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Nautimondo

Va detto però che per auto qui si intendono 
solo Lamborghini, Ferrari e Maserati fra le 
italiane, Porsche e Audi per la Germania, Lo-
tus, Aston Martin e Jaguar fra le inglesi, os-
sia il meglio al mondo in fatto di tecnologia e 
design. Come tutti sanno, noi italiani, quanto 
a design, vinciamo alla grande e soprattutto 
dettiamo la linea. Viene subito da pensare che, 
nella nautica sia la stessa cosa. 

In effetti così è! Con l’ulteriore nota positi-
va che in questo settore siamo i primi anche 
in termini di produzione avendo conservato, 
nonostante le crisi e la demonizzazione della 
nautica che perdura in Italia, una sostanziale 
leadership nel segmento dei mega yachts, am-
piamente rappresentato qui in Florida. 
Detto questo, da un primo giro per le banchine, 
salta agli occhi una nettissima distinzione fra 
la produzione italiana e quella americana.
La differenza più evidente sta nel fatto che noi 
proponiamo una quantità di forme, idee e sti-
lemi quasi infinita mentre gli americani appli-
cano quattro o cinque concetti assolutamente 
standardizzati e ripetuti identici da quasi un 
secolo a questa parte. In effetti nel mondo, per 
quanto riguarda la progettazione delle imbar-
cazioni a motore da diporto di piccole e medie 
dimensioni (fino a 24-30 metri) si può dire che 
esistono due “scuole di pensiero”: l’italiana e 
l’americana per l’appunto, mentre, per le navi 
da diporto e i superyacht, un’ulteriore scuola 
ben distinguibile, la si riscontra nelle costru-
zioni dei cantieri olandesi e tedeschi mentre 
per la vela – che in questa sede non verrà presa 
in considerazione in quanto quasi inesistente 
in Florida e dintorni – si può parlare anche di 
una forte identità delle barche francesi che, 

assieme a un paio di aziende tedesche, sono 
caratterizzate da una precisa logica industriale. 
In ogni caso il design italiano è universalmente 
riconosciuto come il più innovativo…
Tutti gli altri copiano e inseguono.

RIFLESSIONI SUL DESIGN

Italia vs USA
di Massimo Franchini

All’International Boat Show 
di Fort Lauderdale espongono 
anche auto come in qualunque 
fiera di paese, con buona pace 
di tutti gli esperti di marketing 
e delle loro teorie sui target, la 
segmentazione dei mercati ecc.
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Forse i più critici rispetto al nostro modo di 
interpretare il design navale siamo proprio noi 
italiani che, esterofili come pochi altri al mon-
do, abbiamo sempre considerato alcuni marchi 
americani nettamente superiori per qualità co-
struttiva e correttezza estetica. Proviamo a ca-
pire perché, analizzando più da vicino le barche 
esposte a Fort Lauderdale.
Diciamo subito che la differenza più eclatante 
dei due diversi approcci, fatti i debiti distinguo,  
è la tendenziale ottimizzazione delle forme ope-
rata dagli americani e la inevitabile approssima-
zione di molte realizzazioni italiane conseguen-
te al continuo rinnovo di linee e soluzioni. 
Oltre a questo ci sta una decisa selezione di tutta 
la filiera produttiva americana a fronte di una 
grande dispersione e polverizzazione di quella 
italiana. 
I cantieri nostrani presentano una gamma va-
stissima di modelli assolutamente diversi fra 
loro anche se riconducibili a un “catalogo” di 
soluzioni formali e stilemi comune, interpretati 
però in maniera molto varia. 
L’insieme di tutto questo rappresenta l’Italian 
Style che è un valore nel momento in cui viene 
maneggiato da progettisti e cantieri capaci di 
non perdere di vista il contesto marino in cui ci 
si deve muovere, mentre risulta del tutto contro-
producente se fine a se stesso, decontestualiz-
zato e utilizzato come puro esercizio stilistico. 
Se poi vogliamo andare più a fondo nell’analisi 
dobbiamo ragionare in primis del disegno dello 
scafo e delle proporzioni generali.
A questo riguardo, pur non potendo afferma-
re che le carene americane siano più efficienti 
di quelle europee, si può senz’altro dire che i 
progettisti americani considerano le carene un 
elemento fondamentale e qualificante del di-
segno generale e  rispecchiano generalmente 
una precisa armonia e delle proporzioni affina-
te nel tempo. Di conseguenza anche le forme 
dell’opera morta derivano e riflettono l’anda-
mento del fondo.

Per contro, gli americani trattano le sovrastrut-
ture con logica puramente funzionalista senza 
alcuna attenzione alle corrette proporzioni com-
plessive. Così facendo, sotto una certa soglia 
dimensionale, producono scafi molto snelli ed 
eleganti sovrastati da “casette” scatolate, più al-
te che lunghe, piene di montanti che poco hanno 
a che vedere con quello che c’è sotto.
Al contrario, spesso e volentieri, i designer no-
strani, ignorano – o comunque sottovalutano – su 
quale carena vanno a collocare le loro elaborate 
e fantasiose sovrastrutture che, con qualche rara 
eccezione, vengono considerate l’unica parte del 
progetto degna di attenzione relegando lo scafo a 
elemento tecnico privo di valore estetico o, peg-
gio ancora, un contenitore dei volumi abitabili e 
per questo, tendenzialmente ipertrofico. 
La conseguenza più evidente di questo approc-
cio progettuale è l’abbondanza di elementi gra-
fici sulle murate, tesi a nascondere o minimiz-
zare tale ipertrofia. Da qui nasce l’inflazione di 
bottazzi, fresate, finestre dalle fogge più dispa-
rate, griglie e prese aria non sempre giustificate 
da reali esigenze tecniche e/o funzionali.

Per sintetizzare i due distinti approc-
ci, potremo dire che in Italia si punta 
tutto sul design “emozionale”, men-
tre gli americani fanno riferimento 
quasi esclusivamente alle tipologie 
e alla loro codifica formale legata 
sostanzialmente alle funzioni a cui 
deve rispondere l’imbarcazione in 
questione. In questo modo possia-
mo chiaramente distinguere i Lob-
ster dai runabout, i motoryacht dai 
trawler e così via: tutte tipologie ben 
definite e chiaramente differenziate 
fra loro, con canoni estetici inequi-
vocabili, sostanzialmente invariati 

nel tempo, all’interno della singola tipologia.
Un chiaro esempio del processo di genesi del-
le forme che caratterizza le varie tipologie, lo 
troviamo nei fisherman, che qui in Florida rap-
presentano la stragrande maggioranza del parco 
barche: guardando le immagini, ci si rende con-
to che il profilo della sheerline altro non è  che la 
più logica linea di raccordo fra il bordo libero di 
poppa, che deve essere tale da permettere di re-
cuperare agevolmente le prede dall’acqua, e la 
prua che, al contrario, deve essere molto alta e 
svasata per poter affrontare le onde alte e lunghe 
dell’oceano. Se a questo si aggiunge la necessi-
tà di innalzare più possibile la postazione di gui-
da durante la fase di avvistamento delle prede, 
il risultato è quello che conosciamo tutti e che 
rimane immutato da decenni con leggerissime 
variazioni sul tema nelle interpretazioni dei vari 
Bertram, Hatteras, Viking, eccetera. 
La cosa che appare meno evidente – e che, 
da sola, spiega perfettamente il diverso peso 
relativo  che, al di là dell’Oceano, si dà agli 
elementi del progetto – è che, fra tutti que-
sti marchi, le differenze sostanziali si trovano 
proprio nel disegno della carena che si riflette, 
come dicevamo prima, nell’opera morta, oltre 
a qualche diverso avviamento delle superfici, 
legato esclusivamente al passaggio  dal legno 
alla vetroresina come materiale di costruzione. 
Quest’ultima permette forme più arrotondate e 
raccordi più dolci. 
Uno dei rovesci della medaglia, in negativo, 
dell’approccio funzionalista degli americani, 
sta nel fatto che nessuno si preoccupa più di 
tanto, dell’aggiornamento dello “stile” degli 
oggetti o dell’aderenza dello stesso alle nuove 
mode o alle diverse sensibilità estetiche.
L’altro aspetto, negativo solo per i produttori, 
è che gli unici stimoli al turn over del prodot-
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Nautimondo
SENTITE IN BANCHINA

EXPO VENICE PER IL MARE -  Expo 
Venice S.pa., la società fieristica organizzatrice del 
Salone Nautico di Venezia, rafforza il legame con il 
mare ampliando il programma degli eventi espositi-
vi e convegnistici ad esso dedicati. 
Oltre al Salone, infatti, la cui 14esima edizione 
si terrà nel marzo del 2016, Expo Venice mette 
in cantiere il “Festival del Mare”, dedicata alla 
piccola nautica e, in senso ampio, alla cultura 
della navigazione, e “Work at Sea World”, dedicata 
all’economia del mare e alle innumerevoli profes-
sionalità ad essa correlate. 
Ulteriore novità: la scelta di realizzare a Forte Mar-
ghera (Mestre) – nuova sede espositiva di Expo 
Venice per gli eventi rivolti al grande pubblico – “il 
Festival del Mare”, in programma dal 10 al 12 
aprile 2015. La kermesse avrà come tema la nau-
tica entro i 10 metri e sarà caratterizzato da una 
sezione dedicata alle imbarcazioni di legno e alle 
imbarcazioni tipiche della laguna. Curato da Lorenzo 
Pollicardo, il Festival sarà contemporaneamente un 
evento di mercato e un evento culturale e d’intrat-
tenimento. Ad affiancare l’area espositiva – dove 
saranno presenti imbarcazioni, accessori, servizi di 
rimessaggio, servizi dedicati al turismo, agli sport 
d’acqua, alla pesca e all’editoria – sarà un vasto 
programma di convegni su tematiche culturali e 
ambientali, proiezione di video a tema, presenta-
zione di libri. A completamento della manifestazione 
saranno attività di avvicinamento agli sport di remo 
e vela, dimostrazioni di cani di salvataggio, primo 
soccorso, laboratori per la realizzazione di sport e 
rievocazioni di antichi mestieri marinari.  
Work at Sea World, in programma dal 12 al 14 
giugno 2014, si terrà presso il nuovo padiglione 
polifunzionale di Venezia - Marghera nel contesto di 
Aquae Venezia 2015, l’evento espositivo collaterale 
ad Expo Milano 2015 dedicato all’acqua. La ma-
nifestazione è curata da Enrico Gurioli, giornalista 
specializzato sulle tematiche della marineria. Nel 
contesto delle attività collaterali di Expo 2015, Work 
at Sea World tratterà con esposizioni e conferenze 
la Blue Economy, il vasto mondo delle economie e 
delle professioni legate al mare. 
Il Salone Nautico di Venezia torna nel marzo 2016 
e sarà ospitato, per la prima volta, nel nuovo padi-
glione polifunzionale “Expo Venice” attualmente in 
fase di completamento per ospitare, da maggio ad 
ottobre 2015, Aquae Venezia, collaterale di Expo. 
Giunto alla 14a edizione, il Salone ritrova la nautica 
superiore ai 12 metri, proprio in virtù della nuova 
sede espositiva che vanta l’affaccio sul canale na-
vigabile “Brentella” che si apre sulla Laguna Veneta. 
La manifestazione avrà inoltre delle articolazioni nel 
centro storico di Venezia con grandi imbarcazioni in 
mostra nelle aree più scenografiche della città. Una 
sorta di fuori Salone che lega il lusso della grande 
nautica allo scenario ineguagliabile di Venezia.

to stanno negli aggiornamenti tecnologici e in 
maggiori prestazioni tecniche dello stesso.
Forse è proprio quest’ultimo tema dell’obsole-
scenza commerciale che rende, per certi versi, 
più seducente l’approccio italiano che privilegia 
il rinnovo formale e la creatività fine a se stessa. 
Purtroppo, in Italia, ne siamo così convinti che, 
estremizzando il concetto, tendiamo a ritenere 
superfluo il rinnovamento tecnico dei prodotti, 
riservando al re-styling il compito di ri-vestire 
e dare una patina di innovazione a prodotti in 
realtà obsoleti e sempre identici a  se stessi in 
termini prestazionali. 
In realtà, questo approccio, non ha niente a che 
vedere con il design che, come abbiamo visto in 
tanti ambiti, nautica compresa, si occupa del dare 
la miglior forma a funzioni chiaramente definite, 
qualche volta contribuendo proprio a definirle o, 
quantomeno, a esplicitarle (si veda il fenomeno 
iPhone) specificando, fra l’altro che, fra  le fun-
zioni importanti per l’uomo, ci sono anche il pia-
cere estetico e l’emotività in generale. 
Inoltre, come insegna la natura, non esiste 
un’unica forma “perfetta” per ogni singola 
funzione. L’abilità del designer sta proprio nel 
trovare tutte le possibili declinazioni di questa 

complessa tematica adattando-
le al tempo e al contesto fisico 
e culturale in cui il prodotto si 
deve collocare. 
E’ questa la vera, storica, abi-
lità che ci viene riconosciuta 
nel mondo.  Se questo è vero, 
siamo proprio noi italiani che 
non dobbiamo cadere nel facile 
equivoco di prendere la scor-
ciatoia dello stilismo (styling) 
per rivendere la solita minestra 
riscaldata in nuovi sfavillanti 

piatti che magari si squagliano col calore. E’ 
chiaro che, in questo caso, tutti, una volta sco-
perto il trucco, preferiscono mangiare la mine-
stra nella vecchia gamella di ferro che, magari 
sarà poco glamour ma permette di nutrirsi…
Inoltre quando, come sta avvenendo negli ul-
timi vent’anni, aumenta la domanda di un de-
terminato prodotto (la barca nel nostro caso) e 
questa crescita non va di pari passo con la cultu-
ra specifica e la conoscenza del prodotto stesso 
e i designer diventano guru taumaturgici capaci 
di legittimare (e vendere) tutto e il contrario di 
tutto, è inevitabile che vi siano dei travasi di for-
me fra settori diversi; accomunati solo dal fatto 
che il cliente che compra ville, gioielli, scarpe o 
barche è sempre lo stesso. 
Questo fa sì che, a seconda dell’esperienza del 
designer, delle sue inclinazioni o dell’ispirazio-
ne del momento, si rischino “contaminazioni” 
fra generi che possono andare dal design milita-
re, all’auto-motive o, più banalmente, all’edili-
zia e l’interior design.
Come è facile comprendere, questi travasi stili-
stici in rari casi possono essere benefici e stimo-
lanti mentre, in generale,  influenzano pesante-
mente la correttezza complessiva del progetto.


