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MILLE E UNA VELA CUP

E’ UN’ASSOCIAZIONE, FONDATA NEL MARZO DEL 2011

DAGLI ARCH. M. PAPERINI E P. PROCESI, CHE

ANNOVERA DOCENTI E STUDENTI DI DIVERSE

UNIVERSITA’ ITALIANE 

IN QUALITA’ DI “SOCI SOSTENITORI” GODE DEL

SUPPORTO DI DUE ATENEI, 

CHI SIAMO



COME NASCE 1001VELACUP

1001VELACUP nasce, nel 2005, da un progetto ”didattico-sportivo” 

degli arch. Massimo Paperini e Paolo Procesi. 

Progetto che prevede una sfida tra atenei, italiani ed esteri,  per

l’assegnazione di un trofeo “challenge” in una tre giorni di regate,

che si svolge annualmente, con  IMBARCAZIONI PROGETTATE,

COSTRUITE E CONDOTTE DA STUDENTI UNIVERSITARI

l’iniziativa è stata promossa, in questi 10 anni, da numerose

università in tutta italia.

 



Il regolamento

La “sfida” si svolge sulla base di un regolamento di classe studiato
per rendere le barche ugualmente competitive pur offrendo ampi spazi
alla progettazione.

Il regolamento prevede inoltre che le imbarcazioni vengano progettate
e realizzate all’interno di strutture universitarie dagli studenti iscritti
agli atenei partecipanti.

Regolamento di Classe “R3”
Class Rules “R3”

Lunghezza fuori tutto: 4,60 m.
Leinght over all:

Baglio Massimo 2,10 m.
Max Beam:

Superfice velica massima: 33 m2

Max sail surface:

Materiali ammessi: Fibre naturali (Scafo), Alluminio (armo)
Admitted materials: Natural fiber (hull), Alluminium (rig)



L’associazione

A Marzo del 2011 è stata fondata l’Associazione MILLE E UNA VELA CUP,

aperta a docenti, studenti e sostenitori, con lo scopo di organizzare,

promuovere e sostenere gli scambi culturali tra atenei. 



E’ quindi un progetto che interfaccia didattica e sport, che è in grado di

stimolare, all’interno delle Università,  attività di ricerca, innovazione e

formazione nel campo del design e della progettazione navale per:

- Proporre un nuovo modo di concepire e svilippare la didattica

- Favorire il trasferimento tecnologico

- Coinvolgere direttamente mondo accademico, realtà produttive ed aziende

L’associazione



L’associazione

L’associazione vuole dunque essere un contenitore in cui far convergere

e promuovere le attività di formazione, ricerca e design sviluppate dai

partecipanti attraverso pubblicazioni, convegni, organizzazione di

competizioni sportive, relazioni con imprese, ecc.



EVENTI RECENTI

“1001VELAcup si mette in mostra” Acquario Romano-Ordine degli Architettidi Roma - Setembre 2012



Passate edizioni



EVENTO 2019 
Mondello (PA) 26-29 Settembre 2019

Partners: Circolo della
Vela Sicilia

ed
Università degli Studi

di Palermo
10 barche iscritte

6 università
partecipanti



EVENTO 2018 
Mondello (PA) 20-23 Settembre 2018

Partners: Circolo della
Vela Sicilia

ed
Università degli Studi

di Palermo
14 barche iscritte

7 università
partecipanti



EVENTO 2017
Mondello (PA) 21-24 september 2017

Partners: Circolo della
Vela Sicilia

ed
Università degli Studi

di Palermo
13 barche iscritte

9 università
partecipanti



2016  DECENNALE 
Venezia (VE) 17-20 september 2016

Parters: Compagnia
della Vela di Venezia,

Università degli Studi di
Padova

11 barche iscritte
9 Università
partecipanti



EVENTO 2015
Rimini (RI) 17-20 september 2015

Ospitante: Club
Nautico Rimini

13 ibarche iscritte

9 Università
partecipanti



Ospitante: Circolo
della Vela Sicilia

11 imbarcazioni in
gara

7 Università
partecipanti

EVENTO 2014
Mondello (PA) 11-13 Settembre 2014

Storia

EVENTO 2014
Mondello (PA) 11-14 Settembre 2014



Storia

Nell’ambito di “Festa
della Marineria”

Ospitante: Sezione
Velica del Comando

Militare Marittimo Alto
Tirreno

11 imbarcazioni in
gara

7 Università
partecipanti

EVENTO 2013
La Spezia  3 - 6 ottobre 2013



Storia

Ospitante: Circolo
della Vela Sicilia

12 imbarcazioni in
gara

9 Università
partecipanti

EVENTO 2012
Mondello (PA) 6 - 9 settembre 2012



Storia

Ospitante: Circolo
della Vela Sicilia

13 imbarcazioni in
gara

7 Università
partecipanti

EVENTO 2011
Mondello (PA) 8 - 11 settembre 2011



Storia

Ospitante: Yacht Club
S. Stefano

11 imbarcazioni in
gara

8 Università
partecipanti

EVENTO 2010
Porto Santo Stefano (GR) 14-17 Ottobre 2010



Storia

Ospitante: Yacht Club
S. Stefano

14 imbarcazioni in
gara

8 Università
partecipanti



Ospitante: Yacht Club
S. Stefano

17 imbarcazioni in
gara

10 Università
partecipanti

Storia



Storia

Ospitante: Yacht Club
S. Stefano

8 imbarcazioni in gara

5 Università
partecipanti



ALTRI EVENTI

SALONE INTERNAZIONALE DELLA NAUTICA - GENOVA
CONFERENZA 2007
CONFERENZA 2008 
CONFERENZA 2011
CONFERENZA 2012

BIG BLU SALONE INTERNAZIONALE DELLA NAUTICA  E DEL MARE – ROMA 
PARTECIPAZIONE 2007
CONFERENZA 2008
PARTECIPAZIONE 2009

SEATEC/COMPOTEC RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TECNOLOGIE,
SUBFORNITURA E DESIGN PER IMBARCAZIONI, YACHT E NAVI. – CARRARA
PARTECIPAZIONE 2007
CONFERENZA 2008
PARTECIPAZIONE 2011
PRIMO CONVEGNO 1001VELACUP “NAUTICA, FORMAZIONE, RICERCA” 2012
SECONDO CONVEGNO 1001VELACUP “GREEN DESIGN E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
2013

DESIGN ON BOARD SALONE DEL DESIGN E DEI MATERIALI INNOVATIVI ER LA
VITA A BORDO – BOLOGNA
PARTECIPAZIONE 2008
PARTECIPAZIONE 2009

VELA&VELA SAILING FESTIVAL - TRIESTE
PARTECIPAZIONE  2012



XXII Compasso d’Oro

Motivazione della giuria del premio:

UN LAVORO CHE TRASMETTE LA COMPLESSITA’ DEL
FARE PROGETTUALE NELLA SUACOMPLETEZZA:
DALL’IDEAZIONE ALLA PROTOTIPAZIONE,
DALL’ESECUZIONE ALLA PROVAPRATICA IN UNA
SANA E STIMOLANTECOMPETIZIONE SPORTIVA TRA
UNIVERSITA’ PARTECIPANTI.

<<... Ed è proprio a queste ultime ed alle persone
che hanno creduto in questo progetto, che
dedichiamo il premio; per condividerne i meriti e
perché riteniamo che questa iniziativa è esistita e
continui ad esistere proprio grazie all'apporto di tutti
coloro i quali vi hanno investito impegno ed energie.
...

Grazie a tutti

Massimo Paperini, Paolo Procesi >>

A luglio del 2011 l’iniziativa ha ricevuto il premio “TARGA GIOVANI 2011”

nell’ambito del XXII COMPASSO D’ORO - ADI





Facoltà di Architettura – Università degli Studi ROMA TRE

2006: istituisce due corsi 

Corso Sperimentale di Architettura Navale e Corso di Costruzioni e Prototipi ai quali assegna la gestione di un
laboratorio attrezzato

FORMAZIONE E RICERCA

Politecnico di Milano

2006: laboratorio di laurea: 16 laureandi si occupano del progetto e ottimizzazione di vele e scafo

2008: tra i primi, insieme all’Università di Palermo, a sperimentare nuovi compositi ecologici per la nautica 
Produrrà nuove tecnologie che verranno applicate a due imbarcazioni di cui una esposta al Salone di Genova
2011

Università degli Studi di Padova

2008: prima imbarcazione in legno – la più leggera della flotta

2009: seconda imbarcazione in legno – ancora più leggera

Università degli Studi di Palermo

2008: Facoltà di Architettura; prima imbarcazione dell’Ateneo

2009: Facoltà di Ingegneria; sperimentazione di nuove tecnologie del lamellare

2009-11:  studi sistematici su tecnologie eco-sostenibili per la realizzazione di scafi in fibre naturali 
(lino/sughero) e bio-resine



FORMAZIONE E RICERCA

Università degli Studi di Trieste

Un gruppo di studenti fonda “MAYA” un’ass. dedicata alla partecipazione dell’Ateneo a 1001VELA

Producono la loro prima prima imbarcazione con una concezione strutturale innovativa: telaio interno autonomo, in
alluminio, che supporta uno scafo in legno

La Sapienza Università di Roma

2007-09: un gruppo di studenti utilizza i Fondi per Attività Studentesche, trova sponsor ed un cantiere e progetta e
realizza la prima imbarcazione di ateneo

2010: seconda imbarcazione con laminazione in canapa

Università degli Studi di Messina

2008: Facoltà di Architettura; prima imbarcazione dell’Ateneo

2011:  Imbarcazione in sandwich di canapa e balsa

Polo Universitario della Spezia

2006: istituisce un corso dedicato

2006-12: Studi sistematici sul processo dall’ideazione alla realizzazione, promozione, controllo della qualità

2007-12: Studi sistematici sull’aereodinamica delle vele “square-top” a forte allungamento



FORMAZIONE



FORMAZIONE



RISULTATI

 

FORMAZIONE,  RICERCA, INNOVAZIONE



RISULTATI

Indicatori della capacità del progetto 1001VELACUP di far
sviluppare nuove concezioni formative, ricerca e innovazione: 

 essere riuscito ad innescare percorsi didattici innovativi basati
sulla responsabilizzazione degli studenti nei confronti di
problematiche reali;

 aver stimolato la ricerca applicata, svolta da docenti e studenti
insieme, che ha prodotto studi ed applicazioni innovative sui
materiali compositi eco-sostenibili per la nautica

 posto le basi per un coinvolgimento diretto con numerose realtà
produttive ed aziende di settore

 aver posto in essere accordi per l’attivazione di un “laboratorio
condiviso” in cui svolgere ricerca in campo nautico



Risultati - studi sull’idrodinamica



Risultati - ricerche su Hidrofoil
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Risultati - studi aerodinamici



INNOVAZIONE 

Sviluppo di tecnologie per  “wing-sail” 



INNOVAZIONE 

studi su vele square-top ad elevato allungamento



INNOVAZIONE 

studi su materiali ecosostenibili



INNOVAZIONE 

sperimentazione di modelli strutturali



INNOVAZIONE

sperimentazione su tecniche costruttive



RICADUTE SULL’INDUSTRIA NAUTICA

Tecnologie dei materiali ecosostenibili



RICADUTE SULL’INDUSTRIA NAUTICA

Tecnologie dei materiali ecosostenibili

QuickTimeﾪ  e un
decompressore

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



RICADUTE SULL’INDUSTRIA NAUTICA

Concept boat



RICADUTE SULL’INDUSTRIA NAUTICA

Concept boat



RICADUTE SULL’INDUSTRIA NAUTICA

Concept boat



PROGETTI FUTURI

UNA NUOVA INIZIATIVA PER LA NAUTICA SOSTENIBILE

 “1001WATTCUP” è un’iniziativa dell’associazione 1001VELACUP che ha lo scopo di
promuovere la sostenibilità nella nautica a motore privilegiando l’impiego di energie
da fonti rinnovabili e di tecnologie eco-compatibili

1001WATTCUP si propone di istituire periodicamente una regata nella quale
coinvolgere istituti universitari, enti di ricerca e team interessati con modalità analoghe
a quelle con cui si svolge da ormai sei anni il Trofeo 1001VELACUP. 



 

PROGETTI FUTURI

In programma, nel breve periodo, un protocollo di intesa per il gemellaggio
con realtà già presenti quali il “Dong Solar Challenge” ed il “Frisian Solar
Challenge” che ad oggi rappresentano i massimi livelli di ricerca
sperimentale condotta su imbarcazioni a propulsione elettrica con
alimentazione fotovoltaica.



PROGETTI FUTURI

Quest’anno, nell’ambito delle attività culturali di “1001velacup” e proprio per promuovere
questa nuova iniziativa sviluppando le prime ricerche, è stata realizzata un’imbarcazione,
frutto dell’incontro tra l’approccio velistico e quello motoristico, destinata ad essere
utilizzata come piattaforma-laboratorio su cui sperimentale tecnologie e soluzioni
innovative in nell’ambito alla propulsione eco-sostenibile.

L’imbarcazione, è attualmente predisposta sia per funzionare come imbarcazione a vela
che per supportare la motorizzazione e l’impiantistica per la propulsione elettrica
alimentata da celle fotovoltaiche. Lunga 4,5 m. larga 2,40 m. realizzata completamente in
legno, è pensata per facilitare le operazioni di adeguamento e ri-allestimento necessarie
a svolgere la sua funzione di supporto ad esperimenti nel campo della propulsione Zero
emissions. 



PROGETTI FUTURI

PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

•Pubblicazione di un libro contenente i progetti e le ricerche delle Università partecipanti,

•Protocollo di intesa tra le Università e 1001VELAcup per lo sviluppo di ricerche
condivise, organizzazione di eventi, regate, convegni,

•Edizione 2013 del “Trofeo 1001VELAcup” nella città di La Spezia (3-6 Ottobre 2013) in
occasione della “FESTA DELLA MARINERIA”,

•Protocollo di intesa per sviluppare eventi legati alla nautica sostenibile - portare il Dong
Solar Challenge in Italia.

•Attivazione di un polo di ricerca condiviso (progetto CINDY - “Centre for nautical
innovation and yacht design), attraverso il quale connettere Accademia ed Impresa”

•Creazione di una piattaforma informatica di scambio e trasferimento delle conoscenze
acquisite.



PER TUTTI



FORMAZIONE

Facoltà di Architettura – Università degli Studi ROMA TRE

Corso Sperimentale di Architettura Navale

Docente: Massimo Paperini



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE



FORMAZIONE

Facoltà di Architettura – Università degli Studi ROMA TRE

Corso di Costruzioni e Prototipi

Docente: Paolo Procesi





PER TUTTI
GRAZIE A TUTTI GLI STUDENTI CHE CI HANNO AIUTATO IN QUESTI BELLISSIMI 14 ANNI



CONTATTI

Ass.ne 1001VELAcup

Via del Babuino, 144

- 00187 - ROMA

+39 06 483958

www.1001velacup.eu

1001velacup@gmail.com


