
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° Reparto – Sistema Nave

6^ Divisione – Scafo, Sicurezza, CBRN, Trattamenti Protettivi ed Impianti di Volo

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’ ACQUISIZIONE

DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI

ARGOMENTO: E.F.  2020  -  Cap.  7120-01–  AMMODERNAMENTI  MINORI  LINEE  OPERATIVE  -

SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI -  A.P.P. NAVE RIMINI (AMV 8^ UNITA') -

AMMODERNAMENTO STAZIONE RICARICA 300 BAR (VSP 300 7120 – 01 C 120PB

10 010-004)

1. Si informa che questa Direzione degli  Armamenti  Navali  ha necessità di  acquisire i  beni/servizi  in

argomento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli artt. 63

comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  18  del  D.Lgs.  208/2011  e,  pertanto,  al  fine  di  accertare

l’eventuale  infungibilità  di  beni/servizi,  e  verificare  se,  diversamente  dalle  informazioni  in  proprio

possesso,  vi  sono  altri  operatori  economici  in  grado  di  erogare  una  fornitura  con  caratteristiche

identiche/tecnicamente equivalenti  a  quelle  di  seguito descritte,  intende svolgere  una consultazione

preliminare di mercato come disposto all’ art. 66 del codice degli appalti. 

Oggetto della fornitura ed eventuali precisazioni/prescrizioni:

Per i  prodotti  indicati  ricorrono le motivazioni di  esclusività/infungibilità in quanto si  tratta di  beni

complementari, destinati al rinnovo o all’ampliamento di forniture esistenti per le quali il cambiamento

del fornitore obbligherebbe ad acquisire materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego

comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

Si informa che:

- produttore conosciuto: BAUER COMPRESSORI S.r.l. Unipersonale di Arcugnano;

- importo presunto della fornitura  è di euro: 180.000,00;

- tempi presunti di consegna della fornitura sono di: 210 giorni solari;

- prevista la stipula tramite forma pubblico amministrativa;

- prevista la codificazione dei materiali.

2. L’operatore economico che vorrà rispondere alla consultazione dovrà dare evidenza di 

- essere in grado di fornire prodotti idonei alle esigenze operative, perfettamente compatibili con i

materiali  in  dotazione alle Forze Contromisure Mine fornendo una  dichiarazione,  esplicativa e

dettagliata,  attestante  l’equivalenza  prestazionale  e  cioè  che  le  caratteristiche  del  prodotto

ottemperino in maniera equivalente alle esigenze operative e di continuità logistica per le quali è

richiesto il prodotto, con particolare riferimento all’amagneticità del materiale fornito;

- essere in grado di  produrre,  contestualmente alla  fornitura,  un progetto installativo del  proprio

materiale  specifico  per  le  Unità  Navali  in  vetroresina  cacciamine  da  approvare  a  cura  della

Direzione;



- proporre materiali che non dovranno essere prototipi ovvero costruiti per l’occasione, ma dovranno

essere materiali già testati e presenti in un listino aziendale; 

- essere disponibile, qualora richiesto da questa Direzione, ad effettuare prove di omologazione, a

proprie spese, finalizzate a confermare quanto dichiarato;

- essere iscritto presso la CCIAA per l’attività afferente all’oggetto da acquisire (articolo 83 comma

3 lettera del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016); 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la non esclusione da contratti con la P.A.

(articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);

- essere in possesso di idonea certificazione attestante il possesso di un Sistema di Qualità Aziendale

ISO 9001/2008;

- essere in grado di fornire una dichiarazione di conformità al Regolamento 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 operano conformemente al regolamento in parola. 

3. Il  presente  avviso  rimarrà  pubblicato  sul  sito  di  questa  Direzione,  nella  sezione  Amministrazione

Trasparente, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Pagine/Consultazioni_preliminari_di_mercato.aspx

per un periodo di 30 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Gli  operatori  economici  dovranno  far  pervenire  tutta  la  documentazione  via  p.e.c.  all’indirizzo

navarm@postacert.difesa.it entro  7  giorni  successivi  alla  data  di  scadenza  della  pubblicazione  del

presente avviso.

4. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

5. La presente consultazione è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto al

possibile approvvigionamento dei beni in argomento e non vincola in alcun modo l’Amministrazione

Difesa a procedere alla eventuale successiva procedura di appalto.

6. Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di interrompere la presente

Consultazione sia di procedere, in una fase successiva, con l’Appalto.

7. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 recante

“Codice in materia  di  protezione dei  dati  personali” e  della normativa di  cui  al  Regolamento (UE)

2016/679 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio del  27 aprile  2016 relativo alla  protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

e successivi adeguamenti normativi. 

8. Punto di contatto per la procedura di selezione: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Dott.sa Ermelinda D'Amato

Aeroporto “Francesco Baracca” - Via di Centocelle n. 301, Roma 

tel. 06469132715 – (mal): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it

IL CAPO DELLA 6^ DIVISIONE

CV Andrea CORBANI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANDREA CORBANI

In Data/On Date:

venerdì 1 maggio 2020 00:01:36



Ministero della Difesa
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

REPARTO SISTEMA NAVE – 6a DIVISIONE

SPECIFICA TECNICA

RELATIVA A:

Fornitura di n. 1 stazione  di ricarica a 300 bar e relative Stazioni di Filtraggio e

Monitoraggio  in  continuo  parametri  aria  respirabile  di  tipo  amagnetico  per

Cacciamine.
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1. SCOPO

La presente Specifica Tecnica è relativa alla fornitura di n. 1 stazione di ricarica a 300 bar e

relative stazioni di filtraggio e monitoraggio in continuo parametri aria respirabile, di tipo

amagnetico  per UU.NN. Cacciamine. 

L’acquisizione  dei  materiali  si  deve  intendere  complementare a  quelle  già  acquisite  nel

programma di ammodernamento, pertanto ogni aspetto tecnico, prestazionale e costruttivo

deve risultare  assolutamente  riconducibile  alla  prima fornitura,  al  fine di  semplificare  il

supporto logistico e la conduzione degli apparati.

La stazione realizzata deve risultare conforme in tutte le parti applicabili della Tab. UMM

09.1.04 “IMPIANTO DI FILTRAGGIO PER ARIA E RICARICA AUTORESPIRATORI

PER SERVIZI SDAI – SICUREZZA – VOLO” ed. 2010 (annesso 1).

La presente S.T. si compone di un unico documento e di un annesso.

2. DOCUMENTAZIONE APPLICABILE

2.1 Documentazione relativa alle prestazioni

L’esecuzione delle attività lavorative previste dalla presente Specifica Tecnica dovrà

riferirsi alle seguenti pubblicazioni/documenti:

Disegni – Monografie 
Disegni  e  monografie  delle  apparecchiature  oggetto

d’intervento

ADivP-04 Ed. A Version 1 Diving gas quality

STANAG 1458 Ratifications for STANAG No. 1458 

NFPA 1901 Automotive Fire Apparatus

NAV-70-8120-0001-14-00B000 Norme sui recipienti in pressione di bordo;

NAV-05-A091
Norme per la pitturazione e la protezione anticorrosiva

delle Unità M.M.;

NAV-05-A163
Norme  per  il  collaudo  ed  accettazione  dei  Giunti

compensatori

NAV-80-6160-0024-14-00B000

Specifiche  generali  per  gli  impianti  elettrici  di  bordo

delle  UU.NN.  di  superficie  della  M.M.I.  (ex  NAV13-

A095);

NAV-50-6145-0003-13-00B000

Disposizioni  relative  alla  targhettatura  e  siglatura  dei

cavi e del materiale elettrico a bordo delle UU.NN. della

M.M.I. (ex NAV-13-A083);

NAV-80-5970-0001-14-00B000

Specifica  Tecnica  per  l’idoneità  all’impiego  ed  il

collaudo  dei  materiali  coibenti  termici  ed  acustici

destinati a bordo delle UU.NN. (ex S.T.I.-303)

Norme CEI, UNI, UNAV
Testo in vigore (se non modificate da speciali normative

M.M.I.).

S.T.I.-M.M.I.-302/GUA 

Specifica  Tecnica  per  l’idoneità  all’impiego  ed  il

collaudo dei materiali  per la costruzione di guarnizioni

prive di amianto

Tab. UMM 09.1.04 ed.2010
Impianto di filtraggio per aria e ricarica autorespiratori

per Servizi SDAI – Sicurezza – Volo

ISO 19005-2:2011

Document  management  --  Electronic  document  file

format for long-term preservation -- Part 2: Use of ISO

32000-1 (PDF/A-2) 

Regolamento REACH

Regolamento CE 1907/2006 del  18.12.06 e successive

modifiche  ed  integrazioni  relativo  all’applicazione  del

Regolamento REACH
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2.2 Documentazione relativa all’assicurazione qualità

I  Requisiti  del  Sistema  di  Qualità  cui  dovranno  corrispondere  le  attività  della

presente  Specifica  Tecnica  sono  quelli  espressi  nella  norma  ISO  9001  ed.  2015

relativi  al  seguente  Campo  di  attività:  “Progettazione,  sviluppo,  costruzione  ed

assistenza di compressori, sistemi di filtrazione e stoccaggio aria”.

2.3 Documentazione e normative generali di riferimento

In  generale le attività oggetto della S.T. dovranno essere effettuate nel rispetto di

tutte  le  leggi,  norme,  regolamenti,  prescrizioni  attualmente  vigenti  in  materia  di

tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e smaltimento rifiuti.

3. FORNITURA

3.1  Composizione

La stazione di ricarica da acquisire dovrà rispettare le caratteristiche tecniche di seguito

riportate:

3.1.1 Compressore

La fornitura consisterà in n.  1 compressore conforme a quanto previsto dalla

Tab. U.M.M. in annesso.

Il compressore sarà il tipo BAUER KAP 150-11-5 senza capotta di silenziatura,

completo  di  quadro  di  controllo  B  control.  Il  telaio  e  tutta  la  ferramenta

dovranno  essere  realizzati  in  acciaio  AISI  316  ,  allo  scopo  di  limitare  la

segnatura magnetica.

Caratteristiche generali

- Portata: 540 l/min;

- Pressione max: 330 bar;

- Pressione di esercizio: 300 bar;

- Stadi di compressione: 4;

- Cilindri: 4;

- Motore elettrico: 440 V / 3 fasi / 60 Hz;

- Potenza installata: 11.0 KW;

- Inclinazione di lavoro max: 30°;

- Peso: non superiore a 500 Kg ;

- Blocco compressore in configurazione stellare;

- Raffreddamento ad aria forzata;

- Separatori di condensa interstadio;

- Valvole di sicurezza interstadio e finale;

- Valvola di mantenimento e di non ritorno;

- Scarico automatico condensa;

- Scarico  condensa  ad  intervalli  regolari  mediante  temporizzatore  in  un

apposita tanica da 10 litri;

- Separatore finale acqua / olio con filtro a carbone attivo e scarico in tanica da

10 litri:

- Trasmissione a cinghie trapezoidali;

- Filtro aria in aspirazione;

- Dimensioni esterne non superiori a 1.140 x 830 x 1.515 mm.
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Sistema di controllo

Il  compressore è gestito dal sistema B control, con visualizzazione su display

dotato di tastiera di interfaccia. 

Il sistema B control assicura:

- check  up funzionamento  compressore  in  tempo  reale  con  indicazione

anomalie;

- conta ore;

- conta cicli del separatore;

- set up digitale dei parametri di configurazione ed allarme;

- indicazione intervalli manutenzione;

- selezione modalità operativa (auto/semiauto);

- controllo fase di avviamento;

- possibilità di interfaccia remota.

Silenziamento

Non è richiesto silenziamento, in quanto:

- il compressore verrà installato in locale ove sono già presenti macchine con

livello di rumore superiore alla soglia che prescrive l’impiego di DPI per la

protezione dell’udito;

- è  necessario  contenere  gli  ingombri  e  ridurre  i  materiali  metallici  non

necessari.

Ciclo di manutenzione

Devono essere assicurati i seguenti intervalli di manutenzione:

- cambio olio sintetico e sostituzione valvole: min. 2.000 ore;

- controllo pistoni e relativi segmenti: min. 4.000 ore;

- sostituzione albero: min. 30.000 ore.

3.1.2 Linea Alta Pressione

Oggetto della fornitura è tutta la tubazione interna ai  moduli  descritti,  con la

esclusione di tutta quella esterna necessaria per il successivo collegamento fra

moduli a bordo.

Tubazione

La tubazione della linea A.P. deve essere dimensionata secondo la portata del

compressore, realizzata in acciaio inox SS/AISI 316.

Componenti

Tutti i componenti della linea (valvole, rubinetti, riduttori accessori), dovranno

essere:

- di tipo certificato CE dal costruttore;

- di sezione adeguata alla portata del compressore e dell’aria trattata;

- costruiti in materiali non ossidabili;

- di tipo a leva, per quanto attiene alle valvole tra i moduli.

3.1.3 Sistema filtrante

La fornitura consisterà in n. 1 sistema filtrante.
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Il sistema filtrante è il modello P81 interno al modulo compressore, in posizione

facilmente  accessibile  per  le  manutenzioni,  ed  in  grado  di  assicurare  aria

conforme alla qualità indicata nella ADivP-04.

Esso è composto da elementi filtranti sostituibili che assicurano autonomia per

almeno 50  ore  di  funzionamento  nelle  condizioni  microclimatiche  ove  verrà

installata la macchina. 

A tal scopo, il sistema dovrà essere dotato di abbattitore di CO2 sull’aspirazione

tipo AEROGUARD XXL dotato di collegamento flessibile di m 4.

Il sistema filtrante è dotato di centralina di allarme indicante lo stato del filtro, in

grado di bloccare il compressore quando è necessaria la sostituzione.

3.1.4 Sistema di 

stoccaggio aria 

alta pressione

La fornitura consisterà in n. 1 bombola da 50 litri modulare e n. 1 sistema di by-

pass automatico.

Generalità

Il sistema di stoccaggio dell’aria A.P. è costituito dal modulo B50-S_316/MM.

La bombola dovrà possedere valvola di  immissione e sistema di  by-pass per

consentire la mandata diretta dal compressore al banco di caricamento.

A tal proposito, è richiesto un dispositivo di  switch automatico che in caso di

richiesta  aria  dalla  stazione  di  ricarica  con  stoccaggio  insufficiente  invii  aria

direttamente alle bombole in carica. Al cessare della richiesta dalle bombole, il

dispositivo dovrà auto commutarsi in conformazione ricarica stoccaggio.

Caratteristiche bombola di stoccaggio

La  bombola  deve  soddisfare  i  requisiti  contenuti  nella  PED.  Deve  essere

realizzata in materiale amagnetico; allo scopo di limitare la segnatura magnetica,

il modulo per il fissaggio a bordo dovrà essere ridotto e, comunque, dovrà essere

realizzato in acciaio AISI 316.

La bombola non dovrà eccedere i seguenti ingombri:

- diametro: 250 mm;

- altezza: 2.000 mm.

La  bombola  dovrà  essere  dotata  di  spurgo  nella  parte  bassa  e  montata

verticalmente.

Il modulo di fissaggio verrà adattato in base alle disposizioni di MARINARSEN

all’atto della messa in opera del sistema

3.1.5 Armadio di caricamento

La fornitura consisterà in n. 1 banco da 2 posti omologato NFPA 1901. 
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SOSTANZA VALORE MASSIMO

Odori Assenti

Acqua 35 mg/mc

CO 10 ppm

CO2 500 ppm

Vapori olio 0,5 mg/mc

O2 21 +/- 1%

Polveri Assenti



Generalità

L’armadio è il BAUER CFS-II-2S-MMI multi funzione, in grado di consentire

la ricarica in sicurezza delle bombole, in dotazione alle Unità Navali, utilizzate

per gli autorespiratori del servizio di sicurezza e per uso subacqueo. Il banco di

caricamento  dovrà  essere  realizzato  in  acciaio  AISI  316  non  verniciato,  allo

scopo di limitare la segnatura magnetica.

Asservimenti

L’impianto  dovrà  essere  in  grado  di  ricaricare  le  seguenti  bombole  come

previsto dalla Tabella UMM di riferimento:

- bombole in composito a 300 bar per autorespiratori del S.d.S.;

- bombole in acciaio a 200 bar per autorespiratori del S.d.S.;

- bibombola in acciaio a 200 bar per operatori subacquei;

- bombole ossigeno a 200 bar per operatori subacquei.

Accessori

Ogni box all’interno dell’armadio deve essere dotato di:

- attacchi rapidi di dimensione diversa per ogni servizio al fine di evitare errori

di connessione;

- set completo di fruste con attacco rapido e raccordo per bombola; non sono

ammessi raccordi per riduzioni o adattatori, al fine di proteggere l’operatore

da esplosioni dovute ad errori di collegamento; le fruste dovranno riportare le

caratteristiche di esercizio e la validità;  su ognuna di esse sarà presente il

raccordo dedicato all’utenza.

Le linee dedicate all’ossigeno dovranno essere ad uso esclusivo di tale gas.

Dovrà  essere  fornita  idonea  cappa  in  PVC  a  protezione  del  banco  di

caricamento.

Elementi dimensionali (dimensioni del modulo, valori max)

- altezza: 1.600 mm;

- larghezza: 800 mm;

- profondità: 550 mm;

- peso massimo: 450 kg.

Pannello di caricamento

L’armadio è dotato di pannello di comando nella parte superiore, in posizione

ergonomica; da esso sono eseguite tutte le operazioni di comando.

All’interno  dell’armadio  saranno  installati  i  tutti  i  componenti  necessari,

connessi tramite tubazioni fisse in acciaio opportunamente staffate alla struttura

resistente:

- valvola di ingresso principale;

- manometro in ingresso;

- valvola di sicurezza sull’ingresso;

- valvole di comando (una per pressione);

- valvole di riempimento (una per pressione);

- valvole di scarico della linea (una per pressione, sul clarinetto comune);

- riduttrice e manometro per servizio 300 bar aria;

- riduttrice e manometro per servizio 200 bar aria;
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- riduttrice e manometro per servizio 200 bar ossigeno.

Non  sono  ammessi  raccordi  per  riduzioni  o  adattatori,  al  fine  di  proteggere

l’operatore da esplosioni dovute ad errori di collegamento.

Capacità dell’armadio di caricamento

L’armadio di caricamento è composto da due moduli per un totale di due box.

L’interno  dell’armadio  presenta  alloggiamenti  per  le  bombole  in  grado  di

assicurare il contenimento degli effetti dell’esplosione e flessibilità di ricezione.

In  particolare  presenta  una  separazione  centrale  rimovibile  che  consente

l’alloggiamento di un gruppo bibombola OSSALC assemblato.

3.2 Dotazioni accessorie

La fornitura consisterà in n. 1 kit completo di filtri di ricambio.

L’impianto  è  corredato  di  un  set  completo  di  filtri  al  fine  di  consentirne  la  prima

sostituzione, ovvero:

- Filtro aspirazione: cartuccia N25886

- P81: cartuccia 058825 e 060037 (1+1)

- AEROGUARD: cartuccia + compresse 79050

3.3 Segnatura magnetica

In  relazione alla tipologia di  Unità ove i sistemi di ricarica verranno installati,  deve

essere seguito un particolare criterio nella scelta dei materiali per la costruzione e nel

trattamento dei prodotti finiti.

Nel  caso  di  impiego  di  materiale  amagnetico  (µr≤1.2)  non  è  richiesta  nessuna

prescrizione o trattamento.

Per i componenti parzialmente amagnetici (1.2 < µr < 2.5) è richiesta l’effettuazione di

una misura di segnatura magnetica. I risultati ottenuti dovranno essere confrontati con i

dati di progetto dell’impianto di compensazione magnetica di bordo per la verifica che

lo stesso sia in grado di compensare la perturbazione magnetica al fine di rientrare nei

limiti prescritti per la nave dalla normativa NATO di riferimento.

Per i componenti ferromagnetici la cui segnatura magnetica ha un valore µr maggiore di

2.5 è richiesto un trattamento di normalizzazione magnetica; la successiva misurazione

magnetica dovrà essere comunicata in sede di collaudo. 

Tutte le misurazioni ed i trattamenti necessari dovranno essere eseguiti presso titolata

Azienda,  in  possesso della  strumentazione di  misura e  di  calcolo personalizzato per

Unità Cacciamine classe GAETA.

3.4 Documentazione

Nel presentare al collaudo definitivo i materiali, la Ditta dovrà consegnare i libretti di

istruzione  con  schede  di  sicurezza  in  formato  cartaceo  per  ogni  componente,

comprendenti le manutenzioni da eseguire sull’apparato. 

La Ditta dovrà rendere disponibili tutte le indicazioni richieste dal Cantiere incaricato di

effettuare l’installazione necessarie a realizzare la monografia secondo quanto previsto

dalla NAV-80-9999-0013-14-00B000.

4. ELENCO ANNESSI/ALLEGATI :

ANNESSO 1: Tab. U.M.M. 09.1.04 ed. 2010

8



 

 
 

Ministero della Difesa 
 

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
--------- 

II REPARTO - 7ª DIVISIONE 
 

 
 
 
 

TABELLA UMM N° 09.1.04 
 

 
 
 
 
 

 

IMPIANTO DI FILTRAGGIO PER ARIA  
E RICARICA AUTORESPIRATORI  

PER SERVIZI SDAI-SICUREZZA-VOLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edizione Dicembre 2010 
 
 
 
 
 



IMPIANTO DI FILTRAGGIO PER ARIA  
E RICARICA AUTORESPIRATORI 

PER SERVIZI SDAI-SICUREZZA-VOLO 

 Pagina 2 di 19 

 
Edizione 

Dicembre 2010 

 
Tab. UMM  

09.1.04 

 
 

INDICE 
 

1. SCOPO 4 

2. RIFERIMENTI 4 

2.1. Norme tecniche commerciali. 4 

2.2. Norme tecniche MMI 4 

3. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 5 

4. CLASSIFICAZIONE 6 

5. SISTEMAZIONE A BORDO 6 

5.1. Ubicazione 6 

5.2. Installazione 7 

6. REQUISITI 7 

6.1. Caratteristiche generali 7 

6.2. Filtro CO2 9 

6.3. Compressore Aria Respirabile alta pressione 10 

6.4. Sistema di filtrazione aria 11 

6.5. Sistema di controllo compressore 11 

6.5.1. Funzionamento Automatico 12 

6.5.2. Funzionamento Semiautomatico 13 

6.6. Collegamento con Supervisore informatizzato 13 

6.7. bombole di accumulo in alta pressione 14 

6.8. Unità di selezione automatica 14 

6.9. Linee alta pressione 15 

6.10. Armadio corazzato 15 



IMPIANTO DI FILTRAGGIO PER ARIA  
E RICARICA AUTORESPIRATORI 

PER SERVIZI SDAI-SICUREZZA-VOLO 

 Pagina 3 di 19 

 
Edizione 

Dicembre 2010 

 
Tab. UMM  

09.1.04 

6.11. Collegamenti emergenza 17 

6.12. Materiali 17 

6.13. Logica di funzionamento-impiego 17 

7. MANUTENZIONI PERIODICHE 17 

8. ISTRUZIONI PER L’USO E NORME DI SICUREZZA 18 

9. MODALITÀ DI COLLAUDO-OMOLOGAZIONE 19 

10. TAVOLE ALLEGATE 19 



IMPIANTO DI FILTRAGGIO PER ARIA  
E RICARICA AUTORESPIRATORI 

PER SERVIZI SDAI-SICUREZZA-VOLO 

 Pagina 4 di 19 

 
Edizione 

Dicembre 2010 

 
Tab. UMM  

09.1.04 

 

1. Scopo  
La presente Tabella specifica le caratteristiche tecniche che devono essere possedute 
dall’impianto di filtraggio per aria necessaria alla ricarica degli autorespiratori del servizio 
SDAI - Sicurezza e Volo a  bordo delle Unità della MMI. Specifica inoltre le caratteristiche 
tecniche della relativa stazione di ricarica. 
Essa  sostituisce la Tab. UMM 1102. 
 
 

2. Riferimenti 

2.1. Norme tecniche commerciali.  
- UNI 5634 “Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi”; 
- CEE 64/8 “Norma per impianti elettrici di terra (messa a terra)”; 
- DIN 2462 “Dimensionamento circuiti aria A.P.” 
- DIN 3015 “Fastening clamps - Block clamps” 
- NFPA 1901: “Standard for Automotive Fire Apparatus” 

2.2. Norme tecniche MMI 
- STANAG 1458 “DIVING GAS QUALITY”;  
- NAV-70-8120-0002-14-00B000 “NORME SUI RECIPIENTI IN PRESSIONE DI 

BORDO”; 
- Tab UMM 1102 Ed. Aprile 1991 “Impianto filtraggio per l’aria ricarica autorespiratori”; 
- CP IAN 02/2002 “Norma impianti aria respirabile”; 
- Tab. UMM 09.1.03 “Autorespiratore monobombola a ciclo aperto per impiego 

antincendio” 
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3. Definizione e descrizione 

 
 
L’impianto in oggetto, schematizzato nella figura, è costituito da compressori dell’aria, 
gruppi filtro, spurghi, valvole, bombole, condotti aria A.P., banchi di ricarica bombole e 
relativa strumentazione  connessa, necessari ad assicurare la migliore qualità dell’aria con 
cui vengono riforniti gli autorespiratori installati a bordo e destinati ai Servizi Sicurezza, 
SDAI e Volo. 
Il compressore comprime l’aria ad alta pressione (circa 330 bar) nelle bombole di 
accumulo, in modo da creare una riserva di energia pneumatica per la ricarica rapida (fast 
filling) delle bombole servizi SDAI e sicurezza; al tempo stesso le bombole di accumulo 
permettono all’unità di operare correttamente, gestendo i tempi di funzionamento e di 
arresto secondo una logica bilanciata nella maniera ottimale. Il funzionamento deve 
essere completamente automatico e deve provvedere alla ricarica dello stoccaggio in base 
a valori di pressione impostati sul controllo del compressore stesso. L’aria prodotta deve 
essere di qualità respirabile secondo STANAG 1458 Grado A. La qualità deve essere 
garantita da apposita centralina elettronica di monitoraggio dello stato di saturazione del 
filtro. L’aria respirabile è quindi inviata agli armadi corazzati di caricamento. Tra il 
compressore, le bombole e gli armadi corazzati deve essere interposto un selettore 
automatico in grado di abilitare una procedura di by-pass per l’ottimizzazione delle 
procedure di riempimento di bombole ad alta pressione in pressione di stoccaggio 
destinati al “fast filling”. 
Il selettore automatico deve consentire di: 

- Riempire le bombole collocate negli armadi di caricamento direttamente da 
stoccaggio (“fast filling”); 
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- Completare il riempimento con aria proveniente direttamente da compressore, 
bypassando il sistema di stoccaggio, che ritarderebbe l’intera procedura; 

- Ripristinare automaticamente le condizioni iniziali dello stoccaggio, riportandolo alla 
massima pressione. 

L’aria respirabile compressa ad alta pressione alimenta quindi gli armadi corazzati di 
caricamento, 2 dislocati nelle diverse zone di sicurezza dell’Unità (prora e poppa se 
prevista più di una stazione di ricarica) e 1 in prossimità del compressore, mediante tre  
rami di linea ad alta pressione specifica per l’utilizzo con aria respirabile, sezionabili in 
maniera indipendente per la massima flessibilità di esercizio. 
Ciascun armadio corazzato deve essere idoneo alla ricarica delle tipologie di bombole 
impiegate nella MMI e deve essere in grado di contenere al suo interno l’accidentale 
deflagrazione di bombole in acciaio o in composito. 
Esso deve poter contenere al suo interno 3 bombole singole ARA (a norma Tab. UMM 
09.1.03) riconfigurabili OSSALC in dotazione oppure una bombola singola e un BIBO 
(gruppo bi-bombola). Deve essere dotato di tre linee dedicate per la ricarica sicura a 200 
bar (bombole in acciaio singole e BIBO OSSALC), 300 bar (bombole in materiale 
composito ARA) e 200 bar (bombolino elicotteri), mediante raccorderia dedicata in modo 
tale che non sia possibile collegare una specifica bombola ad una linea di caricamento 
non ad essa predisposta (in particolar modo non deve essere possibile collegare la 
bombola da 200 bar sulla linea a 300 bar mentre può essere consentito il contrario). Ogni 
banco permetterà quindi la contemporanea ricarica di 3 bombole singole o di un “BIBO” e 
una bombola singola, anche a differenti pressioni in quanto all’interno dello stesso devono 
essere previsti appositi collettori a pressioni prefissate e protetti da valvole di sicurezza 
dedicate.  
All’ingresso di ciascun banco, sul tratto di linea immediatamente a monte, deve essere 
installata una valvola a 3 vie che consenta, in caso di emergenza, il collegamento, 
mediante prolunga, degli armadi corazzati ad una sorgente di aria respirabile secondo 
STANAG 1458 trasportabile, così da ripristinare il servizio in completa sicurezza, qualora 
richiesto dalle eventuali avarie.  
 
  

4. Classificazione  
L’impianto di ricarica fisso degli autorespiratori a 300 bar può essere di due tipi in funzione 
del numero di stazioni di ricarica:  
 
Tipo 1: con tre stazioni di ricarica;  
Tipo 2: con una stazione di ricarica; 
 

5. Sistemazione a bordo 

5.1. Ubicazione 
Gli impianti fissi qui descritti vanno ubicati in zone nelle quali sia assicurata aspirazione di 
aria pulita. 
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L’impianto fisso qui descritto, sulle Unità in esercizio e per il solo compressore, deve 
essere installato negli spazi attualmente dedicati agli impianti SDAI. 
I banchi corazzati delle stazioni di Tipo 1 devono essere sistemati almeno 1 per ogni zona 
di Sicurezza o Damage Control Zone (se costruite a norme RINAMIL). 
Le sistemazioni devono essere poste sul ponte di Sicurezza a meno di apposita 
autorizzazione della Direzione degli Armamenti Navali.  

5.2. Installazione 
La sua installazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi richiamati nello schema di 
impianto riportato nelle Tavole allegate. 
Il locale in cui è installato il compressore deve avere temperature ambientali di min 5°C e 
massimo 45°C. l’Unità, per quanto possibile, deve essere installata in modo che: 

- La ventola del compressore riceva l’aria direttamente dall’esterno; 
- Sia assicurata una adeguata espulsione dell’aria (più in alto possibile); 
- Posizionare il compressore evitando assolutamente l’aspirazione di aria di 

raffreddamento calda o tiepida; 
- Osservare le distanze minime fornite dal costruttore. 

 
Il complesso deve essere verificato per le accelerazioni dovute a beccheggio e rollio 
previste la tipologia di Unità. In caso di assenza deve essere verificata per: 
Rollio: velocità angolare pari a 0,57 rad/sec ed asse di rollio previsto per l’Unità, ampiezza 
massima 45° 
Beccheggio: velocità angolare pari a 0,67 rad/sec con asse di beccheggio previsto per 
l’Unità, ampiezza massima di 10°.   
 

6. Requisiti 

6.1. Caratteristiche generali 
Gli impianti fissi devono essere progettati per consentire, quando in assetto (con bombole 
di stoccaggio cariche) la contemporanea carica degli autorespiratori in funzione del tipo 
come di seguito riportato: 
 
Tipo 1: almeno 8 autorespiratori in 15 min.;  
Tipo 2: almeno 3 autorespiratori in 15 min; 
 
Nei paragrafi che seguono sono riportate le caratteristiche dei principali componenti degli 
impianti. 
 
Di seguito è riportato lo schema funzionale degli impianti fissi:
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DA EVENTUALI ALTRE 
BOMBOLE 

BANCO 
RICARICA 
CORAZZATO 1 
(VEDI DETTAGLIO) 

SOLO TIPO 1 

Solo tipo 1 
BANCO 
RICARICA 
CORAZZATO 2 
(VEDI DETTAGLIO) 

Solo tipo 1 
BANCO 
RICARICA 
CORAZZATO 3 
(VEDI DETTAGLIO) 

Centralina 
elettronica con 
display 

GRUPPO FILTRI 
CON 
SEGNALAZIONE 
A CENTRALINA 
SATURAZIONE 
FILTRO 

INGRESSO ARIA 

FILTRO CO2 

SELETTORE 
AUTOMATICO 
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Con riferimento agli schemi funzionali riportati sopra la stazione è composta da: 

6.2. Filtro CO2 
Il filtro posto in genere sull’aspirazione del compressore (potrebbe essere posto anche in 
altra posizione purchè soddisfi i requisiti seguenti) è necessario per ridurre il contenuto di 

ARIA DA LINEA 
ALTA PRESSIONE 

Attacco DIN 477 5/8” 300 Maschio 

Prolunga idonea al collegamento 

Collegamento di emergenza da 
Motocompressore mobile 

BANCO DI RICARICA CORAZZATO 

RIDUTTORE 

LINEA 200 bar 

LINEA 300 bar 

LINEA 200 bar 
Bombolini volo 

Per ogni alloggiamento bombole 1 attacco per ogni linea. 

Valvole meccaniche sportello chiuso 

Anelli gialli Anelli rossi 
Anelli azzurri 

Attacco DIN 477 5/8” 300 Femmina 
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CO2 nell’aria respirabile compressa. Deve garantire il raggiungimento dei valori di 
concentrazione massimo di CO2 previsti dalla STANAG 1458 GRADO A anche in luoghi 
dove tale limite viene già superato nell’aria circostante. 
Il filtro deve essere testato e approvato dalla MMI; 
deve soddisfare i seguenti requisiti: 
Concentrazione di CO2 in uscita:  1/3 della concentrazione in entrata, vale a dire 330 

ppm-vol per una concentrazione in entrata di max. 
1000 ppm-vol 

Durata:  50h (con 630 l/min di portata –FAD- ed una 
concentrazione in entrata di max 1000 ppm-vol). 
la cartuccia deve durare minimo 1 anno qualora 
non abbia funzionato per un numero di ore 
inferiore. 

Caduta di pressione:  inferiore a 30 mbar. 
 
Tempo max di funzionamento 
giornaliero:  superiore a 4 h. 
 
Dimensioni max:  60 X 60 X 90 
 
Peso max pronto a funzionare:  inferiore o uguale a 30 Kg 
 
Portata (FAD):  da 100 a 680 l/m 
 
Temperatura ambiente:  da + 5 °C a + 45 °C 
 
Temperatura aria aspirazione:  da + 15 °C a + 60 °C 
 
Umidità relativa aria aspirazione:  da 15 a 100 % 
 
Concentrazione CO in aspirazione:  max 1000 ppm-vol 
 
Inclinazione max permessa in 
funzionamento:  min 10° 
 
 

6.3. Compressore Aria Respirabile alta pressione 
Il compressore per alta pressione deve essere costituito da una unità completa per il 
riempimento sono di bombole di aria respirabile a 300 bar. Deve essere composto da un 
modulo che comprenda tutti gli accessori in grado di consentire il funzionamento in 
sicurezza dello stesso. il compressore deve garantire almeno 25.000 ore di 
funzionamento. Deve essere dotato di un sistema visivo  per rilevare la presenza di olio 
senza la necessità di aprire il tappo. 
Di seguito sono elencate le prestazioni principali che il compressore deve soddisfare: 
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• Portata: min 540 l/ 

• Pressione max:  min 365 bar 

• Pressione di esercizio:  min 350 bar 

• Stadi di compressione:  preferibilmente 4 

• Cilindri:  preferibilmente 4 

• Motore elettrico:  440/380 V 3 fasi 50/60 Hz  

• Tensione di controllo: 24V 50/60 Hz 

• Tipo di protezione: IP 55 

• Tipo di costruzione: B3 

• Potenza installata:  max 15.0 KW 

• Inclinazione costante di lavoro:  min 20° 

• Peso approx:  inferiore a 500 Kg 

• Trasmissione: preferibile a cinghie 
trapezoidali 

• Dimensioni esterne non superiori a: 1.140 x 830 x 1.515 mm 

• temperature ambiente di funz. +5 → +45°C 

• completo di: 
- sistema di raffreddamento ad aria forzata 
- separatori di condensa interstadio 
- valvole di sicurezza interstadio 
- separatore finale acqua e olio con filtro a carbone attivo e scarico in tanica 

da minimo 10 litri 
- valvola di sicurezza finale 
- valvola di mantenimento e di non ritorno 
- filtro aria in aspirazione 
- Scarico automatico condensa 
- Scarico condensa ad intervalli regolari mediante temporizzatore in un 

apposita tanica da 10 litri 

• Livello di rumorosità (secondo DIN 45635) max84dB(A) a 1 m di distanza 

6.4. Sistema di filtrazione aria  
Integrato possibilmente nell’unità di compressione deve consentire l’essiccazione dell’aria 
compressa, l’eliminazione degli oli residui e del CO e della CO2 secondo lo standard 
STANAG 1458 GRADO A (in sede di collaudo). Completo di centralina per il controllo dello 
stato di saturazione delle cartucce comunicante con il sistema di controllo del 
compressore. Il sistema di filtrazione dell’aria deve garantire, comunque, sempre una 
qualità dell’aria compresa tra il GRADO A ed il GRADO B della STANAG 1458. 
Livelli di qualità dell’aria sotto il GRADO B della STANAG 1458 non sono ritenuti 
accettabili e diviene necessario non impiegare la stazione fino al ripristino delle condizioni 
di impiegabilità. 

6.5. Sistema di controllo compressore  
Il compressore deve essere gestito da un sistema basato su logica a microprocessore con 
visualizzazione su idoneo display (min 8 linee) e dotato di tastiera di interfaccia.  
Deve assicurare: 
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• check up del funzionamento del compressore in tempo reale con indicazioni delle 
anomalie; 

• conta ore; 

• contacicli del separatore finale; 

• controllo pressione olio di lubrificazione; 

• set up digitale dei parametri di configurazione; 

• indicazione degli intervalli di manutenzione; 

• selezione della modalità operativa (automatico/semiautomatico); 

• controllo della fase di avviamento con partenza a vuoto e commutazione stella 
triangolo; 

• possibilità di essere interfacciato su una rete in fibra ottica per il telecomando a 
distanza; 

• pulsante di arresto di emergenza. Premendo il pulsante (rosso di dimensioni 
adeguate a fungo) si deve interrompere la tensione di controllo e l’unità si deve 
spengere. 

Il sistema di controllo deve avere delle logiche in grado di effettuare il controllo della 
valvola di sicurezza e delle eventuali perdite nel circuito con delle modalità 
intrinsecamente sicure. 
 
TUTTE LE INFORMAZIONI ED I COMANDI DEVONO ESSERE IN ITALIANO o, qualora, 
non fosse possibile tradurle, in linguaggio tecnico di uso comune (ad esempio display può 
non essere tradotto). 
 
Il sistema di controllo deve essere collegato al filtro in modo da garantire, durante il 
funzionamento, il continuo controllo dei parametri di purificazione dell’aria respirabile. Per 
la valutazione della qualità dell’aria deve essere tenuta in debita considerazione l’influenza 
di: 

- temperatura ambiente 
- umidità ambiente 
- temperatura del compressore e del sistema di rigenerazione. 

 
Deve essere impossibile superare il tempo di utilizzazione di una cartuccia dal momento in 
cui il sistema calcola l’imminente saturazione della stessa.  
Per tale motivo deve essere previsto un  messaggio di preallarme che si attivi almeno 1 
ora prima che la cartuccia si esaurisca. Se la cartuccia del filtro non viene sostituita il 
sistema di controllo deve arrestare il compressore e non consentire il riavviamento fino a 
quando la cartuccia non venga sostituita. Deve inoltre arrestarsi e non consentire il 
riavviamento se il circuito tra la cartuccia e il sistema di controllo si interrompe. 

6.5.1. Funzionamento Automatico 

Quando selezionata questa modalità il compressore si dovrà comportare nella 
seguente maniera: 
dopo l’avviamento manuale dell’unità di compressione, il funzionamento viene 
controllato dalla regolazione della pressione finale impostata. Non appena raggiunto 
il valore della pressione finale, il compressore si arresterà e si metterà in attesa. Il 
successivo riavviamento avviene se la pressione scende al di sotto del valore 
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regolato per questo scopo, cioè pressione finale meno isteresi. Se sono stati 
montati due sensori pressione finale, il funzionamento logico OR nei due ON-OFF 
criteria dovrà essere selezionato in fabbrica. Con la configurazione OR è sufficiente 
raggiungere la pressione finale in uno dei due sensori per mettere il compressore in 
attesa. La condizione di riavviamento nella modalità con due sensori è la stessa 
sopra descritta. Il processo continuerà fino all’arresto manuale del compressore. 

6.5.2. Funzionamento Semiautomatico 

Quando selezionata questa modalità il compressore si dovrà comportare nella 
seguente maniera: 
Dopo l’avviamento manuale dell’unità di compressione, il funzionamento viene 
controllato dalla regolazione della pressione finale. Quando una o entrambe le 
pressioni finali vengono raggiunte (in funzione della configurazione), il compressore 
si arresterà. Il riavviamento avviene solo manualmente. 

6.6. Collegamento con Supervisore informatizzato 
Qualora presente un Supervisore informatizzato o un impianto di telecomando di tipo 
informatizzato (con una rete ed i relativi indirizzi) devono essere implementati i seguenti 
comandi/segnalazioni e le seguenti logiche:  
 

Tipo Nome Descrizione 
COMANDO SELEZIONA 

MODALITA’ 
Consente di selezionare la modalità di 
funzionamento del compressore passando da 
AUTOMATICO a SEMIAUTOMATICO. 

COMANDO AVVIA Comanda l’avviamento del compressore 

COMANDO ARRESTO Comanda l’arresto del compressore 

COMANDO RICONOSCI 
ERRORE 

Riconosce l’ultimo errore generato 

SEGNALAZIONE ERRORE Errore generato con descrizione dello stesso o 
relativo codice di riconoscimento 

SEGNALAZIONE PRESSIONE 
FINALE 

La pressione in uscita dal compressore 

SEGNALAZIONE PRESSIONE 
ASPIRAZIONE 

La pressione in ingresso al compressore 

SEGNALAZIONE PRESSIONE 
OLIO 

Pressione dell’olio di lubrificazione 

SEGNALAZIONE TEMPERATURA 
ARIA 
VENTILAZIONE 

La temperatura dell’aria in ingresso 

SEGNALAZIONE TEMPERATURA 
ULTIMO STADIO 

Temperatura dell’aria in uscita 

SEGNALAZIONE PRESSIONE 
INTERMEDIA 
STADI (PER 
OGNI STADIO) 

Pressione tra i vari stadi 
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SEGNALAZIONE TEMPERATURA 
STADI (PER 
OGNI STADIO) 

Temperatura dell’aria in uscita dai vari stadi 

 
 
Tutti gli strumenti necessarie a prelevare le segnalazioni (pressostati o flussostato o altri) 
devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili e manutenibili dal 
personale di bordo. Il posizionamento fisico di tali strumenti, è a cura del fornitore 
dell’impianto. Le modalità di scambio delle informazioni con il supervisore (interfacce – 
protocolli ecc.) sono definite dalla Tab. UMM 11.1.02. Il fornitore deve fornire tutti gli 
elementi necessari per consentire l’interfaccia richiesti dal fornitore del sistema 
informatico. 

 

6.7. bombole di accumulo in alta pressione  
Le bombole devono essere sistemate su appositi supporti che ne consentano l’agevole 
smontaggio ma che garantiscano l’assenza di vibrazioni e di movimenti quando serrate. I 
gruppi bombole possono essere collocati a parete (preferibile) o su un apposita struttura 
verticale. 
Tutti i collegamenti devono essere studiati per ridurre al minimo la rumorosità indotta. 
Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:  

• bombole da max 50 lt./cad. e p.max. di stoccaggio 360 bar - in numero tale da 
soddisfare il requisito in funzione del tipo di stazione. Posizionate 
compatibilmente con gli spazi a disposizione e con il requisito della nave; 

• valvola di sicurezza (365 bar); 

• le bombole devono soddisfare tutte le disposizioni relative contenute nella NAV-
70-8120-0002-14-00B000 nella versione più aggiornata. 

• Devono essere dotate di manometro per il controllo della pressione, valvola di 
sicurezza e disco di rottura opportunamente tarato. 

6.8. Unità di selezione automatica  
Questa unità, posta tra il compressore e le bombole è utilizzata per facilitare ed accelerare 
la ricarica delle bombole di aria compressa. Questo deve essere realizzato come segue: 

- Riempimento delle bombole fino alla pressione di esercizio con aria compressa 
direttamente dal compressore senza pressurizzare le bombole di stoccaggio; 

- Riempimento dello stoccaggio per la successiva procedura di ricarica; 
- Riempimento delle bombole per travaso dallo stoccaggio fino a raggiungere il 

bilanciamento della pressione. 
Per meglio comprendere la logica si descrive come deve funzionare nella pratica questa 
unità. 
L’unità di selezione deve funzionare pneumaticamente: 
Supponendo di voler ricaricare le bombole con impianto di stoccaggio completamente 
scarico (primo avviamento) l’unità di selezione automatica deve smistare il flusso di aria 
compressa in modo tale che l’aria proveniente dal compressore sia inviata direttamente 
alle bombole poste nell’armadio corazzato.  
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Quando le bombole nell’armadio corazzato sono riempite e la pressione prescritta viene 
raggiunta l’aria proveniente dal compressore deve essere automaticamente convogliata 
nelle bombole di stoccaggio. Quando viene raggiunta la pressione prevista per lo 
stoccaggio un pressostato arresta il compressore. Volendo ora caricare di nuovo altre 
bombole le stesse il sistema deve far fluire prima l’aria dalle bombole di stoccaggio alle 
bombole da caricare fino al bilanciamento della pressione. Se il valore della pressione 
nello stoccaggio dovesse scendere sotto il livello previsto il pressostato deve avviare il 
compressore e la carica delle bombole deve avvenire come descritto sopra. Per 
consentire il corretto funzionamento nel selettore deve essere prevista una apposita 
sistemazione che consenta il travaso dell’aria compressa dallo stoccaggio alle bombole 
poste nell’armadio corazzato e che assicuri che l’aria fluisca attraverso l’unità di selezione 
solo in una predeterminata direzione (dallo stoccaggio alla stazione di ricarica e non 
viceversa altrimenti ponendo nella stazione di ricarica una bombola più carica dello 
stoccaggio questa si scaricherebbe e riempirebbe lo stoccaggio). 

6.9. Linee alta pressione 
Le linee alta pressione devono essere progettate per resistere ad una pressione di lavoro 
almeno 1,5 volte maggiore a quella massima di progetto. Le tubazioni devono essere 
realizzate in AISI 316 o superiore e devono essere prive di saldature. I collegamenti tra i 
vari tratti di tubolatura devono essere realizzati con appositi raccordi (con la presenza di 
anomalie pregiudicanti la tenuta producono un rumore facilmente identificabile). La 
tubatura deve essere ancorata alla struttura mediante appositi supporti in accordo con la 
DIN 3015 (ad esempio tipo stauff o similari) posti a circa 1 m l’un l’altro (in funzione del 
percorso) in modo da limitare lo spazio che potrebbe essere soggetto a rottura a seguito di 
urti accidentali. 

6.10. Armadio corazzato 
 
Tipo 1:  
Devono essere previsti tre armadi corazzati di ricarica, uno in corrispondenza del 
compressore o nelle immediate vicinanze uno nella zona di sicurezza di poppa (o 
DAMAGE CONTROL ZONE di poppa) e uno nella zona di sicurezza di prora (o DAMAGE 
CONTROL ZONE di prora). 

 
Tipo 2: 
Deve essere previsto un solo armadio corazzato in corrispondenza del compressore o in 
apposita zona individuata. 
  
Gli armadi corazzati sono costruiti e ottimizzati per consentire la ricarica in sicurezza delle 
bombole degli autorespiratori. Devono essere costruiti secondo quanto prescritto nella 
regolamentazione NFPA 1901 (in assenza di apposita regolamentazione Europea). La 
ricarica della bombola deve essere consentita solo ad armadio chiuso al fine di evitare 
incidenti per gli operatori. La struttura deve resistere all’eventuale scoppio di una bombola 
a 300 bar. Deve essere configurato in modo da contenere tre bombole ARA (bombole a 
200 o 300 bar per gli operatori antincendio) a norma UMM oppure una bombola ARA ed 
un BIBO OSSALC (gruppo bibombola per gli operatori subacquei). Ogni alloggiamento per 
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bombole ARA deve essere in grado di contenere e caricare in sicurezza anche il 
bombolino per operatori volo. 
In sostanza, quindi, ogni armadio è composto da tre cassetti di cui due possono essere 
uniti per ricaricare le bombole OSSALC, ogni cassetto deve avere a disposizione tre linee 
di carica con: 
- una linea a pressione 300 bar per la ricarica delle bombole ARA in materiale composito 

a norma della tabella 09.1.03 del tipo “almeno 2000 litri alla pressione massima di 
esercizio di 300 bar”; 

- una linea a pressione 200 bar per la ricarica delle bombole ARA in acciaio a norma 
della tabella 09.1.03 del tipo “almeno 1200 litri alla pressione massima di esercizio di 
200 bar” oppure o per la ricarica delle bombole OSSALC (Bibombole); 

- una linea a pressione 200 bar per la ricarica dei bombolini dei piloti. 
 
L’armadio deve essere realizzato in modo tale che durante la carica la bombola deve 
essere posta in posizione verticale. 
Deve essere completo di: 

- 1 cassetto portabombole basculante a 3 posizioni (3 singole o singola + bibo); 
- Sistema di sicurezza con blocco erogazione aria per errata/incompleta o 

riapertura cassetto; 
- 1 manometro aria in ingresso; 
- 3 linee riempimento bombole dedicate; 
- 3 riduttori di pressione, uno su ciascuna linea (in grado di mantenere la 

pressione costante a valle del riduttore indipendentemente dalla pressione a 
monte che deve, ovviamente, essere superiore a quella impostata); 

- 3 manometri per il controllo della pressione ridotta, uno su ciascuna linea; 
- 3 valvole di sicurezza (2x225 + 1x330 bar) 
- 3 valvole di consenso ricarica, una su ciascuna linea; 
- 3 manometri controllo pressione di ricarica, uno su ciascuna linea; 
- 3 tubazioni flessibili con attacco rapido a chiave 90° e attacco ARA DIN 477 5/8 

BSP da 300 bar individuati da un anello rosso;  
- 3 tubazioni flessibili con attacco rapido a chiave 120° e attacco ARA/OSSALC  

DIN 477 5/8 BSP da 200 bar e ISO INTernational individuati da un anello giallo; 
- 3 tubazioni flessibili con attacco rapido a chiave 150° e attacco bombolini 

elicotteri individuati da un anello azzurro; 
- Manichette collegamenti e fruste in grado di operare in sicurezza. 

 
Tutti i manometri e le valvole necessarie al funzionamento devono essere accessibili dal 
frontale dell’armadio ed operabili con i cassetti dello stesso chiusi (a meno dello sfiato).  
Il funzionamento pneumatico dell’armadio corazzato è il seguente: 
Dall’ingresso l’aria compressa si dirige verso i regolatori di pressione di carica dove la 
pressione di carica scelta viene impostata e mantenuta costante. Il manometro della 
pressione d’ingresso nei regolatori indica la pressione in ingresso alla stazione di ricarica. 
Il manometro della pressione in uscita da ciascun regolatore indica la regolazione a cui è 
stata portata la pressione. Le valvole di sicurezza proteggono da eventuali sovrapressioni 
nelle bombole da caricare nel caso in cui il regolatore non dovesse funzionare o fosse 
usato in modo improprio. 
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Le valvole che consentono la ricarica delle bombole devono aprirsi solo se lo sportello 
dell’armadio risulta chiuso e bloccato. Quando ciò avviene l’aria fluisce dai regolatori di 
pressione di carica alle fruste di carica attraverso una valvola di intercettazione delle fruste 
(comandabile dal frontale). I manometri delle pressioni di ricarica (posti sul frontale) 
indicano l’andamento delle operazioni di carica. 
Una volta raggiunta la pressione desiderata l’operatore chiude la valvola della frusta di 
carica interrompendo il flusso di aria verso la bombola. 
Terminata l’operazione di carica, l’operatore apre lo sportello (disattivando la valvola 
meccanica e impedendo l’ulteriore flusso di aria). Per rimuovere le bombole sarà 
necessario chiudere le corrispondenti valvole e sfiatare l’aria rimasta nelle fruste di 
collegamento tramite apposita valvola di scarico. 
Gli armadi corazzati devono avere le seguenti dimensioni massime: 
Larghezza:  1100 mm 
Altezza:  1500 mm 
Profondità con sportello chiuso 540 mm 
Profondità con sportello aperto 800 mm 
 
Il peso massimo consentito è 520 Kg 

6.11. Collegamenti emergenza  
Deve essere possibile collegare la stazione mobile, tramite idonea tubazione flessibile ad 
alta pressione, ai banchi di caricamento. Il collegamento deve essere reso possibile 
mediante prolunghe di almeno 6 m munite di attacchi DIN 477 5/8” BSP a 300 bar maschi 
e femmine (sulla stazione deve essere installata la femmina). 

6.12. Materiali 
Tutti i materiali devono resistere all’ambiente marino e devono essere trattati per 
garantirne la resistenza. 
I raccordi delle fruste di caricamento devono essere realizzati in ottone OT 58 UNI 5705. 
Tubazioni aria respirabile A.P devono essere realizzate in acciaio inox SS/AISI 316. 
Bombole aria A.P. devono essere realizzate in Acciaio 34 CrMo 4. 

6.13. Logica di funzionamento-impiego 
Non applicabile. 
 
 

7. Manutenzioni periodiche 
Tipo A 
Verificare l’efficacia del gruppo filtrante con l’esecuzione di una analisi effettuata con 
l’apparecchiatura in dotazione al Reparto / Unità Navale (analizzatore a fiale).  
Quando in porto con apparecchiatura di laboratorio presso gli Arsenali della M.M.I. o 
presso MARIPERMAN.   
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8. Istruzioni per l’uso e norme di sicurezza 
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’impianto, attenersi a quanto specificato nella relativa 
Monografia. 
 
Durante la fase di carica bombole è vietato sostare davanti al banco corazzato. 
E’ escluso l’utilizzo di grassi e lubrificanti a base di idrocarburi per la manutenzione 
dell’impianto aria ad Alta Pressione. 
Si riportano, di seguito, le prescrizioni riportate nella legge dm 2 mag 2001. 
 
….(omissis)… 
8.5.1.4 Manutenzione 
Ad ogni compressore deve essere associata una scheda di controllo. Questa scheda deve 
contenere le informazioni seguenti: 
a) tutti i particolari riguardanti il compressore fra i quali: 

1) nome e indirizzo del fabbricante; 
2) numero di modello del compressore; 
3) numero di serie e data di produzione; 
4) massima pressione di lavoro (bar); 
5) massimo valore del flusso (Vs); 

b) la data in cui è stato effettuato ogni controllo, compresa quella del controllo in corso; 
c) la lettura del contatore orario rilevata ad ogni controllo; 
d) il tipo di controllo effettuato ad ogni scadenza prevista dalla manutenzione (per esempio 
sostituzione degli elementi filtranti, ispezione o riparazione da parte del fabbricante); 
e) la data in cui è stato effettuato il controllo della taratura e della regolazione di materiale 
riguardante gli APVR (per esempio valvole di sovrappressione, manometri, pressostati, 
interruttori termici, ecc.); 
f) la data dell'ispezione e la firma dell'addetto al controllo incaricato dell'ultima ispezione 
e/o riparazione. 
 
8.5.2 Riempimento 
Le bombole di aria compressa devono essere riempite solo se conformi al punto 5.13 della 
UNI EN 137 (per MMI vale la corrispondente tabella UMM di riferimento degli 
autorespirator 09.1.03) e se la filettatura di collegamento non presenta tracce di sporcizia 
e/o di umidità. 
Le bombole dovrebbero essere restituite con una pressione residua, ma se vengono 
restituite completamente vuote (pressione nulla) devono essere asciugate prima del nuovo 
riempimento. Ciò è necessario per essere certi di non superare i requisiti relativi al 
contenuto di umidità dell'aria. A tale scopo, può essere utilizzato un dispositivo 
commerciale per l'essiccamento delle bombole. In alternativa, la bombola può essere 
riempita almeno due volte con aria compressa secca alla pressione massima di 
funzionamento, lasciando poi che l'aria fuoriesca in un tempo di circa 30 min assicurandosi 
che non si produca nel frattempo alcuna formazione di brina a livello del rubinetto. 
 
8.5.3 Raccomandazioni supplementari per l'uso delle bombole 
Le bombole di aria compressa devono essere trasportate e immagazzinate evitando urti. 
Per ridurre al minimo la possibilità che il contenuto di umidità superi i valori consentiti, si 
devono tenere presenti i punti che seguono:  
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a) non vuotare completamente le bombole utilizzate con respiratori isolanti ad aria 
compressa; 
b) chiudere immediatamente i rubinetti delle bombole dopo l'uso di respiratori isolanti; 
c) installare un'appropriata copertura di protezione sui rubinetti delle bombole subito dopo 
averle riempite o dopo averle distaccate dai respiratori isolanti, al fine di proteggere le 
filettature da sporcizia e danneggiamenti. 
….(omissis)…. 
 
Al fine di rispettare le norme di legge deve essere istituito un apposito registro 
comprendente le indicazioni riportati nella legge. 
 
 

9. Modalità di collaudo-omologazione 
Il collaudo di un nuovo impianto andrà effettuato verificando: 

- la conformità dell’impianto realizzato alle disposizioni di questa Tab. UMM; 
- alla verifica documentale che i materiali impiegati siano quelli previsti; 
- che le caratteristiche dei filtri impiegati siano conformi a quanto qui previsto. 

10. Tavole allegate 
Nessuna. 


