune monografie, tra cui: La marineria cartaginese - le navi, 
gli uomini, la navigazione, De rebus nauticis-L’arte della navigazione nel mondo antico, Lo Stadia-
smo o Periplo del Mare Grande e la navigazione antica. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo 
romanzo, Rex Iuba.
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Premessa

Gli oceani e i mari costituiscono una risorsa essenziale per la vita dell’uomo non solo per il ruolo 
centrale che svolgono dal punto di vista economico, sociale e culturale, ma anche perché rap-
presentano uno stimolo per lo sviluppo tecnologico nell’ambito di un uso sostenibile dell’ambiente 
marino.
Il “II °Convegno Nazionale Cultura Navale e Marittima” ha avuto come tema principale il rappor-
to uomo-mare con l’intento di far crescere e diffondere la cultura marittima, intesa come capacità 
dell’uomo di saper vivere il mare senza degradarlo o degenerarlo, sviluppando la conoscenza 
di quest’ambiente peculiare, prendendo coscienza dei limiti di interazione con esso e nello stesso 
tempo preservando la memoria del passato da esso custodita.
CNM2 è stata concepita come conferenza interdisciplinare nella quale si sono mescolati le pe-
culiarità e l’approccio tipico dei diversi ambiti (scientifico, storico, economico, architettonico, ar-
cheologico). In particolare, la sessione “Scienze, tecnologie e robotica in ambiente nautico-ma-
rittimo” ha voluto mostrare come il rapporto uomo-mare è imprescindibilmente legato al rapporto 
uomo-macchina in una fusione che permette all’uomo di domare e curare l’ambiente marino e di 
convivere in maniera sinergica con esso. Scienza, intesa come cura ed osservazione dell’ambien-
te marino, tecnologia, intesa come strumento per approcciarsi al mare e robotica, intesa come 
sistema di collegamento tra uomo e mare, sono stati trattati con un’ottica transdisciplinare che ha 
dato vita ad una sessione in grado di trasmettere l’importanza di questi temi nella cultura navale e 
marittima e nella sua evoluzione.
Il rapporto uomo-mare è stato introdotto mediante una presentazione dal taglio storico, incentrata 
sull’analisi degli strumenti utilizzati per la navigazione e sull’evoluzione delle misure geodetiche.  
Si vuol sottolineare come l’evoluzione di questo tipo di misure vada di pari passo con l’evoluzione 
tecnologica: si è partiti dall’utilizzo del sestante per giungere ai moderni sistemi satellitari, passan-
do attraverso il teodolite e le stazioni totali. L’Istituto Idrografico della Marina ha un ruolo primario 
in questo processo così come nella creazione di un database nazionale di punti utili ai fini della 
sicurezza della navigazione.
Inoltre, il rapporto uomo-mare-tecnologia è tangibile nei risultati ottenuti dall’Istituto di Studi sui Siste-
mi Intelligenti per l’Automazione (ISSIA-CNR) nell’ambito del progetto europeo CADDY. Il progetto 
si inserisce in un’ottica multidisciplinare abbinando all’interazione uomo-robot la comunicazione 
subacquea, la linguistica e la biologia. Il progetto è stato sviluppato con l’intento di supportare i 
sommozzatori durante le difficili operazioni svolte in ambienti complessi e in condizioni estreme, 
affiancando loro un “compagno” robotico (cioè un veicolo subacqueo autonomo) che abbia la 
duplice funzione di aiutare il sommozzatore a svolgere le attività e di monitorarne i parametri 
biomedici trasmettendoli alla stazione di terra. Il compagno robotico è studiato per interagire con 
il sommozzatore in un modo che risulti naturale per gli esseri umani. Per questo motivo, è stato 
sviluppato un linguaggio comune per i sommozzatori e il robot, basandosi sul linguaggio dei segni 
subacqueo. 
Il mare costituisce, quindi, uno stimolo per lo sviluppo tecnologico, come dimostrano le principali at-
tività di ricerca teorica e sperimentale nel campo della cultura marina e marittima del DREAMS Lab. 
dell’Università di Genova. La progettazione di banchi di prova “martronic” per la caratterizzazione 
dei componenti di azionamento navali, l’utilizzo di componenti innovativi in sistemi di propulsione 
marini e la realizzazione di unità semoventi per diversi compiti di ispezione off-shore e marine sono 
i principali ambiti di applicazione delle attività di ricerca del DREAMS Lab. 
Lo sviluppo tecnologico permette all’uomo di avere a disposizione strumenti e tecnologie innovativi 
utili per il monitoraggio intelligente dell’ambiente marino, mediante approcci multidisciplinari che 
coinvolgono gli studi di geologia marina, la valorizzazione del patrimonio culturale marino, l’attività 
industriale, gli interventi di emergenza relativi ad eventi di crisi ambientali e la progettazione delle 
opere di ingegneria navale e costiera. A fronte di questa complessità, per trattare adeguatamente 
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le tematiche relative allo studio dell’ambiente marino-costiero, l’Istituto per l’Ambiente Marino Co-
stiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-CNR) ha progettato e realizzato una nuova 
piattaforma tecnologica integrata intesa come laboratorio di ricerca del mare multidisciplinare con 
caratteristiche di modularità e portabilità. Per effettuare il rilevamento e il monitoraggio avanzato di 
parametri geofisici relativi a matrici differenti (aria-acqua-sedimento) nella aree marine, lo IAMC ha 
anche sviluppato un sistema prototipale innovativo ed integrato di veicoli marini di superficie senza 
pilota che cooperano con un veicolo autonomo aereo al fine di studiare i cambiamenti ambientali.
In questo quadro, risulta fondamentale approfondire le conoscenze ed acquisire maggiore consa-
pevolezza sugli aspetti caratteristici dell’ambiente marino. La sessione “Scienze, tecnologie e robo-
tica in ambiente nautico-marittimo” della conferenza CNM2 si è rivelata un punto di incontro e di 
scambio utile per conoscere e valutare lo stato dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica fina-
lizzata alla protezione delle risorse marine, alla mitigazione dei rischi, alle emergenze ambientali, 
alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali a mare, conoscenze necessarie per comprendere 
meglio l’ambiente marino, fondamentale per la vita dell’uomo.

Roberta FERRETTI 
CNR-ISSIA

Angelo ODDETTI
CNR-ISSIA
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Giuseppe DI GIORGIO, Nicola Marco PIZZEGHELLO
Istituto Idrografico della Marina, Genova, Italia 

ABSTRACT

Sin dai tempi più remoti, l’uomo ha avuto la necessità di conoscere la propria posizione sia in 
terra sia in mare. Anticamente si risolveva il problema traguardando le stelle e i punti di riferimento 
lungo la costa con il sestante. L’avvento del teodolite e delle stazioni totali, fino ai moderni sistemi 
satellitari, ha permesso la realizzazione della rete geodetica nazionale.
Questo articolo tratta l’evoluzione delle misure geodetiche e la loro armonizzazione nei moderni 
database territoriali volti a creare una rete costiera in funzione delle esigenze connesse alla sicu-
rezza della navigazione. La metodologia di rilievo ha avuto diverse fasi di sviluppo, dall’analogico 
al digitale, che hanno portato l’Istituto Idrografico della Marina a seguire, cambiare ed adattarsi 
alla tecnologia partendo sempre dalla rete di inquadramento primaria e restituendo i risultati in 
conformità alle regole internazionali.
Si è passati dalla triangolazione alla poligonale aperta vincolata agli estremi all’integrazione delle 
misure angolari con quelle distanziometriche con i primi distanziometri laser. Con l’avvento dei mo-
derni ricevitori satellitari, la poligonale aperta vincolata agli estremi si è trasformata nel rilevamento 
spaziale di vettori rigidamente orientati chiamati “baseline”, i quali opportunamente posizionati 
permettono di rilevare posizioni in un sistema di riferimento globale. Il rilievo moderno è stato infine 
perfezionato grazie alle stazioni totali “robotizzate” di ultima generazione, che integrano le misure 
angolari a quelle lineari, restituendo i dati in modo totalmente digitale.
Tutti i punti determinati dall’Istituto Idrografico a partire dal 1947 sono resi omogenei, riportati al 
datum geodetico nazionale e inseriti in un unico database territoriale, che attraverso i metadati rac-
coglie in sé storia, metodo, professionalità e standard di qualità. I circa 9000 punti distribuiti lungo 
gli 8000 km di costa rappresentano non solo l’ossatura geografica per coloro che solcano i nostri 
mari, ma anche un valido e moderno ausilio culturale, storico e scientifico della nostra Nazione.

1. INTRODUZIONE

Il Funzionario Cartografico Giuseppe Di Giorgio, per oltre 40 anni impiegato presso l’Istituto 
Idrografico e attuale Capo Sezione Geodetica, descrive così il suo lavoro: “Realizzare una rete 
geodetica per l’inquadramento dell’area d’interesse da rilevare con la massima accuratezza, era 
l’obiettivo che mi sono prefissato sin dall’inizio della mia attività professionale. Era la fine degli anni 
‘70 quando e il rilievo era eseguito con strumenti ottico meccanici. Adesso le moderne e sofisticate 
tecnologie del rilievo satellitare permettono di avere un dato sempre più prossimo al valore assolu-
to, obiettivo ultimo di tutte le attività di misura”.

2. LA MISURA NEL TEMPO

2.1 Strumentazione ottica e distanziometri laser

Figura 1. Distanziamento AGA 6BL - stazione passiva - Configurazione 25 prismi AGA. p. 437.
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La strumentazione è molto cambiata nel corso di 40 anni, condizionando la metodologia di lavoro 
e la scelta dei siti dove materializzare i punti geodetici. Negli anni ’70-’80 la rete di supporto 
utilizzata era quella della fascia costiera di 1° ordine, realizzata dall’Istituto Geografico Militare 
di Firenze, e veniva utilizzato per le misure il teodolite Wild T3 con lettura angolare sessagesimale 
e precisione al 1/10 di secondo. venivano eseguite sovrabbondanti osservazioni al fine di ridurre 
gli errori sistematici e accidentali che affliggevano le misure.
Con i distanziometri laser è migliorata notevolmente la qualità del dato misurato, perché si cono-
scevano i valori angolari, dato certamente più controverso e dipendente dal topografo, mentre 
sono inconfutabili i dati forniti dallo strumento laser proprio perché con le caratteristiche tecniche di 
precisione pari a 1 mm/Km e una portata massima di 25 Km, riuscivano ad eliminare le incertezze 
avute fino ad allora del valore angolare.
Alcuni anni più tardi arrivarono i distanziometri digitali ad infrarosso, di più facile e immediata let-
tura ed interpretazione, più compatti e leggeri, con migliori caratteristiche tecniche ed una portata 
che raggiungeva i 30 Km.
Alla triangolazione (misure di soli angoli) si preferì la trilaterazione (misure di sole distanze) e la 
poligonale aperta vincolata agli estremi (misure di angoli tra due punti noti). Tale poligonale ha 
la forma di una linea spezzata che segue la fascia costiera, e permette un risparmio del tempo di 
misura pur mantenendo un notevole grado di accuratezza delle posizioni dei punti geodetici finali.
Le stazioni totali, strumenti digitali sempre più compatti con doppia funzione di misurare angoli e 
distanze, registrano le misure su memoria interna digitale e sono dotate di software in grado di 
restituire la mappa del territorio rilevato. Questo strumento evita ovviamente gli sbagli dovuti alla 
trascrizione dei dati. Quelle di ultima generazione, le cosiddette “robotizzate”, hanno una serie 
innumerevole di funzioni, tanto che il topografo può operare dalla parte opposta allo strumento, 
quella del particolare geografico di cui si vuole la posizione, potenzialmente riducendo il numero 
degli operatori ad uno solo.

2.2 Ricevitori satellitari

Figura 2. Costellazioni Sistemi satellitari: GPS-Glonnas-Galileo-Beidou. p. 437

La svolta epocale negli strumenti di misura avviene agli inizi degli anni ’90 con i ricevitori satellitari 
GPS (Global Positioning System). Il sistema di riferimento è il WGS 84 (World Geodetic System, 
l’84 è l’anno di definizione iniziale del sistema). Si tratta di una costellazione di satelliti lanciati 
dagli Stati Uniti che dista circa 22000 di Km dalla Terra. Tramite impulsi elettromagnetici inviati 
dai satelliti, il ricevitore è in grado di determinare la distanza tra satellite e antenna. Costellazioni 
alternative ormai ordinariamente utilizzate in affiancamento al GPS per applicazioni geodetiche 
sono il GLoNASS russo, il GALILEo ad opera dell’Agenzia spaziale europea, e infine il BEIDoU 
cinese, i quali vengono identificati dall’acronimo di GNSS (Global Navigation Satellite System).

2.3 Rilievo cinematico satellitare RTK e NRTK
Per effettuare un rilievo di dettaglio (cosiddetto topografico) GNSS il topografo deve riferirsi ad 
almeno un punto di coordinate note (punto geodetico), per differenziare così gli effetti comuni ad 
entrambi i ricevitori lavorando in relativo. Nel rilievo RTK (Real Time Kinematic), un ricevitore, detto 
master, trasmette in tempo reale ad esempio via radio le correzioni da apportare all’altro ricevitore 
detto rover. Recentemente si è sviluppata la metodologia di rilievo NRTK. Il rover si collega diretta-
mente tramite internet ad una rete presente sul territorio e riceve le correzioni. Non serve più la sta-
zione master sul punto geodetico come per l’RTK e questo comporta un notevole risparmio di tempo 
pur mantenendo la stessa precisione fino ad una distanza dalle Stazioni Permanenti di 50 Km. Il 
risultato è sorprendente: accuratezza di 5-6 cm in planimetria e inferiore al decimetro in quota.
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3. RETI GEODETICHE GNSS

L’Istituto Geografico Militare, in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina, ha realizzato 
la rete geodetica nazionale IGM95, nell’arco di 4 anni (dal 92 al 95) con una maglia omogenea 
e una densità maggiore rispetto alla preesistente rete. I punti prescelti non sono necessariamente 
visibili fra loro ma risultano facilmente accessibili.
L’evoluzione di tale rete ha reso possibile l’attuale determinazione geodetica del datum sul territorio 
nazionale, la Rete Dinamica Nazionale, collegata alle reti europee e mondiali che attraverso un set 
di punti materializzano sul territorio la forma geometrica scelta per modellizzare la Terra, l’ellissoide 
di rotazione.

3.1 Antartide - mare di ross

Figura 3. Antartide - Mare di Ross - Base Italiana Mario ZUCCHELLI - Spedizione Goedetica 
‘93-’94. p. 438

L’Istituto Idrografico ha realizzato una propria rete geodetica nell’ambito del PNRA (Programma 
Nazionale Ricerche in Antartide). Partendo dalla Base di Baia Terranova, dove è ubicata la Stazio-
ne Scientifica Italiana Mario zUCCHELLI, la spedizione geodetica effettuata negli anni ’93-‘94 ha 
determinato e materializzato punti geodetici in un intorno della base di circa 100 Km. Si è trattato 
di un lavoro impegnativo soprattutto per le condizioni meteorologiche e tecniche, ma sicuramente 
affascinante dal punto di vista naturalistico, visto la particolarità del luogo.

3.2 Database geodetico dell’istituto idrografico

Figura 4. Archivio rete goedetica Istituto Idrografico - Isole Pontine (LT) - Zannone - Faro Capo 
Negro - Spedizione geodetica 2016. p. 438

Tutto il patrimonio di dati geodetici storici e geografici raccolti Istituto Idrografico è stato inserito 
in un database di circa 9000 punti uniformati al sistema di riferimento odierno. L’Istituto è in linea 
con le disposizioni di legge del DPCM del 10 novembre 2011 che prevede per gli Enti Pubblici 
l’acquisizione, elaborazione e interscambio dei dati nel sistema di riferimento ETRF2000-2008.0 
(European Terrestrial Reference Frame). Il database rispetta gli standard nazionali ed internazionali 
per la gestione di dati territoriali.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In questi ultimi 40 anni l’evoluzione della strumentazione ha modificato radicalmente la metodolo-
gia del rilievo geodetico e topografico, passando da un errore planimetrico per quello geodetico 
di 30 – 40 cm a quello attuale di 2 - 3 cm.
Se nel passato era necessaria una notevole capacità e una vasta esperienza professionale, l’attua-
le tecnologia è fruibile da un maggior numero di persone per le quali rimane altresì necessaria una 
buona conoscenza teorica: il rischio d’introdurre sbagli ed errori è sempre incombente.
Grazie a queste opportunità oggi è possibile implementare il database della rete costiera con 
punti via via più affidabili, senza dimenticarsi di tutto ciò che l’attività di misura nei tempi passati 
ha permesso di ottenere.
Tutto questo per contribuire sempre più alla sicurezza della navigazione ma anche per rendere 
disponibili alla collettività tutte le misure che l’Istituto ha effettuato nei suoi 140 anni di lavoro.
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ABSTRACT

Divers operate in harsh and poorly monitored environments in which the slightest unexpected dis-
turbance, technical malfunction, or lack of attention can have catastrophic consequences. They 
manoeuvre in complex 3D environments and carry cumbersome equipment, while performing their 
mission. 
The CADDY project aims to overcome such problems, by establishing an innovative paradigm, i.e. 
introducing in the field a robotic diver companion. This last can accompany the diver during his/
her mission, being a useful companion in a twofold manner: i) helping the diver to accomplish his/
her mission; and ii) monitoring the diver actions and physical state, in order to provide help (e.g. 
signaling problems to the surface ground station) in case of emergency.
The CADDY project replaces a human buddy diver with an autonomous underwater vehicle and 
adds a new autonomous surface vehicle to improve monitoring, assistance, and safety of the diver’s 
mission. The resulting system plays a threefold role similar to those that a human buddy diver should 
have: i) the buddy “observer” that continuously monitors the diver; ii) the buddy “slave” that is the 
diver’s “extended hand” during underwater operations performing tasks such as “do a mosaic of 
that area”, “take a photo of that” or “illuminate that”; and iii) the buddy “guide” that leads the diver 
through the underwater environment.
In such a way to be effective once employed in such a context, the robotic buddy must exhibit cog-
nitive behaviour through learning, interpreting, and adapting to the diver’s behaviour, physical state, 
and actions. Moreover, in order to be “accepted” by the human divers, the robotic buddy should 
also interact with them in a way that result natural to the humans. For this reason, the robotic buddy 
has been endowed with the capability to understand diver sign language. To this regards, since 
this sign language is composed by few gestures and since there is the need to issue more complex 
commands, a completely new language, called CADDIAN, has been created, using the diver 
common gestures plus some more symbols. The companion robot is thus able to understand com-
plex commands (or even entire sentences containing more than one command), validate them using 
the CADDIAN syntax rules and promptly responding to them by executing the requested actions.
In the paper, the CADDY concept will be presented in details, and the robotic system will be de-
scribed. The CADDIAN language and some hints about the related gesture recognition process will 
be introduced as well.

1. INTRODUCTION

Since January 2014 the FP7 CADDY project (http://caddy-fp7.eu/) has been developed in order 
to pursue collaborative R&D work aimed at enhancing cognitive robotics in the underwater arena; 
specifically, to develop robots capable of cooperating with divers.
The main motivation for the CADDY project was the fact that divers operate in harsh and poorly 
monitored environments in which the slightest unexpected disturbance, technical malfunction, or 
lack of attention can have catastrophic consequences. They manoeuvre in complex 3D environ-
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ments and carry cumbersome equipment while performing their missions. To overcome these prob-
lems, CADDY aims to establish an innovative set-up between a diver and companion autonomous 
robots (underwater and surface) that exhibit cognitive behaviour through learning, interpreting, and 
adapting to the diver’s behaviour, physical state, and actions. A complete overview of the project 
is reported in Miskovic et al. (2015).
The main CADDY concept is shown in Bibuli et al. (2016) where three components are illustrated: 
an autonomous surface vehicle moving in 2D on the surface, an autonomous underwater vehicle 
moving in 3D under the surface and interacting with the diver, and the diver itself.
The autonomous surface vehicle has the function of communicating with the diver and the autono-
mous underwater robot, as well as serving as a communication relay link to the command centre. 
It also plays the key role of navigation aid for the underwater agents - it must adapt its motion to 
optimize communication efficiency and navigational accuracy of agents. The autonomous under-
water vehicle, on the other hand, manoeuvres in the proximity of the diver, and exhibits cognitive 
behaviour with regard to the diver actions by determining the diver’s intentions and the state of the 
diver’s body.
The CADDY project introduces an autonomous underwater vehicle as a robotic diver buddy com-
panion and adds a new autonomous surface vehicle to improve monitoring, assistance, and safety 
of the diver’s mission. The resulting system plays a threefold role similar to those that a human buddy 
diver should have: i) the buddy “observer” that continuously monitors the diver; ii) the buddy “slave” 
that is the diver’s “extended hand” during underwater operations performing tasks such as “do a 
mosaic of that area”’, “take a photo of that” or “illuminate that”; and iii) the buddy “guide” that 
leads the diver through the underwater environment.
This envisioned threefold functionality will be realized through S&T (Scientific & Technological) 
objectives which are to be achieved within three core research themes: the “Seeing the Diver” 
research theme focuses on 3D reconstruction of the diver model (pose estimation and recognition 
of hand gestures) through remote and local sensing technologies, thus enabling behaviour inter-
pretation; the “Understanding the Diver” theme focuses on adaptive interpretation of the model 
and physiological measurements of the diver in order to determine the state of the diver; while the 
“Diver-Robot Cooperation and Control” theme is the link that enables diver interaction with under-
water vehicles with rich sensory-motor skills, focusing on cooperative control and optimal formation 
keeping with the diver as an integral part of the formation.
This paper presents an overview of the activities that have taken place during the project duration 
(from 2014 to 2016) – the partners have made substantial progress in both technological as well 
as scientific objectives that were set in the project, including the following:

1. Development of a cooperative multi-component system capable of interacting with a diver in
unpredictable situations and supporting cognitive reactivity to the non-deterministic actions in the 

underwater environment.
2. Establishing a robust and flexible underwater sensing network with reliable data distribution,
and sensors capable of estimating the diver pose and hand gestures.
3. Achieving full understanding of the diver behaviour through interpretation of both conscious
(symbolic hand gestures) and unconscious (pose, physiological indicators) nonverbal communica-

tion cues.
4. Defining and implementing cognitive guidance and control algorithms through cooperative
formations and manoeuvres in order to ensure diver monitoring, uninterrupted mission progress, 

execution of compliant cognitive actions, and human-machine interaction.
5. Developing a cognitive mission (re)planner that relies on interpreted diver gestures extended the 

expression capability to complex command sequences.



53

CADDY PRoJECT – HoW RoBoTS GET CLoSER To DIvERS

2. OVERALL CADDY FRAMEWORK

The CADDY framework is realized through the integration of different modules in such a way to 
provide an innovative and advanced system for diver operations support.
The framework comprises a set of heterogeneous robotic platforms that share a number of both 
hardware and software interface, so to improve the modularity and the interchange capability.
The primary surface vehicle used in CADDY experiments is MEDUSAs (Abreu et al., 2016), a 
light, streamlined vehicle with two thrusters, 1035 mm long, and weighing 23-30 kg. The backup 
surface vehicle is PlaDyPos (Nađ et al. 2015), an omnidirectional autonomous vehicle with four 
thrusters in X configuration 0.7 x 0.7 m, and weighing around 30 kg.
In the underwater segment, the primary underwater vehicle is BUDDY, an AUv built specially for 
CADDY purposes (Stilinoviđ et al, 2015). BUDDY is equipped with an underwater tablet as a 
means of interaction with the diver. In addition, it is equipped with a stereo camera, a monocular 
camera, and a multibeam sonar that are all used for “seeing the diver”. The backup underwater 
vehicles is R2 Rov (Caccia et al, 2000), a fully actuated underwater robotic platform with four 
horizontal and four vertical thrusters, 1.3 (length) x 0.9 (width) x 1.0 (height) m, rated up to a depth 
of 500 m.
The third agent in the CADDY system is the diver. In order to allow interaction between robotic 
vehicles and the diver, a second commercially available tablet enclosed in a waterproof housing 
and fully operational underwater, is carried by the diver and used as an interface. The android 
application developed in CADDY that runs on the tablet shows the diver position in the underwater 
environment, and enables messaging with the surface while the diver is underwater.
To enable reliable underwater positioning and acoustic communication between CADDY com-
ponents, novel miniature underwater modem and USBL devices have been developed within the 
project. Even though Off-The-Shelf USBL and acoustic modems are available on the market, specific 
reduced size (160 x 55 mm) and high data rate (around 1 Kbit/s) devices where needed for the 
project. measuring. In addition to highly reliable spread spectrum based communication, algorithms 
have been developed to simultaneously obtain accurate and repeatable positioning information 
from a USBL array transducer with element spacing of only 20mm (Neasham et al. 2015). The 
hardware platform is based on a powerful and flexible ARM processor device, providing a soft-
ware upgrade path for higher data rates and improvements in positioning.

3. GESTURE RECOGNITION

The gesture recognition module is based on the processing of images gathered by a stereo-camera 
system (based on the PointGrey BumbleBee XB3 device). A large amount of video data with divers 
wearing artificially marked gloves has been collected during CADDY experimental trials. The gloves 
shown in Fig1a. 1c and 1d were designed to provide easier and more reliable process of the 
automatic hand gesture recognition.

Figura 1. Gestures and reconstruction of images. p. 439

The data recorded using a stereo camera covered a variety of gestures belonging to the specific 
language (CADDIAN) developed for the project, which is based on diver symbolic language. 
More than 40 commands/messages that allow diver-robot communication within the scope of 
CADDY project have been defined. The stereo camera imagery was used to produce 3D point 
clouds, as it is shown in Fig. 1b.
As a first step towards gesture classification, hand detection algorithms suited for real-time computa-
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tion have been developed. Haar classifiers are used to detect possible locations of the hands in the 
monocular image. Then stereo imagery is used to compute a disparity map and to filter all possible 
clutter in the image by depth information. Under the assumption that the diver is the closest “object” 
to the camera, the background can be thresholded. The second hypothesis is that diver’s hands are 
closer to the camera than the rest of the diver’s body (see Fig. 1c). Note that these assumptions are 
mainly used as heuristics to focus attention to particular parts of the image to enable fast processing, 
still guaranteeing a certain degree of robustness of the overall recognition framework.
The next step represents the novel image processing techniques that have been developed for 
hand gesture classification in the underwater environment. Due to camera noise and the fact that 
the disparity processing relies on image feature matching which is not always 100% accurate, the 
hand candidates are evaluated by a new variation of a Random forest classifier, namely a Multi-De-
scriptor Nearest Class Mean Random Forest (MD-NCMF). Around 30 CADDY gestures have been 
successfully detected during validation trials, only a few of which are shown in Fig. 1d.

4. INTERPRETATION OF GESTURES

CADDIAN language is based on diver symbolic gestures and it has been developed together with 
a precise syntax used to describe complex scenarios that are required in the scope of the CADDY 
project (Chiarella et al. 2015). The developed syntax has also been extended with CADDY “slang” 
that utilizes simple gestures defined by the diving community. 
In order to interpret and validate longer gesture sequences, a gesture sequence interpretation has 
been implemented through the realization of a parser, which accepts commands or messages 
belonging to CADDIAN language. Each message/command is a sequence of symbols/gestures 
delimited, at the beginning, by a symbol of “Start communication” and, at the end, by the same 
symbol or by a symbol of “End of communication”.

Figura 2. Table of sequences and gesture sequences. p. 440

In Fig. 2a we can find the table representation of the command “A Y C P Ɐ” (“Come to the point of
interest”). It can be seen that after the “C” gesture only “P” or “B” or “H” can follow in a semantically 
correct message and after them only “A” (i.e. a sequence of commands) or “Ɐ” (i.e. the sequence 
of commands/the message ends).
The relation between performed gesture sequence and interpreted meaning by means of the devel-
oped module is shown in Fig. 2b.

5. ROBOT’S COMPLIANT REACTION

on the basis of the issued command or request by the diver, the robot has to promptly react in order 
to fulfil the required actions. To achieve this goal a reliable and efficient mission control architecture 
has been developed. Following consolidated approaches such as Caccia et al. (2004) and Bibuli 
et al. (2008), already exploited and validate during at field campaigns, a Petri Net based specific 
mission controller has been developed to automatically execute the following operations:
• provide a high-level interface between primitives for diver support (e.g. follow me, guide me,
take photo, etc.) and low level specific robotic tasks;
• select and activate the proper task needed to fulfil the required actions, keeping into account the
specific robot capabilities and resolving the possible task conflicts;
• execute the selected tasks, setting the proper reference signals and complying with the safety
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The aim of providing a compliant behavior of the overall robotic system, with respect to the opera-
tions undertaken by the diver, is made available through the development of an automatic selection 
system for the execution of the proper autonomous robotic tasks.
First of all, the basic CADDY functionalities has to be mapped into subsets of tasks that can be 
provided by the robotic platforms. In order to define the primitives-tasks matching, an additional 
high-level task set has to be defined as cross-interface between the primitives and robotic task sets.
A preliminary definition of the three sets is reported in Fig. 3, where:
• functional primitives represent the macro-actions that the robotic platform has to carry out in order
to support the diver operation and that are strictly related to the current functional mode (slave, 
guide, observer);
• high-level logical tasks are the interface between the primitives and the operative task provided
by robot. This logical task set is common in the overall architecture and will provide the required 
functionalities activating the proper low-level tasks that are currently made available by the em-
ployed robotic platform;
• low-level robotic tasks are the actual implemented autonomous functionalities on the target robot,
e.g. speed regulators, heading and depth controller, etc. Depending on the low-level task availa-
bility, the CADDY compliant mission control system will properly select which high-level functional-
ities can be activated allowing, in turn, the enabling of the required primitives to fulfil the mission 
operations.
For the automatic selection, activation and inter-task conflict management, a Petri net based execu-
tion control system, inherited from the CNR-ISSIA robotic framework, is under current development. 
The system is configured by means of a set of configuration files that specify, on one side, the 
capabilities of the robot in terms of autonomous tasks and, on the other side, the set of high level 
functionalities that the CADDY system has to provide for the diver support. A real-time Petri net 
engine models the logical interconnections among the tasks and primitives and, depending on the 
specific actions commanded by the diver, automatically handle the activation/deactivation of the 
proper task sets.
As an example, Fig. 3 reports the case of activation of the “Follow me” primitive; such a primitive 
requires the system to turn on the following functionalities: “go_to_depth” to reach and maintain 
a desired depth (i.e. the same of the diver); “go_to_2D_point_fa” is the procedure to track a 2D 
point (the diver position) for fully-actuated (fa) platforms, that generates proper horizontal velocities 
for point tracking; “turn towards” enabling the auto-heading capability to always look towards the 
diver.
In turn, each of the high-level task has to be linked with one or more low-level tasks in order to 
physically execute the required actions:
-  “go_to_depth” requires the activation of a depth controller;
-  “go_to_2D_point_fa” requires the activation of surge and sway velocity regulators;
-  ”turn towards” enables the auto-heading controller.
The logical links between the high- and low-level layers are set on the basis of the input/output 
variables: the output generated by a high-level task is the input for one or more low-level tasks, e.g. 
“go_to_2D_point_fa” generates the u and v speed reference signals that feed the low-level speed 
controllers.
If, as a second exemplificative case, an under-actuated platform is employed, it implies in turn that 
the “sway speed” controller is not available (due to the under-actuation, e.g. of a rudder based 
vehicle). The unavailability of this latter low-level task reflects on the inhibition of the “go_to_2D_
point_fa”. Anyway, to fulfil the “follow me” primitive requirements, the system can automatically 
switch to the “go_to_2D_point_ua” that can drive the robotic platform towards the desired point 
generating proper surge velocity and heading signals. The activation of the “go_to_2D_point_ua” 
task goes in conflict with the “turn towards” one, given the generation of the ψ reference signals by 
both the tasks. Detecting this logical conflict, as depicted in Fig. 3 (right), the system deactivates 
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the execution of the “turn towards” (that, by user definition, has a lower priority with respect to the 
“go_to_2D_point_ua” in relation to the “follow me” primitive).

Figura 3. Primitives and tasks definition and example of “follow me” primitive activation for ful-
ly-actuated robot (on the left) and for under-actuated robot (on the right) with inter-task conflict 
management. p. 440

6. EXPERIMENTAL RESULTS

The experimental results refer to two at-field campaigns carried in 2015, one in Biograd Na Moru 
(Croatia) in october and a second one in Genova (Italy) in November. Both the trials were focused 
on the validation of the interaction capabilities, mostly related to the gesture recognition and com-
pliant robot reaction to the desired commands.
Divers performing the gestures are shown in the next images in different type of environments to 
emphasize the different challenges which need to be solved to output a correct classification. For 
example, the first image (Fig. 4a) shows a diver facing the light source and a diver giving his back 
to it. This causes the colours to have less contrast and more attenuation, it can be seen that the red 
colour of the gloves in the right image is close to be black. 
The second image (Fig. 4b), shows how the diver can vary greatly his relative pose with respect to 
the camera; which in consequence causes the hand’s pose and size to change. This happened dur-
ing the Biograd na Moru trials when the divers could not keep a static position due to the weather 
conditions that created strong waves in the sea. 
The third image (Fig. 4c) shows also a difference of the diver’s position regardless of the fact that the 
same gesture is performed. Furthermore, this also proves that the localization of the hands cannot 
totally depend on the localization of other parts of the body e.g. the head, which is commonly 
done in other standard RGB-D gesture recognition approaches. In this image, we can also see the 
difference in colour with respect to the previous ones: it seems to have bluer component. This last 
image is from the Genoa trials, and the previous ones from Biograd na Moru; the different types 
of water (salt/sweet), weather conditions and background imagery cause these changes in colour.
All of the previous proves that the classifier has to be robust against rotations, changes in illumina-
tion and different scales. It is difficult for one type of descriptor to be invariant to all these image 
changes: for this reason, a multi-descriptor classifier was adopted as mentioned.  
In a first stage, the target of the trial was the validation of single gesture recognition; a single gesture 
is a quick command used by the diver for communicating direct commands (as for instance “go up” 
or “move backward”) or physical situations (pain, cold, or any other emergency related to the diver 
feeling). Single gestures are used as a “slang” inside the wider CADDY language; being related 
to harmful situation of quick commands to be executed, they have to be reliably recognized and 
the corresponding actions have to be promptly carried out. In Fig. 4d an exemplificative set of the 
tested single gestures is reported.

Figura 4. List of the CADDY slang. p. 441

The system is able to promptly react to the gesture commands, recognizing in real-time (1-2 sec) 
the issued hand signs and in turn executing the related actions. Fig. 4e shows the behaviour of the 
robot executing a “go up” command after successful gesture recognition and interpretation.
Extensive tests were carried out during a second phase of the trial, focused on the complex gesture 
sequence recognition. Complex sequences are enriched set of gestures that represent dialogs or 
sentences containing more information that the robot has to recognize, separate and interpret in 
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order to achieve the desired goal required by the diver. Example of complex sequences are “Go to 
boat and carry equipment here” or “Execute a mosaic of N x M meters”.
Also for the complex sequences, a number of tests has been carried out in order to evaluate the 
reliability and success rate of the system, obtaining good results in terms of recognition capabilities.
An example of complex sequence executed by a diver is the “Go down 2 meters” and depicted 
in Fig. 4f.

7. CONCLUSIONS

The CADDY project has collected many successful results: the underwater robot is now able to 
detect and recognize different hand gestures performed by the diver; single or sequences of ges-
tures are mapped into simple up to more complex actions that the robotic system has to execute to 
support the specific diver operation. The cooperative guidance executed by surface/underwater 
vehicles allows following or guiding the diver in the exploration of the underwater environment.
The achievement of such results requires strong efforts by all the partners involved that, during each 
project meeting and at-field integration & test phases, put their equipment and personnel into play, 
combined with their knowledge and unevaluable experience.
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ABSTRACT

L’articolo presenta alcuni fra i principali aspetti di attività del laboratorio DREAMS (DRives and 
Experimental Automation for Marine Systems), attivo presso il Polo Navale del DITEN dell’Ate-
neo genovese, di cui l’autore è responsabile. Il laboratorio declina tematiche di cultura navale e 
marittima attraverso lo sviluppo costante di specifiche attività di ricerca e di didattica. L’articolo si 
sofferma su esperienze teorico-sperimentali sviluppate nel tempo in merito a specifiche tematiche 
di azionamenti automatizzati a supporto del settore navale e nautico. In particolare sono presi in 
considerazione tre filoni d’indagine:
• banchi prova “martronici“ per la caratterizzazione di componentistica di azionamento navale;
• sistemi di azionamento con componentistica innovativa;
• unità semoventi per differenti compiti d’ispezione navale.
La realizzazione di banchi prova per sperimentazioni non convenzionali e caratterizzazione di 
componenti rappresenta una caratteristica peculiare del laboratorio: è presentato in particolare un 
banco prova marino-meccanico-eletronico (martronico) per la caratterizzazione dinamica di sistemi 
di azionamento operanti con controllori PID e assimilati quali pinne stabilizzatrici, azionamenti per 
timoneria e valvole remote di controllo di fluidi. La caratteristica peculiare del banco è il suo alto 
livello di automazione, raggiunto grazie ad elettronica dedicata integrata con sotto-sistemi oleo-i-
draulici e con l’impiego di ambiente di supporto informatizzato basato su strumentazione virtuale. 
Componenti di alta innovazione, come i muscoli fluidici, sono inoltre studiati per sistemi di azio-
namenti di timoneria in sostituzione di unità convenzionali, nell’intento di sviluppare sistemi di 
azionamento aventi peso e ingombro contenuti ma comunque affidabili e flessibili nella gestione 
automatizzata.
Unità semoventi concepite per compiti d’ispezione automatizzata su strutture o su parti d’impian-
to sono infine proposte per interventi diversificati: rilievo dello stato di parete (con particolare 
riferimento alla misura degli spessori di lamiera), ispezioni con sistemi di visione a basso costo, 
all’interno di condotti e tubazioni, in ambienti ostili e difficilmente raggiungibili. Le condizioni molto 
differenti d’ispezione hanno suggerito la proposta di un kit di unità a basso costo, impiegabili 
anche da parte di utenti non specializzati. 
Dato il carattere multidisciplinare e divulgativo della conferenza cui si riferisce il presente lavoro, in 
questa sede non sono né presentati gli aspetti d’innovazione scientifica del laboratorio né esposti 
gli aspetti scientifici di dettaglio riguardanti le unità di prova descritte. Ne sarà presentata una ras-
segna sistematica, allo scopo di mostrare da un lato la fattibilità operativa di interventi innovativi nel 
settore e dall’altro di evidenziare la funzione del laboratorio, costantemente impegnato a travasare 
esperienze di ricerca in cultura didattica. 

1. INTRODUZIONE

Il Laboratorio DREAMS (DRives and Experimental Automation for Marine Systems) è attivo dal 
2013 presso il Polo Navale del DITEN dell’Ateneo genovese. Esso prosegue e sviluppa le attività 
del Laboratorio di Automazione a Fluido e Meccatronica, attivato nel 1990, rivolgendosi speci-
ficatamente agli azionamenti per sistemi navali. Il laboratorio declina tematiche di cultura navale 



60

DAL SESTANTE AL SATELLITE

e marittima attraverso lo sviluppo costante di specifiche attività di ricerca e di didattica fra loro 
integrate. In particolare è impegnato in indagini teoriche e sperimentali su specifiche tematiche di 
azionamenti automatizzati a supporto del settore navale e nautico. 
In questa sede s’intende presentare l’attività del laboratorio non tanto dal punto di vista dei conte-
nuti scientifici di dettaglio quanto in relazione alla sua funzione propositiva verso la cultura navale, 
declinata attraverso la continua integrazione fra attività di ricerca e ricaduta didattica e di forma-
zione.
Allo scopo di mostrare tale funzione sono menzionati nel seguito tre filoni di attività di particolare 
rilevanza per il settore navale e nautico:
• progettazione e messa a punto di banchi prova “martronici“ per la caratterizzazione di

componentistica di azionamento navale;
• sistemi di azionamento con componentistica innovativa;
• unità semoventi per differenti compiti di ispezione navale. 
La realizzazione di banchi prova per sperimentazioni non convenzionali e la caratterizzazione di 
componenti rappresenta una caratteristica peculiare del laboratorio. 

2. BANCO MARTRONICO

Si tratta di un banco prova marino-meccanico-elettronico (martronico) per la caratterizzazione dina-
mica di sistemi di azionamento operanti con controllori PID e assimilati quali pinne stabilizzatrici, 
azionamenti per timoneria e valvole remote di controllo di fluidi. Nel “sistema nave” le categorie 
di azionamenti oleodinamici si suddividono in due distinte classi: sistemi dedicati e sistemi scafo. 
Ai primi appartengono gli azionamenti autonomi dal punto di vista dell’alimentazione elettrica ed 
idraulica, dotati di un impianto completamente autonomo e indipendente dagli altri sistemi presenti 
a bordo. Si tratta di sistemi che assolvono compiti vitali per la nave nell’esercizio della propria fun-
zione quali quelli previsti per la manovrabilità della nave. Impianti appartenenti a questa categoria 
sono, ad esempio i meccanismi per la manovra del timone, per l’azionamento di pinne stabilizza-
trici, i sistemi di controllo di eliche a passo variabile, i bow-thruster e i propulsori oleodinamici. Alla 
seconda categoria appartengono invece i sistemi atti a far compiere alla nave operazioni di bordo 
nonché tutte le operazioni necessarie per assolvere ai “mission requirements” caratteristici dell’unità 
in esame. A questa categoria appartengono argani e verricelli, sistemi di movimentazione di ma-
stre, boccaporti, rampe, portelloni poppieri e prodieri, controllo remoto di valvole, porte stagne. 
Con l’obiettivo di realizzare un banco prova che fosse il più possibile polivalente nel testare aziona-
menti di ambito navale, si è preferito includere prima di tutto i sistemi dedicati perché rappresentanti 
sistemi specifici della tecnologia navale (vedi Foglia e Ravina, 2013). 
Il banco è stato realizzato per quei tipi di azionamento caratterizzati da una logica di funziona-
mento di tipo proporzionale e specificatamente orientato alla caratterizzazione di azionamenti che 
fanno capo a meccanismi per la manovra del timone, azionamenti di pinne stabilizzatrici, controllo 
remoto di valvole regolatrici di flusso per impianti di bordo. La Figura 1 riporta alcune viste relati-
ve del banco prova: si nota il servo-attuatore del circuito primario (a), la centralina del circuito di 
comando primario (b), l’unità antagonista (c), la centralina del circuito antagonista (d) e il modulo 
di acquisizione e controllo (e ed f).

Figura 1. Viste del banco prova martronico. p. 442

La caratteristica peculiare del banco è il suo alto livello di automazione, raggiunto grazie ad elet-
tronica dedicata integrata con sotto-sistemi oleo-idraulici e con l’impiego di ambiente di supporto 
informatizzato basato su strumentazione virtuale.
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Il banco è in grado di testare il comportamento dinamico di sotto-sistemi di comando in presenza 
di azioni tempo-varianti generate da un circuito antagonista che riproduce le condizioni operative 
dei carichi resistenti utili nelle varie condizioni d’interesse.
Il controllo è affidato a un sistema di acquisizione ed elaborazione dati gestito da software in gra-
do di implementare strumentazione virtuale su PC (Labview, National Instruments). L’utente interagi-
sce con l’unità selezionando inizialmente tutti i parametri concernenti l’azionamento e modificando 
interattivamente le caratteristiche di esercizio per verificare la conseguente risposta operativa. Allo 
scopo di evidenziare gli aspetti principali del banco si sintetizza nel seguito la procedura operativa 
d’identificazione delle prestazioni per servo-cilindro di comando per un’unità di pinna stabilizza-
trice.
Assumendo il disturbo idrodinamico sulla pinna generato da un’onda sinusoidale, i parametri 
selezionabili sono:
• frequenza del momento d’onda inclinante
• ampiezza del momento d’onda inclinante
• geometria del leverismo
• velocità della nave
• span della pinna
• corda alla radice
• braccio della pinna
• densità dell’acqua
• conicità (taper ratio)
• taglia dell’attuatore in prova
In alternativa l’utente può fornire in ingresso uno spettro d’onda che è elaborato in frequenza 
dal sistema di controllo dell’azionamento. L’unità di controllo attivo genera un comando idraulico 
sul circuito antagonista corrispondente all’azione idrodinamica sulla pinna calcolata secondo le 
specifiche fornite dall’utente. L’attuatore antagonista produce quindi l’azione del carico resistente 
utile che è contrastato dall’attuatore in prova, per il quale si valutano le prestazioni di risposta al 
disturbo. Il procedimento consente quindi di ottenere la risposta dinamica sotto carico del circuito 
primario di comando anche in assenza di pinna installata e in assenza di disturbo idrodinamico 
sulla pinna stessa, con evidente vantaggio operativo.
I risultati ottenibili sono molteplici: la Figura 2 sintetizza, a puro titolo di esempio, alcune tipiche 
risposte temporali, in termini di confronto fra momento d’onda applicato con legge sinusoidale e 
momento residuo, corrispondenti rispettivamente a due differenti velocità della nave (5 e 14 nodi) 
e a due differenti valori di span (0.8 e 1.2 m).

Figura 2. Esempio di risultati di prova. p. 442

Attualmente il banco martronico è in fase di modifica, al fine di migliorarne ulteriormente la versa-
tilità.

3. SISTEMI DI AZIONAMENTO CON COMPONETISTICA INNOVATIVA

Componenti di alta innovazione, come i muscoli fluidici, sono inoltre studiati, ad esempio, per 
sistemi di azionamento di timoneria in sostituzione di unità convenzionali, nell’intento di sviluppare 
sistemi di azionamento aventi peso e ingombro contenuti ma comunque affidabili e flessibili nella 
gestione automatizzata.
Questo tipo di attuatori presenta pregi quali economicità, leggerezza, pulizia, compattezza, alti 
rapporti potenza/peso e potenza/volume, antideflagranza dei fluidi di lavoro, buon comporta-



62

DAL SESTANTE AL SATELLITE

mento sia alle alte sia alle basse frequenze, sicurezza e affidabilità nell’operatività e nei confronti 
dell’operatore, generazione di una forza disponibile all’inizio della contrazione dieci volte più 
grande di quella prodotta da cilindri pneumatici di pari diametro. Di contro presentano comporta-
mento non simmetrico con contrazione ed estensione limitate, comportamento non lineare legato 
alla comprimibilità del fluido e alle relazioni geometriche con cui variano la sezione e la lunghez-
za, comportamento isteretico relativo al legame forza-contrazione.
La campagna sperimentale si basa su due unità distinte: un banco prova per la caratterizzazione 
di muscoli (Figura 3a) e su un prototipo di comando (Figura 3b) con muscolo caricato. 

Figura 3. Banco di caratterizazione di muscoli (a) e prototipo di comando per timoneria con 
muscolo fluidico (b). p. 443

La forza applicata all’attuatore è generata collegandovi una molla in serie; questa permette di 
simulare la forza derivante dalla coppia idrodinamica del timone. Tale forza è, in prima approssi-
mazione, linearmente proporzionale all’angolo di barra. Una molla, che genera una forza linear-
mente proporzionale allo spostamento, è quindi adatta a rappresentare ciò che accade durante 
il funzionamento del muscolo. Più il muscolo si contrae, più grande la rotazione generata sull’asse 
del timone, più grande la forza agente sulla pala e quindi il momento da vincere. Lo scopo di otte-
nere una posizione costante è volto a simulare la manovra da parte del timoniere in cui è richiesto 
un angolo di barra diverso da quello corrente. ogni volta che il timoniere agisce sul dispositivo 
di governo, non fa altro che ricercare un cambiamento dell’angolo di barra del timone. Questo 
può avvenire, nel caso di configurazione antagonista, se il muscolo associato alla rotazione nella 
direzione richiesta dalla plancia si contrae e quello antagonista si estende, ottenendo una coppia 
agente sull’asse del timone cui è collegato il sistema. Nel caso di prova con disturbo, quest’ultimo 
è applicato direttamente alla variabile di processo: dopo aver richiesto un determinato angolo di 
barra è sommato a questa un segnale quale generica funzione del tempo. Il muscolo ha un buon 
comportamento sia alle basse sia alle alte frequenze; ci si aspetta quindi di osservare una contra-
zione continua vicina alla posizione richiesta a prova del fatto che l’attuatore cerca di riportare il 
timone in tale condizione.
Il modulo di controllo è organizzato con un pannello frontale nel quale l’utente può impostare i 
parametri del controllore PID, l’angolo di barra richiesto e le dimensioni geometriche della configu-
razione tra cui la lunghezza nominale del muscolo, il braccio del sistema e la lunghezza iniziale 
del trasduttore. Si monitorano i valori in tensione corrispondenti all’allungamento richiesto nella sca-
la del trasduttore e alla contrazione effettiva dell’attuatore, il valore di pressione nella membrana, 
l’andamento della variabile di processo e dell’azione del PID nel tempo.

4. UNITÀ SEMOVENTI CON COMPITI DI ISPEZIONE

Il laboratorio sviluppa da tempo approfondimenti teorico-sperimentali su sistemi autonomi semoventi 
dedicati a svolgere ispezioni di varia natura in ambito navale (vedi Ravina, 2015). In particolare 
s’indaga su:
• rilievi dello stato di parete (con particolare riferimento alla misura degli spessori di lamiera con

tecniche a ultrasuoni);
• ispezioni, con sistemi di visione a basso costo, all’interno di condotti e tubazioni, in ambienti

ostili e/o difficilmente raggiungibili;
• ispezioni di ambienti confinati particolarmente critici (doppifondi). 
La molteplicità di esperienze effettuate negli anni e tuttora in atto evidenziano l’impossibilità a pro-
porre un’unità semovente d’ispezione di tipo “universale”, adatta a controlli sistematici in qualsiasi 
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ambiente. Appare certamente più praticabile l’opzione basata su un kit di unità, ciascuna orientata 
ad un tipo di ispezione specifica, fra loro aventi la peculiarità comune del basso costo e dell’utiliz-
zabilità anche da parte di utenti non specialisti.

4.1 Rilievo dello stato di parete
In ambito navale assume sempre maggiore rilevanza l’ispezione di ambienti caratterizzati da par-
ticolare criticità, sia in termini di geometria ed estensione delle superfici sia per quanto riguarda 
l’accessibilità delle stesse. Numerose sono le proposte per sistemi semoventi atti a sostituire la pre-
senza dell’operatore in loco, riservandogli il compito di gestione dell’azionamento automatizzato.
Una problematica generale d’interesse riguarda le capacità e le tecniche di ancoraggio dell’unità 
d’ispezione alla parete da analizzare: fra le molteplici possibilità è interessante anche quella con 
tecnologia a depressione pneumatica, che sfrutta essenzialmente composizione di ventose.
I problemi connessi al corretto ancoraggio sono molteplici, essendo influenzato sia dalla natura 
e dallo stato delle superfici sia dalla geometria e dalla conformazione dell’elemento di ventosa. 
Il prototipo di unità semovente è in grado di ispezionare pareti estese a geometria piana o grecata, 
verticali, orizzontali o comunque inclinate. L’ancoraggio è realizzato con quattro coppie di ventose 
movimentate da attuatori a corsa breve posti agli estremi di quattro attuatori pneumatici principali 
disposti ortogonalmente fra loro. La realizzazione dei passi di movimento è gestita da micro-plc a 
bordo dell’unità, in modo che due coppie di ventose siano sempre in presa.
L’unità può essere equipaggiata con sistema di rilevamento a ultrasuoni per la misura dello spessore 
di parete, ma anche con altri sistemi di rilevamento quali video-camera e termo-camera.

4.2 Ispezione di condotti
Il monitoraggio e la manutenzione di condotti navali rappresenta una problematica estesa e di-
versificata, fortemente condizionata dalla forma dei condotti stessi, dalla presenza di curve, di 
giunzioni, di variazioni brusche di direzione e di dimensioni interne. È stata progettata e realizzata 
un’unità semovente in grado di ispezionare condotti di sezione sia circolare sia rettangolare, con 
geometria modulare in modo da poter essere facilmente adattata a differenti dimensioni di condotti 
(vedi Ravina, 2014).
Il principio di funzionamento si basa su un sistema deformabile in grado di emulare il movimento 
del bruco: un muscolo pneumatico è utilizzato per generare il moto e due terminali deformabili inte-
grati alle estremità del muscolo consentono di ottenere alternativamente l’ancoraggio sulla parete. 
L’unità è in grado di percorrere tratti rettilinei ma anche curve a 45, 60 e 90 gradi, con differenti 
inclinazioni di tubazione e nei due sensi di movimento.
L’unità è equipaggiata con micro-camera a bordo per ispezioni ottiche: la trasmissione delle in-
formazioni è in modalità wireless. Peraltro può essere equipaggiata anche con accessori atti alla 
pulizia e all’analisi chimico-fisica del condotto stesso (mini o micro-pinze per rimuovere impurità 
solide, mini-ugelli per produrre getti per pulizia di parete, micro-sensori per rilievo di umidità, tem-
peratura, ecc.).

4.3 Ispezione di doppifondi
Alcuni ambienti navali sono particolarmente critici da ispezionare a causa della loro geometria. 
È il caso dei doppifondi, dove gli spazi angusti e la presenza di sequenze di travature rendono 
particolarmente disagevole l’operazione d’ispezione.
È stato progettato un modulo semovente in grado di muoversi autonomamente in tale tipo di am-
biente, con la capacità di scavalcare travature e anche di ancorarsi ad esse durante le fasi di 
movimento. Le tipologie di strumentazione a bordo sono dello stesso tipo di quelle considerate per 
altre geometrie di unità semovente.
Le modalità di ancoraggio studiate sono sia di tipo magnetico sia di tipo pneumatico a depressio-
ne. La difficoltà maggiore da superare riguarda l’entità dei carichi sostenibili a sbalzo e la modifica 
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d’assetto dell’unità in fase di scavalcamento di un elemento di travatura. Sono attualmente in studio 
soluzioni innovative di ancoraggio tendenti a superare criticità riscontrate in soluzioni convenzio-
nali.
La Figura 4 raccoglie viste d’insieme relative a prototipi realizzati in laboratorio, per ispezione di 
parete (Figura 4a), per ispezione di condotti (Figura 4b) e per ispezione di doppifondi (Figura 4c).

Figura 4. Prototipi di unità semoventi per ispezione. p. 443

5. ALTRI FILONI DI RICERCA DEL LABORATORIO E ATTIVITÀ IN SVILUPPO

Il Laboratorio è anche attivamente impegnato in una molteplicità di altre attività fra le quali si citano:
• analisi dinamiche e caratterizzazione di azionamenti primari e secondari, con particolare

riferimento alla modellazione e simulazione di componenti e di circuiti a fluido per l’assetto di 
pale in eliche a passo variabile e l’analisi di azionamenti “load sensing” per apparati di solle-
vamento di bordo;

• automazione e controllo di sistemi di azionamento integrati, con particolare riferimento a banchi
prova per servo-azionamenti, banchi polivalenti oleodinamici per prove di carico tempovarian-
te, banchi per analisi di sincronismo fra attuatori a controllo proporzionale, unità a fluido con 
controllo centralizzato e distribuito e azionamenti oleodinamici, pneumatici e integrati;

• analisi vibratorie e acustiche in ambito navale, con particolare riferimento ad analisi dinamiche
con modellazione 3D, analisi modale sperimentale, acquisizione ed elaborazioni con unità 
portatili, rilievi con array di microfoni a geometria variabile, mappatura acustica e olografia 
acustica.

Sono inoltre da menzionare le attività attualmente in sviluppo:
• sperimentazione di tecniche di air lubrication e air bubbling su modelli di scafo;
• unità autonome per la pulizia di specchi d’acqua;
• progetti di generatori d’onda con attuatori non convenzionali e controllo digitale per vasca

navale;
• metodologie di diagnosi e manutenzione di sotto-sistemi di bordo (thrusters);
• simulazione d’ancoraggio di piattaforme in presenza di condizioni meteorologiche estreme

(squalls);
• rilievo di difetti su strutture navali con tecniche vibro-acustiche;
• interazione dinamica strutturale nei supporti di propulsori navali;
• applicazioni di codici basati su strumentazione virtuale nel monitoraggio e controllo attivo in

banchi di prova non convenzionali.

6. LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN LABORATORIO

Il Laboratorio DREAMS ha un riscontro didattico nel modulo d’insegnamento di Automazione a 
fluido, offerto agli allievi della Laurea Magistrale in Ingegneria Navale. Tale modulo, attivo dal 
1990, prevede lo svolgimento intensivo di esercitazioni nelle quali gli allievi sono impegnati di-
rettamente in esperienze su banchi di lavoro opportunamente predisposti. Numerose sono le tesi 
di laurea offerte nell’ambito delle attività del laboratorio con coinvolgimento diretto dei laureati in 
pubblicazioni scientifiche conseguenti al loro lavoro.
Sono inoltre da menzionare le possibilità di tirocini interni offerti su tematiche specifiche, le attività 
d’istruzione permanente e il supporto a dottorati di ricerca e ad altri moduli d’insegnamento affine 
nei corsi di Laurea e Laurea Magistrale.
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Una delle prerogative del laboratorio è di travasare costantemente le esperienze scientifiche in 
riscontri didattici. Tale approccio trova da anni un riscontro molto positivo negli allievi, che vedono 
nell’esperienza diretta di laboratorio un completamento operativo indispensabile alla loro prepa-
razione teorica e la possibilità di ottenere riscontri operativi a indagini spesso sviluppate solo in 
forma simulata.

7. ALCUNE CONCLUSIONI

Da un esame comparato delle attività si può affermare che il Laboratorio DREAMS non è solo una 
struttura di supporto tecnologico e d’incubazione di ricerca ma anche, e soprattutto, un ambiente 
nel quale si rende concreto il travaso di esperienze scientifiche in riscontri didattici, si mostra la 
fattibilità operativa d’interventi d’innovazione nel settore, si fanno operare direttamente gli allievi 
portandoli a diretto contatto con le realtà impiantistiche, si sviluppa il senso critico dell’allievo, ri-
cercando costantemente la corrispondenza fra modelli teorici e/o simulazioni e risposte dinamiche 
di componenti reali.
Sono concretizzati quindi quegli aspetti che spesso sono fonte di critica dell’ambiente industriale 
rispetto al mondo accademico, rimproverando un’impostazione troppo teorica verso le problemati-
che dell’ingegneria e la carenza d’iniziative tese a presentare problematiche operative.
L’auspicio è che le iniziative messe in atto dal laboratorio, costantemente orientate a travasare 
esperienze di ricerca in cultura didattica, siano recepite nell’ambito industriale del settore al fine di 
migliorare quel rapporto università-industria spesso evocato ma non sempre concretizzato in azioni 
di collaborazione permanente.
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ABSTRACT

L’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) di Napoli ha prodotto negli ultimi anni, attraverso 
una costellazione di progetti, un notevole avanzamento tecnologico a supporto della ricerca scien-
tifica e del know-how nello studio dell’ambiente marino-costiero. L’attività di Ricerca e Sviluppo è 
stata finalizzata alla realizzazione di un sistema integrato costituito da unità navali, piattaforme 
tecnologiche e blocchi funzionali, ovvero laboratori mobili per la ricerca in mare. In particolare 
attraverso i progetti PiTAM (Piattaforma Tecnologica Avanzata per rilievi di parametri geofisici ed 
ambientali in Mare) e STIGEAC (Sistemi e Tecnologie Integrate per il rilevamento e monitoraggio 
avanzato di parametri Geofisici e Ambientali in aree marino Costiere), finanziati nell’ambito del 
Programma operativo Nazionale “R&C2007-2013” a cura del MIUR, sono stati realizzati sistemi 
integrati per studi in ambiente marino-costiero, con particolare riguardo alla valorizzazione dei 
beni culturali e agli interventi di emergenza legati a crisi ambientali.
Il sistema integrato di piattaforme tecnologiche, con caratteristiche nautiche, costruttive e funzionali 
altamente innovative finalizzate al miglioramento della produttività e alla riduzione del consumo 
energetico, ha la possibilità di supportare blocchi funzionali dedicati a: 1) installare strumenti 
scientifici inclusi di attrezzature innovative, 2) acquisire dati scientifici tramite sistemi allocati sia in 
laboratori funzionali che in aree tecniche innovative di controllo, gestione e supporto, 3) ospitare 
ed alloggiare operatori specializzati e personale tecnico- scientifico. La piattaforma può operare 
ricerche di varia natura (geofisica, geotecnica, geochimica, misure di parametri per la colonna 
d’acqua, ecc.), secondo l’assemblaggio di laboratori mobili specifici e modulari, ospitati in parti-
colari moduli container costruiti ad hoc.

1. INTRODUZIONE

L’ormai evidente “contrasto” tra attività umane ed equilibrio degli ecosistemi marini sta creando 
sempre più grosse difficoltà sia di natura sociale che economica (vedi Potts et al, 2014). Pertanto 
la difesa del mare e delle coste sta diventando un obiettivo sempre più concreto nelle politiche 
comunitarie di gestione integrata delle zone costiere e di pianificazione degli spazi marittimi. In 
questo scenario, risulta chiara la necessità di sviluppare strategie competitive e tecnologie innovati-
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ve nel campo della ricerca marina, al fine di rispondere a situazioni di stress ambientale, di origine 
naturale o antropica, secondo quanto disposto dalla direttiva quadro sulla strategia marina, MFSD, 
della Comunità Europea (Articolo 21, direttiva 2008/56/CE).
In particolare risulta fondamentale approfondire le conoscenze ed acquisire maggiore consape-
volezza sugli aspetti caratteristici dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla 
protezione delle risorse marine, alla mitigazione dei rischi, alle emergenze ambientali, alla tutela 
e alla valorizzazione dei beni culturali a mare, al fine di comprendere meglio il “Sistema Mare” e 
il “Mondo sommerso”.
Il Sistema Mare è un sistema complesso in stretto equilibrio con l’ambiente terrestre e influenzato 
da molteplici forze che interagiscono fra loro e che dipendono dalle caratteristiche idrologiche, 
geomorfologiche, socio-economiche, istituzionali e culturali. Tale sistema può essere facilmente 
alterato da diversi fattori come la tipologia delle coste, la profondità del fondale, le caratteristiche 
chimico-fisiche della colonna d’acqua, l’impatto antropico e gli sversamenti di materiale alle foci 
fluviali tutti elementi che incidono fortemente sulla stato dell’ambiente marino-costiero.
Ai fini di una giusta conservazione e di uno sfruttamento ecocompatibile della fascia marino-costie-
ra, l’attuazione di un programma di monitoraggio rappresenta il mezzo primario sia per vigilare 
e controllare le coste ed i fattori di pressione antropica e/o naturale, che incidono in modo signi-
ficativo sull’ambiente marino, sia per attuare una corretta politica di protezione e di prevenzione 
dell’ambiente stesso e delle risorse marine da effetti dannosi (vedi Ferraro et al, 2016). A fronte 
di questa complessità, per trattare adeguatamente le tematiche relative allo studio dell’ambiente 
marino-costiero, sono richiesti diversi tipi di conoscenze/competenze (e.g. l’oceanografia fisica, 
la geologia marina, i rischi sottomarini, la biologia e lo studio degli ecosistemi marini, la pesca e 
l’acquacoltura, la chimica delle acque e dei fondali) che attraverso un approccio globale possono 
facilmente interagire tra di esse, in modo tale che i diversi temi legati al mare possano essere trattati 
con indispensabile interdisciplinarità. In relazione a tali aspetti è sorta la necessità di progettare 
nuovi strumenti e tecnologie innovative utili per il rilancio della ricerca di frontiera ed il monitoraggio 
intelligente dell’ambiente marino, mediante approcci multidisciplinari che permettano nel contempo 
lo studio delle diverse discipline che ricadono nel campo della ricerca marina, in differenti matrici 
ambientali (coste, colonna d’acqua, fondo e sottofondo marino). In questo scenario, partendo dal-
la esperienza maturata nello studio e nel monitoraggio degli ambienti marino-costieri (vedi Passaro 
et al, 2009; vallefuoco et al, 2012) ed in particolare sullo studio di siti complessi come quello del 
Golfo di Napoli e di Gaeta (vedi Ferraro et al., 2016; Marsella et al, 2009), l’Istituto per l’Am-
biente Marino Costiero (IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli, ha progettato e 
realizzato una piattaforma tecnologica multidisciplinare integrata con laboratori mobili prototipali 
per la ricerca operativa nel campo delle scienze del mare, fornendo un punto d’incontro tra due 
mondi ancora troppo debolmente correlati: industria e ricerca. L’attenzione è stata rivolta soprattutto 
alle discipline della geochimica e della geofisica, ponendo l’interesse anche su nuovi approcci 
geotecnici per lo studio del fondale marino.

2. LE PIATTAFORME TECNOLOGICHE INNOVATIVE

Dalla necessità di favorire una stretta collaborazione tra Enti di Ricerca (pubblici e privati) e sog-
getti privati per la valorizzazione delle conoscenze, il potenziamento delle infrastrutture, nonché 
il trasferimento dei risultati della ricerca sull’ambiente marino a livello regionale e sovra-regionale, 
è nato il progetto PARFAMAR (“Potenziamento delle Attività di Ricerca e Formazione sull’Ambiente 
Marino nel Meridione d’Italia.), una costellazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica sul 
tema Mare, finanziati dal Programma Italiano per la “Ricerca e Competitività” 2007-2013 PoN 
“sviluppato dall’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC) del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche italiano, in collaborazione con società private. Tale progetto è stato rivolto alle imprese e 
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agli organismi scientifici localizzati nelle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia), con l’obiettivo di coniugare iniziativa pubblica e privata, per lo sviluppo scientifico 
ed economico.
I cinque progetti di ricerca inglobati nella costellazione PARFAMAR sono: PiTAM (“Piattaforma 
Tecnologica per le misure Avanzate di parametri geofisici e le condizioni ambientali in Mare”), 
STIGEAC (“Sistemi e Tecnologie Integrate per la rilevazione e il monitoraggio dei parametri Ge-
ofisici e Ambientali avanzati nelle aree marino-Costiere”), SiGIEC (“Sistema di Gestione Integrato 
per l’Erosione Costiera”), TESSA (“Sviluppo di tecnologie per la Situational Sea Awareness”) e 
AMICUS (Studio della riduzione degli inquinamenti e della salvaguardia in ambiente costiero in 
aree selezionate della Calabria).
Nell’ambito dei progetti PiTAM e STIGEAC, l’IAMC ha progettato e realizzato un sistema integrato 
di piattaforme tecnologiche per la ricerca in mare con il supporto e lo stretto collegamento del 
mondo industriale.
Le principali innovazioni hanno riguardato la progettazione di una nuova piattaforma tecnologi-
ca integrata intesa come laboratorio di ricerca del mare “multidisciplinare” con caratteristiche di 
modularità e portabilità che lo rendono competitivo per l’esecuzione della ricerca scientifica e 
tecnologica, per la valorizzazione del patrimonio culturale marino, per l’attività industriale, e per 
interventi di emergenza relativi alla crisi ambientali, per il monitoraggio e controllo dei fenomeni 
che si verificano in ambiente marino, partendo dalla costa fino alle zone di off-shore. Tale sistema è 
stato realizzato con lo scopo di effettuare il campionamento, il monitoraggio e l’analisi di parametri 
ambientali in matrici differenti (aria-acqua-sedimento) con una elevata capacità.
d’intervento in ambienti costieri, fluviali e lagunari comprese le terre emerse di difficile accesso, 
anche in condizioni estreme, operante autonomamente o mediante altri mezzi navali.
Il “sistema piattaforma” è costituito da tre sub-piattaforme principali, in grado di funzionare in ma-
niera autonoma o in modalità sinergica: Il Jack Up galleggiante modulare, la Fast Cargo vessel 
e i Laboratori Integrati Modulari (vedi http://www.pitam-stigeac.eu). Il sistema è integrato con un 
drone aereo e due droni marini che possono lavorare autonomamente o in sinergia tra di loro, 
attrezzati con strumentazioni per il monitoraggio ambientale e rilievi di superficie (vedi Marsella et 
al, 2015).

2.1 Jack Up galleggiante modulare
Il Jack Up è una piattaforma galleggiante modulare (Figura 1a-1b), nata dall’esigenza di miglio-
rare le attività di monitoraggio tradizionalmente svolte attraverso l’uso di navi oceanografiche e 
imbarcazioni da ricerca, che per quanto possano ritenersi dei sistemi stabili risultano comunque 
sensibili ai moti marini. La piattaforma in modalità jack-up non è soggetta a movimenti di rollio, 
sussulto e beccheggio, e fornisce un ambiente di lavoro paragonabile a quello di un laboratorio 
sulla terraferma, con i vantaggi caratteristici di una sistemazione solidale con il fondo mare, so-
prattutto durante le attività di campionamento dei fondali (miglioramento della qualità e sicurezza 
del lavoro).
La piattaforma è costituita da elementi modulari, che possono essere trasportati via nave, via terra 
e, in alcuni casi, aviotrasportati, il cui assemblaggio è possibile anche in ambienti differenti da 
quello marino-costiero, quali ambienti di transizione ed ambienti remoti ed estremi nei quali è ne-
cessario proteggere uomini ed attrezzature nell’ambito dell’operatività lavorativa.
Il Jack Up è dotato di un sofisticato sistema oleodinamico di auto sollevamento a 4 gambe da 
36.00m, che consente l’accoppiamento solidale del piano di lavoro al fondale marino fino a 
battenti d’acqua di circa 20m, elevandosi al di sopra del pelo libero dell’acqua per circa 3m. È 
in grado di auto livellarsi e funzionare come laboratorio integrato autonomo (con un’autonomia di 
7 giorni), resistendo ad un’altezza d’onda significativa di almeno 1.5m (Figura 1c).
La piattaforma è dotata di tre propulsori azimutali ovvero eliche con mantello ad azionamento 
elettro-idraulico, che permettono di orientare la spinta a 360° sul piano orizzontale e consente di 
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movimentare la piattaforma in prossimità della costa e posizionarla in piena autonomia in acque 
riparate e tranquille, al fine di operare ricerche e operazioni tecniche di varia natura.
Questo avviene grazie all’assemblaggio di laboratori mobili specifici e modulari, ospitati in contai-
ners ISo 20’, equipaggiati con specifiche attrezzature scientifiche (laboratorio geofisica, geotec-
nica, geochimica, misure di parametri per la colonna d’acqua, dell’aria, etc.) e apparecchiature 
che garantiscono il necessario funzionamento dei servizi tecnologici di bordo (corrente elettrica, 
acqua, oleodinamica per la movimentazione della piattaforma) (Figura 1d). Per agevolare le 
operazioni di messa a mare e recupero di queste attrezzature scientifiche, è stato realizzato un 
moon-pool (dimensioni: 4.90m x 2.45m).
A supporto dell’operatività dei laboratori, è stata prevista una sala controllo containerizzata, suddi-
visa in zona ufficio e in zona multimediale, ove confluiscono tutte le informazioni e i dati acquisiti 
durante le indagini e le prospezioni e da dove partono i dati, anche elaborati, diretti alla comunità 
scientifica e all’utenza commerciale.
Il Jack Up in modalità floating può muoversi autonomamente o essere rimorchiato da due unità: 
un mezzo navale di supporto, Tug Boat (Figura 2a), che può avere anche la funzione di trasporto 
di attrezzature scientifiche e/o di personale scientifico, e/o dotato di impianto autonomo di pro-
pulsione ed un Fast Cargo vessel per il trasporto e l’uso operativo in mare dei moduli funzionali 
alloggiati nei container.

Figura 1a). rendering del Jack Up; b). immagine del Jack Up; c). Specifiche tecniche; d) esempio 
di laboratorio mobile containerizzato. p. 444

La Tug Boat è stata progettata in moda da avere una piattaforma di lavoro capace di ospitare un 
container ISo 10’ per alloggiare la strumentazione scientifica ed è stata allestita con un moon-pool 
(diametro 900mm) per l’agevole messa a mare della strumentazione scientifica (Figura 2b).
All’estrema poppa è allocata una gru idraulica destinata al servizio di messa a mare e recupero 
della strumentazione scientifica (Figura 2c).
La Tug Boat, oltre ad essere impiegata nelle operazioni di assistenza alla piattaforma autosollevan-
te, è stata progettata ed allestita anche per l’impiego in attività esplorative sotto costa. La configu-
razione dello scafo a catamarano, grazie al limitato pescaggio nelle varie condizioni di carico, 
consente di effettuare indagini in bassi fondali. Il sistema di propulsione costituito da due motori 
entrobordo alimentati a gasolio della potenza di 257kW (corrispondenti a 350Cv) ciascuno, 
consente uno spostamento veloce (velocità massima di 20kn) e una capacità di tiro/spinta fino a 
3T. Alla velocità di 10kn l’autonomia dell’unità è di circa 120NM.
L’unità è stata costruita con una lega leggera di alluminio, che a fronte di peso ridotto rispetto alla 
costruzione tradizionale in acciaio, le conferisce ottime caratteristiche di robustezza (Figura 2d).

Figura 2a). Unità navale di supporto Tug Boat; disegni tecnici dell’unità navale b). vista dall’alto 
del ponte e c). vista laterale; d) specifiche tecniche. p. 444

2.2 Fast Cargo Vessel
La Fast Cargo vessel è una piattaforma galleggiante veloce (Figura 3a), costruita con uno scafo in 
acciaio e con sovrastrutture in lega leggera di alluminio (omologata RINA).
Il sistema di propulsione è costituito da due motori entrobordo, alimentati a gasolio, ciascuno della 
potenza di 800kW (corrispondenti a 1088Cv), che, grazie alle forme dello scafo, consentono di 
raggiungere la velocità massima di circa 16kn, con un’autonomia di navigazione di circa 80h, 
in condizioni meteomarine favorevoli. L’unità navale può essere anche impiegata a basse velocità 
attraverso un apposito meccanismo di riduzione della velocità progettato allo scopo.
La Fast Cargo vessel può essere utilizzata per il trasporto dei container ISo 20’ (Figura 3b), 
utilizzati come laboratori scientifici e/o come deposito di attrezzature sperimentali (e.g. carotieri, 
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box corer, sonde multiparametriche e CTD). Per l’agevolazione delle attività di ricerca, sono stati 
realizzati due moon-pool allocati nel laboratorio S/P (spaziatura separata cilindri 2.0m con dia-
metro costante 800mm) e una gru idraulica con braccio articolato per il lancio e recupero delle 
apparecchiature (Figura 3c-3d).

Figura 3a). La piattaforma galleggiante veloce Fast Cargo Vessel; b). rendering della 
piattaforma con container ISO 20’; c). disegno tecnico con vista longitudinale; d). Specifiche 
tecniche. p. 445

2.3 Laboratori Integrati Modulari
I Laboratori Integrati Modulari (Figura 1d) presentano come caratteristica principale la modularità 
e la portabilità che li rendono estremamente competitivi per la ricerca scientifica e tecnologica in 
mare (container ISo 20’). Sono stati progettati in modo da poter essere rapidamente montati in 
zone di studio differenti (e.g. aree lagunari, costiere, di mare profondo) e possono operare indi-
stintamente: sulla Fast Cargo vessel, assemblati nella struttura Jack Up o in maniera indipendente 
sulla terra ferma.
I moduli sono stati costruiti in acciaio rivestito con tessuto tecnico in PvC, al fine di consentire bassi 
pesi e volumi compatti, rapidità di montaggio e grande resistenza alle diverse condizioni meteo.
Sono stati realizzati i moduli/laboratorio (geofisico, geotecnico ed ambientale) supportati da mo-
duli per la gestione ed il supporto all’attività lavorativa (energia, abitativi e movimentazione).
Ciascun modulo/laboratorio è stato diviso in due aree distinte: la camera umida per le attività di 
campionamento e l’ambiente asciutto per le operazioni di analisi ed elaborazione, che può essere 
effettuata in loco ed in tempo reale.

2.3.1 Laboratorio Geofisica
Il Laboratorio di Geofisica è in grado di effettuare, attraverso l’utilizzo di strumentazione innovativa, 
indagini sia a mare che a terra. L’equipaggiamento ne permette l’impiego sia in ambito della ricer-
ca scientifica che in quello applicativo-industriale, oltre che per interventi di emergenza ambientale.
Le apparecchiature disponibili sono in grado di produrre immagini del fondo marino (con sistemi 
Rov), utili a caratterizzare formazioni geologiche in termini di loro proprietà fisiche (ad esempio, 
litologia, porosità, permeabilità, etc.) e a definire eventuali anomalie presenti sulla superficie del 
fondo o sepolte a profondità variabili (relitti, massi, tubazioni, etc.), mediante utilizzo di sistemi di 
sismica ad alta risoluzione (Sub bottom Profiler, sistemi per le misure di microbatimetria 3D e
magnetometri). Per le indagini a terra il laboratorio è attrezzato con Geofoni da foro, una sorgente 
sismica vibrante e un sistema per la Sismica 2D.

2.3.2 Laboratorio Geotecnico
Il Laboratorio di Geotecnica è dotato di strumentazioni altamente tecnologiche che permettono di 
stimare rapidamente e “on-site” il comportamento meccanico dei geomateriali.
All’interno del laboratorio sono presenti diverse apparecchiature utili alla caratterizzazione dei 
terreni compresi strumenti per la stima della granulometria (Granulometro laser e Setacciatore elet-
tromagnetico), dei limiti di Attemberg e della stima dei valori massimi e minimi di densità. Il labo-
ratorio è dotato di una serie di strumenti atti a valutare: le caratteristiche di compressibilità dei ge-
omateriali con 3 edometri automatici; la resistenza al taglio sotto a diverse condizioni a contorno 
con un sistema di taglio diretto automatico e una cella triassiale a percorso di carico controllato; 
la rigidezza a piccole e medie deformazioni con una colonna risonante e taglio torsionale ciclico.
valore aggiunto al laboratorio è dato dal sistema Roson CPT seabed system che permette di esegui-
re misure di resistenza penetrometrica alla punta fino alla profondità di -50 metri dal fondo mare.

2.3.3 Laboratorio Ambientale
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Il Laboratorio Ambientale è stato progettato ed allestito, al fine di facilitare i metodi di osservazio-
ne, monitoraggio e controllo dei fenomeni e processi caratteristici del sistema marino, dalle zone 
costiere sino a quelle di offshore.
Le strumentazioni innovative presenti nel laboratorio permettono di effettuare sia analisi di chimica 
organica ed inorganica in tempo reale, su contaminanti di diverse matrici ambientali (acqua, sedi-
menti e biota), mediante l’utilizzo di un analizzatore fotometrico, un etilometro, uno spettrofotometro 
XRF e uno spettrografo di massa, sia di fornire dati di oceanografia operativa, a supporto delle in-
dagini geofisiche e geotecniche, utilizzando sonde multiparametriche CTD, rosette e correntometri 
ADCP. Le strumentazioni sono integrate anche con attrezzature tradizionali per il campionamento 
del fondo e del sottofondo marino, quali box-corer, benna van veen e vibrocarotieri.

3. FUTURE APPLICAZIONI

Al fine di coniugare le conoscenze scientifiche acquisite con le infrastrutture tecnologiche innovative 
realizzate nel corso dei progetti PiTAM e STIGEAC, per lo sviluppo di particolari settori dell’econo-
mia è nata l’idea di Smart Bay. Questa sarà una piattaforma tecnologica innovativa che consentirà 
di migliorare la comprensione del sistema marino-costiero, attraverso la raccolta di dati ambientali 
(ecologici, geologici, geofisici, biologici e oceanografici) e allo stesso tempo di aumentare il po-
tenziale economico in maniera sostenibile grazie all’avanzamento tecnologico.
In questo scenario la piattaforma Jack-up fungerà da “villaggio scientifico aperto” per visite guidate 
e nel contempo potrà funzionare come base operativa (con una sala di controllo) per molte attività 
scientifiche, tra cui immersioni con mini-sottomarini. La piattaforma sarà integrata con laboratori 
scientifici esterni per lo studio del sistema marino-costiero, e dotata di un eliporto per il decollo di 
droni in zone sicure e un dock per la carica di energia e dati di scarico da droni e altri veicoli 
unmanned (Figura 4).

Figura 4. Sistema di tecnologie integrate per il rilevamento e il monitoraggio avanzato di para-
metri geofisici ed ambientali in aree marino‐costiere. p. 445

La Smart Bay potrà essere utilizzata per promuovere la ricerca, non solo nel campo geologico, 
oceanografico e dei rischi ambientali, ma anche biologico/alimentare e dell’archeologia subac-
quea contribuendo allo sviluppo e valorizzazione del patrimonio socio-economico e culturale del 
territorio di applicazione.
L’innalzamento della capacità di studio in termini olistici del sistema marino contribuirà ad una 
gestione integrata e sostenibile del sistema marino–costiero.
In tale contesto il progetto sarà indirizzato verso lo studio di un’unità fisiografica di notevole valore 
ambientale, culturale e socio-economico, come il Golfo di Pozzuoli.
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ABSTRACT

L’articolo sintetizza il progetto e lo sviluppo di nuove tecnologie Unmanned per il rilevamento e il 
monitoraggio avanzato di parametri geofisici ed ambientali in aree marino-costiere. 
Tali tecnologie sono state realizzate presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (IAMC-CNR), nell’ambito del progetto PoN (Programma operativo Na-
zionale) “Sistemi e Tecnologie Integrate per il rilevamento e monitoraggio avanzato di parametri 
geofisici ed ambientali in aree marino-costiere (STIGEAC)”.
L’aspetto innovativo di tale sistema tecnologico riguarda lo sviluppo di un’architettura che integra 
due Unmanned Marine vehicles di superficie con un Unmanned Aerial vehicle. Le principali attività 
hanno riguardato l’ingegnerizzazione dei veicoli unmanned con la messa a punto e gestione di 
carichi strumentali di bordo per operazioni di rilevamento e monitoraggio ambientale. Contestual-
mente, sono stati implementati algoritmi di data processing per operare in real-time su immagini, 
video e dati scientifici catturati dai veicoli.

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, gli Unmanned Marine vehicles (UMvs) hanno dimostrato la loro utilità e continuità 
di applicazione nelle differenti discipline della ricerca marina ed esplorazione ambientale. Tali vei-
coli hanno migliorato la capacità di acquisire immagini e monitorare i fondali marini e l’ambiente 
marino-costiero, senza richiedere il controllo diretto dell’operatore durante le attività di raccolta dei 
dati. Ingegnerizzati con differenti strumentazioni e sensori, gli UMvs sono utilizzati, principalmente, 
in ambienti marini, fluviali e lacustri, per il monitoraggio ambientale, il campionamento della colon-
na d’acqua, indagini idrologiche e tracciamento di inquinanti (vedi Bertram, 2008; Manley 2008, 
Giordano et al, 2015). Altre applicazioni includono la sorveglianza nei porti, la ricerca marittima, 
il salvataggio e la valutazione dei danni in seguito a disastri naturali (vedi Steimle et al, 2009). 
Uno dei primi UMv (ARTEMIS) fu progettato nel 1993 presso il MIT (Massachusetts Institute of 
Technology, Mare di Grant collage) (vedi Manley, 1997) per l’acquisizione di dati batimetrici e 
fu caratterizzato da un sistema di propulsione a due motori elettrici e un timone servo-attuato. Le 
piccole dimensioni (circa 1.37m di lunghezza) costituirono una delle maggiori restrizioni nell’ope-
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ratività del veicolo, limitandone la resistenza e la tenuta a mare. Dopo lo sviluppo di ARTEMIS, per 
migliorare la stabilità trasversale e per fornire una maggiore capacità di carico e stabilità al gal-
leggiamento, il MIT adottò per lo scafo di tali veicoli una forma a catamarano e rimosse il timone. 
Dopo il MIT, diversi UMvs sono stati sviluppati all’interno di numerosi progetti di ricerca. Tra questi 
sono stati realizzati, il DELFIM in grado di lavorare in stretta collaborazione con veicoli subacquei 
autonomi (vedi Pascoal et al, 2000), il RoAz ed il RoAz II che furono progettati per lo sviluppo 
di nuovi approcci nel monitoraggio e nel coordinamento della navigazione di multi-veicoli (vedi 
Ferreira et al, 2006a, 2009). Ulteriori sviluppi furono introdotti con i veicoli SWoRDFISH (vedi 
Ferreira et al, 2006b, 2007), MESSIN (vedi Majhor e Buch, 2006) e SPRINGER. Quest’ultimo è 
stato sviluppato nel 2004 (vedi Naeem et al, 2006, 2008) per il monitoraggio degli inquinanti, 
indagini idrografiche nei fiumi, per le risorse idriche e per le acque costiere. Come piattaforma 
marina, SPRINGER è stato progettato, inoltre, per lo sviluppo di sistemi di navigazione intelligenti 
e per la sperimentazione di nuove tecnologie di sensori. Diversi sviluppi nella modellazione di 
UMvs a doppio scafo sono stati presentati anche dal CNR-ISSIA con il catamarano CHARLIE (vedi 
Caccia et al, 2005).
In questo scenario, il presente lavoro descrive un sistema prototipale innovativo ed integrato di 
veicoli marini di superficie senza pilota per il monitoraggio ambientale in aree marino costiere 
sviluppato presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IAMC-CNR), nell’ambito del progetto “Sistemi e Tecnologie Integrate per il rilevamento e monito-
raggio avanzato di parametri geofisici ed ambientali in aree marino-costiere” (STIGEAC), finan-
ziato dal Programma operativo Nazionale “Ricerca e Competitività 2007-2013”. Le principali 
innovazioni hanno riguardato sia la progettazione e l’ingegnerizzazione di veicoli e tecnologie 
autonome e semi-autonome sia la progettazione di un’architettura di controllo per consentire la 
cooperazione tra veicoli eterogenei senza equipaggio, l’integrazione di tecniche di rilevamento 
distribuite con capacità di elaborazione delle immagini in tempo reale (vedi Marsella et al, 2015). 
Il sistema prototipale di UMvs prevede, infatti, l’integrazione con un Unmanned Aerial vehicle 
(UAv), a supporto delle attività di ricerca scientifica in mare. Tale sviluppo sperimentale rientra in un 
progetto più ampio che ha portato alla progettazione di una piattaforma tecnologica per attività 
esplorative e di monitoraggio in ambienti marino-costieri, intesa come laboratorio “multipurpose” 
con caratteristiche di modularità e portabilità per la ricerca in aree marino-costiere (vedi Marsella 
et al, 2015).

2. PROTOTIPI DI UNMANNED MARINE SURFACE VEHICLE (UMV)

Lo sviluppo del sistema prototipale di Unmanned Marine vehicles (nel seguito anche droni marini) 
ha riguardato sia attività di progettazione che di ingegnerizzazione.
La progettazione dello scafo, in particolare, è stata guidata dall’esigenza di ottenere veicoli dalle 
dimensioni contenute che ne permettesse anche l’utilizzo in mancanza di specifiche strutture di 
supporto logistico a terra. Le dimensioni ottenute sono il risultato delle scelte operate sulla base del 
dimensionamento del carico strumentale (nel seguito payload), principalmente dal punto di vista 
del peso. I calcoli e le elaborazioni numeriche, tenendo conto delle problematiche relative alla gal-
leggiabilità, stabilità, resistenza al moto e manovrabilità, hanno condotto alla determinazione del 
payload utente pari a circa 35 kg. Il peso complessivo dei UMvs strumentati è, quindi, pari a 151 
kg in acqua. Si precisa che tale valore include il peso dello scafo di 67 kg, il peso dei thrusters 
nonché il peso dei sistemi di controllo. Questi ultimi saranno discussi nel seguito.
Dall’analisi dello stato dell’arte, sono state individuate le seguenti criticità ai fini della progettazione 
dello scafo:
1. Quasi tutti i droni marini sono sprovvisti di timone ed utilizzano una coppia di motori montati
sui due scafi del catamarano, controllati in maniera differenziale. Questa prima semplificazione 
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permette da un lato di evitare l’introduzione di servo attuatori per il comando del timone (man-
tenendo il design generale semplice e minimizzando parti mobili soggette ad usura), mentre 
dall’altro aumenta di gran lunga le capacità di manovra del veicolo a basse velocità. 

2. La maggior parte dei droni impiega due motori elettrici per semplificare ulteriormente il
disegno progettuale eliminando i problemi connessi all’uso di un asse passante per collegare il 

motore all’elica.
3. La maggior parte dei droni sono equipaggiati con motori dotati al loro interno di una
opportuna elettronica di potenza e housing protettivo. Questo permette di avere un solo cavo 

marino che esce dall’housing del motore e che deve arrivare all’elettronica di controllo sia ab-
battendo i costi di costruzione, sia semplificando le future operazioni di manutenzione. 

4. L’elettronica di controllo può essere collocata all’interno dei due scafi oppure essere messa
in apposite scatole stagne a loro volta fissate all’esterno degli scafi sul ponte del catamarano. La 

scelta è ricaduta su contenitori stagni la cui guarnizione o-ring realizzata in Neoprene PA66 
rende il case totalmente stagno. Questa scelta presenta i seguenti vantaggi:

- L’elettronica alloggiata all’interno delle dei contenitori stagni sul ponte del catamarano è
raggiungibile in maniera molto più semplice durante le operazioni di manutenzione.

- I contenitori possono essere facilmente rimossi dal ponte durante il trasporto del catamarano.
- Non è necessario creare alloggiamenti stagni all’interno degli scafi accessibili dall’esterno.
A valle di quanto riportato, si è deciso di dotare gli UMvs di due motori di propulsione (thrusters), 
uno per scafo, e di non prevedere un timone, provvedendo ad effettuare le virate sfruttando un 
controllo differenziale dei due motori, ciò consente ampia libertà di manovra ai droni. Questo 
tipo di controllo, infatti, permette al drone marino di operare manovre di rotazione con un raggio 
di curvatura molto ridotto, evitando l’attuazione di parti mobili (uno o più timoni) con vantaggi in 
termini di peso finale e di affidabilità nel tempo e riducendo al minimo le parti in movimento. La 
esigenza di poter comandare la spinta dei thrusters nei sue sensi ha richiesto il loro montaggio con 
le eliche al di fuori della forma delle chiglie.
In Figura 1 vengono elencate le principali caratteristiche del drone marino, mentre la Figura 2 
riporta una immagine del drone e il piano generale di esso.

Figura 1. Tabella: Specifiche tecniche dell’Unmanned Marine Vehicle progettato. p. 446

Figura 2. Immagini dell’Unmanned Marine Vehicle: (a). fotografia (b). disegno tecnico piano 
generale. p. 446

2.1 Ingegnerizzazione del Payload
È ben noto che, la stima della profondità dei fondali e della loro morfologia, la valutazione della 
diffusione di inquinanti sono indagini primarie nell’esplorazione e nel monitoraggio delle aree 
marino-costiere. Rilevare i cambiamenti ambientali nelle vicinanze di zone costiere è di massima 
importanza negli studi di geologia marina, ma anche nella progettazione delle opere di inge-
gneria navale e costiera. Altri possibili campi di applicazione riguardano la valorizzazione del 
patrimonio culturale marino, l’attività industriale, gli interventi di emergenza relativi ad eventi di crisi 
ambientali. 
Sebbene versatili nelle tipologie di applicazione e negli ambienti operativi, i droni marini sono 
stati ingegnerizzati per condurre missioni in ambienti marino-costieri entro 3 km della linea di costa 
e per attività di supporto ad una piattaforma tecnologica avanzata operante in battenti d’acqua 
non superiori ai 20 m realizzata nell’ambito del progetto PoN PITAM- “Piattaforma tecnologica 
avanzata per rilievi di parametri geofisici ed ambientali in mare” (vedi Marsella et al, 2015). L’o-
peratività è rivolta, infatti, a studi morfo-batimetrici, a indagini geofisiche per la definizione della 
stratigrafia di fondali, nonché stime della velocità delle correnti. La sensoristica scelta come carico 
strumentale dei droni marini è la seguente:
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- un sistema di Acustic Doppler Current Profiler (ADCP) per la misura della velocità della corrente
marina;

- un profilatore Subbottom per lo studio geomorfologico del fondale marino;
- un sistema per Microbatteria 3D per la ricostruzione tridimensionale di strutture sommerse;
La scelta della sensoristica è stata fortemente guidata e condizionata delle prestazioni in termini 
di potenza assorbita, di peso e di trasmissione dei dati acquisti. Si precisa che il singolo drone 
marino ha un consumo, per la parte di assorbimento di payload, di circa 50W, mentre per la 
parte di autonomia e comunicazione, pari a 616W, in larga parte caratterizzati dai thrusters. Al 
fine di garantire una autonomia operativa di circa 5 ore, con una tensione nominale della batteria, 
realizzata a ioni di litio, pari a 48v, è stata necessaria una capacità energetica di circa 70Ah.
Il modello di correntometro scelto, per le applicazioni ambientali, è l’AD500 (Acoustic Doppler 
Profiler) della Sontek. Il sistema ha elevate prestazioni e pur essendo semplice da usare permette di 
tracciare un profilo tridimensionale della corrente marina. È utilizzato, soprattutto, in oceanografia 
ed idrografia.
Pe lo studio dei fondali marini è stato scelto il profilatore chirp a spettro intero EdgeTech SubBot-
tom-424, che opera con un sorgenti impulsive generate attraverso sweep in frequenza da 4 kHz a 
24 kHz per 10 ms con una risoluzione verticale di 40 cm.
Infine, per batimetrie 3D ad elevatissima risoluzione è stato scelto il Blueview MB2250 di Teledyne 
Interfaccia Ethernet standard.
Al fine di ottimizzare il bilanciamento dello scafo e tenendo conto del massimo peso previsto in fase 
di progettazione dello stesso sono state definite le seguenti configurazioni di installazione:
- Configurazione 1: AD500 Sontek e Blue view MB2250 Teldyne (Figura 3a,b)
- Configurazione 2: Subbottom (Figura 3c,d)
Il sistema di navigazione è un GPS differenziale, che si integra con il sistema di posizionamento 
dinamico Applanix PoS-Av.
Nella Figura 2a è riportata l’architettura dei dispositivi elettronici di bordo. Si trovano presso la 
piattaforma centrale, i 4 contenitori stagni: uno per la batteria, per il sistema di controllo del drone 
e per il controllo del carico strumentale ed infine uno per il controllo dei thrusters.
Come sopra illustrato, queste scelte sono state finalizzate a semplificare la progettazione, l’utilizzo 
futuro e la manutenzione del drone marino.
Il primo test è stato condotto al porto di Genova. L’UMv ha operato sia in navigazione autonoma 
con waypoint che in manuale. I dati sulle performance sono stati registrati nel corso di una serie di 
test di circa 35 minuti. 
Prove sperimentali sulle prestazioni massima del drone hanno mostrato che:
- la velocità massima di avanzamento è pari a 3,5 nodi;
- la velocità massima di rotazione è 45 °/s;
- l’UMv è in grado di ruotare quasi intorno a se stesso se la velocità di avanzamento è nulla. Nel

caso invece di massima velocità di avanzamento e di massima velocità di rotazione, il drone 
marino esegue un cerchio di raggio di circa 7m.

Figura 3. Layout vista ISO (a). e frontale (b). della Configurazione 1; Layout vista ISO (c) e 
laterale (d) della Configurazione 2. p. 447

2.2 Architettura Hardware e Software
Una stazione di controllo a terra (Ground Control Station, GCS) è il cuore del sistema hardware/
software, attraverso il quale è possibile controllare indipendentemente i UMvs e il carico strumen-
tale. Appare chiaro il vantaggio della soluzione modulare; il disaccoppiamento dei due controlli, 
infatti, permette la gestione e lo sviluppo della missione scientifica indipendentemente da quello del 
controllo del veicolo. La GCS è trasportabile e può operare da terra o mare.
L’architettura concettuale della Ground Control Station riflette in maniera sostanziale il modello con-
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solidato in letteratura, con l’aggiunta di alcuni aspetti e funzioni proprie dell’innovatività scientifica 
del progetto STIGEAC. Essa, quindi, è strutturata in aree logiche a cui corrispondono relative aree 
funzionali che permettono una precisa operatività ed interscambio di informazioni sia nell’ambito 
dei processi operativi e decisionali propri degli scenari di impiego, sia verso l’esterno garantendo 
disseminazione scientifica dai dati raccolti sul campo, oltre che per finalità di elaborazione ed 
inferenza anche per la successiva divulgazione al pubblico.
Ad un livello di astrazione più alto possibile, l’impostazione funzionale del sistema è sostanzial-
mente semplice: la GCS è definita come hub di dati, dispositivi, funzionalità e comportamenti i cui 
obiettivi sono sia il controllo di missione sia la raccolta dei dati acquisiti dalla sensoristica installata 
sui droni.
Nel dettaglio, la GCS è un’architettura hardware e software modulare i cui componenti si integra-
no ed interagiscono al fine di implementare le seguenti funzionalità:
• pianificazione e controllo del moto con guida a distanza sia in modalità completamente 

autonoma (mediante l’indicazione di waypoint georeferenziati) sia in modalità semi-autonoma 
per la gestione dei droni marini;

• supervisione e controllo globale con capacità di visualizzazione, monitoraggio e archiviazione
dei dati sensoriali e scientifici acquisiti dalla strumentazione in payload;

• struttura aperta a future integrazioni di sistemi, sensori e/o veicoli addizionali.
I moduli principali della GCS possono essere sintetizzati in:
1. Uvs Control System: il sistema informatico che permette la gestione e il controllo delle
funzionalità vitali e di moto dei droni;
2. Communication System: l’insieme di tutti i componenti, hardware e software, deputati al 
mantenimento e gestione delle comunicazioni tra lo Uvs Control System e i droni.
Al fine di disaccoppiare le specifiche dei veicoli autonomi e la specificità del data link, si è scelto 
di utilizzare un protocollo di comunicazione di “alto livello” per l’invio dei comandi di missione e 
per la ricezione dei dati di telemetria. È importante sottolineare che, in conformità con le norme di 
sicurezza, le operazioni devono avvenire sempre in modalità Line of Sight (LoS) e cioè sempre 
nella condizione che ogni singolo veicolo sia direttamente visibile dall’operatore. 
Le politiche di comunicazione ed interscambio dei dati di governo e navigazione utilizzano un’im-
plementazione del protocollo MAvLink (Micro Aerial vehicle link) molto diffuso ed affermato nell’am-
bito dei droni civili.
oltre al link dati per il controllo della missione e governo dei droni, esiste un secondo data link 
realizzato per permettere la gestione della sensoristica in payload. Tale data link è di tipo con-
nectionless, utilizzando la trasmissione di datagrammi UDP su link IP. Questo approccio permette 
di separare e parzializzare il rischio di un connection fault che riguardi allo stesso tempo governo 
ed acquisizione dati.

3. INTEGRAZIONE DEL UMV CON UN PROTOTIPO DI UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV)

Lo sviluppo di nuove tecnologie Unmanned è accompagnato sempre più dall’integrazione di vei-
coli eterogenei, per la creazione di flotte sia per l’acquisizione di dati scientifici ad alta risoluzione 
finalizzati a studi di evoluzione delle aree di transizione terra-mare, sia per operazioni in aree 
estreme e in condizioni di prima emergenza. Il sistema prototipale di droni marini è integrabile 
con un prototipo di Unmanned Aerial vehicle (UAv) propulso e manovrato con un motore 19.5 
HP e da rotori intersecantisi, ovvero due rotori che girano in direzioni opposte con gli assi dei 
due alberi divergenti l’uno rispetto all’altro per evitare l’interferenza delle traiettorie dei rotori. La 
scelta della configurazione a “sincrottero” è stata favorita dalla elevata stabilità e ottime capacità 
di sollevamento. Inoltre, la scelta di questa piattaforma è motivata dalle seguenti considerazioni 
tecniche e logistiche:
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• l velivolo ha capacità di volo totalmente autonome dal decollo fino all’atterraggio, con 
possibilità di intervento da parte dell’operatore in qualsiasi fase della missione;

• la configurazione “sincrottero” consente una elevata stabilità del velivolo durante il volo a punto
fisso;

• in caso di perdita del motore il drone è in grado di atterrare in sicurezza mediante la manovra
di autorotazione, in completa autonomia.

In Figura 4 si riportano alcune immagini del drone aereo con le relative specifiche tecniche (Figura 
4b) 

Figura 4(a). Immagini; (b). tabella con specifiche tecniche; Layout vista ISO (c). configurazione 1; 
(d). configurazione 2configurazione con carico strumentale. p. 447

L’UAv è dotato di un sistema di controllo dedicato che ne permette un utilizzo stand-alone. Il sistema 
permette la gestione della telemetria completa, ovvero il controllo delle coordinate, altitudine, livello 
di carburante, energia batterie, altitudine, velocità al suolo, etc.
È predisposto un sistema di data link con frequenze operative di 400-450 Mhz in un range di 
controllo fino a 50 km.

3.1 Ingegnerizzazione del Payload
Il payload installato sul drone aereo è finalizzato ad attività di monitoraggio ambientale ed ispe-
zione del territorio. In particolare, lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sensoristica permette di 
equipaggiare droni aerei con molteplici carichi, nello spettro del visibile (le camere digitali com-
patte e/o professionali), dell’ infrarosso (camere termiche), camere multi spettrali fino ad arrivare a 
sensori più evoluti come ad esempio sensori Lidar o per il monitoraggio della qualità dell’aria. 
Nello specifico, i sensori installati sul drone aereo sono i seguenti:
• un Laser Scanner con tecnologia LIDAR per l’esecuzione di rilievi topografici ad alta risoluzione;
• un sistema con termo-sensore integrato per rilievi ambientali capace di analizzare le proprietà

termiche della superficie terrestre e degli oggetti presenti su di essa;
• un sistema con camera reflex per riprese e scatti aerei.
Per i rilievi topografici è stato scelto il laser scanner Riegl vux–Sys, leggero e compatto, carat-
terizzato da una accuratezza e precisione pari a 25mm a 150mt di distanza, una velocità di 
scansione fino a 200 scansioni/secondo e una velocità di acquisizione fino a 500.000 punti/
sec. La quota di volo garantita è di 1000 piedi, mentre l’estremo campo di vista fino a 300° per 
consentire ogni tipo di acquisizione. 
La termocamera individuata è la Flir, modello A655sc con risoluzione da 640x480 pixel, e sensi-
bilità termica < 50 mK che permette di catturare anche i minimi dettagli e le informazioni sulle più 
piccole differenze di temperatura; inoltre il Windowing ad alta velocità dell’infrarosso funzione di 
finestratura ad alta velocità sull’immagine che consente di acquisire immagini con frequenze fino 
a 200Hz.
Infine, il sistema per riprese e scatti aerei è composto da tre fotocamere GoPro Hero4 + tre Gimbal 
H3-3D della zENMUSE e una fotocamera Canon 5D Mark III + Gimbal MK HiSight SLR2. 
La fotocamera GoPro Hero4 è in grado di registrare video in 4K a 30fps e 2.7K a 50fps. È 
possibile catturare immagini ad una risoluzione di 12MP, con raffiche da 30 foto al secondo. La 
modalità time-lapse permette di scattare fotogrammi continui ad una costante di scatto ogni 0.5, 
1, 2, 5, 10, 30 o 60 secondi.
La Canon 5D Mark III è una fotocamera con messa a fuoco automatica a 61 punti e scatti continui 
a 6 fps.
Il sensore a pieno formato è da 22,3 megapixel, video Full HD, Modalità HDR per un peso: 0.95 
Kg. 
La fotocamera implementa un’applicazione che riunisce insieme tutte le funzioni richieste per co-
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municare con la fotocamera. Sono integrate funzioni per il trasferimento e la visualizzazione delle 
immagini, effettuare riprese in remoto e per lo scatto a distanza.
La piattaforma UAv risulta particolarmente versatile; il payload, l’elettronica di controllo e le batterie 
possono essere installate secondo due configurazioni, in ragione della tipologia di missione.
• Configurazione 1: Riegl vux Sys (composto da: Lidar vux-1; Control Unit; Imu; Fotocamera

Nikon D800); Numero 2 GoPro Hero 4 e Fotocamera CANoN 5D MARKIII (Figure 4c);
• Configurazione 2: Riegl vux Sys (composto da Lidar vux-1; Control Unit; Imu; Fotocamera Nikon

D800); Numero 3 GoPro Hero 4; Termocamera Flir A655sc (Figura 4d)

4. CONCLUSIONI

Nell’ambito del progetto STIGEAC (Sistemi e tecnologie integrate per il rilevamento e monitorag-
gio avanzato di parametri geofisici ed ambientali in aree marino-costiere), l’Istituto per l’Ambiente 
Marino e Costiero (IAMC) del Consiglio Nazionale di Ricerche (CNR) ha realizzato sistemi pro-
totipali multi-purpose di veicoli semi-autonomi per la ricerca, il monitoraggio e l’acquisizione di 
dataset multidisciplinari con caratteristiche costruttive e funzionali innovative. Tali sistemi sono stati 
opportunamente progettati ed ingegnerizzati per integrarsi nell’ambito di un sistema di piattaforme 
tecnologice con caratteristiche innovative per modularità, operatività, funzionalità e trasportabilità. 
Si tratta di sistemi attualmente disponibili in versione prototipale e tra i primi sul territorio italiano 
con caratteristiche esplorative specifiche.
I sistemi hardware sviluppati constano di due drone marini, che si integrano con un drone aereo. Tali 
sistemi sono stati ingegnerizzati in base ai requisiti del payload necessari per l’esecuzione di missioni in 
ambienti eterogenei nel settore marino-costiero ed in aree logisticamente complesse. I droni marini sono 
due catamarani con payload di 35 kg dotati di un correntometro, un multibeam per microbatimentria 
3D. La sensoristica scelta è finalizzata principalmente a indagini lungo costa ed in acque basse. 
Il drone aereo è un sincrottero con payload di 26 kg, ingegnerizzato con videocamera, termoca-
mera e laser-scanner. Tale sensoristica è rivolta ad attività geomatica per il monitoraggio e la tutela 
del territorio da rischi naturali, quali ad esempio i rischi idrogeologici ed ambientali. 
La finalità complessiva raggiunta è stata quella di creare un sistema integrato per il campionamen-
to, il monitoraggio e l’analisi di parametri ambientali in matrici differenti (acqua-aria-sedimenti) ad 
elevata capacità d’intervento soprattutto in ambienti costieri, ma con operatività anche in ambienti 
fluviali e lagunari, comprese le terre emerse di difficile accesso. Tali sistemi risultano, quindi, com-
petitivi per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, per la valorizzazione dei 
beni culturali a mare, per lo sviluppo dell’attività industriale e per interventi di emergenza legati a 
crisi ambientali. Attualmente, sono in corso campagne dimostrative della capacità di tali sistemi au-
tonomi di operare in simultanea collaborazione, al fine di poterne testare le capacità anche come 
strumenti di supporto alle decisioni in caso di criticità ambientale o emergenza.
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In occasione del 2° convegno nazionale Cultura navale e marittima - transire mare è stato co-
stituito un comitato scientifico con il compito di effettuare una selezione degli abstract ricevuti. 
Gli abstract sono stati sottoposti a selezione e i contributi approvati sono stati ulteriormente 
sottoposti a peer review per poter accedere alla pubblicazione negli atti.

Peer review:

Marco Bibuli è ricercatore presso CNR-ISSIA e si occupa dello sviluppo di tecniche avanzate di 
guida, controllo e navigazione per veicoli marini autonomi e architetture software per supervisione 
e controllo di missione. È autore di 60 pubblicazioni internazionali ed è responsabile di diversi 
progetti nazionali ed europei.

Gabriele Bruzzone, laureato con lode in ingegneria elettronica, lavora dal 1996 come ricerca-
tore presso il CNR-ISSIA. La sua attività di ricerca è focalizzata sulla progettazione, lo sviluppo e 
la sperimentazione sul campo di architetture hardware e software per l’automazione industriale e 
la robotica, soprattutto in ambito marino e marittimo. È il responsabile del gruppo di ricerca “Field 
and Interaction Robotics” del CNR-ISSIA ed è autore di più di 150 pubblicazioni scientifiche su 
riviste e a conferenze internazionali.

Giovanni Indiveri è Professore Associato in Automatica presso l’Università del Salento a Lecce. 
La sua attività di ricerca in ambito robotico riguarda aspetti metodologici e sperimentali circa la 
modellistica, la navigazione, la guida ed il controllo di veicoli marini.

Antonio Petitti è ricercatore presso CNR-ISSIA dal 2011. Si occupa di algoritmi distribuiti di stima 
e controllo per reti di robot mobili. È autore di numerose pubblicazioni in atti di convegno e riviste 
internazionali.

Domenico Sguerso è Professore Associato presso la Scuola Politecnica dell’Università degli Studi 
di Genova, dove svolge attività didattica e di ricerca sviluppata nei diversi settori del rilievo sa-
tellitare, del remote sensing e dell’analisi del territorio, con particolare attenzione al monitoraggio 
ambientale, coniugando tecniche di rilevamento e di analisi per la gestione del territorio. Partico-
lare attenzione è rivolta al rilievo GNSS di precisione e al contributo che lo stesso può offrire alla 
valutazione delle allerte meteorologiche.
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Premessa

La Storia della costruzione navale ha radici profonde e si è sviluppata nei secoli con un costante e 
continuo aggiornamento scientifico-tecnico-tecnologico.
La Storia della costruzione navale affronta argomenti molto differenti tra loro: la progettazione, la 
costruzione, le tecniche e le tecnologie costruttive e negli ultimi secoli, a partire dal Settecento, la 
scienza navale; tutte discipline affidate prima alla perizia dei maestri d’ascia e dei Masters e Ship-
masters a bordo delle navi, oltre che alla saggezza della tradizione, poi alla sapienza di architetti 
e ingegneri navali che hanno applicato gli sviluppi della scienza e della tecnica al progetto e alla 
costruzione delle imbarcazioni. Per questo è difficile e complesso raccogliere in un solo Simposio 
sull’evoluzione dell’architettura e della costruzione navale una storia così complessa e articolata, 
che vede infinite sfaccettature e declinazioni di un insieme di conoscenze diverse e distinte tra loro. 
Nondimeno la Storia della costruzione navale è un campo di studio affascinante e fecondo di utili 
indicazioni, perché attraverso la comprensione di quanto è stato realizzato nel passato, è stata in 
grado di stabilire una sempre più coerente definizione delle scienze e delle tecniche che devono 
essere utilizzate nella progettazione e applicate nel cantiere. La sedimentazione delle conoscenze 
del passato, tramandate oralmente dai maestri d’ascia ai loro allievi e poi insegnate nelle scuole 
di Ingegneria navale ha saputo indicare la via per affrontare e risolvere i problemi di ordine sta-
tico e strutturale, ma anche quelli relativi al comportamento materiale e, successivamente, quelli 
relativi alla navigazione e alla manovra delle imbarcazioni. Soltanto così si è potuto conseguire 
quegli obiettivi di carattere tecnico e tecnologico che hanno consentito gli enormi sviluppi della 
costruzione navale, dall’ottocento, seguendo la medesima “logica” che aveva guidato gli antichi 
costruttori, ottenendo così corrette ed efficaci soluzioni progettuali e costruttive. L’insieme dei saggi 
che presentiamo in questa sessione amplia l’orizzonte scientifico della disciplina e racconta par 
exemples alcuni aspetti noti e meno noti di questa grande storia con l’auspicio che essi siano non 
soltanto un momento di semplice erudizione per studiosi appassionati, ma diventino strumenti di co-
noscenza di base anche per gli studiosi di architettura e costruzioni navali, cercando di di-svelare 
l’indecidibile dell’atto progettuale, sia esso estetico che ingegneristico.

Massimo CORRADI
Professore Associato, DAD, Università di Genova
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ABSTRACT

La ricerca vuole presentare una sorta di exscursus storico sull’evoluzione dei Super Yachts, e come 
oggi le Navi da Diporto tendano a diventare sempre più grandi. Nello studio vengono considerati 
alcuni “master class” che negli anni hanno determinato le tappe fondamentali del percorso proget-
tuale nazionale ed internazionale (esponendo sia i progetti sia i progettisti): le basi (anni ‘70), la 
maturazione (anni ‘80), la rivoluzione (anni ‘90), la gigantomania (oggi).
La storia della nautica è ricca di modelli e di tipologie di imbarcazioni; non è quindi facile selezio-
nare i progetti che sono diventati le pietre miliari di quella che oggi è certamente una delle storie 
più belle ed interessanti che si possano studiare e apprezzare. In questa sede si è voluto eseguire 
un elenco ci alcuni modelli che hanno caratterizzato la nautica, portando l’oggetto barca ai livelli 
progettuali tipici dell’abitazione e del mondo più domestico.

1. INTRODUZIONE

Con questo breve studio, si vuole proporre una sintesi di ciò che si possono considerare le tappe 
fondamentali dello yacht design di grandi dimensioni: legato alle Navi da Diporto. verranno infatti 
presi in considerazione alcuni dei tanti modelli di yacht che hanno segnato, negli anni, alcune 
innovazioni progettuali particolari riguardanti lo spazio della crociera a bordo e dettagli di esterior 
design. La chiave di lettura che ha guidato la scelta degli yacht citati è stata quella di fornire un 
ventaglio di esempi per poter descrivere al meglio un mondo sfaccettato, ricco e poliedrico. ogni 
modello di imbarcazione citato viene usato per spiegare un concetto, rappresentare un periodo 
o descrivere uno sviluppo storico, un’evoluzione progettuale, una scelta architettonica o di interior 
design.
L’ambito del diporto, sia piccolo che grande, è molto ampio e difficilmente si possono individuare 
capi saldi isolati che possano rappresentare progetti chiave dell’evoluzione di questi mezzi di 
trasporto. L’ambito navale, per esempio, pur essendo storicamente più complesso, ha determinate 
navi che hanno segnato la sua storia e l’evoluzione del mondo navale. Il diporto, sia pur per le 
sue dimensioni e la varietà dei modelli e tipologie, si presenta come un ambito plurisfacettato e 
particolarmente variopinto. In questa sede si sono scelti dei modelli rappresentativi, ma questi, non 
ne escludono altri, semplicemente, sono nominati alcuni progetti che cercano di spiegare concetti 
e innovazioni progettuali che oggi possono sembrare ovvi, ma che nel passato sono stati veri e 
propri esempi di rivoluzioni progettuali all’interno dello yacht design.
Possiamo affermare che durante il dopo guerra, verso gli anni ‘50, la barca iniziò ad essere vista 
non più solo come mero mezzo di trasporto da lavoro o per praticare sport; al contrario, piano 
piano, si affacciò una nuova immagine, quella del divertimento, del tempo libero e soprattutto del 
piacere di navigare: il diporto.
La barca, specialmente a motore, iniziò a diventare il simbolo per eccellenza dell’esclusività, della 
potenza, dello stile di vita. L’andar per mare divenne una vera e propria passione, un hobby, una 
moda, e solo per pochi rimase un lavoro.
Il viaggio per mare è stato per molto tempo una scelta obbligata per i più e rappresentava una 
condizione di notevole disagio, oltre ad essere in alcuni casi anche un’esperienza rischiosa. Con 
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l’evolversi dell’idea di viaggio per mare, da necessità a piacere, si evolse anche lo yacht. I cam-
biamenti sociali, culturali e tecnologici mutarono la forma e il significato della barca e dell’andar 
per mare, comportando numerosi cambiamenti a bordo in termini di dimensione e comodità.
Ecco quindi, che oggi, possiamo affermare che gli yacht, divenuti Navi da Diporto assomigliano 
a ville, attici, luoghi di svago e di lusso, snaturando così l’immagine originaria dell’imbarcazione 
spartana e solamente tecnica (Musio-Sale, 2009). 
Il passaggio fondamentale dalle costruzioni tradizionali alle imbarcazioni da diporto, come si 
intende oggi, può essere individuato nel periodo a cavallo degli anni Sessanta. Furono questi gli 
anni dei Chris Craft e degli Aquarama, gli anni di progettisti come Paolo Caliari e Mauro Micheli, 
che per primi hanno rotto con la tradizione del vecchio motoryacht, segnando il punto di partenza 
del design nautico moderno. Il boom economico e i conseguenti mutamenti sociali, insieme alle 
nuove tecnologie favorirono questo cambiamento e resero possibile la nascita della nautica di 
massa, mutando la produzione da un’impostazione artigianale ad una industriale. Fu la produzio-
ne di massa di yacht a favorire la progettazione e la diffusione di barche idonee alla crociera, 
all’ospitalità e alla residenza. Nel contemporaneo, come notò Sciarelli, non erano importanti solo 
il risultato in regata e le prestazioni di una barca, ma per la progettazione dello yachting da cro-
ciera diventarono importanti l’economia degli spazi, l’abitabilità interna e la piacevolezza degli 
ambienti a bordo. Da qui nacque l’evoluzione che portò le imbarcazioni piccole, destinate a brevi 
gite giornaliere, alla produzione in serie di imbarcazioni da diporto e a quella di yacht di grandi 
dimensioni: custom made e one off, fino agli attuali giganti del mare.
oggi, nuove tipologie prendono piede e altre si fondono come conseguenza dei mutamenti in 
atto nel mondo dello yacht design: il prodotto nautico, dall’ideazione alla realizzazione, ha 
subito infatti negli ultimi trent’anni circa una decisa implementazione della spirale di progetto 
che, dalla tradizione prettamente artigianale della costruzione in legno, lo ha condotto verso 
modalità di tipo industriale sempre più complesse e sottomesse alle recenti tecnologie costrutti-
ve, allo sviluppo dell’ingegneria e ai dictat provenienti dal mondo del design.Le barche oggi si 
costruiscono con una complessità inedita rispetto al passato e sono caratterizzate una notevole 
contaminazione da altri mondi quali: automotive, architettura, design industriale, aircraft design 
e fashion.
Con l’evolversi del diporto per mare, si aggiunse nel tempo un valore aggiunto al progetto dell’im-
barcazione; un valore dato dal design: la parte emozionale! Ed è compito del designer riuscire a 
trasmettere questa componente. Questo fa sì che la nautica sia un mondo affascinante e complica-
to, ma ricco di possibilità per vivere in modi diversi il viaggio. Il rapporto stretto tra spazi e uomo 
rende il rapporto particolare e sempre unico.
L’imbarcazione è un insieme complesso, sia tecnologicamente sia funzionalmente, l’insieme barca 
è pensato come una macchina che sa muoversi in ogni condizione sull’acqua, pensata per non 
trascurare le funzioni estetico-simboliche del suo involucro, pensata per garantire le necessità di 
fruizione dello spazio abitabile sia internamente sia esternamente, (Gregori e Lanz, 2009). Per 
ottenere questi risultati è indispensabile il valore del design; il design si colloca come terza ed 
indispensabile condizione del progetto insieme alla parte ingegneristica e impiantistica. La ri-
chiesta sempre maggiore di spazi domestici rende il lavoro del progettista un continuo confronto 
tra l’esclusività dell’oggetto e la normalità degli spazi, (Musio-Sale 2009). Gli spazi di vita delle 
imbarcazioni appaiono oggi sempre più ampie; due probabilmente possono essere i motivi: la 
maggior stabilità di assetto delle imbarcazioni, che garantisce la possibilità di dilatare gli spazi, e 
la ricerca che spinge ad avvicinare gli ambienti marinari a quelli terrestri con la voglia di godere 
la barca anche in staticità. Da qui la ricerca di quelle linee accattivanti che nei casi frequenti di 
staticità possano suggerire il movimento che non c’è in quel momento. Dalle origini del diporto 
nautico ad oggi, il concetto di “domesticizzazione” è stato portato all’estremo, vediamo quindi in 
questa sede i passi fondamentali.
La ricerca è divisa in Macroaree: 
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1. I precursori
2. Anni ‘70 – Le Basi
3. Anni ‘80 – La Maturazione
4. Anni ‘90 – La Rivoluzione
5. Il contributo di un grande Maestro: Jon Bannenberg
6. Il Nuovo Millennio: La Gigantomania e la domesticizzazione

2. I PRECURSORI

Come nell’architettura l’opera di Villa Savoye di Le Corbusier si può identificare come il Manifesto 
dell’Architettura Moderna, anche nella storia della nautica esiste un progetto che simboleggia l’ini-
zio del diporto inteso nel più moderno dei termini.
L’imbarcazione cardine è il Tiger progettato da Paolo Caliari nel 1969 per i Cantieri Picchiotti; con 
questo modello di imbarcazione nacque il Mediterranean Style, uno stile che rivoluzionò il progetto 
nautico. Seppur nella sua piccola dimensione (11,2 m), questa imbarcazione aveva in sé la defi-
nizione completa del diporto vacanziero e dedito allo svago, al piacere e ad un viaggio abitato. 
Per la prima volta a bordo si potevano trovare aspetti progettuali più propriamente appartenenti al 
modo dell’abitazione come: una comoda cabina armatoriale, spazi molto domestici per la zona 
giorno ed un pozzetto esterno comodo e ampio fino ad avere anche un bagno sotto coperta ricco 
di ogni comodità. Da allora, il progetto nautico mutò andando verso lo studio di imbarcazioni 
sempre più “domestiche” e adatte alla vita a bordo. (vedi Caliari, Musio Sale, 2013)
Il diporto iniziò così ad arricchirsi di numerosi e nuovi modelli di imbarcazioni ancora però di 
misure contenute. Le prime imbarcazioni che sfondarono i 24 metri, furono i primi esempi di refit 
legati a vecchie imbarcazioni da lavoro convertite in grandi yacht di lusso dedicate al diporto e 
quindi allo svago.
I precursori di questa tendenza furono negli anni ‘60 i grandi personaggi del jet set americano ed 
internazionale, personaggi come attori, politici ed imprenditori.
Un interessante esempio di primo grande yacht da diporto è il Christina O di ben 99 metri del 
1943, convertito da barca da lavoro a yacht nel 2001 dal cantiere Viktor Lenac di Martinšđica. 
Fu una star della bella vita degli anni Sessanta e fece da nido alla storia d’amore tra Aristotele 
onassis e Jacqueline Kennedy. Lunga 99 metri Christina O, dispone di diciotto cabine, tutte con 
nomi di isole greche. Tutte la cabine, sia doppie sia singole, hanno una dimensione che varia dai 
16 ai 26 mq. Lo yacht ha un equipaggio di trentasei persone. La suite armatoriale misura 76 mq; 
l’atmosfera a bordo è quella originale così come ogni ambiente interno ed esterno, compreso il 
mosaico della piscina e il famoso bar con gli sgabelli in pelle di prepuzio di balena. Fu costruita 
dal cantiere Montreal Canadian Vickers per la marina del Canada durante la Seconda Guerra 
Mondiale; dopo il conflitto venne posta in disarmo e nel 1945 venne acquistata da onassis per 
trasformare la barca in uno dei primi yacht di lusso della storia. La sala da pranzo può ospitare fino 
a quaranta persone, con tavoli rifiniti a mano e pavimento in marmo incassato. Il ponte poppiero 
ha una piscina all’aperto che, premendo un bottone, può essere trasformata in pista da ballo, men-
tre il ponte panoramico ha una piattaforma per l’atterraggio di un elicottero. Molto particolari sono 
gli esterni che ricordano il suo passato da nave da guerra: il fumaiolo, lo spazio esterno di poppa 
e di prua. La tuga è molto particolare e definisce con un segno caratteristico lo yacht, rendendolo 
facilmente riconoscibile. oggi è usato come yacht di lusso nel mercato del charter e fa parte della 
ricca flotta della società Camper&Nicholsons. (vedi Solera, 2012).
Prima degli anni Settanta gli yacht a motore erano molto diversi da quelli di oggi; erano ancora 
legati ad estetiche passate e composizioni progettuali che ormai fanno parte del campo delle 
imbarcazioni storiche. Un esempio interessante è quello di Dionea, uno dei primi yacht del dopo 
guerra, varato nel 1962, di ben 51 metri. Si tratta di un’elegante motonave oggi impiegata ad uso 
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charter; è stata posta a refit dalla designer Ivana Porfiri per il genovese Cantiere Mariotti. Questa 
unità nacque come panfilo per la Società Adriatica di Navigazione. Ha un profilo elegante ed un 
cavallino di prua pronunciato con tipica poppa tonda. La distribuzione degli spazi è quella origina-
le, ma al posto delle numerose sedute per i viaggiatori si trovano comodi salotti, accoglienti saloni 
e sei cabine indipendenti dedicate ai dodici ospiti imbarcati. Accantonando esempi di questo tipo, 
è possibile affermare che un vero sviluppo legato a concetti di progettazione degli spazi nel più 
moderno dei termini, si ebbe verso gli anni Settanta, quando le dimensioni degli yacht tornarono 
ad essere poco più piccole prima di svilupparsi nuovamente; il concetto del viaggio cambiò e da 
allora la vacanza divenne l’unico uso di uno yacht. L’insegnamento degli yacht stranieri, come il 
Christina O, fu determinante per l’evoluzione del grande diporto italiano e non.

3. ANNI ‘70 – LE BASI

vengono ora presi in considerazione alcuni modelli italiani che hanno posto le basi della grande 
progettazione nautica.
Un importante progettista del mondo del navale che ha dato un suo grande contributo anche al 
diporto di grandi dimensioni, fu Giuseppe De Jorio. Con il progetto Mohamedia nel 1975 vinse il 
premio il Lloyd Trophy. Un grande yacht di circa 47 m, costruito nel 1975 per Adnan Kashoggi, 
fu progettato insieme a Franco Anselmi Boretti, questo yacht fu sicuramente una delle unità che 
contribuì a preparare la strada allo sviluppo dei Super Yacht odierni. Costruito dai Cantieri Cam-
panella di Savona, il Mohamedia era già attrezzato da modernissime apparecchiature elettroniche 
e optional da far invidia agli hotel super lusso. L’azienda che seguì questo progetto e che volle un 
cantiere italiano per la bravura delle maestranze fu la famosa Camper&Nicholsons. Il Mohamedia 
appare compatto nel suo insieme e nella sua grande dimensione risulta armonico nelle forme e 
bilanciato nel disegno. Un progetto razionale che ha tenuto conto del suo impiego oceanico senza 
perdersi in fronzoli formali o forme troppo avveniristiche. Questo yacht si distingue inoltre per una 
certa aggressività che dona ulteriore slancio a tutta l’architettura delle sovrastrutture. Gli spazi a bor-
do sono sfruttati al massimo per poter dare un ottimo comfort in navigazione. Una serie di cabine 
con servizi igienici permettono di ospitare ben ventidue persone di equipaggio. Inoltre in una serie 
di appartamenti, completi di saletta, letto, spogliatoio e bagno, è possibile accogliere quattordici 
ospiti. Molto attrezzato è l’appartamento dell’armatore, con soggiorno, letto, spogliatoio, locale 
barbiere, bagno con doccia e vasca, nonché annessa cabina per segreteria. I locali sono distribu-
iti su tre piani collegati tra loro con scale e serviti inoltre da un capace ascensore.
La parte comune del soggiorno prevede un grande salone con poltrone, musica stereo, cinemato-
grafo, televisione, bar, sala da pranzo, sauna e piscina. Questo è stato senza dubbio un modello 
di Super Yacht che ha segnato le tendenze degli anni successivi. Nonostante non sia uno yacht ad 
uso charter, ma privato, esso rappresenta un episodio evolutivo importante per studiare lo spazio 
della crociera a bordo di queste grandi imbarcazioni. 
In quegli anni, Tecnomarine costruì imbarcazioni la cui spinta innovativa segnò una svolta realiz-
zando sogni di armatori entrati a loro volta nella storia. In trent’anni oltre trecento yachts tra i quali il 
famoso C-42, la linea degli aggressivi e veloci open Cobra e la gamma dei motor-yachts a partire 
dal T-58, passando per lo storico T-62 fino al T-118 in vetroresina e alluminio che, con i suoi 36 m 
di lunghezza, fu progettato e disegnato da Stefano Righini. (vedi Canfailla, 1994). 
La produzione di motor-yachts in vetroresina, acciaio e alluminio, fu firmata dai più grandi designer 
dell’epoca, rappresentando ogni volta un’occasione per inserire un nuovo gioiello nello scrigno 
dell’esclusivo mondo del diporto mondiale. Le qualità dinamiche, da sempre nel DNA del marchio 
Tecnomarine, e le indiscusse doti di eleganza e supremazia tecnologica furono e sono ancora, pe-
culiarità di un marchio la cui continua ricerca di una qualità senza compromessi ne ha da sempre 
decretato il successo. Gli ampi spazi interni e il design degli stessi sono personalizzati, ogni yacht 



90

EvoLUzIoNI DELL’ARCHITETTURA E DELLE CoSTRUzIoNI NAvALI

è un pezzo unico che afferma con orgoglio la personalità e il gusto del suo armatore.
Un cantiere che ha contribuito alla definizione e allo sviluppo delle imbarcazioni di grandi dimen-
sioni fu il famoso: Cantieri di Pisa. La storia dei Cantieri di Pisa iniziò a Limite sull’Arno, luogo d’o-
rigine di una grande tradizione di maestri d’ascia. Nei primi anni Cinquanta il cantiere si mise in 
luce per la produzione di una serie di imbarcazioni per la Guardia di Finanza. La continua espan-
sione delle imbarcazioni a motore, in linea con la crescente domanda di barche maggiormente 
abitabili contribuì allo sviluppo della produzione di yacht a motore e alla creazione di diverse e 
nuove serie, ciascuna chiamata col nome di un corpo celeste, seguito da un numero indicante la 
lunghezza in metri dell’imbarcazione. Il primo yacht a motore, Jupiter, fu presentato nel febbraio 
del 1961 al Salone Nautico di Milano e fu seguito di lì a poco dalla serie Polaris. Con diverse 
decine di esemplari costruiti a seguito del considerevole successo, il cantiere continuò a crescere e 
con lui anche le metrature delle imbarcazioni. Negli anni Settanta del secolo appena trascorso, i 
“corpi celesti” del cantiere suscitarono grandi entusiasmi e confermarono il prestigio dell’azienda a 
livello mondiale. Fu in quello scenario che i Cantieri di Pisa decisero di dare all’architetto Pierluigi 
Spadolini l’incarico di portare il suo personale discorso stilistico e la sua già collaudata metodolo-
gia operativa al cantiere per dare vita ad una serie che fa storia e mito ancora oggi: l’Akhir, una 
nuova stella destinata a segnare la rotta della nautica italiana. L’imbarcazione attestò una ricerca 
stilistica che divenne un punto di riferimento soprattutto per le linee esterne, accattivanti e slanciate. 
(vedi Canfailla, 1994)
La zona della timoneria assunse un ruolo privilegiato a centro imbarcazione, come cardine nella 
zona del quadrato, quest’ultimo molto esteso verso prua. Spadolini non solo segnò l’unitarietà della 
sovrastruttura con le linee nette delle aperture vetrate fumé, ma inglobò anche gli oblò lungo lo 
scafo in un segno scuro continuo annullandoli visivamente. Gli Akhir sono fatti per armatori che non 
vogliono essere solo trasportati ma che vogliono vivere in prima persona il loro yacht e il viaggio, 
non tanto in termini di velocità ma di affidabilità.
Nel 1825 nacque a viareggio il Cantiere Navale Codecasa fondato da Giovanni Battista Code-
casa come costruttore di barche in legno. Codecasa è attualmente uno dei cantieri che costruisce 
di più Super e Mega Yacht in Italia. Imbarcazioni in acciaio/ lega leggera di dimensioni medio 
- grandi da 30 a 90 metri, con una particolare specializzazione nella costruzione di motoryachts 
di lusso.
L’attenzione progettuale che da sempre caratterizza il cantiere ha consentito a Codecasa il rag-
giungimento di livelli qualitativi di assoluto prestigio che sono unanimemente riconosciuti ed ap-
prezzati in campo internazionale. Gli anni Settanta si arricchirono di grandi yacht e il settore fu 
caratterizzato da una grande espansione; nel 1977 venne varato il famoso South Paw C, ever-
green del charter ancora oggi. Lungo 35 m accoglie dieci persone in cinque lussuose cabine. La 
cabina armatoriale è a prua del ponte principale, la vip è a centro barca sul ponte inferiore e la 
suite a letti gemelli è posizionata all’estrema poppa. Gli esterni sono stati curati interamente da 
Codecasa, ma un importante team ha curato gli interni: il Bannenberg Design Team. Come ultimo 
esempio di imbarcazione del decennio in esame; si inserisce uno dei primi Mega Sailer, varato nel 
1979 per i Cantieri Mostes, progettato da Alessandro Fabroni e Rodolfo Foschi: il Thalatta. Una 
barca a vela (refit nel 1992 ed infine nel 2009) che è stata per anni la più grande vela realizzata 
in vetroresina. Fu una grande novità anche per un nuovo modo di concepire il viaggio a bordo di 
una vela. Le scelte progettuali rispecchiavano il nuovo modo di vivere il viaggio, rappresentando 
per l’epoca in cui è stato realizzato un prodotto in risposta ad un cambiamento: nuovi concetti ed 
evoluzione tecnica. In questo decennio, l’evoluzione che si ebbe nei Motor Yacht non fu la stessa 
per il Sailyng Yacht, settore in cui si era ancora legati al concetto di veliero e dove gli utenti erano 
solo interessati all’aspetto sportivo della navigazione. Con questo modello si ebbe una nuova 
concezione del viaggio a vela: una pura crociera in relax. Flessibilità d’uso, utenza varia, prodotto 
di serie limitato, furono queste le grandi novità. Fu la prima barca con un alloggiamento per il 
gommone in un vano ricavato nello specchio di poppa. Gli interni erano caratterizzati da grandi 
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spazi; questa barca interpretò in modo nuovo i grandi velieri costituendo per anni un asse portante 
di un settore della cantieristica. (Figura 1)

Figura 1. Mohamedia, G. De Jorio e F. A. Boretti, 1975, 47m, Cantieri Campanella SV. www.
charterworld.com. T-118, S. Righini, 1972, 36m, Tecnomarine. “Architetture del mare”, 
Alinea, pp. 132 e www.sailingplus.net. Akhir, P. Spadolini, 1977, 30m, Cantieri di Pisa. 
wwwcantieridipisa.it. p. 448

4. ANNI ‘80 – LA MATURAZIONE

Furono anni molto interessanti per la nautica italiana; dopo lo sviluppo del decennio precedente 
si fissarono le linee progettuali fondamentali; la tecnologia, la fase cantieristica, la progettazione, 
la cura delle forme e il carattere stilistico delle barche, arrivarono a maturazione. I progettisti, con 
alle spalle un decennio di grandi novità e sperimentazioni, poterono lavorare con mano sicura su 
progetti ormai di facile dominio. Nacquero progetti che tutt’ora rappresentano l’apice di questo 
settore: barche amatissime ancora oggi e richiestissime nel mercato del charter.
Salee è ormai un nome storico del charter e del brokeraggio italiani. Rispecchia questo decennio 
per la ricercatezza degli interni, pur respirando ancora l’atmosfera degli anni appena passati. 
Salee è un affascinante Motor Yacht varato nel 1980 dai Cantieri Navali Benetti e fu completa-
mente rimesso a nuovo nel 2002. Lungo 34 metri, ha scafo e sovrastruttura in acciaio e vanta 
arredi di grande classe. Il suo layout interno prevede un grande salone con tavolo da gioco e sala 
da pranzo. Le cabine sono quattro: armatoriale sul ponte principale, la vip sull’Upper Deck e le 
altre due sul ponte inferiore. Tutte dispongono di servizi privati. ospita otto persone a cui vanno 
aggiunti sei membri di equipaggio, che dispongono di un loro quartiere in una zona separata. I 
ponti esterni prevedono bellissime e ampie zone all’aperto e una grande area relax a poppa con 
sci d’acqua, jet ski ed altri toys. In questi anni, finalmente, il viaggio si iniziò a vivere all’insegna 
del divertimento. Gli spazi più classici delle abitazioni presero posto a bordo, per non lasciare più 
il mondo della nautica. Questa barca nel suo stile un po’ retrò fa vivere un viaggio nel passato, ma 
con le comodità e gli optional del contemporaneo. Dopo questo modello i Cantieri Benetti vararo-
no numerose imbarcazioni che contribuirono alla storia della nautica italiana. In questo decennio 
nacque Azimut dal volere del grande imprenditore Paolo vitelli, il quale riuscì dal niente a creare 
un impero dei grandi e piccoli yacht. Primo al mondo nella costruzione di Mega Yacht, numero uno 
per ampiezza della gamma offerta, esso è il più grande gruppo privato nel settore della nautica. 
Azimut acquisì Benetti dando vita al gruppo Azimut-Benetti, nel quale lavorarono numerosi designer 
che definirono importanti aspetti dello yacht design; tra i tanti Stefano Righini, il quale fece scuola 
con il suo stile “rivoluzionario seppur tutto italiano” imponendo in tutto il mondo il “design Azimut”. 
Un’altra storia interessante riguarda il cantiere Crn di Ancona, un cantiere che si è sempre dedicato 
alle taglie forti, rivolgendosi ad una clientela altamente selezionata. Questo è lo spirito che ha 
guidato da sempre il cantiere e che lo porta a collocarsi tra i primi costruttori a livello mondiale di 
Super Yacht di lusso. Gli yacht nati in questo cantiere continuano ad essere, come allora, progettati 
da importanti designer sia del cantiere sia da altri di fama internazionale, contribuendo alla cresci-
ta e all’affermazione mondiale dell’azienda anconetana. Solo per avere un’idea della crescita del 
cantiere basta pensare che dal 1990 al 1999 quando Crn fu rilevato dal Gruppo Ferretti, varò 
nove Super Yachts. E ancora, dal 2001 al 2006 il numero crebbe, consegnando 57 unità. Nel 
2007 sono state costruite 23 navi da diporto in acciaio e composito con lunghezze comprese tra 
i 30 e i 72 m. L’espansione del cantiere anconetano continuò nel 2001 con l’acquisizione della 
Custom Line, società già inglobata dalla Ferretti nel 1996 e attiva nella produzione di Super Yacht 
in vetroresina da 26 a 34 m. Nel 2002 Crn tagliò un altro importante traguardo, acquisendo il 
cantiere di Mario Morini e costituendo, nel capoluogo marchigiano, una delle più grandi realtà 
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produttive di Mega Yacht d’Europa. Uno dei tanti progetti interessanti del cantiere fu Azzurra, 
Motor Yacht di 48 m, varato nel 1988 e poi posto a refit nel 2004, (A.A.v.v., “Yacht Interiors”, 
2005). Gli interni disegnati da Paula Smith, prevedono cinque cabine doppie per un totale di 
dieci ospiti e sei cabine per l’equipaggio. Imperdibile e di assoluta novità è la owner’s stateroom 
che occupa quasi tutto il ponte superiore e dispone di vent’uno finestre che garantiscono una calda 
luce naturale, che si irradia verso gli spazi interni. Splendida la grande area salotto aperta sul 
ponte, per cene all’aperto sotto le stelle. Grazie all’incredibile autonomia di 8500 miglia Azzurra 
è adatta ai viaggiatori che vogliono intraprendere lunghe traversate. In questi anni gli ambienti 
interni mutarono, si scollarono dalle posizioni statiche definite negli anni precedenti, la commistione 
di spazi e ambienti diventò da quel momento dinamica e flessibile. (Figura 2)

Figura 2. Salee, 1980, 34m, Cantieri Navali Benetti. www.benettiyachts.it. Azzurra, P. Smith, 
1988, 48m, CRN Ancona. wwwdeluxeblog.it. p. 448

5. ANNI ‘90 – LA RIVOLUZIONE

L’ultimo decennio del secolo scorso vide la rivoluzione dei canoni stilistici del grande diporto. Un 
mercato ormai maturo per volgersi verso il Nuovo Millennio. In questo periodo entrarono nella 
grande famiglia dei Super Yacht tipologie che in precedenza non erano presenti come le vele, fu il 
caso per esempio dei cantieri Wally e Perini Navi. In questo decennio aumentarono le dimensioni 
e si andarono a specializzare gli spazi di bordo. Il primo grande yacht che si può incontrare in 
questo decennio è El Bravo, progettato dallo Studio De Jorio Desing International insieme al pro-
gettista Franco Anselmi Boretti, e costruito dai Cantieri Liguri di Pietra Ligure nel 1990. Lungo 64 
m e composto da quattro ponti con nove suite, accoglieva al suo interno un vero e proprio appar-
tamento armatoriale, due saloni, piscina, garage per una Rolls Royce e una “marina di poppa”. 
È stato uno yacht che da subito riuscì ad incarnare in sé tecnologia ed avanguardia, creatività e 
materiali preziosi per una nave da diporto realizzata seguendo uno stile classico ma moderno, un 
capolavoro che resterà nel tempo un vanto della cantieristica italiana, (Paci, 1991). Lo style esterno 
è morbido nelle sue linee, ma nello stesso tempo contrastato cromaticamente dalla stratificazione 
dei ponti: bianche le murate e blu la tuga arretrata. Scafo in acciaio e sovrastruttura in lega di 
alluminio, El Bravo comprende anche un Flying Bridge e ogni ponte è contro fasciato in teak per 
le parti esterne. All’interno trova posto un ascensore cilindrico in cristallo, attorno a cui si avvita 
una scala elicoidale. Su questo progetto sono state usate le regole che compongono una nave da 
crociera; lo studio dei percorsi e dell’urbanistica di bordo sono stati molto attenti e ben selezionati 
proprio come avviene sulle navi passeggeri. Dalla veloce descrizione dello yacht si intuisce come 
si è passati ad un progetto più maturo con spazi della crociera molto più articolati e specializzati 
rispetto ai progetti degli anni precedenti. 
La lista potrebbe essere ancora molto ricca ma essendo lo spazio di questo studio contenuto, si è 
costretti a passare oltre. Si fa però un breve accenno al modello del Leopard, del 1999. Questo 
modello fu costruito dai Cantieri Arno su un progetto di Paolo Caliari datato 1993; esso rappre-
sentò la rivoluzione degli spazi e dei volumi a bordo di un’imbarcazione da diporto oltre i 24m. 
Caliari predisse il futuro della grande nautica, rendendo trasformabili i volumi interni e gli spazi 
esterni a seconda delle necessità meteorologiche. Il Leopard architettonicamente si distacca dai 
suoi predecessori con linee pulite e ampi spazi. Per la prima volta comparirono grandi finestre che 
tagliavano come graffi lo scafo. Questi tagli donano luce al grande salone principale che è situato 
rivoluzionalmente nel Lower Deck, ambiente anche questo nuovo per i maxi open. Dagli sviluppi 
del classico Motor Yacht mediterraneo, declinato secondo le diverse tecnologie e approcci proget-
tuali, si accenna ora ad un cantiere che ha fatto dell’innovazione e della cultura italiana il suo stile, 
pur reinterpretandolo in chiave moderna e contemporanea: Wally Yacht. In questo decennio anche 



93

LE NAvI DA DIPoRTo: oRIGINI, EvoLUzIoNI E PUNTI DI SvoLTA

le  imbarcazioni a vela diventarono grandi e vennero costruite non solo per lo sport ma anche 
per la crociera, per stupire e per amare il viaggio a bordo in totale relax e divertimento. Merito 
di tutto questo fu del manager Luca Bassani. Quest’uomo ebbe il coraggio di fare letteralmente; 
pulizia nel disegno delle sue barche, levando gli orpelli e ricercando con il rigore delle forme la 
coerenza, (Carugati, 2006). Partendo dal Wallygator (25,12 m), prima costruzione a vela della 
compagnia, Bassani (attraverso il disegno di Luca Brenta) dimostrò che si poteva percorrere la via 
della sperimentazione anche nel mondo della vela: un’imbarcazione leggera pur essendo grande, 
con interni innovativi per nulla ordinari: in un minimalismo puro galleggiante. 
Tantissimi sono stati negli anni i grandi Mega Sailer Yachts disegnati e progettati dal cantiere. Fino 
alle ultime sperimentazioni quasi fantastiche che si sono avute poi nel Nuovo Millennio. La Wally 
Yacht ha definito una nuova tendenza e nuovi stilemi molto accattivanti, unici e rivoluzionari legati 
all’ambito delle barche a vela, ma non solo, anche nel motore tanta rivoluzione è stata fatta. 
I Mega Sailer non sono solo targati Wally; esiste un’altra perla rara in Italia, specializzata nella 
costruzione di grandi velieri automatizzati e modernissimi: Perini Navi. Perini Navi nasce nel 1983 
a viareggio, grazie ad una geniale intuizione di Fabio Perini: un rivoluzionario sistema di controllo 
del piano velico che permette di creare velieri di grandi dimensioni manovrabili da una sola per-
sona. Fabio Perini ha introdotto nella concezione delle navi a vela nuovi elementi architettonici ed 
estetici capaci di creare spazi e abitabilità maggiori rispetto alle imbarcazioni presenti sul mercato. 
Nel 1990, con il varo del primo grande Super Yacht di ben 48 m, Corelia, l’azienda entrò nel 
mercato con una grande imbarcazione di oltre 40 m. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio 
e con un sistema di controllo delle vele automatico ed unico al mondo in quegli anni. Essendo la 
prima azienda a voler imporsi con questi prodotti, creò negli anni Novanta il settore dei Mega 
Sailer; è possibile quindi dedurre come sia nuovo e giovane questo campo progettuale, (Canfailla, 
1994). Con il varo nel 1994 dell’imbarcazione da 58 m, Taouey, l’azienda consolidò la sua 
leadership; in quegli anni questa barca a vela non aveva nessun concorrente e diffuse una nuova 
moda che ancora oggi è in testa alle classifiche del mercato del charter. (Figura 3)

Figura 3. El Bravo, G. De Jorio e F.A. Boretti, 1990, 64m, Cantieri Liguri di Pietra Ligure. 
Immagini Concesse dall’Architetto G. De Jorio all’autrice del saggio. Leopard Open 27 S, P. 
Caliari (prog del ‘93), 1999, 50m, Cantieri Arno. M.Musio-Sale, “Yacht Design”, Tecniche 
Nuove, Milano, 2009, p.76. Wally B, L. Brenta, 1998, 25,12m, Wally Yachts. www.wally.com. 
Taouey, 1994, 58m, Perini Navi. www.perininavi.it p. 449

6. IL CONTRIBUTO DI UN GRANDE MAESTRO: JON BANNENBERG

Prima del XX secolo, soprattutto al di fuori dei confini italiani, la nautica da diporto era praticata 
soprattutto per sport. Tutto il nord Europa e le terre che si affacciavano sull’oceano praticavano 
maggiormente la vela. Quando il diporto iniziò ad avere uno sviluppo legato anche allo svago, 
lontano quindi da scopi sportivi, anche i progettisti di questi territori incominciarono a guardare 
verso le imbarcazioni a motore. Il design prediligeva ancora uno stile molto classico, legato all’e-
stetica dello yachting degli anni precedenti. Le regate furono da sempre un buon laboratorio dove 
poter sperimentare nuove tecnologie e nuovi accorgimenti tecnici per migliorare sempre di più la 
navigazione e le prestazioni dell’imbarcazione. Per quanto riguarda il panorama internazionale, 
un progettista ha segnato le prime tappe fondamentali del settore delle navi da diporto; tutt’ora gli 
eredi stanno portando avanti i dettami di questo maestro. Si determinò con Jon Bannerberg la rivo-
luzione culturale legata alle grandi dimensioni delle imbarcazioni da diporto: con la sua Nabila 
trasformò e definì negli anni ‘80 il design nautico applicato ai Super e Mega Yacht. L’australiano 
Jon Bannenberg (1929 Australia - 2002 Londra) yacht designer si diplomò al Conservatorio di 
Musica di Sydney. Nel 1952 si trasferì a Londra; da allora la sua carriera cominciò a trasformarsi 
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verso la sua destinazione finale: dalla musica alla progettazione. Nel 1960 progettò alcuni degli 
interni del Queen Elizabeth II, e il fumaiolo del Queen Mary II. Dal 1970 in poi disegnò grandi 
yachts per clienti come Larry Ellison, Malcolm Forbes, Adnan Khashoggi e Robert Maxwell. I dise-
gni innovativi di Bannenberg furono a volte criticati dalla comunità tradizionalista dello yachting 
inglese. Ma oggi “JB” come era conosciuto, è molto più che emulato, dopo aver ispirato una 
generazione di giovani progettisti con il suo design, le scelte funzionali e gli elementi progettuali. 
Il suo era una sorta di “yacht building” che, da buon musicista, paragonava ad un’orchestra, ciò 
richiedeva il talento di molti individui e la varietà di molti elementi per essere un’opera completa. 
Un progetto per lui doveva essere integrato e composto da esperti tecnici in architettura navale e 
ingegneria. Bannenberg combatté sempre per difendere un suo concetto: la barca è il risultato di 
tre forze distinte: il cantiere, l’architetto e l’interior designer. In particolare nel corso del 1970 e 
1980 Bannenberg fu per lo yacht design ciò che Beethoven fu per la composizione sinfonica: ha 
portato la sua immagine propria, distinta dalla massa, uno stile di rottura, in un mondo che era 
stato in gran parte colorato dalla tradizione più classica. L’analogia con la musica è opportuna, 
perchè, Bannenberg riuscì a progettare gli yacht non come un classico progettista ma come un arti-
sta, plasmando le forme e le geometrie come in una sinfonia, con rimandi, ritmi ed equilibri estetici. 
Bannenberg fu riconosciuto geniale a partire dal progetto del Carinzia VI per i cantieri Lürssen nel 
1972. Questo progetto, per la sua originalità e la sua rottura dei canoni stilistici soliti, era stato 
rivoluzionario e attirò l’attenzione del mondo dello yachting su di sé. Commissionato dal tedesco 
magnate Helmut Horten, l’ormai famoso 233 piedi fu progettato con linee, non convenzionali, 
tagli moderni, in netto contrasto con il mare virtuale dei conservatori. Mantenuto in condizioni per-
fette dalla vedova Horten, Carinzia VI ha continuato ad essere un’icona nel mondo dello yachting. 
Si diffuse così la notizia del talento di Bannenberg ed altre persone straordinariamente ricche gli 
commissionarono altri capolavori “avant-garde”. Tre dei più noti progetti furono: il 282 Nabila, 
il 151 Azteca, e delle stesse dimensioni Paraiso. Costruito da Benetti per Adnan Khashoggi nel 
1980, Nabila divenne famoso come il suo proprietario. Era il più grande yacht privato del mondo 
a quel tempo. E anche dopo più di un quarto di secolo è ancora fra i più grandi yacht del mondo 
e tra quelli più amati. Se il mondo dello yachting aveva pensato che le linee di Bannenberg date 
alla Carinzia VI erano fuori dal comune, fu pieno di sgomento quando vide il disegno dei nuovi 
progetti. Lady Ghislaine (ribattezzata Lady Mana K), fu costruita nel 1986 da Amels di Vlissingen, 
olanda. Per il suo tempo, era una rottura formale; aveva già al suo interno elementi dell’ultima 
tendenza; per esempio una comoda palestra, posta sul ponte superiore, che poteva essere chiusa 
da elementi poi apribili all’aria fresca. I suoi progetti erano caratterizzati da simmetrie, ma anche 
da asimmetrie d’avanguardia, tali da creare spazi invitanti per la loro ampiezza e la loro intimità. 
Probabilmente i più sorprendenti progetti futuristici sono stati Oceanfast 2000 e Never Say Never. 
Queste navi non erano semplicemente belle ma soprattutto incredibilmente futuristiche, un inedito 
layout interno ed esterno. Quando morì nel 2002, dopo un’inguaribile malattia, fu un colpo molto 
duro per le molte persone del settore del design marino; pochi infatti sapevano che fosse malato 
da tempo. Lo studio di progettazione di Bannenberg continua a progettare yacht, sotto la guida 
del figlio portando avanti l’estetica del padre su imbarcazioni che si avvicinano sempre di più al 
Giga, (Solera, 2012).
“Non dimentichiamo che nessuno ha veramente bisogno di uno yacht, per questo motivo il proces-
so di progettazione deve portare all’utente il piacere del viaggiare” (cit. D. J. Bannenberg).

7. IL NUOVO MILLENNIO: LA GIGANTOMANIA E LA DOMESTICIZZAZIONE

Il Nuovo Millennio si aprì con il desiderio di novità, progresso e tecnologia. Negli anni del 2000, 
con la formazione di una nuova Europa, si vide il mondo diviso per la prima volta veramente in 
pochi territori: i continenti. La globalizzazione, tanto sperata negli anni precedenti, si fece in questo 
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nuovo secolo reale. La nautica diventò mondiale. Le tecniche costruttive si modificarono a favore 
di un sistema industrializzato proprio di altri settori. La costruzione in serie delle imbarcazioni rese 
la produzione più semplificata favorendo i prezzi e abbassando i costi. Il nuovo secolo iniziò con 
i migliori auspici; nacquero e si svilupparono nuove tendenze e nuove mode. Come in tutti i campi 
si ebbe un ritorno a vecchi stili rimodernati e reinterpretati in chiave contemporanea. Si videro così, 
vecchi yacht da lavoro divenuti yacht di tendenza, come i gozzi a motore, i lobster, le pilotine, le 
navette. La gigantomania prese il sopravvento e si sviluppò ancora di più rispetto al passato; le 
metrature aumentarono e il Mega diventò Giga! Nel Nord Europa si iniziò a studiare metrature 
superiori 80 m. L’olanda si pose ai vertici del mercato dei 45 metri con l’azienda Feadship. In 
quegli anni infatti aveva costruito dopo 5mila ore di lavoro l’F45 Vantage lo scopo di questa 
azienda era quello di aggredire il monopolio italiano in questo settore. In quel periodo neanche la 
Germania era da meno; accanto a Lürssen che marciava a vele spiegate si era inserito il gruppo 
ThyssenKrupp Marine Systems, vero e proprio colosso delle costruzioni navali. In Italia il gruppo 
Azimut-Benetti si fuse in alleanza strategica con Fincantieri per la realizzazione di grandi yacht. 
In quegli anni le grandi metrature salvarono la stagnazione che si stava avendo nell’ambito del 
piccolo diporto. Tutto andò per il meglio, fino al 2008 però, anno in cui ci fu la crisi economica, 
che ancora oggi si fa sentire in ogni ambito della vita quotidiana. Dopo il fallimento della banca 
americana Lehman & Brothers, dal 2009 in poi anche la nautica iniziò a sentire il calo produttivo 
e di conseguenza l’arrivo della crisi economica.
Tuttavia gli anni 2000 rappresentarono e rappresentano ancora, anni ricchi di sperimentazione 
nei quali il grande diporto ha mutato le imbarcazioni da mezzi marini a vere e proprie abitazioni.
Uno dei primi modelli che si fece strada sulla scena nautica di quel nuovo Millennio fu il Mangusta 
165 di Overmarine (linee sviluppate da Stefano Righini), il primo che in quegli anni sfondò i 50 
metri, traguardo che pochi anni prima sembrava irraggiungibile.
Durante i primi anni del 2000 i modelli di imbarcazione crebbero con innovazioni sia in campo 
del Motor Yacht sia nel Sailer, soprattutto con Perini Yacht, che con il modello Squall, ruppe i ca-
noni dei rapporti tra un ambiente e l’altro. Sfondando le paratie per definire cabine su due livelli, 
open space e definendo ambienti tipicamente legati ad un’architettura terrestre o appartenente al 
mondo dei motori.
Merita una menzione Rising Sun, lo yacht varato nel 2004, di proprietà del patron di Oracle, 
costruito da Lürssen. 138,4m di lunghezza, il design ha fatto molto discutere, ma sicuramente sor-
prende il suo design avveniristico. Di certo i ponti vetrati un po’ spigolosi esulavano da quelli che 
erano gli ultimi diktat in fatto di yacht design. Questo yacht porta la celebre firma di Bannerberg, 
e lo si può già intuire osservando le linee esterne. oltre ad una superficie di 8000 mq abitabili, 
non mancano elicottero, moto d’acqua, tender, cinema, palestra, sauna, campo di basket, una 
cantina colma di buon vino e infine un piccolo sommergibile. Ecco uno dei primi Giga Yacht della 
storica nautica.
Gli anni del boom economico e dell’evoluzione senza limiti della nautica si chiusero con due mo-
delli molto interessanti, (Ɵeino, 2008).
Nel 2006 venne presentato il Maltese Falcon della Perini Navi, su progetto di Ken Freivokh.  Que-
sta meraviglia galleggiante fece incetta di premi per il suo innovativo design e per la tecnologia di 
rotazione degli alberi, che seguono fluidamente la direzione del vento. Il Maltese Falcon divenne 
una vera pietra miliare dello yachting. Particolare e di vera rivoluzione è il suo atrio che si apre 
al suo intero sfondando tre ponti mediante una scala circolare che circonda l’albero principale.
Nel 2007 Oceanco, presenta il bellissimo Alfa Nero, grande yacht di lusso di 82 metri disegna-
to da Nuvolari & Lenard. Molto particolare è la grande poppa protesa posteriormente che offre 
un grande spazio per il tempo libero, tra cui un bar sulla spiaggia e una piscina modificabile in 
eliporto.
Come già detto in precedenza, l’equilibrio degli anni 2000 venne spezzato nel 2008 con l’ina-
spettata crisi economica mondiale. In questo periodo numerosi cantieri fallirono, soprattutto quelli 
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legati alle piccole dimensioni, ma nello stesso tempo, la crisi divenne un modo per creare ancora 
più concorrenza dando una smossa e nuovi aspetti al mercato nautico.
Nuovi marchi, nuove aziende e nuove Nazioni iniziarono a sporgersi verso il mondo della nautica, 
come i paesi del così detto BRIC: Brasile, Russia, India e Cina. Queste novità diedero una nuovo 
scossa al mercato e i cantieri che erano riusciti a rimanere a galla, in quel momento si trovarono di 
fronte a nuovi attori, a nuovi antagonisti e, fortunatamente a nuovi armatori.
Nacquero così modelli particolati di imbarcazioni, nuove e quasi fantascientifiche barche; gli stile-
mi che fino ad allora si erano dati per certi crollarono e ci fu una vera e propria contaminazione 
trasversale tra i più diversi ambiti della progettazione e del design.  
L’innovazione può diventare un’ottima risorsa per sollevarsi dalla crisi. Un progetto interessante è il 
Sigma 130 di Philippe Starck, un Giga Yacht di 130 m costruito dal cantiere Blohm & Voss. Con 
questa imbarcazione Starck ha saputo rendersi, come sempre, originale e fuori dal coro.
Egli concentra tutta la sua attenzione su due elementi progettuali: il comfort a bordo e la particola-
rità estetica, molto comunicativa, degli esterni. Sigma ricorda quasi la forma di un sottomarino; la 
sua prua infatti è molto particolare; per questo molti progettisti sono perplessi, poiché è il contrario 
della classica forma più conveniente in basi a note leggi fisiche. Lo scopo del progetto è voler 
stupire; è una barca rivoluzionaria nelle forme e nella tecnologia, si propone come lo yacht ideale 
per vivere il mare. A bordo vi è un lusso incredibile: tre piscine, di cui una con fondo in vetro, sei 
suites con rivestimento in pelle “beige Panama”, eliporto e palestra. Il gioco dei riflessi dell’acqua 
sulle murate rende la barca quasi invisibile e appartenente ad un mondo fantastico. Questo yacht 
non è ad uso charter, ma appartiene all’armatore russo Andrey Melnichenko. Rappresenta una nuo-
va tipologia di Super Yacht e di conseguenza una nuova dimensione di viaggio. Ha certamente 
segnato una tappa fondamentale del design nautico. 
Nel 2009 venne presentato al Salone Nautico Internazionale di Genova il Baia One Hundred, 
100 piedi, costruito dai cantieri siciliani Baia e progettato dal Carlo Galeazzi. Su questo yacht vi 
sono numerose particolarità, tra cui: fusione tra aree esterne ed interne, linee filanti e tuga slancia-
ta. Con i suoi 31 metri di lunghezza e 7 di larghezza, il concetto di open sportivo è estremizzato: 
la tuga bassa e slanciata che contrasta con le linee tese della carena ed il gigantesco parabrezza 
apribile, che comincia da mezza nave e corre avvolgente. Un’imbarcazione tutta da scoprire! 
(A.A.v.v., 2005).
vera rivoluzione sia dal punto di vista degli esterni che degli interni si ha con il progetto firmato da 
Norman Foster, Ocean Esmerald per Yacht Plus e costruito dai cantieri Rodriquez Cantieri Navali. 
La prima novità sta proprio nella formula di vendita: la multiproprietà. Questa idea supera il con-
cetto di charter uscendone vincente. La sua particolare forma lo rende inconfondibile, e lo inserisce 
nelle opere uniche della storia dello yacht design.
Foster in questo progetto ha creato un hotel di lusso galleggiante, quindi non più concetto di casa, 
ma direttamente di lusso alberghiero. Una nuova enfasi è stata data a temi quali la qualità e quantità 
degli spazi, terrazze all’aperto, luce e punti di vista. ogni particolare è curato in ogni dettaglio; molto 
interessante è l’uso della luce, che diventa un altro materiale usato nella sua “matericità”: calibrazioni 
perfette per il progetto di uno spazio della crociera totalmente abitabile e vivibile. ( )

Figura 4. Rising Sun, J. Bannenberg, 2004, 138,4m, Lurssen. Maltese Falcon, K. Freivokh, 
2006, 88m, Perini Navi. www.perininavi.it. Sigma 130, P. Stark, 2008, 130m, Blohm&Voss. 
www.yacht-trend.com. p. 449

8. CONCLUSIONI: VERSO IL FUTURO

Questo veloce excursus ha voluto delineare una sorta di evoluzione della nautica del grande di-
porto strettamente legata agli elementi più caratterizzanti della progettazione. Si è potuto notare 



97

LE NAvI DA DIPoRTo: oRIGINI, EvoLUzIoNI E PUNTI DI SvoLTA

come tanto sia cambiato dai primi anni dove la barca era solo un mezzo di trasporto ad oggi. 
Ma ancora non ci si è fermati, la progettazione nautica è in divenire, muta, cambia, cresce, come 
cambia la società e l’uomo.
Tanti studi ancora si stanno facendo e in un batter d’occhio ogni riflessione o considerazione è già 
vecchia.
Con il passare degli anni le tipologie si moltiplicano e nuove tendenze sfondano limiti che fino a 
pochi anni fa sembravano inimmaginabili.
L’ecosostenibilità e lo studio di nuovi materiali, hanno preso oggi una posizione prepotente anche 
nell’ambito della nautica. Nuovi spazi si arricchiscono e mutano a bordo: prue abitabili, nuovi 
spazi all’aperto, poppe trasformabili, tetti in pannelli fotovoltaici, terrazzi a murata apribili, nuovi 
stilemi e design per gli esterni, fino ad arrivare alle grandi dimensioni per navette, ed altre tipologie 
fino ad oggi mai considerate nel grande diporto.
Stilemi appartenenti alle barche a vela si fondono con quelli delle barche a motore, come nel caso 
del grande Motor Yacht H2ome disegnato da Navirex. 
Ultima tendenza è la lentezza che ha “rubato” il campo e il primato alla velocità. oggi si vuole 
vivere il viaggio nel suo sviluppo, non desiderando più imbarcazioni “fast” e performanti, ma lente 
e silenziose. Il concept che meglio impersonifica questo desiderio è il grande yacht Wally WHY.
Un grande Giga Yacht a pianta quasi quadrata che unisce concetti di abitazione vera e propria a 
concetti nautici e di navigazione. Le nuove tendenze? Etica, creatività, ambiente ed innovazione. 
Si è entrati in un periodo dove le tipologie non esistono più e la tendenza è quella della totale 
contaminazione di discipline, pensieri, stili, tecnologie e caratteristiche.
Pensieri, disegni, concetti e parole in libertà!
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ABSTRACT

Renato “Sonny” Levi, nasce a Karachi nel 1926. Consegue una laurea in ingegneria aeronautica, 
ma quasi da subito si dedica alla nautica. Ha sempre profuso grande impegno nello studio della 
fluidodinamica, senza mai trascurare le innovazioni strutturali, meccaniche, propulsive e anche 
stilistiche. A lui si devono avanzati studi sulle applicazioni delle geometrie delle carene plananti e 
in particolare di quelle a “v” profondo con pattini longitudinali.
Durante il corso della sua lunghissima carriera professionale ha ideato ex-novo o messi a punto una 
numerosissima serie di innovazioni legate al mondo della nautica e della progettazione navale: 
oltre alle già citate carene a “v” profondo, si ricordano le carene “Delta”, le carene wave piercer, 
alcune particolari carene con geometria a triciclo rovescio, carene winged monohull e altre. È stato 
innovatore anche nel campo della meccanica e dei sistemi propulsivi: si devono a lui gli studi e le 
applicazioni più moderne di sistemi propulsivi con trasmissione di superficie; Levi Step Drive, il Levi 
Drive Unit e il Levi Sidewinder sono quelli più noti.
Ha realizzato barche di tutti i tipi da corsa, da lavoro e da diporto utilizzando un ampio range 
di materiali e tecnologie: legno, leghe leggere di alluminio, acciaio inox, materiali compositi, 
gomma, ecc.
I due libri di Levi Dhows To Deltas (1971) e Milestones In My Design (1992) sono dei capisaldi 
nella letteratura di settore.
L’apporto di Renato Levi alla disciplina della progettazione avanzata nel campo della nautica da 
diporto è stato determinante per il comparto e si può considerare un rifermento a cui, a oltre 60 
anni dai suoi primi progetti, tutta la progettazione nautica ha tratto spunto per l’innovazione e il 
perfezionamento delle più apprezzate e diffuse applicazioni progettuali.

1. PAPER

Renato Levi, conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “Sonny”, è uno dei padri fondatori 
della motonautica moderna.
Levi nasce a Karachi nel 1926, nonno e padre italiani, ha studiato in India, Francia e Gran Bre-
tagna, ed è stato un pilota della R.A.F. I suoi studi di ingegneria aeronautica lo hanno portato a 
iniziare la sua attività professionale con la progettazione di alcuni velivoli leggeri prima di dedicar-
si alla nautica. A lui si devono studi avanzati sulla fluidodinamica delle carene e dei sistemi propul-
sivi, anche se non ha mai trascurato innovazioni in campo strutturale, meccanico e anche stilistico.
Durante il corso della sua lunghissima carriera professionale, che perdura fino ad oggi, ha ideato 
ex-novo o messi a punto una numerosissima serie di novità legate al mondo della nautica e della 
progettazione navale. È considerato, contemporaneamente a Raymond Hunt, il padre delle carene 
plananti a “v” profondo con pattini longitudinali (circa 1958). Di quel progetto Levi racconta: “La 
carena che ideai nel 1958 apparteneva ad una barca che era stata commissionata dalla FAo. 
Doveva costare molto poco. Avrebbe dovuto servire ai pescatori del Kerala, una zona del sud-ovest 
dell’India. Lì ci sono pochissimi porti e quindi questa imbarcazione avrebbe dovuto poter partire 
e atterrare dalla spiaggia. In quei luoghi tira sempre vento da ovest, non molto forte, ma ci sono 
sempre onde. Era necessaria anche una certa stabilità direzionale perché un intraversamento fra 
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le onde avrebbe prodotto un rovesciamento e quindi un pericolo per marinai e barca stessa. Pen-
sai quindi a delle soluzioni nuove: per quanto riguarda le forme di carena avevo optato per una 
soluzione con sezione a “v”. Normalmente su una barca planante le linee di poppa sono piuttosto 
orizzontali. Questa barca però doveva fare surfing sulle onde e, per tenere dritta la barca, era 
necessario sollevare la prua per planare sulla parte posteriore della carena. Per questo motivo, il 
fondo della barca a poppa era curvato verso l’alto. Il centro di rotazione risultava molto indietro, 
così era possibile tenere l’imbarcazione sufficientemente diritta. […] Inoltre, anche per migliorare 
la stabilità direzionale, sul fondo avevo previsto un sistema di pattini e alette. Queste barche nor-
malmente facevano 10/11 nodi, ma quando planavano sulle onde potevano fare 15 nodi o più 
secondo l’altezza e la lunghezza dell’onda.”
Levi è anche inventore delle carene “Delta” ed ha anche lavorato su particolari geometrie di care-
na come quelle a triciclo rovescio, quelle wave piercer (che navigano dentro le onde), i winged 
monohull, ecc.

Figura 1. Confronto fra una carena a “V” profondo classica e una a Delta. (Archivio Levi). p. 
450

Figura 2. Navigazione through the waves: Dart, imbarcazione offshore, 1971-72. (Elaborato 
grafico di Giacomo Gori). p. 450

È stato innovatore anche nel campo della meccanica e delle propulsioni ad alto contenuto pre-
stazionale ed energetico. Si devono a lui molti studi e applicazioni su sistemi propulsivi con tra-
smissione di superficie ed eliche supercavitanti come il Levi Step-Drive, il Levi Drive Unit e il Levi 
Sidewinder.
Parlando di trasmissioni con eliche di superficie, Levi precisa come non ne sia stato l’inventore -di 
certo ne è uno dei maggiori interpreti e innovatori-. Queste le sue parole: “Le tappe fondamentali 
che riguardano le trasmissioni con eliche di superficie partono da lontano. Erano state inventate 
intorno al 1920 da Albert Hickman, ingegnere canadese, ed applicate con un certo successo 
sulle sue Sea Sled. Queste carene avevano una forma a “v” rovesciata che si appiattiva verso 
poppa: una sorta di catamarano tagliato a metà e messo con gli spigoli dalla parte esterna. 
Hickman aveva attaccato le eliche di superficie sullo specchio di poppa. Quest’ultima non era la 
parte più profonda, quindi nel momento in cui la barca iniziava ad andare veloce e si alzava, 
oppure saltava sull’onda, le eliche uscivano quasi subito dall’acqua, cavitando e producendo una 
spinta ridotta. Altro problema con quella configurazione era che la marcia indietro praticamente 
non esisteva, perché i fluidi venivano immediatamente stoppati dallo specchio di poppa. Poi ci fu 
l’americano Arno Apel che mise a punto una tipologia di idroplano a “tre punti”. Questa innovati-
va configurazione segnò una vera rivoluzione nel settore delle barche da corsa. I 3 punti hanno i 
due galleggianti a prua e l’elica dietro (che è il terzo punto). A poppa tutta la barca si sollevava 
sull’elica, perché nel momento in cui la pala penetra l’acqua c’è una certa componente verticale. 
Ma anche queste non erano ancora delle eliche di superficie nel senso proprio del termine. Le sue 
barche “volavano” con acqua molto calma, ma non venivano usate in mare aperto”.
Prosegue spiegando come Surfury, probabilmente la sua imbarcazione offshore più leggendaria e 
vittoriosa, sia stata una tappa fondamentale nel suo percorso di progettista per arrivare a mettere 
a punto lo Step-Drive: “In Inghilterra fra tutti coloro che seguono le gare offshore, credo che Surfury 
sia la barca più importante, sia perché ha vinto tantissime gare, sia perché era innovativa dal pun-
to di vista progettuale. Ha fatto veramente epoca in Inghilterra e anche all’estero. Dal punto di vista 
meccanico è stata la prima che ho realizzato con due motori attaccati ad un unico asse. Proprio 
questo tipo di configurazione ha messo in evidenza che, rispetto a carene simili ma con due motori 
e due eliche su due assi -eliche sommerse ovviamente-, questa barca riusciva ad essere più veloce. 
Questo ci ha dato lo spunto per dire “ah, ecco!”. Abbiamo fatto molte prove comparative con scafi 
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simili e con i medesimi rapporti di peso/potenza, ma con un asse, due assi (la configurazione 
normale), poi 3 assi, come su Ultima Dea e infine con 4 motori e 4 assi come su G.Cinquanta- 
l’ultima barca che ho realizzato per Gianni Agnelli- e in Barbarina del Conte Agusta. Abbiamo 
visto che, nonostante il fatto che il rapporto peso-potenza fosse più o meno lo stesso, le lunghezze 
e le forme di carene più o meno simili, quella con un solo asse era più efficiente. […] Questo ha 
dato una chiara idea del fatto che l’attrito di ogni asse sommerso, di 1 pollice e 1/4, 1 pollice e 
1/2, richiedeva circa 100 cv. Fino a 150 cv con velocità di 50 nodi. Ed era più di quello che ci 
si poteva aspettare, certamente più di quello che io mi aspettassi. Era chiaro: bisognava cercare 
di migliorare qualcosa. Avevamo anche fatto moltissime prove cambiando le dimensioni delle 
eliche, usando eliche più lente con diametri maggiori che richiedevano più inclinazione d’asse: 
cercavamo di ridurre le pressioni sulle pale per minimizzare la cavitazione. Abbiamo molto spesso 
avuto risultati non migliori di quelli che ci aspettavamo. Inoltre, fino ad allora, l’idea era che le 
eliche dovessero lavorare più sommerse possibile: così quando le barche volavano sulle onde 
l’elica era l’ultima cosa che lasciava l’acqua e la prima che rientrava, avendo così la massima 
continuità di spinta. Contrariamente a questa teoria le barche andavano più lente rispetto a eliche 
meno sommerse. Andava cambiato il modo di affrontare il problema. Abbiamo provato a metterle 
progressivamente più in alto per vedere cosa succedeva, e le barche cominciavano ad essere più 
veloci. Fino al punto che erano proprio fuori dall’acqua per metà! Per tenere anche gli assi fuori 
dall’acqua in modo che non producessero attrito li abbiamo fatti passare attraverso lo specchio di 
poppa. Nacque così lo Step-Drive.”
(Le frasi virgolettate del presente paper sono tratte dall’intervista fatta dall’autore a Renato “Sonny” 
Levi il 19 Luglio 2016 all’Isola di Wight, Renato “Sonny” Levi: Milestones of Yacht Design, vedi 
Gori, 2016).

Figura 3. Sistemi di trasmissione con eliche di superficie messi a punto da Renato “Sonny” Levi. 
(Archivio Levi). p. 451

I progetti da lui realizzati sono moltissimi e di ogni genere: imbarcazioni offshore da corsa, barche 
veloci da circuito, barche da record, imbarcazioni da diporto, imbarcazioni da lavoro (da pesca, 
da pattugliamento, ma anche traghetti, ecc.). Ricchissimo il palmares di vittorie delle imbarcazioni 
veloci da lui progettate e inizialmente anche pilotate.
Ha utilizzato una grandissima varietà di materiali e tecnologie costruttive: legno (fasciame, ply-
glass, lamellare incollato, ecc.), leghe leggere di alluminio, acciaio inox, materiali compositi, 
gomma, ecc.
Ecco cosa dice Levi della tecnologia Ply-glass, brevettata poco dopo metà degli anni ’50 del XX° 
secolo: “Era un sistema costruttivo che utilizzava strisce di compensato e fettucce di vetroresina 
per le unioni. Con questo sistema realizzammo alcune centinaia di piccole barche. Servivano per 
trasportare truppe e materiali. In India ai tempi c’era la paura di un’invasione cinese nel nord, 
dove c’erano molti fiumi. Al cantiere Afco, dovevamo fare questo tipo di barche a una velocità 
incredibile e con costi molto bassi.” Quella tecnologia ebbe subito un certo successo e contribuì 
senz’altro all’inizio della sua carriera alla sua affermazione come progettista. Spiega anche come 
la utilizzò nel 1958 su una barca a vela, Fez, con cui partecipò ad un concorso indetto da un 
giornale scozzese, il Glasgow Herald: “Era un concorso per una barca da 1000 sterline. […]. 
Non vinsi il concorso, ma il progetto fu pubblicato e il giornalista che aveva redatto l’articolo mise 
in evidenza la particolare tecnologia costruttiva.”
Fra i suoi clienti si annoverano cantieri navali e nautici di tutto il mondo (Acquaviva, Afco, Brooke, 
Delta, IAG Nautica, Italcraft, Laver, Melly & Merryfi eld, Nautec, Navaltecnica, Partenocraft, Riva, 
Rodriguez, Sapri, Souter, Stain, Thesen, Vega, Zarcos, per citarne solo alcuni), le forze armate 
di molti paesi (Italia, India, Israele, Sud Africa e Svezia), importanti industriali come l’avv. Gianni 
Agnelli, il conte Mario Agusta, Roberto olivetti, Richard Branson (virgin Group), alcune famiglie 
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reali, normali diportisti e pescatori.
Ha collaborato con alcuni fra i più importanti progettisti e costruttori del settore: Don Aronow, Mer-
rick Lewis, Sergio Pininfarina, Giorgio Barilani, Franco Harrauer, Gae Aulenti, Jon Bannenberg. Più 
recentemente con Brunello Acampora (victory Design) e PMP Design.
Dal punto di vista del design, alle sue barche sono riconosciute qualità di eleganza funzionale, 
innovazione e raffinatezza oltre ad una generica qualità di “prestigio” soprattutto per i modelli one-
off che sono spesso appartenuti ai personaggi più importanti dell’industria e del jet set. Per questi 
motivi molte delle sue imbarcazioni, in Italia ed all’estero, entrano a far parte del cultural heritage 
della nautica e sono oggetto di accurati restauri da parte di molti appassionati. Da alcuni anni 
è stato istituito il “Registro Storico delle Carene di Renato ‘Sonny’ Levi” grazie al sito Altomareblu 
(www.altomareblu.com), che gli ha dedicato gran parte dei suoi contenuti.
Renato Levi è quasi una figura “leonardesca”, un progettista capace di gestire il progetto tout 
court, dai suoi aspetti ingegneristici a quelli stilistici propri del design. Levi racconta di come tutte le 
forme caratteristiche del suo stile avevano delle motivazioni funzionali. Ad esempio, uno dei tratti 
caratteristici delle barche di Levi era il cavallino rovescio: “Se vediamo, ad esempio, la linea del 
Triana notiamo che l’insellatura è più bassa a prua che non a centro barca. Quindi abbiamo il “ca-
vallino rovescio”. Questa soluzione presenta diversi vantaggi: aumenta la visibilità e riduce l’attrito 
aerodinamico. Inoltre con il vento di 3/4 di prua le carene a “v” tendono a inclinarsi sopravento. 
Siccome la prua è spinta sul lato sottovento, è necessario, per non perdere la rotta, correggere con 
il timone; a questo punto la barca si inclina sopravento e offre al mare una parte piatta di carena, 
rendendo la navigazione molto dura sulle onde e scomoda. Per raddrizzarla è necessario l’utilizzo 
dei flap. La prua più bassa quindi riduce l’effetto del vento e minimizza la correzione necessaria 
sul timone.” In sostanza, in presenza di un progetto valido, gli aspetti tecnici “donano” intrinseca 
bellezza ad un’imbarcazione. Una visione che è di uno step successivo al motto “la forma segue 
la funzione”. In merito a questo Levi, molto modesto ma con la sicurezza di chi è perfettamente 
consapevole del valore del suo lavoro, dice: “ho sempre cercato di realizzare soluzioni che non 
possedessero un solo aspetto e, per quanto possibile, di progettare cose -barche o altro- che aves-
sero una doppia valenza, che fossero cioè efficienti e allo stesso tempo “carine”. Mi sono anche 
sempre posto di fronte al progetto in modo obiettivo, per cercare di non trovare soluzioni dettate 
solo da questioni estetiche. A mio avviso le cose fatte inseguendo solo motivi estetici non sono 
“sincere”. Un giusto bilanciamento dei fattori credo produca risultati molto eleganti.”
A dimostrazione del suo valore di designer comunque, si analizzino G.Cinquanta, Barbarina e 
Hidalgo. Queste tre imbarcazioni erano state sviluppate sulla stessa carena di Levi, un magnifico 
delta da 38’. Il design di G.Cinquanta fu curato da Sergio Pininfarina e quello di Hidalgo da Gae 
Aulenti che erano dei big nel settore. Quello di Barbarina invece fu curato dallo stesso Levi: un desi-
gn asciutto, funzionale, senza tanti accessori, con postazione di pilotaggio molto arretrata - quindi 
ideale -. In molti reputano Barbarina anche la più bella e la più “pura” fra le tre.

Figura 4. G.Cinquanta all’ingresso del 56° Salone Nautico di Genova in occasione della mostra 
“Renato ‘Sonny’ Levi Milestones of Yacht Design”. (Giacomo Gori PH). p. 451 

Ipotizza Massimo Musio-Sale argomentando sullo stile di Levi: “Forse è stata proprio l’ingegneria 
aeronautica a influenzare il suo risultato stilistico. In altre parole, pensiamo che la filosofia di Levi 
non si discosti molto da quanto sostenevano i piloti della RAF nella seconda guerra mondiale: se 
un aereo non è bello, è molto probabile che voli male.” (Lo stile di Levi, vedi Gori, 2016)
Progettista vivente di straordinaria longevità e produttività, con alle spalle oltre sessantacinque anni 
di progettazione in ambito nautico, Levi ha vissuto attivamente tutto il periodo della nautica italiana, 
che molti ritengono iniziare nel 1962 con il primo Salone Nautico di Genova. E proprio a quel 
Salone Levi riconduce l’inizio fortunato della sua eccezionale carriera sempre da protagonista nel 
mondo della nautica: “Nel 1962 a Genova ci fu il primo Salone Nautico. Noi avevamo preparato 
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una barca sul modello di ÀSperanziella, con una livrea decisamente vistosa. Era blu chiaro con la 
sovrastruttura gialla! ogni giorno, dall’inizio del Salone, veniva a trovarci un signore vestito con il 
paltò e con il cappello, perché a quei tempi la Fiera era durante l’inverno: “Lei è l’Ingegner Levi?” 
“Si, sono io”. “Ecco… Non crede che ÀSperanziella abbia i timoni troppo piccoli?” “No, i timoni 
sono di giusta misura, li ho provati in tutte le condizioni”, avevo nello stand anche una fotografia 
con la barca che eseguiva una bella virata e gliela mostrai… Dopodiché salutava, si girava e se 
ne andava. Il giorno successivo, ripresentandosi: “Buongiorno si ricorda di me”. “Si, mi ricordo di 
lei”. E bussando sulla carena: “È una struttura in vetroresina?” “No, no è fatta di legno lamellare 
incollato con colla rossa...”. “Lei ritiene che sia sufficientemente robusta?” “Si, si. Ho fatto delle 
prove…” e il signore con il cappello: “Grazie, buongiorno”. Questo ogni giorno fino alla fine della 
Fiera: ero veramente stufo di queste visite, comunque avevo sempre sorriso ed ero sempre stato 
molto gentile.
Al termine del Salone Pietro Baglietto, arrivò allo stand e mi disse: “Dunque, io ho un cliente”. “Si, 
mi dica”, rispondo e lui: “Questo cliente vorrebbe una barca per vincere la Cowes-Torquay. Lei 
riuscirebbe a farla? “. “Tutto è possibile, bisogna investire molto denaro però”, risposi. “Si, certo, 
ma non si preoccupi dei soldi. Mi faccia un progetto!”. Ed io: “va bene!”. “Unica condizione è 
che dovrà utilizzare dei motori italiani”.
Passò qualche mese. Ero a lavoro quando mi arrivò una telefonata da Fiumicino, “Questa è la torre 
di controllo: è atterrato il suo aereo”. E io: “Quale aereo?”. “Il suo aereo!” mi risposero. “Era solo 
per avvisarla che una macchina sta venendo a prenderla”. La macchina arrivò, salii e, arrivato a 
Fiumicino, chiesi al pilota dove saremmo andati: “Andiamo a Torino! […]. Mi accompagnarono al 
Lingotto, la vecchia fabbrica FIAT. Salimmo al quarto piano e entrammo in una stanza. Conservo 
dei ricordi fotografici del quel momento. C’era, seduta dietro una scrivania un’affascinante segre-
taria con eleganti occhiali, mentre sul pavimento vi era un magnifico tappeto. Poco più in là c’era 
un bellissimo tavolo con tre o quattro telefoni di diversi colori sopra. Seduti c’erano un signore molto 
distinto e molto abbronzato, con i capelli un po’ brizzolati [Gianni Agnelli, ndr]. Poi, vicino a lui, 
c’era quel signore che ogni giorno arrivava col suo cappello che mi fa “Si ricorda di me?” […] Era 
l’Ingegner Razzi, per il quale avremmo anche fatto una barca in seguito. A quei tempi era il capo 
dei grandi motori della FIAT. Gianni, che era rimasto impressionato dalla foto di ÀSperanziella 
della Cowes-Torquay del 1961, gli aveva detto: “vai a vedere chi è questo Levi!” Nacque così 
Ultima Dea, prima delle tre barche che Levi realizzò per Agnelli. Tramite Agnelli Levi ebbe una 
grande visibilità e anche molti lavori da altri industriali italiani.
A 54 anni dal quel primo Salone di Genova, il Salone stesso ha celebrato con una mostra anto-
logica il genio di Renato “Sonny” Levi e l’Università di Genova ha deciso di insignirlo di Laurea 
Magistrale honoris causa in Yacht Design – Classe LM34.
La mostra, Milestones of Yacht Design, è stata organizzata dall’Università degli Studi di Genova, 
insieme a Fondazione Promostudi, il Comune di La Spezia, Ucina, Ytem, con il patrocinio del 
sito Altomareblu (www.altomareblu.com) e il supporto della Levi Boats. Sono stati esposti disegni 
tecnici, documenti originali inediti dello stesso Levi, elaborati grafici e mezziscafi realizzati da 
studenti del Corso di Laurea Magistrale di Design Nautico e Navale di La Spezia e da dottorandi 
dell’Università di Genova. Attraverso un’applicazione di Realtà Aumentata per smartphone e tablet 
si sono potuti apprezzare una selezione di modelli tridimensionali delle imbarcazioni di Renato 
“Sonny” Levi.
La mostra ha avuto anche una sezione galleggiante: un tratto di una banchina antistante la mostra 
ha ospitato all’ormeggio alcune imbarcazioni progettate da “Sonny” Levi. (A cura di Altomareblu 
e di F. Foppiano).
La mostra ha consentito di organizzare una giornata di studio con interventi di Accademici, pro-
fessionisti di settore, armatori e studiosi in genere che hanno a qualche titolo avuto a che fare 
con Levi o che si occupano di argomenti che presentano affinità con la sua opera. È stato così 
possibile ascoltare, oltre allo stesso Levi, una serie di altri interventi fra i quali quelli di: Martin Levi 
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(Levi Boats), Brunello Acampora (victory Design), Marco Bertini (vBv Legend), Dario Boote (Unige), 
Marco Ferrando (Unige), Francesco Fiorentino & Daniele Bruno (Micad Srl), Francesco Foppiano 
(FF BoatWorks), Giacomo Gori (Unige), Francesco Lovo (Pininfarina Extra), Massimo Musio-Sale 
(Unige), Michele Tognelli (Tecsedo), Giacomo vitale (Altomareblu).
Gli interventi di questi specialisti hanno creato l’occasione per capire quanto le sue milestones 
possano essere considerate ancora attuali e quanto ancora il comparto nautico possa trarre incipit 
dal lavoro di Renato “Sonny” Levi.

2. CONCLUSIONI

Renato “Sonny” Levi, ingegnere aereonautico per formazione e designer per vocazione, è un 
personaggio che ha dato un enorme contributo alla disciplina della progettazione avanzata nel 
campo della nautica da diporto e della progettazione navale. Si può senza dubbio sostenere che 
il suo apporto a questi comparti è stato determinante e si può considerare un rifermento dal quale 
tutta la progettazione nautica ha tratto spunto per l’innovazione e il perfezionamento delle più ap-
prezzate e diffuse applicazioni progettuali.
Levi è stato capace nel corso della sua attività professionale di gestire il progetto tout court, dai suoi 
aspetti ingegneristici a quelli stilistici -propri del design-. L’evoluzione del suo pensiero progettuale, 
sempre in perfetto equilibrio fra ingegneria e design, risulta essere ancora oggi -a oltre 60 anni dai 
suoi primi progetti- attuale e fra le sue milestones il comparto nautico potrà trovare forse anche in 
futuro incipit da cui prendere ispirazione.
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ABSTRACT

Correva l’anno 1953 quando il senatore  ingegnere Giovanni Battista Bibolini depositava la sua 
proposta di brevetto per invenzione industriale “Complesso di dispositivi di stivaggio applicato a 
navi da trasporto per carichi secchi alla rinfusa” presso  l’Ufficio Provinciale Industria e Commercio 
di Genova inerente la realizzazione di una rinfusiera di tipo autostivante. Tale ritrovato, divenuto 
brevetto il 22 Marzo 1955, assieme a quello registrato nel corso dell’anno 1908  “ sistemi per 
il recupero e la rigenerazione degli olii esausti nei motori marini”, la cui vendita alla ditta fran-
cese Folzer gli garantì le risorse economiche per la costituzione della sua società di armamento 
la Bibolini Ing. Giobatta, conferma la sua fervida inventiva e la sua inclinazione ad anticipare i 
tempi. Tale brevetto inizialmente registrato in Italia e successivamente in Inghilterra nell’anno 1956 
e purtroppo mai registrato negli Stati Uniti d’America per motivate ragioni di conflittualità con altri 
brevetti similari dell’epoca, può essere considerato l’anello di congiunzione  tra il design delle stive 
delle bulk carriers precedenti agli anni 50 del 900 e la successiva evoluzione avvenuta post anni 
50 dello stesso secolo. vengono qui illustrati i documenti originali relativi alla suddetta invenzione 
industriale ripercorrendo le varie fasi che hanno caratterizzato il suo  sviluppo sino al suo riconosci-
mento ufficiale, parallelamente alla comparazione della stessa con altri progetti similari e brevetti 
dell’epoca, in un excursus che ripercorre l’evoluzione del design delle bulk carriers durante quella 
fase di transizione che da general cargoes le porterà a divenire navi specializzate nel trasporto di 
materiali solidi alla rinfusa.

1. DALLA GENERAL CARGO ALLA BULK CARRIER

L’uomo fin dall’antichità ha avuto la necessità di trasportare merci sull’acqua, dapprima sulle acque 
interne e successivamente sui mari. Sulla base degli attuali dati storici ed archeologici, possiamo 
affermare che già intorno alla metà del secondo millennio a.C. esistevano navi idonee al trasporto 
di merci varie utilizzate lungo le rotte che correvano per tutto il Mediterraneo e di cui il relitto di 
Uluburun è certamente quello meglio conservato (Pulak, 2008). Tali navi caratterizzate da forme 
di carena simili a quelle di unità impiegate per altri scopi, possono essere considerate delle navi 
adibite al trasporto di merci varie “ante litteram”, lontane progenitrici delle future general cargoes. 
Dobbiamo aspettare fino all’epoca romana per assistere allo sviluppo di grandi navi specializzate, 
le onerarie, utilizzate per il trasporto di singole tipologie di carico come olio, vino e grano1, di cui 
la Mandrague de Giens (Pomey 1982) ed il relitto di Albenga (Pallarès, 1983) sono certamente i 
relitti più significativi. Le onerarie non furono le uniche navi specializzate, assieme a queste trovia-
mo anche navi utilizzate per il trasporto di grandi carichi lapidei, di cui però si può solo ipotizzare 
la forma e la dimensione, dato che ad oggi sono pervenuti solo pochissimi e ridotti elementi dello 
scafo (Beltrame et al, 2016). L’evoluzione delle navi da trasporto subì una battuta d’arresto fino alla 
scoperta delle Americhe. Con l’avvento della navigazione oceanica si svilupparono velieri dotati di 

1 Qualora le navi erano utilizzate per il rifornimento dell’annona, venivano denominate navi annonarie. Per questa classe di navi lo stato romano fissava una portata di 
carico minimo pari a 50000 moggi ossia circa 330 tonnellate. 
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più ponti (Castro et al, 2010) con suddivisioni interne parziali al fine di un migliore stivaggio delle 
merci. Tali velieri e le loro successive evoluzioni, che raggiunsero il loro massimo splendore con i 
clippers sul finire del XIX (Brunicardi, 2009), possono considerarsi i precursori delle future general 
cargoes che comparirono a seguito della rivoluzione industriale sul finire del XIX secolo, con l’in-
troduzione della propulsione a vapore e delle costruzioni in ferro, e che andarono a poco a poco 
a sostituire le grandi navi a vela (Buxton, 2010). Di questa nuova tipologia di navi le “liberty2” 
furono la massima espressione. Con la successiva introduzione della costruzioni in acciaio (Buxton, 
2010) si assistette anche allo sviluppo di nuovi design, ed all’apparizione dei primi prototipi di 
bulk carriers, ossia di navi specializzate per il trasporto di merci alla rinfusa. I primi esemplari di 
quest’ultime comparvero a cavallo tra il XIX ed il XX sec. in Inghilterra e nella zona dei Grandi Laghi 
(Jacobs, 1983) ed andarono a poco a poco a sostituire la precedente generazione di general 
cargoes, sebbene per la loro diffusione occorre aspettare la seconda metà del XX sec. A seguito 
dello scoppio della II guerra mondiale infatti vi fu un ritorno alle general cargoes con il programma 
liberty sviluppato dagli USA, in virtù del loro basso costo di produzione e dell’elevata versatilità 
offerta nel trasporto di materiale bellico. Il grande numero di unità rimaste disponibili dopo la guer-
ra, oltre 2500 unità (zuvic, 2013), assieme al loro reperimento a basso costo sul mercato ed alla 
necessità di ricostruire le flotte distrutte dalla guerra, frenò quindi l’avvento delle bulk carriers per 
quasi un decennio. L’incremento della richiesta di volume di stiva legato alla crescente domanda 
post bellica di commodities (Stopford, 2009) assieme alle migliori performances garantite della 
nuova tipologia di bulk carrier portarono al lento ma inesorabile declino delle “liberty” a favore del-
la nuova generazione di bulk carriers. Inoltre lo sviluppo di rotte legate a  specifici trades assieme 
alla necessità di avere un arrangiamento di stiva che potesse ridurre i tempi di sosta in porto, portò 
alla uniformazione delle forme costruttive della bulk carrier che trovarono il loro punto di arrivo 
intorno agli anni 60 del 900 nella struttura caratterizzata dalla presenza dei cassonetti laterali, alti 
e bassi, e dalla struttura trasversale sul fianco (Figura 1).

Figura 1. Struttura di stiva di bulk carrier ripresa dal modello del 1960, IACS Rec.82 2003. p. 
452

2. IL SENATORE G. B. BIBOLINI E L’IDEA ALLA BASE DEL BREVETTO

All’interno del panorama sopra descritto tra gli anni 10 e 50 del 900 si inserisce la figura dell’inge-
gnere ed armatore Giovanni Battista Bibolini, uomo di fervida inventiva e di notevoli doti imprendi-
toriali. Nato a Lerici nel 1875, laureatosi a pieni voti in ingegneria navale e meccanica a soli 22 
anni presso la Regia Scuola Navale di Genova, nel 1908 sviluppò un brevetto dal titolo “sistemi 
per il recupero e la rigenerazione degli olii esausti nei motori marini” che vendette all’impresa 
francese Folzer guadagnando una considerevole somma di denaro utilizzata per la costituzione 
della sua società armatoriale la Bibolini Ing. Giobatta (Ship2shore a-b, 2005). La sua attività di in-
gegnere ed armatore, guidata dalla sua determinazione ed inventiva, lo portò nel 1953, prossimo 
agli ottant’anni a depositare un secondo brevetto dal titolo “complesso di dispositivi di stivaggio 
applicato a navi da trasporto per carichi secchi alla rinfusa” al fine di ottimizzare le operazioni di 
carico e scarico di prodotti secchi aventi differente peso specifico, sull’onda dell’evoluzione del 
design delle nuove bulk carriers che terminò come abbiamo visto nel 1960 con l’adozione delle 
struttura di stiva riportata in Figura 1. Nel corso degli anni in cui venne  sviluppato il brevetto si era-
no affermate due principali forme di stiva: una destinata al trasporto di carichi secchi a basso peso 
specifico caratterizzata da una struttura a doppio fondo e a fianco semplice, l’altra utilizzata per 
carichi ad elevato peso specifico caratterizzata invece da una struttura a doppio fondo e doppio 

2  Con tale nome vennero denominate le general cargoes prodotte negli USA durante il secondo conflitto mondiale (zuvic 2013).
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fianco (Class NK, 2008). L’ingegnere aveva correttamente notato l’impossibilità di intercambiare le 
suddette sistemazioni di stiva al fine di trasportare indistintamente le due tipologie di prodotto con 
differente peso specifico. In entrambi i casi infatti la riduzione di volume di carico trasportato sa-
rebbe stata troppo elevata ed avrebbe penalizzato pesantemente i conseguenti profitti economici 
rendendo questa possibile soluzione inaccettabile da un punto di vista commerciale. Tale proble-
matica rappresentava quindi un freno allo sviluppo del business armatoriale rendendolo piuttosto 
rigido e poco adattabile alle possibili variazioni del mercato dei carichi secchi. Da qui nacque l’i-
dea del brevetto che si proponeva di ovviare a tale spinosa problematica e di conciliare in un solo 
design i due differenti arrangiamenti al fine di trasportare entrambe le tipologie di carico, rendendo 
così la nave estremamente flessibile e reattiva alle dinamiche del mercato. La soluzione per ottenere 
una struttura di stiva che potesse adattarsi ad entrambe le categorie di carichi venne individuata 
dal Bibolini nella realizzazione di un fondo di stiva a geometria variabile, ossia adattabile alla 
tipologia di  carico trasportato. La struttura di stiva pensata si presentava quindi composta da due 
cassonetti alti che garantivano l’autostivaggio del carico3 , da un doppio fondo sul cui cielo era 
installato il congegno che permetteva di adattare la struttura del fondo al carico trasportato (Figura 
2). Al fine di attuare questa soluzione alle estremità di dritta e di sinistra del fondo della stiva venne-
ro incernierate due lamiere “A” di sufficiente spessore e rinforzate da opportune robuste nervature 
“b” ruotanti a guisa di cerniera sul perno “c” così recita la descrizione del brevetto, che potevano 
essere alzate od abbassate mediante un comando remoto a catena sia dal ponte che dalla sala 
macchine. Questa soluzione permetteva quindi di avere due assetti differenti della stiva in funzione 
del carico trasportato. Il primo assetto, in cui le lamiere erano in posizione di riposo adagiate sul 
fondo, era utilizzato per la caricazione di materiali a basso peso specifico come grano e carbone, 
mentre il secondo assetto, in cui le lamiere venivano alzate a formare una paratia longitudinale 
parziale, era utilizzato per caricare  materiali ad alto peso specifico. Il secondo assetto permet-
teva quindi di raccogliere il carico nella zona centrale in corrispondenza della boccaporta per 
facilitare le operazioni di discarica e per alzare il centro di gravità del carico così da riportarlo in 
una posizione prossima a quella dell’equivalente carico a basso peso specifico riducendo così le 
perniciose accelerazioni dovute ai moti di rollio4.

Figura 2. Disegni esplicativi del brevetto, foto degli autori. p. 453

Di seguito, per maggiore chiarezza, riportiamo per esteso la spiegazione del brevetto estratta dal 
documento originale sottoposto dal Bibolini all’ufficio brevetti:
Le tavole di disegno allegate (Figura 2) illustrano, per maggior chiarezza l’insieme dell’invenzione. 
Nella tavola I, fig.1 è rappresentata la nave in sezione longitudinale parziale. Nella tavola II, 
fig.2, è illustrata la sezione trasversale di una stiva in caso di carico minerale, nella fig.3 la sezione 
trasversale di una stiva a vuoto e nella fig.4 la stiva medesima caricata di carbone. Nella tavola 
II, fig.5, viene mostrato il particolare del dispositivo in scala maggiore. Per limitare del base del 
carico molto pesante, ottenendo l’innalzamento del centro di gravità del carico stesso e quindi una 
migliore stabilità della nave, secondo il trovato è prevista l’applicazione sul cielo del doppio fondo 
ed ai lati della nave stessa, un dispositivo “A” formato da una lamiera “a” di sufficiente spessore e 
rinforzata da opportune robuste nervature “b” ruotante a guisa di cerniera sul perno “c” fissato al 
doppio fondo “d”.L’insieme della lamiere “a” del dispositivo “A” forma una paratia longitudinale 
interna scomponibile. Il centro di gravità degli elementi del dispositivo “A” che forma detta paratia 
tende ad abbattere la stessa nella posizione di riposo “A” appena ultimata la discarica del prodot-

3  Tali cassonetti servivano per l’autostivaggio dei carichi a basso peso specifico che occupavano tutto il volume di stiva e garantivano che il carico si distribuisse 
equamente in stiva senza la necessità di ausilio di operatori.

4  Le accelerazioni dovute ai moti di rollio sono tanto più violente, quanto più bassa è la posizione del baricentro, essendo proporzionali al valore dell’altezza metacen-
trica “r-a”, ove “r” rappresenta il raggio metacentrico trasversale ed “a” la sopraelevazione del baricentro rispetto al centro di carena. Quindi quanto più il baricentro si 
abbassa tanto più il valore di “a” si riduce andando ad incrementare il valore “r-a”.
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to pesante. Gli elementi della paratia si possono manovrare a mezzo di cavo o di una catena “e” 
di acciaio o dalla coperta o dalla sala macchine con semplice congegno “f”. Dai disegni risulta 
con evidenza come per opera del sistema rivendicato ed in particolare per mezzo del dispositivo 
a paratia “A” il carico venga concentrato sotto le mastre dei boccaporti, facilitando di conseguen-
za, come già detto, le operazioni di scarico delle nave. Terminata l’operazione di discarica del 
materiale pesante , gli elementi “a” si abbasseranno per gravità sul cielo del doppio fondo “d” 
assumendo la posizione di riposo “A” si avranno con ciò le condizioni richieste per iniziare le ope-
razioni di carico della merce leggera e voluminosa. Allo scopo di rendere autostivante la nave il si-
stema rivendicato prevede anche l’applicazione lungo le due fiancate della stiva o sotto coperta di 
due pareti longitudinali “G” e “G’ “  disposte inclinate secondo angolo di naturale pendenza che 
assume generalmente il carico, le quali, mentre permettono il riempimento completo della stiva “h” 
impediscono lo spostamento del carico in caso di trasporto di grano od altro materiale scorrevole, 
senza dover ricorrere all’applicazione del cascio. Le lamiere che formano le pareti longitudinali 
inclinate, “G” e “G’ “ costituiscono contemporaneamente un notevole rinforzo della nave, per cui 
può risultare superflua la costruzione di un secondo ponte, mentre tutto il carico viene a gravitare 
sul doppio fondo facilitando r rendendo rapida la discarica della nave. Le paratie longitudinali 
“G” e “G’ “ formano oltre a tutto, assieme alle paratie del ponte e dei fianchi della nave dei vani 
triangolari “g” e “g’ “ che si possono utilizzare una volta rese stagne le paratie di cui sopra come 
casse di zavorra per quando la nave naviga vuota, aumentando con la zavorra della nave , col 
risultato di ottenere la completa immersione dell’elica e migliori qualità nautiche. I vani longitudinali 
triangolari “g” e “g’ “ necessitando si possono anche utilizzare per trasporti di carico. Detto trova-
to, nella forma di attuazione descritta ed illustrata più sopra  s’intende suscettibile di modifiche e 
varianti negli elementi che lo compongono sempre restando nei limiti del concetto fondamentale e 
la sua costruzione può essere realizzata in qualsiasi materiale e dimensioni.

3. VANTAGGI E SVANTAGGI DEL BREVETTO BIBOLINI RISPETTO A DESIGN SIMILARI

Come anticipato precedentemente l’idea alla base del brevetto fu quella di realizzare una bulk 
carrier che potesse caricare indistintamente carichi secchi alla rinfusa sia ad alto che a basso peso 
specifico, mantenendo  il più possibile inalterate le proprietà di stabilità dell’imbarcazione, indipen-
dentemente dalla condizioni di carico e dal tipo di prodotto trasportato. Quanto sopra permetteva 
di massimizzare la quantità di carico imbarcata aumentando la flessibilità operativa della nave 
così che questa poteva essere utilizzata sempre in maniera efficiente in qualsiasi trend del mercato. 
Infine nell’idea originaria del Bibolini  vi era anche la possibilità che in casi estremi le casse alte 
adibite normalmente al trasporto delle acque di zavorra potessero essere utilizzate come cisterne 
per trasportare prodotti liquidi. La nave attrezzata col suddetto dispositivo si configurava quindi 
come una piattaforma multi operativa che poteva caricare durante le differenti fasi del viaggio, 
carichi secchi di differente peso specifico, oppure liquidi, adattandosi  al meglio alle richieste di 
mercato. Di seguito per maggiore chiarezza riportiamo l’estratto del documento originale in cui il 
Bibolini individuava i quattro punti di forza del suo dispositivo.
Oggetto del presente trovato è la realizzazione di un complesso di dispositivi di stivaggio mediante 
il quel le navi sono rese più adatte al trasporto di merce solida pesante e leggera  come minerali, 
carbone cemento, grano, ecc..
L’applicazione dei dispositivi rivendicati dal brevetto presenta i seguenti vantaggi:
• La nave risulta autostivante per qualsiasi carico di merce solida pesante o leggera, come 

minerali, carbone, cemento, grano, ecc. senza dover ricorrere al cascio nelle stive in caso di 
carico scorrevole

• La stabilità della nave è migliorata essendo previsto fra l’altro un dispositivo che permette di
alzare il centro di gravità del carico se lo stesso è di natura molto pesante
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• La nave risulta più facilmente scaricabile dato che le benne o i tubi aspiratori trovano il carico
più concentrato sotto le mastre dei boccaporti, per cui i tempi di sosta della nave in porto pos-
sono essere ridotti, ottenendo una notevole economia nelle spese generali di scarico

• La nave risulta ben zavorrata senza dover ricorrere al deep tank e presenta buone qualità 
nautiche anche senza carico a bordo.

La soluzione proposta dal Bibolini, può quindi essere vista come il punto di arrivo di una serie 
di proposte similari precedenti, sviluppate nel primo decennio del 900 per le navi impiegate nel 
settore del secco. Il brevetto cercò infatti,  come già accennato, di racchiudere al suo interno tutti i 
vantaggi delle proposte precedenti eliminandone i punti deboli. In particolare si può pensare alla 
soluzione adottata da Bibolini come la somma degli arrangiamenti  di due filoni di navi rappresen-
tati rispettivamente dalla Frank G. Goodyear e dalla Chilore (Jacob, 1983), che furono due tipici 
modelli di bulk carriers operanti nel primo ventennio del 900. In particolare partendo dal concept 
della Frankl G. Goodyear, Bibolini innestò su questo le struttura di stiva della Chilore basata sul 
brevetto di Hugo P. Frear del 27 Settembre 1921 (Figura 4), apportando importanti modifiche, 
pur tuttavia mantenendo i benefici di alcuni dispositivi che questa già presentava. venne mante-
nuta la presenza dei cassonetti alti utili per l’autostivaggio del carico e per evitare di utilizzare il 
cascio5, mentre vennero eliminati i cassonetti bassi così da poter massimizzare il volume di stiva in 
caso di carichi a basso peso specifico. Al contempo venne modificata la geometria delle paratie 
longitudinali riducendole in altezza e rendendole mobili. La nuova configurazione mobile delle 
pareti assolveva a due funzioni fondamentali: la prima era quella di mantenere il carico ad alto 
peso specifico in posizione centrale sotto la boccaporta adattandosi volta per volta all’angolo di 
naturale declivio di quest’ultimo  al fine di velocizzare le operazioni di discarica. La seconda era 
quella di innalzare il baricentro dei carichi più pesanti al fine di ricondurlo il più possibile vicino 
a quello corrispondente ad un equivalente carico a basso peso specifico6, così da mantenere per 
quanto possibile le medesime caratteristiche di stabilità della nave. Il design proposto dal Bibolini 
può quindi essere visto come punto di arrivo e compendio dei design precedenti. Tuttavia il brevetto 
non era immune da alcuni svantaggi che possono essere riassunti nei due seguenti punti:
• delicatezza del meccanismo di movimentazione delle paratie mobili che poteva essere 

facilmente danneggiato dalle sollecitazioni esterne prodotte da benne o mezzi similari, e  sog-
getto al contempo a fenomeni di corrosione.

• possibile dispersione del carico in  stiva qualora la nave fosse stata soggetta a moti di rollio 
elevati, con conseguente allungamento dei tempi di discarica ed abbassamento del centro di 
gravità.

Nonostante i numerosi ed indiscutibili vantaggi del sistema evidenziati sopra, gli svantaggi dello 
stesso, oltre che la ricerca di una struttura di stiva più semplice e razionale, fecero sì che la siste-
mazione proposta da Bibolini venisse abbandonata a favore della nuova struttura a cassonetti alti 
e bassi e struttura trasversale sul fianco ed  illustrata in precedenza (Figura 1).

4. BREVE STORIA DEL BREVETTO 

La domanda per la registrazione del brevetto inizialmente presentata in Italia il 24 Luglio del 1953 
ed approvata il 22 Marzo del 1955 (Figura 3) alcuni mesi prima della morte dell’ingegnere Bi-
bolini avvenuta il 18 Settembre dello stesso anno, fu successivamente presentata anche all’ufficio 
brevetti inglese e statunitense rispettivamente l’8 Dicembre del 1953 ed il 20 Luglio del 1954. 

5  Paratie in legno che vengono innalzate nelle stive, in senso longitudinale, per impedire che i cereali possano scorrere, in caso di rollio, da un lato all’altro compro-
mettendo la stabilità della nave

6  Con il termine di carico equivalente a basso peso specifico si intende un carico avente un peso equivalente a quello del carico ad alto specifico e quindi tale da far 
immergere la nave fino alla massima marca d’immersione raggiungibile ossia quella corrispondente all’occhio di Plimsoll (vedi Convenzione Internazionale sul Bordo 
Libero 1966) 
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Tuttavia solo l’ufficio britannico provvide alla registrazione del brevetto il 25 Gennaio del 1956 
(Figura 3), mentre quello statunitense, come vedremo più avanti, dichiarò non valida la richiesta 
per motivate ragioni di conflittualità con altri brevetti similari precedenti.

Figura 3. Brevetto italiano nr. 520413 del 22-03-1955 Brevetto inglese nr. 743963 del 25-01-
1956, foto degli autori. p. 454

Le motivazioni alla base del respingimento della domanda di registrazione del brevetto negli USA 
furono dovute alle analogie presenti nel dispositivo proposto dal Bibolini con i dispositivi di altri bre-
vetti precedentemente registrati. Le principali analogie riscontrate furono quelle con i brevetti di Fre-
ar e  Philip per l’utilizzo delle paratie mobili e di Henry per l’utilizzo del sistema di movimentazione. 

Figura 4. Hugo P. Frear Brevetto nr. 1391946 del 27-09-192, foto degli autori. p. 455

Di seguito, per maggiore chiarezza, si riportata un estratto della lettera ricevuta dall’ufficio brevetti 
di New York il 12 Gennaio del 1955 con le obbiezioni sollevate a supporto del respingimento 
della domanda di registrazione.
Per la domanda di cui in oggetto si citano i seguenti brevetti:
FREAR N. 1.391.946 – del 27/09/1921
HENRY N. 1.675.607 – del 3/07/1928
PHILIP (inglese ) N. 21.803 – del 15/11/1893  
SICKLES N. 266.212 – del 17/10/1882
MITCHELL N. 972.896 – del 18/10/1910 
Il disegno non illustra l’albero che si porta alla sala macchine come sembra necessario per permet-
tere la funzione descritta a pagina 2. Questo non è necessario per le rivendicazioni, e la cancel-
lazione sembra giusta, ma qualora venga conservata, si richiederà l’illustrazione.
La descrizione non è chiara. La pagina 2, linea l dice: “sui lati della nave, ciò n on è esatto, dato 
che i congegni sono sul soffitto adiacenti ai lati della nave. A pagina 2, linea 6 la descrizione 
della barriera A è disadatta e tale da sviare, poiché non rientra nella definizione di una paratia.
Le rivendicazioni dall’1 al 5 incluse, vengono respinte perché non suscettibili di essere brevettate 
nei confronti di Frear in vista di Henry e Philip.
Per quanto riguarda le rivendicazioni 1 e 2, Frear (fig.9) mostra paratie 7, 7 sistemate adiacenti ai 
muri laterali del soffitto del fondo interno per racchiudere un carico denso. Philip a pagina 2, linee 
25-31, mostra congegni di paratia o tavolati laterali 38 uniti a cernirera al soffitto 33 per arginare 
il carico. Il fissare a cerniere i congegni di stivaggio 9 di Frear al soffitto come mostrato da Henry 
si ritiene non costituisce invenzione.
I mezzi di azionamento, fino al punto al quale sono rivendicati, vengono descritti a pagina 1, linee 
29-30 di questo riferimento. Per quanto si riferisce alle paratie inclinate descritte nelle rivendicazio-
ni 4 e 5, si richiama l’attenzione agli elementi 17 di Frear.
Come dichiarato nella pagina 2, linee 107-117 questi possono costituire cisterne di zavorra.
Purtroppo la morte del Bibolini avvenuta nel Settembre dello stesso anno, fece sì che non ci fu mai 
un seguito alle obbiezioni sollevate dall’ufficio brevetti statunitense e mise definitivamente fine alla 
possibilità che detta proposta di brevetto potesse essere registrata anche negli USA.

5. UN BREVETTO POCO FORTUNATO  MA TASSELLO IMPORTANTE DELL’ARMAMENTO 
LIGURE

Purtroppo il secondo brevetto registrato dal Bibolini non ebbe la stessa fortuna e rilevanza del 
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primo, non abbiamo infatti l’evidenza di una sua applicazione su navi che non fossero quelle di 
sua proprietà. Le cause della sua mancata applicazione come abbiamo visto precedentemente 
furono principalmente dovute alla complessità ed alla fragilità del dispositivo , rispetto ad altre 
sistemazioni di stiva basate su strutture più snelle e robuste, come quella rappresentata in figura 1. 
Tale configurazione di stiva  dopo gli anni 60 divenne infatti la struttura di riferimento per tutte le 
successive bulk carriers ed è tutt’oggi utilizzata. oltre a ciò il brevetto sarebbe stato di difficile ap-
plicazione alle nuove dimensioni di stiva, richieste dal crescente incremento di volume dei carichi 
secchi movimentati, spinto dal un lungo e positivo trend del mercato delle commodities che interes-
sò tutta la seconda metà del XX secolo (Stopford 2009). Tale crescita costante che ha comportato 
oltre ad un incremento della flotta anche ad un incremento del volume di stiva per unità, nell’ottica 
di un’economia di scala, avrebbe reso il dispositivo pensato dal Bibolini difficilmente gestibile a 
causa delle conseguenti crescenti dimensioni sia delle paratie mobili che dei cinematismi correlati. 
Tuttavia nonostante la mancata applicazione del brevetto su larga scala dovuto ai limiti appena 
evidenziati, questo rimane un importante tassello nell’evoluzione tecnologica delle bulk carriers ed 
un chiaro esempio dell’inventiva e dell’intraprendenza che caratterizzò la figura dell’ingegner Bi-
bolini per tutta la sua vita. Una figura la sua, certamente di rilievo nell’armamento ligure del secolo 
scorso e dalla cui eredità nacquero nuove realtà armatoriali quali la Carboflotta7 dei Telesio, la 
Carbonavi di Lolli Ghetti, la Carbosider di valentina Cao di San Marco e la Bibolini Pietro, alcune 
delle quali ancora oggi presenti nel mondo dello shipping.
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ABSTRACT

Prevedere il comportamento in mare di una nave prima della sua costruzione per mezzo di prove 
su modelli è oggi una prassi consolidata. Anche nei secoli scorsi? 
Seppur finalizzata a scopi religiosi, la costruzione di modelli di nave risale alla notte dei tempi. 
Bisogna invece aspettare il XIII secolo per avere le prime notizie relative a modelli di nave realiz-
zati per altri scopi, come mostrare concretamente al cliente il progetto della nave stessa prima di 
impostarne la costruzione. Mentre risalgono al periodo illuministico le prime prove sperimentali su 
modelli per determinare la carena che offrisse la minima resistenza all’avanzamento. Ma i risultati 
che si ottenevano allora erano tutt’altro che affidabili.
Finché arrivò l’ingegnere inglese William Froude con la sua “legge di correlazione modello-nave”, 
grazie alla quale era finalmente possibile stimare con sufficiente approssimazione la potenza ne-
cessaria alla propulsione della nave, a valle di misure ottenute su modelli in scala. Lo stesso Froude 
riuscì a convincere l’Ammiragliato Britannico a finanziare la costruzione, nel 1871, della prima 
vasca navale, ovvero un bacino d’acqua appositamente concepito per eseguire esperimenti di 
architettura navale con modelli.
La vasca navale concepita da Froude altro non era che un lungo canale rettangolare a sezione 
costante in cui un modello, che riproduceva in scala la geometria dello scafo della nave, veniva 
rimorchiato in acqua calma, in rotta rettilinea ed a velocità costante a mezzo di un carro viag-
giante su delle rotaie poste longitudinalmente sui bordi della vasca. Tutto ciò al fine di misurare la 
resistenza opposta dal modello di carena (la parte immersa dello scafo) all’avanzamento alle varie 
velocità di prova. 
Ma la conoscenza della resistenza che incontra una nave al suo avanzare, dato fondamentale per 
un progettista, era solo una dei tanti fattori legati al comportamento del mezzo navale. Si iniziò così 
a studiare la propulsione ad elica, ad indagare sulla interazione tra elica e carena, a compiere 
esperimenti sulla stabilità della nave e sul suo comportamento in mare ondoso, sulla manovrabilità, 
etc., …. partendo però sempre dal modello! E così le vasche navali oggi sono diventate molto di 
più di ciò che erano all’origine.

1. INTRODUZIONE

Probabilmente molti conoscono le vasche navali, quei grandi bacini d’acqua dove vengono spe-
rimentati i modelli di nave per prevederne il comportamento in mare. Ma, probabilmente, in molti 
ignorano che questi impianti sono nati quasi 150 anni fa, mentre le loro origini si perdono nei 
secoli precedenti. In queste righe si ripercorrono brevemente le origini delle vasche navali ed il loro 
sviluppo fino ai nostri giorni.

2. MODELLI DI NAVE

La costruzione di modelli di nave, anche se esclusivamente a scopo religioso, è antichissima.  
Già in Egitto piccoli modelli di navi ed imbarcazioni accompagnavano il defunto nel suo viaggio 
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nell’aldilà. Questo uso continuò nel tempo e si ritrova in molte antiche civiltà. L’utilizzo di modelli 
di nave era diffuso anche per riti magici o propiziatori, così come in molte religioni era diffusa 
l’usanza di costruire modelli votivi di nave, donati da naviganti scampati a tempeste e naufragi, 
usanza che sopravvive tutt’oggi.
Dal XIII secolo la costruzione di modelli di nave inizia ad essere finalizzata anche ad altri scopi, 
ad esempio per mostrare concretamente al cliente il progetto della nave prima di impostarne la 
costruzione. Nel 1607 l’Ammiragliato Britannico commissionò al maestro d’ascia Phineas Pett la 
costruzione di una nave (che poi diventerà la Royal Prince) dopo averne ammirato un modellino di 
squisita fattura curato nei minimi particolari (Kemp, 1979). Da allora l’Ammiragliato Britannico ini-
ziò spesso a richiedere agli architetti navali di mostrare dei modellini in scala prima di confermare 
l’ordine delle future navi da guerra. Questa pratica si diffuse rapidamente e presto la costruzione 
di un modello divenne indispensabile prima della costruzione di navi di una certa importanza. 
Ma la realizzazione dei modelli ha accompagnato la costruzione delle nuove navi fino a pochi 
anni fa: infatti ogni maestro d’ascia, prima di iniziare una nuova costruzione, realizzava il co-
siddetto mezzo modello della carena, per definire tridimensionalmente ed “avviare” la superficie 
dello scafo, avvalendosi nel far ciò solo della propria esperienza e del proprio senso scultoreo. 
Dal mezzo modello realizzato si ricavava poi il piano di costruzione, cioè il disegno  contenente 
le forme dello scafo (Sciarrelli, 1972).

3. DAGLI ESPERIMENTI DI FLUIDODINAMICA ALLE PROVE SU MODELLI

Anche in questo campo Leonardo Da vinci fu un precursore. Celebri i suoi esperimenti di idraulica 
e sul moto delle acque. Ad esempio, Leonardo fu il primo a spiegare la natura delle onde, facendo 
distinzione tra il movimento proprio e la propagazione.  Sempre a Leonardo è attribuito anche il 
detto (che per chi ha a che fare con l’acqua e  le navi resta attualissimo) “nel trattar con l’acque 
consulta pria l’esperienza e poi la ragione”.
Il vero inizio delle prove sperimentali su modelli si ha però con il diffondersi del pensiero e le teorie 
scientifiche di Isaac Newton, in particolare con la legge sulla similitudine meccanica. Tra le prime 
prove di cui si ha notizia, importanti sono quelle condotte da Christiaan Huygens (1629 – 1695), 
scienziato tra i protagonisti della rivoluzione scientifica e seguace di Newton, che per primo mise 
in relazione la resistenza di un mezzo galleggiante con il quadrato della velocità e la superficie 
bagnata, relazione che solo oggi sappiamo essere incompleta. La sua metodologia di prova era 
molto semplice e consisteva nel rimorchiare il modello con una barca più grande (Ferreiro, 2013).
Con l’utilizzo delle cosiddette vasche a gravità, delle grandi vasche in cui i modelli erano trascinati 
da pesi in caduta, il sistema per effettuare prove su modelli si evolve. Esso è documentato già dalla 
metà del XvII secolo in Inghilterra, da parte di Samuel Fortray (1622-1681), dell’ingegnere militare 
britannico Henry Sheeres e del costruttore Antony Deane (Ferreiro, 2013). 
Le prime prove su modelli effettuate con rigore scientifico risalgono invece agli esperimenti eseguiti, 
intorno al 1720, dal teologo, filosofo e scienziato Emanuel Swedenborg, geniale studioso di mec-
canica e seguace della nuove teorie newtoniane che si andavano affermando all’epoca (Kemp, 
1979). Anche egli eseguiva gli esperimenti sui modelli di navi in una vasca cosiddetta “a gravità”. 
Ma il limite di queste vasche era insito nel loro stesso principio di funzionamento: era di fatto quasi 
impossibile realizzare un traino a velocità costante, e quindi ottenere un moto uniforme, perché il 
peso di traino era soggetto alla accelerazione di gravità; a meno di avere vasche molto lunghe 
o modelli molto piccoli, nel qual caso però le imprecisioni e gli errori sperimentali diventavano 
enormi.
Siamo nel XvIII secolo, in pieno illuminismo, e molti altri si cimentarono in questo tipo di prove, tutti 
alla ricerca dello scafo che offrisse in assoluto la minor resistenza (Figura 1).
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Figura 1. Nel dipinto una rappresentazione di prove su modelli eseguite con vasche cosiddette a 
“gravita”. Siamo nel 1761 nel laghetto di Peerless Pool, a Londra, ed i test sono organizzati dalla 
Royal Society of Arts (una sorta di Camera di Commercio dei tempi) per comparare diversi pro-
getti tra cui scegliere quello da adottare per i nuovi vascelli per la Marina Britannica. Si provava-
no due modelli insieme e quello che arrivava primo veniva considerato migliore e corrispondente 
alla nave più veloce! p. 456

Tra questi vanno ricordati i test condotti da Mr. Bird, un costruttore del Tamigi che con le sue 
prove documentò che la forma migliore della carena era sempre quella con la sezione maestra 
più avanti, risultato incorretto che probabilmente era dovuto al cosiddetto effetto blocco generato 
dalla vasca molto stretta utilizzata (Ferreiro, 2013). Il costruttore navale olanderse van zwijndregt, 
intorno al 1750, ideò invece un sistema di traino con modello contro-reazionato a poppa al fine 
di rendere più uniforme la velocità di traino del modello ed evitare suoi pendolamenti, così da 
ottenere risultati più affidabili (Ferreiro, 2013).
In Francia Pierre Bouguer, autore nel 1746 del Traité du Navire, condusse anch’egli degli espe-
rimenti alla ricerca della forma di minima resistenza.  Essa veniva ricercata trainando simultane-
amente, sempre in una vasca a “gravità”, due modelli, quello da testare e un modello di forma 
simmetrica che serviva da riferimento. La vasca, lunga circa 10 metri, era divisa a metà nel senso 
della lunghezza da un diaframma in modo che le onde generate da un modello non disturbassero 
l’altro. I cavi per il traino attraversavano tutta la vasca ed i modelli avevano sulla parte superiore 
dei ganci disposti in maniera da garantire un percorso rettilineo. Le prove furono molto accurate e 
diedero un unico e ben preciso risultato: la forma più veloce, quella di minor resistenza, era quella 
del modello con la massima grossezza davanti (Ferreiro, 2013) (Gillmer et al, 1982)!
I risultati di queste prove erano però affetti da enormi imprecisioni, nonchè errori metodologici e 
di misura. La svolta si ebbe grazie all’opera del celebre progettista della Reale Marina Svedese 
Frederik Henrik af Chapman che, tra il 1750 ed il 1760, eseguì anch’egli delle prove su modelli, 
con la stessa tecnica dei pesi in caduta ma con modelli di dimensioni notevolmente più grandi 
rispetto alle esperienze precedenti. Chapman eseguì quelle che oggi sarebbero definite delle 
prove sistematiche, ovvero delle prove in cui si variano sistematicamente alcuni parametri che, nel 
caso di Chapman, furono la lunghezza, la larghezza e la posizione della sezione maestra dei 
modelli (sezione trasversale avente la massima area), insieme all’entità dei pesi in caduta (e quindi 
la velocità del modello). Da questi esperimenti, documentati nelle sue opere Architectura Navalis 
Mercatoria del 1768 (vedi Chapman, 1768) e Traitè de la construction des vaisseaux del 1781, 
Chapman verificò che la posizione longitudinale della sezione maestra per ottenere la minima 
resistenza variava in funzione della velocità di prova (Figura 2).

Figura 2. Tabella riepilogativa di alcuni degli esperimenti condotti da Chapman su geometrie 
semplici. p. 456

4. CAMBIA LA FORMA DELLE NAVI

A seguito degli esperimenti di Chapman crollava la convinzione che fino a quegli anni aveva 
condizionato la forma di tutti gli scafi: lo scafo migliore in assoluto non esiste. Esistono invece varie 
forme possibili che avranno il massimo rendimento in alcune condizioni operative, ma non in altre. 
In sostanza non esiste la carena ideale, o il cosiddetto “solido di minima resistenza” ipotizzato 
dallo stesso Newton, concetti che avevano condizionato fino ad allora la forma delle navi. 
Nel frattempo anche molti dei più grandi scienziati del tempo, dopo approfonditi studi ed esperi-
menti di idraulica e meccanica dei fluidi, eseguirono sperimentazioni su modelli di navi, iniziando 
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così ad elaborare i primi elementi per comprendere il complesso fenomeno fisico di un oggetto che 
si muove sulla superficie di separazione tra due fluidi: l’aria e l’acqua. Parliamo di scienziati del 
calibro di Henri de Pitot, Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Jean de Rond d’Alambert, Joseph Louis 
Lagrange, Giovanni Battista venturi ed altri ancora, che si interessarono alla sperimentazione su 
modelli non tanto per scopi pratici, per progettare una nave, ma fondamentalmente per confermare 
o meno le loro teorie di fluidodinamica ed arrivare a formulare una teoria valida ed affidabile per 
trasferire le misure effettuate sui modelli alla nave in vera grandezza, risultato che fu raggiunto solo 
molti anni dopo. 
Nel frattempo altri scienziati, ingegneri militari, costruttori di navi, continuarono ad eseguire spe-
rimentazioni su modelli di navi. Ad esempio, tra il 1793 ed il 1798 in Inghilterra, nel Greenland 
Dock di Londra, Mark Beaufoy, sempre con il metodo dei pesi in caduta, condusse una serie di 
esperimenti di rimorchio su corpi profondamente immersi dimostrando che essi non generano onda 
e sono soggetti solo ad attrito, ponendo così le basi per comprendere il legame tra formazione on-
dosa generata dalla nave e la sua resistenza all’avanzamento (Ferreiro, 2013) (Darrigol, 2005).
Conseguenza diretta e tangibile degli studi di questi anni, a cavallo tra il XvIII e XIX secolo, furono 
l’introduzione di forme di carena più affinate e più efficienti dal punto di vista idrodinamico, ben 
avviate a prora ed a poppa, aventi rapporti lunghezza/larghezza di 5-6 a 1, diversi rispetto ai 
rapporti 3 a 1 che per secoli erano stati adottati. Dopo secoli la convinzione che lo “scafo a forma 
di pesce”, o con «testa di merluzzo e coda di sgombro» come si dice ancora oggi, fosse il migliore 
in ogni condizione operativa veniva pian piano abbandonata.
Un esempio di come le prove con i modelli abbiano influenzato in maniera decisiva i criteri di 
progettazione delle navi è rappresentato dalla famosa e splendida prua dei velocissimi clipper. 
Sembra incredibile che una forma così pura ed elegante, piuttosto che nascere dalla penna di un 
artista, sia stata, invece, il frutto di anni di studio e di esperienze di rimorchio condotte, intorno al 
1830, dai fratelli scozzesi James e William Hall, di Aberdeen (Kemp, 1979).

5. WILLIAM FROUDE E LA SUA LEGGE DI SIMILITUDINE

verso la metà del XIX secolo, un ulteriore ed importante contributo al problema della resistenza 
all’avanzamento delle navi fu fornito da personalità del calibro di Scott Russel e di Rankine: mentre 
il primo effettuò studi abbastanza approfonditi sulla formazione ondosa delle chiatte nei canali, 
deducendo l’esistenza di un legame tra la formazione ondosa generata e la resistenza all’avanza-
mento, il secondo si occupò della teoria matematica delle linee di flusso (Taylor, 1910) (Darrigol, 
2005).
ognuno di questi scienziati diede il suo contributo per meglio comprendere il fenomeno fisico di 
una nave in movimento, ma ancora mancava una teoria scientificamente affidabile e valida in ogni 
circostanza. Inoltre persisteva la convinzione, peraltro errata, che nelle prove in vasca il modello 
che ha bisogno del minor sforzo di trazione (oppure quello che a parità di sforzo di trazione per-
corre la stessa lunghezza di vasca nel minor tempo) ha la forma che, realizzata in scala maggiore, 
sarà quella a cui corrisponderà il veliero più veloce.
Da qui l’elevato scetticismo con cui venivano viste le prove in vasca in quegli anni, sia dai costrut-
tori che dagli armatori: una specie di costoso svago senza alcuna (o quasi) pratica possibilità di 
utilizzazione.
In questo panorama un giovane ingegnere ferroviario prestato all’ingegneria navale, William 
Froude, negli anni tra il 1860 ed il 1870 formula la sua “legge di similitudine”, in realtà un 
adattamento al caso specifico della legge di similitudine meccanica di Newton (Castagneto, 
1956). Tale “legge”, o più correttamente metodo di Froude, si basa sull’ipotesi che la resistenza 
all’avanzamento che incontra una carena, in base al principio di sovrapposizione degli effetti, 
possa essere scomposta in due parti distinte ed indipendenti: una prima parte dovuta all’attrito 



116

EvoLUzIoNI DELL’ARCHITETTURA E DELLE CoSTRUzIoNI NAvALI

che l’acqua esercita sulla superficie bagnata della carena, ed una seconda parte, denominata 
resistenza residua, dovuta a tutte le altre possibili cause, tra le quali è preponderante la resistenza 
dovuta alla formazione ondosa generata. Secondo il metodo di Froude solo la resistenza residua 
segue la legge di similitudine meccanica enunciata da Newton. La resistenza d’attrito può invece 
essere assimilata a quella di una lastra piana di spessore trascurabile avente lunghezza e superficie 
equivalenti a quelle della carena e, quindi, misurata sperimentalmente. È su tale ipotesi che ancora 
oggi si basano le prove sperimentali che si eseguono in una vasca navale (Todd, 1967). 
ovviamente il metodo di Froude è stato poi precisato meglio, perfezionato nel corso dei decenni 
da nuove conoscenze, ma esso è ancora alla base di ogni sperimentazione su modelli. Solo con 
l’avvento della cosiddetta idrodinamica numerica (con la quale si studia il fenomeno dell’avanza-
mento di un corpo solido in un fluido per mezzo di modelli matematici, oggi possibile grazie alla 
disponibilità di potenti mezzi di calcolo) e con nuove metodiche sperimentali, negli ultimi anni si 
stanno ponendo le basi per il superamento di tale ipotesi studiando il fenomeno idrodinamico in 
tutta la sua complessità, tenendo cioè conto delle mutue interferenze delle varie componenti della 
resistenza.
Nel 1860 Froude presentava ufficialmente a Londra la sua teoria delle linee di minima resistenza in 
cui metteva in relazione tra loro la lunghezza della carena e la velocità con la formazione ondosa 
generata, scoprendo l’esistenza di una velocità critica, oltrepassata la quale la resistenza cresce 
a dismisura (Rota 1950). Egli scoprì anche che quest’ultima poteva essere ridotta disegnando 
delle forme che minimizzassero la formazione ondosa. Per i primi studi Froude utilizzò una piccola 
vasca a gravità della quale però era insoddisfatto perché la corda che trainava il modello, tramite 
un peso in caduta, non risultava mai perfettamente in tensione durante la corsa. Inoltre lo spazio 
disponibile per la corsa del modello non era sufficiente a far raggiungere al modello le condizioni 
di velocità costante desiderata e, quindi, non poteva essere misurata con esattezza la resistenza 
incontrata. Nonostante ciò, Froude formulò la sua legge di similitudine e, nel 1870, riuscì a con-
vincere l’Ammiragliato Britannico a finanziare la costruzione di una vasca per esperienze idrodina-
miche, anche se in cambio del suo lavoro gratuito (Boccalatte, 2013).

6. 1871: LA PRIMA VASCA NAVALE A TORQUAY

La prima vasca navale fu costruita nel 1871 a Torquay, cittadina sulla costa sud occidentale 
dell’Inghilterra. Essa era costituita da un canale di acqua dolce lungo 85 metri, largo 11 e profon-
do 3, dotato di un carrello mobile che viaggiava, sopra delle rotaie disposte ai lati della vasca 
stessa, trascinato alla velocità desiderata per mezzo di un cavo metallico che si avvolgeva sopra 
un tamburo fatto ruotare da un motore a vapore. Al carro era collegato il modello della carena, 
di lunghezza compresa tra i 3 e i 4 metri, costruito in paraffina, materiale che permetteva una 
costruzione rapida ed una finitura molto precisa. Tra carrello e modello erano interposti gli strumenti 
per la misura della resistenza all’avanzamento incontrata dalla carena, mentre sul carrello erano 
posti gli strumenti che rilevavano gli spazi percorsi, i tempi, le variazioni dinamiche di assetto del 
modello stesso (Rota, 1898).
La vasca di Torquay rappresenta di fatto la prima vasca navale, sia per le innovative metodologie 
sperimentali adottate, sia per la tipologia dell’impianto costruito. La sua costruzione segna l’uscita 
della scienza dell’idrodinamica navale dai confini vaghi ed empirici del passato verso livelli di 
affidabilità sempre più elevati e meglio determinabili sul piano matematico. È bene ricordare infatti 
che la soluzione del carro mobile adottata per la prima volta da Froude a Torquay è oggi la solu-
zione universalmente adottata nelle vasche navali (Figura 3).

Figura 3. Il carro dinamometrico della vasca navale di Torquay (1871). p. 457
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Per dimostrare la validità delle prove condotte su modelli, Froude riuscì a convincere l’Ammiragliato 
Britannico ad eseguire prove di rimorchio in vera grandezza. Sono famose le prove eseguite nel 
1871 nella rada di Portsmouth con una vecchia corvetta della R.N. Britannica di 1180 tonnellate 
e lunga 52 metri, il “Greyhound”, rimorchiata da un’unità maggiore (“Active” di 3127 t) dotata di 
un braccio laterale distante 14 metri dalla murata stessa in modo tale che la sua scia non disturbas-
se il Greyhound che, in questo modo, navigava in acqua calma (vasca, volume I, 1931). Queste 
prove dimostrarono in maniera incontrovertibile la corrispondenza tra le resistenze dedotte sul 
modello sperimentato in vasca e quelle rilevate al vero, pur con alcune limitazioni ed imprecisioni 
dovute alla novità delle metodologie introdotte e delle tecniche sperimentali ideate da Froude che 
nel tempo sarebbero state migliorate.

7. DIFFUSIONE DELLE VASCHE NAVALI

La validità degli esperimenti condotti in vasca e la loro indubbia utilità convinsero l’Ammiragliato 
Britannico a finanziare la costruzione di una seconda vasca lunga 110, larga 6.1, profonda 2.8 
metri, che fu realizzata nel 1894 all’interno dell’Arsenale di Porthsmouth (Gosport). L’incarico però 
fu affidato a Robert Edmund Froude, figlio di William Froude nel frattempo deceduto. 
Intanto, pur se ancora con vasche a gravità ma applicando le metodologie messe a punto da Frou-
de a Torquay, si moltiplicarono gli esperimenti su modelli di carena: in olanda presso l’arsenale di 
Amsterdam, in Italia presso il Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, in Francia presso 
l’arsenale di Brest (vasca, volume I, 1931).
Dell’utilità delle vasche navali si convinsero ben presto non solo le principali nazioni europee 
come Francia, Germania, Italia, Russia, ma anche gli Stati Uniti, il Giappone, tanto che dopo 30 
anni dalla vasca di Torquay, alla vigilia del primo conflitto mondiale, nel mondo si contavano una 
ventina di vasche navali, numero che raddoppierà alla vigilia della seconda guerra mondiale (Ca-
stagneto, 1954). Questi impianti nascevano su iniziativa delle amministrazioni statali, delle Marine 
Militari, ma anche su iniziativa completamente privata ad opera di cantieri e società navali.
La rapida diffusione delle teorie di Froude e delle vasche navali avvenne per una concomitanza 
di motivi legati all’intenso sviluppo tecnologico del momento. In primo luogo l’avvento della mac-
china a vapore e della propulsione ad elica semplificarono il modello previsionale di riferimento, 
riducendo fondamentalmente il problema alla necessità di conoscere e minimizzare la resistenza 
della carena all’avanzamento rettilineo (nel caso della propulsione a vela invece determinare la 
carena che offre la minore resistenza è enormemente più complicato). In secondo luogo era diven-
tato necessario conoscere preventivamente e con buona approssimazione la potenza motrice da 
installare a bordo, al fine di evitare brutte sorprese. E di brutte sorprese in quegli anni ce ne furono, 
ed anche clamorose.
Della convinzione di quanto fossero utili le vasche navali si ha traccia, ad esempio, nell’intervento 
del Direttore della Scuola Navale di Genova, professor Scribanti, che al “Primo Congresso degli 
ingegneri navali e meccanici italiani”, svoltosi a Roma nel 1911 (Collegio, 1911), dichiarò che 
proprio sulla base dei risultati delle prove sui modelli di carena eseguite presso la vasca della 
Spezia si fosse ottenuta una importante riduzione della potenza degli apparati motore delle navi, 
riduzione di ben il 50% circa per effetto del solo miglioramento delle forme di carena e di una 
percentuale inferiore per il miglioramento delle forme delle eliche.

8. DIFFUSIONE DELLE VASCHE NAVALI IN ITALIA

Siamo nel 1886. L’Italia, su iniziativa dell’Amm. Benedetto Brin, allora Ministro della Marina, fu la 
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prima nazione dopo del Regno Unito a decidere di costruire una propria vasca navale. L’impian-
to, di considerevoli dimensioni per il tempo (150 x 6 x 3 m.), venne costruito nell’Arsenale di La 
Spezia ed era del tutto simile agli impianti progettati da Froude. Corredato delle più aggiornate 
attrezzature sperimentali dell’epoca, diventerà operativo tra il 1889 ed il 1990 (Rota, 1898).
Dopo il primo conflitto mondiale la vasca di La Spezia si rilevò però insufficiente a soddisfare le 
sempre maggiori richieste di prove sperimentali provenienti da  armatori e costruttori, anche in 
relazione al fatto che,  essendo una vasca militare, riservava la priorità alle esigenze connesse 
allo sviluppo della flotta della Marina Militare. Inoltre le accresciute esigenze tecniche rendevano 
necessario ovunque il  ricorso a vasche di dimensioni maggiori, con migliori e  perfezionate attrez-
zature sperimentali (Castagneto, 1954).
Fu così che nel 1927 il Governo Italiano, “riconosciuta la necessità e l’urgenza di mettere  l’indu-
stria italiana in grado di far eseguire in Paese le esperienze di architettura navale” (vasca, volume 
I, 1931), istituì la vasca Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (poi diventato 
I.N.S.E.A.N., Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale), vasca di 275 m 
di lunghezza che entrò in funzione sul finire del 1929 (Figura 4).

Figura 4. La vasca navale di Roma (1929). p. 457

Nel 1935, un’altra vasca fu costruita a Guidonia (sempre vicino Roma) dall’Aeronautica Militare al 
fine di soddisfare le proprie specifiche esigenze di studio e ricerca su mezzi aerei. La vasca, lunga 
ben 475 metri, era dotata di due carri dinamometrici per effettuare anche prove ad alta velocità, 
ad esempio su profili alari o scafi di idrovolanti (Sgubini, 2008).
Alla vigilia della seconda guerra mondiale l’Italia poteva quindi vantare ben 3 grandi vasche per 
esperienze di idrodinamica, anche se nate per soddisfare esigenze nettamente diverse tra loro.
Durante la guerra sia l’impianto di La Spezia che quello di Guidonia furono irrimediabilmente dan-
neggiati ed abbandonati. La vasca di Roma continuò invece ad operare, pur se con dei problemi 
strutturali dovuti a dei progressivi cedimenti del terreno su cui poggiavano le fondazioni del bacino.  
In conseguenza di ciò, nei primi anni ‘50, si progettò un nuovo impianto che, dopo lunghe vicissi-
tudini, fu realizzato e divenne operativo nel 1974 (Boccalatte, 2013).
oggi in Italia, oltre agli impianti di Roma, esistono altre vasche ubicate presso i tre dipartimenti di 
ingegneria navale di Genova, Napoli e Trieste. Le loro piccole dimensioni fanno si che esse siano 
utilizzate esclusivamente a fini didattici e di ricerca, ad esclusione della vasca di Napoli che misura 
150 x 9 x 4 m. ed è utilizzata anche per prove commerciali.

9. CONCLUSIONI

La sperimentazione nelle vasche navali è una metodica che nel corso del secolo scorso si è svilup-
pata ed affermata. ogni mezzo marino di un certo rilievo viene preliminarmente provato in vasca 
per verificarne le caratteristiche ed affinarne il progetto, tanto che oggi al mondo si contano un 
centinaio di istituzioni che si occupano di idrodinamica navale accreditate presso l’ITTC (Interna-
tional Towing Tank Conference), di cui ben 21 in Giappone e 13 negli Stati Uniti (I.T.T.C., 1995).  
Questi istituti possiedono uno o più impianti sperimentali quali bacini rettilinei, canali di circola-
zione, vasche a braccio rotante, bacini oceanici, bacini per prove su mare ghiacciato, simulatori 
di manovra, ed altro. A titolo di esempio si pensi che il David Taylor Model Basin di Washington 
possiede ben 5 bacini rettilinei di diverse dimensioni e dotati di diverse attrezzature sperimentali, 
oltre ad altri tipi di impianti.
Come nel passato, oggi in vasca non si sperimentano solo modelli di navi, ma anche altri mezzi di 
trasporto che si muovono in fluidi diversi dall’acqua, come aerei, treni ed automobili. In particolare 
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oggi il campo di utilizzo di una vasca navale si è esteso anche nel campo dei mezzi spaziali o 
dei nuovi sistemi per l’estrazione di energie rinnovabili dal mare, si eseguono prove su strutture 
offshore o strutture portuali in cui viene simulato l’effetto combinato del mare agitato, delle correnti, 
e del vento. Parallelamente all’attività sperimentale, ed a questa strettamente collegata, in quasi 
tutte le vasche del mondo si è poi sviluppata una intensa attività di ricerca che spazia da ricerche 
fondamentali di fluidodinamica e di idrodinamica a ricerche applicate sui moderni mezzi navali e 
sulle nuove problematiche delle navi.
Il tutto sempre al fine di comprendere meglio il fenomeno di un solido che si muove sulla superficie 
di confine fra due fluidi: l’aria e l’acqua.
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ABSTRACT

Nella sua storia più recente l’imbarcazione da diporto ha progressivamente alterato le proprie 
caratteristiche tecniche: gli spazi funzionali hanno per gradi abbandonato il carattere spartano 
della “macchina marina” mutuando dalla tipologia architettonica sia i concetti distributivi che le 
caratteristiche dell’allestimento della “macchina abitabile”.
Nel caso dell’imbarcazione da crociera a motore l’aspetto prestazionale non è più l’unica discrimi-
nante: si aggiungono altri fattori, legati a questa specificità diportistica; così caratteristiche come la 
velocità, l’autonomia, la tenuta al mare devono coniugarsi col comfort e l’abitabilità. Nell’assecon-
dare tali esigenze lo sviluppo progettuale ha seguito una logica di crescente compromesso, rispetto 
all’archetipo ottimizzato nell’idrodinamica, volta a soddisfare le richieste di una utenza diportistica 
in continua evoluzione: sempre meno “specializzata” rispetto alle origini, sempre più disposta alle 
istanze della comodità e della convivialità; al mezzo nautico si attribuiscono pertanto caratteri e 
funzioni ancor più prossimi ai temi dell’architettura residenziale.
Il mezzo da diporto evoluto pare superare gli aspetti esclusivamente prestazionali, un tempo es-
senziali, nella ricerca di configurazioni innovative dal punto di vista distributivo e funzionale, che 
producono nuove proporzioni volumetriche, nuovi rapporti dimensionali tra scafo e sovrastruttura e 
la progressiva razionalizzazione del rapporto interno-esterno.
La coperta ed il sottocoperta sono oramai segnati dagli attuali modi di interpretare la vita di bordo, 
permutati dai moderni concetti abitativi -e dalle relative tipologie residenziali- con le conseguenti 
implicazioni sui temi dell’arredamento in generale: l’imbarcazione diventa così più che un riflesso 
delle esperienze acquisite nell’ambito architettonico terrestre. I suoi spazi sono ora conformati in 
relazione alle dinamiche evolutive della progettazione contemporanea; questi -così come gli invasi 
perimetrali- risultano sempre più regolarizzati nella logica dell’allestimento modulare. L’arredo si 
semplifica nel procedimento costruttivo: perde l’impronta artigianale, unica e irripetibile, e diviene 
un elemento industrializzato, personalizzabile per finiture, colori e rivestimenti. Similmente a quanto 
avviene nell’abitazione moderna, l’ordine distributivo, l’allestimento e l’arredo sono progressiva-
mente integrati nel processo della serializzazione produttiva, per la quale le configurazioni opzio-
nali prospettate all’armatore sono sempre più varie e meno soggette ai vincoli d’ordine strutturale 
e costruttivo. Lo spazio si struttura in un “contenitore neutrale” da allestire liberamente, ancor più 
caratterizzato dalle principali “marche” dell’industria dell’arredo, identificativi di determinate con-
notazioni stilistiche, conformemente agli orientamenti dell’architettura degli interni. Sulla base di 
tali tendenze l’allestimento della barca moderna è quindi concettualmente semplificato e versatile, 
rispetto al passato: è più agevolmente modificabile, se consideriamo il ciclo operativo dell’imbar-
cazione, quindi le trasformazioni conseguenti ai cambi di proprietà e di destinazione d’uso, e le 
relative conformazioni funzionali-distributive possibili.
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1. INTRODUZIONE

Il percorso evolutivo dell’imbarcazione da diporto –nelle sue differenti tipologie- è strettamente 
correlato all’evoluzione dei costumi, dei modi di vivere e dei gusti da parte delle categorie sociali 
che, storicamente, hanno determinato la diffusione di questo particolare prodotto; identificabili, in 
un’approssimazione sociologica, nella classe borghese, ovvero nel ceto più abbiente del paese.
Di fatto però l’imbarcazione da diporto non può essere ascritta al novero dei semplici beni di 
consumo, poiché la sua essenza oltrepassa il mero utilitarismo, per legarsi alla dimensione ludica 
ed empatica dell’individuo: è uno strumento di evasione dalla quotidianità, dai ritmi e le regole 
imposte dalla società, che conduce il diportista al confronto con il mare; elemento che ha da 
sempre esatto il rispetto del proprio codice comportamentale, talvolta in antitesi con quello vigente 
sulla terraferma.
Dal punto di vista costruttivo l’imbarcazione, rispetto ad altri mezzi di trasporto, è quindi caratteriz-
zata in maniera determinante dalla componente abitativa; la presenza di una cellula vivibile ca-
pace di riprodurre l’habitat domestico, rassicurante e familiare, in un contesto mutevole, dinamico 
e persino insidioso. Nel suo sviluppo formale l’abitacolo della barca ha conosciuto diverse fasi di 
trasformazione: dapprima elemento interamente raccolto all’interno dello scafo -secondo la configu-
razione classica delle imbarcazioni a vela- quindi articolato sulla superficie di coperta, attraverso 
la sovrastruttura, che divenne l’elemento caratteristico dei motoscafi cabinati.
Benché inizialmente gli scafi a motore fossero, in pratica, delle derivazioni delle imbarcazioni a 
vela, differenziandosi da queste principalmente per l’apparato propulsore, nel tempo la dicotomia 
formale tra le due tipologie divenne sempre più evidente: tanto più la prima rimase radicata agli 
stilemi classici1, quanto più la seconda percorse la via della sperimentazione attraverso inedite e 
molteplici configurazioni. Nell‘imbarcazione a motore, pertanto, la parte abitabile acquisì sempre 
maggior importanza condizionando, ben presto, le altre componenti progettuali.
Nell’arco di tutto il XX secolo la produzione nautica parve orientata verso l’innovazione tipologica 
che, grazie all’adozione della propulsione meccanica, offriva nuovi impulsi progettuali sia dal 
punto di vista tecnico che compositivo.
I primi motoscafi erano imbarcazioni di dimensioni ridotte, pensate per le brevi crociere “sotto co-
sta”: veloci ma con abitacoli angusti e con una breve autonomia; quindi nacquero le imbarcazioni 
più grandi, pensate per una vita di bordo più confortevole e per impieghi più estesi, rispetto alle 
rapide scorribande giornaliere. L’estensione dell’autonomia comportava l’ampiamento delle dota-
zioni di bordo e, quindi, dei volumi fruibili. Le dotazioni, così come gli accorgimenti tecnici legati 
all’abitabilità, si modificarono, di riflesso, in relazione ai sempre nuovi canoni di comfort dettati 
dal progresso sociale. Dalla seconda metà del secolo scorso la diffusione della nautica da diporto 
divenne un fenomeno caratteristico delle principali società industrializzate. Il mercato nautico ar-
ticolò, così, la propria offerta attraverso una variegata moltitudine di tipologie, ciascuna pensata 
per un utilizzo specifico: imbarcazioni sportive, per la pesca amatoriale, per la crociera; a loro 
volta declinate in una varietà di versioni tese ad intercettare -sempre più puntualmente- le esigenze 
dei possibili utenti nei rispettivi generi di riferimento. Così anche la nautica, come accadde per 
altri settori della produzione industriale, venne avviluppata dalle leggi del mercato, che analizza le 
specificità individuali riconducendole, in termini speculativi, a precisi ambiti categoriali.
Le imbarcazioni da crociera non rimasero estranee a questo processo di “gemmazione”: l’evo-
luzione del modello capostipite generò, a sua volta, una derivazione di tipologie affini che pur 
conservavano, in varia misura, l’impronta originaria del progenitore.
La barca da crociera si rivolge ora ad un diportista che, in virtù delle mutate condizioni sociali, 

1  Solo in tempi relativamente recenti furono prodotte imbarcazione a vela dotate di sovrastruttura con l’organizzazione degli interni sviluppata su due ponti: es. il Dufour 
Atoll 43 del 1999, progettato da Philipe Briand, fu uno dei primi esemplari di imbarcazioni di medie dimensioni con l’area soggiorno disposta sul ponte di coperta. 
Mentre nella produzione dei motorsailer, la linea Altura dei cantieri Ferretti proponeva già dal 1973 delle imbarcazioni con il salone panoramico (seppur non vi fosse 
la sovrapposizione dei ponti). 
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ha progressivamente mutato nel tempo la propria concezione del vivere il mare: dalle posizioni 
tradizionaliste delle origini, contraddistinte da una visione spartana ed essenziale della vita di 
bordo, alle nuove modalità, che sempre più identificano le aree di bordo come un’estensione sul 
mare degli spazi domestici.
Questo ha ovviamente comportato delle conseguenze nel rapporto tra l’abitabilità e le prestazio-
ni tecniche dell’imbarcazione; se infatti inizialmente l’obiettivo principale della crociera poteva 
essere la riduzione dei tempi della traversata, attualmente la principale discriminante parrebbe 
essere piuttosto la comodità della stessa. Si tratta di due visioni contrapposte: la prima antepone 
l’efficienza idrodinamica, a discapito dei volumi di bordo, la seconda predilige il concetto dello 
spazio abitabile adattato alla “macchina navigante”, talvolta subordinando le prestazioni tecniche.
Il predominio di tale concezione ha pertanto influito sull’impostazione generale dell’imbarcazione, 
attraverso differenti rapporti proporzionali, sia nelle forme della “opera viva” che nella relazione 
tra lo scafo e la sovrastruttura: in una sperimentazione d’avanguardia che, dapprima applicata agli 
esemplari di grandi dimensioni, trae ispirazione dall’ordine distributivo architettonico-residenziale2. 
Una concezione basata su regole generali, compositive ed estetiche, inedite per l’allestimento 
nautico: la regolarità geometrica delle forme della sovrastruttura diviene -oltreché una particolarità 
stilistica- un motivo di ottimizzazione distributiva, quasi in antitesi rispetto alle espressioni del reper-
torio formale classico3.
Tuttavia questo processo non sarebbe stato attuabile senza un interlocutore di riferimento: la nuo-
va classe borghese, economicamente facoltosa, poco legata al protocollo autocelebrativo delle 
tradizioni marinaresche; naturalmente propensa alle innovazioni sociali e produttive del mondo 
contemporaneo, essa identificò nella motonautica l’espressione congeniale di tali condizioni. 
Tale premessa individua il motivo conduttore di quella rivoluzione che ha generato -e genera tuttora- 
la continua ridefinizione dei limiti formali e funzionali dell’imbarcazione “moderna”: sin da quando 
si decise di ritracciare i tratti somatici dell’erede del primo motoscafo cabinato, nella necessità di 
soppiantare quegli schemi tipologici anacronistici, asserviti al tradizionalismo nautico e non più ri-
scontrabili nelle esigenze del nuovo diportista; sempre meno sensibile ai virtuosismi tecnici rispetto, 
piuttosto, all’aspetto edonistico-ricreativo ed agli agi della “vita di bordo”.  
L’excursus di questo intervento propone, quindi, la linea evolutiva del motoscafo da crociera a 
medio-lungo raggio, in riferimento alla mutazione delle esigenze del mercato e, quindi, degli usi 
e costumi: individuando i principali elementi distintivi della tipologia e -nell’ambito della sua evolu-
zione- i rispettivi mutamenti, si può comprendere come i contenuti formali, oltreché tecnici, si siano 
modificati anche in relazione a determinate prescrizioni legate alla “modalità sociale” di intendere 
il mezzo da diporto.

2. LE ORIGINI DELLA TIPOLOGIA

Il Bridge Deck Cruiser, costituisce di fatto il prototipo tipologico del cabinato a motore. Strettamente 
imparentato col Fast Commuter; entrambi i modelli sono derivati -nella configurazione- dalle imbar-
cazioni professionali: definiti da una sovrastruttura composita, in cui le parti abitabili sono ricavate 
in subordine alla “macchina navigante”; gli spazi sono strutturati in una logica distributiva ancora 
immatura per i canoni diportistici, essendo tali esemplari, di fatto, una transizione tra il mezzo di 
trasporto utilitario e quello ricreativo. Le loro origini si fanno risalire ai primi anni ‘20 del secolo 
scorso, negli Stati Uniti, con la nascita dei primi mezzi di trasporto marittimo individuali, utilizzati 
dai magnati di New York per i collegamenti tra Manhattan e le residenze costiere di Long Island.  

2  È evidente a tal proposito l’analogia formale tra lo yacht venus (2012, cantieri Feadship, progetto Philippe Starck) e l’Houseboat Eilbekkanal (2009, Holzrahmenbau 
construction, progetto Rost-Niderehe Arkitekten Ingenieure, Hamburg) 

3  Le recenti realizzazioni quali Venus, Ocean Emerald, Guilty propongono un rapporto funzione distributiva- forme esterne del tutto rivoluzionario rispetto ai canoni 
tradizionali dello sviluppo della sovrastruttura e del rapporto proporzionale tra quest’ultima e lo scafo.
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Il Bridge Deck Cruiser si differenzia dal Fast Commuter per la presenza della doppia timoneria e 
del “pozzetto panoramico” prodiero; in entrambi gli esemplari il corpo-scafo è ancora una parte 
vincolata dal predominio dei vani tecnici, in una carena dimensionata esclusivamente in termini 
di resa idrodinamica: l’area abitabile è quindi determinata attraverso il conseguente riempimento 
degli spazi disponibili. La sequenza di tipo addizionale delle cellule abitabili determina un impian-
to ancora disordinato e funzionalmente sconnesso: una parte rialzata a centro barca accoglie la 
timoneria protetta, a sua volta collegata con il “quadrato” -a proravia, sul ponte inferiore- mentre 
una seconda area abitabile, posta a poppavia della sala macchine, accoglie la cabina con le cuc-
cette, accessibile dal pozzetto. Non era ancora presente un’organizzazione distributiva delineata 
nella coerente relazione tra gli spazi, in un periodo in cui la missione ordinatrice del Razionalismo 
architettonico viveva ancora la sua fase embrionale, lungi dal trovare applicazioni esterne al suo 
originario contesto progettuale.
Tuttavia, nel decennio successivo la “grande depressione”, quando la cantieristica americana do-
vette assecondare le principali fasi di sviluppo ed espansione del diporto nautico, il Fast Commuter 
divenne il modello riferimento per la produzione in grande scala di imbarcazioni cabinate di medie 
e grandi dimensioni4.
Costituì altresì l’orientamento stilistico per la nautica italiana, quando l’ufficio tecnico del cantiere 
Baglietto5 identificò proprio in tale tipologia il modello di riferimento per la produzione di un ca-
binato di medie dimensioni: prese così forma il Baglietto Ischia6 imbarcazione in legno prodotta 
serialmente, dal 1959 al 1967, in ben 96 esemplari7. L’impostazione generale ripercorreva in toto 
il modello d’oltreoceano, nella forma e nell’ottica produttiva, con notevole riguardo alle economie 
di scala, anche attraverso un allestimento concettualmente semplificato: nello stile, nel sistema 
costruttivo e nelle finiture. In questo caso l’innovazione si delineava, quindi, non tramite l’aspetto 
distributivo e formale ma nella logica costruttiva; non più improntata alla realizzazione artigianale 
della singola unità ma ad un modello ripetibile, in qualche misura serializzato; definendo di fatto i 
presupposti per la diffusione di una nautica orientata verso le nuove categorie di mercato rappre-
sentate dal “ceto emergente”.
In relazione a questo aspetto cambieranno i riferimenti progettuali -stilistici e funzionali- che, di-
scostandosi dai canoni tradizionali, includeranno i temi propri della progettazione industriale, 
focalizzati sulle “fasce di clientela” anziché su un armatore particolare: questa tendenza connoterà 
esteticamente l’imbarcazione attraverso una serie di riferimenti formali “empatici” per una nuova 
categoria di potenziali fruitori, talvolta estranei alla tradizione nautica. Tale processo di generaliz-
zazione, che si manifesterà a partire dagli anni ’60, produrrà, sulla base di un schema distributivo 
tradizionale, uno stile ispirato ad un patrimonio formale eterogeneo, connotato ed “iconico”, ricon-
ducibile ai canoni estetici -immediatamente riconoscibili8- dello stile contemporaneo.

3. LA NASCITA DEL MOTORYACHT

Negli anni ‘70 il motoscafo cabinato conosce la vera metamorfosi9 -con l’introduzione di parametri 

4  Il processo di industrializzazione delle principali realtà produttive -quali i cantieri Chris Craft- si manifestò negli Stati Uniti sin dai primi anni ‘40, diversi lustri in anticipo 
rispetto al vecchio continente.

5  vd. vitale G, (2010) “Pietro Baglietto. Trentacinque anni di diporto nella nautica italiana”, in: www.altromareblu.com/nautica.

6  Dall’orma progettuale di questo 16 metri ideato da Pietro Baglietto nacquero, dallo stesso cantiere, il modello Elba, più piccolo, ed i Minorca e Maiorca, di dimensioni 
maggiori ma costruiti in pochissimi esemplari. Degne di nota anche realizzazioni degli altri cantieri nazionali, similari per impostazione tipologica: il Picchiotti Giannutri 
(1963) ed il Cantieri di Pisa Super Polaris (1964).

7  vd. vitale G., “Pietro Baglietto. Trentacinque anni di diporto nella nautica italiana” (op.cit.). 

8  Seguendo un filone compositivo già sperimentato dalla fine degli anni 50 con i Runabout Riva, il patrimonio formale di tipo automobilistico diventa una presenza 
caratterizzante l’estetica delle imbarcazioni del periodo: non solo nelle forme e materiali della componentistica accessoria, delle timonerie, delle sedute, ma anche 
nell’uso delle modanature cromate, nel taglio delle finestrature e dei parabrezza, oltreché nella conformazione dei tettucci delle sovrastrutture.

9  Il prototipo che definirà la tipologia conosciuta come “Motoryacht Mediterraneo” è materialmente il Baglietto 16,50 (1967): l’innovativo progetto dell’architetto Paolo 
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progettuali propriamente architettonici- che ne ridefinisce l’impostazione generale: le parti abitative 
non sono più secondarie rispetto all’apparato tecnico-propulsivo dell’imbarcazione, quanto piut-
tosto l’esito di una sintesi compositiva mirata all’equilibrata integrazione tra le due componenti; in 
questa nuova fase pionieristica, i cantieri più innovativi si avvalsero, nello sviluppo dei nuovi model-
li, dell’apporto progettuale dell’architetto, una figura allora inedita nel campo nautico-diportistico; 
la visione tecnico-efficientista cedette così una parte significativa del proprio campo d’azione, in 
virtù degli aspetti empatico-emozionali inerenti la definizione dell’oggetto da diporto.
Il nuovo visus progettuale mirava così a ridefinire i tratti caratteriali del cabinato a motore, attra-
verso: l’organizzazione delle aree abitabili in relazione alle zone tecniche, la suddivisione altime-
trica dei ponti per zone funzionali, l’ordinata continuità tra le varie aree del salone principale, la 
complanarità tra quest’ultimo ed il pozzetto (ora trasformato in una veranda sul mare), lo sviluppo 
superficiale del ponte superiore (che accoglie, oltre alla timoneria esterna, il solarium).
Nasceva il Motoryacht10, caratterizzato formalmente da una maggiore estensione della sovrastrut-
tura rispetto a quella, più contenuta, del Fast Commuter: per contro, quello che avrebbe potuto 
rappresentare un punto debole -il deciso impatto visivo delle proporzioni- divenne un “tratto ca-
ratteriale” apprezzato da una clientela culturalmente svincolata dai pregiudizi del tradizionalismo 
nautico; soprattutto in considerazione delle nuove soluzioni abitative che avrebbero migliorato la 
qualità della vita di bordo e, quindi, l’essenza stessa della crociera.
Tali variazioni costituirono in realtà i cardini della tipologia, determinando ben presto un nuovo 
paradigma formale perpetuatosi, seppur con aggiornamenti stilistici, fino ai tempi attuali.
Durante gli anni ‘70 e ‘80 tale sperimentazione evolse nell’attribuzione di caratteri propriamente 
architettonici all’impianto dell’imbarcazione11: sempre più evidenti, nella regolarità degli spazi (di-
mensionati secondo modelli abitativi sempre più prossimi a quelli residenziali), nella sintesi diretta 
tra forma e funzione, nell’intellegibilità delle forme esterne, in relazione alla configurazione delle 
partizioni interne; ovvero: nell’applicazione di nuovi codici estetici che, materialmente, rappresen-
tavano la declinazione in termini nautici del linguaggio razionalista.
Questa fase sperimentale condurrà, comunque, a ridisegnare i parametri del comfort di bordo, 
anche nella razionale gerarchia degli spazi standardizzati: nel ponte inferiore le cabine, gene-
ralmente dotate di servizi privati, sono le rispettive trasposizioni, in chiave nautica, della “camera 
padronale”, della “camera degli ospiti” e della “camera dei ragazzi”. Allo stesso modo nel ponte 
principale lo spazio giorno si articola, con ordinata continuità, nella sequenza organizzata delle 
relazioni funzionali: dal salone all’area pranzo, alla contigua cucina modulare; in una nuova visio-
ne distributiva che comporterà la riduzione progressiva delle ripartizioni concluse, fino a giungere 
alla soluzione minimale dello spazio unificato, privo di setti.
Le aree esterne, che hanno superato l’originario limite di spazi di risulta delle aree tecniche, si 
configurano sempre più come estensioni e complementi delle aree interne: spazi per apprezzare 
appieno l’ambiente circostante; a poppavia la veranda ombreggiata, è il luogo privilegiato per 
desinare al fresco della brezza marina; a proravia vi è la piattaforma prendisole che, secondo le 
ultime tendenze, si articola in una poliedrica area conviviale; infine, il ponte panoramico si specia-
lizza nel tema della “vita all’aperto”, similmente alla  terrazza di un moderno attico metropolitano. 
La fisionomia del motoscafo cabinato si delinea, così, sempre più attraverso una serie di soluzioni 
tipologiche di ispirazione architettonica che garantiscono, unitamente alle qualità tecnico nautiche, 
le prerogative di uno spazio abitabile sempre meno compromesso dai vincoli tecnici, a favore 
della “vivibilità totale”.

Caliari attribuisce, per la prima volta, all’imbarcazione i caratteri propri del razionalismo architettonico divenendo in pratica il paradigma per i futuri modelli appartenenti 
a tale categoria. 

10  vd. M. Musio-Sale, “Il Mediterranean Style, definizione e affermazione dell’Italian Design”; in: M.Musio-Sale, “Yacht Design”, Tecniche Nuove 2009, pp. 67-73.  

11  Con i modelli Akhir dei Cantieri di Pisa (il primo esemplare della serie è l’Akhir 16 del 1972) progettati dall’architetto Pier Luigi Spadolini il motoryacht acquisisce 
un equilibrio formale nella relazione estetica tra le componenti del profilo e nell’intellegibilità delle parti della sovrastruttura. La finestratura a nastro diventerà un elemento 
estetico caratterizzante. 
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4. L’EVOLUZIONE E LE NUOVE DERIVAZIONI TIPOLOGICHE

Siamo così giunti al progresso ultimo del Motoryacht moderno per il quale la “metamorfosi” non è 
più solo l’effetto di uno stato evolutivo ma indica, altresì, la capacità degli spazi allestiti di adattare 
la loro configurazione alle differenti necessità abitative, nella trasformabilità delle parti.
Negli esterni,  intere porzioni di scafo e di sovrastruttura, un tempo considerate solide barriere, 
diventano elementi mobili, per riconfigurare gli spazi di bordo nelle diverse condizioni di utilizzo: 
le murate sono parzialmente “abbattibili” per migliorare la panoramicità degli interni o per aumen-
tarne la superficie di calpestio; le piattaforme di poppa, sono amovibili per facilitare l’accessibilità 
al mare; le superfici  della sovrastruttura sono sempre più trasparenti e “permeabili” per integrare 
gli spazi interni con le aree esterne.
Tali tendenze progettuali e d’utilizzo hanno perciò definito le linee guida di un tracciato sviluppato-
si, pur nella variabilità delle influenze stilistiche delle mode, linearmente nel corso dei decenni; tutto-
ra, le modifiche di impianto -rispetto agli archetipi- appaiono poco più che marginali: il Motoryacht 
tradizionale, infatti, è pur sempre segnato da una serie di proporzioni caratteristiche, d’ordine 
tecnico, in relazione all’efficienza dello scafo, e di ordine estetico, riconducibili principalmente alla 
configurazione funzionale della sovrastruttura. 
In tal senso, un’ulteriore tappa nell’evoluzione del cabinato a motore può essere quindi rappre-
sentata dalla nascita del Long Range12, che di fatto rappresenta una declinazione della tipologia 
verso nuove modalità di intendere la crociera a motore, nella mutazione del rapporto dinamico 
tra la barca e l’ambiente: si riducono le prestazioni velocistiche, in relazione ad un’espansione 
dei volumi abitabili, per assecondare le esigenze di una nuova modalità di crociera -improntata 
al piacere della navigazione- affrancata dal fattore cronometrico e incentrata sul rapporto -statico 
e dinamico- tra spazio e paesaggio circostante; per una crociera più rilassata, consapevole, 
forse anche più rispettosa delle risorse ambientali. Si alterano, di conseguenza, i rapporti dimen-
sionali -non più esasperati dalle mire velocistiche- a beneficio degli spazi vivibili alloggiati nella 
carena e, quindi, dell’autonomia di percorrenza. Lo scafo, caratterizzato dall’incremento delle 
volumetrie anteriori, presenta ora un dritto di prora pressoché verticale e, nell’avviamento gene-
rale, non è più segnato dalle geometrie nette della carena planante ma da quelle più morbide 
del “dislocamento veloce”. Come conseguenza, nell’organizzazione distributiva, gli allestimenti 
di sottocoperta sono più lineari e, nella parte prodiera, risultano più ampi rispetto a quelli ristretti 
delle carene a “v”: quindi, dal punto di vista geometrico, i piani di calpestio possono inter-
cettare delle linee d’acqua relativamente basse anche nelle porzioni anteriori, garantendo ivi 
ampie superfici calpestabili. Per conseguenza anche il ponte di coperta sarà caratterizzato da 
un ridotto dislivello tra le zone poppiere e quelle prodiere; questo si riflette sullo sviluppo longi-
tudinale dell’allestimento e, quindi, della sovrastruttura che abbandona la classica incastellatura 
dei volumi “a scalare”, tipica del Motoryacht, per seguire uno sviluppo più lineare; nel profilo, 
infine, scompare il montante diagonale di separazione tra i due ordini di finestrature laterali: 
quello centrale più basso e quello anteriore sopraelevato. La più regolare sovrastruttura del Long 
Range è, invece, contrassegnata dalla continuità della finestratura a nastro -che si sussegue per 
tutto il perimetro- e dalla ridotta inclinazione del frontale; quest’ultimo accorgimento comporterà 
una maggiore abitabilità per la zona della timoneria.
Il nuovo ordine geometrico-proporzionale ha così originato, nelle barche dell’ultima generazione, 
dei risvolti significativi: sia nella distribuzione interna che nella tipologia degli allestimenti, ora più 
regolari e squadrati nelle forme rispetto al passato13. In riferimento agli ultimi orientamenti proget-
tuali, l’allestimento interno del ponte principale è caratterizzato dallo sviluppo di superfici rettificate; 

12  Con tale termine viene identificata una tipologia relativamente recente, derivata nella concezione d’uso dalla Navetta e dal Trawler, tuttavia la particolarità distribu-
tiva la differenzia da tali tipologie, accomunandola -in parte- alla fisionomia del Motoryacht. 

13  L’allestimento attuale non più caratterizzato dalla configurazione curvilinea, tipica espressione stilistica degli anni ‘90 e 2000, è libero dall’organizzazione “sarto-
riale” degli arredi costruita nella logica artigianale degli allestimenti su misura. 
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si semplifica, in tal modo, il sistema di supporto dei componenti dell’arredamento, ora più che mai 
conformati alla logica modulare del mobile industrializzato14.
Lo spazio di allestimento è così assimilabile ad un “invaso”15 che può “accogliere” differenti con-
figurazioni possibili, in relazione alle preferenze dell’armatore: una piattaforma geometricamente 
regolare -neutrale- all’interno della quale i vincoli di ordine distributivo e strutturale sono ridotti al 
minimo, per non compromettere la libertà compositiva dell’architettura interna.

5. CONCLUSIONI

Il processo di trasformazione, formale e distributivo, che ha generato gli esemplari dell’ultima 
generazione è diretta conseguenza del radicale rinnovamento della filiera produttiva dell’industria 
nautica: un meccanismo che ha coinvolto sia gli aspetti costruttivi, legati all’evoluzione tecnica, 
che le metodologie progettuali ad essa correlate; non sono esclusi da questa dinamica gli elementi 
tipici della macchina abitabile, ovvero gli allestimenti generali ed i componenti d’arredo. L’ineso-
rabile passaggio da un’artigianalità poliedrica e versatile, applicata al singolo esemplare per tutte 
le sue componenti, ad una specializzazione settoriale -nell’ambito di un procedimento costruttivo 
serializzato- produce una frammentazione dell’opera cantieristica; in virtù della quale molte attività 
vengono demandate a realtà produttive esterne al cantiere che, pertanto, diviene un luogo di as-
semblaggio di manufatti eterogenei16.
Seguendo la logica già sperimentata nell’allestimento dei Megayacht17, anche per il cabinato di 
medie dimensioni, l’utilizzo di componenti d’arredo di “marca” costituisce un complemento quali-
ficante per la caratterizzazione stilistica dello spazio abitabile: la moderna disciplina, secondo le 
attuali linee di tendenza, accomuna, quindi, metodologie, tecniche ed ambiti di intervento estre-
mamente differenti; un tempo inconciliabili18.
oramai le principali marche dell’industria del mobile dedicano al settore nautico un’attenzione 
crescente, nella produzione di modelli che, opportunamente modificati, possono essere utilizzati a 
complemento degli “allestimenti fissi” di bordo.  L’arredamento dello spazio nautico è così parago-
nabile a quello domestico, a partire dalle modalità di personalizzazione: la barca, come la casa, 
deve assecondare le particolari e volubili preferenze -d’ordine estetico e funzionale- del committen-
te di riferimento. Il “rigido” allestimento sartoriale sviluppato su un complesso unitario e continuo, 
viene pertanto soppiantato da uno spazio “flessibile”, definito dalla riconoscibilità dei suoi compo-
nenti che -scorporati dall’invaso- assumono un’autonomia estetica, in quanto oggetti caratterizzanti: 
questo nuovo visus, che ha determinato la sperimentazione di nuove sinergie commerciali tra il 
cantiere e l’industria del mobile, può identificare ai giorni nostri, oltreché un elemento distintivo 
della produzione cantieristica moderna, l’espressione di una sintesi compositiva, che armonizza 
l’integrazione dei due componenti dello spazio allestito -quello artigianale e quello industriale- in 
una sorta di compendio stilistico.

Figura 1. Soluzioni compositive per le aree living, in relazione alle moderne tendenze abitative; 
interni caratterizzati da componenti d’arredo modulari e serializzati. Dall’alto: Pearl Bay 
residence (SA), Ferretti 870, Montecarlo 80, Ernestomeda Yacht Division (F960). p. 458

14  vd. vidari P.(1986), “Tra design e industria: strutture pannelli e meccanismi”, in (a cura di) Mastropietro M., “Un’industria per il Design”, Milani, (pp. 36-60).  

15  vd. De Fusco R., “Storia dell’Arredamento”, UTET 1985 (F. Angeli 2004), (p. 7, p. 77). 

16  Non estraneo a tale tendenza, l’arredamento non è più un prodotto interno del cantiere ma l’opera di “fornitore” specializzato. 

17  Non estraneo a tale tendenza, l’arredamento non è più un prodotto interno del cantiere ma l’opera di “fornitore” specializzato. 

18  L’integrazione dell’arredo industrializzato nell’allestimento nautico, una metodologia estesa ora anche alle imbarcazioni “medie”: Poltrona Frau per Arcadia 85 e 
Pershing 92; Schiffini per Seanest 27; Minotti per SL82 e Ferretti 850, Flexform per SL94; Boffi per SL78; Ernestomeda per Mochi Craft D64 e D74, Ferretti F750, 
F800, F870, Pershing 92. 
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Figura 2. Schemi distributivi a confronto. Dall’alto a sinistra: Mohican C.S, Baglietto Ischia, Az 
66, Ferretti 830, Montecarlo 80, Wally Ace. (Elab. grafica autore). p. 459

Figura 3. Tabella: Confronto delle caratteristiche geometriche e tecniche degli scafi considerati. 
p. 460

Figura 4. Schema grafico di confronto delle geometrie degli scafi considerati. Dall’alto: 
Mohican C.S, Baglietto Ischia, Az 66, Ferretti 830, Montecarlo 80, Gamma 20, Arcadia 85, 
Wally Ace. (Elab. grafica autore). p. 460
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ABSTRACT

Nel 1897 sulla spiaggia di Riva Trigoso, complice l’elevato fondale della baia, nasceva un can-
tiere navale ad opera della Società Esercizio Bacini di Erasmo Piaggio. Nel 1899 venne eseguito 
il primo varo, un bacino galleggiante della portata di 2000 ton. costruito per lo stesso armatore. 
Da allora le tecniche si sono affinate, ma sostanzialmente sono restate le stesse, fino all’ultimo varo 
tradizionale, quello della portaerei Cavour il 20 Luglio 2004. In questo documento sono descritte 
tutte le attività inerenti al varo tradizionale che iniziavano assieme alla costruzione della nave. Il 
contenuto di questo contributo è basato sull’esperienza e sulla conoscenza di Bruno Chiappara, 
maturata nel corso di una trentennale attività, in gran parte svolta come responsabile del gruppo 
marinai e maestri d’ascia del Cantiere Navale di Riva Trigoso. La nave era impostata su un piano 
inclinato detto scalo e poggiava su taccate; successivamente veniva costruita la linea di varo, 
formata da sottovasi lubrificati con stearina e grassetto, sulla quale scivolava l’invasatura dove 
era poggiata la nave; tra invasatura e carena erano poste le selle invasatura. A differenza di altri 
cantieri, per prolungare la linea di varo in mare, era impiegato l’avantiscalo, lungo 80 mt e del 
peso di 800 ton., che poggiava sulla sabbia del fondale marino. L’unico modo per portare l’avan-
tiscalo in mare era vararlo; veniva quindi invasato e fatto scivolare su una seconda linea di varo. 
Per prolungare la linea sott’acqua si usava la bancaletta, che era costituita da casse in ferro con 
soletta di legno ingrassata. Bancala e bancaletta sono state una caratteristica del Cantiere di Riva. 
Dopo questi preparativi si arrivava al giorno del varo; il cantiere si trasformava e diventava il luogo 
di una significativa cerimonia, in particolare per le navi della Marina Militare. Era un momento di 
festa per le autorità, le maestranze e la folta popolazione presente. Dopo il taglio del nastro da 
parte della, madrina vi era un attimo di attesa che al primo accenno di movimento si trasformava 
in una gioia ed esultanza che accompagnava la nave lungo lo scalo fino all’incontro con il mare 
dove navigherà per decenni a venire. Nel paragrafo finale verranno fatte alcune considerazioni 
sul significato di questa festa.

1. INTRODUZIONE

Il varo era l’attività che caratterizzava principalmente il gruppo dei marinai e maestri d’ascia, di un 
cantiere navale, ma negli ultimi giorni prima della cerimonia tutte le maestranze erano coinvolte. 
Nel varo tradizionale la nave scivolava in mare a partire dallo scalo in pendenza sul quale era 
stata costruita. Per navi di grandi dimensioni si è usato questo metodo fino al 2004. Il 20 Luglio 
del 2004 infatti è stata varata la portaerei Cavour il cui tonnellaggio non permetteva di usare il 
nuovo metodo già impiegato per navi di dimensioni medio – piccole, a partire dal 1995. Con il 
varo della portaerei Cavour si è chiusa un’epoca, che potrebbe essere paragonata al passaggio 
dalla navigazione a vela a quella a motore.
È doveroso ricordare la complessità delle operazioni e le difficoltà che s’incontravano, specie per-
ché nel cantiere di Riva si varava in mare aperto, e la zona era soggetta a mareggiate che spesso 
distruggevano il lavoro fatto, mettendo a dura prova tutto il personale, costringendolo a recuperare 
sui programmi, approfittando di qualche giorno di mare calmo, a volte lavorando al freddo e sotto 
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la pioggia. A causa delle mareggiate alcune volte il varo doveva essere rinviato, altre volte si riusci-
va a rimediare e varare in condizioni ragionevolmente sicure. Erano giorni concitati per decisioni 
difficili. Con l’occasione vorrei ringraziare tutto il personale che mi ha permesso di apprendere 
questo meraviglioso mestiere, tramandato di generazione in generazione, e tutti quelli che hanno 
collaborato con me per la buona riuscita di queste operazioni.

2. PRELIMINARI

Molte volte si pensa al varo di una nave come evento di quel giorno, o di quei minuti, si deve però 
ricordare il lungo lavoro che precede un varo. S’incominciava durante la prima fase di progetta-
zione della nave con uno studio di fattibilità, in seguito veniva realizzato lo studio del varo per 
determinare l’inclinazione della nave da impostare sullo scalo e le sollecitazione cui la nave era 
sottoposta (Scribanti 1912) . A questo punto s’iniziavano a disegnare le taccate d’impostazione, 
la linea di varo, e tutta l’invasatura, per finire con le sezioni del fondo marino nella zona dove si 
doveva operare.

3. PREPARAZIONE NAVE AL VARO

3.1 Linea di varo
La nave era costruita su un piano inclinato in cemento armato (scalo) e poggiava su taccate cen-
trali, taccate laterali e candele (Figura 1). Una volta che una parte di scafo era completata e con-
segnata si procedeva con il trattamento di pittura. A questo punto iniziavano le lunghe operazioni 
di preparazione nave al varo. La nave doveva scivolare in mare assieme all’invasatura (Figura 
2) che la sorreggeva, muovendosi lungo la linea di varo costituita da sottovasi poggiati su scalo 
in cemento. Si procedeva, per prima cosa, con la costruzione della linea di varo sopra la platea 
scalo. I maestri d’ascia con l’aiuto dei marinai, posizionavano prima una serie di legni in pino, poi 
i sottovasi, costruiti in ferro, con soletta in legno di azobe’, lunghi circa 10 mt e larghi 2,20 mt. 
Una volta che ciascun sottovaso era inserito, veniva livellato, centrato, steccato e poi collegato nel 
senso longitudinale e trasversale, in modo da formare una linea di varo che avesse una pendenza 
come da calcoli e disegno. La pendenza della linea di varo variava da una nave all’altra, mante-
nendosi attorno ad un valore medio del 6%. 
Sulla superficie di varo si stendeva la così detta stearina, un prodotto chimico fatto sciogliere in 
caldaie per renderlo liquido. I maestri d’ascia la vuotavano, a più strati, sui sottovasi tramite sec-
chi, in modo che una volta raffreddata formasse un piano dello spessore di circa 1 cm.  Sopra 
la stearina venivano posate delle palline di grasso (grassetto) del diametro di circa 8 cm ad una 
distanza di circa 20 cm una dall’altra che servivano per fare scivolare vasi e nave sui sottovasi. 
Per avere un buon coefficiente di attrito, la pressione specifica tra vaso e sottovaso non doveva 
superare i 3 Kg/cm2. Questa pressione però doveva essere raggiunta solo qualche ora prima del 
varo, pena il rischio di un effetto ventosa ed incollaggio il giorno del varo. Per questo motivo tra 
vaso e sottovaso venivano collocate delle strisce in ferro di circa 1cm di spessore da togliere con 
l’aiuto di una ruspa il giorno prima del varo. In passato per ingrassare i vasi veniva usato il sevo, 
un prodotto che era ricavato da grasso animale. Nelle vecchie foto si può notare, durante il varo, 
una nuvola di fumo prodotta dal riscaldamento del sevo per attrito, e decine di gozzi di pescatori, 
pronti a recuperare il sevo perso dopo il varo, che doveva servire per ingrassare i pali per tirare le 
barche sulla spiaggia, e una parte, con un procedimento del quale non si ha più traccia, serviva 
per fabbricare sapone da bucato.
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Figura 1. Preparazione nave al varo. p. 461

3.2 Invasatura
Completata la linea di varo, sempre in collaborazione tra i marinai e i maestri d’ascia, per mezzo 
di paranchi, rinvii e verricello, venivano inseriti e fatti scivolare i vasi. I vasi consistevano in legni 
imperniati tra loro dalle dimensioni varie, in media 12 mt. di lunghezza, 2 mt di larghezza e 0,65 
mt di altezza; collegati longitudinalmente tramite trappe e lapazze in ferro; per il collegamento 
in senso trasversale si usavano lapazzine e trappe in ferro che lavoravano a trazione, e scontri in 
legno per il lavoro a compressione.
Su alcuni sottovasi era imbullonato un sistema, molto antico, di levismi, detto scontri, che servivano 
a trattenere la nave prima del varo. All’estremità dei levismi c’era un peso sostenuto da un cavo. 
Quando la madrina tagliava il cavo, il peso cadeva, il conseguente movimento dei levismi sgan-
ciava la nave che iniziava a scivolare lungo lo scalo. In corrispondenza dei sottovasi con gli scontri 
c’erano i vasi rinforzati, dove erano imperniate le castagne. Le castagne e gli scontri erano sempre 
posizionate a coppie (destre e sinistre) ed il numero variava a seconda della forza discendente da 
contrastare.

Figura 2. Sottovasi e vasi. p. 461

3.3 Castelletti – Invasatura
Per collegare i vasi alla carena i maestri d’ascia iniziavano la costruzione dei castelletti – invasa-
tura che collegavano i vasi al fondo della nave. Si partiva con i cunei di battitura poi con i contro 
cunei, realizzati in legno duro. Poi legni di pino trasversali legati con tavole di abete longitudinali. 
Nelle zone centrali il tutto era molto basso; nelle zone di poppa e prua, seguendo le linee di 
carena, i castelletti avevano uno sviluppo in altezza e potevano essere costruiti e intercalati con 
strutture in ferro.
In questa fase i legni di pino, posti in alto, dovevano essere sagomati in modo che si sposassero 
perfettamente con il fasciame, in passato per fare questo era impiegata principalmente l’ascia (da 
cui deriva il nome maestro d’ascia). Questo lavoro richiedeva una particolare abilità specie su navi 
militari con scafo molto stellato, per questo motivo i cantieri navali che effettuano il varo tradizionale 
hanno mantenuto un certo numero di maestri d’ascia.
L’invasatura era costruita principalmente in legno, ma quando andava in mare doveva, una volta 
sganciata, raggiungere il fondo del mare, da dove, nel corso delle operazioni dopo varo veniva 
recuperata per essere usata sulla nave successiva. Per questo motivo l’ufficio tecnico faceva un 
calcolo di peso – spinta, e venivano aggiunti su ciascun vaso dei “salmoni” (pesi in ghisa di circa 
400 kg).
I castelletti che poggiavano sui vasi, intercalati dai contro cunei di battitura dovevano essere an-
corati tramite moietta (piattino in ferro fissato con chiodi o viti) e per le parti più grandi rizzati con 
cavi e tenditori da mettere in forza il giorno del varo dopo la battitura. Se questo lavoro non era 
eseguito bene, dopo il varo o durante le mareggiate, quando l’invasatura restava sul fondo, prima 
del recupero a terra, si poteva perdere molto legname.
I marinai assicuravano l’invasatura alla nave dai marinai tramite una serie di cavi di acciaio così 
denominati: laterali verticali – reggidori diametro 32 mm, laterali obliqui – contro mustacci dia-
metro 32 mm, ultimi cavi verso prora e verso poppa di maggiori dimensioni – mustacci diametro 
50 mm, ultimi cavi prora e poppa a murata – ganci a scocco diametro 40 mm. Tutti i cavi erano 
fissati con legature di acciaio in modo che si potessero liberare quando erano in forza; i laterali 
ed i ganci a scocco erano legati a bitte provvisorie saldate in coperta; i mustacci venivano legati 
a poppa e prora a bitte di ormeggio della nave.
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4. VARO AVANTISCALO (BANCALA)

Era una caratteristica del cantiere di Riva Trigoso che pochi conoscono, elemento indispensabile 
per varare su una spiaggia. Serviva per prolungare la linea di varo, dalla battigia verso mare, 
per circa 80 mt. Questa struttura era ricoverata sotto un capannone in prossimità della spiaggia. 
Era composta da 4 coppie di elementi imperniati tra loro (Figura 3). ogni elemento era costituito 
da una o più casse di ferro, piene d’aria che permettevano il galleggiamento. Aprendo le valvole 
di ciascuna cassa queste si riempivano di acqua e affondavano. Allo stesso modo per ottenere il 
galleggiamento s’introduceva aria compressa. Sotto le casse in ferro di ciascun elemento erano 
posizionati, ogni 75 cm., dei legni trasversali in pino, delle dimensioni di 300 x 30 x 30 cm., e 
del peso di circa 200 Kg. Il tutto formava uno scivolo lungo 80 mt, largo circa 9 mt a alto da 3 a 
5mt, sul quale passava la nave quando entrava in mare. Tutte le casse erano collegate da tubi che 
confluivano in due gruppi di valvole, destre e sinistre, poste nella zona verso terra. I due gruppi di 
valvole erano denominati “clarinetti”.

Figura 3. Avantiscalo - Bancala. p. 462

Su tutti gli elementi che componevano la bancala occorreva dare la stearina ed il grassetto. Per 
permettere il movimento del personale a bordo erano realizzate delle passerelle. La parte bassa 
della bancala, una volta in mare, doveva poggiare e sposarsi con il fondale di sabbia, che a Riva 
cambiava sempre durante le mareggiate.
Per questo motivo, prima del varo erano eseguiti, due rilievi del fondo dove doveva poggiare 
la bancala, uno a destra e uno a sinistra. I tracciatori li riportavano sull’avantiscalo per dare le 
indicazioni a una ditta, che toglieva o aggiungeva legno, sotto le casse di ciascun elemento della 
bancala, in modo da seguire l’andamento del fondale. Allo scopo di permettere questa operazio-
ne, la bancala doveva essere alzata e a lavoro finito abbassata, a tal fine si usavano dei martinetti 
idraulici.
Qualche giorno prima del varo nave occorreva portare la bancala, del peso di circa 800 t, in 
mare. Si doveva quindi fare il varo della bancala, operazione meno conosciuta ma per chi la 
eseguiva impegnativa quanto il varo nave.
La bancala poggiava sui vasi i quali scivolavano, grazie al sevo, su sottovasi a parati, poggiati su 
uno scalo in cemento fino in riva al mare. Dalla riva verso il largo, per prolungare la linea di varo 
di 38 mt., era sistemato sul fondo l’avantiscalo detto Bancaletta, del quale si parlerà in seguito. Per 
la bancala, a differenza della nave, la linea di varo era leggermente curvilinea. Per vararla veniva 
sganciato un grosso gancio a scocco di ritenuta, posizionato sul paranco di alaggio centrale; poi 
in simultanea si spingeva con due grossi martinetti idraulici e si tirava con il batticulo (Figura 4), 
costituito da un grosso cavo, che avvolgeva la testa dei vasi a monte, collegato a 2 paranchi a 8 
passate, il cui tirante andava a 2 argani. Con questo sistema si spostava la bancala per un tratto 
di 10 – 30 mt., finché non partiva e scivolava verso il mare.

Figura 4. Batticulo. p. 462

Quando era quasi tutta galleggiante, con un colpo di mazza, si apriva il gancio a scocco per mol-
lare i due mustacci di collegamento all’invasatura, che restava sul fondo con la testa sulla banca-
letta e il resto sulla sabbia. A questo punto la bancala era in galleggiamento; poteva quindi essere 
portata in allineamento, con l’ausilio di un rimorchiatore e di un cavo a terra tirato con un verricello. 
Per consentire l’allineamento e il collegamento con la linea di varo preparata a terra, erano stesi 
trasversalmente altri due cavi in acciaio, diametro 20 mm, collegati a due ruspe posizionate sulla 
spiaggia. A questo punto la testa dell’avantiscalo era sollevata con una gru, e i maestri d’ascia 
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infilavano i due grossi perni diametro 100mm x 2,5 mt che univano il tutto. Questa operazione 
era molto difficoltosa, perché bisognava coordinare tutto il personale e tutti i mezzi a disposizione 
in modo che la bancala, con le sue 800 tonnellate non urtasse e danneggiasse la parte predi-
sposta a terra poggiata sullo scalo. Se fosse successo questo, non si sarebbe potuto posizionare 
l’avantiscalo, e dato che a Riva Trigoso non vi è un porto non si sapeva dove portarlo; ma grazie 
all’impegno e alla tenacia di tutte le maestranze si è sempre evitato il peggio. 
Completato l’allineamento ed il collegamento iniziavano le operazioni di rizzaggio dei vari ele-
menti; si predisponevano sei cavi in acciaio per lato, diametro 22 mm., detti venti, che venivano 
stesi sulla spiaggia, con una inclinazione di circa 40°, e messi in forza con paranchi a mano colle-
gati ad agganci vari. Una curiosità, i cavi avevano tutti una lunghezza diversa, e la loro posizione 
era riconosciuta tramite la pitturazione con vari colori, delle teste e dei perni dove erano fissati. Per 
un ulteriore bloccaggio si usavano 2 colonnette per lato, ovvero dei cavi in acciaio del diametro 
di 45 mm tirati con grossi tenditori. Al centro c’era una colonna centrale, messa in forza con un 
paranco a 4 passate, di cavo in acciaio del diametro di 22mm. Subito dopo venivano aperte le 
valvole e l’avantiscalo affondava. ora iniziavano le verifiche del palombaro, che controllava tutto 
il piano di scorrimento e ultimava lo steccaggio degli appoggi dell’avantiscalo in modo da rendere 
sicuro il varo.

5. VARO BANCALETTA

La bancaletta serviva per prolungare la linea di varo della bancala in mare, in modo che quest’ul-
tima raggiungesse un fondale che gli permetteva di galleggiare. Era costituita da tre elementi, 
ciascuno del peso di circa 20 tonnellate che erano sollevati da una gru, portati in mare e quindi 
uniti in modo che il tutto avesse una lunghezza di 38 mt.
ogni elemento era costituito da due casse in ferro con imperniata una soletta di legno di rovere 
unto di sevo. Ai due lati esterni era collegata una guida in pino. Le due casse erano collegate 
trasversalmente con profilati in ferro che servivano anche a sorreggere passerelle in legno, per 
permettere al personale che si trovava  a bordo di poter operare fuori dai legni ingrassati. Sotto 
la struttura in ferro erano imbullonati una serie di legni di pino trasversali, 30 x 30 x 125 cm., 
collegati tra loro con tavole di abete longitudinali.
La struttura in legno doveva poggiare sul fondo del mare, che cambiava con il mutare delle condi-
zioni. Qualche giorno prima del varo della bancala, era fatto un rilievo del fondo marino, a destra 
e a sinistra. Il rilievo era poi riportato sulla bancaletta dove una ditta aggiungeva o toglieva legno 
in modo che il tutto si sposasse col fondale rilevato. Alla fine della sistemazione del legname, si 
faceva un calcolo peso – spinta, e per fare affondare la bancaletta veniva aggiunta zavorra in fer-
ro. Tutto questo la rendeva più sicura quando era in mare e subiva la forza di violente mareggiate. 
Le casse della bancaletta erano fornite di valvole, collegate tramite tubi a un “clarinetto” posto sulla 
testata verso terra. Al momento della messa in mare valvole e sfiati erano chiusi in modo che le 
casse fossero piene d’aria e quindi la facessero galleggiare. Per farla affondare venivano aperte 
in modo che le casse in ferro si riempissero d’acqua.
L’unione longitudinale dei tre elementi, che componevano la bancaletta, era fatta in mare dai ma-
rinai a bordo, tramite perni ed allo stesso modo i meccanici collegavano con flessibili i tubi tra un 
elemento e l’altro.
Dopo il collegamento dei tre elementi in mare, la bancaletta era trainata di fronte alla bancala an-
cora a terra, si effettuava l’allineamento e successivamente il collegamento, tramite perni alla linea 
di varo predisposta a terra, una volta completate queste operazioni la bancaletta era affondata.
La bancaletta in mare era assicurata trasversalmente da tre cavi in acciaio per lato, del diametro 
di 18 mm, stesi sulla spiaggia e tirati con vecchi paranchi a mano con vite senza fine (gli unici in 
grado di lavorare a contatto con sabbia e acqua di mare). Al centro la bancaletta era assicurata 
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da una colonna di acciaio, diametro 40 mm, tesata con legatura in acciaio, diametro 16 mm, 
tramite semovente. Concludeva il rizzaggio un paranco a 4 passate, con cavo in acciaio del 
diametro di 20 mm, che lavorava sottacqua e doveva anche servire per la complessa operazione 
di alaggio della bancala.

6. GIORNO DEL VARO

Il lavoro iniziava alle sei della mattina. Se i giorni precedenti erano stati di mare calmo, e quindi 
avevano permesso di preparare tutto adeguatamente, c’era un’aria di festa e di serenità.  In caso 
di tempo inclemente, l’atmosfera era tesa e tutti si adoperavano per ultimare gli ultimi lavori in ac-
qua, prima della cerimonia. Sullo scalo iniziava la battitura dei cunei, fatta con pesanti arieti che 
scorrevano su guide, per mettere in forza l’invasatura. L’operazione era eseguita da un gran nume-
ro di persone, e dato che doveva avere una certa sequenza era coordinata dal capocentro per 
mezzo microfono. Le stesse persone a fine battitura si posizionavano sotto la nave e demolivano 
le taccate centrali a fasi alterne. A questo punto restavano da demolire una serie di taccate laterali 
prestabilite, durante la cerimonia. In occasione del varo della portaerei Cavour era stato riesumato 
un sistema di taccata a sabbia. Era composto da un tubo tagliato pieno di sabbia, unito da un 
piattino saldato. Sulla sabbia poggiava la struttura della taccata (arbanelle). Tagliando il piattino, 
il tubo si apriva, la sabbia fuoriusciva e la taccata poteva essere demolita.
Nel frattempo il palombaro aveva effettuato le ultime verifiche, tutto il personale comandato a 
bordo si era imbarcato, e la cerimonia poteva iniziare.
Alla fine della cerimonia il direttore di stabilimento pronunciava le classiche parole “Gentile madri-
na in nome di Dio taglia”, la bottiglia si rompeva sul mascone di prora, simultaneamente cadevano 
i contrappesi che svincolavano i levismi degli scontri, e finalmente, tra gli applausi della folla, il 
suono delle sirene e l’emozione generale, la nave era libera di scivolare in mare.
Il giorno del varo era una festa (Attoma Pepe 1994).
Quel giorno il cantiere era aperto a tutta la cittadinanza, da Portofino a Levanto la gente entrava, 
nonni e padri portavano le nuove generazioni ad assistere alle operazioni. Capitava di frequente 
che i bambini vedessero il padre lavorare alla taccate o a bordo per accompagnare la nave nel 
suo primo viaggio.
Perché la festa? Nelle lingue indoeuropee la parola varo ha a che fare con acqua. Nel mondo 
indiano varuna è la dea delle acque. Così scrive l’antropologa inglese Silvia Rodgers (2002): 
“Se la cerimonia del varo sembra a prima vista un rito che accompagna la transizione la nave 
dalla terra al mare diventa subito chiaro che l’aspetto più rilevante è il passaggio da uno stato di 
oggetto inanimato a quello di un animate and social being. Da un oggetto numerato, durante il 
varo la nave riceve il suo nome e quello che ne consegue dall’avere un nome. Questo include ogni 
aspetto connesso alla sua identità individuale e sociale, la sua fortuna, her life essence and her 
femmininity….. Nella lingua Inglese che  associa il genere solo ad esseri umani o animali di sesso 
determinato, la regola è di riferirsi alla nave come she o her. …….. Scrive Conrad: - l’amore di 
un marinaio per la sua nave è grande quasi come quello di un uomo per la sua donna, e spesso 
altrettanto cieco - ”.
viola Papetti (2016) scrive che secondo virgina Woolf, di Conrad grande ammiratrice, non ci 
sono donne nei suoi romanzi, ma solo navi, più belle e femminili, delle donne vere, fredde, statua-
rie dell’epoca vittoriana.

Questa presentazione è dedicata ai fratelli dei nostri nonni e loro compagni morti a Riva Trigoso 
durante il bombardamento del Marzo del 1944. E ai nostri padri e ai loro amici deceduti per 
cause connesse al loro lavoro.
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ABSTRACT

La Scienza navale è una disciplina relativamente giovane, sintesi di conoscenze teoretiche e 
pratiche che non ha mai avuto un suo statuto epistemologico, un insieme di saperi che vanno 
dalle matematiche alla fisica, dall’arte alla scienza e alla tecnica del costruire. Discipline che 
comprendendo nel loro insieme geometria e analisi matematica, statica e meccanica, resistenza 
dei materiali e meccanica dei solidi, idrostatica e idrodinamica, per giungere infine alla loro sintesi 
nell’architettura e nella costruzione navale, e tutte queste discipline compendiano nei loro statuti 
epistemologici l’insieme delle conoscenze scientifiche e tecniche delle tematiche citate. In questa 
breve nota vogliamo ripercorrere la nascita delle Scienza navale, nell’accezione euleriana, che 
raccoglie nel suo fondamento istitutivo l’insieme degli studi e delle ricerche in campo scientifico e 
tecnico sviluppate, nel Seicento, a partire dagli studi sull’Architettura navale di Joseph Furttenbach 
e François Dassié, per arrivare alle mature opere di Bernard Renau d’Eliçagaray, Pierre Bouguer, 
per non citare che alcuni tra gli studiosi più noti, e giungere infine alla fondamentale opera di 
Henri Louis Duhamel du Monceau sull’Architettura navale e la costruzione dei vascelli. I trattati di 
Architettura navale, costruzione e manovra dei vascelli, associati ai primi studi di meccanica e di 
idrodinamica, hanno tracciato i fondamenti di un’Arte e una Scienza che ha aperto la strada alla 
fondazione della Scienza navale, così come sarà formulata da Jean Bernoulli prima ed Euler poi, 
dove la matematica associata ai fondamenti della meccanica ha indicato un nuovo modo di com-
prendere l’Architettura e la costruzione navale.

1. INTRODUZIONE

La Scienza navale è strettamente legata all’Architettura navale e ha assunto molteplici significati nel 
corso dei secoli. Nel XvII secolo, l’Architettura navale era la scienza che affrontava il progetto della 
nave ed era una disciplina simile all’architettura, nel senso classico che a essa è stato dato nel pe-
riodo della Science des ingénieurs ovvero dell’architettura civile e militare. Nel secolo successivo, 
parimenti, anche l’Architettura navale risente dei nuovi sviluppi delle matematiche, quando proprio 
la matematica diventa rapidamente la lingua degli scienziati, degli studiosi e degli ingegneri ed 
essa apre nuovi orizzonti sulle nascenti discipline della resistenza dei materiali, della meccanica 
delle strutture e poi, nel secolo successivo, della meccanica dei solidi. L’Architettura navale abban-
dona allora l’empiria che aveva sempre governato la costruzione delle navi e da quel momento 
non è più solo un’arte, ma diventa una scienza. E dunque, proprio nel secolo dell’Illuminismo la 
costruzione navale si avvicina sempre più alla Scienza navale, all’applicazione, cioè, delle mate-
matiche in senso lato, e dunque della geometria, della fisica, della statica e dell’idrostatica, dell’i-
drodinamica e della scienza delle costruzioni al progetto della nave; in questo modo questa nuova 
disciplina include al suo interno lo studio delle proporzioni che occorre assegnare alle diverse parti 
che compongono lo scafo e soprattutto al tracciamento delle sue geometrie (carena e chiglia in 
primis). Il disegno della nave non è più solo illustrativo e immaginifico, ma diventa disegno tecnico, 
dove la geometria è padrona del disegno e serve a illustrare le linee di chiglia, le forme avviate 
dello scafo, le sezioni e le ordinate dell’imbarcazione, le linee d’acqua che concorrono a definire 
la spazialità e la tridimensionalità dell’oggetto nave; una rivoluzione linguistica che ridefinisce il 
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modo di rappresentare una imbarcazione con un nuovo linguaggio che nasce proprio in questo 
periodo. Incipit, in senso lato, della rivoluzione linguistica del XIX secolo che muterà i contorni 
linguistici delle discipline collegate all’Architettura navale. In questo senso, la maggior parte delle 
definizioni, che sono associate all’Architettura navale, racchiude al proprio interno quei concetti e 
quelle nozioni che stabiliscono i confini della disciplina. Tali nozioni sono necessarie per determi-
nare le leggi che governano la costruzione navale, in altre parole sono l’applicazione dei progressi 
delle scienze e delle tecniche, soprattutto quelle applicate e quelle costruttive, e delle materie cui 
fanno riferimento, sia teoriche sia sperimentali, che a loro volta devono essere parti di quella più 
vasta famiglia di saperi che è la Scienza navale.
Il Settecento, inoltre, è anche il secolo delle enciclopedie e la marineria e la navigazione diventano 
uno dei temi preferiti dai divulgatori delle conoscenze scientifiche e tecniche legate al mondo del 
mare e della nautica. L’Encyclopédie, la vasta opera pubblicata nel XvIII secolo (1751-1772), da 
Denis Diderot (1713 – 1784) e Jean Baptiste Le Rond D’Alembert (1717 – 1783), rappresenta un 
importante punto di arrivo di un lungo percorso teso a creare un compendio universale dei saperi, 
nonché il primo prototipo di larga diffusione e successo delle moderne enciclopedie, al quale 
guarderanno e si ispireranno nella struttura quelle successive, e che anche nelle scienze legate alla 
marineria troverà, per citare Galileo Galilei (1564 – 1642), “Largo campo di filosofare a gl’intel-
letti speculativi” (Galileo, 1638).

2. LA NASCITA DELLA SCIENZA NAVALE: LA COSTRUZIONE DEI VASCELLI

La prima edizione di una tra le più importanti opere di Architettura navale è stata pubblicata nel 
1629 (Furttenbach, 1629) da Joseph Furttenbach (1591 - 1667). Il suo libro è una delle prime 
opere “moderne” sulla costruzione navale, in particolare sulle navi costruite e impiegate in Italia, 
soprattutto nella zona del Genovesato nel tardo XvI secolo, ed è anche il primo saggio in cui 
compare la dicitura ‘Architettura navale’. Furttenbach ebbe l’occasione di viaggiare per molti anni 
attraverso l’Italia e in quell’occasione entrò in contatto con le marinerie dei paesi che visitava, so-
prattutto con i cantieri navali di Genova e della Liguria. Furttenbach, erudito poliedrico, si dedicò 
allo studio delle imbarcazioni che solcavano il mar Mediterraneo, soprattutto galee e galeoni, e 
il loro studio stimolò le sue capacità tecniche e matematiche per elaborare una sua idea di archi-
tettura navale fondata sulla geometria, sulla tecnica e sulle tecnologie di costruzione del naviglio 
genovese. Il trattato sulla costruzione navale è la sua opera più famosa e diffusa, imitata e copiata 
da numerosi autori coevi soprattutto in olanda: Nicolaes Witsen (1641 - 1717), Cornelis van 
Yk (XvI-XvII sec.) e Carel Allard (1648 - 1709). In quest’opera l’Autore fornisce un compendio di 
descrizioni tecniche e un resoconto dettagliato della costruzione di imbarcazioni a vela, secondo 
il modo italiano di costruire navi. Un’ampia sezione e le prime sette tavole sono dedicate alle 
varie tipologie di galeone; illustra poi la fregata e quindi la descrizione di una galea. Nel seguito 
descrive molti tipi di imbarcazioni, tra queste: la tartana, il barcone, la caramuzala, ecc.; altre 
tavole mostrano le manovre delle navi in mare, la costruzione nel cantiere navale, la costruzione 
dei cannoni navali. L’ultima parte del trattato, infine, è dedicata alla descrizione della battaglia di 
Lepanto combattuta nel 1571, la più grande battaglia navale del Rinascimento.
Nella seconda metà del XvII secolo l’Architecture Navale (1677) di François Dassié (XvII sec.) 
è invece considerata il primo trattato generale di architettura navale. Una sopravvalutazione an-
che perché tale argomento era stato in parte anticipato e trattato, come abbiamo detto, da Jo-
seph Furttenbach nella sua Architectura Navalis (1629) e sommariamente affrontata, anche se 
in modo confuso e non esaustivo, da George Fournier nella sua Hydrographie (Parigi, 1643).  
Il Trattato di François Dassié resta comunque una delle più importanti opere nel campo dell’ar-
chitettura navale del XvII secolo. François Dassié, maestro di disegno, era avvezzo a praticare 
cantieri navali e porti, costruire navi e viaggiare per mare. Il suo trattato, infatti, è ricco di osser-
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vazioni pratiche e utili al Mastro costruttore. Il primo libro tratta la costruzione dei vascelli e tutto 
quello che riguarda la costruzione dello scafo e delle sovrastrutture. L’autore, dopo aver trattato 
i principi del disegno, dei termini marinari e della carpenteria navale, affronta lo studio delle 
proporzioni dello scafo, dell’accastellamento, dell’alberatura, dell’armamento, delle manovre e 
del sartiame, quindi detta le regole per la costruzione e l’inventario di un vascello lungo, alla 
linea di chiglia, 115 piedi (35 metri); il secondo libro riguarda la costruzione delle galee e 
delle scialuppe. La sua conoscenza approfondita della materia, e una volontà “enciclopedica” 
di trattare il tema, lo invoglia a scrivere una nomenclatura completa ed esaustiva di alcuni tipi 
di imbarcazioni: la galea e la scialuppa, per le quali da una descrizione esauriente della loro 
costruzione, prima di descrivere il necessario per armare e approvvigionare queste imbarcazioni. 
Le indicazioni sulla costruzione delle galee sono seguite da un richiamo sulla regolamentazio-
ne e sulle ordinanze che devono essere osservate per l’esercizio e la manutenzione delle navi. 
 Infine, il terzo libro tratta delle maree, dell’ancoraggio delle imbarcazioni, e della navigazione. 
opera essenziale per lo studio della marina di Luigi XIv (1638 – 1715), l’Architettura Navale di 
Dassié è, comunque, un’opera indispensabile per cercare di comprendere l’evoluzione della co-
struzione navale francese nell’epoca dell’Illuminismo.
Alla fine del XvII secolo si stampa un’opera monumentale sulla costruzione dei vascelli dal titolo 
Construction des Vaisseaux du Roy, et le nom de toutes les pieces qui y entrent, marquées en la 
Table par numéro: avec toutes les proportions des rangs, leur explication, et l’exercice du Canon 
(edita a Le Havre da Hubault). Di autore ignoto è tuttavia il miglior compendio della terminologia 
della nave e degli elementi costruttivi che la compongono, con una indicazione puntuale delle 
dimensioni da assegnare a ciascun elemento costruttivo. Si tratta, in assoluto, del primo trattato 
enciclopedico sulla costruzione navale. La costruzione, come si legge in quest’opera, è affidata 
alla saggezza dell’antico costruttore che per mezzo dell’esperienza e di semplici regole pratiche è 
in grado di progettare e costruire navi di ogni specie.

3. L’ARTE NAVALE E LA MANOVRA DEI VASCELLI

Agli inizi del Settecento l’arte navale prende dunque consapevolezza dell’importanza di stabilire 
regole, norme, strumenti e metodi per la costruzione delle navi, e questa consapevolezza dal 
cantiere in breve tempo approda alla carta stampata. Nel 1704 Henry Bond (c. 1600 - 1678) 
pubblica a Londra The art of apparelling and fitting of any ship with masts, yards, and cordage ... 
All which is performed by a scale, called the mariners scale, inaugurando, di fatto, la trattatistica 
sull’architettura navale in senso più tecnico. Ma i prolegomeni di questa disciplina sono più antichi 
e per trovarli dobbiamo risalire ad alcuni decenni prima.
Bernard Renau d’Eliçagaray (1652 – 1719) è soprattutto noto per il suo trattato sulla manovra dei 
vascelli (Renau, 1689). La sua opera è particolarmente orientata alla descrizione delle manovre 
che devono essere eseguite in mare per governare la nave, con grande attenzione ai sistemi di 
misura della posizione in mare e della rotta da seguire. Nel suo trattato l’Autore parla, infatti, anche 
dell’uso della bussola e della manovra delle vele per garantire una buona navigazione. Introdotto 
allo studio delle matematiche e della costruzione navale da Charles Colbert du Terron (1628 – 
1684), cugino del più famoso Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683) ministro di Luigi XIv, Renau 
d’Eliçagaray negli anni 1680-81 è chiamato dal Re di Francia come esperto in una commissione 
formata da maestri costruttori e scienziati per individuare il modo migliore per progettare e costruire 
i nuovi vascelli della flotta francese. Emergono due linee di pensiero e due metodi per il disegno e 
la progettazione delle navi: quello di Abraham Duquesne (1610 – 1688), ufficiale di marina che 
ha servito nella Marina francese e in quella svedese, e quello di Renau d’Eliçagaray al quale in 
seguito anche Duquesne riconoscerà il merito di essere un sistema più pratico ed efficace del suo. 
Renau aveva progettato una macchina per il tracciamento dei modelli (seste) che servivano per 
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tagliare gli elementi costruttivi in legno di una imbarcazione, con l’intento di minimizzare lo spreco 
del legname e ridurre così i tempi di lavorazione manuale. La proposta di Renau d’Eliçagaray fu 
accettata dal re che ordinò allo stesso Renau, a Jean-Baptiste Antoine Colbert (1651 – 1690), a 
Anne Hilarion de Costentin (1642 - 1701), conte di Tourville, e a Duquesne, di andare a Brest 
- allora assieme a Rochefort, Havre e Dunkerque sede di un grande cantiere navale - al fine di 
insegnare ai maestri d’ascia locali i suoi principi di costruzione e di usare la sua macchina per il 
tracciamento delle carpenterie navali. Tra gli obiettivi perseguiti da Renau c’era quello di determi-
nare la miglior forma di una carena e quindi, attraverso la sua macchina, tracciare gli elementi 
costruttivi “sans changer les proportions fondamentales de chaque type de vaisseau”. Seppure i 
risultati conseguiti fossero stati eccellenti, il suo strumento era complicato da usare e aveva bisogno 
di calcoli eccessivamente astratti, tanto che alla fine non fu adottato dai maestri d’ascia (vérin, 
1993), più propensi a utilizzare il mestiere, cioè le antiche tecniche empiriche di tracciamento, 
che macchine e regole nuove.
Contestualmente, in quegli anni, i continui conflitti che imperversano nel vecchio continente danno 
l’avvio a una serie di studi sull’arte del combattimento navale. L’autore de L’Art des armées navales 
(1697) è Paul Hoste (1652 – 1700), professore di matematica presso il Séminaire Royal de Tou-
lon. Hoste aveva imparato la tattica del combattimento navale dal conte di Tourville con il quale 
aveva partecipato a numerose campagne militari. L’Art des armées navales mostra un sistema di 
tattiche navali che prevedono movimenti e “evoluzioni” della flotta, un insieme di manovre per porsi 
in una disposizione adeguata per attaccare il nemico o difendersi al meglio. Hoste credeva che 
senza la guida di un ammiraglio i movimenti della flotta e l’esito del combattimento navale sareb-
bero dipesi solo dal caso, altrimenti solo un insieme di manovre ben congegnate poteva consentire 
di sconfiggere la flotta avversaria. La tattica di Hoste era basata su cinque ordini di vele o ordres 
de marche, ciascuno dei quali organizzava le squadre navali per formare un ordine di battaglia 
con i vascelli perfettamente serrati e allineati per offrire la maggiore potenza di fuoco. Una delle 
formazioni prevedeva il raddoppio delle linee di fuoco, stringendo la flotta nemica tra due linee di 
tiro e consentendo così di cannoneggiarla da entrambi i lati. Il dettaglio delle illustrazioni che fanno 
parte del testo a stampa è impressionante, infatti ogni immagine è organizzata per illustrare, in 
maniera adeguata, ogni tipo di evoluzione della squadra navale. Anche l’arte della guerra navale 
voleva la sua scienza.
Nel corso del secolo la costruzione navale e la manovra dei vascelli diventano dunque i sog-
getti più studiati dalla cultura scientifica e tecnica del tempo. Architetti, ingegneri e matematici, 
scienziati in genere, si avventurano in un ambito disciplinare complesso e difficile, ma altrettanto 
affascinante per le conseguenze legate all’architettura e all’ingegneria navale. In pochi anni com-
paiono numerosi testi sulla costruzione navale, dove però la matematica non è ancora regina e 
i testi affrontano il tema della costruzione delle imbarcazioni basandosi su regole e strumenti figli 
dell’empiria seicentesca. Un trattato anonimo sulla navigazione, sulle città marittime e sui porti, con 
capitoli descrittivi sulle diverse parti che compongono un’imbarcazione, ebbe un notevole successo 
nel Settecento: si tratta del Der geöffnete See-Hafen. Worinnen nicht allein der meisten Nationen 
und Regenten, ingleichen fürnehmer See- und Handels-Städte in allen Theilen der Welt gewöhnliche 
Schiff-Flaggen und andere See-Zeichen. Sondern auch alle ausserliche und innerliche Theile eines 
vollkommenen Schiffes zu erblicken (Hamburg: Benjamin Schillern). Più volte ristampato nell’arco di 
15 anni (17001, 17052, 17153) vedrà un’ampia diffusione soprattutto in area tedesca. Allo stesso 
modo, i trattati The Seaman’s Speculum di John Davies (1711), The Ship-Builders Assistant di Wil-
liam Sutherland (1711) e L’Art de batir les vaisseaux di Carel Allard (1719), aprono la strada alla 
pubblicistica tecnica nel campo delle costruzioni navali. L’arte della costruzione navale di Allard è 
uno dei pochi volumi a stampa che offre una documentazione davvero esaustiva sulla Marineria 
al tempo di Luigi XIv, ed è completato da una ricca bibliografia sulla trattatistica tecnica coeva. 
Il libro, conosciuto come “l’Allard français”, comprende anche ampie parti tradotte dalle opere 
degli studiosi olandesi Witsen e van Yk. Il testo è riccamente illustrato, e comprende pagine che 
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illustrano gli utensili e degli strumenti usati in cantiere, trattano il disegno dei singoli elementi della 
carpenteria navale, e ancora i metodi di assemblaggio dei diversi elementi dell’imbarcazione, gli 
attrezzi impiegati a bordo delle navi come i dissuasori, gli argani, le carrucole, le capre, le gru e 
i macchinari in genere. Inoltre, comprende molte informazioni sulle imbarcazioni minori come le 
barche a remi e le canoe. Il tema riguardante la movimentazione delle imbarcazioni (Hulls, 1737) 
è trattato anche da Jonathan Hulls (1699 – 1758), mentre il problema del varo e della successiva 
movimentazione del vascello (Bushnell, 1739) sarà affrontato da Edmund Bushnell (XvIII sec.). In 
quegli anni la letteratura volge la sua attenzione anche alle attrezzature imbarcate a bordo come il 
sartiame, le alberature, gli ancoraggi, le dimensioni e il peso dei cavi e del cordame (Mountaine, 
1744), l’armamento velico, l’arredamento interno degli alloggi degli ufficiali e dei passeggeri, e 
come eseguire le eventuali riparazioni in mare (Riley Blankley, 1750) sempre però con un’atten-
zione alle dimensioni da assegnare a ciascuna parte della nave, in una visione più generale del 
processo progettuale della costruzione navale. Sul tema dell’armamento velico Nicolas Charles 
Romme (1745 - 1805) pubblicherà nel 1778 un saggio sull’alberatura dei vascelli e nel 1781 
l’importante saggio L’Art de la Voilure.
Finalmente, nel 1752 Henri Louis Duhamel du Monceau (1700 – 1782) pubblica il testo che sarà 
il più ‘accreditato’ precursore della letteratura sull’Architettura navale. Gli Elémens de l’Architecture 
navale - di cui parleremo diffusamente più avanti – indicano la nuova strada che sarà percorsa 
dalla trattatistica scientifica e tecnica sulla costruzione navale. Si apre così un nuovo capitolo della 
storia della Scienza navale che vedrà fiorire in pochi anni numerosi trattati che metteranno in luce 
quell’insieme di conoscenze teorico-pratiche che prima erano patrimonio dei maestri d’ascia e dei 
costruttori navali. L’Instruction di Gustave Adolphe de Duranti de Lironcourt (1743 - 1792), pubbli-
cato nel 1771 per ordine del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Marina di Louis Xv (1710 
– 1774), a uso degli Ufficiali della Marina francese, sulla stessa falsariga, è un libro essenziale 
per la conoscenza della costruzione navale nel tardo XvIII secolo. Il libro si propone di consentire 
ai futuri ufficiali di marina di familiarizzare nella pratica dell’architettura navale ed è presentato dal 
suo autore come un seguito concreto degli studi teorici di Duhamel du Monceau, al quale l’Autore 
rimanda esplicitamente. Questo libro è un rarissimo e importante testo di riferimento per la costru-
zione navale perché descrive proprio la pratica dei cantieri nel XvIII secolo. La mancanza di figure 
è necessariamente compensata dalla chiarezza e dalla precisione del testo e, per questo motivo, 
fu molto apprezzato dai suoi contemporanei e in particolare da Honoré-Sébastien vial du Clairbois 
(1733 - 1816) che lo cita spesso come fonte nella sua Encyclopédie méthodique de la Marine. 
Alcuni anni dopo Frédéric Henry de Chapman (1721 – 1808) pubblica la sua Architectura na-
valis mercatoria (1775), libro di grande successo e più volte ristampato in diverse lingue. Il testo 
rappresenta una delle opere fondamentali per comprendere lo sviluppo delle discipline legate alla 
costruzione navale in quegli anni. Due anni dopo è pubblicato il testo fondamentale di William 
Hutchinson (1715 – 1801), A Treatise on Practical Seamanship (Hutchinson, 1777), dedicato 
alla pratica della conduzione dei vascelli. L’ultimo ventennio del Settecento vede un proliferare 
di numerosi testi sull’Architettura navale. Nello spazio di tempo di pochi anni, William Falconer 
(1732 - 1769), da alle stampe il suo Dizionario (Falconer, 1780), l’anno dopo è pubblicata l’Ar-
chitettura navale (Stalkartt, 1781) di Marmaduke Stalkartt (1750 – 1805), e a seguire il Trattato 
di meccanica applicato alla costruzione e alla manovra dei vascelli (Santacilia, 1783) di Jorge 
Juan y Santacilia (1713 – 1773), gli elementi dell’alberatura dei vascelli (Forfait, 1788) di Pierre 
Alexandre Laurent Forfait (1752 – 1807), il trattato “elementare” sulla costruzione dei vascelli (vial 
du Clairbois, 1787) di vial du Clairbois, l’Architettura navale di William Hutchinson (Hutchinson, 
1794) e, infine, si avvia la stampa dell’ampia pubblicistica tecnica a cura di David Steel (1763 
– 1803). Tutte queste opere sono gli esempi di un grande interesse della cultura scientifica nei 
confronti di un’arte che era sempre stata, fino allora, fondamentalmente empirica e nelle mani di 
pochi savants.
Un nuovo contributo alla diffusione di questi saperi sarà poi dato dall’Encyclopédie di vial du 
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Clairbois (1783) che, come anche l’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, sarà uno dei veicoli 
della diffusione di queste conoscenze. vial du Clairbois è stato autore di opere di altissimo valore, 
tra cui l’Essai géométrique et pratique sur l’architecture navale (1776), la traduzione del trattato 
sulla costruzione dei vascelli di Frédéric Henry de Chapman e il suo trattato di costruzioni ad uso 
degli studenti delle scuole di Marina. Inoltre, egli ha collaborato alla redazione dei quattro volumi 
dell’Encyclopédie méthodique de marine. Il Traité élémentaire de la construction des vaisseaux, 
anch’esso a uso degli studenti della Marina, è stato compilato e pubblicato su sollecitazione di 
Charles Eugène Gabriel de La Croix, marquis de Castries (1727 - 1801), allora Ministro e Segre-
tario di Stato per il Dipartimento della Marina, e in breve tempo è diventato un testo di riferimento 
per le sue descrizioni fedeli delle tecniche e del “savoir-faire” relativo alla costruzione navale. 
L’Enciclopedia di vial de Clairbois è un compendio documentario mai eguagliato nella storia della 
costruzione navale. In 175 tavole vial du Clairbois mostra attraverso oltre 1500 figure tutti gli argo-
menti che riguardano la marina e la costruzione dei vascelli: si possono, infatti, osservare, piani di 
costruzione di diverse imbarcazioni, tavole di carpenteria, gli schemi e le distinte delle alberature, 
l’armamento e le manovre dei vascelli, e poi ancora le artiglierie e le tattiche di combattimento, i 
cordami, le vele, e le armi da fuoco imbarcate sulle navi. L’opera enciclopedica sviluppata su oltre 
2400 pagine di testo, compilate dai maggiori esperti del tempo (matematici, ingegneri, costrutto-
ri, marinai, ufficiali di marina, amministratori e legislatori), mostra tutto il sapere dell’epoca, sulla 
Marina e sulla Navigazione. Nessun argomento è stato tralasciato dagli autori dell’Enciclopedia e 
tale compendio illustra in modo esaustivo sia la scienza degli ingegneri sia la tecnica dei costruttori 
navali, sia la conduzione dei vascelli sia la vita a bordo del più umile mozzo come del più blaso-
nato ammiraglio, così come gli strumenti del medico-chirurgo che operava a bordo della nave e 
molte, molte altre cose. Come si vede, in circa cinquant’anni si osserva la stampa di una notevole 
pubblicistica che sarà il fondamento della letteratura tecnico-scientifico nei secoli successivi.

4. I PRIMI STUDI SULL’ARCHITETTURA NAVALE E LA SCIENZA NAVALE

Pierre Bouguer (1698 - 1758) è stato una delle figure più interessanti della cultura scientifica e 
tecnica del XvIII secolo. Matematico, fisico, geofisico e astronomo francese è autore di importanti 
scritti inerenti la marineria. Nel 1746 pubblica il suo trattato sulla costruzione delle navi (Bouguer, 
1746), nel 1753 un trattato sulla navigazione (Bouguer, 1753) e, infine, nel 1757 un testo sulla 
manovra dei vascelli (Bouguer, 1757). Questi suoi scritti saranno per molti anni i punti di riferi-
mento della nascente letteratura scientifica sull’Architettura navale. Egli è noto in particolare per la 
dimostrazione di una formula legata alla misura della stabilità di una nave, chiamata “legge del 
metacentro”. Bouguer, nell’introdurre la parola “metacentro”, è stato ispirato dalle sue meditazioni 
sui principi matematici universali e come questi principi si applicano a tutti i tipi di navi, qualunque 
sia la loro dimensione, la loro forma, i metodi di costruzione e il loro impiego. Il metacentro tra-
scende, secondo l’Autore, le tecniche utilizzate per costruire le navi attraverso le epoche e i paesi 
di costruzione del naviglio. Nel 1727 Pierre Bouguer vince il Grand Prix assegnato dall’Académie 
des sciences per la sua memoria “De la mâture des vaisseaux”, punto di partenza per la stesura del 
primo trattato specificamente dedicato all’architettura navale, il Traité du navire (Bouguer, 1746), 
che gli è valso il soprannome di “père de l’architecture navale”. Il Traité di Bouguer è concepito su 
basi strettamente scientifiche. L’opera si divide in tre parti: nella prima sono descritti gli aspetti ge-
nerali delle imbarcazioni, nella seconda l’Autore esamina e sviluppa la teoria sul galleggiamento 
delle navi e sulla distribuzione dei pesi in una imbarcazione, e il terzo è dedicato alla manovra e 
al movimento dei vascelli. Il Traité è il primo libro di Architettura navale che ha stabilito le regole 
scientifiche per il progetto della nave, e ha avviato un nuovo modo di concepire la nave attraverso 
un sempre maggiore utilizzo della scienza nel progetto e nella costruzione. Lo strumento matema-
tico è l’invariante che compare in tutti i testi di Bouguer, necessario per sviluppare e dimostrare le 
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sue teorie che furono accolte con grande interesse ed ebbero un considerevole apprezzamento 
dalla comunità scientifica del tempo. L’intenzione dell’Autore è promuovere l’uso del nuovo calcolo 
differenziale e integrale necessario – secondo lo studioso francese - per consentire all’uomo di 
sviluppare la sua intelligenza creativa e interpretare il mondo delle scienze con strumenti che con-
sentono di dare una giustificazione adeguata all’oggetto di studio, anche con una certa originalità, 
come ad esempio nei settori della nautica, dell’astronomia, dell’ottica e della geodesia.
Il 1769 è l’anno di pubblicazione del trattato di Jacques Bourdé de villehuet (1732 - 1789) sull’ar-
te della navigazione (villehuet, 1769) che segue il trattato Le manoeuvrier, pubblicato nel 1765 
(villehuet, 1765) e poi riedito in lingua inglese nel 1788 (villehuet, 1788). In questo libro l’Autore 
fornisce una serie di indicazioni puntuali sull’istruzione che deve essere impartita ai giovani ufficiali 
e ai marinai necessaria durante il combattimento navale; indica quali sono le tattiche da osservare 
nei combattimenti e le tattiche di ingaggio delle navi nemiche. Un capitolo interessante è quello 
dedicato alla manovra delle vele durante lo scontro navale.
Come è noto, la scienza che noi chiamiamo “architettura navale” non esisteva nell’antichità, nel 
medioevo ne tantomeno fino all’età moderna. I maestri d’ascia erano raggruppati in corporazioni 
che gelosamente custodivano il segreto dei loro saperi e delle loro regole di costruzione. Queste 
regole, ignorate da molti membri della corporazione stessa, erano spesso di dominio delle famiglie 
di falegnami, carpentieri, fabbri, calafati, cordai, velai, maestri d’ascia che, di padre in figlio, da 
maestro ad allievo, si trasmettevano quell’insieme di pratiche e tecniche costruttive proprie dell’arte 
del costruire, così come le norme per il taglio dei legnami e l’uso dei materiali, le regole per pro-
porzionare e dimensionare gli elementi strutturali e le singole parti, secondo il tipo e la grossezza 
dell’imbarcazione. Gli antichi costruttori ignoravano l’arte di tracciare i piani di costruzione di 
un’imbarcazione e procedevano per regole consolidate da secoli di esperienza che prevedevano 
la scelta del tipo di scafo e di chiglia, il modello della sezione della nave, la costruzione delle suc-
cessive ordinate e correnti che formano l’ossatura dei fianchi e delle costole collegate alla chiglia, 
le serrette di irrobustimento, il pagliolato, la sentina, e così via. Successivamente, costruito lo sche-
letro portante della carena, si procedeva alla realizzazione dei bagli di coperta e del fasciame 
e alla sua successiva impermeabilizzazione (calafataggio), poi la posa degli alberi e il completa-
mento dei ponti. Un insieme di tecniche e procedure di cantiere tramandate per via orale di padre 
in figlio, da maestro ad allievo, ma senza lasciare niente di scritto, nessun disegno o documento 
che potesse consentire di divulgare queste conoscenze anche ad altri. Dal 1680, la scuola di co-
struzioni navali diventa invece un’istituzione attiva nei cantieri per l’istruzione degli ufficiali e degli 
ispettori di cantiere. L’ispettore diventerà così la persona destinata all’istruzione dei falegnami (e dei 
maestri d’ascia) e insegnerà a fare i piani e i profili delle navi prima di iniziare la costruzione, al 
fine di correggere i difetti riscontrati nelle costruzioni navali fino allora realizzate, anche se i maestri 
d’ascia di più vecchia formazione avranno sempre la tendenza a conservare gelosamente i segreti 
della loro scienza e a trasmetterli “a bottega”. La conoscenza pratica, l’unica disciplina che aveva 
condotto alla costruzione di imponenti navi, era una disciplina per pochi, custodita gelosamente, 
anche se in futuro sarebbe stata destinata a scomparire. La nuova letteratura tecnica rappresen-
tata dagli scritti degli eruditi e degli scienziati, infatti, si sarebbe presto scontrata con la pratica 
di cantiere e l’esperienza del “saper fare”, e sempre più spesso in contrasto con quelle regole 
empiriche che avevano consentito la costruzione delle navi fino allora: l’Hydrographie di Fournier, 
l’Architecture navale di Dassié, la Théorie de la manoeuvre des vaisseaux di Renau e La théorie 
de la construction des vaisseaux di Hoste sono, come abbiamo visto, i primi testi di riferimento che 
rivoluzioneranno le conoscenze e la cantieristica navale nei secoli a seguire, anche se il cammi-
no per la formulazione della scienza e della architettura navale sarà ancora lungo e complesso. 
Un’altra causa del ritardo nella trasmissione delle conoscenze relativamente alla costruzione delle 
navi e all’architettura navale è legata alla mancanza di disegni e di piani di costruzione. Questa 
mancanza non sfuggì a Colbert che, nel 1678, impose che per tutte le navi in costruzione a Tolone 
fossero redatti i relativi piani di costruzione. Nel 1683, un’ordinanza richiede ai mastri falegnami 
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prima della costruzione di navi di “fare un modello e un profilo orizzontale per ciascuna nave” 
che ne rappresenti l’ossatura principale e le dimensioni finali. Solamente negli anni 1690-1695 il 
piano di costruzione diventa un documento ufficiale e una pratica comune in Francia, anche se in 
seguito comincia un lungo periodo di stagnazione dell’attività di costruzioni di navi (1695-1720), 
legato a un momento di pace in Europa, limitando l’attività nei cantieri alla manutenzione delle 
fabbriche del cantiere (gli arsenali) o alla costruzione di piccole unità navali. Al termine di questo 
periodo di stasi, la nuova generazione di costruttori che si accinge a entrare in servizio è però 
più avvezza alla formazione dei piani di costruzione della nave che diventa un’attività sistematica 
nei cantieri navali francesi. L’uso di questi piani consente di correggere i difetti riscontrati nella 
costruzione del naviglio, nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del cantiere riducendo 
sensibilmente i tempi e i costi di costruzione. A differenza dei loro omologhi inglesi che progetta-
vano le navi, utilizzando metodi grafici e una matematica elementare seppure rigorosa, i costruttori 
francesi rivendicano la loro libertà nella progettazione degli scafi, ricercando l’eleganza delle for-
me, a scapito di considerazioni fisiche e meccaniche sul comportamento dell’imbarcazione stessa, 
operato che ovviamente non fu privo di inconvenienti. Solo con la ripresa delle costruzioni navali, 
dopo il 1720, la tecnica empirica è messa in discussione; in seguito cominciano a essere fatti i 
primi calcoli riguardanti la portata lorda, lo studio della stabilità e sono redatti i primi disegni che 
modificano tradizioni costruttive consolidate. Si progetta la sezione dello scafo al galleggiamento, 
riducendo il peso delle parti superiori dell’opera morta, riducendo l’altezza delle sovrastrutture, la 
dimensione e il peso delle artiglierie, giocando sulla zavorra e sulle forniture e i complementi della 
nave. In questo senso diventa fondamentale l’opera di Bouguer (Bouguer, 1746), testo che diven-
terà un punto di riferimento per i calcoli concernenti la stabilità della nave.
La creazione di una potente flotta da guerra è, secondo il Cardinale Richelieu (1585 – 1642), 
il grande progetto politico e militare della monarchia. In questo contesto, la costruzione navale 
occupa un posto centrale nel progetto politico di Richelieu, e Duhamel du Monceau, in qualità di 
specialista in scienze botaniche, forestali e dei legnami diventa la persona, il “tecnico”, lo studioso 
particolarmente qualificato per avviare la creazione delle scuole di formazione navale e la riforma 
della cantieristica francese. Nel 1737 il conte de Maurepas (1701 – 1781), ministro della marina 
di Luigi Xv, invia Duhamel du Monceau e Blaise-Joseph ollivier (1701 – 1746), Mastro costruttore 
navale, in Inghilterra e nei Paesi Bassi. La missione affidata ai due savants è di “spiare” i metodi 
e le tecniche della costruzione navale e, inoltre, di conoscere i metodi di approvvigionamento dei 
legnami da costruzione, nei paesi dove la marineria e l’arte di costruire vascelli erano le ‘industrie’ 
che davano prestigio alla nazione, con l’obiettivo di migliorare la costruzione delle navi di Francia. 
Nel corso di questo viaggio che durerà cinque mesi Blaise ollivier compilerà un voluminoso ma-
noscritto di 360 pagine intitolato Remarques sur la marine des Anglais et des Hollandais faites sur 
les lieux en 1737 (ollivier, 1737), nel quale analizza con metodo e approfondimento le tecniche 
e le tecnologie di costruzione delle navi, valutando le esperienze costruttive di inglesi e olandesi e 
comparandole con i metodi francesi a quel tempo in uso. Due anni dopo, il giorno 1 agosto 1739, 
Duhamel du Monceau è nominato ispettore generale della Marina. A quel tempo, la tecnica co-
struttiva navale si limita ancora all’uso di una serie di regole numeriche ottenute in modo empirico, 
sia per la costruzione degli scavi (carene) sia delle sovrastrutture (compresi gli alberi e le velature) 
frutto di secoli di esperienza pratica. Duhamel, nonostante il lavoro di teorici come Bernard Renau 
d’Eliçagaray, è ancora consapevole della poca fiducia riposta nell’applicazione della matematica 
all’arte navale. I tentativi senza esito di suoi predecessori, come Joseph Andrault Langeron (1649 
- 1711), sono gli stimoli che spingono Duhamel a intraprendere questo complesso lavoro. Scrive a 
questo proposito: “M. de Langeron, inspecteur général, ayant sans connaissance adopté un faux 
système de construction et forcé les constructeurs à le suivre, plusieurs vaisseaux furent gâtés, ce qui 
fit qu’à la mort de M. de Langeron sa place ne fut point remplie pour éviter de pareils inconvén-
ients” (Dupont de Dinechin, 1999: 123).
È attraverso la formazione che Duhamel du Monceau, vuole riformare la marina. Infatti, l’origine 
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della prima scuola di ingegneria navale si fa risalire proprio a una sua iniziativa; egli, nella sua 
veste di ispettore generale della Marina, aveva compreso la necessità di coniugare le conoscenze 
empiriche dei maestri d’ascia con le conoscenze teoretiche delle discipline scientifiche, soprattutto 
la matematica e la fisica, a suo avviso necessarie per una migliore comprensione del mestiere di 
costruttore navale. Nel 1741, fonda a Parigi una scuola per insegnare la Scienza navale, per 
la formazione dei futuri costruttori che lavoreranno nei cantieri francesi, ma la sua iniziativa non 
incontrò grande interesse e non ebbe una calorosa accoglienza. Non si perse d’animo e nel 1765 
sotto il patronato di Etienne François (1719 - 1785) Segretario di Stato per la Marina, propone 
la fondazione di una scuola degna della tradizione dell’ingegneria navale francese: la École des 
ingénieurs-constructeurs des vaisseaux royaux. Il Conte di Maurepas (1701 – 1781) accetta di 
avviare il progetto a condizione che Duhamel sia il Direttore della scuola. Gli insegnanti sono scelti 
tra le figure scientifiche più importanti del tempo: Pierre Bouguer, Étienne Bézout (1730 – 1783) e 
Charles-Ètienne Louis Camus (1699 - 1768), scienziati e matematici. Per alcuni anni, gli studenti 
ricevono un ottimo livello di istruzione, sotto l’autorità e la guida del matematico Bézout, assistiti da 
insegnanti di fisica, di costruzioni e di progettazione navale. Si ha così un cambio di paradigma, il 
maestro d’ascia del XvII secolo diventa maestro costruttore nel primo Settecento, poi dopo il 1741, 
il Maestro e i costruttori navali diventano tecnici specializzati. Tra gli studenti che parteciperanno 
alle lezioni, si scoprono personaggi di grandi capacità tecnico-scientifiche: Antoine Groignard 
(1727 - 1798) costruttore di 39 vascelli e 18 fregate e progettista del ‘Bassin vauban’ (1774-
78), Léon Guignace (1731 - 1805) costruttore della fregata La Belle Poule, Joseph Marie Blaise 
Coulomb (1728 - 1803), ultimo rampollo di una famiglia di costruttori navali, e Jacques-Noël Sané  
(1740 – 1831) architetto navale ricordato come il “Vauban de la marine”, contribuendo a dare 
forza e sostanza al progetto reale.
L’Académie des sciences e l’Académie de marine stimolano la ricerca scientifica in ambito teore-
tico e in quello applicativo rispettivamente. Nell’arco di tempo di un solo secolo, si pubblicano 
otto libri sulla teoria e sulla pratica dell’architettura navale, mentre nel periodo di tempo che va 
dal 1746 al 1796 ne compaiono più di venti. La posizione dei costruttori navali è sostenuta 
dall’ordinanza del 1765, che sostituisce quella del 1689, e che prevede la nascita di una nuova 
figura professionale: l’ingegnere navale. La seconda metà del XvIII secolo è così caratterizzata da 
numerosi studi scientifici, in particolare nel campo dell’idrodinamica da parte di Daniel Bernoulli 
(1700 - 1782), ma anche di Jean-Charles de Borda (1733 – 1799), di Nicola-Charles Romme, 
Leonhard Euler (1707 – 1783), vial de Clairbois, François-Louis-Edme-Gabriel Comte du Maitz 
de Goimpy (1729 – 1792), eruditi, studiosi e matematici di chiara fama. Essi cercano di com-
prendere finalmente le problematiche relative alla resistenza e alla stabilità dell’imbarcazione. La 
Scuola di Parigi, che aveva smesso di funzionare nel 1748 riprende la sua attività nel 1765 e 
le sue maggiori risorse sono dedicate alla formazione matematica e alle scienze applicate. Dal 
1760, gli studiosi cominciano a concentrare le loro ricerche sul tema della resistenza dei fluidi 
e sui problemi legati al movimento dello scafo in acqua e allo studio delle azioni prodotte da un 
fluido sulla carena della nave.
Alla metà del XvIII secolo Duhamel scrive gli elementi di architettura navale (Duhamel, 1752); 
prima come un insieme di note e appunti per uso personale, poi in modo sistematico fino a farli 
diventare un trattato scientifico. L’obiettivo che si propone è che i suoi “appunti” possano diventare 
utili per l’apprendimento delle scienze legate alla costruzione navale da parte degli ufficiali di 
marina comandati alla direzione dei cantieri navali e delle nuove generazioni di costruttori na-
vali da affiancare ai maestri d’ascia tradizionali. Questo lavoro ha, pertanto, il grande merito di 
aggiornare i “segreti” dei costruttori, fino allora gelosamente custoditi nella memoria dei maestri 
d’ascia e trasmetterli alle nuove generazioni di ingegneri costruttori. Gli Elemens de l’Architecture 
navale sono pubblicati nel 1752 e questo trattato diventa ben presto il punto di riferimento per lo 
sviluppo dell’Architecture navale; il Trattato di Duhamel è il frutto di una distillata sapienza dello 
studioso francese, di conoscenze fondate su anni di esperienza nel campo delle costruzioni, e an-
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che conseguenza del suo gusto per lo studio di problemi concreti. Il trattato è il primo manuale di 
formazione per aspiranti costruttori navali mai realizzato ed è il primo trattato veramente completo 
sulla costruzione navale scritto in lingua francese. La razionale organizzazione degli argomenti se-
condo Duhamel è stata foriera della formazione di una prassi costruttiva che per molti anni è stata 
applicata nei cantieri di tutta Europa, un’importante opera di ingegneria applicata alle costruzioni 
redatta con l’intento di formare l’ingegnere e l’architetto navale. Il trattato è un testo fondamentale 
sulla costruzione navale, anche per gli aspetti strutturali, diventando riferimento per la costruzione di 
diversi tipi di imbarcazioni. La prima edizione dell’opera dello studioso francese affronta, in nove 
capitoli, la carpenteria navale, le proporzioni dei vascelli, il progetto della nave, i metodi adottati 
dai maestri d’ascia nelle diverse fasi della costruzione, la pesantezza della nave, il volume che 
deve avere una carena per soddisfare l’equilibrio statico e quindi l’idrodinamica. L’Autore espone 
i calcoli geometrici fondamentali per la redazione dei piani di costruzione, strumento che Duhamel 
giudica fondamentale e supporto indispensabile per il progetto dell’imbarcazione, ma anche e 
soprattutto per la gestione del cantiere di costruzione. Il successo è immediato e considerevole; a 
questa prima edizione segue alcuni anni dopo (1758) una seconda edizione, con una aggiunta 
dell’autore, un decimo capitolo che tratta la stabilità della nave. Il trattato indirizzato ai giovani 
costruttori e ai guardiamarina (allievi ufficiali) è anche un testo di carattere pratico, poiché è stato 
anche redatto con il prezioso contributo dei costruttori navali consultati dallo studioso francese. Il 
merito più grande di Duhamel è di esporre, in una pubblicazione a stampa e in grado di essere 
compresa da tutti, siano essi studiosi o costruttori, tutto il sapere sull’Architettura navale. I principi 
essenziali che sono esposti nel testo, fondati su una precisa ed esaustiva descrizione di tutte le 
attività che devono essere svolte dalle maestranze nel cantiere, saranno i rudimenti all’origine della 
fondazione prima e dei progressi poi della scuola di architettura navale francese.

5. LEONHARD EULER: LA SCIENTIA NAVALIS E IL TRATTATO SULLA COSTRUZIONE E LA 
MANOVRA DEI VASCELLI

Il Settecento è il secolo dell’Illuminismo e i matematici irrompono nella scena della Scienza navale: 
Johann Bernoulli (1667 – 1748) pubblica una nuova teoria sulla manovra dei vascelli (Bernoulli 
1714) in risposta a una precedente monografia di Bernard Renau d’Eliçagaray. Come scrive 
Jean Le Rond d’Alembert: “L’année 1714 vit paraître l’excellent Essai d’une nouvelle théorie de la 
manoeuvre des vaisseaux [par Jean Bernoulli]” (Elogio di Bernoulli 1821). In questo testo– come 
sottolinea lo studioso francese – l’Autore fonda la sua teoria sulla manovra dei vascelli sulle leggi 
della resistenza dei fluidi, e apre la strada ad un nuovo paradigma, un nuovo modello secondo 
cui declinare i saperi della nascente Scienza navale. La teoria di Renau, che Bernoulli contesta con 
decisione, è uno dei primi tentativi di matematizzare il movimento di una nave in navigazione e in 
manovra, e la sua teoria aveva già sollevato numerose critiche soprattutto da parte di Christiaan 
Huygens (1693 - 1694), che si trovò in disaccordo con la determinazione della velocità della 
nave come ipotizzato da Renau. Nel caso schematico di una nave spinta da due venti che soffia-
no su due vele rettangolari, Renau determina la velocità della nave calcolando dapprima come 
se fosse spinta da ogni vento separatamente in ciascuna delle due direzioni. Poi per mezzo della 
regola parallelogramma delle forze ottiene la velocità risultante come somma geometrica delle 
due velocità fittizie in ciascuna delle due direzioni individuate dai lati del parallelogrammo stesso. 
Questa soluzione non è accettabile poiché la nave non è in movimento su una superficie piana, 
ma in un corpo fluido, un liquido non perfetto. Se la nave si muove con una velocità costante, è 
proprio perché in qualsiasi momento la forza propulsiva della vela - la pressione del vento - è equi-
librata dalla resistenza dell’acqua. Questa è proporzionale al quadrato della velocità, com’era 
allora generalmente ammesso, e non alla semplice velocità. La velocità della nave deve dunque 
dedursi da questa situazione di equilibrio. Nel caso dell’ipotesi di Renau, la velocità risultante è 
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la somma geometrica dei quadrati delle velocità che la nave avrebbe se due venti la spingessero 
separatamente in due direzioni.
Bernoulli riprende l’ipotesi di Huygens e sviluppa una teoria completamente nuova basata sul cal-
colo della velocità. Renau non accetta il punto di vista di Bernoulli e, sostenuto da Malebranche e 
dagli ingegneri navali, non abbandona la sua teoria. In assenza di un concetto condiviso di forza, 
il dibattito che ne seguì tra Bernoulli e Renau, e tra Bernoulli e Pierre varignon (1654 – 1722), ac-
cese un’ animata querelle tra matematici e ingegneri. A dimostrazione che la soluzione di Renau è 
in contraddizione con i principi fondamentali della statica, in particolare la composizione delle for-
ze, Bernoulli porta il dibattito su di un piano metodologico, come peraltro aveva già fatto Huygens, 
fondando le sue argomentazioni su principi matematici piuttosto che sull’esperienza pratica. L’idea 
guida di Renau è comunque quella di distinguere il comportamento della nave secondo il tipo di 
azione che agisce sulla nave stessa: un sistema di forze peso, quelle della nave, o un sistema di 
azioni non statiche come il vento. Bernoulli non è disposto ad ammettere una tale distinzione. La 
sua risposta è esemplare per comprendere il suo concetto di forza: “La distinction que Vous faites 
entre la force des poids et celle des vents n’est point une raison d’admettre le principe de statique 
pour ceux-là et le rejeter pour ceux-cy, car cette distinction ne regarde que les causes productrices 
des forces; or il n’est pas question de savoir comment les forces sont produites, il suffit qu’elles so-
ient existentes, de quelques causes qu’elles proviennent, elles feront toujours la meme impression, 
la meme action, par consequent le meme effet pourvû que ces forces soient appliquées d’une 
meme maniere” (lettera a Renau del 7 novembre 1713). Infine, Bernoulli da una formulazione del 
principio dei lavori virtuali, che lui chiama “il mio concetto di energia”: “le grand et le premier 
principe de Statique est que dans chaque équilibre il y a une égalité d’énergies de forces absolues, 
c’est à dire entre les produits des forces absolues par les vitesses virtuelles” (lettera inedita a Renau 
del 8 dicembre 1714). varignon discute la natura di principio fondamentale della Meccanica 
assegnando al principio delle velocità virtuali un valore fondativo, perché derivato dal principio 
della composizione delle forze, e lo include nella sua Nouvelle Mécanique (1725), dove mostra 
la generalità del principio di Bernoulli. Bernoulli stesso era consapevole che la sua regola poteva 
applicarsi non solo alla statica, ma più in generale alla dinamica e all’idrodinamica.
Leonhard Euler, considerato il più importante matematico dell’Illuminismo, scrisse anche di costru-
zioni navali. Gli interessi di Euler per la scienza navale risalgono ai suoi anni giovanili; infatti, già 
nel 1726 il matematico di Basilea si era occupato di temi riguardanti la costruzione navale pubbli-
cando alcune memorie sugli Atti della Accademia di Parigi. Alcune di queste saranno raccolte in 
un breve scritto del 1727 nel quale il giovane matematico – alla verde età di vent’anni - espone le 
sue teorie sulla costruzione degli alberi delle navi, testo che raccoglie due sue precedenti pubbli-
cazioni, pubblicate nel 1726 e nel 1727, che erano state redatte per partecipare ad un concorso 
indetto dalla Académie des Sciences di Parigi sullo stesso tema (Euler, 1727). Nel 1749 Euler 
pubblica a San Pietroburgo presso l’Accademia delle Scienze, fondata nel 1724 da Pietro il Gran-
de (1672 – 1725), la Scientia navalis (Euler, 1749) modello di riferimento di valore fondamentale 
delle nuove teorie sull’Architettura e sulla costruzione navale, nel senso moderno del termine, ma 
non disdegna alcuni anni più tardi di pubblicare un trattato sulla costruzione e la manovra dei va-
scelli (Euler, 1773). La prima edizione del trattato di Euler sulla Scienza navale è un ampio lavoro 
di idrodinamica. Nel primo volume, Euler sviluppa la teoria generale dell’equilibrio di un corpo gal-
leggiante in un liquido, nel caso in cui il liquido sia in fase calma o in moto casuale, determinando 
le equazioni che descrivono il rollio e il beccheggio. Il secondo volume tratta delle dimensioni delle 
navi: in particolare la costruzione della nave, le alberature, le vele e i problemi legati all’azione 
del vento, del mare e alla navigazione. Euler fu “the first ... to express mathematically the resistance 
meeting a ship on its path through the water” e “Leonhard Euler first explained the role of pressure 
in fluid flow; formulated basic equations of motion and the so-called Bernoulli theorem; introduced 
the concept of cavitation, and the principle of centrifugal machinery” (Rouse and Ince, 1957). Euler 
stabilisce i principi dell’idrostatica, fornendo una base teoretica per stabilire i fondamenti scientifici 
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di una teoria da utilizzare nell’Architettura navale. Tra gli argomenti trattati nella Scientia Navalis 
troviamo: l’idea di baricentro e meta-centro distinto dal centro di gravità; una teoria della stabilità 
dell’imbarcazione in termini di spostamenti infinitesimi; una teoria generale del movimento di un 
corpo rigido in uno spazio tridimensionale, soggetto ad un sistema di forze generiche; la teoria 
delle piccole oscillazioni dei corpi galleggianti; le soluzioni di problemi specifici, legati ai problemi 
dell’equilibrio di un corpo rigido e allo studio della resistenza dei fluidi.
Euler dimostra come l’equilibrio del sistema di forze agenti, dove la risultante del sistema di forze F 
è espressa da F = - ∫ pds con p = rgh, dove p è la pressione, r è la densità, g è la forza di gravità 
per unità di massa, h la profondità e M è il momento risultante del sistema di forze, è condizione 
necessaria e sufficiente per l’equilibrio dei fluidi incomprimibili vicino alla superficie terrestre. Su 
questo principio Euler fonda l’idrostatica nei termini a noi noti. Inoltre, Euler dimostra che si può ot-
tenere una soluzione completa al problema dell’equilibrio di un corpo rigido immerso in un liquido, 
qualunque sia il sistema di forze agenti. In questo scritto Euler espone le equazioni cardinali della 
statica nella forma oggi a noi nota. Indicando con F il vettore delle forze, M il momento vettore 
e rispettivamente Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz le componenti (scalari) delle forze secondo una terna 
euleriana di riferimento (sistema di riferimento locale), le equazioni anzidette si possono scrivere 
nel seguente modo:
Equazioni cardinali della statica in forma vettoriale: F = 0 e M = 0
e in termini di componenti scalari: Fx = 0, Fy = 0, Fz = 0, Mx = 0, My = 0, Mz = 0.
Il sistema euleriano fa preciso riferimento al moto di un fluido che sfrutta il concetto matematico di 
campo, ossia le proprietà del flusso (espresse attraverso i parametri velocità, densità, pressione) 
sono definibili e definite come funzioni dello spazio, e dunque del vettore posizione X, e del tempo 
t. La velocità (u) di un fluido si può allora esprimere nel seguente modo: u = u (X, t). In questo caso 
l’osservatore è solidale a un riferimento fisso o inerziale e “fotografa” l’intero campo di velocità (o 
densità, o pressione, ecc.) a ciascun istante temporale, senza però avere alcuna informazione re-
lativa al moto della singola particella fluida. Il sistema di riferimento euleriano è utile per descrivere 
il campo di moto nel suo insieme; infatti, le equazioni di Navier-Stokes – un sistema di equazioni 
differenziali alle derivate parziali che descrive il comportamento di un fluido dal punto di vista 
macroscopico - sono tipicamente espresse in questo sistema di riferimento. In particolare, Euler 
espone la teoria generale dell’equilibrio e del movimento dei corpi galleggianti in acqua. Nel terzo 
capitolo, Euler da una definizione generale e precisa del concetto di stabilità che si può applicare 
a tutti i sistemi materiali in equilibrio, questa definizione è ancor oggi comunemente usata. Più 
precisamente, Euler individua: l’equilibrio dei corpi galleggianti; le condizioni che devono essere 
soddisfatte dai corpi galleggianti perché sia verificato l’equilibrio statico del sistema di forze; la 
stabilità dei corpi galleggianti in una situazione di equilibrio statico; gli effetti prodotti dalle azioni 
(forze) esterne sui corpi galleggianti; la resistenza offerta dall’acqua al corpo che si muove al suo 
interno; la resistenza dell’acqua al movimento dei corpi immersi; il moto progressivo dei corpi gal-
leggianti. Nel secondo volume Euler enuncia per la prima volta i principi dell’idrostatica. Inoltre, in 
questo volume, Euler prende in considerazione le regole e i precetti per la costruzione e la manovra 
delle navi. Nel quarto capitolo, l’Autore affronta lo studio di un corpo rigido in movimento che si 
muove di moto arbitrario e studia i vari modi di oscillazione, calcola altresì le oscillazioni del corpo 
immerso nell’acqua attraverso l’analogia con il moto pendolare e assimila la lunghezza della nave 
a quella di un pendolo equivalente. In particolare, egli ritiene che, in generale, nello studio della 
nave si debbano analizzare almeno i seguenti problemi. Egli sottolinea, infatti, alcuni problemi 
fondamentali come l’equilibrio e la stabilità della nave, le oscillazioni della nave, l’inclinazione 
sotto l’influsso di forze arbitrarie, l’effetto dell’azione dei timoni sull’equilibrio statico, l’effetto dei 
remi, la forza esercitata dal vento su una vela, la variazione dell’equilibrio della nave per effetto 
dell’alberatura delle navi a vela, gli effetti conseguenti al moto di una nave in condizioni di navi-
gazione quando l’asse verticale dell’imbarcazione è inclinato. Come si vede, anche solo, da una 
prima sommaria lettura dei temi trattati, lo studio di Euler è completo ed esaustivo dal punto di vista 
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dei problemi attinenti alla matematica e alla meccanica applicata alle costruzioni navali. La sua 
visione generale del problema della costruzione navale e della manovra dei vascelli mostra come 
Euler, matematico eccelso, ha saputo contribuire con importanti risultati teorici e applicati sia alla 
meccanica classica sia alla meccanica applicata alle costruzioni. Risulta, allora, vieppiù attuale 
l’invito di Pierre Simon Laplace (1749 - 1827): “Lisez Euler, lisez Euler, c’est notre maître à tous” 
(Guglielmo Libri, Journal des Savants, Janvier 1846. Paris: Imprimerie Royale, p. 51).

6. A MODO DI CONCLUSIONE

Come si evince da questo breve compendio storico in un arco di tempo di poco più di un seco-
lo e mezzo (1629-1773) l’insieme delle discipline riguardanti l’architettura, la costruzione e la 
scienza navale assume lo statuto epistemologico di Scienza navale che raccoglie, al suo interno, 
le discipline scientifiche e tecniche proprie della costruzione navale. L’insieme di questi saggi farà 
da apripista alla messe di studi e ricerche che nel corso del XIX secolo si tradurranno in un insieme 
composito di saggi e trattati sulle diverse anime della costruzione navale. La ricerca in campo 
teoretico, le applicazioni in ambito costruttivo, le nuove tecniche e le nuove tecnologie applicate 
alle costruzioni navali vedranno un insieme sistematico di studi e ricerche che via via nel corso del 
XIX secolo, ma soprattutto in quello successivo, si specializzeranno fino a diventare un corpus mo-
numentale che affronterà e tratterà tutti i temi che riguardano l’Architettura e la costruzione navale. 
Si tratta di un insieme vastissimo di opere che declinerà nei minimi dettagli ogni aspetto e ogni 
tema che riguarda la scienza come la tecnica, la costruzione come la tecnologia costruttiva e che 
diventa arduo condensare in poche pagine, per questo rimandiamo il lettore curioso a navigare nel 
vasto mare della letteratura ottocentesca al fine di trovare il filo d’Arianna dei suoi interessi e placa-
re così la sua sete di conoscenza, anche perché, rispetto all’epitome della scienza navale, questa 
è decisamente un’altra storia, fatta di numerose storie che si intersecano e intrecciano tra loro e, in 
questa sede, “Il diffondercisi più lungamente farebbe lo stesso, che recar nottole ad Atene, e legna 
al bosco” (Abate Giuseppe Colucci, 3 gennaio 1784).

BIBLIOGRAFIA

Allard, Carel (1719). L’Art de Bâtir les vaisseaux et d’en perfectionner la Construction ... avec ... 
les pavillons de divers états. Amsterdam: David Mortier.
Bernoulli. Johann 1714. Essay d’une Nouvelle Theorie de la Manœuvre des vaisseaux, avec quel-
ques Lettres sur le même Sujet. Basle: Jean George König.
Bernoulli, Daniel (1738). Hydrodynamica. Argentorati (Strasburgo): Johannis Reinholdi Dulseckeri.
Bushnell, Edmund (1739). Marine Architecture. London: William Mount and Thomas Page.
Bond, Henry (1704). The art of apparelling and fitting of any ship with masts, yards, and cordage 
… . Londra: Edw. Baldwin.
Bouguer, Pierre (1746). Traité du navire, de sa Construction, et de ses Mouvemens. Paris: Ch. Ant. 
Jombert.
Bouguer, Pierre (1753). Nouveau Traité de navigation contenant la Théorie et la pratique du pilo-
tage. Paris: H. L. Guerin & L. F. Delatour.
Bouguer, Pierre (1757). De la manoeuvre des vaisseaux ou Traité de méchanique et de dynamique. 
Paris: H. L. Guerin & L. F. Delatour.
Chapman, Frédéric Henry de (1768). Architectura navalis mercatoria. Stockholm: Hans George 
Lange.
Dassié, François (1677). L’Architecture Navale: avec le Routier des Indes orientales & occidenta-



149

EPIToME DELLA SCIENzA NAvALE

les: Par le Sieur Dassié. Paris: Jean de la Caille.
Davies, John (1711). The Seaman’s Speculum. London: Eben. Tracey.
Duhamel du Monceau, Henri-Louis (1752). Elemens de l’Architecture navale ou Traite pratique de 
la construction des vaisseaux. Paris: Charles Antoine Jombert.
Dupont de Dinechin, Bruno (1999). Duhamel du Monceau: un savant exemplaire au siècle des 
lumières. Paris: Connaissance et mémoires européennes.
Duranti de Lironcourt, (1771). L’Instruction élémentaire et raisonnée sur la construction pratique des 
vaisseaux. Paris: J.B.G. Musier Fils.
Euler, Leonhard (1727). Meditationes super problemate nautico. Parisiis: Claudium Jombert.
Euler, Leonhard (1749). Scientia navalis. Petropoli: Typis Academiae Scientiarum.
Euler, Leonhard (1773). Théorie complete de la construction et de la manœuvre des vaisseaux. St. 
Petersburg: de l’Imprimérie de l’Académie Impériale des Sciences. Paris: Claude-Antoine Jombert.
Falconer, William (1780). An Universal Dictionary of the Marine. London: T. Cadell.
Forfait, Pierre Alexandre Laurent (1788). Traité élémentaire de la mature des vaisseaux. Paris: 
Clousier.
Fournier, George (1643). Hydrographie contenant la Théorie et la Pratique de toutes les parties de 
la navigation. Parigi: Michel Soly.
Furttenbach, Joseph (1629). Architectura navalis. Ulm: J. Saur.
Galilei, Galileo (1638). Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze atte-
nenti alla mecanica & i movimenti locali. Leida: Appresso gli Elsevirii.
Hoste, Paul (1697). L’Art des armées navales, ou, Traité des evolutions navales. Lyons: Anisson & 
Posuel.
Hulls, Jonathan (1737). A Description and Draught of a New-Invented Machine for carrying vessels 
or Ships out of, or Into any Harbour, Port, or River, against Wind and Tide, or in a Calm. Printed 
for the Author.
Hutchinson, William (1777). A Treatise on Practical Seamanship. Liverpool: Printed for the Author.
Mountaine, William (1744). The Seaman’s vade-Mecum. London: W. and J. Mount & T. and T. 
Page.
ollivier, Joseph (1737). Remarques sur la marine des Anglais et des Hollandais faites sur les lieux 
en 1737. Manoscritto in francese (BnF, Nv. acq., Ms 9482).
Renau d’Éliçagaray, Bernard (1689). De la théorie de la manoeuvre des vaisseaux. Paris: Michal-
let.
Riley Blankley, Thomas (1750). A Naval Expositor. London, E. owen.
Romme, Nicolas Charles (1778). Description de l’Art de la Mature. Paris: Impr. Delatour.
Romme, Nicolas Charles (1781). L’Art de la voilure. Paris: Impr. Moutard.
Santacilia, Jorge Juan y (1783). Examen Maritime, Théorique Et Pratique. Nantes: Augustin-Jean 
Malassis, & Despilly.
Stalkartt, Marmaduke (1781). Naval Architecture. London: Printed for the Author.
Sutherland, William (1711). The Ship-Builders Assistant. London: R. Mount, A. Bell & R. Smith.
Rouse, Hunter and Simon Ince, 1957. History of Hydraulics. New York: Dover.
vérin, Hélène (1993). La Gloire des ingénieurs: L’intelligence technique du XvIe au XvIIIe siècle. 
Paris: Éditions Albin Michel.
vial du Clairbois, Honoré-Sébastien (1776). Essai géométrique et pratique sur l’architecture nava-
le. Paris: R. Malassis.
vial du Clairbois, Honoré-Sébastien (1787). Traité élémentaire de la construction des vaisseaux. 
Paris: Clousier.
villehuet, Jacques Bourdé de (1765). Le manoeuvrier. Paris: Desaint.
villehuet, Jacques Bourdé de (1769). Le manoeuvre ou essai sur la théorie et la pratique des mou-
vements du navire. Paris: Desaint.
villehuet, Jacques Bourdé de (1788). The manouverer, or, skilful seaman … . London: S. Hoope.



150

In occasione del 2o convegno nazionale Cultura navale e marittima - transire mare è stato co-
stituito un comitato scientifico con il compito di effettuare una selezione degli abstract ricevuti. 
Gli abstract sono stati sottoposti a selezione e i contributi approvati sono stati ulteriormente 
sottoposti a peer review per poter accedere alla pubblicazione negli atti.
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Premessa

Da alcuni anni i Musei Marittimi lavorano sui temi del ‘paesaggio’, ma in particolare nel 2016, 
anno da ICoM-International Council of Museums dedicato ai ‘Musei e ai paesaggi culturali’ e alle 
‘landscape communities’, il 22° Forum dell’AMMM-Associazione dei Musei Marittimi del Medi-
terraneo, tenutosi al Galata Museo del Mare di Genova, capofila della rete, è stato dedicato ai 
‘paesaggi culturali del mare’ e alle ‘seascape communities’.
I temi del dialogo tra Paesi e Culture e del ‘mare che unisce’, l’innovazione museale, con l’uso 
appropriato delle nuove tecnologie, le reti e network tra realtà museali e soggetti pubblici e privati, 
anche attraverso la raccolta di Buone Pratiche legate ai valori della Carta del Mare, sono parte 
integrante della loro mission: la responsabilità sociale.
In questo Convegno Internazionale che ogni due anni si rinnova ed arricchisce di contenuti, si è 
voluto inserire a pieno titolo anche una sessione dedicata a “Musei, Biblioteche e Cultura nautico 
marittima nell’era del digitale”, ben accogliendo le novità che tali soggetti stanno apportando nel 
panorama scientifico e tecnologico del nostro Paese e nelle loro comunità di riferimento.
Gli interventi che si susseguono nella Sessione sono rappresentativi di queste realtà e coniugano 
non solo musei con archivi e biblioteche, diverse tipologie di musei da quelli pubblici Statali o di 
enti Locali, a quelli militari o privati, ma anche i soggetti e le professionalità che li rendono vivi e 
che si occupano della tutela e conservazione, contestualmente alla valorizzazione di documenti e 
allestimenti, utilizzando le nuove tecnologie per renderli più accessibili, fruibili, godibili, con un uso 
sempre più coinvolgente del digital storytelling e delle sorprendenti ricostruzioni in 3D. 
La Sessione e i contributi che la popolano rafforzano l’idea che la cultura nautico marittima sia 
parte integrante di un patrimonio collettivo da valorizzare e diffondere, un patrimonio capace di 
contribuire in modo sensibile alla caratterizzazione del territorio di appartenenza definendone il 
paesaggio, le usanze, i manufatti e le attività immateriali legate alla produzione, alla manuten-
zione e all’esercizio degli artefatti che la cultura nautica ha saputo, di volta in volta, produrre nel 
tempo. Altresì dimostrano come le più recenti tecnologie nel campo della raccolta e della diffusione 
dei dati, tanto materiali quanto immateriali, costituiscano un mezzo utile e necessario per perse-
guire la divulgazione su vasta scala di tale patrimonio al fine di renderlo sempre più riconoscibile 
e condivisibile.
Il patrimonio nautico-marittimo, infatti, nonostante l’innegabile valore che lo contraddistingue risen-
te, ancora oggi, di una ‘scarsa conoscenza’ che si manifesta su due diversi livelli: quello scientifico 
da un lato e quello socio-collettivo dall’altro. L’uno popolato da studiosi ed esperti di settore che 
comunemente concordano sulla necessità di mettere a sistema e censire il patrimonio stesso al 
fine di definirne la reale entità, operazione che, necessariamente, precede qualsiasi processo di 
valorizzazione, recupero e tutela; l’altro caratterizzato dal tessuto sociale che, a fronte di un lento 
processo di sensibilizzazione tutt’altro che consolidato o concluso, possa alimentare interesse e cu-
riosità per l’argomento contribuendo al consolidamento del binomio ‘cultura’ e ‘nautica’. Gli spunti 
presentati dagli studiosi presenti alla sessione fanno presagire che tutto ciò sia, non certo facile, 
ma necessario e possibile al fine di non perdere le tracce delle nostre tradizioni nautico-marittime.

Maria Paola Profumo
Presidente Mu.MA-Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, Genova 

e AMMM-Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo

Maria Carola Morozzo della Rocca
Professore Associato, DAD, Università di Genova
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A cosa servono i musei marittimi? Da raccolte di cimeli a interpreti 
del “paesaggio culturale”

Davide GNOLA
Museo della Marineria, Cesenatico, Italia, d.gnola@cesenatico.it

ABSTRACT

I musei marittimi negli ultimi decenni hanno vissuto un profondo cambiamento, passando da una 
dimensione focalizzata esclusivamente sulle raccolte ad un nuovo ruolo di “motore culturale”, dove 
il patrimonio tangibile delle collezioni interagisce con quello intangibile di storie, memorie, tradizio-
ni possedute dalle comunità di riferimento, con le quali ora il museo ricerca un rapporto dinamico 
e creativo. Se nelle grandi città portuali il museo è l’occasione per affrontare i temi antichi e nuovi 
da sempre connaturati al mare (le tecnologie, i mutamenti economici e sociali, le migrazioni, le 
narrazioni e le rappresentazioni), i musei delle città dei litorali investiti dal tumultuoso sviluppo 
turistico hanno il compito sempre più urgente di rivelare e sottolineare una dimensione storica e 
culturale della costa che spesso è andata perduta o rischia di esserlo, indicando la possibilità di 
un turismo sostenibile che ricava nuove motivazioni dalla salvaguardia e valorizzazione dell’iden-
tità dei luoghi. A questa trasformazione del ruolo del museo corrisponde un analogo adattamento 
del linguaggio e delle modalità comunicative, che vanno oltre la semplice “visione” per diventare 
invece sempre più una esperienza attiva.
Chi lavora in un museo, tentando anche di muoversi all’interno di un mondo dominato dalle esi-
genze della comunicazione, ha una pungente consapevolezza: quella di sapere che la parola 
“museo” non aiuta. Il termine che per lungo tempo ha identificato una gloriosa istituzione culturale, 
viene infatti ora associato all’idea di vecchio, polveroso, noioso: non diciamo forse “pezzo da 
museo” per indicare qualcosa di obsoleto, inutile, da accantonare e magari buttare? Ma aldilà 
di quel che evoca, la parola museo appare superata dai fatti, e – ancorché molto cara – rischia 
di non rappresentare più la realtà. ormai solo una minoranza dei musei hanno a che fare con le 
“muse”: esistono musei di ogni tipo, della cui varietà a volte un po’ sconcertante Internet può offrire 
una curiosa e istruttiva rappresentazione1.
Uno dei primi equivoci da dissipare è quello che definisce il museo come una raccolta di “cose”: 
identificazione ancora molto radicata nella quale si imbatte, ad esempio, il ragazzino alle prese 
con la classica ricerca scolastica che legge su Wikipedia che il museo è “una raccolta, pubblica 
o privata, di oggetti”. Se ci affidiamo alle definizioni legislative, vediamo che il nostro Codice dei 
Beni Culturali denota il museo come “una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed 
espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”: definizione più articolata, che sembra 
riferita comunque a delle cose materiali, ma che nel parlare di “beni culturali” lascia tuttavia aperte 
delle ulteriori possibilità. È invece nello statuto dell’ICoM – l’International Council of Museums, 
vale a dire la principale e più accreditata organizzazione internazionale in materia – che trovia-
mo finalmente una definizione completa e soddisfacente, dove trova spazio anche l’inclusione di 
quelle “testimonianze intangibili” che come vedremo rappresentano oggi una qualificante nuova 
dimensione dei musei, in particolare di quelli marittimi:
“Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo, aperta al pubblico, che ha il compito di acquisire, conservare, studiare, comunicare e 
mostrare le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, per finalità di 
istruzione, ricerca, e svago.”

1  oltre a varie pagine e guide ai “musei strani”, esistono anche portali dedicati, come ad es. http://www.insolitimusei.com./ 
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Da qui si può partire per una riflessione sui cambiamenti che i musei del mare, insieme agli altri, 
hanno vissuto negli ultimi decenni, e sul ruolo che saranno chiamati ad assumere nel prossimo 
futuro.
I musei dunque per lungo tempo sono stati ritenuti in buona sostanza delle raccolte di oggetti2 
sinteticamente descritti (la classica didascalia), che assumevano il ruolo di “personaggi in cerca 
d’autore”, pronti a raccontare la loro storia ad un visitatore che possedeva già dal canto suo un 
corredo di conoscenze e sensibilità che gli consentiva di “riconoscerli” e collocarli all’interno di una 
memoria già condivisa o da affermare. Ciò appare più evidente per i musei storici, come nel caso 
dei musei del Risorgimento o di quelli della Resistenza, ma non avviene diversamente anche nel 
caso delle pinacoteche o musei d’arte, dove il riconoscimento delle opere esposte avveniva all’in-
terno di curiosità e competenze che in gran parte, almeno in passato, potevano anche prescindere 
da apparati illustrativi e strategie comunicative che andassero oltre la didascalia.
Con l’evolvere delle esigenze e degli strumenti di comunicazione (ma in gran parte anche con il 
venir meno di quel background complessivo, sostituito da un meccanismo di induzione di consumi 
culturali tipico piuttosto della pubblicità), il visitatore non è stato più lasciato solo davanti all’opera 
o all’oggetto, ma viene guidato su percorsi studiati dal curatore insieme a grafici, architetti, video-
makers: in questo modo i “pezzi da museo” non sono più “in cerca d’autore”, ma diventano attori 
che interpretano una precisa sceneggiatura all’interno di una scenografia preparata per loro; cioè, 
fuori di metafora, utilizzando apparati illustrativi, allestimenti, tecnologie che possono prevedere 
anche l’inserimento attivo del visitatore3.

Figura 1. Caldaia della nave “Elettra” di Guglielmo Marconi, Museo Storico Navale, Venezia. 
p. 463

Abbiamo introdotto poco fa la definizione di “patrimonio intangibile”, affermando che questo as-
sume un rilievo del tutto peculiare proprio nei musei marittimi, che per loro natura tendono anche 
ad un’altra caratteristica, quella dell’interdisciplinarietà. Un museo marittimo può essere in realtà 
un museo storico, demo-etno-antropologico, tecnologico, o d’arte; ma più spesso rappresenterà in-
sieme alcuni o tutti questi approcci, come naturale conseguenza della vastità dell’universo culturale 
che scaturisce dal rapporto millenario dell’umanità con il mare, senza dimenticare peraltro fiumi, 
laghi e lagune4.
Navi e barche, piccole attrezzature e più grandi infrastrutture usate per la pesca e il trasporto, 
case, edifici, lo stesso porto, e infine l’intero paese o città sono elementi tangibili, sui quali però 
si è stabilita storicamente una “collezione” intangibile di tecniche, usi, linguaggi, tradizioni, storie, 
folclore. E se è vero che, proprio a riguardo della grande storia della navigazione a vela, lo scrit-
tore Joseph Conrad ammoniva che “un’arte che è scomparsa non si riproduce più […] sparisce dal 
mondo come il canto di un uccello selvatico estinto”5, è altrettanto vero che il museo è l’istituzione 
culturale che nasce proprio per accettare questa missione impossibile e affascinante: tentare di far 
risuonare in qualche modo, se non proprio l’intera melodia, almeno qualche nota di quel canto.
Negli ultimi anni diversi musei marittimi hanno avviato su questo versante molteplici esperienze 
che rendono quanto sopra enunciato molto meno teorico di quanto possa apparire. Ad esempio 

2  In effetti, come chiamare i “pezzi da museo”? Emerge anche qui una difficoltà, che tradisce forse l’incertezza nell’identificarne un ruolo: “oggetti” è parola troppo 
generica, come lo è “materiali”, mentre “cimeli”, per quanto utilizzata in passato, appare decisamente desueta; “reperti” lascia pensare solo all’archeologia o ad una 
indagine poliziesca, come del resto “testimonianze”, che però appare molto convincente e infatti ampiamente utilizzata. 

3  In proposito è curioso notare che in quei “teatri” o “set” che sono gli allestimenti museali, le collezioni possono a volte non essere più necessarie: è il caso ad esempio 
di alcuni musei di scienze naturali dove le raccolte originarie che si sono costituite storicamente non sono più utilizzabili, per varie ragioni (es. per una impostazione 
scientifica o comunicativa ormai superata, o per le necessità conservative, o per non doverne alterare l’assetto): esse vengono dunque musealizzate in quanto tali, 
affiancando ad esse un nuovo allestimento aggiornato su nuove ed efficaci modalità narrative e interattive: un esempio di grande qualità e interesse in questo senso è 
nel Museo di Storia Naturale di venezia. 

4  Sarebbe un gravo errore in effetti dimenticare i pochi ma significativi musei delle acque interne, che raccontano un universo culturale altrettanto importante e molto 
meno conosciuto. 

5  Joseph Conrad, “L’arte bella”, in Lo specchio del mare, 1906. 
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a Rovigno, in Croazia, il museo “Casa della Batana” ha avviato un programma di azioni per re-
staurare, ricostruire, varare e far navigare delle battane, piccole barche tradizionali da pesca che 
sono divenute così testimonianze viventi di una identità marittima e linguistica da riaffermare; ma 
lo stesso museo ha considerato parte integrante della sua azione recuperare e riaprire una vecchia 
osteria, restaurando quindi non solo degli spazi musealizzati, ma facendo rivivere la socialità che 
vi si svolgeva. Anche a Betina, nell’isola di Murter, sempre in Croazia, accanto al “Muzej Betinske 
drvene brodogradnje” (museo della costruzione navale in legno) dedicato all’importante storia 
cantieristica locale, c’è il piccolo porto dove sono ormeggiate alcune barche tradizionali con vela 
latina che ne costituiscono la vivente estensione6.

Figura 2. Barche tradizionali in navigazione lungo la costa della Romagna. p. 463

Mi sia consentito anche di citare Cesenatico, dove accanto alla sezione galleggiante e alle tre 
barche naviganti del Museo della Marineria, è stato riservato l’ormeggio a venticinque barche 
tradizionali private, cosa che ha consentito lo stabilirsi di un vivace gruppo di proprietari tra i quali 
anche alcuni ex pescatori, che animano la banchina del porto con le loro attività. Sul medesimo 
versante di azione dobbiamo anche considerare tutte le rievocazioni di tradizioni e mestieri ormai 
desueti e a volte addirittura proibiti, come alcuni tipi di pesca tradizionale7, la raccolta di fonti 
orali, le feste tradizionali.

Figura 3. Pesca “alla tratta”, Cesenatico (FC). p. 464

Arrivati sul mare, dunque, non solo la nostra vista, ma anche la nostra “idea di museo” si estende 
su un orizzonte più ampio, esce fuori dalle mura di un edificio per abbracciare anche quanto esiste 
all’esterno, che sia un centro storico, una costa, un ambiente naturale, una comunità di persone che 
vive e lavora. Per definire questo tipo di museo, che si costruisce e si alimenta nel rapporto con un 
ambiente e una comunità, fu coniata la definizione di “ecomuseo”, che oggi possiamo comprende-
re all’interno della più estesa nozione di “paesaggio culturale”, che rappresenta bene la peculiarità 
del mare e della costa, elemento ed ambiente vissuto e trasformato dall’azione dell’uomo nella 
storia. Il mare, la costa, i porti maggiori o minori sono un paesaggio culturale per eccellenza, 
costituito su un universo di relazioni tra ambiente, persone, insediamenti, traffici, strutture sociali, 
rappresentazioni artistiche e narrative. Una evidenza che però purtroppo appare sempre più dif-
ficile da riconoscere, in un contesto nel quale il rapporto della maggioranza delle persone con 
il mare si è ridotto a qualche giorno di vacanza tra gli ombrelloni. È paradossale, infatti, vedere 
come la dimensione e l’identità marittima non venga riconosciuta e considerata proprio laddove 
dovrebbe essere più evidente. Nella piazza principale del capoluogo riconosciuto della costa ro-
magnola, da qualche mese è esposto il rendering di un intervento complessivo di restyling nel quale 
la spiaggia, cioè l’elemento peculiare e originario che contraddistingue il litorale di quella costa, 
il confine mobile, con un corredo potente di storia e di simboli, tra terra e mare, diventa un parco 
dedicato al sea-wellness, dove il mare viene sostanzialmente banalizzato ad arredo urbano. Nello 
stesso luogo, è stato inaugurato la scorsa estate con grande apprezzamento per l’“idea originale” 
un parco acquatico costituito da una serie di grandi gonfiabili ancorati a poca distanza dalla 
spiaggia. Per continuare questa rassegna di fraintendimenti del paesaggio culturale marino, è a 
tutti noto come nella città costruita sull’acqua e simbolo di un secolare rapporto con il mare, non si 
riesca a contrastare l’evidente degrado e pericolo rappresentato dal traffico di navi enormi; mentre 

6  È evidente il ruolo fondamentale che hanno le barche naviganti per la conservazione del patrimonio intangibile di tutte i saperi, usi e tradizioni legati alla navigazione. 
Da questo punto di viste le varie associazioni e circoli nautici che si occupano di barche storiche e tradizionali, insieme ai singoli proprietari, meritano di avere i musei 
marittimi come alleati pronti a fornire tutto il riconoscimento e il possibile supporto

7  Sulla costa romagnola si vanno sempre più diffondendo le rievocazioni della pesca “alla tratta”, altrove chiamata sciabica, che poiché si svolge dalla spiaggia 
richiama un grande interesse e coinvolgimento tra le persone presenti. 
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chiunque vada in cerca di un museo dedicato alle barche tradizionali della laguna, compresa la 
gondola, cercherà invano.
come si vede, ciò che manca è proprio la capacità di comprendere che anche il mare, la costa, 
la spiaggia, le città marittime sono un paesaggio culturale nazionale allo stesso modo delle colline 
del chianti e dei centri storici medievali. Quello che è in gioco è proprio la sparizione del paesag-
gio culturale marittimo e la definitiva distruzione della costa, ultima spiaggia (è il caso di dirlo) di un 
consumo del territorio che sembra potersi arrestare solo dove questo finisce, cioè appunto sul mare.
Proprio qui sta allora la nuova responsabilità che attende i musei del mare, non più solo “racco-
glitori” e “conservatori”, ma anche e soprattutto “rivelatori” e “promotori” del riconoscimento e 
quindi della difesa e valorizzazione del paesaggio culturale del mare. una visione che si pone 
su un piano diverso rispetto a quello dei soliti slogan sulla cultura come nostro “petrolio” e dei 
“giacimenti culturali”. come ha già autorevolmente avvertito serena Bertolucci proprio all’inizio 
di questo convegno, il concetto di giacimento prevede quello del suo sfruttamento, esaurimento e 
abbandono. meglio allora pensare, se si vuol proseguire la metafora, al museo come “sale” di un 
territorio, capace di rivelare e fare emergere la sua qualità e il suo peculiare sapore. un museo 
che conosce il suo territorio e che può dunque rivelarlo e farlo incontrare non solo ai turisti, ma ai 
suoi stessi abitanti; dando a loro e agli amministratori gli strumenti per preservarlo, ma anche per 
coglierne tutte le opportunità culturali ed economiche, non limitate alla visita nei giorni di pioggia, 
o allo sfruttamento dell’immagine, ma legate alle nuove sfide che riguardano l’occupazione, le 
nuove tecnologie, la sostenibilità. La sfida che attende i musei, compresi quelli del mare, è saper 
dimostrare coi fatti che un museo non è una lussuosa decorazione urbana (spesso a sindaci e As-
sessori piace usare l’espressione “un fiore all’occhiello della città”), ma al contrario uno strumento 
per riconoscere e rendere concreta ed economicamente sostenibile l’esperienza del rapporto con 
la memoria e la tradizione di un luogo così denso di storia quale è il mare.
vale la pena anche qui mostrare brevi slide ad esempio di qualche interessante esperienza: a 
mošćenička Draga, piccolissimo ma affollatissimo (in estate) paesino costiero a ovest di Abbazia, 
in croazia, la “Kuća od mora” (casa del mare) è una stanza ricavata in una casa affacciata sul 
piccolo porto dove ancora sono ormeggiate alcune barche tradizionali naviganti, mentre a pochi 
metri, all’aperto, alcune installazioni raccontano l’attualità della pesca e del turismo. È una realiz-
zazione di piccole dimensioni e investimento, ma che centra perfettamente l’obiettivo di “presidia-
re” e comunicare l’identità marinara originaria8.

Figura 4. Kuća od mora (Casa del mare), Mošćenička Draga, Croazia. p. 464

su un piano differente, da segnalare l’azione svolta proprio a Genova dal Galata museo del mare 
per raccontare, offrendo gli strumenti per riconoscerla e comprenderla, la dimensione di una città 
portuale dove la storia continua a porre le sue sfide sul terreno dell’immigrazione. infine, non sulla 
costa ma sulle montagne della val di Fassa, e sempre sull’acqua, da segnalare il semplicissimo 
ed efficace percorso “L’ega te cuna” (in ladino, “l’acqua nella culla”), realizzato con un apparato 
illustrativo che si snoda accanto al torrente Avisio invitando all’osservazione e alla scoperta, e 
conduce infine ad una segheria idraulica ancora funzionante, raccontando ai turisti (e preservando 
nella memoria degli abitanti) il paesaggio culturale di una piccola vallata che attraverso l’acqua, 
il legname, il lavoro degli uomini – e ora il turismo – entra in rapporto con un mondo più ampio.
È in questa chiave che può essere visto anche il rapporto tra museo e tecnologie. man mano che i 
nuovi strumenti elettronici con le loro modalità di interazione diventano di uso consueto e perdono 
la loro aura, ci rendiamo conto che il fine delle tecnologie al museo non è, per riprendere una nota 
citazione, quello secentesco della “meraviglia”, ma di un utilizzo efficace e consapevole finalizza-

8  molti musei che possono offrire validi esempi di questo ruolo di interpreti dell’identità e tradizione marinara costiera fanno parte dell’Ammm – Association of medi-
terranean maritime museums, che riunisce musei marittimi grandi e piccoli, luogo molto dinamico di confronto e diffusione di esperienze. 
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to alla realizzazione del progetto museale. Anche in questo caso, le nuove tecnologie non sono la 
chiave di volta per la soluzione di ogni problema, ma lo specchio che ci consente di vedere con 
sguardo diverso e diverse opportunità le nostre pratiche e i nostri linguaggi. Nei decenni passati i 
musei hanno svolto il compito importante di accogliere nei propri apparati illustrativi la dimensione 
multimediale, compiendo un aggiornamento necessario del linguaggio comunicativo verso un pub-
blico che aveva già alle spalle svariati decenni di consuetudine con il linguaggio visivo di cinema 
e televisione. C’è stata poi la sfida dell’interattività, spesso identificata a torto solo con tastiere e 
touchscreen, mentre proprio i musei del mare possono offrire a questo proposito molte potenzialità 
di riscoperta di una interattività legata ai materiali e alla manualità9. Gli anni che stiamo vivendo 
ora sembrano invece chiedere ai musei la capacità di utilizzare nel modo più appropriato, più che 
le tecnologie in sé, le modalità di relazione che queste consentono, uscendo quindi da una visione 
legata esclusivamente agli apparati illustrativi, ed entrando invece nel vivo (e anche nel rischio) 
del rapporto tra il museo e il suo pubblico, che può trovare nell’utilizzo dei social network nuove 
potenzialità per esprimersi.
Esperienze molto diverse tra loro, e anche molto lontane dall’idea originaria di museo come rac-
colta di oggetti dalla quale siamo partiti, e che rendono legittima la domanda: ma allora, cosa è 
un museo? E a cosa serve? Domanda alla quale si può tentare di rispondere: è museo qualunque 
luogo o azione che ci aiuta ad essere consapevoli che la nostra esistenza e il mondo in cui viviamo 
ha una profondità, uno spessore, una stratificazione. Nel nostro caso, a capire che il mare ancora 
esiste, come ambiente e come storia, e che vale la pena conoscerlo e conservarlo. Per tenere fede 
a questo compito, i musei che hanno raccolto, salvato, conservato e raccontato degli oggetti, oggi 
possono continuare raccogliendo anche testimonianze e promuovendo azioni che siano esse stes-
se delle testimonianze di una storia e di una civiltà nella quale stanno le nostre radici.

9  Al Museo della Marineria di Cesenatico riscuote da sempre grande successo una semplice installazione con tre paranchi che consentono al pubblico (soprattutto bam-
bini e ragazzi) di comprendere con le proprie braccia prima ancora che con la propria mente l’importanza di questa semplice tecnologia per rIdurre gli sforzi a bordo. 
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ABSTRACT

L’ANMI è un’associazione di ex combattenti e militari della Marina Militare Italiana, nata nel 1896 
come Associazione di Mutuo Soccorso. Presso la sede torinese sono conservati diari di guerra e 
album fotografici donati dai soci, che documentano e testimoniano con immagini e racconti vicen-
de di guerra del secolo scorso. L’area Bibliotecaria e Museale del Politecnico di Torino insieme alle 
biblioteche Civiche Torinesi sta portando a termine un progetto di digitalizzazione di tutto l’archivio 
documentale e fotografico.

1. IL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE

Nel panorama delle attività promosse dalle Biblioteche Civiche Torinesi in ambito cittadino, fina-
lizzate a diffondere la cultura del libro e della lettura, nel corso del 2015 sono stati avviati i primi 
contatti con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.
I percorsi guidati, organizzati nella sede dell’Associazione situata all’interno del Parco del va-
lentino lungo la sponda sinistra del Po, accompagnati dalla lettura di brani di autori legati a tale 
contesto, sono stati l’occasione per avvicinare i visitatori in modo più approfondito a una cultura 
storica marinara che ai Torinesi di oggi è in gran parte ignota o, perlomeno, poco conosciuta. Le 
vicende del sommergibile Provana, (Figura 1). la cui parte centrale fa bella mostra di sé nel giardi-
no dell’Associazione, sono state il punto di partenza per un’indagine volta a far conoscere la storia 
della Società attraverso i documenti superstiti conservati nel suo archivio.

Figura 1. Provana. p. 465

A partire da questo nucleo iniziale il progetto si è ampliato e ha coinvolto il Politecnico di Torino, 
con il quale le Biblioteche Civiche hanno in atto da alcuni anni una “Convenzione sul pubblico 
dominio” (che include tra i firmatari anche l’Ateneo cittadino e la Fondazione Teatro Nuovo) finaliz-
zata alla realizzazione di attività culturali inerenti alla comunicazione e alla pubblicizzazione del 
concetto culturale del pubblico dominio. Pertanto, ai percorsi escursionistici rivolti alla cittadinanza 
torinese organizzati sotto l’egida delle Biblioteche Civiche si è affiancato un progetto di digitaliz-
zazione del materiale documentario conservato presso la sede dell’Associazione.
Il nuovo progetto, nato a seguito di un accordo intercorso tra l’ANMI, il Politecnico di Torino – 
Area Bibliotecaria e Museale e le Biblioteche Civiche Torinesi, è attualmente in corso e prevede la 
riproduzione digitale della documentazione (libraria, documentaria, di interesse storico scientifico) 
di proprietà dell’ANMI ai fini di proporne una successiva valorizzazione. Più in dettaglio, si tratta 
di documenti storici relativi alla costituzione dell’Associazione, album fotografici e altro materiale 
donato dai soci a testimonianza della loro personale esperienza e volumi monografici di carattere 
tecnico.
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2. L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA (ANMI)

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), apolitica e senza fini di lucro, è la libera unione 
di coloro che sono appartenuti o appartengono senza distinzione di grado alla Marina Militare e 
che, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono mantenersi uniti per meglio servirla 
in ogni tempo.
Gli scopi che l’ANMI si propone sono stabiliti all’ Art. 2 del proprio Statuto. L’Associazione consi-
dera nei suoi ranghi tutti i cittadini di nazionalità italiana, anche se residenti all’estero, che servono 
o hanno servito la Patria con fedeltà ed onore nella Marina Militare o in guerra nella Marina 
Mercantile. Attorno a questo nucleo fondante si ritrovano tutti coloro che si riconoscono nello spi-
rito, nell’etica e nelle tradizioni marinare nazionali e che intendono, in unità di intenti e di attività, 
perpetrare ed espandere la cultura marittima.
In sintesi, l’Associazione accoglie tutti coloro che intendono partecipare a un progetto di vita attiva 
e propositiva, a una rinnovata “vita di bordo” che consenta di mantenersi solidali, uniti e proficua-
mente in servizio, ovunque ciò sia richiesto o realizzabile.
oggi l’Associazione, posta sotto la tutela del Ministero della Difesa con sede nazionale a Roma, 
conta 456 sedi in Italia più altre 16 dedicate agli italiani emigrati all’estero.

3. LE VICENDE STORICHE

Negli anni 1894 - 1895, grazie all’impegno e alla determinazione del sottocapo timoniere vitto-
rio Giuseppe Torta e dei suoi compagni di navigazione a bordo delle regie navi Maria Adelaide 
e Affondatore, si diffuse tra i marinai torinesi l’intenzione di fondare una società dì mutuo soccorso 
per un aiuto reciproco tra i molti marinai congedati a Torino dalla Regia Marina. 
Fu così che la Società di Mutuo Soccorso fra Militari congedati dalla Regia Marina, prima forma 
“ufficiale” di associazionismo marinaro in Italia, nacque a Torino il 1° gennaio 1896 con sede in via 
Maria vittoria 23/25, in un locale del palazzo di proprietà del conte Silvestro Brondelli di Brondello.
L’Associazione vide la luce a Torino, città sicuramente non “marinara” anche perché alla fine del 
XIX secolo le imbarcazioni avevano ceduto legno, tela e cordami per trasformarsi in ferro e acciaio, 
dotate di macchine di propulsione e impianti elettromeccanici, ottici e chimici; per questo motivo 
gli equipaggi dovevano includere molti specialisti, esperti di meccanica, motorismo ed elettricità. 
Con la nascita dell’era industriale fu facile trovarli fra gli operai, dipendenti della Fiat e delle altre 
ditte dell’indotto, che producevano strumenti e macchine utilizzate anche in Marina. 
Quando nel XX secolo scoppiò la Guerra, nei casi di affondamenti, quando le famiglie si trovava-
no in difficoltà, la ex-Società di mutuo soccorso provvedeva a loro e li aiutava ad affrontare la vita 
in maniera dignitosa.
Nel 1900 lo Statuto sociale subì alcune modifiche e nel 1912, con una modifica più sostanziale, 
la denominazione mutò in Unione Marinara Italiana.
Dieci anni più tardi, grazie all’interessamento del sindaco Ammiraglio Luigi Balbo Bertone di Sam-
buy, il presidente in carica ottenne dal Comune di Torino in concessione precaria l’uso dell’attuale 
terreno posto sulla sponda sinistra del Po in corrispondenza dello spallone del ponte Principessa 
Isabella, con l’impegno a non erigere fabbricati previa autorizzazione municipale. Fu concordato 
un canone annuo di Lire 30,00, anticipate, a decorrere dal 15 aprile 1922 con rinnovo annuale 
a richiesta.
Nel 1925 il nuovo presidente in carica ottenne dal Comune l’autorizzazione alla posa in opera 
di una recinzione in filo spinato del terreno in concessione, limitandone l’ingresso con un cancello 
adiacente allo spallone del ponte. Nello stesso anno la Commissione edilizia del Comune appro-
vò il progetto per la costruzione di uno chalet, concesso dall’amministrazione comunale a canone 
concordato e inaugurato l’anno successivo.
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Nel 1928 ebbero luogo a Torino le celebrazioni per il X anniversario della vittoria e il Iv centenario 
della nascita di Emanuele Filiberto di Savoia. In quell’occasione fu allestito un parco espositivo 
con diversi padiglioni, fra cui i padiglioni della Tecnica e della Scienza e delle Forze Armate. La 
sede dell’Unione Marinara Italiana ospitò il Centro radiotelegrafico della Regia Marina, il cui al-
lestimento fu completato con la parte centrale (camera di manovra e torretta) del sommergibile, da 
poco destinato alla demolizione, “Andrea Provana di Leiny” (uno dei quattro della classe Barbarigo 
varati nel 1918). Al termine della manifestazione il prezioso cimelio rimase a Torino e nel 1933 fu 
collocato, a cura del Comune, nel sito che attualmente occupa, presso la sede dell’Associazione.
L’anno successivo (1934), in conseguenza alle norme fasciste varate per regolamentare l’asso-
ciazionismo, la denominazione mutò ancora in Associazione d’arma Gruppi Marinai d’Italia (il 
riferimento ai “gruppi” teneva conto dell’avvenuta moltiplicazione sia nelle città interne sia in quelle 
di mare - e soprattutto al Sud - dei diversi e sempre più numerosi nuclei che la componevano).
Al termine del secondo conflitto mondiale l’Associazione riprese immediatamente le attività, anche 
grazie al gran numero di reduci congedati dalla Marina, e nel 1946, a seguito delle disposizioni 
emanate a livello centrale di intitolare ogni gruppo ANMI al nome di una medaglia d’oro deceduta 
per azioni di guerra, il Consiglio direttivo della sezione torinese stabilì di dedicare la propria sede 
al nome della medaglia d’oro al valor militare Umberto Grosso1. Nello stesso anno, il passaggio 
dalla monarchia alla repubblica determinò anche l’adozione di una nuova bandiera e nuova 
simbologia.
Con Decreto Presidenziale del 23 marzo 1954 e l’approvazione di un nuovo statuto, il 23 marzo 
1954 l’Associazione d’arma assunse la denominazione di Associazione Nazionale Marinai d’Ita-
lia che ancor oggi conserva. 
Nel 1961, in concomitanza con il centenario dell’Unità d’Italia, si tenne a Torino il Iv Raduno 
nazionale dei Marinai d’Italia.
Il 15 giugno 1980 la toponomastica torinese riconobbe con il nome di “viale Marinai d’Italia” 
il tratto di strada antistante la sede. Due anni più tardi, nel luglio del 1982, come da accordi di 
concessione tra il Consiglio direttivo in carica e il Comune di Torino, lo chalet passò in proprietà 
a quest’ultimo.
Nel 1996 il patrimonio monumentale della città si arricchì con l’acquisizione da parte del Comune 
della porzione centrale del sommergibile “Provana”, concesso in custodia all’Associazione con 
l’impegno di aprirla al pubblico a titolo gratuito.
Attualmente i soci che frequentano la sede dispongono dì una segreteria, di un luogo di ristoro e dì 
una fornita biblioteca costituitasi negli anni con l’acquisizione a vario titolo di volumi di notevole inte-
resse dedicati alla storia della Marina militare e mercantile, testi di tecnologia navale, manualistica sul 
tema della conduzione delle imbarcazioni, letteratura legata al mare (novellistica, poesie, racconti). 
Completa la collezione una raccolta di lettere dal mare e diari dal “fronte”. La sede ospita un’area 
espositiva interna in cui sono conservati oggetti, cimeli e ricordi donati dai soci e dalla Marina mili-
tare e un’area espositiva esterna che raccoglie componenti di sistemi d’arma subacquea dagli anni 
‘60 agli anni ‘90 del Novecento, quali lanciasiluri di vario tipo, una campana butoscopica Galeazzi 
ultimo tipo, il MIN cercamine, modelli di navi eseguite dai soci ed altro ancora.

4. TORINO NEL PASSAGGIO FRA OTTO E NOVECENTO 

Il trasferimento della capitale del Regno d’Italia da Torino a Firenze nel 1865 aveva provocato 

1  Umberto Grosso nacque a Pinerolo (Torino) il 14 ottobre 1890. Arruolatosi volontario a 17 anni in Marina, nel 1920 ottenne il grado di capo cannoniere e da allora 
prestò servizio presso molte unità fino al maggio 1940 quando, promosso sottotenente del CREM (Corpi Reali Equipaggi Marittimi), fu trasferito sull’incrociatore zara.
Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 1941 lo zara, coinvolto nello scontro di Capo Matapan, venne colpito e gravemente danneggiato. Dato l’ordine di abbandonare la 
nave per evitare che cadesse in mano nemica, il Comandante in seconda Capitano di fregata vittorio Giannattasio cercò un compagno che con lui si recasse nel de-
posito munizioni per dar fuoco alle cariche e affondare così la nave. Umberto Grosso, che conosceva perfettamente i depositi munizioni, si offrì volontario, consapevole 
del fatto che avrebbe perso la vita. La nave esplose ed essi scomparvero in mare. 
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una contrazione nello sviluppo economico locale. Fu in questo momento che l’amministrazione 
cittadina, mossa dalla necessità di una riconversione del proprio ruolo, si rivolse a industriali e 
investitori affinché scegliessero Torino per collocare nuove aziende. In cambio avrebbero ottenuto 
agevolazioni fiscali, energia idraulica ed elettrica a basso costo, disponibilità di terreni.
Le grandi esposizioni nazionali e internazionali che si svolsero a Torino (di rilievo quelle allestite 
nel 1884, nel 1898, nel 1902 e nel 1911), ideate per celebrare l’importanza e la rinnovata 
centralità della città sul piano nazionale nei più svariati campi delle industrie, delle scienze, delle 
arti, offrirono alla città una nuova visibilità grazie all’arrivo di un elevatissimo numero di visitatori 
e di nuovi investitori.
Nel 1896 (l’anno di fondazione della Società di Mutuo Soccorso fra Marinai) Torino era ancora 
una città che andava lentamente riprendendosi dalla perdita dello status di capitale, ma che si 
avviava rapidamente ad assumere le caratteristiche che la trasformarono nei decenni successivi in 
uno dei fulcri industriali della nazione.
In seguito al progressivo affermarsi della previdenza e dell’assistenza sanitaria (aziendale o pub-
blica) venne meno la funzione principale per la quale le società di mutuo soccorso erano sorte 
e si erano diffuse; per questo motivo nella prima metà del Novecento alcune si sciolsero, altre si 
trasformarono in cooperative di consumo, altre ancora mantennero l’impianto originario. 

5. LE  SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Il termine “rivoluzione industriale” indica generalmente il mutamento sociale conseguente all’intro-
duzione massiccia delle macchine nella produzione manifatturiera. Tra la fine del XvIII e l’inizio 
del XX secolo le industrie mutarono il paesaggio dell’Europa e le abitudini della sua popolazione. 
A milioni divennero operai di fabbrica e, al fine di ottenere migliori condizioni di vita, si unirono 
in forme di autotutela che successivamente e con molteplici assetti organizzativi ne assunsero la 
rappresentanza sociale e politica. Fu così che nacque il movimento operaio.
In Italia il movimento sorse e si sviluppò grazie all’attività delle società di mutuo soccorso che, a 
partire dallo Statuto albertino del 1848 che sancì la libertà di riunione, furono di fatto le prime 
forme associative in cui i lavoratori poterono praticare una qualche forma legale di organizzazione 
autonoma. 
A fine ottocento gran parte delle migliaia di società di mutuo soccorso italiane (concentrate so-
prattutto in Piemonte, Liguria e Lombardia) raccoglievano operai e artigiani su base comunale, 
garantendo agli iscritti il sussidio in caso di malattia, l’assistenza medica e in alcuni casi la pen-
sione di vecchiaia o di cronicismo. Talvolta istituivano scuole di alfabetizzazione per i soci, corsi 
professionali per i loro figli, biblioteche circolanti, spazi di ritrovo e svago nelle loro sedi. 
Nei centri maggiori, accanto e in concorrenza con le mutue “generali” (aperte ai lavoratori di 
qualsivoglia mestiere) ne nacquero altre “particolari” riservate a determinati settori sociali, quali gli 
esercenti un mestiere, gli ex-militari…
Nelle campagne, invece, la diffusione del mutualismo fu molto più lenta. Soltanto a fine secolo 
iniziarono a diffondersi le associazioni del mondo agricolo, ma sotto forme diverse dalle mutue 
operaie conosciute in ambito cittadino. 
In seguito al progressivo affermarsi della previdenza e dell’assistenza sanitaria (aziendale o pub-
blica) venne meno la funzione principale per la quale le società di mutuo soccorso erano sorte 
e si erano diffuse; per questo motivo nella prima metà del Novecento alcune si sciolsero, altre si 
trasformarono in cooperative di consumo, altre ancora mantennero l’impianto originario. 
Il Fascismo considerò le società di mutuo soccorso alla stregua degli oppositori del regime, agendo 
contro di esse con azioni dapprima squadristiche e in seguito istituzionali, costringendole a conflu-
ire in forme corporative controllate dal governo centrale.
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6. IL FONDO DIGITALIZZATO

Il Fondo documentario oggetto del progetto riguarda la donazione di un socio dell’ANMI, Angiolo 
Brandolini dall’Aste, che donò due album appartenuti allo zio, Console d’Italia in India presumibil-
mente nei primi Anni Trenta del Novecento. Egli raccolse meticolosamente materiali riguardanti la 
Royal Navy nel periodo a cavallo tra il 1910 e il 1929.
Si conservano fotografie, (Figura 2) stampe, acquarelli e ritagli di giornali dell’epoca che docu-
mentano le nuove tecnologie nella costruzione di imbarcazioni utilizzate dalla Marina militare 
inglese.

Figura 2. “Album con stampe ed acquerelli oggetto del lavoro di digitalizzazione”. p. 465

Alcuni anni prima, nel 1903, vittorio Emilio Cuniberti, ingegnere navale e militare italiano, nato a 
Torino nel 1854 e laureato in ingegneria civile nel 1877 presso la Scuola di applicazione per gli 
Ingegneri di Torino, concepì la progettazione di navi, armate essenzialmente con dodici cannoni 
da 305 mm, che avrebbe avuto un ruolo decisivo nelle battaglie navali a causa dei grande ed 
efficace volume di fuoco. Nel medesimo anno espose il suo progetto nell’articolo An ideal battle-
ship for the British Fleet, pubblicato sulla rivista navale inglese «Yane’s Fighting Ships», vI (1903), 
p. 407 ss.2, suscitando enorme impressione (Figura 3).

Figura 3. “Particolare di una pagina dell’album con immagini di navi”. p. 466

Gli Inglesi, basandosi sugli studi del Cuniberti, misero in cantiere, e terminarono in poco più di un 
anno, una nave sperimentale, la Dreadnought, che dimostrò l’esattezza delle sue teorie, divenendo 
la capoclasse di navi da battaglia denominate “dreadnoughts” letteralmente “senza paura”. Le 
“dreadnoughts” furono le protagoniste della battaglia dello Jutland e  replicate in molte Marine,  
spadroneggiarono sui mari per quasi quaranta anni, fino all’avvento delle portaerei (Figura 4).
Proprio questo tipo di nave è ampiamente raffigurato negli album del Fondo. Nelle fotografie sono 
inoltre rappresentate molte scene di vita dei marinai impegnati nelle esercitazioni ed operazioni 
di bordo.
A completamento di questa importante raccolta verranno anche digitalizzati testi di carattere tecni-
co e manualistica riferita alle procedure navali del periodo.

Figura 4. “Acquerello tratto dall’album digitalizzato che raffigura una battaglia in mare”. p. 
466

Per quanto concerne gli aspetti tecnici, il materiale viene digitalizzato nei locali del Politecnico di 
Torino da parte di studenti del Politecnico medesimo nell’ambito di un progetto di stage interno 
all’Ateneo. La scansione avviene per mezzo di uno scanner a planetario con risoluzione a 300 
d.p.i. Le immagini vengono successivamente sottoposte (nel caso delle opere a stampa) a ricono-
scimento oCR e indicizzazione. Il lavoro è iniziato da poco tempo e non è ancora stato possibile 
pubblicare online la documentazione già trattata. 
Importantissimo è stato e sarà in futuro il supporto fornito da parte dei membri dell’Associazione dal 
punto di vista scientifico e tecnico. In particolare, per quanto concerne i due album, le immagini 
di navi non verranno soltanto messe in rete, ma saranno oggetto di uno studio particolare volto 
a identificarne con esattezza la tipologia e le caratteristiche, l’arco cronologico durante il quale 
furono in uso, le specifiche tecniche e le modalità di utilizzo nel corso di attività belliche.

2  < https://docs.google.com/document/d/1KqJ5oXa9T0R_Yyf2LJWzNPG_iwpwnjse4yMejUySojw/edit > (ultima verifica: 2 marzo 2017) 
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Dal punto di vista del libero accesso, saranno liberamente consultabili e scaricabili le opere in pub-
blico dominio: monografie il cui autore sia deceduto da oltre 70 anni e documentazione d’archivio 
i cui i diritti di copyright appartengono all’Associazione e potranno essere resi disponibili tramite 
autorizzazione da parte della medesima.
Il Fondo pubblicato online sarà liberamente e gratuitamente consultabile sui siti istituzionali del 
Politecnico di Torino – Area Bibliotecaria e Museale e delle Biblioteche Civiche Torinesi, come 
momento significativo del lavoro che da anni, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio storico 
scientifico e tecnologico, questi enti portano avanti in sinergia. 
Inoltre, al termine del lavoro di digitalizzazione sarà possibile, ed è attualmente allo studio,  al-
lestire uno “scaffale virtuale” per scaricare gratis attraverso il QR Code (Quick Response Code) il 
materiale non soggetto a diritti. Il simbolo del QR Code potrebbe essere esposto all’ingresso della 
sede dell’Associazione e in altri punti – da concordare – all’interno del Parco del valentino.
Naturalmente, la valorizzazione comporterà un ulteriore significativo intervento da parte dell’As-
sociazione, volto a presentare alla cittadinanza il materiale documentario e gli oggetti conservati 
presso il proprio museo lungo la riva sinistra del Po.
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ABSTRACT

In occasione del 53° Salone Nautico Internazionale di Genova, UCINA ha promosso una trilogia 
di mostre in diverse edizioni hanno svolto la storia del Made in Italy nautico. Questi tre episodi han-
no costituito la premessa per la formazione di Yacht’n Italy Export Museum, il museo virtuale della 
nautica da diporto italiana, dedicato a una delle più straordinarie storie di produzione industriale, 
di costume e di design dell’Italia dagli anni ’50 del secolo scorso ad oggi.
Ci vollero una decina d’anni perché dalla ricostruzione postbellica si potesse arrivare in Italia a 
riconoscere la nautica da diporto come vero e proprio fenomeno di valorizzazione del tempo 
libero per la nuova società civile e matura. Per la prima volta s’interessò alla nautica da diporto 
una nuova rilevante porzione della società generatasi con la ricostruzione: la classe borghese, 
composta soprattutto da piccoli e medi imprenditori e da liberi professionisti.
Le maestranze, che fino a quel momento avevano soddisfatto solo le commesse di pescatori, di 
compagnie di piccola navigazione o di rari mezzi di pattugliamento costiero o di servizio portuale, 
si trovarono stimolate a guardare con interesse alla nuova e vivace domanda d’imbarcazioni da 
diporto; in breve tempo i maestri d’ascia artigiani diventarono veri e propri imprenditori del settore, 
fondatori di brand che oggi sono autentici riferimenti di stile.
Dopo la caduta del Muro di Berlino, il mondo ha scoperto nuovi assetti politici non più basati sulla 
contrapposizione ideologica, ma sul confronto commerciale in scala globale.
Rispecchiando questo fenomeno, con gli anni ’90 gli yacht sono diventati sempre più grandi per 
consentire ai nuovi ricchi di trovare nella loro immagine il simbolo del successo personale.
Con il nuovo secolo e con le tecnologie di progettazione avanzate si è aperta una potenzialità 
creativa che non ha mai avuto pari in altri momento del passato. La grande crisi economica ha 
travolto i bilanci, ma ha anche sovvertito i valori culturali del benessere: oggi l’elogio alla lentez-
za è diventato il sinonimo del più autentico lusso dell’andar per mare. Lusso inteso finalmente in 
un’accezione rinnovata, non più rappresentativa della superbia e dell’arroganza, ma giustamente 
associata ai concetti più autentici di rarità e di pregio; aspetti più legati al fattore tempo che all’og-
getto stesso, simbolo della ricchezza.
La lettura dell’evoluzione sociale a cavallo del millennio si riflette in un continuo mutamento dei 
paradigmi progettuali che in questi sei decenni hanno caratterizzato l’Italian style.
La creazione di un museo della nautica da diporto italiana è un fatto rilevante per il potenziamento 
del “Brand Italia” e il suo riposizionamento attraverso una rilettura critica della propria storia e delle 
proprie eccellenze. La principale ragione di un museo sta nel raccogliere testimonianze, documen-
tare e narrare la storia di un comparto i cui protagonisti sono ancora presenti dietro un tecnigrafo, 
nei cantieri o in banchina.
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1. CONFRONTO DIALETTICO FRA GLI AUTORI

PFC: come nasce l’idea di YTEM.
Negli ultimi anni sono sorti molti nuovi musei, in Italia e all’estero, in alcuni casi anche in assenza 
di una collezione reale di oggetti-reperti che ne giustifichi l’investimento in termini economici. La 
ragione di questa proliferazione è peculiare nella necessità di molte realtà sociali, istituzionali o 
produttive di darsi un retroterra identitario. Di mettere a punto una narrazione che ne legittimi l’esi-
stenza e la storia. I musei del territorio, gli ecomusei, i musei d’impresa, i musei dello sport realizzati 
negli ultimi vent’anni sono il prodotto di questa ansia d’identità che sembra connotare la risposta 
locale al dilagare degli effetti della globalizzazione. Questo si è verificato sia in realtà fortemente 
globalizzate, sia in realtà evidentemente riferite a specifici modelli sociologici locali.
La nascita di un museo della nautica da diporto italiana, quello che è stato denominato Yacht’n 
Italy Export Museum (YTEM), si colloca pienamente nel filone identitario sopra descritto, e apre tutta 
una serie di questioni relative alla sua collocazione culturale, al suo obbiettivo sociale, alla sua 
tipologia, dimensione e tipo di narrazione. Inoltre, si porta dietro il principale problema di natura 
concettuale, che è il rapporto con il cosiddetto made in Italy.

MMS: YTEM, un format possibile per il caso italiano.
L’opportunità di mettere mano su questo programma di valorizzazione della memoria, è legata 
alla peculiarità del saper fare-design insita nell’intero bacino operativo italiano. Nessun altro posto 
al mondo manifesta un’omogeneità dell’eccellenza di pensiero-azione, come avviene in Italia. 
Pur rischiando di scivolare nella retorica, possiamo affermare che l’arte e perciò l’innovazione 
progettuale, l’artigianato e l’industria (soprattutto la piccola industria) sono i veri fattori d’identità 
nazionale che fanno dell’Italia un paese coeso e competitivo, a fronte dei tanti, diversi aspetti re-
gionalistici e dei rispettivi accenti linguistici che invece sottolineano le diverse sfumature caratteriali 
delle genti di questa penisola.
Ecco, possiamo dire che non c’è più un minuto da perdere: per reggere la crescente competitività 
internazionale, resa ancora più efficace dai facili collegamenti di questa telematica società con-
temporanea, al fine di poter vincere la sfida del futuro, bisogna saper far leva sulle proprie qualità 
comuni e del passato.

PFC: YTEM, un’opportunità da non perdere.
Infatti, iniziamo col dire che YTEM è un museo necessario per due ordini di ragioni.
La prima è connaturata con la necessità sociologica di una comunità di darsi una memoria scritta e 
articolata visivamente mediante simboli. La seconda è invece dipendente dalle particolari condizio-
ni storiche in cui questa necessità di memoria si agita, sullo sfondo cioè di una profonda crisi non 
solo economica congiunturale, ma di valori propri di un certo settore produttivo, di una cultura, di 
un mondo, fortemente segnati da una terribile perdita di identità e non solo di fatturati.
L’YTEM ci ha aperto gli occhi su una incredibile storia di valori (e fatturati). In giro ci sono ancora 
alcune memorie storiche parlanti - uomini che hanno fatto la storia della nautica da diporto italiana 
- che, quando l’avvicendarsi delle generazioni avrà fatto il suo corso ed essi non potranno più rac-
contarla, tutta questa storia sarà persa per sempre. La nautica da diporto sintetizzata nel concetto 
- di conio americano - di mediterranean style è una storia tutta italiana che scrive una delle pagine 
più straordinarie del made in Italy e più nello specifico del design internazionale.
L’YTEM nasce quindi per non perdere questa memoria (e non tanto per mantenere vivo il ricordo, 
come spesso accade in molti musei identitari), perché questa storia è ancora oggi scuola di vita e 
scuola di design. Se questo assunto è vero, è necessario ora chiarire il rapporto che YTEM intende 
sviluppare con il concetto di made in Italy e con quello di design.

MMS: YTEM, un archivio di esperienze reso proattivo dalla moderna tecnologia.
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Pensare che YTEM possa essere configurato come un museo tradizionale ci pare possa essere da 
considerare fuori dal tempo. Un museo è il luogo fisico della memoria, sempre di più può essere 
allestito con linguaggi moderni e interattivi che permettono, non solo di far partecipare il visitatore 
in modo proattivo rispetto al materiale esposto, ma anche di collezionare memorie non solo fisiche, 
ma anche rappresentate in forma diversa.
Pensare di creare un semplice magazzino di vecchie barche o cimeli più o meno funzionanti rap-
presenta una soluzione poco attraente, ma certamente assai costosa, sia in termini di trasporto, sia 
di conservazione, sia di manutenzione di quanto raccolto. Una collezione d’imbarcazioni pensata 
in maniera tradizionale comporterebbe anche il trasferimento delle proprietà dei beni, l’esercizio 
degli stessi, ove possibile la navigabilità dei mezzi…, insomma, un’impresa che presenterebbe dif-
ficoltà notevoli, necessiterebbe di spazi enormi e di risorse illimitate per restaurare e gestire il parco 
barche. Il tutto, a fronte di un coinvolgimento non facile verso la collezione da parte del pubblico.
Al contrario di tutto questo, l’operazione che si sta cercando di mettere a punto, è quella di racco-
gliere informazioni e dati collezionati sotto molte e diverse forme, per classificare la collezione con 
elementi non solo o non propriamente fisici, ma comunque sostanziali. Poco alla volta si troveranno 
tutti gli elementi in grado di comporre un mosaico organico e interattivo, consultabile anche senza 
disporre necessariamente di un luogo fisico.

PFC: YTEM e la questione del made in Italy
Il made in Italy è finito. È storia. Non è come molti pensano, una dimensione sovrastorica, buona 
per tutte le stagioni, capace taumaturgicamente di far diventare oro ogni oggetto che gli italiani 
toccano mentre parlano in inglese. Non è uno scudo contro la crisi, né una patente acquistabile a 
pochi euro sul fronte dell’intelligenza creativa. È prima di tutto un modello morale, è una condotta, 
un modo di intendere l’idea di qualità che è innanzitutto storicizzato in una esperienza concreta. 
È quindi un concetto storiografico che non può prescindere da uno spazio ed un tempo in cui si è 
dispiegato e di cui oggi restano soprattutto i pezzi da museo. Si legge che in una specifica realtà 
universitaria del nord Italia, il made in Italy sia diventato un corso di laurea1. Cioè un’area di ricer-
ca e formazione che intende fare del “brand Italia” materiale da esportazione, come se il made 
in Italy possa essere considerato un fatto di pura gestione della creatività e non di creatività pura. 
Una risorsa sempre presente sul territorio, facilmente trasformabile in ricchezza se opportunamente 
brandizzata ed esportata. Se è vero che esportare un brand (più che un prodotto) ha un senso nella 
realtà globalizzata, è anche tremendamente vero che il brand è fatto di storia, di prodotti e di intel-
ligenze che sono quelle energie (non sempre rinnovabili) che fanno girare il volano e trasformano 
un insieme di prodotti in un brand. 
Pensare che ciò che è prodotto in Italia sia necessariamente meglio di quanto viene prodotto in 
Germania, Giappone, Stati Uniti, Svizzera, Austria, Francia è una idea priva di fondamento che 
rasenta la disonestà intellettuale. E, più si cerca di globalizzare il made in Italy, più lo si svilisce 
(nel senso di sottrazione di valore), lo si svende, lo si trasforma in un argomento di vendita svuotato 
della sua intrinseca qualità.
Per noi il Made in Italy (e comincio qui ad utilizzare la M maiuscola e l’acronimo MII) è innanzitutto 
magister vitae, è storia di una intelligenza collettiva e individuale assieme. Questa intelligenza 
nasce in Italia intorno alla metà degli anni venti2, si sviluppa in parallelo all’intensificazione dell’in-
dustria bellica durante il Fascismo, raggiunge il suo apice con il Boom Economico e si esaurisce 
intorno alla metà degli anni ottanta con l’esplosione del postmodernismo iconico3. Sessant’anni di 
fiducia nel moderno e nell’ideologia dell’innovazione, che hanno visto impegnate tre generazioni 

1  http://nuvola.corriere.it/2013/07/23/si-puo-insegnare-davvero-il-made-in-italy/#.Ue546Bz4eUA.twitter 

2  E’ possibile individuare l’atto fondativo di questo processo nell’istituzione della Triennale di Milano nel 1923, e nella realizzazione della prima catena di montaggio 
alla FIAT di Torino. 

3  Il revival stilistico della classicità, conclamatosi nell’esperienza del postmodernismo nazionale, chiude la stagione della creatività modernista e del mito dell’innova-
zione.
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di italiani, i quali hanno, a loro volta, saputo unire il concetto di modernizzazione con quello di 
arte applicata. Ed è su questo piano - e non su altri - che intendiamo l’YTEM come export museum, 
cioè una testimonianza tangibile e strutturata che può essere esportata a sostegno della cultura 
italiana del design nel mondo. Torneremo più avanti su questo concetto.

MMS: L’YTEM come contenitore di cultura, non solo di oggetti.
Questo è il vero patrimonio da valorizzare, da impedire che vada disperso. L’iniziativa messa in 
campo ha raggiunto nel 2016 il quarto anno di attività. Grazie alla fiducia dimostrata dall’As-
sociazione confindustriale dei costruttori nautici, è stato possibile in passato raccogliere le infor-
mazioni e i dati di 10 imbarcazioni che hanno significato lo Stile Italiano in periodi ventennali, 
individuando i diversi campioni fra le barche prodotte dal 59 al 79, poi dal 79 al 99 e infine dal 
99 ad oggi raccogliendo gli elementi in tre volumi redatti e pubblicati negli ultimi tre anni.
Quest’ultimo anno, raccogliendo un’iniziativa promossa dal Corso di laurea magistrale in YACHT 
DESIGN dell’Università di Genova, in coincidenza con il riconoscimento a Renato “Sonny” Levi 
della prima Laurea HC in Yacht Design, è stato prodotto un volume monografico in cui il cimento 
di studenti (e docenti) del Corso di Studi ha permesso di realizzare una serie di elaborati digitali 
in grado di illustrare molti progetti e molte realizzazioni di Levi attraverso rendering tridimensionali 
e modelli virtuali con la potenzialità di essere gestiti anche attraverso restituzioni dinamiche e inte-
rattive.
Ecco, la tecnologia permette di superare la stessa realtà fisica diventando interattiva e portatile, 
nel senso che, con la smaterializzazione delle informazioni, il sapere diventa un patrimonio molto 
più condiviso e apprezzato, ma soprattutto si dispone degli strumenti sostenibili, con la capacità 
di realizzare e soddisfare i requisiti di conservazione della memoria e diffusione della cultura, alla 
base dell’intera operazione YTEM.

PFC: YTEM, il museo replicante.
optare sin dall’origine su un museo privo di originali (almeno per quanto riguarda la sua fase di 
formazione) potrebbe sembrare una scelta di ripiego. In realtà, e cercherò di dimostrarlo, è una 
scelta che vuole essere non solo realistica ma innovativa. Realistica perché fa i conti con la realtà 
economica dell’Italia della crisi e innovativa perché la natura da “esportazione” con cui è pensato 
è a tutti gli effetti una novità nel mondo-museo.
Ma prima di descrivere la natura replicante dell’YTEM, credo valga la pena cercare di compren-
dere a pieno il concetto di “replica” e le declinazioni che essa ha avuto nel suo rapporto con il 
mondo Museo.
La replica è una riproduzione. Una rappresentazione di un oggetto, o concetto che non è presente 
e visibile, con un oggetto o altro artefatto sensoriale che invece è presente e comunica. La replica 
quindi è andata sempre a pari passo con la civiltà e con i processi di comunicazione ad essa sot-
tesi, istituzionali, religiosi e artistici. La replica è una convenzione sorretta da regole di sostituzione 
con cui si accetta la perdita, o non presenza, di un originale (Dio, l’Imperatore, la venere di Milo 
o la Gioconda) e la sua sostituzione con un altro artefatto simbolico. Tale alterità si manifesta in n 
modi differenti, sia codificati, sia spontanei.
La replica quindi ha una natura totemica ed è inquadrabile nell’idea stessa di rappresentazione. 
Più la rappresentazione è aderente all’originale, più la replica assume i connotati di una copia 
conforme. Questo fatto ha prodotto, almeno nella storia dell’arte, un autentico monstrum, compreso 
il terrore che esso ha generato: il falso. L’idea che la copia costituisca nella sua essenza un falso 
ha percorso l’intera storia della civiltà da quando questa ha, appunto, inventato l’arte. Con l’inven-
zione dell’arte ed il terrore della sua falsificazione, la replica ha subìto un trattamento di continua 
abiezione rispetto alle aspettative sociali. Questo processo si è intensificato con la fine del mondo 
classico e l’inizio dei classicismi. Tuttavia, la copia/replica vista nella prospettiva classica dell’arte 
come teknè (tecnica) istruita sulla mìmesis (imitazione), avendo un importante ruolo nella formazione 



170

MUSEI, BIBLIoTECHE E CULTURA NAUTICo MARITTIMA NELL’ERA DEL DIGITALE

degli artisti, così come nella comunicazione reiterata dei valori istituzionali, è stata accettata come 
parte del dispositivo di crescita culturale e di consapevolezza civile. 

MMS: Nella produzione industriale la replica è essa stessa un originale.
Ricollegandoci al concetto di collezionare ed esporre repliche, dobbiamo ricordare che con YTEM 
stiamo parlando di prodotti di design, ossia, intrinsecamente di repliche, anche quando sono 
considerate originali.
Parliamo di oggetti che sono la traduzione di progetti pensati per la produzione in serie, replicata 
in più esemplari uguali fra loro. Quale è dunque l’originale? Il Prototipo? Che è forse l’unico di-
verso dalla serie perché esso stesso è strumento del progetto, utilizzato per la messa a punto dei 
successivi cloni. L’originale è forse il progetto, il disegno del prodotto? Che è copia anch’esso di 
un foglio da lucido, pensato per la riproduzione.  Forse l’originale è solo il primo schizzo, traspo-
sizione dell’idea resa grafica in un elaborato confuso e caotico (il più delle volte andato perduto). 
Forse l’originale è davvero solo l’idea del progetto, nella sua forma più embrionale e astratta dalla 
fisicità. Dunque nella produzione industriale possiamo anche sostenere che l’originale non esista, 
almeno non nel senso che si attribuisce a un’opera d’arte, autenticamente e singolarmente eseguita 
dall’autore. Nella produzione industriale, qualunque replica può diventare originale, certamente 
per il contenuto intellettuale riferito al progetto e per la capacità di restituire le qualità morfologiche 
o tecnologiche del modello di riferimento.

PFC: L’YTEM come prodotto esportabile.
Ma, questo museo non vuole essere solo un contenitore per il design e per la sua narrazione; vuole 
essere esso stesso un prodotto di design. vuole nascere cioè con un DNA programmato per essere 
un sistema produttivo e per potersi riprodurre. Perché un museo, che per definizione è un fatto di 
autentica unicità dovrebbe riprodursi per diventare un museo seriale?
In questa idea c’è tutto il contenuto di innovazione che questo museo vuole proporre per un pubbli-
co internazionale: non solo un museo italiano visitato da un pubblico globalizzato, ma un museo 
replicato e diffuso sul pianeta, presente a Genova, come a New York a Miami, a Shangai a Dubai 
a Mosca e a Tokio. Questo pone quindi un problema di metodo nel trattamento della collezione, 
la quale sia essa composta di originali, sia essa composta da riproduzioni, deve passare ideo-
logicamente attraverso un processo di acquisizione vettoriale dei reperti (il prodotto barca finito) 
o degli artefatti comunicativi che ne hanno permesso la realizzazione (disegni esecutivi, piani di 
costruzione, piani generali, ecc.). Con questo sistema, l’intera collezione sarà riproducibile ed 
esportabile in copia autentica. L’YTEM, in una sua fase più evoluta, potrà essere non solo un museo 
diffuso, ma costituire una rete di musei della nautica MII nel mondo, articolando di volta in volta 
quella necessaria declinazione tra realtà locale e impostazione globale.

MMS: YTEM, il museo immateriale diventa facilitatore di nuove imprese.
La non necessaria materialità degli elementi presenti nella collezione porta alla potenziale repli-
cabilità dei progetti, sotto forma di modelli, fisici o virtuali, realizzabili in tutto o in parte, in scala 
ridotta, in scala reale, o potenzialmente, addirittura in scala gigante.
Il vero potenziale di questo format di museo (che perde in questa fattispecie la sua accezio-
ne convenzionale) è proprio quello di potersi trasformare da luogo della memoria in trampolino 
dell’innovazione. In altre parole, ogni iniziativa legata a YTEM, ovunque avviata, può è DEvE 
trasformarsi da magazzino a laboratorio, da garage a officina. Il vero patrimonio, infatti, non è 
tanto rappresentato da una, dieci o trenta imbarcazioni che possono meritatamente distinguersi 
come masterpiece della produzione del momento, quanto invece l’aspetto più prezioso e intimo è 
rappresentato dal METoDo. Il metodo italiano che permette di trovare nel passato l’esperienza, 
nel presente la tecnologia e nel futuro l’innovazione e che, mescolate assieme, queste proprietà co-
stituiscono la vera eccellenza della disciplina del design Italiano. YTEM potrebbe perciò diventare 
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una BoTTEGA, così come si faceva nel rinascimento presso gli artisti e come domai si potrebbe 
fare con un sapere che diventa brand e che può coprire un comparto esportando i valori della 
cultura, e non solo i prodotti fisici.

PFC: La questione della collezione.
La narrazione così impostata costituisce la struttura letteraria dell’YTEM. Ma un museo non è il suo 
catalogo. Per fare un museo ci vuole una collezione, e quindi è necessario comporre e organizzare 
sintatticamente una collezione anche per il nascituro museo della nautica da diporto.
Il museo classico si è basato e si basa ancora su un’idea di collezione che fa riferimento alla nota 
definizione di Krzysztof Pomian presente nell’Enciclopedia Einaudi, e cioè un insieme di oggetti 
materiali o immateriali, astratti temporaneamente o definitivamente dai circuiti economici, inseriti in 
un sistema di riferimento culturale (recinto sacro), custoditi in un luogo adatto alla loro conservazio-
ne ed esposti al pubblico.
Si tratta di vedere ora se questa definizione si può applicare all’idea di museo del design nautico 
e se le attuali condizioni economiche e istituzionali la rendono sostenibile.
La formazione dell’YTEM è occasione per pensare ad un museo che, oltre a conservare ed esporre 
secondo particolari modalità materiali o immateriali una collezione, sia anche sede deputata di 
raccolta di una nuova grande documentazione scientifica a supporto della conoscenza della storia 
e dei temi della nautica da diporto italiana: un grande archivio disegni sia originali che riprodotti in 
formati digitali; un archivio di modelli in scala, anch’essi originali o riprodotti; un archivio immagini 
e audiovisivi; e una biblioteca scientifica a supporto dello studio della nautica da diporto non solo 
in chiave storica, ma anche in chiave di progettazione attuale, dovrebbero completare l’offerta 
culturale del nuovo museo. Il quale, nel tempo potrà raccogliere ed ospitare, a fronte di donazioni, 
ulteriori archivi privati.
Diversamente, come si conviene in molte realtà museali, gli oggetti della collezione possono essere 
non originali e autentici, ma originali riprodotti, secondo particolari modalità ostensive. In questo 
senso i modelli storici autentici potranno trovare spazio assieme ad alcune rappresentazioni, ad 
artefatti cioè che sono realizzati per essere visti in sezione, in trasparenza e fruiti - mantenendo la 
scala 1:1 dell’oggetto originario - “da fuori”, mettendo in evidenza aspetti costruttivi specifici o di 
design d’interni.
Il problema della dimensione della collezione dovrà essere affrontato e possibilmente risolto nella 
prima fase di formazione del Museo, entro la quale sarà necessario trovare una sede espositiva 
adeguata e di prestigio. Non è un problema immediato e pressante, ma dovrà essere preso in 
considerazione in sede istituzionale in un quadro economico adeguato.

MMS: YTEM anno IV, cosa si è fatto finora.
Grazie al supporto operato da UCINA si è potuto finora allestire esposizioni dedicate a questa 
iniziativa durante gli ultimi Saloni Nautici. Partendo dal 52°SNI (2013) sono stati trattati i progetti 
sviluppati nel periodo 1959 – 1979, percorrendo l’epoca dell’esordio e dello sviluppo della 
nautica Italiana. Parallelamente a questa iniziativa è stato pubblicato il primo volume della collana 
dedicato alle dieci barche più significative dei primi veni anni del design nautico nazionale. San-
germani vIoLA; Canav ÀSPERANzELLA; Riva AQUARAMA; Italcraft SARIMA; BAGLIETTo 16.50; 
Picchiotti TIGER, Sai Ambrosini TIGERSHARK, Pisa AKHIR, S.Margherita ALALUNGA 21.50; Fer-
retti ALTURA 42. Barche delle quali è stata ripercorsa la genesi del progetto e delle quali sono stati 
focalizzati gli elementi salienti che le hanno classificate come eccellenze. La scelta è stata difficile 
e insoddisfacente perché molte sono state quelle necessariamente trascurate che avrebbero certa-
mente meritato di essere menzionate.
Dietro ciascuno di questi progetti si adoperava un attore, che fosse il progettista o talvolta il costrut-
tore, ciascun pezzo è stato il testimone del pensiero di un protagonista grazie al quale il design 
italiano ha potuto crescere e affermarsi anche nel settore della nautica.
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Il successivo anno 2014, in coincidenza del 53°SNI sono stai trattati altri diesi casi eccellenti che 
hanno caratterizzato la produzione dei venti anni successivi, ossia dal 1979 al 1999. La nautica 
italiana, ormai fiorita ha osservato culturalmente il momento di massimo splendore, mentre, sul 
fronte economico dei profitti, il meglio si è potuto osservare nei dieci anni successivi.
Gli esempi selezionati per quel periodo sono stati Itama MAGNIFICA 38’; Franchini SINTESI 47’; 
Alfamarine CRoNoS 83’; Arno LEoPARD SPoRT; Baglietto ADLER; Pisa AKHIR; Comar GENESI 
43’; Baglietto MAFFY BLUE; Posillipo TECHNEMA 82’; Azimut Az 40’.
Se dieci barche non hanno rappresentato esaustivamente i primi vent’anni della storia recente della 
nautica italiana, ancor meno lo sono state le dieci selezionate per questo periodo, giacché nel 
frattempo, l’offerta di modelli e il numero di prodotti a disposizione era significativamente cresciuta 
e pertanto la selezione ha comportato rinunce davvero preziose.
Con il 55° SNI del 2015, oltre all’evento espositivo sempre presente e aggiornato, è stata fatta 
un’analisi assai difficile sul piano culturale, perché dal passato siamo giunti alla contemporaneità 
e, in tale fattispecie abbiamo potuto osservare un profondo cambiamento della cultura legata alla 
produzione, alla tecnologia, alla società alla disponibilità delle risorse, ma soprattutto al costume 
sociale e ai valori della sostenibilità in senso lato, che hanno profondamente evoluto le aspettative 
del mercato e i requisiti dei progetti contemporanei, rispetto ai riferimenti che costituivano gli obiet-
tivi delle barche del ‘900.
Per dovere di citazione, i modelli interessati da questa terza fase sono stati: Benetti CLASSIC 
35; Riva RIvALE; PERSHING 115’; Baglietto NINA J; ERYD 30’; Sanlorenzo 40 ALLoY; Baia 
oNEHUNDRED; MCY - MoNTECARLo 76’; Sacs STRIDER 15; GRAND SoLEIL 46LC.
Interessante notare come quest’ultimo periodo segna l’affermazione di progetti non necessaria-
mente estremi, anzi, spesso valori trascurati in passato han trovato in questi ultimi tempi riferimenti 
culturali di grade valore, non solo simbolico, ma anche tecnologico e prestazionale. Mi riferisco a 
barche non solo veloci e vistose, ma più confortevoli e vivibili a tutto tondo, apprezzando sempre 
di più l’andar per mare anche quando si sta fermi.

PFC: YTEM e le tecnologie possibili.
La collezione di YTEM è una collezione immateriale, si diceva. È infatti realizzata da cartelle di 
files essenzialmente vettoriali, accompagnati da una serie di immagini documentarie, inseribili in 
templates grafici. ogni cartella corrisponde ad un elemento della collezione, nel nostro caso ad 
una barca che costituisce un’icona del design nautico italiano degli ultimi cinquant’anni. 
Le icone nautiche, dopo un processo curatoriale di selezione sono sottoposte ad un lavoro di rico-
struzione della loro identità storica e progettuale basata inizialmente su una ricerca iconografica 
(fotografie, disegni, pubblicità, ecc.,) e successivamente su un processo di ridisegno vettoriale bi-tri-
dimensionale. Si rilevano quindi, sulle tracce iconografiche, i profili volumetrici dello scafo, della 
sovrastruttura e dell’allestimento di coperta restituiti in un piano generale formato da viste in proie-
zione ortogonale. La restituzione è quindi sottoposta ad una prima verifica di congruità delle linee 
e ad un ulteriore processo di raffinamento degli elementi di dettaglio. Terminato il piano generale 
in formato vettoriale, si passa alla parte più complessa, quella della restituzione tridimensionale, 
elaborata su diverse piattaforme di modellazione solida.
Alla fine del processo le icone sono solide e pronte per passare alla fase di restituzione fisica. Il 
corpo delle icone perde la bidimensionalità del processo ideativo originale ricostruito nella cartel-
la, per diventare prototipo e modello assieme. L’assunzione di corporeità solida è affidata ai files 
CAD CAM per la riproduzione alle diverse scale e attraverso processi diversificati, basati sostan-
zialmente su stampaggio mediante 3D printer oppure su fresatura.
In questo modo un’icona nautica può essere riprodotta, a partire dallo stesso file in scala 1:50 
come in scala 1:1, assemblando più parti. Modelli piccoli fino a 10/15 cm possono essere 
riprodotti con processo di Direct Metal Laser Sintering (sinterizzazione diretta di metallo) per la 
realizzazione di particolari in leghe di alluminio, acciaio e titanio, assumendo qualsiasi forma e 
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sottosquadro. Con dimensioni più grandi, 20/25 cm, si possono ottenere elementi monoblocco 
finiti oppure componenti realizzate in resine simil ABS e trasparenti mediante Stereo Litographic 
Apparatus (stereolitografia). Salendo con le dimensioni, 30/35 cm, e in un’ottica di realizzare 
modelli “in bianco” (solo volumetrici), è possibile realizzare elementi finiti o parti assemblabili me-
diante processi di Sintering Laser Selective (sinterizzazione di resine poliammidiche miscelabili con 
fibre di vetro e cariche di alluminio).
Assemblando ed incollando più elementi monoblocco è possibile raggiungere dimensioni fino a 
un metro e mezzo di lunghezza. Poi, per ragioni di costi, è ragionevole passare al processo di 
fresatura di elementi in resina, legno, polistirolo o poliuretano. Con una fresa “piccola” (centro di 
lavoro con asse X da 8 m, Y 4,5 m e z 2 m), è possibile realizzare un prototipo volumetrico di una 
piccola barca da diporto con due soli elementi costitutivi (scafo e sovrastruttura), ma anche prototipi 
di barche di maggiori dimensioni costituite da quattro o sei elementi da assemblare.
Nel caso in cui un’icona sia ancora nella sussistenza volumetrica, la sua modellazione può avve-
nire in modo diretto, senza ricorrere alla ricostruzione iconografica. Se una barca, infatti, è acces-
sibile e posizionabile in uno spazio adeguatamente ampio per poter essere fotografata comple-
tamente, è possibile attivare un processo di modelling reverse gestito da softwares tipo Photoscan 
che permette la restituzione tridimensionale (mappata fotograficamente) di una forma complessa, 
semplicemente mediante una serie coerente di fotografie scattate con una buona macchina digitale 
reflex, rese continue e trifimensionali dal programma. Con una corretta esecuzione della serie foto-
grafica, nell’arco di poche sessioni di lavoro è possibile ottenere un modello tridimensionale ecce-
zionalmente attendibile perché totalmente aderente alla realtà. Naturalmente, eventuali questioni di 
natura filologica rispetto al prodotto originale sono problemi specifici di curatela e, in alcuni casi, 
di teoria del restauro riferita ai manufatti navali, realizzati in serie o one off.

MMS: YTEM, lo stato attuale e il possibile futuro.
In questi quattro anni di esperienza reiterata in occasione di ogni Salone Nautico è stato messo 
a punto un processo cognitivo-critico della storia della nautica italiana, dei suoi protagonisti, delle 
sue evoluzioni tecnologiche, industriali e sociali.
L’appuntamento di quest’anno acquista quindi un valore diverso, non più generale ma singolare, 
non più strutturale ma peculiare.
Approfittando della straordinaria coincidenza con l’iniziativa accademica che vede l’Università 
di Genova protagonista del più prestigioso riconoscimento della Laurea Honoris Causa in Yacht 
Design, assegnata ad un incontestabile Maestro del design italiano come Renato “Sonny” Levi, 
YTEM si allinea declinandosi con il primo di una serie di eventi che, di anno in anno, di occasione 
in occasione, focalizzeranno l’attenzione verso un diverso protagonista del passato e del presente 
del design nautico.
Da qui in avanti ogni appuntamento arricchirà il format mettendo a sistema il buon sapere che 
costituisce lo stile italiano e, in forma materiale o immateriale, YTEM diventa un contenitore enciclo-
pedico della nostra arte del progettare e del costruire imbarcazioni.
Questa manovra operativa immaginiamo possa trasformarsi in un riconoscimento che, sotto il 
patrocinio dell’associazione di chi le barche costruisce, possa essere assegnato alle figure che si 
sono distinte e si distinguono nell’ideazione, nella ricerca, nella progettazione, nell’innovazione di 
oggetti, sistemi o prodotti che hanno significato, o che significano, una ulteriore affermazione del 
design italiano nel mondo nautico.
La continua ricerca di raccogliere dati e di mettere a sistema le conoscenze sono aspetti sentiti 
anche all’interno dell’accademia. vale la pena di citare l’iniziativa di ricerca scaturita da Michele 
Schiesaro, un dottorando del Corso di Architettura e Design dell’Università di Genova che, nel suo 
percorso formativo triennale, partendo dai tre primi volumi di YTEM, ma non solo (ovviamente), 
sta elaborando un sistema a matrice in grado di comparare come in una tavola di elementi, tutti i 
principali progetti e prodotti della nautica Italiana, nel confronto con il panorama internazionale.
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Naturalmente seguiamo questo caso con particolare interesse auspicando che possa giungere alla 
redazione di un sistema interattivo di consultazione che vada oltre il tradizionale elenco di dati e 
di fatti storici. Potrebbe diventare un ulteriore corollario utile per finalizzare gli obiettivi di museifica-
zione dei contenuti ispiranti lo stesso spirito del museo YTEM.

FIGURE

Figura 1. Logo ytem. p. 467

Figura 2. Possibili allestimenti. p. 467

Figura 3. Possibili allestimenti. p. 468

Figura 4. Possibili allestimenti. p. 468
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ABSTRACT

Il mondo dei beni culturali, quello della tecnologia e quello dei materiali sono sempre più connessi 
tra di loro come dimostrato dal continuo fiorire di progetti che legano in vario modo questi tre am-
biti. oggi sono molteplici gli strumenti digitali ed i processi al servizio del designer industriale per 
la tutela e per la valorizzazione del patrimonio culturale: scansioni tridimensionali (raccolta dati), 
biblioteche digitali (archiviazione), musei virtuali (divulgazione) e stampa 3D (riproduzione). Una 
recente ed innovativa applicazione, nata dal connubio tra questi settori, proviene dalla prototipa-
zione dove l’uso di stampanti 3D consente la realizzazione di oggetti tridimensionali partendo da 
rilievi digitali, fotografici ed elaborazioni grafiche su computer. Tali strumenti, associati a necessità 
ed esperienza, possono rivelarsi molto utili per rispondere ad esigenze altrimenti difficilmente af-
frontabili. Grazie a questi rilievi nel campo dell’architettura, dell’arte scultorea e della musica è sta-
to possibile creare delle gallerie di immagini virtuali che all’occorrenza possono essere visualizzate 
online e scaricate per utilizzarle al fine di realizzare copie di oggetti che sarebbero difficilmente 
accessibili a distanza di chilometri. Nascono nuovi metodi di fruizione, documentazione e con-
servazione dei beni culturali. Un chiaro esempio di questo cambiamento è dato dalla presenza di 
numerosi musei virtuali reperibili in rete. Uno dei più noti è il British Museum1 che mette a disposi-
zione, tramite un proprio account sulla piattaforma Sketchfab2, oltre 24 modelli 3D da visualizzare 
e scaricare. offre anche la possibilità di ordinare una replica in stampa 3D attraverso il portale 
3D Hubs3. Sino ad oggi, nel mondo del restauro nautico, non esiste uno strumento che permetta di 
archiviare e di condividere collezioni di reperti storici. Al fine di coinvolgere associazioni culturali, 
esperti di settore, enti di ricerca e persone interessate alle tematiche, un gruppo di ricerca compo-
sto dagli specialisti del settore nautico del DAD, Dipartimento di Architettura de Design della scuola 
Politecnica di Genova e dalla Startup Superfici4 sta realizzando la prima piattaforma virtuale de-
dicata interamente alla musealizzazione digitale nel settore navale e nautico. A tal proposito, una 
prima serie di contenuti verrà prodotto dalla sperimentazione in corso con il rilievo e la restituzione 
digitale del Leudo “Nuovo Aiuto di Dio”5 da parte degli studenti della Laurea Magistrale in Design 
Navale e Nautico del Polo Marconi della Spezia. L’obiettivo è quello di convogliare la disciplina 
verso l’esterno per aumentarne la visibilità, coinvolgere le comunità di riferimento attraverso la 
crowdsourcing6 e rendere disponibili contenuti che possono essere riutilizzati per creare nuove 
opportunità e nuovi strumenti di studio e di conoscenza del patrimonio marittimo.

1. INTRODUZIONE

Il patrimonio culturale italiano è da sempre considerato come la maggiore concentrazione al mon-

1  British Museum: https://sketchfab.com/britishmuseum. 

2  Sketchfab: servizio web che permette di pubblicare e incorporare file di modelli 3D online. https://sketchfab.com/ 

3  3D Hubs: piattaforma di service per la stampa 3D. www.3dhubs.com

4  Superfici: startup operante nella prototipazione rapida in campo navale e nautico. www.superficilab.com

5  Leudo “Nuovo Aiuto di Dio”: messo a disposizione dall’Associazione Amici del Leudo di Sestri Levante. 

6  Crowdsourcing: (da crowd, “folla”, e sourcing, esternalizzazione aziendale) è lo sviluppo collettivo di un progetto da parte di numerose persone esterne all’entità 
che ha ideato il progetto stesso. 
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do7 di risorse culturali di tutto il mondo con ben 49 siti “Patrimonio dell’umanità”, in quanto è unico, 
inimitabile e capace di distinguere e caratterizzare il nostro paese.
Tutelare i beni storici, artistici, archeologici, paesaggistici e navali deve essere un costante impe-
gno, non solo da parte delle associazioni di tutela, soprintendenze e ministeri, ma anche da parte 
di tutti i cittadini privati. Per rendere questo possibile, al giorno d’oggi è necessario promuovere la 
massima diffusione della conoscenza di questa ricchezza. Tuttavia non è sempre realizzato il dove-
re di garantire un facile accesso ai manufatti storico artistici, alle architetture ed ai musei presenti sia 
nei centri storici delle città sia nei siti archeologici. I beni culturali sono “un’occasione di sviluppo e 
crescita straordinari per un paese economicamente avanzato e per cogliere questa occasione non 
è necessario andare lontano, bisogna però cambiare testa”8. Bisogna quindi stabilire un processo 
comunicativo che sia l’elemento di congiunzione tra diverse realtà dove la distanza temporale è 
importante. Deve essere in grado di trasmettere il messaggio al destinatario finale che non dispone 
sempre del bagaglio analitico necessario alla comprensione di oggetti che appartengono ad un 
passato più remoto.
occorre mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per andare a colmare il gap di com-
prensione e favorire una corretta comunicazione dell’artefatto. Le tecnologie digitali di ultima gene-
razione, basate sull’immagine, sull’interattività, sulla tridimensionalità possono in parte assolvere il 
compito di far tornare a comunicare propriamente i beni culturali. Lo sviluppo dei settori tecnologici 
che ne deriva favorisce la crescita ed apporta nuove applicazioni anche allo studio della materia, 
rafforzando il rapporto di sinergia tra lo sviluppo della comunicazione e l’approfondimento della 
conoscenza.

2. STRUMENTI E PROCESSI AL SERVIZIO DEL DESIGNER INDUSTRIALE PER LA TUTELA DEL 
PATRIMONIO

La cultura nautico-marittima italiana necessita di essere riconosciuta come un bene culturale da 
preservare e da diffondere. Per fare questo è indispensabile mettere a punto un processo che 
possa supportare la tutela delle imbarcazioni storiche. Gli enti di ricerca, le associazioni storiche e 
diversi studiosi hanno negli anni investito energie per dare vita a progetti e proposte concrete per 
raggiungere tale obiettivo. Grazie a questi, oggi, è possibile avere un quadro parziale dello stato 
del patrimonio nautico e ipotizzare una direzione da intraprendere che sia affine al contesto attuale 
nel quale ci troviamo. L’avvento dell’era digitale traccia uno scenario innovativo nel quale la ricerca 
scientifica può trovare dei validi strumenti per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio nau-
tico italiano. Si possono immaginare ricostruzioni parziali e complete di imbarcazioni con tecniche 
costruttive di ultima generazione come la stampa 3D, pendere parte a dei veri e propri tour virtuali 
alla scoperta della tradizione dei Maestri d’ascia e visualizzare, per esempio, in tre dimensioni tutti 
i dettagli che rendevano uniche le imbarcazioni della tradizione marinara italiana.
Le tecnologie digitali devono costituire quindi uno dei maggiori settori di investimento e di elabo-
razione della sperimentazione scientifica. Attraverso l’impiego delle ultime tecnologie multimediali 
è possibile stabilire un approccio innovativo alla comprensione del patrimonio artistico. Questo 
contatto si basa sull’ideazione di nuove esperienze di navigazione e fruizione tridimensionale del 
bene culturale. Gli strumenti ed i processi che oggi sono a disposizione di ricercatori, archeologi, 
enti di ricerca e designer industriali per sviluppare conoscenza e comunicazione possono essere 
catalogati in quattro macro aree di intervento: raccolta dati, archiviazione, divulgazione e ripro-
duzione (Figura 1).

7  ISTAT - Paesaggio e patrimonio culturale 2014 – http://www.istat.it/it/files/2014/06/09 

8  Francesco Antinucci – istituto di scienze e Tecnologie della cognizione, CNR 
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Figura 1. Schema “strumenti e processi al servizio del designer industriale per la tutela del patri-
monio”, autore Paolo Nazzaro, La Spezia 2016. p. 469

La raccolta dati è la base che sostiene tutto il processo di comunicazione e divulgazione. Mag-
giore sarà la cura con la quale avviene la catalogazione e migliore sarà la diffusione. La fase di 
acquisizione ha come obiettivo quello di creare dei modelli digitali 3D dell’opera, manufatto o 
della scena di interesse. I file tridimensionali possono essere realizzati mediante tecniche di model-
lazione semi-automatica, ovvero non vi è un operatore che elabora le matematiche che descrivono 
l’oggetto tramite rilievo manuale, ma si impiega la tecnologia della digitalizzazione o scansione 
3D. I sensori laser scanner, anche chiamati “scanner 3D”, sono strumenti che consentono il rilievo 
di modelli tridimensionali di oggetti a scale e risoluzioni differenti. La rappresentazione digitale 
della forma e del colore che ne deriva è molto fedele all’originale. Ciò risulta uno strumento unico 
per la documentazione accurata, la pianificazione del restauro e la creazione di visite virtuali. I 
file acquisiti durante le campagne di scansione devono poi essere rielaborati attraverso l’impiego 
di specifici software. In questo settore il visual Computing Lab dell’istituto di Scienza e Tecnologie 
dell’informazione “A. Faeso” (ISTI) ha progettato dei software innovativi come 3D Scanning Suite9 
e MeshLab10 che, in particolare, permettono di visualizzare, analizzare, pulire, convertire i file 
generati da scansioni tridimensionali. Tutti i suddetti programmi hanno avuto un’ampia diffusione 
tra gli addetti ai lavori.
La grande quantità di dati digitali legati ad informazioni quali materiali costruttivi, datazione, cenni 
storici ecc. necessitano di essere organizzati in modo da permetterne una facile gestione. L’archi-
viazione è quindi un processo fondamentale per fruire in modo corretto e rapido della conoscenza 
raccolta. I file sono raccolti e catalogati in vere e proprie biblioteche digitali, capaci di contenere 
tutte le informazioni necessarie, frutto di campagne di studio di approfondimento e capaci di va-
lorizzare il bene culturale. Le biblioteche di ultima generazione sono composte da dati analizzati 
e catalogati in base a parametri prescelti, permettendo inoltre un accesso immediato agli addetti 
ai lavori, facilitandone la ricerca scientifica. La gestione degli elementi digitali avviene tramite la 
rete dove vengono archiviati in database online accessibili da ogni parte del mondo. È possibile, 
in questo modo, non solo approfondire ma anche implementare la catalogazione e mettere a 
confronto le ricerche effettuate. La comunicazione di questo grande flusso di sapere necessita però 
di garantire una semplice divulgazione al grande pubblico. Lo scopo è quello di valorizzare e 
diffondere il valore del patrimonio culturale.
Un chiaro esempio di nuovi metodi di fruizione, documentazione e conservazione dei beni culturali 
è dato dalla nascita di numerosi musei virtuali reperibili in rete. Molti musei “reali” importanti a 
livello mondiale hanno cominciato a investire energie e risorse in tale direzione perché sentono 
l’esigenza di ripensare in termini di accessibilità le loro realtà. Questi necessitano di promuovere, 
attirare e incuriosire i nuovi fruitori dell’era digitale. L’utenza moderna comunica, s’informa, attraver-
so nuovi canali e sicuramente deve sentirsi coinvolta ancora prima di visitare fisicamente la struttura 
museale.
Il Museo di Arte orientale di Torino11, ad esempio, ha deciso di affidarsi alla piattaforma Google 
Art Project, rendendo c online 22 modelli 3D della propria collezione. La piattaforma è di indubbio 
valore e può garantire al Museo un enorme ritorno immediato in termini di notorietà e di pubblico 
potenziale. Dal punto di vista dell’esperienza utente vi sono ancora dei limiti, poiché nessuno dei 
modelli è al momento scaricabile e non è possibile visualizzarli da smartphone. Un altro esempio 
del cambiamento in atto è il British Museum12 (Figura 2) che ha aperto un account su sketchfab13 

9  ISTI: http://www.isti.cnr.it/ 

10  MeshLab: software open source disponible online: http://meshlab.sourceforge.net/

11  MAo: www.maotorino.it 

12  British Museum: https://sketchfab.com/ britishmuseum 

13  Sketchfab: servizio web che permette di pubblicare e incorporare file di modelli 3D online. www.sketchfab.com/ 
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dove al momento ha caricato 24 modelli 3D. Gli aspetti più interessanti sono due: la possibilità di 
scaricare il file 3D a colori (oBJ con texture) con licenza Creative Commons BYNC e la possibilità 
di ordinare una replica in stampa 3D attraverso il portale 3D Hubs14. Mentre lo Smithsonian Mu-
seum15 è stato il primo Museo a proporre un’iniziativa di questo tipo con la possibilità di scaricare 
in formato “.stl”16 oltre 30 modelli. L’aspetto più interessante è il sistema di visualizzazione dei 
modelli 3D sviluppato da Autodesk: oltre alla navigazione tridimensionale tradizionale è possibile 
attivare una modalità di tour guidato particolarmente elaborata e di grande effetto, che descrive 
l’oggetto e la sua storia nel dettaglio con contenuti testuali e fotografie. Infine è importante citare 
il 3D virtual Museum17, che con i suoi 95 modelli 3D da vedere a da scaricare è al momento il 
principale portale nazionale. Le oltre 20.000 visualizzazioni e 3.000 download nei primi 9 mesi 
di vita dimostrano il grande interesse che sta nascendo attorno a questo genere di strumenti.

Figura 2. Account sketchfab, British Museum, Londra 2016. p. 469

I rilievi digitali, le elaborazioni grafiche e tutti i file scaricabili dai musei virtuali possono essere 
anche un punto di partenza per produrre oggetti tridimensionali reali. Una recente ed innovativa 
applicazione nata tra il connubio di tali settori proviene dalla prototipazione dove l’uso di stam-
panti 3D permette di replicare oggetti a scopo illustrativo, didattico o di studio. Tali strumenti, as-
sociati a necessità ed esperienza, possono rilevarsi molto utili per rispondere a esigenze altrimenti 
difficilmente affrontabili. Un chiaro esempio è dato dal caso studio del progetto The Million Image 
Database intrapreso da The Institute for Digital Archaeology (IDA), che con il patrimonio dell’U-
NESCo, lavora per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale mondiale. Il progetto più 
significativo che ne deriva è la ricostruzione delle opere di epoca romana distrutte a Palmira dalle 
milizie. La ditta italiana, apuana, Tor Art specializzata in robotica e scultura e nello studio della 
tecnologia applicata ai materiali da costruzione come marmi, pietre e metalli, con la collabora-
zione di D-Shape società che opera nel campo della stampa 3D, ha avuto il delicato compito di 
ricreare una copia dell’arco di Palmira. La ricostruzione in scala 1:1, costruita e testata a Carrara, 
è stata in seguito spedita e presentata a Londra il 19 aprile 2016 a Trafalgar Square. Su questo 
evento il responsabile dei beni archeologici in Siria, Maamoun Abdulkarim ha detto: “Questo è un 
messaggio che vuole creare consapevolezza nel mondo. Noi tutti abbiamo un’eredità comune. La 
nostra eredità è universale, non si tratta solo di gente siriana.” (Figura 3)

Figura 3. Riproduzione in stampa 3D (scala 1:1) dell’Arco di Palmira, foto: www.corriere.it, 
Londra 2016. p. 470

Le tecnologie di riproduzione sono uno strumento di divulgazione della conoscenza. Con l’evolver-
si delle tecniche di additive manufacturing o più comunemente stampa 3D si possono riprodurre 
fedelmente oggetti e manufatti di qualsiasi forma e materia. I macchinari presenti sul mercato si 
dividono, in base alla consistenza della materia prima di utilizzo, in tre macro categorie: polvere, 
liquido e solido. Il processo che deriva dalla lavorazione di polimeri liquidi è detto stereolitografia 
(SLA). Nella tecnologia di Stereolitografia un laser trasforma un materiale plastico liquido (formato 
da polimeri epossidici) in materiale solido, costruendo strato dopo strato le diverse sezioni in cui 
viene suddiviso il prototipo da realizzare, fino alla completa creazione di geometrie accurate e 
complesse. I materiali prodotti attraverso la Stereolitografia si caratterizzano per un elevato grado 

14  3DHubs: Piattaforma che mette in contatto chi è in possesso di una stampante 3D con chi desidera utilizzarla, semplificando la comunicazione tra le parti e la 
trasmissione dei file. 

15  Smithsonian Museum: http://3d.si.edu/ 

16  .stl: “Stereo Lithography interface format” è un formato di file, binario o ASCII, nato per i software di stereolitografia CAD. È utilizzato nella prototipazione rapida 
(rapid prototyping) attraverso software CAD. 

17  3D virtual Museum: www.3d-virtualmuseum.it 
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di finitura e un livello di dettaglio molto accurato. Le parti prodotte in SLA vengono inoltre utilizzate 
come modelli master per la realizzazione di stampi al silicone. Per quanto riguarda la lavorazione 
di polveri, il processo è definito Sinterizzazione. La tecnologia di Sinterizzazione Laser Selettiva 
(SLS) si realizza attraverso un processo per addizione stratificata, in cui l’utilizzo di un laser permette 
di fondere (o sinterizzare) materiali termoplastici, creando il modello o il prototipo tridimensionale. 
Il processo prevede che uno strato sottilissimo di polvere (0,1mm) venga disteso sulla piattaforma 
di lavoro, in modo che il laser possa solidificare la polvere in base alla sezione della geometria, 
strato dopo strato. Infine la lavorazione di materiale allo stato solido è definito “Modellazione a 
deposizione fusa” (in inglese: Fused deposition modeling) in breve FDM. La tecnologia FDM lavora 
su un principio “additivo” rilasciando il materiale su strati. Un filamento plastico o un filo metallico è 
srotolato da una bobina, che fornisce il materiale ad un ugello di estrusione, con il quale è possibile 
gestire il flusso. Questo metodo produce prodotti nel materiale plastico definitivo; la possibilità di 
creare modelli di grandi dimensioni utilizzando materiali dalle eccezionali proprietà meccaniche, 
costituisce un grande vantaggio in termini di prototipazione. La tecnica per deposizione fusa è in 
ampia diffusione grazie ad una vasta scelta che il mercato offre con prezzi di acquisto e costi di 
gestione contenuti. 
Nel panorama odierno sono sempre più numerosi gli attori che si affacciano nel campo della 
prototipazione rapida. In questo scenario prende forma SUPERFICI, una giovane azienda ligure, 
che concentra i propri sforzi sulla sperimentazione e sulla concezione di nuovi prodotti – siano essi 
mezzi di trasporto, attrezzature o singole componenti – realizzabili unicamente con la tecnologia 
dell’additive manufacturing. Il campo di maggiore interesse è quello del comparto navale e nautico 
dove l’Italia rappresenta una dei maggiori protagonisti del panorama industriale. La cantieristica 
ligure, in particolare, ha prodotto navi e unità da diporto riconosciute in tutto il mondo come eccel-
lenze: un patrimonio culturale da preservare e valorizzare nel tempo. Sino ad oggi, nel mondo del 
restauro nautico, non esiste uno strumento che permetta di archiviare e di condividere collezioni di 
reperti storici. Al fine di coinvolgere associazioni culturali, esperti di settore, enti di ricerca e perso-
ne interessate alle tematiche, un gruppo di ricerca, specializzato nel settore Nautico, afferente al 
DAD18 e la Startup SUPERFICI19 sta realizzando la prima piattaforma virtuale dedicata interamente 
alla musealizzazione digitale nel settore navale e nautico. 
L’idea è quello di dare vita ad un portale che renda disponibile al pubblico un censimento com-
pleto del patrimonio nautico. Un vero e proprio museo virtuale che grazie all’impiego di contenuti 
digitali sia in grado di richiamare attenzione e promuovere la cultura delle imbarcazioni storiche. Il 
progetto, in fase di sviluppo, ha come prima fase l’individuazione di un imbarcazione emblematica 
che consenta una simulazione del processo. A tal proposito un primo caso studio è stato prodotto 
con il rilievo e la restituzione digitale del Leudo “Nuovo Aiuto di Dio”20 da parte degli studenti della 
Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico del Polo Marconi della Spezia. Il processo è stato 
composto da sei fasi: sopralluogo e pianificazione delle attività di rilievo, acquisizione dei dati, 
campagna di rilievo, elaborazione di file, gestione e archiviazione dei file ed infine la stampa 3D 
di componenti e sezioni. Il rilievo è stato effettuato in due tempi da due squadre di studenti che si 
sono suddivisi l’imbarcazione. La prima squadra si è occupata di rilevare manualmente gli interni e 
la seconda tutto il ponte di coperta. Sono stati realizzati appositi eidotipi e con l’ausilio di disegni, 
sketch e fotografie sono state raccolte tutte le informazioni necessarie alla restituzione virtuale. Gli 
studenti, supportati da Professori e assistenti, hanno riprodotto fedelmente l’intera imbarcazione 
con specifici approfondimenti sull’attrezzatura di coperta. Ne hanno studiato le componenti, il ma-
teriale e il funzionamento. I risultati che ne sono emersi sono dei modelli virtuali 3D completi che, 
grazie a specifiche interfacce, rendono possibile una visita a bordo attraverso dei veri e propri tour 
virtuali del “Nuovo Aiuto di Dio”. Ne sono inoltre scaturiti dei modelli 3D fedeli di tutta l’attrezza-

18  DAD: Dipartimento di Architettura e Design della Scuola Politecnica di Genova 

19  Superfici: Startup operante nella prototipazione rapida in campo navale e nautico. www.superficilab.com 

20  Leudo “Nuovo Aiuto di Dio”: messo a disposizione dall’Associazione Amici del Leudo di Sestri Levante. 



180

MUSEI, BIBLIoTECHE E CULTURA NAUTICo MARITTIMA NELL’ERA DEL DIGITALE

tura di coperta che sono stati riprodotti in scala 1:1 tramite tecnologia additiva FDM (Figura 3). 
Infine sono state riprodotte, con l’ausilio della modellazione tridimensionale e della prototipazione 
rapida, delle sezioni del Leudo in scala 1:20 con lo scopo di avere del materiale didattico in 
grado di illustrare semplicemente tutto il complesso di strutture, arredi, e dettagli che compongono 
il soggetto della sperimentazione.

Figura 4. Riproduzione in stampa 3D (scala 1:1) di un bozzello del Leudo “Nuovo Aiuto di Dio”, 
modellazione: Farinella L., Michaud A., Ridoli E., stampa 3D: Superfici Scrl, La Spezia 2016. p. 
470

L’esercizio svolto con gli studenti del primo anno del corso di Laurea Magistrale in Design Navale 
e nautico vuole essere il primo passo per mettere a punto un processo applicabile ad altri casi 
studio (imbarcazioni/manufatti storici) al fine di raccogliere informazioni, catalogare, diffondere 
e rendere di facile accesso la conoscenza del vasto patrimonio storico della nautica italiana. A 
supporto di questa operazione è necessario, infine, mettere a punto una piattaforma digitale in 
grado di permettere a tutti gli operatori del settore, enti di ricerca, università, associazioni di tutela, 
armatori privati ecc. di condividere il proprio sapere e di diffondere e quindi valorizzare la cultura 
nautica storica italiana e internazionale. Le tecnologie digitali costituiscono quindi un approccio 
alla comprensione del patrimonio artistico tutto nuovo che, se impiegati nel modo giusto, diventano 
un canale di comunicazione con le nuove generazioni. La valorizzazione attuale e futura dei beni 
culturali deve dunque basarsi sullo sviluppo di metodi innovativi di divulgazione, di fruizione e di 
interazione.
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ABSTRACT

Il patrimonio nautico esistente sul territorio italiano ed europeo è quanto mai eterogeneo per forme, 
origini, consistenza e stato di conservazione. Troviamo imbarcazioni in esercizio e perfettamente 
naviganti, unità tradizionali faticosamente preservate da appassionati, relitti o semi-relitti abban-
donati in attesa di una collocazione, porzioni di unità esposte nei musei, intere unità non più navi-
ganti recuperabili e/o museabilizzabili le cui dimensioni però costituiscono un evidente ostacolo 
a qualsiasi forma di conservazione ed esposizione, reperti ormai perduti, ma di cui possediamo 
molteplici informazioni nelle fonti documentali, fotografiche e scritte.
L’effettiva consistenza di suddetto patrimonio si può ragionevolmente sostenere sia ignota anche 
agli esperti di settore nonostante l’Italia possa vantare più di 15 associazioni di tutela e almeno 6 
musei tematici attivi sul territorio. Realtà che, a loro volta, trovano supporto a livello internazionale 
presso istituzioni consolidate come l’EMH (European Maritime Heritage), l’AMMM (Association of 
Mediterranean Maritime Museum), l’ICMM (International Congress Maritime Museum) e l’ICoM 
(International Council of Museum). Il presente saggio propone un progetto accademico che si 
pone quale obbiettivo principale la messa a sistema delle diverse conoscenze ed informazioni già 
presenti sul territorio in modo tale da riunirle in un unico contenitore condiviso ed accessibile alla 
collettività. Dove per collettività si intende ogni fascia sociale dagli studiosi, passando per gli ap-
passionati, fino ai semplici curiosi o consultatori occasionali. Il progetto per ‘un portale del Nautical 
Heritage’ abbina il design strategico alla cultura nautico-marittima con lo scopo di contribuire alla 
valorizzazione, salvaguardia, trasmissione e tutela del patrimonio nautico-marittimo stesso.

1. INTRODUZIONE

La necessità di conoscere l’entità di un patrimonio per poterlo salvaguardare e tutelare non è una 
novità, ma un’evidente esigenza per tutti coloro che di tale patrimonio, qualunque esso sia, a vario 
titolo si occupano. Nel caso delle imbarcazioni storiche tale esigenza è già stata avanzata più di 
una volta e in più sedi da soggetti anche molto diversi fra loro. Studiosi, appassionati, enti museali 
e ministeriali sono tutti concordi che non possa esistere o sopravvivere la definizione di ‘patrimonio 
nautico’ senza un censimento. Le proposte e i progetti creati per superare questa lacuna sono stati 
diversi e alcuni di essi hanno già trovato parziale realizzazione, tuttavia non è mai stato possibile 
portare a compimento una catalogazione completa a livello nazionale.
Sono almeno due le iniziative che meritano di essere citate. La prima si riferisce al progetto del 
2008 Adriatic Seaways1 nato per la Regione Emilia-Romagna e successivamente integrato nella 
proposta di ‘Censimento delle barche tradizionali e storiche del Mediterraneo’ attivata grazie 
all’interesse dell’AMMM (Associazione dei Musei Marittimi del Mediterraneo) e alla creazione di 
un gruppo di lavoro guidato dal Museo della Marineria di Cesenatico2. Il progetto ha il merito di 

1  Cod. 137 - Le rotte dell’Europa Adriatica - Nuovo programma di prossimità adriatico - INTERREG-CARDS-PHARE 2004-2006. Progetto parzialmente pubblicato nel 
volume GNoLA D., Il mare oltre la spiaggia, Bologna, Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità aree turistiche, 2009 e nel saggio su libro GNoLA D., Cono-
scere per conservare, conoscere per valorizzare. Il censimento delle barche tradizionali storiche del Mediterraneo promosso dall’Association of Mediterranean Maritime 
Museum, in: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts Restoration stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, pp.77-89. 

2  Le informazioni relative al censimento sono ad oggi disponibili on-line per la consultazione o per l’implementazione con un portale completamente dedicato che 
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aver prodotto una scheda tipo approfondita e dettagliata, ma soprattutto di aver censito un certo 
numero di imbarcazioni utilizzando come punto di partenza la costa adriatica. oggi, a quasi un 
decennio dal primo censimento, il Museo della Marineria di Cesenatico è detentore di un discreto 
database di unità esistenti e naviganti che in buona parte sono e restano private. L’importanza di 
un siffatto risultato è duplice: la prima riguarda la scientificità della catalogazione e la disponibilità 
per la consultazione del patrimonio censito, la seconda coinvolge l’aspetto non marginale inerente 
la proprietà delle unità censite. Molte di queste imbarcazioni sono, infatti, di soggetti privati. Ciò 
significa che anche il privato inizia a riconoscere il valore del censimento, ma soprattutto non 
considera più quest’iniziativa invasiva o lesiva dei propri diritti. In passato l’idea di un censimento 
che coinvolgesse le unità nautiche di interesse o valore storico era stata additata quale pretesto per 
introdurre nuove tassazioni su questa tipologia di bene ascrivibile al mondo del lusso. Tale pregiu-
dizio ha di fatto boicottato qualsiasi tentativo di realizzare un catalogo, un archivio o un registro 
del patrimonio nautico navigante. Solo oggi inizia finalmente a diffondersi l’idea che il censimento 
sia esclusivamente un’operazione culturale avulsa e disgiunta da ogni ipotetica norma tributaria. 
La seconda iniziativa che merita di essere menzionata è il tentativo, purtroppo mai riuscito, di 
creazione del RIE, un registro italiano delle imbarcazioni d’epoca in assonanza con il più famoso 
BIP francese, ovvero quel registro di bateaux d’intérêt patrimonial che molti appassionati delle cose 
nautiche hanno per lungo tempo invidiato ai nostri ‘vicini di casa’. Se il RIE avesse avuto seguito 
sicuramente sarebbe stato lo strumento più rapido ed incisivo per portare a termine il censimento 
delle imbarcazioni del patrimonio. Esso, infatti, nasceva per iniziativa delle istituzioni italiane es-
sendo patrocinato da enti strutturati come il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
per tramite delle sue Soprintendenze regionali.
A fronte di queste attività più o meno pubbliche e più o meno pubblicizzate non bisogna scordare 
che in Italia abbiamo archivi importanti ancora in buona parte inediti, musei militari e marittimi con 
le loro raccolte e quasi una ventina di associazioni che gelosamente conservano infinite informa-
zioni relative le imbarcazioni d’epoca o storiche a loro affiliate.
Sulla base di questa premessa appare ovvio che l’idea di dover catalogare e censire le imbarca-
zioni del patrimonio non è nuova, ma non pretende nemmeno di esserlo. Ciò che di nuovo e inedi-
to vuole illustrare il presente progetto sono da un lato la campagna di raccolta dei dati e dall’altro 
le modalità di trasmissione e divulgazione degli stessi.

2. STATO DELL’ARTE, OVVERO UN IMMENSO POTENZIALE DI DATI SOMMERSI

Il progetto un ‘portale del Nautical Heritage’ punta su due elementi che in passato non sono mai 
stati coniugati per il raggiungimento di un unico obbiettivo: da un lato le associazione attive sul 
territorio italiano e il potenziale know how che già detengono nei loro archivi e dall’altro l’acca-
demia quale referente scientifico super partes capace di valorizzare il patrimonio culturale già in 
mano alle associazioni fungendo da collettore e rielaboratore di dati senza prevaricarle o costituire 
per esse una minaccia.
Le associazioni italiane a cui sono iscritte le imbarcazioni del patrimonio abbiamo detto esser quasi 
una ventina, quindi un numero considerevole. Tutte si caratterizzano per la volontà di salvaguarda-
re e valorizzare le unità da diporto affiliate. Le loro peculiarità, inoltre, consentono di abbracciare 
una vasta tipologia di imbarcazioni che all’atto dell’iscrizione vengono puntualmente censite nei 
loro tratti principali. Intuitivamente quindi si può sostenere che il patrimonio di unità storiche private 
già catalogato dalle associazioni rappresenti un primo punto di partenza non trascurabile per un 
censimento complessivo dello stato dell’arte italiano.

fa capo al Museo della Marineria di Cesenatico. Il portale è raggiungibile all’indirizzo: http://www.archivimmc.eu/cbr_index.html. L’Association of Mediterranean 
Maritime Museum, a partire da quest’anno, ha inaugurato una nuova sezione del proprio sito istituzionale e l’ha dedicata a recepire i censimenti in atto presso i musei 
affiliati. La pagina è raggiungibile all’indirizzo: http://www.ammm-info.net/index.php/it/censimiento-di-barche. 
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A valle di un primo rapido excursus appare evidente come il know how di ogni associazione 
rappresenti un potenziale di conoscenze importantissime e fondamentali per il censimento. Dati 
che non si limitano al patrimonio materiale, ma si spingono oltre riferendosi anche a buona parte 
di quel patrimonio immateriale legato al saper fare e al saper navigare che in assenza di persone 
a cui tramandarlo andrà a breve irrimediabilmente perso. Tali informazioni sono spesso, ma non 
sempre, disponibili tramite cataloghi o registri realizzati dalle associazioni stesse. 
L’AIvE, Associazione Italiana vele d’Epoca per esempio possiede un archivio di tutte le unità affi-
liate che appartengono essenzialmente alla tipologia dello yacht da diporto a vela destinato alle 
regate d’epoca e si dedica alla diffusione della cultura nautica promuovendo numerose pubblica-
zioni sull’argomento.
ARIE invece, in quanto Associazione per il Recupero delle Imbarcazioni d’Epoca, non possiede un 
ampio archivio di barche, ma detiene un bene inestimabile ovvero quel patrimonio immateriale e 
quelle buone pratiche che hanno portato al recupero di unità storiche come il Leone di Caprera3 
e Aria4. Analogamente ISTIAEN, l’Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale, svolge un 
ruolo prevalentemente connesso allo studio, alla ricerca e infine alla diffusione culturale. Infine l’As-
sociazione Storie di Barche si dedica tanto al recupero e ricostruzione quanto alla salvaguardia e 
diffusione del patrimonio di conoscenze che gravitano intorno alla figura del maestro d’ascia ed 
alle imbarcazioni tradizionali. 
Passando poi a quelle associazioni che si sono impegnate nella catalogazione delle imbarca-
zioni affiliate scopriamo l’esistenza di una quantità di dati fittissimi. ASDEC, l’Associazione Scafi 
e Derive d’Epoca, sta realizzarono un Registro Storico Nautico riferito alle derive, mentre vSv, 
l’associazione vele Storiche viareggio, ha già reso disponibile sul proprio sito un catalogo che 
supera le 150 unità censite. AvT, l’Associazione vele al Terzo, ha schedato e pubblicato sul web 
oltre 250 numeri velici e l’AvEv, Associazione vele d’Epoca del verbano, ne ha caricato almeno 
100 on line. A tutte queste informazioni vanno aggiunti i dati acquisibili da altri registri esistenti 
in Italia come RIGo, il registro dei gozzi italiani, oppure quello delle carene Sonny Levi o infine il 
prestigioso RHS Registry che raccoglie le imbarcazioni del marchio Riva.
Se a queste realtà sommiamo il lavoro attivato dal Museo della Marineria di Cesenatico in merito 
alle unità tradizionali e da altre realtà museali presenti sul territorio italiano ci troviamo di fronte ad 
uno scenario tutt’altro che sterile.
Appare evidente, infatti, che buona parte del patrimonio nautico italiano è in realtà in qualche 
misura già censito e che le diverse tipologie di imbarcazioni catalogate sono sufficientemente 
rappresentative dell’intero comparto. 
Per quale motivo allora la comunità scientifica continua a sentire l’esigenza di un censimento? 
La risposta è tanto semplice quanto banale: le informazioni in possesso delle associazioni restano 
prevalentemente in seno alle associazioni stesse, i dati non circolano e non sono condivisi dalla 
collettività, ma soprattutto non sono mai stati riuniti in un unico grande catalogo o registro. Si tratta 
di un immenso patrimonio di dati sostanzialmente sommersi. Sommersi non perché inaccessibili, 
ma perché mai messi a sistema fra loro. Eppure un unico censimento condiviso contribuirebbe non 
solo ad un aumento della conoscenza, ma anche ad un rafforzamento tanto della visibilità quanto 
del ruolo delle associazioni nonché ad un maggior prestigio delle imbarcazioni censite.

3  Leone di Caprera è una goletta, 9 metri di lunghezza e 3 tonnellate di stazza ad uso baleniera, realizzata nel 1879. Con non poche vicissitudini ed interventi 
successivi la goletta è prevenuta fino ai giorni nostri. Nel 2007 è stata sottoposta prima ad un accurato rilievo quindi a un lungo processo di restauro museale.
Il restauro ha beneficiato dell’alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, conferiti all’ARIE per il recupero 
e la salvaguardia di questa particolare imbarcazione, considerata un vero e proprio bene storico. Infine, l’allora Presidente della Repubblica Italiana, on. Giorgio 
Napolitano, ha espresso il suo sostegno all’operazione indirizzando una lettera a Serena Galvani, presidente dell’Associazione ARIE. 

4  8 Metri Stazza Internazionale di proprietà dell’armatrice Serena Galvani e portabandiera dell’Associazione ARIE. varata nel 1935 a Genova voltri dai Cantieri Navali 
Costaguta su progetto di Attilio Costaguta (un anno prima del progetto di Italia), con i suoi ottant’anni d’età, Aria è uno fra i migliori esempi di 8m SI esistenti al mondo. 
Restaurata per volere di Serena Galvani nel 1998 e prontamente ri-varata Aria conferma tutt’oggi una giovinezza e una vitalità sorprendenti. 
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3. IL CENSIMENTO

Il ruolo della ricerca accademica in questo scenario diventa fondamentale tanto per trasformare 
tutte le informazioni di proprietà delle associazioni e degli enti museali in un censimento uniforme 
quanto per garantire una scientificità indiscussa ai dati raccolti.
Il primo passo da compiere in questa direzione è la definizione dei parametri necessari al censi-
mento stesso. Un lavoro che proprio grazie a due progetti di ricerca conclusi di recente5 è già stato 
attivato ed ha prodotto un grafico di sintesi da cui poter dedurre una scheda tipo.
Il lavoro svolto in seno ai progetti PRA dal 2012 al 2014 ha immediatamente posto in evidenza 
la necessità di dare un significato condiviso ad alcuni termini necessari al riconoscimento e censi-
mento di un’imbarcazione del patrimonio.
Le prime riflessioni sono state quindi lessicali e semantiche per poi passare all’analisi ed alla sele-
zione di quei parametri imprescindibili per un bene culturale di natura nautica.
Il grafico, nella sua sintetica semplicità, pone immediatamente in evidenza tre diversi parametri 
-tipologia, merito ed età- che concorrono ad identificare l’imbarcazione e stabilirne la sua appar-
tenenza o meno alla sfera dei beni culturali. Si tratta di tre dati fondamentali e privilegiati che 
inquadrano l’oggetto ancora prima di intraprenderne uno studio approfondito. In sostanza tramite 
queste prime informazioni possiamo elaborare il biglietto da visita della barca.
Dopo di che si passa ad una serie di sezioni che implementano le conoscenze sull’oggetto stesso 
indicandone la storia, le caratteristiche e i materiali da costruzione, le condizioni e gli eventuali 
restauri già subiti, la proprietà e l’appartenenza ad un’associazione, i documenti grafici (disegni 
bidimensionali o modelli tridimensionali), fotografici, etc etc6 (Figura 1 - Figura 2).

Figura 1. Schema di riferimento per l’elaborazione dei parametri di valutazione e 
riconoscimento delle imbarcazioni del patrimonio (tratto da: Morozzo della Rocca M.C. (a cura 
di), Yachts Restoration stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., 
Torino, 2014, pp.210-211). p. 471

Figura 2. Schema di riferimento per l’elaborazione della scheda di censimento delle imbarcazioni 
del patrimonio (tratto da: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts Restoration stato dell’arte, 
problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, pp.238-239). p. 471

Lo schema nasce dall’analisi dei cataloghi o registri delle associazioni attive sul territorio nazionale, 
dal materiale elaborato in seno all’AMMM e già precedentemente citato e, infine, da quanto l’ASI7 
sta già facendo nel settore delle automobili d’epoca8. Per quanto riguarda il valore e l’interesse 
storico9, così come il tentativo di differenziare ed attribuire significati specifici a termini come epo-

5  Progetti di Ricerca finanziati dall’Ateneo di Genova PRA 2012 Il restauro per il prodotto nautico, riflessioni metodologiche e disciplinari (2012-2014) e PRA 2013 
Strategie per la valorizzazione, la tutela e il recupero delle imbarcazioni storiche (2013-2015), Responsabile Scientifico Maria Carola Morozzo della Rocca. 

6  NAzzARo P.L., Analisi, riflessioni critiche e spunti per il censimento e la classificazione delle imbarcazioni storiche, in: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts 
Restoration stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, pp.222-240. 

7  ASI, Automotoclub Storico Italiano. Costituito nel 1966 e riconosciuto Ente morale di diritto privato per decreto del Presidente della Repubblica n°977 del 24 ottobre 
1980. E’ una Federazione composta da 263 Club federati e 38 Club aderenti che riunisce circa 202.000 appassionati di veicoli storici. 

8  FERRANDo L., Il caso delle automobili nel panorama di salvaguardia dei beni di interesse storico, in: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts Restoration stato 
dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, pp.54-61. 

9  Le due parole non sono sinonimi, ma introducono un giudizio di valore sulla storicità del bene a cui si riferiscono. L’interesse si riferisce ad una categoria di merito 
superiore rispetto al valore sia in termini di rilevanza sia in termini anagrafici, ovvero data di realizzazione e quindi età dell’oggetto preso in considerazione. Tentando una 
sintesi di quanto già proposto dalle normative vigenti e dalle associazioni culturali che si occupano di patrimonio nautico, l’interesse storico è applicabile a imbarcazioni 
di età superiore ai 50 anni, mentre il valore storico è attribuibile a imbarcazioni di età compresa fra i 25 e i 50 anni dal varo. La parola interesse, infatti, anche in virtù 
del Codice dei Beni Culturali ha di fatto un’importanza superiore rispetto a valore. Il DLgs n°42 del 2004 per i beni culturali oggetto di tutela prevede lo strumento della 
Dichiarazione di Interesse e non della dichiarazione di valore!
Per maggiori dettagli vedi: GIACINTI R., Per un registro delle imbarcazioni di interesse storico, in: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts Restoration stato dell’ar-
te, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, pp.42-53 e MoRozzo DELLA RoCCA M.C., Proposte per un’inedita codifica del restauro 
nautico, in: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts Restoration stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, pp 207-221. 
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ca, classico, vintage, spirit of tradition e replica sono invece stati estremamente utili riferimenti a 
regolamenti10 quali il CIM11 e l’interpretazione del Codice dei Beni Culturali12.
Rielaborare e sviluppare criticamente strumenti di raccolta dei dati già in uso presso le realtà atti-
ve sul territorio nazionale è stato da un lato utile per comprendere logiche di catalogazione già 
consolidate e dall’altro per creare una ‘scheda censimento’ condivisibile che potesse accogliere 
agevolmente le informazioni esistenti e non risultasse completamente diversa o ignota a chi già ha 
lavorato in questo ambito. La scelta di non partire da zero è stata quindi voluta e ragionata con 
lo scopo di valorizzare il ruolo delle associazioni e dei musei e promuovere una collaborazione 
sempre più stretta e sinergica nella raccolta dei dati e nella realizzazione di un unico censimento 
comune.
Le attività condotte hanno quindi contribuito da un lato a definire un glossario di termini che attual-
mente vengono ancora confusi o utilizzati impropriamente e dall’altro a pubblicare una scheda di 
censimento unica.
La speranza è che il glossario venga recepito e adottato da tutti gli appartenenti al settore in modo 
tale da giungere, in breve tempo, ad utilizzare il medesimo linguaggio.
Durante questo percorso di ricerca è anche emersa un’ulteriore problematica da risolvere: il censi-
mento delle imbarcazioni del patrimonio non può essere un’operazione culturale fine a se stessa, 
ma, per essere realmente efficace, deve trovare un mezzo per la sua divulgazione che lo renda 
interessante, accattivante e facilmente fruibile dalla collettività. Ecco perché in parallelo al glossario 
ed alla catalogazione nasce anche l’idea di un ‘portale’ on-line.

4. UN ‘PORTALE’ PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA NAUTICA STORICA

Il ‘portale del Nautical Heritage’ vuole colmare un vuoto nella trasmissione e divulgazione della 
cultura nautico-marittima che caratterizza buona parte del nostro territorio. Un vuoto non solo istitu-
zionale, ma anche e soprattutto sociale. Buona parte della collettività, infatti, ignora tale patrimonio 
e, quando occasionalmente viene in contatto con gli esemplari che lo rappresentano, fatica a 
riconoscerli come parte integrante dei nostri beni culturali. Le associazioni e le istituzioni museali 
per quanto si spendano nel tentativo di valorizzare le imbarcazioni storiche non possiedono gli 
strumenti necessari per riuscire completamente nel loro scopo. Poche, anzi pochissime, sono le 
realtà che attualmente riescono a dare importanza in maniera significativa al proprio patrimonio. 
Il ‘portale del Nautical Heritage’ è quindi un progetto con più obbiettivi riuniti sotto un unico slogan: 
“valorizzazione e diffusione del patrimonio nautico italiano”. valorizzazione e salvaguardia tramite 
il censimento, diffusione della conoscenza tramite la pubblicazione del censimento sotto forma di 
catalogo, sensibilizzazione sociale affiancando al catalogo elementi che rendano sempre più 
visibili le associazioni e i musei, ma anche e soprattutto le iniziative che tali enti promuovono. Un 
portale che conservi memoria del passato e favorisca nuovi progetti per il futuro.

10  Dal punto di vista tecnico le profonde differenze morfologiche e progettuali delle imbarcazioni presenti alle competizioni veliche escludevano la possibilità di gareg-
giare in tempo reale costringendo i paesi interessati a sviluppare un sistema di stazza che consentisse di organizzare competizioni veliche basate su tempi compensati. 
Fra tutti i sistemi proposti quello più organico è sicuramente un primato tutto europeo. Il Regolamento CIM per la stazza e le regate degli yacht d’epoca e classici, frutto 
dello sforzo congiunto di Francia, Italia, Spagna, Grecia e Principato di Monaco, è da considerarsi il sistema più completo per questo specifico settore. 

11 CIM, Comitato Internazionale del Mediterraneo. Nasce nel 1926 per opera dello Yacht Club de France (fondato nel 1867), dello Yacht Club Italiano (fondato nel 
1879) e del Real Club Náutico de Barcelona (fondato nel 1873) a cui si uniranno successivamente lo Yacht Club de Monaco (fondato nel 1953), il Royal Malta Yacht 
Club (fondato nel 1835) e the Hellenic offshore Racing Club (fondato nel 1961). 
Il CIM oltre a detenere il potere di emettere o ritirare certificati di stazza tramite il suo regolamento, ai fini della presente dissertazione, rappresenta un validissimo punto 
di riferimento sia per la definizione e classificazione tipologica delle imbarcazioni con valore storico sia per cercare di comprendere quali interventi siano ammissibili 
su di esse. Partendo dalle informazioni utili ad una classificazione tipologica il CIM, pur limitandosi alle imbarcazioni a vela monoscafo, introduce quattro categorie 
fondamentali: gli yacht d’epoca, gli yacht classici, le repliche e gli spirit of tradition. I parametri di valutazione utili al loro riconoscimento sono essenzialmente tre: il 
coefficiente di autenticità, l’età dello scafo e il materiale da costruzione.
Per maggiori dettagli vedi: MoRozzo DELLA RoCCA M.C., Le imbarcazioni storiche e i regolamenti di regata, in: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts 
Restoration stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, pp 95-104. 

12  DLgs n°42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Con particolare riferimento all’articolo 10 che annovera fra i beni culturali “le navi e i 
galleggianti aventi interesse artistico, storico od etno-antropologico”.
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Uno strumento versatile, di facile accesso e consultazione, interattivo ed accattivante, ovviamente 
distribuito on-line e, perché no, in un futuro prossimo implementabile anche grazie alle segnalazioni 
dei suoi fruitori; un portale che ‘faccia cultura’ per le generazioni ormai mature, ma soprattutto per 
quei giovani che si spera possano trovare un futuro migliore conoscendo, rispettando e salvaguar-
dando il proprio passato.
Esistono ad oggi buone pratiche di riferimento per questo progetto. Una di esse è rappresentata 
da Italian liners13 un sito di recente costituzione che, con obbiettivi del tutto simili, rivolge la propria 
attenzione alle navi mercantili per il trasporto passeggeri. Un progetto di alto profilo culturale che 
raccoglie anno dopo anno sempre maggiori informazioni sui transatlantici trasformandosi gradual-
mente nell’archivio di riferimento a livello nazionale sull’argomento. La fortuna di questo progetto 
risiede non solo nella passione dei suoi fondatori, ma anche e soprattutto nel riconoscimento 
dell’importanza dell’attività svolta da parte della cantieristica e delle compagnie di navigazione 
italiane. Italian Liners con l’aiuto di questi colossi e con il supporto di sponsor e partner, nel giro di 
pochi anni, ha raccolto e diffuso una mole di contenuti che nessun altro prima era stato in grado 
di riunire e salvaguardare. Analogamente il Portale Duillioship cerca di conservare e diffondere il 
patrimonio della Regia Scuola Superiore Navale di Genova14.
In questo scenario, dove la cultura nautico-marittima sta rischiando di perdersi, appare chiaro come 
gli strumenti di divulgazione di massa diventino elementi chiave per qualsiasi progetto che miri a 
raggiungere e sensibilizzare grandi numeri.
La necessità di rivolgersi alle più moderne tecnologie dell’informazione è peraltro riscontrata anche 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha appositamente dato vita a oTEBAC, l’os-
servatorio tecnologico per i beni e le attività culturali, con lo scopo di monitorare e sostenere gli 
istituti culturali nella realizzazione dei siti web e per una corretta digitalizzazione e accessibilità 
dei contenuti.
In definitiva il ‘portale del Nautical Heritage’, partendo dall’idea del censimento e trasformando 
quest’ultimo in fulcro di nuove iniziative, vuole gradualmente arricchire la propria pagina web 
partendo dal catalogo per arrivare al museo. Un museo virtuale che, con l’aiuto delle più recenti 
tecnologie dell’informazione, renda disponibile al pubblico il patrimonio nautico, materiale e im-
materiale, più ampio possibile.
Il ‘portale del Nautical Heritage’, rispetto a qualsiasi altra forma di valorizzazione, avrebbe il van-
taggio di preservare la proprietà, la collocazione e la navigabilità dell’imbarcazione pubblicata 
on-line, mentre la sua diffusione nella rete probabilmente contribuirebbe ad aumentare la sensibilità 
sull’argomento e quindi la possibilità di attivare procedure di salvaguardia e recupero maggiori 
rispetto al passato.
Un museo virtuale capace, per propria natura intrinseca, di bypassare tutte le problematiche con-
nesse alla musealizzazione del bene reale, ma con l’indubbio vantaggio per il bene di essere 

13  http://www.italianliners.com. Fondato nel 2013 da Nicolò Capus, Michele D’Iorio, Maurizio Eliseo, Anthony Cooke e Paolo Piccione. Missione e scopo del sito si 
leggono chiaramente nella pagina introduttiva about us. “Scopo di questo sito è riempire un buco istituzionale: l’Italia ha avuto una delle maggiori e più apprezzate flotte 
di linea al mondo ma è l’unica a non avere un archivio storico nazionale o un museo dedicato alla sua marina mercantile. Al contrario, pare che le istituzioni e gli enti 
italiani continuino a disperdere e a gareggiare per cancellare il legame storico tra la nostra penisola e il mare, fatta eccezione per pochi lodevoli casi che meriterebbero 
maggiore considerazione e gratitudine da parte pubblica. Questo sito vorrebbe provare a rispondere (nei limiti oggettivi delle risorse di un gruppo di appassionati) alle 
numerose richieste di informazioni e immagini relative ai transatlantici, alla marina mercantile ed alla cantieristica nazionale e, soprattutto, mantenere viva una bellissima 
pagina di storia, di tecnologia, di arte e architettura di cui sono stati protagonisti tanti nostri connazionali: coloro che le hanno volute, ideate, costruite, gestite e governate, 
così come quei 18 milioni di italiani che su quelle navi hanno preso imbarco per cercare di costruirsi un futuro migliore in un paese lontano. Le associazioni straniere 
che si occupano di preservare la storia delle loro navi di linea, in Gran Bretagna, Francia, Germania, olanda, Stati Uniti ecc. sono solitamente sostenute dalle istituzioni 
governative preposte e quindi, con archivi, musei, esposizioni, eventi, documentari e mostre possono raccogliere, proteggere e divulgare il patrimonio storico delle loro 
marine, rendendo nel contempo partecipi le nuove generazioni alla storia del loro paese e fare così Cultura. Sarebbe bello vedere un giorno l’Italia e gli italiani tra coloro 
che conoscono e salvaguardano con orgoglio il proprio passato, consapevoli che si tratta di uno dei principali strumenti per ottenere un futuro migliore”. 

14  http://www.duilioship.it. Duillioship è un progetto accademico dell’Ateneo genovese che fa riferimento alla Biblioteca della Scuola Politecnica. Il progetto, avviato 
nel 2010. viene così descritto nella pagina introduttiva al sito: “La Regia Scuola Superiore Navale di Genova ha lasciato un vasto patrimonio che si caratterizza per il 
suo valore scientifico e per il suo particolare pregio storico-documentale. La Facoltà di Ingegneria (oggi Scuola Politecnica), erede diretta di quella istituzione, in occasione 
della ricorrenza del 140° anniversario della fondazione della Regia Scuola, si è prefissata l’obiettivo di promuovere una serie di iniziative, tra le quali si inserisce questo 
progetto finalizzato a permettere la massima fruibilità e accessibilità di oggetti e documenti di altissimo contenuto culturale e a inglobare potenzialmente altre collezioni 
digitali di natura simile. La struttura del progetto, inoltre, tiene conto del complesso intreccio di relazioni e legami con il più ampio contesto della storia della navigazione 
in ambito ligure”. 
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schedato e riconosciuto fra il patrimonio culturale nazionale con le evidenti ricadute positive che 
tale riconoscimento può produrre.
Per valutare l’efficacia del progetto è stata compiuta una simulazione di quelli che potrebbero 
essere i contenuti del portale utilizzando un caso studio emblematico. Il Nuovo aiuto di Dio, ultimo 
leudo navigante in Liguria, è stato censito, rilevato e modellato tridimensionalmente per simulare 
tramite un esempio pratico il potenziale comunicativo del portale (Figura 3).
Una volta completata la campagna di censimento del bene sono state realizzate alcune interfac-
ce tipo che rappresentano il biglietto da visita della barca, la scheda di censimento, la raccolta 
grafica e fotografica e tramite la realizzazione del modello la musealizzazione virtuale (Figura 4). 
Nello studio dell’interfaccia web, inoltre, sono stati previsti sia i link che una mappatura territoriale 
dei luoghi, degli enti e delle associazioni che contribuiscono attivamente alla valorizzazione e 
salvaguardia del patrimonio nautico in Italia, nonché una sezione di raccolta e diffusione delle 
iniziative pubbliche inerenti le imbarcazioni storiche.

Figura 3. Portale del Nautical Heritage, esempio interfaccia per il censimento applicata al caso 
studio del Nuovo Aiuto di Dio (Esperienza condotta nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 
in Design Navale e Nautico - Corso di Disegno Industriale 1 a.a. 2016-2017, Studenti: 
Gugnoni, Landi, Nicolosi). p. 472

Figura 4. Portale del Nautical Heritage, esempio di modellazione 3D per la realizzazione del 
museo virtuale applicata al caso studio del Nuovo Aiuto di Dio (Esperienza condotta nell’ambito 
del Corso di Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico - Corso di Disegno Industriale 1-2 
a.a. 2015-2016, Studenti: Macchia, Plona, Tsokos Pappas). p. 472

5. PROSPETTIVE FUTURE

Il ‘portale del Nautical Heritage’ non è né un sogno né un’utopia, la scheda per il censimento è 
consolidata ed è stata testata su alcuni esemplari per verificarne la funzionalità. L’interfaccia per il 
portale è in corso di definizione con lo scopo di semplificarla e renderla il più funzionale possibile. 
Le prospettive per il prossimo futuro risiedono in prima istanza nella collaborazione da parte delle 
associazioni al progetto, sperando che credano in esso e intravvedano l’importanza culturale dell’i-
niziativa, ed in seconda istanza nella ricerca di sponsor che ne supportino i costi e di un ente isti-
tuzionale super partes che possa farsi carico della manutenzione ed implementazione del portale 
di cui l’accademia può solo gestire la qualità scientifica e non certo il suo perpetuo funzionamento.
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ABSTRACT

Le innovazioni tecnologiche di questi ultimi anni hanno fornito nuovi strumenti a disposizione dei 
musei, consentendo in molti casi una radicale modifica degli allestimenti, al fine di aumentare il 
grado di coinvolgimento dei visitatori. Anche le istituzioni più famose si stanno rendendo conto 
che per richiamare pubblico è necessario non solo investire in contenuti accattivanti ma soprattutto 
esporli secondo nuove logiche che presentino l’oggetto e ne raccontino in modo convincente la 
storia e le vicende degli uomini coinvolti e l’interattività, in questo senso, è un escamotage estre-
mamente efficace. È per questo che musei, come il Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum di 
New York, sono soggetti a importanti opere di rinnovamento: investendo in percorsi multisensoriali 
e innovativi strumenti digitali per esporre la loro collezione.
Le classiche audioguide vengono ormai sostituite da applicazioni per smartphone che, oltre a for-
nire una spiegazione degli oggetti esposti, permettono all’utente di fare approfondimenti in tempo 
reale o di scoprire dettagli altrimenti inapprezzabili. Ampiamente diffuso è anche l’uso di tablet, 
come ad esempio presso il museo di van Gogh di Amsterdam, che permette di vedere i differenti 
livelli di disegni presenti sulle tele utilizzate più volte dall’artista: cosa risaputa, ma visibile solo 
dagli addetti ai lavori al momento delle indagini radiografiche.
La modellazione tridimensionale permette oggi di ricostruire monumenti perduti e apprezzarli nel 
loro originario splendore attraverso la realtà aumentata. Ricostruzioni virtuali di questo tipo, serven-
dosi di semplici applicazioni, permettono all’utente di immergersi nel sito archeologico di Pompei, 
passando dalla vista delle rovine all’apertura di finestre sul passato che le mostrano nella loro 
interezza “pre-eruzione”.
Tour virtuali permettono di apprezzare siti chiusi al pubblico, come le Grotte di Lascaux, consenten-
do la conservazione dei dipinti parietali già in parte compromessi a seguito della prima apertura 
al pubblico negli anni ‘80 e dai successivi problemi di conservazione. Queste visite, realizzate con 
sofisticati strumenti fotografici e effetti di postproduzione, si stanno evolvendo, trasformandosi in veri 
e propri percorsi guidati, che permettono al visitatore di muoversi in un contesto sempre più ‘reale’.
In sostanza si tratta di fornire al pubblico un’esposizione dei contenuti a vari livelli: livelli verticali 
– il percorso museale tiene conto che un ampio pubblico può avere un grado di istruzione molto 
differente e, democraticamente, tutti devono poter trovare indicazioni comprensibili – livelli orizzon-
tali – in un museo navale, ad esempio, ogni spettatore potrebbe “estrarre” dal percorso espositivo 
i contenuti che gli sono di interesse: tecnologie costruttive, forme di carena, armi velici e manovre, 
sistemi propulsivi particolari, vicende storiche, strumenti di navigazione, ecc.
Il museo si è emancipato e non è più un luogo “noioso” solo per pochi specialisti, ma un’istituzione 
che risponde, oltre agli interessi dei ricercatori, anche alle curiosità dei neofiti (che potrebbero con 
tale accesso diventare specialisti) e a una più generica necessità di divulgazione.
Per i musei navali, inoltre, orientarsi in questa direzione comporta numerosi vantaggi che riguarda-
no la sostenibilità, la fruizione e la conservazione. La nautica da questo punto di vista è fortunata, 
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in quanto si potrebbe ovviare a molti dei problemi legati all’esposizione e alla salvaguardia del 
patrimonio galleggiante e non, riguardanti ad esempio il loro oggettivo ingombro, il deterioramen-
to dei materiali fuori o dentro l’acqua, l’irraggiungibilità di certi dettagli decorativi, costruttivi o 
tecnologici causata da una scarsa accessibilità, o addirittura la pericolosità di un accesso diretto. 
Per non parlare dei vincoli legati alla tutela e alla conservazione di esemplari più moderni ancora 
utilizzati dai propri armatori, della ricostruzione delle differenti fasi di restauro, che hanno compor-
tato importanti modifiche all’aspetto originale d’imbarcazioni storiche, o alla volontà di mostrare 
l’operato di un singolo progettista attraverso il confronto e l’evoluzione dei suoi progetti e l’impossi-
bilità di mostrare una ‘flotta’ per un periodo più lungo di un evento temporaneo.
In tutti questi casi si rende necessario un nuovo modo di progettare l’esposizione di imbarcazioni e 
un confronto con le altre realtà museali, investigando odierne possibilità e proiezioni future.

1. INTRODUZIONE

I musei cambiano, evolvono si adattano ai tempi che corrono, a una differente fruizione delle im-
magini e dei contenuti imposti da ciò che ci circonda: la tv, internet, il cinema, la pubblicità e così 
via. Così nel corso dell’ultimo decennio abbiamo visto comparire all’interno delle strutture museali 
di tutto il mondo smartphone, tablet, maxischermi, videoproiettori e device di ogni genere e sorta 
fino ad arrivare ad avere delle vere e proprie mostre online, fruibili attraverso i siti internet dei mu-
sei o scaricabili, compatibilmente ad applicazioni nate per visori per la realtà aumentata. L’uso di 
mezzi interattivi non ha sempre coinciso con una migliore presentazione e fruizione dei contenuti di 
un museo, ma in mezzo a molti esempi di uso quasi sprecato di alcune tecnologie, si assiste oggi 
a vere e proprie rivoluzioni in cui, proprio l’uso di questi nuovi strumenti, permette di raggiungere 
una conoscenza maggiore di ciò che si sta ammirando, rispondendo alle nuove aspettative di un 
pubblico sempre più difficile da stupire. Questo nuovo approccio nell’esporre una collezione segue 
le logiche dell’“Edutainment”1 (neologismo anglofono risultante dai termini education + entertaint-
ment). Questa realtà non ha ancora raggiunto del tutto i musei navali e marittimi. Molti esempi 
di buone pratiche realizzate da differenti strutture museali possono essere considerate una forma 
di ispirazione, ma sono soprattutto la dimostrazione di come un nuovo approccio all’esposizione 
delle proprie collezioni sia oggi una necessità quanto una strategia particolarmente vincente nel 
tentativo di avvicinare un maggior numero di visitatori.
Una delle difficoltà dei musei marittimi e navali a rigenerarsi potrebbe essere che, per consuetudine 
intrinseca, tutto ciò che è navale e marinaresco è legato alla tradizione. L’atmosfera sta cambiando 
e qualche struttura museale sembra proprio voler fare da apripista e saranno sicuramente queste 
realtà a portare una ventata di aria fresca che potrebbe ringiovanire l’intero settore.

2. BEST PRACTICE: L’USO DELLA TECNOLOGIA COME VALORE AGGIUNTO NELL’ESPOSI-
ZIONE DI MONUMENTI E OPERE D’ARTE

“I musei del XXI secolo non sono più solo istituti di conservazione del patrimonio culturale e della 
memoria storica. Hanno una dimensione sempre più sociale e sono servizi pubblici al servizio delle 
comunità, producono e comunicano conoscenze, cultura, creatività. Sono agenzie per la media-
zione culturale, per il dialogo interculturale, per la coesione sociale. Aprono le menti e aiutano a 
comunicare con il mondo. Danno nuova linfa alle identità e alle radici culturali; creano senso di ap-
partenenza; potenziano le attrattive dei territori; migliorano la qualità della vita di quanti vi vivono e 

1  https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_entertainment 
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lavorano.” Con queste parole Alberto Garlandini, Presidente di ICoM Italia, chiudeva il documen-
to “I musei al tempo della crisi. Sei proposte di ICoM Italia per una gestione sostenibile degli istituti 
culturali e per un progetto di rilancio del sistema culturale italiano”2 ed è per questo motivo che, 
a quasi 10 anni dalla stesura di questo documento, i musei devono necessariamente trasformarsi, 
“svecchiarsi”, investendo in nuovi modi di presentarsi a un pubblico sempre più esigente, puntando 
a offrire valore aggiunto all’esposizione delle proprie collezioni e non alla semplificazione e alla 
conseguente banalizzazione dei contenuti. I musei si adattano a pubblico nuovo, non più abituato 
a leggere lunghi testi scritti all’entrata di ogni sala o sulle schede di approfondimento distribuite 
lungo il percorso espositivo: oggi ci si aspetta di essere guidati da seducenti voci narranti, magari 
senza nemmeno doversi muovere lungo i corridoi della struttura.
Tecnologie come realtà virtuale, realtà aumentata e videoinstallazioni di vario genere stanno abi-
tuando il pubblico a interagire -il grado di interattività è differente di caso in caso- con gli oggetti 
esposti. Si viene così a creare un’esperienza non più a senso unico fra osservatore e oggetto 
osservato, piuttosto una relazione biunivoca che, attraverso l’interazione fa sì che l’oggetto osser-
vato “risponda”. Non che questo non dovesse succedere nell’esperienza museale di una struttura 
espositiva più tradizionale: Marcel Duchamp ad esempio ipotizzava, parlando dei suoi Ready 
Made, la necessità di una azione non passiva dell’osservatore rispetto all’oggetto osservato. Que-
sta operazione di “osservazione attiva” di fatto era, secondo lui, indispensabile per l’attribuzione di 
un significato all’opera tanto quanto quella dell’artista stesso che l’aveva realizzata. Di certo però, 
allestimenti che possono avvalersi di queste tecnologie, rendono ancora più semplice innescare 
questo “rapporto circolare” fra pubblico e contenuto. 
Queste tecnologie consentono di toccare, ingrandire, entrare: quando questo diventa possibile si 
può dire che, davanti agli stessi contenuti, non più “statici”, “chiunque può decidere quale sarà la 
propria esperienza durante la visita di un museo”, come spiegava Christopher Dobbs, curatore del 
Mary Rose Museum, in una piccola intervista rilasciata il 2 luglio 2016 a Genova, alla sottoscritta. 
In questo modo ogni collezione è davvero alla portata di qualsiasi livello culturale: dai bambini agli 
addetti ai lavori, ognuno può intervenire scegliendo un personale percorso di approfondimento, 
“ma tutti potranno approfondire e sviluppare un interesse, esperire un’esperienza avvincente” -pro-
seguiva Christopher Dobbs-, vedere con occhi nuovi qualcosa di “invisibile”, in quanto prima, solo 
l’immaginazione poteva restituire un’immagine di quanto veniva solamente raccontato. 
Questo spirito è ciò che ha spinto istituzioni come il Museo dell’Ara Pacis di Roma a investire in 
studi durati oltre un decennio al fine di poter presentare, attraverso l’uso di visori per la realtà au-
mentata, “L’Ara com’era: un racconto in realtà aumentata”, nome dato all’iniziativa. Questo è solo 
uno dei più recenti esempi di applicazione di una tecnologia, tuttora in evoluzione, al servizio di 
una struttura museale, che propone un arricchimento dei contenuti normalmente presentati ai visita-
tori, permettendo di vedere l’altare nella sua interezza e nei suoi colori originali, senza doverlo solo 
immaginare a partire dalle descrizioni delle audioguide. Non si tratta di una semplice ricostruzione 
virtuale visibile su uno schermo (che potrebbe trovarsi ovunque, anche al di fuori del museo), ma 
di una ricostruzione che si sovrappone direttamente all’altare per mezzo di un visore per la realtà 
aumentata. Grazie a questo progetto i visitatori possono ammirare il famoso altare di Augusto 
com’è oggi e contemporaneamente assistere ad un virtuale ritorno alle origini, potendone ammi-
rare anche i frammenti mancanti, dando vita a un costante e immediato confronto tra ieri e oggi.
Esempio analogo, ma realizzato con mezzi leggermente differenti qualche anno prima, è quello 
realizzato per del sito archeologico di Pompei, dove gli “occhiali magici” sono in realtà dei tablet 
che attraverso una specifiche applicazioni, come ad esempio quella chiamata “Back to Pompei”, 
restituiscono lo spazio inquadrando sullo schermo nel suo originale splendore. L’area inquadrata si 
anima di personaggi appartenenti a scene di vita quotidiana pre-eruzione, corredando il tutto con 
approfondimenti audio e video. (Figura 1)

2  http://www.icom-italia.org/images/documenti/6propostecrisi2011.pdf 
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Figura 1. “L’Ara com’era: un racconto in realtà aumentata”: confronto tra la tradizionale vista 
dell’altare e l’effetto visibile con i visori per la realtà aumentata, presentato sulla locandina dell’e-
vento, Museo dell’Ara Pacis, Roma, 2016. p. 473

Un altro esempio di un brillante uso di videoproiezioni e realtà aumentata, è il progetto Bruegel, 
Unseen Masterpieces, realizzato dal Google Cultural Institute, in collaborazione con il Museo 
Reale delle Belle Arti del Belgio, che descrivono l’iniziativa con lo slogan: “Uno sguardo nuovo su 
un artista del passato”, auspicabile motto alla base della progettazione di molti nuovi allestimenti 
museali. Il progetto, grazie a una serie di scatti in alta risoluzione, ingrandimenti, filmati e speciali 
effetti di sovrapposizione, permette allo spettatore di approfondire la conoscenza delle opere 
dell’artista fiammingo in modo estremamente avvincente, creando stupore e insaziabile curiosità, 
guidandolo in un “(re)discover”3 di quanto esaltato dalla realtà aumentata, ad occhio nudo nelle 
opere originali. Questo progetto è composto da 19 “mostre virtuali”, accessibili sul sito del Go-
ogle Cultural Institute dedicato al progetto, ma 12 di esse sono anche presenti lungo il percorso 
espositivo del Museo Reale delle Belle Arti del Belgio, grazie all’allestimento di terminali interattivi, 
una sala dedicata a proiezioni che circondano lo spettatore con ingrandimenti delle opere che 
vanno dal pavimento al soffitto e mediante l’uso di smartphone abbinati a dispositivi vR Google 
Cardboard (visori per la realtà virtuale che grazie a una piattaforma realizzata da Google, posso-
no essere utilizzati compatibilmente a un qualsiasi smartphone): tutti elementi che contribuiscono al 
raggiungimento di un effetto particolarmente immersivo. (Figura 2)

Figura 2. Bruegel, Unseen Masterpieces, Videoproiezioni, VR Google Cardboard e terminali 
interattivi, Museo Reale delle Belle Arti del Belgio, Bruxelles, 2016. p. 473

Inoltre, un importante aspetto di questo progetto riguarda la connessione con altre strutture museali 
che vantano all’interno delle loro collezioni i capolavori di Bruegel: “lo scopo finale è quello da 
un lato di usare un approccio innovativo, virtuale e interattivo per far conoscere l’intero patrimonio 
di Bruegel creando una retrospettiva digitale accessibile a tutti, e dall’altro di preservare questi 
capolavori attraverso scatti in ultra-alta risoluzione” (per ora Google ha catalogato solo un quarto 
dell’opera di Bruegel), come dichiarato dal Google Cultural Institute nella presentazione del pro-
getto. Questo permette di approfondire la conoscenza di opere esposte in sette differenti musei, 
coinvolgendo più di venti collezioni tra Europa e Stati Uniti, visitando la mostra al Museo Reale 
di Belle Arti del Belgio a Bruxelles o di immergersi nel lavoro di Bruegel da qualsiasi parte del 
mondo, semplicemente accedendo al sito del Google Cultural Institute, che altro non è che un 
grande museo virtuale. L’ambizioso progetto di Google, partito nel 2011, parte dal presupposto 
che: “per centinaia di anni, le istituzioni culturali hanno collezionato e protetto la nostra storia e 
il nostro patrimonio. Potenti tecnologie possono amplificare questa missione, preservando queste 
opere d’arte per un pubblico mondiale oggi e domani” (Google, For cultural institution, 2016: 
https://www.google.com/culturalinstitute/about/). L’obiettivo del Google Cultural Institute riguar-
da “la realizzazione di tecnologie che rendano il patrimonio culturale mondiale accessibile online 
da chiunque, ovunque” (Google, 2016) e si concretizza nell’attuale possibilità di poter esplorare 
una serie di musei e monumenti attraverso uno Street View progettato appositamente allo scopo 
di permettere un tour virtuale a 360°. Attraverso immagini in alta risoluzione delle opere d’arte, 
corredate da descrizioni e approfondimenti, ai visitatori non resta che perdersi lungo le gallerie dei 
musei, restando comodamente seduti all’interno delle proprie abitazioni. Il vasto catalogo di mostre 
virtuali, permette inoltre di non perdere mostre ormai passate ed è altresì possibile approfondire lo 
studio di singole opere d’arte attraverso ingrandimenti in alta risoluzione, mappe e note descrittive 
accompagnate da video di approfondimento redatti da esperti. Nessuna tecnologia però potrà 

3  https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/exhibit/aQISPDLEJx7_Kw 
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mai regalare la stessa insostituibile emozione che si prova quando ci si trova davanti a un’opera 
originale. Molti degli strumenti utilizzati da Google infatti, fanno parte di una serie di nuove so-
luzioni adottate dai musei per mostrare al proprio pubblico scoperte e approfondimenti, per farsi 
conoscere in tutto il mondo, per creare collaborazioni e collegamenti con altre istituzioni colmando 
distanze geografiche e condividendo parte del proprio patrimonio culturale, permettendo, al con-
tempo, di proteggere la fragilità di numerosi capolavori, preservandoli. Il successo di queste strate-
gie risiede proprio nell’affiancare l’uso della tecnologia alla vista dell’opera, approfondendone la 
conoscenza attraverso le più riuscite forme di Edutainment.
Un ulteriore esempio di queste strategie è quello adottato dal Museo di Van Gogh di Amsterdam 
che offre ai suoi visitatori la possibilità di scaricare gratuitamente un’applicazione che permette, 
una volta di fronte ad alcune opere del grande artista, di “toccarle”, zoomando e rimuovendo 
strati di pittura per scoprire i disegni preliminari, i segreti celati nelle tele che sono state più volte 
riutilizzate, i colori originali o il tipo di materiale su cui sono stati realizzati i dipinti. Anni di ricerche 
sono stati finalmente mostrati al grande pubblico in modo semplice, salvaguardando l’opera e 
permettendo ai visitatori di sentirsi un po’ restauratori, un po’ ricercatori scoprendo i misteri nascosti 
tra uno strato e l’altro di pittura. Questa pluri-premiata applicazione è stata chiamata non a caso 
Touch Van Googh, What paintings can reveal: il nome ha ovviamente a che fare con il touchscreen 
dei tablet necessario per poter interagire con le opere secondo il funzionamento dell’applicazio-
ne, ma anche perché -finalmente- parte di questa esperienza interattiva prevedere proprio l’uso 
del tatto per sperimentare un nuovo modo di vedere e scoprire, senza dover più accontentarsi di 
immaginare come potevano essere i disegni celati all’interno delle famose tele del famoso artista.
Anni fa, con la diffusione di primi tablet, l’allestimento del Museo di van Gogh prevedeva l’ab-
binamento di un dispositivo ad alcune opere e, secondo le stesse logiche, era possibile vedere i 
risultati delle scoperte delle analisi radiografiche. Questa strategia espositiva è stata ovviamente 
utilizzata anche da numerosi altri musei nel mondo. oggi il numero delle opere in cui è possibile 
“entrare” è aumentato, come anche la diffusione di smartphone e tablet tra i visitatori e da qui la 
scelta sempre più condivisa di investire in un’applicazione invece che su un numero di tablet proba-
bilmente insufficiente durante i momenti di maggiore afflusso e facilmente usurabili. Numerosi musei 
che hanno investito in devices utilizzabili dai visitatori testimoniando strategie differenti in risposta a 
momenti molto vicini nella storia ma significativamente distanti da un certo punto di vista, quando 
certe tendenze ancora non erano immaginabili e la diffusione e i costi di alcune tecnologie non 
esattamente accessibili. Nell’ultimo decennio da un anno all’altro si è assistito a radicali innovazio-
ni tecnologiche che chiaramente hanno influenzato le scelte di numerosi musei con il risultato che 
chi ha investito prima difficilmente sarà all’avanguardia oggi per l’impossibilità, salvo rari casi, di 
ripagare in tempi brevi gli investimenti fatti in ordine di reinvestire in nuovi progetti di Edutainment.

3. AMBIENTI SENSIBILI E INSTALLAZIONI: COME IL MONDO DELL’ARTE PUÒ SUPPORTARE 
E DARE RISPOSTE PIÙ SPECIFICHE ALLA MUSEOGRAFIA

Un caso del tutto particolare è quello del Museo della Memoria di Ustica a Bologna, dove è 
esposto il relitto del DC-9 Itavia, che precipitò nei cieli di Ustica nel 1980. Il velivolo fu ricomposto 
partendo da oltre 2000 pezzi recuperati dal fondo del mare e il suo relitto è esposto dal 2007 a 
Bologna (aeroporto da cui parti il volo) in un museo voluto dall’Associazione Parenti delle vittime 
della Strage di Ustica per non dimenticare l’accaduto. Questo caso, che rappresenta una ferita 
ancora aperta nella memoria dell’Italia, per gravità e relativa vicinanza temporale dei fatti, ha sug-
gerito che dovesse essere la sensibilità di un artista, Christian Boltanski, a realizzare un allestimento 
adeguato e rispettoso. I resti recuperati, ricomposti su un traliccio metallico, sono “circoscritti” 
dall’installazione permanente che l’artista francese ha creato. Dal soffitto del capannone sopra il 
DC-9 Itavia scendono 81 lampadine -81 furono le vittime accertate del disastro- che a ritmo di un 
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respiro si accendono e si spengono (mai del tutto…). Le pareti del percorso intorno al relitto sono 
state allestite con 81 specchi neri che riflettono parzialmente l’immagine di chi percorre quegli 
spazi. Dietro ognuno degli 81 specchi c’è un altoparlante che diffonde nell’ambiente parole sus-
surrate, pensieri “normali” che ogni viaggiatore potrebbe aver fatto. Ai piedi del relitto sono state 
disposte 9 grandi casse nere che contengono decine di oggetti personali appartenuti alle vittime: 
scarpe, pinne, boccagli, occhiali e vestiti. Al di fuori di ogni facile retorica, questo Museo è in 
grado, senza effetti speciali, di raccontare un evento -per quanto mai del tutto chiarito- nella sua 
estrema drammaticità e nella cruda casualità.
La lettura e l’interpretazione di un artista probabilmente non farà vedere “tutto” l’oggetto dell’e-
sposizione, ma può, attraverso ambienti sensibili, audio/video installazioni – che possono essere 
anche site-specific – e altri effetti più o meno “speciali”, dare letture ed emozioni profonde. Questo, 
meglio di approcci puramente didascalici, può far fisicamente e tattilmente interagire il pubblico, 
permettendogli una migliore (e non necessariamente maggiore) comprensione dei contenuti, delle 
vicende e degli oggetti esposti. Stimolare le emozioni e l’immaginazione dei visitatori, in alcuni 
casi come quest’esempio del Museo della Memoria di Ustica, è la chiave per lasciare il segno, per 
raccontare una storia pur non potendo esporre l’oggetto del racconto nella sua totale interezza: le 
parti mancanti, i segni del tempo, le “cicatrici” sono gli elementi che probabilmente contribuiscono 
maggiormente ad amplificare la dimensione del racconto.
volgendo un ulteriore sguardo al mondo dell’arte –che spesso anticipa mode, trend pubblicitari e, 
perché no metodologie espositive museali- degno di citazione è l’ambiente sensibile “Totale della 
Battaglia”, installazione site-specific con videoproiezioni interattive realizzato da Studio Azzurro 
all’interno del Baluardo San Paolino a Lucca nel 1996. Questa video-ambientazione ha fatto storia 
e ha anticipato certe possibilità espositive: lo spettatore viveva un’esperienza del tutto coinvolgente 
(senza la necessità di realtà virtuale e caschetti per la visione stereoscopica: e questo non solo per-
ché si trattava degli anni ’90) in cui veniva liberamente interpretata la “Battaglia di San Romano” 
di Paolo Uccello. Una serie di immagini frammentate, da “montare” secondo il percorso e i tempi 
soggettivi -diversi- di ogni spettatore, permettevano a ognuno di differenziare la propria esperienza 
secondo la propria sensibilità e grado di interesse. Suoni, grida, battiti di mani, voci e relativi 
echi all’interno dei due corridoi e della zona centrale, fulcro dell’azione dove l’ambientazione era 
ospitata, creavano ulteriormente l’opportunità di portare ogni astante all’interno della battaglia.

Figura 3. Esposizione del DC-9 Itavia, Museo della Memoria di Ustica a Bologna (foto: Giacomo 
Gori) e collage di immagini prese dal sito di Studio Azzurro sull’ambiente sensibile “Totale della 
Battaglia”. p. 474

Le metodologie espositive dovrebbero, ovviamente, essere in funzione di ciò che viene esposto e 
del pubblico al quale l’esposizione stessa è rivolta. Se si espone un reperto per la sua importanza 
tecnologica ad esempio, può darsi che sia utile restaurarlo (e qui si aprirebbe un altro problema: 
secondo quali princìpi e modalità?) in modo da farlo vedere in un uno stato significativo. op-
pure: se l’oggetto esposto è significativo per una particolare vicenda storica, come nel caso del 
DC-9 Itavia, i segni e le “cicatrici” che l’oggetto ha (provocate dall’evento che racconta), sono 
importanti come l’oggetto e di fatto, diventano l’oggetto dell’esposizione. I resti del sommergibile 
Scirè, affondato dagli inglesi nell’agosto del 1942 nelle acque di Haifa, sono esposti al Sacrario 
delle bandiere al vittoriano, al Museo Tecnico Navale della Spezia, Museo della Base Navale 
di Augusta, all’Arsenale di venezia: questi reperti raccontano vicende di soldati, di uomini che in 
quel frangente sono morti e nessun curatore si sognerebbe di restaurare quegli oggetti o di inserirli 
all’interno di ambientazioni scenografiche.
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4. STRATEGIE ESPOSITIVE ADOTTATE DAI PIÙ RECENTI MUSEI NAVALI: L’AVANGUARDIA 
DEL SETTORE

Per quanto riguarda i musei navali e marittimi il più recente è sicuramente il Mary Rose Museum, 
che ha riaperto con una nuova inaugurazione lo scorso luglio (2016), presentando al suo pubblico 
una serie di novità, tra le quali videoproiezioni che animano i ponti del relitto esposto al pubblico. 
Queste videoproiezioni sono caratterizzate da personaggi (attori in costume) che svolgono azioni 
all’interno di una “dimensione virtuale”. L’efficacia di un tale allestimento, al di là di dare la scala 
di un uomo all’interno dei ponti angusti di una nave, è discutibile e forse apprezzabile più dal 
pubblico dei “più piccoli” che dagli studiosi.
All’interno del Galata Museo del Mare a Genova, invece, è stata allestita la cosiddetta Sala della 
Tempesta, allestimento che vuol raccontare le sensazioni di un naufragio di fine ‘800 a bordo di 
un baleniere a Capo Horn. Il pubblico è invitato a sedersi a bordo di un simulatore, tenendo in 
mano finti remi: videoproiezioni, ventilatori e nebulizzatori d’acqua vorrebbero rendere l’idea della 
tempesta, ma la sensazione sembra solo relativamente efficace…
Il rischio di questo tipo di installazioni è quello di trasformare il museo in un parco a tema, perden-
do molti contenuti culturali. Questo problema può essere prevenuto solo garantendo l’originalità 
dei contenuti presentati, la genuinità dei resti rinvenuti insieme al relitto di un’imbarcazione e 
l’onesta con cui la storia viene raccontata. Si tratta di bilanciare bene una fruizione dei contenuti 
multi-livello: in poche parole no ai musei noiosi e polverosi da specialisti, no ai “luna park” della 
divulgazione e all’abuso fine a se stesso di effetti speciali e nuove tecnologie.
Parlando di imbarcazioni e navi comunque, l’aspetto più affascinante è sicuramente rappresentato 
dalla possibilità di salire a bordo, di attraversare i vari ponti, entrare nella cabine, rendersi conto 
della dimensioni dei vari spazi, ma ovviamente questo non è sempre possibile, soprattutto su imbar-
cazioni del tutto originali. Che si tratti di un relitto intero come il vasa o incompleto come quello del 
Mary Rose sarebbe emozionante poter, almeno virtualmente, salire a bordo, procedere ponte per 
ponte, visitando stive, cabine, la cucina, i locali di comando... La tecnologia già permetterebbe 
di ottenere alcuni di questi risultati -quando sarà possibile toccare anche il virtuale l’esperienza 
sarà ancora più completa- e questi contenuti sono e saranno sempre più in grado di affascinare 
i visitatori. Comunque sia, in questo momento si possono osservare varie innovazioni espositive: 
i musei navali si stanno adeguando e quelli che ospitano Mary Rose, vasa e Cutty Sark stanno 
facendo da apripista ed è quindi plausibile che, in una prima fase, le sperimentazioni possano 
presentare qualche rischio nei confronti dei risultati ricercati, ma si tratta comunque di allestimenti 
veramente ben riusciti e di esemplari così affascinanti e pieni di storia da non aver nemmeno la 
necessità di essere ricoperti da troppi “fronzoli”. Nel caso del Mary Rose, per esempio, a dare 
l’idea di attraversare la nave ponte per ponte è l’efficace trovata di esporre gli oggetti rinvenuti e 
la storia dell’imbarcazione guidando il visitatore lungo un percorso suddiviso su tanti piani quanti 
i ponti della nave, collegando le varie sale con passerelle che si affacciano al corrispettivo ponte 
del relitto, camminando da prua a poppa e viceversa.

Figura 4. Mary Rose Museum: vista del relitto e delle passerelle che collegano le sale espositive 
(foto: Giacomo Gori). p. 474

Nella mostra “Renato ‘Sonny’ Levi, Milestones in My Design” presentata al Salone Nautico Inter-
nazionale di Genova a settembre (2016) -curata da Giacomo Gori per l’Università degli Studi di 
Genova-, attraverso l’uso di un’applicazione di Realtà Aumentata è stato possibile vedere e ruotare 
modelli 3D di barche demolite o perse. A testimonianza di molte di queste barche erano rimaste 
soltanto poche foto, spesso sgranate e in bianco e nero: questo progetto espositivo ha consentito, 
a costi di realizzazione decisamente bassi, una ottima restituzione di buona parte della vastissi-
ma produzione di Renato Sonny Levi, mostrando su un’unica parete gran parte dei suoi progetti, 
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permettendo di sovrapporre alle viste bidimensionali di questi scafi il loro modello tridimensionale, 
semplicemente inquadrando con un comune smartphone il QR code che affiancava la scheda 
descrittiva dell’imbarcazione.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E OPPORTUNITÀ PER IL FUTURO

Prima di fare ipotesi su quello che nuovi strumenti e tecnologie potrebbero fare per migliorare la 
fruizione dei contenuti all’interno di un percorso museale è opportuno, riprendendo alcuni concetti 
già parzialmente evidenziati in precedenza, sottolineare la necessità di sviluppare efficacemente 
i linguaggi di quelle già esistenti: evitare quindi ogni forma di spettacolarizzazione gratuita dei 
contenuti. Le tecnologie devono essere messe a supporto del raccontato, mai superarlo o viaggia-
re su binari paralleli: in altre parole, il “riferito” (realtà raccontata) dovrebbe prevalere sempre sul 
“referente” (come lo racconto). Il lavoro di artisti e creativi che potrebbero/dovrebbero affiancare 
il lavoro dei curatori dei musei rappresenta una grande opportunità, specialmente quando più che 
celebrare l’ingegno delle creazioni dell’uomo si vuole enfatizzare l’aspetto umano di una vicenda 
o di un fatto storico, motivo per il quale, ad esempio, quando si espongono relitti si cerca sempre 
esporre anche una certa quantità di oggetti personali appartenuti all’equipaggio.
Andrebbe migliorata (ulteriormente) la condivisione dei dati e dei contenuti dei musei. Sarebbe 
assai utile la creazione di una rete digitale che potesse coprire nel modo più esaustivo possibile 
la maggior quantità di contenuti dei singoli musei. Questa sarebbe un’opportunità per i tutti musei 
e, ovviamente, anche per quelli navali. Molti musei navali, hanno accessi ridotti a poche finestre 
temporali a causa di carenza di personale e/o di spazi espositivi per esporre l’intero patrimonio 
che possiedono. Per mancanza di fondi molte parti delle collezioni non esposte si trovano spesso 
stoccate in depositi e scantinati, a volte scarsamente curati e mantenuti come necessiterebbero. 
La condivisione in rete dei contenuti, per quanto non sostitutiva di una visita dal vero, potrebbe 
almeno parzialmente risolvere questi problemi legati all’accessibilità, portando all’attenzione pub-
blica tesori insospettabili e, auspicabilmente, risvegliare l’interesse di coloro che potrebbero in 
qualche modo contribuire (con eventi temporanei, donazioni, collaborazioni con altri musei o enti) 
a migliorare la situazione. Mantenere viva l’attenzione su questa particolare realtà museale legata 
alla nautica e al mare, vuol dire in molti casi salvaguardare, se non proprio salvare dall’inevitabile 
distruzione, tesori dimenticati e spesso abbandonati a loro stessi.
Le opportunità per il futuro sono moltissime (di pari passo con il maggior numero di tecnologie 
disponibili e il miglioramento di quelle già esistenti): sarà quindi possibile mostrare in modo sempre 
più efficace l’“irraggiungibile”. Un esempio concreto è quello delle grotte di Lascaux, che non sono 
più visitabili dal grande pubblico per problemi legati alla loro conservazione, ma virtualmente 
accessibili in qualsiasi momento su un sito internet dedicato, dove è possibile ammirare i dipinti 
parietali lì rinvenuti.
Nello stesso modo relitti che non potessero essere riportati alla luce dal fondo del mare potrebbero 
essere “visibili” e visitabili: si potrebbe ricostruire un modello 3D (eseguendo una scansione laser o 
usando tecnologie equivalenti), sarebbe possibile realizzare visualizzazioni stereoscopiche, inseri-
re il modello tridimensionale in un ambiente virtuale e simili possibilità. In modo che, senza essere 
sub o palombari, chiunque possa ammirare, conoscere e studiare un patrimonio comunemente 
ritenuto perduto.
La messa a punto di ambienti in realtà virtuale “tangibili” e calpestabili (salire a bordo, visitare 
ambienti angusti…) potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi utili per i musei navali, in modo da 
riportare alla luce, rendendoli accessibili, tutti quei tesori nascosti e irraggiungibili, attirando di 
conseguenza l’attenzione di un più grande pubblico.
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RICONOSCIMENTI

Intervista Christopher Dobbs, 2 luglio 2016
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ABSTRACT

Cultura nautico-marittima è il patrimonio di cognizioni e di esperienze appartenenti alla sfera del 
mare e riguardanti gli aspetti storicistici e tecnico-progettuali propri del mondo navale.
I musei e le biblioteche sono sempre stati i centri adibiti sia alla conservazione delle testimonianze 
che alla divulgazione delle conoscenze a cultori e a professionisti. Tali strutture presentano, però, 
dei limiti logistici nonché dimensionali legati all’esposizione del reperto “barca” considerato un 
oggetto di per sé difficile da musealizzare a causa dei suoi ingombri notevoli.
L’avvento della digitalizzazione sta portando un profondo mutamento nel sistema di divulgazione 
dei saperi anche nel variegato campo della cultura nautico-marittima. Infatti, per quanto riguarda la
digitalizzazione documentale, i primi vantaggi che si possono riscontrare sono certamente una rinnova-
ta efficienza operativa, che aumenta con il crescere della mole dei documenti trattati; un risparmio sui 
materiali; una nuova e maggiore disponibilità di spazi e risorse oltre ad un notevole risparmio dei tempi.
Tale processo costituisce una trasformazione del patrimonio nautico da materiale ad immateriale e 
la sua relativa divulgazione da locale a globale. Inoltre, l’adozione delle nuove tecnologie tipo la 
virtualizzazione e la realtà aumentata, consentono di musealizzare anche oggetti complessi come 
le barche.
Al fine di promuovere una maggiore valorizzazione della cultura nautica, nell’ambito di una ricerca
Dottorale in Design si è optato per l’utilizzo del linguaggio digitale attraverso la creazione di un 
database delle unità da diporto realizzate dalla cantieristica italiana dagli anni Cinquanta a oggi. 
Esso è strutturato tenendo conto delle caratteristiche proprie che identificano le differenti tipologie 
d’imbarcazione. In prima istanza, tale strumento che ben si presta, grazie alla sua facilità di utiliz-
zo, ad una sempre più vasta platea di giovani progettisti, permette a chiunque voglia reperire infor-
mazioni al riguardo, un’agevole e veloce consultazione. In secondo luogo il carattere di globalità 
tipico del linguaggio digitale appare capace di abbattere gli ostacoli di ogni tipo favorendo una 
divulgazione universale. Inoltre, attraverso tale strumento è possibile compiere delle ricerche filtrate 
attraverso dei parametri stabiliti (anno di produzione, cantiere costruttore, progettista).
La creazione del database informatico costituisce, pertanto, un approccio consapevole e ragiona-
to al patrimonio di conoscenze del settore nautico italiano che vengono classificate e analizzate 
attraverso un’ottica contemporanea.
Per tal motivo, nonostante si evolvano le forme e i mezzi di divulgazione, rimangono inalterate le 
funzioni di conservazione e di preservazione, così da trasmettere alle future generazioni la nostra 
eredità culturale nautica con le grandi potenzialità a essa connesse.

1. LA CULTURA NAUTICO-MARITTIMA E I MUSEI NELL’ERA DEL DIGITALE

Per cultura nautico-marittima s’intende quel patrimonio di cognizioni e di esperienze appartenenti 
alla sfera del mare e riguardanti gli aspetti storicistici e tecnico-progettuali propri del mondo navale. 
Tale ricchezza culturale ha come caratteristica peculiare la sua considerevole dimensione trattan-
dosi appunto della moltitudine di microstorie personali di singoli individui che, nel corso della loro 
vita, si sono relazionati con il mare. Si può affermare, pertanto, che la cultura marittima nasca 
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autoctona in quanto si fonda sull’esperienza personale di ciascun individuo.
I musei e le biblioteche hanno sempre rappresentato una sorta di presidio culturale con l’obiettivo di 
rendere partecipi della conservazione delle testimonianze e della divulgazione delle conoscenze 
sia cultori e professionisti, sia semplici amatori. oggi questi centri sentono sempre più il bisogno di 
convertirsi in poli di interpretazione e di valorizzazione del patrimonio nauticomarittimo cercando 
così di divulgare e valorizzare il nostro passato in modo tale da renderlo parte integrante della 
comunità la quale, a sua volta, diviene una fruitrice della cultura e non, al contrario, una mera 
consumatrice.
Inoltre, bisogna precisare che, alla base del concetto di museo classico, così come viene inte-
so oggi, vi è l’idea di collezione; facendo propria la definizione che ne dà il filosofo polacco 
Krzysztof Pomian nell’Enciclopedia Einaudi, essa può considerarsi come “un insieme di oggetti 
materiali o immateriali, astratti temporaneamente o definitivamente dai circuiti economici, inseriti in 
un sistema di riferimento culturale, custoditi in un luogo adatto alla loro conservazione ed esposti al 
pubblico” (citato da Caliari, 2013, p. 30)1 . Se articolate secondo una logica collezionistica, le 
strutture museali presentano, però, dei limiti dimensionali legati all’esposizione del reperto-barca, 
un oggetto ingombrante e, quindi, difficile da musealizzare. Infatti, essendo l’imbarcazione consi-
derata come il più classico e completo tra i reperti, il museo dovrebbe poter disporre di un certo 
numero di barche vere e visitabili, autentiche o restaurate, da esporre ai visitatori. Tale potenzialità, 
considerabile come un fattore di eccellenza, è anche, in realtà, un notevole problema di natura 
logistica.
Con l’avvento della digitalizzazione si sta assistendo ad un profondo mutamento nel sistema di 
divulgazione dei saperi anche nel campo della cultura nautico-marittima, cambiamento che com-
porta una notevole serie di vantaggi.
Primo fra tutti si pone la smaterializzazione documentale che investe soprattutto il settore gestionale 
delle strutture museali: esse potranno direttamente attingere alle informazioni custodite in un archivio 
digitale contando quindi su di una rinnovata efficienza operativa, su di un risparmio notevole di 
materiali e di tempi, oltre che su di una maggiore disponibilità di spazi e di risorse. In secondo 
luogo, grazie alle nuove tecnologie di scansione 3D, è possibile ottenere rapidamente una ver-
sione virtuale di qualsiasi oggetto (barca o reperto navale compresi) per poi ricrearla fisicamente 
attraverso le sempre più diffuse tecnologie di stampaggio tridimensionale.
La validità di questo nuovo sistema di archiviazione si può riscontrare nell’intento del Smithsonian 
Museum, ad oggi il più grande complesso museale al mondo, che nel 2013 ha dichiarato di 
rendere usufruibile la sua intera collezione (137 milioni di reperti di cui solo l’1% esposto effettiva-
mente nelle sale museali) a qualunque scuola, museo o ente di ricerca da ogni parte del globo.
Tale processo costituisce una trasformazione del patrimonio culturale da materiale ad immateriale e 
la sua relativa divulgazione da locale a globale. Così facendo sarà anche possibile studiare i la-
sciti delle generazioni passate, in modo più approfondito registrando ogni dettaglio ed effettuando 
paragoni e raffronti immediati. Inoltre, la musealizzazione di oggetti complessi e voluminosi come 
le barche sarà resa possibile dall’adozione di nuove tecnologie come la virtualizzazione e la realtà 
aumentata. Anche i moderni strumenti di rilievo (laser scanning o CT Scanning ovvero tomografia 
computerizzata a raggi X) e la modellazione 3D modificheranno in modo rilevante le modalità di 
esibizione e preservazione delle opere museali (Figura 1).

Figura 1. Stand di YTEM (Yacht’n Italy Export Museum) in occasione del 55 Salone Nautico di 
Genova. Da notare il carattere moderno del museo che esibisce una collezione sia materiale, di 
tipo oggettuale che asseconda gli aspetti tattili, fisici e volumetrici (modelli tridimensionali), sia 
immateriale costituita da dispositivi multimediali (poster con disegni scansionati e riprodotti a 
CAD). p. 475

1  Caliari P.F., Musio-Sale M. (2013) “Yacht’n Italy Export Museum. Il Mediterranean Style ’59-’79”, International Sea Press, Milano, p. 30. 
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Questo graduale mutamento del museo, che da classico diventa digitale, già si riscontra a livello 
europeo e offre ad archeologi, studiosi, ricercatori ed insegnanti nuovi e più efficienti strumenti di 
conoscenza tramite l’uso di tecnologie accessibili a tutti (social media). Andrea villiotti, amministra-
tore delegato di un’agenzia di design che realizza allestimenti museali multimediali e interattivi, 
in un’intervista rilasciata a La Stampa (2014) afferma che tale cambiamento dà la possibilità di 
recuperare e di dare vita a reperti e materiali storici ed iconografici di una collezione e di ampliare 
il target di comunicazione dai più giovani, agli adulti ed esperti del settore. Un museo digitalizzato, 
inoltre, recupera e mette a disposizione della rete e di un pubblico più vasto di potenziali visitatori, 
la storia, le emozioni e i ricordi in esso racchiusi2.

2. IL DATABASE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

Di fronte a un siffatto scenario, si vuole, in questa sede, illustrare il progetto di ricerca in corso di 
svolgimento nell’ambito del Dottorato in Architettura e Design dell’Università di Genova. Il progetto, 
volendo promuovere una maggiore valorizzazione della cultura nautica, si propone di realizzare 
un database delle unità da diporto prodotte dalla cantieristica italiana dagli anni Cinquanta a 
oggi. L’idea nasce dalla mancanza di una raccolta digitale ed aggiornata delle numerosissime 
unità da diporto realizzate negli ultimi cinquant’anni dai cantieri presenti sul territorio nazionale. 
Soltanto alla fine degli anni Sessanta compare in Italia il “Catalogo Bolaffi dello Yachting”, prima 
ed unica opera cartacea a livello internazionale, che fornisce, sia attraverso un ricco corredo 
fotografico, che attraverso dettagliate specifiche tecniche, un quadro completo sulla cantieristica 
italiana dell’epoca. Pertanto, il libro nasce con la prerogativa di fornire da un lato un prezioso ed 
insostituibile strumento d’informazione e di consultazione per quanti sono già interessati al mondo 
della nautica; dall’altro offrire una vasta gamma di possibilità e di scelta a tutti coloro che aspirano 
al possesso di un natante. Però tale voluminosa raccolta non ha subìto ulteriori aggiornamenti in 
questi ultimi cinquant’anni nei quali, invece, lo yachting nazionale ha risentito di profondi muta-
menti. A fronte di ciò, si è pensato di usufruire dei moderni strumenti messi a disposizione dalla 
tecnologia odierna costruendo un database così da organizzare, ordinare e gestire al meglio una 
notevole mole di informazioni riguardanti le innumerevoli imbarcazioni degli ultimi decenni.
Fin da ora è opportuno chiarire il significato di alcuni termini che verranno utilizzati in seguito. Per 
archivio s’intende l’oggetto memorizzato in modo permanente, costituito da una sequenza di ele-
menti dello stesso tipo e dimensione (record), ognuno dei quali può essere composto da più campi, 
di tipo e dimensione diversi tra loro. A sua volta, l’insieme di archivi collegati secondo un modello 
logico e nel rispetto di determinati vincoli costituisce la banca dati. Pertanto, il database è definito 
come un archivio elettronico di informazioni, organizzate in modo integrato attraverso tecniche di 
modellazione di dati e gestite sulle memorie di massa dei computer attraverso appositi software.
Tale strumento, a differenza di un archivio cartaceo, permette di effettuare diverse operazioni sugli 
elementi presenti all’interno di esso. Infatti, oltre all’immissione, la cancellazione e la modifica 
delle informazioni già introdotte, è possibile ricercare i dati secondo criteri definiti dall’utente e 
stamparli sotto forma di rapporti (report) o relazioni. Si tratta, pertanto, di un dispositivo innovativo 
pensato per sfruttare appieno le tecnologie digitali ed è completamente inedito nel panorama della 
letteratura nazionale che, attualmente, risulta carente proprio di quei riferimenti utili a tracciare e 
tramandare la storia della nostra tradizione nautico-marittima.
Esistendo varie tipologie di database, si è pensato di utilizzare un modello di archiviazione elet-
tronica di tipo relazionale in cui i dati, pur essendo memorizzati in varie tabelle separate secondo 
argomento o funzione, sono correlati e possono essere riepilogati e raccolti in base alle esigenze 

2  Alivernini F. (2014). “Arte digitale, il futuro dei musei è qui”. La Stampa cultura. Disponibile presso http://www.lastampa.it/2014/02/06/cultura/arte-digitale-il-fu-
turo-dei-musei-qui-flRGyvshpLoufRS7a8oMgL/pagina.html [6 febbraio 2014]. 
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specifiche di ogni utente. Tale strutturazione permette di rappresentare i dati in modo semplice e 
perlopiù conosciuto a tutti attraverso l’utilizzo delle tabelle di immissione.
Tra i vari software presenti sul mercato in grado di creare database di tipo relazionale, si è deciso 
di utilizzare Access per la sua facilità di utilizzo e per la sua semplice reperibilità facendo appunto 
parte del pacchetto office di Windows. Questo programma, pur non consentendo la costruzione 
di una banca dati su di una piattaforma web, presenta diversi aspetti positivi come ad esempio 
la semplicità nelle procedure di gestione attraverso l’impiego di un’interfaccia “userfriendly” con 
comandi e menu facilmente intellegibili all’utente e nascondendo tutti i dettagli fisici del software 
stesso. Inoltre, Access consente la programmazione per compiti comuni: il programma incorpora 
una serie di funzioni che consentono di svolgere operazioni senza la necessità di un linguaggio 
di programmazione. Un database realizzato con Access presenta degli elementi costitutivi che 
possono essere classificati in quattro categorie di oggetti diversi.
Tra questi, i più importanti sono le tabelle in quanto costituiscono il contenitore delle informazioni 
che vengono inserite per la creazione della banca dati. Tali elenchi sono rappresentati mediante 
griglie suddivise in righe (record) e colonne (campi). La seconda categoria di oggetti è definita 
dalle query. Si tratta di uno strumento che consente, attraverso l’SQL (linguaggio di interrogazione 
strutturato), di eseguire interrogazioni sui contenuti delle tabelle oltre ad effettuare operazioni come 
l’immissione di nuovi dati o la modifica e l’eliminazione di quelli esistenti. La terza categoria è co-
stituita dalle maschere di inserimento che permettono all’utente di visualizzare, grazie ad elementi 
grafici formattati secondo il suo stile personale, il contenuto delle griglie facilitandone il continuo 
aggiornamento. La quarta e ultima categoria è rappresentata dai report che consentono di vedere 
in anteprima o di stampare le informazioni secondo uno specifico formato. Pertanto, tale visualizza-
zione non ha lo scopo di concedere inserimenti o modifiche dei dati, ma di presentarli solamente 
in un formato efficace su carta o su video (Figura 2).

Figura 2. Schermata principale del database delle unità da diporto realizzato con il software 
Access. In evidenza vengono messi i suoi elementi costitutivi: tabelle, query, maschere e report. 
p. 475

Nel caso specifico del progetto di ricerca, la fase di archiviazione e di catalogazione delle varie 
unità da diporto che vanno a costituire, a loro volta, i dati da inserire nelle tabelle del programma, 
avviene tramite consultazione delle varie riviste di settore (Nautica, vela&Motore, Barche, Yacht 
Capital, Il giornale della vela, Fare vela, ecc.) e/o di raccolte monografiche su progettisti e can-
tieri reperibili rispettivamente presso la biblioteca del Polo universitario Marconi di La Spezia e 
presso quella dello Yacht Club Italiano di Genova. Di ogni imbarcazione scelta per l’archiviazione 
digitale viene scansionato parte del materiale cartaceo (fotografie, disegni tecnici, prove a mare) 
trovato nelle biblioteche sopra citate per essere inserito in cartelle consultabili attraverso apposite 
maschere.
Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità di un database relazionale in grado quindi di memo-
rizzare non solo delle informazioni, ma anche le eventuali relazioni che possono esistere tra i dati 
stessi, nel campo del progetto di ricerca si è cercato, fin da subito, di strutturare l’archivio digitale 
tenendo conto dei possibili legami che possono esistere nel momento in cui si va a catalogare 
un’unità da diporto. In fase preliminare di costruzione del database, si sono individuate e definite 
quelle che in Access si chiamano chiavi primarie, ovvero quei campi (colonne) che identificano in 
modo univoco i record (righe) di una tabella. Così come, ad esempio, il codice fiscale consente 
di identificare in modo univoco la persona (non esistono due codici fiscali identici), il cantiere 
definisce il modello preciso d’imbarcazione costruita (il modello Tiger è identificativo del cantiere 
viareggino Picchiotti). Ecco, pertanto, che le unità da diporto da inserire come dati nell’archivio 
elettronico vengono così catalogate in base alle seguenti chiavi primarie: le dimensioni caratteri-
stiche (lunghezza fuori tutto, lunghezza al galleggiamento, larghezza, forma di carena, ecc.); il 



204

MUSEI, BIBLIoTECHE E CULTURA NAUTICo MARITTIMA NELL’ERA DEL DIGITALE

cantiere costruttore (specificando la provincia e la regione della sede dello stabilimento); il singolo 
progettista/designer o lo studio di progettazione; l’anno di produzione; i materiali di costruzione 
(legno, vetroresina, acciaio, fibre esotiche); il genere di propulsione (vela, motore, motorsailer); 
il fine diportistico (regata, crociera, daysailer, ecc.); la tipologia di sovrastruttura (open, semica-
binato, cabinato); la posizione del motore (entrobordo, fuoribordo, entrofuoribordo); le differenti 
modalità di armo velico (aurico o bermudiano); i diversi generi di barche a motore (battello pneu-
matico, center console, motoscafo runabout, bowrider, fast commuter, offshore, motoryacht, ecc.) 
e le tipologie di vele (sloop, cutter, yawl, ketch, ecc.).
È proprio la capacità di costruire relazioni tra i vari dati immessi a rendere l’archivio digitale uno 
strumento di archiviazione moderno che, a differenza di uno cartaceo, permette inoltre, attraverso 
la funzione dei filtri, di effettuare delle ricerche tematiche. Secondo opportune query è possibile in-
terrogare il database in modo da isolare i dati che rispondono ai requisiti dell’analisi da compiere. 
Risulterà, pertanto, semplice ma soprattutto istantaneo trovare, ad esempio, tutte le unità da diporto 
in legno prodotte dal cantiere Riva dal 1960 al 1970. Con altrettanta facilità si potranno conosce-
re tutte le imbarcazioni disegnate da un determinato progettista. Ma, come già sopra accennato, 
per rendere tale archivio ancora più funzionale, si è pensato di corredare ad ogni imbarcazione tre 
schede che ne illustrino le sue caratteristiche più salienti. Attraverso l’uso di maschere, l’utente, una 
volta trovata l’unità da diporto che sta ricercando, può visualizzare due schede iniziali contenenti 
nella prima le specifiche tecniche e nella seconda del materiale multimediale (immagini, filmati, 
scansioni di disegni di progetto, scansioni di articoli delle prove a mare, ecc.) inerente l’imbar-
cazione in questione. A corredo ditutto ciò, l’utente può consultare una terza ed ultima scheda 
contenente tutta la bibliografia della barca selezionata. Così facendo è possibile gestire in modo 
semplice la mole notevole di notizie che sta dietro ogni singola unità da diporto. Il database del 
progetto di ricerca qui sopra descritto trova, infine, la sua ultima espressione nell’elaborazione dei 
report che riassumono così, in forma cartacea, le molteplici e complesse informazioni contenute in 
una o più tabelle o query. Tale oggetto, che rappresenta il punto di partenza nel caso di archivio 
cartaceo, in questo contesto simboleggia un possibile, ma non necessario, punto di arrivo in quan-
to non consente l’immissione di nuovi dati, ma solamente la loro rappresentazione efficace su di un
supporto di carta (Figura 3).

Figura 3. Esempio di report di un’unità da diporto presente all’interno del database. Nel caso 
specifico si tratta del Tiger progettato da Paolo Caliari nel 1969 e prodotto dal cantiere viareggi-
no Picchiotti a partire dal 1970. Da notare che il report è strutturato per fornire, oltre ad alcune 
specifiche tecniche, anche alcuni disegni dei piani generali e una raccolta della bibliografia di ri-
ferimento utile per risalire alla documentazione cartacea dell’imbarcazione in questione. p. 476

Pertanto, un database realizzato con Access ben si presta, grazie alla sua facilità di realizzazione 
e di gestione, ad un sempre più vasto pubblico giovanile, permettendo a chiunque voglia reperire 
informazioni al riguardo, un’agevole e veloce consultazione. Inoltre, il carattere di globalità tipico 
del linguaggio digitale appare capace di abbattere gli ostacoli di ogni genere favorendo una di-
vulgazione universale dei dati in esso contenuti. L’archivio elettronico sopra descritto viene così ad 
assumere una duplice valenza. Esso, infatti, da un lato costituisce un efficace strumento di ricerca 
per i cultori e i professionisti del settore su scala globale fornendo loro informazioni dettagliate 
riguardo le unità da diporto analizzate. Si ipotizzi, ad esempio, il caso in cui un cantiere america-
no sulla costa della Florida debba effettuare un restauro di un noto motoscafo italiano degli anni 
’60 prodotto da un famoso cantiere che oggi non esiste più in quanto chiuso per cessata attività 
o di cui è andato perduto il suo archivio cartaceo dei progetti realizzati. Trovare i piani generali 
e qualche immagine dell’epoca attraverso ricerche via web risulta essere una strada poco produt-
tiva che porterebbe, come risultato finale, solo qualche fotografia di poco conto. In questo caso, 
il database non solo consente di stampare immediatamente i disegni e/o le foto disponibili, ma 
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soprattutto, attraverso la scheda della bibliografia, mette a conoscenza l’utente dove sono custodite 
le informazioni che sta ricercando.
Dall’altro lato, questo archivio digitale può essere visto contemporaneamente sia come lo strumento 
di preservazione sia di divulgazione della cultura nautico-marittima nazionale divenendo così un 
medium capace di rivolgersi a tutti gli utenti grazie alla sua caratteristica di globalità insita nel 
linguaggio digitale. Basti pensare, ad esempio, ad un ipotetico e limitato caso di applicazione in 
ambito universitario mettendo a disposizione di ricercatori, professori e studenti un ingente patrimo-
nio conoscitivo inerente la cultura della nautica da diporto italiana.
Pertanto questo strumento, così per com’è strutturato, rappresenta una sorta di grande contenitore 
di documentazione scientifica (disegni riprodotti in formato digitale, archivio immagini e audiovi-
sivi) a supporto dell’apprendimento della storia del diporto nazionale e può trovare anche una 
sua applicazione all’interno dei musei digitalizzati. In conclusione, tale creazione costituisce un 
approccio consapevole e ragionato al patrimonio di conoscenze del settore nautico italiano che 
vengono classificate e analizzate attraverso un’ottica contemporanea. Per tal motivo, nonostante si 
evolvano le forme e i mezzi di divulgazione, rimangono inalterate le funzioni di conservazione e 
di preservazione, così da trasmettere alle future generazioni la nostra eredità culturale nautica con 
le grandi potenzialità a essa connesse.
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1. INTRODUZIONE

Durante il percorso storico di una qualsiasi cultura del nostro tempo, dalla sua genesi ai nostri 
giorni, è inevitabile transitare in quel territorio che è la comunicazione tra la gente. A tale territorio 
non possono quindi essere estranei i Capitani di mare, uomini che avvertirono sin dai primordi la 
necessità di relazionarsi con la terraferma.
Ed ecco quindi la loro modificazione: somiglianti prima quasi ad eroi omerici, abituati a fronteg-
giare ogni tipo di insidia, sono forse oggi più simili a freddi skipper di una moderna unità mercan-
tile, quasi asettici astronauti di un film fantascientifico.
In questa breve introduzione abbiamo di fatto anticipato quei tre passi rilevanti e doverosi sulla 
digitalizzazione del patrimonio storico e professionale dei Capitani di Camogli e cioè: la cultura, 
la comunicazione ed infine l’adeguamento informatico ai nostri tempi.

2. LA CULTURA DEI CAPITANI CAMOGLIESI

Come è noto, Camogli vanta una formidabile tradizione marinara. Dopo la seconda metà del 19° 
secolo, la Città avviò commerci marittimi transnazionali che si espansero grazie all’intraprendenza 
dei suoi Capitani e delle famiglie Armatrici locali, che intuirono le tendenze economiche e politi-
che di quel periodo. Successivamente, il cluster marittimo Camogliese percepì già a fine ‘800 il 
tramonto dell’Epoca della vela: ne conseguì che i suoi navigatori, temendo ripercussioni sulla loro 
professione, minacciata dalla propulsione meccanica e dal declino armatoriale, si associarono nel 
1904 in un sodalizio che aveva l’obiettivo di “migliorare la condizione dei Capitani di Mare”. 
Successivamente, gli interessi sindacali marittimi -  per esempio - molto attivi al giro di boa del 
secolo scorso, lasciarono a gran parte delle Associazioni di categoria più longeve il rilevante ruolo 
di custodi della tradizione marinara. Gli anni postumi sia al primo che al secondo conflitto bellico, 
hanno testimoniato questa mutazione: vennero quindi i tempi esaltanti della conquista del Nastro 
Azzurro da parte del Rex nel ‘33 e poi quelli della rinascita della nostra marina mercantile nel 
‘48, quando un gruppo di nostri capitani si reco’ negli Stati Uniti per portare in Patria una flotta di 
Liberty, quelle insuperabili e preziose navi da carico assemblate in pochi mesi durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Questi due eventi costituirono il declino e la rinascita della nostra tradizione 
marittima e i Capitani di Camogli ne furono ovviamente partecipi.  Basti pensare al Comandante 
vittorio olivari che diresse proprio il Rex – dopo Francesco Tarabotto - sino alla fine della sua storia 
e il Comandante Giovanni Ferrari che fu tra gli artefici dell’operazione Liberty nel dopoguerra. 
Soprattutto nella seconda metà del ‘900, vista riconsolidata la loro posizione nell’ambito profes-
sionale, anche se difatti a Camogli non esistevano più i numerosi nuclei armatoriali del passato, i 
Capitani continuarono ad incontrarsi nella loro Sede – quando la sosta a casa lo permetteva – così 
da condividere le proprie esperienze lavorative. Come in tutte le espressioni della collettività di quel 
tempo, incontrarsi e dialogare coi colleghi ed amici costituiva un consistente arricchimento sociale.
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3. LA COMUNICAZIONE

Da quanto esposto finora, la comunicazione rappresenta perciò un parametro costante e si intuisce 
da queste premesse quella metamorfosi che riguardò lo scambio di informazioni da metà ‘800 a 
quello – esasperato – di oggigiorno. Quando dalle bandiere si passò alle trasmissioni radio, prima 
in Morse, poi a voce e poi col telex, pareva che la comunità marittima fosse finalmente unita ed 
informata allo stesso tempo… ma non era proprio così.
Un esempio è - ancora una volta – rappresentato dall’aspetto sindacale dei professionisti del mare. 
A metà Novecento, quelle categorie di lavoratori marittimi che avevano la possibilità di compat-
tarsi forse perché esercitavano il loro mestiere in luoghi e navi operativamente vicini, possedevano 
più energia nelle loro rivendicazioni che non quegli equipaggi disseminati sugli oceani e quindi più 
svantaggiati per accordarsi e sincronizzarsi sulle strategie di confronto lavorativo. L’uso dei mezzi 
di comunicazione classici, a quel tempo molto costosi e sporadici, non era strumento adeguato per 
il necessario botta-risposta che quel tipo di dialogo richiedeva. In conclusione, al termine del 20° 
secolo, relazionarsi agevolmente in mare non avveniva ancora in maniera sufficientemente spedita.

4. LA DIGITALIZZAZIONE

Ed ecco allora che, come in molte altre realtà, i Capitani Camogliesi trovarono ai primi anni del 
2000 l’opportunità di consolidare le loro relazioni e tradizioni in maniera tempestiva con il nuovo 
strumento informatico offerto da Internet. Come già accennato, nel ‘900 i rapporti tra Sede e Soci 
imbarcati erano – per ovvi motivi -  occasionali.
La conservazione della tradizione e degli aspetti professionali richiedeva un tempo enorme, speso 
attraverso ricerche, comunicazioni con esperti ed appassionati, trasferte per raggiungere i luoghi 
d’informazione e soprattutto per effettuare studi sull’enorme quantità di notizie riguardanti la storia 
dei navigatori Camogliesi. L’unica fonte di risorse della cultura marinara erano i Civici Museo “Gio 
Bono Ferrari” e la Biblioteca “Niccolò Cuneo”, siti nei quali sono disponibili – tra l’altro - dei pre-
ziosi testi unici sulla tradizione marittima Camogliese.
In definitiva, di fronte all’evidente velocità e consistenza d’acquisizione delle fonti e degli interlo-
cutori offerte dalla tecnologia moderna, si scelse quindi di usare lo strumento informatico. Il primo 
passo fu quello di aprire nel 2006 un sito web che aveva il duplice compito di comunicare con i 
visitatori attraverso il format di un magazine e divulgare così la nostra tradizione tramite un linguag-
gio accessibile a tutti e non solo ai naviganti.
L’iniziativa ebbe subito un ampio e appassionato consenso da parte dei lettori globali, fossero essi 
esperti stranieri, discendenti e parenti di naviganti che erano stati imbarcati su navi Camogliesi, ma 
anche da chi voleva saperne di più sulle navi stesse, su certe vicende di mare e soprattutto, su do-
cumentazioni riguardanti determinati periodi della storia marinara locale. Decenni fa, tale progetto 
ci avrebbe obbligato ad essere frequentemente disponibili in Sede, ricevere telefonate e gestire la 
corrispondenza per soddisfare adeguatamente chi chiedeva delucidazioni su qualsiasi argomento. 
ora, come ben sappiamo, tali attività possono essere espletate anche a casa e inoltrare i risultati 
in pochi minuti magari ad un Capitano in navigazione nel Pacifico. Fu quest’abbattimento delle 
distanze - e non solo per ragioni societarie – che contribuì – tra l’altro - ad alleviare quel senso di 
isolamento che insidia i naviganti sin dall’inizio della loro storia
Ben presto, ci si rese conto che l’attività digitale delle nostre comunicazioni non si limitava allo 
scambio di corrispondenza dei Capitani o degli appassionati, ma anche con chi era partecipe 
della storia marinara nella sua espressione più ampia.
oggigiorno si ricevono – tra l’altro - segnalazioni sulle scoperte dei relitti di velieri Camogliesi all’e-
stero. A questo riguardo è stata significativa la corrispondenza con un nostro Socio Comandante 
di una grande nave da crociera, quando anni fa individuò per caso un museo che conservava 
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i resti di un veliero Camogliese naufragato sulla costa della Florida orientale. ovviamente seguì 
un fitto carteggio via mail, sia col Capitano navigante e sia col curatore di quel museo: da tale 
corrispondenza ne conseguì pochi mesi dopo, una visita in quella location d’oltreoceano, con il 
relativo scambio di testimonianze della nostra gente di mare.
Ecco, in pochi mesi si era documentata, o meglio conclusa, una tragica vicenda nota in America, 
ma praticamente sconosciuta alla nostra Città. Senza gli strumenti informatici attuali, il nostro obiet-
tivo probabilmente non sarebbe stato preso in considerazione oppure avrebbe richiesto anni di 
scambi postali e complicati preparativi.
Un altro esempio di digitalizzazione è stato il contatto instaurato tra un gruppo di sommozzatori 
belgi che effettuavano ricerche su relitti nei fondali dell’Istria. Dalla loro analisi storica – peraltro 
molto accurata – risultava la presenza in quel tratto di mare sommerso di una nave mercantile sulla 
quale erano stati imbarcati dei marittimi camogliesi. La tragedia accadde all’inizio della Prima 
Guerra mondiale quando quella sfortunata unità urtò una mina dinnanzi al porto di Pola.  In pratica 
quei ricercatori chiedevano alcuni dettagli sui componenti camogliesi di quello sfortunato equipag-
gio: vennero perciò da noi aggiornati immediatamente sulle testimonianze locali, come articoli di 
stampa e l’immagine del cippo funebre presente nel nostro cimitero. I sub posizionarono infine una 
targa sul sito del relitto coi nomi di quegli sventurati marinai. Credo sia superfluo immaginare una 
snella collaborazione del genere già nella seconda metà del Novecento.
Un’altra rilevante iniziativa è la piattaforma didattica originale “Knowing the Maritime English”, 
uno strumento informatico libero e frequentatissimo che informa ed esercita sulle comunicazioni 
marittime in inglese. Questo progetto è il fiore all’occhiello del nostro sito web, ideato e realizzato 
gratuitamente dal nostro sodalizio, da parte di capitani esperti di informatica e docenti di lingua 
inglese marittima. Tale spazio permette al visitatore di interagire e comunicare col proprio pc, 
sfruttando le potenzialità multimediali del linguaggio HTML e Flash. In pratica vengono proposte 
alcune situazioni classiche di operatività marittima (normale navigazione, manovre in porto, comu-
nicazioni varie, etc.), con le quali bisogna relazionarsi secondo la struttura del quiz e del “pulsante 
giusto”. Tale progetto è in continuo rinnovamento.
oltre alle caratteristiche dette prima, il nostro spazio web ne presenta ovviamente altre:
- documentazioni – inviate da Soci Capitani - su certe misure di sicurezza esistenti a bordo – per

esempio - delle enormi navi passeggeri;
- resoconti di salvataggi di uomini a mare;
- incontri e misure di protezione verso la pirateria;
- interviste agli stessi Capitani Soci, così da condividere e comprendere la loro esperienza sul

mare;
- contributi di Associati, semplici appassionati, ma validi professionisti, per esempio sulla storia dei

fari italiani o su certi dettagli della cultura camogliese;
- innumerevoli immagini, anche video, per esempio letture in genovese del corso organizzato

annualmente dal nostro sodalizio.
Parallelamente al sito, troviamo anche collaborazioni con le scuole nautiche, usando sistemi infor-
matici di presentazione, anche in inglese, perciò facilmente fruibili dalle nuove generazioni. Tutte 
le varie attività sono – tra l’altro – divulgate nei social media. Il sito web offre anche la possibilità 
dello scambio dei commenti su un qualsivoglia articolo, oppure di lasciare un messaggio ad un 
amico ed ex collega. Inoltre, vi si trovano mostre d’arte virtuali come numerosi racconti di bordo 
stilati dai Soci o dipinti di arte marinara, per citare qualche esempio.
Non solo. Molti testi marinari, ad esempio la celebre Trilogia della vela di Gio Bono Ferrari, opera 
fondamentale – quasi sacra -  della tradizione marinara camogliese e ligure, fu redatta original-
mente in maniera random, cioè le elencazioni di navi, capitani ed armatori sono mostrate secondo 
l’ordine di acquisizione da parte dell’autore e non in ordine alfabetico o cronologico, per cui la 
ricerca di un determinato barco, del suo capitano o del suo armatore, risulta alquanto difficoltosa e 
pressochè interminabile. Invece, con la digitalizzazione, qualsiasi testo può essere convertito – per 
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esempio - in formato PDF e quindi effettuare una ricerca immediata del termine desiderato.
Un altro punto significativo è costituito dal primo scambio di email con l’isola di Tristan da Cunha 
nel 1998. Nel 1892, il brigantino a palo “Italia” naufragò – per un incendio - in quella remota 
isola dell’oceano Atlantico meridionale. L’equipaggio si salvò e alcuni, tra cui due marinai camo-
gliesi, rimasero su quel lembo di terra per iniziare le loro stirpi. Per questo, il legame tra Camogli 
e Tristan da Cunha è - storicamente e tradizionalmente - molto profondo.
orbene, quando alla fine del secolo scorso, la corrispondenza via Internet era già diffusa, veri-
ficammo la possibilità di comunicare via mail con l’Amministratore inglese dell’isola. Non fu un 
percorso semplice, ma alla fine ci riuscimmo.
va qui precisato che Tristan da Cunha scambia la corrispondenza cartacea col mondo – insieme 
ad altre provviste - tramite navi che hanno base in Sud Africa, a Sant’Elena o alle Falklands. Ciò 
è possibile generalmente nell’estate australe, perciò in maniera sporadica. Proprio per posta nor-
male, inviammo -  sempre nel ’98 - anche il progetto per realizzare un orologio solare, cioè una 
meridiana, sulla facciata dell’ospedale “Camogli Hospital” di Edinburgh. Purtroppo, proprio in 
quel periodo transitò un violento uragano sull’isola e tale progetto non fu concretizzato.
Fu però possibile, grazie ai nostri contatti, la visita a Camogli dell’Amministratore e la sua gen-
tile consorte per poi essere ricevuti ufficialmente al Palazzo Comunale ed effettuare escursioni in 
Riviera. Tutti questi accordi vennero fissati in poche e “banali” battute di email che, in passato, 
avrebbero richiesto mesi di corrispondenza. Di quella visita, conservo ancora una tshirt regalatami 
dall’Amministratore.

5. CONCLUSIONE

Come si può immaginare, molta strada rimane da percorrere per la completa digitalizzazione del 
nostro mondo marinaro.
Per esempio, Internet, oltre che favorire le comunicazioni tra la gente di mare, abbatte altresì la 
lontananza tra chi è imbarcato e la sua famiglia. Ricordo che anni fa, appena partito da Hong 
Kong, mi collegai via Skype coi miei parenti e dialogammo per un quarto d’ora. Se quel tipo di 
accesso fosse assicurato oggi per tutti i lavoratori del mare che operano sul lungo corso, penso 
basterebbero quei quindici minuti per rendere meno stressante una giornata, magari passata in 
pieno oceano durante una tempesta.
Un altro aspetto irrisolto è la votazione elettorale in mare aperto. I lavoratori marittimi italiani imbar-
cati non hanno la possibilità di esercitare il diritto al voto sulle navi di bandiera, che di fatto, sono 
territorio italiano quando in alto mare. Non si pum escludere che appena la prossima campagna 
sarà alle porte, puntualmente su qualche periodico del settore, sarà pubblicata l’ennesima protesta 
delle associazioni marittime senza, purtroppo, ottenere alcuna soluzione a quest’anomalìa. E ciò 
appare piuttosto incredibile in questo nostro tempo esasperato da comunicazioni e tecnologia.
Ma fuor di polemica, rimane vero che, come abbiamo visto, la nostra realtà è passata passati rapi-
damente da Sede tradizionale, visitabile in loco da pochi individui, all’odierno portale informatico, 
conosciuto, visitato e soprattutto apprezzato da tutto il mondo e che ci dà perciò a pieno titolo la 
qualifica di “struttura istituzionale marittima”.
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stituito un comitato scientifico con il compito di effettuare una selezione degli abstract ricevuti. 
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Premessa

Il quadro tracciato dalle scoperte e dagli studi di archeologica marittima e navale, in costante im-
plementazione, evidenzia ormai da anni alcuni capisaldi riferibili al processo evolutivo del rappor-
to tra uomo e mare, condizionato da ragioni culturali forse anche più che da principi tecnologici.
Le scelte dei maestri d’ascia nella costruzione navale, così come degli “architetti” delle strutture 
sull’acqua, infatti, sono state dettate non solo dagli sviluppi tecnologici, ma anche e soprattutto 
dalle esigenze determinate da luoghi, ambienti, culture e competenze differenti. 
Il risultato è un percorso di sviluppo affatto lineare, che rispecchia la pluralità e varietà dei gruppi 
umani e il diverso grado di interazione e di ibridazione degli uni con gli altri. 
Il prodotto “nave”, in particolare, riflette nella sua storia il variare dell’equilibrio dei rapporti eco-
nomici e degli scambi di civiltà tra popoli: le soluzioni architettoniche, se da un lato sanciscono la 
superiorità tecnica di alcuni, attraverso la codificazione e la diffusione di modelli costruttivi, dall’al-
tro però non mancano di mostrare elementi di differenziazione, nei quali si esprime la capacità di 
reinterpretazione in chiave utilitaristica, oltre che culturale, di ciascuna società.
Nell’antropizzazione degli ambienti litoranei, fluviali e lacustri, poi, così come nell’architettura 
sull’acqua, si possono riconoscere casi di reciprocità, di prevalenza o di subalternità, più di rado 
di unicità: gli espedienti tecnici adottati dalle diverse comunità che si affacciano su spazi acquei 
rispondono del resto alle contingenze ambientali e alle influenze di tradizioni e di abitudini asso-
lutamente peculiari.
Sintetizzare la complessa evoluzione di questo rapporto secolare uomo-acqua dal punto di vista 
archeologico, pertanto, è un’impresa impossibile, ma descrivere e puntualizzare momenti di cam-
biamento, passaggi e punti di svolta fondamentali, elementi tecnologici e culturali transitori, dure-
voli o ricorrenti, è l’impegno profuso dagli autori che si alternano nelle pagine di questa sessione. 
I loro contributi, estendendosi nel tempo e nello spazio, delineano un percorso evolutivo basato 
non solo sul superamento e l’abbandono di soluzioni tecniche a favore di nuove invenzioni, ma 
anche sulla capacità dell’uomo di riproporre e reinterpretare componenti e accorgimenti, alla luce 
di situazioni e contesti naturali, insediativi e culturali differenti o mutati nel corso dei secoli. 
Se la lettura diacronica, di seguito proposta, di alcune tra le principali scoperte di archeologia 
navale aiuta a fissare le tappe essenziali dello sviluppo delle capacità nautiche dell’uomo, la 
persistenza di alcune tipologie costruttive, così come di strumentazioni per la movimentazione di 
merci e natanti, già note nei secoli addietro o nell’antichità, testimonia la continuità ed insieme la 
dinamicità del sistema di conoscenze e di acquisizioni esperienziali legato all’ambiente acquatico.
Porre l’accento su alcuni elementi dello skyline delle odierne città portuali italiane o di alcuni pae-
saggi costieri, ormai così “immersi” tra gli edifici moderni da non essere più tanto leggibili o rico-
noscibili, è il nostro piccolo contributo alla salvaguardia ed alla divulgazione di una storia lunga e 
tormentata, che rischia di essere perduta.

Laura SANNA
Atena CuMaNa
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ABSTRACT

La baia di Zambratija, situata nella parte nord-occidentale della penisola dell’Istria (Croazia), si 
distingue per l’eccezionale presenza di un villaggio palafitticolo che risale all’Eneolitico e di un 
relitto che rappresenta l’esempio più antico di un’imbarcazione completamente cucita rinvenuta nel 
Mediterraneo. Il relitto è stato investigato tra il 2008 e il 2013, mentre gli studi post-scavo sono 
proseguiti fino al 2016. Questo contributo, dopo aver presentato la storia della scoperta e le prin-
cipali operazioni di scavo e ricerca, offre una sintesi dei principali risultati ottenuti.

1. INTRODUZIONE

La baia di Zambratija, caratterizzata da una costa piuttosto bassa, è situata nella parte nord-occi-
dentale della penisola dell’Istria (45º28’23’’N, 13º30’30’’E) ed è delimitata a sud dalla penisola 
di Sipar e a nord dalla baia Rossa (Crvena uvala). Ricca di resti archeologici la cui datazione 
spazia tra la Preistoria e il Medioevo, si distingue per l’eccezionale presenza di un villaggio pa-
lafitticolo che risale all’Eneolitico e che giace a una profondità di circa 3 m nella zona nord della 
baia. Quest’abitato si sviluppa su una superficie di almeno 10000 m2 (Koncani Uhač, 2009a e 
2009b; Benjamin et al, 2011; Koncani Uhač, Čuka, 2016).

Figura 1. Localizzazione del relitto e del villaggio palafitticolo nella baia di Zambratija, Istria, 
Croazia (illustrazione V. Dumas, Aix Marseille Univ, CNRS, Min Culture & Com, CCJ, Aix-en-Pro-
vence, Francia). p. 477

Il merito della scoperta del relitto va a Christian Petretich, un pescatore e subacqueo locale che, 
grazie all’interessamento del suo amico Niki Fachin che aveva individuato il villaggio palafitticolo, 
decise d’informare Ida Koncani Uhač e Marko Uhač che già da qualche tempo svolgevano delle 
ricerche in questa parte dell’Istria.
Una prima operazione fu dunque organizzata durante l’estate 2008 al fine d’esaminare il fondale 
nel punto indicato. La prospezione attestò la presenza dei resti lignei di un’imbarcazione costruita 
secondo la tecnica detta delle “navi cucite”. Si trattava della prima attestazione in Istria di questo 
genere d’imbarcazione peraltro ben noto per l’epoca romana nell’Adriatico centro-settentrionale1.
Considerata l’importanza della scoperta, il museo archeologico dell’Istria decise di intraprendere 
una serie di ricerche sistematiche volte alla conoscenza del relitto e alla protezione del giacimento2.

1  La bibliografia in merito ai singoli rinvenimenti è molto ampia. Ricordiamo in questa sede alcuni articoli generali (Pomey 1985; Marlier 2002 e 2005; Boetto, Rousse 
2012) e altri su alcune ricerche più recenti (Beltrame, Gaddi 2013; Beltrame, Costa 2016 e Castro, Capulli 2016). 

2  Dal 2008, l’istituzione responsabile delle ricerche archeologiche sul relitto di Zambratija è il museo archeologico dell’Istria, al quale si sono aggiunti nel 2013 il 
dipartimento incaricato della protezione del patrimonio culturale di Pola e il Centre Camille Jullian (Aix Marseille Université, CNRS, Ministère de la Culture et de la 
Communication, CCJ) di Aix-en-Provence.  Le istituzioni e le imprese che hanno contribuito allo scavo e allo studio a seconda delle loro rispettive sfere d’attività sono: il 
Museo archeologico dell’Istria; l’Istituto Ruđer Boškovič di Zagrabria (2009); l’Istituto delle scienze del legno dell’Università di Zagabria (2009); l’Istituto botanico della 
Facoltà di scienze matematiche e naturali dell’Università di Zagabria (2011); il Laboratorio Beta Analytics di Miami (2011); il Centre Camille Jullian (CCJ) e l’Istituto 
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2. LE OPERAZIONI DI SCAVO

La prima prospezione del 2008 ha permesso di identificare un’ordinata e cinque tavole di fascia-
me collegate tra di loro da cuciture (Koncani Uhađ, 2009). L’analisi di queste strutture ha reso evi-
dente che il relitto seguiva un orientamento nord-est / sud-ovest ed era coperto da un sottile strato 
sabbioso e da una prateria di posidonia del Mediterraneo (Posidonia Oceanica).
Tra il 2008 e il 2010, una serie di brevi operazioni archeologiche ha permesso di raccogliere un 
gran numero di dati sul sito. Innanzi tutto sono stati prelevati dei campioni delle strutture per datare 
la costruzione dell’imbarcazione e identificare i diversi tipi di legno. Gli elementi architettonici visi-
bili alla superfice della zona investigata (lunghezza 1,5 m, larghezza 80 cm) sono stati misurati e 
fotografati per costituire un primo dossier scientifico. 
Nel 2011, le ricerche sono proseguite su una piccola porzione del relitto al fine di raccogliere il 
maggior numero possibile di dati sullo stato di conservazione, le dimensioni e le particolarità strut-
turali dell’imbarcazione (Koncani Uhađ, Uhađ, 2012 e 2014). Due piccole trincee di scavo sono 
state aperte con un aspiratore a sedimenti: la prima presso l’estremità sud-occidentale, là dove il 
legno era visibile, e la seconda più a nord. In questa fase, i sedimenti che inglobavano il relitto 
sono stati campionati così come sono proseguiti gli altri prelievi sui materiali usati nella costruzione. 
Al termine di ogni operazione annuale, al fine di garantire la protezione del relitto dagli interventi 
antropici e dagli effetti distruttivi del mare, il relitto è stato coperto con del geo-tessuto e con due 
reti metalliche rinforzate, fissate a dei blocchi di cemento.
Nel 2012, Harpha Sea, un’impresa di Capodistria (Slovenia), ha realizzato il rilievo batimetrico 
dei fondali su una zona di 100 ettari, tra la baia Rossa (Crvena uvala) a nord e la penisola di 
Sipar a sud. Il sonar multibeam (GPS RTK) ha registrato una profondità compresa tra 50 cm e 10 
m nella parte più meridionale della baia.
Durante questo lavoro, si constatò che, nell’eventualità di un nuovo scavo, il giacimento avrebbe 
corso un grande pericolo. La baia di zambratija, molto ampia e aperta, è esposta ai venti del 
quadrante meridionale che causano delle tempeste molto distruttive mentre gli effetti della presenza 
umana sembrano difficilmente controllabili poiché il sito si trova in prossimità di una spiaggia. Di 
conseguenza, si decise di costruire una cassa di protezione d’acciaio specialmente adattata agli 
scavi sottomarini di lunga durata. 
Questa cassa d’acciaio, smontabile, di 7 m di lunghezza, 4 m di larghezza e 50 cm di altezza, 
è stata installata intorno al relitto nel mese di agosto 2013 (Boetto et al, 2014 e in c. s.; Koncani 
Uhađ et al, 2015). Durante tutta la durata della campagna di scavo (tre settimane) l’equipe ha 
aperto e richiuso la parte superiore della cassa in funzione delle necessità.
All’interno di questa struttura di protezione, le operazioni sono iniziate con la pulizia delle parti del 
relitto già esposte e studiate nel 2011 e con l’eliminazione delle alghe. In seguito, l’indagine della 
zona non ancora scavata ha potuto aver inizio.
oltre alla documentazione fotografica quotidiana, è stato realizzato un rilievo manuale del relitto 
per avere un documento grafico di riferimento utile per organizzare il lavoro e registrare le prime 
misure e osservazioni. Una volta completamente liberate dai sedimenti, le diverse strutture sono 
state etichettate e due coperture fotografiche, con e senza ordinate in situ, sono state realizzate 
al fine d’ottenere due rilievi fotogrammetrici, la documentazione grafica (piante e sezioni) e due 
modelli tridimensionali. Grazie a questo lavoro, un gran numero di dettagli è stato identificato e 
tutte le strutture conservate sono state minuziosamente analizzate e misurate.

 

Mediterraneo di Biodiversità e d’Ecologia marina e continentale (IMBE) d’Aix-en-Provence; il Centro di Datazione al RadioCarbonio di Lione e il Laboratorio di misura del 
carbonio 14 (LMC14) di Paris-Saclay; il laboratorio di Spettrometria di Massa dell’Università di Strasburgo per le analisi chimiche della pece; le imprese di Pola Cadcon 
(2012) e Tehnomont (2012); la ditta di topografia Constructa Geo di Umago (2008); Geo Mataija di valica (2011–2013) e Harpha sea di Capodistria (2012) e la 
ditta Archéobois di Marsiglia per le analisi delle fibre d’impermeabilizzazione (2016). 
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Figura 2. Preparazione del relitto per il rilievo fotogrammetrico (foto Ph. Groscaux, Aix Marseille 
Univ, CNRS, Min Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, Francia). p. 478

Al termine delle operazioni, il relitto di Zambratija è stato ricoperto con della sabbia e con una rete 
di protezione in metallo. gli archeologi, i conservatori, i restauratori, gli studenti, i subacquei spor-
tivi e professionali che hanno partecipato a questa campagna di scavo hanno lavorato in binomio 
per una durata giornaliera di due ore d’immersione. lo studio post-scavo, ovvero il trattamento dei 
dati, l’analisi del legno e degli altri materiali (pece, fibre), la realizzazione dei modelli 3D del relitto 
con e senza ordinate e del modello 3D delle ordinate, così come l’elaborazione di un primo piano 
di costruzione, è stato realizzato nei tre anni che hanno seguito il cantiere3.

3. DATAZIONE

la prima datazione al radiocarbonio dell’imbarcazione di Zambratija è stata realizzata nel 2009 
dall’istituto ruđer Bošković di Zagabria. la misura del tenore in radiocarbonio c14 di un campione 
(Z4195) prelevato sulla tavola P3 ha offerto un risultato di 2535±60 anni BP che corrisponde, una 
volta calibrato, a una data compresa tra 810 e 480 a. c. (probabilità del 91,9 %). nel mese 
di maggio del 2011, una nuova datazione al radiocarbonio tramite spettrometria di massa con 
acceleratore (AmS) di un altro campione del fasciame (Beta-296186) è stata realizzata dal labo-
ratorio Beta Analytics inc. di miami (Stati-Uniti). il risultato ottenuto situa la costruzione negli anni 
2860±30 BP e offre, una volta calibrato, una data compresa tra 1120 e 930 a. c. (probabilità 
del 95%). nel 2013, l’istituto ruđer Bošković ha nuovamente calibrato il campione Z4195 e ha 
ottenuto una datazione più antica compresa tra il 1264 e il 1056 a.c. (2950±65 BP probabilità 
del 68,2 %). 
nel 2014, due frammenti disgiunti del fasciame hanno fatto l’oggetto di un’analisi dendrocro-
nologica presso l’istituto mediterraneo di Biodiversità e d’ecologia marina e continentale (imBe) 
d’Aix-en-Provence. A causa del numero limitato di anelli d’accrescimento, non è stato possibile 
sincronizzare le due curve dendrocronologiche né tra di loro né rispetto ad altre sequenze note. 
malgrado ciò, quattro campioni sono stati prelevati a intervalli regolari sullo stesso pezzo di fascia-
me per ottenere delle nuove datazioni al radiocarbonio AmS e correlarle tra di loro con il metodo 
del wiggle matching (Pearson, 1986; ramsey, et al, 2001). Questo lavoro, realizzato dal centro 
di Datazione al radiocarbonio di lione e dal laboratorio di misura del carbonio 14 (lmc14) 
di Paris-Saclay, sfortunatamente non ha permesso di affinare la datazione del relitto che rimane 
compresa tra l’ultimo quarto del Xii e l’ultimo quarto del X secolo a.c.

4. LA STRUTTURA DELL’IMBARCAZIONE

i resti dello scafo che, come abbiamo visto, riposano su un fondale poco profondo nella parte 
nord-occidentale della baia di Zambratija presentano la sola estremità conservata orientata verso 
nord-est in direzione della spiaggia. Durante l’affondamento, l’imbarcazione si è appoggiata sul 
fianco orientale, e ciò spiega la buona conservazione della carena fino al capo di banda, contra-
riamente al fianco occidentale che è meno ben conservato.
i resti misurano 6,7 m di lunghezza e 1,6 m di larghezza e si compongono di un elemento assiale 
(la chiglia), cinque corsi di fasciame sul fianco orientale e solo due a occidente, e tre madieri.

3  i risultati di questi studi saranno presentati in una mostra, accompagnata da un catalogo (Koncani Uhač et al (eds), in c. s.), che sarà inaugurata a Pola nel mese di 
luglio del 2017. 
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Figura 3. Pianta e sezione longitudinale del relitto di Zambratija, Istria, Croazia (illustrazione V. 
Dumas, Aix Marseille Univ, CNRS, Min Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, Francia). p. 479

La posizione di tre altre ordinate è stata identificata sul fasciame grazie alla presenza di file di 
buchi tappati, probabilmente connessi con il sistema di assemblaggio dei diversi elementi della 
carpenteria trasversale. Alcune tracce più scure sul legno e alcune impronte lasciate dalla base 
delle ordinate sullo strato interno di pece indicano chiaramente la posizione delle ordinate non 
conservate.
Un unico pezzo di legno ottenuto da un tronco di olmo con un diametro di più di 40 cm costituisce 
l’elemento assiale dell’imbarcazione. Alla sezione maestra, questo elemento è piatto, spesso 3 cm, 
mentre verso settentrione il suo spessore aumenta per raggiungere 21-23 cm. La larghezza passa 
da 39 cm a 6 cm. L’estremità nord fu lavorata in modo da ottenere un blocco con una forma molto 
affilata. Indubbiamente, questo elemento gioca da un punto di vista architettonico e strutturale, il 
ruolo di una chiglia.
A parte questo elemento assiale, l’imbarcazione conserva due corsi di fasciame sul fianco occiden-
tale e cinque corsi di fasciame sul fianco orientale. Le tavole, spesse in media 2,8 cm, sono larghe 
tra 13,5 cm e 24,6 cm. Tutte sono costruite con il legno d’olmo.
Il secondo e il terzo corso del fasciame sono caratterizzati da un’estremità appuntita orientata verso 
il nord. Queste unghie perse servono a ridurre la superficie del fasciame verso l’estremità affilata 
dell’imbarcazione. Due tavole assemblate con un giunto obliquo compongono il quarto corso del 
fasciame. Infine, il quinto e ultimo corso di fasciame va identificato con il capo di banda. Esso 
presenta una sezione a L orientata verso la parte interna dello scafo spessa 3-4,3 cm. Questo capo 
di banda presenta sulla faccia superiore due (forse tre) aperture rettangolari e di funzione ancora 
incerta.
I corsi di fasciame, che sono costruiti a paro, sono connessi gli uni agli altri attraverso un sistema 
di cuciture longitudinali. La cucitura, realizzata con delle fibre vegetali, non è conservata, ma le 
tracce lasciate dal passaggio delle corde (punti di cucitura) sono chiaramente visibili sulle tavolette 
situate sulla giunzione tra le tavole prima della cucitura e che appartengono al sistema d’imper-
meabilizzazione dell’imbarcazione. Due linee scure fiancheggiano una zona più chiara che corri-
sponde al passaggio della cucitura.
Quest’ultima è realizzata tramite un punto semplice (motivo ///) e passa attraverso dei canali 
obliqui tagliati secondo un orientamento diagonale rispetto ai bordi delle tavole (canali non per-
pendicolari).
Le cuciture sono bloccate da piccoli spinotti a cuneo affilati e appuntiti, ottenuti dal taglio di rametti 
di legno tenero. Due o tre spinotti bloccano le cuciture in ogni canale e sono inseriti dalla faccia 
interna dello scafo a una distanza media di 6 cm (tra centro/centro). Una sottile tavoletta, ricavata 
da legno d’abete e larga 3-4 cm, è situata sopra le giunzioni prima della cucitura per mantenere 
il materiale d’impermeabilizzazione. Questo strato d’impermeabilizzazione è stato principalmente 
realizzato con delle fibre provenienti da piante marine appartenenti alla famiglia delle Cymodo-
ceaceae.

Figura 4. Il sistema della cucitura del relitto di Zambratija, Istria, Croazia (illustrazione P. Poveda, 
Aix Marseille Univ, CNRS, Min Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, Francia). p. 479

Alcune fratture, osservate sull’elemento assiale e sulle tavole, sono state riparate con lo stesso tipo 
di cucitura utilizzato nel resto del fasciame. Uno strato di pece interno assicurava l’impermeabiliz-
zazione dello scafo.
Tre madieri, due in legno d’ontano e una in pero, erano conservati in situ. Queste ordinate sono 
molto spaziate (maglia di 83 cm in media) e hanno una sezione trapezoidale con una base stretta 
e una faccia superiore più larga e arrotondata. La base è liscia ed è stata lavorata in modo da 
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adattarsi alla superfice interna del fasciame. Altre tracce, molto leggere, sono visibili alla base e 
alcune di esse sembrano essere state prodotte dal contatto tra le ordinate e le tavolette d’imperme-
abilizzazione. inoltre, la base dei madieri è stata intagliata con dei fori quadrangolari per permet-
tere la circolazione dell’acqua di sentina.
i madieri non presentavano degli assemblaggi interni (caviglie, chiodi, cuciture) e quindi essi do-
vevano essere stati collegati al fasciame con un sistema di cuciture esterne. Queste cuciture, non 
conservate, passavano attraverso dei fori obliqui e poi erano bloccate con dei piccoli spinotti.
Senza dubbio il principio di costruzione dell’imbarcazione di Zambratija è a guscio portante, men-
tre il processo di costruzione prevedeva la messa in opera della carpenteria assiale e del fasciame 
prima dell’inserzione delle ordinate4. in ogni caso questo processo è l’unico compatibile con una 
cucitura longitudinale del fasciame.

5. CONCLUSIONE

l’imbarcazione di Zambratija non è solo l’esempio più antico di un’imbarcazione completamente 
cucita rinvenuta nel mediterraneo, ma essa corrisponde anche a un tipo d’imbarcazione inedito 
che appartiene alla famiglia delle monossili assemblate. la tecnica della cucitura utilizzata per 
collegare il fasciame e il sistema d’impermeabilizzazione sono anch’essi senza paragoni.  
A causa delle sue caratteristiche architettoniche, il tipo degli assemblaggi e la datazione mol-
to antica, questa imbarcazione può essere considerata come l’archetipo di una delle tradizioni 
d’imbarcazioni cucite identificate nell’Adriatico. Questa tradizione, definita “tradizione illirica” è 
sopravvissuta fino all’epoca romana (“tradizione romano-illirica”), come dimostrato dalla scoperta 
di otto relitti d’imbarcazioni cucite datati tra il i e il ii secolo d. c. in istra (Pola) e in Dalmazia 
(caska e Zaton)5. Si tratta di una tradizione molto antica che si sviluppa indipendentemente da 
altre tradizioni d’imbarcazioni cucite note come quella greca6.
la scoperta di questo relitto costituisce una tappa fondamentale per lo studio delle origini e dell’evo-
luzione delle imbarcazioni a tavole assemblate. È dunque possibile evidenziare per la prima volta 
da un punto di vista archeologico, il ruolo della piroga monossile nello sviluppo delle imbarcazioni 
a tavole assemblate nel mediterraneo.
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ABSTRACT

L’impatto tecnologico e culturale della marineria Fenicia della prima età del Ferro nel quadro vasto 
del Mediterraneo appare ormai ben documentato, come conferma la maggior parte degli studi 
editi su questo argomento (Medas 2000, Barkaoui 2003). In tempi recenti, poi, anche grazie 
all’importante scoperta delle barche di Mazarròn in Spagna (Negueruela et alii 1995, Negue-
ruela, ortiz 2004) ed alla rilettura del dossier del relitto di Golo in Corsica (Pomey 2012), questa 
influenza culturale sembra essersi meglio sostanziata anche nella sua dimensione propriamente 
navale (Pomey in questo volume). In particolare, la possibilità di riconoscere un’influenza fenicio-pu-
nica nella costruzione navale indigena, riconoscibile soprattutto nella sostituzione progressiva della 
tecnica della cucitura a favore dell’uso del sistema a mortase e tenoni (Negueruela 2005), forse 
leggibile anche attraverso l’esame iconografico ad esempio dei bronzi figurati nuragici (Tiboni 
2006), ha di fatto consentito di riconoscere la portata dell’innovazione tecnologica allogena sulle 
costruzioni locali, prima solo ipotizzata a partire dai testi antichi. Per comprendere pienamente 
la portata dell’influenza che la costruzione navale fenicia ebbe sulle tradizioni autoctone dell’oc-
cidente è molto interessante un particolare tipo navale di origine levantino, noto in letteratura 
grazie ai testi greci, ovvero l’Hippos. oggetto di studi specialistici fin dalla fine dell’ottocento (Torr 
1895:114), questo tipo navale pone alcune importanti difficoltà interpretative, non soltanto in 
considerazione della pressoché totale assenza di testimonianze dirette, ma anche perché, come 
ben sottolineato da Stieglitz (1999:412), non ci è dato ad oggi sapere con quale nome i Fenici 
identificassero questo particolare tipo di imbarcazione.

1. ARCHEOLOGIA DELLA PAROLA 

Dal punto di vista linguistico, le fonti letterarie di cui disponiamo, greche e latine, concorrono nell’i-
dentificare con il termine greco ̔ίππος una particolare imbarcazione, di origine levantina, decorata 
a prua mediante l’apposizione di una polena a forma di testa di cavallo (Johnstone 1989, 93-
9). Come recentemente dimostrato dallo scrivente (Tiboni 2016: 98-9), la prima menzione certa 
di questa particolare tipologia di scafo si individua in omero. In due passi dell’odissea, infatti, 
l’autore ci presenta navi onerarie non greche, utilizzate per il trasporto di metalli preziosi, e dallo 
stesso identificate come hippoi. Se, infatti, Atena avrebbe fatto realizzare ad Epeo un dourateous 
hippos (od. vIII, 492-493), un hippos a guscio portante, per fingere di pagare il tributo ai Teucri 
e conquistare la città (Tiboni 2016:101-4) Penelope ci informa che il figlio Telemaco è partito alla 
ricerca del padre su mercantili levantini, armati in questa occasione da una tribù di mercanti di 
metalli (od. I, 180-184), che la stessa identifica appunto come hippoi (od. Iv, 707-709).
Se a questi primi testi segue un silenzio piuttosto lungo, la descrizione più precisa di questo tipo di 
imbarcazione si deve a Strabone (Geo. II, 3,4). Narrando dei viaggi di Eudosso di Cizico verso 
l’India, riprendendo una notizia di Posidonio, lo storico greco attribuisce ad Eudosso l’involonta-
ria scoperta della prua di un relitto con una polena a testa di equino in un fiume del nord-Africa. 
Stando a quanto affermato dai pescatori egiziani citati da Strabone stesso, questo relitto altro non 
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sarebbe che un hippos, una delle piccole imbarcazioni usate dai pescatori di Cadice, figlia delle 
grandi navi da commercio con le quali gli abitanti dell’estremo ovest mediterraneo navigavano 
lungo le coste della Maurusia, e fino al fiume Lisso, in cerca di pesce. Se, da un lato, questo rac-
conto ci presenta il tipo navale, secondo il Medas (2000:87) la particolare circostanza potrebbe 
testimoniare come, in un momento ormai tardo, l’uso dell’hippos come imbarcazione commerciale 
di area levantina e fenicia potesse essersi perduto, mentre solo l’ibridazione dei tipi locali ne 
avrebbe conservato il ricordo.
A conferma di questa ipotesi, e della persistenza plurisecolare della conoscenza del tipo navale 
hippos presso i greci, si deve però riportare anche un frammento di Euforione (120), datato al 
II secolo a.C. e ripreso nel v secolo d.C. da Johannes Lydos (De Mensibus) dove si legge infatti 
che “presso i Greci era nota una ploion, ossia una nave da trasporto, che gli stessi chiamavano 
hippos”.
L’analisi di questi elementi linguistici ci permette quindi di ipotizzare che fin dall’inizio della lettera-
tura greca l’utilizzo del nome hippos in ambito navale fosse connesso con l’identificazione di navi 
mercantili non greche, e che di conseguenza sia poi passato all’identificazione di imbarcazione 
di influenza levantina. Se accettiamo, infatti, l’uso generico del nome hippos da parte dei Greci 
come indicatore di un’appartenenza etnica di scafi mercantili allogeni, uso linguistico peraltro 
molto probabilmente estraneo ai Fenici ed unilaterale, non solo possiamo risolvere tutte le difficoltà 
legate alla corretta distinzione tra i tipi navali noti come hippos e gaulos, da alcuni studiosi sbri-
gativamente ed ingenuamente superata assimilando la prima ad una “nave lunga e veloce” e la 
seconda ad una “nave tonda”, ma siamo anche in grado di spiegare per quale motivo non ci sia 
dato sapere a quale delle tipologie fenicie corrispondesse l’hippos.
Del resto, molti secoli dopo omero, e tre secoli dopo la notizia di Eudosso di Cizico, la conferma 
del fatto che con il termine hippos si potesse indicare uno scafo mercantile di origine fenicia ci 
giunge anche da Plinio il vecchio. Nel vII libro della Naturalis Historia elencando gli inventori dei 
diversi tipi di imbarcazione, l’autore latino ci informa infatti che la nave da trasporto per eccellen-
za, quella che per i Romani si chiamava oneraria, non era un tipo di scafo di origine greca o lati-
na, quanto piuttosto di provenienza e tradizione sicuramente fenicie. Il naturalista-storico, infatti, ne 
attribuisce l’invenzione ad un maestro d’ascia o a un re di Tiro, città fenicia Hippus Tirii Onerariam 
Inveniit (Nat His. vII, 56, 208). Il fatto che lo scrittore latino attribuisca ad un maestro d’ascia d’o-
rigine fenicia l’invenzione della nave da carico poi utilizzata dai Romani per i commerci sul mare, 
e che il nome di questo sia proprio Hippus, sembra testimoniare una persistenza del significato na-
vale del termine hippos ancora nel I sec. d.C. e in ambiente linguistico romano. È molto probabile 
che alla base di questa notizia pliniana ci siano da un lato l’imporsi delle caratteristiche strutturali 
dell’imbarcazione tonda, nota presso i Fenici come “golah” e presso i Greci come “gaulos”, quali 
elementi distintivi degli scafi mercantili, e dall’altro la fama di abili navigatori e di commercianti 
marittimi dei Fenici. Plinio potrebbe in sostanza aver riunito in una sentenza epigrafica due concetti 
distinti e rilevanti: la derivazione fenicia del tipo navale specificatamente concepito per il commer-
cio (“golah” - “gaulos” - “oneraria”) e il ricordo della nave “fenicia” più famosa e conosciuta presso 
i Greci (“hippos”), rievocata nel nome e nella nazionalità del creatore dello scafo mercantile (“Hip-
pus di Tiro”). Lo scorrere del tempo e la distanza cronologica tra i fatti e lo scrittore latino devono 
aver contribuito ad alterare la cognizione del corretto significato di queste due informazioni.

2. ARCHEOLOGIA DELLE IMMAGINI 

Passando dalle parole alle immagini, è interessante notare che, pur a fronte dell’assoluto silenzio 
delle fonti scritte di ambito fenicio, nell’area levantina si nota una discreta presenza iconografica 
di questo tipo di imbarcazione, soprattutto nell’ambito dei regni assiri della prima età del Ferro, e 
più precisamente tra il IX ed il vII secolo a.C. (Johnstone 1989: 93-9).
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Su due bande della decorazione bronzea del portale di ingresso del palazzo reale di Salmanasser 
III, il cosiddetto Balawat Gate, scoperte nell’ultimo quarto del XIX secolo e datate al 848 a.C., 
oggi divise tra il museo del Louvre, il British Museum e Baltimora (Goldridge Pinches 1880, Fontan 
2014), gli scultori assiri hanno riprodotto due scene in cui alcuni offerenti, molto probabilmente 
dignitari di popolazioni sconfitte e sottomesse dal sovrano, sono raffigurati nell’atto di versare il 
proprio tributo a Tiro. Il tributo, trasportato da uomini in spiaggia, appare stivato a bordo di due 
imbarcazioni decorate ciascuna con due polene zoomorfe, una prua e una a poppa, chiaramente 
identificabili come hippoi (Basch 1987:313-9, Tiboni 2016:94-6).
Nello stesso ambito culturale, un tipo di imbarcazione molto simile a quella del Balawat Gate, 
questa volta dotata di una sola polena a testa di equino posta ad ornare il ritto di prua, è riprodotta 
in uno dei più famosi bassorilievi assiri di tema navale: la decorazione del palazzo di Sargon II a 
Khorsabad, oggi conservata al Louvre, datata tra il 722 ed il 705 a.C. (Linder 1986).
A differenza delle navi del Balawat Gate, come abbiamo detto, le imbarcazioni di Khorsabad pre-
sentano la polena zoomorfa a testa di equino solamente a prua, ma questa non è il solo elemento 
che le distingue dalle precedenti. Gli scafi di Khorsabad, infatti, sembrano avere una struttura a 
fondo piatto, forse funzionale all’utilizzo in ambiente fluviale, e presentano una propulsione mista, 
a vela e remi.
Una terza raffigurazione assira di hippos proviene da un rilievo del Palazzo Reale di Kuyundijk, at-
tribuibile al regno di Assurbanirpal e quindi cronologicamente collocabile tra il 669 ed il 626 a.C. 
(Basch 1987:313-9). In questo rilievo si nota una imbarcazione con polena equina impegnata in 
una azione di caccia o di pesca forse in onore del sovrano1.
Sempre nel Mediterraneo orientale, poi, si collocano anche due raffigurazioni minori, ma non 
per questo meno importanti: due sigilli rinvenuti in quello che è oggi il territorio israeliano (Avigad 
1982, Kahanov c.d.s.). Le due piccole pietre servirono molto probabilmente per contrassegnare, 
per ragioni fiscali e di proprietà, carichi commerciali o beni di provenienza levantina trasportati via 
mare fino alle coste dell’attuale Terra Santa2.
Ma la diffusione dell’iconografia dell’hippos inteso come nave non si limita alla sola parte orientale 
del bacino del Mediterraneo: due rappresentazioni figurate, datate all’incirca al vI secolo a.C., 
infatti, sono state identificate nella penisola iberica come prova diretta della presenza fenicia in 
quel territorio.
Dal santuario di “El Carrambolo”, ubicato nel sud della Spagna, non lontano dalla Cadice menzio-
nata da Strabone, proviene un vaso a forma di nave decorata con una protome equina, purtroppo 
frammentario, culturalmente attribuito alla frequentazione fenicia del sacello (Escacena Carrasco 
et alii 2007).
Tra i gioielli che compongono il cosiddetto Tesoro di Aliseda, invece, si annovera anche un anello 
con decorazione incisa, sul quale si riconosce un’imbarcazione con polena equina apposta ad 
entrambe le estremità (Almagro-Gobrea 1977).

3. ARCHEOLOGIA DEI RELITTI

Se quindi immagini e parole ci consentono di delineare un quadro piuttosto attendibile in merito 
all’hippos inteso come nave, non resta che verificare se ed in che modo queste informazioni trovino 
riscontri tangibili attraverso quella che si chiama in gergo “l’archeologia dei relitti”.
Sebbene, ad oggi, non ci sia dato di conoscere resti lignei di imbarcazioni dotate di polena equi-
na, lo studio dei relitti noti nel Mediterraneo riferibili al periodo compreso tra l’età del Bronzo e la 

1  Forse più delle precedenti, questo bassorilievo sembra in qualche modo avere un riscontro nell’episodio riportato da Strabone, secondo il quale la prua decorata con 
la testa equina rinvenuta da Eudosso era a tutti gli effetti parte di un relitto di barca da pesca. 

2  Desidero ringraziare il compianto prof. Kahanov per avermi informato dell’analisi in corso di questa seconda immagine e la dott.sa Cvikel per avermi consentito di 
citare questo rinvenimento, tutt’ora in attesa di una pubblicazione. 
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prima età del Ferro può tuttavia evidenziare alcuni elementi di sicuro interesse.
Prendendo in esame i due relitti turchi di XIv secolo a.C. di Ulu Burun (Bass et alii 1989) e Capo 
Gelydonia (Bass 1967), infatti, i pochi resti lignei di cui disponiamo confermano un’origine levanti-
na degli scafi, sia per quanto attiene alle essenze utilizzate, sia per quanto riguarda la tecnologia 
dell’assemblaggio delle tavole, basata sul sistema “a mortase e tenoni”, secondo lo schema tipico 
di quelli che saranno definiti dai latini i “cogamenta punicana” (Pulack 2003).
Dal Mediterraneo occidentale provengono invece due testimonianze molto importanti: due relitti, 
datati tra il vII ed il vI secolo a.C., realizzati con un sistema di assemblaggio misto di particolare 
interesse. A Mazarron in Spagna (Negueruela 2005) e da Golo in Corsica (Pomey 2012), infatti, 
i maestri d’ascia di tradizione locale hanno utilizzato il sistema “a mortase e tenoni” nella realiz-
zazione del “guscio portante”, cioè del “fasciame”, fissando poi le ordinate alle tavole mediante 
“legatura”, sancendo in questo modo l’ibridazione in chiave fenicio-punica della costruzione nava-
le autoctona (Pomey 2012:27-8).
Che tale ibridazione, iconograficamente riscontrabile anche nell’evoluzione stilistica delle piccole 
navicelle sarde in bronzo (Tiboni 2006), possa essere connessa alla presenza dei mercanti e dei 
mercantili fenici e punici è confermato non solo dai contesti archeologici relativi a questi rinveni-
menti, dove i tipi ceramici di derivazione levantina risultano molto frequenti, ma anche dallo studio 
dell’archeologia navale delle regioni di influenza mediterranea.

4. CONCLUSIONI

Sebbene i dati linguistici ed iconografici in nostro possesso ci consentano di affermare che l’uso 
di apporre decorazioni zoomorfe a testa di equino come polena di imbarcazioni sembra essere 
in uso nel Mediterraneo di cultura fenicia per oltre tre secoli, e almeno per settecento anni se con-
sideriamo il Mediterraneo in senso più vasto, i dati oggettivi di cui disponiamo non ci permettono 
ancora di identificare con certezza un preciso tipo di scafo denominato “hippos”.
Dal punto di vista navale possiamo solo affermare che presso i Fenici, nel corso della prima metà 
del I millennio a.C., l’uso delle polene zoomorfe a testa di equino potesse avere una chiave di 
lettura araldica. I natanti così decorati, del resto, erano solitamente usati per il trasporto di carichi 
preziosi e, almeno in origine, anche di metalli e beni utilizzati per il pagamento dei tributi.
Tanto l’iconografia, quanto le fonti scritte, inoltre, ci permettono di ipotizzare che questo particolare 
tipo di imbarcazione fosse conosciuto e diffuso in tutto il Mediterraneo, in particolare anche nella 
parte del bacino in cui l’influenza fenicia prima, e punica poi, fossero legate essenzialmente alle 
rotte commerciali ed alla presenza di scali. Non è un caso che alcune importanti testimonianze 
riguardanti l’uso di questo possibile tipo navale provengano dalla Spagna, siano riscontrabili 
nell’evoluzione dell’iconografia navale in bronzo della Sardegna Nuragica dell’età del Ferro e 
possano essere lette nell’evoluzione tecnologica delle costruzioni navali indigene dell’occidente.
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ABSTRACT

Recent research, related to new discoveries of shipwrecks, allow to identify in the Mediterranean, 
during the Archaic period, several ancient traditions of shipbuilding.
In addition to a tradition born on the Levantine coast, of Canaanite or proto-Phoenician origin, 
based on mortises-and-tenon joint attested as early as the end of the Bronze Age by several wrecks, 
there were many other traditions based primarily on joining system by sewing or ligatures.
Among the latter, the Greek tradition, originated from Aegean Sea, and spread until the Western 
Mediterranean through the Phocaean colonization and Marseille-Massalia, is one of the most im-
portant. Well attested by a dozen of wrecks dating from the 6th to 4th c. BC, of which the Greek 
Archaic boats found in Marseille Jules-Verne 7 and Jules Verne 9, this tradition appears highly so-
phisticated and is probably even of older origin.
Thanks to these wrecks, it is possible to characterize the particularities of this well-established tradi-
tion and to follow its evolution over many centuries. At the end of the 6th c. BC, this sewn tradition 
is influenced by the mortise-and-tenon technique diffused by the Phoenicians, which will prevail 
in all Mediterranean shipbuilding from the end of the 4th century BC until the end of Antiquity. 
But it will take no less than two centuries to substitute the system of assembly by ligatures by the 
mortise-and-tenon technique. It will follow a rapid development of the tonnage and types of ships, 
which will culminate during the Hellenistic period.
In 1992 and 1993, preventive excavations of the Place Jules-verne in Marseilles, near the old 
Harbour, have highlighted a part of the ancient harbour of the city, with Greek and Roman port 
facilities (Hesnard 1994). It is in this context that in the summer of 2013 no less than seven ancient 
wrecks, two Greeks and five Roman have been discovered which search and study have been 
entrusted under my direction to the laboratory of Mediterranean archaeology Centre Camille Jullian 
(Aix-Marseille University, CNRS, MCC) (Pomey 1995).
The two Greek shipwrecks, Jules-verne 7 and Jules - verne 9, were discovered near the shore lying 
one against the other (Fig. 1). voluntarily abandoned, probably by age, at the end of the 6th cen-
tury BC, the ships were built by the middle of the century, that is to say two generations only after 
the foundation of the Massiliot city by the Greek colonists from Phocaea v. 600 BC. The wrecks are 
remarkably preserved and testify of the boats in use at the time. They exemplary illustrate the ship-
building techniques of the archaic period in use at Phocaea and in the Aegean Sea. After a long 
study work, it has been possible to achieve their complete reconstruction. Meanwhile, both wrecks, 
recovered at the end of their excavation, were sent to the ARC Nuclear laboratory in Grenoble for 
a conservation and restoration treatment. They are now on display, in the company of three other 
Roman shipwrecks of place Jules - verne (Jules - verne, 3, 4, and 8) and of the Roman ship known as 
‘La Bourse’ shipwreck, at the History Museum of Marseilles, which presents a unique set of ancient 
shipwrecks in the Mediterranean.
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1. THE JULES-VERNE 9 SHIPWRECK

Preserved on 5 m long and 1.50 m wide, the wreck is characterized by a rounded main section, 
a small keel without rabbet, except at the ends of the stem and sternpost, and a hull reinforced by 
a framing composed of alternating floor-timbers with to-timbers (Pomey 1999, 2001) (Fig. 1). The 
boat was built according to the ‘shell first’ process, where the strakes of the planking are set before 
the laying of the frames, which therefore has only a reinforcement role. But, the most outstanding 
feature is the system of assembly of the hull using ligatures, according to the archaic technique of 
“sewn boats”. Many ligatures, protected by the coating of beeswax and pitch ensuring the tightness 
of the hull, have been preserved allowing understanding the assembly system that appears very 
sophisticated. After the setting of the strakes of the planking, carried out using dowels of pre-as-
sembly, their sewing is made thanks to a triple linen thread running go and back through oblique 
channels. Preliminary marks and tetrahedral recesses allow the regularity of the whole. The tightness 
of the joints is secured by small pegs locking the links and blocking the channels, and by rolls of 
linen fabrics clasped by the ligatures. The frames are also lashed, and an equal sophistication can 
be observed in their morphology with a rounded back and a narrow foot in order to get the most 
effective tightening. Their base is regularly cut to ensure the passage of the ligatures of the planking 
while avoiding their crushing (Fig. 2). 
The reconstruction study leads to restore a boat with slender symmetrical forms of 9.50 m long and 
1.88 m wide. Light and fast, it was propelled by oars and sail (Pomey 2003) (Fig. 3). Well suited 
to coastal navigation, the boat was used for light transport and fishing, including for red coral, of 
which many fragments have been recovered in the wreck. Intended for local use, the boat was built 
on Massiliot shipyards with local species: oak for the keel, Aleppo pine for the planking and the 
frames, and olive tree for the dowels and pegs. 
Lately, in 2013, a sailing replica, called Gyptis has been constructed from the Jules-verne 9 wreck 
reconstruction in the frame of a program of experimental archaeology designed to validate the sys-
tem of construction and assembly and to evaluate its nautical performance (Pomey 2014; Pomey, 
Poveda 2014, 2015) (Fig. 4, Fig.  5,  Fig. 6).

2. THE JULES-VERNE 7 SHIPWRECK

The wreck, which is preserved on 14 m long and 4 m wide appears, despite some gaps, relatively 
complete, especially in the upper part (Pomey 1999, 2001) (Fig. 1). The architectural type and 
morphology of parts are identical to the Jules-verne 9 wreck. obviously, the ship belongs to the 
same architectural family and was built according to the same ‘shell first’ process. But unlike the pre-
vious wreck several assembly techniques are used. If ligatures are still used for sewing the ends and 
for all the numerous repairs, the planking is now mainly assembled by mortise-and-tenon joints (Fig. 
7, Fig. 8). In addition, the floor timbers are iron nailed and the top timbers are partly treenailed, 
while retaining their peculiar morphology. The wreck corresponds to a ship that illustrates the evo-
lution of building techniques with the introduction of new practices of assembly (mortise-and-tenon, 
iron nails, treenails) within the tradition by ligatures that remains still partially in use.
According to reconstruction studies, the wreck is a small merchant vessel with a hull characterized 
by a round cross section and slender ends, measuring 15 m long on almost 4 m wide (Pomey 
2003) (Fig. 9). Powered by a square sail, he could carry 15 tonnes and had sufficient sailing 
capacity for trans-Mediterranean navigations. With carpenter marks similar to Jules-verne 9, the 
boat also was built on a Massiliot shipyard with local wood: oak for the keel, Aleppo pine for the 
planking, Aleppo pine, stone pine and alder for the frames, olive tree for the tenons and treenails. 
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3. AN OLD TRADITION

Beyond their heritage value belonging to the oldest maritime past of Marseilles, the Greco-Massiliot 
wrecks of the place Jules-verne present the interest to offer in the same archaeological context two 
boats issued from the same shipyards but with different assembly systems. They allow to define 
a same architectural family and to understand its evolution. The wreck Jules-verne 9 reflects the 
pure assembly technique by ligatures, which has reached its peak at the end of an old tradition 
of which the ancestral character is evidenced by the testimony of Homer. According to this author, 
the Achaean fleet during the Trojan war (Iliad, II, 135) and the boat built by Ulysses on the island 
of Calypso (Odyssey, v, 244-257) would have been sewn boats assembled by ligatures. Within 
this old tradition, the Jules-verne 7 wreck testifies the beginning of an important evolution with the 
adoption of the assembly technique by mortise-and-tenon joints. 

4. AND A LONG EVOLUTION

Today, a dozen of wrecks, clearly located in a Greek context, can relate to this architectural family 
and allow to track its evolution over several centuries (Pomey 1997, 2010).
To the ancient tradition illustrated by the Jules-verne 9 wreck, relate the Giglio wreck in the Tuscan 
Archipelago (Italy), from a Greco-orientale origin, the Ionian wreck Pabuc Burnu, in the region of 
Halicarnassus on the Anatolian coast of the Aegean sea (Turkey), and the Massiliot wrecks of Cala 
Sant vicenç in Majorca (Balearic) and Bon-Porté 1, near Saint-Tropez. All are dated of the 6th 
century BC.
The first transition step corresponding to the Jules-verne 7 wreck, includes Cesar 1 wreck, from the 
place villeneuve-Bargemon in Marseilles, the Gela 1 wreck (Sicily) and the Grand Ribaud F wreck 
in the islands of Hyères. This last while carrying a homogeneous cargo of Etruscan amphorae has 
also the characteristic features of the Jules-verne 7 wreck and is clearly part of this tradition of Greek 
shipbuilding. This phase of transition can be dated according to the wrecks of the end of the 6th 
and the beginning of the 5th century BC.
A second phase of development is marked by the wreck Gela 2 in Sicily, of the middle of the 5th 
century BC., and the Ma’agan Mikhael wreck on the Israeli coast, of the end of the 5th century BC, 
which was likely built on the Ionian coast (Fig. 10). This phase is characterised by the appearance 
of a wine glass cross section with a prominent keel, more and more residual ligatures for the benefit 
of the mortise-and-tenon joint, and frames that tend toward a rectangular section abandoning their 
old morphology due to lashings. 
Finally, we can consider that the Kyrenia wreck (Cyprus), lost at the end of the 4th c. BC with a 
cargo of Rhodian amphorae, marks the final stage of the evolution of this tradition and the starting 
point for what would become of the Hellenistic and Republican traditions of the Greco-Roman 
period (Fig. 11). Assemblies by mortise-and-tenon joint are systematic and ligatures have virtually 
disappeared with the exception of rare reemployed pieces. The bottom hull is always characterized 
by a wine glass section and is associated with a rabbeted keel. The top timber are now extended 
to the keel to constitute half frames and they are alternated with floor-timbers. All the framing is 
nailed to the planking. 
Thanks to the Jules-verne wrecks, it is the first time that we can characterize an architectural tradition 
through a family of boats, link this tradition to a specific context, in this case Greek Ionian, and 
follow its evolution over three centuries from the beginning of the 6th to the end of the 4th century 
BC. The reasons for this evolution are enough clear. Tenon-and-mortise joints are obviously stronger 
than ligatures, which in addition provide a weak longevity (Pomey 2011) (Fig. 12). By adopting a 
construction based on mortise-and-tenon joints, it becomes possible to build larger boats of stronger 
tonnage and to develop new hull shapes more sophisticated and higher performing. This evolution 
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will give rise to new ships types, and it is very likely that this phenomenon is at the origin of the 
development of the Greek trireme, which appears in the war fleet only at the end of the 6th century 
BC. At the same time, there is an increase in the tonnage of ships, as evidenced by the example of 
the wreck of the Grand-Gibaud F. The result of this evolution will be the arm race and the gigantism 
of war and trade fleets of the Hellenistic era. A characteristic example is given by the famous Syr-
acusia, built by Hiero II of Syracuse, in the third century BC, with the participation of Archimedes, 
and whose tonnage was more than 2000 tons. 

5. A PHOENICIAN INFLUENCE

As to the origin of the assembly technique by mortise-and-tenon joint, it is attested for the first time 
on the Bronze age shipwrecks of the 14th and 13th century BC of Ulu Burun and Cape Gelidonya 
in Turkey, and seems to be located on the Levantine coast where would come from these ships. 
It would be due to the Canaanites and would have been developed by the Phoenicians and the 
Punics from Carthage, to the point that Cato the elder (Agr., XXI, 18, 9) means this technique as 
coagmenta punicana, i.e. the “Punic assembly.” (Pomey 1997; Kahanov, Pomey 2004).
So we can think that this was a result of the contacts, sometimes violent, between the Greeks 
and the Phoenicians on the occasion of the conquest of the Western Mediterranean during the 
6th century BC. Contacts, which have induced the technology transfer leading the Greeks to 
progressively adopt the assembly by mortise-and-tenon joint in place of their ancestral practice 
of assembly by sewing and lashings. But it will take not less than two centuries for the transition 
was totally completed, which underscores the weight of tradition in shipbuilding regardless of 
the period.

Figura 1. Overview of wrecks Jules-Verne 7 (background) and Jules-Verne 9 (foreground) 
Dduring excavation. (Photo M. Derain, AMU, CNRS, CCJ, Aix-en- Provence). p. 483

Figura 2. Jules- Verne 9 wreck. Study model (scale 1) of the assembly system by sewing and 
lashing. (Making M. Rival, R. Roman, AMU,CNRS,CCJ, AIX- EN- Provence). p. 483

Figura 3. Jules-Verne 9 wreck. Final reconstruction model (scale 1/10). (Photo Ph. Foliot, AMU, 
CNRS, CCJ, Aix-en-Provence). p. 483

Figura 4. Gyptis. 3D reconstruction drawings. (Drawing P. Poveda, AMU, CNRS, CCJ, Aix-en-
Provence). p. 483

Figura 5. Gyptis. The boat under construction on the shipyard. (Photo Ch. Durand, AMU, 
CNRS, CCJ, Aix-en-Provence). p. 484

Figura 6. Gyptis. The boat under sail on the bay of Marseilles. (Photo L. Damelet, AMU, CNRS, 
CCJ, Aix-en-Provence). p. 484

Figura 7. Jules-Verne 7 wreck. Detail view of a mortise-and-tenon joint. (Photo M. Derain, 
AMU, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence). p. 484

Figura 8. Jules-Verne 7 wreck. Schema of the mortise-and-tenon joint pattern. (Drawing M. 
Rival, AMU, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence). p. 484
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Figura 9. Jules-Verne 7 wreck. Final reconstruction model (scale 1/10). (Photo Ch. Durand, 
AMU, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence). p. 485

Figura 10. Ma’agan Mikhael wreck. a-Detail drawing of the stem with the bow knee sewn to the 
planking ; b- transversal section. (Drawings J. Rosloff, Y. Kahanov). p. 485

Figura 11. Kyrenia II. The sailing replica of the Kyrenia wreck (end 4th c. BC, Cyprus) under sail 
on the Aegean sea. (Photo P. Pomey). p. 485

Figura 12. Complete wine bottles from the Amsterdam, bought by the VOC to transport wine to 
the East Indies (Photo: Stichting VOC schip Amsterdam). p. 497
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ABSTRACT

Le grandi navi ellenistiche ricordate dai testi letterari sono state oggetto, fin dal Rinascimento, di 
tentativi di ricostruzione, che hanno accompagnato il corso della cultura umanistica e dell’archeo-
logia navale, con risultati deludenti, in quanto condizionati dalla scarsità di documenti, dalla sce-
nografia antiquaria, da un certo distacco dagli aspetti tecnici navali, e a volte da un’errata lettura 
delle fonti. ora abbiamo molti dati archeologici di confronto e conosciamo la tecnica costruttiva 
navale antica, questo ha permesso di rileggere i testi letterari, di affrontare le ricostruzioni in termini 
più realistici, con modelli e valutazioni di statica e robustezza: molti aspetti sono ancora insoluti e 
per molti non è lecito andare oltre. Queste navi esprimono la volontà di supremazia e di dominare 
sull’elemento liquido con navi palazzo o navi templi. È l’epoca in cui  emerge la figura dell’archi-
tetto navale; si è potuto individuare un più che probabile criterio di progettazione e di controllo 
delle forme delle navi sostanzialmente analogo al metodo tradizionale dei garbi. È così possibile 
ricostruire la relazione tra i principi della stabilità scoperti da Archimede e la progettazione e la 
realizzazione della nave Syrakosia. Gli esempi qui proposti e citati danno lo stato delle ricerche e 
suggeriscono, soprattutto per il thalamegos di Tolomeo Iv e per le navi di Nemi, spunti sulla sintesi 
tra l’architettura navale e quella templare o palaziale e la loro interpretazione scenografica. 

1. INTRODUZIONE

Le gigantesche navi ricordate dai testi letterari di età ellenistica sono state oggetto, fin dal Rinasci-
mento, di tentativi di ricostruzione e la storia di questi tentativi fa tutt’uno con lo svolgimento della 
cultura umanistica e dell’archeologia navale. Le immagini proposte per le navi antiche fino alla fine 
dell’ottocento rappresentano una cultura ed una moda, che ha caratterizzato per secoli la visione 
dell’antico, una visione che, con le sue estrapolazioni, ha provocato un comprensibile scetticismo, 
che spesso fu esteso alle fonti antiche. Il tutto insieme ad un certo distacco dagli aspetti tecnici 
navali e talvolta un’errata lettura delle fonti, quando non pura fantasia, nasce dal fatto che i primi 
illustratori di antichità del periodo umanistico si potevano ispirare a pochi documenti, come i marmi 
al Palazzo dei Conservatori in Campidoglio a Roma, alle monete e poi alla Colonna Traiana. Sulla 
base di uno schema preconcetto, riconducibile alla cocca medioevale ad un albero, sono stati ap-
plicati particolari antiquari, come i rostri o le decorazioni, con risultati, che già nel ‘500 venivano 
stigmatizzati dagli esperti di cose di mare. Dagli anni ’80 del Xv secolo, per opera di Francesco 
di Giorgio Martini, queste immagini ebbero una grande fortuna e furono più volte riprese da 
Giuliano da Sangallo, da Lazzaro Baïf, fino al Witsen nel 1671 e poi, ad esempio, dai bozzetti 
teatrali di Filippo Juvarra e dalle proposte del Charnock (1830), del Rondolet (1848), del Graser 
(1856) e del nostro Corazzini (1895). È un filo conduttore che ha avuto delle riproposte nella cine-
matografia, ma che ha gettato discredito sui tentativi di ricostruzione delle navi antiche in genere, 
e soprattutto di quelle molto grandi. Ma i tentativi furono ripetuti con tenacia, a volte riprendendo 
ipotesi già formulate in precedenza, ma con risultati molto deludenti, fintantoché non si è messo 
mano a revisioni più ragionate e supportate da una maggiore quantità di dati comparativi. Con il 
Novecento si è cominciato a correggere a scenografia antiquaria del passato e a rivedere le fonti 
letterarie, a partire dalla rassegna del Torr e dalle valutazioni tecniche del Köster. Il recupero ed il 
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primo studio delle navi di Nemi è avvenuto quando ancora non si conosceva la tecnica costruttiva 
antica a guscio portante1, ma era già chiaro come esistesse un collegamento diretto con le grandi 
navi ellenistiche, soprattutto la Syrakosia ed il thalamegos2. Dagli anni ’60 si venne poi chiarendo 
la tecnica costruttiva antica, e si aggiunsero molti confronti dati dall’archeologia e da quella navale 
in particolare: Anderson, Casson, Basch, Morrison, Coates, Chaffin e tanti altri intrapresero l’opera 
fondamentale di aggiornamento.
  Da più parti si è sollevato il problema dell’utilità di una simile ricerca, perché in realtà queste navi 
eccezionali non hanno avuto una grande importanza storica, tuttavia il fatto solo che siano state 
costruite comporta la soluzione di problemi tecnici ed architettonici che solo professionisti molto 
capaci potevano affrontare. Inoltre le discussioni sui sistemi di voga e su altri aspetti di queste navi 
permettono di ampliare il quadro generale delle nostre cognizioni sulle navi antiche.
  Ho iniziato questa ricerca specifica dopo gli approfondimenti e le esperienze di ricostruzione 
sulle navi di Nemi e da allora sono giunto alle ultime proposte3, con soluzioni spesso condivise e 
sperimentate con modelli, ma per alcuni aspetti non è lecito andare oltre, come per il problema 
della voga a 16 e con molti dubbi su quelle a 20 e a 30. Una volta noti i principi del metodo 
costruttivo, gli elementi di valutazione si sono moltiplicati e mi hanno permesso di affrontare anche 
tecnicamente lo studio di queste navi, oltre che chiarirne la cronologia e l’ambito culturale. Inoltre 
si sono potuti identificare alcuni criteri alla base del progetto delle navi e del controllo delle forme 
durante la costruzione, cioè della loro architettura, insieme ad aspetti importanti della forma degli 
scafi delle poliremi.
  Questi studi ed ipotesi si incrociano con quelle formulate dai miei colleghi, concordando su molti 
punti, ma non su altri. Il Casson, negli anni ’60, caldeggiò l’idea che le “supergalee” (con voga 
da 16 a 40) potessero essere formate da due scafi appaiati come dei grandi catamarani4 e la 
proposta fu condivisa da molti5. L’ipotesi nasce da una frase un po’ sibillina di Callixeno da Rodi, 
a proposito del thalamegos e della tesserakontere di Tolomeo Iv, che definisce con prua e poppa 
doppia. Il Casson stesso non ne era molto convinto, dato che la proposta non risolve il problema 
della voga, inoltre vi sarebbero stati seri problemi strutturali di collegamento tra due scafi così 
grandi, oltre all’inutilità di un simile apparato. Leggendo l’intero passo, compresa la descrizione 
del varo, non si trovano cenni a due scafi, mentre altrove lo stesso Callixeno, citato da Plinio (N.H. 
36, 68), è molto esplicito e dettagliato quando parla di imbarcazioni doppie.
 La discussione si estende anche alle ipotesi sulla forma della sezione maestra (che doveva avere 
forme piene e rotonde come quella delle galee mediterranee dal Medioevo ed il Settecento e 
non svasate), la posizione della fila inferiore di remi (che non doveva essere più bassa della base 
dell’apposticcio) ed una certa discontinuità e farraginosità di alcune strutture proposte6.
    L’aspetto più evidente di queste navi è la loro grandezza: si arriva a lunghezze tra gli 80 ed i 
124 metri e questo ha lasciato molti dubbi, in quanto navi di legno di quelle dimensioni sono state 
ritenute poco probabili. Tuttavia casi simili, riferiti ad una tecnica costruttiva analoga con guscio 
portante7, sono documentati nella Cina del Xv secolo, ove si arrivò a circa  70 – 140 metri di lun-
ghezza e tali navi hanno navigato da Quan tsu a zanzibar. A conforto della possibilità di tali scafi 
cuciti di resistere alle sollecitazioni flettenti ed all’inarcamento dovuto allo scompenso tra carichi 
e spinte, alcune prove di resistenza di giunti hanno mostrato una resistenza sovrabbondante, che 
in prima approssimazione compensa discretamente la discontinuità strutturale trasversale interna, 

1  Bonino M., (2003 a), pp. 23-25; 63-73. 

2  Ucelli G., (1950), p. 260. 

3  Bonino M., (2003 a e b). 

4  Casson (1971), pp. 107-112., figg. 112-113. 

5  Morrison J. Coates J., (1986), pp. 274-277. 

6  Morrison J. Coates J., (1996) esempi alle Tavv. 60, 61, 63, 74 , da confrontare con l’impostazione delle figg. 1 B e 2 A qui riportate. 

7  Tra l’altro: Marco Polo, Il Milione, Lib. II, cap. I,  ed. Boni, Firenze 1827, pp. 357-360. 
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considerando non solo i carichi istantanei, ma anche quelli prolungati nel tempo (creep)8. Quando 
gli scafi erano molto lunghi, come nelle navi a remi, i problemi di flessione aumentavano e veniva-
no affrontati fin dall’epoca egizia con l’impiego di cavi di tensione (hypozomata, tormenta), che 
serravano le estremità e correvano longitudinalmente lungo la parte alta dello scafo.

2. L’ARCHITETTO NAVALE E ARCHIMEDE

Lo sviluppo delle costruzioni navali verificatosi in età ellenistica consolidò e sviluppò l’opera dell’ar-
chitetto navale, il quale superava la funzione del faber, fornendogli piani ed istruzioni per la co-
struzione della nave. In questo ambito si è forse sviluppato un metodo di conformazione degli scafi 
sostanzialmente simile a quello delle tradizioni mediterranee noti con vari nomi, tra cui quello dei 
garbi. Si conformava la scafo a partire dal profilo e dalla sezione maestra; essa forniva la forma 
del garbo, che veniva adattata alla forma dello scafo come se la si volesse scolpire nello spazio 
facendo scorrere il garbo, come fa il vasaio quando realizza il profilo dell’anfora9; la sezione 
maestra subiva un restringimento scorrendo dal centro alle due sezioni ausiliarie a prua ed a pop-
pa. Questo adattamento era accompagnato da alcune tavole del fasciame o da alcune cinte di 
riferimento o di guida (Figura 1A).
Intorno al 235 – 230 a.C., forse di ritorno da un soggiorno ad Alessandria, Archimede sovrintese 
in qualità di ministro alla realizzazione della grande nave Syrakosia. Il progetto e la costruzione 
della nave furono affidati all’architetto Archia di Corinto; Archimede aiutò il varo della nave con 
un argano a vite, installò a bordo una pompa di sentina a vite ed una serie di armi da getto, 
primizie di quelle che poi fece costruire durante l’assedio di Siracusa del 212. Credo però che le 
conversazioni tra i due personaggi abbiano contribuito a perfezionare le idee di Archimede sulla 
stabilità dei corpi galleggianti. Egli scoprì il gioco delle forze di gravità e di spinta, che permette al 
galleggiante, e quindi anche ad una nave, di raddrizzarsi quando subisce uno sbandamento non 
esagerato. Ma per valutare l’effetto di queste forze, gli occorreva conoscerne l’entità ed i rispettivi 
punti di applicazione, cioè il baricentro dell’intero galleggiante (per il peso) e quello della parte 
immersa (per la spinta). Un gioco semplice e geniale, ma difficile da quantificare, se il solido non 
è regolare o geometricamente definibile. I suoi studi precedenti sulla sfera e sul paraboloide di rota-
zione derivato da un cono retto (orthotome) gli hanno fornito i modelli su cui lavorare. Nel secondo 
libro del suo trattato I corpi galleggianti prende in considerazione il paraboloide, in cui l’altezza 
del baricentro di una sua sezione è sempre a 2/3 dalla distanza tra il vertice e la base; l’entità 
dell’immersione dipende dal rapporto tra la densità del fluido e quella dell’intero galleggiante, in 
seconda istanza, dal loro peso.
Ma Archimede andò oltre, forse usando modelli in legno di paraboloidi: egli determinò condizioni 
diverse di galleggiamento e di sbandamento, che potremmo considerare, con il linguaggio moder-
no, come le loro curve di stabilità, fino alle condizioni di capovolgimento.
Archimede poteva affrontare questi problemi anche per gli scafi con il metodo dei teoremi mecca-
nici accennato nella lettera ad Eratostene, determinando cioè il volume della carena per pesata di 
un modello in legno pieno della carena ed il centro di spinta appendendo lo stesso modello per 
almeno due punti10. Tuttavia non aveva gli strumenti per razionalizzare i risultati meccanici: il suo 
metodo di integrazione grafica, o esaustione, non è applicabile alle forme degli scafi e non è ap-
plicabile neppure alle geometrie dei garbi usati da Archia di Corinto per la Syrakosia; difficilmente 
avrebbe potuto suddividere la carena in solidi geometrici elementari. Ad ogni modo non portò a 
compimento la razionalizzazione o gli bastavano i risultati teorici raggiunti. 

8  Bonino M., (2010 b), pp. 19, 21-24,  fig. 5, tab. 2. 

9  Chiggiato A., (1991), p. 168. 

10  Bonino M. (2010 a), pp. 257-260. 
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Il problema venne risolto soltanto alla prima metà del XvIII secolo da parte di matematici (non di 
architetti navali e questo pone interessanti valutazioni di ordine culturale), quali Simpson, Chap-
man, Bouguer ed Eulero, i quali svilupparono il nuovo tipo di disegno navale, quello che definisce 
le forme mediante sezioni ortogonali parallele ed abbastanza vicine, con cui fu da allora possibile 
calcolare il volume delle carene ed estendere agli scafi le premesse di Archimede sulla stabilità, 
ponendo le basi per l’architettura navale moderna.

3. NOTE SULLE POLIREMI

Le grandi poliremi comparvero nelle marine ellenistiche attorno al 288 a. C., quando Demetrio 
e Lisimaco costruirono navi con fino a 50 gruppi di voga a 16, come il Leontoporos, che aveva 
1600 rematori. Ancora 50 erano i gruppi di voga dell’Isthmia di Antigono e della tesserakontere 
di Tolomeo Iv. Cioè, considerando un interscalmo di 1,30 – 1,50 m, avremo uno spazio destinato 
ai remi di non meno di 58 – 78 m di lunghezza e quindi navi sui 90 metri, mentre per la tesse-
rakontere l’interscalmo doveva essere maggiore, dato il tipo di voga. Il sistema di voga con molti 
rematori per remo (da 3 a 8 ed anche 10, per una larghezza di circa 50 cm ciascuno) comporta 
ampi spazi sottoponte; il ponte di combattimento, su cui stazionavano e si muovevano i fanti di 
marina (epibatai), gli addetti alle manovre e si installavano le macchine da guerra, era sostenuto 
lateralmente da una o due ordinate per ogni modulo e da circa uno o due puntelli centrali ogni 
due moduli. Come confermato archeologicamente, ad esempio dalle navi di Nemi, il modulo era 
lo spazio tra uno scalmo e l’altro e strutturalmente poteva comportare tre o quattro ordinate11. In 
questo spazio dovevano trovare posto le scalmiere del gruppo di voga, cioè da una a tre, ad 
altezze diverse (Figura 2 B) e solo una o due delle quattro ordinate erano complete ed arrivavano 
al ponte di combattimento. Lo spazio in cui collocare il sistema di voga ed il suo movimento era 
quindi limitato da queste strutture verticali e dalla posizione delle scalmiere sporgenti. Esse erano 
sul bordo esterno dell’apposticcio, quindi occorreva che i remi non urtassero contro i montanti 
verticali e che la sporgenza dell’apposticcio non fosse eccessiva: sono problemi comuni a tutte le 
navi a remi munite di un ponte superiore (kataphraktae).
  Le aperture per il sistema di voga praticate nelle fiancate sotto e dentro l’apposticcio contribuivano 
alla discontinuità strutturale dell’intero scafo.

Figura 1A. Garbi della prima nave di Nemi. p. 486

Figura 1B.  Particolari strutturali delle poliremi. p. 486

Le ampie campate sotto i ponti e la discontinuità strutturale delle fiancate tra lo scafo e la parte 
destinata al sistema di voga ricordano problemi analoghi a quelli del bucintoro veneziano del 
1721 e, in misura diversa, a quelli dei vascelli a più ponti di batteria tra il XvI ed il XvIII secolo.
 Le ipotesi formulate tengono conto di questi problemi e le valutazioni di robustezza compiute sulle 
strutture le fanno ritenere idonee. 

4. L’ISTHMIA, 258 a. C.

Fu costruita a Corinto e, dopo la vittoria di Laucolla di Cos, Antigono Gonata ne fece dono al 
santuario di Delo e ne donò anche un modello al santuario di Samotracia, di cui ci sono pervenute 

11  Tursini L., in Ucelli G., (1950) p. 381, figg. 350-351. 
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le basi; oltre ai brevi cenni letterari, ne abbiamo le immagini su monete e nei graffiti di Delo. Ne 
risulta12 una nave con 50 gruppi di voga a 9, con i remi su tre file e tre alberi, che forse apparvero 
nel 288 con le 16 di Demetrio e di Lisimaco, per equilibrare il sistema velico di navi così lunghe.

5. LA SYRAKOSIA, 235 – 230 a. C.

Ierone II di Siracusa fece costruire alcune grandi navi granarie, la principale delle quali fu la Syra-
kosia, che ci è descritta da Moschione in un lungo brano, che però ha dovuto essere interpretato. 
Ci vengono incontro un dipinto rinvenuto in Crimea, la valutazione del carico fatta dal Casson nel 
1971 e confronti, tra cui quelli con le navi di Nemi13.
Aveva la forma di una 20ere, ma si trattò di una forma scenografica, in quanto la nave era mer-
cantile, anche se armata, e al posto dei remi, gli apposticci sostenevano i ponti di passeggiata. 
Non tutti i dettagli sono chiariti, ma è evidente come la scenografia militare e gli arredi di bordo 
ne avessero fatto uno status symbol, una nave palazzo. Anch’essa aveva tre alberi.  Non mi pare 
casuale che l’architetto di questa nave, Archia, provenisse da Corinto, dove era stata costruita l’I-
sthmia, inoltre egli conosceva le 20ere, che erano usate solo dai Tolomei, per cui è probabile che 
fosse stato ad Alessandria per qualche tempo, prima di essere chiamato a Siracusa.

6. LE GRANDI NAVI DI TOLOMEO IV. 

Tolomeo Iv la fece costruire, forse tra il 220 ed il 219 a. C., per la guerra contro Antioco III, la 
più grande nave a remi conosciuta nel Mediterraneo, con un sistema di voga a 40, per un totale 
di 4000 rematori. La lunghezza dello scafo (124 m) impose l’impiego di 12 hypozomata e di 
due coppie di timoni, a prua ed a poppa, come nella seconda nave di Nemi. Il profilo era forse 
caratterizzato scenograficamente da due aphlasta e da due propaggini degli epotides, a forma 
di prua (Figura 2A). Tra le numerose ipotesi sul sistema di voga ritengo che la più idonea sia 
quella di due file di remi mossi da due squadre di 10 rematori in piedi affacciate allo stesso remo. 
Un’enormità, che però trova confronti funzionali in un modello seicentesco al Museo della Marina 
di Parigi, nelle zonak pachistane o nelle barche di Shangai, in cui vi potevano essere anche 15 
persone per remo, in due squadre affacciate. 
Conclusa la guerra contro Anioco III, lo stesso Tolomeo, attorno al 216 a.C., volle costruire un  
thalamegos che superasse quelli di altri re e dignitari. La lettura accurata del testo di Callixeno e 
la valutazione del dislocamento hanno fornito la base per rivedere le ricostruzioni del passato (Ca-
spari 1916, Köster 1934, Pfrommer 1993): lo scafo era più alto e curvo e questo ha permesso di 
riproporzionare gli edifici in modo più coerente con lo stile corinzio, togliendo l’aspetto Jugendstyl 
di quelle ricostruzioni. Inoltre le pareti divisorie degli ambienti dei due piani sono state allineate per 
motivi di robustezza. Anche qui abbiamo le due coppie di timoni, per accompagnare le manovre 
prevalentemente di traino, un poco aiutate dalla piccola vela. Le estremità con due appendici ed 
i giudizi da parte di Callixeno sulle forme curve e ben disegnate suggeriscono che questo yacht e 
la tesserakontere siano state costruite dallo stesso architetto, il quale qui integrò i principi delle co-
struzioni navali con quelli degli edifici di terra, esprimendo il dominio sull’elemento liquido con una 
prevalenza dell’aspetto palaziale dell’imbarcazione14. La funzione degli hypozomata, qui assenti 
(Figura 2B), pare espletata dalla struttura dell’edificio.

12  Bonino, M. (2012). 

13  Casson L. (1971), pp. 185-186; Bonino M. (2010 a) pp. 252-256.

14  Bonino M. (2015). 
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Figura 2A. Ipotesi per la tesserakontere. p. 487

Figura 2B. Schema ricostruttivo del thalamegos. p. 487 

7. LE NAVI DI NEMI, 39 – 41 e 68 d. C.

Appena diventato imperatore, Caio Cesare, detto Caligola, volle rinverdire i fasti tolemaici fa-
cendo costruire una nave palazzo (la prima nave) ed una nave tempio (la seconda), dedicata 
probabilmente ad Iside15. Sui due scafi, costruiti rigorosamente come navi militari, ma idealizzati 
nella funzione scenografica di trofei navali, sono stati costruiti una sorta di propaggine del palazzo 
del Palatino ed un complesso templare simile a quello dell’Iseo di Pompei. I due scafi appaiono 
disegnati dalla stessa mano, quella di un romano fortemente ellenizzato. Tra la parte edile e quella 
navale è chiara una sinergia, che armonizza i canoni architettonici vitruviani con il metodo dei 
garbi. (Fig 1A e Fig 3A)16 Mentre la prima nave era trainata, la seconda aveva 24 remi per parte, 
mossi da due rematori ciascuno. La prima aveva una coppia di grandi timoni a poppa, la seconda 
ne aveva due coppie a prua ed a poppa. La seconda nave fu affondata subito dopo la morte 
di Caligola, mentre la prima dopo la morte di Nerone: in ambedue i casi si trattò di damnatio 
memoriae.

8. LA PORTAOBELISCHI DI CAIO CESARE, 39 – 50 d. C.

Claudio usò una sorta di bucintoro per celebrare la sua campagna in Britannia (Plinio, N.H., III, 
16. 149), ma è più noto l’impiego della nave che il suo predecessore aveva fatto costruire per 
portare a Roma l’obelisco vaticano; la riempì di calcestruzzo per farne la base per il faro del nuovo 
porto di ostia. Anche di questa sono state tentate molte ricostruzioni, sulla base delle dimensioni 
dell’obelisco e dei pochi dati riferiti da Plinio (N.H. XvI, 40.201), ma con risultati discordanti, che 
spaziano dai 5817 ai 10418 m. di lunghezza, riproporzionati in Figura 419. Gli scavi del 1957 – 
59 all’aeroporto di Fiumicino hanno fatto sperare di averne trovato l’impronta, ma probabilmente 
lo scafo, prima di essere riempito da inerti mescolati con pozzolana, è stato rasato fin poco sopra 
la linea di galleggiamento e sopra di esso sono state poste casseforme e gettate, che hanno inter-
ferito con il relitto e l’hanno coperto. 

9. LA PORTAOBELISCHI DI COSTANZO II, 357 d. C.  

I cenni riportati da Ammiano (XvII, 4.13) per la nave che portò a Roma l’obelisco laterano e le 
dimensioni dello stesso monolito suggeriscono l’ipotesi qui esposta. vi erano 300 rematori ed è 
probabile che vi fossero stati 30 banchi con cinque rematori per ciascun remo, su di una fila sola. 
L’obelisco posato sul ponte costringe a sistemare gli alberi in modo da lasciare uno spazio ade-
guato al centro (Figura 3B); si calcola un carico almeno doppio rispetto al peso dell’obelisco (circa 
450 tonn.)20, per assicurare l’assetto della nave in navigazione e nelle fasi di carico e di scarico. 

15  Bonino M., (2203 a), capp. 6 e 7. 

16  Bonino M. (2003 a), tavv. Iv 4 e 5; Bonino M., (2013), fig. 1, pp. 116-118. 

17  Tursini L., in Ucelli G., (1950), pp. 372-373. 

18  Testaguzza o., (1970), p. 109. 

19  Bonino M. (2003 b), pp  22-23. 

20  Dati tratti da zadro C., (2007), pp. 228-238. 



237

LA RICERCA SULLE GRANDI NAvI ELLENISTICHE, APPUNTI E RISULTATI

Figura 3A. Proporzioni base della seconda nave di Nemi. p. 488

Figura 3B. Proposta per la portaobelischi di Costanzo II. p. 488

Figura 4. Tabella: dimensioni principali delle navi considerate. p. 489
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ABSTRACT

In questo intervento gli autori presentano per la prima volta l’analisi archeologica navale di due 
dei relitti rinvenuti nel porto di olbia (denominati R1 e R2), che sono stati oggetto, tra il 2000 ed 
il 2001, di intervento di scavo e di recupero integrali. Partendo dall’esame del contesto archeolo-
gico e stratigrafico di riferimento, gli autori si concentrano in particolare sugli aspetti di architettura 
navale, esaminando i due relitti sia per quanto concerne la struttura generale che attraverso l’esame 
specifico di alcune soluzioni tecnologiche. 
La possibilità di datare le due imbarcazioni al v secolo d.C., sia stratigraficamente sulla base delle 
associazioni ceramiche presenti, che mediante datazione archeometrica condotta sui legni, ha 
quindi permesso agli autori di ottenere alcune importanti informazioni sulla costruzione navale di 
questo periodo. L’esame dettagliato condotto sulle varie parti lignee conservate dei due relitti R1 e 
R2, oggi esposti nel nuovo “Museo delle Navi Romane” di olbia, ha infatti posto in evidenza alcu-
ni elementi specifici della tecnologia navale tardo-romana, isolando peculiarità che la distinguono 
rispetto ai periodi antecedenti e successivi e che sembrano testimoniare una sorta di “fase di stallo” 
dell’architettura navale antica. 
Lo studio delle strutture lignee e del profilo dello scafo, reso possibile grazie all’elevatissimo numero 
di elementi rinvenuti in connessione, ha pertanto consentito ai due autori non solo di proporre l’in-
terpretazione generale della struttura delle due imbarcazioni, ma anche di inserirla a pieno titolo 
nel quadro più ampio dell’evoluzione della tecnologia navale di tradizione mediterranea. Come 
ben testimoniato da questi due scafi, infatti, i maestri d’ascia romani del v secolo sembrano aver 
adottato, nella costruzione navale, alcune soluzioni che appaiono derivare direttamente dai perio-
di precedenti, in associazione con elementi che sono invece propri dei secoli successivi. Tuttavia, 
le due navi di olbia sembrano suggerire che questo momento, che si può definire “di transizione”, 
non possa riferirsi a precise scelte costruttive e soluzioni architetturali. 
Alla luce degli studi realizzati e delle ipotesi ricostruttive che si intendono avanzare in questa sede, 
quindi, sembra possibile considerare i relitti R1 ed R2 del porto di olbia due prove dirette dell’evo-
luzione della costruzione navale romana che, proprio a partire dal v secolo d.C., è caratterizzata 
dal passaggio dagli scafi concepiti e realizzati “a scafo portante” e le nuove strutture “a scheletro 
portante” che caratterizzeranno i secoli successivi.

1. PREMESSA

Il ritrovamento dell’antico porto della città romana di olbia avviene inseguito ai lavori per la costru-
zione di un sottopasso per decongestionare il traffico cittadino verso la vicina stazione marittima 
dell’Isola Bianca (D’oriano 2002).
L’area interessata dallo scavo ha restituito un numero considerevole di resti navali di imbarcazioni 
in prevalenza di epoca romana ma anche alcuni di epoca medievale (Riccardi 2002). Inoltre lo 
scavo ha restituito le tracce di quello che è stato individuato come il cantiere navale, che ha resti-
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tuito 5 aste da timone e due alberi di maestra (Gavini, Riccardi 2010). 
I resti delle imbarcazioni oggetto di questo contributo, denominati R1 e R2, sono stati esposti al 
pubblico trovando la giusta collocazione nel museo archeologico della città di olbia. 
Il recupero dei relitti è stato eseguito applicando il metodo dello smontaggio delle singole parti co-
stituenti i resti dello scafo. Lo smontaggio si è rilevato indispensabile anche per la constatata sovrap-
posizione di resti navali pertinenti a diversi scafi. Questa procedura ha consentito di effettuare e 
registrare una serie di osservazioni sui singoli elementi assemblati ed interessanti la struttura navale, 
arricchendo la conoscenza sia sulla stessa costruzione che sulla successione degli elementi. Inoltre 
a seguito dei trattamenti di conservazione, gli elementi lignei come le ordinate sono stati rilevati 
consentendo la ricostruzione delle linee d’acqua originarie dello scafo, permettendo, di fatto, la 
ricostruzione museale della tridimensionalità della porzione della nave per meglio dare al visitatore 
l’idea della nave nella sua interezza, anche se residuale (Fig. 2.5-6).

2. RELITTO R1

La parte residuale della nave é lunga m 17 per una larghezza di m 4,80, sulla fiancata sinistra, 
con 43 ordinate suddivise tra madieri e semi ordinate. Il fasciame si è conservato dal torello sino 
all’altezza degli staminali con 16 di corsi di tavole lignee. Nell’estremità della nave, il fasciame 
presenta diverse palelle triangolari utilizzate nei punti di maggiore stellatura della carena. Della 
fiancata di destra è stato rilevato ciò che resta di 28 ordinate, conservatesi all’altezza degli sta-
minali, e 8 corsi di fasciame a cui va aggiunto il torello rimasto assemblato alla chiglia per tutta 
la lunghezza residua (Fig. 1.1-2). Il torello, come prima tavola, è stato unito alla chiglia grazie 
ad una serie di linguette in doppia fila ma scalate, della larghezza di cm 7e cm 8, bloccate con 
spinotti di mm 10 di spessore. Tutto il fasciame è assemblato con l’uso di mortase e tenoni con 
interasse variante tra i cm 19 e i cm 22. Le ordinate sono state installate con l’uso di spinotti in un 
numero elevato (4-5 per tavola di fasciame) e assenza quasi totale di chiodi metallici che, quando 
presenti, sono di bronzo.
Il torello ha uno spessore di cm 10 all’attacco della chiglia e cm 8 nel comento con il controtorello. 
Per raggiungere questo spessore la tavola, che ha una larghezza di cm 42, presenta uno smusso 
longitudinale a sezione triangolare tale da consentire il raggiungimento dello spessore del contro 
torello, appunto di cm 8. Stesso spessore presenta il primo corso di fasciame per poi raggiungere 
i cm7 con una sezione trasversale trapezoidale. 
La chiglia è costituita da un unico elemento (cipresso) lungo 14,50 m con un’altezza cm 38-40, 
larghezza cm 20 alla battura e cm 18 al piede. Sui lati della battura sono presenti due file sfal-
sate di incastri a tenone per assemblare il torello. Ad un’estremità (prua) è presente un residuo di 
ruota con una battura molto inclinata atta al posizionamento del torello e del contro torello dove 
sono presenti un discreto numero di chiodi di bronzo per il fissaggio delle estremità dei corsi di 
fasciame (Fig. 1.3-4). La nave ha subito veri e propri “restauri” o riparazioni. Infatti all’altezza 
dello staminale, fiancata sinistra, sono state sostituite delle tavole di fasciame con l’uso dei tenoni 
assemblati dall’interno. Anche la chiglia, che evidentemente mostrava un consistente attacco da 
parte di agenti patogeni (teredo navalis), è stata, per così dire, “restaurata” eseguendo un accu-
rato rifascio longitudinalmente con tavole dello spessore di cm 2 assicurate con l’uso di chiodi di 
bronzo, di ridotte dimensioni. Successivamente è stato steso uno strato di resina per rifinire l’opera 
di riparazione (Fig. 2.7).
L’osservazione e il rilievo dei perni di bronzo, impiegati per l’assemblaggio dei madieri, dimostra 
ancora una volta la teoria della costruzione “parzialmente a tecnica mista”; infatti nove madieri, 
partendo dalla posizione centrale di madieri (or26 e or31), scandiscono la posizione poco stellata 
verso prua (or17, or9 e or3) e la posizione dove si sottolinea un maggiore angolo di stellatura con 
i madieri or39, or41 e or47 verso poppa (Fig. 1.3). Il posizionamento di questi madieri ha funzio-
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ne di dime per iniziare la costruzione partendo dall’installazione dei primi corsi di fasciame, torello 
e contro-torello, e successivamente ponendo in opera gli altri corsi di fasciame. Proseguendo nella 
costruzione, sono state posizionate le semi-ordinate in un’alternanza quindi di madieri e semi-ordi-
nata. In seguito è stato posizionato il paramezzale centrale poggiante sui madieri, del quale però 
non è stato trovato nessun residuo forse perché oggetto di “recupero” a seguito dell’affondamento 
in porto. Anche all’interno, tutti gli elementi lignei longitudinali e di notevole dimensione sono stati 
probabilmente recuperati per essere reimpiegati ( paramezzali laterali, serrette ecc.).

3. RELITTO R2

Il relitto R2 si trovava adagiato sul fondo dell’antico porto ad una profondità di soli cm 80 (Porqued-
du et alii 2011) e i resti hanno conservato la chiglia eseguita in un unico pezzo lunga m 10, con 
una sezione di altezza di cm 23 e cm 16 alla massima ampiezza alla battura inferiore. Abbiamo 
inoltre 40 ordinate residue e costituenti la fiancata di destra (Fig. 3.1). A questo si aggiunge una 
piccola porzione della ruota di prua residuale di m 1,20 di lunghezza. 
Del fasciame sono stati rilevati 24 corsi sulla fiancata di destra e 4 corsi nella parte di sinistra (Fig. 
3.2). Al torello lo spessore è di cm 6 per poi diminuire sino a 4cm all’altezza degli staminali. Anche 
in questo relitto sono state utilizzate molte palelle triangolari di congiunzione dei corsi di fasciame 
per raggiungere agevolmente le estremità molto stellate della nave (Fig. 3.2).
Non sono stati ritrovati elementi lignei delle strutture longitudinali interne allo scafo, come para-
mezzali o serrette, forse perché, a seguito dall’affondamento in porto, le navi sono state oggetto 
di demolizione e recupero di elementi per trovare utilizzo sia in altre imbarcazioni (riparazioni) o 
addirittura nelle costruzioni di abitazioni, come solai e piani di copertura. 
Molti madieri presentano degli incastri per l’alloggiamento di strutture di rinforzo longitudinale 
come paramezzali e serrette. Strutture longitudinali che fanno ritenere che questa nave fosse attrez-
zata con un paramezzale centrale montato su due contro-paramezzali o paramezzalini (Fig. 3.3) 
e con una serie di appunto serrette a rinforzo delle fiancate.

4. ANALISI DELLE STRUTTURE NAVALI

La nave R1 è costruita con una chiglia di dimensioni discrete, con un dritto di prua assemblato con 
un incastro a dardo di Giove complesso con tre “denti” trasversali a vincolare le torsioni. I madieri 
e delle ordinate hanno dimensioni di spessori varianti tra i cm 25 e cm 18, alternati tra madieri e 
semiordinate; le ordinate hanno un angolo di stellatura alla sezione maestra pari a 21°(or10) e a 
40° (or3) verso prua (Fig. 2.6). Il fasciame è anch’esso di discrete dimensioni, basti pensare alla 
larghezza del torello di cm 42 e spessore alla battura della chiglia di cm 10/11, quindi una struttu-
ra nel suo complesso solida e massiccia a dimostrazione della grande tenuta al carico del naviglio, 
pensato e costruito proprio con l’intento di fare una nave di notevole capacità di carico. Questo 
modello di costruzione “arcaica” ricorda la robustezza delle navi di epoca tardo repubblicana. 
La nave R2 mostra una struttura con elementi di dimensioni contenute. Una chiglia da 23cm di 
altezza, un incastro tra il dritto di prua con l’uso di un incastro a dardo di Giove “semplice”. I 
madieri di forma triangolare si alternano alle semiordinate. L’angolo di stellatura di 14° al centro 
nave (or25) e di 27° (or32) all’estremità prodiera (Fig. 3.3) denota una nave con una carena 
abbastanza piatta. 
Il fasciame ha delle dimensioni contenute, spessori tra cm 6 al torello sino ai cm 4 allo staminale, 
quasi proporzionato all’intera costruzione.
Quindi la nave R2 possiamo affermare sia una struttura navale di evoluzione più avanzata (rispetto 
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alla R1) in linea con la tipologia delle navi con contro paramezzali laterali, navi piatte e con note-
voli rinforzi longitudinali come serrettoni e paramezzali. 
Ricordiamo che la datazione dello scavo vede questi due relitti, assieme ad altri dello scavo, 
oggetto di eventi storici attorno al 450 d.C. a seguito degli attacchi da parte dei vandali contro 
varie città romane tra le quali olbia non ha fatto eccezione (D’oriano 2002). Ciò è stato appu-
rato da un’attenta analisi delle ceramiche associabili ai relitti e delle loro giaciture (Pietra 2008), 
che hanno indicato una cronologia ben circoscritta appunto attorno al 450 d.C. Se non avessimo 
avuto la certezza di questa cronologia, in mancanza di reperti ceramici o monete, avremmo potuto 
affermare che la nave R1, data proprio la particolare massiccia robustezza della costruzione, si 
potrebbe inquadrare tra il I e il II sec. d.C., mentre il relitto R2, analizzate le sue caratteristiche 
costruttive, sarebbe stato inquadrato in un ambito più tardo cioè tra il III e Iv sec. d.C.
Le due navi hanno chiaramente caratteristiche costruttive diverse tra di loro e mostrano anche diffe-
renti tradizioni di costruzione navale, forse dovute a provenienza geografica diversa. I ritrovamenti 
e gli studi sinora condotti su queste tipologie di navi e documentati nell’attuale bibliografia sono 
sufficienti per iniziare un’analisi e uno studio che consenta di varare una nuova rielaborazione pren-
dendo spunto proprio da tali caratteristiche distintive all’interno di questa tipologia di navi e dalle 
particolari tecniche costruttive adottate. Lo scopo è di circoscrivere e individuare le aree geogra-
fiche di provenienza, magari localizzando i cantieri navali (assai più difficile), in un’area che per 
ora possiamo proporre tra la Tarragona e il sud della Penisola Iberica. Questa ipotesi geografica 
si può avanzare per via di un certo numero di relitti di navi, presenti lungo le coste sia dell’attuale 
Francia sia lungo le coste della Spagna, e che presentano analogie costruttive. Tra queste, le navi 
dotate di paramezzale montato su due contro paramezzali o paramezzalini sono le imbarcazioni 
che hanno attirato maggiormente l’attenzione soprattutto per il numero consistente dei relitti rinvenuti 
e editi, che coprono un arco cronologico che va dal I sec.d.C. al vII sec. d.C. (Fig. 4).
Gli studi sinora condotti sui ritrovamenti di queste tipologie di navi hanno tentato di individuare i porti 
di partenza sulla base dall’analisi dei dati rilevati sugli scavi, come il carico trasportato e le cerami-
che ad uso di bordo, e dallo studio sui legni impiegati nella costruzione navale, con le osservazioni 
derivanti dalle analisi xilotomiche nel tentativo di circoscrivere le aree geografiche di provenienza 
delle essenze arboree impiegate. Purtroppo questa strada è vanificata dall’estrema diffusione delle 
stesse essenze arboree adoperate nelle costruzioni, presenti in gran parte del mondo mediterraneo. 
A questo si aggiunge la scarsa completezza degli studi condotti sui relitti, vuoi per scarsa disponi-
bilità finanziaria, vuoi per scarsità di tempo, vuoi perché molti scavi non sono mai stati completati. 
Tuttavia dai dati a disposizione possiamo dire che con un’attenta analisi dei particolari costruttivi 
navali, e con l’esame di determinati accorgimenti tecnologici eseguito osservando le specifiche 
soluzioni pratiche che i maestri d’ascia impiegavano territorialmente (ogni carpentiere ha la sua 
“impronta” costruttiva), possiamo avere un input di partenza dal quale iniziare lo studio, ancorché 
non semplice data la natura parziale delle testimonianze archeologiche che si conservano ed ar-
rivano a nostra disposizione. Quindi bisognerà riconsiderare e analizzare tutti gli elaborati grafici 
navali, almeno dall’edito, e le foto, alla ricerca di quelle “impronte” e/o “abitudini” che hanno da 
sempre caratterizzato e distinto l’opera dei singoli mastri d’ascia e/o loro gruppi territoriali ovvero 
“le tradizioni geografiche” che i vari mastri d’ascia hanno mostrato di seguire. Tra queste “impron-
te” due relitti oggi presenti in bibliografia, la nave recente di Marausa (Tiboni, Tusa 2016) e il 
relitto de la Bourse a Marsiglia (Cuomo, Gassend 1982), presentano analogie proprio in alcune 
scelte costruttive come l’adozione dei distanziatori tra i due contro paramezzali, distanziatori pre-
senti anche nel relitto di Port vendres I (Liou 1974). Questo però è solo uno dei caratteri costruttivi, 
il primo dei “fossili guida” da analizzare come traccia antropologica geografica. 
Del resto ancora la recente cantieristica delle nostre regioni disegna queste “impronte digitali”, 
queste caratteristiche antropologiche che sono peculiari di determinate aree geografiche. 
Il lavoro è lungo e richiede una serie di step, e pertanto non si può che rimandarne i risultati all’e-
dizione di futuri contributi 
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Figura 1. Olbia – relitto R1 sviluppi planimetrici e elementi della chiglia. p. 490

Figura 2. Olbia – Relitto R1 Sezioni particolari costruttivi e linee d’acqua. p. 490

Figura 3. Olbia – Relitto R2 sviluppi planimetrici e sezioni costruttive. p. 491

Figura 4. Schema riepilogativo dei relitti con contro paramezzali. p. 491
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adsumpto oleo… fluctus saevientes obpressit.  
L’uso dell’olio per calmare le onde, dall’antichità ai nostri giorni

Stefano MEDAS
Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale, Venezia, Italia, stefano.medas@gmail.com

ABSTRACT

Il nostro titolo è introdotto dalle parole con cui Costanzo di Lione, nel v secolo, ricorda la vicenda 
occorsa a San Germano durante una tempestosa traversata della Manica, nel corso della quale 
egli placò la furia delle onde versando in mare alcune gocce d’olio in nome della Trinità. La giu-
stificazione religiosa dell’evento richiama, in effetti, una pratica ampiamente diffusa tra i naviganti 
di ogni epoca e di ogni mare: l’impiego dell’olio per mitigare la forza delle onde nel corso di una 
tempesta.
Si ripercorre la storia di questa pratica dall’antichità ai nostri giorni, attraverso le testimonianze 
delle fonti storiche e dei naviganti che l’hanno effettivamente provata. Adottata sulla base dell’e-
sperienza empirica, trovò attenzione scientifica solo nel XvIII secolo, da parte di Benjamin Franklin, 
mentre l’efficacia e le modalità d’impiego furono accuratamente descritte nei moderni manuali di 
navigazione.
A piece of Costanzo of Lyon (v century AD) introduces our work, mentioning an event happened to 
Saint Germano during a stormy crossing of the English Channel. In that circumstance he placated 
the waves fury by pouring in the sea some oil drops in the name of the Trinity. Despite the religious 
interpretation, this act calls to mind a widespread practice used by sailors, everywhere and in every 
time: the stilling of stormy waves by oil. We recall the history of this practice from ancient to recent 
times through historical sources, among which it counts the eighteenth-century scientist Benjamin 
Franklin, until the recent nautical handbooks.

1. PAPER

Nel v sec. d.C. Costanzo di Lione (Vita Sancti Germani Episcopi, 13) descrive la terribile tem-
pesta che rischiò di far naufragare nelle acque della Manica la nave su cui viaggiava il vescovo 
di Auxerre, San Germano. L’episodio della tempesta si inserisce come elemento caratteristico nel 
racconto del viaggio per mare, secondo uno schema ben noto per la letteratura classica, che vie-
ne ora elaborato in un’ottica tipicamente cristiana. In tale contesto, riveste particolare interesse la 
soluzione adottata come extrema ratio per salvare la nave dalla furia delle onde, opportunamente 
evidenziata da J. Rougé (1968): dopo aver rivolto l’invocazione a Cristo e aver rimproverato il 
mare, il vescovo asperge dell’olio sui flutti, nel nome della Trinità. Grazie a questo atto, la furia 
degli elementi si placa, i venti contrari girano diventando favorevoli e la nave può concludere il 
suo viaggio tranquillamente. 
Ecco il passo centrale del racconto di Costanzo: 
Ventorum furorem vela non sustinent, et oceani moles fragilis cumba vix tolerat. Cedebant ministe-
ria victa nautarum; ferebatur navigium oratione, non viribus. Et casu dux ipse vel pontifex, fractus 
corpore, lassitudine et sopore resolutus est. Tum vero, quasi repugnatore cessante, tempestas exci-
tata convaluit, et iam navigium superfusis fluctibus mergebatur. Tum beatus Lupus omnesque turbati 
excitant seniorem, elementis furentibus obponendum. Qui periculi inmanitate constantior Christum 
invocat, increpat oceanum et procellis saevientibus causam religionis obponit, statimque, adsumpto 
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oleo, in nomine Trinitatis levi aspergine fluctus saevientes obpressit. Collegam commonet, hortatur 
universos, oratio uno ore et clamore profunditur. Adest divinitas, fugantur inimici, tranquillitas serena 
subsequitur, venti e contrario ad itineris ministeria vertuntur, navigium famulatrix unda prosequitur, 
decursisque inmensis spatiis, brevi optati litoris quiete potiuntur. (testo dell’edizione Levison 1920). 

<< … Le vele non potevano sopportare il furore del vento e la fragile imbarcazione sosteneva 
a fatica l’assalto dell’oceano. I tentativi di manovra dei marinai erano vani; la barca era ormai 
governata dalla preghiera, non dagli uomini; e lo stesso capo, il pontefice, spossato fisicamente, 
soccombeva alla fatica e al sonno. Allora, poiché il suo avversario stava abbandonando la lotta, 
la tempesta già scatenata raddoppiò la sua violenza, e ormai l’imbarcazione era sommersa dai 
flutti che le si abbattevano sopra. In questa situazione, il beato Lupus e tutti i passeggeri, presi dal 
panico, svegliarono il vecchio perché si opponesse al furore degli elementi. Egli, reso più intrepido 
dalla grandezza del pericolo, invocò il Cristo, lanciò invettive contro l’oceano e, così, oppose 
la giusta causa della religione alle tempeste scatenate; preso dell’olio, domò i flutti tempestosi 
facendo una leggera aspersione nel nome della Trinità. Quindi, riprese il suo compagno ed esortò 
tutti i passeggeri: la preghiera si espandeva con una sola voce e con un solo grido. Apparve la 
presenza divina, i nemici furono messi in fuga, seguì una calma serena, i venti contrari si volsero 
in direzione favorevole per il viaggio, un’onda compiacente accompagnò la barca e, dopo aver 
percorso spazi immensi, presto raggiunsero tranquillamente il litorale desiderato >>.     

Dietro quello che si presenta effettivamente come un topos letterario, in cui il rimprovero rivolto al 
mare ricorda il ben noto episodio evangelico e l’uso dell’olio richiama in modo evidente la ritualità 
cristiana, si nasconde, in realtà, una pratica ben nota ai marinai fin dai tempi antichi (ClassRev 
1887; Fulford 1968; Rougé 1968; Gricourt 1969; Ijsewijn 1969; Medas 2004, pp. 83-85; 
Beresford 2014). Se ne trova già qualche cenno in Plinio, Plutarco e Filostrato, benché Costanzo 
sia l’unico a contestualizzarla strettamente con uno scampato naufragio. 

omne oleo tranquillari, et ob id urinantes ore spargere, quoniam mitiget naturam asperam lucemque 
deportet (Plinio, Storia Naturale, II, 234) 
<< (riferendosi alle caratteristiche del mare, n.d.a.) … tutto viene reso tranquillo con l’olio, per 
questo i subacquei lo spargono con la bocca, poiché calma la natura agitata (del mare) e porta 
trasparenza (dell’acqua) >>.  

διὰ τί τῆς θαλάττης ἐλαίῳ καταρραινομένης γίγνεται καταφάνεια καὶ γαλήνη;
πότερον, ὡς Ἀριστοτέλης φησί, τὸ πνεῦμα τῆς λειότητος ἀπολισθάνον οὐ ποιεῖ πληγὴν οὐδὲ σάλον; 
(Plutarco, Questioni Naturali, 12). 
<<Perché se si sparge olio sul mare questo diventa trasparente e calmo? Forse, come narra Aristo-
tele, perché il vento, scivolando sulla superficie oleosa, non riesce a generare forza né agitazione, 
cioè onde? >>. 

t¾n q£lattan aÙtoˆ le£nantej, toutˆ de\ ¹ toà ™la…ou ™pirro¾ pr£ttei (Filostrato, Vita di 
Apollonio, III, 57) 
<< (riferendosi ai pescatori di perle del Golfo Persico, n.d.a.) … essi rendono calmo il mare ver-
sandovi sopra dell’olio >>1. 
Alcune testimonianze di epoca medievale, invece, ricordano più da vicino il racconto di Costanzo, 
richiamando il carattere miracoloso dell’uso dell’olio in diretto rapporto con la navigazione durante 
una tempesta (Ijsewijn 1969). Assai ampia è quindi la documentazione di età post-medievale 
(Figura 1). Gli studi di Benjamin Franklin (infra), del resto, lasciano intendere che questa pratica 
fosse diffusa già da molto tempo, dunque ben prima del XvIII secolo. Nel XIX secolo l’uso dell’olio 

1  La traduzione dei passi è nostra. 
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fu oggetto di pubblicazioni specifiche dedicate alla sicurezza in mare (Dyer 1886; Underwood, 
Bartlett 1887) o di appositi capitoli all’interno dei manuali di navigazione (praticamente fino ai 
nostri giorni) in cui sono descritte tutte le circostanze in cui può essere impiegato, le modalità di 
utilizzo e le caratteristiche dei diversi tipi di olio (Imperato 1894, pp. 315-326; Id. 1920, pp. 
492-510; Chapman 1975, pp. 166-167; Danton 1996, pp. 179-180). In quanto alle circostan-
ze, era impiegato innanzitutto quando si correva con mare grosso in poppa, per evitare che la 
nave venisse investita dai frangenti pericolosi in alto mare, ma anche per oltrepassare la linea dei 
frangenti presso le barre sommerse, quando ci si avvicinava a un porto o si cercava di eseguire 
un atterraggio sulla spiaggia. Inoltre, risultava efficace nel mettersi alla cappa, riducendo l’onda di 
prua e al traverso, quando si restava sulle ancore in rada, quando si filava l’ancora galleggiante 
da prua o la spiera da poppa (Medas, Brizzi 2015), quando era necessario mettere in acqua le 
scialuppe con mare grosso, intervenire in soccorso di naufraghi o di un’altra nave; insomma, in 
ogni caso in cui si rendesse necessario ridurre l’impatto delle onde (Figura 2). Questa pratica era 
generalmente considerata efficace ed era così diffusa che negli Stati Uniti, nel 1938, fu brevettato 
un “wave-stilling oil”, cioè un tipo di olio specificamente destinato ad acquietare le onde (US Patent 
office 1938). Inoltre, vennero ideati degli appositi contenitori per il rilascio dell’olio sopravvento 
alla nave, al fine di ottimizzarne la dispersione e, di conseguenza, la durata e l’effetto benefico 
generato dalla pellicola oleosa che si formava sulla superficie del mare (Townsend 1887; RM 
1890). Numerosi sono poi gli articoli pubblicati su riviste scientifiche e perfino su alcuni quotidia-
ni, in cui vengono riportate le esperienze di capitani che hanno sperimentato efficacemente l’uso 
dell’olio durante tempeste, uragani e tifoni (DAC 1886; Wyckoff 1886; CivCatt 1887; Science 
1889a-b, 1890a-b; Littlehales 1893, NYT 1893; Cox 2015), pur non mancando qualche voce 
scettica al riguardo (Cox 1886). 
L’olio era usato anche durante il traino con rimorchiatore, soprattutto se l’operazione riguardava 
piccole navi o imbarcazioni, quelle che avevano maggiori difficoltà in caso di mare agitato. Il ri-
morchiatore rilasciava l’olio da poppa, creando una scia in cui le onde non frangevano, favorendo 
così la navigazione dell’unità a rimorchio. Una riserva d’olio e un sacco di tela per il suo rilascio, 
inoltre, sono rimasti parte integrante delle dotazioni di bordo delle scialuppe di salvataggio fino 
ai nostri giorni, quale risorsa estrema per resistere a un mare tempestoso, sia nelle fasi di soccorso 
che durante la navigazione o la deriva. I manuali di soccorso e sopravvivenza in mare vi dedicano 
appositi paragrafi (House 1997, pp. 184-185; IAMSAR Manual 1998, p. 42), evidenziando 
come lo spargimento d’olio risulti particolarmente efficace se unito all’uso dell’ancora galleggiante 
o della spiera (Figura 3). Eccone un esempio: 

<< “Use of Wave-quelling oil with Small Boats”. When engaged in heavy seas, where excessive 
pitching is being experienced, the prudent use of oil on the surface of the water can effectively 
reduce the motion of the boat. one gallon of ‘wave quelling oil’ is provided as standard issue to 
all lifeboats. This oil is usually an animal or vegetable oil, rather than a mineral oil. Coxswains are 
advised that the use of oil in limited quantities should prevent waves from breaking over the craft 
and so reduce the violent movement on the craft. The oil will not reduce any swell effects >> (House 
1997, p. 184).

Il primo scienziato che dedicò un’attenzione specifica alle proprietà dell’olio come mezzo per 
calmare la violenza del mare in tempesta fu, come sopra accennato, nientemeno che Benjamin 
Franklin, il celebre scienziato, inventore e politico statunitense vissuto nel XvIII secolo (Boston 1706 
– Filadelfia 1790). Dapprima scettico, si convinse ad approfondire lo studio del fenomeno, tramite 
indagini e prove dirette, dopo aver vissuto una singolare esperienza di bordo, che riassume in una 
sua lettera del 1773. Nei carteggi di Franklin, riuniti nelle cosiddette Opere Minori, esiste infatti 
un’intera sezione dedicata alla pratica di calmare le onde con l’uso dell’olio (Franklin et alii 1774; 
RM 1887; Tanford 2004), che nella versione italiana di P. Rotondi (1870) si intitola “Sul tran-
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quillare le acque ondeggianti per mezzo di olio”. vale la pena riportarne alcuni brani, in quanto 
rispecchiano bene l’impressione che quel fenomeno così usuale per le genti di mare generava tra 
le persone colte del XvIII secolo. Abbiamo scelto una traduzione italiana dell’ottocento, in quanto, 
a livello stilistico, si avvicina in qualche modo al tenore linguistico delle lettere di Franklin, che pure 
sono di un secolo più vecchie.

Di una lettera del dottor Brownrigg al dottor Franklin, scritta da Ormathwaite, il 27 gennaio 1773. 
<< Dalla lettera che unisco a questa, di un mio vecchio amico … vedrete ch’egli ebbe notizia 
dell’esperimento da voi fatto sul lago di Derwent e che intorno a questo medesimo soggetto ha 
raccolto quanto ha potuto trovare: io poi vi ho aggiunto anche un esperimento descritto da altro 
osservatore. 

Brano di una lettera del Reverendo signor Farish al dottor Brawnrigg. 
Giorni fa essendomi trovato col signor Dun, ebbi a meravigliare della descrizione che mi fece di un 
esperimento eseguito sulle acque del Derwent, da voi in compagnia di sir Giovanni Pringle e del 
dottor Franklin. A quanto egli disse, le acque ch’erano molto agitate, non appena vi si fu versato so-
pra un pochino d’olio, si calmarono istantaneamente tutto in giro al battello, e a distanza tale, che 
sembrerebbe incredibile. Dopo quel giorno, io raccolsi intorno a ciò anche notizie date da altri, 
ma incline a crederle tutte un poco esagerate. Plinio seniore fa menzione di questa proprietà dell’o-
lio, siccome nota particolarmente ai palombari, i quali ne usavano al suo tempo per vederci meglio 
sott’acqua; e mi fu detto che anche i nostri marinai hanno osservato qualcosa di questo genere, 
come, per esempio, che l’acqua è sempre molto più quieta nel solco (cioè nella scia, n.d.a.) di un 
bastimento di fresco spalmato, che non in quello di altro che sia sudicio. Anche il signor Pennant 
cita un’osservazione consimile, fatta dai pescatori di foche nella Scozia. Quando questi animali 
stanno divorando qualche pesce molto oleoso, siccome lo fanno sempre sott’acqua, si vede colà 
la superficie del mare notevolmente immobile; del qual segno i pescatori molto si avvantaggiano. 
A Plinio il vecchio non è accordata generalmente tutta la credenza, di cui a me sembra degno …

Il dottor Franklin al dottor Brownrigg, Londra, 7 novembre 1773. 
Caro Signore, vi ringrazio delle osservazioni del dotto vostro amico di Carlisle; anch’io, da gio-
vane, ho letto, e ne ho riso, quanto scrive Plinio del costume de’ marinai di calmare le onde in 
una burrasca, collo spargere dell’olio sul mare … Credo io pure, al pari dell’amico vostro, che sia 
stato un po’ troppo di moda in questi ultimi tempi lo sprezzare la scienza degli antichi; come credo 
altresì che i dotti sogliano un po’ troppo non badare alle cognizioni degli uomini volgari (cioè, a 
dar poco credito ai marinai e ai pescatori, n.d.a.) … Nel 1757, essendo in mare sopra una flotta 
di 96 vele, diretta verso Louisbourgh, io osservai che i solchi di due di questi legni giacevano assai 
quieti, mentre tutti gli altri erano agitati dal vento, che soffiava piuttosto forte. Curioso di conoscere 
la causa di tale differenza, io l’additai al capitano, chiedendogliene spiegazione. – << Suppongo 
che i cuochi (mi disse) vi stiano versando acqua untuosa negli scolatoi, il che avrà unto qualche 
poco i fianchi di queste navi; >> – e mi diede tale risposta con un piglio alquanto schernevole, 
come di chi parla ad uno che ignori cosa da tutti conosciuta. Entro di me, tuttavia, alla prima, 
io tenni poco conto di una simile soluzione, quantunque non sapessi sostituirvene altra; ma poi 
rammentandomi di ciò che avevo già letto in Plinio, risolvetti di far io pure qualche esperienza di 
quest’effetto dell’olio sull’acqua. … Lo stesso viaggiatore mi disse di aver udito che i pescatori di 
Lisbona, quando dall’oceano vogliono rientrare nel fiume (se le onde sui ridossi della foce sono 
troppo voluminose, così che debbano temere che nel passaggio ne siano riempiti i loro navicelli), 
sogliono versare uno o due fiaschi d’olio in mare; e ciò basta, calmando quei frangenti, a lasciare 
ch’essi varchino senza pericolo. … Su tutte queste notizie io ho talvolta riflettuto, e mi sono meravi-
gliato, che non ve ne sia cenno alcuno nei nostri trattati di filosofia esperimentale. … Dopo d’allora 
io procurai di portar sempre meco, ogniqualvolta usciva alla campagna, un po’ d’olio nel bucciolo 
superiore della mia mazza di bambù, con cui poter ripetere l’esperimento ad ogni opportunità; e 
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sempre n’ebbi il medesimo effetto. >> (da Rotondi 1870, pp. 200-204). 
Gli studi di Franklin, approfonditi attraverso la sua esperienza diretta, i successivi esperimenti e la 
raccolta di ulteriori informazioni ricevute dai marinai, posero dunque le basi per la spiegazione 
scientifica del fenomeno, che possiamo sintetizzare nel modo seguente. 
L’effetto di una bufera sulla superficie del mare genera onde che, sotto la spinta del vento, accre-
scono progressivamente in altezza, fino a generare il cosiddetto mare lungo. Queste grandi masse 
d’acqua che si muovono rapidamente elevandosi per diversi metri al di sopra della superficie (fino 
ad un massimo di 6 metri in Mediterraneo, di 10-12 metri in oceano) presentano ancora una som-
mità arrotondata e i fronti obliqui. In queste condizioni le navi non subiscono gravi effetti, potendo 
salire sulla cresta e discendere nel cavo delle onde senza essere colpite dalla massa d’acqua. 
Aumentando la spinta del vento sul versante esposto dell’onda, cioè sul versante ascendente o po-
steriore, masse d’acqua sempre più consistenti vengono trasportate per attrito sulla sommità dell’on-
da, sotto forma di piccole ondine che scorrono sul dorso dell’onda stessa. Al contrario, il versante 
discendente o anteriore dell’onda rimane sempre più riparato e, per tale motivo, a causa della sua 
inerzia e della spinta dinamica che il vento genera sul versante posteriore, tende a diventare sem-
pre più ripido. viene a crearsi così il colpo di mare, costituito da una specie di muraglia d’acqua 
che la nave non sempre riesce a risalire e che spesso è costretta a subire, appunto, come un colpo. 
Se il vento continua a crescere, allora si genera la situazione più pericolosa. La velocità di trasla-
zione dell’onda aumenta, mentre il suo versante anteriore tende a verticalizzarsi; la massa d’acqua 
che il vento trasporta verso la cresta è sempre più grande; le particelle d’acqua, spazzate dal 
vento, cominciano a disgregarsi e a mescolarsi con l’aria, generando la caratteristica schiuma 
bianca. A questo punto, la cresta dell’onda precipita in avanti formando una voluta, con grande 
sviluppo di energia. È questo il frangente pericoloso. La nave non riesce più a risalire l’onda, il cui 
versante anteriore è ormai troppo ripido, ma si punta alla sua base e riceve il terribile colpo della 
cresta, che le si abbatte sopra con violenza distruttiva. 
Le onde presentano un’evoluzione simile anche dove il fondale decresce in prossimità della costa, 
sia vicino alla riva sia in corrispondenza di bassifondi o di barre litoranee che possono trovarsi a 
qualche distanza. In questo caso, però, la trasformazione dell’onda in frangente non è determinata 
dalla spinta del vento, fattore che comunque coopera al fenomeno, ma dalla riduzione del fonda-
le. A causa del crescente attrito delle particelle degli strati più bassi dell’onda col fondo marino, le 
orbite delle particelle d’acqua che compongono l’onda, inizialmente circolari, tendono a diventare 
ellittiche e sempre più schiacciate man mano che il fondale diminuisce. L’onda viene progressiva-
mente compressa e accumula energia, finché si verticalizza nel versante anteriore e quindi si frange 
(Bascom 1965; Pranzini 2004, pp. 35-48) (Figura 4).   
È ben noto che qualunque massa galleggiante sul mare, come possono essere le alghe, l’erba o il 
ghiaccio frantumato, attenua notevolmente l’azione del vento, che scorre sulla superficie senza far 
presa sull’acqua, quindi senza riuscire a formare il frangente. Rilasciato sul mare agitato, l’olio si 
espande rapidamente creando una pellicola elastica che impedisce o comunque riduce moltissimo 
l’aderenza tra l’aria e l’acqua. Il vento non riesce più a far presa sull’acqua e a svolgere la sua 
azione meccanica, cioè ad innalzare l’onda trasportando le particelle d’acqua sul suo dorso dal 
basso verso l’alto. Per questo motivo, annullandosi o riducendosi drasticamente l’effetto di trasporto 
meccanico generato dal vento, la presenza della pellicola d’olio consente all’onda di modificare 
la sua forma, trasformando il frangente pericoloso in colpo di mare o addirittura in mare lungo.
Nella marineria moderna il rilascio viene eseguito utilizzando degli appositi sacchi di tela, della 
capacità di 4-8 litri, riempiti di stoppa inzuppata d’olio, opportunamente forati per favorire una 
lenta ma costante fuoriuscita del liquido (
Figura 5). Nei bastimenti a vela questi sacchi erano trascinati in mare fuori bordo, sul lato soprav-
vento dell’imbarcazione, appesi direttamente alle fiancate o a delle aste-buttafuori che li tenevano 
a distanza di alcuni metri dallo scafo. Anche le gru delle ancore, a prua, erano impiegate a questo 
scopo. Come accennato, la manovra risultava particolarmente efficace quando si correva nelle 
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andature portanti, poiché mitigava l’azione delle onde che “inseguivano” e oltrepassavano la nave 
da poppa; quando si era costretti alla cappa; quando si scarrocciava con mare grosso o quando 
si era all’ancora in una rada aperta. In tali circostanze, la dispersione di olio sul lato sopravvento 
riduceva l’impatto del mare in tempesta, appianando le onde che rischiavano di frangere. Nu-
merose testimonianze confermano i grandi vantaggi ottenuti con la corretta esecuzione di questa 
manovra, da cui poteva dipendere la salvezza della nave. Citiamo ad esempio la testimonianza 
del capitano Balley, comandante del brigantino a palo americano Gibson: 

<< Il 13 marzo 1885 il Gibson (741 tonn.) trovavasi in lat. 29° Sud e long. 164° Est e, pria di 
mettere alla cappa per l’avvicinarsi di un uragano, correva con vento e mare in poppa; mare molto 
grosso e crescente. Si presero due sacchi d’olona, della capacità di circa un gallone, si bucarono 
liberamente con ago saccoraio, e riempitili di olio di delfino, si sospesero quindi alle due grue di 
capone, in modo che trascinassero sull’acqua; l’olio apparve prontamente alla superficie, con i 
benefici risultati che si attendevano. Le onde enormi correvano a precipitarsi sulla scia, con creste 
frastagliate e pericolose, torreggiando alte sopra al bastimento ed apparentemente minacciando 
d’inghiottirlo; ma non si tosto toccavano il confine dell’olio, i grossi cavalloni ad un tratto si abbas-
savano e passavano inoffensivi sotto la nave, come lunghe ondate. Lo stesso accadde nel mettersi 
alla cappa >> (da Imperato 1920, p. 507).     

I tipi di olio utilizzati variavano secondo la disponibilità e secondo le loro caratteristiche. Quelli 
vegetali e quelli animali erano considerati i più efficaci. L’olio di oliva era considerato ottimo per la 
sua rapidità di propagazione, benché avesse il difetto di rapprendersi a temperature relativamente 
alte (intorno a + 2°C), ragione per cui poteva rendersi necessario tagliarlo con olii minerali, più 
resistenti al freddo ma meno efficaci. Tra quelli animali erano considerati molto efficaci gli olii di 
delfino, di balena e di foca, tra quelli vegetali gli olii di lino, di cotone e di trementina. Il consumo 
stimato per una nave si aggirava intorno ai 2,5 – 3 litri per ora.        
La pratica di rilasciare olio è sempre risultata particolarmente importante in ambiente oceanico, pur 
essendo generalmente diffusa anche nei mari chiusi, dove, nel corso di una tempesta, si sviluppano 
comunque grandi onde formate e poi frangenti. Avvicinandosi alla costa, inoltre, abbiamo visto 
che era adottata per superare le zone dei frangenti che si generano vicino a riva o in corrisponden-
za delle barre sommerse. Appaiono significative, in tal senso, alcune testimonianze raccolte tra i 
pescatori siciliani e tra quelli dell’Adriatico, riferibili anche ad anni recenti (fino agli anni Cinquanta 
e Sessanta del secolo scorso), dunque alla navigazione con i motopescherecci. viene ricordata, 
per esempio, la pratica di tenere legato a poppa un barilotto contenente l’olio esausto del motore, 
che veniva rilasciato in acqua quando si era costretti a scappare col mare grosso in poppa, oppu-
re quando ci si avvicinava all’imboccatura di un porto, presso cui i bassifondi creavano una zona 
di frangenti. In quest’ultimo caso, ci si avvicinava il più possibile all’imboccatura, si versava in mare 
l’olio, si tornava fuori facendo un’ampia virata a 360° per dargli il tempo di espandersi, infine si 
entrava in porto col motore a tutta forza. L’onda rimaneva alta, ma i frangenti scomparivano e il 
mare risultava in qualche modo appianato, consentendo un ingresso sicuro. Un altro espediente 
per fuggire col mare grosso in poppa, attestato tra i pescatori della marineria di San Benedetto del 
Tronto (Marche), era rappresentato dal traino di alcune tavole di legno lunghe 5 o 6 metri e dello 
spessore inferiore a 1 centimetro, filate con 20 o 30 metri di cima da poppa. Svolgevano una 
funzione simile a quella dell’olio, ma secondo un diverso principio meccanico.  In questo caso, 
infatti, non si trattava di ridurre l’attrito tra l’aria e la superficie del mare, ma di far sì che le onde 
frangenti, incontrando una superficie piatta e rigida, finissero per rompersi sulle tavole, perdendo 
gran parte della loro energia e arrivando alla barca solo come “onde morte”.
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FIGURE

Figura 1. Particolare della botticella contenente l’olio da versare in caso di mare agitato, sistema-
ta a poppa di una grande nave da trasporto, probabilmente una caracca, nel “Libre de Conoslat 
dels fets maritimis”, Barcelona 1502 (documento iconografico per cortesia di Ugo Pizzarello, 
Venezia). p. 492  

Figura 2. Alcuni esempi di circostanze e modalità di rilascio dell’olio da una nave, nel manuale 
di attrezzatura e manovra navale di F. Imperato (1920). p. 493 

Figura 3. Uso del sacco di rilascio dell’olio insieme all’ancora galleggiante, per una scialuppa 
di salvataggio (da House 1997, p. 185). p. 493 

Figura 4. Sviluppo del frangente in presenza di riduzione del fondale. 1) moto iniziale 
dell’onda; 2) onda sul punto di frangersi; 3) onda frangente. Le frecce indicano la direzione del 
moto delle particelle d’acqua (disegno dell’autore). p. 494 

Figura 5. Sacco di tela “Olona” per il rilascio dell’olio, facente parte delle dotazioni di bordo 
della scialuppa di salvataggio di una nave degli anni Cinquanta del secolo scorso (collezione 
privata della Fam. Falconi, Venezia, che si ringrazia per la cortesia). Si notino i fori di rilascio 
nella parte bassa del sacco, guarniti con anelli di alluminio. Dimensioni: cm. 50 x 30 x 10 
(fotografia dell’autore). p. 494 
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ABSTRACT

The Amsterdam is a ship of the Dutch United East India Company (voC), which left the Dutch Re-
public in January 1749 for its maiden voyage to the East Indies. The newly build and fully equipped 
vessel was shortly after wrecked near Hastings on the south coast of England (Figura 1). In 1984-
1986 the stern area of the wreck was investigated during a series of underwater archaeological 
test excavations. The Amsterdam became the focus point for further historical research into the 
socio-economic supply systems of the voC shipyard in Amsterdam. The aim was to develop a con-
textual model to  combine three levels of interpretations for the material culture of these long distance 
trading vessels; ship, yard, city. A shipwreck of the voC such as the Amsterdam represents a rich 
source of information on the trade and production of the city of Amsterdam and its material culture 
systems in eighteenth century. Its data is relevant in an European context, as Amsterdam is in this pe-
riod a crucial trading and shipping hub connected to all European regions. The Amsterdam offered 
a challenging option to extend the interpretation of each archaeological find from the shipwreck 
beyond the level of the individual ship because of the availability of archival sources on material 
purchases of the yard or on the identity and professions of suppliers of the Amsterdam voC. The 
model enabled a connection between the material data from a maritime archaeological context 
and the historical persons which were involved in the production and supply of the yard where the 
Amsterdam was built. In this way, maritime archaeology added a material dimension to the world 
of merchants, craftsmen and shopkeepers dealing with European products in mid-eighteenth century 
Amsterdam, achieving an archaeological reconstruction of high biographical quality instead of the 
usual anonymous datasets. 

Figura 1. Site of the Amsterdam (1749) at Hastings, during low tide in 2016 (Photo: R. 
Jayasena / Stichting VOC schip Amsterdam). p. 495

1. SHIPS

In discussing the current state of maritime archaeology, one of the focus points is the meaning of 
ships for our understanding of the functioning of human societies. The theoretical debate which 
already started in the early days of maritime archaeology was progressively aimed at defining the 
metaphysical qualities of the archaeological data from shipwrecks rather than discussing the re-
search’s physical requirements. In general terms, sailing ships, especially for long distance, can be 
considered as the most complicated artefacts people manufactured until the era of industrialization 
and the invention of steam and subsequently combustion engines in the nineteenth century. one 
of the first contextual observations of the qualities of ships and shipwrecks was Muckelroy’s early 
definition in 1978 stating that: ‘in any pre-industrial society, from the upper Palaeolithic to the nine-
teenth century AD, a boat or (later) a ship was the largest and most complex machine produced’ 
(Muckelroy, 1978: 3). Being machines for long distance travel, sailing ships can be compared with 
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space shuttles, reflecting an equal notion of advanced technology. Even now in the current space 
age, ships are still by far the largest travelling machines.

2. COMPLEX MEANING

Ships are multifunctional tools, which could be used for transport, warfare, communication, discov-
eries, operations, trade or a combination of these (or more) functions. This complexity is reflected 
in the material appearance, in the sunken remains which archaeologists study on the seabed. As 
ships were mobile material complexes which were designed to function autonomously in the open 
space of water (oceans, lakes, rivers), they represent dense and varied material entities. Functional 
organization models have been developed in maritime archaeology to record the meaning of each 
separate component within the (spatial) context of the ship (Adams, 2001; Gawronski, 1992). 
Ships reflect in a microcosmic way the societies or systems from which they originated or in which 
they functioned. The process of designing, building and using ships was a complex social activity 
and therefore ships are closely connected to the economic, social, political and cultural mechanisms 
of a given human society. Compared with the average archaeological land-based sites ships repre-
sent a separate category of archaeological datasets with clear contextual properties. The material 
entity of a ship embraces the whole spectrum of metaphysical features of past societies which are 
not present in the record of land sites or other sources. It is exactly this wider context which makes 
ships so relevant for research questions and topics, the impact of which reaches beyond the mari-
time world, touching upon the cities, economies, exchange systems, political events, technological 
inventions, social developments, cultural  processes, in given societies in given countries, areas or 
periods. 

Figura 2. Flow diagram representing the formation process of a shipwreck (From Muckelroy, 
1978: 158). p. 495

3. CLOSED FIND

Also, a shipwreck is often referred to as a closed find, or time capsule, as the cause of site formation 
is usually a shock event in term of shipwrecking, by which the functioning of a vessel comes to a 
sudden standstill, because of sinking or wrecking. The definition distinguishes ships fundamentally 
from classic land sites, which are generally reflecting periods of functioning over long stretches of 
time and contain data on diachronic processes (Figura 2). However, the synchronic aspect of a 
shipwreck site is only partially valid, and related to the moment of wrecking itself (Adams, 2001: 
296-297; Gawronski, 1992: 22). The ship itself, or each object in the material assemblage of 
artefacts on board has an history of long-term use, which can be related to previous voyages or 
to alterations in the composition or purpose of the vessel or the shipboard assemblage. The pres-
ent research agenda within maritime archaeology shifts gradually from individual vessels and the 
composition of the material assemblage to the wider social contexts in which ship’s remains can 
be interpreted. 

4. MULTILEVEL AND BIOGRAPHICAL CONTEXT

In this context the multilevel contextual analysis of material culture from historic ships needs to be 
further explored, based on the principle that a given ship can belong to different social or eco-
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nomic contexts simultaneously. This means that a ship represents different levels of organizational 
complexity, for example the given institution to which the ship belonged (e.g. admiralty, East India 
company) or the topographical or geographical context (e.g. city, country) from which it originated 
(Gawronski, 1992: 20-21). Further development of this approach was triggered by the availability 
of a vast body of historic sources linking the material entity of the ship to these contexts. Systematic 
use of historical data in connection with the material record provided options to refine the functional 
context reference for the interpretation of the archaeological finds. More importantly, this approach 
provided the development of a biographical quality of shipwreck research. From archival sources 
the identity of historical persons who participated in the production process of the ship could be 
retrieved and added to the inboard contexts of the archaeological finds. The finely structured func-
tional context of a ship enables us to identify close links between material remains and historical 
individuals within their spatial context of place of production. This biographical level of context 
allows that the archaeological shipwreck finds provide meaning to the wider economic and social 
processes of the city or region where the ship was produced. 

Figura 3. Perspective drawing of the hull a VOC-ship of the 150 feet class from the 1740s, 
based on the contemporary design (Drawing: R. van Silfhout / Stichting VOC schip 
Amsterdam). p. 495

5. INTEGRATED HISTORICAL ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF VOC-SHIPS

The research on wrecks of ships of the Dutch East India Company (voC) in the 1980s and 1990s 
provided case studies to test the potential of this approach. These shipwrecks drew international atten-
tion because of their close link with East India trade and Dutch maritime history. They also represented 
all the allure of exotic tales involving shipwreck and disaster, possible hidden treasure and its financial 
rewards, the museum potential of material remains and rich sources of archaeological information. In 
nearly forty years some fifty sites have been discovered, triggering numerous commercial salvage en-
terprises and scientific projects (Gawronski, 1992: 14. Gawronski, 1996: 14). voC-ships are mate-
rial and historical sources which combine a special material assemblage under water with a specific 
Company’s archive. Historical-archaeological research provided the key to integrate the rich variety 
of data. This approach facilitates the development of meaningful discussion regarding the interpreta-
tion of the individual sites within a more broad and social context and thus providing the outline of a 
more in depth research field. This analytical process led to functional modelling of voC-ships as ‘pars 
pro toto’ components of the Company, each individual ship theoretically comprising a microcosm of 
the different features of the whole enterprise in Europe and Asia. A number of voC-ship projects, 
especially the Hollandia (1743) and the Amsterdam (1749), contributed to the development of such 
historical archaeology theory of voC-ships (Gawronski et al., 1992; Gawronski, 1996) (Figura 3). 
This also created greater consciousness regarding the meaning of the shipyard as a similar source 
of the voC policy and its material implications. In particular, the study of one particular site, of the 
Amsterdam, a voC-ship from 1749, illustrates to what extent this integrated historical-archaeological 
research contributes to the understanding of the functioning of the voC and the wider socio-econom-
ical context of the city of Amsterdam where this voC-ship was produced.

6. VOC-SHIP AMSTERDAM (1749)

The Amsterdam was built and equipped in the Amsterdam yard of the voC on the eastern harbour 
island oostenburg, in 1748. The vessel beached in 1749 on its maiden voyage on the south coast 
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of England, near Hastings, and the complete hull sunk over 7 m deep in the sand. This site is still 
one of the best preserved of the known sites of sunken Dutch East Indiamen. Because of its quality 
and integrity, the wreck site of the Amsterdam clearly exemplifies the material complexity of this 
class of vessels and also played a key role in the awareness process on the potential of maritime 
archaeology in museum, university and heritage management circles in the Netherlands. In 1969 
a first dry land survey was done by the British archaeologist Peter Marsden during low spring tides 
when the site is exposed. In 1973 the Amsterdam was designated as the first protected historic 
wreck site in the UK and by 1975 a foundation (Stichting voC-schip Amsterdam) was set up in the 
Netherlands under the auspices of the Dutch ministry of Culture (CRM) and the city of Amsterdam to 
initiate plans for the research and salvage of this relict of the Dutch global shipping period. Three 
underwater excavations of the stern area were organised by the foundation under supervision of 
the University of Amsterdam in 1984-1986 and executed by an Anglo Dutch underwater archaeo-
logical team of professional archaeologists and amateur divers (Gawronski, 1990; 1992; 1996) 
(Figura 4). By providing educational facilities the Amsterdam project had a vital function as field 
school. Simultaneously the scientific program of the Amsterdam project enabled further elaboration 
of the theoretical principles of historic shipwreck research.

Figura 4. Find deposits on the lower gun deck, stern area of the Amsterdam, during the trial 
excavation in 1984 (Photo: J. Lawrence / Stichting VOC schip Amsterdam). p. 495

7. MATERIAL MICROCOSM

In a simplified way, the material assemblage of a ship like the Amsterdam is a three-dimensional 
wooden shell, which is coherently subdivided in separate spaces and is filled with 1,000s, even 
10,000 of components, artefacts, semi-manufactured products and raw materials. Apart from cul-
tural materials, such a ship also contains ecofacts - parasites, animals, plants, seeds - related to the 
environment or food on board. The composition of all these material elements is defined by the multi 
functionality of the vessel, developed by the voC. An East Indiaman was the voC’s means of trans-
port between Europe and Asia, as their Dutch contemporary name retourschepen indicates, and 
was the most important instrument to carry out the Company’s trade policy during the seventeenth 
and eighteenth centuries. As these ships were designed, built and equipped by the voC, they can 
be regarded as a direct product of the Company’s organization, both materially and conceptually 
(Figura 5). The entity of a ship is a material microcosm which reflects where the vessel came from 
and what its destination was. Each individual object on board was a carrier of several meanings, 
related to its place of origin, its use for a specific craft of application, its own precise location and 
function within the closed capsule of the ship.

Figura 5. Interior arrangement of the East Indiaman of 150 feet, 1750 (drawing: G. Hoekstra). 
p. 496

8. FUNCTIONAL MODEL

According to a basic system analysis six functionalities can be defined which determine and influ-
ence in interaction the physical assemblage of a voC-ship and its varied contents: 
1 Sailing machine, for the transatlantic journey of 15,000 sea miles between the homeland and 
voC overseas settlements. The nautical properties are critical for the general character and structure 
as a machine.
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2 Part of the economical trading network, as these ships provided for the import and export of 
merchandise, as well as the supply of the overseas settlements.
3 Military platform, with inboard armament for the protection of the ship itself. It also played a 
practical part in the Company’s power politics, as the ships were employed for the defence of the 
overseas settlements and spheres of influence against competitors or enemy powers. Besides this, 
they carried military supplies including soldiers and equipment.
4 Company’s floating office and bank transporting correspondence and currencies
5 Working community. A multifunctional crew was needed for nautical tasks to navigate and main-
tain the vessel and to provide for themselves, with facilities for storage and preparation of food and 
health care
6 Social element, composed of a community of over 300 persons, coming from all parts of Europe 
(and the world), which was tightly organized and had its own rules of life and conventions. The 
social order on board was based on a strongly hierarchical system. The crew consisted of officers, 
seaman, craftsmen, soldiers and some passengers.

9. SHIPYARD OOSTENBURG

In addition to this functionalistic analysis, the material assemblage of the Amsterdam has other 
contextual levels of meaning providing information which reaches further than the construction and 
content of the ship itself. They are linked to the activities of the technical staff and the workmen of 
the Amsterdam shipyard. The Amsterdam reflects both conceptually and materially the industrial 
processes of the office and yard of the voC. The shipyard on the eastern harbour island of oost-
enburg was a centre stage for intensive ship production and distribution activity (Gawronski, 1996; 
2002) (Figura 6). In some 200 years approximately 720 voC-ships were built in Amsterdam, of 
which the largest part (about 500) was on oostenburg. The process of building and equipping 
was large-scale and standardised, with an annual production of three ships and around 1750 even 
five. With at least fifteen vessels leaving Amsterdam annually, the yard was the starting point (or 
end point, depending on the direction of the journey) of the intercontinental bridge of ships, which 
supported the company’s overseas administrative and communication system and transport and 
trade lines. Upon arrival from Asia, the imported goods were stored and processed on the harbour 
island of oostenburg: spices, stimulants, porcelain, textiles, monopoly-goods and exotics, bulk-ar-
ticles and rare products. The yard physically consisted of several units, divided into three separate 
islands which housed separate sections of the production process. The main infrastructural unit was 
the warehouse of 215 x 25 m, which served as the centre of the storage and distribution system, 
where all incoming goods and all the materials needed to equip a ship were stocked.

Figura 6. Plan of the city of Amsterdam, with the semicircular city wall of 26 bastions, the canal 
zone and the harhour islands on either side of the harbour IJ; on the far left Oostenburg (Plan: 
Gerrit de Broen, 1732). p. 496

10. LABOUR ORGANISATION

The labour organisation of the ship yard and the logistics of its working floor were equally large-
scale and intricately woven. In 1750, 1,200 employees manned this section of the voC: some 
80 supervisors and 1,100 workmen. The organisation consisted of six main sections: administrative 
staff, artisanal departments, storage, transport, vessels and barges, and a security system (Figura 
7). The structure of the organisation was pyramidal with a small staff of three bookkeepers at the 
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top, while the broad base consisted of a finely crystallised network of subdivisions and separate 
working units. Some fifteen main artisanal labour units can be distinguished next to an administra-
tive staff of 65 specialised functions. In fact, the yard consisted of a series of independent and spe-
cialised sections as can be seen by the division and allocation of tasks. This horizontally organised 
labour contrasts with the general image of the voC organisation, symbolised by the hierarchical 
structure of the board of ‘Seventeen’ (Directors). While the oligarchic bureaucracy of seventeen 
regents seems archaic, a functional analysis of the daily work indicates that the organisation of the 
yard was almost modern, in view of the standardised and efficient assemblage of mass-products in 
wood. The nineteenth-century industrial technology of steam and steel would have integrated well 
with the eighteenth-century production system of the voC yard, instead of the traditional energy 
sources of wind, man and animal power. The functioning of the voC is typical of pre-modern Dutch 
ship production. This phase started at the end of the sixteenth century with the birth of the maritime 
expansion period and ends at the threshold of the industrial revolution at the end of the eighteenth 
century.

Figura 7. The shipyard of the VOC (Dutch East India Company) on Oostenburg in Amsterdam; 
on the background the large East Indian Sea Warehouse and slipways on the foreground (print 
J. Mulder, 1694, altered version from Wagenaar 1765). p. 496 

11. SUPPLY NETWORK IN AMSTERDAM

Simultaneously the shipyard was not an isolated production centre, but was the focus point of 
hundreds of supply lines of manufacturers and suppliers in the city of Amsterdam which the voC 
engaged to execute the construction and the equipment of its sailing vessels. As a self-generating 
machine, the production complex had to be fed by its surroundings: the city of Amsterdam. This in-
ternational trading metropolis was a gathering point for thousands of products, not only from regions 
throughout Europe, but from the entire world. This was the voC’s source for building and equipping 
ships. Trading houses, shops, artisans, workshops and factories, in short, several hundred people 
were engaged in supplying the oostenburg yard. In the mid-eighteenth century, more than 600 sup-
pliers were contributing annually to the yard’s production system (Figura 8). oostenburg as receiver 
and transmitter is a basic yet essential metaphor, mirroring the voC itself. Here, within the confines 
of the yard, was the core of the Dutch branch of the global enterprise, operating within a distinctive 
European context. As the focus of the Amsterdam trading system, the yard attracted products from 
all neighbouring European regions. A brief list of supplies clearly illustrates its international scope 
(excluding the local and regional Dutch products): timber from Scandinavia, Poland and Germany, 
tar from Russia, hemp from Riga, iron nails and fittings from Liège, glass from Bohemia, quicksilver 
from Austria, copperware from Nuremberg, wine and liquor from France, Germany, Spain and 
Portugal, iron guns from Sweden, trumpets from Leipzig, pewter spoons from London, cantharidum 
(‘Spanish fly’) from Spain, octants from England, oxen from Denmark, butter from Ireland, grain from 
Prussia and Poland, prunes from France, fish from Norway. All this material was transformed on 
oostenburg into loaded ships, which sustained the overseas branch of the voC.

Figura 8. The distribution of c. 600 suppliers to the VOC shipyard in the 1740s in the city of 
Amsterdam (Map: Monuments and Archaeology, city of Amsterdam). p. 496

12. THREE CONTEXTUAL LEVELS: SHIP, COMPANY, CITY

Therefore, the material components of a voC-ship like the Amsterdam represent three information 



257

THE WRECK oF THE AMSTERDAM (1749)

levels: the ship and its crew, the voC yard and its personnel and Amsterdam city and its system of 
shops, workshops and markets (Figura 9). Following this information model the Amsterdam offered 
a case study of integrating archaeological finds and historical information of the production and 
equipment of the vessel. Historic shipwrecks like the Amsterdam offer challenging options to extend 
the interpretation of each archaeological find of a shipwreck beyond the level of the individual ship 
because of the availability of archival sources on material purchases for the yard, like in this case 
voC bookkeeping documents, or on the identity and professions of suppliers for the Amsterdam 
yard, like residential tax registers. This three-levelled analysis based on historical and archaeolog-
ical data can be applied to each individual find, creating a link between the ship and the urban 
socio-economic context of Amsterdam. In interaction with historical data the archaeological relics 
from the Amsterdam can be taken from anonymity and can be linked to the historical persons in Am-
sterdam with whom the voC did business in those days. Such an integrated approach has yielded 
some interesting case studies on the direct material relation between the maritime business and the 
socio-economy of Amsterdam and on the involvement of individual entrepreneurs, importing goods 
from all over Europe, in the materialisation of this voC-ship. 

Figura 9. The archaeology of the material assemblage of a VOC-ship such as the Amsterdam is 
related to three contextual levels: the ship itself, the yard were the vessel was produced and the 
city of Amsterdam as source of the material supplies for the construction and equipment of the 
ship. p. 497

13. WINE

An example for a case study in the Amsterdam research of such biographical archaeology related 
to European economy is presented by the find of the remains of a chest of wine bottles and large 
quantities of loose wine bottles (Gawronski, 1996: 262; Dorsman, 1986) (Figure 10, 11, 12). 
Packaging of goods is an specialised topic which is generally common for shipwreck archaeology 
because of the primary transport function of ships, but otherwise rare in archaeological context. 
The archaeological remains allowed a physical reconstruction of the chest. With a reconstructed 
size of c. 160 x 70 x 70 cm the chest offered capacity for 252 bottles; with an average of 0.88 
l per bottle this means a volume of 222 l of wine. The chest could have contained bottles which 
were purchased by the voC itself, or could have belonged to the personal cargo of one of the 
officers: the quantity of 222 l fits well with the quantity of one hogshead (c. 230 l) which an officer 
was allowed to carry on board. Historical data from the bookkeeping journal offer clear evidence 
on the wine trade and transport by the voC, revealing the names of suppliers and the different 
brands of wine which was purchased by the company. The bottles came from a glass merchant, 
Jan Stoffels, who delivered 16,000 items in 1748. The corks for the bottles came from the glass 
shop of David La vigne, who apparently not only sold glass but was also a supplier specialised in 
cork as a raw material. The voC official responsible for the purchase of wine, sprits, casks and 
packing materials was Johannes Hardenberg who also was a wine buyer by profession (Figura 
13). In 1748 the voC had 20 wine suppliers, mainly living in the canal zone, partly merchants 
specialised in wine, which for a large part belonged to the circle of French Hugenots, which had 
settled in Amsterdam because of the religious conflicts in France at the end of the 17th century. 
The bulk of the wine bought by the voC for oversea transport came from France: there was red 
‘Pontacq’ wine from the region of Pau at the foot of the Pyrenees, old and new ‘Bergeracque’ 
(Bergerac) wine, ‘Frontinjacque’ wine (from the Languedoc through the harbour of Frontignan under 
Montpellier). However, the wine purchases were not limited to France, but reflected the existence of 
a broad network encompassing a large variety of European wine producing regions. There were 
German imports, like ‘Rhijnse (Rhenish) wijn’, ‘Moeselwijn’ (Mosel) and ‘Hocheijmer wijn’, and 
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different Spanish wines, ‘rode tint wijn’ (red wine), ‘Xereese secq’ (sherry) and ‘Canarij malvasij’ 
(muscadel). Chemical analysis of the contents of some bottles in the chest proved that the Amster-
dam had Monbazillac wine on board, sweet wine from the Bergerac area, in the 18th-century 
accounts indicated as ‘Bergeracque’ wine. 

Figura 10. Remains of a chest with broken and complete wine bottles packed in straw, 
excavated in the Amsterdam, 1984 (photo: J. Lawrence / Stichting VOC schip Amsterdam). p. 
497 

Figura 11. Reconstruction of the wine chest (Drawing: Hamish Maxwell Stuart / Stichting VOC 
schip Amsterdam). p. 497

Figura 12. Complete wine bottles from the Amsterdam, bought by the VOC to transport wine to 
the East Indies (Photo: Stichting VOC schip Amsterdam). p. 497 

Figura 13. The 20 suppliers of wine in 1748 (red) in Amsterdam and the suppliers of bottles 
and corks (yellow): 1 Jan Stoffels, glass merchant: 2 David La Vigne, glass shop: 3 Johannes 
Hardenbergh, wine merchant / VOC wine buyer (Map: Monuments and Archaeology, city of 
Amsterdam). p. 498

14. CARTRIDGE CASES

Another example offers a series of twelve cartridge cases in the constable room of the Amsterdam, 
brand new, unused, the leather belt diagonally wound around (Gawronski, 1996: 190-191) 
(Figure 14, 15). These items belonged to the standard equipment of the company’s musketeers; 
among the 333 people on board were 128 soldiers, in transit to Batavia. The cartridge cases for 
the Amsterdam were supplied by Dirck Hanius, a broker on the oudezijds Achterburgwal, for 32 
stivers a piece, who was paid in November 1748 for the delivery of 1700 items. According to 
the voC bookkeeping the purchase of these soldiers’ equipment was reorganised in the 1740s, 
because five years earlier – in 1742 – cartridge cases were still made by four separate firms in 
the old commercial district of Amsterdam, among which two female entrepreneurs: the widows Jan 
Deldijm and Arent ten Elshof, who each had a button shop – one in the Warmoesstraat and the oth-
er in the Halsteeg (Figura 16). The other two suppliers were Joost van Wijck, a shoulder belt man-
ufacturer in the Warmoesstraat, and a guy named Jan Haijingh without specified profession. These 
shopkeepers supplied several times per year limited quantities, altogether the number as the one 
delivery by Hanius, but for 40 stiver a piece. The archaeological discovery of the cartridge case is 
like a snapshot in time of the efforts of the staff of the voC shipyard to achieve more efficiency in 
its operational management, by restructuring the purchase through small businesses into a delivery 
by only one agent. Simultaneously, the finds allow us a glimpse behind the counter and view the 
product assortment of ordinary artisan shops in eighteenth-century Amsterdam. They also shed light 
on the actual labour of the five suppliers. A cartridge case consisted basically of an oblong copper 
case with copper tubes inside for the cartridges, soldered together, and a leather covering with a 
belt. The copper case itself was undoubtedly not produced by the suppliers themselves as they had 
workshops or stores in clothing accessories (buttons) or leather manufacturing (Figura 17). Their 
work consisted merely of assembling the different parts, while the copper cases were produced 
somewhere else and were made available by the voC to the suppliers for the final assembly. Ac-
cording to the information in the bookkeeping journal, one would assume the five shopkeepers had 
these cartridge cases in their regular assortment, but linked with the archaeological information on 
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the real material composition these suppliers participated in a multistep production line, for which 
final stage they were selected by the voC. This explains the presence of the broker in the accounts, 
who was probably hired to coordinate the logistics of this assembly process.

Figura 14. A pack of twelve new cartridge cases, excavated in the Amsterdam, 1984 (photo: J. 
Lawrence / Stichting VOC schip Amsterdam). p. 498

Figura 15 .One cartridge case after conservation, with the belt tied round, consisting of a 
copper case and a leather covering (Photo: Stichting VOC schip Amsterdam). p. 498

Figura 16. An account in the VOC bookkeepers journal of October 1743 under the heading 
‘Geschut en Amunitie van Oorlogh’ (Military Armament and Ammunition), with the delivery of 
218 cartridge cases by the shop of widow Jan Deldijm (National Archives, ARA VOC 7153). p. 
498

Figura 17. Four shops where the VOC shipyard ordered its cartridge cases in 1742-
1743 (Wed. J. Deldijm, buttonshop: Herm. Elshoff, buttonshop: Joost v. Wijk, shoulder belt 
manufacturer) and 1748-49 (D. Hanius, broker) (Map: Monuments and Archaeology, city of 
Amsterdam). p. 498

15. EPILOGUE

These two examples illustrate the many intricate relations between a ship and the broad context of 
urban economy and production which a shipwreck like the Amsterdam can offer. Fundamentally, 
a ship is a complex carrier of information, not only literally saved in its material remnants, but also 
metaphorically present, turning a ship into an accumulation of messages, on material reality and 
on historical persons. Each individual ship is a junction of information as an element of a wider (re-
gional, global) communication system. In analogy with present digital cyber systems, a ship can be 
represented as a floating flash drive, loaded with data: a container of hundreds of stories, locked 
in the material remains and documents. 
The Amsterdam offers a case study on the relations between the physical elements of a ship, pro-
duced by archaeological research of the wreck site, and the historical context of the production 
of the vessel in the city of Amsterdam. Through the availability of archival records from the voC’s 
business administration and the city of Amsterdam demographic registers, the personal identity of 
the suppliers of the voC-shipyard and of the voC-ship Amsterdam can be reconstructed and con-
nected to archaeological, tangible remains. on the basis of these reconstructions and datasets of 
the tangible reality, archaeologists aim at concepts about the contextual qualities of the past society, 
on the social, cultural, economic and administrative systems of people. The case of the Amsterdam 
illustrates the capacity of maritime archaeology to go beyond the common level of anonymous 
archaeological data and to reach a level of biographical reality through the research of historic 
shipwrecks.  
The materials and items which the Amsterdam merchants, craftsmen and shopkeepers supplied to the 
yard for the ships of the voC came essentially from a European network of production and trade. The 
city of Amsterdam was a centre point of import line from diverse regions spread all over Europe, each 
with their own characteristic products. The Amsterdam market offered a enormous diversity of Europe-
an goods which were processed into fully equipped ships. Therefore, the archaeological finds of the 
Amsterdam offer data on European eighteenth-century material culture originating from by the commer-
cial and economical trade network of the city of Amsterdam on a regional and supra-regional level. 
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Il rapporto uomo-mare nella preistoria della Liguria di Ponente: il 
caso della Grotta Marina di Bergeggi (SV)
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ABSTRACT

Il sito della Grotta Marina di Bergeggi (Sv) deve essere considerato uno dei più importanti ed 
interessanti siti costieri dell’intera Liguria. Scoperto nel XIX secolo e dapprima esplorato nella sola 
parte emersa, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso è stato oggetto di indagini anche nella sua 
sezione subacquea. Fino ad oggi, purtroppo, tutti gli interventi realizzati hanno avuto carattere di 
sporadicità e sono mancati di una vera strategia sistematica e di un approccio archeologico-stra-
tigrafico.
Tra gennaio e dicembre 2014, la possibilità di esaminare entrambe le sezioni della grotta, sia 
quella emersa sia quella sommersa, ha consentito alla scrivente di ottenere importanti informazioni 
in merito all’evoluzione geomorfologica del sito, confermate peraltro dall’analisi dei recenti studi 
geologici effettuati nell’area, e di proporre alcune interpretazioni in merito allo sviluppo dell’occu-
pazione antropica all’interno dell’ipogeo nel corso dei millenni, almeno a partire dal Paleolitico 
Medio.

This paper deals with the study of one of the most interesting coastal site of the entire Liguria, the 
Marine cave of Bergeggi (Savona). Discovered in the 19th century in its aerial session and in the 
1970s in its submerged parts, this site underwent several punctual investigations during the years, 
but without a systematic archaeological strategy. 
Between January and December 2014, the possibility to examine both the aerial and the sub-
merged session of the hypogeum has permitted the writer to achieve some important information 
about the geomorphological evolution of the site, as well as to propose some interpretation about 
its human occupation and use, dating at least from the Middle Palaeolithic. 

1. LA LIGURIA E IL MARE NELLA PREISTORIA

Nella storia della Liguria, il mare rappresenta da sempre non solo uno degli elementi fondamentali 
del paesaggio geografico, ma anche uno dei fattori più influenti sull’antropizzazione del territorio. 
Nel corso dei secoli, infatti, questa parte di Tirreno è stata per le popolazioni liguri una fonte di 
approvvigionamento di cibo ed un veicolo di scambi culturali e tecnologici, di materie prime e 
prodotti finiti, oltre che lo spazio fisico e concettuale su cui si è proiettato, e al quale è indirizzato, 
lo sviluppo industriale ed urbano. 
Preponderante anche nella modernità, il ruolo del “Mar Ligure” è stato però più incisivo nelle epo-
che più antiche della storia umana di questa regione: non solo come risorsa ambientale primaria 
dei cacciatori-raccoglitori mesolitici, così come dei primi agricoltori neolitici, ma anche come fat-
tore climatico che, soprattutto negli intervalli di tempo corrispondenti ai picchi freddi, ha reso più 
adatte all’antropizzazione e più disponibili, in termini dimensionali e qualitativi, le aree costiere e 
pericostiere. 
In assenza di elementi sufficienti a confermare l’ipotesi avanzata da alcuni studiosi (Branch et al. 
2014: 200) di una precoce neolitizzazione della Liguria grazie all’arrivo via mare di “coloni 
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neolitici” e animali addomesticati1, è quindi indubbio che il rapporto tra le primitive genti liguri e 
la distesa marina sia stato alla base tanto delle strategie di sussistenza delle comunità mesolitiche 
quanto dell’instaurarsi dei primi gruppi umani stabili (Biagi, Nisbet 1986: 22). 
Se in merito alle prime purtroppo ad oggi mancano dati archeologici riferibili a forme di occupa-
zione della piana costiera di età mesolitica (Biagi 1987: 207), dai siti liguri ponentini frequentati 
già nel Neolitico Antico provengono invece numerosi reperti di origine marina, o connessi con 
attività marinare, che attestano un’interazione uomo-mare abituale e sistematica fin dagli inizi 
dell’ultima età della pietra. 
Questa familiarità dell’uomo neolitico con l’ambiente marino (Tiboni, Sanna 2014: 28-34) è te-
stimoniata infatti dal ritrovamento di abbondanti resti di conchiglie, strumenti da pesca o materie 
prime allogene tanto in siti ancora oggi molto prossimi alla costa, come ad esempio alle Arene 
Candide o negli altri siti neolitici del Finalese, sia in grotta sia nell’unico insediamento all’aperto del 
Neolitico Antico attualmente noto nel Ponente2, quanto all’interno dell’Arma dello Stefanin (Biagi, 
Nisbet 1986: 25, Barker et al. 1990: 115), nel cuore della val Pennavaira (IM), a circa 400 m 
di altitudine.
Proprio la concentrazione lungo la fascia costiera dei siti ad oggi indagati attribuibili alla Cultura 
della Ceramica Impressa del primo Neolitico nella Liguria occidentale rappresenta un’ulteriore 
prova di quanto fosse importante, per le popolazioni preistoriche liguri, la vicinanza al mare. 
Un’importanza che, come si è detto, devono avere avvertito ancora di più i gruppi mesolitici, 
soprattutto se si tiene conto della conformazione geografica della costa ligure durante l’epipaleoli-
tico, dall’analisi della quale si possono ottenere importanti informazioni. 
Lo studio condotto sulle variazioni della linea di costa nel Mediterraneo occidentale (Schackleton et 
al. 1982 e 1984), infatti, associato all’analisi delle sequenze isotopiche dell’ossigeno all’interno 
di carote glaciali e delle serie polliniche (Cremaschi 2000: 198-208), conferma infatti che intorno 
a 18.000/15.000 anni BP non cal., in occasione della massima espansione glaciale (LGM), 
il livello del mare potesse aver raggiunto una quota compresa tra -110 e -130 metri rispetto al 
livello medio attuale, poi fissata per convenzione a -120 metri (Schackleton et al. 1984: 307-8). 
In questa fase, l’effetto concomitante della concentrazione di acqua nelle calotte glaciali e delle 
dinamiche deposizionali a ridosso dei litorali ha determinato un avanzamento della linea di costa 
su scala generale, con conseguente aumento della superficie emersa (Antonioli et al. 2014: 11-4). 
Tenendo conto di questi dati, se si esaminano le carte nautiche della Liguria (Fig. 1 a), si può quindi 
verificare come la linea di riva, nel momento di massima espansione dei ghiacciai alpini, dovesse 
essere molto più avanzata rispetto all’attuale, rendendo disponibile all’uomo una piana costiera 
favorevole all’insediamento. In questa piana, oggi sommersa, i gruppi umani mesolitici possono 
verosimilmente aver trovato le condizioni climatiche e ambientali più adatte alle loro strategie di 
vita basate su caccia, pesca e raccolta. 
Successivamente, con il passaggio al periodo tardiglaciale würmiano (15.000-10.000 BP non 
cal.), a seguito dello scioglimento delle calotte, ha inizio una fase di innalzamento progressivo del 
livello marino che, intorno a circa 10.000-9.000 anni da oggi, sembra subire un rallentamento 
per pervenire infine, nel corso del Neolitico, all’odierna configurazione costiera, almeno sul piano 
della macro-area del Mediterraneo (Schackleton et al. 1984: 309, Farr 2010: 179-82).
Come per il resto del Mediterraneo, quindi, anche per quanto riguarda la Liguria, l’evoluzione del 
tracciato della linea di riva, legata alle dinamiche di ingressione e regressione marine, sembra 
aver rivestito un ruolo determinante tanto nella formazione dei profili topografici delle terre emerse, 
quanto nella codificazione delle scelte insediative da parte dei diversi gruppi umani. Nello spe-
cifico, alcuni studi geologici (Carobene et al. 2004 e 2008, Lambeck et al. 2011) permettono 

1  Ad oggi l’unico animale domestico per il quale è stato archeologicamente attestato lo spostamento via mare a bordo di imbarcazioni nel corso di possibili viaggi 
di tipo esplorativo o “coloniale” è il Mus Musculus (topo comune) (Cucchi, vigne, 2006). Si tratta, tuttavia, di un animale gregario e parassita, che è stato introdotto in 
maniera involontaria, quasi sicuramente nascosto in contenitori organici di cui non abbiamo purtroppo traccia in questo contesto (sulla presenza di contenitori organici 
in navi da carico pre e protostoriche: Haldane, 1993). 

2  Tra i reperti recuperati nel corso delle esplorazioni di superficie realizzate sul sito provengono due patelle (Starnini, vicino, 1993: 40). 
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di affermare che l’impatto dei movimenti tettonici verticali delle strutture litoranee non può essere 
considerato rilevante, avendo una portata di circa 0,05 mm/anno nel tratto di costa tra Imperia 
e Genova, così che nel passaggio da Pleistocene ad olocene il fattore morfogenetico principale 
della fascia costiera è identificabile con il mare. 
Uno degli esempi più indicativi di come queste trasformazioni della costa hanno influito sull’an-
tropizzazione è rappresentato, nella riviera di Ponente, dal sito della Grotta Marina di Bergeggi 
(Sv) che, oltre ad essere il più grande ipogeo costiero dell’intera regione, è anche l’unica, tra le 
caverne della Liguria occidentale frequentate dall’uomo sin dalle fasi più antiche della preistoria, 
ad aver subito alterazioni geo-morfologiche tanto importanti da determinarne una trasformazione 
da ambiente peri-costiero a sito semi-sommerso (Fig. 2 a).

2. LA GROTTA MARINA DI BERGEGGI (SV): UN SITO SEMI-SOMMERSO 

L’attuale conformazione ed ubicazione della Grotta Marina di Bergeggi, che presenta un’articola-
zione plano-altimetrica complessa e in continua evoluzione, con uno sviluppo in parte sub-aereo 
in parte sommerso (Fig. 2 b), devono essere considerate l’esito di processi morfogenetici differenti, 
tra i quali, per le fasi più antiche della storia geologica dell’ipogeo, le dinamiche di ingressione e 
regressione marine hanno avuto un ruolo determinante. 
Dal punto di vista geomorfologico, infatti, la grotta si è formata a seguito della fratturazione della 
roccia dolomitica, che costituisce il substrato geologico della falesia, sulla quale ha poi agito la 
forza erosiva del mare che, a livelli ed intervalli di tempo diversi, ha ampliato le cavità carsiche, 
penetrando sempre maggiormente nel massiccio carbonatico (Firpo 2008: 81). Nella parte ora 
emersa, l’azione del mare, favorita da una situazione tettonica stabile, ha potuto incidere sulle 
forme ipogeiche in uno spazio verticale limitato, compreso tra 0 e +5,70 m circa, all’interno del 
quale sono stati riconosciuti 3 livelli di stazionamento del mare alle quote di +5,20 m, +4,35 m 
e +3,45 m s.l.m.m., leggibili nelle scanalature marine parietali associate a fori di litodomi (Caro-
bene et al. 2011). 
Tuttavia, non solo l’interno della grotta, ma anche tutta la fascia costiera su cui si apre la cavità, 
hanno subito importanti trasformazioni legate alle dinamiche di regressione ed ingressione marine. 
Se si esaminano le carte nautiche della Liguria (Fig. 1 b), infatti, si può verificare come, in corrispon-
denza del tratto di costa bergeggino su cui insiste la Grotta Marina, la linea di costa, nel momento 
di massima espansione dei ghiacciai alpini (LGM), dovesse coincidere con l’isobara posta a circa 
2 chilometri di distanza dal limite litoraneo attuale e digradasse molto più lentamente rispetto alla 
pendenza dell’odierna linea di riva. 
Queste osservazioni trovano riscontro anche negli studi di carattere geologico e ambientale e 
nell’analisi dei rilievi morfobatimetrici del fondo marino, realizzati negli ultimi anni all’interno dell’A-
rea Marina Protetta “Isola di Bergeggi” (Parravicini 2006, Rovere 2006, Firpo, 2008, Bianchi et 
al. 2009, Rovere et al. 2010), che mettono in evidenza come il primo dislivello significativo nel 
profilo della superficie del fondo si collochi proprio in corrispondenza della batimetrica dei  -100 
m circa. 
Il tratto di fondo antistante la Grotta Marina, compreso tra il limite attuale della falesia e la batime-
trica dei -100 m, presenta infatti un andamento che, fino alla profondità di circa -30 m, sembra 
seguire la morfologia del versante collinare emerso su cui sorge l’abitato di Bergeggi. Tra la bati-
metrica dei -35 m e quella dei -100 m, invece, il fondo assume un profilo quasi pianeggiante, che 
doveva corrispondere, durante la fase del LGM, ad una piana pericostiera adatta all’insediamento 
umano e allo sfruttamento della risorsa mare. 
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3. EVOLUZIONE TOPOGRAFICA E OCCUPAZIONE UMANA NELLA GROTTA MARINA 

Prendendo spunto dagli studi geologici condotti nella parte emersa del sito soprattutto in anni 
recenti (Firpo 2008: 1-92), rianalizzati anche alla luce dell’esito delle esplorazioni archeologiche 
realizzate in entrambe le sezioni ipogeiche ed in particolare nei cunicoli sommersi3, è possibile 
ipotizzare come la presenza di gruppi umani all’interno della Caverna Marina abbia interessato, 
nei diversi momenti, spazi sempre più ridotti, a seguito di una progressiva invasione delle acque 
dovuta essenzialmente all’innalzamento del livello marino. 
Le informazioni stratigrafiche ed archeologiche raccolte nel corso delle indagini subacquee con-
dotte all’interno del Lago dei Limoni, nelle diverse sezioni che compongono il Cunicolo Riccardi4 e 
nel Salone, infatti, sembrano consentire il riconoscimento di almeno quattro fasi temporali distinte, 
ognuna delle quali caratterizzata da una diversa accessibilità della caverna (Sanna 2015, Sanna 
2016: 14-20).
Durante l’arco cronologico compreso tra Paleolitico Medio e inizio del Neolitico Recente, la Grotta 
Marina di Bergeggi è di fatto passata dall’essere un ambiente interamente aereo ed accessibile 
all’uomo, sviluppato su due livelli aperti verso la piana costiera, a sito semi-sommerso, probabil-
mente raggiungibile solo via mare. 
Le analisi dei livelli geologici caratterizzati dalla presenza di elementi marini all’interno della grotta 
consentono di affermare che nel corso del Pleistocene Medio e Superiore la Caverna Marina di 
Bergeggi dovesse essere completamente allagata, così che nessuna delle camere e delle gallerie 
che oggi compongono la sezione subaerea poteva essere frequentata dall’uomo (Fig. 3 a). 
In particolare, limitando il campo cronologico di studio al Pleistocene Superiore, per il quale si 
dispone di una mole di dati qualitativamente e quantitativamente attendibile, è possibile affermare 
che in un periodo compreso tra 125.000 anni e 78.000  anni circa da oggi, ossia nel corso 
dell’Interglaciale Riss-Würmiano, il livello delle acque marine all’interno della grotta sia passato da 
+5,25 m sul livello attuale a +2,70 metri (Firpo 2008, Carobene et al. 2011). Pertanto, non pos-
sono essere individuate all’interno dell’ipogeo eventuali tracce di frequentazione antropica riferibili 
agli orizzonti cronologici del Paleolitico Inferiore e di buona parte del Paleolitico Medio.
Con il passaggio al Würm Antico e l’inizio della degradazione climatica legata alla prima fase 
dell’ultima glaciazione, l’arretramento del livello delle acque, che intorno ai 60.000 anni da oggi 
erano di certo più basse dei -20 metri dell’Interpleniglaciale successivo, ma più alte dei -120 metri 
del massimo glaciale würmiano (Broglio 1998: 97), ha reso accessibile all’eventuale frequentazio-
ne antropica la totalità degli ambienti che compongono la grotta, sia per quanto attiene la sezione 
sommersa sia nella parte attualmente emersa (Fig. 3 b). 
Nel corso della fase finale del Paleolitico Medio e per tutto il Paleolitico Superiore, quindi, la 
topografia della Caverna Marina doveva essere molto articolata. Le acque, che nel momento del 
massimo arretramento dovevano trovarsi ad oltre un chilometro dall’ingresso dell’ipogeo, avevano 
reso agibili i due piani sovrapposti della grotta: il piano inferiore, corrispondente al Cunicolo Ric-
cardi e al Salone, e il piano superiore, composto dalla Caverna Centrale Oxilia, dalla Galleria 
Modigliani, dalla Sala Del Moro e dal Lago dei Limoni.
L’osservazione della parte sommersa del Lago dei Limoni e del passaggio tra questo ed il Salone 
porta a ritenere che i due livelli non fossero in connessione in questa fase. Infatti, la presenza di un 
blocco di sedimento concrezionato (Fig. 4 a), distaccatosi dalla parete nordorientale del Lago dei 
Limoni ad una profondità di circa -3,2 metri dall’attuale livello del mare, ha permesso di constata-
re come il sifone che oggi collega i due ambienti dovesse essere in origine chiuso alla sommità, 

3  Le indagini sono state condotte dalla scrivente nel 2014, in funzione della stesura della Tesi di Specializzazione. Si ringrazia la Soprintendenza Archeologia della 
Liguria, nelle persone dell’ex Soprintendente dott. B. Massabò e della responsabile di zona dott.ssa F. Bulgarelli, per aver autorizzato la scrivente a compiere le esplora-
zioni all’interno della grotta. Si ringrazia, inoltre, il Comune di Bergeggi, nella persona della responsabile dell’Ufficio Tecnico, geom. L. Garello, e l’AMP di Bergeggi, 
nella figura del direttore dr. S. Bava, per avere reso disponibile l’accesso alla grotta. 

4  E. Riccardi è stato il primo archeologo subacqueo ad esplorare la Grotta Marina, scoprendo, nel 1973, la sezione sommersa. 
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ad una quota corrispondente alla volta del cosiddetto Salone. Tale chiusura, determinata dalla 
presenza di sedimento sovraconsolidato, avrebbe creato quindi una sorta di doppia galleria so-
vrapposta, secondo uno sviluppo che si riscontra anche nella parte emersa, ad esempio all’interno 
del Cunicolo Bolzaneto. 
L’analisi dell’evoluzione dei livelli marini realizzata per il Mediterraneo antico e per l’area del 
savonese in particolare (Carobene et al. 2008: 447-8) permette, inoltre, di affermare che questa 
fase di massima accessibilità topografica della grotta deve aver avuto una durata molto lunga, 
essendosi protratta almeno fino al Neolitico.
La fase di ingressione marina avviatasi a seguito dell’Ultimo Massimo Glaciale (LGM), dopo un 
repentino innalzamento del livello del mare da -120 a -35 metri nel corso di soli 11.000 anni, è 
caratterizzata da un lento e progressivo avanzare delle acque marine verso l’odierna linea di riva. 
Le analisi dei dati sismici e dei carotaggi effettuati nell’area di vado (Carobene et al. 2008), a 
ca. 3 Km dalla Grotta Marina, hanno permesso di riconoscere una risalita graduale secondo una 
curva che, dai -12 metri ca. riscontrati intorno a 8.000 anni BP, ha raggiunto la quota di -1,5 
metri, intorno a 5.000 anni BP, tanto da consentire di affermare che all’incirca a 4.000 anni da 
oggi il livello del mare si sia pressoché stabilizzato su quello attuale.
Sulla base della curva proposta dai rilevamenti geologici, appare pertanto plausibile affermare 
che tra 7.000 e 6.000 anni da oggi il livello delle acque nell’area di Bergeggi sia passato da 
-6,5 a -3 metri di profondità rispetto all’attuale, determinando l’allagamento di parte del piano 
inferiore della grotta e rendendolo di fatto inaccessibile attraverso l’ingresso che si apre alla base 
della falesia.
In questa fase, corrispondente al Neolitico Medio, la caverna risultava pertanto praticabile nelle 
parti attualmente subaeree e nella sezione iniziale del Cunicolo Riccardi (Fig. 3 c). 
È inoltre molto probabile che, in questo periodo, il Lago dei Limoni, oggi allagato a causa del 
crollo della parte orientale del pavimento, fosse ancora un cunicolo subaereo. 
Il progressivo innalzamento del livello marino dovrebbe aver reso impraticabile all’uomo tutta la 
sezione attualmente sommersa all’incirca tra i 6.000 ed i 5.000 anni da oggi (Fig. 3 d). 
Da questo momento, che corrisponde all’intervallo di tempo compreso tra il Neolitico Recente e 
l’inizio delle età dei metalli, la grotta risultava pertanto accessibile solamente nella sua parte emer-
sa, vale a dire nella Caverna Centrale Oxilia e nei vari cunicoli che si sviluppano lungo la parete 
occidentale. 
Purtroppo, i dati a disposizione non consentono di stabilire se, almeno per un periodo, il Lago 
dei Limoni sia stato mantenuto in uso. L’analisi visiva delle pareti del lago (Fig. 4 b), così come dei 
blocchi di medie e grandi dimensioni individuati all’interno del Salone, nel punto di passaggio tra 
questo ed il lago soprastante, infatti, porta a ritenere plausibile che il crollo della pavimentazione, 
composta, come si è detto, da sedimento sovraconsolidato, debba essere imputato all’azione di 
erosione marina iniziata a seguito della completa sommersione del cunicolo inferiore. 
In assenza di analisi strumentali e di campionature, tuttavia, non è al momento possibile avanzare 
ipotesi attendibili circa il momento in cui possa essersi verificata questa trasformazione: l’unico dato 
a disposizione è il termine post-quem dei 6.000 anni da oggi, quando le acque marine, stando 
a quanto verificato nell’area di vado Ligure, hanno raggiunto la profondità di -3 metri rispetto al 
livello attuale, occupando completamente la sezione inferiore dell’ipogeo. 

4. TRASFORMAZIONI NATURALI E CAMBIAMENTI D’USO DEL SITO 

La totale sommersione della sezione inferiore della Grotta Marina, corrispondente agli attuali cuni-
coli subacquei, verificatasi nell’intervallo di tempo tra Neolitico Recente e prima età dei metalli, ha 
quindi reso disponibile alla frequentazione antropica soltanto la parte ancora oggi emersa, il cui 
accesso via terra, ricavato in tempi odierni attraverso l’ampliamento di un’apertura naturale, risulta 
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piuttosto disagevole. In particolare, a partire dall’età dei metalli la presenza antropica sembra es-
sersi concentrata nella cosiddetta Galleria Modigliani, l’area che ad oggi ha restituito la maggior 
parte dei materiali archeologici. 
Come testimoniato da diversi rinvenimenti, la progressiva invasione delle acque nei cunicoli dell’i-
pogeo, con conseguente degradazione delle condizioni climatiche ed ambientali all’interno del 
sito, non sembra tuttavia avere impedito la frequentazione da parte dell’uomo della sezione subae-
rea durante tutta l’età dei metalli e fino ai nostri giorni. L’analisi di un campione limitato di manufatti, 
per lo più ceramici, oggi conservati presso il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria “P. Graziosi”5, 
ad esempio, ha permesso di attribuire i materiali provenienti dalla sezione emersa del sito ad un 
arco cronologico compreso tra il Neolitico Antico e l’età tardo-antica/ altomedievale, apparente-
mente senza soluzione di continuità. 
Questo elemento induce a riflettere sulla possibilità che l’interesse dell’uomo per questo sito sia 
sempre stato dettato soprattutto dalla sua collocazione geografica. A partire dal Neolitico (Tiboni, 
Sanna 2014: 28-34), infatti, il mare è stato un vettore culturale determinante e la Caverna Marina 
si trovava al centro di una rete di vie marittime ben codificata e attiva ancora in età storica ed in 
una posizione strategica, alla confluenza tra la via litoranea e il percorso di risalita per la Liguria 
interna attraverso la val Bormida, che in anni recenti si sta rilevando una delle più importanti vie 
di penetrazione e scambio culturale da e verso l’area padana soprattutto durante l’età del Bronzo 
(Delfino 2009: 117-9). 
È necessario pertanto considerare quali possano essere state le destinazioni d’uso della Grotta 
Marina nelle varie epoche, dal momento che la presenza di materiali eterogenei dal punto di 
vista tipo-cronologico testimonia una frequentazione costante del sito da parte dell’uomo6. Se il 
rinvenimento di resti scheletrici ne denuncia, senza ombra di dubbio, una funzione sepolcrale, al 
momento purtroppo priva di una collocazione cronologica certa7, resta ancora dubbia la ragione 
del numero elevato di forme ceramiche di varie epoche, così come di alcuni strumenti in pietra e 
di altri oggetti e persino monili di diversi orizzonti culturali. Non è da escludere, infatti, che già 
sullo scorcio del II millennio a.C., ed in misura maggiore nella prima età del Ferro, l’ipogeo abbia 
rivestito un qualche ruolo come centro catalizzatore di elementi culturali autoctoni ed allogeni e 
forse anche di controllo del traffico di manufatti di diversa provenienza. Nel momento in cui, infatti, 
nell’area di Bergeggi, dalla fine dell’età del Bronzo e per tutta l’età del Ferro, il castellaro di Monte 
S. Elena diventa il principale centro abitato e produttivo, la grotta può aver assunto un qualche 
ruolo come deposito o tappa lungo la rotta marittima, secondo un modello insediativo che trova 
un preciso raffronto in area francese e specialmente nizzarda (Lachenal 2016: 47-66, Mercurin 
2016: 18-32).
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FIGURE 

Figura 1a. Mar Ligure durante il LGM: linea verde=livello mare attuale; linea rossa=livello mare 
durante LGM; linee oblique=la zona di esposizione del bedrock (Estratto della Climex Maps del 
LGM, 2004). p. 499

Figura 1b. Carta nautica dell’area di Bergeggi: in giallo l’isobata dei -120 m, corrispondente 
alla linea di costa durante la glaciazione würmiana (Rielaborazione dal sito del DISTAV-
Università di Genova: www.remare.org). p. 499

Figura 2a. Ubicazione e veduta della Grotta Marina. p. 500

Figura 2b. Planimetria della sezione emersa e sommersa della Grotta Marina. p. 500

Figura 3. Fasi dell’evoluzione topografica della Grotta Marina. a. Fase 1: Paleolitico Medio; b. 
Fase 2: Paleolitico Medio-Neolitico Antico; c. Fase 3: Neolitico Antico-Neolitico Medio; d. Fase 
4: Neolitico Recente-oggi. p. 501  

Figura 4a. Blocco staccatosi dalla volta del Salone e punto di distacco del blocco in 
corrispondenza del Lago dei Limoni. p. 502

Figura 4b. Stratigrafia in situ con ossa ed elementi litici all’interno del Lago dei Limoni. p. 502
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ABSTRACT

La tradizione della costruzione su acqua data per l’Europa e quindi per la stessa Italia dal Ne-
olitico/Età del Bronzo: un esempio straordinario è costituito dai villaggi palafitticoli rinvenuti sui 
fondali della maggior parte dei laghi alpini e perialpini di Francia, Svizzera, Austria, Germania, 
Slovenia e, ovviamente, Italia, dove le testimonianze arrivano agli invasi lacustri dell’Italia Centrale 
(Mezzano, Bolsena, Bracciano a nord di Roma, e Albano a sud). Significativa è in proposito la 
pianta topografica dell’abitato lacustre di viverone (To-BI), che per le sue razionali caratteristiche 
d’impianto può essere considerato il sito urbano più antico d’Italia, la nostra prima città (PERoNI 
1988). Questa particolare tipologia insediativa non ha perso una sua specifica priorità applicativa 
nel corso del tempo, come dimostrano i casi di Ravenna/Spina (epoca romana) e venezia (epoca 
medievale). In questo secondo caso comunque si tratta di palafitte ubicate in ambito lagunare. 
La ricerca promossa e in corso di svolgimento a cura del Progetto PIC (Palafitte Italiane Contem-
poranee)  sta evidenziando la continuità non solo progettuale, bensì propriamente culturale, della 
costruzione in legno sospesa su acqua: nell’Italia contemporanea, a cavallo tra due millenni, le 
nuove palafitte sono realizzate non tanto e non più solo e prevalentemente nelle aree lacustri, quan-
to piuttosto in aree prossime al mare: lagune, canali soggetti a marea, bacini portuali, bocche di 
porto, foci e alvei fluviali.
Considerando la distribuzione geografica, si possono distinguere due poli di maggiore aggrega-
zione palafitticola: a) il Mare Adriatico: anzitutto con la Laguna di venezia (Isola di Pellestrina, 
Bocca di porto di Chioggia), circondario di Ravenna, Costa dei Trabocchi (Abruzzo-Provincia di 
Chieti), Molise, Puglia settentrionale (Gargano); b) il Mar Tirreno: palafitte di Marina di Pisa in 
località Boccadarno, costa della Provincia di Latina.
Palafitte in legno sono presenti in numero ridotto e comunque isolate su quasi tutto il perimetro 
costiero italiano, all’insegna di un’edilizia spontanea che cerca di sfuggire alle norme sia dell’e-
dilizia per i locali pubblici (si tratta per lo più di ristoranti e bar o di stabilimenti balneari) sia dei 
piani regolatori o dei semplici regolamenti urbanistici. Sul ricorso alle palafitte per la costruzione 
di stabilimenti balneari è comunque attestata una vera e propria tradizione che data dal primo 
sviluppo del turismo costiero con esempi talora di notevole importanza anche architettonica. Tra le 
realizzazioni palafitticole più riuscite sono da ricordare le cosiddette “rotonde sul mare” (presenti 
anche in alcune località europee come Nizza in Francia, ma anche Svezia). In Italia le rotonde 
sono almeno dieci: come la Rotonda a Mare (Senigallia) progettata per scopi idroterapici e ricre-
ativi; la rotonda sulla spiaggia di Mondello (Palermo), quella fronte il complesso del Paradiso sul 
Mare (Anzio), o quella di ostia. Antesignana di queste palafitte circolari fu la rotonda progettata 
da Carlo vanvitelli nel 1782 a Monte di Procida, sul Lago Fusaro. Altre palafitte “rotonde” le tro-
viamo a San Benedetto del Tronto, a Chiavari, a La Spezia, a Rimini, a Castiglione della Pescaia. 
Talora, specie le più recenti risalenti agli Anni Settanta del ‘900, queste palafitte utilizzavano pali 
in cemento e non più in legno.
Il Progetto PIC è sorto per studiare la continuità storica e funzionale di queste strutture realizzate 
sull’acqua perpetrando il modello della “palafitta”: la ricerca è completata dall’analisi del rinnovato 
uso del termine “palafitta” nella cultura italiana e dalla nuova fortuna di tali strutture che stanno 
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ampliando la loro destinazione di utilizzo. La storia della balneazione italiana offrirà un quadro 
completo delle palafitte balneari, che svolsero un ruolo non indifferente nel successo della conqui-
sta del mare come luogo di svago, piacere e sport (CoRBIN 1990, CRETI 2008, GIUSTI 1989, 
INzERILLo 2008, oRIoLI 2008, ToULIER 2016).

1. L’ITALIA DELLE PALAFITTE

La storia dell’archeologia italiana e della preistoria in particolare documentano l’importanza cul-
turale della scoperta dei siti palafitticoli e della ricerca sul campo portata avanti con eccezionale 
continuità in più di un insediamento a cura di vari specialisti che si sono susseguiti nel tempo 
(ASPES 1992, MENoTTI 2004). Legare comunque l’utilizzo di pali per la costruzione di capanne 
sopraelevate al paesaggio lacustre, unicamente più che prevalentemente, ha mutilato la ricerca 
non solo italiana, come dimostrano le più recenti scoperte avvenute sia in Italia lungo la costa 
toscana (PASQUINUCCI 2013) e lungo il Fiume Sarno in Campania (CICIRELLI-ALBoRE LIvADIE 
2012) sia lungo le coste della Croazia che della Slovenia (BENJAMIN-BEKIC-KoMSo-KoNCANI 
HUAC-BoNSALL 2).
La costruzione di villaggi in legno lungo le rive dei laghi risale a epoche antichissime: in Italia è 
stato scoperto il più antico villaggio lacustre d’Europa, quello de La Marmotta sul lago di Braccia-
no, fondato dopo la metà del vI millennio a.C. da una delle più antiche comunità di agricoltori 
del Neolitico. La frequentazione di ambienti umidi e rive lacustri è stata però più intensa nell’area 
intorno alle Alpi, dove il fenomeno delle palafitte ha caratterizzato vari millenni della preistoria, dal 
5000 al 500 a.C. circa. Anche in questo caso il primato del più antico villaggio lacustre spetta 
all’Italia, col sito dell’Isolino di varese, sorto alla fine del vI millennio a.C. Insediamenti spondali 
sono noti in Italia settentrionale anche per il Neolitico Medio nell’ambito della Cultura dei vasi a 
Bocca Quadrata. Al tardo Neolitico (inizi Iv millennio a.C.) risalgono i primi resti del noto sito di 
Fiavé-Carera, l’abitato della Lagozza di Besnate e il Palù di Livenza. Proprio in quest’ultimo sito, 
con un lungo periodo di frequentazione neolitica, sono forse da rintracciare gli indizi più antichi 
dell’esistenza di abitazioni costruite su piattaforme sostenute da pali portanti, databili intorno al 
3700 a.C.
La documentazione di palafitte risalenti all’età del Rame (III millennio a.C.) è rara, in netto contrasto 
con l’esplosione del fenomeno palafitticolo della successiva antica età del Bronzo. In quest’ultimo 
periodo, poco dopo il 2100 a.C., è attestata con sicurezza la creazione di villaggi con abitazioni 
sopraelevate, spesso circondate da palizzate e con camminamenti di accesso e di attraversamen-
to in legno. Talvolta le palizzate che circondano i villaggi verso la terraferma sono più di una; 
recinzioni concentriche sono state rilevate al Sabbione sul lago di Monate, ma uno degli esempi 
più straordinari di un villaggio palafitticolo con una vera e propria struttura urbanistica è quello di 
viverone vi1 nell’omonimo lago. 
Gli elementi portanti spesso sono lunghi pali, di solito in legno di quercia, appuntiti all’estremità 
infissa nel suolo, ma talvolta sono utilizzati pali più corti assottigliati all’estremità inferiore e inseriti 
in “plinti”, ovvero in tavole di legno rettangolari forate, che ne impediscono lo sprofondamento. 
Questo tipo di strutture sono presenti nel villaggio del Lavagnone 3 e a Canàr di San Pietro Polesi-
ne, sito dove è documentata anche una vera e propria staccionata. 
Nei due casi italiani in cui è stato possibile sinora ricostruire la planimetria degli edifici grazie alla 
dendrocronologia1, il Sabbione sul lago di Monate e Bande di Cavriana, i pali portanti erano 
distribuiti su tre file parallele, formando una struttura a due “navate”, ma in altre regioni alpine sono 

1  La dendrocronologia, infatti, permettendo una datazione assoluta di grande precisione, talvolta annuale o addirittura stagionale, può essere utilizzata per l’identi-
ficazione in pianta degli elementi ottenuti da alberi risalenti al medesimo abbattimento e permettere l’individuazione degli elementi portanti delle strutture palafitticole 
costruite nei diversi anni: in molti villaggi palafitticoli la distribuzione dei pali costituisce un palinsesto in cui sono presenti elementi riferibili a episodi insediativi diversi e 
alle frequenti ristrutturazioni, riconoscibili grazie alla dendrocronologia. 
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conosciuti anche edifici costruiti su quattro file di pali portanti. 
I siti palafitticoli, oggi sommersi o rintracciabili in torbiere o luoghi umidi, costituiscono dei monu-
menti archeologici unici, per la ricchezza della documentazione in materiali organici sopravvissuti 
fino a noi grazie alle particolari condizioni ambientali2. Purtroppo la conservazione delle strutture 
abitative interessa solo le parti in legno rimaste sigillate nei depositi archeologici saturi d’acqua 
dove gli agenti del degrado più aggressivi (insetti e funghi) non possono sopravvivere. Solo in rari 
casi, quindi, si conoscono le parti superiori degli edifici, quando la copertura raggiungeva la som-
mità dei pali (è il caso di alcuni elementi con incastri ancora visibili a Molina di Ledro e Fiavé) o 
quando alcuni elementi cadevano al suolo per il crollo degli alzati. È questo il caso, ad esempio, 
del Lucone D, dove qualche centinaio fra tavole, travi e altri elementi di una o più abitazioni sono 
caduti a seguito di un incendio accaduto poco dopo il 2030 a.C., a cui è seguita una ristruttura-
zione della zona dell’abitato.
Nell’ambito dell’archeologia preistorica il termine “palafitta” indica genericamente le strutture in 
legno conservate in ambiente umido e quindi sia quelle di abitati su impalcato sia di abitati pe-
rispondali all’asciutto: queste ultime, solitamente definite “bonifiche”, sono costruzioni con fonda-
zioni in legname, pietre e/o frasche e terreno, fatte  per rendere più solidi terreni molto umidi, su 
cui poggiano pavimentazioni in legno a terra. La continuità progettuale e spaziale tra strutture a 
terra e strutture sopraelevate sottolineata da alcuni autori è palese nell’importante sito trentino di 
Fiavè-Carera. Su questa penisola non solo si sono succeduti sei diversi villaggi tra il Tardo Neolitico 
e il Bronzo Recente, ma in uno di questi, Fiavé 6 del Bronzo Medio, sono presenti sia edifici forte-
mente sollevati dal suolo sulla riva, sia edifici a terra nella zona centrale più alta e asciutta, e altri 
in parte a terra in parte leggermente sopraelevati nelle zone intermedie, per adattarsi alla diversa 
conformazione del suolo e al diverso livello delle acque.
I due siti di Molina di Ledro e Fiavé-Carera in Trentino sono gli unici due in territorio propriamente 
alpino, le altre palafitte note dell’Italia settentrionale (circa duecento) sono distribuite nel vasto 
territorio perialpino che va dal Friuli a Est al Piemonte a ovest. La regione che vede sorgere il 
maggior numero di insediamenti palafitticoli, soprattutto nell’età del Bronzo, è quella benacense, 
dove troviamo resti  lungo le rive del lago di Garda, ma anche sulle sponde dei piccoli laghetti e 
nelle torbiere della zona morenica e lungo gli alvei fluviali. Un’altra zona di concentrazione impor-
tante di siti palafitticoli è quella dei laghi varesini e del Piemonte orientale, dove paiono più stretti 
i rapporti con l’ambiente nord-alpino.
Il fenomeno palafitticolo in Italia mostra alcune importanti peculiarità, rispetto a quello delle altre 
zone perialpine, a cui è comunque indubbiamente legato: due dei momenti di sviluppo più intenso, 
all’inizio del Bronzo antico (nei due secoli intorno al 2000 a.C.) e nel Bronzo Medio avanzato 
(tra il 1500 e il 1300 a.C.) corrispondono sull’altro versante dell’arco alpino a fasi in cui le rive 
dei laghi paiono conoscere un totale abbandono. Come già accennato, inoltre, in Italia abbiamo 
la presenza di villaggi lacustri non solo nei laghi e le zone umide perialpine, ma anche nei laghi 
vulcanici dell’Italia centrale (Mezzano, Bolsena, Bracciano e Albano); non si devono dimenticare 
anche i rari siti di ambiente lagunare, come San Gaetano di Caorle e Livorno-Stagno, che docu-
mentano l’installazione di strutture in legno in ambiente umido anche in zone prossime al mare tra 
la fine del Bronzo Recente e il Bronzo Finale, un periodo in cui le attestazioni di villaggi palafitticoli 
lacustri diventano estremamente rare.
Forse si può considerare l’insediamento protostorico di Longola di Poggiomarino, con i suoi canali 
strutturati e gli isolotti artificiali in legno, come l’evoluzione estrema di questa tipologia insediativa 
e la sua ultima testimonianza in ambito italiano. 

2  I caratteri di straordinarietà di questi insediamenti sono stati riconosciuti dall’UNESCo, che nel 2011 ha inserito il sito seriale e transnazionale delle Palafitte preisto-
riche dell’arco alpino nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
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2. GLI STABILIMENTI BALNEARI E LE PALAFITTE

Nella seconda metà dell’ottocento e per buona parte del Novecento, ma in alcune aree tuttora 
riscontrabile, si afferma il modello “palafitticolo” come elemento strutturale per accogliere i bagnan-
ti: i cosiddetti camerini per cambiarsi vengono costruiti direttamente sull’acqua, integralmente o 
parzialmente. La scoperta del mare è all’origine dell’antropizzazione delle spiagge e degli scogli: 
dall’idea del mare come luogo da frequentare nascono i primi stabilimenti balneari, le strutture di 
svago e intrattenimento, le città balneari (CoRBIN 1990, SIRAGo 2013).
I primi studi sugli inizi del fenomeno balneare in Italia confermano e illustrano le costruzioni palafit-
ticole: così è per il litorale del Salento (MAINARDI 2015: 18-19)3 (1).
Il ricorso a strutture palafitticole ha caratterizzato un’intera epoca, quella tra fine otto e inizio 
Novecento del millennio che si è appena concluso. Le vacanze al mare hanno da subito avuto 
il predominio tra le popolazioni del Mediterraneo, così come lo hanno ancora oggi (BATTILANI 
2009, BERRINo 2011, CASSoU-NoGUES 2016, DE NICoLo’ 1995 e 1998, FRASCANI 
2008, MANGoNE-BELLI-TAMPIERI 2015). Le architetture dei bagni a mare hanno seguito gli stili 
dell’epoca, per cui gran parte delle costruzioni furono in stile liberty. Da Grado (Go) a venezia 
(Lido), dalla Romagna a Senigallia, e poi dalla Sicilia (Mondello, Palermo) al Lazio (ostia), alla 
Toscana, alla Liguria, fu un trionfo di stabilimenti balneari pensili in stile liberty realizzati in legno. 
Il tempo e l’erosione (Liguria) hanno avuto ragione della loro sopravvivenza e solo alcuni di questi 
eccezionali esemplari di palafitte balneari si sono oggi ancora conservate (Mondello, Palermo). Il 
Progetto PIC si propone di fare un censimento esaustivo di queste strutture e di realizzare una banca 
dati fotografica di un patrimonio in gran parte oggi non più conservatosi.
Il nesso tra le palafitte residenziali della protostoria e quelle balneari a cavallo di due secoli è 
confinato all’idea del costruito pensile sull’acqua attraverso l’infissione di pali lignei verticali. L’i-
dea-sogno di costruire sull’acqua permea una parte significativa della storia dell’Uomo sulla Terra.

3. PALAFITTE CONTEMPORANEE NELLE ACQUE ITALIANE

La tradizione del costruire in acqua o vicino all’acqua utilizzando moduli costruttivi riferibili o 
rinviabili al modello palafitticolo è tuttora viva nelle aree umide italiane, ma, in assoluta antitesi 
con l’antichità, non sui laghi (per ora pochi e limitati casi), bensì lungo le coste dei nostri mari. La 
geografia delle palafitte di mare disegna chiaramente due aree di distribuzione: a) area adriatica, 
b) area tirrenica.

3.1. Le palafitte contemporanee dell’area adriatica
Una continuità geografica e culturale sembra accertata per l’area adriatica con sorprendente 
corrispondenza con relativi siti archeologici e storici. Non è solo l’area veneziana ad accreditare 
una simile prospettiva di studio e ricerca, bensì soprattutto l’area ravennate, dove le attività in corso 
testimoniano una pratica consolidata. Sia gli atti amministrativi degli enti locali sia l’uso corrente 
nel parlato locale assegnano al termine “palafitta” un significato corrente, privo di sfumature sia 
negative sia di un valore puramente storico4.
Veneto
- venezia, città

Lungo diversi canali sono state realizzate palafitte finalizzate a ospitare piattaforme per ristoranti: 
ad esempio nel Canale della Giudecca.

3  Mainardi fa chiaro riferimento alla palafitte così titolando il paragrafo a p.18: I Bagni dei pendolari: le palafitte più popolari (si veda fotografia d’epoca di Gallipoli 
a p.19). 

4  Cfr ad esempio l’articolo di Caterina Giusberti Ravenna, insorge il popolo delle palafitte abusive: “Il Comune non può cancellare le  nostre radici”, in Repubblica, 
edizione di Bologna, del 22 maggio 2014. In questo caso la riconosciuta importanza storica viene assunta a prova inconfutabile circa la liceità delle nuove costruzioni 
sull’acqua. 
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- venezia, Isola di Pellestrina, Laguna Sud di venezia.
Lungo il lato interno, lagunare, dell’Isola di Pellestrina, si possono notare quasi un centinaio di 
palafitte, costruite con pali conficcati nel fondale, e utilizzate come base per le attività di pesca 
(vALLERANI 1995). Palafitte per attività di pesca amatoriale sono state realizzate nella Bocca di 
Porto di Malamocco lato isola di Pellestrina.

- Chioggia, città
Alla Bocca di Porto di Chioggia sono state realizzate palafitte per pescatori.

- Foce Po, lato veneto
nel Delta padano sono state costruite alcune centinaia di palafitte per attività di pesca professio-
nale e amatoriale (Sacca Scardovari, Porto Tolle)

Emilia Romagna
- Comacchio

valle in generale e Località “Bettolino in foce”. Una caratteristica del territorio del Comune di Co-
macchio è la presenza di un grande numero, oltre 200, di palafitte . fisse da pesca. Il problema 
di queste costruzioni palafitticole è il mancato adeguamento alle norme previste dal comune. 
Sarebbero regolarmente autorizzate solo 3 su 180 attualmente verificate5. occorre comunque 
considerare che qui, come del resto a Ravenna, è in aumento il numero delle palafitte destinate 
allo svago più che alla pesca sia professionale sia amatoriale.

-  Ravenna.
I canali attorno alla città sono affollati di palafitte utilizzate come capanni per la pesca: “Innanzi 
tutto l’acqua dei capanni, strane abitazioni di legno, palafitte in equilibrio con le loro grandi reti 
da pesca che si levano sui canali e sugli specchi d’acqua delle zone umide che circondano la 
città. Da sempre ci si pescano acciughe, acqua delle, cefali e sardine. Ma oggi i capanni sono 
diventati anche e soprattutto una specie di segno distintivo: un invito a cena in un capanno ti fa 
un po’ più ravennate.”
(vANoLI 2015: 204-5).

Abruzzo
-  Costa dei Trabocchi, Province di Chieti e Pescara, dal Comune di Francavilla al Comune di San

Salvo.
Le palafitte che costellano in parte la costa prendono il nome di “trabocchi” o “trabucchi” (BARo-
NE-MARINo-PIGNATELLI 2008, CUPIDo 2003, FARINELLI-NICoLAI 2011, oRLANDo 2001). 
I trabocchi (nel dialetto locale travocche) sono palafitte realizzate in mare e a una certa distanza 
dalla costa per consentire un’attività di pesca in acqua più profonda. Collegati alla terraferma 
mediante passerelle caratteristiche che si elevano sul livello del mare con pali sottili per lo più 
irregolari, sono spesso definiti come macchine da pesca, decantate da D’Annunzio come ragni 
colossali o anfibi antidiluviani. In effetti queste palafitte, costruite con pali di pino di Aleppo, ma 
anche acacia e olmo, ospitano sistemi complessi costituiti da una sorta di antenne che sorreggo-
no le reti (bilancia); carrucole e funi servono ad azionare un meccanismo che consente di alzare 
e abbassare le reti. Il risultato è una specie di mostro marino, congegnato forse per evitare alle 
popolazioni della vicina montagna di toccare l’acqua del mare, ma più verosimilmente per con-
sentire alle povere famiglie di pescatori di sopravvivere. I trabocchi abruzzesi sono posizionati in 
senso trasversale alla linea di costa, talora anche quasi ortogonali. Col tempo i trabocchi sono 
stati in gran parte abbandonati: oggi una decina sono stati recuperati come ristoranti sospesi sul 
mare. Nel mese di luglio si celebra da qualche anno per iniziativa dell’Associazione Slow Food 
la manifestazione denominata Cala Lenta, in onore dei trabocchi. Nel piccolo Comune di Rocca 
San Giovanni (CH) è stato aperto un Centro di documentazione ambientale Costa dei Trabocchi. 
L’importanza attribuita localmente ai trabocchi è sfociata nella proposta istitutiva del Parco Natu-
rale della Costa dei Trabocchi, parco poi istituito con la legge regionale n.38 del 2015. Il 10 
gennaio 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge che ha istituito il parco. 

5  Cfr https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2014/12/28/news/si-alla-demlizione-di-180 -bilancioni-1.10570540/. 
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Di particolare interesse il lavoro sulla manutenzione dei trabocchi della costa teatina di Maria 
Cristina Forlani, che si propone come valido esempio metodologico (FoRLANI 2014).
Nel 2001 l’Assessortato al Turismo della Provincia di Chieti ha pubblicato il volume fotografico 
di Ernesto A. orlando La costa dei trabocchi con la prefazione di Dacia Maraini.
Da segnalare, infine, che a Pescara esiste un’azienda specializzata nella realizzazione di pala-
fitte, la Madis Costruzioni srl (www.madiscostruzioni.it).

- Fiume Pescara e foce del Fiume Sangro: tracce di trabocchi di fiume6.
Puglia
La morfologia costiera della Puglia presenta una sola area a vocazione palafitticola di tipo traboc-
co, qui denominato trabucco. Si tratta del Gargano, all’interno dell’omonimo parco nazionale.
- Gargano

Le coste del Gargano ospitano in alcune località costruzioni palafitticole denominate anche qui 
col termine di trabaccoli: l’alta vocazione turistica della zona ha comunque in parte compro-
messo la destinazione iniziale (rifugi per pescatori). Alcuni trabaccoli sono stati trasformati in 
ristoranti, che godono di buona fortuna economica. I trabaccoli pugliesi si distinguono per essere 
stati realizzati in gran parte lungo e prossimi alla costa, alta e scoscesa, quasi appiccicati; la 
piattaforma è pertanto disposta in senso longitudinale (ALIoTA 2002, FASANELLA-DE NITTIS 
1992; oRLANDo 2001, RAUzINo-LoMBARDI-SPECCHIULLI-PoLIGNoNE).
Costruiti con legno di pino di Aleppo, che cresce rigoglioso sulle falesie del parco, i trabucchi 
sarebbero sorti abbarbicati alla costa dopo avere osservato che i cefali per sfuggire ai delfini pri-
vilegiavano passare sottocosta. Se questo fu l’inizio, successivamente la pesca si arricchì con pe-
sce più pregiato. I trabucchi sono presenti dalla Punta di Monte Pucci fino a Cala della Pergola7. 
L’atteggiamento di chi vive nei piccoli e medi centri abitati del Gargano rivierasco è di estrema 
attenzione verso i trabucchi: il Parco Nazionale del Gargano ha schedato i trabucchi presenti 
nel Comune di Peschici8 e di vieste sui 16 dell’intero sviluppo costiero; il 21 novembre 2012 si 
è costituita a vieste l’Associazione onlus La Rinascita dei Trabucchi Storici a cura per lo più degli 
ultimi trabuccolanti. Lo scopo dell’associazione è quello di restaurare e ripristinare i trabucchi 
esistenti e inoltre di ricostruire quelli scomparsi. Questo duplice interesse dovrebbe dare quel 
valore aggiunto a un patrimonio culturale oggi troppo indirizzato verso un turismo gastronomico.

Lazio
- Costa della Provincia di Latina

Sono numerose le palafitte costruite per l’utilizzo dei cosiddetti bilancioni, grandi reti da pesca 
che sfruttano le correnti d’acqua ricche di pesci. Non esistono al momento studi particolari su tali 
costruzioni in legno che si possono notare anche su altri tratti della costa laziale e in alcuni casi 
in brevi tratti di fiume prima della foce.

Toscana
L’area di maggiore interesse per le palafitte si trova alla foce del fiume Arno e rappresenta un caso 
simile a quello della foce del fiume Po, tra veneto e Emilia. Si tratta pertanto di palafitte più fluviali 
che marine, benché situate in acqua di mare.
- Bocca d’Arno

Le palafitte costruite in questo territorio tra acqua dolce e acqua salata prendono il nome di retoni, 
termine che di per sé dice già tutto sulla funzione di queste costruzioni pensili. Sull’importanza cul-
turale dei retoni è sufficiente dire che la competente Soprintendenza allora per i Beni Architettonici 
e il Paesaggio ha vincolato all’inizio del 2010 i tre retoni smontati per i lavori della Boccadamo 
spa, che verranno rimontati una volta terminati i lavori del porto. Costruiti tra il 1946 e il 1948 
per incrementare l’economia delle famiglie rivierasche attraverso la pesca, i retoni oggi hanno in 
gran parte perso la loro funzione originaria e sono diventati luoghi di svago e d’incontro. 

6  Cfr Abruzzo 24Ore.Tv. Cultura & spettacoli. La nostra storia. I Trabocchi abruzzesi. vedi: www.abruzzo24ore.tv/news/I-Trabocchi-abruzzesi/117258.htm. 

7  Cfr https://rauzino.wordpress.com/2012/01/27/di-trabucco-in trabucco-a-montepucci-peschici-fg/ 

8  Cfr www.elledecor.it/architettura/progetto-casa-da-weekend-a-pescara-studiozero85. 
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4. LE PALAFITTE NELLA CULTURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Se persiste, soprattutto nella visione popolare, un qual certo carattere negativo legato a condizioni 
di povertà e igiene o, comunque, a modelli insediativi di tipo primitivo (CATALDI-CoRALLo 1992, 
CATALDI-FARNETI 1989, CATALDI-FARNETI-LARCo-PELLEGRINo-TAMBURINI 1982, GUIDoNI 
1975), si diffonde oggi sempre più a partire dalla seconda metà del XX secolo e specialmente 
con l’inizio del XXI secolo una nuova immagine della palafitta: sia come modello di abitazione per 
vacanze di lusso (Maldive) sia come vero e proprio nuovo stile residenziale nella stessa Europa 
(e in genere in tutto il mondo occidentale). La cultura occidentale arriva a riproporre un modello 
rivisitato di palafitta presso le stesse popolazioni africane dove le palafitte sussistono storicamente 
come elemento di un passato diventato simbolo di povertà e di arretratezza.
In Italia, la prima manifestazione di nuovo interesse per le palafitte è la loro scoperta o riscoperta 
sotto il profilo turistico: un esempio è l’attenzione del settore filatelico delle Poste Italiane che il 25 
ottobre 2014 ha dedicato alla Costa dei Trabocchi un’emissione da € 0,70 nella serie “Il Patrimo-
nio artistico e culturale italiano”.  La costruzione di ristoranti su palafitte con pali in legno (e, talora, 
in cemento) caratterizza sempre più alcuni tratti dei quasi 8000 km di sviluppo costiero italiano 
(Genova, Ravenna, Fossacesia Marina PS, Castiglione della Pescaia GR, Chianalea RC, etc.).
Tuttavia, come già successo sul Lago di Neuchatel in Svizzera per l’Hotel Palafitte, sono comparsi 
i primi esempi di nuove costruzioni che si richiamano direttamente alle palafitte come sistema co-
struttivo: a) Ravenna e b) Pescara.
La città e il territorio di Ravenna rivendicano oggi con enfasi e orgoglio un passato anche recente 
di palafitte: non solo quelle realizzate in epoca preistorica, bensì anche quelle stesse che furono 
infisse per realizzare una strada in mezzo al mare (Marina di Ravenna): “La palè ai primi del 
novecento era appunto costruita su intricate palafitte di legno che sostenevano un tavolato, ci si 
passeggiava vestiti anche d’estate, solo ai pescatori era consentito dall’uso del tempo coprirsi 
come capitava” (www.marinadiravenna.org). La visione dell’acqua di mare, come quella di fiume 
e di lago, rappresentava un passatempo prima di essere sostituita dal cinema e soprattutto dalla 
televisione.
Il campeggio villaggio Camping Adria offre non a caso una soluzione economica per soggiornare 
in estate: la palafitta Rider. Il progetto di un villaggio turistico su palafitte a Lido Adriano conferma 
la vocazione palafitticola di questa importante città d’arte e di turismo anche balneare. Non a 
caso, nella seduta di giovedì 16 luglio 2015 del Consiglio Comunale si adotta un PoC dell’are-
nile nel quale si prescrive l’obbligo di realizzare i nuovi stabilimenti balneari su palafitte.
Non sorprende quindi in questo nuovo panorama l’esistenza e l’affermazione di una industria spe-
cializzata nella costruzione di palafitte: l’azienda pescarese Madis Costruzioni srl (www.madisco-
struzioni.it). Nello stesso segno la casa su palafitte progettata e realizzata sull’acqua (spiaggia di 
Pescara) dallo studio zero85 (6). Il problema si è comunque posto tra gli architetti contemporanei 
all’insegna di uno sviluppo sostenibile in area costiera (LEPoRE-SoNSINI 2009).
Non diventano di moda solo le palafitte di nuova realizzazione, si ha un vero e proprio ritorno di 
fiamma per questo modello insediativo come dimostra il successo dell’iniziativa del Museo della 
Regina di Cattolica dell’estate 2014. Il laboratorio didattico per bambini intende rispondere alla 
domanda: come si sostiene una casa sull’acqua? Si affaccia anche il turismo per adulti con l’inau-
gurazione del Parco delle palafitte a Montalto Dora (To) il 25 marzo 2017, grazie alla ricostru-
zione di una palafitta. Il parco piemontese segue quello veneto del Livelet, in Comune di Revine 
Lago (Tv), dove è stato ricostruito un villaggio vero e proprio.
La nuova cultura palafitticola che si sta affermando in Italia e in parte in Europa, ma anche e soprat-
tutto in continenti come l’Asia meridionale, prelude alla conquista definitiva di quello spazio acqueo 
e subacqueo al quale mirava Alessandro Magno. I giganteschi nuovi insediamenti in mare, vere e 
proprie città sull’acqua, da una parte e i primi progetti di città sommerse ampliano una superficie 
terrestre che negli ultimi secoli pare essersi estremamente ridotta (BUCCI 2013,  RATTI 2013).



276

ARCHEoLoGIA MARITTIMA E NAvALE

BIBLIOGRAFIA

Aliota M. 2002. I trabucchi del Gargano. Foggia: Grenzi.
Aspes A. 1992. Le palafitte: mito e realtà. In Museo Civico di Storia Naturale di verona (ed.). 
C’era una volta Lazise. vicenza: Neri Pozza Editore. 
Barone P., Marino L., Pognatelli o., 1999. I Trabocchi. Macchine da pesca della costa adriatica.  
Sommacampagna (vR): Cierre Edizioni.
Baioni M., Grassi B., Mangani C., Martinelli N., 2014. Pile-dwelling villages of northern Italy: 
research and finds. In Archaeology of lake settlements IV-II mill. BC, Materials of   the international 
Conference dedicated to the semi-centennial anniversary of the researches of lake dwellings in nor-
th-western Russia, Saint-Petersburg 13-15 November 2014, The state hermitage Museum – Russian 
Accademy of sciences – Institute for the History of material Culture, herzen State University – UMR 
8215 CNRS.Trajectoires, Saint-Petersburg: 311-316.
Battilani P. 2009. Vacanze di pochi, vacanze di tutti. Bologna: il Mulino.
Berrino A. 2011. Storia del turismo in Italia. Bologna: il Mulino.
Ucci S. 2013. Città sott’acqua. La Lettura 98: 16-17. (Suppl. del Corriere della Sera del 
6.10.2013).
Caniato G., Turri E., zanetti M. A cura di. 1995. La laguna di Venezia. verona: Cierre Edizioni.
Cataldi G., Corallo R., 1992. Quaderni di studio sulle tipologie e sulla architettura delle origini. 
Tipologie primitive. 3. Oceania. Firenze: Alinea Editrice.
Cataldi G., Farneti F., 1989. Quaderni di studio sulle tipologie e sulla architettura delle origini. 
Tipologie primitive. 2. America. Firenze: Alinea Editrice. 
Cataldi G.-Farneti F., Larco R, Pellegrino F., Tamburini P. 1982. Quaderni di studio sulle tipologie e 
sulla architettura delle origini. Tipologie primitive. 1. i tipi “radice”. Firenze: Alinea Editrice.
Cassou-Nogues P. 2016. Métaphysique d’un bord de mer. Parigi: Les Editions du Cerf.
Cicirealli C., Albore Livadie C., A cura di. 2012. Poggiomarino. Roma: L’Erma di Bretschneider.
Corbin  A. 1990. L’invenzione del mare. L’occidente e il fascino della spiaggia. 1750-1840. 
venezia: Marsilio.
Creti L. 2008. Il Lido di Ostia, Itinerari. Roma: Libreria dello Stato.
Cupido P. 2003. Trabocchi, traboccanti e briganti. ortona (CH): Menabò.
De Nicolò M.L.1995. De Balneis. Cattolica: Centro Culturale Polivalente.
De Nicolò M.L. 1998. Al Mare!... Gradara: Banca di Credito Cooperativo di Gradara.
Farinelli v., Nicolai M.C., 2011. La via verde della Costa dei Trabocchi. ortona (CH): Menabò.
Fsanella M., De Nittis G., 1992. Il Trabucco. vieste (FG): Grafiche Laconeta.
Forlani M.C. 2014. Cultura materiale e progetto sostenibile. Una guida al “mantenimento” dei 
trabocchi della costa teatina. Monfalcone: Edicom.
Fozzati L., Leonqrdi G., Martinelli N., con la collaborazione di ASPES A., BALISTA C., GoNzA-
To F., Salzani L. 2015. Wetlands. Palafitte e siti umidi nell’età del Bronzo del Veneto: territori e 
cronologia assoluta. In G. LEoNARDI, v. TINÉ. A cura di. Preistoria e Protostoria del Veneto, XLvIII 
Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Padova 5-9 novembre 2013, 
Studi di Preistoria e Protostoria, 2: 241-250.
Frascani P. 2008. Il mare. Bologna: il Mulino.
Giusti M.-A.1989. Viareggio 1828-1938. Villeggiatura Moda Architettura. Milano : Idea Books.
Guidoni E. 1975. Architettura primitiva. Milano: Electa.
Inzerillo L. A cura di. 2008. Tra cielo e mare. Lo stabilimento balneare di Mondello. Palermo: 
Caracol.
Lepore M.M., Sonsini A., A cura di. 2009. Attrezzature temporanee sull’acqua. Riflessioni per uno 
sviluppo sostenibile. Firenze: Alinea. 
Mainardi M. 2015. Attratti dal mare. Fonti documentarie e cartografiche sulle coste del Salento tra 
Otto e Novecento. Lecce: Edizioni Grifo.



277

ABITARE IL MARE. INSEDIAMENTI SU ACQUA NELL’ITALIA DEL XX E XXI SECoLo

Mangone, F.Belli G., Tampieri M.G., . A cura di. 2015. Architettura e paesaggi della villeggiatura 
in Italia tra Otto e Novecento. Milano: Franco Angeli.
Martinelli N. 2014. Dendrochronology of lake-dwellings in northern Italy from the IV to the II millen-
nium BC. In Archaeology of lake settlements IV-II mill. BC, Materials of the international Conference 
dedicated to the semi-centennial anniversary of the researches of lake dwellings in north-western 
Russia, Saint-Petersburg 13-15 November 2014, The state hermitage Museum – Russian Acca-
demy of sciences – Institute for the History of material Culture, herzen State University – UMR 8215 
CNRS.Trajectoires, Saint-Petersburg: 99-104.
Marzari M. 1997. Scene di pesca. Monfalcone: Edizioni della Laguna.
Menotti F. 2004. A cura di. Living on the Lake in Prehistoric Europe. 150 years of lake-dwelling 
research. Londra-New York: Routledge.
orioli v. 2008. Cesenatico. Turismo e città balneare fra Otto e Novecento. Firenze: Alinea.
orlando E.A. 2001. La costa dei Trabocchi. Pescara: CARSA.
Pasquinucci M. 2013. A cura di. Guida all’archeologia delle coste livornesi. Firenze: Nardini.
Peroni R. 1988. Comunità e insediamento in Italia fra età del Bronzo e prima età del Ferro. In 
MoMIGLIANo A.-A. SCHIAvoNE. A cura di. 1988. Storia di Roma I. Roma in Italia. Torino: 
Einaudi. 23.
Ratti C. 2013. La botte di Alessandro, la casa di Cousteau e altre utopie profonde. La Lettura 98: 
17. (Suppl. del Corriere della Sera del 6.02.2013).
Rauzino T.M., Lombardi R., Specchiulli R., Polignone I., -. I trabucchi della costa garganica. 
Sirago M. 2013. La scoperta del mare. La nascita e lo sviluppo della balneazione a Napoli e nel 
suo Golfo tra ‘800 e ‘900. Intra Moenia.
Toulier B. A cura di. 2016. Tous à la plage! Parigi: Lienart.
vallerani F. 1995. Il naviglio lagunare e la pesca. In CANIATo G.-E. TURRI-zANETTI M. A cura 
di. 1995. La laguna di Venezia. verona: Cierre Edizioni. 273-91.
vanoli A. 2015. Quando guidavano le stelle. Bologna: il Mulino.
volpe G. 1997. quader. Fano: Astragalo.



278

I mitici giganti dei porti. Cento anni di gru galleggianti 1850-1950

Guido ROSATO

ABSTRACT

Personaggi biblici, mitologi, protagonisti di romanzi ottocenteschi, come il servo Ursus del Quo 
Vadis? di H. Sienkiewiczi, tra la fine dell’ottocento e i primi trent’anni del Novecento, le gru 
galleggianti popolano i porti del mondo con le loro caratteristiche di forza, potenza, robustezza. 
Titano, Ercole, Aiace, Golia, Sansone, Ursus, sono i nomi che i costruttori e gli armatori civili hanno 
dato ai loro mezzi di sollevamento portuali, per comunicare a tutti che la loro funzione è quella di 
muovere carichi sempre più pesanti. 
I militari delle marine imperiali e regie saranno, come ci si può aspettare, più austeri, classificando 
le gru galleggianti dei loro arsenali come mezzi ausiliari degni solo di una sigla, ma saranno poi 
i lavoratori del porto o gli abitanti vicini ai cantieri che chiameranno, con un tipico ribaltamento 
da lessico familiare, questi leviatani- così dalla stampa coeva- con un confidenziale Enrico il lungo 
(Langer Heinrich, 85 m di altezza a braccio esteso) o Herman The German (Il Titan di Panama).
Questo breve articolo intende trattare della storia di questi giganti marini, senza trascurare le origini 
delle gru, dal mondo dal quale provengono.

1. EVOLUZIONE DELLE GRU

Dal punto di vista tecnico, le gru sono attrezzature che servono a sollevare e spostare pesi. Inven-
tate e divenute indispensabili dal momento in cui l’uomo comincia ad aver bisogno di muovere 
merci, per se stesso o per scambio, o inizia a costruire manufatti di una certa dimensione, per 
più di duemila anni il sollevamento si è basato su macchine semplici quali la leva e la carrucola. 
In occidente, saranno le ricerche e le invenzioni di Archimede di Siracusa che permetteranno di 
sfruttare al meglio le carrucole combinate (paranchi) e, passando per i trispastos e i pentaspastos 
di vitruvio, il Rinascimento vedrà i perfezionamenti di Leonardo da vinci, di Francesco di Giorgio 
Martini, del Sangallo. Si tratta sempre di tralicci costituiti da pali di legno, variamente collegati 
e incernierati, dotati di carrucole, verricelli o ruote, mosse da uomini (operarum calcatura) o da 
animali9.
È solo con la cosiddetta Rivoluzione Industriale, all’inizio dell’ottocento, che cominceranno a com-
parire le prime gru metalliche, con ingranaggi in ghisa e, con il perfezionamento delle tecniche di 
fusione, dotate di bracci di ferro10.
Con funzionamento manuale, questi primi mezzi di sollevamento saranno dotazione di compagnie 
ferroviarie e, poco per volta, anche attrezzatura da banchina portuale. La presenza di queste 
gru, originariamente costruite da tecnici inglesi, è documentata in tutto il mondo ed esemplari si 
trovano oggi, più o meno conservati e tutelati, per esempio, a Bamberg, in Germania, a Calvi, in 
Corsica, a venezia, presso l’Arsenale, fino a Camogli (GE) e a Genova, presso il Galata Open 

9  Lo Presti M. “SoLLEvAMENTo, Apparecchi di” (ad vocem),  Enciclopedia Italiana Treccani, 1936, Martinez G G. “Macchine da cantiere per il sollevamento dei 
pesi nell’antichità, nel Medioevo, nei secoli Xv e XvI” in Annali di Architettura- Rivista del Centro internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di vicenza, nn. 
10-11, 1998-99 Bachmann o., Cohrs H.H., Whiteman T., Wislicki A. “The history of cranes”, KHL, Wadhurst (UK) 1997, AA.vv. (grandi macchine) in “Rassegna”, 
anno XIX, 69-1997/I, CIPIA Srl, Bologna 1971 

10  Nell’evidente impossibilità di citare, in questa sede, tutta la bibliografia sull’argomento, si rimanda ai testi di base consultati: Schubert H. R.”L’età dell’acciaio”, 
pagg. 58- 76 e Robb A. M. “Costruzioni navali”, pagg. 359- 401 in C. Singer C., Holmyard, E. J., Hall A.R., Williams I. (a cura di), “Storia della tecnologia”, volume 
v “L’età dell’acciaio” Tomo I, Bollati Boringhieri, Torino 1994. Landes D. S. “Prometeo Liberato. La rivoluzione industriale in Europa dal 1750 a oggi”, Einaudi, Torino 
1978, da p. 302 
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Air Museum1.
Intanto, l’’ottocento vede lo sviluppo e lo sfruttamento della nuova fonte di energia che il secolo 
precedente aveva cominciato a usare, con le prime macchine di Newcomen e di Watt: il vapore, 
che diventa preponderante sulle tradizionali forme di sfruttamento delle risorse naturali, l’acqua e 
il vento. 
Se, all’inizio, lo sfruttamento dell’energia termica per produrre energia meccanica, tramite il va-
pore, era finalizzato a muovere pompe di prosciugamento –delle miniere– o a far funzionare 
mantici –nelle fonderie– o telai –per filare–, le macchine a vapore messe su ruote, le locomotive, 
diventeranno il nuovo simbolo del progresso. 
Sarà William Armstrong, ingegnere, inventore, scienziato, imprenditore che, studiando le potenzia-
lità dell’acqua mantenuta in pressione in un contenitore cilindrico, creerà l’accumulatore idraulico 
e realizzerà le gru che prendono il suo nome. 
La gru idraulica di Armstrong nasce contestualmente al radicale cambiamento di tutto il mondo 
delle costruzioni navali, col passaggio dagli scafi di legno a quelli di ferro, al conseguente cambia-
mento della cantieristica navale, e delle caratteristiche delle navi da guerra, che si dotano proprio 
di quei pesanti cannoni, non più caricata a palla, ma con proiettili cilindrici, che sarà proprio 
Armstrong a inventare per la marina inglese. 
L’energia per mettere sotto pressione l’acqua, che muove gli ingranaggi delle gru, è fornita da una 
caldaia che produce vapore che muove una pompa e queste gru, che fornivano portate da 100 
a 160 t, giusto per le nuove artiglierie, sono fornite, tra il 1876 e il 1905, a molti arsenali militari. 
Delle nove gru che furono prodotte, tre furono destinate all’Italia, agli arsenali di venezia, di Taran-
to e di Spezia. Fra tutte, l’unica conservata oggi è quella di venezia, oggetto di tutela da parte del 
Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo2.
Il problema che potevano presentare queste gru, ossia quello di avere necessità di un tempo ab-
bastanza lungo per diventare operative - mettere in pressione la caldaia, accumulare la potenza 
dello stantuffo -, in rapporto ai sempre più rapidi tempi richiesti per lo sbarco e l’imbarco delle 
merci, genera, alla fine dell’ottocento, una nuova invenzione: nascono le reti idrodinamiche dei 
porti. Con questo sistema, costituito da una sola centrale termica e di pompaggio che distribuisce 
acqua, mantenuta in pressione da torri accumulatrici, attraverso tubazioni collegate ai mezzi di 
sollevamento, la gru può entrare in funzione in modo più rapido e quando serve. Reti di questo tipo 
sono create nei maggiori porti europei, da Londra ad Amburgo, da Genova a Trieste
Sarà il perfezionamento e la rapida diffusione dell’elettricità, dagli inizi del Novecento, che decre-
terà la fine di questo ingegnoso modo di portare l’energia dove serve. 
In Italia, oggi, sono conservate solo due testimonianze di questo sistema. Una è la gru idraulica 
del Mandraccio, nel Porto Antico di Genova, l’altra è la Centrale Idrodinamica del Porto vecchio 
di Trieste, restaurata poco tempo fa3.
Di portata inferiore ma sempre potenti gru da banchina (fino a 50-60 t), nello stesso periodo si 
diffondono nel mondo le gru, prima manuali, successivamente a vapore, prodotte da William 
Fairbairn, inventore di un diverso sistema costruttivo del braccio, che non è più un traliccio ma è 
costituito da lamiere di ferro chiodate per formare un profilo scatolare. Esempi noti sono conservati 
a venezia, all’Arsenale, a Bristol (UK) e in altri porti minori, come quelli di Dover, di Helsingør (Den-
mark), fino all’isola di Gotland, in Svezia, a visby, dove la gru è chiamata The Elefant4.

1  Rosato G. “Gru da banchina a mano”, Quaderni di archeologia industriale n. 1, SBSAEL, Genova 2012 

2  Menichelli C.  “La gru idraulica Amstrong dell’Arsenale di venezia” in AA.vv. Industrial Heritage and Urban Transformation. Productive Territories and Industrial 
Landscape, Atti del convegno T.I.C.C.I.H., Terni 14-18 settembre 2006, in corso di pubblicazione.Menichelli C., Lionello A., Bovolenta A. (a cura di) “La Gru idraulica 
Armstrong dell’Arsenale”, 2011, in: www.soprintendenza.venezia.beniculturali.it/soprive/restauri/Cantieri/la-gru-idraulica-armstrong-dell2019arsenale-di-venezia 

3  Biasetton P. “Gru idraulica Tannet & Walker”, Quaderni di archeologia industriale n. 5, SBSAEL, Genova 2013 Caroli  A. “La centrale idrodinamica del porto di 
Trieste” Edizioni Italo Svevo, Trieste 2009 

4  www.gracesguide.co.uk/William_Fairbairn 
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2. LE ORIGINI

Le gru a vapore, fatto salva la maggiore potenza di tiro che avevano rispetto agli altri tipi di mezzi 
di sollevamento, avevano anche un altro difetto, o, almeno, una caratteristica che poteva dare 
qualche problema alla loro collocazione sulle banchine portuali. Data la mole e la potenza di tiro, 
dovevano essere posate su un terreno stabile e resistente. Non per niente il loro stesso basamento 
era spesse volte costituito da una torre poligonale di pietra e mattoni. 
Per ovviare a questo inconveniente, stante la necessità di portate sempre più grandi, era indispen-
sabile che la base delle gru fosse sempre adeguata al carico. È anche così che si sviluppa la 
produzione delle gru galleggianti, che, essendo posate sull’acqua, per il principio di Archimede 
più affondano per il loro carico tanto più ricevono la spinta dal basso per sopportarlo. ovviamente 
rendendo solidali e robusti lo scafo e la struttura della gru e dotando lo scafo stesso di adeguate 
casse di zavorra per equilibrare lo sbandamento in fase di movimentazione.
Le prime gru galleggianti provengono dall’antico. Sono imbarcazioni con coperta piatta sulla qua-
le è montato una capra, o un bigo, come sulle navi5, il tutto realizzato in legno. Con l’avvento delle 
costruzioni di ferro l’insieme scafo-gru s’irrobustisce e ai bracci di legno si sostituiscono putrelle e 
travi reticolari. 
Uno dei primi esempi di gru galleggiante è quella costruita dai cantieri Hunter & English di Bow 
(Londra) nel 1885, capace di muovere ben 50 t di peso. Nelle illustrazioni e nel modello che la 
presentano mostra, infatti, lo spostamento di una bocca da fuoco da marina, il carico più pesante 
che si potesse immaginare6. La tipologia di questo mezzo si diffonde rapidamente e, ad esempio, la 
genovese G. Ansaldo & Co, poco dopo, realizza il Polcevera, pontone da 60 t, varato nel 18897.
All’inizio del Novecento lo sviluppo della cantieristica navale e dei lavori marittimi cresce con il 
parallelo aumento dei traffici marittimi e il progressivo perfezionamento di tutti quei ritrovati tecnolo-
gici che concorrono alla crescita industriale. La gru galleggiante è il mezzo ideale per eseguire tutti 
quei lavori portuali che altri mezzi non potrebbero permettere: Ha una grande portata; raggiunge 
autonomamente il posto di lavoro; può essere manovrata e compiere evoluzioni intorno al luogo 
dove serve; può raggiungere altezze e distanze, col suo braccio, altrimenti non possibili8.
Posizionamento di macchine nel ventre delle navi, costruzione di torrette di tiro per artiglierie mon-
tate su navi da guerra, tutte le attrezzature necessarie al completamento di uno scafo già varato, 
costruzione di opere marittime, dighe, frangiflutti, pennelli, tutto ciò sarà possibile con questi mezzi, 
che, nel tempo, muteranno le loro caratteristiche tecniche soprattutto sotto due aspettii: la forma di 
energia che le fa funzionare e la struttura dell’incastellatura di tiro.
L’uso di mezzi galleggianti per lavori marittimi diventerà col tempo fonte di una serie vastissima 
di applicazioni particolari. Fra i mezzi speciali si possono citare il pontone recupero sommergi-
bili Anteo, costruito nel 1912 dalla Gusto v/h A.F. Smulders, olandese e acquistato dalla Regia 
Marina Italiana nel 1914 o il Pola, del 1909, in dotazione proprio all’arsenale della Marina Au-
stro-Ungarica di Pola. Per quanto riguarda i pontoni posamassi, si possono ricordare, per Genova, 
l’Intrepido (1925) e l’Imperator (1929) quest’ultimo costruito dai cantieri navali Ansaldo. Tutti questi 
mezzi non sono più esistenti9.

5  Gianelli A. “CAPRA” (ad vocem) - È uno speciale meccanismo derivante dall’associazione di organi elementari, quali l’argano e il paranco (o la taglia). Allo stesso 
tipo della capra appartengono anche l’antenna e la biga, e tutte possono comprendersi sotto il nome generico di gru, per quanto nelle tre prime macchine il peso 
venga sollevato nell’interno dell’attrezzo o dei suoi sostegni, mentre nella gru propriamente detta il peso viene sollevato secondo una verticale che passa fuori della base 
d’appoggio. In:, Enciclopedia Italiana Treccani, 1930. 

6  “Leviathan crane at Tilbury” in The Engineer, oct. 29, 1886, pagg 352-353, London. 
7  “120-ton floating steam crane” in The Engineer, aug. 7, 1891, pag 109; Gazzo E. “I cento anni dell’Ansaldo”, 1853/1953, Ansaldo, Genova 1953, p. 575 
e sgg. 

8  Benché questo meccanismo risulti di uso alquanto più costoso delle gru e bighe fisse che sorgono sul bordo delle calate e sono mosse con acqua in pressione, similmen-
te a quelle di cui sono forniti parecchi porti esteri ed i nostri arsenali marittimi militari, il pontone galleggiante è, in un porto commerciale, da preferirsi pel sollevamento dei 
grossi pesi ai meccanismi fissi, perché si può portare ovunque faccia d’uopo, né ingombra od impedisce la continuità delle calate...da: Corpo Reale del Genio Civile. 
Ufficio dei lavori marittimi della Provincia di Genova “Porto di Genova. MDCCCXCI”, Tip. D’Ignazio Galeati e Figlio, Imola, 1892, p. 57. 

9  Gazzo E.,1953, cit. e s.n. “I servizi elettrici ausiliari e i mezzi di sollevamento e traslazione dei massi da 450 tonn. del pontone Imperator per i lavori del porto di 
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3. L’ENERGIA

Le prime gru galleggianti utilizzano in pieno la forza del vapore non solo per far funzionare gli 
ingranaggi di sollevamento, ma anche per trasmettere il movimento agli organi di governo: gli 
argani di tonneggio, i timoni e, soprattutto, le macchine di propulsione. 
Nel 1883, in un pontone da 40 t costruito per il porto di Stettino (oggi PL), la macchina a vapore 
muove, per mezzo di adeguati ingranaggi, la gru, la struttura di tiro, regolando la sua inclinazione, 
e gli argani di tonneggio. Il pontone, infatti, non ha il castello rotante e non è autopropulso, ma, 
per essere posizionato secondo l’angolazione che serve, a fianco di una nave, si appoggia a un 
pilone esterno che fa da perno alla sua rotazione generata dagli argani di tonneggio. Se deve 
essere spostato più lontano da dove è stato previsto che stia, occorre un rimorchiatore10.
Subito dopo avviene un cambiamento radicale: la gru galleggiante diventa una vera e propria 
nave, capace di muoversi autonomamente e con un proprio equipaggio. E con la possibilità, per-
tanto, di essere operativa anche fuori dell’ambito portuale, in rada.
Già il pontone dei cantieri Hunter, che abbiamo visto costruito poco dopo, nel 1885, è autopro-
pulso, con la macchina a vapore che muove non solo la gru, ma anche il motore di propulsione. 
Il braccio però è fisso. 
L’Atlas, costruito l’anno successivo dai cantieri Armstrong, Mitchel & Co. a Newcaste on Tyne (GB), 
con una portata di 100 t, è in quel momento la più potente gru galleggiante del mondo11.
La gru, a braccio fisso, è però rotante e la macchina a vapore, che provvede anche alla propulsio-
ne, è esterna, collocata su una ralla saldamente ancorata allo scafo. Si tratta sostanzialmente di un 
modello simile a quello che Armstrong realizzava già per le banchine degli arsenali, solo che qui 
la gru è posata sulla coperta di un pontone, anziché su un basamento di muratura e la stabilità non 
è data dalle fondazioni, ma da apposite casse di zavorra, opportunamente riempite o svuotate di 
acqua per controllare e riequilibrare lo sbandamento sotto carico. 
La fine dell’ottocento vede la creazione dei primi motori elettrici e l’elettricità irrompe anche nel 
mondo delle gru galleggianti. Ancora nel 1906 una gru realizzata dalla DEMAG (Duisburger 
Maschinenbau-Actien-Gesellschaft) di Duisburg, per conto del cantiere Swan, Hunter and Wigham 
Richardson di Wallsend on Tyne (GB), chiamata Titan, funziona solo con l’energia del vapore, che 
fa muovere lo scafo, la gru, regola l’inclinazione del braccio e fa scorrere una gru ausiliaria posta 
lungo il braccio stesso12.
Poco dopo la macchina a vapore farà girare dinamo che produrranno energia elettrica per far 
funzionare motori a corrente continua atti a dare movimento a tutti gli organi del mezzo. Dagli anni 
Dieci, circa, in poi, fino alla fine della Seconda guerra mondiale, il sistema non varierà più e sarà 
basato su questa combinazione elettro-meccanica13.

Genova” in ANSALDO anno vII n. 1-2, Genova-Cornigliano 1932. 

10  “40-ton floating crane” in The Engineer, July  3 1885, pagg. 6-8, London. 
11  “The Atlas 100-ton floating crane” in The Engineer, Dec. 3 1886, pag. 446, London. 
12  “140-ton floating crane” in The Engineer, Sep. 21, 1906, pagg. 292-294, London. 
13  Lonardo P. “Un capolavoro della meccanica classica”, Savini A., Rovida E. “Una macchina quasi centenaria per il sollevamento e la navigazione” in Rosato G., 
Chierichetti A. (a cura di), “La Langer Heinrich, Storia, Tecnologia, conservazione”, SAGEP, Genova 2012. 
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4. LA STRUTTURA

Le prime gru galleggianti hanno un’incastellatura di tiro che proviene dal mondo delle gru di legno. 
Le diverse potenzialità del mezzo sono date dalla robustezza dei due puntelli che compongono il 
castello di tiro e dalla loro dimensione. oltretutto la posizione dei due puntelli è fissa e per ruotare 
la gru, occorre, pertanto, girare tutto il pontone. Anche se i due bracci presentano possibilità di ro-
tazione lungo l’asse longitudinale, allungando il raggio di azione, la maneggevolezza del mezzo 
è abbastanza limitata. 
Dagli inizi del Novecento, grazie ai progressi del calcolo delle strutture e della tecnologia siderur-
gica, un nuovo sistema costruttivo prende il campo, permettendo di raggiungere altezze e raggi 
d’azione molto più grandi. Si tratta di una struttura di ferro composta di travi collegate fra loro in 
modo tale da formare un reticolo. Le travi sono elementi composte da trafilati e lamiere, variamente 
collegate fra loro con giunzioni chiodate.
La Titan del 1906 è una gru con incastellatura metallica a traliccio, dove il castello di tiro è incli-
nabile grazie a una coppia di viti senza fine poste alla base di due zampe dello stesso traliccio14 
(16). Lo stesso sistema è utilizzato per la Langer Heinrich da 100 t realizzata dai cantieri di Dan-
zica nel 190515. Poco dopo tutto il castello di tiro diventa girevole, disponendo, sulla coperta del 
pontone, una grande corona circolare girevole a 360° che regge tutta la struttura di tiro. 
I sistemi per raggiungere questo risultato possono essere diversi. Come emerge dal dibattito fra 
ingegneri degli anni ’15-’2016, si può fare come nei cantieri inglesi che realizzano mezzi dove il 
peso della struttura posa principalmente sulla corona rotante e la necessaria struttura interna che 
regge il castello serve solo come centro meccanico della rotazione, come nella gru da 150 t costru-
ita dal cantiere Cowans, Sheldon & Co. di Carlisle (forse un altro Titan) per la Marina Australiana 
del Cockatoo Island Dockyard di Sidney17. oppure la corona circolare, nelle gru tedesche, serve 
solo per girare la struttura, perché tutto il castello posa sulla sommità della struttura interna, a forma 
di piramide tronca, sulla cui sommità è posta la ralla di rotazione. Un esempio è dato dalla Langer 
Heinrich da 250 t di Genova18.
La continuità dei collegamenti elettrici è realizzata con un grande vano circolare, posto presso la 
ralla, all’interno del quale sono posti dei contatti striscianti19.
In tutti questi mezzi la struttura è divisa in due parti. Quella inferiore, il castello, porta i ponti degli 
argani e, verso prua, la cabina di comando gru. Il braccio vero e proprio è incernierato su due 
estremità del castello e viene mosso da due viti senza fine, azionate dalla sala argani e collegato 
a un adeguato contrappeso. Intorno agli anni trenta si vedrà una modifica del braccio inclinabile 
che assumerà la forma detta a becco d’anatra20.
Con questi modelli la gru galleggiante raggiunge la massima potenzialità operativa, essendo 
diventata autonoma come una nave, maneggevole e abbastanza alta da poter raggiungere facil-
mente, all’accosto, tutti i ponti e le stive di una nave in costruzione.

5. LA MATURITÀ

Dal 1915 al 1945 si raggiunge il massimo sviluppo di questa tipologia di gru galleggiante.

14  “140-ton floating crane” in The Engineer, 1906, cit. 

15  Bickhardt W. “Schwimmkräne- Giganten der Seehäfen“ CD RoM Bremerhaven 2003. Informazioni fornite da Peter Danker-Carstensen, Direttore del “Schiffbau- und 
Schifffahrtsmuseum Rostock”, IGA Rostock. Cfr http://www.iga2003.de/ 

16  “Floating Crane for Australia” in The Engineer, July 2. 20, 1906, pag. 18, London. 

17  “Floating Crane for Australia”, 1906, cit. 

18 Rosato G., Chierichetti A. (a cura di), “La Langer Heinrich... “, 2012, cit. 

19  Savini A., Rovida E. “Una macchina quasi centenaria …” 2012, cit. 

20  Gazzo E., 1953, cit. 
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Aumenta la portata, fino ad arrivare, ad esempio, al Titan, costruito nel 1941 in Germania, ac-
quisito dagli Stati Uniti nel 1946, portato in California e, infine, trasportato presso il Canale di 
Panama, dove, smontato, ristrutturato e rimontato, è ancor oggi operativo e solleva 350 t, con 
il nome di Herman the German21. Altri esempi si possono osservare scorrendo immagini storiche 
d’importanti porti europei del Novecento, come Brighton, Liverpool, Amburgo e non solo. Un 
cantiere americano, il Wellman Seaver Morgan di Cleveland, realizzò fra gli anni Dieci e Trenta 
diversi mezzi di questo tipo per le basi della marina americana di Norfolk, Boston, Mare Island22. 
Sono da ricordare, inoltre, tra i mezzi conservati, due gru galleggianti neozelandesi, il Rapaki e 
l’Hikitia, i cui componenti furono costruiti tra il 1925 e il 1926 in Scozia, dalla Fleming & Ferguson 
Ltd., con gru Sir William Arrol & Co., per il Lyttelton Harbour Board, e colà montate23. D’altra parte, 
la dotazione di una o più gru galleggianti è stato elemento caratterizzante di tutti i porti e degli 
arsenali, così come già dal 1892 ci è testimoniato dall’Ufficio lavori marittimi della provincia di 
Genova del Corpo Reale del Genio Civile24. In tutta l’Europa delle grandi potenze gru galleggianti 
saranno prodotte in gran quantità. 
Per esempio il cantiere navale Harland & Wolff di Belfast, utilizzò gru galleggianti DEMAG per 
la realizzazione dei suoi transatlantici, tra i quali il più noto fu l’RMS Titanic25. Due gru gemelle 
della Langer Heinrich di Genova, l’Hercules e l’Ajax, anch’esse costruite dalla DEMAG nel 1915, 
vennero commissionate dal governo degli USA per la dotazione dei genieri della marina di Fort 
Sherman, primo presidio americano presso il canale di Panama. Delle due, la prima, pur con 
modifiche rispetto al progetto originale, è tuttora funzionante ed è stata ceduta, recentemente, 
all’Admiralty Shipyard di San Pietroburgo (RU). L’Ajax affondò durante una trasferta nel mar caribi-
co, negli anni trenta26.
Altro importante cantiere, specializzato in imbarcazioni speciali, è stato quello della Gusto v/h A.F. 
Smulders, olandese, attiva dal 1908 al 1978, che realizzò, ad esempio, nel 1917 il Mammoth, 
da 200 t, per la Russia. Acquistato nel 1920 dal Mersey Docks and Harbour Board fu utilizzato 
a Liverpool fino al 1986, quando fu venduto a una compagnia svedese e trasferito nel porto di 
oxelosund, dove, con il nome di Baltic Mammoth rimase in servizio fino al 1998, quando fu 
demolito27. La stesso Gusto realizzò per l’Ansaldo di Genova, intorno al 1910, un pontone da 
150 t, probabilmente identificabile come il Giulio Cesare, attivo fino a pochi decenni or sono e 
anch’esso successivamente demolito. A sua volta l’Ansaldo produrrà, oltre al citato Polcevera e a 
diversi pontoni a biga, il Fede e il Lavoro (1941 e 1947), in origine destinati ai propri cantieri 
navali e ai Cantieri Navali di Trieste28.
Proprio a Trieste si conserva l’Ursus, da 175 t, iniziato a costruire nel 1917 per la Marina Militare 
Austro- Ungarica dal Cantiere San Marco, che completò solo lo scafo del pontone e dotato della 
gru dalla Marina Militare Italiana nel 1931. Il mezzo, già della FINCANTIERI, oggi di proprietà 
dell’Associazione volontari Guardia Costiera di Trieste, è stato oggetto di vari progetti di recupero 
e restauro. A oggi è stato realizzato un intervento finalizzato a mantenere la galleggiabilità dello 
scafo e l’impermeabilità del ponte di coperta. È quasi certo che, date le condizioni di conserva-
zione della struttura, non sia più possibile rendere operativa la gru, ma realizzare un intervento di 
restauro estetico, fatte salve le verifiche statiche di tutta l’incastellatura29.

21  Bickhardt W. “Schwimmkräne…2003, cit. 

22  Cfr. http://www.navsource.org/ 

23  Cfr. http://www.navsource.org/ Cfr. http://www.nzmaritime.co.nz/, sito del New zealand National Maritime Museum, Auckland. 

24  Corpo Reale del Genio Civile.1892. cit. p. 57. vedi anche Ehrenfreund E. “L’arredamento dei grandi porti mercantili”, Tip. Lit. Del Genio Civile, Roma 1903, cit. 
in Tonizzi M. E. “Merci, strutture e lavoro nel porto di Genova tra ‘800 e ‘900”, Franco Angeli, Milano 2000. 

25  ostrowski J. “ Die deutsche Titanic – Geschichte. Der Schwimmkran. Firma: “Benrather Maschinenfabrik AG“  in  http://www.titanicverein.de. 

26  McLaughlin W.P. “Home of the Panama Canal zone Cyber Museum Preserving the Heritage of  zonians”, in http://www.czimages.com/. Cfr. http://www.
pancanal.com, sito ufficiale dell’Autorità Portuale di Panama. 

27  Cfr. http://www.shipnostalgia.com alla voce Mersey Mammoth. 

28  Gazzo E., cit. 1953, cit. 

29  Angiolini E. “Ursus. Simbolo dell’archeologia industriale del mare”, Luglio, Trieste 2007. 
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La Langer Heinrich, conservata a Genova, è una gru galleggiante da 250 t, ancora operativa e 
funzionante. Fu costruita nel 1915, a Bremerhaven (Germania), per conto della Kaiserliche Marine 
per la base navale della Flotta del Nord di stanza a Wilhelmshaven. 
Sopravissuta a due guerre mondiali e giunta in Italia, prima a S. Antioco (Sardegna) e, successiva-
mente a Genova (nel 2000), dichiarata d’interesse particolarmente importante ai sensi del Codice 
dei Beni Culturali, dopo cento anni dal varo, grazie al restauro compiuto dall’armatore negli anni 
2007-2008, è ancora oggi operativa e funzionante.
oggi la Langer Heinrich è ormeggiata, in concessione temporanea dall’Autorità Portuale di Ge-
nova, in area operativa, Calata Boccardo. Dal momento del vincolo a oggi si sta tentando di far 
ormeggiare la gru a una banchina aperta al pubblico, in modo da far conoscere al meglio questo 
gioiello della tecnologia novecentesca e permetter all’armatore di sviluppare quelle attività, com-
patibili con la conservazione, che gli permettano di mantenerla in efficienza30.

6. L’EVOLUZIONE

Dalla fine della seconda guerra mondiale il mondo delle gru galleggianti cambia radicalmente. 
Le unioni chiodate sono rapidamente sostituite dalle saldature, gli acciai raggiungono prestazioni 
sempre più elevate, il principio della movimentazione ottenuta con fluidi compressi si perfeziona 
sempre di più, sostituendo l’acqua delle vecchie gru idrodinamiche con olii sempre più raffinati, 
tutta la tecnologia si evolve in sintonia con il modificarsi del mondo portuale. Infine, ed è questo 
che porta soprattutto la fine delle vecchie gru, o la loro radicale trasformazione, alle vecchie mac-
chine a vapore subentrano motori a combustione interna, più potenti e affidabili. La stessa Langer 
Heinrich di Genova, pur conservata in tutti i suoi meccanismi elettro-meccanici, vedrà, proprio 
nella sostituzione della macchina a vapore con quattro motori Diesel, avvenuta nel 1955, l’unica 
trasformazione significativa del suo stato.
I bracci delle nuove gru possono ricordare, nella forma, i tralicci dei primi pontoni, ma la potenza 
supera di gran lunga le portate precedenti, fino a raggiungere, ad esempio, con le due gru della  
SAIPEM 7000, costruita per il Cantiere navale di Monfalcone, per conto dell’ENI,  le 7000 t, che 
diventano 14.000 lavorando in coppia. Ma queste è ormai una storia che esula da queste note.
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FIGURE 

Figura 1. La gru galleggiante da 50 t di portata per i Tilbury dock  (Londra), 1886. Da “The 
Engineer”, Oct. 29, 1886,p. 352. p. 503

Figura 2. Le gru galleggianti “Polcevera” (1889) e “Giulio Cesare” (1910, ca.) durante 
l’allestimento della corazzata “Giulio Cesare”, Porto di Genova, 1915. (Archivio Fondazione 
Ansaldo). p. 504

Figura 3. Gru galleggiante “Lavoro”, realizzata dai Cantieri Ansaldo, 1947. (Archivio 
Fondazione Ansaldo). p. 504

Figura 4. L’evoluzione delle gru galleggianti dal 1900 al 1945; p. 505
a) Pontone a bigo;
b) Gru a braccio fisso;
c) Gru inclinabile in posizione centrale;
d) Gru a a traliccio inclinabile posizionata a prua;
e) Gru a traliccio inclinabile e rotante;
d) Gru a becco d’anatra.

(Guido Rosato ©MiBACT)
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ABSTRACT

Nell’esplorazione della documentazione negli archivi e nelle biblioteche storiche della città di Trie-
ste, si ritrovano le tracce delle nostre coste originarie e quelle ”costruite” nel tempo per adeguarle 
alla navigazione, alle strutture portuali, al tempo libero (vedi stabilimenti balneari) e allo sport e 
alla cultura del mare. In particolare studi e pubblicazioni hanno riportato in luce non soltanto le 
costruzioni marittime portuali lungo la linea di costa del golfo di Trieste, ma anche modelli e costumi 
di vita di una città porto per eccellenza. 
opere foranee di difesa esterna ed interna, dighe, muri di sponda, banchine che durano da più 
di un secolo e costituiscono ancora l’armatura storica delle nostre coste. 
Nei documenti dell’archivio di Stato, del fondo archivistico del porto e nella biblioteca storica della 
Trieste K.K Staats Gewerbeschule, ritroviamo la storia delle tecniche di costruzione delle opere 
foranee destinate, non solo alla difesa esterna ma anche all’accosto dei mezzi commerciali. Nel 
porto vecchio di Trieste vediamo ancora queste opere marittime realizzate in struttura mista con 
i manti di usura realizzati con lastre di pietra arenaria, che risultano ancora utili alla nautica ma 
non più idonee per un utilizzo commerciale, considerata la trasformazione, la specializzazione, il 
gigantismo delle navi e le diverse modalità di movimentazione delle merci. 
Il distretto storico portuale di Trieste conferma, anche con le sue costruzioni monumentali del la-
gerhauser (brano di città destinato alla circolazione delle merci), l’architettura costiera emporiale 
di un luogo costruito tra la metà e la fine dell’ottocento, un periodo in cui si sperimentavano tecni-
che e materiali di costruzione innovativi (come il calcestruzzo armato) seguendo e sperimentando  
all’epoca la nuova scienza delle costruzioni. Queste architetture monumentali, che troviamo ancora 
conservate nel porto vecchio di Trieste, costituiscono  un patrimonio  di archeologia industriale uni-
co al mondo, sottoposto a regime di tutela dal Ministero dei beni culturali già dal 2001, che resta 
in attesa della sua valorizzazione e rigenerazione a nuovi funzioni. 
Lungo la linea di costa del golfo di Trieste restano ancora alcuni stabilimenti balneari storici, tra 
questi anche il bagno consorziale sulla diga foranea del porto vecchio, che dimostrano l’uso con-
solidato di queste strutture nelle abitudini e nei costumi del tempo libero. 
Società storiche remiere e nautiche, un tempo su strutture galleggianti, configurano l’interessante 
affaccio sul mare e riportano alla storia marittima di questa città.
L’intervento sarà illustrato con immagini e riproduzioni di documentazione archivistica.

1. PRINCIPI COSTRUTTIVI, MATERIALI E METODOLOGIE DELLE OPERE PORTUALI (fine secolo 
XIX)

Per tutto il periodo della navigazione a vela, almeno fino all’inizio del secolo XIX, i porti erano stati 
concepiti essenzialmente come luogo di ricovero delle navi. La loro localizzazione era subordinata 
alle condizioni naturali del sito ed alle opere di difesa, scogliere naturali o massi artificiali, che 
dovevano offrire condizioni di facile accesso e di massima sicurezza soprattutto in occasioni di 
violente mareggiate. 
Di conseguenza, le costruzioni marittime nei porti fino al XIX secolo erano piuttosto essenziali: 



287

ARCHITETTURE CoSTIERE E oPERE FoRANEE NEL GoLFo DI TRIESTE

opere esterne di difesa, bacini ristretti, poco profondi, mezzi per l’ormeggio delle navi, semplici 
strumenti per lo scarico ed il carico delle merci, qualche volta la presenza di cantieri, scarse opere 
a terra e limitati collegamenti con l’entroterra.
Fino ad allora le navi avevano dimensioni contenute, così che anche la tipologia e la quantità delle 
merci trasportate erano condizionate agli spazi di stivaggio. Inoltre le operazioni di scarico e cari-
co merci prevedevano tempi lunghi, dal momento che si svolgevano quasi esclusivamente a mano.
Le costruzioni e le dimensioni delle opere portuali dipendevano dalle loro funzioni e comprendeva-
no: opere di difesa dalle mareggiate (opere foranee come dighe e moli) che circondavano e deli-
mitavano le aree dei bacini; le opere interne (opere a terra), calate di riva, quelle che servivano per 
gli ormeggi delle navi e per le operazioni di carico e scarico (disposizione generale degli impianti 
a terra, muri di sponda, dispositivi per gli ormeggi, impianti ferroviari); opere di tipo misto (infrastrut-
ture); opere complementari alle operazioni portuali e commerciali e arredi (magazzini, capannoni, 
impianti ferroviari, meccanici, idrici ed elettrici); bacini ed altri mezzi necessari all’attività specifica.   

2. OPERE FORANEE DEL PORTO DI TRIESTE

Per quanto attiene al porto di Trieste e per la sua localizzazione nel golfo, si adottò la soluzione 
della diga parallela, così come nel Porto di Marsiglia. 
Il progetto originario del porto prevedeva la costruzione di 5 moli, di cui 4 paralleli ed uno ad 
essi obliquo, che andavano a formare 4 bacini, protetti da una diga forane parallela alla linea di 
costa. I lavori per la costruzione della diga e dei moli furono realizzati nel decennio compreso tra 
il 1870 e il 1880 (Fig. 1).

3. LA DIGA

La diga presentava una lunghezza di 1100 m e una larghezza di 20 m, posizionata ad una di-
stanza dai moli di circa 130 m. Un rilevato in massi naturali veniva posato sui fondali variabili che 
raggiungevano una profondità massima di 15 m; sul lato terra l’opera, che originariamente era 
strutturata per consentire l’attracco delle navi, presentava una tipologia a blocchi di calcestruzzo 
appoggiati su un  rilevato in massi naturali ad una quota di -6 m;  sul lato mare la diga presentava 
un muro paraonde che si elevava fino a quota +3,2 m ed era protetto da una scogliera in massi 
naturali di pezzatura maggiore di quella del rilevato. Il piano di calpestio dell’opera, caratteriz-
zato da una pavimentazione in lastre di pietra arenaria, si trovava ad una quota di +1,8 m. La 
presenza della diga foranea ha sempre limitato notevolmente gli spazi di manovra per l’accesso al 
porto vecchio: dall’estremità nord della diga infatti la larghezza dell’accesso, limitata anche dalla 
presenza di uno sperone (manufatto ortogonale alla diga), era di circa 95 m. 
Da alcuni rilievi eseguiti in prossimità della diga, risulterebbe la seguente stratigrafia: i terreni più 
superficiali sono costituiti da componenti poligenici eterogenei notevolmente variabili; si passa dal-
le argille (matrice) ai massi di grosse dimensioni (trovanti). Il complesso di questi terreni è costituito 
da materiali di riporto o di scarto di scavo, comunque riferibili ad interventi antropici. Lo spessore 
di questo materiale varia da 21 m a 24 m; al di sotto di questo materiale di riporto, è presente un 
terreno di tipo coesivo costituito da argille limose. Lo spessore di questi materiali coesivi varia da 
13 metri a 15 metri; sotto il materiale coesivo, è presente il substrato roccioso costituito da alternan-
ze di arenarie e marne (Flysch), il cui tetto è stato rinvenuto a -36 m circa dal l.m.m..
I fondali con profondità e andamento uniforme, oscillavano da una profondità minima di ca. 6 m. 
a una massima di ca 13 / 15 m. 
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4. RIVA DEL PORTO, MOLI E BACINI

La riva del porto, a partire dal canale fino all’estremo del molo zero, comprese le larghezze delle 
radici dei moli, misurava complessivamente 1600 metri. 
Le modalità e i materiali di costruzione dei moli, delle banchine e della diga foranea risultano 
ancora oggi interessanti dal punto di vista strutturale, soprattutto per essersi conservati per più di un 
secolo, anche se si sono resi inevitabilmente necessari, nel corso del tempo, interventi di consoli-
damento e di adeguamento tecnico-funzionale per le mutate dimensioni delle navi, organizzazione 
delle operazioni portuali e per le nuove destinazioni d’uso.

5. BANCHINE E MURI DI SPONDA

Le banchine furono realizzate con setti verticali in struttura mista, materiali lapidei, e con riempimen-
ti verso terra di materiali inerti. Il profilo delle banchine risultava rettilineo per favorire l’accosto delle 
navi. I manti di usura superficiale furono realizzati con lastre di pietra arenaria, mentre sui sottofondi 
incoerenti e costipati furono sistemati manti di usura in asfalto. 
I muri di sponda furono costruiti con massi artificiali di muratura di pietrame e calce idraulica france-
se, posati sopra scardonate di pietrame, gettato nelle prime opere sul fondo fangoso naturale (moli 
1 e 2) e nelle successive sul fondo escavato sino a -12 (moli 3 e 4) senza raggiungere mai il fondo 
consistente. Gli inconvenienti che si verificarono durante la costruzione furono gravissimi, perché 
oltre ai grandissimi cedimenti in senso verticale, si ebbero fortissimi spostamenti in senso orizzonta-
le. Fu necessario, attraverso l’opera di un palombaro, sovrapporre a varie riprese parecchi ordini 
di massi artificiali, rendendo orizzontali i successivi piani di posa con cunei di muratura. Ultimata 
la posa dei massi, sempre utilizzando i palombari, furono rifilate parti dei massi che sporgevano 
rispetto al profilo necessario per l’accosto dei piroscafi e, con muratura subacquea, furono colmate 
le rientranze eccessive rispetto alla linea dei massi in sbalzo. 
Soltanto nel molo Iv, costruito dopo aver lasciato riposare per alcuni anni la scogliera d’imbasa-
mento, non si verificarono deformazioni.
A questi inconvenienti si aggiunse successivamente la decomposizione della malta idraulica, per 
l’azione chimica dei sali presenti nell’acqua marina, che provocò la disgregazione della muratura 
dei massi e la formazione in essi di profonde fessure che ne compromettevano la stabilità.
Le corrosioni si verificarono sul fronte dei massi prospicienti al mare e specialmente in quelli degli 
strati superiori a diretto contatto con il moto ondoso. Non appena ultimate le costruzioni infatti, 
furono necessari i lavori di riparazione e di consolidamento che, sospesi durante tutto il periodo 
della guerra ripresero nel 1920.
Nel 1910, l’Impresa Weiss - Freitag & Meinong, incaricata di tamponare ulteriori corrosioni, ricor-
se a iniezioni subacquee di cemento. 
Per le opere di ripristino e consolidamento si costruirono delle paratie di legno addossate il più 
possibile ai vecchi muri, davanti e internamente ad ogni corrosione, con un apparecchio a pres-
sione d’ aria (2 atmosfere), venne spinto del calcestruzzo composto con 700 kg. di cemento, 
mezzo metro cubo di sabbia e ghiaietta minutissima mescolate a mezzo metro cubo di terra di 
Santorino. Il lavoro di consolidamento dei muri di sponda, in particolare nei punti delle corrosioni, 
ne compromise la stabilità generale in quanto il processo chimico di decomposizione delle malte 
continuò in tutte quelle parti delle superfici dei muri che non erano state trattate con il calcestruzzo. 
Si formarono così nuove corrosioni che in alcuni punti raggiunsero profondità allarmanti.
La manutenzione per riuscire davvero efficace avrebbe dovuto essere continua, andava ricoperta 
l’intera superficie del muro di sponda rivolta al mare con precedente asportazione completa della 
muratura disgregata qualunque fosse il suo spessore. Con questo secondo sistema si riparò anche 
il muro di sponda della diga di protezione del bacino vittorio Emanuele III. Senza ricorrere all’aria 
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compressa il calcestruzzo venne fatto discendere in un tubo per sola gravità. La paratia fu costruita 
a m. 0,30 distante dalla fronte dei due massi artificiali superiori e a filo con quella del masso infe-
riore che si era invece abbastanza ben conservato. La riparazione fu fatta su tutta la parete, senza 
discontinuità dopo un’accurata ripulitura della superficie dei massi e delle fessurazioni, per togliere 
ogni traccia di muratura avente la malta disgregata e scomposta.
I risultati raggiunti, eseguendo i lavori in amministrazione diretta, risultarono ottimi perchè si riuscì 
ad ottenere aderenza completa fra il vecchio muro ed il nuovo calcestruzzo. 

6. L’ARSENALE DEL LLOYD

Il primo Arsenale del Lloyd, per la costruzione di macchine e caldaie per i bastimenti a vapore, sor-
se nella zona del Lazzaretto vecchio (Androna Campo Marzio) nel 1837,  in un edificio progettato 
e costruito dall’imprenditore inglese Iver Borland. 
L’evoluzione tecnologica delle macchine marine e delle costruzioni navali avevano reso indispen-
sabile, intorno al 1850, la ricollocazione dell’Arsenale in una zona più ampia che offrisse carat-
teristiche migliori, non solo per il raddobbo delle navi ma anche per le riparazioni e i collaudi. 
Nel maggio del 1850 la direzione del Lloyd chiama un costruttore navale di chiara fama, l’ in-
gegnere Guglielmo Morgan di Bristol, in qualità di consulente con il quale sono già da tempo in 
collaborazione1, per definire sia le linee progettuali del nuovo impianto sia per suggerire nomi di 
validi ed esperti progettisti. 
Gli arsenali all’epoca venivano considerati veri e propri  siti industriali e quindi inseriti anche in un 
ambito competitivo commerciale che richiedeva alte prestazioni, sia per le costruzioni di nuovi scafi 
e di macchine che per le riparazioni navali. Per questo bisognava modificare i sistemi a gradini 
di pietra (come nel bacino 2) e adeguare  i bacini di carenaggio ed alaggio, gli spazi per la 
sagomatura e i depositi per le alberature alle nuove dimensioni delle navi.
Il compito di Hansen era tuttavia complesso e di alta responsabilità, in quanto all’epoca non 
esisteva nell’Adriatico un cantiere in grado di alare i piroscafi senza provvedere allo smontaggio 
delle parti, né uno scalo a rotaie (“slip”) che si doveva costruire secondo il sistema inglese Morton.
Hansen, nonostante consegni il progetto di massima alla fine del 1851, per permettere l’inizio 
dei lavori nei primi mesi del 18522, continua gli studi  per  i perfezionamenti e gli aggiornamenti 
progettuali, recandosi nello stesso anno con il capomeccanico Jones all’esposizione di Londra. 
Nella costruzione delle opere l’ingegnere Edoard Heider affiancherà Hansen insieme a Felice Polli 
e Giovanbattista Tonello.
Nell’intera area cosiddetta dell’Arsenale, che doveva estendersi originariamente per 520 m in  
lunghezza e 165 m in larghezza, oggi sono presenti diverse attività3 e restano immutati i dislivelli 
del terreno rilevati già all’epoca di costruzione4.
L’accorgimento progettuale di Hansen consisteva nell’utilizzare anche gli spazi a ridosso del muro 
di contenimento, per tutta la sua lunghezza, occupandoli con piccole fabbriche di magazzini, di 
officine per la sezione cantieri e di depositi (quasi tutti distrutti dai bombardamenti). 
Il dry dock, limitrofo al molo nella zona occidentale, era lungo cento metri, largo venti  e dotato 
di chiusura  galleggiante sulla testata d’ingresso a mare. Una rampa inclinata, per lo scivolamento 
del legname, era  attrezzata sui due lati a terra da gru.
Adiacente al dry dock (bacino asciutto) si trovava lo scalo di alaggio, per il raddobbo delle navi, 
costruito secondo il sistema “Morton Slip” (scalo a rotaie) con un piano inclinato (190 x 20) e 

1  La società di William Morgan collabora sin dai primi anni della fondazione con il Lloyd austriaco. 

2  A causa di una malattia Hansen interruppe il suo lavoro e venne sostituito dall’ing. Edoardo Heider, coadiuvato dal capocostruttore Felice Polli e dal suo assistente 
Giovanbattista Tonello, figlio del fondatore dello Squero San Marco. 

3  vedere a questo proposito la parte descrittiva del porto nuovo relativa all’area dell’Arsenale. 

4  Il piano si elevava a due metri sul livello del mare, a tre metri fino alla palazzina di accesso e a nove metri  fino alla strada (oggi via von Bruck). 
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chiusura galleggiante.
Fra i materiali costruttivi, oltre la terra di Santorino, il cui difficile approvvigionamento aveva tardato 
la costruzione delle varie opere, troviamo pietra e lastre in pietra bianca di Pola per i rivestimenti, 
colonne in ferro e capitelli in ghisa (fusi in Inghilterra) e l’ardesia per le coperture.
Le fondazioni, poggianti su terreni di imbonimento, che dovevano sostenere i notevoli carichi delle 
apparecchiature meccaniche, sono state eseguite con palificazioni dalle basi in ferro, del diametro 
di 25 cm e di lunghezza variante dai due ai tredici metri.

7. LA LANTERNA

Già in epoca romana, l’area era stata scelta per le segnalazioni marittime a causa della pericolo-
sità dello Scoglio dello zucco.
Nel 1744 su decisione di  Maria Teresa si inizia la costruzione di un molo che doveva congiun-
gere la terraferma allo scoglio dello zucco; i lavori di costruzione durarono diversi anni, Alle sua 
estremità venne costruito nel 1769  un faro che funzionò fino al 1833 quando fu sostituito dalla 
nuova Lanterna, opera attribuita a Matteo Pertsh. A causa del terreno melmoso furono necessarie 
opere di consolidamento delle fondazioni. Il 2 novembre 1833 la Lanterna entrò in funzione ali-
mentata ad olio, con una portata luminosa di sedici miglia marittime (30 chilometri), nel 1860 a 
petrolio e dal 1926 con l’energia elettrica. Nel tempo la Lanterna perse la sua funzione a causa 
della costruzione e dell’ampliamento degli impianti portuali e del nuovo faro della vittoria (1927) 
fu quindi definitivamente spenta nel 1969. La Lanterna è un edificio a torre alto 33 metri, con un 
basamento a struttura circolare dalla circonferenza di 60 metri, ricavata dal precedente bastione 
pentagonale, con  sedici finestre quadrate. Tale struttura di base  è un esempio di “Torre Massimi-
liana”. Attualmente è la sede della Lega Navale Italiana.
IL BAGNo LANTERNA - “PEDoCIN”
La storia del bagno “Lanterna”, ubicato nei pressi del molo fratelli Bandiera, è iniziata verso la fine 
dell’ottocento, quando si decise di edificare degli stabilimenti balneari in centro città. Il bagno fu 
inaugurato nel 1903 anche se da alcune fonti risulterebbe una spiaggia, divisa per sessi (maschile 
e femminile) da un semplice steccato, poi sostituito da un muro di mattoni. Per un’esigenza di al-
largamento degli spazi il muro fu demolito e ricostruito  nel 1959  per dare più spazio alle donne 
e ai bambini.
Il bagno Lanterna viene anche comunemente denominato anche “Pedocin”, che  nel dialetto locale 
significa  pidocchio o piccola cozza.
Nel primo caso si alluderebbe a quando, ai tempi di Francesco Giuseppe I d’Austria, la spiaggia 
veniva chiusa dalle 2 alle 4 del pomeriggio per permettere ai soldati di andare a lavarsi e a “spi-
docchiarsi”. Nel secondo caso invece si farebbe riferimento ai tempi in cui, nelle acque circostanti 
alla Lanterna, si coltivavano le cozze. Ma c’è un’ulteriore significato che vorrebbe “pedocin” sia 
una storpiatura di “ciodin”, piccolo chiodo, ossia i chiodi a cui si appendono gli abiti prima di 
entrare in spiaggia.
Nel 2009 il bagno è stato interamente ristrutturato e riportato al suo aspetto originario è un bagno 
comunale  con la spiaggia divisa da un muro bianco, alto più di tre metri, che sancisce in modo 
ancora più netto la divisione tra i maschi e le femmine, valida anche nelle acque del mare. 

8. IL BAGNO MILITARE E GLI STABILIMENTI BALNEARI SAVAIA E AUSONIA

L’originario “nuovo bagno” militare fu Costruito dal Governo Marittimo nel 1909, dopo vari pas-
saggi, nel 1921 diventa di proprietà privata. Nel corso degli anni successivi sorsero due società: 



291

ARCHITETTURE CoSTIERE E oPERE FoRANEE NEL GoLFo DI TRIESTE

La nuova società balneare Savoia e la società anonima balneare Savoia.
Nel 1932 la società balneare “Ausonia” presenta un progetto per la costruzione di un nuovo e 
moderno stabilimento balneare che avrebbe dovuto occupare anche il posto dell’attuale “Bagno 
Savoia” nonché la costruzione e l’esercizio di stabilimenti balneari marini, compresi i reparti tera-
peutici. La Fusione ufficiale della società Anonima Balneare Ausonia con lo Stabilimento balneare 
Savoia, dà vita al Bagno Ausonio-Savoia nell’anno 1936. 
Lo stabilimento era diviso in due scompartimenti separati per signori e signore, con tre vasche di 
cui una grande per nuotatori e due più piccole per non nuotatori, queste ultime erano munite di 
un fondo mobile azionato da congegni. Le vasche erano circondate  da cabine e locali adibiti 
all’esercizio del bagno. Una sala d’aspetto, un locale per uso buffet, due locali ad uso magazzino 
e un locale di cancelleria con apposita cabina telefonica. Una terrazza era disposta su tutto lo 
stabilimento e vi si accedeva per mezzo di due scale a due rampe. 
Il progetto di ampliamento fu redatto per la Società Balneare Ausonia, dall’architetto Silvio France-
schina (1932- 1935).
L’impianto complessivo dell’ambiente “costruito” del bagno Ausonia propone un’ipotesi tipologica 
di una struttura balneare e sportiva tipica dell’edilizia del periodo (Fig. 2).
La struttura è completamente in cemento armato e la disposizione planimetrica conferisce plasticità 
armonica all’intero complesso architettonico. Le larghe terrazze, le pensiline, i parapetti a colon-
nine che frazionano gli spazi liberi, i raccordi, la stele verticale (esile struttura tesa nello spazio), i 
pilotis leggermente arretrati rispetto alle linee perimetrali  definiscono i luoghi e la forma estetica.
oltre che come bagno marino, lo stabilimento Ausonia sorse a destinazione elioterapica e natato-
ria: attualmente resta nel suo impianto originario ed è aperto al pubblico.

9. ANDRONA CAMPO MARZIO

Il complesso urbano di Androna Campo Marzio costituisce la prima area industriale di Trieste. Qui 
infatti, era ubicato l’originario stabilimento meccanico dell’Arsenale Marittimo del Lloyd Austriaco. 
Ben presto si profilò la necessità per il Lloyd di impiantare a Trieste un proprio Arsenale completo 
di officine e fonderia.
L’imprenditore britannico Iver Borland.
Borland, giunto a Trieste nel 1815, investì ingenti capitali tra il 1835 e il 1838 per l’acquisto 
di terreni siti nel comune censuario di Chiarbola inferiore. Divenuto titolare della proprietà, egli 
propose al Lloyd la costruzione a proprie spese dell’arsenale Marittimo, che poi avrebbe ceduto 
in locazione decennale alla Società di Navigazione. Nel 1838 Borland raggiunse l’accordo con 
il Lloyd e ottenne il permesso per la costruzione di magazzini destinati a deposito, officina e fon-
deria. Il gruppo più antico dei magazzini, costruiti sul lato sinistro dell’Androna, furono realizzati 
a partire dal 1838 e portati a termine entro pochi anni, in quanto presenti già nelle mappe del 
1842. Il fallimento di Iver Borland, con la messa all’asta di tutti i suoi possedimenti tra il 1844 e il 
1846, e la guerra del 1848-1849, che indusse gli Austriaci a concentrare a Trieste tutta l’attività 
relativa alla Marina Militare, decretarono il progressivo spostamento dell’attività siderurgiche da 
Campo Marzio verso aree di espansione della città. Conseguentemente gli edifici costruiti sul lato 
destro dell’Androna, realizzati tra il 1852 e il 1854, furono progettati, non più per ospitare attività 
siderurgiche ma per attività di servizio, come evidenziato anche dalla diversa strutturazione rispetto 
ai fabbricati del lato opposto.
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10. IL MUSEO DEL MARE (EX LAZZARETTO)

La costruzione del Lazzaretto San Carlo, iniziata nel 1720, fu portata a termine nel 1730. In ori-
gine il complesso aveva forma di pentagono, con feritoie sui muri esterni e vedette di guardia per 
i soldati. Il complesso comprendeva magazzini, case per i passeggeri, alloggi per gli ufficiali di 
Sanità e una cappella dedicata a San Carlo Borromeo.
Attualmente sono rimasti solo l’edificio a corpo centrale sopraelevato coronato a timpano, che in 
origine probabilmente ospitava la Direzione e gli uffici della struttura, e l’attiguo portale in pietra 
bianca calcarea.
L’ edificio che faceva parte del complesso denominato Lazzaretto vecchio o San Carlo. venne poi 
ristrutturata secondo il progetto di Umberto Nordio  e oggi ospita il museo del mare.

11. LA CANOTTIERA ADRIA

La Canottieri Adria nasce il 15 settembre 1877, quando in una saletta dell’Hotel Adria, ubicato a 
ridosso del Molo Giuseppino, si riuniscono i soci e dirigenti di tre società nautiche triestine, la Car-
lotta (1850), la Meteor (1861) e la Themis (1862), che decisero di fondersi in una nuova società 
(Adriaruderverein) con lo scopo di diffondere tra i giovani lo sport del remo.
Già  nel 1844, per iniziativa di un gruppo di amburghesi (tra cui Alessandro von Schroeder senior 
e Christian Matthaus Schroeder) legati tra loro da rapporti d’affari, da una comune fede religiosa 
(evangelici augustani) e dall’amore per il mare ed il canottaggio fondarono l’Hamburger Ruder-
club, L’Adria può quindi considerarsi tra i pionieri di quel canottaggio agonistico, come poi verrà 
omologato al battesimo della prima olimpiade dell’era moderna (1896).
Come prima sede venne utilizzata una vecchia chiatta, già adibita al trasporto del carbone (Bulk 
Amerika), ormeggiata in Sacchetta e concessa dal Lloyd Austriaco (poi Triestino), che venne dai 
soci adattata a ricovero imbarcazioni, remi e spogliatoio.
Nel luglio del 1881 venne inaugurata una nuova sede in muratura nell’area che sarà occupata 
dalla stazione ferroviaria di Campo Marzio. A seguito della costruzione della Stazione di Campo 
Marzio e dell’interramento della Riva ottaviano Augusto, la sede dell’Adria trovò nuova collocazio-
ne (1902) sul Molo Santa Teresa per poi trasferirsi su una struttura galleggiante come altri sodalizi: 
Eintracht, Adriaco, Unione Ginnastica e Rowing Club Triestino.
Il galleggiante attraccato al Molo Sartorio, nel 1922 fu gravemente danneggiato da un incendio 
e successivamente nel 1926, causa una mareggiata di eccezionale affonda. Riparato al Cantiere 
Caliterna di Muggia, il galleggiante concluse i suoi giorni il 26/12/1955. Nel 1946-1947 ini-
ziarono, con il supporto finanziario del G.M.A., i lavori per la costruzione del pontile Istria e solo 
successivamente delle sedi nautiche in muratura. Il progetto generale venne curato dal geom. Silvio 
Ernè e, per l’Adria, dall’Ing. F. Rizzi .
La nuova sede sul pontile Istria dell’Adria venne inaugurata il 22/1/1956 ed è ancora la sede 
della società remiera. (Fig. 3).

12. SALONE DEGLI INCANTI – PESCHERIA GRANDE

A Trieste esistevano due mercati del pesce, una vecchia pescheria in via della Stazione e un altro 
mercato del pesce (1878) con vendita su bancarelle la dove sorgerà nel 1883 il Palazzo del 
Lloyd.
L’edificio della nuova Pescheria, costruita nel 1913 su progetto a forma basilicale dell’architetto 
Giorgio Polli, ha impianto basilicale a tre navate, con due file di sei colonne a base quadra smus-
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sata, con annessa una costruzione a “campanile”, che in realtà copre l’ impianto di sollevamento 
per la distribuzione d’acqua salsa ai banconi di pietra per la vendita ittica. Le colonne doriche, 
quelle binate, le grandi arcate, le lesene, il pronao, insieme ad altri elementi architettonici classici 
e elementi  decorativi tipici della plastica ornamentale, conferiscono all’edificio il carattere stilistico 
di inizio secolo.
Nei riquadri decorativi troviamo realizzazioni a bassorilievo (conchiglie, tritoni, granchi, tonni ma 
anche prue) tratti da disegni di Pietro Lucano ed eseguiti da altri artisti e artieri della Triest k.k. 
Staatsgewerbeschule.

13. LA STAZIONE MARITTIMA

Per l’area occupata dai magazzini 41 e 42 sul molo Bersaglieri veniva elaborato, tra il 1926 
e il 1928 da Giacomo zammatio e Umberto Nordio5, un progetto6 che prevedeva la parziale 
demolizione dell’Hangar 41, nella parte non adibita al deposito dei vini, e la conservazione dell’ 
Hangar 42 (tuttora esistente).
Il nuovo corpo di fabbrica doveva sorgere  sulle fondazioni consolidate dell’ Hangar 41 e, vista la 
sua particolare posizione lungo le rive, doveva presentare carattere monumentale. 
La costruzione a due piani fuori terra, con una lunghezza di 98,20 m, una larghezza di 38,20 m 
e 14,50 di altezza, doveva essere realizzata in cemento armato,  poggiare su fondazioni  a pali 
e presentare in facciata notevoli elementi architettonici e decorativi  dell’epoca. 
Nella parte antistante si presenta un corpo centrale in aggetto  a facciata unica con cinque par-
titure a vetrata unica geometricamente decorate, che illuminano l’atrio d’ingresso con lo scalone 
monumentale, e due corpi laterali che nella parte terminale corrispondono ai ballatoi superiori e 
ai perrons del piano terra.
Nella facciata principale si utilizzò  la pietra d’ Istria per il basamento principale, per la parte 
decorativa e per le figure laterali in bassorilievo sul timpano, opera dello scultore triestino Asco,  la 
pietra di Aurisina per i contorni alle porte d’ingresso. 
Le facciate laterali erano tutte eseguite in intonaco di cemento con sabbia granita; la base dei 
pilastri portanti al primo piano fuori terra era rivestita con mattoni vetrificati.
Lungo i perrons del piano terra si accedeva ai vari servizi di vigilanza e accoglienza, alle sale 
d’aspetto, alle sale di controllo doganale, agli uffici viaggi e anche a quelli delle  società di na-
vigazione.
Il collegamento a terra e con l’edificio della Stazione Marittima avveniva con  quattro strutture a 
ponte scorrevoli realizzate  in ferro e azionate elettricamente.
Lo sbarco dei passeggeri e l’adeguamento ai livelli differenti, a seconda dei tipi di navi o delle 
altezze dei diversi piani di coperta avveniva tramite due piattaforme sovrapposte, fissate su strutture 
mobili a quattro metri dal livello stradale e comunicanti con ampie scale in ferro. 
Passerelle “volanti” (detti Scalandroni) permettevano la comunicazione con la nave dall’una e 
dall’altra piattaforma, mentre due passerelle “a capra zoppa” assicuravano il collegamento “a 
cerniera” fra i ponti mobili (a torre) e i ballatoi superiori della Stazione marittima. 
Un altro pontile mobile, analogo ai precedenti, era destinato allo sbarco dei bagagli.
Il progetto ultimato prevedeva l’attracco dei transatlantici sulle due nuove banchine (riva sotto vento 
sud), mentre la banchina nord restava destinata alle navi minori.
Recentemente ristrutturalo l’edificio conserva i suoi caratteri e le funzioni originarie.

5  Umberto Nordio presenta i progetti di arredamento per la Stazione Marittima nel marzo 1930. 

6  Eseguito dall’Impresa generale di costruzioni ing. Mazorana & Co.. e ing. Dante Fornasir, dotata di sezioni speciali per opere di ingegneria e opifici industriali in 
cemento armato. 
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14. L’ IDROSCALO

Per la costruzione dell’edificio era stata scelta l’area della riva Iv del Porto vittorio Emanuele III, 
occupata dall’Hangar 1b, perché si presentava in posizione centrale rispetto alla Stazione ferro-
viaria, alla Stazione marittima e al centro urbano, ma anche in quanto adatta per l’orientamento 
rispetto al vento dominante affinché gli idrovolanti potessero partire e ammarare in condizioni  di 
sicurezza.
È da ricordare  che, sin dal 1926, nei pressi delle rive, esisteva un altro idroscalo, formato da una 
struttura galleggiante.
L’Idroscalo viene realizzato negli anni 1931/33 per conto dei Magazzini Generali,  su progetto 
deigli ingegneri Pollack e Benussi, dall’impresa Fornasir.
Negli anni 1993/1997, su progetto dell’Arch. Carlo Borghi, l’edificio è stato totalmente ristruttu-
rato dall’Impresa Cividin e adibito a sede della Direzione Marittima/Capitaneria di Porto,  inau-
gurata  il  28 marzo 1998. 
Attuialmente l’edificio è la sede della Guardia Costiera.

15. IL BAGNO ALLA DIGA

Sulla diga, già agli inizi del 900 si trovava la sede della Società Canottieri Eintracht della comuni-
tà austriaca, fondata nel 1864. Nel marzo del 1905 si attivò il primo stabilimento balneare ad uso 
pubblico, il bagno Cesare che restò fino all’estate del 1920 per poi passare ad altri concessionari. 
Il trasporto dei bagnanti, dal molo S. Carlo al bagno alla diga e viceversa, avveniva senza interru-
zione di corsa, valendosi per tale servizio di barcacce a vapore o altro motore. Il bagno sulla diga, 
di cui restano alcuni manufatti degli impianti che si sono succeduti nel tempo fu dismesso negli anni 
settanta e resta ancora oggi nella memoria storica dei cittadini di Trieste così come altri bagni non 
più esistenti. Attualmente è aperto al pubblico un nuovo bagno alla diga.

16. GLI HANGARS E I MAGAZZINI DEL PORTO VECCHIO DI TRIESTE

Grazie ai materiali archivistici e alla consistente documentazione tecnica, depositata alla Torre 
del Lloyd (sede dell’Autorità portuale di Trieste), attualmente oggetto di un intervento archivistico di 
riordinamento e catalogazione, si sono potuti scoprire tutti gli elementi utili per la conoscenza di un 
luogo che raccoglie tecniche, metodologie costruttive e brevetti del cemento armato, di un periodo 
storico in cui la scienza delle costruzioni trovò le prime importanti applicazioni.
Importante, nella costruzione del porto di Trieste, è stato il ruolo svolto dalle ditte e dalle imprese 
che vi operarono, così come anche quello dei tanti diversi artigiani (all’epoca detti artieri), le quali 
si inseriscono in quella gerarchia di interventi che hanno determinato il risultato costruttivo e com-
positivo. 
Nei magazzini del Porto vecchio di Trieste la monumentalità era affidata, all’esterno, a strutture 
semplici con avancorpi, torrette merlate e ballatoi sostenuti da colonnine di ghisa, e all’interno a 
colonne distribuite secondo rigide griglie distributive che cambiavano forme e materiali nei diversi 
piani (Fig. 4). 
Il distretto storico portuale di Trieste conserva il patrimonio storico monumentale delle costruzioni 
ed è tuttora di attenzione internazionale per la riqualificazione e la rivalorizzazione per nuove 
destinazioni.
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In occasione del 2° convegno nazionale Cultura navale e marittima - transire mare è stato co-
stituito un comitato scientifico con il compito di effettuare una selezione degli abstract ricevuti. 
Gli abstract sono stati sottoposti a selezione e i contributi approvati sono stati ulteriormente 
sottoposti a peer review per poter accedere alla pubblicazione negli atti.
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Premessa

Dove la Cultura Navale e Marittima incontra il progetto si aprono gli scenari che determinano il 
cambiamento dello stato dell’arte. Un ambito, quello del marine design, fortemente legato alla 
consapevolezza che quanto è stato acquisito nel tempo, funziona con collaudata efficienza.
Da sempre sospettosa verso il cambiamento, la disciplina del design nautico si trova sempre più 
spesso a doversi confrontare con mutevoli scenari di riferimento commerciale, costringendo gli 
attori a dover fare i conti con nuove soluzioni, spesso originali e diverse dalle formule del passato.
Che l’imbarcazione si possa considerare a pieno titolo il più antico mezzo di trasporto inventato 
dall’uomo, è dimostrato dalla storia. Forse è proprio l’antichità di questa arte, che lega i progettisti 
a ripetere consapevolmente e costantemente i modelli del passato, limitando gli aggiornamenti ai 
soli requisiti minimi indotti dal mercato.
Forse è per la globalizzazione delle comunicazioni che investe ogni settore, forse è per il progredi-
re e l’ampliare delle conoscenze dei materiali e delle propulsioni, forse è per l’odierno valore del 
tempo, che misurando l’aspettativa di vita diventa il bene più prezioso, forse è anche per la con-
correnza dell’aereo, del treno, dell’automobile, che per davvero -mai come oggi- si assiste a una 
crescita dell’innovazione inedita per questo settore, dove per secoli l’attaccamento alla tradizione 
è stato il principale valore di riferimento culturale.
Le nuove tecnologie costruttive, i nuovi materiali, le recenti conoscenze aero-idrodinamiche e infine 
anche le mutate esigenze di trasporto, stanno dimostrando una profonda metamorfosi dei mezzi 
navali, sovvertendo i principi ispiratori che per secoli hanno illuminato la cultura dei nostri maestri.
Stiamo assistendo ad una sorta di fuga dalla normalità: da una parte, i piroscafi che dovevano 
compiere la linea nel minor tempo possibile sono stati battuti dall’aereo, sia sul piano prestazio-
nale, sia su quello economico e dunque si sono reinventati diversi, lenti e confortevoli come città 
galleggianti per il tempo libero. Dall’altra parte, le barche a vela, per natura difficili da usare e 
dedicate a pochi eletti, stanno cercando nuove affermazioni nel diporto come nella competizione; 
nel primo caso trovano la facile conduzione anche per un pubblico diversamente abile. Nuove 
soluzioni di armamento e a volte l’aiuto dell’elettronica applicata, fanno diventare questi mezzi alla 
portata di un pubblico sempre più ampio. Nelle regate -invece- le barche a vela adottano sempre 
più di frequente pinne ad ala che le fanno letteralmente volare sull’acqua, ottenendo velocità iper-
boliche, aumentando l’adrenalina e il divertimento sportivo, e anche lo spettacolo per il pubblico.
Un po’ in controtendenza i motoryacht: dopo aver superato ogni velocità possibile, con l’aumento 
smisurato delle potenze propulsive e dei consumi, si sta osservando una nuova maturità che vede 
sempre maggiore la diffusione di slow-cruiser, ibridi nella meccanica, parchi nei consumi e con 
una nuova e apprezzabile coscienza ambientale. Questa sessione del convegno mette in risalto 
molti di questi aspetti: Dall’ibrido nella propulsione alla vela per tutti, si assiste a un caleidoscopio 
di contributi che sono il frutto degli studi più avanzati del settore della progettazione, testimoniati 
da accademici e ricercatori di università e di istituti di classifica, nonché da professionisti di chiara 
fama che da anni operano con successo nel settore dello yachting italiano e internazionale.

Massimo MUSIO-SALE
Professore in Disegno Industriale, 

coordinatore LM interateneo in Design Navale e Nautico, Università di Genova

Mario Ivan ZIGNEGO
Professore in Disegno Industriale, 

responsabile del curriculum Design Nautico al corso PhD, Università di Genova
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Propulsione dieselettrica vs propulsione tradizionale: impatto sul 
design e sul progetto

Valerio RUGGIERO
Dipartimento di ingegneria – Università di Messina - vruggiero@unime.it

ABSTRACT

La propulsione diesel elettrica non è sicuramente una nuova scoperta dal punto di vista dell’Inge-
gneria navale, sulle grandi navi passeggeri, dove la richiesta di energia elettrica per i servizi di 
bordo supera di molto la richiesta di energia meccanica per la propulsione, la propulsione diesel 
elettrica è ormai una realtà consolidata, ma questa soluzione sta prendendo piede sempre più an-
che su unità di dimensioni più ridotte, come gli Yacht o certe navi passeggeri di piccole dimensioni. 
Tale soluzione però non è senza impatti sul progetto generale, non solo dal punto di vista meramen-
te propulsivo, ma anche dal punto di vista dell’interfaccia con l’allestimento. 
La ricerca verterà pertanto sulla comparazione delle adozione di due sistemi differenti di propulsio-
ne : diesel o diesel elettrica su navi da diporto o piccole navi passeggeri, in modo da analizzare 
quali siano le richieste dell’una o dell’altra soluzione in termini di compartimentazione, disposizione 
degli interni, richiesta di spazi tecnici per apparecchiature di supporto. 
Si deve infatti tener conto delle differenti richieste di spazio che può avere la propulsione diesel 
elettrica in termini di quadri elettrici, trasformatori, raddrizzatori, etc . ed inoltre il posizionamento 
di questi apparati, solitamente esosi in termini di spazio, peso, ventilazione per il raffreddamento 
può avere un impatto significativo sulla disposizione degli interni.
ovviamente il peso dei differenti apparati è diverso, come è diversa la distribuzione di detti ap-
parati a bordo, non è pertanto automatico assumere che non vi possano essere differenza sulla 
stabilità, che devono quindi essere esaminate. ovviamente le possibili soluzioni saranno molteplici, 
la soluzione ottimale dovrà essere trovata come compromesso ottimale fra soluzioni tecniche, eco-
nomiche, e di design degli interni e di ergonomia degli impianti. 
Il lavoro intende pertanto offrire una panoramica sulle principali differenze mediante un case study 
di soluzione di propulsione tradizionale successivamente convertita in fase progettuale in diesel 
elettrica e, ove possibile, delle considerazioni su ipotetici sviluppi futuri anche alla luce della sem-
pre maggiore attenzione all’ambiente.

1. INTRODUZIONE

Il concetto di propulsione diesel elettrica non è sicuramente nuovo: si tratta di utilizzare  un gene-
ratore elettrico alimentato da un motore a combustione interna, generalmente a ciclo diesel, per 
produrre energia elettrica. Questa energia potrà essere conservata mediante batterie o utilizzata 
per alimentare dei motori elettrici che mettano in rotazione dei propulsori. 
In campo navale il principio era noto ed applicato già dagli inizi del 1900 in particolar modo per 
applicazioni militari: i sommergibili. Nel contesto del presente lavoro è di interesse l’applicazione 
moderna della propulsione diesel elettrica, per uso civile, sia che si tratti di Navi da diporto che si 
tratti di navi passeggeri. 
Non analizzeremo tanto gli aspetti elettrotecnici propri della soluzione, ma l’impatto dell’adozione 
di questo tipo di propulsione sul progetto della nave. 
La propulsione diesel elettrica può essenzialmente suddividersi a sua volta in due rami principali: 
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- con linea d’assi ed eliche  tradizionali
- con propulsori di tipo AzIPoD/AzIPULL
In particolare il vantaggio principale consiste nell’essere svincolati dalle limitazioni di ingombro e
di geometria  della linea d’assi “meccanica” che deve collegare  motori termici e propulsori , in
quanto si possono posizionare i gruppi elettrogeni dove è più conveniente e poi “trasportare” la
potenza ai motori che alimentano direttamente i propulsori mediante cavi elettrici.
Inoltre , soprattutto su navi da diporto o navi passeggeri, dove la potenza elettrica che deve co-
munque essere generata a bordo per le funzionalità del carico, cioè passeggeri ed equipaggio,
può uguagliare o superare la potenza necessaria alla propulsione si possono ottenere vantaggi di
scala.

2. IMPATTO SUL PROGETTO

Una volta introdotti i principi generali, occorre andare ad analizzare quali saranno le principali 
differenze e successivamente l’impatto sul progetto. 
Da un punto di vista tecnico è vero che , come detto la soluzione diesel elettrica consente di ridurre 
l’ingombro fisico della linea d’assi tradizionale, ma comporta una serie di installazioni aggiuntive. 
 Infatti il problema che si pone, e che come vedremo impatta sul progetto, è che la propulsione 
elettrica comporta l’installazione a bordo di potenze elettriche rilevanti.
L’uso di motori a corrente alternata, con elevati voltaggi, consente di ridurre le dimensioni della 
parte propulsiva e meccanica, consente la regolazione della velocità mediante inverter operando 
sulla tensione e frequenza, in particolare i motori asincroni  (soluzione più diffusa) hanno l’ulteriore 
complicanza della sfasatura fra le correnti rotoriche e quelle statoriche, questo  introduce la pre-
senza a bordo elementi di controllo quali trasformatori e convertitori e richiede il controllo degli  
elementi di disturbo dell’elettronica di bordo, che devono essere adeguatamente schermati. Infatti  
le armoniche di vario ordine presenti a bordo generano disturbi alla strumentazione di navigazio-
ne, alle comunicazioni, agli apparati CCTv di sorveglianza, e/o agli apparati di intrattenimento, 
ovviamente nasce esigenza di ridurre questi disturbi, e non c’è bisogno di sottolineare l’importanza 
anche solo dei dispositivi di intrattenimento a bordi di navi da diporto o  da diporto o passeggeri. 
Questi apparati, come vedremo fra poco, hanno dimensioni rilevanti, richiedono pertanto spazi 
dedicati che modificano il piano generale, in quanto naturalmente oltre all’ingombro “In se” di 
un trasformatore etc. si devono rivedere la compartimentazione incendio, le vie di fuga etc.; in 
dettaglio si può stimare che l’ingombro di un pannello elettrico/ convertitori etc possa essere , in 
volume, circa confrontabile con quello di un groppo motore equivalente: un pannello elettrico per 
una potenza di circa 1600 kW può avere dimensioni dell’ordine dei L 4000 mm x H 2100 mm 
x W 500 mm , a queste dimensioni del pannello si devono aggiungere circa 600 mm davanti 
e/o dietro per consentire l’accesso ed assicurare un corretto raffreddamento. Come chiunque può 
facilmente verificare consultando un qualsiasi catalogo di gruppi motore/generatore marini, le di-
mensioni tipiche del gruppo sono di circa L 4500 mm x H 2100 mm x W 1800 mm, non troppo 
dissimili da quelle del quadro summenzionato. 
vediamo adesso due sistemazioni tipo, studiate rispettivamente per un M/y di 80 mt e per un 
traghetto passeggeri di 23 mt., in cui potremo vedere come le sistemazioni interne sono cambiate 
in funzione della sistemazione dei due diversi sistemi di propulsione. 

Figura 1. M/y 80 m. p. 508  

È possibile vedere come nel caso della sistemazione con apparato motore tradizionale ( la prima 
) si possano destinare circa 80 mq a spazi per attività ricreative, mentre nelle sistemazione diesel 
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elettrica tali spazi debbano essere destinati agli apparati elettrici, quadri elettrici e trasformatori.
In questo caso, è stata fatta anche una stima dei differenti pesi delle due soluzioni adottate:

Figura 2. Tabella: Comparazione pesi. 

Traghetto passeggeri:

Figura 3. Traghetto 23 m. Soluzione tradizionale. p. 508

Figura 4. Traghetto 23 m. Soluzione diesel elettrica. p. 509

L’analisi della sistemazione apparato motore nel caso di un traghetto con propulsione  tradizionale 
mostra come si abbia praticamente tutta la zona sottocoperta , a poppavia della sala macchine, 
disponibile per stivaggio, o comunque non soggetta a particolari requisiti dal punto di vista prote-
zione antincendio e/o sfuggite di emergenza e ventilazione , in quanto tipicamente costituita da 
locali non presidiati o non soggetti a presenza.

3. CONCLUSIONI

Come è possibile notare, la propulsione diesel elettrica può sicuramente offrire dei vantaggi in 
termini di manovrabilità, modularità della sistemazione degli apparati, ridondanza dei generatori 
elettrici e pertanto consentire una maggiore flessibilità operativa, ma richiede un attento studio delle 
sistemazioni, della distribuzione degli spazi di bordo e dell’esecuzione dell’allestimento, in quanto 
gli apparati installati sono più complicati di una sistemazione tradizionale.
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ABSTRACT

L’abbattimento delle barriere architettoniche nei porti, e le soluzioni tecnologiche adottate nei pro-
getti delle barche pensate per persone con disabilità motoria, anche molto grave, rendono il mare 
accessibile a tutti, per il suo godimento da parte di individui “diversamente abili” non soltanto con 
la semplice balneazione ma anche mediante la pratica della nautica e della vela. Con il valore 
aggiunto dell’inestimabile piacere e delle terapeutiche sensazioni adrenaliniche che lo sport ed il 
confronto con gli elementi e con le forze della natura praticati in autonomia, timonando e mano-
vrando una barca da protagonisti e non da passeggeri passivi, riescono a regalare alle persone 
rese libere dai vincoli della disabilità motoria per qualche ora lieta.
Un esempio di strutture portuali accessibili e di flottiglia di barche per velisti con disabilità motoria 
è rappresentato dalla Lega Navale Italiana di Savona, dove la vela è praticata da disabili in tutte 
le stagioni, nelle uscite del sabato mattina, compatibilmente con le condizioni meteo. Ma sempre 
più sezioni L.N.I. e altri circoli velici stanno abbracciando anche questa attività, allargando alla 
vela ricreativa, per il godimento del mare, quello che fin’ora era prevalentemente uno sport para-
limpico, decisamente agonistico.

1. INTRODUZIONE

Grazie alla tecnologia, anche le persone con disabilità motoria possono fare vela.
Persone in carrozzina (paraplegiche o addirittura tetraplegiche), con tetra paresi spastica, amputa-
ti, che il buonsenso porterebbe a ritenere del tutto incompatibili con la stabilità alquanto precaria 
di una barca a vela. 
Invece, con le barche progettate per la vela accessibile, i disabili acquistano una libertà d’azione 
sul mare che li mette niente che meno in condizione di competere alla pari con velisti normodotati.

2. BARCHE PROGETTATE PER LA VELA ACCESSIBILE

Alle paralimpiadi, ma non solo, i velisti con disabilità motoria si sfidano in regate davvero combat-
tute, sulle barche in singolo della Classe 2.4mR. In realtà, questa barca non è stata progettata ap-
positamente per disabili, ma era un modello di prova in vasca di uno scafo della Coppa America, 
con la formula dei 12 m S.I. (che con questi scafi da il valore 2,4), ai tempi della mitica Azzurra.
Casualmente, un medico si era reso conto che  il piccolo scafo della “2.4mR” (Figura 1) soddisfa 
i fondamentali requisiti di sicurezza, e di tutela dei disabili, costituiti da: 
- stabilità di peso eccezionale (168 Kg di piombo nella chiglia, su un dislocamento di 259 kg);
- sistemazione sicura del disabile all’interno dello scafo, senza il rischio di  caduta   in mare;
- inaffondabilità, ottenuta con adeguate riserve di galleggiamento.

Figura 1. La barca paralimpica in singolo 2.4mR. p. 510
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Invece, è progettata appositamente per i disabili la barca SKUD-18, (Figura 2) che è stata adottata 
dall’I.S.A.F. per le regate paralimpiche in doppio.  Questa unità è il progetto di punta del cantiere 
australiano Hansa, specializzato nella vela accessibile con soluzioni tecnologiche decisamente 
valide.

Figura 2. La barca paralimpica in doppio SKUD-18. p. 510

Fra le interessanti idee progettuali che troviamo nella SKUD-18, la più evidente è il sedile posturale 
basculante, che consente al timoniere disabile di mantenersi sempre in posizione sicura, postura 
corretta ed assetto verticale, senza subire la scomodità ed il disagio provocati dalla barca sban-
data.
Alla stabilità di peso conferita dalla deriva mobile zavorrata dotata di bulbo, di 163 kg su un 
dislocamento di 410 Kg, si aggiunge la stabilità di forma data dalla notevole larghezza, tipica 
degli skiff australiani.
Meno evidenti, nella forma e struttura della carena, gli altri espedienti adottati dai progettisti per 
conferire particolare sicurezza alla SKUD-18 ed alle gemelle minori della gamma Hansa.
Queste ultime barche, i singoli Hansa-203 e Liberty ed il doppio Hansa-303, da iniziazione ma 
non solo, sono pensate con filosofia progettuale “friendly”, amichevole ed inclusiva per tutti, e non 
solo per i più “agonisti”. Filosofia che viene messa in pratica con:
- manovre semplici: solo le essenziali, limitate alle scotte di randa e fiocco;
- vele rollabili, per il vento forte;
- deriva mobile zavorrata, per la stabilità (e per la facilità di trasporto);
- posti affiancati, nel doppio Hansa 303, utilissimi per la formazione.

3. STRUTTURE PER IL MARE ACCESSIBILE

I maggiori problemi della vela per disabili non riguardano affatto la navigazione, in cui anzi i velisti 
disabili competono alla pari con gli avversari normodotati, ma dipendono piuttosto dalle difficoltà 
di accesso ai pontili e di imbarco e sbarco.

3.1 Pontili con rampe di discesa per le carrozzine
Su un pontile galleggiante raggiungibile con rampa accessibile e pendenza a norma, e posto al 
livello del piano di coperta dei piccoli scafi citati, un velista disabile in grado di scendere in auto-
nomia dalla carrozzina riesce anche ad imbarcarsi da solo (e viceversa a sbarcare), così come è 
autonomo nell’accesso al posto di guida di una vettura adattata per disabili.
Ma chi non ce la fa, dovrebbe invece essere sollevato a braccia: soluzione fattibile una tantum ma 
improponibile per attività continuativa, con tanta difficoltà e tale fatica che… fanno eclissare gli 
assistenti (volontari, dalla cui disponibilità dipende la stessa esistenza della vela per disabili, e non 
è quindi il caso di privarsi della loro indispensabile collaborazione).

3.2 Gruette sollevapersone per l’imbarco / sbarco
Per chi non può imbarcarsi da solo, il problema è stato risolto da pochi anni, con il classico “uovo 
di colombo” costituito da gruette, attrezzate con appositi motori elettrici sollevapersone (Figura 3) 
o da elementari verricelli, più economici ma che comunque devono essere realizzati a norma per
il sollevamento delle persone in sicurezza.

Figura 3. La gruetta per imbarco-sbarco e la barca “Friendly” Hansa-303 (doppio). p. 511
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4. CATAMARANO OCEANICO

Non solo piccole barche: il catamarano “Lo Spirito di Stella”, privo di barriere architettoniche per 
disabili in carrozzina, è una “summa tecnologica” di soluzioni per l’accesso, sia per gli spostamenti 
sulla coperta e la discesa in cabina, sia per la governabilità in mare a “sforzo zero”.
Andrea Stella è in carrozzina dal 2000. Gli ha sparato un rapinatore a Miami, dove si trovava 
per festeggiare la laurea. Ma ha avuto lo “spirito” di reagire trasformando la disabilità in una 
sfida socialmente utile. Così, “Lo Spirito di Stella”, il primo catamarano accessibile ai disabili, ha 
attraversato l’Atlantico per consegnare alle Nazioni Unite la “Carta dei diritti dei disabili”, perché 
Andrea Stella si è dato l’obbiettivo di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle 
nostre città sull’esempio di cosa è stato possibile fare in mare. 
Si tratta solo di buona volontà e tecnologia.

5. I “MIRACOLI” DELL’ELETTRONICA

In quanto a forza di volontà… è semplicemente sbalorditiva la condotta delle barche Hansa, in 
solitario, da parte di disabili tetraplegici gravi, in grado di muovere a malapena le dita, con  l’uso 
di  Joy Stick  collegati a servocomandi elettronici per la manovra di scotte e timone.
E per i disabili addirittura privi delle braccia, la vela sembra un miracolo con l’adozione di un di-
spositivo Soffia-Aspira, Sip and Puff (Figura 4), collegato ad un sistema di automazione progettato 
per timonare e per manovrare le vele. 

Figura 4. Una barca Hansa Liberty con servocomando soffio-aspiro per un velista senza uso 
delle braccia. p. 511

6. QUALI SVILUPPI FUTURI

La vela è stata esclusa dalle prossime paralimpiadi (2020) a causa dei costi troppo alti, soprattutto 
per il trasporto delle barche da un capo all’altro del mondo.
Si proverà a farcela rientrare nel 2024, con un trimarano, smontabile e facile da trasportare, oltre 
che veloce e divertente, ma che è ancora da rendere idoneo per i disabili.
Perché questo proposito possa avere successo, la tecnologia dovrà di nuovo proporre soluzioni per 
la vela sicura dei disabili anche sul tipo di multiscafi individuati, fra i quali la federazione interna-
zionale dovrà selezionare il modello da adottare per le competizioni paralimpiche. 
Questa potrebbe essere una sfida interessante per giovani studenti universitari, magari con un con-
corso dotato di una borsa di studio L.N.I. per il progetto di soluzioni per la sistemazione comoda, 
sportiva e sicura di un disabile al timone del (probabile) trimarano paralimpico.

7. POSTILLA: VEDERE PER CREDERE

La relazione, relativamente stringata, è stata completata dalla proiezione di spezzoni di due video 
che, meglio di tante parole - come a dire “vedere per credere!” - hanno dato una chiara idea dei 
“miracoli” compiuti dell’elettronica per consentire la vela in autonomia da parte di disabili tetraple-
gici gravi, come nel caso di “Wilma”, con l’uso dei Joy Stick, e di disabili privi delle braccia, come 
nel caso di “Andrew Hatley” con l’impiego di i dispositivi Soffia-Aspira.
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I due video sono disponibili sul sito www.facebook.com/upsail.sas:
Wilma (Joy Stick)  https://www.facebook.com/Upsail.sas/videos/10201385685418978/ e   An-
drew Hatley (ventilato) https://www.facebook.com/Upsail.sas/videos/1379230335450471/
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ABSTRACT

La maggior parte delle moderne imbarcazioni a vela da diporto di piccole e medie dimensioni è 
armata con un piano velico a sloop. Questo tipo di piano velico, molto diffuso per la semplicità, 
presenta tuttavia alcuni inconvenienti aerodinamici ed operativi, come quelli dovuti alla posizione 
centrale dell’albero e delle sue attrezzature (crocette, sartie etc.), che inducono vortici sulle vele, 
diminuendone l’efficienza. Inoltre riducono l’abitabilità sia della coperta sia degli interni. La gover-
nabilità di uno sloop richiede, la predisposizione di numerose, ed in alcuni casi costose, attrezza-
ture (rotaie, vang, carrelli etc.).
Partendo da una breve storia delle numerose proposte progettuali che hanno cercato di dare una 
risposta a questo genere di problematiche (soprattutto di tipo aerodinamico), il presente paper 
tratterà degli studi effettuati per un modello di “imbarcazione a vela con piano velico semplificato” 
(brevettato dall’autore assieme ad altri). Si tratta di un modello che prevede un piano velico dotato 
di un albero ad “A”, sistemato nella zona poppiera della barca, che può portare uno o due fiocchi, 
e che offre consistenti vantaggi aerodinamici ed operativi come:
• annullamento dell’interferenza aerodinamica dell’albero sulle vele;
• eliminazione del boma e allontanamento del trasto scotta randa dal ponte;
• semplificazione delle attrezzature di coperta e delle strutture di fissaggio dell’albero allo scafo

(ordinate rinforzate, puntelli, paramezzale, lande etc.);
• incremento della superficie di coperta fruibile (utilizzabile, vivibile).
Sebbene questo tipo di armamento sia stato, in passato, oggetto di numerose ipotesi progettuali,
concettualmente simili, queste sono però sempre rimaste allo stadio di ideazioni mai verificate con
metodi scientifici.
Una parte della trattazione illustrerà, invece, il lavoro di ricerca, svolto in collaborazione tra il
Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e il Dipartimento IDEA della Facoltà di Ar-
chitettura di Pescara, che ha avuto lo scopo di confrontare sperimentalmente in Galleria del vento
le prestazioni di un piano velico tradizionale a sloop con quelle di un piano velico con albero
poppiero ad “A”, sia nella configurazione mono fiocco, sia in quella con due fiocchi. La parte
finale dell’articolo illustrerà un caso studio riguardante una particolare utilizzazione del “piano
velico semplificato” adottato in un concept-design attinente un’imbarcazione pensata secondo un
approccio di progettazione inclusiva.

1. ALBERO AD “A”, CENNI STORICI

Lo sloop è una tipologia di armamento velico caratterizzato da un solo albero, posizionato nella 
zona centrale della barca (generalmente tra il 35% ed il 45% della LWL da prua), e dotato di una 
velatura formata da una randa, inferita su un boma e sull’albero stesso, e da una vela di prua: 
fiocco o genoa, inferiti sullo strallo. A queste si aggiungono le vele per le andature portanti come 
spinnaker e gennaker che non hanno inferiture etc.
Il piano velico a sloop, che è molto diffuso per la semplicità, presenta tuttavia alcuni inconvenienti 
aerodinamici ed operativi come:
• La posizione centrale dell’albero e delle sue attrezzature (crocette, sartie etc) rispetto alle vele
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crea vortici che disturbano sia il flusso d’aria sulla randa sia il canale d’aria (lo slot) formato da 
randa e genoa, deteriorando così le performance aerodinamiche complessive.

• L’albero posizionato al centro della barca riduce in modo considerevole l’abitabilità sia della
coperta sia degli interni che vengono condizionati dalla presenza di importanti strutture e puntelli
di rinforzo.

• Il boma ed il trasto della scotta randa, oltre ad essere ingombranti sul ponte, possono
rappresentare un pericolo per i passeggeri distratti.

• Le numerose regolazioni da effettuare sull’albero e sulle vele richiedono la predisposizione di
numerose e costose attrezzature come rotaie, vang, carrelli etc.

• La riduzione della superficie della randa con boma, è una manovra sempre laboriosa (anche
quando è rullabile) e difficilmente eseguibile da una sola persona, soprattutto in condizioni
meteorologiche impegnative.

Ad oggi esistono numerose proposte progettuali, cui faremo cenno in seguito, che hanno cercato 
di dare una risposta ai problemi sovraesposti, soprattutto a quelli aerodinamici.
La soluzione più interessante, e con maggiori potenzialità di sviluppo, ci è sembrata quella di con-
figurare un piano velico dotato di un albero ad “A”, sistemato nella zona poppiera della barca. In 
questa soluzione la randa viene eliminata e la superficie velica totale viene distribuita su due fioc-
chi (nella configurazione a due vele) o su un solo fiocco (nella configurazione mono vela), dando 
luogo ad alcuni vantaggi aerodinamici ed operativi come:
• eliminazione dell’interferenza dannosa dell’albero sulle vele;
• eliminazione del boma ed allontanamento del trasto scotta randa dal ponte;
• semplificazione delle manovre per ridurre ed ammainare le vele;
• riduzione delle attrezzature di coperta;
• semplificazione delle strutture di fissaggio dell’albero allo scafo (ordinate rinforzate, puntelli,

paramezzale, lande etc.);
• incremento della superficie di coperta fruibile (utilizzabile, vivibile).
va notato che la posizione dell’albero collocato nella zona poppiera della barca riduce consi-
derevolmente il braccio del paterazzo (back stay) rispetto a quello di uno sloop. Ciò induce un
maggiore sforzo di compressione per l’albero ad “A”. Ma il problema è attenuato dal fatto che le
aste sollecitate sono due e dimensionabili anche con sezioni allungate longitudinalmente, le quali,
se ben studiate, potrebbero anche offrire minor resistenza aerodinamica. Inoltre, un po’ di speri-
mentazione sul terreno dell’ingegnerizzazione potrebbe far evolvere in breve tempo questo tipo di
albero annullando gli svantaggi dovuti ai maggiori carichi di compressione.
In passato, come dicevamo, i tentativi per ridurre i problemi dell’interferenza aerodinamica dell’al-
bero sulle vele, sono stati numerosi sia per gli sloop sia per piani velici a più alberi.
Le origini storiche della tipologia di albero “bipode”, o ad “A” (come noi preferiamo denominarlo),
vanno fatte risalire almeno al 2500-2000 a.c.. Fonti documentali di raffigurazioni di imbarcazioni
fluviali egizie, mostrano l’adozione di questo tipo di albero, realizzato così per gravare meno
sulla robustezza dello scafo. La doppia asta dell’albero permetteva infatti di ripartire i carichi di
compressione sui fianchi di quelle imbarcazioni, a fondo piatto e prive di chiglia centrale, costruite
con materiali leggeri come il papiro intrecciato (Figura 1(a)).
Passando a tempi più recenti, ed in ambito del diportistico, troviamo varie proposte, più o meno ori-
ginali, sviluppate a differenti gradi di verifica sperimentale. Uno dei più interessanti è rappresentato
dall’imbarcazione Amoco Procyon (1991, USA) di o. Harken e B. Chance costruito con un albero
ad “A” (brevettato come Bi-PoD mast e realizzato da E. Hall), dotato di strallo centrale su cui viene
inferita la randa come se fosse un fiocco. Il Bi-PoD mast riduce l’interferenza dell’alberatura sul bor-
do di entrata della vela, ma non la elimina del tutto. va detto che l’idea di questo tipo albero già
compare in progetti degli anni ’30 di M. Curry e successivamente nel progetto (di N. e G. Sironi)
vincitore del concorso Philips del 1971. In altre sperimentazioni degli anni ’70, come per esempio
i progetti Luna o vendredi 13 di D.Carter, sono stati costruiti dei piani velici tipo goletta con soli
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fiocchi, senza nessuna randa, in cui gli alberi erano posizionati a poppavia dei rispettivi fiocchi. 
Anche l’idea, più interessate, di risolvere il problema aerodinamico adottando un albero ad “A” 
nella zona poppiera della barca, è piuttosto vecchia. Si possono contare alcune sperimentazioni 
pioneristiche che risalgono agli anni cinquanta, quali il catamarano Marara di C.o. Walker, (Fi-
gura 1 b) e numerosi brevetti depositati, ma molto simili fra loro (vedi: I. Brandin,1992, SE; K.D. 
Lehmann 1994, DE; C. Atkinson, P.C. Sewell, K.L. Hamson 1987 CA; R. Wieland 1997, DE; H. 
Erler 2000, DE).
Per quello che ci risulta, tutte queste idee, concettualmente equivalenti, sono rimaste allo stadio 
d’ipotesi mai verificate con metodi sperimentali attendibili. Pertanto il lavoro di ricerca svolto in 
collaborazione tra il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e il Dipartimento IDEA 
della Facoltà di Architettura di Pescara (presentato nel 2008 ad Auckland, vedi bibliografia), di cui 
riportiamo di seguito uno stralcio rappresenta a tutt’oggi, l’unico lavoro scientifico di verifica delle 
prestazioni di un piano velico di questo genere (vedi vallicelli et altri, 2008).

Figura 1(a). Imbarcazione egizia con albero “bipode”. Egitto. 2500-2000 a.c. circa; (b). 
catamarano Marara, C.O. Walker, anni ’50. p. 512

2. SPERIMENTAZIONE IN GALLERIA DEL VENTO

Il lavoro di indagine sperimentale svolto, come abbiamo detto, nella galleria del vento del Politec-
nico di Milano è stato impostato come confronto tra le prestazioni di un piano velico tradizionale, 
a sloop, con quelle di un “piano velico semplificato”, di dimensioni equivalenti, sia nella confi-
gurazione mono vela, sia in quella con due vele. Per effettuare l’analisi comparativa sono stati 
realizzati due modelli in scala 1 a 10, uno per l’imbarcazione armata a sloop (Figura 2) uno per 
l’imbarcazione armata con albero ad “A” (posizionato a poppa). Per la realizzazione del primo 
modello è stato adottato il piano velico di un cruiser-racer tradizionale: il Comet ‘51s (progetto 
vallicelli Yacht Design & Co., vincitore del campionato italiano IMS 2007). Per il secondo modello, 
invece, è stata prevista una doppia configurazione dell’armo: a fiocco singolo e a fiocco sdop-
piato (sovrapposto e non sovrapposto). I modelli sono stati realizzati completi di albero, sartiame 
e vele, con lo scafo tagliato sopra la linea di galleggiamento e montato sul piatto ruotante della 
galleria del vento.

Figura 2. Test in galleria del vento. p. 512

L’acquisizione dei dati è stata effettuata mediante il National Instrument Data Acquisition Boards e 
la loro trascrizione secondo lo standard Matlab. Il software di acquisizione dei dati ha calcolato 
le forze e i momenti utilizzando il dynamometer calibration matrix. 
Inoltre, al fine di correlare le letture di misurazione della forza del vento e della forma della vela, e 
al fine di fornire i dati nella forma d’input per i calcoli CFD, è stato sviluppato un sistema di misu-
razione fotogrammetrica in-house per la ricostruzione delle forme dei profili durante lo svolgimento 
dei test.
Le prove sono state condotte con l’imbarcazione in posizione verticale. Inoltre, per ottenere un 
range di bolina più completo possibile, sono state effettuate misurazioni anche con angoli di vento 
apparente di 22°, 27°, 32° e 42°. In ognuna delle quattro differenti soluzioni indagate (sloop fra-
zionato, monofiocco, doppio fiocco sovrapposto, doppio fiocco non sovrapposto), è stato calcola-
to il corretto taglio delle vele e la loro regolazione ottimale per raggiungere la massima efficienza.
I dati ottenuti nei test hanno mostrato, in modo chiaro, come la configurazione del “piano velico 
semplificato” a doppio fiocco (con e senza sovrapposizione) permette una migliore performance 
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rispetto al piano velico tradizionale a sloop, Tali risultati sono leggibili nei grafici relativi ai vPP 
elaborati sui dati prodotti nei test in galleria.

3. CASO STUDIO (COMBINAZIONE DI ALBERO AD “A” E CANTING KEEL)

Dal punto di vista progettuale, l’adozione dell’albero ad “A” e del piano velico semplificato può 
indubbiamente contribuire, non solo a migliorare le prestazioni veliche, ma anche gli aspetti ergo-
nomici dell’imbarcazione. La forma dell’albero, la sua posizione e la semplificazione delle attrez-
zature di coperta, offrono infatti potenzialità progettuali spendibili in termini di: fruizione del ponte 
esterno (reso più ampio e libero da fitting come per esempio il trasto randa); abitabilità interna 
(assenza di puntoni centrali strutturali); semplificazione delle manovre e dell’accesso a bordo. 
In quest’ottica, il caso studio, che viene presentato qui di seguito, riguarda un concept-design di un 
sailing yacht di 35’, nel quale troviamo proficuamente combinati: un apparato propulsivo evolutivo 
come il “piano velico semplificato” (mono-fiocco rollante e auto-virante) ed un piano di deriva par-
ticolare come la canting keel (pinna di deriva zavorrata basculante), e naturalmente l’architettura 
della carena ad essa associata.
Lo studio vuole dimostrare come la combinazione di soluzioni, tecnicamente innovative, possano 
diventare strumenti fondamentali per coloro che vogliono sviluppare progetti nell’ottica dell’easy 
sailing, della progettazione inclusiva e in particolar modo del Design for All (definito da EIDD, 
Dichiarazione di Stoccolma, 2004 come: «il design per la diversità umana, l’inclusione sociale 
e l’uguaglianza») che in campo nautico si prefigge di orientare il design verso nuovi modelli di 
imbarcazioni sicure, easy, accessibili ad una utenza ampliata, senza però trascurare un appeal 
estetico necessario per un loro successo commerciale.
ora, entrando nello specifico del caso studio in questione (Figura 3), passiamo ad analizzare e 
riassumere, in primo luogo, i molteplici vantaggi offerti dal “piano velico semplificato”:
• le vele, prive del boma, possono essere spiegate e rollate dal pozzetto;
• il cambiamento di posizione, in virata e in strambata, delle vele, può avvenire automaticamente

per mezzo del trasto fissato sopra il trave che collega trasversalmente le due aste verticali dell’al-
bero ad “A”. Pertanto il trasto, posizionato al di sopra del pozzetto, non rappresenta un pericolo
per l’equipaggio durante le manovre;

• i vantaggi in termini di efficienza aerodinamica, rispetto ad un piano velico tradizionale
consentono scelte progettuali più ampie che possono essere indirizzate ad ottenere: “semplice-
mente” una maggiore velocità dell’imbarcazione; ridurre la superficie velica mantenendo le pre-
stazioni equivalenti di un apparato tradizionale; alleggerimento dell’armamento e delle attrez-
zature di coperta; riduzione degli sforzi fisici necessari per le manovre; contenimento dei costi;

• una semplificazione dell’intero sistema delle manovre di bordo permette di raggiungere un livello
ergonomico adeguato per un rapporto utente-prodotto user-friendly;

• rendere più facile l’adozione di una poppa aperta, libera da attrezzature di manovra, facilit
soluzioni progettuali mirate ad aumentare il livello di accessibilità on-board e favorire l’ospitalità
a bordo di un’utenza ampliata, che può all’occorrenza anche concorrere nella gestione delle
attività di navigazione.

I punti sopraelencati mettono in evidenza gli indubbi vantaggi in termini di sicurezza (eliminazione 
del pericolo di collisione tra utenti e boma), di governabilità (bassi sforzi fisici per le manovre), di 
efficienza propulsiva, e naturalmente di qualità ergonomiche. 

Figura 3. Concept ’35 mailing yacht, studio Vallicelli & Co. p. 513

Come possiamo vedere, in questo concept-design (saling yacht di 35’), per soddisfare le esigenze 
(comfort e accessibilità) del design inclusivo, sono state sfruttate, in primo luogo, le potenzialità 
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prestazionali di questa particolare tipologia dell’apparato propulsivo aerodinamico. Inoltre però, 
sono state perseguite e migliorate le stesse finalità di comfort, lavorando sulle forme dello scafo e 
delle sue appendici per ottimizzare l’efficienza idrodinamica e la stabilità dell’imbarcazione.
Una carena, come sappiamo, può essere disegnata in diversi modi, ma tutti finalizzati ad assolvere 
al meglio compiti idrostatici e idrodinamici. Le sue proporzioni, espresse per esempio, nel rapporto 
fra lunghezza e larghezza, determinano comportamenti di stabilità trasversale (a parità di altri 
parametri architettonici) molto differenti, che possono cambiare in maniera sensibile la capacità 
di equilibrare il momento sbandante prodotto dalle forze generate dall’azione del vento sulle vele.
Per migliorare il comfort in navigazione di un sailing yacht, uno degli obiettivi progettuali consiste, 
pertanto, nel trovare soluzioni che diminuiscano lo sbandamento trasversale.
Riguardo a questa problematica, se ci limitasse a prendere in considerazione solo i parametri di 
raddrizzamento, basterebbe disegnare uno scafo molto largo. Questa soluzione porterebbe però 
ad aumentare (a parità di altri parametri) le resistenze all’avanzamento. Quindi otterremmo una 
barca più stabile, ma più lenta. Allora per riportare la velocità a valori auspicabili, dovremmo 
aumentare la forza propulsiva (cioè la superficie velica) e questo produrrebbe, ovviamente, un 
incremento del momento sbandante. Per riequilibrare quest’ultimo, dovremmo ridisegnare lo scafo 
un po’ più largo, innescando un ciclo senza fine.
Naturalmente questo loop (per la ricerca dell’equilibrio) deve trovare una soluzione, progettualmen-
te risolvibile, come ad esempio, mettendo in relazione questo ambito problematico con altri ambiti 
del progetto. Uno di questi è rappresentato dal piano di deriva e in particolar modo dalla pinna 
di deriva zavorrata.
Esistono molte tipi di appendici di carena con il compito sia di ridurre lo scarroccio dell’imbarca-
zione sia, quando munite di zavorra, di contribuire alla sua stabilità trasversale abbassandone il 
centro di gravità complessivo.
Tra quelle che, negli ultimi anni, hanno avuto maggior successo in termini prestazionali (nel settore 
sportivo e diportistico), troviamo la canting keel (Figura 4).
Si tratta di una pinna di deriva fissata allo scafo, mediante una cerniera, e munita di una zavorra 
collocata alla sua estremità. La sua peculiarità consiste nel ruotare trasversalmente mediante un 
dispositivo meccanico che viene azionato, generalmente, da un sistema idraulico. La sua movimen-
tazione, consente di spostare il baricentro della zavorra sopravvento producendo dei bracci di leva 
molto lunghi, che generano momenti raddrizzanti considerevoli anche con pesi modesti, favorendo 
così navigazioni con angoli di sbandamento minimi o addirittura nulli. 
In questo modo, l’incremento di stabilità trasversale, ottenuto lavorando opportunamente sulla lar-
ghezza dello scafo o sulla zavorra mobile, offre la possibilità di ridurre il peso complessivo dell’im-
barcazione con ovvi vantaggi in termini di prestazioni nautiche ed ergonomiche (riduzione degli di 
sforzi fisici richiesti per le manovre).
In conclusione, il caso studio, qui presentato, mette in evidenza come l’innovazione nel design 
possa avere origine nell’adozione di soluzioni progettuali nate dalla ricerca sperimentale svolta 
anche in ambiti diversi. Nel caso specifico abbiamo visto come la combinazione sinergica di un 
piano velico innovativo (pensato per l’easy sailing diportistico) e di una pinna di deriva basculante 
(pensata per racer molto performanti) possa risultare una soluzione interessante anche per un ap-
proccio di design inclusivo (o specificamente DfA) in ambito nautico. 

Figura 4. Concept ’35 sailing yacht, uso della canting keel. p. 513
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ABSTRACT

Il contributo vuole indagare sulle possibili ragioni di un parallelismo tra le componenti del linguag-
gio architettonico e quelle delle costruzioni navali; il fondamento teorico-metodologico di tale ipote-
si, derivato dalle ricerche e dagli studi sulla tipologia storico-processuale di Gianfranco Caniggia1, 
è costituito dal concepire il linguaggio come il risultato percepibile della messa a sistema delle 
componenti dei manufatti antropici: i materiali, le strutture, la fruizione. Secondo tale concetto, la 
“forma” esteriore -se non volutamente forzata percettivamente- è proprio il risultato di tale messa a 
sistema, che implica, quindi, scelte inerenti la tecnologia, la tecnica, le regole distributive.
Il sistema nave e il sistema architettura presentano notevoli affinità, essenzialmente determinate 
da fattori ergonomici ( le loro dimensioni sono comunque parametrizzate sulla misura umana) e 
funzionali; ciò significa che già a livello intuitivo, così come è possibile individuare un linguaggio 
proprio dell’architettura, analogamente -seppur con un timbro differente- è possibile individuarne 
uno per la costruzione di una nave.
 La costruzione di una nave, ad esempio, implica una successione verticale di livelli corrispondenti 
a volumi sfruttabili, analogamente a quanto avviene in architettura; inoltre, la struttura che supporta 
tali livelli in prossimità della loro intersezione con le superfici esterne, siano esse parti dello scafo o 
delle sovrastrutture, evidenzia specifici elementi funzionali che -se esplicitati- assumono connotazio-
ni estetico-formali, esattamente come accade in architettura.
In particolare, poi, ulteriore esemplificazione può essere fatta per quanto riguarda le sovrastrutture, 
che nella nave sono ripartite secondo “ordini” successivi, rispetto ai quali fare riferimento nella in-
dividuazione dei diversi livelli, così come accade nella stratificazione degli organismi architettonici 
e dove è possibile individuare una gerarchia nelle sovrapposizione, che -al minimo- riconduce alla 
definizione di un attacco a terra, di un elevato e di un coronamento. E ancora, anche dal punto di 
vista degli impianti, analogamente a quanto avviene in architettura, l’organismo nave deve assicu-
rarsi di raccogliere e far defluire l’acqua da tali sovrastrutture per convogliarla in apposite raccolte 
e tali sistemi a loro volta diventano parte integrante del linguaggio architettonico della nave stessa, 
come dell’edificio.
Dal punto di vista del supporto iconografico alle considerazioni di metodo e alla lettura critica 
dell’esistente, verranno presi inconsiderazione casi-studio relativi ai due mondi, per un confronto e 
una lettura critica puntuale, ma a carattere e validità generali.

1. INTRODUZIONE

Come espresso all’interno dell’abstract, il contributo che qui si presenta vuole affrontare il quesito 
della leggibilità della forma della nave secondo la metodologia messa a punto per la lettura 
dell’edificato; parallelismo non consueto, ma certamente suggestivo, se si pensa che in entrambi i 

1 In particolare, si ricorda il suo apporto alla progettazione, oltreché alla lettura critica, sperimentato nelle numerose e qualificate realizzazioni architettoniche alle diverse 
scale. Per ciò che attiene la cospicua produzione scientifica, sfociata in numerosi titoli editoriali, in questa sede appare fondamentale ricordare il volume: G.Caniggia 
Strutture dello spazio antropico, UNIEDIT, 1976 e la sintetica bibliografia in chiusura di articolo
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casi si tratta di manufatti destinati all’uomo e caratterizzati dalla organica compresenza di scelte in 
tema di materiali, di strutture e di fruizione. Non solo, ma al tempo stesso si tratta di manufatti che, 
pur partendo storicamente da una strutturazione direttamente fatta dall’utente, sono poi evoluti in 
realizzazioni di progetti, che via via hanno unito alla risoluzione dello specifico quesito (inerente 
l’abitazione-rifugio, ma anche la struttura produttiva e di percorrenza) la volontà celebrativa e rap-
presentativa, resa evidente attraverso l’articolazione della forma.
Da queste semplici considerazioni, deriva pertanto l’indagine sulle componenti caratterizzanti e 
sulle possibili accezioni esterne, considerate comparativamente per verificarne similitudini e diffe-
renze.

2. LINGUAGGIO E STILE

Punto di partenza fondamentale per il lavoro, è la definizione di cosa si intenda per “linguaggio” 
e cosa per “stile”, dal momento che trattare della forma significa implicitamente trattare di modelli, 
propri o importati. Nella formulazione teorico-metodologica cui lo studio si fonda, linguaggio è la 
messa a sistema delle singole componenti sopra enunciate ed è la loro stessa messa a sistema che 
porta ad una determinata immagine; stile, invece, è la resa formale che si vuole ottenere e alla 
quale tendere indipendentemente da ciò che avviene “all’interno”, a seguito delle scelte operate 
sulle componenti tecnologiche e tecniche, relazionate alla fruizione dell’organismo progettato.
A titolo di esempio, basti pensare a quanto accade nell’edificazione “spontanea”: materiali (i più 
diversi) vengono articolati in strutture, che a loro volta sono organizzate per soddisfare un determi-
nato bisogno, rispondendo ad una distribuzione degli spazi mirata; la semplice e sola conclusione 
del processo di realizzazione comporta una percezione visiva di quanto fatto e – quindi – una 
forma. 
Ben diverso è, invece, il caso della realizzazione di una struttura “progettata”, nella quale lo scopo 
non è solo la risoluzione di un quesito (residenziale, produttivo…), bensì piuttosto quello di colpire 
l’osservatore e rendere “memorabile” la soluzione formale. Sempre a solo titolo di esempio, è ciò 
che avviene negli edifici rappresentativi, nei quali spesso e – soprattutto – in relazione al periodo di 
appartenenza si tende ad ottenere un risultato esteriore che sia coerente con i canoni dell’epoca, 
anche a scapito della rispondenza piena e veritiera tra la messa a sistema delle componenti e 
la resa esteriore; l’ottocento, in primis, ha fatto dell’attenzione alla forma esteriore degli edifici e 
della città un punto fermo, adeguando scelte di progetto a canoni che non le prevedevano, fino a 
ottenere non raramente uno scollamento tra il comportamento interno dell’edificio e la sua facies, 
con l’imitazione – all’interno di case ad appartamenti – dell’articolazione dei prospetti dei palazzi 
rinascimentali, residenze monofamigliari. Analogamente, ogni volta che un periodo e/o un movi-
mento culturale privilegiano una componente sulle altre, propongono modelli e stili: strutturalismo, 
funzionalismo, post-modern, ad esempio, per citarne solo alcuni.
Livelli intermedi tra i due estremi descritti, sono quelli che prevedono la trasposizione formale di fatti 
strutturali; significa trasformare in decorazione ciò che è sostanziale: cambio di piano, apertura di 
bucature, imposta dei solai e delle coperture rappresentano un abaco di situazioni potenzialmente 
critiche per l’edificio, poiché costituiscono un cambio di stato e, infatti, a tali nodi corrispondono 
altrettanti elementi decorativi collocati sui prospetti, quali sono le cornici marcapiano, le cornici 
marcadavanzale, le mostre alle finestre, i cornicioni di copertura; inoltre, tale criterio di trasforma-
zione dalla “necessità” alla “decorazione” porta all’analisi critica di ciò che vediamo e, quindi, 
alla conseguente sottolineatura quantomeno delle principali stratificazioni orizzontali individuabili 
sia come nodi cruciali della costruzione dovuti a variazioni di stato, sia come conseguente segno 
esteriore di detta variazione.
In linea di massima, quindi, si parla di attacco a terra come primo momento cruciale dell’edifica-
zione; di elevato per ciò che concerne il suo sviluppo altimetrico; di coronamento per quel che è 
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il passaggio conclusivo, che porta alla copertura dell’organismo. Articolazioni –- queste –- a loro 
volta suddivisibili ulteriormente, sempre con la medesima logica, fino ad ottenere una partizione a 
volte anche molto minuta.
Naturalmente, in maniera analoga, sarà possibile leggere i cambiamenti di stato che riguardano 
le partizioni verticali, nonché i punti di debolezza costituiti dalle aperture.
Che accade nel mondo della produzione navale? E di quale produzione navale si intende trattare? 
Quali gli elementi comuni al mondo delle realizzazioni di edifici e quali a quello delle realizzazioni 
navali? Certo alcuni limiti e direzioni di studio sono necessari, soprattutto per ciò che concerne la 
destinazione d’uso.

3. NAVI PASSEGGERI E EDIFICI AD APPARTAMENTI

La scelta dell’iconografia di supporto allo studio verte, come è facile pensare, sulle realizzazioni 
di età contemporanea appartenenti ai due mondi – dell’architettura e del navale – che immediata-
mente mostrano maggiori punti di contatto ovvero gli edifici ad appartamenti e le navi passeggeri. 
Mondi simili, sia per i fruitori, che sono quantitativamente rilevanti, sia per l’organizzazione degli 
spazi, che nel caso delle navi passeggeri è assimilabile a quella di un sistema dato da abitazioni, 
percorrenze e realizzazioni di spazi collettivi, secondo uno schema tipicamente urbano.

Figura 1. Si noti nelle immagini la sottolineatura degli allineamenti che ricordano i principali 
cambi di stato: dal basamento, all’articolato alzato, al coronamento, nonché il linguaggio degli 
elementi decorativi appartenenti al medesimo periodo storico, ancorché in luoghi lontani (Portale 
seicentesco, sud Italia – Accesso a murata HMS Victory). p. 514

La lettura critica segue quanto descritto in precedenza e prende avvio dal confrontare le stratifica-
zioni verticali principali, cioè il momento del passaggio di stato – dalla terra e dall’acqua all’alzato 
–e il momento della transizione alla conclusione del manufatto, che sempre si dichiara con un
elemento formale, più o meno ampio e decorato. (Figura 1)
Successivamente si è preso in esame il secondo parametro che collega la produzione contempo-
ranea architettonica a grande scala e le navi passeggeri, ovvero la continua crescita quantitativa,
che si attua anche con l’aumento a volte spropositato in altezza; in particolare, si sono considerati
gli organismi residenziali a grattacielo e se ne è letto l’andamento durante il XX secolo, parago-
nandolo con quanto accaduto in ambito navale, a partire da quel che era considerato un simbolo
di magnificenza, cioè il Titanic. (Figura 2)

Figura 2. Il grafico evidenzia in maniera inequivocabile la costante e spesso eccessiva crescita 
dimensionale degli edifici a grattacielo e delle navi da crociera, cui in entrambi i casi si accom-
pagnano notevoli cambiamenti tecnologici e tecnici. p. 515

Se da un lato, quindi, ciascun ambito mantiene le proprie specificità, dall’altro è chiaro come 
entrambi risentano della cultura del periodo, dei modelli in circolazione, delle esigenze specifiche 
dei fruitori appartenenti a quella certa società, del momento economico e dei conseguenti vincoli 
e potenzialità: in un certo senso, è come avere differenti accezioni della medesima produzione, 
che discende direttamente e inevitabilmente da condizionamenti a carattere generale e trasversale.
Ciò è ben esplicitato dagli apparati decorativi; un attento esame delle loro più ricorrenti accezioni 
in ambito architettonico e navale rivela senza dubbio la medesima rispondenza ai canoni linguistici 
e stilistici del secolo di appartenenza e le conseguenti analogie formali: essenzialità o al contrario 
ridondanza, linee nette o ricerca di curve, ricchezza di elementi figurati o geometrico-astratti sono 
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solo alcune delle possibili variazioni che si trovano nella produzione di un dato periodo, intesa in 
senso ampio e diversificato. 
La storia dell’arte ci ha abituato alle periodizzazioni e alla lettura dei pertinenti caratteri formali 
dominanti presenti nelle opere, ma spesso non ci si sofferma a pensare come tali caratteri siano 
realmente trasversali all’interno della produzione dell’ingegno dell’uomo e non siano confinabili 
né ad ambiti, né tantomeno a nicchie di utilizzo. Il fruitore e l’ideatore sempre coincidono, anche 
quando è in atto uno scollamento tra chi “fa” e chi “usa”, come avviene ormai da secoli, con la 
separazione anche legale delle figure e l’introduzione dei professionisti abilitati, veri e propri me-
diatori tra l’ingegno, l’inventiva e le necessità concrete.
occorre inoltre fare una ulteriore considerazione pertinente ai maggiori o minori livelli di allon-
tanamento dal progetto inteso come risoluzione di quesiti essenziali legati alla vita dell’uomo: a 
seconda del contesto sociale, economico, culturale le realizzazioni tendono a rappresentare come 
punto di arrivo di volta in volta l’intera compagine civile, gruppi, idee, metodologie.
È intuitivo considerare la realizzazione di manufatti “per tutti” come livello massimo di aderenza 
del progetto alla risoluzione delle richieste concrete, cui via via si possono accompagnare livelli 
intermedi espressi dagli stili di singole personalità o di gruppi, comunque mossi e motivati da idee 
teoriche e conseguenti metodologie; la lettura critica su quanto appare non fa altro che sottolineare 
proprio il livello di intenzionalità, di volontà rappresentativa e di autorialità.
Certo, le strutture considerate in questa sede (definibili come “specialistiche”, quali sono i grattacieli 
e le navi passeggeri) mantengono alta l’attenzione ai risultati formali, poiché alto è il loro valore 
anche simbolico, di prestigio. (Figura 3)

Figura 3. Visualizzazione degli apparati decorativi appartenenti a edifici e navi; è del tutto immediato 
il rimando al medesimo linguaggio aulico e alla lettura delle differenti zone strutturali, culminanti 
nell’enfatizzazione della copertura dell’organismo intero, così come delle singole parti. p. 515

In tal senso, uno degli aspetti che colpisce in maniera maggiormente immediata e che è ricorrente 
nella storia della produzione di manufatti rappresentativi architettonici e navali è, come visto in 
precedenza, la continua crescita dimensionale, non sempre controllata nel risultato immediato, ma 
soprattutto nelle conseguenze con l’intorno.
Ecco, allora, la possibile trasposizione di ciò che in architettura viene definito un fuori scala, ovvero 
di quel fenomeno che tende a proporre organismi edificati da leggere in maniera autoreferenziale 
e avulsa dal contesto; quando questo avviene, spesso si assiste a fenomeni di violenza vera e pro-
pria all’interno del contesto, che con difficoltà possono in tempi variabili essere assimilati o rigettati. 
Assimilazione o rigetto, il concetto non cambia e sta nel fatto che le operazioni non garantite da 
adeguata conoscenza dell’intorno di appartenenza e da adeguato studio di tale intorno e delle 
possibili conseguenze antropiche che possono stravolgerlo non fanno parte del contesto stesso, 
bensì vi si sovrappongono.
E se i problemi di dimensioni sono certamente i più diffusi e quelli maggiormente spiegabili e 
comprensibili nei presupposti e nelle conseguenze, pur tuttavia non è soltanto la dimensione quan-
titativa a essere un potenziale problema, bensì solo uno tra i molti che si verificano.
Infatti, i fattori da considerare nel momento della progettazione derivano dalla mancata o non 
corretta comprensione del “punto di crisi” oltre il quale il contesto non è in grado di sopportare 
e/o integrare: a titolo di esempio si pensi alle immagini di architetture che sovrastano e non si 
rapportano con le vicine edificazioni antiche o alle navi che approdano in luoghi ambientalmente 
non adeguati, quali possono essere piccoli porti in borghi di alto valore turistico. (Figura 4)

Figura 4. Il rapporto tra la sagoma di una nave da crociera che si affaccia su un panorama “a 
misura d’uomo” è paragonabile come impatto alla suggestione proposta dall’abbraccio di King 
Kong al grattacielo. p. 516
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E, infine, un ultimo punto riguarda l’incidenza che modelli formali e autorialità hanno nel panorama 
delle scelte edificatorio-progettuali.

4. MODELLI E AUTORIALITÀ

Da sempre il riferimento a movimenti e Autori riconosciuti come tali dalla più ampia compagine 
civile e culturale è ispirazione per futuri operatori e ha funzione di modello per la progettazione 
diffusa; in questo senso non fanno eccezione né il mondo dell’architettura, né quello navale, tanto 
che è facilmente attribuibile – nei casi di maggior respiro ideativo – l’appartenenza o il rimando 
al modello di riferimento.
Molti e significativi possono essere gli esempi a sostegno della tesi, ma in questa sede si preferisce 
portare a lettura due casi, apparentemente lontanissimi, ma in realtà rispondenti alla medesima 
logica, l’uno che è espressione chiara e coerente di un movimento, l’altro che si pone come 
immediatamente attribuibile al linguaggio espressivo di un singolo progettista, tanto da divenire – 
entrambi – una vera e propria “firma costruita” (Figura 4).
Piazza Rossetti, a Genova e Costa Magnifica: due brani progettuali che propongono i medesimi 
fondamenti teorici, esplicitati già a partire dal movimento moderno, nei quali la serialità dell’in-
sieme, nobilitata dalla qualità della realizzazione, è sottolineata dalla ripetitività degli elementi, 
senza possibili gerarchie percepite; rimane ancora intatta, comunque, la chiara partizione delle 
zone principali, ovvero dell’attacco, dell’alzato e del coronamento, pur se quest’ultimo contratto 
all’estremo limite. Si tratta, quindi, di una rispondenza del progetto – a vari livelli e con diverse 
destinazioni d’uso – a idee progettuali che conducono a conseguenti simili espressività visive; ciò 
che la percezione sottolinea, tuttavia, è la profonda differenza dell’attacco, “svuotato” nel caso 
dell’edificio, quasi a sollevarlo, necessariamente “pieno” e compatto nel caso della nave a dimo-
strare ancora una volta – se fosse necessario – come il contesto di riferimento dell’azione antropica 
non sia indifferente a quanto vi viene inserito e come l’azione dell’uomo ne debba tener conto, 
anche in situazioni di possibili forzature2.
zaha Hadid: architecture concept e super yacht nello studio per Blohm+voss: anche in questo 
caso, i due brani progettuali propongono i medesimi fondamenti teorici, non di un movimento, 
bensì di un linguaggio espressivo personale dell’Autore. Le caratteristiche che si evidenziano im-
mediatamente sono principalmente la volontà di scardinare i riferimenti consueti e la conseguente 
programmatica negazione di forme consolidate che trovano la loro ragione d’essere nella messa 
a sistema di quelle componenti principali di cui in apertura; la conseguenza è la mancata ricono-
scibilità degli elementi che comunque devono essere presenti per garantire la funzionalità della 
realizzazione.

Figura 5. Piazza Rossetti a Genova, progetto di L. Daneri e Costa Magnifica (in basso); Zaha 
Hadid: architecture concept e super yacht nello studio per Blohm+Voss (in alto). p. 516

Ecco, quindi, che due mondi così lontani per ideologia e progettazione di forme, in realtà obbe-
discono alla medesima logica, ovvero a quella dell’immediata riconoscibilità dell’appartenenza, 
mettendo in netto subordine la differenza della fruizione del progetto: edifici, imbarcazioni e 
persino singole componenti, quindi, non assumono specificità in virtù del fine per cui sono state 

2  Importante concetto, questo, che sottolinea la fondamentale ricerca di equilibrio tra le possibilità di antropizzare ambiti fino a ieri considerati inospitali e il limite 
oltre il quale  tali ambiti non sono in grado di sopportare gli interventi antropici; si legga, in tal senso, la violenza che navi di dimensioni eccessive esercitano in approdi  
“fuori scala” (cfr. fig. 4).
Ancora oggi, un testo di riferimento a carattere generale fondamentale per comprendere il ruolo giocato dalle “attitudini” di un luogo rimane quello di Christian Norberg 
Schulz,  appropriatamente intitolato Genius loci. Paesaggio ambiente architettura, edito nel 1979 da Mondadori Electa, che ha rappresentato un punto di svolta nella 
formulazione di metodologie progettuali contemporanee.
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concepite, ma per denunciare – di volta in volta – una adesione a teorie, culture e modelli.
In conclusione, il contributo che la tipologia storico-processuale può dare alla lettura critica dell’im-
magine di ciò che ci circonda e che viene percepita dall’osservatore è prezioso, perché permette 
di andare oltre l’apparenza e comprendere i punti nodali del progetto; in una sorta di percorso a 
ritroso, infatti, vengono evidenziate le componenti principali e confrontato quanto di queste riflesso 
sull’esterno. I risultati sono sovente sorprendenti e costituiscono una possibile chiave interpretativa 
anche dei caratteri che definiscono uno stile autoriale.
Inoltre, attraverso la metodologia esposta è possibile avvicinarsi a qualsiasi manufatto antropico e, 
pertanto, mettere a confronto ambiti anche di norma non accostati, indicando percorsi di studio e 
ricerca sicuramente inediti e potenzialmente fruttuosi.
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ABSTRACT

Novel technologies are generally not adequately covered by established codes and procedures. 
They may therefore be required to be qualified through an ad-hoc, rational approach. A framework 
to achieve this result is the Technology Qualification. This consists of a process of verification that 
the novel technology meets the specified requirements for its intended service, including criteria of 
safety, availability and performance. Technology Qualification is therefore a suitable tool for qual-
ifying complex designs typical of innovative industries, which, for their very nature, explore new 
challenges on a continuous basis, and move much faster than the reviews of the normative bodies. 
Not surprisingly, the earlier applications of Technology Qualification took place in the offshore in-
dustry, in relation to the development of LNG transfer and regassification. Technology Qualification 
is achieved through a systematic and documented process that typically includes examination of 
the design, risk analyses, engineering analyses and testing programs. The outcome of the Technol-
ogy Qualification is a certificate of fitness for service of the novel technology under the specified 
conditions, supported by the engineering documentation. RINA has developed a specific guide, 
and has applied this process to innovative solutions, notably the development of ships carrying 
Compressed Natural Gas. The purpose of the paper is to illustrate the procedure in the light of the 
Society’s experience in the field and a possible application to innovative engines for propulsion and 
power generation using non-conventional fuels, so far not contemplated in regulations (not even in 
the draft IGF Code), even alternative to methane that now is becoming more and more consolidat-
ed. The reason for the use of substances like ethane and methanol as alternative fuels lies mainly 
in the increasingly stringent environmental rules on Nox and Sox emissions, in navigation and in 
port areas. An additional benefit for an owner who is willing to embark in such novel projects is 
represented by the return of image, but also their cost may become competitive, at least in some 
circumstances, with respect to low-sulphur fuels. However, they exhibit various safety issues, and 
this, coupled with the plummeting oil price, is a reason why they were never used for ship propul-
sion. Technology Qualification may therefore be an appropriate tool to demonstrate not only safety 
equivalency according to the consolidated IMo process, but also availability and cost-effectiveness 
of various proposals, which may also satisfy investors and authorities called respectively to finance 
and approve the new design.

1. INTRODUCTION

Novel technologies are generally not adequately covered by established codes and procedures 
since they, for their very nature, explore new challenges on a continuous basis, and move much 
faster than the reviews of the normative bodies. Novel technologies may therefore be required to 
be qualified through an ad-hoc, rational approach. This approach should be flexible and reliable 
enough as to address:
• maintainability of the system
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• high performance standard
• demonstration that new technology is fit for purpose.
A framework to achieve this result is the Technology Qualification. This consists of a process of
verification that the novel technology meets the specified requirements for its intended service, i.e.
is ‘fit for service’.
RINA Services has developed a specific “Guide for Technology Qualification Processes” (RINA,
2014)and has already successfully applied this process to innovative solutions, such as the LNG
transfer and regasification on board FSRU ToSCANA in open-sea conditions offshore Leghorn, the
side-by-side mooring of LNG carriers to the same unit and a novel design of FMC loading arms
for FLNG units.
The objective of this paper is to outline the systematic approach to the qualification of novel technol-
ogy to ensure that it is fit for its intended service, and illustrate how this can be applied to innovative
propulsion projects.

2. ACRONYMS

AIP = Approval in Principle
ALARP = As Low As Reasonably Practicable
CNG = Compressed Natural Gas
FLNG = Floating Liquefied Natural Gas installation
FMC = FMC Technologies 
FSRU = Floating Storage Regassification Unit
IGF Code = International Code of Safety for Ships Using Gases or other Low-flashpoint Fuels
IMo = International Maritime organization
LNG = Liquefied Natural Gas
LPG = Liquefied Petroleum Gas
MGo = Marine Gas oil
TQ = Technology Qualification

3. DEFINITIONS

Novel Technology
Novel technology is a technology that is not proven, i.e. there is no documented track record for a 
defined application. This implies that the definition of novel technology encompasses the applica-
tion of both a proven technology in a new environment and an unproven technology in a known 
environment.

Fitness for Service
A novel technology is considered fit for service when the supporting evidence demonstrates that the 
technology fulfills all the requirements of functionality, safety, reliability, availability and maintaina-
bility defined in the qualification basis.

Third party
A third party is the organization in charge of assessing and witnessing the TQ process to confirm the 
compliance with this procedure; such organization may be a Classification society, a certification/
verification body or any other approved third party.
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4. GENERAL TQ PROCESS

The procedure is applicable for components, equipment and systems, which can be defined as 
novel technology. As such, this technology is generally not adequately covered by established 
codes and procedures; if at least safety requirements may often be obtained by analogy with similar 
available experience, performance aspects are not generally addressed.
Normally, Clients are mindful of both safety and performance aspects; in particular, if financial and 
insurance issues are involved. Novel technology may therefore be required to be specially qualified 
through the TQ approach. TQ is the process of verification that the novel technology meets the spec-
ified requirements for its intended service, through a systematic and documented process of qual-
ification that will include examination of the design, engineering analyses and testing programs.
Engineering systems may comprise known and novel technology. The TQ process is aimed at 
identifying the novel elements and novel application of known technology, on which to focus the 
qualification program.
TQ is to be based on specified safety, availability and reliability criteria, boundary conditions and 
interface requirements as defined in the TQ basis.
TQ should be founded on the following basic elements.
1. The TQ process should be based on a systematic approach.
2. Risk assessment activities should be conducted to identify, rank and control failure modes
affecting the fitness for service of the novel technology.
3. Engineering analyses can be used to demonstrate that the design fulfills the specified
requirements for the intended service.
4. Measurements and tests should be used to document that the novel technology fulfills the
specified requirements for the intended service.
The outcome of the TQ is a certificate of fitness for service of the novel technology under the speci-
fied conditions, supported by evidence like drawings, technical reports, applicable rules and stand-
ards etc., and surveys for construction, installation and commissioning. The statement will confirm
that the novel technology meets the specified requirements for its intended service.
Alternative methods to demonstrate the fitness for service may be   used, provided   that they are
supported by proper justification. An example is the case when the novel technology is constituted
by, or includes, software. Although the general steps of TQ may be applied, more specific referenc-
es are available (e.g. BS 5760, 1998) and should be used.
If the novel technology is only at a very preliminary stage, the full TQ approach may be too de-
manding; in this case, the AIP may be applied to certify the soundness of the underlying concept,
leaving the TQ to a more advanced phase.

5. TQ RESULTS

The final result of TQ is an official statement, supported by the appropriate documentation, of fit-
ness for service consistent with the TQ basis. The statement may be in form of a certificate or other 
equivalent document that  is issued following the evaluation of the supporting evidence (drawings,  
technical  reports,  applicable rules and standards etc.), the survey for construction, installation and 
commissioning. The statement will confirm that the novel technology meets the specified require-
ments for its intended service.
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6. DETAILS OF THE TQ PROCESS

As anticipated above, the qualification of novel technology should consist of a systematic process 
inclusive of various steps, typically:
• definition of qualification basis
• technology assessment
• selection of qualification methods
• data collection (analysis and testing)
• functionality assessment.
Such steps are detailed in the following.

6.1 Qualification Basis
The purpose of the Qualification Basis is, in the possible absence of fully relevant codes and pro-
cedures, to define the objectives of the novel technology, the fulfillment of which are to be proved 
through the TQ process.
The qualification basis will be used as the input to the TQ process, through the establishment of 
criteria that have to be shared by stakeholders and the third party. It should include at least the 
following key items:
• Description of the technology to be qualified (with the system boundaries that define the scope

of the TQ)
• operational conditions and limitations
• Functional requirements
• Safety, reliability, availability and maintainability criteria
• Codes and standards.
They will be used as the basis for establishing the design, manufacturing and installation specifica-
tions and the test and maintenance policy throughout the lifecycle.

6.2 Technology Assessment
The purpose of Technology Assessment is to divide the technology into manageable elements in or-
der to assess those elements that involve aspects of novel technology and identify the key challenges 
and uncertainties. The technology assessment should include the following issues:
• division of the technology into manageable elements (i.e., subsystems and components,

processes or operations, manufacturing, installation etc.)
• assessment of the technology elements with respect to novelty (see Table 1)
• identification of the main challenges and uncertainties related to the novel technology aspects.
The level of detail in the subdivision of the technology should be appropriate to focus the novel or
uncertain aspects that subsequently will be subjected to risk assessment.
The technology is to be classified according to its degree of novelty.

Table 1. p.517

This classification implies the following:
1) No new technical uncertainties
2) New technical uncertainties
3) New technical challenges
4) Demanding new technical challenges.
This classification applies to the totality of the applied technology as well as each separate part,
function and subsystem forming it. It is to be used to highlight the points of concern due to limited
field history.
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Technology in Class 1 is proven technology where proven methods for qualification, tests, calcula-
tions and analysis can be used. Technology defined as Class 2 to 4 is defined as novel technology, 
and for this reason it is likely that no recognized standard for the design exists or is fully applicable; 
thus, such technology is to be qualified according to the procedure described in the following 
section. The distinction between 2, 3 and 4 makes it possible to calibrate the focus on the areas 
of concern.

6.3 Qualification Methods

6.3.1 General
The objective of this step is to select methods that adequately address the key issues of the technolo-
gy under qualification. Such methods will likely consist of a proper combination of engineering anal-
yses and test programs, aimed at increasing the confidence in the novel technology and reducing 
the uncertainties. The selected qualification methods will become mandatory for the TQ process.
A prominent aspect of the engineering analyses is the risk assessment process, which is mandatory 
in the framework of the TQ process.

6.3.2 Risk Assessment Process
A risk assessment of the novel technology is to be conducted according to the techniques dealt with 
in the applicable standards. ‘Risk’ in this context is related to the events that may affect the fitness 
for service of the novel technology, with the proper attention to the interfaces with the proven tech-
nology. In general, the study will be aimed at the following objectives:
• evaluation of the design and operational procedures
• assessment of safety and operability of the novel technology
• determination of regulatory compliance (certification, classification)
It is recommended that the study be subdivided into the following main tasks:
• Hazard Identification
• Risk Assessment against the defined acceptance criteria and interfaces
• Definition of risk control options
• Documentation of the study.
The aforesaid tasks are detailed in the following.
1) This tasks  aims  at  identifying  and  screening hazard with the potential to threaten safety of

personnel, integrity of the system, the environment and the efficiency of the service provided.
The hazard identification is to include all normal and emergency operations. A typical, but not
necessarily exhaustive, list of hazards applicable to ship systems includes:

- Extreme weather
- Collision
- Dropped objects
- Extreme temperatures
- Fire/explosion
- Release of flammable or toxic gas
- Release of cryogenic liquids or gases
- Rollover
- Loss of stability
- Failures in station keeping systems
- Loss of electrical power supply
- Failures in process systems
- Failures in cargo systems.
It is recommended that the hazard identification be conducted with a view to screen out hazards
that are trivial or of minor significance, by means of a qualitative or semi-quantitative approach:
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a quantitative approach is premature in this phase and in any case reliability data are not usually 
available for novel applications.
2) Risk is the combination of probability and severity of the consequences relevant to each signifi-

cant failure mode, at the level of detail relevant for the development phases. The risks from the
significant hazards selected from the above task are to be assessed and considered together
in order to show the relative contribution of different hazards to the total risk. The acceptance
criteria (for safety, availability, reliability, downtime etc.), the proposed risk assessment method-
ologies and the tools to be used should be agreed among the stakeholders at the beginning
of the project. It is recommended that the third party be involved early in the risk assessment
process, and its participation be ensured in its main tasks with the purpose of monitoring and
validating the various steps.
When the novelty of the technology simply consists in a deviation from the applicable prescrip-
tive codes (as it may be the case for technology classes 2 and 3), the safety criteria should be
based on the spirit and criteria of the codes. Therefore, it has to be demonstrated that the novel
technology provides an equivalent level of safety with a standard design resulting from the direct
application of the codes.
The risk assessment carried out for the purpose of TQ should be based on recognized tech-
niques as far as possible. In quantitative analysis, particular attention is to be given to the proper
treatment of uncertainties.

3) Risk control options can be preventive, mitigative or a combination of the two. Risk reduction is
to be based on the ALARP principle. A typical hierarchical approach to risk reduction is:

- Minimization of hazards inherent in the design
- Prevention
- Detection
- Control
- Mitigation of consequences
- Escape, Evacuation and Rescue.
4) The whole process consisting of tasks 1 to 3 above is to be properly documented and reviewed

when necessary. It is to include, as a minimum, the specified criteria, the minutes of the hazard
identification sessions, tables and graphs obtained from software tools, the treatment of uncer-
tainties and the list of the risk control options along with their rationale and any other additional
material to support the conclusions of the study.

6.3.3 Data Collection (Analyses and Testing)
The objective of this phase is to collect the results of the selected qualification activities.
Supporting evidence of the design, construction, operations and maintenance of the novel technol-
ogy in its lifetime is to be provided. Means of catering for confidentiality issues are to be agreed 
up front among the stakeholders.
The typical documentation, as far as applicable, to be provided in this phase is listed in the follow-
ing.
• Design criteria
• Applicable normative framework
• Detail drawings
• Technical specification
• Manufacturing and installation
• Material specifications and certificates
• operating manuals
• Test and maintenance procedures
• Engineering analyses
• Risk assessment reports.
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6.3.4 Functionality Assessment
The objective of this phase is the confirmation that the functional requirements and the safety, reli-
ability, availability and maintainability criteria are fulfilled, by providing the evidence of the results 
of the relevant TQ activities.

6.3.5 Deliverables
As a supporting evidence of the TQ, appropriate technical reports are required, to illustrate exhaus-
tively the steps of the TQ process.
The deliverables will be verified, commented and approved by the Third Party upon closure of all 
comments. A prominent aspect of the engineering analyses is the risk assessment process, which is 
mandatory in the framework of the TQ process.

6.3.6 Certificates
once the TQ deliverables have been approved and the technology has been found fit for service, 
a relevant certificate will be issued.

7. INNOVATIVE MARINE PROJECTS

7.1 CNG Carriers
The traditional means of natural gas transportation have so far been pipelines and LNG ships. 
However, in limited gas fields, relatively close to end-users, Compressed Natural Gas (CNG) 
transportation can be competitive, as it avoids the challenges of the pipeline construction and the 
costs of methane liquefaction and subsequent regassification. The oil & Gas industry is showing 
increasing interest in this new concept. Indeed, marine CNG technology is aimed at monetizing 
offshore reserves that cannot be produced because of the unfeasibility of a pipeline or because the 
LNG chain is too costly to be implemented.  
As is well known, ships, in general, are to comply with a set of international (e.g. SoLAS and 
MARPoL) and national rules according to flag of the country of registration, service type, navigation 
and characteristics. For CNG carriers, no internationally recognized regulation exists yet; RINA has 
developed ad-hoc rules to cover the safety issues related to CNG transportation, with the aid of 
the Technology Qualification process to cover the most important aspects relevant to the fitness of 
service, since the design solutions may not be fully predictable for the time being.
The main reference in the safety rules development was the “International Convention for the Safety 
of Life at Sea” (SoLAS Convention) integrated by the “International Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code)”. Although not strictly applicable 
to CNG ships, which do not carry liquefied gas, this Code was deemed adequate to provide the 
general safety criteria valid also for this type of ships. As a starting point of the RINA rule develop-
ment, the ship was assumed to be arranged with dry spaces which contain the CNG vessels, but 
other solutions could be proposed as the technology progresses.
As an example, considerations were also given to the possibility to use the pusher-barge concept, 
where a set of barge transporting CNG vessels are driven by interchangeable pushers in order to 
increase the use flexibility and reduce the dead times imposed by the gas loading on board.
on the basis of the IGC Code, stability and arrangement criteria, like intact and damage stability 
and the required space to guarantee the inspectability of CNG vessels, were drawn. 
The general philosophy of fire & gas detection, overpressure protection, fire protection and extinc-
tion etc. was also derived from the IGC Code, with the proper adjustment dictated by the presence 
of a large amount of high pressure gas. Critical aspects are the safety management of gas over-
pressure and possible leakages.
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In turn, novel basic aspects of the design had to be tackled specifically and approached by engi-
neering considerations. The most significant criteria included in the Rules are briefly described in 
the following. 

7.1.1 Cargo spaces arrangement (double hull)
The minimum size of the double hull current mandatory for gas carriers is to be complied with, but a 
collision risk analysis is to be carried out in order to ascertain if further margins are to be adopted.
The results depend on the ship’s expected utilization, i.e. the navigation type (unrestricted vs. restrict-
ed) and the preferred routes, to which the collision risk has to be associated. For this purpose, the 
population of the vessels operating in the relevant areas are to be collected to estimate the collision 
probability and the expected consequences (i.e., penetration).

7.1.2 CNG vessels layout
The number of vessels fitted in each tank is to be compatible with the criteria of inspectability, sta-
bility and inertization. The latter can be ensured by the usual solutions adopted on ships carrying 
flammable products.

7.1.3 Fastening of CNG vessels
CNG vessels are obviously to be adequately connected to the hulls structures and the most ade-
quate solution is assumed to be realised through clamps. Their dimensioning, as well as those of 
the supporting structures, is to be defined through analyses that take into account the expected sea 
motions, in turn linked to the navigation aspects, and the expansion of the vessel shell caused by 
the pressurization.
Also the connection of the clamps with the vessel shell could be critical, in particular when different 
materials are used (e.g. steel clamps and fibreglass vessels).

7.1.4 Emergency scenarios
The Rules address the means for leak detection, isolation of specific vessels by appropriate valves 
and safe discharge of the CNG inventory, which are to be provided in case of major accident 
scenarios.

7.1.5 Risk analysis
Due to the novelty of the design, the Rules prescribe that the final design is to rely on extensive 
risk analyses to verify that the implemented solutions will make the CNG ship at least as safe as a 
conventional LNG ship. The Rules makes reference to the “RINA Guide for Risk Analysis”. A non-ex-
haustive list of expected hazards applicable to CNG transportation is:
• high pressure (100 to 250 bar),
• flammability of CNG,
• size and weight of vessels,
• great number of valves and fittings potentially prone to leakage,
• possible use of materials uncommon for the marine gas transportation (e.g. fiberglass, carbon
fiber, resins etc.), with issues of fatigue and aging to be investigated,
• structural problems related to clamping solutions.
The risk analysis, qualitative (by means of HAzoP, HAzID, FMECA etc.) and/or quantitative (re-
lying on consequence models of fire, explosion, flammable cloud etc.) according to the specific
needs, will have to be developed starting from the design and covering the expected operating
phases. The resulting risk-control options will then be implemented as safety measures additional to
those prescribed by the rules.
The risk analysis will also be helpful to streamline the permitting process and to contribute to the
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documentation of the risks onboard required by the International Safety Management code as 
amended, entered into force on 1 July 2010.

7.1.6 Commercial challenges
The regulatory aspects detailed in the above sections cover the safety issues. However, RINA is well 
aware that the success of a novel design lies in economic and commercial factors.
To be appealing to investors, logistic issues of the whole CNG transportation chain are to be care-
fully appreciated. In this context, it is essential to demonstrate that the CNG ship design is not only 
safe as guaranteed by compliance with rules and criteria as mentioned in the previous sections, but 
also fit for the intended service.
In other words, the issues potentially affecting the ship’s availability (like maintainability, loading/
unloading etc.) and/or economics (e.g. the Emergency Efficiency Design Index of a CNG vessel 
is expected to be larger than that of an LNG vessel because of the less advantageous ratio dis-
placement/payload) ought to be appraised up front. A valid tool for this purpose is the Technology 
Qualification (TQ), as described in the previous paragraphs. 

7.2 Innovative Fuels for Marine Propulsion
The marine field is nowadays nurturing a number of innovative projects of internal combustion en-
gines for propulsion and power generation that use more fuels alternative to methane that now is 
becoming more and more consolidated, with the goal of reducing the emissions.
Some of such fuels are already well known but used sparingly due to their price (MGo), safety 
problems (LPG) or sustainability (biofuels). others, like synthetic fuels, have long been known but 
are still expensive to produce; hydrogen is normally associated to fuel cells for limited applications. 
Conversely, well-known substances whose utilization has been so far confined in the chemical indus-
try, i.e. ethane, dimethyl ether and methanol, appear to be more promising as alternative fuels due 
to the increasingly stringent environmental rules on Nox and Sox emissions, in navigation and in 
port areas, and the latest edition of the IGF Code encompasses the utilization of all low-flashpoint 
fuels.
The aspects to be addressed are:
1. Are engines ready to accept new fuels?
2. Are relevant safety issues being considered?
3. What about availability and prices?
4. How much impact on logistics?
Clearly, items 3 and 4 are out of the scope of an equipment-related TQ, whereas a novel technol-
ogy provider can rely on TQ to properly answer to questions 1 and 2.
In fact, safety issues coupled with the low cost of conventional fuels of the recent past, are a reason
why such chemicals were never used to feed ship propulsion. In addition to risk assessment required
by IGF Code, TQ may therefore be an appropriate tool to demonstrate not only safety equivalency,
which can follow the consolidated IMo process for alternative designs, but also availability and
cost-effectiveness of various proposals, which may also satisfy investors and authorities called re-
spectively to finance and approve the new design.
An additional benefit for an owner who is willing to embark in such novel projects is represented by
the return of image, but they may become even economically competitive, at least in some circum-
stances, with respect to low-sulphur fuels the cost of which is steadily increasing.

7.2.1 Novel Propulsion Aspects in the Scope of a Possible TQ

Table 2 shows, for illustration purposes, a non-exhaustive list of items that may be in the scope of 
a TQ process.
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8. CONCLUSIONS

This paper illustrates the advantages and the general Technology Qualification process to be fol-
lowed for assigning the fitness of service to novel equipment; as an example, two new-generation 
fuels for ship engines are presented. The point is to highlight that the fitness of service covers not 
only the safety aspects normally addressed by normative bodies, but also the performance aspects. 
This characteristic enables the certification of fitness of service to be particularly appealing to 
novel technology providers, and to the sponsors that are involved in financing the development of 
such technology. The potential applications of TQ are countless: it can be fruitfully employed for 
cutting-edge technology for propulsion (like fuel cells), but also for equipment fitted to cut emissions; 
new treatment systems for ballast water, wastewater and exhaust gases constitute an especially 
challenging issue not only for safety, but particularly for reliability and, above all, performances. 
Moreover, as in the case of CNG carriers for which no internationally accepted regulation exists, 
a design dossier has inevitably to be produced and accepted by the Flag. It would be a natural 
course of action to include the safety-related TQ activities (prominently the risk assessment) in the 
design process, which would be thus streamlined.
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ABSTRACT

A partire dagli anni 70 si diffonde una nuova coscienza ambientale, che agisce nei diversi campi 
di applicazione del sapere umano. Nel settore nautico, questa consapevolezza, combinata con 
i campi del sapere, con la sperimentazione sui nuovi materiali e l’applicazione delle nuove tec-
nologie, sta lentamene introducendo una coscienza sostenibile, rivolta alla promozione di attività 
diportistiche eco-compatibili. La vision ipotizza ed introduce nuovi sistemi di fruizione dell’ambiente 
marino; da un lato le infrastrutture ed i servizi, progettati, realizzati ed attuati, con un atteggia-
mento consapevole, che definisce la struttura organizzativa di una offerta turistica mirata, basata 
sulla tutela delle coste e dei paesaggi d’acqua in genere, incentivata da una matura consapevo-
lezza di salvaguardia del ricco patrimonio turistico; dall’altro le unità da diporto, per e quali, nel 
campo della progettazione, si aprono prospettive interessanti. La trasformazione in atto, ha come 
presupposto l’utilizzazione di tecnologie sofisticate, delle quali il campo della progettazione può 
disporre, a partire dall’utilizzazione di fonti di energia rinnovabili compatibili con la natura dei 
progetti. Si aprono nuovi scenari per una possibile fruizione consapevole dell’ambiente marino, 
attraverso nuovi concepts di prodotto nautico. Alcuni esempi tra i più importanti sono l’introduzione 
nel comparto nautico del fotovoltaico, della propulsione ibrida ed elettrica e della domotica. L’intro-
duzione di queste innovazioni modifica e migliora la relazione tra utente e prodotto e tra prodotto 
e contesto. I prodotti nautici sono pensati, progettati e realizzati per differenti settori merceologici 
e utilizzati in molteplici contesti. Alcuni esempi tipici di applicazione di queste nuove tecnologie 
li ritroviamo  nelle città europee attraversate da grandi fiumi e canali navigabili. I progetti sulla 
mobilità urbana sostenibile, che si basano sempre di più su battelli ad energia solare e altri esempi 
che riguardano il comparto del diporto nautico, ovvero delle piccole e medie imbarcazioni con 
coperture solari a propulsione elettrica, così come i primi motor-yacht a propulsione ibrida le cui 
sovrastrutture, ripensate con nuovi linguaggi, sfruttano le tecnologie del vetro e del fotovoltaico. 
Ultimo, il comparto dei più lussuosi maxy-yacht, che si cerca di rendere quanto più eco-compatibili 
possibile, e che rappresentano ad oggi le nuove frontiere della ricerca in questo specifico settore. 
Questo studio mette in evidenza come le nuove soluzioni “ecofriendly”, che mirano a diminuire in 
primis il problema dell’inquinamento diffuso, in realtà rappresentino un punto di partenza sia per la 
definizione di nuovi modelli di fruizione dei contesti marini, sia per l’introduzione di nuovi modelli 
formali d’ibridazione tipomorfologica (vedi Marano, 2012).

1. INTRODUZIONE

I sistemi costieri sono aree di notevole interesse turistico e ambientale: il turismo nautico rappresenta 
una delle risorse irrinunciabili per la programmazione e la gestione di servizi connessi alle attività 
turistico ricettive. La gestione della fruizione dei sistemi costieri presuppone delle competenze di-
versificate per lo sviluppo di strategie sostenibili in grado di coniugare tutte le attività a tutela delle 
risorse naturali. L’evoluzione delle coste è regolata da processi oceanografici e terrestri, da attività 
di antropizzazione e zonizzazione che agiscono su una fascia di territorio a contatto tra terra e 
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mare, la cui estensione dipende dalla tipologia costiera e dal regime climatico. L’indagine sulla 
diffusione delle aree marine protette nell’intero pianeta, mette in evidenza come di fatto queste 
ricoprono appena il 2% della superficie oceanica globale. vi sono poi alcune rare le eccellenze 
(Figura 1, fonti: http://www.protectplanetocean.org/official_mpa_map; http://www.national-
geographic.it), come la Gran Bretagna, che ad oggi protegge più del 20% delle acque dell’intero 
Regno Unito. Diverso il caso italiano. In Italia, a partire dagli anni ’70, tutti gli organi istituzionali si 
sono mossi in favore della riorganizzazione del quadro normativo di riferimento. Dagli anni ’80 si 
parte con il programma d’istituzione delle aree marine protette.  La situazione italiana rappresenta 
un chiaro esempio di come negli anni le condizioni ambientali e normative si siano modificate 
(Figura 1, i dati si riferiscono all’ultimo rapporto pubblicato su http://www.minambiente.it). La 
dimensione della questione ambientale è oramai tale che, quasi da considerarla una scelta ob-
bligata, la riflessione si sposta sul valore dell’innovazione, esprimibile attraverso azioni politiche, 
normative e progettuali concrete e responsabili. Si lavora sul piano attuativo e normativo, con l’i-
stituzione di organi specifici per il monitoraggio della condizione naturalistica, istituendo uffici con 
precise competenze per il monitoraggio e per la promozione di attività di sensibilizzazione sulla 
problematica ambientale. L’ufficio per la Navigazione Interna e Promiscua, così come l’istituzione 
di associazioni quali il Registro delle barche solari, sono alcune delle realtà che si possono citare, 
istituite con l’obiettivo di promuovere la diffusione di buone pratiche che si esprimono anche all’in-
terno del comparto nautico e nello specifico all’interno del settore del diporto nautico. Si possono 
prendere come riferimenti validi le azioni intraprese dalla Norvegia, con il Green Coastal Shipping 
Programme (progetto per la navigazione costiera sostenibile che riorganizza tutto il traffico maritti-
mo costiero e i porti coinvolti in un grande disegno innovativo verde), così come quelle intraprese 
dalla Germania e dall’ olanda. In queste nazioni si stanno diffondendo nuovi modelli di fruizione 
dei contesti acquatici, attraverso l’utilizzazione di imbarcazioni mosse da un motore elettrico ali-
mentato da moduli fotovoltaici. Una modalità di navigazione dolce, più vicina alla vela e al canot-
taggio, con un approccio completamente diverso dal rumoroso sfrecciare di gommoni, motoscafi 
e moto d’acqua che, nei fine settimana, affollano mari e laghi italiani. Il passaggio di scala dalla 
dimensione della gestione ambientale alla gestione del progetto, introduce nuovi elementi e fattori 
di interesse per il progettista. La presa di coscienza di una situazione ambientale critica, impone 
un atto di responsabilizzazione della società, che deve introdurre nuovi modelli di fruizione che 
partano dalla salvaguardia dell’ambiente come principio basico e imprescindibile, per riconcepi-
re nuove forme di interazione tra uomo e ambiente, attraverso l’utilizzazione di servizi e prodotti 
eco-compatibili. La reinterpretazione concettuale degli artefatti nautici, in ragione di nuovi modelli 
sociali, ha messo l’intera industria nautica di fronte alla scelta di riconvertirsi ed evolversi in favore 
dei principi di salvaguardia ambientale e fruizione sostenibile, per raggiungere più in generale 
lo scopo della tutela e della protezione degli eco-sistemi marini, ma al tempo stesso per proporre 
nuove modalità di gestione degli artefatti stessi. In questo scenario, il designer svolge un ruolo chia-
ve. Assume al tempo stesso le vesti del ricercatore e dell’innovatore. Procedendo per fasi, indaga 
sulla natura del problema, ne delimita gli aspetti salienti e propone possibili soluzioni utilizzando 
gli strumenti della conoscenza. In conclusione, la tutela a livello internazionale dei territori costieri 
si realizza sia attraverso l’istituzione di organi preposti all’attivazione di una serie di convenzioni 
e norme attuative, sia attraverso la progettazione consapevole di artefatti nautici, con l’obiettivo 
di contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo nautico e costiero, dove per sviluppo sostenibile 
si intende uno sviluppo che «soddisfa i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la 
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri»1.

Figura 1. Mappe delle aree mondiali e italiane classificate secondo le normative vigenti. p. 
519

1  R. Tranquilli, E. G. Rosafio (2008, p. 145) definizione cornice dello sviluppo sostenibile, riportato nel 1987 dal rapporto Brundtland (dal nome dell’allora primo 
ministro della Norvegia signora Gro Harlem Brundtland) delle nazioni Unite. 
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2. SCENARIO

«La società sostenibile è come una moderna e sofisticata barca a vela che utilizza il meglio della 
tecnologia e dell’abilità dell’equipaggio per navigare assecondando venti e correnti, correggendo 
momento per momento la rotta, senza per questo perdere di vista i propri obiettivi. Così resistente 
e leggera da passare indenne attraverso le peggiori burrasche, arriva sempre a destinazione, però 
non si può stabilire a priori e con totale precisione come e in quanto tempo vi arriverà. Inoltre, 
essendo mossa dal vento, cioè da un’energia inesauribile ma non controllabile, può navigare solo 
grazie all’esperienza, all’attenzione e alla cura dei suoi marinai» (vedi Manzini, 1997). Partiamo 
dall’idea che il designer assume le vesti del ricercatore e dell’innovatore che avvia un processo 
analitico d’indagine e che, per fasi, arriva a proporre nuove soluzioni utilizzando gli strumenti della 
conoscenza, per orientare la ricognizione esplorativa nel mondo del comparto nautico con speci-
fico riferimento alle imbarcazioni da diporto sostenibili. I dati rilevati mettono in mostra un’industria 
nautica ancora debole, che a piccoli passi si sta muovendo in favore di nuovi scenari di consumo, 
attraverso la ridefinizione dei valori esistenti e l’introduzione di nuovi valori. Una nuova consapevo-
lezza che punta sul rispetto per l’ambiente come valore prioritario e che sposta l’attenzione del pro-
gettista verso la ricerca di un nuove soluzioni eco efficienti. L’approccio progettuale, in ragione di 
un ritrovato senso etico, tende a perdere l’aspetto tipicamente autocelebrativo che da sempre carat-
terizza il progetto delle imbarcazioni come oggetti di lusso e status symbol che, prima di assolvere 
a funzioni d’uso, devono rispondere al desiderio degli armatori di farsi notare all’interno di una par-
te della società fortemente elitaria. I brand che appartengono al comparto nautico cominciano a 
puntare su nuovi caratteri identitari che si legano alla salvaguardia ambientale, alla mobilità dolce, 
al confort abitativo; cambiano le condizioni, cambiano i bisogni, si modificano le leggi di merca-
to, si propongono nuovi modelli di consumo per la ripresa di un settore fortemente in crisi. L’analisi 
contestuale prende in considerazione i molteplici aspetti di natura ambientale, sociale, culturale, 
economica, gestionale, tecnica e tecnologica; vengono messi in evidenza i nuovi valori, quali: 
la protezione dell’eco sistema marino, la differente sensibilità del progettista, il nuovo approccio 
progettuale, la diversificazione della domanda di mercato, la fruizione eco sostenibile dei contesti 
marini, l’innovazione, il valore sociale del prodotto, il valore economico del prodotto, l’ergonomia 
e il  confort abitativo. ogni aspetto, concorre trasversalmente all’ottimizzazione dell’intero proces-
so, attraverso le varie fasi del design process: ricognizione, ideazione, progettazione, produzione, 
commercializzazione. Si lavora sulla definizione di nuovi valori, quali: il rispetto dell’ambiente; la 
ricerca della sobrietà; una maggiore attenzione verso l’ergonomia spaziale e le relazioni fisiche e 
visive tra artefatto e ambiente, artefatto e utente, ambiente e utente; l’implementazione del confort, 
attraverso l’inserimento di sea toys, di tecnologie intelligenti, di sistemi propulsivi eco-compatibili e 
ibridi, di sistemi domotici per la gestione dei servizi di bordo, ovvero di aspetti funzionali nuovi, 
che vanno nella direzione di un’innovazione sostanziale  contrapponendosi alla esclusiva tenden-
za dello show-off di natura esclusivamente autocelebrativa. I nuovi valori rappresentano parte degli 
elementi su cui puntare e argomenti su cui investigare, per studiare dei linguaggi coerenti con la 
loro vocazione fortemente funzionale. Innovare con l’idea di contrastare e superare una crisi signi-
fica trasformare gli aspetti negativi in opportunità, proponendo un modello strategico finalizzato a 
ridurre o azzerare le condizioni che hanno contribuito a farla diffondere. L’obiettivo del designer 
è condiviso dall’industria, che si deve porre come obiettivo primario la ridefinizione dell’offerta di 
mercato per generare una nuova tipologia di domanda, che non punti solo ed esclusivamente a 
fattori strettamente riferiti al luxury, all’esibizionismo e ai personalismi, ma dia più spazio ad aspetti 
legati all’efficienza energetica e all’ergonomia, reinterpretate con nuovi codici linguistici. Il design, 
come strumento per innovare, si confronta con un dato fondamentale: l’uomo, inteso come utente 
di servizi e prodotti e che pertanto è al centro del progetto. Un bravo designer deve sempre valu-
tare come trasformare l’uomo in utente potenziale, reinterpretando l’esistente attraverso una nuova 
consapevolezza che, in questo caso specifico, fonda i suoi principi nella ricerca di soluzioni soste-
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nibili. In altre parole «il design inteso e vissuto come strumento flessibile per l’interpretazione delle 
trasformazioni della società contemporanea» (vedi Germak, 2008). Il design deve essere in grado 
di esprimere al contempo empirismo, razionalità, immaginazione e controllo, dove il progetto è 
la proiezione di un’intuizione che sia in grado di aprire orizzonti nuovi e prospettive diverse, per 
innescare processi di cambiamento dello scenario contemporaneo, tramite la figurazione di scenari 
futuri, attraverso l’attività di Design Orienting Scenario.

3. INDAGINE SULLO STATO DELL’ ARTE

«Nel campo della nautica, così come in altri settori produttivi, l’evoluzione tecnologica sta produ-
cendo un’accelerazione dello sviluppo nelle diverse aree disciplinari. Con l’aumento della com-
plessità intrinseca dei progetti, il designer, nell’esercizio della professione, troverà sempre mag-
giore difficoltà nella gestione di dati ed informazioni, fino a quando la tecnologia informatica 
non interverrà in suo aiuto» (vedi vallicelli, 2002). L’aspetto strategico che determina la successiva 
attività progettuale si concretizza come attività di ricerca sui piani di studio della sostenibilità e 
dell’ergonomia. «Sapere cosa è stato già fatto da altri, capire come è stato fatto, riconoscere i 
fattori di vantaggio competitivo su cui le imprese concorrenti puntano sono elementi di conoscenza 
indispensabili per definire un comportamento strategico: questa operazione è definita nel linguag-
gio economico benkmarking, ed è normalmente praticata in modo strutturato solo dalle grandi 
imprese, con riferimento a molte aree differenti» (vedi Celaschi e Deserti, 2007). Molteplici sono 
le imbarcazioni che possono essere considerate delle vere e proprie best practices, attraverso le 
quali sono state indagate e applicate delle soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale, 
congiuntamente alla sperimentazione attraverso il design parametrico, rielaborate con linguaggi 
nuovi, per alcuni aspetti futuristici, e che possono rappresentare parte dello stato dell’arte presente 
sul panorama internazionale. Sono tutti chiari esempi applicativi dei valori precedentemente de-
scritti. Nel corso della recente Italian Yacht Design Conference, organizzata a fine giugno 2016 
presso il Politecnico di Milano, è stata rinnovata da tutti i relatori la grande importanza che ricopre 
il ruolo del progettista nell’intero processo di design management, rispetto alla capacità di lettura 
dei fenomeni sociali, delle loro mutazioni e delle modificazioni espresse attraverso una corretta 
interpretazione, trasferita sul terreno del progetto e della produzione. «Non c’è design senza pen-
siero, non c’è progetto senza innovazione, non c’è barca senza mare, non c’è uomo senza etica»2. 
Se cambiano le condizioni, cambiano automaticamente gli obiettivi. «L’obiettivo diventa quello di 
mettere l’uomo al centro del progetto e sfruttare la crisi come fattore determinante per proporre nuo-
ve opportunità, tese alla modificazione di un mercato che miri a soddisfare i bisogni di nuovi utenti, 
attraverso un’innovazione di carattere sociale e culturale, che si esprima attraverso nuove soluzioni 
concettuali, ripensate in funzione delle tecniche e delle tecnologie introdotte»3, in linea con i nuovi 
trend. La “slow mobility”, l’eco-design, il solar-design o il Design for All rappresentano dei chiari 
principi per aprire la strada verso la sperimentazione di nuove forme di fruizione e nuovi modelli 
di rappresentazione delle caratteristiche, attraverso la proposizione di nuove forme di ibridazione 
tipomorfologica. Attualmente sul mercato sono presenti prodotti industrializzati e commercializzati 
così come nuovi concept di prodotto che legano i caratteri identitari del brand ai valori elencati e 
descritti nel paragrafo precedente. Il panorama è ampio e le soluzioni, in alcuni casi, molto discu-
tibili. Al contrario, molte imbarcazioni rappresentato delle vere e proprie best practices nel settore, 
su differenti scale di intervento, che esprimo valori differenti o combinati, in ragione del differente 
categoria merceologica di appartenenza. Alcuni esempi sono: M Ocean, 115 M/Y di Arcadia 

2  G. zuccon, Zuccon International Project. Nel suo intervento alla ITALIAN YACHT DESIGN CoNFERENCE, 16 giugno 2016, ribadiva l’importanza del ruolo del 
designer, e della sua capacità di leggere ed interpretare il contesto nel quale opera della scelte che devono essere caratterizzate da un forte spirito critico ed etico. 

3  G. Ceccarelli, Ceccarelli studio design and engineering Nel suo intervento alla ITALIAN YACHT DESIGN CoNFERENCE, 16 giugno 2016, ribadiva l’importanza 
della crisi come opportunità per  creare nuove fasce di utenza attraverso l’innovazione di prodotto. 
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Yachts; RA 46, solar shuttle della Knopf Solar design; Khalilah, 265 M/Y supersport prodotto da 
Palmer Johnson; Code X, 47 M/Y Swiss Luxury Catamaran. Si citano solo pochi prodotti realiz-
zati e commercializzati con il presupposto di superare i limiti dell’attuale mercato, introducendo 
innovazioni sostanziali, come l’introduzione della tecnologia fotovoltaica, della propulsione ibrida, 
della ricerca di nuove relazioni spaziali attraverso lo studio delle forme e del design parametrico 
e generativo. Queste imbarcazioni sono caratterizzate da un forte aspetto emozionale, ricercato 
in coerenza con i nuovi valori espressi. Soliloqui, 175 M/Y, Solar Sailor Holdings Ltd & Alastair 
Callender, Event Yacht, 230 M/Y, Ned Ship Group,The Jazz, 264 M/Y Blohm + voss & zaha 
Hadid Architects, Ollow the sun, 164 M/Y Ned Ship Group & Dennis Ingemansson, sono tutti 
concept di prodotto nautico che esprimo gli stessi valori precedentemente descritti, in ragione di 
una presunta natura ecologica, che si integrano con le potenzialità esprimibili attraverso il digitale, 
dando vita a forme fitomorfiche e zoomorfiche, che sono di grande impatto emozionale e che mo-
dificano la natura “classica” dell’imbarcazione, introducendo nuovi modelli formali d’ibridazione 
tipomorfologica.

4. LINEE GUIDA

L’indagine ricognitiva mette in risalto come il comparto nautico si stia aggiornando e modificando 
in favore di nuovi modelli di sviluppo dei prodotti, sempre più spesso basati sulla ricerca e applica-
zione dei nuovi processi, delle nuove tecnologie, per la riconfigurazione dell’artefatto in linea con 
i principi descritti nei paragrafi precedenti. Il nuovo orientamento, espressamente dichiarato, parte 
dalla consapevole considerazione della sostenibilità intesa come risorsa, unitamente all’importanza 
della diffusione e della divulgazione di nuovi trend, alla irrinunciabile utilizzazione delle nuove 
tecnologie, dei nuovi processi, ed infine alla diffusione degli strumenti digitali, per la gestione com-
plessiva del progetto del prodotto industriale. L’industria nautica, da sempre caratterizzata dall’intro-
duzione nel mercato di prodotti con forte vocazione tecnologica, ha cominciato a proporre nuove 
imbarcazioni, veri e propri laboratori sperimentali, all’interno dei quali tecniche e tecnologie si fon-
dono e concorrono per proporre soluzioni sostenibili. Le tecnologie introdotte necessitano di nuovi 
linguaggi e questo processo da luogo ad originali soluzioni estetico morfologiche che, in alcuni 
casi, si traducono in azioni concrete, in altri restano sul terreno della ricerca e dell’esplorazione. 
L’ausilio del digitale è forse la conquista più importante dal punto di vista del processo, perché di 
fatto ne rappresenta il punto di svolta, terreno fertile e banco di prova per sperimentare un approc-
cio completamente nuovo, che apre le porte al futuro e proietta un’industria un po’ invecchiata in 
una realtà nuova, da scoprire, interpretare, introdurre e trasformare in un nuovo modello, attraverso 
l’introduzione di nuove metodologie progettuali e procedurali. Il digitale incrementa la dimensione 
dell’indagine, rende possibile la diffusione dei nuovi codici linguistici, a partire dal controllo della 
complessità delle forme, come le forme parametriche, o forme generali attraverso attività di 3d 
sculpting e riproducibili in scala reale sotto forma di artefatto nautico. Le ricerche sulle prestazioni 
offerte dai materiali, sulle modalità attraverso le quali gli stessi materiali possono essere utilizzati e 
combinati tra loro, per non dire plasmati (per usare un termine che rimanda ad un processo di na-
tura artistica) unitamente alla capacità di simulazione ed ai processi produttivi controllati con il digi-
tale, permettono di trovare soluzioni nuove, efficienti, che superano i limiti e i vincoli che da sempre 
concorrono alla realizzazione di artefatti tradizionali. «Il design promuove un miglioramento della 
qualità ambientale del prodotto industriale, attraverso specifici interventi di natura tecnica basati su 
criteri di eco-efficienza» (vedi Marano, 2004). Il designer, oggi più che in altre epoche, è messo in 
condizione di poter sperimentare nuove soluzioni progettuali, che richiamano alla considerazione 
che «un disegno industriale soi-disant ambientalmente consapevole che non sia adeguatamente at-
trezzato per offrire contributi efficaci alla soluzione dei problemi ambientali viene progressivamente 
marginalizzato, diviene sterile e perde di significato» (vedi Chiapponi, 1999). oggi più che mai 
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si sente parlare di valorizzazione delle risorse naturali, di eco-efficienza, di gestione delle risorse 
energetiche alternative, di “slow mobility” e di comfort abitativo. Un approccio corretto dal punto 
di vista metodologico permette di individuare una serie di concetti chiave: protezione dell’eco-si-
stema marino; nuovo approccio al progetto; innovazione sociale; innovazione morfologica; valore 
sociale del prodotto; fruizione eco-sostenibile del contesto marino; mobilità dolce; confort abitativo; 
ricerca di nuovi linguaggi; definizione di nuove tipomorfologie. Concetti chiave utili per ridefinire 
il prodotto nautico descrivendo chiaramente gli obiettivi da perseguire, e che rappresentano il 
punto di partenza della ricerca progettuale, che inevitabilmente si apre a determinare quante più 
soluzioni possibili alla soluzione del problema (Figura 2). 

Figura 2. Impostazione della ricerca. p. 520

L’aspetto strategico dato dall’apporto progettuale si concretizza con attività di ricerca sui piani di 
studio della sostenibilità e dell’ergonomia, attraverso l’individuazione di concetti chiave per definire 
linee di intervento che siano realmente attuabili, poiché le intuizioni, il desiderio di voler proporre 
un progetto realmente innovativo e sostenibile, per non dire futuribile, spesso si scontra con le lo-
giche produttive che dovrebbero essere riconvertite attraverso una serie di investimenti mirati, ma 
spesso economicamente svantaggiosi. «La gestione delle risorse disponibili deve essere considera-
ta un importante riferimento se si ritiene che l’azione del design sia - almeno in parte - il risultato di 
un sistema di vincoli» (vedi Celaschi e Deserti, 2007). 

5. CONCEPT DESIGN DEVELOPMENT

«Negli ultimi anni, con la diffusione di una maggiore coscienza ambientale, si osserva un sensibile 
sviluppo del turismo nautico sostenibile. Per la nautica ciò rappresenta una grande opportunità per 
ampliare l’orizzonte produttivo verso nuove forme di competitività. La fruizione sostenibile dell’am-
biente marino richiede, infatti, prodotti nautici non inquinanti. Rispetto al problema dell’inquinamen-
to sonoro e agli idrocarburi scaricati dalle imbarcazioni a motore, la soluzione più coefficiente è 
attualmente la barca ecocompatibile che adotta la propulsione elettrica prodotta da pannelli foto-
voltaici, e talvolta, anche da turbine eoliche» (vedi Marano, 2012). Di seguito vengono presentati 
quattro concept di prodotto nautico, differenti tra loro per forma, dimensione e finalità, studiati però 
con la stessa impostazione metodologica, nel rispetto dei principi indicati e delle linee guida espo-
ste finora. Lo studio delle nuove morfologie è strettamente legato ai seguenti fattori: dimensione del-
lo yacht; confort visivo; studio dell’ambiente in specifiche condizioni; ricerca del piacere a bordo; 
ricerca della trasparenza; qualità dell’ambiente strettamente legata al controllo e alla disponibilità 
di illuminazione naturale, artificiale, e alle viste. Nel campo dello yachting la soluzione progettuale 
degli scafi e delle sovrastrutture spesso rende questa relazione particolarmente critica per la scarsa 
disponibilità di luce naturale e di viste all’interno dello yacht.

5.1 Solar B 
Solar B è pensata come un’imbarcazione da diporto nautico “open”, progettata con una partico-
lare attenzione alle tematiche del comfort abitativo, della mobilità sostenibile e della gestione della 
sicurezza a bordo, per svolgere turismo nautico nelle differenti dimensioni delle uscite giornaliere 
o delle crociere brevi (Figura 3a). La scelta della tipologia del multiscafo ha permesso di adottare
soluzioni morfologiche, tecnologiche, funzionali, distributive che tenessero conto delle esigenze
connesse alle seguenti attività: pesca dilettantistica/sportiva (predisposizione di una area poppie-
ra interamente dedicata alla gestione della pesca); abitabilità per crociere brevi per 2 utenti + 2
ospiti (predisposizione di un servizio igienico, di una cabina letto, di una dinette convertibile in letto
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doppio, di una cucina nautica con le dotazioni minime indispensabili); accessibilità (inserimento di 
una passerella telescopica retrattile e di una scala per la risalita, entrambe integrate a poppavia 
dell’imbarcazione); gestione della navigazione e dei servizi di bordo (bassa immersione, sistema 
di propulsione ibrida per la navigazione sottocosta silenziosa e a zero emissioni, solar roof e solar 
sunbathe per l’accumulo a ciclo continuo di energia per la gestione dei servizi); attività eliotera-
piche (predisposizione di un’area prendisole attrezzata a prua via dell’imbarcazione). Sul terreno 
del linguaggio estetico/morfologico, si è scelto di utilizzare una linea, geometricamente parlando, 
razionale, costruttivamente semplice da realizzare, e che si esprimesse nelle linee di forza della 
carena e nel rapporto con la leggerezza della piccola tuga completamente trasparente, aperta sul 
lato poppiero e caratterizzata dal solar roof movimentabile. La distribuzione dell’exterior e dell’in-
terior layout ha permesso di gestire l’organizzazione e la distribuzione di tutte le differenti attività 
previste senza che si possano verificare delle sovrapposizioni tra gli utenti. A livello tecnologico la 
scelta è ricaduta sul tema delle energie rinnovabili solari, per alimentare la propulsione ibrida e gli 
impianti. Per la gestione dei servizi di bordo e della privacy si è fatto riferimento alla domotica e 
agli smart materials (vetri elettrocromici e celle fotovoltaiche), già sperimentati in campo nautico, e 
applicati su differenti livelli di intervento.

5.2 Sea Bullet
Sea Bullet è un’imbarcazione di 80 piedi concepita con una geometria molto semplice, linee di-
namiche, superfici pulite, grandi spazi aperti in coperta (Figura 3b). La ricerca della trasparenza 
assume un ruolo determinante e un punto di relazione tra interior ed exterior layout. I materiali 
utilizzati caratterizzano il concept nella relazione tra i due elementi principali, carena e tuga, ridotti 
all’essenziale, con una chiara volontà di rivisitazione dei concetti stilistici tipici delle imbarcazio-
ni a vela, applicati al design delle imbarcazioni a motore. Anche in questa seconda soluzione 
progettuale la tecnologia solare è integrata nel solar roof e sul piano di coperta, a prua via della 
tuga. Il sistema di celle fotovoltaiche è utilizzato come fonte di alimentazione per sistemi elettronici 
di bordo come gps, radar, impianto radio, servizi generali, oltre che per gestire la propulsione 
stessa dell’imbarcazione a basse velocità. Nel settore nautico, la tecnologia solare costituisce una 
promettente e in parte già concreta linea di innovazione di prodotto. Per la propulsione principale, 
volendo mantenere la caratteristica prevalente di motoscafo veloce, si ipotizza un sistema ibrido. 
Già da diversi anni la tedesca Silicon Fire ha sperimentato con successo la propulsione ibrida a 
base di miscela di metanolo dato dalla combinazione di idrogeno e anidride carbonica su alcuni 
prototipi. Per la parte dell’organizzazione interna, la tuga ospita un unico open space rialzato che 
beneficia di una vista panoramica a 360 gradi, e che si interrompe solo in prossimità dei piccoli 
e leggeri montanti che determinano la nervatura portante della tuga; l’intero sistema si sviluppa in 
senso longitudinale, con una dinette a diretto contatto con il ponte esterno attrezzato, consolle di 
comando e carteggio, area relax a prua; il lower deck è organizzato con quattro cabine ospiti, 
servizi igienici separati, cucina, crew mess, cabina doppia per l’equipaggio, sala macchine. 
ovviamente la variabilità dell’esposizione delle imbarcazioni ai raggi solari e le difficili condizioni 
dell’ambiente marino, richiedono un’attività di ricerca e sperimentazione sulle più efficienti soluzioni 
di posizionamento e integrazione delle superfici fotovoltaiche. La condizione migliore resta comun-
que il mix integrato di energie rinnovabili. 

Figura 3a. Solar B, M/Y 23; 3(b), Sea Bullet, M/Y 80. p. 520

5.3 Squared
Squared è una navetta di 100 piedi di lunghezza a propulsione ibrido-solare (Figura 4a). Carat-
terizzata da linee geometriche pulite, essenziali, dove il concetto di trasparenza assume un valore 
semantico determinante; la copertura è interamente fotovoltaica e semitrasparente. La tuga corre 
lungo i due terzi dell’intera imbarcazione, è alta, e garantisce una buona volumetria del main inte-
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rior. Il main saloon si relaziona visivamente con l’esterno quasi completamente. Il risultato è ottenuto 
grazie alle grandi aperture di luce sui tre lati dell’imbarcazione. Il volume della tuga è traslato verso 
prua; questa scelta consente di lasciare un grande main deck attrezzatile e ombreggiato da una 
copertura leggera, per avere ambiente esterno ed ambiente interno in diretta continuità. Squared 
ha la paricolarità di essere una navetta “slow”, con grandi volumi in carena, e velocità di punta 
di 16 nodi. La scelta di questa particolare morfologia permette di inserire in carena delle grandi 
aperture di luce, che garantiscono un ottimo rapporto visivo dell’utente con l’esterno, in coerenza 
con quanto avviene sul main deck. La copertura è interamente fotovoltaica; i pannelli solari contri-
buiscono alla ricarica a zero emissioni delle batterie, per la propulsione ibrida e per il trattamento 
delle acque di scarico. I moduli solari sono integrati nei doppi vetri della sovrastruttura mobile (solar 
roof) per produrre energia adeguata al funzionamento dei servizi e dei dispositivi elettronici di bor-
do. La tessitura leggera e semitrasparente dei moduli solari vetro-vetro conferisce alla copertura una 
sobria eleganza, e contemporaneamente, assicura una godibile vista panoramica dall’ambiente 
interno. Un ulteriore livello di approfondimento riguarda l’individuazione di possibili smart systems 
per il controllo della qualità e della quantità di luce naturale che attraversa le aperture trasparenti o 
traslucide delle imbarcazioni. L’attenzione è rivolta: all’individuazione di un sistema di schermatura 
tecnologico e intelligente, utile per il controllo della quantità di luce naturale che penetra all’interno 
in determinate ore del giorno e rispetto alle specifiche e mutevoli condizioni di orientamento dell’im-
barcazione rispetto alla posizione del sole (causa anche del cosiddetto “effetto serra”); alla scelta 
consapevole della qualità di luce naturale, anche filtrata attraverso particolari sistemi di schermatu-
ra che possano contribuire a determinarne tonalità inedite per specifiche condizioni ambientali ed 
attività. Nelle applicazioni nautiche, infatti, il controllo del fattore solare relativo alle parti d’involu-
cro trasparenti è molto importante per il mantenimento del confort termico del microclima, nonché 
per assicurare specifiche visuali, elevati livelli di sicurezza e livelli di privacy che potrebbero variare 
anche notevolmente rispetto fattori interni ed esterni all’imbarcazione. In particolare, le esigenze 
di controllo del fattore “luce naturale” o “luce solare” variano in funzione del tipo d’imbarcazione, 
delle condizioni climatiche, delle stagioni, dei differenti orari del giorno e dell’utilizzo che se ne fa. 
«Nel settore nautico, la tecnologia solare costituisce una promettente e in parte già concreta linea 
di innovazione di prodotto» (vedi Marano, 2012).

5.4 Chrome
Chrome è un fast cruiser sloop di 100 piedi caratterizzato dalla ricerca del benessere visivo 
(Figura 4b). Il benessere visivo in un qualunque ambiente interno è il risultato di diversi fattori: l’il-
luminazione naturale e artificiale, i colori, le vedute, la forma dello spazio (stretto e lungo, largo e 
alto, ecc.), che devono essere sapientemente relazionati tra di loro affinché producano benessere 
e non malessere. In particolare, la maggior parte di tali aspetti derivano direttamente dal dimensio-
namento, dalla forma e dal posizionamento delle eventuali aperture verso l’esterno. Ad essi si ag-
giungono gli aspetti “cromatici”, ovvero l’uso del colore degli allestimenti ed in generale le tonalità 
di luce naturale proveniente dall’esterno che può modificarsi nel passaggio attraverso le aperture 
trasparenti o traslucenti, dirette o indirette che siano. A tal proposito questo studio ha condotto una 
prima indagine di carattere generale sul tema del comfort visivo attraverso l’illuminazione naturale e 
artificiale e sull’utilizzo del colore e sui suoi effetti sull’utente, anche in funzione delle attività da svol-
gere all’interno di specifici ambienti. La scelta della dimensione dello yacht è dovuta al fatto che 
imbarcazioni di queste dimensioni offrono spazi interni che possono essere considerati abitabili ma 
comunque con connotazioni nautiche, e rappresenta un buon compromesso tra uno spazio nautico 
e spazio architettonico. Infatti, mentre imbarcazioni più piccole hanno spazi interni più ristretti e 
per quanto ben progettati comunque più simili ad abitacoli, al contrario, in imbarcazioni molto più 
grandi, gli spazi interni possono essere paragonati a quelli dell’architettura civile, che portano ad 
una percezione spaziale differente da quella dell’interno di una barca.
La ricerca si è orientata su dispositivi cromogenici che consentono anche di ridurre fortemente il 
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consumo energetico destinato al rinfrescamento e all’illuminazione dell’ambiente interno, nel nostro 
caso, di una imbarcazione. Nelle applicazioni nautiche, infatti, il controllo del fattore solare rela-
tivo alle parti d’involucro trasparente è molto importante per il mantenimento del confort termico 
del microclima, nonché per assicurare specifiche visuali, elevati livelli di sicurezza e di privacy 
che potrebbero variare anche notevolmente rispetto fattori interni ed esterni all’imbarcazione. In 
particolare, le esigenze di controllo del fattore “luce naturale” o “luce solare” variano in funzione 
del tipo d’imbarcazione, delle condizioni climatiche, delle stagioni, dei differenti orari del giorno 
e dell’utilizzo che se ne fa.

Figura 4a. Squared, M/Y 100; 4(b), Chrome, S/Y 100. p. 521

6. CONCLUSIONE

Il paper presenta una riflessione critica sul tema della fruizione sostenibile dell’ambiente marino che 
si è soffermata prevalentemente sugli aspetti relativi alle imbarcazioni da diporto.  L’indagine sin 
qui condotta ha messo in evidenza come la sensibilizzazione dell’industria nautica verso questo 
tema abbia già prodotto dei primi risultati molto interessanti ed originali. Una selezione dello stato 
dell’arte ha permesso di individuare un primo sistema di linee guida e di concetti chiave dai quali 
partire per la progettazione consapevole delle imbarcazioni. Un sistema di valori che tenga conto 
dei vincoli posti dal contesto nautico in continua mutazione, delle attività, dell’illuminazione natura-
le, delle vedute, dai sistemi di accessibilità a bordo e di gestione dell’imbarcazione; tutto questo, 
nella consapevolezza che il controllo di tali fattori contribuisce a determinare la qualità complessiva 
del progetto, e che l’introduzione di fattori innovativi contribuisce a migliorarne le prestazioni. Lo 
studio si conclude con la proposta di quattro concept, che rappresentano un iniziale tentativo di 
interpretare i nuovi valori che il prodotto nautico deve esprimere, attraverso una rivisitazione delle 
morfologie, espresse attraverso linguaggi nuovi, in linea con l’idea che un atteggiamento proget-
tuale sostenibile, di fatto, contribuisca a proporre nuove forme di ibridazione tipomorfologica.
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ABSTRACT

“Quando hai capito che la destinazione è la strada e che tu sei sempre sulla strada, non per 
giungere a destinazione ma per godere della sua bellezza e della sua saggezza, la vita cessa 
di essere un dovere e diventa semplice e naturale, una beatitudine in sé per sé.” Sir Misargadat-
ta Maharaj. Esiste un legame ancestrale, profondo, tra l’uomo e il mare. Si tratta di una vera e 
propria infatuazione, un’inevitabile attrazione che da sempre inserisce la forza di questo elemento 
nell’equilibrio dell’uomo.
Nelle abitudini, nelle leggende, nei miti e nelle tradizioni dei popoli che vivono sul mare si sono 
sviluppate attività nautiche, portando la gente sempre più al largo, lontano dalla terraferma, fin 
dove il mare si presenta in tutta la sua imprevedibilità.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie ci ha concesso tuttavia di avere un approccio nuovo con l’am-
biente marino, che se da una parte mette alla prova la sua carrying capacity dall’altra tenta di 
proporre nuove soluzioni di vivibilità.
Quello che davvero importa è che qualunque sia la direzione del progresso non venga mai persa 
di vista l’importanza del mantenere un legame profondo con l’ambiente che ci circonda. La navi-
gazione, che avvicina l’uomo all’acqua, deve procedere nel suo sviluppo col proposito di proporre 
delle soluzioni per l’ambiente ma anche per una società alla frenetica ricerca di tempo che poi, 
puntualmente, non sa come utilizzare.
Muoversi sull’acqua invece che su strada comporta la consapevolezza di spostarsi con dei limiti 
di velocità evidenti, dati dai mezzi e dalle normative. Ciò non significa una perdita di tempo, ma 
piuttosto riscoprire il viaggio: esso, di per sé, presuppone uno spostamento, ma non sempre è vero 
il contrario.
Nuovi mezzi di trasporto pubblico su acqua potranno e dovranno, in futuro, preoccuparsi di fornire 
un servizio efficiente al proprio pubblico, alla sicurezza, all’ambiente e soprattutto all’individuo. 
Unire l’evoluzione costruttiva e tecnologica alla tradizione potrebbe essere una sfida rivolta non 
solo ad un’elite, ma ad un pubblico sempre più vasto e magari sempre più disposto a riprendersi 
il proprio tempo, gustandosi il piacere di navigare all’interno di un ambiente in cui spesso ci si 
dimentica di vivere.
In un futuro lontano l’automazione permetterà di avere più libertà o ci renderà totalmente indifferenti 
ai contesti in cui ci troveremo? Auspichiamoci che l’evoluzione possa significare riavvicinamento 
alla natura e progettiamo perché ciò si realizzi.
“La geografia è più importante della storia, perché la contiene.” G. Cabrera Infante

1. PASSEGGIARE SUL MARE: NUOVE PROSPETTIVE PER IL TRASPORTO SU ACQUA

Il mare, patrimonio di straordinario valore, ha costituito una svolta determinante nello sviluppo delle 
civiltà.
Grazie alle sue infinite risorse è riuscito, nella storia, a costringere l’uomo alla sedentarietà lungo 
le sue coste, consentendo lo sviluppo di civiltà sempre più evolute ed eterogenee. Infatti, oltre a 
rappresentare una delle principali fonti di sostentamento, il mare è divenuto veicolo di diffusione 
di idee, merci e persone.
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Il suo rapporto con l’uomo, dunque, appare essere determinante per la caratterizzazione di alcuni 
popoli che, nella loro storia, hanno attinto risorse e riversato attenzioni proprio a questo elemento, 
sviluppando connotazioni particolari legate al mare e soprattutto alla cosiddetta marittimità.
Una grande componente del patrimonio marittimo è legata indubbiamente alla tradizione mille-
naria che viene tramandata da secoli; non solo storia ma anche leggende, tradizioni e miti che 
raccontano e lasciano intendere la complessità del legame dell’uomo col mare. Avvicinati da cu-
riosità e spirito di esplorazione, allontanati talvolta dal timore dell’imprevedibilità, ma pur sempre 
incuriositi ed affezionati al loro mare gli uomini hanno sviluppato un rapporto di timoroso rispetto 
e pacata riverenza.
Nonostante l’intenzione, tuttavia, gli effetti dell’evoluzione umana traspaiono attraverso un riscontro 
negativo nei confronti della natura, che è stata declassata da priorità a contorno di tutte quelle 
attività che caratterizzano la civiltà contemporanea. Palese per pochi e latente per la maggioranza 
della società, la volontà di tenere allacciato il legame con la natura rappresenta ad oggi uno dei 
cardini dell’evoluzione.
Forse per l’eccessiva noncuranza successiva all’industrializzazione, per il sempre crescente sfrutta-
mento delle risorse e la diffusione di stili di vita poco inclini al rispetto del contesto in cui si vive, si 
è diffuso un significato di “qualità della vita” molto distante dall’ideale.
Esistono infatti importanti analogie tra evoluzione biologica ed evoluzione culturale, ma ciò com-
porta che lo sviluppo tenga conto dell’ambiente naturale tanto quanto degli obiettivi che vuole 
raggiungere attraverso la ricerca e la proposta di nuove soluzioni. In altre parole, il comportamento 
umano non può prescindere da strategie adattative che rispettino la natura per non incorrere in di-
sordini e squilibri. va da se quanto sia urgente una presa di coscienza relativa alla possibilità della 
specie umana di essere lesiva nei confronti dell’ambiente, riconsiderando la posizione dell’uomo 
non come dominatore della natura ma come sua parte integrante.
Riaccendere il legame con la natura, negli ultimi anni, pare essere divenuto uno degli obbiettivi 
primari delle attività umane. Sintesi visibile dell’ intervento dell’uomo sono gli effetti sull’ambiente 
marino che, a differenza della terraferma, lascia molti meno segni ma ha una memoria che gli 
consente di restituire tutto ciò che non gli appartiene. Si percepisce pertanto la necessità di speri-
mentare nuove vie da percorrere che abbiano come priorità la sostenibilità ambientale.
La progettazione consapevole, infatti, rappresenta un’attuale presa di coscienza che sta portando 
ad una progressiva rieducazione sociale. In particolare, a veicolare il progressivo avvicinamento 
al mare da parte dell’uomo è stata la disponibilità di strumenti più evoluti e sofisticati che ci ha 
consentito di arrivare, ad oggi, all’utilizzo di strumentazioni raffinate e sempre più affidabili.

1.1 La progettazione consapevole come evoluzione del rapporto tra l’uomo e il mare
Accanto allo sviluppo tecnologico anche la sostenibilità ambientale, sociale ed economica legata 
al settore nautico può rappresentare oggi un elemento di differenziazione in grado di costituire un 
nuovo vantaggio competitivo sia a livello commerciale che sociale. La soluzione potrebbe risiede-
re nel riconoscere il punto di incontro tra la necessità di fruizione dell’ambiente marino da parte 
dell’uomo e la conservazione del patrimonio ambientale. 
L’indotto nautico si concretizza non solo attraverso la progettazione di navi ma anche attraverso la 
gestione complessa di infrastrutture, normative ed enti impegnati nella costituzione dell’intero settore 
nautico; pertanto l’azione sinergica delle diverse componenti appare indispensabile per ristabilire 
un livello di attenzione soddisfacente rispetto all’ambiente marino.
In questo contesto la progettazione riveste un ruolo rilevante proprio perché ha la responsabilità 
di proporre soluzioni innovative per la salvaguardia dell’ambiente come capitale da preservare e 
della società, attuale e futura.
L’importanza di tale tematica è riscontrabile anche nella volontà della Comunità Europea di con-
centrare risorse e progetti che abbiano lo scopo di proporre soluzioni tanto innovative quanto effi-
caci. Tra gli obiettivi strategici individuati dall’Unione Europea vi è ‘’la particolare esigenza di una 
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politica marittima globale tesa a sviluppare in maniera ecologicamente sostenibile un’economia 
marittima prospera. Tale politica deve poter contare sull’eccellenza della ricerca scientifica marina, 
della tecnologia e dell’innovazione”.
Le prospettive future pertanto ci permetteranno di assistere ad un progressivo distacco dalla pro-
gettualità che ha caratterizzato la nautica fino ad oggi. Il prodotto nautico come oggetto ad alto 
impatto ambientale sia sotto il punto di vista della produzione, dei materiali, dell’esercizio di vita 
sul mare e della sua dismissione sarà ampiamente rimpiazzato dall’evoluzione delle tecniche di 
lavorazione e costruzione che ci consegneranno soluzioni più attente alla natura.
Perseguire questo miglioramento essenziale può essere possibile soltanto cominciando a ritenerlo 
una prerogativa progettuale, considerando tutta una serie di variabili e dati che completino il per-
corso progettuale in un’ottica più lungimirante e potenzialmente vantaggiosa sia dal punto di vista 
economico che sociale.
Ripensare i processi produttivi in funzione della futura dismissione, accettare l’adozione di nuove 
fonti di energia e di propulsione, sperimentare nuovi materiali ed utilizzarli in maniera corretta e 
consapevole permetterà di raggiungere il rinnovamento dell’intera filiera produttiva, impostando 
nuovi criteri di sostenibilità ed ottimizzazione delle risorse. In questo contesto le nuove tecnologie 
avranno il compito di risvegliare uno sviluppo etico ed estetico del prodotto nautico e diffondere a 
diversi livelli la consapevolezza della sua corretta fruizione.

1.2 Quando lo spostamento presuppone il viaggio: navigare è fare esperienza
Per millenni l’uomo ha vissuto il rapporto col mare come una sfida legata alle proprie necessità e 
alla sopravvivenza; affrontarlo attraverso la navigazione rappresentava un’avventura pericolosa e 
faticosa, che rendeva vulnerabili imbarcazioni e marinai.
Solo in epoche recenti, con l’avvento di nuove tecnologie e dell’acquisizione di competenze più 
accurate da parte dei naviganti, è cominciato un approccio differente all’ambiente marino che ad 
oggi è ampiamente diffuso e che riconosce nell’ambiente naturale una fonte di fenomeni fisiologici 
generalmente benefici.
Con l’innalzamento della qualità di vita successivo alla metà del Novecento si è assistito ad una 
valorizzazione dei siti marini e alla diffusione della nautica da diporto anche al ceto medio, avvi-
cinando una gran parte di popolazione alle pratiche nautiche relative sia alla vela che al motore.
La cantieristica navale, pertanto, ha adattato la produzione allargando gli orizzonti del commercio 
e consentendo ad una fascia sempre più ampia di conoscere, sperimentare e godere dell’esperien-
za in mare. Andare per mare rappresenta insieme una mèta e una sfida, un’ esperienza di fuga 
unita al desiderio di esplorare ma anche di riscoprire se stessi con una rinnovata curiosità.
Trovarsi nel mare significa essere in una dimensione nuova, fatta di spazi e tempi diversi che 
permettono di assaporare la vita ad un ritmo lento, riscoprendo i limiti dell’esistenza senza poterli 
fuggire, trovandosi costretti al confronto con la natura e la profondità del proprio animo.
Navigare significa accettare i limiti di velocità imposti dal mare, sfruttando il tempo per guardarsi 
intorno: scoprire che il mare, dalla poppa di una nave, è infinitamente maestoso e ribolle come le 
acque di una cascata è diverso dal subire il traffico urbano attendendo con impazienza di giun-
gere a destinazione.

2. TRASPORTI PUBBLICI E RESILIENZA URBANA

La diffusione di una rete di trasporto pubblico marittimo alternativo alla viabilità ordinaria su strada 
non solo rappresenterebbe la risposta ad una serie di problematiche relative alla gestione della 
mobilità urbana, ma rinnoverebbe la propensione del cittadino ad un legame con l’ambiente. Sosti-
tuire il trasporto su gomma, particolarmente costoso ed inquinante, è una soluzione auspicabile per 
molte città costiere della nostra Penisola. Il vantaggio dell’affaccio sul mare, in futuro, potrebbe non 
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limitarsi alle attività portuali e turistiche ma evolvere dando luogo ad un’articolata collaborazione 
tra enti e discipline, con lo scopo di accrescere una cultura marittima pubblica e diffusa.
Proponendosi come simbolo della società moderna, la mobilità sostenibile rappresenta una nuova 
propensione al movimento: ci si sposta per lavorare, per commerciare e per gestire le attività quo-
tidiane minimizzando gli effetti negativi dei traffici compatibilmente alla salute dell’uomo e dell’am-
biente. L’espansione di un nuovo tipo di mobilità potrebbe essere benefica per la società attraverso 
il miglioramento delle condizioni del contesto urbano, traducibile nella riduzione dell’inquinamento 
atmosferico ed acustico, nell’adozione di energie rinnovabili, nella riduzione di malattie respirato-
rie dovute alle emissioni di Co2, nella diminuzione di tutti i rischi connessi al traffico su strada e 
nell’aumento di spazio vivibile a disposizione che ad oggi viene ampiamente sfruttato dalle zone 
di sosta dei mezzi.
La ridistribuzione dei flussi in un sistema intermodale avanzato entra a far parte di uno sviluppo 
urbano consapevole, all’interno del quale attualmente i trasporti rappresentano addirittura un terzo 
dei consumi energetici; raggiungere la corretta ripartizione delle emissioni tra i diversi tipi di mezzo 
sarebbe un obbiettivo vantaggioso sia per la riqualificazione urbana che per la salute del cittadino.
L’ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi multimodali di trasporto prevede anche il miglioramento 
delle infrastrutture, sia per quanto riguarda la loro gestione sia per la diffusione di un nuovo modo 
di utilizzo delle stesse da parte della comunità.
Agevolare il cittadino spingendolo verso una riconversione nei confronti dell’ambiente in cui abita 
utilizzando soluzioni intelligenti ed integrate, significa aumentare il senso di appartenenza ad un 
contesto ed enfatizzare l’importanza della sua salvaguardia. In particolare, i risultati in termini di 
benefici non sono relativi unicamente al benessere fisiologico, ma anche a quello emozionale con-
siderato come elemento di primaria importanza, così da garantire una sana e confortevole vivibilità 
che coinvolga l’individuo nella sua interezza, andando oltre all’aspetto meramente corporeo ed 
influenzandone le sensazioni.

2.1 Tecnologia e tradizione: l’evoluzione del trasporto su acqua
La progettazione nautica attuale sta rivolgendo sempre maggiore attenzione verso l’utilizzo di 
tecnologie sempre più moderne, attraverso la proposta di progetti ambiziosi sul piano dell’impatto 
ambientale e soprattutto accattivanti su quello commerciale.
Soprattutto nel settore della mobilità, dunque, la sostenibilità appare dunque come un dovere etico 
che si manifesta come una pulsione all’innovazione, accolto con entusiasmo ed interesse nel cam-
po della progettazione. Il sistema disarticolato che fino ad oggi ha caratterizzato il campo della 
mobilità ha causato evidenti problematiche relative alla gestione dei flussi e delle emissioni, facen-
do emergere la necessità di reagire con rinnovata intelligenza attraverso la gestione e l’adozione 
di sofisticati strumenti di analisi e monitoraggio.
In questo senso le nuove tecnologie apportano un aiuto considerevole, mettendo a disposizione 
strumenti di raccolta, elaborazione e restituzione di dati in grado di suggerire strategie efficaci e 
permettendo il superamento dell’ utilizzo esasperato delle risorse esauribili.
La mobilità elettrica che si sta diffondendo negli ultimi anni, ad esempio, da luogo ad una prospet-
tiva del tutto nuova sul piano della riduzione di Co2, agevolando sia la diffusione di nuovi mezzi 
sia la loro condivisione. Il sistema di trasporto che si va diffondendo si avvicina sempre di più al 
concetto di risorsa per il cittadino: la divulgazione dell’idea di rete rappresenta l’evoluzione della 
mentalità, garantendo una sorta di equità di accesso a beni pubblici.
La mobilità, come servizio, si inserisce all’interno della responsabilità sociale attraverso la rieduca-
zione del cittadino, utilizzando come mezzi più efficaci tutti quegli strumenti tecnologici a lui più 
familiari che, se correttamente utilizzati, contribuiscono a definire la nuova mobilità.
La tecnologia che consente di restare connessi, ricevendo e restituendo informazioni, è un mezzo 
potente in grado di contribuire all’accrescimento della raccolta dati per un costante miglioramento 
delle prestazioni dei servizi di mobilità pubblica.
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Allo stesso tempo lo sviluppo tecnologico rappresenta il mezzo senza il quale la mobilità nautica 
non potrebbe evolvere e diffondersi all’interno della struttura urbana attuale. La necessità di elabo-
rare un piano strategico per la “nautica sostenibile” si fonda sulla volontà di agire contemporane-
amente sulle attività legate ad essa, elaborando un piano attuativo che unisca la tecnologia alla 
salvaguardia della tradizione.
Dal Novecento ad oggi, in particolare, abbiamo assistito ad un susseguirsi di innovazioni tecno-
logiche e di loro evoluzioni, anche grazie alla ricerca chimica sui materiali con la proposta di og-
getti dalle caratteristiche sempre migliori. L’architettura navale ha fatto tesoro di queste innovazioni 
spingendosi sempre oltre ed aprendo ai progettisti nuove vie di sperimentazione senza trascurare 
la tradizione nautica che caratterizza particolarmente il nostro Paese.
Ma l’automazione e l’innovazione favoriranno la familiarità dei fruitori col mezzo o ne raffredde-
ranno il rapporto?
Sicuramente la rinnovata attenzione della progettazione nautica nei confronti della sostenibilità am-
bientale è indice della volontà di avvicinamento al contesto marino. Evolvere, se non altro, significa 
proprio passare gradualmente verso forme naturali, spirituali o culturali più progredite, cercando di 
raggiungere un esito favorevole per la comunità.
viaggiare sull’acqua, dunque, non dovrà essere soltanto lo sfruttamento di un nuovo mezzo messo 
a disposizione della comunità ma la realizzazione della propensione a sperimentare un nuovo 
tipo di esperienza. Raggiungere una meta scegliendo di navigare non significa assistere passivi al 
trascorrere del tempo che ci separa dall’arrivo ma vivere quel lasso di tempo godendo del piacere 
della natura, accettando che il tempo necessario sia maggiore ma sicuramente di qualità.
Quale sarà dunque l’essenza del viaggio? Partire solo perché ci interessa la destinazione o aggiun-
gere all’esperienza anche il bisogno di attraversare uno spazio che non si conosce, impiegando 
tutto il tempo necessario?
Coniugare il sentimento pànico ad una pulsione per l’innovazione è probabilmente una delle 
possibili traduzioni della ricerca sostenibile, tenendo in considerazione la componente umana e 
l’importanza di valorizzare l’esperienza e l’importanza di godersi il proprio tempo nella natura.
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ABSTRACT

L’Additive Manufacturing1 è la tecnologia che sta rivoluzionando il modo di produrre design, i me-
todi di rappresentazione e comunicazione dei prodotti sino alla fabbricazione digitale di manufatti. 
Il 3D printing sta avendo larga diffusione nei settori dell’industria ad alto contenuto tecnologico, ove 
sia richiesta precisione, qualità e rapidità d’esecuzione. In Italia, la Superfici Prototyping, startup 
di recente formazione nata dall’Università di Genova, è stata la prima a sperimentare tali sistemi 
nel comparto nautico e navale, aggiudicandosi nel 2015 il premio Start Cup con un progetto di 
ricerca sullo Yacht Restoration. Il progetto promuove l’innovazione nel comparto del restauro navale 
attraverso l’applicazione di strumenti tecnici e metodologici della ricerca nell’ambito del Disegno 
Industriale. L’obiettivo è duplice; da un lato, sul piano pratico di cantiere, rinnovare i tradizionali 
processi di lavorazione per offrire agli artigiani supporto in alcune fasi del restauro, quali ad esem-
pio la riproduzione di componenti speciali, dall’altro contribuire alla tutela e conservazione del pa-
trimonio ligure, quindi alla diffusione della cultura nautica e il recupero dal passato di stilemi, morfo-
logie e schemi strutturali. Rilievo digitale, restituzione, e prototipazione sono le chiavi del processo 
messo a punto da Superfici Prototyping. La sperimentazione è stata effettuata sul “Nuovo Aiuto di 
Dio”, tipica imbarcazione ligure costruita circa un secolo fa. Grazie alla disponibilità dell’Asso-
ciazione Amici del Leudo e la preziosa collaborazione del Polo Universitario Guglielmo Marconi 
di La Spezia è stata eseguita una campagna di rilievo a cui hanno preso parte alcuni studenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Design Nautico e Navale. Il programma ha previsto la misurazione 
del ponte di coperta e di alcune attrezzature tecniche tra cui bozzelli, passascotte e rinvii, ritenute 
interessanti dal punto di vista funzionale e stilistico, alla quale hanno fatto seguito in primo luogo 
la restituzione grafica e digitale e successivamente la fabbricazione di modelli in scala. Il modello 
realizzato in Additive Manufacturing (AM), può essere impiegato come madreforma per ulteriori 
processi di stampaggio o in alternativa può trovare applicazione diretta a bordo dell’imbarcazione 
se le proprietà meccaniche soddisfano i requisiti funzionali. Le caratteristiche del modello vengono 
definite in fase di progettazione e dipendono dai parametri di stampa e dal materiale impiegato. 
Inoltre, ove sia necessario per ragioni tecniche o stilistiche, la combinazione di nuove tecnologie 
con quelle tradizionali può risultare vantaggioso sul piano dei costi per la fattibilità di un’opera di 
restauro. Il progetto elaborato da Superfici Prototyping mira, in ultima analisi, alla realizzazione di 
un archivio storico digitale della nautica aperto agli operatori dello yacht restoration e della ricerca 
universitaria.

1. INTRODUZIONE

L’invenzione della stampante 3D ha rappresentato un evento determinante nell’evoluzione della 
progettazione e della manifattura di prodotti industriali, a tal punto da essere annoverata tra le  
innovazioni più rilevanti dei nostri tempi. Inizialmente denominata Stereolitografia dal suo creatore 

1 AM realizzazione mediante produzione additiva di oggetti tridimensionali 



344

TECHNoLoGY QUALIFICATIoN

Charles W. Hull, che nel 1986 ottenne il brevetto intitolato “Apparatus for Production of Three-Di-
mensional Objects by Stereolithography”2, ha assunto nel corso degli ultimi trent’anni terminolo-
gie differenti a seconda delle caratteristiche tecnologiche delle apparecchiature e dei materiali 
impiegati per la fabbricazione. Il primo dispositivo era in grado di creare oggetti tridimensionali 
attraverso la manipolazione di raggi ultravioletti e di un polimero liquido fotosensibile che induriva 
al contatto col flusso di luce. La sagomatura, gestita da un sistema automatizzato CAD/CAM, 
avveniva per sovrapposizione di strati di materiale indurito, i quali corrispondevano alle sezioni 
trasversali dell’oggetto stesso. L’importanza dell’invenzione di Hull fu subito chiara, ma soltanto 
negli ultimi anni ha avuto una rapida diffusione, grazie alle ricerche effettuate in diversi ambiti 
che spaziano dalla medicina all’ingegneria, e al movimento dei maker che ha rilanciato la cultura 
del fai-da-te attraverso l’impiego di tecnologie low cost. Inoltre, il superamento dei limiti tecnici 
inizialmente evidenziati (ad esempio, il grado di definizione delle superfici che ha raggiunto livelli 
di accuratezza considerevoli e le proprietà fisiche dei materiali oggi più resistenti a deformazioni 
e rotture) ha contribuito all’ampliamento delle opportunità applicative e al suo successo commer-
ciale. Nel 2011, l’articolo “Print me a Stradivarius” apparso sul The Economist definiva la portata 
innovativa della stampa 3D con queste parole: “la stampa tridimensionale rende economico creare 
singoli oggetti tanto quanto crearne migliaia e quindi mina le economie di scala. Essa potrebbe 
avere sul mondo un impatto così profondo come lo ebbe l’avvento della fabbrica. Proprio come 
nessuno avrebbe potuto predire l’impatto del motore a vapore nel 1750, o della macchina da 
stampa nel 1450, o del transistor nel 1950, è impossibile prevedere l’impatto della stampa 3D. 
Ma la tecnologia sta arrivando, ed è probabile che sovverta ogni campo che tocchi”. Nel 2014, 
la NASA ha lanciato in collaborazione con Made in Space3, una stampante 3D in orbita in grado 
di operare a gravità zero. Nell’ambito del programma di esperimenti sul futuro dell’esplorazione 
spaziale, a bordo della stazione internazionale Iss, il dispositivo ha fabbricato utensili e pezzi di 
ricambio dimostrando che l’autoproduzione in loco ben presto sostituirà le spedizioni dalla Terra 
con vantaggi considerevoli sul piano economico, della sicurezza e della gestione dei veicoli. Il set-
tore aerospaziale non è l’unico ad aver intuito le potenzialità della stampa 3D, anche  nell’industria 
automobilistica sono presenti esempi di digital manufacturing. La “Strati” è stata il primo veicolo su 
gomma con una  carrozzeria stampata in “prototipazione rapida” dall’azienda americana Local 
Motors4. La libertà stilistica del progettista, l’ottimizzazione delle fasi produttive, dei tempi e dei 
costi, la riduzione dell’impatto ambientale generato dalla diminuzione dei componenti e dall’impie-
go di materiali riciclabili, sono le novità emerse dal progetto che in prospettiva futura potrebbero 
rivoluzionare l’industria dell’auto. Nell’edilizia, spiccano l’ufficio della Dubai Future Foundation5 
stampato in meno di venti giorni con una mistura di cemento ed una stampante sovradimensiona 
realizzata ad hoc, e il progetto “3D Printing Canal House”6 sostenuto da Dus Architects in olanda 
che ambisce a risolvere il problema abitativo nei grandi centri urbani, sostenendo che la rapidità 
di costruzione della stampa 3D sia un fattore decisivo. Il fervore scientifico creatosi intorno alla 
prototipazione rapida e gli esempi applicativi menzionati sopra, fanno da sfondo all’iniziativa di 
Superfici Prototyping7 nel settore della nautica, e del progetto di ricerca sull’applicazione del 3D 
printing al restauro di imbarcazioni, ad opera di Carmelo Cascino, Paolo Licinio Nazzaro e Davi-
de Telleschi, Dottori di Ricerca della Facoltà di Architettura di Genova.

2 U.S. Patent 4575330 A 

3 Made in Space, tecnologia nel settore delle esplorazioni spaziali madeinspace.us 

4 Local Motors, fabbricatori di autoveicoli in prototipazione rapida localmotors.com 

5 Dubai Future Foundation, ente promotore dello sviluppo del 3D Printing negli Emirati Arabi Uniti dubaifutureaccelerators.com. 

6 3D Print Canal House, progetto olandese per la costruzione di edifici in stampa tridimensionale 3dprintcanalhouse.com. 

7 Superfici Prototyping, startup operante in campo tecnologico e nel Design www.superficilab.com. 
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2. L’USO DEL PROTOTIPO NELLA PROGETTAZIONE

Il Disegno Industriale e, più in generale, tutte le discipline progettuali, con la stampa 3D hanno 
guadagnato uno strumento potentissimo per la “rappresentazione” degli oggetti. Nel processo di 
design, il modello fisico è da sempre considerato essenziale per verificare con mano la validità 
del progetto. Con l’introduzione della modellazione tridimensionale e delle immagini digitali, più 
economiche e rapide da realizzare, il lavoro del modellista, che al contrario richiede capacità 
manuali e pazienza, ha subito un decremento. In un mercato competitivo e dinamico come quello 
contemporaneo, la puntualità è un valore imprescindibile per arrivare prima di altri al consumatore 
e, in questo senso, la tecnica del rendering si è dimostrata più efficace. È chiaro che testare l’er-
gonomia di una seduta attraverso un’immagine non è possibile, solo la fisicità di un prototipo è in 
grado di farlo. Ecco perché l’ingegner Hull, in un intervista rilasciata per la CNN nel 2014, ha 
dichiarato: “il presupposto alla base di questa tecnologia è stato quello di stimolare la creatività, 
il cambiamento nel modo di fare design e nella produzione industriale. A livello individuale, credo 
ci sia un grande senso di repressione: siamo entrati nell’era del computer e qualsiasi cosa è su uno 
schermo, abbiamo smarrito la tangibilità delle cose. Questo è un mezzo per convertire in modo 
semplice qualcosa che è sul PC in un oggetto reale”. Dunque, la stampa 3D rilancia l’uso del 
modello fisico nelle diverse aree del Design come valore aggiunto sia in chiave progettuale, per 
testare e definire le caratteristiche estetiche e fisiche dei prodotti, sia come strumento inequivoca-
bile di comunicazione tra il progettista, il costruttore e il cliente.  In termini pratici, rispetto ad altre 
tecniche di prototipazione, il 3D printing offre i seguenti vantaggi: 
1. libertà compositiva, che si tratti di un oggetto semplice o complesso nella stampa 3D non fa
alcuna differenza, le modalità di stampa non subiscono alterazioni. Gli oggetti vengono ottimiz-

zati per la funzione che devono espletare e non in relazione al processo produttivo. Inoltre, un 
solo dispositivo può creare forme e superfici differenti, mentre i tradizionali sistemi sono meno 
versatili; 

2. semplificazione nell’assemblaggio di modelli articolati, normalmente i prodotti complessi
includono un numero elevato di parti che devono essere messe in opera mediante ulteriori fasi di

post produzione. Attraverso la prototipazione rapida, con una sola stampata, è possibile rea-
lizzare giunzioni e meccanismi funzionanti;

3. velocità di fabbricazione, costituisce uno degli aspetti più interessanti del processo poiché
consente di ottimizzare le tempistiche relative allo sviluppo di un prodotto, tanto quanto quelle

legate alla produzione su scala industriale;
4. ottimizzazione delle risorse, la fabbricazione per via additiva produce meno scarti dei
tradizionali sistemi di produzione. l software per le stampanti calcolano l’esatta quantità di mate-

riale necessario, riducendo le perdite e aumentando l’efficienza del sistema anche in termini 
di costi.

La stampante 3D è uno strumento versatile e di facile gestione che richiede nozioni basiche di 
meccanica per eseguire l’aggiornamento e la manutenzione ordinaria del dispositivo. Una buona 
stampata invece, è il risultato di una progettazione ben eseguita, dove la padronanza del disegno 
CAD è essenziale, e dove la conoscenza delle specificità del settore nel quale viene impiegata 
costituisce un valore aggiunto. Pertanto, essa esprime al meglio le sue potenzialità quando ma-
nipolata con consapevolezza delle qualità tecnologiche, quanto delle peculiarità del prodotto in 
questione. Con queste premesse, la prototipazione rapida ha trovato terreno fertile nel Design 
dall’alta moda, all’arredamento, sino a trovare spazio nella nautica.

2.1 Stampare in 3D le imbarcazioni
Nel campo navale e nautico, il modello fisico costituisce da sempre un supporto essenziale per la 
progettazione di un’imbarcazione; basti pensare alle prove sperimentali in vasca, effettuate per 
investigare il comportamento e le prestazione in mare della carena, che ancora oggi, nonostante 
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l’evoluzione delle tecniche di simulazione numerica, rappresenta una fonte di informazioni più 
che attendibile. Qualche volta, il contratto d’acquisto di un natante prevede la costruzione di un 
mock-up, ovvero una riproduzione a dimensione reale del progetto, utile a verificare le qualità 
degli ambienti sottocoperta, la distribuzione delle funzioni e degli arredi, nonché la percezione 
dello spazio. Il modello è anche impiegato per la fabbricazione degli stampi dai quali vengono 
ricavati i principali elementi strutturali: lo scafo, la coperta e il controstampo. In generale, l’uso del 
prototipo copre l’intero processo di sviluppo del prodotto, dalla definizione delle caratteristiche del 
progetto fino alla vendita. L’introduzione di una tecnologia innovativa come la stampa 3D potrebbe 
trovare nella nautica diversi contesti d’applicazione e risultare vantaggiosa sotto diversi aspetti. La 
Superfici Prototyping, costituitasi nel 2014 come gruppo di ricerca, ha iniziato a sperimentare l’uso 
della tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling) per la riproduzione in scala di scafi e accessori 
nautici (Figura 1).

Figura 1. Stampa tridimensionale del Motor Yacht Amer 94, foto scattata da Superfici Prototyping, 
2016. p. 522

Dapprima come modelli grezzi indirizzati allo studio formale e alla verifica dei requisiti di progetto, 
in un secondo momento, ha preso il via la produzione di esemplari da esposizione dettagliati e 
rifiniti con accuratezza. Il materiale utilizzato è il PLA (acido lattico), il polimero più economico e 
diffuso nello stampaggio, che consente di realizzare pezzi robusti, duraturi e dimensionalmente 
stabili; si presta bene ad essere lavorato in post-produzione, quando si rende necessario effettuare 
incollaggi, stuccature e verniciature, allo scopo di ottenere prodotti di alta qualità. L’esperienza di 
Superfici Prototyping, dimostra che l’uso del prototipo nell’ambito di sviluppo di un’imbarcazione o 
di un suo componente, risulta estremamente efficace come strumento di verifica delle proporzioni e 
delle caratteristiche morfologiche, dell’ergonomia e delle funzionalità. In corso d’opera, la costru-
zione di modelli di studio favorisce la buona riuscita del prodotto finale, dove la rapidità e i costi 
contenuti rappresentano due fattori essenziali per il suo impiego. Attualmente, uno dei limiti più 
evidenti del 3D printing è costituito dalle dimensioni degli apparecchi, ma è possibile immaginare 
in un futuro non molto lontano, che gli scafi vengano fabbricati in una sola stampata in scala 1:1, 
portando ad una trasformazione radicale dei metodi e delle tecniche sin ora adoperate nel com-
parto industriale nautico.

3. PROTOTIPAZIONE RAPIDA PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DI NATANTI

Nel 2015, il progetto denominato “Realizzazione di modelli fisici per lo Yacht Restoration median-
te l’utilizzo di tecnologie innovative quali la stampa 3D” è stato premiato nell’ambito del premio 
Start Cup dell’Università degli Studi di Genova, un concorso dedicato ai giovani imprenditori e 
alle idee innovative. Il riconoscimento ottenuto dal team di Superfici Prototyping ha aperto la strada 
ad un nuovo campo d’applicazione per la prototipazione rapida, che consiste nel rivitalizzare 
imbarcazioni storiche, ricostruire componenti deteriorate o andate perdute, ripristinare l’immagine 
di relitti gravemente danneggiati, al fine di preservare il patrimonio culturale e trasmetterlo alle ge-
nerazioni future. Esperienze analoghe sul piano tecnico, ma con finalità diverse, sono state portate 
avanti da Archeolab8 con il suo “Percorso tattile per ciechi e ipovedenti del Museo Nazionale 
Etrusco di Marzabotto” composto da copie in stampa 3D di opere d’arte rese accessibili ai visita-
tori. Le tecnologie tridimensionali sono oramai una realtà consolidata nel mondo dei beni culturali. 
Il procedimento messo a punto da Superfici prevede due fasi principali: la digitalizzazione e la 
riproduzione del bene. La prima, concerne il rilievo di un soggetto tramite tecniche di “reverse 

8 Archeolab, stampa 3D nei beni culturali 3d-archeolab.com. 
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engineering”, ovvero la fotogrammetria automatica e lo scanner, entrambe in grado di produrre un 
modello virtuale identico all’originale o in alternativa la “progettazione CAD” a partire da disegni 
bidimensionali. La seconda, mira alla fabbricazione di oggetti reali con una macchina da stampa. 
La conversione di uno scafo o di un accessorio in formato digitale consente di avere in archivio 
una copia del bene, che oltre a salvaguardarne la memoria storica, può essere impiegato a scopo 
divulgativo con la creazione di un “museo 3D online” sulla cultura e la tecnica navale (Figura 2). 

Figura 2. Illustrazione del processo ideato da Superfici Prototyping per l’innovazione nel settore 
del restauro di imbarcazioni storiche. p. 522

In termini pratici, nell’ambito di un’opera di restauro conservativo o di riqualificazione di un’imbar-
cazione navigante, la tecnica della stampa 3D costituisce un valido supporto per la riproduzione 
di accessori e componenti deteriorati, che spesso a causa dell’elevato grado di customizzazione 
delle barche e della loro unicità, sono difficili da reperire. Nella logica del rispetto dei valori 
estetici e funzionali di un’imbarcazione, normalmente si rende necessario effettuare una ricerca 
storica dell’oggetto da imitare per studiarne la tecnologia costruttiva, i materiali e i tratti stilistici. La 
copiatura è invece affidata alla manualità di artigiani esperti che sulla base di indicazioni fornite 
dagli architetti restauratori, eseguono le lavorazioni necessarie per mezzo di tecniche e strumenti 
tradizionali. In questo senso, la prototipazione rapida, nel comparto del restauro nautico, arric-
chisce il “banco da lavoro” con un arnese preciso e versatile che contribuisce a snellire le normali 
procedure, ed ottenere pezzi verosimili a costi contenuti. Alcune tipologie di stampanti, come la 
Selective Laser Sintering (SLS)  o la Stereolitografia (SLA), sono in grado di eseguire pezzi finiti e 
pronti da installare a bordo, o in alternativa il prototipo può essere utilizzato come matrice per la  
preparazione di stampi sui quali effettuare ulteriori lavorazioni con plastiche e metalli. Il leudo Nuo-
vo Aiuto di Dio9 è stato il primo test del progetto di ricerca di Superfici Prototyping che ha coinvolto 
l’Associazione Amici del Leudo di Sestri Levante e il Polo Universitario Guglielmo Marconi di La 
Spezia con i suoi studenti. In quest’occasione, è stata eseguita una campagna di rilievo a bordo, 
alla quale ha fatto seguito la digitalizzazione di alcune sezioni dello scafo e delle attrezzature di 
coperta. In ultima analisi sono stati stampati dei prototipi di ganci e carrucole come mostrato in 
(Figura 3). 

Figura 3. Carrucola e porzione dello scafo del leudo Nuovo Aiuto di Dio. p. 523

4. CONCLUSIONI

La prototipazione rapida offre soluzioni tecniche che fino ad oggi erano impensabili. Negli anni 
avvenire, potrebbe rivoluzionare radicalmente il modo di concepire gli oggetti, ridisegnando gli 
assetti organizzativi e produttivi di interi comparti industriali. La stampante 3D è già entrata in 
pianta stabile negli studi di progettazione e negli atelier, nelle Arti e nel Design, dimostrando il 
suo potenziale come catalizzatore di idee e creatività. Semplicità d’uso, economicità e rapidità 
d’esecuzione hanno riportato il prototipo al centro del processo di sviluppo di un prodotto, net-
tamente più efficace delle immagini digitali per descriverne le proprietà estetiche e funzionali, le 
relazioni spaziali, ecc. Nell’era del computer si è persa la “tangibilità delle cose”, aveva denun-
ciato Charles W.  Hull, mentre lanciava la sua invenzione, la Stereolitografia nel 1983. Dunque, 
la fabbricazione digitale ha consentito di ristabilire il “rapporto fisico con l’oggetto” e di facilitare 
notevolmente la costruzione di modelli, in favore di quei settori che ne hanno sempre fatto largo 

9 Associazione Amici del Leudo, leudo.it.
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utilizzo come, ad esempio, la nautica. Qui, esiste una similitudine tra la “produzione additiva”, 
nella quale ogni singolo strato di materiale depositato sul piano, dal basso verso l’alto, equivale 
ad una sezione dell’oggetto desiderato, e la nascita di un’imbarcazione, dove le linee d’acqua, 
disposte anch’esse in senso orizzontale, costituiscono le generatrici  delle superfici dello scafo. È 
probabile che si tratti di pura casualità, anche se gli esperimenti effettuati da Superfici Prototyping 
dimostrano il contrario. Il 3D printing si presta ottimamente alla realizzazione di scafi e accessori 
nautici, attualmente come modelli di studio o da esposizione in scale minori, a causa dei vincoli 
dimensionali imposti dalle stampanti presenti sul mercato; ma è lecito immaginare un “futuro a 
dimensione reale” in questo campo. In conclusione, la macchina da stampa adoperata in sinergia 
con il rilievo digitale e i modellatori tridimensionali, forma un sistema tecnologico estremamente 
vantaggioso per il restauro di imbarcazioni d’epoca e la rivitalizzazione di relitti da museo.

5. RICONOSCIMENTI

Premio “Start Cup dell’Università degli Studi di Genova”, edizione 2015, III classificato, titolo del 
progetto: “Realizzazione di modelli fisici per lo Yacht Restoration mediante l’utilizzo di tecnologie 
innovative per il Disegno Industriale quali la stampa 3D”.
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ABSTRACT

Traveling is intrinsically related to man’s constant need for knowledge about what is further ahead in 
the horizon. Thanks to the evolution of the different means of transport it has been possible to meet 
this unsatisfied curiosity in a way that it was impossible to reach before, traveling feeling at home 
(Solera, 2011). 
After the arrival of the first Boeing 707 in 1957, transatlantic ships no longer had a profitable 
use, but as a positive consequence the cruise ship was born.  Cruise ships became the medium to 
experience truly leisure travel.  Designing onboard spaces that were comfortable and adapted to 
activities found on land, making it possible to enjoy the time spent on the cruise became a must; 
but with the years and evolution of society this requirement has been overdone and has taken away 
from the passengers, experiencing the real exposure to the sea.
Nowadays vacations aboard a cruise have changed. In Shipscape influence on the leisure cruise 
experience, Kwornitk cites an argument by Ward (a long-time author of the Berlitz cruise guides): 
“The large floating resorts that travel by night and are in port during the day provide little connection 
to nature and the sea, the ship being the destination,” and further explains that these floating cities 
are intended to capture passengers revenue since almost everything is planned and designed to 
keep them inside the ship. It is not anymore about reaching another landmark using this means of 
transport, but about living the trip itself inside of the ship. People have lost the interest and will to 
discover and to have a close encounter with the nature that surrounds them and this phenomenon is 
due to the great variety of activities and amenities that these floating cities offer to the passengers. 
Modern cruise ships have a new trend, to drive the attention of its user to and away from the sea; 
that is providing cabins towards the interior looking over the boardwalks or to the exterior, but ob-
viously not all have the privilege to afford balconied cabins which offer a direct visual connection 
with the sea and its vastness. It is also true that “[...] what cruisers want in the experience and the 
shipscape depends upon why they choose to cruise in the first place (Kwornitk, 2008, p.304).”
And here rises the question… What is the real relationship between the passengers and the sea?

1. INTRODUCTION

It has been in recent decades that there is an evident change on how man interacts with nature. 
Human kind has lost respect towards natural surroundings. These surroundings have provided peo-
ple not only with the means to survive during thousands of years, but they also represent a holistic 
essence or an atmosphere whereby one can become submerged in the purity and greatness of 
nature, which in turn enables people to find self-awareness and peace within themselves. 
This change or movement away from interactions with nature has emerged around the globe and 
in many aspects of life, but this article focuses on the impact it has had in the maritime field, specif-
ically in the cruise ship industry. 
The way people spend their vacation aboard a cruise ship is not as it used to be, it has changed 
throughout the years thanks to different factors. Nowadays it is difficult to find people aboard a 
cruise ship getting lost in a moment of admiration towards Mother Nature. What promotes this 
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change in the interaction between people and Mother Nature? This issue has been noticed and 
moreover mentioned in different articles and research studies but it can also be perceived if you 
ever decide to board one of these giants. The traveler has created a new traveling concept, that of 
seeing the trip not only as an image of discovery, dream and knowledge but as well as a wish for 
enjoyment and detachment of the daily life (Solera, 2011).  
The purpose of this paper is to analyze how the relationship between the man and the sea has 
changed and which factors or events throughout the years have influenced this relationship. It seeks 
to understand and define the evolution from a traditional interaction where there was a mutual re-
spect between man and nature, to a modern one where it is difficult to identify with nature.

2. MEN AND SEA

Traveling is intrinsically related to man’s constant need for knowledge about what is further ahead 
in the horizon (Solera, 2011). Sailing has existed for thousands of years; the civilization has been 
able to evolve and reach other parts of the world, promoting commerce, economy, knowledge and 
the emigration of ethnographic groups thanks to the use of ships. Men have traveled and crossed 
the seas always experiencing at first hand the extent of its power; which made mariners and fish-
erman respect it but also love it and appreciate it. There have been numerous books reciting an-
ecdotes, poems and true facts about the sea. In the past century there have even been movies that 
have made the audiences live unimaginable situations that have encouraged people to either love 
or fear the sea. In Hemingway’s novel “The Old Man and the Sea” there is a perfect explanation 
of how true fishermen feel about the sea regardless of where they are from and which language 
they speak:

“He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love 
her. Sometimes those who love her say bad things of her but they are always said as though she 
were a woman. Some of the younger fishermen, those who used buoys as floats for their lines and 
had motorboats, bought when the shark livers had brought much money, spoke of her as el mar 
which is masculine. They spoke of her as a contestant or a place or even an enemy. But the old 
man always thought of her as feminine and as something that gave or withheld great favors, and 
if she did wild or wicked things it was because she could not help them. The moon affects her as 
it does a woman, he thought.” 
(Hemingway, 1954, p. 28-29)

The reader gets to understand that it is as a romantic relationship, but one that not every man can 
fully understand and experience. The same applies for mariners who sailed and still do for months, 
without going home. They cultivate this sense of respect and faithfulness to the sea, because they, 
better than anyone, get to connect to it and know it in its good and bad days. There are many 
other professions that allow people direct contact and proximity to the sea. Some may even live 
and study it every day, like marine biologists and archeologists. These sea and ocean professionals 
are fortunate to know the wonders that could still be hidden within it because nowadays it is easier 
to see it, listen to it, and even touch it, thanks to the advances of technology. However, it is really 
difficult to find the same passion towards the sea that mariners and fishermen have among all the 
people who experience the sea in one way or another. 
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3. PASSENGERS AND SEA

Figura 1. Sketch of early liners’ passengers. p. 524

By the 19th and 20th centuries, not everyone could take on an adventure and cross the seas to 
discover new places or start a new life away from everything that was known; only an elite few 
could cross the seas. Everything changes in life and as man’s constant lust for knowledge needed to 
be satisfied, traveling became a necessity. Thanks to the evolution of the different means of transport 
it was possible to meet this unsatisfied curiosity in a way that it was impossible to reach before, 
traveling feeling at home (Solera, 2011). With the industrial revolution came the steam power me-
chanical revolution; traveling by sea became much easier, and somehow safer, than it used to be, 
meaning that transatlantic crossings gained popularity. The crossings would last about a month, but 
it was close to the middle of the 19th century these crossings gained a new scope, that of traveling 
as a sort of leisure experience, it was also known as “big sea cruising” (Modern marvels: Ocean 
liners, 1996). Leisure it is defined in the dictionary as “[…] time free from the demands of work 
or duty, when one can rest, enjoy hobbies or sports, etc.: unhurried ease;” and eventually leisure 
traveling was meant for reflection and purification, it was considered to be experienced in its plen-
itude aboard. The opportunity to know new lands and cultures warmed people up to the idea of 
spending almost a whole month aboard a ship; but the declaration by the British Clinical Journal, in 
the 1880s, of these journeys as curative and the propaganda convinced the traveling population 
of making the journey more important than the destination.  The traveler class changed, and aboard 
the ships that took mostly emigrants also appeared the group of rich people who wanted to travel 
just for the pleasure of it, this implicated a new challenge for the ship owners and thus the interiors 
were designed carefully to meet the comfort that was usually found in domestic settings. This was 
due to the psychology and the need of recreating a familiar environment onboard a means of trans-
port, or so it discusses valentina Solera in her thesis Vivere il Viaggio (Living the Journey), 2011. 
The journey, then, is essentially related to the process of the traveler’s self discovery, becomes the 
most important part of the whole experience providing the traveler to evolve its relationship with the 
place, the means of transport and other travelers (Solera, 2011).
The golden age of the giants of the seas was in its blooming moments. The travelers became pas-
sengers, and this is where a new kind of relationship begins… that of passenger and sea.
Nonetheless, in the golden age of the transatlantics the sea was experienced in a different way of 
how it is experienced today. For a passenger of the late 19th century or the early 20th century it 
was easier or more accessible to connect with the sea. Aboard the liners there was the possibility 
to listen to the whistling sounds of the wind, the splashes of the hull cutting through waves, and the 
singing of the seagulls when closing to land, things that were accompanied by moments of peace 
and tranquility. Why have these moments been forgotten? of course back in the date there weren’t 
as many options as there are today aboard a cruise ship.  Traveling aboard a cruise ship is different 
from any other kind of traveling. When people plan a destination vacation on conventional forms of 
travel such as by plain or train, the time that it takes to disembark the means of transport becomes 
noticeable, because the vacation only begins when they have arrived to the destination. Conversely 
when the destination vacation is planned aboard a cruise ship, travel time is not as noticeable for 
passengers since the ship has become the main destination. The cruise has become an all-inclusive 
resort that offers the passengers an escape from their daily life. This aspect has a direct impact on 
how the man experiences the sea.
Transatlantic liners were mostly full of important events, political and economical, factors that influ-
enced the constructive and decorative techniques used, all creating a world of magic and fasci-
nation. Designing aboard spaces that were comfortable and adapted to replicate activities found 
on land, thereby making it possible to enjoy the time spent on the ship became a must; mainly 
because of the elite class that travelled aboard. The first class accommodations had the most beau-
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tiful and luxurious decorations of the time, just as if they were in amazing palaces on land, there is 
no wonder why they came to be called “floating palaces” at one point in history. This created an 
atmosphere where people were hosted and not only transported, which was perceived as a tran-
sition. The spaces aboard reflected the activities found on land at the era: dining room, ballroom, 
smoking room, reading room, etc; just enough to provide the passengers with the same kind of 
lifestyle that they would normally have. Another of the main purposes to providing all of these won-
derful accommodations and possibilities was to somehow distract the passenger from the outside 
reality. Traveling by sea in many occasions could cause sea sickness and a feeling of fear (mostly 
among the ladies) and such lush accommodations could serve as a distraction from this fact. It is still 
important to mention, that for the most part the passengers were emigrants following the dream of a 
new life in America. These travelers didn’t have as much space and beautiful accommodations as 
the elite class; the division of classes, back then, was a highly significant consideration. However, 
by going up to the top decks where they could be in the open with a fresh breeze and a beautiful 
views of the natural surroundings was a nice escape from the cramped spaces where they had to 
spend most of the lasting time of the voyage.   
In the 1920’s there were different factors that made the liners’ industry change and furthermore the 
passengers that would go aboard. Prohibition hit the United States, which made the ships the only 
escape to go and have drinks legally, that is how the “booze cruises” started. After the end of WWI 
immigration became strict and so the number of immigrants allowed in the States was cut down to 
a minimum. This meant a big deal to the transatlantic companies given that most of the times more 
than 50% of their passengers were emigrants. By the end of the decade the Great Depression was 
also looming around the corner and so the prices started to drop thereby allowing the mid class 
to have the cruising experience at last. Finally, the structure of the liners started to change; it was 
time to add new activities to the life onboard and to the open air. Now onboard, in addition to the 
boardwalks there were also pools, lounges, gyms, as well as amenities related to spa treatments. It 
would then seem that all these factors put together, conspired to create a new generation of traveler. 
Liner companies then introduced the tourist class, where the passenger’s main purpose to travel was 
to enjoy, have drinks and lots of fun. 
Reflecting on what happened in this decade, it can be definitely said that the 20’s had a great 
impact in the industry and the way in which ships were lived by the passengers. The activities and 
amenities offered aboard were enough to distract and entertain passengers during the voyage, 
making the time (once spent) admiring the natural elements around shorter and less important. As 
Miller (1977) said “[…] [t]he Atlantic liner, no longer just a means of getting to and from some-
where, [was] now a place to be: a world all its own.” The evolution of the industry has little by little, 
devolved the relationship between the passenger and the sea, and it is not only because of new 
technology or activities that are offered in these floating cities. It is mainly because they have been 
created to produce unstoppable revenue for the companies. 
A review of the 1950’s marks another shift in the evolution of the liners industry and its passengers. 
A few years after the end of WWII, things are still getting back to normal in the world. Troops are 
finally home and the seas are safe to sail again. The steamship companies return their surviving 
ships to what they used to be before the war and the liners get prepared for the new crowds of 
vacationing tourists. Propaganda starts once again, calling to those who loved making the long 
voyages between the two continents.

Figura 2. Old Cunard line Ad from 1951. p. 525 

Each company had their own strategy to promote and get clients to travel with them. However, it 
was the Cunard line that perfectly described with beautiful adjectives the wonders of crossing the 
seas aboard their ships. Advertisements spoke to, the fun and different ways to enjoy that precious 
time aboard, proving that “getting there [was just] half the fun.” It is good to see that in the descrip-
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tion of these voyages, healthful relaxation is mentioned; what did that mean exactly? It is certain 
that for many, it was to lie on a deck bed, taking a sun bath with an ice cold drink, enjoying the 
breeze and listening to the sounds of the wind and the sea. However, not everyone had the same 
idea of relaxation.
French, Italian, German and American liners companies were always the leaders in the competition 
of whose ship was the fastest, biggest and more beautifully decorated. What they didn’t expect 
was a new threat to the industry. By 1957 most people preferred crossing the seas by air. The 
jet age had arrived and it was winning the competition; speed was no longer an issue, with the 
Boeing 707 it would take less than a day to cross the Atlantic. The big crisis for the liners began; 
they were no longer profitable as it would take them longer to arrive to their destination.  After the 
arrival of the jet age, things drastically changed for the industry.  
Under such crisis the industry had to revolutionize in order to survive. old liners were refitted and 
converted for cruising purposes and the companies ordered new ships to be built for cruising and 
instead of transatlantic travel. Even though cruising had existed since the 1800’s, it was really an 
elite niche market, only the wealthy could afford it. Now the industry had to broaden its market in 
order to hit success once again, this implicated “[…] a mass-marketed leisure activity targeting […] 
the middle-class travelers […]” and properly changing the ships and amenities in their favor to meet 
their needs (Branchik, 2014). Shorter itineraries were now offered and people could embark at 
Miami to take cruises through the Caribbean. The industry made deals with the airlines to fly cruisers 
from other parts of the United States to Miami, where they could depart all for an affordable price. 
Thus, the two industries formed an alliance.  
The era of the floating palaces was closed in the 70’s, a remarkable decade to the industry. During 
this time an entrepreneur called Ted Arison, created the company Carnival Cruise Line. Today Car-
nival is the biggest cruise line, owning about twelve brands and sailing on the seven seas. It was 
a very challenging beginning for Arison since at first, money was short. According to the website 
Reference for Business, he had more than five million dollars in debt that he needed to pay up. His 
strategy of reducing the speed of Mardi Gras (the first Carnival cruise ship) and also the number 
of stops it made, reduced the fuel consumption as well; this economic measure revolutionized the 
industry. Spending more time aboard the ship meant that passengers should have more activities 
and entertainment to pass time, and so a disco, casino, movie theater and night clubs were added 
to the venue. This is how the concept of “fun ships” was born and how it was applied from that mo-
ment on to other companies’ cruises.  Even if this concept was born for the good and entertainment 
of the passenger, companies took advantage and capitalize on it to earn unstoppable profits as a 
result. Now the entertainment, amenities, venues and activities found aboard a ship are more than 
enough to keep the passenger busy during the whole voyage.   
By the 90’s the industry had grown a lot; with the markets broadened from empty nesters’ couples 
to families and young couples with good incomes and no kids (Branchik, 2013). The ships included 
other activities and amenities besides the usual ones, more pools and bars, dancing and entertain-
ment venues, spas and gymnasiums. In 1996, David Foster Wallace, a very well known author 
and critic from North America wrote an essay, Shipping Out, of his experience aboard a seven 
night luxury cruise, to the Caribbean; 

“I have seen sunsets that looked computer-enhanced. I have (very briefly) joined a conga line. I 
have seen a lot of really big white ships. I have seen schools of little fish with fins that glow. […] 
I have learned that there are actually intensities of blues beyond very bright blue. […] I’ve also 
learned the difference between “rolling” in heavy seas and “pitching” in heavy seas. […] I have 
heard upscale adult U.S. citizens ask the ship’s Guest Relations Desk whether snorkeling necessi-
tates getting wet, […] and what time the Midnight Buffet is.”

These sentences describe his experience, where apparently the main product sold by the Meg-
alines, was more like a feeling: a blend of relaxation and stimulation, stressless indulgence and 
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frantic tourism, that special mix of servility and condescension that’s marketed under configurations 
of the verb “to pamper” (Wallace, 1996). This is how the reader gets an idea of what it was like 
to go on a cruise back in the 90’s, and compare it to how it is today. Seven days aboard the ship 
were more than enough for him to see, hear, converse, and do many things. He even mentions 
sights of events related to nature but doesn’t really give an importance to it. This is maybe because 
the article’s objective was to sell to the public the overall experience and the things they are able to 
do and services they can receive. Wallace mentioned that he had never been on the ocean before, 
and he always associated it with dread and death. He noted that as a teacher he wanted his stu-
dents to feel the “same marrow-level dread of the oceanic I’ve always felt, the intuition of the sea as 
primordial nada, bottomless depths inhabited by tooth studded things rising angelically toward you 
(Wallace, 1996).” These are not the same feelings as the ones perceived from the old fisherman in 
The Old Man and the Sea. Now it is possible to have an idea of what some passengers may think 
of the sea, and which priorities they might have when they go cruising, even though no stereotypes 
can be drawn here, because not everybody feels the same way about the sea. However the fear 
is indeed tangible and might be why so many passengers would rather concentrate in what the 
cruise has to offer instead of what Mother Nature has to offer. This is a persistent argument that 
other researchers have put forward lately, in light of how vacations aboard a cruise have changed 
nowadays. For example in Shipscape influence on the leisure cruise experience, Kwornitk cites an 
argument by Ward (a long-time author of the Berlitz cruise guides): “The large floating resorts that 
travel by night and are in port during the day provide little connection to nature and the sea, the 
ship being the destination,” and further explains that these floating cities are intended to capture 
passengers revenue since almost everything is planned and designed to keep them inside the ship. 
In 2004, Rebecca Tobins wrote What travelers want: reading the mind of the cruiser, a very in-
teresting article which discusses the industry’s decisions depending on what the travelers demand. 
Tobins explains well that flexibility aboard the ship is very important since once the ship leaves the 
port, it follows an itinerary for a certain amount of time, stops, and becomes self-contained. There-
fore, this floating hotel needs a great variety of things to do and to choose from so that the travelers 
are happy. It is no longer just about reaching another landmark using this means of transport, or 
enjoying the time aboard to connect with nature, but about living the trip itself inside of the ship. 
People have lost the interest and will to discover and to have a close encounter with the nature that 
surrounds them. Research noted above supports that this phenomenon is due to the great variety of 
activities and amenities that these floating cities offer to the passengers.
Since the New Millennium started, there have been great advances in technology and in con-
structive systems that have allowed the cruise industry to expand even more. of course, with great 
advances other great things come along. In 2008 Royal Caribbean Cruise Line did its debut with 
the biggest cruise ever built, oasis of the Seas. The great success of this ship led to the creation 
of other sisters, and now the oasis class includes: oasis, Allure, and Harmony of the Seas, which 
now carries more than six thousand passengers. The trend of these modern cruise ships is to drive 
the attention of its user to and away from the sea. They provide cabins towards the interior looking 
over the boardwalks or to the exterior, but obviously not all have the privilege to afford balconied 
cabins which offer a direct visual connection with the sea and its vastness. It is also true that “[...] 
what cruisers want in the experience and the shipscape depends upon why they choose to cruise 
in the first place (Kwornitk, 2008).” 
Things have definitely evolved from the transatlantics which competed over who was the fastest, 
largest or more beautiful decorated was to who is now the largest, most modern, with more amen-
ities and revenue. In the Quantum class of Royal Caribbean Cruise Line, some of the activities and 
amenities offered include: sky-diving simulator, the North star with a 360 degrees view at 300 feet 
above sea level, and  Seapplex where during the day there are basketball courts, roller coaster ring 
and bumper cars and at night transforms into Two70 for an aerial show. These are just examples to 
show the countless and unique possibilities that passengers may find aboard cruise ships. 
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Figura 3. Ifly, a sky diving simulator. p. 526

Figura 4. The North Star. p. 526

Danielle Fear, better known as Cruise Miss, is a famous blogger from England, who has won 
awards for her articles about cruising. In her latest transatlantic crossing on Queen Mary II, she 
reserved a single cabin and for what she tells her expectations were overruled by what she actually 
got to do. She wanted to have a nice and easy cruise back home as she had had lots of things to 
do in her vacation in the US, but meeting people and having things to do, didn’t give her a chance 
to lay back and enjoy her time quietly. However Danielle is a very passionate gal and she did 
indeed enjoy the few moments she had with Mother Nature as she describes the departure from 
New York: 

“Finally, we were heading right out to see and the sunset was stunning – I could have sat there for 
hours just watching the sky changing colour. Moments like [this], for me, are absolutely priceless. 
You could have the best entertainment in the world onboard, but Mother Nature and her blessings 
will pull me in every time.”
(Cruise Miss, 2016)

4. CONCLUSIONS

There are people that have never seen the sea or touched its salty waters. They have only heard 
of it in stories or news reports, sometimes they have read of it in books or magazines. For some of 
these people curiosity makes them wonder and recreate in their imagination what it would be like? 
There are so many things that people must wonder about an encounter with the sea, even if they are 
afraid of is vastness or in awe of it. The most intriguing question is then, why don’t the passengers, 
who get to spend days surrounded by the ocean, don’t acknowledge the chance they are given?  
In order to gain a more substantive understanding of which cruise passengers really feel a connec-
tion to the ocean and which have a sole focus on cruise amenities, more in-depth research would 
be needed. After reviewing some of the history of the transatlantic and cruise ship industry, reading 
stories from various cruise bloggers who have unique travel insights and experiences and reviewing 
the websites of some cruise lines to understand their fleet and the amenities they offer, it can be seen 
that there are many factors that influence the experience of the traveler regardless of the offerings 
of the cruise. Some of these factors uncovered from the afore-mentioned sources, include:  the pas-
senger reason for traveling, the circumstances the passengers are traveling under, passenger culture 
and customs, and individual likes and dislikes. Each person is unique, and it is a strong possibility 
that each and every passenger really does enjoy to go cruising and connect with Mother Nature, 
at some point during the trip. The research implies that the cruise lines have a major role to play in 
limiting the time and opportunity that passengers have to appreciate and be engaged by the sea 
and by Mother Nature. The wider variety of activities, amenities, and overall fun experiences that 
the lines offer to their passengers, the greater the chance that these passengers will pay less atten-
tion to their surroundings; those many times offer moments and memories that are just… priceless.
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ABSTRACT

L’interior yacht design è un argomento di grande attualità che offre diversi spunti di riflessione sull’e-
voluzione del rapporto uomo-mare. Nelle medie e grandi barche abbiamo assistito, negli ultimi 
anni, ad una nuova concezione di vivere la barca che ha portato ad un cambiamento della qualità 
prestazionale di vita. Alle origini del diporto la tendenza negli interni era ricreare un ambiente fami-
liare, di tipo domestico, così come avveniva negli altri mezzi di trasporto. Nelle stampe dell’epoca 
si possono osservare tende, lampadari, forniture e suppellettili tipici dell’arredo stanziale. A poco 
a poco, però, nella storia dell’interior yacht design all’imitazione dello stile terrestre si sostituisce 
una più consapevole linea propriamente nautica, marinara: l’estetica del mogano laccato per gli 
arredi e le paratie, il bianco dei cielini, i tessuti a strisce bianche e blu, le brillanti maniglie d’ottone 
identificheranno lo stile old Navy che ha governato per decenni gli interni e gli esterni degli yacht.  
Durante la seconda metà del Novecento l’unitarietà di immagine sulle grandi barche si è persa: 
mentre gli esterni hanno seguito l’evolversi di tecniche e materiali, gli interni, nella maggior parte 
dei casi, sono rimasti legati ad uno stile tradizionale. “Si può dire che è solo a partire dagli ultimi 
vent’anni che si è verificata una vera e propria inversione di rotta nella concezione degli interni 
delle barche con un aggiornamento e una vera ricerca che ricompatta finalmente dentro e fuori in 
un unico progetto complessivo”. (Dardi, 2009).
Tre sono i punti fondamentali che stanno alla base di questa nuova concezione dell’interior yacht 
design: il rinnovato interesse di dialogo tra i linguaggi degli interni domestici e quelli nautici, la 
ricerca di materiali e tecnologie e la volontà di aprire la barca verso l’esterno.
Le contaminazioni tra barca e casa hanno dato origine ad inedite espressioni linguistiche negli 
interni con un arricchimento, per entrambe le parti, di saperi e stili. 
L’introduzione di sistemi domotici e di materiali a cui vengono sempre più richieste prestazioni 
cosiddette “soft”, come la maggior espressibilità sensoriale, hanno portato ad un diverso modo di 
vivere gli interni. 
Infine, la possibilità di allargare i confini fisici tramite grandi aperture e terrazze abbattibili ha 
rivoluzionato non solo la concezione degli interni, ma anche il rapporto uomo-mare aumentando 
la sensazione e il reale dialogo tra l’utente e la natura circostante.
Quella della barca è una condizione estrema dell’abitare che offre numerose occasioni di riflessio-
ne: quali sono quindi i possibili futuri scenari dell’interior yacht design?

1. INTRODUZIONE

L’interior yacht design è un argomento oggi di grande interesse (soprattutto per quanto concerne 
le medie e grandi metrature) che offre diversi spunti di riflessione sull’evoluzione del rapporto 
uomo-mare. Su questa tipologia di yacht abbiamo assistito, negli ultimi anni, ad una nuova con-
cezione di vivere la barca che ha portato ad un cambiamento della qualità prestazionale di vita.
La presente trattazione ha come focus le navi da diporto: si definiscono tali le unità di lunghezza 
fuori tutto maggiore di 24 metri e, in particolare, vengono considerati superyacht barche di lun-
ghezza maggiore di 30 metri e megayacht unità di lunghezza fuori tutto maggiore di 60 metri.
Questo settore è particolarmente interessante per quanto riguarda il mercato: l’industria del suddet-
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to comparto è in continua crescita confermando un trend positivo che va avanti dal 2010 (fonte 
Altagamma e SBI) dove il segmento motore costituisce la parte predominante del mercato con 
un’incidenza pari all’89% dell’intero portafoglio. All’interno del comparto motore, i flybridge rap-
presentano il principale segmento; dall’analisi condotta da Deloitte nell’ambito della sua sezione 
di Business Advisory & Commercial Due Diligence emerge chiaramente come il mercato si stia 
spostando maggiormente sul settore dei grandi yacht, dal 2008 al 2016 la fascia di mercato 
superiore ai 60 metri è cresciuta mediamente del 3% a conferma del fatto che la parte hight risulta 
essere resiliente alla crisi dei mercati internazionali.
È altresì interessante notare che è proprio l’Italia a detenere la leadership mondiale di costruttore di 
questa tipologia di barche (vedi Camper & Nicholsons, 2016) e che è un comparto di interesse 
dell’intera disciplina del design come dimostra la recente assegnazione del Compasso d’oro ADI 
2016, massimo riconoscimento nel mondo del disegno industriale italiano, al 44 m Monokini dei 
Cantieri Baglietto di La Spezia o l’associazione fashion design e superyacht design in occasione 
dell’avvenimento che già da due anni si tiene a Milano durante la settimana di MonteNapoleone 
Yacht Club dove si può venire a conoscenza delle ultime novità legate al mondo della moda e a 
quello dello yachting.

2. INTERIOR YACHT DESIGN: TRADIZIONE

2.1 Origine delle grandi barche a motore
Le prime grandi barche a motore da diporto private risalgono intorno agli anni venti del XX secolo 
(definiti anche con la locuzione “Anni ruggenti” in Italia o “Roaring Twenties” in lingua inglese) dove 
il massimo della qualità progettuale era quello di ricreare un ambiente familiare, domestico, così 
come avveniva negli altri mezzi di trasporto. Nelle stampe dell’epoca si possono osservare tende, 
lampadari, forniture e suppellettili tipici dell’arredo stanziale.
Gli anni venti  sono un particolare periodo storico che ha creato mode e determinato tendenze in 
ogni aspetto del costume e dell’arte del tempo (vedi Hakim, 1995); questa decade è stata favorita 
da un fenomeno di immensa espansione industriale, poi rifluito nei disastri della grande depressio-
ne del 1929 e del proibizionismo. L’espressione “Anni ruggenti” tende ad enfatizzare l’energia che 
caratterizzò specifici aspetti del suddetto decennio, con mutamenti che andavano ad interessare 
l’aspetto sociale, quello artistico e, soprattutto, quello del dinamismo culturale di un’epoca ritenuta 
per molti versi irripetibile.
Proprio in quegli anni una parte dell’architettura inizia a studiare il potenziale della vita sull’acqua 
come fonte di suggerimenti per una futura visione. In Vers une Architecture (testo apparso prima 
sull’Espirit Nouveau) Le Corbusier proponeva di imparare dai piroscafi una grande lezione di 
sobrietà industriale; non a caso il CIAM (Congrès Internazionaux d’Architecture Moderne) del 
1933 durante il quale venne stilata la Carta d’Atene si svolse proprio a bordo della nave Patris II. 
Successivamente la sua architettura troverà diversi riferimenti nel settore dei piroscafi.
Le barche ad uso privato, però, cercavano sì di riprodurre un ambiente domestico ma facevano 
riferimento a degli interni stanziali del passato, quasi a voler cercare riferimenti sicuri nelle radici 
storiche. 
Il 2 aprile 1921 è stato varato il Delphine costruito dai Cantieri Great Lakes Engineering Works, 
megayacht di 79 metri con motore a vapore, tra i più rappresentativi ed imponenti del suo perio-
do.  Barche di grandi dimensioni venivano varate soprattutto in America poiché “già dal 1914 gli 
USA erano la più grande economia mondiale” (vedi Hobsbawm,1994).  Gli interni, frutto della 
costruzione tipica in legno, rispecchiano il prestigio che doveva avere la barca. Paratie, pagliolo e 
cielino era interamente costituite dal legno (mogano nella maggior parte delle zone, legno caro e 
prezioso che, soprattutto lucidato, presenta una superficie elegante e vellutata  che ne ha fatto uno 
dei preferiti dell’arredo di lusso tra Settecento e ottocento). Gli elementi di arredo riprendevano 
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quelli del passato e, come era avvenuto nell’ottocento inoltrato per le case, vi era un’abbondanza 
di sedute rivestite di varie stoffe come lampasso, velluto, broccato e tappezzerie varie. (vedi Praz, 
M., 1964).
Per quanto riguarda barche più piccole il modo di interpretare gli interni rimane senza dubbio 
opulento, con abbondante uso di pelli costose, di folte moquette, di cornici dorate e, soprattutto, 
dell’onnipresente ciliegio o mogano lucido. Difficilmente si ha la sensazione di sentirsi in barca 
e, forse, questo era proprio l’intento, dati i continui rimandi agli interni stanziali, poco celati anzi 
addirittura alcune volte messi ben in evidenzia, come nel caso dei lampadari. 
Dagli anni Trenta si ha una prima semplificazione degli interni che non erano più soffocati dagli or-
namenti, proprio come stava accadendo per le case in quel periodo. La produzione della tipologia 
di barche in oggetto era basata soprattutto negli Stati Uniti d’America e in Germania. Gli interni 
americani erano concepiti in toto ovvero con lo stesso linguaggio uniforme sia per quanto riguarda 
gli arredi sia per il trattamento dell’involucro con il risultato di un ambiente omogeneo. Esempio 
palese può essere il superyacht Canim costruito a Seattle dai Cantieri americani Lake Union Dry-
dock: la percezione degli interni è quella di un raffinato ambiente unitario. Negli interni tedeschi, 
anch’essi molto sobri ed eleganti, si inizia a vedere una diversificazione del trattamento delle facce 
interne dell’involucro, il risultato è quello di ambienti semplici nei lineamenti che facevano molto 
presa su chi si era educato al pittoresco e su chi era stanco del classicismo tradizionale. I rimandi 
all’arredo stanziale sono ancora evidenti, come nel caso del Savarona, megayacht dei Cantieri 
tedeschi Blohm + voss, dove era presente addirittura il camino.
Negli anni Quaranta la costruzione di grandi barche a motore da diporto è quasi nulla, per ovvie 
ragioni a livello mondiale, e negli anni Cinquanta ci sono pochi esemplari di grandi yacht. La 
realizzazione ex novo di questa tipologia di barche era molto rara, più diffusa era invece la ricon-
versione di barche militari ad un successivo uso privato. L’esempio più eclatante di quegli anni è la 
Christina O appartenuta al magnate greco Aristotele onassis, varata nel 1943 come fregata della 
Classe River per la Marina del Canada con il nome HMCS Stormont e divenuta nel 1954 uno 
dei più grandi e lussuosi yacht mai esistiti al mondo. La barca era uno dei simboli della potenza 
di onassis: aveva bagni con rubinetti d’oro e maniglie d’avorio, un caminetto tempestato di pietre 
preziose, lavandini in lapislazzulo e una vasca ispirata a quella del mitico Minosse, re di Creta. 
L’arredamento comprendeva mobilio Luigi XIv e quadri da museo, inclusi un Rubens, un El Greco, 
un Renoir. Gli sgabelli del bar davanti alla vetrata panoramica, dove il magnate amava offrire 
l’aperitivo, erano rivestiti in pelle di balena.
La Christina O rappresenta un punto di transizione interessante nella progettazione degli interni: 
mentre da un lato ci sono riprese tipiche dell’arredo stanziale, come nei bagni o nella sala da pran-
zo, in altri ambienti, come il bar o il salone, si inizia a vedere una linea più nautica dovuta sia agli 
accorgimenti per la sicurezza che si trasformano in veri e propri segni estetici, sia all’introduzione 
di materiali tipici del campo nautico.
In tutte queste barche il contatto con il mare era limitato agli spazi all’aperto dove era possibile 
passeggiare o rilassarsi, mentre gli ambienti interni, soprattutto quelli collocati dentro lo scafo, 
avevano scarsa possibilità di dialogo con l’esterno, dovuto sia dai materiali sia dalle tecnologie 
impiegate nella costruzione.

2.2 L’identità degli interni dei motor-yacht
Dagli anni Sessanta, a poco a poco, all’imitazione dello stile terrestre si sostituisce una più con-
sapevole linea propriamente nautica, marinara: l’estetica del mogano laccato per gli arredi e le 
paratie, il bianco dei cielini, i tessuti a strisce bianche e blu, le brillanti maniglie d’ottone identifi-
cheranno lo stile old Navy che ha governato per decenni gli interni e gli esterni degli yacht. 
Iniziano ad affacciarsi sul mercato nuovi player come l’Italia, l’olanda, la Gran Bretagna che 
vanno ad affiancare quelli già esistenti.
Tra le barche più rappresentative di questo periodo possiamo annoverare le italiane Lady Sara 
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e Le Mirage, rispettivamente dei Cantieri Costaguta e dei Cantieri Fratelli Benetti e il megayacht 
tedesco Alexander.
È interessante notare che proprio negli anni Sessanta certi elementi dell’arredamento nautico inspi-
rino alcuni progetti di interni stanziali: vengono apprezzate la sobrietà della linea, l’eleganza delle 
rifiniture e la funzionalità di ogni singolo pezzo.
Negli anni Settanta la linea tipicamente nautica raggiunge il suo apice; diverse sono le sperimenta-
zioni, a livello mondiale, che vengono fatte a riguardo. Il comune denominatore è anche quello di 
avere un richiamo, nel trattamento degli interni, agli stilemi classici quali il basamento, lo sviluppo 
verticale e il coronamento.
Negli anni ottanta, decade ritenuta in diversi campi (come in quello della musica o della moda) un 
po’ superficiale in cui contava molto l’apparire, gli interni degli yacht diventano molto meno sobri. 
Caso eclatante può essere quello del Nabila dei Cantieri Fratelli Benetti (J. Bannenberg exterior 
designer, L. Sturchio interior designer) progettata per Adnan Kashoggi. Con i suoi 86 metri di lun-
ghezza, 2465 tonnellate di stazza e interni da sogno, il Nabila è diventato lo yacht più famoso 
della sua epoca. Per poter immaginare gli interni lussuosi di questa barca basta pensare al bagno 
armatoriale composto da angolo barberia, sauna, doccia e cabina armadio con specchiera. Si 
tratta di un ambiente estremamente suggestivo caratterizzato da materiali pregiati come l’onice che 
riveste alcune paratie e le piastrelle che ricoprono il calpestio seguendo un disegno a raggi di sole, 
o come la rubinetteria tutta placcata in oro. Di particolare rilievo la vasca che, sotto forma di con-
chiglia e dotata di tredici ugelli per l’acqua, è stata ricavata da un unico blocco di onice lavorato
a mano da un team di artigiani italiani esperti che hanno impiegato un anno per la realizzazione
completa del prodotto finito.
Proprio in questi anni si va a delineare, anche per le barche, l’espressione Made in Italy per identi-
ficare le notevoli qualità di realizzazione, la cura dei dettagli, la fantasia del disegno e delle forme
e la durevolezza che contraddistingueva i prodotti italiani.
Negli anni Novanta si raggiungere quasi un eccesso di materiali, colori e oggetti all’interno dell’in-
terior yacht design. Si possono citare come esempi il Denitta II dei Cantieri italiani Fratelli Benetti
del 1990, l’Hakim dei cantieri australiani Lloyd’s Ships del 1991 e Swiftship degli omonimi cantieri
statunitensi del 1992. Tutte e tre queste barche, seppur geograficamente distanti, sono accomunate
da interni dove erano presenti svariati materiali, oggetti e colori accostati tra di loro che danno una
percezione di prevalenza del pieno sul vuoto e di ambienti molto carichi.
È proprio in questi anni che in alcuni progetti si inizia a vedere una rottura con la filosofia proget-
tuale corrente: si presentano nuove possibilità poiché alcuni armatori pensano di andare verso la
direzione di un nuovo linguaggio degli interni e verso una nuova cultura estetica, molto più vicino
all’ambiente domestico.

3. INTERIOR YACHT DESIGN: INNOVAZIONE

Si possono individuare tre punti fondamentali che stanno alla base della nuova concezione dell’in-
terior yacht design: il rinnovato interesse di dialogo tra i linguaggi degli interni domestici e quelli 
nautici, la ricerca di materiali e tecnologie e la volontà di aprire la barca verso l’esterno.

3.1 Interior yacht design e interior design
Le contaminazioni tra barca e casa hanno dato origine ad inedite espressioni linguistiche negli 
interni con un arricchimento, per entrambe le parti, di saperi e stili. 
La prima barca che segna una rottura con quelle varate nello stesso periodo può essere identificata 
nel Blue Velvet del 1994 dei Cantieri italiani Codecasa, un superyacht di 31,20 m di lunghezza. 
In tutti gli interni, ad eccezione dei locali tecnici, viene utilizzato solo il cuoio danese per rivestire 
paratie, cielino, pagliolo e arredamento ad esclusione delle sole poltrone realizzate in seta grezza. 
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La percezione è quella di un ambiente moderno e uniforme che, forse, anziché riprendere stilemi 
dalle barche immediatamente precedenti si rifà a quella pulizia formale degli anni Trenta come nel 
progetto del Canim, superyacht di 30 m realizzato dai cantieri statunitensi Lake Union Drydock 
a Seattle, Washington, nel 1930. Seppur rivestiti con materiali diversi (cuoio danese per il Blue 
Velvet e legno per il Canim) la percezione visiva e la pulizia formale dei loro interni è molto simile.  
All’interno del Blue Velvet, inoltre, sono stati inseriti forse per la prima volta arredi tipici del mondo 
stanziale nonché icone del mondo del design. Un esempio può essere l’impiego della Spartana 
progettata dal Maestro Hans Coray nel 1938 in alluminio traforato e curvato e  prodotta da za-
notta.
Un passo successivo è stato fatto con il progetto del PAB di Ivana Porfiri per i Cantieri italiani Ad-
miral Yacht. Quando venne presentato nel 2003, il PAB mise subito in chiaro che la rivoluzione 
dell’interior yacht design era stata avviata in maniera irreversibile e che esso ne rappresentava uno 
dei segni più evidenti. Sia l’armatore, Pier Ambrogio Busnelli, sia la progettista avevano chiara l’in-
tenzione di dimostrare che lo stile marino classico aveva decisamente fatto il suo tempo. Gli interni 
di questo yacht dichiaravano che le peculiarità della dimensione acquatica potevano esprimersi 
in una nuova e contemporanea versione, sfruttando nel migliore dei modi, dove fosse sembrato 
utile, alcuni elementi dell’interior terrestre. Un ruolo cruciale per mettere in atto questo intento è 
stato svolto dalla provenienza dell’armatore: uno dei maggiori imprenditori italiani del secondo 
dopoguerra nel settore del mobile, fondatore della B&B Italia nel 1973 e produttore di alcuni dei 
maggiori successi del Made in Italy nel mondo. Gli interni delle barche, quasi sempre fino a quel 
momento tradizionalmente personalizzati, vedono la dimostrazione che in molti casi il passaggio 
e l’adattamento delle forniture terrestri è possibile e anzi il risultato è quello di trasferire nel mondo 
nautico alcune interessanti soluzioni stanziali insieme alla loro carica formale. Ecco quindi che i 
divani George o le sedie Solo, firmate Citterio, possono segnare lo spazio senza nulla negare 
all’efficienza prestazionale richiesta dalla dimensione acquatica. Ma non è tutto. Il PAB non rap-
presenta solo il trasferimento di forniture dall’ambiente stanziale a quello acquatico ma raffigura 
proprio l’avvio di una nuova filosofia progettuale. La conformazione dello scafo non è mistificata 
o celata ma, al contrario, è essa stessa che mostra la sua struttura nella maniera più leggibile e
trasparente. Le direttrici spaziali prescelte sono stondate, prive di spigolosità e interruzioni vive. La
denuncia della struttura dello scafo fa evincere una nuova percezione dello spazio.
Diverse sono le corrispondenze tra la casa e la barca negli anni Duemila, uno dei casi più evidenti
riguarda gli interni del Sai Ram, superyacht di 51,80 m, dei Cantieri italiani Benetti del 2003 e la
villa in Positano del 2004. Lazzarini & Pickering Architetti, lo studio che si è occupato degli interni
di entrambi questi due progetti, interpretano lo spazio con dei piani netti che tagliano l’ambiente
sia in maniera orizzontale sia verticale ottenendo una totale compenetrazione delle zone che non
sono più strettamente delimitate. Questo modo di interpretare gli interni può essere paragonato a
quello di Casa Schroder-Schrader di G. Rietveld del 1923-24, realizzata a Utrecht. Anche qui i
piani netti (in questo caso di colori primari) tagliavano lo spazio generando una compenetrazione
di volumi e di ambienti molto suggestiva.
Nel 2009 è stato introdotto sul mercato l’SL 100 dei Cantieri Sanlorenzo. Per il progetto degli
interni Sanlorenzo si è avvalso dell’apporto di Dordoni Architetti, studio milanese di architettura e
di interior design. La scelta progettuale di Dordoni Architetti è stata quella di applicare al mondo
della nautica concetti tipici dell’abitazione contemporanea, quali principi di linearità, semplicità
e sofisticatezza. Fondamentale è stata la rilettura dello spazio che si è tradotta in un nuovo layout
distributivo. Caratteristica principale del main deck è il percorso che collega il salone con la zona
pranzo-family lounge a prua che crea una forte continuità spaziale rendendo così percepibile
tutto lo yacht (da poppa a prua) e ottenendo una profondità di campo inconsueta per uno yacht
di questa dimensione. Nel lower deck Dordoni Architetti ha operato per “sottrazione” riducendo
a tre il numero delle cabine (con l’obiettivo di renderle più confortevoli) creando così una nuova
disposizione di spazi che rilegge e interpreta i classici layout della nautica in maniera inconsueta.
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All’allestimento del SL 100 ha partecipato un vasto gruppo di aziende leader nel settore del mobile, 
dell’arredo e del design. Si possono annoverare Minotti (per i divani), Cassina (per gli arredi), Boffi 
(per la cucina), viabizzuno (per i punti di luce), Rapsel (per i rubinetti), Antonio Lupi (per gli accessori 
del bagno), vitra (per la chaise longue progettata da Charles Eames nella cabina armatoriale), Roda 
(per l’arredo del pozzetto), Paola Lenti (per l’arredo del fly). Boffi, in particolare, marchio attento 
alle esigenze delle applicazioni nautiche, oltre alla cucina ha fornito il mobile di Norbert Wangen, 
disponibile nel suo catalogo, per l’allestimento del fly. Cassina ha ingegnerizzato e sviluppato tutti gli 
arredi fissi dello yacht lavorando a stretto contatto con Sanlorenzo e lo Studio Dordoni. In particolare, 
la cabina armatoriale, le cabine degli ospiti e dell’equipaggio, il salone, la sala da pranzo, le scale 
e tutta la timoneria, sono stati realizzati grazie al know-how che Cassina ha acquisito negli anni, fin 
dall’esecuzione dei primi progetti. Infatti, già tra gli anni Cinquanta e Sessanta le celeberrime navi 
Andrea Doria, Raffaello e Michelangelo segnavano l’ingresso di Cassina nel settore delle forniture 
navali. La partecipazione di tutte queste aziende, insieme all’utilizzo dei materiali (anche in modo in-
consueto, come bronzo e acciaio lucido per paratie e cielini) hanno contribuito ad ottenere all’interno 
del SL 100 un ambiente contemporaneo, elegante e raffinato.
È altresì interessante notare che non solo gli interni delle barche hanno preso spunto da quelli delle 
case ma anche le case sono state influenzate dalle barche, sia per quanto riguarda l’ottimizzazione 
degli spazi sia per quanto concerne l’arredamento utilizzato nella nautica. A detta di molte aziende 
di arredamento domestico, il fatto di poter lavorare con il mondo nautico ha comportato un innalza-
mento della qualità degli standard dei prodotti del loro catalogo, questo perché l’ambiente marino è 
più ostico di quello domestico, data l’umidità e le particolari condizioni atmosferiche; inoltre in barca 
si deve sempre far attenzione ai pesi e quindi bisogna alleggerire tutto ciò che viene introdotto a 
bordo. Il cimentarsi con l’ambiente nautico è stata quindi un’occasione unica da parte delle aziende 
di poter fare ricerca e migliorare materiali e tecnologie utilizzate.
Le contaminazioni del mondo nautico con l’interior design domestico sono tutt’ora presenti, come 
dimostra il nuovo concept Attitude dell’architetto Carlo Colombo per i Cantieri Rossinavi. 53 metri di 
innovazione frutto della collaborazione di chi di barche non si era mai occupato e di chi, invece, è 
presente da 35 anni sul mercato degli yacht di alta gamma con one-off sempre tutti diversi, in oppo-
sizione a quella noia di un linguaggio piatto e omologato. Gli interni, come un abito sartoriale, sono 
progettati su misura del suo fruitore finale e sono una vera e propria trasposizione dalla terra al mare 
della dimora perfetta. Gli ospiti sono immersi in un’esperienza nautica inedita grazie ad aree spazio-
se e funzionali e finestrature a tutta altezza che garantiscono un’esclusiva percezione dello spazio. 
Le sperimentazioni ad opera degli archistar hanno contribuito ad ottenere un’ulteriore visione degli 
interni nautici. I progetti del Motor Yacht A di Philippe Starck, di Ocean Emerald di Norman Foster 
e di Unique Circle Yachts di zaha Hadid sono, da un lato, sicuramente portati all’estremo per 
quanto concerne alcuni fattori ma, dall’altro, hanno il merito di interpretare gli interni in modo del 
tutto inusuale e di rafforzare, ancora una volta, il dialogo tra il mondo terrestre e quello nautico.

3.2 La ricerca di materiali e tecnologie 
L’introduzione di sistemi domotici e di materiali a cui vengono sempre più richieste prestazioni 
cosiddette “soft”, come la maggior espressibilità sensoriale, hanno portato ad un diverso modo di 
vivere gli interni. 
Nel 2005 è stato varato il Nina J dei Cantieri Baglietto. Gli interni sono fondati sulla naturalezza 
dei materiali, sulla loro nudità, sul loro aspetto fresh e mutevole. La vicinanza, a bordo, delle super-
fici con il proprio corpo è stato il punto di riflessione per prestare attenzione alle qualità tattili dei 
materiali. Il progetto è improntato all’idea di sensorialità, dove la naturalità delle materie utilizzate 
invita all’esperienza tattile, visiva e olfattiva. Il legno hinoki, ad esempio, di cui è rivestita la vasca 
del bagno armatoriale, a contatto con l’acqua sprigiona un particolare e piacevole profumo. La 
parete vegetale realizzata da Patrick Blanc nel main deck stimola diversi sensi contemporaneamen-
te, come il tatto, la vista, l’olfatto.
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Particolare attenzione ai materiali è stata data anche a bordo del Sai Ram dei Cantieri Benetti. 
Il wengé scuro (che i progettisti definiscono “setoso”) utilizzato per coprire in massima parte la 
superficie di calpestio, la pietra morbida, il cuoio rosso o la pelle garantiscono una particolare 
esperienza tattile all’utente finale.
Nel progetto del Mikymar dei Cantieri Canados la vera protagonista è la luce che contribuisce a 
creare numerosi effetti scenici ed emozionali. La totale assenza di luce diretta è possibile grazie 
ad un complesso sistema di illuminazione diffusa, che crea diverse possibilità di combinazione 
fino a veri e propri giochi di luce e colori. Quest’ultimo riveste un ruolo importante come riflesso 
sulla percezione sensoriale ed emozionale dell’ambiente, incidendo a livello psicologico e salutare 
sui suoi ospiti. Il tutto viene consentito da un’innovativa domotica che ne regola le prestazioni in 
maniera efficiente.

3.3 Dialogo interno/esterno
La possibilità di allargare i confini fisici tramite grandi aperture e terrazze abbattibili ha rivoluzio-
nato non solo la concezione degli interni, ma anche il rapporto uomo-mare aumentando la sensa-
zione e il reale dialogo tra l’utente e la natura circostante.
Nel PAB la progettista ha voluto fermamente portare al limite estremo consentito dalla struttura tutte 
le aperture del living, trasformandolo in un ambiente quasi neutro, dove la variabilità e la mute-
volezza dello sfondo che appare dalle finestrature è l’elemento caratterizzante più di ogni altro.
Già nel 2005 il Nina J presentava le fiancate apribili per generare delle terrazze all’altezza della 
cabina armatoriale poiché l’armatore voleva tuffarsi in mare direttamente dalla sua cabina. 
La possibilità di generare terrazze (ben quattro in questo caso) è stata anche uno dei punti di forza 
del Sanlorenzo 40 Alloy che garantivano un ambiente suggestivo e un contatto diretto con il mare.

4. INTERIOR YACHT DESIGN: TENDENZE

Un punto di riferimento per delineare le tendenze dell’interior yacht design può essere quello di 
analizzare le novità presentate agli ultimi saloni nautici nazionali e internazionali. 
I trend emersi sono barche connotate da esterni che cercano costantemente un contatto con il mare 
(grazie ad ampie finestrature, a terrazze abbattibili e a spaziose zone outdoor) e interni contraddi-
stinti da toni neutri, palette naturali ed effetti scenografici.
La prima unità Custom Range semi-dislocante in alluminio di oTAM, il 35 metri Gipsy, si distingue 
per un layout non convenzionale, caratterizzato da ambienti ben delimitati, fortemente voluti dall’ar-
matore per poter rispecchiare il modo personale di vivere il mare. L’owner Deck sul ponte superiore 
gode di privacy assoluta e ripropone un concetto sempre più in uso e richiesto da armatori che 
desiderano il massimo della privacy e dell’esclusività. Il Sun Deck è di oltre 60 m2; singolare, all’in-
terno del progetto di un superyacht, è l’aver trattato la zona equipaggio con la stessa accortezza, 
gli stessi materiali e le stesse finiture degli altri ambienti della barca: la percezione è quella di una 
barca unitaria e di una qualità in toto.
Wally Casa, la quarta unità della serie 26m Wallyace, introduce l’innovativo layout con la zona 
riservata all’armatore collocata a poppa e dotata di porte scorrevoli di vetro che danno accesso 
alla terrazza di poppa, la cosiddetta “Wally Terrace-on-the-sea”. Di conseguenza, gli interni sono 
inondati di luce naturale, e al tempo stesso propongono il concetto Wally interno-esterno: le aree 
di vita all’interno si estendono al di fuori e viceversa, un concetto sviluppato per la prima volta nel 
1998 con il rivoluzionario superyacht a vela Tiketitan.
Gli interni del 46 metri Fast di Baglietto sono contraddistinti dai toni caldi del legno in palissandro 
a cui viene alternato il freddo del bianco laccato dei cielini e delle pannellature, che garantiscono 
un’atmosfera contemporanea, raffinata ed elegante. Appena saliti a bordo, l’attenzione viene 
catturata dalla quantità della luce che entra dalle finestrature a tutt’altezza e dalle scale che rappre-
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sentano un elemento decorativo architettonico a sé, grazie al lavoro dell’artista Alex Turco.
Il Mangusta Oceano 42 è il primo 42 m in acciaio e alluminio della linea Long Range. Proget-
tato da Alberto Mancini con un accurato studio della luce, prevede diverse innovazioni. L’area 
esterna sul ponte a prua è stata ideata con due zone distinte di prendisole che si immergono in 
una piscina con cascata ad effetto infinity. Uno skylight vetrato sul fondo della piscina porta luce e 
semitrasparenza al bagno della suite armatoriale del ponte sottostante. Il portellone a poppa, una 
volta aperto, crea una piattaforma sul mare dove le superfici vetrate si trasformano in fonte di luce.
Il progetto del Wider 150 Genesi si delinea fin dal principio con uno scopo ben preciso: intensi-
ficare il contatto con il mare e, al tempo stesso, ricercare soluzioni per aumentare gli spazi vivibili 
di bordo. Ecco quindi che le terrazze diventano l’elemento maggiormente connotante della barca.
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In occasione del 2° convegno nazionale Cultura navale e marittima - transire mare è stato co-
stituito un comitato scientifico con il compito di effettuare una selezione degli abstract ricevuti. 
Gli abstract sono stati sottoposti a selezione e i contributi approvati sono stati ulteriormente 
sottoposti a peer review per poter accedere alla pubblicazione negli atti.
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Premessa

La storia marittima si presenta come una disciplina articolata e complessa, con differenti tipologie 
di approccio e di analisi, che variano non solo in relazione all’arco temporale considerato, ma 
anche rispetto agli strumenti di indagine e alle categorie concettuali adottati per arrivare a definire 
una questione e per rispondere agli interrogativi che certi fenomeni hanno posto. Queste conside-
razioni sono necessarie per comprendere come sotto un unico tema, quello appunto della storia 
marittima, vengano raccolti contributi differenti, tutti peraltro collocabili nel contesto della storia e 
dell’economia del mare. 
In particolare in questa sezione possono essere individuati due filoni: il primo di storia preindustriale 
dell’Italia meridionale, l’altro di storia del XIX e XX secolo con peculiare focalizzazione su due mo-
menti e due tipologie dello sviluppo economico, portuale l’uno, cantieristico l’altro. 
Al centro delle indagini di storia preindustriale è il Mediterraneo, area densa di interessi politici, 
strategici ed economici dal momento che questa grande regione economica, proprio per la sua 
collocazione, di cerniera con paesi in via di sviluppo, non verrà mai relegata a ruolo marginale. 
Nel corso del XvII secolo, nonostante l’intenso sviluppo dei commerci atlantici, il gioco degli scam-
bi e degli scontri fa di questo mare un’area di importanza irrinunciabile anche per l’Inghilterra e ciò 
spiega il motivo per cui anche i viaggi effettuati da specialisti inglesi a scopo puramente “conosciti-
vo” non sono mai fine a se stessi, in verità, ma registrano informazioni tecniche, geografiche e com-
merciali necessarie per operare in un ambito in cui vengono a incontrarsi elementi legati al conflitto 
anglo-francese o alla preoccupazione di mantenere l’alto livello del commercio di commissione.
L’importanza di questo spazio emerge comunque sempre più forte nel corso del tempo, là dove 
il Regno di Napoli viene ad essere il centro primario delle politiche marittime anche di potenze 
come l’Austria, che, solo per un ridotto arco di tempo, viene a dominare in quella regione. Du-
rante il viceregno (1707-1734), infatti, gli Asburgo avviano politiche mercantiliste sulla base del 
modello anglo-olandese e concepiscono un potenziamento dei traffici. Concretizzano un “sogno 
mediterraneo” proprio partendo da una regione connotata da importanti competenze professiona-
li, che vienna progetta di trasferire a Trieste, per avviare e potenziare in quella località una nuova 
industria cantieristica. Lo sforzo di intraprendere politiche idonee e nuove strategie commerciali 
accompagna per tutto il successivo periodo settecentesco anche il governo dei Borbone di Napoli, 
tesi a dare vita a processi che producano ricchezza al regno. Per conseguire tale obiettivo non 
esitano a realizzare un incontro per lo meno inconsueto con il governo svedese, lontano geografi-
camente, ma in condizioni di analogo isolamento a causa dell’espansionismo russo e, ugualmente, 
non di primo piano dal punto di vista politico. Lo strumento degli accordi commerciali, finalizzati a 
creare nuove opportunità di investimento, consente alla Svezia di estendere le attività commerciali 
e a Napoli di rafforzare l’economia e la sua competitività sul mare. In questo quadro si colloca 
la costituzione di una compagnia di assicurazioni monopolistica, peraltro non adeguatamente 
articolata e non felice nella gestione. Resta comunque quale ulteriore testimonianza di una politica 
marittima e commerciale di grande valenza il progetto di potenziare un già attivo movimento di 
flotte commerciali e quindi di beni e di capitali come ben testimonia anche la vivacità dei traffici 
calabresi tra Sette e ottocento.
Di segno diverso, come accennato, è quanto viene riferito su due altri temi di storia economica 
ben più recenti. All’indomani dell’apertura del canale di Suez, con un profondo mutamento nelle 
dinamiche della logistica, Trieste torna ad essere un importante punto di riferimento allorché diviene 
la capitale marittima dell’Adriatico asburgico. Nei primi decenni del Settecento era stato coltivato 
un analogo progetto e, in quel caso, le maestranze napoletane e le tecnologie adottate nel vicere-
gno avrebbero dovuto costituire un elemento di sviluppo per questo porto settentrionale. Mutato il 
contesto, ma sempre all’interno di una dura competizione internazionale, viene avviato un rafforza-
mento delle strutture marittimo portuali, destinate peraltro a un allentamento con il passaggio della 
città all’Italia. E di condizionamenti internazionali si parla anche per un settore molto più delimitato 
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come è quello della cantieristica considerato, analogamente al caso dei cantieri di Ancona, nell’ar-
co di un lungo periodo: dalla gestione privata dei Piaggio a quella della Fincantieri. Cambiano i 
termini di valutazione e di gestione; intervengono elementi di ordine politico e occupazionale pri-
ma di arrivare a un profondo mutamento organizzativo in grado di rendere efficiente e produttiva 
una struttura soggetta anche a forti condizionamenti ambientali.
Un panorama dunque per certi versi molto diversificato quello presentato in questa sessione del 
convegno, in cui di volta in volta cambiano gli strumenti di analisi, sempre comunque riconducibili 
a politiche governative, commerciali e imprenditoriali, che, proprio perché collocate nel settore 
marittimo, in tutti i periodi storici considerati hanno operato in un notevole e spesso problematico 
contesto internazionale.

Maria Stella ROLLANDI
Professore Ordinario, Dipartimento di Economia, Università di Genova
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Genova e Messina: due città portuali del Mediterraneo nella 
descrizione di un ingegnere navale inglese del Seicento

Salvatore BOTTARI
Università degli Studi di Messina, Messina, Italia, bottaris@unime.it

ABSTRACT

L’ingegnere navale Edmund Dummer, nell’estate del 1682, s’imbarcò come “midshipman extraordi-
nary” sulla nave da guerra inglese HMS Woolwich, destinata a navigare per due anni attraverso 
le acque del Mediterraneo. Al ritorno dal viaggio, Dummer realizzò un volume manoscritto ed 
illustrato ad acquerello che contiene osservazioni preziose sulle città portuali dove era approdato, 
sulle loro fortificazioni e sui loro arsenali, ma anche sui vascelli che aveva incontrato. Il volume, 
conservato presso la British Library di Londra, è stato solo parzialmente studiato. L’obiettivo della 
relazione proposta è quello di riconnettere le osservazioni di Dummer alla più complessiva politica 
mediterranea dell’Inghilterra a pochi anni dalla conclusione della guerra d’olanda, di cui il “Mare 
Nostrum” era stato un fronte di guerra nell’aspro confronto tra le flotte spagnole e olandesi da una 
parte e quella francese dall’altra, con gli inglesi che,approfittando della loro neutralità, svolgevano 
il contrabbando di generi alimentari verso Messina, città ribellatasi agli spagnoli. Si evidenzierà il 
legame tra la politica di potenza inglese e l’interesse per il progresso tecnologico e l’innovazione, 
focalizzando l’attenzione sulle osservazioni e sulle considerazioni svolte dall’ingegnere inglese 
riguardo alle città portuali di Messina e Genova.

1. IL MEDITERRANEO NELLA POLITICA INGLESE NELLA SECONDA METÀ DEL XVII SECOLO

Nello scorcio del Seicento il commercio marittimo inglese traeva un consistente lucro dai traffici 
transoceanici verso le Americhe, da una penetrazione crescente nel continente asiatico e da una 
situazione di egemonia nei commerci nel Mare del Nord dopo le guerre contro l’olanda.
Nondimeno, l’affermazione della supremazia inglese nel commercio marittimo passava anche 
attraverso il consolidamento della propria presenza e la conquista di nuove posizioni nel Mediter-
raneo.
Negli anni Settanta e ottanta del XvII secolo, si riscontra un progressivo riaccendersi delle tensioni 
tra la Francia e l’Inghilterra benché i sovrani, Carlo II prima, e Giacomo II , poi, intrattenessero 
relazioni positive con la corona francese. Nonostante l’alleanza stipulata con il trattato di Dover del 
1670, in settori rilevanti della politica inglese permaneva, tuttavia, una vigorosa diffidenza verso la 
Francia. L’opinione pubblica e i parlamentari della Camera dei Comuni, in particolare coloro che 
proprio in quel lasso temporale avrebbero dato vita alla fazione politica dei whigs, osservavano 
con circospezione la politica estera francese. Già durante gli anni della minorità di Luigi XIv, il so-
vrintendente alla Finanze Nicolas Fouquet aveva intrapreso una politica doganale protezionistica 
ai danni dell’Inghilterra, che fu poi ulteriormente inasprita da Jean Baptiste Colbert. Questa politica 
commerciale era ovviamente percepita come minacciosa dai circoli parlamentari inglesi. Tale dif-
fidenza era ulteriormente alimentata dal tentativo di espansione francese nel Mediterraneo tramite 
l’appoggio offerto ai Messinesi negli anni della rivolta contro la Spagna (1674-1678).
Secondo questa corrente dell’opinione pubblica inglese, la Sicilia, e il porto di Messina in parti-
colare, non avrebbero dovuto cadere in mano francese, poiché ciò avrebbe recato pregiudizio al 
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commercio britannico1. L’attenzione rivolta alla Sicilia e al Mediterraneo è ben documentata da un 
breve scritto databile intorno al 1676, di cui è autore Richard Gibson, amico e collaboratore di 
Samuel Pepys, segretario dell’Ammiragliato e personaggio di primo piano dell’establishment poli-
tico inglese2. Proprio negli anni della Guerra d’olanda, Gibson si faceva interprete di una ormai 
palese preoccupazione affiorante negli ambienti politici inglesi sui pericoli che potevano derivare 
dall’assoggettamento della Sicilia alla Francia. Se quell’ipotesi si fosse verificata – osservava Gib-
son – ciò avrebbe impedito il commercio marittimo con l’Impero ottomano e l’importazione di seta 
dal porto di Messina nonché i traffici con i porti di Gallipoli, zante, venezia e Napoli3. Inoltre, 
dopo aver stabilito la propria egemonia sul Mediterraneo centrale, la Francia avrebbe attaccato e 
conquistato Tangeri e Jijel4. In breve – secondo Richard Gibson – se ai porti di Tolone e Marsiglia 
la Francia avesse aggiunto anche il porto di Messina, Luigi XIv avrebbe posto una seria ipoteca sul 
Mediterraneo5. Il controllo degli stretti e dei porti di maggiore importanza strategica appariva, dun-
que, un elemento di primaria importanza per l’affermazione degli interessi geopolitici e commercia-
li inglesi nel Mediterraneo. Peraltro, l’Inghilterra dopo il trattato di Madrid del 23 Maggio 1667 e 
dopo la pace di Nimega (1678) si trovava, ormai, in una posizione di particolare forza proprio 
in quel settore del Mediterraneo6. Infatti la neutralità durante la guerra d’olanda aveva conferito 
all’Inghilterra la leadership nel commercio di commissione proprio nel Mediterraneo centrale7.
Gli olandesi avevano venduto agli inglesi molte delle loro navi mercantili e non erano più in grado 
di mantenere uno squadrone di navi da guerra nel Mediterraneo a protezione dei loro commerci. 
Nonostante ciò, l’apprensione che destava la politica di prestigio di Luigi XIv portava la Camera 
dei Comuni inglese a forzare la mano alla corona ed ottenere, così, il divieto all’importazione di 
merci dalla Francia8.
In tal senso, un altro punto nevralgico dell’area Mediterranea in quegli anni era Genova. Lo stato 
d’attrito tra la Repubblica e il Re Sole era progressivamente aumentato con l’affievolimento del 
ruolo internazionale della Spagna9. Le iniziative autonome condotte dai genovesi per il ripristino 
di positive relazioni con la Porta ottomana avevano ulteriormente complicato la situazione10. Le 
tensioni avrebbero raggiunto l’acme solo nel maggio del 1684 con il bombardamento di Genova 
da parte della flotta francese, spostando le posizioni di Genova in politica estera dall’intesa con 
la Spagna al perseguimento di una “perfetta neutralità”11.

2. IL VIAGGIO DI EDMUND DUMMER

In questo contesto si inserisce il viaggio di Edmund Dummer, un ingegnere navale inglese nato a 
North Stoneham nella contea di Hampshire, amico dello stesso Samuel Pepys, che nel luglio del 
1682 ricevette l’ordine di imbarcarsi come midshpman extraordinary sulla nave da guerra inglese 

1 Cfr. Dentici (1981), pp. 11-15. 

2 Bodleian Library, oxford, Mss. Rawlinson, A 185, ff. 85r-86v, Mr Gibson’s notes touching the importance of Sicily [1676] . 

3 Ivi, f. 185r. 

4 Ivi, ff. 85v-86r. 

5 Cfr. gli Appunti di Richard Gibson, pubblicati in appendice a Dentici (1981), pp. 16-19. 

6 Il trattato del 1667 – com’è noto – non riguarda solo il Mediterraneo ma ha portata generale. Cfr. “Treaty of peace, alliance, and commerce between Spain and 
Great Britain, concluded at Madrid, May 23, 1667”, in European Treaties bearing on the History of the United States and its Dependencies, vol. II, 1650-1697, a cura 
di Frances Gardiner Davenport, Carnegie Institution of Washington, Washington, D. C. 1929, pp. 94-109. 

7 Salvatore Bottari, Nel Mediterraneo dal Mare del Nord. La presenza commerciale inglese nella Sicilia del Settecento, Aracne, Roma, 2012, pp. 32-33. 

8 George Clark, The Later Stuarts, 1660-1714, oxford University Press, oxford, 1955, p. 91 

9 Claudio Costantini, La Repubblica di Genova, Utet, Torino, 1986, pp. 352-354. 

10 Maria Grazia Bottaro Palumbo, “La crisi nei rapporti tra Genova e Francia negli anni ottanta del secolo XvII”, in Atti del III Congresso Internazionale di Studi Storici 
“Rapporti Genova-Mediterraneo-Atlantico nell’età moderna”, a cura di Raffaele Belvederi, Bozzi, Genova, 1989, pp. 449-486. 

11 Carlo Bitossi, “1684. La Repubblica sfida il Re Sole”, in AA.vv., Gli anni di Genova, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp, 123-150. Cfr. anche Filippo Casoni, Storia 
del bombardamento di Genova nell’anno MDCLXXXIV. Libro inedito degli annali di Filippo Casoni, Tipografia del R. Istituto Sordomuti, Genova, 1877; AA.vv., Il 
bombardamento di Genova nel 1684, Atti della Giornata di Studio nel Terzo Centenario (Genova, 21 Giugno 1984), La Quercia, Genova, 1988. 
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HSM Woolwich12. Il compito di Dummer era quello di raccogliere informazioni ed analizzare una 
serie di porti e di arsenali con particolare riferimento alle modalità della costruzione di navi nonché 
di osservare e fare rapporto su qualunque altra cosa utile riguardasse la natura e la funzionalità 
dei porti13. Gli era, inoltre, richiesto di esaminare la tipologia delle navi da guerra che avesse 
incontrato nel Mediterraneo, prestando particolare attenzione ai vascelli francesi. Il mese seguente 
la nave intraprese un viaggio verso il Mediterraneo destinato a durare due anni. Al rientro, Dummer 
realizzò un volume manoscritto ed illustrato ad acquerello, dal titolo A Voyage into the Mediterra-
nean Seas, che costituisce una fonte preziosa sotto vari punti di vista: infatti, oltre ad essere una 
testimonianza di come il Mediterraneo continuasse ad essere un’area geopoliticamente e commer-
cialmente rilevante per gli interessi inglesi, le considerazioni sui porti, gli arsenali e le loro dotazioni 
costituiscono un insieme di dati preziosi per la conoscenza dei lidi e della navigazione nel Mare 
Nostrum negli anni ’80 del Seicento14.
Per le considerazioni sopra svolte, il presente lavoro si concentrerà sui dati raccolti dall’ingegnere 
inglese sui porti di Messina e Genova.

3. L’ARRIVO A MESSINA

La nave Woolwich partiva da Deal, un porto del Kent, il 3 agosto 1682 sotto il comando del 
capitano William Holding. Giungeva a Tangeri il 31 dello stesso mese. A Tangeri, il luogotenente 
Rigby subentrava a Holding, morto nel frattempo, nel comando della Woolwich. Dopo la partenza 
da Tangeri la nave toccava prima la Sardegna e poi la Sicilia. Arrivava a Messina il 26 ottobre 
1682. All’imboccatura del porto, Dummer era colpito dalla Palazzata, la lunga schiera di edifici 
che facevano corona all’affaccio al mare: “the pleasantest face of buildings (high regular and of 
freestone) in the world”15. Il porto – situato ai piedi di una montagna, alle cui pendici, peraltro, è 
costruita anche la città – gli appariva capace di accogliere più di trecento navi anche di dimen-
sioni considerevoli. Notava che sulla penisola di San Raineri, la striscia di territorio che conferisce 
al porto la caratteristica forma falcata, si trovava un arsenale fatto costruire da Filippo II sei anni 
prima della battaglia di Lepanto (1571) ma adesso smantellato16. Con maggior precisione ne 
individuava l’ubicazione tra la Lanterna progettata dal Montorsoli e il castello San Salvatore. Tra la 
Lanterna e Porta Terra Nova vi erano alcuni quartieri adesso demoliti per far posto ad una nuova 
fortezza con cinque bastioni, la cui costruzione era cominciata quando i Francesi lasciarono la 
città nel 1678, nel corso delle ultime fasi della guerra d’olanda, e in seguito al fallimento della 
rivolta della città dello Stretto contro la Spagna17. I lavori di edificazione della nuova fortezza gli 
apparivano già in stato di notevole avanzamento18. Nell’illustrazione a corredo delle osservazioni 
dell’ingegnere inglese, peraltro, è ben visibile la fisionomia della Cittadella, questo era il nome 

12 Philip MacDougall, “Dummer Edmund”, in Oxford Dictionary of National Biographies, Oxford University Press, oxford, 2004, vol. 17, pp. 184-185. 

13 Celina Fox, “The Ingenious Mr Dummer: Rationalizing the Royal Navy in Late Seventeenth-Century England”, in The Electronic British Library Journal, 2007, article 
10, pp. 9-10. 

14 The British Library (d’ora in poi BL) , King’s Ms 40, A Voyage into the Mediterranean Seas, containing (by way of Journall) the Viewes and Descriptions of such 
remarkable Lands, Cities, Towns, and Arsenalls, their severall Planes, & Fortifications, with divers Perspectives of particular Buildings which came within the compass of the 
said Voyage; Together with the Description of 24 Sorts of Vessells, of common use in those Seas, Designed in Measurable Parts, with an Artificiall Shew of their Bodies, 
not before so accurately done, Finished in the Yeare 1685, by E. Dummer. 

15 BL, King’s Ms 40, A Voyage into the Mediterranean Seas, p. 31.

16 Sull’Arsenale cinquecentesco di Messina, cfr. Nicola Aricò, “Segni di Gea, grafie di Atlante. Immagini della falce dal vI a.C. all’epifania della Cittadella”, in La 
Penisola di San Raineri: diaspora dell’origine, a cura di Nicola Aricò, numero monografico di «DPR Dipartimento di Rappresentazione Progetto dell’Università di Messina. 
Rassegna di Studi e Ricerche», 4 (2002), pp. 19- 88; Michela D’Angelo, “Un lido piegato a guisa di falce. Storia, memoria e progetti tra ‘500 e ‘800”, ivi, pp. 167-
200, Carmelina Gugliuzzo, Factories of Galleys: Mediterranean Arsenals in the Early Modern Age, Armando Siciliano, Messina, 2012.

17 Sulla repressione spagnola dopo la rivolta del 1674-1678, cfr. Salvatore Bottari, Post res perditas. Messina 1678- 1713, Edas, Messina 2005.

18 Sulla Cittadella, utili notazioni in Amelia Ioli Gigante, Messina, volume della collana “Le città nella storia d’Italia” diretta da Cesare De Seta, Laterza, Roma Bari 1986 
(I ed. 1980), pp. 65-72. Cfr. anche Maria Giuffrè, “L’isola e il mare: il porto di Messina e altri porti”, in Sopra i porti di mare, III, Sicilia e Malta, a cura di Giorgio 
Simoncini, Leo S. olschki, Firenze 1997, pp. 193-238. 
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attribuito alla nuova fortezza. In fondo al perimetro dell’area portuale era sito il Palazzo Reale, non 
molto usato – osservava Dummer – poiché era Palermo la sede del viceré. Accanto all’edificio era 
ubicato il nuovo arsenale. Dummer fornisce, inoltre, una serie di dati raccolti dagli operatori eco-
nomici locali: Messina produceva 8000 balle di seta grezza, 5000 delle quali erano esportate 
durante la fiera d’Agosto – esenti da dazi doganali – “by the Gallyes of Naples, Ostia, Ligorne 
and Genoa (their home traders)”19. La città gli appariva ricca e popolosa, tuttavia, molti messinesi 
erano stati coinvolti “in the late French invasion, and when the French left them, fell under the Spa-
nish rage”: da qui la distruzione di attività commerciali e la dispersione di famiglie che avevano, 
dunque, alterato la prosperità cittadina. Dummer, poi, passava in rassegna gli altri forti e le strutture 
difensive ed effettuava una disamina storica delle vicende messinesi e siciliane20. Le parti di mag-
gior interesse della relazione, però, sono costituite dalle sue osservazioni sul commercio marittimo: 
“vessels belonging to this city or any part of the Island are very inconsiderable; at their yearly fair 
in August the gallys [sic] afore mentioned make their returnes [sic] for those adjacent citys”21. Nelle 
altre stagioni – continua Dummer – era soprattutto la feluca, “a small boat of 6 oares”, ad essere uti-
lizzata per la sua adattabilità: infatti, anche se su di essa si potevano imbarcare non più di una o di 
due balle di seta, tuttavia era un mezzo di trasporto veloce e, in caso di smarrimento della merce, 
la perdita non sarebbe stata di grande entità22. vascelli più grandi, come barche e tartane, “are 
more discernable by the Turkish corsaires, so that for fine goods the smaller are usually employd 
[sic]”23. Anche dalle osservazioni dell’ingegnere inglese, emerge, peraltro, il ruolo importante nel 
commercio di commissione rivestito dalle navi inglesi e olandesi24.

4. NOTAZIONI SU GENOVA

Dopo aver toccato altri porti del Mediterraneo la nave Woolwich giungeva a Genova il 26 marzo 
168325. Dummer descriveva Genova come la metropoli della Liguria, posta ai piedi di alte mon-
tagne “and round a small orbicular bay shews ye proudest prospect of itself to ye seaward of any 
other City in the Mediterranean, as by the first view thereof appears”26.
Continuava rappresentandola come una città di antica ricchezza, di cui si soffermava a prendere 
in esame il sistema di governo e a narrare alcune delle vicende storiche. Svolgeva, inoltre, alcune 
considerazioni sui genovesi che, un tempo versati per le armi, erano adesso del tutto dediti alle arti 
e al commercio. Essi erano dotati di tale scaltrezza “that none of the scattered Nation can gett [sic] 
bread among them therefore heres [sic] none to be found, and but of late years any English man”27.
Tornava, poi, a prendere in considerazione la posizione geopolitica in cui è situata la città rispetto 
al mare “at the bottom of the space commonly called” Golfo del Leone, delimitato dalle isole di 
Sardegna e Corsica ad est e da Minorca e dalle Isole Hyères ad ovest28. Da qui si svolgeva la 
sua disamina sulle difficoltà di difendere la città in relazione anche al bombardamento francese 
del maggio 1684, avvenuto cioè circa un anno dopo il suo soggiorno a Genova, ma comunque 
prima – ovviamente- della stesura del suo voyage. Si soffermava, in particolare, sul terrore portato 

19 BL, King’s Ms 40, A Voyage into the Mediterranean Seas, p. 31. 

20 Ibid. 

21 Ivi, p. 33. 

22 Ibid.

23 Ibid.

24 Ibid. 

25 BL, King’s Ms 40, A Voyage into the Mediterranean Seas, p. 70. 

26 Ibid 

27 BL, King’s Ms 40, A Voyage into the Mediterranean Seas, p. 72. 

28 Ibid. 
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nella città di Genova dal bombardamento francese che definiva un atto di barbarie e richiamava, 
sia pure rapidamente, le spedizioni punitive contro Algeri intraprese dai francesi contro Algeri nelle 
due estati precedenti29. Proseguiva con la narrazione delle operazioni militari, descrivendo anche 
il tentativo di sbarco compiuto dai francesi prima ad est, nei pressi dell’area del Lazzaretto, da 
dove però venivano respinti subendo perdite e poi ad ovest, precisamente a Sanpierdarena dove 
restarono a scontrarsi con i genovesi sino alle 10 del mattino seguente per poi ritirarsi sulle loro 
imbarcazioni30. Secondo Dummer i danni al porto non furono considerevoli e i 5 mercantili inglesi 
che si trovavano dietro al Nuovo Molo, assieme a tre imbarcazioni genovesi bene armate, non 
furono danneggiati.
Brevi ma precise sono le note che Dummer dedicava all’Arsenale, in cui – a suo avviso – si pote-
vano costruire tredici o quattordici galee per volta: “it is consisteth [sic] of three divisions, with a 
building place, the greater and lesser basons [sic]; it is fronted by an high wall, well fortified and 
situate at the bottom of the haven” tra Porta San Tommaso e Ponte dei Legni31. Nel grande bacino, 
trovavano posto le galee, nel bacino più piccolo le barche e le tartane che, per la più parte, erano 
utilizzate per esportare vini dalla Francia e dalla Corsica32. In realtà, l’Arsenale genovese non era 
rapportabile alle maggiori strutture analoghe del Mediterraneo, ad esempio l’Arsenale di venezia, 
che è oggetto di lunga disamina da parte di Dummer. Infatti, la flotta militare genovese, anche 
quando – nelle prime decadi del Seicento – aumenta le sue dotazioni, non supera quasi mai le 
dieci galee, raggiungendo il picco di quindici unità negli anni 1646-4733.
Sul finire del XvII secolo, peraltro, la cantieristica genovese declina rimanendo attiva nella costru-
zione delle piccole imbarcazioni, mentre i legni di elevato tonnellaggio sono acquistati sul mercato 
del naviglio usato in Inghilterra e in olanda34. Più in generale, la concorrenza inglese, olandese e, 
in minor misura, francese nel commercio marittimo interno nel Mediterraneo nonché tra Il Mediter-
raneo e il Mare del Nord determinava la contrazione del ruolo svolto dai genovesi nel medesimo 
settore e di conseguenza anche un decremento della presenza del naviglio mercantile genovese, 
soprattutto di quello di tonnellaggio maggiore35.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Il viaggio di Dummer avveniva in una congiuntura in cui il Mediterraneo continuava ad avere un’im-
portanza geopolitica e commerciale rilevante per gli inglesi. Al contempo, nella politica interna si 
consumava quel braccio di ferro tra il Parlamento inglese e gli ultimi discendenti degli Stuart che 
avrebbe portato al regno di Guglielmo III d’orange e di Maria II Stuart e al netto mutare della poli-
tica estera inglese. Messina e Genova, in questo frangente, costituiscono due punti di osservazione 
significativi dell’apprensione con cui settori consistenti della politica e dell’opinione pubblica ingle-
se guardavano alle mosse di Luigi XIv sullo scacchiere Mediterraneo. Peraltro, mutate le direttrici 
della politica estera già nell’ultima decade del Seicento, sarebbe stato solo nel primo Settecento, 
con i successi militari e diplomatici ottenuti in seguito alla Guerra di Successione Spagnola, che 
l’Inghilterra avrebbe cominciato ad erodere le posizioni francesi e spagnole nel Mediterraneo.

29 King’s Ms 40, A Voyage into the Mediterranean Seas, p. 73. 

30 Ivi, p. 75. 

31 Ivi, p. 76. Sulla localizzazione della Darsena e dell’Arsenale, cfr. Luisa Piccinno, Economia marittima e operatività
portuale: Genova, secc. XVII-XIX, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2000, pp. 17-29, 195-198. 

32 BL, King’s Ms 40, A Voyage into the Mediterranean Seas, p. 76. 

33 Luciana Gatti, L’Arsenale e le galee. Pratiche di costruzione e linguaggio tecnico a Genova tra Medioevo ed Età
moderna, «Quaderni del Centro di studi sulla storia della tecnica del C.N.R.», 16 (1990), p. 49.

34 Luciana Gatti, Navi e cantieri della Repubblica di Genova (secoli XvI-XvIII), Brigati, Genova 1999, p. 25. 

35 Riferimento d’obbligo sul tema è Edoardo Grendi, “I Nordici e i traffici del porto di Genova: 1590-1666”, «Rivista Storica Italiana», LXXXIII (1971) 1, pp. 23-71. 
Di “relativo declino”, scrive Thomas Allison Kirk, Genova and the Sea. Policy and Power in an Early Mediterranean Republic 1559-1684, The John Hopkins University 
Press, Baltimore and London 2005, p. 197. 



376

TECHNoLoGY QUALIFICATIoN

BIBLIOGRAFIA

A. Fonti manoscritte
Bodleian Library, oxford, Mss. Rawlinson, A 185, ff. 85r-86v, Mr Gibson’s notes touching the
importance of Sicily [1676].
The British Library, King’s Ms 40, A voyage into the Mediterranean Seas, containing (by way of
Journall).
The viewes and Descriptions of such remarkable Lands, Cities, Towns, and Arsenalls, their severall
Planes, & Fortifications, with divers Perspectives of particular Buildings which came within the com-
pass of the said voyage; Together with the Description of 24 Sorts of vessells, of common use in
those Seas, Designed in Measurable Parts, with an Artificiall Shew of their Bodies, not before so
accurately done, Finished in the Yeare 1685, by E. Dummer.

B. Fonti secondarie
AA.vv. (1988) Il bombardamento di Genova nel 1684, Atti della Giornata di Studio nel Terzo
Centenario (Genova, 21 Giugno 1984), La Quercia, Genova.
Aricò N. (2002) “Segni di Gea, grafie di Atlante. Immagini della falce dal vI a.C. all’epifania
della Cittadella”, in La Penisola di San Raineri: diaspora dell’origine, a cura di N. Aricò, numero
monografico di «DPR Dipartimento di Rappresentazione Progetto dell’Università di Messina. Rasse-
gna di Studi e Ricerche», 4, pp. 19- 88.
Bitossi C. (2011) “1684. La Repubblica sfida il Re Sole”, in AA.vv., Gli anni di Genova, Laterza,
Roma- Bari, pp. 123-150.
Bottari S. (2005) Post res perditas. Messina 1678-1713, Edas, Messina.
Bottari S. (2012) Nel Mediterraneo dal Mare del Nord. La presenza commerciale inglese nella
Scilia del Settecento, Aracne, Roma.
Bottaro Palumbo M.G. (1989) “La crisi nei rapporti tra Genova e Francia negli anni ottanta del
secolo XvII”, in Atti del III Congresso Internazionale di Studi Storici “Rapporti Genova-Mediterra-
neo-Atlantico nell’età moderna”, a cura di Raffaele Belvederi, Bozzi, Genova, pp. 449-486.
Casoni F. (1877) Storia del bombardamento di Genova nell’anno MDCLXXXIv. Libro inedito degli
Annali di Filippo Casoni, Tipografia del R. Istituto Sordomuti, Genova.
Clark G. (1955) The Later Stuarts, 1660-1714, oxford University Press, oxford.
Costantini C. (1986) La Repubblica di Genova, Utet, Torino.
D’Angelo M. (2002), “Un lido piegato a guisa di falce. Storia, memoria e progetti tra ‘500 e
‘800”, in La Penisola di San Raineri: diaspora dell’origine, a cura di N. Aricò, numero monogra-
fico di «DPR Dipartimento di Rappresentazione Progetto dell’Università di Messina. Rassegna di
Studi e Ricerche», 4 (2002), pp. 167-200.
Dentici G. (1981) “L’importanza della Sicilia in un documento inglese del XvII secolo”, estratto da
Studi in onore di Andrea Arena, Cedam, Padova, pp. 11-15.
Fox C. (2007) “The Ingenious Mr Dummer: Rationalizing the Royal Navy in Late Seventeenth-Cen-
tury England”, in The Electronic British Library Journal, article 10.
Gardiner Davenport F., a cura di, (1929) European Treaties bearing on the History of the United
States and its Dependencies, vol. II, 1650-1697, Carnegie Institution of Washington, Washington,
D. C.
Gatti L. (1990) L’Arsenale e le galee. Pratiche di costruzione e linguaggio tecnico a Genova tra
Medioevo ed Età moderna, «Quaderni del Centro di studi sulla storia della tecnica del C.N.R.», 16.
Gatti L. (1999) Navi e cantieri della Repubblica di Genova (secoli XvI-XvIII), Brigati, Genova.
Giuffrè M. (1997) “L’isola e il mare: il porto di Messina e altri porti”, in Sopra i porti di mare, III,
Sicilia e Malta, a cura di Giorgio Simoncini, Leo S. olschki, Firenze, pp. 193-238.
Grendi E. (1971) “I Nordici e i traffici del porto di Genova: 1590-1666”, «Rivista Storica Italia-
na», LXXXIII (1971) 1, pp. 23-71.



377

GENovA E MESSINA

Gugliuzzo C. (2012) Factories of Galleys: Mediterranean Arsenals in the Early Modern Age, 
Armando Siciliano, Messina.
Ioli Gigante A. (1986) Messina, volume della collana “Le città nella storia d’Italia” diretta da Ce-
sare De Seta, Laterza, Roma-Bari 1986.
Kirk Thomas Allison (2005) Genova and the Sea. Policy and Power in an Early Mediterranean 
Republic 1559-1684, The John Hopkins University Press, Baltimore and London.
MacDougall Ph. (2004) “Dummer Edmund”, in oxford Dictionary of National Biographies, oxford 
University Press, oxford, vol. 17, pp. 184-185.
Piccinno L. (2000) Economia marittima e operatività portuale: Genova, secc.XvII-XIX, Società Ligu-
re di Storia Patria, Genova 2000.



378
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ABSTRACT

Dopo la conquista di Napoli, nel 1707, l’Impero Austriaco dové ricostruire la flotta napoletana, 
poiché le poche galere esistenti nel regno fino a quel momento erano state portate via dal duca di 
Tursi, generale della flotta napoletana, per essere aggregate alla flotta spagnola. Per alcuni anni, 
mentre veniva riorganizzato il viceregno, furono utilizzati i vascelli e galere presi in fitto. Durante gli 
anni del viceregno di Carlo Borromeo, gli austriaci cominciarono a dare ordini per far ricostruire le 
galere, necessarie per il controllo delle coste, assalite continuamente da turchi e barbareschi. Nel 
contempo furono reperiti i fondi per fabbricare anche i vascelli, utilizzati per la difesa dei convogli 
di navi mercantili che trasportavano vettovaglie per la Capitale dalla Sicilia e dalla Puglia. Nel 
1716 fu promulgato un regolamento per riorganizzare tutto il comparto marittimo in cui si stabiliva 
che la flotta doveva essere composta da quattro galere e quattro vascelli. Intanto si avviavano 
costruzioni anche nei territori dei porti di Trieste e Fiume, dichiarati porti franchi nel 1720, realiz-
zando vascelli su modello di quelli napoletani ( costruiti a Castellammare e Baia fin dalla fine del 
‘500). Tra  il 1720 ed il 1730 continuò la ricostruzione della flotta (sia galere che vascelli), anche 
se a varie riprese ci si proponeva di trasferire le maestranze a Trieste e Fiume (il che suscitava 
malcontento popolare). Nel contempo il governo austriaco promosse una politica mercantilistica 
volta allo sviluppo della marina mercantile, in modo da potenziare i commerci. Non mancarono 
proposte per il ripristino dei principali porti, in primis quello di Brindisi, e per la creazione di un 
porto franco, creato poi a Messina; inoltre fu riorganizzata la difesa del territorio, non piú “passi-
va”,  affidata al sistema di fortificazioni, creato in epoca spagnola, ma “attiva”, affidata ad una 
flotta numerosa e funzionante e ad un sistema portuale ben organizzato, con un potenziamento dei 
commerci mutuato sul modello inglese e olandese. Ma il breve periodo del dominio austriaco non 
permise l’attuazione di questi progetti, ripresi poi durante il governo di Carlo di Borbone.

1. INTRODUZIONE

Tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘700 il Mediterraneo era in fiamme a causa della “guerra di 
Morea”, scoppiata il 25 aprile 1684, durante la quale venezia contese all’Impero ottomano il 
controllo del Peloponneso e del mar Egeo, fino ad allora sotto il dominio della Porta, conclusasi 
nel 1699 con la pace di Carlowitz, in cui si sanciva il dominio di venezia sul Peloponneso  (vedi 
Finlay, 1856, 221-233; Setton, 1991, 271 ss.). Intanto nel 1700, alla morte di Carlo II, si apriva 
la crisi dinastica della monarchia spagnola che portò alla “guerra di successione” in cui venne 
coinvolto anche il viceregno napoletano, conquistato dagli Austriaci il 7 luglio 1707  (vedi De 
Bernardo  Ares, 2005). 
Tra il 1700 ed il 1707 le finanze della corona spagnola erano allo stremo per cui la marina medi-
terranea era composta da poche imbarcazioni: sei galere ancorate a Cartagena, tredici a  Napoli 
e Sicilia e sei date in asiento (contratto) a Giovan Andrea Doria, duca di Tursi e a suo figlio Stefano 
(vedi Lo Basso, 2007), che a stento riuscivano a vigilare lungo le coste (vedi Buňes Ibarra, 2006, 
98). Ugualmente a Napoli la situazione era oltremodo critica, anche se si lavorava alla costruzio-
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ne di un vascello: difatti nel 1701 era scoppiata la “congiura di Macchia”, filoaustriaca, sedata 
anche con l’appoggio dell’anziano generale del mare Andrea d’Avalos, principe di Montesarchio, 
che era riuscito a calmare la  folla inferocita, tra cui i marinai a lui devoti (vedi Sirago, 2007). 
Dopo questo episodio fu abbandonata ogni costruzione navale e ci si preoccupò solo della difesa 
del Regno, specie in Adriatico, dove l’Austria metteva in campo le sue forze: perciò vennero inviate 
le galere napoletane poste al comando del duca di Tursi  che dovevano difendere le coste  da 
eventuali attacchi nemici. Nel frattempo Filippo v il 18 aprile 1702  venne nel regno per tentare di 
salvare il suo dominio; ma a fine anno gli eventi precipitarono per cui egli inviò una delle quattro  
fregate da guerra della flotta spagnola da porre in difesa dell’Adriatico. Mentre venivano costruite 
due galere, fu nominato generale della flotta napoletana l’anziano principe di Montesarchio che, 
pur novantenne, aveva una preparazione navale atta a contrastare i disegni del nemico. Il vecchio 
generale si adoperò con ogni mezzo per riorganizzare la flotta, che comunque era a “mal partito” 
per la mancanza di fondi. Successivamente chiese di essere dimesso, adducendo a motivo della 
richiesta la sua età avanzata, per cui fu sostituito dal duca  di Tursi. Ma ormai la sorte  del vicere-
gno era segnata: gli austriaci, entrati a Napoli il 7 luglio 1707, nominarono generale della flotta 
napoletana da ricostruire il Montesarchio, che tenne la carica fino alla morte, nel 1709. Perciò al 
duca di Tursi non rimase altro da fare che  portare in salvo le otto galere napoletane, consegnate 
in Francia a Filippo v (vedi Sirago, 2007). 

Figura 1. Napoli, La darsena, inizi del ‘700, dipinto di Gaspare Vanvitelli, Napoli, Museo di 
San Martino. p. 527

2. LA RICOSTRUZIONE DELLA FLOTTA

Uno dei primi atti dell’Imperatore Giuseppe I fu quello di riconfermare gli antichi capitoli per il go-
verno della città in cui, tra le altre richieste, vi era quella della ricostruzione della flotta che doveva 
essere composta da quattro galere, da utilizzare per il controllo delle marine da eventuali attacchi, 
e venti vascelli, come  scorta per i convogli mercantili. Il 3 maggio fu istituita una Giunta di commer-
cio per riorganizzare gli scambi commerciali e provvedere al ripristino dei porti principali in modo 
da favorire un ampliamento della marina mercantile (vedi Sirago, 2004, 30 ss.). Per il controllo 
delle costruzioni navali fu creata una “Giunta dell’arsenale”, diretta dal principe di Montesarchio 
che mise a disposizione un suo vascello per cominciare a riorganizzare la flotta; il vicerè Daun 
aveva fatto venire alcune unità dalla Spagna, acquistato a Genova una nave da guerra e  fatto 
armare una piccola galera a 26 banchi (sencilla), chiamata Daun; inoltre aveva fatto armare una 
galera Capitana e una Padrona, entrambe a 28 banchi (vedi Di vittorio, 1, 1969, 282 – 283). A 
questa squadra si aggiunse anche la galere di Stefano Doria, “generale della “Squadra di galere 
particolari di Genova”1, una squadra in possesso dei duchi di Tursi utilizzata dagli spagnoli fino 
al 1707 (Lo Basso, 2007).

Figura 2. Galera del XVIII secolo, in  A.Saverien, “Dizionario istorico, teorico e pratico di marina 
di Monsieur Saverien”, tradotto dal francese, nella stamperia di Gio. Battista Albrizzi q. Girola-
mo, in Venezia, 1769, www.sullacrestadellonda.it p. 527

Quanto ai vascelli quello del Montesarchio non fu più usato dopo la sua morte (1709), ma era 
stato “asientato” (affittato) il vascello del capitano genovese Prasca, rimasto in servizio dal 12 no-
vembre 1708 all’11 giugno 17132, usato insieme al vascello regio San Gennaro per proteggere 

1  Archivio di Stato, Napoli (d’ora in poi ASN), Sommaria Consulte 112, ff. 75 – 77, 14/3/1711  e Carte Reali,  24, 14/3/1716. 

2  ASN, Sommaria Consulte, 115, ff. 375 – 377, 20/12/1713. 
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i convogli di navi mercantili che andavano a rifornirsi per l’approvvigionamento annonario della 
Capitale nei “caricatori” di Abruzzo, Puglie e  Calabria.
Ma un enorme impulso alle costruzioni navali lo diede Carlo Borromeo Arese, un uomo dotato di 
competenze militari e politiche, nominato vicerè il 15 ottobre 1710 (Cremonini, 1994), che fece 
subito controllare lo stato dei due vascelli San Giuseppe e San Gennaro, di ritorno dai  “caricatoi” 
pugliesi3. Si deve al Borromeo la realizzazione di altre due galere e l’impostazione di quattro 
vascelli da 40, 50, 60 e 70 cannoni, vista l’esiguità della squadra, composta ancora da due 
galere piccole (sencille) e due vascelli4. Intanto il 4 agosto arrivava a Napoli col “vascello Prasca” 
il generale della flotta napoletana Bartholome de Alagon, conte de Fuenclara, che ispezionò tutto 
il comparto marittimo5. L’interesse del vicerè era dovuto a precisi ordini emanati dalla monarchia 
asburgica secondo la quale la flotta era necessaria per cambiare il sistema di difesa. Si doveva 
sostituire la “difesa passiva” affidata alle torri, da vendere6, ed alle fortificazioni, come si era fatto 
nel periodo spagnolo, quando il regno era diventato una “frontiera  disarmata” (Ajello, 1992), al-
la“difesa attiva”, da attuare con una flotta numerosa e ben armata, composta da galere e vascelli: 
le galere dovevano proteggere le coste regnicole dagli attacchi corsari e le navi da guerra dove-
vano essere  utilizzate come scorta  ai convogli di navi mercantili addette alla rotta tra i “caricatoi” 
di Abruzzo, Puglia e Sicilia e la Capitale o Barcellona, dove risiedeva il re Carlo d’Asburgo, futuro 
Imperatore d’Austria. Inoltre si doveva creare un sistema portuale ben organizzato e si dovevano 
potenziare i commerci sul modello inglese ed olandese, con l’ausilio di porti franchi e la valoriz-
zazione del Mar Adriatico, per incrementare gli scambi tra la Puglia e il nascente porto di Trieste, 
secondo i dettami della concezione politico – economica mercantilistica perseguita dall’Austria 
(Fenicia, 1990). 
Ma in quel periodo era di vitale importanza provvedere alla difesa del Regno visto che lo scenario 
politico stava cambiando. Dopo la morte dell’imperatore Giuseppe I, il 17 aprile 1711, era stato 
incoronato imperatore il fratello Carlo. Questi nel 1703 era stato acclamato a vienna re si Spagna, 
trasferendosi l’anno seguente a Barcellona, e ciò aveva dato origine alla “guerra di successione”. 
Perciò quando tornò a vienna e fu incoronato imperatore d’Austria le potenze europee decisero di 
concludere le ostilità con la pace di Utrecht, stipulata il 13 luglio 1713, ratificata dall’imperatore 
Carlo vI il 6 marzo 1714 nella città di Rastadt. Dopo il suo ritorno a vienna a fine 1713 aveva 
deciso di sostituire alla “gionta d’Italia” la nuova cancelleria denominata “Consiglio di Spagna” in 
cui si dovevano dirimere le questioni politiche, in primis quelle inerenti la sua “scelta mediterranea”, 
le relazioni coi turchi e con gli stati barbareschi del nord Africa, i progetti di espansione dei traffici, 
la creazione di una marina militare. Da quel momento la monarchia asburgica cominciò a ricoprire 
un ruolo importante nello scenario europeo, anche per il possesso di territori marittimi adriatici, Fiu-
me (odierna Rijeka), dove fu costruito un porto, e Trieste, dove furono rinnovate le strutture portuali, 
luoghi in cui dal 1712, secondo spie veneziane, si stavano cominciando a costruire vascelli, primo 
nucleo, insieme a quelli napoletani, della futura marina austriaca (verga, 1985). 

Figura 3. Vascelli in costruzione in N. Witsen, C.van Eyk, C. Allard, “L’art de batir les vaisseaux”, 
Amsterdam, chez David Mortier, 1719, in www.sullacrestadellonda.it p. 527

Per riorganizzare al meglio il comparto marittimo e creare un “armamento Navale “destinado a la de-
fensa de las costas de esse Reyno, y para la seguridad de su comercio” il 28 ottobre 1715, il vicerè 
Daun, seguendo le disposizioni del 3 febbraio 1714 date dall’Imperatore, emanava il “Real Regola-
mento de la Marina”. In esso si prescriveva che la squadra napoletana doveva essere amministrata 

3  ASN, Carte Reali, 20, f. 116, 12/3/1711. 

4  ASN, Sommaria Consulte, 112, ff. 293 – 303, 7/5/1711. 

5  ASN, Consiglio di  Spagna, 37, ff. 11 – 12, , 16/6/1716. 

6  ASN, Carte Reali, 20, ff. 716 – 718, 19/11 e21/12/1712. 
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dalla “Regia Giunta dell’Arsenale” ed essere composta da quattro galere, la Capitana, a 28 banchi, 
la Patrona, a 27, e due sencille, a 26, da costruire, e da quattro vascelli, il nuovo, San Leopoldo, 
di 54 cannoni, il Santa Barbara, da completare, da 70 cannoni, e altri 2 da costruire, anch’essi a 
70 cannoni. Ma prescriveva che fino al termine della costruzione dei vascelli si potevano utilizzare 
le due galere sencille già in uso e il naviglio San Gennaro. Inoltre veniva creato un “Reggimento di 
Marina”. Per il mantenimento di tutto il comparto marittimo venivano stanziati 220.000 ducati.”7, au-
mentati con dispaccio del 30 ottobre 1716 a 240.000 ducati  con obbligo di mantenere anche la 
galera del Doria8. Il Regolamento era emanato in un momento di particolare crisi, quando era ormai 
imminente la guerra con la Turchia. Difatti la funzione della Marina napoletana era quella di collega-
mento tra il viceregno napoletano e gli altri territori dell’Impero, in modo da consentire a Carlo vI di 
liberarsi dalla tutela inglese, necessaria alla fine della guerra di successione spagnola. Alla notizia 
degli armamenti preparati dall’Impero ottomano, il primo gennaio 1716 era stato emanato anche 
un nuovo regolamento per il ripristino delle fortezze, specie quelle marittime, a cominciare da quelle 
della capitale, e quelle pugliesi, che dovevano servire come base logistica per le navi veneziane9. Il 
fervore costruttivo derivava dalla concreta preoccupazione dello scoppio della guerra con la Turchia, 
che stava rioccupando i territori della Morea e voleva espandere il suo predominio in Ungheria 
(Setton, 1991). Poco dopo l’arrivo della notizia che l’Austria era entrata in guerra a fianco della 
Repubblica, il 28 aprile, il vicerè Daun aveva ordinato di intensificare le opere di fortificazione e di 
terminare la nave da guerra Santa Barbara, che doveva “servire nella Presente Campagna”. Inoltre 
faceva armare nella darsena sei galere “per corseggiare nelli mari del Regno”10. Ai primi di agosto 
l’isola di Corfù venne assediata per una ventina di giorni, difesa dalle flotte congiunte dell’antica Lega 
Santa e il porto di Brindisi divenne base logistica per la flotta veneziana (Caputi, 1716). In effetti i 
turchi il 5 agosto avevano subito una dura sconfitta dall’esercito austriaco al comando del principe 
Eugenio di Savoia - Carignano a Petervaradino (oggi Novi Sad), in Serbia per cui, visto anche 
l’intervento della flotta della Lega, avevano tolto l’assedio all’isola. Un anno dopo, il 17 agosto,  gli 
austriaci riuscirono a conquistare la fortezza di Belgrado per cui, grazie anche alla mediazione delle 
potenze della Triplice Alleanza (Inghilterra, Francia e Paesi Bassi), unitesi il 4 gennaio 1717 contro le 
mire espansionistiche della  Spagna di Filippo v di Borbone - Spagna, il 22 luglio 1718, all’insaputa 
di venezia, fu firmato a Passarowitz un trattato di pace tra Carlo vI e il sultano Ahmed III, nel quale 
al capitolo XIII si sanciva che “i mercanti di entrambe le nazioni potevano commerciare liberamente” 
(“Istrumento”, 1718), clausola ancor meglio definita nel trattato di commercio stipulato con l’Impero 
ottomano il 27 luglio (Di vittorio, 2011).

3. IL “SOGNO MEDITERRANEO” DI CARLO VI

Dopo la pace di Passarowitz l’Imperatore Carlo vI cominciò a dare vita a quel “sogno mediterra-
neo” da lui vagheggiato. La “nuova” politica commerciale dell’imperatore aveva già preso l’avvio 
con la patente promulgata il 2 giugno 1717 con cui si sanciva la “sicura e libera navigazione 
nell’Adriatico, considerato fino ad allora “mare veneziano”, con restrizioni alla navigazione di 
altre bandiere (Merzari, 1998), ma si consolidò l’anno seguente col trattato stipulato con la Porta 
ottomana. Poi alla fine del lungo conflitto per la successione spagnola l’Imperatore riuscì ad am-
pliare ulteriormente i suoi territori marittimi ottenendo nel 1720 col trattato dell’Aia il possesso della 
Sicilia, dove cominciò a riorganizzare tutto il sistema portuale, in primis lo scalo di Messina, da 
sempre un importante luogo di scambi per il Mediterraneo (Bottari, 2010). 

7  ASN, Carte Montemar,  fs. 17, doc. 18, 26/10/1715 e Carte Reali, 23, ff. 275 – 291, 8/6/1718. 

8  Biblioteca della Società di Storia Patria, Napoli, ms. XXI A 8, fs. 21, “Memorie per la Marina”, 1730. 

9  ASN, Carte Reali, 24, ff. 1- 15, 1/1/1716. 

10  BNN, Sezione Napoletana, Domenico  Antonio Parrino, Avvisi, 28/4/ e 9/6/1716. 
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Figura 4. Il porto di Trieste, Albrecht Carl Seutter, 1756, pubblicata da Tobias Conrad Lotter, 
www.viaggioadriatico.it p. 528

Parallelamente, in linea con la politica mercantilistica perseguita dal governo asburgico, si doveva 
riorganizzare anche il sistema portuale adriatico: così il 18 marzo 1719 era stato concesso a 
Trieste e Fiume lo status di porto franco, decreto confermato più tardi anche per Messina nel 1728. 
Sempre nel 1719, il 27 maggio, venne istituita la “Compagnia Cesarea orientale”, su modello 
di quelle britannica e olandese, con sede  a vienna e Trieste (Andreozzi, 2009 e 2015) mentre 
furono costruiti a Trieste e Fiume i lazzaretti, su modello di quello veneziano per lo “spurgo” delle 
merci (quarantena) provenienti dal Levante (vanzan Marchini, 2017). Intanto dal 1720 si creò 
una marina asburgica mediterranea da porre al comando dell’inglese Lord Forbis, da costruire nel 
nuovo arsenale di Trieste, insieme ai vascelli della Compagnia di Levante (verga, 1985) come 
quelli costruiti a Napoli fin dalla fine del ‘500 (Sirago, 2005). Ma anche nel cantiere partenopeo 
si costruivano due vascelli, San Carlo e Santa Barbara, armati con cannoni e ancore fatti venire 
dall’olanda11. Si proponeva di aggregare alla squadra quattro vascelli presi dalle navi  inglesi 
nei mari di Sicilia, acquistati per 77.893 ducati dal governo asburgico, il Giunone, il Principe di 
Asturia, La Reale e San Carlo12. Anche il Regno di Napoli contribuì all’ampliamento della Com-
pagnia con il vascello San Leopoldo; in seguito il San Carlo e il Santa Barbara, parteciparono 
alla spedizione in Portogallo, che si risolse in un fallimento (Andreozzi, 2009). Di ciò si discusse 
a lungo in Napoli tra il 1723 e 1724, quando il viceregno aveva dovuto erogare ulteriori fondi 
per far costruire una nuova nave, San Michele, e gli scafi di galera persi nella spedizione13. Negli 
ultimi dieci anni si fecero ancora delle costruzioni (Di vittorio, 1969, p. 285); ma ormai l’Impero 
austriaco era impegnato soprattutto nella difesa del Regno, occupato poi dall’infante don Carlos 
di Borbone nel 1734. 

4. CONCLUSIONI

La nuova dimensione mediterranea permise a Carlo vI di realizzare il  sogno di un destino commer-
ciale e marittimo auspicato per l’Impero che sembrò avviarsi nel primo Settecento, quando l’Impero 
estese i suoi domini su territori diversi da raccordare e armonizzare tra loro entro un progetto co-
mune di crescita mercantile. In questo contesto si collocano le origini della Trieste moderna, che ha 
assunto il ruolo di emporio della Monarchia asburgica. E di ciò avrebbe potuto beneficiare anche 
il Regno meridionale, che comunque dette un valido aiuto nella creazione della flotta asburgica. 
Ma il breve dominio non permise all’Austria di realizzare l’ambizioso disegno progettato per il 
Meridione, un disegno ripreso dopo il 1734 dai ministri di Carlo di Borbone con il ripristino dei 
porti, della flotta e della marina mercantile (Sirago, 2004)
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ABSTRACT

Il contributo intende esaminare i rapporti commerciali stabiliti dal Regno di Napoli con la Svezia 
mediante il Trattato perpetuo di Commercio e Navigazione concluso tra Carlo di Borbone e Fede-
rico I nel 1743. Il Trattato si apriva con una dichiarazione di principio e cioè l’amicizia perpetua 
tra i due Regni e la libertà di trafficare nei relativi territori, di trasportare le merci, di vendere, di 
acquistare secondo le regole fissate nel Trattato. L’accordo commerciale, in effetti, accrebbe le 
transazioni tra i due Paesi e il relativo commercio marittimo. D’altro canto erano state le necessità 
finanziarie e le sollecitazioni provenienti dalle teorie economiche mercantiliste ad indurre il governo 
di Carlo di Borbone a stringere rapporti commerciali e navali - oltre a quelli con la Svezia - con 
varie potenze straniere (Impero ottomano 1740, Reggenza di Tripoli 1741, Regno di Danimarca 
1748, Repubblica d’olanda 1753) poiché si sperava, in questo modo, di incrementare l’econo-
mia meridionale e di renderne il mercato concorrenziale. In base al Trattato del 1743 si stabiliva, 
tra le altre cose, che nei porti più importanti avrebbero operato dei Consoli addetti agli affari 
commerciali con l’incarico di proteggere i propri “connazionali” in eventuali dispute. Gli Ufficiali 
delle Dogane erano incaricati del controllo dei dazi imposti da Napoli e dalla Svezia. L’accordo 
commerciale, in effetti, intensificò le transazioni tra i due Paesi e il commercio marittimo fu efficace 
e produttivo. Gli accordi del 1743 e la scelta di una politica economica mediterranea da parte 
della Svezia inaugurarono una serie di accordi e scambi tra Stoccolma e Napoli che facilitarono 
l’ingresso in ambedue le capitali di prodotti provenienti dai rispettivi mercati. Le facilitazioni com-
merciali introdotte da Carlo di Borbone furono confermate per tutto il secolo XvIII e negli anni ‘90 a 
Napoli si discussero importanti progetti come il “Piano” presentato dal negoziante svedese Sources 
per conto della Casa Schön all’ambasciatore svedese a Napoli barone di Armfelt. Il progetto, 
sostenuto dai due sovrani (Ferdinando Iv e Gustavo Iv Adolfo), stabiliva accordi sulle commesse di 
ferro, cannoni, rame ed altri generi d’uso della Marina provenienti dalla Svezia, come si evince 
dalla documentazione archivistica conservata nel Fondo Esteri dell’Archivio di stato di Napoli.

1. NEL MEDITERRANEO SETTECENTESCO

Nel corso de secolo XvIII il Mediterraneo1 assunse una nuova dimensione geopolitica e culturale 
dovuta alle profonde trasformazioni che tra la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento 
caratterizzarono il quadro storico europeo2. Il declino dell’Impero ottomano e il termine della do-
minazione spagnola nel Regno di Napoli accelerarono l’esaurirsi del sistema bipolare di equilibri 
che aveva definito l’area mediterranea nella prima età moderna. Le potenze europee vincitrici 
della guerra di Successione spagnola (1702-1714)3 concorsero a ridisegnare il “volto” politico del 
Mediterraneo: se la Russia di Pietro I affermava la propria potenza nel Baltico e nel Mar Nero4 la 

1  Si veda Canale Cama, Casanova e Delli Quadri (2009). 

2  Sanna (2010). 

3  Su questi temi si rimanda a Ieva (2016). 

4  Mascilli Migliorini e Mafrici (2012). 
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leadership inglese e la nuova dominazione asburgica nella Penisola italiana circoscrissero il ruolo 
del Mare Nostrum ad appendice del sistema atlantico. Come in passato, tuttavia, il Mediterraneo 
conservava la sua funzione di “spazio” geografico di incontri, confronti, trasformazioni, incrocio 
di politiche e di culture5. Il Regno di Napoli e il Regno di Svezia coltivarono - nel corso del Sette-
cento - intensi rapporti diplomatici per favorire le rispettive economie e per incoraggiare i rispettivi 
traffici commerciali da praticare nel vivace scenario mediterraneo. Napoli e Stoccolma regolarono 
i reciproci scambi commerciali e le intese economiche mediante il Trattato perpetuo di commercio 
e navigazione, entrato in vigore nel maggio 1743. Due Stati europei, geograficamente distanti e 
con storia e tradizioni differenti, stipularono un’intesa economica opportunamente formulata grazie 
anche all’operosità del lavoro diplomatico.

2. NOVITÀ POLITICHE: CARLO DI BORBONE A NAPOLI

Con la raggiunta autonomia del Regno di Napoli sotto la sua guida, Carlo di Borbone (1734-
1759)6 - la cui legittimità sul trono napoletano veniva definitivamente riconosciuta dal trattato di 
pace di vienna, atto finale della guerra di successione polacca (1733-1738) - tentava di offrire 
una nuova immagine del Regno internazionalmente più competitiva, uno Stato che, con un re 
“proprio” e “nazionale”, ambiva a raggiungere risultati più efficaci sul piano economico e commer-
ciale. Nell’ambito dell’azione riformatrice promossa dal sovrano e dal suo governo, la creazione 
del Supremo Magistrato del Commercio (10 ottobre 1739)7 - organo ad hoc che avrebbe dovuto 
sostenere e incentivare l’economia meridionale e renderne il commercio più competitivo su ampia 
scala - era il frutto delle scelte politiche operate in sintonia tra governo borbonico (il Segretario di 
Stato José Joaquín de Montealegre, marchese, poi duca di Salas in pieno accordo con il Sovrano) 
e quel gruppo di intellettuali napoletani sollecitati, tra l’altro, dalle iniziative economiche di Barto-
lomeo Intieri8 (da valignani a Grimaldi, da Doria a Riccardi, a Broggia, a Contegna, a Pallante 
per citarne alcuni) e formatisi nel fervido clima riformatore di quegli anni9. La neonata Magistra-
tura, dunque, rappresentò l’organo centrale in materia di controversie aventi ad oggetto rapporti 
commerciali e, come stabilito dal legislatore, assimilò le competenze del Consolato di Mare che 
fino a quel momento aveva gestito le cause riguardanti il commercio marittimo10. Appariva chiaro, 
pertanto, che Carlo di Borbone avrebbe sostenuto la promozione del commercio interno ed inter-
nazionale ritenendo indispensabile stabilire una serie di Trattati con gli Stati europei, l’Impero otto-
mano e le Reggenze barbaresche nordafricane per consentire al Regno di Napoli di partecipare 
a pieno titolo allo sviluppo economico al pari degli altri Paesi. Se da un lato la pacificazione con 
le potenze barbaresche avrebbe garantito sicurezza e stabilità al commercio marittimo napoletano 
continuamente esposto alle azioni della pirateria turco-barbaresca11, dall’altro eventuali accordi 
con altre potenze avrebbero assicurato una maggiore partecipazione ai traffici commerciali nel 
Mediterraneo e nel resto d’Europa. Il governo borbonico aveva ben chiara la condizione margina-
le dell’economia meridionale12 e anche la diplomazia europea si espresse positivamente riguardo 
al ruolo che il Regno avrebbe dovuto assumere nei rapporti internazionali con differenti partners.
Il 12 ottobre 1738 da vienna, infatti, Dominique Jauna (1662-1747 circa) - Consigliere dell’im-
peratore Carlo vI (1711-1740), Intendente Generale del Commercio negli Stati ereditari asburgici 

5  Mafrici (2004); Salvatori (2008); Iachello e Militello (2011). 

6  Mafrici (1998); Caridi (2014); Fernández Díaz (2016). 

7  Su questa magistratura si veda Caridi (2012), 13-62. 

8  Mafrici (2006), 7-37. 

9  venturi (1998²), 3-186. 

10  Caridi (2012). 

11  Mafrici (1995); Lo Basso (2002). 

12  Galasso (1989). 
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dal 1730 e relatore di progetti commerciali nel Mediterraneo13 - nella Memoire preliminaire pour 
l’établissement du Commerce dans les Royaumes de Naples et de Sicile14 manifestava al Monteale-
gre la necessità di risollevare l’economia del Mezzogiorno d’Italia mediante la creazione di nuove 
compagnie commerciali e l’impegno del governo per formulare indifferibili accordi internazionali 
poiché «tout le monde sait que le Commerce est ce qui enrichit les Etats»15. Il Consigliere economi-
co di Carlo vI raccomandava al Montealegre di guardare l’esempio dell’olanda e dell’Inghilterra, 
due Stati europei in cui le strategie commerciali avevano contribuito alla «elevation des Holandois16 
e alla puissance [de la] Nation Angloise»17. Nella Memoire Dominique Jauna esortava il governo 
napoletano a considerare.

celle que la France a acquise depuis le Ministère du Cardinal de Richelieu et de celui de Colbert, 
qui y introduisit les arts et les manufactures18 dimostrando aux autres Puissances de l’Europe qu’il 
est nécessaire pour augmenter ou soutenir leurs États contre les forces que se un ci avaient acquises 
d’introduire partiellement dans leur Païs ces heure un moyens et d’employer l’industrie et les riches-
ses de leurs sujets19.

Un invito, dunque, a promuovere il commercio nel Regno di Napoli tenendo conto di quanto rea-
lizzato dalle maggiori potenze europee dietro l’influsso delle teorie economiche mercantilistiche e 
senza dimenticare i progressi in campo economico raggiunti dagli Stati dell’Europa settentrionale 
ed orientale poiché anche

les Roïs de Danemark et de Suède, le czar de Moscovie n’ont rien oublié pour se procurer ces 
avantages, et l’on a vu les efforts qu’a fait la Maison d’Autriche pour former des etablissemens de 
Commerce20.

Se l’istituzione del Supremo Magistrato del Commercio fu uno dei primi passi dell’establishment 
borbonico verso il rilancio delle attività economiche, a partire dagli anni Quaranta il governo di 
Carlo - grazie soprattutto all’impegno del Montealegre - iniziò a concludere una serie di trattati 
internazionali che proiettavano il Regno - pur non affrancandolo dall’endemica arretratezza econo-
mica - in una nuova dimensione in cui le regole commerciali e del trasporto marittimo ambivano ad 
incrementare gli scambi e a renderli internazionalmente competitivi: tra il 1740 e il 1741 il Regno 
stipulò, infatti, i primi due importanti accordi, uno con la Sublime Porta (7 aprile 1740) e l’altro con 
la Reggenza di Tripoli (3 giugno 1741). Le nuove scelte di politica economica che caratterizzaro-
no in quegli anni il governo borbonico portarono alla conclusione anche del già citato Trattato con 
la Svezia. Il nuovo legame con i Regni del Nord (nel 1748 fu siglato un analogo trattato con la 
Danimarca) consentiva, in sostanza, nuove possibilità di investimento, transazioni su mercati esteri 
geograficamente distanti e possibilità di realizzare affari remunerativi.

3. CONTESE E ATTESE NEL REGNO DI SVEZIA

Nell’Europa settentrionale la grande Guerra del Nord (1700 -1721) aveva determinato modifiche 

13  Contino (1990); Trélat (2011), 147-168. 

14  Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi ASN), Esteri, b. 6803, Compagnie estere di commercio e manifatture da stabilire nel Regno di Napoli (1739-1742). 

15  ASN, Esteri, b. 6803. 

16  Ivi. 

17  Ivi. 

18  Ivi. 

19  Ivi. 

20  Ivi. 
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sostanziali nell’area baltica relegando la Svezia ad un ruolo complementare rispetto a quello che 
durante la guerra dei Trent’anni (1618 -1648) - in particolare nella fase 1630 -1635 quando la 
Svezia con Gustavo II Adolfo (1611-1632) ricoprì una funzione decisiva - l’aveva resa padrona 
del Baltico21. La svolta del conflitto fu rappresentata dalla campagna di Poltava (1708-1709) 
durante la quale lo zar Pietro I (1682 -1725) sconfisse il sovrano svedese Carlo XII (1697-1718). 
Nel 1713 si ricompose la coalizione antisvedese formata da Danimarca-Norvegia, Sassonia, 
Polonia-Lituania e Russia e l’esercito zarista marciò direttamente su Stoccolma. L’anno successivo 
la situazione peggiorò poiché - proprio in coincidenza con la conclusione dei trattati di Utrecht 
e Rastadt che ponevano fine alla guerra di Successione spagnola - contro la Svezia intervennero 
anche l’Inghilterra e la Prussia. La morte di Carlo XII nel 1718 durante l’assedio di Fredrikshald 
accelerò la disfatta svedese e in seguito alle paci che la Svezia stipulò tra il 1719 e 1721, per-
se definitivamente la propria egemonia nella regione baltica consegnando la nuova leadership 
alla Danimarca. Il trattato di Stoccolma (1719 - 1720) sancì la fine delle ostilità con la Prussia, 
la Danimarca e la Sassonia. Fu, in particolare, la pace di Nystad concordata con la Russia il 
10 settembre 1721, a segnare il definitivo declino della Svezia nel Mar Baltico e a consentire a 
Pietro il Grande l’accesso a quel mare grazie alle nuove basi marittime che il trattato di Nystad 
riconosceva come nuovi territori russi (Livonia, Estonia, Ingria e territori di confine nella Carelia e in 
Finlandia oltre ad alcune basi strategiche come Riga, Dünamünde, Pernau, Revale, Dorpat, Narva, 
vyborg e Kexholm). Si trattava di un ridimensionamento effettivo della potenza svedese costretta a 
cedere il ruolo preminente nel Baltico alla Russia di Pietro il Grande, protagonista, oramai, della 
scena politica ed economica delle coste del Baltico. Durante il regno di Federico I (1720 -1751) 
il potere (grazie alle leggi costituzionali del 1720 -1723) si consolidò nelle mani del Riksdag22. 
Per circa vent’anni (1720 -1738) la politica svedese fu dominata da Arvid Bernhard conte di Horn 
(1664 -1742) - presidente della Cancelleria durante il regno di Federico I - determinato a guidare 
la ripresa economica del Paese attraverso una politica estera prudente nei confronti della Russia. 
Horn incontrò l’opposizione del “partito” dei cosiddetti Hattar (“cappelli”) che, a partire dal 1730, 
invocavano una politica estera più decisa verso la Russia e un più rigido mercantilismo in econo-
mia. Horn si dimise nel 1738 e gli Hattar salirono al potere nel 174123. In quel clima politico 
maturò l’adozione di una politica di neutralità e la scelta di stipulare una serie di trattati di pace 
con le Reggenze Barbaresche (Algeri, 1729; Tunisi, 1736; Tripoli, 1741) e di intese commerciali 
e di navigazione come il Trattato con il Regno di Napoli.
Nel corso della guerra di Successione austriaca (1740 -1748) la Svezia tentò di riconquistare i ter-
ritori perduti ma dovette ben presto cedere, poiché una nuova avanzata russa sulle coste meridionali 
della Finlandia vanificò ogni tentativo di rivalsa. In concomitanza con l’entrata in vigore del Trattato di 
commercio e navigazione con il Regno di Napoli, la Svezia si vide costretta a firmare con la Russia 
(18 agosto 1743) la pace ad Abo, in Finlandia: lo zar acquisiva al patrimonio territoriale russo le 
coste baltiche della Finlandia fino al fiume Kimmene precludendo alla Svezia qualunque velleità di 
rivincita. Dinanzi a questa situazione la Svezia adottò, in maniera pragmatica, una duplice strategia 
che le avrebbe consentito la prosecuzione dei traffici marittimi, nonostante la nuova e preponderante 
presenza russa nel Baltico: da un lato ampliò il raggio delle proprie attività commerciali grazie alla 
dichiarata neutralità e ai buoni rapporti stabiliti con le Reggenze barbaresche - a cui si è fatto cenno 
- dall’altro intensificò i traffici commerciali nell’Europa meridionale e, in generale, nel Mediterraneo
(con Napoli, ad esempio) e verso il Levante24. Il mutamento della scena baltica dominata dalla
Russia, la leadership commerciale della Danimarca che incassava i pagamenti del transito delle
navi straniere nell’importante e strategico Øresund convinsero definitivamente il governo svedese a
cercare nuovi sbocchi commerciali e nuovi progetti mercantili. Infatti la normativa danese stabiliva che

21  Nordmann (1962); Tuchtenhagen (2008); Motta (2013). 

22  Nordmann (1971); Roberts (1986); Tuchtenhagen (2008). 

23  Weibull (1997). 

24  Fusaro (2008). 
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los vasallos de S. M. Sueca pagáran al Rei de Dinamarca y sus Succesores los tributos y derechos 
de sus Navíos y cargazones, tanto en el Sund como en los dos Beltes, del mismo modo que Ingle-
ses, Holandeses, ú otra Nacion la mas favorecida25

4. DIPLOMAZIA ATTIVA

L’accordo tra governo napoletano e governo svedese, infine, fu firmato a Parigi dai due ministri 
plenipotenziari Giacomo Milano Franco d’Aragona marchese di San Giorgio e principe di Ardore 
(1699-1780) per Napoli e dal conte Carlo Gustavo Tessin (1695-1770) - uno dei maggiori espo-
nenti del “partito” Hattar e avversario del conte di Horn - Senatore e Consigliere della Cancelleria 
per la Svezia, il 30 giugno 1742 e ratificato il 5 maggio 1743.
Il principe di Ardore da Parigi - il 23 ottobre 1741 - scriveva al Montealegre informandolo di aver 
ricevuto tutte le istruzioni necessarie per la conclusione del Trattato e in particolare di aver ricevuto
con data del 26 settembre notizia del progettato Trattato colla Svezia, e separatamente l’istruzione 
come debba contenermi nelle sessioni che dovrò tenervi col Ministro di quella Corona per venirne 
alla totale conclusione: in pronta esecuzione, comunicarò quello al Conte di Tessin, colla scorta di 
questa regolarò il presente importante Negoziato26.
Dell’accordo commerciale e navale tra Napoli e Stoccolma si discuteva diffusamente alla corte 
svedese e il lavoro diplomatico27 concorreva alla risoluzione degli accordi. Segnale evidente in 
tal senso era l’interesse del ministro plenipotenziario spagnolo Joaquín Ignacio de Barrenechea 
y Erquiñigo, I marchese del Puerto (1681-1753) - giunto a Stoccolma durante il rigido inverno 
svedese, nel dicembre 174128 - che in una missiva indirizzata al Montealegre il 28 agosto 
1742 dichiarava di aver avuto notizie direttamente dal conte di Tessin in merito agli accordi in 
questione:

me ha dicho desò firmado por su parte el consauido [conseguido] Tratado en Paris [...] que el 
Principe de Ardore lo firme tambien en virtud de sus plenos poderes con que puede darse por 
terminado de que me congratulo con vè29.

Il 5 marzo 1743, esattamente due mesi prima della ratifica del Trattato, ancora il marchese del 
Puerto da Stoccolma manifestava al Montealegre il compiacimento del governo svedese riguardo 
alle trattative commerciali con Napoli ed esprimeva la propria soddisfazione

por la conclusion del Tratado entre esta y aquella corte de que le hablò largamente el conde de 
Tessin muy satisfecho de las atenciones que se le han usado30.

Nell’aprile successivo Carlo di Borbone, da Napoli, apponeva il suggello all’approvazione del 
trattato «de amistad y de comercio entre dos Coronas de las dos Sicilias y de Suezia31», garantiva 
il rispetto delle norme stabilite a Parigi dai ministri plenipotenziari e

por tanto en virtud alla presente yo por mi, mui herederos y successores, como tambien por los vasal-

25  De Marien y Arróspide (1789), 18. 

26  ASN, Esteri, b. 6803. 

27  Sabbatini e volpini (2011). 

28  ozanam (1998), 176-177; Artola Renedo (2013), 7-19. 

29  ASN, Esteri, b. 2047, Legazioni del governo di Napoli in Svezia. Corrispondenza ed affari (1741-1744). 

30  Ivi. 

31  Ivi. 
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los, subditos y habitantes en todo mi Reynos y señorias, apruebe y ratifico el mencionado Tratado32.

Le due parti contraenti, con lo scopo di favorire le transazioni e di rimuovere gli ostacoli al libero 
commercio, dichiaravano che i

Serenissimi Contrattanti, s’impieghino essi di non permettere ne’ loro Stati de’ monopolj, che fac-
ciano impedimento alla libera compra, o vendita delle mercanzie […] a chi meglio lor piacerà, e 
della maniera, che lor sarà più profittevole, come godono le Nazioni più favorite33.

Il Trattato si apriva con una dichiarazione di principio che invocava l’amicizia perpetua tra i due 
Regni e la libertà di trafficare nei relativi territori, di trasportare le merci, di vendere, di acquistare 
secondo le regole prescritte dai due Stati. Si stabiliva, inoltre, che nei porti più importanti avreb-
bero operato dei consoli34 addetti agli affari commerciali con l’incarico di proteggere i propri 
connazionali in eventuali dispute con stranieri. La creazione e lo sviluppo dei servizi consolari sve-
desi nel Sud Europa dopo il 172035 - periodo che, come anticipato, segnò il declino del dominio 
svedese nel Baltico - rispondeva ad un preciso indirizzo di politica economica rivolto allo sviluppo 
dei traffici navali tra il Regno di Svezia e i paesi del bacino del Mediterraneo. Lo Stato svedese 
- ottemperando ai principi mercantilisti - interveniva direttamente nella protezione del commercio
a lunga distanza e approntava ogni mezzo utile al potenziamento della propria economia: l’istitu-
zione del servizio consolare, la legge svedese di navigazione (Swedish Navigation Act, 1724), le
già citate paci commerciali con gli Stati barbareschi e con l’Impero ottomano, la fondazione della
Compagnia svedese del Levante nel 1738 (Swedish Levant Company, grazie alla quale la Svezia
poteva contare economicamente sulla partecipazione ai traffici che si svolgevano nel Levante) era-
no il frutto di un progetto politico a tutela dell’economia e del commercio marittimo. Il Trattato del
1743 poneva al riparo le imbarcazioni e le mercanzie trasportate via mare secondo un principio
di reciprocità stabilito tra Napoli e Stoccolma secondo il quale

i vascelli de’ sudditi de’ Serenissimi Contrattanti all’arrivo ne’ Porti, a’ quali sono destinati, saranno 
ricevuti come amici, e lor saranno forniti a giusto prezzo i viveri, ed altre cose, ch’essi potranno 
avere di bisogno: e se per venti contrarj, tempesta, o qualche altra cagione lor obbligasse di entra-
re in qualche altro porto, Golfo, o Spiaggia degli Stati delle Maestà Loro, essi vi saranno [accolti] 
colla medesima amicizia, e senza obbligarsi per veruna maniera di scaricarvi le loro merci36.

Con i suoi quarantadue articoli, il Trattato tutelava imbarcazioni, uomini, mercanzie, porti e tutta la 
materia attinente ai trasposti marittimi. Gli accordi deliberati da Napoli e Stoccolma tendevano a 
soddisfare sia le esigenze di politica economica interna ai rispettivi governi sia a riparare gli effetti 
negativi delle contingenze politiche, come affermato nelle pagine precedenti. Pertanto, se da un 
lato il Regno di Napoli tentava di sostenere e rafforzare l’economia meridionale e di renderla com-
petitiva sul piano internazionale, dall’altro il Regno di Svezia - dopo la fine del lungo predominio 
nel Mar Baltico - mirava ad estendere i propri interessi commerciali verso il Sud Europa e il Levante 
per garantirsi un nuovo ruolo nel commercio internazionale. Gli scambi marittimi offrivano ottime 
possibilità per la realizzazione di affari remunerativi e il Mediterraneo continuava a rappresentare 
uno spazio in cui si concretizzavano sia scambi commerciali sia incontri di culture. Il lavoro della 
diplomazia, sostenuto dall’interesse dei governi, era orientato verso forme di collaborazione eco-
nomica interstatali, fino a quando l’assenza di motivi conflittuali l’avesse consentito.

32  Ivi.

33  Trattato perpetuo di Commercio e Navigazione concluso tra il Re nostro Signore e la Corona di Svezia (1804), 358-359. 

34  Le funzioni consolari a Napoli sono state analizzate da E. Contino (1983). 

35  Müller (2006), 186-195; Ulbert e Le Bouëdec (2006); Beaurepaire e Marzagalli (2013), 81-94. 

36  Trattato perpetuo di Commercio, cit., 359. 
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ABSTRACT

Nel 1734, dopo la costituzione del Regno indipendente, Carlo ed i suoi ministri ripresero le idee 
mercantilistiche già espresse in epoca austriaca. Uno dei primi punti fu quello di riorganizzare gli 
organi di commercio. Nel 1735 fu creata una Giunta di commercio sul tipo di quella austriaca; poi, 
nel 1739, sciolta la Giunta, fu creato il Supremo Magistrato di Commercio. Il 10 giugno del 1739 si 
riunì la prima adunanza della Conferenza di Commercio, un nuovo organo da tenersi ogni settimana 
nella Segreteria di Stato, Guerra e Marina per discutere sugli scambi commerciali, le manifatture e 
in particolare il ripristino e la costruzione dei porti più importanti. Si cominciò a sistemare prima il 
porto di Napoli e poi quelli di tutto il Regno. In quegli anni vennero promulgati dei regolamenti per 
la navigazione dei bastimenti mercantili (1742, 1751, 1757). Inoltre, furono concesse delle fran-
chigie per costruire le imbarcazioni mercantili, specie quelle di grossa portata, armate con cannoni, 
con permesso della Corte, da usare per la difesa dagli attacchi nemici. Grosse imbarcazioni furono 
costruite nei cantieri di Piano e Meta nella penisola sorrentina, a Castellammare e a Procida, dove 
da secoli c’era un’antica tradizione cantieristica. In seguito al potenziamento della marina mercantile, 
Carlo di Borbone nel 1751 decise di creare la «Regia Compagnia» di Assicurazioni marittime obbli-
gando tutti i “padroni di barca” ad assicurare i loro bastimenti e le merci sia per la sicurezza della 
navigazione sia per evitare le frodi.  Dai dati che si possono estrarre dai registri delle assicurazioni 
marittime conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli è possibile tracciare le linee del commercio 
estero napoletano, incrementato dopo i trattati stipulati nel Mediterraneo con le potenze barbaresche 
e il Levante ottomano e nel Mare del Nord con la Danimarca e la Svezia. Le assicurazioni marittime 
sono un documento prezioso per analizzare le rotte dei commerci napoletani e dei tipi di imbarcazio-
ne usati manca però la possibilità di creare delle tabelle seriali sulla quantità delle merci per le quali 
viene espresso solo il capitale assicurato.  

1. INTRODUZIONE

Il tema delle assicurazioni marittime è stato studiato e dibattuto sin dal loro primo apparire nella 
storia economica nazionale e internazionale. La letteratura esistente sui diversi sistemi assicurativi in 
uso a partire dall’epoca romana evidenzia soprattutto l’interesse degli studiosi del diritto prima che 
degli storici dell’economia. In proposito si ricordano i lavori di Baldasseroni, Salvioli e Trifone e, 
per citare solo alcuni tra gli studiosi che pure hanno approfondito l’argomento, Giovanni Cassan-
dro ha utilizzato le fonti napoletane per il tardo medioevo, Alfonso Leone, quelle salernitane della 
seconda metà del Quattrocento, Federigo Melis attraverso le fonti del Datini di Prato trovò “scritte 
di sicurtà” risalenti al 1300 e Alberto e Branislava Tenenti hanno studiato le assicurazioni marittime 
del Cinquecento stipulate dalla città di Ragusa che a quel tempo rappresentava il fulcro del Medi-
terraneo. Una letteratura più completa la si ritrova nel saggio di Paola Avallone sulle Trasformazioni 
e permanenze in campo assicurativo nel Mediterraneo: il caso del Regno di Napoli tra XVI e XIX 
secolo (Salvemini 2009). Infine, vi sono i recenti lavori di Luisa Piccinno (2016) che, grazie alla 
ricca bibliografia di riferimento, completano il quadro dell’evoluzione del comparto assicurativo. 
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2. L’ASSICURAZIONE MARITTIMA

Tra le prime forme di assicurazione “indiretta” per le merci trasportate troviamo i “contratti di cam-
bio marittimo” o “prestiti a cambio marittimo” che consistevano nel prestito di una somma stabilita 
per i bisogni della navigazione o a viaggio, e per un determinato periodo di tempo, almeno 12 
mesi, e che, dato il rischio, veniva praticato a tassi molto elevati (Baldasseroni 1786; Salvioli 
1884). Nel tempo, si diffuse il contratto di assicurazione che eliminava l’esborso anticipato di 
denaro e comportava premi meno elevati (Trifone 1934). In Italia, la prima compagnia di assicu-
razioni marittime nacque a Genova nel 1742. Le difficoltà finanziarie della Repubblica e il crollo 
del mercato imposero al governo di accettare la proposta di un gruppo di mercanti e di banchieri 
di sottoscrivere un capitale di 100.000 scudi diviso in 300 azioni (Addobbati 2016). Nove anni 
dopo fu creata la Real compagnia napoletana. 
I contratti di assicurazione marittima hanno avuto un’importanza fondamentale per la storia eco-
nomica del Regno di Napoli. D’altronde l’economia napoletana che era principalmente agricola, 
insieme alla precarietà delle vie di comunicazione interne doveva necessariamente svilupparsi via 
mare implicando provvedimenti protettivi. La trascrizione e lo studio della documentazione repe-
rita nei diversi archivi privati e pubblici, italiani e stranieri ci permette di comprendere le origini 
del contratto assicurativo e la sua evoluzione nel tempo senza tralasciare l’aspetto giuridico anzi 
approfondendo lo sviluppo economico del Regno mediante l’espansione dei traffici commerciali. 
I primi contratti di assicurazione delle mercanzie risalgono al Medioevo (Cassandro 1959) e pro-
prio dall’esame delle lettere di commercio e delle polizze di assicurazione stipulate dai mercanti 
del tardo medioevo, conservate presso l’Archivio Datini di Prato, si rileva la struttura dei contratti 
utilizzati che dal Trecento in poi assumono una struttura che rimarrà immutata fino al XIX secolo 
(Melis 1975).  Sensali e mediatori, chiamati mezzani di sicurtà, ricercavano sulle diverse piazze 
i mercanti disposti ad assumersi il rischio dell’assicurazione e mediante polizze e scritture private 
assicuravano le merci dei mercanti medievali dal rischio o periculum derivanti dal trasporto via 
mare (Ceccarelli 2007). 
Nel Regno di Napoli le polizze venivano regolamentate sull’esempio del mos mercatorum straniero 
e la disciplina dei contratti assicurativi era rivolta solo a scopi fiscali (Giustiniani 1804-1805); 
infatti, la Prammatica II del 23 settembre 1622 del vicerè, cardinale zapata, prevedeva il versa-
mento all’erario di cinque carlini ogni 100 ducati di sicurtà seu assicurazione. La gabella della 
sicurtà veniva arrendata e l’arrendatore aveva l’obbligo di sottoscrivere il contratto di assicurazione 
secondo la forma prescritta dalle prammatiche. La prammatica del duca D’Alba del 23 dicembre 
1623 stabiliva che fossero indicati il nome dell’assicuratore, la merce assicurata, il tipo e il nome 
dell’imbarcazione utilizzata, l’importo del valore assicurato e l’itinerario del viaggio. 
Nel 1660, con un’altra prammatica fu stabilito che la scrittura privata fosse registrata nei protocolli 
notarili e resa pubblica, pena una sanzione pecuniaria del 10% della somma assicurata per i notai 
che si fossero sottratti a tale obbligo e, oltre all’invalidità del contratto, anche tre anni di “galea” 
oppure tre anni di confino nell’isola dichiaranda da S.E. 
Pur essendo previsto in una prammatica del 1622 l’obbligo dei sensali di dar conto settimanal-
mente delle pratiche di assicurazioni negoziate, la figura del sensale non compare nei contratti di 
assicurazione napoletani e comunque queste figure scompaiono del tutto con la concessione del 
sovrano dello jus privativo a compagnie di assicurazione. Si dovrà attendere la seconda metà del 
XvIII secolo perché il contratto di assicurazione diventasse un vero contratto nell’accezione moder-
na del termine e venisse stipulato da apposite compagnie che operavano in regime di monopolio. 
L’analisi della documentazione archivistica napoletana per il periodo 1616-17 ha portato alla luce 
le scritture private di assicurazione dalle quali sono stati ricavati i nomi, la provenienza e l’estrazio-
ne sociale dei mercanti-committenti, il valore della merce assicurata, la provenienza dei mercan-
ti-assicuratori e dei “patroni di barca” nonché i porti commerciali interessati rendendo possibile la 
ricostruzione delle rotte mercantili del regno in quel periodo (Sirago 1992). Infine, Franca Assante 
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ha evidenziato l’importanza della «Real Compagnia» e il ruolo svolto dalla compagnia di assicu-
razioni marittime istituita a Napoli nel 1751 (Assante 1979), inquadrando i suoi cinquant’anni di 
vita durata fino al 1802, nel contesto della politica riformatrice di Carlo III, cercando di individuare 
le “tare genetiche” della compagnia e le cause del suo fallimento (Assante 1997). 
Per questa ricerca sono stai consultati i due volumi del Registro delle Assicurazioni marittime che 
si fanno dalla nostra Reale Compagnia principiato in agosto 1751 che constano di 1494 fogli e 
che comprendono in ciascun foglio più atti notarili. In particolare, il volume 24 contiene i contratti 
assicurativi stipulati da agosto 1751, data di inizio dell’attività della Real compagnia, a gennaio 
del 1756 mentre il volume 25 copre il periodo da agosto 1759 a luglio del 1761.  

3. LA “REAL COMPAGNIA” NAPOLETANA (1751-1761)

«La realtà economica in cui Carlo si trovava ad operare era dominata dal mare (…) tutto passava 
attraverso il mare: i grani e gli oli che garantivano la sopravvivenza della capitale, le merci di con-
sumo e di lusso e, non ultime, le informazioni e le idee» (Assante 1997). Riappropriarsi del mare 
e proteggere la navigazione era, pertanto, quanto mai urgente e necessario. Come accennato, 
i problemi legati al trasporto marittimo e che rendevano necessaria la stipulazione di contratti di 
assicurazione erano molteplici. Dalle navi non attrezzate agli equipaggi sprovveduti di ogni tipo 
di istruzione nautica, dai naufragi che si abbattevano sui bastimenti in mare aperto alla perdite e 
avarie delle merci, dalla vulnerabilità ai frequenti attacchi di pirateria all’assenza di una organica 
legislazione in materia. C’era la necessità di disporre di notizie precise riguardo al mare e alla 
pericolosità delle rotte, oltre a tenere conto delle condizioni metereologiche e del tipo di imbarca-
zione che effettuava il trasporto perché la sua sicurezza dipendeva dalle caratteristiche strutturali 
della nave che poteva essere armata e, non ultima, contava anche l’affidabilità del comandante 
della nave o padrone che poteva decidere in autonomia in casi estremi di cambiare rotta tant’è 
che la giurisprudenza del tempo in sede di risarcimento dei danni subìti distingueva tra viaggio 
concordato e iter seguito (Ceccarelli 2007). L’assicurazione napoletana era tutta marittima, vale 
a dire che copriva tutti i rischi della navigazione sia alle imbarcazioni sia al carico di merci o ad 
entrambi e al verificarsi del sinistro il risarcimento avveniva per il valore assicurato: pertanto non 
era importante accertare il valore effettivo delle cose. vi erano poi i numerosi processi, le liti e le 
controversie che nascevano tra assicuratore e assicurato anche se Cassandro afferma che la mole 
dei processi assicurativi conservati negli archivi della Camera della Sommaria e del Sacro Consi-
glio è in misura notevolmente inferiore rispetto ai contratti stipulati. 
L’istituzione di una Giunta di Commercio fu il primo passo di Carlo III per mettere ordine nel sistema 
dei commerci via mare per favorire lo sviluppo del Regno. L’anno successivo al suo insediamento 
fu diffuso un primo bando sovrano nel quale fu stabilito che la Giunta si sarebbe riunita ogni setti-
mana in una “conferenza confidenziale” per stabilire i criteri di gestione del commercio interno e 
internazionale del Regno e al fine di regolare i rapporti con le potenze straniere, la stipula di trattati 
di pace e di amicizia con la Porta ottomana e le potenze barbaresche1. Nel 1739 fu istituito un 
“Supremo Magistrato di Commercio” con funzioni di controllo sull’osservanza delle leggi in materia 
di commercio che venivano discusse nei “Consolati di Terra e Mare” istituiti nei principali porti del 
Regno. Nello stesso periodo, il sovrano ordinò di ripristinare i porti di Taranto, Gallipoli, Trani, 
Salerno e Crotone e di ampliare i porti più importanti della Sicilia, Messina, Palermo, Agrigento, 
Marsala e Augusta “caricatoi di grano” nonché la creazione dei porti di Manfredonia, Barletta 
e Bari. Lo sviluppo economico favorì anche una ripresa della marina mercantile che beneficiò di 
opportune leggi per il suo incremento (nel 1741, il Regolamento della navigazione rinnovato più 
volte nel 1751, nel 1757 e ancora, nel 1759). (Sirago 2004). Perciò tra il 1752 e il 1762 si 

1  ASNA, Supremo Magistrato di Commercio, Bando del 24 novembre 1735, fsc. 1728. 
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ebbe un notevole incremento di imbarcazioni mercantili soprattutto a Procida, Piano di Sorrento e 
Castellammare. Nel decennio, ne furono costruite in totale 444 di cui 233 a Procida, 129 a Piano 
di Sorrento e 69 a Castellammare2. In questo periodo venivano costruite soprattutto piccole imbar-
cazioni usate per la pesca e il cabotaggio, ma cominciarono ad essere costruite anche imbarca-
zioni di dimensioni maggiori, dotate di cannoni, che venivano usate per commerciare con l’estero, 
nel Mediterraneo o nel nord dell’Europa e talvolta, arrivavano fino nelle Americhe (Martinica).
Per questo motivo fu fondata la Real Compagnia delle Assicurazioni marittime la cui creazione si 
inserisce nel clima di fervore riformistico e di rinnovamento in ogni settore economico. Prima dell’av-
vento di Carlo di Borbone e fino a quando il Regno di Napoli non fu “indipendente” la materia 
assicurativa veniva disciplinata secondo le ordinanze barcellonesi del 1484 (Del Treppo 1958) 
riportate nel Consolato del Mare con il titolo Ordinanze sopra le securtà maritime (Contino 1993). 
In ambito marittimo, la necessità di costituire una Compagnia era particolarmente sentita dal ceto 
mercantile napoletano principalmente impegnato nel trasporto dei beni di prima necessità per il 
vettovagliamento della capitale. D’altronde, l’insicurezza dei viaggi per via mare, gli incidenti 
marittimi, le frodi e la frequente confusione dei ruoli di mercante e marinai rendevano quanto 
mai urgente e necessaria una regolamentazione come quella delle principali piazze europee di 
Londra e Parigi e di quelle italiane di Genova, Livorno, venezia e Trieste. Con l’emanazione del 
bando De Nautis et portubus del 19 agosto 1751 da parte del Magistrato del Commercio e di 
prammatiche, la materia venne ulteriormente disciplinata. Fu stabilito il tipo delle imbarcazioni che 
potevano essere utilizzate, le competenze richieste all’equipaggio e le funzioni dei capitani e dei 
padroni di navi, le prescrizioni sui noli, sulle operazioni di carico e scarico dai porti, sui casi di 
naufragio o di attacchi di pirateria e così via. Con queste premesse, il 29 aprile 1751 il Regno 
di Napoli dava vita alla Real Compagnia delle assicurazioni marittime che avrebbe operato in 
regime di monopolio.  
La Compagnia era una società per azioni con capitale sociale di 100.000 ducati, diviso in 500 
azioni acquistabili in «contanti o in partite di arrendamenti o gabelle di città da intestarsi previa 
cessione juris luendi alla Compagnia» (Assante 1979); la maggior parte delle azioni fu acquista-
ta con partite di arrendamenti. Il re stesso sottoscrisse 50 azioni mentre gli altri azionisti, in tutto 
76 e quasi tutti mercanti direttamente interessati al trasporto marittimo delle loro mercanzie, ne 
sottoscrissero in minor numero. Tra gli azionisti vi erano nobili, eletti del Popolo, esponenti della 
politica e mercanti-assicuratori che anche dopo la nascita della Real Compagnia continuarono a 
concedere prestiti a cambio marittimo, attività esclusa dalla Compagnia oppure oltre a svolgere i 
normali traffici operavano come assicuratori per quelle attività che non rientravano nelle funzioni 
della Compagnia. Nel primo decennio di attività della compagnia il maggior numero di azioni 
fu sottoscritto dai principali commercianti del regno come i mercanti di grano di origini genovesi 
Francesco Maria, Giovanni Domenico Maria e Tommaso Maria Berio, da Giovanni Celentano, 
già console nel Consolato di terra e di mare nel 1740 e più volte direttore della compagnia, Do-
menico e Giovanni Columbo, Filippo Donnarumma, Marcantonio Galdieri, Antonio Brancaccio e 
Giovan Battista Tarchioni. Ma vi erano anche molti esponenti della vita politica del regno come il 
generale delle galere Michele Reggio e alcuni rappresentanti del baronaggio come il marchese di 
Polignano, interessato al trasporto dell’olio da Monopoli. Franca Assante riporta i nomi degli azio-
nisti e il numero delle azioni sottoscritte negli anni 1751, 1776 e 1793 nonché i nominativi dei 
direttori e dei delegati della compagnia dal 1751 al 1802 e spiega le differenze tra gli Statuti di 
questa Compagnia e quelle di altre piazze mercantili straniere ed italiane come Londra e Genova. 
(Assante 1979; Lo Basso 2005).
La Real Compagnia svolgeva le sue funzioni attraverso l’Assemblea degli azionisti, tre direttori e sei 
deputati che duravano in carica per un anno a differenza di quelli eletti in sede di costituzione della 
società che rimanevano in carica per un biennio. La figura centrale era rappresentata dal segreta-
rio-razionale o scritturale cui era affidata la tenuta dei libri contabili, squarcio, registri di introito ed 

2  ASNA, Segreteria di Azienda, voll. 72-228 (1752-1762) 
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esito e la redazione del bilancio annuale. Al razionale spettava anche la valutazione dei danni, 
il risarcimento e la liquidazione del premio assicurativo. Infine, vi era un Giudice che era «l’antico 
Consolato di Mare e di Terra di questa Capitale a forma delle leggi marittime» (Cassandro 1959). 
Nella registrazione delle scritture si ripetono la forma e le diciture: «Assicurazione a beneficio del 
signor … di ducati … per merce caricata o da caricarsi su (tipo e nome dell’imbarcazione) del 
padrone …. di (provenienza) da scaricare in … col premio del risico a ragione di ducati … com-
preso il diritto della gabella, escluso baratteria e controbandi», vi è l’indicazione generica delle 
merci e le clausole che pure si ripetono con formule identiche. Tali operazioni sia in entrata che 
in uscita dovevano essere compiute tramite banco, nel caso specifico, il Banco di Santo Spirito e 
mai in denaro contante. In conclusione, anche se si era passati dai mercanti - assicuratori alla Real 
Compagnia la struttura del contratto rimase inalterata per secoli. 
L’entusiasmo di dare vita e operatività alla compagnia per assicurare le merci e rendere più sicuro 
il trasporto via mare fu così modesto che non fu neppure sottoscritto tutto il capitale sociale anzi, 
il ceto mercantile non mostrò molta fiducia nonostante il sovrano avesse sottoscritto una parte del 
capitale sociale con l’acquisto di 50 azioni e a più di un anno dalla costituzione per molte azioni 
non era stato ancora versato il capitale sottoscritto. 
La compagnia praticava premi ridotti del 20% rispetto a quelli vigenti sulla piazza e l’obbligo di 
assicurare le merci verso la stessa poteva essere derogato con l’autorizzazione dei delegati. Non 
era una politica assicurativa univoca perché i premi venivano stabiliti arbitrariamente e non diversa-
mente avveniva anche per la distribuzione degli utili. I premi praticati, infatti, variavano in base al 
porto di imbarco, al tipo e alla nazionalità del bastimento e spesso quelli pagati nel regno erano 
maggiori di quelli praticati dalle navi straniere che perciò venivano preferite dai commercianti 
napoletani. 
Le assicurazioni si dividevano in due categorie: assicurazioni sulle imbarcazioni che coprivano 
il viaggio di andata e ritorno; ad esempio dalla Sicilia a Marsiglia, da Napoli a Lisbona o da 
Napoli a Marsiglia, a Cadice e poi a Lisbona e assicurazioni sulle merci o su entrambe. Nel mare 
Adriatico erano frequentati i porti di Goro, venezia e Trieste, che dal 1720 era stato dichiarato 
porto franco da Carlo vI d’Austria e in questi porti arrivava soprattutto l’olio prodotto dalla Puglia. 
Nel mar Tirreno, si commerciava con gli antichi Stati Italiani (Stato della Chiesa, porto franco di 
Livorno e Stato dei Presidi (Isola d’Elba), Massa Carrara, Genova, Nizza e villafranca). Nello Sta-
to della Chiesa, si esportavano molti “maccaroni”, pasta lavorata e vino. A Livorno si esportavano 
grano e vino. Dallo Stato dei Presidi si importava il ferro che veniva utilizzato nelle ferriere napole-
tane mentre si esportavano prodotti alimentari specie “maccaroni”. A Genova, si importava molto 
grano dalla Puglia su navi sorrentine e procidane. Quanto al commercio con gli altri Stati esteri, le 
navi procidane dette “marticane” esportavano a Marsiglia legnami lavorati, oli pugliesi e grano. 
Infatti nel primo anno di attività della Compagnia furono esportati 96.650 ducati di merci su 29 
imbarcazioni di cui 25 napoletane e per la maggior parte procidane. La media era di 30 viaggi 
l’anno. Il commercio si svolgeva anche in Spagna con imbarcazioni napoletane. Si esportava so-
prattutto legname, ma dai dati emersi dai documenti della Compagnia non si evincono alte somme 
assicurate e ciò lascia supporre che non si trattava di un commercio molto fiorente. Piccole quantità 
di grano arrivavano anche a Lisbona con navi sorrentine ma anche con navi inglesi, danesi, olan-
desi o svedesi. In Inghilterra, il commercio era gestito dalle navi di due mercanti, Nicola Palomba 
e Gennaro Rossi che avevano creato una società con il mercante-armatore messinese, Gaspare 
Marchetti, residente a Londra (Sirago 2004). I mercanti avevano ottenuto dalla Corte borbonica la 
concessione di poter costruire navi dotate di 20 o 22 cannoni che venivano realizzate nei cantieri 
di Castellammare e Sorrento. Tali imbarcazioni furono utilizzate soprattutto per il fiorente commer-
cio durante la guerra dei sette anni (1756-1763).
Dall’Inghilterra, le navi trasportavano “pannine” e “merci varie” e importavano da Napoli l’olio 
di Gallipoli e dalla Calabria, grandi quantità di uva passa. Le navi napoletane nel Mediterraneo 
occidentale commerciavano con Malta i cui cavalieri, per antica concessione di Carlo v, si rifor-
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nivano dalla vicina Sicilia di generi alimentari e legnami per la flotta favoriti negli scambi dalle 
franchigie concesse. Il Regno commerciava anche con Tripoli e la Barberia e gli scambi che non 
erano fiorenti erano favoriti dai trattati commerciali stipulati con i borboni. Lo stesso accadeva per 
la Turchia con cui erano stati stipulati altri trattati di commercio. Si registrano, infatti, arrivi di merci 
a Smirne (nel 1760, una “tartana” napoletana veniva assicurata per l’intero viaggio a 2.300 
ducati). Il commercio era più sviluppato con l’arcipelago greco e con la stessa Grecia (Morea); si 
trattava di trasporti di olio e grano su imbarcazioni sorrentine e procidane. Al terzo anno di attività 
della Compagnia, nel 1753-54, risulta infatti assicurata merce per 56.000 ducati. Le principali 
imbarcazioni erano le “marticane, i “pinchi” e le “polacche” sorrentine; successivamente, nella 
seconda metà del Settecento, iniziarono a fare la loro comparsa i “brigantini”, navi di dimensioni 
più grandi usate soprattutto per percorsi lunghi fino nelle Americhe.  
Tuttavia, a causa dell’aumento dei rischi assunti e per la riduzione dei premi, spesso la compagnia 
era in perdita e per questo motivo erano frequenti le suppliche e le lettere al sovrano da parte dei 
direttori che lamentavano perdite e chiedevano nuove disposizioni regie che, attraverso l’aumento 
dei premi ed altri accorgimenti, avrebbero scongiurato il fallimento della società. Nel 1753 la 
compagnia fu infatti costretta a chiedere un prestito di 15.000 ducati al Banco di Santo Spirito e i 
3 direttori versarono altri 6.000 ducati. Le perdite erano dovute alle avarie, alle incursioni barbare-
sche e alla crisi agricola del 1753 in conseguenza della quale si ridussero notevolmente i trasporti 
di grano e olio, che costituivano i principali prodotti oggetto dei contratti. 
Con la guerra dei sette anni (1756-1763) tutta l’economia del regno subì un rallentamento e la 
compagnia già nel 1757 presentava un deficit di 5.600 ducati nonché una forte diminuzione dei 
premi assicurativi da circa 42.000 ducati a 7.600 registrando una ripresa nell’esercizio finanzia-
rio 1759-1760 quando le somme assicurate superarono la soglia dei 2 milioni e i premi, 80mila 
ducati circa. 
Le correnti di traffico interessavano soprattutto il commercio interno da e per Napoli probabilmente, 
perché era difficile eludere la compagnia e perché i mercanti erano anche azionisti della stessa. 
vi era poi il problema del contrabbando perché per non pagare i dazi doganali i mercanti si 
rivolgevano ad assicuratori privati e fu perciò vietato ai commercianti di stipulare assicurazioni con 
biglietti privati in violazione del privilegio di cui godeva la Compagnia, senza contare i frequenti 
attacchi corsari che depredavano i carichi delle navi che costeggiavano il meridione e le coste 
adriatiche.

Tabella. Real Compagnia delle Assicurazioni. Somme assicurate e premi espressi in ducati (1751-
1761). p. 529

Nel decennio 1751-1761, si osserva che per i primi due anni la compagnia operò in perdita, ma 
il terzo anno si concluse con un utile di 11.092 ducati per poi ricadere nell’area perdite negli anni 
successivi. Nell’esercizio finanziario 1758-1759 l’attività fruttò un utile di circa 15.000 ducati ma 
già l’anno successivo si registrava nuovamente una perdita. 
Le somme assicurate e i premi sono espressi in ducati sebbene la contabilità della compagnia fosse 
tenuta in ducati, tarì e grana. Mancano nelle fonti utilizzate i dati relativi agli anni finanziari 1755-
1756 e 1756-1757, rispettivamente il v e il vI anno di attività. Dai Libri maggiori e dai Registri 
delle assicurazioni ad annum è stato possibile recuperare le somme assicurate per questi anni che 
ammontano a 398.417 e 1.065.935 ducati, ma non vi è alcuna indicazione dei premi. La tabel-
la è stata elaborata con i dati raccolti da agosto 1751, anno di costituzione della compagnia, a 
luglio 1755 e da agosto del 1757 a luglio 1751 arrivando a coprire il primo decennio di attività 
della stessa e sono stati estratti dai Ristretti del fondo Registro delle Assicurazioni marittime che si 
fanno dalla nostra Reale Compagnia principiato in agosto 1751.
In dieci anni di attività, la compagnia stipulò circa 6.000 contratti per un valore di circa 11 milioni 
di ducati e con una media di 30 - 35 viaggi all’anno. Dall’esame dei contratti emerge che spesso 
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i padroni, per lo più regnicoli e in minoranza genovesi, francesi e spagnoli, assicuravano con la 
compagnia solo le imbarcazioni, ma non il carico che veniva assicurato presso altri assicuratori. Si 
trattava delle cosiddette “imbarcazioni a corpo” per i trasporti fuori dal regno. Le imbarcazioni più 
utilizzate erano martigane e le tartane procidane o, per carichi maggiori, le polacche e i pinchi di 
stazza superiore. Dai porti di Napoli, Salerno, della Calabria e della Sicilia, della Puglia (Taranto 
e Gallipoli) e dall’Abruzzo, le mercanzie raggiungevano Genova, Livorno, Roma, venezia, Marsi-
glia, Lisbona e il Levante. Dal regno si esportavano soprattutto grano, olio, legname e seta lavorata 
con vettori napoletani, ma anche genovesi e francesi e si importavano rame, ottone e chiodi o 
cacao soprattutto da Genova (Assante 1979).

4. CONCLUSIONI

Dopo il primo decennio di vita, nonostante la carente situazione economica, la società si vide 
rinnovare il monopolio per altri dieci anni. Nel 1769 il capitale sociale fu anche raddoppiato ma 
lentamente la compagnia si avviò al declino finchè nel 1802 il monopolio non fu più rinnovato. 
La vita della compagnia fu condizionata dagli eventi politici ed economici che il regno attraversò 
ma certamente influirono anche la cattiva gestione, l’inosservanza del regime di monopolio quan-
do la società rifiutava di stipulare polizze, il mancato rispetto dell’obbligo di assicurare le merci via 
mare, la distribuzione degli utili senza alcun criterio economico e il persistere del cambio marittimo. 
In accordo con l’analisi svolta da Franca Assante, la compagnia di assicurazioni marittime ha rap-
presentato «un caso di insuccesso con conti economici non deficitari». Infatti, malgrado l’obbliga-
torietà dell’assicurazione, i mercanti spesso preferivano assicurarsi presso piazze più vantaggiose 
come quella di Livorno. Per questo motivo, il bilancio della Real Compagnia non risultava sempre 
in attivo, al punto che nel 1802 essa dovette essere definitivamente chiusa.
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ABSTRACT

Tra Settecento e ottocento il mare costituiva il principale mezzo di trasporto delle merci (grano, 
vino, aceto, uva, seta, ecc.), che dai luoghi di produzione raggiungevano gli imbarcaderi più 
vicini. oltre Reggio, porto importante per il traffico di mercanti e armatori forestieri, e Crotone, 
porto in posizione strategica tra Taranto e lo Stretto di Messina, “scari”, “caricatoi” e “rade” fa-
cilitavano l’impiego di imbarcazioni leggere e veloci, in particolare feluche, “uzzi” e “paranze” 
che raggiungevano Malta, Marsiglia, l’Istria, ma anche Trieste, venezia, la Francia. Reggio era il 
maggiore centro per produzione e esportazione della seta e la fascia costiera tra Reggio e villa 
produceva e esportava agrumi, canapa, essenza di bergamotto che, assieme a limoni e botti, 
erano destinate ai mercati di Genova, venezia e Livorno, ma anche ai mercati dell’Adriatico per la 
grande importanza assunta nel secolo XvIII dai porti di Trieste e Fiume, empori marittimi del vasto 
hinterland austriaco-germanico. Alle relazioni commerciali con Genova era legato il rifornimento 
reggino di droghe (noce moscata, gomma arabica, antimonio, giallo santo, ecc.), a quelle con 
Trieste e venezia il rifornimento di stoffe. Abbondante era la produzione di olio nella piana di 
Gioia, diretto per lo più a Marsiglia.
La massima espansione dei traffici calabresi si registrava nel periodo precedente la pace di Cam-
poformio e la proclamazione della Repubblica Napoletana: un periodo in cui era fiorente la pesca 
del tonno a Pizzo e Bivona, del pesce spada tra Scilla e Bagnara, di alici e sarde nella Calabria 
ionica. Ma è significativo che l’intensità del movimento commerciale creava nuovi spazi per l’i-
niziativa locale, non solo per la domanda di uomini e mezzi idonei alle operazioni di carico e 
scarico dei prodotti ma anche per le operazioni di cabotaggio. Il traffico marittimo lungo le coste 
calabresi rivelava l’intraprendenza di quella marineria che poteva alimentare fortune locali anche 
notevoli, in un contesto come quello del Mediterraneo dominato da Messina, piazza finanziaria e 
commerciale internazionale: un Mediterraneo che vedeva tra Sette e ottocento la rotta di levante 
(venezia, Trieste), preferita dalla marineria di Scilla, rispetto a quella di ponente (Livorno, Genova, 
Marsiglia), preferita dalle marinerie di Bagnara, di Parghelia.

1. INTRODUZIONE

L’interno è inceppato da riti doganali e dalla quasi totale deficienza delle strade; la natura aveva fatto questo paese per 
essere di facilissima comunicazione, ma io non ho veduto provincia dove questa sia più difficile e rara. Una contrada è 
quasi sconosciuta all’altra […]. Nella Calabria si viaggia all’uso de’ Tartari1.

Così Giuseppe Maria Galanti, inviato nel 1792 in Calabria dal re Ferdinando Iv di Borbone 
quale visitatore generale del Regno delle Due Sicilie. La politica borbonica, infatti, tendente ad 
incrementare i commerci, favoriva l’adozione di disposizioni idonee al rafforzamento della marina, 
e l’apporto teorico di alcuni esponenti dell’Illuminismo meridionale, da Genovesi a Filangieri, da 
Palmieri a Galanti, che si ispiravano alle risoluzioni liberali sul piano economico, aveva finito per 

1  Galanti (1981), 346, 350; Simioni (1995), 84; Placanica (1974), 85 sgg.; Id. (1974a), 30 sgg.;  Id. (1985), 243 sgg. 
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influenzare l’azione del governo per la ristrutturazione dei porti2. Secondo Luigi De Rosa le navi 
straniere effettuavano nel 1760 un quarto del traffico napoletano ˗ un terzo spettava ai genovesi ˗; 
seguivano le navi di olanda, Livorno, Danimarca. La via marittima era preferita a quella terrestre 
anche per i traffici tra le province del Regno, circondato da tre mari: province che ˗ lo ricorda Ni-
cola Fortunato ˗  «hanno la comunicazione chi in uno, chi in due de’ cennati Mari, ove possono i 
popoli agevolmente commerciare». In particolare, la Calabria Ultra e la Calabria Citra meritavano 
«la man destra pel Commercio interno, ed esterno fra tutte le altre; considerate la loro pregevole 
situazione, la varietà prodigiosa de’ prodotti naturali, l’attitudine e la perspicacia de’ Popoli»3.

2. SCAMBI CON PORTI MEDITERRANEI

Da Napoli a Messina non vi erano veri e propri porti: il litorale tirrenico «per lo lungo spatio di 
300 miglia è del tutto mancante del menomo ricovero de’ bastimenti» per Galanti, e nella Cala-
bria meridionale non vi erano «scari, tenitori, moli, benché da per tutto vi siano luoghi opportuni 
a costruirli»4. A parte Reggio, unico per approdo e movimento di merci, sul Tirreno Tropea era in 
pessime condizioni5 e sullo Ionio Crotone era un semplice ancoraggio, soggetto nonostante i lavori 
fatti eseguire dal Re

 a gran interrimenti per cui si spendevano circa 12 mila ducati all’anno per bonificarlo. Nella porzione buona non vi pos-
sono stare che 20 bastimenti circa. vi entrano con fastidio le polacche di 3 mila tomoli, ma non le più grandi […]. Il Re 
ritrae circa 12 mila ducati dalle dogane di Cotrone, che si spendono nel porto6. 

Il naviglio praticava il piccolo cabotaggio, attuato negli ancoraggi naturali in prossimità della foce 
di fiumi e torrenti, dove avvenivano le operazioni di carico e scarico delle merci. Pertanto «noi non 
abbiamo altri bastimenti che le feluche» secondo Domenico Grimaldi: le  più piccole avevano un 
equipaggio di 10-12 uomini, le più grandi di 18-20 uomini, non si allontanavano dalle coste, era-
no facilmente manovrabili e trasportavano merci a Napoli, Malta, Marsiglia, ma anche a Trieste, 
venezia, la Francia7. È il caso della società costituita a Scilla nel 1793, e ripartita in quote, per 
viaggi con feluche dirette a Trieste e venezia8. 
Le feluche compivano i loro viaggi annualmente, partendo nei mesi di ottobre-dicembre e rientran-
do nei mesi di aprile-giugno. Ma accanto ad esse, costruite dai maestri di Bagnara con il legname 
di quel territorio, «uzzi» e «paranze» trafficavano con la Sicilia, Malta e Napoli. I primi trasporta-
vano carbone, legname e cerchi, le seconde olio a Napoli e Palermo e pietra calcina dalla costa 
sicula9 e effettuavano una rotta giornaliera per passeggeri da/per Messina10. A Scilla, nel 1780, 
Girolamo Laganà, Antonio Paladino, Giovanbattista Riganati e Giovanni Santisi avevano costituito 
una società per il traghettamento di persone con le loro «paranze», stabilendo che 

dimani lunedì 24 del corrente aprile e corrente anno debba cominciare detta società, con andare una sola barca in Mes-
sina, e deve essere (secondo la sorte tirata) quella del costituto Riganati, nel dì 25 la paranza del costituto Paladino, nel dì 
26 quella del costituto Laganà e nel dì 27 quella del costituto Santisi, e così continuare successivamente per detto anno11. 

2  Cortese (1965), 79-115; Barucci (1993) 296 sgg.; Sirago (2004), 39 sgg. 

3  De Rosa (1982), 720; Fortunato (1760), 71; Marra Amaddeo (1988), 93. 

4  Galanti (1981), 439-440; Id. (1993), 347. 

5  Galanti (1981), 231; Sirago (1997), 80. 

6  Galanti (1981), 131-132, 211. 

7  Grimaldi (1770), 162-163; Luciano (1974), 162; Cingari (1981), 1008 sgg.; Carrino, Salvemini  (2006), 209 sgg. 

8  Archivio di Stato di Reggio Calabria (ASRC), 62, Regio Consolato di Mare e Terra (RCMT), 2/86, Scilla 3 agosto 1795. 

9  Cingari (1979), 25; Cingari (1981), 1008 sgg.; Carrino, Salvemini (2014), 270 sgg. 

10  Iaria (1968), 661 sgg.; D’Angelo (1979), 218 sgg. 

11  Cingari (1979), 25-26. 
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Un intenso traffico si svolgeva tra Reggio, Messina e Fossa (l’attuale villa S. Giovanni) come 
emerge dalle fonti del R. Consolato di Mare e Terra: il «paraggio» di Reggio era uno dei maggiori 
centri di produzione e esportazione della seta e la fascia costiera tra Reggio e villa produceva e 
esportava agrumi, canapa, essenza di bergamotto12. Nel 1750 nella rada Giunchi il borghese 
Nicola Parisi creava la prima piantagione di bergamotto per l’aumento della domanda di essenza 
in Europa13; nel 1797 Antonino Focà di Catona era debitore di 152 ducati a vincenzo vitali per 
l’acquisto di essenza di bergamotto14. Nella stessa rada erano depositate, in attesa dell’imbar-
co, casse di arance, limoni e botti, destinate ai mercati di Genova, venezia, Livorno, ma anche 
dell’Adriatico per la grande importanza assunta nel secolo XvIII dai porti di Trieste e Fiume, empori 
marittimi del vasto hinterland austro-germanico. Del 1795 è la cedola doganale per il trasporto di 
un carico di limoni  da Messina a Trieste con la «polacca» Regina Coeli del genovese Carlo villa15. 
Alle relazioni commerciali con Genova era connesso il rifornimento di droghe (noce moscata, gom-
ma arabica, antimonio, giallo santo, ecc.), a quelle con Trieste e venezia il rifornimento di stoffe. 
In genere le navi che partivano da Reggio con prodotti da esportare tornavano cariche di grano, 
prodotto di cui era carente quel territorio, tanto che nel 1780 si era costituita una società per il 
commercio di grani e vettovaglie16. Nel 1805 il capitano sorrentino Biagio Cappello imbarcava a 
vasto e Calvano sulla sua «polacca» La Madonna del Lauro e L’Anime del Purgatorio un carico di 
grano – «tomolate 6000» -, da consegnare nella rada Giunchi al conservatore «dei granai della 
pubblica annona» Felice Guerrera  d’ordine del napoletano Giuseppe Buonocore17. Ma nell’hin-
terland di Reggio diffuso era anche il mercato delle pelli di agnello, capra e gatto selvatico: nel 
1767 un gruppo di mercanti era debitore del mercante di cuoio messinese Giuseppe Camarda, 
non certo l’unico esponente di un’attività redditizia per la presenza di negozi di pelli e cuoio  nella 
città dello Stretto, centro di congiunzione del commercio delle pelli con il mercato estero18.
A Marsiglia era diretto l’olio per la fabbricazione del sapone19, proveniente dalle piane di Rosar-
no, Gioia, Palmi e Seminara, dove era carente il commercio di seta, «il più ricco della Calabria» 
per Grimaldi20. La seta reggina, invece, un tessuto o grezzo tirato ad aspo, non temeva la con-
correnza di altri Stati (il Piemonte, la Lombardia, la Toscana) che avevano avviato un altro tipo di 
produzione, con tirature ad aspo piccolo e organzino: del 1753 è una controversia tra mercanti 
e produttori di seta per la consegna e il prezzo del prodotto21. La diminuzione della produzione 
serica aveva determinato la progressiva sostituzione del gelso con l’ulivo. Galanti al riguardo 
annota la contrazione dell’esportazione verso la Francia di coperte di cotone da 25 a 30 carlini, 
«da che sono cominciate le rivoluzioni. Se ne sono spedite fino in America da Marsiglia»: coperte 
pregiate tanto da essere mandate a Livorno, Genova, Trieste, venezia, dai negozianti di Parghelia, 
che affidavano i loro traffici ai marinai-trafficanti costituiti in una società corporativa, il Monte delli 
marinari di Parghelia, fondata nel 169222.

12  Afan de Rivera (1832), 295; Cingari (1979a), 8-9; Ciccolella (2003); Ciccolella (2009), 90 sgg 

13  Di Giacomo, Mangiola (1989); Focà (1997), 21-22; Amato (2005); Placanica (1985), 292 sgg. 

14  ASRC, 62, RCMT, 5/ 607, Reggio 27 maggio 1797; Mafrici (2006), 237. 

15  ASRC, 62, RCMT, 2/95, Messina 2 marzo 1795; Cingari (1979), 277 sgg.; Marra Amaddeo (1988), 95. Per un approfondimento, Lo Basso (2009), 239-262; 
Carrino (2009), 271-238; Fettah (2009), 198 sgg. 

16  ASRC, 62, RCMT, 8/969, Trieste 7 dicembre 1803; 5/598, Reggio 24 dicembre 1780. 

17  ASRC, 62, RCMT, 5/598, Reggio 24 dicembre 1780; 9/1162, Reggio 19 luglio 1805. 

18  ASRC, Not. Pietro Antonio oliva, 81, 466/254; 64, R.  Corte di Reggio, 3/79, Reggio 1° luglio 1767; Marra Amaddeo (1988), 97. 

19  Su Marsiglia, mercato internazionale dell’olio, si veda Boulanger (1996); Montaudo (2005); 
Salvemini, visceglia  (1991), 103-163 e (1994), 321-365. 

20  ASRC, 62, RCMT, 6/768, Reggio 14 giugno 1802; 9/935, Reggio 18 settembre 1802; 6/767, Grotteria 24 maggio 1802; Galanti (1981), 224; Luciano 
(1974), 95 sgg.; Placanica (1999), 228 sgg.; Battistini (2003), 39-40. 

21  ASRC, 64, R.  Corte di Reggio, 1/19, Reggio 17 settembre 1753; Polito (2000), 205. 

22  Galanti (1981), 233; Galasso, Campennì (2000), 131; Carrino, Salvemini (2008), 242 sgg. 
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3. CAMBIO MARITTIMO E OSTACOLI AL COMMERCIO

La vita di molti centri calabresi si identificava con le feluche e con il «cambio marittimo», ovvero il 
prestito ad interesse per il trasporto in mare, regolato in ragione della merce trasportata e venduta, 
e soprattutto della distanza (9-10% per Marsiglia, 7-8% per Livorno o Genova, 7-8% per  Trieste, 
6% per Roma, 6-7% per Malta e Napoli, 6-7% per la Sicilia (4% per la rotta Messina o Scilla, 
Bagnara˗Palermo)23. Centinaia e centinaia erano le transazioni eseguite dai notai ˗ è quanto emer-
ge dalle fonti ˗ alla presenza dei «marinari» che discutevano animatamente su «piazze» e cambi, 
onze e fiorini. Ma emblematico di un «mondo in fermentazione», che amava il rischio impiegando 
capitali faticosamente accumulati, è il caso di Scilla e delle sue «società» commerciali. Nel 1793 
ben 149 persone di diversa estrazione sociale ˗ poche erano di Messina, Matera e Monopoli ˗ 
partecipavano alla spedizione di una feluca diretta a venezia carica di «bombasine» - fazzoletti e 
coperte di cotone - : il valore della merce era di ducati 24.327 con quote individuali oscillanti tra 
10-15 e 1.800 ducati. E ancor prima, nel 1772, un dispaccio del console francese a Napoli,
conferma che il traffico aveva raggiunto una tale importanza che i fabbricanti veneti si erano rivolti
ripetutamente al Senato nel tentativo di stroncare la concorrenza dei tessuti calabresi che mettevano
in difficoltà l’artigianato locale24.
I prestiti erano indispensabili per lunghi viaggi, 1000 ducati per destinazioni come Malta, Corfù,
Genova, venezia, Trieste; a viaggio ultimato, l’interesse era quasi sempre del 14% e consentiva
la massiccia partecipazione di soci con quote libere. Ma negli ultimi decenni del Settecento la
spregiudicatezza di quanti erano soliti rifornire i mercati dell’Adriatico, in particolare dell’Istria e
della Dalmazia, era frenata dall’intensificarsi del fenomeno piratesco ma anche dai naufragi dolosi
per frodare le compagnie commerciali e di assicurazioni25. È il caso, nel 1802, della  feluca di
Giuseppe Caminiti di Gallico, presa dai turchi mentre veleggiava carica di olio verso Messina;
e, nel 1796, della feluca S. Maria di Portosalvo che, comandata da Giuseppe di Gaetano di
Gallico e salpata da Roccella, trasportava a Malta un carico di «maiali negri», in gran parte perso
nella tempesta scoppiata al largo di Siracusa26.
Dalla disamina delle fonti emerge un altro dato, l’alterazione dei carichi per le fluttuazioni climati-
che: l’umidità eccessiva, che nel 1802 danneggiava un carico di grano proveniente dalla Sicilia
con un’imbarcazione approdata nella rada Giunchi27, poteva arrecare danni anche al legname,
esportato dall’Aspromonte a Messina, a Malta, a Trieste e nel litorale adriatico in quantità tale
che, nel 1799, veniva costituita a Bagnara una società per l’acquisizione di maggiori profitti dalla
vendita del prodotto. Nel 1802 Bartolomeo Pedaci esportava legname e altre merci in Inghilterra
e olanda28.
La circolazione dei legni calabresi era ostacolata anche dalle conseguenze «impeditive del com-
mercio così interiore come esteriore» – così Giovan Battista Maria Jannucci, dal 1763 Presidente
del Supremo Magistrato del Commercio –, dovute al sistema daziario e fiscale del tempo29. Per le
derrate esportate il diritto di tratta legato, soggetto all’autorizzazione della Sommaria, riguardava i
cereali, il diritto di tratta sciolta gli altri generi (seta, agrumi, vini, legname). Il controllo sulle opera-
zioni commerciali e sull’esazione dei diritti era affidato a due «mastri portolani», insediati l’uno per
la Calabria Citra ad Amantea e l’altro per la Calabria Ultra a Monteleone e Reggio30. Entrambi i

23  Galanti (1981), 234; Cingari (1979a), 31 sgg. 

24  Archivio di Stato di venezia (ASv), Archivio del Console di S. M. Siciliana, 1, 5 ottobre 1793; Archives Nationales, Paris (ANP), Affaires Étrangères, B’, 895; 
Cingari (1979a), 19, 32. 

25  ASRC, 81, Not.  Antonio Macrì, obblighi 1791, 173/1266; Marra Amaddeo (1988), 97. Sulla pirateria  Mafrici (1995) e (1997), 314 sgg.  

26  ASRC, 62, RCMT, 6/978, Reggio 27 febbraio 1802; 2/198, Reggio 15 settembre 1796. 

27  ASRC, 62, RCMT, 6/720, Reggio 5 maggio 1802. 

28  ASRC, 62, RCMT, 4/529, Bagnara 27 maggio 1799; 6/703, Reggio 25 gennaio 1702; Marra Amaddeo (1988), 97; D’Angelo (1978), 381-394; vassallo 
(2005), 445-459; Gangemi (2009), 135 sgg. 

29  Jannucci (1981), 80-81; Rao (1992), 336-337. 

30  Galanti (1969), 465-468. 
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«mastri» risiedevano sul Tirreno, ove maggiore era il traffico commerciale rispetto allo Jonio, dove 
notevole era il traffico di granaglie, provenienti dal vasto territorio a grano del Marchesato e imbar-
cate dal porto di Crotone verso Napoli, in perenne stato di bisogno per la lontananza dai luoghi 
di produzione (oltre il Marchesato, la Sicilia, la Puglia) e l’eccessivo consumo dovuto alla densità 
della popolazione e alla presenza massiccia di forestieri31.
Tra tante difficoltà incontrate dai marinai-trafficanti non sorprende la diffusione del contrabbando 
tendente a sottrarre i traffici alla pesanti contribuzioni e ai controlli burocratici. Lo conferma Ferdi-
nando Galiani, secondo il quale «finché feluche ci saranno, vi sarà contrabbando e nel regno, 
e negli stati altrui, perché il contrabbando è consustanziale alla filuca»32. I cospicui introiti che 
assicurava l’illecito commercio alimentavano una fiorente attività alla cui espansione non seppero 
resistere il baronaggio e il clero, specie nel periodo 1784-1796. In seguito all’istituzione del porto 
franco di Messina nel 1784, le frodi e gli abusi assunsero aspetti allarmanti, tanto da spingere il 
governo napoletano all’emanazione di due dispacci negli anni 1795-96, tendenti ad impedire 
l’accesso in quel porto alle imbarcazioni sprovviste di autorizzazioni doganali. Nel 1802 un 
negoziante di stoffe reggino attestava l’osservanza del divieto di commercio con religiosi e con le 
piazze di Londra e Amsterdam; e nello stesso anno un «paranzello» carico di olio proveniente da 
Gioia e diretto a Marsiglia era bloccato alla marina di Pietrenere per inadempienze doganali33. 

4. CONCLUSIONI

La massima espansione dei traffici calabresi si registrava nel periodo precedente la pace di Cam-
poformio e la proclamazione della Repubblica Napoletana: un periodo in cui era fiorente la pesca 
del tonno a Pizzo e Bivona, del pesce spada tra Scilla e Bagnara, di alici e sarde nella Calabria 
ionica. Del 1785 è l’atto stilato a Reggio per l’acquisto anticipato di sarde e alici pescate da 
«padron» Antonino Caminiti nella stagione futura; del 1797 è l’atto rogato a Palmi per la pessima 
qualità di due barili di sarde salate di Spagna, acquistate a prezzo elevato34. A Crotone la po-
polazione non praticava la pesca «per mancanza di gente», nonostante quel mare abbondasse 
di acciughe e sardine; a Parghelia il pescato «non basta pel mantenimento del territorio», tanto 
che le acciughe servivano «per uso de’ particolari ma non per commercio». E nel tratto da Palmi a 
Bagnara, da Scilla a Pezzo, la pesca del pescespada era soggetta «ad annua oppressione» da 
parte di Fulco Antonio Ruffo, feudatario di Scilla e conte di Sinopoli35. Soprattutto la gabella «del 
guadagno» danneggiava i «felucari», tanto da rivolgersi, nel 1775, al Re chiedendo 

di non dover pagare il dieci per cento sopra il cambio marittimo, che cacciavano sopra del loro guadagno, ed il dieci per 
cento del netto profitto, all’Università di questa Città, per essere il primo un peso accidentale del negozio si faceva dalli 
medesimi, e per essere il secondo un peso esorbitantissimo36.

L’intensità del movimento commerciale creava nuovi spazi per l’iniziativa locale, sia per la doman-
da di uomini e mezzi idonei alle operazioni di carico e scarico dei prodotti, sia per le operazioni 
di cabotaggio. Il traffico marittimo lungo le coste calabresi rivelava l’intraprendenza di quella 
marineria che poteva alimentare fortune locali anche notevoli: ciascun viaggio durava molti mesi e 
dimostrava l’abilità dei marinai-trafficanti in un contesto come quello del Mediterraneo dominato da 

31  Macry (1974), 215 sgg.; Placanica (1985b), 78 sgg 

32  Bazzoni (1880), 72; Cingari (1979a), 23. 

33  ASRC, 62, RCMT, 6/703, Reggio 25 gennaio 1802; 9/1118, Reggio 20 maggio 1805; Castellano (1959), 216-217; Bottari (2006), 649-650 e (2014), 
1076 sgg.; D’Angelo (2006), 652 sgg. 

34  ASRC, 62, RCMT, 1/1574, Reggio 11 marzo 1785 et 3/287, Palmi 10 settembre 1797; Marra Amaddeo (1988), 97. 

35  Galanti (1981), 130, 230-231, 221. 

36  Minasi (1971), 212 sgg.;  Mafrici (2002), 455 sgg.; Cingari (1979), 56-57. 
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Messina, piazza finanziaria e commerciale internazionale37: un Mediterraneo che vedeva, negli 
ultimi anni del Settecento, la rotta di levante (venezia, Trieste), utilizzata dalla marineria di Scilla, 
rispetto a quella di ponente (Livorno, Genova, Marsiglia), adoperata dalle marinerie di Bagnara, 
di Parghelia.
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ABSTRACT

La modernizzazione del sistema marittimo dell’Adriatico asburgico, dall’apertura del Canale di 
Suez alla prima guerra mondiale, è stata caratterizzata da una particolare combinazione tra inte-
ressi economici, forme istituzionali e risorse umane.
A Trieste e nell’area circostante, infatti, nel cinquantennio scarso compreso tra i due eventi periodiz-
zanti scelti come limiti cronologici dell’analisi, ha avuto luogo una maturazione della mobilità marit-
tima segnata non solo dalla sua completa meccanizzazione, ma anche dalla sua subordinazione 
agli interessi politici dello Stato multinazionale asburgico. La rapida evoluzione tecnologica di que-
gli anni ha interagito quindi in maniera complessa con l’ambiente marittimo-commerciale giuliano, 
determinando una estensione della sua influenza sulle sorti della realtà sia in senso orizzontale (dal 
punto di vista quantitativo, nelle sue diverse articolazioni), sia in senso verticale, riorganizzando 
e ridefinendo le connessioni tra le sfere dell’economia, della politica e della società, non solo sul 
piano locale.
In quei decenni, il sistema marittimo-commerciale di Trieste e dell’area circostante riuscì a capitaliz-
zare appieno la sua caratteristica di porto nuovo, non ostacolato da eredità (anche urbanistiche) 
di lungo periodo e capace quindi di valorizzare spazi, opportunità e tecnologie senza il vincolo 
di costose path-dependences. Nella seconda metà dell’800, Trieste assomigliava molto di più ad 
una fabbrica che ad un mercato: prevalevano affari concentrati e verticalizzati, grandi dimensioni 
sia nelle transazioni che nella movimentazione fisica delle merci (piroscafi e vagoni ferroviari, all’in-
terno di un’area portuale completamente integrata con la stazione ferroviaria), accentuata divisione 
del lavoro e forte gerarchizzazione delle attività.
Ma quel sistema, sorto e sviluppato all’interno di una sorta di “bolla” istituzionale come quella del 
portofranco, fiscalmente ma in parte anche politicamente indipendente da vienna, venne sempre 
più accentuatamente inserito all’interno delle istituzioni asburgiche, per il suo valore politico all’in-
terno dei confini dell’Austria-Ungheria, ma anche per la sua crescente capacità di proiettare all’e-
sterno la sovranità economica di uno Stato che aveva grandi ambizioni, ma relativamente pochi 
mezzi per espandersi. Negli stessi anni, il sistema marittimo italiano doveva affrontare problemi 
simili, percorrendo però strade in parte diverse.

1. LA MACROMOBILITÀ SINCRONIZZATA (1870-1894)

Nel corso dei primi anni Settanta dell’ottocento, subito dopo l’apertura del Canale di Suez ed il 
completamento dei primi collegamenti telegrafici intercontinentali realmente funzionanti, il sistema 
mondiale della mobilità commerciale subì una radicale trasformazione, guidata soprattutto da una 
completa riorganizzazione delle sue strutture funzionali, prima ancora che dalle trasformazioni 
tecnologiche (osterhammel, 2014, p. 710 e ss.).
Al centro di questa immagine, emerse una relativamente brusca (per gli standards dell’epoca) varia-
zione dei costi, velocità, facilità ed affidabilità nella mobilizzazione di persone, merci ed informa-
zioni. Di fatto, era iniziata l’era della mobilità sincronizzata, all’interno della quale piroscafi, treni e 
telegrafi interagivano continuamente nel definire spazi, costi e tempi certi per qualsiasi tipo di spo-
stamento, reale (come nel caso delle merci e dei passeggeri) oppure virtuale, come nel caso delle 
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informazioni. Era la svolta decisiva in quel processo di “collasso della distanza” che era iniziato 
già da tempo (Warf, 2008, p. 103 e ss.), e che stava ridisegnando gli equilibri commerciali (ma 
anche politici) tra i Continenti e tra i maggiori Paesi europei. Una lunga serie di perfezionamenti 
tecnici interessò la navigazione (Hugill, 1993, p. 125 e ss.), con frequenti scambi tra il settore 
commerciale e quello militare, producendo infine significativi miglioramenti nella qualità, rapidità 
ed affidabilità di qualsiasi scambio commerciale.
In parallelo rispetto all’evoluzione tecnologica, da tempo era in corso un lento ma esteso processo 
di riorganizzazione funzionale dei diversi operatori della mobilità, dalle carrozze sulla terraferma 
(che dovevano resistere alla concorrenza della navigazione fluviale o costiera) alle navi a vela 
sugli oceani. I guadagni di produttività furono consistenti già prima del 1870 (Kaukiainen, 2001), 
ma soprattutto vennero gettate le basi per una razionalizzazione del mercato della mobilità che 
lo allontanò dalle aleatorietà (e dai rischi) tipici dei viaggi su lunga distanza nell’età della vela, 
completamente dipendenti dalle condizioni atmosferiche e molto più simili ad avventure che ad 
operazioni commerciali. Una completa mercificazione della distanza, per dirla in breve, ultimo 
tratto di quel progressivo allargamento onnicomprensivo del mercato messo già in luce da Karl 
Polanyi molto tempo fa (Lie, 1991). 
Gli attori di una simile mercificazione furono società di navigazione fortemente rinnovate, molto 
più simili alle imprese manifatturiere che alle vecchie case mercantili tipiche dell’età preindustriale. 
Questa nuova generazione di Compagnie di navigazione seppe offrire al sistema finanziario ga-
ranzie molto più solide che nel passato, ma soprattutto fu il perno di una collaborazione molto più 
stretta tra vettori marittimi e terrestri (Thiel, 2001; Broeze, 1993), comunità commerciali (anch’esse 
molto spesso riorganizzate su basi più razionali) e Stati nazionali interessati a mantenere strettissimi 
legami con quello che allora in tutte le lingue veniva significativamente descritto come “l’oltrema-
re”, che si trattasse di vere e proprie colonie, oppure di relazioni commerciali di altro tipo.
All’interno di un universo come quello marittimo, tradizionalmente dominato dall’individualismo e 
da una rigorosa separazione dei compiti e degli ambiti operativi, molti segmenti diversi del settore 
della mobilità contemporaneamente svilupparono iniziative che migliorarono la produttività sia 
all’interno dei diversi segmenti modali del trasporto (terra-trasbordo-mare all’imbarco e l’inverso 
durante gli sbarchi) sia nelle loro relazioni reciproche (ville, 1990, p. 52 e ss.). L’asimmetria tem-
porale tra l’istantaneità delle comunicazioni telegrafiche e i tempi più lenti della movimentazione 
delle merci consentì di ridurre i tempi morti delle attese, tanto per le merci quanto per i vettori (Lew 
et al. 2006), consentendo ulteriori riduzioni dei costi. Nella sua versione finale, il nuovo sistema 
internazionale della mobilità commerciale è stato accreditato come uno dei fattori trainanti della 
prima globalizzazione dell’economia planetaria (Estevadeordal et al, 2003).
Gli effetti di una simile “rivoluzione dei trasporti” si estesero ben presto al di là del semplice campo 
della mobilità commerciale (Jacks et al., 2010)1, per diventare uno degli assi portanti lungo i quali, 
soprattutto dopo le Conferenze di Berlino, si andava ridefinendo la gerarchia tra le diverse parti 
del mondo, “territorializzando” (ovvero, sottoponendo alle logiche eurocentriche dell’Imperialismo) 
porzioni sempre più estese del pianeta (Arrighi, 2010), compresi gli spazi commerciali appena 
riorganizzati grazie alla estensione planetaria del sistema della mobilità sincronizzata.
Dal suo punto di vista, già nel 1894 George Parkin, Presidente dei geografi scozzesi, descriveva 
bene (anche attraverso eloquenti rappresentazioni grafiche) la raggiunta “unificazione” del suo 
mondo, dal momento che l’indiscusso, all’epoca, primato marittimo britannico collegava all’interno 
di un’unica rete di scambi pressoché tutto il pianeta, escludendo soltanto l’Amazzonia, il Sahara e 
la Siberia (Parkin, 1894). Proprio contro quel primato era però già iniziata la sfida delle maggiori 
società di navigazione di Amburgo e Brema, che mirava a sottrarre quote di mercato alla bandiera 
britannica non soltanto attraverso la tradizionale sfida tecnologica, ma soprattutto organizzandosi 
in maniera diversa e più efficiente, e coinvolgendo direttamente lo Stato nel finanziamento della 
scalata al commercio mondiale (Cecil, 1967; Ritter, 2013). 

1  Il costo dei trasporti marittimi calò del 50% tra il 1870 ed il 1913, mentre negli stessi anni il commercio internazionale aumentava del 400%. Cfr. Jacks et al., 2010. 
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Il sistema tedesco, che concentrava su due sole gigantesche Compagnie di navigazione il grosso 
delle sovvenzioni statali e degli interessi industriali e finanziari coinvolti nell’accelerazione dell’e-
spansione verso l’esterno dell’economia germanica, si rivelò estremamente efficace, tanto da riu-
scire a mantenere un elevato tasso di espansione anche in decenni di relativa stabilità dei noli, e 
di tendenziale sovrabbondanza del tonnellaggio (Stopford, 2009, pp. 755-757).

2. IL PORTO DI TRIESTE: ATTIVITÀ E COMPLESSITÀ (1891-1907)

Il porto di Trieste era stato da tempo individuato dai centri politici asburgici come uno strumento 
d’espansione, tanto dell’economia all’interno dei confini dell’Impero quanto degli interessi geostra-
tegici dello Stato verso l’esterno.
Nel 1850, nell’ambito di una riorganizzazione amministrativa delle strutture economiche austria-
che, veniva ribadita l’importanza della simmetria tra opportunità economiche, strumenti istituzionali 
e interessi politici: in Trieste, in questa piazza di commercio mondiale, in quest’emporio di tutti i 
paesi interni austriaci tutelato dai privilegi del porto franco, i bisogni e le aspirazioni della naviga-
zione e gl’interessi mercantili sono di vitale e preponderante importanza […] (perciò è da ritenersi) 
fuori di questione che nella riorganizzazione dell’Impero i precipui interessi di Trieste debbano 
essere rappresentati con la maggiore possibile indipendenza2.
A Trieste veniva di fatto confermato il ruolo di capitale marittima dell’Adriatico asburgico3, con-
siderando l’intera città come una sorta di enclave dei network commerciali e mercantili mediter-
ranei insediata all’interno dei territori asburgici, con ampie autonomie non solo economiche, ma 
anche politiche ed amministrative. Il ruolo centrale dell’emporio adriatico veniva poi confermato 
negli anni successivi, con una lunga serie di investimenti che ne ammodernarono le strutture ope-
rative4, ed un rinnovato interesse nella proiezione dell’influenza austriaca verso l’esterno (Coons, 
1983). 
Il vettore principale di questa pulsione espansiva verso l’esterno, anche nel senso concreto del 
termine, era il Lloyd Austriaco. La Compagnia di navigazione era stata fondata nel 1836 da un 
gruppo di commercianti e finanzieri triestini, ma fin da subito aveva goduto di importanti appoggi 
politici, che a loro volta avevano prodotto un accesso privilegiato al mercato finanziario viennese. 
Nato fin dall’inizio come Compagnia dedicata esclusivamente alla navigazione di linea a vapore, 
il Lloyd di Trieste aveva rapidamente esteso i suoi servizi dall’Adriatico settentrionale alla naviga-
zione fluviale verso la Lombardia austriaca, per poi toccare l’Egeo, il Mar Nero (nel 1853 il primo 
collegamento con un nave ad elica) ed il Levante. Nel 1856 si era dotato di un proprio Arsenale 
per la costruzione delle navi della flotta sociale, e dopo l’apertura del Canale di Suez rapidamente 
si inserì nel settore dei collegamenti con l’oceano indiano e l’Estremo oriente.
Nel corso dei decenni Settanta ed ottanta dell’ottocento nello sviluppo economico di Trieste sem-
bra che si possano individuare tre dinamiche principali: un massiccio intervento dello Stato nella 
creazione di infrastrutture moderne dedicate al commercio in primo luogo, una importante tensione 
verso l’innovazione (tanto tecnologica quanto organizzativa) da parte delle imprese e degli impren-
ditori attivi in città, ed infine una rilevante capacità di attrazione delle energie economiche e delle 
capacità tecniche provenienti dall’Adriatico orientale, reso periferico e marginale proprio dalla 
prepotente concentrazione a Trieste dei flussi di innovazione. Contribuiva al trasferimento a Trieste 
di armatori e costruttori navali quarnerini e dalmati anche la pratica impossibilità, per i centri mi-
nori, di competere con la nuova organizzazione sincronizzata dei trasporti marittimi da una parte, 

2  Cfr. Millo, 2005, p. 271. 

3  Per gli aspetti istituzionali relativi alla storia economica di Trieste si rimanda a: Millo, 2001 e Millo, 2002. 

4   Tra i maggiori interventi vanno ricordati: il completamento del collegamento ferroviario con vienna, nel 1857; il nuovo porto integrato con la stazione ferroviaria, 
funzionante a partire dagli anni Settanta; nuovi magazzini ed attrezzature tecnologicamente efficienti tra gli anni ottanta e Novanta, con l’inaugurazione nel 1891 della 
Centrale idrodinamica che meccanizzò tutte le operazioni di imbarco e sbarco delle merci. 
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e l’incapacità di essere economicamente efficienti nella costruzione di piroscafi metallici di grandi 
dimensioni dall’altra (Mellinato, 2008; Mellinato, 2012).
Trieste, da semiufficiale capitale marittima dell’Adriatico asburgico, stava rapidamente diventando 
l’unico vero hub internazionale del network commerciale che, attraverso l’Adriatico, congiungeva 
l’Europa centrale ai mercati mediterranei e dell’oltre Suez, assumendo le caratteristiche tipiche 
delle città portuali di grandi dimensioni nell’età della seconda rivoluzione industriale (Hein, 2013; 
Cattaruzza, 2002). Fino al 1891 la struttura degli affari non si modificò se non superficialmente, 
resistendo alle guerre del Risorgimento italiano, alla divisione dell’Impero tra Austria ed Ungheria, 
semi-indipendenti dal punto di vista economico, ed alla nuova sconfitta del 1871, con la perdita 
della Alta Slesia e del veneto.
Nel 1891, invece, un brusco (anche se non imprevisto) cambiamento nelle relazioni tra centro e 
periferia indirizzò in un senso nuovo gli aspetti istituzionali dello sviluppo economico triestino. In 
quell’anno, un restringimento delle franchigie doganali del portofanco le riduceva alle sole aree 
portuali, ricollocando la città di Trieste ed i suoi cittadini pienamente all’interno dei confini doga-
nali austriaci. Nella percezione comune, quella specialità ufficialmente ribadita ancora nel 1850 
sembrò svanire, e l’intera identità economica della città adriatica sembrò modificarsi radicalmente: 
da enclave mediterranea all’interno dei territori austriaci sembrava essere diventata un avamposto 
asburgico rivolto verso il mare. Dal punto di vista dei commerci non cambiò molto, ma una parte 
della borghesia triestina si sentì minacciata nella distribuzione del potere e dei ruoli egemonici, 
tanto da irrobustire come non mai le correnti irredentiste (Mellinato, 2010).
Paradossalmente, ricercando una maggior quota di indipendenza rispetto a vienna si creò un 
vero e proprio mito centrato sui vantaggi di una unificazione con l’Italia, ovvero con un Paese che 
all’epoca non era economicamente più avanzato ed era istituzionalmente più accentrato rispetto 
all’Austria. In particolare, in campo marittimo alcuni dati erano incontrovertibili. In Austria il ton-
nellaggio delle navi a vapore superò quello delle navi a vela nel 1893, mentre in Italia lo stesso 
sorpasso avvenne nel 1907. In Gran Bretagna era avvenuto nel 1883, in Francia nel 1886 e in 
Germania nel 1893 (Mitchell, 1998).
Ma altri dati possono servire per collocare meglio le dinamiche allora in corso. Ad esempio, negli 
anni tra il 1870 ed il 1878, i dati relativi ai passaggi attraverso il Canale di Suez vedevano le 
bandiere austriaca ed italiana pressoché sulla stessa percentuale, attorno al 4% del totale. Negli 
anni dal 1904 al 1907, invece, la percentuale austriaca era diventata più che doppia rispetto a 
quella italiana (il 3,3% contro l’1,5% rispettivamente), in un periodo durante il quale il tonnellag-
gio complessivo delle navi transitate attraverso il Canale si era triplicato, passando da 5 milioni 
di tonnellate di stazza lorda nel 1880 a 15 milioni nel 1903 (Gross, 1983, p. 32; Lesourd et 
al., 1973). Nel 1892 il Lloyd Austriaco inaugurò una linea rapida tra Trieste e Shanghai, che 
si affiancò a quelle già esistenti per l’India, per la Cina e per il Giappone, attirando sulle propri 
navi le merci provenienti dalla Mitteleuropa (anche grazie a tariffe ferroviarie concorrenziali), ma 
anche quelle italiane che erano dirette verso l’Estremo oriente. Nel 1913, Trieste era divenuto il 
sesto porto europeo per movimento commerciale marittimo (in peso) ed il quinto per il tonnellaggio 
delle navi arrivate.
Tutto questo era il risultato di una scelta precisa, che concentrava sul Lloyd Austriaco buona parte 
dei finanziamenti e dei vantaggi extraeconomici (ancoraggi, permessi, esenzioni, ecc.) messi in 
campo dall’Austria nell’intento di diventare una potenza marittima nel Mediterraneo, non potendo 
certo aspirare ad un ruolo di leader all’interno delle molto più competitive arene oceaniche5.
Il 1891 si conferma come una vera svolta, anche perché in quell’anno, come parziale compen-

5 Nel 1913, il governo austriaco aveva erogato 18,3 milioni di corone come sussidi alla navigazione. Tra questi, 13 milioni erano andati al Lloyd Austriaco, a fronte 
di 1.110 viaggi effettuati, 2.432.727 miglia percorse, 527.437 passeggeri e 1.573.162 tonnellate di merci trasportate. Nello stesso anno, il governo italiano 
aveva erogato 22,135 milioni di lire (all’epoca, lira italiana e corona austriaca erano quotate suppergiù alla pari), suddividendole principalmente tra tre Compagnie 
di navigazione (Marittima italiana 6,437 milioni, Sitmar 8,248 milioni, Sicilia 5.310 milioni), che complessivamente avevano percorso 2.853.000 miglia, trasportato 
398.081 passeggeri e 1.020.249 tonnellate di merci. Cfr. Archivio Storico del Lloyd Triestino (presso il Museo del Mare di Trieste), d’ora in poi ASLT, documento n. 
5776, “linee 1913”. 
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sazione per l’abolizione del regime di portofranco esteso all’intera città, fu introdotto sia in Austria 
che in Ungheria un nuovo regime per il sovvenzionamento delle linee marittime. All’intero del 
nuovo schema, a finanziamenti più generosi si accompagnava un deciso aumento dei vincoli e 
dei controlli che lo Stato imponeva alle Compagnie sovvenzionate, che culminava con la nomina 
imperiale del Presidente delle società. Si trattava di un cambiamento estremamente significativo, 
in quanto alla carica di Presidente (in particolare per il Lloyd Austriaco) era associato un grande 
potere decisionale, con ampia discrezionalità nella gestione dell’azienda, e per questo motivo i 
soci triestini del Lloyd (da tempo in minoranza all’interno del capitale dell’azienda, ma saldamente 
insediati ai suoi vertici in virtù delle loro capacità tecniche e gestionali) avevano resistito agli inviti 
sempre più pressanti da parte del Governo rivolti ad una cogestione dell’azienda, asse portante 
dell’economia commerciale di tutta la regione. 
Il 1907 fu il secondo anno cruciale: vennero completati un nuovo raccordo ferroviario con l’interno, 
che si accompagnò alla infrastrutturazione di una seconda area portuale. venne siglata la già ri-
cordata nuova convenzione tra Lloyd Austriaco e Governo, accompagnata da provvedimenti rivolti 
alla parte rimanente della navigazione commerciale austriaca, mentre il Congresso degli industriali 
austriaci di quell’anno dedicava ampio spazio alla espansione economica oltremare6.
Nel campo della navigazione “libera”, ovvero non di linea, entrò in vigore la legge n. 44, «con-
cernente le sovvenzioni della marina mercantile e il promovimento delle costruzioni navali», che 
prevedeva contributi da parte dello Stato anche alle Compagnie di navigazione sotto forma di 
sovvenzioni di esercizio, per il mantenimento in efficienza delle navi, e di contributi di viaggio, 
proporzionali all’attività svolta dalle navi. Le sovvenzioni erano previste per un quindicennio, e sa-
rebbero state decrescenti nel tempo, ed in ogni caso venivano maggiorate per quelle Compagnie 
che costruivano le loro navi in Cantieri nazionali, 
Con riferimento al Lloyd Austriaco, la nuova riforma del 1907 prevedeva il trasferimento a vienna 
di alcuni uffici centrali, così come sarebbe diventato obbligatorio tenere nella Capitale tutti i Consi-
gli d’Amministrazione e le Assemblee dei soci (Stefani et al., 1936). Il Lloyd Austriaco avrebbe così 
abbandonato anche gli ultimi residui dell’aspetto privatistico e sarebbe diventato a tutti gli effetti 
un’azienda di Stato. Le sue linee di navigazione, di fatto, da tempo erano prolungamenti oltremare 
del servizio postale austriaco, e le sue navi diventavano (come accadeva però in molti altri Paesi, 
tra i quali l’Italia) degli strumenti per estendere le frontiere della sovranità economica austriaca.
Nel 1913, tra maggio e settembre, era stata organizzata a vienna una Esposizione Adriatica, 
con l’intento di celebrare i successi economici del Litorale austriaco e di Trieste in particolare che, 
come veniva detto, era ormai diventato «un organismo economico» i cui «principali fattori [erano] 
il commercio, l’industria e la navigazione». Il movimento commerciale complessivo era cresciuto in 
un quinquennio di oltre il 23% in quantità, e del 65% in valore7.
La relazione annuale della Camera di Commercio e Industria di Trieste riguardante l’andamento del 
commercio e della navigazione, nel 1907 registrava fedelmente la svolta avvenuta, adeguando la 
struttura stessa della relazione, e la scelta degli argomenti. La relazione non riportava più soltanto 
statistiche, ma era articolata attraverso diverse analisi settoriali, all’interno delle quali le costruzioni 
navali guadagnavano per la prima volta una pari dignità rispetto a commercio e navigazione. Il 
sistema marittimo locale sembrava riorganizzato su basi razionali ed economicamente vantaggio-
se, anche se volutamente venivano lasciate in ombra le contropartite richieste dal mondo politico, 
così come i possibili effetti dirompenti che un così aggressivo intervento austriaco avrebbe avuto 
sui delicati equilibri mediterranei.
In quegli anni, infatti, gli armatori veneziani moltiplicarono i loro forzi per attirare verso le loro navi 
nuove risorse che, loro dire, li avrebbero messi in condizione di competere alla pari con i colleghi/
avversari di Trieste. La filigrana delle loro richieste rivelava una concezione tutta orizzontale dello 

6 Relazione della Camera di commercio e d’industria di Trieste sulla propria attività e sulle condizioni economiche del proprio distretto nell’anno 1907, tipografia 
Morterra, Trieste, 1908, pag. 5. 

7  Camera di Commercio e Industria di Trieste, Relazione sulle condizioni economiche a Trieste nell’anno 1913, Trieste, 1914, pag. v 



414

TECHNoLoGY QUALIFICATIoN

sviluppo dei commerci, legata alla moltiplicazione delle linee, delle toccate nei porti e delle pos-
sibilità di raccogliere passeggeri e carico utile (Cafarelli, 2014). In realtà, ormai la competizione 
si era sviluppata in senso verticale, privilegiando gli aspetti organizzativi, le interconnessioni tra le 
diverse modalità di trasporto sul mare ed a terra e, in generale, l’efficienza e l’economicità dell’in-
tero circuito della mobilità della merce, dal punto di partenza al punto di arrivo, e non soltanto la 
sua porzione marittima. Ai veneziani non rimase che osservare dall’esterno la prepotente ascesa 
triestina, almeno finché la guerra mondiale non aprì nuove possibilità per una resa dei conti che, 
dal loro punto di vista, era stata fin troppo ritardata.
Il nuovo accordo tra realtà economica triestina e i centri della politica (e della finanza) dell’Impero 
conteneva però elementi di fragilità anche al suo interno. In primo luogo, non soltanto i finanzia-
menti ma anche la benevola politica protezionista austriaca potevano mitigare solamente in parte 
gli effetti della progressiva mondializzazione degli scambi commerciali, che rischiava di restringere 
ad un numero sempre minore di scali il ruolo (ed i profitti) connesso con la leadership di un network 
commerciale (Ducruet, 2016). D’altra parte, soltanto un atteggiamento di favore da parte del po-
tere politico centrale poteva garantire quel costante afflusso di risorse indispensabili per finanziare 
l’ammodernamento delle sempre più complesse infrastrutture necessarie al commercio, compresi i 
cantieri navali, all’interno però di un progressivo restringimento dell’autonomia (non solo politica) 
locale, e di un inesorabile declassamento delle funzioni svolte dai gruppi dirigenti cittadini che, 
tranne qualche singola eccezione, finivano con il trovarsi subordinati a logiche e strategie elabo-
rate altrove. Trieste non era più capitale marittima dell’Adriatico asburgico, ma semplice scalo per 
il trasbordo di merci la cui movimentazione veniva decisa, coordinata e contrattata a distanza, 
quando la piena affermazione della mobilità sincronizzata aveva reso di fatto superflue le interme-
diazioni (Andreozzi, 2009a). Il tutto in anni eccezionalmente floridi, secondo i canoni tradizionali 
di misurazione della prosperità commerciale, quando, in un ventennio, le esportazioni triplicarono 
e le importazioni raddoppiarono il loro valore.
L’evoluzione dell’architettura economico-istituzionale che sostenne gli anni più floridi dello sviluppo 
triestino fu relativamente rapida, e numerosi elementi agirono in maniera sinergica per produrre 
un risultato finale tanto efficiente quanto instabile, proprio a causa dei suoi legami rispetto ad un 
contesto del tutto eccezionale. Il «sistema Trieste» (Andreozzi, 2003, p. 621 e ss) si rivelò tanto 
competitiva nel raggiungere alti livelli di efficienza e di produzione, quanto fragile nelle sua capa-
cità di controllo: cronica scarsità di capitali, subordinazione alle logiche di espansione dell’Impero 
(in netta distonia con il mito ufficiale della città “italianissima”), ristrettezza ed opportunismo dei 
gruppi che dirigevano l’economia locale (Andreozzi, 2003)8.

3. GLI EFFETTI DELLA NAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI MARITTIMI (1907-1914)

Non fu quindi dovuto ad una fortuita coincidenza il fatto che nello stesso anno, il 1907, entrambe 
le Potenze ritardatarie d’Europa (Italia e Austria-Ungheria) adottassero o discussero riforme dei 
loro ordinamenti marittimi diverse nella forma, ma convergenti negli obiettivi di più lungo periodo: 
trasformare le Marine mercantili in strumenti efficaci non tanto per il trasporto, ma soprattutto per la 
proiezione verso l’esterno della sovranità economica dei rispettivi Paesi.
Un segno importante della ibridazione tra interessi politici e strumenti economici è dato dal brusco 
aumento delle sovvenzioni pubbliche, destinate a compensare la declinante importanza assegnata 
alle logiche di mercato, e quindi i probabili squilibri di bilancio delle Compagnie di navigazione 
maggiormente esposte nell’esercizio dei servizi sovvenzionati dagli Stati. 
In realtà, la pratica del sostegno statale alle linee di navigazione a vapore (in sostanza, un siste-

8  Rispetto ai gruppi economici dirigenti triestini è stato detto che si trattava di «Un ceto che si caratterizzava per la capacità di assimilare apporti esterni, purché questi si 
inserissero nel contesto esistente e non si ponessero in concorrenza con esso e la cui debolezza principale fu sempre la scarsità di risorse finanziarie, debolezza dovuta 
anche alla limitata sedimentazione di ricchezza in città»: cfr. Andreozzi, 2007, p. 359. 
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matico appoggio lungo la strada verso la realizzazione della mobilità sincronizzata) era iniziata 
in Gran Bretagna ben prima che ci fosse una vera competizione internazionale volta al controllo 
degli spazi commerciali mondiali (Harcourt, 2006, p. 193), attraverso un complesso sistema di 
esenzioni, sussidi da parte dell’Ammiragliato (e non direttamente dal Governo, quindi) e varie 
forme di sovrastima dei servizi postali effettuati dai piroscafi. Gli altri Stati europei seguirono, chi 
prima, chi dopo, utilizzando sistemi estremamente ingegnosi per creare di fatto una condizione 
di protezionismo marittimo, anche se la lettera delle normative rimaneva ufficialmente fedele ai 
dettami del liberismo (Accominotti et al., 2008).
La questione degli appoggi statali alla navigazione era molto dibattuta nei primi anni del Novecen-
to, e si intrecciava con un’altra questione all’epoca cruciale, ovvero il diffondersi delle Conferences 
marittime tra Compagnie che esercitavano servizi di linea, stipulate al fine di controllare rotte, 
quote e soprattutto prezzi.
Nel caso dei sussidi, già i contemporanei distinguevano tre fasi evolutive, centrate sui ripetuti e 
vittoriosi tentativi britannici di assicurarsi il controllo dei traffici nel Nord Atlantico. Il primo stadio 
si collocava negli anni Quaranta dell’ottocento, quando a Samuel Cunard fu assegnato un finan-
ziamento (ufficialmente un rimborso per servizi postali) al fine di costituire una nuova società per la 
gestione dei servizi marittimi di linea a vapore nel Nord Atlantico. Un secondo passaggio si ebbe 
negli anni della guerra civile americana, ed un terzo all’inizio del Novecento, con la costituzione di 
un grande accordo industriale e finanziario (garantito per la parte americana dalla banca Morgan) 
sostanzialmente diretto ad escludere i nuovi competitori (Cramp, 1902; Hill, 1933)9.
L’esempio britannico fu seguito pressoché da tutti i Paesi intenzionati a conquistarsi una fetta “nazio-
nale” dei traffici oceanici, con un crescendo di esborsi finanziari e di inventiva (al fine di dissimu-
lare la portata totale dei finanziamenti) che raggiunse il massimo negli anni precedenti la Grande 
guerra. Sul piano internazionale, sia l’Italia che l’Austria-Ungheria venivano segnalati come casi 
esemplari di sproporzione esistente tra le somme erogate e l’effettiva quota di commercio inter-
nazionale intercettata e trasportata sulle proprie navi (Meeker, 1905; Bacon, 1911). In realtà, 
entrambi i Paesi stavano investendo proporzionalmente più dei concorrenti proprio perché voleva-
no superare la china discendente della loro posizione economica, prima di trovarsi ulteriormente 
marginalizzati rispetto ai competitori più forti e dinamici (Mellinato, 2015).
Correlata ai sussidi, si è detto, era la questione delle Conferences, attraverso le quali le Com-
pagnie di navigazione più forti stavano organizzando un oligopolio della navigazione di linea 
spazialmente sempre più esteso, ed esclusivo (Jones, 2000, pp. 73-74). In pratica, si trattava di 
un misto tra oligopolio collusivo e partnership strategica, organizzato con l’obiettivo di canalizzare 
quanto più traffico merci possibile verso alcune compagnie di navigazione, che stabilivano i prezzi 
in anticipo ed escludevano i concorrenti indesiderati (Franck et al., 1991). Sotto l’idea generale di 
presentarsi come “promotori del commercio”, a partire dagli esordi della rivoluzione dei trasporti, 
dal 1870 in avanti, i principali operatori marittimi europei hanno sviluppato la loro attività all’inter-
no di una rete volutamente ibrida di funzioni e comodità (Heaver, 1973). La narrazione ufficiale 
le descriveva come imprese su base nazionale, ma esercitanti un servizio internazionale spesso 
al di fuori delle barriere (e delle regole) del proprio paese, a vantaggio, in teoria, di una intera 
economia nazionale.
Una parte del quadro rifletteva effettivamente il reale stato delle cose10. La disponibilità ed il con-
trollo dei servizi marittimi di linea iniziò ad essere percepito dai Governi come una indispensabile 
condizione per l’estensione della sovranità economica di una Nazione, Basti pensare al ruolo 
dell’economia britannica in America latina: la regione si trovava formalmente al di fuori dei legami 
politicamente istituzionalizzati dell’Impero, ma non esistevano dubbi sul fatto che a cavallo tra ot-

9  va anche detto che nel 1849 la Gran Bretagna ufficialmente abolì le Navigation Laws che risalivano a Cromwell, ufficialmente liberalizzando il traffico marittimo 
nei propri porti. Da quegli anni il mercato marittimo visse sempre all’interno della duplicità tra politiche ufficiali (liberiste) e pratiche sostanziali (protezioniste) adottate da 
tutti gli Stati. Cfr. Hill, 1933. 

10  «The extensiveness of their use, their longevity, and their apparent customer support suggest that they may be efficient arrangements rather than merely devices for 
extracting monopoly rents»: Sjostrom, 1989, p. 1161. 
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tocento e Novecento le principali economie dell’America meridionale fossero stabilmente inserite 
all’interno dei circuiti economici britannici, proprio grazie alle capacità di connessione create dalle 
estensioni marittime di quel sistema economico. 
Tanto nel caso triestino (Andreozzi, 2011, pp. 260-261), quanto per quello italiano (Doria, 2001), 
la ricostruzione di quantità, qualità e tempistiche dell’intervento statale rappresenta quindi il punto 
d’osservazione migliore per spiegare l’evoluzione di due sistemi concorrenziali, nel loro percorso 
per l’inseguimento della modernità marittima e l’acquisizione di porzioni non irrilevanti del mercato 
della mobilità commerciale internazionale.
In entrambi i casi, l’intervento dello Stato nel settore marittimo era ormai prassi consolidata, ma 
all’inizio del Novecento alcuni elementi rappresentarono un’evoluzione del sistema. Per entrambi 
i paesi, il livello base per i sussidi era rappresentato dai collegamenti marittimi indispensabili a 
collegare le isole con il continente per l’Italia, e i porti principali con la Dalmazia (ma anche ve-
nezia) per l’Austria11. Al di sopra di questo livello, iniziarono a svilupparsi altre esigenze, che per 
l’Austria divennero evidenti con la riforma marittima del 1907. In Austria, la Legge n. 44 del 23 
febbraio 1907 riguardava ufficialmente, come riportava il suo titolo, la «sovvenzione della marina 
mercantile e il promovimento delle costruzioni navali»12, anche se in realtà l’applicazione delle 
norme contenute nell’articolato dei suoi corposi 22 articoli di fatto spostava le relazioni tra lo Stato 
asburgico e la marina mercantile nazionale su un piano diverso rispetto al passato. In sostanza, 
creava un sistema nazionale della mobilità commerciale marittima che non soltanto era finanziato 
dallo Stato ma, attraverso quei finanziamenti, era indirettamente controllato ed indirizzato verso 
obiettivi anche extracommerciali, ritenuti prioritari dai vertici asburgici. In primo luogo, la nazio-
nalizzazione del business marittimo: i sussidi erano erogabili soltanto se le navi erano iscritte al 
registro navale dell’Impero ed erano state riconosciute di ottima qualità (la classe “A” del veritas 
austriaco), e venivano sensibilmente aumentate se le navi erano anche costruite in Cantieri nazio-
nali, utilizzando materiali di provenienza interna. Inoltre, anche la proprietà doveva essere preva-
lentemente austriaca o ungherese (almeno due terzi), mentre la Direzione (compreso il Consiglio di 
sorveglianza) doveva essere interamente composta da sudditi imperiali.
Significativamente, per richiedere la sovvenzione non era obbligatorio che i viaggi finanziati par-
tissero o avessero come destinazione porti dell’Austria-Ungheria (in effetti il Lloyd Austriaco aveva 
attivato linee nel Mar Nero e nel Mediterraneo orientale che non toccavano direttamente Trie-
ste), purché «tali corse si riteng[a]no atte a promuovere la produzione austriaca ed estenderne 
le relazioni», come recitava l’articolo vII. Ed oltre ai sussidi venivano previste numerose forme di 
esenzione o facilitazione fiscale ed erariale, con riguardo sia alle navi che ai redditi delle società 
cui appartenevano.
Infine, gli articoli XvII e XvIII chiarivano l’aspetto centrale delle contropartite che il Governo austria-
co richiedeva in cambio dei finanziamenti: gli armatori che godono per i loro bastimenti un contri-
buto di esercizio, sono obbligati di mettere a richiesta questi bastimenti a disposizione dell’ammi-
nistrazione dello Stato in caso di guerra o di mobilitazione verso corrispondente indennizzo. […] 
Bastimenti, ai quali sono applicabili le disposizioni della presente legge, soggiacciono ad uno 
speciale controllo da parte del Governo marittimo13. 
Una parte degli obblighi riguardava anche l’imbarco di un certo numero di cadetti, sia tra il per-
sonale di stato maggiore che tra gli ufficiali di macchina, al fine di completare la preparazione 
teorica degli Istituti nautici oppure per svolgere il tirocinio in vista dell’acquisizione della patente di 
capitano. Non a caso, il 1907 era anche l’anno nel quale l’Austria si annetteva la Bosnia Erzego-
vina, con una mossa che avrebbe contribuito alla destabilizzazione finale della Triplice Alleanza. 
Com’è stato detto, arrivava al suo capolinea una evoluzione che in realtà era di lunga data: «Lo 
sviluppo economico acquistò così un peso politico sempre maggiore e, viceversa, sempre più 

11  Per l’Italia cfr. i dati relativi alle sovvenzioni citati alla nota 21; per l’Austria, cfr. Andreozzi, 2009b. 

12  Governo marittimo, Annuario marittimo per l’anno 1907, Tipografia del Lloyd Austriaco, Trieste, 1908, pp. 15-41. 

13  Ibidem, articoli XvII e XvII. 
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frequentemente la politica poteva essere fatta con argomenti di tipo economico» (Pichler, 1997).
In Italia, la questione era in parte diversa, e nel 1907 si rinnovarono dibattiti e polemiche che 
da decenni avevano vivacizzato la vita parlamentare tra Commissioni d’inchiesta, scandali più o 
meno clamorosi ed una lunga serie di analisi anche approfondite, che però in generale produssero 
risultati scarsamente efficaci (Flore, 1970). Anche in Italia, il 1907 avrebbe dovuto essere un anno 
propizio per entrare all’interno di una logica fondata sulla selezione degli obiettivi da perseguire 
attraverso i finanziamenti al settore marittimo. Nel 1906 si era concluso un ciclo di attività iniziato 
con la legge del 23 febbraio 1896, e stavano per scadere le Convenzioni per i servizi marittimi, 
postali e commerciali (Bettolo, 1903; Longhitano, 1906).
Un colorito scambio di opinioni era già iniziato nel maggio di quell’anno alla Camera, in occa-
sione della discussione del Bilancio del ministero della Marina14. Una discussione interessante per 
i nostri argomenti si era invece accesa nel dicembre, soprattutto attorno a due lunghi interventi, 
quasi due conferenze sullo stato della Marina mercantile italiana. Il primo, di Salvatore orlando, 
presentava di fatto le argomentazioni degli “espansionisti”, che si erano trovati in minoranza nella 
Commissione istituita appunto per il riordino delle Convenzioni marittime in scadenza. Secondo 
orlando, io non posso comprendere una navigazione sovvenzionata se non in quanto essa sia 
diretta ad aprire nuove vie ai nostri traffici […] Se noi esaminiamo dal punto di vista dello sviluppo 
mercantile generale italiano l’effetto delle passate convenzioni, dobbiamo riconoscere (ed è bene 
parlar chiaro) che questo effetto è stato pressoché nullo15. 
ovviamente partendo da un punto di vista interessato, orlando in pratica descriveva un’immagine 
molto simile a quella del ruolo assegnato alla Marina mercantile in Germania e, in tono minore, in 
Austria. Si trattava di Paesi dove però la generosità dei sussidi era, come abbiamo vista, controbi-
lanciata dalla ampiezza degli obiettivi e da un rigido sistema di controlli, entrambi assenti in Italia.
Ad orlando idealmente replicava Francesco Saverio Nitti, componente come orlando della Com-
missione incaricata di studiare il problema, che in realtà riesaminava l’intera questione dei rapporti 
tra lo Stato e le società esercenti servizi marittimi, puntando il dito in primo luogo proprio sulla 
mancanza di un sistema nazionale della mobilità commerciale. Il pensiero di Nitti vale una citazio-
ne estesa: tre erano i grandi problemi che bisognava risolvere, o per lo meno affrontare: Il primo 
quello di spendere meno. Noi ora spendiamo una ventina di milioni all’anno con quei risultati che 
tutti sappiamo […] abbiamo una marina che, fuori delle linee libere, non sovvenzionate, ha il re-
cord della lentezza e della decrepitezza. […] Avevamo da risolvere ancora un problema capitale: 
quello di unificare tutta la nostra azienda marinaresca ed avere una unica amministrazione della 
marina […]. Prima di tutto, le navi sono fatte di ferro e nutrite di carbone; e noi non abbiamo né 
l’una cosa, né l’altra; ma, poi, vi è l’inferiorità in ciò che pare la superiorità. La nostra grande 
distesa di coste è una ragione grandissima di inferiorità. Tutto il commercio dei paesi che hanno 
grandi marine, si limita in pochi porti […] ora questa massa di porti che noi crediamo sia una 
forza, è una grande debolezza; se un porto non ha un vasto hinterland non sarà mai un gran centro 
di navigazione. […] siamo su falsa strada e come non abbiamo alcuna meta. Sperduti nel buio, 
noi vaghiamo, sacrificando inutilmente molti milioni, ciò ch’è peggio ancora, illudendo noi stessi16. 
In sostanza, Nitti rilevava l’inesistenza di una vera e propria politica della mobilità, sostituita da 
una sommatoria di provvedimenti parziali volti più a tutelare i singoli interessi in gioco (armatoriali, 
industriali, locali, settoriali, ecc.) che a creare un insieme coordinato e rivolto ad obiettivi comuni, 
mancando di cogliere gli aspetti generali delle trasformazioni in corso, a tutto svantaggio della 
bandiera nazionale anche all’interno dei porti italiani.17 Niente di nuovo, si direbbe.
Ma la questione cruciale stava proprio nella tempistica. La finestra di opportunità disponibile per 

14  Atti parlamentari, XXII legislatura, Camera dei Deputati, sedute 354 del 22 maggio e 365 del 31 maggio 1907. 

15  Atti Parlamentari, XXII legislatura, Camera dei Deputati, seduta n. 432, 12 dicembre 1907, p. 18262. 

16  Atti Parlamentari, XXII legislatura, Camera dei Deputati, seduta n. 432, 13 dicembre 1907, pp. 18284-18294. 

17  «Nonostante il trattato con l’Austria contemplasse la parità di trattamento per tutte e due le bandiere nei rispettivi porti sotto ogni aspetto, in pratica la disparità delle 
leggi portuali dei due paesi ed il numero molto più elevato dei porti italiani andava tutto a nostro svantaggio». Cfr. De Courten, 1989, p. 122. 
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inserirsi nel grande gioco della redistribuzione delle quote di mercato della mobilità internazionale 
si stava ormai chiudendo. Le grandi Marine del Nord Europa stavano varando navi gigantesche 
(come l’Imperator, da 50.000 tonnellate, varato in Germania nel 1912 alla presenza del Kaiser), 
che né i Cantieri navali italiani avrebbero potuto costruire (per la ristrettezza degli scali) né le 
Compagnie di navigazione nazionali avrebbero potuto finanziare, indipendentemente dai sussidi.
L’Austria si stava attrezzando, e nel 1911 avrebbe varato il Kaiser Franz Josef, da 11.000 tonnellate, 
che avrebbe dovuto essere seguito da un altro piroscafo ancora più grande (valenti, 2010). Fatte le 
debite proporzioni, si trattava di colossi per il Mediterraneo, che avrebbero potuto facilmente mettere 
fuori gioco i più piccoli piroscafi italiani sulle cruciali rotte degli emigranti verso le Americhe.
Se le telecomunicazioni erano da tempo diventate l’”arma invisibile” dell’Imperialismo (Headrick, 
2012), i collegamenti marittimi erano sicuramente più visibili, ma di certo non meno strategici 
all’interno dei giochi di potere ormai sempre più complicatamente intrecciati tra di loro alla vigilia 
della Grande guerra. Forse l’incapacità europea di concepire le relazioni internazionali (anche 
quelle economiche) al di fuori di una logica conflittuale ha rappresentato il retroterra della grande 
espansione nel XIX secolo, ma al tempo stesso ha reso drammaticamente problematico il secolo 
seguente (Hoffman, 2012), anche a causa delle ambiguità e delle estreme complicazioni nelle 
prassi operative elaborate nel corso del tempo per dissimulare pratiche politicamente aggressive 
con atteggiamenti economici soltanto formalmente collaborativi.
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ABSTRACT

Già arsenale dello Stato Pontificio, nel Novecento il cantiere navale di Ancona è stato oggetto di 
tre passaggi di proprietà. Il primo si consuma nel 1906, quando i rovesci finanziari di Ferruccio 
Prina – imprenditore genovese che, per sfruttare i premi di costruzione statali, lo aveva riattivato allo 
scadere del XIX secolo dopo vari anni di quasi completa inattività – e il progetto di integrazione 
verticale coltivato dagli industriali alla testa delle Acciaierie Terni (Attilio odero e Giuseppe or-
lando) conducono al suo assorbimento nei Cantieri Navali Riuniti, controllati dalla stessa azienda 
siderurgica. Il secondo cade nel 1912: protagonista ne è il gruppo genovese di Erasmo e Rocco 
Piaggio che, con il determinante appoggio della Banca Commerciale Italiana, sottrae i CNR alla 
Terni, affiancando così gli stabilimenti di Ancona e Palermo a quelli di Riva Trigoso e Genova (le 
Grazie), già in suo possesso. I Cantieri Navali Riuniti sono fra le poche società navalmeccaniche 
a superare la Crisi del ’29 senza dover ricorrere al salvataggio statale, dunque senza finire nella 
sfera dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale. A spingerli verso l’IRI sarà invece il crollo cui andrà 
incontro l’intero gruppo Piaggio all’inizio degli anni Settanta e ciò determinerà il terzo e ultimo pas-
saggio di proprietà dell’impianto marchigiano. Il presente intervento si concentrerà su quest’ultimo 
passaggio, a sua volta scandito da tre fasi. La prima è contraddistinta dal dibattito sulla opportunità 
per lo Stato di acquisire stabilimenti che, oltre a comportare ingenti oneri per il loro salvataggio e 
per la loro successiva riorganizzazione strutturale, rischiano di sovrapporsi a quelli già appannag-
gio delle Partecipazioni statali. La questione appare particolarmente delicata nel caso del cantiere 
di Ancona, la cui officina meccanica minaccia di sottrarre alla GMT (Grandi Motori Trieste, sorta in 
virtù del riordino del settore effettuato sulla scia del Piano Caron del 1966) il monopolio nazionale 
nella realizzazione di propulsori. Proprio intorno a questo nodo prende vita la seconda fase che, 
una volta completato il salvataggio pubblico dei CNR, si conclude con la combattuta chiusura 
dell’officina anconitana. A ciò segue una profonda opera di ristrutturazione impiantistica che apre 
la terza fase e guida lo stabilimento verso la metamorfosi di Fincantieri da capogruppo finanziario 
a società operativa. In seno al nuovo assetto funzionale assunto nel 1984 dalla holding dell’IRI, la 
fabbrica di Ancona viene collocata nella Divisione mercantile, in linea di continuità con la specia-
lizzazione produttiva che ne ha caratterizzato il percorso sin dal primo Novecento. 

1. PREMESSA

All’alba degli anni Settanta del XX secolo, il cantiere navale di Ancona affronta una transizione 
epocale che lo proietta nella sfera delle partecipazioni statali e lo sottopone a una profonda ristrut-
turazione impiantistica e organizzativa.
Questa metamorfosi prende le mosse dalla crisi esiziale del gruppo Piaggio, di cui la fabbrica 
marchigiana era entrata a far parte alla vigilia della Grande guerra, al termine di un percorso che 
aveva avuto inizio tre lustri prima. Era stato nel 1899, infatti, che un finanziere ligure, Ferruccio 
Prina, aveva riattivato l’ex arsenale dello Stato pontificio, dopo oltre trent’anni in cui questo aveva 
svolto un’attività saltuaria e modesta. Prina contava di impiegarlo nella costruzione di moderni piro-
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scafi in ferro/acciaio, attingendo così alle prebende statali introdotte dalla legge Boselli del 1885, 
quindi rinnovate nel 1896. Aveva perciò fondato la officine e cantieri liguri-anconitani, che aveva 
sottoscritto un contratto di concessione con il Comune e la Camera di commercio, proprietari dello 
stabilimento. Nei primi anni del nuovo secolo le officine erano state irrobustite e affidate a tecnici e 
operai specializzati fatti giungere appositamente da Genova. Nel frattempo, contando sull’appog-
gio della Banca commerciale italiana, Prina si era avventurato in spericolate operazioni di borsa 
che gli avevano consentito l’ingresso nei consigli di amministrazione di numerose aziende di primo 
piano, fra cui le Acciaierie Terni, di cui nel 1904 aveva addirittura assunto la presidenza1. L’esplo-
sione della bolla finanziaria nel 1906-1907 lo aveva però travolto. La gestione dello stabilimento 
anconitano era stata rilevata quindi dai Cantieri navali riuniti (Cnr), società costituita a Genova da 
Attilio odero e Giuseppe orlando, già proprietari degli omonimi impianti navalmeccanici e della 
stessa Terni. Composti dalle fabbriche di Palermo e del Muggiano, oltreché da quella di Ancona, 
i Cnr rientravano in un piano di integrazione verticale che coinvolgeva metallurgia, cantieristica e 
settore degli armamenti. 
Nel 1912, all’indomani del salvataggio dell’industria siderurgica nazionale operato dal governo 
e dalla Banca d’Italia, la Comit aveva deciso di togliere l’appoggio fino ad allora assegnato al 
gruppo odero-orlando per concederlo ai Piaggio. I Cnr erano dunque passati sotto il controllo di 
una delle più potenti famiglie genovesi, che all’originaria attività mercantile aveva affiancato, dalla 
metà del XIX secolo, estesi e diversificati investimenti industriali. Al termine del primo conflitto mon-
diale i Piaggio avevano acquistato il cantiere di Ancona dagli enti locali, passando così dal ruolo 
di concessionari a quello di proprietari. Nel mezzo secolo successivo, l’impianto marchigiano ave-
va oscillato fra fasi di espansione e periodi di crisi, anche grave, restando comunque saldamente 
nelle disponibilità della famiglia ligure. Al contrario di quanto era successo a otto decimi della 
cantieristica italiana, negli anni Trenta confluita nell’IRI, si era mantenuto dunque in mani private2. 
Nel 1966, mentre il Piano Caron sottoponeva la navalmeccanica pubblica a un riordino che nella 
concentrazione degli impianti in Italcantieri avrebbe avuto il suo passaggio nodale3, i Piaggio 
avevano cercato di trarre profitto dagli sgravi fiscali previsti a vantaggio delle fusioni aziendali, 
amalgamando in un’unica impresa gli stabilimenti posti sotto il loro controllo e fin lì distribuiti in due 
società (CNR e Cantieri del Tirreno). Erano sorti così i Cantieri navali del Tirreno e riuniti (CNTR), 
tentativo tanto estremo, quanto vano, di sottrarre alla chiusura quelle fabbriche. Nella primavera 
del 1970 in loro soccorso era intervenuto il governo, avviando la procedura che avrebbe condotto 
i CNTR sotto l’ombrello dell’IRI.

2. IL SALVATAGGIO

Il dissesto dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti si colloca nel quadro della dissoluzione dell’impe-
ro industriale dei Piaggio che si consuma in quegli anni. Il salvataggio pronosticato dal governo 
comporterebbe due ordini problemi: un sensibile aumento della spesa pubblica, sia nel breve che 
nel medio-lungo periodo; un passo indietro rispetto allo snellimento e alla riorganizzazione della 
navalmeccanica a partecipazione statale intrapresi nel 1966. 
Mentre amministratori e parlamentari locali ne perorano la causa, Fincantieri si preoccupa di valu-
tare l’impatto che, in particolare, l’acquisizione dell’impianto di Ancona avrebbe sul suo gruppo. 
Nel 1970 lo stabilimento marchigiano vanta una discreta capacità produttiva, essendo in grado 
di realizzare navi con stazza lorda fino a 140.000 tonnellate. Specializzato sin dall’inizio del 
Novecento nella costruzione di mercantili da carico e misti, fra i due conflitti mondiali aveva evaso 

1  Bonelli, 1971 e 1975. 

2  Giulianelli, 2012. 

3  Fragiacomo, 2012, pp. 169-179. 
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anche alcuni importanti ordini per conto della marina militare, negli anni Cinquanta-Sessanta ave-
va completato dodici petroliere veicolate dalle leggi Cappa (1952) e Tambroni (1954), per il resto 
si era dedicato a imbarcazioni minori e a “lavori diversi”, preziosi nei non rari periodi di latitanza 
di commesse rilevanti (Tabella 1). 

Tabella 1. Costruzioni eseguite dal cantiere navale di Ancona durante la gestione/proprietà 
Piaggio, 1912-1971. p. 530

Dalla fine della seconda guerra mondiale il suo fiore all’occhiello è la sezione meccanica, com-
posta da due officine capaci di produrre eliche a pale orientabili, ausiliari di bordo, apparecchi 
per zuccherifici e soprattutto propulsori marini di medio-grande potenza su licenza Burmeister & 
Wain e Fiat4. Grazie a essa lo stabilimento di Ancona gode di un vantaggio competitivo rispetto 
a gran parte degli omologhi impianti in Italia, potendo realizzare, in un unico luogo, sia lo scafo, 
sia il suo motore.
Il cantiere marchigiano lamenta, però, anche notevoli difetti strutturali e organizzativi. La particolare 
configurazione della costa e la scarsa altezza dei fondali antistanti le officine, per esempio, obbli-
gano a varare navi non allestite, il cui arredamento viene perciò realizzato in una fase successiva 
presso una banchina del porto attigua allo stabilimento. Inoltre, l’area di fabbrica è limitata, poiché 
l’impianto si trova incistato fra il mare e il colle Guasco (Tabella 2). 

Tabella 2. Impianti del cantiere navale di Ancona, 1970. p. 530

Da questi limiti derivano almeno tre conseguenze. In primo luogo, la difficoltà a praticare la pre-
fabbricazione a blocchi, che un programma di interventi strutturali elaborato sotto i Piaggio aveva 
introdotto già nel 1958, ma che, per operare a pieno regime, necessita di spazi superiori a quelli 
di cui il cantiere marchigiano dispone. In secondo luogo, l’assenza di un moderno bacino di 
costruzione, sostituito da due scali. Infine, l’elevato ricorso alla manodopera in appalto – alla fine 
degli anni Sessanta quello di Ancona è il cantiere italiano con la maggiore quota di ore-lavoro “in-
dirette” –, utilizzata per provvedere alla complicata movimentazione dei materiali all’interno dello 
stabilimento, alla messa a punto degli impianti elettrici e all’arredamento navale.
Nonostante resistano forti dubbi sull’opportunità dell’operazione, il governo decide infine di sal-
vare il cantiere marchigiano, al pari delle altre fabbriche dell’ex gruppo Piaggio. Le ragioni che 
guidano a questa decisione sono illuminate da Flaminio Piccoli, ministro delle Partecipazioni statali, 
secondo cui non si può consentire che 8.500 lavoratori, oltre il 40 per cento dei quali raccolti 
nel Mezzogiorno (Palermo), perdano il lavoro. L’intervento è dunque motivato dalla volontà di 
scongiurare un sensibile aumento della disoccupazione in un territorio dagli equilibri economici 
precari come quello siciliano, peraltro straordinario bacino di consenso politico della Democrazia 
cristiana. Sulla scelta grava anche la stessa situazione di Ancona, il cui cantiere assorbe una quo-
ta rilevante dell’occupazione industriale dell’omonima provincia e delle Marche (Tabella 3). C’è 
poi da considerare la favorevole congiuntura economica mondiale, che in questa fase alimenta 
i traffici mercantili e la domanda di nuove navi. La conseguente dilatazione di Fincantieri, i cui 
addetti sfondano la soglia delle trentamila unità, mentre la capacità produttiva annua raggiunge il 
milione di tonnellate, sembra dunque tollerabile alla luce delle attese di mercato e delle esigenze 
di carattere sociale (ed elettorale).

Tabella 3. Addetti dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti, 1970. p. 530

4  Pavia, Sori, 1990, p. 128; L’Arsenale dorico, 1998. 
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3. L’INSERIMENTO NELLA GALASSIA FINCANTIERI

Fra il 1971 e il 1973 i cantieri dell’ex gruppo Piaggio vengono sottoposti a liquidazione speciale 
e affidati a tre commissari, secondo uno schema volto a traghettarli con gradualità all’interno della 
sfera delle partecipazioni statali. Scampato alla chiusura, lo stabilimento di Ancona deve trovare 
adesso una soddisfacente collocazione in seno tanto a Fincantieri, quanto a un mercato internazio-
nale che dalla fine degli anni Cinquanta ha operato ripetute correzioni di rotta e che, a causa della 
prima crisi petrolifera, di lì a breve subirà un ulteriore rimescolamento delle proprie coordinate. 
Durante la gestione commissariale nel cantiere anconitano vengono effettuati alcuni interventi strut-
turali, fra cui l’ampliamento dei piani di prefabbricazione dello scalo n. 2, l’ammodernamento 
del reparto tubisti e la raccolta in un’unica officina delle lavorazioni meccaniche5. Tuttavia, è 
all’indomani della sua piena acquisizione da parte dell’IRI che lo stabilimento diventa oggetto di 
un profondo riordino, teso anzitutto ad agevolarne l’inserimento nel nuovo gruppo. Segnalate nel 
programma approvato da Fincantieri nel 1974, le tappe di questa riorganizzazione puntano a 
due obiettivi, fra loro intimamente collegati: da un lato, orientare il cantiere verso la sola costruzio-
ne di navi mercantili; dall’altro, porre fine alla sua produzione motoristica6.
Se il primo obiettivo, ponendosi in linea di continuità con i trascorsi dello stabilimento, non sembra 
presentare soverchi problemi di realizzazione, il secondo scopo è di particolare delicatezza. Nei 
fatti, si vuole impedire la sovrapposizione dell’officina meccanica anconitana con la Grandi motori 
Trieste (Gmt), società nata da un accordo tra Fincantieri e Fiat nel quadro del Piano Caron. Con-
densando l’attività svolta dalla Grandi motori di Torino e dalla Fabbrica macchine Sant’Andrea di 
Trieste, la Gmt intendeva imporsi come monopolista nazionale nella fornitura di propulsori diesel 
marini. Questa joint venture pubblico-privata avrebbe dovuto garantire consistenti economie di 
scala e indennizzare in termini occupazionali l’area giuliana, cui lo stesso piano del 1966 aveva 
sottratto, chiudendolo, lo stabilimento navalmeccanico San Marco7. Sebbene negli anni seguenti 
la Gmt non terrà fede alle attese, producendo motori scarsamente competitivi e vedendosi infine 
abbandonata dalla Fiat, ad Ancona fra il 1974 e il 1976 vengono chiuse, per non farle ombra, 
prima la fonderia in ghisa e acciaio, poi l’officina meccanica. 
Il programma di Fincantieri prevede, per altro verso, che lo stabilimento marchigiano sia sottoposto 
a un consistente potenziamento strutturale, indispensabile per accrescerne la capacità produttiva, 
l’efficienza e la competitività. A tal fine verrà allargata l’area di fabbrica, interrando 200.000 
metri quadrati di mare e sarà edificato un bacino da costruzione adatto per mercantili di medio 
tonnellaggio, mentre più potenti mezzi di sollevamento (in particolare, una gru a cavalletto da 500 
tonnellate) faciliteranno le operazioni di trasporto dei materiali.
Fra il 1973 e il 1983 la ristrutturazione dell’impianto anconitano polarizzerà investimenti per quasi 
cento miliardi di lire, pari al 55,2 per cento della spesa sostenuta da Fincantieri per rinnovare l’inte-
ra ex navalmeccanica Piaggio. Si tratta di un impegno notevole nel suo complesso, la cui intensità 
tuttavia resta bassa fino al 1976. A rallentare l’avvio delle opere sono i profondi cambiamenti 
intervenuti nello scenario internazionale a metà del decennio, che sconvolgono piani e aspettative, 
imponendo cautela sia alle imprese, sia ai policy makers. L’impennata del prezzo del greggio 
innalza, infatti, i costi di costruzione e di esercizio delle navi; il fallito accordo tra il vecchio conti-
nente e il Giappone sulla ripartizione delle rotte e dei servizi mercantili colma di incognite l’attività 
armatoriale europea, contribuendo ad aggravarne la crisi; infine, i paesi produttori di petrolio, forti 
di una crescente disponibilità finanziaria, cominciano a esprimere una domanda di vettori inedita 
sia in termini di tonnellaggio, sia in termini di specifiche tecniche richieste. Così, nel 1975 Fin-

5  Camera di commercio di Genova, Fondo Tribunale di Genova, Archivio società commerciali, vol. 49, fasc. 5103 (Cnr), Relazione dei commissari liquidatori 
all’assemblea straordinaria del 3 agosto 1973. 

6  Archivio centrale dello Stato (ACS), IRI, Numerazione rossa, Programma 1974-Fin 236, fasc. 3, Servizio partecipazioni in aziende manifatturiere, Nota sul program-
ma a fine 1973 delle aziende del gruppo Fincantieri, gennaio 1974. 

7  Lanzardo, 2000, pp. 9, 18. 
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cantieri addirittura accarezza, per poi scartarla, l’ipotesi di rinunciare al preventivato riordino del 
cantiere di Ancona e limitarsi ad alcuni aggiustamenti di piccolo cabotaggio, tesi ad allungarne 
per un po’ la vita, senza assicurargli un’identità precisa e una solida collocazione nel settore.

4. IL POSIZIONAMENTO NEL MERCATO

All’idea di riservare al cantiere marchigiano la sola attività di costruzione Fincantieri abbina, 
nel 1974, la decisione di specializzarlo nella messa in opera di mercantili “portarinfusa” di me-
dio-grande tonnellaggio. È una scelta suggerita dalla limitata concorrenza internazionale presente 
in questo particolare segmento di mercato. Tuttavia, il dominio dei giapponesi nelle costruzioni di 
maggiori dimensioni e complessità spingerà, in breve tempo, i grandi cantieri europei a trovare 
riparo proprio nella produzione di navi di stazza media, obbligando a loro volta gli stabilimenti 
più piccoli a scalare verso i mercantili minori. Nel 1976-1977 Fincantieri si vede costretta, perciò, 
a rivedere i suoi progetti per la fabbrica di Ancona, destinandola a costruzioni non superiori alle 
30.000 tonnellate di portata lorda e in grado di assolvere impieghi multipli8. 
Nel 1979 la holding dell’IRI si struttura secondo un’organizzazione divisionale tesa a migliorare 
la distribuzione delle responsabilità e delle specializzazioni fra le aziende controllate, organiz-
zazione nella quale agli ex cantieri Piaggio viene assegnata la guida delle Costruzioni militari e 
delle Riparazioni navali. Mentre ad Ancona prendono il via i lavori che nel volgere di pochi anni 
ridisegneranno il lay-out di fabbrica, le commesse per la costruzione di piccoli mercantili si rivelano 
insufficienti al mantenimento in attività di uno stabilimento che occupa mediamente oltre 1.500 
addetti: in soccorso arrivano allora otto unità da guerra, commissionate dalle marine di venezuela, 
Iraq ed Ecuador.
Dopo un’effimera ripresa, nel 1982 la domanda mondiale di navi precipita e, mentre il mercato 
registra l’ingresso dei forti costruttori sudcorean9 , la quota appannaggio dei paesi europei si con-
trae, provocando la chiusura di numerosi impianti e la perdita di molte migliaia di posti di lavoro. 
In Italia, l’IRI torna a mettere mano all’organizzazione di Fincantieri al fine di comprimerne i costi 
gestionali e procedere a interventi che eliminino le duplicazioni produttive presenti all’interno della 
stessa holding10. Nel giugno 1984 Fincantieri perciò cambia pelle, diventa una società operativa 
e assume la diretta guida gli impianti (scompaiono le vecchie aziende controllate), che ripartisce in 
una rinnovata struttura multidivisionale, in base a cui lo stabilimento di Ancona torna a concentrarsi 
sul solo comparto mercantile11. 
La metamorfosi vissuta da Fincantieri negli anni ottanta non investe solo gli aspetti della proprietà 
e della gestione degli stabilimenti, ma anche la loro organizzazione produttiva. In questa fase, 
con il modello fordista in profonda crisi, lo charme del toyotismo oltrepassa i confini asiatici per 
diffondersi in occidente, investendo anche la navalmeccanica. Coltivando il sogno di raggiun-
gere la “lepre giapponese”, o perlomeno ridurre la distanza che la separa da questa, nel 1983 
Fincantieri invia una delegazione in visita agli stabilimenti della Ishikawajima Heavy Industries. 
Ne fa parte anche l’ing. Giuseppe Maffioli, della direzione centrale di Trieste: gli appunti da lui 
raccolti serviranno per redigere un Libro bianco cui il management dell’azienda sarà chiamato ad 
attenersi negli anni seguenti. Poco più tardi, lo stesso Maffioli assumerà la guida della fabbrica di 
Ancona, dove avrà modo di tradurre in pratica quanto appreso nella sua esperienza giapponese. 

8  ACS, IRI, Numerazione rossa, Fincantieri-R1556, fasc. III, ins. N, Gruppo Fincantieri, Andamento del settore cantieristico nel periodo 1971-1976 – Situazione e 
prospettive, gennaio 1977, p. 20. 

9  Amsen, 1989, pp. 269-290; Stern et al., Industrialization and the State: the Korean Heavy and Chemical Industry Drive, 1995, pp. 143-152. 

10  ACS, IRI, Numerazione nera, Problemi del lavoro, organizzazione società del gruppo, Fincantieri, Programma a fine 1983; ivi, Numerazione nera, Ufficio stampa, 
Intervento di Romano Prodi, fasc. 10, Camera dei deputati, Commissione Trasporti, Audizione del presidente dell’IRI, prof. Romano Prodi, su Fincantieri, 21 febbraio 
1984. 

11  Galisi, 2011; Giulianelli, 2014. 
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Il cantiere marchigiano intraprenderà, così, una rapida conversione organizzativa che investirà 
la tecnologia (saldatura semiautomatica, macchinari a controllo numerico ecc.), la progettazione 
(sviluppo della ingegnerizzazione del prodotto e della documentazione tecnica di dettaglio ecc.) 
e i processi produttivi (spostamento delle operazioni da bordo a terra, controlli di qualità nel corso 
delle lavorazioni ecc.)12. A ciò si accompagnerà un crescente ricorso all’outsourcing, leva cui si 
affideranno, con intensità variabile, tutti gli stabilimenti dell’ex holding dell’IRI, non solo allo scopo 
di sanare il bilancio aziendale contenendo il monte-salari, ma anche per favorire la propria defini-
tiva transizione da obsolete fabbriche “tuttofare” a moderni luoghi di assemblaggio di componenti 
realizzati altrove.
È in questa fase che si completa il percorso intrapreso dalla fabbrica di Ancona nei primi anni Set-
tanta, consegnando a Fincantieri uno stabilimento di dimensioni medie, buone capacità produttive, 
discreta dotazione impiantistica e rinnovata organizzazione del lavoro.

BIBLIOGRAFIA

Amsen A.H. (1989), Asia’s Next Giant. South Korea and Late Industrialization, oxford University 
Press, oxford.
Bonelli F. (1971), La crisi del 1907. Una mappa dello sviluppo industriale in Italia, Fondazione L. 
Einaudi, Torino.
Bonelli F. (1975), Lo sviluppo di una grande impresa in Italia. La Terni dal 1884 al 1962, Einaudi, 
Torino.
Lanzardo L. (2000), Grandi motori. Da Torino a Trieste culture industriali a confronto (1966-1999), 
Franco Angeli, Milano.
Fragiacomo P. (2012), L’industria come continuazione della politica. La cantieristica italiana 1861-
2011, Franco Angeli, Milano.
Frascione P. (2011), “Due esperienze nella cantieristica navale anconetana. Lo stabilimento Fin-
cantieri e la Cooperativa Tommasi (1974-1997)”, Prisma – Economia Società Lavoro, 3, 2011, 
pp. 123-139.
Giulianelli R. (2012), I Piaggio. La parabola di un grande gruppo armatoriale e cantieristico italia-
no (1875-1972), il Mulino, Bologna.
Giulianelli R. (2014), “La navalmeccanica: dalla protezione alla competizione (1945-2002)”, 
Storia dell’IRI, vol. v, a cura di F. Russolillo, Laterza, Roma-Bari, pp. 387-427.
Galisi R. (2011), Dai salvataggi alla competizione globale. La Fincantieri dal 1959 al 2009, 
Franco Angeli, Milano.
L’arsenale dorico. Le navi di Ancona in un documento inedito della produzione navale che testimo-
nia l’antica tradizione marinara della città (1998), Aniballi, Ancona.
Pavia R., Sori E. (1990), Le città nella storia d’Italia. Ancona, Laterza, Roma-Bari.
Stern J.J.  et al. (1995), Industrialization and the State: the Korean Heavy and Chemical Industry 
Drive, Harvard Institute for International Development, Cambridge (Mass.).

12  Frascione, 2011, pp. 130-134. 



427

In occasione del 2° convegno nazionale Cultura navale e marittima - transire mare è stato co-
stituito un comitato scientifico con il compito di effettuare una selezione degli abstract ricevuti. 
Gli abstract sono stati sottoposti a selezione e i contributi approvati sono stati ulteriormente 
sottoposti a peer review per poter accedere alla pubblicazione negli atti.
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Restauro e nautica. Cultura, Sostenibilità, Economia

Sara BELLIA

Figura 1. Copertina libro Restauro e Nautica, Grafica copertina realizzata da Simone Faggioni 
e Sara Bellia, Immagini di copertina tratte da Brown Boat (By Lady Miss Elle) e Lulworth, Disegni 
di progetto, Studio Faggioni Yacht Design, La Spezia, 2015.
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L’importanza del restauro: valorizzazione e approccio al restauro di 
un’imbarcazione di valore storico 

Giulia GHIORZI, Roberta LASTRICO, Giulia REBORA 

Figura 1. zaca, Franco pace, Imperia 2006.

Figura 2. Esagono del Metodo.
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L’IMPoRTANzA DEL RESTAURo

Figura 3. Esempio di ricostruzione di un piano generale e sequenza completa dei piani generali 
ricostruiti durante la proposta di restauro.

Figura 4. Esempio di “Spirale del restauro” costruita sulla vita dello zaca.
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Rilievo e ridisegno di un’ex vedetta veloce della G. di F.

Jessica LAGATTA

Figura 1. Mappatura e restituzione dei punti rilevati attraverso la stazione totale. Nell’immagine 
in basso a sinistra sono presenti tutti i punti rilevati. In quella in basso a destra, invece, tutti quelli 
considerati rilevanti per la ricostruzione dello scafo.

Figura 2. Nelle tre immagini a sinistra si ha la rappresentazione delle nuvole di punti relative 
alle tre scansioni effettuate con il laser scanner. Nell’immagine in alto a destra i punti rossi sulla 
nuvola azzurra e quelli blu sulla nuvola rosa sono i cosiddetti “punti omologhi” che, sovrapposti e 
combacianti, creano l’unione perfetta delle tre parti (immagine in basso a destra). 
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RILIEvo E RIDISEGNo DI UN’EX vEDETTA vELoCE DELLA G. DI F

Figura 3. Confronto fra l’immagine fotografica del profilo dell’ex-vedetta veloce e l’immagine 
renderizzata del modello tridimensionale ricostruito grazie all’uso del laser scanner. 
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PHoTo GALLERY

Figura 4. Concept della nuova riconfigurazione dell’imbarcazione.
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Dal sestante al satellite

Giuseppe DI GIORGIO

Figura 1. Distanziamento AGA 6BL - stazione passiva - Configurazione 25 prismi AGA.

Figura 2. Costellazioni Sistemi satellitari: GPS-Glonnas-Galileo-Beidou.
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Figura 3. Antartide - Mare di Ross - Base Italiana Mario zUCCHELLI - Spedizione Goedetica 
‘93-’94.

Figura 4. Archivio rete goedetica Istituto Idrografico - Isole Pontine (LT) - zannone - Faro Capo 
Negro - Spedizione geodetica 2016.
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CADDY project – how robots get closers to divers

Marco BUBILI, Gabriele BRUZZONE, Massimo CACCIA, Davide CHIARELLA, Roberta FERRET-
TI, Angelo ODETTI, Andrea RANIERI, Enrica ZEREIK

Figura 1. Gestures and reconstruction of images.



440

PHoTo GALLERY

Figura 2. Table of sequences and gesture sequences.

Figura 3. Primitives and tasks definition and example of “follow me” primitive activation for 
fully-actuated robot (on the left) and for under-actuated robot (on the right) with inter-task conflict 
management.
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CADDY PRoJECT

Figura 4. List of the CADDY slang.
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Dreams Lab: un laboratorio per gli azionamenti navali a Genova

Enrico RAVINA

Figura 1. viste del banco prova martronico.

Figura 2. Esempio di risultati di prova.
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DREAMS LAB: UN LABoRAToRIo PER GLI AzIoNAMENTI NAvALI A GENovA

Figura 3. Banco di caratterizazione di muscoli (a) e prototipo di comando per timoneria con 
muscolo fluidico (b).

Figura 4. Prototipi di unità semoventi per ispezione.
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Ricerca e Sviluppo: un sistema integrato di unità navali e laboratori 
mobili per lo studio ambientale
Renata MIGLIACCIO, Lorenza EVANGELISTI, Laura GIORDANO, Francesco Paolo BUONO-
CUNTO, Elisiana ANZALONE, Aniello COPPOLA, Alessandro DI FILIPPO, Vincenzo DI FIORE, 
Luciana FERRARO, Rossana FERRARO, Antonio LENGO, Michele PUNZO, Daniela TARALLO, 
Ennio MARSELLA

Figura 1a). rendering del Jack Up; b). immagine del Jack Up; c). Specifiche tecniche; d) esempio 
di laboratorio mobile containerizzato.

Figura 2a). Unità navale di supporto Tug Boat; disegni tecnici dell’unità navale b). vista dall’alto 
del ponte e c). vista laterale; d) specifiche tecniche.
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Figura 3a). La piattaforma galleggiante veloce Fast Cargo vessel; b). rendering della piattaforma 
con container ISo 20’; c). disegno tecnico con vista longitudinale; d). Specifiche tecniche.

Figura 4. Sistema di tecnologie integrate per il rilevamento e il monitoraggio avanzato di 
parametri geofisici ed ambientali in aree marino‐costiere.



446

Applicazione delle tecnologie unmanned nell’acqusizione del dato 
ambientale marino-costiero

Lorenza EVANGELISTA, Renata MIGLIACCIO, Laura GIORDANO, Francesco Paolo BUONO-
CUNTO Erlisiana ANZALONE, Aniello COPPOLA, Alessandro DI FILIPPO, Vincenzo DI FIORE, 
Luciana FERRARO, Rosanna FERRARO, Antonio IENGO, Michele PUNZO, Daniela TARALLO, 
Ennio MARSELLA

Figura 1. Tabella: Specifiche tecniche dell’Unmanned Marine vehicle progettato.

Figura 2. Immagini dell’Unmanned Marine vehicle: (a). fotografia (b). disegno tecnico piano 
generale.
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APPLICAzIoNE DELLE TECNoLoGIE UNMANNED

Figura 3. Layout vista ISo (a). e frontale (b). della Configurazione 1; Layout vista ISo (c) e 
laterale (d) della Configurazione 2.

Figura 4(a). Immagini; (b). tabella con specifiche tecniche; Layout vista ISo (c). configurazione 1; 
(d). configurazione 2configurazione con carico strumentale.
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Le navi da diporto: origini, evoluzioni e punti di svolta

Valentina SOLERA

Figura 1. Mohamedia, G. De Jorio e F. A. Boretti, 1975, 47m, Cantieri Campanella Sv. www.
charterworld.com. T-118, S. Righini, 1972, 36m, Tecnomarine. “Architetture del mare”, Alinea, 
pp. 132 e www.sailingplus.net. Akhir, P. Spadolini, 1977, 30m, Cantieri di Pisa. 
wwwcantieridipisa.it.

Figura 2. Salee, 1980, 34m, Cantieri Navali Benetti. www.benettiyachts.it. Azzurra, P. Smith, 
1988, 48m, CRN Ancona. wwwdeluxeblog.it.
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LE NAvI DA DIPoRTo

Figura 3. El Bravo, G. De Jorio e F.A. Boretti, 1990, 64m, Cantieri Liguri di Pietra Ligure. 
Immagini Concesse dall’Architetto G. De Jorio all’autrice del saggio. Leopard open 27 S, P. 
Caliari (prog del ‘93), 1999, 50m, Cantieri Arno. M.Musio-Sale, “Yacht Design”, Tecniche 
Nuove, Milano, 2009, p.76. Wally B, L. Brenta, 1998, 25,12m, Wally Yachts. www.wally.
com. Taouey, 1994, 58m, Perini Navi. www.perininavi.it.

. 
Figura 4. Rising Sun, J. Bannenberg, 2004, 138,4m, Lurssen. Maltese Falcon, K. Freivokh, 
2006, 88m, Perini Navi. www.perininavi.it. Sigma 130, P. Stark, 2008, 130m, Blohm&voss. 
www.yacht-trend.com.
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Innovazioni della nautica negli ultimi 60 anni: il caso di Levi

Giacomo GORI

Figura 1. Confronto fra una carena a “v” profondo classica e una a Delta. (Archivio Levi).

Figura 2. Navigazione through the waves: Dart, imbarcazione offshore, 1971-72. (Elaborato 
grafico di Giacomo Gori).
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INNovAzIoNI DELLA NAUTICA NEGLI ULTIMI 60 ANNI: IL CASo DI LEvI

Figura 3. Sistemi di trasmissione con eliche di superficie messi a punto da Renato “Sonny” Levi. 
(Archivio Levi).

Figura 4. G.Cinquanta all’ingresso del 56° Salone Nautico di Genova in occasione della mostra 
“Renato ‘Sonny’ Levi Milestones of Yacht Design”. (Giacomo Gori PH).
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Il brevetto per una bulk carrier autostivante dell’ingegnere Giovanni 
Battista Bibolini

Michele BOGLIOLO, Simone PARIZZI

Figura 1. Struttura di stiva di bulk carrier ripresa dal modello del 1960, IACS Rec.82 2003.
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IL BREvETTo PER UNA BULK CARRIER AUToSTIvANTE

Figura 2. Disegni esplicativi del brevetto, foto degli autori.
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Figura 3. Brevetto italiano nr. 520413 del 22-03-1955 Brevetto inglese nr. 743963 del 25-01-
1956, foto degli autori.
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IL BREvETTo PER UNA BULK CARRIER AUToSTIvANTE

Figura 4. Hugo P. Frear Brevetto nr. 1391946 del 27-09-192, foto degli autori.
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Dal modello alla nave: storia delle vasche navali

Andrea MANCINI

Figura 1. Nel dipinto una rappresentazione di prove su modelli eseguite con vasche cosiddette a 
“gravita”. Siamo nel 1761 nel laghetto di Peerless Pool, a Londra, ed i test sono organizzati 
dalla Royal Society of Arts (una sorta di Camera di Commercio dei tempi) per comparare diversi 
progetti tra cui scegliere quello da adottare per i nuovi vascelli per la Marina Britannica. Si 
provavano due modelli insieme e quello che arrivava primo veniva considerato migliore e 
corrispondente alla nave più veloce!

Figura 2. Tabella riepilogativa di alcuni degli esperimenti condotti da Chapman su geometrie 
semplici.
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DAL MoDELLo ALLA NAvE

Figura 3. Il carro dinamometrico della vasca navale di Torquay (1871).

Figura 4. La vasca navale di Roma (1929).
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Dal bridge Deck cruiser al Long range. L’evoluzione progettuale del 
motor-yacht: Proporzioni, abitabilità, tipologia degli allestimenti

Enrico Tommaso CARASSALE

Figura 1. Soluzioni compositive per le aree living, in relazione alle moderne tendenze abitative; 
interni caratterizzati da componenti d’arredo modulari e serializzati. Dall’alto: Pearl Bay 
residence (SA), Ferretti 870, Montecarlo 80, Ernestomeda Yacht Division (F960).
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PRoPoRzIoNI, ABITABILITÀ, TIPoLoGIA DEGLI ALLESTIMENTI

Figura 2. Schemi distributivi a confronto. Dall’alto a sinistra: Mohican C.S, Baglietto Ischia, Az 
66, Ferretti 830, Montecarlo 80, Wally Ace. (Elab. grafica autore).
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Figura 3. Tabella: Confronto delle caratteristiche geometriche e tecniche degli scafi considerati.

Figura 4. Schema grafico di confronto delle geometrie degli scafi considerati. Dall’alto: Mohican 
C.S, Baglietto Ischia, Az 66, Ferretti 830, Montecarlo 80, Gamma 20, Arcadia 85, Wally Ace.
(Elab. grafica autore).
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Il varo tradizionale a Riva Trigoso

Bruno CHIAPPARA, Natalino DAZZI

Figura 1. Preparazione nave al varo.

Figura 2. Sottovasi e vasi.
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Figura 3. Avantiscalo - Bancala.

Figura 4. Batticulo.
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A cosa servono i musei marittimi? Da raccolte di cimeli a interpreti 
del “paesaggio culturale”

Davide GNOLA

Figura 1. Caldaia della nave “Elettra” di Guglielmo Marconi, Museo Storico Navale, venezia.

Figura 2. Barche tradizionali in navigazione lungo la costa della Romagna.
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Figura 3. Pesca “alla tratta”, Cesenatico (FC).

Figura 4. Kuđa od mora (Casa del mare), Mošđeniđka Draga, Croazia.
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Vicende di guerra e di mare in “rete”: l’Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia

Margherita BONGIOVANNI, Valeria CALABRESE, Nunzia SPICCIA

Figura 1. Provana.

Figura 2. “Album con stampe ed acquerelli oggetto del lavoro di digitalizzazione”.
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Figura 3. “Particolare di una pagina dell’album con immagini di navi”.

Figura 4. “Acquerello tratto dall’album digitalizzato che raffigura una battaglia in mare”.
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YTEM – Riflessioni dibattute. dialogo metafisico fra Pier Federico 
Caliari e Massimo Musio-Sale sulla valorizzazione dell’eccellenza 
italiana legata allo yacht design moderno e contemporaneo

Massimo MUSIO-SALE , Pier Federico CALIARI 

Figura 1. Logo ytem. 

Figura 2. Possibili allestimenti.
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Figura 3. Possibili allestimenti.

Figura 4. Possibili allestimenti.



469

Tecnologie digitali al servizio della nautica storica

Paolo LICINIO NAZZARO

Figura 1. Schema “strumenti e processi al servizio del designer industriale per la tutela del 
patrimonio”, autore Paolo Nazzaro, La Spezia 2016.

Figura 2. Account sketchfab, British Museum, Londra 2016.
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Figura 3. Riproduzione in stampa 3D (scala 1:1) dell’Arco di Palmira, foto: www.corriere.it, 
Londra 2016.

 
Figura 4. Riproduzione in stampa 3D (scala 1:1) di un bozzello del Leudo “Nuovo Aiuto di Dio”, 
modellazione: Farinella L., Michaud A., Ridoli E., stampa 3D: Superfici Scrl, La Spezia 2016.
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Per un portale del nautical heritage

Maria Carola MOROZZO DELLA ROCCA

Figura 1. Schema di riferimento per l’elaborazione dei parametri di valutazione e riconoscimento 
delle imbarcazioni del patrimonio (tratto da: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts 
Restoration stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, 
pp.210-211).

Figura 2. Schema di riferimento per l’elaborazione della scheda di censimento delle imbarcazioni 
del patrimonio (tratto da: Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), Yachts Restoration stato dell’arte, 
problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino, 2014, pp.238-239).



472

PHoTo GALLERY

Figura 3. Portale del Nautical Heritage, esempio interfaccia per il censimento applicata al caso 
studio del Nuovo Aiuto di Dio (Esperienza condotta nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 
Design Navale e Nautico - Corso di Disegno Industriale 1 a.a. 2016-2017, Studenti: Gugnoni, 
Landi, Nicolosi).

Figura 4. Portale del Nautical Heritage, esempio di modellazione 3D per la realizzazione del 
museo virtuale applicata al caso studio del Nuovo Aiuto di Dio (Esperienza condotta nell’ambito 
del Corso di Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico - Corso di Disegno Industriale 1-2 
a.a. 2015-2016, Studenti: Macchia, Plona, Tsokos Pappas).
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Nuovi strumenti per i musei navali. Tecnologie d’avanguardia 
al servizio della storia e della tradizione: dagli allestimenti che 
utilizzano audio/video installazioni all’interattività multisensoriale, 
dall’uso della realtà aumentata e realtà virtuale alle stampe 3D

Martina CALLEGARO

Figura 1. “L’Ara com’era: un racconto in realtà aumentata”: confronto tra la tradizionale vista 
dell’altare e l’effetto visibile con i visori per la realtà aumentata, presentato sulla locandina 
dell’evento, Museo dell’Ara Pacis, Roma, 2016.

Figura 2. Bruegel, Unseen Masterpieces, videoproiezioni, vR Google Cardboard e terminali 
interattivi, Museo Reale delle Belle Arti del Belgio, Bruxelles, 2016.
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Figura 3. Esposizione del DC-9 Itavia, Museo della Memoria di Ustica a Bologna (foto: 
Giacomo Gori) e collage di immagini prese dal sito di Studio Azzurro sull’ambiente sensibile 
“Totale della Battaglia”.

Figura 4. Mary Rose Museum: vista del relitto e delle passerelle che collegano le sale espositive 
(foto: Giacomo Gori).



475

Cultura nautico-marittima nell’era del digitale: un database delle 
unità da diporto

Michele SCHIESARO

Figura 1. Stand di YTEM (Yacht’n Italy Export Museum) in occasione del 55 Salone Nautico di 
Genova. Da notare il carattere moderno del museo che esibisce una collezione sia materiale, di 
tipo oggettuale che asseconda gli aspetti tattili, fisici e volumetrici (modelli tridimensionali), sia 
immateriale costituita da dispositivi multimediali (poster con disegni scansionati e riprodotti a CAD).

Figura 2. Schermata principale del database delle unità da diporto realizzato con il software 
Access. In evidenza vengono messi i suoi elementi costitutivi: tabelle, query, maschere e report.
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Figura 3. Esempio di report di un’unità da diporto presente all’interno del database. Nel caso 
specifico si tratta del Tiger progettato da Paolo Caliari nel 1969 e prodotto dal cantiere viareggino 
Picchiotti a partire dal 1970. Da notare che il report è strutturato per fornire, oltre ad alcune 
specifiche tecniche, anche alcuni disegni dei piani generali e una raccolta della bibliografia di 
riferimento utile per risalire alla documentazione cartacea dell’imbarcazione in questione.
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Il relitto di Zambratija, Istria, Croazia (XII-X Sec. A. J.-C.)

Ida KONCANI UHAč, Marko UHAč, Giulia BOETTO

Figura 1. Localizzazione del relitto e del villaggio palafitticolo nella baia di zambratija, Istria, 
Croazia (illustrazione v. Dumas, Aix Marseille Univ, CNRS, Min Culture & Com, CCJ, Aix-en-
Provence, Francia).
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Figura 2. Preparazione del relitto per il rilievo fotogrammetrico (foto Ph. Groscaux, Aix Marseille 
Univ, CNRS, Min Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, Francia).
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CULTURA NAUTICo-MARITTIMA NELL’ERA DEL DIGITALE

Figura 3. Pianta e sezione longitudinale del relitto di zambratija, Istria, Croazia (illustrazione v. 
Dumas, Aix Marseille Univ, CNRS, Min Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, Francia).

Figura 4. Il sistema della cucitura del relitto di zambratija, Istria, Croazia (illustrazione P. Poveda, 
Aix Marseille Univ, CNRS, Min Culture & Com, CCJ, Aix-en-Provence, Francia).
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La marineria fenicia nel mediterraneo della prima età del ferro: il 
tipo navale Hippos

Francesco TIBONI

Figura 1. La banda in bronzo del Balawat Gate.

Figura 2. l rilievo di Khorsabad.
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LA MARINERIA FENICIA NEL MEDITERRANEo DELLA PRIMA ETÀ DEL FERRo

Figura 3. Sigillo con immagine di Hippos.

Figura 4. Rilievo del palazzo di Assurbanirpal III.
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Figura 5. vaso naviforme da El Carrambolo.

Figura 6. Rilievo della nave di Mazarròn.
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The Greek Archaic Sewn Boats. Tradition and its evolution toward 
the mortise-and-tenon joint system

Patrice POMEY

Figura 1. overview of wrecks Jules-verne 7 (background) and Jules-verne 9 (foreground) Dduring 
excavation. (Photo M. Derain, AMU, CNRS, CCJ, Aix-en- Provence).

Figura 2. Jules- verne 9 wreck. Study model (scale 1) of the assembly system by sewing and 
lashing. (Making M. Rival, R. Roman, AMU,CNRS,CCJ, AIX- EN- Provence).

Figura 3. Jules-verne 9 wreck. Final reconstruction model (scale 1/10). (Photo Ph. Foliot, AMU, 
CNRS, CCJ, Aix-en-Provence).

Figura 4. Gyptis. 3D reconstruction drawings. (Drawing P. Poveda, AMU, CNRS, CCJ, Aix-en-
Provence).
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Figura 5. Gyptis. The boat under construction on the shipyard. (Photo Ch. Durand, AMU, CNRS, 
CCJ, Aix-en-Provence).

Figura 6. Gyptis. The boat under sail on the bay of Marseilles. (Photo L. Damelet, AMU, CNRS, 
CCJ, Aix-en-Provence).

Figura 7. Jules-verne 7 wreck. Detail view of a mortise-and-tenon joint. (Photo M. Derain, AMU, 
CNRS, CCJ, Aix-en-Provence).

Figura 8. Jules-verne 7 wreck. Schema of the mortise-and-tenon joint pattern. (Drawing M. Rival, 
AMU, CNRS, CCJ, Aix-en-Provence).
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THE GREEK ARCHAIC SEWN BoATS

Figura 9. Jules-verne 7 wreck. Final reconstruction model (scale 1/10). (Photo Ch. Durand, AMU, 
CNRS, CCJ, Aix-en-Provence).

Figura 10. Ma’agan Mikhael wreck. a-Detail drawing of the stem with the bow knee sewn to the 
planking ; b- transversal section. (Drawings J. Rosloff, Y. Kahanov).

Figura 11. Kyrenia II. The sailing replica of the Kyrenia wreck (end 4th c. BC, Cyprus) under sail 
on the Aegean sea. (Photo P. Pomey).

Figura 12. Theoretical schema of a mortise-and-tenon joint. (Drawing M. Rival, CCJ, CNRS, Aix- 
en-Provence).
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La ricerca sulle grandi navi ellenistiche, appunti e risultati

Marco BONINO

Figura 1A. Garbi della prima nave di Nemi.

Figura 1B.  Particolari strutturali delle poliremi.
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LA RICERCA SULLE GRANDI NAvI ELLENISTICHE, APPUNTI E RISULTATI

Figura 2A. Ipotesi per la tesserakontere.

Figura 2B. Schema ricostruttivo del thalamegos.
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Figura 3A. Proporzioni base della seconda nave di Nemi.

Figura 3B. Proposta per la portaobelischi di Costanzo II.
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LA RICERCA SULLE GRANDI NAvI ELLENISTICHE, APPUNTI E RISULTATI

Figura 4. Tabella: dimensioni principali delle navi considerate.
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La costruzione navale romana nel V secolo d.C.: elementi di 
architettura dai relitti R1 ed R2 del porto di Olbia

Virgilio GAVINI, Edoardo RICCARDI

Figura 1. olbia – relitto R1 sviluppi planimetrici e elementi della chiglia.

Figura 2. olbia – Relitto R1 Sezioni particolari costruttivi e linee d’acqua.
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LA CoSTRUzIoNE NAvALE RoMANA NEL v SECoLo D.C

Figura 3. olbia – Relitto R2 sviluppi planimetrici e sezioni costruttive.

Figura 4. Schema riepilogativo dei relitti con contro paramezzali.
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adsumpto oleo... fluctus saevientes obpressit.  
L’uso dell’olio per calmare le onde, dall’antichità ai nostri giorni

Stefano MEDAS

Figura 1. Particolare della botticella contenente l’olio da versare in caso di mare agitato, 
sistemata a poppa di una grande nave da trasporto, probabilmente una caracca, nel “Libre 
de Consolat des fets maritimis”, Barcelona 1502 (documento iconografico per cortesia di Ugo 
Pizzarello, venezia).
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L’USo DELL’oLIo PER CALMARE LE oNDE, DALL’ANTICHITÀ AI NoSTRI GIoRNI

Figura 2. Alcuni esempi di circostanze e modalità di rilascio dell’olio da una nave, nel manuale 
di attrezzatura e manovra navale di F. Imperato (1920).

Figura 3. Uso del sacco di rilascio dell’olio insieme all’ancora galleggiante, per una scialuppa di 
salvataggio (da House 1997, p. 185).



494

PHoTo GALLERY

Figura 4. Sviluppo del frangente in presenza di riduzione del fondale. 1) moto iniziale dell’onda; 
2) onda sul punto di frangersi; 3) onda frangente. Le frecce indicano la direzione del moto delle
particelle d’acqua (disegno dell’autore).

Figura 5. Sacco di tela “olona” per il rilascio dell’olio, facente parte delle dotazioni di bordo 
della scialuppa di salvataggio di una nave degli anni Cinquanta del secolo scorso (collezione 
privata della Fam. Falconi, venezia, che si ringrazia per la cortesia). Si notino i fori di rilascio 
nella parte bassa del sacco, guarniti con anelli di alluminio. Dimensioni: cm. 50 x 30 x 10 
(fotografia dell’autore).
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The wreck of the Amsterdam (1749). Archaeology of European 
economy in the eighteenth century

Jerzy GAWRONSKI

Figura 1. Site of the Amsterdam (1749) at Hastings, during low tide in 2016 (Photo: R. Jayasena 
/ Stichting voC schip Amsterdam).

Figura 2. Flow diagram representing the formation process of a shipwreck (From Muckelroy, 
1978: 158).

Figura 3. Perspective drawing of the hull a voC-ship of the 150 feet class from the 1740s, 
based on the contemporary design (Drawing: R. van Silfhout / Stichting voC schip Amsterdam).

Figura 4. Find deposits on the lower gun deck, stern area of the Amsterdam, during the trial 
excavation in 1984 (Photo: J. Lawrence / Stichting voC schip Amsterdam).
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Figura 5. Interior arrangement of the East Indiaman of 150 feet, 1750 (drawing: G. Hoekstra).

Figura 6. Plan of the city of Amsterdam, with the semicircular city wall of 26 bastions, the canal 
zone and the harhour islands on either side of the harbour IJ; on the far left oostenburg (Plan: 
Gerrit de Broen, 1732).

Figura 7. The shipyard of the voC (Dutch East India Company) on oostenburg in Amsterdam; 
on the background the large East Indian Sea Warehouse and slipways on the foreground (print J. 
Mulder, 1694, altered version from Wagenaar 1765). 

Figura 8. The distribution of c. 600 suppliers to the voC shipyard in the 1740s in the city of 
Amsterdam (Map: Monuments and Archaeology, city of Amsterdam).
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THE WRECK oF THE AMSTERDAM (1749)

Figura 9. The archaeology of the material assemblage of a voC-ship such as the Amsterdam is 
related to three contextual levels: the ship itself, the yard were the vessel was produced and the 
city of Amsterdam as source of the material supplies for the construction and equipment of the 
ship.

Figura 10. Remains of a chest with broken and complete wine bottles packed in straw, excavated 
in the Amsterdam, 1984 (photo: J. Lawrence / Stichting voC schip Amsterdam). 

Figura 11. Reconstruction of the wine chest (Drawing: Hamish Maxwell Stuart / Stichting voC 
schip Amsterdam).

Figura 12. Complete wine bottles from the Amsterdam, bought by the voC to transport wine to 
the East Indies (Photo: Stichting voC schip Amsterdam). 
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Figura 13. The 20 suppliers of wine in 1748 (red) in Amsterdam and the suppliers of bottles 
and corks (yellow): 1 Jan Stoffels, glass merchant: 2 David La vigne, glass shop: 3 Johannes 
Hardenbergh, wine merchant / voC wine buyer (Map: Monuments and Archaeology, city of 
Amsterdam).

Figura 14. A pack of twelve new cartridge cases, excavated in the Amsterdam, 1984 (photo: J. 
Lawrence / Stichting voC schip Amsterdam).

Figura 15 .one cartridge case after conservation, with the belt tied round, consisting of a copper 
case and a leather covering (Photo: Stichting voC schip Amsterdam).

Figura 16. An account in the voC bookkeepers journal of october 1743 under the heading 
‘Geschut en Amunitie van oorlogh’ (Military Armament and Ammunition), with the delivery of 
218 cartridge cases by the shop of widow Jan Deldijm (National Archives, ARA voC 7153).

Figura 17. Four shops where the voC shipyard ordered its cartridge cases in 1742-1743 (Wed. 
J. Deldijm, buttonshop: Herm. Elshoff, buttonshop: Joost v. Wijk, shoulder belt manufacturer) and
1748-49 (D. Hanius, broker) (Map: Monuments and Archaeology, city of Amsterdam).



499

Il rapporto uomo-mare nella preistoria della Liguria di Ponente: il 
caso della Grotta Marina di Bergeggi (SV)

Laura SANNA

Figura 1a. Mar Ligure durante il LGM: linea verde=livello mare attuale; linea rossa=livello mare 
durante LGM; linee oblique=la zona di esposizione del bedrock (Estratto della Climex Maps del 
LGM, 2004).

Figura 1b. Carta nautica dell’area di Bergeggi: in giallo l’isobata dei -120 m, corrispondente 
alla linea di costa durante la glaciazione würmiana (Rielaborazione dal sito del DISTAv-Università 
di Genova: www.remare.org).
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Figura 2a. Ubicazione e veduta della Grotta Marina.

Figura 2b. Planimetria della sezione emersa e sommersa della Grotta Marina.
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IL RAPPoRTo UoMo-MARE NELLA PREISToRIA DELLA LIGURIA DI PoNENTE

Figura 3. Fasi dell’evoluzione topografica della Grotta Marina. a. Fase 1: Paleolitico Medio; b. 
Fase 2: Paleolitico Medio-Neolitico Antico; c. Fase 3: Neolitico Antico-Neolitico Medio; d. Fase 
4: Neolitico Recente-oggi.
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Figura 4a. Blocco staccatosi dalla volta del Salone e punto di distacco del blocco in 
corrispondenza del Lago dei Limoni.

Figura 4b. Stratigrafia in situ con ossa ed elementi litici all’interno del Lago dei Limoni.
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I mitici giganti dei porti. cento anni di gru galleggianti 1850-1950

Guido ROSATO

Figura 1. La gru galleggiante da 50 t di portata per i Tilbury dock  (Londra), 1886. Da “The 
Engineer”, oct. 29, 1886,p. 352.
(Guido Rosato ©MiBACT)
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Figura 2. Le gru galleggianti “Polcevera” (1889) e “Giulio Cesare” (1910, ca.) durante 
l’allestimento della corazzata “Giulio Cesare”, Porto di Genova, 1915. (Archivio Fondazione 
Ansaldo).
(Guido Rosato ©MiBACT)

Figura 3. Gru galleggiante “Lavoro”, realizzata dai Cantieri Ansaldo, 1947. (Archivio 
Fondazione Ansaldo).
(Guido Rosato ©MiBACT)
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I MITICI GIGANTI DEI PoRTI

Figura 4. L’evoluzione delle gru galleggianti dal 1900 al 1945;

(Guido Rosato ©MiBACT)

a) Pontone a bigo;

b) Gru a braccio fisso;

c) Gru inclinabile in posizione centrale;

d) Gru a a traliccio inclinabile posizionata a prua;

e) Gru a traliccio inclinabile e rotante;

d) Gru a becco d’anatra.
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Architetture costiere e opere foranee nel golfo di Trieste

Antonella CAROLI PALLADINI

Figura 1. Evoluzione del progetto portuale.

Figura 2. Il Bagno Ausonia (cartolina d’epoca).
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ARCHITETTURE CoSTIERE E oPERE FoRANEE NEL GoLFo DI TRIESTE

Figura 3. Adria, Sede galleggiante.

Figura 4. Magazzini Porto vecchio Trieste.
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Propulsione dieselettrica vs propulsione tradizionale: impatto sul 
design e sul progetto

Valerio RUGGIERO

Figura 1. M/y 80 m.

Figura 2. Tabella: Comparazione pesi.

Figura 3. Traghetto 23 m. Soluzione tradizionale.
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PRoPULSIoNE DIESELETTRICA vS PRoPULSIoNE TRADIzIoNALE

Figura 4. Traghetto 23 m. Soluzione diesel elettrica.
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La tecnologia nelle vela per disabili

Carlo DONISI, Erwin LINTHOUT

Figura 1. La barca paralimpica in singolo 2.4mR.

Figura 2. La barca paralimpica in doppio SKUD-18.
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LA TECNoLoGIA NELLE vELA PER DISABILI

Figura 3. La gruetta per imbarco-sbarco e la barca “Friendly” Hansa-303 (doppio).

Figura 4. Una barca Hansa Liberty con servocomando soffio-aspiro per un velista senza uso delle 
braccia.



512

Piano velico semplificato

Andrea VALLICELLI

Figura 1(a). Imbarcazione egizia con albero “bipode”. Egitto. 2500-2000 a.c. circa; (b). 
catamarano Marara, C.o. Walker, anni ’50.

Figura 2. Test in galleria del vento.
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PIANo vELICo SEMPLIFICATo

Figura 3. Concept ’35 mailing yacht, studio vallicelli & Co.

Figura 4. Concept ’35 sailing yacht, uso della canting keel.
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Il linguaggio del costruito come percezione visiva delle sue 
componenti: la nave come l’edifico?

Maria Linda FALCIDIENO 

Figura 1. Si noti nelle immagini la sottolineatura degli allineamenti che ricordano i principali 
cambi di stato: dal basamento, all’articolato alzato, al coronamento, nonché il linguaggio degli 
elementi decorativi appartenenti al medesimo periodo storico, ancorché in luoghi lontani (Portale 
seicentesco, sud Italia – Accesso a murata HMS victory).
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IL LINGUAGGIo DEL CoSTRUITo CoME PERCEzIoNE vISIvA DELLE SUE CoMPoNENTI

Figura 2. Il grafico evidenzia in maniera inequivocabile la costante e spesso eccessiva crescita 
dimensionale degli edifici a grattacielo e delle navi da crociera, cui in entrambi i casi si 
accompagnano notevoli cambiamenti tecnologici e tecnici.

Figura 3. visualizzazione degli apparati decorativi appartenenti a edifici e navi; è del tutto 
immediato il rimando al medesimo linguaggio aulico e alla lettura delle differenti zone strutturali, 
culminanti nell’enfatizzazione della copertura dell’organismo intero, così come delle singole parti.
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Figura 4. Il rapporto tra la sagoma di una nave da crociera che si affaccia su un panorama “a 
misura d’uomo” è paragonabile come impatto alla suggestione proposta dall’abbraccio di King 
Kong al grattacielo.

Figura 5. Piazza Rossetti a Genova, progetto di L. Daneri e Costa Magnifica (in basso); zaha 
Hadid: architecture concept e super yacht nello studio per Blohm+voss (in alto).
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Technology qualification: a powerful technical and economical tool 
for innovative projects

Dino Ettore CERVETTO, Giovanni GUASSARDO

Table 1.

Table 2 (to be continued).

Application area Technology

Proven New or unproven

Known 1 2 3

New 2 3 4
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Table 2 (end)
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La fruizione sostenibile dell’ambiente marino: soluzioni tecnologiche 
a basso impatto ambientale e nuove forme di ibridazione tipologica

Massimo DI NICOLANTONIO

Figura 1. Mappe delle aree mondiali e italiane classificate secondo le normative vigenti.
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Figura 2. Impostazione della ricerca.

Figura 3a. Solar B, M/Y 23; 3(b), Sea Bullet, M/Y 80.
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LA FRUIzIoNE SoSTENIBILE DELL’AMBIENTE MARINo

Figura 4a. Squared, M/Y 100; 4(b), Chrome, S/Y 100.
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Additive manufacturing technology per il restauro di imbarcazioni 
d’epoca

Carmelo CASCINO

Figura 1. Stampa tridimensionale del Motor Yacht Amer 94, foto scattata da Superfici 
Prototyping, 2016.

Figura 2. Illustrazione del processo ideato da Superfici Prototyping per l’innovazione nel settore 
del restauro di imbarcazioni storiche.
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ADDITIvE MANUFACTURING TECHNoLoGY PER IL RESTAURo DI IMBARCAzIoNI D’EPoCA

Figura 3. Carrucola e porzione dello scafo del leudo Nuovo Aiuto di Dio.
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The undefined relationship between passenger and sea

Carmen FERRER

Figura 1. Sketch of early liners’ passengers.
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THE UNDEFINED RELATIoNSHIP BETWEEN PASSENGER AND SEA

Figura 2. old Cunard line Ad from 1951. 
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Figura 3. Ifly, a sky diving simulator.

 
Figura 4. The North Star.
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La ricostruzione della flotta napoletana durante il Viceregno 
austriaco (1707-1734)

Maria SIRAGO

Figura 1. Napoli, La darsena, inizi del ‘700, dipinto di Gaspare vanvitelli, Napoli, Museo di 
San Martino.

Figura 2. Galera del XvIII secolo, in  A.Saverien, “Dizionario istorico, teorico e pratico di 
marina di Monsieur Saverien”, tradotto dal francese, nella stamperia di Gio. Battista Albrizzi q. 
Girolamo, in venezia, 1769, www.sullacrestadellonda.it.

Figura 3. vascelli in costruzione in N. Witsen, C.van Eyk, C. Allard, “L’art de batir les 
vaisseaux”, Amsterdam, chez David Mortier, 1719, in www.sullacrestadellonda.it.
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Figura 4. Il porto di Trieste, Albrecht Carl Seutter, 1756, pubblicata da Tobias Conrad Lotter, 
www.viaggioadriatico.it.
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La creazione della “Real Compagnia di Assicurazioni Marittime” 
(1751-1761)

Franca PIROLO 

Tabella. Real Compagnia delle Assicurazioni. Somme assicurate e premi espressi in ducati 
(1751-1761).
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Salvare, ammodernare, riallocare.  
Lo stabilimento navale di Ancona dal gruppo Piaggio a Fincantieri

Roberto GIULIANELLI

Tabella 1. Costruzioni eseguite dal cantiere navale di Ancona durante la gestione/proprietà 
Piaggio, 1912-1971.

Fonte: Fincantieri spa, Archivio stabilimento di Ancona, Elenco costruzioni del cantiere navale di 
Ancona.

Tabella 2. Impianti del cantiere navale di Ancona, 1970.

Fonte: ACS, IRI, Numerazione rossa, Cantieri navali riuniti – 8 – R1722, fasc. III, ins. E-2, 
Cantieri navali del Tirreno e riuniti spa Genova, Note, settembre 1970, pp. 8-9.

Tabella 3. Addetti dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti, 1970.

Fonte, ACS, IRI, Numerazione nera, Affari generali, Comitato di presidenza, Adunanza del 6 
agosto 1970.
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