
 Allegato 1 

SCHEDA TECNICA DEL BATTELLO PNEUMATICO 

 

Battello in possesso dei requisiti operativi documentati dell’aviolanciabilità e dell’autogonfiabilità. 

Capace di garantire l’agevole imbarco e movimentazione a bordo delle UU.NN.,il facile stivaggio e trasporto 

su velivoli ad ala fissa e rotante nonché su sommergibili. 

 
1. Considerazioni di carattere tecnico  

a. Impiego: il battello deve essere affidabile in ogni condizione climatica di impiego, fino a mare 3; la velocità 

di punta del battello a pieno carico non deve essere inferiore a 12/15 KN. 

b. Manutenzione: il battello deve richiedere ridotte operazioni di manutenzione nel ciclo normale, e deve 

essere provvisto di un sistema di autogonfiaggio mediante una bombola di aria di facile caricamento con le 
apparecchiature presenti sia a terra (presso il Reparto) che a bordo delle UU.NN..  
 
2. Caratteristiche tecniche 

 
a. Dimensioni esterne  

Lunghezza fuori tutto: 4,70 m +5 cm 
Larghezza fuori tutto: 1,90 m +5 cm 
 

b. Dimensioni interne  

Lunghezza: 3,30 m +5 cm 
Larghezza: 0,90 m +5 cm 
Specchio di poppa altezza 53 cm 
Peso a vuoto: 148 kg  
Dimensioni ripiegato: 0,75 X 1,50 m  

 
c. Tubolari  

Diametro: 0,50 m.  
Cinque compartimenti a tenuta, tramite valvole di gonfiaggio ed intercettazione , sistema di auto gonfiaggio 
(a mezzo bombola di aria) con mantenimento di pressione costante e sistema di valvole di sovra pressione. 

 
d. Rinforzi  

Tutte le parti soggette a sfregamento o urto durante le manovre di ormeggio/spiaggiamento devono essere 
rinforzate da strati di gomma.  
 
e. Paiolato 
Paiolato roll up in alluminio. 
 
e. Trasporto 
ll battello deve poter essere trasportato a bordo dei normali veicoli ruotati del parco auto dell’E.I. e deve 
poter essere trasportato a bordo di velivoli ad ala fissa e rotante, sommergibili, ecc .  

 
f. Massa complessiva  

Il battello, compresi motore, carburante ed operatori, deve sopportare un peso di circa 1250 Kg  

 
g. Capacità di trasporto  

Il battello deve poter trasportare, oltre all’equipaggio (2 pax), un Team di 4 operatori, con relativo 
equipaggiamento (peso uomo 130 Kg) o un Team di 6 operatori con relativo equipaggiamento completo. Il 
materiale deve poter essere stivato in apposite nasse stagne sistemabili sul pagliolato.  

 
h. Propulsione  

La propulsione deve essere garantita da un motore fuoribordo (colore nero) YAMAHA in linea da 40HP  

 
 
i. Velocità  

Crociera: 12/15 KN x 2 ore (a pieno carico, con mare 3);  

 
j. Serbatoio carburante  

Tipo collassabile quando vuoto da 68,1 Lt, comprensivo di tubolatura carburante flessibile per il 
collegamento serbatoio motore più relativi innesti.  
Tipo collassabile quando vuoto da 22,5 Lt, comprensivo di tubolatura carburante flessibile per il 
collegamento serbatoio motore più relativi innesti.  
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k. Autonomia  

A pieno carico: non inferiore a 40 NM con mare 3  

 
l. Sistema di esaurimento acqua  

Auto-esaurimento mediante aperture sullo specchio di poppa.  

 
m. Traino  

Il battello deve poter rimorchiare (in termini di potenza motore e disponibilità di punti di forza), un analogo 
natante, ad un a velocità di 5 KN con stato del mare 2/3.  

 
n. Maniglie di trasporto e golfari  

Le maniglie devono essere in materiale flessibile e non rigido con rinforzi sui tubolari, tutti i golfari ed anelli a 
“D” devono essere in acciaio inox imbrunito.  

 
o. Piani di calpestio  

Paiolato Roll up floor in alluminio. 

 
p. Colorazione  

Standard NATO 5 NERO  
 
3. Condizioni climatico-ambientali d’impiego  
Il battello deve poter essere impiegato, senza decadimento delle prestazioni e dell’affidabilità, in condizioni 
climatiche ambientali che presentano temperature comprese tra i - 30°C ed i + 60°C.  
Le variazioni di salinità dell’acqua di mare, come pure la presenza di materiali organici ed inorganici 
(vegetazione ed inquinamento) non devono essere causa di decadimento delle prestazioni/affidabilità.  
 
4. Equipaggiamenti e dotazioni  
 
Il battello deve essere dotato di:  
N°1 Kit di gonfiaggio rapido mediante bombola d’aria posta nella zona poppiera; 

N°1 Sacca da trasporto battello; 

N°1 Kit gonfiaggio rapido tubolari mediante bombola ; 

N°1 Paiolato del tipo “Rigid floor” in alluminio; 

N°5 Kit riparazione tubolari  

N° 1 manometro LEAFIELD (0-9 PSI); 

N° 1 paio forbici bout round; 

N° 10 pietra pomice per intervento riparazione; 

N°10 tappi chiusura valvole DELRIN; 

N°10 Valvole DELRIN; 

N°1 gonfiatore a pedale con relativo tubo ed accessori; 

N° 1 Kit accessori per gonfiatore a pedale e relativo tubo; 

N°1 tasca portaccessori di prua amovibile; 

N°2 Pagaie nere telescopiche 1,20 m;  

N° 2 borse nere laterali per pagaie; 

N° 1 telo copri battello; 

N° 1 motore fuoribordo YAMAHA 40 HP; 

N°1 sacca stagna per motore; 

N°1 carrello porta motore; 

N°3 Serbatoio da 22,5 lt. collassabile quando vuoto, completo di manichetta, pompa di innesco e raccordi 

N°1 Serbatoio da 68,1 lt. collassabile quando vuoto, completo di manichetta, pompa di innesco e raccordi;  

N°1 bombola da 15 litri per aria compressa impianto autogonfiabilità; 

N° 8 contenitori colla da 800 cc.; 
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N°1 Dotazioni di sicurezza entro le 6 miglia;  

N°1 Sacca stagna per dotazioni di sicurezza entro le 6 miglia;  

N° 1 sacca stagna zona prua; 

N° 1 ancora da 4 kg.; 

N° 1 cima da 8 mm lunga 43 m.; 

N° 8 salvagenti PETZ Co mod. “Ultra Slim Life Jacket”; 

N° 8 carrelli stradali (per l’intera fornitura).i 1 asse con aggancio con occhione da traino NATO, giunto 
impianto elettrico secondo STANAG NATO 4007 a 24 V, verricello manuale e freno di stazionamento  

 
La Società/Ditta, in sede di fornitura, dovrà consegnare:  
Il manuale d’uso e manutenzione in italiano;  

schede tecniche di sicurezza;  

B. 5. Vita operativa  
 
Il battello deve avere una vita operativa minima di dieci anni.  
A. 6. Logistica  
 
Gli interventi tecnici e le manutenzioni devono essere assicurati per l’intera vita operativa del mezzo nella 

sede di PISA presso il Centro Addestramento Paracadutismo “FOLGORE”. 

La fornitura tutta sarà coperta da garanzia per un periodo pari a 2 anni.  
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