
Da My Exclusive life 
 
DP Monitor: il vintage di oggi 
 

 
 
 
Il Dp Monitor colpisce prima di tutto l’udito. Poi per la sua mole e per il suo fascino.  
In particolar modo per il rumore del motore simile a quello dei pescherecci nostrani.  
L’immagine infatti è quella dei pescatori che si preparano ad uscire, coi motori avviati in folle a 
lentissimi giri e che fanno rumore di “vacanza”. 
 
Il Dp Monitor prima di Floating Life ha avuto un “primo padre”, Silvio Caracci, ex comandante di 
rimorchiatori, imprenditore informatico romano, che per passione aveva restaurato e convertito a 
diporto un vecchio rimorchiatore nel 1991, il DP Monitor appunto. 
La barca era stata costruita dal cantiere Benetti di Viareggio nel 1953 e aveva lavorato con il nome 
di Decio Primo.  
Nella marineria,si sa, la superstizione regna ancora sovrana e si sono volute conservare le iniziali 
del vecchio nome nel D.P. Monitor, il nome per la nuova attività diportistica.  
 
Anche il D.P Monitor, ha un motore da pochi giri al minuto, garanzia di affidabilità e lunga vita.  
 
Oggi questo splendido esemplare di charter ha subito alcuni interventi che lo hanno reso molto più 
che competitivo.  
 
Interventi 
 
Nel check data il rimorchiatore DP Monitor fu avviato a trasformazione sostanziale per uso come 
yacht; il motivo di questa decisione fu basato sulle linee incredibilmente affascinanti che la barca 
presentava già in origine e che non si volevano snaturare, anzi, arricchire. 
 
Lo scafo presenta un design classico molto bilanciato mentre la posizione della sovrastruttura 
originale era già predisposta per una modifica di allungamento adatta a quello che sarebbe stato 
l’utilizzo definitivo. 



 
Nel primo grosso intervento, rimuovendo le attrezzature tecniche, furono ricavati degli spazi interni 
(3 cabine ospiti ed una cabina armatoriale nel ponte inferiore) mentre nel ponte di coperta fu 
allungata la sovrastruttura permettendo di ricavare un grandissimo salone ed una cucina perfetta per 
ogni uso. 
Furono inoltre rivestiti i ponti in teak e rifatto il fumaiolo e la parte della sovrastruttura posteriore 
alla timoneria.  
Questo per assicurare la vivibilità esterna di estremo comfort e lusso tipica di uno yacht moderno 
 
In un secondo intervento fu sostituito il motore principale e ridisegnate parti di impiantistica al fine 
di poter navigare nel pieno della sicurezza di crociera.  
 
Dal momento in cui è entrato in gestione presso Floating Life, è stato avviato un processo completo 
di revisione dello stato della barca, con lo stesso metodo applicato agli altri yacht della flotta 
Floating Life, basato su step di lavorazioni annuali e manutenzione corrente basata sull’utilizzo 
dell’equipaggio.  
Floating Life infatti ha selezionato, per conto degli armatori, gli equipaggi più adatti a questo 
metodo di lavoro. 
 
In seguito, con il consenso degli armatori, si è proceduto a : 
 
- lavori di revisione generale delle parti tecniche (rifatta la linea d’asse, sostituzione sistema boccole 
legno santo con nuove in materiale sintetico, sostituzione di alcune pompe in sala macchine, 
revisione degli impianti elettrici, sostituzione impianto timoneria, rifacimento impianto aria 
condizionata),  
- un sostanziale intervento sulle parti strutturali (sostituzione parti corrose, revisionato verricello 
originale di prua e tonneggi originali di poppa),  
- un ricondizionamento degli interni (sostituzione tapezzerie, parti di aredi mobili come tavoli, sedi 
e divani sia interni che esterni, finiture di pitturazione, ricostruzione completa della cucina per un 
migliore sfruttamento dello spazio disponibile, costruzione cabina comandante sul retro della 
timoneria, con ampliamento del numero di membri dell’equipaggio da 4 a 5) 
- un ciclo generale di stuccatura e ripitturazione degli esterni (completato nell’anno 2007). 
 
Ciò ha fatto sì che il fascino originario dell’imbarcazione fosse enfatizzato, grazie anche agli interni 
allineati alle esigenze amatoriali.  
 
La conferma di sempre, la qualità di oggi. 
 


