
 

 

CAPITOLATO SHELTER attrezzato per lavapentole/lavastoviglie 

 

PARTE 1: CARATTERISTICHE  TECNICHE 

1 GENERALITA’ 

a. ESIGENZA OPERTATIVA DI BASE 

Lo shelter attrezzato per lava pentole/lavastoviglie, definito nella presente relazione  tecnica, è 

caratterizzato da una struttura che abbina autonomia funzionale, mobilità totale per assicurare 

tempestività di intervento, rapidità di spiegamento, rusticità strutturale, sicurezza del personale 

utilizzatore e semplicità di impiego. 

 

b. CONFIGURAZIONE 

Lo shelter  in oggetto ( di seguito denominato più genericamente complesso)dovrà avere la 

dimensioni  di un container di tipo ISO 1C   ed essere  costituito da: 

- Struttura metallica, 

- Impianto elettrico; 

- Impianto idrico; 

- Impianto di scarico; 

- Impianto lavaggio costituito da: 

o N. 1 Vasca in acciaio inox per prelavaggio pentole e stoviglie completo di 

miscelatore e diffusore acqua pensile;  

o N.2 Lava pentole / lavastoviglie; 

- Scaffale  porta pentole e stoviglie in acciaio inox;  

- Armadio  a due ante in acciaio inox;  

- Accessori ricambi ed attrezzi , definiti di seguito. 

Il complesso  dovrà essere: 

- Realizzato con l’impiego di materiali e apparecchiature tecnologicamente avanzate; 

- Alimentabile da sorgente elettrica trifase con tensione 400 V con neutro – 50 Hz; 

- Idoneo a operare a terra su fondo compatto senza alcuna predisposizione e nelle condizioni 

imposte dalle varie situazioni logistico operative di seguito indicate; 

- Manutenzionabile, riparabile e conservabile senza particolari difficoltà. 
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c.    PRODUZIONE 

       Gli elementi  costituenti il complesso, dovranno essere:  

- Assistiti tecnicamente da affidabile e specifica organizzazione sul territorio nazionale; 

- Realizzati utilizzando  componentistica di facile reperibilità commerciale; 

- Idonei a soddisfare le specifiche esigenze delineate nel presente documento. 

Per esigenze logistico operative dovranno essere utilizzate materie prime , materiali, 

componenti e attrezzature tali da risultare di facile reperimento commerciale  su tutto il 

territorio nazionale. 

 

2. REQUISITI OPERATIVI 

 a.     PRESTAZIONI 

Il complesso, idoneo al lavaggio di pentole e stoviglie per  cucine campali ,  dovrà essere dotato 

di un lavatoio per prelavaggio stoviglie munito di miscelatore e diffusore acqua pensile, due 

lavapentole / lavastoviglie di tipo industriale completo di cesto generico , cesto per vassoi, 

cesto per teglie. Le sopracitate lava pentole dovranno essere in grado di compiere un ciclo di 

lavaggio in un periodo di tempo regolabile da due – quattro - sei minuti.  Tali prestazioni 

dovranno essere assicurate con il complesso dispiegato a terra  con allaccio alla rete locale o 

gruppo elettrogeno di adeguata potenza e impianto idrico di rete oppure con pescaggio da 

vasche o cisterne. 

b. Mobilita’ 

(1) Trasportabilità 

Il complesso ,dovrà essere trasportabile su : 

- Autocarro  (con pianale scarrabile APS munito di dispositivo HCU, e non) in grado di 

trasportare container di tipo ISO 1C per via ordinaria e per brevi tratti su terreno a fondo 

naturale di media preparazione; 

- Ferrovia; 

- Nave. 

 

(2) Movimentazione 

il complesso  dovrà essere facilmente movimentabile impiegando, oltre al sistema dei 

pianali scarrabili , con autogrù e  carrello elevatore a forche.  
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c. CONDIZIONI AMBIENTALI DI IMPIEGO 

Il complesso dovrà essere idoneo all’impiego  continuativo di tipo campale: 

- Nelle condizioni climatiche stabilite dallo Stanag 4370, zone A1 C0 

 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 

 a.    STRUTTURA 

Il complesso dovrà essere strutturato in modo tale da risultare idoneo a soddisfare gli scopi    

delineati ai paragrafi precedenti e possedere inoltre  caratteristiche tecnologicamente avanzate 

tali da garantire , in ogni situazione di impiego , le proprietà di : 

- Funzionalità; 

- Celerità di spiegamento e messa a regime;  

- Facilità e praticità di impiego; 

- Robustezza, durata e facile manutenzione. 

 

b.  DIMENSIONI E PESI 

Le dimensioni esterne del container , dovranno essere conformi alla standardizzazione  ISO 1C  

in mm  2435 x 2435  x 6058 

Il peso complessivo a  secco non dovrà superare gli 8.000 kg.  

 

c. CONTAINER 

(1) Struttura 

Lo shelter lavastoviglie, essendo destinato all’uso campale, dovrà essere  strutturato e costruito 

in modo tale da garantire la tenuta contro gli agenti atmosferici e  la sabbia . Gli elementi della 

struttura portante dovranno essere collegati con le parti costituenti la stessa, mediante 

saldatura continua a perfetta tenuta stagna. I montanti d’angolo, realizzati in lamiera di idoneo 

spessore, dovranno essere saldati ai blocchi d’angolo ISO del basamento e del tetto; tale 

struttura dovrà  consentire all’insieme di sopportare senza danneggiamenti, le seguenti 

sollecitazioni , dovute a: 

- impilamento di n.2  shelter; 

- sovraccarico di neve non inferiore  a 100 daN/m2; 

- movimentazione e trasporto nonché caricamento e scaricamento da pianale APS, carrello  

elevatore e grù. 
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La superficie del tetto dello shelter, dovrà essere praticabile dal personale operatore ed  essere 

inoltre realizzato in modo tale da favorire il deflusso delle acque piovane.  

Su un montante d’angolo, dovranno essere installate nr. 2 livelle munite di protezione 

meccanica e contrapposte per il controllo dell’orizzontalità dello shelter. 

La superficie interna del container, dovrà essere suddivisa in due vani e precisamente uno 

adibito a reparto lavaggio di lunghezza utile interna di 5 mt circa e lo spazio rimanente, 

suddiviso da una parete  realizzata con pannello coibentato, dovrà essere adibita a vano 

tecnico. Sulla struttura esterna, non dovranno esserci  sporgenze al di fuori dalle misure di 

ingombro massimo . 

(2) Dispositivi di ancoraggio   

Lo  Shelter dovrà essere facilmente ancorabile ai quattro twist- look del pianale dell’APS 

facenti parte delle normali dotazioni  degli autocarri con pianali scarrabili. 

(3) Aperture 

Lo shelter dovrà essere dotato di doppia apertura a due ante per l’accesso al vano lavastoviglie 

ricavate sulla parete corta posteriore,  di cui una esterna che serva da chiusura durante il 

trasporto e la movimentazione costituita da una passerella in grigliato autoportante e una 

tettoia a protezione dell’ingresso sostenuta da due molle a gas ed una più interna sempre a 

doppia anta apribile a spinta, sia dall’interno che dall’esterno , luce porta m 1.300 circa. Una 

seconda apertura a due ante posta sulla parete corta anteriore dovrà consentire l’accesso  al 

vano tecnico per effettuare le operazioni di allacciamento alla rete idrica , elettrica e per le 

normali operazioni di manutenzione . 

Su una parete longitudinale e posizionata in prossimità del lavatoio dovrà essere realizzata una 

finestra ad ante scorrevoli orizzontali  accessoriata di zanzariera e barre antintrusione 

(4) Pavimento tetto e pannelli coibentati 

Il pavimento, realizzato con opportuna inclinazione verso la parte centrale  , dovrà essere 

realizzato in alluminio antiscivolo ed al centro dovrà essere inserita una canaletta in acciaio 

inox sormontata da un grigliato zincato per la raccolta ed il deflusso delle acque reflue di 

lavaggio pavimento. 

Tetto e pareti dello shelter dovranno essere rivestiti da pannelli isolanti tipo sandwich a doppia 

parete realizzati in doppia lamiera d’acciaio preverniciata all’esterno  e di acciaio inox 

all’interno con interposizione di materiale coibente ad alta densità e spessore non inferiore a 

30 mm.  

 

4/9 

L’originale firmato del documento è custodito agli atti del Reparto Supporti 



(5) Scalette mobili per l’accesso al tetto dello shelter 

Lo shelter dovrà essere dotato di una scaletta mobile in lega leggera con montanti tubolari , 

gradini in lamiera antisdrucciolo,estremità superiori con tamponi in gomma e zoccoli inferiori 

di sicurezza ; tale scaletta dovrà consentire l’accesso  del personale  al tetto dello shelter . 

 

(6) Sistema di movimentazione 

Il complesso, per la movimentazione, dovrà essere  dotato di: 

- N° 2 fori a sezione rettangolare ricavati trasversalmente sui longheroni di base e posizionati 

baricentricamente  a misure ISO , per la movimentazione a mezzo di carrello elevatore a 

forche. 

 d. ATTREZZATURE INTERNE  

Il complesso dovrà essere dotato di un  lavatoio in acciaio inox dimensioni in mm. 1.400 x 700 x 

850 (con scarico munito di trituratore) per il prelavaggio delle   pentole e delle stoviglie delle 

cucine campali , attrezzato con miscelatore e diffusore acqua pensile e mensola porta 

detersivo. Due lava pentole/lavastoviglie di tipo industriale completamente realizzata in 

acciaio inox, tensione di alimentazione 400 V 50 HZ, potenza elettrica massima assorbita in 

esercizio Kw 12 dimensioni cestello non inferiore a 700 x 700 ed altezza massima interna della 

zona di lavaggio 680 mm., consumo acqua per ciclo a 2 bar lt 7, capacità boiler lt. 8 . 

dimensioni della macchina mm.850 x 840 x 2080 h circa, peso indicativo a secco Kg. 170 cad.,  

accessoriata di cestelli porta vassoi ,porta stoviglie e cestello generico e  munita di dosatore 

per brillantante. In prossimità delle  lavastoviglie dovrà essere installato un aspiratore per il 

ricambio aria.   Lo shelter dovrà  inoltre essere dotato di due scaffali completamente realizzati 

in acciaio inox dimensioni in mm. 1.400 x 580 x 2.000 h circa, muniti di   ripiani idonei allo 

sgocciolamento delle pentole, dove potranno essere posizionate in fase operativa che di 

trasporto. Lo shelter dovrà inoltre essere dotato  di un armadietto con ante richiudibili per il 

contenimento di detersivi , spugne e prodotti vari igienizzanti. Dovranno inoltre essere previsti 

dispositivi per bloccaggio stoviglie alla scaffalatura. 

e.  IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo le normative CEI vigenti,munito di 

certificazione di conformità ai sensi della legge 46/90. 

L’impianto dovrà alimentare: 

 - impianto di illuminazione; 

 - lampada per illuminazione di emergenza; 

- lava pentole; 

- boiler; 

- prese di servizio; 

- pompa di carico per l’impianto idrico. 
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L’alimentazione elettrica del complesso dovrà essere effettuata tramite collegamento elettrico 

presa spina di adeguata portata e grado di protezione IP 67. La spina fissa di alimentazione 

dovrà essere fissata all’esterno del complesso ed  ubicata in zona facilmente accessibile in 

sagoma del container. Nella dotazione dello shelter, dovrà essere  previsto  un cavo di 

alimentazione (3F + N + PE) della lunghezza di mt. 20, che consenta di effettuare il 

collegamento tra il container e la fonte di energia esterna.  Il  quadro elettrico di distribuzione 

del complesso , dovrà avere dimensioni adeguate ,con disposizione razionale dei comandi e 

delle protezioni, sistemato in posizione accessibile tale da consentire con facilità, l’attivazione 

ed il controllo dell’intero apparato, dovrà inoltre essere dotato di targhette chiaramente 

leggibili  ed in lingua italiana, indicative delle funzioni di ciascun dispositivo installato .il quadro 

elettrico dovrà essere realizzato secondo le attuali normative CEI vigenti, aver un grado di 

protezione non inferiore a IP 65 e dovrà essere dotato di  protezione contro i contatti diretti, 

indiretti ,il sovraccarico  ed il corto circuito. Le linee elettriche interne, dovranno essere 

protette da idonee tubazioni. L’impianto di illuminazione interna dovrà essere provvisto di  una 

serie di apparecchi di illuminazione aventi una potenza tale da garantire un adeguato livello di  

illuminazione su tutto lo shelter . 

Tutte le utenze elettriche dovranno essere connesse tramite cavi di protezione facenti capo ad 

un nodo equipotenziale , il quale a sua volta dovrà essere,  collegato , tramite idoneo cavo , ad 

un picchetto di terra. Tutto l’impianto dovrà essere realizzato con un grado di protezione non 

inferiore a IP 65. 

 

f. IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO 

Il complesso dovrà essere dotato di impianto idrico e di  scarico realizzati in conformità     alla 

normativa vigente in materia (legge 46/90) ed idoneo a garantire , in assoluta sicurezza di 

funzionamento ,le prestazioni richieste. 

(1) Impianto idrico 

L’impianto idrico dovrà essere dotato di : 

- una pompa di adeguata potenza , portata e prevalenza per il prelievo dell’acqua; 

- un filtro a calza; 

- un riduttore di pressione completo di manometro; 

- un dispositivo per il mantenimento costante della pressione di esercizio; 

- abbattitore di calcare;  

-   boiler per produzione acqua calda. 

Il sopra citato materiale dovrà trovare alloggio in idonea posizione all’ interno del vano tecnico 

ed essere protetto da eventuali schizzi d’acqua 

L’impianto idrico dovrà essere  realizzato per poter funzionare in due modi: 

- con prelievo di acqua da fonti ausiliarie come cisterne, serbatoi, ecc.; 

- con allacciamento alla rete idrica urbana o altra fonte in pressione , a tale scopo verrà 

inserito  un riduttore di pressione tarabile da 2 a 8 bar.  
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All’interno, dovrà essere previsto un rubinetto con porta gomma per il lavaggio del pavimento 

e/o l’alimentazione di una idropulitrice.  

 (2) Impianto di scarico 

Gli scarichi del lavello e delle lava pentole, dovranno essere raccolti da  una unica condotta e 

convogliati all’esterno per poter essere scaricati in fogna o vasca di raccolta . Al centro dello 

shelter e per tutta la  lunghezza del vano adibito a lavaggio stoviglie, dovrà essere ricavata una 

canaletta in acciaio inox sormontata da grigliato zincato atta a raccogliere le acque di lavaggio 

del pavimento . 

(3) Produzione acqua calda 

Il complesso dovrà essere  dotato di boiler elettrico da 200 lt saldamente ancorato alla struttura 

per la produzione di acqua  calda per il lavatoio. 

 g. VERNICIATURA ESTERNA 

Lo shelter dovrà essere verniciato esternamente e nelle parti che lo consentono con pittura 

verde mascheramento.  Lo spessore della verniciatura (primer e finitura) non dovrà essere 

inferiore a 100 +/- 5 micron. 

h. MANUTENZIONE  

Tutti i componenti del complesso dovranno richiedere limitate operazioni di ispezione , 

regolazione e manutenzioni. 

Le stesse dovranno  essere  effettuate a cura dello stesso personale preposto alla sua 

conduzione seguendo le prescrizioni del manuale di uso e manutenzione. 

I. ACCESSORI – RICAMBI - ATTREZZI 

(1) Accessori 

Il complesso verrà essere dotato di: 

- nr. 1 estintore a polvere da 6 Kg di tipo approvato e avente capacità relativa  di estinzione 
almeno 34 A 233 B-C; 

- nr. 1 cavo di alimentazione da mt. 20 completo di spine e prese; 
- nr 1 dispersore di terra da mt. 1,5  completo di cavo da mt. 6 sezione mm 16; 
- nr. 1 tubo di carico acqua lunghezza mt. 20 e diametro 25mm. dotato di valvola di fondo; 
- nr. 1 tubo per scarico acque reflue lunghezza mt 10; 
- nr. 1 idropulitrice 220V completa di tubo e lancia. 
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(2)  Ricambi 

Il complesso dovrà essere dotato di una appropriata serie di ricambi per quelle parti  che più 

frequentemente sono soggette a danneggiamenti , logorio o perdite in conseguenza 

dell’impiego e che possono essere sostituite sul campo da personale non specializzato. 

4. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI A CORREDO 

a. MANUALE DI USO E MANUTENZIONE 

Il complesso dovrà essere corredato di un manuale di uso e manutenzione delle attrezzature di 

bordo e comprendere tutte le indicazioni relative all’impiego  ,  alla manutenzione e  

conservazione.  

b. CERTIFICAZIONI 

- dichiarazione di conformità degli impianti; 

-    certificazione CSC; 

- certificato di garanzia di due anni. 

5. PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE 

Il complesso ,per quanto non espressamente indicato , verrà dotato di tutti i dispositivi e 

sistemi di sicurezza idonei a renderlo conforme alle prescrizioni di sicurezza stabilite dalla 

normativa vigente in materia. 

6. ETICHETTE  SCRITTE E CONTRASSEGNI  

Il complesso  dovrà essere munito di contrassegno di identificazione costituito da una 

targhetta metallica    applicata a mezzo rivetta tura riportante a mezzo punzonatura o incisione 

i seguenti dati: 

 - Società costruttrice; 
 - Denominazione del complesso; 
 - Anno di costruzione; 
 - N° di serie; 
- Potenza elettrica e tensione di alimentazione; 
- peso e dimensioni. 
 
Da una targhetta in acciaio inox dimensioni 200x200 con stampigliato: 

- 2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 

- Tipologia …….. 

- Matricola ……. 

- NUC (fornito in fase di lavorazione da questa GU) 
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IMMAGINE  DI MASSIMA 
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