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Tre stili 
per navigare
Gli armatori raccontano: 
«Il grande yacht», «La vela 
sportiva», «Il superfast»

INCHIESTA DI y&S

LE GUIDE

Il piano costi
Gestire al meglio la barca 
I consigli per risparmiare

Bandiere estere
Quando abbandonare 

il tricolore e come fare

Vitruvius Exuma
Il servizio in esclusiva 
del nuovo superyacht 
Picchiotti a pag. 68.
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La nave tagliaonde
Philippe Briand «Vitruvius, 
scafo che unisce la vela
al motore. La rivoluzione»
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di Stefano Bucci

Dopo una vita di progetti a vela, il cantiere Perini Navi e Philippe 
Briand varano il loro primo 55 metri a motore Picchiotti. Il designer 
ci racconta com’è nato uno dei più interessanti yacht del 2010

LIFESTYLE   DESIGN

la nuova architettura
VitruVius

L’aspetto militare esalta le forme 

affilate del Vitruvius. Le sue linee sono 

frutto dell’esperienza pluriennale di 

Briand nel mondo della vela.  
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iù di 10.000 barche costruite 

in base ai suoi disegni. Anche 

queste sono soddisfazioni, for-

se superiori alle tante vittorie 

sportive conseguite sui mari di tutto il mon-

do. Philippe Briand - figlio di velisti e ottimo 

velista anch’esso - è diventato un grande della 

progettazione di superyacht custom e semi-

custom: sempre veloci ma ovviamente ben più 

vivibili. E ha mostrato il suo valore nella pro-

duzione di serie, lavorando soprattutto con 

Jeanneau e Beneteau, i big della cantieristica. 

Ora la sfida del motore, fronte che il grinto-

so timoniere degli anni ’80 non avrebbe mai 

pensato di dover affrontare. Briand è un desi-

gner simbolo, un personaggio da jet-set che da 

sempre riesce a riunire (sotto il segno della pas-

sione) l’eleganza e il “buon vivere” o meglio il 

“buon navigare”. Cinquantatré anni, portati be-

nissimo (indossando spesso una camicia candi-

da perfettamente stirata), capello biondo lungo 

(più o meno scompigliato dal vento a seconda 

delle occasioni), nato in Francia ma residente 

a Londra (dove ha il suo studio di progettazio-

ne “distaccato” però anche a La Rochelle), con 

un curriculum impressionante di barche. Tutte 

belle, tutte di successo, tutte (o quasi) per po-

chi fortunati. E tutte a vela, almeno fino ad 

ora. Almeno fino a questo Vitruvius Explorer 

creato appunto da Briand per Perini Navi.

P

Philippe Briand, 

53 anni, francese. 

Ha disegnato la 

sua prima “cosa 

galleggiante” a sedici 

anni. Big del design 

velico, debutta sul 

fronte motore con il 

Vitruvius Explorer. 

LIFESTYLE DESIGN

Un unico grande ambiente sul ponte 

principale si divide in salotto, sala da 

pranzo e un grande pozzetto arredato.
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LIFESTYLE DESIGN

Il pozzetto (in alto) mostra le sue dimensioni generose e un allestimento all’insegna del più alto 

lusso. Tanti i dettagli (qui sopra) tecnologici e di design, come il timone e l’illuminazione.

La cabina armatoriale (in alto) mostra l’arredamento interno realizzato dagli Interior Designer 

Perini Navi, all’insegna della tradizione classica marinara con rovere, teak e marmo.

Da regatante 
a progettista
Tanti i successi (sportivi e 
commerciali) ottenuti dalle 
imbarcazioni costruite su 
progetto di Briand.

 
Un originale 37 metri tutto in 
composito per il cantiere YD. Stile 
minimal ma anche richiami anni ‘70.

 
Lo straordinario 140’ a due alberi 
capace di traversare l’Atlantico 
in 6 giorni, 17 ore e 52 minuti. 

 
Uno dei suoi capolavori “di serie” per il 
cantiere Beneteau: veloce ma non 
estrema, elegante e molto comoda. 

 
Semifinalista nell’America’s Cup 1987. 
Non male visto che era la sua prima 
esperienza nella manifestazione.

FRENCH KISS

FIRST 45

MARI-CHA IV 

BRISTOLIAN

Lei ha definito questa sua nuova creatura 

come qualcosa di unico e in qualche modo 

di irripetibile. Perché?

    Innanzitutto perché è la mia prima barca a 

motore, la prima realizzata dal mio studio. Anzi 

tre, quanti sono  i modelli che ho attualmente 

in produzione per i cantieri Perini. E poi perché 

davvero unici sono i principi idrodinamici che 

ho applicato nel progettare Vitruvius.

Unici perché?

    Quando una barca a motore consuma il 25% 

in meno di carburante rispetto a quelle della 

sua stessa categoria, non può che essere definita 

unica. È una barca che potremmo quasi chia-

mare “verde”: la prima del suo genere, la prima 

così ecologicamente corretta. Ma per me Vitru-

vius è anche di più: è il simbolo stesso di una 

nuova era delle imbarcazioni a motore, imbar-

cazioni belle ma anche rispettose dell’ambiente. 

Noi progettisti dobbiamo oramai renderci con-

to che non è più possibile disegnare barche che 

consumano così tanto. Ce lo chiede l’ambiente, 

ce lo chiede il mare.

Come è riuscito a ridurre i consumi?

    Applicando ad una barca a motore gli stessi 

principi che applico abitualmente progettando 

quelle a vela. Ad esempio, creando uno scafo al-

lungato e filante che taglia meglio le onde e che, 

appunto per questo, disperde meno energia e 

quindi consuma meno carburante. Insomma 

cercando di realizzare uno scafo che sia in qual-

che modo efficiente, sostenibile e robusto.

Quando è nata la passione per le barche?

   Quando avevo sedici anni. Ero così talmen-

te giovane che ho dovuto chiedere addirittura 

il permesso alla scuola che frequentavo per 

poter andare a fare i sopralluoghi sul cantiere 

dove stavano costruendo la mia barca. Eppu-

re, nonostante fossi così giovane e così ine-

sperto, quel mio primo cliente rimase davvero 

soddisfatto del risultato.
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Vitruvius: dai 44 ai 70 metri
Una gamma completa per girare il mondo

Vitruvius unisce i concetti della progettazio-

ne delle navi a vela con i più elevati standard 

tecnologici tipici del motore. Concepito 

all’insegna di un’assoluta efficienza idrodina-

mica, permette un alto livello di autonomia 

di navigazione riducendo nello stesso tempo 

i consumi di carburante. Diversi i modelli in 

gamma oltre al 50 metri fotografato in que-

sto servizio, ciascuno con una destinazione 

di utilizzo differente e adattata alle esigenze 

dell’armatore.

Explorer 44 m è la più piccola della serie, 

e mantiene tutte le premesse del progetto: 

l’efficienza idrodinamica dello scafo in allu-

minio è ottenuta seguendo il BOS ® (Briand 

Optimised Stretched), un sistema di proget-

tazione comune a tutta la serie Vitruvius. 

LA PRIMA DELLA FLOTTA
È la versione sea runner della serie 
Vitruvius, in grado di navigare in 
ogni tipo di mare con la massima ef-
ficienza e sicurezza. Il suo armatore 
l’ha voluta per fare il giro del mondo. 
Scafo stretto e linee d’acqua derivate 
dalle barche a vela la rendono effi-
ciente e molto agile nelle virate.

Lunghezza 50 m
Larghezza 9,5 m
Pescaggio 2,3 m
Dislocamento 400 t
Motori 2X970 kW
Serbatoio carburante 75.000 lt 
Velocità max 16,5 n
Autonomia 5500 mn

PICCHIOTTI - Perini Navi Group

Via Michele Coppino 114 
55049 Viareggio
Tel. +39 0584 4241 
www.picchiotti.net

LIFESTYLE DESIGN

Exuma mostra le sue linee da nave 

militare e, al contempo, anche gli ampi 

spazi vivibili all’aperto. L’ultimo ponte ha 

un ufficio armatoriale al chiuso e una 

zona relax con vasca idromassaggio.

Lo sca fo  s t re t to  e  f i l an te  bene f i c ia  d i  l inee d ’acqua der iva te  da l 
mondo de l la  ve la ,  e  garan t i scono la  mass ima e f f i c ienza . 

Qua t t ro  cab ine sono ded ica te  ag l i  osp i t i ,  access ib i l i 
t rami te  la  sca l ina ta  cen t ra le  che scende da l  main deck

Un terzo de l lo  sca fo  è  des t ina to  a i  g ioca t to l i  d i  bordo :  un 
mezzo an f ib io ,  un hovercra f t ,  t re  tender  e  due Je t  sk i

I l  sa lone è  un open space d iv i so  idea lmente  in 
due zone d is t in te :  i l  sa lo t to  e  la  zona pranzo .

Una delle cabine ospiti (in alto) con letti separati è posizionata a centroscafo nel ponte più basso.

Explorer 73 m (in alto) è l’ammiraglia della flotta Vitruvius ed è progettata per una navigazione 

a lungo raggio ed ecologica, tramite un sistema diesel-elettrico che garantisce ottime prestazioni.

Explorer 55 m è la versione Ice Class della 

serie, che dispone di uno scafo in acciaio 

rinforzato ed è la nave ideale per esplorare 

le zone estreme del mondo. 

Vitruvius 50 M Exuma Ed oggi come si definirebbe?

   Un designer di barche da competizione, su-

peryacht da 25 a 70 metri. Che, oltretutto, han-

no vinto più di un titolo mondiale. Ma proprio 

queste vittorie mi hanno permesso di andare 

avanti nel mio percorso di progettista: perché 

mentre le mie barche partecipavano a sei coppe 

America, io e il mio staff andavamo avanti nei 

nostri studi sull’idrodinamica. E il risultato di 

queste ricerche è sotto gli occhi di tutti.

Dunque lei si sente soddisfatto del suo la-

voro di designer?

   Come potrebbe essere altrimenti? Visto che 

imbarcazioni come Mari Cha III e IV, Hamilton 

II e Gliss sono state anche premiate come “de-

sign dell’anno.

È cambiato il suo modo di progettare?

    In niente. Assolutamente. E sono sicuro che 

non cambierà mai. Continuo a progettare tan-

tissime barche, continuo a preparare altre bar-

che per la prossima America’s Cup e continuo 

sempre a farlo secondo le due parole chiave del 

Explorer 73 m, ammiraglia della serie, è 

equipaggiata con motore diesel-elettrico che 

consente una velocità massima di 16,5 nodi e 

un’autonomia di 7,500 mn a 12 nodi.
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Y

Su uno yacht curato come il Vitruvius, 
ogni elemento è frutto di una scelta di 

design che segue il gusto del progettista. 
Persino le vetrate mostrano caratteristiche  

estetiche particolari, come la curvatura 
verso l’esterno della deck house sul ponte 

più in alto. La scelta è di grande effetto.

Dettagli d’autore

mio modo di progettare ovvero eleganza e ve-

locità. Nulla di più, nulla di meno. Ed è quello 

che faccio da quando avevo solo sedici anni.

In che modo lo stile del Vitruvius Explorer 

è uno stile italiano?

    Ho sempre voluto disegnare barche che fos-

sero le più eleganti. Questa lo è però in modo 

particolare. E se una barca è particolarmente 

elegante, come non potrebbe essere definita in 

qualche modo “italiana”? Visto che i simboli 

dell’eleganza sono sempre e comunque Made 

in Italy? Da Giorgio Armani per la moda a Ser-

gio Pininfarina per le automobili a Piero Lissoni 

per il designer d’arredo. E la serie Vitruvius è un 

omaggio all’Italia già dal nome: abbiamo scelto 

di chiamarla Vitruvius pensando al più grande 

designer di tutti tempi, Leonardo da Vinci.

E dove le piacerebbe che il suo Vitruvius 

navigasse?

    Vorrei vederlo viaggiare lungo le coste della 

Liguria, ma anche davanti all’Isola d’Elba, in 

Sardegna oppure anche a Capri. Gli stessi po-

sti, gli stessi mari dove mi piacerebbe essere.

Come vive questo suo amore per l’Italia?

    Benissimo. D’altra parte sono convinto che 

se uno ama la vita, deve per forza amare anche 

l’Italia. Per questo passo qui almeno due mesi 

all’anno. Certo qui ho anche tanti clienti, ma 

anche se non li avessi non vorrei mai perdermi 

una Biennale di Venezia. E quando sono a Ve-

nezia, ad esempio, non posso non fare un salto 

alla Fondazione di Pinault.

Dunque, del nostro Paese non è bello solo 

il mare?

    No, anche Roma al tramonto è bellissima. La 

prossima volta ci incontriamo lì. 

Nel piano superiore c’è un ufficio armatoriale (sopra) dotato di ogni comfort e di ogni tecnologia.

LIFESTYLE DESIGN

La prua dritta la linea filante e il baglio 

ridotto permettono di raggiungere la 

massima efficienza idrodinamica: solo 

così si riducono i consumi di carburante.
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