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Barca dalle grandi qualità marine,
che si manifestano soprattutto
con vento rafficato, quando trova
da sola un ottimo equilibrio
di Nico Caponetto foto di Toni Valente

E
quilibrio. Più delle performance, che certo non
mancano, oltre alle doti ben note dei Salona,
come la robustezza e la qualità della costru-
zione, quello che ci ha entusiasmato di questo

nuovo 44 piedi del cantiere croato, è la grande sta-
bilità in navigazione, il passo sicuro, la decisione
con cui reagisce alle azioni del timoniere. I fratelli
Jernej e Japec Jakopin, che firmano anche questo
progetto dell’Ad Boats di Spalato, hanno puntato
sulla ricerca di un rapporto armonico fra tutti gli
elementi progettuali. Certo, questo è l’obiettivo di
ogni disegnatore, ma è il risultato che fa la diffe-
renza. E in questo caso si traduce in uno scafo in
cui nulla è portato all’estremo: dalle sezioni di prua
ai volumi immersi, dal pescaggio alla larghezza,
ogni elemento agisce in funzione di un disegno ge-
nerale in cui tutto, lo ribadiamo, definisce la fisio-
nomia di una barca equilibrata e marina. Quello

che abbiamo provato in mare era il prototipo.
Dunque, in alcuni casi, non è chiaro se certe

mancanze siano da attribuire al progetto o alla
incompletezza della sua realizzazione. 

Salona 44
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d’appoggio di tutto il mobilio, garantendo un passaggio
permanente d’aria fra il paiolato e gli elementi d’arredo.

Coperta e attrezzatura
L’impostazione della coperta di questo progetto non si di-
scosta molto da quella dei modelli precedenti. Ma le di-
mensioni hanno permesso di definire una linea più elegante,
con la tuga che spicca meno sul piano di coperta contri-
buendo così, insieme a un bordo libero di 120 centimetri, e

all’assenza di slanci, al carattere sportivo della barca. Per il
resto, l’idea di fondo è la stessa che ha caratterizzato i pre-
cedenti progetti: un pozzetto ampio, poppa aperta, fatta
salva la panca che funge da schiena d’asino, a nostro av-
viso poco utile, passavanti molto ampi (70 centimetri) che
nemmeno all’altezza delle lande creano alcun ingombro agli
spostamenti. Così concepiti, gli spazi di coperta si adattano
perfettamente ad un uso in crociera della barca e nello
stesso tempo si prestano ai movimenti di un equipag-
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Punto di forza della costruzione di questo Salona, che rap-
presenta una delle specifiche che gli valgono la classifica-
zione A - Ocean, è un ragno in acciaio costruito fuori opera
e poi resinato allo scafo. Su questa struttura, che affonda
dentro la chiglia, poggia l’albero passante e ad essa sono in-
tegrati gli omega cui sono ancorate le lande. Questa strut-
tura d’acciaio non rappresenta una novità dal punto di vista
concettuale, né in generale né per i Salona; su questo mo-
dello però, il profilo dell’intero ragno costituisce la base

EQUILIBRIO E PERFORMANCE
Buone velocità ma soprattutto una stabilità
di rotta eccellente anche sotto raffica. 
Il Salona 44 ha dimostrato in mare la
qualità del progetto dello studio J&J. 
A destra, di bolina larga, andatura in cui si
superano gli 8 nodi con 15 nodi di reale

A sinistra, il pozzo dell’ancora;
profondo e ampio permette uno
scorrimento veloce e senza inceppi
alla catena.
Sotto a sinistra, gli osteriggi a filo
ponte e a destra, il passaggio delle
lande sul passavanti dove la
larghezza rimane di 45 centimetri

Sopra a sinistra, il trasto incassato nel piano
di calpestio. Lungo 1,75 metri, è molto
efficace nelle regolazioni. A destra, la
postazione di dritta con i comandi motore; la
ruota ha un diametro di 80 centimetri, a
nostro avviso una misura ottimale.
A sinistra, il paterazzo idraulico; il sistema
permette ripetute regolazioni in modo rapido in coperta

POZZETTO AMPIO
Il pozzetto del Salona 44
misura 2 metri di larghezza
fra i due paramare. Se da
una parte è molto comodo
sia per la crociera che per i
movimenti di un equipaggio
in manovra, dall’altra fa
sentire la mancanza di un
puntapiedi quando si
raggiungono gradi elevati di
sbandamento. 
Stesso accorgimento
sarebbe necessario per le
due postazioni del timoniere

Costruzione
Opera viva in laminato pieno, coperta e opera morta in san-
dwich di pvc a cellula chiusa realizzati in infusione. Tecnica
sperimentata dal cantiere che permette di alleggerire la
barca nelle zone alte abbassando così il baricentro. I tessuti
sono laminati a mano con resina epossidica e le zone di rin-
forzo sono individuate attraverso una vera e propria mappa
che il computer realizza elaborando i dati relativi ai carichi cui
sono sottoposte le varie parti di scafo e coperta.
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l’intervento del timoniere. Altri due winch sono collocati in
tuga in prossimità di due batterie di stopper, cui arrivano tutte
le manovre rinviate dal piede d’albero.
Buona la posizione del  trasto della scotta di randa incassato
nel piano di calpestio a ridosso delle colonnine del timone:
175 centimetri di lunghezza e il punto di scotta applicato in
varea, rendono molto efficaci le regolazioni. 

Buona anche la seduta del timoniere su entrambi i bordi,
mentre non ci è sembrata ottimale la posizione della bussola,
molto decentrata sul paramare: governando in piedi la let-
tura corretta è possibile solo piegandosi lateralmente.
Agevolissima la regolazione del paterazzo idraulico, mentre
abbiamo trovato praticamente inaccessibile il tamburo del
rollafiocco installato sotto il piano di prua.
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gio che manovra in regata. 
Le dimensioni del pozzetto sono notevoli, 2 metri fra i due pa-
ramare, ma non per questo un valore assoluto. Soprattutto
in mancanza di piccoli accorgimenti, come un punta piedi al
centro del calpestio e nelle postazioni del timoniere, che a
barca sbandata fanno sentire la loro mancanza. Due gavoni
sotto le sedute di medie dimensioni integrano il notevole spa-

zio disponibile nel vano di poppa ricavato alle spalle del ti-
moniere. Il ponte si presenta ben fruibile, anche grazie agli
osteriggi a filo e al passaggio sottotraccia delle manovre.
Per quanto riguarda le attrezzature, in pozzetto sono stati in-
stallati quattro winch: due per il circuito sdoppiato alla te-
desca della scotta di randa e due per la regolazione del ge-
noa. La loro posizione piuttosto avanzata rende difficile
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piani lungo il letto. Di dimensioni standard le cuccette di
poppa, che soffrono un po’ per l’altezza (60 centimetri sul
letto) in corrispondenza dei gavoni che si aprono in poz-
zetto. L’altezza in quadrato invece è ovunque di 2 metri. 

Prova in mare
Torniamo finalmente all’aspetto che più ci ha colpito di
questa barca: il carattere, il suo modo di stare in mare. Se
a bordo ci fossero stati i due progettisti, avremmo potuto
chiedere loro maggiori dettagli tecnici che spiegassero le

qualità marine di questa barca. Fortunatamente non
c’erano (chiediamo perdono) e senza tanti ragionamenti
abbiamo potuto lasciarci andare alle emozioni, alle sen-
sazioni fisiche che lo scafo ci trasmetteva in modo im-
mediato. 
Abbiamo gustato il piacere di una navigazione intensa, di-
vertente, condotta in condizioni di vento molto variabili.
Abbiamo scoperto una barca capace di grandi presta-
zioni, sufficientemente tecnica per un equipaggio che vo-
glia condurla anche in regata con legittime aspira-
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Sopra, l’omega d’acciaio integrato
alla gabbia di madieri e
longheroni cui sono ancorate le
lande. Su un madiere del ragno
d’acciaio poggia anche l’albero

La qualità costruttiva di questa barca è di alto
livello. Sopra, una parziale veduta della gabbia

in acciaio resinata a tutto lo scafo

Sotto, il profilo superiore della gabbia
d’acciaio funge da supporto per tutto il
mobilio in modo da garantire un passaggio
d’aria permanente

Prova in mare

sotto coperta

TANTO SPAZIO
A PRUA
La cabina
armatoriale è
collocata a prua.
Buona abitabilità
ma soprattutto
tanto spazio per
indumenti e
biancheria

Albero e piano velico
Albero passante armato a 9/10 con tre ordini di crocette, sar-
tiame in tondino, paterazzo sdoppiato, sostengono un piano
velico che nella versione standard porta a riva quasi 120 me-
tri quadri di tela con un notevole sviluppo verticale, reso pos-
sibile da un pescaggio di 2 metri e 55. La buona sovrapposi-
zione del genoa (130 per cento) fa sì che la barca macini miglia
anche con arie leggere e permette di avere quella potenza in
più a prua che non guasta. Ragionamento questo, che fac-
ciamo sulla base di quanto previsto dai documenti del can-
tiere. Durante il test in mare infatti, trattandosi di un prototipo,
ci siamo dovuti accontentare di una randa più piccola e un ge-
noa tagliato troppo grasso, rinunciando probabilmente a qual-
che grado di bolina e sicuramente a un po’ di velocità. 

Interni
Due le versioni disponibili, a tre e quattro cabine. Senza dub-
bio, il modello provato in mare offre, con la cabina armato-
riale a prua e le due gemelle a poppa, il miglior livello di con-

fort a bordo, sia in termini di spazio abitabile
che in rapporto ai volumi di stivaggio. 
L’impatto con gli ambienti sotto coperta è di
calore e accoglienza. In questo senso si
combinano più fattori. Innanzitutto la qualità
del legno, un teak chiaro, elegante, che non
mortifica gli spazi ma anzi esalta i volumi a
disposizione.
Poi c’è l’importante questione delle rifini-
ture. Quando sono, come in questo caso,
davvero accurate, l’impressione che se ne
ricava è quella di un team che lavora con
passione, precisione, competenza. 
Gli arredi, come già detto, sono tutti sollevati
da terra grazie al profilo della gabbia in ac-
ciaio resinata allo scafo che li sostiene. Una
bella idea che non penalizza assolutamente
l’estetica del quadrato. Pesa, invece, è pro-

prio il caso di dirlo, nel caso dell’ingombrante tavolo con
massiccio supporto fra i due divani contrapposti.È vero che
così si mette a sedere un reggimento, ma è anche vero che
rincorrere un confort casalingo a tutti i costi, in barca non
sempre paga.
Una sottolineatura la merita la cucina: uno sviluppo di oltre
1,5 metri sulla murata, con tanto spazio per lavorare, due
frigoriferi e un bel lavello diviso in due destinato a comode
corvée. Nella sezione di prua troviamo la zona organizzata
in modo più felice. La cabina armatoriale è degna di que-
sto nome; ha un ingresso privato al bagno, che è di di-
mensioni più che decenti, ha spazio per lo stivaggio degli
indumenti ricavato in diverse soluzioni, dal gavone molto ca-
piente sotto al letto, all’armadio che si apre sulla dritta ai ri-
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BELLA CUCINA
Sopra, la cucina
a L. Sono molto

comodi i tre
piani di

appoggio lungo
la murata e

sopra al
frigorifero. Molto

lo spazio per
stivare la
cambusa.

A destra, il
tavolo da

carteggio con gli
strumenti

GEMELLE A POPPA
Sopra, la cabina di poppa di sinistra. Di discrete
dimensioni non brilla per lo spazio di stivaggio. Speculare
la seconda cabina della zona poppiera.
In alto a destra, il bagno della cabina di prua con la doccia
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zioni, ma adatta anche a un
equipaggio familiare, che ami
andare a vela ma non sia co-
stretto a tenere in servizio per-
manente effettivo al carrello della

randa il figlio 14enne, moglie (o marito) suoceri e amici in
falchetta sopra vento per ore. 
Siamo usciti dal porto di Salerno con un vento da nord
che a un paio di miglia dalla costa si è disteso con una in-
tensità intorno ai 15 nodi e raffiche fino a 20.  Ad ogni in-
cremento di intensità, è stato sufficiente correggere la ten-
denza all’orza con il timone senza avere bisogno di
scaricare la pressione sulla randa scarellando sottovento
o lascando. Nonostante la randa fosse più piccola di
quella standard (mancavano almeno 40 centimetri di
base) con 14 nodi di vento reale a 45 gradi abbiamo na-
vigato agevolmente oltre gli 8 nodi. L’angolo più stretto
che abbiamo potuto tenere - con un genoa tagliato in
modo da darci una base troppo lunga e quindi con una
vela troppo grassa - è stato di 35 gradi. Con un set di vele
appropriato, i valori di velocità e di capacità di risalita al
vento sono destinati ad aumentare. Buona la reazione al
timone, senza resistenze di trascinamento dei frenelli, ef-
ficace anche a forti angoli di barra quando lo stallo dei fi-
letti fluidi è sempre dietro l’angolo. Virate e strambate si
sono succedute con un buon ritmo: davvero notevole la
capacità di superamento dell’inerzia in uscita dalle ma-
novre. Anche a forte sbandamento, quando l’intensità del
vento suggeriva di prendere almeno una mano (cosa che

poi abbiamo fatto) lo scarroccio non
è mai stato eccessivo, grazie al

buon pescaggio. 
Discrete le velocità a motore (ol-
tre 7 nodi a 2.500 giri), e eccel-
lente la manovrabilità: grazie a
una pala del timone immersa fino
a 2 metri e con una corda gene-
rosa, lo scafo gira su se stesso in
pochi metri.
Una barca veramente capace di
entusiasmare.
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VENTO REALE 14-16 nodi
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CONDIZIONI
La prova si è svolta a
Salerno con 12/18 nodi
di vento reale, mare
poco mosso, 4 persone
a bordo, carena
sporca, serbatoio
acqua al 100% e
gasolio al 100%, elica
tre pale abbattibili

Velocità

�

Prestazioni a vela

COMPROMESSI ZERO

 con randa

e genoa

 con randa

e gennaker

L’operazione compromessi zero consiste
essenzialmente nella consueta realizzazione del test,
svolto con la trasparenza e l’obiettività di sempre, con l’aggiunta della
presenza a bordo di un nostro lettore. Lo abbiamo definito il 18esimo
uomo, come l’ospite nelle regate in Coppa America. La differenza sta
nel fatto che il lettore, estratto fra i tanti che ci hanno scritto e che ci
scriveranno, ha la possibilità di partecipare alle manovre ed esprimere
la sua opinione che pubblichiamo nella pagina accanto.
Scrivi a compromessizero@solovela.net e prenotati.

Prestazioni
a motore

Giri Nodi

1.500 4,9

2.000 6,2

2.500 7,2

3.000 7,7 Yanmar 54hp

Il video della prova 
in mare è disponibile 
su www.solovela.net

SUL WEB

Leasing

Assicurazione
Prezzi in euro, Iva esclusa

Prezzo dell’imbarcazione
€217.580 Iva esclusa

Il calcolo si basa sul prezzo standard più servizi di allestimento e messa in acqua

Proposta 1
numero canoni 59
anticipo 30% Iva incl. €29.340
importo per canone €1.255,66
riscatto finale €978
accensione pratica €400

Rc
€ 100

Casco
€ 2.203

Franchigia
€ 1.250

Proposta 2
numero canoni 83
anticipo 30% Iva incl. €29.340
importo per canone €925,17
riscatto finale €978
accensione pratica €400

Accessori extra

ControPro
• Posizione bussola

• Mancanza puntapiedi

• Tavolo del quadrato

• Marinità

• Costruzione

• Abitabilità

Gennaker 3.100
Winch elettrico 3.250
Bow truster 6.900
Tavolo pozzetto 890

Riscaldamento 5.200
Generatore 16.200
Elica 3 pale abbattibili 2.100
Teak massello coperta 9.600

Struttura
Interni
Prestazioni a vela
Manovrabilità
Attrezzatura
Comodità

Stivaggio
Gavoni esterni
Gavone catena
Dinette
Cucina
Cabina poppa
Cabina prua
Bagno

VALUTAZIONI

TABELLA COMPARATIVA
L.f.t. m.
Larghezza m.
Dislocamento kg.
Cabine
Bagni
Prezzo (Iva esclusa) €

Salona 44
AD Boats

Grand Soleil 43
Cantiere del Pardo

Comet 45 S
Comar

First 45
Bénéteau

13,50
4,19

9.300
3/4

2
217.580

13,25
3,95

8.900
3
2

238.900

14,20
4,20

10.800
3/4

2
290.000

14,07
4,20

10.600
3
2

208.000

Salona 44

EXCLUSIVE BOATS S.R.L.
Marina Porto San Rocco
34015 Muggia (Trieste)
Tel./Fax 040 271089 
www.salona.it - info@salona.it

CONTATTI

IL TEAM

IL PROFILO
Lunghezza f.t. m. 13,50
Lunghezza al gall. m. 11,45
Larghezza m. 4,19
Pescaggio m. 2,10/2,55
Dislocamento kg. 9.300
Zavorra kg. 3.400
Superficie velica (r+g) mq. 119
Cabine 3/4
Bagni 2
Riserva acqua l. 400
Riserva carburante l. 270
Motore Yanmar 55 hp
Categoria CE A
Progetto J&J Design
Cantiere AD Boats
Prezzo (Iva esclusa) € 217.580

È stato davvero istruttivo vedere come si spulcia una bar-
ca da cima a fondo, e lo staff di SoloVela lo ha fatto con
estrema professionalità, sapendo bene cosa andare a
controllare e soprattutto con un approccio critico. Il Sa-
lona 44 mi ha colpito moltissimo per le emozioni spe-
rimentate durante la prova in mare. La barca non lesi-
na dal punto di vista estetico, il pozzetto e la tuga sono

molto piacevoli, un colpo d’occhio di insieme che ha soddisfatto ampiamente
i miei gusti assolutamente personali. È di indiscussa piacevolezza lo spec-
chio di poppa completamente aperto e le due timonerie essenziali che ren-
dono il pozzetto più spazioso. Ottimo lo spazio di manovra anche per un equi-
paggio numeroso, anche se la carenza di sostegni dove poter puntare i pie-
di nelle andature fortemente sbandate si è fatta sentire, rendendo difficile tro-
vare una posizione sicura e stabe nei momenti più concitati delle manovre.
Per gli interni, essendo un 44 piedi, ci si poteva aspettare qualcosa in più,
con un tavolo da carteggio poco spazioso. Sicuramente resta un’imbarca-
zione di prima classe che concilia discretamente le ambizioni corsaiole con
la possibilità di essere sfruttata comodamente anche per una crociera.

18º uomo

Emiliano Vonzin

l’opinione
di un lettore

Nico Caponetto
vicedirettore

Toni Valente
fotografo

Paolino Mancini
cineoperatore

Il team
di SoloVela
è vestito da
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