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di Andrea Mancinidi Andrea Mancini

Per navigare in uno degli ambienti più ostili che ci sia, a latitu-Per navigare in uno degli ambienti più ostili che ci sia, a latitu-
dini estreme, non è suffi ciente aggiungere un paio di stufette dini estreme, non è suffi ciente aggiungere un paio di stufette 
a bordo! Ce ne siamo resi conto personalmente andando a a bordo! Ce ne siamo resi conto personalmente andando a 
visitare il nuovo Picchiotti 55m, un explorer dav-visitare il nuovo Picchiotti 55m, un explorer dav-
vero particolare, ora in avanzato stato di co-vero particolare, ora in avanzato stato di co-
struzione presso il nuovissimo cantiere struzione presso il nuovissimo cantiere 

Picchiotti di La Spezia.Picchiotti di La Spezia.

Si tratta di un motoryacht della serie Vitruvius® che, come accennato nel titolo, Si tratta di un motoryacht della serie Vitruvius® che, come accennato nel titolo, 
rappresenta una sfi da nella sfi da perché coniuga in un unico mezzo le comodità, l’eleganza, rappresenta una sfi da nella sfi da perché coniuga in un unico mezzo le comodità, l’eleganza, 

l’attenzione al particolare che, per defi nizione, sono caratteristiche precipue per un superyacht, l’attenzione al particolare che, per defi nizione, sono caratteristiche precipue per un superyacht, 
con il maggiore livello di robustezza e sicurezza necessarie alla navigazione in zone polari o sub-con il maggiore livello di robustezza e sicurezza necessarie alla navigazione in zone polari o sub-
polari. Requisiti che, assieme a un lungo elenco di dispositivi e polari. Requisiti che, assieme a un lungo elenco di dispositivi e 
allestimenti particolari, sono invece peculiarità tipiche allestimenti particolari, sono invece peculiarità tipiche 
di una nave militare o di una rompighiaccio, piuttosto di una nave militare o di una rompighiaccio, piuttosto 
che di una barca destinata allo svago e al divertimento, che di una barca destinata allo svago e al divertimento, 
che ritroviamo su questo 55 metri per una specifi ca richiesta dell’arma-che ritroviamo su questo 55 metri per una specifi ca richiesta dell’arma-
tore: possedere uno yacht con il quale poter effettuare il passaggio a Nord Ovest, tore: possedere uno yacht con il quale poter effettuare il passaggio a Nord Ovest, 
cioè navigare lungo quella rotta che va dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifi co, attraverso l’ar-cioè navigare lungo quella rotta che va dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifi co, attraverso l’ar-
cipelago artico del Canada. Tecnicamente ciò signifi ca avere uno yacht “Ice Class”, cioè progetta-cipelago artico del Canada. Tecnicamente ciò signifi ca avere uno yacht “Ice Class”, cioè progetta-
to e costruito secondo le normative “Ice Class”, nello specifi co in accordo con gli standard ABS to e costruito secondo le normative “Ice Class”, nello specifi co in accordo con gli standard ABS 
- Ice Class 1B - e con le restrittive regole del Finnish-Swedish Ice Class Rules. Ma per navigare - Ice Class 1B - e con le restrittive regole del Finnish-Swedish Ice Class Rules. Ma per navigare 
in quegli ambienti così ostili questo non basta: il progetto dell’imbarcazione deve allinearsi con in quegli ambienti così ostili questo non basta: il progetto dell’imbarcazione deve allinearsi con 
i regolamenti IMO (l’International Maritime Organization) e AWPPA (Arctic Waters Pollution i regolamenti IMO (l’International Maritime Organization) e AWPPA (Arctic Waters Pollution 
Prevention Act) per la sicurezza della navigazione e la prevenzione dell’inquinamento marino Prevention Act) per la sicurezza della navigazione e la prevenzione dell’inquinamento marino 
causato dalle navi, così come, più in generale, l’imbarcazione deve ottenere la notazione deno-causato dalle navi, così come, più in generale, l’imbarcazione deve ottenere la notazione deno-
minata ‘Winterization’, che la rende adatta a navigare e operare per lunghi periodi di tempo in minata ‘Winterization’, che la rende adatta a navigare e operare per lunghi periodi di tempo in 
zone geografi che caratterizzate da temperature ambientali molto basse (tipicamente inferiori a zone geografi che caratterizzate da temperature ambientali molto basse (tipicamente inferiori a 
-30°C). Quindi, oltre ai requisiti di robustezza strutturale e di potenza dell’impianto di propulsio--30°C). Quindi, oltre ai requisiti di robustezza strutturale e di potenza dell’impianto di propulsio-
ne necessari per la navigazione tra i ghiacci, lo yacht deve avere anche caratteristiche progettuali, ne necessari per la navigazione tra i ghiacci, lo yacht deve avere anche caratteristiche progettuali, 
impiantistiche e dotazioni che permettano l’operatività in modo sicuro e continuativo anche a impiantistiche e dotazioni che permettano l’operatività in modo sicuro e continuativo anche a 
temperature molto basse tra i ghiacci più vecchi di un anno, compresi dei sistemi che aiutino ad temperature molto basse tra i ghiacci più vecchi di un anno, compresi dei sistemi che aiutino ad 
evitare il contatto con gli iceberg.evitare il contatto con gli iceberg.
Ma quali sono in concreto le particolarità di uno yacht del genere? Lo abbia-Ma quali sono in concreto le particolarità di uno yacht del genere? Lo abbia-

tecnica PICCHIOTTI PICCHIOTTI 
VITRUVIUSVITRUVIUS 55M “ICE CLASS” 55M “ICE CLASS”
UNA SFIDA NELLA SFIDAUNA SFIDA NELLA SFIDA
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mo chiesto almo chiesto al Project Manager responsabile della costruzione, l’architetto Michele  Project Manager responsabile della costruzione, l’architetto Michele 
Bechelli, e a Vanni Marchini, General Manager del Cantiere Picchiotti di La Spezia.Bechelli, e a Vanni Marchini, General Manager del Cantiere Picchiotti di La Spezia.
Oltre ad essere il secondo yacht della serie Vitruvius, la nuova linea di yacht a motore che Oltre ad essere il secondo yacht della serie Vitruvius, la nuova linea di yacht a motore che 
unisce i concetti della progettazione delle navi a vela con gli elevati standard tecnologici tipici unisce i concetti della progettazione delle navi a vela con gli elevati standard tecnologici tipici 
del motore, quali sono le caratteristiche peculiari di questo yacht?del motore, quali sono le caratteristiche peculiari di questo yacht?
Sicuramente due: quella di essere classifi cato Ice Class e quella di avere una stazza maggiore Sicuramente due: quella di essere classifi cato Ice Class e quella di avere una stazza maggiore alle 500 alle 500 

tonnellate, caratteristiche che entrambe comportano una serie di accorgimenti e particolarità. tonnellate, caratteristiche che entrambe comportano una serie di accorgimenti e particolarità. 

Iniziamo dall’Ice Class.Iniziamo dall’Ice Class.
L’Ice Class per noi rappresenta una bella sfi da, anche perché si tratta di una richiesta decisamen-L’Ice Class per noi rappresenta una bella sfi da, anche perché si tratta di una richiesta decisamen-
te inusuale. Il nostro 55 metri avrà una Ice Class 1B. Per inciso si te inusuale. Il nostro 55 metri avrà una Ice Class 1B. Per inciso si 
tratta di un primo livello, ma le classi superiori riguardano tratta di un primo livello, ma le classi superiori riguardano 
navi con scopi ben diversi, come i rompighiaccio. Questa navi con scopi ben diversi, come i rompighiaccio. Questa 
classe comunque già richiede una serie di accorgimenti im-classe comunque già richiede una serie di accorgimenti im-
portanti che riguardano la struttura, che deve essere rinforza-portanti che riguardano la struttura, che deve essere rinforza-
ta in certe zone particolari come la zona di cinta dove è necessario ta in certe zone particolari come la zona di cinta dove è necessario 
inserire una “Ice Belt”, le appendici a scafo, che devono essere limitate nel numero e anch’esse inserire una “Ice Belt”, le appendici a scafo, che devono essere limitate nel numero e anch’esse 
rinforzate, gli impianti, che devono essere tutti capaci di operare a bassissime temperature.rinforzate, gli impianti, che devono essere tutti capaci di operare a bassissime temperature.
Questa Ice Belt immagino sia una sorta di cintura che protegge da eventuali urti Questa Ice Belt immagino sia una sorta di cintura che protegge da eventuali urti 
contro gli iceberg...contro gli iceberg...
L’Ice Class di appartenenza richiede che lo scafo debba essere rinforzato con una cintura L’Ice Class di appartenenza richiede che lo scafo debba essere rinforzato con una cintura 
protettiva rinforzata, che si sviluppa lungo tutto il perimetro del galleggiamento dello scafo, protettiva rinforzata, che si sviluppa lungo tutto il perimetro del galleggiamento dello scafo, 
al fi ne di proteggerlo contro urti con ghiacci galleggianti: appunto l’Ice Belt. In particolare si al fi ne di proteggerlo contro urti con ghiacci galleggianti: appunto l’Ice Belt. In particolare si 
tratta di una fascia che si estende per 800 mm sopra la linea di galleggiamento a massimo tratta di una fascia che si estende per 800 mm sopra la linea di galleggiamento a massimo 
carico e 800 mm sotto la linea di galleggiamento a minimo carico, una fascia realizzata con un carico e 800 mm sotto la linea di galleggiamento a minimo carico, una fascia realizzata con un 
maggiore spessore del fasciame (circa il 25-30% in più rispetto al normale) e una maggiora-maggiore spessore del fasciame (circa il 25-30% in più rispetto al normale) e una maggiora-
zione in numero e dimensioni delle strutture trasversali e longitudinali, specie nei punti critici, zione in numero e dimensioni delle strutture trasversali e longitudinali, specie nei punti critici, 
come ad esempio laddove sono previste interruzioni per prese a mare o oblò. Si tratta di una come ad esempio laddove sono previste interruzioni per prese a mare o oblò. Si tratta di una 
struttura che deve essere in grado di sopportare carichi concentrati di 50 t/mq. struttura che deve essere in grado di sopportare carichi concentrati di 50 t/mq. 
Oltre all’Ice Belt quali sono gli altri accorgimenti contro il ghiaccio?Oltre all’Ice Belt quali sono gli altri accorgimenti contro il ghiaccio?
Anche le strutture e il fasciame della prora sono stati appositamente rinforzati per resiste-Anche le strutture e il fasciame della prora sono stati appositamente rinforzati per resiste-
re a eventuali urti contro ghiacci galleggianti. Poi, sempre a livello strutturale, sono previste re a eventuali urti contro ghiacci galleggianti. Poi, sempre a livello strutturale, sono previste 
attenzioni particolari per tutta la parte propulsiva e di governo, che deve essere in grado di attenzioni particolari per tutta la parte propulsiva e di governo, che deve essere in grado di 
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Una sfi da nella sfi da

sopportare gli elevatissimi carichi concentrati dovuti a eventuali urti. A tal fi ne le eliche sonosopportare gli elevatissimi carichi concentrati dovuti a eventuali urti. A tal fi ne le eliche sono
state realizzate in Nibral, una speciale lega Nichel-Bronzo-Alluminio, gli assi portaeliche sono 
maggiorati e i braccetti delle eliche rinforzati. I timoni poi, come anche le pinne stabilizzatrici, 
sono rinforzati anche per quanto riguarda gli assi e nella zone delle boccole a scafo. Pure 
le prese a mare devono essere progettate, in accordo con il registro di classifi cazione, con 
una specifi ca protezione contro la corrosione e dotate di una griglia di acciaio che elimina la 
possibilità di introduzione di frammenti di ghiaccio. Infi ne, contrariamente alle normali prese a 
mare, devono essere dotate di casse di raccolta, dimensionate in base ai consumi dei motori 
e dei generatori, in modo da permetterne il funzionamento anche nel caso in cui, per la pre-
senza di ghiaccio, non si riuscisse temporaneamente a prelevare acqua dall’esterno. 
Quindi la possibile presenza di ghiaccio è un elemento che richiede una serie di 
accorgimenti abbastanza inusuali per uno yacht. Immagino che lo stesso avvenga 
anche per le basse temperature alle quali questa unità è destinata ad operare.
Infatti tutto ciò che viene prelevato all’esterno deve poter essere riscaldato. Ad esempio i 
dissalatori sono dotati di uno scambiatore di calore (boiler) che serve a scaldare l’acqua a una 
temperatura maggiore di 5° prima dell’ingresso negli apparati, altrimenti il processo osmoti-
co non funziona. Anche l’apparato di ventilazione nella sala macchine presenta un apposito 
sistema di riscaldamento dedicato. Ovviamente, anche l’impianto di riscaldamento di bordo è 
potenziato. Si tratta di un impianto da 200 kW totali che permette di operare in un range di 
temperature esterne che vanno da -30 a +35 gradi, ed è in grado di umidifi care e deumidifi -
care i vari ambienti dell’imbarcazione. A questo sistema, così potente, si aggiungono poi tutta 
una serie di accorgimenti fi nalizzati a limitare il più possibile le dispersioni termiche, come ad 
esempio le doppie porte per il collegamento interno/esterno.
Anche l’impiantistica esterna è stata oggetto di attenzioni particolari, quali?
Per quanto riguarda la parte impiantistica c’è tutto un mondo di accorgimenti necessari per il 
funzionamento alle basse temperature. Tutta la parte oleodinamica esterna che serve alla mo-
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vimentazione delle passerelle e delle scale reali è alimentata con oli specifi ci adatti alle basse 
temperature che però hanno la caratteristica di essere altamente corrosivi. Di conseguenza 
gli impianti sono stati modifi cati e sono assistiti da speciali centraline capaci di operare con 
oli così corrosivi. Ancora: i tonneggi e i salpancora sono riscaldati, così come sono riscaldati i 
portelli esterni per evitare che le guarnizioni si incollino con il ghiaccio. Anche le tubazioni di 
scarico dell’acqua di lavaggio dei ponti esterni sono dotate di sistemi ad aria compressa per 
evitare la permanenza e il congelamento dell’acqua residua all’interno. Tutto è più complicato 
per uno yacht Ice Class. Ad esempio gli impianti di estinzione incendi devono essere realizzati 
tenendo conto degli impedimenti dovuti al ghiaccio, per cui almeno una pompa antincendio 
deve poter aspirare da una presa dal mare protetta contro la formazione del ghiaccio.
Per quanto riguarda invece la navigazione in zone con possibile presenza di 
ghiaccio e iceberg, quali sono stati gli accorgimenti adottati per soddisfare 
le prescrizioni Ice Class?
Sarà installato un sistema ice detection, telescopico e retrattile, dotato di un eco-scandaglio 
longitudinale Far Sounder con monitor 3D in plancia, utile per individuare ostacoli sommersi 
e semi-sommersi in rotta di collisione distanti oltre un chilometro. Inoltre, il sistema di navi-
gazione e comunicazione Seatel 9797 adottato, un impianto decisamente fuori dal comune 
che per inciso prevede un radom con un’antenna che pesa circa una tonnellata, consente un 
collegamento effi ciente anche sopra il 70° parallelo, dove i segnali satellitari sono più deboli. 
Anche il Safety Plan è potenziato con, ad esempio, l’adozione di mute stagne “Artic Com-
pliance” che mantengono la temperatura corporea, o un tender di 20 m con brand dedicato 
Ice Class che prevede scafo in alluminio ad alta resistenza e tubolari rinforzati. Si tratta di un 
mezzo da sbarco che la Zodiac produce per i Marines, appositamente ingentilito per un uso 
diportistico, che sarà posizionato nel garage di prua.
Abbiamo parlato fi nora di Ice Class, ma anche il fatto che si tratta di uno 
yacht al disopra delle 500 tonnellate di stazza comporta un salto di classe e 
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norme più severe e restrittive da rispettare.
Esatto. Essendo sopra le 500 tonnellate lo yacht è soggetto a norme molto 
severe e restrittive. Sarà certifi cato MCA LY2, cioè conforme alle norme 
previste dalla Maritime and Coastguard Agency per i grandi yacht utilizzati 
anche per il noleggio. Una di queste norme prevede che la barca abbia una 
compartimentazione tagliafuoco. Ciò signifi ca che la barca è divisa in varie 
zone, a seconda del rischio di incendio di ognuna, e ogni compartimento, a 
seconda della classe di rischio, dovrà avere delle caratteristiche particolari: ad 
esempio la cucina è considerata avere un rischio incendio pari a quello della 
sala macchine, per cui sarà dotata di un proprio sistema antincendio e tutti 
gli accessi saranno dotati di dispositivi tagliafuoco. Quindi, porte tagliafuoco 
ma anche una serranda tagliafuoco per la cappa di estrazione. Poi sono 
previsti un sistema di rilevazione del fumo e un sistema antincendio ad alta 
pressione UltraFog sprinkler, come quello che c’è a bordo delle grandi navi. 
Anche il Fire Protection Plan deve soddisfare i requisiti della classe, motivo 
per cui le scale di collegamento dei ponti che si trovano sulle vie di fuga, lun-
go le quali possono essere applicate solo vernici ignifughe, dovranno essere 
obbligatoriamente in acciaio per la maggiore resistenza al fuoco. Sempre per 
il fatto che si tratta di una barca sopra le 500 tonnellate è poi prevista una 
sala radio dedicata collocata sul ponte, oppure un rescue tender dedicato 
solamente alle emergenze, con elica protetta e gru dedicata. Più in generale 
sopra le 500 tonnellate di stazza scatta una maggiore severità per tutto ciò 
che riguarda la sicurezza, quindi dotazioni aumentate, sistemi di sicurezza 
dedicati, ecc.
Al termine di questa dettagliata illustrazione fornitaci, abbiamo avuto l’op-
portunità di andare a bordo e constatare di persona quanto riferitoci, a 
partire dagli elevati spessori di fasciame utilizzati e dalla prua rinforzata stile 
rompighiaccio. Colpisce anche vedere le prese a mare dotate di sistemi 
“antighiaccio”, oppure le ancore e le catene maggiorate stile grande nave 
(le ancore pesano ognuna 780 chilogrammi!) e i chilometri di cavi (circa 90) ometri di cavi (circa 90)(le ancore pesano ognuna 780 chilogrammi!) e i chilo) e i chilo

La prora è la parte più esposta a eventuali urti contro ghiacci galleggianti. Di 
conseguenza sono state previste strutture adeguate ed è stata creata una zona 
“rompighiaccio” in cui il fasciame è stato più che raddoppiato.
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.: m 55 - Lunghezza al galleggiamento: m 54,25 - Larghezza: m 10,35 - Immersione: Lunghezza f.t.: m 55 - Lunghezza al galleggiamento: m 54,25 - Larghezza: m 10,35 - Immersione: 
m 3 circa - Motorizzazione: 2x1.174 kW CAT 3512C (B rating)  - Materiale di costruzione scafo: m 3 circa - Motorizzazione: 2x1.174 kW CAT 3512C (B rating)  - Materiale di costruzione scafo: 
acciaio - Materiale di costruzione sovrastruttura: alluminio - Dislocamento massimo: kg 675.000 - acciaio - Materiale di costruzione sovrastruttura: alluminio - Dislocamento massimo: kg 675.000 - 
Velocità massima: 14 nodi - Autonomia a 11 nodi (mezzo carico): 6.000 Nm - Capacità carburan-Velocità massima: 14 nodi - Autonomia a 11 nodi (mezzo carico): 6.000 Nm - Capacità carburan-
te: 160.000 litri - Capacità acqua: 20.000 litri - Stazza lorda: 720 GT (circa) - Altri equipaggiamenti: te: 160.000 litri - Capacità acqua: 20.000 litri - Stazza lorda: 720 GT (circa) - Altri equipaggiamenti: 
passerella e scaletta bagno retrattili; tender m 9,50; tender 21’ con entrobordo diesel; battello di passerella e scaletta bagno retrattili; tender m 9,50; tender 21’ con entrobordo diesel; battello di 
soccorso Zodiac Ribo 420, m 4,20; 4 zattere di salvataggio per 12 persone ciascuna; 2 Laser - soccorso Zodiac Ribo 420, m 4,20; 4 zattere di salvataggio per 12 persone ciascuna; 2 Laser - 
Classifi cazione: Croce di Malta A1 Yachting Commercial Service, AMS, , Ice Class IB, MCA.Classifi cazione: Croce di Malta A1 Yachting Commercial Service, AMS, , Ice Class IB, MCA.

Disegno delle strutture di una sezione di prua 
dalla quale appare evidente l’Ice Belt, la cintura 
protettiva rinforzata che si sviluppa lungo tutto 
il perimetro del galleggiamento dello scafo per 
proteggerlo da urti con ghiacci galleggianti, una 
struttura che deve essere in grado di soppor-
tare carichi concentrati di 50 t/mq. 

Foto in alto: tutte le 
appendici a scafo, ed in 
particolare tutta la par-
te propulsiva e di go-
verno come i braccetti 
delle eliche, sono ap-
positamente rinforzate 
per essere in grado di 
sopportare gli elevatis-
simi carichi concentrati 
dovuti ad eventuali urti.

necessari per uno yacht 
così particolare. Estetica-
mente si nota a prua la 
falchetta molto pronun-
ciata per dare maggiore 
protezione alla zona di 
tonneggio su ponte, fal-
chetta dotata di lunghe 
feritoie, decisamente più 
grandi del consueto, per 
lo scarico delle grandi 
masse, ma si nota anche 
l’uso intensivo dell’accia-
io inossidabile per tut-
te quelle superfi ci più 
esposte, come il fran-
gionde o l’impavesata, 
che altrimenti sarebbe-
ro facilmente soggette 
a fenomeni corrosivi. 
Infi ne, appare strano 
non vedere una piscina 
su uno yacht di queste 
dimensioni ma, ripen-
sando a dove navigherà, 
non poteva non essere 
altrimenti. D’altronde 
l’intero yacht ha un suo 
particolare stile dettato 
dalle condizioni clima-
tiche in cui si troverà a 

operare, motivo per cui tutte le parti esterne sono molto semplici, limitate al 
minimo. Anche il pozzetto poppiero, già di per sé molto protetto strutturalmente, 
può essere chiuso per aumentare ulteriormente gli spazi chiusi.  Alla fi ne lascia-
mo sullo scalo questo Picchiotti 55m della serie Vitruvius, che sarà varato questa 
estate a poco più di due anni dal taglio della prima lamiera, avvenuto a dicembre 
2008 nei cantieri Perini Navi di Istanbul dai quali è arrivato via mare, a La Spezia, 
nel novembre 2009 (alcune delle foto in queste pagine sono proprio relative a 
quel momento), con la certezza di aver visto uno yacht davvero particolare, per il 
quale sono state affrontate tematiche tecniche diffi cili e decisamente inusuali per 
garantirne l’utilizzo in un ambiente tra i più ostili che ci siano. Il tutto senza perdere 
di vista l’essenza del mezzo che è quella di essere uno yacht, quindi un oggetto 
bello e confortevole, destinato al piacere, al divertimento. Una sfi da nella sfi da!
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