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I 30 anni di Vismara Marine

Guardare oltre

Ogni sua barca è il frutto di un progetto originale che cerca sempre di
superare i limiti conosciuti.Alessandro Vismara è una specie di pioniere,
ma anche un vero innovatore. Con i suoi lavori contribuisce a rappresentare
il meglio del genio italiano nel mondo delle barche
di Francesco Michienzi
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Vismara è
stato tra i
primi a utilizzare i
cristalli per le
superfici vetrate,
anche in zone
insolite, grazie alla
rigidità dei sui
scafi che ne
consente
l’impiego.
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I 30 anni di Vismara Marine

Tappe fondamentali
1984
Nasce lo studio di progettazione di Alessandro Vismara che
con Luca Taddei realizza la prima barca a vela Lace Wing.

1989
Alessandro Vismara diventa socio e presidente del cantiere
Marine Service di Viareggio, già sede di Baltic Yachts Italia,
creando un centro di ricerca e costruzioni in materiali
compositi.

>

La
chiglia
telescopica

rientra in
se stessa,
come un
cannocchiale,

senza occupare
spazio all’interno
della barca.

1992
Il V40 Ims “Pistrice” è una barca che riesce a navigare come
un racer non compromettendo l’abitabilità degli interni.
Dopo dodici anni dimostra ancora la validità del suo progetto
vincendo la Tre Golfi 2014 nella sua categoria

1994
Con il V40 Alligator si avvia un progetto innovativo relativo
all’idrodinamica e alla costruzione in vetro e carbonio sotto
vuoto.

1999
Alessandro Vismara firma la sua prima barca a motore
MAS28.

2000
Vismara e Renzo Piano progettano il Mas60 Kiribilli, un
moderno maxi con albero alare che riprende le linee dei
famosi J-Class.

2006

«P
In alto e sopra il V80 EC
Nakupenda, frutto di una
collaborazione tra Vismara e
un giovane armatore con la
voglia di sperimentare linee
innovative pensate al
massimo comfort della vita
in mare. A fianco, il V62
Super Nikka.
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Marine Service si trasforma in Vismara Marine e viene
inaugurata la nuova sede di Viareggio. Il V46 Magic Twelve
viene realizzata in collaborazione con Farr Yacht Design. Alla
Giraglia Rolex Cup 2014 si è classificata al terzo posto. È
anche il campione Irc del Mediterraneo.

roiettarsi verso nuove esperienze è un’esigenza dell’uomo per alimentare i suoi
sogni.
Navigare
è
un’espressione di questa
natura umana. Non si può pre-

scindere da questa consapevolezza
nel realizzare imbarcazioni, applicando ricerca ed esperienza, ma guidati
dalla passione. Perché se questo è lo
spirito che permea il lavoro di chi progetta e costruisce, troveremo un design volto all'armonia estetica e all'esigenza pratica,
avremo l'impiego dei materiali più innovativi e apprezzeremo il
lavoro di professionisti e maestranze eseguito con il cuore.».
Sono parole di Alessandro Vismara classe 1962, diplomato
nel 1984 al Southmpton College of Higher Education con
specializzazione in aerodinamica applicata alle prestazioni di
una barca. Quanti, fin da quando erano studenti, sono stati
attratti dal mondo delle scienze, dall’impresa della ricerca e
dai risultati delle sue applicazioni e hanno un’istintiva ammirazione per il “genio”? Le figure dei grandi uomini di scienza por-

tano con sé qualcosa di particolarmente attraente per le loro
grandi e semplici intuizioni. La “genialità” delle intuizioni che si
collocano all’origine di certe idee porta con sé qualcosa che
lascia sbalorditi, per il potere che ha di corrispondere alla realtà delle cose in un modo che è insieme straordinario e naturale, tanto che ci si stupisce che nessuno ci abbia pensato prima.
Le grandi idee sono qualcosa che lasciano senza parole come
le grandi osservazioni ed esperienze. Noi percepiamo come
“geniale” qualcosa che rispetta interamente la “struttura” e la
“dinamica” della realtà, senza imporle delle
forzature che la costringano
a rientrare in
uno

2008
Il concetto di Easy Sailing di Vismara si amplia con il 52.02
Dragon.

2009
L’ MY68 è la prima navetta di Vismara costruita in composito
per avere un dislocamento più leggero del 30 per cento
rispetto alle altre barche del mercato.

2010
Il maxi V 80 Luce Guida sviluppato in collaborazione con Luca Dini.

2011
Il V50 Hybrid Energheia è la prima barca ibrida di Vismara.

2013
Il Vismara V34 E-Power e l’unico day-sailer al mondo
totalmente elettrico.
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schema mentale precostituito, o peggio ancora, ideologico, ma,
al contrario, sembrano svelarne il segreto che dà ad essa forma
e consistenza. Di conseguenza si può riconoscere la “genialità”
anche in altri campi del sapere e dell’agire umano,
come per esempio in una barca, o meglio, in
un'idea di un certo tipo di barca costruita con
un approccio progettuale scientifico che
può produrre un quesito quasi banale di
come fare a far navigare bene i croceristi come i regatanti. Una domanda
semplice, ma la risposta non lo è
altrettanto. Una questione di cui
Vismara è sempre stato consapevole, ma grazie alla sua determinazione
e alla passione per il suo lavoro è riuscito a trovare la strada giusta per il successo. Il suo motto è: "Quando si fa un
progetto si deve sempre portare a compimento". Gli studi inglesi del giovane Alessandro
hanno portato subito dei risultati brillanti. La sua prima
barca fu costruita in fibra di carbonio, in un negozio al piano
terra di un edificio e la necessità di cuocerla aveva creato il malcontento dei vicini del piano di sopra. Un'esperienza un po'
naïf, un po' la pietra miliare di una grande avventura, che
fu un successo, lo scafo varato di venerdì era già Campione
d'Italia il lunedì successivo a Trieste. Si trattava di Gen Mar, un
3/4 Tonner dell'armatore Claudio De Martis. Cronologicamente il primo progetto di Alessandro Vismara è del 1984, Lace

Il V 50 Hybrid è una barca che riassume
tutte quelle che sono le caratteristiche che ti
aspetteresti da un Vismara, con in più
fatta non
per manierismo, ma per ottenere un risultato
concreto. Lo sforzo è stato premiato con una
medaglia. Più precisamente si tratta della Green
Star Plus Platinum, uno dei riconoscimenti più
importanti per un cantiere che si cimenta con le

>

Una bella storia di barche e di uomini

IMP Vismara

1984 LACE WING • lunghezza 10,20 metri
larghezza 3,40 metri • dislocamento 3.500 Kg

1990 PISTRICE • lunghezza 11,98 metri
larghezza 3,80 metri • dislocamento 5.300 Kg

1992 MORGANA • lunghezza 21,68 metri
larghezza 5,80 metri • dislocamento 28.500 Kg

1994 ALLIGATOR • lunghezza 12,50 metri
larghezza 3,97 metri • dislocamento 5.700 Kg

1998 KOALA HI-TECH • lunghezza 13,20 metri
larghezza 4,24 metri • dislocamento 5.000 Kg

2000 KIRIBILLI • lunghezza 18,60 metri
larghezza 4,80 metri • dislocamento 14.000 Kg

2002 QQ7 • lunghezza 12,50 metri
larghezza 3,60 metri • dislocamento 6.100 Kg

2003 V50mistress• lunghezza 15,36 metri
larghezza 4,20 metri • dislocamento 9.500 Kg

2004 GHIBELLINA • lunghezza 24,00 metri
larghezza 5,60 metri • dislocamento 31.000 Kg



2006 BELLADONNA • lunghezza 14,00 metri
larghezza 4,10 metri • dislocamento 9.100 Kg

2006 V78FastCruiser L'Avventura • lunghezza 24,00
metri • larghezza 5,80 metri • dislocamento 10 ton

2006 Baltic 61 Aledoa • lunghezza 18,45 metri • larghezza 5,70 metri • dislocamento 15,2 ton

2007 46'IRC Gekko • lunghezza 14,00 metri • larghezza 4,10 metri • dislocamento 7,5 ton

2009 K9 • lunghezza 16,10 metri
larghezza 4,50 metri • dislocamento 10 ton

2009 Mamou • lunghezza 18,60 metri • larghezza 4,80
metri • dislocamento 16,5 ton

2010 NATALI • lunghezza 20,10 metri
larghezza 4,79 metri • dislocamento 15.500 Kg

2010 V50 ENERGHEIA • lunghezza 16,30 metri
larghezza 4,20 metri • dislocamento 9.000 Kg

2010 V80' Luce guida • lunghezza 23,60 metri • larghezza 5,60 metri • dislocamento 27 ton

2012 NIKKA • lunghezza 14,00 metri
larghezza 4,00 metri • dislocamento 8.500 Kg

2012 BRUSAFER • lunghezza 9,99 metri
larghezza 3,10 metri • dislocamento 2.500 Kg

2013 Indigo • lunghezza 15,25 metri • larghezza 4,00
metri • dislocamento 10,25 ton

un’attenzione all’ambiente

“eco barche”.

Il V 50 Hybrid Energheia è un
varo di questa stagione e ha
riscontrato grande interesse
per il suo contenuto di
novità.
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Wing, fatto con Luca Taddei di Lerici che vinse il campionato
italiano IV classe Ior e dominò la Cowes Week di quell'anno. Nel
1989 il progettista, dopo l’esperienza in Perini Navi dove era
responsabile dell’architettura navale e sail engineering, entra in
società alla Marine Service che era il punto di assistenza per
tutto il Mediterraneo della Baltic. Marine Service si trasformò
ben presto in un autentico brain storm permanente dove oltre
a costruire per il cantiere finlandese si progettavano e si costruivano barche che si imposero immediatamente per la loro qualità. Il primo esemplare è del 1992, un fast cruiser di dodici metri
con gli arredamenti in composito e parti in carbonio, Pistrice che
ancora oggi è protagonista nei campi di regata vincendo nella
sua classe la Tre Golfi 2014. La cultura dell'approccio scientifico ha imposto agli uomini del team di Vismara di non essere
egocentrici e di avvalersi delle migliori competenze del mercato diventando un punto di riferimento per i più bravi e facendo
crescere in loro la voglia di lavorare nel team. Famose sono le
collaborazioni con Bruce Farr, Bill Tripp, Guido Spadolini,
Renzo Piano, Luca Dini, Rolf Vrolijk, il team di Baltic Yacht
e tanti altri. Vismara ha superato il limite di pensare di essere
autosufficiente e dice di sé: «Non esisterei se non fossi stato in
grado di mettere insieme i migliori progettisti del mondo; c'è
bisogno di credibilità tecnica e di comunicare meglio il nostro
valore che è tutto ciò che non si vede». La più grande soddisfazione nella carriera di Alessandro Vismara è quella di essere
sempre stato libero di fare quello in cui ha creduto, mentre la
sua delusione più grande è stata quella di avere a che fare, in
qualche rara occasione, con persone che non riescono a comprendere la qualità del suo lavoro, non tutti gli uomini sono infatti in grado di capire il livello tecnico di una barca: «In passato la
vela era frequentata solo da gentlemen molto preparati che
sapevano sempre quello che volevano, oggi non è più così». In
trent'anni di carriera Alessandro Vismara ha costruito 86 barche a vela, dal piccolo 27 piedi all'ammiraglia Antonisa di 120
piedi per l'armatore Pasquale Natuzzi nel 1999. Sei i progetti in
costruzione, tra cui un Fast Cruiser di 105 piedi. Nel settore
delle barche a motore vanta sei realizzazioni tra cui una navetta di 56 piedi. In questo ambito Vismara vuole lanciare la sua
sfida portando un approccio scientifico alla progettazione dei
motoryacht. Il suo sogno da quando andava al liceo è quello di
fare il giro del mondo in barca. Le tre parole chiave per una
barca: leggera, semplice e solida.

Sopra, il Ginko Cantoni 34. A fianco il Bwave 52.
Nella Pagina a lato, in alto il Lolita 68 del 2009 e sotto il
MY 56 Shift del 2012.
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I progetti di
Vismara Marine nel
mondo del motore
spaziano su ogni
fronte, dal motoscafo
veloce alla navetta
utraleggera con

propulsione
ibrida.
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