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1. Incarico ricevuto
Secondo le istruzioni ricevute da XXX, il giorno DATAabbiamo provveduto a visitare l’unità da
diporto in oggetto in località Luogo, al fine di accertare le condizioni di scafo, apparati e
attrezzature.

1.1

Ispezioni eseguite
Componente

Carena

Ispezioni eseguite
✘
✘
✘
✘

Ispezionata a secco
Ispezione visiva
Test di percussione
Test Igrometrico
Termografia
Ultrasuoni

Non ispezionata

Opera Morta

✘

Ispezionata
Termografia

Non ispezionata

Coperta

✘

Ispezionata
Termografia

Non ispezionata

Strutture interne

✘

Ispezionate

Non ispezionate

Arredamenti

✘

Ispezionati

Non ispezionati

Apparato motore

✘

Ispezionato
Provato in mare
Termografia

Non ispezionato
Non provato in mare

Ispezionato
Provato
Termografia
Prova di conduttanza batterie

Non ispezionato
Non provato

Ispezionato
Provato

Non ispezionato
Non provato

Ispezionato
Provato

Non presente
Non ispezionato
Non provato

Ispezionati
Provati a terra
Provati in porto
Provati in navigazione

Non ispezionati
Non provati

✘

Impianto elettrico

✘
✘

Impianto idraulico

✘
✘

Impianto gas di cucina

✘
✘

Sistemi di navigazione

✘

✘

Tabella 1.1
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1.2

Attrezzatura utilizzata

Per l’esecuzione della perizia avevo a disposizione l’attrezzatura elencata di seguito. Sono
stati utilizzati solo gli strumenti previsti per gli esami eseguiti.
Test di percussione

•
•
•
•
•

Martello in legno
Martello con testa fenolica
Martello di precisione
Manico di punteruolo
Punteruolo

Igrometro

•

Protimeter Aquant, scala relativa da 0 a 999, soglia
di attenzione 160, soglia di allarme 200, per materiali compositi (escluso carbonio)
Extech MO55, scala in percentuale, per il legno

•

Termocamera

•

•

Ultrasuoni

•
•
•

Testo 882, 320x240 pixel, FOV 32°x23°, IFOV 1,7mrad, NETD <50mK (in SuperRisoluzione: 640x480 pixel, IFOV 1,1mrad)
Trotec AV080C, 160x120 pixel, FOV 28°x21°, IFOV
3mrad, NETD <80mK
Rilevatore di difetti Mitech MFD620C
Sonda con linea di ritardo da 25mm/0,5MHz Olympus
(compositi)
Sonda a doppio elemento da 10mm/5MHz Olympus
(metalli)

Tester elettrici/elettronici

•
•
•
•

Autool BT660, con stampante
Ring RBAG700, con stampante
Pinza amperometrica Trotec BE44
Analizzatore di circuiti Mastech MS5908C

Altri strumenti

•
•

Termoigrometro Trotec BT21
Multimetro digitale con sonda Ag/AgCl per la valutazione delle correnti galvaniche
Misuratore di salinità Extech EC170

•

1.3

Presenti alla visita

Hanno presenziato alla visita:
1) Perito Nautico Massimiliano Panessa, estensore della presente relazione;
2) Sig. XXX, committente
3) Sig. YYY, broker
4) Sig. ZZZ, broker
Alla prova in mare hanno partecipato due tecnici della società SERVICE, assistenza autorizzata Caterpillar.
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1.4

Definizioni

Nel rapporto vengono usate le seguenti definizioni:
Termine utilizzato

Riferito all'unità

Riferito a componenti

L'unità è nuova o è pari al
nuovo, con sostanziali inter- Il componente è nuovo o è pari
OTTIMO, MOLTO BUONO
venti e sostituzioni di mate- al nuovo,
riale

BUONO

L'unità è stata mantenuta
secondo le regole del buon
proprietario; si possono considerare interventi di manutenzione ordinaria.

Il componente è stato mantenuto secondo le regole del
buon proprietario; si possono
considerare interventi di manutenzione ordinaria.

DISCRETO

L'unità si mostra in condizioni peggiori di quanto ci si
debba aspettare da una barca della sua vetustà; oltre
alla manutenzione ordinaria
sono necessari lavori più importanti.

Il componente si mostra in condizioni peggiori di quanto ci si
debba aspettare da un oggetto
della sua vetustà; oltre alla manutenzione ordinaria sono necessari lavori più importanti.

CATTIVO

L'unità necessita di urgenti
ed importanti interventi, sia
estetici che strutturali, si
trova in precarie condizioni
e non può prendere il mare.

Il componente necessita di urgenti ed importanti interventi,
sia estetici che strutturali, si
trova in precarie condizioni. Verosimilmente deve essere sostituito

PESSIMO

L'unità è priva di qualsivoglia valore; non può essere
considerata fungibile come
mezzo nautico

Il componente è privo di qualsivoglia valore, e non è utilizzabile

ESITI/RISCONTRI NEGATIVI

Con riferimento all’ispezione termografica, indica che non vi
sono evidenze rilevate di anomalie termiche, senza però
escludere che vi siano anomalie di diverso tipo.
Con riferimento ad altre indagini, indica che non sono stati rilevati difetti, senza però escludere che questi possano esistere, ed essere rilevati in altro modo.

Tabella 1.2

All'unità ispezionata verrà assegnata una valutazione in base all'esperienza del perito. Tale
valutazione è espressa in centesimi, e può essere così considerata (riferimento tabella 1.2)
•
Da 96 a 100: Ottimo
•
Da 86 a 95:
Buono
•
Da 71 a 85:
Discreto
•
Da 51 a 70:
Cattivo
•
Fino a 50:
Pessimo
In verde le raccomandazioni al fine di mantenere l'unità in buono stato d'uso.
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In rosso gli interventi indispensabili ai fini della sicurezza della navigazione e della conformità del bene alle normative in vigore.
Gli eventuali suggerimenti non rivestono carattere di obbligo, né di raccomandazione, ma
vengono forniti al committente in modo che possa prendere in considerazione ulteriori migliorie apportabili all'unità. Tali suggerimenti sono riportati in azzurro.

1.5

Normativa di riferimento

Regolamento RINA per la costruzione delle unità da diporto (ante CE)
EU – Recreational Craft Directive (pertinenti norme armonizzate)
UNI10824 – Termografia all’infrarosso
Standard for Infrared Inspection of Recreational Yachts & Small Craft Constructed of Fiberglass Reinforced Plastic and Composite Materials – Infraspection Institute
CEI EN 60947 – Apparecchiature a bassa tensione
ABYC Standard E-2 - Cathodic Protection
Codice della Nautica da Diporto e Regolamento di attuazione
Tabella 1.3

1.6

Disclaimer

Scopo della presente perizia è la valutazione delle condizioni generali dell'imbarcazione oggetto d’esame in funzione di un possibile successivo acquisto; la perizia è necessariamente limitata dal tempo disponibile e dalle condizioni accessorie, quali la disponibilità della gru per
l’alaggio e il varo, e le condizioni meteorologiche.
Sono stati realmente esaminati solo i dettagli espressamente discussi in questo rapporto.
L’accesso alle superfici interne dello scafo e alle sentine era limitato. Non è stato rimosso alcun rivestimento fisso.
Durante l’ispezione a terra non è stato eseguita l’ispezione dello scafo nei punti d’appoggio
dei sostegni (puntelli, selle, cinghie, taccate).
Non ho ispezionato carpenterie in legno o metalliche, o parti in vetroresina della struttura che
non erano esposte, erano coperte o inaccessibili, e non sono in grado di affermare con certezza che tali parti, inclusa la superficie dello scafo coperta da pitture, siano prive di difetti.
Per questo motivo il rapporto non implica alcuna garanzia contro difetti latenti o occulti, o
non individuati al momento dell’ispezione nelle aree dell’imbarcazione non accessibili al perito, esternamente dovute alla presenza di pitture o rivestimenti, internamente dovute a pitture, rivestimenti, pannelli o strutture non prontamente rimovibili. Questa riserva si applica
inoltre alle condizioni della struttura in prossimità di armadi, stipetti e gavoni non accessibili
a causa della presenza di attrezzature o effetti personali che impedivano un pronto accesso.
Nessun apparato o macchinario è stato avviato e provato, salvo quanto espressamente dichiarato nel rapporto, o aperto per l’ispezione interna, e nessuna parte di questo rapporto
deve essere intesa come descrizione delle condizioni interne di componenti meccanici o elet-
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trici. Si raccomanda un’ispezione specifica di un tecnico meccanico, elettrico o elettronico per
la valutazione di tali impianti.
Nessun campione dell’isolamento interno è stato rimosso e testato in laboratorio per la presenza di amianto. Per quelle imbarcazioni in cui la presenza di amianto possa essere sospettabile, si raccomanda un test specifico dell’isolamento.
Le informazioni contenute in questo rapporto concernenti dimensioni, classificazioni, velocità,
capacità, eccetera, sono state dedotte da targhette identificative, piani, disegni, manuali, documentazione presenti a bordo o trasmessi al perito, o dichiarazioni verbali del proprietario o
del suo rappresentante.
Nessuna di tali informazioni è stata ottenuta da misurazioni o calcoli, salvo quanto espressamente dichiarato e, sebbene tutte le informazioni riportate si reputino corrette, la loro accuratezza non può essere garantita.
Inoltre non è stato eseguito nessun calcolo di stabilità o di robustezza strutturale, per cui non
viene espressa nessuna opinione in merito.
Questo rapporto non garantisce riguardo alla proprietà del bene o all’esistenza di diritti reali
di godimento o di garanzia gravanti sull’imbarcazione.
La perizia è stata eseguita con la massima cura ed attenzione, e la massima cura ed attenzione è stata posta nella raccolta delle informazioni e nella redazione del presente rapporto, tuttavia la perizia intende fornire esclusivamente un servizio consultivo basato sull’opinione e
sull’esperienza del tecnico responsabile della sua compilazione. Il perito rilascia tali indicazioni in buona fede e senza pregiudizio o garanzia. Chiunque desideri fare affidamento su tale
parere deve prima di tutto accertarsi della sua accuratezza e sostenibilità. Il perito non sarà
responsabile per alcuna perdita (incluse perdite indirette e consequenziali), danno, ritardo,
perdita di mercato, costo, spesa di qualsivoglia natura e genere, comunque sostenuta o connessa.
Il presente rapporto è stato redatto esclusivamente a beneficio del Cliente a cui è destinato e
da cui è stato commissionato, e nessuna responsabilità è accettata per qualunque terza parte
a cui la relazione possa essere inoltrata o ceduta.

1.7

Proprietà intellettuale

La presente relazione è di proprietà del Perito Nautico Massimiliano Panessa. Essa non può
essere ceduta, modificata o divulgata senza l'autorizzazione scritta del perito.
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2. Descrizione dell'unità
2.1

Caratteristiche tecniche

Nome:

Nome

Costruttore:

Raffaelli Costruzioni Nautiche

Modello:

Maestrale 52

Anno di costruzione:

1998

Bandiera:

Italiana

Matricola:

AA1234D

Ufficio di iscrizione:

C/P ???

Lunghezza (Lh):

15,83

m

Larghezza (Bh):

4,30

m

Altezza di costruzione (Ds):

2,33

m

Dislocamento (mLDC):

19,80

t

Categoria di progettazione:

A

Persone trasportabili:

14

Portata massima:

1400

HIN:

IT-RAFFFFFFFFFFF

Motori:

2 x CGT Caterpillar 3196 DITA

Tipo e alimentazione:

Entrobordo a gasolio

Potenza:

2 x 448kW

Matricole:

2XXXXXXX (dritta)

Proprietari:

Sigg. ABC (k.12) e DEF (k.12), v. GHI - JKL

kg

@2300

Tabella 2.1
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2.2

Documenti visionati

Documento

Numero, data, scadenza

1.

Licenza di Navigazione

n. 012345 del 01/01/1901

In originale ✘ In copia
Non visionata

2.

Certificato di sicurezza

n. 00/1901, scadenza 01/01/3001

In originale ✘ In copia
Non visionato

3.

Licenza di esercizio
RTF

4.

✘

Manuale del Proprietario

✘

In originale In copia
Non visionata
In originale In copia
Non visionato

Tabella 2.2

2.3

Costruzione

1.

Scafo

Lo scafo è stato realizzato mediante laminazione manuale in
stampo femmina di fibra di vetro E con resina poliestere isoftalica, monolitica nell’opera viva e a sandwich nell’opera morta,con
anima in PVC a cellule chiuse. Rivestimento esterno in gel coat
poliestere bianco.
Lo scafo sfoggia una falsa chiglia saliente che ha funzione di rigidità longitudinale, protezione da urti modesti e stabilità di rotta.

2.

Propulsione

L’imbarcazione è spinta da due motori diesel entrobordo modello Caterpillar 3196 DITA, 6 cilindri in linea, cilindrata 12.000cc, a
iniezione diretta dotati di turbocompressore e aftercooler, con
trasmissione attraverso due invertitori/riduttori Twin Disc
MG5081 con rapporto di riduzione 1,12:1, e V-Drive BPM
VD/180P, con rapporto di riduzione 1,52:1, per un rapporto di riduzione totale di 1,70:1; alberi in acciaio AISI 630, con resistenza
alla corrosione equivalente al grado AISI 304.

3.

Coperta e sovrastrut- Il ponte è principalmente in sandwich con anima in PVC a cellule
ture
chiuse, con aree in laminato monolitico in corrispondenza dei
punti di maggior compressione; la tuga è incorporata nello stampo della coperta, e superiormente è realizzato un fly bridge con
salottino e timoneria. Il ponte è rivestito in tek nel pozzetto e
lungo i passavanti.

Tabella 2.3
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Distribuzione degli spazi

2.4

Identificazione

L’imbarcazione è stata identificata mediante HIN (Hull Identification Number) differente da
come definito dalla norma EN ISO10087 in quanto privo della lettera che identifica il mese di
produzione, stampigliato in rilievo nel gel coat dello specchio di poppa, sotto la plancetta; la
targhetta del costruttore (EN ISO14845) è avvitata in dinette, presso la porta scorrevole di
uscita in pozzetto, e riporta un peso imbarcabile inferiore a quanto invece presente nella licenza di navigazione dell'imbarcazione.
Il numero di serie dei motori è indicato su una targhetta metallica applicata al lato sinistro del
monoblocco.
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1.

HIN

2.

Targhetta del costruttore

3.

Numero di serie del motore di dritta

4.

Numero di serie del motore di sinistra

2.5

Condizioni della perizia

Le condizioni meteomarine nel giorno della perizia erano buone, con cielo poco nuvoloso e
vento debole.
Alle ore 10 sono stati rilevati i seguenti dati atmosferici:
Temperatura dell'aria: 24°C
Umidità relativa: 57%
Temperatura di rugiada: 15°C
Le condizioni erano idonee alla valutazione dell’umidità dello scafo.
La perizia ha avuto inizio alle ore 9:15. L'imbarcazione è stata ispezionata dapprima in secca
nel cantiere YARD, ubicato all’interno di PORT, supportata da due supporti metallici con
blocchi in legno lungo la chiglia e due fasce del travel lift. L’accesso allo scafo era generalmente buono, fatta eccezione per le zone dei sostegni. È stata successivamente varata
alle ore 11:45 per la prova in mare, spostandola quindi al suo ormeggio nel marina di PORT.
L’ispezione si è protratta fino alle ore 16:30.
Il motore, i serbatoi, la trasmissione, e tutti gli impianti normalmente presenti erano installati.
La presenza di tali attrezzature ha limitato l’accesso alle strutture nelle aree corrispondenti,
impedendone una completa ispezione.
L’impianto elettrico è stato ispezionato visivamente, senza test approfonditi o specifici, salvo
quanto eventualmente descritto nella sezione; è stato invece testato il funzionamento delle
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utenze, salvo quanto specificato. L’attrezzatura elettronica è stata provata, senza l’esecuzione di prove strumentali o misure.
Le casse e le tubazioni sono state ispezionate visivamente, senza nessuna apertura o ispezione interna; non è stato eseguito un test di riempimento o a pressione delle casse, né una verifica di eventuali contaminazioni del contenuto.
Le prese a mare non sono state smontate; gli unici test eseguiti sono una prova di apertura e
chiusura ed una prova di trazione sulle tubazioni.

3. Esiti dell'ispezione
3.1

Opera viva e appendici

a)

Antivegetativa

L'antivegetativa azzurra si presenta applicata omogeneamente, senza
tendenza alla sfogliatura o al distacco; è quindi possibile procedere
all'applicazione di un nuovo trattamento senza ulteriori interventi se
non una carteggiatura superficiale. La superficie è sufficientemente liscia e omogenea, e si notano pochi strati sovrapposti. È consigliabile
una rimozione di tutti gli strati di antivegetativa ad intervalli non
superiori a 10 anni, e mi viene riferito che l'operazione è stata eseguita nel 2015. All’inizio delle operazioni peritali lo scafo non era stato lavato con idropulitrice, tuttavia presentava un livello minimo di vegetazione, che non ha impedito l’ispezione visiva o strumentale.

b)

Ispezione visiva

Osservando la carena a distanza questa appare regolare, senza alterazioni di forma degne di nota. L’ispezione visiva non denota danni distinguibili. Ispezionando l’intero scafo esternamente allo strato di antivegetativa non si notano processi osmotici in atto. Ho asportato lo
strato di pittura antivegetativa in due posizioni, per portare alla luce il
gel coat sottostante, che è risultato in discrete condizioni, con numerosi vuoti di gel coat, alcuni stuccati ed alcuni ancora aperti, perfettamente asciutti, dovuti verosimilmente ad un'applicazione del gel coat
non adeguata al momento della laminazione dello scafo nel cantiere di
produzione; è anche possibile che, nel corso della rimozione dell'antivegetativa riferita sopra, sia stato utilizzato un metodo invasivo quale
la sabbiatura che abbia localmente danneggiato il gel coat; non si ritiene che questi vuoti possano produrre alcun effetto sulla carena, tuttavia è consigliabile stuccare quelli che ancora non lo sono per conservare il gel coat più a lungo. È da precisare che il gel coat in uno scafo
in vetroresina ha due funzioni: proteggere dai raggi UV e rendere gradevole l’aspetto estetico del laminato. Sotto la linea di galleggiamento
nessuna di queste due funzioni trova applicazione, per cui danni come
questo, limitati al solo gel coat, non hanno influenza sula struttura dello scafo.
A poppa, in corrispondenza degli scarichi dei motori, sono stati applicati due deflettori in vetroresina cavi, con funzione idrodinamica, che
risultano pieni d’acqua. È possibile perforarli e drenarli, curando successivamente di risigillare sia il foro di drenaggio che la giunzione tra
scafo e deflettori con resina epossidica per impedirne nuovamente il
riempimento. La presenza di acqua all’interno dei deflettori non ha
conseguenze sulla qualità dello scafo, tuttavia è bene verificare rego-
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larmente la corretta adesione dei deflettori alla superficie della
carena.
Il trasduttore dello scandaglio è in buone condizioni apparenti, e la rotellina del log è molto sporca e bloccata.
RACCOMANDAZIONE: Pulire e sbloccare la rotellina del log.
c)

Test di percussio- Ho percosso attentamente lo scafo con un martello in legno, ad interne
valli spaziali ristretti, al fine di individuare acusticamente vuoti,delami-

nazioni o aree dubbie. Ho riscontrato che tutti i rilievi erano omogenei
lungo tutto lo scafo, senza evidenziare indicazioni degne di nota. Da
quanto si può accertare con questa tecnica, lo scafo si presenta esternamente in condizioni strutturali soddisfacenti.
d)

Test igrometrico

Il test igrometrico è stato eseguito su tutta la superficie di carena, rilevando sul fondo della carena valori ovunque inferiori alla soglia di allarme dello strumento (200), compresi tra 90 e 160; valori superiori si
leggono in alcuni punti della falsa chiglia e dello specchio di poppa
(fino a 200), tuttavia tutti sono entro la soglia di allarme o appena sopra (massimo valore in assoluto rilevato in prossimità di un pistone dei
flap: 204), e non si ritengono preoccupanti, considerata l’età
dell'imbarcazione.

e)

Eliche

Le eliche sono a 4 pale in bronzo, ispezionate visivamente e percosse
con un martello di precisione, con riscontri negativi. Le pale non sono
state portate a metallo salvo in piccole zone raschiate, che non hanno
evidenziato segni visibili di dezincificazione o corrosione, mentre presentano evidenti tracce di cavitazione alla radice delle pale. La superficie delle eliche, sporca prima dell’idrolavaggio, è risultata ala fine
adeguatamente liscia per produrre risultati soddisfacenti nel corso
della prova in mare.
RACCOMANDAZIONE: Riparare o sostituire le eliche.

f)

Alberi portaelica

Gli alberi hanno un diametro di 60mm, trattati con antivegetativa.
Sono stati raschiati localmente, e nelle parti visibili non mostrano segni di corrosione galvanica o elettrolitica; tuttavia le zone maggiormente soggette a corrosione sono quelle coperte da boccole e astucci,
pertanto per una corretta valutazione dello stato dell’albero se ne raccomanda la rimozione.
La tenuta interna è assicurata da pressatrecce tradizionali a baderna,
che si presenta in discreto stato e ha mostrato moderate perdite nel
corso della prova in mare.
RACCOMANDAZIONE: Serrare i pressatrecce ed eventualmente aggiungere baderna.
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g)

Supporti e bocco- I cavalletti in metallo giallo (verosimilmente bronzo) sono dotati di bale
samento quadrangolare imbullonati allo scafo con otto bulloni con te-

sta a taglio; internamente non vi sono dadi, ma è visibile un rinforzo
resinato sul fondo, pertanto è possibile che il rinforzo sia dotato di inserti filettati in cui trovano alloggiamento le 8 viti di ogni cavalletto.
Questo limita le infiltrazioni attraverso i perni. È stato raschiato localmente, senza mostrare segni di corrosione o cedimenti strutturali, ed
il laminato intorno al supporto è asciutto ed in buone condizioni.
La boccola al cavalletto è in gomma nitrilica con camicia in bronzo;
sono stati rilevati i seguenti giochi:
- boccola sinistra: anteriore 0,70mm, posteriore 1,00mm
- boccola dritta: anteriore 0,10mm, posteriore 1,00mm
La tolleranza ammissibile per alberi di questo diametro è di 1,20mm
(si veda tabella a fianco), pertanto si ritiene possibile l’utilizzo ancora
per alcune stagioni, dopo di che le boccole dovranno essere sostituite.

h)

Timoni

Due timoni in bronzo compensati sono sospesi sotto il fondo dello scafo; non sono visibili segni di corrosione galvanica e il gioco nelle boccole è assente. Sono controllati mediante un sistema idraulico con attuatore che insiste sulla barra del timone di sinistra, collegata al timone di dritta mediante una traversa in acciaio inox. La timoneria è
idraulica, con volanti in pozzetto e sul fly; il governo è risultato efficiente da entrambe le postazioni.

i)

Flap

Due flap in acciaio inox in buono stato sono fissati allo specchio di
poppa, e, provati sia a terra che in mare, sono risultati efficienti. Sono
privi di indicatore di posizione.

j)

Bow-thruster

In un tunnel in vetroresina adeguatamente laminato allo scafo è alloggiato un bow-thruster Cramm Twin-Prop da 3kW; il tunnel è stato percosso con un martello in legno, risultando solido e ben laminato allo
scafo. L’elica di dritta del thruster è andata persa, e quella di dritta è
molto lenta, da fissare al più presto. Da quanto mi risulta la Cramm
non produce più queste eliche, e trovare il ricambio potrebbe essere
un problema.
RACCOMANDAZIONE: Rimontare l’elica di dritta del thruster, e fissare
correttamente quella di sinistra.

k)

Protezione catodi- Vi sono due anodi di zinco fissati allo specchio di poppa; a questi anoca
di sono collegate le parti metalliche sommerse, con esclusione dei ca-

valletti – privi di protezione catodica, dei flap, degli alberi e delle eliche; i flap sono dotati di propri anodi, così come le eliche, i cui anodi
proteggono anche gli alberi.
È stata testata la resistenza tra gli anodi e le parti metalliche sotto
protezione, risultando inferiore a 5Ω. Gli anodi sono tutti corrosi, ed in
particolare quelli fissati alle eliche sono laschi e attualmente non vi è
contatto elettrico, per cui questi vanno sostituiti al più presto.
RACCOMANDAZIONE: Sostituire gli anodi sacrificali, operazione da
eseguire al più presto per quelli fissati alle eliche.
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3.2

Opera morta, coperta e sovrastrutture

a)

Murata

Murata a gel coat bianco, in buone condizioni di manutenzione, con un
profondo graffio sulla murata di dritta e una colatura di un prodotto
oleoso e denso lungo la murata di sinistra. Questa colatura parrebbe
arrivare dalla presa d’aria del motore, ma in zona non vi sono impianti
che ne giustifichino la presenza; è possibile che si tratti di residui di
prodotto utilizzato per la pulizia del tek (tipo Teak Wonder) colato lungo la murata e parzialmente pulito.
A poppa è presente una plancetta integrata nello stampo dello scafo,
e pertanto parte integrante della lunghezza dell’imbarcazione, in buono stato.
Una passerella idraulica in acciaio inox e tek è applicata allo specchio
di poppa, e si presenta ben fissata, in buone condizioni e funzionante.
Sui giardinetti sono presenti gli scarichi dei motori e degli ombrinali
del pozzetto; questi ultimi sono protetti da grate in plastica, che trattengono residui provenienti dagli ombrinali, ed in questo momento
sono pieni di foglie ed altra sporcizia.
Valori di umidità letti a campione sulla murata risultano ovunque inferiori a 50, perfettamente in linea con le aspettative.

b)

Bottazzo

In alluminio anodizzato avvitato alla murata, in discreto stato, con locali abrasioni.

c)

Coperta

Il gel coat della coperta è in buone condizioni, sia nella parte liscia che
in quella con antisdrucciolo stampato. L’osteriggio della cabina di
prua, con telaio in alluminio verniciato, è in discrete condizioni.
I passavanti sono rivestiti in tek, che si presenta in pessime condizioni
nell’area prodiera, con doghe danneggiate e scheggiate, e gommatura
dei comenti in cattivo stato; procedendo verso poppa le condizioni migliorano leggermente, ma si tratta comunque di spessori notevolmente ribassati, con aree in cui le gommature dei comenti scompaiono per
l’eccessiva lamatura delle doghe, che sono state portato a livello della
gola dei comenti.
RACCOMANDAZIONE: Sostituire il rivestimento in tek dei passavanti.

d)

Pozzetto

Il pozzetto costituisce un coperchio rimovibile per l’accesso ai motori,
con un boccaporto di accesso alla sala macchine, il cui portello viene
tenuto aperto da un pistone pneumatico. Verso poppa è presente una
panca, parte integrante dello stampo della coperta, con due gavoni di
stivaggio.
Il fondo del pozzetto è rivestito in tek, in condizioni migliori dei passavanti, tuttavia anche qui lo spessore è ridotto da successive lamature
delle doghe; è comunque ben curato e si presenta gradevole all’aspetto.
Si rammenta che il tek necessita di minime manutenzioni, che includono lavaggi con spazzole morbide e mai lungo la direzione delle fibre
del legno, e frequenti verifiche dell’aderenza del sigillante dei comenti. Vari trattamenti che pretendono di rendere il legno di color biondo
o similari sono sconsigliabili per l’azione deteriorante che a lungo andare esercitano sia sul legno che sul sigillante.

e)

Sovrastrutture

La tuga è per buona parte finestrata i vetri e le porte scorrevoli sono
in buono stato, e le guarnizioni appaiono in buone condizioni. Due finestrini scorrevoli a ghigliottina sono presenti nella parte prodiera del-
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le vetrate laterali. Sono azionati manualmente e funzionanti.
Da una scala esterna in acciaio inox con scalini in tek massello si accede al fly bridge, sul quale si trovano la timoneria, il sedile del timoniere ed un divanetto laterale a C, un mobiletto frigo, la zattera di salvataggio ed un basso roll bar che porta le antenne GPS, VHF, RADAR e
TV satellitare e terrestre, nonché un alberetto con i fanali di testa
d’albero, coronamento e fonda. A proiravia del parabrezza è posizionato un faro di ricerca, non provato. La strumentazione del posto di
governo è installata su pannelli in alluminio verniciato, localmente fioriti; le cuscinerie in simil pelle sono in cattivo stato, a causa
dell’assenza di una copertura da applicare in caso di non utilizzo. Alcune coperture sono state rinvenute nella cabina marinaio, ma non sono
state analizzate per individuare eventuali coperture per la cuscineria
del fly.
Sul fly è inoltre presente un bimini top in buono stato.
RACCOMANDAZIONE: Riparare o sostituire le cuscinerie del fly.
f)

Ormeggio

Vi sono due bitte in alluminio imbullonate ai giardinetti, due a mezza
nave imbullonate alla falchetta e due a prora. Risultano solide ed in
buone condizioni. In prossimità della bitta di ormeggio poppiera di
dritta c’è un winch elettrico di tonneggio, provato e funzionante.

g)

Battagliola

In tubolare ellittico e candelieri cilindrici di alluminio, in buono stato,
con draglia bassa, solida e robusta.

Linea d’ancoraggio

Ancora tipo Bruce da 30kg in acciaio zincato, in buone condizioni, con
tracce di ossidazione sugli spigoli ed intorno alla cicala. È alloggiata su
un musone basculante in acciaio inox con due rulli in materiale sintetico inferiori ed uno superiore, quest’ultimo danneggiato, da sostituire.
L’ancora è collegata tramite snodo autoraddrizzante in acciaio inox ad
una catena calibrata in acciaio zincato da 10mm, in discreto stato con
diffuse tracce di ruggine. La lunghezza della catena non è stata misurata.

h)

RACCOMANDAZIONE: Sostituire il rullo superiore del musone
dell’ancora.
i)

3.3

Salpancore

Elettrico ad asse verticale modello Lofrans’ Leopard da 24V/1500W,
con barbotin e campana, con comando dalla timoneria e pulsantiera, e
possibilità di azionamento manuale. È stato provato senza filare totalmente la catena, ed è risultato funzionante.

Apparato motore e sala macchine

I motori sono stati ispezionati anche dai tecnici della ditta SERVICE, al cui rapporto si rimanda
per maggiori e più approfonditi dettagli.
a)

Motori

I motori si presentano piuttosto ossidati; l’ossido è diffuso su buona
parte della superficie dei motori, e può essere stato generato da diversi fattori, tra cui trafilazioni dal circuito di raffreddamento o dal boccaporto di accesso. Sono visibili trafilazioni con formazioni di salino dalla
pompa di acqua di mare di entrambi i motori e da tutti gli scambiatori
di calore: acqua, olio motore e olio invertitore.
I filtri Racor si presentano puliti.
Sono state individuate alcune trafilazioni di olio lubrificante da en-
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trambi i motori; si tratta di trafilazioni di lieve entità, che tuttavia
devono essere verificate da tecnici specializzati.
Non sono state individuate perdite o trafilazioni di combustibile o liquido refrigerante.
L’olio motore ed invertitore non è stato fatto analizzare in laboratorio,
tuttavia l’olio motore si presenta molto scuro, certamente da sostituire, ed l’olio invertitore è chiaro e pulito, in buone condizioni ed al giusto livello.
RACCOMANDAZIONE: Eseguire un tagliando completo dei motori, con
rimozione dell’ossido particolare attenzione al circuito di raffreddamento, pompa acqua di mare e scambiatori, e verificare l’entità delle
trafilazioni di olio lubrificante da entrambi i motori.
b)

Controlli

I motori sono gestiti da manette bileva meccaniche, con controlli separati per invertitori e acceleratori, con stazione in pozzetto e sul fly. I
dati motore sono riportati su display digitali e analogici in entrambe le
postazioni; i display digitali del fly sono poco leggibili.

c)

Contaore

Su ogni motore è posizionato un contaore analogico, indicanti 748h
per il motore di sinistra e 750h per il motore di dritta. Ulteriori due
contaore analogici sono posizionati in plancia, e indicano 828h a dritta
e 819h a sinistra. Le informazioni raccolte dai tecnici della ditta
SERVICE potrebbero risolvere l’ambiguità.

d)

Serbatoi

A proravia dei motori vi sono tre serbatoi in acciaio inox: due laterali
con capacità indicata di 820ℓ cadauno, ed un serbatoio centrale di decantazione da 330ℓ, per complessivi 1970ℓ. I serbatoi sono collegati
tra loro mediante raccordi flessibili in buono stato, con valvole di intercetto funzionanti. L'alimentazione dei motori e del generatore viene
prelevata dal serbatoio centrale, mediante raccordi con chiusura a distanza.

e)

Coibentazione

Il vano motore è parzialmente coibentato con pannelli fonoassorbenti,
in buono stato.

f)

Impianto fisso an- All'interno del vano motore è collocato un estintore fisso da 6kg di poltincendio
vere ABC, con fiala di attivazione automatica a 68°C e comando a di-

stanza; dal pozzetto è dotato di due ugelli, uno direttamente sul motore di dritta e l’altro leggermente spostato verso il motore sinistro. Il
costruttore (MB) lo fornisce per volumi fino a 10m3, pertanto, stimando il volume della sala macchine intorno a 6m3, potrebbe ritenersi
sufficiente, ma è consigliabile che il secondo ugello si indirizzato direttamente sul motore di sinistra.
Il manuale del proprietario prevede invece 2 estintori fissi da 6kg.
La lancetta del manometro è posizionata sul verde, ed il cartellino di
manutenzione prescrive una revisione entro il 2020 ed un collaudo entro il 2029.
RACCOMANDAZIONE: Prolungare l’ugello dell’estintore automatico
della sala macchine fino al motore sinistro.

g)

Generatore

Nell’angolo prodiero di sinistra del vano motore è posizionato un generatore EMI Dynamica da 7kW (cosφ=1) a 50Hz con un regime di
3000 giri/min. Il contaore indica 172h di funzionamento, e si presenta
in buono stato. L’olio non è stato fatto esaminare in laboratorio, e si
presenta molto sporco e denso, da sostituire.
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È stato provato sotto carico, con tutte le utenze attive contemporaneamente, ed ha fornito una tensione a vuoto di 223,1V/51,1Hz, mentre sotto carico la tensione è scesa a 211,4V/49,1Hz. La diminuzione
della frequenza è accettabile, considerando una tolleranza di ±1Hz rispetto ai 50 nominali, mentre la tensione si reputa bassa anche a vuoto, dovendo erogare tra 230 e 240V. Una verifica ha rilevato una caduta di tensione sotto un carico di 10A del 7,7% con uso del generatore
contro il 4,4% con l’uso della rete da banchina, pertanto è verosimile
che vi siano dispersioni nel cablaggio del generatore, da verificare.
RACCOMANDAZIONE: Eseguire un tagliando del generatore.
Verificare l’erogazione del generatore con controllo dei cablaggi.
h)

Altro

In sala macchine, sul lato sinistro, è visibile un tubo di tipo Armorvin
trasparente dal quale gocciola acqua dolce, probabilmente condensa
dell'impianto aria condizionata; tale acqua ristagna vicino all’autoclave con il rischio di comprometterne il funzionamento.
RACCOMANDAZIONE: Individuare la funzione del tubo che sgocciola
acqua vicino all’autoclave in sala macchine, ed impedire che l'acqua
danneggi l’autoclave.

3.4

Impianto elettrico

3.4.a

Circuito Corrente Continua

a)

Tensione

b)

Quadro principale Il quadro principale è ubicato in cabina; è ad interruttori magnetoter-

24V
mici con spie luminose; si presenta in ordine. Tutte le utenze sono state provate, e non risulta funzionante il fanale di via verde.
PRESCRIZIONE: Ripristinare il funzionamento del fanale di via verde.

c)

Quadri secondari

Interruttori stagni sono presenti sul cruscotto del fly e della timoneria
interna.

d)

Batterie

Nel vano motore sono alloggiate le seguenti batterie:
•
Servizi: due batterie AGM HAZE HZB12-200 da 222Ah e due batterie AGM HAZE HZB12-230 da 261Ah
•
Avviamento: due batterie al piombo acido Varta LFD230 da
230Ah/1150CCA;
•
Generatore: una batteria al piombo acido Varta da 95AH/830CCA.
Le batterie sono adeguatamente fissate a norma ISO10133, ma non
sono alloggiate in contenitori idonei al contenimento dell’elettrolito
sversato; tale sistemazione non è necessaria per le batterie AGM, prive di elettrolito allo stato liquido, ma è richiesta per le batterie di avviamento motori e generatore.
Non sono state sottoposte a test di conduttanza per la presenza di carica superficiale, non eliminabile nel corso dell’ispezione.
Gli staccabatterie manuali sono posizionati nello stipetto del pozzetto,
a dritta della porta scorrevole di accesso.
PRESCRIZIONE: Posizionare le batterie di avviamento motori e gene-
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ratore in un idoneo contenitore.
e)

Caricabatterie

3.4.b
a)

b)

Nel vano motore sono installati un caricabatterie Quick SBC1950NRG,
da 24V/80A a due uscite per le batterie servizi e avviamento motori,
ed un CTEK MXs10 da 12V/10A per la batteria del generatore. Sono
entrambi digitali multistadio, e risultano funzionanti.

Circuito Corrente Alternata

Alimentazione

Tensione nominale 220V, con alimentazione da banchina e da generatore. L'alimentazione da banchina avviene tramite un cavo con presa
da 30A a bordo e 32A a terra; il cavo non è marcato, quindi non è dato
sapere la corrente massima utilizzabile; basandosi sull’amperaggio
delle prese la potenza massima utilizzabile con l'alimentazione da
banchina è 220x30=6,6kW.
È stato analizzato con un analizzatore di circuiti, rilevando tutti i valori
nella norma.

Interruttore diffe- Presente e funzionante; il test elettrico ha aperto il circuito con una
renziale
corrente di terra di 30,4mA (dell’1% superiore al limite di 30mA), in un

tempo di 31ms (tempo massimo accettabile 100ms).

c)

Quadro principale A interruttori magnetotermici bipolari con spie luminose; tutte le uten-

ze sono state provate e trovate funzionanti.

3.5

Impianto idraulico

a)

Serbatoio

In sentina centrale è posizionato un serbatoio in PE da 800ℓ, con raccordi in buono stato.

b)

Boiler

In sala macchine si trova un boiler Quick di capacità non leggibile,
elettrico (220V/1500W) e a scambiatore di calore, provato e funzionante in entrambe le modalità scambiatore; la raccorderia inferiore si
presenta ossidata. Non perde, ma si raccomanda un intervento di manutenzione.
RACCOMANDAZIONE: Revisionare la raccorderia del boiler.

c)

Autoclave

Elettrica 24V con vaso d’espansione, provata e funzionante.

d)

Lavelli

Uno per ogni bagno ed uno in cucina, tutti correttamente funzionanti
ed in buono stato estetico.

e)

Docce

Una per ogni bagno ed una esterna, tutte funzionanti.

f)

WC

WC marini elettrici, provati e funzionante. I WC dei bagni di prua sono
alimentati ad acqua dolce prelevata dal serbatoio centrale, mentre il
WC della cabina marinaio pesca acqua di mare.

g)

Impianto acque
nere

Il manuale del proprietario segnala la presenza di tale impianto, tuttavia non è stata individuata a bordo l'ubicazione del serbatoio acque
nere né di indicatori di livello o attuatori di evacuazione.

h)

Impianto acque
grigie

Presente, con cassa di raccolta da 40l, evacuazione a pompa elettrica
con galleggiante.
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3.6
a)

Impianto gas
Cucina

Piano cottura con tre fuochi a gas ed una piastra elettrica, non basculante. Sopra il piano cottura è presente un pensile che ospita la cappa
aspirante; il pensile è in legno, e non vi è alcuna protezione contro la
combustione.
PRESCRIZIONE: Applicare una protezione contro la combustione al
pensile sopra il piano cottura.

b)

Bombola

Da 3kg alloggiata in pozzetto, sotto lo scalino di accesso alla passerella. Il vano è adeguatamente ventilato.

c)

Tubazioni flessibi- Tubazione esterna in gomma, in buono stato con scadenza 2024.
li

d)

Rubinetto di inter- Ubicato a proravia del piano cottura, be visibile e segnalato.
cettazione interno

e)

Prova di funziona- Sono stati accesi tutti i fuochi a gas, risultando correttamente funziomento
nanti.

3.7

Interni

3.7.a

Strutture

a)

Sentine

In sala macchine le sentine presentano vari residui, tra cui tracce di
olio in corrispondenza delle citate trafilazioni, e d’acqua in prossimità
delle baderne. Altrove si presentano asciutte e pulite.

b)

Ossature

Ordinate e correnti laminati al guscio; non si notano scollature o danni
interni

c)

Prese a mare

Vi sono 13 prese a mare sotto il galleggiamento, come indicato nel
diagramma che segue; tutte metalliche con valvole a sfera e portagomma, secondo la norma ISO9093-1; di queste le n. 1 e la n. 12 non
sono utilizzate, e sono chiuse mediante idoneo tappo a vite. Le prese
a mare del raffreddamento dei motori, la n. 8 e la n. 13, sono bloccate, e devono essere sbloccate. Tutte le altre, salvo la n. 9, sono in cattivo stato, con abbondante ossido sui passascafi, che sono il punto più
debole del complesso.
Si segnala che, secondo la norma EN ISO 9093-1, le prese a mare metalliche devono essere resistenti alla corrosione, secondo la seguente
definizione:
“RESISTENTE ALLA CORROSIONE: Materiale usato per un raccordo
che, entro un periodo di impiego di cinque anni, non evidenzi alcun difetto che possa compromettere la tenuta, la robustezza o la funzione.”
Pertanto il limite dei cinque anni deve essere inteso come l’intervallo
raccomandato di sostituzione.
PRESCRIZIONE: Sbloccare, revisionare e lubrificare le prese a mare
del raffreddamento motori (nn. 8 e 13).
Sostituire le prese a mare nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.
RACCOMANDAZIONE: Sostituire le prese a mare metalliche ad inter-
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valli non superiori a cinque anni.
d)

Schema prese a
mare

3.7.b

Arredamento e finiture

Gli interni presentano una dinette sul ponte di coperta con un divano a C sulla sinistra ed un
mobile con stipetti sulla dritta; la TV è applicata a paratia di fronte al divano. Procedendo
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verso prua si salgono due bassi scalini e sulla sinistra c’è la postazione principale di governo, e a sinistra un altro piccolo divanetto. Dalla dinette una scala porta nella cucina, che si
trova nel ponte inferiore, da cui poi si accede alla cabina marinaio con un letto, il WC ed un
lavabo.
Un’altra scala a proravia porta alle cabine passeggeri, sempre sul ponte inferiore, dove si
trovano due cabine doppie con letti in piano a dritta e a sinistra, un bagno ospiti a sinistra e
la cabina armatore, con letto matrimoniale e bagno en-suite a prora.
a)

Arredamento

L’arredamento interno in essenza e impiallacciato è in buono stato,
con lievi graffi, e qualche piccolo urto sul ripiano in radica del mobile
dinette. Il mobile della dinette presenta inoltre un leggero ammaloramento dovuto ad un pregresso ristagno d’acqua.
Nel pannello della cucina a murata è presente un ammaloramento generato da infiltrazioni dall’oblò.
La plancia è rivestita anch’essa in radica, in buono stato.

b)

Tappezzerie

In similpelle generalmente in buono stato, salvo in corrispondenza degli oblò a murata in acciaio inox del ponte inferiore, dove sono visibili
tracce di ruggine provenienti da trafilazioni. Questi oblò sono realizzati
mediante un doppio telaio, uno esterno ed uno interno, che si incastrano uno nell’altro con del sigillante nel mezzo; con il passare del
tempo il sigillante può seccare e lasciar passare qualche goccia
d’acqua come in questo caso, e la sistemazione richiede lo smontaggio dei telai, la loro pulizia ed il rimontaggio con nuovo sigillante. Gli
oblò sono dotati di zanzariere, di cui quella della cucina risulta danneggiata.
RACCOMANDAZIONE: Risigillare gli oblò a murata.
Eliminare l’ammaloramento sul pannello a murata della cucina.
Eliminare le colate di ruggine sulla tappezzeria in corrispondenza degli oblò a murata.
Sostituire la zanzariera della cucina.

c)

Cuscinerie

In simil pelle buono stato. I materassi delle cabine sono in buone condizioni.

d)

Paglioli

I paglioli sono in compensato impiallacciato, generalmente in buone
condizioni salvo in corrispondenza dell’ammaloramento segnalato sul
mobile della dinette.

e)

Cielini

Il cielo è tappezzato in similpelle bianca, generalmente in buono stato.

Esempio motore - Pag. 23 di 31

MASSIMILIANO PANESSA – PERITO NAUTICO

3.8

Dotazioni

3.8.a
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

3.8.b
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Navigazione
Sul fly
Bussola magnetica Riviera Zenith, in buone condizioni, con cupola adeguatamente
trasparente, e liquido leggermente opacizzato, privo di bolle;
Display multifunzione GPS/Chartplotter Navionics Geonav 11c da 11”, regolarmente
funzionante, con inizio di cedimento dell’incollaggio dello schermo ai bordi;
VHF Shipmate RS8300, funzionante, ma obsoleto;
Eco/log Autohelm Repeater, con ecoscandaglio correttamente funzionante, ma il log
non segna la velocità;
Autopilota Navicontrol AP303, regolarmente funzionante.
In plancia
Bussola magnetica Riviera Urania, in buone condizioni, con cupola e liquido adeguatamente trasparenti, priva di bolle;
Display multifunzione GPS/Chartplotter Navionics Geonav 11c da 11”, regolarmente
funzionante, con il display che mostra righe verticali che rendono la visualizzazione
non perfetta;
RADAR Furuno con display monocromatico a LCD, funzionante; data la posizione
dell’antenna sul fly, l’utilizzo del RADAR deve essere limitato a quando non è presente gente sul fly;
VHF Shipmate RS8300, funzionante, ma obsoleto;
Eco/log Autohelm Tridata, con ecoscandaglio correttamente funzionante, ma il log
non segna la velocità;
Autopilota Navicontrol AP303, regolarmente funzionante;
Telefono cellulare fisso GSM Motorola M8989, non provato
Orologio, termoigrometro e barometro Barigo in ottone, apparentemente funzionanti, con casse leggermente ossidate.

Sicurezza
Impianto fisso antincendio in sala macchine (descritto in 3.3.f);
Segnalatore acustico, funzionante;
6 cinture di salvataggio da 150N ed una da 100N;
Salvagente anulare con cimetta galleggiante e boetta luminosa priva di batterie, stivato in cabina marinaio;
Zattera di salvataggio Arimar Neptune in contenitore rigido, da 12 posti, da revisionare;
Ancora galleggiante, stivata in cabina marinaio;
EPIRB 406MHZ GME, collocato in contenitore a rilascio manuale fissato in pozzetto; il
codice MMSI inserito è rilasciato dall’autorità monegasca, e quindi non è utilizzabile
con bandiera italiana; scadenza batterie marzo 2020;
Il manuale del proprietario non esplicita il numero e la capacità degli estintori da
collocare a bordo, limitandosi a riportare che la posizione degli estintori portatili è
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indicata da apposita targhetta applicata in prossimità della collocazione; a bordo
sono stati individuati i seguenti estintori:
Tipo e peso

Posizione

Manometro

2kg polvere ABC

Ingresso dinette

Rosso

1kg polvere ABC

Cucina

Verde

1kg polvere ABC

Cabina marinaio

Verde

1kg polvere ABC

Plancia interna

Verde

2kg polvere ABC

Cabina armatore, armadio di dritta

Rosso

- mancante -

Cabina armatore, armadio di sinistra

-

1kg polvere ABC

Cabina ospiti di sinistra

Verde

1kg polvere ABC

Cabina ospiti di dritta

Verde

Osservazioni

Vi è la targhetta ed un supporto, ma manca l’estintore

PRESCRIZIONE: In caso di navigazione oltre 6 miglia dalla costa: revisionare la zattera di
salvataggio.
In caso di navigazione oltre 50 miglia dalla costa: richiedere un codice MMSI italiano per
l’EPIRB, e sostituire la batteria.
Ricaricare gli estintori portatili della dinette e della cabina armatore, ed inserire il secondo
estintore mancante in cabina armatore.
Attrezzare l'imbarcazione con le dotazioni previste in funzione della distanza dalla costa alla
quale si intende navigare.

3.8.c
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Altre attrezzature
Aria Condizionata di potenza non individuata; si nota che la condensa sui tubi
dell’aria condizionata cola sulla pompa di alimento, che quindi deve essere coperta
per evitare ossidazione e corti circuiti;
Impianto Stereo con autoradio, Bluetooth e lettori CD; i sintonizzatori delle autoradio
non trovano alcuna stazione, probabilmente a causa della mancanza di un’antenna
idonea;
Tergicristalli;
Impianto TV, con antenna digitale terrestre e satellitare, televisori LCD, decoder e
lettore DVD; non è stato provato;
Scaletta da bagno in acciaio inox;
Frigorifero in cucina e sul fly; il compressore del frigorifero è raffreddato mediante
serpentina raffreddata ad acqua di mare applicata allo specchio di poppa;
Tender a chiglia rigida Arimar Flash 220, portata massima 300kg incluso il motore,
in buono stato;
Due eliche di rispetto, mai usate, sono alloggiate nel pozzo delle catene;
Un albero portaelica di rispetto è stivato in sala macchine;
Ancora di rispetto Bruce da 15kg.
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RACCOMANDAZIONE: Proteggere la pompa di alimento dell’aria condizionata dalla condensa che cola dai tubi.

4. Prova in mare
Condizioni meteo

Carico imbarcazione:

Vento

SW 2-3

Mare

Quasi calmo

Swell

Assente

•
•
•

6 persone a bordo
Acqua 80%
Gasolio 80%

Regime massimo

Dritta: 2314; sinistra: 2318

Velocità massima

32,2kn

Considerazioni

I motori si sono avviati regolarmente, senza fumosità apprezzabile; nel corso della prova hanno raggiunto il regime massimo di progetto senza mostrare difetti apprezzabili; temperature e pressioni sono risultate nella norma.
Le vibrazioni nel corso della prova erano sensibili, principalmente nell’area del pozzetto, verosimilmente a causa
dell’erosione sulle eliche evidenziata in 3.1.e.
La prova è stata condotta dai tecnici della ditta SERVICE, al
cui rapporto si rimanda per ulteriori e più approfonditi dettagli.

Grafico prestazionale
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5. Interventi
5.1

Prescrizioni
1.

Ripristinare il funzionamento del fanale di via verde.

2.

Posizionare le batterie di avviamento motori e generatore in un idoneo contenitore.

3.

Applicare una protezione contro la combustione al pensile sopra il piano cottura.

4.

Sbloccare, revisionare e lubrificare le prese a mare del raffreddamento motori (nn. 8
e 13).

5.

Sostituire le prese a mare nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

6.

In caso di navigazione oltre 6 miglia dalla costa: revisionare la zattera di salvataggio.

7.

In caso di navigazione oltre 50 miglia dalla costa: richiedere un codice MMSI italiano
per l’EPIRB, e sostituire la batteria.

8.

Ricaricare gli estintori portatili della dinette e della cabina armatore, ed inserire il secondo estintore mancante in cabina armatore.

9.

Attrezzare l'imbarcazione con le dotazioni previste in funzione della distanza dalla costa alla quale si intende navigare.

5.2

Raccomandazioni
1.

Pulire e sbloccare la rotellina del log.

2.

Riparare o sostituire le eliche.

3.

Serrare i pressatrecce ed eventualmente aggiungere baderna.

4.

Rimontare l’elica di dritta del thruster, e fissare correttamente quella di sinistra.

5.

Sostituire gli anodi sacrificali, operazione da eseguire al più presto per quelli fissati
alle eliche.

6.

Sostituire il rivestimento in tek dei passavanti.

7.

Riparare o sostituire le cuscinerie del fly.

8.

Sostituire il rullo superiore del musone dell’ancora.

9.

Eseguire un tagliando completo dei motori, con rimozione dell’ossido particolare attenzione al circuito di raffreddamento, pompa acqua di mare e scambiatori, e verificare l’entità delle trafilazioni di olio lubrificante da entrambi i motori.

10.

Prolungare l’ugello dell’estintore automatico della sala macchine fino al motore sinistro.

11.

Eseguire un tagliando del generatore.

12.

Verificare l’erogazione del generatore con controllo dei cablaggi.
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13.

Individuare la funzione del tubo che sgocciola acqua vicino all’autoclave in sala macchine, ed impedire che l'acqua danneggi l’autoclave.

14.

Revisionare la raccorderia del boiler.

15.

Sostituire le prese a mare metalliche ad intervalli non superiori a cinque anni.

16.

Risigillare gli oblò a murata.

17.

Eliminare l’ammaloramento sul pannello a murata della cucina.

18.

Eliminare le colate di ruggine sulla tappezzeria in corrispondenza degli oblò a murata.

19.

Sostituire la zanzariera della cucina.

5.3

Suggerimenti
1.

Nessuno.

6. Conclusione
L’imbarcazione ispezionata ha 22 anni a questo momento, e si presenta in condizioni conformi rispetto a barche della sua età; il tek soffre inevitabilmente di vetustà, ed i motori mostrano eccessiva ossidazione; per il resto il livello di manutenzione è adeguato, le prestazioni
sono soddisfacenti, ed il bene ispezionato si presenta come un’imbarcazione che si può acquistare, con la consapevolezza di intervenire sia ora che in futuro con adeguata manutenzione programmata o basata sulle condizioni.
Allo stato attuale, e nelle condizioni in cui si trova, secondo la mia esperienza, all'unità ispezionata si può assegnare la seguente
Valutazione: 89/100
La presente perizia consta di 31 pagine numerate. Sono state consegnate al committente n.
795 immagini scattate dal perito in data DATA.
Cavriago, 01/06/20
In fede
Massimiliano Panessa
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7. Immagini
Le immagini riportate di seguito hanno il solo scopo di identificare visivamente alcuni degli
aspetti decritti nel corpo del rapporto, a cui si deve fare riferimento per ogni precisazione.
Sono riportate in ordine di acquisizione nel corso dell’ispezione.
Condizioni del gel coat sotto
l’antivegetativa; si noti la piccola bolla, che in questo caso
è stata stuccata.
Lettura igrometrica in corrispondenza del vuoto illustrato in precedenza
Massime letture igrometriche
in carena
Letture igrometriche sullo
specchio di poppa, vicino al
pistone del flap di dritta
Umidità in corrispondenza del
deflettore dello scarico di dritta
Cavitazione sull’elica sinistra
Anodo molto eroso sull’elica
sinistra
Bow-Thruster; l’elica di dritta
manca, e l’elica di sinistra è
lenta
Colatura lungo al murata di
sinistra
Graffio sulla murata di dritta
Foglie e sporcizia trattenute
dalla grata dell’ombrinale del
pozzetto, lato dritto
Zanzariera della cucina, rotta
Tek del passavanti notevolmente ribassato
Tek danneggiato nella zona di
prua
Rullo del musone danneggiato
Il pensile sopra la cucina, privo di protezione contro il fuoco
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Legno ammalorato in corrispondenza dell’oblò della cucina
Infiltrazioni dall’oblò della cabina marinaio
Prese a mare ubicate in cabina marinaio, tutte in cattivo
stato
Legno leggermente ammalorato su mobile e pagliolo della
dinette
Ossido sulla pompa acqua di
mare motore sinistro..
...e sotto
Due esempi di prese a mare
in sala macchine: raffreddamento baderna sinistra (a sinistra) e raffreddamento generatore (destra)
Ossido sullo scambiatore di
calore olio del motore di sinistra
Ossido e trafilazioni di olio sul
lato sinistro del motore sinistro
Dal tubo evidenziato gocciola
acqua, che ristagna vicino
all’autoclave (A)
Ossido sotto il boiler
Un’altra trafilazione sul lato
sinistro del motore sinistro
Ossido e trafilazioni sul motore di dritta
Ossido sullo scambiatore olio
del motore di dritta
Prese a mare raffreddamento
motori; sono ancora in discreto stato, ma sono bloccate
Batterie avviamento motori
Condensa sulle tubazioni
dell’aria condizionata, che
gocciola sulla pompa
Ugello dell’estintore, lontano
dal motore sinistro
Piccoli danni sul ripiano in radica del mobile della dinette.
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