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Restauri rimorchiatore Cantieri Navali Sestri

Sempre Tenace
Dopo oltre quarant’anni di duro lavoro, lo scafo di acciaio recupera una
seconda giovinezza come nave di
lusso grazie ai Cantieri Navali di Sestri
di Aldo Martinetto

N

In alto, il rimorchiatore Tenace come è
adesso. Sopra e sotto,
i disegni del progetto
di Cantieri Navali di
Sestri.

el 1962 il cantiere Solimano di

stato interamente sabbiato e riceverà

Savona varò un rimorchiatore di

una sovrastruttura di lega leggera. Il

media stazza con il nome benaugurale

grosso motore Deutz di 1.000 cavalli,

di Tenace. La ditta Rimorchiatori Riuniti

perfettamente revisionato, garantirà 10

di Genova, però, lo impiegò per molti

nodi di velocità continuativa.

anni con il nome di Capo Caccia fino al

Un impianto oleodinamico, alimenta-

1997 quando venne acquistato da una

to da due gruppi di 70 kW, farà fun-

società monegasca per compiere

zionare le due eliche direzionali di

importanti lavori nel porto di Monaco.

prua e di poppa e assicurerà anche

Dopo 41 anni di duro servizio il nome

una propulsione ausiliaria di 4 nodi

Tenace riaffiora nella sua struttura di

con il motore principale fermo. Que-

acciaio per resistere al disarmo. Il rimor-

sta propulsione è ottenuta tramite

chiatore è stato acquistato da un arma-

un propulsore originale inserito nella

tore che vuole trasformarlo in uno yacht

pala del timone.

di lusso. Ora il restauro è in corso presso

Il progetto di restauro è opera dell’archi-

i Cantieri Navali di Sestri.

tetto milanese Matteo Picchio che da

Lo scafo, alleggerito del complesso gan-

anni collabora con il cantiere genovese.

cio di traino e della tuga originale, è

Il varo è previsto per l’estate 2007.

La scheda
Anno di costruzione 1962
no di Savona

•

• costruttore Cantieri Navali Solima• ban-

porto di immatricolazione Genova N° 8662

diera italiana
Lo scafo Lunghezza f.t. m 23,80
3,90

•

stazza lorda ton 253

di 1.000 cavalli

•

•

larghezza m 6,60

•

immersione m

• dislocamento ton 225 • motore Deutz

Classifica Rina 100 A-1.1

Cantiere di restauro Cantieri Navali di Sestri, Genova Aeroporto, via
Cibrario 3, tel. 010 6012693, fax 010 6512282
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