


Come molti appassionati di vela, ho cominciato a navigare verso i dieci anni. Qualche anno più tardi sono passato ai cabi-

nati, ma non ne ho mai posseduto uno mio. Spesso con gli amici noleggiavo delle barche: lì sono cominciati i problemi.

In alcuni casi le barche erano in perfetto ordine; in altri la crociera era costellata da continui lavori di manutenzione o

di riparazione, specie sull'impianto elettrico e sul motore. In quelle occasioni ho imparato che su una barca a vela cabi-

nata la buona efficienza degli impianti è importante quanto quella delle attrezzature veliche. Ne consegue che una certa

pratica degli impianti, e dell'impianto elettrico in particolare, dovrebbe far parte delle conoscenze di ogni buon mari-

naio.

Più tardi ho intrapreso navigazioni più lunghe, dov'era necessario cavarsela da soli. Ricordo una volta in cui navigava-

mo in Atlantico da/le Isole Canarie a/le Isole di Capo Verde (circa 700 miglia); dopo due giorni di navigazione, in parte

a vela e in parte a motore, tentammo di riavviare il motore per ricaricare le batterie, ma non diede segni di vita.

Mancavano più di 400 miglia a/l'arrivo, spegnemmo tutti gli impianti, con l'idea di utilizzare solo il GPS per fare il

punto nave un paio di volte al giorno (avevamo comunque anche un secondo GPS a batterie) , e cominciammo una

serie di verifiche. Solo dopo un intero giorno di ricerche, riuscimmo a capire qual era la «semplice» causa del problema

(questo caso è discusso nel testo) e la risolvemmo.

Lo scopo di questo libro è proprio que/1o di imparare il più possibile a fare da soli, per quanto attiene a/l'impianto elet-

trico de/1a barca. Questo aumenterà la sicurezza in navigazione, ma ci aiuterà anche a terra, quando si tratterà di capi-

re come riparare o migliorare l'impianto elettrico di bordo senza diventare necessariamente «dipendenti» dai cosiddet-

ti «esperti di banchina» .

Il libro tratta ne/lo specifico degli impianti elettrici de/1e imbarcazioni da diporto, ma le nozioni e gli esempi del libro

potranno tornare utili per capire anche come è fatto /'impianto elettrico di un camper {che ha alcune affinità con que/1o

di una barca a vela} o di un'automobile. E potremo anche comprendere qualcosa in più de/1'impianto elettrico de/1a nostra

«casa» .
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