
Caricate con CO2 Tipo d'impiego Antincendio Bombole Nr .1 

CERTIFICATO DI REVISIONE e/o PESATURA N
La sottoScritta OMEGA s.r.I dichiara di aver provveduto al controllo e alla verifica dei sotto descritti 

apparati antincendio in data : 04 Marzo 2016 

MATRICOLA BOMBOLA Tara con 
accessori 

*Mica  Lavoro 
eseguito 

Peso 
: *iscontratu  

Data UIth 
Pressatura 

cldatina*ione, 

// AA883633 Kg. 38.900 FM200 Kg. 37.450 Kg. 76.350 11/2008 

OMEGA SRL VIA SALONI  NR.  59 — 30015 CHIOGGIA (VE) 
TEL : +39-041-401029 Fax +39-041-403031  

e-mail:  omega@omegachioggia.it  

• 

Firma del tecnico Fi Firma 

A — DepressurIzzazione de//'estintore 

8— Controllo visivo esterno \ , 

• C — Ispezione valvola 
D — Controllo della funzionalita del manometro 
E — Applicazione di cartellino attestante l'avvenuta pesatura, firmato dal tecnico e dal funzionario R.LNA 

F — Controllo visivo interno 

G — Prova idrostatica 

H — Asciugatura 
I — Riempimento di Materiale Estinguente 

L — Controllo Pressione 

M- Pesatura 

Note: 1) bilancia utilizzata per la pesatura, costruttore: Euromec Apparati Sri (LU); modello: ,M/94-016 W; matr.: W1569; 

tarata da CM Bilancie (PD) il 11/2015. 

C 



Oggetto: Dichiarazione. 

lo sottoscritto amministratore delegato e socio unico della società  dichiara 

di aver visionato la Motobarca da Pesca " om.Int.1 e I.L.Q.12 lunghezza m 17,30 larghezza m4,96 

costruita nel cantiere di ) nell'anno 2009 munita di motore entrobordo diesel Modello 

L126TI-Matr . 9 a quattro tempi a sei cilindri, costruito a  KOREA  nel 2008 della potenza di 

242,64  Kw  periziata a  di proprietà di 

 considerato che la motobarca richiede la 

sostituzione di tutta la coperta in legno e un trattamento su tutta la carenatura considerato che il tipo di 

pesca non viene più richiesta da anni dichiaro che il suo valore attuale è di  

GRADO 09/03/2017 



per le stazze eseguite con la la  regola ai bastimenti  eon  coperta 

Certificato N°  

TTigg:").• COO115Dz.r.,  wnh 
60814 ivotzag.1113

iJOth1'U up.' Iqflt3oHJfC t, 

',45 

40EhtlF4ATIVitz-'01(0'0AU3' 

ella , Motonave denominatd. • ........ ..... 7   ( .)  

iscritto al N°  in corso di matricola della Capitaneria di Porto dir2).MONFALCONE  



DESCRIZIONE DELLA NAVE 
Luogo e data di costruzione Scafo:  Licata  2009 
Forma della prora INCLINATA  

Numero dei ponti completi UNO  
Numero degli alberi 
Se ha il doppio fondo e quante celle esso contiene 

Materiale di costruzione P.R.F.V. 

Forma délla poppa A SPECCHIO 
Numero delle paratie stagne  tre  
Tipo dell'attrezzatura 

Modello per le stazze eseguite con la i" regola ai bastimenti con coperta ,e,;(10 F•P'"*. " 

, DIMENSIONI PRINCIPALI (in metri) 
Lunghezza massima dall'avanti della ruota di prora sotto il bompresso, alla faccia posteriore dell'orlo di poppa 17,30 m 
Larghezza massimo fuori fasciame . , 4,96 m 

0,86 M Profondità del ponte della stazza alla sezione Maestra (art 9 reg.) 

Lunghezza di stazza (art 7 reg.) , 15,50 m 
Liifighqia dei locali dell'apparato motore ( se vi è) 8,00 m 

DATI PRINCIPALI DELL'APPARATO MOTORE se vi e)  
KOREA —2008 Atiogb e data di costruzione delle macchine 

Genere del propulsore 

Numero e tipo delle macchine 
Diametro dei cilindri e corsa degli stantuffi 
Potenza  kW  nominali ed indicati,  ód  asse 
Luogo e data di costruzione delle caldaie 
Numero e tipò delle caldaie  

I ELICE 
'Motore a C.i. ciclo Diesel 4 T, DOOSAN INFRACORE— L 126 TI 
123 mm / 155 mm 
242,64 kW a 2100 giri/1'  

PROCESSO VERBALE 

•  Quest'oggi e MPO, zona  innanzi a me 

in  quest l .1:/i•.e'tk.tt . di porto si 6 presentato il Signor ...... ... . . . ., 
il quale, dopo avermi mostrato il titolo che 16 abilita a funzionare come perito stazzatore, alla presenza degli 
infrascritti testimoni e del Signor,  annatore del bastimento sopra descritto mi ha dichiarato 
che egli ha stazzato detto bastimento attenendosi strettamente alle regole sancite con R. Decreto n. 202 del 27 gennaio 

, 1916, e che, avendo riportato fedelmente e di sua propria mano nelle tabelle di questo certificato le dimensioni prese 
ed i risultati dei calcoli fatti i cui moduli, muniti della sua firma, mi ha consIgnato ai termini dell'art. 36 del 

' regolamento, trovò che tale bastimento ha una stA772  LORDA di tonnellate _ 4..4.4  ed una sta77a NETTA. 

; di registro di tonnellate Ed avendogli io dato lettura dell'art. 481 del Codice Penale approvato con R. 
A A  

Decreto 19 ottobre 1930 n.1398, l'ho invitato nel modi stabiliti dall'art. 193 del Codice di procedurdchrile, approvato . _ 
con R.D. 28 ottobre 1940 n.1443 a prestar giuramento, ed egli consapevole dell'importanza morale del medesimo e 
• del vincolo religioso che i credenti contraggono Innanzi a Dio ed agli uomini, ha giurato di aver dichiarato la pura 
• verità. 

• In fede di che si 6 con me e' con i testimoni sottoscritto. 

Il Funzionario del  BV  
i.Dato a Pettoa5twatpre , 

lì  l 0.MP3. 20q9'  

 di po4o 6.  

(1) Piroscafo, veliero, indicale il tipo • ''.1d19.10i. 

(2) Per le navi estere si deve indicare il porto al quale sonò iscritte, ed il numero del registro. 

L'Armatore 

t.. • 
.1.....1.s.t..tra • 



I jp. 

• Modello per le stazze eseite,con la Ig regola ai bastimenti con coperta 

STAZZA LORDA Metri cubi DEDUZIONI Metri cubi 

Spazio 
Spazio 
ponte 

Spazio 

Spazio 

Spazio 

Tuga o 
.— . cr$ 
.c t 
O 11)  . a. 

hil g 8 v Q. o 
V) 3. • a. 

2 
< 

Spazio 
dell'apparato 
( se richiesta 

Totale 

sotto il ponte della sta= 
fra il ponte della stazza ed il terzo 

fra il terzo ed il quarto ponte 

sotto il castello di prora 

sotto il cassero a poppa 

cassero centrale 

Interponte 

27, 437 

o  
. ... 
9 
cct a. — = 
cr 
(1)  
= 
< 

(nel 

( nel 

(per 

la 
2' 

Vivai 

Alloggio 
Deduzioni generali per tutte 

del capitano 
Motorista m3 

le navi 
, 
, 

:. Marinai m3 , 

m3 

rn3 

18, 321 
m33 

Locale 

Deposito 

Locali 
dell'argano, 

Locale 

Locale 

Deposito 

Locale-appdato 

Totale 

delle 

del 

destinati 

per 

Deduzione 

norma 32.% 

norma 

Deduzione 

per i 

delle 

destinato 
caso contemplato 

destinato 
caso contemplato 

Deduzione 

il meccanismo 

carte, segnali, strumenti 

nostromo 

per la manovra del timone 
pompe di esaurimento, ecc. 

per la calderina ausiliaria 
dall'art. 26 reg.) 

per cisterne zavorra 
dall'art. 26 reg.) 

speciale per velieri 
le vele ( art. 27 reg.) 

speciale per i piroscafi 

di propulsione) 

della stazza lorda 

Locale  app.  motore . 

Eccesso delle boccaporte 

per dare luce ed aria al locale 
motore 
la misurazione, art. 19 reg.) 

stazza lorda in m3  

, 

45, 758 

Totale stazza lorda in T.S. 

Deduzioni come 
qui contro in T.S. 

, 

Stazza netta in T.S. 

16 16 14, 643 

5 1.7 

% in più . 

Deduzione 

speciale per i rimorchiatori 
motore e carbonili 

speciale per le navi 
con vivai per i pesci 

pesci 

deduzioni in m3 
10,99 

14, 643 

Totale delle deduzioni in T.S. 5, 17  

Form 041- Rev. O — 11/02 

 



Materiale di costruzione- P.R.F.V. 
Forma della poppa A SPECCHIO 

Numero delle paratie stagne „tre  
Tipo dell'attrezzatura 

Modello per le stazze eseguite con la 1°1-ego1a ai bastimenti con coperta'?" •• • •,, 
- 

   

4;...  DESCRIZIONE DELLA NAVE 

 

   

   

   

Luogo e data di costruzione Scafo:  Licata  — 2009  

Forma della prora INCLINATA  
Numero dei ponti completi UNO  

Numero degli alberi /  
Se ha il doppio fondo e quante celle esso contiene //  

DIMENSIONI PRINCIPALI (in metri) 
Lunghezza massima dall'civanti della ruota di prora sotto il bompresso, alla faccia posteriore dell'orlo di poppa 17,30 m 
Larghezza massima fiori fasciame 4,96 m 
Profondità del ponte della stazza alla sezione maestra (art. 9 reg.) 

-  0,86 M 

Lunghezza 4i stazza (art. 7 reg.) 15,50 m 

Lunghezza dei locali dell'apparato motore ( se vi e) 8,00 m 

DATI PRINCIPALI DELL'APPARATO MOTORE se vi è)  
liUoko e data di costruzione delle macchine 
Genere .del propulsore 

Numero e tipo delle macchine 
Diametro dei cilindri é corsa degli stantuffi 
Potenza  kW  nominali ed indicati, od asse 

Luogo e datò di costruzione delle caldaie 

Numero e tipo delle caldaie  

KOREA —2008 
I ELICE  
'Motore a C.I. ciclo Diesel 4 T DOOSAN INFRACORE— L 126 TI 
123 mm / 155 mm 

242,64 kW a 2100 girill '  

PROCESSO VERBALE 

• Quest'oggi i 1) M16 ?Orla  innanzi a me ... 
in  quest e-.A ?i TA E itA A- di porto si è presentato il Signor • •`• • • • • • , 
il quale, dopo avermi mostrato i abilita a funzionare come perito stazzatore, alla presenza degli 
infrascritti testimoni e del Signor  Oannatore del bastimento sopra descritto mi ha dichiarato 
che egli ha staz72to detto bastimento attenendosi strettamente 'alle regole sancite cciii R. Decreto n. 202 del 27 gennaio 
• 1916, e che, avendo riportato fedelmente e di sua propria mano nelle tabelle di questo certificato le dimensioni prese 
ed i risultati dei calcoli fatti i cui moduli, muniti della, sua firma, mi ha coyignato ai termini dell'art. 36 del 
regolamento, trovò che tale bastimento ha una stazza LORDA di tonnellate .4./1  4  ed .una StR77.2  NETTA. 
di.registro di tonnellate )(); -5(8 • Ed avendogli io dato lettura dell'art. 481 del Codice Penale approvato con R. 

-Decreto 19 ottobre 1930 n.1398, l'ho invitato nel modi stabiliti dall'art. 193 del Codice di procedura`ciilé, approvato 
: con R.D. 28 ottobre 1940 n.1443 a prestar giuramento, ed egli consapevole dell'importanza morale del medesimo e 
• del vincolo religioso che i credenti contraggono Innanzi a Dio ed agli uomini, ha giurato di aver dichiarato la pura 
• verità. 

• In fede di che si è con me e con i testimoni sottoscritto. 

Il Funzionario del  BV  

,s. ) 

di pciiib, 
404> 

(1) Piroscafo, veliero, indicare il tipo 
(2) Per le navi estere si deve Indicami' porto al quale sono iscritte, ed il numero del registro.  



Volume 
in T. S. 

Volume 
in m3  

Numero o 
ubicazione 

Destinazione 

STAZZA DEI DOPP FONDI 

RE,/ /ÒQ1 

\24,
IREZ
evisf;:linOaNtoEai sens

MARIr
irefell'art

IMA TRIESTE 
2 lett 

delRDL 3235 in data. 20/12/1923 
l'nieste, h-0-4—f1-11-26°9-- 

  ,

Modello per le stazze eseguite con la la  regola ai bastimenti con coperta 



Monopoli, 2//11/2008 

CERTIFICATO D'ORIGINE 
N°

La sottoscritta nella sua qualità di importatore 
esclusivo per Malia della: 

DOOSAN INFRA CORE CO. LTD 
INCHEON — KOREA  

Dichiara che il sottOindicato motore nuovo di fabbrica ha le seguenti caratteristiche tecniche:  

Motore a: GASOLIO 
Costruttore: DOPSAN — INCHEON (ROMA) 

Modello:  L 126 TI Matr:  Cilindrata: 
Alesaggio mm: 123 
Corsa mm: 155 
Giri/min.: 2.100  
Potenza KW: 242,64 
Tempi: 4 

6 
Cons, Specifico:glicw/h 222 
Peso Kg.: 1060 

Data di costruz ckie: 19/08/2008 
s:.  

O 



   

 

U. E A..  
 

   

VE VERITAS 

   

CERTIFICATO DI POTENZA 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

DICHIARAZIONE N° 0

Agli effetti degli elementi segnalatici richiesti per l'immatricolazione della nave si certifica che 

l'apparato motore installato sull'unità di bandiera italiana denominata: 

Nome dell'imbarcazione: 

 

NUMERO BVI 

   

può sviluppare la potenza di 242,64 (duecentoquarintadue, 

2100 sessantaigmattrc:).  

giri/min, senza sovraccarico essendo la nave al galleggiamento di pieno carico. 

kW al regime di 

CARATTERISTICHE DELL'APPARATO MOTORE  

N° 1 motore a combustione interna ciclo diesel 

nome del costruttore DOOSAN INFRACORE  

anno di costruzione 2008 

N° matricola 

tempi 4 numero cilindri 6 

diametro cilindri 123 mm corsa 156 , 

Rilasciato a VENEZIA il 07/05/2009 

BUREAU VERITAS 

Il perito stazzatore 

(I) Indicare la sigla di individuazione del motore. 

Forni  019- Rev. 3 - 09/03 

nazionalità KOREA 

tipo(l) L126TI 



DICHIARAZIONE N 

A richiesta degli interessati, ed in attuazione del Regolamento ( CEE ) n° 2930/86 e 
successive modifiche  (Reg.  CE n° 3259/94) e del D.M. 26 luglio 1995, si dichiara che per la nave 
da pesca,. di bandiera italiana, attualmente denominata: 

- Ufficio di iscrizione CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE 
- N. di iscrizione in corso 
- Armatore 

il B.V. ha calcolato la stazza secondo le norme della" Convenzione Internazionale per la stazzatura 
delle navi del 1969 ", ottenendo i seguenti valori: 

STAZZA LORDA : 18 GT 

STAZZA NETTA : 5 NT  

Si dichiara inoltre che le altre caratteristiche tecniche della nave, misurate ai sensi del citato 
Regolamento ( CEE), sono le seguenti: 

- Lunghezza ( art. 2.1) 
- Lunghezza tra le perpendicolari ( art. 2.2 ) : 
- Larghezza ( art. 3) 
- Potenza continuativa ( art. 5)  

17,30 m 
14,93 m 
4,96 m 
242,64 kW 

Si rilascia la presente dichiarazione da valere per gli usi consentiti dalle Leggi ed atti di 
Governo vigenti. 

Venezia, lì 07/05/2009  

BY 
Il perito stazzatore 

Ah' 

Form 046 - Rev. 0- 46/02 
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BUREAU  

 

VERITAS 

 

Dichiarazione ai fini delle Annotazioni di Sicurezza(*) 
per navi da pesca abilitate alla pesca costiera locale o ravvicinatà 

Caratteristiche dello scafo 
Materiale di costruzione:PRFV; 
Anno di costruzione:2009; 
Costruito da:
N. denuncia di costruzione: 
Pontatura: pontato; 
Numero ponti: 1; 

Dimensioni segnaletiche di stazza 
Lunghezza f.t.: 17,30 m; ' 
Larghezza massima f. f.: 04,96 m; 
Altezza di stazza: 0,86 m; 

Posto di governo in posizione riparata; 
Comando del timone: a distanza; 

Dati generali di propulsione 

Numero degli assi: 1, con propulsore ad elica 
Materiale degli assi p.e.: ACCIAIO INOX; lubrificato ad acqua; 

Apparato Motore 
• . 

Potenza complessiva dell'apparato di propulsione: 242,64  kW;  
Numero dei motori installati: 1; 
Costruttore: DOOSAN; 
Modello: L126TI; 
Matricola:
Luogo e anno di costruzione delle macchine d,i propulsione:  KOREA  — 2008; 
Tipo: diesel; 
Tempi: 4; 
Alesaggio: 123 mm; 
Corsa: 155 mm; 
NuMero dei cilindri: 6; 
Potenza massima di esercizio: 242,64  kW  a 2100 giri/min; 

Impianto elettrico 

N. 4 BATTERIE a corrente continua — tensione 24 V; 

Mezzi antincendio  
NO 1 estintore a CO2  da 5 kg; 
N° 4 estintore a polvere da 6 kg; 

Form 039 -Rev. 1 - 11/02 
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BUREAU  
 

   

VERITAS 

  

   

Dichiarazione ai fini delle Annotazioni di Sicurezza(*) 
per navi da pesca abilitate alla pesca costiera locale o ravvicinata 

Annotazioni  

• L'unità 6 munita di Dichiarazione di Stabilità rilasciata dal BUREAU VERITAS dd 07.05.2009 

L'unità deve sostituire due estintori portatili a polvere, con un impianto fisso antincendio dedicato al locale apparato 
motore, entro e non oltre il 06/07/2009. 

pcielAgTo "ftsso 4Ar114Vc6A/1'i10 bEbicAio 

AL LocAtE RATos 1-(07oRE 

gEsso,(14  eRgscR(tioAfé, W ESITO A bt:i7:1' UtSIT6 

Form 039 - Rev. 1 11/02 



 

 

VERITAS 

 

DICHIARAZIONE N ° 

(PER NAVI DA PESCA PONTATE AVENTI L <20 m, DI NUOVA COSTRUZIONE) 
(ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE O RAVVICINATA) 

Relativamente al peschereccio denominato di stazza lorda tsl 16,16 a 

scafo di PRF'V con propulsione ENTROBORDO DIESEL, in corso di iscrizione / iscritto (*) 

presso il Compartimento MarittimofUffisie-Cir-Gencla-r-iale--A4ar-itt-ime (*) di MONFALCONE al 

NUMERO IN CORSO D' ISCRIZIONE e presso il  BV  col  

SI DICHIARA 

Che in data 06/04/2009 un Tecnico di questo Istituto ha assistito alla esecuzione della prova 

pratica di stabilità prevista dal Regolamento di Sicurezza (D.M. 5 agosto 2002, n. 218). 

Dagli accertamenti eseguiti risulta che la nave trovandosi nelle seguenti condizioni, ritenute tra 

le più severe nei riguardi della stabilità, cioè (**) 

N° 6 di persone imbarcate 

kg 500 di attrezzature per la pesca 

kg 10000 di pescato 

kg 800 di liquidi a specchio libero (combustibile ed acqua) 

ha un valore di (r - a) pari  am 1,09 , con una immersione media di m 0,70. 

Compete al Comando di bordo curare che la nave sia esercita in condizioni non più gravose ai 

fini della stabilità di quella sopra considerata. 

Venezia, li 07 Maggio 2009 

Il Tecnico del  BV  



9q o ItiT1t927 
E1U Fi EAti 
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VER ITAS 

Dichiarazione ai fini delle Annotazioni di Sicurezza(*) 
per navi da pesca abilitate alla pesca costiera locale o ravvicinata' 

N°

Copia per Armatore / Autorità Marittima /  BV  

Si DICHIARA che la MOTONAVE DA PESCA attualmente denominata 

di stazza lorda tsl 16,16, iscritta presso il BUREAU VERITAS al numer  e iscritto presso la CAPITANERIA 

DI PORTO DI MONFALCONE al numero in corso, armatore , 

avente le caratteristiche tecniche indicate nei successivi fogli, è stata sottoposta a visita, a cura dei tecnici del 

BUREAU VERITAS, nel porto di CESENATICO, GRADO, MONFALCONE in data dal 27.03.2009 al 07.05.2009, per 

quanto riguarda le seguenti parti: 

1) Strutture dello scafo 
2) Macchinario principale ed ausiliario 
3) Macchinari azionati da energia elettrica ed impianto elettrico 
4) Sistemazioni e mezzi per la protezione passiva ed attiva contro gli incendi 
5) Mezzi di carico e scarico; 

In base all'esito della suddetta visita e degli altri accertamenti risultati necessari, si propone che alla nave predetta 

siano RILASCIATE le Annotazioni di Sicurezza per il servizio: 

UNITA ASSERVITA AD IMPIANTO DI ACQUACOLTURA 

e la navigazione ENTRO 6.M1GLIA DALLA COSTA 

con validità fino al 06.05.2012 (vedere eventuali annotazioni sul foglio 4) 

VENEZIA, II 07 maggio 2009 

Il presente documento e' composto di quattro (4) fogli. 

Il Tecnico del  BV  

Di cui alla lettera f) dell'Art. 4 della Legge 5 giugno 1962, n. 616 ed ai pertinenti articoli del Regolamento di Sicurezza 
approvato con D.M. 5 agosto 2002, n. 218 e successive modificazioni. 

'ir)rm 039 - Rev. 1 - 11/02 1 



TEST CERTIFICATE 
CERTIFICATO DI COLLAUDO 

RINA file No. 
Pratica RINA N.  

Manufacturer  or  Supplier:  
Fabbricante o Fornitore 

Work order No.: 
Commessa N.  

Purchaser:  
Committente 

Order No.: 
Ordine N.  

 

MAGAZZINO  FAX Intended for:  
Destinazione 

THIS  IS TO  CERTIFY that the items, particulars of which  are  given below, have  •  been tested  and  found to be  in  
compliance with the requirements of the  RINA  rules  
Si CERTIFICA che gli oggetti / apparecchi, le cui caratteristiche sono di seguito indic te, sono stati sottoposti a collaudo e sono stati 
riscontrati conformi alle prescrizioni dei regolamenti del RINA .•  
The calibration  status and  adequacy of the  test  measurements devices used have 'been satisfactorily verified:  
Lo stato di taratura e l'adeguatezza degli strumenti di misura utilizzati per il collaudo sono stati verificati con esito soddisfacente  
Description of material  and  tests carried  out: 
Descrizione del materiale e prove eseguite: 

- BUSSOLE MAGNETICHE URANIA 4" TIPO BUI MATRICOLA DAL N' 116 AL N° 125 10 
OMOLOGAZIONE RINA COME DA DICHIARAZIONE FPE012407C5/001 DEL 22/01/07 

- BUSSOLE MAGNETICHE URANIA.4".71PaBMIVIATRICOLADAL N° 126 AL Nf_1,3.5.,,_ 
• OMOLOGAZIONE COTV-ItbADICflfA.R-  AZIÓNE -EPEO 12407CSi00-1 DEL 22/O r/07 

- BUSSOLE MAGNETICHE URANIA 4" TIPO BU3 MATRICOLA DAL N° 136 AL N° 140 
OMOLOGAZIONE RINA COME DA DICHIARAZIONE FPE012407CS/001 DEL 22/01/07 

5 

- BUSSOLE MAGNETICHE URANIA 4" TIPO BU4 MATRICOLA DAL N° 141 AL N° 145 5 
OMOLOGAZIONE RINA COME DA DICHIARAZIONE FPE012407CS/00 I DEL 22/01/07 

PROVE ESEGUITE: 

1) ESAME ESTERIORE VISIVO. 
2) VERIFICA CORRISPONDENZA ALLA CERTIFICAZIONE DI OMOLOGAZIONE. 
3) VERIFICA MORTAIO: 

- Fabbricante: RIVIERA S.R.L. GENOVA 
- N° di serie: dalla n° 116 alla n° 145 

4) VERIFICA ANELLI DELLA SOSPENSIONE CARDANICA: 
- Fabbricante: RIVIERA S.R.L. GENOVA 

5) VERIFICA E PROVE EQUIPAGGIAMENTO MAGNETICO: 
- Rosa: RIVIERA S.R.L. GENOVA 
- N° di serie: dalla n° 116 alla n° 145 
- Diametro reale 70,5 mm 
- Momento magnetico 0,270 A m2 
- N° magneti: 2 
- Bussola aperiodica — smorzamento 14 s 
- Valore della componente orizzontale H: 0,2296 OERSTED 

RINA  carries  out  its duties through officers  or  other persons it considers possess all the requirements of suitability  and  competence for the tasks which have been assigned to them.  In  its capacity as expert  RINA  
only expresses opinions  and  evaluations of compliance with its own rule requirements  and  does not,  in  any  case  whatsoever, (even if its opinions  are  requested on matters not expressly covered  by  Rules)  assume  
the liabilities pertaining to the designers, shipowners, builders,  test  inspectors, shipyards  or 'aityperson or  organization responsible  by  law  or  contractually for providing guarantees for all of whom the respective 
liabilities remain unchanged even  in  the  case  of consultative actions  by RINA.  For what concerns the tasks taken on  and  carried  out  directly, other than those delegated, dealt with  in  the following sentence,  RINA  
is answerable  in  law terms. Within the context of the tasks under the responsibility of  RINA  as  delegate  of the Italian Merchant  Marine  Ministry, liability an  only.be  recognized  in  the  case  of fraud  or  gross 
negligence  by  the officers  or  the 'persons  encharged. In no case  shall the liability, regardless of the amount of damage reported, exceed  a  value equal to  5  times the total of the fees received  by RINA  as 
consideration of the services rendered from which the damage reported derives.  

RINA esplica le sue mansioni a mezzo di funzionari o altre persone che giudica munite di ogni requisito di idoneità e competenza per t compiti :Ora affidati. Nella sua qualità di perito URINA esprime 
esclusivamente opinioni e valutazioni di conformità  alle proprie nonne regolamentari e non assume in alcun caso (ove purty suoi pareri fossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le 
responsabilità facenti capoi ai progettisti, agli armatori, ai costruttori, ai collaudatori, ai cantieri e ad ogni persona o Ente tenuta per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che 
mantengono inalterate le rispettive responsabilità anche nel caso di interventi consultivi del RINA. Per quanto attiene ai q6mp1t1 dirittamente assunti e svolti al di fuori di quelli delegati di cui al punto 
successivo, il RINA risponde a termini di legge. Nell'ambito dei compiti che al RINA fanno capo in qualità di d aia deli4lnistero dei Trasporti e della Navigazione eventuali responsabilità possono essere 
ravvisate solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati. In nessun caso la res.. dita - q le che sia l'entità del danno lamentato potrà eccedere un valore pari a 5 volte la 
misura dei compensi percepiti dal RINA come corrispettivo dei servizi prestati o prestazioni rese, dai le quali/la derivato il danno lamentato. .  

Form COLCER -  11/2005 • This  certificate  consists of 2 page/s 
Questo certificato è composto da paginats 
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Zesto certificato è stato rilasciato in conformità alle norme del R.I.NA. e le bussole per le quali si rilascia il presente certificato sono idonee all'impiego su navi 
classificate per navigazione SL fino a 150 GT.  
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Markings: 
Marche  apposte:  

Testing date: 
Data  collaudo:  

23 Settembre 2008 

      

      

Enclosures:  
Allegati:  

Issued at: GENOVA 
Rilasciato  a: 

f 
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F. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

- GRADO - 

ANNOTAZIONI DI SICUREZZA N° 41/2009 
(Rilasciato ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 -6 - 1962, n. 616) 

Tipo e Nome Nave 
Motopesca 

Numero 
BUREAU 
VERITAS 

Matricola e Compartimento 
Marittimo 

Stazza 
Lorda 

Stazza 
Netta  

Lunghezza 

Mt-  
Hp/Kw Anno  

Costr. 

BVI 06228 16,16 10,99 17,30 KW 242,64 2009 

Nominativo Internazionale N° MMSI Licenza per navi minori 
I.L.Q.L.2 // N°  in data 12/06/2009 

Dichiarazione di stabilità Ente In data 
N. 09RA0193/1 BUREAU VERITAS 07/05/2009 

Proprietario/Armatore 

Armatore // 
Servizio UNITA' ASSERVITA AD IMPIANTO DI ACQUACOLTURA. 
Navigazione Entro tre miglia dalla costa. 
Verbale di Visita - Annotazioni 
sicurezza 

N. Ente IN DATA 
41/09 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

GRADO 
21.10.2009 

Dichiarazione ai fini del rinnovo 
delle Annotazoni di Sicurezza 

N° Ente In data 
09VE0375/3 BUREAU VERITAS - VENEZIA 07/05/2009 

SI CERTIFICA 

Che l'unità sopra menzionata è stata visitata in conformità alle disposizioni della. Legge precitata, del 
D.P.R. n. 435 dell'8 novembre 1991 e del Decreto Ministeriale n. 218 del 05 agosto 2002. 
Che in seguito a tale visita si è constatato che l'unità soddisfa alle prescrizioni della normativa 
applicabile per quanto riguarda: 
- Scafo 
- Carena 
- Macchinario principale ed ausiliario 
- Caldaie ed altri recipienti in pressione 
- Macchinari azionati da'energia elettrica 
- Impianto elettrico!. 
- Protezione contro gli incendi, (come risulta dalla precitata dichiarazione BUREAU VERITAS.) 

che i mezzi di salvataggio sono sufficienti per n° 06 (SEI) persone, compreso l'equipaggio e sono 
costituiti da: 

n. // imbarcazioni di salvataggio per n.// persone; 
n.H apparecchi galleggianti (tipo atollo) da n. // persone (tipo approvato) 
n. // apparecchi galleggianti (zattera) per complessive n. // persone ciascuno (tipo approvato) 
n.02 salvagenti anulari di cui uno con boetta fumogena, luce ad accensione automatica e di sagola 
galleggiante; 
n.06 cinture di salvataggio conformi alle norme "Solas 74/83"; 

Segue sul retro -t 



IV Che l'unità soddisfa alle prescrizioni,d legge per quanto riguarda le dotazioni di rotta e nautiche che è 
fornita dei fanali di navigazione e d' segnali diurni, nonché dei mezzi adatti ad 'èmettere i segnali 
sonori conformemente alle Norme peprevenire gli abbordi in mare; 

V Che l'unita risponde alle prescrizioni di legge per quanto riguarda le installazioni radioeiettriche come 
risulta dal Verbale di Collaudo RT/RTF in data //. 

VI Che la nave è autorizzata a trasportare n. // passeggeri e n. II conducenti autoveipoli entro il numero 
totale massimo di persone indicato al comma III. 

VII Che alla nave sono state accordate le seguenti: 

DEROGHE MANTENIMENTO — CONSERVAZIONE 
Deroghe: // 

VIII Che la nave soddisfa a tutte le prescrizioni del Regolamento sulla misura in cui sono ad essa 
applicabili ad eccezione delle eventuali irregolarità di seguito elencate, per ognuna delle quali la 
Commissione di visita ha proposto i tempi per la loro eliminazione ed il Capo del Circondano 
Marittimo li ha resi esecutivi: 

IRREGOLARITA' DISPOSIZIONI IMPARTITE 

NEGATIVO NEGATIVO 

- 

II presente certificato 

VALIDO FINO AL 06 MAGGIO 2012 

Note: Gli equipaggiamenti e le dotazioni esjstenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne 
renda necessaria la sostituzione,perqattivo stato di conservazione ovvero per scadenza. I successivi 
equipaggiamenti dovranno essere' di tipq approvato/conforme (CE)... 

Grado, 21 ottobre 2009 

, . • • • 
Mitikiterii #plIT.,0iioniia:. 
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F. 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

- GRADO - 

ANNOTAZIONI DI SICUREZZA N° 41/2009 
(Rilasciato ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 -6 - 1962, n. 616) 

Tipo e Nome Nave 
Motopesca 

Numero 
BUREAU 
VERITAS 

Matricola e Compartimento 
Marittimo 

Stazza 
Lorda 

Stazza 
Netta  

Lunghezza 

Mt-  
Hp/Kw Anno  

Costr. 

BVI 06228 16,16 10,99 17,30 KW 242,64 2009 

Nominativo Internazionale N° MMSI Licenza per navi minori 
I.L.Q.L.2 // N°  in data 12/06/2009 

Dichiarazione di stabilità Ente In data 
N. 09RA0193/1 BUREAU VERITAS 07/05/2009 

Proprietario/Armatore 

Armatore // 
Servizio UNITA' ASSERVITA AD IMPIANTO DI ACQUACOLTURA. 
Navigazione Entro tre miglia dalla costa. 
Verbale di Visita - Annotazioni 
sicurezza 

N. Ente IN DATA 
41/09 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

GRADO 
21.10.2009 

Dichiarazione ai fini del rinnovo 
delle Annotazoni di Sicurezza 

N° Ente In data 
09VE0375/3 BUREAU VERITAS - VENEZIA 07/05/2009 

SI CERTIFICA 

Che l'unità sopra menzionata è stata visitata in conformità alle disposizioni della. Legge precitata, del 
D.P.R. n. 435 dell'8 novembre 1991 e del Decreto Ministeriale n. 218 del 05 agosto 2002. 
Che in seguito a tale visita si è constatato che l'unità soddisfa alle prescrizioni della normativa 
applicabile per quanto riguarda: 
- Scafo 
- Carena 
- Macchinario principale ed ausiliario 
- Caldaie ed altri recipienti in pressione 
- Macchinari azionati da'energia elettrica 
- Impianto elettrico!. 
- Protezione contro gli incendi, (come risulta dalla precitata dichiarazione BUREAU VERITAS.) 

che i mezzi di salvataggio sono sufficienti per n° 06 (SEI) persone, compreso l'equipaggio e sono 
costituiti da: 

n. // imbarcazioni di salvataggio per n.// persone; 
n.H apparecchi galleggianti (tipo atollo) da n. // persone (tipo approvato) 
n. // apparecchi galleggianti (zattera) per complessive n. // persone ciascuno (tipo approvato) 
n.02 salvagenti anulari di cui uno con boetta fumogena, luce ad accensione automatica e di sagola 
galleggiante; 
n.06 cinture di salvataggio conformi alle norme "Solas 74/83"; 

Segue sul retro -t 



IV Che l'unità soddisfa alle prescrizioni,d legge per quanto riguarda le dotazioni di rotta e nautiche che è 
fornita dei fanali di navigazione e d' segnali diurni, nonché dei mezzi adatti ad 'èmettere i segnali 
sonori conformemente alle Norme peprevenire gli abbordi in mare; 

V Che l'unita risponde alle prescrizioni di legge per quanto riguarda le installazioni radioeiettriche come 
risulta dal Verbale di Collaudo RT/RTF in data //. 

VI Che la nave è autorizzata a trasportare n. // passeggeri e n. II conducenti autoveipoli entro il numero 
totale massimo di persone indicato al comma III. 

VII Che alla nave sono state accordate le seguenti: 

DEROGHE MANTENIMENTO — CONSERVAZIONE 
Deroghe: // 

VIII Che la nave soddisfa a tutte le prescrizioni del Regolamento sulla misura in cui sono ad essa 
applicabili ad eccezione delle eventuali irregolarità di seguito elencate, per ognuna delle quali la 
Commissione di visita ha proposto i tempi per la loro eliminazione ed il Capo del Circondano 
Marittimo li ha resi esecutivi: 

IRREGOLARITA' DISPOSIZIONI IMPARTITE 

NEGATIVO NEGATIVO 

- 

II presente certificato 

VALIDO FINO AL 06 MAGGIO 2012 

Note: Gli equipaggiamenti e le dotazioni esjstenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne 
renda necessaria la sostituzione,perqattivo stato di conservazione ovvero per scadenza. I successivi 
equipaggiamenti dovranno essere' di tipq approvato/conforme (CE)... 

Grado, 21 ottobre 2009 

, . • • • 
Mitikiterii #plIT.,0iioniia:. 
' 'e di*lpiiirlili ••''.., : 
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echnician 
IL 

Russian register Germanisher Lloyd 

Keg s er 
A.B. S. 

CERTIFICATE OF INSPECTION: 09/TS/072 

Con la  presente si certifica  di aver  svolto il  controllo/revisione  dell'impianto antincendio fisso  FE 200 Marine  MFE  series -  
Certificato  MED n.  installato sulla   
With the present we declare to done checking/control on fixed fire-extinguishers apparatus FE 200 Marine  MFE  series - Certificate MED no. 

-installed on the  

Prog. 
Nr. 

Serial number & factory Cylinder 
Type 

Capacity 
Cylinder 

Work done 

1 -  MFE  -125 37.6 KG/50 m3 Inspected 

1. controllo visivo di ogni componente dell'impianto FM 200 per eventuali visibili corrosioni o danni meccanici: 

esito posiotivo 

2. controllo sistema attivazione manuale con allarme automatico impianto fisso FM 200 ponte coperta 

esito posiotivo 

3. controllo attuatore automatico bombola impianto fisso FM 200 locale macchine 

esito posiotivo 

4. controllo funzionamento sistema allarme acustico e visivo — sirena e lampeggiante locale macchine 

esito posiotivo  

5. prova di attivazione impianto fisso FM 200 tramite commando manuale dal ponte coperta 

esito posiotivo 

6. controllo pressione bombola impianto fisso FM 200 

esito posiotivo 

Con  riferimento  al  controllo effettuato  sull'  impianto fisso  FM 200 Marine  MFE  Series Engineered Fire Suppression Sistem,  
facente parte delle dotazioni della  M/P Susak in data 15.09.2009 con la firma  della presente  certifichiamo/dichiariamo  che  le  
sopra citate apparecchiature sono  state  controllate  dal  nostro personale Tecnico, trovate idonee  per  l'uso richiesto, pronte 
all'uso.  Si  rilascia  la  presente  documentazione/certificato in  conformità alle prescrizioni ed ai controlli richiesti dall'Ente  di  
verifica ove richiesto.  
Referring survey done fire extinguisher fixed apparatus FM 200 Marine  MFE  Series Engineered Ffre Suppression Sistem, as safety equipment 
of M/P Susak on 09.15.2009. Undersigning the above we certify/declare that the above safety equipment has been checked in direct form on 
board the above vessel, funded in good condition, ready to be used, All the above survey was done with the general requirements of 
Classification Company.  

2/2 



MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIVENTARI E  FORESTAL!  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 

LICENZA DI PESCA:.  
(art. 4 legge 17 febbraio 1982, n. 41) 

; Z Rana 

'MODULAR* 19  'Modello 19 



.ICENZA DI PESCA 
L 4 legge 17 febbraio 1982, n. 41)  Reg.  CEE N. 3760/92 del 20 dicembre 1992 e N. 3690/93 del 20 dicernbre 1993 

LAN. 

\.iAL:ORI: DI • STAZZA 

1.p/41114E72A FUURI.1 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE 

18 16,16 

GT ptE2931:1/86, 
14,93 

'LUNGHEZZA FRA.:LE:  PERRENGICOCARI . . 

FiZ ESERCITARE LA PESCA 
:PESC.i. et COSTIRA: LOCALE 3 'MIGLIA 

numero boitellinOok Pestate' data • p9taIP. , 

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI•E FORESTALI 
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA 

LA PRESENTE LICENZA SOSTITUISCE...  

I AUTORIZZA 

.*. * * * * 

GO •  

Impresa di pesca 
******** 

GRADO 

ott8MX trtottal0 
4r,:•  

t,b,.• • 
' 4.1A . DI ARMAMENTO'.  SECONDO AccoRDI,LocAu 

  

Comune sede Provincia • 

In

MONFALCONE 20 QUINTA 

R.I.P. Capitang.iia di porto Numero R.I.P. e Parte • ' • ..., 

NAVE AUTORIZZATA BATTENTE BANDIERA ITALIANA 

Nome della Nave 

 

UFFICIO MARITTIMO Di ISCRIZIONE DELLA NAVE (PORTO) NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE 

Numero interno dello Schedario Comunitario delle Navi da pesca 

410MINATIVO
'  INTERNAZIONALE RADIO •  

N° UE 

VA '''" 

***********4*****,**** ******************.*****4*-**.k***.*4.* 

• 

!* .JL O!RE1TORE;GENERALEE: 

. : .ESTREMI. PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA.  , 

• 

, bUteero bollettino dic poitale. . data 
• • • • LA PRESENTE LICENZA, RILASCIATA II.: 06/07/2009. . 

•E' VALIDA FINO AI', 31/12/2016. 

. FXREW, 
Miniotero dell'Ecoilontiu 

'''' e delle•
Finunz•  e • , L 4Wq2RAMWPPgg? . ;agenzia' • 

AY40041004X— 44,4400.‘XPLVO6Xt 

0 1.08 239701 7526 
-7 

POTENZA MOTRICE IN  KILOWATT  E H: 
APPARATO MOTORE (E=entrobordo F=fLioribordo). rei  rF7.1  MOTORE DIESEL 

I 

 242,64 

Tipo ' HP 
*It**tit* 

.  1._. 

** *** 
I 

******** 
- i  E  'FT-1 

.rIP9 IGA• • rl 

• • 

C6mpeu1imenli.MSridirni o.Distrelti di penda 
• • 7-71. ' ASSERVITA-  AD IMPIANTO 4*******.*******”* 

.iSTE.M1 DI PESCA i 

*********************.• *-**********************1;******************** 



MODULARIO  
Man Marc. 274 

MOD. 84  (Nuovo) 

CAPITANERIA DI PORTO 

di MONFALCONE  

COMPARTIMENTO.MARITTIMO < 

di  MONFALCONE  

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORP 

LICENZA PER NAVI MINORI E GALLEGGIANTI 
- • 

' 
_/0. 4  

UNITA' DA PESCA DA ASSERVIRE ESCLUSIVAMMITEAWIIVIANTO DI MITILICOLTURA 
.- %-r,' 'E.'4:; —,,k, 

Allla Motobarca da Pesca  ' '  
(tipo) 

inscritt .a.... al n .. dei Registri delle navi minori  dell  a.-Capitaneria-di-Porto  

al comando del marittimo indicato nell'allegato Ruolino di equipaggio, avente le seguenti caratteristiche: 

-lunghezza m  17,30   , larghezza m  4,96  stazza lorda tonnellate 16„16 , stazza netta 

tonnellate 10,99 , costruit a  nel cantier   
• 

di  „Licata.  .(AG) nell'anno ...2009 , munit .a. di motore entrobordo  &sel Modello 

L126TI-Matr   a  qui.ttrg.  tempi, . .......  cilindri, costruito a nei .2.00.8  

 della potenza di 242 / 64  KW  

di proprietà di  

 

dorniciliat  

di  Monfalcone  

TA.PhiaRP,zione 



svolgimento dell'attività esclusivamente nell'impianto e, pertanto, così come previsto dall'art. 2 
'd6I-Tiecreto 29:09:19.95 e la stessa non pot-ra esercitare alcun tipo di pesca .proressie•nale.  

La nave -dovrà essere equipaggiata col numero di persone necessario ed uniformarsi a tutte le Leggi ed a tutti i Regolamenti 

marittimi, sanitari, doganali ed in genere a tutte le norme di polizia in yigore. Durante l'esercizio, la presente licenza, il ruolino 

,• • • • . . •• 
equipaggio ed i titoli matricolari delle persone dell'equipaggio dovranno trovarsi a-bordo della nave. 

11914g4Pw addì 12,xtlaggi,p 200.9 

0r6r.t8.7: 

Miahtcro crefiTconomia: ii,;57:  
e dellc Finanze di ET,T r./ z  

genzia • i 

lormi/3664;.4. .254020g8 3t 
.,AD001."-001:11-14;'' 0,FgDgDFB7C5)F! (32 

— ' 01137U42173_ ,1311„ - 

11111111(11104 1

0 

1313  [11131111 v  • 

••

(4600005640/10) - Roma 2002- Bimospa S.r.l. - (c. 4.460) 

. . 



Fa parte integrante della presente licenza il Ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti indicato nel.seguente 
quadro ed in corso di validità. 

AUTORITÀ 
che lo ha rilasciato 

AUTORITÀ 
che lo ha ritirato 

Serie 
e 

numero 

Data 
dal 

rilascio 

Data 
dal 

ritiro 
Bollo e firma 

RUOLINO DI EQUIPAGGIO 



VISTI ANNUALI DI.  CONVALIDA 

' ! '.77. T ' r'-..r.:!..Z","0 ,•'.'0'1'.,ii--'.:':,-(sint' .̀1: 
Visto si conferma la validità della 'r: hi 'validità \.'"" 'Visi-6 'si COriférma della Visto si conferma la validità della 

20-f_S/20-2'-1—  presente licenza per l'anno ,— ...-  presente licenza per l'anno/ presente licenza per l'anno ,..  

15t) ti  .4', --fM.b.r,-:.(.. ........  4,44)..o.1-.‘..-c.: o Ocrirrowqt.ctl:  .i»,r  eri i4- Oxz- 4 41; i 3,,,9 

)79,>1.F.(94reaRYA acl di ?.5-O\ -  Zo 1 t   li 
. 

v n 
 

a d di  

,... ..  

4 
 ....., Il ,  

.,,..- M  rd Marca• 
. • 
i ' bollì; • I I 1, •da'...7:: l' ir,,,,  

N.:\ ,11.2!lt:;.,,;”, 

: da 
boa° 

, - ' • ' :,---. -4=e , 
oe...........1..........: . 

e . m. •-• .e.,' o ..  i  . . 

. , . ... 

'Visto -si. -. -la. validità- della .. .conferma _ Visto si ctinfeirria la validità della Visto si conferma la validità della • 

. . :. . .,., 
presente licenza per l'anno • 

addì  

.11'  

presente lidenzwyer l'inno-  • presente 

,  addì , 

Il -  , • 

licenza per l'anno 

Il  
Marca 

- da 

• 

 

• 

•
Marca 

: ••
t.  

' da 
• 

Mierca, 

. t Aia 

L'olio I  • bollo. •  
, bollò 

, 



émedellawave: SUS4IC 

BUREAU  
VERITAS 

Quadro dei Calcoli 

Per la Stazzatura Nazionale 

Del Motopesca 

SUSAK 
BVI 06228  

RISULTATI DELLA STAZZA' 

STAZZA LORDA M
3  45,758 T. S.  1616 

DEDUZIONI rn3 14,643 T. S.  5,17 

STAZZA NETTA rn3 31,115 T. S.  10,99 

Form 042 -Rev. 1 —05 / 03 

• Calcoli eseguiti dal Perito Stazzatore 
Ing. Roberto Spolaore, 
Tecnico del BUREAU VERITAS 
in data: 07 maggio 2009  



iscrizione, 'Monfalcone 
rso 
Navale Martello  

DESCRIZIONE DELLA NAVE 

Numero dei ponti Uno  
Forma della prora inclinata 
Forma della poppa quadra  
Numero delle paratie stagne tre  
Numero degli alberi Un alberetto  porta sepali  
Struttura del fondo A madieri  

Compartimento Marittimo di 
Numero di matricola In  co  
Nome del costruttore Cani. 
Luogo e data di costruzione Licata - 2009  
Materiale di costruzione . P.R.F.V.  

Nazionalità Italiana 
Tipo Motonave da  pesca 

Nome della nave: SUSAK 

SCHIZZO DELLA SEZIONE LONGITUDINALE DELLA NAVE 

DATI PRINCIPALI DELLO SCAFO 
DIMENSIONI PRINCIPALI DI STAZZA (segnaletiche) 

Lunghezza principale di stazza: ( lunghezza fuori tutto, cioè dall'avanti della ruota di prora 
sotto il bompresso, alla faccia posteriore dell'orlo di poppa 
Larghezza principale di stazza: ( larghezza massima fuori fasciame) 
Profondità di stazza: profondità lorda del ponte della stazza alla sezione a mezzo nave 

m 17,30 

m 4,96 
m 0,86 

ALTRI DATI DELLO SCAFO 

Lunghezza (lorda) di stazza 
Lunghezza del locale apparato motore 
Bolzone del baglio maestro 

 

15,50 
m 8,00  

 

0,00 

  

DATI PRINCIPALI DELL'APPARATO MOTORE 

Genere del propulsore 1 Elice  
Luogo e data di costruzione della macchina e nome de/costruttore KOREA  — 2008 — DOOSAN 
Numero e tipo della macchina N. 1 motore a C.I., diesel, 4T, tipo L126TI matr. EFIKM 804809 
Numero dei cilindri (degli statori), per ogni macchina e loro diametro interno 6 cilindri — 123 mm 
(massimo) . 
Corsa degli stantuffi  155 mm 
Potenza: cavalli nominali ed indicati bkW ( cavalli asse) ,242,64  kW  a 2100 giri/min. 
Luogo e data di costruzione  dell...  caldai... e nome del 
costruttore 
Numero  e  tipo  dell... principal . 

• 
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Il ponte di stazza è il ponte 

Deduzioni della stazza lorda 

Lunghezza netta del ponte 

- Sua lunghezza di stazza lorda 
slancio prodiero 
slancio poppiero 
1/3 bolzone nello slancio poppiero 

15,50 

15,50- 

• 
UBASSACT".  

IiikèMento per 
bgrPnlent0 per 
Incremento per 

25 Tratto  UNICO - Lunghezza m 15,50 Intervallo comune fra sezioni 

2 2 

3,679 4,347 

4 

11,561 

4 

6,253 

4 

4,090 

Fattori 

Prodotti 

L P L L P 

1,76 1,76 3,60 3,60 4,48 4,48 4,44 4,44 4,42 4,42 

1,66 6,64 3,08 12,32 3,92 15,68 3,80 15,20 3,84 15,36 

1,34 2,68 2,70 5,40 3,56 7,12 3,28 6,56 3,12 6,24 

1,20 4,80 2,08 8,32 3,10 12,40 2,48 9,92 2,70 10,80 

0,70 0,70 0,69 0,69 0,65 0,65 0,67 0,67 0;70 0,70 

„. 

P  L 

36,790 37,520 40,330 16,580 30,330 

.0,125 0,215 0,150 0,185 0,215 

4,690 '8,671 5,519 6,521 3,067 

1,563.  2,890 1,840 2,174 1,022 

N° d'ord. 
• lunghezze 

I 2 

3 

4 

5 

6 

Fattori 

1 
4 

2 

4 

1 

Somme dei prodotti 

.Intervallt fra le larg. 

Prodotti 

Aree delle Sezioni 
(1/3 prodotti  

0.25 

1 

0.50 

1 

0.25 

N° d'ord. delle Sez. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6• 
Sez. 7 

Profondità lorde 

Bolzoni dei bagli 

1,47 1,73 1,43 1,48 1,65 

0,12 0,16 0,26 0,20 0 14 , 

Terzo bolzone dei bagli 
Gross.  media consentita 

serrette fondo 

0,04 0,05 0,09 0,07 0,05  

/ / / / / 

Somma deduzioni 

Profondità nette 

0,12 0,16 0,26 0,20 0,14 

1,43 1,68 1,34 1,41 1,60  

Somma dei prodotti: m2  , 29,931 Intervallo fra le sezioni: m 

...Volume del tratto: 1/3 del prodotto suddetto = 1/3  m3 82,310 

2,75 = Prodotto che ne risulta : m3  82,310  

27,437 = Ton. 9,69 

;Forni  042 - Rey. - 05 / 03 

klfome della nave: ' SUSAK 

Stazza lorda sotto il ponte di stazza 

STAZZA LORDA SOTTO IL PONTE DI STAZZA 



m3  

Deduzioni generali 

Totale deduzioni generali 
Volume del locale apparato motore: 

Volume 
in m3  

Volume 
in Ton 

Stazza lorda sotto il ponte di stazza 
Sovrastrutture 

Volume cassero centrale: 
Tuga avanti 
Ponte  ribassato Av:  
Plancia: 
Aria luce locale AM:  
1•1' icchia del ponte lato sinistro: 
Aria luce locale timone: 

27,437 

45,455 m3  
13,911 m 

escluso 2,006 m3  
escluso 13,911 
escluso 21,504 m 
escluso 1,680 m3  
escluso 1,944 m3  

9,69  

Volume sovrastrutture 18,321 m 18,321 

Totale parziale 45,758 
Boccaporte: 

Totale 
C/2 % del Totale Parziale) = V2 % x 

Eccesso boccaporte 

TOTALE DELLA STAZZA LORDA 45,758 16,16  

Totale 
Percentuale volume apparato motore rispetto alla stazza lorda = 

Regola di deduzione applicata: 
l a  Norma: 0.32 x Stazza lorda = 0.32 x45,758 m3  
2a  Norma: 1.75 x volume del locale apparato motore =- 
1.75 x m3 = •  

Massimo consentito = 0.55 (S.L.- S Deduz. generali) = 

Deduzione speciale per i rimorchiatori 

14,643 • r:„,, 
a"tiy 

flARgi 

• 

Totale delle deduzioni 14,643 14,643 5,17  
TOTALE DELLA STAZZA NETTA 31,115 10,99 

Nome della nave:  • 

Stazza lorda e stazza.4etta 
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altezze 

- - - -aree 

3,50 - 

3,00 - 

2,50 - 

2.00 - 

1,50 - 

0,00 2,75 5,50 8,25 11,00 13,75 16,50  

N 

:Nome della nave: ' 

• Scala delle lunghezze: 1 cm = m  
, Scala del diagramma delle aree delle sezioni di stazza : 1 cm = m2  

Scala del diagramma delle altezze delle sezioni di stazza : 1 cm = m  

Venezia lì 07 maggio 2009 

Il Funzionario del  BV  
Perito stazzatore 
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PROCESSO VERBALE DI DICHIARAZIONE DI dOSTIWZIONE DI NAVE  

L'anno 2009 addì 04 del mese di Febbraio, io sottoscritto 

Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licaia, ricevo la presente dichiarazione 

di costruzione resa dal costruttore  

rnaestro d'ascia autorizzato e iscritto al 

  il quale nella sua qualità di DIRETTORE DEI LAVORI delle 

costruzioni del Cantiere Navale 

, dichiara aver intrapreso la costriikid e 

•caratteristiche e dimensioni:  

 

di una barca da pesca per conto della Soc. 

 avente le seguenti 

Materiale di costruzione Vetroresina lunghezza in metri F.T. 18,00 

altezza in metri 01 ,:70 • larghezza in metri 06,00 

TSL presunta H////// „., . G.T.: 30,00 

1e.:4 dotata di un apparato motore interno diesel matr: della 

potenza di  Kw  242,64 - modello : 126 TI. 

l' lav ti! sqrro iniiiati il 29.08.2008 con impostazione della stampata e si 
' \,' „.,,Ap.,  'x' ' • 
dch

4  
ittigliiii6nno presurhibilmente entro Febbraio 2009. ., 

E perché consti quanto sopra si è redàtto il presente processo verbale ai •sensi 

degli artt. 233 del Codice della Navigazione e 409 del Regolamento del predetto Codice.- 



L'ADDETTO ALLA SEZIONE NAVIGLIO/PESCA 

VISTO 

e, 

• 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
LICATA 

ESTRATTO REGISTRO NAVI IN COSTRUZIONE 

Nr. d'ordine:  - Data della dichiarazione di costruzione: 04.02.2009 - Generalità del 
dichiarante o committente: 

 Maestro D'ascia autorizzato iscritto al n  
per conto della 

come da N.O. Ministeriale n  - 
Generalità del costruttore

 e DIRETTORE DEI.  LAVORI del Cantiere Navale 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E DIMENSIONI DEL NATANTE 
Tipo: barca da pesca —Lunghezza F.T. mt: 18,00 — Lunghezza tra le P.P.: /////- materiale di 
costruzione: VETRORESINA - altezza:01,70 - larghezza mt. 06,00 — G.T Presunto:30. 

APPARATO MOTORE 
• Ditta costruttrice: Doosan - Tipo: L 126 TI - Matricola: E - Luogo costruzione: 
Incheon(Korea) - anno di costruzione: 2008 - potenza: // Hp.  Kw.  242,64 Cilindri: 06 — come da 
certificato d'origine n. 02207 del 27.11.2008 di Monopoli. 

Presumibile inizio della costruzione: 29.08.2008 data di impostazione dello 
STAMPATA:29.08.2008 — Presumibile termine della costruzione: Febbraio 2009 data del 
varo://I 

PROPRIETARI :////- 
IPOTECHE NAVALI: NEGATIVO 
Si rilascia in carta semplice a richiesta  Sig.  per uso: VENDITA  

Licata, 2a9S f  



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Liquidazione coatta amministrativa S

Delibera Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del  

07/09/2018 n. 1657.  

Commissario Liquidatore D   

STIMA DI MOTOBARCA DA PESCA 

•Il sottoscritto perito indie R  iscritto  

 di procedere alla stima, di un'imbarcazione a motore a-

dibita all'attività di acquacoltura.. 

Pertanto, il giorno 17 ottobre 2018 in ore antimeridiane, il sottoscritto incaricato 

si è recato a Grado, dove, alla presenza del Commissario liquidatore don. 

della Società in liquidazione coatta ., ed all'uo- 

po intervenuto, ha rinvenuto nel tratto di mare antistante l'ingresso alla cittadina ed 

ormeggiata a breve distanza del cimitero cittadino, vicino alla riva circostante, l'im- 

barcazione sopracitata; peraltro sono colà giunti con l'ausilio di un motoscafo mes- 

so a disposizione di  . 

Saliti a bordo dell'imbarcazione, il sottoscritto ha preso attenta visione del natante 

stesso ed in particolare del suo stato di conservazione (scafo, coperta con relativo 

tetto, carena e cabina di pilotaggio), nonché del vano motore, a nel quale, a botola  
1 

all'• albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale di Trieste, è stato inca-

ricato  dal Dottor  Commissario liquidatore della  intestata 



L'imbarcazione è provvista di certificato di stazza n.  del 10/05/2009; la li-

cenza di navigazione è stata rilasciata in data 12/05/2009 dalla Capitaneria di 

Porto di Monfalcone. 

aperta, si è preso visione dell'apparato motore, ma è stata pure notata l'assenza 

dell'invertitore, per la quale il sig.  ha dichiarato di averlo trasportato 

presso l'officina  per la riparazione. L'imbarcazione risul- 

ta, a detta del sig. , inattiva da un paio di anni almeno. 

- Motobarca da pesca in vetroresina, asservita ad impianto di mitilicoltura 

(esclusivo), iscritta al n. del Registro navi minori della Capitane-

ria di porto di Monfalcone, — - denominata 

" ", avente le seguenti caratteristiche: 

.Costruttore  

Anno costruzione  2009 

Lunghezza f.t m 17,30 

Larghezza iri 4,96 

'Forma prora inclinata  

Forma poppa a specchio 

t. Stazza lorda  16,16.  

Stazza netta  10,99 

Motorizzazione: n.1 entrobordo diesel DOOSAN Infracore  (Korea)  da242,64  

kW,  tipo L126TI, matr EFIKM 804809, anno 2008; 

n. 1 invertitore  "TWIN  DISC",  mod.  5082 A, matr. SKR 333, 

giacente presso l'officina meccanica 

e, dove è stato trasportato dallo stesso sig. 

 per essere riparato. 



ogo, era efficiente - in 

• L'imbarcazione è inoltre dotata delle certificazioni Bureau Veritas inerenti: 

- caratteristiche dello scafo, della nnotorizzazione ed impianti vari;  

 di potenza dell'apparato  motore; 

-  di stazzatura e dimensioni 

 di stabilità nel n.ro max di persone, pescato, attrezzature e 

liquidi (acqua e combustibile) a specchio libero.: 

Le condizioni dello scafo (pontato) sono precarie e, stante il lungo periodo di inatti-

vità, necessitano di manutenzione generale, come pure la cabina di pilotaggio ed il 

tetto sopracoperta. Non si rinvengono accessori di pertinenza (estintori, mezzi di 

salvataggio,  etc,).  Per quanto attiene l'invertitore suindicato, giacente nell'officina 

di cui sopra, il titolare della ditt  che ha riparato l'invertitore, sig. 

 e creditore per lo stesso della somma di C 5.955,00+IVA, interpellato in merito 

alla consegna dell'apparato, ha riferito che il costo predetto riguarda unicamente la 

consegna dell'invertitore; lo stesso ha peraltro comunicato successivamente al Com-. 

missario liquidatore, dott. , che potrebbe procedere, oltre alla conse-

gna dell'apparato di cui sopra, pure ad interventi supplementari di manutenzione, 

riparazione e fornitura di parti ed accessori pertinenti, quali evincesi dal preventivo 

di spesa, quantificato in C 12.975,00, che si allega al presente atto e che sono emer- 

si in maggior e rilevante misura, dopo il maltempo che lo scorso mese di novembre 

ha colpito tutta la Regione, zona costiera compresa, causando alla motobarca di cui 

sopra, vari altri danni che si sono aggiunti a quelli iniziali. 

Pertanto, considerate le condizioni in cui si trova attualmente l'imbarcazione rispetto 

a quelle che erano all'atto del sopralluogo del 17/10 u.s., si ritiene di valutare la stes- 

sa - al lordo del preventivo suaccennato (C 12.975,00) e tenuto inoltre conto che l'ap-

parato motore, come dichiarato dall'A.U. sig. nel corso del citato soprallu- 



riore ad l.  

Trieste, 26 novembre 2018 

ALLEGATO: Fotografia motobarca 

Ciò premesso si ritiene ammissibile per l'acquisto dell'imbarcazione di cui trattasi 

la presentazione di un'offerta,  da far pervenire alla liquidazione coatta amministrati- 

va nella persona del commissario liquidatore dott. , di valore non infe- 



"" ' • ... • .. • .. . . 
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