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Premessa 
Il sottoscritto, Ing. DE PASCALE ROBERTO, nato a NAPOLI il 17 settembre 1947 

e  con studio in Bacoli, Via Petronio Arbitro 31 ,  

- iscritto all’Albo degli Ingegneri di NAPOLI  ( numero di iscrizione ordine : 7241 ) ,   

- iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici  del Tribunale di Napoli ,  

- iscritto  presso il Ministero dell’Industria di Roma  al Ruolo Nazionale dei Periti  ( ruolo n° 3046 ) , 

  

 in riferimento all’incarico  affidatomi da Spett. Intrum Italy SpA – Milano di 

accertare e valutare  lo stato dell’imbarcazione in oggetto e di valutarne l’attuale valore di 

mercato , avendo assolto il suddetto incarico, nell’ambito delle verifiche eseguite e delle 

informazioni fornite, rilascia la seguente relazione. 

 E’ necessario puntualizzare che, data l’incertezza del mercato attuale, altamente 

incostante nel tempo, la valutazione potrebbe discostarsi anche in maniera consistente dal 

indicato valore di mercato dell’imbarcazione, trascorso anche un tempo breve. 

 La valutazione economica finale, riportata nella presente relazione è stata  dedotta da 

indagini di mercato; non deriva da applicazioni di percentuali fisse di svalutazione, ma dalla 

media del rapporto domanda – offerta, in questo preciso momento di mercato. 

 Ad essa si può applicare una ragionevole approssimazione del +/- 7%. 

 

 Si evidenzia che le operazioni peritali, oggetto di questa relazione, sono limitate alla 

sola verifica delle condizioni generali dell’imbarcazione e non intendono, nè possono, 

certificare la funzionalità di tutte le singole voci.  

Infatti durante il trasferimento in mare della imbarcazione da Marina degli Aregai a 

Pisa è stato verificato quanto necessario al trasferimento stesso, che è stato realizzato ad 

una velocità media di 13 nodi.  

E’ inoltre escluso l’accertamento di eventuali difetti o vizi occulti dei componenti e dei 

materiali, per l’impossibilità di procedere a tutti gli smontaggi ed a tutte le verifiche 

necessarie. 

 Quindi per l’incarico conferito 

di   effettuare  perizia tecnica estimativa  alla imbarcazione a motore , 

 al fine di evidenziare la condizione e la stima della imbarcazione ,  

è stato effettuato un sopralluogo alla imbarcazione in data 4 maggio 2022, con 

verifiche a banchina e verifiche durante il trasferimento in mare  .        
 

   I giudizi espressi a consuntivo della visita di ogni parte dell’imbarcazione ispezionata 

possono  essere:  insufficiente, sufficiente, discreto, buono, molto buono e nuovo. 

   Nel caso in cui il giudizio sia insufficiente, il perito ritiene che le condizioni 

minime di qualità o sicurezza relative al tipo di unità e/o abilitazione alla navigazione 

non siano soddisfatte.  

   Ogni particolare giudicato insufficiente verrà meglio descritto nel paragrafo 

“Considerazioni Generali”. 

   Per ogni macchinario o certificato verrà utilizzata la seguente terminologia: 

 

Non esistente: Indica che l’imbarcazione è priva di quel particolare macchinario o 

equipaggiamento perché non necessario e/o richiesto per la navigazione. 



 [DE PASCALE ROBERTO] 

 

 4 

 

Non applicabile: Indica che l’imbarcazione è priva di quel particolare certificato  o 

dichiarazione perché non necessario e/o richiesto per la navigazione. 

Non disponibile: Indica che l’imbarcazione è priva di quel particolare macchinario o 

equipaggiamento o certificato o dichiarazione anche se necessario e/o richiesto per la 

navigazione. 

La presente relazione è strutturata in cinque parti: 

 
1. Prima parte: precisazioni generali sulla visita eseguita e elenco delle certificazioni 

dell’imbarcazione. Essa si estende al paragrafo n. 1 e relativi sotto paragrafi. 

 

2. Seconda parte: Elenco delle caratteristiche dell’imbarcazione. Essa si estende al paragrafo n. 

2 e relativi sotto paragrafi. 

3. Terza parte: Esame delle condizioni dell’imbarcazione. Essa si estende al paragrafo n. 3 e 

relativi sotto paragrafi. 

4. Quarta parte: Valutazione tecnica dell’imbarcazione. Essa si estende al paragrafo n. 4 e 

relativi sotto paragrafi. 

 

5. Quinta parte: Valutazione economica dell’imbarcazione. Essa si estende al paragrafo n. 5 e 

relativi sotto paragrafo
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1 Informazioni Generali 

1.1 Visita 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Data 4 maggio 2022 

Località Marina degli Aregai  - Imperia 

Condizioni In galleggiamento, ormeggiata a banchina 

Tipo di visita 
Verifica con prove in mare, per trasferimento   
 

 

1.2 Imbarcazione e Certificazioni 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Denominazione TOBY 

Numero identificativo dello scafo Non esistente  

Bandiera Italia  

Porto di iscrizione Viareggio 

Data prima iscrizione 1 dicembre 2017  

Numero di iscrizione VG 178 ND 

Nominativo internazionale IN 7598 

Limiti di navigazione Senza alcun limite 

N°. max. persone trasportabili 21  ( ventuno ) compreso equipaggio 

Licenza di navigazione  no: 
rilasciata da: 

in data: 

003375  

Cap. di porto di Viareggio 
1 dicembre 2017  

Certificato di Classe no: 

rilasciato da:    
data di validità: 

86103 

RINA- Classe Nave C+HULL-MACH;Y 
7 giugno 2023 

Certificato CE del tipo  no: 
rilasciato da: 

data di validità : 

 

Non disponibile  
 

Dichiarazione di conformità  no: 
rilasciata da: 

data di emissione: 

 

Non disponibile  
 

Licenza radioelettrica  rilasciata da: 
data di emissione: 

Non disponibile 

Certificato di idoneità   no: 

data di emissione: 
data di scadenza: 

62 / 2011 
8 luglio 2011 

  

Certificato di stazza  Non disponibile   
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2  Caratteristiche 

  2.1 Scafo 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Costruttore Cantieri Navali Cerri SpA 

Modello CERRI 102 FLYINGSPORT  

Anno di costruzione 22 luglio 2009 

Materiale di costruzione P.R.F.V. composito  

Tipo Nave da diporto adibita ad uso privato  

Lunghezza scafo fuori tutto  31,30  m 

Larghezza massima (Bmax)  7,25 m 

Stazza netta  45 t 

Altezza di costruzione 3,42 m 

Stazza lorda   153 t      

Dislocamento  98 t 

Velocità massima 40 

Casse di acqua dolce Serbatoio da 2.000 litri  

Serbatoi gasolio  Serbatoio da 10.000 litri   

 

2.2 Apparato Motore 

2.2.1 Motore di Propulsione 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

N°. Motori installati e Tipo Due entrobordo-con trasmissioni Arneson 

Tipo di combustibile Gasolio ( Diesel ) 

Costruttore motore / Invertitori  MTU   

No. di serie 536.107.870   e   536.107.871 

Anno di costruzione 2009  

Modello 16 V 2000 M 93 

Potenza unitaria @ numero di giri 1.790 Kw  x  2 @  2.450 rpm 

Consumo  unitario 450,7 litri / ora  x 2 

Ore moto Motore destro: 2824  - Motore Sinistro: 2821 
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2.2.2 Gruppi Elettrogeni e Impianto Elettrico.   
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Gruppi elettrogeni- ore moto: D 227 – S 293  Due, tipo Koheler da 40 Kw 

Impianto elettrico 380 Volt  - 220 Volt C.A.  - 24 Volt C.C.  

Trasformatore   n° 1  

 

Batterie 
 Due set  al gel per i due Motori   
 Un set al gel per servizi – Un set per centraline 
 Due set per gruppi elettrogeni 
  

Raddrizzatore/carica batterie Tre raddrizzatori 

Inverter N° 1   

Connessione per presa da terra Una  a poppa    

 

2.2.3 Altri Macchinari e Impianti  
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Dissalatore N° 1 - Idromar da 230 litri / ora 

Compressore servizio Non esistente 

Autoclave N° 2 – a 380 Volt  

Pompa servizio generale e antiincendio N° 1 elettropompa centrifuga 

Pompa sentina n° 5 elettropompe - n° 2 pompe centralizzate 

automaticheumanuale Pompa travaso gasolio Non esistente 

Impianto di trattamento delle acque nere Un impianto Hamann con pompa svuotamento    

Impianto di trattamento delle acque grigie Un impianto Hamann con pompa svuotamento 

Riscaldatori acqua calda Due, boiler da 100 litri 

 
 

Prese a mare 

Due per Motori di propulsione   
Due per gruppi elettrogeni  
Una per dissalatore  
Una per pompa  antiincendio 
Una per aria condizionata  
 
 

 

Attivazione porta garage a poppa  

 
SI-elettroidraulica per portellone tender/moto d’acqua 

 

Tettuccio scorrevole in salone  SI in salone  

Attivazione passerella di poppa Si, elettroidraulica  
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2.3 Macchinari Fuori Apparato Motore 

2.3.1 Mezzi di Governo 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Elica di prora SI - oleodinamica 

Elica di poppa SI - oleodinemica 

Timoneria Eliche di superfice e trasmissioni Arneson 

Timoni Eliche di superfice e trasmissioni Arneson 

Gru Nel garage di poppa 

 

2.3.2 Ventilazione e Aria Condizionata 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Locali motori  Due ventilatori e due estrattori 

Salone e cabina  Aria condizionata , con Fan Coils  

Cabina ospiti Aria condizionata, con Fan Coils 

Altri ventilatori/estrattori Ventilatori in apparato motore 

 

2.4 Alloggi 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Cabina armatoriale con letto matrimoniale Una a prua, con servizio igienico 

Cabina ospiti VIP con letto matrimoniale  Due , con servizi igienici 

Cabina ospiti doppie, con due letti Due con servizi igienici 

Cabine equipaggio Due, a prua e in zona alloggi, con WC 

Due doppie 

 
Salone Uno  

Cucina Una interna in zona alloggi  

 

2.5 Dotazioni di Coperta 

   2.5.1 Battello di Servizio 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

 Battello  Non disponibile  

 Motore Non disponibile  
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2.5.2 Dotazioni di Sicurezza 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Zattere di salvataggio 
Due  

Salvagente anulare Non disponibile 

Giubbotto di salvataggio Non disponibili 

Epirb N° 1  

Impianto antincendio per Apparato Motore Estintore comandato a distanza  

Estintori portatili Non disponibili 

  

2.5.3 Armamento Marinaresco 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Verricelli di ormeggio Due campane di tonneggio a poppa  

Argano salpancora Uno  

Ancora Una  

Catena Una   

Passerella Una a poppa elettroidraulica 

Piattaforma di poppa Una mobile  con garage per moto d’acqua 

 

2.5.4 Armamento Velico 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Tipo di armamento Non applicabile 

Albero di prora con attrezzatura Non applicabile  

Boma steccato con “lazy jack” e “lazy bag” 
Non applicabile 

Avvolgifiocco per “genoa” Non applicabile 

Superficie velica totale Non applicabile  

Gennaker Non applicabile 

Fiocco/genoa Non applicabile 

Randa principale Non applicabile 

 

Verricelli per manovra vele 

Non applicabile 
 

Attrezzatura di coperta per vela Non applicabile 
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2.6 Dotazioni Interne 

2.6.1 Dotazioni di Navigazione  
 

TITOLO MARCA MODELLO 

Bussola   Ritchie  

Manette elettroniche ( su plancia e su Fly )         SI              

Radar ( su plancia e su Fly )                  Raymarine               

GPS con plotter ( su plancia e su Fly )                 SI                  

Ecoscandaglio  / Log ( su plancia e su Fly )                 SI               

Autopilota  ( su plancia e su Fly )                 Raymarine             

VHF fisso ( su plancia e su Fly )                  Raymarine               

Pannello comandi servizi di bordo                  SI            

Barometro – Orologio - Igrometro                 SI             

Pannelli motori principali e strumenti    MTU  

Comandi e Indicatori FLAPS e TRIM                 SI                

Interfonico       SI               

Comando  elica di prua ed elica di poppa                  SI          

Centralina allarme incendio                 SI  

Indicatore livello acqua lavanda e carburante         SI          

Indicatori separatore Racor         SI                

 Video sorveglianza con telecamere        SI                      

Angolo di barra        SI             

 

2.6.2 Dotazioni di Intrattenimento 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Antenna TV Satellitare   SI – tipo Seatel 

Televisore   Uno  in Salone   – Uno in ogni cabina 

 

 

 

 

Decoder  SI – Sky 

Impianto Hi-Fi interno ed esterno  SI –  

DVD e Radio con CD   SI  
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2.6.3 Dotazioni di Cucina e Lavanderia 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Piano cottura Uno -  con n° 4 piastre elettriche   

Forno SI , elettrico  

Asciuga panni  Una - Miele  

Lavapanni  Una lavatrice Miele 

Lava stiviglie  Una , Miele 

Frigoriferi Uno doppio in cucina ed uno in coperta 

Frigobar Uno esterno   

Congelatore In cucina ( combinato ) 

Fabbricatore di ghiaccio Non esistente  

Lavello a due vasche  SI  

Robot cucina Non esistente 

Aspirapolvere  Non esistente 

Grill Non esistente 

Cappa Una in cucina  
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3 Condizioni dell’Imbarcazione 

3.1 Scafo  
 

TITOLO CONDIZIONI 

Fasciame In buone condizioni   

Strutture interne In buone condizioni  

Ponte di coperta in teak In buone condizioni  

Ponte di comando  In buone condizioni  

Sovrastrutture  In buone condizioni  

Scarichi e prese a mare In buone condizioni  

Pitturazioni In buone condizioni  

 

3.2 Apparato Motore 
 

TITOLO CONDIZIONI 

Condizioni generali In buone condizioni 

Motori di propulsione In buone condizioni ( Trasferimento via mare )  

Impianto elettrico e gruppo elettrogeno  In buone condizioni  

Altri macchinari e impianti In buone condizioni  

 

3.3 Macchinari Fuori Apparato Motore 
 

TITOLO CONDIZIONI 

Mezzi di governo In buone condizioni  

Ventilazione in apparato motore  In buone condizioni  

 

3.4 Alloggi 
 

TITOLO CONDIZIONI 

Cabine In buone condizioni  

Salone In buone condizioni  

Accessori In buone  condizioni 
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3.5 Dotazioni di Coperta 
 

TITOLO CONDIZIONI 

Condizioni generali In buone condizioni 

Armamento marinaresco In buone condizioni  

Armamento velico Non epplicabile 

Battello di servizio Da verificare 

 

Dotazioni di sicurezza 
 
Da verificare  

 

3.6 Dotazioni Interne 

3.6.1 Dotazioni di Navigazione 
 

TITOLO STATO 

Bussola  In buone condizioni 

Manette elettroniche   In buone condizioni 

Autopilota  In buone condizioni  ( da verificare )   

Radar  In buone condizioni  

GPS con plotter  In buone condizioni  

 Ecoscandaglio / Log In buone condizioni 

VHF fisso  In buone condizioni 

Pannelli motori principali  In buone condizioni 

Comandi  elica di prua e di poppa In buone condizioni  

Pannello luci e Luci di navigazione  In buone condizioni 

Ventilatori ed estrattori in A.M.  In buone condizioni 

Sistema TRIM  Arneson  In buone  condizioni 

Sistema di sorveglianza In buone condizioni  ( da verificare )   

 

3.6.2 Altre Dotazioni 
 

TITOLO DESCRIZIONE 

Dotazioni di intrattenimento In buone condizioni 

Dotazioni di cucina e lavanderia  In buone condizioni – da verificare  



 [DE PASCALE ROBERTO] 

 

 10 

4 Considerazioni Generali  
 

Premessa:  
La Nave da diporto adibita ad uso privato  :  

                    N°iscrizione: VG 178 N D     - Modello: CERRI 102 Flyingsport 

  Lunghezza f.t.: 31,30 m        - Anno : 2009.    -  Costruzione 1001             
 

è una imbarcazione a motore molto ben rifinita e di ottima fattura costruttiva.  

Il Cantiere Cerri è noto per l’alto livello di finitura e la qualità dei materiali utilizzati. 

L’imbarcazione è stata lasciata a banchina in provincia di Imperia, per molti mesi 

in assenza di manutenzione.  

E’ stato concordato il trasferimento, via mare, dal porto turistico  Marina degli 

Aregai-Imperia a Marina di Pisa , anche per testare la funzionalità dell’apparato motore. 

Infatti durante il trasferimento della imbarcazione da Marina degli Aregai a Pisa è 

stato verificato quanto necessario al trasferimento , che è stato realizzato ad una velocità 

media di 13 nodi . 

La sosta a banchina , per alcuni mesi, non ha determinato danni alla imbarcazione, 

ma necessari interventi di manutenzione agli apparati non in esercizio per lungo tempo.  

La ermeticità delle chiusure, a protezione degli interni si è rivelata molto efficace; 

solo piccolissime infiltrazioni sono state rilevate a bordo. 

Va in ogni caso  evidenziato che trattasi di una imbarcazione di prestigio, realizzata 

con ottimi materiali e che quindi gli interventi successivamente indicati in preventivo, 

consentono un recupero totale dell’iniziale situazione estetica e funzionale.  
 

     ------- 

              

SOPRALLUOGO  del  4 maggio 2022, con trasferimento via mare .   

 

                      -DESCRIZIONE dell’imbarcazione   
Dalle foto allegate alla presente perizia (N° 72 foto), si evincono la tipologia 

dell’imbarcazione ed i dettagli di allestimento.   

In data 4 maggio 2022 , presso il porto Marina degli Aregai - Imperia, è stata da me 

effettuato un sopralluogo all’imbarcazione in oggetto, in galleggiamento a banchina. 

 E’ stato  presente al sopralluogo ed alla successiva navigazione di trasferimento, oltre al 

sottoscritto, Ing. De Pascale Roberto, il Sig. Simone Gabbani- per Nautica Gabbani ed il 

Comandante Sig. Marco Martelli. 

Nelle settimane precedenti il trasferimento via mare stabilito, sono stati effettuati 

interventi di manutenzione necessari a rendere sicuro il trasferimento; gli interventi di 

manutenzione, coordinati dal Comandante Sig. Marco Martelli, vengono di seguito esplicitati :  

( dal report del Comandante, di seguito sintetizzato )  

 

 Inizialmente le eliche ed i pistoni idraulici di direzione ed inclinazione sono stati puliti dal 

sommozzatore con idropulitrice; con l’intervento effettuato le eliche ed i pistoni risultano 

sufficientemente puliti per poter navigare, evitando però prudenzialmente di raggiungere i massimi 

regimi. 

  L'intervento a bordo del M/Y TOBY al Marina degli Aregai si è avvalso della presenza di un 

tecnico Arneson e di un tecnico elettrico/elettronico.  

E’ stato riscontrato che mancava il collegamento alle utenze di bordo, con il risultato di 

aver trovato la tensione delle batterie di servizio a 6V (contro i normali 24/25V)  
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Molto probabilmente  la causa è dovuta ad un blackout di energia elettrica da parte del 

Cantiere dove la barca è collegata (dovuto, ad esempio, durante un temporale) e, proprio per la 

tipologia di impianto, una volta fornita nuovamente l'energia elettrica, non vi è modo che questa 

possa attivarsi autonomamente, ma il collegamento alle varie utenze, avviene solamente attraverso 

un comando manuale ( con la domotica in plancia comando, oppure nel quadro elettrico principale 

dell'alta tensione in sala macchine ). 

Questo inconveniente ha comportato la scarica quasi completa delle batterie dei servizi, pur 

non avendo utenze collegate; questo significa che le batterie dei servizi  non sono più nelle 

condizioni di mantenere la carica, a differenza di quelle di avviamento dei motori principali e dei 

generatori, che risultano invece in buono stato. 

E’ stato allora  "forzato" manualmente il collegamento alle sbarre di distribuzione della 

380V AC,  per permettere il funzionamento dei carica batterie, dopodiché, trascorsi circa 30 

minuti, si è riusciti ad alimentare nuovamente la imbarcazione, con il regolare procedimento. 

 
Risolta questa anomalia, l’attenzione è stata rivolta alle trasmissioni Arneson in quanto 

non risultavano funzionanti i due Trim.  Il problema è stato risolto e la causa individuata è stato un 

fusibile: infatti il fusibile (perfettamente funzionante) dei due Trim, è stato spostato e cambiato di 

posizione da qualcuno, all'interno del suo stesso alloggio, in maniera tale però, da non permettere 

la chiusura del circuito di alimentazione elettrica a bassa tensione, e di conseguenza, in non 

azionamento UP/DOWN dei pistoni idraulici. 

Il funzionamento dei pistoni è stato  testato sia dalla plancia di comando interna, sia dalla 

stazione sul Fly ed hanno funzionato regolarmente. Non funzionano invece sul Fly i relativi 

indicatori, in quanto risultano entrambi scollegati nella sala macchine. 

Non saranno necessari per il trasferimento della barca. 

Il Tecnico Arneson, ha controllato tutti i livelli idraulici e per alcuni impianti si è reso 

necessario effettuare un ripristino di olio idraulico, dopodiché l’impianto è stato testato con esito 

positivo; funzionanti i flap, l'elica di prua e l'elica di poppa, sia dalla plancia interna che dal Fly. 

E’ stata evidenziata a poppa, una perdita di olio idraulico (  dalla trasmissione Arneson di 

destra) ma fortunatamente l'olio idraulico presente nei serbatoi delle centraline per il comando dei 

trim, flap, destra/sinistra e tenute, risulta non emulsionato; c'è sicuramente una perdita, ma non vi 

è alcun ingresso di acqua di mare. 

Durante le prove idrauliche, il tecnico elettronico ha verificato tutto l'impianto elettrico a 

bassa tensione, che permette l'azionamento delle serrande dei ventilatori/estrattori ed il sistema 

antincendio che ne blocca per sicurezza il loro funzionamento;  in un primo momento ha 

alimentato "direttamente" le serrande di apertura dei ventilatori, per verificare il corretto 

funzionamento dei sei rispettivi motori elettrici e la prova è stata positiva, salvo due serrande che 

non aprono in maniera corretta perché fuori squadra all'interno del loro alloggiamento. 

Dopo circa due ore di prove, il tecnico è riuscito a comprendere dove fosse l'anomalia che è 

stata al momento risolta. Ha evidenziato due problemi elettrici sempre all'interno del quadro 

elettrico principale dell'alta tensione in sala macchine, dove si trovano gli "Inverter" dei sei 

ventilatori/estrattori. 

Sono state eseguite numerose prove di funzionamento attraverso la domotica in plancia di 

guida, da dove si azionano, ed il risultato è stato positivo. 

Sono state testate le manette elettroniche, azionando la marcia avanti e indietro e tutto è 

risultato nella norma;  anche il passaggio di carico dalla banchina al generatore e viceversa 

(operazione in manuale) è stato positivo. 

Le anomalie risolte  permettono di poter trasferire la barca con una maggiore sicurezza  

(in dislocamento veloce e non in planata).  

Andrà verificato  comunque  il perfetto funzionamento di tutti gli altri impianti, non 

ancora sottoposti a verifica . 

     -------------- 
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L’imbarcazione è stata esaminata attentamente in sentina, in coperta, in apparato motore, 

in interni, negli impianti di navigazione , negli impianti di sicurezza, nelle attrezzature . 

Gli impianti presenti sono risultati complessivamente in buono stato  di manutenzione, così 

come gli arredi ed i dettagli di allestimento. 

L’imbarcazione si presenta  pulita ed accogliente. 

     ------------ 

 

Trasferimento della imbarcazione  

 

Il giorno 3 maggio 2022 è stato effettuato il rifornimento di gasolio, presso il distributore 

del Marina degli Aregai. 

Alle ore 07,00 del 4 maggio 2022 inizia la navigazione di trasferimento dal porto di 

Marina degli Aregai – Imperia con destinazione porto di Marina di Pisa, dove si sosta la notte. 

La mattina alla apertura dei ponti, all’interno del porto di Livorno, si transita nel Canale 

dei Navicelli, con destinazione Darsena Pisana ed ormeggio a banchina. 

Navigazione di circa 100 miglia.  

La navigazione si è svolta senza alcuna anomalia e le apparecchiature di propulsione, di 

governo ed ausiliarie al trasferimento, hanno tutte funzionato correttamente. 

 

Si evidenziano le modalità del trasferimento: ( carena ed eliche non perfettamente pulite )  

 

      Pesi a bordo alla partenza : 7.400 litri di gasolio - 1.500 litri di acqua lavanda  

    -n° 5 persone a bordo  

 

Giri / minuto   1.150     1.220    1.270           1.300        1.830  

(per breve periodo) 

Velocità ( nodi )  11   12   13           13,5    24 

 

Carico motore            52 – 53            54 - 56            60 – 59          61 - 62             73 - 73 

(Sinistro e destro)  

 

 Il trasferimento è avvenuto ad una velocità media di 13 nodi.  

Per breve periodo è stata raggiunta la velocità di 27,7 nodi, per test di verifica . 

Il trasferimento non è avvenuto in andatura di planata ma in dislocamento veloce, per 

non sollecitare le parti idrauliche delle trasmissioni Arneson, non in perfetta efficienza, 

nonché per evitare di caricare oltre il dovuto i motori principali, a seguito della carena, 

delle trasmissioni ed eliche non perfettamente pulite. 

 

Come prima affermato, la navigazione si è svolta senza alcuna anomalia e le 

 

-Apparecchiature di propulsione : Motori  MTU ed Eliche di superfice Arneson; 

 

-Apparecchiature di governo, sia in plancia che sul Fly:  Manette elettroniche ; Elica  

di manovra di prua ed Elica di manovra di poppa ; Timoneria ; strumentazione di controllo 

ed allarme;   

 

-Apparecchiature ausiliarie al trasferimento: Gruppi elettrogeni; Verricelli di manovra; 

Radar; VHF, GPS cartografico; Serrande di ventilazione ; Ventilazione forzata in A.M. ; 

Luci di bordo ; WC.  

 

hanno tutte funzionato correttamente. 
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Il sopralluogo e la navigazione hanno  evidenziato necessità di alcuni lavori di 

manutenzione  da effettuare, in seguito elencati. 

  

L’imbarcazione  è allestita  con cura e dettagli gradevoli. 

Gli arredi interni sono ben tenuti, senza alcun intervento che ne abbia modificato l’arredo 

originale. 

Il livello di finitura è molto buono. 

   Particolari di allestimento  e tipologia della imbarcazione sono visibili nelle foto 

allegate alla perizia  ( n° 72 foto allegate ) . 

----------------- 
 

Descrizione dell’allestimento : 

 

     

 
 

La imbarcazione è caratterizzata a poppa  da un ampio pozzetto da cui centralmente si accede alla 

dinette, con una porta scorrevole in acciaio inox e cristallo . 

 A prua della struttura si trova un ampio prendisole, che si raggiunge con due camminamenti laterali 

rivestiti in doghe di Teak di prima scelta. Il perimetro dello Yacht è protetto da una battagliola in 

acciaio inox AISI 316 lucido con profilo ovale. A prua è la zona di manovra con il verricello 

salpancora. 

Dal pozzetto di poppa, attraverso la porta scorrevole in acciaio e cristallo, si accede ad una  dinette, 

allestita in modo elegante, rifinita e confortevole. 

 

La sistemazione alloggi comprende :  
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• Ponte coperta: Salone centrale di grandi dimensioni, con area pranzo, mentre a prua è ubicata 

la plancia comandi;  

• Ponte Fly su cui è ubicata la seconda plancia di comando;  

• Ponte inferiore: 

✓ Cabina matrimoniale Armatore, a poppa, con bagno, box doccia separato ed impianto 

TV/Sat. 

✓ Cabina Vip con letto matrimoniale, a prua, con bagno, box doccia separato ed impianto 

TV/Sat. 

✓ N° 1 cabina ospiti a due letti singoli a sinistra, con bagno, box doccia separato ed 

impianto TV/Sat. 

✓ N° 1 cabina ospiti a due letti singoli, a destra, con bagno, box doccia separato ed 

impianto TV/Sat. 

✓ N° 1 cabina ospiti con letto matrimoniale, con bagno, box doccia separato ed impianto 

TV/Sat. 

Inoltre:  

• Zona cucina molto attrezzata con piano cottura, con cappa, lavello, forno, doppio frigo e doppio 

freezer, dispensa, lavastoviglie, lavatrice ed asciugatrice. 

• Alloggio equipaggio del Comandante con n.° 2 letti a castello e bagno separato. 

• Alloggio equipaggio a prua, con ingresso indipendente, n.° 3 letti singoli e bagno separato. 

 

Gli  arredi e gli impianti sono quelli originari , ben tenuti in manutenzione. 

      ----------- 

 

Il locale apparato motore si presenta  ordinato, con buona accessibilità. 

Le ore moto motori sono : destro  2824 ore   e  sinistro 2821 ore  

Il quadro elettrico principale è suddiviso in sezione 380 Volt, 220 Volt , 24 Volt con protezione 

realizzata con interruttori magnetotermici . La presa da terra è a poppa . 

 

 Sono state esaminate le condizioni della  sentina, timoneria, rinforzi strutturali, ponte di 

coperta, apparato motore e relativi ausiliari, impianto gasolio,  impianto elettrico 24 volt, impianto 

elettrico a 220 Volt  e 380 Volt, con presa da terra , serbatoi gasolio,   armamento marinaresco, 

dotazioni di coperta, batterie e caricabatterie. 

 

L’imbarcazione è in buono stato di manutenzione, sia nel locale machine che negli interni. 

    L’imbarcazione, come detto, richiede alcuni lavori di manutenzione che sono di seguito 

elencati  ( vedi pagina seguente )  

 

La presente perizia è stata dall’ Ing. De Pascale Roberto redatta senza pregiudizio  

alcuno. 

              Napoli, 10 maggio 2022. 

                  Ing. De Pascale Roberto 

 
Allegato  : Rapporto fotografico  - Totale n°72  fotografie  
Allegato n° 1 : Licenza di navigazione  
Allegato n° 2 : Certificato di classe  
Allegato n° 3 : Certificato di idoneità  
Allegato n° 4 : Dichiarazione di potenza del motore n° 536.107.870 
Allegato n° 5 : Dichiarazione di potenza del motore n° 536.107.871 
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Allegato n° 1 : Licenza di navigazione  
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Allegato n° 2 : Certificato di classe  
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Allegato n° 3 : Certificato di idoneità  
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Allegato n° 4 : Dichiarazione di potenza del motore n° 536.107.870 
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Allegato n° 5 : Dichiarazione di potenza del motore n° 536.107.871 
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Foto su imbarcazione CERRI   
Sopralluogo del 4 maggio 2022 
 

 
Imbarcazione ormeggiata a banchina  ( lato sinistro ) 
 

 
Imbarcazione ormeggiata a banchina  ( lato destro  ) 
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Imbarcazione  ( lato sinistro ) 
 
 

 
Imbarcazione ( lato sinistro  ) – Numero iscrizione VG 178 ND  
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Imbarcazione vista da poppa – Nome TOBY  
 
 

 
Ponte Fly con antenne 
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Plancetta di poppa e passerella oleodinamica 
 

 
Pozzetto di poppa  
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Accesso al pozzetto di poppa – lato sinistro e verricello di ormeggio 
 

 
Accesso al pozzetto di poppa – lato destro  e verricello di ormeggio 
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Porta inox scorrevole di accesso alla zona alloggi  
 
 

 
Camminamento di accesso alla zona di prua – lato sinistro  
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Camminamento di accesso alla zona di prua – lato destro   
 
 

 
Zona di prua con ampio prendisole  
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Zona di prua con ampio prendisole  e divano  
 
 

  
 Salpa ancora a prua   
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Salone centrale  
 

 
Salone centrale  
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Salone interno – lato sinistro  
 

 
Salone interno – lato destro  
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Salone interno – lato destro – scala di accesso al Fly  
 

 
Salone interno  
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Salone interno – lato destro – scala di accesso al Fly  
 

 
Salone interno  - zona pranzo  
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Porta stagna di accesso al camminamento esterno  
 

 
Porta stagna di accesso al camminamento esterno  
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Plancia di comando  
 

 
Plancia di comando  
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Plancia di comando sul Fly  
 
 

 
Plancia di comando sul Fly  
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Porta di accesso al Fly  
 

 
Divano prendisole e plancia di comando sul Fly  
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Divano prendisole sul Fly  
 
 

 
Spazio allestito sul Fly  
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Scala di accesso alla zona cucina  
 
 

 
Zona cucina  
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Zona pranzo equipaggio  
 
 

 
Porta stagna di accesso alla sala macchine  
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Cabina comandante  
 

 
Bagno cabina comandante  
 



 [DE PASCALE ROBERTO] 

 

 44 

 
Accesso alla zona alloggi, con divano e TV  
 

 
Accesso alla zona alloggi con mobile attrezzato e TV  
 



[DE PASCALE ROBERTO]  
 

 45 

 
Cabina matrimoniale di poppa – dettagli di allestimento  
 
 

 
Cabina matrimoniale di poppa – dettagli di allestimento  
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Bagno della cabina matrimoniale di poppa  
 
 

 
Cabina matrimoniale ospiti  - lato sinistro  
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Bagno cabina matrimoniale ospiti – lato sinistro  
 

 
Corridoio di accesso alle cabine di prua  
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Corridoio di accesso alle cabine di prua  
 
 

 
Cabina matrimoniale di prua  
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Bagno cabina matrimoniale di prua  
 

 
Bagno cabina matrimoniale di prua  
 
 



 [DE PASCALE ROBERTO] 

 

 50 

 
Dettagli di allestimento della cabina matrimoniale di prua  
 

 
Cabina ospiti a due letti – lato destro  
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Bagno della cabina ospiti a due letti – lato destro  
 

 
Alloggio equipaggio a prua – letto singolo  
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Alloggio equipaggio a prua – due letti a castello  
 
 

 
Quadro elettrico principale in sala macchine  
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Quadro elettrico principale in sala macchine  
 
 

 
Locale apparato motore  - motore di destra  
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Locale apparato motore  - motore di destra  
 

 
Locale apparato motore – motore di sinistra  
 



[DE PASCALE ROBERTO]  
 

 55 

 
Locale apparato motore : motore di sinistra  
 

 
Apparecchiature in apparato motore : dissalatore  
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Apparecchiature in apparato motore : carica batterie  
 
 

 
Apparecchiature in apparato motore : quadro controllo gruppo elettrogeno  
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Apparecchiature in apparato motore : gruppo elettrogeno  
 
 

 
Apparecchiature in apparato motore : pompa acqua mare   
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Apparecchiature in apparato motore : timoneria di emergenza 
 
 

 
Apparecchiature in apparato motore : linea d’asse di sinistra   
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Apparecchiature in apparato motore : quadro di controllo  
 

 
Sistema di estinzione incendio in apparato motore  
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