AKHIR DEI CANTIERI DI PISA

ILFASCINO
DELLA BARCA IN LEGNO
Vetroresina, legno, acciaio, alluminio: numerosi modi di castruire barche. I cantieri di Pis a hanno scelto il materiale piu tradi:z:ionale: il leg no. Per un motoryacht, I' Akhir: ricco di sostan:z:a e di idee per una elite che «sente» iI fascino del leg no.
Aila partenza della Ostar, regata
velica in solitario, un vecchio navigatore disse ai partecipanti di parlare alia propria barca, rna aggiunse che solo Ie barche di legno
avrebbero capito.
Se anche questo fa sorridere, 'bisogna riconoscere che sono in molti
a subire giustamente il fascino delle barche in leg no, e per questa
elite ci sono ancora dei cantieri
che si permettono il lusso di una
costruzione tradizionale.
Per questo nasce l'Akhir, motoryacht di 16 metri e 60 progettato
dai Cantieri di Pisa.
Nonostante numerosi modelli navighino gia da due anni, l'A khir
ha in se quelle caratteristiche che
10 rendono ora attualissimo, e 10
piil moderno di altri
nasceranno l'estate

prossima. Tutto cio grazie a dei.
progetti intelligenti: sia per la carena a V profondo, dolce suI mare
mosso, che rende la barca asciutta
in coperta, e che consente stabiIita direzionale anche con mare
formato in poppa, sia per it dise-

Nella Iota grande: uno scorcto del
salone. Tendaggi in libra Bri-nylon .
In alto: la veranda a pappa ed il
prendisole di prua . Qui satta: i piani
dell'Akhir.

gno armonico delle so·vrastrutture
e dell'arredamento interno.
Per la motorizzazione il Cantiere
propone due Diesel Caterpillar
D334TA, oppure due General Motors 8V 71 N per complessivi
720 HP. Prestazioni piil brillanti
~ i ottengono con due G .M .: gli
8V 71 TI da 435 HP ciascuno;
con questi motor'i, con un totale di
870 HP Ie velocita aumentano: la
massima passa da 21 a 24 nodi, e
la velocita di crociera si aggira sui
21 nodi invece che sui 18.
Altro ringraziamento ali a carena
se, con una potenza relativamente
bassa si possono sv iluppa re buone
velocita, questa comporta un piil
basso costa d'esercizio ed un ulteriore invito aile crocie re a largo
raggio (450 miglia d'autonomia)
cui questa barca e stata destinata:
(segue)
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come riprova vanno considerati i
1000 litri d'acq lla do lce, Ie possibilita dell a cucina a 4 fllochi con
forno ed ali a capienza dei due frigoriferi: 210 litri con co ngelatore
nella c ucin a e 120 lit ri il frigo-bar
nel salone .
La care na e costruita con tre st rati
di moga no (d ue cors i incroci ati ed
lIn o longitlldin ale), con interposte
due te le, mo nta ti Sll ordin ate d i
olmo e di acacia . e Sll lo ngheroni
di oregon; i dritti so no in iroko e
la coperta in teak de l Siam .
Gia d all a scelta di qllesti legn i pregiat i, ed altri a ncora (cedro, douglas) per impi eghi part ico lari, si
pLIO dedurre I'acc uratezza ed il gusto della lavorazione di alto livello ,
che ritroviamo a nche negli arredame nti inte rni. dove moderno non
vllole dire melte re tende e copriletti a disegn i astratti, e colori viole nti ne lle moquettes. Trov iamo invece il noce nel sa lone e nelle camere, rivest im en ti di laminato mclami n ico nei local i igienic i e nell a
cuc ina, moqllettes sob rie dove nccessarie: il materiale ed i colori
gillsti nei posti glllst i.
N e lla divi sio ne dcg li spazi si e tenllto conto della se parazione fra la
zo na notte e la zona gio rn o: la prima si svolge sottocoperta, I'a ltra e
ripa rtita fra il ponte ed il fl yi ngbridge.
Parte ndo d a prll a, sottocoperta, dopo I'a llogg io d ei m a rinai co n du e
cuccette, e serv izi indipe nde nti in
loca le separato, trov iamo la cabi(la
degli ospiti, mo lto grande, co n dlle
letti separati , ricchissi m a di armad i,
cassetti e stipetti; segllono i dlle
bagni , lIguali , pe r gli ospiti e per
r armatore: di fronte a i se rvizi,
do po il co rridoio e la sca la che
porta slll po nte , abb ia mo la seconda cabina os pit i, a letti sov rapposti, ma non per qllesto meno comoda 0 men o ricca dell 'a ltra .
Infine, d ava nti ali a sa la macchine
c he occupa tutta la parte poppiera,
abb iamo la cabin a armatoria le, a mpia, sempre co n due letti separati,
con armadi, cassettoni, e ancora
tanto, tanto spazio libero.
La « zona giorno » si pLIO dire che
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il resto. della ba rca: a prua,
rica vat a ne ll a parte ante riore della
tuga, completa mente aperta troviamo lIn a d eliziosa dinette , trasfo rm abi le in p re ndi so le, idea Ie per
Ie colazio ni: d a questo punto Ie pareti de ll a dinette si a lza no fino a
fo rm a re la tuga vera e propri a, ch e
all oggia la timone ri a, a ltri due diva ni ed il loca le cucina, completo

di tutto . Infine il sogg iorno , con
tavolo per otto persone, divan i, ba r
refr ige rato: un locale all'altez:za di
ogn i si tu azione.
11 fl ying-b ridge, in fine, c he ri sulta
sempre esse re il luogo pill «v issuto » di questi motoryachts mediterranei: anche qui I'elemento determina nte e 10 spazio , a rricchito
da du e d ivani verso poppa , parzialmente occllpato d a ll a doppia timoneria a prua, se mpre con quel concetto di poss ibilit a d i vita collettiva, 0 massi ma indipendenza dagli
altri , c he aleggia su tUlla la ba rca.
U na barca ricca, di sosta nza e di
id ee, per quella elite c he sa apprezzare la giusta combinazione
fr a il design ed una bcn prec isa
tecnologia del leg no , pe r gente
a ma nte la perfezi o ne de ri van te dalIe cose gillste e tradiziona li .
Carlo Stefanoni

GLiINTERNI

I lussuosi interni dell'Akhir: nella
toto grande: i/ ca/do living; in a/to,
a sinistra: la risa/ita al flying , a destra: /a timoneria. Qui sopra dall'a/to: una cabina , i/ bagno e /a cucina.

Curatissim i, secondo la tradizio ne
del cantiere di Pisa, gli intern i. Da
prua a pappa, dopo il gavone con
pozzo per la catena dell'anco:a troviamo I'alloggio ma rinai co n due
cuccette e servi;,:i in locale separato;
vi si accede mediante un p.asso d'uomo dalla coperta. Segue un a cab in a
ospiti a due letti sepa rati; al bag lio
massim o troviamo s ul la dritta i doppi servizi , per gli ospiti e pe r I'a r- I
matore; di fronte a questi una second a cabina ospiti con due letti a
castello. AI centro la scala c he porta in coperta ed il corrido io che finisce nella cabina armatoriale, occupante tutta la larg hezza della
ba rca. Dopo una paratia iso lante
seguono i serbatoi carburante, la
sala motori e, all'estrema poppa un
amp io gavone con Ie riserve d'acqua dolce.
In co perta, se mpre da prua verso
pop'pa , do po gli ingressi alia cal a di
prua ed ai locali per I'equipaggio,
abbiamo una din ette a ll 'aperto , trasfo rmabile in pre ndi sole ; seg uono
sotto la tuga : la timoneria su ll a sinist ra , s ull a dritta una dinette al coperto , con d ivani ; piiJ indietro iI locale cucina, infine il grande salone'soggiorno co n tavolo da pranzo per
otto persone. Fra la timoneria e la
d inette, la scala c he porta su i flying-bridge dove si trova no ulteriori
divani e la seconda timo neria. A
poppa I'accesso a l gavone ed ai serbatoi per I'acqua dolce.
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