
 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 
Direzione Marittima di Ravenna 

Allegato A 
 

SPECIFICA TECNICA BATTELLO PNEUMATICO CON CHIGLIA IN VTR E RELATIVE DOTAZIONI 
 

Battello pneumatico a chiglia rigida in VTR e certificato di conformità cat. B per navigazione di altura con marcatura CE e 
rispondenza alle norme ISO 6185-3, con le seguenti caratteristiche: 
- scafo rigido in PRFV a V profondo pieno per impiego in attività SAR e P.M. (anche in condizioni meteomarine 

particolarmente gravose e stabilità a barca ferma particolarmente elevata onde minimizzare i rischi di rovesciamenti 
durante le operazioni di salvataggio e trasbordo) operante con equipaggio non inferiore a 2 persone; 

- l’equipaggio, non inferiore a 2 persone, deve poter operare in piedi e seduto; le  2 sedute devono essere dotate di sistema 
shock - absorber per consentire al l’equipaggio di condurre il mezzo in condimeteo avverse e di idonei poggiapiedi, il 
gommone deve essere dotato di robusti appigli per l’equipaggio e passamani per l’aggancio della cintura di sicurezza; 

- il piano di calpestio, dotato di rivestimento antiscivolo, deve essere auto svuotante anche a battello fermo ; 
- capacità di ospitare tutta la serie di accessori e dotazioni richieste in gavoni/sovrastrutture stagne; 
- nel caso di danneggiamenti alle parti pneumatiche il battello deve mantenere bordo libero positivo su tutto il perimetro 

anche quando un comparto per fiancata sia danneggiato; 
- il battello completo di dotazioni quando sgonfiato deve poter essere trasportato su carrello stradale, a tal riguardo, il 

mezzo deve essere dotato di sistema elettrico idoneo per lo sgonfiaggio e rigonfiaggio veloce al fine di rientrare con le 
dimensioni previste dal Codice della Strada; 

- il mezzo non deve essere prototipico, deve essere già in produzione e commercializzato.  
 
- Lunghezza f.t. uguale o superiore a 6,5 mt; 
 
- Larghezza  uguale o superiore a 2,5 mt.  
 
- Carena Carena a "V" in vetroresina con esclusione della tipologia costruttiva tipo "Sandwich"; 
 
- Scafo e sovrastrutture: di colore bianco (RAL 9003); inoltre dovrà essere effettuato trattamento di carena con 

antivegetativo siliconico INTERSLEEK: 
 
- Tubolari: di colore arancione (RAL 2008) in tessuto Hypalon-neoprene (1850 dtex), unioni realizzate 

mediante incollaggio  a base di adesivo policloroprenico (materiali in grado di garantire superiori 
capacita di permanenza in acqua ed in presenza di idrocarburi), nr. 6 comparti stagni (3 per lato), 
valvole di gonfiaggio in nylon con molla interna in acciaio inox, dotate di tappo di sicurezza e con 
tenute in gomma siliconica. Detti tubolari devono essere dotati di rinforzi (parabordi) costituiti da 
strisce gommate di colore nero disposte parallelamente alla linea di galleggiamento. Nella zona 
posteriore e centrale, sulla parte superiore dei tubolari, dovranno essere applicate apposite 
superfici gommate in materiale antisdrucciolo per rendere agevole e sicuro l’accesso a bordo; 

 
- Motorizzazione: n. 1 motore fuoribordo, idoneo a raggiungere la velocità non inferiore a 35 nodi a pieno carico 

(comprensivo di n. 2 persone, dei liquidi e delle dotazioni imbarcate), completi di strumentazione e 
telecomando, nonché di un sistema di autospegnimento d’emergenza. Si specifica che i motori 
dovranno rispondere ai requisiti tecnici di cui al  Decreto lgs. 18.07.2005, n. 171 e muniti della 
dichiarazione di potenza e manuale del proprietario previsti dal medesimo riferimento normativo.  

 le strumentazioni relative al motore stesso (telecomando, timoneria idraulica, contagiri, indicatore 
carburante, indicatore/regolatore trim, indicatore temperatura acqua e allarmi) dovranno trovare 
posto sulla consolle di comando. 

 L’impianto carburante deve essere dotato di elettrovalvola di intercettazione carburante e filtro 
decantatore con vaschetta  inferiore trasparente tipo Racor. 



 
 
 
- Autonomia: non inferiore a 120 mg. alla velocità di crociera di 25 nodi e con battello a pieno carico; 
 
- Serbatoio carburante: in inox/polietilene, dotato di rubinetti di intercettazione del combustibile. Detti rubinetti, in caso di 

necessità, devono essere azionabili tramite tirella e cavo posti in consolle e installati direttamente 
sul pescante del serbatoio stesso. 

 

- Consolle di comando: con strumentazione stagna ove ubicare, unitamente alla timoneria, un VHF/FM e un sistema 
integrato composto da radar, Gps ed ecoscandaglio. Detta consolle deve essere dotata di 
parabrezza facilmente amovibile in lexan trasparente di altezza sufficiente a raggiungere i 180 cm 
dal piano di calpestio. La consolle deve essere provvista di una presa tipo accendisigari e USB per la 
ricarica di telefoni cellulari nonché di una staffa di supporto per il suddetto apparecchio telefonico. 
Se possibile all’interno della stessa deve essere presente un vano per la custodia di piccoli oggetti 
e/o attrezzi da lavoro. 

 La consolle deve essere munita di T-Top adeguatamente dimensionato per consentire 
all’equipaggio di ripararsi dal sole o dalla pioggia. Su di esso andranno installate lampeggiante blu, 
luci di navigazione, antenne per gli apparati di bordo nonché radar e gps, il proiettore di profondità  
la sirena bitonale, il bicchiere porta asta, il megafono e il fischio . La struttura del T-Top deve essere 
adeguatamente dimensionata e fissata sia alla consolle che al piano di calpestio in modo da poter 
fungere da appiglio per l’equipaggio o eventuali altre persone caso di avverse condimeteo. 

 

Il battello dovrà essere inoltre dotato di: 
N. 2 ulteriori sedute anche posizionate su sovrastrutture/panche/gavoni; 
Gavone stagno a prua, da adibire all’alloggiamento dell’ancora, della catena e delle cime di ormeggio. Il portellone superiore 
dovrà essere rivestito di gomma antisdrucciolo; 
Gavone/i o casse a tenuta stagna con serratura per la conservazione delle dotazioni di bordo; 
N. 2 scalmiere ( una per lato); 
tientibene esterni sistemati lungo le fiancate; 
N. 2 braghe per l’alaggio e il varo del battello a mezzo gru; 
N. 3 bitte in acciaio a croce ubicate a 2 poppa e a 1 a prua lungo l’asse di simmetria del battello, costituenti punto di forza in 
quanto destinate all’effettuazione del rimorchio di piccoli natanti; 
N. 2 bitte per ormeggio in acciaio AISI 316 nella zona poppiera; 
N. 1 golfare in acciaio AISI 316 per alaggio sul carrello a prora e N. 2 golfari in acciaio AISI 316 sullo specchio di poppa; 
N. 2 scritte alfanumeriche in tessuto bianco (es. GC A01) e n. 02 scritte "Guardia Costiera" e relativi loghi; 
(secondo modalità da concordare con l 'Amministrazione), nonché loghi Protezione Civile (forniti dall’Amministrazione); 
N. 1 scritta alfanumerica in tessuto bianco (es. GC A01) sul cielo del T-Top; 
Kit riparazione/manutenzione battello e manutenzione motori; 
N. 2 batterie per l'avviamento del motore + servizi (alimentazione della strumentazione elettrica ed elettronica). Il vano di 
alloggiamento deve essere areato; 
N. Carica batteria con presa a terra (da 220V – 50Hz) comprensivo di 30 mt. di cavo elettrico; 
N. 1 copri consolle e relativi coprisedili di colore bianco in materiale ignifugo; 
 
Dotazioni radioelettriche/elettroniche 
N. 1 apparato VHF/FM marino, comprensivo di modulo addizionale DSC. Sull’apparato dovranno essere inseriti 20 canali sulle 
frequenze riservate alle Capitanerie di Porto (alfa e charlie); 
N. 1 apparato radiotelefonico VHF/FM portatile di tipo waterproof, completo di accessori e munito di canali come sopra 
indicato; 
N. 1 sistema integrato di scoperta con funzionalità MARPA, con display a colori minimo  12”, installato in modo da permetterne 
la ottimale visione anche in condizioni di pieno sole, composto da radar (portata nominale non inferiore a 24 mg nautiche), 
GPS, ecoscandaglio e relative antenne. Il GPS deve essere dotato di cartuccia elettronica relativa alla zona di impiego del 
battello (litorale Emilia – Romagna); 
N. 1 megafono fisso con microfono stagno con funzione fischio/tromba; 
N. 1 sirena elettrica bitonale; 
N. 1 lampeggiante led blu; 



N. 1 proiettore LED di profondità brandeggiabile dalla consolle di comando; 
 
luci di navigazione LED secondo quanto prescritto dalle normative vigenti; 
N. 1 pompa di sentina elettrica automatica comandabile dalla consolle; 
N. 1 riflettore radar; 
N.B. sono ammessi sistemi integrati megafono/sirena/altoparlante VHF ecc. 
 
Dotazioni nautiche, marinaresche e di sicurezza 
 
N. 1  bussola magnetica idonea per imbarcazioni ad alta velocità di tipo approvato; 
N. 1 binocolo prismatico marino 7X50 a tenuta stagna fino a 10 mt. di profondità con campo visivo a 1000 mt. 130 e fattore di 
luminosità 51; 
N. 1 zattera di salvataggio costiera per 6 persone; 
N. 4 cinture di salvataggio gonfiabili conformi MED con funzione anche di cintura di sicurezza; 
N. 1 salvagente anulare conforme MED con sagola galleggiante da 30 mt. con boetta luminosa led e relativi supporti muniti 
idoneo sistema di rizzaggio; 
N. 1 elettrocompressore per il gonfiaggio/sgonfiaggio rapido del battello; 
N. 1 cassetta Pronto Soccorso mod. CP4; 
N. 4 parabordi in PVC morbido provvisti di valvola di gonfiaggio; 
N. 1 Gaffa telescopica di lunghezza minima 180; 
N. 1 coppo/retino di profondità adeguata con diametro di 50 cm. e manico di mt. 2 di tipo telescopico, con dispositivi di 
ritenuta a scafo; 
N. 2 remi a pagaia; 
N. 1 ancora da almeno 7 Kg. con 30 mt. di cavo di adeguata robustezza e 3 mt. di catena. (dovrà essere predisposto idoneo 
sistema di ritenuta/rizzaggio nonché apposito gavone); 
N. 1 ancora galleggiante con 25 mt.di sagola galleggiante; 
N. 2 estintori a CO2 da Kg. 2 conformi MED e relativi supporti; 
N. 1 sassola con bugliolo; 
N. 1 pompa di sentina fissa manuale (anche integrata con quella elettrica); 
N. 4 cavi per ormeggio di metri 10 cadauno di adeguato diametro e robustezza; 
N. 1 gavitello biconico arancione; 
N. 2 paia guanti da lavoro; 
N. 5 sacchi juta per recupero cadaveri; 
N. 10 paia di guanti per trattamento infortunati; 
N. 10 coperte termiche; 
N. 1 torcia elettrica del tipo professionale impermeabile; 
N. 2 bandiere M.M. in poliestere cm. 30x45; 
N. 1 bicchiere porta asta per bandiere di segnalazione e relativa asta; 
N. 1 braga a V galleggiante per rimorchio; 
N. 2 cavi per rimorchio galleggianti ( 1 da 15 mt e uno da 30 mt) 
N. 2 razzi a paracadute a luce rossa, n. 2 fuochi a mano a luce rossa e n. 2 segnali fumogeni arancioni conformi MED e relativo 
contenitore stagno; 
N. 1 manometro per verifica pressione tubolari; 
N. 1 dotazione fusibili di rispetto; 
N. 1 cassetta attrezzi stagna completa di utensili in acciaio inox; 
N. 1 scaletta in alluminio per risalita bordo, strutturata in modo da poterla ancorare allo scafo. 
N. 1 elica di rispetto; 
N. 1 telo copribattello con scritte “GUARDIA COSTIERA”; 
N. 1 Rimorchio omologato a due assi tipo PIMA TID 24 o equivalente. 
 
 

 
 


