
 

 Informazioni generali :  
Modello: barca disabili  
Anno di riferimento: 2020  
Autore: Giovanni Da Ponte ( Venezia)  
Cantiere costruttore: IL BARCARIZZO 
(Venezia)  

Caratteristiche:  
LFT (LOA): 7,00mt.  
LM (BM): 2,00mt  
 

 

 

 Questa barca ha quattro caratteristiche fondamentali:  
1. Costruzione in legno di tutte le parti dello scafo e degli interni.  

2. Linee d’acqua studiate per generare il minor motondoso.  

3. Propulsione elettrica (40hp-30kw) alimentata da batterie.  

4. Pedana elevatrice per l’accesso alle persone con mobilità limitata.  
 
La scelta di questo tipo di scafo è determinata da una pluriennale esperienza di 
navigazione nella laguna di Venezia e da un’attenzione nella ricerca e  
nell’ osservazione delle numerose imbarcazione che ogni giorno attraversano i 
canali della città.  
Le dimensioni di questa barca sono un giusto compromesso per poter navigare 
attraverso gli stretti canali interni dell’isola ma anche garantire una certa 
stabilità e comodità nel momento si voglia raggiungere le isole più remote della 
laguna.  
La prua affusolata e verticale consente alla barca di fendere la superficie 
dell’acqua con facilità riducendo il beccheggio e attenuando i colpi delle onde 
che creano stress alla struttura dello scafo e disturbo all’equipaggio.  
La specchio di poppa un po’ tondeggiante e la carena quasi piatta permettono 
al fluido di uscire armoniosamente da sotto lo scafo senza creare turbolenze 
attorno all’elica .  
La propulsione è affidata ad un motore fuoribordo che permette alla barca di 
navigare anche in prossimità dei bassi fondali della laguna. La capacità di 
regolare la profondità dell’elica e di poter controllare la presenza di alghe o  



oggetti che si possono incastrare nel sistema di propulsione permettono di 
gestire con semplicità la navigazione.  
Il motore fuoribordo elettrico avrà una potenza di 10kw che gli consente una 
velocità di crociera intorno ai 9 nodi. Per raggiungere velocità di planata 
considerevoli bisogna installare almeno un motore da 20kw.  
Il sistema elettronico è di facile installazione avendo a disposizione un 
generoso gavone che può ospitare fino a quattro batterie da 100Amper e i 
dispositivi per la gestione della ricarica.  
La barca è dotata di una piattaforma da 100cm x 150cm che attraverso una 
pompa idraulica si può sollevare fino alla falchetta e ritornare in posizione di 
riposo livellata al piano paioli. Questo sistema serve a facilitare la fase di 
imbarco e sbarco di ospiti costretti in sedia a rotelle o con difficoltà motorie.  
Due panchette a prua accolgono comodamente fino a 4 ospiti o gli 
accompagnatori. Tra la pedana e le panchette c’è uno spazio di 95cm destinato 
ad ospitare una seconda carrozzina. Con questa disposizione l’equipaggio sarà 
composto da un conducente e sei ospiti per un totale di 7 persone a bordo.  
La barca viene costruita con materiale di ottima qualità e compensati marini 
omologati R.I.N.A e rifinita con smalti e vernici adatte ad ambienti marini, 
compresi anche elementi in coperta in acciaio inox, luci di navigazione, 
costruzione della pedana e impianto elettrico per la movimentazione della 
pedana.  
Il valore della costruzione di questa barca considerando la manodopera, il 
materiale e la certificazione CE è di 20.000€ 
 

 



 


