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INTRODUZIONE 

 

1.1.GENERALITÀ 

1.1.1. REQUISITI GENERALI 

La componente d’altura del Servizio Navale dell’Arma dei Carabinieri viene 
impiegata per missioni di ordine e sicurezza pubblica su disposizione della 
Prefettura e per la tutela del patrimonio archeologico, ambientale, agroalimentare 
oltre che per missioni di trasporto di persone e materiali. 
Le aree operative sulle quali insiste la competenza navale dell’Arma sono sempre 
più caratterizzate da necessità e vincoli di protezione ambientale e di tutela 
dell’ecosistema alle quali anche i mezzi navali debbono potersi adeguare. In tale 
ambito si intende acquisire delle imbarcazioni che possano essere condotte da un 
equipaggio di 5/6 militari, capace di recuperare e trasportare naufraghi e di 
sostenere operazioni di pattugliamento anche prolungate delle coste, lagune e aree 
marine protette. 
Le suddette operazioni necessitano pertanto di imbarcazioni versatili, robuste, 
manovriere, che possano operare anche in acque con bassi fondali ed aree costiere. 
Le nuove unità dovranno essere caratterizzate da ambienti sobri, ergonomici e 
spaziosi e dotate di servizio igienico, cucina e locali di alloggio tali da consentire 
anche una permanenza a bordo di almeno 2/3 giorni. 
In relazione all’esigenza di poter operare in aree marine particolarmente sensibili 
dal punto di vista ambientale e di tutela dell’ecosistema, le unità dovranno essere 
predisposte per operare in modalità “Emissioni Zero” (ovvero senza emettere 
acqua e gas di scarico dai Motori Termici Principali e dal Diesel Generatore), 
garantendo comunque velocità ed autonomia adeguate nel rispetto della vigente 
normativa MARPOL. 
Dette motovedette dovranno poter essere facilmente riconfigurate in tipologia 
“diesel/elettrico” con alimentazione completamente elettrica da batterie di 
accumulatori. La fornitura comprenderà: 
 tutti i documenti, i disegni e gli elementi di progetto secondo quanto indicato 

nella relativa sezione del presente Capitolato Tecnico; 
 lo scafo completamente allestito e munito di tutti i suoi accessori, impianti, 

dotazioni fisse e mobili, nonché gli equipaggiamenti necessari all’effettivo 
impiego dell’imbarcazione, alla sicurezza dell’unità e alla tutela della vita umana 
in mare, secondo quanto previsto nei successivi paragrafi; 

 gli apparati di comunicazione, posizionamento, scoperta e navigazione; 
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 le sistemazioni relative all’impiego dei motori di propulsione, alla loro 
installazione a bordo e al loro controllo e monitoraggio; 

 le sistemazioni relative al controllo ed al funzionamento degli impianti 
complementari di bordo; 

 le sistemazioni concernenti le attrezzature e le predisposizioni per la navigazione 
e l’ormeggio; 

 teli e cappe di copertura per le parti sensibili (antenne, fari, termocamera, ecc.); 
 la documentazione monografica di corredo e le parti di ricambio indicate più 

avanti; 
 l’installazione a bordo delle dotazioni e/o componenti di eventuale fornitura da 

parte dell’Amministrazione (da concordarsi con i loro delegati); 
 i combustibili, i lubrificanti, gli additivi e gli altri materiali di consumo necessari 

per le prove, i collaudi e le verifiche preliminari e quelle contrattuali, con 
esclusione dell’eventuale munizionamento; 

 la somministrazione di energia elettrica, aria condizionata, aria e acqua necessari 
per le attività di allestimento sino alla consegna della piattaforma navale al 
trasportatore; 

 i servizi di guardianaggio, antincendio, pulizia per l’intero periodo di costruzione 
e collaudo della piattaforma navale; 

 l’effettuazione di tutte le uscite in mare necessarie per le prove, i collaudi e le 
verifiche di conformità previsti; 

 la sorveglianza ed i collaudi richiesti dal R.I.Na. o altro Ente di classifica 
riconosciuto a livello internazionale; 

 l’intervento di un Istituto riconosciuto per le necessarie misurazioni di rumorosità 
durante le prove in mare; 

 gli oneri derivanti dalla garanzia tecnica nonché i lavori previsti al termine della 
stessa; 

 l’alaggio, il varo, la verifica della carena e gli allineamenti, con motovedetta 
galleggiante, dell’antenna radar, della termocamera per visione diurna/notturna e 
delle bussole prima dell’inizio delle prove contrattuali; 

 l’alaggio, il varo e la verifica della carena alla fine delle prove contrattuali; 
 la consegna delle imbarcazioni a cura del Cantiere costruttore presso le sedi di 

destinazione che dovranno essere comunicate a cura dell’Ufficio dei Servizi 
Aereo e Navale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, almeno 30 
giorni prima della data stabilita per il collaudo. 

Successivamente nel presente capitolato tecnico ogniqualvolta sia scritto per 
semplicità R.I.Na. si voglia leggere “R.I.Na. o altro ente di classifica 
internazionalmente riconosciuto” e quando verrà scritto R.I.Na. FPV si voglia 
leggere “R.I.Na. FPV (Fast Patrol Vessel) o altro regolamento similare prodotto 
da un ente di classifica internazionalmente riconosciuto”. 
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Per garantire un’adeguata assistenza alle imbarcazioni fornite, il cantiere costruttore 
dovrà disporre di un’adeguata organizzazione con Centri di Assistenza Tecnica 
Autorizzati dal fornitore e dislocati sul territorio Nazionale. 
I predetti requisiti dovranno coniugarsi con la necessità di garantire all’equipaggio 
imbarcato un “ambiente di lavoro” rispondente alle vigenti normative in tema di 
prevenzione antinfortunistica e il più possibilmente confortevole. 
La motovedetta in oggetto dovrà essere classificata R.I.Na. secondo i requisiti 
prescritti dal regolamento R.I.Na. FPV (Fast Patrol Vessel) o similare e dovrà 
essere costruita sotto sorveglianza del R.I.Na., essa inoltre sarà consegnata “chiavi 
in mano”, pronta alla navigazione con quanto indicato successivamente. 
La motovedetta dovrà avere le seguenti caratteristiche di classe: 
 PC “Croce di Malta”; 
 “Marine Police” e “Patrol”; 
 Offshore Navigation. 
Le Unità dovranno essere, inoltre, conformi alle seguenti notazioni/classificazioni: 
 International Code of Safety for High Speed Craft (2000 HSC Code) o 

equivalente; 
 Convenzione MARPOL 73-78: 
 R.I.Na. Green Star o equivalente (per le motovedette con propulsione ibrida). 
Eventuali deroghe all’applicazione dei regolamenti di cui sopra che si rendessero 
necessarie durante la progettazione e/o la costruzione dell’Unità, dovranno essere 
valutate dal R.I.Na. previa approvazione dei delegati dell’Amministrazione. 

1.1.2. DESCRIZIONE DELL’IMBARCAZIONE 
La motovedetta dovrà essere caratterizzata da una buona versatilità e dalla capacità 
di operare in acque costiere così come in mare aperto, dovrà essere robusta, 
manovriera, veloce e capace di poter operare in modalità “emissioni zero” (solo 
sul’eventuale motovedetta che avrà installata la propulsione diesel-elettrica) nonché 
essere contraddistinta dalla razionale disposizione degli apparati ed impianti al fine 
di consentire agevoli operazioni manutentive. 
L’unità dovrà essere destinata prevalentemente all’impiego operativo con un raggio 
di almeno 150 miglia dalle linee di base (autonomia minima alla velocità di 
pattugliamento di 300 miglia nautiche), garantendo, all’occorrenza, spunti di 
velocità sensibilmente superiori e capacità di intervento anche con condizioni 
meteomarine corrispondenti a “Sea State 4 (quattro)” o scala Douglas 4. 
La motovedetta dovrà essere caratterizzata anche per avere degli ambienti 
confortevoli e adeguati per la vita a bordo dell’equipaggio e avere la caratteristica 
d’impiego “multiruolo” attraverso la possibilità di modificare, prima dell’inizio 
della produzione e previo accordo tra le parti, la disposizione dell’allestimento dei 
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locali di bordo allo scopo di assolvere in maniera efficiente anche altri profili 
d’impiego. 
La carena dovrà poter ospitare, senza dover modificare eccessivamente la 
dislocazione interna dell’imbarcazione e la componentistica del sistema di 
propulsione diesel (MM.TT.PP., invertitori, linee d’assi), un sistema di propulsione 
ibrido diesel/elettrico con batterie di accumulatori che possa assicurare, oltre alle 
prestazioni generali richieste, anche bassi costi di esercizio con ridotti e semplici 
interventi manutentivi. 
La sovrastruttura dovrà essere progettata in funzione delle seguenti esigenze: 
adeguati spazi interni, ampia visibilità, spazi in coperta razionali ed ampi e agevoli 
passaggi e camminamenti. 
Dovrà essere presente una postazione di governo interna che consenta la condotta 
dell’Unità nelle manovre di affiancamento e/o ormeggio nonché nel corso 
dell’attività operativa. La posizione della timoneria interna e la relativa finestratura 
dovranno essere tali da permettere un arco di visibilità dell’orizzonte di almeno 
180°. 
A poppavia della tuga dovrà essere presente un’ampia zona libera del ponte su cui 
troveranno sistemazione le zattere di salvataggio (in alternativa potranno essere 
posizionate nella zona prodiera del ponte), altro equipaggiamento di sicurezza ed il 
battellino pneumatico completamente gonfiabile con motore fuoribordo. 

1.1.3. REQUISITI OPERATIVI 
La motovedetta dovrà essere contraddistinta dalla razionale disposizione degli 
apparati ed impianti al fine di consentire agevoli operazioni 
manutentive/conservative. In tali condizioni operative è quindi essenziale che 
l’imbarcazione ottemperi ai seguenti requisiti: 
 facilità di manutenzione 

ottenuta con l’impiego di componenti standardizzate commerciali di facile 
reperimento e con l’adozione di opportuni accorgimenti tecnici che rendano 
semplici e poco onerosi gli interventi manutentivi; 

 affidabilità 
riferita comunque ad un’imbarcazione “da lavoro”; 

 sistemazione logistica 
confortevole, ottenuta con l’impiego di materiali e soluzioni tali da rendere 
l’ambiente di lavoro accogliente e poco gravoso (rumorosità, tenuta al mare, 
ecc.) non disgiunto da fondamentali criteri di ergonomia e di praticità. 

L’unità dovrà essere progettata per assolvere i compiti richiesti dal Servizio Navale 
dell’Arma dei Carabinieri ed in particolare, in ordine di importanza: 
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 trasportare ed alloggiare i 6 membri dell’equipaggio, più 12 operatori/ospiti, 
sia in cabina timoneria che nell’alloggio e quadrato equipaggio ed il maggior 
numero possibile di naufraghi nel ponte inferiore; 

 garantire il pattugliamento delle aree richieste, sottocosta ed altomare, con 
possibilità di operare ad “emissioni zero”, in aree marine protette e/o aree 
turistiche per almeno 1 ora ad una velocità media pari a 7 nodi; 

 ottenere le prestazioni richieste in termini di velocità, stabilità di rotta, 
autonomia, manovrabilità in acque ristrette e tenuta al mare sia in modalità 
diesel che elettrica; 

 avere una disposizione generale dei locali e della sala macchine semplice e 
che permetta una facile manutenzione; 

 avere una sovrastruttura ampia e confortevole che garantisca al pilota, al 
Comandante e agli altri operatori ottima visibilità e protezione e la capacità 
di navigare anche in condizioni meteomarine avverse. 

L’imbarcazione dovrà garantire in ogni contesto operativo elevate doti velocistiche 
con assoluta sicurezza per il personale e per l’imbarcazione stessa.  
La motovedetta, in propulsione diesel, dovrà essere capace di eseguire agevolmente 
rapide manovre in spazi ristretti, repentini cambi di velocità e facili arresti 
d’emergenza anche nelle condizioni meteomarine corrispondenti a “Sea State 4” o 
“mare 4” sulla scala Douglas. 
La capacità di navigazione, sia in modalità “diesel” che “elettrica”, dovrà essere tale 
da garantire stabilità di rotta e di accostata, rapida risposta del timone, pronta 
reattività alle variazioni di assetto e facilità di manovra.  

1.1.4. MATERIALI E LAVORAZIONI 
La motovedetta dovrà avere lo scafo in resina isoftalica/vinilestere rinforzato con 
fibra di vetro e kevlar, dimensionato e laminato secondo i citati regolamenti per la 
costruzione di “unità da pattugliamento veloce” in composito. 
I materiali, gli apparati elettronici e le pitture impiegati nella costruzione e 
nell’allestimento dell’imbarcazione saranno di prima qualità, delle migliori marche 
in commercio (omologate/qualificate dalla MMI o R.I.Na. con certificazione MED) 
e comunque incondizionatamente idonei all’utilizzo in mare su mezzo militare “da 
lavoro” oltre ad essere non combustibili e atossiche. I materiali dovranno essere 
ottimizzati al fine del contenimento del peso per il raggiungimento delle prestazioni 
di velocità e autonomia richieste, assicurando comunque un’elevata efficienza dei 
sistemi e/o componenti della piattaforma navale. 
Dovrà essere cura del costruttore, al termine degli allestimenti, la bonifica dei 
recessi, condotti e gavoni dagli scarti di lavorazione e dalle relative polveri. 
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SPECIFICA   GENERALE 
 

2.1.CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’UNITA’ 

2.1.1. DIMENSIONI PRINCIPALI 
 Lunghezza massima………................................. m. 15,80 Lmax <16,80; 
 larghezza massima (senza bottazzi)....................... m. 4,40< Bmax <5,10; 
 immersione massima (Dmax)…………………......... m. 1,50 (±5%); 
 stellatura (deadrise) sezione di poppa ……………. almeno 15°. 

2.1.2. EQUIPAGGIO E ABITABILITA’ 
 Nr.6 militari e nr.1 passeggero in cabina timoneria; 
 nr.1 bagno con WC e doccino, lavandino e doccia; 
 panche imbottite sottocoperta e in cabina timoneria con idonei tavoli 

smontabili; 
 possibilità di trasportare sedute 12 persone oltre all’equipaggio; 
 larghezza minima dei corridoi e zone calpestabili di 50 cm; 
 altezza minima zona equipaggio (alloggi, zona sottocoperta e plancia) di 

1,80 m; 
 altezza minima cabina timoneria di 1,90 m. 

2.1.3. PRESTAZIONI 
 VELOCITÀ AL DISLOCAMENTO A PIENO CARICO E CON MARE 

CALMO 
 Massima………………………………............................... almeno nodi 30. 
 Operativa (economica)........................................................ nodi 20-22. 

 AUTONOMIA CORRISPONDENTE 
 Alla massima velocità.................................... circa ore 7 (almeno 200 mn). 
 Alla velocità operativa................................... ore 12 (almeno 240 mn). 
Le prestazioni suddette dovranno essere assicurate garantendo, al rientro dalla 
missione, un margine non utilizzato pari al 3% della capacità totale di 
combustibile e comunque superiore all’inaspirabile, inoltre, nell’eventuale 
modalità elettrica su batterie di accumulatori, dovrà essere assicurata: 
 una velocità di trasferimento pari ad almeno 7 nodi per un’ora che consenta 

un’autonomia non inferiore alle 7 miglia nautiche, con calma di mare e di 
vento e al dislocamento intermedio tra quello di pieno carico iniziale e quello 
di arrivo; 
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 una velocità massima (di spunto) superiore ai 7 nodi indicati al punto 
precedente. 

 DISLOCAMENTO MASSIMO INDICATIVO A PIENO CARICO 
 Kg. 26.000 (±6%) per la motovedetta dotata di propulsione diesel-elettrica. 

2.1.4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MOTORI 
 MOTORI ENDOTERMICI 

Nr.2 motori marini entrobordo alimentati a gasolio che garantiscano 
maneggevolezza, affidabilità e assistenza tecnica presente su tutto il territorio 
nazionale. I motori dovranno garantire il raggiungimento delle prestazioni 
dichiarate ed essere della categoria “rating 4” (Special Light Duty) o superiore. 

 ELICHE 
L’unità dovrà essere dotata di propulsori ad eliche immerse (in configurazione 
“in linea d’asse” tradizionale o V-drive). 
Le eliche dovranno essere completamente esenti da fenomeni erosivi dovuti a 
cavitazione in tutto il campo di funzionamento ed a qualunque dislocamento 
operativo. Il cantiere costruttore dovrà eventualmente cambiare le eliche, in base 
alle prove in mare, al fine di raggiungere le migliori prestazioni possibili. 

 MOTORI ELETTRICI DI PROPULSIONE 

Se previsti dovranno essere installati nr.2 motori elettrici del tipo asincrono 
aventi ognuno una potenza minima nominale tale da garantire il 
raggiungimento delle prestazioni dichiarate. I motori elettrici saranno 
controllati da nr.2 convertitori e tutta la componentistica citata dovrà essere 
dotata di un sistema di raffreddamento indipendente dagli altri sistemi di 
bordo. I motori elettrici saranno calettati sulle linee d’assi delle eliche e 
dovranno poter funzionare anche da generatori per la ricarica delle batterie 
del sistema di propulsione ibrido. 

 ELICA DI MANOVRA (BOW THRUSTER) 
La motovedetta dovrà essere dotata di un’elica di manovra prodiera di 
almeno 120 kgf (6,4 kW - 8,5 Hp). 

2.2.PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE 

La motovedetta dovrà garantire un adeguato livello di comodità all’equipaggio ed essere 
pertanto progettata e costruita in accordo con le migliori tecnologie e soluzioni per la 
riduzione della rumorosità nei locali di bordo. 
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I valori limite applicabili dovranno essere tendenzialmente quelli espressi in dB (A) nella 
tabella 8.4 della pubblicazione NAV-05-A143  ed. 1985 della Marina Militare 
denominata “Norme per il rilievo della rumorosità nei locali di bordo  classificazione dei 
locali  valori limite” per i locali ed i ponti scoperti con le modifiche di seguito riportate:  
 plancia, cat. A1, limite incrementato di 3 dB (A); 
 ponte coperta zona esterna di poppa, cat. D, misurato alla velocità di crociera; 
 locali alloggi, cat. B, (tale limite si applicherà anche con imbarcazioni agli ormeggi 

ed assetto di porto con Diesel Generatore in funzione). 
Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite in accordo alle procedure stabilite dalla 
pubblicazione suddetta con una tolleranza ammessa di misurazione pari a +3 dB sul valore 
limite ammissibile. 
Dovranno inoltre essere particolarmente curate le vibrazioni dei macchinari principali 
presenti nel locale Apparato Motore tramite l’adozione di apposite soluzioni smorzanti, sia 
per evitare eccessive vibrazioni ambientali e rumore trasmesso in aria o attraverso la 
struttura, sia per motivi di funzionalità e manutenzione. Gli antivibranti ed i resilienti 
nonché i giunti elastici di accoppiamento saranno quelli previsti dai costruttori dei motori e 
dei riduttori. 
I motori in particolare dovranno essere collegati alla struttura di fondazione dello scafo 
mediante opportuni supporti elastici e dovrà essere particolarmente curato l’allineamento 
con le linee d’assi. 
Tutte le pompe e gli altri macchinari rotanti, normalmente in funzione durante la 
navigazione, dovranno essere installati su supporti antivibranti e collegati alle tubolature, 
mediante l’impiego di manicotti flessibili o giunti compensatori. 

2.2.1. COMPOSIZIONE DEI PESI 
La variazione del peso, dovuta al consumo del combustibile, non dovrà mutare in 
maniera significativa l’assetto longitudinale e trasversale dell’imbarcazione.  
I dislocamenti principali saranno i seguenti. 
2.2.1.1. Nave scarica ed asciutta 

Corrispondente alla motovedetta completamente allestita per quanto 
riguarda scafo, apparato motore, allestimento e dotazioni fisse e mobili. 
Sono esclusi i carichi liquidi in circolazione nello scafo e nell’apparato 
motore, i liquidi nelle casse o serbatoi e tutto quanto non facente parte 
della presente fornitura. 

2.2.1.2. Nave al dislocamento di pieno carico 
Corrispondente alla nave scarica ed asciutta aumentata del peso 
dell’equipaggio (n.6 militari con relativo bagaglio) e dei liquidi in 
circolazione nello scafo e nell’apparato motore, della massima quantità di 
combustibile imbarcabile, dell’acqua e dei viveri necessari a garantire 
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l’autonomia come specificato nei precedenti paragrafi e delle altre 
dotazioni di consumo al completo previste nell’esponente di carico. 

2.2.1.3. Nave al dislocamento di ritorno da missione 
Corrispondente alla nave scarica ed asciutta aumentata del peso 
dell'equipaggio (n.6 militari con relativo bagaglio) e dei liquidi in 
circolazione nello scafo e nell'apparato motore, della massima quantità di 
acque nere ed acque grigie contenibili, del 10% dell'acqua imbarcabile e 
del 10% di combustibile. 

2.2.2. ASSETTO E STABILITA’ 
Particolare cura dovrà essere posta nella distribuzione dei pesi, fissi e mobili, in 
modo che l’imbarcazione, completamente allestita, risulti sempre trasversalmente 
dritta. 
La disposizione dei pesi in senso longitudinale sarà invece curata privilegiando 
l’assetto ottimale del battello, leggermente appoppato, nelle varie condizioni di 
navigazione. 
La motovedetta dovrà mantenere le proprie caratteristiche di stabilità, 
compatibilmente con le ridotte dimensioni del mezzo, anche nelle condizioni più 
sfavorevoli (massimo carico di nr.6 persone di equipaggio più nr.12 passeggeri con 
relativo bagaglio, mare 4 della scala Douglas e serbatoi combustibile e acqua a 1/3 
della capienza). 

2.3.CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMBARCAZIONE 

2.3.1. SCAFO 

Si intende per scafo l’insieme delle strutture che compongono la carena, i gavoni, le 
casse e i rinforzi strutturali. Dovranno essere previsti, di massima, gavoni di 
dimensioni adeguate per le dotazioni previste con eccezione di quelle che saranno 
poste in coperta mediante appositi attacchi e alloggiamenti. Lo scafo dovrà avere 
una garanzia di almeno 10 anni e dovrà essere del tipo a “V profonda” planante con 
almeno 15° di stellatura a poppa (deadrise) e adeguati pattini di sostentamento 
(spray rails). 
Lo scafo, il ponte di coperta e le sovrastrutture dovranno essere costruite in 
materiale composito come la vetroresina, l’aramat, il carbonio e le loro laminazioni 
tipo “sandwich”, in conformità alle prescrizioni del R.I.Na. FPV al fine 
dell’ottenimento del certificato di classe di cui al paragrafo 1.1.1.. 
Il dimensionamento strutturale dovrà essere realizzato in conformità alle 
prescrizioni del sopracitato regolamento.  
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La scelta dei materiali di costruzione, l’individuazione delle metodologie di 
laminazione e la configurazione strutturale dovranno essere improntate alla ricerca 
del compromesso ottimale tra i requisiti di leggerezza, richiesta dalle alte 
prestazioni, e le caratteristiche di robustezza necessaria a far fronte a tutti i carichi 
statici e dinamici agenti sullo scafo in relazione alle prestazioni richieste e 
necessarie per un utilizzo affidabile e continuativo dell’imbarcazione. 
La tecnologia costruttiva dello scafo, le soluzioni idrodinamiche, la determinazione 
degli assetti interni, le doti di robustezza dell’intera motovedetta e l’accoppiamento 
dei motori/propulsori proposti dovranno essere frutto delle più recenti metodologie 
costruttive e delle più affidabili e performanti soluzioni tecniche. 
La carena dovrà avere forme idrodinamiche idonee a garantire una buona tenuta al 
mare. Particolare cura sarà posta nella zona poppiera per avviare, a qualunque 
regime di velocità e condizione di mare, i filetti fluidi generati dal moto verso il 
propulsore senza creare distacchi della vena fluida con conseguente cavitazione 
dell’elica. 
La carena avrà dei “pattini” di sostentamento da prua verso poppa che avranno la 
funzione di mantenere l’assetto di planata anche alle basse velocità o sotto carico e 
di aumentare la stabilità a lento moto e da fermo oltre che di ammortizzare il rientro 
dell’onda. L’imbarcazione dovrà incedere dritta e senza indulgere in direzioni non 
previste evitando al timoniere continue manovre correttive. E’ accettato l’utilizzo di 
“intruder”, “interceptors” o “trim tabs” per correggere l’assetto e l’ingresso in 
planata. 
Il fondo dello scafo sarà realizzato da una stampata con resina isoftalica/vinilestere 
rinforzata con fibre di vetro e kevlar, laminato “a regola d’arte” secondo le tabelle 
di stratificazione approvate dall’Ente di classifica internazionalmente riconosciuto e 
prescelto dal cantiere ed esclusivamente a “single skin”. 
La costruzione dello scafo dovrà essere realizzata in ambiente chiuso con 
temperatura ed umidità controllate e il cantiere dovrà darne evidenza ai 
delegati dell’Amministrazione durante i controlli periodici delle lavorazioni. 
La struttura resistente di irrobustimento longitudinale e trasversale sarà costituita da 
“omega” laminate in vetroresina su sagome preformate di schiuma di PoliUretano 
(PU) o PoliVinilCloruro (PVC) espanso - a cellula chiusa - e avente adeguata 
densità e caratteristiche meccaniche, come da Regolamento R.I.Na. FPV. Tale 
struttura sarà realizzata in modo da non dare luogo a: 
 flessioni anomale dello scafo o pericolose concentrazioni di sforzi a taglio o 

trazione; 
 palpitazioni del fondo della carena in navigazione; 
 ristagni di liquidi o acque di sentina tra i rinforzi della struttura e il fondo 

della carena. 
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Gli accessori/impianti dovranno essere montati su basi resistenti annegate nella 
vetroresina e pertanto dovrà essere evitata, nella maniera più categorica, la foratura 
delle strutture resistenti. 
Dopo la laminazione della vetroresina dovranno essere utilizzate, sulla base delle 
migliori offerte di mercato, vernici autoestinguenti o con caratteristiche simili e 
adeguate per la superficie interna od idonei additivi nell’ultima laminazione interna 
in modo che non vengano prodotti o vengano prodotti in modo minimo fumi o 
vapori nocivi in caso d’incendio.  
Il ponte di coperta, esteso per tutta la lunghezza della nave, sarà anche il ponte delle 
paratie stagne e contribuirà, con lo scafo e le sue strutture, alla necessaria 
robustezza longitudinale dell’imbarcazione. 
Prima della consegna dell’imbarcazione, sulla parte esterna al di sotto della linea di 
galleggiamento (opera viva), dovranno essere eseguiti tutti i controlli e gli eventuali 
trattamenti preventivi anti-osmosi. 
Eventuali differenti configurazioni sulla metodologia di realizzazione delle strutture 
dello scafo dovranno essere comunque preventivamente condivise ed approvate dai 
delegati dell’Arma. 
La definizione dei materiali di costruzione e della configurazione strutturale dovrà 
essere improntata alla ricerca del compromesso ottimale tra i requisiti di leggerezza 
richiesti dalle prestazioni previste e le caratteristiche di robustezza necessarie per un 
utilizzo affidabile e continuativo del mezzo.  
In corrispondenza dell’accoppiamento tra scafo e ponte di coperta dovrà essere 
previsto un bottazzo-parabordo di idonee dimensioni in gomma sintetica. Il bottazzo 
non dovrà concorrere ai requisiti minimi richiesti di stabilità. Lungo i fianchi dello 
scafo e nella zona di poppa dovranno essere previsti bottazzi in gomma/schiuma 
sintetica, di adeguata altezza, spessore e consistenza a protezione dello scafo da urti 
e sfregamenti.  
Sullo specchio di poppa dovrà essere posizionata una piattaforma poppiera 
paracolpi, strutturale con lo scafo, di volume consistente a tutela delle eliche e dei 
timoni ed impiegabile come “spiaggetta” per operazioni con operatori subacquei e/o 
recupero di personale a mare. 

2.3.2. COPERTA 

Il piano di calpestio della coperta dovrà essere il più ampio possibile per consentire 
un agevole e sicuro spostamento del personale da una parte all’altra della 
motovedetta e in particolare la coperta dovrà essere omogeneamente piana, fino 
alla zona di poppa ed avere caratteristiche tali da garantire il deflusso 
dell’acqua verso poppa sia in condizioni statiche che dinamiche. Il rivestimento 
superficiale della coperta dovrà essere realizzato per resistere alle nebbie saline, agli 
idrocarburi ed alle sostanze chimiche aggressive. Il piano di calpestio dovrà essere 
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rivestito con idoneo materiale antisdrucciolo, avere caratteristiche antiscivolo e 
antiurto e dovrà essere realizzato da stampata in resina rinforzata con fibre di vetro 
ovvero in “sandwich” di vetroresina o comunque in materiale composito. Tutto il 
materiale di ormeggio, compresa l’ancora, troveranno alloggio in un apposito 
gavone nella zona prodiera del battello. Gli eventuali gavoni presenti in coperta 
dovranno essere dotati di adeguate maniglie per l’apertura/chiusura degli stessi, di 
occhielli a scomparsa per la chiusura con lucchetto e fermo portelleria in posizione 
di massima apertura. I rinforzi, corrispondenti alle zone di particolare sollecitazione 
(basamenti di bitte, passacavi, punti di forza, aperture, passi d’uomo, ecc.), 
dovranno essere realizzati con stratificazioni maggiorate rispetto al piano di 
laminazione approvato dal R.I.Na., già nella fase di laminazione dello stampo. Tutti 
i predetti elementi ed accessori di coperta dovranno avere collegamenti smontabili. I 
fori passanti nel laminato dovranno essere opportunamente protetti e realizzati a 
“regola d’arte” per impieghi da “lavoro” che garantiscano un’elevata durata nel 
tempo. Il laminato, nella zona di collegamento, dovrà avere un rinforzo in 
composito adeguato, sia nello spessore che nell’estensione, tale da resistere ai 
carichi previsti per ciascun punto di forza e comunque il ponte non dovrà 
subire palpitazioni, in particolare nelle vicinanze delle aperture dei boccaporti 
e passi d’uomo. 
Dovrà essere posta la massima cura per ottenere la tenuta stagna di tutte le parti 
passanti (cavi, tubi) del ponte e della sovrastruttura mediante l’utilizzo di idonei 
sigillanti tipo “sikaflex” di prima qualità (adesivi poliuretanici contenenti elastomeri 
resistenti agli agenti esterni). E’ comunque sempre vietato l'uso di siliconi 
acetici. 

2.3.3. COMPARTIMENTAZIONE 

L’Unità dovrà essere compartimentata con paratie stagne e dovrà essere dotata di 
paratie interne strutturali. La compartimentazione sarà ottenuta grazie a paratie 
stagne continue in resina rinforzata (è ammesso il “sandwich” di espanso 
preformato mentre è vietato il compensato marino ancorché resinato) nel 
numero minimo di due (2). Le paratie stagne dovranno essere realizzate in accordo 
al regolamento R.I.Na. FPV e dovranno essere costruite in materiale composito. 
Le paratie stagne costituenti l’elemento primario della struttura resistente trasversale 
saranno opportunamente legate ai rinforzi longitudinali ed alle ordinate così da 
rendere omogenei gli sforzi e ripartire le sollecitazioni indotte su tutto lo scafo. I 
compartimenti stagni dovranno essere almeno tre (3) di cui: 
 il primo verso prora, sarà il gavone di prua che avrà a poppavia la paratia di 

“collisione” e delimiterà a prora il compartimento alloggi; 
 il secondo, a centro nave, dovrà essere il compartimento alloggi e locale di 

vita dell’equipaggio; 
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 il terzo a poppa dovrà essere il locale Sala Macchine/locale Ausiliari. 
Tutte le paratie interne di compartimentazione dovranno essere realizzate e protette 
in modo da rispondere ai requisiti previsti dal R.I.Na. FPV per la protezione 
dall’incendio. In particolare, l’intera sala macchine, inclusa la zona eventualmente 
sottostante la plancia, dovrà essere coibentata con materiale idoneo al fine di 
raggiungere la classificazione “A0” prevista dal regolamento. 
Dovranno essere evitati, ove possibile, gli attraversamenti delle paratie e qualora 
fosse indispensabile, questi dovranno essere di tipo stagno tipo Roxtec o similari in 
accordo al suddetto regolamento. 
I passaggi a paratia dei cablaggi elettrici dovranno essere di tipo stagno e dovranno 
essere utilizzati “passaparatia” specifici per cavi in accordo con il regolamento 
R.I.Na. FPV, essi dovranno inoltre essere posizionati nella parte alta del locale/vano 
che attraverseranno. 
Dovranno essere previste strutture smontabili in corrispondenza del locale Sala 
Macchine e laddove ritenuto opportuno per consentire lo sbarco e l’imbarco degli 
apparati di notevole ingombro. In particolare dovranno essere previsti uno o più 
copertini imbullonati e stagni nella zona poppiera per lo sbarco/imbarco dei 
MM.TT.PP. (Motori Termici Principali), dei motori elettrici, delle batterie di 
accumulatori, degli altri macchinari di dimensioni più ridotte e del Diesel 
Generatore.  
Tutte le aperture ed i punti di forza del piano di ormeggio dovranno essere 
adeguatamente rinforzati.  
I gavoni dovranno essere accessoriati con ripiani o con sistemazioni idonee (staffe, 
rizze) allo stivaggio di materiali generici e dovrà essere presente e facilmente 
accessibile un idoneo armadio corazzato posizionato nella zona di vita sottocoperta 
(vds. pagg. 28-29) per la custodia di armi e munizioni. 
Dovranno essere effettuate le prove di tenuta delle casse, serbatoi, 
compartimenti, paratie e locali come previsto dal Regolamento R.I.Na. FPV. 

2.3.4. SOVRASTRUTTURA 

La sovrastruttura sarà realizzata su stampo in resina isoftalica/vinilestere rinforzata, 
ovvero in “sandwich” di schiume di PVC, a cellula chiusa, di resistenza meccanica 
differenziata. 
La tuga dovrà essere realizzata utilizzando materiali omologati ed approvati, in 
accordo con le prescrizioni del R.I.Na. FPV. 
La sovrastruttura dovrà essere collegata al ponte di coperta tramite bulloni, secondo 
regolamento, in modo che possa essere asportato all’occorrenza per permettere il 
trasferimento su gomma dell’imbarcazione e/o effettuare eventuali aggiornamenti 
della configurazione. 
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La sovrastruttura dovrà essere dotata di una porta di accesso esterno poppiero, 
chiudibile e stagna, prevedere confortevoli e sicuri spazi interni e idonee 
finestrature tali da consentire un’ampia visibilità verso l’esterno, in particolar modo 
dalla zona in cui si esegue la condotta dell’imbarcazione (cabina timoneria). 
L’interno della tuga dovrà essere studiata per consentire una condotta ottimale 
dell’imbarcazione che permetta la supervisione dei vari apparati presenti. Dovrà 
essere possibile accedere al locale Sala Macchine o Apparato Motore attraverso un 
portello dotato di scala verticale ed accedere al locale alloggi, posto sul ponte 
inferiore, attraverso un apposito passaggio a proravia dotato di scala 
opportunamente inclinata. Sul tetto della sovrastruttura, a poppavia, dovrà essere 
presente una piccola consolle (avente comando dei motori e dell’elica di manovra) 
opportunamente protetta che permetta il governo dell’unità e che sarà raggiungibile 
con una scaletta verticale avente poggiapiedi di ampiezza di almeno 10 cm. 
Il tetto della tuga dovrà essere resistente e calpestabile da almeno 2 persone. 

2.4.LOCALI OPERATIVI 

Potranno essere proposte/valutate diverse soluzioni alternative per la ripartizione dei locali 
in accordo con le richieste dei delegati dell’Amministrazione prima dell’inizio della 
produzione e previo accordo tra le parti. 
Tutti i componenti di arredo interno saranno “standardizzati” e le rifiniture dovranno 
essere sobrie, robuste ed adeguate alla tipologia dell’imbarcazione. Tutti i materiali 
utilizzati dovranno essere ignifughi e approvati, laddove richiesto, dal R.I.Na. o altro ente 
certificatore internazionalmente riconosciuto. 

2.4.1. LOCALE ALLOGGI 

Nella zona centrale/prodiera dello scafo dovrà essere realizzato un locale alloggi, 
interamente condizionato, capace di ospitare i membri dell’equipaggio, gli 
eventuali operatori/ospiti più, in emergenza, il massimo numero possibile di 
naufraghi. A tale scopo, dovranno essere previste le seguenti sistemazioni minime: 
 nr.1 cabina a due posti con scrivania abbattibile e armadietto; 
 nr.1 locale da adibire a cabina equipaggio, ospiti e/o locale naufraghi; 
 nr.1 area da destinare a mensa/sala riunioni con tavolo e sedute; 
 nr.1 riposto cucina attrezzato; 
 nr.1 locale igienico con le tre aree (WC con doccino, lavabo e doccia) separate 

da porte scorrevoli. 
Nei locali sopra indicati dovranno essere previste sistemazioni configurabili (sedili 
ribaltabili, cuccette, ecc.) idonee a ospitare parte dell’equipaggio ed eventuali 
ospiti.  
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Dovrà inoltre essere garantito l’agevole transito attraverso il locale sia con le 
brande aperte che chiuse. 
Il suddetto locale dovrà essere dotato di una robusta porta divisoria e di un portello 
di sfuggita in coperta, entrambi dotati di chiusura a chiave di tipo “marino”. 
Nel locale mensa/quadrato dovranno esserci sistemazioni fisse idonee a ospitare, 
sedute ad un tavolo, almeno 8 persone contemporaneamente. Qualora le sedute o 
parte di esse fossero realizzate con materiale sfoderabile dovrà essere fornita 
almeno nr.1 muta di fodere di ricambio. Sottocoperta comunque dovranno poter 
trovare sistemazione sedute almeno 11 persone. 
Saranno previsti inoltre armadi e stipetti sufficienti alla conservazione di materiali 
e attrezzature varie per la logistica di bordo. Completeranno l’arredamento gli 
apparati elettronici di seguito indicati:  
 nr.1 impianto audio/video completo di diffusori acustici con lettore DVD, presa 

USB e HDMI con relativi cablaggi e collegamenti audio/video;  
 nr.1 televisore da almeno 32’’ a LED collegato all’impianto audio/video.  
Saranno presenti degli oblò di forma allungata stagni in acciaio inox 316L lucido a 
norma R.I.Na. apribili verso l’interno e dotati di apposite tendine per fornire luce e 
in caso di necessità aerazione naturale al locale. 
Una zona del locale quadrato equipaggio dovrà essere attrezzata a cucina e dovrà 
essere allestita in modo da consentire la conservazione, il confezionamento e la 
cottura dei cibi per l’equipaggio e gli eventuali passeggeri.  
Nel locale sarà sistemata una cucina con almeno 2 piastre elettriche con apposito 
sistema di bloccaggio delle pentole sui fornelli. Completeranno la cucina i seguenti 
accessori: 
 un lavello in acciaio inox con piano da lavoro ed appoggio;  
 un miscelatore acqua calda e fredda;  
 un frigorifero da almeno 150 litri con apertura frontale e sistema di blocco contro 

l’apertura accidentale, con alimentazione a 24/220 V;  
 scaffalature per pentole e cassetti per stoviglie;  
 una macchina elettrica per caffè/cappuccino a 220V;  
 un forno a microonde a 220V.  
Sul piano cottura dovrà essere sistemato un impianto di estrazione fumi unitamente 
ad un oblò precedentemente detto. 

2.4.1.1. Locale igienico 
Il locale igienico dovrà essere realizzato con accesso diretto al corridoio 
interno ed essere dotato dei necessari sanitari ed arredi nautici (lavandino, 
WC munito di apposita doccetta, colonna doccia) tutti separati da porte 
scorrevoli. Il locale igienico, inoltre, dovrà essere ventilato, dotato di 
impianto di estrazione forzata dell’aria ed eventualmente di oblò.  
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2.4.1.2. Corridoi, scale e passerelle 
I corridoi e le scale di transito e accesso ai locali dovranno essere di 
agevole e sicura percorribilità anche con motovedetta in navigazione. 
I corridoi interni e le aree calpestabili dovranno avere una larghezza pari 
ad almeno 50 cm ed una altezza minima pari a 180 cm. Sui due lati della 
tuga dovranno essere sistemati dei tientibene per il transito in coperta da 
poppa a prua del personale in navigazione. 
Dovrà essere fornita un’idonea passerella in acciaio inox, alluminio o 
materiale composito avente circa 3 m di lunghezza, sistemata a poppa 
dell’unità in apposita intercapedine stagna a movimentazione 
elettroidraulica o manuale in emergenza. 
Su tutti i gradini delle scale presenti sull’imbarcazione e sulla passerella 
dovranno essere applicati opportuni sistemi antisdrucciolo o antiscivolo. 

2.4.2. LOCALE CABINA TIMONERIA 
La motovedetta dovrà essere progettata e allestita per accogliere nella 
sovrastruttura/timoneria di comando un equipaggio di nr.6 militari e per la 
sistemazione di nr.1 ospite. 
La timoneria, con le postazioni del pilota e del Comandante, dovrà essere ubicata 
sul lato frontale della tuga, con visibilità di almeno 180° di orizzonte ed adibita 
principalmente alla condotta della navigazione, delle operazioni tattiche e della 
gestione dell’Apparato Motore e dei servizi. 
La timoneria dovrà essere dotata di finestrature di idonee dimensioni, esenti da 
fenomeni di opacizzazione, antiriflesso per una visione ottimale e resistenti agli 
agenti meteomarini. 
Le finestrature frontali dovranno essere fisse, controinclinate con la parte superiore 
più a proravia di quella inferiore. 
Dovrà essere possibile movimentare e fissare una barella di emergenza per il 
trasporto di un eventuale ferito all’interno della cabina timoneria, nella zona del 
tavolo che sarà presente sul lato dritto. 
II locale dovrà essere opportunamente condizionato e la pavimentazione dovrà 
essere realizzata con idoneo rivestimento antisdrucciolo ammortizzante ed isolante 
in accordo con le norme R.I.Na. FPV. Il colore del pavimento sarà grigio scuro e 
dovrà essere resistente agli agenti chimici e agli olii, del tipo “trademaster” o 
similare. 
Gli apparati TLC e di navigazione dovranno essere installati su consolle dedicate 
montate su idonei resilienti ed integreranno, in maniera ergonomica, i vari strumenti 
quali indicatori, segnali e dispositivi di comando e allarme necessari alla condotta e 
gestione dell’imbarcazione.  
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La visibilità e il posizionamento degli schermi (angolazione ed eventuali palpebre 
antiriflesso) dovranno essere tali da garantire ampi angoli di visualizzazione sia 
verticali che orizzontali allo scopo di consentire un’immediata e chiara lettura dei 
dati per una persona di media statura sia in posizione eretta, in prossimità degli 
schermi, che seduta davanti alla propria postazione.  
Tre sedili saranno installati fronte marcia e tutti di tipo ergonomico, ben imbottiti e 
contenitivi, i suddetti sedili professionali e specifici per uso marino saranno montati 
su base regolabile nel senso orizzontale e verticale ed ammortizzati con sistema 
oleopneumatico modificabile in intensità ed escursione in funzione del peso. Tutti e 
tre i sedili saranno dotati di apposite fodere asportabili di colore “blu Arma” con 
finiture di colore rosso e con stemma avente caratteristiche indicate dai delegati 
dell’Arma in fase di allestimento del prototipo. Il terzo sedile, posizionato a 
poppavia del timoniere dovrà avere installato, di fronte a sé, un display ripetitore 
dati multifunzione con palpebra antiriflesso da almeno 14 pollici. 
Due “panchette” opportunamente imbottite e rivestite in similpelle di colore “blu 
Arma” e con finiture di colore rosso saranno sistemate subito dietro le suddette 
sedute sul lato dritto del locale, esse saranno separate da un tavolino e potranno 
consentire la seduta di nr.4 persone. 
Dalla tuga dovrà essere possibile accedere, tramite una comoda scala, al locale 
alloggi di prua e, tramite portello a pavimento dotato di scala verticale, al locale 
Apparato Motore (locale Sala Macchine). 
Saranno inoltre installate in cabina o comunque nelle immediate vicinanze e 
facilmente accessibili le sistemazioni “antincendio” ed in particolare: 
– maniglia comando impianto antincendio fisso a FK-5-1-12 o gas similare 

che rispetti il Regolamento 1005/2009/EU e il Regolamento 571/2014/EU, 
per la Sala Macchine (Apparato Motore) e la zona dove sono installati i 
serbatoi gasolio; 

– le intercettazioni per le prese dell’aria; 
– leva di comando di emergenza intercettazione gasolio. 
La cabina timoneria sarà così strutturata: 
A. dovrà essere munita di ampia finestratura unica frontale (parabrezza) 

controinclinata, con il profilo avviato e servita da tergilavavetri adatti ad operare 
in ambiente “marino”. Completeranno l’allestimento delle finestrature laterali 
apribili a scorrimento verso prua, con sistema di fermo e finestratura poppiera, 
con porta stagna, di tipo “watertight” con chiave inox adatta all’ambiente marino, 
anch’essa dotata di una o due finestre o oblò che consenta ampia visibilità della 
zona di manovra. 
Le finestrature di prua, laterali e poppiere saranno realizzate seguendo i seguenti 
criteri: 
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 i profili di contenimento e fissaggio dei finestrini laterali saranno in 
acciaio inox o alluminio e recheranno idonei sgocciolatoi per evitare 
rientranze d’acqua all’interno. Il fissaggio alla struttura sarà fatto 
mediante serraggio nei loro alloggiamenti ovvero dovranno essere 
incollati in appositi recessi ricavati dallo stampaggio della sovrastruttura, 
con procedura certificata/approvata dal R.I.Na.; 

 saranno impiegati cristalli temperati e termici antiriflesso di color “grigio 
europa”, laddove consentito dalle normative di riferimento, che diano una 
buona protezione dai raggi solari diretti per una migliore visione esterna, 
conformi alle normative vigenti e di ottima qualità. 

L’illuminazione in cabina, regolabile in intensità, sarà realizzata con led applicati 
secondo le indicazioni dell’Amministrazione in fase di allestimento. E’ vietato 
l’uso di lampade ad incandescenza.  

B. Un cruscotto di controllo e condotta della navigazione sarà sistemato di fronte al 
posto di guida e sarà di colore nero con finitura opacizzata in funzione 
antiriflesso. 
La zona degli strumenti sarà sistemata in un adeguato spazio nella zona sinistra 
del cruscotto, la relativa strumentazione sarà rivolta verso il timoniere in modo 
da essere facilmente visibile di giorno e di notte ed evitando riflessi ed 
abbagliamenti. 
Gli strumenti di controllo ed allarme, più avanti menzionati, saranno di marca 
VDO od altro primario costruttore, retroilluminati con regolazione dell’intensità. 
Le scritte relative a ciascun strumento saranno anch’esse retroilluminate. In ogni 
caso gli strumenti e la loro esatta posizione saranno approvati dai delegati 
dell’Amministrazione in sede di progettazione esecutiva ed allestimento 
prototipo. 
Gli eventuali led degli allarmi non dovranno essere esclusi (la tacitazione sarà 
solo acustica). 
Saranno previsti i seguenti apparati/strumenti: 
(1) Controllo propulsione 

 ruota timone rivestita in pelle ed abbinata alla timoneria idraulica; 
 display grafico LCD o LED da almeno 6” con risoluzione minima 

800x480 in tecnologia transflettiva per una visione ottimale in ogni 
condizione di luce; 

 monitoraggio pressione aria turbine, consumo e sovraccarico per ogni 
motore; 

– registrazione almeno degli ultimi 100 eventi di allarme completi di data e 
ora con visualizzazione sui display presenti sulla consolle; 
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 contaore di moto per ogni motore con contaore elettronico per regime 
motore con registrazione statistica funzionamento di ogni propulsore; 

 presentazione a video dei dati registrati a mezzo di grafici e liste ed 
esportabile in formato elettronico con software fornito 
all’Amministrazione; 

 alimentazione 12-24V; 
 contagiri per ogni motore; 
 manometro olio lubrificazione, termometro olio lubrificazione e 

termometro liquido di raffreddamento per ciascun motore; 
 allarmi bassa pressione olio (BPO), alta temperatura acqua (ATA), 

alternatore e check dell’elettronica per ogni motore; 
 comandi e indicatori posizione “flaps” o “intruder”, qualora presenti; 
 indicatore di barra; 
 chiavi d’avviamento motori eventualmente elettroniche; 
 leve comando motori elettroniche integrate in un sistema elettronico tipo 

EVC (Electronic Vessel Control) basato su tecnologia CAN-bus che 
permetta un veloce scambio di informazioni tra motore, trasmissioni e 
comandi; 

 joystick docking (comando gestione bow thruster e/o propulsori per 
manovra di ormeggio) eventualmente integrato nel sistema EVC o 
similare. 

(2) Controllo impianti e servizi 
 quadretto di controllo faro telecomandato con joystick; 
 nr.2 indicatori analogici livello carburante; 
 comandi luci navigazione (COLREG 72); 
 comandi luci blu stroboscopiche omologate; 
 comandi tromba elettrica nautica omologata; 
 comandi sirena bitonale omologata; 
 microfono per altoparlante presente sul tetto della sovrastruttura; 
 comandi pompe di sentina; 
 comandi tergilavavetri ad almeno tre velocità e ritorno automatico a zero 

con lavaggio a spruzzo alimentato dal circuito acqua dolce; 
 allarme fumo ed alta temperatura vano motore; 
 allarme alto livello sentine; 
 interruttori luci interne cabina; 
 maniglia comando impianto antincendio vano motore e serbatoio; 
 termostato impianto di riscaldamento eventualmente inserito nel 

cruscotto; 
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 controllo impianto condizionamento posizionato in maniera comoda e 
facilmente visibile al personale in cabina; 

 comando bow thruster; 
 comando luci a led dei gavoni, della sentina e del vano motore; 
 indicatore livello carica batterie; 
 interruttori sezionatori/parallelo batterie con diagramma esplicativo; 
 pannello controllo Diesel Generatore con allarmi principali e 

possibilità di interfaccia con gli altri display presenti sulla consolle. 

(3) Apparati di navigazione e telecomunicazione e varie: 
– apparato radar di primario costruttore, tipo FMCW (Frequency 

Modulated Continuous Wave), senza rischio di radiazioni, con 
funzione ARPA, display a cristalli liquidi e retro illuminazione led 
con le seguenti caratteristiche: 
 schermo, da almeno 12 (dodici) pollici avente alta risoluzione, almeno 

1024x800 pixels, sulla base delle attuali offerte di mercato, incassato 
nel cruscotto in posizione centrale in modo da poter essere letto dal 
pilota e dal copilota; 

 alloggiamento dell’antenna tipo “open array” sul tetto della cabina di 
comando. Potenza di uscita di almeno 12 kW, con una profondità di 
fascio orizzontale di 1,9°/1,4° e profondità di fascio verticale di 22°, 
una frequenza di 9410 ±30 MHz e con una gamma di scale tra 0,0625 e 
96 miglia nautiche. L’unità trasmittente del radar dovrà avere tutti gli 
accorgimenti tecnici necessari al fine di garantire che gli esiti della 
trasmissione/ricezione non siano alterati/inaffidabili o non costituiscano 
pericolo per gli operatori in cabina; 

 portata teorica di 34 (trentaquattro) miglia nautiche; 
 GPS/plotter elettronico avente schermo in cabina sulla consolle di almeno 

12 (dodici) pollici con risoluzione non minore di 1024x600; 
 schermo multifunzione, da almeno 14 (quattordici) pollici avente alta 

risoluzione, almeno 1024x800 pixels, sulla base delle attuali offerte di 
mercato, posizionato davanti al sedile del terzo operatore dietro al 
timoniere; 

 bussola magnetica retroilluminata per alta velocità con palpebra di 
protezione; 

 multi beam sonar avente una frequenza di 80 kHz una potenza in uscita 
variabile tra 150 W e 1,2 kW con mappatura 3D e portata di almeno 200 
m, possibilità di registrazione su supporto informatico, massima 
risoluzione degli obiettivi di 15 cm, avente 112 fasci della larghezza di 
1,07° per oltre 120°; 
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 bussola elettronica tipo flux-gate; 
 termocamera del tipo “Flir” avente zoom continuo della camera termica di 

almeno 4X, lunghezza focale di 25 mm, campo visivo dell’imaging 
termico di 25°x20°, tipo di sensore 640x512 microbolometro VOx o al 
silicio monocristallino, illuminazione minima di 1,4 lux o altra 
apparecchiatura avente caratteristiche simili o migliori con adeguato 
schermo (compreso nella fornitura ed eventualmente in condivisione con 
quello di ausilio al GPS/plotter). Lo schermo dovrà essere installato sul 
cruscotto insieme al joystick di controllo e posizionati in modo adeguato 
su indicazione dei delegati dell’Amministrazione in fase di 
installazione/allestimento; 

 nr.1 proiettore di scoperta a led, posto sul tetto della cabina timoneria a 
prora, orientabile a 360° con possibilità di brandeggio e avente capacità di 
illuminamento minimo di 4000 lumens. Detto proiettore sarà comandabile 
in remoto con apposito joystick installato sul cruscotto di comando; 

 apparato radio veicolare in Gamma 400 (solo predisposizione ad 
eccezione dell’antenna di tipo marino che dovrà essere fornita dal 
cantiere); 

 apparato radio in VHF marino; 
 predisposizione per apparato radio HF (opzionale); 
 predisposizione per apparato comunicazioni satellitare (opzionale); 
 AIS (Automatic Identification System) eventualmente compreso nel radar; 
 saranno installati almeno nr.5 punti luce orientabili di lettura a fascio di 

luce a led concentrato e con interruttore separato di cui uno in particolare 
sarà posizionato in corrispondenza del tavolino a scomparsa. Detti punti 
luce a led dovranno essere posizionati su approvazione dei delegati 
dell’Amministrazione in sede di allestimento del prototipo; 

 nr.4 prese doppie USB “charger” dotate di protezione esterna, da 
collocare una nella zona cruscotto e una in prossimità dei sedili posteriori; 

 telecamera posteriore con eventuale grandangolo di tipo automobilistico 
per facilitare le operazioni di ormeggio e manovra e con schermo sulla 
consolle in eventuale condivisione con altri apparati/impianti. 

C. La cabina timoneria, che dovrà avere un’altezza minima interna utile di 1,9 
metri, sarà così allestita: 
– nr.3 sedili, rivolti nel senso di marcia, ammortizzati e regolabili dovranno 

essere rivestiti in tessuto o ecopelle blu con finiture rosse, avere una 
sagoma moderna di tipo avvolgente e/o contenitivo con braccioli e 
dovranno essere dotati di fodere (vds. pag. 24); 
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– nelle fiancate saranno ricavati gavoni, scomparti e recessi ove sistemare il 
materiale di dotazione tra i quali due torce tipo “MagLite” a led da almeno 
694 lumens ricaricabili e complete di supporto installato e collegato alla 
tensione di bordo; 

– un box o armadio “a pozzetto” o a “parete” (anche corrispondente alla 
cassapanca/divanetto oppure a paratia) di alluminio protetto o idoneo 
materiale resistente e a chiusura con chiave avente le seguenti dimensioni 
minime: lunghezza di 80 cm, larghezza di 30 cm e profondità di 40 cm. 
Esso sarà utilizzato per contenere le armi di dotazione e pertanto dovrà 
essere dotato di idonei sistemi di rizzaggio da concordare con i delegati 
dell’Arma. Potranno essere valutate anche soluzioni di eguale o maggiore 
funzionalità (es. armadio corazzato sul ponte inferiore); 

– dovranno essere presenti delle bocchette regolabili ed orientabili di 
ventilazione/climatizzazione opportunamente posizionate su approvazione 
dei delegati dell’Amministrazione in sede di progettazione esecutiva o 
allestimento prototipo; 

– dovrà essere presente un sistema di illuminazione a led con possibilità di 
variarne l’intensità per illuminare il piano di calpestio della cabina; 

– all’interno della cabina dovrà essere predisposto un vano per il faro di 
profondità a led da almeno 1000 lumens, brandeggiabile a mano con un 
cavo di alimentazione da almeno 10 metri posto su supporto riavvolgibile. 

2.4.3. ALLESTIMENTO 
Tutti i materiali, le apparecchiature e le dotazioni di bordo utilizzati per 
l’allestimento e l’armamento della motovedetta dovranno essere di primaria qualità, 
senza difetti, idonei all’uso in ambiente marino ed alla temperatura d’aria esterna 
comprese tra i valori di -10°C e +50°C. In particolare tutti i componenti e le 
strumentazioni impiegate per l’allestimento dovranno essere installate in modo tale 
da facilitarne la manutenzione e lo sbarco in tempi contenuti al fine di assicurare 
alla motovedetta sempre la massima efficienza operativa. Sarà a cura del cantiere 
costruttore l’esecuzione di compatibilità elettromagnetica tra la 
strumentazione di bordo e gli equipaggiamenti supplementari (per esempio 
radio in gamma 400). Sarà presente un serbatoio di acqua dolce di almeno 500 litri 
per le esigenze del bagno e della cucina. Dovrà essere previsto un apposito sistema 
per agevolare la risalita e la discesa del personale in acqua come, per esempio, una 
robusta scaletta per immersioni subacquee aperta sui lati esterni (con lunghezza da 
definire in corso di allestimento con i delegati dell’Amministrazione). Dovranno 
inoltre essere previsti gli attacchi per un tendalino a poppa di dimensioni tali 
da garantire la copertura della zona poppiera, facilmente smontabile o 
richiudibile da due persone senza particolare attrezzatura e che possa essere 
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stivato in un apposito gavone. Il gavone di prua avrà un accesso dalla coperta 
tramite portello stagno orizzontale di dimensioni adeguate al transito del personale, 
in accordo con le norme R.I.Na.. 
Limitatamente agli spazi disponibili, detto gavone dovrà essere dotato di idonei 
staffaggi/rizzaggi per la conservazione di cime e attrezzature marinaresche. 
Il gavone di poppa si dovrà trovare a poppavia della tuga ed avere accesso dal ponte 
di coperta tramite appositi portelli stagni e scaletta di alluminio verticale. 
Nei gavoni suddetti dovranno essere sistemate anche le prese da terra per l’impianto 
elettrico e gli attacchi dell’acqua (opportunamente separati e che non pregiudichino 
in nessun modo la sicurezza dell’imbarcazione). 

2.4.4. LOCALE APPARATO MOTORE/SALA MACCHINE 
Nel locale apparato motore saranno ubicati gli apparati, i macchinari e gli impianti 
descritti nei successivi paragrafi. 
La paratia ed il cielo della Sala Macchine saranno opportunamente trattati con 
l’installazione di pannelli coibentanti con caratteristiche fonoassorbenti ed 
antifiamma, secondo quanto previsto da Regolamento R.I.Na. FPV. Il tempo di 
resistenza all’incendio della Sala Macchine dovrà essere pari a quanto stabilito dal 
regolamento R.I.Na. FPV. 
Punti luce a led, la cui accensione potrà essere comandata dalla plancia e/o dalla 
Sala Macchine, verranno installati nel locale in modo da assicurare la perfetta e 
completa visibilità dei macchinari, sentine ed impianti, inoltre dovrà essere 
predisposto un vano per il faro a led da almeno 1000 lumens brandeggiabile a mano 
con un cavo di alimentazione da almeno 4 metri posto su supporto riavvolgibile. I 
motori principali dovranno essere sistemati su adatte e solide fondazioni impostate 
sulle strutture portanti dello scafo e realizzate in accordo con le prescrizioni R.I.Na. 
FPV. In corrispondenza del locale Apparato Motore, sia sul ponte di coperta che 
eventualmente all’interno della sovrastruttura, dovranno essere previste parti 
strutturali smontabili necessarie per lo sbarco e l’imbarco di apparecchiature di 
grandi dimensioni. Le strutture smontabili dovranno essere realizzate in accordo con 
le prescrizioni R.I.Na. FPV. 
Dovranno essere predisposte appropriate fondazioni ed adeguati rinforzi nelle zone 
di contatto dei macchinari ausiliari dell’impianto di propulsione e dello scafo, del 
gruppo elettrogeno e dei sistemi di governo. 
Il locale dovrà essere delimitato verso prua da una paratia stagna che si estenderà da 
murata a murata e si svilupperà verticalmente fino al ponte di coperta.  
Una seconda paratia dovrà preferibilmente delimitare il locale apparato motore dalla 
zona ausiliari di poppa. Le prese a mare dei MM.TT.PP. e di tutti gli altri apparati e 
impianti che necessitano di refrigerazione dovranno essere del tipo dinamico, in 
bronzo, con valvola d’intercettazione a scafo e relativi filtri a cestello in acciaio. 
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Nel Locale Apparato Motore dovranno essere presenti i seguenti componenti 
principali: 
 nr.2 motori diesel con relativi riduttori/invertitori; 
 nr.2 motori elettrici (solo nella versione “ibrida diesel/elettrica”); 
 serbatoi gasolio; 
 nr.2 prese a mare MM.TT.PP. e relative valvole/filtri; 
 nr.2 batterie per avviamento MM.TT.PP.; 
 nr.1 o più bombole a gas antincendio (automatico/manuale) tipo FK-5-1-12 o 

similare; 
 nr.4 ventilatori/estrattori aria sala macchine; 
Nello stesso locale o nel locale ausiliari, qualora separato, dovranno inoltre trovare 
posto: 
 nr.1 o 2 gruppi batterie di propulsione (solo nella versione “ibrida 

diesel/elettrica”); 
 nr.2 silenziatori MM.TT.PP. in vetroresina;  
 nr.1 diesel generatore; 
 nr.1 batteria avviamento Diesel Generatore; 
 nr.1 silenziatore del diesel generatore; 
 nr.1 compressore aria condizionata tipo “water chiller” e relative pompe; 
 ne.1 compressore aria; 
 nr.2 batterie per i servizi di capacità tale da assicurare l’alimentazione delle 

utenze di bordo come da bilancio elettrico presentato in sede di offerta; 
 pompe meccaniche antincendio/sentina;  
 quadri elettrici principali e di propulsione; 
 collegamenti idraulici al serbatoio di gasolio e relativi filtri e quanto altro 

necessario alla propulsione ed al servizio della motovedetta. 
Il locale Apparato Motore dovrà essere accessibile sia dall’interno della tuga che dal 
pozzetto di poppa, eventualmente anche tramite la sala impianti/ausiliari attraverso 
apposita porta stagna. 
Il posizionamento dei motori di propulsione, sia diesel che eventualmente elettrici e 
del D/G dovranno consentire un agevole spostamento del personale preposto alle 
operazioni di verifica e manutenzione anche in navigazione. 
Il locale dovrà essere di tipo non presidiato e dovrà essere monitorato attraverso un 
idoneo sistema di TVCC, anche a raggi infrarossi, con trasmissione delle immagini 
in plancia. 
Il locale Sala Macchine dovrà essere dotato di accorgimenti idonei per lo stivaggio 
di attrezzi e parti di ricambio.  
Appositi parapetti e corrimano in alluminio o acciaio dovranno essere posizionati 
laddove ritenuto necessario e su parere concorde dei delegati dell’Amministrazione 
al fine di evitare contatti accidentali del personale con organi in movimento o caldi. 
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2.4.4.1. COIBENTAZIONI E RIVESTIMENTI 
La coibentazione risponderà a criteri di isolamento acustico (finalizzato al 
contenimento del rumore nell’ambiente circostante), termico e tagliafuoco.  
In particolare lo spessore ed il tipo di coibente antifiamma dovrà 
essere privo di amianto e in accordo ai regolamenti R.I.Na. FPV.  
La coibentazione del locale Sala Macchine dovrà essere certificata “A0”. 

2.4.4.2. CASSE E SERBATOI 
Le casse e serbatoi dovranno essere realizzati con i materiali previsti e 
secondo quanto richiesto dal regolamento R.I.Na. FPV, dovranno essere 
opportunamente frazionati al loro interno con diaframmi e dotate di 
sistema ottico di rilevamento del livello. Dovranno essere inoltre dotate di 
un sistema di telelivelli con appositi ripetitori presenti sulla consolle di 
comando, comprensivi di allarmi di basso ed alto livello. 
Tutte le casse e serbatoi dovranno essere dotate di portelli di ispezione e 
sfoghi aria posizionati secondo regolamento nominato precedentemente. 
I serbatoi e le casse eventualmente installati che non saranno strutturali 
dovranno essere facilmente rimovibili. 
Casse combustibile 
Dovranno essere previste nr.2 o 3 casse/serbatoi per combustibile, ubicati 
nei pressi del centro di gravità della motovedetta in maniera tale che i 
consumi non incidano significativamente sull’assetto.  
I serbatoi di combustibile (gasolio) dovranno essere realizzati in alluminio 
o acciaio inox, avere una capacità complessiva tale da garantire 
l’autonomia richiesta considerando anche il 3% di inaspirabile. I serbatoi 
dovranno essere progettati e realizzati secondo quanto richiesto dal 
regolamento R.I.Na. FPV per ottenere la relativa certificazione di Classe.  
Ogni singola cassa svolgerà anche la funzione di “cassa di servizio” e 
dovrà essere munita di una valvola di presa dal fondo con comando di 
intercettazione rapida di emergenza ubicato in prossimità del 
comando di attivazione dell’impianto fisso antincendio.  
Le casse dovranno avere un apposito volume sul fondo dove l’acqua e le 
morchie contenute nel gasolio potranno depositarsi senza venire aspirati 
dai MM.TT.PP. o dal generatore. Tramite apposita valvola di decantazione 
sul fondo si avrà la possibilità di convogliare il liquido decantato in cassa 
morchie o altro idoneo contenitore.  
Dovrà eventualmente essere prevista una tubolatura di connessione tra i 
serbatoi munita di apposite valvole che permetteranno di mantenerli 
segregati o in comunicazione a seconda dell’esigenza, in modo da 
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garantire l’utilizzo di entrambi i MM.TT.PP. in emergenza da un solo 
serbatoio. 
Cassa acqua dolce 
Dovranno essere presenti delle casse o serbatoi in materiale plastico per 
uso alimentare necessari ad assicurare la disponibilità totale di almeno 500 
litri di acqua dolce. Tali casse dovranno essere dotate di portelli 
d’ispezione ed equipaggiate con tutti gli attacchi necessari al corretto 
funzionamento oltre che di una sonda di livello. 
Cassa raccolta liquami 
Dovrà essere fornita una cassa di raccolta per le acque nere, in accordo 
con la vigente normativa MARPOL e secondo le prescrizioni del R.I.Na.. 
Tale cassa dovrà essere dotata di portello di ispezione ed equipaggiata con 
tutti gli attacchi necessari al corretto funzionamento oltre che di una sonda 
di livello. La cassa integrerà inoltre il sistema di esaurimento tramite una 
e/pompa 24Vcc (automatico/manuale) e l’attacco per l’esaurimento da 
terra attraverso apposito sistema di aspirazione esterno con attacco sul 
ponte di coperta. 
Cassa morchie 
Sarà presente, in idoneo spazio in Sala Macchine o locale Ausiliari, una 
cassa di almeno 200 litri per il conferimento delle morchie e dei residui 
oleosi di sentina secondo la normativa MARPOL e le prescrizioni R.I.Na.. 
Le pompe di aspirazione delle sentine, dove ci possa essere la possibilità 
di presenza di residui oleosi, dovranno poter scaricare in questa cassa con 
pompa elettrica e manuale, che a sua volta potrà scaricare fuoribordo solo 
da un apposito attacco esterno presente sul ponte di coperta. 

2.4.5. PONTE DI COPERTA 
La coperta presenterà, nei limiti consentiti, piani orizzontali per favorire 
l’ingresso degli operatori e degli eventuali passeggeri. A proravia dovrà essere 
prevista una sufficiente inclinazione così da ampliare il campo visivo del pilota 
dal posto di guida anche con unità a lento moto in fase di pre-planata. 
L’accesso alla cabina avverrà attraverso apposita porta stagna con finestratura, di 
tipo “watertight”, posizionata sul lato sinistro. La luce utile sarà la massima 
ottenibile dal progetto e tale da garantire il passaggio di un eventuale ferito in 
barella (larghezza di 650 mm). Verrà particolarmente curata la tenuta all’acqua così 
da impedire eventuali rientranze di pioggia o spruzzi in cabina. 
Le sponde del pozzetto di poppa avranno la falchetta larga almeno 15 cm che dovrà 
essere collegata alla coperta, ai lati della cabina timoneria, così da creare un agevole 
camminamento per il personale che si deve recare da prora a poppa ovvero rendere 
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agevole e sicuro l’imbarco o lo sbarco del personale con l’unità ormeggiata di 
fianco. 
Una robusta pedana poppiera di adeguata forma e dimensioni, con funzione di 
protezione del sistema di propulsione e assicurare il facile trasbordo del 
personale/operatori, sarà strutturale allo scafo. Questa sarà del tipo in vetroresina o 
composito, opportunamente integrata e raccordata alle linee dello scafo e protetta da 
bottazzo identico, per dimensioni e caratteristiche, a quello perimetrale dell’unità. 
La ferramenta di coperta come bitte, passacavi, golfari, tientibene, battagliole, 
corrimano e griglie di areazione saranno realizzate in acciaio inox AISI 316 L. 
In coperta saranno installate: 
 almeno nr.6 bitte del tipo “hollow cleat”, con traversino di chiusura, o di tipo 

funzionalmente analogo; 
 nr.6 passacavi a bocca di granchio; 
 nr.6 gallocce sui lati dell’imbarcazione che non dovranno costituire inciampo 

sulla falchetta; 
 nr.1 golfare, sul dritto di prora o analoga sistemazione e una bitta a “T”, sullo 

specchio di poppa, per dare e prendere rimorchio di un’imbarcazione simile alla 
velocità massima di 8 nodi; 

 nr.2 tappi stagni di rifornimento carburante e relativo sfogo d’aria del serbatoio; 
 nr.2 corrimano, uno sul lato dritto e uno sul lato sinistro della cabina, realizzati in 

acciaio inox o alluminio anodizzato; 
 nr.2 tientibene ai lati poppieri della cabina per favorire l’appiglio dei trasportati 

nel pozzetto di poppa; 
 tientibene, maniglioni e poggiapiedi verranno posizionati nella cabina timoneria 

dell’imbarcazione; 
 nr.1 asta portabandiera/coronamento in acciaio inox o alluminio anodizzato; 
 nr.1 asta portaguidoncino; 
 nr.1 base per predisposizione antenna HF. 
Il posizionamento della ferramenta di coperta (maniglierie, tientibene, ecc.) e le 
relative misure dovranno essere convenuti con l’Amministrazione in sede di 
controllo delle lavorazioni.  
Una scala pieghevole/asportabile dovrà garantire anche la possibilità di discesa alla 
linea di galleggiamento da parte dell’equipaggio e il facile recupero di eventuali 
naufraghi o assistenza al personale operativo. 
Sempre a poppavia dell’unità dovrà essere previsto idoneo gavone/alloggiamento 
per nr.6 erogatori bibombola ad uso di eventuali operatori subacquei imbarcati. Le 
indicazioni in merito alla tipologia degli erogatori bibombola verranno fornite 
dall’Amministrazione al Cantiere costruttore in fase di realizzazione 
dell’imbarcazione. 
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In coperta, infine, dovrà essere prevista una idonea sistemazione per 
l’alloggiamento, il varo e l’alaggio con idonea gru manuale di un battello 
pneumatico da 3,8 metri dotato di motore fuoribordo le cui caratteristiche sono 
riportate più avanti.  

2.4.6. TETTO CABINA TIMONERIA 
A poppavia del tettuccio della cabina timoneria dovrà essere installato un supporto 
idoneo ad ospitare le luci di navigazione e le varie antenne e sensori previsti. 
La geometria del suddetto supporto dovrà essere quella risultante dallo studio della 
disposizione della antenne radar, di telecomunicazioni, satellitari e 
videosorveglianza. 
Dovranno essere previsti idonei appoggi o attacchi per il fissaggio di una scaletta in 
alluminio fornita dal cantiere per permettere al personale di salire sopra il tetto della 
timoneria per effettuare la pulizia o la manutenzione degli apparati. 
Le apparecchiature che vi saranno installate dovranno avere un grado di protezione 
almeno IP 56 e saranno quelle di seguito elencate (a meno di lievi variazioni 
effettuate su disposizione del personale dell’Amministrazione in sede di 
allestimento del prototipo): 
 luci di navigazione (COLREG 72); 
 luci blu stroboscopiche omologate dal Ministero dei Traporti e della Navigazione 

che potranno essere installate anche in un sistema integrato a basso ingombro con 
la sirena; 

 tromba elettrica nautica omologata; 
 sirena bitonale omologata; 
 altoparlante per esterni; 
 nr.1 faro di scoperta a led comandato dalla consolle di comando da almeno 4000 

lumens; 
 antenna VHF marino; 
 antenna GPS/AIS; 
 termocamera tipo Flir; 
 antenna radar; 
 predisposizione per antenna satellitare; 
 predisposizione per antenna HF; 
 nr.5 fari di scoperta a led fissi da almeno 3000 lumens, due a prua e uno su ogni 

restante lato del tetto in modo da poter avere una buona illuminazione sulla zona 
di mare al di là del fuoribordo. 
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P A R T E    T E R Z A 
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SPECIFICA APPARATO MOTORE ED IMPIANTI AUSILIARI 

 

3.1.SPECIFICA SISTEMA DI PROPULSIONE 

3.1.1. MOTORI TERMICI PRINCIPALI DI PROPULSIONE 

L’impianto di propulsione dovrà essere strutturato su due motori diesel “veloci” 
quattro tempi eventualmente accoppiabili attraverso opportuni giunti a due motori 
elettrici per la propulsione in modalità “zero emissioni”. Per l’attività di fornitura ed 
equipaggiamento dei motori dovrà essere applicato quanto disciplinato in materia 
dalle seguenti normative: 
 R.I.Na. (FPV) e relative norme tecniche in esso richiamate; 
 IMO – “International Maritime Organization’s Regulation - Annex VI to the 

Marpol Convention Regulations” – (prescrizioni vigenti); 
 ISO 3046/1 “Reciprocating internal combustion engines”. 
La potenza dei motori dovrà essere adeguata a fornire alla motovedetta le 
prestazioni e le autonomie alle varie velocità indicate al punto 2.1. 
“CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’UNITA’” e completo della 
strumentazione di controllo, condotta ed allarme di cui al punto 2.4.2. “LOCALE 
CABINA TIMONERIA” e ai successivi paragrafi.  
In ogni caso ogni motore dovrà essere conforme alla normativa vigente all’atto della 
consegna di ciascuna unità in materia di emissioni di gas di scarico.  
I motori di propulsione dovranno essere selezionati tra le marche di maggiore 
diffusione commerciale e dovranno essere della categoria “rating 4” (Special Light 
Duty Commercial) o migliore.  
Il modello proposto dovrà essere di corrente produzione e il suo supporto tecnico 
dovrà essere garantito dal relativo costruttore.  
I motori termici dovranno essere, in ogni caso, certificati ed idonei ad operare 
secondo il seguente profilo operativo: 
 ore di moto annuali: 1.000; 
 20% del tempo alla massima potenza continuativa (MCR); 
 80% del tempo al 50% della massima potenza continuativa (MCR). 
I motori dovranno essere adeguatamente accoppiati ai sistemi di propulsione 
proposti (linee d’asse), inoltre essi dovranno poter essere accoppiati anche ai motori 
elettrici per la propulsione in modalità “zero emissioni” mediante eventuali 
riduttori-invertitori. Dovrà inoltre essere previsto un idoneo sistema di generazione 
di energia elettrica per la ricarica degli accumulatori elettrici oltre al diesel 
generatore. Gli stessi motori elettrici di propulsione eventualmente montati 
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dovranno essere del tipo “reversibile” e fungere così da generatori per la ricarica 
delle batterie di accumulatori nel caso di propulsione con i motori diesel. 
Per quanto riguarda invece le batterie di accumulatori queste dovranno essere 
del tipo più recente presente sul mercato 6 mesi prima all’atto della 
comunicazione all’approntamento al collaudo dell’imbarcazione con 
propulsione “ibrida”. 

3.1.2. LINEE D’ASSE 

La spinta propulsiva dell’unità, sia in modalità diesel che elettrica, dovrà essere 
comunque generata da una coppia di eliche immerse messe in rotazione da assi in 
acciaio di tipo “marino” allineati alle uscite di potenza del sistema di propulsione 
(MM.TT.PP., motori elettrici, invertitori/riduttori). Particolare cura dovrà essere 
posta nel sistema di attraversamento dello scafo degli assi delle eliche attraverso 
tenute stagne, del tipo comunemente denominato “senza manutenzione”. 

3.1.3. IMPIANTO TIMONERIA 

Dovrà essere presente un apposito sistema di governo che si dovrà avvalere di due 
timoni posti a poppavia delle eliche, entrambi comandati da uno o più pistoni 
idraulici, attraverso un’apposita centralina elettroidraulica. 
Particolare cura dovrà essere posta nel sistema di attraversamento dello scafo degli 
assi dei timoni (tenute stagne del tipo comunemente denominato “senza 
manutenzione”). 

3.1.4. CORRETTORI D’ASSETTO 

Sul bordo di uscita dello specchio di poppa dovranno essere posizionati i due 
correttori di assetto, uno per ciascun lato della motovedetta. Detti correttori 
dovranno essere impiegati per modificare l’assetto longitudinale e/o trasversale 
dell’unità, comandandone in coppia o disgiuntamente la variazione del loro angolo 
di inclinazione o della sporgenza sottocarena in caso di intruder/interceptor, rispetto 
al flusso dell’acqua sotto lo scafo. L’azionamento si dovrà avvalere di attuatori che 
dovranno essere alimentati attraverso un’apposita centralina elettroidraulica 
dedicata e comandati dalla consolle in plancia. 

3.1.5. SISTEMA DI CONTROLLO DELL’AUTOMAZIONE 

La condotta del sistema di propulsione, sia con propulsione diesel che 
eventualmente elettrica e di ricarica delle batterie dovrà avvenire attraverso appositi 
telecomandi dalla plancia e tramite la strumentazione di monitoraggio, controllo e 
allarmi dedicata e presente sulla consolle. 
In dettaglio: 
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 i MM.TT.PP. dovranno essere avviati, regolati ed arrestati dalla postazione di 
guida e potranno essere anche avviati ed arrestati dalla Sala Macchine in 
modalità “emergenza” o “locale” e dalla stazione di governo sul tetto; 

 il numero di giri dei due MM.TT.PP. dovranno essere regolati tramite due leve 
separate, per dritta e sinistra, controllabili con una sola mano. Tali controlli 
elettronici dovranno essere inclusi nella fornitura e duplicati per la stazione di 
governo di sul tetto; 

 i Motori Elettrici per la propulsione ad “emissioni zero” dovranno essere inseriti, 
regolati e disinseriti dalla postazione di guida; 

 il sistema di ricarica delle batterie, così come per le batterie di accumulatori 
dell’eventuale propulsione elettrica, dovrà essere comandato, regolato e 
controllato dalla postazione di guida; 

 la timoneria dovrà essere comandata da una ruota timone connessa a valvole 
idrauliche che controlleranno i cilindri oleodinamici descritti nel paragrafo 3.1.3.. 

3.1.6. ELICHE DI PROPULSIONE 
Le eliche di propulsione dovranno essere adeguatamente dimensionate per il motore 
e le prestazioni richieste, esse saranno costruite in bronzo con caratteristiche tali da 
evitare l’usura per cavitazione e dovranno essere attuati opportuni accorgimenti per 
la prevenzione della corrosione galvanica. Il cantiere si impegnerà a sostituire le 
eliche se durante le prove di conformità non dovessero garantire il miglior 
rendimento o se non fossero ritenute idonee da un’apposita commissione nominata 
dall’Amministrazione. 

3.1.7. ACCESSORI DEI MOTORI 
L’aspirazione del motore, nonché la ventilazione/estrazione del vano motore, 
avverranno attraverso un sistema di condotte ricavate nella stampata della coperta e 
saranno concepite in maniera tale che l’aria in entrata venga convogliata nella parte 
anteriore del locale e quella in uscita, più calda, raggiunga la parte alta, a poppavia 
del locale, così da creare un lavaggio completo. 
Strumentazione: 
La strumentazione del motore, ubicata sul cruscotto della cabina di comando è stata 
descritta precedentemente. (vds. pagg. 25-26) 

3.1.8. IMPIANTO COMBUSTIBILE 

Le tubazioni di collegamento tra il serbatoio e il motore dovranno essere costruite 
con appositi materiali aventi adeguata resistenza meccanica e protetti dalla 
corrosione. 
L’Unità dovrà essere dotata di idoneo impianto combustibile in accordo con le 
norme R.I.Na. FPV e di massima composto da: 
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 le casse combustibile di cui al paragrafo 2.4.4.2.; 
 valvole di intercettazione rapida combustibile con comando ubicato in 

consolle o nelle immediate vicinanze; 
 valvole di decantazione e relativo circuito di drenaggio; 
 sistema filtrante e separatore acqua/scorie di tipo duplex; 
 tubolature di alimentazione combustibile con eventuali giunti compensatori e 

tubi flessibili; 
 circuito imbarco gasolio con due punti di imbarco sul ponte principale, uno a 

dritta ed uno a sinistra. 

3.1.9. IMPIANTI AUSILIARI DI MACCHINA 

Impianto circolazione acqua mare 
La motovedetta dovrà essere dotata di idoneo impianto di circolazione acqua mare 
per i MM.TT.PP. in accordo con le norme R.I.Na. FPV comprendente per ciascun 
motore: 
 nr.1 presa a mare dinamica in bronzo con passaggio a scafo rinforzato, 

griglia di protezione e valvola di intercettazione a scafo in bronzo; 
 nr.1 filtro meccanico di dimensioni adeguate, smontabile, con corpo in 

bronzo, cestello di acciaio inox ed anodo sacrificale interno; 
 nr.1 tubolatura in CuNi in ingresso verso la pompa acqua mare di ciascun 

motore integrante in emergenza il sistema di esaurimento sentine 
dell’Apparato Motore; 

 nr.1 circuito raffreddamento, con presa a mare e filtro, per il sistema di 
propulsione ibrido, qualora previsto, indipendente da quello dei MM.TT.PP.. 

Impianto olio di lubrificazione 
Per il rifornimento e lo svuotamento dell’olio dei carter dei motori dovrà essere 
previsto un idoneo circuito dedicato che consentirà in tempi rapidi il travaso 
dell’olio da e verso la banchina tramite pompa elettrica reversibile e relativo sistema 
di intercettazione con idonee manichette flessibili. Dovrà essere prevista anche una 
pompa manuale per l’impiego in emergenza. 
Condotte di aspirazione aria comburente 
La motovedetta dovrà essere dotata di idonee sistemazioni per l’aspirazione 
dell’aria comburente in accordo con le norme R.I.Na. FPV e composte da: 
 sistemazioni di aspirazione naturale dinamica dell’aria comburente 

attraverso appositi cassonetti anti-salini, comunicanti con l’esterno e 
posizionati lateralmente o superiormente alla tuga; 

 aperture di aspirazione aria comburente adeguatamente posizionate nella 
zona superiore del locale e dotate di sistema di intercettazione; 
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 4 (quattro) elettro-ventilatori, due per ciascun lato dell’Unità, posizionati in 
locale Sala Macchine. 

Il circuito di aspirazione aria comburente dovrà essere dotato di serrande di chiusura 
atte a consentire l’intercettazione delle condotte di dritta e sinistra nave allo scopo 
di isolare gli organi interni del motore dall’ambiente esterno in caso di condimeteo 
particolarmente avverse.  
Condotte di scarico gas 
La motovedetta dovrà essere dotata di idonee sistemazioni per lo scarico dei gas in 
accordo con le norme R.I.Na. FPV. 
Qualora si preveda lo scarico in aria dovranno essere previsti due distinti 
silenziatori in vetroresina, refrigerati ad acqua di mare, con il compito di abbattere 
l’inquinamento acustico e termico prodotto dai MM.TT.PP. al di sotto dei valori 
limite previsti dalla vigente normativa nazionale. 
I gas di scarico dovranno essere raffreddati mediante l’iniezione di acqua mare di 
refrigerazione proveniente dai MM.TT.PP. subito dopo le condotte metalliche 
collegate ai turbocompressori (riser). 
Le condotte di uscita dei silenziatori dovranno scaricare, in navigazione, in aria 
dalla zona di poppa o sott’acqua dal fondo scafo in modo da diluire i gas nell’acqua. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel dimensionamento/configurazione degli 
scarichi allo scopo di evitare – in ogni condizione di dislocamento – possibili 
riflussi di acqua mare all’interno dei motori a seguito di particolari condizioni 
sfavorevoli di navigazione (improvvise decelerazioni, sbandamenti incontrollati, 
marcia addietro, ritorno d’onda, ecc.). Prima della messa in opera, di tale 
configurazione dovrà essere data evidenza documentale all’Amministrazione per il 
relativo nulla osta. 
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P A R T E   Q U A R T A 
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SPECIFICA IMPIANTI AUSILIARI 

 

4.1.IMPIANTO ELETTRICO 

4.1.1. IMPIANTO ELETTRICO – GENERALITA’ 
Tutti gli impianti e le apparecchiature elettriche di bordo dovranno essere realizzati 
in accordo con le norme R.I.Na. FPV e le normative da esso richiamate. 
L’impianto elettrico dovrà essere articolato sulle seguenti reti/componenti: 
 generazione, rete e distribuzione a 230Vac/50 Hz; 
 generazione, rete e distribuzione a 24 Vcc; 
 generazione, rete e distribuzione a 12 Vcc; 
 rete e distribuzione di emergenza a 24 Vcc; 
 generazione, rete e distribuzione per l’eventuale sistema di propulsione 

elettrica. 
Gli impianti sopra indicati dovranno essere di massima strutturati come riportato di 
seguito: 
4.1.1.1. RETE A 230 V IN C.A. CON FREQUENZA 50 HZ 

La rete dovrà essere alimentata da un gruppo elettrogeno erogante 
tensione a 230V e con frequenza di 50 Hz, in grado di erogare, ad un 
carico non superiore al 90% della propria capacità, tutta la potenza 
richiesta dagli utenti delle reti di bordo funzionanti mantenendo 
contemporaneamente sotto carica tutti i gruppi di batterie esistenti. Prima 
della messa in opera, di tale configurazione, dovrà essere data evidenza, 
documentale e di calcolo, all’Amministrazione per il relativo nulla osta. Il 
relativo impianto di refrigerazione ad acqua mare e l’impianto 
combustibile dovranno essere separati ed indipendenti da quello analogo 
dei MM.TT.PP.. Il generatore dovrà essere alimentato dall’impianto 
combustibile dell’Unità e dotato di un silenziatore dedicato e refrigerato 
ad acqua di mare.  
Un congruo numero di prese di corrente a 230V c.a./50 Hz dovranno 
essere sistemate nella plancia e nei locali interni su approvazione dei 
delegati dell’Amministrazione in sede di allestimento. 

4.1.1.2. RETE A 24 V IN C.C. 
La rete dovrà essere costituita da: 
 un gruppo batterie per l’avviamento dei MM.TT.PP.; 
 un gruppo batterie per l’alimentazione degli utenti “servizi di 

bordo” a 24 Vcc; 
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 un gruppo batterie di emergenza per l’alimentazione degli utenti 
vitali. 

Gli alternatori dei MM.TT.PP. alimenteranno le batterie di avviamento 
motori ed, in emergenza, anche i gruppi batterie per gli utenti a 24Vcc e 
gli utenti vitali/emergenza. 
Le batterie di avviamento dei MM.TT.PP. e dei servizi dovranno essere 
collegabili in parallelo fra loro per assicurare l’alimentazione in 
emergenza delle varie utenze ed essere di capacità adeguata sia per 
espletare il proprio servizio che per erogare, in caso di necessità, la 
corrente necessaria all’altro servizio/gruppo. 

4.1.1.3. RETE A 12 V IN C.C. 
La rete dovrà essere costituita di massima da una batteria per l’avviamento 
del Diesel Generatore, tale batteria a 12 Vcc riceverà alimentazione 
dall’alternatore del generatore stesso.  

4.1.1.4. ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA 
Il circuito di alimentazione di emergenza dovrà essere realizzato secondo 
le norme R.I.Na. FPV. Il gruppo di batterie di emergenza dovrà essere 
installato sopra il ponte principale, in un apposito gavone. Gli utenti vitali 
e parte delle utenze luce dovranno essere alimentati anche con circuito 
d’emergenza (almeno due punti luce per locale) per un periodo non 
inferiore ad 8 ore (durante le prove di conformità). 

4.1.1.5. CARICA BATTERIE 
Le batterie potranno essere ricaricate a tampone mediante adeguati 
raddrizzatori, carica batterie e ripartitori di carica alimentabili da: 
 alternatori dei MM.TT.PP.; 
 alternatore del D/G (per quanto attiene alla relativa batteria di 

avviamento); 
 rete commerciale dalla presa da terra. 

4.1.1.6. DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 
Il Quadro Elettrico Principale e gli eventuali sottoquadri dovranno essere 
progettati e realizzati in accordo con le norme R.I.Na. FPV e prevedere 
delle postazioni “disponibili” (20% del totale) da impiegare in caso di 
avaria dei componenti o l’installazione di nuove utenze. 
I quadri elettrici principali per i sistemi in corrente alternata e corrente 
continua dovranno essere sistemati in zone facilmente accessibili. 
I quadri di comando e controllo dell’impianto elettrico dovranno essere 
raggruppati e posizionati preferibilmente sul lato di dritta della timoneria. 
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4.1.1.7. PRESA DA TERRA 
L’impianto della presa da terra dovrà rispettare le a norme R.I.Na. FPV e 
la motovedetta, in assetto di porto, dovrà essere alimentabile dalla rete di 
terra a 230 V in corrente alternata con frequenza di 50 Hz e 32 A di 
assorbimento massimo.  
Il Cantiere dovrà fornire un apposito cavo elettrico avente lunghezza di 
almeno 20 m con relative prese/spine e un sistema di fissaggio dello stesso 
in un apposito gavone (di queste verranno date indicazioni 
dall’Amministrazione in funzione delle predisposizioni delle colonnine 
nelle banchine di ormeggio). 

4.1.1.8. GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE PROPULSIONE 
DIESEL/ELETTRICA (NEL CASO DELLE MOTOVEDETTE CON 
IMPIANTO PROPULSIVO IBRIDO) 
L’impianto in argomento dovrà essere collaudato, certificato e 
sperimentato su almeno un’imbarcazione di simile potenza già 
navigante alla data dell’emissione della presente capitolato (il cantiere 
costruttore dovrà allegare tutta la suddetta documentazione nel caso 
proponesse la propulsione ibrida diesel/elettrica su almeno una unità). 
L’impianto dovrà essere, di massima, strutturato come di seguito 
schematizzato: 
 nr.2 motori elettrici di tipo sincrono trifase a magneti permanenti, 

ciascun motore elettrico potrà essere utilizzato anche come 
generatore elettrico per la ricarica delle batterie; 

 nr.1 batteria di accumulatori costituita da un numero sufficiente di 
batterie al litio per una capacità totale idonea a sostenere il requisito 
di autonomia richiesto; 

 nr.1 convertitore/caricabatterie principale per l’alimentazione dei 
motori elettrici o la ricarica delle batterie; 

 nr.1 carica batterie ausiliario alimentato da apposita rete di 
banchina e, in alternativa, anche dal Diesel Generatore di bordo; 

 nr.1 unità di controllo centrale per la gestione delle modalità di 
propulsione. 

La configurazione del sistema di propulsione “ibrido” sopra descritto 
dovrà essere tale da garantire le seguenti modalità di funzionamento: 
1. TRADIZIONALE (diesel)  

I MM.TT.PP. garantiranno la normale propulsione della motovedetta 
trasmettendo potenza alle eliche attraverso gli assi, i motori elettrici non 
saranno alimentati e verranno eventualmente trascinati a vuoto. 
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2. RICARICA  
I MM.TT.PP., oltre a garantire la normale propulsione della 
motovedetta trasmettendo potenza agli assi, trascineranno i motori 
elettrici che diventeranno così dei generatori di corrente e 
ricaricheranno le batterie di accumulatori. 

3. ZERO EMISSIONI (elettrica) 
I motori elettrici, separati dai MM.TT.PP. da apposita frizione ed 
alimentati esclusivamente dalla batteria di accumulatori, trasmetteranno 
potenza agli assi delle eliche e garantiranno la normale propulsione 
della motovedetta. 

4. PRESA DA TERRA (PLUG-IN) 
La ricarica delle batterie di accumulatori avverrà durante le soste in 
banchina tramite un apposito attacco dedicato per l’alimentazione 
elettrica.  

Anche il Diesel Generatore di bordo dovrà poter assolvere a questa 
funzione eventualmente anche durante la navigazione in modalità 
elettrica contribuendo così ad estendere l’autonomia in modalità 
“emissioni ridotte”. 
Il sistema elettrico di potenza ed elettronico di controllo della propulsione 
“ibrida” sopra descritta dovrà essere raffreddato a liquido e governato via 
collegamento “CAN-bus” con apposito sistema di monitoraggio e 
controllo integrato dotato di apposita interfaccia utente.  
Tutti i circuiti elettrici delle varie utenze dovranno essere 
opportunamente protetti, tutti gli interruttori saranno denominati 
chiaramente e faranno capo ad uno o più quadri elettrici 
retroilluminati posti sulla consolle di comando o al suo interno. 
Le apparecchiature elettriche e i relativi cavi non dovranno creare tra 
loro interferenze reciproche apprezzabili. I cavi elettrici, in particolare, 
dovranno essere del tipo a zero alogeni, autoestinguenti, non propaganti 
l’incendio ed a bassa emissione di fumi e gas tossici, secondo quanto 
previsto dalle normative di riferimento richiamate dal R.I.Na.. I percorsi 
dei cavi elettrici dovranno essere studiati in modo tale da non interferire 
con gli spazi, le strutture, i macchinari e le apparecchiature in genere. 
La nomenclatura e la colorazione dei cablaggi dovrà essere facilmente 
identificabile utilizzando gli schemi elettrici e la monografia di bordo. 
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4.1.2. IMPIANTO DI MASSA 
Tutti gli accessori in carena, ove realizzati in materiale di tipo ferroso e/o lega 
leggera, saranno protetti contro la corrosione galvanica da anodi sacrificali 
facilmente sostituibili. L’impianto di massa dovrà essere a norme R.I.Na. FPV.  
Dovranno essere realizzati due distinti impianti di massa: 
 uno per gli apparati elettronici; 
 uno per tutte le rimanenti utenze elettriche e i motori, gli scambiatori di 

calore, i generatori elettrici, le utenze a 230V in c.a., le casse combustibile 
ed i vari portelli di chiusura delle stesse. 

I due impianti di massa dovranno essere collegati a due piastre distinte, separate 
elettricamente e costituite da idoneo metallo conduttore montate esternamente allo 
scafo e costantemente a contatto con l’acqua di mare. 

4.1.3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

L’impianto di illuminazione dell’imbarcazione sarà costituita da luci a led che 
saranno installate in ogni settore, locale e recesso dell’imbarcazione. Il loro 
posizionamento in cabina dovrà essere concordato, in sede di allestimento del 
prototipo, con i delegati dell’Amministrazione. In particolare ci dovranno essere 
luci a led, attivabili dalla cabina, sui bordi del piano di calpestio del pozzetto 
poppiero, della cabina di comando, delle scale di accesso alla parte inferiore della 
cabina, nella zona di manovra di prora, in locale Ausiliari e in Sala Macchine.  
L’impianto luce dovrà essere realizzato in accordo con le norme R.I.Na. FPV e 
dovrà comunque garantire un buon livello di selettività mediante eventuali 
sottoquadri. 
In plancia e nei vari locali operativi dovranno essere previsti punti luce a led in 
numero tale da garantire i livelli di lumen/illuminazione adatti, secondo le norme 
vigenti, alle seguenti postazioni: 
 almeno nr.2 luci per carte nautiche, in plancia, regolabili in intensità; 
 almeno nr.6 lampade per la Sala Macchine e il locale Ausiliari; 
 almeno nr.1 luce di lettura per ciascuna branda dell’alloggio equipaggio. 
Oltre ai previsti punti luce bianchi in plancia/timoneria, dovranno essere previsti 
lampade di colore rosso-bruna per l’illuminazione notturna. 
Dovrà essere infine fornita una radio FM receiver con CD player in timoneria, di 
ultima generazione e di primaria marca in commercio con almeno 4 altoparlanti di 
primaria marca, detta radio potrà diffondere il suono anche tramite gli altoparlati 
sottocoperta se selezionati da apposito interruttore. 
Il circuito di illuminazione di emergenza dovrà consentire un’autonomia 
minima di funzionamento di almeno 8 ore. 
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4.1.3.1. FANALI DI NAVIGAZIONE E SEGNALAZIONE  
L’impianto dei fanali di navigazione dovrà essere conforme alla normativa 
COLREG 72 per questo tipo di unità, con ogni fanale munito di doppia 
lampada e/o doppia alimentazione e comprenderà: 
 fanali laterali rosso e verde; 
 fanale di coronamento poppa; 
 fanale di prora via; 
 fanale di fonda; 
 nr.5 proiettori fissi a led a lungo raggio da almeno 3000 lumens ad 

alte prestazioni installati su entrambi i lati della tuga. I proiettori 
dovranno illuminare adeguatamente le aree operative durante le 
operazioni marinaresche e la zona di mare al di là del fuoribordo; 

 nr.1 proiettore (faro di ricerca) multi lampada in corrente continua 
sistemato in idonea posizione sopra la tuga, brandeggiabile tramite 
telecomando dalla plancia da almeno 4000 lumens; 

 n.2 luci lampeggianti a luce blu a led di ultima generazione 
approvata dai delegati dell’Amministrazione in sede di 
allestimento. 

4.2.IMPIANTI AUSILIARI 

4.2.1. IMPIANTI ANTINCENDIO 
Impianto Antincendio ad acqua di mare 
La motovedetta dovrà essere dotata di idoneo impianto antincendio ad acqua mare 
in accordo con le norme R.I.Na. FPV, in particolare dovrà essere prevista almeno 
una pompa meccanica in locale Sala Macchine o Ausiliari capace di asservire 
un’apposita linea antincendio dotata di nr.2 sbocchi in coperta. 
Impianto Antincendio a gas per il Locale Apparato Motore 
La motovedetta dovrà essere dotata di un idoneo impianto antincendio a gas non 
tossico e non nocivo tipo FK-5-1-12, meglio conosciuto come NOVEC 1230, o altro 
estinguente che rispetti il Regolamento 1005/2009/EU e il Regolamento 
571/2014/EU che abbia azionamento automatico o/e manuale in accordo con le 
norme R.I.Na. FPV. 
Estintori 
Dovranno essere previsti estintori portatili di capacità e numero in accordo con 
quanto previsto dal regolamento R.I.Na. FPV. 
Impianto rilevazione ed avvisatori d’incendio  
Dovrà essere previsto un impianto rilevazione incendio in accordo con le norme 
R.I.Na. FPV e/o dotato di certificazione MED. 
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4.2.2. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, VENTILAZIONE ED 
ESTRAZIONE 
4.2.2.1. GENERALITA’ 

Tutti i locali interni dovranno essere equipaggiati di idonei impianti in 
modo tale da garantire un adeguato ricambio dell’aria e assicurare 
condizioni confortevoli per il personale e gli operatori presenti a bordo. 
La timoneria ed il locale alloggi dovranno essere dotati di 
condizionamento estivo ed invernale atto a mantenere condizioni termo-
igrometriche interne confortevoli con i seguenti parametri esterni: 
 estate: +25°C (+/- 1°C) con massima temperature ambiente esterna 

+40°C e temperatura acqua di mare non superiore a +25°C; 
 inverno: +21°C (+/- 1°C) con minima temperatura ambiente esterna 

-5°C e temperatura acqua di mare non inferiore a +8°C. 
L’impianto dovrà essere preferibilmente del tipo a circolazione di acqua 
refrigerata dotato di unità ventilanti nei singoli locali. Ci dovranno essere, 
al minimo, un’unità ventilante in timoneria ed una per ciascun zona del 
compartimento alloggi. 
Le unità ventilanti dovranno essere asservite da un gruppo chiller, con 
pompa e scambiatore ad acqua di mare, preferibilmente posizionato in 
Sala Macchine/Ausiliari, per la massima efficienza e la riduzione della 
rumorosità. 

4.2.2.2. BOCCHETTE E DIFFUSORI 
Le bocchette e i diffusori dovranno essere in numero tale da garantire una 
confortevole climatizzazione e ventilazione in tutti i locali operativi e 
alloggio. Altre bocchette regolabili indirizzeranno l’aria climatizzata 
anche sulle finestrature prodiere della plancia per evitare appannamenti e 
riduzioni di visibilità. L’impianto dovrà essere dotato di un termostato 
digitale in ciascun ambiente (cabina timoneria e zona alloggi e di vita) per 
il controllo e la regolazione della temperatura in modo indipendente. 
Il locale igienico dovrà essere dotato di ventilazione/estrazione forzata 
basato su estrattori a 24Vcc ed apertura per l’ingresso dell’aria fresca. 
La Sala Macchine dovrà essere dotata di ventilazione/estrazione forzata 
come descritto nel paragrafo seguente. 

4.2.2.3. VENTILAZIONE ED ESTRAZIONE APPARATO MOTORE 
La ventilazione/estrazione del locale MM.TT.PP. dovrà essere realizzata 
in accordo alle norme R.I.Na. FPV mediante almeno 4 (quattro) 
ventilatori/estrattori posizionati e dimensionati opportunamente per 
garantire un accurato “lavaggio” della Sala Macchine. 
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L’impianto dovrà essere dotato di avviatore, con arresto automatico in 
caso di attivazione del sistema antincendio a gas e manuale in emergenza 
dalla consolle della plancia con chiusura delle serrande.  
Per quanto attiene il locale Sala Macchine le macchine di 
ventilazione/estrazione dovranno essere dimensionate in modo da 
garantire un adeguato ricambio d’aria tale da non limitare il 
funzionamento dei motori, anche con una macchina ventilante ferma (sia 
questa di ventilazione o estrazione). 

4.2.3. IMPIANTO DI ESAURIMENTO SENTINA 
La motovedetta dovrà essere dotata di idoneo impianto di esaurimento sentina, in 
accordo con le norme RINA FPV e MARPOL.  
In particolare, dovrà essere prevista una pompa meccanica fissa in Sala Macchine o 
locale Ausiliari (eventualmente la stessa del sistema antincendio ad acqua di mare) 
facente capo ad un collettore di aspirazione dotato di valvole antiblocco e rami di 
aspirazione verso tutti i locali asserviti (Sala Macchine, locale Ausiliari, zona 
alloggi). I compartimenti citati dovranno essere inoltre dotati di pompe di sentina 
manuali a membrana o di EE/PP immergibili a 24 Vcc. 
Il pannello di comando e controllo delle pompe dovrà essere posizionato in cabina 
timoneria nelle vicinanze della postazione del timoniere.  
La tubolatura di mandata della pompa di sentina principale dovrà poter convogliare 
i residui oleosi di sentina ed eventuali morchie in cassa morchie (vds. pag. 33). 

4.2.4. IMPIANTO RACCOLTA/TRATTAMENTO LIQUAMI 
La motovedetta dovrà essere dotata di idoneo impianto di raccolta dei liquami in 
accordo con le norme R.I.Na. FPV e MARPOL annesso IV. 
In particolare dovrà essere prevista una cassa in materiale plastico o composito per 
la raccolta delle acque nere dotata di una E/P dedicata ed appositi scarichi “fuori 
bordo” dotati di valvole di intercettazione. 
Le acque grigie di bordo provenienti dal lavello del bagno e della cucina dovranno 
poter essere scaricate direttamente fuori bordo (se al di fuori delle aree marine 
protette). 
Un apposito attacco in coperta secondo normativa MARPOL permetterà di esaurire 
la cassa acque nere anche in banchina per mezzo di apposito sistema di aspirazione. 

4.2.5. IMPIANTO ACQUA DOLCE 
La motovedetta dovrà essere dotata di idoneo impianto di distribuzione dell’acqua 
dolce pressurizzata ad autoclave. 
Dovrà essere in Sala Macchine previsto un attacco con rubinetto per il lavaggio 
della stessa e per il riempimento di acqua dolce dei MM.TT.PP., del Diesel 
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Generatore e dell’impianto acqua refrigerata del chiller dell’impianto 
condizionamento.  
Dovrà essere inoltre prevista una presa di acqua dolce in coperta per il lavaggio 
degli esterni. 
L’impianto sarà dotato di apposito serbatoio, in materiale plastico o composito 
adatto all’uso alimentare da almeno 500 litri di capacità. 

4.2.6. IMPIANTO ARIA COMPRESSA 
L’imbarcazione sarà dotata di un elettrocompressore dell’aria con una bombola di 
stoccaggio della capacità di 30 litri. L’E/C dovrà essere alimentato a 230 V, avere 
una potenza indicativamente pari a 3 kW ed essere preferibilmente posizionato in 
Sala Macchine/Ausiliari per la massima riduzione della rumorosità. 

4.3.PITTURAZIONI E CARTELLONISTICA 

4.3.1. GENERALITA’ 
L’opera viva sarà trattata con apposito ciclo di pitturazione antivegetativa. Le 
superfici interne dei gavoni e della sentina saranno trattate a finire con almeno due 
mani di pittura con caratteristiche antifiamma ed antimuffa di colore grigio chiaro. 
Nessun accessorio dell’imbarcazione (antenne, maniglie, corrimano, ecc.) 
dovrà essere pitturato. 
Tutti i prodotti e i cicli di applicazione dovranno intendersi omologati secondo le 
vigenti normative Europee qualora non diversamente specificato, in particolare, la 
parte esterna dello scafo, le sovrastrutture e l’opera viva dovranno essere trattate, in 
fase di stratificazione, con gelcoat di ottima qualità. 

4.3.2. PITTURAZIONI SUPERFICI ESTERNE 
Le colorazioni delle superfici esterne saranno le seguenti: 
 opera viva: trattamento antivegetativo “foul release”, di colore nero o rosso; 
 opera morta: blu Arma (Dark Blue) e rosso; 
 ponte principale: antisdrucciolo color grigio scuro; 
 sovrastruttura: bianco.  

4.3.3. PITTURAZIONI SUPERFICI INTERNE 
Le casse combustibile e le sentine dovranno essere trattate con gelcoat con 
caratteristiche antifiamma. 
In timoneria dovrà essere sistemato un idoneo tappeto ammortizzante ad alto 
assorbimento d’urto di colore nero o grigio scuro (treadmaster) e avente resistenza 
agli agenti chimici e agli olii. 
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Le colorazioni saranno le seguenti: 
Strutture e paratie 
plancia:    grigio;  
pareti area operativa:  grigio; 
locale Sala Macchine:  grigio chiaro; 
gavoni:    grigio chiaro; 
cielo plancia timoneria: grigio chiaro o bianco avorio eventualmente rivestito 

di idoneo materiale nautico dei colori suddetti. 
Pavimentazione 
locali operativi:   antisdrucciolo grigio (treadmaster); 
locale Sala Macchine:  grigio (mandorlato in alluminio); 
locale Ausiliari (se presente): grigio (mandorlato in alluminio). 

4.4.TARGHETTATURA DI IDENTIFICAZIONE 

Idonee targhette, targhe e cartellonistica antinfortunistica indicanti la funzionalità o i 
pericoli dovranno essere installate su: 
 cablaggi; 
 tubature (indicando i tipi di liquido circolanti); 
 quadri, sottoquadri elettrici e relativi interruttori; 
 portelli e porte; 
 raccorderie fisse di imbarco e sbarco di combustibili, lubrificanti e di acqua di 

lavanda; 
 leve o comandi per manovre di emergenza. 
Ogni sistemazione, ripostiglio o gavone per stoccaggio/sgombero di materiale dovrà essere 
munito di idonee targhette indicanti la tipologia del contenuto previsto, il tutto da 
concordare in fase di allestimento con il personale designato dall’Amministrazione in sede 
di controllo delle lavorazioni. 

4.5.SCRITTE DISTINTIVE ESTERNE 

Le scritte distintive, i disegni istituzionali, i numeri identificativi della motovedetta oltre a 
quanto scritto successivamente, con eventuali altre piccole serigrafie, saranno applicate su 
indicazione dei delegati dell’Amministrazione a cura e a spese del costruttore.  
Su entrambi i lati dovranno essere riportate, per un’altezza non inferiore a 150 mm verso 
poppa, le scritte “CARABINIERI”, mentre verso prora la sigla “CC NXXX” i cui numeri 
verranno comunicati successivamente dall’Amministrazione. Tutte le precedenti scritte 
saranno di colore bianco. Ulteriori due scritte con caratteri aventi altezza di circa 150 mm 
di ottone saranno applicate sulla poppa della motovedetta su indicazione dei delegati 
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dell’Arma (una indicherà la sigla e l’altra il nome dell’eroe a cui verrà dedicata la 
motovedetta). 
Dovrà essere presente una striscia rossa lungo tutto il profilo. In ogni caso il 
posizionamento esatto delle scritte sarà valutato e disposto dal personale 
dell’Amministrazione in sede di allestimento prototipo. 
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P A R T E   Q U I N T A 
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SPECIFICA   DOTAZIONI 

 

5.1.DOTAZIONI 

L’imbarcazione sarà corredata delle seguenti dotazioni: 

5.1.1. STRUMENTI NAUTICI E DI NAVIGAZIONE 
Dovrà essere prevista: 
 nr.1 stazione meteorologica (termometro, barometro, igrometro ed orologio di 

tipo nautico analogico) posta in plancia timoneria; 
 nr.1 attrezzatura per il carteggio manuale; 
 nr.2 binocoli prismatico tipo Steiner Commander 7x50 o modello aventi stesse 

caratteristiche. 

5.1.2. DOCUMENTI NAUTICI 
A corredo della motovedetta, dovrà essere fornita, all’atto della consegna 
definitiva all’equipaggio, la completa serie della documentazione nautica 
aggiornata, come previsto dalle norme internazionali sulla sicurezza per la 
navigazione e il cui elenco dovrà essere dettagliato in sede di offerta e 
approvato dai delegati dell’Amministrazione. Oltre alla suddetta 
documentazione, dovrà poter essere fornita l’intera cartografia elettronica per il 
sistema di navigazione installato. 

5.1.3. DOTAZIONI MARINARESCHE 
Generalità 
La motovedetta dovrà essere dotata di adeguate attrezzature marinaresche fisse e 
mobili per consentirne la gestione marinaresca nonché l’esecuzione delle normali 
operazioni di ormeggio in banchina, tonneggio e presa di boa in accordo con le 
norme R.I.Na. FPV (cime, parabordi, staffe di accosto, mezzo marinaio ed ogni 
altra dotazione necessaria alla gestione marinaresca della motovedetta). 
Bitte 
A prora, a poppa e nella zona centrale dell’imbarcazione dovranno essere sistemate 
almeno 6 (sei) bitte realizzate in acciaio inox 316L per consentire l’ormeggio, sia 
di punta sia di fianco. Le bitte dovranno essere posizionate in maniera da non 
arrecare intralcio all’equipaggio durante le attività operative. 
Passacavi, cavi ormeggio e rimorchio 
A prora, a poppa e nella zona centrale dell’imbarcazione dovranno essere sistemati 
adeguati passacavi/protezioni in alluminio o acciaio inox 316L per consentire 
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agevolmente e in sicurezza la movimentazione dei cavi. 
Il cantiere costruttore fornirà, come dotazione di bordo, anche nr. 4 (quattro) cime 
da ormeggio in nylon (20 m di lunghezza per 25 mm di diametro). Tutte le cime 
troveranno sistemazione all’interno di appositi gavoni. 
Verricelli 
Sul ponte di coperta, a prora estrema, in apposita zona rinforzata dovrà essere 
previsto un verricello elettrico per salpamento ancora e tonneggio alimentato a 24 
Vcc. 
Sempre sul ponte di coperta, verso poppa, su apposite zone rialzate e rinforzate 
allineate con le bitte di poppa, dovranno essere posizionati due verricelli di 
tonneggio elettrici, uno per lato, alimentati a 24Vcc. 
Parabordi ed accessori 
 nr.1 ancora idonea di tipo VHHP con alloggiamento in apposita cubia sul ponte 

di coperta, con 15 m di catena da 10 mm e cavo sintetico da 40 metri e diametro 
da 20 mm (o sufficienti lunghezze di catena, come da modulo d’armamento 
approvato dal R.I.Na.); 

 nr.4 cime di ormeggio da 40 m ciascuna; 
 nr.1 cavo di rimorchio di dimensioni adeguate e avente lunghezza di 40 metri; 
 nr.1 megafono portatile a batterie con relativa custodia; 
 nr.6 parabordi “Polyform Norway” tipo F3 di colore blu; 
 nr.2 mezzo marinaio; 
 nr.1 sacchetto (leave-line) con sagolino di m 30; 
 cappe in tessuto impermeabile per copertura apparecchiature esterne; 
 nr.2 aste portabandiera a poppa o sul tetto della cabina di comando; 
 nr.1 retino con asta di 3 m e diametro di 0,5 m; 
 nr.2 cinture di sicurezza per l’equipaggio con attacchi di continuità da prua al 

pozzetto poppiero. Dovranno essere predisposti anche degli attacchi nei pressi 
della Sala Macchine. 

5.1.4. BATTELLO PNEUMATICO DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE 
Dovrà essere previsto in idoneo spazio a poppa della motovedetta un alloggiamento 
per un battello pneumatico professionale completamente sgonfio e piegato in 
apposita custodia avente le seguenti dotazioni e caratteristiche di massima: 
 lunghezza massima circa 3,80 m; 
 portata massima di circa 500 kg; 
 piano di calpestio gonfiabile in CSM/neoprene con trama da almeno 1670 

dtex; 
 trama dei tubolari di 1670 dtex o maggiore; 
 motore fuoribordo a due o quattro tempi “a barra” da almeno 9,8 CV; 
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 serbatoio collassabile da almeno 10 litri; 
 certificazione CE cat.“C”; 
 maniglie laterali lungo tutto il tubolare; 
 nr.5 compartimenti dei tubolari; 
 diametro tubolari di circa 50 cm. 

5.1.5. DOTAZIONI DI SICUREZZA 
Saranno previsti: 
 nr.2 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di lunghezza non  inferiore 

a metri 30 e di boa luminosa tipo “SafeSea E100 EPIRB (Emergency Position 
Indicating Radio Beacons)”; 

 nr.2 zattere di salvataggio autogonfiabili in contenitori rigidi, per almeno 10 
persone ciascuna, posizionati in apposita culla con gancio idrostatico e maglia 
tarata di rapida rimozione;  

 nr.1 campana di segnalazione in ottone; 
 nr.1 kit di segnalazione; 
 nr.2 lampade tipo flash a batterie, impermeabili tipo “Mag-Lite”; 
 nr.1 manichetta antincendio da 12 metri con apposito ugello; 
 nr.1 kit contenente materiale per primo intervento in caso di piccole falle; 
 nr.1 cassetta da pronto soccorso sanitario secondo quanto previsto dalla Tab.A 

del D.M. del 1° ottobre 2015 in materia di “dotazioni di pronto soccorso” con 
nr.1 defibrillatore; 

 nr.1 serie di razzi di segnalazione oltre le 12 miglia nautiche; 
 nr.8 giubbotti salvagente autogonfiabili automatici da 150 N personalizzati color 

“blu Arma”, con la scritta “Carabinieri” e le finiture color rosso; 
 nr.12 giubbotti salvagente autogonfiabili automatici da 150 N. 

5.1.6. PARTI DI RICAMBIO 
 Nr.2 eliche; 
 nr.2 assi di propulsione; 
 nr.1 set di ricambi standard per MM.TT.PP. (consigliati dal costruttore e su 

approvazione dei delegati dell’Amministrazione); 
 nr.1 set di ricambi standard impianto elettrico (consigliati dal cantiere e su 

approvazione dei delegati dell’Amministrazione). 

5.1.7. VARIE 
 Nr.1 cassetta tipo “BETA” 1900 o similare completa di utensili da lavoro e 

chiavi speciali; 
 nr.1 muta di anodi sacrificali; 
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 nr.2 computer portatili “rugged” tipo “Panasonic CF-31” o modello similare (da 
concordare con i delegati dell’Amministrazione). 

5.2.DOCUMENTAZIONE TECNICA E MONOGRAFICA 

5.2.1. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 

La documentazione seguente dovrà essere fornita all’Amministrazione entro 
10 giorni dell’approntamento al collaudo della prima motovedetta. 
Tutta la documentazione indicata di seguito sarà fornita in nr.1 (una) originale 
cartacea e nr.1 copia in formato elettronico “editabile” tipo “.pdf” per ogni 
motovedetta oltre a nr.1 (una) copia cartacea e nr.1 (una) copia in formato 
elettronico all’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri. I file contenuti sul supporto elettronico dovranno 
essere fruibili anche in formato originale CAD 2D e 3D. 

5.2.2. DISEGNI COSTRUTTIVI 
 piano di costruzione (in scala almeno 1:25); 
 piani generali (vista e sezioni longitudinali ed orizzontali in scala almeno 1:25); 
 struttura dello scafo; 
 piano delle capacità; 
 eventuali disegni strutturali dello scafo. 
 revisioni aggiornate dei documenti cui al precedente punto e/o documenti 

soggetti ad approvazione R.I.Na.; 
 specifica tecnica consuntiva aggiornata all’ultima versione approvata;  
 raccolta dei Test Memoranda;  
 verifica di stabilità (approvata dal R.I.Na.); 
 disegno dell’elica; 
 disegno assi, astucci e bracci portaelica.  

5.2.3. MONOGRAFIA E MANUALISTICA 
La monografia in parola sarà una pubblicazione rilegata, suddivisa in vari capitoli 
contenenti: 
 descrizione dell’imbarcazione; 
 specifica di costruzione dello scafo; 
 piano di sollevamento; 
 descrizione dei procedimenti di realizzazione e trattamenti dello scafo; 
 determinazione dettagliata del carico utile e del dislocamento a pieno carico; 
 caratteristiche tecniche ed operative, limiti operativi e calcolo dell’autonomia; 
 certificato di omologazione e relativa documentazione di classificazione 

dell’Ente di certificazione riconosciuto a livello internazionale; 
 schema elettrico generale; 
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 disegni degli impianti idraulici; 
 periodo di validità della garanzia della motovedetta, dei motori di propulsione e 

del diesel generatore; 
 manuali di istruzione dettagliati (copie cartacee e digitali) riguardanti le capacità 

operative, le procedure operative, i dati, le specifiche tecniche e la descrizione 
generale di ogni equipaggiamento/sistema compresi tutti i suoi 
sottoassiemi/sottosistemi; 

 catalogo illustrato e dettagliato, ricevuto da parte dei relativi produttori, relativo 
ai sistemi installati (ove disponibili); 

 le liste dei componenti di ricambio e materiali di consumo dovranno essere 
fornite dal cantiere produttore, in base allo storico dei segnali di allarme, insieme 
alla garanzia di supportabilità per i ricambi per vari equipaggiamenti. 

 norme per la manutenzione ordinaria e periodica; 
 documenti riportanti, in maniera dettagliata, i controlli di preinstallazione, la 

procedura di installazione e i controlli post installazione per l’equipaggiamento 
(ove disponibili); 

 il libretto matricolare dell’imbarcazione preparato secondo le indicazione del 
personale delegato dall’Amministrazione su cui il personale di bordo 
annoterà le principali avarie e le ore di moto dei macchinari e apparati di 
bordo; 

 raccolta dei certificati tecnici e bollettini dei collaudi in Ditta dei macchinari; 
 raccolta delle monografie commerciali (manuali d’uso e manutenzione) dei vari 

macchinari/apparati/strumenti installati a bordo e in particolare: 
 GPS/plotter di navigazione; 
 radar; 
 AIS; 
 elica di manovra prodiera; 
 ecoscandaglio evoluto; 
 motori principali; 
 apparato VHF marino; 
 eventuale apparato satellitare; 
 faro di scoperta pilotabile da consolle tramite joystick; 
 termocamera tipo “flir”; 
 eventuale apparato HF; 
 Diesel Generatore; 
 compressore dell’aria; 
 impianto condizionamento e riscaldamento; 
 cucina; 
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 dovranno essere forniti, in formato digitale, oltre le previste monografie, anche i 
manuali dei ricambi completi degli esplosi delle parti, dei Part Numbers e dei 
Serial Numbers, laddove disponibili. 

5.2.4. CODIFICAZIONE 

La ditta costruttrice si impegna ad effettuare le operazioni di codifica del battello 
pneumatico come previsto dalla normativa vigente del sistema di codificazione 
NATO secondo quanto previsto dalla pubblicazione SGD – G – 035 (Guida al 
sistema di codificazione della NATO) entro 10 giorni dalla comunicazione di 
approntamento al collaudo da parte del cantiere. 

5.2.5. RTVR (RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) 

Dovrà essere fornita la Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi propedeutica 
per lo sviluppo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell’imbarcazione 
sulla base del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
documento dovrà essere fornito su CD in formato “.pdf” “editabile”. 

5.2.6. ALBUM FOTOGRAFICO E MODELLI 
Entro 60 giorni solari dall’avvenuta favorevole verifica di conformità della prima 
motovedetta, la Ditta dovrà consegnare, a questo CGA – Ufficio dei Servizi Aereo e 
Navale – un album raccoglitore di fotografie aventi formato di 24x36 cm e 
comprensivo di foto del battello con vista di lato, a ¾ e di prora, fermo ed in 
navigazione alla massima velocità nonché delle principali fasi della costruzione e 
dell’allestimento fino al completo assemblaggio e finitura.  
Dovranno inoltre essere forniti, sempre entro 60 giorni dalla favorevole verifica di 
conformità della prima motovedetta, nr.2 modellini di buona qualità e fattura con 
base in legno e teca di protezione in scala 1:20. 
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P A R T E   S E S T A 
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CONDIZIONI GENERALI – VERIFICA DI CONFORMITÀ – CONSEGNA – GARANZIA 
– DOCUMENTAZIONE APPLICABILE – DUVRI 

 

6.1.CONDIZIONI GENERALI 

I cantieri concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi riferiti alla 
compilazione della propria offerta presentata e/o per altri atti inerenti, né risarcimenti per 
qualsiasi causa. L’Amministrazione resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità da 
parte dei cantieri concorrenti per privative industriali e/o brevetti di cui fosse coperta 
l’offerta nel suo complesso o in parte. In considerazione che il presente Capitolato 
Tecnico ha un carattere generico, la ditta vincitrice della fornitura si impegna a 
partecipare ad un tavolo tecnico con personale dell’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale 
del Comando Generale dell’Arma per stilare una specifica tecnica il più 
possibilmente attagliata al progetto vincitore e che diventerà parte integrante del 
contratto. Il cantiere vincitore inoltre si impegna a partecipare a dei tavoli tecnici 
prima dell’avvio della produzione di ogni motovedetta (a partire dalla seconda) al 
fine di aggiornare i materiali e le apparecchiature elettroniche installate, in accordo 
al personale delegato dall’Amministrazione, in base alle migliori offerte tecnologiche 
e di mercato, fermi restando i costi per il cantiere che comunque non dovranno 
superare il prezzo di aggiudicazione della fornitura. 
Le motovedette dovranno essere sottoposte a prove/collaudi/verifiche di conformità sia in 
porto che in mare aperto. 

6.2.VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Una Commissione, nominata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
provvederà ad eseguire tutte le prove e le verifiche intese ad accertare che la motovedetta 
sia stata realizzata, allestita e completata nel modo e nei termini prescritti dal presente 
capitolato. A tal fine, nel corso della costruzione delle motovedette, personale delegato 
dall’Amministrazione effettuerà delle visite tecniche periodiche e dei controlli alle 
imbarcazioni in costruzione presso lo stabilimento/cantiere della ditta contraente. 

6.2.1. APPRONTAMENTO PER LE VERIFICHE DI CONFORMITÀ 
Prima delle prove ufficiali la Ditta potrà eseguire prove preliminari agli ormeggi, in 
mare o in acque interne per la messa a punto dell’apparato motore e delle 
apparecchiature ausiliarie di bordo. L’Amministrazione in questa fase si riserva il 
diritto di presenziare ed assistervi. Durante le prove di approntamento non ufficiali 
la motovedetta non potrà avere le scritte e le sigle distintive dell’Arma dei 
Carabinieri. 
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Le comunicazioni di approntamento alle prove di verifica di conformità nonché 
quelle concernenti argomenti sulla fornitura dovranno avvenire a mezzo Posta 
Elettronica Certificata all’indirizzo crm40179@pec.carabinieri.it, ancorché, per 
motivi di opportunità, potranno essere anticipate con e-mail istituzionali. 

6.2.2. VERIFICA DI CONFORMITÀ 
La Commissione eseguirà le prove e le verifiche intese ad accertare che 
l’imbarcazione sia stata realizzata conformemente alle prescrizioni del capitolato e 
che tutti gli impianti, allestimenti e dotazioni risultino completamente rispondenti al 
loro ufficio ed alle condizioni previste. Le prove verranno effettuate in mare nel 
luogo più confacente al cantiere costruttore sul territorio italiano. La Ditta fornirà 
all’Amministrazione i “Test Memoranda”, per l’approvazione degli stessi, 
almeno 30 giorni solari prima della data prevista per le prove. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di approvare, ovvero rifiutare, o far 
modificare in tutto o in parte alla Ditta quei test che non fossero conformi alle 
esigenze contrattuali. 
Le operazioni comprenderanno: 
a) controllo delle dimensioni e del dislocamento; 
b) verifica dell’impianto elettrico e della sua funzionalità; 
c) prove dell’impianto di esaurimento ivi compresi gli eventuali allarmi sentina; 
d) verifica della funzionalità delle sistemazioni delle batterie e del serbatoio gasolio; 
e) controllo qualitativo e quantitativo delle dotazioni marinaresche, di sicurezza e 

della documentazione tecnico-monografica. 
Ad insindacabile giudizio della Commissione di Verifica potranno essere effettuate 
ulteriori prove - anche reiterate - sia funzionali che di impiego pratico sia a terra che 
in acqua. 
Le spese per la corretta esecuzione di tutte le prove di verifica di conformità, 
compresi gli oneri diretti ed indiretti (carbolubrificanti, alaggi, pesature ecc.), 
saranno a carico esclusivo della Ditta costruttrice. 
La Ditta è tenuta ad apportare sulla motovedetta in fornitura le varianti e le 
correzioni che emergeranno in fase di verifica di conformità e che costituiranno 
adeguamento alla consuetudine marinara ed all’esecuzione del manufatto “a regola 
d’arte” anche per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato 
Tecnico. 

6.2.3. PROVE DA EFFETTUARE A CURA DEL CANTIERE 

A queste prove potrà partecipare personale delegato dell’Amministrazione. 

6.2.3.1. PROVE E VERIFICHE IN FASE DI COSTRUZIONE 
Durante le fasi di costruzione ed allestimento della motovedetta dovranno 
essere predisposte, a cura del fornitore, tutte le operazioni atte a poter 
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verificare con esattezza il dimensionamento delle strutture dello scafo, la 
corrispondenza del materiale di costruzione e i provini per l’esecuzione 
delle prove previste dall’Ente Certificatore e dal manuale di Controllo 
Qualità interno. 
Dovranno essere in particolare effettuate le seguenti prove/verifiche: 
 prove della tenuta idraulica e capacità delle casse e dei depositi  

liquidi; 
 prove di tenuta delle paratie stagne (secondo le metodologie 

previste/accettate dal R.I.Na.); 
 prove di pressatura di tutte le casse strutturali; 
 verifica delle dotazioni contrattuali fisse e mobili; 
 verifica delle dimensioni contrattuali; 
 verifica della documentazione di classe rilasciata dal R.I.Na.; 
 pesata della motovedetta scarica e asciutta; 
 prova di stabilità, da effettuarsi solamente per la prima 

motovedetta della serie il cui rapporto dovrà essere approvato dal 
R.I.Na.. 

Delle prove di cui sopra dovranno essere redatti gli appositi verbali a 
firma congiunta dei rappresentanti del R.I.Na. e delegati del cantiere da 
allegare al verbale finale di collaudo. 

6.2.3.2. PROVE IN MARE PER I RILIEVI DI RUMOROSITA’ E 
VIBRAZIONI 
Dovranno essere effettuate prove in mare al fine di verificare i valori di 
rumorosità e vibrazioni in accordo alle indicazioni di cui al paragrafo 
2.2.. Delle prove di cui sopra dovranno essere redatti gli appositi verbali 
a cura del cantiere costruttore, da allegare al verbale finale di collaudo. 

6.2.4. PRIMA UNITÀ DELLA SERIE - PROVE IN MARE CONTRATTUALI  
Le previste prove a mare dovranno essere effettuate con a bordo i rappresentanti 
dell’Amministrazione e, qualora previsto, del R.I.Na. 
Le prove dovranno essere condotte con dislocamento di pieno carico. 

6.2.4.1. PROVA DI STABILITA’ 
Il rapporto sulla prova di stabilità dovrà essere approvato dal R.I.Na..  
Nel caso in cui il risultato della pesata delle motovedette si discosti di un 
valore superiore al 2% dal peso della prima, se ritenuto necessario dal 
R.I.Na., dovrà essere effettuata una prova di stabilità sulle unità che non 
rispettino il limite del 2% del peso. 
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6.2.4.2. PROVE DI VELOCITA’ E POTENZA 
Lo scopo di questa prova dovrà essere quello di verificare le velocità e le 
potenze corrispondenti erogate dai motori diesel ed eventualmente 
elettrici. 
La motovedetta dovrà essere nella condizione di carico corrispondente al 
∆PC (dislocamento di pieno carico). 
La prova dovrà essere condotta con mare calmo e vento non eccedente il 
valore 2 della scala di Beaufort.  
Per ogni velocità dovranno essere eseguite almeno due basi alternate per 
la durata di almeno un’ora (ovvero, per un minimo di mezz’ora, a 
soddisfacimento dei rappresentanti dell’Amministrazione). 
Prima dell’inizio di ogni base, il moto della nave dovrà essere tenuto 
stazionario per un tempo sufficientemente lungo tale da eliminare 
eventuali moti transitori durante i rilievi.  
Le grandezze misurate e la strumentazione usata dovranno essere le 
seguenti: 
 traiettoria nave: GPS differenziale (DGPS); 
 velocità nave: GPS differenziale (DGPS); 
 giri motori: contagiri di serie o strumentazione portatile; 
 rilievo della velocità e tempi di ingresso in planata; 
 rilievo della velocità e tempi di uscita dalla planata. 

6.2.4.3. PROVE DI MANOVRABILITA’ 
Lo scopo dovrà essere quello di verificare le qualità manovriere e la 
stabilità di rotta della nave. 
Dovranno essere eseguite le seguenti prove secondo quanto prescritto dal 
documento “ITTC – Recommended Procedures and Guidelines – Section 
7.5 – 04 02 – 01” e le prove dovranno essere eseguite alle velocità di 25 e 
30 nodi (propulsione su MM.TT.PP.).  

6.2.5. COLLAUDO MATERIALI 
Secondo quanto previsto dai Regolamenti di classifica di cui al successivo 
paragrafo 6.5. i materiali, i componenti ed i macchinari dovranno essere 
approvati e collaudati dal R.I.Na.. Tutti i materiali, i componenti ed i 
macchinari non soggetti a collaudo del R.I.Na. dovranno essere muniti di 
certificato di conformità all'ordine e, qualora previsto, di certificato di 
collaudo interno di fabbrica emesso dal fornitore. 
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6.2.6. PROVE DA EFFETTUARE SU OGNI UNITÀ DELLA SERIE A CURA 
DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO 
Ad ultimazione con esito soddisfacente delle prove di cui ai paragrafi precedenti il 
cantiere produttore comunicherà all’Amministrazione la disponibilità della 
motovedetta al proseguimento delle prove contrattuali di collaudo di seguito 
elencate. 

6.2.6.1. PROVE E VERIFICHE SISTEMI E APPARATI DI BORDO 
Le prove e le verifiche statiche, dinamiche e funzionali delle 
apparecchiature e dei sistemi vari di bordo dovranno essere effettuati 
secondo i "Test Memoranda" approntati a cura del Cantiere 
produttore e approvati dai delegati dell’Amministrazione. Tutte le 
prove e verifiche verranno effettuate nel luogo più confacente al 
cantiere. 

6.2.6.2. PROVE IN MARE CONTRATTUALI 
Le prove di collaudo in mare di seguito specificate dovranno essere 
effettuate ai dislocamenti indicati e con il rilievo delle velocità 
contrattuali intese come media ponderata su una coppia di corse. 
II rilievo dei dati avverrà utilizzando i seguenti strumenti: 
 velocità: tramite DGPS installato a bordo; 
 giri motori ed altri parametri: dalla strumentazione di bordo; 
 consumi: tramite lettura della strumentazione dei MM.TT.PP..  
Per il gruppo elettrogeno potranno essere messi a calcolo i dati 
comunicati dal costruttore dello stesso gruppo e relativi alla potenza 
erogata. 
(1) Prove a velocità progressive (∆PC iniziale). 

Queste prove serviranno per determinare le velocità 
dell’imbarcazione corrispondenti ai vari regimi dell’Apparato Motore 
e i relativi consumi.  

(2) Prova di massima velocità tecnica (∆PC iniziale) 
La prova dovrà durare non meno di 20 (venti) minuti al dislocamento 
di pieno carico (∆PC) iniziale, sui MM.TT.PP., con rilievo dei 
parametri di rotta, velocità e giri e potenza e non meno di 10 (dieci) 
minuti con propulsione sui MM.EE. (per imbarcazione con 
propulsione ibrida). 
La prova dovrà essere eseguita con calma di mare e di vento e carena 
pulita. 
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(3) Prova di autonomia (∆1/2). 
Durante tali prove dovranno essere effettuate almeno due corse per 
ogni velocità tecnica allo scopo di accertare il rispetto dei requisiti 
contrattuali di cui al paragrafo 2.1. che si riportano di seguito: 
 non meno di 300 miglia nautiche alla velocità di 

pattugliamento;  
 non meno di 200 miglia nautiche alla velocità massima; 
 non meno di 7 miglia alla velocità di trasferimento in modalità 

elettrica, zero emissioni (7 nodi) se prevista l’installazione. 
Gli elementi di calcolo assunti dovranno essere considerati per un 
dislocamento costante pari al dislocamento di ∆1/2 mettendo a calcolo 
tutta la disponibilità in gasolio definita nell’esponente di carico e la 
capacità utilizzabile delle batterie per la prova cui al punto (2), con le 
definizioni di dislocamento cui al paragrafo 2.2.1.. 

(4) Prove complementari 
Dette prove dovranno essere intese ad accertare: 
 la massima velocità in dislocamento leggero (∆1/3); 
 l’accelerazione; 
 la velocità minima di planata (con impiego dei correttori di 

assetto); 
 l’arresto rapido della motovedetta; 
 le prove di velocità con un solo propulsore; 
 le prove di black-out con manovra di emergenza; 
 il rapido approntamento dell’Apparato Motore in modalità 

diesel; 
 il corretto funzionamento della propulsione elettrica, in 

modalità “zero emissioni” ed il passaggio da una modalità di 
utilizzo all’altra (se proposta la propulsione ibrida). 

La loro durata dovrà essere concordata tra il cantiere e la 
Commissione di Collaudo (R.I.Na., personale delegato 
dall’Amministrazione ed eventuali enti terzi o consulenti incaricati). 

6.3.CONSEGNA 

6.3.1. TERMINI DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO 
Il cantiere costruttore dovrà comunicare l’approntamento per la verifica di 
conformità delle motovedette completamente allestite e pronte alla navigazione 
presso le acque antistanti il proprio cantiere. 



67 
 

L’approntamento al collaudo dovrà avvenire entro 330 giorni solari a decorrere dal 
giorno successivo alla comunicazione - tramite PEC - dell’avvenuta registrazione 
del contratto da parte degli organi di controllo per quanto riguarda la prima 
motovedetta mentre per le successive la fornitura dovrà rispettare la seguente 
tempistica: 
 nr.1 motovedetta entro il 5 dicembre 2020; 
 nr.1 motovedetta entro il 5 dicembre 2021; 
 nr.1 motovedetta entro il 5 dicembre 2022; 
 nr.2 motovedette entro il 5 dicembre 2023; 
 nr.1 motovedetta entro il 5 dicembre 2024; 
 nr.1 motovedetta entro il 5 dicembre 2025; 
 nr.1 motovedetta entro il 5 dicembre 2026; 
 nr.3 motovedette entro il 5 dicembre 2027; 
 nr.4 motovedette entro il 5 dicembre 2028. 
Al termine del collaudo favorevole della motovedetta la Ditta provvederà a propria 
cura e spese, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni solari, a: 
 pulizia e rassetto generale dell’imbarcazione; 
 imbarco e stivaggio delle dotazioni mobili; 
 consegna della motovedetta pronta alla navigazione (combustibile escluso) 

presso le sedi indicate dall’Amministrazione; 
 curare l’addestramento del personale (vedasi paragrafo 6.3.2.). 

6.3.2. ADDESTRAMENTO 

L’addestramento, a cura del cantiere produttore, sui sistemi di bordo 
comprenderà per ogni motovedetta: 
 Training Operatori 

2 settimane di training per gli Operatori (per 4 persone) presso il cantiere. 
 Training manutentori 

2-4 settimane di training per il personale di manutenzione (per 2 persone) presso 
il cantiere (tempo da definire sulla base dei sistemi principali da manutenere). 

Detto addestramento verrà effettuato in un periodo di tempo precedente alla 
consegna della motovedetta in base a successivi accordi definiti con i delegati 
dell’Amministrazione. 

6.4.GARANZIA 

Dalla data di consegna all’Amministrazione della motovedetta, susseguente la verifica di 
conformità, decorrerà il periodo di garanzia di almeno settecentotrenta (730) giorni solari. 
La prestazione di garanzia dovrà intendersi riferita alle motovedette, comprensive di ogni 
dotazione, apparato, componente e impianto ad eccezione dei motori di propulsione e dello 
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scafo. Per i motori di propulsione la garanzia sarà di almeno un anno (1) solare a partire 
dal primo avviamento mentre per lo scafo la garanzia sarà di almeno dieci (10) anni 
Durante il periodo di garanzia gli inconvenienti, non imputabili a negligenza o cattivo uso 
del bene, che limiteranno o interromperanno l’attività operativa o la funzionalità del 
sistema saranno comunicati dall’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale 
alla Ditta costruttrice che dovrà provvedere ad intervenire o delegare propri fiduciari sub-
fornitori per ripristinare l’efficienza entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari 
dalla ricezione della comunicazione dell’avaria. 
Resta inteso che l’unico interlocutore dell’Amministrazione per quanto attiene 
l’intera fornitura è solo ed esclusivamente la Ditta costruttrice che ha sottoscritto il 
contratto. 
Al termine del periodo di garanzia ed avendo ottemperato senza inconvenienti o ritardi a 
quanto previsto sarà svincolata la polizza fideiussoria depositata a copertura della fornitura 
in oggetto. 

6.5.DOCUMENTAZIONE APPLICABILE 

La Ditta contraente dovrà possedere o rispettare le seguenti leggi, normative e regolamenti: 
 D.lgs. nr.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 ISO 9001:2008. 
 R.I.Na. Rules for the Classification of Fast Patrol Vessel, edition 2007 
 IMO MARPOL 73-78. 
 ITTC – Recommended Procedures and Guidelines – Section 7.5-04 “Full Scale 

Measurements”. 
 Norma IEC 60092 TEC 507 “Electrical Installation in Ships - Small Vessels”. 
 Norma ISO 9001:2015 “Quality Management System”. 
 Rina Green Star/Plus Rules (per Unità con propulsione ibrida). 
Qualora alcune norme, riportate sulle diverse pubblicazioni in riferimento, siano tra loro 
contrastanti, le stesse dovranno essere segnalate all’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri allo scopo di individuare la migliore 
soluzione mediante confronto con gli organismi interessati (cantiere costruttore, R.I.Na. ed 
eventuali altri consulenti). 

6.6.DUVRI 

E’ a cura del cantiere redigere DUVRI e i relativi oneri della sicurezza nel caso fossero 
previste interferenze e contatti rischiosi con il personale dell’Arma dei Carabinieri e con 
quello delle imprese eventualmente operanti con contratti differenti nella medesima sede di 
consegna della fornitura. 
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6.7.PROSPETTO REQUISITI MANDATORI 

 

1 Dimensioni Lunghezza massima compresa tra 15,8 e 16,8 
m M 

2 Dimensioni Larghezza massima compresa tra 4,4 e 5,1 m M 

3 Dimensioni Stellatura (deadrise) della sezione di poppa di 
almeno 15° M 

4 Abitabilità Larghezza in cm di corridoi e zone calpestabili 
di minimo 50 cm M 

5 Abitabilità Altezza minima interna zona equipaggio di 
1,80 m. M 

6 Abitabilità Altezza minima cabina timoneria di 1,90 m. M 

7 Massima velocità a pieno 
carico 

L’imbarcazione deve raggiungere una velocità 
di almeno 30 nodi M 

8 Autonomia 

La motovedetta deve avere un’autonomia per 
12 ore di navigazione corrispondenti ad 
almeno 240 miglia nautiche alla velocità 
operativa 

M 

9 Garanzia motovedetta L’imbarcazione deve avere una garanzia non 
inferiore a 730 giorni M 

10 
Garanzia dei motori (a 
partire dal primo 
avviamento) 

Il motore deve avere una garanzia non 
inferiore a 1 (uno) anno M 

11 
Tempi di resistenza 
all’incendio della Sala 
Macchine 

Secondo quanto previsto da regolamento 
R.I.Na. FPV M 

12 
Centri di Assistenza Tecnica 
Autorizzati dal Fornitore sul 
territorio Nazionale 

Il Fornitore deve dimostrare l’operatività, al 
momento della presentazione dell’offerta 
mediante apposita autocertificazione, di una 
rete di centri di Assistenza Tecnica Autorizzati 
dal Fornitore sull’intero territorio Nazionale 
(dislocati in almeno 16 diverse località 
costiere) 

M 

13 Certificazione ISO 
9001:2015 

Cantiere di allestimento certificato ISO 
9001:2015 o superiore M 

14 Parti di ricambio 

Nr.2 eliche, nr.2 assi, nr.1 set di ricambi 
standard per MM.TT.PP. (consigliati dal 
costruttore e approvati dai delegati 
dell’Amministrazione), nr.1 set di ricambi 
standard per impianto elettrico (consigliati dal 
cantiere e approvati dai delegati 
dell’Amministrazione) 

M 

15 Locale igienico Locale igienico suddiviso in tre zone distinte e 
separate: WC e doccino, lavabo e doccia M 

16 Certificazione 
dell’imbarcazione 

L’imbarcazione deve essere certificata R.I.Na. 
– “FPV” M 
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17 Alloggi equipaggio 
L’imbarcazione deve essere in grado di 
ospitare 6 militari di equipaggio in cuccette 
singole e dedicate 

M 

18 Persone imbarcate 

Oltre ai 6 membri dell’equipaggio 
l’imbarcazione deve essere in grado di poter 
trasportare in sicurezza (sedute) almeno 
ulteriori 12 persone 

M 

19 Sedili 

Nr.3 sedili per timoniere, navigatore ed 
operatore di tipo ergonomico regolabili in 
senso verticale ed orizzontale ad elevato 
assorbimento delle accelerazioni, ammortizzati 
con sistema oleopneumatico 

M 

20 Porta ingresso in plancia 
Porta tipo “watertight” provvista di serratura e 
chiave inox adatta all’ambiente “marino” (non 
serratura tipo yale) 

M 

21 Porta ingresso in plancia Larghezza porta idonea al transito di una 
barella (di larghezza 650 mm) M 

22 Box o armadio armi 

Un armadio “a pozzetto” o a “parete” (anche 
corrispondente al divanetto) di alluminio 
protetto o idoneo materiale resistente e a 
chiusura con chiave, avente le seguenti 
dimensioni: lunghezza di 80 cm, larghezza di 
30 cm e profondità di 40 cm. Detto armadio 
dovrà essere dotato di idonei sistemi di 
rizzaggio. Potranno essere valutate anche 
soluzioni di eguale o maggiore funzionalità 
(es. armadio corazzato sul ponte inferiore) 

M 

23 Impianto condizionamento Impianto condizionamento/riscaldamento con 
prestazioni come da capitolato tecnico M 

24 Tergilavavetri 
Ad almeno tre velocità con ritorno automatico 
a zero e lavaggio a spruzzo alimentato dal 
circuito acqua dolce 

M 

25 Sistema di propulsione 
ibrida 

Tutte le motovedette dovranno avere la 
predisposizione per l’installazione di una 
propulsione ibrida diesel-elettrica 

M 

26 Impianto Elettrico Tutta l’illuminazione deve essere a led M 

27 Impianto Elettrico 
Grado di protezione IP minimo 56 - I cavi 
saranno di tipo omologato RINA o altro ente di 
classifica 

M 

28 Impianto Elettrico Nr.5 fari fissi a led posti sul tetto della cabina 
da almeno 3000 lumens M 

29 Impianto Elettrico Nr.1 faro telecomandato a led posto sul tetto 
della cabina da almeno 4000 lumens M 

30 Impianto Elettrico Diesel 
Generatore Nr.1 generatore diesel da almeno 10 kW  M 

31 Elica di manovra prodiera Presenza di un’elica di manovra prodiera da 
almeno 8,5 HP (120 kgf) M 
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32 
Stazione di governo 
secondaria sul tetto della 
sovrastruttura (a poppavia) 

Stazione di governo secondaria, eventualmente 
mobile e facilmente installabile, per 
l’ormeggio e la manovra a lento moto 
dell’unità. Tale stazione dovrà integrare 
almeno le manette di controllo dei 
MM.TT.PP., i pulsanti di avviamento e di 
fermata e il joystick del bow thruster 

M 

33 Trasporto feriti 

Dovrà essere possibile movimentare una 
barella per il trasporto di un eventuale ferito 
all’interno della cabina timoneria, nella zona 
del tavolo 

M 

34 Battellino completamente 
gonfiabile professionale  

Sistema di varo/alaggio che preveda una 
gruetta manuale meccanica dedicata M 

35 Parabrezza frontale Controinclinato con vetro antiriflesso, 
temperato e termico di colore “grigio Europa” M 

36 Piattaforma poppiera 

Sullo specchio di poppa dovrà essere prevista 
una piattaforma poppiera paracolpi, strutturale 
e di consistente volume, a tutela delle eliche e 
dei timoni ed impiegabile come spiaggetta per 
operazioni di servizio con operatori subacquei 
e/o recupero personale a mare. 

M 

37 Passerella idraulica 

A poppa dell’imbarcazione, dovrà essere 
installata un’idonea passerella in acciaio inox, 
alluminio o materiale composito (di circa 3 m 
di lunghezza) a movimentazione 
elettroidraulica o manuale in emergenza. 

M 

38 Impianti ausiliari Pompe di sentina manuali o ad immersione 
elettriche per emergenza M 

39 Radar Il radar deve aver una portata minima di 34 
miglia nautiche e funzione ARPA. M 

40 Schermo radar Schermo da minimo 12 pollici, touch screen e 
risoluzione 1024x800 M 

41 AIS, VHF e telecamera 
poppiera 

Installazione degli apparati delle migliori 
marche in commercio M 

42 

Display grafico del/i 
pannello/i digitale di 
monitoraggio e di 
segnalazione allarmi 
propulsione (retroilluminati) 

Schermo da minimo 6”  M 

43 

Risoluzione display grafico 
del pannello digitale di 
monitoraggio e di 
segnalazione degli allarmi 
della propulsione 

Minimo 800x480 pixels con retroilluminazione  M 

44 Termocamera tipo “flir” 
stabilizzata 

Avente zoom continuo della camera termica di 
almeno 4X, lunghezza focale di 25 mm, campo 
visivo dell’imaging termico di 25°x20°, tipo di 

M 
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sensore 640x512 microbolometro VOx o al 
silicio monocristallino, illuminazione minima 
di 1,4 lux 

45 Display per telecamera tipo 
“flir” 

Idoneo display per telecamera tipo “flir”, 
eventualmente in condivisione con schermo 
radar/GPS/plotter 

M 

46 GPS/Plotter Schermo minimo 12 pollici M 
47 GPS/Plotter Minimo 1024x600 pixels M 

48 Schermo fronte sedile terzo 
operatore Schermo minimo 14 pollici  

49 Schermo fronte sedile terzo 
operatore Minimo 1024x800 pixels  

50 Sonar multibeam con mappa 
3D Portata minima di 200 metri M 

51 Nr.1 proiettore di scoperta a 
led telecomandato da cabina Flusso luminoso minimo 4000 lumens M 

52 Radio VHF marino Radio VHF di tipo “marino” M 

53 Allarmi e controlli 
Allarmi bassa pressione olio, alta temperatura 
acqua, alternatore e check elettronica, 
manometro e termometro olio lubrificazione 

M 

54 Allarmi 

Registrazione almeno degli ultimi 100 eventi 
di allarme completi di data e ora con 
visualizzazione sui display presenti sulla 
consolle 

M 

55 Motori ed eliche 

 Nr.1 cassetta tipo “BETA” 1900 o 
similare completa di utensili da lavoro e 
chiavi speciali; 

 nr.1 muta di anodi sacrificali 

M 

 


