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Per molto tempo il numero delle 
unità da diporto fuori uso non è 
mai stato tale da far sì che il loro 
trattamento a fine vita fosse 
ritenuto rilevante dal punto di 
vista ambientale e interessante 
dal punto di vista industriale per 
quanto riguarda le possibilità di 
recupero e valorizzazione dei 
materiali di risulta.  

Waste 

 
Dimostrando sia a livello teorico 
che sperimentale, la possibilità di 
inserire il sistema barca al’interno 
dell’ LCA (Life Cycle  Assessment), 
con particolare attenzione a quel 
che riguarda l’ultima fase del 
ciclo: la dismissione. 
 
 

 
1-Obiettivo 
 
L’ obiettivo della ricerca sarà 
cercare e proporre una soluzione 
quanto più sostenibile per offrire 
un corretto fine vita alle 
imbarcazioni. 
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Waste
Yacht 

2-La barca per tutti 
 
Nel 1960 l’ingegner Ruggero di 
Luggo fonda Fiart. Fabbriche 
Italiane per l’Applicazione di Resine 
Termoindurenti. 
La prima imbarcazione prodotta è 
una piccola ma rivoluzionaria lancia 
di 3.60 m, Conchita 

 

Waste 

Conchita è la prima barca in 
vetroresina d’Europa e il suo 
primato ha segnato tutta la filosofia 
aziendale. 
Non solo, la piccola lancia è anche 
l’emblema di una nautica per tutti, 
non più solo d’élite. 
 
 
                                   http:www.fiart.com 
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ritenuto rilevante dal punto di 
vista ambientale e interessante 
dal punto di vista industriale per 
quanto riguarda le possibilità di 
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materiali di risulta.  

 
L’investimento per la campagna di 
sperimentazione Fase 2 richiede un 
esborso da parte dei finanziatori di 
5000€. Se l’ esito sarà positivo, la 
restante sperimentazione dovrà 
essere finanziata totalmente dai 
partner del progetto. 
diportvante dal pulequanto rig 
materiali di risulta.  

3-Andamento del mercato 
diportistico 
 
Le caratteristiche dei compositi 
hanno permesso di industrializzare 
il prodotto barca. 
La costruzione in serie ha 
aumentato notevolmente il numero 
di unità del parco galleggiante. 
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Il boom economico 
 
Il grafico descrive l’andamento del  
settore dal 2000 al 2013. 
Il picco raggiunto nel 2007 è senza 
dubbio il più alto mai registrato. 
Molto probabilmente 
come il settore degli immobili è 
stato 
soggetto ad una bolla finanziaria.  

Waste 

Per molto tempo il numero delle 
unità da diporto fuori uso non è 
mai stato tale da far sì che il loro 
trattamento a fine vita fosse 
ritenuto rilevante dal punto di 
vista ambientale e interessante dal 
punto di vista industriale per 
quanto riguarda le possibilità di 
recupero e valorizzazione dei 
materiali di risulta.  

Proprio negli anni del boom 
economico italiano, il settore della 
nautica vede un grande 
incremento di vendite.  
 
Il 1962 è l’anno del primo salone 
nautico internazionale di Genova. 
Il nostro paese è diventato in 
pochi anni il punto di riferimento 
mondiale della nautica da diporto 
grazie all’avvento di nuove  
tecnologie e di nuovi materiali 
combinati alle eccellenze in campo 
delle costruzioni nautiche e navali.   
 
Come in altri settori, 
l’industrializzazione sempre 
maggiore ha trasformato la 
nautica in un bene alla portata di 
tutti.(o quasi).  
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Parco galleggiante 
 
620.000 unità, compresi pedalò, 
pattini e natanti a remi o a vela 
senza motore, si stima mediamente 
1.37 ton di vetroresina per unità. 
Oltre al parco galleggiante c’è da 
considerare un grande numero di 
stampi e sfridi di lavorazione. 
 

Per molto tempo il numero delle 
unità da diporto fuori uso non è 
mai stato tale da far sì che il loro 
trattamento a fine vita fosse 
ritenuto rilevante dal punto di 
vista ambientale e interessante 
dal punto di vista industriale per 
quanto riguarda le possibilità di 
recupero e valorizzazione dei 
materiali di risulta.  

Ma, dopo 50 anni di costruzioni 
nautiche in Vtr il numero di quelle 
diventate obsolete e/o fuori uso è 
notevolmente cresciuto. 
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Waste 

 
Ad oggi il costo di ritiro della 
vetroresina, (rifiuto speciale non 
pericoloso) attraverso società di 
servizi,  si aggira intorno ai 130€/qt  
sul territorio spezzino. 
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5 – Fine vita delle     
       imbarcazionindividuazione del  
 
Considerando una vita media per 
imbarcazione di circa 30 -35 anni in 
relazione all’andamento del 
mercato evidenzia le prospettive 
del settore dello smaltimento. 
 



Rapporto Brundtland del 1987  
“sostenibile è tutto ciò che 
crea equilibrio fra il 
soddisfacimento delle esigenze 
presenti, senza compromettere 
la possibilità delle future 
generazioni di sopperire alle 
proprie”. 
 

Waste
Yacht 
Waste
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Rapporto Brundtland del 1987 
 
“sostenibile è tutto ciò che crea 
equilibrio fra il soddisfacimento 
delle esigenze presenti, senza 
compromettere la possibilità 
delle future generazioni di 
sopperire alle proprie”. 
 

Waste Waste 

Conchita è la prima barca in 
vetroresina d’Europa e il suo 
primato ha segnato tutta la 
filosofia aziendale. 
Non solo, la piccola lancia è 
anche l’emblema di una 
nautica per tutti, non più solo 
d’élite. 
                                   http:www.fiart.com 
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Waste 

 
Dimostrando sia a livello teorico 
che sperimentale, la possibilità di 
inserire il sistema barca al’interno 
dell’ LCA (Life Cycle  Assessment), 
con particolare attenzione a quel 
che riguarda l’ultima fase del 
ciclo: la dismissione. 
 
 

 
Obiettivo 
 
L’ obiettivo della ricerca sarà 
cercare e proporre una soluzione 
quanto più sostenibile per offrire 
un corretto fine vita alle 
imbarcazioni. 
 
 

 
< A dicembre 2011, la Commisione 
Europea pubblica il rapporto finale 
della ricerca sulle imbarcazioni 
giunte a fine vita. 
ec.europa.eu/environment/waste/ 

 
 
 
 
 

Waste 

 
<Le tabelle estratte dal Rapporto 
Europeo offre un’ interessante 
panoramica della situazione. 
I dati relativi ai costi di 
smaltimento evidenziano un 
importante gap tra i casi europei. 
 
  recupero e valorizzazione dei 
materiali di risulta.  
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^ 
Caso Spagna 
 
Progetto di impianto di 
frantumazione (2012)                                                          
                                      > 

Caso Francia 
 

Mappa dei centri di demolizione 
imbarcazioni 

^ 
  Normativa UNI 11509 
  (settembre 2013) 
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Waste 

 
Alcuni progetti e azioni estratti dal 
rapporto europeo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
<Le tabelle estratte dal Rapporto 
Europeo offre un’ interessante 
panoramica della situazione. 
I dati relativi ai costi di smaltime 
 
nto evidenziano un importante gap 
tra i casi europei. 
 
  recupero e valorizzazione dei 
materiali di risulta.  
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Waste 

< 
Materiale di scarto (tagli di 
lavorazione) derivati da 
imbarcazioni militari realizzate con 
la tecnica del “Vaacum”. 
Intermarine a predisposto 
all’interno del proprio cantiere un 
contenitore dove a iniziato a 
stoccare il materiale di studio della 
ricerca in atto. 

Da una ricerca risulta un costo di 
smaltimento, attraverso società di 
servizi, che si aggira intorno ai 
130€/qt  sul territorio spezzino. 

Nel 1960 l’ingegner Ruggero di 
Luggo fonda Fiart. Fabbriche 
Italiane per l’Applicazione di 
Resine Termoindurenti. 
La prima imbarcazione 
prodotta è una piccola ma 
rivoluzionaria lancia di 3.60 m, 
Conchita 
 

Waste 

5 - Materiali 
 
Intermarine spa, produce quintali 
di materiale di scarto 
quotidianamente. 
Grande parte di questo materiale 
viene raccolto in sacchi, sotto 
forma di polvere, la rimanente 
parte sono veri e propri scarti di 
taglio. 
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-Risultati analisi chimiche 
I risultati evidenziano un 
omogeneità tra i vari campioni  
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Waste 

 
6- Progetto di ricerca  
 
Dopo una fase di studio e 
caratterizzazione dei materiali la 
ricerca si è orientata sulla 
progettazione e successiva 
realizzazione di un dimostratore 
tecnologico in grado di trasformare 
il composito in diverse materie 

Waste 
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Prime prove sperimentali   > 

Alcune prove effetuate nel 
laboratorio dell’ Università di Pisa, 
dipartimento di chimica. 
 
 
 
 
 

 
“prime – seconde”. 
Il trasferimento tecnologico da altri 
settori consentirà attraverso un 
processo di pirolisi di ottenere una 
parte gassosa (SYNGAS) una parte 
liquida (combustibile) e una parte 
solida (fibra di vetro)  
 
  



 
7- Possibili sviluppi 
     (Impianto sperimentale) 
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-RIVISTE- 
 
YD Yacht Design 
Barche 
Motonautica 
 
La nautica in cifre 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-BIBLIOGRAFIA – 
 
 
 
  
  
 
 

-RAPPORTO EUROPEO- 
 
-  European Commission DG Environment, 
Recovery of obsolete vessels not used in 
the fishing                 
           trade, 2011.  
 

-RICERCHE- 
 
-Umberto Arena Maria Laura Mastellone, 
Gassificazione a letto fluido 
di CDR e imballaggi post-consumo 
Un biennio di sperimentazione del 
progetto di ricerca Amra-Conai, 2009 
 

 

 

 

 


