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testa d'albero. L'albero è dotato anche
di attacchi per le sartie volanti: un tipo
di attrezzatura abbastanza sofisticato e

;,:, complesso, che però assicura la massi-
t~,f!1~;!'~s~~d~n:alberQ e ne riduce notev~l-
'~,me'~~;';J~pes9~T~a, le ,barche di, serle
1~,destlnate1 alla, crociera veloce è uno de-
~gli~:àl,~~ì:i' pi~': professionali e interessan-
fi: ti 'chè{abb!ainO:~:visto: cl sembra solo
:/; assurdo"ché;',cOri' questa attenzione per
'i;f' i,dettagli jl,'t'~Iidii>aterazzo a volantino
;';'~"venga fornito: 'soltanto come optional.
,~ Ilsartiamè ~iii cavo Tecinox da 6 mm.
~,\Lò' strallètto prodiero è da 4 mm, sgan-
~,"ciabile, le' volanti da 3 mm. Anche il
-: boma -è molto curato, con paranchino
: interno tesabugna, due borose con sbloc-

co per i terzaroli e vang in tessile a
quattro vie.
L'attrezzatura di coperta comprende due
osteriggi prodieri Camper & Nicholson
per la cabina prodiera 'e il settore wc.
Il tambucio scorrevole è in perspex in-
corniciato. A prua estrema c'è il .gavone
per l'ancora dotato di drenaggio, con r

portello in vetroresina e occhio di cubìa,' '
per la cimavNel pozzetto sono ricavat!.:;·,
tre gavoni éòn, relatiVi' por.telli;,:çomodt r"
da manovrare. 'Tutte41e. ìtu~noVrè":'dèHé'•
vele, ccmprese Ie,.drke" songrinv:iate
in pozzetto Con sei,w,inçbès'Le:Wmar.
Il motore di serie è un Farymann L 30
da 9 Hp diesel monocilindrico. Con un
supplemento viene lò'rnito iÌ biciIindrico:
Drofin 12,5 Hp in alluminio leggero. Il

,serbatoio della nafta è da 32 It in
acciaio inox con bocchetta d'imbarco in

, coperta. Il montaggio"F~:'fuolto curato,
~; sotto controllo Rina, COli' filtri nafta ed
~',acqua di serie. Il vano motore è dotato
~'~i una, plafoniera di illuminazione ed è,
~, 'accessjbile dal quadrato con un portello
{, insonorizzato e dal .gavone- di pozzetto..
~~I,,Aettagl! ~elle attrezz?ture sono molto
~<ben studiati. I serbatoi dell'acqua sono'
,:td4e:1 separati," da !;lO litri ciascuno in
Vneoprene, < con due :iappi di imbarco'
f<~:~~~oiòmi;:sistemati in, quadrato, sotto ,
:; le'l cuécèttè.: Il locale wc è nella zona
i}~çpà~sàggJo~'tra la ca?ina prodier~ ~ it
1;,guadrato, con .wc marmo e lavandmo.
~:'Ìl~4iììidrato; infine è .di" ~istema~ione"
~J~~ic~:; 'zò~~J:uc~~~'a:'s~stra entrando, ; ,

9n i,fornell<;"1:~asc~Jante,. .Iavello con,
,;:P.i.inPi;f~!~4ef~~~i~fc!a~a;. piano .di '
:: :\~y..o{l?{<q~ngran"l~~t,~o,:."1a;:aumentablle '
"o%coprelid6Con un ?'apposltòsettore il la-
~;.'v.ellO},è,;ia,'volo da': é.arté"gg,•.io; 've,.ramente;ità.~~~l~E0t?9do~ ~~P9~,izioi-tèdsimm~-
~ttlc~~.~\:lll!l}~rl~~}J!~~Sd~~i,qel carteggio
a" 'è~lco,stit~ito~48nà~'pà~tè,~ i~izial~.! della
~,"'~t;;-~J.r;r.'!t:1F~;,,l'J;. :').;.qi:f~t: i ;~'-~,'l i ' ,';~~t~t"1&~'t! ~~.,'.$j'~: -<,~.:.r!\.~! ~ ,~.\ .. 63g. h .

"'o> • I ._., ,.{;;;i~t.f,~t:~r.·~\J~'~:-~·:~:':~"f· .r ;. l :' .i

c';lcce!t~ del navigatore, sotto la. panca . lere lo Zìgguràt _di poppa piena con
';di dritta-del pozzetto. Come optional è, .vento molto forte. Buona invece la ca-
,;offert<f'un tavolo centrale pieghevole c( ., pacità di'tenere 16 spi strallato.

:'-'sm6n~?ile .. t:e' cuccett~ in. quadratò ~ : Nelle nostre-prove, queste impressioni
_'no utilizzabili come divani; Nella cabi- ,dall'esterno sono state tutte confermate

>' di prua c'è' una dOPP!8 cuccetta; a V.~, \ ma con, notevoli attenuazioni in senso
La barca è completa di paratJa~ Rrodiex.a"" , positivo. Lo ZiggUrat Cioè è una barca
anticollisione, secondo lenorme Rimi.,:\,.:;: Hacile da' condurre' in - condizioni non
.Venendo alla nostra prova,P!~m:ettià~o{ '),:esasp'eràte~,permette di, dimenticare an- '
di aver regatato a lungo, su~;IV..;é v;s .f che le' volanti,.è stabile sul timone e di
classe' che si battevano' spésS6: iÌi '"sèOh~;' > buona riiànovrabmta~' Predilige indub-
tri diretti con 10Ziwrat di -e- Andrea'r "biameritela bolinacon" vento, ma sé la
'VaIlicelli. Ne avevamo sempre (ratto 1108": cava' molto b~ne'anchenell~ ..'8ltré Yan-
impressione di notevole potenza specia13 ,dature. Il suo rendimentoè strettamènte, j
mente in bolina, andatura iiellG"quale'; ,Jegato aUà correttit'nìariòyt\tdell'albeÌ'o ! i
questo quinta Classe .teneva,.sPè·~s.o"etvO:~ .~~cheva regolato ,con attelÌziClnet«gipcan-. ',1
Ientieri il passo dei, migliori 'qùarià~ In\' <dò !,'.'peri stralletto,"piderà~ ~ .yolah~ì.;:, ~'i
compenso non abbiamo rriah'islò' é~~H'*:~~f}r,~+:t.'Ì~;~;t:,m,~l'l~'t;,~~f. ~} ~

.~.~ '\ ,~ :~1,-l. ,:'·~·"-~'.,~~;.~~:t'-~i~~.~ -~.~{..i ~~.;.~~;~~>,,;~ \.,~~~-~~,~ ,\.$'~ ~ f· 't

Qui sopra N ' ,
quadrato: al
centro può
essere montato
un tavolo
pieghevole. A
sinistra il
ciarteggio con ia

! 'cuccetta del
: n~vigatore. A

destra sopra, la
; cucine con' ,
~doppio fornello
-cerdentco. Sotto,

iltòcale wc che "
. d~ sulla cabina di
:,prt.ìà: utilizzabile
'come cala vele.



Proye /barche a vela

Allo Ziaaurat
piace la bolina

La barca che ha reso famoso Andrea Vallicelli è anche
un eccellente scafo da crociera, abitabile e dalle

prestazioni sempre buone. Ottimi tutti i materiali impiegati

Dopo il successo della prima serie di
dieci esemplari «sperimentali}) il can-
tiere CPR di Fiumicino ha presentato
all'ultimo salone di Genova lo Ziggurat
di Andrea Vallicelli con nuovi allesti-
menti interni e alcune modifiche. È una
barca nuova sotto molti aspetti, anche
perché se ne parla da più di un anno
ma, in fondo, sono assai pochi coloro
che hanno potuto navigarci sopra.
Ziggurat e Mistero buffo hanno spesso
« fatto cappotto» nelle competizioni in-
ternazionali e nazionali: tuttavia con-
trariamente ai mostri' da regata, questa
barca ha anche volumi e sistemazioni
interne da vera crociera.
Lo Ziggurat viene realizzato in vetrore-
sina stratificata a mano con rinforzi
longitudinali e trasversali, sempre in ve-
troresina a sezione scatolare. Il gelcoat
dello scafo è bianco, con la possibilità
di una striscia in colore come optional,
per abbassare la notevole altezza di
fiancata. La coperta è in vetroresina ti
sandwich dì balsa, con rinforzi struttu-

rali. L'antiscivolo è stampato insieme al-
la coperta. Molta cura è stata messa nel
progettare in stampata unica con la co-
perta i punti rinforzati di bloccaggio
delle ferramenta: rinvii di scotta e di
drizza, winches, ferrovie, lande, piedi
dei candelieri, tutto è predisposto già
nella stampata. Coperta e scafo sono
assemblati con saldatura in strati suc-
cessivi: una falchetta in lega leggera
anodizzata nera è bloccata con bulloni
passanti inox.
Il bulbo è in fusione di piombo all'an-
timonio (4%) in chiglia di ghisa, ed è
bloccato con perni in acciaio inox an-
corati a madieri anch'essi in struttura
d'acciaio. Il timone, secondo le più re-
centi tecnologie, è in vetroresina con
anima in poliuretano espanso a cellula
chiusa, con asse inox. Bulbo e timone
sono disegnati sui profili Naca.
Albero e boma sono in alluminio ano-
dizzato nero. L'albero è rastremato, ha
due ordini di crocette e sei pulegge in
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~f:: èARÀTTERISTICHE'r (i.1l1ghezzaft <. -, m' 9.15 Superficie velica mq 50;r Lunghezza al gall. m 7,90 Prezzo. (lva 18% esclusa).f Larghe"~i('1,i; ·f~.,;,m3.02 '" versione 'standard con mo-
'1.I":lmerSioné' .:1..,'m1,70,. tora Farymann 9 Hp

.' Dislocamento,. "·h.", t 3,10., L. 24.000.000
I.: Zavorra .. ; :. , •. : t 1,50' ., Versione Kit Navigante.

; l"' Cuccette~::: .';~ . 7'" L. 15,500.000

".', é~'~~LU~ioNI' . . .l' ..,'. ,." . .... .-....-'.,~~.._,-_.__ .._,-_ .._------ ,_~~,.J,

, Lo Ziggurat è senza, dubbio una ' , I

· I buona barca: ben costruita, reàlizza-
Ita co~ .e~tre~a' ~~~!i: ~.;co~ ottimi
I materiali. <?9m. ~~.~~~~9f;;èattent~

I
·mente.studlato;"ailcbe ,.se·queste n-o

, cerche son,oJ~tte piì(~!~la: qualità
'. che per: l'~!!t~tlca•.0.t!iII}!:~?I)P an-i che le attrezzature dJcoperta, dispcr. .

I
ste correttamente, e la)im:çnèrià:,Ma

, ilv~ro punto' di ft?rz.a',C!~!19",pg·gl!rat: .
1 sono le' prestazioni, 'eo.~:::d~t.résto

· l' già' ~i~o:>t!~ta:d~lIé-'h.ume!~~e~ffer-·"
mazrorn IO regata! Eccellente di bo-

,I Iina con vento tresco,' q'uesta barca
I si difende in tutte le andature e la·f tenuta del mare è sempre. plìÌ che "
. buona... Nemmeno con.~~Sp'innaker,~.
I: molto strallatò. si hanno, problemi.

I l'·.ancli~;·.se '~-' timon~, pa~j~l~entel't' compensato. non concede disatten-.' •.i;~~I:,,',.~.9!ev-e!?-:rab.i~~biUt;à.~"./~" :'~,~'-=:C:;;;;==;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;=;;F:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;::::1~
~~;:u;.;..~~';'::t:~,,~?~··;·~.~':-!i:.t.:.~~:".l.:~.<.';.\~ ~~~.;;..
"I

:~AriRm.TuRAb)I:COPERTA.
~Di .ottima" marca,· ben studiata,
abbastanza semplice, Manca so-

: '10 un verricello per il vango

,TlMONERIA. Ben realizzata. 1/ ti-
mone parzialmente compensato
migliora le manovre ma non per-

;,Jllette di avere distrazioni.

GRADO FINITURA SCAFO. Mol;
to buono soprattutto nello studio'

"dei dettfl91i- 'furizionali ,ricavati
"direttamente nella stampata. .

,DISEGNO DI CARENA. Chiara-
: mente , p~ters,o.!'iano",ha~ dimo-
l strato doti -di grandé equiìibrlo; f-

Belli il bulbo e il timone.'· '..••. . -, ~ ~. ~..

.MANOVRABILITA.Buona in tutte
,le' condizioni grazie alla. corretta",
e intelligente sistemazione del-'
le attr~~ature di coperta.

'COMFORT DI NAVIGAZIONE.
Buono in pozzetto, anche se lo
spazio non è molto e l'equipag-
gio devel arrangiarsi anche fuori.

PRESTAZIONI. Sono uno dei
punti di forza di questa barca,
Veramente ottimo il rendimento

.di bolina e con spi strallato.

ABITABILITÀ INTERNA. Ottima
ma i sette letti ottenibili ci sem-

..brano troppi: meglio usare là
"cabina d.i prua per le vele.

TENUTADI MARE.Ottima in ogni
tipo di condizione. grazie alla li-
nea di carena ed al rapporto
tra dislocamento e zavorra.

,::,GAVONI E RIPOSTIGU. Adegua-
}"ti'· alle'. dimensioni, della .barca.T»
:\.Manca"u'n·armadio capiente per-~'

riporre tutte le cerate•. '·

MOTORIZZAZIONE.Sia il 9 Hp
. farymann che il 12 Drofin sono
'!ottimi e collaudati. Seri e curati
~montaggio ed impianti.
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