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CHI SIAMO
Massimo Franchini: mio padre Michele fonda il Cantiere Navale Franchini nel 1946. Assieme 
variamo più di 300 barche di tutti i tipi e dimensioni. Dagli oltre quarant’anni di esperienza in 
tutti i ruoli della nautica deriva la mia capacità di soddisfare una clientela estremamente varia 
ed esigente. Mi sono occupato di costruzione, vendita, consulenza e tanto altro, ma la mia 
vera e unica passione restano l’architettura e il design. È per fare questo mestiere che mi sono 
laureato a Firenze nel 1977 ed è per questo che, una volta dismessi i panni dell’imprenditore, 
mi sono ributtato nella progettazione di quella che, ancor oggi, ritengo la tipologia di imbarca-
zioni più interessante: il motorsailer. Michele Ansaloni: mio collaboratore storico in quasi tutti 
i progetti sviluppati all’interno della Franchini Yachts, con un passato da skipper, una laurea in 
architettura e un master in Yacht Design al “Westlaw Institute of Marine Tecnology”, si inte-

ressa, da sempre, per passione e mestiere, delle tecnologie e della progettazione di carene e 
sistemi costruttivi specializzandosi nel campo dell’engineering navale ed è pure mastro d’ascia.
Assieme abbiamo costituito la Tairod Yachts per lo sviluppo di progetti capaci di coniugare il 
massimo di innovazione con la cultura e le tradizioni più solide dell’architettura navale, senza 
mai perdere di vista la fattibilità e la concretezza. Il nostro motto è: col mare non si scherza!

IL CANTIERE
La prima importante realizzazione di questa nuova / antica collaborazione è “Project Amerigo” su 
commessa di Mondo Marine, il partner ideale per sviluppare un nuovo tipo di imbarcazioni “Blu 
Water”. Stiamo parlando di un cantiere navale per la costruzione di unità commerciali in metallo con 
quasi100 anni di esperienza, recentemente rilevato da Alessandro Falciai e Roberto Zambrini che 
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velocità tendevano a incunearsi nell’acqua. Successivamente nei primi decenni del XX secolo 
l’aumento progressivo delle potenze a parità di pesi e dimensioni, rese inutili rapporti fra lun-
ghezza e larghezza così estremi. Il centro di carena arretrò e le poppe si allargarono di conse-
guenza. Si arriva così alla moderna carena semidislocante, con lo specchio di poppa immerso 
che porta via via ad accentuare le differenze fra gli scafi propulsi a elica e i velieri molto invelati e 
dalla poppa fine.  È solo in tempi relativamente recenti che, facendo leva sull’uso di superfici anti 
scarroccio sempre più sofisticate, la vela addotta forme semidislocanti abbastanza equilibrate 
come quelle a “delta”, recentemente riscoperte, che sono in effetti coniugabili sia nella versione 
a propulsione esclusivamente velica che in quelle spinte da eliche più o meno sofisticate.

I PERCHÉ DELLA SCELTA
Le motivazioni che ci hanno portato allo sviluppo di una nuova tipologia di navi a propulsione mista 
sono così riassumibili: il mercato dei superyacht è in espansione e sarà ragionevole prevedere una seg-
mentazione dello stesso; la clientela con forte background “velico”, in costante crescita, si va orientando 
verso unità ad alte prestazioni non trovando alternative altrettanto “affascinanti”; fra i clienti provenienti 
dal motore sta crescendo la richiesta di navette, explorer e yacht dislocanti, in genere connotate da 
grande autonomia, bassi consumi ed elevata marinità, intesa come comfort e sicurezza in navigazione 
e alla fonda; fra le richieste ricorrenti di questa categoria di armatori, quelle più pressanti sono sicura-
mente la massima autonomia e l’eco-
nomicità di esercizio.  In base a queste 
tendenze è ragionevole prefigurare 
la necessità di una nuova categoria di 
imbarcazioni ad alta versatilità, rivolta 
alla clientela più evoluta e attenta che, 
pur proveniente dal motore, si sente 
attratta dal fascino della vela e dagli in-
dubbi vantaggi della navigazione senza 
limiti e in totale autonomia che solo 
quest’ultima sa garantire, senza per 
questo rinunciare alle comodità e agli 
spazi delle navette dislocanti.

INPUT PROGETTUALI
In continuità con l’attuale produzione 
di MondoMarine, “Project Amerigo” 
si vuole distinguere per alcune ca-
ratteristiche qualificanti:  Understate-
ment: stile discreto  per una clientela 
che preferisce “essere” piuttosto che 
“apparire”; Tymeless style: una barca 
nuova ma che esiste da sempre nella 
sua essenza formale e funzionale. L’o-
biettivo che ci siamo prefissi è, innan-
zitutto, quello di creare una “forma 
naturale”, dal punto di vista tecnico e 
funzionale e della percezione visiva capace di superare l’esame del tempo; Forza e autorevolezza, 
derivanti dai volumi importanti e dalla correttezza dei rapporti dimensionali; Dinamicità: intesa come 
capacità di muoversi senza limiti. Con questi presupposti “Project Amerigo” vuole essere percepita 
come una nave che “non si ferma mai” e a differenza di tante realizzazioni pensate per un’utenza 
balneare, sarà in grado di compiere, a buona velocità, nella massima autonomia e con un ridottissimo 
consumo di energia, lunghe crociere attraverso ogni oceano del globo.  Il “Project Amerigo” non è 
solo progettazione di forme, tecnologie, strutture, impianti, arredi, dettagli, ma è soprattutto il pro-
getto di precise “atmosfere” che gli ospiti potranno godere con tutti i loro sensi: massima attenzione 
alla luce e alla percezione degli spazi interni e grande dotazione di superfici trasparenti per restare 
costantemente in contatto con l’ambiente esterno per il godimento degli occhi; trattamento e tessi-
tura delle superfici unita alla scelta dei materiali per una continua e appagante esperienza tattile; uso di 

lo dirige da tempo e, grazie all’intraprendenza della nuova partnership con Falciai, lo sta portando al 
livello dei più grandi produttori di superyacht custom. 

PREMESSE
“Project Amerigo” si basa sulla strategia di marketing conosciuta come “Oceano Blu”, cioè uno 
spazio di mercato incontaminato, delimitato dalle grandi imbarcazioni a vela di derivazione spor-
tiva da una parte e dagli explorer yacht a motore e dalle navette dall’altra.  Negli ultimi vent’anni 
nessuno ha pensato seriamente a una navetta a vela. Tutti i produttori di superyacht, cioè yacht 
maggiori di 30 m, si cimentano con il tema dello yacht dislocante, tuttavia non ci sono proposte 
con le caratteristiche di abitabilità e comfort tipiche della navetta dotate di propulsione mista, 
motore e vela. Nella marineria commerciale, al contrario, gli esempi illustri non mancano, a partire 
dall’Amerigo Vespucci che è una magnifica nave mista e, pur essendo universalmente ritenuta una 
delle più belle navi scuola del mondo, non si può certo considerare un veliero puro.

LA STORIA DELLA NAVE DA DIPORTO
In un primo tempo erano le navi a motore che, avendo a disposizione potenze molto limitate, era-
no costrette a snellirsi per ridurre la resistenza all’avanzamento, fino a raggiungere dei rapporti tra 
lunghezza e larghezza di 9 a 1. Queste navi sottili avevano una cattiva tenuta di mare e alla massima 
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ecologica prima che economica e con “Project Amerigo” vogliamo abbinare contenuti innovativi alla 
ricerca dell’efficienza energetica. In questo senso “Project Amerigo” è una piattaforma tecnologica per 
l’implementazione di soluzioni fortemente  innovative che estendano il campo della navigazione da 
diporto verso un ambito “no limits” o, come preferiamo dire “all sea”. 

APPROCCIO METODOLOGICO:
Qualunque idea, per quanto geniale, deve essere sviluppata in team: i progettisti, il cantiere, il fornitore 
dello specifico apparato, l’Università, l’Ente di Classifica, rappresentano l’insieme del team di ricerca 

coinvolto in “Project Amerigo” 
e tutti sono coinvolti nell’im-
plementazione degli argomenti 
di loro competenza: Riduzione 
della resistenza all’avanzamento 
verificata con programmi C.F.D., 
prove in vasca, ottimizzazione 
delle appendici, trattamento del-
le superfici immerse. Propulsio-
ne tramite large pitch propeller. 
Generazione di energia tramite 
uso combinato di microturbine, 
celle a combustibile, pannelli so-
lari, generatori eolici e idraulici. 
Propulsione velica con automa-
tizzazione delle manovre e sem-
plificazione dell’armo. Rispetto 
ambientale tramite controllo e 
gestione delle emissioni in at-
mosfera, trattamento scarichi 
inquinanti, utilizzo di materiali e 
trattamenti superficiali a basso 
impatto e alta riciclabilità. Alleg-
gerimento complessivo tramite 
utilizzo di pannelli prefabbricati 
in alluminio per i ponti e ho-
neycomb per gli interni, tubo-
lature in vetroresina, impianti 
elettrici digitali. 

PROPULSIONE
Per ottenere il massimo con-
tenimento dei consumi ab-
biamo agito su più fronti: un 
motore diesel di circa 1000 
kW che muove un’elica a 
passo variabile la cui spinta 
può essere associata a quella 

delle vele oppure, a motore spento, messa in bandiera per minimizzare la resistenza e la vor-
ticità. Un piano velico a ketch di 950 mq con rande “squared” che privilegia le andature larghe 
e la semplicità di manovra. Un software per il monitoraggio e la gestione coordinata dell’inte-
razione vela / motore in grado di regolare in maniera semi-automatica i singoli componenti, 
superficie velica, angolo di incidenza, passo dell’elica, giri del motore, ecc.

GENERAZIONE DI ENERGIA
È ottenuta tramite piccoli generatori a corrente continua e a giri variabili integrati con pannelli 
solari, celle di combustibile e microturbine che, in accordo tra di loro, mantengono carichi i 
pacchi di batterie al litio o AGM. 

materiali naturali e “profumo” del legno per soddisfare l’olfatto; cura nell’insonorizzazione e nella so-
norizzazione degli ambienti per la gioia dell’udito; valorizzazione degli spazi conviviali e grande facilità 
di godimento di tutti gli aspetti della vita a bordo per vivere con gusto. Vi sono inoltre rappresentate 
altre doti più “intime” quali la privacy ottenuta con la distribuzione dei percorsi interni ed esterni che 
permettono all’armatore, agli ospiti e all’equipaggio, di muoversi a bordo con la massima libertà e 
con il minimo di interferenza. In questo modo l’aspetto della socialità sarà perfettamente equilibrato 
grazie ad ambiti assolutamente privati. Infine, in controtendenza con lo stile “universale” che tende a 
omologare atmosfere e arredi 
rendendoli indifferenti all’am-
biente in cui vengono colloca-
ti e all’uso a cui sono destinati, 
“Project Amerigo” vuole espri-
mere marinità. In base a questa 
concezione, nessuno a bordo 
si dovrà mai dimenticare di es-
sere in mare. Tutto tenderà a 
ricordarlo: dimensionamento 
degli spazi, usabilità delle at-
trezzature, tientibene, sedute, 
disposizione delle attrezzatu-
re, forme e imbottiture, ogni 
componente è progettato per 
essere “friendly” e dare sicu-
rezza e serenità anche quan-
do la barca è sbandata e fatica 
contro vento e mare.  Queste 
caratteristiche generali dovran-
no comunque convivere con 
una fortissima personalità in-
tesa come possibilità per ogni 
armatore di aggiungere quel 
personal touch che trasforma 
“Project Amerigo” nella sua 
barca: esclusiva, irripetibile, uni-
ca.  Per ottenere questo risulta-
to, “Project Amerigo” permette 
la più ampia customizzazione 
di ogni schema distributivo o 
arredo o decoro. Unico limite: 
la coerenza con l’idea generale. 
In linea con la filosofia custom 
made di Mondo Marine ogni 
contributo dell’armatore e dei 
suoi consulenti è il benvenuto 
se rispetta lo spirito di Amerigo 
e le invarianti che preservino l’imprimatur del cantiere e la marinità dell’imbarcazione.  In sintesi, i 
concetti ispiratori delle forme esterne e degli spazi interni sono: funzionalità; armonia; relazione con 
l’ambiente; tradizione; novità /sorpresa; luminosità; leggerezza; autorevolezza.  Con questi ingredienti 
accuratamente dosati abbiamo costruito il corpo della barca. Con poche varianti sul tema per ot-
tenere una gamma molto vasta di prodotti in grado di adeguarsi ai gusti del momento e del cliente 
mantenendo inalterato l’equilibrio generale le abbiamo dato un’anima.

INNOVAZIONE E R&S:
“Project Amerigo”, oltre a essere il progetto di un nuovo yacht, rappresenta la prima tappa di un 
percorso di innovazione a 360 gradi. Siamo convinti che il risparmio energetico sia una necessità 
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