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“Madrina, in nome di Dio, taglia!”
Allora la sagoletta che trattiene una bottiglia di
champagne viene recisa e la bottiglia va ad
infrangersi sulla prua della nave. Un rituale immutato
nel tempo.

Una volta costruita, una nave deve necessariamente
raggiungere il proprio elemento naturale e lo può fare
percorrendo strade diverse.
Le maestose navi da crociera costruite dalla
Fincantieri a Monfalcone e a Sestri Ponente, ad
esempio, nascono in bacini in muratura allagabili,
mentre alcune navi da guerra come la nuova
portaerei Cavour vengono realizzare assemblando i
vari tronconi dello scafo su robusti carrelli ruotati che
provvedono poi a trasferirli su piattaforme
galleggianti.

Da quell’atteso momento inizia una serie di
operazioni tecniche perfettamente interconnesse e
sincronizzate come l’ingranaggio di un orologio di
precisione, che culminano nello scivolamento della
nave fino alle naturali ”nozze" con il suo mare.

Ma allora, si potrà obiettare, che ne è del varo
tradizionale, quello al quale si riferisce normalmente
l’immaginario collettivo ?

Dura pochi minuti, ma in così breve tempo c’è il
compendio dell’esaltazione della tecnica, scaturita da
studi attenti e scrupolosi che permettono all’enorme
massa dello scafo di scorrere via senza nessun
impedimento imprevisto. Ma attenzione: una volta
che il varo è iniziato, non si può più intervenire né per
interromperlo, né per rallentarlo, se ne possono solo
osservare e verificare gli effetti finali.

Non è scomparso del tutto e dove lo si pratica, come
avviene ad esempio a Castellammare di Stabia,
rispetta ancora la tradizionale e suggestiva sequenza
di operazioni, rimasta immutata da secoli, che prende
il via dopo l’ormai storica esortazione del
capo-cantiere “Madrina, in nome di Dio, taglia!”.

È una manovra antica e prestigiosa, frutto
dell’esperienza di generazioni di costruttori navali,
trasmessa fino ai giorni nostri, accompagnata da
vecchi riti scaramantici, anche se è stata arricchita
con tecnologie d’avanguardia che ne snelliscono le
procedure.

Alcune navi "scendono in mare" ancora
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La stessa bottiglia di champagne, di vetro sottile per
facilitarne la rottura sulla prua, che con la sua
schiuma ne enfatizza l’effetto scenico, risale in realtà
ad un’antica tradizione pagana che tributava alla
dea Minerva il sacrificio del miglior vino.

Molti altri sono i gesti scaramantici che
accompagnano il varo e la nuova costruzione navale,
come la sistemazione da parte dell’armatore di una
moneta sotto quello che era l’albero maestro e la
collocazione sulla prua, da parte delle maestranze
del cantiere, dell’immagine del santo protettore della
costruzione, al fine di ottenerne la protezione.
È così che il fascino particolare del varo è rimasto
immutato nel tempo, con gran gala di bandiere,
palloncini colorati, coriandoli, fuochi d’artificio,
campane e sirene delle navi in porto che salutano
questo evento.

Nell’Alta Bretagna viene distribuito, a coloro che si
trovano a bordo, del pane benedetto e vengono
nominati un padrino e una madrina. Sul ponte si
frantumano alcuni biscotti e l’armatore spezza sulla
prua una bottiglia di vino rosso dicendo: "Biscotto e
bottiglia di vino, fate che la mia barca non manchi mai
di pane". A quel punto madrina e padrino raccolgono
le briciole dei biscotti e leccano le gocce di vino, che
richiama chiaramente con il suo colore il sangue con
cui un tempo veniva spruzzata l’imbarcazione.
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I preparativi per il varo

è simile ad una slitta e nella sua parte inferiore è
costituita da una suola antifrizione per meglio
scivolare sullo scalo.

Immutati sono rimasti poi, oltre ai riti tradizionali, il
rispetto delle leggi fisiche che governano il varo: la
nave viene impostata su una fila di taccate centrali in
corrispondenza della chiglia e su una fila di taccate
laterali poste a destra ed a sinistra.

Nella parte superiore vengono sistemate selle e
ventriere, che accolgono perfettamente lo scafo della
nave in modo da formare un unico grande supporto,
su cui andrà ad adagiarsi.

Queste taccate sono travi di legno speciale
opportunamente impilate per lungo e per traverso;
costituiscono il sostegno del fondo della nave in
costruzione e permettono di posizionare uno per uno i
blocchi prefabbricati della carena ad altezza d’uomo,
per consentire agli operai di intervenire dal basso.

Apposite briglie in cavo di acciaio, chiamate
"mustacchi", vengono calate dal ponte della nave,
fissate all’invasatura e messe in forza, in modo che
all’atto del varo per nessuna ragione vi sia moto
relativo tra nave ed invasatura. Uno strato di stearina
(una sorta di sapone che fonde alla temperatura di
60-70°, e consente di ridurre l’attrito tra due superfici
piane) viene interposto tra suola e scalo per facilitare
lo scivolamento del sistema.

Man mano che la costruzione procede, aumenta il
peso specifico su ciascuna taccata, fino a
raggiungere il massimo ammissibile. Va da sé che le
taccate in corrispondenza dei macchinari sono
maggiormente sollecitate e compresse.

La nave è varata di poppa: è la parte più pesante e ne
governa il varo.

All’approssimarsi delia data dal varo, viene
approntata |’invasatura che è una particolare struttura
appoggiata sullo scalo, destinata a sopportare tutto il
peso della nave e a veicolarla in mare.
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i cui calcoli sono molto complessi; basti pensare che
essi regolano il movimento di diverse migliaia di
tonnellate da far scivolare in mare non in maniera
incontrollata, ma gradualmente, con velocità ed
accelerazione per quanto possibile contenute, e deve
essere tenuto conto della lunghezza dello specchio di
mare disponibile, che per le dimensioni delle navi di
oggi non è mai abbastanza ampio.

Le sue forme piene rispetto alla prua offrono una
maggiore resistenza delia nave in acqua e
garantiscono una maggiore stabilità durante una fase
assai delicata, allorquando, cioè, sulla parte anteriore
dell’invasatura, chiamata “brione”, grava ancora lo
scafo.
Questa fase è esattamente calcolata nel piano di varo

Arriva il grande giorno
Dopo questa fase, sono rimosse le taccate centrali e
poi i puntelli esterni che vengono adagiati al suolo,
per cui il peso della nave inizia a caricare l’invasatura.

Il giorno del varo c’è fermento in cantiere e si inizia
generalmente a lavorare di buon mattino. Già nei
mesi precedenti si è provveduto ad allestire
l’invasatura sotto la nave e ad adattarla ad essa.

Segue una velocissima ispezione del capo scalo e
del suo vice sia a destra nave che a sinistra e si
comunica il nulla osta ad iniziare la procedura, per cui
ii direttore del cantiere rivolge alla madrina la
tradizionale esortazione.

Tutto è pronto e le gru sono state cautelativamente
portate a fine corsa di sgombro per non intralciare le
operazioni, mentre sono stati rimossi gli impianti
volanti e tutto ciò che di provvisorio è servito per la
costruzione.

Intanto, la centralina idraulica, che con la sua
pressione mantiene attive sei coppie di “castagne” di
acciaio che fuoriescono dallo scalo e scontrano
l’invasatura per non farla scivolare prima del tempo, è
già in pressione e mantiene le castagne sollevate.

Inizia a questo punto la battitura dei cunei con il
“lasciandare”; una specie di martello a slitta spinto su
una guida a binario simile a quei giochi per provare la
propria forza che si vedono nei luna park.

La stessa centralina, mediante un contrappeso, è
collegata alla sagoletta che la madrina dovrà tagliare.
In quel preciso istante, oltre alla bottiglia di
champagne, per mezzo del contrappeso verrà tolta la
pressione d’olio dal circuito e le castagne si
abbatteranno, per cui l’invasatura sarà libera di
scivolare sullo scalo.

Ogni colpo spinge sempre più il cuneo tra l’invasatura
e la sella, e costringe quest’ultima ad aderire
perfettamente allo scafo. Vi sono centinaia di cunei
da battere e spesso tra gli operai s’instaura una
specie di gara di velocita. Sono 10 minuti di lavoro,
5 di riposo e così via fino al completamento.
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Pescatori di stearina
poiché la situazione ideale si verifica solo se il valore
della spinta eguaglia quello del peso nel momento in
cui l’invasatura lascia ii ciglio delio scalo. Se questa
condizione non si verificasse, potrebbero crearsi
inconvenienti anche gravi, tali da provocare danni allo
scafo; per questo si cerca di zavorrare la nave in
maniera tale che quando si stacca dall’avanscalo non
subisca variazioni di assetto.

Mentre tutti gli occhi dei presenti sono puntati sulla
grande molle dello scafo che inizia a muoversi come
se uscisse dal letargo, la poppa comincia ad
immergersi
e
quando
riceve
una
spinta
sufficientemente elevata, oltre alla traslazione, inizia
una rotazione in senso antiorario intorno al brione.
Ciò comporta una diminuzione di superficie di
appoggio dell’invasatura ed una conseguente
concentrazione di peso sul brione stesso, con rapido
aumento della pressione specifica.

Nella parte terminale del percorso entrano poi in
funzione alcune matasse di catena collocate ai iati
dello scalo e ad esso collegate mediante robusti cavi
d’acciaio. Quando la nave sarà liberamente
galleggiante i cavi andranno in tiro e trascineranno le
matasse che per ii loro attrito con il suolo
smorzeranno l’abbrivo dello scafo acquistato durante
ii varo.

Molti dei presenti a questo punto potrebbero
allarmarsi vedendo un fumo di colore bianco
sprigionarsi dall’invasatura, ma si tratta soltanto delia
stearina che, gravata da una maggiore pressione, si
surriscalderà rapidamente fino a prendere fuoco.
È consuetudine che i pescatori locali, in occasione
del varo scendano in mare sulle loro barche a remi
per recuperare i pani di stearina caduti in acqua
durante la scesa in mare dello scafo. Serviranno per
ingrassare le falanche di legno duro su cui scivola il
loro gozzetto nei ripetuti vari ed alaggi a mano.

La nave, ormai ferma, viene ora catturata dai
rimorchiatori e portata alla banchina di allestimento.
Il progettista e tutti in tecnici del cantiere, rimasti col
fiato in sospeso fino all’ultimo momento, a questo
punto tirano un grosso sospiro di sollievo. Anche
questa volta è andata bene.

Questa è una fase del varo particolarmente delicata

segue Appendice
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Appendice
Nella prima fase, durante lo scivolamento dell’invasatura sullo scalo, vi sono due forze in gioco: la forza peso P (scafo +
invasatura e ventriere), posizionata nel baricentro del sistema, e la reazione dello scalo R.

Nella seconda fase la nave comincia ad immergere la parte poppiera, quindi la reazione dello scalo R comincia a
diminuire a vantaggio della spinta S per la parte immersa. La nave, oltre a traslare, ruota intorno ad un punto
all’estremità anteriore dell’invasatura, che si chiama brione.
In pratica si crea un momento tra forza peso P e reazione scalo R, che tende a far ruotare il sistema in senso orario (in
figura), ed un momento tra forza peso P e spinta idrostatica S, che tende a far ruotare il sistema in senso antiorario (in
figura). I due momenti devono stare sempre in equilibrio.
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Se dovesse prevalere il momento orario, per le forme troppo stellate della poppa (che non creano un’adeguata spinta
idrostatica S), senza averle per questo compensate con buoyancy tanks (casse di galleggiamento), la poppa potrebbe
immergersi eccessivamente ed urtare sul fondo del mare.

Se invece dovesse prevalere la rotazione in senso antiorario, per le forme piene della poppa (che incrementano la
spinta S), senza averle compensate con adeguati pesi a poppa, quando l’invasatura lascia lo scalo, mancando
un’adeguata reazione scalo R, si ha il cosiddetto “saluto”, con possibilità di danneggiare le strutture del fondo
prua.
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