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Dopo Exuma e Galileo (rispettivamen-
te di 50 e 55 metri), ecco che Picchiot-
ti (serie Vitruvius) sta lavorando alla terza
unità a motore, che vedremo in acqua nel 2013. Si

tratta di una nave in acciaio e alluminio, progettata come le prece-

denti da Philippe Briand e Vitruvius Ldt. Provvista di una doppia

motorizzazione diesel-elettrica Azipod, appositamente creata per

il 73 metri, ha un’andatura massima di 16,5 nodi e una notevole

autonomia (oltre le 7.000 miglia nautiche a 12 nodi di media). Que-

sta, assieme all’ampia dotazione di equipaggiamenti per l’esplora-

zione dell’ambiente circostante, rende l’imbarcazione adatta a una

lunga crociera, in grande comfort e privacy, vista anche la disposi-
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zione degli spazi che prevede camminamenti separati per ospiti ed

equipaggio. 

Oggi la nave è a La Spezia, dopo aver attraversato il Mediterraneo

partendo da Istanbul – dove è stata costruita – e risalendo tutto

il Tirreno. Qui proseguiranno i lavori di allestimento: avrà interni

sobri ed essenziali, secondo la volontà dei due armatori america-

ni e secondo lo stile dell’interior designer Remi Tessier. Sei sono le

cabine dedicate agli ospiti, oltre alla suite armatoriale, mentre per

l’equipaggio sono previsti 26 posti letto.

Il ponte superiore – wellness deck – ospita un’area interamente

dedicata al benessere e attrezzata con palestra, sauna e idrote-

rapia. 

Il megayacht dalle linee

filanti che rriiccoorrddaannoo  llee  bbaarrcchhee  aa

vveellaa è un cinque ponti a

propulsione diesel-elettrica.

Costruito a IIssttaannbbuull, ha navigato fino a
La Spezia, dove ci si occuperà degli 

aalllleessttiimmeennttii  ffiinnaallii ddii  FFrraannccoo  MMiicchhiieennzzii

Il viaggio tra Istanbul e La

Spezia secondo Ragnetti «è

stata un’esperienza particola-

re e molto utile per capire le

caratteristiche della barca».

Mega-innovazione
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La propulsione diesel-elettrica, che certamente inciderà sul costo

finale del 73 metri (per ora ancora sconosciuto), garantirà una

notevole diminuzione dei consumi e una navigazione molto

silenziosa.

A La Spezia abbiamo incontrato Giancarlo Ragnetti, amministrato-

re delegato di Perini Navi, che ci ha raccontato con entusiasmo di

questo lungo progetto dai tratti innovativi, che sta coinvolgendo

centinaia di persone e che prevede altri 15 mesi di lavorazione. 

Questo 73 metri rappresenta la sintesi di cosa vuol dire fare

industria nautica ed esprime la complessità di costruire una

nave da diporto.

Certo, non si fa tutti i giorni uno yacht di queste dimen-

sioni. E ciò vale soprattutto per Perini che è entrata

nel mondo dei motoryacht da pochi anni. Philip-

pe Briand ha usato la linea e i volumi delle bar-

che a vela per un mezzo a motore e ci ha per-

messo di portare sul mercato qualcosa di

diverso dagli altri cantieri. È ancora

presto per dire se avrà successo o

meno, ma siamo fiduciosi. 

Negli ultimi anni abbiamo già

varato due barche di questa

serie e il 73 M dovrebbe

essere il prodotto che in

un certo senso completa

la gamma.

Credo sia stato interes-

sante per voi giorna-

listi vedere la nave

in questa fase della

costruzione: normalmente si mostrano gli arredi e le finiture senza

far vedere cosa c’è dietro, esteticamente meno affascinante ma molto

complesso e importante, come l’impiantisca. 

A questo proposito, la scelta di proporre prodotti solo di un alto

livello tecnologico è del cantiere o è legata alle esigenze degli

armatori?

Volevamo creare uno yacht all’avanguardia e spesso non è facile con-

vincere gli armatori a nuove sperimentazioni, anche perché i costi

generalmente sono alti, ma siamo stati fortunati perché abbiamo

lavorato con grande facilità assieme alla coppia dei proprietari, con

cui per altro abbiamo stretto un rapporto di amicizia, con l’intenzio-

ne di fare qualcosa di unico. 

La barca è nata subito con il diesel-elettrico?

No. Il progetto iniziale prevedeva due motori diesel con linea d’asse

tradizionale a passo variabile ma gli armatori ci hanno chiesto una

quotazione per un diesel-elettrico perché ne avevano sentito par-

lare. Abbiamo presentato loro uno studio e li ha convin-

ti che, nonostante l’aumento dei costi, i vantag-

gi erano molti. 

In passato solo Benetti aveva usato una

propulsione simile mentre altri cantieri

sono stati scoraggiati da costi
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Boero YachtCoatings e Picchiotti
Il ciclo di pitturazione usato sul 73 metri è stato ese-

guito dalla Boero YachtCoatings ed è costituito dagli

stessi prodotti già impiegati sui due precedenti

modelli di Vitruvius. La versatilità dei prodotti che

compongono il sistema di pitturazione, come fondi

e stucchi, consente l’uso in situazioni estreme di

stress meccanici e termici (per esempio la navigazio-

ne in aree con notevoli sbalzi di temperatura). 

Caratteristica importante, poi, è il peso dello stucco

Epolight Win che è stato applicato per modellare la

costruzione – 0,5 kg/lt – che permette di non appe-

santire la struttura dello yacht. 

Curiosità: i cavi elettrici usati su questa nave

ammontano a 150 chilometri.
Nei prossimi mesi150 persone lavoreranno

costantemente a bordo per gli allestimenti finali. 

«VVoogglliiaammoo  ccoonnttiinnuuaarree  aa

pprroodduurrrree  ssuu  qquueessttaa

ttiippoollooggiiaa  ddii  lliinneeee:: sono

barche molto più

slanciate e performanti,

destinate a
durare nel
tempo». 

Giancarlo Ragnetti 

(continua a p. 54)
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La scheda
COSTRUTTORE Picchiotti Srl, Perini Navi Group, La Spezia, tel. 0187 28371, 

info@cantierepicchiotti.it, www.perininavigroup.it

PROGETTO Vitruvius Ltd (design) • Philippe Briand (architetto navale) • Remi Tessier (inte-

rior design) SCAFO Lunghezza m 73 • lunghezza alla linea di galleggiamento m 71,6 • lar-

ghezza m 13,20 • immersione m 4 • peso ton 1.700 • gross tonnage 1.590 grt • riserva car-

burante lt 185.000 • riserva acqua lt 30.000 • cabine 7 + 11 • posti letto ospiti 16 • posti

letto equipaggio 26 • velocità max 16,5 nodi • autonomia a 12 nodi 7.500 mn • materia-

le di costruzione acciaio (scafo) e alluminio (sovrastruttura) MOTORI diesel elettrici Azipod

CERTIFICAZIONE LR: 100 A1 Ssc, Yacht, Mono, G6, Lmc, Ums, Dp (Am), Ep, Mca

Work 
in progress PICCHIOTTI 73 M

SSuuggllii  iinntteerrnnii  cc’’èè  aannccoorraa

mmoollttoo  rriisseerrbboo da parte di

cantiere e interior

designer. Si tratterà,

comunque, di

ambienti
essenziali e

affascinanti, senza troppi

orpelli, dalle tonalità
che invitano al

relax.

La nave è complessa dal punto di vista tecnologico ma sobria

negli allestimenti…

Sì, è uno yacht dalle linee pulite, anche per lo stile dell’interior desi-

gner Remi Tessier. Gli armatori avevano delle esigenze ben precise,

tanto è vero che sullo yacht ci sono gli stessi colori e stili della loro

casa. Le caratteristiche principali degli interni sono la plancia, così

particolare da sembrare quella di un’astronave, e la divisione degli

spazi, che trovo particolarmente indovinata. 

Si può dire che questa barca rappresenta la maturità dell’indu-

stria nautica italiana?

Con un po’ di presunzione si può dire che questo 73 metri ci farà fare

un salto avanti rispetto alle barche del Nord Europa. Oggi noi italia-

ni non abbiamo nulla da temere rispetto a quelle zone, per altro. 

Da cosa è data la qualità di una barca?

e varie problematiche. Ci siamo rivolti a un grup-

po di tecnici esterni alla nostra organizzazione, in modo che l’imma-

ne lavoro di Perini Navi possa proseguire parallelo e non venire intral-

ciato in alcun modo. 

In questa nave avete dovuto rispondere a delle esigenze speci-

fiche legate a rumore, autonomia e velocità. Tra questi elemen-

ti quali sono stati i più importanti?

Sicuramente non la velocità, perché la coppia di armatori non desi-

derava prestazioni molto alte. Autonomia e rumore, invece, hanno

avuto un ruolo di primo piano nel progetto: il sistema di propulsio-

ne permette di avere in moto l’esatto numero di gruppi elettrogeni

necessari a soddisfare le esigenze di navigazione e servizi necessari

alla barca, senza eccessivi sprechi e queste due caratteristiche ridu-

cono di molto la rumorosità e le vibrazioni. 

Dall’uso dei materiali e dall’accuratezza con cui viene eseguito il lavo-

ro a bordo, ma anche dalla sala macchine, che è il cuore della barca:

se è fatta bene vuol dire che il resto è fatto ancora meglio. 

Qui, per altro, ci sono sei motori…

Sì. Ci sono quattro gruppi per la propulsione e sei per la parte alber-

ghiera. La sala macchina è divisa in due piani, che hanno un diver-

so sistema per lo scarico dei fumi. 

C’è una stanza dedicata alla trasformazione dell’energia elettrica per

la gestione della propulsione.

Quante persone hanno lavorato a questo progetto?

A parte il team di progettazione, composto da 12 persone, in Turchia

a bordo c’erano 150 persone ogni giorno. Ora, per completare la

nave, ci vorranno ancora 15 mesi con un centinaio di operai impie-

gati costantemente.

La plancia (foto sotto), parago-

nata da Ragnetti a quella di

un’astronave, ha un design

unico e contemporaneo e

potrà regalare viste panorami-

che mozzafiato.

(segue da p. 52)
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