
SOUND OF SILENCE                    SOLARIS TWO    
Cantiere Se.ri.gi - AQUILEIA 
 
Anno 1993       Lunghezza 12,87       Larghezza 4,12 
Progetto D. Peterson 
Tipo Attrezzatura Sloop/Cutter 
Rina 2011 
Materiale scafo Vetroresina Epoxi/Vinilestere 
Colore Bianco Awlgrip 2002 
Materiale coperta TEAK 
Zavorra Kg 4400 Piombo Antimonio 
Timone Ruota Solimar (pelle 2006 - Revisione cuscinetti 2006- frenelli 2006) 
Bussola Riviera 
Tipo motore Diesel Volvo Penta MD22 4 cilindri aspirato 59 CV anno 1993  
Completamente controllato e revisionato nel 2014 
Asse elica e elica a tre pale MaxProp 
Invertitore completamente revisionato nel 2006 
Serbatoio carburante 1 serbatoio 230lt , 1 serbatoio 150lt, 1 serbatoio 50lt(riscaldamento) 
Velocità 1700 giri 7 nodi 2000 8 nodi 
Impianto elettrico 12/24/220 
Alternatori 12 Volt 80ah   24volt 120 ah 
Batterie 2014: servizi n°6 Sonnenschein 24V GEL <3x(12Vx2)120A>    

avviamento n°2  AGV 12V 120 ah  
Autoclave elettrica 24v 2005 
Frigoboat 2006 
Pompa sentina automatica elettrica/manuale 2014 
Antivegetativa al rame senza manutenzione garantita 10 anni (2006)i, ritocco 2012  
Ripristino ciclo antiosmosi originale, con 4 mani di resina epossidica(2006) 
 
Attrezzature coperta 
Albero e boma  Lega Leggera Verniciato Bianco Velscaf 2012 
Tangoni 1 Alluminio 1 Carbonio  
Ancora di rispetto Cqr 
Salpa ancore 1500W Lofrans 2004 con comando in pozzetto 
Catena 75 mt 2005 
Ancora a paracadute 5 mt diametro con 120 mt cima Nylon e attacco musone salpa ancora 
maggiorato 
Scaletta da bagno 
Passerella in Teak 
2 tavoli per pozzetto in teak (grande e piccolo) 
Vari tendalini 
Cappottina paraspruzzi 2006 
Battello servizio Zodiac Fastroller 230- 2012 
Motore fuoribordo onda 2,5cv 2012 
Eurovinil 6 p (2014) 
 
Vele e relative attrezzature: 
2 Rande steccate (1 spectra 2006,1 dacron spectra) 
3 genoa ( 1 spectra 2006-1 spectra 2003- 1 dacron spectra) 
1 olimpico 100% (spectra 2004) 
2 yankee  
3 trinchette (1 spectra 2006-1 dacron-1 dacron auto virante) 
Gennaker 2012 su frollino  
Winches 11 Harken tutti Self Tailing  (2 scotte elettrici- 4 albero nuovi maggiorati 2003) 
Attrezzatura (frullino) per code 0 
Drizze nuove 2014 ,genoa spectra (2006), le altre (2005/2006) 



Scotte (2006) 
1 Tormentina 
3 strallo amovibile in spiroidale tra trinchetta e genoa per andature portanti a farfalla con vele 
ingarrocciate tangonate (per l'oceano). 
Sartiame in Diform 2006 
Volanti non strutturali in Kevlar Navtec 
Attrezzatura per randa steccata Harken (sfere torlon 2005)   
LifeLine in acciaio e o tessile (2006 
Revisione completa avvolgi fiocco e canaletta Rekman 2014 
 
Motore e accessori 
2 alternatori (2006) 24/12   ( 24v Mastervolt 130 ah con regolatore di carica Mastervolt batterie 
GEL) 
Generatore G.M. 2,5 kw diesel 200 ore  (sbarcato e controllato 2005) 
6 batterie GEL 24V 120A 2014 Sonnenschein  
2 batterie AGV 12v avviamento (2006) 
Autoclave elettrica ( nuova 2014) 
Frigorifero  elettrico compressore e piastra esterna 2006 
Iniettori e controllo pompa 2012 
Pompa acqua salata 24V 2014 
Invertitore cambiato paraoli e cono frizione 2012 revisione completa 
Scambiatore acqua 2012 
Gomito scarico 2006 
Ripristino antirombo con due lamine di piombo 2006 
 
Elettronica e asservimenti relativi  
Radio WHF icom ic-m603 
SSB Icom 706 con accordatore antenna paterazzo isolato e possibilità di inviare e ricevere Email, 
carte meteo ecc. 
Navtez 2011 
Telefono Satellitare 
Strumenti del vento eco log vmg Rayteon st-60 (2004) 
Pilota automatico Rayteon ST6001/ T400G computer con sensore giroscopico, 2 bussole, motore 
con ingranaggi in bronzo (2004) 
Plotter Radar 48 mg Rayteon 2 Postazioni (dinette/colonnina timone) a colori interfacciati con 
pilota automatico e strumenti. (2006) 
Sonar INTERFACE 2012 
2 Gps 
AIS tipo B 2012 
Triancor (luci via e fonda e intermittenza) testa albero  
Antenna TV amplificata circolare (2005) 
Autoradio con amplificatore esterno 2 casse in dinette e 2 casse pozzetto. 
Carica Batterie 24 V Mastervolt 50A (2005) 
Carica batterie 12VMastervolt  
Inverter Mastervolt 1500 Watt 220 V (2005) 
Riduttore <24-12>V 55° 2012 
 
Servizi  
I bagni hanno Wc a depressione manuale ed elettrico. 
Riscaldamento Webasto con termoconvettori e termostato per ogni cabina (4 zone) Serbatoio inox 
50lt 
Autoclave acqua salata lavaggio catena ancora. 
Boiler 20 Lt inox (2014) 
Doccia calda fredda a prua anche acqua salata. 
Prese a mare e raccorderai in bronzo( 2004) 
 



Interventi 2009/2010 
Caricabatteria 12V mastervolt 
Modifica integrale impianto elettrico, con 2 trasformatori  (1 da 55 watt) da 24v a 12v per i servizi e 
per il vhf.  
Batterie da 12v dedicate solo a motore e generatore 
Nuovo VHF Icom IC-M603 con microfono a pozzetto 
AIS con trasmettitore 
Navtex 
Software Sob 
Revisione Pactor ed SSB 
Revisione desalinizzatore 
Sbarco climatizzatore 
Revisione bombole antincendio 
bombola antincendio a gas inerte su vano motore (scatta  in automatico a C°130) 
revisione salpa-ancore con cambio campana ed ingranaggio bronzo 
inserimento 2^ ancora in gavone prua 
spostato tangone carbonio con attacco  su albero e modifica rotaia 
rimozione fioritura  su boma e albero con trattamento primer, fondo e vernice 
revisione e manutenzione straordinaria tutti (13) winches 
liberato coperta da 4 attacchi porta-tangone 
revisione zattera 
revisione con nuovo anti-UV a olimpico e yankee 
nuove  copertine e oscuranti 
tendalino prua tattico 
nuovo attacco boetta e cavo salvavita a poppa 
revisione tavolo esterno 
scolapiatti interno in massello 
revisione epirb 
nuova boccola su asse motore 
cambio cinghie motore 
ventilatore nuovo  aspirazione aria calda motore 
 
 

 

interventi 2010/2011 
modifica dissalatore 
manutenzione vebasto 
manutenzione coperta: gomma e tappi 
 
 

Modificare copri-randa allungandola a poppa e  aggiustare/cambiare cerniera 

Tendalino bianco: fare asola o taglio con zipp fino a poppa.e aggiungere 2 triangoli a prua fino 
all’albero 

Cucire bimini e fare gonne “bucate” ai fianchi  dietro 

Fare vano in dinette dietro gavone pruavia 

Boccaporto entrata: sistemare scorrimento e spostare fermi.: smontare. 

Presa d’aria sulla porta delll’armadietto in  cabinetta e in dinette per aereazine inverter e trasf. 

Chiudere buchi  faretti e bottiglie 

Mobile sotto scala 

Ripiano armadietto cabina poppa 

togliere TV e cambiare lay-out: mensola libri e TV appesa 

Fissare pannello dinette lato SN 

Verificare altoparlante su albero ( uso come tromba?corno da nebbia?  

led su pozzetto acque bianche per segnalare blocco pompa 

Verificare gli altoparlanti in dinette, in pozzetto e  a poppa  su sedile timoniere 



Sistemare fili elettrici climatizzatore dentro armadietto cabina poppa 

Vedere per eco-scandaglio nuovo dove metterlo e costo.. 

Pompa automatica sentina centrale 

Rele/pulsante scarico forzato del pozzetto acqua bianca dietro lavandino: è bloccato 

Impianto elettrico: ridisegnare quadro  con effettivi bisogni 

 aerazione interna: ventola in presa d’aria esterna dinette e ventole sulle cuccette cabine poppa 

pompetta acqua salata. cambiata 

Strumento mastervolt in vano motore x alternatore.come funziona? 

Cambiare filo luci di via a  prua con led 12V 

Luce corridoio davanti bagno 

Togliere luci dinette su buchi mensola 

Togliere luci su bottiglie dinette 

Togliere TV  

Spostare interruttore gavone cabina poppa 

Cambiare faretti alogeni con lampadine led (12-24 V ??) un tutte le cuccette 

Cambiare luci di via-prua e motore con lampade a led.  

Cambiati tutti vetri plexiglass 

Collare albero. Rifare guarnizione per togliere infiltarzioni 

Stopper (2) per xrizze albero Dx e Sn sopra winch  

manutenzione martinetto idraulico tesa-strallo poppa  

Alternato strallo trrinchetta 

Winch: perni blocca autovirante  

Rivedere tutte le  guarnizioni oblo e passi uomo 

Rymarine: manutenzione ordinaria e verificare autopilota. Perché non trasmette tutti i dati da GPS 
con sistema NMEA? Velocità- Rv – profondità  

Terminale rotaia punto scotta fiocco Dx.:comperare 

Controllo valvole di tutte le prese a mare 

Trinelle timone 

Vang e boma: cambiare camicie e guarnizioni e verniciare  

Rifare guarnzioni gavoncino prua 

Antisdrucciolo scaletta 

Scaletta poppa (scalandrone): sistemare 

Trinchetta autovirante: montrare strallo 

Volanti e manovre :controllare ruggine  

Verifica manutenzione carrelli e sfere canaletta randa 

Winch: spostare molla ring autovirante 

Sistemare con vetroresina  la pinna/piombo  dove ho toccato 

Controllo valvola sullo scarico sentina/motore 

Antenne GPS/AIS e Navtex : spostare a poppa 

Pulire serbatoi acqua 

Tappeti antisdrucciolo: cercare materiali e sarta =misure 

RINA + zattera entro maggio 

Binocolo manutenzione 

Comperare contatore per acqua imbarco e rifare tabella conversione 

Cassettini estraibili aperti  sotto pensile cucina 

Nuova radio x ascoltare MP3   

Cambiare cornice altoparlanti poppa e veriifica  

Porta carta basculante cucina 

Asse in legno  copri lavandino a sbalzo con blocco superiore  

Modificare porta-bicchieri vicino frigo 

Riduttore fornello e modifica barretta salva pentola 

Sistemare  boetta e salvagente poppa 

Dissalatore:revisione impianto tutto 

Togliere tubi climizzatore sia nel gavone cabina poppa , sia sotto lavello, sia sotto armadio. 



togliere pompa gavone poppa 

Il contagiri del motore  fa sbalzi di misura: ????. Sistemare filo acceleratore, eventualmente 
cambiare leva 

Fare manutenzione su vebasto: verificare le regolazioni di tutti i punti 

Cinghie motore. Segare bordo x  allineare blocco  per poterle tirare. Verificare spessore in linea  
d’asse delle cinghie  perché ora non lavorano parallele e saltano 

Generatore:manutenzione: come si cambia filtro e girante 

Giri motore e verifica apertura pale elica 

 

Lavori 2011/2012 
 
Trasformare armo cutter con: 

 gennaker su frollino 

 Olimpico/yankee con avvolgitore 

 Trinchetta autovirante con avvolgitore 
 
 

Stuccare e verniciare albero, crocette, piastre, boma e tangone 

Smontare e mantenere avvolgitori reckmann 

Bimini: sistemare o rifare? 

Tendalino bianco grande: sistemare fessura e cucire 

Tendalino blu tattico: sistemate fessura 

Mezzo-marinaio lungo come tendalino 

Riverniciare carabottino bagno poppa 

Ritoccare falchetta poppa: tappare buchi porta ancora 

Tappare buchi su piano ex-televisore 

C’è un contatto nel vano circuito motore:mettere a massa 

e collegare a pompa autoclave acqua salata 

Generatore: interruttore ha un contatto :non da la 220 
Quadretto /rifare collegamenti su fili liberi 
Fusibile 5A su filo giallo 

Luci di via a prua:ripassare cavi e rifare circuito:controllare tenuta fanali 

Mettere fanali di via a led testa albero 

Cambiare tutti i fili nell’albero 

Luci di via motore prima crocetta: cambiare filo?led?plafoniera?  

Attacco esterno 220: verificare presa perché si muove 

Verifica pompa sentina: a volte  non stacca 

Segnala livelli per tutti i serbatoi (gasolio + acqua) e riportare su quadro 

Ripetitore rymarine in cabina armatore: non riporta segnale 

Mettere swich ( usare quello esistente nel quadro  sotto/dx) per togliere altoparlanti esterni 

Mettere interruttore su bagno elettrico cabina armatoriale 

Guarnizione nuova  per pozzetto acque bianche  

Manutenzione pompe elettriche bagni  

Timone ………..cigola con andatura di poppa. Manutenzione straordinaria: verifica catena di 
trasmissione, meccanismo,ruota all’esterno. 
Vedere se possibile(vale la pena?) mettere avvitatore per togliere e mettere ruota 

 Ghiotta e principali sentine: pitturare di bianco 

Scarico pozzetto sentina bagno amatoriale: scaricando l’acqua del rubinetto, che dovrebbe 
defluire nel pozzo acque bianche,  dopo un po’ rientra nel pozzetto della sentina . come mai?   

Ripristinare avvolgi-trinchetta, se mai vedere gancio rapido wishard 

Ritocco pinna: vetroresina, stucco. 

Antivegetativa: continuare altro strato fino a finire 

Modificare protezione fornello , sia i due assi (fare L), sia i braccetti blocca-pentole 

Cercare nuovo catenaccio per tavola lavello ed adattare buco 



Guarnizione frigorifero:cambiare 

Pilota automatico e pistone 

Presa a mare bagno cabina arnatoriale è durissima 

Tappare buchi su piano ex-TV 

Mettere chiavistello (?) sotto tazze bagni per tenere chiuse le assi 

Guarnizione gavone prua:entra acqua 

Golfare strallo trinchetta a riposo:  rifissarlo o cambiare viti  

Carrello su rotaia randa vicino alla penna: esce maschio 

Ritocchi su vetroresina: stucco prua, sotto trasto randa, buchi viti specchio poppa fare piastra 
testa albero x jennaker  

Aprire cabina dx prua e poppa e…..per circuito acqua 

Sistemare/rifare circuito acqua e tarare pressostato 

Luce  su boma: cercare alternativa con led 

Sedile dinghi: ordinare tavoletta 

Vedere nuovo dinghi come quello di carlo ricchelli 

Pentola nuova stesso diametro come coperchio grande 

Fare dima sotto lavello per tappeto 

Rifare alcuni tappeti e  corsia?? 

Manutenzione forno: vedere ALPES eventualmente modifiche… 

Radioamatori verona per sailmail 

Comperare testimoni nuovi per drizze  

Ripassare tutte le guarnizioni con vasellina 

Contenitore per epirb :vedere a genova 

Copri parabordi : vedere a genova 

Cinghie in tessuto/fibra da mettere a poppa per cime a terra (100m).: vedere a genova 

Corso sub 

Porta bicchieri da appendere sui tubi porta strumenti 

Maniglia con  manico corto per winch tesa-borose 

Grillo amantiglio 

Copri- divani 

Vedere Francesca per specchio 

Accorciare drizza randa di mezzo metro dalla parte del grillo 

Adattatore TV per PC 

Spagliolare tutta la dinette anche sotto il tavolo e controllare 

Tagliare plexiglass:misure max tambuccio poppa  e portarlo a casa ( chiedere Gc.Soncin) 

Ganci plastica ad U per fissare asta bandiera dentro 

Cambiare lampada all’interno strumenti quadro poppa 

Lavandino cucina: cambiare rubinetto acqua salata  

Sistemare tendi-cinghia motore per alternatore 24V ed eventualmente modificare anche per  
alternatore 12V 

Motore: iniettori rifare 

Serbatoi gasolio: aprire e pulire 

Mettere filtro a valle  pompa per  trasferimento gasolio 

Manutenzione  girante, pompa, cambio guarnizione 

Sensore temperatura acqua motore 

Vedere manutenzione motore come da libretto istruzioni volvo 

Frigo-boat: non funziona, mai andato. Vedere interruttore, valvole, freon. 
Le due piastre devono funzionare separatamente 

Pallone aggiuntivo parabordo 

Verificare circuito riscaldamento vebasto 

Cambio olio invertitore 

Vite spurgo filtro gasolio: rifare filettatura 

Aggiornare SOB da internet 

Pastecca per trasto randa: alternativa all’attuale 



Verificare /cambiare vela trinchetta per adattare autovirante 

Sistemare vela fiocco: di bolina tocca su seconda crocetta (no) 

Frollino e gennaker nuovo 

 

Lavori 2013/2014 
 

Mettere tappi coperta dove sono scoperte le viti 

Chiudere graffio coperta teck 

Mobiletto sotto scaletta 

Livellare falchetta a poppa/sn dov’era ancora 

Riparare passerella ed inserire listella alla base 

Separatore stipetto ex climatizzatore  cabina armatore 

Sistemare vano generatore e lato strumenti 

coppercoat 

Portariviste al posto della piastra 

Ray marine cabina armatore, riparare 

Tappo presa corrente a terra poppa 

Verifica alimentazione strumenti e GPS  

Cambio altoparlante sn e revisione altri 

Base scaletta dinette, fare vubicicni 

Sistemare barre e poggia pentola fornello 

Manutenzione – stringere tambuccio prua cabina/coperta 

Manutenzione presa a mare bagno poppa : è durissima 

Rifare manutenzione completa timone e manovre correnti e frenelli 

Manutenzione winches pozzetto 

Manutenzione verricello salpa-ancora 

Pulire strumenti testa albero 

Manutenzione bagni e cambio guarnizione 

Cambiare scottina avvolgi trinchetta 

Cercare batterie nuove 

Rifare impiombatura scottina avvolgi fioco con scotta da 6 nuova 

Comperare copri parabordi nuovi 

Controllare guarnizioni bagni docce 

Rifare circuito carica-basso con scotte più piccole 

GPS da pennetta USB per max sea 

Aprire arridatoio strallo poppa  

Parlare con IVAN per accorciare pezzo strallo poppa 

Vedere con IVAN nuovo arridatoio con snodo  hasselfors o acmo  

Allungare tubo doccia bagno prua 

Fissare pannello nero vicino panca tavolo nautico 

Levigare falchetta a poppa su porta ancora 

Passaggio proprietà 

Mettere palo in magazzino porta cavi 

Aghi per cucire vele a mestre 

Rivedere max sea con moretto 

Inclinometro sotto ruota  timone 

Lampada fissa per boma a led 

Manutenzione anti-incendio 

Pulire catena e mettere segni  

Pulire grilli coperta 

Siliconare gomma su canna da pesca 

Sistemare serratura portello gavone acqua dinette 

Saldare manico vaschetta filtro acque bianche 

Strumento rilevatore per barca in navigazione 



Rivedere sob nuovo  

Riparare depuratore acqua 

Passare silicone dentro frigo su angoli 

Cambiare bronzina /vite sostegno basculante sn fornello 

aprire vano poppa 

Cambiar /fare fare molle  per bozzelli sotto albero 

Piastra gennaker 

Sistemate gennaker 

Plexiglass frigo-tagliare 

Porta walkie talkie 

Cambiare mulinello canna a pesca 

Sifoni bagno 

Controllare fuga d’aria serbatoio acqua poppa 

Distanziatore cinghia alternatore 

Controllo tutte le pompe, compresi i bagni 

Manutenzione –ingrasso asse elica 

Contagiri motore  

 luci/lampadine strumenti 

Contatore serbatoio acqua dolce:caricare e scaricare-rifare tabella 

Contatore serbatoio gasolio e vedere pescaggio-rifare tabella 

Manutenzione pompa manuale poppa sentina 

 


