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IL PROBLEMA DELL’ACQUA VIVENDO IN MARE 

 

Water, water, everywhere, 
Nor any drop to drink. 

 
 

 

 

 

Chi vive in mare si è sempre dovuto relazionare con maggiori problemi di sopravvivenza 
. 

In passato le grandi navi a vela commerciali o da battaglia che solcavano gli oceani 
dovevano poter garantire quanto possibile se non la qualità di vita, almeno la 
sopravvivenza dei marinai e naviganti e la funzionalità delle navi stesse. 

 

Cook e la nave Discovery ,poco più di 30 m in coperta, si riforniscono di acqua e viveri in Pacifico.Nel 
1792 Cook  scoprì Tahiti e l’attuale Polinesia Francese dopo essere stato in Nuova Zelanda nel 1769 e 

nel ‘70 nella baia di Sidney 

 

 

 Per questo le navi del passato, e oggi le imbarcazioni da diporto di altura sono esempi di 
risorse umane e di grandi capacità di risoluzione di problemi con mezzi limitati . 
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Manovre veliche complesse problematiche risolte con le sole forze di bordo. 

  

Se l’Oceano può garantire una parte di nutrimento ,il problema principale restava a quei 
tempi ed oggi non è inferiore, quello dell’acqua .  
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Come navigatore da diporto e come progettista navale attribuisco una importanza vitale 
alla soluzione del problema dell’acqua potabile e comunque dell’acqua dolce a bordo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

La salinità dell’acqua di mare  

 

 

 

 Mediamente la concentrazione dei  Sali presenti in acqua di mare è il  35 per mille, ossia 
35 grammi in ogni litro di acqua . A questa concentrazione  l’acqua di mare  è un veleno 
mortale per il nostro organismo, se utilizzata nelle quantità necessarie alla idratazione ( si 
considera  di dovere assumere circa 1 litro di acqua potabile al giorno in climi temperati, 
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mentre è provato che si possa sopravvivere anche oltre un mese senza assumere cibo in 
determinati casi di riduzione ai  minimi dei consumi.) .  

 

 

Ciclo dell’evaporazione e precipitazione e dissoluzione di Sali e metalli in acqua 

 

 

Coleridge 1797, quasi in contemporanea con le navigazioni di Cook ,scriveva il 
poema  The Rime of the ancient mariner  La ballata del vecchio marinaio: 

 
Una delle illustrazioni di Gustav Dorè del poema di Coleridge  

 
 
Day after day, day after day,  
We stuck, nor breath nor motion;  
As idle as a painted ship  
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Upon a painted ocean.  
Water, water, everywhere,  
And all the boards did shrink;  
Water, water, everywhere,  
Nor any drop to drink.  
 
 
 
 
 
 
 
Tornando alla realtà odierna ,  
se un naufrago semi disidratato, dopo aver passato qualche giorno in una zattera, 
sotto un sole cocente e senza aver mai bevuto nulla, manda giù anche un solo 
sorso di acqua salata, morirà rapidamente per nefrite Ma Alain Bombard ,un 
medico francese  ha dimostrato, sperimentandolo lui stesso, che bere fino a tre o 
quattro bicchieri di acqua di mare al giorno, non solo non è pericoloso ma è un 
ottimo e importante ausilio alla sopravvivenza dei naufraghi. Bisogna però 
incominciare a berla da subito e non attendere che i reni e l'organismo siano 
sovraccarichi e debilitati e non siano, quindi, più in grado di eliminare il sale in 
eccesso. Comunque si deve riuscire a bere al più presto anche altri liquidi non 
salati, ricavandoli dall'acqua piovana, dai pesci e dalla distillazione dell'acqua di 
mare, come vedremo tra poco. Infatti se si beve solo acqua di mare per più di 
cinque giorni consecutivi, il rischio di morte per nefrite diviene molto alto. 
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Alain Bombard   scrisse un libro, Naufrago Volontario  dopo aver organizzato e 
portato felicemente ,ma faticosamente a termine, con molta sofferenza una spedizione 
molto particolare e rischiosa: la traversata dell’Atlantico in solitario su un gommone a 
vela l’Heretique,senza provviste né acqua. Il 19 ottobre 1952 parte da solo da Las 
Palmas, isole Canarie  senza cibo nè acqua e raggiunge Barbados a 4400 km di distanza , 
il 23 dicembre del 1952 dopo aver perso 25kg del suo peso corporeo. Durante la 
traversata incontra una nave e, fedele alla sua teoria che vedeva nel naufragio la possibiltà 
di essere salvati, accetta del cibo, che una volta consumato lo farà stare malissimo. La sua 
impresa è narrata nel libro "Naufrago Volontario". Alain muore nel 2005 nel sud della 
Francia avendo dimostrato con le sue imprese che nulla è impossibile se ci si convince 
che è possibile. L’Oceano Atlantico è un mare pescoso e Bombard riuscì sempre a 
pescare. Il pesce crudo contiene circa il 50% di acqua dolce nei suoi tessuti e alcune 
parti, come gli occhi sono molto ricche di acqua….   
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DISTILLARE L'ACQUA DI MARE 

Il dissalatore ad energia solare o distillatore solare 

 

"Acqua, acqua dovunque, e non una goccia da bere". Ripeto di nuovo l'angoscioso grido  
del vecchio marinaio della ballata di Coleridge. Questo stesso terrore lo prova ogni 
navigante quando le riserve di acqua potabile scarseggiano .Si prova quasi rabbia a 
pensare di essere circondati da enormi quantità di acqua imbevibile, per l'eccessivo 
contenuto di sali disciolti, e di non avere acqua potabile. 
 
Lo stesso senso di disperazione deve avere colpito milioni di naviganti e di abitanti nelle 
isole, nel corso dei secoli, e molti devono avere pensato come togliere i sali dall'acqua di 
mare in modo da ricuperare acqua a basso contenuto salino, adatta da bere. 
 
Come abbiamo detto poco fa, infatti, l'acqua di mare contiene disciolti circa 35 grammi 
di sali in un litro; 29 di questi sono costituiti da cloruro sodico. L'acqua potabile non 
deve contenere più di 0,5 grammi di sali totali disciolti in un litro. Per trasformare l'acqua 
marina in acqua potabile bisogna, perciò, eliminare circa il 98 - 99 per cento dei sali che 
l'acqua marina contiene. 
 
Non c'è quindi da meravigliarsi se la storia è ricca di tentativi di dissalare l'acqua marina, 
e qualche volta l'operazione e' stata condotta con successo. Plinio nella sua "Storia 
naturale" afferma che si può ricuperare acqua dolce facendo condensare su velli di 
pecora, posti sulla superficie del mare, il vapore che si solleva spontaneamente dal mare. 
L'osservazione di Plinio è giusta; il calore solare fa evaporare dalla superficie del mare 
dell'acqua i cui vapori sono privi di sali; se questo vapore viene a contatto con una 
superficie relativamente fredda e molto estesa, come 
quella dei peli di una pelle di animale, una parte del vapore acqueo si condensa sotto 
forma di acqua priva di Sali. 
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Le precipitazioni atmosferiche sotto forma di pioggia si spiegano con lo  stesso principio 
delle pelli di capra …. Si ha la condensazione del vapore acqueo sotto forma di pioggia, 
quando l'aria calda e umida viene a contatto con superfici fredde o con strati freddi 
dell'atmosfera. 
Soltanto a partire dal XVI secolo ,però, si hanno notizie di veri e propri distillatori di 
acqua marina, uno dei quali salvò la vita dei soldati di Filippo II assediati, nel 1560, dai 
Turchi nell'isola di Djerba, in Tunisia. 
 
Questi distillatori erano costituiti da caldaie metalliche più o meno rudimentali nelle quali 
era immessa l'acqua marina; sotto la caldaia veniva acceso un fuoco che faceva evaporare 
una parte dell'acqua; dalla caldaia usciva un tubo metallico nel quale entrava il vapore. A 
contatto con l'aria fredda esterna il vapore in parte condensava sotto forma di acqua 
dolce 

 
 
. Il primo brevetto per un distillatore di acqua marina fu assegnato in Inghilterra nel 1675 
a un inventore di nome Walcot; qualche anno dopo un certo Robert Fitzgerald, parente 
del grande fisico Robert Boyle, ottenne un altro brevetto per rendere dolce e potabile 
l'acqua marina e salmastra. 
 
Fitzgerald pubblicò un volume illustrativo dell'invenzione (un depliant pubblicitario, si 
direbbe oggi), ben presto tradotto in latino, francese, tedesco e olandese; una 
commissione scientifica esaminò l'acqua distillata e la trovò di ottima qualità. Fu 
addirittura pubblicata una poesia che esaltava l'invenzione e furono coniate delle monete 
commemorative d'argento, conservate al British Museum di Londra. 
 
All'inizio del 1700 il traffico mercantile oceanico era così intenso che il problema di 
avere acqua dolce divenne sempre più urgente; per tutto il diciottesimo secolo si 
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succedettero inventori e costruttori di distillatori che venivano usati sempre più spesso a 
bordo della navi. I grandi esploratori del 1700, Bougainville, Wallis e Cook, nei loro 
viaggi nell'Oceano Pacifico, utilizzarono apparecchi per distillare l'acqua di mare e 
ottenere acqua dolce. Cook nel gennaio 1773 riferisce di essere riuscito a ottenere acqua 
dolce dalla fusione dei ghiacci galleggianti in Antartide per rifornire di acqua potabile la 
sua nave. Sembra che sia stata questa una delle prime osservazioni che nei mari freddi le 
grandi masse di ghiaccio sono 
costituite da acqua solida priva di sali. Sciogliendo i ghiacci galleggianti si ottiene 
quindi acqua potabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma non vorrei uscire fuori tema e torno a parlare di problemi di approvvigionamento e 
gestione dell’acqua per i naviganti del giorno d’oggi, che in massima parte si 
distribuiscono nei mari temperati o tropicali. Parlando dei distillatori solari per uso di 
bordo ricordo che  esistono distillatori di plastica, gonfiabili, che sfruttano il calore del 
sole e possono essere facilmente ripiegati e stivati insieme ai bidoni di acqua, viveri e 
attrezzature di emergenza.  

 
Un distillatore solare da 100€ può produrre circa 2  l di acqua al giorno 
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Comunque è sempre possibile costruirne uno adottando lo schema semplificato delle 
immagini che abbiamo visto,  purché si disponga di un telo di plastica trasparente, che 
deve però essere resistente ai raggi ultravioletti (si trovano dai fornitori di prodotti 
agricoli, perché si usano per costruire le serre). 
 
Mi corre l’obbligo a questo punto , di parlare di un navigatore che più di altri è stato ed è 
considerato un mito ,e la sua vita a contatto col mare e fatta di sopravvivenze volontarie, 
di razionale uso delle risorse minime furono presi ad esempio da tantissimi appassionati  
di mare.Mi riferisco a  Bernard  Moitassier . 
 Nato ad Hanoi da padre francese nel 1925 ,inizia a navigare da giovane con barche 
improbabili in gran parte autocostruite e vivendo con distacco da ogni attrazione del 
nascente consumismo, in modo naturale, adottando l’ingegno e la contemplazione per 
risolvere i problemi quotidiani di sopravvivenza in un mondo fatto di sole, vento, mare, 
isole paradisiache,  diventa un mito per le generazioni dopoguerra che sognano la libertà 
e orizzonti infiniti.La famosa  “Scelta di Vita” criticata come vita da zingari da chi tra gli 
appassionati di mare non aveva avuto il coraggio di abbandonare le consuetudini 
borghesi e sbandierata da chi ha venduto tutto ed è partito, o ha costruito la barca in 
giardino e si è messo per mare …. Nel  1952 scrive  Un vagabondo dei Mari del sud –nel 
1963 riparte con la moglie e naviga per 2 anni . Scrive  Capo Horn alla vela. Nel 1970 
dopo aver preso parte con la sua nuova barca Joshua alla prima regata attorno al mondo 
del 1968 ,scrive La lunga rotta 
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Joshua 

Parlo di Moitassier perché voglio ricordare la realtà della navigazione da diporto e il 
movente intimo che spinge a navigare per conoscere e per sentirsi liberi .All’interno di 
questo argomento voglio parlare di coloro che navigano senza essere plurimilionari, 
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quindi per nessuno come per loro-o noi –per quel poco tempo che riusciamo a mollare 
gli ormeggi ed andare per mare,  Lessi is next   

I libri di Moitassier sono libri di poesia, ma sono densi di soluzioni pratiche ai problemi 
della navigazione, alle rotture improvvise .Hanno alimentato soprattutto in Francia, ma 
anche in molti paesi del mondo la voglia di poter vivere con poco a bordo della propria 
barca senza paura  e hanno contribuito a creare il legame Barca-Libertà. 

Tra le varie soluzioni di bricolage e di intelligenza applicata alla necessità, Moitassier nel 
suo primo libro parla di una semplice attrezzatura per recuperare acqua potabile dalla 
pioggia si tratta di montare un tendalino al quale è applicato un tubo che invia l’acqua in 
bidoni o secchi. Parla anche di lavaggi e docce quando piove… Ricordiamo che il libro 
tratta di navigazioni nella fascia tropicale dove le piogge sono benvenute per stemperare 
il caldo del sole.  

 

Recupero e raccolta di acqua piovana 

 

 

La pioggia. 

 Navigando a latitudini tropicali (le navigazioni alle alte latitudini generalmente sono più 
complicate e meno frequenti) ,le navigazioni  in mediterraneo senza toccare porti sono 
tipiche dell’estate , periodo statisticamente poco soggetto a piogge) , è frequente in mare 
l’alternarsi di passaggi di piovaschi a momenti di variabilità o sole. I piovaschi sono 
spesso violenti e accompagnati da rinforzo del vento . 
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Navigazione oceanica con vento forte in poppa 

 

Le precipitazioni di questo tipo portano in genere dai 5 ai 50 mm /h al mq. 

Con i mezzi di bordo è semplice ingegnarsi a raccogliere questa acqua che ci arriva 
gratuitamente. Un tendalino di 10mq indispensabile per creare zone d’ombra sotto il sole 
dei tropici, attrezzato con adeguati porta gomma  e tubi può portare ai serbatoi oltre  100 
litri l’ora tutti i giorni. In navigazione la randa può essere parzialmente ammainata per 
creare una ampia grondaia lungo il boma e ingegnandosi si può creare una condotta fino 
a serbatoi, o molto semplicemente riempire secchi su secchi per lavaggi e abluzioni. 
Durante le traversate atlantiche ogni giorno ci sono ottime possibilità di farsi la doccia 
gratis. 
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Barca attrezzata con bei tendalini 

 

 

 

Bel tendalino adatto a proteggere dal sole e a recuperare la pioggia  
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In attesa di qualche goccia d’acqua 

 

Altro tendalino adatto a recuperare molta acqua di pioggia. 
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Il sistema di cui stiamo parlando si adatta benissimo anche ad applicazioni non nautiche. 
Molte isole del Mar dei Caraibi adottano il sistema di recupero di acqua piovana 

cementando una superficie in pendio e convogliando in serbatoi.  

 

 

Purtroppo bisogna fare un passo indietro e ricordare che i mari nei quali  navigava 
Moitessier non sempre somigliano come purezza dell’atmosfera al mondo nel quale ci si 
potrebbe trovare a navigare, o estendendo il concetto, a vivere armoniosamente salvando 
le risorse. 

Un sistema frontale che giunga a noi dopo aver traversato aree molto urbanizzate non 
conterrà acqua piovana  molto pura  . Mi è capitato di raccogliere acqua piovana in tutto 
il mar dei Caraibi ed ha un sapore ottimo .Probabilmente i Sali contenuti sui tendalini 
prima della pioggia sono sufficienti a renderla più potabile e non totalmente distillata. Ho 
invece assaggiato acqua raccolta allo stesso modo su una imbarcazione sulle coste USA 
al passaggio di un fronte che aveva traversato la terra continentale e antropizzata. Era 
terribile! Al giorno d’oggi è necessario predisporre un sistema di filtraggio all’acqua 
piovana e il navigatore che si trovi in certe zone forse dovrebbe dubitare della possibilità 
di filtare in maniera semplice e poco dispendiosa acqua che contiene veleni potenti in 
soluzione : solventi, metalli, Sali , acidi.  

Però, prima di consigliare tutti i naviganti di allontanarsi in massa dalla civiltà del forte 
consumo, posso garantire che anche la peggiore pioggia va benissimo per docce, lavaggi 
e acqua di usi non alimentari, il che salva comunque una parte del consumo.   
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I naviganti riescono a raccogliere acqua piovana anche durante la navigazione. Le vele, e 
soprattutto la randa per la sua forma è una grande superficie che può raccogliere 
centinaia a di litri di acqua piovana in un’ora.Non è qui la sede per approfondire tecniche 
di uso delle vele, ma tramite opportune manovre  l’acqua raccolta da tutta la vela scorre 
lungo il boma (albero quasi orizzontale al quale la vela è unita), e si può convogliare in 
serbatoi o bidoni esterni.  Immaginiamo la quantità di acqua che scende da una randa di 
una grande barca che abbia 100mq di superficie, quando il vento dirige pioggia battente e 
forte su di essa. Anche un preziosissimo migliaio di litri in meno di un’ora   . 

Devo a questo punto anche ricordare che il navigante per diporto che vuole vivere la sua 
indipendenza è abituato ad un uso molto moderato dell’acqua dolce. Ci si lava in acqua 
di mare . un semplice shampoo fa abbastanza schiuma da sgrassare e pulire 
perfettamente. Anzi, i batteri responsabili dei cattivi odori dell’elaborazione da parte loro 
del sudore, si disattivano-non so- forse muoiono..Comunque, quello che so per certo  è 
che  i marinai che si lavano in acqua di mare non hanno cattivo odore anche se non  
usano deodoranti che non si vendono in mezzo all’oceano. Si può sciacquarsi 
rapidamente corpo e capelli ,dopo l’ultimo bagno prima di sera ,e basta poco più di un 
litro d’acqua nebulizzata da un vaporizzatore da umidificazione per piante e fiori.  

Riporto qui i consumi di acqua dolce durante una traversata atlantica di un equipaggio di 
10 persone. I serbatoi della barca contenevano 1200 litri. In terraferma questa quantità 
d’acqua basta a malapena per l’uso di un solo giorno per 10 persone. La traversata durò 
15 giorni e all’arrivo i serbatoi contenevano oltre 400 litri di acqua. Puntualizzo che 
furono adottati i sistemi di doccia durante  i piovaschi (la temperatura dell’aria e 
dell’acqua erano miti o calde essendo la navigazione tutta nella fascia tropicale.  

Nelle cucine di bordo di imbarcazioni studiate per navigazioni fuori dalle coste si 
prevede un rubinetto di acqua di mare e anche il lavaggio di piatti e stoviglie avviene in 
acqua di mare e solo il risciacquo sarà in acqua dolce. Le patate si cuociono con metà 
acqua di mare e metà dolce, per la pasta ,senza mettre il sale si può aggiungere all’acqua 
un 30% di acqua di mare … 

Non solo naviganti determinati sono capaci di risparmiare l’acqua dolce, ma una famiglia 
ben istruita e cosciente della libertà che si acquisisce a non dipendere dall’erogazione da 
un acquedotto può godersi le vacanze in barca in Mediterraneo consumandone molto 
poca. Quest’estate in Grecia in barca in 5 persone per 15 giorni siamo stati benissimo 
utilizzando solo circa 400 litri di acqua dolce.  
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Dissalatori elettro meccanici : 

 

Allo stato attuale della tecnica, le tecniche di dissalazione ottenute con apporto di energia 
generata dall’uomo fanno capo a tre tipologie di impianto: 

• dissalazione evaporativa  

• dissalazione per permeazione  

• dissalazione per scambio ionico non adatta per applicazioni di bordo  

Dissalatori evaporativi  

Necessitano di una sorgente di calore in quanto devono trasformare l'energia ricevuta in 
calore latente di vaporizzazione. Operano a temperature relativamente elevate (tra i 40 
ed i 200 °C) ed hanno quindi necessità, almeno in alcune parti, di essere costruiti in 
materiali speciali, come acciai austeno-ferritici, leghe Cu-Ni, o leghe di titanio, a causa 
della corrosione alcalina dovuta al cloruro di sodio. Per cui questi sistemi non possono 
essere adottati su barche da diporto . 

 

La dissalazione per permeazione 

La dissalazione per permeazione viene ottenuta mediante separazione su membrane 
semipermeabili. Questo sistema si chiama correntemente osmosi inversa  

Osmosi inversa 

L’osmosi è una tecnica che le piante usano per assorbire l’acqua dal terreno e per 
trasportarla in alto nel Fusto in ogni parte. Soluzioni diluite e più concentrate vengono 

separate tra loro da una membrana semipermeabile, che si comporta da filtro molto fine. 
La membrana semipermeabile permette alle molecole di acqua di passare, ma impedisce 
il movimento del sale o di altre molecole chimiche disciolte. 

Se due soluzioni saline (o acqua e soluzione salina) sono separate soltanto dalla 
membrana semipermeabile, ci sarà un trasferimento di acqua attraverso la membrana 

http://it.wikipedia.org/wiki/Calore_latente_di_vaporizzazione�
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio_inossidabile#Acciaio_duplex�
http://it.wikipedia.org/wiki/Rame�
http://it.wikipedia.org/wiki/Nichel�
http://it.wikipedia.org/wiki/Titanio�
http://it.wikipedia.org/wiki/Corrosione�
http://it.wikipedia.org/wiki/Osmosi_inversa�
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verso la soluzione con maggiore concentrazione salina. Il passaggio d’acqua continuerà 
finché non sarà raggiunta una condizione di equilibrio, con una differenza dei livelli dei 

liquidi attraverso la membrana semipermeabile dovuta alla pressione osmotica. La 
pressione osmotica varia con la temperatura e con la concentrazione delle due soluzioni 

Applicando una pressione (maggiore della pressione osmotica) sulla soluzione acqua-
sale, il processo può essere invertito, e le molecole di acqua vengono spinte dall’altro lato 
della membrana semipermeabile  

 

Il flusso d’acqua attraverso la membrana semipermeabile è molto lento, quindi è 
necessaria una grande superficie di membrana. Questa nella pratica è facilmente 
strappabile, e necessita di essere supportata con cura. Le membrane sono spesso avvolte 
in spirali, o modellate in rotoli di tubo che sono sigillati alla fine . L’installazione 
dell’osmosi inversa richiede ulteriori accorgimenti per prevenire la rottura o il bloccaggio 
e funzionare con successo. In principio l’acqua salata deve essere filtrata per rimuovere 
particelle che potrebbero danneggiare la membrana, e additivi chimici possono essere 
necessari per controllare il pH e minimizzare il deposito del sale sulla superficie della 
membrana 
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Il tipo di dissalatore  ad osmosi inversa viene impiegato per produzioni da piccole a 
grandi per ordini di grandezza da 0,1 a 10,000 m3/h e per qualità simile alla dissalazione 
evaporativa. 
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Membrana semipermeabile  

 

 

 

 

Oltre 15 ditte producono in Europa piccoli impianti affidabili e installabili a bordo di 
una barca con limitata disponibilità di energia elettrica . La maggior parte si basa sul 
principio dell’Osmosi inversa. 

I migliori sistemi sul mercato oggi possono produrre da 35 a 300 l /h con consumi 
inferiori ad 2 KW /h. 
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Si notino le membrane e la pompa di alta pressione  

 

 

Con un brevetto che utilizza un ingegnoso  sistema alcune aziende sono riuscite a 
sostituire la pompa ad alta pressione che necessita elevata potenza elettrica con un tipo 
di torchio idraulico che sfrutta il principio di Pascal .In questo modo si possono ottenere 
fino a 60l/h di acqua dissalata con il consumo di soli 250W .L’acqua può essere resa 
potabile e senza gusto con l’aggiunta computerizzata di necessaria quantità di Sali. 
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Sistema ad Osmosi inversa senza pompa ad alta pressione  

 

 

 

 

 

LA BARCA IDEALE 
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Barca a vela attrezzata per navigazioni di alto mare a basso impatto energetico generare 
corrente con generatore eolico e pannelli solari. Dai tendalini recupera acqua 

piovana.L’elica della propulsione può essere una macchina reversibile. Quando si naviga 
a vela si comporta come un generatore elettrico  con una dinamo applicata all’asse.C’è la 
possibilità di utilizzare un motore elettrico a corrente continua da un pacco di batterie 

collegato ad un generatore di corrente diesel per ricaricarle o un motore ibrido . L’elica in 
navigazione a vela ricarica le stesse batterie per fornire energia accumulabile per navigare 
a motore quando non c’è vento o per illuminazione o per dissalare acqua . Le batterie al 
piombo possono sostituire in parte la zavorra necessaria per la stabilitàe come coppia di 

raddrizzzamento che contrasti lo sbandamento prodotto dall’applicazione della spinta sul 
centro velico (braccio inclinante) 

 

Concludo con una riflessione: Siamo ancora lontani dall’avere creato la barca ecologica a 
gestione sostenibile e minimi consumi, perché oggi molte barche sono in fibra di vetro e 
resine , di difficile smaltimento, ma ci sono molti studi in corso. Notevole è 
l’applicazione di un materiale naturale ecologico e riciclabile quale  il sughero per creare 
pannelli di interessanti caratteristiche termiche e meccaniche  che possono essere 
impregnati di resine estratte non da prodotti petroliferi , ma vegetali, riciclabili con 
semplicità….(green epoxy) 

 Uno di questi materiali brevettati derivato dal sughero  è stato utilizzata in un progetto 
architettonico realizzato da una ditta danese.  Lo studio di architetti 3XN ha vinto un 
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JEC Innovation Award 2010 nella categoria Ambiente e Riciclo per una struttura verde 
realizzata con materiali sostenibili e intelligenti nel corso di una conferenza sul clima di 
Copenaghen.  Il progetto integrato adotta strutture composite realizzate con materiali 
bio-based e riutilizzabile.  Fogli di sughero vengono utilizzati  come  nucleo della 
struttura , mentre i rivestimenti esterni sono stati fatti da fibre di lino in una resina a base 
di soia. …………….. 

 


