IL MERCATO DELLE IMBARCAZIONI A VELA DEI NAVIGATORI.





CHI SONO I NAVIGATORI.
I TIPI DI IMBARCAZIONI.
ATTIVITA DI BORDO.

I mari con gli Oceani coprono circa il 70% della superficie del nostro pianeta e fanno si
che la Terra vista dallo spazio, abbia l'aspetto di un pianeta blu, che è dovuto alla presenza
degli Oceani che rappresentano il tipo di ambiente più diffuso sul pianeta.
I navigatori sono un popolo che solca i mari per lunghi periodi, da qualche mese a buona
parte della vita, per lavoro o per puro piacere e spirito di avventura.

La dimensione delle imbarcazioni negli ultimi trenta anni è cresciuta molto
per i seguenti motivi: sono dotate degli impianti principali di bordo in misura
doppia o quasi per poter far fronte a eventuali rotture che potrebbero
compromettere il buon esito della crociera o creare seri problemi se in zone
dove è difficile o impossibile ricevere assistenza tecnico specializzata. Esse
sono diventate sempre più sofisticate tanto che l’equipaggio è composto da
un team di personale altamente qualificato.
La seconda motivazione è dovuta a una migliore vivibilità degli spazzi interni
che sono cresciuti considerevolmente anche per l’equipaggio, si è capito che
per il buon esito di una crociera bisognava migliorarne le condizioni di vita
per facilitare la convivenza in uno spazio ristretto.

L’imbarcazione d’altura più amata e ammirata da armatori e marinai è senza dubbio
lo swan 65, progettato da Sparkman & Stephens, prodotto dal 73 al 1989 con 41 scafi
varati.
Quando entrò in commercio era lo yacht a vela in vetroresina più grande di sempre,
una combinazione di tecnica ingegneristica delle barche da competizione con interni
lussuosi, veloce e sicura.
A dimostrazione delle straordinarie qualità nautiche vinse la prima edizione della
Whitbread Round Race del 73, continuò a piazzarsi tra i primi posti negli anni
sucessivi.

Se cerchiamo nella storia della nautica moderna una imbarcazione che possa essere
comparata per novità tecniche e tecnologiche lo Swan 65 non è affatto facile, ma
quella che più ci si avvicina a mio modesto parere è il Wally 105 “Nariida”.
Viene considerata un punto di svolta nella progettazione delle grandi imbarcazioni
a vela d’altura, un concentrato di tecnologia e automatismi come non se ne erano
mai visti prima.

WALLY105

PICCHIOTTI YACHTS
38 m. P2

SCHEDA TECNICA: P2 YACHT
Cantiere Perini Navi group.
Progetto Briand Yacht Design
Lung.f.t. 38.15 m
Larghezza 8.36 m
Cabine 3
Pescaggio 5.50 m
Dislocamento
kg
Ballast kg
Sup. velica
mq

Mercato delle isole Vanuatu

LE IMBARCAZIONI SENZA EQUIPAGGIO
(le barche private)
Questi navigatori sono un mondo a parte, differenti praticamente in tutto
rispetto a quelli descritti sino a questo momento, sono coloro che
conservano ancora lo spirito avventuriero ed esplorativo dei secoli passati.
La maggior parte di queste persone provengono da specifici paesi che a mio
avviso sono quelli protagonisti del periodo colonialista dell‘800.
Nella cultura Nord Americana gli appassionati di vela e mare si concedono
generalmente 2 anni della loro vita per fare il giro del mondo o più
semplicemente per esplorare l'Oceano Pacifico che occupa circa un terzo
della superficie terrestre.
Generalmente si prendono questo break quando hanno raggiunto i loro
obiettivi professionali e messo da parte le risorse necessarie, con i figli
non troppo piccoli 4-5 anni, partono per questa esperienza di vita che per
i bimbi sarà qualcosa che gli creerà un legame con il mare e il suo
ambiente che si porteranno dietro tutta la vita.
Altri invece lo fanno una volta andati in pensione e sono ancora in buone
condizioni fisiche.
In Australia come in Nuova Zelanda è considerato molto importante che i
dipendenti di un cantiere facciano esperienze sulle barche che progettano
o costruiscono, per tornare arricchiti di esperienza diretta.

Questo modo di vivere ci fa capire quanto sia più vicina l'idea della barca
intesa come casa.
In giro per il mondo si vedono imbarcazioni con cui un italiano non
andrebbe neanche all'isola Palmaria figuriamoci in Corsica.

Gli Italiani sono tra quelli che spendono di più per le barche e attrezzature
insieme agli inglesi, mentre i tedeschi e francesi sopratutto sono i più audaci, con
uno spirito di adattamento per noi impensabile .

Halberg Rassy 42
SCHEDA TECNICA:
Cantiere Halberg Rassy
Progetto Christoph Rassy/Olle Henderlein
Lung.f.t. 12,93 m
Larghezza 3,78 m
Cabine 2 Bagni 2
Pescaggio 2,05 m
Dislocamento 11500 kg
Zavorra 4500 kg
Sup. velica 95 mq
Motore 62 hp

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Dopo questa carrellata di cantieri e barche e dalla mia esperienza risultano
comuni alcune caratteristiche essenziali per un imbarcazione destinata a
lunghe navigazioni e quindi ad essere abitate, adatte ad affrontare diverse
condizioni meteo marine e climi.

Lo scafo alto di bordo è preferibile per proteggersi almeno dai flutti
più bassi e dare maggiore abitabilità interna.

Un basso pescaggio è importante
perchè permette di portarsi il più
possibile sotto la costa per ripararsi
meglio da eventuali temporali, di
entrare nelle pass più belle e meno
frequentate.
Questo si ottiene con uno scafo
dotato di chiglia anziché del bulbo.
bulbo
L'asse del timone inglobato nella
chiglia viene riparato da parti
strutturali dello scafo da eventuali
urti, molto pericolosi soprattutto in
zone dove non è sempre possibile
mettere l’imbarcazione in secca .

SISTEMI DI APPROVIGIONAMENTO DI ENERGIA. .
I navigatori trascorrono lunghi periodi all'ancora in luoghi dove non è possibile fare
approvigionamento di combustibile e percorrono lunghe traversate, questo necessita
una notevole o totale autonomia energetica raggiungibile agendo su due fronti: i
consumi e la produzione di energia.
A bordo si consuma energia per conservare il cibo, per gli strumenti di navigazione, e
l'illuminazione.
I più dispendiosi sono al primo posto il salpa ancore e a seguire l'autoclave,
dissalatore e il radar.
Per far fronte al fabbisogno energetico vengono utilizzati diversi sistemi:
-GENERATORI EOLICI
-IDRO GENERATORI
-PANNELLI SOLARI.
Generalmente le imbarcazioni vengono attrezzate con due di questi sistemi,
che insieme riescono a far fronte al fabbisogno energetico dell'imbarcazione,
l'accoppiata più diffusa è senza altro il generatore eolico con i pannelli solari.

LE ATTIVITA' DI BORDO

Le attività più significative sono senza dubbio la cucina con lo stivaggio
delle provviste non deperibili ma sopratutto di quelle reperibili, come
frutta e verdura che devono subire un processo di accurata pulizia e
lavaggio all'esterno dell'imbarcazione per evitare di portare a bordo
spiacevoli insetti.
Perché questi generi non provengono da supermercati occidentali ma ben
si da mercati, o addirittura da semplici abitanti di villaggi che con le
loro canoe si accostano alla barca per vendere la loro merce.

