
 
 

 

LAVORI 
 
Con valenza solo esemplificativa e non esaustiva si comunica che i lavori da 
eseguire sono i seguenti:  
 
ATTIVITÁ DI MESSA IN SICUREZZA 
Si tratta di tutte quelle attività volte a mettere in sicurezza l’imbarcazione 
nell’attuale stato di utilizzo. 
 
- Verifica validità certificato di sicurezza; 
- Check elettrico completo impianti Vcc Vca; 
- Verifica efficienza batterie MM.PP., Servizi e Generatore Aux (è verosimile, visto 
il tempo di inutilizzo, che le batterie siano esaurite e non più efficienti); 
- Manutenzione prese mare e scarichi sommersi e relative valvole di sicurezza; 
- Dotazioni di sicurezza da rinnovare, integrare e/o sostituire (l’impianto fisso 
antincendio in sala macchine è da revisionare); 
 
ANOMALIE FUNZIONALI E/O RELATIVE ATTIVITÁ DI RIPRISTINO 
Si tratta di tutte quelle attività volte a verificare e risolvere tutte le criticità di tipo 
funzionale e che permettono all’unità di essere pienamente operativa ovvero di 
effettuare in efficienza una Prova a Mare. 
 
- Ossidazione su ancora e catena; 
- Ossidazione su verricello salpancora; 
- Rinnovo antifouling;  
- Verifica funzionale elica di prua;  
- Manutenzione ordinaria e straordinaria linee d’assi (le boccole degli astucci e dei 
cavalletti risultano deteriorate e gli zinchi consumati, sono state rilevate inoltre 
tracce di ossidazione sugli assi porta elica);  
- Manutenzione ordinaria e straordinaria MM.PP – tagliando completo (Sono 
evidenti dei trafilamenti di olio dal motore di sinistra);  
- Manutenzione ordinaria e straordinaria Generatori ausiliari – tagliando completo;  
- Presenza di ruggine su pompa maceratore;  
- Terminali cavi di massa ossidati;  
- Bonifica e sanificazione sentina;  
- Timoneria ossidata e deteriorata;  
 
 



 
 

 

- Verifica funzionalità caricabatterie;  
- Verifica funzionale elettrodomestici;  
- Verifica funzionale strumentazione di bordo (strumentazione deteriorata);  
 
ANOMALIE ESTETICO/FUNZIONALI E/O RELATIVE ATTIVITÁ DI RIPRISTINO  
Si tratta di tutte quelle attività volte al ripristino totale delle anomalie di tipo 
estetico e/o estetico funzionale ma che in ogni caso non compromettono 
l’operatività dell’imbarcazione.  
 
- Sovrastruttura “Tuna” mancante;  
- Opacizzazione e presenza di ossido su acciai di bordo e minuteria metallica;  
- Apparecchi di intrattenimento mancanti - asportati;  
- Siliconature sovrastrutture secche e deteriorate;  
 
 
ANOMALIE ESTETICHE E/O RELATIVE ATTIVITÁ DI RIPRISTINO  
Si tratta di tutte quelle attività volte al ripristino estetico del bene che comportano 
l’accrescimento del valore rispetto allo stato ed alle condizioni attuali 
dell’imbarcazione non pregiudicandone l’uso.  
 
- Opacizzazione scafo e sovrastruttura;  
- Lievi decorticature su mascone di sinistra;  
- Deterioramento (rugosità, imbrunitura, macchiatura) teak plancetta e coperta 
(Buona parte dei comenti necessitano di gommatura);  
- Cuscinerie a murata in pozzetto sporche e deteriorate;  
- Tessuto di rivestimento sedute plancia di comando sporco e deteriorato;  
- Moquette e rivestimento pareti Lower Deck sporchi;  

 
 


