
Alpa 9: differenze tra il progetto e la costruzione 
 
 

 
 
 

 
L’Alpa 9 è un progetto dello studio Illingworth & Associates, che al tempo (stiamo parlando del 1966-67) era 
sicuramente lo studio più in voga del mondo per la progettazione di barche. In Italia l’Alpa affidò al suo studio 
3 progetti (l’alpa A8, la A9 e la A11, basata sulle linee d’acqua delle famose Maica). Queste barche ebbero un 
discreto successo, anche se la grande diffusione arrivò con i progetti successivi dei primi anni ’70, in particolare 
la 9,50 e la 11,50, entrambe su linee simili alle barche di Sparkan e Stephens, ma progettate internamente. 
 
Pur avendo affidato i lavori ad uno studio affermato, l’Alpa, come spesso succede in Italia, non rispettò alla 
lettera i disegni costruttivi, ma fece delle proprie modifiche, tanto che la barca che ne uscì fuori è un po’ 
diversa da come l’aveva disegnata il capitano Illingworth. 
Probabilmente il fatto che Illingworth non parlasse italiano e stesse in Inghilterra aveva causato qualche 
problemino e quindi le occasioni di scambio di idee, di confronto sul progetto, così importanti nella stesura del 
progetto, non furono sufficientemente analitiche. Oppure può darsi che per motivi di costo le scelte fatte dal 
progettista fossero impraticabili e si sia deciso quindi di non portarle avanti. Oppure può anche darsi che 
alcune scelte fossero materialmente sbagliate (capita, basta leggersi il libro di Sir Francis Chichister sul suo 
Gipsy Moth IV) o troppo difficili da realizzare tecnicamente.  
 
Sta di fatto che la barca che è uscita fuori è leggermente diversa da quella progetta a suo tempo. Le modifiche 
non sono sempre marginali. Vediamo di cosa si tratta in dettaglio. 
 
 

1. Areatori 
Gli areatori sono una componente essenziale per mantenere una barca asciutta e preservarla dal 
marciume e dall’umidità. Servono anche a fornire sufficiente aria per l’equipaggio che dorme in 
cuccetta, se il tambuccio è chiuso. Una barca mal areata è una barca umida, che puzza di marcio, e 
nella quale spesso si soffre il mal di mare. E’ un elemento importante quindi anche dal punto di vista 
della navigazione vera e propria. Illingworth ne aveva previsti ben tre, ben sapendo che nel 
Mediterraneo con il caldo che fa senza areatori adeguati sotto coperta si soffoca (e per questo disegnò 
anche gli oblò apribili sui fianchi, che contribuiscono non poco a rendere piacevole ed areata la 
cabina). 
L’Alpa ne ha realizzato solo uno, modificando la forma di una manica a vento Tannoy, sopra il bagno. 
Il motivo è probabilmente di costo, e magari perché li ritenevano inutili. 
Facendo i calcoli sul numero minimo di areatori necessari, emerge che Illingworth aveva ragione. 
Peraltro la manica a vento Alpa funziona maluccio, ed io più di una volta mi sono trovato il bagno 
pieno d’acqua, evidentemente entrata da lì. La modifica è fattibile ed ance con relativa poca spesa. 
Suggerisco di modificare l’areatore Alpa con un altro di vostro gusto (io personalmente sceglierò delle 
maniche a vento classiche), nonché di posizionarne un altro dall’altra parte della cabina, alla stessa 
altezza. Ci sarebbe poi da posizionarne una terza, che potrebbe essere posizionata o davanti all’albero, 
in una zona poco usata, o sopra il tambucio, oppure, se non avete il salpancore, mettendo una Dorade 
con relativa cassetta provvisoria, sopra l’imbocco della catena, e lasciando aperto lo sportello di prua. 
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In questo modo la barca risulterà adeguatamente ventilata, meno umida e più fresca d’estate. Unico 
neo di questa modifica, è che si perde un po’ di spazio in coperta, che specie per stendersi a prendere 
il sole è prezioso. 
 

 
                  Figura 1 - Illingworth - areatori 

 
 
2. oblò 

nel progetto originale sono assenti i due grandi oblò trapezoidali sulla tuga, al loro posto è presente un 
oblò tondo, apribile, ed un altro oblò trapezoidale, ma di dimensioni minori. La scelta del progettista 
non era sbagliata, specie sul lato di sinistra, ossia sopra la cucina: avere lì un oblò apribile permette 
effettivamente una areazione molto superiore di quella attuale, anche se bisogna dire che la vicinanza 
con il tambuccio non rende i vapori della cucina un elemento critico. Però sicuramente la scelta di 
Illingworth mi sembra ragionata e più valida di quella seguita dall’Alpa. Purtroppo per noi proprietari 
non c’è alcuna alternativa, rifare il finestrino della tuga non è operazione semplice e soprattutto poco 
costosa, per cui dobbiamo arrangiarci ed accontentarci del nostro bello lungo oblò tr 
trapezoidale. 
 

 
               Figura 2 - Illingworth - gli oblò 

 
 
 
 
 
3. winches scotta fiocco 

Nel progetto originale, i winches della scotta del fiocco sono situati sopra la tuga, in prossimità del 
bordo. Nella barca prodotta dall’Alpa invece sono posizionati dietro il trasto della randa. La differenza 
è notevole e presuppone una impostazione piuttosto diversa della navigazione: i winches sulla tuga 
sono a portata di mano del timoniere, che per virare avrà tutto sotto mano, i winches del fiocco davanti 
e quello della randa dietro. Nell’impostazione Alpa invece, essendo i winches dietro e parecchio 
lontano dal timoniere, si suppone che essi vengano azionati da un’altra persona, che viene posizionata 
distaccata dal timoniere e ben dietro di lui. Se effettivamente si naviga in equipaggio la soluzione Alpa 
è indubbiamente la più comoda, mentre se si naviga da soli, l’impostazione di Illingworth è la migliore, 
senza dubbio.  
In questo caso se si riesce a trovare un paio di winches usati (o si vuol fare un bel  regalo alla propria 
barchetta di due winches nuovi – vi suggerisco gli Andersen, tutti in acciaio inox -) è possibile 
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montarne un paio sulla tuga. Io personalmente navigo spesso da solo e con i winches posizionati così 
in fondo ogni volta che viro sono costretto alle acrobazie più strane. E’ una modifica che prenderò 
presto in considerazione. 
 

 
           Figura 3 - Illingworth - winches fiocco 

 
 
4. tavolo carteggio 

udite udite, nel progetto originale non c’è traccia del tavolo da carteggio! C’è ovviamente la cuccetta 
“piccola al di sotto, che però è aperta, al fianco di essa è posizionata una rete porta oggetti. La funzione 
di tavolo da carteggio viene svolta dal tavolo della dinette, che è di dimensioni sufficienti allo scopo. La 
scelta qui si fa dura. Sicuramente non mi piace l’impostazione dell’Alpa, che prevedeva il tavolo 
inclinato: io l’ho messo orizzontale, e quando non è usato come tavolo da carteggio è un ottimo 
ripiano, specie per quando si cucina. La cuccetta al di sotto la uso per metterci la zattera (tranne 
quando faccio lunghe traversate che la metto in pozzetto). Probabilmente l’Alpa scelse di inserirlo, 
anche a spese di un costo maggiore, perché dava l’idea di una barca “da crociera vera”, così come sulle 
barche più grandi. Il tavolo lo uso ovviamente anche per carteggiare e per appoggiarci il pc portatile 
che spesso uso collegato ad un gps. Personalmente non vedo la necessità di toglierlo, un ripiano 
orizzontale così largo in una barca “piccola” lo trovo molto comodo, mentre la cuccetta sotto la trovo 
troppo angusta, usabile forse solo per un bambino. Quindi nessuna delle due soluzioni mi sembra 
geniale, preferisco la mia modifica, che del resto ho visto adottata su diverse altre Alpa. 
 
 
 
 

 
              Figura 4 Illingworth - cuccetta di guardia 
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5. stivaggio catena 
Premesso che nel progetto non c’è ovviamente traccia del salpancore (né elettrico né manuale – scelta 
che vi invito a seguire, magari installando una bella ancora fortress in alluminio), la catena viene 
contenuta in un pozzetto posizionato nel punto più basso della chiglia, mentre l’Alpa la mette più in 
alto, come si vede nel disegno. Il motivo è legato al fatto che l’Alpa ha reso quella di prua una paratia 
stagna anti-collisione, che non poteva esserlo nel caso in cui la catena fosse fatta passare più al di sotto. 
La scelta di Illingworth è sicuramente la più ragionata in termini velici: per non beccheggiare, tutti i 
pesi devono essere tolti dalle estremità della barca (ecco perché via il salpancore) e devono essere 
posizionati il più in basso possibile.  E’ anche una scelta che rende disponibile tutto lo spazio del 
gavone di prua, che oggi è minimante occupato dalla catena. La scelta dell’Alpa è invece coerente con 
il fatto di avere una paratia stagna a prua, utile in caso di collisioni, anche se, a dire la verità, ho 
qualche dubbio che la cerniera sottile dello sportello di prua  e le relative cerniere possano resistere 
alla pressione dell’acqua. Volendo seguire la strada dell’Alpa vedrei bene un rinforzo sia delle cerniere 
che della serratura, mentre volendo ritornare alla strada di Illingworth, è necessario praticare un foro 
nel ripiano, e tener conto che se avere una linea d’ormeggio catena + cima, è difficile far andare lì sotto 
la cima. Personalmente mi piace di più la scelta di Illingworth, e penso che prima o poi farò questa 
modifica (però devo anche cambiare l’ancora con una più leggera, cambiare la linea d’ormeggio che 
oggi ha solo 10 metri di catena, ecc,ecc,, insomma un lavorone). 
 

 
Figura 5 Alpa - il pozzo della catena 

 

 
Figura 6 - Illingworth - il pozzo della catena 
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6. forma tuga 
La differenza tra il capitano e l’Alpa qui è notevole: nel progetto originale la tuga è su due livelli, come 
sulla maggior parte delle barche dell’epoca. Mentre l’Alpa ha realizzato una tuga curca, che si 
assottiglia mano a mano che si va a prua. Credo che il motivo della differenza sia solo estetico. 
Personalmente trovo che uno dei pochi elementi brutti dell’Alpa 9 sia proprio la sua tuga “alta”, 
sproporzionata rispetto al bordo libero ridotto, per cui caldeggio fortemente la soluzione originale. 
Peccato che ritornare alla soluzione originale sia praticamente impossibile, visti i costi enormi per 
rifare una tuga nuova. Ci dobbiamo accontentare di quella attuale. 
  

 
Figura 7 la tuga attuale 

 
 
 

 
                                                     Figura 8 - Illingworth, la tuga originale 
 
 
 
 

7. eyebrows 
Illingworth non solo aveva disegnato una tuga più “gentile” di quella dell’Alpa, ma aveva anche 
previsto i cosidetti “eyebrows”, ossia dei listelli di legno che corrono lungo il fianco della tuga e che 
contribuiscono a ridurre il suo impatto visivo. Molte barche li usavano in passato, mentre oggi vanno le 
strisce autoadesive sui fianchi della tuga. L’Alpa non li ha messi, probabilmente ritenendoli non 
necessari. A dir eil vero nel progetto non si parla proprio di un listello di legno, ma appare nella tuga 
una riga che segue i fianchi della tuga e che può essere interpretato come una riga verniciata o come 
un listello. Ovviamente avendo detto che ritengo le dimensioni della tuga esagerate, sono fortemente 
d’accordo con la scelta di Illingworth. La modifica è semplice e secondo me rende più aggraziata la  
barca. La vedrete presto sulla mia Fulvia III. 
 

 
                 Figura 9 - Illingworth - Eyebrows 
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8. crocette e sistemazione sartie 

Il progetto originale prevede un armamento in testa d’albero con due ordini di crocette, mentre l’Alpa 
realizzò per un certo periodo questa configurazione, e successivamente passò ad un solo ordine di 
crocette. Nel caso del doppio ordine di crocette gli attacchi delle sartie basse andavano sul tetto della 
tuga, mentre nell’altro sono posizionate in coperta, vicino alle altre. Di norma l’adozione di un doppio 
ordine di crocette permette sezioni minori dell’albero: non ho controllato la sezione dell’albero 
originale (il mio sono stato costretto a cambiarlo), però ho il sospetto che si sia ridotto il numero di 
crocette senza toccare la sezione dell’albero, il che significa che si è ridotta la sua resistenza, oppure 
che si è usato un albero più pesante, alterando quindi sensibilmente il comportamento in acqua della 
barca. Per chi ha ancora l’albero originale, la sezione prevista da Illingworth nel progetto è di 100 x 
125 x 3 mm. controllate con la vostra e verificate come stanno le cose. Ovviamente un passaggio a due 
o ad una crocetta è molto costoso e di non facile realizzazione. 
 

  
               Figura 10 una Alpa 9 con le sartie basse sulla tuga 
 
 

9. serbatoio nafta 
L’alpa ha realizzato un serbatoio da 90 litri a caduta (ossia posizionato sopra il motore), mentre nel 
progetto originale il serbatoio è di soli …. Litri ed è messo sotto al motore, a fianco del serbatoio 
dell’acqua. Il serbatoio a caduta è sicuramente più affidabile di quello posto in basso (i pescherecci ad 
esempio usano solo serbatoi a caduta), un conto è se il combustibile “cade da solo nel motore” un 
conto è se bisogna aspirarlo. E’ anche vero però che dal punto di vista velico è meglio avere i pesi 
concentrati in basso, che essendo la barca a vela l’affidabilità del motore non è così essenziale, che 
altrimenti quello spazio nella sentina è inutilizzato, che il volume previsto dall’Alpa mi sembra un pò 
eccessivo, per cui secondo me la soluzione di Illingworth è più logica. Però un serbatoio mess0 lì non 
è ispezionabile senza smontare il motore e non è lavabile, quindi questa volta propendo per la scelta 
dell’Alpa che mi sembra la più logica e razionale. 
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Figura 11 Alpa - il serbatoio della nafta 

 

 
                                 Figura 12 - Illingworth - il serbatoio della nafta 
 
 

10. Carabottino pozzetto 
Il carabottino del pozzetto nel progetto originale può essere alzato e posizionato al livello dei sedili, in 
maniera da creare una base per poter dormire in pozzetto. Secondo me si tratta di una idea geniale, 
specie per quelle sere d’estate quando dentro si muore di caldo mentre in pozzetto c’è una bella 
arietta. Certo, è necessario montare un tendalino per l’umidità e sicuramente si dorme meglio in rada 
che nelle nostre affollate marine, però mi sembra una idea veramente valida. I due grandi navigatori 
Lin e Larry Pardey avevano adottato una soluzione simile sul loro Seraffyn e dicevano di trovarcisi 
benissimo. La modifica è abbastanza semplice, basta posizionare dei supporti in legno alla giusta 
altezza per avere un letto matrimoniale aggiuntivo, per giunta sotto le stelle. 
 

 
Figura 13 - Illingworth - carabottino pozzetto 
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11. piano velico 
E qui ‘Alpa si è veramente sbizzarrita, nel senso che anche se Illingworth nei suoi piani fornisce ben 4 
piani velici diversi (originale, increate, secondo stazza CCA, armato a Yawl), l’Alpa non contenta 
decise di incrementare le dimensioni sia della randa (e forse per questo oggi le Alpa risultano  
piuttosto orziere), ma anche del genoa. Ridurre le dimensioni della randa e del genoa non è un 
problema, ed alla prossima visita al velaio vale la pena di ricordarsi che oltre che aumentare è anche 
possibile “diminuire”. Io ho rifatto la randa da qualche anno, il mio velaio quando vide che la base 
non arrivava alla varea del boma mi disse “ma allunga la base, no? Così vai più forte!!!”. Il risultato è 
che ho una barca piuttosto orziera e che sbanda, con la randa vecchia va meglio…Non fidatevi degli 
esperti dell’ultima ora, Illingworth non era uno stupido, se al tempo le vele le facevano in una cerca 
maniera c’era un motivo. 
 
Queste sono solo alcune delle differenze che ci sono tra il progetto originale e come la barca è uscita 
dal cantiere. Sicuramente alcuni di voi avranno il dilemma che ho avuto io: trattandosi di una barca 
vecchia che tra poco potrebbe diventare d’epoca, è consigliabile alterare quello che è uscito a suo 
tempo dal cantiere? 
Non è una scelta facile. 
Se le alterazioni sono volte a snaturare le caratteristiche della barca (come ad esempio un bompresso, 
una plancetta a poppa, in qualche misura il rolla fiocco, un rolla) direi assolutamente di no. Se 
viceversa le modifiche avessero l’obiettivo di riportarla al progetto originale, senza snaturarne il senso, 
allora direi proprio di si. Alcune di queste modifiche non sono facili, ma possono allietarci nelle 
lunghe sere d’inverno. 
 
 
 
Roma 5 gennaio 2010 
 
 
Michele Del Monaco 
Armatore di Fulvia III, Alpa 9 nr. 62. 
mdelmonaco@yahoo.com 
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