Comemolti appassionatidi vela,ho cominciatoa navigareversoi diecianni. Qualcheannopiù tardisonopassatoai cabinati, ma non ne ho mai possedutouno mio. Spessocongli amicinoleggiavodellebarche:lì sonocominciatii problemi.
In alcunicasile barcheeranoin perfetto ordine;in altri la crocieraera costellatada continuilavori di manutenzioneo
di riparazione,speciesull'impiantoelettricoe sul motore.In quelleoccasioniho imparatochesu una barcaa vela cabinata la buonaefficienzadegliimpiantiè importantequantoquelladelleattrezzatureveliche.Ne conseguecheuna certa
pratica degli impianti, e dell'impiantoelettricoin particolare,dovrebbefar parte delle conoscenzedi ogni buon marinaio.
Più tardi ho intrapresonavigazionipiù lunghe,dov'eranecessariocavarselada soli. Ricordouna volta in cui navigavamo in Atlanticoda/leIsole Canariea/le Isoledi CapoVerde(circa700 miglia); dopodue giorni di navigazione,in parte
a vela e in parte a motore, tentammo di riavviareil motore per ricaricarele batterie, ma non diede segni di vita.
Mancavanopiù di 400 miglia a/l'arrivo, spegnemmotutti gli impianti, con l'idea di utilizzaresolo il GPSper fare il
punto nave un paio di volte al giorno (avevamocomunqueancheun secondoGPSa batterie), e cominciammouna
seriedi verifiche.Solodopo un intero giornodi ricerche,riuscimmoa capirequal era la «semplice»causadel problema
(questocasoè discussonel testo) e la risolvemmo.
Lo scopodi questolibro è proprioque/1odi imparareil più possibilea fare da soli, per quantoattiene a/l'impiantoelettrico de/1abarca.Questoaumenteràla sicurezzain navigazione,ma ci aiuteràanchea terra, quandosi tratteràdi capire comeriparareo migliorarel'impianto elettricodi bordosenzadiventarenecessariamente
«dipendenti»dai cosiddetti «espertidi banchina»
.
Il libro tratta ne/lo specificodegli impianti elettricide/1eimbarcazionida diporto, ma le nozioni e gli esempidel libro
potrannotornareutili per capireanchecomeè fatto /'impiantoelettricodi un camper{cheha alcuneaffinità con que/1o
di unabarcaa vela} o di un'automobile.Epotremoanchecomprendere
qualcosain più de/1'impianto
elettricode/1anostra
«casa»
.
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