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In un grigio pomeriggio autunnale,
tra una ricetta e l’altra, squilla il te-
lefono. Distrattamente rispondo e

nel giro di pochi secondi la mia giorna-
ta, per non dire la mia vita, cambia
completamente.
Marco Di Natale, un carissimo amico e
collega, ex velista professionista, mi
propone di partecipare alla regata
atlantica Arc: partenza da Las Palmas,
Gran Canaria, e arrivo a Santa Lucia,
Caraibi. Stupore, incredulità ed entu-
siasmo, c’è giusto il tempo per prepara-
re una borsa, si parte tra due giorni.
Conosco l’armatore e quasi tutto l’equi-
paggio: abbiamo regatato insieme altre
volte; ragazzi tosti e affidabili, alcuni so-
no marinai e velisti professionisti e il li-
vello tecnico è molto alto.
La barca, Berenice, è uno splendido
Swan di venticinque metri in carbonio,
varato nel 2011.
Marco Rodolfi, armatore e amico, è un
imprenditore di successo nel mondo
delle telecomunicazioni, TWT la sua
azienda e il nostro sponsor. Queste tre
lettere per l’equipaggio significano pri-
ma di tutto orgoglio di appartenere a un

re. La videosorveglianza è visibile in re-
moto dal Pc della scrivania di Marco.
Osservare la propria barca che dondola
in un placido pomeriggio ligure, mentre
sei in ufficio a Milano nelle giornate di
nebbia, solleva il morale.
Sempre a poppa ci sono altri due appa-
recchi di sicurezza collegati con il mon-
do. Il primo è un Gps (Global position
system) fornito dall’organizzazione del-
la regata; serve per monitorare durante
la traversata la posizione della barca e il
suo avanzamento rispetto alla crosta
terrestre. Con questo strumento la sicu-
rezza degli equipaggi aumenta notevol-
mente, in caso di avaria e lancio di Sos
il sistema centrale di controllo può av-
viare le ricerche dall’ultima posizione ri-
levata. Un programma fornito dall’orga-

gruppo di amici velisti e poi entusiasmo
nell’affrontare insieme le avventure che
la vela agonistica e la navigazione in ge-
nere ci offrono.
Dimenticavo, i farmacisti a bordo sono
tre, c’è anche Chicca Lugli.
Il livello di informatizzazione a bordo è
altissimo. Per descrivere e spiegare
dettagliatamente le dotazioni informati-
che ci vorrebbe un ingegnere elettroni-
co, e io stesso, pur avendo navigato su
altre barche simili, sono rimasto im-
pressionato dall’evoluzione continua
della strumentazione di bordo.

DOMOTICA IN MARE APERTO
Appena sali a poppa ti imbatti nella te-
lecamera a 360 gradi che riprende tut-
to quello che succede in porto e in ma-
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nizzazione permette di visualizzare sul-
lo schermo le posizioni di tutti gli yacht
in regata. Altro importante apparecchio
di sicurezza, sulla destra del pozzetto, è
un rilevatore di posizione: l’Epirb.
Si tratta di un trasmettitore radio che in-
dica la posizione in caso d’emergenza,
usato in ambito marittimo. In caso di
uomo a mare, tirando una leva, un se-
gnalatore di posizione viene lanciato in
acqua. A quel punto, dal computer di
bordo, si può localizzare la posizione e
dirigere l’operazione di recupero.
Oltre a quello di emergenza, ognuno di
noi, durante i turni di guardia, ha un
Epirb portatile al collo.
Dimenticavo di descrivere la rete: al ta-
volo di navigazione sottocoperta, c’è un
Pc con funzioni di server per quanto ri-
guarda la comunicazione e un Pc dedi-
cato alla navigazione con i software
specifici. Proseguendo da poppa si ar-
riva alla timoneria. Due ruote in radica e
carbonio con la colonnina della busso-
la e due schermi, ovviamente stagni,
davanti a esse.
Dalla tavoletta touch pad è possibile ri-
chiamare tutti i programmi installati pur
rimanendo al timone. Si può inviare
una e-mail o utilizzare tutti i programmi
funzionali alla navigazione e alla con-
duzione della barca.
Un altro Pc è interamente dedicato all’i-
draulica e agli impianti: è così possibile
controllare per mezzo di sensori tutte le
funzioni della barca, con particolare ri-
guardo ai carichi dell’albero e delle al-
tre parti che durante la navigazione e le
manovre sono sottoposte a tensioni di
migliaia di chilogrammi. Il Pc si occupa
di tenere sotto controllo la barca in una
sorta di domotica.
Gli schermi vicino ai timoni, come dice-
vo, sono due. Su uno si visualizza il ra-
dar, che permette di rilevare, con colori
diversi, i “groppi di vento” e i temporali,
al fine di evitarli con lievi cambiamenti
di rotta, o di prepararsi a manovrare per
tempo. Il radar rileva inoltre la presenza
di navi e, con il sistema Ais (Automatic
identification sistem), permette di co-
noscere caratteristiche, velocità e rotta
della nave in avvicinamento e quindi di
cambiare rotta per evitarla o cercare un
contatto radio diretto.
Sull’altro schermo, invece, visualizzia-

mo il programma di navigazione Max-
Sea che fornisce la posizione della bar-
ca, le informazioni riguardanti le cor-
renti e anche tutti i parametri prove-
nienti dalla centralina del vento inter-
facciata. Poi c’è la parte strategica del-
la regata con i relativi software. Le infor-
mazioni meteo sono dettagliate e fre-
quenti; i radio fax (meteo fax) arrivano
da Radio Boston e da New Orleans e
forniscono le carte che, sovrapposte al-
la carta dell’Oceano Atlantico, permet-
tono una previsione spazio-temporale
delle condizioni meteo lungo il percor-
so. Ma c’è di più: è possibile eseguire
simulazioni di rotta applicando le con-
dizioni meteo che incontreranno gli av-
versari e in base alle velocità teoriche
presunte calcolate sulle prestazioni e
ipotizzare se attraverso una rotta o l’al-
tra si acquisisce un vantaggio oppure
no.

PRIMI!
Infine, le telecomunicazioni. La barca è
dotata di un sistema satellitare princi-
palmente utilizzato per comunicare
con l’esterno, Inmarsat Fleet Broad-
band. Serve per lo scarico dei grib file
(file meteo), collegamenti internet vari e
comunicazione telefonica.
Inmarsat Mini-C è invece adibito alla ri-
cezione di bollettini e avvisi ai naviganti
generali, comunicazione via e-mail o
sms testuale.
A bordo ci sono anche due telefoni sa-
tellitari iridium di emergenza: sono al-

loggiati nelle Grab bag a bordo delle
zattere di salvataggio per permettere di
mantenere i contatti anche in caso di
abbandono dell’imbarcazione. Non mi
viene in mente “nient’altro”…
Arriviamo primi, con oltre due giorni di
vantaggio sui secondi. Navigare con un
obiettivo agonistico è indubbiamente an-
cora più stimolante ma, al di là del grande
risultato sportivo e della classifica, è stata
sicuramente un’esperienza umana e per-
sonale unica. La tecnologia e l’informatica
presenti a bordo hanno fatto la differenza,
alzando sensibilmente il livello di sicurez-
za della barca e dell’equipaggio.
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