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I N T R O D U Z I O N E 

 

1.1. GENERALITÀ 

1.1.1. REQUISITI GENERALI 
Scopo del presente Capitolato Tecnico è quello di definire le caratteristiche di 
massima, l’equipaggiamento, gli impianti tecnologici ed operativi nonché gli 
accessori e le dotazioni di un’imbarcazione lagunare idonea a svolgere (Centro 
storico di Venezia e isole minori) il servizio di trasporto protetto per l’Arma dei 
Carabinieri. 
Sono a carico del Cantiere costruttore gli oneri diretti ed indiretti connessi alle 
prove, alle verifiche di conformità e al trasporto dallo stabilimento di produzione 
a Venezia, presso il Posto Manutenzione Natanti dei Carabinieri, con 
imbarcazione in acqua nonché ogni altra prestazione non specificatamente 
indicata ma necessaria a fornire un prodotto completamente finito, realizzato “a 
regola d’arte” e pronto a svolgere i compiti sopramenzionati. Per il particolare 
uso a cui è destinato il natante dovrà essere allestito per adempiere alle esigenze 
del Servizio Navale dell’Arma dei Carabinieri nel migliore dei modi. 
La fornitura comprenderà: 
− scafo completo, allestito e munito di tutti i suoi accessori, le dotazioni e gli 

allestimenti finiti e necessari al corretto impiego dell’imbarcazione; 
− le sistemazioni relative all’impiego dell’apparato di propulsione, alla sua 

installazione a bordo ed al controllo e monitoraggio dei singoli componenti; 
− le sistemazioni relative al controllo ed al funzionamento degli impianti 

complementari di bordo ivi compresi quelli di sicurezza; 
− le dotazioni fisse e mobili compresa la documentazione monografica di 

corredo e le parti di ricambio indicate più avanti. 
La motovedetta classe “300” dovrà navigare anche nottetempo nei rii di Venezia 
ed isole minori della Laguna Veneta, caratterizzati da spazi ristretti ed elevata 
densità di abitazioni, pertanto le emissioni rumorose dell’imbarcazione dovranno 
essere ridotte al minimo.  

1.1.2. DESCRIZIONE DELL’IMBARCAZIONE 
La motovedetta denominata classe “300” dovrà essere un’imbarcazione militare 
blindata, abilitata alla navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa, idonea ad 
operare in condizioni meteomarine fino a stato del mare 3 (Douglas). 
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L’imbarcazione sarà impiegata nel servizio di trasporto protetto per il 
trasferimento di personale nella Laguna Veneta e, più specificatamente, nel 
centro urbano della città di Venezia e presso le isole minori della Laguna. 
La motovedetta dovrà sostenere un ciclo di almeno 6 ore di moto consecutivo al 
giorno, a vari regimi di velocità, da quella minima a quella massima. 
La modalità di utilizzo durante la vita operativa dell’imbarcazione sarà di 800 ore 
di moto/anno. 

1.1.3. REQUISITI OPERATIVI 

In tali condizioni operative è quindi essenziale che il mezzo ottemperi ai 
sottonotati requisiti: 
− facilità di manutenzione 

ottenuta con l’impiego di componenti “standardizzate” e facilmente reperibili 
in commercio e che adottino opportuni accorgimenti tecnici che rendano 
semplici e poco onerosi gli interventi manutentivi; 

− affidabilità 
riferita comunque ad un’imbarcazione “professionale”, già realizzata con le 
medesime dimensioni di questo capitolato e pertanto non è accettata la 
proposta di un prototipo; 

− sistemazione logistica 
confortevole, ottenuta con l’impiego di materiali e soluzioni tali da rendere 
l’ambiente di lavoro accogliente e non gravoso (rumorosità, comodità di 
guida, ecc.), non disgiunto da fondamentali criteri ergonomici e di praticità. 

1.1.4. DISPOSIZIONI GENERALI E LAVORAZIONI 

La motovedetta dovrà rispettare le dimensioni tipiche delle imbarcazioni 
comunemente denominate “taxi veneziano” e attualmente in uso 
dall’Amministrazione adottando le soluzioni tecnologicamente utili a renderla 
completamente idonea alla navigazione nel contesto idroviario lagunare e 
cittadino. 
L’unità dovrà essere costruita seguendo il regolamento CE in modo da avere la 
certificazione di conformità e di classe attribuita equivalente o superiore alla 
marcatura CE per la categoria “C”. In aggiunta, i piani di laminazione di scafo, 
coperta e strutture dovranno essere conformi al regolamento RINa per la 
classificazione delle imbarcazioni con scafo in plastica rinforzata, lega di 
alluminio o legno per il “servizio pilotine in ambiente moderato”. 
I materiali impiegati nella costruzione e nell’allestimento della barca saranno di 
prima qualità, delle migliori marche in commercio (omologati/approvati dalla 
M.M.I. o R.I.Na.) e comunque incondizionatamente idonei all’utilizzo in mare su 
mezzo militare “da lavoro”. 
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I materiali impiegati per l’allestimento (tappezzeria, rivestimenti, ecc.), nonché le 
pitture impiegate nei locali di bordo, dovranno avere, per quanto possibile e in 
base alle offerte presenti sul mercato, caratteristiche di non infiammabilità ed 
atossicità. 
Nelle lavorazioni non dovrà essere assolutamente utilizzato il silicone 
acetico. 
Dovrà essere cura del costruttore, al termine degli allestimenti, la bonifica dei 
recessi, condotti d’aria e ambienti vari dagli scarti di lavorazione della 
vetroresina e delle relative fibre e polveri. 
Trattandosi di un’imbarcazione “professionale” nella sua costruzione dovrà 
essere particolarmente curata l’insonorizzazione della cabina passeggeri e 
dovranno essere adottate tutte le predisposizioni che consentano di rispettare la 
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/08 aggiornato con 
le ultime modifiche legislative).  
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P A R T E    S E C O N D A 
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S P E C I F I C A    G E N E R A L E 

 

2.1. CARATTERISTICHE DELLA MOTOVEDETTA 

2.1.1. DIMENSIONI PRINCIPALI 

− Lunghezza massima (Lmax)………….................................... m. 9,70 – 10 
− Lunghezza scafo (LH)……………………………………… m. 8,60 – 9,10 
− Larghezza massima (incluso bottazzo).(Bmax)………..…… m. 2,35 – 2,50 
− Altezza massima (tra linea di chiglia e punto più alto 

esterno)................................................................................... m. 2,2 
− Pescaggio massimo (T)…………………………..………… m. 0,65 (± 2%) 

2.1.2. PRESTAZIONI 

− VELOCITÀ CON DISLOCAMENTO A PIENO CARICO E CON 
MARE CALMO 
• Massima………………….................................................. almeno nodi 32 
• Operativa ……………........................................................ nodi 16 

− AUTONOMIA CORRISPONDENTE 
• Alla velocità massima............................................ ore 5 (almeno 160 NM) 
• Alla velocità operativa...........................................ore 14 (almeno 224 NM) 

− DISLOCAMENTO MASSIMO A MOTOVEDETTA SCARICA E 
ASCIUTTA 
• Kg. 3.900 

2.1.3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

− MOTORE 
Nr.1 motore marino diesel quattro tempi da almeno 300 CV del tipo “rating 
5”. 

− SISTEMA DI PROPULSIONE 
Trasmissione “duoprop” con eliche controrotanti, meglio denominato “piede 
propulsore”, dotato di trim. 

− ELICA DI MANOVRA PRODIERA 
Presenza dell’elica di manovra prodiera da almeno 45 kgf. 

2.2. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE 

2.2.1. COMPOSIZIONE DEI PESI 

La variazione dei pesi dovuta al consumo di combustibile non dovrà mutare in 
maniera significativa l’assetto longitudinale e trasversale dell’imbarcazione. 
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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 trasversalmente dritta. 
La disposizione dei pesi in senso longitudinale sarà invece curata privilegiando 
l’assetto ottimale dell’unità, leggermente appoppata, nelle varie condizioni di 
navigazione. È consentita l’installazione di “trim tabs” o “interceptor” per 
migliorare l’assetto in alcune fasi critiche di navigazione. 
L’unità dovrà mantenere le proprie caratteristiche di stabilità, 
compatibilmente con le ridotte dimensioni del mezzo, anche nelle condizioni 
più sfavorevoli (imbarcazione con 1/3 del carburante nel serbatoio, massimo 
carico di nr.8 persone con relativo bagaglio). 

2.3. CARATTERISTICHE GENERALI 

2.3.1. PREMESSA 

La carena sarà del tipo planante con “V” adeguata e con forme idrodinamiche 
idonee a garantire una buona tenuta al moto ondoso. Particolare cura sarà posta 
nella zona poppiera per avviare - a qualunque regime di velocità e condizioni di 
mare - i filetti fluidi generati dal moto verso il piede propulsore senza creare 
distacchi della vena fluida con conseguente cavitazione delle eliche. 
La carena avrà dei pattini di sostentamento, da prua verso poppa, 
opportunamente dimensionati 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. Dovrà essere 
presente almeno uno “spray rail” per lato. 
La variazione d’assetto longitudinale consentita, tra l’assetto dislocante e quello 
planante sarà al massimo di 5°÷6° rispetto al piano di costruzione. 
La linea della cabina sarà tale da conciliare l’esigenza di ottenere il massimo 
spazio utile interno e quella di mantenere una buona visibilità di tutti i quadranti. 
Particolare rilievo riveste l’entità del moto ondoso generato, a qualunque 
andatura, che dovrà risultare entro i limiti imposti dalle norme speciali della 
Laguna Veneta e comunque mantenersi a livelli ridotti con qualsiasi assetto 
e velocità di navigazione. Con il “trim” del piede poppiero in posizione 
“azzerata” l’imbarcazione dovrà incedere dritta e senza indulgere in direzioni non 
previste, evitando al timoniere continue manovre correttive.  
Dovrà inoltre escludersi che, alle varie velocità, nelle acque della Laguna 
Veneta anche mosse, la prua al mascone possa tendenzialmente “infilarsi” in 
acqua e produrre un continuo innalzamento di spruzzi verso la cabina. E’ 
sempre vietato l’utilizzo di rivetti. 
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Dovrà essere previsto nello stampo, il tunnel sotto la ruota di prua per la 
sistemazione del “bow thruster” in modo che esso risulti strutturale, inoltre, tutto 
il predetto impianto dovrà essere contenuto in un apposito vano, in cui allocare il 
corpo motore. Tale impianto dovrà essere agevolmente raggiungibile per le 
eventuali manutenzioni. 
Gli ultimi due strati della laminazione saranno impregnati con resina 
autoestinguente di tipo approvato e ricoperti di uno strato di gelcoat 
autoestinguente in modo che in caso d’incendio non producano fumi o vapori 
nocivi oppure che questi siano ridotti al minimo. 
Sarà presente un impianto ad acqua dolce per il lavaggio dell’imbarcazione. Esso 
sarà composto da un serbatoio di acqua dolce, un gruppo pompa-autoclave e da 
una doccetta a incasso ubicata nel pozzetto poppiero in posizione facilmente 
accessibile. Il relativo tappo di imbarco sarà ubicato in coperta sul trincarino in 
prossimità delle pedane di ingresso. 

2.3.2. SCAFO 

Lo scafo dovrà essere realizzato con tecnica manuale con fondo in laminato 
pieno e fianchi in “sandwich”, impiegando resina di tipo vinilestere per lo 
“skincoat” e resina poliestere isoftalica per gli altri strati, MAT e tessuti biassiali 
di vetro C. Per i fianchi, PoliVinilCloruro (PVC) a cellula chiusa di densità 
minima 70 kg/m3. Nella zona della chiglia dovrà essere previsto il sormonto della 
laminazione per una larghezza pari almeno al 20% della larghezza totale 
dell’imbarcazione. Nei punti di forza e nelle zone in cui si effettua 
l’accoppiamento con la coperta, dovranno essere previsti dei rinforzi locali in 
compensato marino di “okumè” annegati nella laminazione. Sul fianco, in 
corrispondenza degli scarichi a mare dovranno essere previsti inserti in 
compensato marino “okumè”. Lo specchio di poppa dovrà essere realizzato in 
“sandwich” di fibra di vetro con anima in PVC nella parte laterale e anima in 
compensato superlamellare di “okumè” nella zona di pertinenza del piede 
poppiero. I rinforzi strutturali del fondo saranno costituiti da un “ragno” con 
rinforzi ad “omega” aventi anime in fibra di vetro e piattabande miste fibra di 
vetro-tessuti unidirezionali.  
Particolare cura dovrà essere posta nella costruzione dei basamenti degli 
impianti. Per questi specifici elementi strutturali la laminazione dovrà essere 
maggiorata e dovranno essere previsti inserti in acciaio nella zona di fissaggio dei 
“silent block”. La laminazione del ragno potrà essere effettuata manualmente. La 
densità minima del PVC impiegato per la costruzione del ragno dovrà essere di 
minimo 250 kg/m3 nella zona dei basamenti e di 120 kg/m3 per tutte le altre zone. 
Le paratie dovranno essere realizzate in “sandwich” di PVC e vetroresina. In 



11 
 

corrispondenza delle prese a mare sarà previsto un inserto in compensato marino 
“okumè”. 
L’imbarcazione dovrà essere dotata di una plancetta a poppa conformata in modo 
da scongiurare la possibilità di urti da parte del piede poppiero. 
La laminazione sarà fatta “a regola d’arte” secondo le tabelle di stratificazione 
approvate dall’Ente di classifica internazionalmente riconosciuto ed 
esclusivamente con il fondo a “single skin”. 
La costruzione dovrà essere realizzata in ambiente chiuso con temperatura 
ed umidità controllate. 
La struttura dello scafo 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 dello scafo in navigazione; 
− ristagni di liquidi o acque di sentina tra i rinforzi della struttura e il fondo dello 

scafo. 
In tutte le fasi della costruzione dovrà essere assolutamente vietato l’impiego 
di siliconi sigillanti ed incollanti acetici.  

2.3.3. COPERTA 

La coperta dovrà essere realizzata con tecnica manuale con superfici verticali in 
laminato pieno e superfici orizzontali calpestabili in “sandwich” con anima in 
PVC di densità minima di 70 kg/m3. In corrispondenza della flangia di 
accoppiamento con lo scafo, le ghiotte dei portelli, della mastra di accesso alla 
cabina e di altre zone di particolare rilevanza (mastre per porta d’accesso, 
finestrature con vetri scuri o specchiati e tendine la cui fattura dovrà essere 
concordata con l’Amministrazione, etc.) dovranno essere adeguatamente 
rinforzati così da non costituire punti concentrati di indebolimento (UNI-EN 
12215-5). 
La stampata della coperta dovrà comprendere il copertino di poppa e di prua, 
l’eventuale pozzetto di imbarco e la parte inferiore dell’abitacolo. I rinforzi – 
corrispondenti alle zone di particolare sollecitazione (basamenti di bitte, 
passacavi, punti di forza, aperture, passi d'uomo, ecc.) – dovranno essere 
opportunamente irrobustiti a “regola d’arte” secondo le consuetudini 
marinaresche. I fori passanti nel laminato e nel legno dovranno essere 
opportunamente protetti e realizzati a “regola d’arte” per impieghi 
“professionali”. Il laminato, nella zona di collegamento, dovrà avere un rinforzo 
in composito adeguato, sia nello spessore che nell’estensione, in modo tale da 
resistere ai carichi previsti per ciascun punto di forza. Il ponte di copertino, dovrà 
essere piano, sia nel pozzetto timoneria che per tutta la lunghezza della cabina 
passeggeri. Tutti gli ombrinali del pozzetto e i gocciolatoi dei portelli saranno 
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scaricati fuori bordo per gravità attraverso tubazioni in armovin spiralato e uno o 
più scarichi a mare dedicati dotati di sistema di non ritorno. 
Dovrà essere posta la massima cura per ottenere la tenuta stagna di tutte le 
parti passanti del ponte (cavi, tubi) e della sovrastruttura mediante l’utilizzo 
di idonei sigillanti tipo “sikaflex” di prima qualità (adesivi poliuretanici 
contenenti elastomeri resistenti agli agenti esterni). 

2.3.4. COMPARTIMENTAZIONE 

La compartimentazione sarà ottenuta grazie a paratie continue in resina rinforzata 
o in compensato marino ancorché resinato. 
Le paratie stagne, costituenti l’elemento primario della struttura resistente 
trasversale, saranno opportunamente legate ai bagli ed alle ordinate così da 
rendere omogenei gli sforzi e ripartire le sollecitazioni indotte su tutto lo scafo. 
La paratia di collisione, che delimita a prua l’eventuale gavone dell’ancora o 
del radome del radar, dovrà essere stagna. 
Il vano motore in particolare sarà separato dalla cabina passeggeri da un’apposita 
paratia stagna. 
Dovrà essere posta la massima cura per ottenere la tenuta stagna dei passaggi a 
paratia di tubazioni e cavi elettrici, tale tenuta sarà realizzata con sistemi 
approvati dal R.I.Na., di massima elevati dal fondo dei locali e comunque sempre 
al di fuori delle zone in cui ci possano esserci dei ristagni di acqua di sentina. 

2.3.5. SOVRASTRUTTURA 

La sovrastruttura dovrà essere blindata almeno al livello “BR4 per cal. 44 
Magnum, v 440 m/s” secondo la normativa BS EN 1063. La blindatura potrà 
essere realizzata impiegando pannelli DynemaTM, acciaio balistico o potrà essere 
ottenuta maggiorando opportunamente le stratifiche o impiegando tessuti di fibra 
aramidica. 
La sovrastruttura dovrà essere blindata e consentire il trasporto di almeno 6 
persone con bagaglio e di 2 militari addetti alla conduzione. 
Il cantiere dovrà redigere un’analisi di rischio per validare le scelte relative 
alla blindatura e valutare il rischio residuo. L’analisi di rischio, 
congiuntamente ad una relazione tecnico descrittiva della blindatura, dovrà essere 
presentata all’Amministrazione per l’approvazione prima dell’avvio delle 
lavorazioni. Il cantiere dovrà ottenere la certificazione della blindatura per il 
livello previsto da parte di un poligono di tiro autorizzato. Le prove dovranno 
essere condotte in presenza di un delegato dell’Amministrazione. Dovrà inoltre 
essere prestata particolare cura al montaggio della ferramenta che non deve in 
nessun modo compromettere la blindatura. A tal scopo dovranno essere previste 
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rondelle balistiche o altre soluzioni atte ad evitare che si vengano a creare punti 
di possibile penetrazione dei proiettili. 
La colorazione dei vetri verrà scelta in funzione delle esigenze della pubblica 
Amministrazione. Le porte di accesso in cabina passeggeri dovranno essere 3 e 
ognuna avere una serratura con chiave idonea per ambiente “marino” (non 
serrature tipo “yale”). 

2.3.6. BOTTAZZO 

L’imbarcazione dovrà essere dotata di un parabordo continuo che segnerà l’intero 
profilo perimetrale. Il bottazzo, saldamente ancorato alla carena, nella zona di 
sovrapposizione scafo-coperta, dovrà essere costruito in gomma o teflon avente 
una sezione di almeno 50x100 mm e avente un profilo adeguato ad assorbire gli 
urti del mezzo in caso di abbordaggio ad altre imbarcazioni, ovvero all’azione 
continua di sfregamento/sollecitazione nell’ormeggio, tipico veneziano, alle 
briccole in legno. L’ancoraggio del bottazzo dovrà essere ottenuto con viti di 
acciaio inox AISI 316 L. Anche la plancetta poppiera di protezione del piede sarà 
dotata del suddetto bottazzo. 
Agli spigoli poppieri, in prossimità della coperta, dovrà eventualmente essere 
applicato un bottazzo rinforzato. 

2.4. LOCALI 

2.4.1. TIMONERIA/CABINA 

La zona timoneria o pozzetto di guida sarà tutt’uno con la cabina passeggeri, sarà 
ubicata al centro-prua dell’imbarcazione e dovrà essere blindata con grado di 
protezione almeno BR4 secondo la normativa BS EN 1063. Essa sarà adibita alla 
condotta della navigazione e del motore da parte dell’equipaggio composto da 
nr.2 militari e al trasporto di almeno sei passeggeri dotati di bagaglio. Nella zona 
di prua dovranno essere previsti pertanto nr.2 sedili, per pilota e navigatore, 
installati fronte marcia, a prua, ben imbottiti e di colore convenuto con i delegati 
dell’Amministrazione in sede di allestimento dell’imbarcazione. I due sedili 
saranno del tipo “Ullman Dynamics”. Ulteriori nr.6 sedili saranno installati 
trasversalmente lungo le due murate della cabina e saranno anch’essi del tipo 
“Ullman Dynamics”.  
L’altezza all’interno della cabina dovrà essere di almeno 1,75 cm. 
Le botole di ispezione alle sentine, al serbatoio ed ai locali sottostanti il piano di 
coperta dovranno essere rifiniti in modo tale da non essere facilmente visibili. 
Sarà installata una maniglia di comando dell’impianto antincendio fisso a gas per 
il vano motore. 
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La cabina dovrà presentare nr.3 accessi, di cui due laterali posti a poppavia della 
postazione del pilota e uno a poppa. Dovranno essere previste delle scale rivestite 
con tappetino antisdrucciolo o altro materiale equivalente in corrispondenza dei 
varchi di accesso. I varchi di accesso dovranno essere protetti da portelli 
scorrevoli ad una o due ante, anch’essi blindati. I portelli dovranno essere 
provvisti di labbri, battute e gocciolatoi per scongiurare la possibilità di ingresso 
di acqua. Qualora fosse presente il pozzetto a poppa dovrà essere prevista una 
mastra di altezza regolamentare. Le finestrature dovranno consentire al pilota e 
copilota un settore di visibilità di almeno 200° e consentire al personale operativo 
una visibilità di 360°. Le finestrature dovranno presentare lo stesso livello di 
blindatura della cabina e dovranno essere corredate di opportuna certificazione. 
La cabina sarà cosi strutturata: 
A. il parabrezza sarà diviso in due parti per aumentarne la robustezza. Dovrà 

essere compreso all’interno di una robusta intelaiatura in modo da garantire in 
maniera ottimale la blindatura. Dovranno essere presenti due tergilavavetri 
adatti ad operare in ambiente “marino” a tre velocità con sensore regolazione 
velocità che assicureranno una adeguata visibilità in caso di pioggia. Dovrà 
inoltre essere previsto un sistema di lavaggio ad acqua dolce mediante ugelli 
con serbatoio rabboccabile dal pozzetto timoneria. 
L’illuminazione in timoneria e della cabina, regolabile in intensità, sarà 
realizzata con led applicati secondo le indicazioni dell’Amministrazione in 
fase di allestimento della prima motovedetta. È assolutamente vietato l’uso 
di lampade ad incandescenza. 

B. Un cruscotto di controllo e condotta della navigazione sarà sistemato di fronte 
al posto di guida, posizionato a sinistra, e comunque di gradimento dei 
delegati dell’Amministrazione che interverranno in sede di controllo 
lavorazioni. 
La zona degli strumenti principali sarà sistemata in un adeguato spazio sul lato 
sinistro del cruscotto, in corrispondenza del posto di guida. La relativa 
strumentazione sarà rivolta verso il pilota in modo da essere facilmente 
visibile di giorno e di notte ed evitando così la possibilità di riflessi ed 
abbagliamenti. Gli interruttori di azionamento delle utenze nonché le 
apparecchiature allocate sul cruscotto dovranno essere stagni, retroilluminati e 
recanti il pittogramma dell’utenza a cui si riferiscono. 
Gli strumenti di controllo ed allarme, più avanti menzionati, saranno di marca 
tipo VDO od altro primario costruttore, retroilluminati con regolazione 
dell’intensità. Dovranno inoltre essere presenti, fronte pilota, gli strumenti 
principali di controllo di tipo analogico con cornice rotonda. Gli strumenti e la 
loro esatta posizione dovranno essere approvati dai delegati 
dell’Amministrazione in sede di allestimento. 
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Gli eventuali led degli allarmi non dovranno essere esclusi (la tacitazione sarà 
solo acustica). 
Saranno previsti i seguenti apparati/strumenti: 

(1) Controllo propulsione 
− volante in acciaio inox, con impugnatura in pelle; 
− display grafico LCD da almeno 7” con risoluzione minima 900x600 

con retroilluminazione e touch screen; 
− monitoraggio pressione aria turbina, consumo e sovraccarico motore; 
− contaore di moto con eventuale contaore elettronico per regime del 

motore per registrazione statistica funzionamento propulsore; 
− alimentazione 12-24V; 
− contagiri motore; 
− avvisatore acustico (clacson); 
− manometro olio lubrificazione; 
− termometro olio lubrificazione; 
− allarmi bassa pressione olio (BPO), alta temperatura acqua (ATA), 

alternatore e check dell’elettronica; 
− indicatore e comando posizione “trim” piede propulsore; 
− indicatore di barra (posizione piede poppiero); 
− telelivello combustibile analogico; 
− chiave d’avviamento motore elettronica; 
− leva comando motore. 

(2) Controllo impianti e servizi 
− nr.1 indicatore analogico livello carburante; 
− comandi luci navigazione (COLREG 72); 
− comandi luci blu stroboscopiche moderne omologate a led posizionate 

sul tetto, a prua sotto la cinta del bottazzo, lateralmente e a poppavia 
secondo le indicazioni dei delegati dell’Amministrazione; 

− comandi tromba elettrica nautica; 
− due voltometri distinti per batterie motore e servizi; 
− comandi sirena bitonale; 
− comandi pompe di sentina; 
− comandi tergilavavetri a tre velocità; 
− allarme fumo ed alta temperatura vano motore; 
− allarme alto livello sentina; 
− comando termocamera; 
− interruttori luci interne cabina passeggeri e timoneria; 
− maniglia comando impianto antincendio vano motore e serbatoio; 
− sistema controllo/comando impianto di riscaldamento; 
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− comando bow thruster (elica di manovra) di tipo proporzionale; 
− comando apertura automatica vano motore; 
− comando pompa serbatoio acqua dolce; 
− comando faro di scoperta a led da almeno 800 lumens. 

(3) Apparati di navigazione e telecomunicazione e varie: 
– apparato radar Broadband FMCW (Frequency Modulated 

Continuous Wave) di primario costruttore, avente le seguenti 
caratteristiche: 
• Potenza di uscita di 4 kW con definizione Ultra High Definition 

(UHD) e protezione IPX6 
• schermo con retroilluminazione a led, da almeno 9 (nove) pollici con 

risoluzione non minore di 900x600 incassato nel cruscotto in 
posizione centrale in modo da poter essere letto dal pilota e dal 
copilota; 

• alloggiamento del “radome” a prua, in apposito pozzetto facilmente 
accessibile per effettuare controlli ed eventuali manutenzioni. È 
consentita l’installazione di un sistema di elevazione da detto 
pozzetto con copertura della botola di apertura per il radome. Il 
sistema di elevazione dovrà premettere di alzare il radome oltre la 
sommità della cabina in modo da avere una visione di 360° sulla 
linea dell’orizzonte. 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 o resi 
inaffidabili o non costituiscano pericolo per gli operatori in 
cabina; 

– GPS/plotter elettronico con cartografia della Laguna Veneta in 
condivisione con il radar; 

– termocamera tipo “FLIR M232” posta a prua in apposito recesso in 
modo tale che sia a scomparsa e tramite un impianto elettrico 
dedicato possa uscire dal proprio alloggiamento, detta termocamera 
potrà inviare le immagini al display del radar; 

− ecoscandaglio avente una portata di 50 metri integrato nel display del 
GPS/plotter; 

− apparato radio veicolare in Gamma 400 (predisposizione con cablaggi 
come da prospetto in Allegato); 

− apparato radio in VHF marino, di ultima generazione, completo di 
altoparlante, nella posizione, compresa l’antenna, che sarà definita a 
cura dei delegati dell’Amministrazione in fase di allestimento; 
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− saranno installati almeno nr.3 punti luce orientabili di lettura a fascio di 
luce led concentrato e con interruttore separato. Detti punti luce led 
dovranno essere posizionati su approvazione dei delegati 
dell’Amministrazione in sede di allestimento; 

− dovrà essere installata sul cruscotto una radio AM-FM integrata, 
completa di antenna e adeguato amplificatore. Nr.6 altoparlanti saranno 
installati, due nella zona timoneria e quattro nella cabina passeggeri con 
possibilità di esclusione della diffusione con appositi comandi sul 
cruscotto, dell’altoparlante in pozzetto timoneria o di quelli in cabina 
passeggeri; 

− nr.5 prese doppie USB “charger” dotate di protezione esterna, da 
collocare nr.2 nella zona cruscotto e nr.3 all’interno della cabina 
passeggeri in idonee posizioni su indicazione del personale 
dell’Amministrazione in sede di allestimento; 

− nr.1 telecamera poppiera e una telecamera nel vano motore collegate 
con un monitor sul cruscotto. 

C. La timoneria sarà così allestita: 
– saranno installati nr.2 sedili, rivolti nel senso di marcia e regolabili 

rivestiti in colore approvato dai delegati dell’Amministrazione; (vds. 
pag. 14) 

– saranno ricavati, nelle fiancate, gavoni scomparti e recessi ove 
sistemare il materiale di dotazione tra i quali una torcia tipo “MagLite” 
a led, da almeno 694 lumens, ricaricabile, completa di supporto 
installato e collegato alla tensione di bordo; 

– dovranno essere installate delle bocchette regolabili ed orientabili di 
ventilazione/climatizzazione opportunamente posizionate nella parte 
bassa delle sedute e comunque approvati dal personale 
dell’Amministrazione; 

– dovranno essere previsti recessi a fiancata del pozzetto timoneria per 
contenere cime e altri oggetti di pronto impiego marinaresco; 

La cabina passeggeri dovrà poter ospitare almeno 6 persone. Il camminamento 
della cabina passeggeri avrà un tappetino in materiale plastico resistente agli 
urti.  
Il numero delle finestrature longitudinali e trasversali della cabina passeggeri 
dipenderanno dal progetto stilistico, comunque i vetri temperati dovranno essere 
lateralmente oscurati senza pellicola fumè. I vetri trasversali di prua e poppa 
dovranno essere trasparenti chiari antiriflesso. Dette finestrature dovranno 
essere realizzate impiegando cristalli temperati e termici, che diano una buona 
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protezione dai raggi solari diretti al fine di avere una migliore visione esterna e 
che siano conformi alle normative vigenti.  
La cabina passeggeri dovrà essere opportunamente isolata sia acusticamente che 
termicamente. 
Le porte di accesso alla cabina dovranno scorrere su apposite guide in 
tecnopolimero. 
Dovrà infine essere installato un armadietto, preferibilmente sul lato sinistro, 
contenente un frigorifero da circa 40 litri. 

2.4.3. VANO MOTORE 

Il vano motore sarà ubicato nella zona poppiera dell’imbarcazione e sarà 
delimitato a poppa dallo specchio di poppa - ove si scarica la spinta del 
propulsore - ed a prora dalla paratia stagna del locale medesimo. 
Il vano motore sarà chiuso da un unico portellone insonorizzato, con l’apertura e 
la chiusura servoassistita da un apposito pistone comandato dalla consolle. Il 
portellone, spostandosi su un’idonea mastra rinforzata della coperta, garantirà la 
tenuta stagna al sottostante vano motore in vetroresina ricoperto in legno. Nel 
vano motore saranno ubicati gli apparati, i macchinari e gli impianti descritti nei 
successivi paragrafi. 
Il vano motore dovrà essere adeguatamente ventilato in modo da garantire 
almeno la portata d’aria minima richiesta dal fabbricante del motore per il suo 
corretto funzionamento. La ventilazione dovrà avvenire in maniera forzata per 
mezzo di un estrattore. L’impianto dovrà essere progettato in modo da avere 
all’interno del vano motore una leggera depressione. Le griglie di immissione ed 
espulsione dell’aria dovranno essere ubicate il più in alto possibile, o comunque 
in posizione protetta dagli spruzzi. I canali di immissione ed estrazione dell’aria 
dovranno inoltre essere intercettati da una serranda o altro sistema azionabile 
manualmente all’interno della cabina, atto ad impedire l’ingresso dia aria nel 
vano motore. 
La paratia ed il cielo del vano motore saranno opportunamente coibentati con 
l’installazione di pannelli aventi caratteristiche fonoassorbenti ed antifiamma 
secondo i previsti requisiti normativi.  

2.4.4. PONTE DI COPERTA 

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 ed in fase 
di pre-planata. Le sponde del pozzetto di poppa avranno la falchetta larga 15 cm 
che sarà collegata alla coperta, ai lati della cabina, così da creare un agevole 
camminamento per il personale che si deve recare da prora a poppa ovvero 
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rendere agevole e sicuro l’imbarco/sbarco del personale con l’unità ormeggiata di 
fianco.  
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: 
• nr.6 bitte in acciaio AISI 316 con posizionamento per ormeggio di punta, 

fianco e cavana; 
• nr.2 pedane con trattamento antisdrucciolo, eventualmente con cornice in 

acciaio inox, per barcarizzi opportunamente illuminate; 
• nr.2 comode scalette di imbarco in massello di mogano trattato antisdrucciolo 

ripiegabile a scomparsa, eventualmente in cornice inox, realizzate come 
consuetudine veneziana, con affiancati idonei recipienti drenanti per le 
barbette di ormeggio; 

• nr.4 passacavi a bocca di granchio in acciaio inox AISI 316 L; 
• nr.4 gallocce sui lati dell’imbarcazione che non dovranno costituire inciampo 

sulla falchetta prevedendo eventualmente la loro scomparsa nello scafo in 
acciaio inox AISI 316 L; 

• nr.1 tappo stagno di rifornimento carburante e relativo sfogo d’aria del 
serbatoio a norme R.I.Na.; 

• nr.2 tientibene ai lati prodieri della cabina passeggeri per favorire l’appiglio 
nel pozzetto timoneria; 

• tientibene, maniglioni e poggiapiedi verranno posizionati nel pozzetto 
timoneria dell’imbarcazione; 

• nr.1 asta portabandiera/coronamento in acciaio inox installata in modo tale che 
lo “sventolio” della bandiera non vada ad occultare la luce di coronamento; 

• nr.1 asta portaguidoncino a prua; 
Il posizionamento della ferramenta di coperta (maniglierie, tientibene, ecc.), 
che dovrà essere in acciaio AISI 316 L, e le relative misure dovranno essere 
convenuti con l’Amministrazione in sede di progettazione esecutiva.  
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SPECIFICA APPARATO MOTORE ED IMPIANTI AUSILIARI 

 

3.1.SPECIFICA MOTORE 

3.1.1. CARATTERISTICHE MOTORE DI PROPULSIONE DIESEL 

L’imbarcazione sarà dotata di nr.1 motore marino diesel, completo della 
strumentazione di controllo e condotta, collegato al propulsore “duoprop”. Il 
motore sarà montato su resilienti antivibranti fissati alle strutture resistenti 
longitudinali e trasversali dello scafo. 
La disposizione del motore sarà tale da poter essere sbarcato facilmente con la 
necessaria attrezzatura. 
I tratti di tubolatura in entrata ed uscita dai circuiti ausiliari, ivi compresi quelli 
dei gas di scarico, saranno del tipo elastico e realizzati con manicotti di idoneo 
materiale ovvero con appositi soffietti metallici. Il motore dovrà avere almeno 
300 CV di potenza ed essere almeno il “rating 5”.  

3.1.2. IMPIANTO COMBUSTIBILE 

Il serbatoio del combustibile (gasolio) dovrà essere in acciaio o in polietilene 
certificato, da almeno 400 litri, e comunque tale da garantire l’autonomia 
richiesta considerando anche il 3% di inaspirabile. Al suo interno dovranno 
essere presenti dei diaframmi in modo da ridurre gli specchi liberi ed essere 
ispezionabile tramite adatta piastra di ispezione smontabile. Lo sfiato del 
serbatoio dovrà essere condotto fuoribordo, sopra la linea di galleggiamento e 
dovrà essere più in alto degli imbarchi. I due imbarchi del carburante dovranno 
avvenire in prossimità dei barcarizzi di dritta e sinistra con bocchettoni in inox 
opportunamente posizionati. Le raccorderie del gasolio collegate al motore 
dovranno essere in rame, intercettabili. L’aspirazione della tubolatura dal 
serbatoio dovrà avvenire da quota idonea ad evitare il richiamo di eventuali 
morchie sedimentate ed acqua. L’impianto combustibile, se previsto dalla ditta 
costruttrice del motore, dovrà avere uno o prefiltro gasolio. 

3.3.SPECIFICA PROPULSORE CON PIEDE POPPIERO 

Il piede poppiero, con eliche controrotanti tipo “duoprop”, dovrà essere adeguatamente 
dimensionato per il motore e possedere gli eventuali circuiti dell’acqua di 
raffreddamento e dei gas di scarico integrati. Sarà dotato di sistema di protezione che 
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possa consentire il sollevamento della trasmissione in caso di urti contro ostacoli 
sommersi. 
Dovrà essere sollevabile e regolabile fino a circa 50°. 
La marcia della trasmissione dovrà essere inseribile con un attuatore elettronico, la 
servo-timoneria potrà essere idraulica o elettrica e la funzione trim integrata. 
Le eliche dovranno essere protette per prevenire fenomeni corrosivi, inoltre dovranno 
essere dimensionate e costruite con adeguati materiali in modo da evitare la corrosione 
per cavitazione. Comunque, in sede di verifica di conformità, nel caso il materiale 
costituente le eliche non offra il miglior risultato propulsivo stabilito da personale 
incaricato dall’Amministrazione, il costruttore dovrà sostituire le eliche a sua cura ed 
oneri con altre che soddisfino la definitiva prestazione migliore. 

3.4.IMPIANTO ELETTRICO 

3.4.1. IMPIANTO ELETTRICO IN CORRENTE CONTINUA 

L’impianto elettrico di bordo dovrà avere una tensione di 12 Volts in corrente 
continua, essere alimentato da nr.3 batterie tipo AGM (Absorbed Gas Mat) una 
da almeno 180 Ah per il motore, una da almeno 155 Ah per i servizi di bordo ivi 
compresi gli apparati radio e una da almeno 120 Ah per l’elica di manovra. Sarà 
possibile, in emergenza, il parallelo tra le batterie oppure smistare una batteria 
sull’altro circuito tramite appositi interruttori. 
I circuiti elettrici delle varie utenze dovranno essere protetti da fusibili. Tutti gli 
interruttori saranno opportunamente denominati e “targhettati” e faranno 
capo ad un quadro elettrico retroilluminato posto nel pozzetto timoneria 
nelle vicinanze del posto di guida. 
Un alternatore, trascinato dal motore di propulsione, provvederà alla ricarica 
delle batterie a mezzo di ripartitore di carica. 
I tre sezionatori delle batterie saranno ubicati nella cabina dell’unità in una zona 
protetta. Il grado di protezione minimo IP 56 e i cavi saranno di tipo omologato 
R.I.Na. o altro ente di classifica. 
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”, a bassa emissione di fumi e gas tossici, non 
propaganti l’incendio e autoestinguenti, secondo i previsti requisiti normativi. 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. 
Tutti i cablaggi saranno opportunamente installati in modo che non risultino “a 
vista” all’interno della cabina e dovranno essere posizionati sul cielo del vano 
motore e di tutti gli altri vani e recessi dove dovessero transitare. La 
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nomenclatura e la colorazione dei cablaggi dovrà permettere una facile 
identificazione utilizzando gli schemi elettrici e la monografia forniti dal 
cantiere costruttore. 

3.4.2. PREDISPOSIZIONE PER RADIO IN GAMMA 400 

Il costruttore provvederà alle predisposizioni per una radio militare in gamma 
400, non contemplata nel presente disciplinare e di fornitura 
dell’Amministrazione, ad eccezione dell’antenna di tipo convenzionale e dei 
cablaggi indicati in allegato che saranno di fornitura del cantiere. 

3.4.3. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

L’impianto di illuminazione dell’imbarcazione sarà costituito da luci a led che 
saranno installate in ogni settore, locale e recesso dell’imbarcazione e in 
particolare il loro posizionamento in cabina passeggeri e zona timoneria sarà 
concordato, in sede di allestimento, dai delegati dell’Amministrazione. In 
particolare all’interno della cabina passeggeri dovrà essere prevista 
l’illuminazione con led del piano di calpestio e dovrà essere prevista la 
possibilità di selezionare una illuminazione tenue per non disturbare il pilota 
durante la navigazione notturna. Sulla prua dovrà essere installato un faro da 
almeno 800 lumens, comandabile dalla consolle in remoto con apposito joystick. 

3.5.IMPIANTO ESAURIMENTO SENTINE 

L’impianto di esaurimento delle sentine dovrà essere realizzato in modo da aspirare 
l’acqua da tutti i compartimenti. Sarà costituito da almeno nr.2 pompe, una elettrica con 
girante in neoprene e con portata superiore a 5 mc/h e una manuale. 
Se si impiegheranno delle pompe a immersione, in corrispondenza degli scarichi 
fuoribordo dell’impianto dovranno essere realizzati dei sifoni di altezza adeguata. Le 
pompe manuali dovranno essere ubicate nel pozzetto di imbarco in posizione facilmente 
accessibile. 
Le pompe dovranno scaricare mediante tubazioni “armorvin” di sezione non inferiore a 
30 mm dovranno avere passaggi a paratia stagni attestati su rinforzi stratificati. 
Dovranno essere presi opportuni accorgimenti affinché le acque oleose di sentina 
non vengano riversate in mare accidentalmente. Gli allarmi alti livelli sentina 
dovranno esser collocati sul cruscotto ed essere ottico-acustici. Per le operazioni di 
emergenza dovranno essere installate pompe a membrana manuali, in numero e portata 
prescritti dal regolamento R.I.Na., facilmente accessibili, che, smistando 
opportunamente delle valvole, asserviranno le sentine e avranno scarico libero 
fuoribordo. 
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3.6.IMPIANTO ANTINCENDIO 

Un sistema di rilevazione fumi ed alta temperatura sarà ubicato nel vano motore e sarà 
associato ad un allarme ottico-acustico sulla consolle della timoneria. 
Un impianto antincendio fisso a gas ad attivazione manuale e automatica - omologato 
R.I.Na. - provvederà a saturare il vano motore. L’impianto sarà formato da: 
– una bombola di gas da 5 kg ubicata all’interno del locale; 
– valvola telecomandata con cavo e maniglia piombata ubicata in zona timoneria; 
– tubazione in rame ed ugelli erogatori sistemati sul motore e sul serbatoio 

combustibile (qualora previsti dal costruttore dell’impianto e dalla relativa 
omologazione). 

3.7.IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

In cabina sarà sistemato un impianto di riscaldamento tipo “Webasto” con diffusori 
opportunamente disposti nella parte inferiore dei divani. Il controllo della temperatura 
dovrà avvenire con un termostato digitale presente nella zona del cruscotto in timoneria 
e/o dalla cabina stessa con possibilità di programmarne l’accensione. Per il 
riscaldamento e il raffrescamento della cabina potrà essere utilizzato il medesimo 
fancoil. 

3.8.IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA 

L’impianto di condizionamento dovrà avere una capacità di raffrescamento di almeno 
20.000 BTU e dovrà essere dimensionato per una temperatura esterna di almeno 40°C 
con umidità di almeno il 90% ed essere adatto alla volumetria della cabina. Esso sarà 
del tipo “carrier” o analogo, trascinato tramite apposito giunto dal motore di 
propulsione e l’azionamento dovrà avvenire dal pozzetto timoneria dove ci sarà anche il 
sistema di regolazione. Le bocchette di diffusione in cabina dovranno essere sistemate 
su indicazione del committente durante la fase di allestimento, tenendo presente che di 
massima l’ubicazione da preferirsi è quella sul cielo della cabina. L’impianto dovrà 
funzionare solo con il motore della motovedetta in moto. 

3.9.PITTURAZIONI 

Il colore dello scafo e delle murate della sovrastruttura sarà di colore “blu Arma” 
direttamente dalla stampata con l’impiego di gelcoat pigmentato di spessore omogeneo 
avente RAL 5004. L’opera viva sarà trattata con ciclo di pitturazione antivegetativa di 
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colore nero. Le superfici interne dei gavoni, delle sentine e dei depositi saranno trattate, 
a finire, con almeno due mani di gelcoat antifiamma di colore grigio chiaro. 
Nessun accessorio dell’imbarcazione (antenne, maniglie, corrimano, ecc.) dovrà essere 
pitturato. 

3.10.SCRITTE DISTINTIVE 

Le scritte distintive, i disegni istituzionali ed i numeri identificativi della motovedetta, 
con eventuali altre piccole serigrafie, saranno fornite e applicate su indicazione di 
delegati dell’Arma a cura e a spese del costruttore. 
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P A R T E   Q U A R T A 
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SPECIFICA   DOTAZIONI 

 

4.1.DOTAZIONI 

La motovedetta sarà corredata dalle seguenti dotazioni: 

4.1.1. MARINARESCHE 

− nr.1 ancora “Danforth”, opportunamente dimensionata per le dimensioni 
dell’imbarcazione, avente 4 m di catena da 6 mm e cavo sintetico di lunghezza 
25 m e diametro di 12 mm; 

− nr.4 barbette in nylon galleggianti aventi misura indicata dai delegati 
dell’amministrazione in sede di costruzione; 

− nr.1 coppia di pagaie; 
− nr.1 cima per dare e prendere rimorchio da 30 m e 20 mm di diametro; 
− nr.4 parabordi “Polyform Norway” tipo F1 di colore blu completi di 2 m di 

cima ognuno; 
− nr.1 mezzo marinaio in alluminio telescopico con alighiero metallico; 
− nr. 1 moquette completa interno cabina e pozzetto di prua; 
− nr.1 sacchetto (leave-line) con sagola da 30 m; 
− nr.1 binocolo per uso marino, 7x50, di primaria marca; 
− nr.1 asta portabandiera a poppa di misura 7; 
− nr.1 asta portaguidoncino a prora da 25 cm con occhielli; 
− nr.1 sirena bitonale tipo “Sonora”; 
− nr.1 tromba elettrica fissa con relativa carenatura in acciaio inox montata a 

proravia; 
− nr.1 sella metallica, per il rimessaggio che dovrà avere due ruote piroettanti e 

due fisse a cuscinetto e con gomma vulcanizzata, conformate per la chiglia 
della motovedetta e nella parte anteriore dotata di un timone triangolare con 
lunghezza superiore a mt. 2,00 con inserto per spina di traino; 

− impianto luci di navigazione a norma COLREG 72 e successivi decreti 
attuativi. 

4.1.2. SICUREZZA 

− Nr.1 salvagente anulare a norme R.I.Na. con numero e sigla identificativa 
della motovedetta completo di 30 metri di sagola; 

− nr.1 cassetta o borsa di pronto soccorso sanitario secondo quanto previsto dalla 
Tab. D del D.M. del 1° ottobre 2015 in materia di “dotazioni di pronto 
soccorso”; 
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− nr.1 serie di razzi di segnalazione entro le 6 miglia; 
− nr.1 biscaglina (scaletta a pioli in corda) completa di attacchi a moschettoni da 

poter agganciare ad appositi golfari presenti sulla falchetta nella zona di prua; 
− nr.8 giubbotti salvagente autogonfiabili automatici da 150 N personalizzati di 

colore nero, del tipo a collare per impieghi per truppe speciali; 
− nr.2 estintori a polvere antincendio portatili a norme R.I.Na.; 

4.1.3. VARIE 

− Nr.1 borsa attrezzi di primaria marca da concordare con i delegati 
dell’Amministrazione. 

4.2.DOCUMENTAZIONE E MONOGRAFIA 

Tutta la documentazione indicata di seguito sarà fornita alla consegna della 
motovedetta e consisterà in una copia originale cartacea e in una copia su supporto 
informatico in lingua italiana su cui saranno illustrate le operazioni di uso e 
manutenzione programmata della motovedetta e dei suoi impianti principali.  

4.2.1. DISEGNI COSTRUTTIVI 

Dovranno essere consegnati, in concomitanza con la consegna della motovedetta, 
i seguenti documenti: 
− piano di costruzione di scafo, coperta e sovrastruttura in scala 1:10; 
− piani generali (vista e sezioni longitudinali ed orizzontali) in scala 1:10; 
− piano delle laminazioni e struttura scafo; 
− Piano della visibilità dalla postazione di governo; 
− Piano delle dotazioni di sicurezza, delle sfuggite e dei mezzi di risalita. 
− Piano di invasatura e trasporto. 
− Schema impianto esaurimento sentine. 
− Schema impianto combustibile. 
− Schema impianto ventilazione vano motore. 
− Schema impianto acqua dolce. 
− Schema impianto elettrico. 
− Piano dei mezzi antincendio. 
− Vano motore e posizionamento dello stesso. 

4.2.2. MONOGRAFIA E LIBRETTO MATRICOLARE 

La monografia in parola sarà una pubblicazione rilegata, suddivisa in vari capitoli 
contenenti: 
− descrizione dell’imbarcazione; 
− certificazione di omologazione CE per la categoria “C”; 
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− relazione di calcolo e dimensionamento dei fasciami e delle strutture, 
contenente l’elenco degli standard o normative applicati, le pressioni di 
progetto e le verifiche effettuate, nonché i risultati di eventuali calcoli diretti 
su elementi particolarmente sollecitati (ad esempio i punti di attacco delle 
bitte, basamenti dei macchinari principali, zone di contatto della trasmissione, 
ecc…); 

− istruzioni al Comandante (in cui è inserito il fascicolo della stabilità in accordo 
con la normativa EN ISO 12217-1:2015; 

− report della campagna sperimentale in vasca navale o delle simulazioni 
numeriche effettuate, contenente almeno le curve di resistenza e le curve di 
variazione dell’assetto dinamico per due diverse condizioni di carico e per una 
variazione significativa di velocità. 

− caratteristiche tecniche ed operative e limiti operativi; 
− norme per la manutenzione ordinaria e periodica; 
− schemi funzionali dei principali impianti; 
− raccolta dei certificati tecnici dei vari componenti; 
− raccolta delle monografie commerciali (manuali d’uso e manutenzione) dei 

vari macchinari/apparati installati a bordo; 
− elenco dei materiali, componenti e subcomponenti, impianti, motore, 

apparecchiature, strumenti e dotazioni della motovedetta, specificando per 
ciascuno di essi nome e recapito (indirizzo postale, indirizzo di posta 
elettronica, numero di telefono) della Ditta costruttrice e il relativo numero 
identificativo. 

Dovrà inoltre essere fornito il libretto matricolare su cui il personale di bordo 
annoterà le principali avarie e le ore di moto dei macchinari e apparati di bordo, 
secondo quanto stabilito dai delegati dell’Amministrazione. 
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4.2.3. CODIFICAZIONE 

La ditta costruttrice si impegna ad effettuare le operazioni di codifica della 
motovedetta 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). 

4.2.4. RTVR (RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) 

Dovrà essere fornita, alla consegna della prima motovedetta, la Relazione 
Tecnica di Valutazione dei Rischi propedeutica per lo sviluppo del DVR 
(Documento di Valutazione dei Rischi) del natante sulla base del d.lgs. 9 aprile 
2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. 

4.2.5. MODELLO 

Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della motovedetta sarà consegnato nr.1 
modellino della motovedetta, in teca, con buona classe di definizione ed in scala 
1:10.  
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P A R T E   Q U I N T A 
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CONDIZIONI GENERALI – VERIFICA DI CONFORMITÀ – CONSEGNA – 
GARANZIA – NORMATIVE APPLICABILI - DUVRI 

 

5.1.CONDIZIONI GENERALI 

5.1.1. GENERALITÀ 

Le Ditte concorrenti dovranno prevedere nell’offerta tecnica solo materiali, 
componenti, subcomponenti, impianto motore, apparecchiature, strumentazioni e 
dotazioni di primaria marca che dovranno essere altresì conformi, laddove 
previsto, alle normative e specifiche tecniche vigenti, nonché risultare di facile 
reperibilità, per quanto possibile, sul mercato nazionale per i relativi ricambi e 
materiali di consumo. Le Ditte 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 delle Ditte concorrenti per privative 
industriali e/o brevetti di cui fosse coperta l’offerta nel suo complesso o in parte.  

5.2.VERIFICA DI CONFORMITA’ 

5.2.1. APPRONTAMENTO PER LE VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

Prima delle prove ufficiali la Ditta potrà eseguire prove preliminari agli ormeggi, 
in mare o in laguna, per la messa a punto dell’apparato motore e degli impianti 
ausiliari 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. 
Le comunicazioni di approntamento alle prove di verifica di conformità, nonché 
quelle concernenti argomenti sulla fornitura, dovranno avvenire a mezzo Posta 
Elettronica Certificata, ancorché, per motivi di opportunità ed urgenza, potranno 
essere anticipate con altri sistemi (fax ed e-mail istituzionali). 

5.2.2. VERIFICA DI CONFORMITÀ ED ACCETTAZIONE 

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. La Ditta fornirà 
all’Amministrazione i “Test Memoranda”, per l’approvazione degli stessi, 
almeno 30 giorni solari prima della data prevista per le prove. 
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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 saranno effettuate in Venezia e le prove di funzionamento 
nell’omonima Laguna (sono quindi escluse prove in mare e/o acque interne) 
e comprenderanno: 
A. controllo delle dimensioni e del dislocamento; 
B. verifica dell’impianto elettrico e della sua funzionalità; 
C. prove dell’impianto di esaurimento sentina ivi compresi i relativi allarmi; 
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; 
F. verifica di conformità funzionale in laguna nelle condizioni di prova 

corrispondenti al dislocamento massimo (nr.10 persone, con il pieno di 
combustibile e dotazioni complete) con: 
• rilievo della massima velocità (con calma di mare e di vento) su base 

misurata percorribile nei due sensi per almeno due volte o, in 
alternativa, con rilevamento GPS per la durata di 30 minuti; 

• rilievo della velocità e tempi di ingresso in planata; 
• rilievo della velocità e tempi di uscita dalla planata;  
• prove ad andatura progressive, della durata complessiva massima di due 

ore, con rilievo dei seguenti parametri fondamentali: 
o velocità (rilevata anche con apparato GPS) in funzione dei giri; 
o autonomia; 
o dati motore e piede propulsore: 
o moto ondoso e rumorosità a bordo; 

• prove suppletive, della durata massima di un’ora, per determinare le qualità 
evolutive del mezzo alle varie andature, manovriere in acque ristrette ed in 
condizioni di basso fondale, abbordaggio ad altra unità, ormeggio di fianco 
alle briccole o in banchina e di punta, rapido arresto. 

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 alla esecuzione del manufatto “a 
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regola d’arte” anche per quanto non espressamente indicato nel presente 
Capitolato Tecnico. 

5.2.3. TERMINI DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’ 

L’approntamento alla verifica di conformità della motovedetta con la sella di 
rimessaggio dovrà avvenire, presso il posto di manutenzione del Nucleo Natanti 
dei Carabinieri di Venezia, entro 200 giorni solari a decorrere dal giorno 
successivo alla comunicazione - tramite PEC - dell’avvenuta registrazione del 
contratto da parte degli organi di controllo. 

5.3.CONSEGNA 

5.3.1. TERMINI DI CONSEGNA 

Al termine della verifica di conformità favorevole dell’unità la Ditta provvederà 
a propria cura e spese, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni solari, a: 
− pulizia e rassetto generale dell’imbarcazione; 
− imbarco e stivaggio delle dotazioni mobili; 
− verniciatura antivegetativa completa della carena; 
− consegna della motovedetta pronta alla navigazione (combustibile incluso) al 

posto di manutenzione del Nucleo Natanti dei Carabinieri di Venezia. 
La motovedetta in oggetto sarà consegnata “chiavi in mano”, pronta alla 
navigazione; inoltre entro sette (7) giorni dalla consegna di ogni motovedetta la 
Ditta dovrà curare l’istruzione, presso il Nucleo Natanti di Venezia, del personale 
militare designato quale equipaggio, per una durata di almeno 8 ore per 4 
persone, sulle principali operazioni di condotta e manutenzione 
dell’imbarcazione in particolare sulla sua impiantistica e sul motore. 

5.4.GARANZIA 

Dalla data di consegna all’Amministrazione di ogni motovedetta, seguente alla verifica 
di conformità, decorrerà il periodo di garanzia di almeno 365 (trecentosessantacinque) 
giorni solari sull’intera fornitura. Il motore dovrà avere, dopo il primo avviamento 
almeno 1 (uno) anno di garanzia. L’assistenza tecnica del motore dovrà essere garantita 
a Venezia e nella Laguna Veneta. Lo scafo dovrà essere garantito per almeno cinque (5) 
anni contro l’osmosi. La garanzia generale del natante, come detto precedentemente, 
con gli impianti elettronici ed elettrici ed ogni altra apparecchiatura fissa e mobile ad 
eccezione dello scafo e dei motori fuoribordo di 365 (trecentosessantacinque) giorni 
solari 
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Durante il periodo di garanzia gli inconvenienti che limiteranno o interromperanno 
l’attività operativa o la funzionalità della motovedetta saranno comunicati dal Comando 
assegnatario alla Ditta costruttrice, che dovrà provvedere ad intervenire o delegare dei 
propri fiduciari sub-fornitori per il ripristino dell’efficienza entro il termine perentorio 
di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della comunicazione via PEC dell’avaria. 
Resta inteso che l’unico interlocutore dell’Amministrazione, per quanto attiene l’intera 
fornitura, sarà solo ed esclusivamente la Ditta costruttrice che ha sottoscritto il contratto. 

5.5.NORMATIVE APPLICABILI 

Saranno considerate le ultime edizioni di ogni norma. 

− UNI EN 1063 “Classificazione e prove di resistenza ai proiettili”. 
− EN ISO 7840:2013 “Unità di piccole dimensioni – Tubi per combustibile 

resistenti al fuoco”. 
− EN ISO 8469:2013 “Unità di piccole dimensioni – Tubi per combustibile non 

resistenti al fuoco”. 
− EN ISO 8665:2006 “Unità di piccole dimensioni – Motori marini di propulsione 

alternativi a combustione interna – Misurazione e dichiarazione di potenza”. 
− EN ISO 8666:2002 “Unità di piccole dimensioni – Dati principali. 
− EN ISO 8849:2003 “Unità di piccole dimensioni – Pompe di sentina azionate 

elettricamente a corrente continua”. 
− EN ISO 1093 “Unità di piccole dimensioni – Valvole a scafo e passascafi”. 
− EN ISO 9094-1:2013 “Unità di piccole dimensioni – Protezione antincendio – 

parte 1: unità con lunghezza dello scafo fino a 15 metri inclusi”. 
− EN ISO 9097:1994 “Unità di piccole dimensioni – Ventilatori elettrici”. 
− EN ISO 10088:2013 “Unità di piccole dimensioni – Impianti permanenti del 

combustibile”. 
− EN ISO 10133:2012 “Unità di piccole dimensioni – Sistemi elettrici – Impianti a 

bassissima tensione in corrente continua”. 
− EN ISO 11192:2005 “Unità di piccole dimensioni – Simboli grafici”. 
− EN ISO 11591:2011 “Unità di piccole dimensioni, propulsione a motore – 

Campo visivo dalla posizione di governo”. 
− EN ISO 11812:2001 “Unità di piccole dimensioni – Pozzetti stagni e pozzetti ad 

autosvuotamento rapido”. 
− EN ISO 12216:2002 “Unità di piccole dimensioni – Finestre, oblò, osteriggi, 

corazzette e porte – Requisiti di resistenza e di tenuta”. 
− EN ISO 12217-1:2015 “Unità di piccole dimensioni – Valutazione e 

classificazione della stabilità e del galleggiamento – parte 1: Imbarcazioni non a 
vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 metri”. 
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− EN ISO 14509-1:2008 “Unità di piccole dimensioni – Misurazione del rumore 
aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore parte 1: Procedure di 
misurazione per la prova al passaggio”. 

− EN ISO 14945:2004 “Unità di piccole dimensioni – Targhettatura del 
costruttore”. 

− EN ISO 14946:2001 “Unità di piccole dimensioni – Capacità di massimo 
carico”. 

− EN ISO 15083:2003 “Unità di piccole dimensioni – Impianti di pompaggio di 
sentina”. 

− EN ISO 15084:2003 “Unità di piccole dimensioni – Ancoraggio, ormeggio e 
rimorchio – Punti di forza”. 

− EN ISO 15085:2003 “Unità di piccole dimensioni – Prevenzione contro le 
cadute in mare e mezzi di rientro a bordo”. 

− EN ISO 16147:2002 “Unità di piccole dimensioni – Motori Diesel entrobordo – 
Impianti combustibile e componenti elettrici installati sul motore”. 

− EN ISO 21487:2012 “Unità di piccole dimensioni – Serbatoi per combustibile 
fissi a bordo per gasolio e benzina”. 

− COLREG 1972 “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare”.  
− D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
− Regolamento R.I.Na. o di altro Ente di classificazione nella sua ultima versione. 
− Direttiva 2013/53/UE del 20 novembre 2013 relativa alle “imbarcazioni da 

diporto e alle moto d’acqua” e sue normative correlate. 

5.6.DUVRI 

Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e l’importo dei relativi oneri della 
sicurezza è pari a zero in quanto non sono 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. 

5.7.TABELLA RIASSUNTIVA REQUISITI MANDATORI 

 

# Requisito Descrizione 
1 Dislocamento Dislocamento massimo a pieno carico di 3900 kg  

2 Dimensioni Lunghezza massima di m. 9,70 – 10 

3 Dimensioni Larghezza massima (incluso bottazzo) di m. 2,35 – 2,50 

4 Dimensioni Altezza massima tra linea di chiglia e tettuccio cabina di non 
maggiore di m 2,2 

5 Caratteristiche scafo Lo scafo deve essere realizzato in vetroresina vinilestere 
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# Requisito Descrizione 
6 Blindatura Almeno al livello “BR4 .44 Magnum v 440 m/s” 

7 Autonomia alla 
velocità operativa 

La motovedetta deve avere un’autotomia non inferiore a 14 ore 
(224 nm) 

8 

Velocità massima 
con dislocamento a 
pieno carico e mare 
calmo 

La motovedetta deve raggiungere una velocità massima di 
almeno 32 nodi 

9 Potenza motore Potenza complessiva di almeno 300 CV 
10 Elica di manovra Elica di manovra da almeno 45 kgf 
11 Garanzia scafo Lo scafo deve avere una garanzia di almeno 5 anni 
12 Garanzia del motore Il motore deve avere una garanzia di almeno 365 giorni solari 

13 Garanzia 
motovedetta 

Garanzia generale natante con gli impianti elettronici ed 
elettrici ed ogni altra apparecchiatura fissa e mobile ad 
eccezione dello scafo 

14 Assistenza motore Assistenza tecnica nella Laguna Veneta 

15 Apparati elettrici I comandi e le altre apparecchiature presenti sulla consolle di 
comando con grado di protezione almeno IP 56 

16 Impianto Elettrico Punti luce a led stagni nei vani, gavoni e sul cielo delle parti 
accessibili della sentina e della consolle di comando 

17 Impianto Elettrico Nr.3 batterie tipo AGM (Absorbed Gas Mat) una da almeno 
180 Ah, una da almeno 155 Ah e una da almeno 120 Ah 

18 Impianto Elettrico Illuminazione a led 

19 Radar 

apparato radar Broadband FMCW (Frequency Modulated 
Continuous Wave) di primario costruttore, avente potenza di 
uscita di 4 kW con definizione Ultra High Definition (UHD) e 
protezione IPX6 

20 Termocamera Termocamera tipo “FLIR M232” 

21 Dimensioni schermo 
GPS/Plotter Almeno 9 pollici 

22 Allestimento Frigorifero in cabina passeggeri da almeno 40 litri 

23 Allarmi e controlli Allarmi bassa pressione olio, alta temperatura acqua, 
alternatore e check elettronica 

24 Attrezzi Nr.1 borsa con attrezzi da lavoro nautici, di primaria marca e 
su approvazione dei delegati dell’Amministrazione. 



  Allegato 
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Figura 1 

Il posizionamento di tutte le diverse componenti che costituiscono il kit di installazione dovrà 
essere concordato con i tecnici del Laboratorio Telematico del Comando Generale. 
La staffa vano din per alloggiamento frontalino FPG3+ dovrà essere posizionata in maniera tale da 
garantire la facile fruizione dei tasti e l'agevole lettura delle informazioni sul monitor del 
frontalino. 
Il supporto micro dovrà essere installato vicino alla staffa vano din per alloggiamento del frontalino 
FPG3+ (Fig 2), in posizione tale da garantire il facile utilizzo della cornetta, senza pregiudicare la 
sicurezza dell'equipaggio. 

Figura 2 

La posizione dell'apparato VS4000 dovrà salvaguardare i connettori dei cavi di alimentazione, di 
remotizzazione FPG3+ e di antenna prevedendo, qualora ritenuto necessario dalla componente 
tecnica del Comando Generale, l'installazione di una opportuna grigl ia di protezione. Per quanto 
concerne l'occupazione di spazio dell'apparato radio (Fig.3 e Fig.4), si precisa che l' unità 
trasmissiva, da posizionare sulla piastra di ancoraggio, ha dimensioni massime pari a 17,8 x 11 ,6 
x 4,8 cm (connettori esclusi) e peso di Kg 0,5. 
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Figura 3 

Figura 4 
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Il booster per l'alimentazione, qualora necessario, dovrà essere inserito in prossimità dell 'apparato 
radio, collegato all'alimentazione tramite cavo a 3 poli (negativo, positivo e positivo sotto quadro) 
e terminato con connettore AMP maschio serie multilock 070 ( cod. 174922-1) con contatti 
femmina ( cod. 17 5-027-1 ). 
Si richiede la remotizzazione, sulla plancia comando, del pulsante PTT e l'inserimento di un 
microfono che dovranno essere collegati, tramite la cosiddetta "Briglia Accessori", al frontalino 
FPG3+, per consentire comunicazioni senza dover ricorrere alla cornetta dell' apparato radio. 
Al fine di consentire l'utilizzo della funzione " Invio Allarme" dell'apparato radio, si richiede 
l'installazione di un apposito pulsante che dovrà essere collegato alla citata "Briglia Accessori". 
L'antenna marina omnidirezionale UHF 380-430 MHz per apparati radio VS4000 (Fig.5) è 
prodotta dalla società Atel-Antennas (cod. T-OD380/430.02/02) ed ha le seguenti caratteristiche: 

Gamma di frequenza: 380 + 430 MHz; 
Impedenza (Q): 50; 
V.S.W.R.: inferiore a 1.8; 
Polarizzazione: verticale; 
Connettore: N-femmina; 
Guadagno (dBi): 2.1 4; 
Potenza massima (W): 100; 
Resistenza al vento: 160 Km/h; 
Temperatura (0 C): -40° +85°; 
Dimensioni (mm): 650 ±50 
Peso netto (g): 1200; 
Supporto, viti e dadi: acciaio inossidabile. 

Figura 5 

Si precisa che sarà cura dell'Amministrazione fornire esclusivamente l'apparato radio VHF mod. 
VS4000 ed il relativo frontalino. 


