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CAPITOLO 7

Applicazione



The guidelines for the nautical restoration process have been applied to several case studies 
with the aim of testing them from different points of view: in checking the feasibility of 
each single phase and verifying the functionality of the whole process.

Therefore, in order to satisfy the first point, there are case studies which only some of the steps 
of the guidelines have been carried out. On the other hand, there are cases that where the 
whole process was followed on.

The case studies presented come from different contexts:

Forban 5 is a sailing yacht moored in La Spezia. Having learned about a Master’s Degree 
Course in Naval and Nautical Design which year after year develops themes related to the 
floating nautical heritage, her owner wanted to lend his boat for the experiments of the 
universitary course. The application of the guidelines on Forban 5 was therefore carried out 
in an academic context. The students helped and guided by the undersigned (as teaching 
assistant) and by Professor Morozzo della Rocca, have interpreted and applied the first stages 
of the guidelines, from the identification of the boat to a project proposal that responded to the 
requests of the owner of the boat.

Fruitful, is a Scottish traditional fishing boat where the restoration has been completed shortly 
after I arrived at the Scottish Fisheries Museum in Scotland. The case has been used for the 
application of the whole process of the guidelines, for which the support and direct comparison 
with the shipowner, the designer and the shipyard workers have been very helpful.

Finally, thanks to the restoration of a boat called Athene, also coming from the Scottish context, 
it was possible to apply the guidelines for the nautical restoration process in person. The boat 
arrived to the Scottish Fisheries Museum in April. Since then and for the remaining time that 
I spent at the boatyard, the process of the guidelines has been followed in collaboration with 
the designer and the workers. The restoration of Athene has been completed in March 2019.
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Le “linee guida per il processo di restauro nautico” sono state applicate a diversi casi 
studio con l’intento di testarle sotto diversi punti di vista. In particolare: 

1. Verificare il grado di realizzabilità di ogni singola fase.

2. Verificare il funzionamento dell’intero iter processuale.

Pertanto, nell’intento di soddisfare il punto 1, vi sono casi studio tramite i quali sono state 
eseguite puntualmente solo alcune delle fasi delle linee guida, altri che, nel verificare il 
punto 2, hanno invece percorso l’intero processo. 

I casi studio presentati nelle prossime pagine provengono da contesti differenti:

Forban 5 è un’imbarcazione da diporto di stazione a Bocca di Magra, La Spezia. Il suo 
armatore, venuto a conoscenza di un laboratorio del Corso di Laurea Magistrale di 
Design Navale e Nautico che anno dopo anno sviluppa temi riguardanti il patrimonio 
nautico galleggiante, ha voluto prestare la sua barca per le sperimentazioni del labo-
ratorio universitario. L’applicazione delle linee guida sull’imbarcazione Forban 5 è stata 
quindi svolta in ambito accademico e con l’aiuto degli studenti del corso che, guidati 
dalla sottoscritta (in qualità di assistente alla didattica) e dalla Prof.ssa Morozzo della 
Rocca (titolare del corso), hanno interpretato e applicato le prime fasi delle linee guida, 
dall’identificazione della barca fino ad una proposta di progetto che rispondesse alle 
richieste dell’armatore.

Fruitful, originariamente imbarcazione da pesca, oggi da diporto, è una barca tradi-
zionale scozzese che terminò il restauro poco dopo il mio arrivo allo Scottish Fisheries 
Museum, Scozia. Il caso è stato sfruttato per l’applicazione dell’intero processo scandito 
dalle linee guida, per il quale sono stati di fondamentale supporto il diretto confronto 
con l’armatore, con il progettista e con le maestranze di cantiere.

Infine, tramite l’imbarcazione Athene, anch’essa proveniente dal contesto scozzese, è 
stata possibile l’applicazione delle linee guida per il processo di restauro nautico “dal 
vivo”. L’imbarcazione arrivò al cantiere dello Scottish Fisheries Museum nel mese di apri-
le 2018. Da allora e per il mio tempo di permanenza rimanente presso il cantiere è stato 
seguito il processo delle linee guida in collaborazione con il progettista e le maestranze. 
Il restauro di Athene è stato completato nel marzo 2019.

Altri interventi su diverse imbarcazioni sono poi serviti per testare alcune fasi del processo 
di restauro. Un esempio fra tutte è il caso di Shirley, imbarcazione tradizionale scozzese 
sulla quale è stato eseguito un rilievo con mezzi tradizionali. 

Applicazione
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7.1

Forban 5

L’applicazione delle linee guida sul caso Forban 5 è stata svolta tramite il corso di Dise-
gno Industriale 1 della Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico, Polo di La Spezia, 
a.a. 20116-17. 

Il corso, che prevedeva il progetto di restauro su una imbarcazione storica, ha giovato 
della collaborazione dell’armatore, Stefano Pagani, il quale prestò la sua imbarcazione, 
ormeggiata al porticciolo di Bocca di Magra, come caso studio. 

L’imbarcazione, un cutter marconi di circa 15 metri in legno progettato dal francese Eu-
gene Cornù e varato nel 1955, venne presentata agli studenti già provvista di numerose 
informazioni riguardanti i dati dimensionali principali e la sua storia. 

La barca era tuttavia sprovvista di disegni, inoltre, nonostante la solerzia e la passione 
dell’armatore nel raccogliere informazioni e materiale storico, la storia della barca non 
era completamente delineata presentando qualche “buco temporale”, ad esempio a 
riguardo di un cambio di conformazione dei piani generali.

Seguendo le “linee guida del processo di restauro nautico”, gli studenti portarono avanti 
i loro compiti:

1. Approfondirono la storia della barca attraverso la ricerca bibliografica (foto storiche, 
articoli di giornale, riviste e web) e attraverso interviste all’attuale armatore e al co-
mandante della barca: Aldo Campanelli. 

2. Fecero un rilievo della coperta e degli interni con l’intento di produrre due tipologie 
di disegni differenti: la prima riguardante la conformazione originale; la seconda 
riguardante lo stato attuale.

3. Raccolsero le richieste dell’armatore e, in base a quest’ultime e alla storia e identità 
della barca, disegnarono una proposta di progetto. 
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DATI IDENTIFICATIVI

Nome: Forban 5
Tipologia: cutter
Propulsione: vela
Socia/affiliazione: AVEV
Designer: Eugéne Cornù

DATI STORICI

Nomi precedenti: Forban 5
Anno di costruzione: 1954-55
Luogo di costruzione: Sartruoville (FR)
Anno di varo: 1955
Progettista: Eugène Cornu
Cantiere: Paul Jouet et Cie
Uso originario: diporto

DATI MATERIALI

Lunghezza scafo: 15,44 m
Baglio massimo: 3,96 m
Pescaggio: 1,85 m
Dislocamento: 29 t
Materiali costruttivi: legno
Superficie velica: 140 mq
Motore: 30 cv

R1 Individuazione e primo censimento

L’imbarcazione giunse già provvista di numerose informazioni. Ormeggiata al portic-
ciolo di Bocca di Magra (SP) è gestita dal comandante Aldo Campanelli che ne cura gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (appendice F, p.380).

Forban 5 in banchina a Bocca di Magra, foto di Carola Morozzo.

Forban 5
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R2 Ricerca storica

La ricerca storica è stata eseguita tramite ricerca bibliografica, foto storiche, articoli di 
giornale e riviste e attraverso il confronto e l’intervista all’attuale armatore, il quale ave-
va già raccolto diverse informazioni. La storia di Forban 5 è stata indagata e ricostruita 
attraverso diversi punti di vista: quello della barca stessa, quello del progettista e, infine, 
quello del cantiere di provenienza. Di particolare rilievo è il passaggio di diversi armatori 
che nel tempo operarono delle modifiche, anche impattanti, sulla conformazione degli 
interni, cosicchè la barca oggi presenta dei piani generali stravolti rispetto alla confor-
mazione originale. La ricerca storica ha prodotto quale risultato la time-line visibile a 
p.248.

Sopra: articolo di giornale sul cantiere di provenienza di Forban 5, 
P. Jouet di Sartrouville.

Sotto: foto storica: il progettista Eugène Cornù a bordo di una 
barca da lui progettata.

CAPITOLO 7.1
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Sopra: riviste e giornali che trattarono di Forban 5 o Cornù.

Sotto: articolo sul varo della barca a Sartrouville nel 1955.

R2 Ricerca storica

Forban 5
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R2 Ricerca storica

Time-line della vita di Forban 5.

Realizzata dagli studenti: Puddu e Banfi 

CAPITOLO 7.1
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R3 Rilievo

Il rilievo è stato eseguito con la barca in acqua, tramite strumenti tradizionali.

L’imbarcazione giunse sprovvista di disegni. Scopo del rilievo fu quindi quello di ricostru-
ire i piani generali della barca. Di questi ne sono stati disegnati due versioni differenti: la 
prima versione fedele ai piani generali originali, che si ipotizzarono grazie alle informa-
zioni e al materiale raccolto in fase di ricerca storica; la seconda versione rappresentante 
lo stato attuale della barca.

Eidotipi realizzati dagli studenti per il rilievo della coperta.

Forban 5



250

R3 Rilievo

CAPITOLO 7.1
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Alcune foto durante la campagna di rilievo.

R3 Rilievo

Forban 5



252



253

Sopra: piano di coperta del 1955.

Sotto: piano di coperta del 2017.

Disegni realizzati dagli studenti:  Baldassarri, Lippi, Ricci.
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Sopra: piani generali del 1955.

Sotto: piani generali del 2017.

Disegni realizzati dagli studenti:  Baldassarri, Lippi, Ricci.
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R4 Analisi dello stato di conservazione

L’imbarcazione, al momento del rilievo, si trovava in buone condizioni generali.

La fase R4 è stata pertanto realizzata con l’intento di registrare la consistenza della barca 
a livello di dettaglio. Gli studenti realizzarono per questa fase delle schede di documen-
tazione degli accessori e dei dettagli costruttivi.

CAPITOLO 7.1
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R4 Analisi dello stato di conservazione

Esempi di scheda di documentazione degli accessori.

Disegni realizzati dagli studenti:  D’Amicis, De Scalzi, Rossini.

Forban 5
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P1-P2 Assimilazione della storia, input dell’armatore e definizione degli obiettivi

Ultimo compito degli studenti fu quello di realizzare delle proposte di progetto che te-
nessero conto della storicità e identità della barca, e che rispondessero alle esigenze 
dell’attuale armatore.

Suddivisi in gruppi di lavoro si occuparono di aspetti diversi della barca e svilupparono, 
quindi progetti differenti. Ognuno dei progetti dovette seguire almeno uno dei punti sotto 
elencati che furono identificati come gli obiettivi generali di progetto. 

I primi due punti riguardano principalmente esigenze armatoriali, mentre il terzo riguar-
da il valore storico di Forban 5.

•	 Poter ospitare sei persone a pranzo all’esterno della barca;

•	 maggiore sicurezza a bordo;

•	 restauro generale strettamente legato alle caratteristiche storiche della barca.

Slide proposta dagli studenti del corso per la definizione delle 
esigenze dell’armatore e, quindi, degli obiettivi del progetto. 

In foto: l’armatore di Forban 5, Stefano Pagani.

CAPITOLO 7.1



259

P3 Proposta di progetto

Il carattere strettamente accademico di questa prima applicazione delle “linee guida per 
il processo di restauro nautico” non permise di andare oltre alla fase P3. 

Per quest’ultima gli studenti realizzarono diversi progetti che rispondessero ad uno dei 
punti precedentemente elencati. In seguito, l’armatore decise di accogliere le proposte di 
alcuni di loro, così, durante i consueti interventi di manutenzione ordinaria svolti nell’in-
verno successivo alla chiusura del corso, fece dipingere il cielino di Forban 5 di bianco, 
così come si ipotizzò potesse essere nella sua conformazione originale del 1955.

Sopra: disegni per la proposta di dipingere gli interni di bianco come 
in origine. Disegni realizzati dagli studenti: Brischi, Ricci, Roscioni.

Sotto, a sinistra: particolare degli interni prima dell’intervento.

Sotto, a destra: gli interni dopo l’intervento, foto di Irene Rossini.

Forban 5
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7.2

Fruitful1

Fruitful è un’imbarcazione tradizionale scozzese assimilabile alla tipologia denominata 
“fifie”2. Il suo restauro terminò nel febbraio 2018 e la barca venne poi ri-varata il 14 
aprile dello stesso anno.

Venne scelta come caso studio per l’applicazione delle linee guida in quanto era l’imbar-
cazione in cantiere all’epoca dell’arrivo della sottoscritta allo Scottish Fisheries Museum 
in Scozia per il periodo di ricerca all’estero. Purtroppo non fu possibile seguire perso-
nalmente il restauro se non nelle ultimissime fasi, fu comunque possibile ricostruirne 
interamente il processo in reverse engineering grazie al supporto dell’armatore, Richard 
Wemyss e del progettista, Leonardo Bortolami. Gli stessi fornirono tutto il materiale do-
cumentale e fotografico necessario, oltre alle relative interviste3.

La storia di Fruitful inizia nel 1955 a St. Monans, un piccolo paesino sulla costa est della 
regione del Fife in Scozia. Il primo propietario fu John Deas, la barca passò poi di mano 
in mano girovagando per tutta la Scozia e cambiando proprietà per dieci volte, fino ad 
arrivare nel 2014 a Cellardyke, dal suo attuale armatore. 

Due sono le curiosità che contraddistinguono la storia della barca: la prima è che dopo 
aver viaggiato in tutto il territorio scozzese, Fruitful si ritrova, dopo circa 60 anni, in un 
paese a pochissimi chilometri dal suo paese di origine; la seconda è che nello stesso 
paese vive oggi il fratello, ormai novantenne, del suo primo proprietario, Coul Deas. 
Quest’ultimo, entusiasta del ritrovamento della vecchia barca di famiglia, giocò una 
parte fondamentale nel restauro di Fruitful, ricordandosi ogni particolare della barca e 
dando, quindi, indicazioni sul come operare per riportarla il più vicino possibile alla sua 
conformazione originale. 

Oltre che per l’applicazione delle “linee guida per il processo di restauro nautico”, Frui-
tful è stata strumento di sperimentazione dei fascicoli per le linee guida.

1: Ove non specificato le fotografie del capitolo 6.2 sono gentilmente concesse da Richard Wemyss o presenti sulla pagina Facebook 
dedicata a Fruitful, Fruitful KY40-1955, gestita dall’armatore stesso.

2: Il “fifie” è una tipologia di imbarcazione da pesca nata circa nel 1850 in Scozia e utilizzata fino al XX secolo. Le caratteristiche 
principali delle imbarcazioni afferenti a questa tipologia sono il dritto di poppa e il dritto di prua verticali, la chiglia dritta e un ampio 
baglio. I fifie possono essere sia a vela che a motore.

3: cfr. intervista: il restauro di Fruitful (risponde il progettista, Leonardo Bortolami), p.261 e intervista: il restauro di Fruitful (risponde 
l’armatore, Richard Wemyss), p.269.
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Intervista: il restauro di Fruitful
Risponde il progettista e direttore del cantiere, Leonardo Bortolami.

Febbraio, 2018, Anstruther, Scozia, UK.

In che condizioni verteva la barca al momento del suo arrivo in cantiere?

La barca non appariva in buone codizioni quando è arrivata in cantiere. L’armatore 
aveva  smantellato parte delle strutture non originali aggiunte nel corso del suo servizio 
come unità da pesca a strascico (cabina pilotaggio, verricello, serbatoi gasolio maggio-
rati, impavesate alzate di livello).  I lavori di smantellamento avevano lasciato chiari se-
gni di degrado, in particolare nella zone delle impavesate e della coperta, meno evidenti 
erano invece i  segnali di grave degrado nella zona dello scafo. Questi sono divenuti 
evidenti una volta iniziati i lavori, in particolare subito dopo la rimozione dei numerosi 
strati di vernice. 

Il cambio di uso della barca (originariamente da lavoro tramutata in diporto) 
ha determinato particolari scelte progettuali? Quali conseguenze (positive o ne-
gative) ha generalmente il cambio di uso in un’imbarcazione storica? Cosa ha 
determinato nello specifico caso di Fruitful?

Il cambio di destinazione d’uso dell’imbarcazone non ha costituito un fattore rilevante 
nelle scelte progettuali, né tantomento in quelle esecutive in cantiere. L’utilizzo diportisti-
co delle ex barche da pesca scozzesi avviene solitamente nel rispetto delle loro principali 
caratteristiche anche perché le modifiche necessarie a renderle abitabili al pari di uno 
yacht sarebbero veramente invasive e ingiustificate anche da un punto di vista economi-
co. L’armatore tipico quindi si adatta ad una situazione che descriverei come di “cam-
ping nautico” all’interno di uno scafo da lavoro.

Le potenziali conseguenze negative di una cambio di destinazione d’uso sono solitamen-
te la perdita del messaggio di testimonianza storica, la conversione di aree o componenti 
della barca con impatto diretto “sull’estetica” e la “leggibilità” dell’oggetto barca e l’ag-
giunta di componenti, impianti o altre tecnologie non conformi con l’età e la tipologia 
dell’unità. La modifica di destinazione d’uso può essere virtuosa nel caso in cui assicuri 
la salvaguardia di un bene che altrimenti andrebbe distrutto e magari la sua valoriz-
zazione. Si pensi, per esempio alla maggiore cura che un privato armatore potrebbe 
riservare alla propria barca rispetto ad un pescatore il cui unico obiettivo solitamente è 
minimizzare i costi di mantenimento della propria imbarcazione. 

Mi sento di dire che l’armatore di Fruitful, nell’ottica del diportista, non ha avanzato 
particolari richieste di molto differenti da quanto un pescatore avrebbe richiesto, ad 
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eccezione di quanto segue:

•	 Costruzione di un albero adatto ad issare una vela a lugger tradizionale scozzese

•	 Non re-installazione di un verricello per le reti da pesca 

•	 Apertura di un boccaporto sopra la sala macchine

Quali sono le caratteristiche della barca per le quali, secondo te, è stato più op-
portuno eseguire un restauro anziché un intervento più invasivo come ad esem-
pio un refitting? 

Le imbarcazioni in legno scazzesi stanno pian piano scomparendo. Anni fa è stata ese-
guita l’azione di “decommisioning”, ossia il disarmo di massa di molte vecchie barche, 
finalizzato a rinnovare la flotta. Durante questo periodo sono state smantellate barche in 
perfetto stato di conservazione come anche unità a fine vita. Fruitful è riuscita a salvarsi e 
testimonia una fase di transizione nella costruzione delle barche a motore. È un esempio 
interessante della generazione di imbarcazioni a cavallo tra la tipologia più moderna a 
specchio di poppa e quella più antica del fifie. Solo attraverso un intervento come quello 
realizzato, che pur presenta certi compromessi, abbiamo potuto preservare al meglio le 
caratteristiche più peculiari della sua tipologia. 

Fruitful durante la sua vita ha subito numerosi interventi che hanno determinato 
altrettanti cambiamenti anche nell’aspetto esteriore della barca. Durante il re-
stauro avete tenuto conto anche di questo aspetto, o la barca è stata portata alla 
sua forma originale? Se no, avete considerato maggiormente una particolare 
fase della sua vita durante il restauro? Quale?

L’imbarcazione ha subito dei cambiamenti radicali nel corso della sua vita. Da scafo con 
pozzetto e governo a barra si e’ passati alla configurazione con cabina di pilotaggio e 
governo interno a ruota. Se si confrontano le due fasi si ha la percezione di avere a che 
fare con due barche totalmente differenti: da un lato una piccola barca pontata tradizio-
nale dove si timonava con la cerata e ci si proteggeva nel profondo pozzetto, dall’altro 
un’unità d’alto mare nella quale la cabina offre protezione e sfalsa totalmente le propor-
zioni dello scafo e la tipologia stessa della barca. Per queste ragioni ci si e’ orientati verso 
il ritorno ad una configurazione simile all’originale, anche se non esattamente fedele. Le 
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ragioni della non fedeltà sono da ricercarsi in alcuni desideri dell’armatore ed in parte 
allo stato di fatto riscontrato in opera. Mi riferisco in particolare al non totale rispetto del 
layout del piano di coperta, in parte causato dalla presenza di un motore sovradimensio-
nato rispetto all’originale (che l’armatore non ha voluto sostituire) che per essere sbarca-
to e ispezionato richiede la presenza di un boccaporto addizionale.  Abbiamo cercato di 
combinare questo elemento aggiunto integrandolo con le strutture adiacenti in maniera 
analoga a quanto avveniva su certe imbarcazioni scozzesi precedenti e contemporanee 
a Fruitful, studiando fotografie dell’epoca e ricostruendo un layout del ponte in linea con 
progetti all’epoca esistenti.  

A fine lavori, ritieni che le caratteristiche storiche della barca siano state suffi-
cientemente salvaguardate e valorizzate?

Queste imbarcazioni da lavoro sono piuttosto essenziali nell’attrezzatura come anche 
nelle forme. Un elemento non in linea con la storicità dello scafo tende a risaltare molto. 
In uno yacht, la cui coperta è densa di attrezzatura ed equipaggiamento, è più semplice 
mascherare degli interventi aggiunti durante un intervento. Ritengo che nel complesso 
l’opera di valorizzazione sia riuscita. Le caratteristiche tipiche delle barche del periodo ci 
sono e risultano leggibili e salvaguardate ad eccezione di alcune concessioni: un esem-
pio è la sotituzione del tavolato di copertura dei boccaporti con pannelli in compensato. 
Questa scelta, a mio avviso abbastanza impattante dal punto di vista estetico, consente 
tuttavia di eliminare l’ingresso di acqua piovana sottocoperta incrementando la salubrità 
degli interni. L’assenza di un verricello e la futura impossibilità di collocarne uno nella 
posizione originale (a causa dell’aggiunta del boccaporto sopra la sala motore) è un 
altro aspetto che in qualche modo costituisce un limite alla leggiblità delle caratteristiche 
storiche. 

Quali furono, all’epoca dell’arrivo di Fruitful in cantiere, le specifiche richieste 
dell’armatore? Queste erano coerenti e conformi alle peculiarità storiche della 
barca? A fine lavori, ritieni che le esigenze dell’armatore siano state esaudite? 

L’armatore voleva poter utilizzare la barca per diporto anche veleggiando, nonostante 
questa unità non fosse stata concepita per andare a vela. L’originale presenza dell’al-
beretto è esclusivamente finalizzata allo scarico del pesce fuoribordo. La presenza di 
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un albero maggiorato risulta quindi una forzatura rispetto alla configurazione originale 
dell’imbarcazione.  

In aggiunta l’armatore nel corso dell’esecuzione dei lavori ha maturato l’esigenza, dap-
prima di alzare il livello della coperta sopra l’area motore (mantenendo i bagli originali 
in opera per non impattare sullo stato di fatto) e successivamente di realizzare un’aper-
tura del boccaporto sopra tale zona, al fine di rendere più accessibile il motore. Ritengo 
che, nonostante queste due richieste, l’armatore abbia complessivamente compreso il 
valore storico dello scafo e sia stato disponibile a scendere ad alcuni compromessi in 
termini di comfort per salvare delle caratteristiche proprie dell’imbarcazione. Come ho 
accennato prima è necessario valutare quel è il punto di partenza (stato di fatto e tipo-
logia della barca) per comprendere la sensibilità dell’armatore e la sua propensione al 
rispetto della storicità del bene. Partendo da uno yacht le operazioni di “adattamento” ai 
desideri dell’armatore sono generalmente più in linea con l’esistente, più facili e meno 
ovvie agli occhi dei più, partendo da uno scafo da pesca che dovrà essere usato per di-
porto si rischia molto di più. I compromessi sono maggiori e la cultura per “capire” l’im-
barcazione deve essere più profonda per non rischiare di cadere in interventi discutibili. 

L’armatore mi sembra soddisfatto del risultato, sia storico-estetico che strutturale. 

Quanto reputi importante il rapporto ed il dialogo fra armatore e progettista? 
Come è stata la tua esperienza con Fruitful da questo punto di vista? 

Il rapporto tra armatore e progettista è un tassello fondamentale. Quando questo non 
funziona, specialmente a causa della mancanza di fiducia, perseguire gli obiettivi al me-
glio può diventare veramente difficile. Su Fruitful non ci sono stati particolari problemi. La 
fase più complicata è stata riuscire a far comprendere che l’aggiunta di un armo troppo 
grande avrebbe danneggiato le strutture originali della barca, soprattutto consideran-
do lo stato di fatto. A parte questo da entrambe le parti ritengo ci sia stata una buona 
sinergia. 

Quali sono il ruolo e le responsabilità specifici del progettista nei confronti della 
barca e della sua storia? 

Mi piace pensare che il progettista sia il tramite tra la barca e il suo armatore. È colui 
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che deve puntare a rendere meno invasivi i desideri dell’armatore o, quando questi sono 
totalmente in linea con la storicità dello scafo, a riscoprire le caratteristiche originali dello 
stesso e a renderle leggibili al pubblico. Il progettista è la persona che deve coniugare 
un sapere storico-teorico con un senso pratico, per essere in grado di indirizzare il la-
voro in cantere. I carpentieri amano sostituire, non restaurare. Il ruolo di un progettista 
di interventi di restauro dovrebbe essere quella di portare i carpentieri a restaurare le 
componenti offrendo loro soluzioni che funzionino sia per la barca che per il cantiere 
stesso in termini di fattibilità. 

Quali sono stati i principali interventi eseguiti sulla barca?

A livello della coperta:

•	 ricostruzione delle impavesate;

•	 sostituzione di parte del tavolato del ponte;

•	 ricostruzione delle mastre dei boccaporti.

Scafo:

•	 tassellatura e consolidamente del fasciame originale con alcune sostituzioni;

•	 sostituzione di parte del diritto di poppa e parte del diritto di prua;

•	 installazione di nuove chiodature su fasciame e nuovi bulloni nei madieri del fondo; 

•	 costruzione di un nuovo timone.

Per il restauro di Fruitful è stato seguito uno specifico iter lavorativo? Come sono 
stati organizzati gli interventi di restauro? È stata seguita una sequenza prede-
finita?

I lavori sono stati organizzati in base ad una sequenza cronologia basata sullo stato di 
fatto di bordo e le necessarie lavorazioni. Talvolta sono stase apportate modifiche alla 
pianificazione originale a causa della particolare tipologia di forza lavoro a base vo-
lontaria che è presente in cantiere. La sequenza che è stata seguita non si può definire 
predefinita anche se sicuramente ricalca certi processi tipici delle sequenze cronologiche 
di cantiere. 
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La pianificazione degli interventi di cantiere in questa particolare sede è difficilmente 
pianificabile in dettaglio in quanto l’affluenza dei volontari è estremamete fluttuante. È 
necessario avere in mente la cronologia complessiva e tutta una serie di lavori che pos-
sono essere fatti giorno per giorn o man mano che le persone si presentano in cantiere.   

Quanto influisce il budget nelle decisioni operative per il restauro di una barca? 
Nel caso di Fruitful avete dovuto raggiungere compromessi a causa del budget? 
Quali?

Da un punto di vista ideale il budget non dovrebbe essere il fattore determinante in un’o-
pera di restauro, in considerazione del fatto che un lavoro di restauro è l’insieme di ope-
razioni che devono assicurare la conservazione di un bene identificato come di valore. 
Mettere un tetto al costo corrisponde a mettere un limite alla tipologia di lavorazioni che 
possono essere eseguite su quel bene, con una potenziale limitazione della qualità finale 
e della conservazione del bene. La realtà è un’altra. Il budget influisce enormememte ed 
è una variabile determinante negli interventi su questa particolare tipologia di beni. Pro-
babilmente il compromesso più impattante è stato il mantenimento a bordo del matore 
sovradimensionato rispetto all’originale. Ciò, a causa degli spazi limitati, ha spinto alla 
necessità di aprire un boccaporto in coperta, di fatto impattando sul layout del ponte.  

Quanto e come è stato cambiato l’originale progetto di restauro in corso d’ope-
ra? Quali sono state le principali problematiche riscontrate?

Il progetto originale è variato rispetto all’originale man mano che si procedeva con le 
lavorazioni. La maggior percentuale di vartiazioni è avvenuta durante la prima fase 
quando si è avviata la rimozione delle pitture e di alcune strutture. Le principali variazioni 
sono state:

Ponte di coperta :

•	 sostituzione di un’area maggiore di quella prevista;

•	 variazione delle aperture  degli osteriggi.
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Scafo:

•	 maggiori sostituzioni (metri lineari di fasciame);

•	 sostituzione di parte del dritto di poppa anziché consolidamento della struttura ori-
ginale;

•	 ricostruzione del timone;

•	 chiodaura del fasciame.

Come e da chi sono stati documentati gli interventi? Quanto ritieni sia importan-
te la documentazione di un intervento di restauro su una barca storica?

Gli interventi sono stati documentati da me e dall’armatore grazie alla raccolta di ma-
teriale fotografico durante le diverse fasi dell’intervento. La documentazione è molto 
importante, dovrebbe costituire un bagaglio che la barca si porta dietro man mano che 
viene acquistata e venduta. È anche utile per progettare e preventivare futuri interventi. 

Hai previsto un programma di manutenzione post-restauro della barca? 

Non ancora, anche se è mia intenzione fornire all’armatore un elenco di lavorazioni e 
verifiche da eseguire periodicamente per poter mantenere in efficienza l’imbarcazione 
e limitarne il degrado nel corso dei prossimi anni. Questo comprenderà, per quanto 
riguarda la manutenzione periodica pitturazioni, sigillature e calafataggi e cura della 
ventilazione interna e della pulizia della sentina per quanto riguarda il mantemineto 
della salubrità degli interni e delle strutture. 

Infine, ritieni che l’uso di una procedura quale le “linee guida per il processo 
di restauro nautico” avrebbe potuto migliorare in qualche modo il restauro di 
Fruitful? Da che punto di vista?

Ritengo che possa essere un utile strumento per il controllo della fase progettuale e per 
la sua verifica. L’utilità dello strumento in fase operativa va raffrontata con il contesto nel 
quale si va opertando. Come già menzionato, il cantiere dello Scottish Fisheries Museum 
ha granparte della manodopera a base volontaria e particolarmente fluttuante nel tem-
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po, ed è per questo piuttosto difficile implementare procedure di revisione e variazione 
del piano in corso d’opera e farle rispettare da tutti coloro che eseguono i lavori. 

Sicuramente costituisce uno strumento di gestione ad alto livello per lo staff del cantiere, 
che lo potrà utilizzare come strumento per controllare il processo sopratutto in quelle fasi 
dove le variazioni in corso d’opera, eseguite all’ultimo minuto, rischiano di far perdere i 
reali obiettivi dell’intervento. 
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Intervista: il restauro di Fruitful
Risponde l’armatore, Richard Wemyss.

Febbraio, 2018, Anstruther, Scozia, UK.

Richard Wemyss, you are the owner of Fruitful, a boat of 1955 with a certain 
historical merit. How was this passion born? Why did you prefer to buy an hi-
storical boat instead of a modern or contemporary one? Which honours and 
obligations derive from owning an historical good?

I have always been interested in Fishing History having been brought up in a fishing villa-
ge, I was the Curator of the Scottish Fisheries Museum in the 1980’s. When I was curator 
I often dreamed about owning a historic vessel. I have no interest in modern vessels, I 
am particularly interested in the story behind them, and the people who worked these 
vessels... after all a boat would not be built if it was not for  the fisherman who needed a 
tool to do the job. The Scottish Fishing industry is very different from the English Fishing 
industry as the boats in Scotland were mainly family owned and this creates a much more 
interesting back ground story.

Is Fruitful your first historical vessel? When did you buy it? Why?

Yes, I bought her in 2014. I was living in Shetland and had just sold my house, I had a 
little spare money and came across the boat.  

The very first fishing boat I ever stepped onto was the Fruitful 2, when I was at primary 
school, (aged 10) in a local festival called the Sea Queen festival, A 16 year old girl was 
crowned Sea Queen for a year, and boys of my age had parts to play in the festival as 
heralds, crown bearers and trumpeters. The Fruitful 2 was used to bring the Sea Queen 
to Cellardyke harbour from Anstruther Harbour.

The next boat I had real involvement with was the White Wing a boat of similar size to 
the Fruitful (in the 1980’s), I had arranged for the BBC to buy the White Wing for a TV 
drama and donate her to the Museum on the condition we manned the vessel during 
the filming. This we did and the man I put in charge of the White Wing was Coull Deas, 
recently retired from the sea as part owner of the Fruitful 2 with his brother John Deas. 
Coull and I stayed in a house he had just inherited in the village of Portsoy where the 
filming was taking place. And when the White Wing returned to Anstruther, I used her 
for a while and got my love for vessels of this size and type before I organised the White 
Wing’s first restoration.

I could not believe that I discovered Fruitful (1) in Shetland, and she was of the traditional 
fifie type design I loved, although she always a motor boat, she was very like the sailing 
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vessels of the previous 80 years. Plus at 30ft she was of a size that one person could 
handle alone, as I had done with the White Wing. I felt this was a boat that I was linked 
to and had to have her.

Which was the condition of the boat at her acquiring moment?

Her condition seemed good for a boat of her age, I crawled through her and tested the 
wood best I could before buying her, all the ribs seemed solid, she was not letting in much 
water. So at that point I was surprised how good she seemed.

Had the boat undergone restorations or interventions of various kinds during her 
life? How has the boat changed compared to her original shape? Can you briefly 
describe these changes and interventions?

Fruitful had gone through several changes in her life. She was built with no wheel house, 
and so over the years she has had several wheelhouses, from a wooden one to steel 
fitted, her gunwales had been raised to about twice the original height, and her steering 
had changed from a large wooden rudder and tiller to a steel rudder with Hydraulic Ste-
ering. She had her creel hauler (crab pots) removed and had had several trawl winches 
over the years.

Her method of fishing had changed from crab and lobster fishing to trawling.

Which was the use of the boat? And which use will she have after her restoration 
conclusion?

She was a commercial fishing boat... she has been restored as a historic vessel.
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Can you illustrate the history of Fruitful?

(RW replyed attaching what fallows)
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Why did you choose the boatyard of the Scottish Fisheries Museum as the best 
boatyard for the restoration of Fruitful?

I live in Anstruther and my long connections with the museum and boatyard made it the 
obvious choice, also at that time they had just finished another vessel and were looking 
for another project. And the Fruitful’s former owners brother was one of the main volun-
teers. At that time the yard was only operated by volunteers and I knew I could not afford 
a commercial refit. So I approached the Museum to see how this could be achieved, there 
was no other option worth considering, this was the best place to do it.
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As owner of the boat, when Fruitful arrived in the boatyard, which were your 
specifics requests to the yard and to the designer? At the end of the works, do 
you believe that your demands have been satisfied?

Leonardo Bortolami provided a list of what needed to be done and we agreed this… 
as like any wooden boat restoration, more issues were found and much more has been 
completed. I am more than satisfied with the work, they have produced a fantastic boat.

How much does the budget affect the operational decisions for the restoration 
of a boat? In the case of Fruitful did you had to reach compromises due to the 
budget? Which compromises?

This is a difficult question to answer, had the boat not had her accident in Shetland she 
would not have gone through such a major restoration, it would have been a gradual 
process. But she was not sea worthy, I had invested what was to me a significant amount 
of money in her purchase, it cost me about the same to bring her by land from Shet-
land, and the restoration costs have been more than each of these two other costs. If I 
did not invest the boat would have had to have been scrapped, and getting her back to 
sea worthiness is much more than I would have wanted to spend, however once the job 
was started it had to be completed otherwise all that money and effort would have been 
thrown away.  The compromises are that I have not had her fitted out inside with bunks, 
until I know what the final costs are.. the engine which was damaged is also getting re-
built, it had only done 400 hours when I got it and at 120hp is more powerful that she 
needs, but I cannot afford a newer smaller engine, and with that power she can tick over 
at about 1200 rev which will get the boat to hull speed easily in calm water but will also 
not force the engine to work too hard in heavy seas and shake the old boat.. a bigger 
engine like this is better for her long term.

How important is the relationship and the dialogue between shipowner and de-
signer? How was your experience with Fruitful from this point of view?

I believe this is vital, that trust is formed between the restorer and the owner, and that 
decisions can be made with integrity if the owner is not around. As in any project commu-
nication is vital. There were certain aspects due to the nature of the yard being manned 
by mainly volunteer workers that minor decisions were made by the workers to ensure 
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that they had work to do that day, that I would have done differently, but these were not 
major and did not affect the integrity of the restoration.

What were the main actions performed on the boat? 

•	 Every Timberhead was removed at deck level as they were rotten, new ones were 
bolted aft of the original ones.

•	 Damaged planks replaced;

•	 Stem and stern post both had major section repairs;

•	 Strengthened beam shelf and internal bearers renailed;

•	 New engine room hatch opened up (this is the only major change to the layout of the 
boat, she had no engine room hatch when built, the way into the engine room was 
through the fish hold. She was built with a very small Kelvin J3 engine, however she 
now has a Ford 2725e much larger and it was impossible to get round the engine 
to work, so I decided that I wanted a hatch, I looked at other vessels of that age and 
slightly older and designed the deck layout so it was very traditional, and we have 
built it to this pattern) (See pictures attached).

•	 Reference photos

•	 Sections of the deck were replaced

•	 New top plank 

•	 New mast and fittings
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At the end of the restoration, do you think that the historical and peculiar featu-
res of the boat have been sufficiently safeguarded and enhanced?

Absolutely she has been returned to almost her original look.

Did you also personally follow the work on site? How and by whom were the 
interventions documented? How important do you think the documentation of 
restoration work on a historic vessel is important?

I have worked on the vessel as much as my own work has allowed, doing the unskilled 
and horrible jobs like removing all the interior paint and giving 3 coats of new paint 
inside.

I have photographed every stage of the work, and will bring together a volume of the 
restoration work, for myself to show off with the boast, and for the Museum to use.

Have you planned a boat post-restoration maintenance program?

Not yet but this will happen. I am also investigating forming a Charitable trust to ensure 
the long term safety and maintenance of the boat.
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R1 Individuazione e primo censimento

L’imbarcazione giunse a Cellardyke (paese adiacente ad Anstruther, dove avvenne poi 
il restauro) nel 2014. Al momento del suo arrivo era caratterizzata da un’imponente 
sovrastruttura per la timoneria, sicuramente posticcia, che il proprietario demolì imme-
diatamente, così come fece con le alte impavesate. È difficile identificare il momento di 
inizio del restauro vero e proprio, avendo Richard Wemyss provveduto a molti lavori di 
demolizione ancor prima di stipulare un accordo con il cantiere. La data riportata nel 
contratto per il restauro di Fruitful è 9 settembre 2016, si ritiene pertanto il 2016 l’anno 
di inizio ufficiale del restauro.

All’epoca dell’arrivo della barca, Richard era già socio del club del cantiere del museo, 
inoltre, alla stipula del contratto, il 28% della proprietà viene ceduta allo Scottish Fishe-
ries Museum. Così si spiega l’affiliazione della barca indicata nella SCHEDA DATI IDEN-
TIFICATIVI (figura a p.277). L’armatore iscrisse inoltre la barca al Small Boat Register del 
National Historic Ships UK.

Fruitful all’arrivo ad Anstruther, Scozia, UK.

CAPITOLO 7.2
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R1 Individuazione e primo censimento

Pagina del fascicolo Ricerche relativa alla SCHEDA DATI 
IDENTIFICATIVI. 

La scheda della fase R0, che non viene qui mostrata, è stata com-
pilata con i dati dell’armatore, Richard Wemyss, del progettista, 

Leonardo Bortolami e del cantiere, lo SFM Boatyard.

Fruitful
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R2 Ricerca storica

La fase di ricerca storica è stata svolta principalmente dall’armatore, il quale raccolse 
fotografie storiche e documenti che gli permettessero di individuare, dal punto di vista 
costruttivo, quale fosse la conformazione originale della barca e, dal punto di vista sto-
rico, quali furono le tappe cui Fruitful approdò nei suoi quasi sessant’anni di vita e chi 
furono gli armatori. Fra gli altri, trovò un romanzo scritto dal secondo armatore della 
barca, Norman Pascoe, dove l’autore descrive i suoi anni da ragazzo e da pescatore fra 
i quali figurano anche quelli trascorsi con Fruitful (Pascoe, 2014). Dal romanzo si evin-
cono alcuni dati costruttivi, storici e alcune curiosità del rapporto barca-armatore che 
donano a Fruitful un carattere vivace e umano.

“A couple of weeks later saw the Fruitful being towed across Morecambe 
bay by my friend’s boat Sea Witch named after his mother in law. We all 
had sore heads after celebrating all night in the Fleetwood Arms. We took 
out the Kelvin engine taking it to our boat shed for a complete overhaul. I 
bought all the expensive parts when I had saved enough money. The Fru-
itful was built in 1955 at Millers of St. Monans and registered 
as KY40, when I fished her it was FD10. In her small cabin 
we had two bunks, cooker, coal stove, mid ships was a fish 
room, aft was engine room where lived a Kelvin J3 petrol/
diesel hand start. The engine on a rare occasion was a bitch to start if 
the magneto was damp. A sentry box type wheelhouse was aft and in front 
of the wheelhouse was a set of capstan barrels for winching in the trawl 
warps, a similar way to hauling on a prawner. No toilet was fitted so still 
bucket and chuck it! The ritual for starting the Kelvin was to pray hard then 
start to swing the starting handle, starting it in petrol then when warm switch 
over diesel. Snag was there was not a lot of head room in the engine toom 
compartment to swing a starting handle meaning always having skinned 
knuckles and lower back pain! Once my friend had over hauled the engine 
a new depth finder was installed, we were then ready to earn money with 
our boat. [...]

[...] The Fruitful was thirty two feet in length drawing three and 
half feet drought, so I had to be careful not to run aground fishing in my 
favourite shallow channels in Morecambe bay. The full keel made Fruitful 
very hard to keep in the narrow twisting channels of the bay but I took the 
chance because of the consistently good catches of plaice and skate.” (Pa-
scoe, 2014, p.98-99)

CAPITOLO 7.2
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R2 Ricerca storica

Varata il giorno 1 marzo 1955 a St.Monans dai cantieri Jas N. Millers, Fruitful nasce 
come imbarcazione da pesca della tipologia fifie con pozzetto aperto e timone a barra. 
Il prezzo del motore originario, un Kelvin J3 33 hp, era di 998 sterline, quello del winch 
di 524 sterline. Il prezzo della barca era di 2794 sterline. Numero di cantiere: 718.

Sopra: “Fruitful still fishing today in the Orkney Islands” (Pascoe, 
2014, p.74).

Sotto: Fruitful poco prima dell’inizio del restauro nel 2016 ad 
Anstruther, Scozia. L’armatore aveva già demolito la cabina per la 

timoneria e le impavesate. 

Fruitful
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Pagina del fascicolo Ricerche relativa alla SCHEDA DATI STORICI. 

14

Compilare i campi di seguito e allegare eventuali fotografie e documenti.
Fill in the form below and attach photographs or docs.

NOMI PRECEDENTI - PREVIOUS NAMES: Fruitful

RESTAURI - RESTORATIONS: wheel hause was added in the early years of her life, as the second owner 
bought it with it. Bullwarks were enlarged and the boat was converted to trawling.

MATRICOLE PRECEDENTI - PREVIOUS REGISTRATION NUMBERS: KY 40 (1955), ME 80 (1960), PD 41 (?), FD 10 
(1968-71), BA 119 (1972), PW 65 (1989), K 71 (2009), none (2011).

DATI MATERIALI ORIGINALI*: original engine was Kelvin J3 33 hp, from 1989 to 2007 it changed to 59 hp, from 
2007 to 2011 it changed to 60 hp. Originally, there was not wheel house and bulwork were lower.

*Compilare se i dati sono diversi dai dati materiali attuali, ovvero se l’imbarcazioni ha subito evidenti sostanziali modifiche.

SCHEDA DATI STORICI - HISTORICAL DATA

ANNO DI COSTRUZIONE - YEAR OF CONSTRUCTION: 1955

LUOGO DI COSTRUZIONE - PLACE OF CONSTRUCTION: St.Monans, Scotland, UK.

ANNO DI VARO - LAUNCH DATE: 1955

PROGETTISTA - DESIGNER: Jas N Millers.

USO ORIGINARIO - ORIGINAL USE: fishing boat.

CANTIERE - YARD: Jas N Millers.

PROPRIETARI PRECEDENTI - PREVIOUS OWNERS: John Deas (Cellardyke, 1955), Norman Pascoe (Cumbria, 
1968), E G Lowndes and J A McCulloch (Port William, 1972), Agent R Reid fish Salesman (Ayr, 1972), 
Lynda Lyle Semple (Beith, 1973), Isle of Man (1973), ? (1989), High Robert Morton (2009), Sam Young 
(Shetland, 2011/2012), Richard Wemyss (Cellardyke, 2014).

R2 Ricerca storica

CAPITOLO 7.2
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Sopra: Fruitful il giorno del varo nel 1955.

Sotto: Foto storiche di Fruitful donate da Lydia Deas, nipote del 
secondo armatore, a Richard Wemyss. 

R2 Ricerca storica

Fruitful
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R3 Rilievo

Per il restauro di Fruitful non è stato eseguito alcun rilievo, né sono stati prodotti, come 
si vedrà in seguito, appositi disegni di progetto. Per la progettazione e l’esecuzione degli 
interventi sono stati presi come riferimento dei disegni di imbarcazioni simili a Fruitful e 
provenienti dallo stesso cantiere. 

In particolare i disegni sono stati riferimento per le zone di centro barca e di prua, per 
quanto riguarda le linee di costruzione, il cavallino e per alcuni particolari costruttivi. Le 
imbarcazioni di cui ai disegni di riferimento differiscono da Fruitful nella poppa.

Sopra:Lobster Boat Fishing Boat, l. 30 ft, Jas N. Miller, St.Monance, Fife. Lines Plan.

Sotto: Lobster Boat Fishing Boat, l. 30 ft, Jas N. Miller, St. Monance, Fife. Construction Section.

(Archivio dello Scottish Fisheries Museum, Boatyard) 

CAPITOLO 7.2
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R3 Rilievo

Lobster Boat Fishing Boat, l. 30 ft, JasN. Miller, St.Monance, Fife.

(Archivio dello Scottish Fisheries Museum, Boatyard) 

Fruitful
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Pagina del fascicolo Ricerche relativa alla SCHEDA DATI MATERIALI. 

22

Compilare i campi di seguito indicando l’anno di riferimento e allegare eventuali fotografie, documenti e disegni.
Fill in the form below, declaring the year, and attach photographs, drawings or docs.

LUNGHEZZA SCAFO - LENGHT: 9.35 m / 30’

LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO - WATER LINE LENGHT: -

SCHEDA DATI MATERIALI ANNO 2016 - MATERIAL DATA YEAR 2016

LARGHEZZA MASSIMA - BEAM: 3.6 m / 11’

PESCAGGIO - DRAFT: 1.45 m / 4’8’’

TONNELLAGGIO DI STAZZA - DISPLACEMENT: 7.85 t

MATERIALI COSTRUTTIVI - MATERIALS:  rovere per strutture, chiglia e ordinate; larice per fasciame e bagli; 
douglas per la coperta (originariamente scots pine per bagli e coperta); ferramenta in acciaio zincato.  
Oak timber for inner structures, keel and frames; larch timber for planks and beams; douglas timber for 
the deck (formerly scots pine for beams and the deck); hardware in galvanized steel.

R3 Rilievo

CAPITOLO 7.2
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Esempio di analisi dello stato di conservazione della chiglia.

chiglia.01

R4 Analisi stato di conservazione

Per questa fase è stato seguito il criterio spiegato per la compilazione della corrisponden-
te pagina del fascicolo “Ricerche” (cfr.p.222). 

A partire da un elenco di elementi deciso dal progettista, lo stesso ha provveduto a de-
scriverne ogni parte indicando un suo giudizio in base alla scala:

•	 Buono: si può mantenere il pezzo, eventualmente con leggeri interventi di consoli-
damento e protezione delle superfici inclusa sigillatura, calafataggio, pitturazione e 
verniciatura della componente.

•	 Medio: si può mantenere il pezzo tramite interventi di consolidamento localizzati tra 
i quali i più frequenti sono: tassellatura, sostituzione di una parte localizzata della 
struttura, inserzione di tappi in legno, rinvergatura e o stuccatura di fessurazioni 
della fibra di legno con altri prodotti e tutte quelle lavorazioni elencate nel punto 
precedente

•	 Cattivo: necessaria eliminazione della parte e sua sostituzione.

Oltre che per gli esempi mostrati, l’analisi dello stato di conservazione è stata eseguita 
per fasciame, paramezzale, ordinate, ghirlande, madiere di supporto del motore, ma-
stre delle sovrastrutture, timone e impianti.

NOME PARTE: chiglia

STATO DI CONSERVAZIONE: medio.

MATERIALE: rovere.

RIFERIMENTO FOTO: chiglia.01

NOTE: bulloni rimossi in un precedente intervento e 
sostituiti con bulloni in acciaio inox.
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dritto di poppa.01

dritto di prua.01

dritto di poppa.02

dritto di prua.02

NOME PARTE: dritto di poppa

STATO DI CONSERVAZIONE: medio.

MATERIALE: rovere.

RIFERIMENTO FOTO: dritto di 
poppa.01-02

NOTE: struttura fessurata ma a prima 
vista recuperabile.

NOME PARTE: dritto di prua

STATO DI CONSERVAZIONE: medio.

MATERIALE: rovere.

RIFERIMENTO FOTO: dritto di 
prua.01-02

NOTE: struttura danneggiata a 
causa dell’impatto con un molo, 
necessario consolidamento e parziale 
sostituzione.

Sopra: esempio di analisi dello stato di conservazione del dritto di poppa.

Sotto: esempio di analisi dello stato di conservazione del dritto di prua.

R4 Analisi stato di conservazione
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dormienti.01

impavesate.01

dormienti.02

NOME PARTE: impavesate

STATO DI CONSERVAZIONE: cattivo.

MATERIALE: strutture in mogano; fasciame in 
larice.

RIFERIMENTO FOTO: impavesate.01

NOTE: danneggiate a causa di corrosione 
della ferramenta, degrado del legno e impatto 
con pontile (zona dritto prua). Le ordinate 
sono particolarmente danneggiate nella zona 
di passaggio in coperta. Le strutture sono 
realizzate in mogano e non sono conformi 
alle originali anche per quanto riguarda 
l’altezza rispetto alla coperta.

NOME PARTE: dormienti

STATO DI CONSERVAZIONE: generalmente 
medio con alcune aree localizzate in cattivo 
stato di conservazione.

MATERIALE: larice.

RIFERIMENTO FOTO: dormienti.01-02

NOTE: -

Sopra: esempio di analisi dello stato di conservazione dell’impavesata. 
Sotto: esempio di analisi dello stato di conservazione del dormiente.

R4 Analisi stato di conservazione
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bagli.01 bagli.02

NOME PARTE: bagli

STATO DI CONSERVAZIONE: medio.

MATERIALE: larice o douglass fir.

RIFERIMENTO FOTO: bagli.01-02

NOTE: necessari vari consolidamenti e 
in alcune aree irrobustimento laterale 
con profili metallici. È stato riscontrato 
l’abbassamento del bolzone e quindi 
si rende necessaria l’installazione di 
alcuni supporti sottocoperta.

Sopra: esempio di analisi dello stato di conservazione dei bagli.

Sotto: esempio di analisi dello stato di conservazione del ponte.

R4 Analisi stato di conservazione

ponte.01

ponte.02

NOME PARTE: ponte

STATO DI CONSERVAZIONE: medio/cattivo.

MATERIALE: douglass fir.

RIFERIMENTO FOTO: ponte.01-02

NOTE: piuttosto degradato (sia il legno delle 
tavole che il calafataggio), con ingresso 
d’acqua piovana, tracce di installazioni di 
ferramenta in periodi precedenti (fori tappati 
etc). Necessaria la sostituzione di almeno 
il 50% delle tavole e nuovo calafataggio. 
Necessaria la sostituzione del trincarino 
(waterways).
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NOME PARTE: motore

STATO DI CONSERVAZIONE: buono.

MATERIALE: -

RIFERIMENTO FOTO: motore e 
serbatoi.01-02

NOTE: non originale, la potenza è di molto 
superiore a quella originaria. Questo ha 
imposto la modifica del dritto di poppa e del 
supporto per il motore stesso. Sono presenti 
due serbatoi gasolio molto sovradimensionati 
rispetto al necessario.

Sopra: esempio di analisi dello stato di conservazione delle paratie.

Sotto: esempio di analisi dello stato di conservazione del motore.

motore e serbatoi.01

motore e serbatoi.02

paratie.01 paratie.02

NOME PARTE: paratie

STATO DI CONSERVAZIONE: medio.

MATERIALE: abete.

RIFERIMENTO FOTO: paratie.01-02

NOTE: zone di degrado localizzate 
prevalentemente in sentina ed 
immediatamente sotto la coperta.

R4 Analisi stato di conservazione
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P1.1 Valutazione e assimilazione della storia

Pagina del fascicolo Progetto relativa alla fase P1.1 Valutazione e 
assimilazione della storia. 

Trascrivere di seguito (anche attraverso schizzi o disegni) le caratteristiche storiche di maggior rilievo che 
costituiscono la base per la progettazione del restauro.

6

Varata il giorno 1 marzo 1955 a St. Monans dai cantieri Jas N. Millers, Fruitful venne costruita come 
imbarcazione da pesca della tipologia “fifie” con pozzetto aperto e timone a barra. 
I primi armatori furono John Deas e Watson Bowman che la usarono quale barca da pesca fino alla metà 
degli anni ‘60 con la targa KY40. In seguito la barca venne venduta numerose volte conoscendo più di 
dieci armatori diversi (vedi SCHEDA DATI SORICI) e subendo diverse modifiche anche sostanziali per 
la sua configurazione estetica e formale. Negli anni l’originaria funzione di peschereccio di granchi e 
aragoste è stata tramutata in quella di peschereccio a strascico ed infine in unità da diporto. 

Non si hanno evidenze riguardo la precisa datazione delle modifiche all’imbarcazione, tuttavia queste si 
possono riassumere in: 
• Cambio motorizzazione da Kelvin J3 33 hp (originale) a Ford 6 cylinder 120 hp (attuale)
• Avvicendamento di diverse timonerie aggiunte in diversi materiali (da legno e acciaio)
• Costruzione di una cabina per la timoneria databile ai primi anni ‘60
• Rialzamento dell’impavesata fino a due volte l’altezza originale
• Cambio del sistema di governo con timoneria idraulica a ruota in acciaio
• Rimozione del verricello per le nasse
• Rimozione di numerosi altri verricelli

Dal punto di vista storico l’imbarcazione Fruitful è testimonianza di una tipologia di pescherecci 
ormai in disuso. Come evidenziato dal progettista: “Le imbarcazioni in legno scozzesi stanno pian 
piano scomparendo. Anni fa è stata eseguita l’azione di “decommisioning”, ossia il disarmo di massa di 
molte vecchie barche, finalizzato a rinnovare la flotta. Durante questo periodo sono state smantellate 
barche in perfetto stato di conservazione come anche unità a fine vita. Fruitful è riuscita a salvarsi e 
testimonia una fase di transizione nella costruzione delle barche a motore. È un esempio interessante 
della generazione di imbarcazioni a cavallo tra la tipologia più moderna a specchio di poppa e quella più 
antica del Fifie”. (Intervista a L.Bortolami, febbraio 2018, Anstruther, UK)
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P1.2 Valutazione e assimilazione degli input dell’armatore e del budget

Pagina del fascicolo Progetto relativa alla fase P1.2 Valutazione e 
assimilazione degli input dell’armatore e del budget. 

Trascrivere di seguito (anche attraverso schizzi o disegni) le idee, necessità e richieste dell’armatore.

Inoltre, qual è il budget (anche indicativo) dell’armatore?

8

Intenzione dell’armatore è riportare la barca al suo stato originale fatta eccezione per le seguenti speci-
fiche richieste: 
• l’apertura di un boccaporto sopra la sala macchine, richiesta di cui si comprende l’esigenza viste le 

grandi dimensione del motore che l’armatore non intende sostituire per motivi di budget. Un bocca-
porto aggiuntivo consente sbarco e imbarco del motore con maggiore facilità oltre che una migliore 
ispezione e manutenzione. Il boccaporto verrà integrato con le strutture adiacenti. 

• La costruzione di un albero adatto a issare una vela a lugger tradizionale scozzese, nonostante sia 
concettualmente impattante la conversione a vela di un’imbarcazione nata a motore, tale richiesta 
viene accettata in quanto la linea e la conformazione della barca non viene alterata. L’imbarcazione, 
infatti, nasceva già provvista di un albero (più piccolo), seppur il suo uso originario fosse esclusiva-
mente quello di gru per lo sbarco del pescato.

• Introduzione sottocoperta di cuccette, richiesta in linea con il nuovo uso della barca. 
• Ultima richiesta che risulta in controtendenza rispetto alla storicità della barca è la decisione di non 

installare un verricello per le reti da pesca.

Il budget completo richiesto per il restauro della barca è di £30k (Memorandum of Understanding, 
2016)
A causa del budget limitato, l’armatore si riserva di attendere il progredire dei lavori per decidere se 
ultimare le cuccette o se modificare altri eventuali interventi.
Fra i vantaggi della scelta del cantiere dello Scottish Fisheries Museum rientra anche il minor costo del 
lavoro, grazie alla manodopera a base volontaria. Costo che viene, inoltre, ulteriormente diminuito dal 
lavoro che l’armatore stesso porterà avanti come volontario per il restauro della propria barca.

*In caso di risposta negativa, riconsiderare le richieste armatoriali a seconda della storia e identità della barca.

Gli input dell’armatore sono coerenti e compatibili con la storia dell’imbarcazione? SI NO*
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P2 Definizione obiettivi e finalità del restauro

Pagina del fascicolo Progetto relativa alla fase P2 Definizione obiettivi 
e finalità del restauro. 

14

Trascrivere di seguito (anche attraverso schizzi o disegni) gli obiettivi e le finalità del restauro.

L’imbarcazione originariamente da pesca verrà restaurata per uso diportistico. 

Considerando le modifiche subite negli anni quali interventi storicamente poco rilevanti e notevolmente 
impattanti per la linea e l’estetica dell’imbarcazione e data, invece, l’importanza di storica testimonianza 
della tipologia dell’imbarcazione al suo stato originario, dal punto di vista storico l’intervento prevede 
il ritorno della barca alla sua conformazione originale, pur considerando i necessari compromessi 
volti alla navigabilità della barca e all’utilizzo della stessa quale unità da diporto ad uso privato.

L’armatore, consapevole del valore storico dell’imbarcazione è concorde nel riportare la barca al suo 
stato originale fatta eccezione per le richieste evidenziate e discusse nel documento P1.2.

Obiettivo del restauro di Fruitful parallelo all’uso diportistico è quello di far sì che divenga barca di 
supporto alle attività del museo Scottish Fisheries Museum quale unità navigante e strumento di diffu-
sione della storia e dei valori culturali anche immateriali tipici dell’epoca della nascita e diffusione delle 
imbarcazioni della sua stessa tipologia attraverso manifestazioni e commemorazioni di cui lo stesso 
armatore insieme allo Scottish Fisheries Museum intende essere il curatore.
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P3 Proposta progettuale

18

Trascrivere di seguito (anche attraverso schizzi o disegni) la prima proposta di progetto.
Allegare eventuali disegni e tavole di progetto.

La proposta progettuale si evince dall’estratto di seguito riportato del “Memorandum Of Understanding 
Between The Scottish Fisheries Museum Trust Ltd And Richard P.Wemyss” del 09/09/2016.

“SFM (The Scottish Fisheries Museum) will deliver:
Stage 1- Strengthening of the hull’s structure 
During the first stage the rotten structural parts of the hull (mainly frames) will be replaced where it 
is necessary. Approximately all the upper ends of the frames have to be replaced as few timbers in the 
bottom of the hull. A couple of fore frames will be replaced completely.   We will use seasoned oak. 

Stage 2 – Deck 
The work will be mainly removal and replacement of all the planks of the deck which are rotten or not 
completely sound. All the waterways will be replaced as we need to remove them to complete the stage 
1. The lower structures (beams, stringer and knees) are sound even if some partial replacements are 
necessary in order to increase the stiffness of the deck area. These structures have to be slightly mod-
ified to allow a mast on board (some additional knees will be fitted).  A cockpit will be cut in the stern 
area. This work doesn’t require major modification in the structure. 
A raised hatch will be added on the top of the engine area. Some pillars and additional structures will be 
added in the lower-deck area to increase the camber of the deck and avoid water stagnation.  This work 
will be done using larch and pine timber. The work on deck will be completed with the caulking and the 
filling of all the seams with sealant. A couple of layers of oil will be applied before moving the boat on 
the pier. 

Stage 3 – Interiors
Two bulkheads will be built to create the engine room. These will be done using pine planks. 
As a cockpit has been created on the deck the building of floors and sides are necessary at this stage. 

Stage 4 – Hull planking 
The planking is sound and just few planks (maximum 4) need to be rebuilt. New bulwarks and covering 
boards will be built for each side as these structures are no more present on board. 
The work will be done with seasoned larch planks. Two reinforcements with good hardwood are nec-
essary in the sternpost to give to the seams the original size. This work is important for both sides of 
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P3 Proposta progettuale

Pagine del fascicolo Progetto relative alla fase P3 Proposta 
progettuale. 

Proposta progettuale

P3

19

the sternpost and it will be carried out using oak and possibly epoxy resin. The metal works of the hull 
(metal strakes and other minor hardware) have to be removed and send to be dip galvanized before 
re-install them.  To complete this stage the hull will be scraped to bare wood and re-caulked (just in 
confined areas). All the seams will be filled with sealant. The boat will be painted with marine products 
with the number of layers of primer and paint recommended by the paint’s manufacturer.

Stage 5 – Rudder and tiller 
The rudder needs just a repainting while the tiller will be modified to fit the rudder as RPW has found 
a used one coming from a bigger boat. It will be necessary to install new hardware for these structures 
which will be custom built. 

Stage 6 – Hatch covers and tabernacle
A cockpit and two hatches cover will be built and will be installed on board. This work will be done us-
ing plywood and larch timber. All the pieces will be panted with marine products. The fore hatch cover 
which is present on board will be restored and repainted. The hardware for the mast will be designed, 
built and fitted on board.”

*In caso di risposta negativa, riformulare la proposta di progetto, servendosi delle apposite pagine di revisione.

*In caso di risposta negativa, riformulare la proposta di progetto, servendosi delle apposite pagine di revisione.

*In caso di risposta negativa, riformulare la proposta di progetto, servendosi delle apposite pagine di revisione.

*In caso di risposta negativa, riformulare la proposta di progetto, servendosi delle apposite pagine di revisione.

I costi di lavorazione indicate nella proposta di progetto rientrano nel budget dell’armatore? SI NO*

La proposta di progetto soddisfa le esigenze dell’armatore? SI NO*

La proposta di progetto soddisfa gli obiettivi e le finalità del restauro? SI NO*

La proposta di progetto è coerente con storia e identità dell’imbarcazione? SI NO*
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P4 Valutazione tecniche costruttive e materiali

30

Trascrivere di seguito (anche attraverso schizzi o disegni) con che tecniche costruttive e con che materiali si 
intende procedere nell’esecuzione del restauro.
Allegare eventuali disegni e tavole di progetto.

*In caso di risposta negativa, rivalutare le tecniche costruttive e/o i materiali scelti, servendosi delle apposite pagine di revisione.

*In caso di risposta negativa, rivalutare le tecniche costruttive e/o i materiali scelti, servendosi delle apposite pagine di revisione.

Tecniche costruttive e materiali sono compatibili con gli obiettivi e le finalità del restauro? SI NO*

Tecniche costruttive e materiali sono compatibili con storia e identità della barca? SI NO*

Tecniche e materiali saranno il più possibile simili a materiali e tecniche dell’epoca di costruzione della 
barca.
In particolare lo scafo verrà calafatato come in origine con stoppa per il fasciame e cotone per il ponte di 
coperta. 
Per i comenti si userà un prodotto tradizionale tutt’oggi comunemente utilizzato (Jeffery’s Marine Glue). 
Per il sigillante si raggiunge un compromesso nell’uso di un prodotto recente ma simile a quello 
tradizionale a base bituminosa in quanto l’originale si è rivelato tossico (misto di olio di lino e polvere di 
piombo) oltre che particolarmente laborioso da usare.
L’uso della colla epossidica si limita al ripristino di strutture originali monolitiche per evitarne la com-
pleta sostituzione.
Le tavole verranno piegate tramite la cassa a vapore.
Dove possibile sarà prediletto l’uso di scalpelli, pialle e attrezzature manuali.
Ogni parte o componente verrà sostituita o riparata con materiali uguali o compatibili agli originali, in 
particolare per il restauro delle strutture interne, della chiglia e delle ordinate verrà utilizzato il rovere 
ovvero il medesimo tipo di legno originario, così come per il fasciame in larice. Bagli e coperta, originar-
iamente in scots pine, verranno ripristinati rispettivamente in larice e douglas.
La ferramenta verrà sostituita con ferramenta in ferro zincato come da originale.
Le pitture saranno monocomponenti a base sintetica in quanto traspiranti e compatibili con i movimen-
ti e gli assestamenti del legno.

Pagine del fascicolo Progetto relative alla fase P4 Valutazione 
tecniche costruttive e materiali. 
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P5 Completamento e stesura del progetto

Il particolare contesto del cantiere dello Scottish Fisheries Museum, gestito dallo stesso 
progettista che ricopre anche il ruolo di direttore del cantiere e caratterizzato da una ma-
nodopera a base volontaria, rende, nella quasi totalità dei casi, superflua l’esecuzione di 
disegni tecnici. È il progettista a istruire di volta in volta i volontari presenti.

Pertanto, per la fase P5, il progettista ha fornito un elenco di lavorazioni in formato excell 
suddiviso per aree di lavoro e in ordine temporale di esecuzione degli interventi. L’elenco 
che si riporta di seguito proviene dal foglio di lavoro excell rivisto e adattato per una 
migliore facilità di lettura.

LINEA DI CINTA 

•	 Rimozione di: impavesata, corrente interno all’impavesata, capo di banda, ghirlan-
da di prua, bitte, ferramenta, estremità delle ordinate, vecchie ordinate, cintura (o 
bottazzo) e trincarino.

•	 Taglio delle estremità delle vecchie ordinate all’altezza del ponte di coperta. 

•	 Aggiunta di una tavoletta di copertura sulle teste delle vecchie ordinate per evitare 
infiltrazioni e assorbimento di acqua. 

•	 Costruzione in rovere di nuove estremità delle ordinate da giuntare alle vecchie. 

•	 Costruzione di supporti aggiuntivi al trincarino verso centro barca. 

PONTE 

•	 Rimozione di tutte le ferramenta e attrezzature.

•	 Rimozione dell’area prodiera del ponte per consentire la ricostruzione delle ordinate 
alla sezione successiva. 

•	 Rimozione dei listelli del ponte che presentano danni o fortemente degradati.

•	 Raschiatura dei listelli rimanenti e verifica delle condizioni del legno sotto la vernice. 

•	 Rinforzamento del baglio principale tramite aggiunta di una piastra metallica. 

•	 Rafforzamento con aggiunta di bagli dell’area del ponte sotto al supporto dell’al-
bero.
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•	 Spianamento e carteggiatura del ponte.

•	 Ricostruzione del trincarino.

•	 Ricostruzione delle tavole del ponte precedentemente rimosse.

•	 Eliminazione di tutti i vecchi tappi e fissaggio di nuovi tappi sostitutivi con colla epos-
sidica. 

•	 Calafataggio con cotone e pece. 

•	 Oliatura del ponte.

ORDINATE E DORMIENTI

•	 Carteggiatura preliminare dell’area di fasciame per l’individuazione e la rimozione 
dei chiodi. 

•	 Carteggiatura della vernice delle ordinate.

•	 Verifica delle ferramenta di connessione fra madieri e ordinate. Taglio dei chiodi 
dal fasciame e dal dormiente per la rimozione delle due ordinate di estrema prua 
fortemente degradate.

•	 Sostituzione delle due vecchie ordinate con nuove ordinate in rovere inchiodate al 
fasciame.

•	 Taglio di circa 70 cm di prua e circa 120 cm a poppa dei dormienti, ricostruzione in 
larice e fissaggio degli stessi alle estremità dei dormienti originali tramite giunto a 
palella, incollaggio con colla epossidica e rinforzi metallici.

•	 Scanalatura e predisposizione delle estremità di tutte le ordinate per il passaggio 
dell’impianto dell’acqua salata. 

IMPAVESATA

•	 Preparazione delle estremità delle ordinate per la costruzione dell’impavesata. 

•	 Costruzione in larice e fissaggio di una nuova impavesata secondo il disegno origi-
nale. 

P5 Completamento e stesura del progetto
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•	 Costruzione in larice e fissaggio secondo disegno originale del nuovo corrente inter-
no dell’impavesata. 

•	 Costruzione in rovere e fissaggio delle ghirlande di poppa e di prua.

•	 Costruzione e fissaggio di un nuovo capo di banda secondo disegno originale. 

•	 Verniciatura dell’esterno dell’impavesata e del capo di banda con due mani di im-
pregnante e tre mani di vernice.

•	 Pitturazione della parte interna dell’impavesata e delle ordinate con due mani di 
vernice, due mani di fondo e due di smalto.

INTERNI (area sala macchine)

•	 Costruzione di due correnti (superiore e inferiore) per ogni lato della cabina della 
sala macchine.

•	 Costruzione di tre puntelli per ogni lato della cabina del motore volti anche al rial-
zamento e sostegno del bolzone. 

•	 Fissaggio dei correnti ai puntelli, costruzione di contro-correnti di rinforzo e fissaggio 
degli stessi. 

•	 Taglio dell’area della coperta fra i due correnti precedentemente installati per la cre-
azione dell’accesso alla sala macchine dal ponte di coperta e del pozzetto.

INTERNI (restanti aree)

•	 Costruzione di una struttura sul fondo del gavone di poppa per supportare paiolo 
del pozzetto.

•	 Costruzione di tutto il paiolo sottocoperta (pozzetto, area fish hold e cabina di prua)

•	 Costruzione della paratia di prua della sala macchine (sarà progettata per dare 
supporto al ponte e avrà un pannello removibile che ne permetta l’accesso e la pos-
sibilità di muovere gli equipaggiamenti dalla sala macchine).

•	 Costruzione di supporti per le casse acqua (a lato del pozzetto) e gasolio (sala mac-
chine). 

P5 Completamento e stesura del progetto
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•	 Costruzione di supporti per le batterie (a lato del pozzetto). 

SOVRASTRUTTURE

•	 Taglio delle teste delle tavole del ponte in corrispondenza dei correnti precedente-
mente installati (vedi sez. INTERNI area sala macchine) e dei bagli di sostegno delle 
sovrastrutture.

•	 Aggiunta di contro-bagli di rinforzo e inchiodatura della coperta a questi ultimi. 

•	 Costruzione, posizionamento e fissaggio della mastra delle sovrastrutture diretta-
mente sui bagli e sui correnti. 

•	 Calafataggio della coperta in corrispondenza della mastra.

•	 Costruzione e fissaggio di nuovi bagli per la rialzatura dell’area della sala macchine. 

•	 Costruzione e calafataggio del ponte nella parte rialzata. 

•	 Costruzione di una piccola sovrastruttura a poppa per alloggio strumentazione di 
navigazione.

•	 Riparazione del boccaporto di prua. 

•	 Costruzione del portello del boccaporto principale e del pozzetto.

•	 Pitturazione di tutti i boccaporti con due mani di sigillante, due mani di fondo e due 
di smalto.

DRITTO DI POPPA 

•	 Rimozione del timone e di tutte le ferramenta dal dritto di poppa (femminelle). 

•	 Carteggiatura di tutte le superfici del dritto di poppa. 

•	 Rimozione dei bulloni dalle fessurazioni del contro-dritto di poppa e riempimento 
delle stesse con listelli di rovere e colla epossidica. 

•	 Fissaggio di un listello di acciaio inox di rinforzo e di nuovi bulloni. 

•	 Eliminazione del legno deteriorato della battura, pulizia, sgrassatura e preparazione 
della stessa per incollaggio. 

P5 Completamento e stesura del progetto
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•	 Preparazione di tasselli in rovere e incollaggio e fissaggio degli stessi al dritto.

•	 Pulizia dei comenti e nuovo calafataggio.

•	 Fissaggio della ferramenta al dritto di poppa.

SCAFO (fondo)

•	 Rimozione del fasciame danneggiato nell’area sinistra della sentina. 

•	 Sostituzione dello stesso con nuove tavole in larice giuntate di testa con chiodi in 
ferro zincato. 

SCAFO (restanti aree)

•	 Carteggiatura di tutto il fasciame dello scafo. 

•	 Tassellatura dell’estremità di prua della cinta.

•	 Fissaggio di spine di legno nei buchi da cui sono stati rimossi i vecchi chiodi.

•	 Rimozione dello stucco dai comenti danneggiati e ri-calafataggio con stoppa e stucco. 

•	 Pitturazione al di sotto del galleggiamento con fondo al clorocaucciù e antivegetativa.

•	 Sigillatura e verniciatura dello scafo.

SCAFO (chiglie di rollio)

•	 Rimozione delle due chiglie di rollio (quella di sinistra è crepata, il fasciame sotto 
quella di dritta presenta dei problemi).

•	 Riparazione del fasciame sotto la chiglia di rollio di dritta.

•	 Riparazione della chiglia di rollio di sinistra e ri-fissaggio delle due chiglie di rollio. 

SCAFO (bottazzi)

•	 Verifica delle condizioni di conservazione delle tavole della cinta a cui è sovrapposto 
il bottazzo. 

P5 Completamento e stesura del progetto
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•	 Trapanamento e ri-inchiodatura del bottazzo con un chiodo aggiuntivo per ogni 
struttura.

•	 Tassellatura in rovere dei bottazzi.

•	 Pitturazione delle parti in legno del bottazzo con fondo al clorocaucciù, fondo e 
smalto nero.

•	 Fissaggio della parte metallica del bottazzo.

SCAFO (ferramenta)

•	 Carteggiatura delle ferramenta dello scafo (keel plate, ferramenta di poppa).

•	 Rimozione degli zinchi.

•	 Pitturazione con anti-ruggine di tutte le ferramenta.

•	 Fissaggio di una nuova striscia metallica per la ruota di prua.

•	 Fissaggio di nuovi zinchi.

•	 Pitturazione con smalto nero.

TIMONE

•	 Rimozione di tutte le ferramenta del timone (agugliotti).

•	 Carteggiatura delle superfici del timone. 

•	 Rifornimento e fissaggio di nuove barre laterali e viti del timone. 

•	 Costruzione del supporto per la barra nella parte alta del timone. 

•	 Pitturazione della ferramenta con antiruggine.

•	 Pitturazione del timone con due mani di sigillante, due mani di fondo e due mani 
di smalto.

•	 Riparazione della barra del timone fornita dall’armatore. 

•	 Verniciatura della barra con due mani di sigillante e cinque di vernice.

P5 Completamento e stesura del progetto
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ARMAMENTO

•	 Verifica del progetto del piano velico, della posizione del supporto dell’albero e del 
template della ferramenta. 

•	 Conversione dell’ex picco del Reaper (imbarcazione storica di appartenenza dello 
Scottish Fisheries Museum) come albero di Fruitful. 

•	 Costruzione di un nuovo picco.

•	 Approvvigionamento e fissaggio delle ferramenta ai nuovi albero, picco e supporto 
dell’albero in ferro.

•	 Armatura del nuovo albero e del picco.

P5 Completamento e stesura del progetto
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I0 Definizione dei settori di lavorazione

6

Indicare i diversi settori con cui si intendono suddividere le lavorazioni in cantiere e allegare eventuale foto 
(es. carena, sovrastrutture, interni...).

SETTORE A: Linea di cinta

SETTORE E: Interni (area sala macchine)

SETTORE C: Ordinate e dormienti

SETTORE G: Sovrastrutture

SETTORE I: Scafo (fasciame)

SETTORE B: Ponte

SETTORE F: Interni (restanti aree)

SETTORE D: Impavesata

SETTORE H: Dritto di poppa

SETTORE L: Scafo (bottazzi)

SETTORE M: Scafo (chiglie di rollio)

SETTORE N: Scafo (ferramenta)

SETTORE O: Timone

SETTORE P: Armamento

Pagina del fascicolo Interventi relativa alla fase I0 Definizione dei 
settori di lavorazione. 
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I1 Lavorazioni preliminari - I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

Rimozione di: impavesata, corrente interno all’impavesata, capo di banda, 
ghirlanda di prua, bitte, ferramenta, estremità delle ordinate, vecchie ordinate, 
cintura (o bottazzo) e trincarino.

Rimozione di tutte le ferramenta ed attrezzature.

Rimozione dell’area prodiera del ponte per consentire la ricostruzione delle 
ordinate alla sezione successiva. 

Rimozione dei listelli del ponte che presentano danni o fortemente degradati.

Raschiatura dei listelli rimanenti e verifica delle condizioni del legno sotto la 
vernice (Fig. ponte.04).

Carteggiatura preliminare dell’area di fasciame per l’individuazione e la rimo-
zione dei chiodi (Fig. ordinteedormienti.01).

Carteggiatura della vernice delle ordinate.

Verifica delle ferramenta di connessione fra madieri e ordinate.

(lavorazioni preliminari non previste)

(lavorazioni preliminari non previste)

(lavorazioni preliminari non previste)

(lavorazioni preliminari non previste)

Rimozione del timone di tutte le ferramenta dal dritto di poppa (femminelle).

Carteggiatura di tutte le superfici del dritto di poppa (Fig. sternpost.03).

Rimozione del fasciame danneggiato nell’area sinistra della sentina. (Fig. 
scafo.01).

Carteggiatura di tutto il fasciame dello scafo.

Il progetto è 
confermato.

/

/

/

/

Necessaria 
revisione. 

(vedi p.307)

Necessaria 
revisione. 

(vedi p.308)

Necessaria 
revisione. 

(vedi p.310)

Necessaria 
revisione. 

(vedi p.311)

Verifica*

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Settore Lavorazioni preliminari

*in seguito alle lavorazioni preliminari si sono riscontrati necessari cambiameti al progetto?
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I1 Lavorazioni preliminari - I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

Rimozione delle due chiglie di rollio.

Verifica delle condizioni di conservazione delle tavole della cinta a cui è so-
vrapposto il bottazzo.

Carteggiatura delle ferramenta dello scafo (keel plate, ferramenta di poppa).

Rimozione degli zinchi.

Rimozione di tutte le ferramenta del timone (agugliotti).

Carteggiatura delle superfici del timone.

(lavorazioni preliminari non previste)

Il progetto è 
confermato.

/

Necessaria 
revisione. 

(vedi p.313)

Necessaria 
revisione. 

(vedi p.314)

Necessaria 
revisione. 

(vedi p.315)

Verifica*

L

M

N

O

P

Settore Lavorazioni preliminari

*in seguito alle lavorazioni preliminari si sono riscontrati necessari cambiameti al progetto?

Fruitful



306

ponte.04

I1 Lavorazioni preliminari - I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

ordinteedormienti.01

sternpost.03 scafo.01

Figure di riferimento alla tabella lavorazioni preliminari/verifica di 
fattibilità secondo progetto originale pp.304-305.
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

PAGINA DI REVISIONE

Da usare solo in caso risposta negativa alla verifica di 
fattibilità del progetto.

Trascrivere nelle righe a fianco la revisione necessaria.

Quale domanda ha portato a questa pagina?

Qual è la causa della risposta negativa?

Settore B-PONTE

Ritrovamento nuovi danni o aree am-
malorate in seguito alle lavorazioni prelim-
inari.

Settore B-PONTE

In seguito alla lavorazione preliminare:
Rimozione dell’area prodiera del ponte per consentire la 
ricostruzione delle ordinate alla sezione successiva. 

È stata necessaria la seguente REVISIONE: 
sostituzione della ghirlanda prodiera inferiore (Fig. pon-
te.01); rimozione anche dell’area del ponte fra osteriggio 
principale e prodiero (Fig. ponte.02); installazione di due 
dormienti aggiuntivi lungo tutta la lunghezza dello scafo 
(Fig. ponte.03); consolidamento dei bagli tramite tassella-
ture e impregnazione con resina epossidica. 

Pagina del fascicolo Interventi relativa alla pagina di revisione del settore 
B della fase I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale. 
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

PAGINA DI REVISIONE

Da usare solo in caso risposta negativa alla verifica di 
fattibilità del progetto.

Trascrivere nelle righe a fianco la revisione necessaria.

Quale domanda ha portato a questa pagina?

Qual è la causa della risposta negativa?

Settore C-ORDINATE E DORMIENTI

Verificato buono stato di una delle ordinate 
che si pensava di dover sostituire.
Verifica dell’ammaloramento diffuso delle 
ferramenta in seguito alle lavorazioni pre-
liminari.

Settore C-ORDINATE E DORMIENTI

In seguito alla lavorazione preliminare:
Carteggiatura della vernice delle ordinate 

È stata necessaria la seguente REVISIONE: 
rimozione della sola ordinata di dritta (anzichè entrambe) e 
riparazione di quella di sinistra

In seguito alla lavorazione preliminare:
Verifica delle ferramenta di connessione fra madieri e ordi-
nate. 

È stata necessaria la seguente REVISIONE: 
sostituzione di tutta la ferramenta delle ordinate (bulloni, 
rondelle e dadi) della zona bassa della sentina. (Fig. ordin-
teedormienti.02)

Pagina del fascicolo Interventi relativa alla pagina di revisione del settore 
C della fase I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale. 
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

Figure di riferimento alle pagine di revisione dei settori B e C, p.307-308

ponte.01 ponte.02

ponte.03 ordinteedormienti.02
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

PAGINA DI REVISIONE

Da usare solo in caso risposta negativa alla verifica di 
fattibilità del progetto.

Trascrivere nelle righe a fianco la revisione necessaria.

Quale domanda ha portato a questa pagina?

Qual è la causa della risposta negativa?

Settore H - DRITTO DI POPPA 

Settore H - DRITTO DI POPPA 

In seguito alla lavorazione preliminare:
Carteggiatura di tutte le superfici del dritto di poppa. 

È stata necessaria la seguente REVISIONE: 
lavorazioni aggiunte: sostituzione di porzioni di tavole nella 
zona dell’asse dell’elica; sostituzione di alcune teste di tav-
ole nella zona del dritto di poppa.
Nuova costruzione di una parte del dritto e del contro-dritto 
di poppa; costruzione di un bracciolo strutturale fra chiglia 
e contro-dritto di poppa.

Ritrovamento nuovi danni o aree am-
malorate in seguito alle lavorazioni prelim-
inari.

Pagina del fascicolo Interventi relativa alla pagina di revisione del settore 
H della fase I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale. 
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

PAGINA DI REVISIONE

Da usare solo in caso risposta negativa alla verifica di 
fattibilità del progetto.

Trascrivere nelle righe a fianco la revisione necessaria.

Quale domanda ha portato a questa pagina?

Qual è la causa della risposta negativa?

Settore I - SCAFO 

Settore I - SCAFO 

In seguito alla lavorazione preliminare:
Carteggiatura di tutto il fasciame dello scafo.

È stata necessaria la seguente REVISIONE: 
nuova chiodatura di tutto il fasciame (Fig. scafo.03, sca-
fo.04); sostituzione di circa 4 m del torello di sinistra e 1.60 
m di quello di dritta (Fig. scafo.05); sostituzione di una 
tavola dell’opera morta di sinistra e di una dell’opera viva di 
dritta. (Fig. scafo.06)

Ritrovamento nuovi danni o aree am-
malorate in seguito alle lavorazioni prelim-
inari.

Pagina del fascicolo Interventi relativa alla pagina di revisione del settore 
I della fase I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale. 
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

scafo.06

scafo.04

scafo.05

scafo.03

Figure di riferimento alle pagine di revisione del settore I, p.311.
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

PAGINA DI REVISIONE

Da usare solo in caso risposta negativa alla verifica di 
fattibilità del progetto.

Trascrivere nelle righe a fianco la revisione necessaria.

Quale domanda ha portato a questa pagina?

Qual è la causa della risposta negativa?

Settore M - SCAFO (bottazzi)

Settore M - SCAFO (bottazzi)

In seguito alla lavorazione preliminare:
Verifica delle condizioni di conservazione delle tavole della 
cinta a cui è sovrapposto il bottazzo.

È stata necessaria la seguente REVISIONE: 
sostituzione di una parte terminale di una tavola nella zona 
del dritto di prua.

Ritrovamento nuovi danni o aree am-
malorate in seguito alle lavorazioni prelim-
inari.

Pagina del fascicolo Interventi relativa alla pagina di revisione del settore 
M della fase I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale. 
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

PAGINA DI REVISIONE

Da usare solo in caso risposta negativa alla verifica di 
fattibilità del progetto.

Trascrivere nelle righe a fianco la revisione necessaria.

Quale domanda ha portato a questa pagina?

Qual è la causa della risposta negativa?

Settore N - SCAFO (ferramenta)

Settore N - SCAFO (ferramenta)

In seguito alla lavorazione preliminare:
Carteggiatura delle ferramenta dello scafo (keel plate, ferra-
menta di poppa).

È stata necessaria la seguente REVISIONE: 
sostituzione di tutti i bulloni passanti in chiglia (boxkeel).

Ritrovamento nuovi danni o aree am-
malorate in seguito alle lavorazioni prelim-
inari.

Pagina del fascicolo Interventi relativa alla pagina di revisione del settore 
N della fase I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale. 
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I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale

PAGINA DI REVISIONE

Da usare solo in caso risposta negativa alla verifica di 
fattibilità del progetto.

Trascrivere nelle righe a fianco la revisione necessaria.

Quale domanda ha portato a questa pagina?

Qual è la causa della risposta negativa?

Settore O - TIMONE

Settore O - TIMONE

In seguito alla lavorazione preliminare:
Carteggiatura delle superfici del timone.

È stata necessaria la seguente REVISIONE: 
ricostruzione ex-novo di timone e della barra e sostituzione 
di tutte le ferramenta.

Ritrovamento nuovi danni o aree am-
malorate in seguito alle lavorazioni prelim-
inari.

Pagina del fascicolo Interventi relativa alla pagina di revisione del settore 
O della fase I2 Verifica di fattibilità secondo il progetto originale. 
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I3 Esecuzione intervento

54

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore A e allegare eventuali foto di riferimento

Lavorazione 1 (I3.A.1): 
Taglio delle estremità delle vecchie ordinate all’altezza del ponte di coperta (Fig. cinta.01).

Lavorazione 2 (I3.A.2):
Costruzione in rovere di nuove estremità delle ordinate da giuntare alle vecchie (Fig. cinta.03, cinta.04).

Lavorazione 3 (I3.A.3):
Aggiunta di una tavoletta di copertura sulle teste delle vecchie ordinate per evitare infiltrazioni e as-
sorbimento di acqua. 

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
Si, impregnazione con resina epossidica per evitare infiltrazioni (Fig. cinta.02).

A

Pagina del fascicolo Interventi relativa fase I3 Esecuzione 
intervento del settore A. 
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cinta.01

cinta.03

cinta.02

cinta.04

Figure di riferimento alla fase I3 Esecuzione intervento del settore 
A, p.316.

I3 Esecuzione intervento
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I3 Esecuzione intervento

56

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore B e allegare eventuali foto di riferimento

Lavorazione 1 (I3.B.1):
Rinforzamento del baglio principale tramite aggiunta di una piastra metallica.

Lavorazione 2 (I3.B.2):
Rafforzamento con aggiunta di bagli dell’area del ponte sotto al supporto dell’albero.

Lavorazione 3 (I3.B.3):
Spianamento e carteggiatura del ponte.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
Si, stessa lavorazione ripetuta anche per gli altri 5 bagli.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

B

Pagina del fascicolo Interventi relativa fase I3 Esecuzione 
intervento del settore B. 
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I3 Esecuzione intervento

58

Lavorazione 4 (I3.B.4):
Ricostruzione del trincarino.

Lavorazione 5 (I3.B.5):
Ricostruzione delle tavole del ponte precedentemente rimosse.

Lavorazione 6 (I3.B.6):
Eliminazione di tutti i vecchi tappi e fissaggio di nuovi tappi sostitutivi con colla epossidica. (Fig. ponte 
05, ponte.06)

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

B

Pagina del fascicolo Interventi relativa fase I3 Esecuzione 
intervento del settore B. 
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I3 Esecuzione intervento

Figure di riferimento alla fase I3 Esecuzione intervento del settore B, 
p.319. 

ponte.06ponte.05
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I3 Esecuzione intervento

60

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore C e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.C.1):
Taglio dei chiodi dal fasciame e dal dormiente per la rimozione dell’ordinata di dritta di estrema prua.

Lavorazione 2 (I3.C.2):
Sostituzione della vecchia ordinata di dritta con una nuove ordinata in rovere inchiodata al fasciame.

Lavorazione 3 (I3.C.3):
Taglio di circa 70 cm di prua e circa 120 cm a poppa dei dormienti, ricostruzione in larice e fissaggio 
degli stessi alle estremità dei dormienti originali tramite giunto a palella Incollaggio con colla epossidi-
ca e rinforzi metallici.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

C

Lavorazione 4 (I3.C.4):
(Scanalatura e predisposizione delle estremità di tutte le ordinate per il passaggio dell’impianto dell’ac-
qua salata)

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento
Si, lavorazione non eseguita per volere dell’armatore.

Pagina del fascicolo Interventi relativa fase I3 Esecuzione 
intervento del settore C. 
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I3 Esecuzione intervento

64

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore D e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.D.1):
Preparazione delle estremità delle ordinate per la costruzione dell’impavesata (Fig. impavesata.01, 
impavesata.02).

Lavorazione 2 (I3.D.2):
Costruzione in larice e fissaggio di una nuova impavesata secondo il disegno originale (Fig. impavesa-
ta.03, impavesata.04, impavesata.05).

Lavorazione 3 (I3.D.3):
Costruzione in rovere e fissaggio delle ghirlande di poppa e di prua.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

D

Lavorazione 4 (I3.D.4):
Costruzione e fissaggio di un nuovo capo di banda secondo disegno originale. (Fig. impavesata.09, im-
pavesata.10, impavesata.11)

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento
Si, costruzione del rialzo del capo di banda nella zona prodiera come da originale. (Fig. impavesata.12)

Pagina del fascicolo Interventi relativa fase I3 Esecuzione 
intervento del settore D. 
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impavesata.01 impavesata.02 impavesata.03

impavesata.04 impavesata.05

I3 Esecuzione intervento

Figure di riferimento alla fase I3 Esecuzione intervento del settore 
D, p.322.
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Figure di riferimento alla fase I3 Esecuzione intervento del settore 
D, p.322.

impavesata.09 impavesata.10

impavesata.11 impavesata.12
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I3 Esecuzione intervento

68

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore E e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.E.1):
Costruzione di due correnti (superiore e inferiore) per ogni lato della cabina della sala macchine.
Costruzione di tre puntelli per ogni lato della cabina del motore volti anche al rialzamento e sostegno 
del bolzone. 

Lavorazione 2 (I3.E.2):
Fissaggio dei correnti ai puntelli, costruzione di contro-correnti di rinforzo e fissaggio degli stessi. 

Lavorazione 3 (I3.E.3):
Taglio dell’area della coperta fra i due correnti precedentemente installati per la creazione dell’accesso 
alla sala macchine dal ponte di coperta e del pozzetto.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

E
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I3 Esecuzione intervento

70

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore F e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.F.1):
Costruzione di una struttura sul fondo del gavone di poppa per supportare paiolo del pozzetto e costru-
zione di tutto il paiolo sottocoperta (pozzetto, area fish hold e cabina di prua)

Lavorazione 2 (I3.F.2):
Costruzione della paratia di prua della sala macchine (sarà progettata per dare supporto al ponte e avrà 
un pannello removibile che ne permetta l’accesso e la possibilità di muovere gli equipaggiamenti dalla 
sala macchine).

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

F

Lavorazione 3 (I3.F.3):
Costruzione di supporti per le casse acqua (a lato del pozzetto) e gasolio (sala macchine). 

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
Si, cambio di posizione (nuova posizione: a prua dell’osteriggio).

Lavorazione 4 (I3.F.4):
Costruzione di supporti per le batterie (a lato del pozzetto). 

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
Si, cambio di posizione (nuova posizione: fra le due sovrastrutture).

Pagina del fascicolo Interventi relativa fase I3 Esecuzione 
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I3 Esecuzione intervento

74

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore G e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.G.1):
Taglio delle teste delle tavole del ponte in corrispondenza dei correnti precedentemente installati (vedi 
sez. INTERNI area sala macchine) e dei bagli di sostegno delle sovrastrutture.

Lavorazione 2 (I3.G.2):
Aggiunta di contro-bagli di rinforzo e inchiodatura della coperta a questi ultimi. 

Lavorazione 3 (I3.G.3):
Costruzione, posizionamento e fissaggio della mastra delle sovrastrutture direttamente sui bagli e sui 
correnti (Fig. sovrastrutture.01-06).

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

G
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sovrastrutture.03

sovrastrutture.04 sovrastrutture.05 sovrastrutture.06

sovrastrutture.01 sovrastrutture.02

CAPITOLO 7.2
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G, p.327.
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I3 Esecuzione intervento

76

Lavorazione 4 (I3.G.4):
(1. Costruzione e fissaggio di nuovi bagli per la rialzatura dell’area della sala macchine) 
(2. Costruzione e calafataggio del ponte nella parte rialzata)

Lavorazione 5 (I3.G.5):
Costruzione di una piccola sovrastruttura a poppa per alloggio strumentazione di navigazione.

Lavorazione 6 (I3.G.6):
Riparazione del boccaporto di prua.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
Si, modifica del progetto per volontà dell’armatore.:
punto 1. : eliminato
punto 2. : eliminato, è stato costruito un boccaporto

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento
Si, ricostruzione del boccaporto per le riscontrate cattive condizioni (Fig. sovrastrutture.07-08).

G
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sovrastrutture.07 sovrastrutture.08

Figure di riferimento alla fase I3 Esecuzione intervento del settore 
G, p.329.

I3 Esecuzione intervento
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I3 Esecuzione intervento

78

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore H e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.H.1):
Eliminazione del legno deteriorato della battura, pulizia, sgrassatura e preparazione della stessa per 
incollaggio.

Lavorazione 2 (I3.H.2):
Preparazione di tasselli in rovere e incollaggio e fissaggio degli stessi al dritto.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

H
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I3 Esecuzione intervento

80

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore I e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.I.1):
Sostituzione del fasciame del fondo con nuove tavole in larice giuntate di testa con chiodi in ferro zinca-
to (Fig. scafo.02).

Lavorazione 2 (I3.I.2):
Tassellatura dell’estremità di prua della cinta e fissaggio di spine di legno nei buchi da cui sono stati 
rimossi i vecchi chiodi.

Lavorazione 3 (I3.I.3):
Rimozione dello stucco dai comenti danneggiati e ri-calafataggio con stoppa e stucco. 

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
Si, rimozione dello stucco e ri-calafataggio di tutti i comenti (Fig. scafo.09).

I
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I3 Esecuzione intervento

82

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore L e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.L.1):
Riparazione del fasciame sotto la chiglia di rollio di dritta.

Lavorazione 2 (I3.L.2):
Riparazione della chiglia di rollio di sinistra e ri-fissaggio delle due chiglie di rollio. 

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
Si, costruzione di due nuove chiglie di rollio conformi alle originali. (Fig. scafo.12)

L
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scafo.09scafo.02

scafo.12

Sopra: figure di riferimento alla fase I3 Esecuzione intervento del 
settore I, p.332.

Sotto: figura di riferimento alla fase I3 Esecuzione intervento del 
settore L, p. 333.

I3 Esecuzione intervento
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I3 Esecuzione intervento

84

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore M e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.M.1):
Trapanamento e ri-inchiodatura del bottazzo con un chiodo aggiuntivo per ogni struttura.

Lavorazione 2 (I3.M.2):
Tassellatura in rovere dei bottazzi (Fig. bottazzi.01; bottazzi.02; bottazzi.03; bottazzi.04).

Lavorazione 3 (I3.M.3):
Pitturazione delle parti in legno del bottazzo con fondo al clorocaucciù, fondo e smalto nero.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

M
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bottazzi.01

bottazzi.03

bottazzi.02

bottazzi.04

Figure di riferimento alla fase I3 Esecuzione intervento del settore M, 
p.335.

I3 Esecuzione intervento
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I3 Esecuzione intervento

86

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore N e allegare eventuali foto di riferimento.

Lavorazione 1 (I3.N.1):
Pitturazione con anti-ruggine di tutte le ferramenta.

Lavorazione 2 (I3.N.2):
Fissaggio della parte metallica del bottazzo.

Lavorazione 3 (I3.N.3):
Fissaggio di una nuova striscia metallica per la ruota di prua.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

N
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I3 Esecuzione intervento

88

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore O e allegare eventuali foto di riferimento

Lavorazione 1 (I3.O.1):
Ricostruzione ex-novo di timone e barra del timone.

Lavorazione 2 (I3.O.2):
Pitturazione della ferramenta con antiruggine.

Lavorazione 3 (I3.O.3):
Pitturazione del timone con due mani di sigillante, due mani di fondo e due mani di smalto.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

O
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I3 Esecuzione intervento

90

Indicare le lavorazioni puntuali su ogni elemento del sttore P e allegare eventuali foto di riferimento

Lavorazione 1 (I3.P.1):
Verifica del progetto del piano velico, della posizione del supporto dell’albero e del template della ferra-
menta. 

Lavorazione 2 (I3.P.2):
Conversione dell’ex picco del Reaper (imbarcazione appartenente allo Scottish Fsheries Museum e 
anch’essa sotto restauro durante lo stesso periodo) come albero di Fruitful. 

Lavorazione 3 (I3.P.3):
Approvvigionamento e fissaggio delle ferramenta ai nuovi albero, picco e supporto dell’albero in ferro.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
Si, non è stato usato il picco di Reaper, ma si costruirà ex-novo.

Durante o in seguito alla lavorazione si sono verificati necessari cambiamenti al progetto? Se si, quali? 
Allegare eventuali foto di riferimento.
No.

P
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I4 Finiture

Con finiture si intendono tutte quelle lavorazioni a completamento degli interventi sul  
pezzo o sul settore scelto. Non è detto che ogni settore si concluda con una finitura, 
potendosi concludere semplicemente con la fine della lavorazione eseguita su di esso. 

Generalmente, rientrano fra le finiture lavorazioni come: montaggio, calafataggio, sigil-
latura, verniciatura. Si elencano di seguito i soli settori provvisti di finiture.      

Settore B - PONTE 

Calafataggio con cotone e pece. (Fig. ponte.07, ponte.08)

Oliatura del ponte.

Settore D - IMPAVESATA

Verniciatura dell’esterno dell’impavesata e del il capo di banda con due mani di impre-
gnante e tre mani di vernice.

Pitturazione della parte interna dell’impavesata e delle ordinate con due mani di vernice, 
due mani di fondo e due di smalto.

Settore G - SOVRASTRUTTURE

Costruzione del portello del boccaporto principale e del pozzetto.

Pitturazione di tutti i boccaporti con due mani di sigillante, due mani di fondo e due di 
smalto.

Settore H - DRITTO DI POPPA 

Pulizia dei comenti e nuovo calafataggio.

Fissaggio della ferramenta al dritto di poppa.

Settore I - SCAFO

Pitturazione al di sotto del galleggiamento con fondo al clorocaucciù e antivegetativa   
(Fig. scafo.10, scafo.11).

Sigillatura e verniciatura dello scafo.
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Settore N - SCAFO (ferramenta)

Fissaggio di nuovi zinchi.

Pitturazione con smalto nero.

Settore O - TIMONE

Verniciatura della barra con due mani di sigillante e cinque di vernice.

Settore P - ARMAMENTO

Armatura del nuovo albero e del picco.

I4 Finiture

Fruitful
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scafo.10 scafo.11

ponte.07 ponte.08

Figure di riferimento alla fase I4 Finiture, p.340.

I4 Finiture
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Sopra: completato il restauro, Fruitful esce dal cantiere.

Sotto: Fruitful sul molo in attesa del mese giusto per il varo.

Fruitful
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Sopra: particolare della prua di Fruitful; Richard Wemyss con la sua 
barca poco prima del varo.

Sotto: Fruitful durante il varo.

CAPITOLO 7.2



345

Richard Wemyss sulla sua Fruitful in attesa dell’alta marea.

Fruitful
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PR Manutenzione

Rientrano nelle lavorazioni di manutenzione tutti quegli interventi volti al mantenimento 
in opera della barca, sia dal punto di vista funzionale che estetico.

Gli interventi di manutenzione possono essere di carattere ordinario, che comprende 
lavori di routine quali controlli della salubrità di diversi elementi, pulizia, verniciatura, 
oppure possono essere di carattere straordinario, nel caso, ad esempio, dell’improvvisa 
necessaria riparazione di un elemento dovuta a fattori non previsti. Il restauro (così come 
il refitting o altre lavorazioni invasive) rientrano nei lavori di manutenzione straordinaria.

Per il caso Fruitful, è stata fornita all’armatore una tabella di lavorazioni ordinarie forte-
mente consigliate per il mantenimento in opera della barca. Il puntuale perseguimento 
delle azioni ivi incluse, nei tempi indicati, permetterà la conservazione della barca senza 
il bisogno di ricorrere ad ulteriori interventi maggiormante invasivi. 

La tabella, per quanto possa essere in parte replicata per molte imbarcazioni, è stata 
redatta sullo specifico caso e tiene conto, oltre che della conformazione costruttiva di 
Fruitful, del clima e dell’ambiente in cui la barca staziona e naviga.
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Fruitful 1 
week

2 
week

3-4 
months

6 
months

1 
year

1.5 
year

2 
year

6 
year

Wet the deck with salt water x

Starting the engine x

Bilge cleaning x

Deck oiling x

Interior ventilation x

Painting with antifouling x

Check and possible change 
of anods

x

Check and possible reset 
of pitch

x

Painting  x

Mast oiling x

Sanding, primering and pain-
ting of metal components

x

Cleaning or possible repla-
cing of water pump impeller

x

Cleaning or possible repla-
cing of water and diesel filter

x

Oil change, check and pos-
sible change of the oil filter

x

Checking engine liquids x

Tabella per la manutenzione ordinaria di Fruitful. Fase PR 
manutenzione delle linee guida.

PR Manutenzione

Fruitful
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PR Valorizzazione e diffusione culturale

Sono numerose le attività di valorizzazione e diffusione culturale a cui Richard Wemyss 
partecipa e di cui spesso è lui stesso promotore e organizzatore. 

In territorio scozzese il patrimonio storico costituito dalle imbarcazioni tradizionali da 
pesca vanta un notevole seguito da parte del più vasto pubblico che partecipa sempre 
numeroso alle molte occasioni di incontri e scambi culturali dedicate alle imbarcazioni, 
agli antichi mestieri dei pescatori, dei costruttori di barche e delle intere famiglie che 
spesero la loro vita a mantenere e tramandare le loro tradizioni.

Fruitful nell’estate del 2018 ha partecipato a diversi eventi culturali e raduni fra i quali il 
Cellardyke Sea Queen festival; l’Anstruther Muster Classic boat rally 2018; il St. Monans 
Sea Queen festival. 

A dicembre dello stesso anno è stata prestata per le riprese di un documentario della 
BBC intitolato “Inside The Factory”.

Infine, l’imbarcazione è sempre ormeggiata di fronte allo Scottish Fisheries Museum 
disponibile ad essere ammirata da chiunque se ne interessi.
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A sinistra: Coull Deas, fratello del secondo armatore di Fruitful, al timone 
della vecchia barca del fratello durante un festival della marineria; 

Fruitful durante il festival St. Monans Sea Queen, agosto 2018.

A destra: le imbarcazioni tradizionali entrano nella baia di Cellardyke 
durante il Cellardyke Sea Queen festival, luglio 2018.

(Facebook: Fruitful KY.40 - 1955)

PR Valorizzazione e diffusione culturale

Fruitful
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Fruitful ripresa per il documentario della BBC “Inside The Factory”, 
dicembre 2018.

PR Valorizzazione e diffusione culturale
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Sopra: Fruitful ormeggiato davanti allo Scottish Fisheries Museum 
insieme ad un’altra barca tradizionale del club del museo, White 

Whing (in primo piano), Anstruther, Scozia.

Sotto: Fruitful durante un festival della marineria.

(Facebook: Fruitful KY.40 - 1955)

Fruitful

PR Valorizzazione e diffusione culturale
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Conclusioni e prospettive future
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Recently, within the sectors that are part of the Italian Cultural Heritage, the floating maritime 
heritage is emerging. This has been receiving a notable appreciation by the public who follows 
its evolution by joining initiatives and events aimed at its cultural diffusion and enhancement. 
One of the results of the renewed and extended interest in historical vessels is the increasing 
trend to look for boats that are unique and historically important.

Consequently, while remaining niche if compared to that of yachting, this sector moves following 
a renewed need: the restoration of boats of historical value.

The guidelines for the nautical restoration process are thus inserted in a rediscovered socio-
economic context, representing the instrument that construction sites and design studios could 
adopt to restore boats that are now recognized as part of the cultural heritage. The use of the 
guidelines would also add value to designer work by certifying their skills. From a cultural point 
of view, their use would also permit to register and conserve all information that are part of the 
boats cultural baggage. 

The tool presented in the thesis is in the early stages of testing and implementation. 
The shown application on case studies allowed a first implementation and a first test of the 
entire process, as well as of its individual phases. We underline the need for further tests and 
applications on case studies that should be as varied as possible, from the point of view of 
the boat type (motor, sail, traditional), and of the context (shipyards of different sizes and/or 
with external workers), and finally, from the point of view of those who design and manage 
the restoration. The goal is to create a tool that can be effective for the entire 
historical nautical sector.

Together with the renewed attention to heritage boats, old professions such as shipwrights and 
all those manufacturing industries involved in production and processing of wood and typical 
traditional nautical materials are back in vogue. Those are realities that today constitute an 
intangible heritage that should be preserved and promoted.

The guidelines for the nautical restoration process are therefore also part of the potential 
development of these realities.

An opportunity for complementary development has been identified thanks to the parallel 
investigations and the study of cases different from the Italian one.

In this regard, it is exemplar what has been learned from the Scottish experience, from the study 
of nautical heritage management by the National Historic Ships UK and from the museum 
model proposed by the Maritime Museum of Cesenatico in Italy.

In conclusion, a potential pursuit of the museum and shipbuilding models aforementioned, together 
with the implementation, reception and dissemination of the guidelines for the 
nautical restoration process, would generate new opportunities for cultural and 
professional development, strongly linked to the Italian territory and its culture.
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Fra i settori che fanno parte del patrimonio culturale italiano, sta emergendo, negli 
ultimi anni, quello del patrimonio marittimo navigante. Quest’ultimo ha un notevole 
seguito tra il più ampio pubblico che ne osserva e asseconda l’evoluzione partecipando 
ad iniziative ed eventi volti alla sua diffusione culturale e valorizzazione. L’anno appena 
trascorso (2018) ha visto diversi esempi di come la cultura marinaresca stia penetrando 
sempre più e a più livelli nel contesto socio-culturale del nostro paese. I numerosi raduni 
di vele d’epoca e convegni dedicati alla cultura del mare contano ogni anno sempre 
più adesioni: l’appuntamento biennale di Vele d’Epoca di Imperia1 è stato accolto nel 
2018 da oltre 60 armatori, mentre il XIV Raduno Vele Storiche Viareggio2 ha visto la 
partecipazione di oltre 70 imbarcazioni. L’iniziativa Carta del Mare3, che ha raggiunto 
nel 2018 la sua quarta edizione, raccoglie ogni anno la partecipazione di musei italiani 
ed europei, parchi e aree marine, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali, culturali 
e sociali, fondazioni, associazioni sportive, operatori turistici, scuole ed enti di formazio-
ne e imprese. Il progetto Museo Navigante4, patrocinato dal Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, ha cucito una rete vera, tangibile, fra i musei, i porti e le 
località marittime italiane che hanno aderito all’iniziativa: la goletta Oloferne, salpando 
nel gennaio 2018 dal Museo della Marineria di Cesenatico, ha navigato intorno a tutta 
la penisola fermandosi in 28 località e collezionando storie, buone pratiche e iniziative 
che ha portato oltre confine, in Francia al Festival delle tradizioni marinare di Sete. Nel 
frattempo, la collaborazione fra le maggiori associazioni di imbarcazioni storiche in 
Italia e l’Università degli Studi di Genova, sfociata nella più volte citata pubblicazione 
Per un Portale del Nautical Heritage (Morozzo della Rocca, 2018), ha posto le basi per 
la costituzione di una Federazione (Giacinti, 2018) e per la raccolta delle imbarcazioni 
storiche, molte delle quali già presenti nei cataloghi di ogni associazione, sotto un unico 
censimento del patrimonio nautico italiano. Punto di partenza, quest’ultimo, per una 
efficace e completa tutela, valorizzazione e diffusione culturale del nostro patrimonio 
navigante.  

Uno dei risultati di questo giovane e ampliato interesse verso la nautica storica è la sem-
pre più diffusa tendenza degli armatori a cercare imbarcazioni caratterizzate da un certo 
grado di unicità e storicità. 

1: www.veledepoca.com.

2: www.velestoricheviareggio.org.

3: Carta del Mare (www.cartadelmare.it) è un’iniziativa che raccoglie buone pratiche legate alla cultura del mare nella su più ampia 
accezione. Si presenta come una carta a punti tramite cui ogni aderente all’iniziativa vince punti a seconda della buona pratica che ha 
adottato. È un’iniziativa culturale promossa da MuMA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni (www.museidigenova.it/it/content/
muma).

4: www.museonavigante.it.
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Il settore, pur rimanendo di nicchia se confrontato con quello della nautica da diporto, 
si muove di conseguenza inseguendo una rinnovata esigenza: il restauro delle imbarca-
zioni del patrimonio. 

A partire da contesti minori costituiti da autocostruttori, appassionati e da pochi riferi-
menti professionali, il bisogno di strumenti adeguati al recupero di imbarcazioni il cui 
valore storico e culturale sia provato, si amplia diffondendosi in contesti cantieristici 
strutturati, fra i professionisti delle lavorazioni in legno e della progettazione nautica e 
fra gli esperti del settore.

Le “linee guida per il processo di restauro nautico” si inseriscono così in un contesto 
socio-economico di riscoperta, rappresentando quello strumento che cantieri e studi di 
progettazione potrebbero adottare per far fronte alla neonata esigenza di restaurare 
imbarcazioni che sono oggi riconosciute quali parte del patrimonio culturale.

Le linee guida risultano essere il primo tentativo di mettere a sistema tutte le fasi del 
percorso che vanno dall’identificazione della barca, alla ricerca e alle indagini storiche 
e materiali, al progetto, fino agli interventi di cantiere e a possibili sviluppi di valorizza-
zione e tutela futuri. Il processo delineato ha il fine di condurre chi le adotti a comple-
tare il restauro di un’imbarcazione, mantenendo un costante controllo sul valore e sulla 
storicità della barca anche durante quelle fasi nelle quali è oggi più facile, seguendo le 
dinamiche operative di cantiere, perdere di vista il vero obiettivo del restauro: conser-
vare il valore della barca. Esse lasciano poi alla manualistica esistente, con particolare 
riferimento alla pubblicazione di Bortolami (Bortolami, 2018), il compito di insegnare o 
indicare al restauratore come eseguire ogni specifico intervento in cantiere.

Infine, andando oltre i confini italiani per giungere in terriorio britannico, le linee guida 
rappresentano uno sviluppo a quel processo decisionale esplicitato dal National Historic 
Ships UK (cfr. figura a pp.170-171) che dichiara l’esistenza di una fase “restoration” nel 
percorso di conservazione di un’imbarcazione, senza però approfondirne lo specifico 
svolgimento.

Tornando al contesto nazionale, l’utilizzo delle linee guida consentirebbe ai progettisti 
che scelgano di perseguirle di valorizzare il proprio operato certificandone le compe-
tenze e potrebbero costituire una guida operativa adottabile dall’ipotetica Federazione 
sopra citata. Inoltre, da un punto di vista più prettamente culturale, rappresenterebbero 
lo strumento adeguato a registrare e custodire tutte le informazioni che costituiscono il 
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bagaglio materiale e immateriale di ogni imbarcazione, a partire dal reperimento delle 
fonti storiche fino a tutti gli interventi di restauro e manutenzione che ne caratterizzano 
la vita.

Lo strumento, così come è presentato in tesi, si trova oggi ai primi stadi di test e imple-
mentazione (cfr. figura a p.25). L’applicazione sui casi studio presentati ha consentito 
un suo primo affinamento ed una prima prova del funzionamento dell’intero processo 
proposto così come delle sue singole fasi. Si sottolinea la necessità di ulteriori prove e 
applicazioni su casi studio che siano il più differenziati possibile, sia dal punto di vista 
della tipologia dell’imbarcazione (a motore, a vela, tradizionali), così come del contesto 
entro il quale si esegue il restauro (realtà cantieristiche di diverse dimensioni e che posso-
no, inoltre, avvalersi di maestranze esterne), sia, infine, dal punto di vista di chi progetta 
e gestisce il restauro. Il fine ultimo è quello che divenga presto uno strumento che risulti 
efficace per l’intera filiera della nautica storica. 

Insieme alla rinata attenzione verso le imbarcazioni del nostro patrimonio, tornano in 
auge antichi mestieri come quello del maestro d’ascia e tutte quelle industrie manifattu-
riere coinvolte nella produzione e lavorazione del legno e dei materiali tipici della mari-
neria tradizionale, realtà che costituiscono oggi un patrimonio materiale e immateriale 
da conservare e valorizzare.

Le “linee guida per il processo di restauro nautico” si inseriscono pertanto anche in un 
contesto di potenziale sviluppo di tali realtà, potendo costituire uno strumento utile a 
quest’ultime per essere adeguate e competitive nel trattamento di beni di interesse patri-
moniale pur conservando, e auspicabilmente diffondendo, il proprio peculiare valore di 
attività manifatturiera tradizionale.

Le linee guida offrono così un’occasione di formazione di professionisti dedicati al re-
stauro della nautica storica che siano aggiornati e muniti di strumenti adeguati al trat-
tamento di beni di interesse culturale pur continuando a conservare e a trasmettere le 
conoscenze, le capacità e i valori dell’artigianato.

Infine, un’occasione di sviluppo complementare è stata individuata grazie alle indagini 
sul territorio parallele e allo studio di realtà differenti da quella italiana. 

In riferimento a ciò è esemplare quanto appreso grazie all’esperienza scozzese e allo 
studio della gestione del patrimonio nautico da parte del National Historic Ships UK (cfr. 
capitolo 5.4, pp.159-173). 

Conclusioni e prospettive future
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Lo Scottish Fisheries Museum, come è noto in territorio scozzese, ma meno noto altrove, 
unisce l’attività di diffusione culturale del museo con l’attività operativa di restauro delle 
imbarcazioni. Il museo è infatti fisicamente affiancato da un cantiere nautico. I lavori 
che si eseguono in cantiere, secondo tecniche tradizionali, sono visibili dall’interno del 
museo stesso. 

“G. Zappia: The Scottish Fisheries Museum includes a boatyard for main-
tenance, reparation and restoration works of boats belonging to the mu-
seum and private boats too. The boatyard is visible from visitors thanks to a 
gangway inside the museum itself within the museum itinerary. Which is the 
added value to the museum given by the boatyard?

S.J.Hayhow5: The Boatyard was always envisaged as part of the visitor expe-
rience but it is only recently that a full programme of work has been deve-
loped. The Boatyard adds to the interest for museum visitors to see work in 
action, offers opportunities for income generation and for involving volunte-
ers in the work. One of the key aspects is to offer training and especially in 
keeping the traditional skills involved with boat building/restoration alive.” 
(Morozzo della Rocca, 2018, p.166)

In Italia, il modello di museo marittimo maggiormente apprezzato è quello del Museo 
della Marineria di Cesenatico, raro esempio sul nostro territorio che gode della presen-
za di una sezione galleggiante. Il museo, infatti, accosta ad una esposizione statica a 
terra di barche e oggetti relativi alla marineria tradizionale dell’Adriatico, una sezione 
galleggiante composta di dodici imbarcazioni di cui due dedicate alla navigazione per 
uscite istruttive. 

“G. Zappia: Il Museo della Marineria di Cesenatico è ormai conosciuto per 
una sua caratteristica peculiare e unica: la Sezione Galleggiante. Da quali 
esigenze nasce questa sezione? E quale valore aggiunto questa apporta al 
museo?

D. Gnola6: La Sezione Galleggiante è in realtà la versione originaria del 
Museo della Marineria di Cesenatico, nata nel 1983 ma già ideata nel 
1977 nell’ambito della tavola rotonda dalla quale scaturirono le linee gui-
da del museo. L’esigenza era la volontà di creare un museo innovativo e 
diverso, non chiuso tra le proprie mura, ma aperto alla città, al suo porto, 

5: Simon J. Hayhow è il direttore dello Scottish Fisheries Museum di Anstruther, Scozia. 

6: Davide Gnola è il direttore del Museo della Marineria di Cesenatico.
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alla sua comunità; e soprattutto un museo dove le barche non fossero – mi 
si passi il paradosso – dei ‘pezzi da museo’, ma al contrario testimoni vi-
venti di una cultura. Dunque, barche da tenere a casa loro, in acqua, con 
attrezzatura funzionante e vele da alzare ed abbassare, e – almeno alcune 
– da far navigare. Una concezione di museo che si deve alla presenza nel 
primo gruppo di lavoro di persone lungimiranti e attente al dibattito sui 
Beni Culturali ed ai musei che allora era molto attivo, che allora era pionie-
ristica (eravamo alla fine degli anni ’70), ma dove già si possono vedere le 
moderne nozioni di ‘ecomuseo’ e di ‘paesaggio culturale’, come abbiamo 
scoperto poi quando tutto ciò è diventato patrimonio comune della moder-
na museologia.” (Morozzo della Rocca, 2018, p.175)

L’accostamento fra l’attività culturale dello Scottish Fisheries Museum e l’attività operativa 
del suo cantiere, così come l’inclusione all’interno del Museo della Marineria di Cese-
natico di una sezione dedicata al patrimonio marittimo galleggiante e navigante, per 
quanto notevolmente apprezzate dal pubblico, risultano essere realtà rare in territorio 
italiano. 

In conclusione, un potenziale perseguimento dei modelli museali e cantieristici appena 
citati insieme all’affinamento, accoglimento e infine diffusione delle “linee guida per il 
processo di restauro nautico” lasciano intravedere occasioni di sviluppo sia culturali che 
professionali nuove, fortemente legate al territorio e alla cultura italiana.
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Appendice A

Carta di Barcellona. Carta europea per la conservazione e il restauro delle 
imbarcazioni tradizionali in attività
*Evidenziate le parti in riferimento al capitolo 4. Stato dell’arte nel settore nautico.

Tradotta dall’inglese da Giovanni Panella, ISTIAEN

(Preambolo) 

La Carta di Venezia è stata creata nel 1964 come enunciato di principi per la conser-
vazione e il restauro dei siti e dei monumenti. Essa si apre con il seguente preambolo:

“Le opere monumentali dei popoli, recanti un messaggio spirituale del passato, rappre-
sentano, nella vita attuale, la viva testimonianza delle loro tradizioni secolari. L’umanità, 
che ogni giorno prende atto dei valori umani, le considera patrimonio comune, ricono-
scendosi responsabile della loro salvaguardia di fronte alle generazioni future. Essa si 
sente in dovere di trasmetterle nella loro completa autenticità.

È essenziale che i principi che presiedono alla conservazione ed al restauro dei monu-
menti vengano prestabiliti e formulati a livello internazionale, lasciando tuttavia che ogni 
Paese li applichi, tenendo conto della propria cultura e delle proprie tradizioni.

Definendo per la prima volta questi principi fondamentali, la Carta di Atene del 1931 ha 
contribuito allo sviluppo di un vasto movimento internazionale, che si è particolarmente 
concretato in documentazioni nazionali, nelle attività dell’ICOM e dell’UNESCO, e nella 
creazione, da parte dell’UNESCO stessa, del Centro Internazionale di Studio per la Con-
servazione e il Restauro dei Beni Culturali.” 

Le due Carte si concentrano sui monumenti ed i siti terrestri. Il patrimonio marittimo, 
nonostante la sua notevole affinità, non è preso in esame. È stato così che il quarto 
congresso dell’E.M.H., tenutosi a Barcellona nel 2001, ha deciso di adattare la Carta di 
Venezia al patrimonio marittimo dell’Europa, sotto l’appellativo di “Carta di Barcellona”.

DEFINIZIONI 

1) La nozione di patrimonio marittimo galleggiante comprende sia la singola nave tradi-
zionale nella quale si può ritrovare testimonianza di una particolare civiltà, sia un’evolu-
zione significativa della tecnica di navigazione tradizionale, dell’arte marinaresca o della 
cantieristica navale. Ciò si applica sia alle navi più grandi del passato, sia alle imbarca-
zioni più modeste, che con il trascorrere del tempo hanno acquisito un valore culturale. 

2) La conservazione, il restauro e la gestione delle navi tradizionali debbono valersi di 



364

tutte le scienze, tecniche e strutture che possono contribuire allo studio e alla salvaguar-
dia del patrimonio marittimo galleggiante.

SCOPO 

3) Lo scopo della conservazione e del restauro delle navi tradizionali in attività mira a 
salvaguardarle in quanto opere d’arte, come testimonianze storiche o per perpetuare 
mestieri tradizionali. 

4) E’ essenziale, per la conservazione delle navi tradizionali, che siano sottoposte a una 
manutenzione sistematica. 

5) La conservazione delle navi tradizionali è sempre favorita dall’ utilizzazione in funzioni 
che rivestano un’utilità sociale. Una tale destinazione è auspicabile ma non deve modi-
ficare in modo significativo l’aspetto esteriore della nave. Modifiche dovute a un cambio 
di utilizzo devono essere mantenute entro questi limiti. 

6) Una nave tradizionale non è separabile dalla storia di cui porta testimonianza e dalle 
acque nelle quali ha navigato. Il suo porto d’ormeggio e la sua area operativa dovreb-
bero quindi idealmente essere mantenuti nelle regioni del suo precedente utilizzo.

RESTAURO 

7) Il processo di restauro costituisce un’operazione altamente specializzata. Il suo scopo 
è quello di conservare e mettere in risalto i valori estetici, funzionali e storici delle navi 
tradizionali ed è quindi basato sul rispetto per i materiali originali e i documenti autentici. 
Il restauro sarà in ogni caso preceduto ed accompagnato da uno studio storico della 
nave. 

8) Il restauro di una nave tradizionale sarà realizzato al meglio utilizzando materiali e 
tecniche tradizionali. Dove i materiali o le tecniche risultino inadeguati, il ripristino di 
una nave tradizionale in attività può essere conseguito con l’utilizzo di moderni materiali 
per la conservazione, la cui efficacia sia stata dimostrata da dati scientifici e suffragata 
dall’esperienza. 

9) Il restauro di una nave tradizionale non richiede che essa sia restaurata così 
com’era nell’anno di costruzione. Alcune navi hanno acquisito un notevole valore stori-
co in un periodo posteriore alla loro entrata in servizio. Il restauro relativo ad ogni perio-
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do deve essere eseguito solo dopo aver effettuato un approfondito esame della qualità 
della documentazione storica e tecnica, disponibile per il periodo prescelto. 

10) Le dotazioni obbligatorie di navigazione e sicurezza devono integrarsi armonio-
samente nell’insieme, ma nello stesso tempo devono potersi distinguere dall’origi-
nale, in modo che il restauro non ne falsifichi l‘aspetto artistico e storico.

11) Elementi aggiuntivi non possono essere ammessi, a meno che questi non sottrag-
gano valore a parti interessanti della nave, alle sue istallazioni tradizionali e al bilancia-
mento dell’insieme. 

12) Ogni attività di restauro deve sempre prevedere una precisa documentazione, 
nella forma di relazioni critiche e analitiche, illustrate con disegni e/o fotografie o altri 
appropriati media. Vi deve essere incluso ogni stadio dell’opera di smantellamento, di 
lavorazione, di rimontaggio e di aggiunta di nuove parti, così come le caratteristiche 
tecniche e strutturali che sono state identificate durante il corso dei lavori. 

CARTA DI BARCELLONA, adottata dal Gruppo di Lavoro dell’E. M. H, il 28/9/ 2002 a Enkhuizen, NL.
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Appendice B

Regolamento per la stazza e per le regate degli yachts d’epoca e classici 2018-
2021 (CIM).  Art. 14 AUTENTICITA’ E CONFORMITA’
*Evidenziate le parti in riferimento al capitolo 4. Stato dell’arte nel settore nautico.

Art.14 Autenticità e conformità

Il coefficiente di autenticità e conformità (Co) dà una valutazione del grado di conformità 
di uno yacht alla sua originaria concezione. 

Il riferimento di conformità è dato dai piani originari ai quali corrispondeva la configura-
zione dello yacht al momento del suo varo. Se ve ne sono state, potranno essere prese in 
considerazione configurazioni diverse, specie quelle concepite dal progettista originario, 
ma esse saranno tuttavia stimate meno autentiche, man mano che le modificazioni sono 
più recenti. 

Il Co è determinato con valutazione analitica dei tre ambiti seguenti, presi in ordine 
d’importanza decrescente: 

- aspetti dello scafo (comprensivi del ponte, dei materiali e degli equipaggiamenti), 

- armo, velatura e attrezzatura, 

- sistemazioni interne ed equipaggiamenti, 

per i quali tutti saranno valutati anche lo stato di conservazione, il restauro o la ricostru-
zione. 

Il Co è attribuito entro un ambito che varia a seconda delle categorie:

- yachts d’epoca: da 0.90 a 1.10

- repliche di yachts d’epoca: da 0.95 a 1.20

- yachts classici varati prima del 1960: da 0.92 a 1.10

- yachts classici varati dopo il 1960: da 0.95 a 1.10

- repliche di yachts classici: da 0.95 a 1.20

La disponibilità di una documentazione che permetta il confronto dello yacht con la 
sua concezione originaria ne permetterà una miglior valutazione, di cui sarà tenuto 
conto nella determinazione del Co. La documentazione sarà fondamentalmente costitu-
ita dai piani originari dello yacht, ma potrà essere integrata con elementi storici desunti 
dalla letteratura, dalla stampa periodica, dalle fotografie e dai documenti d’archivio dei 
suoi vari armatori. 
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14.1 Scafo, ponte ed equipaggiamenti connessi 

Gli elementi determinanti sono: 

- dimensioni, forma e materiali della carena e della chiglia, 

- struttura: posizione e distanza delle ordinate e dei madieri, dimensione e connessione 
dei corsi del fasciame, 

- disposizione del ponte, natura dei materiali, timone e equipaggiamenti. 

È ammesso che: 

- gli scafi originariamente in acciaio chiodato siano ricostruiti in acciaio saldato, 

- sia installato un motore, 

- nella ricostruzione del ponte sia interposto il compensato tra i bagli e i corsi della coperta, 

- siano installati strumenti di navigazione e di sicurezza, con riserva della loro buona 
integrazione con i disegni originari. 

14.2 Armo, velatura e attrezzatura Gli elementi determinanti sono: 

- dimensioni, forma e materiali degli alberi e delle antenne,

- caratteristiche delle vele e delle manovre volanti, 

- caratteristiche delle manovre dormienti e dell’attrezzatura.

È ammesso che: 

- un albero pieno sia sostituito con uno cavo, 

- il cordame sia in poliestere o in polipropilene, 

- le vele siano in dacron o in nylon, 

- siano installati strumenti di indicazione o di sicurezza.

14.3 Sistemazioni interne ed equipaggiamenti

In generale si tiene conto della conformità al piano originario, può non di meno 
essere ammesso che le sistemazioni interne siano diverse da quelle d’origine per 
rispondere alle esigenze dell’abitabilità e della sicurezza moderne, ma debbono 
mantenere lo stile e i materiali della concezione originaria.
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Appendice C

REGISTRO STORICO NAUTICO ASDEC.
Sezione V - I parametri di valutazione,  articoli 19 e 20
*Evidenziate le parti in riferimento al capitolo 4. Stato dell’arte nel settore nautico.

19 - Originalità e restauro: punteggio massimo 15 punti

19.1 - L’accertamento prenderà in esame scafo, coperta ed interni, motore e trasmissio-
ne, strumentazioni volante e cruscotto, attrezzature ed accessori per le imbarcazioni a 
motore; scafo, coperta ed interni, albero tuga e manovre, vele e motore ausiliario per le 
imbarcazioni a vela. L’analisi dovrà essere condotta con attenzione filologica, verifican-
do la piena rispondenza di ogni singola componente, sia come materiali e lavora-
zione, sia come estetica, ai canoni costruttivi ed estetici dell’epoca della costruzione. 
Ai fini del parametro in esame, non ha importanza che una o più parti della barca 
siano composte ancora dallo stesso legno o dagli stessi materiali di quando venne 
costruita: anche un restauro importante, purché condotto in modo filologicamente 
perfetto, consente l’attribuzione del punteggio pieno. 

19.2 - Ai singoli elementi sopra elencati vengono attribuiti punteggi parziali diversi se-
condo la tipologia dell’imbarcazione (imbarcazioni da altura, da competizione o da 
diporto). 

19.3 - Nella valutazione occorre considerare che, se l’imbarcazione viene utilizzata 
non solo per qualche raduno saltuario, ma anche per il normale diporto, il manteni-
mento in efficienza dell’imbarcazione comporta la necessità di regolari manutenzio-
ni e di ripristino periodico delle parti ammalorate dal tempo. In particolare: 

- per ciò che riguarda i motori, una barca d’epoca dotata del suo propulsore originale 
ha sicuramente un plus rispetto a quelle cui sia stato sostituito (ed anzi, in particolari 
casi di imbarcazioni molto importanti od in esemplare unico o per le barche da corsa, 
l’assenza del propulsore d’origine sminuisce il valore storico dello scafo e conseguente-
mente il suo punteggio). Va peraltro sottolineato che nelle barche usate per diporto mon-
tare un motore più moderno ed affidabile (il più possibile simile all’originale e magari 
conservando, meglio se funzionante, il propulsore d’origine ben rimessato al coperto sui 
cavalletti), non inficia il valore storico intrinseco della barca né il suo punteggio ed ol-
tretutto garantisce un utilizzo più sicuro ed affidabile e consumi ed inquinamento ridotti. 

- per quanto riguarda le vele, occorre valutare se la realizzazione, il taglio e l’estetica 
delle vele corrispondano ai canoni dell’epoca. Il fatto di usare le vecchie vele origi-
nali non porta nessun miglioramento del giudizio, perché le vele vecchie dovrebbero 
essere considerate un pezzo storico (essendo spesso composte da materiale non più 
sostituibile) e quindi non usate: sono infatti molto delicate e l’uso ne accelera moltis-
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simo il deterioramento. Lo stesso principio vale per il cordame: le vele e le corde 
antiche originali, una volta distrutte, non sono più restaurabili o ricostruibili. L’im-
portante, per la valutazione, è che le vele nuove abbiano l’aspetto ed il taglio 
delle vele originali e che manovre correnti, accessori e rifiniture siano anche filo-
logicamente corretti. L’eventuale presentazione delle vele originali durante l’esame 
per la certificazione, a terra od in porto, influirà positivamente sulla valutazione. 

19.4 - Quando la valutazione riguarda barche classiche, si prevede una riduzione 
alla metà del punteggio massimo. 

19.5 - Nello svolgimento delle operazioni di certificazione, si utilizzano le tabelle di 
cui all’allegato 4. 

20 - Manutenzione: punteggio massimo 15 punti 

20.1 - L’accertamento prenderà in esame lo stato di manutenzione generale dell’im-
barcazione e sarà condotto esaminando vernici, pitture, motori, trasmissioni, ferra-
menta, attrezzatura, interni e pulizia sentine. 

20.2 - In considerazione della grande differenza dell’impegno richiesto nella ma-
nutenzione di una barca in vetroresina o in altri materiali sintetici rispetto a quelle 
costruite con materiali tradizionali, l’imbarcazione tutta o parzialmente in vetroresina 
od in altri materiali che ne semplifichino la manutenzione (vedi ad esempio le resine 
epossidiche), riceverà un malus da zero a sette punti in funzione della quantità di 
vetroresina e/o altri materiali utilizzati nella realizzazione. 

20.3 - Nello svolgimento delle operazioni di certificazione, si consiglia l’utilizzo delle 
tabelle di cui all’allegato 5.
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Appendice D

Dialoghi con Stefano Faggioni*
2/11/2017, Cadimare, SP
*Cfr. nota 2, p.95

Partendo dall’origine di questa pratica: come viene individuata un’imbarcazione 
da restaurare?

A volte si cerca anche, La Spina l’avevo trovata. L’armatore era interessato nel voler 
restaurare un pezzo unico, La Spina era un pezzo unico. Un pezzo unico abbandonato 
in Catalogna, in un posto infame e in condizioni drammatiche. Individuata l’importanza 
storica dell’oggetto immediatamente l’armatore se l’è andata a prendere.

Come hai individuato la sua importanza storica?

Attraverso i contatti, ho chiesto, me l’hanno segnalata, ho visto di cosa si trattava ed era 
evidente. Un pezzo della nautica italiana. 

Quali sono le caratteristiche e competenze necessarie a un progettista che si oc-
cupa di restauro? Cosa lo differenzia da un progettista del “nuovo”?

Sensibilità, poesia. Ma poesia non intesa come un qualcosa di astratto. È una poesia 
che è un’espressione di sentimento e molto spesso non avendo quasi mai informazioni 
su come devi agire, a quel punto ti deve guidare come uno spirito guida, un sentimen-
to, qualcosa come...si, un sentimento: gli inglesi lo chiamano feeling. Qualcosa che ti 
dice “questo è il carattere della barca, questa è la direzione”. Ti puoi permettere anche 
di inventare qualcosa di nuovo, pur non essendo un’invasione sull’importanza storica 
dell’oggetto. Tutto questo io lo chiamo poesia, sensibilità.

È data però da una conoscenza comunque sempre della storia dell’imbarcazio-
ne…

Si certo. Non solo dell’imbarcazione. In generale, avere la curiosità di andare a vedere 
il particolare di una barca che ti arriva. Quando ti arriva una barca anche con i mobili 
distrutti, capire gli angoli come sono giuntati, capire la cornice dove si intesta e perché 
si intesta in quel punto anziché fare un giro. Un particolare, come Domenico Gnoli che 
disegnava i bottoni, giganti. Bottone. Ha una vita sua il particolare. Il particolare ha una 
vita sua indipendente, da un microcosmo come il mondo della formica è un mondo per-
fetto e felice che tu non vedi neanche perché troppo piccolo, ma è perfetto. Il particolare 
gode di quella perfezione nel suo posto per un motivo che tu devi andare a scoprire.
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Come si inserisce il progettista nel processo per il recupero di un’imbarcazione? 

Rispetto, rispetto per tutto, rispetto per la barca che hai trovato, che ti hanno trovato, ti 
hanno presentato. Rispetto per l’armatore, rispetto per chi ci lavora, per le maestranze. 
Tutti ti insegnano qualcosa, anche l’armatore: l’armatore, il cantiere, il pittore, tutti ti 
insegnano qualcosa, quindi il rispetto vuol dire anche essere permeabili a tutto quello 
che è l’intorno di questo mondo straordinario, che è straordinario non perché è bellissi-
mo, è straordinario perché è veramente fuori dall’ordinario, è incalcolabile non lo puoi 
prevedere a priori. 

È un progettare vivendo la giornata?

Si, non dico che navighi a vista perché comunque il progetto ti serve a quello. Però gli 
imprevisti sono innumerevoli. Anche nella progettazione di barche nuove ci sono degli 
imprevisti, però ormai per come si progetta oggi è tutto... tirano a calcolare tutto a sca-
pito anche, alla fine, della bellezza e dell’unicità dell’oggetto. Non esistono quasi oggetti 
unici nella progettazione del nuovo. Se tu vai al salone, a qualsiasi salone, vedi tutto 
uguale: dalle forme… alla banalizzazione anche delle forme della barca. Eppure, per 
natura la barca ha una forma che da un centimetro all’altro cambia di sezione. Ormai, 
hai visto, fanno anche le fiancate verticali, cose che io sinceramente trovo violente, ma 
violente perché sono nel campo della nautica, cioè se tu mi fai un pollaio così lo trovo 
eccezionale, un ottimo pollaio. Ma una barca è un’altra cosa.

Il ruolo del progettista è spesso quello di mediatore fra armatore e cantiere, 
come avviene tale mediazione nel caso del restauro di un’imbarcazione?

Puoi essere anche complice oltre che mediatore.

Quali sono le fasi che contraddistinguono il processo del restauro?

Una fase di investigazione, una fase preliminare di progetto, una fase esecutiva del pro-
getto e poi la fase di realizzazione del progetto.
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Per il restauro nautico la ricerca storica è una delle prime fasi da affrontare. 
Come si svolge? Con quali strumenti? Quale la sua importanza?

Se la barca è priva di documentazione si va presso il cantiere di costruzione originale, se 
il cantiere non esiste più, molto spesso se la barca è americana o inglese i diesgni sono 
depositati presso vari enti, musei. A Greenwich ci sono molti progetti depositati di Ni-
cholson, di Watson, oppure al Mystic Museum a Boston, lì i disegni sono tutti depositati. 
Chiaramente ti servono per capire il DNA della barca, più particolari riesci a ottenere 
meglio è.

Io mi ricordo: eravamo andati da Baglietto per avere i disegni originali della Spina, 
all’epoca ce li avevano ancora classificati, in questa cartellona c’erano tutti i disegni 
originali del ‘29, ‘28…stupendi, ma anche i particolari…disegnavano tutto. Quello che 
siamo riusciti a prendere erano soltanto dei piani generali, il piano velico. È un punto di 
partenza sai. E il piano dei legni e le linee, quelli erano fondamentali per noi. Ti evitano 
di fare il rilievo, il rilievo di una barca è sempre una cosa un po’…

Siete sempre riusciti a trovare i disegni di tutto?

No, nel cinquanta per cento dei casi.

L’importanza della ricerca storica quindi è evidente…

È il punto di partenza.

Spesso si sente parlare di “restauro filologico” in riferimento a recuperi di im-
barcazioni. Tu usi questa accezione? Cosa si intende per restauro filologico in 
questo campo?

Non uso nessuna accezione. Filologico vuol dire essere coerente con quello che è… ne-
anche l’epoca della barca, con quello che è la barca, quello che porta, quello che ti offre 
di suo, di originale e capire cosa è originale e cosa no e capire a quel punto che strada 
vuoi seguire. La più comoda non sempre è la linea che conduce.

Nel caso ad esempio di Javelin avevamo all’interno una stratificazione di pannelli che 
noi non abbiamo mai avuto la fortuna di vedere perché l’armatore li aveva distrutti total-
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mente prima che noi arrivassimo a vedere la barca. La barca era in Spagna, l’armatore 
visto che ci metteva troppo tempo a smontare gli interni ha preso la motosega nel giro di 
qualche ora aveva distrutto tutto. Però gli interni che erano all’esterno, cioè quello che si 
vedeva degli interni erano interni anni ‘30, la barca era del 1897, ma dietro ai pannelli 
anni ‘30 c’erano i pannelli in pitch pine del 1897 distrutti anche quelli. Quindi questo 
stratificarsi di stile ti dice: “tu che linea devi prendere?” Nel caso avesse salvato gli interni 
a quel punto si sarebbe posto il problema. Chiaramente avrei mantenuto quelli degli 
anni ‘30 perché comunque erano una patina del tempo che era inreplicabile.

Quindi esiste la patina del tempo nel caso delle imbarcazioni?

Certo, il legno soprattutto è una memoria di tempo, si ossida e prende un colore… a 
parte i tagli che c’erano all’epoca che oggi esistono più. Tagli di rovere, di mogano, 
mogani del Centro America che oggi non esistono più, sono estinti. Quindi sono pre-
ziosissimi, da mantenere assolutamente. Oppure tagli anche di dimensioni notevoli, ta-
gliavano tronchi molto grandi e di conseguenza magari riuscivano ad avere pannelli di 
50 o 60 cm in un pezzo unico. Quando hai un pezzo unico tagliato… oggi dove lo vai 
a prendere? Ci sono le impiallacciature, ma lì non parliamo di legno segato massello. 
Quindi avere un interno originale è da preservare.

Pur mantenendo l’usabilità della barca, è da preservare magari aggiungendo 
qualcosa che la renda utilizzabile oggi…

Puoi anche non aggiungere nulla di nuovo sulle paratie, le paratie alla fine sono dei 
paraventi, non sono neanche dei muri, sono dei paraventi. Nel caso di Lulworth ave-
vamo 30 o 35 mm di legno massello, è chiaro che io faccio una cosa da una parte tu 
dall’altra ma quello che ci divide non è un muro, è un paravento. In quest’ottica è bello 
a quel punto giocare, cercare di far passare i cavi per essere meno invasivi possibile, 
come installi per esempio degli interruttori che sono normalmente appoggiati a queste 
paratie. Si deve trovare l’escamotage più indolore per cercare anche lì di replicare un 
qualcosa di originale.

È anche lì che vedi gli interventi maldestri. Progetto non vuol dire solo mettere sulla 
carta, vuol dire anche essere presenti nel posto e prendere la decisione più opportuna, 
però prendere una decisione, non “facciamo come era” perché magari il “come era, in 
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una barca del 1897 non era un “come era” come deve essere oggi perché come deve 
essere oggi con i tagli che ci sono oggi di sicurezza non poteva esistere quella situazione, 
allora come intervieni in quel punto? Di solito vedi delle cornici aberranti che cercano 
di mimetizzarsi, che sono ridicole! Allora a quel punto vedi che il particolare non è stato 
pensato, quindi non progettato, non perché non è sulla carta, ma perché non è stata 
fatta la domanda giusta, al momento giusto, sul pezzo giusto.

La famiglia Faggioni si occupa di restauro nautico ormai da due generazioni: 
cosa è cambiato dagli anni in cui tuo padre restaurava imbarcazioni ad oggi?

È cambiato anche l’apporto che può dare l’industria sulla fornitura di accessori per 
esempio, i winch erano tutti in acciaio, quindi interventi magari dei primi anni ’80 po-
tevano essere visti oggi e: “ohi, quanto cromo su questa coperta”, però non c’era altra 
possibilità. Però poi quando vedi un intervento come Astra, che sulla coperta può sem-
brare moderna, però l’interno è totalmente nuovo, di gran gusto, lì non è stata forse 
neanche fatta un’operazione di restauro, è stata fatta un’operazione di ricostruzione di 
atmosfera, dando un carattere non più inglese, ma un carattere senza tempo. Cioè con-
ferire uno stile senza tempo come quello di Astra che ha un rovere che oggi ha un color 
miele assolutamente sublime, con una proporzione, un equilibrio… quello lo vogliamo 
chiamare restauro? Io si, io lo chiamerei restauro, si è un restauro, è un restauro perché 
hai restaurato lo spirito di una barca, lo hai rimesso in vita. 

È cambiato, oggi siamo forse un po’ più maniacali nel dettaglio, perché il dettaglio 
vende molto di più. Tutto sommato forse anche per quello volgarizzando la cosa. Però 
anche perché riusciamo a dedicare forse più tempo. C’è anche più attenzione da parte 
di chi realizza i pezzi, anche se le maestranze tutto sommato vengono meno rispetto a 30 
anni fa, però le poche che rimangono vogliono dimostrare che valgono tanto, e allora 
ti assecondano su molte cose. E volendoti assecondare ti realizzano dei pezzi unici che 
possono essere una lampada, piò essere il particolare più irrisorio.

Hai un tuo circuito di maestranze fidate a cui ti appoggi sempre?

Non fisso, ho dei riferimenti come cantieri, ma sui dettagli mi adatto. È il disegno che 
fa la differenza, perché quello che succede, bisogna anche dire questo, è che oggi non 
sono più abituati ad avere un disegno parlante da realizzare. Quindi se tu vai da un 
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fonditore, a uno che lavora pezzi meccanici, un tornio, anziché dargli un disegno freddo 
di un pezzo del quale riesce a stento a capirne la forma, oppure gli dai semplicemente 
il file, perché ora si dà il file e il tornio fa tutto il resto, gli fai capire che il pezzo da re-
alizzare è un pezzo con anima, che può essere una lampada, può essere un’applique 
particolare… allora ci mettono tutto l’impegno possibile per realizzarlo, perché gli piace 
l’idea. Forse perché da tanti anni di frustrazioni professionale che li obbligano a realiz-
zare pezzi senz’anima, gli arriva un pezzo come una lampada, come un qualcosa che 
esiste nella vita di tutti i giorni, di tutta la gente, danno il sangue per poterti accontentare, 
fanno tutte le modifiche del mondo. Poi dipende, dal primo incontro capisci se è una 
persona che ti viene dietro, oppure se niente…

Ultima domanda: Ugo Faggioni usava appuntare progetti e schizzi per i suoi 
restauri in piccoli libricini, questi costituivano una documentazione di inestima-
bile valore dell’imbarcazione da restaurare. Cosa si fa oggi per documentare 
il restauro di un’imbarcazione? Come viene documentato il restauro di un’im-
barcazione fin dalle prime fasi di ideazione del progetto? Tale documentazione 
contribuisce alla valorizzazione futura dell’imbarcazione?

Ora ci sono degli appunti che si fanno in fase preliminare, degli appunti anche che 
si prendono durante le esecuzioni dei lavori etc. sono sicuramente meno affascinanti 
di quelli di mio padre, però quello che si salva oggi del progetto è tutto un insieme di 
disegni che vengono da più parti, tra l’altro sono disegni fatti un po’ col computer, un 
po’ a mano, quelli a mano vengono scansionati, spesso vengono reimpaginati e tutto 
questo crea una documentazione anche su piattaforma digitale e oggi sono progetti che 
abbiamo sia su carta che su digitale. Questa è la grossa differenza.
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Appendice E

Le barche hanno un’anima
Carlo Sciarrelli (1934-2006)*, Lo Yacht, p.458

*Cfr. nota 4, p.96.

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 duecento-
cinquanta 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 bompresso 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 addos-
so 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 matrimonia-
le, 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 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 riccio-
lo 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 
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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 brac-
ciolo, 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.
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Appendice F

Dialoghi con Gilberto Penzo*
18/11/2017, Venezia

*Cfr. nota 5, p.97.

Lei si occupa principalmente di restauro di imbarcazioni tradizionali veneziane. 
Cosa differenzia il restauro di una barca tradizionale da quello di una barca di 
altre tipologie (diporto, regata…)? Quali scenari si prospettano per il futuro di 
un’imbarcazione recuperata di questa tipologia?

Fortunatamente a Venezia, usando la barca tutti i giorni, è un lavoro quotidiano. Chi fa 
il restauro di yacht è già diverso perché, per esempio, lo yacht nasce da un progetto, 
quindi tu cerchi negli archivi il progetto dell’architetto famoso e hai già il progetto. Hai 
una documentazione, per cui li è abbastanza facile fare le cose. Le barche nostre intanto 
non nascono da un progetto cartaceo, ma nascono dai sesti, cioè da questa modellazio-
ne diretta per cui o li sai usare, o li trovi, se no devi recuperarli attraverso le forme della 
barca, e quindi bisogna rifare tutto questo percorso. È uno studio diciamo antropologico 
anche, etnografico, è un mondo. È un mondo diverso, che chi restaura lo yacht non ha 
assolutamente perché lo yacht nasce già per diporto, nasce da progetto, nasce con de-
terminate cose. L’errore qua è restaurare le barche tradizionali come se fossero yacht e 
questo è l’errore che fanno tutti. Allora trovi la barca da pesca, che una volta era grezza, 
rude, bella… col teak in coperta! Perché gli yacht hanno il teak. Le ferramenta non sono 
più ruggini in ferro ma sono di ottone lucidissimo, viene tutta verniciata come se fosse un 
Riva… e alla fine viene fuori un Riva! Non mi viene fuori una barca tradizionale. Come i 
cuochi che rivisitano i piatti della tradizione, ma la pasta e fagioli è la pasta e fagioli! È 
buona così, non devi farci niente.

È questo l’errore! Restaurare le barche da lavoro come se fossero yacht. 

Io ne ho a chili di queste cose qua, nei miei archivi, ne ho migliaia. Adesso sono appena 
tornato da Cesenatico [in riferimento alla settimana di Erasmus di Aventure Pluriel, asso-
ciazione francese dedicata alla salvaguardia del patrimonio marittimo, presso il Museo 
della Marineria di Cesenatico, NdR] e tutti restaurano in questa maniera. Tutto sto teak, 
vernice, meccanismi che non si sono mai visti etc. e alla fine tu intuisci che sotto quella 
barca c’era qualcosa. Io faccio sempre l’esempio della chirurgia estetica, ormai non trovi 
più una vecchia in giro. 
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Quali sono le fasi principali che contraddistinguono il processo che porta a com-
pimento il restauro di un’imbarcazione? Potrebbe elencarle e descriverle breve-
mente?

La cosa principale è sapere come fare, ed è come fare il dottore, se tu non hai fatto sei 
anni di anatomia non puoi dire mi fa male là, oppure si è rotto quell’osso che è lì, ogni 
osso del corpo umano ha un nome e ogni parte della barca ha un nome, ha una funzio-
ne etc., quindi la prima cosa è la conoscenza, la conoscenza di quello che devi curare. 

E poi anche qua è sempre mutuato dall’arte, cioè una volta si restaurava un quadro e 
via. Adesso si fanno tutte le analisi, e io dico sempre: se fai le analisi prima sono analisi 
cliniche, se le fai dopo si chiama autopsia e quindi vuol dire che la barca è già morta. 
Quindi devi fare tutta una serie di documentazioni perché sono barche che non nasco-
no da un progetto, quindi devi fare tu il progetto, il rilievo quindi… e devi fare capire 
esattamente la vita che ha avuto sta barca, perché ha sta forma qua? è nata così o si è 
deformata col tempo? Questa cosa c’era o non c’era? Quindi la prima cosa è assoluta-
mente la documentazione, dopo c’è… è come una visita medica: c’è l’anamnesi, quindi 
la raccolta di informazioni sulla storia dell’imbarcazione, gli esami clinici, la diagnosi, e 
poi c’è la terapia. Normalmente si salta alla terapia senza passare da tutte queste fasi.
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Appendice G

Dialoghi con Aldo Campanelli*
26/10/2017, Bocca di Magra, SP

*Cfr. nota 6, p.106.

Aldo Campanelli, Lei si occupa di restauro e manutenzione di imbarcazioni da 
diporto. Per quale motivo ha scelto questo mestiere? Se potesse tornare indietro 
rifarebbe la stessa scelta?

Allora, ho cominciato per passione e poi è diventato un lavoro. Inizialmente era proprio 
una passione perché ho cominciato a costruire le prime barche in legno come hobby in 
giardino, nei giardini degli amici e poi essendo un appassionato di barche avevo una 
barca sempre in legno. Ho deciso di aprire un’attività per costruire delle barche per poi 
andare in giro, invece è stata un po’ una fregatura, perché aperta l’attività è diventata 
un’attività seria. Quindi la passione poi è diventata un lavoro.

Ha sempre svolto questo mestiere? Da quale background proviene il suo profilo 
professionale?

Dal 1969 si. Prima mi occupavo di edilizia.

Sempre nella costruzione anche se in ambiti diversi. Quindi il suo profilo profes-
sionale come si è costruito? Qual è il background necessario alla manutenzione 
e riparazione delle imbarcazioni?

Ho avuto dei buoni maestri e poi la passione a cosa porta? Porta a stare attenti a tutto 
quello che è il campo nautico. In parte da autodidatta ho studiato il campo nautico e da 
li sono andato avanti con dei buoni maestri d’ascia.

Quindi l’esperienza sul campo è quella che conta?

A mio parere è quella che conta, poi ci possono essere delle idee diverse. L’esperienza è 
quella che conta e aggiornarsi giorno per giorno perché io ormai sono alla bellezza di 
effettivi 48 anni di esperienza sul campo e continuo a dover studiare: ricerca di materia-
le, ricerca dei prodotti. Perché c’è sempre innovazione in quello che sono i prodotti, man 
mano è cambiato, da quando ho iniziato a oggi c’è stata un’evoluzione notevole di tutto 
quello che possono essere i materiali e via discorrendo.
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Se dovesse stilare un elenco di competenze necessarie a svolgere questo mestie-
re, quali sono le competenze più importanti? Qual è la sensibilità che un coman-
dante deve avere per intervenire correttamente?

La prima cosa è conoscere l’imbarcazione dove uno sta operando o è imbarcato. La 
conoscenza di qualsiasi dettaglio, approfondita. La conoscenza dello stato dell’imbar-
cazione, va fatto un controllo, una verifica di tutto quello che è, sia strutturale sia ar-
mamento, impiantistica. E da lì poi si va a vedere cosa si può fare e cosa si deve fare, 
cominciando dalle cose strutturali, sicurezza, impiantistica, tutto quello che sono prese 
a mare, tubazioni. Siccome non siamo in una strada che se ci si ferma va tutto bene, la 
mettiamo in un angolino. Qui siamo in acqua, se c’è qualche problematica di infiltra-
zioni d’acqua, di perdita o di qualcosa di poco sano è probabile che rischiamo anche.

Quali sono gli errori più ricorrenti in questo mestiere? Sono dovuti a cosa?

Più ricorrenti sono il non controllo di tutto quello che è la parte immersa, l’opera viva. 
L’opera viva della barca è quella che ci dà la sicurezza, i perni dei bulbi, parliamo di 
imbarcazioni a vela, i perni dei bulbi, di tutti i passascafi, che magari alla vista o a un 
primo controllo visivo possono sembrare funzionanti, ma poi non lo sono. Quindi biso-
gna cercare di approfondire tutto quello che è struttura, tutto quello che è sicurezza e via 
discorrendo. Poi si passa all’impianto elettrico, all’impianto idrico, all’apparato motore, 
i due apparati motore: uno meccanico e uno è quello velico e controllare anche lì, va 
controllato tutto: le scotte…

Quindi con un controllo approfondito diciamo che non ci sono errori più ricor-
renti, si evita di arrivare al completo restauro?

Può sempre succedere qualcosa ma non è un errore, non è una problematica di fondo 
diciamo, che può creare dei rischi. Può succedere qualcosa ma niente di grave e quello 
che non viene fatto oggi sia dai cantieri che dai rimessaggi o chi per esso è un controllo 
così superficiale senza approfondire. Come ho detto prima, abbiamo un problema: non 
siamo in terraferma, siamo in acqua quindi degli errori poi si possono pagare con delle 
conseguenze non tanto simpatiche.
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Passiamo alla parte dedicata all’attività della manutenzione dell’imbarcazione 
del patrimonio, dell’imbarcazione storica. La prima domanda è: cosa si intende 
per manutenzione in riferimento ad un’imbarcazione con un certo valore storico?

Per manutenzione si intende intanto controllo dello scafo, pitturazioni, vedere eventuali 
problematiche che ci sono sullo scafo: opera viva, ma anche opera morta, perché va 
tutto controllato, sovrastrutture, tutto quello che è impiantistica di coperta, winch e non 
winch, bitte, gallocce e tutto il resto che sia ben fissato e ben funzionante. Il controllo 
generale. E poi una barca di legno ha bisogno di manutenzione costante.

In precedenza cosa facciamo: abbiamo una ristrutturazione, quindi la barca va control-
lata, va periziata, guardata, vedere che non ci siano problemi sul fasciame, su tutta la 
struttura. Decidiamo di fare una ristrutturazione totale? Benissimo, si comincia e si fa 
tutta la ristrutturazione e li è un lavoro di fondo.

Che è quello che potremmo chiamare anche restauro in questo caso?

Diciamo che questo è il restauro, finito il restauro e la barca è completata, poi avviene 
la fase di manutenzione ordinaria. Chiamiamola così. Allora partiamo dalle parti più 
delicate che sono le parti a legno a vista: tutti gli anni deve essere verniciata almeno 
due volte: fine stagione e inizio stagione. Se andiamo avanti con questa procedura cosa 
abbiamo? Abbiamo un mantenimento dell’imbarcazione senza andare dopo a ristrut-
turare. Ristrutturare, io parlo quindi di raschiatura profonda, un semi restauro, è una 
verniciatura ma è una verniciatura a fondo perché che cosa dobbiamo fare? Bisogna ri-
portare tutto a legno e ricominciare da capo. Su un’imbarcazione in legno come minimo 
parliamo dai 10 ai 12 mani di vernice, se vogliamo mantenerla. E quindi ai costi cosa 
succede? Aumentano e non è tanto simpatico, gli armatori non sono tanto contenti. Se 
invece facciamo una manutenzione continua quindi con minor tempo e minor spesa sia 
di materiali che di manodopera.

Certo. Quindi ha già in parte risposto alla seconda domanda che era: quanto è 
importante la manutenzione per una barca storica e quanto influisce sulla vita 
della barca stessa?

Una barca storica io credo che se mantenuta bene, con i vari restauri che vanno fatti, 
periodicamente, io credo che non ci sia… almeno nella mia esperienza, nei miei 50 anni 
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di esperienza nautica, credo che non ci sia la fine di un’imbarcazione. Naturalmente non 
bisogna mai lasciarle andare a uno stato per cui poi la spesa non vale più la pena per il 
restauro. Tutto si può rifare, non c’è niente che non si può rifare. Si può rifare però alla 
fine ci sono problematiche di costi che sono elevati.

Quanto è possibile pianificare le attività necessarie nel tempo e negli anni in 
modo da poter stilare un piano d’azione degli interventi? Quindi una pianifica-
zione misurata nel tempo.

È possibile è possibile. Si può in base allo stato dell’imbarcazione si può diluire negli 
anni un restauro. Non è detto che il restauro vada fatto necessariamente totale. Sareb-
be favoloso! Comunque si può tranquillamente programmare, fare un programma: un 
anno facciamo la struttura, cominciamo dalla struttura principale più importante, l’opera 
morta, l’opera viva, sovrastrutture…

Quindi lei stila proprio un programma? O è dato dall’esperienza e quindi di fatto 
è un programma che viene naturale da seguire?

Io i consigli che do ai vari armatori che si rivolgono a me è quello di vedere intanto le 
disponibilità dell’armatore: cosa vuole fare, se vuole fare un restauro totale in un anno 
va bene o se vuole diluire. Io gli faccio un programma e lui dice no, facciamo un pro-
gramma per tre/quattro anni in base alla grandezza dell’investimento.

Quindi a seconda scrive una lista di interventi…

AC: Partiamo da quelli più urgenti e man mano si può andare avanti

E quanto pesa la volontà dell’armatore nella pianificazione degli interventi ne-
cessari?

Molto
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È colui che decide alla fine?

Si, io credo che sia proprio in base alle sue disponibilità. In base alle disponibilità poi 
uno decide. Io sono dell’idea che sono abbastanza… se devo stare su un’imbarcazione, 
se devo curare un’imbarcazione deve essere fatta… deve essere un’imbarcazione d’epo-
ca, non una vecchia barca. E quindi va mantenuta…

Qual è la differenza?

La differenza è che puoi vedere una barca vecchia, quindi una barca che è datata ne-
gli anni in condizioni non idonee, non belle da vedersi. Vedi che è una barca d’epoca 
però non vedi una bella barca, vedi una cosa vecchia. Almeno questo è il mio pensiero. 
Ognuno ha i suoi pensieri. Gli armatori che decidono di avere una barca d’epoca de-
vono mettersi in testa che va mantenuta in perfetto stato. Quindi bella anche a vedersi.

Andando ad analizzare le fasi della manutenzione: quali sono gli aspetti da 
considerare prima della manutenzione, a priori, una programmazione, la pro-
gettazione della manutenzione? 

Va programmato tutto: partiamo dallo stato in cui è l’imbarcazione e a quel punto si fa 
il programma. Partiamo dalle cose principali perché una barca deve navigare tutti gli 
anni perché chi compra una barca vuole anche navigare. Quindi partiamo, facciamo il 
restauro in modo programmato affinché la barca possa navigare. Ci fermiamo sì e no. 
Quando la barca è in acqua si può continuare a lavorare, almeno a fare parte delle 
lavorazioni finché la barca non va in crociera. A quel punto si interrompe e si riprende 
a fine stagione.

Ci sono particolari aspetti da considerare durante proprio le fasi pratiche di ma-
nutenzione?

Ogni caso è a sé stante. Le verniciature sono fatte nelle ore, parliamo del periodo inver-
nale. O hai un capannone e la barca sta in capannone, se no, se sono delle coperture, 
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se sono barche all’esterno bisogna aspettare che le temperature siano valide, se no è 
inutile… stiamo lavorando sul legno quindi…

L’attenzione è alla temperatura, al clima…

L’umidità, se no si rischia di fare il lavoro due volte

Quando ci si accinge ad eseguire opere di manutenzione su un’imbarcazione 
storica si dovrebbero tenere in considerazione la storia della barca. Quindi è un 
lavoro un po’ più approfondito rispetto a una manutenzione di qualsiasi imbar-
cazione da diporto?

Certamente, ci sono dei particolari che non troviamo in una barca moderna. Parliamo 
degli ottoni…

E si usano tecniche e materiali particolari per la manutenzione?

Si va mantenuto e curato in maniera diversa, è difficile che troviamo degli ottoni in una 
barca moderna. Troviamo o acciaio inossidabile o cromato.

Si usano anche tecniche particolari? Quindi riferite alla storia dell’imbarcazio-
ne? O le tecniche sono moderne?

Le tecniche sono vecchie con materiali moderni diciamo perché la tecnologia è andata 
avanti quindi magari usiamo la vecchia. Almeno personalmente io sono ancora un po’ 
per usare le mani. Si, ci sono tanti macchinari che possono essere usati però il tocco 
finale diciamo che è la mano dell’uomo, alcune cose devono essere fatte manualmente 
senza usare i macchinari.

E per i materiali? A seconda di quello che già era sull’imbarcazione?

Certamente, i materiali diciamo che sono quasi tutti nuovi oggi. Parlando delle vernici, 
parlando dei nuovi prodotti, le vecchie cose non ci sono più anche perché sono state 
proibite e quindi vengono usati degli altri materiali che sono validi.
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Per la sostituzione di eventuali patri in legno, si ricerca lo stesso materiale originario? Se 
non si riesce perché magari è un legno estinto? mogano, tek, iroko, honduras, sono ma-
teriali che si trovano. Comunque, se non si trova il materiale con cui è stata costruita si 
va a cercare un materiale che sia un materiale similare e che abbia la stessa resistenza, 
le stesse dilatazioni.

Quindi compatibile…

Compatibile, a meno che non sia una parte a vista che allora o viene sostituita total-
mente perché non possiamo fare un rappezzo con un materiale di un colore diverso, 
possiamo camuffare con le colorazioni.

Ma è difficile, si vedrà sempre? 

Si vede sempre.

Facciamo un esempio pratico quindi su un’imbarcazione come questa, come il 
Forban 5 quale iter si segue per una buona manutenzione? Qual è un anno tipo 
di manutenzione sul Forban 5?

Un anno tipo: la cosa principale, si parte sempre dai legni a vista. Dopo essere ristrut-
turati, nelle condizioni che sono attualmente, adesso novembre, dicembre ricomincia la 
carteggiatura e una mano di vernice su tutto quello che è legno a vista.

Si passa poi anche agli interni?

Si passa agli interni, partiamo da una cosa importante che forse non abbiamo accen-
nato prima: le sentine delle barche di legno, cosa fondamentale. In una buona parte 
di barche di legno quando si entra si sentono degli odori non tanto gradevoli, quindi le 
sentine vanno sempre lavate più volte l’anno e verniciate. Quando si vede che c’è della 
problematica va raschiato perché poi vernice, vernice e vernice arriva anche l’anno in 
cui deve essere raschiato in sostanza. Poi nelle barche storiche ci sono ancora, diciamo 
purtroppo, delle parti in ferro, delle strutture che sono in ferro perché all’epoca accia-
io inossidabile non veniva ancora usato nelle imbarcazioni. Queste vanno, se sono in 
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condizioni buone, da essere mantenute, si picchettano, si raschiano, capisco che non 
sono posizioni comode, non è tanto comodo lavorare in sentina comunque bisogna farsi 
l’attrezzatura da mantenerle in fase di lavorazione per riportarle allo stato originale. 
Vengono picchettate, vengono dati dei prodotti. Oggi ecco, li fortunatamente abbiamo 
dei prodotti da poter usare che hanno una resistenza maggiore da quello che era il 
vecchio minio e si ristruttura, si raschia, si vernicia e poi va lavata. Del Forban V lavo la 
sentina due o tre volta l’anno, in modo che sia sempre non maleodorante e sia sempre 
piacevole.



Scottish Fisheries Museum

University of Genoa

Traditional Boats

Historic Boats Interest

Legislative Lack

Restoration 

Line of Research

Italian Nautical Heritage

Nautical Field

Interventions

Post Restoration

Acanto

Barbara

Star

25 years

50 years

Conservation

Recovery of Boats

1980

2011

Definitions

Construction Techniques

Nautical Heritage

Floating Maritime Heritage

Experts

Nautical Restoration 

Design

Design Borders Expansion

Cultural Heritage

Design Thinking

Understand

Explore

Materialize

Materials

Prototype

Manuals

Historical value

Test

Recognition of Value

Tools for Nautical Heritage

Guidelines

Protocol

Associations

Designer

Forban 5Fruitful

Athene

Classification

Comparison

List of Actions
Historical profile

Process

Case Studies Musical Instruments

Architecture

Ephimeral Materials

Furniture

Boatyard
Different SectorsFuture Development

Vintage Cars

Control

Code of Cultural Heritage and Landscape

Survey

Barcelona Charter

Researches

Nautical Culture
Naval and Nautical Design



Bibliografia





391

PUBBLICAZIONI 

AA.VV. (2006), Che cos’è il restauro? Nove studiosi a confronto, Marsilio Editori, Venezia.

Bellia S. (2015), Restauro e nautica, Aracne, Roma.

Bonsanti G. (2016), Il restauro del design fra creatività e ripetitività, in Cassese G. (a cura 
di), Il futuro del contemporaneo. Conservazione e restauro del design, Gangemi, Roma, 
pp.68-73.

Bortolami L. (2018), Imbarcazioni in legno il restauro consapevole. Progettare e realizza-
re un intervento efficace, il Frangente, Verona.

Brandi C. (1977), Teoria del restauro, Einaudi, Torino.

Cappai A. e Luxich L. (2013), Barche in legno. Guida al restauro e alla manutenzione, 
Nutrimenti mare, Roma.

Carassale E. (2014), Ergonomia e aggiornamento tecnologico: prescrizioni normative e 
termini operativi per le imbarcazioni d’epoca, in Morozzo della Rocca M.C. (a cura di), 
Yachts Restoration. Stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., 
Torino, pp.183-197.

Carbonara G. (1997a), Anticipazioni di restauro prima del XIX secolo, in Carbonara G. 
(1997b), Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori Editore, Napoli, 
pp.49-74.

Carbonara G. (1997b), Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori 
Editore, Napoli.

Cassese G. (a cura di) (2016), Il futuro del contemporaneo. Conservazione e restauro del 
design, Gangemi, Roma.

Celaschi F. e Trocchianesi R. (2004), Design & Beni culturali. La cultura del progetto nella 
valorizzazione del bene culturale, Poli.Design, Milano.

Chiantore O. e Rava A. (2005a), Conservare l’arte contemporanea. Problemi, metodi, 
materiali, ricerche, Electa, Milano.

Chiatore O. e Rava A. (2005b), L’estetica del contemporaneo in Chiatore O. e Rava A., 
Conservare l’arte contemporanea. Problemi, metodi, materiali, ricerche, Electa, Milano, 
pp.18-23.

Bibliografia



392

Choay F. (1995), L’allegoria del patrimonio, Officina Edizioni, Roma.

Curedale R. (2016), Design Thinking, Process&Methods Guide 3rd edition, Design Com-
munity College, Topanga.

Davis K. e Henvey T. (1978) Il restauro del mobile, Istituto Geografico De Agostini, No-
vara.

De Fusco R. (2007), Storia del Design, Editori Laterza, Bari.

Fabbri R. et al. (2009), Le imbarcazioni storiche in uso: problemi e ipotesi per la defini-
zione delle metodologie di conservazione e restauro della struttura lignea, in Atti del XXV 
Convegno Internazionale, scienza e beni culturali di Bressanone, Conservare e restaura-
re il legno: conoscenze, esperienze, prospettive, Arcadia Ricerche, Venezia.

Giacinti R. (2014), Per un registro delle barche di interesse storico, in Morozzo della 
Rocca M.C., Yachts Restoration. Stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto 
Allemandi & C. Torino, pp.42-53.

Giacinti R. (2018), La federazione delle associazioni. Ente di tutela delle imbarcazio-
ni del patrimonio nel panorama della nautica contemporanea, in Morozzo della Rocca 
M.C., Per un Portale del Nautical Heritage. Ricerca, azioni e proiezioni, Genova University 
Press, Genova, pp.313-326.

Giacinti R. e Fani A. (2008), Proposta di regolamento delle imbarcazioni d’epoca e di 
interesse storico. Bozza di Legge, in Scritti d’epoca, Associazione VSV, ottobre 2008.

Gnola D. (a cura di) (2015), Guida al Museo della Marineria di Cesenatico, Minerva, 
Bologna.

Kentley E., Stephers S., Heighton M. (2007a), Understanding Historic Vessels Volume 
1, Recording Historic Vessels, National Historic Ships, www.nationalhistoricships.org.uk/
publications.

Kentley E., Stephers S., Heighton M. (2007b), Understanding Historic Vessels Volume 2, 
Deconstructing Historic Vessels, National Historic Ships, www.nationalhistoricships.org.
uk/publications.

Lodigiani P. (2012), Costruzione moderna di barche in legno. Manuale per progettisti, 
costruttori e appassionati, Hoepli, Milano.

Lupo E. (2009), Il design per i beni culturali. Pratiche e processi innovativi di valorizzazio-



393

ne, Franco Angeli, Milano.

Maccione P. (2013), Diventare maestro d’ascia con ‘vela e legno’, in Barche d’epoca e 
classiche, luglio 2013.

Milner G. (1987a), Discorso di apertura in Ferrari Barassi E. e Laini M. (a cura di) (1987), 
Per una carta europea del restauro. conservazione, restauro e riuso degli strumenti musi-
cali antichi, Leo S. Olschki Editore, Firenze, pp.1-4.

Milner G. (1987b), Per una carta europea del restauro. Seduta di studio e programma 
in Ferrari Barassi E. e Laini M. (a cura di) (1987), Per una carta europea del restauro. 
conservazione, restauro e riuso degli strumenti musicali antichi, Leo S. Olschki Editore, 
Firenze, pp.415-416.

Morozzo della Rocca M.C. (a cura di) (2014), Yachts Restoration. Stato dell’arte, proble-
matiche e prospettive, Umberto Allemandi & C., Torino.

Morozzo della Rocca M.C. (2018), Per un Portale del Nautical Heritage. Ricerca, azioni e 
proiezioni, Genova University Press, Genova.

Morozzo della Rocca M.C. e Zappia G. (2018), Design su misura per il nautical herita-
ge. Dialoghi e considerazioni critiche con Stefano Faggioni in Chimenz L., Fagnoni R., 
Spadolini M.B. (a cura di), Design su misura. Atti dell’Assemblea Annuale della Società 
Italiana di Design, Società Italiana di Design, Venezia, pp.97-113.

Mundici M.C. e Rava A. (a cura di) (2013), Cosa cambia. Teorie e pratiche del restauro 
nell’arte contemporanea, Skira, Milano.

Musio-Sale M. (2009), Yacht Design, dal concept alla rappresentazione, Tecniche Nuove, 
Milano. 

Napoleone L. (2018), La tutela del patrimonio culturale e il ruolo delle politiche delle 
organizzazioni internazionali, in Minutoli F. (a cura di), ReUSO. L’intreccio dei saper per 
rispettare il passato interpretare il presente salvaguardare il futuro, Gangemi editore, 
Roma, pp.1921-1928. 

National Historic Ships UK (2010), Understanding Historic Vessels Volume 3, Conserving 
Historic Vessels, National Historic Ships, London.

Pane R. (1944), Il restauro dei monumenti, in Aretusa, a.I, n.1, marzo aprile 1944, pp.74-77.

Bibliografia



394

Panella G. (2014), Postfazione: uno sguardo d’insieme, in Morozzo della Rocca M.C. (a 
cura di), Yachts Restoration. Stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Alle-
mandi & C., Torino, pp.241-252.

Papa M. (2007), Per una teoria del restauro dell’arte contemporanea in Exibart.studi, 
www.exibart.com.

Rosato G. (2011), La tutela e il restauro delle imbarcazioni storiche. Problemi e prospet-
tive, ilmiolibro.it, Roma.

Rosato G. (2014), La tutela delle imbarcazioni storiche e l’attività delle soprintendenze 
per i beni storici artistici e etnoantropologici della Liguria, in Morozzo della Rocca M.C. 
(a cura di), Yachts Restoration. Stato dell’arte, problematiche e prospettive, Umberto Al-
lemandi & C., Torino, pp.34-41.

Rossi Rognoni G. (a cura di) (2007), Restauro e conservazione degli strumenti musicali 
antichi. La spinetta ovale di Bartolomeo Cristofori, Speciale Kermes 66, Nardini Editore, 
Firenze.

Ruskin J. (1997), Le sette lampade dell’architettura, Jaca Book, Milano.

Sanpaolesi P. (1980), Discorso sulla metodologia generale del restauro dei monumenti, 
Editrice Edam, Firenze.

Sciarrelli C. (1970), Lo Yacht. Origine ed evoluzione del veliero da diporto, Mursia, Milano.

Sette M. P. (2002), Il restauro in architettura. Quadro storico, Utet libreria, Torino.

Spadolini M.B. (2007), Nuovi orientamenti e sviluppi del design per la valorizzazione dei 
beni culturali, in Guddesign_08, Il design per i beni culturali dal vincolo alla fruizione, 
n.08 ottobre 2007, Alinea, Firenze.

Tiella M. (1987), Criteri attuali nel riuso degli strumenti storici in Ferrari Barassi E. e Laini 
M. (a cura di) (1987), Per una carta europea del restauro. conservazione, restauro e riuso 
degli strumenti musicali antichi, Leo S. Olschki Editore, Firenze, pp.243-253.

Vaccari A.V. (1992), Dentro il mobile, Neri Pozza editore, Vicenza.

Villafranca Soissons I. (a cura di), (2015), In opera. Conservare e restaurare l’arte con-
temporanea, Marsilio, Venezia.

Viollet-Le-Duc E. (1866), Dizionario ragionato dell’architettura francese, voce ‘Restauro’, 
volume VIII.



395

Zaccagni E. (2006), Vintage Yachts: il lavoro del project management, in Yachting Quar-
terly, n. 10/2006.

Zaccagni E. (2007), Veteran Boat Rally, quando tutto è iniziato. Celebrati i 25 anni 
del primo raduno di barche d’epoca del Mediterraneo, in La Stampa, sezione Mare, 
16/10/2007.

Zappia G. (2017a), Il recupero delle imbarcazioni. Assonanze, dissonanze e trasposizioni 
fra diversi (e nuovi) ambiti del restauro in Biscontin G. e Driussi G. (a cura di), Le nuove 
frontiere del restauro. Trasferimenti, Contaminazioni, Ibridazioni. XXXIII Convegno Inter-
nazionale 2017, Scienza e beni culturali, Edizioni Arcadia Ricerche, Treviso, p. 861-869.

Zappia G. (2017b), L’uomo, il restauro e la nautica. Percorso attraverso i diversi mondi 
del restauro: motivazioni, legami, cultura in Morozzo della Rocca M.C. e Tiboni F. (a cura 
di) Atti del 2° convegno nazionale Cultura navale e marittima transire mare, Goware, 
Firenze, pp.16-21.

Zignego M.I. (2012a), Il significato del refitting in Zignego M.I. (2012), Yacht refitting. 
Nuove frontiere del riallestimento nautico, Aracne editrice, Roma, pp.99-100.

Zignego M.I. (2012b), Yacht refitting. Nuove frontiere del riallestimento nautico, Aracne 
editrice, Roma.

TESI DI LAUREA E DI DOTTORATO

Bellia S. (2014), Il Restauro Nautico. Criteri metodologici e scenari per la valorizzazione 
e il recupero delle imbarcazioni storiche, tesi di dottorato in Design per la Nautica e il 
Prodotto Sostenibile, Università degli Studi di Genova, DSA.

Bortolami L. (2013), Linee guida di intervento su imbarcazioni in uso a struttura lignea o 
composita legno-metallo. Proposta di metodo per l’esecuzione degli interventi di restauro 
e sistema di catalogazione del patrimonio marittimo nazionale, tesi di dottorato in Tecno-
logia dell’Architettura, Università degli Studi di Ferrara.

Faggioni S. (2015), La ricostruzione di un’atmosfera perduta – Il valore del dettaglio nel 
resaturo delle barche d’epoca, Laurea Honoris Causa in Design Navale e Nautico, Uni-
versità degli Studi di Genova, Fondazione Promostudi, La Spezia, 6 Marzo 2015.

Ferrando L. (2015), Cultural Heritage. Tutela e valorizzazione del Patrimonio nautico, tesi 
di dottorato in Design per la Nautica e il Prodotto Sostenibile, Università degli Studi di 
Genova, DSA.

Bibliografia



396

Gori G. (2017), Restauro e refitting di imbarcazioni lignee. Aspetti culturali e tecnologici. 
Le barche di Renato “Sonny” Levi come caso studio, tesi di dottorato in Architettura e 
Design. Università degli Studi di Genova, dAD.

Rocchetti F. (2016), Restauro Filologico del S/Y “Barbara”, tesi di Laurea Magistrale, Tesi 
di Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico a.a. 2015/2016, relatori: M. C. Mo-
rozzo della Rocca, E. Zaccagni, R. Valeriani.

NORMATIVE E REGOLAMENTI

ASDEC, Regolamento di certificazione, www.asdec.it

Carta del Restauro o Carta di Boito (1883), Voto conclusivo del III Congresso degli Inge-
gneri e Architetti italiani, Roma.

Carta Europea del patrimonio architettonico o Carta di Amsterdam, Amsterdam, 1975.

Carta Italiana del Restauro, 1932.

CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo) (2018), Regolamento per la stazza e 
per le regate degli yachts d’epoca e classici 2018-2021, Arti Grafiche Sobrero, Genova.

Codice Tecnico Internazionale FIVA 2010 (approvazione del consiglio federale 
18/12/2009)

D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Art. 10, 12.

D.Lgs n.137 del 18 giugno 2001, Norme per le imbarcazioni d’epoca e di interesse sto-
rico e collezionistico, Art.1, 2.

D.Lgs n.171 del 18 luglio 2005, Codice della nautica da diporto, Art.3.

D.Lgs n.172 del 8 luglio 2003, Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da 
diporto e del turismo nautico, Art.7.

D.Lgs n.229 del 3 novembre 2017, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 
luglio 2005, n.171, recante Codice della nautica da diporto.

EMH (European Maritime Heritage) (2003), Carta di Barcellona. Carta europea per la 
conservazione e il restauro delle imbarcazioni tradizionali in attività, Ebeltoft, DK.



397

SITI WEB (ultima consultazione novembre 2018)

www.archeomatica.it/formazione/prima-laurea-in-italia-in-restauro-di-strumenti-musi-
cali-e-scientifici-e-master-in-ingegneria-acustica

www.asdec.it

www.asifed.it

www.cim-classicyachts.org

www.european-maritimeheritage.org

www.fiva.org

www.icaboston.org

www.lulworthyacht.com

www.nationalhistoricships.org

www.riva-yacht.com

www.star1907.jimdo.com

www.studiofaggioni.com

www.velestoricheviareggio.org/cultura-nautica

www.veledepocaverbano.com

www.veniceboats.com

www.zacboats.it




