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2. Gli strumenti di controllo sono facilmente leggibili e occorre poter regolare la loro 
illuminazione in maniera graduale fino ad eliminarla. Le fonti di luce non disturbano né 
ostacolano la leggibilità degli strumenti di controllo. 

 
3. È previsto un sistema per verificare il funzionamento delle spie e degli indicatori luminosi. 
 
4. Occorre poter stabilire con chiarezza se un sistema è in funzione. Se il funzionamento è 

segnalato da una spia luminosa, questa è di colore verde. 
 
5. Le anomalie e i guasti dei sistemi degli apparecchi per i quali è previsto un controllo sono 

segnalati da spie luminose rosse. 
 
6. In contemporanea con l'accensione di una delle spie luminose rosse si produce un segnale 

acustico. I segnali d'allarme acustici possono essere costituiti da un solo segnale comune. 
Il livello di pressione acustica di tale segnale supera di almeno 3 dB(A) il livello massimo di 
pressione acustica del rumore ambiente al posto di pilotaggio. 

 
7. Il segnale d'allarme acustico deve poter essere disinserito dopo aver constatato la presenza di 

un guasto o di un'anomalia. Tale disinserimento del segnale d'allarme non ne impedisce il 
funzionamento in presenza di altre anomalie. Le spie luminose rosse si spengono solo dopo 
l'eliminazione dell'anomalia. 

 
8. In caso di guasto dell'alimentazione, i dispositivi di controllo e d'indicazione si collegano 

automaticamente a un'altra fonte d'energia. 
 
 

Articolo 7.04 

Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione 
 e di controllo dei motori principali  e degli apparati di governo 

 
1. Dal posto di pilotaggio occorre poter comandare e controllare i motori principali e gli apparati 

di governo. I motori principali provvisti di un dispositivo d'innesto che può essere comandato 
dal posto di pilotaggio o che azionano un'elica orientabile che può essere comandata dal posto 
di pilotaggio devono poter essere messi in moto e spenti soltanto dalla sala macchine. 
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2. Il comando di ciascun motore principale è assicurato da una sola leva che si sposta lungo un 
arco di circonferenza situato su un piano pressoché parallelo all'asse longitudinale della nave. 
Lo spostamento della leva verso la prua della nave produce la marcia avanti, lo spostamento 
della leva verso la poppa la marcia indietro. L'innesto e l'inversione del senso di marcia si 
effettuano in corrispondenza della posizione neutra della leva. Uno scatto indica la posizione 
neutra. 

 
3. Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona sono indicate la 

direzione della spinta esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di 
rotazione dell'elica o dei motori principali. 

 
4. Gli indicatori e i dispositivi di controllo previsti all'articolo 6.07, paragrafo 2, all'articolo 8.03, 

paragrafo 2, e all'articolo 8.05, paragrafo 13, sono collocati al posto di pilotaggio. 
 
5. Le navi con timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona sono 

comandate mediante una leva. Tale leva deve poter essere manovrata facilmente a mano. La 
posizione della leva rispetto all'asse longitudinale della nave corrisponde esattamente alla 
posizione delle pale del timone. La leva deve poter essere lasciata in una qualsiasi posizione 
senza che cambi la posizione delle pale. La posizione neutra di tale leva è chiaramente 
percepibile mediante uno scatto. 

 
6. Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, se la nave 

è dotata di timoni amovibili di prua o di timoni separati, in particolare per la marcia indietro, 
questi sono comandati da leve separate rispondenti per analogia ai requisiti di cui al 
paragrafo 5. 

 
Questo requisito si applica anche quando in un convoglio si utilizzano apparati di governo di 
imbarcazioni diversi da quelli che provvedono alla propulsione del convoglio. 

 
7. In caso d'impiego di regolatori della velocità di accostata, l'organo di comando della velocità 

di accostata deve poter essere lasciato in una posizione qualsiasi senza che cambi la velocità 
prescelta. 

 
Lo spazio di rotazione dell'organo di comando è tale da garantirne un posizionamento 
sufficientemente esatto. La posizione neutra si distingue chiaramente dalle altre posizioni. 
L'illuminazione della scala deve poter essere regolata in maniera continua. 
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8. Gli organi di comando a distanza dell’intero apparato di governo sono montati in forma fissa e 
disposti in modo tale che la rotta scelta sia chiaramente visibile. Se gli organi di comando a 
distanza sono disattivabili, sono provvisti di un dispositivo indicatore che segnali il rispettivo 
stato operativo "spento" o "acceso". La disposizione e la manovra dei comandi sono 
funzionali. 
 
In presenza di sistemi elica-timone che svolgono funzione ausiliaria rispetto all'apparato di 
governo, come ad esempio le eliche di prua amovibili, sono ammessi organi di comando a 
distanza non fissi a condizione che, tramite un dispositivo di commutazione prioritario, dalla 
timoneria sia possibile attivare in qualsiasi momento il comando dell'apparecchio ausiliario. 

 
9. Nel caso di sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e di timoni amovibili di 

prua, sono ammessi dispositivi equivalenti per i dispositivi di comando, d'indicazione e di 
controllo. 

 
I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono applicabili per analogia tenendo conto delle 
caratteristiche particolari e delle sistemazioni scelte per i dispositivi di governo e di 
propulsione attivi di cui sopra. Per ciascun apparecchio, la posizione del dispositivo indicatore 
mostra in modo chiaro la direzione della spinta che agisce sulla nave o la direzione del getto. 

 
 

Articolo 7.05 

Luci di navigazione, segnali luminosi e  segnali acustici 

1. Nel presente articolo si intendono per: 
 

a) "luci di navigazione": le luci di testa d’albero, le luci laterali di via, le luci di 
coronamento, le luci visibili per tutto l'orizzonte, le luci lampeggianti blu, le forti luci 
lampeggianti rapide gialle per le navi ad alta velocità e le luci blu per il trasporto di 
merci pericolose; 

 
b) "segnali luminosi": le luci che accompagnano i segnali acustici e la luce associata al 

cartello blu. 
 
2. Per il controllo delle luci di navigazione occorre installare nella timoneria lampade spia o altri 

dispositivi equivalenti, quali gli indicatori luminosi, a meno che non sia possibile effettuare 
tale controllo direttamente dalla timoneria. 
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3. Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, occorre 
installare indicatori luminosi sul quadro dei comandi per il controllo delle luci di navigazione 
e dei segnali luminosi. Gli interruttori delle luci di navigazione sono inseriti negli indicatori 
luminosi o a fianco di questi. 

 
La disposizione e il colore degli indicatori luminosi delle luci di navigazione e dei segnali 
luminosi corrispondono alla posizione e al colore reale di dette luci e segnali. 

 
L'avaria di una luce di navigazione o di un segnale luminoso produce lo spegnimento 
dell'indicatore luminoso corrispondente o è segnalata in altra maniera. 

 
4. Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, il 

comando dei segnali acustici è a pedale. Questo requisito non si applica al segnale "vietato 
avvicinarsi" conformemente alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri. 

 
5. Le luci di navigazione soddisfano i requisiti di cui all'allegato IX, parte I. 
 
 

Articolo 7.06 

Impianti radar e indicatori della velocità di accostata 

1. Gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata sono di tipo approvato 
dall'autorità competente. Sono rispettati i requisiti relativi all'installazione e al controllo del 
funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di cui all'allegato IX. Il dispositivo 
ECDIS interno che può funzionare in modo navigazione è considerato impianto radar. Sono 
inoltre soddisfatti i requisiti dello standard ECDIS interno. 

 
L'indicatore della velocità di accostata è collocato davanti al timoniere all'interno del suo 
campo di visuale. 

 
2. Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, 
 

a) la posizione dello schermo-radar non si discosta troppo dall'asse visuale del timoniere in 
posizione normale; 

 
b) l'immagine radar rimane perfettamente visibile, senza maschera o schermo, 

indipendentemente dalle condizioni dell'illuminazione all'esterno della timoneria; 
 

c) l'indicatore della velocità di accostata è installato direttamente al di sopra o al di sotto 
dell'immagine radar o è questa integrato. 
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Articolo 7.07 

Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la navigazione 
 con radar da parte di una sola persona 

 
1. Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola 

persona, la ricezione delle comunicazioni nave-nave e delle informazioni nautiche avviene per 
mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il passaggio ricezione-
trasmissione si effettua tramite pulsante. 
 
I microfoni della rete nave-nave non devono poter essere utilizzati per il servizio pubblico di 
comunicazione. 

 
2. Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola 

persona e che sono dotate di un impianto di radiotelefonia per il servizio pubblico di 
comunicazione, la ricezione deve potersi effettuare dalla postazione del timoniere. 

 
 

Articolo 7.08 

Impianti per la comunicazione interna a bordo 

A bordo delle navi la cui timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola 
persona, è previsto un impianto fonico per la comunicazione interna. 
 
Dal posto di pilotaggio occorre poter stabilire i seguenti collegamenti: 
 
a) con la prua della nave o del convoglio; 
 
b) con la poppa della nave o del convoglio se dal posto di pilotaggio non è possibile una forma 

di comunicazione diretta; 
 
c) con gli alloggi dell'equipaggio; 
 
d) con la cabina del conduttore. 
 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 74 
ALLEGATO II DG C III   IT 

In tutti i punti in cui sono installati questi collegamenti, la ricezione si effettua per mezzo di 
altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il collegamento con la prua e la poppa 
della nave o del convoglio può avvenire per mezzo di radiotelefoni. 
 
 

Articolo 7.09 

Sistemi d'allarme 

1. È previsto un sistema d'allarme indipendente che consenta di raggiungere gli alloggi, le sale 
macchine e, se necessario, i locali pompe separati. 

 
2. Il timoniere dispone, a portata di mano, di un interruttore acceso/spento che comanda il 

segnale d'allarme; non possono essere impiegati interruttori che tornano automaticamente alla 
posizione "spento" una volta rilasciati. 

 
3. Il livello di pressione acustica del segnale d'allarme è pari almeno a 75 dB(A) negli alloggi. 
 

Nelle sale macchine e nei locali pompe, è previsto come segnale d'allarme un fanale 
lampeggiante visibile da tutti i lati e nettamente percettibile in qualsiasi punto. 

 
 

Articolo 7.10 

Riscaldamento e aerazione 

Le timonerie sono provviste di un efficace sistema regolabile di riscaldamento e di aerazione. 
 
 

Articolo 7.11 

Impianti per la manovra delle ancore di poppa 

Sulle navi e sui convogli la cui timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una 
sola persona, la cui lunghezza supera 86 m e la cui larghezza supera 22,90 m, il timoniere deve 
poter dare fondo alle ancore di poppa dalla sua postazione. 
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Articolo 7.12 

Timonerie abbattibili 

Le timonerie abbattibili sono provviste di un sistema d'abbassamento di sicurezza. 
 
Qualsiasi manovra d'abbassamento attiva automaticamente un segnale d'allarme chiaramente 
udibile. Tale requisito non si applica se il rischio di possibili danni derivanti dall'abbassamento della 
timoneria è escluso da appositi accorgimenti costruttivi.  
 
Deve essere sempre possibile lasciare la timoneria senza pericolo, qualunque sia la sua posizione. 
 
 

Articolo 7.13 

Annotazione  nel certificato comunitario delle navi dotate di timoneria  
attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona 

 
Quando la nave è conforme alle disposizioni speciali concernenti le timonerie attrezzate per la 
navigazione con radar da parte di una sola persona di cui agli articoli 7.01, da 7.04 a 7.08 e 7.11, nel 
certificato comunitario è riportata la seguente menzione: 
 
"La nave è dotata di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola 
persona." 
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CAPO 8 

COSTRUZIONE DELLE MACCHINE 

 

Articolo 8.01 

Disposizioni generali 

1. Le macchine e i macchinari ausiliari sono progettati, costruiti e installati a regola d'arte. 
 
2. Gli impianti che richiedono un controllo periodico, in particolare caldaie, altri serbatoi sotto 

pressione, relativi accessori, e gli ascensori sono conformi alla normativa vigente in uno degli 
Stati membri della Comunità. 

 
3. È consentita l'installazione soltanto di motori a combustione interna funzionanti con 

combustibile avente un punto di infiammabilità superiore a 55°C. 
 
 

Articolo 8.02 

Dispositivi di sicurezza 

1. Le macchine sono installate e allestite in modo da essere facilmente accessibili per il 
funzionamento e la manutenzione senza mettere in pericolo gli addetti ai lavori; esse devono 
poter essere garantite contro un avviamento accidentale. 

 
2. I motori principali, le macchine ausiliarie, le caldaie e i serbatoi sotto pressione, e relativi 

accessori, sono dotati di dispositivi di sicurezza. 
 
3. In caso di emergenza, i motori che azionano i ventilatori e gli aspiratori possono inoltre essere 

arrestati dall'esterno dei locali in cui sono situati e dall'esterno della sala macchine. 
 
4. Se necessario, i raccordi delle tubolature che trasportano olio combustibile, olio lubrificante e 

oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione 
nonché negli impianti di riscaldamento sono schermati ovvero protetti in altro modo idoneo al 
fine di evitare spruzzi o perdite di olio su superfici calde, nelle prese d'aria delle macchine o 
altre sorgenti di accensione. Il numero dei raccordi in tali sistemi di tubature è mantenuto al 
minimo. 
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5. Le tubolature del combustibile esterne ad alta pressione dei motori diesel, tra le pompe del 
combustibile e gli iniettori di combustibile ad alta pressione, sono protette mediante un 
sistema di tubature a doppia parete in grado di contenere il combustibile fuoriuscito in seguito 
a rottura del tubo ad alta pressione. Il sistema di tubature a doppia parete è provvisto di un 
dispositivo di raccolta delle perdite e di dispositivi di allarme in caso di rottura del tubo del 
combustibile. I dispositivi di allarme non sono richiesti per le macchine aventi non più di due 
cilindri. I sistemi di tubature a doppia parete non sono necessari per i motori su ponti aperti 
che azionano verricelli e argani. 

 
6. L'isolamento di parti di macchine è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3.04, paragrafo 3, 

secondo comma. 
 
 

Articolo 8.03 

Impianto di propulsione 

1. La propulsione della nave deve poter essere avviata, arrestata o invertita in modo sicuro e 
rapido. 

 
2. I livelli 
 

a) della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori principali, 
 

b) della pressione dell'olio lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione, 
 

c) della pressione dell'olio e della pressione dell'aria dei dispositivi d'inversione dei motori 
principali, degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche 

 
sono controllati da appositi dispositivi che attivano un allarme quando viene raggiunto un 
livello critico. 

 
3. Nel caso di navi dotate di un solo motore principale, il motore non può essere spento 

automaticamente se non a fine di protezione contro la sovravelocità. 
 
4. Nelle navi con un solo motore principale, tale motore può essere dotato di un dispositivo 

automatico per la riduzione della velocità soltanto se detta riduzione è segnalata sia 
otticamente che acusticamente nella timoneria e il dispositivo per la riduzione della velocità 
può essere spento dalla postazione del timoniere. 

 
5. I passaggi dell'albero sono progettati in modo da prevenire la fuoriuscita di lubrificanti 

inquinanti per l'acqua. 
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Articolo 8.04 

Sistema di scarico del motore 

1. I gas di scarico sono interamente convogliati fuori bordo. 
 
2. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la penetrazione dei gas di scarico nei vari 

compartimenti. I tubi di scarico che attraversano gli alloggi o la timoneria sono rivestiti, 
all'interno di questi locali, da un manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio compreso 
fra il tubo di scarico e tale manicotto comunica con l'aria aperta. 

 
3. I tubi di scarico sono disposti e protetti in modo da non poter provocare incendi. 
 
4. Nelle sale macchine i tubi di scarico sono opportunamente isolati o raffreddati. All'esterno 

delle sale macchine può essere sufficiente una protezione contro i contatti accidentali. 
 
 

Articolo 8.05 

Serbatoi per il combustibile, tubature e accessori 

1. I combustibili liquidi sono immagazzinati in serbatoi in acciaio, che costituiscono parte 
integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, 
può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti 
requisiti non si applicano ai serbatoi già incorporati durante la costruzione in apparecchi 
ausiliari e dotati di una capacità minore o uguale a 12 l. I serbatoi per il combustibile non 
hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d’acqua potabile. 

 
2. Tali serbatoi, le relative tubature e altri accessori, sono posati e sistemati in modo tale che né 

combustibili né vapori di combustibili possano diffondersi accidentalmente all'interno della 
nave. Le valvole dei serbatoi per il prelievo del combustibile o l'evacuazione dell'acqua sono a 
chiusura automatica. 

 
3. I serbatoi per il combustibile non possono trovarsi a prua della paratia di collisione. 
 
4. I serbatoi e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o 

dei tubi di scarico. 
 
5. I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il combustibile sono chiaramente segnalati. 
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6. L'orifizio dei bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il combustibile è situato sul ponte, 
fatta eccezione, tuttavia, per i serbatoi di consumo giornaliero. Il bocchettone di riempimento 
è dotato di un raccordo conforme alla norma europea EN 12 827: 1999. 

 
I serbatoi sono provvisti di un tubo di sfogo che sbocca all'aperto al di sopra del ponte e 
disposto in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione d'acqua; la sua sezione è 
almeno pari a 1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento. 

 
Quando i serbatoi sono collegati fra loro, la sezione del tubo di collegamento è almeno pari a 
1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento. 

 
7. Le tubature per la distribuzione di combustibile sono provviste, direttamente all'uscita dei 

serbatoi, di un dispositivo di interruzione manovrabile dal ponte. 
 

Questo requisito non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore. 
 
8. Le tubature per il combustibile e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in 

materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere 
esposti. Le tubature per il combustibile non devono essere esposte all’influenza nociva del 
calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza. 

 
9. I serbatoi per il combustibile sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi 

di misurazione sono leggibili fino al livello di massimo riempimento. Gli indicatori di livello 
in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di dispositivi automatici di chiusura 
nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello di 
massimo riempimento. Il materiale degli indicatori di livello in vetro non si deforma alla 
normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda 
che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi 
automatici di chiusura. 

 
10.    a) I serbatoi per il combustibile sono dotati di idonei dispositivi tecnici di bordo, di cui va 

fatta menzione nel certificato comunitario al punto 52, tali da garantire che non vi siano 
perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento. 

b) Le disposizioni di cui alla lettera a) e al paragrafo 11 non si applicano se il combustibile 
viene caricato presso punti di rifornimento dotati di dispositivi tecnici propri, atti a 
garantire che non vi siano perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento. 
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11. Se i serbatoi per il combustibile sono dotati di dispositivi di interruzione automatica 
dell'erogazione, i rilevatori sono regolati in modo che l'erogazione si interrompa quando i 
serbatoi sono stati riempiti al 97% della loro capacità; i dispositivi in questione soddisfano i 
criteri di sicurezza positiva ("failsafe"). 

 
Se  i  rilevatori  attivano  un contatto elettrico, in grado di interrompere il circuito provvisto 
dal  punto  di  rifornimento  tramite  un  segnale  binario,  tale segnale  è trasmesso  al punto 
di rifornimento utilizzando spine a tenuta stagna conformi ai requisiti della norma IEC 
60309-1:1999 per corrente continua fra 40 e 50 V, colore distintivo bianco, posizionamento 
del contatto di terra a "ore 10". 

 
12. I serbatoi per il combustibile sono provvisti di apertura a chiusura stagna per consentirne la 

pulizia e l'ispezione. 
 
13. I serbatoi per il combustibile che alimentano direttamente i motori principali e i motori 

necessari per il funzionamento sicuro della nave sono dotati di un dispositivo che emetta un 
segnale visivo e acustico nella timoneria quando il livello del combustibile non è più 
sufficiente a garantire il funzionamento sicuro. 

 
 

Articolo 8.06 

Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori 

1. L'olio lubrificante è immagazzinato in serbatoi in acciaio che costituiscono parte integrante 
dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere 
utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti 
non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per 
l'olio lubrificante non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile. 

 
2. I serbatoi per l'olio lubrificante, le relative tubature e altri accessori sono posati e sistemati in 

modo tale che né olio lubrificante né vapori di olio lubrificante possano diffondersi 
accidentalmente all'interno della nave. 

 
3. I serbatoi per l'olio lubrificante non possono trovarsi a prua della paratia di collisione. 
 
4. I serbatoi per l'olio lubrificante e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al 

di sopra dei motori o dei tubi di scarico. 
 
5. I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per l'olio lubrificante sono chiaramente segnalati. 
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6. Le tubature per l'olio lubrificante e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in 
materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere 
esposti. Le tubature per l'olio lubrificante non devono essere esposte all'influenza nociva del 
calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza. 

 
7. I serbatoi per l'olio lubrificante sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I 

dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori 
di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo 
automatico di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al 
di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli indicatori di livello non si 
deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. 
I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei 
dispositivi automatici di chiusura. 

 
 

Articolo 8.07 

Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti 
 di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori 

 
1. Gli oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e 

attivazione e negli impianti di riscaldamento sono immagazzinati in serbatoi in acciaio che 
costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto 
della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della 
resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità minore o 
uguale a 25 litri. I serbatoi per tali oli non hanno alcuna parete divisoria in comune con i 
serbatoi d'acqua potabile. 

 
2. Tali serbatoi per oli, le relative tubature e altri accessori sono posati e sistemati in modo tale 

che né olio né vapore di olio possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave. 
 
3. I serbatoi per oli non possono trovarsi a prua della paratia di collisione. 
 
4. I serbatoi per oli e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei 

motori o dei tubi di scarico. 
 
5. I bocchettoni di riempimento di tali serbatoi per oli sono chiaramente segnalati. 
 
6. Le tubature per gli oli e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono in materiali resistenti 

alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le 
tubature non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere 
controllate su tutta la lunghezza. 
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7. I serbatoi per gli oli sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di 
misurazione sono leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in 
vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di 
chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del 
livello massimo di riempimento. Il materiale degli indicatori di livello non si deforma alla 
normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda 
che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi 
automatici di chiusura. 

 
 

Articolo 8.08 

Impianti di esaurimento della sentina 

1. Ogni compartimento stagno deve poter essere prosciugato separatamente. Questo requisito 
non si applica tuttavia ai compartimenti stagni di norma chiusi ermeticamente in navigazione. 

 
2. Le navi per le quali è previsto un equipaggio sono dotate di almeno due pompe di sentina 

indipendenti, non installate nel medesimo locale e di cui una almeno a motore. Tuttavia, per 
navi con potenza propulsiva inferiore a 225 kW o portata lorda inferiore a 350 t, o, per navi 
non destinate al trasporto di merci, con un dislocamento inferiore a 250 m³, è sufficiente una 
sola pompa a mano o a motore. 

 
Ciascuna delle pompe previste deve poter essere utilizzata per uno qualsiasi dei 
compartimenti stagni. 

 
3. La portata minima della prima pompa di sentina Q1 è data dalla seguente formula: 
 

Ql = 0,1 × dl
2    [l/min] 

 
dl è dato dalla formula: 
 

( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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La portata minima della seconda pompa di sentina Q2 è data dalla seguente formula: 
 

Q2 = 0,1 × d2
2    [l/min] 

 
d2 è dato dalla formula: 
 

( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=
 

 
Non si può, tuttavia, assumere un valore d2 superiore al valore dl.  

 
Per determinare Q2, si assumerà come valore l la lunghezza del compartimento stagno più 
lungo. 

 
Nelle formule suddette: 

 
l = lunghezza del compartimento stagno considerato, in [m]; 

 
dl = diametro interno calcolato del collettore principale, in [mm]; 

 
d2 = diametro interno calcolato del branchetto d'aspirazione, in [mm]. 

 
4. Quando le pompe di sentina sono raccordate a un sistema di esaurimento, i tubi di 

prosciugamento hanno un diametro interno almeno pari, in mm, a dl e i branchetti 
d'aspirazione un diametro interno almeno pari, in mm, a d2. 

 
Per le navi di lunghezza inferiore a 25 m, i valori dl e d2 si possono ridurre fino a 35 mm. 

 
5. Sono ammesse soltanto le pompe di sentina autoadescanti. 
 
6. In ogni compartimento da prosciugare a fondo piatto di larghezza superiore a 5 m, è prevista 

almeno una pigna d'aspirazione su entrambi i lati.  
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7. L'esaurimento del gavone di poppa può essere effettuato dalla sala macchine principali 
mediante una tubolatura a chiusura automatica facilmente accessibile. 

 
8. I branchetti d'aspirazione dei singoli compartimenti sono raccordati al collettore principale 

tramite una valvola di non ritorno bloccabile. 
 

I compartimenti o altri locali adibiti a servizio di zavorra sono raccordati al sistema di 
esaurimento solo mediante un semplice dispositivo di chiusura. Tale requisito non si applica 
alle stive attrezzate per il servizio di zavorra. Il riempimento di queste stive con acqua di 
zavorra è effettuato mediante un’apposita tubolatura fissa e indipendente dalle tubolature di 
prosciugamento o mediante branchetti da raccordare al collettore principale di 
prosciugamento tramite tubi o adattatori flessibili. A tal fine non sono ammesse valvole per 
presa d'acqua poste in fondo alla stiva. 

 
9. Il fondo delle stive è dotato di dispositivi di misurazione. 
 
10. Nel caso di un sistema di esaurimento a tubolature fisse, i tubi per prosciugare le sentine 

destinate alla raccolta delle acque oleose sono dotati di dispositivi di chiusura impiombati in 
posizione chiusa da una commissione di ispezione. Il numero e la collocazione di tali 
dispositivi di chiusura sono menzionati nel certificato comunitario. 

 
11. Il blocco dei dispositivi di chiusura è considerato equivalente all'impiombatura di detti 

dispositivi conformemente al precedente paragrafo 10. La chiave o le chiavi per bloccare i 
dispositivi di chiusura sono opportunamente indicate e conservate in un luogo segnalato e 
facilmente accessibile della sala macchine. 

 
 

Articolo 8.09 

Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati 

1. Le acque oleose risultanti dall’utilizzazione della nave devono poter essere stoccate a bordo. 
La sentina della sala macchine è destinata a tal fine. 

 
2. Per la raccolta degli oli usati, nelle sale macchine sono previsti uno o più contenitori specifici 

la cui capacità corrisponda almeno a 1,5 volte la quantità di oli usati provenienti dai carter di 
tutti i motori a combustione interna e di tutti gli impianti di trasmissione installati, nonché 
degli oli idraulici provenienti dagli appositi serbatoi. 
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I raccordi per lo svuotamento dei contenitori di cui sopra sono conformi alla norma europea 
EN 1305:1996. 

 
3. Nel caso di navi usate solo per navigazione a corto raggio, la commissione di ispezione può 

accordare deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 2. 
 
 

Articolo 8.10 

Rumore prodotto dalle navi 

1. Il rumore prodotto da una nave in navigazione, e in particolare i rumori d'aspirazione e di 
scarico dei motori, sono smorzati con mezzi adeguati. 

 
2. Il rumore prodotto dalla nave in navigazione a una distanza laterale di 25 m dalla murata non 

supera 75 dB(A). 
 
3. Il rumore prodotto dalla nave in stazionamento, escludendo le operazioni di trasbordo, a una 

distanza laterale di 25 m, non deve superare 65 dB(A). 
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CAPO 8 bis 

(Senza oggetto) 

 

CAPO 9 

IMPIANTI ELETTRICI 

 

Articolo 9.01 

Disposizioni generali 

1. In mancanza di requisiti specifici per alcune parti di un impianto, il livello di sicurezza è 
giudicato soddisfacente quando queste parti sono state costruite in conformità di una norma 
europea in vigore o dei requisiti stabiliti da un organismo di classificazione autorizzato. 
 
Alla commissione di ispezione occorre presentare i documenti corrispondenti. 
 

2. A bordo si trovano i seguenti documenti vistati della commissione di ispezione: 
 
a) schemi generali dell'intero impianto elettrico; 
 
b) i piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di emergenza e 

dei quadri di distribuzione con indicazione dei dati tecnici più importanti, quali la 
corrente nominale e corrente di esercizio dei dispositivi di protezione e di comando; 

 
c) dati relativi alla potenza dei macchinari e degli apparecchi elettrici; 
 
d) tipi di cavo con indicazione delle sezioni dei conduttori. 
 
Nel caso di imbarcazioni sprovviste di equipaggio, non occorre che questi documenti si 
trovino a bordo, ma devono essere disponibili in qualsiasi momento presso il proprietario. 
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3. Gli impianti sono progettati per poter sopportare sbandamenti permanenti fino a 15° e 
temperature ambiente interne da 0°C a 40°C e, sul ponte, da - 20°C a + 40°C. Nell'ambito di 
questi valori limite è garantito il perfetto funzionamento. 

 
4. Gli impianti e gli apparecchi elettrici e elettronici sono di facile accesso e manutenzione. 
 
 

Articolo 9.02 

Sistemi d'alimentazione di energia elettrica 

1. A bordo delle imbarcazioni  provviste di impianto elettrico, l’impianto è alimentato in linea di 
massima da almeno due fonti d'energia di modo che, in caso di avaria di una delle due, quella 
restante sia in grado di alimentare per 30 minuti almeno le utenze necessarie per la 
navigazione sicura. 

 
2. Il dimensionamento corretto dell'alimentazione elettrica è dimostrato da un bilancio di 

potenza. Si può prendere in considerazione un fattore appropriato di simultaneità. 
 
3. Indipendentemente dal paragrafo 1, l'articolo 6.04 si applica alle fonti d'energia degli apparati 

di governo (timoni). 
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Articolo 9.03 

Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua 

Il tipo di protezione minima delle parti d’impianto fisse è conforme alla tabella che segue: 
 
 

Ubicazione Tipo di protezione minima 
(conformemente alla norma IEC 60529: 1992) 

 Generatori Motori Trasforma-
tori 

Quadri 
Distributori 
Interruttori 

Materiale 
d’impianto 

Illumina-
zione 

Locali di servizio, sale macchine, 
compartimenti apparati di governo 

 
IP 22 

 
IP 22 

2) 
IP 22 

1)  2) 

IP 22 
 
IP 44 

 
IP 22 

Stive     IP 55 IP 55 
Locali per accumulatori e vernici      IP 44 

u. (Ex) 3) 

Ponti sopra coperta, posti di pilotaggio 
scoperti 

 IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 

Timoneria chiusa  IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 IP 22 
Alloggi, tranne servizi igienici    IP 22 IP 20 IP 20 
Servizi igienici  IP 44 IP 44 IP 44 IP 55 IP 44 
 
Osservazioni: 
 
1) Per gli apparecchi che emanano forte calore: IP 12. 
2) Quando gli apparecchi o i quadri non possiedono questo tipo di protezione, la loro ubicazione soddisfa le 

condizioni previste per questo tipo di protezione. 
3) Materiale elettrico del tipo certificato di sicurezza conformemente  

a) alle norme europee EN 50014: 1997; 50015: 1998; 50016: 2002; 50017: 1998; 50018: 2000; 
50019: 2000 e 50020: 2002 
oppure 

b) alla norma IEC 60079 con decorrenza 1º ottobre 2003. 
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Articolo 9.04 

Protezione contro le esplosioni 

Nei locali in cui possono accumularsi gas o miscele di gas esplosivi, come i compartimenti riservati 
agli accumulatori o allo stoccaggio di prodotti altamente infiammabili, è ammesso soltanto 
materiale elettrico protetto contro le esplosioni (sicurezza certificata). In questi locali non è 
installato alcun commutatore per apparecchi d'illuminazione ed altri apparecchi elettrici. La 
protezione contro le esplosioni tiene conto delle caratteristiche dei gas o delle miscele di gas 
esplosivi che si possono formare (gruppo di esplosività, classe di temperatura). 
 
 

Articolo 9.05 

Messa a terra 

1. Gli impianti la cui tensione supera 50 V sono provvisti di messa a terra. 
 
2. Le parti metalliche esposte a contatto accidentale e che, in normali condizioni di esercizio, 

non sono sotto tensione, come i telai e i carter delle macchine e degli apparecchi 
d'illuminazione, sono provvisti di messa a terra separata nel caso in cui non siano in contatto 
elettrico con lo scafo per via del moro montaggio. 

 
3. Gli involucri dei dispositivi elettrici mobili e portatili, in normali condizioni di esercizio, sono 

collegati a massa mediante un conduttore supplementare incorporato nel cavo 
d'alimentazione. 
 
Questo requisito non si applica in caso d’impiego di un trasformatore di protezione per 
l'interruzione del circuito o di apparecchi provvisti di un isolamento di protezione (doppio 
isolamento). 
 

4. La sezione dei conduttori di messa a terra è almeno pari ai valori riportati nella tabella che 
segue: 

 
Sezione dei conduttori esterni 

[mm2] 
Sezione minima dei conduttori di messa a terra 

 nei cavi isolati 
[mm2] 

montati separatamente 
[mm2] 

da 0,5 a 4 stessa sezione del 
conduttore esterno 

4 

da più di 4 a 16 stessa sezione del 
conduttore esterno 

stessa sezione del 
conduttore esterno 

da più di 16 a 35 16 16 
da più di 35 a 120 metà della sezione del 

conduttore esterno 
metà della sezione del 

conduttore esterno 
più di 120 70 70 
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Articolo 9.06 

Tensioni massime ammissibili 

1. I valori di tensione non superano i seguenti: 
 

Tipo d’impianto Tensioni massime ammissibili 
 Corrente continua Corrente alternata 

monofase 
Corrente alternata 

trifase 
a) Impianti di forza motrice e 

riscaldamento, comprese le prese 
per uso generale  

 
 

250 V 

 
 

250 V 

 
 

500 V 
b) Impianti d’illuminazione, 

comunicazione, comando e 
informazione, comprese le prese per 
uso generale 

 
 
 

250 V 

 
 
 

250 V 

 
 
 
- 

c) Prese per alimentare apparecchi 
portatili sui ponti scoperti o in 
alloggiamenti metallici stretti o 
umidi, ad eccezione delle caldaie e 
dei serbatoi: 
1. in generale 
2. in caso d’impiego di un 
trasformatore di separazione di 
protezione che alimenta un unico 
apparecchio 
3. in caso d’impiego di 
apparecchi ad isolamento di 
protezione (doppio isolamento) 
4. in caso d’impiego di 
interruttori differenziali di corrente 
per guasto ≤ 30 mA 

 
 
 
 
 

50 V 1) 
 
 
 
- 
 
 

250 V 
 
 
- 

 
 
 
 
 

50 V 1) 
 
 
 

250 V 2) 
 
 

250 V 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

500 V 
d) Dispositivi elettrici mobili, ad es. 

impianti elettrici di contenitori, 
motori, ventilatori e pompe mobili, 
che durante il funzionamento non 
sono di norma spostati, e le cui parti 
conduttrici che possono essere 
toccate accidentalmente sono 
collegate a massa da un conduttore 
di protezione incorporato nel cavo 
di connessione e che, inoltre, sono 
collegate allo scafo per via della 
loro ubicazione o tramite un 
ulteriore conduttore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 V 
e) Prese per alimentare apparecchi 

portatili impiegati nelle caldaie e 
nei serbatoi 

 
 

50 V 1) 

 
 

50 V 1) 

 
 
- 

 
Osservazioni: 
1) Quando la tensione proviene da reti di tensione superiore, occorre utilizzare una separazione galvanica 

(trasformatore di sicurezza). 
2) Entrambi i poli del circuito elettrico ausiliario sono isolati dalla massa. 
 
 
2. In deroga al paragrafo 1, a condizione che siano rispettate le necessarie misure di protezione, 

sono ammissibili tensioni superiori: 
 

a) per gli impianti di forza motrice la cui potenza lo richieda; 
b) per gli impianti speciali di bordo, quali impianti radio e di accensione. 
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Articolo 9.07 

Sistemi di distribuzione 

1. Per la corrente continua e la corrente alternata monofase sono ammessi i seguenti sistemi di 
distribuzione:  
 
a) a 2 conduttori di cui uno messo a massa (L1/N/PE); 
 
b) a un conduttore con ritorno sullo scafo, unicamente per impianti locali (cfr. ad esempio 

impianto di accensione dei motori a combustione, protezione catodica) (L1/PEN); 
 

c) a 2 conduttori isolati dallo scafo (L1/L2/PE). 
 

2. Per la corrente alternata trifase sono ammessi i seguenti sistemi di distribuzione: 
 

a) a 4 conduttori con messa a massa del punto neutro e senza ritorno sullo scafo 
(L1/L2/L3/N/PE) = rete (TN-S) o rete (TT); 

 
b) a 3 conduttori isolati dallo scafo (L1/L2/L3/PE) = rete (IT); 
 
c) a 3 conduttori con punto neutro messo a massa con ritorno sullo scafo, non ammessi, 

tuttavia, per i circuiti terminali (L1/L2/L3/PEN). 
 

3. La commissione di ispezione può ammettere l’impiego di altri sistemi. 
 
 

Articolo 9.08 

Collegamento alle reti su  terraferma o ad altre reti esterne 

1. I cavi d’alimentazione provenienti dalla rete a terra o da altri reti esterne e destinati agli 
impianti della rete di bordo sono provvisti di un collegamento fisso a bordo sotto forma di 
morsetti fissi o di prese a spina fissa. I collegamenti dei cavi non sono sottoposti a trazione. 

 
2. Lo scafo è collegato a massa in modo efficace quando la tensione del collegamento supera 

50 V. Il collegamento a massa è indicato in modo specifico. 
 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 92 
ALLEGATO II DG C III   IT 

3. I dispositivi di commutazione del collegamento devono poter essere bloccati in modo da 
impedire il funzionamento in parallelo dei generatori della rete di bordo con la rete a terra o 
altra rete esterna. Il funzionamento in parallelo è consentito per breve tempo per poter passare 
da un sistema all’altro senza caduta di tensione. 

 
4. Il collegamento è protetto contro i corti circuiti e i sovraccarichi. 
 
5. Il quadro principale di distribuzione indica se il collegamento è sotto tensione. 
 
6. Sono previsti dispositivi indicatori che consentono di confrontare la polarità a corrente 

continua e l’ordine delle fasi a corrente alternata trifase fra il collegamento e la rete di bordo. 
 
7. In corrispondenza del collegamento, un cartello indica: 
 

a) le misure da adottare per stabilire il collegamento; 
 
b) il tipo di corrente e la tensione nominale nonché, in caso di corrente alternata, la 

frequenza. 
 
 

Articolo 9.09 

Alimentazione ad altre imbarcazioni 

1. Quando viene fornita corrente ad altre imbarcazioni, occorre un collegamento separato. Se per 
la fornitura ad altre imbarcazioni sono utilizzate prese tarate a più di 16 A, sono previsti 
dispositivi (quali commutatori o dispositivi di blocco) per garantire che il collegamento e il 
disinserimento avvengano solo in assenza di tensione. 

 
2. I collegamenti dei cavi non sono sottoposti a trazione. 
 
3. L’articolo 9.08, paragrafi da 3 a 7, si applica per analogia. 
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Articolo 9.10 

Generatori e motori 

1. I generatori, i motori e relative morsettiere sono ubicati in modo da essere ben accessibili per i 
controlli, le misurazioni e le riparazioni. Il tipo di protezione è adeguato alla loro ubicazione 
(cfr. articolo 9.03). 

 
2. I generatori azionati dal motore principale, dall’albero dell’elica o da un gruppo ausiliario 

adibito ad altri scopi sono progettati in funzione del numero di giri che si possono raggiungere 
a regime. 

 
 

Articolo 9.11 

Accumulatori 

1. Gli accumulatori sono accessibili e sistemati in modo tale da non spostarsi in caso di 
movimento dell'imbarcazione. Non sono collocati in luoghi in cui sono esposti a calore 
eccessivo, a freddo intenso, agli spruzzi o al vapore. 

 
Essi non possono essere installati nella timoneria, negli alloggi o nelle stive. Questo requisito 
non si applica agli accumulatori degli apparecchi portatili né agli accumulatori che per essere 
caricati richiedono una potenza inferiore a 0,2 kW. 

 
2. Gli accumulatori che richiedono per essere caricati una potenza superiore a 2,0 kW (calcolata 

in base alla corrente di carica massima e alla tensione nominale dell’accumulatore tenendo 
conto della curva di carica caratteristica del dispositivo di carica) sono installati in un locale 
separato. Se si trovano sul ponte, sarà sufficiente collocarli in un armadio. 

 
Gli accumulatori che richiedono per essere caricati una potenza minore o uguale a 2,0 kW 
possono anche essere collocati sotto il ponte in un armadio o in una cassa. Essi possono 
inoltre essere collocati nella sala macchine o in altro luogo ben aerato, a condizione che siano 
protetti contro la caduta di oggetti e di gocce d’acqua. 

 
3. Le superfici interne di tutti i locali, armadi o cassoni, scaffali ed altri elementi fissi destinati 

agli accumulatori, sono protette dagli effetti nocivi degli elettroliti. 
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4. È necessario prevedere un’aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un 
compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi. Occorre predisporre una ventilazione 
forzata per gli accumulatori che per essere caricati richiedono più di 2 kW per le batterie al 
nichel-cadmio e più di 3 kW per le batterie al piombo. 
 
L’aria entra dalla parte inferiore ed esce dalla parte superiore, in modo da garantire 
l’estrazione totale dei gas. 
 
Le condutture di ventilazione non comprendono dispositivi che possono ostacolare il flusso 
dell’aria, come ad esempio una valvola di arresto. 
 

5. La portata d’aria richiesta (Q) si ottiene dalla seguente formula: 
 

Q = 0,11 × I × n [m3/h] 
 
dove: 
 
I = ¼ della corrente massima fornita dal dispositivo di carica, in A 
 
n = numero di elementi. 
 
Nel caso degli accumulatori-tampone della rete di bordo, la commissione di ispezione può 
accettare altri metodi di calcolo tenendo conto della curva di carica caratteristica del 
dispositivo di carica, a condizione che tali metodi si basino su disposizioni delle società di 
classificazione autorizzate o su norme pertinenti. 
 

6. In caso di aerazione naturale, la sezione delle condutture corrisponde alla portata d’aria 
necessaria sulla base di una velocità dell’aria pari a 0,5 m/sec. Tuttavia, la sezione è almeno 
pari a 80 cm² per le batterie al piombo e a 120 cm² per le batterie al nichel-cadmio. 

 
7. In caso di ventilazione forzata, occorre predisporre un ventilatore, dotato di preferenza di 

dispositivo d’aspirazione, il cui motore non deve trovarsi nella corrente prodotta dal gas o 
dall’aria. 

 
Il ventilatore è progettato in modo da evitare la formazione di scintille nel caso in cui una pala 
venga a contatto con il carter del ventilatore e da evitare qualsiasi carica elettrostatica. 
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8. Sulle porte e sui coperchi dei compartimenti, degli armadi e delle casse in cui si trovano 
accumulatori è apposto, conformemente alla figura 2 dell'appendice I, il segnale "Vietato 
accendere fuochi, usare fiamme libere o fumare" di un diametro minimo di 10 cm. 

 
 

Articolo 9.12 

Apparecchi di manovra 

1. Quadri elettrici 
 

a) Gli apparecchi, i commutatori, i fusibili e gli strumenti dei quadri sono ben visibili ed 
accessibili per la manutenzione e le riparazioni. 

 
I morsetti per le tensioni fino a 50 V e quelli per le tensioni superiori a 50 V sono 
separati e contrassegnati in modo appropriato. 
 

b) Per tutti i commutatori e gli apparecchi, occorre collocare sui quadri apposite targhette 
con indicazione del circuito. 

 
Per i fusibili occorre indicare l’amperaggio nominale e il circuito. 

 
c) Quando apparecchi la cui tensione di esercizio è superiore a 50 V sono collocati dietro 

una porta, le parti conduttrici di questi apparecchi sono protette contro qualsiasi contatto 
accidentale in caso di apertura della porta. 

 
d) I materiali usati per i quadri hanno caratteristiche di resistenza meccanica e di durabilità 

adeguate, sono ad infiammabilità ritardata e autoestinguenti e non sono igroscopici. 
 
e) Se nei quadri elettrici sono installati fusibili HRC ad alto potere d’interruzione, sono 

previsti accessori e apparecchiature di protezione fisica per il montaggio e la rimozione 
di detti fusibili. 

 
2. Commutatori, dispositivi di protezione 
 

a) I generatori e i circuiti sono protetti contro i cortocircuiti e i sovraccarichi, su ciascun 
conduttore non collegato a massa. A tal fine si possono utilizzare dei disgiuntori che 
entrano in funzione in caso di corto circuito o di sovraccarico oppure dei fusibili. 

 
I circuiti che alimentano i motori degli apparati di governo (timoni), nonché i loro 
circuiti di comando sono protetti solo dai cortocircuiti. Quando i circuiti prevedono dei 
disgiuntori termici, questi sono neutralizzati o regolati almeno al doppio della corrente 
nominale. 
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b) Le uscite del quadro principale verso utenze superiori a 16 A sono provviste di un 
commutatore di circuito o di potenza. 

 
c) Le utenze per la propulsione dell'imbarcazione, gli apparati di governo, l’indicatore di 

posizione del timone, la navigazione o i sistemi di sicurezza, nonché le utenze di 
corrente nominale superiore a 16 A sono alimentate da circuiti separati. 

 
d) I circuiti delle utenze per la propulsione e la manovra della nave sono alimentati 

direttamente dal quadro principale. 
 
e) I dispositivi di interruzione sono scelti in funzione della loro corrente nominale, della 

loro resistenza termica e dinamica, nonché della loro capacità d’interruzione. Gli 
interruttori sono in grado di mettere contemporaneamente fuori tensione tutti i 
conduttori. La posizione di commutazione è chiaramente individuabile. 

 
f) I fusibili sono a fusione chiusa e realizzati in ceramica o materiale equivalente. Essi 

devono poter essere sostituiti senza pericolo di contatto per l’operatore. 
 

3. Dispositivi di misurazione e controllo 
 

a) I circuiti di generatori, accumulatori e distribuzione sono provvisti di dispositivi di 
misurazione e controllo, se necessari per un funzionamento sicuro dell’impianto. 

 
b) Le reti non collegate a massa, di tensione superiore a 50 V, sono provviste di un idoneo 

dispositivo per il controllo dell’isolamento rispetto alla massa, dotato di segnale 
d’allarme visivo e acustico. Per gli impianti secondari quali i circuiti di comando, tale 
dispositivo non è obbligatorio. 

 
4. Ubicazione dei quadri elettrici 
 

a) I quadri sono ubicati in luoghi ben accessibili, ben aerati e protetti dall’acqua e da danni 
meccanici. 

 
Le tubolature e le condutture d’aria sono posate in modo tale che, in caso di perdita, i 
quadri non siano danneggiati. Se non si può evitarne la posa in prossimità dei quadri 
elettrici, in questa zona i tubi non sono dotati di raccordi amovibili. 

 
b) Gli armadi e le nicchie in cui sono ubicati i dispositivi di commutazione senza 

protezione sono in materiale ad infiammabilità ritardata o protetti da un rivestimento in 
metallo o altro materiale ad infiammabilità ritardata. 

 
c) Quando la tensione supera 50 V, occorre collocare una griglia o un tappeto isolante 

davanti al quadro principale, in corrispondenza dell’operatore. 
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Articolo 9.13 

Interruttori di emergenza 

Per i bruciatori ad olio combustibile, le pompe per il carburante, i separatori di carburanti e i 
ventilatori delle sale macchine, occorre installare in un luogo centrale interruttori di emergenza 
all’esterno dei locali dove sono installati gli apparecchi. 
 
 

Articolo 9.14 

Materiale d’impianto 

1. Gli ingressi dei cavi sono dimensionati in funzione dei cavi da collegare e del tipo di cavo 
utilizzato. 

 
2. Le prese dei circuiti di distribuzione a tensioni o frequenze diverse non si devono poter 

confondere fra loro. 
 
3. I commutatori comandano simultaneamente tutti i conduttori non collegati a massa di un 

circuito. Tuttavia, nelle reti non collegate a massa, sono ammessi commutatori unipolari nei 
circuiti per l’illuminazione degli alloggi, fatta eccezione per le lavanderie, i bagni e i servizi. 

 
4. In presenza di corrente nominale superiore a 16 A, le prese devono poter essere bloccate da un 

commutatore in modo da consentire l’inserimento e il disinserimento della spina solo in 
assenza di tensione. 

 
 

Articolo 9.15 

Cavi 

1. I cavi sono ad infiammabilità ritardata, autoestinguibili e resistenti all’acqua e all’olio. 
 

Negli alloggi è ammesso l’impiego di altri tipi di cavi a condizione che siano protetti 
efficacemente, che siano  a infiammabilità ritardata e autoestinguibili. 
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Le norme in materia di infiammabilità ritardata dei cavi elettrici sono conformi a: 
 
a) fascicoli della Commissione Elettrotecnica Internazionale 60332-1:1993, 60332-3:2000 

oppure 
 
b) norme equivalenti riconosciute da uno degli Stati membri. 
 

2. Per gli impianti di forza motrice e illuminazione, occorre utilizzare cavi con conduttori aventi 
una sezione minima di 1,5 mm². 

 
3. Le armature, le schermature e i rivestimenti metallici dei cavi non sono utilizzati, in 

condizioni di normale funzionamento, come conduttori o conduttori di messa a massa. 
 
4. Le schermature e i rivestimenti metallici dei cavi sono collegati a massa almeno ad 

un’estremità. 
 
5. La sezione dei conduttori tiene conto della temperatura massima finale ammissibile dei 

conduttori (portata di corrente), nonché della caduta di tensione ammissibile. La caduta di 
tensione fra il quadro principale e il punto più sfavorevole dell’impianto non è, rispetto alla 
tensione nominale, superiore al 5% per l’illuminazione e superiore al 7% per la forza motrice 
o il riscaldamento. 

 
6. I cavi sono protetti contro il rischio di danni meccanici. 
 
7. Il fissaggio dei cavi garantisce che le eventuali trazioni restino entro i limiti ammissibili. 
 
8. In presenza di cavi che attraversano paratie o ponti, la resistenza meccanica, la tenuta stagna e 

la resistenza al fuoco di tali paratie e ponti non sono compromesse dal passaggio dei cavi. 
 
9. I terminali e le giunzioni di tutti i conduttori sono costruiti in modo tale da mantenere le 

proprietà elettriche, meccaniche, di infiammabilità ritardata e, se necessario, di resistenza al 
fuoco originarie. 

 
10. I cavi collegati alle timonerie abbattibili sono sufficientemente flessibili e presentano un 

isolamento con flessibilità sufficiente fino ad una temperatura di  - 20°C, resistenza ai vapori, 
ai raggi ultravioletti e all’ozono. 
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Articolo 9.16 

Illuminazione 

1. Gli apparecchi d’illuminazione sono installati in modo che il calore da essi emanato non possa 
provocare l'incendio di oggetti o elementi infiammabili nelle vicinanze. 

 
2. Gli apparecchi d’illuminazione sui ponti scoperti sono installati in modo da non ostacolare il 

riconoscimento delle luci di navigazione. 
 
3. Quando due o più apparecchi d’illuminazione sono installati in una sala macchine o in un 

locale caldaie, sono alimentati almeno da due circuiti. Tale requisito si applica anche ai locali 
in cui si trovano macchine refrigeratrici, macchine idrauliche o motori elettrici.  

 
 

Articolo 9.17 

Luci di navigazione 

1. I quadri di comando delle luci di navigazione sono installati nella timoneria. Essi sono 
alimentati da un cavo indipendente proveniente dal quadro principale o da due reti secondarie 
indipendenti. 

 
2. Le luci di navigazione sono alimentate, protette e azionate separatamente dal quadro di 

comando delle luci. 
 
3 Un guasto del dispositivo di controllo di cui all'articolo 7.05, paragrafo 2, non pregiudica il 

funzionamento della luce da esso controllato. 
 
4. Le luci che costituiscono un'unità funzionale e sono installate nello stesso luogo possono 

essere alimentate, azionate e controllate congiuntamente. Il dispositivo di controllo è in grado 
di individuare i guasti che possono verificarsi in ciascuna luce. Tuttavia, le due fonti luminose 
di una luce doppia (due luci montate una sopra l’altra o in uno stesso involucro) non devono 
poter essere utilizzate contemporaneamente. 

 
 

Articolo 9.18 

(Senza oggetto) 
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Articolo 9.19 

Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici 

I sistemi d’allarme e di sicurezza destinati al controllo e alla protezione degli impianti meccanici 
soddisfano i seguenti requisiti: 
 
a) Sistemi d’allarme 
 

I sistemi d’allarme sono progettati in modo tale che un’avaria al sistema d’allarme non possa 
provocare un guasto dell’apparecchio o dell’impianto controllato. 
 
I trasmettitori binari sono progettati secondo il principio della corrente di riposo o secondo il 
principio della corrente di lavoro sorvegliata. 
 
Gli allarmi visivi restano in funzione fino a eliminazione del disturbo; è necessario poter 
distinguere fra un allarme con conferma di ricezione e un allarme senza conferma di 
ricezione. Ogni allarme è anche accompagnato da un segnale acustico. L’allarme acustico 
deve poter essere interrotto. L’interruzione dell’allarme acustico non impedisce all’allarme di 
scattare per una nuova causa. 
 
Sono ammesse deroghe per gli impianti d’allarme che comprendono meno di 5 punti di 
rilevazione. 
 

b) Sistemi di sicurezza 
 
I sistemi di sicurezza sono progettati in modo da arrestare o rallentare il funzionamento 
dell’impianto a rischio ovvero informare una postazione presidiata in permanenza perché 
agisca in tal senso, prima che si giunga ad uno stato critico. 
 
I trasmettitori binari sono progettati secondo il principio della corrente di lavoro. 
 
Se i sistemi di sicurezza non sono provvisti di autoverifica, il loro funzionamento deve poter 
essere verificato. 
 
I sistemi di sicurezza sono indipendenti da altri sistemi. 
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Articolo 9.20 

Impianti elettronici 

1. Disposizioni generali 
 

Le condizioni di prova di cui al paragrafo 2 sono applicabili soltanto ai dispositivi elettronici 
degli apparati di governo (timoni) e delle macchine necessarie alla propulsione 
dell'imbarcazione, comprese le apparecchiature ausiliarie. 
 

2. Condizioni di prova 
 

a) Le sollecitazioni derivanti dalle seguenti prove non provocano danni o anomalie di 
funzionamento dei dispositivi elettronici. Le prove conformi alle norme internazionali 
pertinenti, come il fascicolo IEC 60092-504:2001, sono condotte sul dispositivo in 
funzione, eccezion fatta per la prova di resistenza al freddo. Dette prove sono volte a 
verificare il corretto funzionamento. 

 
b) Variazioni di tensione e di frequenza 

 
  Variazioni 

  continue di breve durata 

In generale frequenza 

tensione 

± 5% 

± 10% 

± 10% 5 s 

± 20% 1,5 s 

Funzionamento a 
batterie 

tensione + 30% / - 25% - 

 
 
c) Prova di resistenza al calore 
 

Il campione è portato a una temperatura di 55°C nell’arco di mezz’ora; una volta 
raggiunta la temperatura, viene mantenuto a tale temperatura per 16 ore. Si procede poi 
a una prova di funzionamento. 
 
 

d) Prova di resistenza al freddo 
 

Il campione spento è raffreddato a - 25°C e mantenuto a questa temperatura per 2 ore. 
La temperatura viene poi portata a 0°C e si procede a una prova di funzionamento. 
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e) Prova di vibrazione 
 
Le prove di vibrazione sono effettuate alla frequenza di risonanza dei dispositivi o dei 
componenti, nei tre assi, per una durata, ogni volta, di 90 minuti. Se non si verifica 
alcuna risonanza netta, la prova di vibrazione si effettua a 30 Hz. 
 

La prova di vibrazione si effettua mediante oscillazione sinusoidale nei seguenti limiti: 

In generale: 

f = da 2,0 a 13,2 Hz; a = ± 1 mm 

(ampiezza a = ½ grandezza della vibrazione) 

f = da 13,2 a 100 Hz; accelerazione ± 0,7 g. 

I materiali destinati a essere montati sui motori diesel o sugli apparati di governo sono 
sottoposti alla seguente prova: 
 
f = da 2,0 a 25 Hz; a = ± 1,6 mm 

(ampiezza a = ½ grandezza della vibrazione) 

f = da 25 a 100 Hz; accelerazione ± 4 g. 

I rivelatori destinati a essere installati nei tubi di scarico dei motori diesel possono 
subire sollecitazioni decisamente superiori. In occasione delle prove occorre tenerne 
conto. 
 

f) Le prove di compatibilità elettromagnetica sono effettuate in base ai fascicoli IEC 
61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 con il livello di prova 3. 

 
g) Il costruttore attesta che il dispositivo elettronico è idoneo a sostenere le prove in 

questione. Un attestato di una società di classificazione è ugualmente valido. 
 
 

Articolo 9.21 

Compatibilità elettromagnetica 

Il funzionamento degli impianti elettrici ed elettronici non è compromesso da interferenze 
elettromagnetiche. A tal fine sono necessarie misure di carattere generale e di pari importanza 
destinate a: 
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a) interrompere le vie di trasmissione fra la fonte delle interferenze e i dispositivi interessati; 
 
b) ridurre le cause del disturbo alla fonte; 
 
c) ridurre la sensibilità dei dispositivi interessati alle interferenze. 
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CAPO 10 

DOTAZIONI 

 

Articolo 10.01 

Dispositivi di ancoraggio 

1. Le navi adibite al trasporto merci, ad eccezione delle bettoline trasportabili su nave di  
lunghezza L minore o uguale a 40 m, sono dotate di ancore di prua la cui massa totale P è data 
dalla formula: 

 
P = k × B × T [kg] 

dove:  
 

k = coefficiente che tiene conto del rapporto fra la lunghezza L e la larghezza B, 
nonché del tipo di nave:  

B8
Lck
⋅

=  

 
per le bettoline, tuttavia, si assume k = c; 

 
c è un coefficiente empirico definito nella tabella seguente: 

 
Portata lorda in t Coefficiente (c) 

fino a 400 comprese 
da 400 a 650 comprese 
da 650 a 1000 comprese 
oltre 1000 t 

45 
55 
65 
70 

 
Nel caso di navi di portata lorda non superiore a 400 t che, per la loro progettazione e 
destinazione, sono impiegate solo per determinate navigazioni a corto raggio, la commissione 
di ispezione può consentire che per le ancore prodiere siano richiesti solo i 2/3 della massa 
totale P. 
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2. Le navi da passeggeri e le navi che non sono adibite al trasporto merci, ad eccezione degli 
spintori, sono dotate di ancore di prua la cui massa totale P è data dalla formula: 

 
P = k × B × T [kg] 

 
dove: 

 
k = coefficiente di cui al paragrafo 1; in questo caso, tuttavia, per ottenere il valore del 

coefficiente empirico c si considera il dislocamento in m³ menzionato nel 
certificato comunitario invece della portata lorda. 

 
3. Le navi di cui al paragrafo 1 di lunghezza massima minore o uguale a 86 m sono dotate di 

ancore di poppa aventi una massa totale pari al 25% della massa P.  
 

Le navi di lunghezza massima superiore a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una 
massa totale pari al 50% della massa P calcolata conformemente al paragrafo 1 o al 
paragrafo 2. 

 
Non si richiedono ancore di poppa per: 

 
a) le navi la cui ancora di poppa avrebbe una massa inferiore a 150 kg; per le navi di cui al 

paragrafo 1, ultimo comma, occorre prendere in considerazione la massa ridotta delle 
ancore; 

 
b) le bettoline. 

 
4. Le navi destinate alla propulsione di convogli rigidi di una lunghezza minore o uguale a 86 m 

sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 25% della massa massima P 
calcolata conformemente al paragrafo 1 per le formazioni (considerate come unità nautica) 
ammesse e menzionate nel certificato comunitario. 

 
Le navi destinate alla propulsione, verso valle, di convogli rigidi di una lunghezza superiore a 
86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 50% della massa 
massima P calcolata conformemente al paragrafo 1 per le formazioni (considerate come unità 
nautica) ammesse e menzionate nel certificato comunitario. 
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5. Per talune ancore speciali è possibile ridurre le relative masse determinate conformemente ai 
paragrafi da 1 a 4. 

 
6. La massa totale P prevista per le ancore di prua può essere ripartita fra una o due ancore. Può 

essere ridotta del 15% quando la nave è dotata di una sola ancora di prua e il manicotto di 
cubia è collocato a metà della nave. 

 
Per gli spintori e le navi la cui lunghezza massima supera 86 m, la massa totale richiesta per le 
ancore di poppa può essere ripartita fra una o due ancore. 

 
La massa dell’ancora più leggera non è inferiore al 45% della massa totale. 

 
7. Le ancore in ghisa non sono ammesse. 
 
8. La massa è riportata sull'ancora a caratteri in rilievo inamovibili. 
 
9. Le ancore di massa superiore a 50 kg sono provviste di verricelli. 
 
10. Le catene delle ancore di prua hanno ciascuna una lunghezza minima: 
 

a) di 40 m per le navi di lunghezza minore o uguale a 30 m; 
 

b) superiore di 10 m alla lunghezza della nave quando questa è compresa fra 30 e 50 m; 
 

c) di 60 m per le navi la cui lunghezza è superiore a 50 m. 
 

Le catene delle ancore di poppa hanno, ciascuna, una lunghezza di almeno 40 m. Tuttavia, le 
navi che devono potersi fermare con la prua a valle sono provviste di catene per le ancore di 
poppa di lunghezza almeno pari a 60 m ciascuna. 

 
11. La resistenza minima alla trazione delle catene delle ancore R è data dalle seguenti formule: 
 

a) ancore di massa fino a 500 kg: 
 

R = 0,35 × P´ [kN]; 
 

b) ancore di massa da oltre 500 kg a 2000 kg:  
 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= ; 
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c) ancore di massa superiore a 2000 kg: 
 

R = 0,25 × P´ [kN]. 
 

dove: 
 

P´ = massa teorica di ciascuna ancora conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e 6. 
 

La resistenza alla trazione delle catene delle ancore corrisponde a quella data da una delle 
norme in vigore in uno degli Stati membri. 

 
Quando le ancore hanno una massa superiore a quella prevista dai paragrafi da 1 a 6, la 
resistenza alla trazione delle catene delle ancore è determinata in funzione della massa 
effettiva delle ancore. 
 

12. In caso di ancore più pesanti e, di conseguenza, di relative catene più resistenti a bordo, nel 
certificato comunitario si farà menzione solo delle masse minime e delle resistenze minime 
alla trazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 e 11. 

 
13. Gli elementi di collegamento (tornichelle) fra ancora e catena resistono a un carico superiore 

del 20% alla resistenza alla trazione della catena corrispondente. 
 
14. È consentito l’impiego di cavi al posto delle catene. I cavi hanno la medesima resistenza alla 

trazione richiesta per le catene, ma una lunghezza superiore del 20%. 
 
 

Articolo 10.02 

Altre dotazioni 

1. In conformità delle disposizioni di sicurezza della navigazione in vigore negli Stati membri, a 
bordo sono presenti almeno le seguenti dotazioni: 

 
a) impianto di radiotelefonia; 
b) apparecchi e dispositivi per trasmettere segnali visivi e acustici o per segnalare la 

presenza della nave di giorno e di notte; 
c) luci sostitutive, indipendenti dalla rete di bordo, per i fanali regolamentari di ormeggio; 
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d) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta 
degli strofinacci impregnati di residui oleosi; 

e) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta 
di rifiuti solidi pericolosi e inquinanti e un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, 
provvisto di coperchio, per la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi e inquinanti conforme 
alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri; 

f) un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per i residui 
oleosi slop. 

 
2. Inoltre, le dotazioni comprendono almeno: 
 

a) cavi d’ormeggio: 
 

le navi sono dotate di tre cavi d’ormeggio la cui lunghezza minima è almeno la 
seguente: 
 
primo cavo: L + 20 m, ma non superiore a 100 m 

secondo cavo: 2/3 del primo cavo 

terzo cavo:  1/3 del primo cavo. 

 
A bordo delle navi la cui L è inferiore a 20 m, non è richiesto il cavo più corto. I cavi 
hanno una resistenza alla trazione Rs calcolata in base alle seguenti formule: 
 

            L × B × T 
per L × B × T fino a 1000 m³:  Rs = 60 + ––––––––––– [kN]; 

                 10 
 

         L × B × T 
per L × B × T superiore a 1000 m³:  Rs = 150 + ––––––––––– [kN]. 

                  100 
 
Per i cavi richiesti è presente a bordo un certificato 3.1 conforme alla norma europea 
EN 10 204: 1991, punto 3.1. 

 
Questi cavi possono essere sostituiti da cime della medesima lunghezza e della 
medesima resistenza alla trazione. La resistenza alla trazione minima di tali cavi è 
indicata in un certificato; 

 
b) cavi da rimorchio: 

 
I rimorchiatori sono dotati di un numero di cavi adatto alle loro funzioni. 

 
Tuttavia, il cavo principale ha una lunghezza minima di 100 m e una resistenza alla 
trazione, in kN, non inferiore a 1/3 della potenza totale, in kW, del motore o dei motori 
principali. 
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Le motonavi e gli spintori idonei al rimorchio sono dotati almeno di un cavo da 
rimorchio di 100 m di lunghezza la cui resistenza alla trazione, in kN, non è inferiore a 
1/4 della potenza totale, in kW, del motore o dei motori principali; 
 

c) una sagola; 
 
d) una passerella d’imbarco larga almeno 0,40 m e lunga almeno 4 m, con i bordi 

evidenziati da una striscia di colore chiaro; tale passerella è munita di corrimano. Per le 
navi di piccole dimensioni la commissione di ispezione può autorizzare passerelle più 
corte; 

 
e) una gaffa; 
 
f) un'idonea cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è conforme ad una norma 

pertinente di uno Stato membro. La cassetta di pronto soccorso è depositata nell'area 
riservata agli alloggi o nella timoneria in modo che, se necessario,  sia accessibile in 
modo facile e sicuro. Se le cassette di pronto soccorso sono depositate in modo che non 
siano visibili, il coperchio è contraddistinto dal pittogramma della cassetta pronto 
soccorso, conformemente alla figura 8 dell'Appendice I, di almeno 10 cm di lato; 

 
g) un binocolo 7 × 50 o con un diametro delle lenti maggiore; 

 
h) un pannello di istruzioni per il salvataggio e la rianimazione della gente caduta in mare; 
 
i) un proiettore che può essere utilizzato dalla timoneria. 

 
3. A bordo delle navi in cui l’altezza del ponte al di sopra della linea di galleggiamento a vuoto 

sia superiore a 1,50 m è prevista una scala o una scaletta a pioli d’imbarco. 
 
 

Articolo 10.03 

Estintori portatili 

1. A bordo è presente almeno un estintore portatile in conformità della norma europea 
EN 3: 1996 in ciascuno dei luoghi seguenti: 

 
a) timoneria; 
 
b) vicino ad ogni accesso dal ponte agli alloggi; 
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c) vicino ad ogni accesso ai locali di servizio non accessibili dagli alloggi, nei quali si 
trovino impianti di riscaldamento, di cucina o di refrigerazione che utilizzano 
combustibili solidi o liquidi o gas liquido; 

 
d) all’entrata di ogni sala macchine e locale caldaie; 
 
e) sotto coperta, in un punto appropriato delle sale macchine e del locale caldaie, in modo 

che nessun estintore si trovi a più di 10 m di distanza da un qualsiasi punto del locale. 
 
2. Per quanto riguarda gli estintori portatili di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati solo 

estintori a polvere il cui contenuto è pari almeno a 6 kg o altri estintori portatili della stessa 
capacità di estinzione. Gli estintori sono in grado di spegnere fuochi delle classi A, B e C e 
fuochi negli impianti elettrici fino a 1000 V. 

 
3. Inoltre possono essere utilizzati estintori a polvere, ad acqua, o a schiuma adatti almeno per la 

classe di fuoco più probabile nel locale per il quale tali apparecchi sono previsti. 
 
4. Gli estintori portatili a CO2 possono essere utilizzati soltanto per spegnere gli incendi nelle 

cucine e negli impianti elettrici. Il contenuto di tali estintori è pari al massimo a 1 kg per 
15 m3 del locale in cui sono sistemati per l'uso. 

 
5. Gli estintori portatili sono controllati almeno ogni due anni. La persona che ha effettuato il 

controllo redige e firma un attestato di ispezione indicando la data del controllo stesso. 
 
6. Se gli estintori portatili sono installati in modo non visibile, il pannello che li ricopre è 

contraddistinto dal pittogramma degli estintori come indicato nell'appendice I, figura 3, di 
almeno 10 cm di lato. 

 
 

Articolo 10.03 bis 

Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri 

1. Negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri quali sistemi antincendio fissi sono 
ammessi soltanto idonei impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua. 
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2. I sistemi possono essere installati o modificati soltanto da società specializzate. 
 
3. I sistemi sono in acciaio o altri materiali equivalenti non combustibili.  
 
4. I sistemi sono in grado di spruzzare un volume d'acqua minimo di 5 l/m2 al minuto sulla 

superficie del locale più grande da proteggere. 
 
5. I sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori sono omologati conformemente alla 

risoluzione A 800(19) dell'IMO o altra norma riconosciuta dal Comitato di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2 della presente direttiva. L'omologazione è effettuata da un organismo di 
classificazione riconosciuto o da un'istituzione competente per le prove accreditata. Tale 
istituzione soddisfa le norme armonizzate per il funzionamento dei laboratori che eseguono le 
prove (EN ISO/IEC 17025:2000). 

 
6.  I sistemi sono controllati da un esperto: 
 

a) prima della messa in servizio; 

b) prima della rimessa in servizio dopo essere stati attivati; 

c) dopo qualsiasi modifica o riparazione; 

d) regolarmente almeno ogni due anni. 

 
7. Nel corso del controllo di cui al paragrafo 6, l'esperto verifica la conformità dei sistemi ai 

requisiti del presente articolo. 
 

Il controllo comprende almeno: 
 
a) l'ispezione esterna di tutto il sistema; 

b) la prova funzionale dei sistemi di sicurezza e degli ugelli; 

c) la prova funzionale dei serbatoi in pressione e del sistema di pompaggio. 

 
8. La persona che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione indicando la 

data del controllo stesso. 
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9. Il numero dei sistemi installati è indicato nel certificato comunitario. 
 
10. Per la protezione degli oggetti negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri, i sistemi 

antincendio fissi sono ammessi soltanto in base alle raccomandazioni del comitato. 
 
 

Articolo 10.03 ter 

Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe 

1. Agenti estinguenti 
 

Per la protezione delle sale macchine, dei locali caldaie e dei locali pompe nei sistemi 
antincendio fissi possono essere utilizzati gli agenti estinguenti indicati in appresso: 
 
a) CO2 (biossido di carbonio) 
 
b) HFC 227ea (Eptafluoropropano); 
 
c) IG-541 (azoto 52%, argon 40%, biossido di carbonio 8%).  

 
Altri agenti estinguenti sono ammessi soltanto su raccomandazione del Comitato di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2 della presente direttiva. 

 
2. Ventilazione, aspirazione dell'aria 
 

a) L'aria di combustione per i motori di propulsione non proviene dai locali protetti da 
sistemi antincendio fissi. Tale disposizione non si applica se vi sono due sale macchine 
principali reciprocamente indipendenti e ermeticamente separate o se accanto alla sala 
macchine principale si trova una sala macchine separata con un'elica di prua che assicuri 
la propulsione della nave in caso di incendio nella sala macchine principale. 

 
b) Qualsiasi ventilazione forzata presente nella sala da proteggere è automaticamente 

spenta se il sistema antincendio è attivato. 
 

c) Sono previsti dispositivi che permettono di chiudere velocemente tutte le aperture del 
locale da proteggere dalle quali può entrare aria o fuoriuscire gas, e la cui posizione 
aperta o chiusa è chiaramente individuabile. 
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d) L'aria che fuoriesce dalle valvole di sovrapressione nei serbatoi d'aria compressa 
installati nelle sale macchine è convogliata all'aria aperta. 

 
e) La sovrappressione o la sottopressione risultante dal flusso dell'agente estinguente non 

distrugge gli elementi costitutivi delle parti del locale da proteggere. Occorre poter 
equalizzare la pressione senza pericolo. 

 
f) I locali protetti sono dotati di un dispositivo per l'estrazione dell'agente estinguente e dei 

gas di combustione. Tali dispositivi sono azionabili dall'esterno dei locali protetti e in 
caso di incendio in questi ultimi, restano sempre accessibili. Non potranno essere 
attivati eventuali estrattori fissi durante l'estinzione di incendi. 

 
3. Sistema di allarme antincendio 
 

Il locale da proteggere è sorvegliato da un idoneo sistema di allarme antincendio che deve 
essere udito nella timoneria, negli alloggi e nel locale da proteggere. 

 
4. Sistema di tubature 
 

a) L'agente estinguente è convogliato nel locale da proteggere e distribuito in tale locale 
mediante un sistema fisso di tubature. Le tubature all'interno del locale da proteggere e i 
relativi accessori sono in acciaio. Questa disposizione non si applica ai tubi di raccordo 
dei serbatoi e ai giunti di espansione purché i materiali utilizzati abbiano proprietà 
equivalenti in caso di incendio. I tubi sono protetti sia all'interno che all'esterno contro 
la corrosione. 

 
b) Gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione 

uniforme dell'estinguente. 
 
5. Dispositivo di attivazione 
 

a) I dispositivi antincendio ad attivazione automatica non sono ammessi. 
 

b) Il sistema antincendio deve poter essere attivato da un punto appropriato all'esterno del 
locale da proteggere. 

 
c) I dispositivi di attivazione sono installati in modo da poter essere azionati anche in caso 

d'incendio e in modo da garantire il quantitativo necessario di agente estinguente in caso 
di danni causati dal fuoco o da esplosioni nel locale da proteggere. 
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I dispositivi di attivazione non meccanica sono alimentati da due diverse fonti di energia 
reciprocamente indipendenti, situate all'esterno del locale da proteggere. Le linee di 
comando nella sala da proteggere sono progettate in modo da restare in funzione per 
almeno 30 minuti in caso di incendio. Tale disposizione è soddisfatta se l'impianto 
elettrico è conforme alla norma IEC 60331-21:1999. 

 
Se i dispositivi di attivazione sono installati  in modo da non essere visibili, il pannello 
di copertura è segnalato con il pittogramma "impianto antincendio" come indicato 
nell'Appendice I, figura 6, di almeno 10 cm di lato e con il testo seguente, a caratteri 
rossi su fondo bianco: 
 
"Feuerlöscheinrichtung 
 
Installation d'extinction 
 
Brandblusinstallatie 
 
Fire-fighting installation 
 
Impianto antincendio". 

 
d) Se il sistema antincendio è inteso a proteggere vari locali, il dispositivo di attivazione di 

ciascun locale è separato e chiaramente identificato. 
 

e) Accanto ad ogni dispositivo di attivazione sono apposte in modo visibile e indelebile le 
istruzioni per l'uso in una delle lingue degli Stati membri, relative in particolare: 

 
aa) all'attivazione del sistema antincendio; 

 
bb) alla necessità di assicurarsi che tutte le persone hanno lasciato il locale da 

proteggere; 
 

cc) alle azioni che l'equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è 
attivato; 

 
dd) alle azioni che l'equipaggio deve compiere in caso di avaria del sistema 

antincendio. 
 

f) Le istruzioni per l'uso segnalano che, prima dell'attivazione del sistema antincendio, i 
motori a combustione che aspirano l'aria del locale da proteggere devono essere spenti. 
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6. Sistema d'allarme 
 

a) I sistemi antincendio fissi sono provvisti di sistemi di allarme acustici e ottici. 
 

b) Il sistema d'allarme si spegne automaticamente non appena il sistema antincendio è 
attivato per la prima volta. Il segnale d'allarme risuona per un periodo di tempo 
adeguato prima che l'agente estinguente fuoriesca e non è possibile arrestarlo. 

 
c) I segnali d'allarme sono chiaramente visibili nei locali da proteggere e ai relativi punti 

d'accesso e udibili distintamente anche nelle condizioni di esercizio di massimo rumore. 
Sono chiaramente distinti da tutti gli altri segnali acustici e ottici nel locale da 
proteggere. 

 
d) I segnali di allarme acustici sono chiaramente udibili nei locali vicini, anche con le porte 

di comunicazione chiuse e in condizioni di esercizio di massimo rumore. 
 

e) Se il sistema d'allarme non è autoprotetto contro i corto circuiti, le rotture dei cavi e le 
cadute di tensione, occorre poterne controllare il funzionamento. 

 
f) All'entrata di ciascun locale che può essere provvisto di un agente estinguente è apposto 

in modo chiaramente visibile un cartello recante il testo seguente, a caratteri rossi su 
fondo bianco: 

 
Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 
Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen! 
 
Attention, installation d’extinction d’incendie 
Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 
 
Let op, brandblusinstallatie! 
Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze 
ruimte onmiddellijk verlaten! 

            Warning, fire-fighting installation! 
Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal) 
 
Attenzione, impianto antincendio! 
Ad allarme inserito abbandonare immediatamente il locale (descrizione del segnale). 
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7. Serbatoi in pressione, accessori e condutture a pressione 
 

a) I serbatoi in pressione, gli accessori e le condutture a pressione sono conformi alle 
disposizioni in vigore in uno degli Stati membri. 

b) I serbatoi in pressione sono installati in conformità delle istruzioni del fabbricante. 
c) I serbatoi in pressione, gli accessori e le condutture a pressione non sono installati negli 

alloggi. 
d) La temperatura negli armadi e nei locali per gli impianti che contengono serbatoi sotto 

pressione non supera 50°C. 
e) Gli armadi o i locali per gli impianti situati sul ponte sono saldamente fissati e dotati di 

prese d'aria in modo che, in caso di fuga dal serbatoio sotto pressione, il gas non possa 
penetrare all'interno della nave. Collegamenti diretti con altri locali non sono ammessi. 

 
8. Quantitativo di agente estinguente 
 

Se il quantitativo di agente estinguente è destinato a proteggere più di un locale, la quantità 
totale di estinguente disponibile non è maggiore del quantitativo necessario per il locale più 
grande da proteggere. 

 
9. Installazione, ispezione e documentazione 
 

a) Il sistema è installato o modificato soltanto da una società specializzata nei sistemi 
antincendio. Sono soddisfatti i requisiti prescritti dal fabbricante dell'agente estinguente 
e dal fabbricante del sistema (scheda informativa del prodotto, scheda informativa sulla 
sicurezza). 

 
b) Il sistema è controllato da un esperto: 

 
aa) prima della messa in servizio; 
bb) prima della rimessa in servizio dopo essere stato attivato; 
cc) dopo qualsiasi modifica o riparazione; 
dd) regolarmente almeno ogni due anni. 

 
c) Nel corso del controllo l'esperto verifica la conformità dei sistemi ai requisiti del 

presente capo. 
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d) Il controllo comprende almeno: 
 

aa) l'ispezione esterna di tutta l'installazione; 
bb) il controllo della tenuta stagna delle condutture;  
cc) la prova funzionale dei sistemi di comando e attivazione; 
dd) il controllo della pressione e del contenuto dei serbatoi; 
ee) il controllo della tenuta stagna e dei dispositivi di chiusura del locale da 

proteggere; 
ff) il controllo del sistema di allarme antincendio; 
gg) il controllo del sistema di allarme. 

 
e) La persona che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione 

indicando la data del controllo stesso. 
 
f) Il numero dei sistemi antincendio fissi è indicato nel certificato comunitario. 

 
10. Sistemi antincendio a CO2 
 

Oltre ai requisiti indicati nei paragrafi da 1 a 9, i sistemi antincendio che utilizzano il CO2 
come agente estinguente sono conformi ai seguenti requisiti: 

 
a) I serbatoi di CO2 sono collocati al di fuori del locale da proteggere in un luogo o 

armadio separato ermeticamente dagli altri locali. Le porte ai suddetti locali e armadi 
per gli impianti si aprono verso l'esterno, si chiudono a chiave e recano all'esterno il 
pittogramma di "avvertimento di pericolo generico" conformemente all'appendice I, 
figura 4, di almeno 5 cm di altezza, con l'indicazione "CO2" nello stesso colore e della 
stessa altezza. 

 
b) I locali sottocoperta per gli impianti, in cui sono ubicati i serbatoi di CO2 sono 

accessibili soltanto dall'esterno, all'aria aperta. Tali locali sono provvisti di un idoneo 
sistema di ventilazione artificiale con condotte di estrazione, interamente separato dagli 
altri sistemi di ventilazione di bordo. 

 
c) Il livello di riempimento dei serbatoi di CO2 non supera 0,75 kg/l. Per il volume di CO2 

non pressurizzato si assume il valore 0,56 m3/kg. 
 
d) Il quantitativo di CO2 per il locale da proteggere è pari almeno al 40% del volume lordo 

del suddetto locale. L'erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 
120 secondi e se ne controlla il completamento. 
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e) Le valvole di apertura dei serbatoi e la valvola di regolazione del flusso sono comandate 
separatamente. 

 
f) Il periodo di tempo adeguato di cui al paragrafo 6 lettera b) è di almeno 20 secondi. Un 

dispositivo adeguato garantisce che sia osservato questo termine prima dell'erogazione 
di CO2. 

 
11. Sistemi antincendio a HFC 227ea (Eptafluoropropano) 
 

Oltre ai requisiti dei paragrafi da 1 a 9 i sistemi antincendio che utilizzano HFC 227ea quale 
agente estinguente soddisfano i seguenti requisiti: 

 
a) Se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di 

un sistema antincendio proprio. 
 

b) Ciascun serbatoio di HFC 227ea installato nel locale da proteggere è provvisto di una 
valvola di sovrapressione che garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del 
serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema 
antincendio non è stato attivato. 

 
c) Ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo  che permette di controllare la pressione 

del gas. 
 

d) Il livello di riempimento dei serbatoi non supera 1,15 kg/l. Per il volume di HFC 227ea 
non pressurizzato si assume il valore di 0,1374 m3/kg. 

 
e) Il quantitativo di HFC 227ea per il locale da proteggere è pari almeno all'8% del volume 

lordo del suddetto locale. L'erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 
10 secondi. 

 
f) I serbatoi di HFC 227ea sono provvisti di un dispositivo di controllo della pressione che 

attiva un segnale acustico e ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non 
autorizzata di propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme 
è attivato all'esterno del locale da proteggere. 

 
g) Dopo l'erogazione, la concentrazione nel locale da proteggere non supera il 10,5%. 

 
h) Il sistema antincendio non prevede alcun componente in alluminio. 

 
12. Sistemi antincendio a IG-541 
 

Oltre a quanto previsto dai paragrafi da 1 a 9, i sistemi antincendio che utilizzano IG-541 
quale agente estinguente soddisfano i seguenti requisiti: 
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a) Se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di 
un sistema antincendio proprio. 

 
b) Ciascun serbatoio di IG-541 installato nel locale da proteggere è provvisto di una 

valvola di sovrapressione che garantisce, senza pericolo la diffusione del contenuto del 
serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema 
antincendio non è stato attivato. 

 
c) Ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo  che permette di controllare il contenuto. 

 
d) La pressione di riempimento dei serbatoi non supera 200 bar a + di 15°C. 

 
e) Il quantitativo di IG-541 per il locale da proteggere è pari almeno al 44% del volume 

lordo del suddetto locale e non superiore al 50%. L'erogazione di questo quantitativo nel 
locale avviene in 120 secondi. 

 
13. Sistemi antincendio per la protezione degli oggetti 
 

Per la protezione degli oggetti nelle sale macchina, nei locali caldaie e nei locali pompe, i 
sistemi antincendio fissi sono ammessi soltanto in base alle raccomandazioni del comitato. 

 
 

Articolo 10.04 

Lance 

1. Le seguenti imbarcazioni sono dotate di lance in conformità della norma europea 
EN 1914: 1997: 

 
a) le motonavi e le chiatte di portata lorda superiore a 150 tonnellate; 

b) i rimorchiatori e gli spintori con dislocamento superiore a 150 m3; 

c) i galleggianti speciali; 

d) le navi da passeggeri. 

 
2. Le lance devono essere messe in acqua in piena sicurezza da una sola persona entro cinque 

minuti dalla prima manovra necessaria. Se si utilizza un dispositivo a motore, questo deve 
essere tale da non compromettere, in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica, la messa 
in acqua rapida e sicura. 

 
3. Le lance di tipo zattere gonfiabili devono essere controllate conformemente alle istruzioni del 

fabbricante. 
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Articolo 10.05 

Salvagenti galleggianti e giubbotti di salvataggio 

1. A bordo delle imbarcazioni devono esserci almeno tre salvagenti galleggianti conformi alla 
norma europea EN 14 144: 2002, pronti all’uso e sistemati sul ponte in punti appropriati, 
senza essere fissati ai loro supporti. Almeno un salvagente si trova nelle immediate vicinanze 
della timoneria ed è provvisto di luce ad accensione automatica, alimentata da una pila e che 
non si spegne nell'acqua. 

 
2. A bordo delle imbarcazioni per ogni persona regolarmente a bordo, deve essere previsto un 

giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente 
raggiungibile e conforme alle norme europee EN 395: 1998 o EN 396: 1998. 

 
Per i bambini sono anche ammessi i giubbotti di salvataggio non gonfiabili conformi alle 
norme sopra indicate. 

 
3. I giubbotti di salvataggio devono essere controllati conformemente alle istruzioni del 

costruttore. 
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CAPO 11 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

 

Articolo 11.01 

Disposizioni generali 

1. Le navi  sono costruite, sistemate e equipaggiate in modo che le persone a bordo possano 
lavorare e utilizzare le zone di passaggio in condizioni di sicurezza. 

 
2. Gli impianti fissi necessari per il lavoro a bordo sono attrezzati, disposti e fissati in modo da 

rendere sicure e agevoli le manovre, l'impiego e la manutenzione. Se necessario, le parti 
mobili o sottoposte a temperatura elevata sono dotate di dispositivi di protezione. 

 
 

Articolo 11.02 

Protezione contro le cadute 

1. I ponti e i ponti laterali sono piatti e non presentano punti d'inciampo; deve essere preclusa la 
formazione di qualsiasi concentrazione d'acqua. 
 

2. I ponti, i ponti laterali, i pavimenti delle sale macchine, i pianerottoli, le scale e la parte 
superiore delle bitte dei ponti laterali sono antisdrucciolo.  
 

3. La parte superiore delle bitte dei ponti laterali e gli ostacoli nelle zone di passaggio, come i 
bordi dei gradini delle scale, sono segnalati con una vernice di colore contrastante rispetto al 
pavimento circostante.  
 

4. Il bordo esterno dei ponti e i posti di lavoro che presentano un rischio di caduta da più di 1 m 
sono provvisti di impavesate o di mastre di un'altezza minima di 0,70 m o di un parapetto in 
conformità della norma europea EN 711:1995, che prevede un corrimano, un listone 
all'altezza delle ginocchia e un guardapiedi. I ponti laterali sono dotati di guardapiedi e 
corrimano continuo fissato alla mastra. I corrimano in corrispondenza della mastra non sono 
necessari quando i ponti laterali sono dotati di parapetto fisso dal lato mare.  
 

5. Per i posti di lavoro che presentano un rischio di caduta da più di 1 m la commissione di 
ispezione può esigere adeguate apparecchiature e attrezzature per garantire condizioni di 
lavoro sicure. 
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Articolo 11.03 

Dimensioni dei posti di lavoro 

I posti di lavoro hanno dimensioni tali da garantire a ogni membro dell'equipaggio che vi presta 
servizio una libertà di movimento sufficiente. 
 
 

Articolo 11.04 

Ponti laterali 

1. L'ampiezza libera di un ponte laterale è di almeno 0,60 m. Tale dimensione può essere ridotta 
a 0,50 m in alcuni punti attrezzati per garantire la gestione della nave, come le valvole per il 
lavaggio del ponte. In corrispondenza di bitte e gallocce può essere ridotta fino a 0,40 m. 

 
2. Fino a un’altezza di 0,90 m sopra il ponte laterale, l'ampiezza libera del ponte laterale può 

essere ridotta fino a 0,54 m a condizione che, al di sopra, l’ampiezza libera fra il bordo 
esterno dello scafo e il bordo interno della stiva sia di almeno 0,65 m. In questo caso, 
l'ampiezza libera può essere ridotta a 0,50 m se il bordo esterno del ponte laterale è provvisto 
di parapetto in conformità della norma europea EN 711:1995 per impedire le cadute. A bordo 
delle navi di lunghezza pari o inferiore a 55 m che siano provviste di alloggi solo nella parte 
poppiera, il parapetto non è obbligatorio. 

 
3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili fino a un’altezza di 2,00 m al di sopra del 

ponte laterale. 
 
 

Articolo 11.05 

Accesso ai posti di lavoro 

1. I passaggi, gli accessi e le zone di passaggio per la circolazione delle persone e dei carichi 
sono sistemati e proporzionati in modo tale che: 

 
a) davanti all’apertura dell’accesso vi sia spazio sufficiente da non ostacolare i movimenti; 

 
b) l'ampiezza libera della zona di passaggio sia commisurata alla destinazione del posto di 

lavoro e misuri almeno 0,60 m, salvo per le imbarcazioni di larghezza inferiore a 8 m, 
sui quali può essere ridotta a 0,50 m; 

 
c) l’altezza libera della zona di passaggio, compresa la mastra, sia di almeno 1,90 m. 
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2. Le porte sono collocate in modo da potersi aprire e chiudere senza pericolo dalle due parti e 
sono protette contro la chiusura o l’apertura involontaria. 

 
3. Sono predisposti scale, scalette o gradini adeguati se gli accessi, le uscite e le zone di 

passaggio presentano dislivelli superiori a 0,50 m. 
 
4. Per i posti di lavoro occupati in permanenza sono predisposte scale se il dislivello è superiore 

a 1,00 m. Il presente requisito non si applica alle uscite di sicurezza. 
 
5. A bordo delle navi dotate di stive è predisposto almeno un mezzo di accesso permanente alle 

due estremità di ciascuna stiva. 
 

In deroga al paragrafo 1, i mezzi di accesso permanenti non sono obbligatori se sono previste 
almeno due scalette mobili che oltrepassano di almeno 3 pioli la mastra del boccaporto, con 
un'inclinazione di 60º.  

 
 

Articolo 11.06 

Uscite e uscite di sicurezza 

1. Il numero, l'ubicazione e le dimensioni delle uscite, ivi comprese le uscite di sicurezza, sono 
commisurati alla destinazione e alle dimensioni dei locali. Quando una di queste uscite è 
un’uscita di sicurezza, è segnalata come tale in modo visibile. 

 
2. Le uscite di sicurezza o le finestre o i portelli d’osteriggio che servono da uscita di sicurezza 

hanno un’apertura libera di almeno 0,36 m², con il lato minore non inferiore a 0,50 m. 
 
 

Articolo 11.07 

Dispositivi di salita 

1. Le scale e le scalette sono fissate in modo sicuro. La larghezza delle scale e l'ampiezza libera 
fra i corrimano è di almeno 0,60 m; la pedata dei gradini non è inferiore a 0,15 m; la loro 
superficie è antisdrucciolo; le scale con più di tre gradini sono provviste di corrimano. 
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2. Le scalette e i pioli fissi hanno un'ampiezza libera non inferiore a 0,30 m; la distanza fra due 
pioli non è superiore a 0,30 m; la distanza dei pioli fissi dalle strutture non è inferiore 
a 0,15 m. 

 
3. Le scalette e i pioli fissi sono chiaramente riconoscibili dall’alto e sono provvisti di maniglie 

di ritegno al di sopra delle aperture d’uscita. 
 
4. Le scalette mobili hanno una larghezza minima di 0,40 m e di 0,50 m alla base e sono protette 

contro il pericolo di ribaltamento e di scivolamento; i pioli sono saldamente fissati ai 
montanti. 

 
 

Articolo 11.08 

Locali interni 

1. Le dimensioni, la sistemazione e la disposizione dei posti di lavoro all’interno della nave sono 
adatte ai lavori da svolgere e soddisfano i requisiti in materia di igiene e di sicurezza. Tali 
posti sono dotati di un’illuminazione sufficiente e antiabbagliante sono sufficientemente 
ventilati. Se necessario, sono provvisti di impianti di riscaldamento che garantiscano una 
temperatura adeguata. 

 
2. Il pavimento dei posti di lavoro all’interno della nave è di fattura solida e durevole, 

antisdrucciolo e privo di punti d'inciampo. Le aperture nei ponti o nei pavimenti, in posizione 
aperta, sono fissate in modo da non poter cadere; le finestre e gli osteriggi sono disposti e 
sistemati in modo da poter essere manovrati e puliti senza rischi. 

 
 

Articolo 11.09 

Protezione contro il rumore e le vibrazioni 

1. I posti di lavoro sono situati, attrezzati e concepiti in modo tale che i membri dell’equipaggio 
non siano esposti a vibrazioni dannose. 

 
2. Inoltre, i posti di lavoro permanenti sono costruiti e protetti acusticamente in modo da non 

mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei membri dell'equipaggio a causa del rumore. 
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3. Per i membri dell'equipaggio che possono essere quotidianamente esposti a rumori di un 
livello superiore a 85 dB(A), sono disponibili apparecchi di protezione auricolare individuali. 
Nei posti di lavoro in cui detto livello supera 90 dB(A), l’obbligo di indossare gli apparecchi 
di protezione acustica è segnalato con un pittogramma - "Indossare apparecchi di protezione 
auricolare" - del diametro di almeno 10 cm, conforme alla figura 7 dell'appendice I. 

 
 

Articolo 11.10 

Coperchi di boccaporto 

1. I coperchi di boccaporto sono facilmente accessibili e maneggiabili in condizioni di sicurezza. 
Gli elementi dei coperchi di massa superiore a 40 kg sono inoltre scorrevoli o basculanti 
oppure sono dotati di dispositivi meccanici di apertura. I coperchi di boccaporto manovrati 
mediante congegno di sollevamento sono provvisti di adeguati dispositivi di fissaggio 
facilmente accessibili. Sui coperchi di boccaporto e sulle stanghe non intercambiabili sono 
riportate indicazioni precise riguardo ai boccaporti a cui corrispondono, nonché alla loro 
posizione corretta sui medesimi. 

 
2. I coperchi di boccaporto sono fissati in modo da non poter essere sollevati dal vento o dalle 

attrezzature di carico. I coperchi scorrevoli sono provvisti di fermi che ne impediscano lo 
spostamento involontario nel senso della lunghezza di più di 0,40 m e devono poter essere 
bloccati nella posizione definitiva. Sono previsti appositi dispositivi per mantenere impilati i 
coperchi di boccaporto. 

 
3. Nel caso di coperchi di boccaporto ad azionamento meccanico, l’alimentazione si interrompe 

automaticamente quando l’interruttore di comando viene rilasciato. 
 
4. I coperchi di boccaporto sono in grado di sostenere i carichi a cui potrebbero essere sottoposti: 

quelli destinati ad essere calpestati sono in grado di sostenere carichi puntuali di almeno 
75 kg, gli altri sono segnalati in quanto tali. I coperchi destinati a sostenere carichi di coperta 
riportano l’indicazione del carico ammissibile in t/m². La necessità di supporti per 
raggiungere il carico massimo ammissibile è segnalata in un luogo appropriato: in tal caso 
occorre tenere a bordo i relativi piani. 

 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 126 
ALLEGATO II DG C III   IT 

Articolo 11.11 

Verricelli 

1. I verricelli sono concepiti in modo da consentire il lavoro in condizioni di sicurezza. Sono 
provvisti di dispositivi che impediscano un rilascio involontario del carico; quelli senza 
arresto automatico sono provvisti di un freno proporzionato alla loro forza di trazione. 

 
2. I verricelli azionati a mano sono provvisti di dispositivi che impediscano il ritorno della 

manovella. I verricelli azionabili sia da forza motrice sia a mano sono concepiti in modo che il 
comando motore non possa mettere in movimento il comando manuale. 

 
 

Articolo 11.12 

Gru 

1. Le gru sono costruite a regola d’arte. Le forze che si producono durante il funzionamento 
sono trasmesse in condizioni di sicurezza alla struttura della nave; esse non ne mettono a 
repentaglio la stabilità. 

 
2. Sulle gru è apposta una targhetta del costruttore contenente le seguenti informazioni: 

a) nome e indirizzo del costruttore; 

b) marcatura CE con indicazione dell’anno di costruzione; 

c) indicazione della serie o del tipo; 

d) eventualmente, numero di serie. 

 
3. Sulle gru i carichi massimi ammissibili sono riportati in modo permanente e facilmente 

leggibile. 
 

Per le gru il cui carico utile di sicurezza non supera 2 000 kg, è sufficiente che venga riportato 
in modo permanente e facilmente leggibile il carico utile di sicurezza corrispondente allo 
sbraccio massimo. 
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4. Occorre predisporre dispositivi di protezione contro i pericoli di schiacciamento o di effetti 
forbice. Le parti esterne della gru devono trovarsi a una distanza di sicurezza da tutti gli 
oggetti circostanti di 0,5 m verso l’alto, il basso e i lati. La distanza di sicurezza laterale non è 
richiesta all’esterno dei posti di lavoro e delle zone di passaggio. 

 
5. Le gru a motore devono poter essere protette contro l’uso non autorizzato ed essere messe in 

funzione solo dal posto di comando previsto per la gru. I comandi sono a ritorno automatico 
(pulsanti senza dispositivi di blocco); la loro direzione di funzionamento è riconoscibile senza 
pericolo di equivoci. 

 
In caso d’interruzione dell’energia motrice, il carico non deve poter scendere da solo. Occorre 
impedire qualsiasi movimento involontario della gru. 

 
Il movimento ascendente del dispositivo di sollevamento e il superamento del carico utile  di 
sicurezza sono limitati mediante appositi dispositivi. Il movimento discendente del dispositivo 
di sollevamento è limitato se al momento di attaccare il gancio, in tutte le condizioni di 
esercizio previste, il numero di giri di cavo attorno al tamburo è inferiore a due. Una volta 
scattati i dispositivi automatici di ritenuta, deve risultare ancora possibile il corrispondente 
movimento contrario. 

 
La resistenza alla rottura dei cavi per le manovre correnti è pari a 5 volte il carico ammissibile 
del cavo. La fabbricazione del cavo non presenta difetti ed è adatta all’uso su gru. 

 
6. Anteriormente alla prima messa in opera o alla rimessa in opera dopo modifiche importanti, 

occorre comprovare la sufficiente robustezza e stabilità mediante una prova di calcolo e una 
prova di carico. 

 
Per le gru il cui carico utile di sicurezza non supera i 2 000 kg, l’esperto può decidere che la 
prova di calcolo può essere sostituita, in tutto o in parte, da una prova effettuata con un carico 
pari a 1,25 volte il carico utile di sicurezza su tutto il campo di manovra. 

 
La prova di collaudo ai sensi del primo o del secondo comma è effettuata da un esperto 
riconosciuto dalla commissione di ispezione. 

 
7. Le gru sono controllate periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 12 mesi, da una persona 

competente. In tale occasione se ne stabilirà lo stato di sicurezza con un’ispezione diretta e un 
controllo del funzionamento.  
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8. Al massimo ogni 10 anni dall’ultima prova di collaudo, la gru è nuovamente ispezionata da un 
esperto riconosciuto dalla commissione di ispezione. 

 
9. Le gru con carico utile di sicurezza superiore a 2 000 kg o utilizzate per il trasbordo del carico 

o installate a bordo di strutture di sollevamento, pontoni e altri galleggianti ad uso speciale o 
navi cantiere soddisfano inoltre i requisiti di uno degli Stati membri. 

 
10. Per tutte le gru si tengono a bordo almeno i seguenti documenti: 
 

a) le istruzioni per l’uso del fabbricante, che contengono almeno le seguenti informazioni: 

campo di manovra e funzione dei comandi; 

massimo carico utile di sicurezza  ammissibile in funzione dello sbraccio; 

inclinazione massima ammissibile della gru; 

avvertenze per il montaggio e la manutenzione; 

istruzioni per i controlli periodici; 

 
b) caratteristiche tecniche generali. attestati relativi ai controlli effettuati conformemente ai 

paragrafi da 6 a 8 o 9. 
 
 

Articolo 11.13 

Stoccaggio di liquidi infiammabili 

I liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 55ºC sono stoccati in coperta dentro 
un contenitore ventilato in materiale non combustibile recante all'esterno un pittogramma - "Vietato 
utilizzare fiamme libere e vietato fumare" - del diametro di almeno 10 cm, conforme alla figura 2 
dell'appendice I. 
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CAPO 12 

ALLOGGI 

 

Articolo 12.01 

Disposizioni generali 

1. Le navi sono dotate di alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo o comunque 
almeno per il numero minimo di membri dell’equipaggio. 

 
2. Gli alloggi sono costruiti, sistemati e attrezzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, 

salute e benessere delle persone a bordo. Sono accessibili facilmente e in condizioni di 
sicurezza e isolati dal freddo e dal caldo. 

 
3. La commissione di ispezione può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente capo se la 

sicurezza e la salute delle persone a bordo sono garantite in altra maniera. 
 
4. La commissione di ispezione registra nel certificato comunitario le restrizioni ai periodi 

lavorativi giornalieri e al regime d’esercizio della nave derivanti dalle deroghe di cui al 
paragrafo 3. 

 
 

Articolo 12.02 

Requisiti di costruzione speciali per gli alloggi 

1. Gli alloggi devono poter essere adeguatamente ventilati anche con le porte chiuse; inoltre, i 
locali di soggiorno comuni ricevono la luce del giorno in quantità sufficiente e consentono, 
per quanto possibile, la vista verso l’esterno. 

 
2. Quando l’accesso agli alloggi non è sistemato al medesimo livello e il dislivello è pari ad 

almeno 0,30 m, i locali sono accessibili tramite scale. 
 
3. A prua, nessun pavimento si trova a più di 1,20 m al di sotto del piano di massima 

immersione. 
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4. I locali di soggiorno e la zona notte sono provvisti di almeno due uscite, lontane il più 
possibile l'una dall'altra, che servono da percorsi di sfuggita. Un'uscita può essere progettata 
come uscita di sicurezza. Questo requisito non è obbligatorio per i locali che hanno un’uscita 
che dà direttamente sul ponte o su un corridoio che serve da percorso di sfuggita, a condizione 
che detto corridoio disponga di due uscite lontane l’una dall’altra che danno a babordo e a 
tribordo. Le uscite di sicurezza, di cui possono far parte gli osteriggi e le finestre, presentano 
un’apertura utilizzabile di almeno 0,36 m², hanno un lato minore di almeno 0,50 m e 
consentono una rapida evacuazione in caso d’emergenza. L’isolamento e il rivestimento dei 
percorsi di sfuggita sono realizzati in materiali ad infiammabilità ritardata e la possibilità di 
utilizzarli è garantita in qualsiasi momento mediante mezzi appropriati, come scalette o pioli 
fissi. 

 
5. Gli alloggi sono protetti da rumori e vibrazioni eccessivi. I livelli massimi di pressione 

acustica sono: 
 

a) nei locali di soggiorno comuni: 70 dB(A); 
 

b) nella zona notte: 60 dB(A). La presente disposizione non si applica alle navi su cui 
l'attività lavorativa si svolge esclusivamente al di fuori del periodo di riposo 
dell'equipaggio, conformemente al diritto interno degli Stati membri. La restrizione 
concernente il periodo lavorativo giornaliero figura nel certificato comunitario. 

 
6. L’altezza libera negli alloggi non è inferiore a 2,00 m. 
 
7. Di norma le navi dispongono di almeno un locale di soggiorno comune separato dalla zona 

notte. 
 
8. La superficie disponibile al suolo nei locali di soggiorno comuni non è inferiore a 2 m² per 

occupante, per un totale comunque non inferiore a 8 m² (esclusi i mobili, ma non i tavoli e le 
sedie). 

 
9. Il volume di ciascun locale privato, soggiorno o camera da letto, è di almeno 7 m³. 
 
10. Il volume minimo d’aria dei locali d’abitazione privati è pari a 3,5 m³ per occupante. La zona 

notte deve disporre di un volume d’aria pari a 5 m³ per il primo occupante e ad almeno 3 m³ 
per ciascun occupante supplementare (dedotto il volume dei mobili). Le camere da letto sono 
destinate, possibilmente, a due persone al massimo. Le cuccette sono disposte a un’altezza di 
almeno 0,30 m dal suolo. Se le cuccette sono sovrapposte, al di sopra di ciascuna cuccetta vi è 
uno spazio libero di almeno 0,60 m di altezza. 
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11. Le porte hanno un'altezza libera di almeno 1,90 m dal ponte o dal pavimento e un'ampiezza 
libera di almeno 0,60 m. L’altezza richiesta si può ottenere mediante coperchi o portelli 
scorrevoli o ribaltabili. Le porte si aprono verso l'esterno e dev'essere possibile aprirle dalle 
due parti. Le mastre sistemate nelle aperture delle porte non hanno un’altezza superiore a 
0,40 m, fatte salve tuttavia le disposizioni di altri regolamenti in materia di sicurezza. 

 
12. Le scale sono fisse e praticabili senza pericolo. Il presente requisito si considera rispettato 

quando: 
 

a) la larghezza è di almeno 0,60 m; 

b) la pedata dei gradini è di almeno 0,15 m; 

c) i gradini sono antisdrucciolo; 

d) le scale con più di tre gradini sono provviste di almeno un corrimano o una maniglia di 
ritenuta. 

 
13. Le condutture di gas e di liquidi pericolosi, in particolare quelli sottoposti a così forte 

pressione che, in caso di fuga, potrebbero rappresentare un pericolo per le persone, non sono 
collocate negli alloggi o nei corridoi che conducono agli alloggi. Fanno eccezione le 
condutture di vapore e quelle degli impianti idraulici, purché contenute in un manicotto 
metallico, come pure le condutture degli impianti a gas liquefatti per usi domestici. 

 
 

Articolo 12.03 

Servizi igienici 

1. Le navi dotate di alloggi dispongono almeno dei seguenti servizi igienici: 
 

a) un gabinetto per unità di alloggio oppure ogni sei membri dell’equipaggio, dove è 
possibile la ventilazione con aria fresca; 

 
b) un lavabo con relativo scarico, collegato all’acqua potabile calda e fredda, per unità di 

alloggio oppure ogni quattro membri dell’equipaggio; 
 

c) una doccia o una vasca da bagno collegata all’acqua potabile calda e fredda per unità di 
alloggio oppure ogni sei membri dell’equipaggio. 
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2. I servizi igienici si trovano nelle immediate vicinanze dei locali adibiti ad alloggi. I gabinetti 
non danno direttamente sulle cucine, sulle mense o sui locali di soggiorno comuni abbinati 
alle cucine. 

 
3. I gabinetti hanno una superficie di almeno 1 m², con una larghezza di almeno 0,75 m e una 

lunghezza di almeno 1,10 m. I gabinetti delle cabine per due persone al massimo possono 
essere più piccoli. Se un gabinetto contiene un lavabo e/o una doccia, occorre aumentare la 
superficie almeno dello spazio occupato dal lavabo e/o dalla doccia (o dalla vasca). 

 
 

Articolo 12.04 

Cucine 

1. Le cucine possono essere abbinate a locali di soggiorno comuni. 
 
2. Le cucine sono provviste di: 

a) un apparecchio di cottura; 

b) un lavandino con relativo scarico; 

c) un impianto per l'approvvigionamento di acqua potabile; 

d) un frigorifero; 

e) spazio sufficiente per riporre le provviste e lavorare. 

 
3. La zona per la refezione nelle cucine abbinate a un locale di soggiorno comune è sufficiente 

per il numero di membri dell’equipaggio che di regola la utilizzano contemporaneamente. 
La larghezza dei posti a sedere non è inferiore a 0,60 m. 

 
 

Articolo 12.05 

Acqua potabile 

1. Le navi dotate di alloggi sono provviste di un impianto d’acqua potabile. Sulle bocche per il 
riempimento dei serbatoi d’acqua potabile e sulle manichette d'acqua potabile è indicato che 
sono destinate esclusivamente all’acqua potabile. Le manichette per il rifornimento d’acqua 
potabile sono installate sopra il ponte. 
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2. Gli impianti d’acqua potabile: 
 

a) sono costituiti all'interno di materiale resistente alla corrosione e non pericoloso da un 
punto di vista fisiologico; 

 
b) presentano sezioni di tubo che garantiscano sempre un flusso d'acqua regolare; 

 
c) sono protetti da un riscaldamento eccessivo. 

 
3. Oltre a quanto previsto al paragrafo 2 i serbatoi d'acqua potabile: 
 

a) hanno una capacità di almeno 150 l per ogni persona che vive normalmente a bordo o 
almeno per ogni membro dell'equipaggio minimo; 

 
b) sono provvisti di un’apertura adeguata per la pulizia interna che possa essere chiusa a 

chiave; 
 

c) sono dotati di un indicatore del livello dell’acqua; 
 

d) sono dotati di condotte di ventilazione che danno all'esterno o munite di appositi filtri. 
 
4. I serbatoi d’acqua potabile non hanno pareti in comune con altri serbatoi. Le condutture 

d’acqua potabile non passano all’interno di serbatoi contenenti altri liquidi. Non sono 
consentiti collegamenti fra l’impianto d’acqua potabile e le altre tubolature. Le tubolature per 
gas o liquidi diversi dall’acqua potabile non passano attraverso i serbatoi d’acqua potabile. 

 
5. I serbatoi sotto pressione per l’acqua potabile funzionano soltanto ad aria compressa di 

composizione naturale. Se l’aria è prodotta mediante compressori, sono sistemati appositi 
filtri d’aria e disoleatori immediatamente davanti al serbatoio d’acqua sotto pressione, salvo 
nel caso in cui l’acqua sia separata dall’aria da una membrana. 

 
 

Articolo 12.06 

Riscaldamento e ventilazione 

1. Gli alloggi devono poter essere riscaldati in ragione della loro destinazione d’uso. 
Gli impianti di riscaldamento sono adeguati alle condizioni meteorologiche che si possono 
presentare. 
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2. Occorre poter ventilare sufficientemente i locali di soggiorno e le camere da letto, anche con 
le porte chiuse. La ventilazione consente una circolazione d’aria sufficiente in tutte le 
condizioni climatiche. 

 
3. Gli alloggi sono progettati e attrezzati in modo da impedire, per quanto possibile, l’entrata di 

aria viziata proveniente da altre zone della nave, come le sale macchine o le stive; se vi è un 
impianto di ventilazione forzata, le prese d’aria sono posizionate in modo da soddisfare i 
requisiti di cui sopra. 

 
 

Articolo 12.07 

Altri impianti 

1. Ogni membro dell’equipaggio che vive a bordo dispone di una cuccetta personale e di un 
armadio personale per gli indumenti provvisto di serratura. Le dimensioni interne minime 
della cuccetta sono di 2,00 × 0,90 m. 

 
2. Occorre predisporre al di fuori della zona notte appositi spazi dove conservare e far asciugare 

gli indumenti da lavoro. 
 
3. Tutti i locali sono stati dotati d’illuminazione elettrica. Solo nei locali di soggiorno comuni 

sono ammesse lampade supplementari a combustibile gassoso o liquido. I dispositivi 
d’illuminazione a combustibile liquido sono in metallo e possono funzionare unicamente con 
combustibili il cui punto d’infiammabilità è superiore a 55°C o a olio di paraffina 
commerciale. Essi sono collocati o fissati in modo da non costituire un pericolo d’incendio. 
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CAPO 13 

IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO, LA CUCINA 

E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE 

 

Articolo 13.01 

Disposizioni generali 

1. Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionanti a gas liquefatto 
soddisfano i requisiti di cui al capo 14 del presente allegato. 

 
2. Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione, ivi compresi i loro accessori, 

sono concepiti e installati in modo da non costituire un pericolo anche in caso di 
surriscaldamento: essi sono montati in modo da non potersi rovesciare o essere spostati 
accidentalmente. 

 
3. Gli impianti di cui al paragrafo 2 non sono installati in locali in cui siano immagazzinate o 

utilizzate sostanze il cui punto d’infiammabilità è inferiore a 55°C. Da questi locali non passa 
alcuna tubolatura d’evacuazione di tali impianti. 

 
4. Occorre garantire l’apporto di aria necessario alla combustione. 
 
5. Gli apparecchi di riscaldamento sono collegati saldamente ai tubi per i gas combusti, i quali 

sono dotati di apposite mitre o di dispositivi di protezione contro il vento e sono disposti in 
modo da consentirne la pulizia. 

 
 

Articolo 13.02 

Impiego di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio 

1. Quando gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionano con 
combustibile liquido, si possono utilizzare solo combustibili aventi un punto d’infiammabilità 
superiore a 55°C. 

 
2. In deroga al paragrafo 1, gli apparecchi di cottura e gli apparecchi a miccia che servono per il 

riscaldamento e la refrigerazione e funzionano a olio di paraffina commerciale sono ammessi 
negli alloggi e nella timonera a condizione che la capacità del serbatoio di alimentazione non 
superi 12 litri. 
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3. Gli apparecchi a miccia: 
 

a) sono dotati di un serbatoio per il combustibile in metallo la cui apertura di riempimento 
può essere chiusa e non presenta saldature a stagno al di sotto del livello massimo di 
riempimento e sono progettati e installati in modo tale che i loro serbatoi per il 
combustibile non possano aprirsi o vuotarsi accidentalmente; 

 
b) si possono accendere senza l’ausilio di un altro combustibile liquido; 

 
c) sono installati in modo tale che sia garantita l’evacuazione dei gas di combustione. 

 
 

Articolo 13.03 

Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione 
 e impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 

 
1. Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e gli impianti di riscaldamento 

con bruciatore a nebulizzazione sono costruiti a regola d’arte. 
 
2. Se le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione o gli impianti di 

riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione sono installati nella sala macchine, 
l’alimentazione d'aria all'impianto di riscaldamento e ai motori è progettata in modo che 
l’impianto e i motori possano funzionare correttamente e in condizioni di sicurezza, l’uno 
indipendentemente dall’altro. In caso di necessità, è prevista un’alimentazione separata. 
L’impianto è costruito in modo che una eventuale fiamma proveniente dal bruciatore non 
possa raggiungere altre parti degli impianti della sala macchine.  

 
 

Articolo 13.04 

Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione 

1. Occorre poter accendere le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione senza 
l’ausilio di un altro liquido combustibile. Dette caldaie sono fissate al di sopra di una ghiotta 
metallica che raccolga tutte le condutture per il combustibile e che abbia un’altezza di almeno 
20 mm di lato e una capacità di almeno 2 litri. 

 
2. Per le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione installate in una sala 

macchine, la ghiotta metallica prevista al paragrafo 1 ha un'altezza di almeno 200 mm di lato. 
Il bordo inferiore del bruciatore a vaporizzazione si trova al di sopra del bordo superiore della 
ghiotta il quale, inoltre, è sistemato ad un’altezza di almeno 100 mm dal pavimento. 
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3. Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione sono provviste di un apposito 
regolatore che, qualunque sia la posizione di regolazione scelta, garantisca un flusso 
praticamente costante di combustibile in direzione del bruciatore e che impedisca qualunque 
fuga di combustibile in caso di estinzione accidentale della fiamma. Si considerano 
appropriati i regolatori che funzionano correttamente anche se esposti a vibrazioni e in caso di 
inclinazione fino a 12° e che, oltre a un galleggiante per la regolazione del livello: 

 
a) sono muniti di un dispositivo di chiusura stagna che arresta l'alimentazione di 

combustibile in modo sicuro e affidabile in caso di superamento del livello ammissibile 
o 

 
b) sono provvisti di un tubo di troppo pieno, ma soltanto se la ghiotta ha una capacità 

sufficiente a raccogliere almeno il contenuto del serbatoio per il combustibile. 
 
4. Se il serbatoio per il combustibile di una caldaia a olio combustibile con bruciatore a 

vaporizzazione è installato separatamente: 
 

a) l’altezza a cui è collocato non supera quella fissata dalle istruzioni operative fornite dal 
fabbricante; 

 
b) è installato in modo da essere protetto da un riscaldamento inammissibile; 

 
c) è possibile interrompere dal ponto l’alimentazione di combustibile. 

 
5. I tubi per i fumi di scarico delle caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione 

sono provvisti di un dispositivo per evitare l’inversione del tiraggio. 
 
 

Articolo 13.05 

Impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 

Gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione soddisfano in particolare i seguenti 
requisiti: 
 
a) è garantita una ventilazione sufficiente del bruciatore prima dell’alimentazione di 

combustibile; 
 
b) l’alimentazione di combustibile è regolata da un termostato; 
 
c) l’accensione del combustibile avviene mediante un dispositivo elettrico o una fiammella 

pilota; 
 
d) un dispositivo di controllo della fiamma interrompe l’alimentazione quando si spegne la 

fiamma; 
 
e) l’interruttore principale è collocato fuori dal locale dell’impianto, in un punto facilmente 

accessibile. 
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Articolo 13.06 

Impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata 

Gli impianti di riscaldamento a circolazione d’aria forzata costituiti da una camera di combustione 
intorno alla quale l’aria di riscaldamento viene fatta circolare sotto pressione in direzione di un 
sistema di distribuzione o di un locale soddisfano i seguenti requisiti: 
 
a) se il combustibile è nebulizzato sotto pressione, l’alimentazione d'aria di combustione è 

garantita da una soffiante; 
 
b) la camera di combustione è ben ventilata prima che il bruciatore possa essere acceso; tale 

requisito si considera soddisfatto quando la soffiante d'aria di combustione continua a 
funzionare dopo l’estinzione della fiamma; 

 
c) l’erogazione di combustibile è interrotta automaticamente se: 

il fuoco si spegne; 
l’alimentazione d'aria di combustione non è sufficiente; 
l’aria riscaldata supera una temperatura regolata in precedenza o 
agli impianti di sicurezza viene a mancare l'alimentazione di corrente elettrica. 
Nei casi suddetti l’erogazione di combustibile non riprende automaticamente dopo 
l’interruzione; 

 
d) soffianti d’aria di combustione e di riscaldamento devono poter essere disattivate dall’esterno 

del locale in cui si trova l'impianto;  
 
e) se l’aria di riscaldamento è aspirata dall’esterno, gli orifizi d’aspirazione si trovano per quanto 

possibile in alto rispetto al ponte. Tali orifizi sono intallati in modo tale che la pioggia e gli 
spruzzi d'acqua non possano penetrarvi; 

 
f) le condutture dell’aria di riscaldamento sono costruite in metallo; 
 
g) gli orifizi di uscita dell’aria di riscaldamento non devono poter essere chiusi completamente; 
 
h) le eventuali fughe di combustibile non raggiungono le condutture dell’aria di riscaldamento; 
 
i) l’aria forzata degli impianti di riscaldamento non deve poter essere aspirata da una sala 

macchine. 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 139 
ALLEGATO II DG C III   IT 

Articolo 13.07 

Riscaldamento a combustibile solido 

1. Gli impianti di riscaldamento a combustibile solido sono sistemati su una piattaforma di 
metallo dotata di bordi rialzati, collocata in modo da evitare che combustibile incandescente o 
ceneri calde cadano fuori da tale piattaforma. 

 
Il presente requisito non si applica agli impianti installati in compartimenti costruiti in 
materiali non combustibili e destinati esclusivamente ad alloggiare la caldaia. 

 
2. Le caldaie a combustibile solido sono provviste di regolatori termostatici che agiscono sul 

flusso d'aria necessaria alla combustione. 
 
3. In prossimità di ciascun impianto di riscaldamento si trova un mezzo che consenta di spegnere 

facilmente le ceneri. 
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CAPO 14 

IMPIANTI A GAS LIQUEFATTI PER USI DOMESTICI 

 

Articolo 14.01 

Disposizioni generali 

1. Gli impianti a gas liquefatti sono costituiti essenzialmente da un posto di distribuzione che 
consiste in uno o più recipienti a gas, uno o più regolatori di pressione, una rete di 
distribuzione e un certo numero di apparecchi utilizzatori. 

 
Non si considerano parte dell'impianto i recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si 
trovano nel posto di distribuzione. Ad essi si applica l’articolo 14.05. 

 
2. Gli impianti possono essere alimentati soltanto a propano commerciale. 
 
 

Articolo 14.02 

Impianti 

1. Gli impianti a gas liquefatti sono adatti in tutte le loro parti all’uso del propano e sono 
realizzati e installati a regola d’arte. 

 
2. Gli impianti a gas liquefatti possono servire esclusivamente per usi domestici negli alloggi e 

nella timoneria, nonché per gli usi corrispondenti sulle navi da passeggeri. 
 
3. A bordo possono esservi più impianti a gas liquefatti separati. Un unico impianto non serve 

alloggi separati da una stiva o da una cisterna fissa. 
 
4. Nessuna parte dell’impianto a gas liquefatti si trova nella sala macchine. 
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Articolo 14.03 

Recipienti 

1. Sono ammessi soltanto i recipienti la cui capacità autorizzata è compresa fra 5 e 35 kg. Per le 
navi da passeggeri, la commissione di ispezione può ammettere l’utilizzazione di recipienti di 
capacità superiore. 

 
2. I recipienti recano la punzonatura ufficiale che attesta che hanno superato le prove richieste. 
 
 

Articolo 14.04 

Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione 

1. I posti di distribuzione sono installati sul ponte in un armadio (o in un armadio a parete) 
speciale, all’esterno degli alloggi, in modo tale da non intralciare la circolazione a bordo. Essi 
tuttavia non sono installati contro l’impavesata di prua o di poppa. L’armadio può essere un 
armadio a parete incassato nelle sovrastrutture, a condizione di essere stagno ai gas e di aprirsi 
soltanto verso l’esterno. Esso è sistemato in modo tale che le condutture di distribuzione che 
portano ai punti d’utilizzazione siano quanto più corte possibile. 

 
Possono essere contemporaneamente in funzione solo i recipienti necessari al funzionamento 
dell’impianto. Possono essere collegati più recipienti solo se si utilizza un commutatore 
invertitore. Per ogni posto di distribuzione possono essere collegati fino a quattro recipienti. 
Per ogni impianto non vi sono a bordo più di sei recipienti, compresi quelli di ricambio. 
 
Sulle navi da passeggeri dotate di cucine o di mense per i passeggeri possono essere collegati 
fino a sei recipienti. Per ogni impianto non vi sono a bordo più di nove recipienti, compresi 
quelli di ricambio. 
 
Il regolatore di pressione o, nel caso di regolazione a due stadi, il regolatore di primo stadio è 
fissato a parete nello stesso armadio che contiene i recipienti. 

 
2. Il posto di distribuzione è installato in modo tale che il gas eventualmente fuoriuscito possa 

diffondersi all’esterno dell’armadio che lo contiene, senza rischio di penetrazione all’interno 
della nave o di contatto con una fonte d’ignizione. 
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3. Gli armadi sono costruiti in materiali ad infiammabilità ritardata e sufficientemente ventilati 
tramite orifizi nella parte inferiore e in quella superiore. I recipienti sono posti verticalmente 
negli armadi, in modo tale da non potersi rovesciare. 

 
4. Gli armadi sono costruiti e posizionati in modo tale che la temperatura dei recipienti non 

possa superare i 50°C. 
 
5. Sulla parete esterna degli armadi sono apposti l’iscrizione "Impianto a gas liquefatto" e un 

pittogramma "Vietato utilizzare fiamme libere e vietato fumare" di un diametro minimo di 
100 mm, conformemente alla figura 2 dell'appendice I. 

 
 

Articolo 14.05 

Recipienti di ricambio e recipienti vuoti 

I recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si trovano nel posto di distribuzione sono 
depositati all’esterno degli alloggi e della timoneria, in un armadio costruito conformemente 
all’articolo 14.04. 
 
 

Articolo 14.06 

Regolatori di pressione 

1. Gli apparecchi utilizzatori possono essere raccordati ai recipienti soltanto tramite una rete di 
distribuzione provvista di uno o più regolatori che abbassino la pressione del gas alla 
pressione di utilizzazione. Tale riduzione può essere realizzata in uno o due stadi. Tutti i 
regolatori di pressione sono regolati in modo fisso a una pressione determinata 
conformemente all’articolo 14.07. 

 
2. I regolatori finali della pressione hanno o sono seguiti da un dispositivo che protegga 

automaticamente la conduttura contro un eccesso di pressione in caso di cattivo 
funzionamento del regolatore. Occorre garantire che, in caso di mancata tenuta stagna del 
dispositivo di protezione, i gas fuoriusciti siano dispersi all’aperto senza alcun rischio di 
penetrazione all’interno della nave o di contatto con una fonte d’ignizione; se necessario, 
occorre predisporre a tal fine una conduttura speciale. 

 
3. I dispositivi di protezione e gli sfiatatoi sono protetti dalle infiltrazioni d’acqua. 
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Articolo 14.07 

Pressione 

1. Nel caso di regolazione a due stadi, il valore della pressione media non supera di oltre 2,5 bar 
la pressione atmosferica. 

 
2. La pressione all’uscita dell’ultimo regolatore non supera di oltre 0,05 bar la pressione 

atmosferica, con una tolleranza del 10%. 
 
 

Articolo 14.08 

Condutture e tubi flessibili 

1. Le condutture sono realizzate in tubi d’acciaio o di rame installati in modo permanente. 
 

Tuttavia, le condutture di raccordo ai recipienti sono costituite da tubi flessibili per le alte 
pressioni o tubi a spirale adatti per il propano. Gli apparecchi utilizzatori che non sono 
installati in modo permanente possono essere raccordati mediante tubi flessibili adeguati, 
lunghi al massimo 1 m. 

 
2. Le condutture sono in grado di resistere a tutte le sollecitazioni che possono subire a bordo, in 

condizioni normali di funzionamento, soprattutto in termini di corrosione e resistenza, e 
garantiscono, per le loro caratteristiche e la loro disposizione, un’alimentazione soddisfacente, 
per portata e pressione, degli apparecchi utilizzatori. 

 
3. Le condutture hanno il minor numero possibile di raccordi. Le condutture e i raccordi sono 

stagni al gas e restano tali nonostante le vibrazioni e le dilatazioni che possono subire. 
 
4. Le condutture sono facilmente accessibili, adeguatamente fissate e protette in tutti i punti in 

cui rischiano di subire urti o attriti, in particolare al passaggio di paratie d’acciaio o di pareti 
metalliche. Le condutture in acciaio subiscono un trattamento anticorrosivo su tutta la 
superficie. 

 
5. I tubi flessibili e i loro raccordi sono in grado di resistere a tutte le sollecitazioni che possono 

subire a bordo in condizioni normali di funzionamento. Sono installati senza tensioni e in 
modo da non esporli a riscaldamento eccessivo e da poterli controllare su tutta la lunghezza. 
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Articolo 14.09 

Rete di distribuzione 

1. L’intera rete di distribuzione può essere interrotta con un rubinetto d’arresto principale 
rapidamente e facilmente accessibile in qualsiasi momento. 

 
2. Ogni apparecchio utilizzatore è montato in derivazione e ogni derivazione è comandata da un 

dispositivo di chiusura distinto. 
 
3. I rubinetti sono installati al riparo dalle intemperie e dagli urti. 
 
4. A valle di ciascun regolatore di pressione viene montato un raccordo per il controllo. 

Mediante un dispositivo di chiusura si garantisce che, in occasione delle prove di pressione, il 
regolatore non sia soggetto alla pressione di prova. 

 
 

Articolo 14.10 

Apparecchi utilizzatori e loro installazione 

1. Possono essere installati soltanto apparecchi utilizzatori ammessi per il funzionamento a 
propano in uno degli Stati membri e provvisti di dispositivi che impediscano efficacemente lo 
sprigionamento di gas in caso di estinzione sia delle fiamme sia della fiammella pilota. 

 
2. Gli apparecchi sono disposti e raccordati in modo da non potersi rovesciare o essere spostati 

accidentalmente e da evitare qualsiasi rischio di strappo accidentale dei tubi di raccordo. 
 
3. Gli apparecchi di riscaldamento, gli scaldaacqua e i frigoriferi sono raccordati a un condotto 

di scarico dei gas di combustione verso l’esterno. 
 
4. L’installazione di apparecchi utilizzatori nella timoneria è ammessa soltanto se quest’ultima è 

stata costruita in modo tale che, in caso di fuga accidentale di gas, questi non possano 
diffondersi in direzione dei locali inferiori dell'imbarcazione, in particolare attraverso le 
aperture da cui passano i comandi diretti alla sala macchine. 

 
5. Gli apparecchi utilizzatori possono essere installati nella zona notte solo se la combustione 

avviene indipendentemente dall’aria ambiente. 
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6. Gli apparecchi utilizzatori la cui combustione dipenda dall’aria ambiente sono installati in 
locali di dimensioni sufficientemente grandi. 

 
 

Articolo 14.11 

Ventilazione e scarico dei gas di combustione 

1. Nei locali in cui sono installati apparecchi utilizzatori la cui combustione dipende dall’aria 
ambiente, l’apporto di aria fresca e l’evacuazione dei gas di combustione sono garantiti 
mediante aperture di ventilazione di dimensioni adeguante, di almeno 150 cm² di sezione 
libera per apertura. 

 
2. Le aperture di ventilazione non hanno dispositivi di chiusura, né danno su una zona notte. 
 
3. I dispositivi d’evacuazione sono progettati affinché i gas di combustione vengano eliminati in 

modo sicuro. Hanno un funzionamento affidabile e sono costruiti in materiali non 
combustibili. La ventilazione forzata non ne pregiudica il funzionamento. 

 
 

Articolo 14.12 

Requisiti di funzionamento e di sicurezza 

Le istruzioni per l’uso dell’impianto sono affisse a bordo in luogo appropriato. Vi figurano almeno i 
seguenti avvisi: 
 
"Chiudere la valvole dei recipienti che non sono collegati alla rete di distribuzione anche se si 
presume che i recipienti siano vuoti." 
 
"Sostituire i tubi flessibili non appena il loro stato lo richiede." 
 
"Mantenere collegati tutti gli apparecchi utilizzatori a meno che le condutture di raccordo 
corrispondenti non siano sigillate." 
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Articolo 14.13 

Collaudo 

Prima della messa in servizio di un impianto a gas liquefatti, dopo ogni modifica o riparazione e ad 
ogni rinnovo dell’attestato di cui all’articolo 14.15, l’intero impianto è collaudato da un esperto 
riconosciuto dalla commissione di ispezione. In tale occasione l’esperto verifica se l’impianto è 
conforme ai requisiti del presente capo. Inoltre presenta alla commissione di ispezione un rapporto 
del collaudo. 
 
 

Articolo 14.14 

Prove 

Le prove dell’impianto sono effettuate nelle seguenti condizioni. 
 
1. Condutture a pressione media situate fra il dispositivo di chiusura di cui all’articolo 14.09, 

paragrafo 4, del regolatore di primo stadio e i rubinetti a monte dei regolatori di pressione 
finali: 

 
a) prova di pressione, realizzata con aria, con un gas inerte o con un liquido, ad una 

pressione superiore di 20 bar alla pressione atmosferica; 
 

b) prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con un gas inerte, ad una pressione 
superiore di 3,5 bar alla pressione atmosferica. 

 
2. Condutture a pressione di servizio situate fra il dispositivo di chiusura, di cui 

all’articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore di pressione unico o del regolatore di pressione 
finale e i rubinetti posti a monte degli apparecchi utilizzatori: 

 
prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con un gas inerte, ad una pressione superiore 
di 1 bar alla pressione atmosferica. 

 
3. Condutture situate fra il dispositivo di chiusura, di cui all’articolo 14.09, paragrafo 4, del 

regolatore di pressione unico o del regolatore di pressione finale e i comandi degli apparecchi 
utilizzatori: 

 
prova di tenuta stagna ad una pressione superiore di 0,15 bar alla pressione atmosferica. 
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4. Nel corso delle prove di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, le condutture sono considerate 
stagne se, trascorso un lasso di tempo sufficiente per l’equilibratura termica, non si constata 
alcuna riduzione della pressione di prova nei 10 minuti successivi. 

 
5. Raccordi con i recipienti, collegamenti ed armature soggetti alla pressione dei recipienti 

nonché raccordi del regolatore di pressione con la conduttura di distribuzione: 
 

prova di tenuta stagna, realizzata mediante un prodotto schiumoso, alla pressione di servizio. 
 
6. Tutti gli apparecchi utilizzatori sono messi in funzione alla capacità nominale e se ne verifica 

la combustione adeguata e regolare con diverse regolazioni della capacità. 
 

Occorre verificare il buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza contro lo spegnimento 
della fiamma. 

 
7. Dopo la prova di cui al paragrafo 6, per ogni apparecchio utilizzatore raccordato con una 

condotta d’evacuazione si verifica se, dopo un funzionamento di 5 minuti alla capacità 
nominale, con finestre e porte chiuse e dispositivi di ventilazione in funzione, attraverso la 
presa d'aria si diffondono nel locale gas di combustione. 

 
Se viene constatata una fuga di gas che non sia momentanea, occorre individuarne 
immediatamente la causa e eliminarla. Non si consente l’utilizzazione dell’apparecchio prima 
che siano stati eliminati tutti i difetti. 

 
 

Articolo 14.15 

Attestato 

1. La conformità di ogni impianto a gas liquefatti ai requisiti del presente capo è attestata nel 
certificato comunitario. 

 
2. L’attestato è rilasciato dalla commissione di ispezione previo collaudo di cui 

all’articolo 14.13. 
 
3. La validità dell’attestato è di 3 anni al massimo. Essa non può essere prorogata se non in 

seguito ad un nuovo collaudo, conformemente all’articolo 14.13. 
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In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario della nave o del suo rappresentante, 
la commissione di ispezione può prorogare di 3 mesi al massimo la validità dell'attestato 
senza procedere al collaudo di cui all’articolo 14.13. Tale proroga è annotata nel certificato 
comunitario. 
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CAPO 15 

REQUISITI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI 

 

Articolo 15.01 

Disposizioni generali 

1. Non si applicano le seguenti disposizioni: 

a) l'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera b); 

b) gli articoli da 4.01 a 4.03; 

c) l'articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 7; 

d) l'articolo 9.14, paragrafo 3, seconda frase per tensioni nominali superiori a 50 V. 

 

2. Sulle navi da passeggeri sono proibite le seguenti apparecchiature: 
 

a) lampade a combustibile gassoso o liquido conformemente all'articolo 12.07, 
paragrafo 3; 

 
b) caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzatore conformemente 

all'articolo 13.04; 
 
c)      caldaie a combustibile solido conformemente all'articolo 13.07; 
 
d)      apparecchi a miccia conformemente all'articolo 13.02, paragrafi 2 e 3, e 
 
e)      apparecchi a gas liquefatto conformemente al capo 14. 

 
 
3. Le navi che non sono dotate di mezzi di propulsione propri non possono essere autorizzate al 

trasporto di passeggeri. 
 
 
4. Sulle navi da passeggeri sono previste aree ad uso delle persone a mobilità ridotta, ai sensi 

delle disposizioni del presente capo. Se l'applicazione delle disposizioni del presente capo, 
che tiene in considerazione le specifiche esigenze di sicurezza delle persone a mobilità ridotta, 
è difficile nella pratica o causa costi irragionevoli la commissione di ispezione può autorizzare 
deroghe a queste disposizioni sulla base di raccomandazioni in conformità dell'articolo 19, 
paragrafo 2 della presente direttiva. Queste deroghe sono menzionate nel certificato 
comunitario. 
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Articolo 15.02 

Scafi delle navi 

1. Nel corso delle visite di cui all'articolo 2.09 lo spessore del fasciame esterno delle navi 
passeggeri in acciaio è determinato come segue: 

 
a) Lo spessore minimo tmin del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate dello 

scafo esterno delle navi da passeggeri è determinato in base al valore più elevato 
ottenuto dalle formule seguenti: 

 t 1min = 0,006 . a . T  [mm]; 

 t 2min = f . 0,55 . WLL  [mm]. 

 In queste formule: 

 f  =  1 + 0,0013 . (a - 500); 

 a  =  scarto delle coppie longitudinali o trasversali in [mm]; quando lo scarto delle 
coppie è inferiore a 400 mm si assume a = 400 mm. 

 

b) È ammissibile che lo spessore delle lamiere sia inferiore al valore minimo determinato 
in conformità della precedente lettera a) nei casi in cui il valore permesso è stato 
determinato e certificato sulla base di una prova matematica della sufficiente 
robustezza (longitudinale, trasversale e locale) dello scafo della nave. 

 
c) In nessun punto del fasciame esterno lo spessore calcolato in conformità delle 

precedenti lettere a) o b) è inferiore a 3 mm. 
 

d) Si effettua la sostituzione delle lamiere quando lo spessore del fasciame del fondo, del 
ginocchio o delle fiancate è inferiore allo spessore minimo determinato a norma delle 
lettere a) o b), congiuntamente con la precedente lettera c). 

 
2. Il numero e la posizione delle paratie sono stabiliti in modo tale che, in caso di allagamento, la 

nave mantenga la galleggiabilità in conformità dell'articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13. Ogni 
parte della struttura interna che influisce sull'efficienza della suddivisione di tali navi è stagna 
e progettata in maniera da mantenere l'integrità della suddivisione. 
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3. La distanza fra la paratia di collisione e la perpendicolare avanti è almeno pari a 0.04 LWL, 
senza tuttavia superare 0,04 LWL + 2 m. 

 
4. Può essere fissata una paratia trasversale con una rientranza della paratia, se tutte le parti di 

questa derivazione si trovano nell'area sicura. 
 
5. Le paratie, di cui si tiene conto nel calcolo di stabilità in avaria in conformità dell'articolo 

15.03, paragrafi da 7 a 13, sono stagne e installate fino al ponte di compartimentazione. In 
mancanza di un ponte di compartimentazione, queste paratie arrivano a un'altezza superiore di 
almeno 20 cm alla linea limite. 

 
6. Il numero di aperture in queste paratie è sufficientemente ridotto per essere compatibile con il 

genere di costruzione e il funzionamento normale della nave. Le aperture e i passaggi sono 
tali da non alterare la funzione di tenuta stagna delle paratie. 

 
7. Le paratie di collisione sono provviste di aperture o porte. 
 
8. Le paratie di cui al paragrafo 5, che separano le sale macchine dalle zone passeggeri o dai 

locali per il personale di bordo e l'equipaggio sono sprovviste di porte. 
 
9. Nelle paratie di cui al paragrafo 5 sono ammesse le porte manovrate a mano senza comando a 

distanza solo nei locali a cui i passeggeri non hanno accesso. Esse: 
 
a) rimangono chiuse in permanenza e sono aperte solo momentaneamente per consentire il 

passaggio; 
 
b) sono attrezzate con dispositivi appositi in modo da poter essere chiuse velocemente e in 

maniera sicura; 
 
c) riportano il seguente avviso su entrambi i lati della porta: 

"Chiudere la porta subito dopo il passaggio". 
 
10.   Le porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 che restano aperte a lungo soddisfano i requisiti 

seguenti: 
 
a) Devono poter essere chiuse da entrambi i lati della paratia nonché da un punto 

facilmente accessibile situato al di sopra del ponte di compartimentazione. 
 
b) Dopo essere stata chiusa dal comando a distanza la porta deve poter essere aperta di 

nuovo sul posto e chiusa in modo sicuro. L'operazione di chiusura non è ostacolata in 
particolare da tappeti o da guardapiedi o da altre ostruzioni. 
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c) L'operazione di chiusura tramite comando a distanza dura almeno 30 secondi ma non 
supera i 60 secondi. 

 
d) Durante l'operazione di chiusura funziona un allarme acustico automatico accanto alla 

porta. 
 
e) Il controllo e l'allarme della porta devono anche poter funzionare in maniera 

indipendente dal sistema elettrico di bordo. Nel luogo da cui viene azionato il comando 
a distanza un dispositivo indica se la porta è aperta o chiusa. 

 
11. Le porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 e i loro attuatori sono posizionati nella zona sicura. 
 
12. Nella timoneria è previsto un sistema d'allarme che indichi quali porte nelle paratie di cui al 

paragrafo 5 sono aperte. 
 
13. Le tubolature non dotate di mezzi di chiusura e le condutture di ventilazione sono bilanciate in 

modo tale che, con qualunque possibile allagamento,  non vengano allagati tramite di essi altri 
locali o serbatoi. 
 
a) Se più compartimenti sono chiaramente messi in comunicazione fra loro da tubolature o 

condutture di ventilazione, queste sboccano in un punto adatto al di sopra della linea di 
galleggiamento corrispondente all'allagamento più sfavorevole. 

 
b) Non è necessario che le tubolature siano conformi al requisito di cui alla lettera a) se 

nelle tubolature che passano attraverso le paratie sono montati dispositivi di 
interruzione, che possono essere operati a distanza da un punto al di sopra del ponte di 
compartimentazione. 

 
c) Se un sistema di condutture non comporta alcuno sbocco in un compartimento, esso è 

considerato intatto in caso di avaria di questo compartimento, se si trova all'interno della 
zona di sicurezza e a una distanza di più di 0,50  m dal fondo della nave. 

 
14. I controlli a distanza delle porte stagne di cui al paragrafo 10 e i dispositivi di interruzione 

dell'erogazione di cui al paragrafo 13, lettera b) al di sopra del ponte di compartimentazione 
sono chiaramente indicati come tali. 

 
15. Qualora vi siano doppi fondi, la loro altezza è pari almeno a  0,60 m, e qualora vi siano spazi 

laterali, la loro larghezza è pari almeno a 0,60 m. 
 
16. Le finestre possono essere situate sotto la linea limite, se sono stagne, non possono essere 

aperte, possiedono robustezza sufficiente e sono conformi all'articolo 15.06, paragrafo 14. 
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Articolo 15.03 

Stabilità 

1. Il richiedente dimostra mediante un calcolo basato sui risultati dell'applicazione di una  norma 
di stabilità allo stato integro che la stabilità della nave allo stato integro è sufficiente. Tutti i 
calcoli sono effettuati lasciando libero il galleggiante di inclinarsi longitudinalmente e di 
immergersi. 

 
2. È dimostrata la stabilità allo stato integro per le seguenti condizioni di carico standard: 
 

a) all'inizio del viaggio: 
         100% passeggeri, 98% carburante e acqua dolce, 10% acque reflue; 

 
b) durante il viaggio: 

100% passeggeri, 50% carburante e acqua dolce, 50% acque reflue; 
 

c) alla fine del viaggio: 
100% passeggeri, 10% carburante e acqua dolce, 98% acque reflue; 

 
d) a nave scarica: 

nessun passeggero, 10% carburante e acqua dolce, senza acque reflue. 
 

Per tutte le condizioni di carico standard le cisterne di zavorra sono considerate come vuote o 
piene in conformità con le normali condizioni operative. 
 
Per cambiare la zavorra durante il viaggio, occorre soddisfare in via preliminare il requisito di 
cui al paragrafo 3, lettera d) alla seguente condizione di carico: 

 
100% passeggeri, 50% carburante e acqua dolce, 50% acque di rifiuto, tutti gli altri serbatoi di 
liquidi (inclusa la zavorra) sono considerati pieni al 50%. 

 
Se questa condizione non può essere soddisfatta, il certificato comunitario reca una menzione 
al punto 52 secondo cui, durante la navigazione, le cisterne di zavorra possono soltanto essere 
vuote o piene e a norma della quale le condizioni di zavorra non devono essere cambiate 
durante la navigazione. 
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3. La prova della sufficiente stabilità allo stato integro è fornita mediante un calcolo basato sulle 
seguenti definizioni per la stabilità allo stato integro e per le condizioni di carico standard di 
cui al paragrafo 2, lettere da a) a d): 

 
a) il massimo braccio raddrizzante (hmax) s registra a un angolo di sbandamento ϕ max≥ 15° 

e non è inferiore a 0,20 m. Tuttavia, nel caso in cui  ϕ  f < ϕ max, il braccio raddrizzante 
all'angolo di allagamentoϕ  f non è inferiore a 0,20 m; 

 
b) l'angolo di allagamento ϕ  f non è inferiore a 15°; 
 
c) a seconda della posizione di ϕ  f e ϕ max, l'area A sotto la curva del braccio raddrizzante 

raggiunge almeno i valori seguenti: 
 

Caso   A 

1 ϕ max = 15°  0,07 m.rad all'angolo ϕ  = 15° 

2 15° < ϕ max < 30° φmax ≤ φf 0,055+0,001 · (30- ϕ max) m
.rad 

all'angolo ϕ max 

3 15° < ϕ f < 30° φmax ≤ φf 0,055+0,001 · (30- ϕ f) m.rad all'angolo ϕ f 

4 φmax ≥ 30° e  φ f ≥ 30°  0,055 m.rad all'angolo ϕ  = 30° 
 

dove: 
 
hmax  è il massimo braccio 
 
ϕ  l'angolo di sbandamento 
 
ϕ f  l'angolo di allagamento, ossia l'angolo di sbandamento, in cui le aperture nello 
scafo, nella sovrastruttura o tuga che non possono essere chiuse in modo da essere a 
chiusura stagna alle intemperie, sono sommerse 
 
ϕ max  l'angolo di sbandamento in cui si registra il massimo braccio raddrizzante 
 
A l'area sotto la curva dei bracci raddrizzanti; 

 
d) l'altezza metacentrica iniziale GMo, corretta dall'effetto delle superfici libere nei serbatoi 

di liquidi, non deve essere inferiore a 0,15 m; 
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e) in entrambi i casi seguenti l'angolo di sbandamento non eccede 12°: 
 

aa) nell'applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e al vento in 
conformità dei paragrafi 4 e 5; 

 
bb) nell'applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e alla virata in 

conformità dei paragrafi 4 e 6; 
 
f) per un momento di sbandamento risultante dai momenti dovuti ai passeggeri, al vento e alla 

virata in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6, il bordo libero residuo non è inferiore a 200 mm; 
 
g) per navi con finestre o altre aperture nello scafo posizionate sotto i ponti di 

compartimentazione e non chiuse a tenuta stagna, la distanza di sicurezza residua è di almeno 
100 mm nell'applicazione dei tre momenti di sbandamento risultanti dalla precedente 
lettera f). 

 
4. Il momento di sbandamento dovuto alla concentrazione su un lato delle persone è calcolato 

mediante la seguente formula: 
 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 
 

dove: 
 
P = massa totale delle persone a bordo in [t], calcolata sommando il numero massimo 

ammesso di passeggeri e il numero massimo di personale di bordo e equipaggio in 
condizioni operative normali, considerando una massa media per persona di 0,075 t 

 
y = distanza laterale del centro di gravità della massa totale di persone P dalla linea centrale 

in [m] 
 
g = accelerazione di gravità (g = 9,81 m/s2) 
 
Pi =  massa di persone concentrate nell'area Ai in [t] 

Pi = ni x 0,075 x Ai [t] 

in cui 

Ai = area occupata dalle persone in [m2] 

ni = numero di persone per metro quadrato 

ni = 4 per le zone ponte libere e le zone ponte con componenti d'arredamento 
mobili; per le zone ponte con componenti d'arredamento fissi per seduta 
come panche, ni è calcolato considerando un'area di seduta per persona pari 
a 0,45 m (larghezza) e 0,75 m (profondità)  

 
yi = distanza laterale del centro geometrico dell'area Ai dalla linea centrale in [m] 
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Il calcolo è effettuato per una concentrazione di persone sia a tribordo sia a babordo. 
 
La ripartizione delle persone corrisponde a quella più sfavorevole dal punto di vista della 
stabilità. Le cabine sono considerate vuote ai fini del calcolo del momento delle persone. 
 
Per il calcolo dei casi di carico, il centro di gravità di una persona deve essere preso ad 
un'altezza di 1 m al di sopra del punto più basso del ponte a 0,5 LWL, senza tenere conto della 
curvatura del ponte e considerando una massa di 0,075 t per persona. 
 
Si può derogare al calcolo dettagliato delle superfici del ponte occupate dalle persone se sono 
utilizzati i valori seguenti: 
 
P = 1,1 x Fmax x 0,075   per le navi per escursioni giornaliere 

      1,5 x Fmax x 0,075   per le navi cabinate 

       in cui 

       Fmax = numero massimo ammesso di passeggeri a bordo 

y =  B/2 in [m] 

 

5. Il momento dovuto alla pressione del vento (Mw) è calcolato come segue: 
 

Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 
 
 dove: 
 
 pw =   la pressione del vento specifica di 0,25 kN/m2; 
 
 Aw = piano laterale della nave  al di sopra del piano di immersione in base alla condizione  
                   di carico considerata in m2;  
 
 lw =  distanza del centro di gravità del piano laterale Aw dal piano di immersione in base  

alla condizione di carico considerata in m. 
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6. Il momento dovuto alla forza centrifuga (Mdr), causato dalla virata della nave, è calcolato 
come segue: 

Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG - T/2) [kNm] 
 
  dove: 
 
  cdr = un coefficiente di 0,45; 
 
  CB = coefficiente di blocco (se sconosciuto, assunto come 1,0); 
 
  v =    velocità massima della nave in m/s; 
 
  KG = distanza tra il centro di gravità e la linea della chiglia in m. 
 

Per le navi da passeggeri con sistemi di propulsione di cui all'articolo 6.06, Mdr è desunto da 
prove su scala reale o su modelli o altrimenti da calcoli corrispondenti. 

 
7. Il richiedente dimostra, mediante un calcolo basato sul metodo per sottrazione di carena che la 

stabilità in avaria della nave è adeguata in caso di allagamento. Tutti i calcoli sono effettuati 
lasciando libero il galleggiante di inclinarsi longitudinalmente e di immergersi. 

 
8. Si dimostra la galleggiabilità della nave in caso di allagamento alle condizioni di carico 

standard specificate al paragrafo 2.  Parimenti la prova matematica di sufficiente stabilità è 
determinata per tre fasi intermedie di allagamento (25%, 50% e 75% di incremento di 
allagamento) e per la posizione finale di allagamento. 

 
9. Le navi da passeggeri sono conformi con la compartimentazione 1 e la compartimentazione 2. 
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In caso di allagamento si tiene conto dei dati seguenti riguardo all'estensione del danno: 
 

 compartimentazione 1 compartimentazione 2 

Dimensione del danno 
laterale 

 

longitudinale l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 
trasversale b [m] B/5 0,59 

verticale h [m] dal fondo della nave alla cima  senza 
delimitazione 

Dimensione del danno del 
fondo 
longitudinale l [m] 

 

1,20 + 0,07 · LWL 

trasversale b [m] B/5 

verticale h [m] 0,59, tubatura installata conformemente 
all'articolo 15.02 paragrafo 13 lettera c) 

è considerata intatta 
 
 

a) Per la compartimentazione 1 le paratie possono essere considerate intatte se la distanza 
tra due paratie adiacenti è maggiore della lunghezza del danno. Le paratie longitudinali 
poste a una distanza dal fasciame esterno inferiore a B/3 misurata perpendicolarmente 
alla linea centrale dal fasciame all'immersione massima non sono prese in 
considerazione ai fini del calcolo. 

 
b) Per la compartimentazione 2 si considera danneggiata ogni paratia situata all'interno 

dell'estensione del danno. Questo significa che la posizione delle paratie è scelta in 
modo tale da assicurare la galleggiabilità della nave da passeggeri dopo l'allagamento di 
due o più compartimenti adiacenti nel senso della lunghezza. 
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c) Il punto più basso di qualsiasi apertura non a tenuta stagna (per es. porte, finestre, 
boccaporti d'accesso) è almeno di 0,10 m al di sopra della linea di galleggiamento in 
caso di avaria. Il ponte di compartimentazione non è immerso nella fase finale di 
allagamento. 

 
d) Si presume una permeabilità del 95%. Se i calcoli dimostrano che la permeabilità media 

di qualsiasi compartimento è inferiore al 95%, si può considerare il valore così ottenuto 
anziché quello presunto. 

 
I valori da adottare non devono essere inferiori a: 

Sale di ritrovo 95% 

Sale macchine e locali caldaie 85% 

Depositi bagagli e magazzini 75% 

Doppi fondi, serbatoi per il combustibile e altri serbatoi, a 
seconda che questi, per il loro utilizzo, debbano essere 
considerati pieni o vuoti per le navi affinché il galleggiamento 
sia garantito alla massima immersione ammissibile 0  o  95%. 

 
Il calcolo dell'effetto della superficie libera nelle fasi intermedie di allagamento si basa 
sulla superficie lorda dei compartimenti in avaria. 

 
e) Se un danno di minori dimensioni rispetto a quanto indicato sopra produce effetti più 

dannosi riguardo allo sbandamento o alla perdita dell'altezza metacentrica, i calcoli 
tengono conto di tale danno. 

 
10. Per tutte le fasi intermedie di allagamento di cui al paragrafo 8 sono soddisfatti i seguenti 

criteri: 
 

a) l'angolo di sbandamento φ nella posizione di equilibrio della fase intermedia in 
questione non è superiore a 15°; 

 
b) oltre allo sbandamento nella posizione di equilibrio della fase intermedia in questione, 

la parte positiva della curva del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio 
raddrizzante di GZ ≥ 0,02 m anteriormente all'immersione della prima apertura non 
protetta o prima che sia raggiunto un angolo di sbandamento φ di 25°; 

 
c) le aperture non a tenuta stagna non sono immerse prima che sia stato raggiunto lo 

sbandamento nella posizione di equilibrio della fase intermedia in questione. 
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11. Nella fase finale di allagamento sono soddisfatti i seguenti criteri, tenendo conto del momento 
di sbandamento dovuto alle persone in conformità del paragrafo 4: 

 
a) l'angolo di sbandamento φE non è superiore a 10°; 
 
b) oltre la posizione di equilibrio la parte positiva della curva del braccio raddrizzante 

mostra un valore del braccio raddrizzante di GZR ≥ 0.05 m con un'area A ≥ 0.0065 
mrad. Questi valori minimi per la stabilità sono soddisfatti fino all'immersione della 
prima apertura non protetta o in ogni caso prima del raggiungimento di un angolo di 
sbandamento φm < 25°; 
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c) le aperture non a tenuta stagna non sono immerse prima che sia stata raggiunta la 

posizione di equilibrio; se dette aperture sono immerse prima di questo punto i locali 
che permettono l'accesso sono considerati allagati ai fini del calcolo della stabilità in 
avaria. 
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12. I dispositivi di interruzione dell'erogazione che possono essere chiusi a tenuta stagna sono 
contrassegnati in tal senso. 

 
13. Se ci sono aperture di bilanciamento trasversale per ridurre l'allagamento asimmetrico, esse 

sono conformi alle seguenti condizioni: 
 

a) per il calcolo del bilanciamento trasversale si applica la risoluzione IMO A.266 (VIII); 

b) sono automatiche; 

c) non sono dotate di dispositivi di interruzione dell'erogazione; 

d) il tempo totale consentito per la compensazione non supera i 15 minuti. 

 
 

Articolo 15.04 

Distanza di sicurezza e bordo libero 

1. La distanza di sicurezza è almeno pari alla somma: 
 

a) dell’immersione laterale supplementare che, misurata sul fasciame esterno, è prodotta 
dall’angolo di sbandamento autorizzato in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, 
lettera e), e 

 
b) della distanza di sicurezza residua in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, 

lettera g).  
 

Per le navi senza ponte di compartimentazione, la distanza di sicurezza è di almeno 500 mm. 
 

2. Il bordo libero è almeno pari alla somma: 

a) dell’immersione laterale supplementare che, misurata sul fasciame esterno, è prodotta 
dall’angolo di sbandamento autorizzato in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, 
lettera e), e 

 
b) del bordo libero residuo in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera f). 
 
Il bordo libero è comunque almeno pari a 300 mm. 
 

3. Il piano di massima immersione è fissato in modo da garantire il rispetto della distanza di 
sicurezza in conformità del paragrafo 1, e del bordo libero in conformità del paragrafo 2, 
nonché degli articoli 15.02 e 15.03.  

 
4. Per motivi di sicurezza, la commissione di ispezione può fissare un bordo libero o una 

distanza di sicurezza superiori. 
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Articolo 15.05 

Numero massimo ammesso di passeggeri 

1. La commissione di ispezione fissa il numero massimo ammesso di passeggeri e lo menziona 
nel certificato comunitario. 

 
2. Il numero massimo ammesso di passeggeri non supera nessuno dei seguenti valori: 
 

a) il numero di passeggeri per i quali è stata dimostrata l'esistenza di una zona di 
evacuazione in conformità dell'articolo 15.06, paragrafo 8; 

b) il numero di passeggeri che è stato considerato per il calcolo di stabilità in conformità 
dell'articolo 15.03; 

c) il numero di posti letto disponibili per i passeggeri nelle navi cabinate usate per viaggi 
che includono pernottamenti. 

 
3. Per le navi cabinate che sono usate anche come navi per escursioni giornaliere, il numero di 

passeggeri è calcolato per l'utilizzo sia come battello per escursioni giornaliere che come nave 
cabinata ed è menzionato sul certificato comunitario. 

 
4. Il numero massimo autorizzato di passeggeri è indicato su cartelli chiaramente leggibili, 

affissi in punti ben visibili a bordo della nave. 
 
 

Articolo 15.06 

Locali e zone per i passeggeri 

1. I locali per i passeggeri: 
 

a) sono situati, su tutti i ponti, dietro al piano della paratia di collisione e, se sono sotto il 
ponte di compartimentazione, davanti al piano della paratia del gavone di poppa, e 

 
b) sono separati dalle sale macchine e dai locali caldaie in maniera stagna al gas; 

 
c) sono disposti in modo tale da non essere attraversati dalle linee di visione in conformità 

dell'articolo 7.02. 
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2. Gli armadi di cui all'articolo 11.13 ed i locali intesi per il deposito dei liquidi infiammabili 
sono al di fuori della zona passeggeri. 

 
3. Il numero e l'ampiezza delle uscite dei locali per i passeggeri sono conformi ai seguenti 

requisiti: 
 

a) I locali o gruppi di locali previsti o attrezzati per 30 o più passeggeri o provvisti di 
cuccette per 12 o più passeggeri hanno almeno due uscite. Sulle navi per escursioni 
giornaliere una di queste due uscite può essere sostituita da due uscite di sicurezza. 

 
b) Se i locali si trovano sotto il ponte di compartimentazione, una delle uscite può essere 

una porta stagna, in conformità dell'articolo 15.02, paragrafo 10, che dia accesso a un 
compartimento adiacente da cui si può raggiungere direttamente il ponte superiore. 
L'altra uscita conduce direttamente, se permesso in conformità della lettera a), come 
uscita di sicurezza, o all'aperto o sul ponte di compartimentazione. Questo requisito non 
si applica alle cabine individuali. 

 
c) Le uscite di cui alle lettere a) e b) sono realizzate in maniera appropriata e hanno 

un'ampiezza libera di almeno 0,80 m e anche una altezza libera di almeno 2,00 m. Per le 
porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni l'ampiezza libera può 
essere ridotta a 0,70 m. 

 
d) Per i locali o gruppi di locali previsti per più di 80 passeggeri la somma delle ampiezze 

di tutte le uscite destinate ai passeggeri e da essi utilizzate in caso di necessità 
corrisponde almeno a 0,01 m per passeggero. 

 
e) Se la larghezza totale delle uscite è determinata dal numero di passeggeri, la larghezza 

di ciascuna uscita è di almeno 0,005 m per passeggero. 
 
f) Il lato minore delle uscite di sicurezza è lungo almeno 0,60 m o ha un diametro minimo 

di 0,70 m. Tali uscite si aprono verso l'esterno e sono contrassegnate su entrambi i lati. 
 
g) Le uscite dei locali destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza 

libera di almeno 0,90 m. Le uscite normalmente usate per l'imbarco e lo sbarco delle 
persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di almeno 1,50 m. 

 
4. Le porte dei locali per i passeggeri soddisfano i requisiti seguenti: 
 

a) Con l'eccezione delle porte che conducono ai corridoi di comunicazione, si possono 
aprire verso l'esterno o sono costruite come porte scorrevoli. 

 
b) Le porte delle cabine sono realizzate in modo da poter essere in qualsiasi momento 

sbloccate anche dall'esterno. 
 
c) Le porte automatiche si aprono facilmente in caso di interruzione dell'alimentazione 

elettrica di questo meccanismo. 
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d) Per le porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta, dalla direzione di 
apertura della porta vi è una distanza minima di 0,60 m tra il bordo interno 
dell'intelaiatura della porta dalla parte della serratura ed una parete perpendicolare 
adiacente. 

 
5. I corridoi di comunicazione soddisfano i requisiti seguenti: 
 

a) Hanno un'ampiezza libera di almeno 0,80 m o, se conducono a locali utilizzati da più di 
80 passeggeri, di almeno 0,01 m per passeggero. 

 
b) La loro altezza libera non è inferiore a 2,00 m. 
 
c) I corridoi di comunicazione destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno 

un'ampiezza libera di 1,30 m. I corridoi di comunicazione di ampiezza superiore a 
1,50 m sono forniti di corrimano su entrambi i lati. 

 
d) Quando una parte della nave o un locale destinato ai passeggeri dispone di un unico 

corridoio di comunicazione, l'ampiezza libera del medesimo è di almeno 1,00 m. 
 
e) I corridoi di comunicazione sono privi di gradini. 
 
f) Essi conducono soltanto a ponti aperti, locali o scale. 
 
g) I vicoli ciechi nei corridoi di comunicazione non hanno una lunghezza superiore a due 

metri. 
 
6. In aggiunta alle disposizioni del paragrafo 5 anche le vie di evacuazione sono conformi ai 

requisiti seguenti: 
 

a) Scale, uscite e uscite di sicurezza sono disposte in modo tale per cui, in caso di incendio 
in qualsiasi zona, le altre zone possano essere evacuate in completa sicurezza. 

 
b) Le vie di evacuazione conducono per la via più breve alle zone di evacuazione in 

conformità del paragrafo 8. 
 
c) Le vie di evacuazione non attraversano le sale macchine o le cucine. 
 
d) Le vie di evacuazione non comportano pioli, scale a pioli o similari. 
 
e) Le porte che danno sulle vie di evacuazione sono costruite in modo da non ridurre 

l'ampiezza minima della via di sfuggita di cui al paragrafo 5, lettere a) o d). 
 
f) Le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza sono segnalate in modo chiaro. Le insegne 

sono illuminate dall'impianto elettrico di sicurezza. 
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7. Le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza hanno un adeguato sistema di guida di sicurezza. 
 
8. Sono a disposizione di tutte le persone a bordo zone di raccolta che soddisfino i requisiti 

seguenti: 
 

a) la superficie totale in m2 delle zone di raccolta corrisponde almeno al valore risultante 
dalle seguenti formule: 
 
navi per escursioni giornaliere: AS = 0,35 x Fmax [m2] 

navi cabinate:    AS = 0,45 x Fmax [m2] 
 
In queste formule si applica la definizione seguente: 

Fmax    numero massimo ammesso di passeggeri a bordo. 
 
b) Ogni zona individuale di raccolta o di evacuazione ha una superficie superiore a 10 m2. 
 
c) Le zone di raccolta sono libere da componenti d'arredamento, fissi o mobili. 
 
d) Se componenti d'arredamento mobili sono posizionati in un locale in cui sono 

predisposte zone di raccolta, sono adeguatamente fissati in maniera da evitare 
slittamenti. 

 
e)  I mezzi di salvataggio sono facilmente accessibili dalle zone di evacuazione.  
 
f)  È possibile evacuare in maniera sicura le persone che si trovano in queste zone di 

raccolta, utilizzando ambo i lati della nave. 
 
g)  Le zone di raccolta sono situate al di sopra della linea limite. 
 
h)  Le zone di raccolta e di evacuazione devono essere indicate come tali nel piano di 

sicurezza e segnalate a bordo della nave. 
 
i)  Se in un locale in cui sono definite zone di raccolta vi sono sedili o panche fissi non è 

necessario considerare il numero corrispondente di persone nel calcolo dell'area totale 
delle zone di raccolta ai sensi della lettera a). Tuttavia, il numero di persone per le quali 
si considerano i sedili o le panche fissi in un determinato locale non deve superare il 
numero delle persone per le quali sono disponibili zone di raccolta in questo locale. 

 
j) Le disposizioni delle lettere d) e i) si applicano anche ai ponti aperti sui cui sono 

definite zone di raccolta. 
 
k) Se a bordo sono disponibili mezzi di salvataggio collettivi conformi all'articolo 15.09, 

paragrafo 5, non è necessario tenere conto del numero delle persone per cui tali mezzi 
sono disponibili nel calcolo della superficie totale delle zone di raccolta di cui alla 
lettera a). 
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l) Tuttavia, in tutti i casi in cui si applicano le disposizioni di cui alle lettere dalla i) alla 
k), l'area totale in conformità della lettera a) deve essere sufficiente per almeno il 50% 
del numero massimo ammesso di passeggeri. 

 
9. Le scale e i relativi pianerottoli nelle zone passeggeri sono conformi ai seguenti requisiti: 
 

a) Sono costruiti in conformità della norma europea EN 13056: 2000. 
 
b) Hanno un'ampiezza libera di almeno 0,80 m o, se conducono a corridoi di 

comunicazione o a zone utilizzate da più di 80 passeggeri, di almeno 0,01 m per 
passeggero. 

 
c) Se costituiscono il solo mezzo di accesso a un locale destinato ai passeggeri hanno 

un'ampiezza libera di almeno 1,00 m. 
 
d) Quando all'interno dello stesso locale non ci sia almeno una scala da ciascun lato della 

nave, sono situati nella zona sicura. 
 
e) Inoltre, le scale destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta sono conformi ai 

requisiti seguenti: 
 

aa) La pendenza delle scale non supera 38°. 
 
bb) Le scale hanno un'ampiezza libera di almeno 0,90 m. 
 
cc) Non sono ammesse scale a chiocciola.  
 
dd) Le scale non sono posizionate in una direzione trasversale rispetto alla nave. 
 
ee) I corrimano delle scale si prolungano di circa 0,30 m oltre la parte superiore e 

quella inferiore delle scale senza restringere le vie di comunicazione. 
 
ff) I corrimano, le parti anteriori almeno del primo e dell'ultimo gradino nonché le 

coperture del pavimento all'estremità delle scale sono evidenziati tramite colore. 
 

Gli ascensori destinati alle persone a mobilità ridotta, e le attrezzature di sollevamento, come 
gli elevatori su rampa o  le piattaforme di sollevamento, sono costruiti conformemente a una 
norma pertinente o a un regolamento  di uno Stato membro. 
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10. Le parti del ponte destinate ai passeggeri, e non costituite da spazi chiusi, sono conformi ai 
seguenti requisiti: 

 
a) sono circondate da una impavesata o da un guardacorpo fissi con un'altezza di  almeno 

1,00 m o da una ringhiera in conformità della norma europea EN 711: 1995, costruzione 
tipo PF, PG o PZ. Le impavesate e le ringhiere dei ponti destinati all'uso delle persone a 
mobilità ridotta sono alte almeno 1,10 m. 

 
b) Le aperture e l'attrezzatura per l'imbarco e lo sbarco ed anche le aperture per il carico e 

lo scarico devono poter essere munite di un dispositivo di sicurezza e avere un'ampiezza 
libera di almeno 1,00 m. Le aperture normalmente utilizzate per l'imbarco e lo sbarco 
delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di almeno 1,50 m. 

 
c) Se le aperture e l'attrezzatura per l'imbarco e lo sbarco non possono essere visibili dalla 

timoneria, sono previsti strumenti ottici o elettronici. 
 
d) I passeggeri in posizione seduta non interrompono l'asse di visione in conformità 

dell'articolo 7.2. 
 
11. Le zone della nave non destinate ai passeggeri, in particolare l'accesso alla timoneria, ai 

verricelli e alle sale macchine devono essere protetti contro l'ingresso di persone non 
autorizzate. Ogni accesso a queste zone è munito, in un punto ben visibile, di un pittogramma 
corrispondente alla figura 1 nell'appendice I. 

 
12. Le passerelle sono costruite in conformità della norma europea EN 14206: 2003. In deroga 

all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), la loro lunghezza può essere inferiore a 4 m. 
 
13. Le zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza 

libera di 1,30 m e non presentano soglie e mastre di altezza superiore a 0,025 m. Le pareti 
nelle zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta sono attrezzate con 
corrimano a un'altezza di 0,90 m dal pavimento. 

 
14. Le porte e le pareti di vetro nelle zone di circolazione e anche i vetri delle finestre sono in 

vetro temprato o laminato. Possono anche essere di un materiale sintetico purché il suo uso sia 
ammesso nel contesto della protezione contro gli incendi. 

 
Le porte e le pareti trasparenti che arrivano al pavimento nelle zone di circolazione sono 
segnalate in maniera visibile. 
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15. Le sovrastrutture o le loro coperture integralmente realizzate in vetri panoramici sono 
costruite unicamente con materiali che, in caso di incidente, riducano al massimo i rischi di 
lesioni alle persone a bordo. 

 
16.  Gli impianti di acqua potabile sono almeno conformi ai requisiti di cui all'articolo 12.05. 
 
17. A bordo delle navi devono essere previsti dei locali igienici a disposizione dei passeggeri. 

Almeno uno dei locali igienici è progettato per essere accessibile alle persone a mobilità 
ridotta conformemente a una norma pertinente o a un regolamento di uno Stato membro ed è 
accessibile dalle zone destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta. 

 
18.  Le cabine senza una finestra apribile sono collegate a un sistema di ventilazione. 
 
19. Per analogia, i locali in cui alloggiano i membri dell'equipaggio o il personale di bordo sono 

conformi alle disposizioni del presente articolo. 
 
 

Articolo 15.07 

Sistema di propulsione 

In aggiunta al sistema di propulsione principale, le navi sono munite di un secondo sistema di 
propulsione indipendente in modo da assicurare che, in caso di avaria del sistema di propulsione 
principale, la nave possa continuare il percorso con mezzi propri. 
 
Il secondo sistema di propulsione indipendente è installato in una sala macchine separata. Se le due 
sale macchine hanno paratie comuni, queste sono costruite in conformità dell'articolo 15.11, 
paragrafo 2. 
 
 

Articolo 15.08 

Impianti e mezzi di sicurezza 

1. Tutte le navi da passeggeri hanno un servizio di comunicazione interna in conformità 
dell'articolo 7.08. Tale servizio è disponibile anche nei locali di servizio e - in mancanza di 
comunicazione diretta dalla timoneria - nelle zone di accesso e di evacuazione per i 
passeggeri di cui all'articolo 15.06, paragrafo 8. 
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2. Tutte le zone destinate ai passeggeri sono raggiungibili per mezzo di un sistema di 
altoparlanti. Il sistema è configurato in modo tale da assicurare che le informazioni trasmesse 
possano essere chiaramente distinte dal rumore di fondo. Gli altoparlanti sono facoltativi 
quando è possibile la comunicazione diretta tra la timoneria e la zona destinata ai passeggeri. 

 
3. La nave è munita di un sistema d'allarme. Esso include: 
 

a) Un impianto di allarme che permetta ai passeggeri, ai membri dell'equipaggio e al 
personale di bordo di dare l'allarme al personale di comando e all'equipaggio della nave. 

 
Tale allarme dovrebbe essere dato solo nei locali riservati al personale di comando della 
nave e all'equipaggio; dovrebbe poter essere disattivato solo dal personale di comando 
della nave. L'allarme deve poter essere azionato almeno nei punti che seguono: 
 
aa) in ciascuna cabina; 

bb) nei corridoi, negli ascensori e nelle gabbie delle scale, in modo che la distanza dal 
pulsante più vicino non superi 10 m, con almeno un pulsante per compartimento 
stagno; 

 
cc) nei saloni, nelle sale da pranzo e nei locali di soggiorno analoghi; 

dd) nei locali igienici destinati alle persone a mobilità ridotta; 

ee) nelle sale macchine, nelle cucine e in altri locali analoghi; 

ff) nelle celle refrigerate e negli altri magazzini. 

I pulsanti di allarme sono installati a un'altezza da 0, 85 a 1,10 m dal pavimento. 

 
b) Un impianto d'allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l'allarme 

ai passeggeri. 
 
Tale allarme è chiaramente percettibile, senza possibilità di confusione, in tutti i locali 
accessibili ai passeggeri. Esso deve poter essere azionato dalla timoneria e da una 
postazione occupata in permanenza dal personale. 

 
c) Un sistema d'allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l'allarme 

all'equipaggio e al personale di bordo. 
 
Il sistema d'allarme di cui all'articolo 7.09, paragrafo 1, deve anche raggiungere i locali 
di soggiorno per il personale di bordo, le celle frigorifere e gli altri magazzini. 

 
I pulsanti per l'azionamento dell'allarme sono protetti contro un uso improprio. 
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4. Ogni compartimento stagno è munito di un allarme per il livello della sentina. 
 
5. Sono installate due pompe di sentina motorizzate. 
 
6. A bordo è previsto un impianto di sentina fisso in conformità dell'articolo 8.06, paragrafo 4. 
 
7. Le porte delle celle refrigerate, anche quando sono chiuse a chiave, devono anche poter essere 

aperte dall'interno. 
 
8. Quando i sistemi di distribuzione di CO2 sono ubicati in locali situati al di sotto del ponte, 

questi locali sono attrezzati con un sistema di ventilazione automatico che si attiva all'apertura 
della porta o del boccaporto del locale. Le condotte di ventilazione escono a 0,05 m dal 
pavimento di questo locale. 

 
9. In aggiunta alla cassetta di pronto soccorso in conformità dell'articolo 10.02, paragrafo 2, 

lettera f), sono fornite in numero sufficiente cassette di pronto soccorso supplementari. Le 
cassette di pronto soccorso e i luoghi in cui sono conservate sono conformi ai requisiti fissati 
all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera f). 

 
 

Articolo 15.09 

Mezzi di salvataggio 

1. In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui all'articolo 10.05, paragrafo 1, tutte le sezioni del 
ponte destinate ai passeggeri e non costituite da spazi chiusi sono attrezzate su ambo i lati 
della nave con salvagenti galleggianti in conformità della norma europea EN 14144: 2003, ad 
una distanza non superiore a 20 m. 

 
La metà dei salvagenti galleggianti prescritti è attrezzata con una corda galleggiante lunga 
almeno 30 m con un diametro compreso tra 8 e 11 mm. L'altra metà dei salvagenti 
galleggianti prescritti  è attrezzata con una luce ad accensione automatica alimentata a batteria 
che non si spegne in acqua. 
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2. In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, la seguente attrezzatura è 
disponibile e pronta  all'uso: 
 
a) mezzi di salvataggio individuali in conformità dell'articolo 10.05, paragrafo 2, per il 

personale di bordo che assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza; 
 
b) mezzi di salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395:1998 o 

EN 396: 1998 per il restante personale di bordo. 
 
3. Le navi da passeggeri hanno i mezzi adeguati per permettere alle persone di essere trasferite 

in sicurezza in acque poco profonde, a riva o su un'altra imbarcazione. 
 
4. In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, sono disponibili mezzi di 

salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395: 1998 o EN 396: 1998 per 
il 100% del numero massimo ammesso di passeggeri. 

 
Qualora i mezzi di salvataggio individuali di cui al primo comma non siano adatti ai bambini, 
sono disponibili mezzi di salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395: 
1998 per bambini di peso inferiore o uguale a 30 kg per il 10% del numero massimo ammesso 
di passeggeri. 

 
5. Il termine "mezzi di salvataggio collettivi" riguarda le lance, di cui all'articolo 10.04, e le 

zattere di salvataggio. 
 

Le zattere di salvataggio: 
 

a) sono munite di una targhetta indicante l'uso previsto e il numero di persone per il quale 
sono approvate; 

 
b) hanno posti a sedere adeguati al numero ammesso di persone; 
 
c) hanno una capacità di sostegno di almeno 750 N per persona in acqua dolce; 
 
d) sono fornite di una corda collegata alla nave da passeggeri per evitare che vadano alla 

deriva; 
 
e) sono fabbricate in un materiale adatto e sono resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, 

come pure a temperature minori o uguali a 50°C; 
 
f) assumono e mantengono un assetto stabile e, a tal proposito, sono dotate di dispositivi 

appropriati che consentano al numero di persone indicate di afferrarli; 
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g) sono di color arancio fluorescente o sono provviste di superfici fluorescenti, visibili da 
tutti i lati, di almeno 100 cm2; 

 
h) sono tali da poter essere rilasciate e messe velocemente e sicuramente in acqua da una 

sola persona, o da poter galleggiare liberamente dal loro posizionamento; 
 
i) sono fornite di mezzi adeguati per accedere dalle zone di evacuazione, di cui all'articolo 

15.06, paragrafo 8, alle zattere di salvataggio se la distanza verticale tra il ponte delle 
zone di evacuazione e il piano di massima immersione è superiore a 1 m. 

 
6. I mezzi di salvataggio collettivi supplementari sono attrezzature di salvataggio che assicurano 

la galleggiabilità di più persone in acqua. Essi: 
 

a) recano una targhetta indicante l'uso previsto e il numero di persone per il quale sono 
approvati; 

 
b) hanno una capacità di sostegno di almeno 100 N per persona in acqua dolce; 
 
c) sono fabbricati in un materiale adatto e sono resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, 

come pure a temperature minori o uguali a 50°C; 
 
d) assumono e mantengono un assetto stabile e, a tal proposito, sono dotati di dispositivi 

appropriati che consentano al numero di persone indicate di afferrarli; 
 
e) sono di color arancio fluorescente o sono provvisti di superfici fluorescenti, visibili da 

tutti i lati, di almeno 100 cm2; 
 
f) sono tali da poter essere rilasciate e messi velocemente e sicuramente in acqua da una 

sola persona, o da poter galleggiare liberamente dal loro posizionamento; 
 
7. Inoltre, i mezzi di salvataggio collettivi gonfiabili: 
 

a) sono costituiti da almeno due camere d'aria separate; 
 
b) si gonfiano automaticamente o a comando manuale al momento di essere messi in 

acqua; 
 
c) assumono e mantengono un assetto stabile indipendentemente dal peso da sostenere, 

anche con la metà soltanto delle camere d'aria gonfiate; 
 
8. I mezzi di salvataggio sono sistemati a bordo in modo da poter essere raggiunti con facilità e 

sicurezza in caso di necessità. La loro sistemazione in punti non visibili è segnalata in modo 
chiaro. 
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9. I mezzi di salvataggio sono controllati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
 
10.    La lancia è fornita di motore e proiettore orientabile. 
 
11.   È disponibile una barella adeguata. 
 
 

Articolo 15.10 

Impianto elettrico 

1. Per l'illuminazione è ammesso soltanto l'impianto elettrico. 
 
2. L'articolo 9.16, paragrafo 3, è ugualmente applicabile per le zone di passaggio e i locali di 

soggiorno destinati ai passeggeri. 
 
3. Una illuminazione e un'illuminazione di sicurezza  adeguate sono previste per i locali e le 

postazioni seguenti: 
 

a) le postazioni in cui sono conservati i mezzi di salvataggio e quelle in cui vengono 
normalmente preparati per essere utilizzati; 

 
b) le vie di evacuazione, l'accesso per i passeggeri, compresi le passerelle, le entrate e le 

uscite, i corridoi di collegamento, gli ascensori e i corridoi di accesso alle zone degli 
alloggi, le zone cabine e alloggi; 

 
c) le indicazioni delle vie di evacuazione e delle uscite di sicurezza; 
 
d) le altre zone destinate alle persone con mobilità ridotta; 
 
e) i locali di servizio, le sale macchine, i locali di comando e le loro uscite; 
 
f) la timoneria; 
 
g) il locale che ospita l'impianto elettrico di emergenza; 
 
h) i punti in cui si trovano gli estintori e i comandi dei dispositivi antincendio; 
 
i) i locali in cui si raccolgono i passeggeri, il personale di bordo e l'equipaggio in caso di 

pericolo. 
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4. È previsto un impianto elettrico di emergenza composto da un gruppo elettrogeno di 
emergenza con relativo quadro che, in caso di un'interruzione di corrente alle attrezzature 
elettriche che seguono, possa immediatamente fornire l'alimentazione, se dette attrezzature 
non hanno un'alimentazione  propria: 

 
a) le luci di segnalazione; 

b) i segnalatori acustici; 

c) l'illuminazione di sicurezza di cui al paragrafo 3; 

d) gli impianti di radiotelefonia; 

e) gli impianti d'allarme, gli altoparlanti e gli impianti di comunicazione delle 
informazioni a bordo; 

 
f) i proiettori di cui all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera i); 

g) il sistema di allarme antincendio; 

h) gli altri impianti di sicurezza quali gli impianti automatici pressurizzati a Sprinkler o le 
pompe antincendio; 

 
i) gli ascensori e gli impianti di sollevamento di cui all'articolo 15.06, paragrafo 9, 

seconda frase. 
 
5. Gli elementi luminosi per l'illuminazione di sicurezza sono contrassegnati come tali. 
 
6. L’impianto elettrico di emergenza è installato al di fuori della sala macchine principale, al di 

fuori dei locali in cui si trovano gli impianti di alimentazione di cui all'articolo 9.2, 
paragrafo 1, e al di fuori del locale in cui si trova il quadro principale; è separato da questi 
locali da paratie di cui all'articolo 15.11, paragrafo 2. 

 
I cavi che alimentano gli impianti elettrici in caso di emergenza sono posati in modo tale da 
mantenere la continuità di alimentazione di questi impianti in caso di incendio o allagamento. 
Questi cavi non sono mai posati in modo da attraversare la sala macchine principale, le cucine 
o i locali in cui è installato il generatore principale e le relative attrezzature, eccetto se è 
necessario fornire attrezzatura di emergenza in tali zone. 

 
L’impianto elettrico di emergenza è installato al di sopra della linea limite. 
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7. Sono ammessi come fonte di alimentazione elettrica di emergenza: 
 

a) i gruppi di generatori ausiliari con scorta di carburante indipendente e sistema di 
raffreddamento indipendente che, in caso di guasto elettrico, si attivano e forniscono 
elettricità automaticamente entro 30 secondi o, se si trovano nelle immediate vicinanze 
della timoneria o di altra postazione costantemente presidiata dai membri 
dell'equipaggio, possono essere attivate manualmente, o 

 
b) batterie di accumulatori che, in caso di guasto elettrico, si attivano automaticamente o, 

se si trovano nelle immediate vicinanze della timoneria o di altra postazione 
costantemente presidiata dai membri dell'equipaggio, possono essere attivate 
manualmente. Devono essere in grado di alimentare i suddetti consumi per il periodo 
prescritto senza ricarica e senza una riduzione di voltaggio inaccettabile. 

 
8. Il periodo operativo previsto per l'alimentazione elettrica di emergenza è definito in base alla 

destinazione della nave da passeggeri. Esso non deve essere inferiore a 30 minuti. 
 
9. Le resistenze di isolamento e la messa a terra degli impianti elettrici sono testate in occasione 

delle ispezioni di cui all'articolo 2.09. 
 
10. Le fonti di alimentazione elettrica di cui all'articolo 9.02, paragrafo 1, sono indipendenti l'una 

dall'altra. 
 
11. Un guasto dell'impianto elettrico principale o di quello di emergenza non deve influire sulla 

sicurezza operativa dell'altro impianto. 
 
 

Articolo 15.11 

Protezione antincendio 

1. L'idoneità alla protezione antincendio dei materiali e dei componenti è stabilita da un ente di 
controllo accreditato sulla base di adeguati metodi di prova. 

 
a) L'ente di controllo deve soddisfare: 
 

aa) il Codice delle procedure per le prove antincendio, o 
 

bb) la norma europea EN ISO/IEC 17025: 2000 riguardante i requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e di calibratura. 
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b) I metodi di prova riconosciuti per determinare la non infiammabilità dei materiali sono: 
 

aa) l'allegato 1, parte 1, del Codice delle procedure per le prove antincendio, e 
 
bb) i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri. 

 
c) I metodi di prova riconosciuti per determinare che un materiale è ad infiammabilità 

ritardata sono: 
 

aa) i rispettivi requisiti di cui all'allegato 1, parte 5 (prova di infiammabilità delle 
superfici), parte 6 (prova relativa alle coperture del ponte), parte 7 (prova relativa 
ai materiali tessili e sintetici sospesi), parte 8 (prova relativa al mobilio imbottito) 
e parte 9 (prova relativa alla biancheria da letto) del Codice delle procedure per le 
prove antincendio, e  

 
bb) i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri. 

 
d) I metodi di prova riconosciuti per determinare la resistenza al fuoco sono: 
 

aa) la risoluzione dell'IMO A. 754 (18), e  
 
bb) i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri. 
 

 
2. Le paratie divisorie tra i locali sono progettate secondo le seguenti tabelle: 
 

Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui non sono installati impianti 
pressurizzati a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis 

 
Locali Centri di 

comando 
Vani 
scale 

Punti di 
riunione 

Sale di 
ritrovo 

Sale 
macchine 

Cucine Magazzini 

Centri di comando - A0 A0/B15 1 A30 A60 A60 A60 
Vani scale  - A0 A30 A60 A60 A60 
Punti di riunione   - A30/B15 2 A60 A60 A60 
Sale di ritrovo    -/B15 3 A60 A60 A60 
Sale macchine     A60/A0 4 A60 A60 
Cucine      A0 A60/B15 5 
Magazzini       - 

 

                                                 
1  Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, 

mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15. 
2  Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre 

quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15. 
3  Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie 

divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al 
tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. 

4  Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell'articolo 15.07 e dell'articolo 15.10, 
paragrafo 6 sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0. 

5  B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le 
dispense, dall'altro. 
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Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui sono installati impianti 
pressurizzati a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis 

 
Locali Centri di 

comando 
Vani scale Punti di 

riunione 
Sale di 
ritrovo 

Sale 
macchine 

Cucine Magazzini

Centri di comando - A0 A0/B15 1 A0 A60 A60 A30 
Vani scale  - A0 A0 A60 A30 A0 
Punti di riunione   - A30/B15 2 A60 A60 A60 
Sale di ritrovo    -/B0 3 A60 A30 A0 
Sale macchine     A60/A0 4 A60 A60 
Cucine      - B15 
Magazzini       - 

 
a) Le paratie divisorie di tipo A sono paratie, pareti e ponti che soddisfano i seguenti 

requisiti: 
 

aa) sono costruiti in acciaio o in altro materiale equivalente; 

bb) sono adeguatamente rinforzati; 

cc) sono coibentati con materiale non combustibile autorizzato in modo che la 
temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140°C 
rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in 
corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 180°C 
rispetto alla temperatura iniziale nell'arco di tempo corrispondente sottoelencato: 

 
Tipo A60  60 minuti 
Tipo A30  30 minuti 
Tipo A0    0 minuti; 

 
dd) sono costruiti in modo da impedire il propagarsi del fumo e delle fiamme fino al 

termine della prova standard del fuoco avente la durata di un'ora. 
 
b) Le paratie divisorie di tipo B sono paratie, pareti, ponti, soffittature o rivestimenti  che 

soddisfano i seguenti requisiti: 
 

aa) sono costruiti in materiale non combustibile autorizzato. Inoltre tutti i materiali 
usati per la costruzione e l'assemblaggio sono non combustibili, eccetto il 
rivestimento, che è  almeno ad infiammabilità ritardata; 

 

                                                 
1  Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, 

mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15. 
2  Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre 

quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15. 
3  Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie 

divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al 
tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. 

4  Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell'articolo 15.07 e dell'articolo 15.10, 
paragrafo 6 sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0. 
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bb) hanno un grado di coibentazione tale che la temperatura media sul lato non 
esposto al fuoco aumenti di non oltre 140°C rispetto alla temperatura iniziale e 
che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si 
verifichi un aumento della temperatura di oltre 225°C rispetto alla temperatura 
iniziale nell'arco di tempo corrispondente sottoelencato: 

 
Tipo B15  15 minuti 
Tipo B0    0 minuti; 

 
cc) sono costruiti in modo da impedire il propagarsi delle fiamme fino al termine 

della prima mezz'ora della prova standard del fuoco. 
 

c) La commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice per le procedure 
di prova del fuoco, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia 
conforme alle suddette disposizioni concernenti la resistività e l'aumento della 
temperatura.  

 
3. Le pitture, le lacche, gli altri prodotti per il trattamento delle superfici e i rivestimenti dei 

ponti utilizzati nei locali, eccetto le sale macchine e i magazzini, sono ad infiammabilità 
ritardata. Le moquette, i tessuti, le tendine e gli altri materiali tessili sospesi, così come le 
imbottiture dei mobili e gli effetti letterecci, sono ad infiammabilità ritardata se collocati in 
locali non dotati di un impianto  pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis. 

 
4. Le soffittature  e i rivestimenti delle pareti, comprese le relative strutture di sostegno, delle 

sale di ritrovo non dotate di un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 
10.03 bis sono costruiti con materiali non combustibili, fatta eccezione per le relative 
superfici, che sono almeno ad infiammabilità ritardata.  

 
5. Il mobilio e l'arredo delle sale di ritrovo che fungono da punti di riunione e non sono dotate di 

un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis sono costruiti con 
materiali non combustibili. 

 
6. Le pitture, le lacche e gli altri prodotti utilizzati su aree interne esposte non emanano quantità 

eccessive di fumo né di sostanze tossiche. Tale caratteristica è dimostrata conformemente al 
Codice per le procedure di prova del fuoco. 

 
7. I materiali coibentanti nelle sale di ritrovo sono non combustibili. Tale prescrizione non si 

applica alle coibentazioni utilizzate nei tubi del refrigerante. Le superfici dei materiali 
coibentanti utilizzati su questi tubi sono almeno ad infiammabilità ritardata. 
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8. Le porte delle paratie divisorie a norma del paragrafo 2 soddisfano i seguenti requisiti: 
 

a) soddisfano gli stessi requisiti previsti per le paratie divisorie nel  paragrafo 2; 
 
b) sono a chiusura automatica quando si tratta di porte di paratie divisorie a norma del 

paragrafo 10 o di cofani che racchiudono sale macchine, cucine e vani scale;  
 
c) le porte a chiusura automatica che restano aperte in condizioni normali di esercizio 

possono essere chiuse da una postazione costantemente presidiata dal personale di 
bordo o da membri dell'equipaggio. Dopo la chiusura effettuata a distanza, è possibile 
riaprire la porta e richiuderla sul posto in modo sicuro; 

 
d) non è necessario coibentare le porte stagne a norma dell'articolo 15.02. 

 
9. Le pareti a norma del paragrafo 2 si estendono senza interruzioni da ponte a ponte o 

terminano alle soffittature continue, che soddisfano gli stessi requisiti di cui al paragrafo 2. 
 
10. Le seguenti zone passeggeri sono divise dalle paratie divisorie verticali a norma del 

paragrafo 2: 
 

a) zone passeggeri aventi una superficie totale di oltre 800 m2; 
 
b) zone passeggeri  contenenti cabine, a intervalli di non oltre 40 m. 

 
In condizioni normali di esercizio le paratie divisorie verticali sono a tenuta di fumo e si 
estendono senza interruzioni da ponte a ponte. 

 
11. Le cavità al di sopra delle soffittature, al di sotto dei pavimenti e dietro i rivestimenti delle 

pareti sono separate a intervalli di non oltre 14 m da diaframmi tagliatiraggio non 
combustibili che, anche in caso di incendio, fungono efficacemente da guarnizioni ignifughe. 

 
12. Le scale sono costruite in acciaio o in altro materiale non combustibile equivalente. 
 
13. Le scale interne e gli ascensori sono circondati a tutti i livelli da pareti a norma del 

paragrafo 2. Sono ammesse le seguenti deroghe: 
 

a) non è necessario che una scala che mette in comunicazione due soli  ponti sia circondata 
da pareti se su uno dei ponti la scala è racchiusa in un cofano a norma del paragrafo 2; 
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b) non è necessario circondare da pareti le scale di una sala di ritrovo purché si trovino 
completamente all'interno di tale locale e  

 
aa) se tale locale si estende solo per due ponti, oppure 
 
bb) se in tale locale è installato, su tutti i ponti, un impianto pressurizzato a sprinkler a 

norma dell'articolo 10.03 bis, se il locale è provvisto di un sistema di estrazione 
dei fumi a norma del paragrafo 16 e se da tale locale si accede su tutti i ponti ad 
un vano scale. 

 
14. I sistemi di ventilazione e i sistemi di alimentazione d'aria soddisfano i seguenti requisiti: 
 

a) sono progettati in modo da assicurare che non possano causare il propagarsi del fuoco e 
del fumo; 

 
b) le aperture per le prese d'aria e per i sistemi di estrazione e alimentazione d'aria possono 

essere chiuse; 
 
c) le condotte di ventilazione sono in acciaio o altro materiale non combustibile 

equivalente e sono saldamente raccordate le une alle altre ed alla sovrastruttura della 
nave; 

 
d) quando condotte di ventilazione aventi una sezione trasversale superiore a 0,02 m2 

attraversano paratie divisorie di tipo A a norma del paragrafo 2 o paratie divisorie a 
norma del paragrafo 10, esse sono provviste di serrande tagliafuoco automatiche che 
possono essere azionate da una postazione costantemente presidiata dal personale di 
bordo o da membri dell'equipaggio; 

 
e) i sistemi di ventilazione delle cucine e delle sale macchine sono separati dai sistemi di 

ventilazione che servono altre zone; 
 
f) le condotte di estrazione dell'aria sono provviste di aperture che possono essere chiuse a 

chiave per consentirne l'ispezione e la pulizia. Tali aperture sono situate in prossimità 
delle serrande tagliafuoco; 

 
g) i ventilatori incorporati  possono essere disattivati da una postazione centrale situata 

fuori dalla sala macchine. 
 
15. Le cucine sono dotate di sistemi di ventilazione e di stufe con estrattori. Le condotte  per 

l'estrazione dell'aria degli estrattori soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 14 e sono 
provviste altresì di serrande tagliafuoco azionate a mano in corrispondenza delle aperture per 
le prese d'aria. 

 
16. I centri di comando, i vani scale e le zone di evacuazione interne sono dotati di sistemi 

naturali o meccanici di estrazione dei fumi. I sistemi di estrazione dei fumi soddisfano i 
seguenti requisiti: 
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a) garantiscono capacità e affidabilità sufficienti; 
 
b) soddisfano le condizioni d'esercizio relative alle navi da passeggeri; 
 
c) qualora i sistemi di estrazione dei fumi fungano anche da ventilatori generali per i 

locali, essi mantengono comunque la loro funzione di sistemi di estrazione dei fumi in 
caso di incendio;  

 
d) i sistemi di estrazione dei fumi sono provvisti di un dispositivo di attivazione ad 

azionamento manuale; 
 
e) i sistemi meccanici di estrazione dei fumi possono inoltre essere azionati da una 

postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri 
dell'equipaggio; 

 
f) i sistemi naturali di estrazione dei fumi sono provvisti di un meccanismo di apertura 

azionato a mano o mediante una fonte di energia all'interno del sistema di estrazione;  
 
g) i dispositivi di attivazione ed i meccanismi di apertura ad azionamento manuale sono 

accessibili dall'interno o dall'esterno del locale da proteggere. 
 
17. Le sale di ritrovo non costantemente sorvegliate dal personale di bordo o da membri 

dell'equipaggio, le cucine, le sale macchine ed altri locali che presentano rischi d'incendio  
sono collegati ad un adeguato sistema d'allarme antincendio. La presenza di un incendio e la 
sua esatta ubicazione sono automaticamente segnalate in una postazione costantemente 
presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio. 

 
 

Articolo 15.12 

Mezzi antincendio 

1. Oltre agli estintori portatili a norma dell'articolo 10.03, a bordo sono disponibili almeno i 
seguenti estintori portatili: 

 
a) un estintore portatile ogni 120 m² di superficie al suolo lorda nelle zone passeggeri; 

b) un estintore portatile per ogni gruppo di 10 cabine, con arrotondamento per eccesso; 

c) un estintore portatile in ogni cucina e in prossimità di ogni locale in cui sono 
immagazzinati o utilizzati liquidi infiammabili. Nelle cucine l'agente estinguente è 
adatto anche contro i fuochi allargati. 
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I suddetti estintori aggiuntivi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10.03, paragrafo 2 e sono 
installati e ripartiti sulla nave in modo che, in qualsiasi punto e in qualsiasi momento si 
scateni un incendio, sia possibile raggiungere immediatamente un estintore. In ogni cucina e 
in ogni negozio di parrucchiere e profumeria è prontamente disponibile una coperta 
antincendio. 

 
2. Le navi da passeggeri sono provviste di un sistema di prese d'acqua consistente in: 
 

a) due pompe antincendio a motore di capacità sufficiente, delle quali almeno una fissa; 
 

b) una conduttura d'estinzione incendi con un numero sufficiente di prese d'acqua alle 
quali sono collegate in permanenza manichette antincendio di almeno 20 metri di 
lunghezza dotate di una lancia in grado di erogare un getto d'acqua pieno o nebulizzato 
e provvista di un dispositivo di arresto. 

 
3. I sistemi di prese d'acqua sono costruiti e proporzionati in modo tale che: 
 

a) qualsiasi punto della nave possa essere raggiunto partendo almeno da due prese d'acqua 
situate in luoghi differenti, da ciascuna mediante un'unica manichetta antincendio di non 
più di 20 m di lunghezza; 

 
b) la pressione in corrispondenza delle prese d'acqua sia pari almeno a 300 kPa; 

 
c) su tutti i ponti sia possibile ottenere un getto d'acqua di almeno 6 m. 

 
In presenza di cassette per idranti, è apposto sull'esterno della cassetta un pittogramma per 
"manichetta antincendio", simile a quello della figura 5 dell'appendice I, di almeno 10 cm di 
lato. 

 
4. Le valvole per prese d'acqua con passi di vite o rubinetti sono tali da poter essere collocate in 

modo che ciascuna manichetta antincendio possa essere separata e ritirata durante il 
funzionamento delle pompe antincendio. 

 
5. Nell'area interna, le manichette antincendio sono arrotolate su un naspo ad alimentazione 

assiale. 
 
6. Il materiale delle attrezzature antincendio è termoresistente o adeguatamente protetto contro la 

perdita di efficienza in presenza di temperature elevate. 
 
7. Le tubazioni e le prese d'acqua sono disposte in modo da scongiurare il pericolo di gelamento. 
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8. Le pompe antincendio: 
 

a) sono installate o alloggiate in locali separati; 
 
b) sono tali da poter essere utilizzate in modo indipendente l'una dall'altra; 
 
c) sono ciascuna in grado di mantenere, su tutti i ponti, la pressione necessaria in 

corrispondenza delle prese d'acqua e di ottenere un getto d'acqua della lunghezza 
prescritta; 

 
d) sono installate a proravia della paratia posteriore. 

 
Le pompe antincendio possono essere utilizzate anche per funzioni generali. 

 
9. Le sale macchine sono dotate di un impianto antincendio fisso conformemente all'articolo 

10.03 ter. 
 
10. Sulle navi cabinate sono presenti: 
 

a) due apparecchi autorespiratori conformi alla norma europea EN 137: 1993 con 
maschera facciale completa conforme alla norma europea EN 136: 1998; 

 
b) due equipaggiamenti, ciascuno costituito almeno da tuta protettiva, casco, stivali, 

guanti, ascia, piede di porco, lampada tascabile e cavo di sicurezza; 
 
c) quattro maschere antifumo. 

 
 

Articolo 15.13 

Organizzazione della sicurezza 

1. A bordo delle navi da passeggeri deve essere presente un ruolo d'appello. Esso descrive i 
compiti dell’equipaggio e del personale di bordo nei seguenti casi: 

 
a) avaria, 

b) incendio a bordo, 

c) evacuazione dei passeggeri, 

d) uomo in mare. 
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Sono prese in considerazione misure di sicurezza specifiche per le persone a mobilità ridotta. 
 

I diversi compiti dovrebbero essere assegnati ai membri dell'equipaggio e al personale di 
bordo designati nel ruolo d'appello in base ai posti occupati. Consegne specifiche 
all'equipaggio garantiscono, in caso di pericolo, l'immediata chiusura ermetica di tutte le porte 
e aperture delle paratie stagne di cui all'articolo 15.02. 

 
2. Il ruolo di appello include un piano d'emergenza in cui sono indicati in modo chiaro e preciso 

almeno: 
 

a) le zone ad uso delle persone a mobilità ridotta; 

b) le vie di evacuazione, le uscite di sicurezza, i punti di riunione e le zone di evacuazione 
di cui all'articolo 15.06, paragrafo 8; 

 
c) le attrezzature di salvataggio e le lance; 

d) gli estintori e gli impianti d'estinzione incendi e impianti pressurizzati a sprinkler; 

e) le altre attrezzature di sicurezza; 

f) il sistema di allarme di cui all'articolo 15.08, paragrafo 3, lettera a); 

g) il sistema di allarme di cui all'articolo 15.08, paragrafo 3, lettere b) e c); 

h) le porte stagne di cui all'articolo 15.02, paragrafo 5 e la collocazione dei loro comandi, 
nonché le altre aperture di cui all’articolo 15.02, paragrafi 9, 10 e 13 e all'articolo 15.03, 
paragrafo 12; 

 
i) le porte di cui all'articolo 15.11, paragrafo 8; 

j) le serrande tagliafuoco; 

k) il sistema di allarme antincendio; 

l) la centrale elettrica d'emergenza; 

m) gli organi di comando del sistema di ventilazione; 

n) i collegamenti alla terraferma; 

o) i dispositivi di chiusura delle tubature di alimentazione di combustibile; 
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p) gli impianti a gas liquefatto; 

q) gli impianti degli altoparlanti; 

r) gli impianti di radiotelefonia; 

s) le cassette di pronto soccorso. 

 
3. Il ruolo d'appello di cui al paragrafo 1 e il piano d'emergenza di cui al paragrafo 2: 
 

a) recano l'apposito visto della commissione di ispezione; 

b) sono affissi su ogni ponte in punti adatti in modo da essere ben visibili. 
 
4. In ogni cabina è affisso un codice di comportamento per i passeggeri, nonché un piano 

d’emergenza semplificato contenente soltanto le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da 
a) ad f). 

 
Il codice di comportamento include almeno: 

 
a) l'indicazione delle seguenti situazioni di emergenza 

− incendio 

− allagamento 

− pericolo generico; 

 
b) la descrizione dei diversi segnali d'allarme; 
 
c) le consegne relative a: 

− vie di evacuazione 

− comportamento 

− necessità di mantenere la calma; 

 
d) le consegne relative a: 

− fumo 

− uso di fuochi e fiamme libere 

− apertura di finestre 

− utilizzo di determinate attrezzature. 

 
Dette informazioni sono affisse in francese, inglese, olandese e tedesco. 
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Articolo 15.14 

Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque reflue 

1. Le navi da passeggeri sono provviste di serbatoi di raccolta delle acque reflue o di appropriati 
impianti di depurazione di bordo. 

 
2. I serbatoi di raccolta delle acque reflue hanno volume sufficiente. Essi sono provvisti di un 

dispositivo che indica il livello del contenuto. Per vuotare i serbatoi, sono predisposte a bordo 
pompe e condutture mediante le quali le acque reflue possono essere espulse da entrambe le 
navate della nave. É possibile effettuare un collegamento per il travaso delle acque reflue con 
altre navi.  

 
Le condutture devono essere provviste di raccordi di scarico confori alla norma europea EN 
1306: 1996. 

 
 

Articolo 15.15 

Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri 

1. In alternativa alla prova di stabilità sufficiente in condizioni di avaria ai sensi dell'articolo 
15.03, paragrafi da 7 a 13, le  navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 25 m 
autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri soddisfano i seguenti criteri: 

 
a) dopo l'allagamento simmetrico, l'immersione della nave non supera la linea di limite; 

b) l'altezza metacentrica GMR non è inferiore a 0,10 m.  

 
La necessaria galleggiabilità residua è assicurata attraverso una scelta appropriata del 
materiale utilizzato per la costruzione dello scafo o attraverso oggetti galleggianti di schiuma 
altamente alveolata saldamente fissati allo scafo. Per le navi di lunghezza superiore a 15 m, la 
galleggiabilità residua può essere assicurata associando oggetti galleggianti a una 
compartimentazione conforme allo stato di stabilità 1 di cui all'articolo 15.03. 
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2. Per le navi da passeggeri di cui al paragrafo 1 la commissione di ispezione può accettare uno 
scostamento minimo dall'altezza libera prescritta all'articolo 15.06, paragrafo 3, lettera c) e 
paragrafo 5, lettera b). Lo scostamento non supera il 5%. In caso di scostamento le parti 
interessate sono colorate. 

 
3. In deroga all'articolo 15.03, paragrafo 9 le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 

45 m destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri non sono tenute a rispettare lo stato di 
compartimentazione 2. 

 
4. (Senza oggetto) 
 
5. La commissione di ispezione può derogare all'applicazione dell'articolo 10.04 per le navi da 

passeggeri di lunghezza non superiore a 25 m, destinate a trasportare al massimo 250 
passeggeri, a condizione che siano provviste di una piattaforma accessibile da entrambe le 
navate della nave e posta direttamente al di sopra della linea di galleggiamento, per consentire 
il salvataggio di persone a mare. Le navi da passeggeri possono essere dotate di un impianto 
analogo alle seguenti condizioni: 

 
a) l'impianto può essere azionato da una sola persona; 

b) sono ammessi gli impianti mobili; 

c) gli impianti sono ubicati al di fuori della zona a rischio dei sistemi di propulsione; 

d) è assicurata una comunicazione efficace tra il conduttore e la persona incaricata 
dell'impianto. 

 
6. La commissione di ispezione può derogare all'applicazione dell'articolo 10.04 per le navi da 

passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m, certificate per il trasporto, al massimo, di 600 
passeggeri, a condizione che la nave sia provvista di una piattaforma ai sensi del paragrafo 5, 
prima frase o di un impianto analogo ai sensi del paragrafo 5, seconda frase. Inoltre la nave è 
provvista di: 

 
a) un'elica orientabile, un propulsore cicloidale o un idrogetto per la propulsione 

principale, oppure 
 
b) 2 organi di propulsione per la propulsione principale, oppure 

c) un sistema di propulsione principale e un'elica di prua. 
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7. In deroga all'articolo 15.02, paragrafo 9, sulle navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 
45 m e autorizzate a trasportare al massimo un numero di passeggeri corrispondente alla 
lunghezza della nave in metri, è ammessa nella zona passeggeri una porta stagna a comando 
manuale e priva di comando a distanza ai sensi dell'articolo 15.02, paragrafo 5 se: 

 
a) la nave è dotata di un solo ponte; 
 
b) la porta è accessibile direttamente dal ponte e non dista da esso più di 10 m; 
 
c) il bordo inferiore della porta si trova almeno 30 cm al di sopra del pavimento della zona 

passeggeri; 
 
d) ciascuno dei compartimenti separati dalla porta è provvisto di un sistema d'allarme per il 

livello della sentina. 
 
8. Nonostante l'articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), sulle navi da passeggeri di cui al 

paragrafo 7 una via di sfuggita può attraversare una cucina, sempreché sia disponibile una 
seconda via di sfuggita. 

 
9. Per le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m, non si applica:  

 
l'articolo 15.01, paragrafo 2, lettera e) quando gli impianti a gas liquefatto sono dotati di 
adeguati sistemi di allarme per le concentrazioni di CO che costituiscono un rischio per la 
salute e per miscele di gas e aria potenzialmente esplosive. 

 
10. Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri di lunghezza inferiore o 

uguale a 25 m: 
 

a) articolo 15.04, paragrafo 1, ultima frase; 
 
b) articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), per le cucine, sempreché sia disponibile una 

seconda via di sfuggita; 
 
c) articolo 15.07. 

 
11. L'articolo 15.12, paragrafo 10 non si applica alle navi cabinate di lunghezza non superiore a 

45 m, a condizione che ogni cabina sia provvista di maschere antifumo prontamente 
accessibili e in numero corrispondente al numero dei posti letto. 
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CAPO 15 bis 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA 

 

Articolo 15 bis.01 

Applicazione della Parte II 

Oltre alle disposizioni della parte II, alle navi da passeggeri a vela si applicano le disposizioni del 
presente capo. 
 
 

Articolo 15 bis.02 

Deroghe per talune navi da passeggeri a vela 

1. Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri a vela aventi LWL non 
superiore a 45 m e un numero massimo autorizzato di passeggeri non superiore a LWL in metri 
interi: 

 
a) articolo 3.03, paragrafo 7, purché le ancore non siano trasportate in cubie; 

b) articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), in ordine alla lunghezza; 

c) articolo 15.08, paragrafo 3, lettera a); 

d) articolo 15.15, paragrafo 9, lettera a). 

 
2. In deroga al paragrafo 1, il numero di passeggeri può essere portato a 1,5 volte la LWL in metri 

interi nella misura in cui la velatura, le manovre e le attrezzature del ponte lo consentono. 
 
 

Articolo 15 bis.03 

Requisiti di  stabilità delle navi che navigano a vela 

1. Per il calcolo del momento di sbandamento ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafo 3, è tenuto 
conto delle vele ammainate nel determinare il centro di gravità della nave.  
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2. Tenendo conto di tutte le situazioni di carico ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafo 2 e posto 
l'utilizzo di una velatura standard, il momento di sbandamento risultante dall'influsso della 
pressione del vento non può essere tale da superare un angolo di sbandamento di 20°. Nel 
contempo: 

 
a) per questo calcolo si presume una pressione del vento costante di 0,07 kN/m2; 

b) la distanza di sicurezza residua è di almeno 100 mm; 

c) il bordo libero residuo non è negativo. 

 
3. Il braccio raddrizzante di stabilità statica: 
 

a) raggiunge il valore massimo con un angolo di sbandamento di 25º o superiore; 

b) raggiunge almeno 200 mm con un angolo di sbandamento di 30º o superiore; 

c) è positivo con un angolo di sbandamento fino a 60º. 

 
4. L'area sotto la curva del braccio raddrizzante non è inferiore a 
 

a) 0,055 mrad fino a 30º; 

b) 0,09 mrad fino a 40º o all'angolo, inferiore a 40º, in cui un'apertura non protetta 
comincia ad essere sommersa. 

 
Tra 
 
c) 30º e 40º, oppure 

d) 30º e l'angolo, inferiore a 40º, in cui un'apertura non protetta comincia ad essere 
sommersa,  

 
detta area non è inferiore a 0,03 mrad. 

 
 

Articolo 15 bis.04 

Requisiti di costruzione e di meccanica 

1. In deroga all'articolo 6.01, paragrafo 3 e all'articolo 9.01, paragrafo 3, l'armamento deve 
essere progettato per sopportare sbandamenti fino a 20º. 

 
2. In deroga all'articolo 15.06, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 9, lettera b), la commissione di 

ispezione può, per le navi da passeggeri a vela di lunghezza non superiore a 25 m, autorizzare 
un'ampiezza libera inferiore a 800 mm per i corridoi di comunicazione e le scale. Tuttavia, 
l'ampiezza libera è almeno di 600 mm. 
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3. In deroga all'articolo 15.06, paragrafo 10, la commissione di ispezione può, in casi specifici, 
autorizzare l'uso di guardacorpi amovibili in zone in cui risulti necessario per manovrare la 
velatura. 

 
4. Le vele costituiscono un sistema di propulsione principale ai sensi dell'articolo 15.07. 
 
5. In deroga all'articolo 15.15, paragrafo 7, lettera c) l'altezza del bordo inferiore dell'apertura 

della porta può essere ridotta a 200 mm al di sopra del pavimento della zona passeggeri. Dopo 
l'apertura, la porta si richiude e si blocca automaticamente. 

 
6. Qualora l’elica possa girare a vuoto durante la navigazione a vela, le parti a rischio del 

sistema di propulsione sono protette da eventuali danni.  
 
 

Articolo 15 bis.05 

Disposizioni generali sulle manovre 

1. Le componenti delle manovre sono posizionate in modo da evitare un'usura eccessiva. 
 
2. Qualora si utilizzi un materiale diverso dal legno o manovre di tipo particolare, le modalità di 

costruzione utilizzate garantiscono livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalle 
dimensioni e dai criteri di resistenza previsti nel presente capo. Come prova di resistenza: 

 
a) è effettuato un calcolo di resistenza, oppure 
 
b) la resistenza sufficiente è stata provata da una società di classificazione riconosciuta, 

oppure 
 
c) il dimensionamento è basato su procedure stabilite in un quadro regolamentare 

riconosciuto (ad es. Middendorf, Kusk-Jensen). 
 

La prova è presentata alla commissione di ispezione. 
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Articolo 15 bis.06 

Disposizioni generali su alberi e pennoni 

1. Tutti i pennoni sono fabbricati con materiali di buona qualità. 
 
2. Il legno utilizzato per gli alberi: 
 

a) non presenta un numero elevato di nodi; 

b) non presenta alburno nell’ambito delle misure prescritte; 

c) nella misura del possibile, è a fibra longitudinale; 

d) nella misura del possibile, è a fibra diritta. 

 
3. Se è utilizzato il tipo di legno Pitch pine o Oregon pine (clear and better), i diametri indicati 

nelle tabelle riportate negli articoli da 15 bis.07 a 15 bis.12 possono essere ridotti del 5%. 
 
4. Se i legni utilizzati per alberi, alberetti di testa, pennoni, boma e bompressi non sono a sezione 

circolare, essi devono presentare resistenza equivalente.  
 
5. I piedi d'albero, le scasse, i fissaggi al ponte, ai madieri o al dritto sono costruiti in modo da 

assorbire le forze cui sono sottoposti o scaricarle su altre parti collegate della costruzione. 
 
6. In funzione della stabilità della nave e delle forze esterne cui è soggetta, nonché della 

ripartizione della superficie velica disponibile, la commissione di ispezione può, in base alle 
misure prescritte nel presente capo, autorizzare riduzioni delle sezioni circolari dei pennoni e, 
se del caso, delle manovre. Sono apportate prove a norma dell'articolo 15 bis.05, paragrafo 2. 

 
7. Se il periodo di beccheggio/periodo di rollio della nave, espresso in secondi, è inferiore ai 3/4 

della larghezza della nave, espressa in metri, le misure prescritte negli articoli seguenti sono 
aumentate. Sono apportate prove a norma dell'articolo 15 bis.05, paragrafo 2. 

 
8. Nelle tabelle riportate negli articoli da 15 bis.07 a 15 bis.12 e nell'articolo 15 bis.14 sono 

interpolati eventuali valori intermedi. 
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Articolo 15 bis.07 

Prescrizioni speciali per gli alberi 

1. Gli alberi in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi: 
 

Lunghezza * 
(m) 

Diametro 
al ponte 

(cm) 

Diametro 
alla crocetta 

(cm) 

Diametro 
alla trozza 

(cm) 
10 20 17 15 
11 22 17 15 
12 24 19 17 
13 26 21 18 
14 28 23 19 
15 30 25 21 
16 32 26 22 
17 34 28 23 
18 36 29 24 
19 39 31 25 
20 41 33 26 
21 43 34 28 
22 44 35 29 
23 46 37 30 
24 49 39 32 
25 51 41 33 

 
* distanza dalla crocetta al ponte 

 
Se l'albero è dotato di due pennoni, ai diametri si applica un aumento minimo del 10%. 
Se l'albero è dotato di più di due pennoni, ai diametri si applica un aumento minimo del 15%. 

 
In caso di albero passante, il diametro al piede dell’albero è pari perlomeno al 75% del 
diametro dell’albero all’altezza del ponte. 

 
2. L’attrezzatura d’albero, le legature, le crocette e le trozze hanno dimensioni e fissazioni tali da 

garantire una solidità sufficiente. 
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Articolo 15 bis.08 

Prescrizioni speciali per gli alberetti 

1. Gli alberetti in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi: 
 

Lunghezza *
(m) 

Diametro 
al piede 

(cm) 

Diametro a 
metà lunghezza  

(cm) 

Diametro 
d’attrezzatura ** 

(cm) 
4 8 7 6 
5 10 9 7 
6 13 11 8 
7 14 13 10 
8 16 15 11 
9 18 16 13 
10 20 18 15 
11 23 20 16 
12 25 22 17 
13 26 24 18 
14 28 25 20 
15 31 27 21 

 
* Lunghezza complessiva dell’alberetto, esclusa la testa 
** Diametro dell’alberetto all’altezza dell’attrezzatura di testa. 

 
Se un alberetto è dotato di vele quadre alle misure riportate nella tabella, si applica un 
aumento del 10%. 

 
2. La sovrapposizione fra alberetto e albero equivale perlomeno al decuplo del diametro 

prescritto per il piede dell’alberetto. 
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Articolo 15 bis.09 

Prescrizioni speciali per i bompressi 

1. I bompressi in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi: 
 

Lunghezza * 
(m) 

Diametro 
al dritto 

(cm) 

Diametro a 
metà lunghezza 

(cm) 
4 14,5 12,5 
5 18 16 
6 22 19 
7 25 23 
8 29 25 
9 32 29 
10 36 32 
11 39 35 
12 43 39 

 
* Lunghezza complessiva del bompresso 

 
2. La parte del bompresso situata entrobordo ha lunghezza almeno quadrupla rispetto al 

diametro del bompresso al dritto. 
 
3. Il diametro del bompresso alla penna è pari almeno al 60% del diametro del bompresso al 

dritto. 
 
 

Articolo 15 bis.10 

Prescrizioni speciali per le aste di fiocco 

1. Le aste di fiocco in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi: 
 

Lunghezza * 
(m) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diametro al 
dritto (cm) 

7 10 14 17 21 24 28 31 35 

 
* Lunghezza complessiva dell'asta di fiocco 

 
2. Il diametro dell'asta di fiocco alla penna equivale almeno al 60 % del diametro al dritto. 
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Articolo 15 bis.11 

Disposizioni particolari per i boma di maestra 

1. Il boma di maestra di legno soddisfa almeno i seguenti requisiti: 
 

Lunghezza * (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Diametro (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 
 

* Lunghezza complessiva del boma di maestra 
 
2. Il diametro al perno girevole è pari almeno al 72 % del diametro riportato nella tabella. 
 
3. Il diametro all’angolo di scotta è pari almeno all’85% del diametro riportato nella tabella. 
 
4. Il diametro - misurato dall’albero - raggiunge il valore massimo a 2/3 della lunghezza. 
 
5. Qualora  
 

a) l’angolo fra balumina e boma di maestra sia inferiore a 65° e all’estremità del boma vi 
sia una scotta di randa, o 

 
b) il punto d’attacco della scotta non si trovi dirimpetto all’angolo di scotta, la 

commissione di ispezione può prescrivere, conformemente all'articolo 15 bis.05, 
paragrafo 2, un diametro maggiore. 

 
6. Qualora la superficie velica sia inferiore a 50 m2, la commissione di ispezione può autorizzare 

una riduzione delle misure riportate nella tabella. 
 
 

Articolo 15 bis.12 

Disposizioni particolari per i picchi 

1. Il picco di legno soddisfa almeno i seguenti requisiti: 
 

Lunghezza * (m) 4 5 6 7 8 9 10 
Diametro (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

 
* Lunghezza complessiva del picco 

 
2. La lunghezza senza appoggio del picco equivale al massimo al 75% della lunghezza 

complessiva. 
 
3. La resistenza alla rottura del piede di pollo equivale perlomeno a 1,2 volte la resistenza alla 

rottura dell’angolo di penna. 
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4. L'angolo al vertice del piede di pollo misura al massimo 60°. 
 
5. Qualora, in deroga al paragrafo 4, l'angolo al vertice del piede di pollo sia superiore a 60°, la 

resistenza alla trazione è adeguata alle forze che si manifestano in tal caso.   
 
6. Qualora la superficie velica sia inferiore a 50 m2, la commissione di ispezione può autorizzare 

una riduzione delle misure riportate nella tabella. 
 
 

Articolo 15 bis.13 

Disposizioni generali per le manovre fisse e correnti 

1. Le manovre fisse e correnti soddisfano i requisiti di resistenza di cui agli articoli 15 bis.14 e 
15 bis.15. 

 
2. Sono ammessi i seguenti collegamenti metallici: 
 

a) impiombature, 

b) strozzacavi, 

c) dispositivi di bloccaggio. 

 
Le impiombature sono fasciate e le estremità impalmate. 

 
3. Le impiombature di gassa sono dotate di redancia. 
 
4. Le cime sono addugliate in modo tale da non ostruire gli accessi e le scale. 
 
 

Articolo 15 bis.14 

Disposizioni particolari per le manovre fisse 

1. Gli stralli di trinchetto e le sartie soddisfano almeno i seguenti requisiti: 
 

Lunghezza albero * (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Resistenza alla trazione 
dello strallo di 
trinchetto (kN) 

160 172 185 200 220 244 269 294 

Resistenza alla trazione 
delle sartie (kN) 355 415 450 485 525 540 630 720 

Numero di cavi e cime 
delle sartie per lato 3 3 3 3 3 3 4 4 

 
* Distanza fra testa dell'albero o crocetta e ponte. 
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2. I paterazzi, gli alberetti di testa, le sartie volanti, le aste di fiocco e gli stralli di prua 
soddisfano almeno i seguenti requisiti:  

 
Lunghezza dell’albero * (m) < 13 13-18 >18 
Resistenza alla trazione del 
paterazzo (kN) 

89 119 159 

Resistenza alla trazione 
dell’alberetto di testa (kN) 

89 119 159 

Lunghezza dell’alberetto 
(m) 

<6 6-8 >8 

Resistenza alla trazione 
della sartia volante (kN) 

58 89 119 

Lunghezza dell’asta di 
fiocco (m) 

<5 5-7 >7 

Resistenza alla trazione 
dello strallo di prua (kN) 

58 89 119 

 
* Distanza fra testa dell'albero o crocetta e ponte. 

 
3. Le cime sono fabbricate preferibilmente secondo l'avvolgimento 6 x 7 FE con una resistenza 

pari a 1550 N/mm2. In alternativa, a parità di resistenza, può essere usato il tipo di lavorazione 
6 x 36 SE o 6 x 19 FE. Considerata la maggiore elasticità del tipo di lavorazione 6 x 19, si 
applica un supplemento del 10% alle resistenze alla trazione riportate nella tabella. Altri tipi 
di lavorazione sono ammessi purché presentino caratteristiche analoghe. 

 
4. In caso di attrezzatura rigida, si applica un supplemento del 30% alla resistenza alla trazione 

riportata nella tabella. 
 
5. Per l'attrezzatura si possono utilizzare soltanto forcelle, terminali circolari e perni di tipo 

approvato. 
 
6. I perni, le forcelle, i terminali circolari e gli arridatoi possono essere fissati in modo adeguato. 
 
7. La resistenza alla trazione della briglia di bompresso equivale perlomeno a 1,2 volte la 

resistenza alla trazione dello strallo di fiocco e dello strallo volante corrispondenti. 
 
8. In caso di navi aventi un volume di immersione inferiore ai 30 m3, la commissione di 

ispezione può autorizzare una riduzione della resistenza alla trazione secondo la seguente 
tabella:  

 
 

Volume di immersione diviso  
per numero di alberi (m3) 

Riduzione 
(%) 

>20-30 20 

10-20 35 

< 10 60 
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Articolo 15 bis.15 

Disposizioni particolari per le manovre correnti 

1. Per le manovre correnti sono usati cavi in fibra o cavi di acciaio. La resistenza minima alla 
trazione e il diametro delle manovre correnti, rispetto alla superficie velica, soddisfano 
almeno i seguenti requisiti: 

 
Tipo di manovra corrente Materiale del cavo Superficie velica

(m²) 
Resistenza minima 
alla trazione  (KN) 

Diametro del 
cavo  (mm) 

Drizze prodiere Filo di acciaio fino a 35 
> 35 

20 
38 

6 
8 

 Fibra (polipropilene-PP) diametro del cavo di almeno 14 mm e una puleggia 
ogni 25 m2 o parte rimanente 

Drizze di randa 
Drizze poppiere 

Filo di acciaio fino a 50 
> 50-80 

> 80-120 
>120-160 

20 
30 
60 
80 

6 
8 

10 
12 

 Fibra (PP) diametro del cavo di almeno 18 mm e una puleggia 
ogni 30 m2 o parte rimanente  

Scotte prodiere Fibra (PP) fino a 40 14  
  > 40 18  
 per superfici veliche oltre i 30 m2 la scotta è apposta come attrezzatura o 

è in grado di essere dotata di un verricello 
Scotte di randa Filo di acciaio < 100 60 10 
Scotte poppiere  100-150 85 12 
  > 150 116 14 
  per le scotte poppiere sono necessari elementi 

di collegamento elastici (ammortizzatori dinamici) 
 Fibra (PP) diametro del cavo di almeno 18 mm e almeno 3 pulegge. 

Per superfici veliche oltre i 60 m2 una puleggia ogni  20 m2 

 
 
2. Le manovre correnti utilizzate per il fissaggio degli stralli hanno una resistenza alla trazione 

che coincide con quella dello strallo o delle sartie corrispondenti. 
 
3. In caso di utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nel paragrafo 1, sono osservati i valori 

di resistenza riportati nella tabella figurante in detto paragrafo. 
Non sono usati cavi in fibra di polietilene. 
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Articolo 15 bis.16 

Attrezzature e componenti 

1. In caso di utilizzo di cavi d’acciaio o di cavi in fibra il diametro delle pulegge (misurato da 
centro a centro del cavo), soddisfa almeno i seguenti requisiti: 

 
Cavo d’acciaio (mm) 6 7 8 9 10 11 12 
Cavo in fibra (mm) 16 18 20 22 24 26 28 
Puleggia (mm) 100 110 120 130 145 155 165 

 
2. In deroga al paragrafo 1, il diametro delle pulegge può equivalere al sestuplo del diametro del 

cavo d’acciaio, purché il cavo non sia continuamente soggetto a scorrimento su pulegge. 
 
3. La resistenza alla trazione delle attrezzature (ad esempio forcelle), terminali circolari, 

arridatoi, golfari, perni, copiglie e grilli) è compatibile con la resistenza alla trazione della 
manovra fissa o corrente ad esse fissata. 

 
4. I fissaggi delle lande degli stralli e delle sartie sono adeguati alle forze su di essi esercitate.  
 
5. Ad ogni gassa può essere fissato un solo grillo con relativo strallo o sartia. 
 
6. I bazzelli delle drizze e degli amantigli sono adeguatamente fissati all’albero, avendo cura che 

i piedi di pollo girevoli utilizzati a tal fine siano in buone condizioni.  
 
7. I fissaggi di golfari, gallocce, chiodi e banchi chiodati sono adeguati alle forze su di essi 

esercitate. 
 
 

Articolo 15 bis.17 

Velatura 

1. È garantito che le vele possano essere recuperate in modo semplice, rapido e sicuro. 
 
2. La superficie velica è adeguata al tipo di nave e al volume d'immersione. 
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Articolo 15 bis.18 

Armamento 

1. Le navi munite di un'asta di fiocco o di un bompresso sono dotate di una rete del bompresso e 
di un numero adeguato di dispositivi di ritenuta e di tensionamento appropriati. 

 
2. È possibile fare a meno dell'armamento di cui al paragrafo 1 se l'asta di fiocco o il bompresso 

presentano una maniglia e un marciapiede adeguatamente dimensionati per consentire il 
fissaggio di una cintura di sicurezza da tenere a bordo. 

 
3. Per lavori sull'attrezzatura si dispone di un bansigo. 
 
 

Articolo 15 bis.19 

Controlli 

1. L’attrezzatura è controllata ogni due anni e mezzo dalla commissione di ispezione. Il 
controllo riguarda almeno quanto segue: 

 
a) le vele, con ralinghe, angolo di scotta e brancarelle; 

b) le condizioni di alberi e pennoni; 

c) le condizioni delle manovre fisse e correnti, e relativi collegamenti metallici; 

d) possibilità di terzarolare la vela in modo rapido e sicuro; 

e) il fissaggio adeguato dei bozzelli delle drizze e degli amantigli; 

f) il fissaggio dei pozzi dell'albero e altri punti di fissaggio delle manovre fisse e correnti 
allo scafo della nave; 

 
g) i verricelli predisposti per la regolazione delle vele; 

h) altri dispositivi previsti per la navigazione a vela, come le lame di deriva e gli impianti 
di manovra;  
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i) i dispositivi per evitare l’usura dei pennoni, delle manovre fisse e correnti e delle vele; 

j) l'armamento di cui all'articolo 15 bis.18. 

 
2. La parte dell’albero di legno passante attraverso il ponte e quella che si trova sottocoperta 

sono controllate ad intervalli che saranno determinati dalla commissione di ispezione, ma 
almeno ad ogni visita periodica di cui all'articolo 2.09.  A tal fine l’albero è estratto. 

 
3. É tenuto a bordo un registro dell’ultima ispezione effettuata in conformità del paragrafo 1, 

redatto, datato e sottoscritto dalla commissione di ispezione. 
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CAPO 16 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMBARCAZIONI DESTINATE A FAR PARTE 

DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI UN CONVOGLIO RIMORCHIATO 

O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA 

 
Articolo 16.01 

Imbarcazioni idonee a spingere 

1. Le imbarcazioni che devono essere utilizzate per spingere sono dotate di un dispositivo per la 
navigazione a spinta appropriato. Esse sono costruite e attrezzate in modo che: 

 
a) l'equipaggio possa passare con facilità e senza pericolo sull’imbarcazione spinta con i 

mezzi d’accoppiamento collegati, 
 

b) possano occupare una posizione fissa rispetto alle imbarcazioni accoppiate; 
 
c) sia evitato il movimento relativo fra le imbarcazioni stesse. 

 
2. Se gli accoppiamenti sono effettuati mediante cavi, l’imbarcazione spintore è provvista di 

almeno due verricelli speciali o di dispositivi d’accoppiamento equivalenti per il 
tensionamento dei cavi. 

 
3. I dispositivi d’accoppiamento consentono di formare un insieme rigido con l’imbarcazione 

spinta. 
 

Per i convogli spinti composti da una imbarcazione spintore e da una sola imbarcazione 
spinta, i dispositivi d’accoppiamento possono consentire un’articolazione controllata. I 
dispositivi di azionamento necessari assorbono con facilità le forze da trasmettere e possono 
essere comandati con facilità e senza pericolo. A detti dispositivi di azionamento si applicano 
per analogia gli articoli da 6.02 a 6.04. 

 
4. Per gli spintori, è possibile fare a meno della paratia di collisione di cui all’articolo 3.03, 

paragrafo 1, lettera a). 
 
 

Articolo 16.02 

Imbarcazioni idonee a essere spinte 

1. Alle bettoline prive di apparato di governo, alloggio equipaggio, sala macchine o locale 
caldaie non si applicano: 

 
a) i capi da 5 a 7 e il capo 12; 

 
b) l'articolo 8.08, paragrafi da 2 a 8, l'articolo 10.02 e l'articolo 10.05, paragrafo 1. 

 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 204 
ALLEGATO II DG C III   IT 

Se sono dotate di apparato di governo, alloggio equipaggio, sala macchine o locale caldaie, si 
applicano i corrispondenti requisiti del presente allegato. 

 
2. Le bettoline trasportabili su nave di lunghezza L inferiore o uguale a 40 m soddisfano inoltre i 

seguenti requisiti: 
 

a) è possibile fare a meno delle paratie di collisione di cui all’articolo 3.03, paragrafo 1, se 
la parte frontale è in grado di sopportare un carico pari ad almeno 2,5 volte quello 
previsto per la paratia di collisione di una nave destinata alla navigazione interna con la 
medesima immersione, costruita conformemente ai requisiti stabiliti da una società di 
classificazione riconosciuta; 

 
b) in deroga all’articolo 8.08, paragrafo 1, l'esaurimento nei compartimenti dal doppio 

fondo di difficile accesso dev'essere possibile solo quando il volume dei compartimenti 
supera il 5% del volume d’immersione della bettolina trasportabile su nave alla 
massima immersione a pieno carico autorizzata. 

 
3. Le imbarcazioni destinate ad essere spinte sono provviste di dispositivi d’accoppiamento che 

garantiscano un collegamento sicuro con le altre imbarcazioni. 
 
 

Articolo 16.03 

Imbarcazioni idonee alla propulsione di una formazione in coppia 

Le imbarcazioni destinate alla propulsione di una formazione in coppia sono provviste di bitte o di 
dispositivi equivalenti che, per numero e disposizione, consentono l'accoppiamento sicuro della 
formazione. 
 
 

Articolo 16.04 

Imbarcazioni idonee ad essere spostate  in convoglio 

Le imbarcazioni destinate ad essere spostate in convoglio sono provviste di dispositivi 
d’accoppiamento, di bitte o di dispositivi equivalenti che, per numero e disposizione, garantiscono 
un collegamento sicuro con l’altra o le altre imbarcazioni del convoglio. 
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Articolo 16.05 

Imbarcazioni idonee al rimorchio 

1. Le imbarcazioni destinate al rimorchio soddisfano le seguenti condizioni: 
 

a) i dispositivi di rimorchio sono disposti in modo tale che la loro utilizzazione non 
comprometta la sicurezza dell’imbarcazione, dell’equipaggio o del carico; 

 
b) le imbarcazioni destinate al tonneggio e al rimorchio sono provviste di un gancio di 

traino che può essere mollato in modo sicuro dalla timoneria; la presente disposizione 
non si applica se le imbarcazioni sono costruite in modo tale o dotate di dispositivi tali 
da rendere impossibile il capovolgimento; 

 
c) come dispositivi di rimorchio, sono previsti verricelli o un gancio di traino. I dispositivi 

di rimorchio sono collocati a proravia del piano delle eliche. Detto requisito non si 
applica alle imbarcazioni governate da organi di propulsione propri come le eliche 
orientabili o i propulsori cicloidali; 

 
d) in deroga ai requisiti di cui alla lettera c), per le imbarcazioni che, in base alle 

disposizioni di sicurezza della navigazione in vigore negli Stati membri, sono destinate 
al solo rimorchio di rinforzo per imbarcazioni motorizzate, è sufficiente un dispositivo 
di rimorchio, come una bitta o dispositivo equivalente; le disposizioni di cui alla 
lettera b) si applicano per analogia; 

 
e) per evitare che i cavi di rimorchio si impiglino a poppa, sono previsti archetti di guida 

dotati di arresti metallici. 
 

2. Le imbarcazioni  di lunghezza L superiore a 86 m non sono autorizzate al rimorchio a valle. 
 
 

Articolo 16.06 

Prove di navigazione sui convogli 

1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione come spintore o motonave atto a spostare un 
convoglio rigido e dell'inserimento della menzione corrispondente nel certificato comunitario, 
la commissione di ispezione decide quali formazioni devono essere presentate ed effettua le 
prove di navigazione di cui all’articolo 5.02 con il convoglio nella formazione o nelle 
formazioni richieste che le sembrino più sfavorevoli. Il convoglio soddisfa i requisiti di cui 
agli articoli da 5.02 a 5.10. 
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La commissione di ispezione verifica che la rigidità del collegamento di tutte le imbarcazioni 
del convoglio sia garantita nel corso delle manovre previste al capo 5. 

 
2. Se, nel corso delle prove di navigazione di cui al paragrafo 1, strutture speciali sono presenti a 

bordo delle imbarcazioni spinte o rimorchiate a coppia, come apparato di governo, organi di 
propulsione o apparecchi di manovra, oppure accoppiamenti articolati, per soddisfare i 
requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10, nel certificato comunitario dell’imbarcazione di 
propulsione del convoglio sono inserite le seguenti annotazioni: formazione, posizione, nome 
e numero ufficiale dei galleggianti provvisti delle strutture speciali utilizzate. 

 
 

Articolo 16.07 

Annotazioni nel certificato comunitario 

1. Se una imbarcazione è destinata alla propulsione di un convoglio o ad essere spostata in un 
convoglio, la sua conformità ai requisiti applicabili di cui agli articoli da 16.01 a 16.06 è 
annotata nel certificato comunitario. 

 
2. Nel certificato comunitario dell’imbarcazione di propulsione, sono inserite le seguenti 

annotazioni: 
 

a) i convogli e le formazioni ammessi; 
 
b) i tipi d’accoppiamento; 
 
c) le forze d’accoppiamento massime stabilite, 
 
d) eventualmente, la resistenza alla trazione minima dei cavi d’accoppiamento del 

collegamento longitudinale, e il numero di giri di cavo. 
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