
       OBBIETTIVO: 
       MINITRANSAT  2015 



La Minitransat 

La Minitransat 6,50 è considerata oggi la più grande sfida velica esistente: 4200 miglia tra le 
onde dell’atlantico con barche di sei metri e mezzo, senza assistenza esterna e con il divieto 
di comunicare con la terraferma. Un mese di navigazione in solitario tra cielo e mare, senza 
assistenza e in condizioni talvolta dure; una sfida estrema al limite delle possibilità psico-
fisiche umane. Ogni due anni 85 imbarcazioni tagliano la linea di partenza in Francia per 
attraversare l’oceano e portare a termine la traversata. Le regole sono semplici: un uomo, 
una barca, l’oceano. La partenza della regata in Francia attrae schiere di persone e 
appassionati che salutano i navigatori prima del loro grande salto nella solitudine a contatto 
con gli elementi naturali. 

 



L o  Y a c h t  c l u b 
I t a l i a n o  h a 
ufficialmente lanciato 
l a  s f i d a  p e r  l a 
prossima Minitransat 
d e l 2 0 1 5 c o n l o 
S k i p p e r A l b e r t o 
Bona. 
Lo Yci si occupa del 
funzionamento del 
p r o g e t t o  e  d e l 
coordinamento delle 
parti coinvolte. La 
sede di Genova è il 
centro delle operazioni 
di logistica e base 
degli allenamenti.   
 

Promostudi come polo 
universitario offre il 
supporto dei mezzi di 
calcolo e i software 
per le analisi cfd e fem 
con la supervisione del 
corpo docente. 
Promostudi ha fornito il 
supporto per effettuare 
dei test in vasca navale 
su modello in scala in 
diverse condizioni, con 
e senza appendici. Ha la 
responsabi l i tà del la 
parte tecnologica e 
innovativa del progetto; 
consente il contatto 
diretto con le realtà 
industriali locali. 

I l g ruppo Skyron 
labdesign si occupa 
degli aspetti progettuali 
generali e specif ici 
quali fluidodinamica, 
analisi strutturale ed 
ergonomia. 
L’obiettivo è innovare e 
s t ud i a r e s o l u z i on i 
al l ’avanguardia per 
m i g l i o r a r e  l e 
pe r f o rmance de l l a 
b a r c a  e  l a  s u a 
affidabilità.  

IL PROGETTO Il Progetto 



La sfida italiana 

La nostra sfida “Made in Italy” 
 
•  La Barca è costruita in Italia nel 

2008 con un team italiano 
•  L’innovazione progettuale della 

barca è affidata a un team di 
giovani ingegneri del Polo 
universitario Marconi di La Spezia. 

•  Tutto il team è italiano e porta 
l’esperienza da più orizzonti della 
vela: dalla coppa America alle 
grandi navigazioni oceaniche 

•  Le vele sono disegnate e 
concepite in Italia 

•  Per l’innovazione strutturale e i 
materiali ci siamo affidati alle 
industrie del settore locali 

 

L’obiettivo è di preparare il prototipo 756 per la regata Minitransat 2015 con un team di giovani 
per sviluppare competenze tecniche attraverso la collaborazione con realtà industriali italiane, 
consolidando attivamente tutte le conoscenze acquisite nel campo delle regate oceaniche. In 
Italia ci sono le risorse umane e tecniche per confrontarsi alla pari con i francesi che hanno 
tuttavia un enorme vantaggio culturale nelle vela oceanica. 
 



La Barca 

Specifiche ITA 756 
 
L.O.A.: 6,50 m 
Beam: 3,00 m 
Draft: 2,00 m 
Sail area uw: 46 m2 

Sail area dw: 122 m2 

      : 750 kg 

 



Fluidodinamica 
 
Lo studio dell’imbarcazione 
tramite metodi CFD è stato 
portato avanti su più fronti: 
 
- Confronto fra varie geometrie 
di scafo al fine di ottimizzare le 
linee d’acqua e di studiare il 
regime planante.  
- Ana l i s i de l l e append i c i 
studiando migliaia di geometrie. 
- Studio della tenuta al mare del 
mezzo nelle condizioni piu ̀ 
gravose.  
- Prove in vasca del modello al 
fine di convalidare i risultati 
ottenuti nelle simulazioni.  
 

Analisi strutturale 
 
Il progetto strutturale prevede 
una valutazione e analisi delle 
problematiche che scaturiscono 
dalla ricerca di affidabilita ̀ e 
l e g g e r e z z a ;  c o n c e t t i 
imprescindibili per avere successo 
in una competizione estrema 
come la MiniTransat.  
La ricerca è primariamente 
focalizzata sullo studio e il 
dimensionamento delle particolari 
appendici uti l izzate e sulle 
componenti strutturali che ne 
permettono il settaggio e il 
funzionamento. 
 

Studio ergonomico 
 
Per quanto riguarda lo studio 
ergonomico si è dato particolare 
attenzione alla zona di riposo 
all’esterno per poter conciliare 
meglio le brevi pause di sonno 
durante la traversata. L’utilizzo 
d i una cu l l a e rgonomica 
garantisce allo skipper comfort 
in tutte le condizioni. Anche le 
manovre correnti sono studiate 
per facilitare i cambi vele e la 
conduzione.  
 

L’evoluzione: 7562 
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I lavori in cantiere 

                           
Realizzazione nuove 

strutture 

Mock - up 



Il Team 

NOME: Alberto Bona 
DATA DI NASCITA: 09/05/1986 
LUOGO DI NASCITA: TORINO 
RUOLO NEL PROGETTO: Skipper 
 
 
CHI E’: Laureato in Filosofia; 
comincia molto giovane a  
Lavorare nel mondo della vela 
e della navigazione d’altura partecipando alle 
regate in equipaggio in Mediterraneo. Nel 2006 
scopre la navigazione in solitario attraversando il 
tirreno da solo su una deriva autocostruita. Finiti 
gli studi si dedica alle regate in monotipia (swan 
45) e IRC. Il 2008 è l’anno dell’incontro con 
l’oceano e della prima traversata transatlantica 
con la partecipazione alla regata ARC che vince 
con un equipaggio Neozelandese. Nel 2011 è 
selezionato dallo Yacht Club Italiano come atleta 
della squadra agonistica altomare. Inizia la così la 
sua carriera professionale con la prima stagione in 
classe mini 6,50. 
Nel 2012 è campione italiano e vince la prima 
gara internazionale a Barcellona. Il 2013 è l’anno 
della grande prova: la Minitransat su una barca di 
serie che chiude con un 5° posto, diventando il 
secondo italiano di sempre a entrare nel top 5 di 
questa regata oceanica. 

NOME: Enrico Isenburg 
DATA DI NASCITA: 04/05/1947 
LUOGO DI NASCITA: Genova 
RUOLO NEL PROGETTO: Project manager 
 
 
CHI E’: Atleta dello 
Yacht club italiano,  
timoniere eclettico 
e di classe notevole 
si mette in evidenza 
nel 1964 gareggiando 
ai campionati italiani 
su “Gingi”. Su “Italia  
III”, con Remagnino agli europei Beccacini jr si 
classifica al 4°posto. 
Nel 1967 ai campionati italiani Fd si classifica al 
4° posto. Vince il titolo italiano di tempest. 
1971 Campione italiano FD con Maresca a 
Livorno. 1972 Entra a far parte delle rosa dei 
velisti per rappresentare l’Italia alle olimpiadi di 
Monaco.  
1980 campione mondiale, classe One Ton Ior.  
Nel 1983 partecipa alla Coppa America su 
“Azzurra”. Partecipa all’edizione successiva della 
Coppa come team Manager. 
Prende parte durante la sua lunga carriera a 5 
Admiral’s Cup.   
   



Il Team 

NOME: : Oris D’Ubaldo  
DATA DI NASCITA: 26/01/1984  
LUOGO DI NASCITA: Perugia  
RUOLO NEL PROGETTO: Fondatore 
Skyron, Progettazione ergonomia 
a bordo.  
 
CHI E’: Il primo  approccio con la vela  
è sulla barca del padre all’età di tre anni.  
La passione condivisa con lui lo porta a  
partecipare a numerose regate locali e  
nazionali IOR ed IMS negli anni ’90. Nel 2001 inizia ad 
appassionarsi all’altura partecipando a molte edizioni delle 
classiche del mediterraneo maturando il “know how” necessario 
per avvicinarsi alle classi open d’altura. Ottiene la maturità 
scientifica nel 2003. Lavora come istruttore presso il Circolo 
Velico Ventotene e poi come capo istruttore presso lo Yacht Club 
Santo Stefano; istruttore successivamente presso il Circolo 
Canottieri Aniene sez. Vela. Nel 2006 si avvicina alla Classe Mini 
Italia diventando coequipier di Andrea Pendibene durante la 
preparazione alla transat 2007. Nel 2009 progetta e costruisce 
uno skiff R3 in lamellare con il tutoring dell’Arch. Vallicelli; dopo 
questa esperienza fonda SkyronLabDesign. Dopo una breve 
esperienza come tirocinante presso Mattia&Cecco catamarani, 
svolge attività di ricerca in ambito di biocompositi per la nautica 
presso i Cantieri Navali D’Este che culmina con la tesi e la 
laurea in Disegno Industriale presso La Sapienza di Roma nel 
2010. Continua gli studi iscrivendosi al corso di laurea triennale 
Design Navale e Nautico presso la sede distaccata 
dell’Università di Genova, ad oggi in procinto di laurearsi. Da 
Fondatore di SkyronLabDesign  si occupa di dettare le linee 
guida alla progettazione, operando a seconda dei progetti da 
project manager a team manager e nello specifico della 
progettazione e revisione ergonomica e di fruibilità del prodotto.  

NOME: Olivia D’Ubaldo  
DATA DI NASCITA: 09/10/1990  
LUOGO DI NASCITA: Grosseto 
RUOLO NEL PROGETTO:  
Progettazione Strutturale  
 
 
CHI E’: Il suo rapporto con il  
mondo della vela inizia durante 
l’infanzia e diventa presto passione quando, nel 2004, inizia 
a partecipare a diverse regate d’altura mediterranee in 
equipaggio; guidata da un coltivato amore per la fisica 
applicata, intraprende una carriera universitaria nel settore 
della progettazione nautica. Nel 2012 consegue il suo primo 
traguardo accademico, la ‘Laurea Triennale in Ingegneria 
Nautica’ presso la sede distaccata dell’Università di Genova. 
Durante il corso di studi nel 2011 prende parte ad un 
programma di scambio europeo e frequenta, nella città 
anglosassone di Southampton, il corso di laurea 
‘BEng(Hons) Yacht Pruduction and Surveying’ che porta a 
compimento nel 2013 con un ‘First Class Honorous grade’. 
Attualmente frequenta l’ultimo anno della ‘Laurea 
Magistrale in Yacht Design’ presso la sede di La Spezia ed è 
coinvolta, all’interno del team SkyronLab Design, nella 
progettazione di imbarcazioni a vela con particolare 
interesse alle problematiche strutturali.    



Il Team 

NOME: : Nicola Gerin  
DATA DI NASCITA: 07/05/1990  
LUOGO DI NASCITA: Trieste   
RUOLO NEL PROGETTO:  
Progettazione  
 
CHI E’: Eredita l’amore per  
la vela sportiva dal padre;  
nel 1996 partecipa al suo  
primo corso di vela, poi Optimist, 420, Laser Radial 
e Standard. Ha partecipato a regate in tutto il 
mondo, Stati Uniti e Europa. E’ istruttore di primo 
livello FIV per derive, ha allenato la squadra Laser 
presso il C.d.V. Erix di Lerici per due anni.  
Nel 2009 si diploma Perito Costruttore Navale 
presso l’istituto tecnico Nautico di Trieste, 
successivamente continua gli studi iscrivendosi al 
corso di laurea triennale in Ingegneria Nautica 
presso la sede distaccata dell’Università di Genova, 
ad oggi in procinto di laurearsi dopo aver effettuato 
varie stage presso cantieri e velerie. E’ coinvolto 
all’interno del team SkyronLabDesign, nella 
progettazione di imbarcazioni a vela occupandosi 
nello specifico di organizzazione e gestione dei 
progetti e delle problematiche riguardanti gli aspetti 
tecnici particolari, oltre alla gestione di contatti con 
le realtà professionali del settore. 

NOME: Enrico Brandolini  
DATA DI NASCITA: 28/06/1989  
LUOGO DI NASCITA: Ravenna  
RUOLO NEL PROGETTO:  
Progettazione Fluidodinamica  
 
CHI E’: Il primo contatto con  
la vela all’età di sei anni, 
il suo interesse per il mare 
cresce e negli anni diventa vero e proprio amore 
grazie alla partecipazione a diverse regate ed ai 
vari anni trascorsi come istruttore di vela. Si 
appassiona anche al surf ed in generale ad ogni 
tipo sport acquatico. Finito il liceo nel 2008 si 
iscrive al corso di Ingegneria Nautica presso la 
sede distaccata dell’Università degli Studi di 
Genova conseguendo la laurea nel 2012. 
Iscrittosi al corso di Laurea Magistrale in Yacht  
Design continua gli studi; nel frattempo arriva la 
richiesta di prendere parte al team Skyronlab 
Design, proposta che accetta con entusiasmo. 
Attualmente all’interno del team si occupa 
principalmente degli aspetti di progettazione 
fluidodinamica.  



Il Team 

NOME: : Luca Olivari 
DATA DI NASCITA: 29/12/1952 
LUOGO DI NASCITA: Genova   
RUOLO NEL PROGETTO:  
Supervisore progettazione   
 
CHI E’: Luca incomincia sin da bambino ad  
andare in barca a vela unendo questa  
passione a quella della montagna e  
della canoa su fiume. Ancora studente, 
quando i materiali compositi sono qualcosa di misterioso, 
costruisce le canoe in kevlar e carbonio e passa le 
vacanze d’estate in cantiere lavorando sulle barche a vela 
in costruzione. Ottiene la laurea in architettura al 
Politecnico di Torino e durante l’ultimo anno di studi  
lavora in un cantiere a Roma dove costruisce barche a 
vela da competizione sulle quali regata. A 26 anni lavora 
nel cantiere considerato il tempio delle costruzioni in 
legno: Sangermani. Progetta le strutture e costruisce il 
“Rolly Go”, la barca con cui Giorgio Falck partecipa alla 
Withbread (ora Volvo Ocean Race) 
Da allora il suo percorso professionale si è indirizzato 
sempre di più nello studio e nella realizzazione di 
strutture in composito. Responsabile della progettazione 
delle chiglie e dei timoni del Moro di Venezia. Progettista 
di tutti i fumaioli in composito costruiti per la Costa 
Crociere, la Carnival ecc. Progettista della testata in 
composito del treno ad alta velocità ETR500. Progettista 
dei motoscafi offshore da competizione per il “Victory 
Team” che tuttora vincono i mondiali. Insomma, 
trentacinque anni in cui progetta strutture per tutti i 
principali cantieri italiani, per tutti i progettisti di barche a 
vela e a motore italiani e internazionali sperimentando e 
sviluppando tutte le possibili tecnologie e tutti i possibili 
materiali. 

NOME: Carlo Montano 
DATA DI NASCITA: 18/02/1951 
LUOGO DI NASCITA: Voghera  
RUOLO NEL PROGETTO:  
Costruzione compositi 
 
CHI E’: Carlo è nel campo della  
Nautica dal 1988; comincia nei 
Cantieri Sangermani dove parte- 
cipa alla realizzazione di barche a  
vela da regata,Motoscafi classe 1 e 2, capsule F1 e F2 
con le tecnologie del sottovuoto e tessuti pre-preg 
(carbonio, Kevlar, vetro). Dal 1989 al 1991 dirige i lavori 
nel cantiere Tencara di Mestre per la costruzione delle 
barche “Moro di Venezia”, barca di Coppa America del 
1992; si occupa di lavorazioni pre-preg e autoclave per 
le parti speciali: timoni, deriva, trim-tab, contropiastre 
attrezzatura di coperta- Presso lo stesso cantiere 
partecipa alla costruzione di un 42 e poi un 62 metri a 
vela, del catamarano classe 1 “Iceberg”. 
In seguito lavora presso diversi cantieri tra cui C4, SAI- 
Ambros in i , G iumma, AB-Yachts , FB, Mar ine 
International, Del Pardo, SE.RI.GI., Lignano… 
Principalmente realizza barche da regata da 28’ a 80’, 
testate del treno veloce ETR500, fumaiol i e 
sovrastrutture per navi da crociera della P&O e Carnival 
seguendo il montaggio presso Fincantieri di Monfalcone.  
Nel campo motoristico realizza telai in carbonio per moto 
e auto da corsa. In campo militare parabole per le 
telecomunicazioni e boe bersaglio. 



! Fezzano – Talamone / 13 marzo 
 
! Arcipelago 6,50 / 22 marzo 
 
! Gpi 2015 / 11 aprile 
 
! Select 6,50 Francia / 18 aprile 
 
! Mini en Mai 6,50 Francia / 1 maggio 
 
! Trofeo MAP Francia / 4 giugno 
 
! Fastnet Francia /  14 giugno 
 
! Transgascogne 6,50 Francia / 26 luglio 
 
! Minitransat 2015 / 19 settembre 

Calendario regate 2015 



Visibilità Sponsor 

u 6 Milioni di visualizzazioni 
sul sito ufficiale durante la 
regata  
u 2,5 Milioni di accessi al 
tracking della competizione  
!  43243 partecipanti alla 

MINITRANSAT online  
 
Già nel 2013:  
 
u 53 comunicati AFP 
u 81 comparse TV Francesi 
u 102 presenze RADIO 
Francesi  
u 2559 articoli su stampa 
internazionale  



I nostri Sostenitori 

Top Sponsor 

Sponsor principali 

Sponsor tecnici 

Sponsor associati 



Sostieni il progetto 

Contatti: 
 
Yacht Club Italiano 
Porticciolo Duca degli Abruzzi 16128, Genova 
tel. +39.010.2461206 
fax +39.010.2461193 
www.yachtclubitaliano.it 
 
Responsabile squadra agonistica YCI: 
Enrico Isenburg 
enrico.isenburg@gmail.com 
 
Responsabile progetto Sportivo: 
Alberto Bona 
albertobona86@hotmail.it 
+39/333.7878564 
www.alberto-bona.com 
 
 
 
 
 


