CALIPSO 33
La barca, progetto nato negli anni ‘70 con il nome Blue Marlin
dall’abile
matita
dell’
Architetto
Franco
Harrauer,
commissionata da Nino Petrone dei Cantieri Sapri, riportava le
linee di carena del Blue Shark sportfisherman, uno scafo
costruito in alluminio dalla Sai Ambrosiani scelto ed esposto
all’Expo
di
Osaka
in
Giappone
assieme
a
quello
dell’automobile “Modulo” di Pininfarina quale esempio del
design italiano nel mondo, caratterizzato
dalla delfiniera
incorporata nel disegno di coperta.

Ricostruzione:Inizio lavori Dicembre 2004
Termine lavori Agosto 2009

FASI COSTRUTTIVE
1. Pulizia dello scafo, rimozione gelcoat interno ed esterno, irrigidimento carena e creazione nuovi rinforzi
2. Sabbiatura e rimozione primo strato vetroresina, creazione nuovi supporti motore in acciaio inox 304
3. Ricostruzione carena con resine epossidiche , rinforzo ponte, riparazione cabina e modifiche struttura
4. Costruzione sovrastruttura e plancia di poppa e verniciatura
5. Collocazione motori costruzione strutture interne
6. Realizzazione impianti e collaudi
7. Installazione idrotenute REXMAR e realizzazione cappotta copri pozzetto
8. varo
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PULIZIA

DELLO SCAFO, RIMOZIONE GELCOAT INTERNO ED ESTERNO,

IRRIGIDIMENTO CARENA E CREAZIONE NUOVI RINFORZI

Amore a prima vista!
Il 3 novembre 2004, dopo accesa
contrattazione acquisto la barca
dal cantiere Zippo che, come scoprirò più tardi non ne è esattamente il proprietario.
Occhi non solo per vedere
Ecco come si presenta la “creatura” abbandonata nel campo antistante il cantiere Zippo,
regolarmente
utilizzata come giaciglio
da
alcuni
clochard.
Nonostante sia
completamente priva di accessori, interni ed esterni, lo scafo si presenta integro e privo di osmosi.
Unici accessori presenti, il parabrezza completo di struttura per i vetri scorrevoli, assi elica
completi di eliche, cavalletti, passa scafo e
mancioni, timoni completi di losche e parte
della barra d’accoppiamento, pistone idraulico
del timone.
All’interno
della cabina la
situazione è, se possibile, peggiore, l’unica
parte d’arredamento presente è realizzato in
vetroresina e fa parte integrale della struttura,
coperto dai cartoni, giacigli dei barboni, e dalla spazzatura. Totale assenza di osteriggi, arredi o qual si voglia accessorio.
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Arrivo a casa
La consegna è effettuata dalla “Universale”, società che si occupa regolarmente
di questo tipo di trasporti, ma, aimè, l’autista, emerito imb….le, si pianta sotto
un ponte e danneggia seriamente
la struttura del parabrezza e la
sottostante vetroresina. Ciò mi
costerà circa 15 giorni di lavoro
aggiuntivo e purtroppo resterà
per sempre compromessa la simmetria della sovrastruttura.
Iniziano i lavori
Dopo un energico lavaggio con
idropulitrice ad acqua calda e disinfezione con circa 15 litri di
varechina, si pone il problema di
come movimentare la barca, in quanto pur essendo il solo guscio la struttura
pesa circa 1500 kg. Grazie all’interessamento del Sig. Cazzulo (mio suocero)
Emerito Benefattore mi viene consegnato un semirimorchio, convertito in carro
agricolo, adatto alla bisogna. Così dopo circa sei mesi di addiaccio la barca può
essere ricoverata al coperto e i lavori possono cominciare seriamente.
Da questa fase in poi tutte le lavorazioni sono effettuate con l’indispensabile
aiuto di Cavo Silvano che, oltre aver realizzato in orari impensabili sette giorni
su sette almeno il 30% delle ore lavorative ha, e per questo gli sarò per sempre
debitore, sopportato il mio caratteraccio, abbozzando quando le cose non filavano a dovere.
La prima cosa che appare necessaria è la completa rimozione dei pochi oggetti
presenti sulla barca, ciò che
inizialmente sembra una
sciocchezza comporterà lavoro per circa 15 giorni, difatti l’arredo interno è strutturalmente integrato allo
scafo e in un primo momento decidiamo di lasciarlo, ma dopo un attento esame scopriamo, sotto le
strutture, sacche contenenti
acqua di mare. Decidiamo
così di rimuovere e ricostruire tutto completamente.
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Dopo l’arredo della cabina tocca ai supporti motore, che verranno completamente ricostruiti, e agli assi elica, rettificati e dotati di nuove eliche a quattro pale. I timoni una volta rimossi e
puliti si decide di ricostruirli a nuovo
in quanto irrimediabilmente corrosi
dalle correnti galvaniche.
Tutta l’opera viva viene molata e rimosso completamente il gelcoat, stessa sorte tocca alla parte interna.
Dietro consiglio di Marco (il meccanico, tuttologo della nautica, amico e
fidato consigliere) vengono apportati una serie di rinforzi longitudinali e trasversali per rendere più rigido il fondo
della barca, inoltre, “per non sbagliare”
vengono riportati 4 fogli di tessuto biassiale da 450 gr. Per tutto il fondo interno. Da sottolineare che tutte le operazioni di resinatura sono effettuate esclusivamente con resine epossidiche che
offrono, a parità di spessore, una resistenza strutturale fino a 250 % in più
rispetto alla vetroresina tradizionale.
SABBIATURA

E RIMOZIONE PRIMO STRATO VETRORESINA,

CREAZIONE NUOVI SUPPORTI MOTORE IN ACCIAIO INOX

304

Terminata la discatura, consultato Cecchi (eccellente produttore di vernici e resine per nautica e fornitore di ottimi biscottini al burro) ci rendiamo conto che per fare un buon
lavoro occorre sabbiare a secco
tutta l’opera morta, così, a malincuore affitto un compressore con
annesso kit di sabbiatura e un
bancale di sabbia fina “asciutta “
del Po, l’operazione dura una
giornata (consiglio l’utilizzo di
otoprotettori, per due giorni sono
rimasto completamente sordo) e
alla fine il risultato
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si vede, completa rimozione di tutte le parti “poco convincenti” carena super
pulita (in alcuni punti “bucata”) nel frattempo rimossi i supporti originali in
legno malamente saldati con vetroresina alla struttura, ne vengono realizzati
due nuovi in acciaio inox fissati saldamente ai longheroni principali per mezzo di 12 solide viti passanti.
Avendo il viziaccio di ascoltare tutti i
consigli, visto che le spese fino ad ora
affrontate non sono ancora mostruose
mi lascio convincere da Marco
dell’assoluta necessità d’installare un
elica di prua, così consultata la Bibbia
(ovvero il catalogo di Osculati) trovo
l’oggetto del desiderio! Costo poco più
di 1470 euro + circa 2 gg. Di lavoro per l’installazione. Il lavoro
comunque procede bene e fa un
certo effetto vedere un buco passante nella carena.
A questo punto, per procedere
correttamente e allestire gli spazi
occorre decidere quali motori installare, di quale tipo e marca.
Dopo attenta valutazione del
mercato propendo, valutando
prezzo e prestazioni, per due Iveco marinizzati OMD mod. 207 M1N da 130 HP (nonostante la titubanza iniziale, vista la distanza del produttore con sede in Sicilia, mi
sono dovuto ricredere per
l’affidabilità, disponibilità e
cortesia dimostrati anche nel
post vendita.)
Così a settembre 2007 acquisto
due motori nuovi di trinca oggetto giornaliero di “tour” obbligatorio di parenti amici, fornitori, clienti o qualunque malcapitato si presenti nel mio ufficio.
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Le mie prigioni
Qui inizia una nuova avventura, l’utilizzo di resine epossidiche sottintende
una continiuità delle lavorazioni per questa ragione, e anche perché nel frattempo ho venduto il mio Cranchi Holiday 21 e non ho più modo di andar per
mare, devo sveltire i lavori.
Seguendo scrupolosamente tutte le fasi previste nel Vangelo di Cecchi (il mitico libricino contenente tutto lo scibile sulla riparazione della vetroresina),
dopo aver bagnato con la resina i crateri, stucco con microfibre, spiano con
Nautilus
epoxy
filler, rullo cfs addittivato con grafite, spennello cfs
10-10, carteggio,
rivernicio praimerizzo, insomma alla fine riporto circa
1,5 mm di materiale
nuovo,
“costoso” e si spera duraturo sulla
mia
carena.
L’aspetto finale è
eccezionale, sembra nuova, anzi
meglio che nuova.
Contemporaneamente in questa fase iniziano i lavori di riparazione della sovrastruttura, costruzione del tetto e modifiche estetico funzionali per
l’aerazione del vano motori, chiusura delle finestrature della tuga per la successiva installazione di oblò apribili, per valutare l’impatto estetico acquisto
delle lastre di polistirolo che modello e applico sulla carena
COSTRUZIONE

SOVRASTRUTTURA E PLANCIA DI POPPA E

Definito come dovrebbe venire la costruzione del tetto e della plancia di poppa, mi cimento nella realizzazione di stampi parziali per la sagomatura dei
due elementi, questa operazione apparentemente facile in realtà mi costerà
circa sei mesi di lavoro, (un consiglio importante non utilizzare mai la resina
epox a basse temperature gli strati non legano e nel tempo si delamina).
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Durante questa fase, avendo la necessità di cominciare ad acquistare tutti gli
oggetti che compongono una barca, osteriggi, tubi, viti, vernici ecc. vengo in
contatto con la mitica ferramenta di Genova Prà e dei suoi insostituibili proprietari i sigg. Mitro padre & figlio, in particolare il figlio, Pino autentico guru della nautica, in un negozio di pochi metri quadri ha praticamente tutti
gli accessori necessari su
una barca a vela o a motore. A malincuore in alcune occasioni ho dovuto
cornificarlo per vili ragioni di prezzo acquistando da “il marinaio .com” che mi ha applicato sulla Bibbia di
Osculati sconti irraggiungibili da chiunque altro.
Terra terra!
Siamo a dicembre 2008 e immagino di provare la stessa sensazione di Colombo quando dopo mesi e mesi ha avvistato terra, finalmente tra agosto e settembre sono riuscito a verniciare tutta
la barca, prima a
spruzzo, esperienza
pessima e disastrosa, poi a rullo.
Il risultato è ottimo
finalmente
ha
l’aspetto di una barca, cioè non assomiglia più ad un relitto, giudicate voi.
Per lavorare più agevolmente e per
illustrare meglio
alle folle di visitatori l’andamento dei lavori abbiamo costruito una scalinata
(sembra quella di piazza di Spagna) per l’accesso a poppa.
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COLLOCAZIONE

MOTORI COSTRUZIONE STRUTTURE

I migliori anni della nostra vita
Finalmente il momento più atteso dall’inizio della “Creazione” l’installazione
dei motori è stato un momento catartico, ho passato intere serate a guardare
con occhi sognanti la mia lucida e liscia carena e quei due splendidi gemellini, finalmente fissati solidalmente alla struttura mi danno un senso di sicurezza, riuscirò a terminare
l’opera!
È in questa fase che ho
preso coscienza del fatto che la mia barca non
aveva una coerente documentazione per poter
navigare e nonostante le
innumerevoli ore passate su internet a capire
come dovessi operare
non riuscivo ad ottenere
risposte chiare, le normative nautiche sono
lacunose e spesso in contraddizione, così preso il coraggio a due mani e grazie all’intervento della mia Signora siamo risaliti al proprietario del relitto
che, tramite un’azione d’intelligence sono riuscito ad incontrare.
Dopo averlo messo al corrente di quanto successo e dopo aver visionato la
barca in lavorazione il “Signore” in questione, in qualità di proprietario della
barca/relitto della quale neanche si ricordava più dell’esistenza (pare che avesse fatto saltare le prese
a mare per intascare il ris a r c i m e n t o
dall’assicurazione e avesse
lasciato il relitto in cantiere per ripagare le spese di
recupero) pretese la modica cifra di 750,00 euro
(che spero gli occorrano
per il dentista) per apporre
una firma di rinuncia sul
relitto/barca.
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Orbene se il lavoro non fosse stato così avanzato e se la procedura
d’autocostruzione fosse stata meno complessa ed onerosa non sarei sottostato
al ricatto ma mio malgrado per amore della mia bella dovetti cedere.
Così dopo ulteriore esborso di circa 150 euro riscii ad ottenere i documenti di
cancellazione dal RID.
REALIZZAZIONE

IMPIANTI E COLLAUDI

In dirittura d’arrivo
Espletate le formalità burocratiche finalmente mi posso dedicare al completamento del mio sogno, così dopo innumerevoli progetti e simulazioni si comincia a realizzare, dapprima il pavimento la collocazione dei serbatoi, il gruppo
elettrogeno, l’impianto di condizionamento, il boiler e così via
dicendo tutti gl’impianti, contemporaneamente s’installano gli
accessori interni. Con un frenetico lavoro che ci vede impegnati
tutte le sere dalle 18, 30 fino alle
21,30 e tutti i sabati e le domeniche dal mese di gennaio fino al 5
agosto riusciamo a terminare la
barca, eccezione fatta per alcune
rifiniture che verranno completate per la successiva stagione.
Indimenticabile l’opera di Calcagno Amabile, in arte Delia (mia suocera) assemblatrice e designer di tutti i tessuti, tende e divani e particolare menzione
per la realizzazione a misura dei materassi.
INSTALLAZIONE

IDROTENUTE E REALIZZAZIONE CAPPOTTINA

Dulcis in fondo, siccome l’acqua va bene fuori e non dentro la barca nel 2010
stanco di eliminare acqua dalla
sentina ho installato le fenomenali idrotenute Rexmar e con
l’aiuto di Beatrice (il motore della macchina da cucire) abbiamo
realizzato una cappotta per la copertura del pozzetto.
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VARO
È il 10 agosto, una splendida mattina, dopo 5 anni di sogni, aspettative,ore di lavoro, incaz….re è giunta l’ora………..
Attimi di panico:

TO

BE CONTINUED……………….
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RINGRAZIAMENTI, (OLTRE

A COLORO GIÀ CITATI)

La costruzione di Calipso 33 non sarebbe potuta avvenire senza l’aiuto di:
Camillo & Renata Barsanti, pazienti sostenitori cofinanziatori e fidati consiglieri.
Francesca e Beatrice Barsanti figlie pazienti e collaboratrici , a loro si deve la
lucidatura delle parti metalliche, l’assemblaggio di molti elementi la carteggiatura e la verniciatura di alcune parti in legno, la fornitura della campana da
nebbia e la compagnia durante le lunghe giornate invernali.
Mirella “Martire”, mia moglie, che mi è rimasta vicina nonostante le mie prolungate assenze e le domeniche passate a stirare e, soprattutto, nonostante il divieto a “mettere becco” sull’arredo e le tendine.
Conto in banca che è rimasto fedele nonostante l’abbia bistrattato non poco.
A tutti voi dico grazie!
Alessio

CALIPSO 33
LUNGHEZZA F.T. 10,25 M
LARGHEZZA F.T. 2,96 M
PESO 6,40 TON
PORTATA 6 PERSONE
LIMITE DI NAVIGAZIONE ENTRO 12 MN
VELOCITÀ MAX 25 KN
MOTORIZZAZIONE 2 IVECO TURBO D INTERC. CMD 2800 CC DEP. 130 HP
ORE OCCORSE PER LA COSTRUZIONE OLTRE 1500

Elenco non esaustivo accessori e componenti: campana da nebbia, condizionatore, salpa
ancora 1000 W, catena 50 m, ancora, wc, luci via, pompa sentina, galleggiante,bussola,
piatto doccia, epossidico bicomp. biassiale, passo d'uomo pozzetto raccolta acque doccia,
tubi inox e raccordi ringhiera , sonda acqua, areatore solare 2, asta portabandiera,
bandiera, campana da nebbia, alcantara, tromba, motori OMD, parabordi, teqk, legname
compensato mogano, mogano massello, ruota governo mogano e acciaio, boccole eliche e
timoni, timoneria idraulica, stabilizzatori flap, timoni, tergicristallo 1 completo braccio doppio
e spazzola, interruttore, lavavetri, batterie 3 da 200 ah + 1 45 ah, stacca batterie 3, carica
batterie automatico 50 ah ripartitore di carica, fusibili automatici, morsetti batteria , pannello
controllo acque nere sensore a led, quadro el + cablaggi, gruppo elettrogeno 3,5 kw, 6
pompe sentina, antenna vhf, antenna tv, tv, decodificatore dig. Terrestre 12 volt, frigo, forno
ventilato, cucina induzione due elementi, estrattore, porta trasduttore, fish finder, gps
Garmin, carte nautiche, rilevatore gas, voltmetri, faro motorizzato, vhf, boiler 15 lt,
maceratore, casse acustiche 2, acqua 250 lt, acque nere 80 lt, serbatoio gasolio 500 lt, filtri
antiodore e imbarchi, oblò n. 4, bottazzo trap 50 x 15 mt. scarico motori mt. 10, silenziatori,
prese aria, doppi comandi motore monoleva 2, filtri acqua motori 4, filtri gasolio Racor, cavi
telecomando 8, assi 2, eliche 2, supporti inox, box miscelatore doccia, ombrinali 6,
orecchiette scarico gav. Ancora Bruce, imbarchi acqua - gasolio, 2 tientibene, ferramenta
varia, 4 bitte, supporti corrimano 12, porta canna n. 4, scaletta di risalita, 3 mappe inox,
vernice scaffo, cuscinerie, tessuti, dotazioni di sicurezza, base tavolo, valvola tre vie ,
sifone, tankette, cartucce per tankette, griglie aerazione, tubi vari, cavi elettrici, bow
propeller 35, bpse 2, tunnel 150, prolunga, motore fuoribordo elettrico, tender 4 posti,
passerella idraulica, centralina oleodinamica, idrotenute Rexmar, cappottina completa.
Progetto Arch. Franco Harrauer
Cantiere Sapri
Ricostruzione Alessio Barsanti & C.

