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MODULO 37 PROTOTIPO:
LA VERA STORIA 
DEL “SUF IV”

di Massimo Franchini

Era il 1975, mio padre aveva appena sciolto 
la società coi Ferretti e, per non farsi man-
care nulla, si era anche procurato la terza 
ulcera, con conseguente emorragia interna, 
che lo aveva costretto a passare quaranta 
giorni a letto immobile in prognosi riserva-
ta. Io avevo un bel dire che non mi inte-
ressava la progettazione delle “barchette” 
per i ricchi e che la mia missione era salvare 
il degrado delle città dall’assalto della spe-
culazione edilizia e che mi interessava più 
la sociologia che il design. Era scoppiata 
la guerra e bisognava occuparsi dell’orto 
di casa… Naturalmente non era solo un 
problema economico, che c’era tutto, ma, 
per un idealista come me, era soprattutto la 
necessità di non darla vinta ai “bolognesi” 
che, senza andare troppo per il sottile, si 
erano presi tutti gli operai di mio padre, cioè 
il nostro know how, come si direbbe oggi. 
Ce la potevamo fare anche da soli; nel senso 
letterale del termine: io totalmente ine-
sperto, lui convalescente, e “Alfonso”, mio 
cugino, che vivendo in casa con noi, per 
una complicata vicenda famigliare, era un 
po’ il mio fratello maggiore e che con dieci 
anni più di me e una quindicina di anni di 
esperienza a fianco di mio padre era a tutti 
gli effetti il suo braccio destro, anche se mio 
padre – come diceva lui – “non aveva biso-
gno di nessuno”.  Fu con questa struttura 
“basica” che nel cantiere di Misano Adria-
tico abbandonato dai Ferretti decidemmo 
di proseguire l’esperienza del motorsailer 
italiano, che con poca originalità battezzam-
mo: “Adriatico 37”.  Il primo esemplare lo 
vendemmo, con una stretta di mano, a uno 
storico cliente di mio padre, architetto di 
chiara fama che, inspiegabilmente, mi diede 
piena fiducia e totale appoggio in termini di 
supporto di consigli e indicazioni professio-
nali. Io, che non avevo mai progettato una 
barca ma ci ero nato e cresciuto in mezzo, 
mi trovai nella invidiabilissima situazione 
di uno studentello di architettura al quarto 
anno di corso al quale viene affidato un 
progetto che per me era molto impegnativo, 
ma che può contare su due “sponde” ecce-
zionali quali un architetto espertissimo che 
ti guida senza interferire e imporre nulla, e 
che pure ti paga, e un maestro d’ascia con 
trent’anni di esperienza sulle spalle capace 
di costruire da solo qualsiasi tipo di imbar-
cazione in legno. Due persone eccezionali 
che, pur non avendo mai accettato aiuti e 
consigli da nessuno, mi diedero carta bian-
ca ottenendo in cambio senza chiederlo, 
che io mi riferissi a loro “naturalmente” per 
ottenere l’avvallo di tutte le scelte proget-

tuali. Così nacque il progetto del “Modulo 
37” poi “Adriatico 37”. Quest’ultimo era 
il nome commerciale della barca mentre 
il primo era il nome che avevo dato al 
progetto per rimarcare il fatto che per me 
questo sarebbe stato il “paradigma” della 
mia metodologia e dei principi guida della 
mia progettazione nautica futura. 
Li riassumo:
– Superamento del concetto di “compro-
messo” a favore di quello di “equilibrio” fra 
le prestazioni fornite: nulla doveva esse-
re sacrificato o realizzato sotto una soglia 
minima di accettabilità solo per aggiungere 
una prestazione o un accessorio in più.
– Design “onesto”: la barca deve denuncia-
re chiaramente per quale scopo / funzione è 
stata pensata senza creare false aspettative 
e, alla prova dei fatti, non deve deludere 
ma semmai sorprendere in positivo.
– Attenzione parossistica ai dettagli: nulla è 
“secondario”. Piuttosto ci sono dei proble-
mi che bisogna risolvere prima degli altri, 
ma nessuno deve essere trascurato.
– Più delle misure contano le proporzioni: 
l’insieme deve essere coerente e armonico.
– Gli spazi sono importanti ma le “atmosfe-
re” lo sono di più: un ambiente da abitare 
intensamente come una barca deve met-
terti a tuo agio e non deve “stancarti” con 
effetti speciali e scenografie fini a se stesse.

– Gli spazi di relazione sono importanti 
quanto quelli privati: massima attenzione 
alla facilità di circolazione e alla possibilità 
di “privacy mentale”.
In mare senza manutenzione non c’è qua-
lità: Tutto deve essere facilmente raggiun-
gibile e riparabile. Operai ignoranti, cioè 
meri esecutori non motivati, fanno barche 
stupide: se non c’è coinvolgimento e con-
divisione fra progettista e realizzatore mate-
riale difficilmente si ricava un buon prodot-
to, anche con un ottimo progetto. Vorrei 
soffermarmi su quest’ultimo punto per far 
notare che invece, qualche volta, è vero il 
contrario: un progetto mediocre può essere 
corretto e migliorato da tecnici e maestran-
ze qualificate e appassionate che abbiano la 
possibilità di interloquire e partecipare alla 
messa a punto dello stesso.  Forse è proprio 
questo il caso del mio “Modulo 37” che, 
inevitabilmente, conteneva inesattezze e 
piccoli grandi difetti di gioventù, difetti 
che se non sono stati trasferiti sulle oltre 
trenta imbarcazioni varate è sicuramente 
merito, innanzitutto, dei due consulenti 
d’eccezione come mio padre e l’architetto 
Parboni, ma anche della passione e della 
competenza della squadra di maestranze che 
mio padre, dopo la batosta del ratto degli 
operai perpetrato dai Ferretti, era riuscito 
a ricostituire grazie alla sua fama di ottimo 
maestro d’ascia e di galantuomo assoluto. Fu 
in quell’occasione che imparai l’importan-
za enorme della condivisione e del rispet-
to reciproco fra tutti i componenti di una 
squadra, a qualsiasi livello della gerarchia 
siano collocati. Sentimento che non mi ha 
mai abbandonato e che raccomando a tanti 
giovani che, solo perché hanno una laurea 
in tasca, o addirittura un master, si sentono 
autorizzati a salire in cattedra fin dal primo 
giorno ottenendo solo derisione e compati-
mento, ma soprattutto avvelenando il clima 
dell’ambiente di lavoro. Con mio padre 
concordammo che del “Modulo 37” avrem-
mo costruito un prototipo completamente 
in legno a fasciame tradizionale e con il 
secondo esemplare, da realizzare preferibil-
mente in lamellare, avremmo realizzato lo 
stampo per iniziare la produzione in vetro-
resina. Io non so ancora adesso come fece, 
ma riuscì a convincere altri tre clienti, oltre 
al primo, a farsi costruire la barca in legno 
rimandando quella che per lui era chiara-
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mente una barbarie: la costruzione dello 
scafo in vetroresina. Un materiale adatto a 
chi non sapeva costruire barche e che “puz-
zava”. Fu così che dopo le prime due barche 
in fasciame che ancora navigano senza pro-
blemi, ci trovammo nella necessità di deci-
dere quale tecnica usare per la realizzazione 
di quello che doveva essere il modello per 
lo stampo e che richiedeva ovviamente una 
superficie dello scafo perfettamente levigata. 
Ancora una volta mio padre prese deci-
samente le redini dell’operazione e decise 
che poteva benissimo continuare a costru-
ire come aveva sempre fatto con ordinate 
e correnti di acacia, chiglia in quercia o 
rovere – questa in lamellare – e fasciame 
in iroko. Alle mie obiezioni sul fatto che 
in questo modo avrebbe dovuto lasciare i 
comenti a vista mentre lo stampo doveva 
avere la superficie continua mi rispose che 
li avrebbe stuccati con il gesso per poi pulirli 
e ripristinare le fughe tradizionali appena 
estratto lo stampo. A nulla valsero le mie 
insistenze e le mie obiezioni sulla difficoltà di 
mantenere la stabilità dimensionale di una 
struttura del genere che oltretutto, sarebbe 
stata sottoposta a stress termici e ritiri dovuti 
alla catalizzazione dello stampo… 
La sua risposta fu: “il legno stagionato e ben 
lavorato non si muove…” 
Quello scafo, non solo sopportò senza fare 
una piega tutte le operazioni di stampaggio, 
ma fu completato e varato così come uscito 
dallo stampo e navigò per due anni prima 
che si ravvisasse la necessità di asportare lo 
stucco e riverniciare la superficie esterna e 
questo semplicemente perché il fasciame si 
rilevò così stabile da non dilatarsi neanche 
di un millimetro per tutto quel tempo e 
solo quando cedette la protezione data dalla 
verniciatura esterna, il gesso che riempiva i 
comenti cominciò a fessurarsi e sciogliersi.
Fu forse grazie a questo “collaudo” che il 
proprietario, un appassionato albergatore 
riccionese che ovviamente usava la barca 
soprattutto in bassa stagione in Adriatico, 
decise che quella doveva essere la sua bar-
ca definitiva e ancor oggi, che di tempo 
per usarla ne ha molto di più, la mantie-
ne in perfetta efficienza non senza avere 
provveduto in questi 37 anni ad aggior-
narla continuamente: dall’impiantistica, 
alla strumentazione elettronica, alle tap-
pezzerie, alle vele, arrivando persino ad 
applicare uno spoiler a poppa per allungare 
il galleggiamento e realizzare una comoda 
spiaggetta per il bagno. Quello che non ha 
mai cambiato sono le tavole del fasciame, il 
legname degli interni che ha ancora la ver-
niciatura originale, le strutture e il motore, 
un sano Aifo quattro cilindri aspirato. 
Da qui nasce la mia irriverente definizione 
di questo genere di clienti che prediligo: 
“clienti terminali”. Sono coloro che con-
siderano la barca un patrimonio di fami-
glia… la famiglia Franchini.

Siamo alla prima giornata dell’Invernale 
Trofeo Paolo Venanzangeli. Situazione: 
libeccio 18 nodi, con raffiche fino a 25. 
Non è Capo Horn, ma certamente le condi-
zioni meteo richiedono attenzione e perizia, 
ma nell’episodio che andiamo a raccontare 
mancheranno entrambe. Poteva finire mol-
to peggio, invece i danni agli scafi sono stati 
limitati anche se si deve registrare un taglio 
sul viso di uno dei membri dell’equipaggio 
coinvolto. Il Circolo Nautico Riva di Tra-
iano è fra i più attivi a livello nazionale, 
con una forte vocazione per la vela d’altu-
ra. E’ l’organizzatore della celebre Roma x 
2 – Roma x Tutti, della Giraglietta, oltre 
che di un Campionato invernale che alli-
nea in acqua una cinquantina di scafi fra 
i più agguerriti del centro Italia. Da qui è 
recentemente partito Matteo Miceli per il 
suo giro del mondo in solitario. L’attenzio-
ne alla sicurezza è massima e fa parte della 
cultura del club. A ogni regata i briefing 
degli equipaggi sono curati con attenzio-
ne, viene diffusa una carta meteo con un 
dettaglio fra i vari punti inferiore al miglio 

nautico e le barche sono fornite di tracking 
della rotta. Insomma sembrano proprio non 
esserci scusanti per un comportamento così 
palesemente poco marinaro che ha messo 
a rischio non solo un altro equipaggio, ma 
anche il proprio, provocando una doppia 
collisione contro lo stesso avversario nel-
la manciata di pochi secondi. Giungendo 
mure a sinistra, non solo infatti la barca che 

chiameremo B non dà acqua a un altro con-
corrente con diritto, ma dopo averlo colpito 
sulla fiancata sinistra, lo passa di poppa, orza 
e lo colpisce anche sul lato di dritta. 
Il tutto con i propri ragazzi in falchetta con 
le gambe di fuori, a rischio quindi di veder-
sele schiacciate nel secondo impatto. Un 
errore ci sta, ma come si può vedere dalla 
sequenza di foto estrapolate dal filmato della 
telecamera di bordo ci troviamo di fronte a 
una condotta sconsiderata. Il Comitato per 
le proteste presieduto dal giudice Giusep-
pe D’Amico ha squalificato B e risarcito il 
malcapitato, che abbiamo chiamato A, con 
la media dei punti che avrà conseguito al 
termine della prima manche del campiona-
to. Sui blog c’è stata una certa discussione. 
E’ stato notato che A in qualche modo ha 
manovrato, modificando la sua rotta e, alla 
fine, addirittura virando sulla prua di B. 
Qualcuno ha sostenuto che in questo modo 
ha perso il suo diritto. Non lo crediamo ma 
non ci permettiamo di entrare nel merito, 
foss’altro perché non eravamo presenti all’u-
dienza della protesta. Alcune valutazioni 

di perizia marinaresca le possiamo però cer-
tamente fare. Con 20 nodi di vento reale, 
generalmente gli equipaggi all’altezza ten-
gono ancora a riva tutta la randa, adeguata-
mente appiattita, svergolata e con un conti-
nuo lavoro sul carrello di scotta da parte del 
randista. Tuttavia quest’ultimo non sempre 
è sufficiente a evitare la straorza. In queste 
condizioni le distanze agli incroci con gli 

Capitani disastrosi
Dalle immagini, mosse e “bagnate”, riprese da una telecamerina 
di bordo, una collisione avvenuta durante il Campionato 
Invernale di Riva di Traiano (Civitavecchia) ci consente 
di fare alcune valutazioni.
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