
 

Breve storia dei Wave Walker
Periodo evolutivo dei Wave Walker: 1985 - 2004

 

 

"Camminare sull'acqua?.. Finalmente è possibile".
 

 

04 Lunga passeggiata al largo del lago
con stretta virata intorno ad una boa 

Altri video su   

 

 

pag. INDICE (Sintesi cronologica dei Wave Walker)
  
2 Altri 3 video con i Wave Walker
3 1985 - Inizio creazione dei Wave Walker
3 1986 - Costruzione e collaudi in corso
3 1987 - Prototipo completato
3 1989-1990 LE FIERE - 10° Salone Nautico di Rimini
4 1989 - Fondazione della 1a Società Produttrice di Wave Walker 
5 1990 LE FIERE - Geneve, CH e Brussels, B - (2 Medaglie d'oro)
5 1991 - Scioglimento della 1a Società Produttrice di Wave Walker 
6 1992-1996 - Periodo di pausa
6 1997 - Azienda indiana Trade Linkers interessata ai WW 
6 1998 feb. WW inviati in India - 1988 giu. TL rinuncia a produrli
7 2000 - Invito di C5 a partecipare con i WW a "Ciao Darwin"
7 2001 - 10a richiesta alla TL di riavere i WW 
7 2001-2004 - Costruzione dei Propulsori Anfibi
7 2004 - Brevetto dei propulsori non depositato 
 7 2004-2019  - Wave Walker accantonati 
8 2019 - Riesumazione dei Wave Walker
 
9 NOTE CONCLUSIVE
10 "io speriamo che me la cavo"

https://youtu.be/Crdk1o-SR64
http://www.youtube.com/user/wsanmarko


  Torna su  

 

1988 Brevetto per Invenzione industriale Italiano (1)
1990 Brevetto per Invenzione ind. Europeo (2)
1991 Brevetto per Inv. ind. Internazionale (3)

Titolo: Sci acquatici a propulsione umana generata dall'azione deambulatoria.
Autore: Paolo Pegoraro

 

 

Camminare sull'acqua è finalmente possibile
 

03 Movimento dei propulsori degli sci
anfibi* visti da vicino 

Altri video su   

 

02 Breve camminata con i Wave Walker
sul lago di Villarazzo (Castelfranco

Veneto, TV)  

Altri video su   

 

01 Gonfiaggio degli sci acquatici anfibi*
Wave Walker 

Altri video su   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki1JtwchkVo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/user/wsanmarko
https://www.youtube.com/watch?v=N-DXFbjz8ds&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/user/wsanmarko
https://www.youtube.com/watch?v=4r_8Lu5HzOQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/user/wsanmarko


Torna su  

     1985 
● Progetto e ricerca dei materiali per costruire i Wave Walker. 
● L'idea nasce vedendo in TiVù sci galleggianti spinti con pagaie manovrate dalle braccia.  

 

     1986
● Costruzione dei Propulsori collaudi usando provvisori scafi galleggianti rigidi. 
● Ho ipotizzato modifiche migliorative ai Propulsori, da sperimentate in futuro. 
● Segue la costruzione della struttura galleggiante dei WW da trekking. 

 

  

     1987 - Wave Walker da trekking, con scafi gonfiabili
e pieghevoli, completati
● Costruzione e collaudi del prototipo conclusi con soddisfazione.  
● Depositata personalmente la Domanda dl Brevetto, per risparmiare denaro.

   

Torna su

      1988 - Brevetto per Invenzione Industriale (1°)

      1989-1990 - LE 3 FIERE
28/02/1989 - Il Resto del Carlino pubblica il 1° articolo sul Nautx, mettendo in risalto i Wave Walker. 

IN FIERA FISHERMAN E IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Barche: le novità

(...) Sulla stesa linea si pongono gli sci acquatici 'a propulsione umana'
inventati da Paolo Pegoraro. Rendono possibile il 'camminare sulle acque': in

altri termini sono... miracolosi (...)

 

1-5 marzo 1989 - NAUTEX, 10° Salone Nautico di Rimini  
(Fiera sospesa nel 2004 - Articolo su newsrimini)

 

●  Venerdì 3 marzo -  Servizio Rai mandato in onda nel TG3 Regionale con i Wave Walker in risalto.

Il servizio del TG3, di venerdì 3, ha creato un boom di visitatori venuti apposta, al Nautex, per
acquistare i Wave Walker  

 

http://www.venetieventi.it/yufhufhu/popup/ww_12_foto.htm
http://www.riminifiera.it/
https://www.newsrimini.it/2003/05/il-nautex-naufraga-sospesa-ledizione-2004/


  Torna su  

 

● Sabato 4 marzo - Il Resto del Carlino evidenzia i Wave Walker dedicando ad essi uno specifico
articolo giornalistico.  

Rimini   NAUTEX/CURIOSITA'

PASSEGGIAR SULLE ACQUE
Camminare sull'acqua. Al Nautex è possibile anche questo. Tra i tanti
modelli esposti infatti c'è anche un aggeggio costruito apposta per
consentire agevoli passeggiate sulle onde...

 

05/03/1989 - Il Nautex è terminato. 
●  Dato l'ottimo risultato ottenuto in Fiera, mi prendo 3 impegni: 
   1. migliorare ulteriormente i Wave Walker, 
   2. cercare Aziende disposte a produrre i Wave Walker, 
   3. calcolare i costi di stampi e materiale per produrre personalmente i Wave Walker. 

 

17/03/1989 - Un amico artigiano mi propone di fare una Società per produrre i Wave Walker. 
  ● Gli dico di aspettare. Volevo valutare se potevo produrli io, da solo.

I costi per produrre i Wave Walker mi risulteranno, dalle ricerche, insostenibili. Devo perciò
rinunciare a produrli e informare i richiedenti di WW, della mia impossibilità a soddisfare le
loro richieste.

 

07/09/1989 - Accetto di fondare la Società con 2 amici imprenditori Artigiani.
●  Le spese di avvio sono tutte a loro carico. 
●  I guadagni sono divisi: il 34% a me, il 66% (33+33) a loro due. 
●  Ho accettato l'impegno perché non potevo sostenere da solo gli elevati costi di produzione dei
Wave Walker.  
●  Quest'impegno è stato il mio 1° incidente. La società fu sciolta l'8/07/1991. 

 

1989 - Articolo di Famiglia Cristiana con altri sci  d'acqua

1989 - Sci d'acqua su Famiglia Cristiana (N° 25/1989)

Articolo sul paio di sci apparsi in TiVù nel 1985. Erano gli sci che mi
suggerirono di progettare i Wave Walker applicando Propulsori azionati
dai piedi del marciatore.

 

 

 



 

Torna su  

      1990 - Brevetto per Inv. ind. Europeo (2°)

      1990 LE FIERE - Geneve (CH) e Brussels (B)

30 mar - 8 apr 1990 - GENEVE EXPO, 18° SALON
INTERNATIONAL DES INVENTIONS

 

GENEVE  EXPO  1990

Medaglua d'oro

●  A Ginevra molte Ditte trattarono per produrre i WW o acquistare il Brevetto. 
●  I miei Soci rifiutarono qualsiasi opportunità essendo decisi di produrre loro i WW. 
●  Saltarono pure 80 milioni di Lire offerti da una Ditta tedesca, per comperare il Brevetto. 
●  A causa di ciò invitai i Soci a sciogliere la Società lasciandomi libero di tentare altre vie. 

 

7-14 nov 1990 - Brussels EUREKA!  39° World Exhibition of
Innovation Research and Technology

 

BRUSSELS EUREKA  1990

Medaglia d'oro

 

 

     1991
1991 - Brevetto per Inv. ind. Internazionale (3°) 
●  Brevetto depositato in USA, Canada, Australia, Giappone e Brasile.
●  Il Brev. Inter. è stato interamente pagato dai miei 2 soci.

08/07/1991 - La nostra Società, fondata il 07/09/1989, si è sciolta. 
●  In 2 anni i soci hanno fatto solo 1 di 7 stampi necessari per produrre i Wave Walker. 

 Lo scarso sviluppo dei Wave Walker è dovuto al fatto che i soci, essendo artigiani terzisti,
dovevano: prima fornire i prodotti richiesti dalle loro Aziende committenti e dopo occuparsi
dei propri progetti.

●  Chiusa la storia riprendo la ricerca di Aziende disposte a produrre i Wave Walker. 

https://inventions-geneva.ch/en/home/
https://www.eurekanetwork.org/content/brussels-innova


   

  Torna su  

 

  1992-1996 - Periodo di pausa
●  Inizia un periodo senza importanti contatti con nuove Aziende. 
●  Mi concentro sul possibile sviluppo di 2 nuovi progetti: 
   1. studio e ricerca del materiale per costruire i Propulsi Anfibi, 
   2. Progetto di traversata dell'Adriatico, da Trieste a Venezia, km 114.

 Anni '90 - Progetto traversata dell'Adriatico: Trieste-Venezia, km 114
   
Avevo scelto di fare la camminata acquatica da Trieste a Venezia, entrando in Laguna
durante lo svolgimento della regata Vogalonga. 
Quest'evento avrebbe dato un'enorme visibilità ai Wave Walker. 
Avevo comperato il legname adatto per costruire un leggero catamarano da trainare, con i 2
scafi gonfiabili, montando sul piano di congiunzione dei 2 scafi,  la mia tenda a tunnel, per
riposare e dormirci di notte nel caso un giorno non bastasse per arrivare a Venezia. 
Etc ...

 

 

      1997-2001 CONTATTI CON LA TRADE LINKERS
1997 - Iniziano le trattative con l'Azienda indiana Trade linkers, tramite il loro ambasciatore italiano.
●  Questo signore ha assistito alle mie passeggiate sul lago (v. video). 
●  Il trattato con questa Ditta indiana è stato il mio 2° fallimento. 

 

     1998    
11/02/1998 - INVIO il prototipo Wave Walker in India.

10/06/1998 - Dopo 4 mesi richiedo a Trade Linkers se ha ricevuto i WW. 

12/06/1998 - Re. Avviso di RINUNCIA della Trade Linkers a produrre i WW

1998 - INVIO 3 RICHIESTE alla Rai1: giu, lug, set, per partecipare a "I Cervelloni". 
●  Avrei presentato soltanto i video mancandomi il prototipo Wave Walker. 
●  NESSUNA RISPOSTA dalla Rai 

0/07/1998 - 1a Richiesta alla T.L. di riavere i miei Wave Walker 
11/08/1998 - 2a Richiesta alla T.L. di riavere i WW 
23/08/1998 - 3a Richiesta di restituzione dei WW

24/08/1998 - Re. 1a e unica risposta alla mia 3a Richiesta ... 
●  "Non siamo competenti nel settore meccanico ... restituiremo i ww ...". 

29/09/1998 - 4a Richiesta di restituzione dei WW 



  Torna su  

      1999
24/04/1999 - 5a Richiesta di restituzione dei WW 
24/05/1999 - 6a Richiesta di restituzione dei WW
21/07/1999 - 7a Richiesta di restituzione dei WW 

 Torna su

      2000
 05/07/2000 - Invito di C5 a presentare gli sci WW in "Ciao Darwin", 
●  "Il programma andrà in onda a partire dal 30 set. 2000". 
●  Non ho potuto partecipare perché la TL non mi ha restituito i WW. 

28/08/2000 - 8a e 9a Richiesta di restituzione dei WW.

     2001 - Wave Walker rimasti in India
15-02-2001 - 10a e Ultima richiesta di restituzione dei WW. N

2001 Primavera - Rassegnato rinuncio, malinconicamente, a richiedere alla TL di spedirmi i
miei Wave Walker.  
●  Pur avvisando l'Azienda TL che avrei pago io le spese di spedizione,  non ho ottenuto nessuna
considerazione. 
●  Per la mancanza dei WW funzionanti, devo anche rinunciare, a malincuore, alla traversata Trieste-
Venesia 

 Torna su

 

     2001-2004 - Costruzione dei Propulsori Anfibi
2001 - Mio genero Alessandro mi acquista sci galleggianti simili a quelli pubblicati in TiVù nel '85 e su
Famiglia Cristiana nel '89. 
●  Sono sci rigidi, pesanti, ingombranti e poco manovrabili rispetto ai WW.
●  Sono comunque utili per collaudare i nuovi Propulsori Anfibi. 
●  Mi evitano, inoltre, gli elevati costi e il lungo tempo di ricostruzione di nuovi WW. 

2002 - 2003 - Periodo di collaudi dei nuovi Propulsori Anfibi e modifiche ai nuovi sci. 

2004 - Lavori sugli sci conclusi. 
●  Eseguiti alcuni filmati dei nuovi sci. 
●  Compilati i documenti per richiedere il Brevetto dei Propulsori Anfibi.
●  Domanda di Brevetto per Invenzione Industriale NON depositata.

Non ho registrato il 4° Brevetto dei WW per i seguenti motivi: 
   
●  i Wave Walker hanno perso interesse, probabilmente per colpa mia. 
●  depositerò la Domanda quando incontrerò una seria Ditta, onesta e sincera, 
●  ho archiviato la Domanda per non regalare il Brevetto ai ladri d'invenzioni, 

 



 

Torna su  

 

      2019 - Riesumazione dei Wave Walker
29/11/2019 - Progetto di rilancio dei Wave Walker.  

 

●  La mia testardaggine mi spinge a reclamizzare nuovamente, dopo 15 anni, gli sfigati Wave
Walker.
●  Era un bel po' di tempo che progettavo di rianimare questa cadaverica invenzione, e ora
spero che qualcuno spero s'incuriosisca e s'impegni a ridarLe vita. 
●  2019-1985=34. 34 anni di fatiche, spese, speranze, sogni etc., risultati inutili. 

 

 

     COME FINIRA' QUESTA STORIA? 
 

 

"Camminare sull'acqua!?..  E' UNA CAGATA PAZZESCA!”. 
Che sia questo il motivo per cui i Wave Walker non interessano a nessuno? 
Grazie e saluti. Paolo Pegoraro inventore.. "di cagate pazzesche”
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/wave_walker.htm 

 

 

      Le pagine web  sui Wave Walker 
Wave Walker nel sito di Yufhufhu
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/wave_walker.htm 

Wave Walker nel sito Guinness
http://www.venetieventi.it/guinness/ 

La storia dei Wave Walker
http://www.venetieventi.it/guinness/storia/1_1985-1988.htm 

Foto dei Wave Walker
http://www.venetieventi.it/guinness/album/foto/index.htm 

Video dei Wave Walker
http://www.venetieventi.it/guinness/album/video/index.htm 

Altri video su:

http://www.venetieventi.it/yufhufhu/wave_walker.htm
http://www.venetieventi.it/yufhufhu/wave_walker.htm
http://www.venetieventi.it/guinness/
http://www.venetieventi.it/guinness/storia/1_1985-1988.htm
http://www.venetieventi.it/guinness/album/foto/index.htm
http://www.venetieventi.it/guinness/album/video/index.htm
http://www.youtube.com/user/wsanmarko
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I NUMERI DEI PROGETTI BREVETTATI E ARCHIVIATI
●  Brevetti depositati: 16  
●  Riconosciuti: 14  
●  In attesa di riconoscimento: 1  
●  Non riconosciuti: 1  
●  Rubati: 5 - Probabilmente mi ruberanno anche i Wave Walker e Yufhufhu! 
Domande preparate ma non depositate:  
●  1 Dedalò; 
●  1 wave walker; 
●  3 yufhufhu.
Quantità di idee archiate da sviluppare:
●  Invenzioni Industriali: 46  
●  Modelli d'Utilità: oltre 1.000. 
Prima di morire vorrei sperimentare almeno 4 di 46 Invenzioni rivoluzionarie: 
●  1 motore; 
●  2 variatori di velocità; 
●  1 barriera acustica.
Il resto delle idee le porterò con me in Paradiso CAGA. 

 

LA TRAVERSATA DELL'ADRIATICO 
Negli anni '90 progettai di fare la traversata dell'Adriatico Trieste-Venezia (58 nm = 107,4 km), o la
traversata doppia Venezia-Trieste-Venezia distribuita in 2 o 3 giorni. 
●  Nella traversata avrei trainato un piccolo e leggero  catamarano costruito da me. Sul catamarano
avrei caricato oggetti utili per il viaggio. Ho ancora adesso (2020) tutto il materiale pronto al
montaggio.
●  Pur essendo vecchio, classe 1952, e quasi cieco,  io potrei comunque fare quest'avventura
essendo tuttora super allenato. Il 2018 è stato il 50enario della mia intensa attività escursionistica.
Nel 1968 iniziai le escursioni Sportive; nei primi anni '70 aggiunsi gradualmente le esc. Esplorative;
nel 1977 aggiunsi gli escursionismi: Meditativo e  Orbotanico(1). Praticamente sono un
escursionista SEMO(2).
●  Ho dovuto rinunciare all'avventura, da Guinness dei Primati, per mancanza dei WW funzionanti,
prestati all'azienda indiana Trade Linkers, intenzionata a produrli, e non restituiti.
●  In mancanza dei WW mi sono concentrato a sviluppare la 2a invenzione correlata ai WW,
riguardante i Propulsori Anfibi, che avrebbero consentito, a chii utilizzava WW, di entrare in acqua
partendo dalla spiaggia, e viceversa, superando anche ostacoli sommersi senza problemi. 
●  Ho rinunciato a ricostruire nuovi WW per mancanza di denaro. Il mio genero si mise a cercare
degli sci galleggianti da regalarmi. Trovò un modello di sci simili a quelli visti in TiVù nel '85, rigidi e
spinti con pagaie, con una resa molto inferiore a quella dei miei WW. 
●  Con questi sci non potevo attraversare l'Adriatico, ma potevo collaudare i nuovi propulsori. 

 1. Orbotanico (botanico orbo). Termine nato dal nome con cui mi chiamavano i malgari del Massiccio del Grappa: "el' òrho
kata èrbe" (il cieco trova erbe) perché studiavo botanica e raccoglievo erbe medicinali, aromatiche e alimentari. 

 2. SEMO tradotto in italiano significa "scemo" ...

 



 

  Torna su

 

"io speriamo che me la cavo"
 

I brevetti registrati dal 1972 sono nulla rispetto gli oltre 1.000 progetti innovativi ideati ed elaborati
finora. Nella lista di progetti sono comprese 46 autentiche rivoluzionarie Invenzioni Industriali. 

 

"alla faccia del Bicarbonato di Sodio"
 

2036-2020=16. Se io vivessi per altri 16 anni, sarei in grado di sperimentare  quest'enorme quantità
di progetti?
No, nemmeno se qualcuno, oggi, 2020, s'impegnasse ad aiutarmi.
L'aiuto avrebbe avuto un grande effetto se mi fosse stato dato 48 anni fa, quand'ero un giovane
20enne inesperto e vulnerabile inventore. Sicuramente a quest'ora gran parte dei 1.000 progetti
sarebbero stati concretamente creati, non sognati, come ho fatto per 48 anni.

Le 46 rivoluzionarie Invenzioni 
Le 46 restanti Invenzioni Industriali sono principalmente meccaniche,
per es.: motore, variatore di velocità etc. Alcune sono
elettromeccaniche, acustiche,  ottiche e anche chimiche. Ne ho perfino
1 di  linguistica, "AFA", e 1 di matematica, "Sistema numerico
duennale", che, appena posso, regalerò entrambe alla comunità
culturale. 
Quasi tutte sono accompagnate da specifiche invenzioni correlate.

Ho inventato pure 1 invenzione eterea: "il paradiso CAGA". Un
paradiso creato per ospitare i "cagati" Creativi Artisti e Geni Atei.

???

Purtroppo la mia vita d'inventore è stata sfortunata e le invenzioni archiviate potrebbero rimanere per
sempre ignote. La causa della scarsa registrazione di Brevetti dipende principalmente dalle mie
scarse risorse economiche le quali non bastono per supportare i costosi prototipi. Inoltre, con i pochi
soldi che ho, io non posso neppure permettermi di contestare legalmente le rapine e le contraffazioni
brevettuali attuate dai potenti colossi industriali e dagli ingordi individui che non si fanno scrupoli
quando si tratta di fare affari rubando. 

Ogni volta che affronto questo tema mi torna in mente il povero Antonio Meucci, che ho adottato
come simbolo di noi Poveri Inventori.

 Breve storia di Wave Walker e Yufhufhu!  (pdf)  

Paolo Pegoraro, ultimo agg. 29 maggio 2020

file:///C:/FrontPage%20Webs/Content/yufhufhu/deskarga/cronos_wave_walker_&_yufhufhu.pdf
file:///C:/FrontPage%20Webs/Content/yufhufhu/deskarga/cronos_wave_walker_&_yufhufhu.pdf

