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NORMA TECNICA 
PER L’ALLESTIMENTO DELLE AREE DESTINATE AL 

DEPOSITO DELLE MUNIZIONI DELLE UNITÀ NAVALI DI 
SUPERFICIE 

1. Scopo 

La presente norma tecnica fornisce i requisiti minimi per l’allestimento delle aree destinate alla 
conservazione e alla movimentazione del munizionamento sulle Unità Navali di superficie; ciò 
al fine di rendere tali aree intrinsecamente sicure, minimizzando la probabilità di accadimento 
di incendio e di esplosione e, di conseguenza, i rischi ad essi collegati. 

2. Analisi del rischio incendio ed esplosione 

La presenza di munizioni a bordo necessarie ad alimentare i sistemi d’arma imbarcati è un 
tratto peculiare delle Unità Navali militari. Le munizioni rappresentano un pericolo(1) che può 
determinare danni catastrofici. Non potendo, nell’ambito di applicazione di questa norma 
tecnica, agire sulle caratteristiche e sulle proprietà del munizionamento per ridurne il livello 
intrinseco di rischio(2), diviene essenziale realizzare aree per il deposito delle munizioni atte a 
minimizzare la probabilità dell’insorgere di cause che possano determinare l’esplosione del 
munizionamento ivi allocato. In particolare è essenziale annichilire la probabilità di innesco 
del munizionamento e ridurre al minimo la probabilità di incendio o di innalzamento della 
temperatura tale da determinare la reazione del materiale esplosivo. 
Per le ragioni sopra esposte, tutte le aree destinate al deposito delle munizioni dovranno essere 
conformi alle prescrizioni contenute nella presente norma e, in aggiunta, dovrà essere 
sviluppata un’analisi del rischio incendio ed esplosione in accordo alle metodologie descritte 
nella norma in riferimento [a], allo scopo di dare evidenza che le caratteristiche intrinseche e 
le misure di sicurezza delle aree in parola, consentono di ottenere un livello di rischio 
accettabile. Tale analisi del rischio dovrà essere fornita nell’ambito della documentazione di 
progetto [§ 10.]. 

  

 
1) Proprietà o qualità intrinseca di un fattore di poter causare danni. 
2) La riduzione del rischio del munizionamento viene svolta nell’ambito della progettazione, qualifica, 

omologazione e gestione del ciclo di vita del munizionamento stesso, tramite altri processi, regolati da specifiche 
normative. 
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3. Glossario dei termini 

A.D. Amministrazione Difesa 
A.D.D.M. Area/e Destinata/e al Deposito delle Munizioni 
C.E.I. Comitato Elettrotecnico Italiano 
D.M. Deposito Munizioni 
N.A. Non Applicabile 
NAVARM Direzione degli Armamenti Navali 
s.m.i. Successive modificazioni ed integrazioni 
S.M.M. Stato Maggiore Marina 
S.T.C. Specifica Tecnica Contrattuale 
U.N. Unità Navale 
U.N.I. Ente di Unificazione Italiano 
U.P.S. Uninterruptable Power Supply 
U.T.A. Unità Trattamento Aria 

4. Definizioni 

Nella presente norma tecnica vengono impiegati termini che richiedono una chiara definizione, 
allo scopo di evitare inesatte interpretazioni. Si ritiene pertanto utile specificarne alcuni di essi: 

4.a Aree destinate al deposito delle munizioni  
Si intendono: 
‒ Deposito Munizioni: è il locale dell’U.N. nel quale è conservata parte o la totalità 

del munizionamento di bordo; 
‒ Camera di travaso (o camera alimento): è il locale dell’U.N. nel quale avviene il 

trasferimento del munizionamento dagli organi di rifornimento fissi agli organi di 
rifornimento e/o caricamento mobili delle armi e dove parte del munizionamento, 
detto di pronto impiego, può permanere in attesa di essere impiegato; 

‒ Depositi di pronto impiego: sono sistemazioni (piccoli locali a sé stanti o cassoni o 
incastellature) dette anche riservette, idonee a conservare piccole quantità di 
munizionamento di pronto impiego nei pressi dei sistemi di 
rifornimento/caricamento delle armi. Sono da considerarsi, ad esempio, depositi di 
pronto impiego: le riservette per la conservazione di artifizi e segnali (MK6, MK7, 
MK13, Minolux, Lanciasagole a razzo, segnali a disposizione della guardia in 
plancia per la sicurezza della navigazione ecc.), la riservetta per le salve di saluto e 
la riservetta (sempre esterna) per la conservazione di colpi falliti e/o di armi e 
munizioni sottoposte a sequestro, ecc. 

‒ Stipetto per la Squadra di Pronto Impiego (SPI): è una sistemazione interna 
all’Unità concepita allo scopo di contenere solo il materiale destinato ad armare la 
Squadra di Pronto Impiego (di massima piccolo calibro). 

4.b Area per la preparazione delle munizioni: è un’area adiacente un Deposito Munizioni o 
in esso contenuta, allestita con predisposizioni tali da garantire la preparazione delle 
munizioni in uso sui velivoli di previsto impiego; 

4.c Atmosfera esplosiva: miscela contenente aria, a condizioni atmosferiche, e sostanze 
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l’innesco, la 
combustione si propaga all’intera miscela non bruciata; 

4.d Atmosfera potenzialmente esplosiva: un’atmosfera suscettibile di trasformarsi in 
atmosfera esplosiva a causa di condizioni locali e operative; 

4.e Ente Unico di Accreditamento: Ente, designato da Paese Europeo, che opera in linea 
con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008; 
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4.f Impianti destinati alla movimentazione delle munizioni  
Si intendono: 
‒ Elevatori munizioni e norie: macchinari direttamente collegati alla struttura dell’U.N. 

idonei ad assicurare il trasferimento del munizionamento dai depositi alle camere di 
travaso o ai depositi di pronto impiego, o anche soltanto l’imbarco e lo sbarco delle 
munizioni. In alcuni casi i sistemi di rifornimento/caricamento delle armi sono 
direttamente sistemati nei depositi (giostre) cosicché non si richiedono per il 
rifornimento delle armi elevatori o norie a scafo. Con gli elevatori il trasferimento 
delle munizioni può essere effettuato in cofani o a cataste di colpi. Con le norie il 
trasferimento viene effettuato a colpi singoli;  

‒ Ogni genere di apparecchiatura/sistema di movimentazione munizione sia esso di 
tipo elettrico, pneumatico, idraulico o manuale; 

4.g Limiti di esplosività: valori limite di concentrazione di una sostanza al di sotto e al di 
sopra dei quali la miscela con aria a 15°C non è infiammabile; 

4.h Materiale combustibile non infiammabile: materiale rispondente alla Classe 1 di 
resistenza al fuoco indicata dalla norma UNI ISO 9177; la caratterizzazione di tale 
materiale deve essere ottenuta in accordo al D.M. 15 marzo 2005 e s.m.i. a seguito di 
prove eseguite, presso un laboratorio accreditato, secondo le procedure indicate nella 
norma UNI EN 13501-1, ovvero alla norma UNI ISO 9177; 

4.i Materiale non combustibile: materiale caratterizzato dal regolamento I.M.O. FTP Code 
e s.m.i.; le prove di non combustibilità devono essere svolte in accordo alla norma UNI 
EN ISO 1182 ed eseguite presso un laboratorio accreditato; è tale, anche, ogni materiale 
che possiede una dichiarazione di conformità MED al “Regolamento 2018/773 - 
MED/3.13 Materiali non combustibili”; 

4.j Munizione: un qualunque dispositivo, autopropulso o non, caricato con esplosivo di 
scoppio, esplosivo di lancio o miscela pirotecnica; 

4.k Organismo di valutazione della conformità (Conformity Assessment Bodies): 
Organismo Notificato (Notified Body)(3) ai sensi della legislazione UE ovvero organismo 
accreditato e riconosciuto da Ente Unico di Accreditamento. Svolge le attività relative 
alle procedure di valutazione della conformità (ad esempio prove, ispezioni e 
certificazioni) di cui alla normativa di armonizzazione tecnica applicabile, sulla base di 
riconosciuti criteri di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, 
affidabilità, capacità organizzativa rilasciati in base a specifiche norme nazionali, 
internazionali o europee; 

4.l Progettista dell’impianto elettrico: persona incaricata della redazione del progetto 
dell’impianto elettrico. Quando l’incarico di progettazione è affidato a una struttura 
organizzata e costituita da più persone, il progettista si identifica con colui che possiede 
i requisiti e le competenze stabilite dalla legislazione vigente (C.E.I. 0-2); 

4.m Punto di infiammabilità (Flash Point o Flash Ignition Temperature - FIT): temperatura 
minima a cui un materiale o un prodotto deve essere portato perché i suoi vapori si 
incendino istantaneamente in presenza di fiamma; 

4.n Sistema d'arma: insieme di organi, che, operando tra loro in modo interdipendente e 
coordinato, realizzano la distruzione o il danneggiamento della minaccia attraverso 
l’impiego di un’arma; 

4.o Sostanza esplosiva (o esplosivo): prodotto chimico o miscuglio di prodotti chimici che, 
a seguito di un opportuno stimolo energetico esterno (energia di attivazione), sono in 
grado di dare origine ad una reazione chimica estremamente rapida, esotermica e che si 
autosostiene con produzione di sostanze gassose (del tipo CO, CO2, N2O, ecc.) ad 
elevata temperatura e pressione; 

 
3)  Organismo di valutazione della conformità che è stato ufficialmente designato dalle rispettive autorità nazionali 

per svolgere le procedure di valutazione della conformità ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione 
applicabile quando occorre l’intervento di terzi (cfr. “La Guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 
e s.m.i.”) 
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4.p Temperatura di accensione spontanea (Spontaneous Ignition Temperature – SIT): 
Temperatura minima a cui si ottiene l’accensione senza alcuna sorgente o accensione 
pilotata; 

4.q Zone di collocazione temporanea delle munizioni: aree dell’U.N. (ivi comprese le 
“weapon staging area” previste sulle UU.NN. aventi ponte di volo continuo) dove 
temporaneamente transitano o vengono collocate le munizioni durante gli imbarchi (in 
porto ed in mare – RAS) prima di essere movimentate nelle A.D.D.M; 

4.r TT: tipologia di impianto elettrico in cui il neutro e le masse sono connesse allo scafo; 
4.s TN: tipologia di impianto elettrico in cui il neutro è connesso allo scafo, mentre le masse 

sono connesse ad un conduttore; 
4.t TN-C: tipologia di impianto elettrico in cui le funzione di neutro e di protezione sono 

combinate in un unico conduttore. 

5. Campo di applicazione 

La presente Norma Tecnica si applica a tutte le UU.NN. della M.M.I. ove si preveda il trasporto 
o lo stoccaggio, anche occasionale, di munizionamento e, in particolare a tutte le aree destinate 
al deposito delle munizioni (A.D.D.M.): depositi munizioni, camere di travaso/alimento, 
depositi di pronto impiego e stipetti per la squadra di pronto impiego. 
Sono escluse: 

‒ le Unità Navali, le cui A.D.D.M. siano state progettate e costruite in accordo alle versioni 
antecedenti la presente Norma Tecnica, ovvero secondo Specifiche Tecniche contrattuali 
ad hoc; per tali Unità Navali l’eventuale adeguamento, parziale o completo, alla presente 
Norma potrà essere realizzato solo, su base di opportunità, a valle di una valutazione di 
costi-benefici; 

‒ i sistemi d’arma [§ 4.n]. 

6. Controllo di configurazione 

Per quanto concerne gli aspetti relativi il controllo di configurazione, le A.D.D.M. devono 
seguire le prescrizioni previste dalla Circolare ISN1/05 [o]. 

7. Ubicazione, struttura ed allestimento delle aree destinate al deposito delle munizioni 

Ove non diversamente specificato, le prescrizioni contenute nel presente paragrafo si applicano 
a tutte le A.D.D.M. 

7.1 Ubicazione 

L'ubicazione delle A.D.D.M. deve essere definita, in fase di progettazione, a seguito di 
un’analisi di vulnerabilità. La stessa analisi consentirà di poter valutare la necessità di 
specifici allestimenti nelle suddette aree (p.es. protezioni balistiche, sensori specifici, 
impianti dedicati, ecc.). 
In linea di principio, le A.D.D.M. devono essere ubicate al di sotto della linea di 
galleggiamento ed in luoghi distanti dalle paratie esterne della nave e non devono avere 
comunicazione diretta con altri locali di bordo non rispondenti alle prescrizioni della 
presente norma, ad eccezione delle zone di transito (corridoi, trunk scale, ecc.) sulle quali 
si aprono i passaggi di accesso alle A.D.D.M. 
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7.2 Strutture 

Il ponte, il cielo e le paratie devono essere costruiti in modo tale da garantire la robustezza 
strutturale, la robustezza al battente in pressione (in caso di paratie stagne) e l’eventuale 
resistenza alla penetrazione di proiettili in base ai requisiti definiti nelle SS.TT.CC. 

7.3 Allestimento 

7.3.1 Prescrizioni a carattere generale 

Si riporta di seguito un elenco di prescrizioni di allestimento a carattere generale 
da utilizzare nelle A.D.D.M.: 

‒ i materiali di allestimento devono essere non combustibili( 4 ) ed adatti a 
sostenere le sollecitazioni meccaniche a cui l’U.N. può essere sottoposta 
durante la sua vita operativa;  

‒ non devono essere presenti tubi di sfogo d’aria terminanti nell’A.D.D.M.; 
‒ non è consentito l’attraversamento delle A.D.D.M. da parte di tubolature 

(indipendentemente dal tipo di fluido trasportato), di condotte di 
condizionamento/ventilazione/estrazione e di cablaggi che asservono altri 
locali; fanno eccezione i casi in cui una o più A.D.D.M., adiacenti tra loro, si 
estendono per l’intera sezione trasversale della U.N., ovvero quando non 
esistono vie di transito alternative; le soluzioni impiantistiche devono 
comunque essere sottoposte al vaglio di Navarm;  

‒ è consentita la presenza di tubolature, condotte di 
condizionamento/ventilazione/estrazione e cablaggi (questi ultimi 
opportunamente incamiciati in tubi metallici) che asservono la stessa 
A.D.D.M.; queste sistemazioni devono essere: 
 di tipo strutturale con giunzioni solo saldate(5); 
 resistenti allo shock qualora il requisito sia indicato in S.T.C.; 
 tali da garantire la continuità della classe di resistenza al fuoco A-60 delle 

strutture attraversate (ponti o paratie), ovvero coibentate a partire da ogni 
singolo attraversamento per un’estensione in lunghezza all’interno 
dell’A.D.D.M. in accordo alla norma I.M.O. FTP Code e s.m.i. [x]; 

 isolate termicamente con il materiale prescritto al § 7.3.2. al fine di evitare 
dispersioni termiche e/o formazione di condensa nell’A.D.D.M.; 

‒ deve essere assicurata la continuità elettrica fra i materiali di allestimento 
“conduttori” e lo scafo; 

‒ qualsiasi materiale (staffe, perni, bracciali di appoggio, golfari, cataste, ecc.) 
utilizzato all’interno delle A.D.D.M. ed ancorato alla struttura di una divisione 
in classe A-60( 6 ) deve essere posto in opera in modo tale da garantire il 
mantenimento della classe A-60. Nel caso delle cataste, queste, devono essere 
provviste di taglio termico(7) e collegamento equipotenziale tra la catasta e la 
struttura a cui questa si àncora; 

‒ i macchinari, le apparecchiature, i cavi elettrici, le tubolature, le condotte e 

 
4)  In caso di comprovata impossibilità di rispettare la presente prescrizione e previo nulla osta di Navarm possono 

essere accettate installazioni di materiali combustibili non infiammabili ovvero in classe “A1” o “A2” in accordo 
alla norma UNI EN 13501-1. Per i materiali degli impianti elettrici valgono le prescrizioni indicate nel paragrafo 
“Impianti elettrici”. 

5) Per ragioni di opportunità potranno essere impiegate, previo nulla osta di NAVARM, giunzioni alternative a 
quelle saldate. 

6)  Divisione in classe A-60: insieme di nucleo strutturale e coibentazione isolante. 
7) Nel caso di cataste particolarmente grandi per le quali non è tecnicamente possibile realizzare il taglio termico, 

può essere accettata, previo nulla osta di Navarm, l’ancoraggio diretto della catasta alla struttura. 
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qualsiasi altra sistemazione devono essere posizionati in modo tale da 
consentire l’agevole accesso all’interno dell’area e, in particolare, alle zone di 
deposito, di maneggio o trattamento delle sostanze esplosive/infiammabili, 
ovvero consentire le attività di manutenzione al suo interno; 

‒ fra le cataste di munizioni e le paratie perimetrali dell’A.D.D.M. deve essere 
lasciato uno spazio di almeno 250 mm; 

‒ deve essere sempre possibile l’innaffiamento delle paratie perimetrali 
dell’A.D.D.M. in caso di attivazione dell’impianto di nebulizzazione; 

‒ tutto il munizionamento deve essere riposto in sicurezza in idonee sistemazioni 
(scaffalature, rack, guide) e deve essere sistemato in modo che il transito 
all’interno dell’A.D.D.M. risulti agevole; 

‒ le aperture devono essere in numero minimo indispensabile e devono 
consentire il transito del personale, in accordo ai criteri di “Human Factors 
Design Standard” indicati in S.T.C., sia la movimentazione delle munizioni 
in coerenza con i seguenti documenti: 
 diagramma dei flussi del munizionamento (piano di 

movimentazione/circolazione); 
 sistemi di movimentazione e punti di forza delle A.D.D.M.; 
 piano di stoccaggio del munizionamento. 

7.3.2 Materiali per resistenza al fuoco ed isolamento termico 

Le prescrizioni contenute nel presente paragrafo si applicano alle seguenti aree: 

Deposito 
Munizioni 

Camera di travaso 
(o camera alimento) 

Deposito di 
pronto impiego 

Stipetto per la Squadra di 
Pronto Impiego (SPI) 

    N.A. N.A. 
Il ponte, il cielo e le paratie, comprensivi dei relativi portelli e porte di accesso, 
passaggi tubi, condotte e cavi, devono essere allestiti ed isolati termicamente(8) in 
modo da ottenere, ad opera di un Organismo di valutazione della conformità, la 
certificazione di divisione in classe A-60, così come caratterizzata dall’I.M.O. FTP 
Code e s.m.i. [x]. 
Qualora, specifici requisiti richiedano l’impiego di materiali da interporre fra la 
struttura portante e il pannello isolante (e.g. pannelli balistici in materiali compositi 
atti a garantire le resistenza alla penetrazione di proiettili, ecc.), dovrà essere 
ricercata ogni possibile soluzione tecnica per assicurare la certificabilità della 
divisione in classe A-60. Ove ciò non fosse perseguibile per ragioni tecnico-
progettuali, dovrà essere assicurato che i suddetti materiali siano non combustibili, 
ovvero in classe “A1” o “A2” in accordo alla norma UNI EN 13501-1, ovvero 
combustibili non infiammabili (con relative sottoclassi di fumo e di gocciolamento) 
e abbiano una temperatura di accensione spontanea superiore alla massima 
temperatura di accensione spontanea delle munizioni/esplosivi che si prevede di 
dover stoccare nel deposito in esame(9). 
Dovranno essere impiegati materiali isolanti qualificati secondo NAV-80-5970-
001-14-00B000 (S.T.I. 303) [w], ovvero “Type approval/MED” secondo quanto 
previsto dall’I.M.O. FTP Code e s.m.i. [x]. 
 

 
8) Per le paratie e per il cielo la coibentazione  deve essere installato all’interno del locale, salvo particolari esigenze 

che devono essere preventivamente sottoposte a nulla osta di Navarm. 
9) In presenza di una struttura composita (tipo sandwich) si farà riferimento alla temperatura minima di accensione 

spontanea dei singoli componenti che la costituiscono. 
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7.3.3 Pitturazione 

Il cielo e le paratie devono essere pitturati con prodotti a specifica S.T.Q. 7/003/C 
[t] solo sul nucleo strutturale, mentre la parte isolante deve rimanere non pitturata. 
Qualora necessario per ragioni di opportunità, la pitturazione della parte isolante 
deve essere effettuata in accordo alle prescrizioni contenute nella norma I.M.O. 
FTP Code e s.m.i. [x] al fine di non inficiare l’efficacia della divisione in classe 
A60 e della relativa certificazione in classe. 
Il fondo dei pavimenti deve essere preparato con prodotti a specifica S.T.O. 673/P 
[u], mentre deve essere impiegata una pittura a specifica S.T.O. 645/P [v] per la 
mano a finire (antisdrucciolo ed elettro-conduttiva). 
Su ogni faccia del locale (paratie, cielo e ponte), impiegando pitture, targhette o 
nastri in accordo alla norma I.M.O. FTP Code e s.m.i. [x], deve essere indicato il 
nome del locale adiacente con l’utilizzo di caratteri di colore rosso ben visibili e di 
altezza minima di 25 cm. 
Le condotte di condizionamento/ventilazione e le tubolature antincendio di 
nebulizzazione interne alle A.D.D.M. devono essere pitturate con i colori riportati 
nella UNI 5634(10). 

7.3.4 Accessi 

Tutti gli accessi alle A.D.D.M. devono essere: 

‒ con lo stesso grado di tenuta stagna (watertight, weathertight, gas-tight, ecc.) 
della paratia/ponte su cui insistono; 

‒ con manovra di chiusura ed apertura azionabile da entrambi i lati, chiusura di 
sicurezza e cardini non sfilabili dall’esterno(11); 

‒ realizzati con lo stesso livello di resistenza al fuoco delle paratie/ponti su cui 
insistono(12); 

‒ devono essere dotati di apertura verso l’esterno del locale. 

All’esterno delle porte e dei portelli utilizzati quali vie di accesso per il personale, 
deve essere applicata una maniglia di ottone (in alternativa, una piastra di ottone 
nel caso di portelli posizionati sui ponti scoperti della nave), munita di 
collegamento equipotenziale con la struttura dello scafo e destinata ad essere 
impugnata dal personale stesso per scaricarne l’elettricità statica. 

7.3.5 Protezione meccanica 

All’interno dei luoghi oggetto della presente Norma Tecnica i macchinari, le 
apparecchiature e i cavi elettrici devono essere sistemati in modo tale da 
minimizzare la probabilità di accadimento di un evento dannoso. Pertanto, nella 
fase di allestimento delle A.D.D.M. devono essere applicate le seguenti misure di 
mitigazione di rischio: 
‒ allontanamento: i macchinari, le apparecchiature e i cavi elettrici devono 

essere installati il più lontano possibile dalle zone di deposito, di maneggio o 
trattamento delle sostanze esplosive o infiammabili; 

‒ protezione meccanica: le custodie, le tubazioni e tutti gli accessori di impianto 

 
10) In alternativa possono essere utilizzati nastri colorati conformi alle stesse prescrizioni delle pitture e che abbiano 

una temperatura di accensione spontanea superiore a quella delle munizioni/esplosivi che si prevede di dover 
stoccare nell’area in esame. 

11)  In caso di comprovata impossibilità a rispettare la presente prescrizione per gli accessi degli elevatori munizioni  
e previo nulla osta di Navarm possono essere accettate configurazioni di istallazione differenti. 

12)  Cfr. Annesso I – Parte 3 della norma I.M.O. FTP Code e s.m.i. [x] 
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devono avere una robustezza tale da resistere alle azioni meccaniche cui 
possono essere eventualmente sottoposti nel luogo di installazione. In 
particolare, devono essere previste adeguate protezioni meccaniche laddove è 
maggiore il rischio di forze meccaniche di entità tale da provocare 
danneggiamenti, derivanti da una qualsiasi causa (per esempio: slittamento di 
un carico contenuto nel locale). Le armature degli apparecchi illuminanti 
devono essere munite di protezioni contro urti e azioni meccaniche per le 
eventuali parti in vetro. 

8. Impianti 

Ove non diversamente specificato le seguenti prescrizioni si applicano a tutte le A.D.D.M. 

8.1 Impianti elettrici 

Scopo del presente paragrafo è quello di fornire le prescrizioni minime da rispettare per la 
progettazione/realizzazione di tutti gli impianti elettrici nelle A.D.D.M. Gli impianti 
elettrici da installare in tali ambienti devono essere progettati al fine di evitare che possa 
verificarsi un fenomeno termico accidentale (scintilla, arco o temperatura superficiale 
superiore a quella di accensione spontanea delle sostanze presenti) idoneo all’innesco delle 
sostanze ivi contenute o di atmosfere esplosive [§ 4.c] o potenzialmente esplosive [§ 4.d] 
(per presenza di gas o vapori infiammabili o polveri infiammabili). 

8.1.1 Classificazione delle aree destinate al deposito delle munizioni 

La classificazione delle A.D.D.M. deve essere stabilita in funzione delle risultanze 
della valutazione di rischi specifici, eseguita ai fini della salvaguardia della 
sicurezza e della salute dei lavoratori [a]. In ogni caso, ogni A.D.D.M. deve essere 
classificata almeno come “Zone C0Z2” ai sensi dalla C.E.I. 64-2 [d]. 
In virtù della classificazione attribuita, le A.D.D.M. devono essere dotate di 
impianti elettrici nella loro interezza di tipo AD-T(13).  
Le zone antistanti le A.D.D.M. non si configurano come AD e, pertanto non sono 
soggette alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo. 
Permane, comunque, l’obbligo del progettista dell’impianto elettrico di effettuare 
una valutazione specifica del tipo di accesso al deposito per verificare che lo stesso 
sia accomunabile ad un’apertura di tipo A1 o A2 ai sensi della C.E.I. 64-2. 

8.1.2 Scelta delle apparecchiature elettriche da installare 

La componentistica dell’impianto e le apparecchiature elettriche, dovendo 
garantire un adeguato grado di protezione contro il possibile contatto tra sostanza 
esplosiva/atmosfera pericolosa e parti elettriche, devono presentare le seguenti 
caratteristiche minime: 

‒ Grado di protezione IP 6X; 
‒ Classe di temperatura T5; 

 
13) Un impianto si definisce AD-T rispetto alle sostanze pericolose, se non determina, sia nel funzionamento 

normale sia in occasione di guasti aventi origine e sede nei circuiti elettrici, l’innesco delle sostanze 
eventualmente presenti nel luogo di installazione, in quanto:  
‒ il contatto delle suddette sostanze con tutti i componenti elettrici è impedito per effetto del grado di 

protezione degli involucri dei componenti stessi; 
‒ le superfici esterne delle custodie protettive non superano le massime temperature ammesse in relazione alla 

temperatura di accensione spontanea delle sostanze pericolose presenti; 
‒ è installato in conformità al Cap. X della CEI 64-2. 
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‒ Tipologia di protezione del tipo Ex-d o Ex-ib. 

Inoltre, in base alla c.d. Direttiva ATEX [c], le apparecchiature elettriche 
installabili all’interno dei locali devono prevedere la classificazione aggiuntiva 
minima di seguito riportata: 

‒ Gruppo apparecchiatura: II; 
‒ Categoria apparecchiatura: 2; 
‒ Tipo atmosfera: GD; 
‒ Gruppo di esplosione: IIB(14). 

Si precisa che, in ogni caso, all’interno di tutte le aree oggetto della presente Norma 
Tecnica, non devono esserci: 

‒ installazioni di macchinari ed apparecchiature elettriche, ad eccezione di 
quelle strettamente necessarie per l’assolvimento dei compiti cui l’area è 
adibita; 

‒ percorsi di cavi elettrici per alimentazione di macchinari/apparecchiature 
elettriche non installati all’interno delle aree oggetto della presente Norma 
Tecnica, a meno che non sussista manifesta impossibilità di utilizzare percorsi 
alternativi; 

‒ installazioni di prese a spina. Qualora fosse necessario installare le prese in 
parola per garantire il corretto funzionamento di apparati/impianti posti 
all’interno dei locali, le stesse saranno di tipo a interblocco meccanico o 
elettrico, e, in ogni caso, tale da non poter permettere la separazione con 
contatti in tensione; la camera dei contatti che mette in tensione la spina dopo 
la sua inserzione deve risultare Ex-d anche a spina non introdotta; 

‒ giunzioni di cavi. I cavi installati nei luoghi interessati devono essere di 
un'unica pezzatura(15); 

‒ sistemi di distribuzione di tipo TN-C, poiché la corrente che percorre il 
conduttore di neutro potrebbe interessare masse estranee con il rischio di un 
surriscaldamento locale. 

Al termine dell’installazione dell’impianto elettrico, l’Azienda incaricata deve 
consegnare alla M.M.I. la documentazione di progetto in versione definitiva (cd. 
as built) unitamente a tutta la documentazione finale ai sensi dell’articolo 1 del DM 
del 19/05/2010 del MISE. 

8.1.3 Scelta e installazione dei cavi 

I cavi da impiegare all’interno dei locali devono essere di tipo armato, resistente al 
fuoco(16), non propaganti l’incendio ed halogen free, rispondenti alla norma in 
riferimento [m]. La sezione dei conduttori dei cavi deve essere tale da rispettare in 
ogni condizione le limitazioni termiche previste per le apparecchiature (classe di 
temperatura T5). 
Le predette prescrizioni si applicano anche agli eventuali cavi in transito. 
Tutti i cavi che si attestano ai macchinari e alle apparecchiature, ed anche quelli 
eventualmente in transito, devono essere posati entro condotte realizzate con tubi 
ed accessori metallici di tipo Ex-d grado IIB e IP 6X dotati di idonei raccordi di 

 
14) Si riportano di seguito due esempi di codificazione di apparecchiature elettriche idonee ad essere installate 

all’interno di un deposito munizioni: 
‒ Ex II 2GD Ex-d IIB T5 IP 6X; 
‒ Ex II 2GD Ex-ib IIB T5 IP 6X. 

15) In caso di comprovata impossibilità di rispettare la presente prescrizione, e previo nulla osta di Navarm, possono 
essere accettate installazioni con cavi giuntati, con giunzioni conformi alle pertinenti norme C.E.I./IEC e 
contenute all’interno di custodie di tipo Ex-d (mantenendo grado IIB, IP 6X e T5). 

16) Quando richiesto dall’utenza alimentata. 
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bloccaggio o pressacavo di tipo Ex-d. Detti tubi devono avere un diametro interno 
minimo di almeno 1,4 volte il diametro della circonferenza circoscrivibile al fascio 
di cavi da infilare, salvo le maggiorazioni necessarie per mantenere le temperature 
entro i limiti. 
Gli accessori e gli organi con qualsiasi funzione inseriti nei tubi stessi devono 
essere protetti contro le corrosioni a mezzo zincatura. 
In caso di installazioni soggette a vibrazioni proprie o prodotte da macchine rotanti, 
i cavi elettrici dovranno essere alloggiati in tubazioni di tipo flessibile.  
In ogni caso, i tubi e i loro accessori devono essere posati a cielo o a paratia 
(distanza minima dal calpestio pari a 1200 mm) e devono essere previste adeguate 
tenute stagne nei punti di attraversamento delle paratie e dei ponti stagni. 

8.1.4 Illuminazione di emergenza 

Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano alle seguenti aree: 

Deposito 
Munizioni 

Camera di travaso 
(o camera alimento) 

Deposito di pronto 
impiego 

Stipetto per la Squadra di 
Pronto Impiego (SPI) 

    N.A. N.A. 
I DD.MM. e le camere travaso devono essere dotati di un sistema di illuminazione 
“di riserva” alimentato da idonea sorgente di alimentazione di backup in grado di 
garantire, in caso di mancanza di alimentazione di rete, l’adeguata illuminazione 
del locale. 
All’esterno di tali aree, in prossimità del loro accesso principale, deve essere 
posizionato almeno un sistema di illuminazione di emergenza con requisito 
minimo Ex-d, in grado di attivarsi automaticamente in assenza di alimentazione 
principale, che sia trasportabile e che abbia le rimanenti caratteristiche analoghe 
agli altri sistemi di illuminazione di emergenza previsti dalla S.T.C. dell’Unità. 

8.1.5 Sensoristica ed accessori  

Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano alle seguenti aree: 

Deposito 
Munizioni 

Camera di travaso 
(o camera alimento) 

Deposito di pronto 
impiego 

Stipetto per la Squadra di 
Pronto Impiego (SPI) 

    Solo dove indicato Solo dove indicato 

 
I DD.MM. e le camere travaso devono essere dotati di un sistema di video 
sorveglianza, di un sistema di misura delle temperature e delle umidità relativa 
(anche con tele-indicazione), e di sistemi di allarme costituiti da elementi sensibili 
capaci di segnalare: 
‒ il superamento di una soglia prefissata di temperatura (rilevazione termica); 
‒ il rapido aumento della stessa (rilevazione termo-velocimetrica); 
‒ la presenza di fumo; 
‒ la presenza di gas tossici di seguito descritti. 

Le informazioni raccolte dai sensori devono poter essere visualizzate nella Centrale 
di Sicurezza di bordo o in idoneo locale sempre presidiato. L’ubicazione e il 
numero degli elementi sensibili deve essere stabilito in base alla cubatura 
complessiva, alla forma del locale e del possibile posizionamento delle munizioni. 
Allo scopo di evitare errate indicazioni, gli elementi sensibili devono essere 
sistemati lontano dalle lampade, dagli accessi e dagli sbocchi d’aria. 
Si riporta di seguito la strumentazione minima da installare nelle A.D.D.M. oggetto 
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di questo paragrafo(17): 
‒ sensori per il rilievo a distanza della temperatura istantanea e del suo rapido 

aumento, con possibilità di visualizzare lo storico (vale anche per il Deposito 
di pronto impiego e per lo SPI); 

‒ sensore per il rilievo dell’umidità relativa dell'aria con possibilità di 
visualizzare lo storico (vale anche per il Deposito di pronto impiego e per lo 
SPI); 

‒ sensore per il rilievo di presenza fumi, con possibilità di visualizzare lo storico; 
‒ psicrometri (vale anche per il Deposito di pronto impiego); 
‒ rilevatori elettronici di gas tossici CO, N2O e CO2 con sistema di allarme ottico 

acustico per superamento soglia di allarme e logica di interblocco 
sull’impianto di condizionamento/ventilazione, ove è possibile il rilascio in 
atmosfera di tali gas (e.g., polveri di lancio di nuova generazione); 

‒ impianto di telecamere a circuito chiuso. 

Il grado di precisione ed il range di misura dei sensori dovranno essere indicati 
nella S.T.C. 
I sistemi di rilevazione della temperatura ed umidità dovranno poter registrare i 
dati misurati in continuo e mantenere memoria degli stessi per un periodo di 
almeno 12 mesi. Il Sistema di rilevazione dei gas tossici dovrà fornire lo storico 
delle segnalazioni di allarme avvenute nell’arco di almeno 12 mesi.  
Dove la configurazione dell’U.N. lo consenta, il sistema di rilevazione temperatura 
e umidità e di rilevazione gas tossici all’interno delle A.D.D.M. dovrà essere 
integrato, ma non sostituito, con il sistema di gestione del Damage Control. 

8.1.6 Sistemi di disalimentazione 

In caso di emergenza tutte le apparecchiature installate all'interno delle A.D.D.M. 
devono poter essere disalimentate mediante dispositivi di comando ed interruzione 
adeguatamente contrassegnati e sistemati in prossimità delle stesse aree, in 
posizione tale da consentire un rapido intervento del personale addetto. 
Deve essere installato un sistema di sezionamento posto al di fuori della A.D.D.M. 
di tipo omnipolare, comprendendo eventualmente anche il neutro; deve essere 
implementato un efficace sistema di identificazione che permetta una sicura 
individuazione dei circuiti sezionati. Per sistemi di distribuzione del tipo TT 
(neutro collegato a Terra – masse collegate a Terra) deve essere prevista 
l’installazione di sistemi di protezione di tipo differenziale. 
 

  

 
17) In funzione dell’ubicazione e della tipologia di munizionamento immagazzinato potrà essere valutata 

l’opportunità di installare i sensori di fumo, di presenza gas tossici e di telecamere a circuito chiuso anche in 
depositi di pronto impiego.  
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8.2 Impianti condizionamento, ventilazione e filtraggio 

Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano alle seguenti aree: 

Deposito 
Munizioni 

Camera di travaso 
(o camera alimento) 

Deposito di pronto impiego Stipetto per la Squadra di Pronto 
Impiego (SPI) 

      Solo dove indicato 

L’impianto di condizionamento dovrà essere progettato e realizzato in modo da garantire 
le condizioni di temperatura e umidità di seguito riportate: 

Area Temperatura Umidità Relativa 
Depositi munizioni, camere di travaso 
(o camere alimento) e depositi di 
pronto impiego (solo se interni 
all’U.N.) 

15°C ≤ T ≤ 24°C 50 % ± 5 % 

Tabella 1: Condizioni termo-igrometriche da assicurare nelle A.D.D.M. 

A meno di diverse indicazioni contenute nella S.T.C., il dimensionamento dell’impianto 
deve essere eseguito in funzione delle condizioni ambientali esterne riportate in Tabella 2: 

 
ESTATE INVERNO 

Temperatura Umidità Relativa Temperatura Umidità Relativa 

ARIA ESTERNA 
45 °C 

35 °C 

40 % 

80 % 

-10 °C 

 

80 % 

 

ACQUA MARE 32 °C N.A. -2 °C N.A. 

Tabella 2: Condizioni ambientali di progetto. 
 

Le condizioni termo-igrometriche all’interno delle A.D.D.M. riportate in Tabella 1 devono 
essere assicurate da nr. 2 U.T.A. in funzionamento simultaneo ed esclusivamente dedicate 
ad ogni singola A.D.D.M.; in caso di avaria di una delle due U.T.A., l’altra deve essere in 
grado di assicurare una temperatura interna all’A.D.D.M. non superiore ai 35 °C(18). 

Qualora i volumi disponibili non consentano l’istallazione di nr. 2 U.T.A. dedicate, può 
essere consentito, previo nulla osta di NAVARM, l’utilizzo di un’unica U.T.A. dedicata 
alla singola A.D.D.M. o a più A.D.D.M.; in caso di avaria di tale U.T.A. un’opportuna 
derivazione (normalmente chiusa) del condizionamento di un altro locale nave deve essere 
in grado di assicurare una temperatura interna alla/e A.D.D.M. non superiore ai 35 °C. 

Per ogni A.D.D.M. l’impianto di condizionamento deve: 
‒ essere realizzato in modo tale che ogni U.T.A. sia alimentata da tubolature 

indipendenti di acqua refrigerata/calda direttamente derivate dal collettore principale; 
‒ poter funzionare con modalità di ricircolo totale dell’aria quando l’U.N. è in assetto 

N.B.C., ovvero quando non vi è presenza di personale all’interno dell’A.D.D.M.;  
‒ poter funzionare con un apporto di aria fresca calcolato secondo le prescrizioni 

contenute nell’ANEP 25 [cc] nelle condizioni più gravose(19), quando vi è presenza di 
personale all’interno dell’A.D.D.M.; 

‒ avere tutti i sottosistemi/componenti (U.T.A. ed eventuali condizionamenti in 
derivazione, ventilatori ed estrattori): 
 esterni all’A.D.D.M.; 

 
18) Valore da raggiungere con le condizioni ambientali citate in Tabella 2. 
19) Si intende il massimo numero di personale che è previsto possa lavorare all’interno dell’A.D.D.M., ovvero che 

presiede tale area durante determinati stati di approntamento dell’U.N. 
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 ricadenti nella stessa main vertical zone o main horizontal zone (SOLAS Reg. II-
2/9.2.2.1) in cui è posizionata l’A.D.D.M.; 

 realizzati e messi in opera secondo le prescrizioni indicate per le apparecchiature 
attraversate da atmosfera esplosiva o potenzialmente esplosiva [§ 8.1]; 

‒ essere dotato di un sistema di filtraggio dell’aria con caratteristiche del tipo Group 
ISO ePM10 60%, o superiori, secondo la norma ISO 16890; 

‒ avere idonee predisposizioni atte a garantire il lavaggio dell’A.D.D.M. in caso di 
attivazione dell’allarme dei rilevatori di gas tossici [§ 8.1.5](20); 

‒ avere tutte le condotte di condizionamento, di ventilazione e di estrazione munite di 
griglie agli imbocchi nell’A.D.D.M.; 

‒ avere installate esternamente all’A.D.D.M. serrande taglia fuoco (fire damper) 
posizionate in modo da garantire le prestazioni di resistenza al fuoco riportate nella 
norma I.M.O. FTP Code e s.m.i. [x]. Per ogni A.D.D.M. dovranno essere previste 
solamente due serrande taglia fuoco, la prima posta sull’ingresso dell’aria e la seconda 
posta sull’estrazione dell’aria(21). Tali serrande devono poter essere manovrate sia in 
telecomando che con comando manuale e devono chiudersi automaticamente (pur 
consentendo la riapertura a comando) se la temperatura in prossimità delle stesse 
supera i 45 °C. 

Gli stipetti per la Squadra di Pronto Impiego (SPI) ed i depositi di pronto impiego esterni 
all’U.N. che per ragioni tecniche non possono essere condizionati, devono essere: 
‒ dotati, di dispositivi igroscopici(22), opportunamente distribuiti in vari punti dell’area; 
‒ isolati termicamente e dotati di sistemi per la rilevazione dei valori di umidità relativa 

e temperatura per garantire un miglior monitoraggio della conservazione del 
munizionamento [§ 8.1.5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20) Previo nulla osta di Navarm, può essere accettato l’impiego di un idro/pneumo estrattore portatile nell’A.D.D.M. 

in cui non è prevista la presenza di personale. 
21) In caso di comprovata impossibilità a rispettare la presente prescrizione, previo nulla osta di Navarm, possono 

essere accettate configurazioni impiantistiche diverse. 
22) Ad esempio cloruro di calcio, ovvero sostanze o impianti parimenti efficaci. 
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8.3 Impianti antincendio ed esaurimento 

Gli impianti antincendio ed esaurimento che asservono le A.D.D.M. devono essere 
realizzati conformemente a quanto previsto dalla pubblicazione “Manuale tecnico degli 
impianti di sicurezza a bordo delle Unità Navali” NAV-70-4241-0001-13-00B000 [p]. 
Si riportano in Tabella 3 i requisiti minimi di sicurezza passiva delle A.D.D.M.: 
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Depositi Munizioni X X X X X 3) // 
Camere travaso X X X X X 3) // 
Camere alimento X X X X X 3) // 
Depositi di pronto impiego X 4) X X X X 5) // 
Stipetto contenente le 
munizioni per la Squadra di 
Pronto Impiego (S.P.I.) 

// X X X 9) // // 

Elevatori munizioni e norie X8) X X // X 3) 6) // 
Zone di collocazione 
temporanea delle munizioni // X X // // X 

Note: 
1) Qualora nel locale vengano immessi artifizi contenenti fosforo o sostanze chimiche 

spontaneamente combustibili, cioè che non necessitano dell’ossigeno atmosferico per bruciare, 
metalli infiammabili (ad esempio: sodio, potassio, alluminio, litio, magnesio, zinco, zirconio, 
titanio, ecc.), deve essere installato anche almeno un estintore portatile che il costruttore dichiari 
idoneo all’utilizzo su tale classe di incendi (classe D). 

2) Le prescrizioni costruttive e di installazione devono rispettare quanto riportato al § 8.1.5. 
3) I locali in stiva dovranno essere dotati di sensori (prescrizioni costruttive e di installazione come 

riportato al § 8.1.5) per la presenza d’acqua in sentina integrati, qualora la configurazione 
dell’U.N. lo consenta, con il sistema di Controllo e Comando. L’esaurimento dell’acqua deve 
essere effettuato ad opera dei mezzi fissi di esaurimento, prevedendo idroeiettori. Sistemi 
equivalenti opportunamente dimensionati in funzione delle volumetria del locale e della portata 
dell’impianto antincendio possono essere accettati previo nulla osta di Navarm. In ogni caso, non 
devono essere installati all’interno del locale le pompe o gli apparati elettrici che consentono 
l’esaurimento. 

4) Solo se il locale ne consente l’installazione e solo se previsto nella S.T.C. 
5) In aggiunta a tale sistemazione, ove necessario, è possibile prevedere anche tappi di spurgo. 
6) Riferito alla fossa dell’elevatore. 
7) Solo per le c.d. weapon staging area, previste sulle UU.NN. dotate di ponte di volo continuo. Le 

norme di riferimento sono la STANAG 7183 e la Tab. UMM 05.1.19 nella versione vigente al 
momento della progettazione e realizzazione degli impianti. 

8) Solo per le fosse degli elevatori munizioni. No per le norie. 
9) Solo rilevazione di temperatura come riportato al § 8.1.5. 

Tabella 3: Requisiti minimi di sicurezza passiva delle A.D.D.M. 
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8.4 Impianti di movimentazione 

Gli impianti di movimentazione del munizionamento [§ 4.f] devono consentire il traffico 
dello stesso in piena sicurezza, anche con i moti nave limite (rollio, beccheggio e relative 
accelerazioni) definiti nelle specifiche tecniche del costruttore dei sistemi d’arma 
interessati, ovvero in accordo alle massime accelerazioni ed angoli di rollio e beccheggio 
indicati in S.T.C. 
Il munizionamento conservato nelle A.D.D.M. può essere movimentato: 

‒ attraverso le giostre e gli impianti di rifornimento automatici delle armi ove presenti; 
‒ in contenitori singoli o multipli su elevatori a gabbia o lift; 
‒ a colpi singoli con norie a scafo; 
‒ all’interno dell’area stessa mediante paranchi, carriponte, manipolatori o moduli di 

stoccaggio scorrevoli su binario. 

I sistemi di movimentazione del munizionamento possono essere suddivisi nelle seguenti 
tipologie: 

1. pneumatici(23): p.es.: paranchi, carriponte, manipolatori, moduli scorrevoli su binario, 
ecc.; l’alimentazione dei motori pneumatici deve avvenire tramite delle prese rapide 
collegate direttamente all’impianto aria-scafo; 

2. elettrici: in questo caso la forza motrice è assicurata da opportuni motori elettrici; per 
l’installazione e la scelta dei componenti, valgono le prescrizioni di cui al § 8.1; 

3. idraulici: p.es. gli elevatori per sollevamento e posizionamento delle cariche di 
controminamento sui veicoli subacquei, ecc.; 

4. manuali: transpallet, paranchi di tipo manuale o a catena. 

Tutti i componenti dei sistemi di movimentazione del munizionamento devono essere: 

‒ idonei ad impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva (grado di protezione termica 
T5); 

‒ stagni ed isolati con grado IP6X. 
‒ dotati di idonei dispositivi che, in caso di errata manovra, impediscano il 

danneggiamento del carico movimentato e, soprattutto, garantiscano l’incolumità 
fisica dell’operatore; 

‒ dotati di pulsante di arresto d’emergenza e di tutte le sicurezze previste dalle norme 
di settore vigenti; 

‒ realizzati o rivestiti mediante idonei materiali antiscintilla(24), quanto meno gli attrezzi 
di presa e le catene eventualmente impiegate; 

‒ dotati di apposito sacco raccogli catena (ove presente). 

Nello specifico caso degli elevatori sono necessarie ulteriori prescrizioni: 

‒ la gabbia o il basamento di appoggio/bloccaggio contenitori del lift devono essere 
provvisti di freno di sicurezza per impedirne la caduta nel caso di rottura del cavo 
portante(25); 

‒ nel caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, l’elevatore o lift deve arrestarsi 
immediatamente e poter riprendere la corsa, previo comando dell’operatore, quando 
sia ridata alimentazione e riavviato il motore, qualunque sia stata la posizione di 
arresto; 

‒ gli elevatori a gabbia possono essere anche a doppia gabbia; le gabbie devono essere 
sistemate in modo che quando una è in basso l’altra è in alto e viceversa. 

 
23) Tale tipologia di sistemi di movimentazione del munizionamento è da preferire rispetto alle altre. 
24) Anche le forche dei transpallet devono essere rivestite con idoneo materiale antiscintilla. 
25) In caso di impossibilità di dotare l’elevatore con un sistema di frenatura di sicurezza certificato, potranno essere 

impiegate, previo nulla osta di NAVARM, soluzioni alternative in grado di garantire le condizioni di sicurezza 
anche in caso di rottura del cavo portante. 
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9. Prescrizioni sullo stivaggio del munizionamento 
Le prescrizioni vigenti nell’ambito dello stoccaggio delle munizioni nei depositi di terra e del 
trasporto su strada previste dalle norme T.U.L.P.S. [r] e ADR [s] non si applicano alle A.D.D.M. 
di bordo. In fase di allestimento, i piani di stoccaggio del munizionamento devono essere 
sottoposti al vaglio della Direzione degli Armamenti Navali per la successiva approvazione. 
Qualora fosse necessario imbarcare munizionamento originariamente non previsto deve essere 
utilizzata la tabella di compatibilità in Allegato A. In ogni caso valgono le prescrizioni di 
massima riportate di seguito. 
Le A.D.D.M. devono avere una capienza sufficiente a contenere tutto il munizionamento 
previsto dalle dotazioni o dalla S.T.C. di allestimento per ciascuna Unità. 
Il munizionamento può essere conservato, a seconda del tipo, in contenitori singoli o multipli. 
Nei depositi munizioni, nelle camere di travaso e nei depositi di pronto impiego è consentita la 
conservazione del munizionamento solo all’interno dei propri imballaggi di movimentazione 
e stoccaggio.  
È consentita, invece, la conservazione del munizionamento privo di imballaggio solo qualora 
vengano impiegate rastrelliere progettate e realizzate ad hoc (per esempio, razzi 105 mm, 
cariche di controminamento). 
Qualora il munizionamento di artiglieria (ad esclusione del piccolo calibro) venga conservato 
in cataste, le sistemazioni devono essere costruite in modo tale da consentire che il coperchio 
e le munizioni possano essere facilmente rimossi senza la necessità di movimentare i 
contenitori stessi, qualora le caratteristiche del contenitore lo permettano. 
È prevista la possibilità di impiegare all’interno delle A.D.D.M. delle scaffalature removibili, 
realizzate con puntelli smontabili; in questo caso, le operazioni di smontaggio devono poter 
essere eseguite con facilità. 
Nello stivaggio del munizionamento deve essere, per quanto possibile, evitata la sistemazione 
per madiere. Si deve comunque assicurare che non vi sia scorrimento o sfilamento del 
munizionamento fino al raggiungimento del massimo sbandamento trasversale ammissibile per 
lo specifico tipo di U.N. 
Le salve di saluto in bossolo a disegno D.M. 15278 [hh] custodite negli appositi imballaggi 
omologati possono essere conservate nelle A.D.D.M. e nei depositi di pronto impiego realizzati 
come da disegno in Allegato B. Nel caso in cui si renda necessario confezionare a bordo le 
salve di saluto, le stesse devono essere conservate esclusivamente nei depositi di pronto 
impiego esterni. La polvere nera in sacchetti, necessaria per il confezionamento delle salve, 
può essere conservata nelle A.D.D.M imballata in apposite casse in rame. Le casse in rame 
devono essere fissate alle strutture presenti nelle A.D.D.M. in maniera tale da assicurare un 
collegamento equipotenziale con lo scafo; inoltre, devono poter essere rimosse facilmente 
assicurandone la trasportabilità anche all’esterno delle A.D.D.M. 
In nessun caso è consentita la conservazione nelle A.D.D.M. di artifizi e segnali, i quali devono 
essere stoccati esclusivamente all’interno dei depositi di pronto impiego sistemati all’aperto o, 
in alternativa, in A.D.D.M. concepite per il solo stoccaggio di tale tipo di materiale. 
Analoga prescrizione vale anche per i detonatori, ad eccezione di quelli stoccati all’interno del 
contenitore omologato tipo VAS/3/bis o similare [dd]. Il contenitore per i detonatori deve 
essere fissato alle strutture presenti nelle A.D.D.M. in maniera tale da assicurare un 
collegamento equipotenziale con lo scafo; inoltre, deve poter essere rimosso facilmente 
assicurandone la trasportabilità anche all’esterno delle A.D.D.M. 
L’U.N. dovrà essere dotata di un deposito di pronto impiego sistemato all’aperto per la 
conservazione di eventuali colpi falliti o munizioni sottoposte a sequestro. Qualora non sia 
possibile dotare l’U.N. di tale deposito, il sopracitato munizionamento dovrà poter essere 
collocato in uno dei depositi esterni utilizzati per la conservazione di artifizi e segnali, previa 
rimozione degli stessi. 
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9.1 Prescrizioni per le aree per la preparazione delle munizioni 

Nelle aree da destinare alla preparazione delle munizioni devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni citate nella presente norma; inoltre, devono essere previsti i seguenti 
allestimenti: 

‒ un idoneo tavolo in materiale antiscintilla per la preparazione del munizionamento; 
‒ una presa aria compressa, con pressione di esercizio minore o uguale a 7 bar; 
‒ un pannello con idonee prese elettriche; 
‒ un lavandino con relativa presa/scarico acqua dolce; 
‒ impianti e predisposizioni per la movimentazione delle singole parti delle munizioni 

all’interno dell’area. 

Ulteriori requisiti legati alla preparazione di nuove tipologie di munizionamento devono 
essere determinati e valutati, caso per caso, in fase di progettazione e sottoposte al vaglio 
di Navarm. 

10. Documentazione da fornire per le Nuove Costruzioni 

Per i programmi di acquisizione di nuove U.N., relativamente alle A.D.D.M., deve essere 
fornita a Navarm la documentazione di seguito elencata: 

1. diagramma dei flussi del munizionamento (piano di movimentazione/circolazione); 
2. sistemi di movimentazione e punti di forza delle A.D.D.M.; 
3. lay-out A.D.D.M. completamente allestite; 
4. piano di stoccaggio del munizionamento; 
5. progetto impianto elettrico; 
6. progetto dell’impianto di condizionamento; 
7. progetto degli impianti di sicurezza; 
8. analisi del rischio incendio ed esplosione; 
9. analisi di vulnerabilità. 

 
Valutazione di Navarm 

Tipo Informazione  Accettazione  Approvazione 
Diagramma dei flussi del 
munizionamento (piano di 
movimentazione/circolazione) 

    
Sistemi di movimentazione e punti 
di forza aree destinate a deposito 
munizioni 

    
Lay-out aree destinate al deposito 
munizioni completamente allestite     
Piano di stoccaggio del 
munizionamento     
Progetto impianto elettrico      
Progetto dell’impianto di 
condizionamento     
Progetto degli impianti di 
sicurezza     
Analisi del rischio incendio ed 
esplosione     
Analisi di vulnerabilità     

Tabella 4: dettaglio valutazione documentale. 

Legenda: 
‒ Informazione: Il documento inviato “per informazione” non necessita di alcuna risposta 

da parte di Navarm. Qualora Navarm dovesse avanzare richiesta di 
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approfondimento/chiarimento in merito al documento, la Ditta è tenuta a fornire una 
risposta mediante una comunicazione scritta o attraverso incontro dedicato, il cui esito 
deve essere verbalizzato. 

‒ Accettazione: Il documento inviato “per accettazione” richiede una risposta da parte di 
Navarm in merito alla rispondenza ai requisiti contrattuali, non assumendosi tuttavia 
alcuna responsabilità in relazione a quanto dichiarato della Ditta nel documento. Il 
documento è considerato accettato per silenzio assenso, entro i tempi contrattualmente 
stabiliti. 

‒ Approvazione: Per approvazione s’intende che il contenuto e la forma del documento 
sono rispondenti ai requisiti contrattuali. Navarm si assume le responsabilità discendenti 
dall’approvazione del documento e di quanto in esso contenuto. Il contenuto del 
documento deve essere implementato solo a valle dell’approvazione formale dello stesso. 
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Riferimenti 

a. NAV-70-1399-0003-13-00B000 – Linee guida per l’analisi del rischio di incendio ed 
esplosione nelle aree destinate al deposito delle munizioni delle Unità Navali – 
Edizione 2019 e s.m.i.; 

b. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro - Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive; 

c. Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 - 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e 
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 
(c.d. Direttiva ATEX); 

d. C.E.I. 64-2 Cap. VI e Cap. X - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 
Prescrizioni specifiche per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive; 

e. EN 60079-10-1 / C.E.I. 31-87 - Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei 
luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas; 

f. EN 60079-10-2 / C.E.I. 31-88 - Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei 
luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili; 

g. C.E.I. 31-35 – Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la 
presenza di gas in applicazione della Norma C.E.I. EN 60079-10-1 (C.E.I. 31-87): 
esempi di applicazione; 

h. C.E.I. 31-56 – Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo 
di esplosione per la presenza di polveri combustibili in applicazione della Norma C.E.I. 
EN 60079-10-2 (C.E.I. 31-88); 

i. EN 60079-1 – Atmosfere esplosive Parte 1: Apparecchiature protette mediante 
custodie a prova d'esplosione "d"; 

j. EN 60079-11 - Atmosfere esplosive Parte 11: Apparecchiature con modo di protezione 
a sicurezza intrinseca “i”; 

k. NAV-80-6160-0024-14-00B000 – Specifiche generali per impianti elettrici di bordo 
delle UU.NN. di superficie della M.M.I. - Edizione Giugno 2006 e s.m.i.; 

l. NAV-70-6160-006-14-01B000 – Norme per le installazioni elettriche nei luoghi con 
pericolo di esplosione ed incendio a bordo delle Unità della M.M.- Edizione Giugno 
2004 e s.m.i.; 

m. NAV-80-6145-0003-14-00B000 – Specifica tecnica per cavi di interconnessione 
elettrica ed elettronica miniaturizzati e flessibili, idonei per l’impiego a bordo di unità 
navali militari – Edizione Giugno 2016 e s.m.i.; 

n. NAV-80-6145-0005-13-00B000 – Specifica Tecnica per cavi elettrici atossici, idonei 
per l’impiego a bordo di Unità Navali Militari– Edizione Giugno 2016 e s.m.i.; 

o. Circolare Attuativa ISN 1/05 di NAVISPELOG del Marzo 2005 - Piano generale per 
la gestione della configurazione e dei dati di rientro dal campo dei sistemi/apparati 
installati sulle UU.NN. della M.M.I.; 

p. NAV-70-4241-0001-13-00B000 - Manuale Tecnico degli Impianti di Sicurezza a 
bordo delle Unità Navali - Edizione Dicembre 2010; 

q. Tabella UNI 5634 – Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni 
convoglianti fluidi; 

r. T.U.L.P.S. - R.D. n. 635 del 06 Maggio 1940 - Approvazione del regolamento per 
l’esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi per la Pubblica 
Sicurezza - e s.m.i.; 

s. ADR – Attuazione della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci 
pericolose edizione vigente dell’accordo ADR (Accord europeen relatif au trasport 
international des merchandises dangereuses par route). 
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t. NAV-80-8030-0002-14-00B000 – (Specifica S.T.Q. 7/003/C) – Specifica tecnica di 
qualificazione del ciclo di pitturazione a base acquosa con comportamento al fuoco 
controllato da usare su superfici interne -  Edizione Marzo 2008 e s.m.i.; 

u. Specifica S.T.O. 673/P – Specifica tecnica di omologazione e collaudo per ciclo di 
pitturazione anticorrosivo, sigillante ed impermeabilizzante, ad alta resistenza 
all’usura, per pavimenti di locali interni, corridoi, servizi igienici e depositi munizioni, 
con mano a finire a base acquosa - Edizione Novembre 2001 e s.m.i.; 

v. Specifica S.T.O. 645/P – Specifica tecnica di omologazione e collaudo per ciclo 
protettivo a spessore superficialmente elettro-conduttivo - Edizione Aprile 1945 e 
s.m.i.; 

w. NAV-80-5970-0001-14-00B000 - (S.T.I. 303) – Specifica tecnica per l’idoneità 
all’impiego ed il collaudo dei materiali coibenti termici ed acustici destinati a bordo 
delle UU.NN. M.M.I. - Edizione Dicembre 2007 e s.m.i.; 

x. MSC.307(88) Adoption of the international code for application of fire test procedures, 
2010 (2010 FTP Code) e s.m.i.; 

y. International Maritime Dangerous Code (IMDG Code); 
z. D.M. 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione 

installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione 
incendi in base al sistema di classificazione europeo”; 

aa. NATO – STANAG 7183 “The Minimum Crash, Fire-Fighting And Rescue Equipment 
Standards For Aviation Capable Vessels”; 

bb. Tab. UMM 05.1.19 – impianto fisso protezione ponte di volo”; 
cc. ANEP 25 – “Guidelines for Environmental Factors in NATO Surface Ships”; 
dd. Decreto del Ministro dell’Interno 20 giugno 2002 - Approvazione di tipo del 

contenitore denominato "VAS/3/bis" idoneo al trasporto di dodici detonatori, aventi 
potenza massima fino al n. 10 della scala Sellier-Bellot, del tipo elettrico, nonel e 
ordinario; 

ee. UNI ISO 9177: Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili; 
ff. UNI EN 13501-1: Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione 

- Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco; 
gg. UNI EN ISO 1182: Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Prova di non 

combustibilità; 
hh. Disegno Marina 15278 approvato con Dp. 0015652 in data 16.11.11 di Navarm e s.m.i. 

 



Allegato A 
Tabelle di compatibilità per stoccaggio misto 
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TABELLE 
 

GRUPPO DI 

COMPATIBILITA’ 
A B C D E F G H J K L S 

A X Z          Z 

B Z X          X 

C   X Z Z  Z     X 

D   Z X X       X 

E   Z X X       X 

F      X      X 

G   Z    X     X 

H        X    X 

J         X   X 

K          Z   

L             

S Z X X X X X X X X   X 

 

Tabella 1-A: Tabella di Compatibilità del munizionamento. 

 
 
NOTA:  

La lettera “Z” indica che eccezionalmente e per fondati motivi operativi o di magazzino, purché non vengano disattesi i necessari principi di sicurezza, possono essere 

immagazzinati insieme piccoli quantitativi dei materiali indicati. 



ALLEGATO B - Deposito pronto impiego salve di saluto


