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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI 

ARMAMENTI 

Direzione degli Armamenti Navali 

3^ Reparto – 8^ Divisione – 2^ Sezione “Munizionamento” 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE CARTUCCE VT CAL 76 MM CON PROIETTO PFF 

IM 84 E SPOLETTA VTPA-FBO-76 

 

Saranno di seguito elencate le caratteristiche tecniche più significative in termini di logistica, 

funzionamento, prestazioni e imballaggio delle cartucce VT Cal. 76 mm con proietto PFF IM 84 e 

spoletta VTPA FBO 76. 

Componenti: 

Ogni lotto di cartucce sarà allestito impiegando i seguenti componenti, appartenenti, ciascuno ad un 

unico lotto di produzione: 

Denominazione Disegno applicabile Condizione tecnica Note 

Cartuccia con Proietto 

PFF Carico Comp. B e 

Spoletta VTPA FBO 

76 Mod. 1 

D.M. 15271 Rev. C C.T. ctg. T-47 // 

Cannello TR 54/63 D.M. 14870 rev. F C.T. ctg. I-15 Rev. I // 

Bossolo in ottone D.M. 15085 rev. B C.T. ctg. E-1 Rev. Y // 

Polvere di lancio // // 
Senza dinitro-toluene 

tipo SIL 6+2 

Spoletta di prossimità 

VTPA FBO 76 mod.1 
FBO 389.990.0 C.T. ctg. F-32 Rev. C // 

Proietto PFF IM 84 

carico con Comp. B 
BPD PR 76.1.0.0105.0 SNIA SC 7.62 15.03 

Esplosivo qualificato a 

STANAG 4170 o 

opzionale caricamento 

insensibile qualificato 

a STANAG 4339 

 

Tutti i componenti prima del loro utilizzo per il confezionamento delle cartucce dovranno aver 

superato con esito positivo tutti i collaudi di fornitura previsti. 
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Imballaggio: 

Le cartucce finite, munite dei relativi paracapsule corrispondenti al Dis.D.M. n. 13887 rev H, 

saranno sistemate nei cartucceri a disegno D.M. n. 14395 rev. E da tre colpi.  

Nell'interno di ciascun cartuccere sarà introdotto il cartellino segnaletico corrispondente al Dis. 

D.M. n. 14993. 

All'esterno di ciascun cartuccere saranno stampinate le indicazioni previste dalla documentazione 

applicabile. 

I cartucceri dovranno essere consegnati su europallet e reggettati in modo sicuro. 

In particolare i contenitori che alloggiano le cartucce dovranno essere corrispondenti a tutti i 

requisiti riportati nelle pubblicazioni che regolano il trasporto di materiali esplosivi (in particolare 

A.D.R. - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose). 

Codificazione e Marcature: 

Codificazione del prodotto 

La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura 

SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione). 

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici 

sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet 

http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm. 

Codice a barre 

La Società fornirà i materiali oggetto della fornitura corredati di sistema di riconoscimento mediante 

CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128. Il suddetto CAB deve contenere le seguenti 

informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento): 

- Application Identifier (A.I.)= 7001; 

- N.U.C. (N.S.N.); 

- Application Identifier (A.I)= 241; 

- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number]. 

- Lotto. 

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la 

validazione della codificazione preesistente da parte dell’ufficio di codificazione (screening), la 

Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere 

trattato come REFERENCE secondario. In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere 

apposto in chiaro. L’apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto 

dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo 

impiego. Il codice CAB, dovrà essere apposto sul cartucciere, in posizione e con materiali da 

concordare con l’AD. 

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società fornirà, sotto forma di tabella su colonne 

ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il 

REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento. 

Marcature 

Per marcatura si intende l’applicazione di numeri, lettere, etichette, targhette, simboli o colori per 

garantire l’identificazione e per garantire un maneggio sicuro e facile durante le fasi di trasporto e 

stoccaggio. 
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Sia le cartucce che il contenitore dovranno riportare tutte le marcature previste dalla normativa 

NAV-50-00B000 “Norme per le coloriture e marcature del munizionamento navale”.  

Scarto quadratico medio e dispersione al tiro dei colpi: 

Lo scarto quadratico medio ed il VV /  dei colpi dovranno essere conformi a quanto riportato nella 

seguente tabella: 

 

VELOCITÀ DISPERSIONE AL TIRO 

Scarto quadratico medio 

[m/s] 

VV /  

 

Dispersione in gittata
1
  

[m] 

< 3.5 < 0.55 ≤ 34 (a 5000 m) 

 

Applicazione del Regolamento (CE) 1907/2006 Del 18/12/2006 (Reach) 

La ditta produttrice del razzo dovrà fornire una Dichiarazione di conformità al Regolamento (CE) 

1907/2006 del 18/12/2006 (REACH) da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha 

adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori hanno operato 

conformemente al regolamento in parola. 
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 Secondo quanto riportato sulle relative Tavole del Tiro. 
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