
 

 

 
UBICAZIONE 

 

Porto/Cantiere: “Rimessaggio del Tirreno” in Porto Santo Stefano (GR) 
 
Ubicazione: secco 
 
referente da contattare per visionare l’unità av@itauction.it 
numero da contattare +39 3421609056 
 
Non é possibile eseguire una prova a mare  
 
 

LAVORI DA ESEGUIRE 
 

Unità riservata ai cantieri.  
Con valenza solo esemplificativa e non esaustiva si comunica che i lavori da eseguire sono i 
seguenti:  
 
Interventi per l’adeguamento funzionale ed estetico 
-La sigla e il numero di iscrizione dell’unità non sono stati riscontrati esposti sulle relative 
murate dell’imbarcazione. Se ne richiede l’applicazione appena possibile. 
-La verifica generale del locale macchine ha evidenziato una diffusa ossidazione generale che, 
anche considerando le peculiarità e la vetustà dei propulsori installati, risulta essere eccessiva 
per l’aspetto e l’affidabilità dei componenti. Se ne richiede una bonifica generale con 
localizzata disossidazione e relativa riverniciatura. 
-Gli allestimenti esterni si presentano in discrete condizioni ma con evidenti segni di vetustà 
che richiederebbero un intervento estetico di mantenimento delle adeguate condizioni 
generali. 
-Le condizioni degli allestimenti interni risultano generalmente buone ma con alcuni elementi 
di fisiologico invecchiamento per cui se ne richiede un intervento di ripristino. La rubinetteria 
cromata dei bagni risulta usurata e, in alcuni casi non efficiente meccanicamente. Alcuni 
elementi della cucina risultano non rifiniti e/o fissati. 
 
 
Interventi per il ripristino della sicurezza 
- Durante l’ispezione visiva e la “saggiatura” a percussione dell’opera viva si è riscontrato uno 
stato generale delle superfici di carena appena sufficiente. In particolare i numerosi strati di 
antivegetativa presenti sulle superfici, essendo in fase di distacco, non hanno permesso 
un’obbiettiva analisi delle strutture comportandone un’irregolare e macroscopica bollatura. 
Si richiede il riporto a zero della carena e successivo ciclo di applicazione di nuova 
antivegetativa sia al fine di garantire la corretta protezione alle superfici sia soprattutto per 
ottimizzare prestazioni e consumi dell’unità al momento evidentemente fortemente 
compromessi. 



 

 

-Le boccole porta asse dei cavalletti sono risultate usurate e indurite anche e soprattutto a 
causa della lunga permanenza a terra riscontrata. Se ne richiede la sostituzione prima della 
messa in acqua dell’unità. 
-Sono stati verificati diversi trafilaggi a carico dei collettori di scarico di entrambi i motori. Se 
ne richiede il ripristino prima della messa in acqua dell’unità. 
-Il circuito di raffreddamento presenta diversi trafilaggi con evidenti segni di salinizzazione. 
Tali trafilaggi risultano essere ovviamente di natura pregressa. Se ne richiede il ripristino con 
sostituzione delle eventuali guarnizioni di tenuta. 
- I pannelli di coibentazione del locale macchine sono risultati quasi completamente scollati 
e in avanzata fase di sgretolamento. Tale fenomeno comporta, oltre che l’inefficienza 
fonoassorbente dello stesso materiale, l’aspirazione delle singole parti polverizzate di 
materiale all’interno dei filtri aria dei motori provocandone potenziali avarie. Se ne richiede 
l’asportazione totale e la nuova applicazione. 
-Entrambi i propulsori, da un’analisi generale e senza effettuare prove di funzionamento, 
risultano in insufficiente stato manutentivo richiedendo un intervento di manutenzione 
ordinaria completo. In conseguenza altresì delle elevate ore di funzionamento riscontrate è 
necessario prevederne una revisione completa al fine di garantirne il mantenimento delle 
condizioni di affidabilità adeguate. 
-Il test di funzionamento della strumentazione elettronica, all’infuori di quella relativa alla 
comunicazione, ha evidenziato la completa avaria di tutti gli strumenti installati in plancia 
verosimilmente causata da un’avaria a carico dell’alimentazione generale del cruscotto 
piuttosto che del malfunzionamento dei singoli strumenti che, esteriormente, risultano in 
buone condizioni generali e di recente installazione. 
- La catena e l’ancora di posta sono risultate mancanti durante il sopralluogo a bordo. 
- Tutti gli accumulatori di bordo sono risultati al limite della loro capacità di accumulo e con 
una riserva di carica appena sufficiente per l’alimentazione delle utenze. I controlli e i test di 
funzionamento sono stati possibili solo utilizzando l’alimentazione della rete di terra. 
-Tutte le dotazioni di sicurezza presenti a bordo sono risultate insufficienti e scadute nella 
loro validità. 
 


