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CANTIERI

di Andrea Mancini

CODECASA SHIPYARD

COSTRUTTORI DI YACHT

Tra le certezze nel mondo della costruzione dei grandi yacht 
sicuramente c’è Codecasa, lo storico cantiere Viareggino ormai 
vicino al traguardo dei 200 anni di attività. Il motivo di questa 
riconosciuta importanza e longevità non può essere che uno: 
la qualità che, su ogni yacht Codecasa, si affianca allo stile ed al 
design che contraddistinguono quello che comunemente viene 
definito “made in Italy”, per creare un prodotto fatto per durare 
sotto tutti i punti di vista, sia perché non passa mai di moda sia 
per gli elevati standard progettuali e costruttivi adottati. Infatti, 
quando si parla di uno yacht, in particolare di un grande yacht, 
non si può prescindere dalla complessità di un oggetto per il 
quale design e stile, da soli, non bastano! Serve un prodotto di 
qualità anche sotto il punto di vista tecnico, perché uno yacht è 
prima di tutto un mezzo che naviga, e deve poterlo fare garan-
tendo la piena sicurezza ed il massimo comfort di chi si trova a 
bordo.
Siamo così andati a Viareggio, nello storico sito produttivo dei 
cantieri Codecasa, per curiosare nella “sala controllo” del cantie-
re, l’ufficio tecnico dove il design e l’artigianalità tipici del made 
in Italy vengano coniugati con gli alti livelli tecnologici e qualitativi 
richiesti per un grande yacht. Qui gli ingegneri, dopo aver imma-
ginato e progettato lo yacht in tutti i suoi componenti, seguono 
passo passo la sua costruzione fino alla consegna … e non solo. 
L’ufficio tecnico Codecasa, infatti, non solo si occupa e coordina 
tutta la progettazione dello yacht, anche in collaborazione con 
studi di ingegneria esterni, gestisce e controlla la costruzione 
compresi i rapporti con le ditte esterne, cura gli acquisti, effettua 
le verifiche normative e cura i rapporti con i registri di classifica, 
ma cura anche l’assistenza tecnica post-vendita. Quest’ultimo è 
un aspetto fondamentale che, da un lato assicura un’assistenza 
certamente efficace in caso insorgano eventuali proble-
mi, visto che intervengono le stesse persone che hanno 
progettato e seguito la costruzione 
dello yacht, dall’altro assicura 
il costante miglioramento 
del prodotto perché gli 
stessi tecnici che stan-
no progettando 
o seguendo la 
cos t r uz io -

La costruzione C.123, 

il primo esemplare 

della nuova serie 

Codecasa 

55 metri in 

costruzione 
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permettono di percepire il livello di qualità tecnica di uno yacht 
Codecasa. D’altronde, proprio l’attenzione al dettaglio è indice 
di elevati standard di qualità. Senza contare la necessità di essere 
in regola con la normativa internazionale relativa alla sostenibilità 
ambientale delle navi da diporto che, di anno in anno, diven-
ta sempre più stringente imponendo una serie di vincoli che 
impattano in modo importante sulla costruzione della nave da 
diporto e sui suoi impianti di bordo sempre più complessi: par-
liamo di sistemi per il contenimento delle emissioni dei motori 
o del trattamento delle acque di zavorra, l’acqua che viene im-
barcata per compensare il peso del gasolio che si consuma man 
mano e, così, mantenere il corretto assetto dell’imbarcazione. 
Aspetti a cui nessuno pensa quando vediamo questi splendidi 
yacht in mare ma che sono aspetti che, non solo hanno un costo 
in termini economici, ma vanno previsti fin dall’inizio e, quindi, 

ne del nuovo yacht ricevono anche il feedback costante sulle 
problematiche che dovessero emergere sugli yacht costruiti e 
naviganti. O anche semplici suggerimenti per migliorare alcuni 
aspetti dello yacht. In questo modo i tecnici dell’ufficio tecnico 
Codecasa acquisiscono costantemente delle informazioni che 
gli permettono di migliorare il prodotto successivo.
Un ufficio piccolo ma molto efficiente che, durante quest’estate, 
sta seguendo la consegna di un 65 metri e la costruzione di 
due yacht della nuova serie dei 55 metri, nonché un 43 metri 
della serie vintage. Senza contare che, solo la primavera scorsa, 
è stato consegnato il quinto 43 metri della fortunata serie vin-
tage, il Dragoluna.  Qui abbiamo incontrato il Direttore Tecnico, 
Ing. Gianluca Imeri, che, tra le mille incombenze da svolgere, ci 
ha dedicato un po’ del suo tempo descrivendoci alcune lavora-
zioni eseguite, alcuni dettagli costruttivi, anche piccoli, che però 
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fanno stazza e, con 50 m di barca, siamo al limite per rimanere 
sotto le 500 GT. Ad esempio, i soffitti in cabina sono più bassi, le 
sale macchine più anguste, etc. In passato, la nostra scelta è stata 
quella di non voler essere condizionati da questo limite e, non 
a caso, la piattaforma sviluppata per il 50 metri, il nostro 50 vin-
tage, è abbondantemente sopra le 500 GT. Però un’armatore è 
molto sensibile a due parametri dello yacht: il costo e la lunghez-
za. Di conseguenza, agli occhi dell’armatore il nostro 50 metri 
sopra le 500 GT è penalizzato rispetto ad un 50 metri sotto le 

studiati e progettati in modo 
approfondito. In particolare, ci 
siamo concentrati sulla piatta-
forma navale sviluppata per la 
nuova serie dei 55 metri ora 
in costruzione.

Che motivo c’era per 
sviluppare il progetto 
di un nuovo 55 me-
tri quando avete già 
costruito diversi 50 
metri? Perché non 
avete continuato ad 
utilizzare questo pro-
getto già sviluppato?
In primo luogo, abbiamo ricevuto una specifica richiesta da un 
nostro cliente che già aveva un Codecasa 50 metri della serie 
Vintage che ci ha chiesto uno yacht più lungo e con caratteristi-
che diverse, a partire dalla prua che voleva slanciata e non ver-
ticale. Questa richiesta ci ha permesso di sviluppare il progetto 
per uno yacht con un costo simile a quello del 50 metri ma più 
lungo, intercettando così una richiesta del mercato. Mi spiego 
meglio. Molti cantieri costruiscono yacht di 50 metri sotto le 
500 GT. Questo, però, significa che costruiscono barche stando 
attenti a non eccedere con gli spazi interni, perchè i volumi chiusi 

Il piano appendici del nuovo Codecasa 55 metri

Nei 3 disegni, la sala macchine della F.78: da qui 
si può avere un’idea della sua complessità.  
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Le prove eseguite alla SVA, la vasca navale di Posdam in Germa-
nia, ci hanno permesso di verificare l’efficienza sia della carena 
nuda che completa di appendici, quantificando con precisione 
la potenza necessaria alla propulsione. Inoltre, abbiamo avuto 
la possibilità di ottimizzare il posizionamento delle appendici di 
carena come le alette anti rollio, l’avviamento del bow thruster 
e delle cuffie di scarico dei gas motori, l’angolazione delle pinne 
stabilizzatrici e dei braccetti portaelica. In vasca abbiamo anche 
verificato se l’assetto dinamico in navigazione fosse ottimo o 
andava, in qualche modo, corretto provando diverse configura-
zioni di wedge poppieri, il cuneo applicato sulla volta di poppa 
in prossimità dello specchio che svolge la funzione di un flap 
fisso appruando la carena. Le prove ci hanno detto che il wedge 
migliorava l’efficienza della carena solo dopo i 16.5 nodi. In pra-

tica, visto che la normale velocità di esercizio di questo yacht è 
intorno ai 14, 15 kn, la carena era già in condizioni ottimali senza 
bisogno di alcuna correzione.
E una volta definito il disegno della carena e 
delle appendici?
Abbiamo iniziato con la costruzione che eseguiamo fin dall’inizio 
in casa nostra. Infatti, a differenza di altre realtà, ogni fase della 
costruzione ed allestimento, dalla prima lamiera tagliata fino al varo, 
viene eseguita nelle nostre strutture: nel nuovo sito produttivo 
nella Darsena dei Navicelli a Pisa la parte di carpenteria, mentre 
la parte di allestimento qui a Viareggio. Questo ci consente 
di seguire costantemente l’evoluzione della costruzione che, 
come ufficio tecnico, coordiniamo direttamente, da un lato 
gestendo tutte le informazioni da dare ai professionisti esterni 
che collaborano allo sviluppo del progetto, dall’altro seguendo 
le maestranze che in concreto realizzano la barca, persone che 
da anni lavorano con noi e con le quali il rapporto di fiducia è 
totale. Questa organizzazione e questo clima ci permettono di 
intervenire subito per risolvere eventuali criticità ed ottenere 
così un prodotto di altissima qualità.

500 GT, che costa molto meno perché ha meno volumi interni. 
Ecco quindi che, per svincolarci da questa misura che rappre-
senta un po’ il confine tra quello che si può fare sopra e sotto 
le 500 GT, ci siamo spinti decisamente oltre, a 55 metri, per non 
essere condizionati dal confronto con yacht sotto le 500 GT. 
Da cosa siete partiti per sviluppare la piatta-
forma navale di questo nuovo 55 metri?
Ovviamente non si parte mai da zero quando si progetta una 
nuova barca. Avevamo a disposizione l’ottima piattaforma navale 
del 50 metri e, quindi, siamo partiti da lì, mantenendo la stessa 
larghezza ma ridisegnando la meta anteriore della carena che, 
oltre ad avere un bello slancio di prua ha anche un bulbo. In 
pratica abbiamo disegnato una nuova carena in collaborazione 
con lo studio PLANA dell’Ing. Ausonio, il nostro consulente per 
quanto riguarda gli aspetti idrodinamici. Poi, dopo le consuete 
simulazioni al computer con la CFD, siamo andati in vasca navale 
per fare tutte le opportune verifiche sul modello di carena in 
acqua.
Che tipo di verifiche avete eseguito in vasca 
navale? 

Il radiatore, o keel cooler, per generatore 
di emergenza installato nel recesso della carena.

La piscina della costruzione F.78 su ponte fly con la sua struttura di sostegno.
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cipali che sui generatori. Questo 
ha richiesto che la sala macchine 
fosse completamente riprogettata, 
mantenendo al contempo le ca-
ratteristiche tipiche degli impianti 
Codecasa che sono progettati per 
essere impianti navali, quindi “soli-
di”, duraturi e facilmente accessibili 
per poterci lavorare sopra. 
Perché è stato necessa-
rio riprogettare ex novo 
la sala macchine? 
Perché i volumi in gioco sono 
maggiori. Infatti, i filtri SCR, oltre 
ad avere dimensioni importan-
ti, hanno necessità dell’AdBlue, 
o Urea che dir si voglia, il liquido 
che viene iniettato nei gas di scari-
co (AdBlue è il marchio registrato 
per AUS32 - Aqueous Urea Solu-
tion 32.5% - utilizzato nella ridu-
zione selettiva catalitica SCR per 
ridurre le emissioni degli ossidi di 
azoto dai gas di scarico prodotti 
dai veicoli dotati di motore diesel. 
È la tecnologia di cui devono es-
sere dotate le autovetture Euro 6. 
sono dotate – n.d.r.). Una quanti-
tà di urea sufficiente per mille ore 
di moto dei motori è stoccata in 
due casse da 2200 lt ognuna po-
ste in sala macchine. La presenza 
di queste casse e dei filtri, in pratica 
delle grosse ed ingombranti mar-
mitte che abbiamo previsto sopra 
i motori stessi, hanno determinato 
la necessità di ridefinire tutta la sala 
macchine, ingrandendola rispetto 
al 50 m. 
Altre particolarità?
Una cosa particolare che abbiamo 
realizzato per i nuovi 55 sono de-
gli scambiatori di calore a carena 
per il raffreddamento dei gruppi 
elettronici di emergenza. In pratica 
abbiamo messo dei radiatori sullo 

scafo che, grazie al contatto con l’acqua di mare, raffreddano il 
liquido che refrigera i gruppi elettrogeni di emergenza. Infatti, 
per la normativa di sicurezza questi gruppi devono poter esse-
re sempre funzionanti in modo autosufficiente. Quindi, non è 
consentito il raffreddamento attraverso un circuito che prende 
l’acqua da normali prese a mare. In pratica abbiamo realizzato 
un sistema chiuso, con il suo circuito di raffreddamento indipen-

Per quanto riguarda gli impianti, compresa la 
propulsione, quali sono le novità introdotte con 
questa nuova piattaforma navale del 55 metri?
Con la nostra costruzione F78 abbiamo introdotto i filtri SCR 
(Selective Catalytic Reduction, ovvero riduzione selettiva cataliti-
ca – n.d.r.) previsti dalle nuove direttive IMO per l’abbattimento 
degli NOx dei gas di scarico, filtri previsti sia sui motori prin-

Codecasa Shipyard
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Il modello di carena del Codecasa 55 metri nella vasca navale di Posdam
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di sacrificali per eliminare il pericolo di corrosioni galvaniche. In 
ogni caso sono elementi che vanno tenuti sotto controllo e pu-
liti periodicamente, come d’altronde, su uno yacht importante 
come questo, si fa normalmente per tutta la carena. In ogni caso 
è una soluzione che, anche se quasi sconosciuta da noi, collauda-
ta e molto utilizzata negli Stati Uniti, dove questi radiatori sono 
chiamati “keel cooler”, scambiatori in chiglia.
Dal punto di vista idrodinamico, questi radia-
tori a carena non sono un problema?
Beh, non sono il massimo, ma va considerato che essi sono al-
loggiati in due recessi appositamente realizzati sulla carena, in 
modo che non sporgano dalla superficie. In questo modo, alla 
fine, incidono veramente pochissimo, soprattutto rispetto alle 
altre appendici di carena, come le pinne stabilizzatrici, che invece 
incidono pesantemente sulla resistenza idrodinamica.
A proposito di pinne stabilizzatrici: idrauliche 
o elettriche?
Pinne idrauliche Naiad Dynamics Zero Speed. Questa scelta 
è stata dettata dall’affidabilità della movimentazione idraulica 
rispetto a quella elettrica che, su queste dimensioni, è ancora 
maggiore.
Lo yacht è dotato di piscina?
La piscina è prevista sul secondo 55 m in costruzione, mentre 
sul primo l’armatore ha preferito un altro layout. È una grande 
piscina di 4 metri per 2 localizzata sul ponte fly.
Una grande piscina posizionata così in alto 
può dare problemi di stabilità. Avete previsto 
che possa rimanere piena in navigazione?
Dai nostri calcoli preliminari la piscina può rimanere piena anche 
in navigazione, tanto che abbiamo previsto gli scarichi di emer-
genza per scaricare tutta l’acqua in tre minuti, come prevede la 
normativa di sicurezza in questo caso. Ovviamente, l’ultima pa-
rola sarà data dai registri di classifica che effettueranno la prova 
di stabilità a nave ultimata e verificheranno la piena sussistenza 
dei requisiti di stabilità.
Piscina di acqua dolce o salata? 
Di acqua dolce. E, vista la notevole quantità di acqua dolce, 
parliamo di 5, 6 metri cubi, abbiamo delle casse di stoccaggio 
dell’acqua tecnica nel doppio fondo in modo da non dover but-
tare via l’acqua ad ogni scarico della piscina. Infatti, proprio per 
poter essere riutilizzata, viene trattata attraverso dei filtri che la 
sterilizzano e correggono il PH in modo da evitare il proliferare 
di microorganismi.
Anche per le acque di zavorra è stato previ-
sto un sistema di trattamento?
Certamente. Come previsto dalla normativa internazionale l’ac-
qua viene trattata quando viene imbarcata, in fase di ballast, per 
abbattere tutte le cariche organiche contenute. Con il nostro 
sistema, sui nuovi 55 metri, la trattiamo anche in uscita, in fase 
di de-ballast, per eliminare eventuali microorganismi prolifera-
ti all’interno delle casse nonostante il trattamento in entrata 
dell’acqua. Tutte queste operazioni sono registrate ed interfac-
ciate con il sistema satellitare di bordo per permettere i con-

dente che fa capo a due radiatori in cupronichel sulla carena, 
uno a destra ed uno a sinistra. Questo particolare sistema è 
stato necessario per permettere il nuovo posizionamento dei 
gruppi elettrogeni di emergenza sul ponte di coperta, a prua, 
dove non è possibile prevedere il classico raffreddamento ad 
aria a causa del pericolo di ingresso di acqua nelle condotte 
di aspirazione e scarico dell’aria di raffreddamento in caso di 
mare agitato, condotte che hanno delle dimensioni importanti.  
Normalmente, sulle altre costruzioni, mettevamo questi gruppi 
sul ponte più alto, sufficientemente lontano dall’acqua in modo 
che normativamente fosse possibile il raffreddamento ad aria. 
Questa volta però il layout non prevede spazio sufficiente per 
quest’area tecnica sui ponti più elevati. D’altronde si tratta pur 
sempre di spazio e volumi pregiati dal punto di vista abitativo.
Questi radiatori esterni, sempre a contatto 
con l’acqua di mare, i non sono soggetti ad 
incrostazioni, a corrosione?
No, perché sono realizzati in cupronichel. Poi sono dotati di ano-

Il grafico mostra i risultati ottenuti in vasca nava-

le provando sulla carena del nuovo Codecasa 55 

metri diverse configurazioni di wedge poppieri. In 

particolare, le due curve colorate indicano, percen-

tualmente, il miglioramento o il peggioramento delle 

prestazioni della carena con due diversi wedge ri-

spetto alla carena senza alcun wedge (linea orizzon-

tale nera). Come si può notare, i wedge iniziano a 

funzionare solo dopo i 16.5 nodi. 
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Nei tre rendering, 

la vasca di alloggio 

del rescue boat incassata 

nel ponte di coperta.

CODECASA C.123
Il Codecasa 55 (Costruzione C123) è 
uno yacht dislocante di 4 ponti, totalmen-
te custom con scafo in acciaio e sovra-
struttura in alluminio. 
Gli esterni dello yacht sono caratterizzati 
da linee rigorose ed essenziali, nel rispet-
to della migliore tradizione del Cantiere e 
del “family feeling” degli yacht Codecasa. 
Gli interni sono confortevoli e luminosi, 
grazie alla luce naturale proveniente dalle 
ampie finestrature presenti su ogni ponte.
Il progetto tecnico è stato realizzato in-
teramente dal team interno del cantie-
re, mentre gli Interni saranno progettati 
dall’architetto dell’armatore in collabora-
zione con l’ufficio stile del cantiere.
Lo yacht, equipaggiato da 2 motori Ca-
terpillar, raggiungerà la velocità massima 
di 17 nodi a dislocamento leggero.
Per maggiori informazioni: 
www.codecasayachts.com

SCHEDA TECNICA
Lunghezza fuori tutto (Loa): 55 m – Lar-
ghezza (B): 10.2 m – Immersione: 3.2 m 
– Dislocamento: 720 t - Motorizzazione: 
2 x CAT 1765 kW (2365 bHP) – Velocità 
max: 17.0 kts – Autonomia: 5.000 Nm a 
12 kn
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portelli e paratie sempre più complessi. An-
che sul nuovo 55 metri sono presenti questi 
sistemi? 
Certamente. Abbiamo diversi sistemi di movimentazione, tut-
ti idraulici, tra cui il portellone del garage, il sistema di sbarco 
del tender, la doppia scala reale integrata nella impavesata in 
modo che si possa ormeggiare su tutti e due i lati. In parti-
colare, per il nuovo 55 metri è stato appositamente studiato 
uno spazio trasformabile per il battello di emergenza, il rescue 
boat, che rimane incassato nel ponte di coperta, a prua. In 
pratica abbiamo creato una vasca che sfrutta in parte l’altez-
za disponibile nella zona equipaggio sottostante e in parte 
l’altezza di un copertino rialzato appositamente realizzato 
che raccorda, con due scalini, il ponte timoneria con il ponte 
di prua. Questa vasca è dotata di un portellone orizzontale 
scorrevole che, quando è chiuso, mantiene continua la su-
perficie del ponte che rimane completamente libera e pulita. 
All’interno della vasca è stivato un rescue boat fino a 4 metri 
che, una volta aperto il portellone, può essere sbarcato con 
la gru di prua.
Per concludere, quando vedremo in acqua il 
primo 55 metri Codecasa?
Il prossimo anno consegneremo la C.123 dopo tre anni di 
intenso lavoro. Infatti, lo sviluppo del progetto, a partire dalla 
geometria della carena, è partito nella primavera 2017. A di-
cembre dello stesso anno eravamo già in vasca a fare le prove. 
Poi il taglio lamiere nei primi mesi del 2018 per andare in 
consegna nel 2020. La seconda la F78, sarà consegnata l’anno 
successivo, nel 2021.

trolli della guardia costiera, o di altri organismi di controllo, che 
possono verificare dove è quando è stata imbarcata o sbarcata 
acqua di zavorra.
Oggi uno yacht è sempre più un oggetto che 
sa cambiare vestito nelle sue varie fasi di uti-
lizzo grazie a sistemi di movimentazione di 

Nella foto a sinistra, il direttore tecnico, 

Ing. Gianluca Imeri, mentre ci illustra 

il progetto del nuovo Codecasa 55 metri. 

Sopra Codecasa 3 a Viareggio.


