
poco più grande di un micro cupper il Fun punta  a un 
programma molto allettante: la uscita di un giorno, il piccolo 

cabotaggio, ma soprattutto le regate con budget limitato. 
Il rimorchio su strada permette di partecipare a 

competizioni di buon livello, organizzate da un’associazione 
che cerca di aumentare la diffusione. 

La concorrenza tra i nuovi monotipi abitabili però è viva 



Il piacere di correre: che prospetti-
va seducente ma difficilmente 
realizzabile per una barca a vela 
abitabile! Tra la corsa agli 
armamanti delle classi da regata e 
il lusso delle barche da crociera che 
falsano la competizione sembra 
imporsi la soluzione dei monotipi. 
Sembra ci si possa attendere una 
diffusione interessante sostenuta 
da una buona attività sportiva. Ci si 
a t t ende  ques to  obb ie t t i vo  
dall’uomo dei miracoli. Per il Fun 
quest'uomo si chiama Alain 
Forgeot: agendo lui stesso 
dal l ' in iz io  come promotore 
assicura la definizione dell'agenda 
di costruzione e la messa  a punto 
del prototipo prima di sostenere 
attivamente il varo della serie.
Con architetti come Michel Joubert 
e Bernard Nivelt e un costruttore 
come Jeanneau il Fun non manca 
di chance per imporsi non ostante 
una viva concorrenza. I candidati 
sono numerosi per cercare di  
detronizzare le serie più anziane 
come il Corsaire o il Beluge, anche 
se le esperienze di importazione 
come il J24 dimostrano che il 
successo è tutt'altro che dimostra-
to, a dispetto delle qualità della 
barca e della sua diffusione 
internazionale. Limitando la taglia 
del Fun il promotore si è volontaria-
mente sottratto alla corsa alle 
dimensioni. O ai falsi tentativi di 
monotipia in Francia come 
all'estero. 
l peso ritenuto ragionevole, 750 kg 
a vuoto, non richiede un’auto 
troppo grande per il rimorchio. Per 
un monotipo la facilità di trasporto 
semplifica molto l'organizzazione 
delle competizioni e aumenta la 
partecipazione. Si poteva farlo più 
leggero come i Micro ma un certo 
peso favorisce le qualità marine e 
permette una costruzione senza 
sofisticazioni, vale a dire economi-
ca.  Non è tanto la questione di 
sempl i f icare a l l 'es t remo,  e 
soluzioni come la deriva basculan-
te o il timone estraibile installato a 
poppa aumentano certamente il 
prezzo, ma apportano anche 
possib i l i tà  in teressant i  per  
l'utilizzazione, di cui sarebbe un 
peccato privarsi. 
Si potrebbe lamentare, per una 
maggiore facilità di messa in acqua 
e soprattutto di alaggio, che la 
deriva non si ritrae completamente, 
il che richiede un rimorchio 
concepito specificamente per la 

barca. Tuttavia questa disposizione 
garantisce una buona protezione 
dello scafo e così il centro di gravità 
si trova piazzato praticamente 
tanto in basso quanto con la deriva 
del tutto abbassata. 
All'inizio il costruttore non aveva 
previsto dei lembi per diminuire la 
turbolenza della cassa di deriva. 
Delle prove hanno dimostrato una 
tale differenza di velocità che ora il 
sistema è montato di serie e può 
essere facilmente applicato anche 
ai vecchi modelli.
Al di là di piccoli miglioramenti del 
genere la costruzione è pratica-
mente identica dal lancio del 
modello, costanza che dimostra 
una buona messa a punto dalla 
partenza e corrisponde completa-
mente allo spirito della monotipia: i 
modelli vecchi devono rimanere 
competitivi con quelli più recenti. In 
ogni modo un costruttore della 
forza di Jeanneau è interessato alla 
massima standardizzazione 
possibile, il che facilita il lavoro della 
associazione di classe.

Per metterci nei panni di un nuovo 
proprietario di un Fun abbiamo 
preso possesso di una barca nuova 
su un rimorchio con tutta l'at-
trezzatura nel suo imballo originale. 
L'albero è disteso sui pulpiti 
anteriore e posteriore ma per 
facilitare il trasporto il velista 
organizzato si fabbrica un supporto 
speciale che si incastra nelle due  

guide previste per la tavola di 
poppa posteriore amovibile, assai 
poco utilizzata. 
Il montaggio dell'attrezzatura 
nuova richiede alcune ore ma una 
volta piazzata alberare e installare 
le manovre correnti con un 
equipaggio preparato si fa in meno 
di mezz'ora. Non abbiamo avuto 
modifiche da fare tranne limare 
l'attacco delle volanti sull'albero e il 
foro quadrato della manovella della 
deriva. Tuttavia anche questi 
dettagli potrebbero essere curati 
preventivamente dal cantiere. 
Con le sartie a posto e l'asse del 
piede d'albero inserito sono 
sufficienti tre persone per alberare 
senza gru. Come per la maggior 
parte delle derive moderne la 
regolazione di base comporta un 
rake pronunciato e landa di attacco 
dello strallo viene fissata all'ultimo 
foro. Bisogna utilizzare lo schema 
fornito per installare il circuito delle 
drizze in pozzetto perché vi è la 
scelta di una buona dozzina di 
strozzascotte sopra il tambuccio. 
Tutta l'attrezzatura di origine per 
evitare pesi prevede cordame di 
diametro assai esile. Un buon 
equipaggio non deve dimenticare 
un paio di guanti se vuol mantenere 
le mani in buono stato.
Molti considerano la mancanza di 
un trasto randa una grave carenza. 
È stata volontariamente abolita per 
semplificare la manovra nonché gli 
spostamenti in pozzetto. Il paranco 



di scotta è fissato a una patta d'oca 
in cavo metallico fissata dietro la 
barra del timone a fine pozzetto. Al 
fine di evitare che l'archetto si 
incastri nella testa della barra così 
vicina, il cavo è rivestito di un 
tubetto in plastica che gli conferisce 
una certa rigidità. 
Infine il circuito di scotta comporta 
un giro che risalendo in avanti sul 
boma giunge fino a una torretta 
munita di bozzello winch e 
strozzascotte. Questa disposizione 
si è rivelata molto pratica per il 
timoniere che dispone di una buona 
presa per il richiamo, con un buon 
punto di appoggio sotto i piedi, Al 
posto del trasto randa il controllo 
della forma della randa si effettua 
con l'uso del paterazzo e del vang, 
entrambi molto efficaci.
Alla ricerca della semplicità di 

impiego il Fun è equipaggiato di 
serie di un fiocco autovirante 
destinato al fiocco normale di 8 mq. 
Si è pensato ai croceristi, ma anche 
alle virate ripetute delle regate in 
specchi d'acqua limitati.
L'attrezzatura per il genoa è 
opzionale ma prat icamente 
obbligatoria se si vuol regatare. 
Fortunatamente il numero di questi 
extra è veramente limitato e, a 
parte le vele da ordinare separata-
mente, la fornitura di base 
consente realmente di navigare. 
Le restrizioni del regolamento del 
monotipo sono temperate da una 
cer ta l iber tà che consente 
l'evoluzione della serie, ma 
combatte la corsa all'armamento. 
Questo è particolarmente vero per 
le vele. Il gioco del Fun è limitato a 5 
vele: randa genoa fiocco spi 



tormentina. È vietato il kevlar ma 
fiocco e genoa possono essere in 
Mylar. 
Per la randa la regola prescrive 
tessuti tradizionali con grammatu-
ra minima 200gr/mq per garantire 
una buona durata. Si cambierà più 
spesso il genoa che soffre nelle 
regate con vento fresco, ma la sua 
d i m e n s i o n e  r e l a t i va m e n t e  
modesta riduce il costo dell'o-
perazione. La scelta del velaio è 
libera, ma naturalmente certe 
velerie godono della preferenza 
degli armatori. L'associazione 
fornisce volentieri consigli di 
questo genere. La randa è 
normalmente munita di due mani di 
terzaroli la cui utilità è incontestabi-
le se ci riferiamo alle nostre prove 
realizzate principalmente con una 
buona brezza. 
Con l'equipaggio completo da 
regata si porta la randa piena fino a 
forza 5. Più i 4 dell'equipaggio sono 
pesanti meglio si tiene la barca. 
Questo comporta che con un 
equipaggio leggero o ridotto da 



gita la riduzione di tela avviene 
prima, il che si adatta perfettamen-
te a una barca sportiva e invelata. 
Grazie al rinvio delle borose in 
pozzetto l'equipaggio non ha 
bisogno di montare sul ponte per la 
manovra. Quasi tutte le manovre si 
gestiscono dal tambuccio con 
l'aiuto di un winch centrale, l'unico 
a bordo. In effetti la taglia del Fun 
consente di eseguire tutte le 
manovre con le mani e per 
preservare l'aspetto sportivo della 
barca il regolamento impone limiti 
alla demoltiplicazione di un certo 
numero di paranchi.

E’ difficile parlar di comportamento 
da deriva per una barca con una 
chiglia profonda e pesante da sola 
340kg. Ma il richiamo dell'e-
quipaggio gioca ancora un ruolo 
sostanziale sul comportamento 
sotto vela. 
Come una deriva il Fun deve esser 
portato piatto per marciare bene. Il 
timoniere si renderà allora conto 
che la barra comincia a indurirsi 
quando inclinandosi la carena 
cambia forma un poco troppo. Con i 
suoi volumi spostati all'indietro lo 
scafo del Fun non deve esser 
caricato in avanti, tranne che in 
casi particolari come il poco vento, 
per ridurre la superficie bagnata e 
evitare che la larga poppa si incolli 
all'acqua. In generale il peso 
del l 'equipaggio deve esser 
concentrato e arretrato. Il timoniere 
ha dunque dietro di sé uno  e 
persino due  persone;  sotto spi 
con vento forte per esempio. 
Questa posizione arretrata non è 
una sinecura perché il volantista si 
occupa anche del paterazzo, due 
regolazioni vitali a cui il Fun è molto 
sensibile. 
La lunghezza del pozzetto fa parte 
delle caratteristiche di questa 
barca. Chiaramente occorre una 
buona sincronizzazione durante le 
virate perché i l  passaggio 
de l l 'equ ipagg io  s i  e f fe t tua  
rapidamente ma, pur essendo il 
boma assai basso, con un poco di 
abitudine non ci si da noia 
reciprocamente.
Come una deriva il Fun possiede 
due panche laterali molto pratiche 
per un richiamo efficace. La 
differenza consiste nella man-
canza di cinghie sul fondo del 
pozzetto e la presenza di draglie 
alle spalle del timoniere. Con la 
brezza l'equipaggio fa pendere le 



Curva  VMG (velocity made good). Rappresenta il guadagno 
al vento ottenuta da una barca che naviga col miglior 
compromesso tra velocità e rotta. In ascisse la velocità del 
vento reale (da non confondere con quello dell’anemometro)
la curva propria della barca analizzata permette di collegare il  
VMG ad una data velocità del vento . Dà anche indicazioni 
sull’inclinazione ottimale e la riduzione di velatura 
corrispondente espressa in percentuale della velatura 
massima

Disegnata da Joubert - Nivelt la carena del Fun presenta linee molto 
pure senza quasi traccia delle deformazioni caratteristiche delle 
regole IOR. L’entrata a V si arrotonda rapidamente fino al baglio  
massimo  semi circolare;  dopo la sentina immersa si allarga a 
misura che si avvicina allo specchio di poppa. Grazie alla piccola 
corda della deriva che permette di togliere il gruppo timone, il Fun è 
equipaggiato di un timone sospeso ben piazzato sotto la volta di 
poppa. 
Ispirato al disegno delle tavole a vela la chiglia in fusione si solleva 
sotto lo scafo. Si può notare che la distanza tra centro velico e centro 
di deriva è molto esigua e che il secondo è piuttosto avanzato. 
Questo potrebbe essere un vantaggio con poco vento dando 
all’equipaggio la possibilità, specie alle andature portanti, di 
indietreggiare il centro di deriva sollevando la chiglia indietro.
Confrontato con l’Etap23 o l’Eolia, due barche di taglia simile ma 
orientate alla crociera, la vocazione sportiva del Fun è evidente 
accanto a ciascuna delle sue caratteristiche. Il bordo libero, il 
dislocamento, la superficie bagnata e la superficie delle appendici      
sono nettamente minori, così come la superficie invelata è 
leggermente  più importante.
La rigidezza alla tela è più bassa, ma sarà più che compensata dalla 
coppia di richiamo di un equipaggio che non esiterà a porsi in 
posizioni estreme molto più che in crociera. E si sa che sulle barche 
piccole il richiamo dell’equipaggio ha un’imporata sostanziale.
Sulla base di queste caratteristiche favorevoli il computer predirà 
delle performances lusinghiere specie con poco vento dove si 
otterranno velocità tipiche solo di barche più grandi. La curva  VMG 
mostra che se i primi 20° di inclinazione si raggiungono facilmente, 
sarà importante non superare i 30°prima dei 27 nodi di vento, che si  
otterranno con un buon richiamo dell’equipaggio e sostituendo da 
forza 4 il genoa col fiocco autovirante tipo soling.

Remi Tristan

Le tre polari qui sotto rappresentano la 
velocità del Fun in funzione della 
velatura e per tre velocità   (5-10-20)  
nodi di vento reale. I tratti verticali 
piazzati alla estremità inferiore e 
superiore delle polari rappresentano la 
velatura con cui si ottiene la miglior 
progressione al vento in prua o in poppa
la distanza dal punto zero rappresenta 
la velocità della barca e la proiezione 
verticale la progressione equivalente 
con vento in poppa o controvento (VMG)



gambe all'esterno dello scafo 
come sulle barche grandi. Il 
pav imento  de l  pozzet to  è  
abbastanza grande e sarebbe 
bene installare dei fermapiedi 
perché non è facile risalire sulle 
panche quando si è sbandati 
perché ci sono poche prese. 
L'assenza di fermapiedi si fa 
ugualmente sentire sul ponte 
bombato.  Nulla però impedisce 
che il proprietario faccia queste 
migliorie.
Con un bordo libero molto ridotto il 
Fun bagna ovviamente il suo 
e q u i p a g g i o ,  m a  i n  m o d o  
ragionevole, il che consente di 
navigare senza tuta isotermica. 
Tuttavia, anche se la scuffia 
sembra esclusa, una strapoggia 
sotto spi può concludersi col bagno 
f o r z a t o  d i  u n o  o  d u e  
dell'equipaggio.
C o m p l e s s i v a m e n t e  i l  
comportamento alla barra resta 
molto sano, il grande timone lavora 
al meglio, ma evidentemente 
l'equipaggio partecipa molto alla 
tenuta della barca e non deve 
piazzarsi che nel posto giusto. Non 
è assolutamente il caso di 
piazzarsi tranquillamente sul ponte 
per regolare o issare lo spi. La 
manovra si fa nei pressi del 
tambuccio, sotto il boma che 
prevede dei supporti per la 
sistemazione del tangone a riposo: 
ancora una tecnica derivistica. 
Gli equipaggi formati a questa 
scuola saranno sicuramente 
avvantaggiati non solamente nelle 
manovre ma nel modo di far 
camminare la barca. Tra un 
equipaggio statico e uno che sa 
approfittare di ogni occasione per 
ottenere una piccola accelerazione 
ci sarà un gran differenza all'arrivo. 
Il pompaggio è giustamente vietato 
ma la maniera di gestire la barca 
nell'onda modulando il richiamo 
dell'equipaggio e la trazione sulle 
scotte resta determinante e 
contribuisce largamente al piacere 
di navigare su questo modello. 
Siamo dunque lontani dalle barche 
a chiglia che si timonavano dal 
fondo del pozzetto come i vecchi 
12mq di Havre, Ma con una 
velatura adatta alla brezza, la 
facilità di manovra aiuta un 
equipaggio ridotto, e se si usa il 
fiocco autovirante il prodiere può 
farsi le pulci per passare il tempo
Di partenza il pozzetto prevede gli 
attacchi per un castello motore. 



lunghezza scafo
lunghezza al galleggiamento L
baglio massimo
baglio al galleggiamento
bordo libero avanti
bordo libero centro
pescaggio minimo
altezza sull’acqua
dislocamento con equipaggio
peso in ordine di marcia
peso deriva
natura della deriva

larghezza dei passavanti
categoria di navigazione
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superficie triangolo prua
superficie genoa -2
superficie fiocco - 1
superficie randa - 3
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superficie proiezione vele
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superficie appendici tot
superficie bagnata
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Non abbiamo mai sentito bisogno 
di propulsione meccanica, questa 
barca è capace di manovrare 
agevolmente entro le linee delle 
banchine con la sola randa. Anche 
in calma piatta con le pagaie ci si 
muove agevolmente cosi come 
facendo timonella o rollando la 
barca da un bordo all'altro per 
avanzare dolcemente. Tutto questo 
dimostra che la scelta di  una taglia 
di scafo molto ridotta consente una 
facilità di utilizzazione molto 
piacevole. La manovra della deriva 
è poco frequente e in navigazione 
rimane sempre abbassata, a meno 
di dare 3-4 giri di manovella per 
esempio per arretrare il centro di 
deriva con vento fresco in poppa. 
Come la maggior parte dei sistemi 
a vite senza fine in caso di urto 
brutale sulla parte anteriore della 
chiglia una scatola inox fa da 
“fusibile” che salta via dal suo 
posto senza conseguenze. Al 
momento dell'alaggio non bisogna 
dimenticare di tirare su la deriva e il 
timone. Il timone completo pesa sui 
15 kg e si leva assai facilmente. 
Grazie alla sua posizione in 
pozzetto non c'è alcun rischio di 
caduta in acqua in caso di errori

Basta voler mettere in ordine 
l'interno dopo una uscita mo-
vimentata per capire i limiti di 
abitabilità. Non si può favorire il 
pozzetto e gli interni contempo-
raneamente. Inoltre la scelta della 
deriva mobile penalizza ancor più i 
volumi interni. 
Siamo franchi, il Fun non è con-
cepito per abitare a bordo e i 
regatanti lasciano le cuccette solo 
perché la loro presenza è 
obbligatoria in regata. Tuttavia una 
volta distesi si dispone di una 
superficie perfettamente corretta 
per dormire, soprattutto davanti, 
anche se sfortunatamente l'altezza 
è tanto ridotta da non potersi 
sedere. Anche se non è bene 
caricare la barca avanti all'albero i 
gavoni sotto le cuccette sono ampi 
e pratici per gli oggetti ingombranti. 
Vista la ridotta altezza di bordo non 
vi sono stipetti e gli effetti personali 
rimarranno nei loro sacchi che si 
possono mettere ai piedi delle 
cuccette posteriori. Il volume sotto il 
pozzetto è occupato dalla batteria e 
da una piccola cucina mobile sotto 
la discesa. Si può quindi stivare lì 
sotto la gaffa, la pagaia  e i 
parabordi. Il Fun non ha gavoni 



esterni per ragioni di semplicità, ma 
anche di sicurezza. E non ha 
nemmeno gavoni per l’ancoraggio, 
che andrà sistemato in uno degli 
vani laterali lungo i pozzetto, 
riducendo però lo spazio per i piedi 
di chi dorme in cuccetta.
Nel “quadrato l'altezza da seduti 
esiste solo al bordo delle cuccette, a 
meno di non stare un poco sdraiati 
con un sacco vela come cuscino. 
Essendo una scelta deliberata, 
conforme alla vocazione sportiva 
della barca non siamo affatto 
scioccati da questa spartanità. 
Per fortuna il costruttore ha 
abbandonato all’interno le ruvide 
superfici in vetroresina che 
graffiavano vele e sacchi a pelo, per 
non parlare delle abrasioni 
all'equipaggio stesso. I nuovi Fun 
hanno ora un rivestimento molto più 
confortevole ed estetico.
Lo sportello della cabina in un solo 
pezzo non prevede aerazione. E 
inoltre non si sa mai dove metterlo. 
In regata è sempre piazzato al suo 
posto e con degli elastici per tenere 
la carta nautica quasi come fosse 
un tavolo da car teggio. La 
cappottina di entrata pensata 
all'inizio non ha avuto successo e 
cer ti equipaggi preferiscono 
utilizzare un telo di protezione 
flessibile che non ostacoli le 
manovre. Sotto la pioggia la miglior 
soluzione è quella di un cagnaro sul 
boma che regalerà la stessa al-
tezza che sottocoperta: che lusso!
Numerosi elementi influiscono sulla 
carr iera di  un monotipo a 
cominciare dal progetto stesso. Su 
questo piano il Fun è del tutto 
riuscito, sufficientemente ben 
equ ipagg ia to  per  le  var ie  

regolazioni, pur rimanendo facile da 
manovrare. Col vento si avvantaggia 
un equipaggio pesante e robusto, 
ma uno leggero si rifà con poco 
vento: questa sensibilità è parte 
costituente dei dislocamenti leggeri 
e fa parte degli aspetti della vivacità 
del Fun.
In confronto ai concorrenti, il Fun 
propone una trasportabilità su 
strada molto attraente sia per 
partecipare ai raduni sportivi che 
per praticare il turismo costiero 
scoprendo litorali sempre nuovi. 
Certi proprietari mi hanno fatto 
notare che i consumi di carburante 
finiscono per incidere quando uno 
comincia ad approfittare troppo di 
questa comodità di trasporto. 
I consumi infatti aumentano 
notevolmente quando si rimor-
chiano più di 900kg  carrello incluso.
Le regole di monotipia sono 
piuttosto strette e i risultati 
dipendono molto più dall'equi-
paggio che dalla barca. Da questo 
derivano regate molto combattute 
tra equipaggi dello stesso valore e si 
può regatare senza esser costretti a 
c a m b i a r e  c o n t i n u a m e n t e  
attrezzatura per beneficiare 
dell'ultimo gadget alla moda.
Sul piano della diffusione la 
concorrenza è cresciuta e se il Fun  
non si è diffuso così velocemente 
come previsto è per la semplice 
ragione della limitata  produzione 
iniziale. 
Attualmente però la progressione è 
regolare: lanciata nell'82 la classe 
conta già 350 unità in Europa. I laghi 
svizzeri e italiani sfoggiano flotte 
particolarmente nutrite perché il Fun 
è particolarmente adatto alle acque 
interne. Un centinaio di barche sono 

state costruite su licenza negli Stati 
Uniti dove esiste un'associazione, 
ma per ragioni commerciali laggiù la 
produzione è poi cessata.
Durante l'attività di classe gli skipper 
armatori hanno spesso ingaggiato 
dei semi professionisti che hanno 
contribuito al lancio della barca. La 
classifica MUMM FUN CUP a cui 
partecipano una quarantina di 
barche riflette bene lo stato delle 
cose e, a parte Alain Forgeot che 
domina la classe, gli otto primi 
arrivati sono armatori non pro-
fessionisti. 
Un buon segno per l'avvenire del 
FUN   

Jacques Monsault


