
3

Po
ste

 It
ali

an
e S

.p.
A.

 S
pe

diz
. in

 ab
bo

n. 
po

sta
le 

– D
.L.

 35
3/

20
03

 (c
on

v. 
 in

 L.
   2

7  
02

/2
00

4 n
.46

)  
ar

t. 1
, c

om
m

a 1
,  A

ut
. G

IPA
/C

/R
M

/0
2/

20
12

 

LA PROVA PRIMA DELL’ACQUISTO

Barche a vela

m e n s i l e  i n t e r n a z i o n a l e  d i  n a v i g a z i o n e

E 6,00 (IN ITALIA) - N. 657 - ANNO LVI - GENNAIO 2017 - P.I. 27/12/16

Tecnica: l’IPS diventa grande
Cultura: il mare dell’Argentario

Viaggi: Caraibi: Isole Vergini Britanniche 
Oceano Pacifico: le Isole Fiji

Saloni: 57th Fort Lauderdale International Boat Show
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di Andrea Mancini

La propulsione IPS sui grandi yacht: l’esperienza di Amer Yacht

L’IPS DIVENTA GRANDE

La propulsione con piede poppiero, il cosiddetto POD, sta lentamente, 
ma inesorabilmente, trasformando la propulsione sulle imbarcazioni 
da diporto, piccole e grandi. Prima è arrivato il fuoribordo, 
poi l’entro-fuoribordo. Alla fine è arrivato l’IPS, il sistema propulsivo 
integrato con motori Volvo Penta, messo a punto dalla stessa Volvo 
Penta, inizialmente per imbarcazioni da diporto medio piccole. 
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M a stiamo parlando di oltre 10 
anni fa. Oggi infatti l’IPS è 
disponibile anche per grandi 

yacht, i superyacht, come dimostra l’espe-
rienza del gruppo Permare che ha dota-
to di propulsione IPS prima, nel 2015, il 
proprio Amer 94 “Save the Sea”, il primo 
yacht superiore a 27 metri costruito in Eu-
ropa a montare questo tipo di propulsione, 
e successivamente, alla fine dell’anno ap-
pena concluso, l’Amer 100 (Amer Cento 
Quad) dotato di ben 4 IPS. Ma andiamo 
con ordine.
L’IPS è il sistema propulsivo interno alla 
barca, come ci ricorda anche l’acronimo 
“Inboard Performance System”, che ormai 
tutti conosciamo. Un sistema che assicura 
elevate performance, non solo in termini 
di minori consumi e velocità, ma anche 
di comfort, manovrabilità, ecc. Tanto che, 
a rimorchio di Volvo, in questi anni altre 
aziende hanno messo a punto e commer-
cializzato sistemi di propulsione POD, con 
soluzioni diverse ma aventi lo stesso sco-
po: integrare motore e propulsione in un 
unico pacchetto eliminando linee d’assi e 
appendici varie, sostituendo tutto con un 
unico POD in cui tutto è integrato, elica, 
assi, scarichi motore, ecc.
A essere precisi la propulsione con piede 
poppiero, o POD, è da molti anni presente 
anche sulle grandi navi da crociera o su certi 
traghetti, dove spesso viene identificata con 
il nome di propulsione azimutale, perché il 
propulsore può essere ruotato secondo un 
asse verticale (da qui il nome) e pertanto 
orientato in una qualsiasi direzione orizzon-
tale, rendendo inutile la presenza del timo-
ne. Ma, a parte la funzione, si tratta di POD 
propulsivi profondamente diversi da quelli 
proposti per le piccole unità e per il dipor-
to. Infatti, mentre per i POD utilizzati sulle 
piccole barche da diporto l’elica viene fatta 
ruotare direttamente da un motore termico, 
grazie alla trasmissione meccanica interna 
al POD stesso, nel caso delle grandi navi la 
rotazione dell’elica è invece assicurata da 
un motore elettrico interno al POD e alimen-

tato dalla centrale diesel-elettrica di bordo. 
Ma torniamo all’IPS. Come dicevamo è sta-
to il primo sistema di questo tipo proposto 
per il diporto nautico e oggi è largamente 
il più diffuso. Ciò anche grazie all’evoluzio-
ne e ai miglioramenti apportati dalla Volvo 
in questi anni, anni in cui la gamma IPS 
è stata notevolmente ampliata tanto da 

comprendere modelli dall’IPS 350 all’IPS 
1200, a cui corrispondono motorizzazioni 
che vanno rispettivamente dai 260 ai 900 
cv. Per chiarezza, precisiamo subito che il 
numero che identifica un modello, ad esem-
pio 400 per l’IPS 400, non rappresenta la 
potenza effettiva del motore abbinato, ma 
la potenza del motore che, secondo Volvo,  

Nella figura, in funzione della velocità in nodi, le curve di resistenza (Drag curve) della carena nuda 
(bare hull), e della stessa carena dotata di IPS (bare hull + IPS) o di linea d’asse convenzionale 
(bare hull +  inboard). Come si può vedere con l’IPS la riduzione di resistenza mediamente è del 20 
%. (Dati relativi a test comparativi su uno scafo planante di 62 piedi e 27.5 t - Fonte Volvo Penta).

Nella figura si può notare come la spinta prodotta dal propulsore IPS (in basso) è parallela alla 
linea di fondo della carena e, quindi, integralmente utilizzata per spingere lo scafo nella direzione di 
avanzamento. Nel caso invece di una propulsione in linea d’asse (in alto), la spinta prodotta dalle 
eliche è inclinata e produce anche una forza verticale che fa appruare lo scafo.
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trodurre, per primi, la propulsione IPS sui 
propri yacht Amer, e quali sono stati i van-
taggi riscontrati, riepiloghiamo brevemente 
quali sono le caratteristiche della propulsio-
ne IPS, a partire dall’elemento che forse ha 
l’impatto maggiore e immediato sull’arma-
tore: la possibilità di manovrare la barca con 
un joystick in modo semplice e intuitivo. Ma 
l’IPS è molto di più di un semplice joystick, 
a partire da quello che non si vede, da ciò 
che sta sott’acqua, dove sono concentrate 
le maggiori novità che consentono il confort 
e le performance che hanno decretato il 

è necessaria per avere le stesse prestazioni 
con un sistema propulsivo in linea d’asse 
convenzionale. Infatti il motore abbinato 
all’IPS 400, di cui stiamo parlando, ha una 
potenza di soli 300 cv! In pratica la Volvo 
sostiene che l’IPS sia più efficiente del 30% 
rispetto a una propulsione in linea d’asse. 
Ovviamente si tratta di un messaggio com-
merciale e come tale va interpretato perché, 
tanto per iniziare, non tutte le propulsioni in 
linea d’asse sono uguali. Ma, al contempo 
questo messaggio si basa su elementi og-
gettivi che analizzeremo tra poco.
In particolare, proprio grazie alle maggiori 
potenze rese disponibili dalla casa svedese, 
è oggi possibile dotare di propulsione IPS 
anche yacht di dimensioni sopra i 24 metri - 
magari con configurazioni triple o quadruple 
- come l’Amer 94 “Save the Sea” o “l’Amer 
Cento Quad”  a cui abbiamo già accenna-
to, entrambi progettati da Permare - Amer 
Yacht con la collaborazione dell’architetto 
Stefano Tini e dello studio di ingegneria 
Verme Projects. Entrambi sono yacht che 
hanno ricevuto importanti riconoscimenti 
internazionali soprattutto per il livello di in-
novazione introdotto con la particolare scel-
ta propulsiva: l’Amer 94 “Save the Sea”, 
che monta tre IPS 1200, ha ricevuto la no-
mination per il “Motor boat award 2016”, 
mentre “l’Amer Cento Quad” ha vinto, allo 
scorso Cannes Yacht Festival - in cui lo yacht 
è stato presentato in anteprima mondiale - il 
“Word Most Innovative Trophy” proprio per 
essere, con i suoi quattro Volvo IPS 1050, 
lo yacht tra gli 80 ed i 120 piedi più inno-
vativo dell’anno.
Prima di esaminare nel dettaglio i motivi 
che hanno indotto il gruppo Permare a in-

La foto in alto, mostra un test al tunnel di cavitazione (una sorta di galleria del vento per le eliche) 
delle due eliche controrotanti (Duoprop) di cui è dotato il sistema IPS. La foto in basso, mostra 
invece un test di funzionamento integrato eliche-POD-scarichi motore. Questi test, insieme a studi 
teorici e altre simulazioni, permettono di ottimizzare al meglio ogni componente dell’intero sistema 
propulsivo in modo da garantire sempre le migliori performance dell’insieme.

I motori Volvo Penta con trasmissione IPS co-
prono, praticamente in modo integrale, le ne-
cessità della nautica da diporto, e non solo.
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caso riportato nella figura 1 la riduzione di 
resistenza tra la carena con IPS e la stessa 
carena con linee d’asse risulta mediamente 
del 20 %.
Per quanto riguarda la maggiore efficienza  
propulsiva, essa è dovuta a diversi fattori 
che possiamo così riassumere: 
L’elica posta davanti al POD, la cosiddetta 
elica traente, lavora in acqua pulita, non di-
sturbata dalla presenza di altri elementi. In 
questo modo il flusso è molto più uniforme 
e ciò migliora sensibilmente il rendimento 
dell’elica e riduce i rischi di cavitazione. 
L’asse dell’elica è parallelo alla linea di fon-
do della carena. In questo modo tutta la 
spinta prodotta è utilizzata per spingere lo 
scafo (figura 2). 
Le due eliche controrotanti (Duoprop), una 

particolare configurazione propulsiva messa 
a punto da Volvo in decenni di applicazioni, 
consentono all’elica poppiera il parziale re-
cupero dell’energia rilasciata dalla scia pro-
dotta dall’elica prodiera determinando una 
maggior rendimento. Inoltre la scia prodotta 
è simmetrica e più uniforme permettendo 
una spinta propulsiva più costante, meno 
rumore e vibrazioni.
L’intero sistema propulsivo, dalla forma del 
POD alle caratteristiche delle eliche (dia-
metro, passo, forma ed area delle pale), ai 
rapporti di riduzione, è stato studiato e ot-
timizzato da Volvo per ogni configurazione 
con studi teorici e test sperimentali (figura 
3), in modo da garantire sempre le migliori 
performance. Al contrario una propulsione 
in linea d’asse è un prodotto che viene co-
struito di volta in volta assemblando i diversi 
elementi (eliche, assi, fuoriuscite, braccetti) 
in configurazioni differenti (inclinazione as-
se, forma carena, distanza dell’elica dallo 
scafo, ecc.). Ciò determina una configura-
zione di fatto custom che raramente risulta 

potenza del motore abbinato, ma con un 
numero che identifica la potenza che, se-
condo Volvo, è necessaria per avere le stes-
se prestazioni con un sistema propulsivo in 
linea d’asse convenzionale. 
La minore resistenza è dovuta all’elimina-
zione di tutta quella serie di elementi ne-
cessari a sostenere la linea d’asse e l’eli-
ca, quali fuoriuscite degli assi dallo scafo, 
cavalletti e braccetti di sostegno dell’elica, 
compresi i timoni, visto che la struttura del 
POD può ruotare (propulsore azimutale) e 
ha una forma idonea a svolgere questa fun-
zione. Inoltre gli assi dell’elica, le fuoriuscite, 
i braccetti, spesso sono oggetti commercia-
li assemblati tra loro che costituiscono un 
insieme che, difficilmente, sarà ottimizzato 
per il caso specifico, mentre il POD è un 
unico blocco e la sua forma è stata ottimiz-
zata al meglio dalla casa costruttrice. Tutto 
ciò si traduce in una sensibile riduzione di 
resistenza che, ovviamente, sarà funzio-
ne delle forme di carena e della specifica 
configurazione propulsiva. Ad esempio, nel 

successo di questo sistema propulsivo. Par-
tiamo innanzitutto dalla maggiore efficienza 
idrodinamica, che significa una minore resi-
stenza del piede rispetto a una linea d’asse 
convenzionale, e alla maggiore efficienza 
propulsiva, elementi che, come accennato 
prima, hanno indotto la casa svedese ad 
identificare il proprio sistema, non con la 

Layout dell’Amer 94 e quelli dell’Amer ’92: la ridotta dimensione della sala macchine del ’94 con-
sente di ricavare una quinta cabina, aspetto che rende il modello estremamente interessante anche 
per il mercato del charter.

Nelle figure, la nuova poppa dell’Amer 94: 
il maggior spazio a disposizione ha anche fornito l’occasione 
per ridisegnare la poppa e ottenere un nuovo garage più grande.

Particolare dello scafo dell’Amer 94 in costru-
zione: i fori che si vedono sono gli alloggiamen-
ti per gli IPS.
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Abbiamo parlato di carene plananti, e quin-
di di velocità conseguenti che arrivano e, 
a volte, superano i 40 nodi. Ma la nauti-
ca non è costituita solo da carene planan-
ti e velocità elevate. Soprattutto quando si 
parla di superyacht dove, per effetto delle 
maggiori dimensioni della barca, raramente 
siamo in planata pura, anche se le velocità 
assolute possono sembrare elevate. Siamo, 
infatti, quasi sempre nel campo delle cosid-
dette carene semiplananti. Così, proprio per 
rispondere alle diverse esigenze di questo 
importante segmento di imbarcazioni e di 
mercato, in questi anni la Volvo ha ampliato 
la propria offerta apportando alcune modifi-
che al proprio sistema IPS, tra cui le più im-
portanti sono un diverso rapporto di riduzio-
ne ed eliche con differenti caratteristiche ma 
mantenendo al contempo tutti i vantaggi di 

medio piccole, e la tedesca  Reintjes con il 
suo Fortjes® propulsion system, per quelle 
più grandi, hanno cercato, e stanno cercan-
do, di inserirsi con prodotti simili in questa 
che, per ora, resta una nicchia di mercato, 
anche se in forte espansione. Così, con il 
suo sistema IPS, Volvo Penta resta per ora 
indiscusso leader della propulsione POD, 
con una gamma che copre, praticamente 
in modo integrale, le necessità della nauti-
ca da diporto, e non solo, una gamma che 
va dall’IPS 350 all’IPS 1200, l’ultimo nato. 
Infatti, abbinando più IPS, è possibile mo-
torizzare barche con potenze che vanno dai 
700 cv (doppia installazione dell’IPS 350) 
fino ai 4800 cv (installazione quadrupla 
sull’Amer 100), coprendo tutte le possibili 
esigenze delle carene plananti, dai 35 agli 
oltre 100 piedi.

un insieme ottimizzato al meglio. A questa 
maggiore efficienza complessiva si aggiunge 
poi il comfort maggiore di una propulsione 
con IPS dovuto, come accennato prima, al-
le migliori condizioni di funzionamento delle 
eliche che generano una scia più pulita, ma 
anche agli scarichi integrati nel POD e som-
mersi, alle trasmissioni integrate. Il risultato 
finale sono meno vibrazioni e rumore, cioè 
un maggiore comfort!
Tutto ciò ha determinato l’indiscusso suc-
cesso commerciale degli IPS registrato in 
questi anni, nonostante i costi maggiori di 
questo sistema propulsivo. Ma i vantaggi, 
come abbiamo visto, sono comunque da 
prendere in seria considerazione quando si 
progetta o si compra uno yacht. Non a ca-
so altre aziende, in particolare la Cummins 
Mercruiser con il suoi POD Zeus, per barche 

In alto, l’Amer Cento Quad con i suoi quattro IPS pronto per il varo. 
A sinistra, i tre POD degli IPS montati sotto la carena dell’Amer 94.

La sala macchine 
dell’Amer 100 nella 
versione con i due 
motori CAT C32 da 
1925 HP (a fianco) e 
con i 4 motori Volvo da 
800 HP dell’IPS 1050 
(a destra). Si noti come 
con la propulsione IPS i 
motori sono molto più 
compatti, anche come 
ingombro verticale, 
tanto che è possibile 
prevedere un garage 
sopra la stessa sala 
macchine (la struttura 
in primo piano in alto 
è proprio la parte 
inferiore del garage)
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ca 150.000 euro. Si precisa infine che il 
rischio di impatto è riferito alla minore im-
mersione dell’elica e, quindi, alla ridotta su-
perficie frontale immersa che si ha nel caso 
della propulsione IPS.
Anche in termini di spazi interni l’IPS offre 
importanti vantaggi perché è più compatto 
e ingombra meno. È così possibile ridurre 
la dimensione della sala macchine e desti-

nare più spazio agli alloggi. Pro-
prio per questo il layout interno 
dell’Amer 94 è stato comple-
tamente rivisto e rinnovato ri-
spetto ai precedenti modelli del 
cantiere. In particolare, rispetto 
all’Amer ’92 da cui deriva, sul 
‘94 è stato possibile ricavare 
una quinta cabina, aspetto che 
rende il modello estremamente 
interessante anche per il merca-
to del charter. Infine, il maggior 
spazio a disposizione ha anche 
fornito l’occasione per ridisegna-
re la poppa e ottenere un nuovo 

Quindi, a parità di autonomia, meno carbu-
rante a bordo, oppure maggiore autonomia 
se si vogliono mantenere gli stessi serbatoi. 
La tabella A riporta una comparazione tra i 
consumi della propulsione IPS e la propul-
sione in linea d’asse nel caso dell’Amer 94.
Le tabelle B e C in alto, sono invece molto 
più immediate: la prima riporta la valutazio-
ne, secondo Volvo, dei benefici quando si 
monta l’IPS, la seconda  la valutazione dei 
vantaggi e svantaggi che Amer Yacht ha ri-
scontrato a seguito della recente esperienza 
sull’Amer 94. Da queste tabelle salta subito 
all’occhio l’assenza di valutazioni negative, 
a meno del costo che, come già accenna-
to, è maggiore rispetto a una propulsione 
in linea d’asse. Nel caso dell’Amer 94, ci 
dicono dallo staff tecnico di Amer Yacht, la 
linea d’asse comporta un risparmio di cir-

cui abbiamo parlato finora. Parallelamente 
la sfida è stata quella di rendere disponibili 
IPS con potenze sempre maggiori, in mo-
do da poter motorizzare yacht sempre più 
grandi. Eccoci così arrivati agli yacht Amer. 
Partiamo dall’Amer 94 - e i suoi 3 IPS 
1200 -  che, come dicevamo, è stato il pri-
mo yacht maggiore di 27 metri con motoriz-
zazione IPS. Una scelta sicuramente dettata 
dai vantaggi di cui abbiamo appena parla-
to, a partire dalle migliori performance e la 
maggiore efficienza, per arrivare al comfort 
maggiore e la facilità di manovra, ma anche 
da altri fattori finora solamente accennati, 
come il risparmio di peso del sistema IPS 
rispetto a un apparato propulsivo in linea 
d’asse, risparmio valutato in 5-6 tonnellate 
nel caso dell’Amer 94. Poi, essendo l’IPS un 
sistema più efficiente, si consuma di meno. 

Tabella B – Valutazione dei benefici quando si 
monta l’IPS su uno yacht delle dimensioni e 
con le caratteristiche dell’Amer 94 (fonte Amer 
Yacht).

Tabella C – Valutazione dei bene-
fici dell’IPS basata sull’esperienza 
dell’Amer 94 (fonte Amer Yacht).

Tabella A

Abbonamento n. 4675 valido dal 06/07/2016 al 05/07/2017 - Licenza esclusiva a Andrea MAncini

Abbonamento n. 4675 valido dal 06/07/2016 al 05/07/2017 - Licenza esclusiva a Andrea MAncini

A
bb

on
am

en
to

 n
. 4

67
5 

va
lid

o 
da

l 0
6/

07
/2

01
6 

al
 0

5/
07

/2
01

7 
- 

L
ic

en
za

 e
sc

lu
si

va
 a

 A
nd

re
a 

M
A

nc
in

i A
bbonam

ento n. 4675 valido dal 06/07/2016 al 05/07/2017 - L
icenza esclusiva a A

ndrea M
A

ncini



58

scelta. Ad esempio, sulla prima barca co-
struita con IPS abbiamo installato anche il 
bow thrust, ma poi ci siamo resi conto con 
le prove fatte che non era necessario. Abbia-
mo anche calcolato che, rispetto al nostro 
Amer 92 motorizzato con sistema tradizio-
nale, abbiamo una riduzione del fronte di 
possibile impatto in navigazione del 32%.
Quali sono state le tappe del percorso pro-
gettuale che ha portato in acqua il 94’ con 
IPS? 
L’adattabilità degli IPS sui superyacht è fa-
cile con carene tradizionali come le nostre, 
mentre è più difficile con carene che preve-
dono eliche intubate. Nel nostro caso abbia-
mo fornito alla Volvo tutti i dati della carena, 
pesi, baricentro che poi sono stati elaborati 
per ottenere una stima previsionale che è 
stata rispettata integralmente per due valori 
su cinque, risultando di poco superiore alle 
previsioni a 20, 24 e 27 nodi.
Nel complesso quali sono gli aspetti che 
più vi hanno soddisfatto della propulsione 
IPS a bordo di un vostro yacht?
Prima di tutto, a fronte di stesse prestazioni 
alla massima velocità, sono migliorati i con-
sumi e, in modo sorprendente, il comfort. 
Per quel che riguarda i consumi in parti-
colare, rispetto al nostro Amer ’92 in linea 
d’asse abbiamo riscontrato significative di-
minuzioni nei consumi sopra i 20 nodi. Ma, 
soprattutto, abbiamo ottenuto un sorpren-
dente risultato in navigazione dislocante, la 
classica navigazione di trasferimento alla 
velocità più bassa risultante dal minimo re-
gime di funzionamento continuativo dei mo-
tori. Non si può andare al minimo 24 ore su 
24, altrimenti i motori iniziano a funzionare 
male, si ingolfano per eccesso di carburan-
te. Sotto questo aspetto i motori Volvo sono 
stati una rivelazione perché possono girare a 
1000 rpm in modo continuativo, un valore 
decisamente inferiore a quello di altri moto-
ri. Proprio per questo abbiamo così ottenuto 
un risparmio del 50% tra il ‘94 motorizzato 
Volvo+IPS, dove abbiamo riscontrato con-
sumi di 5,2 L.M.P. con i tre motori Volvo 
in funzione a 1000 rpm a cui corrisponde 
una velocità di 10 nodi, e il nostro ’92 con 
la motorizzazione più performante tra le tre 
motorizzazioni utilizzate Cat/Mtu/Man, ov-
vero i 2 motori Man da 1800 HP con i qua-
li abbiamo ottenuto un consumo di 10,2 
L.M.P. a 1300 rpm, a cui corrisponde una 
velocità di 15 nodi. Si tratta di un dato mol-
to importante, in particolare per il mercato 
del charter, perché il grosso delle spese di 
carburante è generata proprio dai trasferi-
menti, quando si naviga a basse velocità. 
Per inciso il ’94 pesa anche 4,6 tonnellate 

Per completare il quadro sulla propulsio-
ne IPS a bordo di un superyacht, abbia-
mo rivolto qualche domanda a Fernando 
Amerio, fondatore del cantiere PerMare 
che, proprio per l’innovativo progetto 
Amer 94 “Save the Sea” con propulsione 
IPS, ha ottenuto nel 2015 la nomination 
“Person of the Year“ dalla International 
Superyacht Society negli Usa. 

Perché  gli IPS a bordo di uno yacht Amer? 
Quali sono i motivi di questa scelta?
I motivi sono tanti: maggiore comfort e pre-
stazioni, ma anche altri motivi meno noti 
ma per noi molto importanti. Parlo della 
rete di assistenza Volvo che ci garantisce la 
disponibilità dei ricambi e dei tempi di con-
segna degli stessi. Siamo certi che, anche in 
caso di grave avaria, possiamo intervenire 
in tempi molto più rapidi di quanto poteva-
mo fare in precedenza sul sistema propul-
sivo tradizionale. Se con il sistema in linea 
d’asse le garanzie erano ripartite tra sei for-
nitori ora tutto fa capo alla Volvo Penta con 
una garanzia che si estende a cinque anni.
Perché IPS e non altre tipologie di POD ?
L’IPS Volvo svolge altre funzioni oltre la pro-
pulsione, ossia stern thrust, timoni, flap, 
scarico gas motori e sistema di posiziona-
mento dinamico (Dynamic positioning sy-
stem): questi sono i motivi principali della 

garage più grande. Valutazioni analoghe 
possono essere fatte per “l’Amer Cento 
Quad”. 
Anzi in questo caso i 4 motori Volvo da 
800 HP dell’IPS 1050, che sono molto 
più piccoli dei due motori CAT C32 da 
1925 HP montati sulla versione dell’A-
mer 100 in linea d’asse, permettono 
una ulteriore compattazione della sala 
macchine e un conseguente guadagno di 
spazi utili per il garage e per gli interni. 
Ovviamente anche i consumi sono ridotti 
con la propulsione IPS, come si vede dal-
la figura 10 da cui si evince un risparmio 
medio superiore anche al 20%. 
Non solo. Un altro vantaggio che si ot-
tiene con i quattro IPS sta nella maggio-
re versatilità del sistema propulsivo che 
consente le stesse prestazioni massime 
che si ottengono con i due motori in linea 
d’asse e, al contempo, permette una ve-
locità di trasferimento di 10 nodi, quindi 
in assetto dislocante e molto confortevo-
le, in cui i consumi sono praticamente 
dimezzati, pari a soli 6.5 LMP (Litri per 
Miglio Percorso). 
Infatti con la propulsione in linea d’as-
se per navigare a velocità così basse è 
necessario utilizzare un solo motore che 
comunque lavora a un regime di giri in 
cui è poco efficiente.

Con i 4 IPS i vantaggi in termini di minori consumi sono ancora più marcati, come si può vedere 
dal grafico in cui sono riportati i consumi orari rilevati sull’Amer Cento sia con i 4 Volvo IPS 1050 
che con propulsione in linea d’asse. La maggiore efficienza dell’IPS è evidente sopra i 20 nodi, 
dove si hanno percentuali di miglioramento che superano il 20%, ma anche alle basse velocità di 
trasferimento dove, tra l’altro, con il sistema IPS è possibile navigare in modo continuativo, come 
spiegato per i consumi dell’Amer 94 (Dati forniti da PerMare - Amer Yacht).
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cliente entusiasta della prova fatta con 
gli IPS.
Per il futuro, oltre a estendere l’uso 
dell’IPS, cosa avete in programma per ren-
dere sempre più efficienti i vostri yacht?
Da tempo abbiamo pronto un progetto 
di propulsione ibrida per i nostri yacht. 
Navigare a 10 nodi solo con motori elet-
trici attraverso pod fissi o azimutali, e a 
21/22 nodi aggiungendo i motori termici. 
L’esperienza di Amer Yacht dimostra che, 
nonostante il costo maggiore degli IPS, 
questo sistema ha tutte le carte in regola 
per guadagnarsi fette di mercato sempre 
maggiori anche nel mondo dei grandi 
yacht, esattamente come è avvenuto per 
gli yacht di taglia media e piccola. Oltre 
PerMare, ci sono infatti “altri produttori 
di grandi yacht che sono molto interessa-
ti alla possibilità di offrire ai propri clienti 
un sistema propulsivo compatto ed effi-
ciente, nonostante il costo maggiore” - 
ci spiega Nicola Pomi, responsabile del 
marketing di Volvo Penta Italia. Che con-
tinua - “In particolare suscita molto inte-
resse il livello di comfort che è possibile 
raggiungere a bordo quando è installata 
la propulsione IPS, l’assenza di rumore, 
aspetti che sono fondamentali quando si 
parla di yacht”.

corrosion protection) la maggiorazione di 
costo potrebbe essere contenuta intorno a 
40/50.000 Euro.
I vostri clienti stanno apprezzando la scel-
ta di passare all’IPS nonostante i maggiori 
costi?
Va precisato che il nostro primo yacht con 
IPS è stato comprato da un cliente che ave-
va già una barca motorizzata IPS. Gli altri, 
poi, si sono convinti con entusiasmo della 
scelta, soprattutto quelli che hanno potu-
to provare il sistema durante i saloni. Da 
sempre notiamo che i clienti si dimostrano 
molto più aperti alle novità di quanto non lo 
siano gli addetti ai lavori.
Dopo il ‘94 con tre IPS addirittura un ‘100 
con 4 IPS.  Si tratta del vostro ‘100 adat-
tato agli IPS oppure di una nuova carena? 
Per il nostro ‘100 con 4 IPS 1050 (im-
barcazione da diporto) non sono state 
necessarie modifiche alla carena, se non 
l’adeguamento delle strutture per riceve-
re la nuova propulsione. Inoltre l’ingom-
bro contenuto dei motori ci lascia più 
spazio per gli interni. Ad esempio la nuo-
va barca avrà 5 cabine e un garage che 
può arrivare a contenere due tender con 
movimentazione indipendente. Infine per 
il 2017 abbiamo già previsto un nuovo 
110’ (nave da diporto) con IPS per un 

in più del ’92, pari al 7 %. (per il dettaglio si 
veda la tabella A, ndr)
Oltre ai minori consumi, quali sono i van-
taggi più rilevanti dell’ IPS rispetto a una 
propulsione in linea d’asse convenzionale ?
Il comfort eccezionale e la totale assenza 
di vibrazioni, oltre a una grande manovra-
bilità, sia in navigazione sia durante la fase 
di ormeggio. Con gli IPS poi stiamo ridando 
all’armatore il piacere di tornare a pilotare 
la sua barca. Con gli IPS tutto è più facile, 
la risposta della barca è immediata e mor-
bida al tempo stesso. Senza parlare poi 
della facilità di manovra nelle operazioni di 
ormeggio: ad esempio, la possibilità offer-
ta dal sistema di mantenere in automatico 
la posizione permette di avere il tempo di 
prepararsi all’ormeggio anche se c’è un im-
previsto.
Uno dei pochi lati negativi degli IPS è lega-
to ai maggiori costi. Ci può dare dei termini 
di riferimento?
Sull’Amer 94 gli IPS comportano un sovrap-
prezzo di circa 150.000 Euro, ma i mag-
giori costi sono compensati dai risparmi che 
si ottengono con il nuovo sistema. Se poi 
nell’ordine motori si includono il sistema 
di posizionamento dinamico, gli alternatori 
supplementari, gli interceptor e la prote-
zione attiva dalle corrosioni (ACP - Active 

Scheda tecnica - Amer 94
Lunghezza fuoritutto: m 28,65 -  Lunghezza 
scafo (Lh - ISO 8666): m 23,96 - Larghezza 
max: m 6,30 - Immersione max (comprese 
eliche): m 1,85 - Dislocamento (½ carico): t 
64 -  Propulsione: 3 x Volvo Penta IPS1200 - 
Velocità di crociera: 26±1 kn - Velocità max: 
30±1 kn 
Nota - Il prototipo Amer 94 è stato omologa-
to come imbarcazione, perché inferiore ai 24 
metri come lunghezza scafo, e immatricolato 
scafo commerciale nel registro internazionale 
francese  R.I.F.

Scheda tecnica - Amer Cento Quad
Lunghezza fuoritutto: m 29.60 -  Lunghezza 
scafo (Lh - ISO 8666): m 23,96 - Larghezza 
max: m 7.00 - Immersione max (comprese eli-
che): m 2.00 - Dislocamento (½ carico): t 85 -  
Propulsione: 4 x Volvo Penta IPS1050 - Veloc-
ità di crociera: 10 nodi - Velocità max: 28 nodi.
Nota - Il prototipo Amer 100 è stato omologa-
to come imbarcazione, perché inferiore ai 24 
metri come lunghezza scafo, e immatricolato 
scafo commerciale nel registro internazionale 
francese  R.I.F.
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