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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, finalizzata 

all'affidamento, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lettera a) e art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati 
dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 come novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 
convertito con modificazioni con la legge 14 giugno 2019 n. 55 e del decreto – legge n. 76 del 16 luglio 
2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante le “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale”, per l’Acquisto di n. 2 unità navali ROPAX Classe A da adibire al 
trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne. 

Codice Unico del Progetto (CUP) 

G60G21000000001  

Codice Identificativo della Gara (CIG) 

 

Data di scadenza ricezione consultazione preliminare di mercato: 2 novembre 2021 ore 13:00 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Premesso che con decreto a contrarre n. 2620 del 14 settembre 2021, il Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, intende conoscere, attraverso una 
consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del Codice degli Appalti approvato con decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a cui possono prendere parte, esperti, partecipanti al mercato e autorità 
indipendenti, derivando tali definizioni da quelle di “independent experts or authorities or market partici-
pants” dell’articolo 40 della Direttiva 24/2014/UE; i costi della fornitura, il capitolato d’oneri, riferito al capito-
lato tecnico (prestazionale) più il disciplinare di gara che regola le condizioni giuridiche di partecipazione. I 
soggetti che intendono partecipare alla consultazione, forniranno relazioni, dati e documenti idonei a pre-
stare il più fondato apporto conoscitivo e informativo all’amministrazione, relativamente all’individuazione 
del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare esigenze funzionali della 
stazione appaltante, per la costruzione di unità navali ROPAX Classe A; 

che il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l'attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di ulteriori 
informazioni dagli Operatori Economici, circa i prezzi e le condizioni da tenere in considerazione per la 
nuova gara, nonché di preselezione degli Operatori Economici, da invitare alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, del Codice degli Appalti; 

che la consulenza è prestata gratuitamente, anche relativamente ai costi e alle spese sostenute; 

che l'Ufficio sì riserva l'insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della procedura di gara di che trattasi senza 
che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione; 

Tutto ciò premesso, si rende noto che questo ufficio intende consultare operatori economici, esperti, e 
autorità indipendenti, derivando tali definizioni da quelle di “independent experts or authorities or market 
participants” dell’articolo 40 della Direttiva 24/ 2014/UE; per conoscere i costi della fornitura, il capitolato 
d’oneri, riferito al capitolato tecnico (prestazionale) più il disciplinare di gara che regola le condizioni 
giuridiche di partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai 
sensi dell’art. 63, del Codice degli Appalti. 

mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it


I soggetti che intendono partecipare alla consultazione, forniranno relazioni, dati e documenti idonei a 
prestare il più fondato apporto conoscitivo e informativo all’amministrazione, relativamente 
all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare esigenze 
funzionali della stazione appaltante, per la costruzione di unità navali ROPAX Classe A da adibire al 
trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne.  

A tale fine è; 

I N D E T T A 

 
una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del Codice degli Appalti approvato con 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a cui possono prendere parte, esperti, partecipanti al mercato e 
autorità indipendenti, derivando tali definizioni da quelle di “independent experts or authorities or market 
participants” dell’articolo 40 della Direttiva 24/2014/UE; i costi della fornitura, il capitolato d’oneri, riferito al 
capitolato tecnico (prestazionale) più il disciplinare di gara che regola le condizioni giuridiche di 
partecipazione. I soggetti che intendono partecipare alla consultazione, forniranno relazioni, dati e 
documenti idonei a prestare il più fondato apporto conoscitivo e informativo all’amministrazione, 
relativamente all’individuazione del fabbisogno o delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a 
soddisfare esigenze funzionali della stazione appaltante, per la costruzione di unità navali ROPAX Classe 
A. 

Il presente avviso per la consultazione preliminare di mercato, sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 29 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la pubblicazione: 

• sul sito del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; 

• sulla piattaforma telematica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 8, comma 
1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
legge 6 luglio 2012, n. 94; 

• sulla piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sezione Bandi di gara e 
contratti. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
arch. Carmelo Ricciardo 

 

 
 

 

ALLEGATI: 

1) Gli elaborati grafici di progetto  

2) Specifiche tecniche delle navi (in lingua italiana ed inglese)  
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 100 GENERALE 


 100.1 Intento della Specifica 


Questa specifica tecnica (TS) descrive il progetto NAOS P364, una nave RoPax a propulsione 


Diesel/Elettrica che utilizza come combustibile LNG e MDO (Dual fuel - DF) e ha lo scopo di stabilire i 


requisiti, le procedure da eseguire e i materiali da utilizzare nella progettazione, costruzione ed 


allestimento della nave. 


La progettazione di base sarà eseguita da NAOS Ship and Boat Design s.r.l., come stipulato in un 


contratto separato tra NAOS e il Cantiere. 


Se non diversamente specificato nella Specifica Tecnica Contrattuale e nel Contratto, gli standard, la 


qualità dei materiali, la finitura e la complessità di tutte le apparecchiature, sistemi, arredi, allestimenti 


e per altri aspetti tecnici, non devono essere inferiori alla nave “NT Elio” IMO NR. 9819806 come 


costruita (Nave di riferimento), per ciò che è applicabile, tuttavia, i dettagli degli standard del 


Costruttore devono essere sottoposti all'approvazione dell’Armatore. 


Il Cantiere deve essere responsabile della progettazione e della costruzione della nave in base ai 


requisiti di questa specifica. La nave deve essere completamente finita, funzionante ed adeguatamente 


attrezzata per il servizio previsto in Italia, anche se tutti i dettagli non sono menzionati in questa 


specifica. Le informazioni necessarie relative ai porti di servizio della nave saranno consegnate al 


Cantiere ai fini della progettazione dopo la firma del contratto da parte dell'Armatore. 


La nave deve essere consegnata all'Armatore pronta per l'uso, pulita, completamente attrezzata e 


collaudata. 


Modifiche e/o variazioni rispetto alla Specifica Tecnica devono essere concordate tra l’Armatore e il 


Costruttore se implicano una variazione del prezzo pattuito, della data di consegna, delle prestazioni.  


Queste modifiche e/o variazioni devono essere confermate per iscritto da entrambe le parti. 


 


 100.2 Documenti Contrattuali 


Questa specifica, insieme al Piano Generale (GA) P364_100000_16, formerà i documenti del contratto. 


In caso di contraddizioni o incongruenze, prevarrà la Specifica Tecnica. 


Tutto ciò che non è menzionato nelle Specifica o nel Piano Generale ma necessario per il 


funzionamento di questo tipo di Nave secondo SFI 11, deve essere fornito dal Costruttore secondo la 


normale pratica cantieristica. 


Nessuna comunicazione verbale o scritta di accettazione da parte dell’Armatore o dei suoi 


rappresentanti che sia stata scambiata durante la fase di progettazione precontrattuale, riguardante le 


specifiche preliminari dell'attrezzatura, i subappaltatori, i materiali, i test, ecc., impegna l’Armatore ed 


esonera il Cantiere dalla responsabilità di rispettare pienamente le prescrizioni del Contratto di 
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Costruzione e delle relative Specifiche Tecniche e annessi. Le approvazioni e l'accettazione di cui sopra 


saranno gestite durante il processo di approvazione piani di Classifica. 


Tutti i documenti devono essere redatti in inglese inclusi disegni, manuali, marcatura, ecc. eccetto i 


documenti statutari che secondo le norme e regolamenti devono essere redatti in lingua italiana. Le 


marche pezzo delle apparecchiature devono essere in lingua inglese. Il Cantiere concorderà con 


l'Armatore l'estensione delle marche pezzo in entrambe le lingue (inglese e italiano). 


Se sono presenti sistemi o apparecchiature, indicati nella TS e GA, che necessitano di componenti 


essenziali necessari al corretto funzionamento, non elencati nella TS, questi componenti devono essere 


forniti e installati correttamente per assicurare il corretto funzionamento. 


 100.3 Lista Fornitori 


L'elenco dei fornitori contiene i possibili produttori per ciascuna apparecchiatura. All'interno 


dell'elenco dei fornitori, il Cantiere ha il diritto di scegliere uno qualsiasi dei produttori, a condizione 


che il prodotto del produttore soddisfi la presente specifica, indipendentemente dal fatto che vari 


prodotti o produttori possano essere stati menzionati in altre parti della presente specifica. 


Le voci specificamente indicate nella lista fornitori devono avere almeno un punto di assistenza tecnica 


(o almeno autorizzato) situato preferibilmente in Italia o almeno in Europa. La deroga può essere 


accettata dal Proprietario dopo la stipula di un contratto dedicato per l'assistenza e la manutenzione. 


L’ Armatore sarà informato delle scelte del Cantiere per l'approvazione prima della decisione di 


acquisto finale. L’Armatore ha il diritto di suggerire altri produttori non inclusi nella lista dei Fornitori 


sempre che questi altri produttori soddisfino i tempi di consegna e i requisiti tecnici del Cantiere. In tali 


casi, se i costi sono diversi, è necessario accordare un adeguamento dei costi prima di scegliere un altro 


produttore.  


In casi particolari, l’Armatore e il Cantiere hanno il diritto di proporre un produttore diverso che non sia 


menzionato nella lista; in tal caso la presente proposta è soggetta all'approvazione di entrambe le parti.  


L’Armatore ha il diritto di esaminare e approvare le specifiche tecniche del Costruttore prima 


dell'acquisto. 


 100.4 Consegna della nave 


La consegna avrà luogo presso le banchine del Cantiere. 


La nave deve essere consegnata con tutte le approvazioni necessarie da parte dell’Armatore, 


dell'Autorità di Stato di Bandiera, della Classe e di tutti i certificati necessari. 


Al momento della consegna deve essere pronto per funzionare e tutti i fluidi del sistema devono essere 


riempiti: acqua dolce per il sistema di raffreddamento, olio lubrificante, olio idraulico, acqua per i 


refrigeratori, ecc. L'olio combustibile per le prove in mare sarà a carico del Cantiere. 


Tutti i manuali tecnici dei principali sistemi e macchinari devono essere preparati e inoltrati al 


Proprietario almeno un mese prima dell'inizio delle prove. 
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 10 DESCRIZIONE GENERALE DELLA NAVE 


La nave deve essere una moderna nave RoPax destinata ad essere utilizzata, progettata e costruita per 


la navigazione di classe "A" dell'amministrazione italiana. 


La nave sarà costruita per 1000 persone a bordo di cui 38 membri dell'equipaggio. 


La nave sarà progettata per trasportare: 


- Passeggeri negli alloggi 


- Veicoli (auto e camion) negli spazi di carico 


- Merci pericolose (vedere SFI 10.8) negli spazi di carico 


- Rifiuti in contenitori chiusi negli spazi di carico 


La nave sarà suddivisa in 5 MVZ (zone verticali) e 4 saranno dedicate all'alloggio dei passeggeri. 


Le aree sicure SRTP (Safe areas) sono situate in MVZ1 e MVZ3, le stazioni di raccolta si trovano sul ponte 


4. 


In base al profilo operativo, l'intervallo di navigazione SRTP è come SFI 10.3 dal porto sicuro più vicino. 


Per soddisfare i requisiti SRTP, la ridondanza sarà applicata ai sistemi essenziali SOLAS e verrà utilizzato 


il seguente layout: 


- Due (2) sale macchine separate e indipendenti 


- Due (2) locali quadri principali separati ed indipendenti collegati tramite Bus-tie 


- Due (2) Locali propulsione separati e indipendenti con relativi convertitori di frequenza 


- Una (1) Plancia SRTP 


- Gruppo elettrogeno di emergenza posizionato in una zona antincendio diversa da quella delle 


sale macchine e dimensionato per le fasi di evacuazione ordinata (Orderly evacuation). 


Il ponte principale sarà suddiviso in 2 spazi di categoria speciale, uno chiuso ed uno aperto, per il 


trasporto di merci pericolose.  


La nave deve essere progettata per la futura installazione della celata di prua. 
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 10.1 Dimensioni Principali 


LOA (Lunghezza fuoritutto) ca. 138.4 m 


B moulded (Baglio Massimo) ca. 22.00 m 


B max (Larghezza Massima) ca. 25.2.m 


Altezza Ponte Principale ca. 8.00 m 


Immersione Massima ca. 5.10 m 


Corrispondente Portata lorda ca. 2125 t 


Altezza sul Livello del Mare minore di 20.0 m 


Altezza sul Livello del Mare all’ estremità superiore 


dell’albero radar e fanali esteso 
ca. 29.3 m. 


   


Tutte le dimensioni di cui sopra possono cambiare leggermente durante la fase di progettazione di base. 


 10.2 Velocità di progetto 


All’immersione di progetto e mare calmo, le prestazioni di velocità/potenza saranno: 


• 18.0 nodi con l'80% della potenza nominale del propulsore, 


• 19.0 nodi con il 100% della potenza nominale del propulsore 


Condizioni della prova di velocità: con acque profonde, mare calmo e forza del vento fino a Beaufort 2. 


Le correzioni per forza del vento, profondità dell'acqua e pescaggio della nave saranno effettuate 


secondo metodi noti e consolidati se differiscono dalle condizioni di prova. 


La quantità finale di pesi e liquidi imbarcati per le prove in mare sarà determinata dopo la pesata della 


nave e la prova di stabilità. 


 10.3 Autonomia e Consumi di combustibile  


Alla velocità di progetto di 18 nodi, in mare calmo, con un carico elettrico di circa 600 kW, la portata 


totale della nave sarà di circa 4200 nm: 


- ca. 800 nm a LNG 


- ca. 3400 nm a MDO. 


L'autonomia in condizione SRTP è limitata a 80 nm e 12 ore con stato del mare Beaufort 8, ulteriori 


limitazioni per lo scenario peggiore riguardante la propulsione e la disponibilità di sale macchine 


saranno definite con la Classe e la Bandiera. 
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Consumo di carburante: 


Il consumo di carburante dei motori, sia in modalità diesel che a gas, sarà come da garanzia del 


produttore e sarà accertato durante le prove in officina. Il consumo di carburante non deve superare il 


5% del valore certificato per il motore. 


Deve essere predisposto un sistema di monitoraggio del consumo di carburante con funzione di lettura  


in ECR e nella timoneria, con una precisione del ± 2%. 


Anche se la nave non sarà conforme al regolamento EEDI a causa della propulsione non convenzionale, 


il Cantiere dovrà fornire il calcolo EEDI e cercare di rimanere al di sotto della curva limite in vigore alla 


data di consegna della nave. 


 


 10.4 Capacità Casse 


Le principali capacità sono: 


Serbatoio LNG tipo “C”      ca. 150 m3 


Casse Deposito MDO       ca. 3x110 m3 


Casse servizio MDO      ca.3 x 25 m3 


Cassa MDO Generatore emergenza (36h)   ca. 5 m3 


Cassa rigurgiti MDO      12.5 m3 


Casse Zavorra       ca. 800 m3 


Casse Anti Sbandamento     ca. 200 m3 


Cassa passiva Anti rollio tipo “Flume”    ca. 100 m3 


Acqua dolce        ca. 100 m3 


Acqua Distillata        ca. 5 m3 


Sentina        almeno  2 x 15 m3 


Cassa Morchie       ca. 2 x 10 m3 


Acque nere        ca. 15 m3 


Acque grigie       almeno 3x15 m3 


Olio lubrificante pulito MMPP     ca.2 x 5.5 m3 


Olio lubrificante sporco MMPP     ca.2 x 5.0 m3 


Olio lubrificante pulito Propulsori azimutali   ca.1 x 5.5 m3 


Olio lubrificante sporco Propulsori azimutali   ca.1 x 5.5 m3 


Cassa Acqua Vaporizzata     TBD m3 


 


Casse varie come morchie, rigurgiti, acqua tecnica, sentina, olio lubrificante, urea, acque nere, ecc. 


devono essere considerate. 


Il numero finale delle casse e relativa capacità saranno in accordo con il piano di capacità approvato. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 17 of 169 


 10.5 Portata lorda 


La composizione Portata Lorda sarà la seguente (valori indicativi): 


 


DESCRIZIONE t 


RoRo Cargo (1.9 t /lm) 1159 


Autoveicoli 106 


Passeggeri ed Equipaggio (1000 x 85 kg) 85 


LNG (90%) 63 


MDO 254 


Casse Assetto anti-sbandamento 200 


Casse assetto longitudinale 100 


Olio Lubrificante pulito MMPP 16 


Olio Lubrificate pulito Propulsori azimutali 9 


Acqua Dolce 100 


Acqua Tecnica 5 


Morchie (10%) 1 


Acque nere (10%) 1 


Acque Grigie (10%) 2 


Sentina (10%) 1 


Depositi 10 


Miscellanea 13 


    


PORTATA LORDA TOTALE 2125 


 


 10.6 Stazza Lorda 


Il calcolo preliminare di stazza lorda indica GT=13500 


 10.7 Capacità di carico 


Ponte 3 


Trailer   ca. 610 metri di corsia (larghezza 3 m) 


Auto  ca. 710 metri di corsia (Larghezza 2,3 m) 


  ca. 149 auto (4,70 m) 


Altezza netta geometrica (al netto della flessione) dei garage: 5,0 m. 


 


Ponte 2 


Auto  ca. 255 metri di corsia (Larghezza 2,3 m) 


  ca. 53 auto (4,70 m) 


Altezza netta geometrica (al netto della flessione) dei garage: 2,3 m. 
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 10.8 Trasporto di Merci pericolose 


La nave deve essere in grado di trasportare merci pericolose sul ponte 3. 


La parte poppiera del ponte principale, tra la rampa di poppa e la barriera stagna, presenta ampie 


aperture in alto e sui lati. Almeno le due (2) corsie centrali, ciascuna di 18 m di lunghezza, possono 


essere considerate come uno spazio di carico ro-ro aperto e possono essere utilizzate per lo stivaggio 


"sul ponte". 


Il resto della parte poppiera del ponte, così come lo spazio di carico a prua, può essere considerato 


come spazio di carico ro-ro chiuso e utilizzato solo per lo “stivaggio sottocoperta”. 


Per merci pericolose tipiche utilizzare come nave di riferimento Caronte & Tourist “Ulisse” 


Area Ponte Class 


Deck 3 – Ponte aperto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9 


Deck 3 – Stiva chiusa 1.4, 2.2, 3, 4, 5.1, 6.1, 8 e 9 


 


IMDG CODE CLASSES  


Class Descrizione Stivaggio 


1.1 A 1.6 EXPLOSIVES 03 


1.4 S EXPLOSIVES - SIGNALS 01 


2.1 FLAMMABLE GASES 


LNG – 1972 


LPG - 1978 


 


D 


E 


2.2 NON-FLAMMABLE GASES, NON- TOXIC GASES 


OXIGEN COMPRESSED 1072 


A 


2.3 TOXIC GASES, FLAMMABLE D 


2.3 TOXIC GASES, NON-FLAMMABLE  


3 FLAMMABLE LIQUIDS (I.P.<23°C GASOLINE) E 


3 FLAMMABLE LIQUIDS (I.P.>23°C DIESEL OIL) A 


4.1 FLAMMABLE SOLIDS B 


4.2 SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION D 


4.3 LIQUID SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT 


FLAMMABLE GASES 


D 


4.3 SOLID SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT 


FLAMMABLE GASES 


D 


5.1 OXIDIZING SUBSTANCES A 


5.2 ORGANIC PEROXIDES D 


6.1 LIQUID TOXIC SUBSTANCES A 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 19 of 169 


IMDG CODE CLASSES  


Class Descrizione Stivaggio 


6.1 LIQUID TOXIC SUBSTANCES (I.P.<23°C)  


6.1 LIQUID TOXIC SUBSTANCES (I.P.>23°C) B 


6.1 SOLID TOXIC SUBSTANCES A 


8 LIQUID CORROSIVE SUBSTANCES C or B 


8 LIQUID CORROSIVE SUBSTANCES (I.P.<23°C) C 


8 LIQUID CORROSIVE SUBSTANCES (I.P.>23°C) B 


8 SOLID CORROSIVE SUBSTANCES B 


9 MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES A 


 


CLASSE STIVAGGIO 1 


STIVAGGIO NAVE CARGO  NAVE PASSEGGERI 


 (Nessun passeggero a bordo)  


Categoria 


01 


SÌ, qualsiasi quantità, 


sul ponte in unità di trasporto merci 


chiuse o sottocoperta 


SÌ, qualsiasi quantità, 


sul ponte in unità di trasporto merci chiuse 


o sottocoperta 


Categoria 


02 


SÌ, qualsiasi quantità, 


sul ponte in unità di trasporto merci 


chiuse o sottocoperta 


SÌ, qualsiasi quantità, 


sul ponte in unità di trasporto merci chiuse 


o sottocoperta  


Solo se < 10 kg in unità di trasporto merci 


chiuse 


Categoria 


03 


SÌ, qualsiasi quantità, 


sul ponte in unità di trasporto merci 


chiuse o sottocoperta 


Solo se < 10 kg in unità di trasporto merci 


chiuse 


Categoria 


04 


SÌ, qualsiasi quantità, 


sul ponte in unità di trasporto merci 


chiuse o sottocoperta in unità di 


trasporto merci chiuse 


Solo se < 10 kg in unità di trasporto merci 


chiuse 


Categoria 


05 


SÌ, qualsiasi quantità, 


sul ponte in unità di trasporto merci 


chiuse 


Solo se < 10 kg in unità di trasporto merci 


chiuse 


CLASSE STIVAGGIO 2-9 


STIVAGGIO NAVE CARGO  NAVE PASSEGGERI 


 Con meno di  43 passeggeri  


Categoria A 
SÌ, qualsiasi quantità, in coperta o 


sottocoperta 


SÌ, qualsiasi quantità, in coperta o 


sottocoperta 


Categoria B 
SÌ, qualsiasi quantità, in coperta o 


sottocoperta 
SÌ, qualsiasi quantità, in coperta 


Categoria C SÌ, qualsiasi quantità, in coperta SÌ, qualsiasi quantità, in coperta 


Categoria D Solo sul Ponte PROIBITO 
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Categoria E 
SÌ, qualsiasi quantità, in coperta o 


sottocoperta 
PROIBITO 


La nave opererà come nave da carico per merci pericolose con meno di 25 passeggeri a bordo (o 


differente limite imposto dalle normative) in base alla categoria di stivaggio relativa alle merci. 


Ad esempio opererà come nave da carico per le seguenti merci: 


- Classe 2.1 (Metano, compresso) -Stivaggio cat. E 


- Classe 2.1 (LNG) -Stivaggio cat. D - deve essere trasportato sulle due corsie centrali a poppa 


- Classe 2.1 (GPL) -Stivaggio cat. E 


- Classe 3 -Miscele motore, benzina - Stivaggio cat. E 


 10.9 Condizioni Ambientali 


Se non diversamente specificato, i sistemi e le attrezzature della nave devono essere dimensionati per 


le seguenti condizioni: 


Temperatura Acqua Mare 0°C - 32°C 


Temperature esterna aria 0°C - 35°C 


 


 10.10 Stabilità e Compartimentazione 


La nave dovrà rispettare le regole di stabilità in caso di avaria in vigore dal 1 ° gennaio 2020 e successive 


modifiche, oltre alle regole della bandiera italiana (Stockholm Agreement, altezza d'onda significativa 


2,7 m) "Direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per navi ro-ro pax, DL 14 marzo 


2005, n.65 ”. 


 


 10.11 Livelli di Rumore e Vibrazioni 


Particolare attenzione deve essere prestata nella progettazione e costruzione per limitare le vibrazioni 


e i livelli di rumore all'interno della nave. I limiti per i livelli di rumore (dB (A)) sono specificati per i vari 


spazi come segue: 


SPAZIO dBA 


Cabine Standard Passeggeri 55 


Cabine Equipaggio 55 


Posti di osservazione, inclusi Plancia, alette plancia e finestrature 70 


Spazi comuni equipaggio 60 
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SPAZIO dBA 


Ponte Carico con solamente ventilazione in funzione (non 


automezzi) 


80 


Uffici 60 


Mensa / Locali ricreativi 60 


Locale controllo Macchina - ECR 75 


 


I livelli di vibrazione negli alloggi durante il normale funzionamento in mare con il bel tempo alla 


velocità di servizio devono essere limitati al limite superiore della ISO DIS 6954 "Linee guida per la 


valutazione complessiva delle vibrazioni nelle navi mercantili" nonché l'ultima SOLAS II-1 / 3-12 "Codice 


sui livelli di rumore a bordo della nave”. 


L'ampiezza singola degli impulsi di pressione della frequenza della pala non deve superare il valore di 


2,2 kPa nello scafo sopra l'elica, al pescaggio di progetto al 100% della potenza nominale; non deve 


superare il valore di 1,8 kPa all'80% della potenza nominale. 


 10.12 Efficienza energetica - energia rinnovabile. 


Tutti i vetri delle finestre devono essere doppi, del tipo a risparmio energetico (intercapedine con gas) 


per ridurre il trasferimento di calore. 


Devono essere installati pannelli fotovoltaici sopra al ponte scoperto come protezione solare, su una 


superficie di ca. 600 mq, per un picco produttivo di ca. 100 kW (vedere SFI 850). 


 10.13 Aspetti ambientali 


La nave dovrà: 


• Rispettare i requisiti Tier III Marpol relativamente a emissioni NOx 


• Minimizzare emissioni CO₂  


• Impiegare Olio/grasso biodegradabile secondo l'OCCD per eliche a passo variabile, propulsori, 


idraulica del carico, macchinari di coperta e cavi metallici. 


 11 CLASSE, NORME E BANDIERA 


 110 Classificazione, tasse e certificati legali 


La nave sarà abilitata al seguente tipo di navigazione:  


Classe A (Direttiva europea 2009/45/CE del 6 maggio 2009) come nave da passeggeri trasportante 


autoveicoli ed automezzi pesanti con carburante nel serbatoio e merci pericolose in accordo a SFI 10.8. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 22 of 169 


 110.1 Classe  


RO-RO PASSENGER SHIP+ SRTP, CLASS A, UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, AUT-PORT, DYNAPOS-


SAM, GAS FUELLED, GREEN PLUS, GREEN PASSPORT PLUS, CLEAN SEA, IWS, BIOSAFE SHIP, BATTERY 


POWERED SHIP (o equivalente), CONF-NOISE, CONF-VIB. 


 110.2 Bandiera di Registro 


ITALIANA 


 110.3 Norme e regolamenti nazionali 


1. Direttiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo e Circ. n. 10/SM Tutti. 2-4 gennaio 2007 – 


“Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne - Italia per passeggeri 


a mobilità ridotta”. 


2. “Linee Guida Contenenti Prescrizioni Tecniche Per Agevolare L'accessibilità e La Mobilità a 


Bordo Delle Navi Impiegate in Viaggi Nazionali Marittimi da Parte Delle Persone a Mobilità 


Ridotta” Circ.20540 17/12/2012. 


3. Attuazione della direttiva UE 2016/844 della Commissione  del 27 maggio 2016 che modifica 


la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e 


norme di sicurezza per le navi da passeggeri” 


4. Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 “Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle 


disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali”. 


5.  Decreto Del Presidente Della Repubblica 8 Novembre 1991 N. 435 (Pubblicato nella Gazzetta 


Ufficiale del 22 gennaio 1992, Suppl. Ord. n. 17) “Approvazione del regolamento per la 


sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”. 


6. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 


qualità delle acque destinate al consumo umano", e successive modifiche ed integrazioni”. 


7. Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.27 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 


febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 


acque destinate al consumo umano. 


8. DM 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 


utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque 


destinate al consumo umano”. 


9. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, “Regolamento recante 


disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci 


pericolose”. 
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 110.4 Norme Statutarie 


• International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS 2020 


• International Convention of Load Lines 1966 - as amended 


• International Convention on tonnage measurement of ships 1969 


• European directive 2003/25/EC in specific req. for Ro-Ro Pax ships (Stockholm Agreement) 


• Code on Intact Stability (IS), (2008) 


• International Telecoms Convention (GMDSS A3) 


• International Convention for Preventing Collision at Sea 1972, COLREG 


• International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - MARPOL 73/78 with 


applicable Annexes and Amendments  


• International Convention for Control & Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 


BWM  


• International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2008 


• Maritime Labor Convention, MLC 2006 (parts A & B) 


• International Electrotechnical Commission (IEC 92 – electrical installation in ships) 


• IGF Code (2016 Edition) 


• IMDG Code 


• EU Directive on Inventory of Hazardous Materials  


• Marine Equipment Directive 2014/90/EU-MED 


• MSC/Circ 735 (recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to 


elderly and disabled persons' needs)  


• International maritime Pilot’s association regarding Pilot Boarding arrangement 


• ITU Radio Regulations, 2008 edition  


• IMO MSC 337(91) Code on noise level on board ships 2012 


• International Life Saving Appliance (LSA) Code 


• International Code for Fire Safety Systems (FSS Code) 


• MED - Marine Equipment Directive 2014/90/EU 


• Guidelines on maritime cyber risk management - MSC-Fal.1/Circ.3  


• ILO-resolutions and convention 


Inoltre: 


• Tutte le risoluzioni IMO obbligatorie e le regole internazionali. 


• Tutte le regole italiane obbligatorie. 


 110.5 Certificati 


- Builder Certificate 


- Class certificate: Hull, Mach, SRTP AUT-UMS, DYNAPOS-SAM,  


- Cargo Gear booklet according to ILO 152 


- Fitness for carriage of motor vehicle certificate 


- IAFS - International Anti-fouling Certificate 



http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
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- IAPP – International Air Pollution Prevention Certificate  


- IDG – International Dangerous Good certificate 


- IEEC certificate 


- ILLC certificate 


- IOPP and applicable annexes – International Oil Pollution Prevention Certificate 


- Inventory of Hazardous Material certificate 


- ISPPC – International sewage pollution prevention Certificate 


- IWBM certificate 


- MED certificate issued on MLC 2006 


- MSC-FAL.1/Circ.3 Guidelines on maritime cyber risk management certificate 


- PSSC – Passengers ship safety certificate 


- SAFPAX DL45 certificate 


- Statement of compliance to MARPOL (Ann.V) 


- Ship safety radio certificate (GMDSS) 


- SOPEP – Ship Oil Pollution Emergency Plan 


- International Tonnage Certificate 


- Class certificate (MED) for Machineries and Equipment (Machinery, Steering Gear, CAE, 


Windlasses, Winch, Life Saving Equipment, etc.) 


- Passenger ship floatability and stability certificate 


- Certificate of compliance with Italian Decree dated 14.3.2005, N.65, “Implementation of 


European Directive 2003/25/EC on specific req. for Ro-Ro Passenger ships (Stockholm 


Agreement)” 


- International Ballast Water Management Certificate per A Class 


 


e tutti i certificati IMO obbligatori applicabili relativi a FAL.2/Circ. 131; MEPC.1/Circ. 873; MSC.1/1586; 


LEG.2/Circ.3 - e la normativa europea e italiana. 


 


 110.6 Manuali 


- Registro per il Trasporto di merci pericolose imballate 


- Inventario dei materiali pericolosi 


- Registro degli equipaggiamenti di sicurezza approvati 


- Manuale di caricazione e stabilità 


- Manuale di rizzaggio del carico  


- Manuale di manutenzione degli LSA 


- Manuale operativo della nave 


Tutta la documentazione della nave, compresi disegni, schemi unifilari, P&ID, disegni di officina, ecc., 


devono essere forniti in formato digitale leggibile (PDF, DWG, Word, XLS). 



http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
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 15 TESTS, ISPEZIONI, PROVE 


Il Costruttore dovrà preparare un programma completo di ispezione e test che copra tutti gli aspetti 


della costruzione e del collaudo delle navi. Tutti i test e le prove devono svolgersi a spese e sotto la 


responsabilità del Costruttore e sotto la sua guida. 


Il programma deve includere anche il programma di test dei sistemi essenziali SRTP durante le fasi di 


costruzione ed in base alla data stimata di completamento del sistema stesso, in accordo con l’Armatore 


e la Classe. 


Per ogni sistema deve essere preparata una procedura di prova dedicata, in base ai requisiti di Classe, 


e sottoposta ad approvazione dell’Armatore almeno un mese prima di tali prove ed ispezioni. 


Tutti i manuali tecnici dei principali sistemi e macchinari devono essere preparati e inoltrati all’Armatore 


almeno un mese prima dell'inizio delle prove. 


 15.1 Prove di accettazione in fabbrica - Factory Acceptance Tests (FAT) 


Le macchine e le attrezzature devono essere testate secondo la procedura standard del produttore per 


dimostrare la conformità ai regolamenti e alla documentazione contrattuale. 


All'inizio della fase di progettazione, ma non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del Contratto, il 


Costruttore proporrà un elenco di tutti i Test di Accettazione in Fabbrica da eseguire, delle principali 


apparecchiature ed il relativo programma.  


Le prove per l'attrezzatura principale verranno eseguite secondo i requisiti della Società di Classifica e 


le specifiche dei produttori.  


Il Costruttore fornirà la conferma della data delle FAT con almeno 30 giorni di anticipo al fine di 


organizzare la partecipazione dell’Armatore, inclusa la procedura di prova FAT e relativi disegni. Ulteriori 


test possono essere richiesti dall’Armatore. Qualsiasi costo aggiuntivo che potrebbe verificarsi, a causa 


dei requisiti di prova aggiuntivi dell’Armatore, deve essere discusso in anticipo e concordato dal 


Cantiere navale e dall’Armatore. 


Le osservazioni sollevate dalla Classe e dall’Armatore dovranno essere risolte prima della consegna 


dell'attrezzatura in Cantiere. 


 15.2 Procedure di messa in servizio 


Saranno sviluppate procedure di messa in servizio e accettazione specifiche per la nave, comprese le 


prove in mare, per valutare e registrare che le apparecchiature e i sistemi soddisfano tutti i requisiti 


relativi a sicurezza, funzionalità, affidabilità, accessibilità e prestazioni.  


Le procedure dei test saranno sviluppate soddisfacendo tutti i requisiti della Ente di Classifica. Ulteriori 


test di funzionalità possono essere richiesti dall’Armatore. 
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Il Costruttore proporrà un elenco di tutte le procedure di prova (e relativo programma provvisorio) dei 


principali sistemi ed impianti che si intende effettuare a bordo. Il suddetto programma, tenuto conto 


del programma di costruzione, sarà dettagliato in modo da consentire al Proprietario di avere a 


disposizione le risorse necessarie in tempo per i sopralluoghi. Inoltre, le procedure devono essere 


sottoposte a revisione almeno un mese prima dell'inizio della procedura prevista per dare tempo 


sufficiente per commenti e accordo. 


 15.3 Supervisione e Ispezioni 


Il Costruttore deve informare l’Armatore del programma preliminare delle attività delle principali 


categorie d’ispezione, basato sui tempi di una nave simile, non meno di due (2) mesi prima del primo 


taglio lamiere. Questo programma serve a condividere le attività di costruzione navale e il periodo in 


cui l'Armatore o i suoi rappresentanti possono iniziare a esaminare le operazioni di costruzione 


Le date e gli orari dei sopralluoghi verranno formalmente confermati all’Armatore con congruo anticipo 


al fine di organizzarne la partecipazione. 


Un piano di ispezione non distruttivo deve essere presentato dal Costruttore all’Armatore per 


approvazione. 


L’Armatore ha facoltà di richiedere l'esecuzione di ispezioni extra in aree da concordare di comune 


accordo con il Cantiere. 


Eventuali non conformità possono essere contestate in qualsiasi fase della costruzione mediante 


segnalazione o difetto (in caso di significative deviazioni contrattuali e / o normative). Osservazioni e 


difetti devono essere corretti il più rapidamente possibile e comunque prima della consegna. 


 15.4 Prove in mare  


Al termine delle prove in banchina, devono essere eseguite prove in mare per dimostrare il corretto 


funzionamento e le prestazioni della nave. 


Le prove in mare devono essere effettuate secondo un programma concordato. Una descrizione delle 


prove, il tempo assegnato a ciascuna prova, la forma del rapporto da utilizzare, l'ubicazione dell'area 


di prova saranno presentate dal Costruttore all'Armatore almeno 4 settimane prima delle prove in 


mare. 


Una prova di stabilità secondo l’IS Code deve essere completata in modo soddisfacente prima di 


effettuare qualsiasi prova in mare. 


Un elenco dettagliato delle prove in mare sarà preparato dal Cantiere secondo le norme e regolamenti 


e sarà sottoposto all'Armatore per la revisione. Le prove in mare includeranno indicativamente e non 


solo le seguenti prove principali: 


- Prove di velocità 


- Prova di velocità a varie andature 


- Prova di durata 
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- Test di stabilità di rotta (compreso il test Zig-zag). 


- Arresto di Emergenza 


- Prova evolutiva 


- Prove eliche di Manovra 


- Test Pinne stabilizzatrici secondo le indicazioni del Costruttore 


Test vari: 


- Test dell'attrezzatura della Plancia SRTP 


- Prova di ancoraggio 


- Prova di manovra 


- Prova di arresto e di abbrivio 


- Prova degli organi di timoneria 


- Prova AUT-UMS 


- Test del comando remoto sala macchine da ECR e Plancia 


- Test funzionale delle ventilazioni apparato motore e stiva di carico 


- Prova di recupero della nave in blackout (da completare in condizioni di ancoraggio al molo) 


- Misura del rumore e delle vibrazioni 


- Test allarme generale 


- Test del pilota automatico 


- Regolazione delle bussole. 


- Test dell’ecoscandaglio (può essere completato prima della prova in mare in Cantiere) 


- Regolazione dello speed log (può essere completata prima della prova in mare in Cantiere) 


- Test pompa antincendio e pompa antincendio di emergenza (può essere completato prima 


della prova in mare presso il Cantiere navale) 


- Test del separatore di sentina (può essere completato prima della prova in mare in Cantiere) 


Entro 1 settimana dal completamento delle prove in mare, un elenco di osservazioni e difetti in sospeso 


deve essere inviato al Costruttore a Classe ed Armatore. Se necessario, dopo la correzione delle 


carenze, dovranno essere effettuate prove supplementari. 


Il Costruttore dovrà provvedere a tutte le prove: il personale, il carburante, il cibo e le provviste, gli 


accessori, le attrezzature ed anche i pezzi di ricambio necessari per la gestione e il funzionamento della 


Nave. 


 15.5 Test SRTP  


Un programma di prove dettagliato per il funzionamento dei sistemi essenziali SRTP dovrà essere 


definito con la Classe e l'Armatore e completato presso il Cantiere navale prima delle prove in mare, 


ove possibile. 
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 20 MATERIALI SCAFO, LAVORAZIONI CARPENTERIA  


 200 Materiali Scafo 


La nave deve essere costruita generalmente con acciaio ad alta resistenza AH36 e con acciaio standard 


di grado “A” dove l'acciaio ad alta resistenza non è efficace per ridurre il peso. La struttura dello scafo 


deve essere progettata con cura in modo che il peso della nave vacante possa essere ridotto al minimo. 


Tutto il materiale in acciaio deve essere certificato dall’Ente di Classifica. 


Per mantenere il peso dello scafo entro limiti accettabili, le lamiere d’acciaio devono essere selezionate 


secondo IACS UR W13 e ISO 7452: 2013 Classe B; la deviazione dallo spessore nominale delle lamiere 


deve dunque rientrare nei limiti inferiore e superiore indicati nella tabella sottostante: 


 


L'analisi dei carichi globali e locali deve essere eseguita mediante calcoli FEM. Le aree in cui vengono 


rilevati livelli di sollecitazione elevati devono essere valutate ed eventualmente corrette dopo una 


verifica di calcolo effettuata con una modellazione più fine dell’area interessata. 


L'analisi FEM basata sul piano di carenaggio deve essere eseguita per verificare che lo stress globale e 


locale tra lo scafo e le taccate rimanga entro valori accettabili. 


 Preparazione delle lamiere 


Tutte le lamiere e i profili in acciaio devono essere sabbiate a Sa 2.5 prima della stesura del primer. 


Le aree che non possono essere sabbiate, vengono escluse da questo requisito (ad esempio: l'interno 


dei puntelli strutturali, ecc.). 


Tutti i lavori in acciaio devono essere eseguiti secondo gli standard di Classe e Cantiere, tali standard 


devono essere presentati all’Armatore ed accettati da quest’ultimo. 
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Un libretto di saldature approvato dalla classe che raccolga tutte le procedure e i dettagli di saldatura 


deve essere presentato dal Cantiere all’Armatore per visione almeno 30 giorni prima dell'inizio della 


costruzione. 


La progettazione di dettaglio ed i lavori di costruzione che non sono soggetti a requisiti della Società di 


Classificazione devono essere eseguiti in conformità alle pratiche del Costruttore e rispondere alle 


buone pratiche di costruzione. 


Lo scafo e le altre lamiere in vista devono essere quanto più prive di deformazioni, per quanto 


praticabile ed accettato dalla Società di Classificazione. La deflessione massima delle lamiere deve 


essere conforme allo standard IACS. 


La tolleranza di planarità deve essere conforme ai requisiti IACS sui ponti RoRo e sui ponti di alloggio 


sotto la sorveglianza della Società di Classifica. 


Le deformazioni sui ponti degli alloggi devono essere mantenute al minimo per ridurre la quantità di 


materiale di livellamento. 


Se la costruzione comporta un collegamento tra la struttura della nave e altri accessori non strutturali 


realizzati in leghe metalliche diverse, tale collegamento deve essere isolato per evitare la corrosione 


galvanica.  


 223 Cielo casse, doppio fondo, spazi vuoti, casse e intercapedini 


Casse, spazi vuoti, intercapedini, pozzetti di sentina saranno da sistemare come mostrato nel Piano 


Generale  


La separazione deve essere considerata tra casse olio lubrificante/carburante/morchie e acque di 


zavorra/grigie/nere e acqua dolce, per evitare contaminazioni. 


Le intercapedini, ove previste, dovranno essere completamente accessibili con un'altezza minima di 


700 mm. 


 226 Ponti, copertini, paratie e casse strutturali sotto il ponte principale 


L'Armatore ha il diritto di richiedere un incremento dello spessore delle lamiere fino a 2 mm sopra i 


requisiti e la struttura deve essere adeguatamente rinforzata alla via di: 


• Aree Ormeggio 


• Verricelli, cabestani 


• Fondazioni gruette 


I ponti, alla via delle piattaforme delle scale o dei pianerottoli devono essere adeguatamente rinforzati 


per evitare vibrazioni o instabilità delle lamiere. 
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Sugli ambienti umidi (come cambusa, dispense, servizi igienici, lavanderie, ecc.), dove non sono 


presenti paratie perimetrali saldate, è da prevedersi una mastra di almeno 100 mm, con saldatura 


continua sul lato umido. 


Un'adeguata protezione (Guardrail) è da predisporre sul ponte principale, dove passeggeri in transito 


e/o le attrezzature, come armadi o altro, potrebbero essere danneggiate dall'urto degli automezzi. La 


protezione deve anche essere facilmente rimovibile. 


Paratie corrugate sono da evitare sotto il ponte principale e come lamiere esterne. 


 


 234 Dimensionamento dei rinforzi del ponte 


La spaziatura ed il dimensionamento di tutti i rinforzi deve essere conforme ai requisiti della Società di 


Classifica. 


La trave-nave e le parti locali devono avere una robustezza sufficiente per consentire la piena flessibilità 


nelle diverse condizioni di carico che possono verificarsi durante il servizio. 


La struttura dello scafo deve essere progettata con cura in modo che il peso della nave vacante possa 


essere ridotto al minimo. 


Il dimensionamento del ponte di carico deve essere verificato in base ai carichi di seguito elencati: 


• Carico uniformemente distribuito (UDL) pari a 1 t/mq.  


Ponte Tipo di carico, Peso per asse 
Luce netta 


[m] 


Unità di carico 


[t/mq] 


2 Auto, peso massimo 2.2 t, carico massimo per asse 1.2 t 2.3 0.4 


3 Semi rimorchi come indicato in figura seguente 5.0 1.0 


 


I ponti RoRo devono avere uno spessore extra di 1 mm oltre i requisiti di Classe per ridurre la 


deformazione locale. 
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 24 PRUA 


 241 Fasciami e Fasciami separati 


Il fasciame esterno devo essere dimensionato secondo i requisiti dell’Ente di Classifica. 


Il fasciame, dove presenti particolari con bordi non avviati (tipo connessioni dello scafo ai tunnel delle 


eliche di manovra, ecc.), deve essere progettato utilizzando squadre, staffe e giunzioni adeguate per 


evitare concentrazione di sforzi.  


Considerando l'elevato numero giornaliero di salpi e recuperi delle ancore, particolare attenzione deve 


essere posta sull'area del bulbo ed intorno alle cubie, con un aumento dello spessore di 1-2 mm e/o 


l'applicazione di adeguate protezioni per guidare le ancore ed evitare danni allo scafo.  


L'estensione dell'area di maggior spessore sarà approvata dall'Armatore. 
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 252 Alberatura Radar 


A causa dei limiti di altezza nel porto di Lampedusa (20 m dal livello del mare) l'albero radar e l'albero 


dei fanali di navigazione devono essere telescopici e/o abbattibili, ad azionamento idraulico, con 


sistema di bloccaggio. 


Le alberature devono essere in grado di piegarsi entro l'altezza massima consentita e il loro sistema di 


comando deve poter verificare la corretta posizione delle antenne dei radar per evitare danni durante 


la sequenza di chiusura. 


 261 Marcatura Scafo 


Il piano delle marche scafo deve essere presentato e approvato dall'Armatore. 


Il nome della nave e il porto di registro devono essere contrassegnati da una targa spessa 5 mm. Per il 


nome della nave devono essere utilizzate lettere di altezza pari a 800 mm, saldate alle lamiere del 


fasciame, e lettere di altezza pari a 500 mm per il porto. La forma sarà da definire in accordo con 


l’Armatore. 


Il numero IMO deve essere marcato secondo i requisiti, su piastre di 5 mm di spessore saldate alla 


superficie. 


Le marche di bordo libero devono conformi al regolamento, su piastre spesse 5 mm. 


Le tacche di immersione devono essere previste ogni 20 cm di pescaggio e sono costituite da piastre di 


5 mm di spessore saldate allo scafo. 


Devono essere installati tutti i contrassegni necessari per le eliche di propulsione, le eliche di manovra, 


le pinne stabilizzatrici, ecc. Gli aleggi devono essere contrassegnati, indicando il codice della cassa 


servita. 


I passi d’uomo che servono le casse devono riportare l’identificativo della cassa con linee di saldatura. 


Devono essere applicate tutte le marche necessarie richieste dalla notazione IWS. 


 262 Aleggi, Presa a Mare e Pozzetti Sentina 


Le prese a mare, i pozzetti di sentina e le valvole di fondo devono essere costruite per intervalli di 


carenaggio di 5 anni. 


 Aleggi 


Gli aleggi devono essere montati sui fasciami esterni di qualsiasi cassa/spazio vuoto/Intercapedine. 


Gli aleggi devono essere in acciaio inossidabile AISI 316L e le loro dimensioni e dettagli devono essere 


conformi agli standard del Cantiere ed approvati dall'Armatore. 
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Gli aleggi saranno posizionati, per quanto possibile, in modo da non creare interferenza con le aree di 


contatto delle taccate e in modo tale da consentire il completo drenaggio delle casse. Gli aleggi devono 


essere montati a paro. 


Verrà fornito un set di ricambio di tappi inferiori. Se sono necessari attrezzi speciali per lo smontaggio, 


deve essere fornito anche un set di attrezzi. 


 Prese a Mare 


Il sistema di raffreddamento ad acqua di mare centralizzato è costituito da un crossover strutturale o 


in tubazione che collega le due (2) prese a mare, una alta e una bassa, munite di filtri e valvole. Su 


crossover saranno montate tutte le aspirazioni delle pompe. 


Nota: sulla base del regolamento SRTP potrebbe essere installato un secondo sistema di 


raffreddamento ad acqua di mare (uno per sala macchine) per garantire la completa indipendenza in 


caso di perdita di un apparato motore. 


Per il rafffreddamento sarà predisposto un condotto strutturale trasversale, predisposto per 


l'alloggiamento di box cooler (tipo Hydroniq), alimentato da acqua di mare proveniente dalle prese a 


mare, con circolazione forzata. 


Una (1) presa a mare separata per alimentare gli equipaggiamenti in locale eliche di manovra per la 


pompa antincendio di emergenza e il sistema dell'acqua refrigerata. 


Le aperture delle prese a mare a scafo devono essere dotate di grate di protezione incernierate per 


consentire l'ingresso/manutenzione dei subacquei dall'esterno. 


Le griglie della presa a mare devono essere di acciaio inossidabile AISI 316L, i bulloni di fissaggio, i dadi 


e il perno di sicurezza delle griglie devono essere di acciaio inossidabile di grado A4. 


Le staffe di fissaggio devono essere in acciaio inossidabile AISI 316L. 


L'area netta della griglia esterna deve essere almeno 2,5 volte l'area della sezione del tubo di 


collegamento del filtro, per evitare perdite di carico. 


Le prese a mare devono essere collegate al sistema di aria compressa per lo spurgo e la pulizia. 


 Pozzetti di Sentina 


Gli spazi sotto il ponte principale devono essere dotati di pozzetti di sentina adeguatamente posizionati 


e dimensionati. Qualsiasi accumulo d'acqua deve essere evitato tenendo in considerazione l'assetto e 


lo sbandamento che possono verificarsi.  


I pozzetti di sentina devono essere recessati e coperti con una griglia rimovibile montata a paro per 


evitare l'aspirazione di oggetti di dimensioni rilevanti. Le griglie devono essere posizionate per gravità 


e mai fissate con bulloni, per consentire una rapida rimozione e pulizia. 
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 263 Basamenti 


I gruppi elettrogeni saranno installati su skid ed accoppiati in modo elastico allo scafo. Le strutture 


sottostanti devono essere adeguatamente integrate nella struttura dello scafo. 


Una mastra di contenimento di eventuali perdite di liquidi deve essere prevista intorno ai basamenti 


dei gruppi elettrogeni principali. La mastra si dovrà estendere oltre le flange di accoppiamento dei 


gruppi elettrogeni. Almeno un'aspirazione di sentina giornaliera con il relativo pozzetto deve essere 


prevista all'interno della mastra del basamento per drenare i liquidi accumulati. 


Si dovranno prevedere delle mastre anche intorno alle altre apparecchiature principali dove possono 


verificarsi perdite di liquido, come pompe, scambiatori di calore, unità di potenza idraulica. Drenaggi in 


acciaio inossidabile dovranno essere installati sul lato della mastra per rimuovere il liquido accumulato. 


 Basamenti Propulsori principali. 


I propulsori principali devono essere installati su un contenitore, detto canister, e imbullonati al canister 


stesso come da indicazioni del fornitore. Ogni canister poi, a sua volta sarà installato in un appropriato 


alloggiamento nello scafo e accoppiato mediate flange e bulloni. L’accoppiamento canister-scafo sarà 


tale che il canister, comprensivo di propulsore, possa essere smontato e sostituito senza la necessità di 


portare la nave in bacino di carenaggio  


Per effettuare le predette operazioni, il canister deve essere dotato di occhielli di sollevamento ed 


essere facilmente smontabile. Deve essere possibile sollevare l'intera unità di propulsione e il 


contenitore attraverso un portello sul ponte che deve essere aperto per primo. La distanza tra il canister 


e lo scafo non deve, in generale, superare i 30 mm. 


Per eseguire lo smontaggio sarà installata una gru a portale dedicata (vedere SFI 453). 


 264 Bottazzo e alette antirollio 


Il piano dei bottazzi, insieme ai dettagli costruttivi, deve essere presentato all'Armatore per 


l'approvazione e deve essere verificato in base alle pertinenti soluzioni di banchina e pontone alle 


condizioni di carico della nave e alla marea pertinenti.  


A titolo indicativo, i bottazzi dovranno essere costruiti con lamiera curva da 12 mm saldata a fasciame. 


I bottazzi dovranno essere alti almeno 300 mm e larghi 200 mm. 


Le informazioni necessarie su banchine e pontili saranno fornite dall’Armatore immediatamente dopo 


l'entrata in forza del contratto. 


Devono essere montati deflettori nelle aree di varo per unità MES, imbarcazioni di salvataggio, battello 


di soccorso veloce  e zattere. 


Alette antirollio saranno montate a dritta e sinistra nave. Lunghezza e dimensioni saranno bilanciate in 


base alle dimensioni della nave. La posizione finale sarà definita in base ai risultati delle prove in vasca 


o dei calcoli CFD. 
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Le alette antirollio saranno interrotte prima e dopo le pinne stabilizzatrici per un numero di lunghezze 


di corda massima del profilo delle pinne stesse, in accordo con il fornitore.  


La saldatura delle alette antirollio sarà realizzata secondo i requisiti dell’Ente di Classifica. Le lamiere di 


doppiatura saranno saldate sul lato esterno del fasciame nella zona di montaggio delle alette. 


Nota: se la riduzione di rollio ottenuta da pinne antirollio e cassa antirollio "Flume" sarà considerata 


sufficiente, l'installazione delle alette antirollio potrà essere cancellata su approvazione dell’Armatore. 


 


 266 Cubia, Occhio di cubia e Pozzo catene  


 Occhi di cubia e Cubie  


Due (2) tubi ad elevato spessore per il transito delle catene saranno posti tra il ponte ormeggio ed il 


fasciame laterale dello scafo. Lo spessore dei tubi, in accordo con l’Armatore, potrà essere incrementato 


di 2 mm oltre il limite regolamentare in base all’alta frequenza giornaliera di utilizzo delle ancore. 


Sarà eseguito uno studio dedicato per il posizionamento degli occhi di cubia che verrà sottoposto 


all'Armatore per approvazione, al fine di verificare che non vi siano contatti tra lo scafo e le ancore 


durante il recupero dell'ancora, considerando un angolo di sbandamento di ± 3 °. 


 Pozzo Catene 


Due (2) pozzi catene saranno predisposti alla via della paratia di collisione. Il pozzo catene deve essere 


di dimensioni sufficienti e costruito in modo da ottenere un buono stivaggio automatico della catena 


di ancoraggio. 


Saranno previsti passi d'uomo e gradini per l'accesso in ogni pozzo catene.  


Per quanto possibile tutti gli elementi strutturali saranno da montare all'esterno dei pozzi catene. 


In fondo ad ogni pozzo catene sarà posizionata una grata di lamiere forate zincate da sistemare ca. 1200 


mm sopra il livello inferiore per drenaggio ed ispezione con uno spessore minimo di 15 mm. La piastra 


forata deve essere facilmente rimovibile per la sostituzione. 


La struttura sotto le piastre forate deve essere sostenuta da puntelli ed avrà un facile accesso tramite 


un portello.  


Il fissaggio entrobordo della catena dovrà essere conforme ai requisiti dell’Ente di Classifica.  


Lo sgancio del fatizzo della catena dovrà avvenire in uno spazio separato al di fuori del pozzo catene. 


L’aspirazione dei pozzi catene sarà garantita tramite eiettore e da una pompa a vite per lo scarico fuori 


bordo. 
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Installare un impianto di lavaggio catene dedicato. A causa dell'elevato tasso di utilizzo previsto e 


dell'alto livello di fango trattenuto dalle catene, un flusso d'acqua e un numero di ugelli adeguati 


dovranno essere posizionati in accordo con le richieste Armatore. 


 27 PROTEZIONE DEL MATERIALE, ESTERNO 


 270 Protezione del materiale, esterno 


I lavori di verniciatura, compresa la preparazione della superficie e l'ispezione della verniciatura, 


devono essere eseguiti in conformità con la pratica e gli standard del Costruttore e le raccomandazioni 


del produttore della vernice, tuttavia i lavori di verniciatura e la procedura di ispezione devono essere 


approvati dalla Società di Classifica ove necessario. I requisiti di base per l'applicazione devono 


conformarsi a PSPC, ove applicabile. 


Le strutture in acciaio devono essere pulite da incrostazioni e ruggine mediante sabbiatura a macchina 


fino a un grado di SA 2.5 e trattate dopo la sabbiatura con uno shop primer a base di zinco. 


Tutti i difetti su primer, saldature, ecc. all'esterno e all'interno devono essere sabbiati o puliti 


meccanicamente secondo gli standard dei produttori di vernici prima dell'applicazione del nuovo 


primer. 


Tutti i bordi di taglio devono in generale essere molati secondo lo standard del produttore. 


Tutte le superfici che devono essere primerizzate e/o verniciate devono essere pulite secondo lo 


standard del produttore della vernice prima dell'applicazione.  


Per la protezione dalla corrosione, l’opera viva della nave avrà un sistema di verniciatura costituito da 


antivegetativa idoneo per un intervallo di carenaggio di 5 anni.  


I punti di appoggio delle taccate saranno verniciati con vernice antivegetativa senza stagno invece che 


con silicone. 


Specifica della verniciatura come segue: 


Fondo piatto, Ginocchio e Murata, Tunnel 


eliche manovra, timone 


• 1° Strato di epossidica (75 dft) 


• 2° Strato di SPC senza stagno AF (100 dft) 


• 3° Strato di SPC senza stagno AF (100 dft) 


Fondo, Opera morta, paratie esterne, 


Blocchi Accomodation & ponti esposti dei 


blocchi Accomodation, Ponte del castello 


di prua, Fumaiolo e sistemi esterni 


• 1° Strato di epossidica (150 dft) 


• 2° Strato di epossidica (150 dft) 


• 3° Strato di poliuretano (50dft) 


Ponte 7, Ponte 5, Ponte 3 & 2, Rampe e 


corsie 


• 1° Strato di resina alchidica (75 dft) 


• 2° Strato di epossidica (40 dft) 
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• 3° Strato di epossidica resistente alle abrasioni 


(200dft) 


Ponte 1, Ponte 3, 4 ,5,6, 7 Pareti e 


Sopratesta, Struttura rampe 


• 1° Strato di epossidica (100dft) 


• 2° Strato di epossidica (100 dft) 


• 3° Strato di poliuretano (50dft) 


Interni delle ventilazioni principali incluse 


aree coibentate 


• 1° Strato di epossidica (150 dft) 


• 2° Strato di epossidica (150 dft) 


Tutte le aree coibentate escluse le aree di 


ventilazione e Ponte 7 
•  1° Strato di pittura come da aree adiacenti 


Pareti, Sopratesta, e ponti di tutti gli spazi 


maccchina e trunk sfuggita ecc. 


• 1° Strato di resina alchidica (80 dft) 


• 2° Strato di resina alchidica (80 dft) 


• 3° Strato di resina alchidica (40dft) 


 


Compartimenti vuoti, dal cielo del doppio 


fondo sino al primo copertino e 


intercapedini 


 


• 1° Strato di epossidica (125 dft) 


• 2° Strato di epossidica (125 dft) 


 


Casse zavorra e pozzo catene  


• 1° Strato di epossidica (160 dft) 


• 2° Strato di epossidica (160 dft) 


Casse acqua dolce 
• 1° Strato di epossidica priva di solventi(160 dft) 


• 2° Strato di epossidica priva di solventi (160 dft) 


Acqua tecnica, acqua di alimento caldaie, 


acque grigie e casse urea 


• 1° Strato di epossidica fenolica (160 dft) 


• 2° Strato di epossidica fenolica (160 dft) 


Casse nafta • Oiled 


 


Gli spessori nella tabella sono da intendersi come requisito minimo. I valori nella tabella possono essere 


aggiornati in base ai prodotti e alle specifiche del produttore di vernici in accordo con il Cantiere e 


l'Armatore. Il materiale della vernice, gli spessori e il numero di strati possono essere modificati di 


conseguenza. 


La tabella colori e il layout saranno definiti dall’Armatore. Logo/nome della società sul lato dello scafo 


da posizionare in base all’indicazione dell’Armatore per tipo, dimensioni, posizione e colori. 
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Il Cantiere può proporre cicli di pitturazione differenti, soggetti all’approvazione dell’Armatore. 


 278 Protezione catodica esterna 


ICCPS 


Verrà installato un sistema di protezione catodica a corrente impressa. La capacità del sistema ICCP si 


basa sulla superficie bagnata dello scafo e sulla protezione richiesta di 35 mA/m² (600 mA/m² per le 


eliche). 


Anodi sacrificali 


Anodi in alluminio da installare su propulsori, eliche di prua e sea chests, durata 5 anni. Gli anodi 


devono essere montati con viti ove possibile.  
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 3000 EQUIPPAGGIAMENTI PER IL CARICO 
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 30 BOCCAPORTI, PORTELLI 


 Generale 


La nave deve essere progettata per un carico-scarico efficienti.  Punti di rizzaggio recessati/a filo devono 


essere installati sul ponte principale, secondo il piano di stivaggio, in file longitudinali tra e all'esterno 


delle corsie dei rimorchi. 


 Spazi di Carico, Altezza Netta 


Le corsie di carico (m) sono distribuite come segue:  


Ponte 3 Riferire SFI 10.7 


Ponte 2 Riferire SFI 10.7 


 


 300.1 Rizzaggio Carico 


Punti di rizzaggio recessati/a filo devono essere installati sul ponte principale, secondo il piano di 


stivaggio, in file longitudinali tra e all'esterno delle corsie dei rimorchi. 


Deve essere definito uno spazio dedicato per lo stivaggio sicuro di motocicli e biciclette sui ponti 3 e/o 


4. 


Punti di rizzaggio possono essere previsti sui portelli a paro del ponte principale, se necessario. 


 


 304 Boccaporti, Portelli, Passi d’uomo 


Tutti i passi d'uomo e i portelli saranno prodotti secondo gli standard del Costruttore e avranno 


l'approvazione dell’Ente di Classifica, ove necessario. 


Tutte le casse devono avere passi d'uomo a paro con coperchio imbullonato. Tutti i passi d'uomo hanno 


guarnizioni a tenuta d'olio o O-ring. Una simile chiusura stagna deve essere fornita su ciascuna cassa di 


acqua potabile. 


Considerare almeno 2 passi d'uomo per ogni cassa e spazio vuoto, posizionati in posizione opposta, per 


consentire l'accesso a tutta l'area. Lo spazio limitato o l'ingresso attraverso il passaggio da altri 


compartimenti dovrebbe essere evitato per quanto possibile e sottoposto all'approvazione 


dell’Armatore. 


Per piccole casse, può essere considerato un unico passo d'uomo in conformità con Classe ed Armatore. 


I passi d'uomo devono avere un'apertura netta massimizzata, con una dimensione minima di 


600x400mm. 
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Il Piano dei passi d’uomo deve essere inviato preventivamente all’Armatore per approvazione. 


Nei compartimenti a rischio di contaminazione come sale macchine, locali dei propulsori, ecc., i passi 


d’uomo orizzontali devono essere dotati di una mastra da 50 mm per evitare l'ingresso di fluido 


contaminato nelle casse.  


I passi d'uomo verticali devono essere provvisti di maniglie e occhiello di sollevamento. 


 304.1 Boccaportelli Propulsori principali 


Prevedere due (2) boccaporti a paro sul ponte principale, chiusi mediante bulloni, in corrispondenza 


dei propulsori principali, dimensionati per l'estrazione del canister (SFI 263). I portelli devono avere 


due o quattro occhielli di sollevamento. I boccaporti saranno dimensionati per resistere agli stessi 


carichi di servizio del ponte principale. Il contatto deve essere acciaio su acciaio e la tenuta stagna deve 


essere assicurata da un'adeguata sigillatura. Mastra continua sul perimetro ed ombrinali ai quattro 


angoli devono essere previsti. 


I portelli dovranno essere progettati in modo che l'unità pod completa possa essere smontata per la 


manutenzione senza entrare in bacino di carenaggio.   


 304.02 – Boccaportelli di Servizio 


Prevedere: 


• Un (1) boccaportello a paro imbullonato e incernierato sul ponte principale, dimensioni ca. 


2300 x 1900, in sala macchine di prua con adeguata area di scarico al ponte inferiore. 


• Due (2) boccaportelli a paro imbullonati e incernierati sul ponte 4, sotto i MES, ruotanti verso 


il basso, per consentire il passaggio del MES attraverso il ponte fino al ponte RoRo (per scopi di 


manutenzione). 


Tutti i portelli devono essere a tenuta stagna con una guarnizione adatta e durevole, la loro mastra 


deve avere gli scarichi. 


 304.03 – Boccaportello di Eliche di manovra 


Prevedere un (1) boccaportello a paro imbullonato e incernierato sul ponte principale, dimensioni ca. 


2300 x 1900, per la manutenzione delle eliche di manovra. Potrebbe essere accettate soluzioni 


alternative.  


 304.04 – Portelli sfuggite 


I portelli delle sfuggite di emergenza devono essere apribili da entrambi i lati. Tutte le fughe dagli spazi 


sotto il ponte principale devono sbucare a non meno di 2,5 m sopra il ponte principale e devono essere 


resistenti alle intemperie (non a tenuta stagna). 
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NOTA: Tutti i portelli sul ponte principale devono avere punti di rizzaggio piano di sistemazione del 


carico 


 305 Rampa di Poppa e Barriera Stagna 


 305.1 Rampa di poppa 


La nave deve avere una rampa/portellone di poppa, non a tenuta stagna dedicata all'accesso dei veicoli.  


La rampa ha una larghezza di circa 16 m, una lunghezza di circa 10 m ede è dotata di flap a sezione 


triangolare, facilmente smontabili quando la rampa è in posizione aperta, con cerniere accessibili 


tramite coperture imbullonate per un facile smontaggio. 


L'inclinazione del design rispetto alla posizione orizzontale è di +/- 8 gradi con transizione di max 4 gradi 


per il flap. Deve essere azionato con un angolo di sbandamento fino a 2 gradi ed un assetto di +/- 1,5 


m. 


Le lamiera della rampa di poppa saranno realizzate in parte da grate strutturali in acciaio, che 


sosterranno i carichi delle ruote come da SFI 234, ma lasceranno circolare l'aria come estrazione 


naturale sul lato poppiero del garage principale. La forma delle aperture deve essere accuratamente 


progettata per evitare deformazioni permanenti o carichi di trazione elevati. 


Il tempo di apertura/chiusura deve essere inferiore a 3 minuti, blocco/sblocco escluso. 


In posizione retratta, la rampa deve essere inclinata verso poppa di ca. 5°, in modo che, in caso di avaria 


del sistema idraulico, dopo aver disinnestato i cilindri, si apra per gravità. 


La rampa dev’essere progettata in modo tale da permettere il passaggio simultaneo di due mezzi 


rotabili di peso massimo, in accordo a quanto dichiarato in sezione maestra. 


Cilindri di bloccaggio idraulici devono essere utilizzati per garantire la posizione di chiusura. Il 


funzionamento deve poter essere comandato dalla timoneria e dal pannello locale. 


Le superfici di transito della rampa di poppa sono da rivestire con materiale antiscivolo (resina 


epossidica /graniglia) o strisce (10x10 mm) saldate a piena penetrazione: Le aree di avvicinamento alla 


rampa (entro 6m di distanza) devono essere trattate alla stessa maniera. 


La rampa sarà a comando idraulico mediante cilindri con un comando locale in zona ormeggio, un 


comando in locale controllo macchina (ECR) ed uno in Plancia. 


Devono essere previsti finecorsa attivati fisicamente dalla rampa (non all'interno dei cilindri) per 


riconoscere l'effettiva posizione della rampa. 


Segnali e allarmi devono essere presenti localmente e in plancia in accordo ai requisiti regolamentari 


(interfacciati al voyage data recorder). 
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 Operazione di emergenza 


In caso di guasto all'impianto idraulico, le operazioni di emergenza possono essere eseguite utilizzando 


attrezzature e verricelli di ormeggio con allestimenti dedicati. 


Deve essere previsto l’equipaggiamento per smontare i cilindri di sollevamento. 


Il funzionamento di emergenza deve consentire l'apertura o la chiusura in ca. 10 minuti, escluso il 


tempo di preparazione. 


Altre proposte alternative per operazioni di emergenza possono essere presentate dal Cantiere ed 


approvate dall'Armatore. 


 305.2 Rampa passeggeri di poppa 


La nave deve avere una rampa/portellone di poppa, non a tenuta stagna, dedicata all'accesso pedonale 


dei passeggeri. L'inclinazione del design rispetto alla posizione orizzontale è di +/- 8 gradi con 


transizione di max 4 gradi per il flap. Deve essere azionato con un angolo di sbandamento fino a 2 gradi 


e un assetto di +/- 1,5 m. 


La rampa ha una larghezza di circa 2 m e una lunghezza di circa 8,5 m e sarà a comando idraulico 


mediante cilindri, con un comando locale ed uno in Plancia. 


Cilindri di bloccaggio idraulici devono essere utilizzati per garantire la posizione di chiusura. 


Segnali e allarmi devono essere presenti localmente e in plancia in accordo ai requisiti regolamentari 


(interfacciati al voyage data recorder). 


 305.3 Barriera stagna sul ponte principale 


Sulla base del calcolo della stabilità (Nave integra, in falla e Stockholm Agreement), verrà posizionata 


una barriera a tenuta stagna a circa 19 m a proravia dallo specchio di poppa per impedire il passaggio 


dell'acqua dalla parte aperta del ponte principale all'area chiusa del ponte. 


Questa porta, con un'altezza di ca.2500 mm (dimensione finale secondo calcoli di stabilità) e larghezza 


ca. 17 m, deve essere a tenuta stagna sui lati e sul perimetro inferiore, scorrendo da una posizione di 


riposo sotto il piano superiore alla posizione di lavoro in basso. Quando è in posizione stagna, deve 


essere bloccata da un numero adeguato di chiavistelli per assicurarne l'impermeabilità. Sarà manovrata 


idraulicamente dalla stessa posizione del posto di comando dedicato alle rampe/porte di poppa. 


Dev’essere previsto un sistema di emergenza di movimentazione della barriera stagna, in modo tale da 


poter operare anche nel caso in cui i cilinri idraulici siano fuori servizio. 


La barriera dev’essere progettata in accordo a quanto prescritto dall’Ente di Classifca e certificata dallo 


stesso. 
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 305.4 Rampe interne e Chiusure  


La larghezza di guida libera della rampa di discesa deve essere di almeno 2600 mm. L'inclinazione della 


rampa che porta al ponte inferiore deve essere di 8,2 gradi con avviamento di 4 gradi ad entrambe le 


estremità della rampa per una transizione ottimale quando ci si avvicina con il veicolo dai ponti alla 


rampa. La chiusura stagna WT per la stiva inferiore deve essere incernierate lateralmente o 


frontalmente. 


 305.5 Predisposizione Celata di Prua 


Per la futura installazione della celata di prua, la nave deve essere progettata in modo da ridurre al 


minimo le ri-lavorazioni. Tutte le possibili strutture, tubazioni e disposizione delle apparecchiature 


devono essere posizionate in modo tale che in futuro saranno necessarie modifiche limitate. 


 307 Portelloni laterali 


Prevedere: 


• Due (2) Portelloni per stazioni di rifornimento MDO/imbarco pilota, uno per ogni lato nave. 


• Due (2) Portelloni per stazioni di riferimento LNG, uno per ogni lato nave. 


 309 Impianto idraulico 


Una (1) centralina idraulica deve essere disposta nella sala idraulica con almeno due (2) pompe. In caso 


di avaria di una pompa l'unità deve essere in grado di azionare la porta della rampa e la barriera stagna 


con prestazioni ridotte. 


L'unità servirà la rampa di poppa, la rampa passeggeri e la barriera stagna sul ponte principale (SFI 


305). 


Deve essere fornito un allarme acustico e visivo per indicare quando le porte e le rampe sono in 


funzione. 


Deve essere prevista un'interfaccia con il sistema di monitoraggio dell'allarme della nave. 


I segnali che devono essere forniti sono: 


• Posizione rampe / porta (chiusa e bloccata, aperta). 


• Unità idraulica in funzione 


• Allarme rampe, per inclinazione eccessiva. 


L’unità dovrà essere montata su resilienti e utilizzare connessioni di tubi flessibili per evitare/ridurre al 


minimo il possibile rumore/vibrazioni indotti. 


Andrà installato idoneo sistema di raffreddamento dell’olio della centralina. 
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 315 Attrezzature di Rizzaggio 


Riferire a SFI 300.1. 


Sul ponte 3 deve essere situato un deposito dedicato per le attrezzature mobili di rizzaggio. 


 36 SISTEMA FRIGORIFERO PER CARICO 


Il ponte RoRo sarà dotato di 30 prese frigorifere, 400 V, trifase, 50 Hz, con quadro di comando manuale 


dedicato situato in uno spazio tecnico al ponte 3. 


Le prese sono da posizionare babordo e tribordo con interasse longitudinale di ca. 15 m, in modo tale 


da coprire sia il vano di carico del ponte aperto che di quello chiuso. 


La posizione verticale minima deve essere almeno 450 mm sopra il ponte di carico per evitare l'uso di 


prese a prova di esplosione. Sul ponte aperto, ove vengono trasportate merci pericolose, è preferibile 


installare prese Ex-proof.  


La presa deve essere disposta in modo tale che i cavi non costituiscano un impedimento al passaggio 


sul ponte. 


 37 VENTILAZIONE CARICO. 


Nell'area di carico (ponte 2-3), i ventilatori forniranno 10 cambi d'aria all'ora in mare e 20 cambi d'aria 


all'ora durante le fasi di carico e scarico in porto. 


Il sistema di ventilazione sul ponte 3 è a flusso longitudinale, con ventilatori di mandata posizionati a 


prua e uscita attraverso lo spazio aperto sopra la barriera a tenuta stagna situata approssimativamente 


a fr. 15. I ventilatori di mandata non devono essere a prova di esplosione. 


Per il ponte 2, il 50% dei ventilatori deve essere reversibile. 


Devono essere utilizzati ventilatori antideflagranti dove richiesto dalla normativa. 


La velocità dei motori elettrici del ventilatore deve essere controllata dal convertitore di frequenza per 


il risparmio energetico. 


Prevedere serrande pneumatiche di chiusura comandate a distanza in rispettto ai regolamenti vigenti. 


Velocità massima dell'aria nelle griglie 6 m/s. 


Livello di rumorosità come da sezione 10.10 all'interno delle stive. Particolare attenzione deve essere 


data anche al rumore esterno in porto durante le operazioni di carico/scarico. 


Dove si trovano i ventilatori, sarà predisposto un portello di servizio abbastanza grande da rimuovere 


il motore del ventilatore. Sono da prevedere occhielli di sollevamento da montare sopra/vicino a 


ciascun ventilatore per la rimozione dello stesso durante i lavori di manutenzione o sostituzione. 


L’alimentazione dei ventilatori sarà suddivisa in modo tale da soddisfare i requisiti SRTP. 
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 376 Sistemi di inertizzazione  


Deve essere fornito un (1) sistema di gas inerte che utilizzi azoto, in grado di bonificare dal gas naturale 


i seguenti sistemi: 


- LNG Linee di rifornimento  


- LNG Linee alimento motori e GVU in caso di Arresto di Emergenza 


- LNG Tubolature del serbatoio o altri spazi indicate dal fornitore del sistema LNG durante le 


manutenzioni. 


Per lo svuotamento del gas dei serbatoi deve essere prevista anche una linea esterna di alimentazione 


dell'azoto, costituita da:  


- Una (1) generatore azoto capacità 20Nm3/h. 


- Una (1) Serbatoio di accumulo da ca. 3000l a 10bar. 


- Un (1) Rack di scorta di 12 bombole (capacità bombola 50l a 200bar) (Fornitura Armatore)  


 


Tutta l'attrezzatura precedente deve essere collocata nel "Locale deposito azoto" sul ponte 3. Il 


compartimento deve avere un facile accesso e un percorso libero per i carrelli elevatori. Attacco rapido 


per rack bombole da prevedere con riduttore (Norma di collegamento da definire in accordo con 


l’Armatore). Gli spazi devono essere dotati di ventilazione dedicata e monitorati con rilevatori di basso 


livello ossigeno. 


Volume finale del serbatoio di accumulo e capacità del generatore di azoto da definire in base alla 


lunghezza e al diametro delle tubazioni. 
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 4000 ORGANI DI MANOVRA ED EQUIPAGGIAMENTI 
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 40 ORGANI DI MANOVRA ED EQUIPAGGIAMENTI 


 400 Propulsori azimutali per la propulsione 


La nave deve essere dotata di due (2) propulsori azimutali a 360° azionati elettricamente per la 


propulsione e il governo della nave. Le unità sono orientabili e dotate di elica FP o CP. Vedere SFI 63. 


 404 Eliche di Manovra 


Due (2) eliche di prua, ciascuna da circa 1000 kW, saranno installate con avviatore a soft starter o auto-


trasformatore, elica a passo variabile e motori a giri fissi alimentati dai generatori. 


I due propulsori di prua, insieme ai propulsori azimutali di poppa, devono essere idonei per il 


posizionamento dinamico DYNAPOS-SAM e l'assistenza alla manovra con velocità del vento laterale 


massima di 45 nodi e porti stretti. 


Sistema idraulico per il controllo del passo da predisporre con centralina idraulica indipendente e 


sistema secondo gli standard del costruttore. 


Protezione catodica rif. 278, anodi da posizionare nel tunnel come consigliato dal costruttore dell'elica. 


Come motore elettrico deve essere fornito un motore asincrono CA trifase a gabbia di scoiattolo. 


 Controllo remoto 


Sistema di controllo remoto da predisporre per il controllo del passo del propulsore. Unità principali 


per il sistema: 


Un (1) set di moduli di controllo da installare nella console del ponte principale, composto da: leva di 


comando del propulsore, comandi del propulsore, comandi del motore, indicatori. 


Due (2) set di moduli di controllo interni da installare nella console delle ali di plancia, composti da: 


leva di comando del propulsore, comandi del propulsore, indicatori. 


Un (1) set di moduli di controllo da installare nella console del ponte SRTP, composto da: leva di 


controllo del propulsore, controlli del propulsore, controlli del motore, indicatori. 


 405.1 Cassa Passiva anti-rollio “Flume”  


Verrà predisposta una (1) cassa passiva antirollio "Flume", per raggiungere riduzione del rollio di ca. 


50% ad ogni condizione di velocità (inclusa la velocità zero) con apparecchiature e controlli dedicati. 


La cassa sarà riempita di acqua dolce. 


 405.2 Pinne stabilizzatrici 


Una coppia di pinne stabilizzatrici deve essere installata. Le pinne non devono sporgere oltre la 


larghezza nave e non scendere sotto la linea di costruzione. 
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Criteri di progettazione: ca. 60% di riduzione del rollio dovuto alle pinne con una riduzione totale del 


rollio di ca. 80% combinate con la cassa "Flume" nelle seguenti condizioni:  


• Velocità 18.0 nodi 


• Pendenza onde 3.5 degrees.  


• GM di ca. 2.0 m (senza considerare la cassa “Flume”) 


• Stato di mare: Hs 2.5 m, Spettro PM. 


L'impianto deve essere dimensionato strutturalmente per la velocità massima della nave alle prove. 


Preferibile attuatore a palmole. 


L'area preliminare di ciascuna pinna deve essere di almeno 4,5 mq. 


Il pannello di controllo del ponte include tutti gli interruttori e le indicazioni necessari per il pieno 


funzionamento delle pinne stabilizzatrici, interruttori di avviamento/arresto centralina idraulica, e 


allarmi velocità di soglia. 


 405.3 Sistema  Anti-sbandamento  


La pompa di bilanciamento sarà posizionata sulla condotta trasversale che interconnette le casse anti-


sbandamento. 


Le casse anti-sbandamento devono avere la possibilità di essere riempite con acqua dolce.  


Capacità di pompaggio della pompa ca. 700 m3/h. 


La pompa deve essere una pompa ad elica azionata da un motore reversibile, con valvole di sezione a 


comando remoto/locale per il controllo del flusso e un facile smontaggio. 


La linea di riempimento e drenaggio deve essere installata in entrambi i serbatoi a babordo e a tribordo. 


Il sistema deve essere controllato a distanza (modalità automatica, modalità manuale) in plancia ed in 


ECR. 


 41 EQUIPAGGIAMENTO DI NAVIGAZIONE E SCOPERTA  


(SCELTA ARMATORE) 


 410 Equipaggiamento di Navigazione 


Tutte le apparecchiature radio e di navigazione devono essere fornite secondo un servizio mondiale 


senza restrizioni. 


 410.1 Sistemi di Navigazione 


La timoneria deve essere completamente integrata e deve essere progettata in collaborazione con 


l'Armatore. 
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Devono essere seguite le linee guida SOLAS sui criteri ergonomici per la disposizione 


dell'equipaggiamento sul ponte comando. 


NOTA: la posizione alternativa per i sistemi essenziali in caso di perdita della timoneria è il ponte SRTP 


situato a poppavia della tuga sul ponte 7. Le apparecchiature essenziali per la navigazione e le 


comunicazioni saranno installate secondo i requisiti della regola MSC.1369. 


Timoneria con ali di plancia (tipo chiuso), console di comando e manovra con timoneria centrale, tavolo 


da carteggio, console radio, console di sicurezza e pannelli pensili. 


Il layout deve essere conforme alle regole IMO ergonomiche e di visibilità e ai requisiti di classe. 


Il sistema consiste nell'integrare informazioni e controlli dei vari sensori e feedback in modo 


organizzato. Nel dettaglio il sistema include radar, postazioni di comando, ECDIS, AIS, pilota automatico, 


ecoscandaglio e sistema di allarme centrale. 


Le console dell'ala del ponte devono avere un vetro rinforzato sul pavimento per avere una chiara 


visione del lato della nave quando si ormeggia. 


Tutte le apparecchiature di navigazione e radio devono essere fornite secondo la navigazione di classe 


nazionale "A". 


Un (1) sistema centrale di controllo e monitoraggio deve incorporare le seguenti apparecchiature, ma 


in ogni caso secondo la classificazione e le regole pertinenti: 


· Controllo propulsione e timoneria 


· Controllo eliche di manovra 


· Arresto di emergenza dei motori principali 


· Indicatore del regime e dell'angolo del timone per i propulsori principali 


· Speed log 


· Pilota automatico 


· Display Radar X-Band, funzione ARPA 


· Display radar in banda S, funzione ARPA 


· Ricevitore NAVTEX 


· Plotter cartografico con visualizzazione sovrapposta radar 


· Visualizzazione ECDIS 


· Periscopio bussola magnetica 


· Postazione di lavoro per controllo Automazione e monitoraggio sistemi 


· Quadro comandi pinne stabilizzatrici  


· Pannello di controllo della cassa anti-rollio Flume 


· Pannello di controllo del sistema anti-sbandamento 


· Comado luci di emergenza 


· Comando luci di scoperta 


· Controllo Flood Light 


· Controllo dei tergicristalli e lavavetri plancia 


· Comando e frenatura dell'ancora 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 52 of 169 


· Indicatore del vento 


· Funzionamento e monitoraggio della rampa di poppa e della porta stagna 


 


La console principale utilizzerà monitor da 27” di serie, dove non diversamente indicato. 


Due (2) stazioni di controllo ali plancia saranno previste, munite di: 


· Controllo propulsione e timoneria 


· Controllo eliche di manovra 


· Display ECDIS (15”) 


· Ripetitore VHF 


· Indicatore del vento 


Una (1) console GMDSS 


Una (1) console di sicurezza 


La disposizione della timoneria, delle postazioni centrali e sulle ali, del carteggio e radio comunicazioni 


con le relative console deve essere approvata dall'Armatore. 


 410.2 Equipaggiamento DYNAPOS-SAM  


La nave è dotata di un sistema di posizionamento dinamico semiautomatico. 


L'intervento manuale dell'operatore è necessario per il mantenimento della posizione, il sistema di 


controllo deve ottenere il controllo sintetico di tutti i propulsori, grazie ad un semplice dispositivo (ad 


esempio un joystick). 


Il sistema di controllo deve indicare all'operatore la posizione e la direzione dell'unità. Le impostazioni 


di controllo devono essere visualizzate e mostrare i dati di propulsione e manovra. 


Il joystick di comando deve avere una posizione neutra ben definita (nessuna spinta) 


Il sistema è costituito dai seguenti componenti principali: 


Quattro (4) pannelli  di controllo muniti di joystick. 


• Uno (1) sulla console centrale 


• Uno (1) sulla console dell'ala sinistra Plancia 


• Uno (1) sulla console ad ala destra Plancia 


• Uno (1) sulla console in SRTP Bridge 


Un (1) processore principale in un cabinet separato. 


Sistema da interfacciare alla bussola giroscopica dell'imbarcazione, al navigatore DGPS, allo speed log 


ed al sensore del vento. 
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L'intero sistema di propulsione composto da propulsori azimutali e eliche di manovra deve mantenere 


la posizione in caso di velocità del vento laterale di 45 nodi. 


 410.4 Equipaggiamento Radio GMDSS (addizionale al GMDSS) 


Sarà fornito un (1) Radiotelefono VHF simplex/Semi duplex nel ponte con unità di controllo remoto su 


entrambe le ali della plancia. 


Devono essere forniti un (1) telefono GSM/satellitare fisso in plancia e un (1) radiotelefono VHF 


aeronautico portatile. 


 411 Equipaggiamento Radar 


Un (1) Radar X-Band 


Un (1) Radar S-Band  


 413 Girobussola, Autopilota e Bussola 


Prevedere 


• due (2) girobussole, una di servizio, ed una di scorta, del tipo a fibra-ottica senza manutenzione. 


• una (1) bussola magnetica. 


I ripetitori girobussola saranno posizionati come segue:  


- Uno (1) in Plancia 


- Uno (1) in plancia SRTP 


- Uno (1) Locale Propulsori Babordo  


- Uno (1) Locale Propulsori Tribordo 


Altre  posizione potranno essere definite in base a requisiti regolamentari.  


 416 Sistema Telecamere a Circuito Chiuso (TVCC) 


Il sistema TVCC sarà fornito secondo i requisiti ISPS e SOLAS Cap.II-1 e deve essere installato su ponti 


scoperti, spazi Ro-Ro, aperture a scafo, rampe di poppa, aree passeggeri, locali macchine e stazioni di 


ormeggio. 


Una stazione di controllo deve essere installata nella timoneria, una in plancia SRTP ed una nell'ECR 


con un sistema di registrazione da installare nella console della timoneria. 


Lo spazio Roro deve essere accuratamente monitorato per rilevare e prevenire allagamenti, incendi e 


accessi non autorizzati. 


Per il requisito SOLAS: 


• Rampa di poppa / ingresso, 


• Barriera stagna di poppa 
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• Stazioni di rifornimento LNG 


• Porte della stazione bunker / accesso pilota 


• Predisposizione per futura celata di prua 


Per il servizio nave: 


• ponte di carico, 


• Sale macchine, 


• Spazi pubblici, 


• Ponti aperti, 


• Imbarco LSA 


Posizioni e numero finale delle telecamere da definire in accordo ai regolamenti applicabili e da 


concordare con l’Armatore. 


Monitor situati in timoneria, sala controllo motori e ponte SRPT. 


Deve essere inclusa la capacità di registrazione per 10 giorni. 


 419 Sistema integrato di Navigazione 


Un (1) Voyage Data Recorder con caratteristiche secondo I requisiti IMO A.861 (20) dovrà essere fornito. 


 42 EQUIPAGGIAMENTO DI COMUNICAZIONE (SCELTA ARMATORE) 


L'apparecchiatura per la radio comunicazione a bordo deve essere conforme ai requisiti GMDSS A1 + 


A2 + A3 e ai requisiti di Classe e Bandiera. 


 421 Impianto Radio, GMDSS  


Due (2) terminali Inmarsat-C Stazione di comunicazione satellitare Inmarsat-C, con ricevitore EGC 


secondo i requisiti GMDSS, una delle stazioni GMDSS conformi al D.M. 130/2003. 


Un (1) radiotelefono MF / HF in console centrale con ricevitore DSC e DSC Watch e terminale Telex, 


omologato per Frequenze Aeronautiche e bandiera italiana. 


Un (1) pannello di soccorso GMDSS nella posizione di comando 


Un (1) ricevitore Navtex internazionale con stampante 


 422 Trasmettitori radio per scialuppa di salvataggio, EPIRB 


Un (1) Trasmettitore di localizzazione di emergenza galleggiante (EPIRB), montato in una posizione 


adeguata sulla parte superiore della timoneria. (Può essere combinata con la capsula galleggiante del 


VDR) 


Un (1) Trasmettitore di localizzazione di emergenza galleggiante (EPIRB), montato all'interno della 


timoneria. 
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Due (2) transponder radar (SART) (9 GHZ) 


 423 Sistema trasmissioni dati, Comunicazione 


Un sistema mobile 4G per la trasmissione dati con un sistema di distribuzione ethernet. 


Posizione finale delle connessioni di rete da definire in accordo con l’Armatore e la disposizione 


dell'apparecchiatura. 


 420.1 Impianto telefonico e rete dati 


Sarà prevista una Centrale telefonica e di comunicazione dati provvista di un numero sufficiente di cavi 


e rack per la distribuzione dei segnali.  


- Due (2) cavi cat6 sono previsti per ogni cabina equipaggio 


Devono essere inoltre collegati al sistema di scambio telefonico/dati mediante cavi cat.6: 


- tutte le cabine dell'equipaggio,  


- le postazioni di lavoro / ufficio e  


- gli spazi tecnici necessari 


- Saloni, ponti ed aree aperte al pubblico. 


La centrale telefonica e di comunicazione dati sarà interfacciata con collegamento satellitare al telefono 


e comunicazione dati. 


Il sistema sarà modulare e suddiviso tra le 2 broadcast room, le quali saranno condizionate e munite di 


UPS. 


Il sistema dati dovrà essere rispondere ai requisiti minimi di sicurezza informatica richiesti da MSC-


Fal.1/Circ.3 . 


 


 424 Sistema VHF/UHF   


La nave deve essere dotata di un sistema VHF per le comunicazioni esterne. 


Due (2) radiotelefoni VHF con ricevitore DSC e DSC Watch secondo i requisiti GMDSS. 


Tre (3) radiotelefoni portatili a tenuta stagna VHF a due vie con stazione di ricarica e batteria di scorta 


Secondo SOLAS Capitolo II-2, Reg. 10.10.4 


Un (1) sistema ripetitore UHF conforme SRTP, con minimo 4 canali, per coprire la nave mentre le porte 


stagne sono chiuse. Alimentazione UPS per sistema ripetitore UHF. 


Il sistema UHF verrà utilizzato al posto del sistema di talkback. Il sistema deve essere progettato con 


unità di controllo duplicate e alimentazione elettrica normale/emergenza duplicata in modo tale da 



http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf

http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
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sopravvivere a qualsiasi incidente. Stazioni di ricarica da posizionare in numero e quantità adeguate 


incluse nella timoneria, ponte SRTP, ECR e Locale agghiaccio. 


Sei (6) stazioni UHF fisse, una in ciascuna delle seguenti località 


- ECR 


- Plancia 


- SRTP Bridge 


- Desk Reception 


- Cabine Ufficiali 


Dieci (10) radiotelefoni UHF antideflagranti con auricolari per la comunicazione interna con stazione di 


ricarica e batteria di riserva 


Quattro (4) radiotelefoni UHF antideflagranti con cuffie per vigili del fuoco con stazione di ricarica e 


batteria di scorta, da posizionare in 2 in ciascuna zona antincendio principale in cui si trovano 


l’equipaggiamento dei vigili del fuoco 


Il sistema radio portatile UHF deve essere utilizzato per comunicazioni di emergenza tra l'equipaggio e 


per annunci di emergenza tramite il sistema PA. 


 424.1 Sistema antenne satellitari  


Da installare un sistema di antenna centrale con cavo coassiale per le trasmissioni satellitari. 


12 canali satellitari da fornire. Segnale da distribuire sulla nave secondo i requisiti dell'Armatore.  


 425 Sistema di comunicazione interna 


 Comunicazione al pubblico e sistema di allarme generale (PAGA) 


Il sistema PAGA attraverso le reti di altoparlanti con amplificatori dedicati. 


Il sistema PAGA, conforme alla SOLAS Ch. III Reg. 6.5, deve fornire quanto segue: 


- Annunci di servizio 


- Annunci di emergenza 


- Segnale di allarme generale 


- Segnale di allarme antincendio 


- Diffusione della musica di sottofondo. 


- Sistema di musica / intrattenimento 


Gli amplificatori devono essere divisi in 2 stanze separate, una per ogni MVZ alloggi per soddisfare i 


requisiti SRTP. 


Gli altoparlanti saranno suddivisi in gruppi definiti dall’Armatore, il cablaggio ed il posizionamento 


saranno effettuato come da regolamento per garantirne ridondanza e copertura acustica. 
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La stazione di chiamata deve essere in plancia, in reception e sul ponte SRTP per soddisfare i requisiti 


SRTP e le regole di bandiera. La centralina sarà tale da poter richiamare e riprodurre messaggi 


preregistrati. 


Muting da garantire durante gli annunci di allarme o di emergenza alla musica di sottofondo e ai sistemi 


di intrattenimento locale (LES) 


Gli altoparlanti esterni devono essere a tenuta stagna. 


 Sistema trasmissione ordini - Talk-back system 


Il Sistema UHF (SFI 424) sarà utilizzato come Talkback. 


 Telefoni magnetofonici - Sound powered telephones (SPT) 


Telefoni magnetofonici da installare secondo i requisiti delle autorità nazionali. 


Numero, tipo e posizione come segue: 


 


- Due (2) SPT con cuffie a cancellazione di rumore e segnale acustico/ottico, uno per ogni locale 


propulsori azimutali 


- Un (1) SPT in ECR  


- Un (1) SPT in SWBD room di poppa 


- Un (1) SPT con cuffie a cancellazione di rumore e segnale ottico / acustico nella sala macchine 


principale di poppa 


- Un (1) SPT con cuffie a cancellazione di rumore e segnale ottico / acustico nella sala macchine 


principale di prua 


- Un (1) SPT nella console principale della timoneria 


- Un (1) SPT nella console di sicurezza della timoneria 


- Un (1) STP SRTP Bridge 


- Un (1) SPT nella sala generatore di emergenza 


- Un (1) STP in ogni stazione di controllo dei vigili del fuoco 


- Un (1) STP per cabina Master 


- Un (1) SPT Ormeggio/poppa comando rampa 


- Un (1) SPT Ormeggio prora 


Dispositivi aggiuntivi possono essere richiesti dalla classe. 


Gli impianti saranno suddivisi in 4 gruppi, 


- Macchina 


- Scafo 


- Manovra 


- Emergenza – posizioni chiave 
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 Telefoni Automatici 


Dovrà essere fornito un sistema di telefoni automatici che copra tutti gli spazi pubblici e di servizio, 


l'equipaggio e la cabina passeggeri, i locali tecnici, ECR, sala propulsori e timoneria. Posizione finale da 


definire in base alle esigenze dell’Armatore. 


 Allarme uomo in cella frigorifera 


Sistema di chiamata/allarme da prevedere per le celle frigo.  


 420.4 SRTP Bridge 


Uno spazio secondario, con vista frontale o accesso al ponte aperto a babordo e tribordo, da 


attrezzare con le attrezzature necessarie per condurre la nave in caso di perdita della timoneria. 


NOTA: Tutti i sistemi presenti nel ponte SRTP devono essere progettati per sopravvivere e 


funzionare dopo la perdita della timoneria e viceversa mediante duplicazione o segregazione. 


Di seguito si riepilogano tutti gli elementi richiesti per la navigazione e la comunicazione:  


 Equipaggiamento di Navigazione: 


- Una (1) stazione di monitoraggio radar per radar in banda X con ECDIS 


- Una (1) bussola magnetica o una bussola giroscopica interfacciata con radar ed ECDIS con 


ripetitore di rilevamento 


- Un (1) sistema di carte elettroniche di tipo approvato (ECDIS) interfacciato con AIS 


- Un (1) ricevitore del sistema di navigazione satellitare globale interfacciato con radar ed ECDIS 


- Ecoscandaglio interfacciato con ECDIS 


- Speed log 


  Comunicazioni interne: 


- Una (1) postazione annunci PAGA 


- Un (1) telefono magnetofonico (collegato all'ECR e alla sala timoneria) 


- Una (1) stazione fissa del sistema UHF  


 Comunicazioni Esterne: 


- VHF aeronautico portatile 


- Stazione VHF portatile 


- Apparecchiature luminose e di segnalazione 


- Un (1) controllo fischio o sistema duplicato 


- Un (1) pannello di controllo delle luci di navigazione della nave 
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All'interno saranno montate le attrezzature essenziali per la navigazione. 


Poiché la plancia SRTP si troverà nella stessa MVZ della timoneria verrà fornita un'ulteriore posizione 


situata nella Reception munita di: 


• Comunicazioni interne: Centrale annunci PAGA 


• Comunicazione esterna: VHF portatile con stazione di ricarica  
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 43 ANCORE, ORMEGGIO & RIMORCHIO  


 Generale 


La disposizione e l'equipaggiamento dell'ancora e dell'ormeggio devono essere dimensionati di in base 


all’Equipment Number EN e cicli operativi previsti (almeno 10 cicli/giorno - 300 giorni/anno). 


Alimentazione: 690 V / 50 Hz 


Il valore preliminare dell’Equipment Number (EN) è circa 1400. 


 431 Ancore, Catene ed Equipaggiamenti  


Devono essere montate due (2) ancore a prua stivate a paro, di tipo bilanciato ad alta tenuta senza 


ceppo, dimensionate secondo EN. 


Tornichetto collegato ai fusti delle ancore; catene di ancoraggio con travesino, grado Q3, con 


connessione a maglia Kenter. 


Le ancore devono essere collegate alla catena e montate in tubi di cubia. 


Un'ancora di riserva deve essere sistemata a bordo sul ponte di ormeggio di prua o in qualsiasi altro 


luogo concordato di comune accordo con l'Armatore. 


Va comunque previsto un idoneo allestimento a bordo per accogliere l'ancora di scorta. 


Disposizione a sgancio rapido per cavo della catena di ancoraggio nei pozzi catene. 


Saranno predisposti lungo il tubo di cubia ugelli d'acqua per la pulizia della catena e dell'ancora 


collegato con l’impianto antincendio principale. 


Il comando per dare fondo alle ancore e di frenatura saranno posizionati sia in plancia che localmente. 


Tutti le ancore, catene ed equipaggiamenti devono essere certificati dalla Società di Classifica. 


 433 Ormeggio di Prua  


Due (2) verricelli-salpancora combinati, attuati da motori elettrici controllati da frequency converter, 


saranno muniti di una ruota ad impronte, un tamburo di ormeggio e una campana di tonneggio e 


devono essere dimensionati secondo l’EN. 


In base agli elevati cicli operativi previsti (almeno 10 cicli / giorno - 300 giorni / anno), l'ancoraggio deve 


essere opportunamente dimensionato. 


Due (2) arrestatoi a rullo. Forza di tenuta della catena (80% catena MBL). 


 


Un (1) verricello, attuato da motore elettrico controllato da frequency converter, munito di tamburo di 


ormeggio e una campana di tonneggio. Dimensionamento in base all'EN. 
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Controllo: console combinate su ciascun lato con comando a distanza, che gestisce anche frizione e 


freno. Il controllo deve essere tale che entrambi gli argani possano essere azionati da ciascuna 


posizione. 


La stazione di comando della timoneria deve essere in grado di calare e recuperare le ancore e 


controllare la frizione ed il freno del verricello. 


Le apparecchiature devono essere di tipo “heavy duty” a causa dell'elevato numero di operazioni 


giornaliere. 


Il quadro elettrico di comando IP54 per ogni verricello sarà posizionato sottocoperta, contenente tutte 


le caratteristiche elettriche necessarie per il controllo del motore del verricello, freno e riscaldamento 


anticondensa, alimentazione 690V / 50Hz, ciascuno con le seguenti funzioni principali:  


• Soft starter e regolazione continua della velocità di rotazione in entrambi i sensi del motore 


elettrico 


•  Protezione da sovraccarico del motore elettrico 


•  Limitazione della coppia sviluppata dalla richiesta dei motori elettrici per la modalità di 


ancoraggio 


•  Sistema per poter lavorare a 1,5 volte la coppia nominale del motore per 2 minuti 


Controllo locale IP56 per ogni verricello con comando remoto, contenente le seguenti caratteristiche:  


• 1 x pulsante / spia "CONTROL ON" 


• 1 x Joystick per il controllo del motore elettrico in entrambe le direzioni (rilascio - 0 - trazione), 


proporzionale, tipo ritorno a molla in posizione neutra 


• 1 x pulsante di arresto di emergenza 


• 1 x allarme di sistema.  


Posizione diversa su ciascun lato per collegare il telecomando. 


Velocità di riavvolgimento senza carico: 40 m/minuto. 


Controllo: console combinate su ciascun lato con comando a distanza, che gestisce anche frizione e 


freno. 


 430.2 Ormeggio di Poppa 


Tre (3) verricelli, attuati da motore elettrico controllato da frequency converter, muniti di tamburo di 


ormeggio e una campana di tonneggio. Dimensionamento in base all'EN.  


In base agli elevati cicli operativi previsti (almeno 10 cicli / giorno - 300 giorni / anno), l'ormeggio deve 


essere opportunamente dimensionato. 


Controllo: console combinate su ogni lato con comando a distanza, che gestisce anche frizione e freno 


e rampe/portelloni Carico e Passeggeri. 
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  Posizione diversa su ciascun lato per collegare il telecomando come indicato su GA. 


La disposizione dell'ormeggio a poppa deve essere in grado di eseguire operazioni di emergenza sulla 


rampa di poppa (SFI 305.1). 


 


 435 Equipaggiamento d’Ormeggio Fisso 


Saranno previsti: 


• Due (2) bitte ad incasso su ogni murata per operazioni ship-to-ship con bettoline da 


rifornimento; 


• Bitte, passacavi tipo Panama e a rulli, rinvii ad asse verticale e ceste porta cavi in numero 


sufficiente da permettere la realizzazione di un layout d’ormeggio in accordo ai regolamenti e 


compatibile con la normale operatività della nave nei porti ove  presterà servizio. 


 


 436 Attrezzatura d’ormeggio mobile 


Dovranno essere forniti: 


• cavi sintetici in quantità (minimo 10) e con una resistenza alla rottura minima conforme a 


quanto previsto dal regolamento. 


• cavi di rimorchio. 


• Raccordi, carrucole e cime dedicate per le manovre di emergenza della rampa di poppa da 


riporre adeguatamente nell'apposito contenitore a poppa. 


 44 RIPARAZIONI/MANUTENZIONE/ATTREZZATURE PULIZIA, 


ATTREZZATURE OFFICINA DI MACCHINA/DEPOSITI, TARGHETTE 


 440 Officina di Macchina 


Verrà fornita una sala macchine combinata e un'officina elettrica, adeguatamente ventilata e 


climatizzata come da norme e regolamenti e predisposta con gli strumenti elettrici e manuali necessari 


per la normale manutenzione e riparazione fino a 5.000 Euro di valore e per includere quanto segue: 


• Trapano a colonna 


• Tornio 


• Un banco da lavoro in metallo con due morse 


• Pulitrice ad alta pressione 


• Un piccolo banco da lavoro con una morsa 


• Tavola portautensili 


Tutti gli strumenti elettrici di cui sopra devono essere certificati CE. 
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Attrezzatura per saldatura da fornire da parte Armatore. 


Gli scaffali, gli armadietti e il banco di lavoro saranno del design standard dei costruttori in generale, a 


bordo della nave verranno predisposte le disposizioni adeguate per lo stoccaggio di ricambi e 


componenti di consumo. 


Le strutture di stoccaggio, inclusi bidoni, serbatoi, ganci, fermagli, ecc. saranno sostanzialmente 


costruite in acciaio verniciato e disposte in modo da impedire o limitare il movimento degli oggetti 


stivati. Armadietti e scaffali saranno realizzati in acciaio. 


L’officina deve poter essere chiusa a chiave insieme al deposito ricambi. 


In prossimità dell’officina sarà predisposta una stazione di pulizia per parti meccaniche, provvista di: 


• Lavello in acciaio inox 


• acqua calda e fredda 


• Aria compressa 


• scaffali per prodotti chimici 


• Grigliati a pavimento 


• drenaggio con “mud box” collegato al sistema di sentina oleosa.  


 444 Attrezzature per la pulizia, scivoli dell'immondizia 


 Attrezzatura per la pulizia del ponte 


Deve essere installato un pulitore ad alta pressione fisso, azionato elettricamente, con pressione di ca. 


150 bar e capacità d'acqua di 50 l/min. Il pulitore ad alta pressione deve essere collegato al sistema di 


acqua dolce calda e fredda. 


Il tubo in acciaio inossidabile ad alta pressione deve essere portato a tutti i ponti, sale macchine e locali 


propulsori e deve essere dotato di prese di accoppiamento a sgancio rapido e valvole di chiusura per il 


collegamento del tubo. 


Devono essere previsti indicativamente 30 collegamenti rapidi a parete che coprono tutti gli spazi di 


carico, lo spazio macchine e i ponti aperti. Numero finale e posizione da concordare in accordo con 


l’Armatore e da verificare in base a GA. 


Punti di scarico necessari per evitare il congelamento del sistema nei i ponti esterni. 


Devono essere fornite 3 manichette da 20 metri con ugello e miscelatore di sapone. 


 Scivolo Immondizia 


Lo scivolo dei rifiuti trasporterà i rifiuti differenziati dall'area di disimballaggio degli approvvigionamenti 


sul ponte 4 sino al deposito dei rifiuti sul ponte 3. 


La “garbage room” sarà situata sul ponte principale e tale da raccogliere 
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• Cartone e carta 


• Plastica 


• Lattine 


• Vetro 


e devono essere facilmente accessibili per la rimozione dei contenitori dei rifiuti mediante veicoli 


specifici. 


Installare un (1) compattatore di cartone/plastica nell'area di disimballaggio. 


 Sistema dei rifiuti alimentari  


Installare un sistema sottovuoto di trasporto e trattamento dei rifiuti alimentari. 


Il sistema deve trasportare e trattare automaticamente tutti i rifiuti alimentari a bordo e deve essere 


allineato alla prescrizione delle norme pertinenti per lo scarico dei rifiuti alimentari. 


Per raccogliere i rifiuti umidi generati sono installate stazioni di alimentazione sottovuoto come segue: 


- uno (1) nella Main galley al ponte 4, 


- uno (1) nella Pantry del Bar al ponte 6. 


- uno (1) nella Pantry dell'equipaggio ponte 6. 


Le stazioni di alimentazione sono previste per trattare e macerare i rifiuti alimentari (al di sotto della 


dimensione delle particelle ammissibili) nelle aree di preparazione degli alimenti e devono essere 


integrate con le attrezzature per la ristorazione. Ogni stazione di alimentazione deve essere provvista 


di relative valvole (a sfera / saracinesca), raccordi, depurazione dell'acqua e accessori. 


Inoltre, il sistema deve includere almeno 


- Una (1) unità per vuoto con due (2) pompe per vuoto, una in servizio e una in stand-by 


- Un (1) serbatoio per rifiuti alimentari di ca. Capacità 3 m3 con accesso per la pulizia 


- Una (1) pompa di omogeneizzazione o miscelatore 


- Due (2) pompe di scarico (una in servizio, una in standby) con attacco per pulizia delle pompe 


stesse e dello scarico fuoribordo. 


Lo scarico fuoribordo deve essere posizionato sulla linea di galleggiamento e predisposto con una 


valvola di comando a distanza guidata da IAS. Per le tubazioni di collegamento dell'apparecchiatura 


utilizzare solo collegamento a Y e le curve a 45°. 


Tutte le parti che sono a contatto con i rifiuti alimentari (acidi) devono essere realizzate in acciaio 


inossidabile AISI 316L. 


Un (1) serbatoio di raccolta rifiuti alimentari, le dimensioni devono essere conformi alle 


raccomandazioni del produttore 
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I rifiuti alimentari raccolti devono essere scaricati in un tubo a mare dedicato, o in un sistema di 


disidratazione per il compostaggio (opzione). 


 448 Targhette/Contrassegni su macchinari, attrezzature, tubi, cavi 


 Segnaletica negli spazi di carico 


All'ingresso del ponte dei veicoli devono essere indicate le dimensioni massime consentite e il peso del 


carico roro, con i segnali del tipo di strada per il peso dell'asse e l'altezza libera, più il carico distribuito 


uniforme. 


Tutti i segni devono essere conformi allo standard italiano. 


Il ponte di carico deve essere dipinto di colore verde, le corsie delle auto larghe 2,5 m devono essere 


contrassegnate con vernice gialla, le corsie dei camion larghe 3 m devono essere contrassegnate da 


punti di ancoraggio colorati in giallo. 


Gli ostacoli devono essere contrassegnati con strisce nere e gialle. 


La segnaletica relativa alle sezioni Drencher deve essere conforme alla Circ. 1615, 26 giugno 2019, e 


corrisponde al cartello nella sala di controllo delle valvole Drencher. 


Altri segnali potrebbero essere indicati in ottemperanza dei regolamenti.  


 Marcatura casse 


Le casse saranno contrassegnate vicino ai relativi passi d’uomo e aleggi mediante cordone di saldatura. 


Le teste degli sfoghi aria, i tubi di riempimento e sondaggio saranno contrassegnati con targhette in 


metallo d'identificazione della cassa relativa. Il contenuto delle targhe deve essere visionato 


preventivamente dall’Armatore per approvazione. 


 Marche in Sala Macchine 


Tutti i tubi di ogni sistema devono essere contrassegnati con codice di flusso ISO 14726 con sistema di 


colorazione secondo ISO14726 almeno ogni 3 metri o su ogni punto in cui il tubo passa attraverso un 


ponte o una paratia. I segni costituiti da etichette indicanti la direzione del flusso e il sistema servito. 


Tutti i macchinari, le attrezzature, le valvole e gli altri accessori per le tubazioni devono avere marcatura 


con targhetta metallica a caratteri incisi. 


L'etichettatura è da prevedere anche per tubi, apparecchiature e valvole anche sotto il pavimento, il 


rivestimento e il soffitto delle grate. 


Le etichette devono essere scritte sia in inglese che in italiano. 
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 Installazioni Elettriche 


L'impianto elettrico dovrà essere sistematicamente etichettato con testo in inglese e italiano. 


Le targhette bianche con lettere nere devono essere utilizzate e montate con viti per tutti i quadri 


elettrici, strumenti, interruttori, maniglie, lampade, sistemi di allarme e console di navigazione 


principale. 


L'etichettatura standard del produttore può essere utilizzata con l'approvazione dell’Armatore. 


L'etichettatura deve essere solida e preferibilmente fatta su placchette piane. I cavi devono essere 


etichettati con robuste "strisce di plastica". Sui quadri elettrici di distribuzione lo schema di 


distribuzione deve essere posizionato su una cornice rigida. L'etichettatura deve fare riferimento 


diretto a disegni e documentazione. 


 45 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO PER 


COMPONENTI DI MACCHINA 


 452 Ferroguide e attrezzi di sollevamento nei macchinari 


Ferroguide, gru e carrelli da predisporre per la revisione di parti di motori e alternatori. Il percorso 


rilevante deve essere conforme a GA. 


 Per ogni sala macchine principale 


Ai fini della revisione, un paranco catena azionato manualmente sarà da installare sopra ciascuno dei 


motori principali e montato su guide a U o travi fisse, per operare sopra le bancate del motore e 


turbocompressore. Il montaggio dovrà essere secondo le istruzioni del produttore del motore per 


quanto riguarda i requisiti di spazio per il sollevamento e per la manutenzione del motore. Le guide 


dovranno essere montate longitudinalmente, con capacità di sollevamento adeguata secondo il 


produttore ma non inferiore a 1,5 t. 


Devono essere predisposte ulteriori guide per il trasporto delle parti principali del motore fino 


all'ingresso dell'officina e in corrispondenza dell’apertura del ponte. 


Il carico di lavoro “SWL” deve essere contrassegnato in modo permanente su ogni trave e guida. 


 Per i Depuratore e Separatori 


Per ordinaria pulizia e manutenzione, in ogni locale depuratore deve essere montata una ferroguida 


sollevamento sulla verticale di ciascun depuratore fino al lavandino di pulizia.   


 Per altri equipaggiamenti 


Per revisione e manutenzione di assi e macchinari importanti, un numero adeguato di occhielli di 


sollevamento saranno da saldare sulla struttura limitrofa agli stessi, per poter ancorarvi un paranco a 
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catena; il valore del carico di lavoro "SWL" deve essere contrassegnato in modo permanente in ogni 


occhiello di sollevamento. 


 Occhielli di sollevamento 


Gli occhielli di sollevamento devono essere montati sullo scafo nelle parti inclinate per la 


movimentazione dei ponteggi per la verniciatura, gli occhielli devono essere installati per raggiungere 


le parti più alte della paratia frontale e nel fumaiolo. 


 453 Dispositivi di sollevamento esterni per macchinari 


 Dispositivo di sollevamento dei propulsori principali 


Una struttura a portale sopra il ponte 4, come indicato nel GA, deve essere idonea al sollevamento 


delle unità propulsive in modo che possano essere caricate su un carrello per essere sbarcate dalla 


nave. 


Un (1) carrello dedicato, posizionato sulla sommità del portale, in grado di sostenere il peso del 


propulsore, deve essere fornito secondo il piano GA. 


La gru ed il carrello dovranno garantire un trasporto sicuro da un lato all'altro, con posizioni di blocco 


e stoccaggio dedicate. 


L'attrezzatura necessaria per spostare e fissare il carrello durante l'operazione di smontaggio del 


propulsore e durante la navigazione deve essere fornita dal Cantiere. 


Il carrello deve essere dotato di una copertura adeguata. 


Il paranco elettrico a catena necessario per il sollevamento dei propulsori verrà fornito dall’Armatore. 


La prova di smontaggio verrà eseguita con quanto indicato sopra. 


 Stazioni Bunkeraggio LNG 


Una gru pieghevole idraulica situata all'interno di ciascuna stazione di bunkeraggio LNG deve essere 


installata per consentire un facile sollevamento delle manichette di bunkeraggio. 


La gru deve essere dotata di argano autobloccante elettrico o ad aria compressa 


Dopo l'apertura della porta laterale, la gru deve estendere il punto di sollevamento dal lato della nave 


di circa 2 m. 


La capacità di sollevamento in posizione completamente estesa deve essere di almeno 1 tonnellata e 


dimensionata sul peso delle tubazioni di bunkeraggio durante il bunkeraggio. 


Il pannello di controllo della gru deve essere posizionato correttamente nella stazione di bunkeraggio. 


Tutte le apparecchiature devono essere ex prof. 
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 5000 EQUIPAGGIAMENTO PER EQUIPAGGIO E PASSEGGERI 
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 50 SALVATAGGIO, PROTEZIONE e ALTRE ATTREZZATURE 


 Generale 


Per brevi viaggi internazionali per 1000 persone a bordo (nave conforme agli standard speciali di 


suddivisione prescritti dalla regola SOLAS II-1 / 6.5), le imbarcazioni di salvataggio devono essere fornite 


per il 30% delle persone a bordo. Il rimanente 70% in zattere di salvataggio e una capacità aggiuntiva 


del 25% del numero di persone a bordo come scorta. 


  500 Scialuppe di salvataggio 


Verranno installatate: 


-  Due (2) scialuppe di salvataggio completamente chiuse di tipo approvato, una per ogni lato 


della nave, con una capacità di 150 posti a sedere, complete di gru. Alimentazione elettrica 


690V 50Hz. 


 Fast Rescue Boat 


Verranno installate: 


-Una (1) Fast rescue boat (FRB - battello di soccorso veloce). La velocità, la potenza e la capacità devono 


soddisfare i requisiti di SOLAS e del Codice LSA – Code. 


-Una (1) gru per varo e recupero tipo SOLAS, adatta per operazioni FRB e MOR. 


 MOR - Means of Rescue 


Una (1) zattera di salvataggio (MOR), come da codice LSA, deve essere stivata accanto alla FRB sul ponte 


6. 


 Scala di imbarco 


Due scale di imbarco devono essere stivate, una su ciascun lato, al ponte 4, a lato delle gruette delle 


scialuppe di salvataggio. La lunghezza della scala deve essere adatta a raggiungere l'acqua con un 


angolo di sbandamento da 10° a 20°. 


  501 Zattere di salvataggio 


Le zattere di salvataggio auto-raddrizzanti chiuse sono disposte a bordo sul ponte 4 vicino alle scialuppe 


di salvataggio e al MES. 


Secondo i requisiti SOLAS: 


- Zattere di salvataggio standard capacità 700 persone 


- Capacità zattere di salvataggio aggiuntive 250 
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Le zattere di salvataggio auto-raddrizzanti chiuse sono disposte a bordo sul ponte 4, dispiegate 


attraverso un sistema MES. 


Apparecchiature da sistemare e distribuire simmetricamente PS e SB: 


- Due (2) MES (Marine Evacuation System), con inclusa una zattera di salvataggio per 100 


persone. 


- Sei (6) zattere di salvataggio chiuse autoraddrizzanti con una capacità di 100 persone ciascuna. 


- Due (2) zattere di salvataggio auto-raddrizzanti chiuse con una capacità di 50 persone. 


- Due (2) zattere di salvataggio auto-raddrizzanti chiuse con una capacità di 25 persone. 


 


 503 Equipaggiamento di salvataggio, sicurezza ed emergenza 


Un punto di traino per le operazioni di ammaino e recupero del battello di soccorso veloce sarà 


predisposto in un luogo idoneo a lato nave per l'attacco della fune di ormeggio. 


 Mute stagne 


Un totale di quindici (15) tute di salvataggio approvate devono essere consegnate e collocate in 


armadietti apposti negli alloggi dell'equipaggio destinatii alle scialuppe di salvataggio, alla Fast rescue 


boat e al MES. Tutti le mute devono essere contrassegnate con "Crew". Numero finale da confermare 


in base alla Muster List.  


 Giubbotti di salvataggio 


I giubbotti di salvataggio con luce automatica secondo le regole devono essere conservati sui ponti 


degli alloggi in armadietti o contenitori di stoccaggio facilmente accessibili (fornitura da Cantiere). 


I giubbotti di salvataggio per l'equipaggio devono essere conservati negli alloggi dell'equipaggio, nella 


timoneria e nel locale controllo apparato motore ECR. 


Le quantità preliminari sono elencate di seguito: 


- 1100 pz per adulti 


- 100 pz per bambini 


- 25 pz per infanti 


 Boette di segnalazione 


Il numero totale di boette sarà 18 secondo SOLAS. 


Le boette saranno da riporre in appositi supporti. 


Due (2) boette con luce e fumo ad attivazione automatica, con sgancio rapido dalla plancia. 
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Le boette devono essere contrassegnate con il nome della nave e il porto di immatricolazione. 


Altre attrezzature di soccorso devono essere conformi alle normative. Tutte le apparecchiature devono 


essere di alta qualità, fornite da produttori riconosciuti e situate nelle posizioni approvate 


dall’Armatore.  


 505 Equipaggiamento e Apparecchi antincendio sciolti, Attrezzature vigili del fuoco 


Le attrezzature antincendio sciolte per alloggi, servizi, macchinari e spazi per il carico devono essere 


fornite in conformità con il requisito SOLAS. 


Devono essere forniti un totale di quattordici (14) equipaggiamenti da vigili del fuoco e relativa 


attrezzatura secondo i requisiti del codice FSS, da posizionare almeno due per ciascuna zona verticale 


principale in spazi dedicati come da requisito SOLAS. 


Per ogni equipaggiamento da vigili del fuoco deve essere fornito un set di bombole di ricambio. 


Inoltre, devono essere forniti quattro (4) set di equipaggiamento personale. 


Un (1) compressore d'aria, per la ricarica delle bombole d'aria dei vigili del fuoco; l'alimentazione deve 


provenire dai quadri principali e di emergenza, o pilotata in modo indipendente, con portata minima 


di 60 l/min come da requisito SOLAS. 


 506 Attrezzatura di protezione chimica per merci pericolose 


Devono essere forniti quattro (4) set di indumenti protettivi completi, resistenti agli attacchi chimici. 


 


  51 COIBENTAZIONI, PANNELLI, PARATIE, PORTE, FINESTRINI/OBLO’ 


LATERALI, LUCERNARI 


 Generale alloggi 


L'aspetto degli interni deve essere del moderno standard RoPax dell'Europa occidentale. 


Imbarcazione di riferimento per quanto riguarda la norma per interni CARTOUR GAMMA, numero IMO 


9349758. 


L'altezza libera senza ostacoli (in termini di lampade, segnaletica antincendio, ecc.) Non deve essere 


inferiore a: 


- Ponti alloggio 2100mm. 


- Main Galley e depositi 2200 mm 


- Spazi pubblici 2300 mm. 


I dettagli delle aree dell'equipaggio e dei passeggeri saranno come da piano GA e approssimativamente 


secondo la tabella seguente: 
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DESCRIZIONE 
NUMERO DI 


CABINE 


PERSONE/ 


CABINA 
AREA 


Cabine Comandante/ufficiale di 


macchina 
2 1 ca. 15 


Cabina equipaggio singola 14 1 ca. 10 


Cabina equipaggio doppia 11 2 ca. 10 


Sala equipaggio  1   ca. 25 


Mensa equipaggio 1   ca. 55 


Mensa Ufficiali 1   ca. 30 


Ufficio Equipaggio 1   ca. 27 


Lavanderia/deposito biancheria 


sporca e pulita 
1   ca. 30 


Depositi biancheria 6   ca. 10 


Cambusa/Celle frigo 1   ca. 20 


Cucina 1   ca. 100 


Magazzino secchi 1   ca. 20 


Infermeria 1   ca. 46 


Cabina passeggeri a 2 letti 48 2 ca. 9 


Cabina passeggeri a 4 letti 55 4 ca. 10 


Suites 4 2 ca. 16 


Cabine PRM 6 2 ca. 12 


Spazzi pubblici/Reception 1   ca. 400 


Ponte aperto al ponte 6 1   ca. 700 


Area bimbi  1   ca. 30 


Self-service passeggeri al ponte 4 1   ca. 600 


TOTAL LETTI EQUIPAGGIO   38 


TOTALE LETTI PASSEGGERI   336 


 


 Aree e Accessi Passeggeri 


I passeggeri senza veicoli devono di norma entrare a bordo della nave mediante una rampa dedicata a 


dritta nave sul ponte 3. L'accesso ai ponti passeggeri è garantito tramite scala mobile. 


Sul ponte 3 lato di dritta è presente un deposito bagagli. 


I passeggeri che si imbarcano con veicoli sul ponte 3, devono raggiungere la reception sul ponte 4 


tramite scale e ascensori sul lato di dritta o scale di prua a centro nave.  


I passeggeri che si imbarcano con veicoli sul ponte 2, devono raggiungere l'area di accoglienza al ponte 


4 attraverso le scale di dritta a poppa o le scale centrali di prua.  
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I principali spazi pubblici/servizi sono situati sul ponte 4, suddivisi in due zone, separate da un trunk 


scale comune dotato di 2 ascensori passeggeri e sul ponte di poppa 6. 


• Le stazioni di raccolta sono ubicate: MVZ2 Ponte 4 - “Reception Area” 


• MVZ1 Ponte4 - “Main Lounge” 


Le Safe areas SRTP saranno posizionate: 


• MVZ3/4 Pt. 4 - “Area Reception” e “zona poltrone” + Pt. 5 cabine Pax. 


• MVZ1 Pt.4 - "Main Lounge" e "Self-service Restaurant" + Pt. 5 cabine Pax. 


 


Ponte 4 “Area Reception ” & “zona poltrone” 


Questa è la sala principale passeggeri; è disposta sul ponte 4 nella zona di poppa (MVZ3/4), dove 


arrivano la scala mobile, l'ascensore principale e le scale provenienti dagli spazi RoRo del ponte 3. 


La reception, la zona poltrone ed un'area relax saranno sistemati in quest'area. 


Nella zona saranno disponibili circa 175 sedute e circa 250 posti Pullman. 


Le toilette saranno raccolte a poppavia della zona (MVZ4), inclusi i servizi igienici PRM. In questa zona 


saranno disponibili ulteriori sedute. 


Ponte 4 “Main Lounge” 


Una cucina con bancone di distribuzione attrezzata per servire bevande calde e fredde e pasti sarà 


installata nella zona di prua (MVZ1). A bordo verrà servita una varietà di pasti caldi. L'area di 


preparazione sarà attrezzata a tale scopo, con spazi e attrezzature adeguate. 


Circa 370 posti saranno dedicati alla “Main Lounge” e  al "Ristorante Self-service". 


Le toilette saranno posizionate nella parte poppiera a destra della zona, inclusi i servizi igienici RMP. 


Ponte 5 


Il ponte 5 è  principalmente adibito alle cabine passeggeri. Sulla porzione aperta di poppa saranno 


ospitate le gabbie per i cani. 


Ponte 6 “Upper Bar” e cabine Equipaggio 


Al Ponte 6 è previsto un ampia zona aperta, parzialmente protetta da una copertura (supporto per i 


pannelli solari) e dotata di bar, tavoli e sedie per circa 300 passeggeri. In prossimità del bar è previsto 


il relativo deposito euno spazio dedicato ai bambini.  
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SEDUTE PASSEGGERI DISPONIBILI 


Reception/Hall Ca. 175 


Area poltrone Ca. 250 


Main Lounge e Self-service Restaurant Ca. 370 


Open Deck 6 Ca. 300 


TOTALE Ca. 1095 


 


 PRM - Passeggeri a mobilità ridotta 


Tutti gli spazi di alloggio, gli spazi pubblici e le vie di fuga devono soddisfare le normative locali (SFI 


110.3) e le norme internazionali per i passeggeri a mobilità ridotta (PRM), come da mappe tattili e 


pavimentazione, spazio minimo per corsie e porte, alimentazione di emergenza per ascensori PRM, 


ecc. 


 Aree Equipaggio 


Gli alloggi e le aree comuni per l’equipaggio si trovano nella parte prodiera ponte 6. 


Le cabine dell'equipaggio sono organizzate come singole e doppie. Le cabine ufficiali sono singole. 


Le aree equipaggio sono in genere separate dalle aree passeggeri con zone di alloggio separate e scale 


dedicate. Le scale dell'equipaggio possono essere utilizzate come vie di fuga di emergenza per i 


passeggeri. 


Le cabine dell'equipaggio devono soddisfare i requisiti MLC 2006. 


 510 Arredamento di cabine 


I dettagli delle aree dell'equipaggio e dei passeggeri saranno come da GA. 


Il Costruttore presenterà con soddisfazione dell’Armatore, un modello mock-up della cabina incluso il 


box igiene. 


Il materiale per produrre gli arredi sarà di tipo laminato per dare l’aspetto del legno. Tutto il materiale 


deve essere in generale di tipo non infiammabile destinato all'uso marittimo. 
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 511 Isolazioni, paratie divisorie, pannellature, carta da parati 


 Isolazione Antincendio 


La protezione antincendio passiva dello scafo in acciaio deve essere fornita come da Piano di protezione 


antincendio secondo i requisiti SOLAS. Laddove viene posizionato l'isolamento antincendio, non verrà 


installato alcun isolamento termico o acustico aggiuntivo a meno che non sia ritenuto necessario per 


la riduzione del rumore. 


 Isolazione Termica 


Ai confini esterni (ponti, paratie e scafo) degli alloggi e dei locali di servizio climatizzati deve essere 


installato un isolamento termico in lana minerale, non inferiore a: 


- Spessore 100 mm, 35 kg / m3 su lamiera 


- Spessore 25 mm, 35 kg / m3, sugli elementi strutturali (rinforzi) 


Lo spessore del materiale isolante dovrà comunque soddisfare i requisiti di isolamento contro il caldo, 


il freddo, il fuoco e il rumore. 


L’isolamento dovrà seguire il contorno della struttura senza creare vuoti e deve essere sovrapposto con 


un nastro (ponte termico) che si estende per almeno 300 mm dalla superficie protetta su costole, 


anguille e bagli. 


L'isolamento termico/comfort dovrà essere combinato con l'isolamento antincendio.  


 Isolazione Acustica 


Tutti gli isolamenti devono essere definiti dal Costruttore al fine di rispettare i livelli di rumore definiti 


nella sezione 10.11 


L'isolamento nei pannelli per pareti con elementi sandwich può essere considerato facente parte dello 


spessore sopraindicato.  


 Finitura delle isolazioni 


Le coibentazioni sotto i rivestimenti dovranno essere ricoperte con lamiera di alluminio. Tutti i bordi 


liberi dovranno essere fissati opportunamente alla struttura. 


L'isolamento sotto il ponte sopra lo spazio RoRo deve essere coperto da tessuto in fibra di vetro pronto 


per essere verniciato e rivestito con sottili lastre di alluminio o lamiera ondulata di acciaio zincato. 


Isolamento esposto dovrà essere ricoperto con un pesante telo in fibra di vetro pretrattato per la 


verniciatura. Le estremità dei perni e le rondelle di fissaggio devono essere coperte con tamponi di 


materiale in tessuto incollati e verniciati. Un profilo inserito tra il ponte e l'isolamento sarà  necessario 
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per evitare che l'acqua impregni le fibre dell'isolamento, il montaggio potrà essere secondo lo standard 


del Costruttore.  


Per i locali di servizio e per i locali macchine l'isolamento particolarmente esposto a danni fisici sarà 


protetto da una lamiera di acciaio zincato o verniciato di spessore 0,8mm o con una lamiera di lega 


leggera di spessore 1mm montata su adeguata struttura di supporto. Il rivestimento metallico deve 


essere esteso dal ponte ad un'altezza di 2 metri senza spigoli vivi esposti. 


 Pannelli, paratie e soffitti 


La suddivisione degli alloggi deve essere eseguita secondo il Piano protezione antincendio approvato. 


Il materiale da costruzione sarà certificato. 


I pannelli di rivestimento delle paratie del soffitto devono essere montati su una struttura metallica di 


supporto. 


I controsoffitti saranno montati su telai verniciati e saranno di materiale ignifugo. 


La finitura superficiale deve essere conforme ai requisiti SOLAS. 


L'installazione deve essere eseguita avendo cura di evitare qualsiasi risonanza o rumore generato dal 


movimento dei pannelli. 


Tutta la costruzione degli alloggi deve essere realizzata in materiale non combustibile, realizzata con 


pannelli modulari. 


I pannelli devono avere in generale il seguente spessore: 


- Paratie di copertura 25 mm 


- Divisorio 50 mm 


 


 512 Porte negli Alloggi 


Tutte le porte tagliafuoco devono essere certificate secondo la Direttiva sull'equipaggiamento 


marittimo (MED), la classificazione antincendio secondo il piano di protezione antincendio approvato. 


Tutte le porte tagliafuoco devono essere conformi ai requisiti SOLAS in materia di chiusura, apertura, 


segnalazione, ecc. 


Tutti gli accessori delle porte (cerniere, maniglie, dispositivi di chiusura) devono essere in acciaio 


inossidabile. 


Le porte saranno rivestite in PVC e avranno telaio in acciaio verniciato. 


 512.1 Serrature e cilindri delle porte  


La chiusura delle porte delle cabine deve essere con chiave metallica (non elettronica). 
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Tutte le porte, ad eccezione delle porte non chiudibili a chiave, devono essere dotate di serrature 


organizzate in sistemi a chiave principale, comprese le cabine dei passeggeri, le cabine dell'equipaggio, 


le aree pubbliche, i ripostigli, i locali ventilatori, le dispense e i bagni pubblici, ecc. Camere finali e 


dettagli esatti della chiave master e delle suddivisioni chiave sub-master e distribuzione da finalizzare 


in collaborazione con l'Armatore in base alle condizioni operative. Un sistema di tag chiave da fornire 


per tutte le chiavi e il sistema di chiavi a bordo, soggetto all'approvazione dell'Armatore. 


Tastiera / armadietti adeguatamente etichettati per essere forniti e situati in un numero sufficiente alle 


esigenze dell'Acquirente. Piano di chiusura che deve essere approvato dall'acquirente. 


Le serrature delle porte (ISPS) devono essere di tipo elettronico per carichi pesanti. In generale, tutte 


le porte che danno accesso alla nave dall'esterno dovrebbero essere bloccabili. 


 513 Altre porte interne 


 513.1 Porte stagne interne 


Le porte scorrevoli stagne saranno comandate e azionate idraulicamente o elettricamente, anche da 


remoto; saranno installate ove richiesto dalle norme e dai regolamenti applicabili, nelle paratie sotto il 


ponte 3, come da GA. Indicazione dello stato delle porte(aperte/chiuse) dovrà essere visibile plancia.  


Apertura netta della porta non dovrà essere inferiore a 1200 mm. 


 513.2 Porte tagliafuoco  


Tutte le porte tagliafuoco devono essere certificate secondo la Direttiva sull'equipaggiamento 


marittimo (MED), classificazione antincendio come Piano di protezione antincendio approvato. Tutte 


le porte tagliafuoco devono essere conformi ai requisiti SOLAS, in materia di chiusura, apertura, 


segnalazione, ecc. 


Le porte tagliafuoco in generale devono essere incernierate. Le ante delle porte nell'area pubblica 


devono essere rivestite con un laminato di finitura o un foglio che si abbina alla finitura della parete 


adiacente su entrambi i lati. 


 514 Porte Esterne 


Le porte esterne dovranno essere certificate secondo la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo 


(MED) ove applicabile. 


Per le aperture a scafo vedere SFI 307. 


Tutte le porte esterne devono avere mastre secondo ILLC e le relative regole di stabilità, devono essere 


adatte alla posizione specifica e classificate al fuoco secondo le norme pertinenti. 


Le porte sui ponti superiori dovranno avere mastre come da richiesta dell’Armatore. 


Se la porta esterna è una porta tagliafuoco, deve essere conforme ai requisiti per le porte tagliafuoco. 
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Ove necessario, devono essere collocate rampe inclinate per l'accessibilità della sedia a rotelle. 


La porta può essere a battente o scorrevole, secondo il GA e il piano delle porte da sottoporre 


all'approvazione dell’Armatore. 


Le porte nelle aree passeggeri e dell'equipaggio che conducono al ponte aperto devono avere 


finestrature od oblò. Le porte che conducono alla timoneria devono avere ampie finestre. 


  515 Finestrature e Oblò 


Dimensioni, numero e posizione degli oblò e dei finestrini delle cabine devono essere conformi al GA e 


al piano dei finestrini che deve essere preventivamente approvato dall'Armatore. 


Le finestre degli alloggi devono essere di tipo fisso, con telaio in acciaio da saldare alla struttura della 


nave. Tutti i vetri delle finestre devono essere piatti, doppi vetri, del tipo a risparmio energetico 


(riempiti con gas) con le seguenti caratteristiche: 


- conducibilità termica inferiore a 2,5 W / m2 ° C. 


- Fattore solare: 0,40 (il 40% del calore solare passerà) 


- Trasparenza alla luce del giorno: 68% 


La robustezza e lo spessore del telaio delle finestre e del vetro devono essere progettati secondo le 


regole e in base alla relativa posizione verticale e longitudinale. 


Le finestre negli spazi pubblici devono avere le dimensioni di 1400 x 1800 (b x h) e installate a circa 250 


mm dal ponte. Le finestre di grandi dimensioni possono essere rinforzate da una barra intermedia. 


I finestrini delle cabine devono essere di circa 530 x 680 mm. 


Tutti gli oblò e le finestre devono essere rifiniti internamente con fioriere a cassonetti in vetroresina o 


metallo secondo lo standard del Costruttore. La parte inferiore dei cassonetti dovrà essere rinforzata 


per consentire ai passeggeri di sedersi. 


Le finestre dove vengono ammainate le scialuppe di salvataggio e quelle poste sulle paratie delle zone 


tagliafuoco devono essere adeguatamente resistenti al fuoco e protette, come da regolamento. 


 Finestrature Plancia 


Le finestre della timoneria devono offrire la migliore visuale all'esterno, con montanti stretti (per 


quanto possibile). 


Numero preliminare di finestre come da piano GA da considerare: 


- Venti (20) finestre di dimensioni standard ca. 1200x1200 


- Dieci (11) finestre a tutta altezza Dimensioni ca. 1200X1800 


- Due (2) finestre sul pavimento per le console delle ali ca. 1200x650 
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Devono essere installati tergicristalli elettrici e ugelli di lavaggio. Sulla timoneria devono essere montate 


tende avvolgibili con protezione solare di tipo polarizzato. 


Numero di tergicristalli da installare ca. 12: 5 davanti, 3 ogni lato, 1 dietro ogni lato. 


 516 Lucernari 


Due (2) lucernari di dimensioni 6800x2000 mm da installare sul ponte 7, per fornire luce naturale agli 


spazi dell'equipaggio sul ponte 6. 


I lucernari devono essere provvisti di schermature filtranti chiare. Grado di filtraggio da definire in 


accordo con l’Armatore. 


Il progetto deve considerare i requisiti dell’Helideck. 


 52 COPERTURE INTERNE PONTI, SCALE, GRADINI, RINGHIERE 


 521 Pavimentazione dei ponti interni 


Sotto il pavimento deve essere utilizzato un composto livellante leggero (<= 900 kg / m3). 


In ogni caso le deformazioni delle lamiere del ponte dovranno essere tali da evitare che il piano di 


livellamento superi i 13 kg/m2. 


I ponti interni degli alloggi dovranno essere pavimentati principalmente con laminato PVC per uso 


marittimo, colore a scelta dell'Armatore in tutti gli spazi e per i locali sanitari. 


Cucina e dispense con piastrelle in ceramica antiscivolo. 


Negli spazi umidi la copertura in PVC deve estendersi verticalmente sui pannelli a parete per ca. 200 


mm con giunti stagni. 


I locali di servizio non utilizzati dai passeggeri possono essere verniciati. 


I dettagli della pavimentazione devono essere presentati all’Armatore per l'approvazione. 


 524 Scale Principali, scale e corrimani negli alloggi 


In tutti i corridoi dei passeggeri e dell'equipaggio, lungo le vie di fuga, devono essere installati dei 


corrimano conformi ai requisiti SOLAS 


La larghezza e l'inclinazione delle scale interne ed esterne sulle vie di fuga devono essere conformi ai 


requisiti del codice SOLAS e FSS per le vie di fuga. 


Le scale saranno realizzate secondo lo standard di Cantiere, previa approvazione Armatore e in 


conformità con le regole dell'Autorità di bandiera. Scale passeggeri principali e scale esterne devono 


avere pendenza non superiore a 35°. Altre scale passeggeri devono avere pendenza non superiore a 


40°. 
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Le scale equipaggio dovranno avere un'inclinazione non superiore a 50 gradi e non deve essere 


inferiore a 700 mm. 


I trunk delle scale che portano gli spazio RoRo devono essere in sovrapressione rispetto alla pressione 


del garage principale, per evitare l’aspirazione dei gas di scarico. 


Tutti i gradini devono essere dotati di barre in alluminio antiscivolo alle estremità. Una finitura adeguata 


sarà installata per evitare discontinuità tra il pavimento del ponte ed i gradini. 


 525 Pavimentazione in macchina 


La pavimentazione dei locali macchine deve essere costituita da lamiere mandorlate, avvitate sul 


sistema di telaio a profilo angolare. La piastra singola deve pesare meno di 25 kg. La pavimentazione 


deve coprire tutta l'area necessaria, permettere l’accesso al di sotto per eseguire la manutenzione e 


smontare componenti. Devono essere previsti pannelli smontabili in corrispondenza dell'attrezzatura 


sottostante. 


Le scale dei locali macchine devono avere scale realizzate con superfici rigide antiscivolo o grigliati. 


 53 COPERTURA ESTERNA PONTE, SCALE 


 531 Copertura esterna del ponte 


I ponti esterni saranno verniciati con vernice antiscivolo secondo le specifiche di pitturazione. 


 533 Corrimano, ringhiere 


La ringhiera sul ponte passeggeri e sulle scale deve essere alta 1100 mm e composta da barre tonde 


verticali con una distanza di 180 mm. Corrimano in tubo tondo, Ø 50 mm. 


La spaziatura degli stanti verticali potrebbe essere ridotta in funzione della normativa nazionale.  


I corrimani devono essere installati sulle paratie esterne ove necessario. 


Parapetti, muniti di cancelletto, saranno posizionati intorno alla FRB, zattere e scale esterne Helideck. 


La rampa di poppa di accesso pedonale deve essere dotata di ringhiere su entrambi i lati del percorso. 


I parapetti dovranno soddisfare i requisiti SOLAS e inerenti regolamenti. 


 534 Piattaforme esterne, gradini, scale e grigliati con attrezzatura 


Piattaforme esterne e scale saranno in accordo al GA. Le scale esterne dovranno avere gradini in 


grigliato e dovranno essere realizzate in acciaio verniciato o zincato. 


Tutte le scale esterne devono essere dotate di corrimano su entrambi i lati.  
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 54 MOBILI, INVENTARIO, ATTREZZATURE DI INTRATTENIMENTO 


Il materiale utilizzato per i mobili dovrà avere anima in compensato di pioppo certificato MED, non si 


deve considerare alcun tipo di truciolare. 


 541 Mobili per equipaggio, Arredamento standard 


Il layout sarà secondo il GA. Il layout finale deve essere presentato all’Armatore preventivamente per 


l'approvazione. 


 542 Plancia  


Un layout preliminare della timoneria è rappresentato sul piano GA. Il layout finale deve essere 


presentato dal Cantiere per l'approvazione dell’Armatore. 


Il pavimento della timoneria deve essere rialzato di ca. 500 mm per consentire il passaggio dei cavi. 


Le console di navigazione devono avere top e pannelli frontali disegnati in modo ergonomico; dovranno 


inoltre essere munite portelli smontabili per un facile accesso sul retro. 


Le sedie pilota saranno di tipo standard con poggiapiedi. 


 546 Sistema di intrattenimento 


Sarà installato un sistema di distribuzione del segnale radiotelevisivo con antenne e amplificatori. 


I collegamenti per le antenne TV e radio devono essere predisposti con collegamenti in tutte le cabine 


dell'equipaggio e dei passeggeri e nelle sale passeggeri. 


Un televisore a colori da 24" per cabina; due televisori a colori da 50" devono essere installati in 


ciascuna sala passeggeri principale da utilizzare per la trasmissione di video di sicurezza. 


Il cablaggio e il montaggio devono essere eseguiti da Cantiere. I televisori saranno fornitura Armatore. 


Il sistema potrà avere architettura tradizionale oppure cablaggio attraverso cavo dati e IPTV, la tipologia 


utilizzata sarà definita in accordo con l’Armatore. Il sistema dovrà essere interfacciato al sistema di 


allarme e muting del PAGA. 


 548 Arredamento per i passeggeri 


Il layout generale sarà secondo il GA e il design finale degli interni. 


Tutti gli spazi pubblici devono essere facilmente accessibili dai passeggeri, comprese le persone su sedia 


a rotelle, che devono avere anche spazi dedicati per la permanenza e dispositivi di bloccaggio sul 


pavimento. 


Gli armadietti per i giubbotti di salvataggio devono essere facilmente accessibili e situati nelle giuste 


proporzioni nella nave. 
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La nave sarà dotata di un numero adeguato di bagni pubblici attrezzati con:  


• WC 


• Lavelli   


• Orinatoi 


• Lavelli e WC per persone a mobilità ridotta 


• Fasciatoio solitamente installato nelle toilette PRM 


 55 ATTREZZATURE CUCINA/DISPENSE 


 551 “Self-service Restaurant” Cucina Principale 


Una cucina principale di ca. 140 mq (inclusi depositi), collegata direttamente con il banco self-service 


di circa 20m con 2 casse. Serve il salone principale. 


Attrezzatura a cura dell’Armatore. 


L'attrezzatura della cucina deve includere i mobili, le attrezzature e le macchine da cucina necessarie 


per preparare e servire cibi (caldi e freddi) e bevande, la pulizia e la conservazione di stoviglie e utensili 


da cucina e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti alimentari. La capacità sarà sufficiente per fornire 


i servizi di cui sopra per ca. 160 persone in due turni, più l'equipaggio. 


La cucina principale e le altre aree di preparazione del cibo devono essere di tipo "facile da pulire", tra 


cui: 


- Efficiente sistema di scarico a ponte 


- Piastrelle per pavimenti. 


- Mobili in acciaio inossidabile. 


- Pareti in acciaio inossidabile. 


Il bancone della Zona Distribuzione dovrà essere dotato di serrande che possono essere chiuse quando 


non in servizio. 


Una cella frigorifera e un deposito alimenti secchi sarà sistemati nella parte posteriore, come da GA, 


con facile accesso con transpallet a mano o carrelli dal montacarichi. 


Deve essere prevista un'area di disimballaggio vicino al deposito alimenti secchi, che sarà collegata 


direttamente con lo scivolo dei rifiuti al locale dei rifiuti sul ponte 3. 


 552 Attrezzatura per cucina/dispensa per preparazione e servizio  


Attrezzatura per la preparazione del cibo da organizzare secondo scelta Armatore in: 


- Cucina principale sul ponte4 per la preparazione del cibo e il servizio di retrocucina. 


- Una (1) dispensa deve essere sistemata sul ponte 6 MVZ 1, per la preparazione del cibo 


dell'equipaggio e il servizio di retrocucina. 
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- Una (1) dispensa dovrà essere sistemata dietro “Upper Bar” al ponte 6 con accesso 


diretto al bar.  


 553 Caffetteria 


I seguenti spazi saranno predisposti: 


Un (1) bar/caffetteria per servire caffè e bevande fredde sul ponte 4, MVZ1. 


Un (1) bar caffetteria “Upper Bar”, per servire caffè, bevande calde e fredde e snack sul ponte 6, MVZ3. 


L'attrezzatura sarà secondo scelta Armatore. 


 554 Sistemi di congelamento / refrigerazione per approvvigionamenti 


Una cella frigorifera di ca. 20 mq sarà predisposta in collegamento diretto della cucina principale. 


L’impianto di refrigerazione sarà composto da due (2) compressori raffreddati ad acqua, ciascuno del 


100% della capacità totale, ciascuno che alimenta sia le celle congelatore che le celle frigo. 


Le provviste dovranno essere immagazzinate nei seguenti scomparti: 


- Camera di congelamento -18 / -20 °C 


- Salumi, latticini / verdure + 2 / + 4 °C 


- Area di accesso cella frigo 0 °C / + 8 °C 


 56 ATTREZZATURA DI TRASPORTO PER EQUIPAGGIO, PASSEGGERI E 


APPROVIGIONAMENTI 


 561 Ascensori e scale mobili 


La nave è dotata di un efficiente sistema di accesso verticale per passeggeri, equipaggio e vettovaglie. 


Gli ascensori e le scale mobili devono essere certificati da azienda autorizzata e conformi alla normativa 


elencata in 110.3 e ISO 8383 - Regolamento per l'uso a bordo delle navi - Ascensori e scale mobili. 


 Passeggeri 


• una (1) scala mobile passeggeri, dal ponte 3 alla reception del ponte 4. Larghezza netta 


gradino minima 1000 mm 


• un (1) ascensore, ca. 2100x1400mm, capacità 12 persone, luce netta min. 


2000x1000mm, dal ponte 3 al ponte 6, dimensionato per sedia a rotelle e barella in 


posizione orizzontale con 4 fermate. 


• Un (1) ascensori, ca. 1400x1100mm, capacità 6 persone, luce netta min. 


2000x1000mm, dal ponte 3 al ponte 6, dimensionato per sedia a rotelle, con 3 fermate. 


• Due (2) ascensori, ca. 1400x1100mm, capacità 6 persone, luce netta min. 


2000x1000mm, dal ponte 4 al ponte 6, dimensionato per sedia a rotelle, con 2 fermate. 
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Tutti gli ascensori non devono avere soglie per un facile passaggio delle sedie a rotelle, scritte in Braille 


sui pannelli e informazioni vocali. L'apertura libera della porta deve essere maggiore di 900 mm. 


Gli ascensori devono essere conformi alle normative per l'uso a bordo delle navi ed essere certificati 


da società autorizzate e Enti di Classifica. 


 Servizio 


• un (1) ascensore di servizio ca. 1300x2000mm, portata 12 persone o 900 kg, luce netta min 


2000x900mm, con 3 fermate e 2 porte interne secondo GA e serve per trasportare le provviste 


dal ponte 3 al deposito disimballaggio al ponte 4, al magazzino dell'hotel al ponte 5 e al ponte 


equipaggio ponte 6. La larghezza libera minima della porta è di 900 mm. 


 Montavivande 


• Un (1) montavivande viene utilizzato per trasportare il cibo per l'equipaggio e gli ufficiali dalla 


cucina sul ponte 4 alla mensa sul ponte 6. Il montavivande avrà una dimensione interna minima 


di circa 600x1000 mm. 3 fermate e 1 porta interna secondo GA. 


 


 566 Piattaforme per elicotteri con attrezzatura 


L'unità sarà provvista di un'area Atterraggio Elicotteri adatta ad elicotteri in operazioni di emergenza. Il 


tipo di elicottero considerato per il calcolo strutturale è: 


- Costruttore e modello: Agusta Westland 139 (o simile) 


- Peso massimo: 7000 kg 


Nota: il peso massimo può essere modificato in base al peso medio dell'elicottero di soccorso 


disponibile nelle aree operative della nave. 


Struttura del ponte come da SFI 2. 


Tutti i requisiti di regolamento dovranno essere soddisfatti  


L’isolamento termico dovrà essere previsto al di sotto dell’helideck. 


 


 57 IMPIANTI DI VENTILAZIONE, CONDIZIONAMENTO E 


RISCALDAMENTO 


 Generale  


Il sistema di ventilazione e condizionamento dell'aria dovrà essere predisposto per ciascuna zona 


antincendio principale e nessun condotto deve penetrare attraverso una divisione della zona 
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antincendio secondo le norme pertinenti SOLAS. L’impianto dovrà inoltre soddisfare i requisiti SRTP di 


ridondanza. 


La ventilazione deve essere progettata in conformità con le autorità di bandiera, l’Ente di Classifica e 


gli standard internazionali: 


- ISO-7547 “Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces – Design conditions and 


basis of calculations”.  


- ISO-8861 “Engine room ventilation in diesel-engine ships - Design requirements and basis of 


calculations (15.05.1998)”.  


- ISO-8863 “Ship’s wheelhouse windows – Heating by hot air of glass panes”.  


- ISO-8864 “Air-conditioning and ventilation of wheelhouse on board Ships - Design conditions 


and basis of calculations”.  


- ISO-9943 “Ventilation and air-treatment of galleys and pantries with cooking appliances”. 


Lo studio del sistema HVAC e il bilancio termico devono essere eseguiti da un'azienda specializzata. Il 


sistema identificato deve essere approvato dall’Armatore e deve soddisfare le regole dell'Autorità di 


bandiera e le condizioni ambientali indicate nella tabella sottostante: 


 


ESTATE   


Acqua Mare 32°C  


Aria Esterna +35°C 70%RH 


Aria Interna +23°C 50-60%RH 


   


INVERNO   


Acqua mare 0°C  


Aria Esterna 0°C 90%RH 


Aria interna +22°C  


 


Il sistema è progettato per mantenere le condizioni contrattuali con tutte le porte esterne chiuse e deve 


essere completamente bilanciato e collaudato anche in condizioni di funzionamento estivo durante il 


periodo di garanzia. 


I ricambi d'aria minimi devono essere i seguenti: 
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Compartimenti Aria fresca di 


mandata 


(fresh) 


Ricambi aria 


fresca [Vol/h] 


Ricambi aria 


Esausta 


[Vol/h] 


Recupero Energia 


Cabine passeggeri 100% 6  Ruota entalpica 


Cabine Equipaggio 100% 6  Ruota entalpica 


Toilette cabine 


Passeggeri/equipaggio  


  15 Ruota entalpica 


Toilette Sale pubbliche  10 15 Sistema di Estrazione 


separato. 


Nessun recupero 


Area Pubblica 100% 10  Ruota entalpica 


Cucina 100% * * Sistema di Estrazione 


separato. 


Nessun recupero 


Plancia 100% 10 (**) 10 (**) Ruota entalpica 


Dispense//Bar (prive 


di attrezzature di 


cottura) 


100% 10-12 12-15 Sistema di Estrazione 


separato. 


Nessun recupero 


Lavanderia 100% 10 15 Sistema di Estrazione 


separato. 


Nessun recupero 


Scale 50% 5-10  Sistema di Estrazione 


separato. 


Nessun recupero 


Indipendentemente da quanto sopra, in tutte le condizioni operative, almeno la quantità minima di 


aria fresca per persona deve essere conforme ai requisiti della ISO 7547: 2002. 


I calcoli del carico termico si basano sul carico di persone, illuminazione, apparecchiature, carico solare 


e trasmissioni di calore e devono essere conformi alla norma ISO 7547: 2002. 


* Per la cucina, le portate del flusso d'aria di estrazione e mandata dovranno essere superiori a quelle 


calcolate secondo ISO 9943-2009. 


** Per la timoneria, le portate del flusso d'aria di estrazione e mandata dovranno essere superiori a 


quelle calcolate secondo ISO 8864-1987. 


In linea di principio, devono essere forniti sistemi di condizionamento separati per le seguenti aree:  


- Cabine passeggeri e spazi pubblici pt. 6; 


- Spazi pubblici al ponte 5; 


- Timoneria 


- Cabine equipaggio e zona equipaggio 
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- Scale 


- Galley 


- Locali tecnici 


- Lavanderia 


Particolare attenzione deve inoltre essere prestata al mantenimento di un'efficace climatizzazione delle 


sale passeggeri, tenendo conto delle porte costantemente aperte dai passeggeri. Devono essere prese 


in considerazione lame d’aria, bussole o altre soluzioni equivalenti per evitare "perdite" non necessarie. 


 


Sistemi di estrazione separati da predisporre per le seguenti aree: 


- Infermeria 


- Cambusa 


- Dispensa 


- Lavanderia 


- Bagni pubblici 


 


Backup del sistema di condizionamento d'aria basato su unità indipendenti (SCU)) 


- Locale batterie 


- Sala Amplificatori PA 


- Navigazione / Locale tecnico 


- Locale apparecchiature elettriche (Deck 3 e 6) 


- ECR / Locale Quadri principali di Prua 


- Locale Quadri Principali di poppa 


Unità opzionale da considerarsi su richiesta del produttore per il sistema ESS. 


 


Tutti i depositi e le stazioni di bunkeraggio devono avere una ventilazione meccanica 


Solo ventilazione naturale per i seguenti locali: 


- Spazi Vuoti 


- Trunk 


- Sfuggite 


 571 Impianto di ventilazione / condizionamento e riscaldamento per alloggi 


 Generale 


Tutti i condotti di ventilazione e AC devono essere conformi ai requisiti SOLAS (isolamento, alette, 


serrande, ecc.) 
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L'impianto di condizionamento dell'aria deve essere costituito da due (2) unità ad acqua refrigerata, 


ciascuna con il 66% della capacità totale e situate in diverse MVZ per soddisfare i requisiti SRTP. 


Il sistema HVAC deve essere al 100% di aria fresca, recupero di calore, tipo a condotto singolo. 


Recupero di calore per impianti AC da predisporre con ruota entalpica. 


Requisiti minimi di aria fresca in conformità con ISO 7547: 202 e Autorità di bandiera. 


Controllo degli alloggi e dei locali tecnici sarà a carico dell'impianto di automazione HVAC. 


Tutte le prese di ventilazione devono essere dotate di demister. 


L’acqua refrigerata sarà fornita all'UTA dal sistema dell'acqua refrigerata. 


L’acqua sarà fornita alle UTA dal sistema di recupero del calore durante le normali condizioni di lavoro. 


Solo in caso di utilizzo di emergenza o occasionalmente come supporto al sistema di recupero del calore 


saranno installati in ogni MVZ: 


- due (2) bollitori elettrici di capacità 2 m3, realizzati in acciaio inossidabile, con capacità 


adeguata per sostenere la richiesta di carico termico HVAC della zona servita. 


Capacità delle pompe in base al bilancio termico finale. 


LE UTA saranno posizionate nelle stazioni di condizionamento come da GA. L’alimentazione elettrica e 


l’apporto di acqua calda e/o refrigerata dovrà rispettare i requisiti SRTP. 


Velocità dell'aria secondo la notazione della classe 


A titolo indicativo la distribuzione sarà suddivisa in due sistemi: 


- alta velocità max 15 m/s per aree cabina 


- velocità medio-bassa ca. 6 - 8 m/s per spazi pubblici e tecnici 


- velocità medio-bassa circa 8 m/s per tronchi di ingresso / uscita strutturali 


I valori di velocità dell'aria sopra riportati sono forniti solo come guida e non devono essere intesi come 


valori massimi. 


Livelli di rumore in base alla notazione della classe. 


Nessun materiale di isolamento termico dovrà essere posto all'interno delle condotte, ma solamente 


all’esterno. 


 Cabine passeggeri ed equipaggio / Spazi comuni Equipaggio 


La mandata di aria dalle UTA sarà al 100% aria fresca e sarà distribuita tramite condotto spiroidale 


isolato termicamente sino ai singoli spazi tramite unità cabina. 
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Il sistema di aria primaria fornisce alle cabine un volume d'aria di rinnovo fisso in base al numero 


contrattuale di occupanti e per compensare il flusso d'aria espulso attraverso i bagni delle cabine e i 


corridoi. 


Ogni cabina sarà dotata di un termostato montato a parete che controlla la temperatura della cabina 


attraverso l'unità cabina e di prese d'aria in modo da chiudere e/o regolare il flusso d'aria. 


Le UTA per le cabine sono costituite da: 


- Sezione filtro 


- Ruota entalpica 


- Sezione riscaldamento (acqua calda) 


- Serpentina di raffreddamento 


- Sezione ventilatore con convertitore di frequenza per controllo RPM 


- Terminale con raccordo a canale spiro 


- Parte di scarico con sezione di ingresso con raccordo a spiro, filtro e ventilatore 


 Spazi Pubblici Passeggeri 


La ventilazione dello spazio pubblico è al 100% aria fresca con recupero di energia e controllo 


individuale della temperatura e del volume d'aria in ogni zona in ogni area pubblica. L'aria fresca e il 


preraffreddamento/riscaldamento sono forniti da UTA e distribuiti attraverso un sistema di condotte 


spiroidali isolate termicamente o quadre e distribuite alle sale attraverso soffitto forato o feritoie. 


Gli spazi pubblici si suddividono nelle seguenti aree: 


MVZ1 


- Main Lounge - Ponte 4 


- Self service - Ponte 4 


MVZ3/4 


- Area reception - Ponte 4 


- Zona poltrone - Ponte 4 


 


sono suddivise in zone e ogni zona può avere differenti temperature di mandata controllate dai fancoil 


posizionati in area pubblica. 


I fancoil controllano la temperatura tramite acqua refrigerata e resistenza elettrica. 


Il sistema di distribuzione dell'aria a pioggia ottimizza il controllo delle condizioni in aree diverse della 


stessa area pubblica. 


I saloni devono essere isolati dalle aree esterne per mezzo di ingressi a doppia porta e lame d’aria per 


ridurre le perdite termiche. 


Gli spazi pubblici AHU sono costituiti da: 


- Sezione filtro 
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- Ruota entalpica 


- Sezione riscaldamento (acqua calda) 


- Serpentina di raffreddamento 


- Sezione ventilatore con convertitore di frequenza per controllo RPM 


- Terminale con raccordo a canale spiro 


- Parte di scarico con sezione di ingresso con raccordo a spiro, filtro e ventilatore 


 Toilette pubbliche 


Particolare attenzione deve essere prestata per evitare la diffusione di odori dalle toilette ad altri spazi. 


I bagni pubblici devono avere una velocità di 15 ricambi d'aria / h in estrazione. 


 Vani Scale 


La scala sarà ventilata con ricircolo: mandata aria fresca 50% da UTA e 50% di ricircolo. 


Il sistema di aria primaria fornisce alla scala un volume d'aria variabile di indicazioni del sensore locale 


basato sull'aria fresca. 


L'UTA sarà collegata all’alimentazione di emergenza per la sovrapressione durante l'arresto 


Le UTA sono costituite da: 


- Sezione aria di ricircolo opzionale in ingresso 


- Sezione filtro 


- Sezione riscaldamento (acqua calda) 


- Serpentina di raffreddamento 


- Sezione ventilatore con convertitore di frequenza per controllo RPM. 


 Plancia  


La ventilazione della timoneria è 100% aria fresca con recupero di energia e controllo della temperatura 


con fancoil. 


Distribuzione aria a pioggia. Sarà previsto un sistema di sbrinamento composto da: 


- Un ventilatore centrifugo 


- Un riscaldatore montato sul condotto 


- bocchette per finestre 


- pannello di controllo montato su console di plancia 


L'UTA timoneria è composta da: 


- Sezione filtro 


- Ruota entalpica 


- Sezione riscaldamento (acqua calda) 
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- Serpentina di raffreddamento 


- Sezione ventilatore con convertitore di frequenza per controllo RPM 


- Terminale con raccordo a canale spiro 


- Parte di scarico con sezione di ingresso con raccordo a spiro, filtro e ventilatore.  


 Cucine/Dispense 


Fornitura d'aria da UTA per spazio pubblico o AHU dedicata in base alle raccomandazioni del fornitore. 


Ventilatore di estrazione meccanica (controllo in frequenza) 100 - 50% di volume d'aria. 


Particolari precauzioni da adottare per evitare la formazione di condensa derivante dall'introduzione 


di aria fredda negli ambienti. 


L'aria fornita ed espulsa dai locali deve essere dimensionata per garantire un bilanciamento del flusso 


d'aria e quindi minimizzare le correnti d'aria negli spazi adiacenti. 


Tutti le estrazioni della cucina su fornelli caldi, griglie, friggitrici e apparecchiature simili che producono 


grasso dovranno essere provviste di cappe con filtro antigrasso, separatore di grassi e sistema 


antincendio fisso secondo i requisiti SOLAS. 


Cappe in acciaio inox da installare complete di serrande tagliafuoco automatiche e attuatore failsafe.  


Un sistema ad ozono sarà montato nelle cappe grasse per ridurre l’accumulo di grasso e limitare il 


rischio di incendio. 


 Lavanderia equipaggio (parte della ventilazione dell'area equipaggio):  


Mandata aria dalla UTA cabine equipaggio.  


Ventilatore di estrazione meccanico (con controllo in frequenza) 100 - 50% di volume d'aria 


L'aria di mandata ed estrazione dovrà essere dimensionata per garantire un bilanciamento del flusso 


d'aria e quindi minimizzare le correnti d'aria negli spazi adiacenti. 


Per gli essiccatoi e stiratrice verrà predisposto una condotta di estrazione dedicata con filtro in acciaio 


inox per una facile pulizia. 


Condotte da predisporre con portelli di ispezione e mezzi antincendio. 


Serrande tagliafuoco secondo i requisiti di classe.  


 Infermeria (parte della ventilazione dell'area dell'equipaggio)  


Volume d'aria fisso dalla UTA cabine equipaggio.  


Aria fresca al 100% da filtrare. 
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Estrazione separata da filtrare.  


 Passeggeri / Ascensori di servizio / Scale mobili  


Volume d'aria fisso dalla UTA scale  


Aria in eccesso verso i ponti 


Rispettare le raccomandazioni del fornitore dell'ascensore 


 Locali Tecnici 


Sistemi di mandate e aspirazione bilanciati. 


Aria fornita ed aria espulsa dai locali da dimensionare per garantire un equilibrio del flusso d'aria e 


quindi ridurre al minimo le correnti d'aria negli spazi adiacenti. 


Se necessario, fancoil separati da installare in sala apparecchiature elettriche, macchinari per ascensori 


ecc. Elenco completo da rispettare secondo GA finale. 


 Sistema di controllo HVAC  


L'hardware per i componenti elettrici (starter, ecc.) e le apparecchiature di automazione saranno 


montati su/vicino a ciascuna unità di trattamento aria (installazione decentralizzata). 


Il sistema di automazione dell'impianto HVAC di tipo stand-alone è inteso per il controllo e 


monitoraggio delle UTA centrali di alloggio e opzionalmente interfacciato al sistema IAS. 


Tutti i ventilatori e i controller HVAC avranno riavvio automatico in seguito a black-out. 


 572 Sistema ad acqua refrigerata   


Un sistema di acqua refrigerata sarà da predisporre per servire le seguenti aree/vani: 


- UTA per cabine passeggeri 


- UTA per spazi/cabine equipaggio 


- UTA e FC per gli spazi pubblici 


- UTA e FC per la timoneria 


- UTA per scale 


- UPS /sale server/Sala ESS 


- Locali tecnici principali con unità autonome (SCU) 


Il sistema è costituito da due (2) unità ad acqua refrigerata con 2 compressori ciascuna con una capacità 


nominale del 66% ubicate in locali separati situati in MVZ differenti. 


Durante le soste in bacino di carenaggio, i compressori dovranno essere collegati alla mandata acqua 


mare del bacino 
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Tutti i compressori sono interconnessi tramite crossover con dispositivi di chiusura manuale. 


Tutti i tubi dell'acqua refrigerata devono essere isolati termicamente. Tubi in acciaio da pulire e rivestire 


adeguatamente prima dell'isolamento termico. Nessun rivestimento necessario per le tubazioni in 


rame prima dell'isolamento. 


Due (2) circuiti di acqua refrigerata da predisporre, uno per ogni MVZ. 


Ogni circuito deve essere composto da: 


- 1 unità acqua refrigerata con 2 compressori  


- 2 pompe di circolazione con controllo di frequenza 


- 1 Serbatoio di accumulo (se necessario) 


- 2 Vasi di espansione  


- Stazione di trattamento dell'acqua 


Il sistema di acqua refrigerata deve essere attrezzato e organizzato in base alle raccomandazioni del 


fornitore del sistema HVAC e ai requisiti dell’Ente di Classifica. 


Le colonne di mandata dovranno avere un anello di interconnessione per rispettare i requisiti SRTP. 


 573 Ventilazione / condizionamento per sale di controllo 


Plancia 


La timoneria è servita dal sistema HVAC principale e da un'UTA dedicata. Per far fronte agli sbalzi di 


temperatura, devono essere installati fancoil indipendenti serviti da sistema di acqua calda e 


refrigerata. 


ECR/Locale Quadri Principali di Prua e Locale Quadri principali di Poppa 


Il Locale controllo macchina (ECR / Locale quadri principale) e la sala Quadri principali di poppa devono 


essere predisposti con un sistema di raffreddamento costituito da un sistema di condizionamento d'aria 


indipendente (SCU). Il sistema deve essere dimensionato per mantenere una temperatura dell'aria di 


24 °C quando la temperatura esterna è come da SFI 10.8. 


Richiesta di fornitura di aria fresca 30 m3/h per persona presa dalla ventilazione di mandata delle sale 


macchine. 


 574 Ventilazione/climatizzazione per sale macchine e macchine 


La ventilazione della sala macchine deve essere regolata dal carico del motore e dalla temperatura. La 


pressione deve essere mantenuta il più costante possibile. 


La ventilazione deve essere conforme alla norma ISO 8861 e relativi emendamenti. 
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Per le aree macchine compresi locali propulsori, sale macchine, Locale Ausiliari macchine, Locale eliche 


di manovra, locale gruppo elettrogeno di emergenza e tutti gli altri locali tecnici è prevista la 


ventilazione convenzionale a sovrapressione con ventilatori elettrici di tipo assiale. 


I ricambi d’aria minimi devono rispondere ai requisiti regolamentari. 


Ventilatori di mandata da installare in un condotto aria comune lato nave per ogni sala macchine e 


scarico nel relativo fumaiolo.  Le prese d'aria saranno predisposte con separatore di goccia, serrande 


ad azionamento manuale e automatico. 


Le condotte di distribuzione da predisporre in sala macchine per un'efficiente ventilazione dei motori. 


Sala macchine principale di poppa e di prua 


La configurazione della ventilazione per ogni sala macchine deve essere la seguente: 


Sistema di alimentazione dell'aria 


- Griglie di ventilazione con demister collegato agli ombrinali esterni e separatore di goccia 


- Due (2) ventilatori di mandata assiali al 50%. 


- Due (2) serrande di chiusura con attuatori 


- Due (2) silenziatori 


- Due (2) connessioni flessibili 


- Due (2) controller di frequenza 


- Due (2) quadri elettrici 


Sistema di scarico dell'aria 


- Una (1) Griglia di scarico (nel fumaiolo) 


- Un (1) ventilatore di scarico assiale 100% 


- Una (1) serranda di chiusura con attuatori 


- Un (1) silenziatore 


- Una (1) connessione flessibile 


- Un (1) controller di frequenza 


- Un (1) armadio di controllo comune con ventole di alimentazione 


- Ingresso aria fresca 


Sistema di volume d'aria variabile per aria di comfort e aria di combustione. 


Temperatura massima ammissibile nel vano macchine temperatura + 45 ° C. 


Temperatura minima ammissibile nel vano macchine temperatura + 10 ° C. 


 575 LNG Spazio di collegamento del serbatoio (TCS) e ventilazione locale serbatoio 


Le componenti del sistema LNG considerate “Hazardous areas” sono rispettivamente: 


• Spazio di collegamento del serbatoio (TCS) 
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• GVU (Gas valve unit) 


• Tubazione ventilata a doppia parete 


• Motori DF 


In sistema è a tenuta di gas con ventilazione ed estrazione realizzate da un set ridondante di ventilatori 


antideflagranti. Il sistema deve essere progettato secondo le istruzioni del produttore. 


L'ingresso dell'aria sarà predisposto con separatore d'acqua, demister collegato agli ombrinali esterni 


filtro antiparticolato. Inoltre, sarà predisposta una serranda dell'aria azionata manualmente. L'uscita 


dell'aria deve essere predisposta con separatore d'acqua. 


Il locale del serbatoio LNG avrà 10 ricambi d'aria all'ora. 


Il ricambio d'aria può essere aumentato per evitare condensa, possibile installazione dei 


deumidificatori su indicazione del produttore. 


 576 Ventilazione Locale propulsione e Eliche di Manovra  


Locale Propulsori principali 


- Ventilatore di mandata aria 


- Ventilatore di estrazione dell'aria 


- *Fancoil collegato al sistema di acqua refrigerata della nave con riscaldatore elettrico  


(*) Da installare solo su richiesta del produttore del propulsore e raccomandazione del fornitore HVAC 


Sala elica di prua 


- Ventola di immissione aria 


- Ventilatore di scarico dell'aria 


- *Fancoil collegato al sistema di acqua refrigerata della nave con riscaldatore elettrico 


(*) Da installare solo su richiesta del produttore del propulsore e raccomandazione del fornitore HVAC 


 576.1 Locali Ausiliari/altra destinazione sotto ponte paratie  


- Ventilatore di mandata aria 


- Ventilatore di estrazione dell'aria (se necessario) 


- *Fancoil collegato al sistema di acqua refrigerata della nave con riscaldatore elettrico  


(*) Da installare solo su richiesta del produttore del propulsore e raccomandazione del fornitore HVAC  


 577 Impianto di riscaldamento centralizzato 


Il sistema di riscaldamento centrale deve essere alimentato in linea di principio dal calore smaltito dal 


raffreddamento dei motori. 
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Quando il sistema di recupero del calore non è in funzione, è necessario prevedere una caldaia elettrica 


dedicata di riserva. 


L'impianto deve essere progettato con pompe e apparecchiature dedicate per ogni MVZ e relativa sala 


macchine. 


Deve essere fornito di: 


Quattro (2 + 2) pompe di circolazione, controllate in frequenza (50% della capacità totale ciascuna) 


Due (2) serbatoi di espansione 


Tutti i tubi dell'acqua calda devono essere isolati termicamente. Tubi in acciaio da pulire e rivestire 


adeguatamente prima dell'isolamento termico. 


 579 Ventilazione nei locali sul ponte 


Tutte le griglie di ventilazione saranno fornite di demister collegato agli ombrinali esterni e separatore 


di goccia e fornite per ogni locale, sia in mandata che estrazione. 


Locale centralina idraulica rampe e portelloni 


- Ventilatore di mandata aria 


- Ventilatore di estrazione aria 


Locale Generatore di Emergenza 


- Ventilatore di mandata aria 


- Griglie di aspirazione 


- Griglie di scarico 


Locali smistamento rifiuti 


- Ventilatore di mandata aria 


- Ventilatore di estrazione aria 


Locale Rack e Generatore Azoto 


- Ventilatore di mandata aria 


- Ventilatore di estrazione aria 


Deposito Vernici 


- Ventilatore EX-Proof di estrazione aria 


- Ventilatore di mandata dell'aria 


Deposito dispositivi di rizzaggio 


- Ventilatore EX-Proof di scarico dell'aria 


- Ventilatore di mandata dell'aria 
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Stanze elencate Ex-Proof (da verificare con GA finale) 


- Deposito Vernici 


- Locale Depuratori Combustibile 


- Locale batterie (a seconda del tipo di batteria) 


- Stazioni Bunkeraggio LNG  


- Stazioni bunkeraggio MDO 


- Locale ventilazione gas 


Nota: Per le griglie di ventilazione che possono presentare ingresso d’acqua o condensa, che 


differiscano da quanto precedentemente indicato, saranno studiate soluzioni ad hoc in accordo col 


Cantiere e validate dall’Armatore. 


 58 IMPIANTO ACQUA POTABILE CON SCARICHI, SISTEMI DI SCARICO 


ALLOGGI 


 581 Sistema di approvvigionamento di acqua potabile 


L'intero sistema di acqua potabile dovrà soddisfare i requisiti di tutte le norme applicabili in tutti gli 


aspetti riguardanti la salute dei passeggeri e dell'equipaggio, ma devono essere seguite almeno le 


seguenti regole elencate in 110.3 punti da 6, 7 e 8. 


Ridondanza dei sistemi dovrà essere garantita con casse di deposito e pompe di alimentazione dedicate 


per rispettare i requisiti SRTP. 


Ogni componente dell'acqua potabile deve essere adeguatamente dimensionato in base al bilancio 


dell'acqua potabile da sottoporre all'approvazione dell’Armatore. Per la distribuzione di acqua potabile 


fredda e calda, il sistema dovrà essere predisposto almeno come segue: 


 Imbarco e Deposito 


Il sistema di deposito dell'acqua potabile è costituito da due casse strutturali opportunamente rivestite 


con capacità di 10,4. Ogni serbatoio di acqua potabile deve essere dotato di uno sfogo d’aria 


posizionato e costruito in modo da impedire l'ingresso di sostanze contaminanti. Lo sfogo d’aria che 


potrebbe essere eventualmente combinato con il troppo pieno devono terminare con l'estremità 


aperta rivolta verso il basso e devono essere adeguatamente protetti. 


I materiali di rivestimento delle casse di deposito non devono essere tossici né consentire la 


contaminazione dell'acqua potabile da parte di sostanze tossiche. I rivestimenti devono essere applicati 


correttamente, compreso il pretrattamento della superficie, il prelavaggio, il metodo di rivestimento, 


lo spessore del film, ecc. E tutte le procedure devono essere documentate. 


La linea di riempimento ai serbatoi di deposito deve essere collegata da un crossover di riempimento 


per l'alimentazione di acqua dolce da riva con un collegamento a tubi multipli a babordo e uno a 


tribordo. 
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Ogni collegamento a terra per ogni stazione di rifornimento di acqua potabile avrà una capacità di 40 


t/h. 


 Trattamento 


L'acqua imbarcata verrà processata prima di essere trasferita alle casse di deposito dell'acqua potabile, 


passando attraverso un'unità di alogenazione automatica durante il bunkeraggio. Il processo consiste 


in un sistema di controllo PID composto da: 


- Pannello e sensori per cloro e pH 


- Pompa e serbatoio distribuzione cloro 


- Pompa e serbatoio distribuzione acido 


Il sistema rileverà e correggerà automaticamente i valori di cloro e pH e sarà guidato da IAS. 


L'acqua fornita al sistema di servizio deve essere declorata e quindi disinfettata attraverso una (1) unità 


di sterilizzazione UV e filtrata attraverso due (2) filtri. 


Qualsiasi acqua di campionamento di scarto utilizzata nel processo di analisi deve essere scaricata nel 


sistema delle acque grigie. 


 Distribuzione 


Deve essere fornito un sistema di distribuzione dell'acqua potabile fredda 


- Quattro (2 + 2) pompe centrifughe autoadescanti verticali azionate elettricamente con capacità 


ciascuna di ca. 20m³ / h contro una prevalenza totale di 50 m (una in servizio, la seconda come ausilio 


in caso di bassa pressione e stand-by). Due per ogni MVZ alloggi. 


- due (2) autoclavi in acciaio inossidabile, capacità di 1,5 m3 ciascuno, pressione di progetto 6 bar. Uno 


per ogni MVZ. 


- una (1) pompa di travaso acqua dolce da 25 m³ / h contro una prevalenza totale di 50 m (può essere 


predisposta anche come pompa di distribuzione di emergenza) 


e tutti i collegamenti, derivazioni e ausiliari necessari per garantire la massima disponibilità del sistema. 


La pompa in servizio si avvia automaticamente quando la pressione scende al di sotto del valore 


preimpostato e si arresta automaticamente quando viene raggiunta la pressione del sistema impostata. 


Le pompe di servizio avranno l'aspirazione da ciascun serbatoio di accumulo dell'acqua potabile e lo 


scarico alla linea di riempimento del serbatoio dell'acqua potabile, al sistema di acqua potabile calda e 


alla rete di risalita dell'acqua fredda. L'impianto ad anello servito dalla rete di risalita sarà predisposto 


separatamente per l’impianto acqua dolce fredda e calda; la linea di alimentazione ad ogni anello sarà 


provvista di una valvola di riduzione della pressione, valvola di by-pass e filtro. Ogni anello deve essere 


provvisto di valvole di intercettazione per consentire la manutenzione di qualsiasi parte dell'impianto 


con non più di 15 utenze fuori servizio. 
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Gli impianti di acqua potabile calda e fredda devono essere autoventilanti tramite valvole di sfiato 


automatiche nei punti più alti. 


Le tubazioni dell'acqua potabile non devono passare sotto o attraverso fognature o casse contenenti 


liquidi non potabili. 


Dovranno essere installati dispositivi adeguati di prevenzione del riflusso dove può verificarsi la 


contaminazione da riflusso. Il sistema deve essere protetto dal riflusso mediante dispositivi di 


prevenzione del riflusso (ad es. Pressione ridotta, interruttori del vuoto) o air gap. Tutti i tubi e le casse 


di deposito devono essere isolati, quando necessario, per garantire che l'acqua sia mantenuta, per 


quanto possibile, al di fuori dell'intervallo di temperatura di 25-50 ° C per ridurre al minimo il rischio di 


crescita di Legionella. 


L'impianto di acqua calda potabile deve essere riscaldato principalmente con il calore recuperato dal 


sistema di raffreddamento del motore (vedere SFI 640), attraverso due scambiatori di calore in acciaio 


inossidabile con una capacità del 100% della richiesta di acqua calda potabile. Per l'impianto di acqua 


calda potabile sarà previsto: 


- Un (1) bollitore da 2 m3, realizzato in acciaio inox, di potenza elettrica da dimensionare in 


funzione della richiesta dell’impianto, con pressione di progetto di 6 bar, per coprire la richiesta 


di acqua calda quando il sistema di recupero del calore è fuori servizio o il calore recuperato 


dai motori non è sufficiente. 


Il sistema di distribuzione dell'acqua calda potabile sarà progettato anche come un sistema ad anello 


con linee di ritorno per il ricircolo e sarà dotato di: 


- Due pompe di ricircolo dell'acqua calda centrifughe senza glande azionate elettricamente con una 


capacità di ca. 20m³/h contro una prevalenza totale di 50 mt (uno in stand-by) 


Massimo recupero energetico da effettuare per evitare che le resistenze elettriche funzionino in 


condizioni normali. 


La temperatura dell'acqua per usi domestici preriscaldata non supera mai i 60 ° C e il sistema di 


regolazione deve evitare anche il sotto-raffreddamento dell'acqua del circuito HT al di sotto delle 


raccomandazioni del produttore del motore. 


In tutti i sistemi di distribuzione dell'acqua calda, la temperatura dell'acqua dovrebbe essere ≥ 50 °C. 


Gli scambiatori di calore a piastre devono essere a doppia parete e dotati di mastra per rilevare 


eventuali perdite di fluido. 


Gli impianti di alimentazione dell'acqua calda e fredda devono essere dotati di valvola riduttrice di 


pressione pilotata auto-attivata situata in sala macchine. Ogni valvola servirà un montante che può 


servire anelli su due ponti.  


I sistemi di distribuzione per i tubi dell'acqua potabile fredda e calda devono essere realizzati in acciaio 


zincato a caldo o plastica e dettagliati nelle specifiche delle tubazioni. 
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Per limitare al massimo lo spreco d’acqua, dove possibile saranno installati rubinetti automatici e per 


gli orinatoi sarà previsto risciacquo automatico con fotocellula per singola unità 


 582 Sistemi di scarico sanitari 


 Sistema acque grigie 


Le acque grigie di lavabi, docce, cucina, bar, dispense e lavanderia dovranno essere drenate tramite 


tubazioni di raccolta in due apposite vasche di raccolta in vetroresina rinforzata, una per ogni MVZ, e 


successivamente verranno scaricate: 


- direttamente a mare (situato sotto la linea di galleggiamento); 


- al serbatoio acque grigie; 


- a terra; 


- all'impianto di trattamento delle acque reflue. 


Vasche strutturali da rivestire idonee allo scopo e dimensionate per ospitare almeno due giorni di flusso 


di acque grigie. 


Due (2) casse di raccolta in vetroresina a prua situati in MZ1 e MVZ3, con una capacità di ca. 2,5 m3 e 


provviste ciascuna di due (2) pompe centrifughe a girante aperta azionate elettricamente con una 


capacità di ca. 10 m3/h e prevalenza sufficiente per scaricare in mare. La pompa di riserva deve essere 


pronta per l'avvio in caso di guasto della pompa principale. Le casse di raccolta da prevedere anche con 


sifone interno per evitare la diffusione dei vapori all'interno della nave. 


Gli scarichi dell'acqua della cucina, del bar e della dispensa dell'equipaggio devono essere instradati 


separatamente e trattati attraverso un separatore di grasso manuale. 


Una (1) vasca di raccolta della cucina/dispense in vetroresina (o altro materiale adatto per l'acqua della 


cucina), con una capacità di ca. 2,5 m3 e provvista di due (2) pompe centrifughe a girante aperta 


azionate elettricamente con portata di circa 10 m3/h prevalenza sufficiente per lo scarico a mare. 


Il diametro nominale dei sistemi di raccolta delle acque grigie e degli scarichi non deve mai diminuire 


nella direzione del flusso e quindi saranno da usare valvole a passaggio totale. 


Evitare che i tubi delle acque grigie siano instradati sopra la dispensa, la cucina, il bar, i locali elettrici. 


Laddove ciò non sia possibile, i tubi saranno continui senza accoppiamenti meccanici. 


Tutte le linee di acque grigie devono essere installate con una pendenza adeguata per garantire che in 


tutte le condizioni previste di sbandamento e assetto le acque grigie non ritornino agli utenti. 


Devono essere previsti sifoni o altri mezzi per impedire il ritorno di odori sgradevoli attraverso il 


sistema. 


Solo i collegamenti a "Y" verranno utilizzati per collegare insieme il collettore di raccolta. Devono essere 


previsti mezzi idonei per la pulizia dei collettori. Gli attacchi di pulizia devono essere facilmente 


accessibili. 
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Il sistema sarà progettato per ridurre al minimo la necessità di valvole per proteggere l'integrità delle 


paratie stagne in caso di danni laterali e allagamento dei compartimenti della nave. 


 Ombrinali interni 


Gli ombrinali devono essere forniti in cucina, dispensa, bar, depositi, ripostigli, lavanderia, servizi 


igienici pubblici o privati e in tutti gli altri spazi in cui l'acqua può accumularsi o è necessario uno scarico. 


Tutti questi ombrinali devono essere instradati e collegati al sistema delle acque grigie in modo da 


evitare il riflusso. Tutti gli ombrinali devono essere dotati di sifone per evitare la diffusione di cattivi 


odori. 


Solo i collegamenti a "Y" verranno utilizzati per collegare insieme il collettore di raccolta. Devono essere 


previsti mezzi idonei per la pulizia dei collettori. Gli attacchi di pulizia devono essere facilmente 


accessibili. 


 Sistema di raccolta sottovuoto per acque nere 


I servizi igienici e gli orinatoi sono serviti da un sistema di scarico sottovuoto, composto da 


- due (2) unità del vuoto, poste in differenti MVZ per requisiti SRTP, predisposte con due (2) 


pompe, una in servizio e una in stand by (pronta per l'avvio in caso di guasto della pompa 


principale). 


La capacità di ciascuna pompa sarà progettata per il requisito massimo della capacità nave. 


Calcoli di dimensionamento per determinare il carico di picco da sottoporre all'approvazione 


dell’Armatore. 


Collettori di raccolta del vuoto e discendenti da sviluppare in accordo con i requisiti del Costruttore 


dell'attrezzatura e per massimizzare la disponibilità del sistema. 


Ogni collettore orizzontale sarà isolato dopo l'ultimo utente e ogni angolo a valle sarà dotato di una 


valvola di arresto e di un manometro alla connessione del collettore. 


Per evitare blocchi sotto le prescrizioni da seguire: 


- per il collegamento dei sistemi devono essere utilizzati solo attacchi di tipo Y e devono essere 


utilizzati gomiti a 45°. 


- il diametro interno dei sistemi di raccolta e gli scarichi non diminuiscono mai nella direzione 


del flusso. 


- le valvole non devono avere strozzature in posizione aperta (passaggio totale) 


- coperture terminali asportabili, dotate di valvola di sezione, da prevedere per consentire la 


pulizia e l'ispezione dei collettori 


Evitare che i tubi delle acque nere siano instradati sopra la dispensa, la cucina, il bar, i locali elettrici. 


Laddove ciò non sia possibile, i tubi saranno continui senza accoppiamenti meccanici. 
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 Sistema di trattamento delle acque nere 


Un sistema di trattamento delle acque nere da fornire e installare. L'impianto deve essere in grado, 


rispetto alla capacità del numero totale di persone a bordo, considerando i profili di viaggio (SFI 100.5), 


di trattare e scaricare acque quali acque nere, acque grigie di alloggio, acque grigie di lavanderia e 


acqua di cucina e di produrre un effluente idoneo a soddisfare i requisiti della MEPC 227 (64). 


In base al profilo operativo della nave, l'impianto di trattamento delle acque reflue non ha l'obbligo di 


soddisfare MPEC.227 (64) sez.4.2 Notazione per aree speciali. 


L'intero sistema di trattamento, compresi i relativi accessori o serbatoi aggiuntivi, deve essere 


sviluppato in conformità ai requisiti del fornitore. 


Devono essere previste casse strutturali, opportunamente rivestite, per la raccolta delle acque nere 


con capacità in accordo al predetto equilibrio e dimensionate come segue: 


- Due (2) serbatoi di acque grigie non trattate (ciascuno per circa 1 giorno di stoccaggio dei flussi) 


- Due (2) serbatoi di acque grigie trattate (ciascuno per circa 1 giorno di stoccaggio dei flussi) 


- Un (1) serbatoio acque nere (circa 2 giorni di stoccaggio dei flussi)  


Serbatoio di miscelazione aggiuntivo da fornire solo se richiesto dal fornitore del trattamento. 


Prevedere una vasca bio-fanghi a doppio fondo per accumulare il flusso di fanghi del processo di 


trattamento per almeno due mesi. Il costruttore predisporrà mezzi per evitare la sedimentazione per il 


serbatoio delle acque reflue e dei fanghi. 


Pompe di trasferimento per casse grigie/cucina /nere e fanghi da fornire per lo scarico a mare (situato 


sotto la linea di galleggiamento), al collegamento a terra della stazione di bunker al trattamento dei 


rifiuti o per trasferire i flussi di acque grigie. 


 


 59 ALLESTIMENTO ZONE CABINA PASSEGGERI / EQUIPAGGIO E ZONE 


PUBBLICHE 


 590 Generale 


Il Cantiere nominerà un progettista di interni, che potrebbe essere il progettista della società fornitrice 


degli interni, per preparare una vista di rendering campione degli spazi pubblici della nave. Tali 


immagini devono essere presentate e discusse con l’Armatore con l'intento di soddisfare le aspettative 


dell’Armatore in termini di colori, materiali, forme e dettagli. È richiesta anche la presentazione di 


campioni fisici. Una volta che i dettagli sono stati concordati tra le parti, l'architetto di interni guiderà 


la progettazione dettagliata degli interni. 
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Le approvazioni preliminari possono essere effettuate dall’Armatore da schizzi o disposizioni 2D. Dopo 


le combinazioni di colori e la definizione del tipo di arredamento, i rendering 3D saranno presentati 


all’Armatore per l'approvazione finale. Il processo sarà deciso tra le parti. 


L'aspetto deve essere conforme alla nave di riferimento o migliore. 


I quartieri di alloggio saranno organizzati in conformità con il Piano Generale (GA). 


La disposizione e l'estensione dei mobili e degli accessori nelle cabine dei passeggeri e dell'equipaggio 


devono essere almeno come la nave "Cartour Delta" IMO 9539042. 


Prestare la dovuta cura nei rivestimenti, paratie e soffitti. Tutti i cavi elettrici devono essere nascosti 


all'interno del sistema di parati degli alloggi. 


In tutta l'area abitativa devono essere predisposte, ove richiesto, sportelli di accesso a paro o pannelli 


rimovibili per l'accesso a valvole, serrande, sistemi di controllo porte tagliafuoco ecc.  


Mastre da prevedere per tali aperture in corrispondenza di zone umide. 


Profili a vista dovranno adattarsi allo schema decorativo della zona interessata. 


Tutte le superfici decorate nella zona degli alloggi devono essere protette dai danni durante il periodo 


di costruzione. Protezione da rimuovere al più tardi. 


Deve essere previsto un numero adeguato di postazioni idonee per l'installazione di due distributori 


automatici di alimentazione dell’Armatore (L 2,5 m circa, P 1 m, H 2,2 m) secondo GA con collegamenti 


elettrici (interruttore 25A, interruttore differenziale e presa interbloccata) e allacciamento acqua 


potabile. 


 591.1 Cabine Passeggeri 


Secondo il GA, ci saranno quattro (4) tipi di cabine passeggeri 


• Cabina 4 persone (2 letti bassi + 2 letti pieghevoli). 


• Cabina 2 persone (1 letto basso, 1 letto alto). 


• Cabina Suite, 2 letti bassi 


• Cabina Persone a mobilità ridotta, 2 letti bassi 


Per quantità rif. SFI 510. 


Il costruttore presenterà un modulo mock-up della cabina, inclusa l'unità a umido, all'approvazione 


dell’Armatore. Il laminato per mobili può essere utilizzato per l'aspetto del legno. Tutto il materiale 


deve essere in generale di tipo non infiammabile destinato all'uso marittimo. Devono essere fornite 


prese elettriche con porta USB. 


Dimensione di base e disposizione delle cabine come da disegni seguenti; 
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 591.1 Tipologie principali cabine passeggeri 


Nota: le dimensioni sono puramente indicative 


 


Cabina a 2 Letti 


  


 


Cabina a 4 Letti 


  


 


Cabina PMR 
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 591.1.2 Mobilio  


Tutti i mobili nelle cabine passeggeri devono essere come da nave di riferimento e del tipo 


prefabbricato, montati a bordo dopo la costruzione del soffitto e delle predisposizioni di fissaggio. 


Mobili non devono avere serrature. Le tende oscuranti persiane sono azionate manualmente. 


Tutti i letti bassi devono avere uno spazio libero sufficiente per riporre al di sotto una valigia standard. 


 591.1.3 Pareti e rivestimenti  


Le pareti nelle aree delle cabine e dei corridoi sono costituite da pannelli modulari isolati con lana di 


roccia. Sul lato esposto, come finitura delle paratie, devono essere conformi al progetto architettonico 


o alla nave di riferimento.  


Nelle aree delle cabine, tutte le paratie divisorie sono richieste essere B-O/B-15 da regolamento, 


devono essere collegate ai soffitti nel sistema integrale "B-15 soffitto continuo".  


Le pareti nelle zone umide devono poggiare sulla mastra d'acciaio perimetrale 


 591.1.4 Soffitti 


Nei locali di alloggio, i soffitti devono generalmente essere del tipo classificato B-15 e come per la nave 


di riferimento. 


Nei corridoi i pannelli del soffitto devono essere rimovibili. Per quanto riguarda le valvole, ecc. 


posizionate al di sopra delle soffittature, deve esserne predisposto l’accesso. Tali pannelli devono 


essere identificati in base alla loro destinazione d’uso come da nave di riferimento. 


 591.1.5 Porte cabine 


La larghezza netta della porta della cabina sarà di 700 mm. Cabine RMP da attrezzare con porte larghe 


850 mm. 


Telai porta in profilati scatolati in acciaio inox lucido e con listello in alluminio estruso anodizzato. 


Dispositivo auto chiudente da prevedere. Cerniere in acciaio inossidabile. 


Le soglie delle porte della cabina devono essere quasi a filo con i rivestimenti del ponte finiti e rivestiti 


con profili in acciaio inossidabile. 


Per il sistema di chiavi, vedere 512.1. 


 591.1.6 Corridoi cabine passeggeri 


La larghezza e la forma del corridoio devono essere come da GA. La larghezza netta minima del 


corridoio deve essere 1100 mm. 
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La segnaletica delle cabine deve essere come da progetto dell'architetto. 


I corrimani devono essere installati nei corridoi longitudinali e dove richiesto dalle Regole. Nei corridoi 


longitudinali, il corrimano deve essere montato su un solo lato tranne quando la larghezza è di 2 m o 


più. I corrimani nei corridoi dei passeggeri devono essere come da nave di riferimento. 


I corrimani saranno prodotti con supporti in acciaio inox e piano tondo in legno o acciaio inox. 


Porte a battente a filo devono essere installate nei vani tecnici cabina per dare accesso ai tubi di 


mandata / scarico delle acque di scarico dei WC e al fancoil. 


Lungo i corridoi andranno posizionate prese di servizio per le pulizie. 


 591.2 Cabine Equipaggio 


La cabina dell'equipaggio deve essere conforme a MLC2006, 


Saranno organizzate le seguenti categorie di cabine per l'equipaggio: 


 


Capitano e ufficiale di macchina 
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Cabina Singola 


 


  


 


Cabina doppia 
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 6000 MACCHINA – COMPONENTI PRINCIPALI 
  







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 109 of 169 


 60 GENERALE 


La propulsione sarà elettrica, quindi i motori a combustione interna serviranno per produrre energia 


elettrica. Il sistema sarà progettato in conformità con il regolamento SRTP. 


La macchina sarà suddivisa in 2 sale macchine principali dove saranno installati i gruppi elettrogeni, 


come indicato nella planimetria GA ed elencati di seguito: 


- La sala macchine principale di prua dovrà ospitare due gruppi elettrogeni MDO/LNG (DF) 


medium-high speed 


- La sala macchine di poppa deve ospitare due gruppi elettrogeni MDO/LNG (DF) medium-high 


speed 


Una paratia stagna separerà le due sale macchine. 


ECR / Locale Quadri Principali sarà situato nel compartimento motore di prua, protetto dall’apparato 


motore con una paratia stagna.  


Il secondo locale quadri principali sarà posizionato a poppa della sala macchine poppiera. 


I locali quadri principali saranno collegati tra loro tramite Bus-Tie. 


I propulsori insieme ai convertitori di frequenza dei motori elettrici sono posizionati in compatimenti 


dedicati. 


La potenza totale di generazione installata per la propulsione sarà di ca. 7-8,5 MW per soddisfare i 


requisiti DYNAPOS-SAM come indicato in 410.2 e deve essere adatto a manovrare in condizioni di forte 


vento laterale (45 kn) e piccoli porti non provvisti di rimorchiatore. 


 63 ELICHE, TRASMISSIONE 


 630 Propulsione 


La nave sarà equipaggiata con due Pod Azimutali, equipaggiati con eliche a quattro pale del diametro 


di circa 3500 mm. 


L'elica potrebbe essere FP o CP; la scelta verrà effettuate in bade alla capacità d’arresto/inversione e di 


soddisfazione dei requisiti di posizionamento dinamico DYNAPOS-SAM. 


I motori elettrici saranno a magneti permanenti, con potenza in funzione delle prestazioni di velocità, 


pilotati da convertitori di frequenza. 


Ciascuna unità di propulsione deve essere in grado di funzionare indipendentemente dall'altra. 


Qualsiasi guasto in uno degli impianti non deve influenzare la funzionalità dell'altro. 


Le unità pod sono azionate elettricamente. 


Pod e relativi armadi Drive da posizionare in locale stagno dedicato per soddisfare i requisiti SRTP. 
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Le unità di propulsione devono essere accoppiate ad un canister imbullonato a sua volta allo scafo (SFI 


263). 


Tutti i collegamenti di lubrificazione, alimentazione elettrica, olio idraulico devono essere 


possibilmente realizzati con “connettori rapidi”, in modo da ridurre al massimo il tempo di smontaggio 


dell'unità Pod+canister. 


 64 RECUPERO DI CALORE DAI MOTORI 


 640 Impianto Produzione Acqua Calda 


Il sistema deve essere dimensionato sul bilancio del carico termico, da approvare dall’Armatore, con le 


seguenti condizioni di funzionamento: 


- Velocità di servizio con 2 motori sala macchine di prua 


- Velocità di servizio con 1 motore sala macchine di prua e 2 motori sala macchine di poppa. 


Partendo dall'indicazione di cui sopra e facendo riferimento al bilanciamento del carico elettrico, si può 


calcolare il calore espulso dal sistema di raffreddamento HT del motore. Le utenze termiche finali, 


considerate al 100% del carico sono le seguenti: 


- Generatore di acqua distillata 


- Preriscaldatore acqua calda potabile 


- Preriscaldatore del sistema HVAC 


- Sistema di riscaldamento LNG 


Ogni motore deve avere uno scambiatore a piastre dedicato dimensionato per mantenere un passo di 


temperatura minimo di 3 ° C tra ingresso lato caldo e uscita lato freddo, perdita di carico massima lato 


caldo 0,2-0,3 bar 


Il preriscaldatore AC deve essere dimensionato per mantenere un passo di temperatura massimo di 10 


° C tra l'ingresso del lato caldo e l'uscita del lato freddo. 


Per il sistema di recupero calore verranno fornite pompe di circolazione di adeguata capacità con tutti 


gli accessori necessari. 


Quando il sistema di recupero del calore non è in funzione, devono essere fornite caldaie elettriche 


dedicate di "backup",come segue: 


- Una (1) per il sistema di acqua calda potabile (vedere SFI 581) 


- Due (2) per il sistema HVAC, uno per ogni chiller (vedere SFI 571) 


- Un (1) mezzo di riscaldamento LNG (fornitura a carico del produttore del motore) 


Ogni caldaia deve soddisfare le seguenti indicazioni: 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 111 of 169 


- Da installare sul circuito degli utenti 


- Da dimensionare per soddisfare la domanda degli utenti al 100% 


- Per essere in grado di adattarsi alla richiesta dei carichi termici dell'utente, controllando il 


numero delle sue batterie di riscaldamento attive. 


NOTA: la classe potrebbe richiedere due sistemi indipendenti, uno per ciascuna sala macchine per il 


requisito SRTP. 


 65 GENERATORI 


 650.1 Generatori Diesel/LNG Principali 


La centrale elettrica sarà composta da 2 coppie di generatori MDO / LNG DF, una coppia per ciascuna 


sala macchine principale, con potenza totale indicativa ca. 7-8,5 MW. 


I gruppi elettrogeni devono essere generatori a doppia alimentazione con frequenza di 50 Hz e tensione 


690 V. 


La potenza finale sarà da verificare in base ai regolamenti e mediante bilancio elettrico in una fase 


successiva. 


L'installazione dei generatori dovrà soddisfare i requisiti MARPOL TIER III con installazione SCR per 


l'utilizzo MDO. 


Le due sale macchine saranno separate e stagne per soddisfare i requisiti SRTP. 


 650.2 Generatore Diesel di Emergenza  


Un gruppo elettrogeno tradizionale di emergenza conforme ai requisiti della normativa dovrà essere 


installato in un locale dedicato con cassa gasolio e quadro di emergenza sul ponte 6. 


Un (1) gruppo elettrogeno diesel di emergenza raffreddato a radiatore da installare, comprendente un 


motore diesel, che aziona un alternatore a CA raffreddato ad aria con eccitazione senza spazzole di 


potenza nominale preliminare di 350 kW. 


Una (1) cassa di alimentazione da collocare nel locale generatore diesel emergenza, con una capacità 


equivalente a 36 ore di funzionamento secondo SOLAS. 


Una (1) pompa di alimentazione con una capacità di 1 m3/h. Questa pompa funzionerà solo con 


generatore diesel emergenza in funzione. 
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 7000 SISTEMI PER COMPONENTI PRINCIPALI MACCHINA 
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 7 Criteri generali di progettazione degli impianti 


Prima dell'inizio della fase di dettaglio ingegneristico, una specifica dettagliata delle tubazioni sarà 


sviluppata e sottoposta all'approvazione dell’Armatore. 


I tubi devono generalmente essere instradati il più breve possibile con un numero minimo di curve e 


un ampio raggio di curvatura. I lunghi tratti rettilinei, ad esempio tra le paratie, devono essere dotati 


di espansioni adeguate. 


Tutti i tubi devono essere montati nella loro posizione senza forzarli e stressarli. 


Le zone di ristagno devono essere evitate per progettazione in tutti i tubi, per evitare la corrosione. 


Dove non possibile, montare valvole di scarico. Per i punti più alti degli impianti in pressione devono 


essere previsti dispositivi di sfiato. Particolare attenzione deve essere prestata al sistema di tubi di 


pompaggio in aspirazione che non hanno anelli/sacche/sifoni di tubi in cui l'aria può essere 


intrappolata. 


Deve essere fornito un numero sufficiente di giunti e flange, in modo che tutti i sistemi possano essere 


facilmente smontati. 


In generale, tutti i componenti e le apparecchiature principali (cioè valvole di regolazione, scambiatori 


di calore, filtri, ecc.) devono avere valvole di sezione su tutti i lati e termometri e manometri devono 


essere previsti su ogni collegamento. 


Eventuali dispositivi ausiliari come termometri (e relative tasche per bulbo), manometri, trasmettitori, 


termostati e altri strumenti devono essere installati per evitare la necessità di arrestare il sistema. 


Tutti i manometri devono essere dotati di rubinetti di prova a tre vie e di scala di pressione adeguata al 


loro servizio previsto (es. Nessun manometro con scala 16 bar su impianti con pressione max 6 bar). 


I tubi del carburante e dell'olio lubrificante devono avere fascette sulle flange, secondo la prescrizione 


SOLAS. 


Dove devono essere necessari giunti in tubazioni che trasportano fluidi infiammabili, i collegamenti 


devono essere lontani da tutte le superfici calde che potrebbero incendiare l'eventuale fuoriuscita di 


fluido. 


Le fascette devono essere compatibili con il materiale del tubo servito e provviste di guarnizioni per 


evitare fenomeni di corrosione galvanica. I tubi devono avere una distanza adeguata dalla struttura e 


un adeguato isolamento tenendo in considerazione la temperatura di esercizio. 


Punti elevati degli scambiatori di calore devono essere dotati di valvole di sfiato. I punti più bassi degli 


impianti devono avere scarichi per permettere il drenaggio. 


Non devono essere installati in ECR, o in qualsiasi altro locale elettrico designato dotato di Quadri e 


componenti elettriche, tubi contenenti fluidi pressurizzati o drenaggi. Laddove dimostrato non 
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evitabile, le tubazioni che convogliano fluidi saranno metalliche e completamente saldate e soggette 


ad approvazione dell’Armatore caso per caso. 


Tutte le valvole devono essere installate in modo che siano accessibili per le operazioni di 


manutenzione. 


Tutte le valvole di controllo automatico devono essere dimensionate per il campo di funzionamento 


richiesto e consentono la regolazione locale con un volantino per il funzionamento manuale di 


emergenza e la manutenzione senza rimozione dalla linea. Le valvole di controllo e regolazione non 


devono essere utilizzate come valvole di sezionamento. 


Il flusso attraverso i sistemi deve essere regolato, se necessario, mediante orifizi in acciaio inossidabile 


(con manometri a monte e a valle) o mediante valvola di bilanciamento. Le valvole di 


bilanciamento/regolazione manuale devono essere del tipo con capacità di misura della portata. Deve 


essere fornito un misuratore di pressione differenziale portatile completo. 


Le valvole a farfalla manuali ≥ DN 150 e superiori devono essere fornite con riduttori. 


Devono essere previste valvole di intercettazione e by pass, collettori e altri mezzi per garantire la 


flessibilità e massimizzare la disponibilità dell'impianto, consentendo operazioni di 


pulizia/manutenzione e emergenza senza interferire con le esigenze di servizio e per garantire 


operazioni sicure. 


 Materiali tubolature 


Si può seguire il seguente elenco di principio del materiale rispetto al servizio di sistema: 


Sistemi di acqua di mare Resina epossidica rinforzata con vetro da 


utilizzare dove consentito dalla Classe, dove non 


è consentito l'uso di tubi in acciaio senza 


saldatura, zincati a caldo 


Sistema di raffreddamento ad acqua dolce Tubi in acciaio senza saldatura con flange saldate, 


zincati a caldo 


Sistema di bilanciamento acqua dolce/sentina  Tubi in acciaio senza saldatura con flange saldate, 


zincati a caldo 


Sistema incendio e lavaggio Tubi in acciaio senza saldatura con flange saldate, 


zincati a caldo 


Combustibile Diesel Tubi d'acciaio neri senza saldatura 


Olio Lubrificante Tubi d'acciaio neri senza saldatura 


Sistema Drencher Tubi in acciaio senza saldatura, zincati a caldo, 


con flange saldate 
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Sistema ad acqua nebulizzata Acciaio inossidabile (come da raccomandazione 


del produttore) 


Acqua Potabile (calda e fredda)  RPVC o multistrato negli alloggi, tubo in acciaio 


zincato a caldo nei locali macchine. 


Ombrinali Esterni tubi in acciaio nero senza saldatura, zincati a 


caldo 


Sistemi idraulici Acciaio inossidabile (giunti metallici + tenuta 


morbida senza elemento in gomma) 


LNG  Acciaio inossidabile con isolazione sottovuoto 


Tubazioni gas Acciaio inossidabile (come da raccomandazione 


del fornitore) 


Tubazioni ventilazione gas Acciaio inossidabile (come da raccomandazione 


del fornitore) 


Tubazioni Azoto Acciaio inossidabile (come da raccomandazione 


del fornitore) 


Rifiuto alimentare Acciaio inossidabile AISI 316L 


Vuoto/Acque nere  Tubazioni di drenaggio ad innesto in acciaio 


inossidabile, AISI 316L tipo Blucher negli alloggi, 


acciaio inossidabile nei locali macchine 


 


Lo spessore della parete dei tubi dovrà almeno rispettare i minimi regolamentari di classe. 


Lo standard del Cantiere può essere applicato quando equivalente o superiore e può essere proposto 


per l'approvazione dell’Armatore. 


I tubi esterni inferiori a DN50 devono essere realizzati in acciaio inossidabile AISI 316L. 


Tutte le tubazioni realizzate in acciaio inox devono essere trattate con decapaggio e passivazione per 


rimuovere contaminanti e favorire la formazione di un film passivo continuo di ossido di cromo. A 


questo proposito particolare attenzione va posta ai giunti saldati. 


Da evitare assolutamente la zincatura a freddo dell'acciaio. 


Dove ammesso dai regolamenti e nel rispetto delle caratteristiche di tenuta sarà permesso utilizzare 


sistema Press-fitting. La valutazione di quali impianti potranno essere costruiti con suddetta modalità 


andrà fatta preventivamente dal Cantiere ed approvata dall’Armatore. 
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 Valvole telecomandate 


Verrà previsto un Sistema di Controllo Remoto Valvole per il controllo delle elettrovalvole installate a 


bordo e interfacciate con IAS. 


In particolare, almeno i seguenti elementi devono essere controllati centralmente tramite IAS e altri 


sistemi di controllo collegati: 


- valvole di aspirazione acqua di mare (crossover, ecc.); 


- valvole di derivazione principali di zavorra 


- valvole di derivazione principale di sentina 


- valvole di intercettazione ad ogni aspirazione e mandata della pompa principale di sentina 


- valvole a mare principali della zavorra 


- valvole fuoribordo principali di sentina 


- valvole di aspirazione pompa principale antincendio (se previste aspirazioni dedicate) 


- valvole di aspirazione acqua di mare del drencher (se previste aspirazioni dedicate) 


- valvole controllo sezione drencher (se non incluse nella fornitura produttore) 


- eventuali valvole sui confini stagni dei compartimenti necessarie ai fini del controllo dei danni 


- tutte le valvole che richiedono il comando a distanza per il sistema di appartenenza 


Le valvole devono essere poste sempre in posizione facilmente accessibile e avere l'indicazione di stato 


locale e un comando manuale locale di emergenza tramite apposito volantino. 


La valvola comandata in emergenza da sopra il ponte di bordo libero deve avere l'indicazione dello stato 


anche sull'unità di controllo. 


I quadri di comando delle valvole remotate che, in accordo ai regolamenti, non necessitano di essere 


installati sopra il ponte di bordo libero, saranno installati vicino alle valvole controllate sul ponte 


inferiore. 


Le valvole di comando a distanza di sentina devono essere dotate di una fonte di alimentazione 


normale/emergenza secondo i requisiti SOLAS. 


Per il tipo e il materiale delle valvole, fare riferimento alle Specifiche delle tubazioni. 


Nota: il sistema di comando e controllo delle valvole telecomandate dovrà essere definito in base ai 


requisiti della filosofia SRTP. 


 Materiale scambiatori di calore 


I materiali degli scambiatori di calore devono essere almeno come segue o superiori: 


Scambiatori di calore a piastre per acqua di mare: 


- Telaio: acciaio dolce 


- Piastre: titanio 
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Scambiatori di calore a piastre per acqua dolce: 


- Telaio: acciaio dolce 


- Piastre: acciaio inossidabile 316L 


Scambiatori di calore a piastre per acqua potabile (no cloro): 


- Telaio: acciaio dolce 


- Piastre: doppia parete in acciaio inossidabile 316L 


Un'alternativa adeguata può essere proposta dal Costruttore. 


 Materiali per pompe 


I materiali per le pompe centrifughe dell'acqua devono essere almeno come segue: 


ACQUA DI MARE: 


- Corpo pompa: Al-Bronzo 


- Girante: Al-bronzo 


- Albero: acciaio inossidabile AISI 316L 


RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DOLCE: 


- Corpo pompa: ghisa 


- Girante: Al-bronzo 


- Albero: acciaio inossidabile AISI 316L 


ACQUA POTABILE: 


- Corpo pompa: AISI 316L 


- Girante: AISI 316L 


- Albero: acciaio inossidabile: AISI 316L 


I materiali per le pompe dell'olio devono essere almeno come segue: 


POMPE A VITE 


- Cassa: ghisa 


- Vite: acciaio 


- Albero: acciaio 


POMPE A INGRANAGGI ELICOIDALI 


- Cassa: ghisa 


- Ingranaggio elicoidale: Ni-Al Bronzo 


- Albero: acciaio inossidabile 


I materiali per le pompe per fanghi devono essere minimi come segue: 
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POMPE DEL TIPO MONOVITE 


Cassa: ghisa 


- Rotore: acciaio inossidabile 


- Statore: gomma sintetica adatta per fluido pompato 


I materiali per la pompa a pistone devono essere minimi come segue: 


POMPE DI TIPO A PISTONI 


- Cassa: ghisa 


- Pistone: bronzo 


- Stelo pistone: acciaio inossidabile 


- Recipiente dell'aria: ghisa 


Possono essere offerti materiali idonei alternativi soggetti all'approvazione dell’Armatore. 


 


 Stazioni di Bunkeraggio 


Due (2) stazioni di bunkeraggio, sistemate sul ponte 3, una per lato.  


La stazione di rifornimento dovrà essere attrezzata per: 


- Riempimento / svuotamento MDO (circa 30 m³/h), collettori per accettare tubi da 100 mm dalla 


banchina 


- Riempimento di olio lubrificante 


- Svuotamento fanghi (circa 5m³/h) 


- Svuotamento acque nere 


- Riempimento FW 


- Scarico olio sporco 


Due (2) stazioni di rifornimento LNG saranno installate sul lato SB e PS, con tutte le apparecchiature 


pertinenti (Air lock, mandata azoto per lo spurgo, stazione dei vigili del fuoco, tenda ad acqua, ghiotta 


di protezione del ponte, verricello per le manichette).  


La posizione definitiva delle Bunker station LNG e dei relativi locali ventilazione potrà variare in 


funzione del posizionamento finale del serbatoio LNG. 
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 70 SISTEMI COMBUSTIBILE 


 700 Generale 


Il carburante, oltre al LNG, è basato su MDO e per questo deve essere fornito un sistema separato. Tutti 


i motori a combustione interna si avviano, si arrestano e funzionano su MDO ISO 8217-2017, ma 


possono funzionare con LNG (DF). 


Gruppo elettrogeno di emergenza dovrà avviarsi, arrestarsi ed operare su MDO. 


Serbatoi strutturali integrati nello scafo, con capacità secondo 10.4, da montare come segue: 


- Tre (3) casse di servizio MDO - Capacità in base alla autonomia SRTP 


Allarme di basso livello da installare per preservare la riserva SRTP. 


- Tre (3) casse di deposito MDO 


Inoltre, devono essere forniti i seguenti serbatoi: 


- Due (2) casse di scarico per la pulizia dell'olio combustibile 


- Una (1) cassa di rigurgiti dell'olio combustibile 


- Due (2) casse fanghi. 


 Depuratori combustibile  


Due (2) depuratori doppi MDO, uno per ogni sala macchine, di tipo centrifugo, ciascuno in grado di 


raggiungere il 100% della capacità totale dei motori al 100% di MCR, con collegamento incrociato. Ogni 


depuratore è da prevedere con la propria pompa di alimentazione (in grado di aspirare da Doppio 


fondo), dispositivo di controllo del flusso e rilevatore d'acqua. Serbatoio fanghi depuratore integrato 


con pompa pneumatica da prevedere se lo scarico per gravità nel sistema fanghi risultasse difficile. 


Le disposizioni devono essere tali da garantire una facile movimentazione e pulizia delle vasche del 


depuratore. Una ghiotta di raccolta deve essere montata sotto ogni macchina. 


In ogni caso la loro capacità di essere conforme alle raccomandazioni del costruttore del motore. 


Ogni separatore verrà assemblato insieme ai propri ausiliari nella fornitura del pacchetto. 


Questi depuratori potranno funzionare sia in parallelo come purificatori che in serie come 


depuratori/chiarificatore: le tubazioni dovranno consentire questa doppia funzione. Lo scarico dei 


fanghi sarà automatico. 


Le tubazioni saranno predisposte per far funzionare i depuratori in circuiti chiusi con le casse di servizio 


e per il trasferimento dalle casse deposito alle casse giornaliere. 


Sopra i depuratori sarà prevista cappa di aspirazione dedicata munita di suo elettro-ventilatore 
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 Sistema di alimentazione dell'olio combustibile 


Il sistema di alimentazione deve essere progettato secondo le istruzioni del produttore, inclusi filtri, 


pompe e refrigeratori e approvato dall’Armatore. 


Sul lato aspirazione e mandata di ciascuna pompa di alimentazione del motore devono essere forniti 


due (2) misuratori di flusso combustibile interfacciati con IAS. 


Le pompe del carburante pilota del motore devono essere di tipo elettrico (non azionate dal motore). 


Il ritorno del carburante pilota deve essere separato dal ritorno dell'olio combustibile principale. 


Devono essere forniti sensori di viscosità interfacciati con IAS per monitorare l'intervallo operativo di 


viscosità del carburante e rilevare gli allarmi. Particolari accorgimenti sono da adottare per mantenere 


costante la viscosità, mediante termoregolazione. 


Deve essere garantita l'alimentazione di emergenza dei motori dopo il blackout. 


 Sistema trasferimento olio combustibile 


L’MDO, deve essere portato dalle stazioni di imbarco sino alle casse di deposito mediante il sistema 


principale di riempimento e trasferimento. 


Devono essere fornite due (2) pompe di trasferimento MDO adatte a pompare carburante con viscosità 


2,0 cSt a 40°C. Le pompe di trasferimento hanno una capacità maggiore del consumo del motore in 


modo tale che i serbatoi di servizio siano normalmente pieni. 


Le pompe di trasferimento MDO normalmente devono essere utilizzate per trasferire MDO dalle casse 


di deposito MDO ai serbatoi di servizio MDO, ma il sistema può permettere anche lo svuotamento delle 


varie casse del sistema come casse di deposito, di servizio, di recupero rigurgiti, sino alla bunker station 


per la consegna in banchina. 


Una pompa dedicata deve essere disposta per riempire la cassa di servizio del generatore diesel di 


emergenza tramite tubazione dedicata; l’impianto deve essere inoltre munito di un flussometro e un 


filtro da 10 micron in prossimità della cassa. 


 Sistema di valvole a chiusura rapida 


Un sistema di valvole a chiusura rapida ad azionamento pneumatico deve essere fornito per i serbatoi 


dell'olio combustibile e per i serbatoi dell'olio lubrificante secondo i requisiti della normativa.  


 Morchie 


Tutti i macchinari nei locali macchina e nelle stazioni di bunkeraggio associati a LO o MDO devono 


essere dotati di ghiotte di raccolta del liquido trafilato o spurgato perché in eccesso da scarichi, sfiati, 


guarnizioni o pressacavi. 
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Tutte queste perdite e scarichi non in pressione devono essere raccolti e drenati per gravità nelle casse 


morchie, che saranno previste una per ogni apparato motore. 


Perdite e scarichi pressurizzati saranno convogliati direttamente alle casse morchie nel doppiofondo 


tramite linee separate. 


Il coordinamento di queste tubolature deve essere tale che vi sia un'altezza sufficiente per consentire 


il drenaggio per gravità delle ghiotte raccogli-gocce ove tecnicamente fattibile. 


  Deve essere garantita la capacità di scaricare a terra le morchie. 


- due (2) pompe a vite per fanghi oleosi con circa 10 m3/h. 


Stazione di scarico da predisporre con flangia IMO, secondo normativa. 


 704 Sistema Combustibile LNG 


Il sistema LNG e relative apparecchiature che lo costituiscono devono rispettare tutte le prescrizioni 


del IGF code e le norme pertinenti. 


Il LNG sarà contenuto in Un (1) serbatoio LNG indipendente di tipo C (isolato sottovuoto), con capacità 


come definita al paragrafo 10.4. 


Criteri di progettazione del serbatoio LNG; 


• Il tempo minimo di permanenza del LNG all'interno del serbatoio sarà calcolato secondo IGF 6.9.1.1 


(accumulo di pressione .3). 


• Il limite di carico peggiore dei serbatoi GNL deve essere conforme all'IGF 6.8.1 


• Il miglior limite di carico dei serbatoi di GNL deve essere conforme a IGF 6.8.2 


Il serbatoio criogenico sarà posizionato sopra il doppio fondo e sotto il ponte principale, con adeguata 


ventilazione e collegamento alla stazione di bunkeraggio LNG. 


Posizioni alternative del serbatoio (p.e. open decks o altro) possono essere proposte dal Cantiere, nel 


rispetto dei requisiti minimi di IGF code e stabilità. 


Rimane del Cantiere la responsabilità del corretto funzionamento e dell'interazione del sistema di 


stoccaggio del gas, del sistema di alimentazione e dei motori. Sarà preferibile che il costruttore del 


motore si assuma la responsabilità dell'intera catena, indipendentemente dal fornitore del serbatoio 


LNG, al fine di evitare qualsiasi conflitto.  


 Tubazioni LNG 


Le tubazioni devono essere adatte alla temperatura indicata dal fornitore del sistema e l'analisi dello 


stress termico deve essere eseguita dall'integratore/fornitore del sistema. Tubi LNG dovranno essere 


inclinati verso il serbatoio, almeno 1,5 gradi in senso longitudinale e 2,5 gradi in senso trasversale. 
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I tubi di bunkeraggio devono essere in acciaio inossidabile con isolamento sottovuoto a doppia parete. 


Dovrà essere possibile svuotare il serbatoio di LNG in caso di manutenzione. Il sistema deve essere 


collegato al sistema del gas inerte per spurgare le linee dopo le operazioni di bunkeraggio. 


 Tubazioni gas in “locale macchina intrinsecamente sicuro” 


Tutti i tubi del gas che attraversano spazi chiusi devono essere a doppia parete, con saldatura continua 


a piena penetrazione. 


Il sistema di ventilazione dedicato e completamente ridondante deve produrre almeno 30 ricambi 


d'aria all'ora in: 


- Tubi gas a doppia parete 


- GVU 


- Spazi di connessione al serbatoio (TCS-Airlock) 


- Circuito gas motori a combustione interna 


È presente una serie di ventilatori, che forniscono aria pulita dall'esterno ed una serie di ventilatori di 


estrazione che scaricano i flussi attraverso albero di sfogo gas. 


Tutti i luoghi in cui il gas può essere contenuto devono avere valvole di sfiato della pressione che 


scaricano nelle tubazioni che confluiscono all’albero di sfogo gas. 


 Stazione Bunkeraggio LNG 


La stazioni di rifornimento del LNG sono situate a dritta e sinistra nave sul Ponte 5, in uno spazio 


separato dal ponte aperto per mezzo di un locale Air Lock. 


La stazione di bunkeraggio LNG dovrà avere un proprio sistema di ventilazione. Dovrà essere installata 


una vasca di raccolta in acciaio inossidabile per proteggere la struttura dello scafo dalle perdite di LNG, 


con scarico fuori bordo. 


Una gru telescopica secondo SFI 453 sarà fornita per sollevare e rizzare le manichette di bunkeraggio. 


Deve essere fornita una tenda a d'acqua, con alimentazione dall’antincendio e pulizia con acqua 


potabile. 


Sarà installato lo “Ship to shore link” che collegherà la nave alla stazione di pompaggio terra nel caso 


operazioni di arresto di emergenza. 


 Serbatoio di stoccaggio LNG e sistema di alimentazione 


Un (1) serbatoio LNG a doppia parete IMO Tipo C, con una capacità come indicato in 10.4, isolamento 


sottovuoto e perlite all'interno dei due involucri. Il serbatoio LNG sarà costruito per resistere alla 


pressione di max 9 bar, secondo le indicazioni del costruttore. 
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Qualora il serbatoio di LNG venga posizionato in un locale chiuso, la TCS deve avere un proprio “Air-


lock” integrato in modo che il locale del serbatoio di LNG sia sicura per il gas non solo durante il normale 


funzionamento ma anche durante la manutenzione della TCS. 


 TCS- Spazio di collegamento del serbatoio (Cold Box) 


Lo TCS è un vano in acciaio inossidabile saldato a poppavia dell’involucro esterno del serbatoio di 


stoccaggio. Si accede alle apparecchiature nello spazio di collegamento del serbatoio per la 


manutenzione e l'ispezione attraverso un air lock. 


Tutti i collegamenti dei tubi al/dal serbatoio di deposito LNG devono essere all'interno della TCS  


La TCS è da considerarsi un'area pericolosa per i gas, quindi munita di rilevatori di gas che devono 


essere installati secondo il regolamento di Classe, IGF code e indicazioni del produttore e devono essere 


collegati al sistema di arresto di emergenza. 


Il TCS deve essere dotato di indicatori di temperatura e di livello del liquido. L'attivazione dell'allarme 


di alto livello può indicare perdite di acqua glicolata, mentre l'attivazione combinata di allarme di 


temperatura e livello può indicare perdite di LNG. 


La TCS verrà consegnata con isolamento A60. 


Per un eventuale servizio o riparazione di un evaporatore, il tetto della cella frigorifera deve essere 


predisposto con un'area di taglio di dimensioni adeguate. L'area corrispondente sul ponte principale 


sopra il TCS deve essere priva di tubazioni e predisposta al taglio e rimozione se necessario. 


Tutti gli evaporatori devono essere collocati nella TCS.  


 Linea Alimento Motori LNG 


Tutti i tubi di trasporto del gas devono essere a doppia parete, saldati in continuo e controllati ai raggi 


X come da richiesta di Classe. 


I tubi devono essere instradati per evitare sacche di gas e ridurre al minimo le perdite. Le tubazioni 


devono essere dotate di rilevamento di gas/frattura (caduta di pressione). 


Il sistema di alimentazione deve essere progettato considerando due (2) tubazioni indipendenti a 


doppia parete, ciascuna con valvole di arresto dedicate. Le tubazioni a doppia parete devono essere 


instradate dalla TCS rispettivamente a ciascuna sala macchine principale e alle relative GVU. 


Le valvole di arresto devono essere azionate a distanza e collegate all’ESD. 


Saranno installate quattro (4) GVU (Gas Valve Unit) per gestire la richiesta di flusso a ciascun motore 


DF e faranno parte della fornitura motori. 
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 71 SISTEMA OLIO LUBRIFICANTE 


Il sistema dell'olio lubrificante deve essere progettato secondo le indicazioni del produttore del motore. 


Ogni gruppo elettrogeno deve avere la propria pompa elettrica esterna di supporto e filtri, secondo le 


istruzioni del produttore. 


 711 Sistema Olio Lubrificante - Sistema di drenaggio e trasferimento 


Casse di deposito olio pulito e sporco sono da predisporre secondo il GA. Il numero e la capacità finali 


dei serbatoi dell'olio lubrificante devono essere conformi al Piano di capacità approvato. 


Le stazioni di bunkeraggio riempiranno attraverso tubazioni dedicate ogni cassa di deposito attraverso 


un comune sistema di riempimento / trasferimento. Le casse saranno dotate di sfoghi aria, sonde, 


drenaggi, tele-livelli e vaschetta di raccolta trafilamenti. L’olio raccolto dalle ghiotte in macchina sarà 


mandato alla cassa morchie. Sarà da predisporre il drenaggio della ghiotta del generatore di emergenza 


con scarico sino alla cassa morchie. 


Sarà necessario predisporre due (2) pompe di trasferimento olio lubrificate pulito per i motori 


principali. Capacità: ca. 5 m3/h - 3 bar. 


Le casse di raccolta olio sporco devono essere dimensionate in funzione dell’eventuale svuotamento 


delle coppe dei motori principali o di altri equipaggiamenti che usano considerevole quantità d’olio. Un 


sistema di tubolature e pompe opportunamente studiato renderà possibile le operazioni 


Sarà necessario predisporre due (2) pompe di travaso olio lubrificante sporco (ca. 5 m3 / h - 3 bar) per 


trasferire e scaricare l'olio sporco dalla stazione di bunkeraggio. 


Sarà previsto un sistema dedicato per svuotare l'olio sporco dei due propulsori azimutali principali in 


casse dedicate adiacenti ai propulsori e collegate al collettore dell'olio sporco principale.  


Una (1) pompa dedicata (circa 5 m3 / h - 3 bar) deve essere fornita per riempire i propulsori azimutali 


con tutti i relativi accessori. 


Per il rabbocco giornaliero devono essere previste casse giornaliere non strutturali di olio lubrificante 


(circa 300-500 litri). Tali casse devono essere dotate di ghiotta e livello visivo. Il numero e l’ubicazione 


saranno da definire considerando la diversa tipologia di olio utilizzata a bordo per le principali 


apparecchiature e la relativa disposizione a bordo. 


 712 Impianto depurazione olio lubrificante  


Ogni motore principale avrà un depuratore dell'olio lubrificante dedicato, secondo le prescrizioni del 


produttore del motore. 


Il sistema e la capacità dei separatori devono essere dimensionati per una separazione continua come 


indicato dal costruttore del motore. 
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Ogni depuratore è da prevedere con propria pompa di alimentazione (in grado di aspirare da 


doppiofondo), dispositivo di controllo del flusso, resistenza elettrica e rivelatore d'acqua. Se lo scarico 


per gravità nel sistema dei fanghi può essere difficile, è necessario prevedere un serbatoio dedicato per 


i fanghi di depurazione. 


Ogni separatore verrà assemblato insieme ai propri ausiliari nella fornitura del pacchetto. 


I separatori potranno lavorare a circuito chiuso col proprio motore o insieme agli altri attraverso 


collegamento incrociato tra i separatori per ciascuna sala macchine. 


 72 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO  


La nave deve essere predisposta con un sistema di raffreddamento centralizzato per i motori principali 


a combustione e un sistema ausiliario a bassa temperatura. 


Lo schema unifilare e il bilancio termico dovranno essere forniti preventivamente all’Armatore per 


approvazione. 


Il sistema si dovrà basare su scambiatori di calore con flusso d'acqua di mare forzato (A), oppure, se 


conveniente e tecnicamente coerente, utilizzando box cooler in condotta strutturale dove l'acqua di 


mare viene fatta circolare da pompe (B). 


Due (2) prese a mare devono essere fornite: una alta ed una bassa, vedere anche SFI 262. 


Sarà previsto anche un sistema di raffreddamento per i chiller dell’acqua refrigerata, con la propria 


presa a mare. 


Le prese a mare, insieme alle tubazioni  acqua mare,  andranno protette da un sistema anti-vegetativo 


elettrochimico. Non sarà ammessa iniezione di agenti chimici nell’acqua.  


 721 Sistema di raffreddamento ad acqua di mare 


Verrà installato un numero adeguato di pompe dell'acqua di mare (almeno due (2) per sala macchine) 


in base al bilancio termico, alla “Project guide” del costruttore del motore e ai requisiti di Classe. 


Il box-cooler (tipo Hydroniq) montato in un crossover strutturale dedicato, con circolazione acqua mare 


forzata, deve essere montato e dimensionato con il 15% di fattore di fouling. In alternativa, è possibile 


installare scambiatori a piastre o box cooler convenzionali su approvazione dell’Armatore. 


Scambiatori di calore a piastre da realizzare con piastre di raffreddamento in titanio, telaio in lamiera e 


telai in acciaio verniciato e dimensionati con il 15% di fattore di fouling. 


Impianto di raffreddamento ad acqua di mare da predisporre con tubazioni in resina epossidica 


rinforzate con fibra di vetro (GRE) e da prevedere adeguate protezioni per evitare la corrosione 


galvanica dei sistemi di tubazioni in acciaio. 


Tutti i refrigeratori d'acqua di mare devono essere isolati galvanicamente dal sistema di tubazioni 


mediante l'uso di guarnizioni in gomma su flange e bulloni. 
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Unità ad acqua refrigerata 1 e 2 da raffreddare direttamente con acqua di mare. Una (1) pompa 


dell'acqua di mare per ogni unità con collegamento incrociato. 


Tutte le prese mare devono essere predisposte con filtri a cestello, con un cestello di ricambio per la 


manutenzione. 


LA valvola di regolazione a tre vie deve essere di tipo elettrico con indicazione della percentuale di 


apertura e volantini esterni. 


Oltre alla valvola di ingresso dal mare azionata a distanza, è necessario aggiungere due valvole a farfalla 


manuali, una su ciascun lato del filtro. 


Va predisposto il collegamento di acqua durante le operazioni di carenaggio. Il sistema dovrebbe 


includere il raffreddamento richiesto per qualsiasi generatore, due chiller (portata necessaria per uno), 


un compressore frigorifero e i trasformatori necessari. La distribuzione dell'acqua di raffreddamento 


dalla banchina da predisporre tramite tubazione di collegamento in una delle stazioni bunker da 


concordare con l’Armatore. 


 722 Sistema di raffreddamento ad acqua dolce 


Il sistema di raffreddamento ad acqua dolce, costituito da un sistema a bassa temperatura LT e uno ad 


alta HT, deve essere fornito per ciascuna sala macchine. 


Capacità e prevalenza delle pompe di raffreddamento ad acqua dolce LT e HT in conformità con la 


Project guide del fabbricante dei motori. 


Una (1) connessione di scarico/riempimento dal punto più basso da predisporre con valvola e innesto 


a scatto su tutti i sistemi di raffreddamento FW. 


Vasi di espansione acqua dolce da installare secondo le indicazioni del fornitore del motore. 


I vasi di espansione acqua dolce dovranno avere possibilità di riempimento attraverso l’impianto di 


acqua dolce distillata. 


Ogni generatore deve essere equipaggiato con elettropompe stand-by esterne predisposte per l'avvio 


automatico, sia per LT che per HT. 


Devono essere forniti due sistemi ausiliari a bassa temperatura per il raffreddamento degli 


equipaggiamenti elettrici di controllo di propulsione principali e altre eventuali apparecchiature che 


devono essere raffreddate. Per ogni sistema devono essere previste due pompe di circolazione. 


 Stazione di trattamento dell'acqua dolce 


Tutti i circuiti chiusi che circolano acqua dolce, come HT/ LT/Chilled (SFI572), devono essere dotati di 


stazioni di trattamento chimico dell'acqua dedicate, con pompe dosatrici, serbatoi di stoccaggio locali 


per prodotti chimici, sensori e accessori, in modo tale da mantenere l'acqua all'interno del circuito nelle 


condizioni operative ottimali ed evitare corrosioni o incrostazioni nei relativi sistemi. 
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 73 ARIA COMPRESSA 


 731 Avvio del sistema del compressore d'aria 


La pressione di 3000 kPa sarà necessaria per l'avviamento dei motori principali, secondo le indicazioni 


del costruttore. 


Tre (3) compressori d'aria di avviamento, tipi a pistone, 2 stadi, raffreddati ad aria, con scarico 


automatico della condensa. Dimensioni secondo le raccomandazioni del produttore dei motori e 


Classifica. 


Per ogni sala macchine, devono essere fornite e installate due (2) bombole d'aria con una pressione di 


3000 kPa. Con capacità in base ai requisiti di Classe e al costruttore del motore. 


I compressori d'aria devono essere azionati da motori elettrici e la velocità del motore elettrico per i 


compressori d'aria di tipo alternativo deve essere al massimo di 1.800 giri/min. Ogni compressore 


d'aria e relativo motore di azionamento deve essere montato su un basamento unico, secondo gli 


standard del produttore. 


I compressori d'aria principali devono essere dotati di un dispositivo di avviamento e arresto 


automatico per mantenere la pressione sufficiente e sicura nei serbatoi d'aria principali. 


Si dovrà prevedere lo scarico automatico dell'alta pressione all'arresto dei compressori e 


decompressione automatica all'avvio. 


L'aria compressa proveniente dai compressori d'aria principali deve essere convogliata ai serbatoi 


d'aria principali attraverso un separatore olio-acqua. 


Il numero finale di compressori può variare in base ai requisiti SRTP. 


Il fischio e le trombe saranno collegati al sistema alta pressione attraverso una tubolatura dedicata 


munita di filtro, valvola di controllo remoto e drenaggio condensa. Il sistema dovrà essere rispondere 


alle richieste regolamentari.  


 732 Sistema di aria compressa servizio e automatismi  


Due (2) compressori aria servizi/automatismi, capacità a vite 80-90 cbm/h FAD (Free Air Delivery), 


pressione di esercizio 8 bar, con essiccatore, filtro/separatore dell'olio 


Due (2) bombole d'aria per quanto sopra con capacità di 1,5 m3. 


Aria automatismi per i motori e altri sistemi di automazione sarà fornita dal sistema aria di servizio. 


Un back-up di sicurezza per l’aria automatismi sarà da prevedere mediante spillamento dall’aria 


compressa avviamento e valvola di riduzione 30-7 bar. 


I sistemi ad aria compressa delle sale macchine di poppa e prua devono essere collegati in modo 


incrociato con tubazioni e valvole di sezione adeguate. 
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Le uscite devono essere costituite da una valvola di chiusura e un innesto rapido nelle seguenti posizioni 


(o come concordato con l'Armatore): 


Uno (1) in ogni locale propulsori principali, in totale due (2) 


Due (2) in ogni sala macchine, uno per ponte, in totale quattro (4) 


Uno (1) in locale ausiliari di poppa, totalmente una (1) 


Uno (1) in locale ausiliari di prua, totalmente una (1) 


Uno (1) nella locale depuratori poppa, totalmente uno (1) 


Uno (1) nella locale depuratori prua, totalmente uno (1) 


Uno (1) nel locale scambiatori di calore, totalmente uno (1) 


Uno (1) in officina motori, totalmente uno (1) 


Uno (1) su ciascun lato del ponte di ormeggio a poppa, totalmente due (2) 


Uno (1) al ponte di ormeggio a prua, totalmente uno (1) 


Uno (1) nella locale eliche di manovra, totalmente uno (1) 


Uno (1) nella stazione Bunkeraggio, in totale quattro (4) 


Il numero totale ed il posizionamento delle prese di servizio potranno variare a seconda della 


definizione dei locali ed andrà concordato con l’Armatore. 


 74 SISTEMA DI SCARICO 


Il sistema di scarico dei motori deve svilupparsi dalle sale macchine, lungo il cofano motore sino al 


fumaiolo. 


I diametri dei tubi di scarico devono essere selezionati in base ai calcoli di pressione e alle 


raccomandazioni del produttore del motore. 


La tubi che attraversano il cielo del fumaiolo dovranno essere dotate di opportuni spazi di espansione. 


Le penetrazioni del cielo del fumaiolo devono essere a prova di pioggia e dotate di un piccolo coperchio 


a cerniera a tenuta stagna. 


Gli ombrinali dal cielo del fumaiolo devono transitare in una condotta all'interno del fumaiolo e cofano 


e scaricare direttamente fuori bordo a livello del ponte di principale. 


Sistema di tubi di scarico da prevedere con compensatori di espansione secondo necessità. I tubi 


devono essere sospesi in modo tale che possano espandersi liberamente attraverso il cielo del 


fumaiolo. Supporti e resilienti da installare nei punti di sospensione/collegamento. 


I tubi di scarico saranno costruiti in acciaio Corten, avranno inclinazione verso l’alto costante verso il 


cofano e saranno provvisti di soffietti flessibili e sostenuti con supporti elastici alle strutture dello scafo. 


La sezione superiore dei tubi di scarico dovrà essere opportunamente inclinata mediante collare e 


dovrà essere in acciaio inox. 


I tubi di scarico dovranno essere opportunamente coibentati in macchina e lungo il cofano. 
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La coibentazione dei gruppi motori dovrà essere realizzata mediante lamiere di acciaio zincato o lega, 


secondo le indicazioni del Costruttore. 


I drenaggi dai tubi scarico devono essere portati in sentina. 


Una cassa recupero vapori olio, munita di ghiotta e collegata alle morchie, dovrà essere installata nel 


fumaiolo e i seguenti sfiati dovranno essere portai alla stessa 


- Sfiato della coppa dell'olio dei motori principali/dal carter 


- Sfiato aria serbatoio acque nere 


- Sfiato aria serbatoio depuratore 


Ogni sistema di scarico del motore DF deve essere predisposto con valvole antideflagranti con rompi-


fiamma secondo le raccomandazioni del fornitore del motore. Il sistema di ventilazione di sicurezza 


deve essere predisposto secondo le raccomandazioni del costruttore del motore. il gas naturale 


incombusto non deve essere intrappolato in nessuna parte del sistema del gas di scarico. 


I tubi di scarico di ciascun motore principale e del generatore di emergenza devono essere dotati di 


parascintille e silenziatore combinati. 


Dovranno essere installati silenziatori con abbattimento acustico minimo di 35 dB (A). 


Il sistema di tubi di scarico e i silenziatori devono essere montati in modo elastico. 


Si dovrà prestare particolare attenzione al silenziatore e al sistema di scarico per ridurre l'inquinamento 


acustico durante le operazioni in porto. 


 741 Catalizzatore Motori principali -SCR  


Un sistema SCR completo da installare per ogni motore al fine di ridurre emissione di NOx durante il 


funzionamento MDO. Tasso di riduzione in condizioni ideali deve conformarsi a IMO Tier III. 


 


Quattro (4) reattori/catalizzatori SCR. 


Quattro (4) unità di dosaggio. 


Quattro (4) dispositivi di missaggio 


Quattro (4) sensori NOx per misurazioni in tempo reale. 


Quattro (4) sensori di pressione differenziale per reattori SCR. 


Una (1) unità di controllo / sistema di controllo automatico. 


Una (1) stazione di pompaggio. 


 


Il tubo di scarico tra il dispositivo di miscelazione e i reattori SCR deve essere in AISI 316L. 
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Serbatoio urea, capacità da definire in accordo con il fornitore del sistema. 


 


Bypass dei gas di scarico dall'SCR per proteggere il reattore catalitico da danni da alta temperatura, 


durante il funzionamento a LNG da considerare, in base alla richiesta del produttore dell'SCR. 


 


Sistema SCR da interfacciare a IAS / PMS / Quadro elettrico principale per carico generatore, allarmi, 


flussometro per consumo urea e segnali di marcia ecc..  


 76 SISTEMA ACQUA DISTILLATA 


Un (1) generatore di acqua dolce, capacità ca. 20t / 24h sarà installato. 


- ALFALAVAL AQUA Blue C80 o equivalente 


Capacità finale secondo bilancio termico. I generatori di acqua dolce utilizzano il calore del sistema di 


raffreddamento HT ad acqua dolce del motore. 


Un'unità di controllo della salinità monitorerà la salinità del distillato per non superare i 10 PPM. Al 


rilevamento di un eccessivo contenuto di sale, il deflusso dell'acqua dolce deve essere 


automaticamente deviato in sentina o restituito alla camera di evaporazione tramite una valvola di 


scarico. 


L’acqua di alimentazione sarà trattata a mezzo iniezione chimica per prevenire la formazione di calcare. 


La capacità e l'installazione del serbatoio di iniezione chimica devono essere conformi agli standard del 


produttore. 


Il serbatoio dell'acqua distillata, alimentato dall'evaporatore sopra descritto, deve essere un serbatoio 


strutturale. 


Un sistema idroforo (tubi e serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316) completo di due pompe 


centrifughe idonee azionate elettricamente (una di riserva) per il sistema di acqua distillata. Il sistema 


deve fornire acqua ai depuratori, ai motori principali e al sistema sterilizzatore / mineralizzato. 


Pompe con corpo in bronzo, albero e girante in acciaio inox, tenute meccaniche. 


 79 SISTEMA DI AUTOMAZIONE  


 Generale 


Il controllo principale della macchina deve essere situato in locale ECR ben illuminata, climatizzata e 


insonorizzata, posizionato adiacente alla sala macchine secondo il disegno della disposizione generale. 
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 791 Console di manovra, console principale 


Le console di comando in timoneria dovranno essere realizzate in acciaio e verniciate nei colori 


approvati dall'Armatore. 


 Console di controllo macchina (ECR) 


Nell’ECR deve essere installato un banco di controllo del motore per macchinari e altri sistemi 


pertinenti della nave. 


 792 Automazione e sistema di allarme 


Il sistema di automazione integrato (IAS) è un sistema integrato di allarme, monitoraggio e controllo 


progettato per il funzionamento affidabile dei principali macchinari di propulsione e dei sistemi della 


nave dalla timoneria e dalla sala di controllo del motore. 


Lo IAS e la relativa strumentazione devono essere progettati e installati per l'adempimento delle regole 


dell’Ente di Classica con notazione “Spazio macchina incustodito-Unmanned machinery space”. 


 Allarme e monitoraggio secondo notazione di classe AUT-UMS:  


Quanto segue da includere: 


- Propulsori principali 


- Elica di manovra 


- Pinne Stabilizzatrici 


- Verricelli ormeggio 


- Gruppi elettrogeni principali 


- Gruppo elettrogeno di emergenza 


- Quadri principali 


- Quadri di emergenza 


- Apparecchiature di navigazione 


- Aria compressa 


- Sistema di protezione catodica ICCP 


- Ascensori 


- Batterie per scialuppe di salvataggio 


- UPS 


- Impianto acqua di mare 


- Olio lubrificante 


- Sistema di olio combustibile 


- Sistema di approvvigionamento LNG 


- Acqua dolce 


- Sistema di assetto e sbandamento 


- Acqua tecnica 


- Acque nera / grigia 
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- Sentina 


- Ventilazione ER e spazi ausiliari, ventilatori e serrande per spazi di carico 


- Allarmi comuni da pagina sistemi di sicurezza, come da imbarcazione di riferimento.  


 


 Controllo remoto di pompe e valvole 


Come per nave di riferimento: 


- Tutte le valvole di riempimento e aspirazione dei serbatoi devono essere controllate a distanza. 


- Tutte le valvole a fasciame  devono essere controllate a distanza.  


 


 Altri sistemi da interfacciare 


- Sistema di gestione energia (PMS) 


- Sistema di arresto di emergenza (ESD) 


- Sistemi LNG (ESD, rilevamento gas, sistema di ventilazione gas). 


- Sistemi antincendio rilevamento/estinzione 


- Interfaccia per il monitoraggio dell'impianto antincendio 


- Gestione della luce esterna 


- Altri 


Nota: HVAC fornirà un controller / CPU dedicato e indipendente per il controllo e il monitoraggio. Solo 


monitoraggio / funzionamento remoto da IAS. 


 


 Sistema di allarme e monitoraggio 


IAS dovrà essere progettato secondo le regole pertinenti e le seguenti raccomandazioni: 


Il numero di IO da mantenere entro un totale massimo di ca. 3000 IO (1500 hardware | 1500 software) 


Le voci di allarme vanno suddivise in gruppi dipendenti dal tipo di macchina e dall'importanza in modo 


da limitare di conseguenza il numero di IO. 


Il sistema includerà la visualizzazione degli schemi del sistema della macchina rilevanti per questa 


applicazione. Il numero di pagine mimiche sarà fino a 90. 


Il sistema IAS deve essere basato su un sistema di processore distribuito connesso in un'architettura ad 


anello o da bus ridondanti. 


Segnali dal campo che devono essere raccolti da cabinet I/O locali o con interfacce dedicate e inviati 


tramite bus a controller. 
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Devono essere forniti i rubinetti di prova necessari e altre aggiunte per consentire un facile collaudo 


delle apparecchiature di monitoraggio, degli allarmi e degli arresti. Il costruttore deve identificare e 


contrassegnare in modo univoco tutti i punti di prova di allarme in conformità con l'installazione 


completata. 


Attrezzatura di prova da fornire in base alle esigenze. 


L'operatore potrà interagire con il sistema tramite le “stazioni operatore” che consentono il 


monitoraggio e il controllo dei macchinari interessati. 


Accesso remoto per assistenza e risoluzione dei problemi da fornire tramite connessione LTE. 


IAS per includere la gestione di: 


- Monitoraggio andamenti consumi/temperatura, 


- allarmi (critico-non critico), 


- Ore di funzionamento. 


 Pannelli di allarme 


Pannelli di allarme/sorveglianza da installare secondo l’Ente di Classifica e notazione AUT-UMS. 


Le seguenti apparecchiature del pannello di allarme UMS si trovano in: 


- Un (1) ECR 


- Un (1) Timoneria 


- Due (2) Cabine Master 


- Un (1) sala mensa ufficiali 


Il sistema deve essere consegnato con un sistema di allarme uomo presente in accordo ai requisiti della 


società di classificazione.  


 Stazioni Operatore  


Una (1) stazione operatore in timoneria composta da 


- Un (1) monitor a colori da 27” 


- un (1) PC con tastiera e dispositivo di puntamento. 


Due (2) postazioni operatore ECR, ciascuna unità comprenderà  


- due (2) monitor a colori da 27” 


- un (1) PC con tastiera e dispositivo di puntamento 


- una (1 stampante per allarmi comuni 


- una (1) stampante per allarmi critici 


- una (1) stampante a colori  ECR. 


Le stazioni operatore IAS devono essere dotate di disco rigido SSD e alimentazione UPS. 
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La capacità di archiviazione del disco rigido deve essere di almeno 6 mesi (preferibilmente 1 anno). 


Tutti i dati devono essere facilmente scaricabili su un dispositivo USB esterno. 


Procedura di registrazione e archiviazione dei dati per consentire una facile analisi dell'andamento dei 


dati. Se necessario, considerare la crittografia SSD. 


 Interfacce  


Lo IAS includerà collegamenti seriali ai seguenti sistemi come: 


- Registratore di dati di viaggio (VDR) 


- Sistema di assetto/bilanciamento 


- Computer di manutenzione (se presente) 


- Linee seriali per i controller di motori principali, azionamenti e propulsori. 


- Impianto antincendio 


 Colonnine Semaforiche 


Sarà da installare impianto di colonnine semaforiche, nelle sale macchine e locali macchina ausiliari. 


Il sistema di colonnina deve essere un sistema di segnalazione di allarme separato, che consiste in 


allarme macchina, allarme incendio e allarme chiamate telefoniche (telefono automatico e acustico) 


della sala di controllo. 


Il sistema deve essere a pannelli luminosi suddivisi in diversi campi luminosi colorati, ogni colore 


corrispondente ad un certo allarme. 


I pannelli sono inoltre provvisti di sirena e lampeggiante. 


Il progetto finale e l'estensione del sistema di monitoraggio, controllo e automazione devono essere 


conformi ai requisiti della notazione di classe per i locali macchine periodicamente non presidiati e 


presentati all’Armatore per approvazione. 


 Sistema gestione Energia - PMS 


Il PMS deve far parte dell'impianto del sistema di automazione. 


L'impianto PMS deve essere in grado di avviare/arrestare i generatori, sincronizzare, aprire/chiudere 


bus, controllare i carichi, avviare/arrestare i principali consumatori e controllare il funzionamento in 


parallelo di breve durata con collegamento a terra. 


Il PMS deve essere in grado di gestire adeguatamente qualsiasi spegnimento imprevisto di un singolo 


gruppo elettrogeno, riducendo il carico elettrico durante il tempo transitorio per avviare un altro 


gruppo elettrogeno. In tal caso, la commutazione preferenziale dei consumatori non essenziali deve 


avvenire prima della limitazione automatica della potenza del sistema di propulsione, in base alla 
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potenza disponibile dalla rete. Le funzionalità e le limitazioni PMS devono essere approvate 


dall’Armatore. 


Devono essere applicati i principi della seguente tabella ( da simularsi durante le prove in mare). 


  


Velocità del 


servizio di 


navigazione con 


due FME 


Velocità del servizio 


di navigazione con 


un FME e due AME 


Navigazione con 


un FME e un 


AME 


Manovra con due 


FME 


Manovre con 


un FME e due 


AME 


Manovre con 


un FME e un 


AME 


  Nel frattempo il sistema connette in rete l'altro/i gruppo/i: 


Shut 


down of 


one FME 


(FME: 


Salla 


machine 


di prua) 


Uno FME in 


servizio 
Due AME in servizio 


Un AME in 


servizio 


Uno FME in 


servizio 


Due AME in 


servizio 


Un AME in 


servizio 


Switch off not 


essential users 


Disattiva gli utenti 


non essenziali 


Disattiva gli 


utenti non 


essenziali 


Disattiva gli utenti 


non essenziali 


Disattiva gli 


utenti non 


essenziali 


Disattiva gli 


utenti non 


essenziali 


Ridurre la 


potenza di 


propulsione 


disponibile in 


modo uguale su 


due eliche 


azimutali 


Ridurre la potenza 


di propulsione 


disponibile in modo 


uguale su due 


eliche azimutali 


Spegnere 


un'elica 


azimutale e 


ridurre la 


potenza di 


propulsione 


disponibile 


Ridurre la 


potenza di 


propulsione 


disponibile in 


modo uguale su 


due eliche 


azimutali 


Spegnere 


un'elica 


azimutale e 


ridurre la 


potenza di 


propulsione 


disponibile 


Spegnere un 


propulsore di 


prua e ridurre la 


potenza 


disponibile fino 


al 30% (entro 


10 sec) per il 


restante 


      Switch off one 


thruster and 


reduce available 


power for the 


remaining one 


Spegnere 


un'elica 


azimutale e 


ridurre la 


potenza di 


propulsione 


disponibile 


Spegnere 


un'elica 


azimutale e 


ridurre la 


potenza di 


propulsione 


disponibile 


Shut 


down of 


one AME 


(AME 


Sala 


macchine 


di poppa) 


One FME in 


service 


One FME - One 


AME in service 


One FME in 


service 


One FME in 


service 


One FME - One 


AME in service 


One FME in 


service 


  


Disattiva gli utenti 


non essenziali 


Disattiva gli 


utenti non 


essenziali 


  


Disattiva gli 


utenti non 


essenziali 


Disattiva gli 


utenti non 


essenziali 


Riduci la potenza di 


propulsione 


disponibile in modo 


uguale su due eliche 


azimutali 


Riduci la 


potenza di 


propulsione 


disponibile in 


modo uguale su 


due eliche 


azimutali 


Spegni un'elica 


azimutale e 


riduci la potenza 


di propulsione 


disponibile 


Spegni un 


propulsore di 


prua e riduci la 


potenza 


disponibile fino 


al 65% (entro 10 


sec) per il 


restante 


    Spegni un'elica 


azimutale e 


riduci la potenza 


di propulsione 


disponibile 


Riduci la 


potenza di 


propulsione 


disponibile in 


modo uguale su 


due eliche 


azimutali 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 136 of 169 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 8000 SISTEMI COMUNI NAVE 


  







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 137 of 169 


 80 IMPIANTI DI ZAVORRA, SENTINA E OMBRINALI ESTERNI 


 801 Impianto di zavorra 


Sono previste due (2) pompe di zavorra principali di circa 150 m3/h ciascuna.  


E’ previsto un eiettore a depressione per svuotamento delle casse acqua di zavorra. 


Le pompe di zavorra saranno condivise dall’impianto di sentina. 


Sarà installato un (1) sistema di trattamento dell'acqua di zavorra secondo quanto richiesto dell'autorità 


competente. 


Il sistema di trattamento delle acque di zavorra sarà di tipo approvato IMO basato su filtraggio e 


trattamento UV. La capacità del sistema di trattamento deve essere pari alla capacità di una (1) pompa 


di zavorra. Il sistema non dovrà usare additivi chimici. 


L’impianto dovrà essere conforme a: IMO A868 Trattamento acque di zavorra.  


 Impianto di sentina 


Le pompe del sistema di sentina principale devono avere l'aspirazione nei pozzi di sentina di tutti i 


compartimenti stagni, intercapedini e spazi vuoti. In tutti i pozzetti sulle aspirazioni di sentina devono 


essere previste le griglie di protezione. Per le aspirazioni dei locali machine devono essere previste le 


trappole per i fanghi.  


Tutti i pozzi di sentina, intercapedini e spazi vuoti saranno dotati di allarmi di allagamento e di livello 


secondo regolamento. 


Lo scarico delle acque di sentina dovrà poter essere indirizzato fuori bordo o nella cassa raccolta 


Il sistema sarà controllato a distanza dall'ECR e dalla timoneria. Ciò include il controllo remoto di tutte 


le pompe e le valvole necessarie per il funzionamento del sistema. Deve essere previsto un sistema di 


protezione per evitare il funzionamento a secco della pompa di sentina (pozzetto di sentina vuoto).  


L’impianto di sentina sarà dotato di pompe come descritto di seguito:  


Quattro (4) pompe di sentina di tipo centrifugo, autoadescanti, situate in conformità a SOLAS. Capacità 


secondo i requisiti SOLAS e di Classe. 


Un (1) eiettore di acqua di sentina sarà installato nei pozzi catene. 


Secondo i regolamenti vigenti le pompe di sentina avranno aspirazione diretta e saranno collegate alla 


linea di sentina principale con scarico a mare o con scarico al serbatoio dell'acqua di sentina. 


L'aspirazione di sentina di emergenza sarà garantita da una pompa di raffreddamento ad acqua dolce 


principale nelle sale macchine. 


Tutti i pozzetti di sentina devono avere una capacità di almeno 0.5 m3 
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 Impianto di sentina olio/acqua 


Dovrà essere previsto un sistema separato di sentina giornaliero per le acque oleose della zona A.M. 


con due pompe a pistoni, con controllo remoto delle valvole e delle pompe nel sistema di automazione 


(IAS) per aspirare dalle sentine dei locali macchine e dal serbatoio di decantazione dell'acqua oleosa e 


per travaso in un serbatoio di sedimentazione dell'acqua oleosa a terra . L'impianto sentina di macchine 


sarà dotato di: 


-  due (2) pompe giornaliere a pistone, con capacità di circa 5 m3/h. 


Il sistema di sentina per le acque oleose della zona A.M. deve avere punti di aspirazione in tutti i locali 


macchine ed ausiliari. Nei locali macchine deve essere prevista una trappola per i fanghi in tutte le 


aspirazioni di sentina. 


Deve essere garantito il travaso dalle casse di sentina alle casse di raccolta fanghi ed il travaso a terra 


tramite stazione di bunkeraggio. La progettazione dell’impianto deve escludere la possibilità di scarico 


diretto in mare. 


Le valvole di sentina dovranno essere comandate a distanza dall'ECR e dalla timoneria. 


Tutti i pozzetti di sentina saranno dotati di allarme di livello. 


L’impianto di sentina deve essere equipaggiato con i seguenti serbatoi in accordo al piano di capacità: 


- Un serbatoio di contenimento/monitoraggio dell'acqua di sentina oleosa per lo stoccaggio di 


acqua di sentina non trattata e la separazione dell'olio per gravità/decantazione prima del 


processo di trattamento; 


- Un serbatoio di sentina pulito per lo stoccaggio temporaneo dell'acqua di sentina già trattata; 


La vasca di sentina, alta quanto più possibile, deve essere divisa in due. Ogni compartimento deve 


essere dotato di: 


- Tre rubinetti di prova del livello dell'olio in diverse altezze con una disposizione "ad imbuto" 


all'interno del serbatoio. L'olio raccolto sarà drenato nella cassa morchie; 


- Foro di ispezione o vetri laterali; sensore di livello remoto e locale ed allarmi di alto livello. Il 


sensore di livello del terzo scomparto deve anche attivare automaticamente il separatore; 


L’aspirazione d'acqua di sentina nel primo compartimento deve essere progettata in modo da evitare 


turbolenze. 


E’ necessario un separatore di sentina di tipo centrifugo con capacità di 2,5 m3/h e contenuto di olio 


nell'acqua scaricata/pulita max 15 ppm. 


Il separatore dell'acqua di sentina deve avere una propria pompa di alimentazione (in grado di avere 


aspirazione dal doppio fondo), filtro e dosatori chimici. Deve avere inoltre un serbatoio fanghi integrato 


con pompa pneumatica nel caso in cui lo scarico per gravità nel sistema fanghi sia difficoltoso. 
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Il separatore di sentina installato dovrà essere di tipo approvato dalle autorità nazionali ai sensi delle 


risoluzioni IMO A.393 (X) e MEPC.107(49), classificato per una qualità di scarico di 15 PPM, con allarme 


e dispositivo di arresto automatico allo scarico. 


 804 Ombrinali esterni 


Gli ombrinali devono essere collocati su tutti i ponti esterni evitando l'accumulo di acqua in qualsiasi 


parte dei ponti esposti e con ogni possibile condizione di assetto e di sbandamento durante la 


navigazione.  


Il numero di ombrinali deve essere dimensionato per le precipitazioni più intense (cm/ora) previste 


nella zona operativa della nave.  


Ogni drenaggio deve essere realizzato con un apposito ombrinale saldato alla sua estremità inferiore 


al tubo di raccolta. Sono da evitare tubi direttamente saldati al ponte. Ogni ombrinale deve avere una 


propria griglia rimovibile per consentire la pulizia dello scarico. Il Cantiere deve presentare il proprio 


progetto standard di ombrinale per l'approvazione dell'Armatore. 


Per il collegamento dei sistemi di raccolta devono essere utilizzate solo diramazioni di tipo a "Y". 


Devono essere previste soluzioni atte a semplificare le operazioni di pulizia e manutenzione di tutte le 


tubature, senza la necessità di smantellarle. I raccordi tra le tubature devono essere facilmente 


accessibili. 


Lo scarico fuoribordo degli ombrinali deve essere situato in prossimità della linea di galleggiamento. 


Gli ombrinali dei ponti di carico principale scaricheranno in mare in conformità con la convenzione Load 


Line. Gli ombrinali avranno la possibilità, attraverso una valvola di intercettazione, comandata 


idraulicamente a distanza, di scaricare in due collettori collegati ad una cassa di sentina nel doppio 


fondo.  


La capacità complessiva di scarico per ogni lato deve essere pari al 125% della portata massima del 


sistema antincendio fisso più la portata di quattro manichette antincendio in accordo a quanto previsto 


dal regolamento MSC 1320 Par. 3.1.4.1. 


Gli scarichi fuori bordo avranno due valvole di non ritorno automatiche. 


Devono essere installate griglie per impedire l'ostruzione degli ombrinali sul ponte RoRo. 


Il diametro nominale di tutte le tubazioni deve rimanere costante o aumentare in corrispondenza delle 


connessioni tra più rami del sistema di drenaggio. 
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 81 ALLAME INCENDIO & SCIALUPPE, SISTEMI ANTINCENDIO ED 


ESTINZIONE A PIOGGIA 


 810 Sistemi di rilevamento incendi, sistemi di allarme incendi e scialuppe di 


salvataggio 


 811 Sistemi di allarme generale e antincendio 


Deve essere installato un sistema fisso di rilevazione e di allarme antincendio, con rilevatori indirizzabili 


individualmente secondo le norme e i regolamenti (SFI 110.4 ,110.3 Pt.3.)  


Generalmente tutti gli alloggi e i locali di servizio, compresi i corridoi, le scale e le vie di fuga (all'interno 


delle zone alloggi), ad eccezione dei bagni privati, devono essere dotati di rilevatore di fumo. In cucina 


possono essere installati rivelatori di calore al posto dei rivelatori di fumo. 


I rilevatori incendio antideflagranti devono essere collocati nei compartimenti con rischio di fughe di 


gas.  


La centrale d'allarme antincendio deve essere situata nella timoneria e duplicata nella sala di controllo 


dei motori per SRTP. Il sistema deve essere integrato o interfacciato con l'IAS. 


L'allarme antincendio, così come l'allarme generale, deve essere dato attraverso la rete di altoparlanti 


del sistema di diffusione sonora pubblica. 


Il sistema fisso di rilevazione ed estinzione antincendio deve coprire le seguenti aree: 


- Zone alloggi  


- Locali di servizio 


- Locali Macchinari 


- Zone cargo 


 Pulsanti di allarme ad azionamento manuale 


I pulsanti di allarme ad azionamento manuale conformi al regolamento FSS devono essere installati in 


tutti i locali di alloggio, i locali di servizio, le stazioni di comando, i locali di categoria speciale (ponte 3) 


ed i locali macchine, come previsto dai requisiti SOLAS. 


 811.1 Sistema di rilevamento gas 


I rilevatori di gas devono essere installati secondo il fornitore del pacchetto LNG e i requisiti di classe, 


ma in generale: 


- Sale macchine di poppa e prua 


- Condotti di ventilazione dei tubi del gas 


- Griglie di ventilazione/uscite esterne del sistema di ventilazione del gas 


- Locali imbarco/carico LNG 


- Locale serbatoio LNG  
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La centrale di allarme gas deve essere situata nella timoneria e duplicata nella sala di controllo dei 


motori. Il sistema deve essere integrato o interfacciato con il sistema IAS. 


L'allarme gas deve entrare in funzione eseguendo ESD del sistema LNG come richiesto dal regolamento. 


I rilevatori di gas devono essere idonei e certificati in relazione alle zone in cui saranno installati.  


La sensibilità degli allarmi gas deve essere adattata alla posizione di ciascun rilevatore ed i sensori 


devono essere selezionati in base alla filosofia ESD definita. Deve essere definita sia la sensibilità di 


allarme di basso che di alto livello. I rivelatori di gas devono essere calibrati e regolati prima delle prove 


a mare. 


Almeno un rilevatore di gas di riserva deve essere consegnato e conservato a bordo. 


 812 Sistema di arresto di emergenza 


Sarà installato un sistema di arresto di emergenza (ESD) rispondente ai requisiti di classe. 


Il sistema di arresto d'emergenza dovrà coprire gli alloggi, la sala macchine, le stive di carico, i 


ventilatori, le serrande tagliafuoco, le pompe del combustibile, il sistema di alimentazione LNG e le 


porte antincendio a controllo remoto. 


Il sistema ESD deve essere interfacciato ai sistemi di allarme incendio e gas (rif. SFI 811 & 811.1) e deve 


garantire azioni sicure in caso di perdite di gas.  


Il sistema di sicurezza (arresto di emergenza) e il sistema di controllo devono essere completamente 


separati. La nave sarà quindi predisposta con un sistema ESD che sarà dedicato alla sicurezza (arresto 


di emergenza) e un sistema di controllo del gas che sarà dedicato al solo controllo.  


Le valvole che sono controllate sia dal sistema di sicurezza che dal sistema di controllo devono essere 


azionate in modo indipendente dai due sistemi.  


L'ESD deve avere un’architettura di sistema con due (2) CPU ridondanti, una per ogni zona verticale 


principale.  


L’ESD sarà basato su un sistema di processori distribuito e collegato da una rete principale ridondante 


tra le stazioni CPU e Operatore.  


I segnali da/per il campo saranno raccolti tramite stazioni locali di I/O o con interfacce dedicate e inviati 


tramite bus ai microprocessori.  


Le unità di controllo ed ogni stazione locale saranno alimentate con linee normali e con linee alimentate 


da gruppi di continuità (UPS). 
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 Stazioni operative ESD 


È prevista una (1) postazione operatore nella console di sicurezza della timoneria. L'unità deve 


includere un monitor a colori da 27", un (1) PC con tastiera e dispositivo di puntamento. Una (1) 


stampante e dispositivo di spegnimento manuale per la console di sicurezza della timoneria.  


È prevista una (1) postazione operatore nella sala controllo motori. L'unità deve includere un monitor 


a colori da 27", un (1) PC con tastiera e dispositivo di puntamento. Una (1) stampante e 


dispositivo/funzione di spegnimento manuale per ECR.  


Le funzioni di arresto di emergenza devono essere consentite dai pannelli di sicurezza ESD (interruttore 


HW) e dalle stazioni operatore AIS.  


Il sistema sarà sviluppato per gli arresti di sicurezza ed il monitoraggio dello stato di:  


- Pompe per LNG, olio combustibile ed olio lubrificante 


- Porte tagliafuoco (a battente e scorrevoli) controllate a distanza 


- Serrande tagliafuoco e ventilatori 


- Scarico a mare (dove richiesto) 


- Porte a tenuta stagna/porte stagne alle intemperie/valvole a paratia 


Sistemi di sicurezza da interfacciare con il sistema ESD a scopo di monitoraggio: 


 


- Pompe per olio combustibile, pompe LNG e macchinari monitorati in remoto.  


- Impianto di rivelazione incendi/GAS  


- Valvole per azionamento porte a tenuta stagna, porte stagne alle intemperie, valvole a paratia 


- Impianto di allarme per sistema estinzione ad acqua nebulizzata  


- Monitoraggio di rampe e porte laterali  


- Sistema LLL 


Seguono i seguenti sistemi di sicurezza da interfacciare con il sistema ESD a scopo di monitoraggio e 


controllo:  


- Controllo serrande tagliafuoco (HVAC e ventilazione) a comando elettrico 


Locale/Automatico/Manuale e Feedback con allarme visivo display e stampante in caso di 


discrepanza di stato.  


- Controllo impianto porte tagliafuoco ed allarmi automatici individuali e di gruppo della porte 


tagliafuoco visualizzati su display ESD/stampante 


- Consumi rilevanti relativi a HVAC/ventilazione 


 


Il sistema ESD deve disporre di una capacità di riserva in grado di soddisfare i requisiti futuri per quanto 


riguarda il numero di interfacce utente, le apparecchiature da monitorare e controllare e il livello di 


ridondanza necessario.  
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L'impianto ESD deve essere in grado di eseguire azioni automatiche di sicurezza come l'arresto 


automatico del motore a gas nel caso di perdite di gas.  


L'impianto ESD comprende anche un pannello di comando in cui possono essere effettuati gli arresti 


manuali.  


 812.1 Arresto di emergenza 


Gli interruttori di arresto di emergenza devono essere forniti come segue: 


Stazione antincendio in Sala Controllo Motori (ECR) 


- Ventilazione sala macchine (ventilatori e serrande tagliafuoco)  


- Ventilazione zona cargo (ventilatori e serrande tagliafuoco)  


- Ventilazione impianto LNG (ventilatori e serrande tagliafuoco) 


- Pompe olio combustibile ed olio lubrificante 


come richiesto dall’ente di Classifica 


Ponte di comando/timoneria 


- Aria condizionata relativa ad ogni MVZ 


- Ventilazione sala macchine (ventilatori e serrande tagliafuoco)  


- Ventilazione zona cargo (ventilatori e serrande tagliafuoco)  


- Ventilazione impianto LNG (ventilatori e serrande tagliafuoco) 


- Chiusura porte antincendio controllate a distanza (una per ogni MVZ) 


- Chiusura porte stagne 


Area scialuppe di salvataggio (una a SN, una a DN) 


- qualsiasi pompa il cui scarico  si trovi nella zona di varo delle scialuppe di salvataggio. 


Gli interruttori ESD devono essere adeguatamente protetti per evitare un uso improprio. 


 813 Impianto antincendio principale 


Numero e posizione delle pompe antincendio saranno in accordo al regolamento SOLAS and 


2009/45/EC   


Tre (3) pompe antincendio principali saranno installate a bordo come descritto di seguito: 


• Una pompa antincendio azionata elettricamente deve essere installata nella sala macchine di 


poppa.  


• Una pompa antincendio azionata elettricamente deve essere installata nella sala macchine di 


prua.  


• Una pompa antincendio azionata elettricamente deve essere sistemata nel locale propulsori di 


manovra di prua.  
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Prevedere una pompa opzionale di riserva in accordo ai requisiti di classe. 


Le pompe antincendio devono essere utilizzate per i seguenti scopi:  


- Impianto antincendio principale (idranti).  


- Immissione di acqua di mare nell’impianto di acqua nebulizzata. 


- Azionamento del sistema di sentina principale.  


- Sistema di lavaggio del ponte auto con acqua dolce  


La capacità della pompa per il collettore principale incendio non deve essere inferiore a 100 m3/h a 9 


bar di prevalenza. La capacità della pompa per l'alimentazione di acqua di mare deve essere conforme 


alle regole e ai calcoli dei fornitori. La capacità totale della pompa incendio (portata e pressione) deve 


essere basata sulla combinazione più sfavorevole delle utenze sopra identificate.  


Le pompe antincendio devono essere installate sotto il livello della linea di galleggiamento e 


generalmente come raccomandato dal costruttore.  


Particolare attenzione deve essere prestata al lato di aspirazione delle pompe antincendio, dove le 


dimensioni delle tubazioni devono essere adeguate per evitare la cavitazione al picco di consumo 


d'acqua.  


Il pulsante di avviamento della pompa antincendio deve essere posizionato in timoneria, nella stazione 


di comando dei vigili del fuoco e in 2 posizioni sui ponti 3 e 4. I pulsanti di avviamento possono essere 


posizionati negli armadietti delle manichette antincendio. 


 813.1 Sistema ad acqua nebulizzata 


Tutti i locali chiusi ove richiesto dal regolamento, ad eccezione della stiva di carico del ponte 3, devono 


essere protetti da un sistema ad d'acqua nebulizzata a bassa pressione. 


Negli alloggi, esso deve funzionare come impianto sprinkler a umido con attivazione automatica. 


Nelle macchine deve funzionare con attivazione controllata e tubi a secco. 


L'impianto è mantenuto sotto pressione utilizzando un serbatoio dedicato di acqua dolce (capacità 


definita dal costruttore). Esso passerà automaticamente all'acqua di mare una volta terminata l’acqua 


dolce. 


Il sistema sarà predisposto per funzionare correttamente con acqua potabile presente a bordo. 


Gli ugelli per l'alloggiamento sono in ottone nichelato, mentre gli ugelli per i locali macchine sono in 


acciaio inossidabile o in ottone placcato. 


Il sistema deve essere diviso in 2 unità indipendenti di compressore/pompe situate in diverse MVZ per 


soddisfare i requisiti SRTP.  
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 813.2 Sistema Drencher o a pioggia 


Il ponte RoRo sarà protetto dal sistema antincendio a pioggia, capacità secondo il regolamento 


MSC.1/Circ1430/rev.1. Il sistema coprirà l'intera superficie del ponte principale a prua della barriera 


WT situata approssimativamente a Fr.15. La lunghezza minima della sezione deve essere di 20 m. La 


capacità delle pompe deve essere di circa 2 x 500 m3/h. 


Il sistema deve essere azionato a distanza dalla timoneria e attivato manualmente dalla stazione 


antincendio sul ponte 3 


Un ramo dedicato deve essere collocato sopra il ponte aperto di poppa per le merci pericolose per 


proteggere le 3 corsie di carico centrali durante il trasporto di LNG. Gli ugelli e le tubazioni devono 


essere progettati in modo da non interferire con le operazioni di rimozione dei propulsori principali 


delle gru a portale. 


Se il serbatoio LNG sarà posizionato in open deck, in opportuno sistema ad acqua spruzzata dovrà 


essere fornito come richiesto da IGF code.  


 816 Sistemi antincendio con schiuma 


Per proteggere lo spazio di atterraggio in caso di incendio, sul ponte elicotteri è prevista un'attrezzatura 


completa per la lotta antincendio a schiuma con unità di miscelazione, serbatoio dell'acqua e monitor. 


Uno spazio adeguato sarà dedicato all'attrezzatura antincendio per il personale in prossimità della 


stazione di miscelazione della schiuma conforme a IMO MSC.1/Circ1312. 


La capacità della pompa antincendio a schiuma per il ponte elicotteri non deve essere inferiore a 25 


m3/h a 12 bar di prevalenza. 


 818 Protezione antincendio della stazione di rifornimento LNG 


In ogni stazione di rifornimento di LNG deve essere installato un sistema antincendio a polvere 


permanente in conformità con i requisiti del codice IGF. 


 82 SFIATI & SONDE CASSE 


 821 Sfiati casse 


Tutti i compartimenti e le casse al di sotto del ponte principale non dotati di ventilazione meccanica, 


devono essere dotati di condotti d'aria che conducono al di sopra del ponte principale. L’estremità 


superiore dei tubi di sfiato è presa in considerazione per la scansione dello scafo e la stabilità in 


condizioni di falla. 


 822 Sonde e livelli casse 


Tutte le casse di assetto, le casse di stabilizzazione antirollio (Cassa Flume), i serbatoi d'acqua dolce, le 


casse anti-sbandamento, tutte le casse di combustibile (incluso il troppopieno e il gruppo elettrogeno 


d'emergenza), le casse d'acqua grigie e nere, le casse di fanghi e morchie, esclusi i vuoti, devono essere 
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dotate di sistema di sonde per il rilevamento del livello a distanza. La lettura remota del livello nelle 


casse deve essere possibile dalla sala di controllo sul ponte di comando e dalla sala controllo in 


apparato motore. 


Le soluzioni preferite sono: 


• Sensori di pressione nelle casse d'acqua e olii combustibili. 


Le casse di carburante giornaliero devono avere un indicatore di livello ed un allarme di livello come da 


regolamento. 


Devono essere previsti tubi a scandaglio manuale in aggiunta a tutti i serbatoi sopra citati. 


Le casse dell'olio lubrificante saranno dotate solo di tubi a scandaglio manuale e di indicatori ottici di 


livello. 


 85 IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO 


 Generalità 


L'intero sistema elettrico deve essere fornito alla nave secondo le norme e i regolamenti e SFI 110.3 


Pt.3 e il trasporto di merci pericolose secondo SFI 10.7 


La tensione principale a bordo sarà di 690 V, 50 Hz 


L'energia elettrica sarà generata da un gruppo elettrogeno diesel come descritto al paragrafo 650.1 


L'impianto, i macchinari e le apparecchiature elettriche devono essere progettati e installati in 


conformità alle NORME e alle REGOLE come specificato in SFI 11 della presente specifica, alle norme 


IEC pertinenti e in conformità con lo standard del Costruttore. 


L'installazione elettrica deve essere conforme ai requisiti IEC. 


I requisiti della IEC 533 relativi alla CEM (Compatibilità elettromagnetica delle installazioni elettriche 


ed elettroniche nelle navi) sono da considerare requisiti minimi indispensabili. 


Tutti i sistemi o apparecchiature elettriche, indicati nelle TS e GA, devono essere installati e consegnati 


completamente operativi. 


 850 Energie Rinnovabili - Pannelli solari 


Devono essere installate celle fotovoltaiche ad alta efficienza (almeno 200W/mq di picco) posizionate 


sopra il ponte più alto come protezione solare, con una superficie di circa 600 mq, per una produzione 


di picco di circa 100 kW. La potenza sarà trasferita attraverso un inverter al quadro elettrico principale 


e gestita dal PMS. 
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 851 Sistema di accumulo dell’energia elettrica (Ibrido Elettrico) 


(Opzionale) Il sistema di accumulo dell'energia (ESS) situato nel ponte 1 come da Piano Generale, deve 


poter immagazzinare l’energia generata dal gruppo elettrogeno in un pacco batterie con una capacità 


di circa 1000 kWh con un C-Rate pari almeno a 3C, in grado di sostenere il carico elettrico complessivo 


della nave durante le soste in porto, con tutti i generatori elettrici spenti, soddisfacendo la condizione 


"Zero Emission in Port".  


Le batterie possono essere utilizzate anche per ottimizzare il consumo energetico livellando i carichi 


elettrici durante le manovre e riducendo i picchi richiesti durante la navigazione.  


- 800 – 1100 V Min/Max 


- Temperatura del liquido di raffreddamento fornito alle batterie: 20°C ± 3°C 


- Durata di 10 anni 


- Modalità notturna: 2 cicli al giorno. (Ricarica notturna) 


- Modalità notturna con funzionamento SOC Range (BOL): 29% - 86% all'inizio della vita utile. 


- Modalità notturna con funzionamento SOC Range (EOL): 10% - 86% a EOL. 


- Livellamento del carico: 1500 kW per 30 secondi di scarico - 1500 kW per 30 secondi di carica, 


1 minuto di ciclo per 15 minuti. Considerando 20 minuti di inattività tra ogni evento di 


livellamento del carico. 


- Peak-Shaving: 1500 kW per 10 secondi di scarico - 1500 kW per 10 secondi di carica, 20 secondi 


di ciclo per 40 minuti. Considerando 20 minuti di inattività tra ogni evento di picco di rasatura. 


- Per evitare di raggiungere soglie di sovratensione (tensione massima 1100 VDC) abbiamo 


ipotizzato un 85%SOC durante la carica in modalità Peak Shaving o Load Levelling. 


Modalità notturna: ogni notte le batterie alimenteranno il carico dell'hotel con 2 cicli e il generatore 


Diesel caricherà le batterie al termine del 1° ciclo. 


- 4 ore e 15 minuti le batterie saranno in modalità di scarica con media 130kW ≈ 553kWh 


- 1 ora le batterie saranno in modalità di carica fino alla piena capacità con ca.553 kW 


- 4 ore e 15 minuti le batterie saranno in modalità di scarica con 130kW ≈ 553kWh 


Prevedere una completa predisposizione per la futura installazione sia di celle fotovoltaiche che di un 


sistema di accumulo dell'energia elettrica da installare correttamente a bordo (cablaggio, interruttori, 


sistema di controllo, ventilazione, raffreddamento se richiesto, ecc.) 


 


 852 Impianto Elettrico 


 Generalità  


Il sistema di distribuzione deve essere trifase con neutro isolato. 
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 Tensioni e Frequenza 


In generale le tensioni, la frequenza e il sistema di distribuzione saranno i seguenti: 


Utenza   Tensione  Frequenza Fasi 


Alternatori   690 V  50 Hz  3 


Motori   690 V  50 Hz   3 


Trasformatori     400/230V 50 Hz  3/1 


Cambuse, bar , etc. 400/230V 50 Hz  3/1 


Servizi speciali  230V  50 Hz   1 


Ausili navigazione 400/230V 50 Hz  3/1 


Illuminazione  230V  50Hz  1 


Prese Reefer   400V  50 Hz  3 


 Blocchi terminali e curvature 


I cavi collegati a centrali, generatori, motori, trasformatori, e altri cavi di alimentazione saranno 


collegati tramite terminali crimpati. Tutti gli altri cavi saranno collegati direttamente ai terminali 


dell'apparecchiatura. Quando i terminali idonei non sono montati sui cavi dell'apparecchiatura 


dovranno essere sostituiti con terminali crimpati senza saldature. 


La terminazione in conduttori di cavi ad alta tensione dovrà essere, per quanto possibile, efficacemente 


coperta con materiale isolante adatto.  


Inoltre, i terminali e le giunzioni devono essere di un tipo compatibile con l'isolamento e il materiale di 


rivestimento dei cavi e tutti i componenti di schermatura metallica (ad esempio nastri, filo, ecc.) devono 


essere forniti con messa a terra  


Tutti quadri dei terminali devono essere contrassegnati in modo opportuno. 


 Fusibili 


In generale i fusibili, devono essere di tipo a cartuccia non rinnovabile, con rivestimento ceramico o 


equivalente e capacità di interruzione adeguata alla corrente prevista dal cortocircuito nei loro punti di 


applicazione. 


Devono inoltre essere forniti i blocchi terminali con fusibili. 


I fusibili installati in particolari o speciali attrezzature, comprese quelle degli interruttori di circuito, 


saranno conformi allo standard del Costruttore. 


 Colori 


In generale, i colori della verniciatura di finitura per le superfici metalliche delle apparecchiature 


elettriche (MSWB, ESWB, console Plancia, console ECR, generatori, motori, starter) saranno definiti in 


base allo standard dell’Armatore, ad eccezione dei seguenti: 
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Attrezzature elettriche di produzione straniera come standard del produttore. 


Le superfici metalliche interne delle apparecchiature elettriche devono essere verniciate secondo i 


colori standard del produttore. 


 Marcature Busbars 


A.C. SYSTEM      D.C. SYSTEM 


Fase R o U marca L1    Positivo (+) L+ 


Fase S o V marca L2    Negativo (-) L- 


Fase T o W marca L3 


 Pulsanti e luci di indicazione 


I colori delle luci di indicazione saranno: 


• In funzione    Verde 


• Alimentato    Arancione 


• indicazione (discrepanza)  Bianco 


• Allarme/stop   Rosso 


I colori dei pulsanti saranno. 


• start    Verde 


• stop    Rosso 


• reset    Nero 


• conferma    Blu 


 


 855 Sistemi Informatici  


 Sistema di gestione della sicurezza (SMS - Safety management system)  


Deve essere installato un sistema di gestione della sicurezza (SMS) in accordo ai requisiti di classe.  


Il sistema deve fornire una piattaforma comune per la gestione delle attività relative alla sicurezza.  


 SMS Stazioni operative  


Una (1) console di sicurezza sul ponte di comando con monitor a colori da 24", un (1) PC con tastiera e 


dispositivo di puntamento. 


Una (1) console di sicurezza in sala controllo macchine con monitor a colori da 24", un (1) PC con 


tastiera e dispositivo di puntamento.  
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Il sistema SMS consente le seguenti funzioni:  


- Monitoraggio e controllo dei rilevatori incendio/gas  


- Monitoraggio e controllo dei punti di chiamata manuale di rilevamento degli incendi  


- Monitoraggio e controllo delle porte antincendio  


- Monitoraggio delle porte laterali e delle porte stagne alle intemperie 


- Monitoraggio del sistema antincendio a nebbia 


- Monitoraggio e controllo valvole/pompe del sistema antincendio a pioggia 


- Monitoraggio e controllo di caricabatterie/low level lighting  


- Monitoraggio e controllo dell'ESD (sistema di spegnimento di emergenza).  


- Monitoraggio e controllo di porte e portelli a tenuta stagna 


- Monitoraggio e controllo delle valvole di sezionamento.  


- Monitoraggio di serrande tagliafuoco e ventilatori 


- Monitoraggio telecamere a circuito chiuso  


- Monitoraggio dei livelli di sentina 


Oltre alla funzione di visualizzazione SMS, due (2) pannelli mimici da fornire per il monitoraggio delle 


porte laterali e il controllo centralizzato delle porte stagne per la zona di fuoco principale. 


 86 SISTEMA DI GENERAZIONE E DISTRIBUZIONE 


L'intero sistema elettrico dovrà essere conforme alle norme e regolamenti vigenti e SFI 110.3 Pt.3 e alle 


disposizioni per il trasporto di merci pericolose secondo SFI 10.7 


 861 Generatori 


L'impianto di generazione elettrica della nave (EGP) deve essere costituito da: 


- Due (2) alternatori principali FWD MDO/LNG(DF) 


- Due (2) alternatori principali AFT MDO/LNG(DF)  


- 1 alternatore diesel em.cy circa 350 KW 


Gli alternatori principali e ausiliari devono essere predisposti per un funzionamento parallelo stabile. 


L'emergenza deve essere predisposta per il funzionamento transitorio in parallelo con un alternatore 


ausiliario. 


Il sistema delle sbarre del quadro principale (MSWB) è diviso in due sezioni collegate per mezzo di un 


interruttore automatico per il collegamento delle sbarre. 


 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 151 of 169 


 861 Generatori Alternatori 


 Alternatori 


Tipo: sincrono   


Forma di costruzione:   B3 


Protezione:    IP 44  


Sistema di raffreddamento:  acqua dolce raffreddata 


Tensione nominale :   690 V a.c. 


Frequenza :    50 Hz  


No. delle fasi :    tre 


Fattore di potenza:   0,8   


Modalità di servizio :   continuo 


Sistema emozionante :   tipo brushless 


Isolamento :    classe F  


Generatore:    motore diesel  


 


Tutti gli alternatori da equipaggiarsi con:  


- Regolatore di tensione automatico con filtro LP 


- Sensore per il raffreddamento della temperatura dell'acqua 


- Sensori per la temperatura negli avvolgimenti (PT100, 2x3 off) 


- Sensori per la temperatura del cuscinetto 


- Sensori per la perdita di acqua di raffreddamento 


- Trasformatori per la protezione differenziale 


- Elemento riscaldante per mantenere la temperatura quando fermo 


 Generatore emergenza 


Tipo: sincrono   


Forma di costruzione:   B3 


Protezione:    IP 23  


Uscita nominale:   350 KW (abt)  


Tensione nominale:   690 V a.c. 


Frequenza:    50 Hz  


No. delle fasi:    3 


Fattore di potenza:   0,8  


N° di giri:    1500 giri/min  


Modalità di servizio:   continuo 


Sistema emozionante:   tipo brushless 


Isolamento:    classe F  


Generatore:    motore diesel  


L'alternatore sarà equipaggiato con:  
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- Regolatore di tensione automatico con filtro LP 


- Elemento riscaldante per mantenere la temperatura quando fermo 


 Gruppi Elettrogeni 


In generale, i generatori devono fornire l'energia elettrica necessaria alla rete come segue: 


 SERVIZIO  GRUPPI ELETTROGENI IN SERVIZIO 


NAVIGAZIONE ORDINARIA 2 PRICIPALI PRUA 


MANOVRA 2 PRICIPALI PRUA 


MANOVRA  (DYNAPOS SAM) 2 PRICIPALI PRUA 


ORMEGGIO  (CARICO/SCARICO)                 1 PRINCIPALE POPPA 


ORMEGGIO  (NOTTURNO)                          PACCO BATTERIE 


   


 865 Trasformatori 


Generale: classe isolante F, protezione IP23, raffreddamento dell'aria, collegamento delta/delta, tri fase 


Il seguente trasformatore deve essere installato, il dimensionamento è preliminare per essere 


confermato con il bilanciamento del carico finale: 


- 1+1 unità 690/230 V - per servizi generali 


- 1+1 unità 690/230 V - per servizio di emergenza 


- 1 unità 690/400 V - per il collegamento al bacino di carenaggio 


- 1 unità 690/400 V - 550 kVA potenza nominale per 30 prese (SFI 36) 


- 1 unità 690/400 V per cucina/lavanderia/cambusa 


- 1 unità 690/230 V per il riscaldamento cabine del ponte 5 (MFZ3) 


- 1 unità 690/230 V per il riscaldamento cabine dei ponti 5 e 6 (MFZ1) 


- 1 unità per il sistema elettrico ad energia rinnovabile  


- trasformatori per sistemi di controllo /dc-dc convertitori per la separazione galvanica 


L'alimentazione nominale a.m. può essere modificata per soddisfare la necessità dell'impianto, 


tenendo conto di un adeguato fattore di servizio. 


 


 866 Batterie e caricabatterie 


 General  


Ogni set di batterie deve avere un caricabatterie separato con controllo della tensione e della potenza 


e autonomia come richiesto dalla regolamentazione. 
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 Caricabatterie 


I caricabatterie dispongono di servizi per la spinta automatica e la ricarica a filo e sono dimensionati 


per fornire il carico totale dell'utente durante la ricarica della batteria scarica. In caso di guasto del 


circuito automatico deve essere possibile la ricarica manuale. 


I caricabatterie devono avere un allarme per il "guasto" collegato all'impianto di automazione. 


 Batterie 


Devono essere installate batterie al piombo senza manutenzione di tipo marino. 


SERVICE N° Volt Type Location 


Servizi nave 1 24V Piombo Locale batterie 


GMDSS  Standard del produttore Stazione radio 


Sistema di allarme antincendio  Standard del produttore  


PA/GA system  Standard del produttore  


Sistema di sorveglianza  Standard del produttore  


Avvio generatore di emergenza 2 24V piombo Em.cy D/A room 


Servizi di transizione per la luce e 


le navi 


2 230 V Piombo Locale batterie 


 


 866.1 Gruppi di continuità (UPS) 


L'UPS, in generale, è costruito in conformità con i produttori standard per quanto riguarda i materiali, 


diagramma di cablaggio interno, funzionamento e sequenze di lavoro. 


Ogni UPS è in grado di garantire il carico delle apparecchiature in funzione collegate 


contemporaneamente, per una durata di 30 minuti di black-out. 


L'UPS è dotato di servizi di monitoraggio locali. 


Saranno forniti i seguenti collegamenti per gli allarmi all'impianto di monitoraggio: 


• Guasto comune 


• Funzionamento della batteria 


• Guasto della messa a terra su 230 V AC 


• Guasto della messa a terra su 24 V DC 


Saranno forniti i seguenti UPS: 


• N 2 per luci di emergenza con ingresso in 3 fasi da EMSWBD 690 V, 230 V AC 3-fase di uscita. 


• 1 set UPS per dispositivo di navigazione con ingresso in 3 fasi da EMSWBD e MSWB 690 V, 


uscita a 3 fasi 230 V AC. 


• N 1 set 24 V DC (uscita) servizi nave 
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• N 2 set 230V AC (uscita) gg/aa-mm.ee-e.r. per servizi 


• N 2 set 24 V DC (uscita) gg/aa-mm.e-e.r. per servizi 


Posizione finale e numero di UPS per i sistemi essenziali, in conformità alla ridondanza e alla 


compartimentazione SRPT. 


 867 Variable frequency drive 


Le unità/convertitori, in generale, sono costruiti in conformità con i produttori standard per quanto 


riguarda i materiali, il diagramma di cablaggio interno, il funzionamento e le sequenze di lavoro. 


Sono disponibili i seguenti VFD: 


• Convertitori frontale attivi /AFE di tipo N. 2(due), raffreddati ad acqua dolce per i motori El. 


N.B.: Il calcolo della tensione sovra armonica (TDH) deve essere elaborato dal fornitore del convertitore 


per tutte le modalità operative 


• VFD set N. 1 per el. motore di ventilatori di macchine principali e locali ausiliari, propulsore, 


N.B.: La velocità del motore delle ventole deve essere regolata manualmente (locale) e 


automaticamente dall'impianto di automazione per tutte le modalità operative 


 


• VFD n. 1 set per il motore el. delle pompe per l'acqua di mare raffreddamento centralizzato 


• VFD set N.1 per el. motore di ventilatori zona cargo 


Posizione finale delle unità per i sistemi essenziali, in conformità alla ridondanza e alla 


compartimentazione SRPT. 


 


 871 Quadro elettrico principale (MSWB) 


 Generalità 


Per il requisito SRTP sono previsti due (2) quadri principali. Essi sono collocati in locali separati tra loro 


con separazione stagna e antincendio, preferibilmente in diverse MVZ. I quadri sono alimentati dai 


relativi gruppi elettrogeni e sono collegati in modo incrociato mediante un collegamento di tipo "bus 


tie link". 


Il quadro deve essere di tipo "dead front", costituito da unità montate su una base comune robusta. Le 


unità saranno dotate di piastre di copertura laterali e superiori, porte anteriori incernierate, coperture 


posteriori rimovibili, la parte inferiore sarà aperta. Saranno provvisti di corrimano nella parte anteriore 


e in quella posteriore. 
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Gli MSWB saranno dotati di un involucro a prova di goccia (protezione IP 22) e di ventilazione naturale 


attraverso feritoie con griglia a prova di ratto. 


Il sistema di sbarre collettrici, adeguatamente progettato sulla capacità di corrente richiesta, sarà 


supportato per resistere alle sollecitazioni elettrodinamiche.  


Le sbarre collettrici devono essere collocate nella sala MSBD e nella sala MSBD di E.C.R/Fore e  Aft Main 


SWBD Room. 


I cavi di collegamento entreranno dal basso o, se necessario, dall'alto, attraverso penetrazioni di 


transito modulari multicablabili disposte rispettivamente sul pavimento e sulle piastre di copertura 


superiori. 


 Strumentazione 


Tutti gli strumenti montati sul frontale MSWB devono essere di tipo a filo con flangia quadrata 96x96 


mm per generatori e pannelli paralleli e flangia quadrata da 96x96 mm per altri pannelli. 


 Interruttori automatici (ACB - Automatic Circuit Breaker) 


In generale, gli ACB devono essere interruttori automatici tripolari con caratteristiche adeguate 


all'installazione e di interruzione e di capacità adeguata alle correnti prospettiche di cortocircuito nel 


punto di installazione. Nel caso in cui gli ACB non abbiano prestazioni adeguate per soddisfare i valori 


di corto circuito nel punto di installazione, dovranno essere utilizzati gli avviatori manuali ed i fusibili. 


Gli alternatori ACB devono essere di tipo estraibile con controllo elettrico e controllo manuale di 


emergenza, completi di sovraccarico, tempo breve, istantaneo, potenza inversa e protezione a bassa 


tensione. 


Gli ACB montati su MSWB per il collegamento con ESWB, saranno di tipo estraibile con controllo 


elettrico e controllo manuale di emergenza, saranno inoltre dotati di protezioni contro i cortocircuiti e 


i sovraccarichi.  


Gli alternatori principali e ausiliari e gli ACB degli alternatori di emergenza devono essere 


elettricamente interbloccati con l'ACB di collegamento a terra, come indicato nello schema di 


distribuzione, per evitare che l'alimentazione a terra sia inavvertitamente collegata in parallelo con 


qualsiasi generatore della nave. 


Saranno inoltre installati interruttori automatici di ricambio (pannelli a 690V e 230V). 


La protezione contro i cortocircuiti sarà di tipo selettivo, ma solo per gli interruttori automatici degli 


alternatori, i quadri dei servizi vitali, il collegamento con ESWB e il normale alimentatore del 


trasformatore di luce.  


In generale gli ACB fino a 630A devono essere di tipo a cassa stampata, mentre gli altri devono essere 


di tipo aperto. 
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 Caratteristiche principali 


I quadri principali (MSBD) saranno composti da: 


 - un pannello per ogni generatore (principale e ausiliario) 


 - un pannello per il funzionamento in parallelo 


 - un pannello per l'accumulo dell'energia (disponibile) 


 - pannelli per motori di propulsione el. e utenti a 690V 


 - un pannello per utenti a 230V. 


 - pannelli (eventuali) per l’avviamento degli ausiliari principali 


Se necessario, il pannello a 230V può essere montato separatamente. 


È inoltre previsto un sistema di intervento preferenziale watt-metrico per l'interruzione automatica 


delle utenze non vitali in caso di sovraccarico del generatore. 


Il quadro principale può essere diviso in due parti principali separate con l'interruttore di blocco del 


bus ed entrambe le parti possono fornire le utenze necessarie per il funzionamento del 100% delle 


macchine di propulsione. 


Dovrà essere previsto un collegamento a terra, collegato ad una sezione del MSWB. 


 


Sui pannelli anteriori saranno montati i seguenti strumenti: 


 Pannelli generatore 


- 1 ACB 


- 1 amperometro con interruttore di commutazione di fase (COS) 


- 1 voltmetro con COS 


- 1 misuratore di frequenza 


- Contatore 1 ora 


- 1 pulsante illuminato per la descrizione dell'alternatore 


- 1 pulsante illuminato per la descrizione del reset 


- 1 selettore "manuale-PMS" 


- 1 lampada pilota "riscaldamento su" 


- 1 interruttore riscaldatore spaziale 


- 1 pannello di allarme  


 


 Pannello operazioni parallele e di sincronizzazione  


- pulsanti illuminati per il controllo elettrico ACB alternatore  


- pulsanti illuminati per il controllo em.cy elettrico ACB alternatore 


- pulsanti illuminati per la connessione ACB MSWB-EMSWB al controllo elettrico EMSWB 


- switch di commutazione per il telecomando del governatore (alternatori e em.cy alternatore) 
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- 1 doppio voltmetro 


- 1 misuratore di doppia frequenza (tipo puntatore) 


- 1 sincroscopio, tipo puntatore 


- 1 sincroscopio , tipo lampada 


- 1 switch di commutazione per operazioni parallele 


- wattmetri alternatori (alternatori e em.cy alternatore) 


- 1 pannello di allarme con allarmi visivi e acustici 


- 1 misuratore di isolamento con COS e allarme 


 


Per la connessione MSWB - EMSWB 


- 2 ACB a tre poli 


- 1 amperometro 


 Per il collegamento a terra: 


- 1 ACB a tre poli 


- 1 lampada pilota per indicazione "Shore power on" 


- 1 amperometro con COS 


- 1 voltmetro con COS 


- 2 lampade pilota per indicazione ACB "on-off" 


- 1 kWh metro 


 Pannelli per utenti esperti 


 AMB a tre poli, se necessario. 


 Amperometro per l'utente importante. 


 Pannello per utenti 220V 


         AMB e cambio automatico per l'alimentazione in entrata dai trasformatori 


 ACB come necessario per tutti gli utenti di illuminazione e di piccola potenza. 


- 1 voltmetro con interruttore di commutazione 


- 1 amperometro con COS 


- 1 misuratore di isolamento con COS e allarme. 


 Illuminazione interna di MSWB 


 L'MSWB sarà dotato di illuminazione interna mediante luci a led stagne. 
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 872 Quadro elettrico di emergenza (EMSWB)/Quadro alimentazione da terra 


 Quadro elettrico di emergenza (EMSWB) 


L'EMSWB deve essere simile nella costruzione all'MSWB. Sarà situato vicino al set EMDG e avrà sistemi 


di bus-bar 690V e 230V per la distribuzione dell'alimentazione agli utenti. 


L'EMSWB sarà normalmente alimentato dal MSWB. In caso di blackout, una sequenza automatica 


eseguirà l'apertura della connessione MSWB/EMSWB ACB, l'avvio di EMDG e la chiusura del suo ACB. 


L'EMDG e gli interruttori automatici del generatore d’emergenza e dei trasformatori dell’illuminazione 


d’emergenza saranno installati e tarati per selettività al fine di proteggere i dispositivi dal cortocircuito. 


L'EMSWB consisterà in: 


- un pannello per alternatore di emergenza ed EMSWB-MSWB 


- un pannello per utenti 690V 


- un pannello per utenti 230V. 


Pannello Generatore 


- 1 ACB per alternatore 


- 1 ACB per connessione EMSWB-MSWB 


- 1 amperometro con interruttore di commutazione (COS) 


- 1 voltmetro con COS 


- 1 misuratore di frequenza 


- Contatore 1 ora 


- 1 lampada pilota "riscaldamento su" 


Pannello 690V 


- 1 misuratore di isolamento con COS e allarme. 


- -ACB come necessario per gli utenti. 


Pannello 230V 


AMB e cambio automatico per l'alimentazione in entrata dai trasformatori 


ACB come necessario per tutti gli utenti di illuminazione e di piccola potenza. 


- 1 voltmetro con interruttore di commutazione 


- 1 amperometro con COS 


- 1 misuratore di isolamento con COS e allarme. 


 Quadro alimentazione da terra – Quadro di connessione al bacino 


Una scatola di collegamento a terra 500A 400V 50Hz deve essere fornita con custodia a drip (protezione 


IP 23) per l'installazione con trasformatore isolante 690/400V a poppa ponte 3. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, data 23.07.2021       Pagina 159 of 169 


 Pannello di prova dell'elettricista 


Il pannello di prova di un elettricista deve essere fornito e installato nell'officina dell'elettricista. Il 


pannello sarà organizzato per testare varie lampade, fusibili, lampade pilota e piccole apparecchiature 


di alimentazione. 


 


 873/4 Avviamento locale e di gruppo 


 Generalità 


Gli avviatori devono essere del tipo con teleruttore magnetico per l'avviamento diretto on-line. Gli 


avviatori per motori con corrente di avviamento che possono causare una caduta di tensione superiore 


al 15% devono essere dello stesso tipo ma devono essere dotati di autotrasformatori o stella/triangolo 


per l'avviamento a tensione ridotta. 


I pannelli di avviamento di gruppo devono essere predisposti per gli ausiliari delle pompe, i ventilatori 


del vano di carico, ecc. 


I circuiti di alimentazione degli avviatori sono alimentati a 690V o 230V AC, trifase o monofase, 50 Hz. 


I circuiti ausiliari sono alimentati con trasformatore ausiliario a 220V AC, 50 Hz. 


Ogni motore di 1 kW e oltre deve essere controllato da un avviatore. 


I motori di potenza inferiore a 1 kW e senza alcun controllo automatico devono essere azionati da un 


interruttore automatico con protezione da sovraccarico/cortocircuito, secondo le raccomandazioni del 


Costruttore e/o lo standard del Costruttore: 


- I pulsanti di avviamento e di arresto e le spie luminose devono essere sistemati vicino ad ogni 


motore, se l'avviatore è montato lontano dal motore. 


- Per i macchinari che funzionano a due velocità diverse gli avviatori devono essere dotati di 


interblocchi, in modo che sia possibile avviare il motore solo a bassa velocità prima di passare 


ad alta velocità. 


- Deve essere garantito l'accesso frontale per la manutenzione e l'ispezione di tutti i collegamenti 


dei cavi di tutti gli avviatori. 


- Per quanto possibile, gli avviatori devono essere dello stesso costruttore. 


- Gli avviatori per utenti particolari, vale a dire verricelli, verricelli da ormeggio, gru e attrezzature 


simili, devono essere forniti dal costruttore. 


- Gli avviatori per cucina, dispensa, macchine per lavanderia, ecc. devono avere lo schema 


funzionale secondo lo standard del costruttore  


- Fascia di funzionamento 


In generale, tutti i componenti devono essere valutati per il funzionamento continuo, i teleruttori 


devono essere adatti per la valutazione massima corrente del servizio specifico e coordinati con le 


caratteristiche. 
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 Caratteristiche degli avviatori individuali 


Gli avviatori devono essere montati in armadi verniciati con protezione IP 44. 


Gli armadi devono essere realizzati in piastre d'acciaio con porte anteriori a cerniera e predisposti per 


il montaggio a paratia e/o a pavimento. 


Le entrate dei cavi devono essere nella parte inferiore, per quanto possibile. 


Le porte devono essere interbloccate con il sezionatore per motivi di sicurezza, in modo che non 


possano essere aperte quando i circuiti sono in tensione. 


Gli avviatori individuali devono essere montati vicino alle apparecchiature ausiliarie. 


 Caratteristiche dei pannelli di avviamento (GSP)  


Il pannello di avviamento del gruppo è costituito da un numero di cubicoli IP 22 contenenti 3, 4, 5 o più 


armadi modulari a seconda delle dimensioni richieste. 


Tutti i componenti di ogni avviatore da montare all'interno dell'armadio modulare. 


I cavi in entrata e in uscita saranno posati in bauli, disposti sul lato destro di ogni cubicolo, con porta di 


accesso anteriore incernierata e corrimano. 


Le sbarre collettrici devono essere montate sul lato posteriore ma accessibili dalla parte anteriore per 


la manutenzione. Le morsettiere per i circuiti ausiliari devono essere fornite in corrispondenza di ogni 


cassetto di avviamento. 


I cavi devono entrare dal basso; se necessario, i cavi possono entrare anche dall'alto attraverso passaggi 


multipli. 


Ogni cassetto di avviamento deve essere del tipo estraibile a spina, cioè può essere estratto senza 


scollegare alcun cavo di alimentazione o ausiliario. Il pannello del cassetto deve includere pulsanti di 


avvio/arresto e lampade, lampada "riscaldatore acceso", amperometro e altri dispositivi come 


richiesto, compreso l'interblocco con interruttore di isolamento. 


All'interno del cassetto devono essere montati i componenti, cioè il sezionatore e i fusibili, le 


morsettiere, il trasformatore di corrente se fornito e altri componenti e accessori. 


 Dotazione degli avviatori  


Gli avviatori devono essere dotati di: 


- Amperometro (72x72) per utenti con potenza > 15Kw 


- Contattiera (72x72) per utenti con potenza > 15Kw 


- Teleruttori  e relè necessari 


- Trasformatore di circuito ausiliario 


- Trasformatore di corrente (eventuale) 
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- Fusibili per circuito ausiliario 


- Relè termico di sovraccarico con ripristino manuale 


- Pulsante di avvio/arresto illuminato 


- Indicazione "Heat on" per riscaldamento a riposo (eventuale) 


- interruttore di comando locale/remoto (eventuale) 


 Controllo dal sistema di automazione 


Funzione: 


- Avvio/arresto, contatore ore 


- Pompa a st.by a corsa automatica 


- Riavvio automatico dopo il black-out 


- Ausiliari: 


- Pompe del sistema di raffreddamento centralizzato dell'acqua di mare 


- Pompe di sistemi HT-LT di raffreddamento dell'acqua dolce 


- Ventilatori per sale E.R. e macchinari 


- Ventilatori dell'area di carico 


- Ventilatori del sistema GNL 


 


Seguenti segnali da organizzare: 


- Controllo locale/remoto 


- Trip 


- In funzione 


- comando start/stop 


- velocità impostata (unità convertitore di frequenza) 


- indicazione di velocità (unità convertitore di frequenza) 


 875 Quadri di distribuzione 


I quadri di distribuzione dell'energia e della luce sono costituiti da un armadio in acciaio con un 


involucro impermeabile con grado di protezione IP 44, e con porte a cerniera, le parti in vita devono 


essere adeguatamente protette. 


Posizione e numero di pannelli devono essere conformi ai requisiti SRTP. 


Il sistema di sbarre, adeguatamente progettato sul carico previsto, deve essere sostenuto per resistere 


alle sollecitazioni elettrodinamiche. 


Gli ABC avranno caratteristiche adeguate all'installazione e dovranno avere una capacità di rottura e di 


rendere la corrente di cortocircuito prospettica adeguata al loro punto di applicazione. 


- I circuiti a 690V e 400V saranno dotati di interruttori automatici tripolari stampati di tipo fisso, con 


protezioni di sovraccarico e di cortocircuito e lampada di segnalazione "tensione on". 
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- I circuiti a 230V devono essere dotati di interruttori automatici scatolati a 2 o 3 poli di tipo fisso, con 


protezioni di sovraccarico e di cortocircuito e lampada di segnalazione "tensione on". 


- I circuiti a 24V devono essere dotati di interruttori automatici scatolati a 2 poli di tipo fisso, con 


protezioni di sovraccarico e di cortocircuito.  


Alcuni quadri di illuminazione saranno dotati di teleruttori - per l'interruzione dei circuiti di 


illuminazione esterna - comandati a distanza da interruttori installati sulla console della timoneria.  


 


 88 INSTALLAZIONE DI CAVI ELETTRICI 


  Generalità  


L'alimentazione, la strumentazione, i cavi di comunicazione devono essere conformi a: 


• Pubblicazione IEC 60092-350 per la costruzione generale e requisito di prova. 


• IEC 60331 per resistenza al fuoco caratteristica. 


• IEC 60332-1 e 60332-3 per caratteristiche ritardanti di fiamma. 


• IEC 60754 e IEC 61034 per basse emissioni di fumo, gas tossici e corrosivi. 


I cavi elettrici hanno: 


• Conduttori in rame in scatola bloccati.  


• Estruso Etilene Propilene Rubber, o polietilene incrociato, isolamento dei conduttori HF-XLPE. 


• Armatura di treccia in acciaio galvanizzato o filo di rame rosso, ove necessario o richiesto dagli 


organismi di regolamentazione. In generale, verrà utilizzato un cavo non blindato; 


• Termoplastica esterna estrusa, tipo EVA SHF1 secondo IEC 60092-359, la fodera stampata con 


il nome del marcatore, la sezione trasversale, il tipo di cavo, in conformità con i regolamenti 


vigenti.  


 


Ove richiesto dal Regolamento o dove la temperatura ambiente supera i 70 gradi centigradi, i cavi sono 


di tipo "Resistente al fuoco".  


I cavi sensibili alle interferenze sono dotati di schermo aggiuntivo in poliestere e alluminio, garantendo 


una capacità di screening del 100%. 


Per gli apparecchi portatili come le lampade a mano, i cavi sono flessibili, resistenti all'olio, isolati in 


gomma e con rivestimento in policloroprene. 


I cavi per il collegamento interno delle apparecchiature elettriche sono conformi allo standard del 


Produttore e accettati dagli enti di classifica. 
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Le sezioni trasversali minime del conduttore sono le seguenti: 


• Cavi di alimentazione e illuminazione (2 o 3 nuclei) 1,5 mm2 


• Cavi di controllo 1,0 mm2 


• Comm.  e strumentazione cavi multicore 0,75 mm2 


• Cavi speciali, ad esempio CAT5 sarà secondo standard del produttore 


Il calo di tensione è tale da soddisfare i requisiti dell’Ente di Classifica. 


Tipo di cavo, instradamento, compartimentazione e ridondanza dovranno essere conformi ai requisiti 


SRTP. 


 


 Installazione dei cavi 


L'installazione dei cavi deve essere conforme al regolamento IEC 60092-401 e all'IEC 60533. 


I seguenti gruppi di cavi sono instradati separatamente, per quanto possibile, con la distanza indicata: 


 


Group J: VFD power cables EMI generating; Not EMI 


susceptible 


Group K: Power cables and lighting 


feeders 


Panelboards (230VAC) 


Low voltage feeders (230V, 


24V AC & DC) 


EMI generating; NOT 


EMI susceptible 


Group N: Remote controls and signal 


(relays, mechanical contacts and coils) 


Low voltage/current signals (sensors, 


communication equipment etc.) 


EMI generating 


(transient volt./currents); 


slightly EMI susceptible 


slightly EMI generating; 


EMI susceptible 


Group S: frequency signals 


(antennas, radar scanners,  


log, ecoscandaglio, etc.) 


Highly EMI generating or 


highly EMI susceptible 


 


 


Distanza tra le strade cavi in mm (corsie dritte) 


 


- J K N S 
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J 0 500 


(250) 


500 


(250) 


500 


(250) 


K 500 


(250) 


0 250 


(150) 


250 


(150) 


N 500 


(250) 


250 


(150) 


0 500 


(250) 


S 500 


(250) 


250 


(150) 


500 


(250) 


0 


 


NOTA: le figure tra parentesi si riferiscono ai punti di intersezione 


Qualora tali distanze non possano essere soddisfatte viene installato un condotto in acciaio zincato con 


coperchio e senza fori, in particolare per i segnali e i cavi di controllo; in alternativa viene utilizzato il 


condotto in acciaio zincato.     


In generale, i supporti per cavi sono costituiti da canala metallica, condotti e supporti individuali 


secondo lo standard del costruttore; i tipi devono essere razionalizzati per quanto possibile. 


L'installazione in spazi esposti a goccia o accumulo di acqua o vapore olio deve essere evitata. 


I cavi devono essere fissati alle strade cavi e ai supporti mediante fascette in acciaio inossidabile con 


fibbie e/o cinturino in plastica secondo lo standard del Costruttore e ad intervalli richiesti dalle Società 


di Classificazione. 


La distanza minima dalla paratia ai supporti cavi in spazi non rivestiti deve essere tale da permettere  la 


verniciatura della paratia. 


Qualora i cavi siano esposti a qualsiasi danno meccanico, essi devono essere protetti da lamierino 


d'acciaio o con canala in acciaio o da un tubo flessibile in acciaio zincato secondo prassi del costruttore. 


Ove necessario alimentare sensori, apparecchi di illuminazione di altri dispositivi, i cavi devono essere 


instradati in condotte montate sotto le piastre del pavimento e fissati ai supporti. 


Tutti i cavi che passano attraverso paratie e/o ponti a tenuta stagna e montati sotto il ponte delle 


paratie devono essere dotati di penetrazioni di transito stagne a più cavi, approvate dalle società di 


classificazione e in conformità con la prassi del costruttore. 


I cavi che attraversano i ponti stagni e/o le paratie esterne in modo impermeabile sopra il ponte delle 


paratie devono essere dotati di penetrazioni in conformità con la pratica dei costruttori, di tipo 


composto o ROXTEC.  


La penetrazione di cavi singoli o raggruppati dello stesso servizio che passano attraverso ponti e/o 


paratie non esposti devono essere non a tenuta stagna ma riempiti di composto secondo la pratica del 


costruttore. 
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Tutte le casette di giunzione devono essere contrassegnate correttamente; tutti i terminali all'interno 


delle scatole di giunzione devono essere dotati di marcatura adeguata. 


Tutte le estremità e i conduttori dei cavi devono essere adeguatamente contrassegnati in ogni punto di 


connessione.  


La marcatura deve essere conforme ai disegni. 


Quando i cavi entrano in motori, avviatori e altri apparecchi elettrici di alimentazione e illuminazione, 


devono essere installati pressacavi o  guaine restringenti. 


Sui ponti esterni, devono essere montate solo manicotti pressacavo. 


I passaggi dei cavi per i generatori, MSWB, devono essere di tipo di modulare o multi-cavo tipo Roxtec. 


 


Per quanto praticabile,  i cavi non devono essere verniciati.  


Le schermature dei cavi di segnale devono essere collegate ad un solo estremo o in conformità con i 


requisiti del fabbricante dell'apparecchiatura. 


La schermatura dei cavi di alimentazione deve essere collegata a terra ad entrambe le estremità del 


cavo, a meno che non sia richiesto ad una sola estremità per motivi operativi. 


 Messa a terra 


Tutti gli avviatori, i quadri di distribuzione e qualsiasi altra apparecchiatura metallica chiusa devono 


essere collegati allo scafo della nave mediante cavo o fascia di rame collegate con viti di ottone, da un 


morsetto al quale sono collegati la messa a terra del cubicolo e il conduttore metallico di collegamento. 


Tutte le apparecchiature elettriche montate su resilienti o flessibili devono essere collegate a terra per 


mezzo di una fascia flessibile o di un conduttore a nucleo singolo con isolamento giallo-verde. 


Nessun impianto elettrico va messo a terra su o attraverso tubolature impianti. 


La messa a terra deve soddisfare i requisiti I.E.C. 


 89 UTILIZZATORI ELETTRICI 


 891- 892 Illuminazione elettrica 


 Generalità 


Il sistema di illuminazione della nave comprende quanto segue: 


• illuminazione normale, 230V - 50 Hz 


• illuminazione di emergenza/transitoria, 230V - 50 Hz 
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• illuminazione supplementare con batteria (SOLAS reg. 42-1) 


In condizioni normali, l'illuminazione transitoria sarà alimentata dalla rete A.C. 


 Se il 230V - 50 Hz non riesce, l'illuminazione di transizione sarà alimentata dalla batteria 230V D.C.  


Le luci di emergenza faranno parte dell'illuminazione generale della nave secondo le regole e 


alimentate dal quadro di emergenza. 


Il numero di apparecchi sarà calcolato per garantire un'illuminazione efficiente. Il livello di 


illuminazione, misurato su un'altezza di 800 mm sopra il pavimento, sarà il seguente: 


SPACE DEFINITION MIN. ILLUMINATION 


Cabine (illuminazione diffusa) 100 lux 


Mense e saloni 150 lux 


Corridoi della zona alloggi 100 lux 


Sala Macchine, Locale Bow Thruster 100 lux 


ECR ed officina 250 lux 


Ponte di comando/timoneria 150 lux 


Sala passeggeri 200 lux 


Ponti RO/RO  50 lux 


Ponti esterni (aree di lavoro) 50 lux 


 


I lampadari e le attrezzature devono avere caratteristiche adatte all'ambiente e al servizio e devono 


essere fabbricati secondo le specifiche del costruttore. 


In generale, gli apparecchi di tipo LED saranno selezionati come segue in base a: 


• protezione a prova di gocciolamento (IP 23): in cabine, pasticci, corridoi e locali pubblici e in 


generale in tutti gli spazi allineati 


• Protezione a tenuta stagna (IP 56): sui ponti esterni, nella cucina e nel locale 


cambusa/dispensa, negli armadietti, nei locali motori ausiliari, nel locale agghiaccio timone, 


nei ponti RO/RO e negli spazi non rivestiti in generale 


• prova di esplosione (AD-PE): deposito vernici, locale batterie e zone pericolose in generale. 


I circuiti che servono corridoi, scale, sala macchine e illuminazione esterna saranno controllati 


direttamente dal loro quadro, mentre il circuito in ogni stanza sarà controllato da un interruttore 


montato adiacente alla porta. 


Una illuminazione ambiente per la navigazione notturna a base di  luce rossa e munita di regolatore di 


intensità deve essere montata del ponte di comando, con controllo presso la console della timoneria. 


L'illuminazione generale del ponte RO/RO sarà montata sul cielo del ponte in posizione 


opportunamente protetta per evitare danni meccanici.  


I circuiti devono essere controllati dai pannelli di distribuzione montati all'ingresso dei ponti RO/RO. 
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Gli interruttori nelle cabine devono essere di tipo a due poli. In generale, la luce a soffitto sarà 


controllata mediante un interruttore a due-vie montato vicino alla porta, mentre quelli montati nelle 


cabine degli ufficiali saranno controllati mediante interruttori a due vie, uno situato presso la porta e 


l'altro presso il  letto, anche nelle cabine dei passeggeri, vicino ai letti. 


 Prese 


Almeno le seguenti prese saranno previste, eccetto da dove diversamente descritto: 


a prova di gocciolamento bipolare + terra 10A, 230V montata a paro: 


- una (1) presa in ogni cabina equipaggio, sala mensa, salone e ospedale, montato vicino alla 


presa dell'antenna di trasmissione 


- una (1) presa in ogni sala, montato vicino alla presa dell'antenna TV 


- due (2) prese in ogni ufficio, stazione radio e sala carteggio 


- due (2) prese  in timoneria e ECR 


- a prova di gocciolamento bipolare + terra 16A 230V di tipo a paro 


- quattro pezzi nei vicoli del ponte 6 e negli spazi pubblici del ponte 5, per la pulizia  


- a tenuta stagna bipolare + terra 10A 230/24V, montato a superficie per lampada portatile: 


- dodici pezzi in locali tecnici 


a tenuta stagna bipolare + terra 10A 220V, montata a paro: 


- un pezzo in ogni spazio tecnico: 


- 30  pz. a tenuta stagna tripolare + terra 32A 400V 50Hz, tipo CEE, protezione IP66 per rimorchi 


refrigerati. Per quanto riguarda l'analisi del carico elettrico, una potenza di 14 kVA per ogni 


presa con fattore di stato stazionario 0,6. 


- sei pezzi a tenuta stagna a tre poli + terra 16A 400V 50Hz con interruttore di interblocco per 


saldatrice montato uno in sala Thruster, uno in ogni sala dd/aa, uno in officina e.r., uno in sala 


chiller e uno in spazio previsionale. 


 893 Sistemi di illuminazione elettrica ponti e stive di carico 


 Illuminazione esterna 


Per l'illuminazione del ponti esterni verranno utilizzati proiettori a LED a tenuta stagna. L'illuminazione 


esterna normale e di emergenza della sovrastruttura deve essere garantita da un apparecchio a LED a 


tenuta stagna di tipo approvato opportunamente posizionato sulla paratia limite di ogni ponte. 


Devono essere installati i seguenti proiettori con comando nella timoneria: 


- Due (2) per l'illuminazione della rampa di poppa 


- Due (2) per l'illuminazione dello spazio di ormeggio a poppa 


- Due (2) per l'illuminazione dello spazio di ormeggio prodiero 


- Due (2) per l'illuminazione della segnaletica fumaiolo 


- Due (2) per l'illuminazione della scialuppa di salvataggio a sinistra nave 
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- Due (2) per l'illuminazione della scialuppa di salvataggio a dritta nave 


- Due (2) per l'illuminazione del mezzo di salvataggio veloce in mare e delle zattere di dritta 


- Due (2) per l'illuminazione delle zattere di salvataggio a sinistra nave 


Un numero adeguato di luci a LED deve essere installato in prossimità della scialuppa di salvataggio e 


della porta dell'equipaggio. Queste lampade saranno installate su un braccio girevole in modo da poter 


essere utilizzate per l'illuminazione esterna.  


Le stazioni delle scialuppe di salvataggio, così come i luoghi per l'ammaino delle scialuppe e delle 


zattere in mare, saranno illuminate con i fari forniti dal quadro di emergenza, secondo il regolamento. 


Le aree delle porte dei piloti saranno ben illuminate.  


Le luci di navigazione, definite come da COLREG, saranno munite di quadro dedicato e doppia 


alimentazione Normale/Em. Il comando dovrà essere ridondato tra Plancia e SRTP Bridge. 


Il Costruttore proporrà le posizioni per l'approvazione da parte dell'Armatore.  


Tutte le luci, tranne quelle delle sale macchine, saranno controllate dalla timoneria.  


 898 MOTORI ELETTRICI 


 Generalità 


I motori, in generale, saranno di tipo asincrono a gabbia di scoiattolo e saranno conformi alla norma 


IEC. 


Per quanto possibile, i motori elettrici devono essere dello stesso costruttore. 


I motori per la cucina, la dispensa, la lavanderia, ecc. devono essere costruiti secondo lo standard del 


costruttore, per quanto riguarda il grado di servizio, l'isolamento, la costruzione, l'involucro, ecc. 


 Tipologia di servizio 


In generale, i motori devono essere classificati per il servizio continuo, ad eccezione di quelli per la 


timoneria, l'ingranaggio di rotazione, gli argani delle imbarcazioni e, se azionati da motore elettrico, 


verricelli, verricelli di ormeggio, gru e attrezzature simili (esclusi i motori dei propulsori). 


Tali motori saranno classificati secondo le norme e/o lo standard del costruttore. 


I motori per la cucina, le dispense, le lavanderie e gli altri utenti degli alberghi devono essere conformi 


allo standard del costruttore. 


 Isolazione 


Tutti i motori devono avere isolamento di classe F. 


La fabbricazione, il telaio, lo statore e il rotore devono essere conformi allo standard del fabbricante. 
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 Involucro e installazione 


Tutti i motori devono essere completamente chiusi, con ventilatore esterno di raffreddamento, con 


protezione IP 44. 


Motori molto grandi per servizi speciali, propulsore di manovra di prua, pompe di zavorra, devono 


essere a prova di gocciolamento IP 23 o IP44 protezione considerando la posizione. 


I motori installati sui ponti esterni devono essere completamente chiusi (protezione IP 56). 


 Riscaldatori 


I riscaldatori devono essere forniti solo per motori situati in ambienti umidi con grado di protezione IP 


23 e 56, per i motori della timoneria e motori per particolari apparecchiature secondo lo standard del 


Costruttore. 
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 100 GENERAL 


 100.1 Intent of Specification 


This Technical Specification (TS) describes NAOS P364 Diesel/LNG(DF)/Electric RoPax vessel, and is 


intended to set forth the requirements, the work to be executed and the materials to be used in the 


design, construction and outfitting of the vessel. 


Basic design will be carried out by NAOS Ship and Boat Design s.r.l., as stipulated in a separate 


agreement between NAOS and the Yard. 


If not otherwise specified in the Contractual Technical Specification and the Ship Contract, the 


standards, quality of materials, finish and complexity of all equipment, systems, furniture, outfits and 


for other technical aspects, to be not less than those of the ship “NT Elio” IMO NR. 9819806 as built 


(Reference Vessel), for what is applicable, however detail of the builder’s standards to be submitted 


for Owner approval. 


The shipyard is to be responsible for the design and construction of the ship based on the 


requirements of this specification. The vessels are to be fully completed and suitably equipped for 


their intended service in Italy, even if all details are not mentioned in this specification. Necessary 


information regarding to the service ports of the vessel will be delivered to the yard for design 


purposes after effectiveness of the contract by the Owner.  


The Vessel to be delivered to the Owner ready for operation, clean, fully equipped and tested. 


Modifications and/or changes to the Specification shall be agreed on mutually by the Owner and the 


Builder and are subject to adjustment of price, delivery and technical performance. These shall be 


confirmed in writing by both parties. 


 100.2 Contract Documents 


This specification, together with the General Arrangement Plan P364_100000_16, shall form the 


Contract documents. In case of contradictions or inconsistencies, the Technical Specification shall 


prevail. 


Anything not mentioned in the Specification or the General Arrangement but necessary for the 


operation of this type of Vessel according to SFI 11, shall be provided by the Builder according to 


normal shipbuilding practice. 


None verbal or written communication of acceptance by the Owner or its representatives that has 


been exchanged during the precontractual design phase, regarding preliminary equipment 


specifications, subcontractors, materials, tests, etc., shall commit the Owner and shall exempt the 


yard of the responsibility to fully comply with the prescriptions of the Building Contract and related 


Ship Technical Specification and Annexes. The above-mentioned approvals and acceptance will be 


managed during Plan Approval Process. 
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All documents shall be prepared in English including drawings, manuals and labels etc. except the 


statutory documents which according to the rules and regulations shall be prepared in Italian 


language. Equipment Labeling shall be in English language. The shipyard will agree with the Owner 


the extension of labels in both language (English and Italian). 


If there are systems or equipment, indicated in the TS and GA, that need essential components 


necessary to the correct functioning,  not listed in the TS, this components shall be provided and 


properly installed to assure the correct function. 


 100.3 Maker List 


The List of Makers shall contain the possible manufacturers for each equipment. Within the Makers 


List the Yard has the right to choose any of the manufacturers, provided that the manufacturer’s 


product fulfils this Specification, irrespective of the fact that various products or makers may have 


been mentioned in other parts of this Specification. 


Items specifically indicated in the maker list shall have at least one technical service point (or 


recognized one) located preferably in Italy or at least in Europe. Derogation can be accepted by 


Owner, after a separate dedicated agreement for service and maintenance. 


The Owner will be notified of the Yard’s choices for approval before the final purchasing decision. The 


Owner has the right to suggest other makers not included in the Makers List provided, that such 


other makers meet the delivery times and the technical requirements of the Yard. In such cases, if the 


costs are different, a cost adjustment is to be agreed upon prior to choosing such other maker.  


In particular cases Owner and the Yard has right to propose different maker which is not mentioned 


in the Maker’s List; in that case this proposal is subject to approval of other party.  


The Owner shall have the right to examine and approve the Builder’s technical specifications before 


purchase. 


 100.4 Delivery of the Vessel 


Delivery will take place at the Shipyard quays. 


The Vessel shall be delivered with all necessary approval by the Owner, the Flag State Authority and 


the Class, and all necessary certificates. 


At the time of delivery shall be ready to operate, and all system fluids shall be filled: Fresh water for 


cooling system, lube oil, hydraulic oil, water for chillers, etc. Fuel oil for sea trials will be at Yard 


charge. 


All main systems and machineries technical manuals shall be prepared and forwarded to the Owner 


at least one month before the tests starts. 
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 10 SHIP GENERAL DESCRIPTION 


The vessel shall be a modern RoPax vessel intended to be operated, designed and built for Italian 


Administration “A” class navigation. 


The vessel will be constructed for 1000 persons on board including 38 crew. 


The vessel will be designed to transport: 


- Passengers in accommodation spaces 


- Vehicles (cars and Trucks) in cargo spaces 


- Dangerous goods (see SFI 10.8) in cargo spaces 


- Garbage in closed container in cargo spaces 


The vessel will be divided in 5 MVZ (main vertical zones) and 4 will be dedicated to passengers’ 


accommodation. 


SRTP safe areas will be located in MVZ1 and MVZ3, Assembly stations are located on deck 4. 


Based on the operation profile, SRTP navigation range is as per SFI 10.3 from the nearest safe port. 


To fulfill SRTP system redundancy will be applied to SOLAS essential system and the following layout 


will be used: 


- Two (2) separated and independent engine rooms 


- Two (2) separated and independent main switchboard rooms connected via bus-tie 


- Two (2) separated and independent propulsion thruster room with relative frequency 


converters  


- One (1) SRTP Bridge 


- Emergency genset positioned in a different fire zone from the Engine rooms for orderly 


evacuation requirement. 


The main deck will be divided in 2 special category space, one open and one enclosed, for the 


transportation of dangerous goods.  


The vessel shall be designed for future bow door retrofit.  
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 10.1 Main Dimensions 


LOA abt.. 138.4 m 


B moulded abt. 22.00 m 


B max abt. 25.2.m 


Main Deck Height abt. 8.00 m 


Design Draft abt. 5.10 m 


Corresponding DWT abt. 2125 t 


Air Draught Less than 20.0 m 


Air Draught at top of Radar mast  29.3 m. 


   


All above dimension may slightly change during the basic design stage. 


 10.2 Design Speed 


At design draft and calm sea, the speed/power performances will be: 


• 18.0 knots with 80% of the Nominal Propulsion Thruster Power,  


• 19.0 knots with 100% of the Nominal Propulsion Thruster Power 


Speed trial conditions: with deep water, smooth sea and wind force up to Beaufort 2. Corrections for 


wind force, water depth and ship draught can be made according the known and established 


methods if they differ from the trial conditions. 


Final amount of weights and water for sea trial tests will be determined after the ship weighing and 


inclining test. 


 10.3 Range and Fuel consumption  


At the design speed of 18kn, in calm sea, with electrical load of about 600 kW, the total ship’s range 


will be approximately 4200 nm: 


- abt. 800 nm at LNG  


- abt. 3400 nm at MDO. 


The range in SRTP condition is limited to 80 nm and 12 hours with Beaufort 8 sea state, further 


limitation for the worst-case scenario regarding propulsion and availability of engine rooms will be 


defined with Class and Flag. 


Fuel consumption: 


Fuel consumption of the diesel engines, both in diesel and Gas mode, shall be as per Maker’s 


guarantee, and will be ascertained during the engine shop trials. Fuel consumption shall not exceed 


5% of the engine type certification.  
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A fuel consumption monitoring system shall be arranged with read-out function in the ECR and 


wheelhouse, with accuracy ± 2%. 


Even if the vessel shall not comply with EEDI regulation because of unconventional propulsion, the 
yard shall provide EEDI calculation and try to stay below of the limit curve in force in the date of 
vessel delivery. 


 10.4 Tanks Capacities 


Main capacities are: 


LNG “C” type tank abt. 150 m3 


MDO Storage  abt. 3x110 m3 


MDO Service abt.3 x 25 m3 


MDO Emergency genset (36h) abt. 5 m3 


MDO overflow 12.5 m3 


Ballast abt. 800 m3 


Anti-Heeling abt. 200 m3 


Anti-roll passive stabilizing “Flume” tanks  abt. 100 m3 


Fresh water  abt. 100 m3 


Distilled Fresh water  abt. 5 m3 


Bilge at least 2 x 15 m3 


Sludge tanks abt. 2 x 10 m3 


Black water  abt. 15 m3 


Grey water at least 3x15 m3 


Clean Lube Oil main engines abt.2 x 5.5 m3 


Dirty Lube Oil main engines abt.2 x 5.0 m3 


Clean Lube Oil Propulsion Thrusters abt.1 x 5.5 m3 


Dirty lube oil for propulsion thruster  abt.1 x 5.5 m3 


Water mist tank TBD m3 


 


Miscellaneous tanks such as sludge, overflow, technical water, bilge, lube oil, urea, black water etc. in 


addition. 


Final number and capacity of tanks to be in accordance with approved tank plan. 
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 10.5 Deadweight 


The Deadweight composition will be the following (values for reference only): 


ITEM t 


RoRo Cargo (1.9 t /lm) 1159 


Cars 106 


Pax and Crew (1000x 85 kg) 85 


LNG (90%) 63 


MDO 254 


Heeling Tank 200 


Trim fresh water 100 


Clean Lube Oil ME 16 


Clean Lube Oil Thrusters 9 


Fresh Water 100 


Technical Water 5 


Sludge (10%) 1 


Black Water (10%) 1 


Grey Water (10%) 2 


Bilge (10%) 1 


Stores 10 


Miscellaneous 13 


    


TOTAL DWT Abt. 2125 


 


 10.6 Gross Tonnage 


Preliminary Gross tonnage GT=13500 


 10.7 Cargo capacity 


Deck 3 


Trailers   abt 610 lane meters (3 m width) 


Cars  abt 710 lane meters (2,3 m width) 


  Abt 149 cars (4,70 m) 


Garage clear (undeflected) height 5.0 m. 


 


Deck 2 


Cars  abt 255 lane meters (2,3 m width) 


  abt 53 cars (4,70 m) 


Garage clear (undeflected) height 2.3 m. 
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 10.8 Carriage of Dangerous Goods 


The vessel shall be capable to transport dangerous goods on Deck 3. 


Aft part of the Main Deck, between stern ramp and the watertight barrier, has large openings on top 


and at sides. At least the two (2) central lanes, 18 m each in length, can be considered as an open ro-


ro cargo space and can be used for “on the deck” stowage”. The rest of aft part of the deck as well as 


cargo space forward of stern door is considered as closed ro-ro cargo space for and used for “under 


deck stowage” only. 


For typical dangerous goods use as Reference ship Caronte & Tourist “Ulisse” 


 


Deck area Class 


Deck 4 – open deck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9 


Deck 4 – enclosed deck 1.4, 2.2, 3, 4, 5.1, 6.1, 8 and 9 


 


 
IMDG CODE CLASSES  


Class Description  Stowage 


1.1 A 1.6 EXPLOSIVES 03 


1.4 S EXPLOSIVES - SIGNALS 01 


2.1 FLAMMABLE GASES 


LNG – 1972 


LPG - 1978 


 


D 


E 


2.2 NON-FLAMMABLE GASES, NON- TOXIC GASES 


OXIGEN COMPRESSED 1072 


A 


2.3 TOXIC GASES, FLAMMABLE D 


2.3 TOXIC GASES, NON-FLAMMABLE  


3 FLAMMABLE LIQUIDS (I.P.<23°C GASOLINE) E 


3 FLAMMABLE LIQUIDS (I.P.>23°C DIESEL OIL) A 


4.1 FLAMMABLE SOLIDS B 


4.2 SUBSTANCES LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION D 


4.3 LIQUID SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT 


FLAMMABLE GASES 


D 


4.3 SOLID SUBSTANCES WHICH, IN CONTACT WITH WATER, EMIT 


FLAMMABLE GASES 


D 


5.1 OXIDIZING SUBSTANCES A 


5.2 ORGANIC PEROXIDES D 


6.1 LIQUID TOXIC SUBSTANCES A 


6.1 LIQUID TOXIC SUBSTANCES (I.P.<23°C)  


6.1 LIQUID TOXIC SUBSTANCES (I.P.>23°C) B 


6.1 SOLID TOXIC SUBSTANCES A 


8 LIQUID CORROSIVE SUBSTANCES C or B 


8 LIQUID CORROSIVE SUBSTANCES (I.P.<23°C) C 


8 LIQUID CORROSIVE SUBSTANCES (I.P.>23°C) B 


8 SOLID CORROSIVE SUBSTANCES B 


9 MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES A 
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STOWAGE CLASS 1 


Stowage Cargo Ship Passenger ship 


 (No passengers onboard)  


Category 01 
YES, any amount,  
on deck in closed cargo transport unit 
or under deck 


YES, any amount,  
on deck in closed cargo transport unit 
or under deck 


Category 02 
YES, any amount,  
on deck on closed cargo transport unit  
or under deck 


YES, any amount,  
on deck in closed cargo transport unit 
or only if < 10 kg under deck in closed cargo 
transport unit  


Category 03 
YES, any amount,  
on deck on closed cargo transport unit  
or under deck 


only if < 10 kg, on deck or under deck 


Category 04 
YES, any amount,  
on deck on closed cargo transport unit  
or under deck on closed cargo transport unit  


only if < 10 kg, on deck or under deck 


Category 05 
YES, any amount,  
on deck on closed cargo transport unit or  


only if < 10 kg, on deck or under deck 


STOWAGE CLASS 2-9 


Stowage Cargo Ship Passenger ship 


 With less than 43 passengers  


Category A YES, any amount, on deck or under deck YES, any amount, on deck or under deck 


Category B YES, any amount, on deck or under deck YES, any amount, on deck 


Category C YES, any amount, on deck  YES, any amount, on deck 


Category D On Deck Only PROHIBITED 


Category E YES, any amount, on deck or under deck PROHIBITED 


 


The vessel will operate as cargo ship with less than 25 passengers (or other value in accordance with 


regulations) for dangerous goods on board based on the stowage category related to the goods. 


For example it will operate as cargo ship for the following goods: 


- Class 2.1 (Methane, compressed) -Stowage cat E 


- Class 2.1 (LNG) -Stowage cat D - shall be transported on the two central lanes aft 


- Class 2.1 (LPG) -Stowage cat E 


- Class 3 -Motor spirit, gasoline – Stowage cat E  


 


The transportation of some categories requires that the vessel is operated as a cargo vessel, so with 


less than 12 or 43 passengers, depending on the Class of dangerous good. 


 


IMO requirement shall apply for ventilation, firefighting system, electrical systems in the RoRo spaces, 


for dangerous good and vehicles. 
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 10.9 Ambient condition 


If not otherwise stated, the ship’s systems and equipment to be dimensioned for following conditions: 


Sea water 0° to 32° 


Air outside 0° to 35° 


 


 10.10 Stability and Subdivision 


The vessel shall fulfil damaged stability rules in force from 1 January 2020 as amended, plus Italian Flag 


rules (Stockholm Agreement, 2.7 m significant wave height) “Direttiva 2003/25/CE 20 relative ai 


requisiti specifici di stabilità per navi ro-ro pax, DL 14 marzo 2005, n.65”. 


 10.11 Noise and vibration Levels 


Special attention shall be paid in the design and construction to limit the vibration and noise levels 


within the ship. Limits for noise levels (dB(A)) are specified for the various spaces as follows: 


SPACE dBA 


Standard cabins  55 


Crew cabins 55 


Look-out posts, incl. navigating bridge wings and windows 70 


Public crew spaces 60 


Cargo Deck with Ventilation Only (not vehicles) 80 


Offices 60 


Mess Room / recreation room 60 


Engine Control Room 75 


 


Vibration levels in living quarters during normal sea operation in good weather at service speed shall 


be limited to upper boundary of ISO DIS 6954 “Guidelines for overall evaluation of vibration in 


merchant ship” as well as the latest SOLAS II-1/3-12 “Code on noise levels on board ship”. 


Single amplitude of blade frequency pressure pulses shall not exceed 2.2 kPa in the hull above the 


propeller, at design draft and 100% of nominal power and shall not exceed 1.8 kPa at 80% of the 


nominal power. 
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 10.12 Energy efficiency – renewable energy  


All windows glasses shall be double panes, energy saving type (gas filled) to reduce the heat transfer 


from outside. 


Photovoltaic cells to be installed on top of the open deck as sun protection, on a surface of abt. 600 


sqm, for a peak production of abt. 100 kW (See SFI 850). 


 10.13 Environmental aspects 


The ship to fulfill: 


• Tier III in Marpol concerning NOx emission 


• Minimize CO₂ emissions 


 


Biodegradable oil/grease according to OECD to be used for controllable pitch propeller, thrusters, cargo 


hydraulics, deck machinery, wire ropes. 


 11 CLASS, RULES AND FLAG 


 110 Classification & statutory fees & certificates 


The ship shall be enabled to the following type of navigation:  


Class “A” (EU directive 2009/45/CE 6/5/2009) as passenger ship carrying vehicles and trailers with 


fuel in their tanks and dangerous goods according to SFI 10.8 


 110.1 Class  


Ro-Ro Passenger Ship+ SRTP, A CLASS, UNRESTRICTED NAVIGATION, AUT-UMS, AUT-PORT, DYNAPOS-


SAM, GAS FUELED, GREEN PLUS,  GREEN PASSPORT PLUS – CLEAN SEA, BATTERY POWERED SHIP, IWS, 


BIOSAFE SHIP (or equivalent), CONF-NOISE, CONF-VIB,  


 110.2 Flag of registry  


ITALIAN-flag 


 110.3 National Rules and Regulations 


1. “Direttiva 2009/45/CE del parlamento europeo e Circ. n. 10/SM All. 2 – 4 Jan. 2007 - 


Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Italy” for passengers 


with reduced mobility.  


2. “Linee Guida Contenenti Prescrizioni Tecniche Per Agevolare L'accessibilità e La Mobilità a 


Bordo Delle Navi Impiegate in Viaggi Nazionali Marittimi da Parte Delle Persone a Mobilità 


Ridotta” Circ.20540 17/12/2012. 
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3. Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che 


modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle 


disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri” 


4. Decreto Legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle 


disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. 


5.  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 NOVEMBRE 1991 N 435 (Pubblicato nella 


Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1992, Suppl. Ord. n. 17) Approvazione del regolamento per 


la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. 


6. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 


qualità delle acque destinate al consumo umano", e successive modifiche ed integrazioni. 


7. Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.27 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 


febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 


acque destinate al consumo umano. 


8. DM 6 aprile 2004 n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono 


essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle 


acque destinate al consumo umano”. 


9. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, “Regolamento recante 


disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci 


pericolose”. 


 110.4 Statutory fees 


International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS 2020 


International Convention of Load Lines of 1966 - as amended 


International Convention on tonnage measurement for ships 1969 


European directive 2003/25/EC in specific req. for Ro-Ro Pax ships (Stockholm Agreement) 


Code on Intact Stability (IS), (2008) 


International Telecoms Convention (GMDSS A3) 


International Convention for Preventing Collision at Sea 1972, COLREG 


Annex I, III, IV, V and VI – 2011 


International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - MARPOL 73/78 with applicable 


Annexes and Amendments  


International Convention for Control & Management of Ships' Ballast Water and Sediments, BWM  


International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships 2008 


Maritime Labor Convention, MLC 2006 (parts A & B) 


International Electrotechnical Commission (IEC 92 – electrical installation in ships) 


IGF Code (2016 Edition) 


IMDG Code 


EU Directive on Inventory of Hazardous Material  


Marine Equipment Directive 2014/90/EU-MED 
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MSC/Circ 735 (recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to elderly 


and disabled persons' needs)  


International maritime Pilot’s association regarding Pilot Boarding arrangement 


ITU Radio Regulations, 2008 edition  


IMO MSC 337(91) Code on noise level on board ships 2012 


International Life Saving Appliance (LSA) Code 


International Code for Fire Safety Systems (FSS Code) 


MED - Marine Equipment Directive 2014/90/EU 


Guidelines on maritime cyber risk management - MSC-Fal.1/Circ.3  


ILO-resolutions and convention 


 


All mandatory IMO Resolutions and International Rules. 


All mandatory Italian Rules. 


 110.5 Certificates 


- Builder Certificate 


- Class certificate: Hull, Mach, SRTP AUT-UMS, DYNAPOS-SAM,  


- Cargo Gear booklet according to ILO 152 


- Fitness for carriage of motor vehicle certificate 


- IAFS - International Anti-fouling Certificate 


- IAPP – International Air Pollution Prevention Certificate  


- IDG – International Dangerous Good certificate 


- IEEC certificate 


- ILLC certificate 


- IOPP and applicable annexes – International Oil Pollution Prevention Certificate 


- Inventory of Hazardous Material certificate 


- ISPPC – International sewage pollution prevention Certificate 


- IWBM certificate 


- MED certificate issued on MLC 2006 


- MSC-FAL.1/Circ.3 Guidelines on maritime cyber risk management certificate 


- PSSC – Passengers ship safety certificate 


- SAFPAX DL45 certificate 


- Statement of compliance to MARPOL (Ann.V) 


- Ship safety radio certificate (GMDSS) 


- SOPEP – Ship Oil Pollution Emergency Plan 


- International Tonnage Certificate 


- Class certificate (MED) for Machineries and Equipment (Machinery, Steering Gear, CAE, 


Windlasses, Winch, Life Saving Equipment, etc.) 


- Passenger ship floatability and stability certificate 


- Certificate of compliance with Italian Decree dated 14.3.2005 N.65 implementation of 


European directive 2003/25/EC in specific req. for Ro-Ro Passenger ships (Stockholm 


Agreement) 



http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf

http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
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- International Ballast Water Management Certificate Per A Class 


 


and all mandatory IMO certificates applicable related to FAL.2/Circ. 131; MEPC.1/Circ. 873; 


MSC.1/1586; LEG.2/Circ.3 – and European and Italian rules.  


 


Manuals 


- Record for The Carriage of Dangerous Goods In Packaged Form 


- Inventory of Hazardous Material  


- Record of Approved Safety Equipment 


- Trim and Stability Booklet 


- Cargo Securing Manual  


- LSA maintenance manual 


- Ship operational manual 


All the documentation of the vessel including also drawings, one-line diagrams, P&ID, workshop 


drawings have to be provided in readable digital format. (PDF, DWG, Word, XLS) 


 15 TESTS, INSPECTIONS, TRIALS 


The Builder shall prepare a comprehensive an Inspection and Test Program covering all aspect of the 


construction and testing of the vessels. All tests and trials are to take place at the cost and on the 


responsibility of the Builder and under his leadership.  


The program shall include SRTP systems test schedule during the construction phases, based on the 


estimated date of completion of the system itself, in accordance to Owner and Class.  


For each system, a dedicated test procedure shall be prepared according to the class requirements 
and submitted for review to the Owner in advance in order to be fully approved at least one month 
before any of such tests and inspections. 
 
All main systems and machineries technical manuals shall be prepared and forwarded to the Owner 


at least one month before the tests starts. 


 15.1 Factory Acceptance Tests (FAT) 


Machinery and equipment is to be tested according to the manufacturer’s standard procedure to 


demonstrate the compliance with Rules and contractual documentation. 


At the beginning of the design phase, but not later than 6 months after the effectiveness of Ship 


Contract, the Builder shall propose a list of all the Factory Acceptance Tests of the main equipment to 


be performed and their relative schedule.  


The shop trials for main equipment will be carried out according to the requirements of the Class 


Society and the manufacturers’ specification.  
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Builder will provide FAT date confirmation 30 days in advance in order to arrange Owner attendance, 


including test FAT procedure and relative drawings. Additional tests may be required by the Owner. 


Any extra cost that could occur, due to the Owner’s additional test requirements, shall be discussed in 


advanced and agreed by shipyard and Owner. 


Relevant remarks raised by the Class and the Owner must be fixed before the equipment’s delivery at 


Yard. 


 15.2 Commissioning Procedures  


Commissioning and acceptance procedures specific to the vessel, including sea trials test, will be 


developed to assess and record that the equipment and systems meet all the requirement regarding 


the safety, functionality, reliability, accessibility and performances.  


The test procedures will be developed fulfilling all the Class Society requirements. Additional 


functionality tests may be required by the Owner. 


The Builder shall propose a list of all the test procedures (and relative tentative schedule) of the main 


systems and plants intended to be carried out on board. The above-mentioned schedule, taking in 


account the building program, will be detailed in order to allow the Owner to have the necessary 


resources available in time for the inspections. Furthermore, the procedures are to be submitted for 


review at least one month prior to the intended procedure taking place to give sufficient time for 


comments and agreement. 


 15.3 Supervision & Inspections  


The Builder has to foresee a schedule of main categories inspection activities to the Owner 


information, based on a similar vessel, not later than two (2) months before the first steel cutting. 


This schedule is to share the shipbuilding activities and the period at which the Owner or his 


representatives can start to examine the building operations.  


The dates and times of the inspections will be formally confirmed to the Owner in reasonable 


advance in order to organize the attendance. 


The Builder is to present a Quality Control System to formally record the result of each inspection 


with a suitable data base available and shared with the Owner’s representative. 


A non-destructive inspection plan shall be submitted from the builder to the Owner for approval. 


The Owner may have the authority to ask to perform extra inspections areas to be mutually agreed 


with the Yard. 


Any non-conformities can be contested in any stage of construction through remark or defect (in the 


case of significant contractual and/or rules deviations). Remark and defect must be corrected as 


quickly as possible and in any case before delivery. 
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 15.4 Sea Trials  


On completion of the harbor trials, sea trials shall be carried out in order to demonstrate the proper 


operation and performance of the Vessel. 


The Sea Trial is to be carried out in accordance with an agreed schedule. A description of the trials, 


the time allocated to each trial, the form of the report to be used, the location of the trial area will be 


submitted by the Builder to the Owner at least 4 weeks prior to the sea-trials. 


An inclining test according to the IS code shall be completed satisfactorily prior to any sea trials taking 


place. 


A detailed list of Sea trials will be prepared by the Yard according to the rules and regulations and will 


be submitted to the owner for review. The Sea Trials shall include indicatively and not limited to, the 


following principal tests: 


- Speed trials  


- Progressive speed trial 


- Endurance trial  


- Course stability test (including Zig-zag test).  


- Crash stop test 


- Turning circle test  


- Thruster tests  


- Fin stabilizer test according to Maker indications 


Miscellaneous tests 


- SRTP Bridge equipment Test 


- Anchoring test 


- Maneuvering test 


- Stop test/Inertia test 


- Steering gear test  


- AUT-UMS trial 


- M/E remote control test at engine control room and wheelhouse  


- E/R and Cargo ventilation fan function test  


- Dead ship recovering test (to be complete under anchoring condition at dock)  


- Measurement of noise and vibrations  


- General alarm test  


- Auto-steering system test  


- Adjustment of compasses.  


- Echo-sounder test (can be complete before the sea trial at shipyard) 


- Speed log adjustment (can be complete before the sea trial at shipyard) 


- Fire pump and emergency fire pump test (can be complete before the sea trial at shipyard) 


- Bilge water separator test (can be complete before the sea trial at shipyard) 
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Within 1 week after sea trials completion, a list of pending remarks and defects shall be addressed to 


the Builder by Class and Owner. If necessary additional trials shall be carried out after correction of 


deficiencies. 


The Builder shall provide for all the tests: the personnel, the fuel, the food and provisions, the 


accessories, the equipment and as well as the spare parts necessary for the management and 


operation of the Vessel. 


 15.5 SRTP Tests 


Also a detailed test program for SRTP required essential systems operation, shall be defined with the 


Class and Owner and completed at the shipyard before the Sea trials where applicable. 
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 20 HULL MATERIALS, GENERAL HULL WORK  


 200 Hull material 


The vessel to be built generally with High tensile steel AH36 (approximately 70%), and with “A” grade 


standard steel where high tensile steel is not effective to reduce weight. The hull structure is to be 


carefully designed in order that the lightship weight can be minimized. All steel material shall be Class 


certified. 


To keep the hull weight within acceptable limits, the steel plates shall be selected according to the 


IACS UR W13 and ISO 7452:2013 Class B; deviation from nominal thickness of plates shall within the 


lower and upper limits indicated in the table below: 


 


Global and local loads analysis shall be performed with FEM calculation. Areas where high stress 


levels are detected, shall be evaluated and eventually corrected after a denser mesh modelling and 


calculation. 


FEM analysis based on the Dry-docking plan shall be performed to verify that global and local stress 


between the hull and the docking blocks remains within acceptable values. 


 Steel Preparation 


All steel plates and profiles shall be shot blasted to Sa 2.5 before shop priming. 


All steel work shall be performed according to Class and Yard standard, which shall be presented 


to and accepted by Owner.  
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A Class approved welding booklet collecting all the welding procedures and details shall be 


submitted from the shipyard to the Owner for review, at least 30 days before the beginning of 


the construction.    


For the areas which cannot be blasted is excluded from this requirement such as inside the structural 


pillars etc. 


Detailed design and construction work, which are not subject to the requirements of the 


Classification Society shall be carried out in accordance with the Builder's practices and respond to 


good building practice. 


The shell and other visible plating shall be as straight and even as practicable and acceptable for the 


Classification Society. The maximum deflection of plates has to be in accordance to IACS standard. 


Flatness tolerance to be in accordance to IACS requirements on roro decks and accommodation 


decks and under Classification society survey. 


Bumps in accommodation decks shall be kept at the minimum in order to reduce the amount of 


levelling material. 


If construction would involve connection between the ship structure and other non-structural fittings 


made different metal alloys, that connection shall be insulated to avoid galvanic corrosion.  


 223 Tank Top, Double Bottom, Voids, Tanks, Cofferdam 


Tanks, Voids, cofferdam, bilge wells to be arranged as shown on General Arrangement drawing. 


Separation shall be considered between Lube oil/Fuel/sludge tank and ballast/grey/black water and 


Fresh water, to avoid contamination. 


Cofferdams, where foreseen, shall be fully accessible with a minimum height of 700 mm 


 226 Decks, Platforms, Bulkheads, & Hull Tanks Below Main Deck 


The Owner has right to ask for a plate thickness increment up to 2 mm above requirements and deck 


structure shall be adequately reinforced in the way of: 


• mooring areas,  


• winches, capstans  


• davits’ foundation  


Decks, on the way of stairs platforms or landings shall be reinforced to avoid vibration or plate 


instability. 


On wet spaces (as galley, pantries, toilets, laundries, etc.), where there are no perimetral welded 


bulkheads, a watertight coaming of at least 100 mm, with continuous welding on the wet side to be 


considered. 
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A proper protection to be arranged on the main deck, where passenger walkway and equipment, as 


cabinet or other, could be damaged by car/trailer impact. Protection could also be easily removable. 


Corrugated bulkheads to be avoided below main deck and as external boundaries. 


 234 Deck Stiffening 


Scantling of all structural members shall be in compliance with the requirements of the Classification 


Society. 


The complete hull girder as well as local parts to have strength enough to allow full flexibility under 


different load conditions, partly loaded and ballasted conditions likely to occur in service. 


The hull structure is to be carefully designed in order that the lightship weight can be minimized. 


Cargo deck scantling shall be dimensioned for the following deck’s load: 


• Uniform distributed load (UDL) of 1 t/sqm.  


Deck 


 


Type of cargo, weight per axle 
Clearance 


[m] 


Unit Load 


[t/sqm] 


2 Cars, max weight 2.2 t, max axle load 1.2 t 2.3 0.4 


3 Road trailers as indicated in the picture 5.0 1.0 


 


Roro decks shall have 1 mm extra-thickness above Class requirement to reduce local deformation. 
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.  


 


 24 FOREBODY 


 241 Shell Panels, Separate Shell Plates 


Shell plating to be in accordance with Class. 


On the shall plates, where particular narrow edges shall occur (i.e. hull connections, thruster tunnels, 


etc), proper brackets and junction have to be designed to avoid stress concentration.  


Considering the daily high number of anchor deployment and recoveries, particular attention shall be 


applied on the area of the bulb and around the anchor pockets, with increase of shell thickness of 1-2 


mm and/or the application of proper protections to guide the anchors and avoid damages to the hull. 


The extension of the increased thickness area will be approved by the Owner. 
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 252 Radar Mast 


Due to the height limitation in Lampedusa port (20 m from Sea level) the radar mast and navigation 


light mast shall be telescopic, hydraulically actuated, with locking system. 


The masts shall be capable to fold within the max allowed height and to control position of radar’s 


antennas to avoid damages during folding. 


 


 261 Hull marking 


Hull mark plan shall be presented to the Owner and approved by. 


Ship name and home port shall be marked by 5 mm thick plate. 800 mm height letters welded to the 


shell plate shall be used for ship’s name and 500 mm height letters for the port. Shape to be defined 


in accordance with Owner. 


IMO number shall be marked according to requirements, on 5 mm thick plates welded to the surface. 


Freeboard marks shall be marked according to rules, on 5 mm thick plates. 


Draft marks shall indicate every 20 cm of draft and made of 5 mm thick plates welded to the hull. 


All necessary marks for Main Thruster, Bow Thrusters, fin stabilizers shall be fitted. Drain plugs shall 


be marked, indicating the code of the served tank. 


Manholes serving tanks shall have marked the code of the tank with weld lines.  


All necessary marks, required from IWS notation, shall be fitted. 


 


 262 Bottom Plugs, Sea Chest and Bilge Wells 


Sea chests, bilge wells and bottom valves shall be constructed for 5-year docking intervals. 


 Bottom plugs  


Bottom plugs shall be fitted on the shell plate of any tank/void/cofferdam which is confined by. The 


bottom plug shall be of stainless steel AISI 316L and its size and detail shall be in accordance with 


Shipyard standards and approved by the Owner. 


Bottom plugs to be positioned outside docking blocks contact areas and such a way to allow 


complete tanks drainage. Bottom plugs shall be flash mounted. 


A spare set of bottom plugs shall be supplied. If special dismantling tools are required, also a set of 


tools shall be supplied. 
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 Sea Chests 


Centralized sea water cooling system is made of a structural or pipe duct connecting two sea chests, 


one high and one low. On that duct all suctions from pumps are fitted. 


Note: based on SRTP a second sea water cooling system could be installed (one each engine room) to 


guarantee complete independence in case of one ER loss. 


A structural cross duct, designed to house box coolers (Hydroniq type), fed by sea water coming from 


the above sea chests, with forced circulation shall be arranged. 


One (1) separate sea chest inlet to be provided in the bow thruster room for emergency fire pump 


and chilled water system. 


Sea Chest openings on the external shell shall be fitted with protecting hinged gratings to allow scuba 


divers entrance/maintenance from outside.  


Sea chest gratings shall be of stainless steel AISI 316L construction, the fastening bolts, nuts and 


safety pin of the grids shall be of stainless-steel grade A4. 


The fixing brackets shall be of stainless steel AISI 316L. 


The net area of the external grating shall be at least 2.5 times the section area of the filter connection 


pipe, to avoid flow pressure losses. 


Sea chests shall be connected to compressed air system to purging and cleaning.  


 Bilge Wells 


Spaces below Main Deck shall be fitted with properly positioned and sized bilge wells. Any 


accumulation of water shall be avoided taking into consideration trim and heel which may occur.  


Bilge wells shall be recessed. They shall be covered with a flash mounted removable grid to avoid 


suction of relevant size object. Grids shall be positioned by gravity and never fixed with bolts, to allow 


fast removal and cleaning.  


 263 Foundations 


Gensets shall be installed on a common frame resiliently mounted to the hull. Structures below shall 


be properly integrated into the hull structure. 


Leakages around main gensets or couple of genset foundations shall be contained with the 


installation of coamings, covering also the area where valve and flanges are direct coupled with the 


equipment. At least one daily bilge suction with its well shall be provided inside the engine 


foundation coaming to drain accumulated liquids. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, dated 27.07.2021       Page 35 of 163 


Coamings shall be provided around other main equipment where liquid leakage may occur, as pumps, 


heat exchangers, hydraulic power units, etc. Stainless steel drain plugs to be installed on the side of 


the coamings to remove the accumulated liquid. 


 Main Thruster foundation 


Main thrusters shall be installed on a canister which is bolted into an appropriate well into the hull, so 


that it can be dismounted without docking the vessel. This canister to be flanged by the shipyard into  


well to be designed according to vendor installation drawing.  


The canister shall be equipped with lifting eyes and be easily demountable. It shall be possible to lift 


out the whole propulsion unit and canister through a deck hatch which shall be open first. Gap 


between propulsion unit canister and hull shall not exceed in general 30 mm.  


A dedicated gantry crane shall be installed to perform the dismantling (see SFI 453)  


 


 264 Fenders and Bilge Keels 


Fender plan, together with fender constructive details, shall be submitted to the Owner for approval, 


and shall be verified according to relevant quay and pontoon solutions at relevant vessel loading 


conditions and tide. As an indication, fender list shall be built of 12 mm curved plate welded to the 


skin. The fender list shall be minimum 300 mm high and 200 mm wide.  


Relevant quay and pontoon information will be delivered by the Owner immediately after the 


contract effectiveness.  


Deflectors shall be fitted in way of launching areas for MES units and FR boats and drop zones for life 


rafts.  


Bilge keel to be arranged SB and PS. Length and size to be balanced to vessel size. Location according 


to the Model Test recommendation or CFD calculations.  


Bilge keels will be interrupted in way of stabilizer fins.  


Bilge keel welding according to Classification society requirements. Doubling plate (flat bar) to be 


fitted between bilge keel and shell plate. 


Note: if Roll dumping obtained from fin stabilizers and anti-roll passive stabilizing “Flume” tank will be 


considered sufficient, bilge keels installation could be deleted upon Owner approval. 
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 266 Anchor Pockets, Hawse Pipe And Chain Locker  


 Hawse pipes / Anchor pockets  


Two (2) Bow anchor hawses arranged on the shell plating, with hawse pipes.  


Hawse pipes thickness, in accordance with the Owner, shall be increased at least to 2 mm above 


requirements to cope with the high daily rate of anchors launching. 


A dedicated study of hawse pipes and anchor pockets shall be performed and submitted to the owner 


for approval, to verify that there are no contacts between the hull and the anchors during anchor 


recovery, considering a heeling angle of ±3°. 


 Chain lockers  


Two (2) off Chain lockers to be arranged on the way of collision bulkhead. The chain locker to be of 


sufficient size and constructed so that good self- stowage of anchor chain is achieved.  


Manholes and steps for access into and in each chain locker to be arranged.  


As far as practical all structural elements to be fitted at the outside of the locker bulkheads.  


In bottom of each chain locker a grating of perforated galvanized plates to be arranged approx. 1200 


mm above bottom level for drainage and inspection with a minimum thickness of 15 mm. Perforated 


plate shall be easily removable for replacement. 


The Structure below the perforated plates shall be sustained by pillars to have easy access though a 


hatch. 


Inboard end of chain to be attached according to Classification society requirements.  


Chain safe release to be take place in a separated space outside of the lockers. 


Dedicated chain lockers’ suction to be provided via ejector and screw pump to overboard discharge. 


Dedicated chains washing system to be provided. Due to expected high usage rate and high mud level 


retained from the chains, a proper water flow and number of nozzles shall be defined in accordance 


with Owner. 


 27 MATERIAL PROTECTION, EXTERNAL 


 270 Material protection, External 


Painting works including surface preparation and painting inspection shall be carried out in 


accordance with the Builder's practice and standard and the paint manufacturer's recommendation, 


however the painting works and inspection procedure to be approved by the Classification Society 
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where necessary and the basic requirements for the application shall comply with PSPC where is 


applicable. 


Constructional steelwork to be free of mill scale and rust by means of machine grit-blasting to a 


degree of SA 2.5 after grit-blasting treated with a zinc-based shop primer 


All defects on primer, weld seems etc. outside and inside shall be shot blasted or mechanically 


cleaned according to paint manufacturers standard prior to application of new primer.  


All cut edges shall in general be grinded according to paint manufacturer’s standard.  


All surfaces which are to be primed and/or painted shall be cleaned according to paint 


manufacturer’s standard prior to application.  


Paint specification according to the following chart as indication: 


For corrosion protection of the underwater hull of the vessel will have a paint system consisting 


of anti-fouling suitable for a docking interval of 5 years.  


Keel Block points will be painted with Tin Free Anti Fouling paint instead of Silicone. 


Flat bottom, Side Bottom,  


Thrusters tunnel, Rudder 


• 1st coat of Epoxy tie coat (75 dft) 


• 2nd coat of SPC tin free AF (100 dft) 


• 3rd coats of SPC tin free AF (100 dft) 


Bottom, Topsides, External bulwark, 


Accommodation block & Accommodation 


block exposed deck, Forecastle deck, Funnel 


exterior systems 


•  1st coat of Epoxy (150 dft) 


• 2nd coat of Epoxy (150 dft) 


•  3rd coat of Polyurethane or Waterborne (50dft) 


Deck 7, Deck 5, Deck 3 & 1, Ramp Driveways 


• 1st coat of Alkyl or Ethyl zinc silicate (75 dft) 


• 2nd coat of Epoxy tie coat (40 dft) 


• 3rd coat of Abrasive resistant Epoxy (200dft) 


Deck 1, Deck 3, 5 & 7 walls and overhead, 


Ramp construction 


•  1st coat of Epoxy (100dft) 


• 2nd coat of Epoxy (100 dft) 


• 3rd coat of Polyurethane or Waterborne (50dft) 


Main Ventilations internal included Insulated 


areas 


• 1st coat of Epoxy (150 dft) 


• 2nd coat of Epoxy (150 dft) 


All insulated areas except ventilation areas 


and deck 7 areas which shall be painted as 


insulated areas 


•  1st coat of paint as for adjacent area 


Walls, overheads and decks for all machine 


spaces, escape trunks etc 


• 1st coat of Alkyd (80 dft) 


• 2nd coat of Alkyd (80 dft) 


• 3rd coat of Alkyd (40dft) 


 
 


• 1st coat of Epoxy (125 dft) 
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Voids, tanks top up to first grating level & 


cofferdams 


• 2nd coat of Epoxy (125 dft) 


 


Water ballast tanks & chain locker  


• 1st coat of Epoxy (160 dft) 


• 2nd coat of Epoxy (160 dft) 


Fresh water tanks 
• 1st coat of Solvent free Epoxy (160 dft) 


• 2nd coat of Solvent free Epoxy (160 dft) 


Tech water, boiler feed water, and grey water 


and ureatanks 


• 1st coat of Phenolic Epoxy (160 dft) 


• 2nd coat of Phenolic Epoxy (160 dft) 


DO tanks • Oiled 


 


Thickness in the table as to be intended as minimum requirement. Values in the table can be updated 


accordingly to the paint maker products and specification in agreement with Shipyard and Owner. 


The paint material and the thicknesses and number of layers can be modified accordingly. 


Color table and layout will be defined by the Owner. 


Hull Side Company logo/name to be placed in accordance to Owner indication for type, size, position 


and colors.  


Yard may propose alternative painting cycle, subject to Owner approval. 


 278 External cathodic protection 


ICCPS 


An Impressed Current Cathodic Protection System will be installed. The capacity of the ICCP- System 


is based on the wetted surface of the hull and required protection of 35 mA/m² (600 mA/m² for the 


propellers).  


 


Zinc anodes 


Aluminium anodes to be installed on propulsion thruster units, bow thrusters and sea chests, lifetime 


5 years. Anodes shall be mounted with screws. 
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3000 EQUIPMENT FOR CARGO 
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 30 HATCHES, PORTS 


 General 


The vessel shall be designed for efficient cargo loading and unloading. Recessed/flush type lashing 


points shall be fitted on main deck, according to the stowage plan, in longitudinal rows between and 


outside the trailer lanes. 


 Cargo spaces, Free height 


Cargo lanes (m) distributed as follows:  


Deck 3 Refer to SFI 10.7 


Deck 2 Refer to SFI 10.7 


 300.1 Cargo lashing 


Recessed/flush type lashing points shall be fitted on all decks, according to the stowage plan in 


longitudinal rows between and outside the cargo lanes. 


Dedicate space for safe stowage of motorcycles and bicycles shall be defined on deck 3 and 4  


 304 Hatches, Manhole covers 


All manholes and hatches will be produced according to builder’s standards and have class approval 
where necessary. 


All tanks shall have flush manholes with bolted cover as shown on the drawings. All manholes have 


oil-tight gaskets or O-rings. A similar watertight manhole fitting shall be provided on each potable 


water tank. 


At least 2 manholes to be considered for each tank and void space, positioned on opposite location, 


to allow access to all the area; Limited space or passage through other compartments entrance 


should be avoided as far as applicable, or submitted to owner approval. 


For small tanks, a single manhole can be considered in accordance with Class and Owner. 


Manholes shall have maximized net opening, with a minimum size of 600x400mm. 


Manholes plan shall be submitted to Owner for approval. 


In compartments with risk of contamination such as Engine rooms, thrusters’ rooms, etc., horizontal 


manholes shall be provided with a 50 mm coaming to avoid inlet of contaminated fluid in the tanks.  


Vertical manholes shall be provided with handles and lifting eye. 
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 304.1 Thruster hatch 


Two (2) bolted flush hatches on the main deck, on top of the main propulsion thruster, sized for the 


extraction of the propulsion canister. Hatches shall have four lifting eyes. Hatches to be designed and 


constructed to cope the same loads of the serving deck. The contact shall be steel to steel and the 


watertightness assured by proper sealing. Coamings to have drains on the four corners. 


Hatches to be designed so that the full pod unit can be dismounted for maintenance without dry 


docking.  


 304.02 – Services Hatches 


One (1) bolted and hinged flush hatch on the main deck, size abt. 2300 x 1900, in Fore engine room 


with proper laydown area arranged below. 


Two (2) bolted and hinged flush hatches on deck 4, below the MES, rotating down, to allow the 


passage of the MES through the deck to the RoRo deck (for maintenance purpose). 


Bolts to be operable from below or with other detail to be Owner approved. 


All Hatches to be watertight with suitable and durable seal, their coaming shall have drains. 


 304.03 – Bow Thruster Hatch 


One (1) bolted and hinged flush hatch on the main deck, size abt. 2300 x 1900, to be foreseen for 


Bow thruster maintenance. It could be deleted if alternative solution will be found. 


 304.04 – Emergency Escape Hatches 


Emergency Escapes Hatches shall be openable from both sides. All Escapes from spaces below Main 


Deck shall land 2.5 m above the Main Deck and shall be Weathertight (not Watertight). 


Note: All Hatches on Main deck shall have cargo lashing pots as per cargo arrangement plan 


distribution. 


 305 Stern Ramp and Watertight barrier 


All ramp driving surfaces to be surfaced with anti-skid material (epoxy/stones) as well as approach 


areas to ramps within 6 m distances. 


 305.1 Stern ramp door 


The ship to have a stern ramp/door, not watertight dedicated to vehicles access.  


The ramp has a width about of 16.0 m and a length about of 8.5 m.  


Flaps to be triangular section shaped and easily removable when ramp is in open position, hinges to 


be accessible by bolted covers for easy dismounting. 
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Design inclination from horizontal is +/- 8 degr. with transition of max 4 degr. for the flap. It shall be 


operated within a heeling angle up to 2 degr. and a trim of +/- 1.5 m. 


The plating of the stern ramp will be partially done by steel structural gratings, supporting the wheels 


loads as per SFI 234, but leaving air circulate as natural extraction on the aft side of the main garage. 


The shape of the openings to be carefully designed to avoid permanent deformations or high tensile 


loads. 


Opening/closing time shall be less than 3 min, locking/unlocking excluded. 


In stowed position, the ramp shall be inclined to stern abt. 5 Deg, so that, in case of failure of the 


system and after having disengaged the cylinders, it shall open n by gravity. 


Ramp shall be designed to allow the simultaneous passage of two trucks of the max weight declared 


on the Midship Section. 


Hydraulic locking cylinders shall be used to secure closed position. Operation shall be possible from 


wheelhouse and local operation panel.  


Stern ramp driving surfaces to be coated with anti-skid material (epoxy/stones) and steel strip (10x10 


mm) full penetration welded as well as approach areas to ramp within 6 m distances. 


Ramp to be hydraulically operated by means of cylinders, with a control post located in cargo room 


and on wheelhouse.  


Limit switches physically activated by the ramp (not inside cylinders) are to be provided to recognize 


the effective ramp position. 


Signal and alarms shall be present locally and on bridge for both doors according to class (interfaced to 


Voyage data recorder). 


 Emergency operation 


In case of system failure emergency operations, can be performed using mooring equipment and 


mooring winches with dedicated fittings  


Facility to dismount lifting cylinders shall be provided.  


Emergency operation shall allow opening or closing operation in abt. 10 minutes, excluding the 


preparation time.  


Other alternative proposal for emergency operation may be proposed by the Yard and shall be 


approved by the Owner. 
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 305.2 Passengers Stern ramp door 


The ship to have a stern ramp/door, not watertight dedicated to passengers’ access. Design inclination 


from horizontal is +/- 8 degr. with transition of max 4 degr. for the flap. It shall be operated within a 


heeling angle up to 2 degr. and a trim of +/- 1.5 m. 


The ramp has a width about of 2.000 mm and a length about of 8500mm.  


Ramp to be hydraulically operated by means of cylinders, with a control post located in cargo room 


and on wheelhouse.  


Hydraulic locking cylinders shall be used to secure closed position. Operation shall be possible from 


wheelhouse and local operation panel.  


Signal and alarms shall be present locally and on bridge for both doors according to class (interfaced to 


Voyage data recorder). 


 305.3 Weathertight Barrier on Main Deck 


On the basis of stability calculation (intact, damage and Stockholm Agreement), a watertight barrier 


will be placed approximately 19.0 m FWD from the transom, to impede the passage of water from 


the open part of the Main Deck to the closed deck area of Main Deck.  


That door, with a height of abt. 2500 mm (final dimension according to stability calculations) and abt. 


17 m wide, shall be Watertight on its sides and lower perimeter, sliding from a rest position below the 


upper deck to the working position down. When in its watertight position it shall be locked by 


adequate number of cleats to assure watertightness. It will be hydraulically manoeuvred from the 


same position of the stern Ramp/door control post. 


Emergency operation of the Watertight door shall be arranged. The system shall be capable to unlock 


and operate the door in case of unserviceable hydraulic cylinders. 


Doors to be certified according to Class Rules. 


 305.4 Internal Ramps and Covers 


Free driving width of the down-going ramp to be minimum 2600 mm. The inclination of the ramp 


leading to the lower car deck to be 8.2 degrees with 4 degrees in both ends of the ramp for optimal 


transition when approaching with the vehicle from decks to ramp. The WT cover to the lower hold shall 


be side or front hinged. 


 305.5 Bow Door - Predisposition 


For the Bow door future installation, the vessel shall be designed with minimize the re-woks. All 


possible structures, piping and equipment arrangement shall be placed in such a way that in future 


retrofit limited modification will be necessary. 
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 307 Side doors 


Two (2) MDO bunker/pilot doors, one on each side of the vessel. 


Two (2) LNG bunker doors, one on each side of the vessel. 


 309 Hydraulic system 


One (1) Hydraulic Power Unit shall be arranged in the Hydraulic room with at least two (2) pumps. In 


case of failure of a single hydraulic pump, the HPU shall be capable of operating the ramp door and 


the watertight barrier with reduced performances. 


The HPU shall serve the stern Ramp, the passenger ramp and the intermediate Watertight barrier on 


Main Deck (SFI 305). 


An audible and visual alarm shall be provided, to indicate when the ramp doors are in operation. 


An interface with Ship Alarm Monitoring System shall be foreseen. 


The signals that shall be provided are: 


• Ramps/door position (close and blocked, open). 


• HPU running 


• Alarm for ramps’ inclination out of range. 


Suitable base resilient mounts and flexible pipes connections shall be provided in order to 


avoid/minimize possible induced noise/vibrations. 


Proper HPU oil cooling system to be installed. 


 315 Lashing Equipment 


Flush type lashing pots to be arranged on Main deck, according to cargo stowage plan prepared by 


the Yard and to be approved by the Owner. Local strengthening below the deck to be arranged 


correspondingly according to rules. Fittings to be Class approved if necessary. 


Dedicated storage room for lashing equipment shall be located on deck 3. 


 36 REFRIGERATING SYSTEM FOR CARGO 


RoRo deck will be equipped with 30 reefer socket, 400 V, 3ph, 50Hz, with dedicated manually 


controlled switchboard located in a technical space on deck 3 


Sockets to be positioned portside and starboard with a longitudinal spacing of abt. 15 m, in such a 


way to cover both open deck cargo area and enclosed deck. 


Min Vertical position to be at last 450mm above the cargo deck to avoid the usage of Ex-proof sockets 


as per SOLAS. 
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Only in open deck were dangerous goods are transported Ex-proof socket to be considered. 


Socket shall be arranged so that cables shall not lay on deck. 


 37 CARGO SPACES VENTILATION SYSTEMS 


In the cargo area (deck 2-3), fans will provide 10 air changes per hour at sea and 20 air changes per 


hour during loading and unloading.  


The ventilation system on deck 3 is designed for longitudinal ventilation, with inlet vent fans located 


forward and outlet through the open space above the watertight barrier located approximately at fr. 


15. Those inlet fans don’t need to be EX-proof. 


For deck 2, 50% of the fans shall be reversible. 


Ex proof fans shall be used where required by rule. 


Fan’s electric motors speed to be controlled by frequency drive for energy saving. 


Closing appliances according to requirements. Max air speed in grids 6 m/s.  


Noise level to be as per section 10.10 within the holds.  


Particular attention has also to be given to external noise in harbor during loading/downloading 


operations. 


Air ducts to be fitted with remote controlled air operated closing dampers according to Rules. 


Where the fans are located, a service hatch will be arranged, big enough for removing the fan motor. 


Lifting eye(s) to be mounted above/nearby each fan for removal of the fan during maintenance or 


replacement work. 


Ventilation fans power supply to fulfill SRTP requirements. 


 376 Inert Gas System  


One (1) inert gas system using nitrogen shall be provided, capable to purge and gas freeing the 


following systems: 


- LNG bunkering lines  


- LNG Engines supply lines in case of ESD 


- LNG tanks piping and other spaces indicated by the LNG system supplier during maintenance 


operations. 


For tanks gas freeing also an external nitrogen supply line shall be provided, consisting in: 


- One (1) nitrogen generator capacity 20Nm3/h.  


- One (1) buffer tank of abt. 3000l at 10bar. 


- One(1) spare rack of 12 bottles (capacity of each bottle 50l at 200bar) (Owner supply)  
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All the previous equipment shall be located in “Nitrogen storage Room” on deck 3. The 


compartment shall have easy access and clear route for forklift. Quick connection for bottles rack 


with reducing valve to be provided (Connection standard to be defined in accordance with the 


Owner). The spaces shall be provided with dedicated ventilation and monitored with low Oxygen 


detectors. 


Final volume of the buffer tank and nitrogen generator capacity to be defined on piping lengths and 


diameter. 
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 4000 MANOUVERING MACHINERY & EQUIPMENT 
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 40 MANOUVERING MACHINERY & EQUIPMENT 


 400 Azimuth Thrusters for Propulsion 


The vessel shall be equipped with Two (2) 360 DEG azimuth thruster units electrically driven for 


propulsion and steering of the vessel. The units are steerable and equipped with FP or CP propeller. 


See SFI 63. 


 404 Bow Tunnel Thrusters 


Two (2) bow thrusters to be fitted, each about 1000 kW, started by auto transformer soft start device. 


CP propeller, fixed RPM motors powered by the main gensets.  


The two bow thrusters, in conjunction with the stern azimuthal thrusters, shall be suitable for 


DYNAPOS-SAM dynamic positioning and maneuvering assistance in maximum side wind speed 45kn 


and narrow harbors.  


Hydraulic system for pitch control to be arranged with independent hydraulic power pack and system 


according with manufacturer’s standard.  


Cathodic protection ref. 278, Anodes to be placed in the tunnel as recommended by the propeller 


maker. 


3 phase AC asynchronous motor with squirrel cage shall be provided as prime mover. 


 Remote control 


An remote-control system to be arranged for control of thruster pitch. Main units for the system:  


One (1) set of control modules to be installed in the main bridge console, consisting of: Thruster 


control lever, thruster controls, motor drive controls, indicators 


Two (2) set of indoor control modules to be installed in the wing bridge console, consisting of: 


Thruster control lever, thruster controls, indicators 


One (1) set of control modules to be installed in the SRTP bridge console, consisting of: Thruster 


control lever, thruster controls, motor drive controls, indicators 


 405.1 Anti-roll passive stabilizing “Flume” tanks  


One anti-roll passive stabilizing “Flume” tank will be arranged, to achieve approx. 50% roll reduction at 


every speed condition (including zero speed) with dedicated equipment and control. 


The tank shall be filled with fresh water. 
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 405.2 Fin Stabilizers 


One pair fin stabilizers shall be installed. Fins shall not protrude out from moulded beam of the ship 


and not below base line.  


Design criteria: approx. 60 % roll reduction from fin stabilizer and total roll reduction approx. 80% 


combined with anti-roll passive stabilizing “Flume” tanks on the following conditions:  


• Speed 18.0 knots 


• Wave slope 3.5 degrees.  


• GM of abt. 2.0 m (without considering anti-roll passive stabilizing “Flume” tank) 


• Sea condition: Hs 2.5 m, PM spectrum  


The plant shall be structurally sized for the maximum vessel speed on trials.  


Rotary vane actuator preferred. 


Approximate preliminary area of fins shall be at least 4.5 sqm.  


The Bridge control panel to include all the necessary switches and indications for the full operation of 


stabilizers, motor start / stop switches, giving warning below threshold speed. 


 405.3 Anti-Heeling system  


The heeling pump will be positioned near to the cross duct of the heeling tanks.  


Heeling tanks shall have the possibility to be filled with fresh water. Pumping capacity abt. 700 m3/h. 


The pump shall be reversible motor driven propeller pump, with remote/local operated section 


valves for flow control and easy dismantling. 


Filling and drain line to shall be installed in both tanks Port and starboard. 


The system shall be remote controlled (automatic mode, manual mode) in Wheelhouse and ECR. 


 


 41 NAVIGATION & SEARCHING EQUIPMENT (OWNER CHOICE) 


 410 Navigation Equipment 


All navigational and radio equipment to be provided according to unrestricted world-wide service. 


 410.1 Navigation systems 


The wheelhouse to be of fully integrated and shall be designed in cooperation with the Owner. 


SOLAS guidelines on ergonomic criteria for bridge equipment and layout shall be followed. 
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NOTE: Alternative position for essential systems in case of loss of the Wheelhouse is the SRTP bridge 


located below the fore deckhouse on deck 7. Essential equipment for navigation and communications 


will be fitted according to MSC.1369 rule requirement.  


Wheelhouse with bridge wings (enclosed type), control and manoeuvring console with steering stand 


in centre, chart table, radio console, safety console and overhead panels.  


Layout shall comply with ergonomic and visibility IMO rules and class requirements. 


The system is to integrate information and controls in an organized way from the various sensors and 


feedback. In detail system includes radar, conning and ECDIS workstations, AIS, autopilot, echo 


sounder and the central alarm system. 


Bridge wing consoles shall have reinforced glass on the floor to have a clear view of the ship side 


when berthing. 


All navigation and radio equipment to be provided according to National “A” class navigation.  


One (1) Central control and monitoring system shall incorporate the following equipment, but in any 


case, according to classification and relevant rules: 


· Throttle and steering control 


· Side thruster control 


· Emergency stop of main engines 


· RPM and steering angle indicator for Main Thrusters 


· Speed log 


· Autopilot 


· Radar X-Band display, ARPA function 


· Radar S-Band display, ARPA function 


· NAVTEX receiver 


· Chart Plotter with radar overlay display 


· ECDIS display 


· Magnetic Compass periscope reader 


· General Automation and monitoring control workstation 


· Fin stabilizers control panel 


· Anti Rolling Tank control panel 


· Anti-heeling system control panel 


· Emergency lights control 


· Searchlight control 


· Flood Light control 


· Window wipers and washing system control 


· Anchor release and breaking 


· Wind indicator 


· Operation and monitoring of Stern Ramp and Weathertight Door 
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Main console will use 27” monitors as standard, where not differently indicated. 


Two (2) Bridge Wing control stations will incorporate 


· Throttle and steering control 


· Side thruster control 


· ECDIS remote control display (15”), one each wing 


· VHF repeater 


· Wind indicator 


One (1) GMDSS console  


One (1) Safety console  


The layout of the wheelhouse, central and wing stations, chart and radio room with their consoles 


shall be approved by the Owner. 


 410.2 DYNAPOS-SAM equipment  


Vessel is equipped with a Semi-Automatic Dynamic Positioning System. 


The operator's manual intervention is necessary for position keeping, the control system has to achieve 


synthetic control of all the thrusters, Propulsion and side, thanks to a simple single device (for instance 


a joystick) 


The control system has to indicate the position and heading of the unit to the operator. Control 


settings are to be displayed and show propulsion and maneuvering data. 


The control device handle is to have a well-defined neutral position (no thrust) 


The system consists of the following main components:  
Four (1) off Control panel for joystick.  


o One (1) on central console 
o One (1) Port wing console 
o One (1) Stbd wing console 
o One (1) SRTP Bridge console 


One (1) off Main processor in separate cabinet.  
The system to be interfaced to the vessel’s Gyro compass, DGPS navigator, speed log and wind 


sensor. 


The whole propulsion system composed by propulsion thruster and bow thruster has to keep the 


position in the case of side wind speed of 45kn. 


 411 Radar Equipment 


One (1) Radar X-Band 


One (1) Radar S-Band  
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 413 Gyro, Autopilot and Compass 


two (2) Gyro compass, one service, one backup, Fibre-optic maintenance free type. 


Gyrocompass repeaters shall be positioned as follow 


- One (1) in the wheelhouse 


- One (1) in SRTP Bridge 


- One (1) PORT Propulsion room  


- One (1) STBD Propulsion room  


Other position may be defined based on Class and SRTP requirements.  


  


One (1) magnetic compass 


 416 CCTV-system 


CCTV system according to ISPS and SOLAS Cap.II-1 requirements shall be installed on open decks, Ro-


Ro spaces, hull doors, stern ramp, passengers’ areas, machinery spaces and mooring stations. 


A control station shall be installed in Wheelhouse, SRTP Bridge and ECR with recording system to be 


installed in the wheelhouse console. 


Roro space shall be accurately monitored to detect and prevent flooding, fire and unauthorized access. 


For SOLAS requirement: 


• Stern Ramp/entrance,  


• Stern WT barrier 


• LNG bunkering stations  


• Pilot/Bunker station doors  


• Predisposition for future bow door 


For ship operation: 


• Cargo deck,  


• Engine rooms,  


• Public spaces,  


• open decks,  


• LSA embarkation 


Final camera positions and number to be defined by rules and agreed with Owner. 


Monitors located on Wheelhouse, and Engine control room and SRPT bridge. 


Recording capability for 10 days playback shall be included. 


 419 Integrated Navigation System 


One (1) Voyage Data Recorder system according to IMO performance standard A.861 (20) standard 


shall be provided. 
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 42 COMMUNICATION EQUIPMENT (OWNER CHOICE) 


The equipment for the Radio/communication on board shall be in compliance to GMDSS A1+A2+A3 


and Class and Flag requirements. 


 421 Radio Plant, GMDSS  


Two (2) Inmarsat-C terminal Satellite communication station Inmarsat-C, with EGC receiver according 


to GMDSS requirements, one of the GMDSS station to be conform to Italian D.M. 130/2003. 


One (1) MF/HF radiotelephone in central console with DSC and DSC Watch receiver and Telex 


terminal, to be approved for Aeronautical Frequencies and Italian flag. 


One (1) GMDSS distress panel at the conning position 


One (1) International Navtex receiver with printer 


 410.4 GMDSS Radio equipment (addition to GMDSS) 


One (1) VHF Radiotelephone simplex/semi duplex in the Bridge with remote control units at both 


Bridge wings shall be provided. 


One (1) fixed GSM/Satellite telephone at bridge and one (1) portable aeronautical VHF radiotelephone 


shall be provided. 


 422 Lifeboat Radio Transmitters, EPIRBS 


One (1) Free-float emergency beacon (EPIRB), mounted at a suitable location on wheelhouse top. 


(Can be combined with VDR Free float capsule)  


One (1) Emergency beacon (EPIRB), mounted inside wheelhouse.  


Two (2) Radar transponder (SART) (9 GHZ) 


 423 Data Transmission Plants, Communication 


A 4G mobile system for data transmission with an ethernet distribution system to the following 


spaces to be supplied. 


Final position for socket a spare connection to be defined in accordance with the owner and 


equipment layout. 


 420.1 Telephone system and Data network 


Communication cable system: 


a common category 6 cables system shall be installed for telephone and data communication. 
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• Two (2) Cat 6 cables each crew cabin 


Telephone exchange/Data communication system shall be present with sufficient number of cables and 


racks shall be installed in  


-  All crew cabins,  


- work/office stations and  


- necessary technical spaces  


- Public spaces, decks and open deck for passengers. 


The system shall be connected to telephone/data exchange system. 


Telephones exchange system to be provided and to be located at the broadcast rooms and  interfaced 


with Satellite connection to telephone and data communication. 


The rooms shall be provided with air conditioning and local UPS. 


The system shall comply to the minimum IT security  requirements of MSC-Fal.1/Circ.3 . 


424 VHF/UHF Telephone  


The vessel shall be equipped with a VHF communication set for external communication. 


Two (2) VHF radiotelephone with DSC and DSC Watch receiver according to GMDSS requirements. 


Three (3) VHF two-way watertight portable radiotelephone apparatus with charging station and spare 


battery According to SOLAS Chapter II-2, Reg. 10.10.4 


One (1) UHF repeater system SRTP compliant, with minimum 4 channels, to cover the ship while the 


watertight doors are closed. UPS power for UHF repeater system.  


UHF system will be used in place of talkback system.  The system shall be designed in with duplicated 


control units and duplicated normal/emergency power supply in such a way to survive any casualty. 


Charging stations to located in proper number and quantity included in wheelhouse, SRTP bridge, ECR 


and Steering gear 


Six (6) Fixed UHF stations, one in each following location 


- ECR,  


- Wheelhouse 


- SRTP Bridge 


- Reception desk 


- Master cabins  


Ten (10) Ex proof UHF radiotelephone with Headsets for internal communication with charging 


station and spare battery 



http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf
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Four (4) Ex-proof UHF radiotelephone with Headsets for firemen with charging station and spare 


battery, to be positioned in 2 in each main fire zone where fireman outfits are located  


The portable UHF radio system shall be used for emergency communication between crew and 


for emergency announcements over the PA system. 


 424.1 Central Antenna system  


A central antenna system with coaxial cable for satellite broadcasts to be installed. 


12 satellite channels to be provided. Signal to be distributed on the vessel as per Owner requirements.  


 425 Internal Communication System 


 Public Address & General Alarm System (PAGA) 


The PAGA system shall operate throughout the loudspeaker networks with dedicated amplifiers. 
The PAGA system, complying SOLAS Ch. III Reg. 6.5, has to provide the following: 
 


- Normal announcements 
- Emergency announcements 
- General alarm signal 
- Fire alarm signal 
- Background music diffusion. 
- Music/entertainment system 


Amplifiers shall be divided in 2 separated broadcast room, one each Accommodation MVZ to fulfil 


SRTP requirement.  


Call station to be in wheelhouse, Reception and SRTP bridge to fulfil SRTP requirements and Flag 


Rules. Call stations shall be capable to recall and replay prerecorded messages. 


Loudspeakers shall be grouped in sub networks based on Owner requirements. Cabling and 


positioning shall be performed as per rules to guarantee redundancy and acoustic coverage. 


Muting to be assured during alarm or emergency announcements to background music and local 


entertainment systems (LES) 


External loudspeaker shall be Watertight. 


 Talk-back system 


UHF system (see 424) to be used as Talkback 


 Sound powered telephones (SPT) 


Sound Power Telephones to be installed as per National Authority Requirements. 
Number, type and position as follow: 
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- Two (2) SPT with noise cancelling headsets and audible/optical signal in one each Propulsion 


Thrusters Room 
- One (1) SPT in ECR/ Fore Main SWBD room 
- One (1) SPT in Aft Main SWBD room 
- One (1) SPT with noise cancelling headsets and audible/optical signal in aft Main Engine room 
- One (1) SPT with noise cancelling headsets and audible/optical signal in fore Main Engine room  
- One (1) SPT in Wheelhouse main console 
- One (1) SPT in Wheelhouse safety console  
- One (1) STP SRTP Bridge 
- One (1) SPT in Emergency generator room  
- One (1) STP in each Fire Control Station  
- One (1) STP each Master Cabin 
- One (1) SPT Aft mooring/ ramps control 


- One (1) SPT FWD mooring 


 
The system shall be divided in 4 subgroups: 


- Machinery 


- Hull 


- Maneuvering 


- Emergency – Key positions 


Extra devices may be required by Class. 


 Automatic telephones 


Automatic telephones system shall be supplied covering all public and service spaces, crew & pax 


cabin. technical rooms ECR, Thrusters Room and Wheelhouse. Final position to be defined in 


accordance with owner requirements. 


 Calling system  


Calling/alarm system to be provided for refrigerated provisions store.  


 420.4 SRTP Bridge 


A secondary space, with front view or port and starboard open deck access, to be equipped with 


required equipment to conduct the vessel in case of loss of wheelhouse.  


NOTE: All systems present in SRTP bridge shall be designed to survive and operate after the loss of 


the wheelhouse and Vice versa trough duplication or segregation. 


Below all the items requested for navigation and communication are recapped:  
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 Navigation Equipment: 


• One (1) Radar monitoring stations for X band radar with ECDIS 


• One (1) Magnetic compass or a gyro compass interfaced with radar and ECDIS with 
bearing repeater 


• One (1) Electronic chart system of approved type (ECDIS) interfaced with AIS 


• One (1) Global Navigation Satellite System receiver interfaced with radar and ECDIS 


• Echo-sounder interfaced with ECDIS 


• Doppler speed log w/three axis. interfaced ECDIS  


  Internal communications: 


• One (1) PAGA call station 


• One(1)Sound-powered telephone (connected with ECR and Steering gear room) 


• One(1)UHF system fixed station  


 External Communications  


• Portable aeronautical VHF  


• Portable VHF station  


•  Light and Signal equipment  


• One(1) Whistle control or duplicated system  


• One(1) Ship’s Navigation Lights control panel  


Essential equipment for navigation will be fitted inside.  


By the fact that SRTP Bridge is located in the same MVZ of the Wheelhouse a further 
position located in the Reception will be provided with: 


o Internal Communications: Public address & General Alarm Call station  
o External Communication: Portable VHF with charging station  
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 43 ANCHORING, MOORING & TOWING EQUIPMENT  


 General 


Anchor arrangement and equipment and mooring arrangement and equipment shall be sized 


accordingly EN and high operational cycles (at least 10 cycles/day – 300 days/year). 


Power Supply: 690V / 50 Hz  


Preliminarily Equipment Number (EN) is abt.1400. 


 431 Anchors with Chain and Equipment  


Two (2) flush stowed Bow anchors, stockless high-holding power balanced type, sized according to EN 


shall be fitted. 


Suitable swivel connected to the anchor shanks; stud link anchor chain cables, grade Q3, with Kenter 


shackle connection.  


The anchors to be linked to anchor chain and fitted in hawse pipes.  


A spare anchor shall be arranged on board on the mooring deck forward or in any other location 


mutually agreed with the Owner. 


Anyway, to be provided a suitable arrangement on board to accommodate the spare anchor. 


Quick release arrangement for anchor chain cable in the chain lockers. 


The anchor recesses to have water nozzles for cleaning the chain and the anchor. Jets to be arranged 


around each hawse pipe and connected to the fire main line with local closing valves. 


Local and automatic remote release from wheelhouse. 


All anchors and chains to be certified from the Classification Society. 


 433 Fore Mooring arrangement  


Two (2) combined windlasses-winches electrical and frequency controlled with one mooring drum and 


one warping end, shall be sized according to the EN. 


Based to the expected high operational cycles (at least 10 cycles/day – 300 days/year), the anchoring 


shall be appropriately dimensioned. 


Two (2) Chain stopper, Roller type to be fitted. Chain holding force (80% chain MBL). 
 


One (1) winch electric driven, locally (deck) controlled by means of frequency converter and electric 


motor, two at side SB and PS and one central, each with one cable lifter, one mooring drums and 


one warping end, shall be sized according to the EN. 
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Control: Combined consoles on each side with remote operation, which also handles clutch and 


brake. The control shall be such that both winches can be operated from each position. 


Wheelhouse control station shall be capable to anchor launch and recovery, controlling windlass 


clutch and brake. 


Equipment shall be heavy duty type due to the high daily number operations. 


Electric Control cabinet insulated class IP54 for each winch, intended to be placed under deck, 


containing all necessary electric features to control the winch motor, brake and anti-condense 


heating, power supply 690V/50Hz, each with the following main functions:  


• Soft starting and continuous adjustment of rotation speed in both directions of electric motor  


• Overcharge protection of the electric motor  


• Limitation of torque developed by electric motors request for anchor mode  


• System to be able to work at 1.5x nominal torque of the motor for 2 minutes  


 
Local control IP56 for each winch with remote operation, containing following features:  


• 1 x “CONTROL ON” button / lamp  


• 1 x Joystick for control of electric motor in both directions (veer – 0 – haul), proportional, type 


spring return in neutral position  


• 1 x Emergency stop button  


• 1 x System alarm  


Different position each side to plug in the remote control. 


Light line speed: 40 m/minute. 


Control: Combined consoles on each side with remote operation, which also handles clutch and brake.  


One (1) wireless mobile control box shall be provided for each mooring station (interchangeable). 


 430.2 Aft Mooring arrangement  


Three (3) winches Electric driven, locally (deck) controlled by means of frequency converter and 


electric motor, two at side SB and PS and one central, each with one cable lifter, one mooring 


drums and one warping end, shall be sized according to the EN. 


Based to the expected high operational cycles (at least 10 cycles/day – 300 days/year), the anchoring 


shall be appropriately dimensioned. 


Control: combined consoles on each side with remote operation, which also handles clutch and brake.  


 Different position each side to plug in the remote control as indicated on the GA. 


Aft mooring arrangement shall be capable to perform Vehicles Stern ramp emergency operation (see 


SFI 305.1). 
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 435 Fixed Mooring Equipment 


Two (2) recessed bollards on each side, for bunker barges. 


Bollards, Panama Chocks, fairleads, stand rollers and cable chests as needed to be in compliance with 


regulations and guarantee feasible ship operation. 


 436 Loose Mooring Equipment 


Synthetic ropes as per regulation (min. 10) with a minimum breaking strength according to Equipment 


Number, shall be provided  


Emergency towing rope to be fitted on the drums. 


Fittings, pulleys and dedicated rope for stern ramp emergency operations to be properly stored in 


dedicated storage box. 


 44 REP./MAINT./CLEAN. EQUIP. WORKSHOP/STORE OUTFIT, NAME 


PLATES 


 440 Workshop 


A combined engine room and electrical workshop will be provided, properly ventilated and air-


conditioned as per Rules and regulations and arranged with the necessary portable electrical and 


hand tools for normal maintenance and repair up to 5.000 Euro value and to include the following:  


• Vertical drilling machine  


• Grinding machines  


• One Metal workbench with two vices  


• High pressure washing machine  


• One small work bench with a vice  


• Tool board  


All electrical above tools shall be CE certified. 


Welding equipment to be Owner supply.  


The shelves, lockers and work bench will be of the Builders standard design in general, proper storage 


arrangements will be made aboard the Vessel.  


Storage facilities including bins, tanks, hooks, clips etc. will be substantially constructed of painted 


steel and arranged to prevent or restrict movement of items stowed. Lockers and shelves will be 


made of steel.  


Workshop to be lockable. 
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A cleaning station for machinery parts will be arranged near the workshops:  


The following arrangements will be made at the fuel cleaning station:  


• Stainless steel sink  


• hot and cold water  


• working air supply  


• shelves for chemicals  


• floor gratings  


• drainage with mud box connected to the oily bilge system  


 444 Cleaning Equipment, Garbage Chutes 


 Deck Cleaning Equipment 


A fixed high pressure, electrical driven, cleaner shall be installed. Pressure of abt. 150 bar and water 


capacity of 50l/min. The high-pressure cleaner shall be connected to hot and cold freshwater system.  


High-pressure stainless-steel pipe shall be led to all deck levels, engine rooms and thruster rooms, 


and shall be equipped with quick release coupling outlets and closing valves for hose connection.  


Abt. 30 wall mounted quick connections shall be provided covering all cargo spaces, Machinery space 


and open decks. Final number and position to be agreed in accordance to Owner and to be verified 


based on GA. 


Necessary drain points to avoid freezing of the system for external decks. 


3x20 meters hose with nozzle and soap ejector shall be provided. 


 Garbage Shute 


Garbage chute will convey selected garbage material to the garbage room on deck 4 from the 


provision unpacking area on deck 3. 


The garbage room will be located on the main deck, to collect  


• Cardboard and paper 


• Plastic 


• Metallic cans 


• Glass 


and shall be easily accessible for the removal of garbage containers by means of specific vehicles.  


One (1) cardboard/plastic compactor to be installed in the unpacking area. 
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 Food waste system  


A vacuum food pulper waste handling and processing system to be installed.  


The system has to transport and process automatically all food waste on board and to be aligned to 


the relevant rules prescription for food waste discharge.  


To collect the wet waste generated are installed vacuum feeding stations as follow: 


- one (1) in the main galley on deck 4, 


- one (1) in Bar pantry deck 6.  


- one (1) in crew pantry deck 6. 


The feeding stations are provided to process and macerate the food waste (below the admissible 


particles size) at that point in food preparation areas and has to be integrated with catering 


equipment. Each feeding station has to be provided with relevant valves (ball/gate type), fittings, 


water cleaning and ancillaries. 


In addition, the system has to include at least 


- One (1) Vacuum unit with two (2) vacuum pumps, one in service one stand-by 


- One (1) food waste tank of abt. 3m3 capacity with cleaning point 


- One (1) homogenizing pump or mixer 


- Two (2) Discharge pumps (one in service, one in standby) with cleaning connection to 


automatically wash the pump and the pump and the outboard pipe 


The overboard has to be located light load water line and arranged with a remote-control valve 


leaded by IAS. Only Y connection and 45° bends are to be used for piping connecting the equipment. 


All parts that are in contact with the food waste (acid) to be made of Stainless steel AISI 316L. 


One (1) Food waste collecting tank, size to be according manufacturer’s recommendation 


The collected food waste to be discharged to dedicated overboard pipe, or to dewatering system for 


composting (Option). 


 448 Name Plates/Marking on Machinery, Equipment, Pipes, Cables 


 Sign in Vehicles Cargo Spaces  


At the entrance of the vehicles deck maximum allowable dimensions and weight of roro cargo shall 


be indicated, with Road Type Signals for Axle weight and clear height, plus uniform distributed load. 


All sign shall be according to Italian standard. 


Cargo deck shall be painted in Green color, 2.5 m wide cars lanes shall be marked with yellow paint, 


3m wide truck lanes shall be marked by Lashing Pots colored in Yellow. 
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Obstacle shall be marked with Black and Yellow stripes. 


Sign related to Drencher sections shall be in compliance with IMO Circ. 1615, 26 June 2019, and to 


corresponds with sign in the Drencher valves control room. 


Other sign shall be placed according to rules  


 Tanks marking 


Tanks will be marked adjacent to manholes and drain plugs by welding beads.  


Air caps, filling and sounding pipes will be marked with tank identification and content to Buyer’s 


approval.  


Label plates of metal to be fitted on sounding pipes, filling pipes and air-pipes. 


 Sign in Engine rooms  


All system pipes shall be marked with flow code ISO 14726 coloring system according to ISO14726 at 


least every 3 meters or on each point where the pipe passes through a deck or bulkhead. The marks 


consisting of labels showing direction of flow and system served.  


All machineries, equipment, valves and others piping ancillaries shall have plate labelling made on 


engraved signs. 


The labelling is to be foreseen also for pipes, equipment and valves also under gratings floor, lining 


and ceilings. 


The labels shall be written both in English and Italian text. 


 Electrical installations 


The electric installation shall be systematically labelled with English and Italian text.  


White name plates with black letters shall be used and mounted by screws for all electrical cabinets, 


instruments, switches, handles, lamps, alarm systems and main navigational console. 


Manufacturer’s standard labelling can be used with the Owner’s approval. 


Labelling shall be robust and preferably made on engraved signs. Cables shall be labelled with robust 


"plastic strips". On distribution panels the distribution diagram shall be placed in a solid frame. 


Labelling shall have direct reference to drawings and documentation. 
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 45 LIFTING & TRANSPORT EQUIPMENT FOR MACHINERY COMPONENTS 


 452 Travelling Cranes & Lifting Gear in Machinery 


Lifting beams, cranes and trolleys to be arranged for overhauling engines parts and alternators. The 


relevant path shall be according to GA. 


 For each one of the main engine room 


For overhauling purposes, one manually operated chain blocks (hoist winch - both for lifting and 


traveling motion ) to be installed above of each one of the main engines and to be supported by 


one (if possible to operate above both engine banks and turbochargers) “U-shaped” or two 


longitudinal fixed I-beam(s), fitted in accordance to main engine manufacturer instructions as 


regard to “lifting and service space requirements for L-engine”,  laid across fore and aft of the 


main engines, with a suitable capacity according to main engines manufacturer but not less than 


1,5 ton.  


Additional suitable I-beam(s) shall be arranged for the transportation of main engine parts up to 


the workshop entrance and in way of the engine skylight/deck opening. 


Proper “SWL” shall be permanently marked on each beam. 


 For purifiers  


For convenience of overhauling, in each purifier room an overhead lifting beam rail shall be fitted 


on the vertical of each purifier up to cleaning sink.   


 For other equipment 


For convenience of overhauling the shafting and important machines, suitable number of eye 


plates to be welded on the construction near the shafting and machines to look a chain block in 


the eye plate ; proper “SWL” value shall be permanent marked in way of each lifting eye plate. 


 Pad eyes 


Pad eyes shall be fitted on the hull in way of inclined parts for handling paintings scaffoldings, Pad 


eyes shall be fitted for reaching the highest parts of frontal bulkhead, funnel 


 453 External Lifting Gear for Machinery Components 


 Propulsion thruster lifting device 


A gantry structure above deck 4 as indicated in the GA plan, shall be suitable for lifting the propulsion 


thruster units so that can be loaded on a roll trailer to be disembarked from the ship. 
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One (1) dedicated trolley, positioned on the top of the gantry, capable to support the weight of the 


thruster, shall be supplied in accordance to GA plan. 


The gantry-trolley design shall guarantee a safe side to side travelling, with dedicated lock and 


storage positions. 


The necessary equipment to move and fasten the trolley during the thruster dismantling operation 


and during navigation shall be Yard supply. 


The Trolley shall be provided with proper cover. 


Electrical chain hoist necessary for lifting of the propulsion thrusters will be supplied by the owner. 


The dismounting test will be done with the above. 


 LNG Bunker stations 


A hydraulic foldable crane located inside each LNG bunker station shall be installed to allow easy lift 


of the bunkering piping.  


The crane shall be equipped with electrical or compressed air actuated self-locking winch   


After side door opening the crane shall extend the lifting point out from the ship side of about 2 m.  


Lifting capacity in fully extended position to be at least 1 ton and sized on bunkering piping weight 


during bunkering. 


Crane control panel shall be located proper position in the bunker station. 


All equipment shall be ex-prof.  
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 5000 EQUIPMENT FOR CREW AND PASSENGERS 
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 50 LIFESAVING, PROTECTION AND OTHER EQUIPMENT  


 General 


For short international Voyages for 1000 persons on board (ship compliant with special standards of 


subdivision prescribed by SOLAS regulation II-1/6.5), Lifeboats shall be provided for 30% of the persons on 


board. 70% in liferafts, and an additional capacity of 25% of the number of persons on board as spare. 


  500 Lifeboats 


• One (1) davit launched fully enclosed lifeboats of approved type on one side, with a capacity 


of 150 seating will be installed, complete of davit.  


• One (1) davit launched fully enclosed lifeboats/rescue-boat of approved type on the opposite 


side, with a capacity of 150 seating, complete of davit. 


Power supply to be 690V 50Hz 


 Fast Rescue Boat 


One (1) Fast rescue boat shall be fitted. The speed, power and capacity shall meet the requirements 


of SOLAS and of the LSA Code –Life Saving Appliances Code.   


One (1) SOLAS type launching and recovery davit, suitable for FRB and MOR operations. 


 Means of Rescue 


One (1) Means of Rescue Liferaft, as per LSA code shall be stowed next to the FRB on deck 6. 


 Embarkation Ladder 


Two embarkation Ladders shall be stowed, one on each side, at Deck 4, in the way of lifeboat davits. 


Ladder length to be suitable to reach water at heeling angle from 10° to 20°. 


  501 Liferafts 


Enclosed self-righting liferafts are arranged on board on deck 4 close to lifeboats and MES. 


As per SOLAS requirements: 


• Standard liferafts capacity 700 persons  


• Additional liferafts capacity 250 


Enclosed self-righting liferafts are arranged on board on deck 4 deployed b through a MES system. 


Following equipment to be arranged and symmetrically distributed PS and SB: 


• Two (2) MES (Marine Evacuation System), with enclosed one liferaft for 100 persons. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, dated 27.07.2021       Page 68 of 163 


• Six (6) enclosed self- righting liferafts with a capacity of 100 persons each. 


• Two (2) enclosed self-righting liferaft with a capacity of 50 persons. 


• Two (2) enclosed self-righting liferaft with a capacity of 25 persons. 


 503 Lifesaving, Safety & Emergency Equipment 


A towing point, for the launch and recovery operation of the fast rescue boats, will be fitted in a 


suitable location on ship side for the attachment of the painter line. 


 Immersion Suits 


A total of fifteen (15) approved rescue suits shall be delivered and located in dedicated locker in the 


crew quarters dedicated to lifeboats, Rescue boat and MES crew. All suits shall be marked with 


“Crew”. Final number to be confirmed based on Muster list.  


 Lifejackets 


Lifejackets with self-igniting light according to rules shall be stored on accommodation decks into 


easily accessible lockers or storage boxes (yard supply). 


Life Jackets for Crew shall be stored on in Crew Accommodation, in Wheelhouse and in Engine 


Control Room. 


Preliminary quantities are listed below: 


- 1100 pcs for adults 


- 100 pcs for children 


- 25 pcs infants 


 Lifebuoys 


Total number of Lifebuoys shall be 18 according to SOLAS. 


Lifebuoys to be stowed in appropriate supports. 


Two (2) pcs Lifebuoy with self-activating light and smoke, capable of quick release from navigation 


bridge. 


Lifebuoys shall be marked with Ship’s name and port of registry. 


Other rescue equipment shall be in compliance with regulations. All equipment shall be of high 


quality, by recognized suppliers, and located in Owner’s approved positions.  
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 505 Loose Firefighting Apparatuses & Equip., Firemen's Outfit 


Loose fire-fighting equipment for accommodation, service, machinery and cargo spaces shall be 


provided in compliance with SOLAS requirement. 


A total of fourteen (14) firemen’s outfits and relative equipment as per FSS code requirement to 


be provided, to be positioned at least two in two for each main vertical zone in dedicated spaces 


as per SOLAS requirement. 


For each firemen outfit one set of spare cylinders shall be provided. 


In addition, four (4) sets of personal equipment shall be provided. 


One (1) breathing air compressors to be provided, for firemen air bottles recharging; power 


supply to be from main and emergency switchboards, or independently driven, with a minimum 


capacity of 60 L/min as per SOLAS requirement. 


 


 506 Chemical Protection Equipment for Dangerous Goods 


Four (4) sets of full protective clothing, resistant to chemical attack, shall be provided. 


 


  51 INSULATION, PANELS, BULKEHEAD, DOORS, SIDESCUTTLES, 


SKYLIGHT 


 Accommodation General  


The interior appearance to be of modern West European RoPax standard.  


Reference vessel with regards to interior standard CARTOUR GAMMA, IMO number 9349758. 


Unobstructed free height (in way of lamps, signs fire detectors etc.) shall not be less than:  


- Accommodation decks 2100mm. 


- Galley and provision stores 2200 mm 


- Public spaces 2300 mm. 


Crew and passenger areas details will be as per GA plan, and approximately according the following 


table. 
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DESCRIPTION 
NUMBER OF 


CABIN 
PERSONS/ 


CABIN 
SPACE AREA 


Master / Chief Eng. 2 1 abt. 15 


Single bed Crew Cabins. 14 1 abt. 10 


Twin bed Crew cabins 11 2 abt. 10 


Crew day 1   abt. 25 


Crew mess 1   abt. 55 


Office mess 1   abt. 30 


Crew Office 1   abt. 27 


Laundry /clean/dirty linen 1   abt. 30 


Linen stores 5   abt. 10 


Provision/refrig. 1   abt. 20 


Galley 1   abt. 100 


Dry Store 1   abt. 20 


Infirmary 1   abt. 46 


2 bed Pax Cabin 48 2 abt. 9 


4 bed Pax Cabin 55 4 abt. 10 


Suites 4 2 abt. 16 


RMP cabins 6 2 abt. 12 


Public space / Reception 1   abt. 400 


Open Deck area on Deck 6 1   abt. 700 


Children playroom 1   abt. 30 


Pax Self-service on deck 4 1   abt. 600 


TOTAL CREW BEDS   38 


TOTAL PAX BEDS   336 


 


 Passenger access and areas 


Passengers without vehicles shall normally enter the vessel by SB dedicated ramp on deck 3. The 


access to passenger decks is provided at SB by escalator. 


On deck 3 SB side, a luggage deposit shall be present. 


Passengers embarking with vehicles on Deck 3, shall reach reception area on deck 5 via stairs and lift 


on SB side and fore PS stairs.  


Passengers embarking with vehicles on Deck 2, shall reach reception area on deck 4 via Aft SB stairs 


and fore PS stair.  


Main public/services spaces are located on deck 4, divided into two zones, separated by a common 


stair trunk provided with 2 Pax lifts and on aft deck 6. 
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The Muster stations shall be located: 


• MVZ3 Dk. 4 - “Reception Area” 


• MVZ1 Dk.4 - “Main lounge” 


The SRTP Safe areas shall be located: 


• MVZ3 Dk. 4 - “Reception Area” and “Pullman seats” + Dk. 5 Pax cabins. 


• MVZ1 Dk.4 - “Main lounge” and “Self-service Restaurant” + Dk. 5 Pax cabins. 


 


Deck 4 “Reception Area” & “Pullman seats” - Muster/safe area station MVZ3/4 


This is main passenger hall/reception; it is arranged on deck 4 in the aft zone (MVZ3/4), where the 


escalator and main lift and stairs coming from the Deck 3 RoRo spaces lands. 


Reception, shop, “Pullman seats area” and a shall also be arranged in this area.  


About 175 seats shall be available in that area. 


About 250 Pullman seats shall be available in that area. 


Sanitary block shall be arranged in the abaft this zone (in MVZ4), included RMP toilets. 


Deck 4 “Main Lounge” 


A galley with distribution counter equipped to serve hot, cold beverage and meals will be fitted in the 


forward Main Zone (MVZ 1). A variety of hot meals shall be served on board. 


The preparation area will be equipped for that purpose, with proper space and equipment. 


About 370 seats shall be dedicated to the Main lounge and “Self-service Restaurant” 


Sanitary block shall be arranged in the aft portside part of the zone included RMP toilets. 


Aft open deck will guest Dogs cages.  


Deck 5 id dedicated to Pax cabins. 


Deck 6 “Upper Bar” and Crew cabins 


On Deck 6 aft, there is a large open area furnished with tables and seats for about 300 passengers, 


partially shadowed by a Solar Cell roof. 


Upper bar with distribution desk is present, with dedicated pantry. 


Children room is also positioned in the area. 


About 300 seats shall be available in that area. 
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PASSENGERS AVAILABLE SEATS 


Reception/Hall Abt. 175 


Pullman Seats Abt. 250 


Self-service Restaurant and Main Lounge Abt. 370 


Open Deck 6 Abt. 300 


TOTAL Abt. 1095 


 


 PRM - Passengers with Reduced Mobility 


All accommodation spaces, public spaces and escape routes shall fulfill the local regulations see 


SFI110.3 and international rules as for passengers with reduced mobility (PRM), as per tactile maps 


and paving, minimum alleyway and door clearance, PRM lift emergency supply, etc. 


 Crew areas 


Crew accommodation is located at the fore part of Deck 6. 


Crew cabins are arranged as single and double. 


Officer cabins are single cabin.  


Crew areas are in general separated from passenger areas with separated accommodation areas and 


dedicated stairway. Crew stairways may be used also as passenger emergency escape 


Crew cabins shall fulfil MLC 2006 requirements. 


 510 Furnishing of cabins 


Crew and passenger areas details will be as per GA plan. 


Builder shall present one cabin mock-up module including wet unit to Owner satisfaction. 


Laminate for furniture can be used for wood appearance. All material shall in general be of non-


flammable type meant for maritime use. 


 511 Insulation, Panels, Bulkheads, Doors, Side-scuttles, Skylights 


 Fire Insulation 


Steel hull passive fire protection shall be provided as per Structural Fire Protection Plan according to 


SOLAS requirements. Where fire insulation is placed, no additional thermal or sound insulation will 


be installed unless deemed necessary for noise reduction. 
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 Thermal Insulation 


On external boundaries (deck, bulkheads and shell) of air-conditioned accommodation and service 


spaces Mineral wool thermal insulation shall be fitted, not less than:  


All above area to be insulated not less than:  


• 100 mm thick, 35 kg/m3 on plating 


• 25 mm thickness, 35 kg/m3, over structural elements (stiffeners) 


 


Thickness of insulation material to comply in anyway with requirements for insulation against heat, 


cold, fire and noise.  


Insulation to follow the contour of the structure without creating any voids and is to be over-lapped 


with a ribbon (thermal bridge) which extends at least 300mm from the protected surface on web 


frames, girders and decks. 


Thermal/comfort insulation shall be combined with fire insulation.  


 Sound/Acoustic Insulation  


All insulation to be defined by the Builder in order to comply with the noise levels defined in section 


10.10 


Insulation in sandwich-element wallboards may form part of above thickness.  


 Insulation Finishing  


Insulation under linings to be covered with aluminum sheet. All free edges to be securely pinned to 


the structure.  


Insulation under the deck above the RoRo space shall be covered by Fiberglass tissue ready to be 


painted and lined with thin aluminum or corrugated galvanized-painted steel plates.  


Insulation which is exposed to be covered with a heavy fiber glass tissue cloth which is pre-treated for 


receiving the painting system. Pin ends and securing washers to be covered with pads of cloth 


material glued in place and painted. A profile between deck and insulation to be mounted according 


Builder’s standard to prevent water from soaking the insulation fibers.  


For service spaces and machinery spaces insulation which is particularly exposed to physical damage 


will be protected by a galvanized or painted steel sheeting 0,8mm thick or with a light alloy sheeting  


1mm thick fitted on adequate support structure.  The metal lining to be extended from deck to a 


height of 2 meters without any exposed sharp edges. 
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 Panel, Bulkheads and Ceiling 


Accommodation partitioning shall be done according to approved Structural Fire protection Plan, 


building material certified accordingly 


Bulkhead, lining and ceiling panels shall be mounted on metallic support structure.  


Ceilings will be based on panel paint protected system mounting and shall be of fire-retardant 


material.  


Surface finishing shall comply with SOLAS requirements. 


Installation shall be carried out taking care to prevent any resonance or noise generated by 


movement of the panels. 


All Accommodation construction shall be made of noncombustible material, constructed with panel 


system. 


Panels shall have in general following thickness: 


• Covering Bulkheads 25 mm 


• Partition  50 mm 
 


 512 Doors in Accommodation 


All fire rated doors to be certified as per Marine Equipment Directive (MED), fire rating as per 


approved Structural Fire protection Plan. All fire rated doors shall comply with SOLAS requirements, 


regarding closing, opening, signaling, etc. 


All fittings of doors (Hinges, handles, locking devices) shall be stainless steel. 


The doors will be PVC coated and have painted steel frame. 


 512.1 Door locks and cylinders  


Cabins doors locking shall be metallic key (not electronic). 


All doors, except non-lockable doors, to be equipped with locks organized into master key systems, 


including passenger cabins, crew cabins, public rooms, lockers, fan rooms, pantries and public toilets, 


etc. Final rooms and details of exact master and sub-master key divisions and distribution to be 


finalized in cooperation with Buyer to suit the operational conditions. A system of key-tags to be 


provided for all keys and key system on board, subject for Buyer’s approval.  


Keyboard/lockers suitably labelled to be supplied and located in a sufficient number to Buyer’s 


requirement.  Locking plan to be approved by Buyer. 


Doors locks (ISPS) to be of heavy-duty electronic type. In general, all doors giving access to the vessel 


from the outside, should be lockable. 
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 513 Other Internal Doors 


 513.1 Watertight Internal Doors 


Hydraulically or Electrically operated remote-controlled watertight sliding doors shall be fitted, where 


required by applicable rules and regulations, in bulkhead below the Deck 3, as per General 


arrangement plan. Doors to have position (open/closed) indication on bridge. Doors shall comply 


relevant SOLAS requirements regarding operation, position indication, alarms etc. Sliding doors 


coamings shall be flush with floor grating. 


Clear door opening not less than 1200mm. 


 513.2 Fire Doors  


All fire rated doors to be certified as per Marine Equipment Directive (MED), fire rating as approved 


Structural Fire protection Plan. All fire rated doors shall comply with SOLAS requirements, regarding 


closing, opening, signaling etc. 


Fire doors in general shall be hinged. Door leaves in public area to be lined with a finishing laminate 


or foil matching the adjacent wall finish on both sides. 


 514 External doors 


External doors to be certified as per Marine Equipment Directive (MED) where applicable. 


For shell side doors see SFI 307. 


All external doors shall have coamings according to ILLC and relevant stability rules, shall be suitable 


for the specific location and fire rated according to the relevant rules. 


Doors on upper decks shall have coamings to the Owners’ satisfaction. 


If external door is Fire door it shall comply with requirements for fire doors 


Sloped ramps for accessibility of wheelchair shall be located where necessary. 


Door can be hinged or sliding, according to the GA and a door plan to be submitted to the Owner for 


approval. 


Passenger and Crew doors leading shall open deck have windows. Doors leading to wheelhouse shall 


have large windows. 


  515 Side Scuttles & Windows 


Sizes, number and location of cabin side scuttles and windows to be in accordance with General 


Arrangement drawing and a Side scuttles & windows plan to be approved by the Owner. 
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Windows in accommodation shall be of fixed type, with steel frame to be welded to the ship 


structure. All windows glasses shall be flat, double panes, energy saving type (dry gas filled) with: 


- thermal conductivity less than 2.5 W/m2 °C. 


- Sun Factor: 0.40 (40% of sun heat will go through) 


- Daylight transparency: 68% 


Strength and thickness of windows frame and glass shall be designed according to rules and based on 


vertical and longitudinal position. 


Windows in public spaces shall have the dimensions of 1400 x 1800 (b x h) and installed about 250 


mm from the deck. Large size windows may be reinforced by intermediate frame bar. 


Cabins windows to be approximately 530 x 680 mm. 


All side scuttles and windows to be internally finished with window boxes of GRP or metal according 


Builder’s standard. Lower part of window boxes to be strengthened to allow for seated and standing 


passengers. 


Windows in way of descent of LSA shall be properly fire rated, as per regulations. 


 Wheelhouse windows 


Wheelhouse windows shall give the best view outside, with narrow mullions (as much as practicable). 


Preliminary number of windows as per GA plan to consider: 


• Twenty (20) standard size Windows abt. 1200x1200 


• Ten (11) Full height Size Windows abt. 1200X1800 


• Two (2) floor windows for wing consoles abt. 1200x650 


Electrical windows wipers and washing nozzles shall be fitted. Sun screening roll-down curtains of 


polarized type shall be fitted to wheelhouse. 


Number of wipers to be installed approx. 12,4 in front, 3 each side, 1 aft each side 


 516 Skylights 


Four (4) skylights, size 6800x2000 mm to be installed on deck 7, to provide natural light to crew 


spaces on deck 6.  


The skylights shall be provided with light filtering shades. Filtering grade to be defined in accordance 


with the Owner. 


Design shall consider Helicopter pick up point requirements. 
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 52 INTERNAL DECK COVERING, LADDERS, STEPS, Railing 


 521 Internal Decks Flooring 


Lightweight Levelling compound (<= 900 kg/m3) shall be used under flooring.  


In any case, deck steel works shall be performed to avoid levelling underlay to exceed 13 kg/sqm. 


Internal decks in accommodation shall be floored mainly with PVC marine use laminate, colour to the 


Owner choice in all spaces and for sanitary rooms. 


Galley and Pantries with antislip ceramic tiles.  


In wet spaces PVC covering shall extend vertically on the wall panels for abt. 200 mm, watertight 


joints. 


Service rooms not used by passengers may be painted.  


Details of flooring shall be presented to the Owner for approval. 


 524 Stairways, Ladders and Handrails in accommodation 


In all passenger and crew corridors, along escape routes, handrails shall be fitted, complying with 


SOLAS requirements 


Width and slope of internal and external stairs on escape routes shall comply with SOLAS and FSS 


Code requirements for escape routes. 


Stairs to be made according to Yard standard approved by Owner, and in compliance with Flag 


Authority rules. Main Passengers stairs and external stairs to have slope not exceed 35 degr. Other 


passengers’ stairs to have slope not exceeding 40 degr. 


Crew stair to have an inclination not greater than 50 degr. And with to be not less than 700 mm. 


Stairs trunk leading to RoRo space shall be in overpressure to the main garage pressure. 


All steps shall be fitted with antislip aluminium bars at the extremities. Appropriate finishing to avoid 


discontinuities on step and deck flooring. 


 525 Flooring in Machinery Spaces 


Flooring in machinery spaces shall be made of steel droplet plates, screwed on the angular profile 


frame system. Single plate shall weight less than 25 kg.  Flooring shall cover all area necessary to have 


access, do service and dismount parts.  Hatches in way of equipment below shall be arranged. 


Machineries spaces stairs shall have stairs made by hard antislip surfaces or grating. 
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 53 EXTERNAL DECK COVERING, LADDERS 


 531 External deck covering 


External decks will be painted in anti-slip paint as per Paint Specification. 


 533 Handrails, Railing, Rail Gates 


Railing on passenger deck and stairs shall be 1100 mm high and made of vertical round bars with 180 


mm spacing. Handrail to be round pipe, 50 mm dia.  


Vertical Spacing could be modified related to National regulation. 


Handrails shall be fitted on external bulkheads where necessary. 


Handrails with gates shall be placed around FRB, Liferafts and external stairs to helideck. 


Stern Ramp shall be provided with railings on both side of the path. 


All Handrails to comply to SOLAS and related regulation requirements 


 534 External Platforms, Steps, Ladders & Grating W/Equipment 


External platforms and stairs according to GA plan. External stairs shall have steps made of grating 


and shall be built of painted or galvanized steel. 


All external stairs should be provided with handrails on both sides.  


 54 FURNITURE, INVENTORY, ENTERTAINMENT EQUIPMENT 


The material used for the furniture shall use as core Poplar Plywood MED certified, no chipboard 
type has to be considered. 
 


 541 Furniture for Crew, Standard Furniture 


The general layout will be according to the GA plan. Fina layout shall be presented to Owner for 


approval. 


 542 Wheelhouse  


A preliminary layout of the wheelhouse is represented on the GA plan. Final Layout shall be 


presented by the Yard for Owner approval. 


Floor in wheelhouse shall be raised abt. 500 mm to allow cable passage below. 


The navigation consoles shall have ergonomic angled top plates/panels, and large, easy dismountable 


hatches for easy access on rear. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, dated 27.07.2021       Page 79 of 163 


Pilot Chairs will be standard type with footrest. 


 546 Entertainment System 


A common antenna installation for TV and radio with an antenna amplifier shall be fitted.  


Connections for TV and radio antennas shall be arranged with connections in all Crew and Passenger 


cabins and in passenger lounges.  


One 24“ color TV set per cabin, two 50" color TV set shall be fitted in each main passenger lounge to 


be used for broadcasting of safety videos.  


Cabling and mounting shall be done by Yard. TV set will be Owner supply. 


The distribution system shall have standard architecture or connected via data cables and IPTV; the 


type shall be defined in accordance with the Owner. The system shall be interfaced with PAGA and 


muting. 


 548 Furniture for Passengers 


The general layout will be according to the GA plan and the interior final design. 


All public spaces to be easily accessible by passengers, including persons on wheelchairs, which shall 


have also dedicated spaces for stay and locking devices on the floor. 


Lockers for lifejackets shall be easily accessible and located in the right proportions around the ship.  


An adequate number of public toilets shall be fitted with  


• WC 


• washbasins   


• Urinals 


• Reduced Mobility Persons WC + washbasin and  


• changing table for infants located generally in RMP toilets  


 55 GALLEY/PANTRY EQUIPMENT 


 551 “Self- service Restaurant” Main galley 


A main galley of abt. 140 sqm (included stores), directly connected with the self-service counter of 


about 20m with 2 cashes. Serving the Main lounge. 


Equipment to be Owner selection. 


Galley equipment shall include necessary furniture, equipment and kitchen machinery to prepare and 


serve food (hot & cold) and beverages, cleaning and storage of dishes and kitchen tools and 


equipment for disposal of food waste. The capacity shall be sufficient to provide the above services 


for the abt. 160 persons in two shift, plus the crew.  
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The main galley and other food preparation areas shall be of “easy to clean” type including: 


• Efficient deck drain system  


• Floor tiles.  


• Stainless steel furniture.  


• Stainless steel walls. 


The counter of the Distribution area shall be equipped with shutters which can be closed when not in 


service. 


A dry and cold store to be arranged in the back, as per GA plan, with easy access through manual 


pallet truck or carriages from the service lift starboard. 


An unpacking area shall be provided close to dry store, it will be directly connected with a garbage 


chute to the garbage room on deck 3. 


 552 Galley/Pantry Equipment For Preparation & Serving 


Food preparation equipment to be arranged as per Owner selection in  


- Main galley on deck4 for food preparation and scullery service. 


- One (1) Panty shall be arranged on deck 6 MVZ 1, for crew food preparation and scullery 


service.  


- One (1) Minor pantry shall be arranged on “Upper Bar” pantry on deck 6 with direct access to 


the relative bars.  


 553 Cafeteria 


One (1) bar/cafeteria shall be fitted, to serve coffee and cold drink On Deck 4, MVZ3.  


One (1) bar cafeteria shall be fitted, to serve coffee and Hot & cold drink and snacks n Deck 6, MVZ1.  


The equipment shall be Owner selection. 


 554 Freezing/Refrigerating Systems For Provisions 


One Cold store of abt. 20 sqm to be arranged in direct connection of Main galley. 


A dedicated refrigerated equipment shall consist of two (2) water cooled compressors, each of 100 % 


of total capacity, each supplying for both freezer rooms and fridge rooms.  


Provision shall be stored in following compartments:  


• Freeze room -18/-20°C  


• Cure meats, milk products/ Vegetables +2/+4°C  


• Cold store access area 0°C ÷ +8°C  
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 56 TRANSPORT EQUIPMENT FOR CREW, PASSENGERS & PROVISIONS 


 561 Elevators and escalators 


The ship is equipped with an efficient system for vertical access for passengers, crew and provision. 


The elevators and escalators must be certified by licensed company and in compliance with 


regulation listed in 110.3 and ISO 8383 - Regulation for use on board ships - Lift and elevators. 


 Passengers 


• one (1) passenger escalator, from deck 3 to the reception area on deck 4.  


Minimum step net width 1000 mm 


• one (1) elevator, abt. 2100x1400mm, capacity 12 persons, min clear opening 2000x1000mm, 


from deck 3 to deck 6, sized for wheelchair and stretcher in horizontal position with 4 stops. 


• one (1) elevator, abt. 1400x1100mm, capacity 6 persons, min clear opening 2000x1000mm, 


from deck 3 to deck 6, sized for wheelchair position with 3 stops. 


• Two (2) elevator, abt. 1400x1100mm, capacity 6 persons, min clear opening 2000x1000mm, 


from deck 4 to deck 6, sized for wheelchair, with 2 stops. 


All elevators shall have no sills for wheelchairs easy passage, Braille writing on the panels and voice 


information. Door clear opening shall be greater than 900 mm. 


The elevators must be in compliance with regulations for use on board ships and be certified by 


licensed company and Classification society. 


 Service 


• one (1) service elevator abt. 1300x2000mm, capacity 12 persons or 900 kg, min clear opening 


2000x900mm, with 3 stops and 2 internal doors according to GA, and is used to carry the 


provision from deck 3 to the unpacking storage on deck 4, to hotel store on deck 5 and to the 


Crew deck (Deck 6). The minimum door free width is 900mm. 4 stops and 1 internal doors 


according to GA. 


 Food lift 


• One (1) food lift is used to carry the food for the crew and the officials from the galley on deck 


4 to the mess on deck 6. The food lift would have minimum internal dimension of about 


600x1000mm. 3 stops and 1 internal door according to GA. 


 


 566 Helicopter Platforms W/Equipment 


The unit is provided of a Helicopter Landing area suitable for helicopters in emergency operations. 


The Helicopter type considered for structural calculation is: 


• Builder and Model: Agusta Westland 139 (or similar) 
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• Max weight: 7000 kg  


Note: Max weight could be modified based on average weight of rescue helicopter available on 


the operation areas of the vessel. 


Deck structure related to Chapter 2 


All Requirements to be fulfilled based on Regulation 


Thermal insulation to be foreseen inside helideck cofferdam. 


 


 57 VENTILATION, AIR-CONDITIONING & HEATING SYSTEMS 


 General  


Ventilation and air conditioning system shall be arranged for each main fire zone and no duct shall 


penetrate through a fire zone division according to relevant Rules, SOLAS and fulfil SRTP redundancy. 


The ventilation to be designed in accordance with flag authority, Classification society and international 


standards: 


- ISO-7547 “Air-conditioning and ventilation of accommodation spaces – Design conditions and 


basis of calculations”.  


- ISO-8861 “Engine room ventilation in diesel-engine ships - Design requirements and basis of 


calculations (15.05.1998)”.  


- ISO-8863 “Ship’s wheelhouse windows – Heating by hot air of glass panes”.  


- ISO-8864 “Air-conditioning and ventilation of wheelhouse on board Ships - Design conditions 


and basis of calculations”.  


- ISO-9943 “Ventilation and air-treatment of galleys and pantries with cooking appliances”. 


HVAC system study and thermal balance shall be performed by a professional specialized company. 


The identified system shall be approved by the Owner and shall met Flag Authority Rules and 


environmental conditions stated in the table below: 


 


Summer   


Sea water 32°C  


Air outside +35°C 70%RH 


Air inside +23°C 50-60%RH 


   


Winter   


Sea water 0°C  


Air outside 0°C 90%RH 
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Air inside +22°C  


 


 The system is designed to maintain contractual conditions with all the external doors closed and is to 


be fully balanced and tested also in operating summer conditions during guarantee period. 


Minimum air changes shall be as follows: 


Compartments Supply Air (fresh) Supply Air Changes 


[Vol/h] 


Exhaust Air 


Change [Vol/h] 


Energy Recovery 


Pax Cabin 100% 6  Rotating enthalpy exchanger 


Crew Cabin 100% 6  Rotating enthalpy exchanger 


Cabin Pax/crew 


Toilets 


  15 Rotating enthalpy exchanger 


Public Toilets  10 15 Separate exhaust system 


Public Area 100% 10  Rotating enthalpy exchanger 


Galley 100% * * Separate exhaust system. No 


recovery. 


Wheelhouse 100% 10 (**) 10 (**) Rotating enthalpy exchanger 


Pantry/Bar (without 


cooking appliance) 


100% 10-12 12-15 Separate exhaust system. No 


recovery. 


Laundry 100% 10 15 Separate exhaust system. No 


recovery. 


Stairways 50% 5-10  Separate exhaust system. No 


recovery. 


Irrespective of the above, in all operating conditions, at least the minimum fresh air supply quantity 


per person to be in accordance with the requirement of ISO 7547:2002. 


Heat load calculations are based on loads of persons, lighting, equipment, solar gain and heat 


transmissions and to be in accordance to ISO 7547:2002. 


* Galley quantity of the exhaust and supply airflow shall be greater than the supply airflow calculated 


according ISO 9943-2009. 


** Wheelhouse quantity of the exhaust and supply airflow shall however be greater than the supply 


airflow calculated according ISO 8864-1987. 


In principle, separate AC systems to be provided for the following areas:  


- Pax Passenger cabins and public spaces dk 6;  
- Public spaces on deck 5;  
- Wheelhouse  
- Crew cabins and crew area  
- Stairways  
- Galley (To be verified if necessary) 
- Technical rooms  
- Laundry 
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Special attention shall also be given to maintain effective air conditioning of the passenger 


lounges when taken into account doors being constantly opened by passengers. Fan curtains, air 


locks or other equivalent solutions are to be considered in order to avoid unnecessary 


“leakages”. 


Separate exhaust systems to be arranged for the following areas:  
- Infirmary 
- Galley  
- Pantry 
- Laundry 
- Public Toilets  


 
Back up air conditioning system based on Self Contained Units (SCU))  


- Battery Room  
- PA system room  
- Navigation/Tech. room 
- Electrical equipment room (Deck3 and 6)   
- ECR/Fore Main SWBD room 
- Aft Main SWBD room 


 


Optional unit to be considered on maker request for ESS system 
 
All stores and bunker station to have mechanical ventilation 
 
Natural ventilation only:  


- Voids  
- Trunks  
- Escapes  


 


 571 Ventilation/air conditioning and heating system for accommodations 


 General 


All ventilation and AC ducts shall comply with SOLAS requirements (insulation, flaps, dampers etc) 


The Air conditioning cooling plant to consist of three (3) chilled water units, each with 50 % of total 


capacity located in the in different MVZ to fulfil SRTP requirements.  


HVAC system to be a 100% fresh air, heat recovery, single duct type.  


Heat recovery for AC systems to be arranged with an enthalpy wheel. 


Minimum fresh air requirements in accordance to ISO 7547:202 and Flag Authority. 


Control of accommodation and technical spaces to be in in charge of HVAC automation system.  


All ventilation inlets to be provided with demisters.  
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AHU chilled water to be supplied by chilled water system. 


AHU hot water system to be supplied by waste heat recovery system during normal working 


condition. Only for emergency or occasional usage as back up of waste heat recovery system an 


electrical water calorifier shall be installed: 


- One (1) electrical calorifier of 2m3 capacity, stainless steel made, with proper capacity to 


sustain HVAC heat load request. 


Capacity of pumps to be according to final heat balance.  


AHU to be located as indicated in GA. AHU power supply to be designed in accordance to SRTP. 


Air velocity according to class notation  


For guidance the distribution will be divided into two systems:  


- high velocity max 15 m/s for cabin areas 
- low-medium velocity approx. 6 - 8 m/s for public and technical spaces  
- low-medium velocity about 8 m/s for structural inlet/outlet trunks 


The above air velocity values are given only as guidance and they are not to be intended as maximum 
values.  


Noise levels according to class notation.  


No thermal insulation material inside the duct, only external. 


 


 Passenger and Crew Cabins /Crew Spaces 


Fresh air supply 100% from AHU, distribution via thermally insulated spiro duct and supplied to the 


individual spaces though cabin units.  


The primary air system provides the cabins with fixed air volume of fresh air based on the contractual 


number of occupants and to compensate for the airflow exhausted through the cabins’ toilets and  


the corridors.  


Each cabin shall be provided with wall mounted thermostat controlling cabin temperature setpoint 


through the cabin unit and AC louvres in way to close/adjust the airflow. 


 


The Cabins AHU consists of:  


- Filter section  


- Rotating enthalpy exchanger  


- Heating section (hot water)  


- Cooling coil  


- Fan section with Frequency converter for RPM control 


- End section with spiro duct connection  


- Exhaust part with inlet section with spiro duct connection, filter and fan 
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 Passengers Public Spaces 


Public space ventilation is 100% fresh air with energy recovery and individual temperature and air 


volume control in each zone in each Public Area. Fresh air and pre-cooling/heating is provided from 


AHU and distributed through thermally insulated spiro duct or square ducts system and supplied to 


the rooms through perforated ceiling or slots. 


The public spaces are divided as indicated below: 


MVZ3 


- Reception area -  Deck 4 


- Pullman seats -  Deck  4 


MVZ1 


- Main Lounge - Deck 4 


- Self service  - Deck 4 


 


are divided into zones and each zone can have different supply temperature controlled by the public 


fan coils. 


The public fan coils control the temperature by mean of chilled water and electrical heater. 


Rain fall air supply system optimizes the individual climate control in zone of the public area.  


Lounges shall be isolated by exterior areas by means of double door lobbies and Upper Bar with air 


curtains to reduce the thermal losses. 


 


The public spaces AHU consists of:  


- Filter section  


- Rotating enthalpy exchanger  


- Heating section (hot water)  


- Cooling coil  


- Fan section with Frequency converter for RPM control  


- End section with spiro duct connection  


- Exhaust part with inlet section with spiro duct connection, filter and fan  


 Public Toilets  


Special attention shall be paid to avoid spread of odours from toilettes to other spaces. 


Public toilet shall have a rate of 15 air changes/h in extraction. 


 Staircase 


Staircase ventilated with return air units. Fresh air supply 50% from AHU and 50% of recirculation 


The primary air system provides the staircase with a variable air volume of fresh air based local 


sensor indications. 


AHU shall be connected to Emergency power source for over pressure during shutdown 
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The Cabins AHU consists of:  


- Inlet optional return air section  


- Filter section  


- Heating section (hot water)  


- Cooling coil  


- Fan section with Frequency converter for RPM control  


 Wheelhouse  


Wheelhouse ventilation is 100% fresh air with energy recovery and temperature control with fan coils  


Rainfall air supply  


Included a defrosting system:  


- One centrifugal fan  


- One duct mounted heater  


- window nozzles  


- desk mounted control panel 


 


The Wheelhouse AHU consists of:  


- Filter section  


- Rotating enthalpy exchanger  


- Heating section (hot water)  


- Cooling coil  


- Fan section with Frequency converter for RPM control  


- End section with spiro duct connection  


- Exhaust part with inlet section with spiro duct connection, filter and fan  


 Main Galley/Pantries 


Air supply from Public space AHU or dedicated AHU based on supplier recommendation 


Mechanical extraction fan (Frequency controlled) 100 - 50% air volume  


Special precautions to be taken to avoid condensation resulting from the introduction of cold air into 


the rooms.  


The air supplied to and exhausted from the rooms to be sized to ensure an air flow balance and 


hence minimize draughts to the adjacent spaces.  


All galley exhausts over hot ranges, grills, fryers, and similar equipment producing grease to be fitted 


with hoods, and grease filter, grease trap and fixed fire extinguishing system as per SOLAS 


requirements.  


Stainless steel hoods to be installed complete with automatic fire dampers and fail to safe actuator.  


 Crew Laundry (part of the Crew area ventilation):  


Air supply from Crew cabin AHU  


Mechanical extract fan (Frequency controlled) 100 - 50% air volume  
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The air supplied to and exhausted from the rooms to be sized to ensure an air flow balance and 


hence minimize draughts to the adjacent spaces.  


Exhaust duct to be arranged from driers and ironer with stainless steel filter for easy cleaning 


Ducts to be arranged with inspection hatches and firefighting means. 


Fire dampers according to class requirements  


 Infirmary (Part of crew area ventilation)  


Fixed air volume from Crew cabin AHU 


100% fresh air to be filtered  


Separate exhaust fan Air to be filtered  


 Pax/Service lifts/Escalator  


Fixed air volume from Staircase AHU  


Surplus air to open deck  


To be according to lift supplier recommendations  


 Technical Rooms  


Balanced supply and exhaust systems.  


Air supplied and air exhausted from the rooms to be sized to ensure an air flow balance and hence 


minimize draughts to the adjacent spaces.  


If necessary, separate fan coils to be installed in Electrical equipment room, lift machinery etc. 


Complete list to be according to final GA) 


 HVAC Control System  


The hardware for electrical components (starters, etc.) and automation equipment will be mounted 


on/near each Air Handling Unit (decentralized installation).  


The HVAC plant automation system of the stand-alone type is intended for the control and 


monitoring of accommodation central AHU’s and optional interfaced to the IAS system  


All HVAC fans and controllers shall have automatic re-start after black-out. 


 572 Chilled Water system   


A chilled water system to be arranged for serving following areas / compartments:  
- AHU for Passenger cabins  
- AHU for Crew Spaces/cabins 
- AHU and FC for Public spaces  
- AHU and FC for Wheelhouse  
- AHU for Stairways 
- UPS/server rooms/ESS room 
- Main technical rooms with Self-contained units (SCU) 
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The system consists in two (2) chilled water units with 2 compressors each with a rated capacity of 


compressor skid 66 % located in separated rooms located in different MVZ. 


 


All compressor to be used in dry dock with sea water dry dock connection  
All compressors are interconnected by crossover piping with manual closing devices.  
All chilled water pipes to be thermal insulated.  Steel pipes to be properly cleaned and coated before 


thermal insulated. No coating needed for copper piping before insulation. 


Two (2) Chilled water circuits to be arranged, one each MVZ. 
Each circuit to consist of:  


- 1 off chilled water unit with 2 off compressors  
- Number of circulation pumps: 2 Frequency controlled 
- Buffer tanks 1 (If necessary)  
- Expansion tanks 2  
- Water treatment station  


 


The Chilled water system to be equipped and arranged according to HVAC system supplier’s 


recommendation and classification society requirements. 


Ring distribution to be designed according to SRTP requirement. 


 573 Ventilation/Air-conditioning for Control Rooms  


Wheelhouse 


The Wheelhouse is served by the main HVAC system or a dedicated AHU. Extra independent fan coil 


units served by chilled and warm water system, shall be fitted to cope with temperature peeks. 


ECR/Fore Main Switchboard Room and Aft Main SWBD Room  


The Engine control room (ECR/main switchboard room) and Aft Main SWBD Room shall be arranged 


with a cooling system consisting of an independent air conditioning system (SCU). The system shall be 


dimensioned to keep 24°C air temperature when the external temperature is as per SFI 10.8. 


Fresh Air Supply demand 30m3/h per person from Engine Rooms air supply ventilation. 


 574 Ventilation/Air-conditioning for engine and machinery rooms 


Engine room ventilation shall be regulated by engine load and temperature. Pressure shall be kept as 


constant as possible.  


Ventilation to be in accordance with ISO 8861 standard and relative amendments.  


For machinery areas including propulsion thruster rooms, engine rooms, equipment room, bow 


thruster room and emergency genset room and all the other technical spaces conventional 


overpressure ventilation with axial type electric driven fans is arranged. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, dated 27.07.2021       Page 90 of 163 


Min air Changes per rule requirement 


Supply fans to be installed in one common air duct on the ship side for each engine room and exhaust 


in relative funnel.  Air inlet will be arranged with water trap, manually and automatic operated 


shutters.  


 


Distribution ducts to be arranged in engine room for an efficient ventilation of the engine spaces.  


 


Aft and Fore Main Engine Room  


Ventilation configuration to be as follows: 


Air Supply system 


- Inlet louvers, Mist eliminator, water trap connected with external scuppers 


- Two (2) Axial supply flow fans each 50%.  


- Two (2) Closing dampers w/actuators  


- Two (2) Sound attenuators  


- Two (2) Flexible connections  


- Two (2) Frequency controllers  


- Two (2) Control cabinet  


Air Exhaust system 


- One (1) Exhaust louvers (in the funnel)  


- One (1) Axial exhaust flow fan 100%  


- One (1) Closing dampers w/actuators  


- One (1) Sound attenuators  


- One (1) Flexible connections  


- One (1) Frequency controllers  


- One (1) Control cabinet Common with supply fans  


- Fresh air inlet 


Variable Air Volume system for comfort air and combustion air. 


Max temperature admissible in Machinery space temperature +45°C. 


Min temperature admissible in Machinery space temperature +10°C. 


 575 LNG Tank Connection Space and Tank Room Ventilation 


The whole hazardous part of the LNG system, which include: 


• LNG tank connection space 


• GVU (Gas Valve Unit) 


• Double wall ventilated piping  


• DF engines 
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is a Gas tight system with ventilation and extraction made by a redundant set of EX fans. The system 


shall be designed as per Maker instructions. 


Air inlet will be arranged with water trap, mist eliminator connected with external scuppers and 


particle filter. Additionally, manually operated air shutter will be arranged. Air outlet shall be arranged 


with water trap. 


LNG tank room shall have 10 air changes per hour. 


Air change can be increased to avoid condensation, possible dehumidifier installation on maker 


indication. 


 576 Ventilation of Propulsion & Bow Thruster Rooms  


Propulsion Thruster Room  


-  Air supply fan  
- Air exhaust fan  
- Fan coil unit connected to ship’s Chilled water system with electrical heater* 
(*) To be installed only on thruster maker request and HVAC supplier recommendation 


 


Bow Thruster Room  


-  Air supply fan  
- Air exhaust fan  
- Fan coil unit connected to ship’s Chilled water system with electrical heater* 
(*) To be installed only on thruster maker request and HVAC supplier recommendation 


 576.1 Auxiliaries Rooms or other technical spaces below bulkhead deck  


Anyway for other spaces where technical equipment can be placed proper ventilation shall be 


considered as below indicated. 


- Air supply fan  
- Air exhaust fan  
- Fan coil unit connected to ship’s Chilled water system with electrical heater* 
(*) To be installed only on thruster maker request and HVAC supplier recommendation 


 


 577 Central Heating System 


Central heating system to be supplied in principle by heat wasted by Engines Cooling  


When the heat recovery system is not operating, a dedicated electrical boiler has to be provided as 


back up. 


The system to be designed with dedicated pumps and equipment for each MVZ and relative Engine 


room. 


It has to be provided with:  


Four (2+2) Circulation Pumps, frequency controlled (50 % of total capacity each)  
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Two (2) Expansion tanks 


All hot water pipes to be thermal insulated. Steel pipes to be properly cleaned and coated before 


thermal insulated. 


 579 Ventilation in deck store 


All Air inlet will be arranged with water trap, mist eliminator connected with external scuppers and 


particle filter shall be supplied for any space. 


Hydraulic Room  
- Air exhaust fan  
- Air supply fan  


 


Emergency Gen. Set Room  
- Air supply fan  
- Supply louvers  
- Exhaust louvers  


 


Garbage Compacting/Sorting Room  
- Air exhaust fan  
- Air supply fan  


 


Nitrogen Rack room 
- Air exhaust fan  
- Air supply fan  


 
Paint Store 


- Air exhaust EX-Proof fan  
- Air supply fan  


 


Lashing  Store 
- Air exhaust EX-Proof fan  
- Air supply fan  


 


Ex-Proof listed rooms (To be checked with final GA)  
- Paint store 
- Fuel treatment room  
- Battery room (Depending on battery type) 
- LNG Bunker station PS/SB 
- Bunker Station PS/SB 
- Gas venting Fans room 


 
Note: For louvres and vent grids that may present water inlet or condensation, differing from what  


listed before, dedicated solution shall be defined in accordance with Yard and approved by the 


Owner. 
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 58 POTABLE WATER SYST. W/DISCHARGES, ACCOMMODATION DRAIN 


SYSTEMS 


 581 Potable water supply system 


The whole potable water system must satisfy the requirements of all applicable rules in all the 
aspect concerning the health of passengers and crew, but at least the following rules listed in 11.3 
points 2 to 5 shall be followed. 
Redundancy of systems to be assured with dedicated storage tanks and supply pumps during SRTP 
conditions. 
Each potable water components shall be properly sized in accordance to potable water balance to be 


submitted for Owner approval. For the distribution of fresh and warm potable, system to be arranged 


at least as follow: 


 Storage and Bunkering 


The potable water storage system consists of two structural tanks properly coated with capacity as 


per 10,4. Every potable water storage tank should be provided with a vent located and constructed so 


as to prevent the entrance of any contaminating substances. The vent or combined vent and overflow 


should terminate with the open end pointing downward and should be suitably protected. 


The coating materials of storage tanks should not be toxic or allow any contamination of potable 


water by toxic substances. Coatings should be applied correctly including the surface pre-treatment, 


prewashing, coating method, film thickness, etc. and all procedures should be documented. 


The filling line to the storage tanks is to be connected by one filling crossovers for the fresh water 
supply from shore with one port and one starboard multiple hose connections. 
Each shore connection for each potable water bunker station will have a capacity of 40 t/h. 


 Treatment 


The bunkered water will be processed before to transfer to the potable water storage tanks, by 


passing through an automatic halogenation unit during bunkering. The process consists in a PID 


control system composed by: 


- Panel and sensors for chlorine and pH 


- Chlorine distribution pump and tank 


- Acid distribution pump and tank  


The system will automatically detect and correct the chlorine and pH values and will be led by IAS. 


Water delivered to the service system is to be dechlorinated and then disinfected through One (1) UV 


sterilizing units and filtered through two (2) filters. 


Any waste sampling water used in the analysis process is to drain to the grey water system. 
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 Distribution 


Cold potable water distribution system shall be provided with  


- Four (2+2) electrically driven vertical centrifugal self-priming pumps each having a capacity of 


abt. 20m³/h against a total head of 50 m (one continuously running, the second starting on low 


pressure, one as stand-by).  


- two (2) hydrophore vessel made of stainless steel, capacity of 1.5m3 each, design pressure 6 


bar. One each MVZ. 


- one (1) freshwater transfer pump of 25 m³/h against a total head of 50m (can be arranged also 


as emergency distribution pump)  


and all the necessary connections, branches and ancillaries to ensure maximum availability of system. 


The pump in service shall start automatically when the pressure drops under the pre-set value and 


shall stop automatically when the set system pressure is attained. 


The service pumps will have suction from each potable water storage tank and discharge to the 


potable water tank filling line, to the hot potable water system and to the cold-water rising mains. 


Ring system served by the rising mains will be arranged separately for cold and hot freshwater 


system; the feed line to each ring will be provided of one pressure reducing valve, by-pass valve and 


strainer. Each ring is to be provided with isolating valves to allow maintenance of any part of the 


system with no more than 15 freshwater outlets of any type out of operation.  


The hot and cold potable water system are to be self-venting through automatic vent valves at 


highest points. 


Potable water piping should not pass under or through sewage or tanks holding non-potable liquids. 


Appropriate backflow prevention arrangements should be installed where contamination from 


backflow can occur. The system should be protected against backflow by either backflow preventers 


(e.g. reduced pressure, vacuum breakers) or air gaps. All pipes and storage tanks should be insulated, 


when necessary, to help ensure that water is maintained, as far as practicable, outside the 


temperature range of 25-50 °C to minimize the risk of Legionella growth. 


Hot potable water system shall be heated mainly with heat recovered from engine cooling system 


(see SFI 640), through two, stainless steel, heat exchangers with capacity of 100% of hot water 


potable demand. For the hot water potable system will be provided: 


- one calorifier of 2m3 capacity, stainless steel made, equipped with electrical heaters of 300kW 


capacity, design pressure 6 bar. 


in order to cover the hot water demand when the heat recovery system is out of service or the heat 


recovered from engines is not sufficient. 
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Hot potable water distribution system and will also be designed as a ring system with return lines for 


recirculation and shall be provided with: 


- Two electrically driven glandless centrifugal hot water recirculating pumps each having a 


capacity of abt. 20m³/h against a total head of 50 mt (one as stand-by)  


Maximum energy recovery to be made to avoid electric heaters to work in normal condition. 


The preheated domestic water temperature never exceeds 60°C and the regulating system shall avoid 


also sub-cooling of HT cooling water below the engine manufacturer recommendations. 


Throughout the hot water distribution systems, water temperatures should be ≥ 50 °C 


The plate heat exchangers to be double walled and provided with coaming to detect any fluid loss. 


The hot and cold water supply systems are to be fitted with self-activated pilot operated pressure 


reducing valve located in engine room. Each valve will service a riser can serve rings on two decks. 


The hot and cold potable water system are to be-self venting through automatic vent valves at 


highest points. 


Distribution systems for cold and warm potable water pipes shall be made of hot galvanized steel or 


plastic and detailed inside piping specification. 


To have maximum water savings, where applicable, automatic self-closing tap shall be installed and 


for urinators an automatic flushing system with dedicated sensor shall be installed for each unit. 


 582 Sanitary Discharge System 


 Grey Water System 


The grey waters from washbasins, showers, galley, bar, pantries and laundry are to be drained via 


collecting pipes into two suitable reinforced fiberglass collecting tanks, one for each MVZ, and then 


will be discharged: 


- directly over-board (located below the light load water line); 


- to grey water holding tank; 


- to bunker stations shore connection; 


- to the wastewater treatment plant. 


Structural tanks to be suitable coated for purpose and sizing to accommodate at least two days of 


grey water stream.  


Two (2) GRP collecting tank forward located in MZ1 and MVZ3,  having a capacity of abt. 2,5 m3 and 


provided each with two (2) electrically driven, open impeller type centrifugal pumps with capacity of 


abt. 10m3/h and head sufficient to discharge overboard. The stand-by pump to be ready to start at 
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lead pump failure. Collecting tanks to be provided also with internal water trap to avoid vapours 


spread inside the ship. 


The galley, bar and crew pantry water drains are to be routed separately and processed through a 


manually grease trap. 


One(1) Galley/pantries GRP(or other material suitable for galley water) collecting tank, having a 


capacity of abt. 2,5 m3 and provided  with two (2) electrically driven, open impeller centrifugal 


pumps with capacity of abt 10m3/h and head sufficient to discharge overboard. 


The nominal diameter of grey water collecting systems and discharges shall never decrease in the 


direction of flow and therefore full-bore valves to be used in order to avoid blockages. 


Grey water pipes routed above pantry, galley, bar, electrical room to be avoided. Where is recognized 


this is not possible, the pipes will be continuous with no mechanical couplings. 


All grey water lines are to be installed with suitable slop to ensure that in all expected conditions of 


heel and trim the grey water will not return back to users.  


Water traps or other means are to be provided to prevent unpleasant odors returning through the 


system. 


Only “Y” connections will be used for connecting the collecting manifold together. Suitable means are 


to be made for cleaning the manifolds Cleaning connections are to be easily accessible. 


The system will be designed to minimize the need for valves to protect the integrity of watertight 


bulkheads in the event of side damage and flooding of the vessel compartments. 


 Internal Scupper 


Scuppers are to be provided in the galley, pantry, bar, galley, lockers, storerooms, launderette, public 


toilet or private ones, and all other space where water may accumulate or a drain needed. All of 


these scuppers are to be routed and connected to the grey water system in a way to avoid backflow. 


All scuppers are to be provided with water trap or syphon to prevent bad odor spreads. 


Only “Y” connections will be used for connecting the collecting manifold together. Suitable means are 


to be made for cleaning the manifolds Cleaning connections are to be easily accessible. 


 Black Water Vacuum Collecting System 


The toilets and urinals are served by a vacuum discharge system, composed by  


- two (2) vacuum units one each MVZ for SRTP requirements, arranged with Two (2) pumps, one 


in service and one in stand by (ready to start at lead pump failure).  


The capacity of each pump will be designed for the peak requirement of the total lifesaving capacity 


of the vessel.  
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Sizing calculations to determinate the peak load to be submitted for Owner approval. 


Vacuum collecting manifolds and down-comers to be developed in accordance with the equipment 


Manufacturer’s requirements and in order to maximize the availability of the system. 


Each horizontal manifold will be isolated after the last user and each down comer will be provided 


with a stop valve and a manometer at the manifold connection. 


To avoid blockages below prescriptions to be followed: 


- only Y type connections are to be used for connecting systems together and 45° elbows to be 


used. 


- the internal diameter of the collecting systems and discharges never decrease in the direction 


of flow. 


- the valves to have no restriction in the open position (full bore) 


- removable end covers, fitted with section valve, to be provided to allow manifolds cleaning 


and inspection 


Sewage pipes in way of pantry, galley, bar, electrical room to be avoided. Where is recognized this is 


not possible, the pipes will be continuous with no mechanical couplings. 


 Black Water Treatment System 


A Waste-Water Treatment System to be supplied and installed. Plant to be capable, with respect to 


the capacity of total number of persons on board, considering the voyage profiles (SFI 100.5), to treat 


and discharge waters such as Sewage Water, Accommodation Grey Water, Laundry Grey Water and 


Galley Water and to produce an effluent suitable to comply with the requirements of MEPC 227(64).  


Based on the Operative profile of the vessel, the Sewage Treatment Plant has no requirement to fulfil 


MPEC.227(64) sec.4.2 Notation for Special Areas. 


The whole treatment system, including relevant ancillaries or additional tanks, to be developed in 


accordance to the supplier’s requirements.  


Sizing calculations to determinate the hydraulic and organic load to be submitted for Owner approval 


on the basis of the following input table. 


 Hydraulic load BOD5 


 Specific (l/pd) Specific (mg/l) 


Black Water 15 l/pd 3000 


Grey Water Accommodations  100* l/pd 200 


Grey Water Galley 10 l/meal 1250 


*: for pax and crew cabins 
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Structural tanks, properly coated, are to be provided to collect waste waters with capacity in 


accordance with the above balance and sized to accommodate at the following days of sewage 


streams: 


- Two (2) Untreated Grey Water holding tank (each abt. 1 day storage of streams) 


- Two (2) Treated Grey Water holding tank (each abt. 1 day storage of streams) 


- One (1) Black Water Holding tank (abt. 2 days storage of streams) located on Deck 1 


Additional Mixing tank to be provided only if required by the treatment supplier. 


A bio-sludge double bottom tank to be provided to accumulate the sludge stream of the treatment 


process for at least two months. The builder will arrange means to avoid sedimentation for the 


sewage and sludge tank. 


Transfer pumps for grey/galley/black and sludge tanks to be provided to discharge overboard (located 


below the light load water line), to the bunker station shore connection to the waste treatment or to 


transfer grey water streams. 


 


 59 OUTFITTING OF PASSENGER/CREW CABIN AREAS AND PUBLIC 


AREAS 


 590 General 


The Yard shall appoint an interior designer, which could be the interior subcontractor company 


designer, to prepare sample rendered view of the public spaces of the ship. Those images shall be 


presented and discussed with the Owner with the intent to fulfill Owner expectation in terms of 


colors, materials, shapes and details. Presentation of physical samples is also required. Once details 


are agreed between parties, the interior architect shall guide the detailed design of interiors. 


Preliminary approvals can be done by the Owner from 2D sketches or arrangements. After color 


schemes and furniture type definition, 3D renderings will be presented to the Owner for final 


approval. The process will be decided between parties. 


The appearance shall be in compliance with the reference vessel or better. 


Accommodation quarters will be arranged in accordance with the General Arrangement Plan.  


Arrangement and extent of furniture and fittings in the Passenger and Crew cabins shall be at least as 


“Cartour Delta” vessel IMO 9539042.  


Due care to be taken in the fairing of all linings, bulkheads and ceilings. All electric cables to be 


concealed within the accommodation bulkhead system.  
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Throughout accommodation area flush access flaps or removable panels to be arranged where 


required for access to valves, dampers, fire door control systems etc. and to be in compliance with 


surrounding materials/colors. Coamings to be provided for such openings in way of wet areas.  


Visible profiles to suit the decorations scheme of the area concerned.  


All decorated surfaces in accommodation area are to be protected against damage throughout 


construction period. Protection to be removed at the latest. 


A proper number of suitable locations to install two Owner’s supply vending machines (abt L 2,5m, W 


1 m, H 2,2m) according to GA are to be provided with electrical connections (25A breaker, 


differential switch and interlocked socket) and potable water connection. 


 591.1 Passenger Cabins 


According to General Arrangement drawing there will be four (4) types of Passenger Cabins 


• 4 people cabin (2 low beds + 2 foldable beds). 


• 2 people cabin (1 low bed, 1 top bed). 


• Suites Cabin, 2 lower bed 


• Reduced mobility Persons Cabin, 2 lower bed 


For quantities, Ref. SFI 510. 


Builder shall present one cabin mock-up module including wet unit to owner’s approval. Laminate for 


furniture can be used for wood appearance. All material shall in general be of non-flammable type 


meant for maritime use. Electrical sockets with USB port are to be provided. 


Basic dimension and layout of the cabins as per following drawings; 


 591.1 Pax cabins principle layout 


Note dimensions are merely indicative: 
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2 bed cabins 


  


 


4 bed cabins 


  


 


PMR cabins 
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 591.1.2 Pieces of furniture  


All furniture in the passenger cabins to be as per reference ship and to be of the pre-manufactured 


type, fitted on board after the erection of joiner’s ceiling/bulkheads.  


Furniture to have no locks. Curtains / Blinds are manually operated.  


All lower beds to have a sufficient clearance below for storage of a standard suitcase.  


 591.1.3 Walls and linings  


Walls in cabin and corridor areas shall consist of modular panels insulated rockwool. On the exposed 


side, as bulkhead finishing, shall be as per architectural design or reference ship.  


In cabin areas all divisional bulkheads required to be B-O/B-15 by Regulation, are to be connected to 


ceilings in “B-15 continuous ceiling” integral system.  


Wall in wet areas shall stand on perimeter steel coaming. 


 591.1.4 Ceilings  


In accommodation spaces, ceilings shall generally be of the B-15 rated type and as per reference 
vessel.  
In corridors ceiling panels throughout are to be removable. In way of valves etc. above, access is to 


be arranged. Such panels to be identified as to their purpose as per reference vessel. 


 591.1.5 Cabin door  


Cabin door clear width will be 700 mm. RMP cabins to be fitted with doors wide 850 mm.  


Door frames of polished stainless-steel hollow profiles and with extruded anodized aluminum list.  


Self-closing device to be provided. Hinges to be of stainless steel.  


Cabin door sills to be nearly flush with the finished deck coverings and covered with stainless steel 


profiles.  


For key system, see 512.1 


 591.1.6 Passenger cabin corridors  


Corridor width and shape to be as per General Arrangement drawing. Min corridor clear width to be 


1100 mm.  


Cabin signage to be as per architect design.  
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Handrails shall be installed in longitudinal corridors and where requested by the Rules. In longitudinal 


corridors, handrail to be fitted on one side only except where width is 2m or more. Handrails in 


passenger’s corridors to be as per reference ship.  


Handrails will be produced with Stainless Steel supports and round wood or stainless-steel top. 


Flush hinged doors shall be fitted in way of supply/waste-water pipes niches of toilets units and of 


fan-coil cabinet. Electrical sockets for vacuum. 


 591.2 Crew Cabins 


Crew cabin shall be compliant with MLC2006 


The following crew cabin categories will be arranged: 


 


Captain and Chief Eng. 


Cabins 
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Single bed Crew Cabin 


 


  


 


Double bed Crew Cabin 
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 6000 MACHINERY MAIN COMPONENTS 
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 60 GENERAL 


The propulsion shall be Electric, therefore internal combustion engines will serve to produce Electric 


Power. The system will be designed in accordance with SRTP regulation. 


The Machinery space is divided into two main compartments where power generators are installed, 


as indicated on the GA plan and listed below:  


- Fore Main Engine room shall accommodate two medium-high speed MDO/LNG (DF), gensets.  


- Aft Engine room shall accommodate two medium-high speed MDO/LNG (DF), gensets.  


WT bulkhead will separate the two Engine rooms. 


ECR/Main Switchboard will be located in the fore compartments, watertight protected from main 


engine rooms.  


A second Main switchboard room will be located in aft compartment. 


The main switchboard rooms will be interconnected via Bus-Tie. 


Propulsion thruster units and relative electrical drive will we located in 2 dedicated compartments. 


The total installed generation power for propulsion shall be abt. 7-8.5 MW to fulfil DYNAPOS-SAM 


requirements as indicated in 410.2 and shall be suitable to manoeuvre in strong side wind conditions 


(45 kn) and small harbours not provided of tug boat. 


 63 PROPELLER, TRANSMISSION 


 630 Propulsion 


The vessel will be equipped with two Azimuthal Pod Unit, equipped with four bladed propeller, 


diameter approximately 3500 mm. 


Propeller could be either FP or CP, it could be reversed at the full power and speed and that 


DYNAPOS-SAM requirements are fulfilled. 


Electric permanent magnet motors, power according to speed performances, driven through 


Frequency Converters. 


Each propulsion unit shall be capable to work independently form the other. Any fault in one of the 


plants shall not influence the functionality of the other. 


Pods Units are electrically driven. 


Pods and relative Drive cabinets to be positioned in dedicated watertight compartment to fulfill SRTP 


requirements. 


Propulsion units shall be welded on a canister which is bolted on his hull foundation and adapted to 


the hull shape (See 263). 
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All connections of electric and oil lubrication shall be possibly made with “quick-connectors”, in order 


to reduce at the maximum the time for dismounting the Pod unit with its canister. Oil lubrication 


piping shall have flexible piping connection and quick-connectors. 


 64 HEAT RECOVERY FROM ENGINES 


 640 Hot water Production Plant  


The system is to be dimensioned on a thermal load balance, to be approved by the Owner, with the 


following operating condition: 


- Service speed with 2 FORE ME 


- Service speed with 1 FORE ME and 2 AFT ME 


Starting from the above indication and making reference to the electric load balance, the heat 


rejected by engine HT cooling system can be calculated. The final heat users, considered at 100% of 


load are the following: 


- Distilled water generator 


- Hot Potable water preheater 


- HVAC system preheater 


- LNG heating media system 


Each engine is to have dedicated plate exchanger sized to maintain minimum 3°C temperature pitch 


between the inlet of hot side and outlet of cold side, maximum pressure drop on hot side 0,2-0,3 bar 


AC preheater is to be sized to maintain maximum 10°C temperature pitch between the inlet of hot 


side and the outlet od cold side. 


Circulation pumps with adequate capacity will be provided for the heating recovery system with all 


the necessary fittings 


When the heat recovery system is not operating, three (3) dedicated electrical boilers have to be 


provided as “back up”, one for each of the following users: 


- One (1) for Hot Potable water system (See SFI 581)  


- Two (2) for HVAC system, one for each chiller (See SFI 571) 


- One(1) LNG heating media (vaporizer and Pressure build up unit heater to be Engine maker 


supply) 


Each boiler has to fulfil following indication: 


- To be installed on users’ circuit 


- To be sized to fulfil 100% user demand 
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- To be capable to adjust to the user heat loads demand, controlling the number of its active 


heating coils.  


NOTE: The Class could require two independent systems, one each engine room for SRTP requirement. 


 65 MOTOR AGGREGATES FOR MAIN & EMERGENCY EL. POWER 


PRODUCTION 


 650 Motor aggregates  


 650.1 Diesel generators 


The Electric power plant shall be of 2 pairs of MDO/LNG DF Generators for one pair each main engine 


room, with almost equivalent power abt. 7-8.5 MW. 


The gensets shall be dual fuel generators 50 Hz and 690 V. 


Final power to be verified and adjusted by electrical load balance at later stage. 


The engine installation to fulfil MARPOL TIER III with SCR installation for MDO usage. 


Main generators and Aux. generators to be positioned in dedicated watertight compartment to fulfill 


SRTP requirements. 


 650.2 Emergency Diesel Generator  


A traditional emergency genset according to rule requirements shall be installed in dedicated 


compartment with day tank and emergency switchboard on deck 6. 


One (1) radiator cooled emergency diesel generator set to be installed, comprising a diesel engine, 


driving an air-cooled AC alternator with brush-less excitation of preliminary rated power of 350kW. 


One (1) feeding tank to be located at the EDG platform level, with a capacity equivalent to 36 hours of 


EDG running, according to SOLAS. 


One (1) feeding pump of a capacity of 1 m3/h. This pump shall run only with EDG running. 
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 7000 SYSTEMS FOR MACHINERY MAIN COMPONENTS 
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 7 General piping design criteria 


Prior the beginning of engineering detail phase a detailed piping specification will be developed and 


submitted to Owner approval. 


SRTP requirement to be clearly stated and  


Pipes shall generally be routed as shortest path as possible with a minimum number of bends and 


large bending radius. Long straight lengths, for instance between bulkheads, shall be provided with 


suitable expansions.   


All pipes must be assembled in their position without forcing and stressing them. 


Water pockets shall be avoided by design in all pipes, to avoid corrosion. Where not possible, drain 


valves to be fitted. For the high points in under pressure systems are to be provided venting devices. 


Special attention to be made to suction pumping pipe system that have no pipe 


loops/pockets/syphons in which air can be trapped. 


A sufficient number of joints and flanges shall be provided, so that all systems can be easily 


dismantled.  


In general, all main components and equipment (i.e. regulating valves, heat exchangers, filters, etc) 


shall have section valves on all sides and thermometers and manometers shall be foreseen at each 


connections. 


Any auxiliary devices as thermometers (and their bulb pockets), pressure gauges, transmitters, 


thermostats and other instruments are to be installed in order to avoid the necessity to stop the 


system.  


All pressure gauges are to be fitted with three ways testing cocks and with proper pressure scale for 


the their intendent service (i.e. no pressure gauge with 16 bar scale on systems with max pressure 6 


bar). 


Fuel and Lube Oil pipes are to have fuel pipe clamps over flanges, as per SOLAS prescription. 


Where joints are to be necessary in pipe work carrying flammable fluids, the connections are to be 


far away from all hot surfaces that could ignite the possible leaking fluid. 


Clamps to be compatible with the material of the pipe served and provided with gaskets to avoid 


galvanic corrosion phenomena. Pipes shall have proper distance from structure and proper 


insulations taking in consideration the operating temperature. 


High points heat exchangers to be equipped with vent valves. Lower points of the systems to have 


drains to allow drainage. 


Installation of pipes containing pressurized fluids or drainages are not be routed in the Engine Control 


Room or any other designated electrical room fitted with Switchboards. Where demonstrated not 
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avoidable, the pipes conveying fluids will be metallic and fully welded and subject to Owner approval 


case by case. 


All valves to be installed in a way that they are accessible for maintenance operations. 


All automatic control valves are to be sized for the required operating range and permit local 


adjustment with a hand wheel for emergency manual operation and maintenance without removal 


from the line. Control and regulating valves shall not to be used as section valves. 


The flow through systems shall be adjusted, if necessary, by means of stainless-steel orifices (with 


pressure gauges upstream and downstream) or by balancing valve. The manual balancing/regulating 


valves are to be of the type with a flow measurement capability. A complete portable differential 


pressure measuring device is to be provided. 


Hand operated butterfly valves ≥ DN 150 and above are to be provided with gearboxes. 


Shut off and by pass valves, cross connections and other means are to be foreseen to guarantee the 


flexibility and maximize availability of the system, permitting cleaning/maintenance and emergency 


operations without interfering with the service requirements and to guarantee safe operations. 


 Piping Materials 


The below in principle list of material Vs system service can be followed: 


Sea Water systems Glass Reinforced Epoxy to be used where 


allowed by Class, where not allowed seamless 


steel pipes, hot galvanized shall be used 


Fresh Water-cooling system Seamless steel pipes with welded flanges, hot 


galvanized 


Bilge / FW Trimming system Seamless steel pipes, hot galvanized, with 


welded flanges 


Fire and Deck wash system Seamless steel pipes, hot galvanized, with 


welded flanges 


Diesel Oil Black seamless steel pipes 


Lube Oil Black seamless steel pipes 


Drencher system Seamless steel pipes, hot galvanized, with 


welded flanges 


Water Mist System Stainless steel (as per maker recommendation) 


Potable Water (hot and cold)  RPVC or multilayer in accommodation, steel 


pipe hot galvanized in machinery spaces. 
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Drains of open deck black seamless steel pipes, hot galvanized 


Hydraulic systems Stainless Steel (metallic + soft seal joints 


without rubber element) 


LNG  Vacuum insulated stainless steel 


Gas pipes Stainless steel (as per vendor recommendation) 


Gas Vent pipes Stainless steel (as per vendor recommendation) 


Nitrogen Piping Stainless steel (as per vendor recommendation) 


Food Waste Stainless Steel AISI 316L 


Vacuum/Grey Sewage System   Stainless steel, AISI 316L Blucher type stainless 


steel push-fit drainage pipework in 


accommodation, stainless steel in machinery 


spaces 


 


Wall thickness of pipes according at least to Class rules.  


Yard standard may be applied when equivalent or superior and can be proposed for Owner approval. 


External pipes less than ND50 shall be made of stainless steel AISI 316L.  


All the pipe works made in stainless steel are to be treated with pickling and passivation to remove 


contaminants and assist the formation of a continuous chromium-oxide passive film. At this regard 


special attention to be paid to the welded joints. 


Steel cold galvanizing to be absolutely avoided. 


Where applicable in accordance with Class, rules and technical requirements, press-fitting system 


shall be permitted. The choice of the piping coupling and type shall be done in early design stage and 


approved by the Owner.  


 Remote Controlled Valves 


A Valve Remote Control System for the control of the electro actuated valves installed on board and 


interfaced with IAS is to be provided. 


In particular at least the following items are to be controlled centrally via IAS and other connected 


control systems:  


- sea water suction valves (crossovers, etc.); 


- ballast main branch valves 


- bilge main branch valves 


- isolating valves at each bilge main pump suction and discharge 
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- ballast main overboard valves 


- bilge main overboard valves 


- fire main pump suction valves (if dedicated suctions are provided) 


- drencher sea water suction valves (if dedicated suctions are provided) 


- drencher zone section valves (if not included in drencher maker scope of supply) 


- any valves on watertight compartment boundaries necessary for damage control purposes 


- all valves requiring remote operation for the belonging system 


The valves must be located always in easily accessible position and have the local status indication 


and an emergency local manual control via suitable handwheel.  


The valve controlled in emergency from above the freeboard deck shall have status indication also on 


the controller Unit.   


The cabinets of the valves not requested by the Rules to be operated above the freeboard deck, will 


be installed close to the controlled valves on the first deck. 


Bilge remote control valves shall be supplied by Normal/Emergency power source as per SOLAS 


requirement.   


For the type and material of valves reference to be made to Piping Specification. 


Note: Systems Remote controlled valves shall be defined according to SRTP philosophy 


requirements. 


 Heat Exchangers Material 


The materials of the heat exchangers to be minimum as follows: 
 
Plate type heat exchangers for sea water: 


· Frame: Mild steel 
· Plate: Titanium 


 
Plate type heat exchangers for fresh water: 


· Frame: Mild steel 
· Plate: Stainless steel 316L 


 
Plate type heat exchangers for potable water (no chlorine): 


· Frame: Mild steel 
· Plate: Stainless steel 316L double wall 


 
Suitable alternative can be proposed from Builder. 


 Pumps Materials 


Materials for centrifugal water pumps to be minimum as follows: 
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Fluid SEA WATER: 
· Pump casing: Al Bronze 
· Impeller: Al Bronze 
· Shaft: Stainless steel AISI 316L 


 
Fluid FRESH WATER COOLING 


· Pump casing: Cast iron 
· Impeller: Al Bronze 
· Shaft: Stainless steel AISI 316L 


 
Fluid POTABLE WATER  


· Pump casing: AISI 316L 
· Impeller: AISI 316L 
· Shaft: Stainless steel: AISI 316L 


 
Materials for the oil pumps to be min as follows: 
 
SCREW TYPE PUMPS 


· Casing: Cast iron 
· Screw: Steel 
· Shaft: Steel 


 
HELICAL GEAR TYPE PUMPS 


· Casing: Cast iron  
· Helical gear: Ni-Al Bronze 
· Shaft: Stainless steel 


 
Materials for the sludge pumps to be min as follows: 
 
MONO-SCREW TYPE PUMPS 
 
Casing: Cast iron 


· Rotor: Stainless steel 
· Stator: Synthetic rubber suitable for fluid pumped 


 
Materials for the Piston Pump to be min as follows: 
 
RECIPROCATING TYPE PUMPS 


· Casing: Cast Iron 
· Piston: Bronze 
· Piston rod: Stainless Steel 
· Air vessel: Cast iron 


 
Alternative suitable materials subject to Owners’ approval may be offered. 
 


 Bunker Stations 


Two (2) bunker stations. One each side shall be arranged on deck 3. Bunkering station equipped to: 
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•  MDO filling/emptying (approx. 30 m³/hr), Manifolds to accept 100 mm hoses from shore 


• Lube oil filling  


• Sludge emptying (approx 5m³/hr)  


• Sewage emptying  


• FW filling 


• Dirty oil discharge 


Two (2) LNG bunkering station will be fitted on the SB & PS side, with all relevant equipment (airlock, 


nitrogen for purging, fire station) 


Final position of LNG bunker stations and related ventilations, may change based on the final LNG 


tank positioning. 


 70 FUEL SYSTEMS 


 700 General 


Fuel, other than LNG, is based on MDO, and a separate system shall be provided for that. All internal 


combustion engines to start, stop and operate on MDO ISO 8217-2017, but can operate with LNG 


(DF).  


Emergency genset to start, stop and operate on MDO.  


Hull integrated structural tanks, with capacities according to 10.4, to be fitted as follows:  


- Four (4) MDO service tank  - Capacity in accordance with SRTP range 


Low level alarm to be installed to save SRTP reserve. 


- Two (2) MDO storage tanks 


In addition, following tanks to be provided: 


- Two (2) fuel oil clean drain tank 


- One (1) fuel oil overflow tank   


- Two (2) Sludge tank. 


 Fuel oil purifier  


Two (2) MDO double purifiers one for each Engine Room, centrifugal type, each one capable of 100% 


total engines capacity at 85% MCR, with cross connection. Each purifier is to be foreseen with its own 


feeding pump (capable to have suction from DB), flow control device and water detector. Integrated 


purifier sludge tank with pneumatic pump to be provided if gravity discharge to sludge system may be 


difficult. 


The arrangements are to be such to ensure easy handling and cleaning of the purifier bowls. A save-


all is to be fitted below each machine. 
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In any their case capacity to be in accordance with engine maker recommendation. 


Each separator will be assembled together with his own auxiliaries in package execution. 


These purifiers will be capable of operating both in parallel as purifiers or in series as purifier and 


clarifier: the piping will therefore allow this double function. Discharge of sludge will be automatic. 


The pipeline will be arranged for running the purifiers in closed circuits with the service tanks and for 


transferring from the storage to the day tanks. 


Over any purifier a dedicated vent hood to be considered, with its own dedicated fan. 


 


 Fuel oil Feeding system 


The feeding system shall be designed according to Maker instruction, included filters, pumps and 


coolers and approved by the Owner. 


Two (2) mass fuel meters interfaced with IAS are to be provide at the suction and delivery side of 


each engine feeding pump.  


Engine pilot fuel pumps to be electrical type (not engine driven). Pilot fuel oil return shall be 


separated from main fuel oil return. Viscosity sensors are to be provided and interfaced with IAS to 


monitor the fuel viscosity operative range and detect alarms. Special provisions to be taken in order 


to maintain constant the viscosity, through temperature regulation 


Emergency feeding of engines after blackout has to be guaranteed. 


 Fuel oil Transfer system 


MDO is to be led from the bunkering connections to all MGO tanks by a common filling and transfer 


main system. 


Two (2) MGO transfer pumps are to be provided suitable for 2.0 cSt at 40°C fuel. The transfer pumps 


have larger capacity than engine consumption such that service tanks are normally full. 


MGO Transfer Pumps normally are to be used to transfer MGO from the MGO storage tanks to the 


MGO service tanks, but the system can be empty the storage and service tank to bunker and have 


suction also from the fuel clean drain tanks. 


One dedicated pump shall be arranged to fill the emergency diesel generator service tanks via a flow 


meter and 10 micron filter on the vicinity of the tanks 
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 Quick Closing Valves System 


A pneumatic operated quick closing valves system is to be provided for the fuel oil tanks and 


lubricating oil tanks according to rule requirement.  


 Sludge 


All items in the machinery spaces and bunker stations associated with LO or MDO have to be 


provided with drip trays for collecting split or surplus liquid from drains, vent, seals or glands. 


All these not pressurized leakages/drains are to be collected and drained by gravity to the sludge 


tanks, one for each engine room compartment. 


Pressurized leakages/drains to be led to the sludge double bottom tanks through separated lines. 


The coordination of this equipment is to be arranged at a sufficient height to allow gravity drainage of 


the drip trays where technically feasible. 


 Capability to discharge to shore the sludge water is to be provided through  


- two (2) screw type oil sludge pumps with approximately 10 m3/h. 


Discharge station to be arranged with IMO flange, according to the rules. 


 704 LNG Fuel System 


LNG system and relevant equipment to comply with all the prescriptions of IGF code and relevant 


rules. 


LNG will be contained in One (1) type C (Vacuum insulated) independent LNG tank: The capacity as 


defined at paragraph 10.4. 


Design Criteria of the LNG Tank; 


• Minimum LNG Holding Time inside the tank will be calculated according to IGF 6.9.1.1 (.3 


pressure accumulation).  


• Worst Loading Limit of the LNG tanks shall be according to IGF 6.8.1  


• Best Loading Limit of the LNG tanks shall be according to IGF 6.8.2 


 


The cryogenic tank will be located above the double bottom and below the main deck, with 


appropriate ventilation and connection to LNG bunkering station. 


Alternative tank positioning (i.e. open decks or other) can be suggested by the Yard, in accordance 


with IGF code and stability requirements. 
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The responsibility of correct functioning and interaction of gas storage, supply system and 


combustion engines remain of the Yard. It will be preferable that the Engine maker will undertake 


responsibility of the whole chain, irrespective of the LNG tank supplier, in order to avoid any conflict.  


 LNG Piping 


Piping shall be suitable for temperature indicated by the system supplier, and thermal stress analysis 


shall be carried out by the system integrator/supplier. LNG pipes to be sloped to the tank, at least 1.5 


deg. when moving longitudinally and 2.5 deg. when moving transversally. 


Bunkering pipes shall be double wall vacuum insulated, stainless steel.  


It should be possible to emptying the LNG tank in case of tank servicing. The system shall be 


connected to the inert gas system to purge lines after bunker operation. 


 GAS Piping - “Inherently Safe Machinery Space“ 


All gas pipes running into enclosed spaces shall be double walled, full penetration continuously 


welded.  


The A dedicated, fully redundant ventilation system shall produce at least 30 air-changes per hour in; 


• Double wall gas pipes 


• GVU 


• Tank connection spaces 


• Internal combustion engines gas circuit 


There be one set of ventilation fans, taking clean air from outside, and one set of extraction fans, 


exhausting at the end through the Gas Vent Mast.  


All places where Gas may be contained shall have pressure relief valves discharging in pipes route on 


top of the Gas Vent Mast. 


 LNG Bunkering station 


LNG bunkering stations are located both sides on deck 5, in a space which is separated from the open 


deck by means of an Air Lock chamber. 


LNG Bunkering station to have his own ventilation system. Stainless steel drip tray to protect hull 


structure to LNG leakage shall be fitted, with discharge overboard. 


A foldable crane according to SFI 453 shall be supplied to move the bunkering pipes. 


A Water curtain, with feeding line from fire main and cleaning line with potable water shall be 


provided. 


Ship to shore link to be provided for emergency shut down process. 
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 LNG Storage Tank and supply system 


One (1) IMO Type C double shell LNG tank, with a capacity as indicated in 10.4, vacuum and perlite 


insulation inside the two shells. LNG tank to cope with the pressure of max 9 bar, according to system 


integrator. 


If the LNG storage tank is not fitted on open deck, the TCS shall have his own integrated air lock so 


that the LNG tank room is gas safe not only in normal operation but also during servicing of the TCS. 


 Tank Connection Space (Cold Box) 


All pipe connections to/from the LNG storage tank shall be within the TCS which is mounted to one 


end of the tank and integrating an Air Lock.  


The TCS is a gas hazardous area where cryogenic valves and equipment are located.  


Gas detectors to be arranged according to Class Rules and maker guidance. The gas detectors shall be 


linked to a common Emergency Shut Down System.  


The tank connection space is a stainless-steel compartment that is welded to the outer vessel of the 


storage tank. The equipment in the tank connection space is accessed for maintenance and 


inspection through an integrated air lock.  


TCS shall be fitted with temperature and liquid level indicators. Triggering of high-level alarm may 


indicate glycol-water leaks, while a combined triggering of temperature and level alarm may indicate 


LNG leaks.  


The cold box shall be delivered with A60 insulation.  


For possible service or repair of an evaporator the cold box roof shall be arranged with a suitable 


sized cutting area. The corresponding area on the main deck over the TCS, shall be free from any 


system piping and arrangements to be cut and removed if necessary.  


All evaporators shall be located in the cold box.  


 LNG Supply to Engines  


All gas carrying pipes shall double walled, continuous welding and X-ray checked as per Class request. 


Pipes shall be routed to avoid gas pockets and minimize leakages. Piping shall be provided with 


gas/fracture (pressure drop) detection. 


The supply system shall be designed considering two (2) independent double walled pipelines, each 


with dedicated shutdown valves. Double walled pipelines shall be routed from TCS  respectively to 


each main engine room and relative GVUs. 


Shutdown valves shall be remotely operated and connected with ESD. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, dated 27.07.2021       Page 119 of 163 


Four (4) GVU (Gas Valve Unit) shall be installed to manage the flow demand to each DF engine and 


they will be part of Engines supplier scope. 


 


 71 LUBE OIL SYSTEM 


Lubricating Oil system shall be designed according to engine maker guidance. Each Genset shall have 


his own electrical driven external stand by pump and strainers, according to the maker instructions. 


 711 Lube Oil System – Drain and Transfer System  


Lubrication oil storage, clean and dirty tanks, to be arranged according to General Arrangement 


drawing. Final number and capacity of lube oil tanks to be in accordance with approved tank plan.  


Bunkering stations will fill by pipe each store tank through a common filling/transfer system. Tanks to 


be equipped with air pipes, sounding device, tapping cocks, remote level and waste tray. The waste 


tray in engine room were practical to be drained to sludge oil tank. A drainpipe from spill-tray at the 


emergency generator to be arranged to sludge oil tank.  


- Two (2) Clean LO transfer pumps for main engines to be arranged. Capacity: abt. 5 m3/h – 3 


bar.  


Emptying of main engines and other main equipment to dirty oil tanks facilities is to be provided and 


a suitable dirty oil system with  


- two (2) dirty LO transfer pumps (abt. 5 m3/h – 3 bar) is to be arranged in order to discharge the 


dirty oil in bunker station. 


A suitable system to empty the main two azimuthal thrusters’ dirty oil to the adjacent dirty thruster 


oil tank to be provided and connected to the main dirty oil manifold. One (1) dedicated LO thruster 


clean pump (abt. 5 m3/h – 3 bar) is to be provided to fill the azimuthal thrusters with all relevant 


ancillaries.  


Not structural lube oil daily tanks (abt. 300-500 liters) are to be provided for daily topping up. Those 


tanks are to be provided with deep trays and visual level. 


The number and the locations are to be defined considering the different oil typology used on board 


for main equipment and their relative arrangement on-board. 


 712 Lube Oil Purification Plant  


Each main engine will have a dedicated lube oil separator, according to engine maker prescriptions. 


The system and capacity of separators shall be dimensioned for continuous separating as indicated by 


the engine maker. 
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Each purifier is to be foreseen with its own feeding pump (capable to have suction from DB), flow 


control device, electrical heater, and water detector. Dedicated purifier sludge tank to be provided if 


gravity discharge to sludge system may be difficult. 


Each separator will be assembled together with his own auxiliaries in package execution. 


The circuits shall be arranged with closed circuit between one separator and one engine with possible 


interchange for this cross-connection philosophy between separators for each engine room shall be 


provided. 


  







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, dated 27.07.2021       Page 121 of 163 


 72 COOLING SYSTEM  


The ship is to be arranged with a centralized cooling system for main combustion engines and an 


auxiliary low temperature system. 


A dedicated flow and cooling balance to be provided for Owner approval. 


System to be based on heat exchangers with forced sea water flow (A) , or, if convenient and 


technically consistent, by using box coolers in structural duct where sea water is circulated by pumps 


(B). 


Two (2) sea chests to be provided one high, one low sea chest, see also SFI 262 


 One cooling system for the chilled water units, with his own sea chest. 


Sea-chests and sea water piping shall be protected with electro-chemical anti-fouling system.  


No chemical addition has to be considered.  


 


 721 Sea Water Cooling System 


An adequate number of sea water pumps (at least two (2) each engine room) will be installed 


according to cooling calculation, engine maker project guide and Class requirements. 


Box-cooler (Hydroniq type) mounted in a dedicated structural crossover, with forced SW circulation, 


shall be fitted and sized with 15% of fouling factor. Alternatively plate cooler or conventional box 


coolers can be installed upon owner approval. 


Plate type heat exchangers to be made of cooling plates of titanium, frame plate and frames of 


painted steel and sized with 15% of fouling factor. 


Sea water cooling system to be arranged with Epoxy glass fiber reinforced pipes (GRE) and suitable 


protections are to be foreseen to avoid galvanic corrosion of steel piping systems. 


All Sea Water coolers to be galvanic isolated from piping system by use of rubber gaskets at flanges 


and bolts. 


Chilled water unit 1 and 2 to be direct Sea Water cooled. One (1) sea water pump for each unit with 


cross connection. 


All sea inlets to be arranged with strainers, one spare basket strainer for maintenance purpose.  


Three ways regulating valve to be of the electrical type with indication of opening percentage and 


external handwheels. 


In addition to the remote operated sea inlet valve, two manual butterfly valves to be added, one at 


each side of strainer. 
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Connection for water supply at docking to be foreseen. The system should include required cooling 


for any gen. set, two chilled water unit (necessary flow for one), one refrigeration compressor and 


the transformers required. Distribution of cooling water from dock to be arranged through pipe 


connection at one of the bunker stations to be agreed with Owner. 


 


 722 Fresh Water-Cooling System 


The freshwater cooling system, consisting in a FW-LT system and FW - HT system, shall be supplied for 


each engine room. 


LT and HT freshwater cooling pumps capacity and head pressure in accordance with Engine Maker 


Project Guide. 


One (1) Drain/filling connection from lowest point to be arranged with valve and snap-coupling of 


claw type on all FW cooling systems.  


Fresh water expansion tanks to be installed according to engine supplier’s recommendation.  


FW expansion tanks to have fixed filling possibility from Distilled Fresh Water system. 


Each genset to be equipped with external electric driven stand by pumps ready to automatically start, 


both for LT and HT. 


Two auxiliary low temperature systems are to be provided for cooling the Stbd and port propulsion 


electrical devices and other eventual equipment that needs to be cool down. Two circulating pumps 


are to be provided for each system. 


 Fresh water treatment station 


All the closed circuits circulating fresh water, as HT/LT/Chilled (SFI572), shall be provided with 


dedicated water chemical treatment stations,  with dosing pumps, local storage tanks for chemicals, 


sensors and ancillaries,  in such a way to keep the water inside the circuit within its optimal operative  


conditions and avoid corrosion or fouling  in the relative systems. 


 73 COMPRESSED AIR 


 731 Starting Air Compressor System  


Pressure of 3000 kPa for main engines starting air, according to Engine Maker. 


Three (3) starting air compressors, piston types, 2 stages, air cooled, with automatic condense drain. 


Size according to the recommendation of the engines manufacturer and classification rules. 


For each engine room, two (2) air bottles of r air pressure of 3000 kPa to be provided and installed. 


With capacity according to Class requirements and engines maker. 
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Air compressors shall be driven by electric motors, and the speed of electric motor for reciprocating 


type air compressors shall be maximum 1,800 rpm. Each air compressor and driving motor shall be 


mounted on a common bed, as per manufacturer’s standards. 


Main air compressors shall be furnished with automatic starting and stopping arrangement in order 


to maintain the sufficient and safe pressure in main air reservoirs. 


Automatic drain of high pressure upon stopping, and automatic unloading at starting of main air 


compressors shall be implemented. 


Compressed air from the main air compressors shall be led to the main air reservoirs through an oil-


water separator. 


Final number of compressors may change based on SRTP requirements. 


Typhoons and whistles to be connected with high pressure compressed air system, though a 


dedicated piping provided with filter and drainage and electro actuated control. The system shall be 


in compliance with Class requirements.  


 732 Working Air System in Engine Room Etc.  


Two (2) services/working air compressors, screw type capacity 80-90cbm/h FAD (Free Air Delivery), 


Working pressure 8 bar, with dryer, oil filter/separator 


Two (2) air bottles for the above with capacity of 1.5 m3. 


Instrument air to engines and other automation systems to be supplied from working air system.  


Safe back- up instrument air supply to be arranged from starting air system by means of reduction 


valve 30 - 7 bar. 


 Aft and forward engine rooms air compressed systems shall be cross connected with proper piping 


and section valves. 


The outlets to consist of closing valve and a quick coupling of the claw type at following locations (or 


as agreed with Buyer):  


One (1) in each Thrusters room, totally two (2)  


Two (2) in each engine room, one each deck, totally four (4)  


One (1) in Aft Aux. room, totally one (1)  


One (1) in fore Aux. room, totally one (1)  


One (1) in purifier room, totally one (1)  


One (1) in heat exchanger room, totally one (1)  


One (1) in engine workshop, totally one (1)  


One (1) at each side of mooring deck aft, totally two (2)  


One (1) at mooring deck forward, totally one (1)  


One (1) in bow thruster room, totally one (1) 
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One (1) in Bunker station, totally four (4)  


 


Total number and positioning of outlets can be modified based on the space definition and shall be 


approved by the Owner. 


 74 EXHAUST SYSTEMS 


Engine exhaust system shall be arranged from engine rooms into exhaust casing and to exhaust 


funnel. 


Exhaust pipe diameters shall be selected according to pressure head calculations and engine 


manufacturer’s recommendations. 


Piping through the funnel top plate shall be provided with suitable provision for expansion, and top 


plate penetrations shall be of rain-proof type and equipped with a small weathertight hinged hatch 


cover.  


The drain piping from the top plate shall be led inside of the funnel and directed overboard (poop 


deck level). 


Exhaust pipes system to be provided with expansion compensators as required. The pipes to be 


suspended in such a way that they can expand freely through the top plate. Resilient mounts and 


dampers to be installed at the suspension/link points. 


Exhaust pipes built in Corten steel with constant rise are routed through exhaust casing, arranged 


with flexible bellows and flexible supported to hull structures.  


Exhaust pipe top section, i.e. system above funnel top, incl. necessary collar system, to be stainless 


steel. 


Thermal insulation shall be arranged to protect exhaust pipes within engine rooms and exhaust 


casings. 


Covering of the insulation of the exhaust ducts, with galvanized steel or alloy plates, of the engines 


sets shall be carried out, accordance with the Builder's standards. 


Drains from exhaust gas pipes of main diesel geneartors, large and small shall be led to the bilge. 


Oil mist chamber with drip trays, connected to sluge system, shall be provided at the funnel, and the 


following vent pipes shall be led to the oil mist, chamber; 


 Main engines oil sump / crankcase venting 


 Sewage tank air vent 


 Purifier tank air vent 
Each DF engine exhaust system shall be arranged with explosion relief valves with flame arrestor 


according to engine supplier’s recommendations. Safety ventilation system shall be arranged 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, dated 27.07.2021       Page 125 of 163 


according to engine maker recommendation. unburned natural gas shall not be trapped in any part of 


the exhaust gas system.  


Exhaust pipes from each main engine and emergency generator engine shall be fitted with combined 


spark arrester and silencer.  


Silencers with minimum 35 dB (A) noise reduction to be installed.  


The exhaust pipe system and silencers to be resilient mounted.  


Special care to be taken for silencer and exhaust system due to reduce impact of sound pressure level 


during harbour operation. 


Engine exhaust system shall be arranged from engine rooms into exhaust casing and to exhaust funnel. 


Exhaust pipe diameters shall be selected with basis in pressure head calculations and engine 


manufacturer’s recommendations. 


Thermal insulation shall be arranged to protect exhaust pipes within engine rooms and exhaust casings. 


  741 SCR System for Main Engines.  


A complete SCR system to be installed for any engine designed for NOx reduction during MDO 


operation.  Reduction rate in ideal condition to comply with IMO Tier III.  


 


Four (4) off SCR reactors / catalysts.  


Four (4) off Dosing units.  


Four (4) off Mixing devices  


Four (4) off NOx sensors for real time measurement.  


Four (4) off Diff pressure for SCR reactors.  


One (1) off Control unit / automatic control system.  


One (1) off Pump station.  


 


Exhaust pipe between Mixing device and SCR reactors to be of AISI 316L.  


Urea tank, capacity to be defined in accordance with system supplier. 


 


Exhaust gas bypass from the SCR to protect the catalytic reactor from high temperature damage, 


during LNG operation to be considered, based on SCR maker request. 


 


SCR system to be interfaced with IAS/PMS/Main Switchboard for generator load, alarms, flowmeter 


for urea consumption and run signals etc.  


 74 DISTILLED WATER SYSTEM  


One (1) fresh water generators, capacity abt. 20t/24h each are installed. 
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• ALFALAVAL AQUA Blue C80 


• Other equivalent 


Final capacity according to boiler manufacturer. The fresh water generators use the heat from engine’s 


fresh water HT cooling system. 


A salinity control unit will monitor salinity of the distillate not to exceed 10 PPM and it. On sensing an 


excessive salt content, the fresh water outflow to be automatically diverted to the bilge or returned 


to the evaporating chamber by a dump valve. 


Feed water treatment of chemical injection shall be provided in order to prevent scale formation. The 


capacity and installation of the chemical injection tank shall be according to the manufacturer’s 


standards. 


The distilled water tank, fed by the above described evaporator, shall be a structural tank. 


One a hydrophore system (pipes and reservoir in stainless steel AISI 316) complete with two 


electric driven suitable centrifugal pumps (one as standby) for distilled water system shall be 


provided. The system shall supply water to purifiers, main engines and to sterilizer/mineralized 


system. 


Pumps with bronze body, stainless steel shaft and impeller, mechanical seals. 


 79 AUTOMATION SYSTEMS FOR MACHINERY 


 General 


Main control of machinery shall be located in a well-lighted, air conditioned and sound insulated 


engine control room to be arranged adjacent to the engine room according to General Arrangement 


drawing. 


Wheelhouse Control desk  


 791 Manoeuvre consoles, main consoles 


The control consoles in wheelhouse to be made of steel and painted in colors approved by Buyer. 


 Engine Control Desk 


An engine control desk for machineries and other relevant ship systems shall be installed in the 


engine control room. 
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 792 Automation and alarm system 


The Integrated Automation System (IAS) is an integrated alarm, monitoring and control system, to be 


designed for reliable operation of main propulsion machinery and ship systems from Wheelhouse 


and Engine Control Room. 


The IAS and relevant instrumentation to be designed and installed for fulfilment of the rules of 


Classification Societies and notation Unattended Machinery Space. 


 Alarm and monitoring according to AUT-UMS class:  


The following to be included:  
- Propulsion Thruster  
- Bow Thruster 
- Fin stabilizers  
- Mooring winches  
- Main gensets  
- Emergency genset  
- Main switchboards  
- Emergency switchboards  
- Navigation equipment  
- Compressed air  
- ICCP cathodic protection System 
- Lifts  
- Lifeboats batteries  
- UPS  
- Sea water system 
- Lubricating oil  
- Fuel oil system 
- LNG supply system  
- Fresh Water  
- Trim & heeling system   
- Technical water  
- Black/Grey Water  
- Bilge  
- Ventilation ER and Auxiliary Spaces, Cargo Spaces fans and dampers  
- Common alarms from safety systems page, as per reference vessel  


 


 Remote Control of Pumps and valves 


As per reference vessel and:  
- All tanks suction and filling valves to be remote controlled.  
- All side valves to be remote controlled.  
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 Other System to be interfaced 


- Power management system (PMS)  


- Emergency Shut Down System (ESD)  
- LNG Systems (ESD, Gas detection, Gas ventilation system). 


- Fire Fighting and Detection Systems  
- Interface for monitoring of fire alarm plant  
- External light management  
- Others 


Note: HVAC shall provide with a dedicated and independent controllers/CPU for control and 


monitoring. Only remote monitoring/operation from IAS. 


 Alarm and monitoring system  


IAS to be designed according relevant rules and following recommendations: 


The number of IO’s to be kept within a total of up to approx. 3 000 IO’s (1500 Hardware|1500 


Software) 


The alarm Items to be divided in groups dependent on type of machinery and importance in order to 


limit the number of IO accordingly.   


The system will include view of machinery system diagrams as relevant for this application. The 


number of mimic pages will be up to 90.  


IAS system to be based on a distributed processor system connected in a ring architecture or by 


redundant buses.  


Signals from the field to be collected by I/O local cabinets or with dedicated interfaces and sent via a 


bus to microprocessor controllers.  


Necessary test cocks and other additions to enable easy testing of monitoring equipment, alarms and 


shutdowns, to be provided. The builder shall uniquely identify and mark all alarm test points in 


accordance with the completed installation.  


Test equipment to be provided according to requirement.  


The operator to interact with the process via “operator stations” that allow monitoring and control of 


interested machineries. 


Remote access for service and troubleshooting to be provided via LTE connection.  


IAS to include Management of: 


- Trend monitoring,  


- alarms (critical-non critical),  


- running hours.  
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 Alarm panels 


Group alarm/watch responsibility panels to be installed according to Classification Societies and 


notation Unattended Machinery Space.  


The following UMS Alarm Panel equipment are located in:  


- One (1) ECR  


- One (1) Wheelhouse  


- Two (2) Masters’ cabins  


- One (1) Officers’ Mess room  


The system to be delivered with a dead man alarm system acc. to classification society requirements  


 Operation stations  


One (1) Operator station wheelhouse.  


The unit to include one (1) 27” color monitors, one (1) PC with keyboard and pointing device.  


Two (2) Operator stations engine control room, each unit to include two (2) 27” color monitor one (1) 


PC with keyboard and pointing device. One (1) common alarm printer matrix, one (1) printer matrix 


for critical alarms and one (1) color printer to be provided in ECR.  


IAS operator stations shall be fitted with SSD hard drive and UPS power supply.  


Hard drive storage capacity to be at least 6 months (1 year preferable). 


All data have to be easily downloadable on external USB storage. 


Data recording procedure and storage to allow easy data trend analysis. 


If required, SSD encryption to be considered. 


 Interfaces  


The IAS will include serial links to following systems such as:  


- Voyage Data Recorder  


- Trim/Heeling System  


- Maintenance computer (if present)  


- Serial lines to Main Engines, Drives and Thrusters controllers.  


- Fire alarm plant  


 


 Light Column/Traffic Light System  


A light column/traffic light system to be installed, in engine room and auxiliary machinery spaces.  
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Light column/traffic light system is to be a separate alarm indicating system, which consists of 


machine alarm, fire alarm and telephone calling alarm (automatic & sound powered telephone) of 


control room.  


The system is to be with light panels divided into different colored light fields, each color 


corresponding to a certain alarm.  


The panels are also provided with a sounder and flashing light. 


Final design and extent of monitoring, control and automation system shall be in accordance with the 


requirement of class notation for periodically unmanned machinery spaces and submitted to Owner 


for approval. 


 Power Management System 


PMS shall be part of the Automation System plant.  


The PMS plant shall be able to start/stop generators, synchronize, open/close bus, loads control, 


start/stop major consumers, and control short time parallel operation with shore connection.  


The PMS shall be able to properly manage any unexpected shut down of one single genset, by reduce 


the electric load during the transient time to start another genset. In such case, preferential switching 


of non-essential consumers shall happen prior to automatic limitation of the propulsion system 


power, according to the available power from the network. 


The principles in the following table shall be applied: 
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Navigation 
Service Speed 
with two FME 


Navigation 
Service Speed 
with one FME 
and two AME 


Navigation 
with one FME 
and one AME 


Maneuvering 
with two FME 


Maneuvering 
with one FME 
and two AME 


Maneuvering 
with one FME 
and one AME 


  In the meantime, the system connects to the network the other genset/s: 


Shut 
down 
of one 
FME 


One FME in 
service 


Two AME in 
service 


One AME in 
service 


One FME in 
service 


Two AME in 
service 


One AME in 
service 


Switch off not 
essential users 


Switch off not 
essential users 


Switch off not 
essential users 


Switch off not 
essential users 


Switch off not 
essential users 


Switch off not 
essential users 


Reduce available 
propulsion power 
equally on two 
azimuthal 
propellers 


Reduce available 
propulsion power 
equally on two 
azimuthal 
propellers 


Switch off one 
azimuthal 
propeller and 
reduce available 
propulsion 
power 


Reduce available 
propulsion power 
equally on two 
azimuthal 
propellers 


Shut down one 
azimuthal 
propeller and 
reduce available 
propulsion 
power 


Switch off one 
bow thruster 
and reduce the 
available power 
up to 30% 
(within 10 sec) 
for the 
remaining one  


      Switch off one 
thruster and 
reduce available 
power for the 
remaining one 


Switch off one 
bow thruster 
and reduce 
available 
propulsion 
power 


Shut down one 
azimuthal 
propeller and 
reduce available 
propulsion 
power 


Shut 
down 
of one 
AME 


One FME in 
service 


One FME - One 
AME in service 


One FME in 
service 


One FME in 
service 


One FME - 
One AME in 


service 


One FME in 
service 


  


Switch off not 
essential users 


Switch off not 
essential users 


  


Switch off not 
essential users 


Switch off not 
essential users 


Reduce available 
propulsion power 
equally on two 
azimuthal 
propellers 


Reduce 
available 
propulsion 
power equally 
on two 
azimuthal 
propellers 


Shut down one 
azimuthal 
propeller and 
reduce available 
propulsion 
power 


Switch off one 
bow thruster 
and reduce the 
available power 
up to 65% 
(within 10 sec)  
for the 
remaining one 


    Switch off one 
bow thruster 
and reduce 
available 
propulsion 
power 


Reduce 
available 
propulsion 
power equally 
on two 
azimuthal 
propellers 


FME: Fore Main Engine 


AME: Aft Main Engine 


The above situation shall be simulated during sea trials. 


The PMS functionalities and mimics shall be approved by the Owner.  
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 80 BALLAST & BILGE SYSTEMS, GUTTER PIPES OUTSIDE 


ACCOMODATION 


 801 Ballast system 


Two (2) main ballast pumps each of approximately 150 m3/h each.  


Ejector for ballast stripping to be provided. 


Ballast pumps in common with bilge. 


One (1) off Ballast water treatment system to be installed based on Authority requirement. 


IMO approved ballast water treatment system based on filtration and UV treatment. The system to 


cover the capacity of one (1) ballast pump. The system shall not be based on chemical treatment.  


Letter of compliance to IMO A868 Ballast water treatment required.  


 Main Bilge system 


The rule bilge system pumps shall have suction from bilge wells in all watertight compartments and 


cofferdams. Strum boxes shall be provided for all bilge wells/suctions. Mud box in the machinery 


spaces suctions. 


All bilge wells, voids and cofferdams will be provided with flooding/level alarms according to the 


rules. 


Discharge overboard or to the bilge water settling tank. 


The system will be remote controlled from the ECR and the wheelhouse. This shall include the remote 


control of all pumps and valves necessary to operate the system. Dry pump running (bilge well 


empty) protection to be provided.  


The Main Bilge system will be provided with pumps as follows:  


Four (4) centrifugal rule bilge pumps, self-priming, located in accordance to SOLAS.  


Capacity according to SOLAS and Class requirements. 


One (1) Bilge water ejector to be installed for chain lockers 


According to the rules, the required bilge pumps will have direct bilge suction and will be also 


connected to the main bilge line with overboard discharge or with discharge to the bilge water tank. 


Direct emergency bilge suction will be provided from one main freshwater cooling pump in the 


Engine rooms. 


All bilge wells to have a capacity of at least 0.5 m3 
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 Oily Water Bilge System 


A separate daily service and oily bilge system with two bilge piston  pumps with remote control of the 


valves and pumps from the IAS will be provided to take suction from machinery space bilges, and oily 


water settling tank and to discharge into oily water settling tank and ashore. The Machinery/oily bilge 


system will be provided with: 


-  two (2) daily bilge piston type pump, with capacity of abt. 5 m3/h. 


The machinery/oily bilge system to have suction from bilges in all machinery and auxiliary spaces.  


Mud box shall be provided for all bilge suctions in the machinery spaces. 


Discharge to the bilge water tanks to sludge collecting tanks or to ashore via bunkering station is to be 


guaranteed. Direct discharge at sea shall be not possible by design.  


Bilge valves to be remote operated from the ECR and the wheelhouse.  
All bilge wells, to be equipped with level alarm. 
 
The Bilge Water System is to be equipped with the following tanks according to the tank plan: 


- One Oily Bilge Water Holding/Settling Tank for the storage of unprocessed bilge water and oil 


separation via gravity before processing/treatment; 


- One Clean Bilge Water Tanks for the temporarily storage of bilge water already processed; 


Bilge holding/settling tank, as tall as feasible, is to be divided in two. Each stage to be fitted with: 


- Three oil level test cocks in different heights with a “funnel like” arrangement inside in the tank. 


The picked-up oil will be drained to sludge tank; 


- Inspection hole or side glasses; Remote and local level sensor and high-level alarms. The third 


compartment level sensor must also automatically activate the separator; 


The bilge water intake in the first compartment must be designed in such a way to prevent 


turbulence. 


Bilge water separator of centrifugal type to be installed with capacity of 2,5 m3/h and oil content in 


discharged/cleaned water max 15 ppm. 


The bilge water separator   is to be foreseen with its own feeding pump (capable to have suction from 


DB), filter and chemical dosing units. Integrated sludge tank with pneumatic pump to be provided if 


gravity discharge to sludge system may be difficult. 


Bilge water separator of approved type by the national authorities under IMO resolutions A.393 (X) 


and MEPC.107(49), rated for a discharge quality of 15 PPM, with alarm and automatic stopping 


device on discharge, to be installed. 
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 804 Gutter Pipes Outside Accommodation 


Scuppers shall be located on all external decks avoiding accumulating of water in any part of exposed 


decks and with any possible trim and heel condition during normal operation.  


The number of scuppers is to be designed for the most severe rainfall (cm/hour) expected in the 


operational area.  


Each drainage to be realized with a proper scupper welded at its bottom end to the collecting pipe. 


Pipes directly welded on deck to be avoided. Each scupper is to have an its own removable grid to 


permit the cleaning and water trap. Yard to submit its own standard design of scupper for Owner 


approval. 


Only “Y” type branches are to be used for connecting the collecting systems together. 


Special provisions are to be made for clearing and rodding all the pipe work, without the need to 


dismantle them. Rodding connections will be easily accessible. 


Drainage outlet shall be located in the nearness of the waterline. 


Scuppers from the vehicle decks will be led overboard and in accordance with the Load Line 


Convention. The scuppers shall have the possibility through stop-check valve, hydraulic remote 


controlled, to discharge in two common lines and discharge on double bottom bilge tank.  


Aggregate capacity of discharge for each side shall be 125% of the max  flow rate of the fixed 


firefighting system plus the flow of four fire hoses  according to MSC 1320 Par. 3.1.4.1. 


Overboard drain gates will have two automatic non-return valves. 


Grids to prevent obstruction of drainage on RoRo deck shall be fitted. 


The nominal diameter of all pipe works have to remain the same or increases at the connections 


between pipes. 
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 81 FIRE & LIFEBOAT ALARM, FIRE FIGHTING & WASH DOWN SYSTEMS 


 810 Fire detection, fire & lifeboat alarm systems 


 811 General and Fire Alarm systems 


A fixed fire detection and alarm system, with individually addressable detectors according to the 


rules and regulations (SFI 110.4 ,110.3 Pt.3.) shall be installed  


Generally every accommodation and service space including corridors, stairways and escape routes 


within accommodation), except private bathrooms, shall be fitted with smoke detector. In galley heat 


detectors may be installed instead smoke detectors. 


EX proof detectors shall be located in gas hazardous compartment area.  


The fire alarm central shall be located in the wheelhouse and duplicated in the engine control room. 


The system shall be integrated or interfaced with the IAS. 


The fire alarm as well as the general alarm shall be given through the loudspeakers network of the 


public address system. 


Fixed fire and detection system shall cover the following area: 


- Accommodation  


- Service spaces 


- Machinery spaces 


- Cargo spaces  


The fire alarm central shall be located in the wheelhouse and duplicated in the engine control room 


for SRTP. The system shall be integrated or interfaced with the IAS. 


The fire alarm as well as the general alarm shall be given through the loudspeakers network of the 


public address system. 


 Manual Operated Call Points 


Manually operated call points complying with the FSS Code shall be installed throughout the 


accommodation spaces, service spaces and control stations, special category space (Deck 3) and 


machinery spaces, as per SOLAS requirements. 


 811.1 Gas Detection System 


Gas detectors shall be installed according to the LNG package supplier and Class requirements, but in 


general: 


- Aft and Fwd Engine rooms 


- Gas pipes ventilation ducts 
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- Ventilation Outlets of Gas Ventilation system 


- Tank connection spaces  


- Outlet of TCS ventilation ducts 


- LNG tank room 


The gas alarm central shall be located in the wheelhouse and duplicated in the engine control room. 


The system shall be integrated or interfaced with the IAS. 


The gas alarm shall be operating performing ESD of the LNG system as required by rule. 


The selected gas detectors shall be suitable and certified for the locations they are installed.  


Gas alarm limits shall be adapted to each detector’s location and shall be selected with basis in the 


defined ESD philosophy. It shall be defined both low and high level alarm limits. Gas detectors shall 


be calibrated and adjusted before Trials 


At least one spare gas detector shall be delivered and stored on-board. 


 812 Emergency Shut Down System 


A emergency shut-down system will be installed. 


Emergency Shut-down system (ESD) according to Class requirements to be installed. The Emergency 


Shut-down system to cover accommodation, engine room and cargo holds fans/fire dampers, fuel oil 


pumps, LNG supply system and Controlled Fire doors. 


The ESD system shall be interfaced to the fire & gas alarm systems (ref. SFI 811 & 811.1) and shall 


secure safe actions in the event of gas leaks.  


The safety (emergency shutdown) system and control system shall be completely separated. The 


vessel will then be arranged with an ESD system that will be dedicated to safety (emergency 


shutdown) and a gas control system that will be dedicated to control only.  


The valves that are controlled by both the safety and the control system are required to be 


independently operated from the two systems.  


The ESD to be with system architecture of two (2) redundant CPUs, one for each Main Vertical Zone.  
 
ESD to be based on a distributed processor system connected by redundant main network between 


CPU’s and Operator stations.  


Signals to/from the field to be collected by I/O local cabinets or with dedicated interfaces and sent via 


a bus to microprocessor controllers.  


The control units and each local cabinet will be supplied with normal and UPS supplies. 
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 ESD Operation stations  


One (1) Operator stations in wheelhouse safety console. The unit to include 27” color monitor, one 


(1) PC with keyboard and pointing device. One (1) printer and manual shut-down device/function to 


be delivered for wheelhouse safety console.  


One (1) Operator stations engine control room. The unit to include 27” color monitor, one (1) PC with 


keyboard and pointing device. One (1) printer and manual shut-down device/function to be delivered 


for ECR.  


Emergency stops functions are to be allowed from ESD Safety panels (HW switch) and from AIS 


operator stations.  


The system is developed for safety stops and status monitoring of:  


- LNG/Fuel oil and Lube oil pumps  


- Controlled Hinged and sliding Fire Doors  


- Fire Dampers and Fans  


- Overboard discharge (if necessary)  


- Safety controls of Watertight Doors/Splash Doors/Bulkhead Valves  


Safety systems to be interfaced with ESD system for monitoring purpose:  
- Fuel oil/LNG pumps and controlled machineries  
- Fire/GAS detector plant (serial line with fire detector system) for monitoring purpose  
- Watertight doors/splash doors/Bulkhead valves plants  
- Water Mist alarm plant  
- Ramp/Side doors monitoring  
- LLL system  


 
Following safety systems to be interfaced with ESD system for monitoring and control purpose:  


- Fire dampers (HVAC and ventilation) Electrically operated Local/Automatic/manual 
controlled Feedback with alarm on Visual display unit and printer if discrepancy in status.  


- Fire doors plant Control of the fire door individually and group Automatic alarms on ESD 
Visual display/printer.  


- Relevant Consumers for HVAC/ventilation 
 


The ESD system shall have reserve capacity able to suit for future requirements regarding number of 


user interfaces, equipment to be monitored and controlled, and the level of redundancy needed.  


The ESD plant shall be able to execute automatic safe actions such as gas engine shutdown in case of 


detected gas leaks.  


The ESD plant shall also include an operation panel in which manual shutdowns can be carried out.  
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 812.1 Emergency Stop 


Emergency stop switches shall be provided as follows: 


ECR Fire station 


- E.R. Ventilation (Fans and Fire dampers)  
- Cargo rooms Ventilation (Fans and Fire dampers)  
- LNG system Ventilation (Fans and Fire dampers),  
- fuel oil and lube oil pumps,  


as per Classification Societies requirements 


Wheelhouse 


- Accommodation air conditioning for each MVZ  
- E.R. Ventilation (Fans and Fire dampers),  
- Cargo room Ventilation (Fans and Fire dampers),  
- LNG system Ventilation (Fans and Fire dampers) 
- Controlled Fire doors Closing (one each MVZ) 
- Watertight door closing  


Lifeboat area (one PS, one SB) 


- any pump whose discharge outlet is located in way of lifeboat launching area. 


ESD switches shall be adequately protected to prevent an improper use. 


 813 Fire Main 


Fire pumps number and location as Requirements SOLAS and 2009/45/EC   


Three (3) main fire pumps will be installed on board as described below: 


• One electrically driven fire pump shall be installed in aft engine room.  


• One electrically driven fire pump shall be installed in fore engine room.  


• one electrically driven fire pump shall be arranged in Fore thruster room.  


Standby pump to be considered optional and to agree on Class requirement. 


The fire pumps shall be used for the following purposes:  


- Fire main (hydrants).  


- Seawater supply to water mist system  


- Drive water for main bilge system.  


- Car deck fresh water flushing system  


Pump capacity for fire main shall not be less than 100 m3/h at 9 bar g pressure head. Pump capacity 


for seawater supply shall be according to Rules and Suppliers’ calculations. Total fire pump capacity 


(flow and pressure) shall be based on the most unfavorable combination of the above identified 


consumers.  


The fire pumps shall be installed below waterline level and generally as recommended by the maker.  
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Special care shall be given to the suction side of fire pumps, where pipe dimensions must be 


adequate to avoid cavitation at peak water consumption.  


Fire pump start button shall be placed on the Wheelhouse, ECR and Fire control station and in 2 
positions on Deck 3 and 4. Start buttons may be placed in fire hose cabinets. 
Fire Pumps number and location according to rules. Fire main system to be used for: 


- Fire Hoses 


- Bilge Ejector drive water 


- Deck washing system 


 813.1 Water Mist System  


All the enclosed spaces where required by rule, except deck 3 cargo hold, shall be protected by low 


pressure water mist system. 


In accommodation it shall operate as sprinkler system wet pipe with automatic activation. 


In machinery it shall operate with controlled activation and dry pipes. 


The system shall be kept under pressure using a FW dedicated tank (capacity defined by the maker). 


It will automatically switch to Sea Water once FW is terminated. 


 


The system shall be prepared to work properly with potable water present on board. 


The nozzles for accommodation are made in nickel plated brass, while the nozzles for machinery 


spaces are made in stainless steel or plated brass. 


The system shall be divided in 2 independent compressor/pumps units located in different MVZ to 


fulfill SRTP requirement.  


 813.2 Drencher System 


RoRo deck will be protected by Sea Water Drencher system, capacity according to rules 


(MSC.1/Circ1430/rev.1). The system shall cover the whole surface of Main deck forward of the WT 


barrier located approximately at Fr.15. Minimum section length to be 20 m. Approx. pumps capacity 


to be 2 x 500 cm/h. 


The system shall be remotely operated from the wheelhouse and manually activated from the 


fire control station on deck 3. 


A dedicated branch shall be to be placed above the aft open deck for dangerous goods to protect 


the 3 central cargo lanes during LNG transport. Nozzles and piping shall be designed to do not 


interfere with gantry crane main thrusters’ removal operation. 


If LNG tank will be located on open deck, proper water spray system shall be supplied ad required 


from IGF code.  
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 816 - Fire Fighting Systems w/Foam 


A complete Foam fire fighting equipment with mixing unit, water tank and monitor shall be provided 


on the Helideck to protect the landing space in case of fire. Proper space shall be dedicated for fire 


fighting equipment for personnel near the foam mixing station complying with IMO MSC.1/Circ1312. 


Helideck foam fire pump capacity shall not be less than 25 m3/h at 12 bar g pressure head. 


 818 Fire protection of the LNG Bunker station 


One permanently mounted powder fire extinguishing system in compliance with IGF code 


requirements shall be fitted in each LNG bunkering station. 


 82 AIR & SOUNDING SYSTEMS 


 821 Air system for tanks 


All compartments and tanks below main deck not provided with mechanical ventilation, shall 


have air pipes leading above Main Deck. The upper part of the air vent pipes shall be taken into 


consideration for hull scantling and damaged stability. 


 822 Sounding system 


All  trimming water tanks, anti-roll passive stabilizing “Flume” tanks, fresh water tanks, heeling water 


tanks, all fuel tanks (included overflow and Emergency genset),  grey and black water tanks, sludge 


tanks, excluding voids, shall be equipped with remote sounding system. Reading of remoted tank 


level shall be possible on bridge/engine control room. 


Preferred solution are: 


• pressure transmitters for water tanks and for fuel oil. 


Fuel service tanks shall have sight glass and level alarm as per rules. 


Manual sounding pipes will be provided to all the above-mentioned tanks additional to the above 


system.  


Lube oil tank will be equipped with manual soundings pipes only and optical level indicators 


 85 COMMON ELECTRIC & ELECTRONIC SYSTEM 


 General 


The whole electric system shall be supplied to the vessel according to the rules and regulations and 


SFI 110.3 Pt.3 and the transportation of dangerous goods as per SFI 10.7 


Main voltage on board will be 690 V, 50 Hz 
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Power will be generated by Diesel Generator set as described in para.650.1 


The plant, the machinery and the electrical equipment shall be designed and installed in accordance 


with the RULES and REGULATIONS as specified in SFI 11 of this specification, with relevant IEC 


standards and in accordance with the Builder’s standard. 


The electric installation shall be in accordance with IEC requirements. 


Requirements in IEC 533 regarding EMC (“Electromagnetic Compatibility of Electrical and Electronic 


installations in Ships” are regarded as minimum. 


All electrical systems or equipment, indicated in the TS and GA, shall be installed and delivered fully 


operative. 


 850 Renewable Energy - Solar Panels 


High efficiency photovoltaic cells (at least 200W/sqm peak) to be installed on top of the open deck as 


sun protection, on a surface of abt. 600 sqm, for a peak production of abt. 100 kW. The power will be 


transferred throug a String Inverter into the Main Switchboard and managend from the vessel PMS. 


 851 Energy Storage System (Hybrid Electric)  


(Option) Energy  Storage system (ESS) located in Deck 1 as per GA, can store genset electric 


production in a battery pack with a capacity of abt. 1000 kWh with C- rate at least equal to 3C, for the 


use of the hotel load during port stops, with all Gensets switched off, the so called “Zero Emission in 


Port”.  


Battery can be also used to optimize energy consumption by load levelling during manoeuvring and 


peak shaving at sea.  


• 800 – 1100 V Min/Max 


• Liquid Coolant temperature supplied to battery: 20°C ± 3°C 


• 10 Year Life 


• Night Mode:  2 Cycles per Day. (Charging at night) 


• Night Mode operating SOC Range (BOL): 29% - 86% at beginning of life. 


• Night Mode operating SOC Range (EOL): 10% - 86% at EOL. 


• Load Levelling: 1500 kW for 30 seconds discharge – 1500 kW for 30 seconds charge, 1 minute 


cycle for 15 minutes. Considering 20 minutes idle time between each load levelling event. 


• Peak Shaving: 1500 kW for 10 seconds discharge – 1500 kW for 10 seconds charge, 20 


seconds cycle for 40 minutes. Considering 20 minutes idle time between each peak shaving event. 
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• To avoid hitting overvoltage thresholds (max voltage 1100 VDC) we assumed an 85%SOC 


when charging under the Peak Shaving mode or Load Levelling. 


 


Night Mode: In each night batteries will feed the hotel load with 2 cycles and Diesel generator will 


charge the batteries after the 1st cycle finished. 


o 4 hours 15 minutes batteries will be in discharging mode with average 130kW ≈ 
553kWh 


o 1 hour batteries will be in charging mode until the full capacity with approx. 553 kW 
o 4 hours 15 minutes batteries will be in discharging mode with average 130kW ≈ 


553kWh 
 


Full Predisposition for future installation for both Photovoltaic cells and Electric energy storage 


system to be properly installed on board (cabling, breakers, control system, ventilation, cooling if 


requested, etc.) 


 852 Electrical Installation 


 General  


The distribution system is to be 3-phase with insulated neutral. 


 Voltages and Frequency 


In general the voltages, frequency and distribution system will be as follows: 


Item Voltage Frequency Phases 


Alternators  690 V 50 Hz 3 


Motors 690 V 50 Hz  3 


Fractional motors  400/230V 50 Hz 3/1 


Small galley ,bar , etc  400/230V 50 Hz 3/1 


Special services 230V 50 Hz  1 


Navigation aids 400/230V 50 Hz 3/1 


Lighting 230V 50Hz 1 


Reefer sockets  400V 50 Hz 3 
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 Terminal blocks and lugs 


The cables connected to switchboards, generators, motors, transformers, starters and other power 


cables are connected using compression solderless lugs. All other cables are directly connected to 


equipment terminals. Where suitable terminals are not fitted on the equipment cables are to be 


terminated with compression solderless lugs. 


Termination in conductors of high voltage cables are, as far as practicable, to be effectively covered 


with suitable insulating material.  


Precautions are to be taken to relieve the electrical stresses where cable insulation is terminated. 


Furthermore termination and splices are to be of a type compatible with the insulation and jacket 


material of the cable and are to be provided with means to ground all metallic shielding components 


(i.e. tapes, wire, etc.). 


All terminal boards shall be suitably marked. 


 Fuses 


Fuses in general, shall be of not renewable cartridge type, with ceramic or equivalent body and 


breaking capacity adequate to the perspective short-circuit current at their points of applications. 


Terminal blocks with fuses shall be also provided. 


Fuses installed in particular or special equipment, including those of circuit breakers, will be in 


accordance with the Manufacturer’s standard. 


 Colors 


In general, the colors of finishing paint for metal surfaces of electrical equipment (MSWB, ESWB, 


Bridge console, ECR console, generators, motors, starters) will be defined based on Owner standard 


except for the followings: 


Electric equipment of foreign make as Manufacturer’s standard. 


Internal metal surfaces of electric equipment shall be painted according to Manufacturer’s standard 


colors. 


 Busbars marking 


A.C. SYSTEM    - D.C. SYSTEM 


Phase R or U marked L1   Positive (+) L+ 


Phase S or V marked L2   Negative (-) L- 


Phase T or W marked L3 
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 Push buttons and indicating lights 


Indicating lights colors are: 


• running    green 


• alive     orange 


• indication (discrepancy)  white 


• alarm/stopped   red 


Push buttons colors are. 


• start     green 


• stop     red 


• reset     black 


• acknowledge    blue 
 


 855 COMMON COMPUTER SYSTEMS 


 Safety Management System (SMS)  


Safety Management System (SMS) according to Class requirements to be installed. The system is 


supplied in order to provide a common platform for handling safety related activities.  


 SMS Operation stations  


One (1) Operator station wheelhouse safety console with 24” color monitor, one (1) PC with keyboard 


and pointing device. 


One (1) Operator stations engine control room. The unit to include 24” color monitor one (1) PC with 


keyboard and pointing device.  


The SMS system allows following functions:  


- Monitoring and control of fire/gas detectors  


- Monitoring and control of fire detection manual call points  


- Monitoring and control of fire doors  


- Monitoring of side doors & splash-tight doors 


- Monitoring of water-mist  


- Monitoring and control drencher valves/pumps 


- Monitoring and control of Low Location Lighting chargers/units  


- Monitoring and control of ESD (emergency shut down system).  


- Monitoring and control of watertight doors and hatches 


- Monitoring and control of partition valves.  


- Monitoring of fire dampers and fans 


- Monitoring CCTV cameras  


- Monitoring of flooding detectors 
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In addition to the SMS display facility, two (2) hard mimic panels to be provided for side doors 


monitoring and tire doors centralized control per main fire zone. 


 86 GENERATING AND DISTRIBUTION SYSTEM 


The whole electric system shall be supplied to the vessel according to the rules and regulations and 


SFI 110.3 Pt.3 and the transportation of dangerous goods as per SFI 10.7 


 


 861 Generators 


The ship's electric generating plant (EGP) is to consist of: 


- Two(2) FWD main alternators MDO/LNG(DF) 


- Two(2) AFT main alternators MDO/LNG(DF)  


- 1 em.cy diesel alternator about 350 KW 


Main and aux. alternators shall be arranged for steady parallel operation. 


Emergency shall be arranged for transitory parallel operation with one aux. alternator. 


The main switchboard (MSWB) bus-bars system is divided in two sections connected by means of 


bus-tie circuit breaker. 


 861 Generators Alternators 


 Alternators 


Type   : synchronous 
Construction form : B3 
Enclosure  : IP 44 
Cooling system          : fresh water cooled 
Rated voltage               : 690 V a.c. 
Frequency   : 50 Hz 
No. of phases                : three 


Power factor  : 0,8  
Service rating                   : continuous 
Exciting system                : brushless type 
Insulation   : class F 
Prime mover  : diesel engine 


 


All alternators to be equipped with:  


- Automatic voltage regulator with LP filter 


- Sensor for cooling water temperature 
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- Sensors for temperature in windings (PT100, 2x3 off) 


- Sensors for bearing temperature 


- Sensors for cooling water leakage 


- Transformers for differential protection 


- Heating element for stand still 


 Emergency- Harbor Alternator 


Type   : synchronous 
Construction form : B3 
Enclosure  : IP 23 
Rated output  : 350 KW (abt) 
Rated voltage               : 690 V a.c. 
Frequency   : 50 Hz 
No. of phases                : three 
Power factor  : 0,8 
Revolutions  : 1500 rpm 
Service rating                   : continuous 
Exciting system                : brushless type 
Insulation   : class F 
Prime mover  : diesel engine 


The alternator to be equipped with:  


• Automatic voltage regulator with LP filter 


• Heating element for stand still 


 ALTERNATORS on DUTY 


In general, the generators shall supply the necessary electric power to the network as follows: 


 OPERATION  GENSET ON DUTY 


NORMAL SEA GOING TWO MAIN DD/AA  


MANOEUVERING TWO MAIN DD/AA 


MANOEUVERING  (DYNAPOS SAM) TWO MAIN DD/AA  


HARBOUR  (LOAD/UNLOADING)                 ONE AUX. D/A 


HARBOUR  (NIGHT REST)                          ENERGY STORAGE 


   


 865 Transformers 


General: insulation class F, IP23 protection, air cooled, connection delta/delta, three phase 
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The following transformer shall be installed, sizing is preliminary to be confirmed with final load 


balance : 


• 1+1 units 690/230 V for General services 


• 1+1 units 690/230 V for Emergency services 


• 1 unit 690/400 V - for dry dock Shore connection  


• 1 unit 690/400 V - 550 kVA rated power for Reefer 30 sockets  (SFI 36) 


• 1 unit 690/400 V for galley/laundry/pantry 


• 1 unit 690/230 V  for heating system cabin dk5 (MFZ3) 


• 1 unit 690/230 V for heating system cabin dk5-6 (MFZ1) 


• 1 unit for renewable energy electric system 


• transformers for control systems /dc-dc converters for galvanic separation 


The a.m. rated power may be changed in order to meet the necessity of the plant, taking in to account 


a suitable service factor. 


 


 866 Batteries and Chargers 


 General  


Each set of batteries shall have separate charger with voltage and power control and 


autonomy like required from Regulation. 


 Battery chargers 


Battery chargers have facilities for automatic boost and trickle charging and are sized to supply the 


total user load while charging the discharged battery. In case of failure of the automatic circuit, 


manual charging is possible. 


Battery chargers shall have alarm for “fault” connected to Automation plant. 


 Batteries 


Maintenance free lead acid batteries of marine type are to be installed. 


 


SERVICE N° Volt Type Location 


Ship services 1 24V Lead acid Battery room 


GMDSS  Manufacturer's standard Radio station 


Fire alarm system  Manufacturer’s standard  


PA/GA system  Manufacturer’s standard  


MONITORING system  Manufacturer’s standard  
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Em.cy alternator starting 2                   24VLead acid Em.cy D/A room 


Transitional light and ship 


services 


2 230 V Lead acid Battery room 


 


 866.1 Uninterrupted Power Supplies (UPS) 


The UPS, in general are built in accordance with makers standard as far as materials, internal wiring 


diagram, operation and working sequences are concerned. 


Each UPS is capable to supply the load of the connected equipment simultaneously in operation, for a 


duration of 30 minutes aft black-out: of ship’s net. 


The UPS is provided with local monitoring facilities. 


The following free contacts for alarms extended to Monitoring plant will be provided: 


- Common fault 


- Battery operation 


- Earth fault on 230 V AC 


- Earth fault on 24 V DC 


The following UPS are provided: 


- N° 2 set transitional light and ship services UPS with 3-phase input from EMSWBD 690 V, 230 V AC 


3-phase output. 


- N° 1 set navigation equipment UPS with 3-phase input from EMSWBD and MSWB 690 V, 230 V AC 


3- phase output. 


- N° 1 set 24 V DC (output) ship services  


- N° 2 set 230V ac (output) dd/aa-mm.ee-e.r. services  


- N° 2 set 24 V DC (output) dd/aa-mm.e-e.r. services  


Final position and number of UPS for essential systems, to be in accordance to SRPT redundancy and 


segregation. 


 


 867 Variable Speed Drive/Converters  


The drives/converters in general are built in accordance with makers standard as far as materials, 


internal wiring diagram, operation and working sequences are concerned. 


The following VFD are provided: 
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• N° 2(two) type active front end converters /AFE), fresh water cooled for El. Propulsion motors 


N.B.: Calculation of over harmonic voltage (TDH) shall be worked out by the converter supplier 
for all operation modes 


• N° 1 set VFD for el. motor of Fans of main machinery and auxiliary rooms, thruster room, 


N.B.: Fans motor speed must be regulated manually (local) and automatically from Automation 
plant for all operation modes 


• N° 1 set VFD for el. motor of Sea water pumps centralized cooling 


• N° 1 set VFD for el. motor of Cargo hold fans 


Final Position of drives for essential systems, to be in accordance to SRPT redundancy and segregation. 


 
 


 871 Main Switchboards (MSWB) 


 General 


Two (2) main switchboards shall be provided for SRTP requirement. They shall be located in separate 


rooms with watertight and fire separation between them, preferably in different MVZ. The 


switchboards shall be supplied by the relative gensets and  cross connected via bus tie link. 


The switchboard shall be of dead front type, consisting of units mounted on a common strong base. 


Units shall have side and top cover plates, hinged front doors, removable rear covers, the bottom 


shall be open. Handrails shall be provided on the front and on the rear. 


The MSWB shall a drip-proof enclosure (IP 22 protection) and natural ventilation through louvers 


with rat-proof grid. 


The bus bar system, adequately designed on the required current capacity, shall be supported to 


withstand electrodynamic stress.  


The MSWBs shall be located in E.C.R/Fore MSBD Room and . Aft Main SWBD Room. 


Connection cables shall enter from the bottom or if necessary from the top through modular 


multicable transit penetrations arranged respectively floor and on top cover plates. 


 Instruments 


All instruments fitted on MSWBs front shall be of flush type with 96x96 mm square flange for 


generator and parallel panels and 96x96 mm square flange for other panels. 


 Automatic circuit breakers (ACB) 


In general, the ACB shall be three-pole air circuit breakers with characteristics adequate to the 


installation and of breaking and making capacity adequate to the perspective short-circuit currents at 
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the point of installation. Where the ACB have not performances suitable to meet the short - circuit 


values at the point of installation, manual starters and fuses to be used. 


Alternator ACBs shall be of withdrawable type with electric control and manual emergency control as 


well, complete with overload, short time, instantaneous, reverse power and low voltage protection. 


The ACB’s fitted on MSWBs for connection with ESWB, shall be of withdrawable type with electric 


control and manual emergency control as well, it will be also provided with short-circuit and overload 


protections. 


Main and Aux. alternators and emergency alternator ACBs shall be electrically interlocked with the 


shore connection ACB as indicated in the distribution diagram in order to prevent the shore supply 


being inadvertently connected in parallel with any ship's generator. 


Spare automatic circuit breakers will be also installed (690V and 230V panels). 


Protection against short-circuits shall be of selective type, but only for circuit breakers of alternators, 


vital services panel boards, connection with ESWB and normal light transformer feeder.  


In general ACBs up to 630A rated shall be of molded case type, while the others shall be of open type. 


 Main features 


The MSWBs will consists of: 


- one panel for each generator (main and aux,) 


- one panel for parallel operation 


- one panel for energy storage (available) 


- panels for el. propulsion motors and 690V users 


- one panel for 230V users. 


- panels (eventual) for starter main auxiliaries 


If necessary, the 230V panel can be fitted separately. 


A watt-metric preferential tripping system shall be also provided for the automatic cut-off of the non-


vital users in case of generator overload. 


The main switchboard can be divided in two separate main parts with bus-tie breaker and both parts 


can supply consumers needed for 100% propulsion machinery running. 


One shore connection to be installed, connected to one section of MSWB. 


 


On the front panels the following instruments will be fitted: 


 Generator panels 


- 1 ACB 
- 1 ammeter with change-over switch (COS) 
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- 1 voltmeter with COS 
- 1 frequency meter 
- 1 hour counter 
- 1 illuminated push button for alternator deexcitation 
- 1 illuminated push button for reset deexcitation 
- 1 selector “manual-PMS” 
- 1 pilot lamp "heater on" 
- 1 space heater switch 
- 1 alarm panel  


 


 Synchronizing and parallel operation panel  


- illuminated push-buttons for alternator ACB electric control  
- illuminated push-buttons for em.cy alternator ACB electric control 
- illuminated push-buttons for ACB connection MSWB-EMSWB at EMSWB electric control 
- change-over switch for governor remote control (alternators and em.cy alternator) 
- 1 double voltmeter 
- 1 double frequency meter (pointer type) 
- 1 synchronoscope, pointer type 
- 1 synchronoscope, lamp type 
- 1 change-over switch for parallel operation 
- alternator watt-meters (alternators and em.cy alternator) 
-  1 alarm panel with visual and audible alarms 
- 1 insulation  meter with COS  and alarm 


 


For MSWB - EMSWB connection 
- 2 three-pole ACB 
- 1 ammeter 


 For shore connection: 
- 1 three-pole ACB 
- 1 pilot lamp for "shore power on" indication 
- 1 ammeter with COS 
- 1 voltmeter with COS 
- 2 pilot lamps for ACB "on-off" indication 
- 1 kWh meter 


 Panels for power users 
 Three-pole ACBs as necessary. 
 Ammeter for the important user. 


 Panel for 220V users 
         ACBs and automatic change-over for incoming supply from transformers 
 ACBs as necessary for all lighting and small power users. 


- 1 voltmeter with a change-over switch 
- 1 ammeter with COS 
- 1 insulation meter with COS and alarm. 


 Internal illumination of MSWB 
 The MSWB will be provided with internal illumination by means of led watertight lights. 
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872 Emergency Switchboard (EMSWB)/Harbor Switchboard 


 Emergency Switchboard (EMSWB) 


The EMSWB shall be similar in construction to the MSWB. It will be located near the EMDG set and 


will have 690V and 230V bus-bar systems for power distribution to the users. 


The EMSWB will be normally fed from the MSWB. In case of black out, an automatic sequence will 


perform the opening of MSWB/EMSWB connection ACB, the starting of EMDG and the closing of its 


ACB. 


EMDG and emergency lighting transformer ACBs will be arranged for selective protection against 


short-circuit. 


The EMSWB will consists of: 


- one panel for em.cy alternator and EMSWB-MSWB connection 


- one panel for 690V users 


- one panel for 230V users. 


Generator panel 


- 1 ACB for alternator 
- 1 ACB for EMSWB-MSWB connection 
- 1 ammeter with change-over switch (COS) 
- 1 voltmeter with COS 
- 1 frequency meter 
- 1 hour counter 
- 1 pilot lamp "heater on" 


690V panel 


- 1 insulation meter with COS and alarm. 


- -ACBs as necessary for users. 


230V panel 


ACBs and automatic change-over for incoming supply from transformers 
ACBs as necessary for all lighting and small power users. 


- 1 voltmeter with a change-over switch 
- 1 ammeter with COS 
- 1 insulation meter with COS and alarm. 


Harbor Switchboard - Dry Dock Shore Connection Box 


One shore connection box 500A 400V 50Hz shall be provided with drip-proof enclosure (IP 23 


protection) for installation with isolating transformer 690/400V at aft deck 3. 
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Electrician’s Test Panel 


One electrician's test panel shall be supplied and installed in the electrician's workshop. The panel 


will be arranged for testing various lamps, fuses, pilot lamps and small power equipment. 


 


875 Distribution Panelboards 


The power and light distribution panelboards shall consist of a steel cabinet with a waterproof 


enclosure of IP 44 protection, and with hinged doors, the alive parts shall be adequately protected. 


Position and number of panels to be in accordance to SRTP requirements. 


The bus-bar system, adequately designed on the expected load, shall be supported to withstand 


electrodynamic stresses. 


The ABCs will have characteristics adequate to the installation and shall have breaking and making 


capacity adequate to the perspective short-circuit current at their point of application. 


- 690V and 400V circuits shall be equipped with three-pole molded automatic circuit breaker of fixed 


type, with overload and short-circuit protections and signal lamp “voltage on” 


- 230V circuits shall be equipped with 2-pole or 3-pole molded case circuit breakers of fixed type, 


with overload and short-circuit protections and signal lamp “voltage on”. 


- 24V circuits shall be equipped with 2-pole molded case circuit breakers of fixed type, with overload 


and short circuit protections.  


 Some of the lighting panelboards will be provided with contactors - for the cut out of external 


lighting circuits - remotely controlled by switches installed on the wheelhouse console.  


 


 873/4 Local and Group Starters 


 General 


Starters are to be of the magnetic contactor type for direct on-line starting. Starters for motors with 


starting current which may cause a voltage drop higher than 15% are to be of the same type but are 


to be equipped with autotransformers or star/delta for reduced voltage starting. 


Group starter panels are to be arranged for pumps auxiliaries, cargo area fans, etc. 


The starter power circuits are supplied with 690V or 230V AC, three-phase or single-phase, 50 Hz. The 


auxiliary circuits are supplied with 220V AC, 50 Hz. auxiliary transformer. 


Every motor of 1 kW and over is to be controlled by a starter. 
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Motors of less than 1 kW and without any automatic control are to be operated by a circuit breaker 


with overload/short circuit protection, according to the Manufacturer's recommendation and/or 


Builder's standard. 


Start and stop push buttons and pilot lamps are to be provided near each motor, if the starter is fitted 


far from the motor. 


For machinery running at two different speeds, the starters are to be provided with interlocks, so that 


it will be only possible to start the motor at low speed before passing to high speed. 


Front access for maintenance and inspection of all cable connection of all starters is to be 


guaranteed. 


As far as possible, the starters are to be of the same Manufacturer. 


Starters for particular users, i.e. windlasses, mooring winches, cranes and similar equipment, are to 


be supplied by the Manufacturer. 


Starters for galley, pantry, laundry machinery, etc., shall have functional diagram as per Manufacturer 


standard 


 Service rating 


In general, all components are to be rated for continuous operation, Contactors are to be suitable for 


the maximum current rating of the specific service and coordinated with the characteristics. 


 Construction of individual starters 


Starters are to be mounted in painted cabinets with IP 44 protection. 


The cabinets are to be made of steel plates with hinged front doors and arranged for bulkhead and/or 


floor mounting. 


Cable entries are to be in the lower part, as far as practicable. 


Doors are to be interlocked with the isolating switch for safety reasons, so that they cannot be 


opened when circuits are alive. 


Individual starters are to be fitted near the auxiliary equipment. 


Construction of group starter panel (GSP)  


 The group starter panel to consist of a number of IP 22 cubicles containing 3, 4, 5 or more 
modular cabinets according to the size required. 


 All components of each starter to be fitted inside the modular cabinet. 
Incoming and outgoing cables will be routed in trunks, arranged on the right hand side of each 


cubicle, with hinged front access door and handrail. 


Bus bars are to be fitted on rear side but accessible from the front for maintenance. Terminal blocks 


for auxiliary circuits are to be provided in way of each starter drawer. 
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Cables are to enter from the bottom; where necessary cables may enter also from the top via 


multiple cable transits. 


Each starter drawer is to be of the plug-in withdrawable type i.e. can be withdrawn without 


disconnecting any power or auxiliary cables. The drawer panel is to include start/stop push buttons 


and lamps, "heater on" lamp, ammeter and other devices as required including interlock with 


isolating switch. 


Inside the drawer are to be fitted the components i.e. isolator and fuses, terminal boards, current 


transformer if provided and other components and accessories 


Outfit of starter 


- Starters shall be equipped with: 


- Ammeter (72x72) for user with power > 15Kw 


- Hour counter (72x72) for user with power > 15Kw 


- Necessary contactors and relays 


- Aux. circuit transformer 


- Current transformer (eventual) 


- Fuses for auxiliary circuit 


- Thermal overload relay with manual reset 


- Illuminated start/stop pushbutton 


- Indication “heat on” for standstill heating (eventual) 


-  local/remote control switch (eventual) 


Control from AUTOMATION system 


Function: 


- Start/stop, hour counter 
- Automatic running st.by pump 
- Automatic restart after black-out 


Auxiliaries: 


- Sea water centralized cooling system pumps 
- Fresh water cooling HT-LT systems pumps 
- E.R. and machinery rooms fans 
- Cargo area fans 
- LNG system fans 


Following signals to be arranged: 


- Local/remote control 
- trip 
- running 
- command start/stop 
- set speed (frequency converter drive) 
- speed indication (frequency converter drive) 
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88 ELECTRIC CABLES INSTALLATION 


  General  


The power, instrumentation, communication cables are to be in accordance with: 


- IEC publication 60092-350 for General construction and test requirement. 
- IEC 60331 for fire resisting characteristic: 
- IEC 60332-1 and 60332-3 for flame retardant characteristics. 


- IEC 60754 and IEC 61034 for low emission of smoke, toxic and corrosive gases. 
Electric cables have: 


- Stranded tinned copper conductors.  
- Extruded Ethylene Propylene Rubber type, or cross-linked polyethylene, insulation of 


conductors HF-XLPE. 
- Galvanized steel or red copper wire braid armor where necessary or required by the regulatory 


bodies. In general, not armored cable will be used; 
- Extruded external thermoplastic, EVA SHF1 type according IEC 60092-359, sheath stamped 


with Marker’s name, cross section, type of cable, Rules in compliance with.  
 


Where required by the Rules or where the ambient temperature exceeds 70°C, the cables are of “Fire 


Resistant” type.  


Cables sensitive to interference are provided with additional screen made of aluminum polyester 


tape, ensuring 100% screening capacity. 


For portable appliances such as hand lamps, cables are flexible, oil resistant, rubber insulated and 


polychloroprene sheathed. 


Cables for internal connection of electric equipment are in accordance with the Manufacturer 


standard and accepted by the Classification Societies. 


The minimum conductor cross sections are is as follows: 


- Power and lighting cables (2 or 3 cores)  1,5   mm2 


- Control cables     1,0   mm2 


- Comm.  and instrumentation multicore cables 0,75 mm2 


- Special cables i.e. CAT5 will be according Manufacturer cable standard 
 


The voltage drop is to meet the Classification Societies requirement. 


 


Cable type, routing, segregation and redundancy to be designed in accordance to SRTP requirements. 


 


 Cables Installation 


The cable installation is in accordance with the IEC publication 60092-401, and IEC 60533. 
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The following groups of cables are routed separately, as far as practicable, with the distance shown 


hereunder: 


 


Group J: VFD power cables EMI generating; Not EMI 


susceptible 


Group K: Power cables and lighting 


feeders 


Panelboards (230VAC) 


Low voltage feeders (230V, 


24V AC & DC) 


EMI generating; NOT 


EMI susceptible 


Group N: Remote controls and signal 


(relays, mechanical contacts and coils) 


Low voltage/current signals (sensors, 


communication equipment etc.) 


EMI generating 


(transient volt./currents); 


slightly EMI susceptible 


slightly EMI generating; 


EMI susceptible 


Group S: frequency signals 


(antennas, radar scanners,  


log, echosounder, etc.) 


Highly EMI generating or 


highly EMI susceptible 


 
 
Distance between runs in mm (straight run) 


- J K N S 


J 0 500 


(250) 


500 


(250) 


500 


(250) 


K 500 


(250) 


0 250 


(150) 


250 


(150) 


N 500 


(250) 


250 


(150) 


0 500 


(250) 


S 500 


(250) 


250 


(150) 


500 


(250) 


0 


 


NOTE: Figures in brackets refer to crossing points 


Where these distances cannot be met, a galvanized steel duct with a cover and without holes is 


installed particularly for signals and control cables; alternatively galvanized steel conduit is used.     


In general, cable supports are to consist of metal trays, conduits and individual supports according to 


Builder's standard; the types are to be rationalized as far as possible. 


Installation in spaces exposed to drip or accumulation of water or oil vapor is to be avoided. 


Cables are to be secured to the trays and supports by means of stainless steel straps with buckles 


and/or plastic strap according to the Builder’s standard, and at intervals required by Classification 


Societies. 
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The minimum distance from the bulkhead to cable supports in unlined spaces are to be adequate for 


painting the bulkhead. 


Where cables are exposed to any mechanical damage, they shall be protected by steel plate or steel 


conduit or galvanized steel flexible hose in accordance with Builder's practice. 


Where necessary to supply sensors, lighting fixtures of other devices, the cables are to be routed in 


conduit fitted under the floor plates and secured to the bearers. 


 


All cables passing through watertight bulkheads and/or decks and fitted below the bulkhead deck are 


to be provided with multiple-cable transit penetrations, approved by classification Societies and in 


accordance with Builder's practice. 


Cables passing through weather decks and/or external bulkheads watertight bulkhead above 


bulkhead deck are to be provided with penetrations in accordance with the Builders practice, 


compound or ROXTEC.  


Penetration for single or bunched cables of same service passing through not exposed decks and/or 


bulkheads are to be non-watertight but filled with compound according to the Builder’s practice. 


 


All junction boxes are to be properly marked; all terminals inside junction boxes are to be fitted with 


suitable marking. 


All cable ends and conductors are to be adequately marked at each connection point.  


The marking is to be in accordance with drawings. 


 


Where cables enter motors, starters and other power and lighting electrical appliances, glands or 


shrinkable sleeves are to be installed. 


On external decks, only cable glands are to be fitted. 


Cable penetrations for generators, MSWB, are to be of modular multiple cable transit type. 


 


As far as practicable cables are not to be painted.  


Signal cable screens are to be earthed at one end only or in accordance with the requirements of the 


manufacturer of the equipment. 


Power cable armor and screens are to be earthed at both ends of the cable, unless required at one 


end only for operational reasons. 


 Earthing 


All starters, distribution boards and any other metal enclosed equipment are to be bonded to vessel’s 


hull by copper straps connected by brass screws, from a terminal to which the cubicle earthing and 


metal bonding conductor are connected. 







 NAOS P364_101100_03 RoPax “Classe A” - “LAMPEDUSA/PANTELLERIA” 


 


REV. 03, dated 27.07.2021       Page 160 of 163 


All resilient or flexible mounted electrical equipment to be earthed by means of flexible strap or by 


single core conductor with yellow-green insulation. 


No electrical system to be earthed to/or via piping system. 


Earthing to meet I.E.C. requirements. 


89 ELECTRIC CONSUMER SYSTEMS 


 891- 892 Electric Lighting 


 General 


The ship lighting system shall include the following: 


- normal lighting, 230V - 50Hz 


- emergency/transitory lighting, 230V - 50Hz 


- supplementary lighting with battery storage (SOLAS reg. 42-1) 


Under normal conditions, the transitional lighting will be fed from the A.C. network. 


 Should the 230V - 50 Hz fail, the transitional lighting will be fed from 230V D.C. battery.  


Emergency lights will be a part of the ship's general lighting according to the Rules and supplied from 
the emergency switchboard.  


Number of luminaires will be calculated in order to ensure an efficient illumination. The illumination 
level, measured on a height of 800 mm above the floor will be as follows: 


SPACE DEFINITION MIN. ILLUMINATION 


Cabins (General Illumination) 100 lux 


Messes and Lounges 150 lux 


Accommodation Alleyways 100 lux 


Engine Room, Thruster Room 100 lux 


ECR and workshops 250 lux 


Wheelhouse 150 lux 


Passenger Lounge 200 lux 


RO/RO deck 50 lux 


Weather Decks (working areas) 50 lux 


 


Luminaires and equipment shall have characteristics suitable for the environment and service and 
shall be manufactured as per the Builder's standard. 


In general, luminaires LED type, will be selected as follows according: 


- drip-proof protection (IP 23):  in cabins, messes, alleyways and public rooms and generally in 


all lined     spaces 


- watertight protection (IP 56): on weather decks,  in galley and provision room, lockers, engine 
and auxiliary rooms, steering gear compartment, RO/RO decks and non-lined spaces in general 


- explosion proof (AD-PE): paint locker, battery room and hazardous zones in general. 
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Circuits serving alleyways, stairways, engine room and external lighting will be controlled directly 
from their panelboard, while circuit in each room shall be controlled by a switch fitted adjacent to the 
door. 


Red light shall be fitted on the bridge e dimmer switch at wheelhouse console 


RO/RO deck general illumination will be fitted on the deckhead in suitably protected position to 
avoid mechanical damages.  
Circuits shall be controlled from the distribution panelboards fitted at the entrance of the RO/RO 
decks. 


Switches in cabins shall be of two-pole type. In general, deckhead light will be controlled by means of 
a two-way switch fitted at the door while those fitted in officers' cabins will be controlled by means 
of two-way switches, one located at the door and the other at the bed, also in the passengers cabins, 
close to the beds. 


 Sockets 


At least the following sockets shall be provided; except if otherwise described: 


drip-proof two-pole + earth 10A, 230V of flush type: 


- one pc. in each crew cabin, messroom, lounge and hospital, fitted near the broadcasting 


antenna outlet 


- one pc. in each lounge, fitted near the TV antenna outlet 


- two pcs. in each office, radio station and chart room 


- three pcs. in wheelhouse and ECR 


- drip-proof two-pole + earth 16A 230V of flush type: 


- four pcs. in the alleyways of deck 6 and public spaces of deck 5, for cleaning  


- watertight two-pole + earth 10A 230/24V, surface mounted for portable lamp: 


- twelve pcs. in Technical rooms 


watertight two-pole + earth 10A 220V, surface mounted: 


- one pcs in each technical spaces: 


- thirty (30) pcs. watertight three pole + earth 32A 400V 50Hz, type CEE, IP66 protection for 


refrigerated trailers. As far as the electrical load analysis is concerned, a power of 14 kVA, for 


each socket with 0,6 steady state factor. 


- six pcs. watertight three pole + earth 16A 400V 50Hz with interlock switch for welding machine 


fitted one in Thruster room., one in each dd/aa room, one in e.r. workshop, one in chiller room 


and one in forecastle space. 


 


 893 Electric Lighting Systems for Deck & Cargo Holds 


 External Lighting 


Watertight floodlights LED type will be used for the illumination of the weather deck. Normal and 
emergency external illumination of superstructure shall be ensured by watertight LED type luminaire 
suitably located on the boundary bulkhead of each deck. 
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Shall be fitted the following floodlights with control in the wheelhouse: 


- -Two (2) for stern ramp lighting 


- -Two (2) for aft mooring space lighting 


- -Two (2) for fwd mooring space lighting 


- -Two (2) for funnel mark lighting 


- -Two (2) for overboard portside lifeboat lighting 


- -Two (2) for overboard starboard lifeboat lighting 


- -Two (2) for overboard fast rescue boat and starboard liferafts lighting 


- -Two (2) for overboard portside liferafts lighting 


 


Appropriate number of the LED flood lights shall be installed in the vicinity of lifeboat and crew door. 


These lamps are installed in the rotatable bracket so that they can be used for outboard lighting.  


Lifeboat stations, as well as places for lowering the lifeboats and rafts on to the sea, will be lit with 


floodlights supplied from the emergency switchboard, according to the Rules. Pilot door areas will be 


well illuminated.  


Navigation lights, as per COLREG requirements, shall have a dedicated switchboard with Norm/Em. 


supply. Navigation Lights control shall  be located in Wheelhouse and SRTP Bridge. 


The Builder is to propose locations for approval by the Buyer.  


All lights, except those in engine rooms, will be controlled from the wheelhouse.  


898 ELECTRIC MOTORS 


 General 


Motors, in general, shall be of squirrel-cage asynchronous type and will comply with IEC standard. 


As far as possible, electric motors shall be of the same maker. 


Motors for galley, pantry, laundry machinery, etc. shall be built according to the Manufacturer's 


standard, as regards service rating, insulation, construction, enclosure, etc. 


 Service rating 


In general, the motors shall be rated for continuous service except those for steering gear, turning 


gear, boat winches, and, if driven by electric motor, windlasses, mooring winches, cranes and similar 


equipment (thrusters motors excluded). 


Those motors will be rated according to the rules and/or the Manufacturer's standard. 


Motors for galley, pantries, laundries and other hotel users to be as per manufacturer standard. 
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 Insulation 


 All motors shall have class F insulation. 


 The manufacturing, the frame, the stator and the rotor shall be in accordance with the 


Manufacturer's standard. 


 Enclosure and installation 


 All motors shall be totally enclosed external fan cooled, with IP 44 protection. 


         Very large motors for special services, I.E. bow thruster, ballast pumps, shall be drip-proof IP 23 


or IP44 protection considering the location 


        Motors installed on weather decks, shall be completely enclosed (IP 56 protection). 


 Space heaters 


 Space heaters shall be provided only for motors situated in wet spaces with IP 23 and 56 


protection, for steering gear motors and motors for particular equipment according to the 


Manufacturer's standard. 
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