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“Da ciascuna parte del cassero e vicinissimo alle 
sartie di mezzana c’era un buco di trivello, profondo 
circa la metà di un pollice nella tavola di coperta. 
La gamba d’osso assicurata in quel buco, un braccio 
levato e afferrato ad una sartia, il capitano Achab 
stava eretto, guardando dritto al largo, oltre la prora 
della nave che continuamente beccava”

 Herman Melville, Moby Dick

La ricerca di seguito esposta è stata elaborata nel corso del XXX ciclo 
di Dottorato, nel settore scientifico disciplinare “Disegno Industriale” 
ICAR 13. Essa si occupa dell’accesso di persone con problemi di mobilità 
a bordo di imbarcazioni a vela con carena monoscafo di dimensioni 
comprese tra i 10 e i 24 metri e delle soluzioni progettuali necessarie per 
permettere loro un ruolo attivo anche nella fruizione degli ambienti sopra 
e sotto coperta, nelle manovre e nella condotta in mare della barca. Punta 
inoltre a indicare ai cantieri alcune regole che permettano di accogliere a 
bordo persone con disabilità motoria, come ospiti o come membri attivi 
dell’equipaggio, ampliando anche al campo nautico le regole relative alla 
accessibilità e controllando che quest’ultima sia comunque compatibile 
con un corretto design della imbarcazione, dei suoi spazi, esterni e interni, 
e del suo arredo.

Nello specifico la ricerca si rivolge a tutte quelle persone che, nonostante 
abbiano problemi di deambulazione permanenti e/o temporanei, 
desiderino praticare un’attività che fino ad oggi è stata ad esclusivo 
appannaggio di persone normodotate, ma che sta a poco a poco 



superando le barriere culturali e le credenze del secolo scorso, secondo 
le quali un disabile non poteva essere in grado di praticare lo sport della 
vela, aggiungendo alla disabilità anche l’emarginazione sociale. Si rivolge 
inoltre alla cantieristica, che potrebbe individuare un interesse economico 
nell’ampliamento del suo mercato a persone disabili, direttamente 
coinvolte nelle manovre o semplici accompagnatori. Fermo restando che 
- comunque – una progettazione volta ad una corretta accessibilità rende 
l’imbarcazione più comoda (e facile da utilizzare) per tutti.

Spesso i disabili tendono ad isolarsi dalla società per paura, vergogna, 
senso di colpa, ma anche per le scarse, se non nulle, opportunità che 
gli vengono offerte: è necessario quindi attuare azioni che rendano 
qualunque attività facilmente praticabile da persone disabili, favorendo 
l’inclusione ed eliminando la discriminazione. Per farlo è necessario 
adottare un nuovo approccio mentale e progettuale, che metta in 
discussione quanto fatto fino ad oggi. Il presente lavoro include, oltre allo 
stato dell’arte e all’analisi delle problematiche presenti a bordo e delle loro 
possibili soluzioni, anche una sezione sperimentale in cui sono raccolti 
quattro progetti di imbarcazioni accessibili, elaborati da me negli ultimi 
anni, frutto di una ricerca iniziata con la tesi di laurea e infine sintetizzata 
durante il triennio del Dottorato.

La presente ricerca è stata seguita dal Prof. Walter Ukovich, relatore, 
e dal Prof. Alberto Sdegno, correlatore, entrambi docenti afferenti al 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di 
Trieste.





INTRODUZIONE

Attraverso un’analisi predittiva, considerando l’allungamento 
dell’aspettativa di vita, gli esperti affermano che la popolazione mondiale 
sarà sempre più anziana e pertanto caratterizzata da diverse tipologie di 
disabilità1. Per questo motivo è fondamentale che i designer e gli architetti 
concentrino la propria attenzione su progetti che possano soddisfare le 
esigenze di tutti, sviluppando, soprattutto nell’ambito delle discipline 
inclusive, specifici approcci progettuali.

La progettazione inclusiva oggi si rivolge dunque ad ogni essere umano: 
considerando che l’individuo standard rappresenta solo una minima 
parte della popolazione, progettare secondo un canone vuol dire 
penalizzare o escludere larga parte degli individui dall’uso di prodotti, 
servizi e ambienti. In questo senso, la metodologia progettuale più 
appropriata risulta quindi essere quella definita dal Design for Inclusion, 
ovvero il Design per l’Inclusione.

Nonostante la sua recente introduzione, i concetti del Design for Inclusion 
sono stati già applicati in numerosi ambiti, tra cui - in modo ancora solo 
parziale e limitato - quello dello yacht design. Attività ludiche, che una 
volta erano considerate appannaggio del ceto più abbiente, attualmente 
sono praticate da un pubblico molto più ampio e anche individui con 
diversi gradi di disabilità possono esserne fruitori. Negli ultimi anni, 
in particolare, la vela ha visto una forte crescita d’interesse da parte 
di numerosi utenti disabili, per i quali già da un decennio è possibile 
conseguire la patente nautica.

1. Sergei Scherbov, Daniela Weber – BMJ Journal: “Future trends in the prevalence of severe activity limita-
tions among older adults in Europe: a cross-national population study using EU-SILC”.
http://bmjopen.bmj.com/content/7/9/e017654



Il primo natante accessibile è stato progettato negli Stati Uniti alla fine 
degli anni ’70 e, da allora, diverse altre barche sono state realizzate o 
modificate per permettere a velisti disabili di praticare l’attività velica. 
A partire dagli anni ’90 inizia a diffondersi il concetto di Sailing for 
Everyone, grazie alla nascita di nuove tipologie di imbarcazioni e la 
realizzazione di un’ampia gamma di ausili speciali per la navigazione, 
soprattutto per imbarcazioni fino ai 6 metri di lunghezza. Una tale 
diffusione è stata possibile anche grazie ad associazioni O.N.L.U.S. che, 
in collaborazione con circoli velici, hanno creato scuole di vela, eventi e 
regate specificatamente dedicate a velisti disabili con il fine di agevolarne 
l’integrazione sociale. Negli ultimi anni sono state realizzate alcune 
imbarcazioni di dimensioni maggiori, che hanno favorito l’inclusione, 
dando vita ad equipaggi formati da uomini e donne, giovani e anziani, 
abili e disabili. Questo tipo di sperimentazioni, seppure non diffuse, 
danno un’idea delle potenzialità insite in un tale approccio progettuale, 
che consentirebbe di realizzare imbarcazioni in grado di soddisfare 
diverse tipologie di utenti contemporaneamente, creando inclusione, 
integrazione e aprendo nuovi scenari commerciali. Pensiamo, ad 
esempio, al mercato del charter d’altura fatto con flotte di yacht 
totalmente accessibili. Allo stato attuale non esistono però indicazioni 
puntuali per la progettazione di imbarcazioni da diporto accessibili ed 
è questo, perciò, lo scopo che la ricerca si propone. Essa è incentrata 
sulla definizione di un nuovo approccio progettuale per il design di 
imbarcazioni a vela accessibili e inclusive che tenga in considerazione 
le problematiche tipiche sia di un’utenza con difficoltà motorie 
permanenti o temporanee sia delle cosiddette fasce deboli (bambini, 
anziani, donne in stato interessante). Nello specifico, nel Primo capitolo 
vi è una rapida analisi delle necessità antropometriche ed ergonomiche 
delle persone con disabilità motorie, utile a comprendere i motivi delle 
successive soluzioni proposte. Nel Secondo capitolo si analizza l’attività 



delle maggiori associazioni internazionali e nazionali di velisti disabili; 
in particolare vengono presentate, con brevi interviste, le esperienze 
di tre velisti disabili tra i più attivi in Italia che, seppur necessitano di 
presidi progettuali specifici, sono accomunati dal desiderio di navigare e 
condividere con altri la medesima passione, superando le difficoltà della 
loro condizione fisica.

Richiamati nei primi due capitoli il contesto e la domanda, nel Terzo 
vengono illustrate e commentate le imbarcazioni, interamente o in parte 
accessibili, realizzate dagli anni ’80 ad oggi nel mondo e corredate da 
un’analisi critica che ne mette in luce pregi e difetti. Quindi si espongono 
e commentano innovative proposte progettuali di imbarcazioni a vela 
sviluppate nei corsi di Design delle università italiane, in occasione di 
tesi di laurea o di master. Nel Quarto capitolo, partendo dall’analisi 
dell’attuale stato dell’arte relativo a imbarcazioni a vela compresi tra 
i 10 e i 24 metri di lunghezza, si espongono una serie di casi in cui 
l’utente, a seconda del proprio limite motorio, può incontrare problemi 
di accessibilità o di fruizione degli spazi esterni ed interni. È importante 
segnalare che, anche in barche di notevoli dimensioni, tali problemi 
non sono mai stati presi in considerazione, seppure le soluzioni fossero 
facilmente raggiungibili.
Nel Quinto capitolo, quindi, sono stati affrontati i problemi 
precedentemente segnalati, cercando le soluzioni ottimali, in 
considerazione anche dei processi di produzione, degli aspetti economici 
e dell’impatto sulla spazialità di bordo.

Nel Sesto e ultimo capitolo è stata raccolta la sperimentazione 
progettuale svolta nell›ambito della ricerca su imbarcazioni a vela di 
diversa lunghezza, applicando le soluzioni precedentemente studiate, 
selezionandole e utilizzandole in rapporto con quanto permesso dalla 
dimensione dei singoli scafi progettati.



La ricerca mira a definire le soluzioni più adatte per l’eliminazione delle 
problematiche legate all’accessibilità e alla fruizione degli spazi a bordo 
di barche a vela monoscafo da diporto (comprese quindi tra i 10 e i 
24 metri di lunghezza) in modo da creare uno standard di riferimento 
nel campo della progettazione nautica per favorire l’accessibilità e 
l’inclusione. L’approfondimento di questo tema, non semplice a causa 
delle numerose variabili che compongono il quadro delle disabilità e 
delle peculiarità dell’ambiente “barca”, porta alla stesura di un manuale 
che analizza le soluzioni progettuali applicabili ad uno spazio ristretto 
come quello degli yacht, rispettando le necessità spaziali e l’ergonomia 
richieste dalle particolari condizioni dell’utenza, in modo da eliminare 
gli impedimenti presenti a bordo.

Si precisa che l’area della ricerca è stata limitata alle imbarcazioni con 
carena monoscafo, in quanto più problematiche rispetto ai multiscafi, 
sia per la minor superficie a disposizione sia per lo sbandamento che le 
caratterizza durante la navigazione, rendendo più complessa la gestione a 
bordo da parte di persona disabile. Si è proceduto, quanto più possibile, 
secondo il principio per il quale un individuo disabile non dovrebbe 
quasi mai separarsi dalle proprie “gambe”, cioè dalla carrozzina, per due 
motivi: il primo è legato ad una questione di rispetto verso la necessità 
della persona di potersi muovere in autonomia; il secondo considera le 
tipologie di disabilità, in quanto alcune richiedono l’uso di specifiche 
posture e, in certi casi, di ausili personalizzati collegati in maniera 
permanente alla carrozzina stessa.

Infine, si ricorda che, tra le tante tipologie di disabilità, la ricerca prende 
in considerazione soltanto le problematiche tipiche degli utenti affetti 
da difficoltà motoria e che, per quanto una corretta progettazione 
possa facilitare la fruizione di imbarcazioni a vela, è sempre consigliata 



la presenza a bordo di un accompagnatore che possa prestare aiuto o 
soccorso in casi di particolare pericolo o emergenza. Il mare, come tutti 
gli elementi della natura, è sempre imprevedibile nei suoi comportamenti 
e, come tale, bisogna rispettarlo e avere il buon senso di non sfidarlo mai.
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CAPITOLO 1 – Ragioni della progettazione inclusiva

1.1 La dimensione della disabilità motoria in Italia

In Italia i disabili sono circa 3,2 milioni, di cui circa 2,5 milioni sono 
anziani.2 Se inoltre si considera che, nel 2050, è previsto che questi ultimi 
saranno oltre 21 milioni,3 pari al 31,5% della popolazione, è evidente 
che la disabilità motoria è destinata ad aumentare vertiginosamente. 
È quindi utile proporre una classificazione delle disabilità motorie 
per capire quale sia il loro inquadramento funzionale all’interno della 
società.

Dagli anni ’80 al 2000, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha utilizzato una classificazione delle disabilità motorie che lasciava molto 
spazio ai pregiudizi. Essa si basava infatti sul cosiddetto sistema ICIDH, 
acronimo di  International Classification of Impairments Disabilities 
and Handicaps, prendendo in considerazione i seguenti tre parametri: 
menomazione, disabilità e handicap. Il punto centrale è che questi 
parametri venivano considerati da un punto di vista “privativo”, ovvero 
su ciò che al disabile motorio manca. Infatti la caratteristica saliente 
della  menomazione  è considerata come mancanza e/o perdita di una 
parte del corpo; la caratteristica della disabilità risulta essere la carenza 
in una specifica attività, mentre quella dell’handicap è l’esternazione di 
queste mancanze nel rapporto con la società.

2. cfr.: Dati Istat – Disabilità in cifre. http://dati.disabilitaincifre.it/dawinciMD.jsp?a1=u2M2H2H0&a2=_-
&n=$$$909$$$$$&o=2C&v=1UT0909J09OG00000&p=0&sp=null&l=0&exp=0
3. cfr.: WEST Welfare Società Territorio: Italia – Un paese in continuo invecchiamento. https://www.west-
info.eu/it/italia-un-paese-in-continuo-invecchiamento/
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Nel 2001, partendo da queste classificazioni, l’OMS ha pubblicato 
l’ICF,4 acronimo di International Classification of Functioning, secondo 
cui l’accento viene posto su altri parametri e fattori quali: funzionamento, 
salute e disabilità. La motivazione alla base del cambiamento deriva 
dalle molte critiche che la suddivisione precedente aveva determinato. 
Le critiche riguardavano l’emarginazione che immancabilmente si 
associava alla disabilità. Questa nuova classificazione interpreta invece 
le disabilità in un’ottica funzionale: il concetto basilare è superare il 
classico punto di vista che vede il disabile come mancante, carente, 
inferiore, per soffermarsi invece sulla  funzione sociale e personale che 
viene ad essere interessata. In questo modo non solo si parla di salute 
in generale (vale a dire che la disabilità è uno dei tanti possibili stati 
di salute), ma si considera anche il tipo di approccio più utile per 
un reinserimento sociale e personale del disabile.

1.2 Tipologie della disabilità motoria

La disabilità motoria interessa naturalmente il movimento. Volendo 
individuare gli aspetti dell’attività motoria colpita, possiamo elencarli 
come segue: livello della postura,  cioè della posizione del corpo nello 
spazio; livello della  coordinazione,  cioè di quanto i movimenti si 
accordino tra loro per effettuare un’azione; livello del tono muscolare, 
cioè di quanto il muscolo si sostenga nello spazio o sia invece rilassato; 
livello della finalità, ovvero di quanto il corpo riesca ad organizzarsi per 
compiere una determinata azione specifica piuttosto che un’altra. La 
ricerca si rivolge a individui con disabilità motoria anche grave, purché 
sia ben chiaro che questi, se possibile, non devono mai essere separati 

4. cfr.: ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute: http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/42417/4/9788879466288_ita.pdf
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dalle proprie carrozzine, in quanto ciascuno di essi è caratterizzato da 
necessità differenti. Possiamo quindi affermare che gli utilizzatori di 
imbarcazioni accessibili sono persone con un grado di abilità limitato 
alla tetraplegia. Di seguito analizziamo le diverse tipologie di disabilità, 
ovvero la paraplegia e la tetraplegia.
«Con  paraplegia  in medicina si intende una diplegia in cui la parte 
inferiore del corpo è affetta da paralisi motoria e/o carenza funzionale, 
associata a disturbi della sensibilità. La lesione midollare che provoca 
paraplegia è sottostante alla prima vertebra toracica (T1). Lesioni al di 
sopra di tale vertebra, provoca invece tetraplegia.

Figura 1. Schema delle disabilità motorie e aree maggiormente colpite.
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Con  tetraplegia  (chiamata anche quadriplegia) si intende una paralisi e 
perdita di sensibilità sia del torso che degli arti superiori ed inferiori, causato 
da svariate patologie e traumi, ad esempio in caso di incidenti stradali o 
sportivi. La lesione midollare che provoca tetraplegia è superiore alla prima 
vertebra toracica (T1), in modo particolare sono interessate le prime sette 
vertebre cervicali che sorreggono il cranio, identificate con le sigle C1- C2 – 
C3 – C4 – C5 – C6 – C7.

Semplificando la paraplegia interessa la parte inferiore del corpo ed è 
causata da lesioni al di sotto di T1 (sia lesioni lombari che sacrali), mentre 
la tetraplegia interessa tutto il corpo tranne la testa ed è causata da lesioni al 
di sopra di T1, in regione cervicale (da C1 a C8)».5

5. cfr.: Differenza tra paraplegico e tetraplegico.
https://medicinaonline.co/2017/10/27/differenza-tra-paraplegico-e-tetraplegico/

Figura 2. Tipologia di disabilità in funzione delle vertebre interessate.
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1.3 La Nautica in Cifre

Per chiarire meglio l’importanza del tema affrontato, vengono elaborati 
in questo paragrafo i dati relativi al parco nautico immatricolato per 
l’anno 20156 nella categoria delle imbarcazioni da diporto. Tutti i dati 
comprendono sia le registrazioni presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie 
di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) sia le registrazioni presso gli 
Uffici della Motorizzazione Civile (U.M.C.).

6. cfr.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ultima edizione de “Il Diporto Nautico in Italia – 
Anno 2015”

Dai grafici e dalle tabelle precedenti, si deduce che l’attuale parco barche 
(a vela e motore) regolarmente registrato in Italia, senza quindi contare 
le moltissime immatricolazioni presso altri stati esteri, è composto per 
il 45,6% da imbarcazioni da diporto comprese tra i 10 e i 24 metri di 
lunghezza: praticamente quasi la metà. Di questo 45,6%, poco più di 
un terzo (16,6%) sono a vela. Basti quindi pensare che circa 17.000 

Figura 3. Ripartizione per lunghezza del parco nautico immatricolato in Italia fino al 2015.
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imbarcazioni a vela esistenti e regolarmente immatricolate in Italia sono 
inaccessibili.

È importantissimo inoltre rilevare che, sempre in Italia, le 
immatricolazioni di nuove imbarcazioni sono in forte calo, con livelli 
vicini ai minimi della prima decade degli anni 2000, periodo in cui la 
nautica versava in uno stato di crisi profonda. Questo può significare 
che un cambiamento radicale della progettazione e la conseguente 
introduzione sul mercato di imbarcazioni accessibili a tutti aprirebbe 
certamente la strada a nuove vendite e guadagni per tantissime aziende, 
a beneficio quindi dell’intero comparto.

Figura 4. Unità da diporto a vela immatricolate in Italia nell’anno 2015, presso gli Uffici Marittimi e la 
Motorizzazione Civile.
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Figura 5. Andamento annuale del parco nautico immatricolato in Italia.

Figura 6. Andamento annuale delle nuove immatricolazioni in Italia.

Figura 7. Ripartizione per tipologia del parco nautico mondiale al 2015.
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Se poi focalizziamo la nostra attenzione sul territorio mondiale, scopriamo 
che le unità a vela superano ampiamente i due milioni e mezzo e, molto 
probabilmente, più della metà sono quelle da diporto. Ne consegue 
quindi che la costruzione di imbarcazioni secondo un approccio “forAll” 
gioverebbe fortemente all’economia mondiale e andrebbe incontro ad 
una domanda che sicuramente c’è, ma non fa sentire forte la propria 

Figura 8. Parco nautico a vela nel mondo, aggiornato al 2015.
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voce, in quanto, oltre a mancare l’offerta, è costituita da fasce deboli 
troppo spesso inascoltate.

1.4 Progettare per l’inclusione

Negli ultimi anni, in altri campi della progettazione si è cercato di 
rispondere alle esigenze e alle richieste di una società sempre più 
complessa, attraverso la creazione di nuovi approcci come, ad esempio, 
quelli che raccolti sotto la definizione di Design for Inclusion. La 
“Progettazione per l’Inclusione”, racchiude al suo interno diversi modi 
di concepire la metodologia progettuale: fra i più importanti vi sono il 
Design for All 7(DfA), lo Universal Design8 (UD) e l’Inclusive Design9(ID).

Oltre questi, il Barrier Free Design, nato negli Stati Uniti negli anni 
‘50 con l’obiettivo di sviluppare e diffondere principi di progettazione 
basati sull’accessibilità, ha consentito il reinserimento degli invalidi di 
guerra a seguito del secondo conflitto mondiale e della guerra di Corea. 
Il Barrier Free Design, l’Inclusive Design e, in generale, le numerose aree 
di ricerca finalizzate al “progetto per l’accessibilità”, hanno sviluppato 
nel corso del tempo un vasto patrimonio di princìpi di progettazione e 
criteri di intervento, che pur rappresentando contributi fondamentali 
alla cultura e alla pratica progettuale, restano però concentrati su una 
marcata specializzazione del progetto “per disabili” e, in particolare, su 

7. Design for All (DfA) è il termine internazionale con cui ci si riferisce ad una progettazione per l’indivi-
duo reale, inclusiva ed olistica, che valorizza le specificità di ognuno, coinvolgendo la diversità umana nel 
processo progettuale.
8. Universal Design (UD) è il termine internazionale con cui ci si riferisce ad una metodologia di progetta-
zione ad ampio spettro che ha per obiettivo fondamentale la progettazione di edifici, ambienti e prodotti 
accessibili di per sé a ogni categoria di persone al di là dell’eventuale presenza di una condizione di disabilità.
9. Inclusive Design (ID) è il termine internazionale con cui ci si riferisce ad una metodologia progettuale ad 
ampio spettro  che ha per obiettivo fondamentale la progettazione di opere senza impedimenti e di ambienti 
e oggetti accessibili anche alle persone con disabilità fisiche. Le norme italiane sull’eliminazione delle barrie-
re architettoniche nella progettazione edilizia e urbana appartengono a questa corrente.
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una specifica attenzione ai bisogni dei disabili motori. È con l’approccio 
del Design For All, e in parte dello Universal Design, che viene superata la 
tradizionale specializzazione del “progetto per la disabilità”. Paul Hogan, 
Presidente Emerito EIDD - Design for All Europe, spiega in maniera 
molto semplice, ma efficace, lo scopo del Design for All: «il buon design 
abilita, mentre il cattivo design disabilita. L›uomo non è standard: alto/
basso, bambino/anziano, con/senza occhiali, colto/analfabeta, in bicicletta/
sulla sedia a rotelle, attento/distratto, autoctono/straniero, ecc. Il Design for 
All è l›approccio sociale che proclama il diritto umano di tutti all›inclusione 
e l›approccio progettuale per conseguirla. Progettare Design for All significa 
concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo da 
parte di persone con esigenze e abilità diversificate coinvolgendo la diversità 
umana nel processo progettuale. Le soluzioni DfA sono utilizzabili in modo 
facile, comodo e gradevole dalla maggior parte degli utenti senza dover 
apportare modifiche in funzione delle diverse abilità fisiche, sensoriali o 
cognitive e senza dover rinunciare a un design accattivante».10

Inizialmente, il loro scopo era quello di rendere più accessibili gli ambienti, 
i prodotti e i servizi alle persone con disabilità. Col tempo la filosofia 
produttiva è mutata, sia perché si è sviluppata una diversa sensibilità 
nei confronti del consumatore/stakeholder - si consideri che il Design 
for All è stato messo in luce in Europa dalla Commissione Europea sin 
dal 2003 nella ricerca di una società più user-friendly in Europa - sia per 
poter soddisfare le esigenze diverse dei fruitori, ampliando il mercato. 
Ci si inizia a rendere conto che realizzare prodotti, servizi o ambienti 
per un “individuo standard” significa penalizzare o escludere una non 
trascurabile parte della popolazione dal loro utilizzo. Inoltre, sono gli 
ambienti, i prodotti o i servizi che, se mal progettati, possono essere 

10. cfr.: Design for All Italia: http://oldsite.dfaitalia.it/dfaitalia/dfa
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causa di disabilità e non il contrario. In quest’ottica le specificità delle 
singole persone non vengono più concepite come abilità o disabilità, 
ma semplicemente come differenze fra gli individui. Lo scopo della 
progettazione inclusiva, come anticipa il suo stesso nome è, dunque, 
quello di non escludere possibilmente nessun individuo dall’utilizzo di 
un prodotto, di un ambiente o di un servizio, facilitandone, invece, la 
fruizione a tutti.

Di fondamentale importanza per lo sviluppo del DfA è stata la nascita 
nel 1993 dell’EIDD, l’European Institute for Design and Disability, con 
lo scopo d’identificare le proposte progettuali in grado di migliorare 
la qualità della vita delle persone con disabilità. Per l’EIDD ogni cosa 
progettata deve essere:

	accessibile;

	comoda da usare per ognuno;

	capace di rispondere all’evoluzione della diversità umana.

Nel 1998 l’Istituto ha ospitato una conferenza internazionale nell’ambito 
della quale, per la prima volta, si dichiara che l’inclusione sociale è 
il presupposto per ogni buon processo progettuale. Vi si afferma, 
inoltre, che bisogna evitare di aggiungere modifiche e/o ausili tecnici 
per permettere alle persone disabili di vivere una vita “normale”. Nella 
Dichiarazione di Stoccolma dell’EIDD del 2004, il DfA viene definito 
come il «Design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza. 
[…] Il DfA ha radici sia nel funzionalismo scandinavo degli anni ’50, 
sia nel design ergonomico a partire dagli anni ’60, tutto con lo sfondo 
sociale della politica scandinava del welfare, che alla fine degli anni ’60 
in Svezia genera il concetto della “società per tutti”, pensando in primo 
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luogo all’accessibilità. Questo pensiero ideologico confluisce nelle Regole delle 
Nazioni Unite per le Pari Opportunità per le Persone Disabili, adottate 
dall’assemblea generale dell’ONU nel dicembre 1993. L’orientamento delle 
Regole verso l’accessibilità, in un chiaro contesto di uguaglianza, è fonte 
continua d’ispirazione per lo sviluppo della filosofia del Design for All. […] 
Lo scopo “è quello di facilitare per tutti le pari opportunità di partecipazione 
in ogni aspetto della società”».11 La metodologia DfA prevede «l’approccio 
olistico al design e al processo progettuale, multidisciplinare e intersettoriale, 
per soddisfare le esigenze del maggior numero dei singoli nelle loro specificità, 
partendo dall’uso cosciente dell’analisi dei bisogni e delle aspirazioni umane 
e coinvolgendo in modo attivo e consapevole fin dall’inizio tutti gli attori: 
committenti, decisori, professionisti e utenti».12

Negli ultimi anni, i concetti portati avanti sulle tematiche dell’inclusione 
sociale hanno favorito l’avanzamento della definizione di disabilità 
descritto in precedenza. Lo stesso EIDD ha superato l’interesse esclusivo 
per la disabilità estendendolo all’intera umanità, tanto che nel 2006 è 
stato rinominato Design for All Europe. L’abbandono di ogni riferimento 
terminologico alla disabilità è rappresentativo del mutamento all’interno 
di questo approccio progettuale, soprattutto nei confronti dell’utenza, 
che si fa sempre più ampia fino ad includere tutti gli individui. Il DfA 
prevede un processo chiaro e ben strutturato, suddiviso in due fasi 
distinte (il meta-progetto e il progetto), nelle quali vengono coinvolti 
committenti, decisori, professionisti e utenti.

Anche l’inclusive Design (ID) ha uno schema progettuale definito in 
diverse fasi:

	comprendere quali sono gli scopi del prodotto e fare uno studio 

11. cfr.: http://dfaeurope.eu/wp-content/uploads/2014/05/stockholm-declaration_italiano.pdf
12. A. Accolla, Design for All: il progetto per l’individuo reale. Franco Angeli, Milano, 2009.
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di fattibilità;

	osservare gli utenti descrivendone i percorsi e creando una lista 
dei loro bisogni;

	sviluppare dei concept;

	creare dei prototipi per effettuare una stima delle esclusioni;

	scegliere il concept definitivo e procedere alla realizzazione.13

Lo Universal Design (UD), invece, non ha un processo progettuale ben 
definito. Il prodotto finale deriva dalla risposta ai seguenti sette principi 
universali:

1. uso ragionevole: il progetto è utilizzabile e commerciabile per tutti 
i gruppi di utilizzatori;

2. uso flessibile: il progetto si adatta ad una ampia gamma di preferenze 
e di abilità individuali;

3. uso semplice ed intuitivo: l’uso del progetto è facile da capire 
indifferentemente dalle esigenze dell’utilizzatore;

4. informazioni percepite: il progetto comunica le necessarie ed effettive 
informazioni all’utilizzatore, in modo indifferente rispetto alle 
condizioni dell’ambiente o alle capacità sensoriali dell’utilizzatore;

5. tolleranza per l’errore: il progetto minimizza i rischi e le conseguenze 
negative o accidentali o le azioni non volute;

6. contenuto sforzo fisico: il progetto può essere usato in modo efficace e 
comodo con la fatica minima;

7. misure e spazio per l’avvicinamento e l’uso: appropriate dimensioni 

13. cfr.: www.inclusivedesigntoolkit.com
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e spazi sono previste per l’avvicinamento, per l’accessibilità, la 
manovrabilità e l’uso sicuro indipendentemente dalla statura, dalla 
postura e dalla mobilità dell’utilizzatore.

Nello UD l’utenza può anche non partecipare al processo. Ciò non 
accade nel DfA, nell’ambito del quale l’utenza partecipa a ogni fase 
del processo e dialoga altresì con tutti gli altri attori in modo olistico. 
Nell’ID, anziché partecipare all’intero processo, interviene solo nella 
fase iniziale di osservazione e in quella finale di test sul prodotto.

Lo scopo del DfA è quello di creare una coscienza dell’inclusione sociale 
in tutti. Inoltre, attraverso la valorizzazione delle specificità di ogni 
individuo, vuole migliorarne la qualità della vita. A differenza del DfA, 
lo UD tende a dare più importanza al prodotto finale e «utilizzando 
regole di facile applicazione, non crea la coscienza dell’inclusione sociale 
né nei decisori, né nei progettisti».14 Lo scopo dell’ID, invece, è quello di 
rendere il prodotto più inclusivo possibile.

Una delle aree verso le quali l’approccio DfA si sta oggi affacciando è 
quella legata alla progettazione di prodotti per il tempo libero destinati 
a due tipologie di utenza che rientrano a pieno titolo negli obiettivi 
del DfA stesso: da una parte gli anziani, dall’altra le persone colpite 
da disabilità motorie (in particolare agli arti inferiori) e per questo 
costrette in carrozzina. Tra i diversi prodotti per il tempo libero presenti 
sul mercato, quello della nautica da diporto, nonostante la crisi del 
comparto e quello dei veicoli ricreazionali (camper e roulotte) sono 
i settori che stanno richiamando il maggiore interesse di progettisti e 
aziende produttrici.

Per il mondo della nautica da diporto i prodotti presenti sul mercato 
e destinati alle persone con disabilità motorie sono praticamente 

14. cfr.: nota 11.
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suddivisibili in due grandi categorie: la prima è quella dei natanti 
(imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 10 metri) in cui è già diffusa 
una certa quantità di “derive” per uso prettamente sportivo; la seconda 
è quella delle unità da diporto (oltre i 10 metri), molto raramente 
realizzate su progetto originale e su richiesta di un singolo armatore o 
più spesso ricavate da adattamenti effettuati su barche già esistenti. In 
quest’ultimo caso vi è uno sviluppo molto “user centered”15, che mira alla 
soddisfazione di esigenze di quel particolare utente.

Per quanto concerne la prima categoria, gli sforzi progettuali sviluppati 
su imbarcazioni quali il Classe 2.4, lo Skud o il Sonar, solo per citarne 
alcune, si sono concretizzati in apprezzabili studi volti a consentire 
alla persona disabile di governare il natante nel modo più efficace; ma 
anche questi presentano un grave limite: non consentono al disabile 
stesso di accedere autonomamente alla barca, complice anche una 
certa difficoltà nel risolvere il problema della distanza dell’oggetto dalla 
banchina e il dislivello pontile-acqua. Inoltre, in nessun caso, eccetto 
per le imbarcazioni di più grande dimensione, è prevista l’accessibilità a 
bordo utilizzando la carrozzina personale, forse volendo inconsciamente 
evitare l’eccessiva visibilità della componente “disabilità” per non 
turbare il clima creato intorno a questi oggetti dalla pubblicità e dalla 
comune opinione della gente. Di fronte a queste osservazioni una 
risposta può venire dalla progettazione “forAll”, che è stata seguita dagli 
psicologi Marcolin e Bordignon e dagli architetti Nicotra e Sabbadini, 
sia nell’adattare imbarcazioni già esistenti, sia nel concepire una nuova 
imbarcazione che racchiuda le caratteristiche descritte in precedenza. Il 
team ha realizzato un layout progettuale e uno studio della distribuzione 
dell’ergonomia applicati alla barca a vela T-34 e alla barca a motore 

15. cfr.: User Centered Design. http://www.usabile.it/302007.htm.



32

Progettare imbarcazioni inclusive

Greenline 33.

Le due imbarcazioni hanno una lunghezza di circa 10 metri e il fattore 
caratterizzante di entrambi i progetti è rappresentato dal fatto che la 
persona disabile può accedervi autonomamente, grazie alla progettazione 
di una specifica passerella, particolarmente adatta anche a persone 
anziane che necessitano di un accesso più agevole e stabile. Anche la 
progettazione degli interni ha seguito la stessa filosofia, caratterizzando gli 
ambienti dal punto di vista estetico ed integrando le soluzioni necessarie 
come, ad esempio, l’elevatore della barca a vela che consente alla persona 
disabile di accedere sottocoperta su una piattaforma che una volta scesa 
a fondo corsa diviene parte integrante del pagliolo. Tra gli obiettivi 
raggiunti, inoltre, devono essere menzionate la possibilità di condurre 

Figura 9. Il Seaway Greenline 33.
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e governare autonomamente la barca fino a 4 persone disabili (una al 
timone, una alla randa e due ai winch) e la possibilità di trasportare la 
barca su carrello per poterla utilizzare in differenti luoghi.16

1.5 Antropometria e dimensionamento degli spazi per utenti con 
mobilità ridotta

L’eliminazione di qualunque elemento che impedisca, limiti o renda 
difficoltosa l’accessibilità e la fruizione degli spazi a bordo di imbarcazioni 
a vela monoscafo, comprese tra i 10 ai 24 metri, è il problema che si 
intende risolvere. Ma per poterlo fare è necessario ripensare la quasi 
totalità degli spazi a bordo, sia sopra sia sottocoperta. «Il termine “spazio 
minimo” assume quindi caratteristiche diverse che si tratti di uno spazio 
per l’uomo normo-dotato, o che si tratti di spazio per la persona disabile. 
La soluzione è normalmente definita con l’abbattimento o la riduzione 
di quella serie di ostacoli all’accessibilità e fruibilità degli ambienti 
denominati appunto “barriere architettoniche”».17 La mancanza di una 
normativa che regoli il rispetto delle esigenze spaziali a bordo di uno 
yacht da diporto, in modo che le persone in carrozzina, e quindi tutte 
quelle affette da altre forme di disabilità motoria, anche temporanee, 
o individui appartenenti alle fasce deboli (anziani, bambini, donne in 
gravidanza) possano fruirne liberamente, segnala il disinteresse che fino 
ad ora ha caratterizzato il campo della nautica da diporto, diversamente 
da quanto accade in altri settori, come l’edilizia, o categorie, come il 
naviglio maggiore, specificamente regolamentati da apposite normative.
Il Prof. Luigi Bandini Buti, afferma: «è il manufatto che genera l’handicap. 

16. cfr.: F. Marcolin, A. Nicotra, E. Sabbadini, M. Bordignon, “Il Design For All nella nautica da diporto”. In 
“Accessibilità e usabilità nella progettazione per tutti”, pp. 35-38. A cura di E. Mocchio.
http://www.promosricerche.org/images/Dossier_accessibilita_UC_10_2011.pdf
17. M. Abbate, “L’ergonomia di bordo per l’utenza allargata”. In “Yacht Design – Dal concept alla rappresenta-
zione” di Massimo Musio Sala, pp. 115-127. Edizioni Tecniche Nuove, Milano, 2009.
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L’oggetto progettato non ha una sua sostanza intrinseca (universale) ma viene 
vissuto in modo diverso da ciascuno in funzione delle differenze biologiche e 
prestazionali. Queste affermazioni ci supportano nell’affermazione che se il 
progetto è concepito “for-All”, non sarà generatore di handicap per nessuno, 
siano essi abili o meno abili. […] Le riflessioni fatte inducono a pensare che 
possa essere molto utile produrre uno strumento che renda palesi e facilmente 
accessibili a tutti quelle caratteristiche dei prodotti che possono condizionare 
l’uso a certe categorie di utenti».18

Un’imbarcazione di 10 metri di lunghezza ha ambienti spesso angusti e, 
perciò, risulta difficile renderla abitabile da un individuo in carrozzina, 
ma è anche vero che quasi nulla è stato fatto, da cinquanta anni a questa 
parte, per ripensare la distribuzione degli spazi e il loro dimensionamento 
in favore di un’utenza allargata. Risulta corretto, a questo punto, ricordare 
che una progettazione inclusiva deve prevedere la movimentazione della 
carrozzina in ciascuno spazio vitale, oltre al rispetto di alcune regole 
antropometriche ed ergonomiche. Anche se l’applicazione di queste 
regole andrà a scapito della quantità di ambienti che compongono il 
volume sottocoperta dell’imbarcazione. Ciò che è fondamentale è fare 
in modo da non rendere discriminante l’oggetto “barca” nel momento in 
cui esso viene concepito e progettato secondo le suddette regole: quanto 
più il risultato sarà accettabile, dal punto di vista estetico e funzionale, 
tanto più il progetto sarà ritenuto “forAll” e il percorso verso l’inclusione 
sarà davvero compiuto. «Quindi se a priori l’oggetto non è una barriera, 
non verrà mai riconosciuto come tale nemmeno dalle persone normo-dotate 
che quindi lo useranno come un oggetto “normale”».19

18. L. Bandini Buti “Progettare per il massimo numero di utenti”. In “La progettazione per tutti: dalle barriere 
architettoniche al design for all”, seminario a cura dell’Istituto Italiano Design e Disabilità. Brescia, aprile 2005.
19. cfr.> nota 17
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Figura 10. Persona su sedia a ruote e zona raggiungibile (prospetto).

Figura 11. Persona su sedia a ruote e zona raggiungibile (pianta).
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Figura 12. Persona con stampelle. Figura 13. Persona con bastone.

Figura 14. Persona seduta e zona raggiungibile. Figura 15. Persona su sedia a ruote e zona raggiungibile.
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Figura 16. Spazi d’uso: bagni.
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Figura 17. Spazi d’uso: altezze.
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Figura 18. Dimensioni della sedia a ruote.
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Figura 19. Percorsi e spazi di manovra.
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Figura 20. Percorsi e spazi di manovra.
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Figura 21. Percorsi e spazi di manovra.
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Figura 22. Pendenza delle rampe esterne.



44

Progettare imbarcazioni inclusive

Figura 23. Lunghezza massima delle rampe esterne in relazione alle pendenze (%) e ai dislivelli (cm).
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Figura 24.Pendenza delle rampe interne.
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Figura 25. Lunghezza massima delle rampe interne in relazione alle pendenze (%) e ai dislivelli (cm).
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Figura 26. Dimensioni degli ascensori.
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Figura 27. Altezza dei terminali degli impianti.
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Lo yachting inclusivo





CAPITOLO 2 – Lo yachting inclusivo

2.1 Progettazione inclusiva nello yachting

Massimo Gregori Grgič afferma: «Ognuno di noi potrebbe essere 
considerato disabile una volta che si trovasse in una situazione inusuale 
o scomoda. Per quanto riguarda la disabilità fisica in una situazione che 
chiameremmo “normale, è compito dei medici e degli assistenti aiutare una 
persona con necessità particolari mentre è dovere del progettista lavorare sul 
progetto dell’ambiente. Il primo principio che motiva un progetto dedicato 
alla disabilità è che solo la conoscenza dei problemi e l’analisi progettuale 
portano alle soluzioni. La seconda linea guida è comprendere che le 
abilità di una persona dipendono dal contesto. Il terzo e ultimo criterio 
è che il nostro lavoro è fortemente condizionato dai vincoli progettuali. 
[…] Il progetto di una nave destinata a una persona disabile deve essere 
improntato a caratteristiche ed ergonomia particolari, a volte abbastanza 
inusuali. L’attenzione ai bisogni di armatori disabili darebbe ad un 
maggior numero di persone la possibilità di godere della navigazione e allo 
stesso tempo allargherebbe le potenzialità di mercato per i costruttori. Tutti i 
temi che riguardano la disabilità dovrebbero catalizzare una nuova filosofia 
progettuale che, come conseguenza, dovrebbe influenzare una più ampia 
cultura del design».20

Lo sviluppo dell’industria nautica degli ultimi venti anni e il conseguente 
aumento del bacino d’utenza possono essere assunti come fattori trainanti 
per l’applicazione della progettazione inclusiva nell’ambito navale e 
nautico. Un altro elemento rilevante per lo sviluppo dell’accessibilità nel 

20. cfr.: M. Gregori Grgič, “Design for all: a call for ethics”. 2° Convegno nazionale Cultura Navale e Ma-
rittima, Università degli Studi di Genova, 22-23 settembre 2016.
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comparto nautico è stato quello della crescente sensibilizzazione verso 
le tematiche dell’inclusione sociale, che ha permesso alle persone con 
disabilità di accedere allo sport della vela, a loro precluso fino a quindici 
anni fa.

Bisogna però specificare che il settore nautico maggiormente coinvolto 
nell’applicazione del Design for Inclusion è quello dei natanti a vela (unità 
da diporto con una lunghezza inferiore ai 10 metri). È a partire dagli anni 
’80, infatti, che iniziano ad essere realizzate le prime imbarcazioni, molto 
sperimentali, per questa tipologia d’utenza. Solo negli anni ’90 inizia a 
svilupparsi il concetto di Sailing for Everyone. Esso si fonda sul presupposto 
che le imbarcazioni non debbano essere progettate solo per persone con 
disabilità, ma per un’utenza ampliata, che comprenda tutti i tipi di fruitori. 
È in questi anni che nascono le prime “derive” accessibili, diffondendosi 
ovunque grazie all’associazione internazionale Sailability 21 che conta 
oggi numerose sedi sparse in tutto il mondo. Nel 2008 Sherri Backstrom, 
fondatrice della società americana specializzata in viaggi accessibili a tutti 
Waypoint Yacht Charter Service, analizza lo Universal Design, adattandone i 
principi alla «natura mutevole degli ambienti acquatici».22 Da questo studio 
hanno avuto origine i “Princìpi Waypoint-Backstrom” da cui Silvia Piardi, 
Andrea Ratti e Sebastiano Ercoli, del Politecnico di Milano, hanno stilato 
una serie di linee guida per la progettazione d’imbarcazioni accessibili 
secondo diversi aspetti, quali: la sicurezza, l’affidabilità, la facilità di 
navigazione, il comfort e la gradevolezza.23

21. Sailability conta moltissimi club in tutto il mondo (www.sailability.org). E’ nata sul finire degli anni ‘80 
in Inghilterra e negli anni ’90 si è sviluppata anche in Australia, dove Chris Mitchell, anche grazie a Saila-
bility, riesce a lanciare e a promuovere l’uso di due imbarcazioni che aveva progettato in quegli anni: l’Access 
2.3 e Access 303, oggi rinominate Hansa 2.3 e 303.

22. cfr.: S. Rains, S. Backstrom, “Maritime inclusive environments and practice”, 2008, in http://www.e-bility.
com/articles/maritime-inclusive-environments.php
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Andrea Vallicelli e Giuseppe Di Bucchianico, dell’Università di 
Chieti-Pescara, definiscono una barca a vela come un «sistema di 
lavoro organizzato definito da un insieme correlato di elementi (artefatti, 
prestazioni, attività e persone), che lavorano in condizioni ambientali 
particolari, perseguendo come obiettivo principale quello di veleggiare con 
efficienza e con soddisfazione per tutti. A bordo, ogni utente ha diversi ruoli, 
compiti e funzioni: questi sono svolti interagendo con elementi specifici in 
determinate “aree” dell’imbarcazione. Tuttavia, queste “stazioni” non 
sempre derivano da un design centrato sull’utente: spesso sono il risultato di 
compromessi, di tipo estetico o semplicemente gerarchico, rispetto alle diverse 
postazioni a bordo».24 «In un sistema di lavoro così organizzato, i problemi 
relativi all’accessibilità delle postazioni e delle attrezzature da parte di 
ogni tipologia di velista (uomo, donna, bambino, disabile, ecc.) sono molto 
complessi. Per riuscire a capire meglio in che cosa consiste tale complessità, 
basta esaminare anche solo una delle azioni che si compiono nell’utilizzo 
di un’imbarcazione. […] La prima cosa che va considerata è la condizione 
ambientale in cui ci si trova».25

Problematiche di questo tipo possono essere osservate anche nella 
fruizione di tutti gli elementi che compongono un’imbarcazione: 
la conformazione dello specchio di poppa e i sistemi di imbarco, le 
timonerie, il pozzetto e i passavanti laterali, il tambuccio e i sistemi 
di accessibilità sottocoperta, gli ambienti interni e le soluzioni per 
permettere la balneazione. Nel 2013 l’US Sailing, in collaborazione con 

23. S. Piardi, A. Ratti, S. Ercoli, “Design for All on board: Boat design in the era of access for (almost) everybo-
dy”, in 2012 AHFE International Conference Proceedings, pp. 6503-6510, San Francisco, 2012.
24. A. Vallicelli, G. Di Bucchianico, “Evaluation of tasks and postures of a sailing yacht tailer”. In Ergonomics 
is a lifestyle”. Atti del 40th International Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society, 2008.
25. J. Lagatta “La progettazione inclusiva nel sailing yacht – Linee guida Design for All per natanti a vela”, 
Pescara, 2105.
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l’IFDS (International Association for Disabled Sailing 26) e Sailability, ha 
provato a dare una risposta a tali questioni, attraverso l’Adaptive Sailing 
Resource Manual.27

26. L’International Association for Disabled Sailing (IFDS) è stato membro affiliato della International Sailing 
Federation (ISAF) ed era responsabile del coordinamento della competizione velica paralimpica con il Comi-
tato Paralimpico Internazionale. La IFDS è stata sciolta durante la Conferenza annuale ISAF 2015 svoltasi a 
Sanya, in Cina. Il Comitato di vela per disabili è poi stato rinominato come Para World Sailing Committee.
27. cfr.: US Sailing “Adaptive Sailing Resource Manual”.
http://www.ussailing.org/education/adaptive-sailing/manual/

Figura 28. Copertina del manuale IFDS: “Adaptive Sailing Resource Manual”.
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Lo scopo di questa ricerca è quello di fornire informazioni riguardanti 
le soluzioni progettuali più adatte a sostenere e accogliere le persone 
con disabilità, ricorrendo anche all’uso di “ausili speciali” in modo da 
permettere l’accesso agli sport velici a persone con disabilità motoria, e 
linee guida precise per progettare imbarcazioni ex-novo, che rispondano 
a requisiti precisi per consentire ai progettisti di concepire e sviluppare 
imbarcazioni fin da subito totalmente accessibili e inclusive e ai cantieri 
navali di costruirle.

2.2 L’impegno dell’associazionismo e la nascita di una disciplina 
paralimpica

Numerose sono oggi le associazioni, in particolare Onlus, che hanno 
aderito a progetti di sensibilizzazione, promozione e sostegno della 
pratica velica inclusiva, indirizzati specificatamente a soggetti con 
disabilità, inserendoli sia nell’attività sportiva che in quella diportistica e 
ponendo l’inclusione sociale come obiettivo principale della promozione 
della vela.
Il progetto “Argo”28 nasce dalla volontà di Antonio Spinelli, grande 
appassionato di vela, in collaborazione con l’associazione sportiva per 
persone con disabilità fisica Sportdipiù (Torino), ed è stato presentato 
durante i Giochi Paralimpici Invernali di Torino 2006.  Una sfida 
per portare il concetto comune di “normalità” fuori dagli standard 
conosciuti, per dimostrare che raggiungere grandi obiettivi è possibile 
anche se si ha una disabilità e che nello sport, come nella vita, le barriere 
si possono superare se si possiedono determinazione, passione, spirito di 
squadra, serietà e professionalità.

28. cfr.: Argo Challenge. http://www.argochallenge.org/pages/Home_en/101
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Di particolare interesse è stato l’iter di questo progetto, anche se non 
ha raggiunto il suo obiettivo finale, la partecipazione all’America’s Cup 
2011. Fin dal principio la Marina Militare Italiana decide di sostenere 
il progetto; quindi anche l’ONU dà il suo “benvenuto” all’iniziativa. 
Il team è esso stesso un’innovazione: formato da oltre 20 elementi, 
atleti e velisti internazionali con disabilità e non; responsabile della 
squadra è Paolo Scutellaro, già team manager di Coppa America e 
pluricampione mondiale; lo skipper è Lars Grael, velista disabile a causa 
dell’amputazione di una gamba e leggenda della vela, già medaglia di 
bronzo alle Olimpiadi di Seul del 1988 e a quelle di Atlanta del 1996; 
quindi il velista Heiko Kröger, disabile dalla nascita, medaglia d’oro alle 
Paralimpiadi di Sydney 2000. Nonostante questo, il progetto è purtroppo 
fallito a causa delle dispute legali tra i sindacati BMW-Oracle e Alinghi, 
che hanno monopolizzato l’America’s Cup di quell’anno.

Il connubio vela e disabilità motoria ha dato vita ad una disciplina 
paralimpica, relativamente giovane: compare tra gli sport dimostrativi, 
per la prima volta, ad Atlanta 1996, per diventare a tutti gli effetti 
disciplina da medaglia a Sydney 2000.

Questo sport è aperto ad atleti con amputazioni, cerebro lesioni, cecità o 
disabilità visiva, e lesioni spinali. Il sistema di classificazione nella Vela si 
fonda su quattro parametri: stabilità, funzionalità delle mani, mobilità e 
visibilità. Le classi veliche attualmente riconosciute sono tre:
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	Classe 2.4: barca di 2,40 metri, equipaggio composto da un solo 

elemento.

Figura 29. Un’imbarcazione della Classe 2.4.
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	SKUD 18: imbarcazione di 5,80 metri di lunghezza fuori tutto, 

equipaggio composto da 2 elementi.

Figura 30. Il doppio paralimpico Skud 18.
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	SONAR: scafo di 7 metri di lunghezza fuori tutto, equipaggio 

composto da 3 elementi.

L’organismo internazionale che regola questa disciplina sportiva è il 
Para World Sailing Committee.29 L’accesso dei disabili allo sport della 
vela ha registrato in questi ultimi anni, uno sviluppo ed una diffusione 
rapidissimi, fino a contare, nell’anno 2008, ben 70 nazioni in cui varie 
categorie di disabili praticano attività velica a livello agonistico. In Italia 
attualmente si svolgono competizioni solo nella Classe 2.4, una categoria 
integrata, aperta cioè a soggetti normodotati e disabili indistintamente, e 
dedicata a competizioni miste. In particolare, però, la Classe 2.4 è aperta 
solamente a disabili con handicap fisico. Esiste un protocollo d’intesa 
tra il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e Federazione Italiana Vela 

Figura 31. Il Sonar disegnato da Bruce Kirby.

29. Nata nel 2014 dalla fusione tra l’IFDS (International Association for Disabled Sailing) e l’ISAF, il Para 
World Sailing Commitee è un cotitato finalizzato a sfruttare al meglio tutte le occasioni di sviluppo, promo-
zione e conoscenza offerte da World Sailing nel settore della vela paralimpica.
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(FIV) che definisce i rispettivi ambiti d’intervento e di collaborazione. 
I campionati italiani CIP si svolgono congiuntamente a quelli FIV con 
classifiche avulse. Anche i disabili mentali e non vedenti praticano la 
vela, ma in altre classi.
Particolarmente impegnata nel portare avanti questa disciplina è la 
Federazione Italiana Vela, che già sta lavorando a sostegno della politica 
di World Sailing in seno al reinserimento delle discipline veliche per il 
2024, considerando che sono state escluse dal programma paralimpico 
del 2020. Significativo è il patrimonio agonistico fino ad oggi sviluppato 
dalla federazione e comprendente atleti, tecnici e strumenti. In particolare 
l’impegno è rivolto oltre che al supporto dell’attività internazionale di 
World Sailing, alla gestione degli atleti di interesse olimpico, allo scouting, 
alla formazione di atleti disabili, al supporto dei circoli impegnati nelle 
attività per disabili.

2.3 La funzione delle O.N.L.U.S. per una “velaterapia”: il caso 
“Spirito di Stella”

E’ proprio nello spirito delle Onlus promuovere una migliore condizione 
di integrazione delle persone con disabilità nei contesti di vita (scuola, 
lavoro, abitazione, luoghi adibiti ad attività culturali e sportive, ricreative, 
ludiche e socializzazioni in genere).
In Italia, come nel resto d’Europa, le Onlus sono numerose e molto 
attive. Se ne citano alcune tra le più impegnate nel settore della vela: “Lo 
Spirito di Stella”, “Easy Action – Duino 45° Nord” e “Handarpermare” 
per le disabilità motorie, “Arché” e “Homerus” per i non vedenti. Inoltre, 
pur essendo semplicemente un’associazione sportiva dilettantistica 
senza scopo di lucro, merita di essere citata la “Lega Navale Italiana”, 
da sempre al fianco delle tante Onlus esistenti e diffusa capillarmente 
sul territorio italiano, che ha tra gli scopi di particolare impegno sociale 
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la diffusione della passione per il mare, soprattutto tra i giovani, con 
particolare impegno nel sociale.

Ciascuna di queste associazioni opera in vario modo per creare integrazione 
ed inclusione attraverso la divulgazione dello sport della vela, attuata 
per mezzo di Sailing Camp, corsi di vela misti e progetti speciali. Un 
progetto recente e particolarmente impegnativo, ma di grande rilevanza 
è stato organizzato da Andrea Stella, con il suo catamarano “Spirito di 
Stella” e denominato “WoW – Wheels on Wave”. Esso è stato pensato 
con lo scopo di diffondere, dagli Stati Uniti all’Europa, un messaggio 
di rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Il progetto ha avuto 
un duplice obiettivo: raggiungere a vela, partendo da Miami in Florida, 
la sede delle Nazioni Unite di New York, per consegnare al segretario 
generale Ban Ki-Moon la Carta della Pace, stilata a Montone, Umbria, 

Figura 32. Parte dell’equipaggio dello Spirito di Stella all’arrivo a Venezia, tappa conclusiva del Progetto 
WoW -  Wheels on Waves.
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in ricorrenza del 70° anniversario dell’ONU, come appello per la pace 
tra i popoli e ritirare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità, per consegnarla al Santo Padre, in Vaticano, al 
termine della traversata oceanica di ritorno dalla costa atlantica all’Italia. 
Per compiere questa complessa impresa sono stati selezionati equipaggi 
provenienti da tutto il mondo, testati e preparati con uno stage di 
formazione in Florida. Novanta persone - suddivise in 21 equipaggi per 
altrettante tappe da Miami a Venezia - di origine, cultura, età, abilità e 
attitudini diverse che, a conclusione del viaggio, sono tornati nei propri 
Paesi d’origine con il ruolo di ambasciatori dello Spirito di Stella, per 
contribuire a diffondere, oltre al messaggio di pace e di uguaglianza, 
l’accesso dei disabili allo sport della vela.

Si può quindi parlare di attività velica che avvicina e unisce persone, 
che insegna l’andar per mare e il rispetto per quest’ultimo, che crea 
inclusione e integrazione: tutti questi significati possono perciò essere 
riuniti in un’unica parola che è “velaterapia”.

La definizione di velaterapia secondo l’Enciclopedia Treccani è «la 
terapia che si propone di inserire il paziente in un piccolo gruppo di velisti, 
con un obiettivo operativo, per ricondurlo all’equilibrio psicofisico».30

A proposito del ruolo della vela come terapia, anche il Comitato 
Economico e Sociale Europeo ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione Europea un parere chiaro ed esplicito: «Attraverso la 
nautica, in particolare le giovani generazioni possono apprendere il rispetto 
della natura, la valorizzazione del lavoro in comune, la responsabilità; 
possono socializzare, fare una attività sportiva divertente e a costi contenuti, 
conoscere nuovi territori con il turismo nautico, accedere ad aree marine 

30. cfr.: Enc. Treccani, vocabolario on-line, in http://www.treccani.it/vocabolario/velaterapia_(Neologismi)
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di particolare pregio. La nautica, inoltre, ha di recente assunto anche una 
funzione terapeutica, rivolta ai disabili, alle persone che hanno perso la 
fiducia in se stesse, contribuendo al loro reinserimento e alla riacquisizione 
di sicurezze perdute».31

Dello stesso parere è, in generale, il personale specializzato in psicologia: 
«Da circa trent’anni in Europa si pensa alla vela non solo come un’attività 
di svago e divertimento, ma anche come un supporto terapeutico, da inserire 
in progetti riabilitativi con spunti socializzanti, in gruppi di persone con 
diversi bisogni che vanno dalla riabilitazione fisica a quella psichica e 
sociale. A questo si aggiunge l’inserimento dell’esperienza velica anche nei 
gruppi di lavoro, in quello che viene chiamato  team-building. In Italia 
la velaterapia risale ad una quindicina di anni fa e ad oggi sempre più 
associazioni veliche la propongono tra le loro iniziative. […] Su di una 
barca a vela le dinamiche di gruppo si amplificano, si ricrea una società in 
miniatura che ripropone le relazioni quotidiane con la massima intensità. 
L’avventura evocata dall’andar per mare si mescola alla responsabilità di 
ogni membro dell’equipaggio verso l’altro, al mettere in sicurezza se stessi 
e gli altri, a restare nel proprio ruolo e rispettare i ruoli altrui, allo stare a 
regole precise. […] Questa è un’esperienza che porta ad un consolidamento 
del sé e ad un miglioramento della propria consapevolezza corporea».32

«Uscire in mare con una barca a vela, implica una serie di operazioni da 
compiere e di dinamiche psicologiche che si snodano costantemente. Ci sono 

31. cfr.: Comitato Economico Sociale Europeo, Parere sul tema «Industrie nautiche: una trasformazione ac-
celerata dalla crisi»,  (2013/C 133/01), 487° Sessione Plenaria, 13/14 febbraio 2013,in Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea, 9.5.2013

32. cfr.: E. Mencaglia, “Velaterapia, la salute con il vento in poppa”. A cura di Lucrezia Zaccaria, in Hu-
manitas Salute, http://www.humanitasalute.it/sport-e-allenamento/3210-velaterapia-la-salute-col-vento-
in-poppa/
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decisioni da prendere molto velocemente, sono necessarie abilità di problem 
solving, si devono gestire emozioni, paure, dubbi, governare gli elementi 
naturali e sfruttarli a proprio vantaggio: tutto questo rappresenta una sorta 
di lavoro terapeutico che valorizza la personalità e favorisce la crescita 
personale».33

2.4 Sailability e il concetto di “sailing for everyone”

Sailability nasce alla fine degli anni ‘80 in Inghilterra e pochi anni dopo 
si sviluppa anche in Australia, divenendo ben presto una vera e propria 
associazione globale grazie soprattutto al designer Chris Mitchell, a cui va 
dato il merito di aver progettato due imbarcazioni oggi diffusissime per 
la loro estrema semplicità, sicurezza ed inclusività: l’Access 2.3 e l’Access 
303, oggi conosciute come Hansa 2.3 e Hansa 303.

L’Hansa 2.3 è un’imbarcazione per equipaggio singolo, lunga 2.3 metri, 
larga 1,25 metri, con un pescaggio di 0,75 metri. Pesa 45 kg ed ha 
una deriva zavorrata con ulteriori 20 kg che rendono impossibile il 
ribaltamento. L’armo è composto da un albero per sola randa di 3,8 m2 
di superficie.

33. cfr.: B. Celani, “La velaterapia”. In http://www.benessere.com/psicologia/arg00/velaterapia.htm

Figura 33. Il singolo Hansa 2.3.
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L’Hansa 303 è un’imbarcazione per equipaggio doppio, lunga 3.03 
metri, larga 1,35 metri, con un pescaggio di 1 metro. Pesa 55 kg ed ha 
una deriva zavorrata con ulteriori 30 kg. Anch’essa non può scuffiare. 
L’armo è composto da un albero per randa di 4,4 m2 e un fiocco di 1,5 
m2 di superficie.

Figura 34. La pianta dell’Hansa 2.3. La seduta offre una posizione comoda per la maggior parte degli 
individui. Persone disabili con particolari esigenze necessitano di una seduta rigida alternativa.

Figura 35. L’Hansa 303 è particolarmente indicata come barca scuola per le sue doti di semplicità e sicurezza.
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Lo scopo di Sailability è promuovere la vela come attività ludica, sicura 
e gratificante in cui le persone con disabilità e altri gruppi svantaggiati 
possono partecipare a livello sociale, ricreativo e competitivo e per 
promuovere l’inclusione delle persone con disabilità all’interno di tutti 
i marina. In Italia Sailability ONLUS viene fondata nel 2005 da Marco 
Rossato.  In seguito nasce la scuola vela Sailability ONLUS, all’insegna 
dello sport, dello stare insieme e dell’integrazione. Dai princìpi dettati da 
Sailability ha origine il concetto di “Sailing for Everyone”, che si fonda sul 
presupposto che le imbarcazioni non debbano essere progettate solo per 
persone con disabilità, ma per un’utenza ampliata, che comprenda tutti 
i tipi di fruitori. È da questa filosofia che ha avuto origine la presente 
ricerca, frutto di un lavoro iniziato già alla fine degli anni ’90, con la Tesi 
di Laurea “Progetto degli spazi interni di uno scafo a vela”, Prof. Corrado 
Terzi relatore, Prof. Andrea Vallicelli correlatore (vedi capitolo 6).

Figura 36. Il concetto “Sailing for Everyone” genera inclusione e integrazione.
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2.5 L’esperienza di tre velisti disabili: Andrea Stella, Marco Rossato 
e Andrea Brigatti

Andrea Stella nasce a Sandrigo, in provincia di Vicenza, nel 1976. Un 
tragico incidente durante un viaggio negli Stati Uniti gli causa una 
paraplegia agli arti inferiori, ma, dopo un periodo di riabilitazione e con 
il supporto della sua famiglia, riesce a realizzare il catamarano accessibile 
“Spirito di Stella”.  Quando ormai mancano poche settimane al varo 
dell’imbarcazione nasce la constatazione che, oggi, anima l’omonima 
associazione: «Se abbiamo reso fruibile, comodo e funzionale un mezzo 
tradizionalmente inaccessibile, perché non utilizzare la stessa filosofia 
progettuale per migliorare gli standard di accessibilità delle nostre città, degli 
edifici e dei mezzi di trasporto? Perché in sintesi non si possono realizzare 
progetti integrati che consentano a tutti, indipendentemente da handicap o 
da limitazioni, di vivere meglio? Un progetto che tiene conto delle esigenze 
di tutte le persone è un vantaggio per tutti perché quanto viene realizzato ha 
standard qualitativi superiori».34

Nel 2004 Andrea Stella, accompagnato anche da velisti di grande 
esperienza (Giovanni Soldini e Mauro Pelaschier), è tornato a Miami 
a bordo del suo catamarano, partendo da Genova. Attualmente 
l’Associazione Spirito di Stella cura numerosi progetti che vanno 
dall’attività velica gratuita dedicata a persone disabili ad una campagna 
concreta di sensibilizzazione per l’abbattimento fisico e culturale 
delle “barriere architettoniche” in campo nautico, con incontri nelle 
Università. Oggi Stella è in grado di condurre autonomamente il suo 
catamarano a vela, con il quale porta avanti le attività e le campagne di 
sensibilizzazione della Onlus da lui fondata.

34. cfr.: A. Stella, “Lo Spirito di Stella”, http://www.lospiritodistella.it/



70

Progettare imbarcazioni inclusive

Ho incontrato Andrea Stella molte volte, anche in occasione dei 
Sailing Camp in cui cerchiamo di insegnare ai giovani come condurre 
un’imbarcazione Hansa 303. Recentemente sono stato suo ospite sul 
catamarano Spirito di Stella e ho potuto rivolgergli alcune domande 
sulle motivazioni che lo spingono a portare avanti l’attività di 
sensibilizzazione verso l’inclusione e l’integrazione. Si riporta di seguito 
il colloquio registrato in forma di intervista, raccolto l’8 ottobre 2017 a 
Trieste, in occasione della nota regata “Barcolana”.

Come nasce il catamarano Spirito di Stella e con quale 
obiettivo?

Lo “Spirito di Stella” nasce secondo la filosofia “del fare”. Tutto 
ha avuto inizio da una progettazione partecipata in cui io ponevo 
delle richieste per soddisfare determinate necessità personali e 
quelle di un amico distrofico, piuttosto che  tetraplegico. In 
cantiere mio padre, ingegnere e costruttore di arredi, le recepiva, 
ci metteva del suo, impegnandosi in tal modo per superare 
il mio incidente. Questa barca è nata da tanto amore e da 
una progettazione che si è posta molte domande, cercando le 
soluzioni migliori per risolvere i problemi. Mi sono reso presto 
conto che, con questa barca, avrei potuto superare molti limiti 
e, a quel punto, il fatto di muovermi su ruote invece che sulle 
gambe sarebbe stato ininfluente. La domanda alla quale invece 
non ho ancora trovato risposta è: “perché se si può concepire e 
realizzare una barca per tutti, non è ancora possibile progettare 
e costruire città dove tutti, indipendentemente dalla propria 
età e mobilità, possano essere il più autonomi possibile?”.
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Ritiene che, negli ultimi 10 anni, la percezione della disabilità 
sia cambiata rispetto alla fruizione delle imbarcazioni 
d’altura, da sempre mezzi inaccessibili?

Negli ultimi 10 anni sono cambiate molte cose nella percezione 
della disabilità. Alcune persone stanno sviluppando progetti 
imprenditoriali modificando barche d’altura per renderle 
accessibili e l’Università, attraverso alcuni docenti, sta dando 
nuovi stimoli in questo senso agli studenti, facendo sviluppare 
loro interessanti progetti di tesi su barche accessibili. Tuttavia 
manca ancora una cultura cantieristica che riesca a percepire 
che questo è un mercato dalle grandi potenzialità. Basti 
pensare che una barca totalmente accessibile ad una persona 
su una sedia a rotelle è una barca più comoda per tutti. E non 
mi riferisco solo al diporto di dimensioni medio-piccole, ma 
anche al naviglio maggiore caratterizzato da finiture di lusso. 
Per cui mi domando ancora perché una navetta di dimensioni 
generose, il cui armatore non ha certamente problemi 
economici e sulla quale non sussistono particolari vincoli di 
pesi e spazi, non abbia un ascensore come dotazione standard 
per raggiungere i vari ponti, ma questo vada richiesto come 
extra.

Cosa è possibile fare, e in quale modo, per rendere le 
imbarcazioni realmente accessibili, in modo da favorire 
l’inclusione e l’integrazione?

A mio avviso è necessario analizzare la movimentazione del 
passeggero a bordo e quali ostacoli incontra camminando 
in coperta. È necessario porsi domande mirate e ripensare 
la progettazione navale e nautica attraverso un approccio 
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innovativo in tutte le situazioni: dal sistema di imbarco, ad 
esempio, alla migliore postura per la fruizione del timone, da 
come accedere agevolmente sottocoperta all’accessibilità ai 
vari ambienti interni. Sono convinto che solo in questo modo 
si possa arrivare a realizzare anche imbarcazioni di 40/45 piedi 
totalmente accessibili. Non dimentichiamo che persino molte 
persone normodotate hanno timore di salire in barca a causa 
della passerella troppo stretta e, una volta in mare, non sono 
a proprio agio neppure per lo sbandamento eccessivo dello 
scafo.  Oggi, grazie a materiali compositi come il carbonio, 
è possibile realizzare passerelle larghe e comode, ma anche 
molto leggere e, per quanto riguarda lo sbandamento, è 
pensabile non solo lo sviluppo di imbarcazioni multiscafo, 
ma anche monoscafi dotati di sistemi di bilanciamento o 
addirittura tecnologici foils con cui farli volare al di sopra del 
pelo dell’acqua, in modo da evitare pericolose inclinazioni e, 
contemporaneamente, aumentarne le performance. Ritengo 
che solo risolvendo questi problemi potremo permettere alle 
persone con difficoltà motorie di muoversi a bordo, favorendo 
comunque tutti gli individui.
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Figura 37. Andrea Stella e Paolo Ferrari a bordo del catamarano accessibile “Lo Spirito di Stella” in 
occasione della Barcolana 2017 a Trieste.
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Marco Rossato, classe 1974, disabile paraplegico a causa di un 
incidente, è Presidente della scuola vela per disabili Sailability 
Onlus – da lui stesso fondata nel 2005 – Segretario Nazionale 
Classe Hansa dal 2015, oltre che istruttore FIV abilitato ADI. Il 
suo curricolo annovera numerose partecipazioni ad importanti 
regate, oltre che a lunghe navigazioni d’altura in Tirreno e 
nell’Atlantico, al largo delle coste caraibiche. Attualmente sta 
conducendo un progetto denominato TRI, che consiste nel 
modificare un trimarano Dragonfly 800 Swing Wing in modo 
che possa essere gestito da un disabile in completa autonomia, 
per compiere il periplo della penisola italiana in solitario con 
un percorso a  tappe. La partenza avverrà nel mese di aprile 
2018 dalla Liguria e prevede diverse soste presso le capitanerie 
della Marina Militare e nei porti dove sono presenti circoli ed 
associazioni aderenti all’iniziativa. Nonostante l’imbarcazione 
con carena a trimarano sia molto stabile e sicura, è necessario 
che Rossato possa raggiungere qualunque punto della barca, da 
poppa a prua, fino alla testa d’albero, durante la navigazione. 
Osservando la barca dall’esterno essa appare poco accessibile 
e la movimentazione a bordo sembra piena di ostacoli anche 
per persone normodotate; ma, dopo mesi di studio impiegati a 
cercare le soluzioni più adatte ai vari problemi, l’opera si avvia 
ad una soluzione.

In occasione di ogni sosta presso i circoli e le associazioni, 
che da molti anni si impegnano per rendere più accessibile il 
mare e le attività ad esso connesse, sarà possibile far salire a 
bordo i giovani del luogo, che avranno anche l’opportunità 
di partecipare ad un’uscita in mare per far comprendere loro 
quanto questa sfida sia impegnativa, ma non impossibile, 
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e quanto sia importante condividere il piacere di andar per 
mare tutti insieme. Inoltre, durante il viaggio, è previsto un 
censimento sullo stato di accessibilità dei porti e marine in 
cui l’imbarcazione sosterà e l’intero viaggio sarà documentato 
attraverso numerose telecamere in funzione 24 ore al giorno, 
in modo da poterne seguire il percorso tramite web. L’arrivo è 
previsto presso l’Arsenale di Venezia dove sarà atteso da Andrea 
Stella, con il quale Rossato collabora da anni per permettere a 
chiunque lo desideri di praticare lo sport della vela.

Ho incontrato Marco Rossato diverse volte, in occasione di 
regate, confrontandomi con lui sulle tematiche dell’accessibilità. 
Riporto di seguito i punti principali della intervista rilasciatami 
l’1 settembre 2017 a Duino, Trieste, con le risposte ai quesiti 
posti.

In termini numerici, quanti velisti e atleti disabili svolgono 
attività sportiva in Italia e quanto questa attività crea 
inclusione e integrazione?

In Italia, i velisti attivi con disabilità di vario genere sono circa 
300, di cui almeno 200 con disabilità motorie e deambulanti 
in carrozzina. Ritengo che la vela sia uno, se non il maggiore, 
tra gli sport inclusivi, poiché in barca si è generalmente in 
equipaggio ed ogni velista che ne fa parte ha una specifica 
mansione, non meno importante di quella del timoniere. 
Condurre uno yacht a vela è un lavoro di squadra: se si sbaglia 
una manovra, la barca si ferma. Quando si mette insieme un 
equipaggio si cerca di inserire ciascun velista ad una specifica 
manovra in modo che tutto l’insieme sia fluido, proprio come 
un corpo umano. Ovviamente perché la macchina funzioni, ci 
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vuole allenamento, sacrificio e spirito di squadra: anche questo 
fa parte dell’inclusione. La vela è uno sport dove nessuno è 
escluso.

Parlando di infrastrutture, a che punto siamo in Italia con 
l’adeguamento di marine e circoli velici alle esigenze di 
accessibilità di utenti disabili?

In Italia la maggior parte dei problemi che non permettono di 
rinnovare molte marine esistenti sono dovuti alla burocrazia, ai 
vincoli paesaggistici e quant’altro, ma possiamo fortunatamente 
contare su molti altri siti che, fin dalla loro concezione, sono 
stati realizzati cercando di prestare la massima attenzione ai 
temi dell’accessibilità. Non sempre i risultati sono perfetti, a 
causa delle molteplici esigenze che caratterizzano la disabilità, 
ma sono comunque fruibili. Ci sono, purtroppo ancora oggi, 
tanti luoghi costruiti in tempi in cui l’attenzione verso le 
necessità dei disabili era scarsa, si pensi ad esempio ai moli in 
cemento troppo alti, ai servizi igienici per disabili mancanti, 
alle rampe con dislivelli talmente accentuati che non sono 
praticabili neppure da individui più forti, ecc. C’è ancora 
molto da fare per rendere il territorio davvero accessibile 
a tutti, ma va detto che, seppur molto lentamente, qualche 
timido segnale di cambiamento sembra esserci.

Cosa è necessario fare per favorire una maggiore inclusione 
nel breve, medio e lungo periodo, in termini di adattamento/
nuove costruzioni di imbarcazioni a vela d’altura accessibili?

Penso che, nel breve termine, siano i disabili a doversi adattare 
alle barche, perché il cambiamento non può avvenire dall’oggi 



77

2 - Lo yachting inclusivo

al domani ed è normale che sia i progettisti sia i cantieri navali 
debbano aver modo di studiare a fondo le esigenze delle 
persone in carrozzina, per poter poi intervenire efficacemente. 
Certamente è necessario iniziare dalle cose essenziali: una barca, 
oggi, deve avere almeno una passerella accessibile e deve avere un 
tambuccio sufficientemente largo per permettere il passaggio e la 
discesa sottocoperta della carrozzina, in modo che il disabile non 
debba modificare successivamente parti della struttura. Infine è 
molto importante che sottocoperta sia previsto, prima di tutto, 
un facile accesso al bagno. Per il resto anche una persona disabile 
deve sapersi adattare alla vita in barca proprio come fanno, 
seppur in maniera più agevole, tutte le persone normodotate. 
Nel medio e lungo termine, nutro invece la speranza che i 
costruttori realizzino imbarcazioni progettate secondo i princìpi 
del Sailing for Everyone, rendendole sempre più accessibili e 
fruibili, in totale sicurezza, da parte di tutti indistintamente.

Figura 38. Marco Rossato, Presidente Sailability Onlus e Segretario Classe Hansa sul suo trimarano TRI.
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Andrea Brigatti nasce nel 1967 e, sin da giovanissimo, nutre la passione 
per i viaggi, alimentata dagli spostamenti dei genitori. Tra i viaggi che 
maggiormente lo hanno segnato positivamente, c’è quello compiuto a 
dodici anni nel nord dell’Africa a bordo di una jeep e con una tenda 
come stanza da letto. Per molti anni trascorre le sue estati in barca a 
vela o avventurandosi in moto in giro per il mondo, quando, nel 2003, 
un incidente lo paralizza dalla vita in giù. Nonostante le difficoltà, 
Andrea non si è perso d’animo ed è tornato a sciare, si è sposato e ha 
avuto tre figli. Ma il senso di libertà donato solo dalla barca e dalla 
motocicletta, la meraviglia nell’ammirare l’alba in una baia deserta e la 
contentezza profonda data dal silenzio rotto dallo sciabordio delle onde 
contro lo scafo, erano svanite in un istante. Per molto tempo Brigatti si 
è guardato intorno, cercando la barca che lo facesse sentire a suo agio e 
non come “un sacco di patate”, così inizia a riflettere sulla possibilità di 
realizzare un’imbarcazione su misura per sé, ma le richieste economiche 
spropositate dei cantieri navali hanno nuovamente relegato questa 
opzione tra i sogni irrealizzabili.  Nel frattempo però, quella che era 
inizialmente un’esigenza personale si è trasformata nel desiderio di poter 
condividere l’avventura con altre persone che, come lui, si sentissero in 
qualche modo prigioniere della loro carrozzina o semplicemente delle 
costrizioni da essa imposte. Lentamente cresce in lui l’idea di una scuola 
vela per persone con disabilità. Il progetto “Cadamà” nasce quindi con 
lo scopo di permettere a persone con disabilità di vario genere di potersi 
confrontare con la navigazione, anche di più giorni, grazie ad una barca 
a vela di 22 metri di lunghezza, costruita completamente in legno nel 
1971, totalmente accessibile e confortevole.

Durante una uscita in mare con l’imbarcazione, avvenuta a settembre 
2017, dal circolo di Riva di Traiano, ho potuto rivolgere alcune domande 
ad Andrea, riguardo il suo ruolo da imprenditore.
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Da quali stimoli nasce il desiderio di divenire armatore di 
un’imbarcazione, pur sapendo che il parco barche esistente non 
offre alcun modello, oltre i 6 metri, già pensato per offrire totale 
accessibilità agli spazi esterni ed interni?

Principalmente da precedenti esperienze finite male, dalla voglia 
di tornare a vivere il mare non come ospite passivo, ma in modo 
attivo per godere della libertà che ne deriva. Mancando un’offerta 
di imbarcazioni charter attrezzate, l’unica strada possibile era 
diventare armatore di un’imbarcazione da modificare secondo 
le mie esigenze. Ritengo inoltre che l’offerta turistica dedicata 
ai disabili, in Italia, sia decisamente sottosviluppata. Per questo 
motivo ho deciso di condividere la mia imbarcazione Cadamà, 
non appena sarà totalmente accessibile, con tutti coloro che 
desiderano vivere il mare in autonomia, ma anche per esperienze 
sociali e “no profit”. La scelta di un monoscafo è stata dettata 
dalla passione per quella tipologia di carena, mentre il fatto che 
fosse fabbricata in legno ha garantito la possibilità di apportare 
modifiche anche alla coperta, senza costi eccessivi rispetto alla 
vetroresina.

Quali problemi, tra quelli più importanti, ha incontrato nel corso 
della creazione della sua impresa e quanta assistenza ha ricevuto da 
parte delle varie professionalità con le quali ha avuto a che fare in 
questi anni?

La parte più difficile in assoluto è stata far comprendere le 
esigenze di un disabile ad una persona normodotata: quando 
ciò non è avvenuto, difficilmente le modifiche raggiungono lo 
scopo o la precisione funzionale necessaria. In secondo luogo mi 
sono reso conto che non esiste un bagaglio di sperimentazioni 
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o uno standard a cui poter fare riferimento: di conseguenza è 
stato obbligatorio fare diverse prove e ulteriori modifiche alle 
modifiche già attuate per ottimizzare al massimo gli ausili 
adottati. Ciò è stata la causa di un forte innalzamento dei costi. 
Oltretutto, ad oggi, non esistono possibilità di ricerca finanziata 
per questo tipo di innovazioni tecnologiche e, forse, sarebbe 
giusto se l’Unione Europea iniziasse a legiferare in questo senso, 
aiutando le aziende virtuose a fare studi e sperimentazioni in 
questo settore.

Quanto ha pesato economicamente la trasformazione della sua 
imbarcazione e cosa suggerirebbe ad eventuali imprenditori che 
volessero seguire il suo esempio?

Per le precedenti motivazioni e per il fatto, piuttosto anomalo, 
che qualunque bene o servizio acquistato nel settore della 
nautica da diporto ha un costo praticamente doppio rispetto 
allo stesso bene o servizio acquistato al di fuori di esso, i lavori di 
trasformazione dell’imbarcazione sono stati abbastanza onerosi, 
soprattutto a fronte di un prezzo d’acquisto dell’imbarcazione 
assolutamente accessibile, data anche l’anno della costruzione 
(1971). Consiglierei, a coloro che desiderano realizzare 
un’impresa simile alla mia, di condividere le esperienze proprie 
e altrui, creando un network con chi ha già sviluppato una 
simile impresa; in primo luogo per avere le idee sulle necessità 
e sui propri limiti, non sempre evidenti. In secondo luogo, 
vista la necessità di sviluppare attrezzature tramite lavorazioni 
artigianali, credo sia corretto coinvolgere aziende, possibilmente 
estranee al settore nautico, alle quali affidare interventi in cui 
è richiesta una buona dose di ingegno e creatività. Un punto 
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che voglio sottolineare l’importanza di vivere la propria barca 
per un periodo abbastanza lungo, in modo da comprendere a 
fondo quanto possa essere faticosa e rischiosa la vita a bordo, allo 
scopo di comprendere i propri limiti e tutto ciò a cui non si può 
assolutamente rinunciare a bordo.

Figura 39. Andrea Brigatti, armatore del S/Y Cadamà, si imbarca agevolmente attraverso una passerella 
pensata secondo i princìpi del Sailing for Everyone.
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2.6 Un charter aperto ai disabili: valutazioni tecniche ed economiche

Nel lungo periodo  trascorso a parlare in pubblico e in privato con 
cantieri navali, velisti amatoriali ed agonisti, associazioni e Onlus, 
amministrazioni pubbliche e aziende private, le domande che mi 
sono state poste in risposta alle mie idee sul perché delle imbarcazioni 
accessibili sono le seguenti: “Ma come può un disabile permettersi una 
spesa di centinaia di migliaia di euro per l’acquisto di uno yacht, anche di 
soli 10 metri?” e “Quanti disabili con un patrimonio importante, in grado 
di acquistare una barca a vela, esistono nel mondo?”.

Rispondendo soprattutto a questa ultima osservazione, dopo aver fatto 
alcune ricerche ed essermi confrontato con persone disabili provenienti 
da Paesi stranieri, ritengo che sia necessario presentare la questione 
anche sotto forma di business, e non più come sola operazione 
sociale, in cui il costruttore, che rifiuta a priori l’idea di realizzare 
un’imbarcazione accessibile in assenza di un armatore, possa invece 
produrne una, o più esemplari, per poi proporla poi a società operanti 
nel mondo del charter. Aziende quindi alla continua ricerca di nuovi 
mercati o caratterizzate da una mentalità più aperta e intraprendente 
e che desiderino allargare l’offerta crocieristica, inserendo nel proprio 
parco barche mezzi totalmente accessibili, intorno ai 15 metri di 
lunghezza, destinate ad un pubblico eterogeneo, composto da persone 
normodotate, ma anche da tanti nuovi clienti con disabilità motoria, 
in grado di potersi permettere una vacanza con la propria famiglia o 
con gli amici, senza però dover dipendere da altri, affermando invece 
la propria autonomia anche a bordo. Se pensiamo che il costo di una 
crociera settimanale su un’imbarcazione tradizionale di media grandezza 
si aggira su cifre decisamente accessibili, quello che attualmente manca 
a qualunque società di noleggio barche, per crociere di breve/medio 
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termine, è proprio l’offerta di mezzi accessibili. Bisogna inoltre pensare 
che, in un mondo tradizionalista come quello della nautica da diporto, 
si dà per scontato che non esistano imbarcazioni differenti da quelle 
che normalmente si progettano e costruiscono. Quindi è evidente che, 
in mancanza di un’offerta, la domanda non può esserci. Ribaltando 
la questione e analizzando i numeri secondo i quali al mondo ci sono 
oltre un miliardo35 (oltre il 15% della popolazione mondiale) di persone 
con disabilità, ritengo che in presenza di un’offerta di yacht accessibili a 
noleggio, ci sarebbe una notevole domanda, fosse anche l’1%. Inoltre, 
come tanti altri prodotti industriali caratterizzati da un costo elevato, 
la possibilità di provare ad un costo accessibile qualcosa che sulla carta 
attrae, ma di cui non si è completamente convinti per mancanza di 
esperienza, può convincere la parte più benestante di tutta la popolazione 
disabile ad un successivo acquisto, esaudendo in tal modo il naturale 
desiderio di autonomia e libertà.

35. cfr.: World Health Organization “World report on disability”, a cura di.
file:///C:/Users/Paolo%20Ferrari/Downloads/9789240685215_eng.pdf
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CAPITOLO 3 – Stato dell’arte nella progettazione di 
imbarcazioni accessibili

3.1 Imbarcazioni realizzate o modificate dagli anni ’80 ad oggi
Di seguito vengono analizzate le principali imbarcazioni a vela realizzate 
negli ultimi 30 anni, di dimensione compresa tra 10 e 24 metri, adatte 
all’utilizzo da parte di persone con disabilità motorie. Il ridotto numero 
delle realizzazioni mi ha indotto ad esaminare anche tipologie differenti 
da quelle oggetto della ricerca, utili comunque a considerare soluzioni 
già esistenti e sperimentate. Si inizia quindi dal catamarano realizzato da 
Andrea Stella.

Lo Spirito di Stella

La decisione di scegliere un catamarano per sviluppare il progetto è 
dovuta al fatto che il multiscafo, a differenza delle imbarcazioni a scafo 
singolo, comporta un’inclinazione ridotta dell’imbarcazione, massimo 
4/5°, che risulta ottimale per ospitare persone in carrozzina. Il primo 
punto affrontato è stato quello di adattare gli spazi esistenti, in modo 
da permettere il movimento delle carrozzine a bordo. Andrea Stella 
ha effettuato una ricerca a livello mondiale sulle dimensioni delle 
carrozzine constatando che la dimensione massima in larghezza era 
di 68/69 centimetri di larghezza. Quindi, la prima operazione è stata 
quella di dimensionare la larghezza di qualunque spazio o passaggio a 71 
centimetri. Peraltro la medesima misura è stata utilizzata per posizionare 
in altezza tutti i pulsanti e i tasti, poiché persone con altri problemi 
di disabilità riescono difficilmente a portare il braccio e la mano 
ad un’altezza superiore. L’altro punto era quello di creare una minor 
dislivello tra la dinette centrale e il pozzetto di poppa. Si è intervenuti 
riducendo il differenziale di base e poi, al fine di gestire il passaggio 
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della carrozzina tra una zona e l’altra, si è installata una pedana mobile 
che, quando abbassata, consente il passaggio tra le due zone, mentre in 
posizione sollevata permette di ricreare il piano originario del pozzetto, 
garantendo il completo utilizzo di tale parte, ad esempio per collocare le 
sedie attorno al tavolo.
Un ulteriore studio ergonomico è stato fatto per il layout della dinette 
interna dove è collocata la cucina  - anche questa studiata in maniera 
funzionale alle esigenze della persona in carrozzina - un ampio tavolo e un 
tavolo da carteggio su cui sono installati gli strumenti per la navigazione. 
Il superamento dell’alto dislivello tra dinette e le cabine poppiere è stato 
risolto installando un elevatore a scomparsa in ciascun ambiente in 
modo da consentire la discesa e la risalita della carrozzina. Un ottimo 

Figura 40. Il catamarano accessibile “Lo Spirito di Stella” in navigazione.
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Figura 41. L’imbarco poppiero avviene tramite una passerella maggiorata in larghezza e dotata di 
protezioni laterali anticaduta.

risultato si è ottenuto con l’allestimento delle due cabine di poppa, e 
relativi bagni, realizzate negli scafi laterali. Esse sono state progettate 
grazie ad uno studio accurato delle dinamiche di movimento delle 
carrozzine, arrivando a dotarle di due bagni perfettamente accessibili 
a persone disabili. Lo spazio è sicuramente minimo, ben inferiore alle 
misure che ad esempio prevede la legge che disciplina la realizzazione 
dei servizi igienici accessibili nei locali pubblici, ma sufficienti perché 
un disabile in carrozzina possa autonomamente accedervi e ruotare su 
se stesso.

L’accesso all’imbarcazione può avvenire sulla murata destra, in caso 
di ormeggio all’inglese (lungo la murata), tramite passerella larga 75 
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Figura 42. L’imbarco è possibile anche lateralmente.

centimetri con protezioni laterali, oppure da poppa, per mezzo di 
un’altra passerella, di lunghezza maggiore. Si è cercato in generale di 
non creare “barriere psicologiche” dal punto di vista visivo e quindi 
l’estetica del catamarano è rimasta integra. Unico neo progettuale è, a 
mio avviso, il sistema per raggiungere la a prua del catamarano, risolto 
con due seggiolini scorrevoli su apposite rotaie. In generale è comunque 
un ottimo esperimento, da considerare come laboratorio per futuri 
sviluppi e soluzioni.
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Figura 43. La pedana del pozzetto bascula a seconda delle necessità, permettendo di utilizzare per intero il 
calpestio esterno o di accedere al quadrato.
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Figura 44. L’evidente dislivello tra dinette e cabine di poppa è risolto attraverso l’inserimento di elevatori a 
scomparsa dotati di maniglione di sicurezza.
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Figura 45. L’elevatore a fondo corsa permette di livellare perfettamente il dislivello per una maggiore 
sicurezza dell’utente.
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Figura 46. Quando l’elevatore è in posizione di riposo, la scala è perfettamente fruibile da persone normodotate.
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Figura 47. L’elevatore in fase di discesa.

Figura 48. Il letto, posto di traverso, è completamente accessibile, seppure il materasso risulti piuttosto alto.
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Figura 49. Le porte dei bagni delle due cabine di poppa sono molto larghe e dotate di doppia nata per facilitare 
al massimo la movimentazione della carrozzina.
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Figura 50. L’interno dei bagni risulta in linea con le necessità ergonomiche degli individui disabili.
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Impossible dream

Il catamarano di 58 piedi Impossible Dream è stato realizzato nel 2001 
su misura per l’imprenditore britannico Mike Browne, costretto su 
una sedia a rotelle in seguito ad un incidente con gli sci. La barca, 
interamente accessibile, porta la firma dello yacht designer Nic Bailey, 
che ha lavorato con il cantiere Multimarine di Darren Newton e un 
team di costruttori guidato da Simon Baker. Il progetto totalmente 
accessibile e assolutamente all’avanguardia per l’epoca è stato realizzato 
in appena due anni e mezzo dalla sua concezione. Browne ha voluto 
questo catamarano per dimostrare che è possibile costruire una barca, in 
grado di attraversare gli oceani, che possa essere timonata da un utente 
in sedia a rotelle e, soprattutto, per far comprendere ad altre persone con 
lo stesso sogno che è possibile realizzarlo e che la vita non è finita.
Il progettista Nic Bailey e il suo team sono riusciti a creare una barca 
tecnologicamente avanzata, senza rinunciare ad un accurato design, 
permettendo al committente di navigare in sicurezza e nel massimo 
comfort.

La barca può essere completamente controllata dalla tuga. L’individuo, 
se desidera, può lasciare la sedia a rotelle e spostarsi su una delle due 
sedute scorrevoli su appositi binari che permettono una movimentazione 
in timoneria di oltre 180°, da una murata all’altra, consentendogli 
di raggiungere facilmente la ruota del timone, gli strumenti per la 
navigazione e la torretta delle cime per regolare le vele. Grazie al percorso 
studiato e posto su un unico livello, l’armatore può tranquillamente girare 
intorno alla barca, da poppa a prua, restando sulla propria carrozzina. 
Lo stile di Nic Bailey si riscontra nelle vetrate poste sulla tuga: ricordano 
molto le gondole del London Eye, di cui Bailey è stato progettista. La 
visibilità a 360° non è solo utile, ma dona un senso di spazialità quando 
si è all’interno del catamarano. Condizioni meteo permettendo, è 
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possibile timonare dalle postazioni esterne poste su ciascun lato della 
barca. Tutte le funzioni di controllo sono state duplicate in modo che 
ogni postazione sia identica all’altra.

In termini di domotica, Impossible Dream è in grado di navigare con 
il semplice tocco di un pulsante. La postazione principale è collocata 
anteriormente all’albero, per una maggiore visibilità, ed è dotata di un 
computer centrale touch screen che consente al timoniere di controllare 
tutte le funzioni a bordo. Grazie alla vela avvolgibile nel boma, il 
sollevamento della randa è molto semplice.
Entrambi gli scafi sono completamente accessibili in carrozzina tramite 
gli elevatori in titanio. Due delle quattro cabine sono progettate per 
l’accesso con sedie a rotelle, mentre le altre due possono esserlo, se 
richiesto. Oggi l’imbarcazione è di proprietà di una lungimirante società 
americana di charter.

Figura 51. Il catamarano totalmente accessibile Impossible Dream, realizzato nel 2001.
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Figura 52. La totale assenza di dislivelli e barriere architettoniche permette di girare a 360° sul ponte.

Figura 53. La timoneria interna permette una rotazione di 180° su speciali sedioline in carbonio che scorrono su 
rotaie da una murata all’altra.
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Figura 54. Il winch per l’issata randa, a sinistra, e la zona cucina, a destra.

Figura 55. Un delle postazioni esterne completa di ruota ergonomica e strumenti per la navigazione.
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Rolling Black

Rolling Black  è una barca a vela monoscafo di 13 metri, progettata e 
realizzata nel 2006 dall’Associazione Paratetraplegici Liguria e dalla 
Cooperativa CILS di La Spezia, con lo scopo di avvicinare a questa 
disciplina sportiva le persone con disabilità motoria. Il progetto, che 
presenta pozzetto accessibile, elevatore per scendere sottocoperta, dinette 
e cabina di prua fruibili, fu abbandonato poco dopo la presentazione al 
Salone di Genova dello stesso anno e lasciato in totale stato di incuria per 
un decennio. Dal punto di vista tecnico, l’imbarcazione, nonostante la 
buona accessibilità degli spazi, non presenta alcuno studio sulla sicurezza 
a bordo, né in coperta, né all’interno, in caso di eccessivo sbandamento. 

Figura 56. Il passavanti a 360° si caratterizza per i grandi mancorrenti di sicurezza in teak.
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Figura 57. Il rolling black sbandato, durante la navigazione di bolina. Non è chiaro come la carrozzina del 
timoniere sia assicurata per evitare il ribaltamento.

Figura 58. La coperta offre ottima acessibilità in pozzetto. La distanza tra le ruote del timone è più che sufficiente 
per il passaggio della carrozzina e il tambuccio è ben dimensionato.
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Figura 60. Al sottocoperta si accede tramite un elevatore obbligatorio per superare il dislivello con il calpestio di coperta.

Figura 59. Gli ambienti sottocoperta sono ben distribuiti e ottimizzati per permettere alla carrozzina di accedere ovunque.
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Figura 61. Il Rolling Black recentemente recuperato e restaurato grazie al finanziamento della regione Liguria.

Nel 2016 lo yacht è stato recuperato e restaurato dall’Università di Genova 
con fondi della regione Liguria, per tornare ad essere utilizzata a scopo 
terapeutico.
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Sabaudia Prima

Nel 2003 la scuola vela e cantiere navale Sabaudia Etica propone per 
prima l’attività velica per disabili in Italia con un’imbarcazione di 10 
metri totalmente accessibile, Sabaudia Prima, rivoluzionaria per l’epoca. 
A bordo dello scafo di 12 metri, sebbene lo spazio fosse limitatissimo, 
tutto era ben studiato affinché la barca potesse essere gestita al meglio 
anche senza l’aiuto di un accompagnatore. Essa era composta da due 
bagni, cucina, dinette e piano carteggio. Una soluzione interessante 
riguardava il sistema, brevettato, per consentire di fare il bagno in mare 
senza dover ricorrere a gruette o paranchi dall’aspetto poco dignitoso e 
molto scomodi. La barca oggi non naviga più.

Figura 62. La poppa di Sabaudia Prima è accessibile, anche grazie alla passerella pieghevole in alluminio.
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Figura 64. L’elevatore meccanico che permette di accedere al piccolo ambiente sottocoperta.

Figura 63. L’originale sistema a compasso, brevettato, per 
permettere al disabile di fare il bagno.

Figura 65. Tutti gli ambienti sono accessibili e 
fruibili in autonomia.
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S/Y Cadamà

Il progetto delle modifiche per rendere la barca accessibile è stato concepito 
da Paolo Ferrari e successivamente fatto realizzare personalmente dal 
committente, Andrea Brigatti, attraverso l’esperienza accumulata a bordo, 
giorno dopo giorno. L’imbarco è garantito da un’apposita passerella in 
carbonio, larga 80 centimetri, dotata di protezioni laterali anticaduta. 
Qualunque dislivello od ostacolo presente nella zona poppiera è stato 
eliminato per permettere la circolazione della carrozzina senza intralci. 
Il grande tavolo da pranzo del pozzetto è stato realizzato su misura e 
montato su un pistone idraulico, in modo da poter essere abbassato al 
livello delle panche per liberare completamente il ponte da ingombri 
in presenza di sedie a rotelle. Durante la navigazione sono previsti 
speciali gusci in carbonio ad uso sportivo che permettono ai disabili di 
spostarsi in sicurezza sul pozzetto anche a barca sbandata. Il dislivello 
tra pozzetto e tuga  viene superato con una rampa in teak, in modo 
da permettere alle carrozzine di raggiungere il tambuccio, anch’esso 
modificato in larghezza, attraverso cui si può accedere all’elevatore che 
conduce al quadrato sottocoperta. Qui, oltre ad una grande dinette 
che offre il massimo confort a tre carrozzine contemporaneamente, si 
trova un secondo elevatore che porta alla cabina di poppa, dotata di due 
letti alla francese e a un bagno completamente accessibile. Verso prua, 
un corridoio, servito da un ulteriore pedana meccanica, conduce alle 
cabine ospiti, ai relativi servizi e alla cucina. Tutte le porte sono state 
allargate per permettere un passaggio agevole e le ante a battuta sono 
state sostituite con altre scorrevoli per favorire la massima ergonomia.
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Figura 66.
Il progetto di modifica della coperta del Cadamà.

Figura 67.
In rosso le soluzioni per rendere accessibile gli ambienti interni.

Figura 68.
In rosso, nella sezione, sono evidenziati i nuovi inserimenti progettuali per rendere l’imbarcazione accessibile.
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3.2 Proposte progettuali prodotte nella didattica universitaria

A seguire, vengono presentati alcune sperimentazioni progettuali di 
imbarcazioni a vela da diporto, redatte all’interno di corsi universitari 
di Disegno Industriale che presentano soluzioni interessanti, sia a livello 
spaziale, sia per l’accessibilità.

OC43H – Open Cruiser di 13 metri

Tesi di laurea, discussa nel 2004 presso la facoltà di architettura dell’Università 
degli Studi di Roma Tre da Marco Veglia, relatore Prof. Gabriele Bellingeri, 
correlatore arch. Paolo Ferrari. Il progetto presenta una serie di innovazioni 
spaziali e concettuali nell’interpretazione dell’accessibilità a bordo di una 
imbarcazione di appena 13 metri di lunghezza. Il progetto si caratterizza 
infatti per la distribuzione, lungo l’asse longitudinale, dei percorsi superiore 
e inferiore e dei sistemi di imbarco/sbarco, oltre che per l’utilizzo di un armo 
Unstayedmast, generalmente montato su imbarcazioni Wyliecat, che monta 
una sola vela facilitando la navigazione. Particolarmente interessanti sono le 
soluzioni per l’imbarco/sbarco tramite una passerella a scomparsa nella prua 
e le pedane scorrevoli su rotaie trasversali per il governo dell’imbarcazione 
da parte di due velisti in carrozzina. Tra gli elementi tecnologici presenti si 
segnalano le ali ballast che, con la spinta idrodinamica dell’ala sottovento e 
l’aumento del momento raddrizzante dovuto all’acqua presente in quella 
sopravento, aumentano considerevolmente il raddrizzamento e lasciano 
libero il volume interno dello scafo per l’allestimento; la chiglia monolitica 
è del tipo “moana” che, oltre ai vantaggi dal punto di vista strutturale, 
garantisce con la sua lama di deriva vuota l’alloggiamento del pistone 
idraulico dell’unica piattaforma idraulica a bordo per l’accesso agli interni. 
Questi ultimi, totalmente privi di salti quota, sono caratterizzati da due 
ampie cabine di poppa, perfettamente accessibili, e da un bagno posto a 
prua comodamente fruibile da individui disabili.
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Figura 69. L’OC43H in navigazione poppiera.

Figura 70. La disposizione degli interni dell’OC43H.
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Figura 71.
L’imbarco poppiero per la carrozzina avvine tramite un portellone idraulico nel quale è integrata una passerella a scomparsa.
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Figura 72. La vista del giardinetto di poppa con il portellone chiuso.

Figura 73.
Il pozzetto presenta una tuga composta da due paraschizzi attraverso cui è possibile spostarsi da poppa a prua.
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Figura 74.
L’innovativa soluzione per 
l’imbarco/sbarco della carrozzina 
attraverso una passerella a 
scomparsa nella prua squadrata.

Figura 75.
Le pedane scorrevoli su rotaie 
consentono uno spostamento 
rapido e sicuro di timoniere e 
tailer da una murata all’altra in 
virata.
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Figura 76. Dettagli degli interni, in cui gli arredi e la spazialità in stile loft consentono una movimentazione 
agevole della carrozzina.
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Daysailer “for All”
Tesi di laurea, discussa nel 2010 presso la facoltà di architettura 
dell’Università di Chieti-Pescara da Emilio Rossi, relatore Prof. Giuseppe 
Di Bucchianico, correlatore Prof. Massimo Di Nicolantonio. Essa 
rielabora in chiave moderna il concetto di piacere e di svago personale 
in mare secondo l’ottica del Design for All. Si tratta di un daysailer 
catboat di 10 metri di lunghezza, pensato per facilitare la conduzione e 
la mobilità a bordo anche per chi presenta disabilità motoria. Lo scafo, 
che è dotato di doppia pala del timone, ancora elettrica integrata, albero 
rotante e deriva fissa, si caratterizza per l’enorme pozzetto libero da ogni 
sovrastruttura che accoglie, integrandoli, tutti gli elementi di arredo e 
le zone funzionali adibite alla conduzione. Lo specifico target di utenti 
cui si riferisce il progetto ha permesso di sviluppare originali soluzioni 
sia sul piano formale che tecnologico, orientate a facilitare la mobilità 
a bordo in navigazione e con un’attenzione particolare ai temi della 
sostenibilità. Per migliorare la conduzione, è stata totalmente ripensata 
la postazione del timone: essa presenta una grande ruota priva di perno 
e sorretta da due colonnine laterali che accolgono le trasmissioni, 
poggianti entrambe su una piastra basculante che permette al timoniere 
di rimanere in assetto anche a barca sbandata e consentendo così, 
anche a chi ha problemi di deambulazione, di timonare senza accusare 
eccessivi discomfort posturali. La stessa piastra, adattandosi all’assetto 
della barca in navigazione, permette di gestire elettricamente tutte le 
manovre di bordo. Per favorire l’accessibilità a bordo è stata posta a 
poppa una passerella elettro-idraulica a scomparsa che consente a tutti 
di salire agevolmente a bordo da differenti quote, come banchine alte o 
dall’acqua. Una cucina posta sulla murata destra permette di preparare 
e consumare i cibi in totale autonomia. La caratteristica forma permette 
a chi è su una sedia a rotelle di potersi agevolmente muovere tra le varie 
aree che la compongono; inoltre, quattro sedute a scomparsa possono 
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essere estratte dal pagliolo, montate e regolate in altezza con un unico 
movimento, adattandosi così alle caratteristiche antropometriche degli 
occupanti. Il tavolo infine si apre a ventaglio e, quando è chiuso, fa da 
coperchio al mobile cucina. Sulla murata opposta invece trovano posto i 
gavoni contenitori. A prua è stata ricavata l’area relax con l’inserimento 
anche di un piccolo bagno chimico schermato dal resto della barca 
mediante una serie di teli automatizzati realizzati in materiale plastico “a 
memoria di forma” (SMP) ad alta deformabilità. Infine, la barca sotto il 
profilo energetico è totalmente autosufficiente.

Figura 77. Vista assonometrica del progetto di tesi di Emilio Rossi.

Figura 78. La cellula bagno con l’ingegnoso sistema per isolarla dal pozzetto e dalla vista esterna.
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Figura 79. Cucina, dinette e relative sedute sono a scomparsa, in modo da non ingombrare il passaggio verso 
prua, né il pozzetto durante la navigazione.

Figura 80. Il timone è caratterizzato da una ruota ergonomicamente studiata per l’uso da parte di disabili in 
carrozzina. Molto interessante il sistema di bascula che permette all’individuo che governa l’imbarcazione di restare 
sempre in posizione orizzontale.
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Figura 81. La spiaggetta poppiera è dotata di un sistema meccanico per l’imbarco/sbarco e per il bagno.

Figura 82. La piattaforma meccanica permette ad un utente disabile di imbarcarsi e fare il bagno in totale 
autonomia, senza dover scendere dalla propria carrozzina.
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Tutti a bordo – Cat senza barriere

Tesi elaborata nel 2006 presso la facoltà di architettura del Politecnico di 
Milano da Maurizio Redaelli, relatore Prof. Andrea Ratti. Nel progetto sono 
state analizzate le tematiche relative all’eliminazione di impedimenti e ostacoli 
fisici, cercando di applicarle al design nautico. Da questi presupposti, e dal 
connubio tra i concetti di Easy Sailing e Design for All, nasce un catamarano che 
offre la possibilità a chiunque di navigare in sicurezza e autonomia. L’obiettivo 
primario è stato quindi quello di rendere più agevole la navigazione, non solo 
ai velisti meno esperti, ma anche e soprattutto a persone con varie tipologie 
di disabilità, con particolare riferimento alle problematiche motorie. A tale 
scopo l’accesso è reso più facile, gli spazi di manovra e i corridoi sono stati 
dimensionati in modo adeguato, i dislivelli da un piano all’altro sono stati 
eliminati. Il tutto è stato fatto nella convinzione che tali accorgimenti possono 
essere considerati validi e funzionali per un’utenza non necessariamente 
disabile. La scelta della tipologia di imbarcazione è caduta su quella del 
multiscafo, in quanto esso risponde a determinate funzionalità e pregi: 
minore sbandamento, assenza di rollio, basso pescaggio, interni molto estesi, 
spazi a prua molto ampi. Inoltre, la divisione dei due scafi, oltre a permettere 
una logica di visione degli spazi interni, garantisce anche una certa privacy. 
Alcuni accorgimenti meritano una menzione sia per la cura dei dettagli, sia 
per l’ingegno e la fantasia dell’autore: per esempio gli arredi privi di ingombri 
inferiori in modo da permettere la totale fruibilità da parte della carrozzina, 
oppure il rollbar dotato di rotaia sulla quale scorre, da una murata all’altra, 
la seduta della timoneria. Infine, aspetto da non sottovalutare per “l’impatto 
psicologico” è l’applicazione del colore sia sugli scafi sia sugli arredi. Nella 
realizzazione del progetto è stata posta attenzione particolare a tecnologie già 
presenti sul mercato e sviluppate da aziende specializzate per economizzare 
al massimo i costi di produzione. È il caso, per esempio, della passerella di 
accesso all’imbarcazione stessa o ancora dei sistemi di movimentazione (già 
montati sullo Spirito di Stella) utilizzati per scendere a livello cabina.
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Figura 83. Vista prospettica del Cat “Tutti a bordo” di Maurizio Redaelli.

Figura 84. Il passavanti è accessibile a carrozzine di qualunque tipo e permette di muoversi in coperta a 360°.
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Figura 85. La sicurezza a bordo è garantita dai mancorrenti alti 100 cm dal calpestio.

Figura 86. Il sistema di passaggio rapido da una murata all’altra avviene attraverso un seggiolino sopraelevato e 
collegato ad un rollbar dotato di rotaia comandata elettronicamente.
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Figura 87. Nelle varie fasi è illustrato il sistema di imbarco tramite passerella a scomparsa.

Figura 88. Attraverso la stessa passerella, il disabile può fare il bagno, in massima sicurezza e senza dover scendere 
dalla carrozzina.
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Figura 89. Il mobile cucina è progettato secondo i princìpi del DfA, anche se la posizione del microonde pare essere 
troppo angolata e distante.

Figura 90. Tutti gli arredi offrono un’attenzione particolare nell’ergonomia e nella scelta del decoro.
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Figura 91. La discesa alle cabine negli scafi avviene tramite elevatori meccanici.

Figura 92. La dinette è progettata per poter ospitare una o più persone in carrozzina.
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Figura 93. 
 letto matrimoniale offre accessibilità ottimale, sia per altezza sia per mancanza di ingombri nella parte superiore.

Figura 94.
La mobilità all’interno della cabina è garantita da una superficie di calpestio molto generosa.
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Figura 95.
La progettazione del mobile lavabo, nel bagno ospiti, è corretta e in linea con le necessità ergonomiche del disabile.

Figura 96.
Il box doccia è perfettamente dimensionato e dotato di seggiolino per non dover bagnare la propria carrozzina.
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CAPITOLO 4 – Analisi critica delle imbarcazioni tradizionali

4.1 Le imbarcazioni a vela da diporto

La progettazione di imbarcazioni da diporto si è limitata, fino ad oggi, 
allo sviluppo di yacht a vela pressoché identici tra loro, a prescindere 
dalla lunghezza degli scafi, e praticamente inaccessibili sia sopra sia 
sottocoperta. Una delle principali ragioni per cui nessun cantiere navale 
o progettista ha mai cercato di risolvere la questione dell’accessibilità 
è la totale mancanza di una regolamentazione al riguardo per tutte le 
barche, a vela e a motore, al di sotto dei 24 metri. Si può affermare 
quindi che, in assenza di qualsiasi obbligo, gli interessi economici 
dei primi e la ricerca di soluzioni che sfruttino al massimo gli spazi 
disponibili da parte dei secondi, hanno relegato la questione a rari e 
isolati tentativi di auto costruzione o modificazione di imbarcazioni di 
proprietà di pochissimi appassionati navigatori disabili. Il numero di 
yacht, in parte o totalmente accessibili, realizzati negli ultimi venti anni è 
pertanto estremamente ridotto, nonostante le Università e alcune scuole 
di formazione spingano a riflettere sui temi della progettazione sociale 
ed inclusiva e alcuni progettisti si siano impegnati nello sviluppo e nella 
divulgazione di soluzioni che affrontino il tema dell’accessibilità. Fino 
ad oggi, le aziende hanno manifestato uno scarsissimo interesse, per non 
dire addirittura nullo, rispetto alla possibilità di cambiare lo stato delle 
cose, offrendo prodotti inclusivi e innovativi.

Si deve considerare inoltre che il particolare mercato della nautica da 
diporto mira a dare di sé un’immagine particolare, legata in parte al 
lusso e alla distinguibilità sociale, in parte al fascino di uno stile di 
vita intimamente correlata agli elementi della natura, come il mare e il 
vento, e alle immagini di rude forza che questo immaginario predispone. 
Immagini che evidentemente possono essere “alterate” dalla presenza 
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della disabilità, considerata come una presenza contraddittoria rispetto 
al “messaggio” che si intende promuovere. Una posizione presente anche 
in altri settori e che si sta superando solo negli ultimi anni.

Ma vediamo quali sono le caratteristiche essenziali delle imbarcazioni 
da diporto: come già detto, questa categoria comprende tutte le unità 
aventi lunghezza superiore a 10 metri e inferiore ai 24 metri. Queste 
imbarcazioni sono soggette all’obbligo dell’iscrizione al Registro Navale 
e del possesso di licenza di navigazione. Esse non sono soggette ad 
alcuna normativa specifica relativa all’accessibilità e fruizione delle 
imbarcazioni da parte di persone disabili, ma unicamente a norme di 
sicurezza, indispensabili per il rilascio del Certificato di Sicurezza, che 
è obbligatorio tenere a bordo durante la navigazione. Questo significa 
che i layout progettuali e l’allestimento degli interni prevedono solo il 
massimo sfruttamento degli spazi, per ovvi scopi commerciali, sempre 
caratterizzati da salti di quota sia sopra sia sottocoperta, per permettere 
veri e propri incastri tra la coperta e gli ambienti inferiori. Nel successivo 
paragrafo verranno analizzati quindi i piani generali di generiche 
imbarcazioni a vela, suddivise in tre categorie dimensionali: 10-14,99 
metri, 15-20,99 metri, 21-23,99 metri. Infine, suddividendo i suddetti 
schemi per aree funzionali, si evidenzieranno tutte le problematiche di 
accessibilità e fruibilità presenti a bordo, partendo dalla fase di imbarco 
e considerando via via la movimentazione orizzontale e verticale, gli 
impedimenti, gli intralci, ecc.

4.2 Schemi di distribuzione degli ambienti interni e di coperta
È importante premettere che l’analisi viene condotta unicamente su 
imbarcazioni monoscafo, in quanto esse sono certamente più complesse 
dal punto di vista della distribuzione architettonica e dello spazio di 
calpestio disponibile. Si precisa inoltre che le planimetrie di seguito 
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illustrate saranno utilizzate come semplici schemi di distribuzione 
spaziale, perciò non verrà considerata la scala di ciascun disegno.

Fascia dimensionale 10-14,99 metri (33-49 piedi)
Per quanto riguarda i layout interni delle imbarcazioni comprese tra i 33 e 
49 piedi di lunghezza, la dimensione ridotta degli spazi spinge progettisti 
e costruttori a ripetere, con minime variazioni, uno schema consolidato. 
La disposizione tipica è composta da due cabine gemelle e speculari 
nella zona poppiera, un collegamento verticale in posizione centrale; 
inoltre generalmente sono presenti una cucina e un piano carteggio sulle 
due murate opposte, una dinette ubicata in corrispondenza dell’albero e 
composta da due divani frontali con tavolo al centro, un solo bagno per 
gli scafi tra i 10 e gli 11 metri oppure due nelle barche dai 12 metri in su 
e una cabina di prua con letto a V.

Le uniche variazioni rispetto alla disposizione appena descritta sono 
date dalla posizione del bagno, che può essere collocato a poppa o 
prua, e, in alcuni casi, nella scelta di sacrificare una cabina di poppa per 
sostituirla con un grande gavone a cui si accede dal pozzetto. In tutti 
casi, a partire dal sistema di discesa, si nota che nessuna imbarcazione 
entro i 13 metri offre passaggi, luci delle porte e ambienti fruibili da 
una persona in carrozzina.

Figura 97. 10 metri (33 piedi).
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Il layout illustrato in figura 100 potrebbe prestarsi ad una buona 
fruibilità degli spazi, se si riducessero, ad esempio, i volumi della cucina 
e del tavolo e divano centrali. Restano inaccessibili invece le cabine, a 
causa delle porte troppo strette, e i bagni, specie quello di prua, per la 
mancanza dello spazio di manovra all’interno di essi.

Figura 98. 11,60 metri (38 piedi).

Figura 99. 12,80 metri (42 piedi).

Figura 100. 13,70 metri (45 piedi).
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Fascia dimensionale 15-20,99 metri (50-68 piedi)
Nonostante la lunghezza delle imbarcazioni di questa categoria cresca 
visibilmente, è ancora evidente che, fino ai 19 metri, la disposizione degli 
ambienti è del tutto paragonabile a quella della categoria precedente. 
Senza dubbio gli arredi sono meno compressi e gli spazi più vivibili, 
ma anche barche di queste dimensioni sono progettate senza alcuna 
attenzione verso l’accessibilità da parte di utenti disabili.

Se poi osserviamo i progetti degli scafi dai 18 ai 21 metri (figure 103 – 
104 – 105), la crescita del numero di locali è indiscutibile. Stessa cosa 
dicasi per la larghezza dei passaggi e dei bagni, che sono raddoppiati. 
Fa invece molta impressione la quantità di dislivelli presenti sull’intera 
superficie di calpestio: in tutte le proposte progettuali si possono contare 
almeno tre salti di quota, da poppa a prua. La quota più bassa si trova nelle 
cabine poppiere, che richiedono maggiore altezza interna per l’ingombro 

Figura 101. 15,20 metri (50 piedi).

Figura 102. 16,80 metri (55 piedi).
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causato dal volume del pozzetto sovrastante; la quota zero corrisponde al 
calpestio della zona centrale, libera da vincoli di qualunque tipo, grazie 
alla notevole larghezza dei bagli e della tuga, che regala oltre 2 metri di 
altezza interna. Un ulteriore cambio di quota si registra verso gli ambienti 
di prua, poiché le linee dello scafo tendono a stringersi notevolmente e, 
quindi, è necessario salire di altezza per aumentare la superficie del calpestio 
in modo da poter contenere più volumi sulle murate, senza comprimere 
i passaggi e il letto posti lungo l’asse longitudinale. Con poche modifiche 
questi spazi si adatterebbero perfettamente ad accogliere anche più di una 
carrozzina contemporaneamente.

Figura 103. 18,90 metri (62 piedi).

Figura 104. 19,80 metri (65 piedi).

Figura 105. 20,72 metri (68 piedi).
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Fascia dimensionale 21-23,99 metri (69-78 piedi)

Nella categoria da 21 fino a 24 metri, la progettazione della distribuzione 
interna non risente più di alcun vincolo spaziale. Le altezze di ciascun 
ambiente possono superare anche i due metri e le larghezze dei passaggi 
e delle porte sono paragonabili a quelle di abitazioni civili. Nonostante 
sia chiaro che si tratti di imbarcazioni esclusivamente per uso privato, ci 
si potrebbe chiedere come mai nessun progettista o cantiere navale abbia 
tentato di adottare soluzioni che possano facilitare l’accesso sottocoperta 
e la fruizione degli interni anche a persone normodotate.

Figura 106. 21,94 metri (72 piedi).

Figura 107. 23,16 metri (76 piedi).

Figura 108. 23,77 metri (78 piedi).
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Schemi di coperta

Per quanto riguarda l’analisi morfologica delle coperte delle imbarcazioni 
da diporto, si è ritenuto di poter procedere ad una comparazione senza 
considerare le diverse categorie dimensionali precedentemente definite, 
in quanto esse presentano variazioni minime, benché tra la prima e 
l’ultima ci siano oltre 13 metri di differenza. Infatti, l’impressione che 
si ha nell’osservarle è che, pur di fronte a progetti sviluppati da designer 
differenti, ci sia poco spirito di innovazione di forma ed ergonomia degli 
elementi non tecnici. Se ciò può essere comprensibile in un’imbarcazione 
“economica” di 10 metri (figura 109) non si può certo dire lo stesso 
per quella lunga quasi il doppio (figura 112) che, con i suoi 19,80 
metri, potrebbe presentare soluzioni ben più moderne e adeguate ad 
un’utenza allargata, senza mettere in discussione né l’aspetto tecnico, 
né la disposizione degli elementi per il governo dell’imbarcazione, che 
devono necessariamente seguire una precisa geometria, senza la quale 
sarebbe certamente impossibile condurre il mezzo in sicurezza. Ci 
soffermeremo quindi su aspetti morfologici e funzionali.

Figura 109. 10 metri (33 piedi).
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I progetti proposti si riferiscono ad imbarcazioni prodotte in serie negli 
ultimi 15 anni, ma in quasi tutti la tendenza è quella di mantenere lo 
stile della progettazione tradizionale: a parte la presenza degli specchi 
di poppa aperti, nessun modello tra quelli proposti presenta una 
coperta “flush deck” ovvero completamente piatta, senza tuga o altre 
sovrastrutture. Al contrario, tutte le imbarcazioni presentano tughe con 
paraschizzi ad un livello differente, gradini per il passaggio dal calpestio 
del pozzetto a quello dei passavanti e, in alcuni casi, cime e rinvii non a 
scomparsa. Nel caso dell’imbarcazione più piccola la timoneria ingombra 
il passaggio in corrispondenza dell’asse longitudinale e, quando il timone 
viene sdoppiato su due ruote gemelle che facilitano la circolazione in 
pozzetto, vengono inseriti altri elementi, come ad esempio tavoli fissi o 
torrette porta strumenti. La distanza tra le panche laterali si restringe in 
corrispondenza del tambuccio, rendendo impossibile l’accesso a persone 
in carrozzina, sempre che non sia la larghezza del tambuccio stesso ad 
impedirlo. Nelle successive immagini (figure 111 - 112 - 113), grazie 
alle notevoli dimensioni delle imbarcazioni, la possibilità di raggiungere 
l’ingresso per accedere sottocoperta è garantita dalla sufficiente distanza 
tra gli elementi di arredo, ma, una volta lì, non si può procedere oltre 
per i motivi già esposti.

Figura 110. 13,10 metri (43 piedi).
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Figura 111. 15,80 metri (52 piedi).

Figura 112. 19,80 metri (65 piedi).

Figura 113. 22,50 metri (74 piedi).
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Nessuna tra le soluzioni presentate offre la possibilità di accedere ai 
passavanti senza dover superare un gradone e, anche ammesso che ciò 
fosse possibile in altro modo, la larghezza dei camminamenti laterali è 
talmente esigua da mettere in difficoltà anche individui normodotati.
In conclusione, a parte forse il progetto in figura 114 che, con piccole 
modifiche, potrebbe essere il più indicato a risolvere la questione 
dell’accessibilità, tutti gli altri non tengono in considerazione alcun 
tipo di facilitazione per persone con difficoltà di deambulazione. Senza 
arrivare al caso estremo della persona in carrozzina, anche persone 
con capacità di movimento non eccellente, anziani, persone con un 
importante sovrappeso, avrebbero difficoltà nella fruizione di piani 
di coperta così concepiti. Nonostante siano stati apportati numerosi 
cambiamenti alle imbarcazioni moderne, nel corso degli ultimi anni, 
c’è sicuramente ancora molto da fare per rendere queste imbarcazioni 
accessibili secondo i princìpi del Design for All.

4.3 Analisi e classificazione delle problematiche relative 
all’accessibilità: individuazione dei casi

Di seguito verranno analizzati tutti i casi che determinano l’impossibilità 
di accesso, movimentazione e circolazione, oltre che fruizione, relativi 
agli spazi di un’imbarcazione a vela da diporto.
Per semplificare l’individuazione dei vari casi che verranno approfonditi 

Figura 114. 23,16 metri (76 piedi).
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in seguito, è utile classificare sinteticamente le zone esterne e gli ambienti 
interni che interesseranno l’analisi. Partendo dal piano di coperta, si 
distinguono le seguenti aree:

1. timoneria;
2. imbarco;
3. pozzetto e manovre;
4. sovrastruttura;
5. passavanti laterali;
6. prua;
7. tambuccio d’accesso sottocoperta.

Per quanto riguarda invece gli spazi interni, si porta ad esempio il layout 
di un’imbarcazione di 16 metri circa, intesa come misura intermedia tra 
quelle oggetto della ricerca, comprendente tutti gli ambienti presenti 
su qualunque yacht a vela da diporto, in numero variabile a seconda 
della sua lunghezza. Fermo restando che anche le barche di 10 metri 
sono sempre dotate di tre cabine (ad eccezioni di pochi casi, come visto 

Figura 115. Coperta tipo di un’imbarcazione a vela da diporto.
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nel paragrafo precedente), la differenza consiste nel fatto che saranno 
presenti meno bagni ed eventuali divani speculari a quello della dinette 
centrale.

Lo specchio di poppa

Iniziando dall’esterno, il primo ostacolo che si incontra è certamente 
quello dell’imbarco, cioè il passaggio dalla terraferma al calpestio 
di poppa della barca. Prima però di affrontare questo tema, è utile 
soffermare l’attenzione sulla morfologia dello specchio di poppa delle 
imbarcazioni a vela da diporto, in quanto già esso definisce la possibilità 
o l’impossibilità di imbarco da parte di persone con disabilità. Una delle 
innovazioni progettuali delle barche moderne è consistita nell’aprire 
lo specchio di poppa, non solo per questioni estetiche, ma soprattutto 
perché le nuove geometrie dello scafo ne hanno ingrandito notevolmente 
la dimensione, offrendo maggiore spazialità e, di conseguenza, nuovi usi 
della stessa.

Figura 116. Layout tipo di un imbarcazione a vela da diporto.
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Dalle immagini successive (figure 117 - 118) è possibile comprendere 
facilmente quali fossero le problematiche degli scafi di vecchia generazione 
con specchio di poppa chiusa. Analizzando la conformazione di questo 
tipo di poppa, è chiaro che, già in fase progettuale non ci si ponesse 
alcuna domanda rispetto al problema dell’accessibilità da parte anche di 
persone normodotate.  
C’è da dire che, nonostante oggi la maggior parte degli yacht a vela 
sia progettata secondo nuovi canoni e quindi con forme che facilitano 
l’imbarco a quasi tutte le tipologie di utenti, il concetto di Sailing for 
Everyone non è tenuto assolutamente in considerazione né dai designer, 
né dai costruttori. Le attuali geometrie e tecnologie dovrebbero rendere 
naturale ed immediato concepire nuovi modelli in modo tale da essere 
fruibili da chiunque, eliminando “barriere” fisiche e psicologiche ed 
aprendo nuove fette di mercato, ma, a quanto pare, sembra più semplice 
ignorare il problema, piuttosto che affrontarlo e risolverlo.

Figura 117. Lo specchio di poppa chiuso, tipico delle imbarcazioni a vela costruite fino alla fine degli anni ‘90.
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Figura 118. E’ evidente l’impossibilità di imbarcare una carrozzina, sia per la passerella non adeguata e insicura sia 
per lo spazio ristretto tra la poppa e la ruota del timone assolutamente invasivo.

Figura 119. Nonostante questo yacht sia di recente costruzione, non è assolutamente considerata l’accessibilità da 
parte di persone in carrozzina.
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L’imbarco
Per quanto riguarda specificatamente l’imbarco, bisogna tenere in 
considerazione, innanzi tutto, che il dislivello fra banchina e imbarcazione 
può variare notevolmente. Esso dipende dalla tipologia e conformazione 
del molo, dalla dimensione e dalla forma dello scafo, dalle condizioni 
del mare, ecc. L’accesso, inoltre, può essere più o meno difficoltoso in 
base alle capacità motorie dell’individuo: basti pensare, ad esempio, alle 
differenze di abilità che vi sono fra un bambino, un anziano, una donna 

Figura 120. Imbarco improvvisato con assi di legno non unite tra loro e prive di protezioni anti-caduta e ben cinque 
persone di assistenza.
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incinta, una persona paraplegica e così via. In una situazione ideale, ogni 
utente, a seconda delle proprie caratteristiche, dovrebbe essere in grado 
di salire a bordo in maniera autonoma, semplice e sicura. Al contrario 
le soluzioni attuali non sono le più indicate per soddisfare le esigenze 
di tutti: affinché vi sia una reale soluzione del problema bisognerebbe 
dare una risposta progettuale in grado di soddisfare i singoli nelle loro 
specificità, rispettandone le abilità, le necessità e, non ultima, la dignità. 
A tal proposito soffermiamoci sulle seguenti immagini:
Partendo dal presupposto che una persona deve poter accedere 
all’imbarcazione in autonomia e con i personali mezzi motori (gli arti 

Figura 121. Imbarco con un’imbragatura metallica movimentata attraverso il boma dell’imbarcazione stessa; da 
notare la considerevole distanza tra molo e scafo, che il disabile dovrà superare stando sospeso in aria.



148

Progettare imbarcazioni inclusive

Figura 122. Imbarco effettuato tramite gruetta Pequod, prodotta industrialmente e imbragatura in tessuto. In alcuni 
casi la postura causata dalla seduta non rigida, non permette l’utilizzo di questa soluzione per questioni fisiche e non 
facilita assolutamente l’autonomia della persona. 
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piuttosto che ulteriori presidi per la deambulazione), è da scartare a 
priori qualunque movimentazione che separi un individuo disabile dalla 
propria carrozzina, a meno che, ovviamente, non si tratti di un natante 
di piccole dimensioni, che non offre lo spazio necessario per contenerla.
In questo specifico caso, illustrato in figura 122, bisogna considerare 
però che non tutti i gradi di disabilità permettono l’utilizzo di imbraghi 
in tessuto che, oltre a dare la spiacevole sensazione di sentirsi trasformato 
in oggetto da trasportare, non garantiscono alcun sostegno alla colonna 
vertebrale e al collo, con il rischio di causare ulteriori danni alla persona. 
Oltretutto questa soluzione richiede almeno due operatori addetti alla 
movimentazione della gruetta ed una terza persona, e spesso anche 
una quarta, al controllo dell’individuo imbragato. È opportuno perciò 
ripensare al sistema di imbarco, offrendo al disabile la possibilità di 
superare qualunque dislivello e poter accedere a bordo di qualunque 
imbarcazione. 
Nella figura 120 è evidente come la soluzione più corretta, cioè quella in 
cui una semplice passerella consenta di accedere ad un’imbarcazione di 
concezione moderna con poppa aperta, sia invece destinata a diventare 
un’operazione rischiosa ed estremamente complicata. Pensare di risolvere 
la questione utilizzando un paio di assi, oltretutto di diversa lunghezza 
e materiale, affiancandole senza neppure assicurarle alle estremità, né 
unirle tra loro, può provocare nel disabile una condizione psicologica 
di panico, in quanto c’è il pericolo che cada rovinosamente in mare. 
Inoltre, lo si rende assolutamente dipendente da aiuti esterni, effettuati 
da persone spesso non preparate ad affrontare tali situazioni. In questo 
caso si può affermare che, oltre al rischio che l’individuo corre, viene a 
mancare il rispetto per la dignità di una persona che, sebbene sia disposta 
a sopportare qualunque cosa pur di poter navigare, dovrebbe essere 
messa in condizione di muoversi in sicurezza e autonomia. La mancanza 
di sicurezza è palese anche nella soluzione adottata in figura 121, in 
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cui il disabile, aggrappato ad un tubolare metallico, viene movimentato 
attraverso il boma dell’imbarcazione stessa: si provi ad immaginare la 
sensazione di essere sospeso in aria, sapendo di dipendere dalla resistenza 
di una cima, a cui è agganciato un pesante verricello in ferro, fissato ad 
un occhiello del boma. Sistema questo, che simula strutture progettate 
e realizzate per uno scopo ben preciso, senza però offrire alcuna garanzia 
di sicurezza e resistenza alle sollecitazioni.

La passerella di accesso
Come spesso avviene in altri settori, i prodotti industriali, anche 
moderni, non sono concepiti per essere utilizzati da un’utenza allargata. 
L’esempio più eclatante nel settore della nautica da diporto è dato dalle 
passerelle comunemente in dotazione nella maggior parte degli yacht. 
Progettare imbarcazioni accessibili è perfettamente inutile se poi non si 
consente l’attraversamento delle passerelle che connettono la barca alla 
terraferma in condizioni di comfort e sicurezza.
Una passerella, per essere realmente accessibile a qualunque individuo, 
deve necessariamente rispettare dati dimensionali che soddisfino le 

Figura 123.
Classica passerella in legno 
troppo stretta per consentire 
il passaggio di una carrozzella 
e fissata troppo in basso 
rispetto al calpestio del 
pozzetto: il gradino che 
ne scaturisce è un’ulteriore 
barriera architettonica.
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Figura 124. Grande specchio di poppa, ma passerella in dotazione di larghezza esigua: anche in questo caso non è 
consentito un facile accesso alle carrozzine.

Figura 125.
Oltre alle scarse dimensioni in larghezza, 
questa passerella, utilizzata per un raro 
imbarco da prua, non offre alcun tipo 
di protezione laterale anti-caduta, né 
un serio sistema di fissaggio alla barca. 
Una soluzione così fatta rende difficile 
l’accesso anche a persone anziane, donne 

incinta e bambini.
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esigenze di tutti, carrozzine incluse, ed essere dotata di misure di 
sicurezza, come protezioni laterali e mancorrenti, tali da rendere più 
agevole il passaggio anche in caso di condizioni esterne non ottimali, 
come ad esempio onda di risacca e rollio dello scafo.

Organi di governo della barca

Gli organi di governo delle imbarcazioni, anche detti timonerie, possono 
essere del tipo a “barra” o a “ruota”. Il primo, solitamente montato su 
imbarcazioni entro i 12 metri, consiste in un’asta collegata direttamente 
all’asse della pala sommersa, che indirizza l’imbarcazione nel verso 
opposto rispetto a quello in cui la si muove. Il timone a ruota, invece, è 
costituito da una o due ruote a razze collegate ad un fulcro, posizionato 
su un’apposita colonnina. Muovendo la ruota, l’input viene trasmesso 
indirettamente alla pala attraverso un sistema di cavi e pulegge. In questo 
caso l’imbarcazione segue la direzione impressa dal verso di rotazione.
Nel primo caso, la barra è generalmente smontabile in maniera semplice, 
permettendo quindi al disabile di accedere al pozzetto centrale: molto 

Figura 126. Organo di governo a barra.
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probabilmente però questi avrà difficoltà ad utilizzarla per timonare, 
in quanto essa richiede un determinato spazio d’uso e un notevole 
allungamento del braccio per poterla manovrare. Infine la barra 
dev’essere utilizzata standovi di fianco e cambiando lato di manovra a 
seconda del bordo sul quale si naviga.

Nel caso di timoneria a ruota, invece, si possono distinguere due casi, 
generalmente dipendenti dalla dimensione dello scafo. Imbarcazione 
entro i 15 metri possono avere una sola ruota in posizione centrale, 
come in figura 127. Già questo fa comprendere che il pozzetto e l’accesso 
sottocoperta saranno impossibili da raggiungere, a causa dell’intralcio 
causato dalla timoneria stessa. È perciò necessario in questo caso, 
che è tra i più frequenti considerato l’alto numero di imbarcazioni di 
medie dimensioni vendute annualmente in tutto il mondo, cercare 
un’alternativa che rivoluzioni realmente il modo di concepire il governo 
della barca.
Nel caso della timoneria a doppia ruota, due colonnine speculari sono 
montate simmetricamente sui bordi opposti: questo caso è più comune 

Figura 127.
Nonostante lo specchio di 
poppa offra una superficie di 
imbarco tale da permettere 
l’accesso di una carrozzina, 
la torretta del timone, posta 
centralmente, costituisce una 
grave barriera alla fruizione 

del pozzetto.
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su imbarcazioni di lunghezza oltre i 15 metri, per un miglior governo 
e, in genere, è possibile accedere al pozzetto facilmente, a meno che 
la distanza tra le ruote non sia tale da rendere impossibile passarvi in 
mezzo con la carrozzina. Caso questo piuttosto raro, ma non inesistente 
(vedi figura 128).

Salti di quota in coperta

Probabilmente lo yacht a vela, specialmente se di dimensioni medio-
piccole, è il mezzo di trasporto attualmente meno accessibile in assoluto. 
Fermo restando che ciò dipende innanzi tutto da una tradizione 

Figura 128. L’adozione di un organo di governo costituito da doppia colonnina è la soluzione più indicata per favorire 
l’accessibilità in coperta, ma se le due ruote sono troppo vicine tra loro, il sistema è assolutamente inutile, in quanto 
non consente comunque il passaggio della carrozzina.
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progettuale che non si è mai curata della questione, dando forse per 
scontato che il mare non sia per tutti, la complessità dell’oggetto stesso 
la rende comunque un contenitore di elementi che ne limitano o 
impediscono l’accessibilità e la fruizione automaticamente.
Riflettendo sul processo di costruzione, un’imbarcazione è composta 
dall’incastro di tre grandi componenti: scafo, coperta e sovrastruttura; a 
questi se ne possono aggiungere tanti altri di minore importanza e che 
non andremo ad analizzare in questa sede. 

Gli spazi sottocoperta sono di derivazione diretta delle forme e degli 
ingombri definiti dal layout della coperta, mentre la tuga, con le sue 
curve e finestrature, aiuta principalmente a recuperare spazio in altezza, 
specie su imbarcazioni fino a 18 metri. Ogni volta che, internamente, ho 
necessità di ulteriore spazio, molto probabilmente un salto di quota sarà 
presente anche sulla coperta. Questi salti di quota definiscono gradini 
più o meno alti e, come ben sappiamo, ogni gradino corrisponde ad 
una barriera architettonica da superare in qualche modo: per evitare il 
problema all’origine, è necessario porsi di fronte, anche in questo caso, 
ad un nuovo tipo di processo progettuale, in cui ciò che è ormai radicato 
nella cultura della cantieristica navale venga rimesso completamente in 
discussione. Si cercherà di dare una risposta a queste provocazioni nei 
capitoli successivi (capp. 5 e 6).
Di fatto, pensare di poter accedere ad un’imbarcazione e passare oltre la 
timoneria, per poi restare bloccati poco più avanti a causa di un gradone, 
significa sciupare un’opportunità.

Una barriera presente su quasi tutte le imbarcazioni di lunghezza entro 
i 20 metri è costituita dal salto di quota che caratterizza la zona di 
congiunzione tra il pozzetto di governo e i passaggi laterali utili per recarsi 
a prua. Da sempre il pozzetto è situato ad una quota inferiore rispetto 
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a quello della coperta, per la necessità di proteggere l’equipaggio dalle 
onde e dalle intemperie. Ma, se il problema è difficilmente risolvibile 
su barche di piccole dimensioni, non è invece impossibile tentare 
di ripensare la congiunzione tra i due spazi su barche di dimensioni 
maggiori, contribuendo ad eliminare un’altra barriera fisica.

Figura 129. Il gradone collocato davanti al tambuccio non permette di accedere sottocoperta, sebbene le dimensioni 
dell’imbarcazione siano notevoli e la distanza tra le timonerie è tale da rendere il pozzetto accessibile. 

Figura 130. Anche se non fosse presente alcun gradino, come nel caso illustrato, l’accesso ai passavanti laterali è 
costantemente negato a chiunque abbia difficoltà di deambulazione a causa della morfologia della coperta.
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Passavanti laterali

Restando concentrati sulle problematiche della coperta, uno dei nodi 
più complessi da risolvere è relativo al passaggio della carrozzina dal 
pozzetto di poppa alla zona di prua. Supposto che eventuali salti di 
quota tra pozzetto e passavanti siano risolti, ci si scontra con un ulteriore 
problema che consiste nella ridotta larghezza di questi ultimi, che non 
consentono ad una persona disabile di poter raggiungere la prua, per 
accedere agli impianti tecnici come, ad esempio, il salpancora oppure al 
prendisole.
La difficoltà di risoluzione dipende da una serie di fattori: bisogna 
tenere presente che, lungo le murate, e in particolare sul calpestio, sono 
fissati diversi elementi finalizzati al governo dello yacht, come bozzelli, 
organizer, rinvii e sartie dell’albero, oltre alle cime. Le imbarcazioni 
di ultima generazione presentano coperte molto pulite, grazie al 

Figura 131. Il passavanti laterale di questa imbarcazione offre l’opportunità di essere accessibile, grazie alla mancanza 
di gradini in coperta, ma non fruibile alle carrozzine a causa della sua scarsa larghezza.
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passaggio delle cime e quant’altro in apposite “canale” incassate nello 
spessore della coperta stessa, lasciando libero il calpestio e rendendolo 
sgombro da intralci e impedimenti. La larghezza del passavanti, invece, 
viene determinata in base all’ingombro della tuga. Come detto, essa è 
necessaria, specie su imbarcazioni fino ai 18 metri di lunghezza, per 
garantire un’altezza corretta alla fruizione degli ambienti sottocoperta: 
pensare di stringere quindi la superficie della tuga per allargare il 
passaggio laterale esterno, potrebbe ripercuotersi negativamente sulla 
fruibilità degli spazi sottostanti. Ancora una volta è necessario rivedere il 
progetto “barca” nella sua interezza per giungere, molto probabilmente, 
a soluzioni completamente diverse e sicuramente innovative.

Figura 132. Passavanti fruibile e privo di qualunque barriera architettonica in un moderno yacht di 78 piedi; la 
presenza di un gradino di circa 40 cm situato nel pozzetto di poppa non lo rende però accessibile.
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Il pozzetto

Il cuore di ogni imbarcazione a vela è certamente il pozzetto. Esso può 
essere unico, come nel caso di imbarcazioni fino ad una lunghezza 
di 15 metri circa, oppure doppio, su barche di lunghezza superiore, 
cioè caratterizzato da un pozzetto di governo a poppa, comprendente 
timonerie e postazioni per la regolazione delle vele ed un pozzetto ospiti 
a centro scafo. Quest’ultimo, in particolare, è composto sempre da due 
panche frontali e simmetriche, poste ad una certa distanza e da un tavolo 
centrale, con piano fisso oppure doppio piano abbattibile.
La distanza tra le due sedute è, in genere, tale da permettere di far 
transitare una carrozzina senza alcun problema. La presenza del tavolo, 
invece, può costituire un serio intralcio al passaggio, in quanto, quasi 
sempre, la struttura portante dello stesso è fissata al calpestio, divenendo 
così una vera e propria barriera architettonica. Questo può accadere su 
imbarcazioni di qualunque dimensione, quindi la soluzione ideale è una 
sola per tutte: un tavolo a scomparsa. 

Figura 133. La doppia timoneria lascia libero il passaggio alla carrozzina, ma la presenza del tavolo centrale fisso non 
permette di andare oltre.
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Il tambuccio
Il tambuccio è un’apertura della tuga attraverso cui si accede alla scala 
che porta sottocoperta. Esso è sempre posto a prua del pozzetto ospiti 
ed è possibile che ve ne sia più di uno, specialmente su imbarcazioni di 
dimensioni maggiori. Il tambuccio classico è costituito da un’anta, singola 
o doppia, incernierata sui lati e uno piano che scorre orizzontalmente, 
in composito, plexiglas o legno, la cui funzione è di allargare il vano in 
modo da evitare di urtare la testa attraversandolo. Su alcune imbarcazioni 
moderne il tambuccio è stato semplificato, divenendo un pezzo unico 
che può scorrere di lato: questo dettaglio è molto significativo, in 
quanto l’apertura laterale rende più agevole il movimento da parte di 
una persona in carrozzina, che ha un limite nel piegarsi in avanti. Negli 
ultimi anni il tambuccio ha subìto forti migliorie, come quasi tutte le 
parti vetrate delle imbarcazioni, sia dal punto di vista morfologico sia da 
quello ergonomico e funzionale. Oggi il tambuccio non serve solo per 

Figura 134. Il tavolo fisso di uno yacht a vela, con piano aperto o chiuso, non rende possibile il passaggio al tambuccio 
posteriore.
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accedere sottocoperta, ma ha assunto l’importante compito di far passare 
anche la luce. Ciò su cui è necessario lavorare ulteriormente è, invece, 
la sua dimensione in larghezza e l’eliminazione dell’eventuale mastra 
nella parte bassa del verticale, affinché non vi sia più alcuna barriera al 
passaggio della carrozzina.

Figura 136. Oltre alla larghezza insufficiente, è necessario eliminare qualunque gradino che impedisca il passaggio del 
disabile come, ad esempio, la mastra nella parte bassa del verticale del tambuccio.

Figura 135. Il pozzetto ospiti di un’imbarcazione di 12 metri (36 piedi) può essere un collo di bottiglia, specialmente 
se la larghezza del tambuccio è tale da non essere accessibile alle carrozzine.
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L’accesso sottocoperta
Uno degli elementi assolutamente inaccessibili su ogni imbarcazione da 
diporto è, senza dubbio, la scala d’accesso agli ambienti sottocoperta. Se è 
piuttosto ovvio che essa sia stretta, molto ripida e assolutamente scorretta 
dal punto di vista ergonomico su imbarcazioni di 10/12 metri, a causa del 
poco spazio a disposizione, non si comprende perché i medesimi difetti 
siano riscontrabili anche su imbarcazioni di dimensioni superiori ai 20 
metri. Viene da sé che una persona in carrozzina non può chiaramente 
accedere al quadrato interno di uno yacht, così come accade in molte 
abitazioni civili non provviste di ascensore o montascale; è però difficile 
che, nonostante le capacità maggiori, anche persone anziane o obese, 
donne in gravidanza e bambini molto piccoli, siano in grado di superare 
un tale dislivello, senza rischiare di farsi male. Probabilmente questo 
elemento è il collo di bottiglia di qualunque progettazione inclusiva: se non 
si risolve prima di tutto il sistema di discesa sottocoperta, l’imbarcazione 
sarà accessibile unicamente sul ponte di coperta.

Figura 137. Nonostante le dimensioni generose dell’imbarcazione, la scaletta per accedere al quadrato sottocoperta 
è assolutamente inadeguata alle esigenze non solo di persone disabili, ma anche di individui appartenenti alle 
cosiddette fasce deboli.
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È quindi di fondamentale importanza studiare soluzioni adeguate alle 
varie dimensioni di barche da diporto, tenendo presente che, in alcuni 
casi, l’inserimento di ausili meccanici, fin troppo invasivi, potrebbero 
incidere sulla rivendibilità dell’imbarcazione e sull’aspetto psicologico, 
dato dall’eccessiva personalizzazione del mezzo.

Gli ambienti interni

Passando agli ambienti sottocoperta si può affermare che, sulla maggior 
parte delle imbarcazioni, l’accessibilità è attualmente limitata al quadrato 
sottocoperta e, molto spesso, neppure a quello. È molto frequente infatti 
la presenza di dinette caratterizzate da un passaggio inaccessibile a causa 
di sedute e tavoli fissi posti centralmente, oltre a situazioni davvero 
estreme in cui l’albero è passante e collocato davanti alla porta della 
cabina di prua.

Figura 138. Il passaggio tra i due divani sottocoperta di un’imbarcazione di 33 piedi non è accessibile sia per la 
presenza del tavolo fisso sia per l’albero passante.
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Figura 140. Yacht di oltre 23 metri: i passaggi tra quadrato centrale e cabine di poppa sono impraticabili per la 
larghezza esigua, qualunque arredo sarà di conseguenza inagibile.

Figura 139. Nonostante lo spazio tra il tavolo e il divano posto lungo la murata destra sia sufficiente per permettere 
ad una persona disabile di dirigersi verso la cabina di prua, la seduta posta in mezzo al passaggio rende impossibile 
l’accesso.
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Anche ambienti caratterizzati da notevole spaziosità, grazie alla larghezza 
del baglio centrale, possono essere impraticabili a causa di salti di quota 
risolti con semplici gradini (fig. 142) oppure per la disposizione non lineare 
o per la forma particolarmente complessa degli arredi, che contribuiscono 
a restringere o rendere inaccessibile il passaggio: pensiamo, ad esempio, 
alle cucine ad “L” ancora molto frequenti sugli yacht.

Soffermandoci sul mobile cucina, per tradizione esso è generalmente 
inserito nell’ambiente centrale dell’imbarcazione, come ormai accade in 
architettura civile per i moderni loft openspace. La necessità di gavoni 
per lo stivaggio di vettovaglie e provviste è senza dubbio il problema 
maggiore per i progettisti navali, ma ciò è anche causa della conseguente 
inagibilità della cucina stessa da parte di persone disabili. Infatti tali arredi 
presentano spazi angusti, a cui la carrozzina non può accedere, pensili 

Figura 141. Un salto di quota risolto con un semplice gradino rende non fruibile un ampio spazio interno, come può 
accadere sul piano di coperta. 
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eccessivamente alti per le braccia di chi opera dal basso e basi i cui cassetti e 
vani sono apribili solo verso centro barca con ante di dimensioni eccessive. 
Inoltre, il piano cottura e il lavello sono fruibili con difficoltà, dovendo 
necessariamente posizionare la carrozzina di lato, a causa della mancanza 
di spazio di manovra al di sotto di essi.

Figura 142. Ambienti con arredo non lineare possono creare problemi di accessibilità.

Figura 143.
Una cucina progettata senza 
alcuna attenzione alle necessità 
di persone in carrozzina. I pensili 
sono assolutamente inutilizzabili, 
non solo per l’eccessiva altezza, ma 
anche per le maniglie d’apertura 
poste in alto.
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Figura 144. Ante e cassetti non favoriscono la fruizione da parte di un disabile in carrozzina: il forno a microonde 
posto troppo in alto ed eccessivamente in profondità rispetto allo spazio d’azione dell’individuo che opera da seduto, 

lo rende inutilizzabile.

Figura 145. Piano cottura difficilmente fruibile a causa della posizione: un utente in carrozzina non può accedervi 
né frontalmente, né di lato.
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Un’altra usanza molto diffusa sugli yacht da diporto, ereditata dalla 
tradizione progettuale delle navi passeggeri, è quella di sottodimensionare 
le porte di accesso ai vari ambienti sottocoperta. Spesso, anche in barche 
piuttosto grandi, la luce netta di passaggio risulta non superiore ai 50/55 
centimetri, rendendo assolutamente inaccessibile qualunque cabina o 
bagno. Inoltre, la maggior parte delle porte delle imbarcazioni è di tipo 
“a battuta”, di difficile fruizione, piuttosto che essere “scorrevoli”, in 
modo da facilitarne l’uso.

Dando invece per scontato che la luce netta di qualunque porta a bordo 
di un’imbarcazione da diporto sia tale da lasciar passare ogni tipologia 
di utente, proviamo ad analizzare quali altre problematiche è possibile 
incontrare all’interno degli ambienti direttamente raggiungibili dal 
quadrato centrale.
La quasi totalità delle imbarcazioni a vela da diporto presenta, nella zona 
prodiera dove le linee dello scafo convergono, una cabina con un letto 
matrimoniale, oppure due letti simmetrici posti lungo i fianchi dello 
scafo. In entrambi i casi le problematiche tipiche di questi spazi possono 

Figura 146. Le porte delle imbarcazioni non rispettano quasi mai le dimensioni necessarie al passaggio della 
carrozzina, rendendo inaccessibile qualunque ambiente.
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sintetizzarsi in due casi principali. Innanzi tutto la superficie di calpestio, 
specialmente nelle imbarcazioni più piccole, è assolutamente inadeguata 
ad accogliere una carrozzina al proprio interno, né tantomeno offre la 
possibilità di farla ruotare a 360°. In secondo luogo, il letto è quasi 
sempre collocato ad un’altezza eccessiva per permettere la traslazione 
del disabile dalla carrozzina al piano del materasso. Ciò avviene perché 
è spesso necessario salire di livello, rispetto alla quota zero, per poter 
recuperare superficie per il calpestio. Come già spiegato in precedenza, 
i gradini creano un impedimento all’accessibilità e alla fruizione degli 
spazi.
Il medesimo problema si ripropone anche nelle cabine poppiere, dove la 
situazione è anche peggiore in quanto, oltre all’eccesiva altezza dei piani 
del letto, lo spazio a disposizione per manovrare e ruotare la carrozzina è 

Figura 147. L’altezza del materasso è eccessiva rispetto alla capacità del disabile di traslarvi dalla seduta della carrozzina: 
il gradino su cui poggia il mobile letto crea una barriera architettonica.
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quasi inesistente. Anche in questo caso, la ricerca di maggiore superficie 
per poter allestire una cabina con due letti singoli non rende fruibile la 
cabina da parte di utenti disabili. Un letto matrimoniale, posizionato 
più in basso, avrebbe offerto una migliore accessibilità al piano del 
materasso.

Figura 148. Una cabina con letti singoli situata a poppa di uno yacht da diporto. I salti di quota e la mancanza di 
spazio di manovra non corrispondono alle esigenze ergonomiche della persona in carrozzina.
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L’ambiente sottocoperta maggiormente sacrificato dal punto di vista 
spaziale è quasi sempre il bagno. Infatti, il risultato del massimo 
sfruttamento dei volumi sottocoperta porta irrimediabilmente il 
progettista navale a “incastrare” la toilette generalmente a ridosso 
delle murate, dove lo scafo è più verticale. Ciò comporta la necessità 
di dover sollevare il calpestio per ricavare maggiore superficie e poter 
quindi collocare il wc o il piatto doccia. Quest’ultimo, soprattutto nelle 
imbarcazioni a vela, è spesso integrato al calpestio del bagno stesso, in 
modo da ottimizzare l’uso degli spazi. Ne consegue che i bagni delle 
imbarcazioni da diporto, in particolare se di dimensioni ridotte, sono 
assolutamente inaccessibili a persone con disabilità motoria, a causa 
degli spazi ristretti, dei passaggi inaccessibili, dei gradoni ricavati per il 
wc o per la doccia.

Figura 149. Esempio di bagno di un’imbarcazione di 10/12 metri di lunghezza. Oltre all’impossibilità di accedervi, 
a causa del passaggio porta troppo stretto, il calpestio risulta appena sufficiente a contenere una persona in piedi. Il 

piatto doccia è impossibile da raggiungere con la carrozzina.
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Anche in questo caso, il layout dei bagni a bordo delle barche a vela 
è frutto di una tradizione progettuale che risale al secolo scorso. 
Nonostante l’industria di accessori per la nautica, specialmente quelli 
dedicati all’arredo bagno, abbia fatto passi da gigante integrando nel 
proprio catalogo soluzioni tipiche dell’architettura civile, la necessità 
di incastrare gli ambienti sottocoperta per ricavare quante più cabine e 
bagni possibili, ha reso le imbarcazioni, anche di notevoli dimensioni, 
un labirinto di spazi inaccessibili e, spesso, invivibili perfino per molti 
normodotati. Probabilmente, partendo da un’architettura più attenta 
alla qualità della vita a bordo, piuttosto che al numero totale di ambienti 
possibili, l’oggetto “barca” verrà vissuto come un reale oggetto di piacere 
e relax, non più per pochi fortunati utenti, ma accessibile a tutti, senza 
alcuna distinzione.

Figura 150.
Bagno di una moderna imbarcazione a 
vela. Risaltano i gradini di diverse altezze 
e il perimetro irregolare del calpestio: 
tutto ciò contribuisce a rendere 
impossibile l’accessibilità e la fruizione 
degli accessori da parte di individui 
disabili.
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La “spiaggetta” di poppa

Alcune imbarcazioni a vela di ultima generazione sono dotate di uno 
spazio collocato all’estrema poppa, denominato “spiaggetta”, che offre 
diverse opportunità agli ospiti e all’equipaggio. Sulle barche con poppa 
aperta essa non è altro che la parte terminale del ponte di coperta, 
mentre su yacht con poppa chiusa la spiaggetta è una superficie ottenuta 
grazie all’apertura di un portellone che si integra, prolungandolo, 
allo specchio di poppa stesso e il cui interno è rifinito in modo tale 
da sembrare un tutt’uno con il resto del ponte. Quest’area si presta 
perfettamente a diversi scopi: per le operazioni di imbarco e sbarco 
quando si è all’ormeggio, oppure come zona prendisole quando la barca 
è in rada o ferma in mezzo al mare. Con l’aggiunta di accessori come 
tientibene, scaletta e morbide cuscinerie, la spiaggetta si trasforma in 
un “bordo piscina”, da cui poter scendere più facilmente in acqua o 
tuffarsi per un bagno. Oggi questo spazio rappresenta un must e tutti i 
cantieri navali richiedono ai designer di prevederlo nella progettazione 
di tutti i nuovi modelli. Oltretutto, essa rappresenta un valore aggiunto 
per chi ha problemi di deambulazione, in quanto offre l’opportunità di 
fruire di una superficie spaziosa sia per l’imbarco/sbarco sia per poter 
fare il bagno. I pregi di una soluzione come questa vengono però resi 
nulli nel momento in cui lo stesso accesso alla spiaggetta non è su un 
unico livello, come nella fig. 151: la presenza di gradini, oltretutto di 
diversa altezza, ne rende impossibile o molto difficoltoso l’utilizzo da 
parte di persone disabili e di individui appartenenti alle fasce deboli. 
È quindi necessario prevedere un unico livello, oppure l’adozione di 
ausili meccanici, possibilmente integrati nel calpestio, che favoriscano il 
superamento dei vari salti di quota.
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Sistemi per la balneazione

L’operazione per consentire ad una persona disabile di poter fare il bagno 
in mare è tutt’altro che banale. Considerando che l’altezza tra il ponte di 
coperta e il pelo dell’acqua cresce in proporzione alla dimensione dello 
scafo, è facilmente comprensibile che, per una persona con difficoltà 
motorie, immergersi sia un’operazione complessa e, a volte, rischiosa. 
Attualmente la modalità più diffusa è quella in cui la persona si fa 
sollevare in aria, stando seduto in un imbrago in tessuto, attraverso un 
paranco collegato al boma della barca e, una volta ruotato fin oltre il 
bordo esterno, si cala autonomamente manovrando una cima collegata 
al paranco stesso. A seconda della forza e delle capacità dell’individuo, il 
paranco verrà demoltiplicato fino ad essere facilmente utilizzabile, sia in 
discesa, sia in risalita.

Figura 151. Una spiaggetta di poppa, per quanto dotata di qualsiasi comfort, resta inaccessibile, e quindi inutile, per 
la maggior parte degli utenti.
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È piuttosto ovvio che anche un tale sistema presenta dei limiti: una 
persona molto anziana o un bambino molto piccolo non avranno 
capacità sufficiente per manovrare il paranco, mentre un disabile che non 
può utilizzare gli arti superiori sarà impossibilitato a farne uso. Come già 
spiegato in precedenza, l’imbragatura non garantisce un supporto ideale 
per tutta una serie di disabilità specifiche e, inoltre, l’essere movimentati 
in questo modo può risultare comunque increscioso anche sul piano 
psicologico.

Figura 152. Il sistema di balneazione prevede di essere movimentati attraverso un imbrago collegato al boma dello 
yacht con un paranco. Soluzione diffusa per la sua semplicità di attuazione, ma non ideale per la maggioranza degli 

individui.
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Un altro sistema per avere accesso al mare è stato ideato, costruito e 
brevettato per l’imbarcazione Sabaudia Prima.36 Esso consiste in un 
tubolare metallico a forma di arco, i cui terminali sono infulcrati in 
coperta, permettendone la rotazione verso la poppa dell’imbarcazione. 
Nella parte centrale dell’arco è inserita una struttura a forma di 
altalena, con seggiolino ed eventuali protezioni e sostegni se necessari, 
libero da vincoli rispetto all’arco, in modo da poter basculare durante 
la movimentazione dell’arco da e verso il mare. La persona seduta sul 
seggiolino può quindi manovrare in autonomia attraverso un paranco 
ben demoltiplicato, oppure lasciare che sia qualcun altro a bordo ad 
occuparsene, facendo anche uso dei winch per il governo delle vele, in 
modo da poter controllare la movimentazione senza sforzo e in totale 
sicurezza.

36. Vedi capitolo 3, paragrafo 3.1.

Figura 153. Il sistema di balneazione realizzato per l’imbarcazione accessibile “Sabaudia Prima” negli anni ‘90.
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Lo sbandamento

Ultimo problema, non legato alla progettazione, ma alla fisica della vela, è 
lo sbandamento, più o meno importante, a cui le carene monoscafo sono 
sottoposte durante la navigazione. In una condizione di sbandamento 
accentuato o di rollio ripetuto e variabile per intensità, una barca a 
vela non offre alcuna garanzia al disabile di evitare il ribaltamento e la 
conseguente caduta dalla carrozzina, con il rischio quasi certo di potersi 
fare male e di danneggiare la propria seduta. Viene quindi da pensare 
che una persona in carrozzina può utilizzare l’imbarcazione solo quando 
questa è ferma, magari in rada o in un porto protetto dal moto ondoso. È 
pertanto necessario, anche in questo caso, ragionare su come permettere a 
una determinata utenza di usufruire dell’imbarcazione in totale sicurezza, 
attraverso ausili magari già presenti nella produzione industriale di altri 
mezzi di trasporto, adattabili alle nuove esigenze di bordo.

Figura 154. Un moderno yacht può essere accessibile totalmente, ma inutilizzabile in navigazione a causa dell’eccessivo 
sbandamento durante la navigazione.
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CAPITOLO 5 – Linee guida delle soluzioni d’accesso, 
movimentazione a bordo e fruizione degli spazi

5.1 Specchio di poppa

Come già descritto nel capitolo precedente, affinché un’imbarcazione 
sia accessibile è consigliabile prevedere uno specchio di poppa 
completamente aperto. Il design delle imbarcazioni, grazie alla geometria 
delle linee degli scafi moderni, ha già condotto a questo risultato, ma 
è di fondamentale importanza che essa non sia intralciata da gradini, 
elementi per il governo dell’imbarcazione e tutto ciò che possa, in 
qualunque modo, creare ostacolo al passaggio o rappresentare una 
barriera insuperabile per l’individuo in carrozzina.

Figura 155. Uno specchio di poppa chiuso, tipico delle imbarcazioni costruite fino al 2000 circa: esso non permette 
l’accessibilità ad una tipologia di utenza svantaggiata e può essere disagevole anche per persone normodotate.
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5.2 Sistemi di imbarco

È davvero incomprensibile come, nonostante le imbarcazioni da diporto 
oggi presentino uno specchio di poppa nella maggioranza dei casi aperto 
ed accessibile, il sistema di imbarco più diffuso sia costituito da una 
passerella larga poco più di 40 centimetri, fissata in maniera non sicura 
e mai complanare con il ponte dell’imbarcazione, divenendo quindi 
un impedimento tale da renderla inaccessibile non solo a persone in 
carrozzina, ma anche a individui appartenenti alle fasce deboli. Queste 
passerelle sono, infatti, prive di protezioni laterali e possono creare 
problemi anche a persone con scarso senso dell’equilibrio o che soffrono 
di vertigini.

Figura 156. La poppa completamente aperta e l’inserimento di una timoneria composta da due ruote sufficientemente 
distanti tra loro, rappresentano la soluzione ideale per un imbarco agevole e privo di barriere.
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Figura 157. Nonostante la poppa perfettamente accessibile, un disabile non sarà mai in grado di imbarcarsi a causa 
della passerella troppo stretta ed insicura.

Figura 158. Una progettazione inclusiva deve essere in grado di agevolare l’imbarco e lo sbarco della persona in 
carrozzina, in totale sicurezza e, quanto più possibile, in autonomia.
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Un progettista deve essere quindi consapevole dei problemi e delle 
difficoltà di una persona disabile e cercare quanto più possibile di andare 
incontro alle sue necessità.
Ciò significa disegnare qualunque accessorio, ausilio, ambiente o anche 
solo parte di esso, in modo tale da soddisfare le richieste ergonomiche e 
spaziali, di sicurezza e autonomia di tutti coloro che non sono in grado 
di superare determinati ostacoli fisici e, a volte, psicologici. Questo può 
anche significare dover ripensare completamente quanto è stato fatto 
fino ad oggi. Un esempio può essere lo sbarco da prua, attraverso una 
passerella che scompare quando non occorre all’interno dello scafo, sotto 
il teak di coperta. Ma questo non basta: per permettere alla carrozzina 
di poter sbarcare da prua, bisogna immaginare una prua altrettanto 
larga e accessibile, anche dal pozzetto di poppa, attraverso passavanti 

Figura 159. Offrire la possibilità di imbarcarsi su uno yacht sia da prua sia da poppa, in carrozzina, significa ripensare 
completamente il progetto dell’intera imbarcazione, per renderlo totalmente accessibile.
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sufficientemente ampi da farla passare. Grazie a questo duplice sistema, 
sarebbe anche possibile risolvere il problema dell’imbarco/sbarco sia in caso 
di pontili bassi, fissi o galleggianti, sia in caso di moli in cemento, in genere 
abbastanza alti.

Figura 160. Un innovativo sistema di imbarco permanente per posti barca accessibili,
adatto sia per porti sia per marine.
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Relativamente a quest’ultima questione, una soluzione attuabile in tempi 
brevi e che permetterebbe inoltre alle persone disabili di poter disporre 
di un posto barca accessibile in ciascun porto o marina, è costituita da 
un sistema già in uso nel settore dell’edilizia per il restauro delle facciate 
o per la pulizia dei vetri degli edifici: un ponteggio a movimentazione 
elettrica da fissare permanentemente a moli di cemento, per facilitare 
l’accesso a qualunque tipo di imbarcazione dotata di poppa accessibile. 
Una pedana basculante garantirebbe inoltre l’incolumità dell’individuo e 
l’impossibilità di danneggiare l’imbarcazione a causa del moto ondoso o 
del sali-scendi dovuto alla marea. Sarebbe utile che ciascun porto turistico 
offrisse una piccola percentuale di posti per barche con disabili a bordo, 
dotati di particolari caratteristiche per facilitare accesso a bordo e manovre. 
Questo potrebbe essere rapidamente inserito nei regolamenti nazionali (e 
internazionali) con un dispositivo simile a quello che obbliga a riservare nei 
parcheggi di uso pubblico una certa percentuale di posti ad auto per disabili.

5.3 Sistemi per il governo dell’imbarcazione

Una consuetudine progettuale legata alle imbarcazioni da diporto di 
dimensioni medio-piccole riguarda l’inserimento, a poppa del pozzetto, 
della timoneria a ruota. Ovviamente, trattandosi di una sola ruota, essa è 
collocata necessariamente lungo l’asse longitudinale dello yacht, fissata ad 
una colonnina di supporto in metallo o vetroresina su cui insiste il fulcro di 
rotazione, attraverso il quale si trasmette il movimento alla pala del timone: 
una soluzione così fatta rende completamente inaccessibili il pozzetto e il 
tambuccio per la discesa sottocoperta.
Un innovativo sistema che risolve il problema, non solo dal punto di vista 
della funzione, ma anche dell’attenzione verso il design e l’ergonomia, 
consiste in un timone con ruota passante, in cui le razze e il supporto 
vengono spostati al di sotto del calpestio, in modo da consentire alla persona 
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Figura 161. Timoneria a ruota centrale delle imbarcazioni da diporto di lunghezza tra i 10 e i 15 metri: tradizionale 
progettazione, che non permette l’accesso al pozzetto e al tambuccio posti poco più a prua rispetto ad essa.

Figura 162. Innovativa timoneria con ruota centrale passante: i meccanismi sono collocati sotto il calpestio per 
permettere alla carrozzina di attraversare la ruota e accedere al pozzetto.
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Figura 164. Distanziando correttamente le ruote del timone è possibile permettere un passaggio agevole alla 
carrozzina, senza influire sulla funzionalità del sistema di governo.

Figura 163. Un sistema di timoneria a doppia ruota: in questo caso le ruote sono troppo ravvicinate e non permettono 
il passaggio della carrozzina.
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in carrozzina di attraversare agevolmente la ruota per accedere allo spazio del 
pozzetto. In tal modo è quindi immaginabile un percorso privo di intralci 
lungo l’asse longitudinale dell’imbarcazione.
La tendenza attuale, anche su imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 15 
metri, è quella di dotare lo yacht di un sistema di governo a doppia ruota, 
in modo da offrire un comfort maggiore in navigazione. Se però la distanza 
tra le due ruote è inferiore ai 70 centimetri, la carrozzina può avere difficoltà 
a passarvi in mezzo, in quanto essa necessita di un passaggio largo almeno 
75 centimetri, considerato anche lo spazio per le mani. La soluzione più 
efficace, in questo caso, è distanziare maggiormente le ruote, come in figura 
164, oppure optare per ruote di diametro inferiore, in modo da non rischiare 
collisioni tra timoni e carrozzina durante il passaggio.
La problematica maggiore per un’imbarcazione con carena monoscafo, 
durante la navigazione, è data dallo sbandamento cui essa è sottoposta, 
soprattutto nelle andature nelle quali è necessario risalire il vento oppure 
in caso di mare formato. Se in tali condizioni un’utenza normodotata è 

Figura 165. Lo sbandamento di un’imbarcazione rende inutilizzabile il mezzo in navigazione da parte di persone in 
carrozzina, a causa del forte rischio di ribaltamento della carrozzina.
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solitamente sottoposta alla perdita di equilibrio, è ovvio immaginare che 
un individuo disabile si troverà in difficoltà anche maggiori per la forte 
possibilità di ribaltarsi, con il rischio di subire danni fisici importanti. 

È necessario perciò prevedere l’uso di sistemi di ausilio che fissino la 
carrozzina al ponte della barca e, di conseguenza, equipaggiare la 
carrozzina con cinture simili a quelle utilizzate sulle automobili da 
competizione, facilmente reperibili sul mercato, affinché il disabile 
sia perfettamente assicurato alla propria seduta. Per ottenere questo 
risultato è opportuno dotare l’imbarcazione di sistemi di blocco simili 
a quelli presenti su treni e autobus cittadini, costituiti da ganasce che si 
chiudono, bloccando le ruote, non appena queste vi si poggiano contro. 

Figura 166. Per evitare lo sbandamento della carrozzina, già assicurata al ponte per mezzo di sistemi di blocco delle 
ruote, normalmente montati su treni e bus cittadini, è necessario collocarla su una pedana basculante, controllata 
elettronicamente, in modo da assecondare il rollio dell’imbarcazione.
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Questi ausili sono facilmente sbloccabili con la semplice pressione di un 
pistone, per potersi liberare dalla presa anche in casi di emergenza.
Per permettere ad un disabile di navigare in sicurezza, è utile immaginare 
di predisporre l’imbarcazione per accogliere una pedana basculante, 
posizionata nei pressi degli organi di governo o delle manovre, che 
garantisca il raddrizzamento della carrozzina in caso di sbandamento, 
anche costante, e lo modifichi in ogni istante attraverso un sistema di 
controllo elettronico basato sul principio del giroscopio. In commercio 
esistono già sistemi simili per mantenere in posizione orizzontale tavoli, 
letti, biliardi e piste da bowling. 

Figura 167. Offrire la possibilità di imbarcarsi autonomamente e distanziare le ruote del timone per evitare 
interferenze nel passaggio della carrozzina, per poi non poter proseguire a causa di un tavolo fisso al centro del 

pozzetto, significa non aver progettato secondo i princìpi del Sailing for Everyone.
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5.4 Pozzetto e passavanti laterali

Come già visto nel precedente capitolo, il tavolo del pozzetto fisso non 
permette alcun accesso da parte di persone disabili.
Progettare correttamente significa pensare a priori ad un intero schema 
distributivo, che preveda l’accessibilità totale ad ogni spazio dell’imbarcazione: 
non bisogna quindi considerare le singole situazioni volta per volta, ma 
ragionare in maniera integrata, predisponendo un percorso lineare, libero 
da intralci e impedimenti. Per offrire la possibilità di usufruire di un arredo, 
posizionato lungo questo percorso, è obbligatorio perciò riflettere sul suo 
sistema di scomparsa. Si potrebbe immaginare un tavolo che viene rimosso 
all’occorrenza, in modo da lasciare libero il passaggio, ma poi sorgerebbe 
il problema di dove riporlo e, come è facilmente comprensibile, nelle 

Figura 168. Un semplice tavolo a scomparsa, con sistema a pantografo, permette di liberare il passaggio, se necessario.
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imbarcazioni da diporto lo spazio di stoccaggio non è sufficiente a contenere 
oggetti ingombranti. L’alternativa valida e già adottata su diversi yacht, è 
costituita da un tavolo che, quando non in uso, scompare nel suo vano 
tecnico, ricavato nel calpestio del ponte, semplicemente agendo su un 
meccanismo a pantografo supportato da pistoni idraulici.
Soffermandoci sul piano di coperta, un altro punto già segnalato nel 
precedente capitolo è relativo ai passaggi laterali che conducono a prua 
dal pozzetto. Una progettazione attenta alle esigenze delle persone 
disabili deve perciò riconsiderare l’intero layout e il rapporto spaziale tra 
coperta e interni, allo scopo di poter ricavare calpestio sufficientemente 

Figura 169. Il passaggio che mette in comunicazione il pozzetto con la prua dell’imbarcazione non permette in 
alcun modo alla carrozzina di transitare, a causa della sua scarsa larghezza. Inoltre, anche su imbarcazioni oltre i 18 
metri, il dislivello è superato solo tramite gradini più o meno alti, rendendo inaccessibile il passavanti a qualunque 

persona con problemi di deambulazione.
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largo lungo le murate, per far transitare la carrozzina. Inoltre, è necessario 
che il dislivello tra pozzetto e passavanti laterali, che caratterizza anche le 
imbarcazioni superiori ai 18 metri, certamente non così problematiche 
come quelle entro i 15 metri, sia risolto con pendenze moderate, 
accessibili al disabile anche in autonomia.

5.5 Tambuccio e accessibilità sottocoperta

È abbastanza frequente che, sulle imbarcazioni tra i 10 e i 15 metri, il 
pozzetto abbia una forma ad “imbuto”, che non permette ad utenti in 

Figura 170. Una progettazione attenta, deve considerare le capacità delle persone disabili, risolvendo i dislivelli con 
rampe che rendano accessibile in autonomia anche la prua dell’imbarcazione.
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carrozzina di raggiungere il tambuccio. È fondamentale, perciò, che il 
passaggio tra le sedute del pozzetto abbia una larghezza minima di 80 
centimetri e che non si crei alcun restringimento dello stesso, da poppa 
a prua.
Purtroppo il passaggio lungo l’asse longitudinale non è il solo problema 
presente per quanto riguarda l’accessibilità da poppa a prua, fin 
sottocoperta. Su quasi tutte le imbarcazioni a vela esistenti, infatti, 
la forma e struttura del tambuccio rendono impossibile l’accesso agli 
ambienti sottostanti da parte di una persona in carrozzina. Questo 

Figura 171. Il passaggio tra le due sedute del pozzetto è il collo di bottiglia di molte barche di piccola dimensione: 
un utente in carrozzina necessita di una larghezza costante di almeno 75/80 centimetri.
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avviene per vari motivi: innanzi tutto la luce netta del passaggio è sempre 
insufficiente; sarebbe opportuno ragionare su una larghezza minima di 
80 centimetri per offrire un accesso agevole alla carrozzina. Negli ultimi 
anni, i progettisti e i produttori hanno evoluto il design del sistema classico 
di accesso, costituito in genere da due parti separate, realizzando portelli 
in un unico pezzo, che scorrono lateralmente e non più verso prua: 
questo ultimo dettaglio non è assolutamente insignificante in quanto, 
considerando le capacità della persona in carrozzina, il movimento 
verso uno dei due lati è ergonomicamente più corretto, rispetto al gesto 
della spinta in avanti, chiaramente limitata alla possibilità di stendere il 
braccio poco oltre le ginocchia. Infine i tambucci moderni non devono 
presentare più alcuna mastra o barriera nella parte bassa del verticale, 

Figura 172. Un moderno tambuccio di una barca a vela: il design è in linea con le necessità del disabile, ma la 
larghezza del passaggio è ancora insufficiente.
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come invece accade ancora oggi, ma al massimo un piccolissimo gradino 
non superiore ai 25 millimetri, così da evitare che l’acqua possa defluire 
all’interno, senza però impedire il transito al disabile.

Ricapitolando, un tambuccio totalmente accessibile è il primo punto sul 
quale impostare una progettazione attenta alle necessità delle persone 
disabili. Esso deve presentare una luce netta di almeno 80 centimetri, 
avere un portello realizzato in un unico pezzo, che possa scorrere 
lateralmente, e non deve presentare mastre o intralci più alti di 25 
millimetri. È consigliabile, inoltre, l’inserimento di una soglia interna 
di sicurezza, con un dentino “blocca ruota”, per una maggiore sicurezza 
della persona.

Figura 173. È necessario modificare l’approccio progettuale attuale e progettare finalmente per consentire ad 
un’utenza allargata di poter accedere agli spazi sottocoperta facilmente, in autonomia e senza rischi.
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Come già affermato, sarebbe inutile pensare di rendere accessibile pozzetto 
e tuga, se ci si limitasse ad essi soltanto. È necessario prevedere sistemi 
di discesa sottocoperta, che possano essere utilizzati da tutti, facilitando 
l’accesso sia a persone in carrozzina, sia a persone con difficoltà motorie 
temporanee, oppure anziani non in grado di scendere o salire le ripide 
scale che caratterizzano, da sempre, tutte le imbarcazioni.

Soffermandoci sulle dimensioni delle imbarcazioni da diporto, in 
relazione al sistema di discesa più indicato, è possibile dividerle in due 
categorie: quelle dai 10 ai 13,99 metri, dove, per problemi di spazio, 
è consigliabile inserire una pedana elevatrice, e quelle dai 14 ai 23,99 
metri, in cui è possibile sostituire la classica rampa di scale e l’elevatore, 
con una rampa di pendenza variabile, fruibile a piedi o in carrozzina 
da chiunque, senza particolari necessità di ausili esterni. Partendo 
dalla prima categoria, non è certo obbligatorio pensare di costruire le 
future imbarcazioni con elevatori standard, in quanto, oltre al fattore 
economico, hanno ingombri e pesi non indifferenti; è immaginabile 
però che la buona progettazione si basi su regole, non scritte, secondo 
le quali dev’essere obbligatorio creare una sorta di vano tecnico e delle 
predisposizioni per cui, nell’eventualità che una persona in carrozzina 
decida di acquistare l’imbarcazione nuova o usata, sia possibile installare 
un elevatore in qualunque momento con poche semplici operazioni. 
Quando egli desidererà rivendere lo yacht, dovrà unicamente smontare 
l’ausilio, riutilizzabile su altra imbarcazione dotata di predisposizioni 
simili, ed evitare che chi acquista non debba avvertire la presenza di sistemi 
che, in qualche modo, possano creare una forma di “discriminazione 
psicologica” nei confronti del prodotto. Questa filosofia, se applicata 
con criterio e sviluppata con intelligenza e particolare sensibilità verso il 
“buon” design, può funzionare su qualunque aspetto fin qui affrontato. 
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Esistono in commercio elevatori a pistone, a pantografo e a forca: 
senza dover inventare nulla, è sufficiente modificare ciò che esiste 
per un uso marino, con piccoli adattamenti per quanto riguarda il 
materiale costruttivo della struttura, che dev’essere in acciaio inox, 
e l’alimentazione a 12/24 volt, normalmente utilizzata a bordo delle 
imbarcazioni. Fissare degli ingombri permanenti per alcun modelli a 

Figura 174. La scala di una qualunque imbarcazione esistente rappresenta una vera e propria barriera insormontabile: 
è necessario adottare una nuova filosofia progettuale, che renda possibile installare ausili opzionali e non permanenti.
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scomparsa, particolarmente adatti allo scopo, significherebbe dare 
una direttiva precisa ai progettisti, che non dovrebbero fare altro che 
prevedere un vano tecnico, utilizzabile solo in caso di necessità. Non 
dimentichiamo che un vano tecnico può essere utilizzato anche per 
contenere vettovaglie varie, quindi, per coloro che non hanno necessità 

di installare ausili del genere, la predisposizione rappresenta uno spazio 
in più dove stivare materiale.

Nel caso di imbarcazioni appartenenti alla seconda categoria, è 

Figura 175. Concept di un possibile elevatore a scomparsa, pensato per rendere accessibile l’interno di qualunque 
imbarcazione in totale autonomia.
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sorprendente che, ancora oggi, non sia mai stato realizzato alcun 
esemplare in cui la scala d’accesso, certamente più larga rispetto alle 
barche di dimensioni minori, ma altrettanto ripida, venga sostituita da 
una rampa dotata di mancorrenti per una maggiore sicurezza, in modo 
da condurre chiunque sopra e sottocoperta, senza il rischio di scivolare 

Figura 176. Nonostante le grandi dimensioni dell’imbarcazione e gli spazi disponibili, ancora oggi si continua a 
progettare solo sistemi tradizionali di discesa, ripidi e inaccessibili.

sui gradini o di cadere rovinosamente, come può facilmente accadere 

sulle scalette attualmente presenti a bordo. È abbastanza ovvio che, a 

causa delle dimensioni interne molto ristrette delle imbarcazioni, non 
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sarà quasi mai possibile installare rampe con pendenza intorno all’8%, 
come indicato dalla normativa per le costruzioni civili.37 È anche vero, 
però, che utilizzando ausili a scomparsa, come ad esempio argani elettrici 
normalmente montati sulle automobili fuoristrada, è possibile sopperire 
al problema dell’eccessiva pendenza ed entrare e uscire dall’imbarcazione 
in totale autonomia.
Soluzioni con rampe a pendenza controllata, sono adottabili per superare 
minimi dislivelli interni, sostituendo i classici gradini, spesso presenti tra 
un ambiente ed un altro.

Figura 177. Solo riconsiderando il progetto nella sua interezza, secondo i princìpi del Design for All, è possibile creare 
innovazione con soluzioni accessibili da chiunque.

37. D.M. Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Articolo 8.1.11: “Non viene considerato 
accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe 
inclinate poste in successione. La larghezza minima di una rampa deve essere: 
- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; 
- di 1,50 m per consentire l’incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano 
orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m 
in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 
10 cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare l’8%. Sono ammesse pendenze superiori, nei 
casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa”.
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5.6 Ambienti sottocoperta e loro fruizione

Proseguendo l’ideale percorso accessibile che ci ha fin qui condotti 
sottocoperta, in totale autonomia, analizziamo le possibili soluzioni 
da adottare per rendere fruibili gli ambienti generalmente presenti in 
un’imbarcazione da diporto, a prescindere dalle dimensioni dello scafo.

Quadrato centrale
Affinché il progetto dello spazio centrale di un’imbarcazione sia 
accessibile e fruibile, esso dovrebbe basarsi su poche semplici regole; 
innanzi tutto è fondamentale che qualunque passaggio, da poppa a prua, 
sia assolutamente libero da intralci permanenti, quali sedute, tavoli, ecc. 

Figura 178. Arredi permanenti possono intralciare il passaggio e rendere poco confortevole la vita a bordo delle 
persone disabili.
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Lo stesso albero della barca può costituire una barriera, in quanto quasi 
sempre passante: nelle rare occasioni in cui esso viene montato con il 
piede in coperta, è comunque presente un tubolare di acciaio attraverso il 
quale trasmettere i carichi alla strutture dello scafo. Non potendo quindi 
eliminare questo elemento, posto sempre lungo l’asse di simmetria, per 
nessun motivo (a meno che non si realizzi un anello strutturale che unisca 
scafo e coperta, su cui il piede d’albero poggiato in coperta possa scaricare 
le sollecitazioni, con evidenti costi stellari) è necessario che esso diventi un 
vincolo progettuale intorno al quale creare spazi di manovra e di passaggio, 
tali da evitare interferenze tra la carrozzina e l’albero stesso.
Il tavolo della dinette non deve presentare sedute fisse lungo il corridoio, 

Figura 179. Una progettazione attenta alle necessità delle persone in carrozzina migliora la qualità spaziale di 
qualunque ambiente, anche quello generalmente angusto delle imbarcazioni a vela.
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sia per evitare di stringere il passaggio sia per offrire la possibilità al disabile 
di poter occupare agevolmente un posto a tavola. L’altezza del tavolo deve 
sempre essere regolabile: nonostante sia abbastanza diffuso sulla maggior 
parte delle barche esistenti, al fine di abbassare il piano del tavolo fino a 
quello delle sedute, per trasformare la dinette in un ampio letto, non è 
sempre previsto. La possibilità di regolare il piano in altezza, a seconda 
delle esigenze di ciascuno, è un dettaglio che esprime particolare attenzione 
nei confronti di individui con differenti gradi e tipi di disabilità. Inoltre, è 
consigliabile progettare gli spazi interni, in modo da dare la possibilità alla 
carrozzina di compiere un giro a 360°, senza dover costringere il disabile 
ad effettuare manovre complesse.

Figura 180. La possibilità di poter rimuovere sedute posizionate verso centro barca, permette a persone in 
carrozzina di prendere agevolmente posto a tavola.
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Figura 182. Una progettazione per un’utenza allargata non impatta con la fruibilità della cucina da parte di tutti: è 
molto importante rispettare le necessità ergonomiche di cui necessita una persona disabile.

Figura 181. Una cucina tradizionale non è in grado di soddisfare le necessità di movimentazione, né di favorire la 
corretta ergonomia delle persone in carrozzina.
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Cucina

Come spesso accade in ambienti casalinghi, anche in barca c’è la consuetudine 
di proporre soluzioni ingombranti e poco razionali, che determinano 
l’inaccessibilità della zona cucina. I problemi principali nella fruizione di una 
cucina tradizionale sono i seguenti: impossibilità di operare frontalmente 
rispetto a fuochi e lavello, impossibilità di accedere ai contenitori superiori a 
causa dell’eccessiva altezza degli stessi, scarsa possibilità di ruotare la carrozzina 
senza collidere con i contenitori posti a terra. Una cucina accessibile deve perciò 
offrire spazio per le gambe al di sotto del piano cottura e del lavello, pensili a 
colonna che si aprano scendendo verso il basso e che permettano la rotazione 
per poter accedere agli oggetti posti sul fondo, ampio spazio circostante per 
una movimentazione agevole e la collocazione di forno e microonde in punti 
in cui le braccia del disabile arrivino senza sforzi eccessivi.

Figura 183. L’ingresso di una cabina in una imbarcazione di lunghezza media: la luce netta è talmente stretta da 
non permettere in alcun modo l’accesso ad una carrozzina, oltre a rendere poco confortevole il passaggio anche a 

persone normodotate.
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Porte di accesso agli ambienti

Nella quasi totalità delle imbarcazioni, le porte di ingresso alle cabine 
e ai bagni ha luce netta molto inferiore a quella minima delle porte 
di una qualunque abitazione. La motivazione è dipesa dal poco spazio 
a disposizione e da questioni di natura storica. Se ciò è comprensibile 
in yacht di piccola metratura, non lo è nelle barche superiori ai 16 
metri, dove non ci sono particolari problemi spaziali. Una carrozzina, 
per poter attraversare una porta, ha bisogno di una luce netta minima 
di 75 centimetri. Ne consegue che l’intero parco barche esistente è 
praticamente inaccessibile.

Figura 184. La porta di questo bagno è dimensionata per permettere un passaggio agevole alla carrozzina: la porta ad 
apertura scorrevole è preferibile a quella a battente, nonostante quest’ultima non crei particolari problemi ad utenti 
disabili; da notare la piccola rampa per superare la mastra inferiore, tipica di imbarcazioni classiche e d’epoca.
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L’adozione di porte scorrevoli, al posto delle classiche porte a 
battente, risolve il problema dello spazio necessario alla sua rotazione 
e, di conseguenza, lascia maggior spazio per la movimentazione della 
carrozzina all’interno dell’ambiente al quale si accede. Una progettazione 
più attenta può favorire una distribuzione razionale e particolarmente 
indicata per rendere accessibile spazi anche ristretti. Dove è necessario, 
l’utilizzo di piccole “slope” può risolvere il problema del superamento 
delle mastre inferiori, utilizzate fino a pochi anni fa nella maggior parte 
dei telai delle porte ed oggi ancora in uso su yacht che riproducono 
interni classici.

Figura 185. Il calpestio largo permette alla carrozzina ottima libertà di manovra, ma il letto eccessivamente alto 
rende complicata la traslazione del disabile dalla seduta al piano del materasso.
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Letto

L’altezza dei letti non dovrebbe mai essere superiore all’altezza della 
seduta della carrozzina. Quindi materassi posti ad un’altezza superiore 
ai 50/60 centimetri possono creare problemi alla persona disabile 
durante lo spostamento dalla seduta al piano del letto. L’utilizzo di letti 
eccessivamente alti è frequente nelle cabine di prua, dove, per poter 
beneficiare di una superficie del materasso maggiore, salire di quota 
significa poter utilizzare la curvatura più ampia dello scafo.

Figura 186. Oltre all'altezza corretta, questo letto presenta il bordo esterno libero dal fascione perimetrale, 
consentendo al disabile di traslare direttamente sul materasso, senza dover superare la parte rigida esterna.
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È chiaro quindi che una cabina, per essere accessibile, deve essere dotata 
di passaggio porta agevole e sufficientemente largo, calpestio generoso 
per permettere la rotazione della carrozzina a 360° e un letto di altezza 
simile a quella della seduta della carrozzina.
Nel caso di cabine con letti singoli è consigliabile mantenere una distanza 
tra i letti superiore al metro, per permettere al disabile di muoversi in 
modo più semplice e meno faticoso.

Figura 187. Una cabina con letti singoli necessita di un ampio calpestio, per permettere al disabile di 
manovrare agevolmente e poter ruotare a 360°.
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Bagno

I bagni delle imbarcazioni tra i 10 e i 14 metri sono quasi sempre 
inaccessibili. Questo accade per il poco spazio che il progettista dedica, 
generalmente, a questi ambienti, tenendo conto che la tendenza 
moderna è di avere un bagno per ciascuna cabina. Probabilmente, 
ragionando su un numero di bagni inferiore a quello delle cabine, lo 
spazio a disposizione potrebbe essere utilizzato per una toilette più 
grande e quindi accessibile e, soprattutto, fruibile.
Ciò significa che è possibile concepire e realizzare bagni su imbarcazioni di 
misure inferiori, se progettati seguendo alcune regole semplici: calpestio 
su un unico livello; spazio doccia integrato con seggiolino a ribalta, per 

Figura 188. Spazi stretti e angusti, calpestio 
insufficiente e dislivelli insuperabili: il 
bagno di un’imbarcazione moderna, le 
cui dimensioni offrono l’opportunità, 
sprecata, di ricavare spazi ben più agevoli 
ed accessibili.
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Figura 189. Un bagno di piccole dimensioni, studiato per rispondere al meglio alle necessità basilari 
dell’individuo disabile.

Figura 190. Un bagno perfettamente accessibile: porta con doppia anta a battente, calpestio adeguato per 
la rotazione a 360°, lavello accessibile e wc inclinato a 45° rispetto alle paratie per la traslazione del disabile, 

senza necessità di ausili o maniglioni di supporto.
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permettere al disabile di lavarsi senza bagnare la propria carrozzina; 
spazio sufficientemente largo, almeno 80 centimetri, in corrispondenza 
del piatto doccia (a filo pagliolo) per permettere l’affiancamento al 
water; mobile lavabo con sottolavello aperto per permettere al disabile 
di infilare le gambe; vano portaoggetti ad altezza adeguata per favorire 
l’apertura e la fruizione del suo interno dal basso; specchio inclinato, 
se posto troppo in alto a causa della conformazione della coperta. 
Maniglioni e accessori utilizzati nei bagni per disabili non sono sempre 
necessari, a meno che non vengano richiesti dall’utente stesso.
Una soluzione innovativa per risolvere la questione dimensionale, 
garantendo l’accessibilità totale del bagno, utilizza il concetto della 
cellula prefabbricata (vedi fig. 190), costituita da una zona wc/lavabo, 
dalle dimensioni adeguate ad accogliere una carrozzina, e da una bussola 
d’ingresso di forma circolare, il cui diametro, pari a 150 centimetri, 
consente alla carrozzina di compiere una rotazione di 360° senza alcun 
intralcio. Il cilindro è costituito da due porte scorrevoli, in grado di 

Figura 191. Una cellula bagno prefabbricata, da inserire a bordo di qualunque imbarcazione dai 10 metri in 
su, una soluzione interessante per l’accessibilità.
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scomparire in appositi scrigni, quando vengono aperte, per evitare 
quanto più possibile di creare ingombri. Il cilindro offre uno spazio 
paragonabile all’antibagno dell’architettura residenziale moderna per 
cui, trovandosi nella zona wc a porte chiuse, il disabile può godere della 
massima privacy. Altra funzione del cilindro è quella di poter diventare, 
all’occorrenza, un box doccia completamente fruibile e separabile dagli 

Figura 192. Anche il mobile lavabo del bagno, come già visto per quello della cucina, deve offrire la 
possibilità di infilare le gambe nel sottolavello.
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Figura 193. Nel caso della doccia integrata, è sufficiente pensare a una tenda che separi la persona dall’area 
dei sanitari e un seggiolino a ribalta.

Figura 194. Nel caso di box doccia, non è necessario prevedere la rotazione della carrozzina, ma è necessario 
che il disabile possa accedervi frontalmente per potersi spostare sul seggiolino a scomparsa, in modo da non 
dover bagnare la propria carrozzina.
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altri ambienti semplicemente chiudendo le due porte, in modo da 
evitare di bagnare le aree adiacenti. Infine, supponendo di montare la 
cellula a bordo di imbarcazioni piccole, che dispongono di poco spazio, il 
cilindro garantisce la rotazione della carrozzina, mantenendo comunque 
separata la zona wc.
Come già detto, è necessario che la progettazione del bagno segua le 
regole dell’ergonomia e del buon senso, affinché le persone disabili 
possano fruire degli accessori del bagno senza alcun disagio. Quindi: 
sanitari accessibili, spazio per manovrare la carrozzina, seggiolino 
pieghevole nella doccia, per non bagnare la propria carrozzina, specchi 
ad altezza corretta.

Figura 195. Il classico sistema utilizzato attualmente per calare il disabile in acqua: oltre ad essere poco 
sicuro, esso non rispetta la dignità della persona.
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5.7 Sistemi per la balneazione

Ricordando ciò che più volte è stato ripetuto, un buon progettista deve 
non solo saper risolvere i problemi fin qui presentati nel migliore dei 
modi, ma è necessario che lo faccia nel massimo rispetto dell’individuo. 
Il momento della balneazione è molto delicato, in quanto significa dover 
trasportare il disabile dal ponte di coperta all’acqua in totale sicurezza e 

Figura 196. Il sistema ideato da Sabaudia Etica ed ispirato al concetto dell’altalena.
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lentamente. Abbiamo già visto, nel precedente capitolo, come il sistema 
costituito da un imbrago appeso al boma della barca sia non solo 
disagevole per la persona ma anche rischioso, quindi da evitare quanto 
più possibile.
È molto importante perciò conoscere le necessità delle persone e riflettere 
sul fatto che anche una persona anziana, una donna incinta o un 
bambino possano avere difficoltà a salire e scendere da un’imbarcazione 
attraverso la classica scaletta metallica posta a poppa o lungo la murata 
dell’imbarcazione. Si tratta quindi, ancora una volta, di progettare per 
un’utenza allargata, in modo da rendere l’imbarcazione quanto più 
inclusiva possibile.

Inoltre si ricordano altri sistemi di accettabile efficacia, come - ad esempio 
- la semplice attrezzatura ad altalena ideata dal Cantiere Navale Sabaudia 
Etica nei primi anni del 2000. Bisogna comunque fare attenzione, 
nell’adeguare il progetto di barche-tipo per renderle accessibili, ad 
evitare che l’imbarcazione sembri eccessivamente finalizzata a questo 
tipo di utenza, in quanto potrebbe avere riflessi commercialmente 
negativi sulla restante utenza che - almeno in Italia - tende ancora a 
rimuovere ignorandola (più che discriminare) la disabilità. e la diversità. 
Per questo è fondamentale utilizzare la tecnologia a nostra disposizione, 
rendendola più accessibile anche dal punto di vista economico, e 
adottare ausili, come quello in figura 196 e già in commercio38, che 
possono offrire più soluzioni contemporaneamente, permettendo a 
chiunque di accedere all’imbarcazione da diverse tipologie di banchine, 
oppure di fare il bagno, senza particolari sforzi, ma utilizzando un 
semplice radiocomando. Come è stato per la normativa sulla residenza, 
la rimozione (o la riduzione) degli ostacoli e degli impedimenti dalle 
barche di media dimensione, alla fine ne renderà più semplice e comodo 
l’utilizzo a tutti.
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Figura 197. Pensato per un’utenza allargata, il Transformer è prodotto e commercializzato dalla ditta 
Opacmare: si tratta di una passerella multifunzione che permette sia l’accesso a bordo sia la balneazione.
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CAPITOLO 6 – Proposte progettuali di imbarcazioni accessibili ed 
inclusive

In questo capitolo vengono illustrati alcuni progetti redatti dall’autore 
della ricerca, redatti all’interno della università e del dottorato di 
specializzazione. Hanno consentito un diretto confronto con le difficoltà 
di una progettazione inclusiva e hanno permesso una sperimentazione 
di quanto si andava osservando e valutando e precedentemente elencato. 
Redatti anche durante il periodo di dottorato (e non al termine di 
questo) non vengono presentati come risposta conclusiva progettuale, 
ma come analisi e approfondimento dei vari problemi funzionali nel 
contesto di una ricerca anche di design.

6.1 Progetto sperimentale di imbarcazione di 28 piedi

Progetto sperimentale del 2004. Nonostante sia relativo ad un natante 
(imbarcazioni sotto i 10 metri) di soli 8,53 metri di lunghezza, ritengo 
importante spiegare l’origine della mia personale attenzione al tema del 
Sailing for Everyone. Il 28 piedi è un racer monotipo pensato per la scuola 
vela e per offrire ai disabili, in equipaggio con persone normodotate, 
la possibilità di provare emozioni simili a quelle che si godono su 
una piccola imbarcazione a deriva. La filosofia progettuale basata sul 
concetto di “versatilità” ha ispirato un’imbarcazione che, attraverso il 
montaggio di una barra del timone, possa essere utilizzata anche solo 
da equipaggi normodotati, potendo così accedere ad un più ampio 
mercato nella successiva eventuale vendita. La scelta di chi timonerà 
l’imbarcazione consente di calibrare i gradi di difficoltà dell’uscita in 
mare: si può manovrare con un equipaggio interamente composto da 
persone disabili, misto oppure interamente normodotato. In modalità 
mista è prevista la presenza a bordo di un massimo di cinque persone.
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Il progetto prevede un ampio pozzetto, al quale si accede per mezzo di 
una passerella accessibile.

I comandi sono rinviati e demoltiplicati alle due carrozzelle anteriori, 
per mezzo di paranchi. Questo offre la possibilità ad uno dei due disabili 
a prua di controllare il timone, mentre il governo della vela prodiera 
è lasciata all’altro. In ogni istante è possibile, ovviamente, invertire le 
parti.
Come detto, è comunque prevista la possibilità di inserire una barra 
del timone a poppa, affinché un utente normodotato possa condurre 
il mezzo in caso di scuola vela oppure in situazioni di emergenza. La 
piccola tuga prodiera è stata pensata per offrire riparo dagli schizzi 
d’acqua e per ospitare le parti sporgenti delle carrozzelle, gli strumenti 
per la navigazione, oltre ad un gavone portaoggetti. L’imbarcazione 
è dotata di un bulbo zavorrato tale da renderla auto raddrizzante, in 
modo da evitare un eccessivo sbandamento o addirittura il ribaltamento 
a causa del vento troppo forte. È chiaramente previsto che l’equipaggio 

Figura 198. Quest’imbarcazione di 28 piedi è stata pensata per creare la massima integrazione grazie alla 
possibilità di ospitare equipaggi misti.
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in carrozzina, oltre ad indossare il salvagente come tutti gli altri 
componenti, possa facilmente sbloccare le cinture che lo assicurano 
alla carrozzina, evitando di restare sott’acqua, qualora si verificasse un 
ribaltamento. Anche i sistemi di fissaggio della carrozzina al ponte della 
barca sono dotati di sblocco rapido d’emergenza.

Figura 199. La filosofia progettuale si è basata sul concetto di “versatilità” per offrire un’imbarcazione 
accessibile e inclusiva.
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6.2 Progetto sperimentale di imbarcazione di 33 piedi

Progetto eseguito nel 2001 come Tesi di Laurea in Architettura 
all’Università di Roma “La Sapienza”, relatore Prof. Corrado Terzi, 
correlatore Prof. Andrea Vallicelli.
Il 33 piedi è uno scafo lungo 10 metri e largo 3,40 metri, misura nella 
quale risulta difficile potersi discostare dal layout tipico del parco barche 
esistente, come già illustrato nel capitolo 4. Da questo presupposto ha 
avuto origine la progettazione di quest’imbarcazione: partendo da un 
foglio bianco, il progetto è stato sviluppato secondo i princìpi illustrati 
precedentemente e, soprattutto, cercando di seguire un filo logico 
continuo per offrire la massima accessibilità ad un’utenza allargata.
La pianta presenta delle innovazioni sensibili, tra le quali la «spiaggetta” 
di poppa, la grande porta in vetro a tutt’altezza, un corridoio di 
distribuzione laterale e una zona notte spostata verso prua. Le scelte fatte 
sono legate essenzialmente ad obiettivi molto chiari: annullamento degli 
ostacoli e intralci per un’elevata accessibilità, alta qualità del comfort a 
bordo, forte connessione tra interno ed esterno e massimo utilizzo degli 
spazi.
Un progetto inclusivo, quindi, soprattutto sotto il profilo ergonomico: 
il design è ormai un elemento “psicologico” e dev’essere interpretato per 
dare un valore aggiunto, rappresentato dalla capacità del prodotto di 
esprimere un’innovazione che soddisfi l’utente.

Il layout della coperta, asimmetrico, è studiato nei minimi particolari 
affinché una persona in carrozzina possa vivere la vita di bordo nella 
massima autonomia. Infatti egli è assistito da diversi ausili. L’imbarco 
avviene tramite una gruetta a scomparsa, contenuta nella struttura a roll-
bar, che aggancia e trasporta l’intera carrozzina, evitando al disabile di 
doversene separare. Una volta a bordo, è possibile accedere all’interno, 
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direttamente dalla spiaggetta, per mezzo di una grande porta vetrata 
scorrevole e ad una pedana idraulica che permette di superare un 
dislivello minimo, appena 40 centimetri, oppure salire in pozzetto con 
l’assistenza di un elevatore integrato nel calpestio di coperta.

All’interno trovano posto una comoda dinette per 4/6 persone, adiacente 
alla grande terrazza sul mare, molto luminosa grazie alla grande vetrata 
che offre a chi è seduto un contatto visivo col mare diretto e continuo, 

Figura 200. La pianta della coperta evidenzia un layout molto differente da quello delle barche esistenti.

Figura 201. Il layout degli interni si discosta notevolmente da quanto visto nel capitolo 4.
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elemento solitamente poco considerato nella progettazione tradizionale. 
Il pozzetto superiore, posto centralmente, ha contribuito ad attuare 
questa scelta distributiva. Attraverso l’innovativo corridoio laterale di 
distribuzione, perfettamente accessibile grazie ad un dimensionamento 
corretto dello spazio, si può raggiungere la cabina letto dedicata al 
disabile, fruibile dal corridoio stesso, e procedendo oltre trova posto un 
bagno con porta abbattibile a 180° per facilitare l’ingresso alla carrozzina. 
La superficie di questo ambiente può essere raddoppiata semplicemente 
scegliendo di chiudere la porta d’ingresso contro la battuta posta sulla 
murata sinistra, invece che su quella posta vicino al lavabo: in questo 
modo la persona disabile potrà usufruire del bagno in assoluto comfort. 
A prua si trova una cabina per eventuali accompagnatori o per gli ospiti. 
Da notare che mobile cucina, carteggio e le armadiature sono state 
collocate sulla murata sinistra, considerata alla stregua di una parete 
attrezzata.
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Figura 202. Le sezioni sono utilizzate per verificare la disposizione degli spazi. A destra la sequenza del 
sistema di imbarco e conseguente trasferimento in pozzetto.
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6.3 Progetto sperimentale di imbarcazione di 45 piedi

Progetto sperimentale del 2003. Quest’imbarcazione, di lunghezza pari 
a 13,70 metri, rappresenta il passo successivo rispetto al precedente 33 
piedi, ma più di tutti gli altri riesce a essere innovativo ed efficace per i 
risultati raggiunti.
Rinunciando infatti all’idea di dover utilizzare ausili meccanici 
ingombranti, pesanti e costosi, la barca è pensata per essere confortevole 
e per poter anche misurarsi contro imbarcazioni tradizionali di pari 
stazza. Si è tenuto conto dell’importanza di progettare una coperta 
innovativa e gradevole, nella convinzione che una barca accessibile deve 
essere anche bella ed elegante: per questo la caratteristica principale di 
questo 45 piedi è l’assenza della tuga.

Ne risulta una linea molto filante, addolcita dalle curve morbide del 
pozzetto poppiero e dalla forma bombata della coperta. Il progetto 
prevede un nuovo tipo di timoneria completamente accessibile: una 
grande ruota posizionata al centro del pozzetto, lungo l’asse longitudinale 
della barca, consente infatti di passarvi attraverso, in quanto è priva del 

Figura 203. La coperta è pulita e priva di ingombri, il pozzetto è perfettamente fruibile da persone in 
carrozzina.
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mozzo e della colonnina di supporto contenente tutti i meccanismi per 
la movimentazione della pala del timone che vengono spostati sotto il 
calpestio di coperta. 
Questo permette di avere, oltre ad una ruota davvero originale ed 
estremamente raffinata, totale accessibilità dallo specchio di poppa alla 
dinette sottocoperta.

La particolare conformazione del progetto consente il minimo dislivello 
tra pozzetto e calpestio sottocoperta uniti quindi da una rampa che 
rende il percorso lineare e privo di intralci.

Figura 204. La sezione chiarisce perfettamente il percorso lineare che un disabile compie per raggiungere gli 
ambienti sottocoperta, partendo dallo specchio di poppa.

Figura 205. Nonostante lo scarso spazio a disposizione, la pianta degli interni presenta ambienti paragonabili 
a quelli di un’imbarcazione tradizionale di pari lunghezza.
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Gli interni, così come il pozzetto e la coperta, sono molto innovativi, 
a dimostrazione di una ricerca ergonomica approfondita. L’attenzione 
progettuale posta nell’arredo e l’ampio calpestio garantiscono al disabile di 
potersi muovere sottocoperta senza incontrare ostacoli di alcun tipo. 

La distribuzione prevede un quadrato centrale composto da dinette, carteggio 
e cucina accessibile sul lato opposto, due cabine per gli ospiti o eventuali 
accompagnatori con servizi dedicati e una spaziosa cabina per la persona 
disabile, dotata di facile accesso al letto ed un comodo bagno a scomparsa.

Figura 206. La carrozzina può facilmente accedere agli ambienti sottocoperta, grazie ad un percorso lineare 
da poppa al tambuccio, attraversando l’innovativa timoneria passante fino alla rampa di discesa.
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Figura 207. Sottocoperta il disabile può fruire di tutti gli spazi comuni e accedere facilmente alla propria 
cabina, dotata di servizio dedicato.

Questa barca è priva di qualsiasi ausilio meccanico per abbattere i costi di 
costruzione, ma può essere totalmente servoassistita negli organi di governo, 
sposando la filosofia dell’Easy sailing, tipica delle imbarcazioni di fascia 
alta. L’unico punto non ancora risolto in questo progetto, soprattutto per 

problemi spaziali, riguarda l’accessibilità della parte prodiera di prua: tema 
che verrà invece affrontato nel progetto successivo.



236

Progettare imbarcazioni inclusive

Figura 208. La timoneria è completamente accessibile: una grande ruota senza razze consente il passaggio 
della carrozzina attraverso di essa.

Figura 209. Il timoniere disabile può condurre l’imbarcazione grazie ad alcune attenzioni, quali il fissaggio 
delle ruote e il blocco delle cinture. È possibile montare un sistema di bascula per raddrizzare la carrozzina 
in caso di eccessivo sbandamento dell’imbarcazione.
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6.4 Progetto sperimentale di imbarcazione di 77 piedi

Progetto sperimentale del 2011. Questa imbarcazione, lunga 23,50 
metri, punta sulla creazione di piani inclinati e sull’eliminazione di 
qualunque ostacolo per consentire a chiunque di muoversi liberamente a 
bordo, senza bisogno di adattamenti particolari. La mancanza di ostacoli 
o intralci in coperta si evidenzia già in pozzetto, dove le ruote dei timoni, 
derivanti dal progetto del 45 piedi, sono prive razze, consentendo anche 
a un timoniere disabile una postura comoda e corretta e provando che 
un sistema del genere può essere utilizzato da chiunque, senza differenze.

In corrispondenza delle due ruote del timone, il pagliolo di coperta 
presenta due sistemi di bascula, controllate da una centralina elettrica, 
che permettono alla carrozzina di mantenere una posizione ideale anche 
a barca sbandata, con un tempo di risposta istantaneo. È ovviamente 
possibile prevedere tali sistemi in corrispondenza anche delle altre 
postazioni di governo delle vele e in corrispondenza del tavolo della 
dinette, in modo da garantire la massima sicurezza ad altri eventuali 
componenti di equipaggio in carrozzina.
La coperta è caratterizzata da una grande tuga vetrata, abbracciata da 

Figura 210. Il pozzetto, completamente trasformabile, presenta due timonerie perfettamente utilizzabili da 
chiunque.
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due rampe, una per ciascun lato, che conducono il disabile dal pozzetto 
a prua, completando così quello che nella precedente esperienza 
progettuale non era stato possibile. A poppa invece due sedute a forma di 
“L” possono essere unite a servizio di due tavoli telescopici che, quando 
non servono, scompaiono nel calpestio del pozzetto.
La ricerca ergonomica si è poi ovviamente concentrata sul passaggio 
tra esterni ed interno, inserendo una rampa con protezioni laterali 
anticaduta. Anche in questo progetto si è volutamente evitato 
l’inserimento di qualunque ausilio meccanico, dimostrando che una 

Figura 211. La ruota del timone, oltre ad essere ergonomicamente corretta, è dotata di un sistema di bascula 
che mantiene sempre il timoniere in posizione orizzontale.

Figura 212. La grande innovazione del progetto del 77 piedi è il passaggio del disabile da poppa a prua 
attraverso piani inclinati.
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Figura 213. Una volta imbarcato, la persona in carrozzina può fruire dell’intero calpestio di coperta, 
muovendosi in pozzetto oppure raggiungendo la prua attraverso i passavanti laterali o, ancora, accedere agli 

ambienti sottocoperta tramite il largo tambuccio.

progettazione attenta può contribuire a rendere accessibile ed inclusivo 
mezzi di trasporto fino ad oggi appannaggio di pochi.
Scendendo attraverso la rampa, si accede ad un quadrato composto da 
dinette doppia e cucina spaziosa sul lato sinistro. Sulla murata opposta 
invece trovano posto una cabina singola e un bagno giornaliero. A poppa 
troviamo due cabine ospiti, mentre le due cabine a prua e i relativi bagni 
sono totalmente accessibili. Infine il quartiere equipaggio, posto ad 
estrema prua, può ospitare fino a 4 persone.
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Figura 214. La comunicazione tra esterni ed interni è ottenuta attraverso l’inserimento di una rampa.

Figura 215. L’interno di questo grande yacht non ha alcun problema di spazio e può offrire la massima 
accessibilità e ben due cabine dedicate a persone in carrozzina.

Figura 216. L’analisi dei flussi aiuta la comprensione dei percorsi accessibili in coperta e negli ambienti 
sottostanti.
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Figura 217. Il 77 piedi chiude un lavoro di ricerca durato molti anni sulle imbarcazioni monoscafo accessibili 
ed inclusive.





Conclusioni





CONCLUSIONI

Il lavoro di ricerca sin qui condotto ha consentito di esplorare l’offerta di 
imbarcazioni a vela monoscafo fruibili da portatori di disabilità motorie 
e proporre soluzioni progettuali ispirate dal design for all, in un’ottica 
davvero inclusiva rispetto alla diversità umana e non mortificante dei 
soggetti svantaggiati. 

Le sole persone con disabilità in Italia sono 4,1 milioni e secondo una 
stima del Censis arriveranno a quota 6,7 milioni nel 2040. Il numero di 
anziani poi è in costante crescita (gli over 65 rappresentano il 21,7 per 
cento degli italiani). Solo pochi dati, ma sufficienti a dare un›idea del 
numero di persone discriminate da progetti ideati in riferimento ad un 
astratto utente standard. Tutti hanno diritto all›inclusione, a poter fruire 
di ambienti e prodotti in maniera autonoma, confortevole, godendo 
della gradevolezza degli spazi.

Si può senza dubbio affermare che sta sempre più prendendo piede una 
progettazione inclusiva in particolare di edifici destinati ad uso colletti-
vo e ispirati ai criteri del DfA, una disciplina giovane (ha circa 20 anni) 
ma che inizia ad avere risvolti concreti. Riscuote successo nel campo del 
design di prodotto, dove i vantaggi della sua applicazione sono subito 
tangibili: si fidelizza il cliente e si amplia il mercato, con un ritorno po-
sitivo anche sull’immagine aziendale. Si tratta di traslare questi principi 
nella cantieristica.  In questa disamina è infatti emerso che il mercato 
nautico è carente di un’offerta di mezzi accessibili, che permettano a 
persone disabili o fasce deboli di accedere alla navigazione velica, no-
nostante la crescente domanda sia di soggetti singoli sia di scuole vela.
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Il lavoro di ricerca vuole essere quindi anche una prima guida proget-
tuale per imbarcazioni a vela inclusive, nonché uno spunto per soluzioni 
applicabili anche a imbarcazioni a motore. Esso propone infatti soluzio-
ni alternative alla tradizionale metodologia progettuale di un’imbarca-
zione: è stata ridefinita la distribuzione degli spazi e sono state adottate 
soluzioni e individuati dimensionamenti più attenti alle esigenze di per-
sone portatrici di ausili di deambulazione. Sono state inoltre studiate 
soluzioni per migliorare le condizioni di accessibilità di una barca, a 
partire dal sistema di passaggio tra terraferma e ponte dell’imbarcazione, 
contribuendo a rendere questi mezzi inclusivi e aggreganti, oltre che pri-
vi di elementi discriminanti. Le indicazioni tecniche sono state testate 
con quattro “progetti sperimentali” redatti su scafi di lunghezza variabile 
dai 28 ai 77 piedi. Questi progetti hanno interagito con le soluzioni che 
si andavano definendo e, in un processo di feedback, hanno evidenziato 
ulteriori problemi da tenere in considerazione e fornito inoltre precise 
indicazioni sulle criticità e difficoltà di una progettazione inclusiva. 

Accessibilità e sicurezza sono i due parametri che hanno guidato le atti-
vità di ricerca precedentemente esposta. L’accessibilità è stata esamina-
ta in relazione allo spazio esterno (accesso banchina-barca, mobilità in 
pozzetto e coperta) considerando sia la posizione di ospite trasportato, 
che quella di membro attivo nella conduzione del mezzo. Lo spazio in-
terno è stato esaminato a partire dai problemi di accesso, di percorso per 
il raggiungimento delle funzioni principali (servizi igienici, letto) e di 
quelli relativi alla preparazione del cibo e dell’uso del tavolo rimanendo 
sulla carrozzina. 

La sicurezza del disabile è stata considerata per ciascuna delle funzioni 
sopra ricordate; successivi approfondimenti dovranno riconsiderare la 
stessa struttura della carrozzina e approfondire, semplificare e rendere 
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facili i modi di uso degli apparati di sicurezza già considerati in questa 
fase (mantenimento del piano orizzontale al timone, binari e blocchi di 
sicurezza, ecc.); sistemi di sicurezza particolarmente importanti in uno 
spazio continuamente oscillante sui tre assi cartesiani.

Con questa tesi si è cercato anche di sopperire alla quasi totale assenza 
di specifiche pubblicazioni sul tema affrontato, creando un precedente 
all’interno della letteratura scientifica del settore.

La sperimentazione fin qui condotta, attraverso l’elaborazione di pro-
getti di imbarcazioni di dimensioni differenti, rappresenta di per sé un 
elemento di novità rispetto a quanto fatto fino ad oggi nella nautica da 
diporto. 

Adottando integralmente o anche in parte le soluzioni proposte nella 
ricerca è possibile dare vita a una nuova tipologia di imbarcazione a vela 
e consentire a tutti non solo di navigare in autonomia e sicurezza, ma 
anche creare nuove opportunità di business come il charter per utenze 
allargate, scuole vela inclusive e lo sviluppo di ulteriori soluzioni via via 
sempre più utili a rendere le imbarcazioni davvero “per tutti”.
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www.snaidero.it/focus-design-skyline-lab
www.sonar.org
www.superando.it
www.treccani.it
www.ucina.it
www.un.org/esa/socdev/enable/designm/index.html
www.unionevelasolidale.org/
www.universaldesign.ie
www.upsail.it
www.us24meter.org
www.usabile.it/
www.velaetica.it/news.html
www.velatrimarano.it
www.west-info.eu/it/ 
www.wetaclassefrance.com
www.wetamarine.com
www.whiteformula.com/WhiteFormula_UK/Challenger.html
www.yachtingnz.org.nz/recreational/sailors-with-a-disability
www.youtube.com/watch?v=XsCaLlvy3Yw
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