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n entrambi i casi il palcoscenico è stato lo stesso: i Cantieri Navali Beconcini, a La Spezia
- da giugno 2010 divenuti Picchiotti - ovvero 32.000 mq di piazzali e capannoni fronte
mare, appositamente, recentemente e profondamente ricondizionati per divenire una factory efficiente e moderna, in grado di accogliere gli scafi Vitruvius e consentirne l’allestimento.
Carene e sovrastrutture, d’acciaio o d’alluminio che siano, come avviene per tutti i S/Y Perini,
vengono invece prodotti presso il cantiere turco di Yildiz, dove ha sede la Perini Istanbul.
Nel caso di Exuma, questo
50 metri ennesima pietra miliare del gruppo viareggino, è
stato voluto dall’armatore
completamente in alluminio,
per la sua duttilità il metallo principe quando si vogliono barche custom, ma soprattutto, per
la sua leggerezza, una scelta tecnica volta a enfatizzare l’efficienza dello scafo in navigazione,
consentendo di contenerne il dislocamento a pieno carico sotto l’importante soglia delle
500 tonnellate, che distingue, per strutture e obblighi normativi, le navi da diporto da quelle
commerciali. Come molti già sapranno, la gamma Vitruvius, il cui progetto navale è stato
realizzato da Philippe Briand – progettista conosciuto soprattutto per le sue barche a vela,
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Nel 2009 eravamo stati probabilmente fra i primi a poter ammirare dal vivo la prima nave, solo
scafo e coperta da poco assemblati, della neonata
gamma Vitruvius, con la quale il Gruppo Perini, attraverso lo storico brand Picchiotti, è entrato nel
mercato dei superyacht a motore. Ai primi di luglio
di quest’anno siamo stati alla sua presentazione in
mare, quella ufficiale quando, “chiavi in mano”, la nave è stata consegnata al suo armatore.
Testo di Fabio Petrone - Foto di Giuliano Sargentini
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come ad esempio il recente Perini P2 della serie Racing Line – proprio dai sailing yacht, da
quelli più performanti sembra di fatto discendere in termini di forme di carena, per la ridotta
superficie bagnata data dalla larghezza al galleggiamento contenuta, anche nelle sezioni maestre, dunque per linee d’acqua molto affinate, con la prua quasi dritta, fatta per bucare le
onde, e la poppa larga come… quella di un enorme maxi da regata! Oppure, se preferite,
sempre in termini di forma, lo scafo della Vitruvius dà l’impressione di quello della nave da
guerra, con le dovute proporzioni del caccia, capace di filare mantenendo grande
stabilità a 40 nodi anche con mare grosso.
Ma la velocità della Vitruvius come valore
assoluto non è stato il focus sul quale si
è concentrato il progettista, tanto meno uno dei must richiesti dall’armatore per la propria
nave. Nei suoi desideri, piuttosto, c’è quello di una barca capace di portare a termine la
circumnavigazione del globo nell’arco di quattro anni, una lunghissima crociera nel massimo
del comfort e della sicurezza, dove la grande autonomia è legata ai bassi consumi. Concetto
che rispecchia lo scafo proposto dal progettista francese - BOS® Hull, acronimo che sta per
“Briand Optimized Stretched Hull” - che consente di navigare in dislocamento necessitan-
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do di poca potenza, raggiungendo altresì velocità
di tutto rispetto, 16,5 nodi
per l’esattezza. Insomma,
una nave a ridotto impatto di emissioni e parca nei
consumi, che vanta 5.500 miglia di autonomia a 12 nodi
anche se la sua riserva di carburante è di “soli” 75.000
litri. Una explorer boat diversa nelle linee d’acqua e
ricca di personalità estetica, con la prua ben alta, wide body fino a mezza nave, dove il cavallino scende e
prosegue dritto fino all’estrema poppa, più bassa, per
chi sta a bordo vero trait d’union con l’elemento mare.
Sulla spiaggia poppiera, infatti, scendono le due comode scale che la mettono in comunicazione col pozzetto,
e da essa si ha anche accesso all’hangar poppiero, dove
oltre al tender è compresa un’area diving completa di
compressore per la ricarica delle bombole. Originale
anche lo sviluppo della tuga: di dimensioni ridotte e
verso prua incassata nel ponte di coperta, lateralmente e verso poppa è ricca di vetrate che concedono
molta luce al salone principale. Il ponte più alto, dove
c’è la plancia di governo, è in buona parte protetto da
un hard top e chiuso anch’esso da vetrate sui quattro lati, soluzione estetico/funzionale di grande impatto. Al suo interno c’è uno sky lounge con living a L,
uno spazio che all’occorrenza può essere trasformato
in una cabina aggiuntiva a
disposizione del comandante che, per altro, ha il
suo ufficio attiguo. Sullo
stesso ponte, a poppavia,
è stata ricavata una zona
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en plein air, allestita con una grande Jacuzzi “custom made” e prendisole, pienamente godibile
e, grazie a un sistema di paglioli apribili, in grado di garantire una privacy pressoché totale ai
propri ospiti. Quello della privacy a bordo, d’altronde, è uno degli elementi sui quali lo staff
progettuale si è maggiormente concentrato, e per questo scale e camminamenti presenti a
bordo sono doppi e indipendenti, proprio per agevolare il passaggio del personale imbarcato, senza interferire con la vita di bordo di armatore e ospiti. Al suo interno Exuma, per
il design e il decor curata dallo staff progettuale del cantiere, allestita utilizzando materiali
quali essenze di rovere e teak, e marmi italiani, presenta un layout che enfatizza lo spazio
concesso a uso e consumo dell’armatore. Tutta la zona prodiera del main deck gli è in pra-
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tica dedicata, e consta di due cabine, una con matrimoniale per madiere e l’altra con letto
queen size per chiglia, che fruiscono di due distinte aree bagno, una con vasca, doccia, lavelli
e servizi, l’altra con servizi e un secondo box doccia. Da quest’area padronale, procedendo
verso poppa, si incontrano dapprima la cucina di bordo e un comodo day toilette, quindi
un’ampia sala da pranzo e il salone dal quale si accede direttamente al pozzetto, che risulta
estremamente godibile e conviviale per la presenza di una vasta area prendisole doppia, servita da due distinte dinette che formano una seconda zona pranzo all’aperto. Il resto della
zona notte, quella dedicata agli ospiti, si trova invece lungo il ponte inferiore e dispone di
due cabine matrimoniali e una con letti affiancati, tutte con bagno dedicato. Nell’area è stata
ricavata anche una palestra con macchinari e accessori, sempre custom made, dove sono
presenti anche due letti a pullman, qualora ci fosse la necessità di ampliare la disponibilità di
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posti letto a bordo. A proravia del lower deck, ben separato dal resto, c’è anche il quartiere
equipaggio, che dispone di 8 posti letto in 4 cabine, sempre con bagno Una menzione particolare la dobbiamo, infine, alla dote di toys e veri e propri mezzi da esplorazione di cui è
dotata la nave. Oltre al tender di servizio da 21 piedi presente nell’hangar di poppa, Exuma
è stata infatti dotata di un mezzo anfibio da 16,4’ - appositamente realizzato partendo dalla
base meccanica, telaio compreso, della nuova Campagnola Iveco - di un hovercraft Hov Pov
da 12’, di un secondo tender da 14’, di due Seabob e una PWC Sea-Doo, oltre a due scooter
stradali a propulsione elettrica. Assolutamente degna di nota anche la soluzione adottata per
alloggiarli a bordo. Parte del volume prodiero della nave è stato progettato per accoglierli e
sono state anche create due aperture laterali ad ala di gabbiano che, grazie a gruette dedicate
a scomparsa, ne agevolano la movimentazione. Per ulteriori informazioni: info@perininavi.it.

SCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.: m 50 - Lunghezza al galleggiamento: m 48,90
- Baglio massimo: m 9,50 - Immersione: m 2,30 - Scafo e sovrastrutture: in alluminio - Classificazione: ABS Malta Cross
A1 Commercial Yachting Service - AMS + MCA LY2 - Dislocamento a pieno carico: kg 497.000 - Motorizzazione:
2x970 kW CAT C32 Acert - Velocità massima: nodi 16,5 Velocità di crociera nodi 12 - Riserva carburante: litri 75.000
- Riserva acqua: lit:ri 17.000 - Autonomia a 12 nodi: 5.500
miglia - Consumo a velocità di crociera: 120 l/h, pari a 10 l/m.
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