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Ogni navigante si troverà, prima o poi, a dover fronteggiare un 

guasto o una semplice manutenzione al motore entrobordo 

della propria barca. Se trattato bene, può essere un alleato, 

pronto ad aiutarci e a toglierci d’impaccio. Al contrario, può 

diventare esso stesso causa di disagi e difficoltà: dipende da 

quanto lo conosciamo e da come ce ne curiamo.

Questo manuale, utile sia al navigante neofita sia a quello più 

esperto, si propone di descrivere in modo chiaro e completo il 

motore entrobordo in tutte le sue componenti e nel suo fun-

zionamento per guidare lo skipper a individuare il problema e 

a risolverlo in maniera efficace attraverso un consistente appa-

rato di illustrazioni, schemi e foto che mostrano in sequenza i 

vari passi da eseguire in fase di intervento. Fornisce inoltre le 

istruzioni per una corretta manutenzione ordinaria, come pre-

disporre un diario della sua vita e utili consigli sulla normativa.

ARGOMENTI PRINCIPALI

• LA BARCA, L’UOMO E IL MOTORE

• BARCHE E MOTORI: BINOMI INSCINDIBILI

•  CUORE DI TENEBRA: COME FUNZIONA LÀ SOTTO

• IMPIANTI: IL MOTORE NON È TUTTO D’UN PEZZO

• LA GESTIONE DEL MOTORE

IL MANUALE DEL 
MOTORE DIESEL MARINO
Tutto quello che bisogna sapere
per risolvere ogni tipo di problema

STEFANO MALAGOLI Emiliano, classe 1961, istruttore di vela a 
tempo pieno da oltre trent’anni, ha navigato in lungo e in largo nel 
Mediterraneo, nel Nord Europa e ai Tropici. Si occupa di didattica 
nel settore della nautica e coordina attività formative collaborando 
con enti, associazioni, imprese e circoli nautici. Dal 1985 è istruttore 
per il conseguimento della patente nautica entro/oltre le 12 miglia e 
della patente per navi, sempre con molto entusiasmo.

STEFANO POLI Emiliano, classe 1960, responsabile di un’officina di 
riparazione di mezzi industriali,  appassionato di vela. Unendo l’espe-
rienza professionale alla passione per il mare e per le barche, insegna 
ai diportisti come conoscere e trattare il motore marino. Da diversi 
anni organizza corsi specifici presso le scuole nautiche avvalendosi 
di veri motori da far smontare e rimontare, e dall’entusiasmo degli 
“studenti” continua a trarre la sua motivazione.
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