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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL BATTELLO D’ASSALTO PER LE 
UNITA’ SPECIALIZZATE DELL’ARMA 

1. PIATTAFORMA 
a. Dimensioni 

 Lunghezza f.t. tra 17 m. e 19,50 m. 
 Larghezza massima tra 3,6 m e 4,5 m. 
 Pescaggio massimo di 1 m. ±10%. 

b. Capacità operative 
 Impiego unità senza limiti dalla costa. 
 Velocità massima con pieno di liquidi, 800 kg di attrezzature, 4 persone di equipaggio e 

mare calmo: almeno 43 nodi. 
 Velocità operativa come nelle condizione del punto precedente: 35 nodi. 
 Motorizzazione: composta da nr.4 motore fuoribordo da almeno 450 CV. 
 Autonomia: 400 miglia alla velocità operativa. 
 Equipaggio: nr.4 militari. 
 Persone max imbarcabili: nr. 4 di equipaggio e nr.16 operatori. 

2. STRUTTURA 
a. Scafo 

 Scafo con profilo a V pronunciato idoneo a garantire eccellenti capacità evolutive e di 
navigazione anche con mare formato. 

 Sarà realizzato in composito avente uno spessore non inferiore a 7 mm e in particolare 
nella zona di chiglia e nella zona prodiera dovrà essere opportunamente rinforzato con 
uno spessore di 2-3 cm in modo da permettere lo “spiaggiamento” dell’imbarcazione 
senza danneggiarsi 

b. Ponte di coperta 
 Il piano di calpestio sarà realizzato con pannelli, facilmente rimovibili, in alluminio o 

kevlar del tipo Skydex® fissati opportunamente all’intelaiatura che farà testa sui rinforzi 
dello scafo. 

 Presenza di sportelli a livello del calpestio dove saranno ricavati pozzetti per contenere 
materiale marinaresco e accessori vari. 

 Tendalino facilmente smontabile e che trovi spazio nei gavoni presenti sottocoperta. 
 Dovrà inoltre essere previsto il montaggio di idonei supporti in coperta, opportunamente 

rinforzati per armi calibro 7,62 e 12,7. 
 A prua sarà presente una cabina dotata di WC, frigorifero, due brande e piccola cucina e 

idonea ventilazione per alloggiare i due membri dell’equipaggio per le navigazioni di più 
giorni. 

 Presenza di un Roll-bar e di un T-top. 

c. Finiture esterne 
 bottazzi di materiale plastico opportunamente dimensionato che avvolgerà tutta la 

murata superiore per un altezza di almeno 50 cm e uno spessore di almeno 50 cm. 
 L’opera viva sarà trattata con apposito ciclo di pitturazione antivegetativa del tipo 

siliconico. 

d. Consolle 
 Nr.2 consolle, una con nr.4 monitor (uno da 9”, uno da 12”, uno da 16” e uno da 19”) e 

una con nr.2 monitor (uno da 16” e uno da 19”). 
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3. EQUIPAGGIAMENTI 
a. Navigazione 
 Bussola elettronica e magnetica retroilluminata per alta velocità. 
 Gps/plotter. 
 Termocamera tipo Flir “SF-230”. 
 Radar di navigazione. 
 Ricevitore AIS. 
 Ecoscandaglio. 

b. Comunicazione 
 Radio VHF. 

c. Vari 
 Impianto elettrico 12/24 V.. 
 Nr.10 batterie ad AGM di varie dimensioni tra 240 Ah e 120 Ah. 
 Lampeggiante, sirena bitonale, tromba. 
 Diesel generatore da 5 kW. 
 Nr. 4 luci di scoperta 2 sul roll-bar e 2 sul T-top comandabili in remoto dalla consolle 

prodiera da almeno 4000 lumens. 
 EE/PP svuotamento sentina. 
 nr.4 punti di sospendita per l’alaggio. 
 Impianto di allarme satellitare con posizionamento GPS. 

4. ASSISTENZA E GARANZIA 
 Garanzia di almeno 2 anni sullo scafo e almeno 1 anno sui motori. 

5. CERTIFICAZIONE 
 RI.Na. Fast Patrol Vessel. 

6. CONSEGNA 
 Nr. 1 battello entro 400 giorni solari e nr. 1 entro 700 giorni solari. 


