
DESCRIZIONE UNITA’

Costruttore Cantieri Navali “Perini Navi S.p.a.”

Tipologia carena Tondo con deriva mobile

Materiale costruzione Acciaio

Materiale costruzione sovrastrutture Alluminio

Anno costruzione 2000

Lunghezza fuori tutto (Loa) 49,80 mt

Lunghezza al galleggiamento (Lwl) 40,33 mt

Larghezza 11,41 mt

Immersione masssima 8,25 mt

Dislocamento (T) 460 t

Trasmissione Linea d’asse

Bandiera Isle of Man



PROPULSIONE VELICA

La nave è armata a ketch con un albero di maestra, un albero di mezzana dotati dei relativi
bomi e corredata dalle seguenti vele:

Main (randa albero di Maestra) 311 m2

Mizzen (randa albero di Mezzana) 151 m2

Modello: 434 m2

Staysail 114 m2

Fisherman: 236 m2

Totale Superficie velica 1.246 m2

ALBERATURA

Gli alberi sono in lega leggera ad alta resistenza (lega di alluminio) di sezione ellittica con
rinforzi e canalette interne, appoggiano sul ponte di coperta scaricando la loro pressione su
un’apposita base e sull’adeguata struttura scafo.
L’albero di maestra ha una lunghezza di 48,6 m, è dotato di due diamanti e di N.6 coppie di
crocette, ad angolazione regolabile nel proprio piano, tramite tornichetti meccanici.
Sulle crocette sono installate delle luci che garantiscono l’illuminazione del ponte di coperta
e dell’albero stesso. L’attacco superiore della vela di Trinchetta è posizionato sull’albero sullo
stesso piano della struttura del diamante superiore.
Per i servizi relativi all’albero di maestra sono installati tenditore inferiore randa e avvolgitore
randa, uscita scotte, vele e drizze di servizio e N.2 winches Antal 52 ST manuali.
Le drizze di servizio possono essere utilizzate per mezzo del verricello elettrico Antal MAXI
240.421/B installato a proravia dell’albero stesso.
L’albero di mezzana ha lunghezza di 32,40 m, è dotato di due diamanti e di N.4 coppie di
crocette, ad angolazione regolabile nel proprio piano, tramite tornichetti metallici.

APPARATO MOTORE

N. motori 2

Costruttore: DEUTZ

Modello: TBD 616 V12

Alimentazione: Gasolio
Tipo Motori (entrobordo, fuoribordo,entro-
fuoribordo) Entrobordo

Numero cilindri per motore 12

Anno costruzione motore 1998

Cilindrata (cm cubi) 26.270

Potenza motore (KW) 720

Corsa (mm) 147



Alesaggio (mm) 125
Giri motore al minuto (rpm) 2500
Ore di moto (h) dx 14.633,5 – sx 14.259,6

TRASMISSIONE

La trasmissione avviene per mezzo di due linee d’asse interconnesse ad una coppia di
invertitori-riduttori ZF, modello ZF, modello BU 251 GGL, con rapporto di riduzione pari a
4.792:1

LAYOUT



UBICAZIONE

Cantiere: SNO YACHT - Olbia

Ubicazione (acqua/secco): secco

LAVORI DA ESEGUIRE

INTERVENTI AFFERENTI IL RINNOVO DELLA CLASSE

- Rimozione degli assi porta elica, verifica linearità, prove non distruttive finalizzate ai controlli
di integrità strutturale degli asse, verifica tolleranze assi – boccole passascafo e supporti
(sostituzione delle boccole ove necessario);
- Verifica funzionale bow thruster;
- Verifica stato e condizioni catene ed ancore;
- Verifica di funzionalità verricelli ed attrezzature di tonneggio;
- Mappatura spessimetrica fasciame;
- Disalberamento ed alberamento per verifica dell’integrità strutturale di albero di maestra,
albero di mezzana e relativi boma;
- Verifica del Rigging con particolare riferimento alle impiombature, alle spine di
consolidamento, alle lande ed ai tenditori (manovre fisse);
- Rimozione e reinstallazione deriva per verifica dell’integrità strutturale;
- Rimozione e reinstallazione pala del timone con sostituzione boccola losca e test funzionale
delle macchine del timone ;
- Sabbiatura di tutta l’Opera Viva, verifica integrità fasciame ed applicazione della vernice e
del ciclo di antivegetativa con relativa certificazione;
- Sostituzione zinchi e lucidatura delle relative piastre;
- Rinnovo certificazione impianto antincendio fisso in sala macchine e rimpiazzo di estintori
portatili;
- Test impianto Fire Detection mediante prova fumi con verifica attivazione ritardata;
- Revisione pompe sentina ed antincendio;
- Revisione impianto aria compressa e relative prove;
- Test d’isolamento dell’impianto elettrico di bordo;
- Rimessa in servizio e check completo impianto elettrico Vcc con verifica funzionamento
carica batterie e Vca con verifica funzionamento del trasformatore di isolamento del
convertitore;
- Megger test;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei MM.PP conforme alle prescrizioni del
costruttore.;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei generatori aux (n. 3) conforme alle prescrizioni
del costruttore.;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del generatore emergenza conforme alle
prescrizioni del costruttore.;
- Ispezione serbatoi con verifica di eventuali danneggiamenti e/o corrosioni, prove
pneumatiche di tenuta delle casse, ripristino della finitura interna ove necessario
(igienizzazione cassa acque chiare);



- Ispezione serbatoi con verifica di eventuali danneggiamenti e/o corrosioni, prove
pneumatiche di tenuta delle casse, ripristino della finitura interna ove necessario
(verifica funzionamento pompa e maceratore acque nere);
- Ispezione serbatoi con verifica di eventuali danneggiamenti e/o corrosioni, prove
pneumatiche di tenuta delle casse, ripristino della finitura interna ove necessario
(casse combustibile);
- Rinnovo e convalida di tutte le dotazioni e apparati di sicurezza;

ANOMALIE E INTERVENTI A CARATTERE FUNZIONALE

- Ossidazione diffusa delle componenti meccaniche dei generatori aux;
- Rilevata presenza di liquido refrigerante misto ad acqua in sentina in corrispondenza di due
generatori aux (perdita dall’impianto di raffreddamento), si presume vi sia un trafilaggio dallo
scambiatore di calore;
- Rilevato trafilamento, con colature in sentina, dell’olio di un generatore;
- Presenza diffusa di sporco ed ossidazione nelle sentine della nave;
- Presenza di ossidazione generalizzata su MM.PP.;
- Forte ossidazione su collettore circuito iniezione MM.PP.;
- Ossidazione turbine Motore Principale;
- Ossidazione su silent block MM.PP.;
- Ossidazione su asse e trafilamenti di ruggine su tenuta meccanica a scafo;
- Ossidazione e/o deterioramenti sulle pompe dei diversi impianti presenti;
- Rilevate tracce di ossidazione localizzata in corrispondenza di diverse tubazioni e flange di
accoppiamento in locale apparato motori;
- Rilevate tracce di ossidazioni localizzata in corrispondenza degli invertitori;
- Carica batterie phoenix charge rinvenuto parzialmente smontato;
- Ossidazione diffusa tubazioni e raccordi locale tecnico poppiero;
- Presenza di sporco e tracce ossidazione in sentina locale tecnico poppiero;
- Rilevata perdita in corrispondenza filtro di separazione acqua-gasolio Racor;
- Trafilamenti e perdite olio sitema idraulico movimentazione passerella;
- Ossidazione e trafilamento olio rilevata in corrispondenza della centralina idraulica di
movimentazione portello a scafo del giardinetto di sinistra;
- Ossidazione diffusa con rilevati trafilamenti di olio impianto oleodinamico movimentazione
timoneria;
- Avvolgitore scotta randa ossidato e parzialmente smontato;
- Perdite e trafilamenti olio pistoni timoneria;
- Ossidazione diffusa componenti impiantistiche locale tecnico prodiero;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria generatore emergenza – rilevata ossidazione
diffusa e trafilamenti olio;
- Ossidazione diffusa pompa acqua di mare presente nel locale tecnico prediero;
- Sistema di movimentazione vele presente nel locale tecnico prodiero danneggiato,
ossidato e parzialmente smontato;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria motore bow thruster – rilevata ossidazione diffusa;
- Ossidazioni localizzate pompe (impianto acqua chiara);
- Ossidazione diffusa raccordi e componenti metalliche dissalatori;
- Ossidazione diffusa pompa antincendio acqua di mare;
- Rilevata perdita in corrispondenza della pompa acqua nere;



INTERNI

In esito ai nostri accertamenti evidenziamo l’esistenza delle seguenti anomalie e/o interventi
da eseguire:
- I legni degli arredi presentano alcune criticita’ (rigature, decorticature, ammaccature,
scoloriture, deterioramento trattamento superficiale etc.) in linea con la vetustà, le condizioni
di inutilizzo e la conseguente assenza di manutenzione ordinaria sull’unita’.
- Alcuni divisori interni agli arredi risultano danneggiati;
- Il rivestimento in parquet (non protetto da cover o rivestito in moquette) presenta alcune
criticita’ in linea con la vetusta’ dell’imbarcazione con maggiori danneggiamenti nelle aree di
passaggio, nei bagni e nell’area Crew con maggiore frequentazione e turn over di equipaggio;
- I legni delle paratie presentano lievi criticita’ concentrate soprattutto nelle parti
basamentali, nelle cornici delle porte e nelle aree di maggiore passaggio (corridoi e scale) o
ove sono avvenute asportazioni di oggetti;
- I legni adiacenti alle finestrature ed ai boccaporti della sovrastruttura presentano invece
scoloriture evidenti da UV e, negli angoli, principi di marciscenze da infiltrazione;
- Altre infiltrazioni o danni da bagnamento con principi di marcescenza e scoloriture sono stati
inoltre individuati nei seguenti locali:
- Locale bar: la scala di accesso al Fly Deck e le paratie in adiacenza al boccaporto di uscita
presentano legni scoloriti, distaccati, deteriorati e con marciscenze; la chiusura stagna
danneggiata e chiusa con un cordino di sicurezza, le guarnizioni e i vetri del boccaporto
risultano deteriorati, e gli elementi metallici nelle immediate adiacenze presentano ossido e
ruggine;
- Filtro distributivo tra locale bar e cucinino di servizio Main Deck: infiltrazione a pavimento in
corridoio e sulla pavimentazione sotto l’icemaker in adiacenza con scoloriture, sollevamento
e marciscenza parquet;
- Cucinino di servizio Main Deck: danneggiamento da bagnamento con scoloriture e distacco
legno a pavimento sotto i frigoriferi, il lavello e la lavastoviglie;
- Accesso su camminamento laterale di sinistra da portello stagno locale Timoneria: legno da
trattare e presenza di sali, ossidazione e ruggine sugli elementi metallici collocati nelle
adiacenze con rigonfiamenti e distacchi del rivestimento del portello; danneggiamenti del
legno dei gradini;
- Locale Timoneria: infiltrazioni da montante parabrezza murata sinistra e destra; presenza di
colature su cruscotto plancia; guarnizioni e rivestimento distaccati sotto parabrezza;
- Alcuni cielini presentano distacchi dal loro supporto in vari locali dell’unita’ (living
room, timoneria e cavillature in adiacenza ai faretti ad incasso;
- Le placche luci/prese, le finiture e le minuterie degli arredi, maniglie, barre ferma oggetti,
basi arredi, rubinetterie ed accessori bagno etc., presentano opacizzazioni, scoloriture
evidenti, rigature (maggiormente visibili negli elementi con doratura utilizzati per le aree
Guest) e principi di ossidazione;
- Le divanerie in plancia di comando presentano segni di usura nei punti di maggiore utilizzo
(braccioni e seduta) in linea con la vetusta’ degli oggetti;
- Check funzionale apparecchiature e elettrodomestici presenti a bordo che non e’ stato
possibile effettuare durante l’ispezione in quanto non e’ stato possibile alimentare l’unita’; le
apparecchiature presentano poi danneggiamenti puntuali quali:
- Pannello vetro TV in pozzetto;



- Dotazioni di sicurezza, di salvataggio ed antincendio da rinnovare/integrare ove mancanti:
salvagenti anulari mancanti in pozzetto, dotazioni di salvataggio scadute (06/2015), estintori
portatili scaduti (06/2015), dotazioni mediche scadute
- Le cuscinerie esterne, in tessuto ed in ecopelle, presentano macchiature, presenza di muffe,
alcune usure e tagli dei rivestimenti esterni ed evidenti macchiature ed ingiallimenti degli
imbottiti interni.
- Serrature, maniglie, guide scorrimento porte e cassetti e minuterie in genere di portelli e
ante da manutenere e/o ripristinare ove danneggiati e/o ossidati (interno/esterno). I vetri
satinati della porta scorrevole lato bar presentano inoltre un’abrasione da scorrimento
malfunzionante.
- Serrature porte di accesso al quadrato dal pozzetto danneggiate da sostituire;
serratura porta di sinistra sostituita durante la permanenza a bordo;

ESTERNI
Lucidatura di tutti gli acciai presenti in coperta e della sovrastruttura; si evidenziano
opacizzazioni diffuse, principi di ossidazione e affioramenti localizzati;
- Ossidazioni con distacco verniciatura e presenza di ruggine lamierati lato interno in acciaio
Opera Morta e gavoni di prua e relative apparecchiature interne per cui si rende necessaria
una manutenzione straordinaria;
- I gavoni di prua presentano inoltre guarnizioni secche e usurate e un danneggiamento o un
difetto di regolazione delle cerniere che non ne permettono la chiusura perfettamente
stagna;
- Danneggiamento puntuale alla lamiera del passaggio di accesso alla passerella
del Main Deck;
- Danneggiamento con stuccatura struttura albero;
- Carteggiatura e trattamento del teak dell’unita’ che risulta macchiato da escrementi,
imbrunito e rugoso e sostituzione delle gommature lesionate e/o distaccate;
- Macchiature, scoloriture e danneggiamenti di alcuni bottoni cover parasole del
parabrezza esterno; tergicristalli da manutenere e gommini tergicristalli da sostituire;
- Cordame secco
- Ombrinali e scoli da pulire e disotturare;
- Tender: scafo Laser senza appendici e dotazioni;
- Tender: Gommone Novurania; presenta sporcizia, sgonfiatura e macchiatura dei
tubolari, macchiatura e danneggiamenti alle divanerie, danneggiamenti luce di via di sinistra
e mancanza luce di via di dritta, ossidazioni diffuse, danneggiamento rivestimento struttura
specchio di poppa, sbeccatura elica e timone, ogiva fissaggio elica mancante, calotta
rivestimento motore danneggiata, motore fuoribordo e strumentazione plancia da
revisionare (trafilamento olio motore), estintore da sostituire, check elettrico da eseguire,
zinchi da sostituire,
acciai da sostituire, rottura vetroresina da tappo acqua,
- Vele danneggiate;



Anomalie ed Interventi di carattere estetico
- Bollature con distacchi di verniciatura portelli stagni, boccaporti e supporti metallici;
- I legni di arredi e portelli esterni presentano rigature, decorticature, danneggiamenti,
ammaccature, scoloriture, deterioramento trattamento superficiale e marciscenze a causa
delle condizioni di inutilizzo e la conseguente assenza di manutenzione ordinaria sull’unità
aggravata dalla permanenza dell unita’ all’aperto e dall’utilizzo, ove presenti, di cover
protettive non piu’ adeguate; gli arredi mobili (sedie, sdraio, tavolini) non debitamente
protetti presentano deterioramenti maggiormente evidenti alle finiture superficiali.
- Decorticature, sfogliamento finitura e marciscenze del capo di banda del Main Deck –
diffusamente localizzate;
- Pulizia generale dell’unità lasciata in stato di abbandono esterna/interna;
- Il rivestimento stampa cocco del bancone del Bar presenta scuciture e distacchi dal
supporto;
- Scoloritura pavimentazione in parquet locale bagno esterno Main Deck;
- Asportazione quadri dall’unita’ in Main e Lower Deck;
- Asportazione tavolino basso centro stanza Living-room;
- Asportazione apparecchiature per l’intrattenimento locale bar con danneggiamento arredi
interni;
- Bucatura per asportazione lampada o suppellettile su tutti i tavolini bassi presenti in Living-
room;
- Bucatura per asportazione apparecchiatura fissa su piano in granito del cucinino di servizio
del Main Deck;
- Locale Timoneria: asportazione pannello ligneo del portello sopra l’accesso al
camminamento laterale di sinistra
- Asportazione apparecchiatura angolo scrivania in locale Timoneria;
- Asportazione schermo e distacco altro schermo in locale Timoneria;
- Decorticature e ammaccature piano sottofinestra cucinino di servizio Main Deck; distacco
guarnizione finestratura;
- Distacchi di vernice presenti su molti dei faretti incasso presenti all’interno
dell’unita’;
- Gli specchi presentano macchiature delle bordature su quasi tutti gli specchi dell’unita’;


