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Pregi e difetti dell’Alpa 9 
 

 

Qualche giorno fa mi hanno chiesto i pregi e i difetti dell’Alpa 9.. Quando ho finito di scrivere pregi e difetti 
mi sono reso conto dell’inutilità di questa nota, chi non riesce a rendersi conto dei pregi e dei difetti di una 
barca simile probabilmente non la merita. Ma tant’è, ormai l’avevo scritto. Eccovi accontentati, ovviamente 
dal mio punto di vista, che non è detto sia quello della maggior parte dei velisti che oggi guardano più e 
prima al numero di cuccette ed al ponte in teck che a come va a vela. L’Alpa 9 è una barca a vela come 
veniva intesa negli anni ’60, per cui il motore è un po’ scomodo e rumoroso (ma molto molto affidabile) ed 
a vela va molto bene a tutte le andature. Con l’Alpa 9 non planerete al lasco ma farete una bolina mooolto 
mooolto bella, se c’è vento i 6 nodi sono alla portata e dalla bolina in poi si possono tranquillamente 
superare. Io ho attraversato il Tirreno al gran lasco ad una media di 6,5 nodi. 
 
 

Pregi Difetti 
Tenuta di mare 
sono una conseguenza delle linee d’acqua, delle 
dimensioni, del bordo libero basso, del progettista. Con 
mare mosso la barca tiene il mare bene, senza sbattere 
sull’onda né perdere il controllo 

Manovrabilità in retromarcia 
La chiglia lunga e la posizione dell’elica fanno si che l’Alpa 9 sia 
veramente difficile da manovrare in retromarcia. Piuttosto che 
mettere un bow thrust che trovo completamente inadeguato su una 
barca simile, meglio rinunciarci del tutto ed ormeggiare 
direttamente di prua. In aggiunta si avrà un bel po’ di privacy in più. 

Bolina 
la chiglia lunga e profonda, il baglio modesto, il bordo 
libero basso fanno si che l’Alpa 9 abbia una bolina 
veramente spettacolare. Purchè sia equipaggiata di una 
vela idonea e non di un rolla fioco con una vela tutta 
spanciata. 

Dimensioni interne 
vista la larghezza (rispetto alle barche moderne) l’Alpa 9 
sicuramente presenta degli spazi più ridotti. Dentro l’Alpa si sta un 
po’ stretti, non ci sta la doppia matrimoniale che c’è oggi come 
standard sulle barche di 30 piedi 

Solidità scafo 
l’Alpa 9 è costruita completamente in laminato di 
vetroresina sia nello scafo che nel ponte, al contrario della 
cugina, la 9,50 che ha il ponte in sandwich che dopo un 
po’ di anni tende a de laminarsi. Ciò non accade con l’Alpa 
9 che è invece tutta in laminato. Lo scafo ha degli spessori 
impensabili per le barche moderne ed una solidità a tutta 
prova. 

Bordo libero basso 
può essere visto come un difetto perché la barca è più bagnata di 
una alternativa moderna 

Chiglia lunga 
La chiglia lunga è un vantaggio notevole in tre occasioni: 

- In caso di incaglio 
- Per la stabilità di rotta 
- Dovendo mettersi alla cappa 

Da notare che negli States e in UK molte tra le più 
prestigiose barche oceaniche vengono ancora oggi 

Passaggio in coperta 
La posizione delle sartie basse costringe a chinarsi per andare a 
prua, con un movimento piuttosto fastidioso. Per contro i passavanti 
sono larghi e spaziosi. 
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prodotte con la chiglia lunga (es. Bristol Channel Cutter, 
Valiant, Pacific Seacraft) 
Dimensioni pozzetto 
L’Alpa 9 ha un pozzetto molto lungo e comodo, dove 4 
persone possono prendervi posto comodamente. Non è 
usuale per una barca di queste dimensioni avere un 
pozzetto così grande. Per una barca destinata a navigare 
in Mediterraneo, dove si passa molto tempo fuori e poco 
dentro la barca, si tratta di un vantaggio notevole. 

Angolo di inclinazione di bolina 
L’Alpa 9 di bolina, come tutte le barche di  una volta, si inclina fino a 
raggiungere un certo valore, poi si ferma lì qualsiasi sia la forza del 
vento. Navigare inclinati di 30° è entusiasmante per la prima 
mezz’ora, faticoso per l’ora successiva, per diventare sempre più 
pesante man mano che passa il tempo. Sicuramente si ha la netta 
sensazione di essere su una barca a vela e non su una roulotte 

Facilità di conduzione 
L’Alpa 9 è una barca semplice, senza particolari 
complicazioni, per cui può essere tranquillamente 
condotta anche da un comandante non molto esperto, o 
da un equipaggio familiare (marito e moglie). Tutti gli 
sforzi (Cambio vele, salpamento ancora, ormeggio) sono 
gestibili da un uomo in buona forma fisica. Per tutti quelli 
che non ci credono leggersi  il prim capitolo “The self 
sufficient sailor” di Lynn e Larry Pardey. 

Dimensioni ridotte 
Rispetto alle barche oggi presenti nei porti e nelle marine, l’Alpa 9 è 
piccola, tra le più piccole che si vedono in giro. Anche se i costi sono 
proporzionati in genere alla lunghezza, rischiate di pagare una cifra 
sproporzionata per il valore della barca e per le sue modeste 
dimensioni/consumi.  

Prestazioni (velocità) 
L’Alpa 9 è una barca disegnata per andare a vela, ed a vela 
va particolarmente bene, nel senso che è molto veloce. 
Per esaltarne le doti di velocità è opportuno montare 
un’elica a pale abbattibili, in quanto quella standard fa 
molta resistenza all’avanzamento 

Non è fashion 
O meglio, è fashion solo per una categoria di velisti intenditori di 
mezz’età, che magari da ragazzi hanno sognato una barca come 
questa. Non è la barca dove sficheggiare né la barca con la quale 
riuscirete a rimorchiarvi la gnoccona, meglio il gommone a chiglia 
rigida e roll bar. Nei porti le coppie che fanno lo struscio non si 
fermeranno a discutere davanti alla vostra poppa (anche perché 
avrete ormeggiato di prua), in compenso se la tenete bene c’è il 
rischio che dei veri velisti vengano a farvi i complimenti per la barca 
e per come la tenete.  

Aereazione interni 
Con quattro oblò apribili interamente nella cabina più un 
tambuccio, gli interni dell’Alpa 9 risultano veramente ben 
areati, anche se consiglio di montare un areatore ulteriore 
in coperta. Questo significa estati meno calde in cabina. 

Non ha il ponte in teck ed il timone a ruota 
vd.sopra, non è la barca con la quale far finta di essere uno 
yachtman 

Linea classica ed elegante 
Le linee dell’Alpa 9 sono molto classiche ed eleganti, con 
una giusta dose di legno ed una sheerline mozzafiato. Al 
contrario di molte delle barche più moderne che con un 
look “da frigorifero” non si presentano in maniera 
altrettanto attrattiva. In particolare la poppa stretta e 
sfuggente dell’Alpa 9 è veramente particolare 

Non è adatta al rolla fiocco 
Questa è una mia opinione personale però. L’Alpa 9 è una barca 
classica, nata senza rolla fiocco, nata per andare a vela con delle 
buone vele. Ha una bolina fantastica con ogni mare, solo che gli 
mettete su un fiocco ed una randa decenti. Mettergli un rolla fiocco 
è come mettere il dolcificante nel caffè: lo rovinate. Meglio un po’ di 
fatica in più ma divertirsi quando è il momento. Ma so che la 
maggior parte dei velisti moderni non la pensa così. 

Progettista e cantiere 
Il progettista viene considerato uno dei più geniali 
progettisti del secolo, nonché l’inventore della vela 
moderna. Il cantiere è considerato uno dei migliori 
cantieri italiani per solidità e materiali utilizzati. Le barche 
italiane prodotti su disegni di progettisti così famosi sono 
molto rare. 

Non ha tutti i gadget delle barche moderne (stazione 
vento, Radar, ecc. ecc.) e di default poca 
strumentazione 
A meno che non ce li montiate voi. Fa molto fico avere tutti questi 
giochi elettronici, che però secondo me snaturano un po’ l’essenza 
di questa barca, che deve restare come è stata progettata e 
disegnata: pura barca a vela. Si può navigare bene anche senza 
stazione del vento, o con anemometro portatile 

Tanti gavoni molto ampi 
Che sulle barche moderne ve li sognate. Praticamente 
sotto al pozzetto ci sono tre gavoni, quello a poppa un po’ 
più piccolino, gli altri due veramente grandi. 

Vibrazioni ed accesso al  motore 
Nel montaggio originale senza silentblock il motore vibra parecchio 
e contribuisce al relativo confort  navigando a motore. Inoltre 
l’accesso al vano motore per i controlli periodici è quantomeno 
angusto, a meno che non avete il fisico di un quattordicenne. Bene 
ha fatto il proprietario di un’Alpa 9 di Trieste ad installare un 
portello nel pozzetto dal quale poter controllare il tutto. 
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