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Disposizioni esecutive del DATEC 
all’ordinanza sulla costruzione dei battelli 

(DE-OCB)  
dell' 11 dicembre 2015 
 

 
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia  
e delle comunicazioni, 

visti l’articolo 55 dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli del 14 marzo 19941 
(OCB) e l’articolo 8 dell’ordinanza del 12 novembre 20032 concernente la conce-
zione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis), 

ordina: 

  

 RS 747.201.71 
1 RS 747.201.7 
2 RS 151.34 



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli 

2 

Indice delle materie DE-OCB 

Introduzione    
Parte I      
OCB 
art. 

N. Titolo Foglio Edizione 

     

1 Disposizioni generali/Oggetto   
     

1 1 Disposizioni generali 1 febbr. 2016 
1 2 Imprese di navigazione non titolari  

di una concessione federale 
1 febbr. 2016 

     
6 Disposizioni generali/Installazioni per il trasporto 

conforme alle esigenze dei disabili 

  

     

6 1 Esigenze delle persone con handicap (disabili) 1 febbr. 2016 
6 2 Posti per i passeggeri 1 febbr. 2016 
6 3 Servizio di ristorazione 1 febbr. 2016 
6 4 Informazioni ai passeggeri 1 febbr. 2016 
6 5 Sportelli per la clientela 2 febbr. 2016 
     
16 Approvazione dei piani/Impianti infrastrutturali   
     

16 1 Disegni e calcoli 1 febbr. 2016 
16 2 Trasformazione di impianti infrastrutturali 1 febbr. 2016 
16 3 Ulteriori documenti 1 febbr. 2016 
16 4 Forma dei documenti 1 febbr. 2016 
     
17 Approvazione dei piani/Battelli   
     

17 1 Progetti 1 febbr. 2016 
17 1.1 Documentazione relativa allo scafo e alle sovra-

strutture  
1 febbr. 2016 

17 1.2 Documentazione relativa alla propulsione della 
nave e alle timonerie 

3 febbr. 2016 

17 1.3 Abrogato 3 febbr. 2016 
17 1.4 Abrogato 3 febbr. 2016 
17 1.5 Documentazione relativa agli impianti elettrici 3 febbr. 2016 
17 1.6 Documentazione relativa agli impianti a gas  

liquefatti 
4 febbr. 2016 

17 1.7 Rapporto sulla sicurezza (descrizione della co-
struzione) 

4 febbr. 2016 

17 1.8 Documentazione relativa agli impianti di rivela-
zione d’incendio e agli impianti di estinzione 
incendi 

5 febbr. 2016 

17 2 Documentazione relativa ai battelli da sottoporre  
ad operazioni di modifica o conversione 

4 febbr. 2016 

17 3 Ulteriore documentazione 5 febbr. 2016 
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17 4 Forma dei documenti 5 febbr. 2016 
     
17b Approvazione dei piani/Caldaie a vapore e impianti 

ad aria compressa 

  

17b 1 Documentazione relativa alla caldaia e 
all’impianto vapore 

1 febbr. 2016 

17b 2 Documentazione relativa a impianti ad aria com-
pressa 

1 febbr. 2016 

    

18a Ispezione per il rilascio della licenza di navigazione   
     

18a 1 Ispezione e prove dei battelli 1 febbr. 2016 
18a 2 Ispezione della caldaia e dell’impianto vapore 2 febbr. 2016 
18a 3 Ispezione degli impianti ad aria compressa 2 febbr. 2016 
18a 4 Ispezione degli impianti elettrici 3 febbr. 2016 
18a 5 Ispezione degli impianti a gas liquefatti e degli 

impianti d’accensione a gas 
3 febbr. 2016 

18a 6 Ispezione degli impianti fissi di estinzione incendi 
e di rivelazione d’incendio 

4 febbr. 2016 

18a 7 Ispezione dei restanti impianti 4 febbr. 2016 
     
19 Abrogato   
    
20 Autorizzazione d’esercizio/Impianti infrastrutturali   
    

20 1 Ispezione di impianti infrastrutturali 1 febbr. 2016 
     
22 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti per la 

costruzione dei battelli/Principio 
  

    

22 1 Categorie di battelli 1 febbr. 2016 
22 2 Suddivisione in zone delle acque 2 febbr. 2016 
22 3 Definizioni di tecnica navale 2 febbr. 2016 
22 4 Altre definizioni 6 febbr. 2016 
     
23 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti per la 

costruzione dei battelli/Carico 

  

     

23 1 Numero massimo di passeggeri a bordo 1 febbr. 2016 
     
24 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti per la 

costruzione dei battelli/Stabilità 
  

     

24 1 Momenti di inclinazione trasversale 1 febbr. 2016 
24 1.1 Momento di inclinazione trasversale risultante 

dallo spostamento laterale delle persone (Mp) 
1 febbr. 2016 

24 1.2 Momento di inclinazione trasversale risultante  
dalla pressione laterale del vento (Mv) 

2 febbr. 2016 
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24 1.3 Momento di inclinazione trasversale risultante  
dalla forza centrifuga in seguito ad accostata  
(Mgi) 

2 febbr. 2016 

24 2 Stabilità allo stato integro 3 febbr. 2016 
24 2.1 Battelli delle categorie A e B 3 febbr. 2016 
24 2.2 Battelli della categoria C 4 febbr. 2016 
24 2.3 Battelli della categoria D1 4 febbr. 2016 
24 2.4 Momento di inclinazione trasversale risultante 

dallo spostamento laterale delle persone per 
battelli delle categorie D1 e D2 

4 febbr. 2016 

24 2.5 Disposizioni comuni ai battelli delle categorie D1  
e D2 

5 febbr. 2016 

24 2.6 Battelli della categoria E 6 febbr. 2016 
24 3 Stabilità in caso di falla 6 febbr. 2016 
24 3.1 Battelli delle categorie A e B 6 febbr. 2016 
24 3.2 Battelli della categoria C 7 febbr. 2016 
24 3.3 Battelli della categoria D1 7 febbr. 2016 
24 3.4 Requisiti minimi per battelli delle categorie D1 e 

D2 
7 febbr. 2016 

24 3.5 Battelli della categoria E 7 febbr. 2016 
     
25 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti per la 

costruzione dei battelli/Bordo libero e distanza di 
sicurezza 

  

    

25 1 Bordo libero 1 febbr. 2016 
25 1.1 Calcolo del bordo libero per battelli delle catego-

rie A e B 
1 febbr. 2016 

25 1.2 Bordo libero minimo dei battelli delle categorie A 
e B 

1 febbr. 2016 

25 1.3 Bordo libero e bordo libero minimo dei battelli 
delle categorie C e E 

1 febbr. 2016 

25 1.4 Bordo libero minimo e bordo libero residuo dei 
battelli delle categorie D (D1 e D2) 

1 febbr. 2016 

25 2 Distanza di sicurezza 2 febbr. 2016 
25 2.1 Calcolo della distanza di sicurezza per battelli 

delle categorie A e B 
2 febbr. 2016 

25 2.2 Distanza di sicurezza residua per battelli delle 
categorie A e B 

2 febbr. 2016 

25 2.3 Distanza di sicurezza minima per battelli delle 
categorie A e B 

2 febbr. 2016 

25 2.4 Distanza di sicurezza e distanza di sicurezza 
minima dei battelli delle categorie C e E 

2 febbr. 2016 

25 2.5 Distanza di sicurezza minima e distanza di sicu-
rezza residua dei battelli delle categorie D (D1 e 
D2) 

3 febbr. 2016 
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25 3 Marche di bordo libero 3 febbr. 2016 
25 4 Marche d’immersione 3 febbr. 2016 
     
26 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti per la 

costruzione dei battelli/Galleggiabilità in caso di falla 
  

    

26 1 Requisiti 1 febbr. 2016 
26 2 Battelli della categoria A 1 febbr. 2016 
26 3 Battelli della categoria B 1 febbr. 2016 
26 3.1 Esempi di profondità di penetrazione  2 febbr. 2016 
26 4 Battelli della categoria C 2 febbr. 2016 
26 5 Battelli della categoria D (D1 e D2) 2 febbr. 2016 
26 5.1 Battelli della categoria D1 2 febbr. 2016 
26 5.2 Battelli della categoria D2 3 febbr. 2016 
26 6 Battelli della categoria E 3 febbr. 2016 
26 7 Coefficienti di permeabilità 3 febbr. 2016 
     
27 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti per la 

costruzione dei battelli/Paratie 

  

    

27 1 Numero minimo di paratie 1 febbr. 2016 
27 2 Paratie supplementari 1 febbr. 2016 
27 3 Aperture nelle paratie 1 febbr. 2016 
27 4 Tubature e condotti di ventilazione attraverso le 

paratie 
2 febbr. 2016 

27 5 Passaggio di cavi e alberi attraverso le paratie 3 febbr. 2016 
     
28 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti per la 

costruzione dei battelli/Posto di governo 
  

    

28 1 Campo visivo 1 febbr. 2016 
28 2 Strumenti ottici ausiliari 1 febbr. 2016 
     
29 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti delle 

macchine/Impianti delle macchine, impianti per 
combustibile 

  

    

29 1 Impianti delle macchine 1 febbr. 2016 
29 1.1 Disposizioni generali 1 febbr. 2016 
29 1.2 Ventilazione degli impianti di propulsione 1 febbr. 2016 
29 1.3 Protezione dal contatto accidentale 1 febbr. 2016 
29 1.4 Condotte dei gas di scarico 2 febbr. 2016 
29 1.5 Dispositivi di sicurezza 2 febbr. 2016 
29 1.6 Freno della linea d’alberi 2 febbr. 2016 
29 2 Impianti di alimentazione per combustibili liquidi  2 febbr. 2016 
29 3 Vettori energetici particolari 5 febbr. 2016 
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30 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti delle 
macchine/Timonerie e impianti di governo 

  

    

30 1 Timonerie azionate a motore 1 febbr. 2016 
30 2 Dispositivo di governo d’emergenza 1 febbr. 2016 
30 3 Forza manuale sul timone d’emergenza 1 febbr. 2016 
30 4 Regolatore di velocità di accostata 1 febbr. 2016 
     
31 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti delle 

macchine/Impianti per l’esaurimento della sentina 

  

    

31 1 Esaurimento della sentina nei compartimenti 1 febbr. 2016 
31 2 Valvole e valvole a saracinesca 1 febbr. 2016 
31 3 Disposizione dei tubi dell’impianto di sentina 1 febbr. 2016 
31 4 Numero, tipo e alloggiamento delle pompe di 

sentina 
2 febbr. 2016 

31 4.1 Generalità 2 febbr. 2016 
31 4.2 Battelli della categoria A 2 febbr. 2016 
31 4.3 Battelli delle categorie B ed E 3 febbr. 2016 
31 4.4 Battelli della categoria C 3 febbr. 2016 
31 4.5 Battelli della categoria D (D1 e D2) 3 febbr. 2016 
31 5 Pompe di sentina per singoli compartimenti  3 febbr. 2016 
31 6 Diametro dei tubi dell’impianto di sentina 3 febbr. 2016 
31 6.1 Tubo principale di prosciugamento dell’impianto  

di sentina 
3 febbr. 2016 

31 6.2  Branchetti d’aspirazione 4 febbr. 2016 
31 7 Materiale dei tubi dell’impianto di sentina e dei 

loro componenti di collegamento 
4 febbr. 2016 

31 8 Portata volumetrica delle pompe di sentina 4 febbr. 2016 
31 8.1 Pompe di sentina per più compartimenti 4 febbr. 2016 
31 8.2 Pompe di sentina per singoli compartimenti 4 febbr. 2016 
31 8.3 Prova della portata volumetrica delle pompe di 

sentina 
5 febbr. 2016 

     
32 Costruzione e attrezzatura dei battelli/Requisiti delle 

macchine/Altri impianti per l’esercizio del battello 
  

    

32 1 Caldaie a vapore 1 febbr. 2016 
32 1.1 Abrogato 1 febbr. 2016 
32 1.2 Disposizioni particolari 1 febbr. 2016 
32 2 Impianti elettrici 1 febbr. 2016 
32 2.1 Normative applicabili 1 febbr. 2016 
32 2.2 Disposizioni particolari 2 febbr. 2016 
32 2.3 Tensioni massime ammissibili 2 febbr. 2016 
32 2.4 Intensità della corrente 2 febbr. 2016 
32 2.5 Collegamento a terra 2 febbr. 2016 
32 2.6 Accumulatori 2 febbr. 2016 
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32 3 Impianti elettrici di emergenza 3 febbr. 2016 
32 4 Impianti a gas liquefatti 4 febbr. 2016 
32 4.1 Normative applicabili 4 febbr. 2016 
32 4.2 Impiego 4 febbr. 2016 
32 4.3 Sistemazione e installazione 4 febbr. 2016 
32 5 Servizi igienici 5 febbr. 2016 
32 6 Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque 

nere 
5 febbr. 2016 

32 7 Impianti di riscaldamento, di raffreddamento e 
impianti di cucina 

6 febbr. 2016 

     
33 Costruzione e attrezzatura dei battelli/  

Disposizioni speciali in materia di costruzione/ Scafo  

  

    

33 1 Robustezza della trave scafo 1 febbr. 2016 
33 2 Oblò e raccordi allo scafo 1 febbr. 2016 

     
34 Costruzione e attrezzatura dei battelli/ 

Disposizioni speciali in materia di costruzione/ Uscite 
di soccorso e vie di scampo 

  

    

34 1 Vie di scampo 1 febbr. 2016 
34 2 Uscite di soccorso 1 febbr. 2016 
34 3 Contrassegni 1 febbr. 2016 

     
35 Costruzione e attrezzatura dei battelli/  

Disposizioni speciali in materia di costruzione/ Circo-

lazione sul battello  

  

    

35 1 Impavesata 1 febbr. 2016 
35 2 Zone di passaggio 1 febbr. 2016 
35 3 Scale, uscite 2 febbr. 2016 
35 4 Posti a sedere 3 febbr. 2016 
35 5 Aperture sul ponte, ringhiere 3 febbr. 2016 
35 6 Ascensori per persone, elevatori 3 febbr. 2016 
35 7 Pavimentazione dei ponti/Paglioli e rivestimenti 4 febbr. 2016 
35 8 Illuminazione, illuminazione di emergenza 4 febbr. 2016 
35 9 Aree non accessibili ai passeggeri 5 febbr. 2016 
     
36 Costruzione e attrezzatura dei battelli/  

Disposizioni speciali in materia di costruzione/ Prote-
zione antincendio 

  

    

36 1 Requisiti relativi alle caratteristiche dei materiali  1 febbr. 2016 
36 1.1 Generalità 1 febbr. 2016 
36 1.2 Scale e scalette 1 febbr. 2016 
     



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli 

8 

OCB 
art. 

N. Titolo Foglio Edizione 

     

36 1.3 Capacità di carico, eccetto nei locali delle mac-
chine 

1 febbr. 2016 

36 1.4 Capacità di carico nei locali delle macchine 1 febbr. 2016 
36 1.5 Vernici, materiali di isolamento e di rivestimento, 

pavimentazioni 
2 febbr. 2016 

36 1.6 Tende e materiali di decorazione 2 febbr. 2016 
36 1.7 Fumo in caso d’incendio 2 febbr. 2016 
36 1.8 Mobili 2 febbr. 2016 
36 2 Prova dell’idoneità richiesta dei sistemi di prote-

zione antincendio 
2 febbr. 2016 

36 3 Aerazione 4 febbr. 2016 
36 4 Ascensori 5 febbr. 2016 
36 5 Impianto di rivelazione d’incendio 5 febbr. 2016 

     
37 Costruzione e attrezzatura dei battelli/  

Attrezzatura/Principio  

  

    

37 1 Requisiti generali 1 febbr. 2016 
37 2 Numero massimo autorizzato di passeggeri 1 febbr. 2016 
37 3 Attrezzatura complementare 1 febbr. 2016 
37 3.1 Attrezzatura per il servizio di ponte 1 febbr. 2016 
37 3.2 Documenti 2 febbr. 2016 
37 3.3 Attrezzatura per il servizio macchine 2 febbr. 2016 
37 3.4 Materiale di soccorso 3 febbr. 2016 

     
38 Costruzione e attrezzatura dei battelli/  

Attrezzatura/Dispositivo dell’ancora  
  

    

38 1 Requisiti generali 1 febbr. 2016 
38 2 Dispositivi meccanici 1 febbr. 2016 
38 3 Peso delle ancore e delle catene delle ancore 1 febbr. 2016 
38 4 Impiego di cavi 2 febbr. 2016 
38 5 Fissazione al battello di cavi e catene 2 febbr. 2016 
38 6 Impiego di altri materiali 2 febbr. 2016 

     
39 Costruzione e attrezzatura dei battel-

li/Attrezzatura/Impianti di lotta antincendio 

  

    

39 1 Estintori portatili 1 febbr. 2016 
39 2 Condotte di estinzione 1 febbr. 2016 
39 3 Idranti 2 febbr. 2016 
39 4 Pompe di estinzione 2 febbr. 2016 
39 5 Impianti di estinzione incendi fissi 3 febbr. 2016 
39 5.1 Disposizioni generali 3 febbr. 2016 
39 5.2 Agenti estinguenti consentiti 3 febbr. 2016 
39 5.3 Ventilazione, aspirazione d’aria 4 febbr. 2016 
39 5.4 Sistema di distribuzione dell’agente estinguente 4 febbr. 2016 
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39 5.5 Dispositivo di azionamento 5 febbr. 2016 
39 5.6 Impianto d’allarme 5 febbr. 2016 
39 5.7 Contenitori in pressione, componenti accessori e 

tubolature in pressione 
6 febbr. 2016 

39 5.8 Quantitativo dell’agente estinguente 6 febbr. 2016 
39 5.9 Installazione 6 febbr. 2016 
39 5.10 Impianti di estinzione incendi al CO2 7 febbr. 2016 
39 5.11 Impianti di estinzione incendi a IG – 541 8 febbr. 2016 
39 5.12 Impianti di estinzione incendi a FK-5-1-12 8 febbr. 2016 

     
40 Costruzione e attrezzatura dei battelli/  

Attrezzatura/Materiale di salvataggio 
  

    

40 1 Disposizioni generali 1 febbr. 2016 
40 2 Mezzi di salvataggio individuali 1 febbr. 2016 
40 3 Mezzi di salvataggio collettivi 2 febbr. 2016 
40 3.1 Tipologie dei mezzi di salvataggio collettivi 2 febbr. 2016 
40 3.2 Indicazioni, contrassegni di mezzi di salvataggio 

collettivi 
2 febbr. 2016 

40 3.3 Abrogato 2 febbr. 2016 
40 3.4 Zattere gonfiabili 2 febbr. 2016 
40 3.5 Requisiti relativi alle zattere gonfiabili 3 febbr. 2016 
40 3.6 Imbarcazioni di salvataggio 4 febbr. 2016 
40 4 Dotazione di mezzi di salvataggio per i passeggeri 5 febbr. 2016 
40 4.1 Battelli delle categorie A, B, D ed E 5 febbr. 2016 
40 4.2 Battelli della categoria C 5 febbr. 2016 
40 4.3 Dotazione di salvagenti anulari 5 febbr. 2016 
40 4.4 Applicazione della regolamentazione concernente  

i bambini 
5 febbr. 2016 

40 5 Dotazione di mezzi di salvataggio destinati 
all’equipaggio 

6 febbr. 2016 

40 6 Disposizione e sistemazione dei mezzi di salva-
taggio 

6 febbr. 2016 

40 7 Abrogato 7 febbr. 2016 
     
42 Costruzione e attrezzatura di impianti infrastruttura-

li/Impianti d’approdo 

  

    

42 1 Costruzione 1 febbr. 2016 
42 2 Attrezzatura 2 febbr. 2016 
42 2.1 Requisiti costruttivi applicabili alle ringhiere e 

alle barriere di protezione 
2 febbr. 2016 

42 2.2 Requisiti per gli impianti elettrici e 
l’illuminazione 

2 febbr. 2016 

42 2.3 Cartelli e tavole 2 febbr. 2016 
42  2.4 Requisiti relativi agli sportelli per la clientela 3 febbr. 2016 
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42 3 Passerella 3 febbr. 2016 
42 4 Materiale di salvataggio presso gli impianti 

d’approdo 
3 febbr. 2016 

     
43 Esercizio/Personale   
    

43 1 Requisiti per l’ammissione al servizio sui battelli  1 febbr. 2016 
43 2 Formazione e impiego 1 febbr. 2016 
43 2.1 Formazione 1 febbr. 2016 
43 2.2 Ciclo di formazione teorica 1 febbr. 2016 
43 2.3 Tempo di navigazione 2 febbr. 2016 
43 2.4 Condizioni necessarie per l’impiego 2 febbr. 2016 
43 3 Idoneità sanitaria 3 febbr. 2016 
43 4 Servizio nautico 5 febbr. 2016 
43 4.1 Personale ausiliario 5 febbr. 2016 
43 4.2 Marinaio, marinaio semplice 5 febbr. 2016 
43 4.3 Conduttore di battello 6 febbr. 2016 
43 4.4 Tempo di navigazione per titolari della licenza di 

condurre della categoria C 
8 febbr. 2016 

43 4.5 Ulteriori disposizioni 8 febbr. 2016 
43 5 Servizio macchine 9 febbr. 2016 
43 5.1 Marinaio motorista 9 febbr. 2016 
43 5.2 Aiuto macchinista 9 febbr. 2016 
43 5.3 Macchinista 9 febbr. 2016 
43 6 Disposizioni speciali 10 febbr. 2016 
43 6.1 Persone con difetti della vista 10 febbr. 2016 
43 6.2 Personale stagionale, personale ausiliario 10 febbr. 2016 
43 6.3 Impiego di ex dipendenti e di pensionati 10 febbr. 2016 
43 6.4 Passaggio ad altre imprese 10 febbr. 2016 
     
44 Esercizio/Equipaggio   
    

44 1 Effettivi dell’equipaggio nautico a bordo dei  
battelli delle categorie A, B e D durante le corse 
normali 

1 febbr. 2016 

44 2 Effettivi dell’equipaggio nautico a bordo dei  
battelli delle categorie A, B e D durante le corse 
speciali 

2 febbr. 2016 

44 2.1 Battelli con un equipaggio nautico di 3 persone 
(cfr. n. 1) 

2 febbr. 2016 

44 2.2 Battelli con un equipaggio nautico di 4 o più  
persone (cfr. n. 1) 

3 febbr. 2016 

44 3 Equipaggio nautico su battelli delle categorie C  
ed E 

3 febbr. 2016 
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44 4 Criteri di calcolo per determinare la superficie del 
ponte 

3 febbr. 2016 

44 4.1 Principi 3 febbr. 2016 
44 4.2 Superfici del battello considerate come superfici 

del ponte 
4 febbr. 2016 

44 5 Disposizioni ulteriori concernenti gli effettivi 
dell’equipaggio 

5 febbr. 2016 

44 5.1 Aumento dell’equipaggio 5 febbr. 2016 
44 5.2 Sostituto del conduttore 6 febbr. 2016 
44 5.3 Sostituto del marinaio motorista 6 febbr. 2016 
44 5.4 Viaggi di trasferimento (a vuoto) e viaggi di  

servizio 
6 febbr. 2016 

44 5.5 Membro dell’equipaggio con conoscenze delle 
misure di pronto soccorso 

7 febbr. 2016 

44 6 Composizione dell’equipaggio nautico su battelli 
delle categorie A, B e D 

7 febbr. 2016 

     
45 Esercizio/Conduttore   
    

45 1 Licenza di condurre per conduttori di battelli 1 febbr. 2016 
45 1.1 Autorità competente per il rilascio 1 febbr. 2016 
45 1.2 Categorie di licenze 1 febbr. 2016 
45 1.3 Modi di propulsione 1 febbr. 2016 
45 1.4 Particolari modi di propulsione 1 febbr. 2016 
45 1.5 Inclusione di categorie di licenze inferiori 1 febbr. 2016 
45 2 Iscrizione all’esame per conduttore di battelli  2 febbr. 2016 
45 3 Esame delle conoscenze del servizio 2 febbr. 2016 
45 3.1 Esami per conduttori di battelli 2 febbr. 2016 
45 3.2 Altri esami 3 febbr. 2016 
45 3.3 Procedura d’esame 3 febbr. 2016 
45 3.4 Esami periodici 3 febbr. 2016 
45 3.5 Validità 4 febbr. 2016 
45 3.6 Revoca della licenza 4 febbr. 2016 
45 3.7 Rinnovo della licenza 5 maggio  2015 
     
46 Esercizio/Servizio di salvataggio e di sicurezza   
    

46 1 Disposizioni generali 1 febbr. 2016 
46 2 Notifica obbligatoria 1 febbr. 2016 
46 3 Ruoli di bordo in caso di emergenza 1 febbr. 2016 
46 4 Esercitazioni dei ruoli di bordo in caso 

d’emergenza 
2 febbr. 2016 

46 5 Collaborazione con servizi d’intervento esterni 3 febbr. 2016 
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47 Esercizio/Impianti di segnalazione,  
di telecomunicazione e di navigazione 

  

    

47 1 Requisiti per indicatori di velocità d’accostata, 
apparecchi radar, apparecchi Satnav e radiotelefo-
ni 

1 febbr. 2016 

     
50 Manutenzione/Controlli, ispezioni e libro  

di bordo 
  

    

50 1 Ispezioni periodiche 1 febbr. 2016 
50 1.1 Disposizioni generali 1 febbr. 2016 
50 1.2 Esecuzione delle ispezioni periodiche 1 febbr. 2016 
50 1.3 Intervallo di tempo tra due ispezioni successive 1 febbr. 2016 
50 1.4 Abrogato 2 febbr. 2016 
50 1.5 Rapporto d’ispezione 2 febbr. 2016 
50 2 Ispezione speciale 2 febbr. 2016 
50 3 Ispezione d’ufficio 3 febbr. 2016 
50 4 Ispezioni straordinarie 3 febbr. 2016 
50 5 Caldaia e impianto vapore 3 febbr. 2016 
50 6 Impianti ad aria compressa 5 febbr. 2016 
50 7 Impianti elettrici 6 febbr. 2016 
50 8 Impianti a gas liquefatti e impianti d’accensione a 

gas 
6 febbr. 2016 

50 8.1 Ispezione periodica di impianti a gas liquefatti 6 febbr. 2016 
50 8.2 Ispezione periodica di impianti d’accensione a gas 6 febbr. 2016 
50 9 Impianti fissi di estinzione incendi e di rivelazione 

d’incendio 
7 febbr. 2016 

     
50 10 Resto dell’attrezzatura e degli impianti 7 febbr. 2016 
50 10.1 Controllo del resto dell’attrezzatura e degli im-

pianti 
7 febbr. 2016 

50 10.2 Ispezione periodica degli estintori portatili 8 febbr. 2016 
50 10.3 Manutenzione, ispezione periodica e sostituzione 

di mezzi di salvataggio 
8 febbr. 2016 

50 11 Libro di bordo 8 febbr. 2016 
50 12 Impianti d’approdo 9 febbr. 2016 
50 12.1 Ispezioni periodiche 9 febbr. 2016 
50 12.2 Divieto 9 febbr. 2016 
     
57 Disposizioni finali/Disposizioni transitorie   
    

57 1 Adeguamento dei battelli dopo l’entrata in vigore 
dell’OCB/delle DE del 1° maggio 1994 

1 febbr. 2016 

57 2 Disposizioni transitorie concernenti la modifica 
delle DE del 23 aprile 2007 

1 febbr. 2016 
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OCB 
art. 

N. Titolo Foglio Edizione 

     

57a Disposizioni finali/Disposizioni transitorie   
    

57a 1 Disposizioni transitorie concernenti la modifica 
delle DE dell' 11 dicembre 2015 

1 febbr. 2016 

     
     
Parte 
II 
 

    

Capitolo N. Titolo Foglio Edizione 

1  Disposizioni generali per vettori energetici 

particolari 

1 febbr. 2016 

    

1 1 Disposizioni generali 1 febbr. 2016 
1 1.1 Campo d’applicazione 1 febbr. 2016 
1 1.2 Scopo 1 febbr. 2016 
1 1.3 Applicazione delle regole riconosciute della 

tecnica 
3 febbr. 2016 

1 1.4 Definizioni 4 febbr. 2016 
1 1.5 Documentazione da inoltrare 6 febbr. 2016 
1 1.6 Prove, ispezioni 9 febbr. 2016 
     
2  Installazioni tecniche navali ed esigenze relati-

ve all’impianto per il combustibile 

10 febbr. 2016 

    

2 2.1 Disposizioni generali 10 febbr. 2016 
2 2.2. Disposizioni tecniche applicabili per le installa-

zioni tecniche navali e l’impianto per il combusti-
bile 

11 febbr. 2016 

     
3  Protezione antincendio 12 febbr. 2016 
    

3 3.1 Disposizioni generali 12 febbr. 2016 
3 3.2 Disposizioni tecniche applicabili nel settore della 

protezione antincendio  
12 febbr. 2016 

3 3.3 Impianti di estinzione incendi e impianti di rivela-
zione d’incendio 

12 febbr. 2016 
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Capitolo N. Titolo Foglio Edizione 

     

4  Installazioni elettriche 13 febbr. 2016 
    

4 4.1 Disposizioni generali 13 febbr. 2016 
4 4.2 Attribuzione a zone 13 febbr. 2016 
4 4.2.1 Area pericolosa della zona 0 14 febbr. 2016 
4 4.2.2 Area pericolosa della zona 1 14 febbr. 2016 
4 4.2.3 Area pericolosa della zona 2 15 febbr. 2016 
4 4.2.4 Requisiti per apparecchi e sistemi di protezione  15 febbr. 2016 
4 4.3 Attribuzione dei vani adiacenti ad aree pericolose 15 febbr. 2016 
4  4.4 Impiego di combustibili non gassosi 15 febbr. 2016 
     
5  Sistemi di controllo, sorveglianza e sicurezza 16 febbr. 2016 
    

5 5.1 Disposizioni generali per impianti a gas 16 febbr. 2016 
5 5.2 Disposizioni tecniche applicabili ai sistemi di 

controllo, sorveglianza e sicurezza 
16 febbr. 2016 

     
6  Compressori, motori e bruciatori 17 febbr. 2016 
    

6 6.1 Disposizioni tecniche applicabili a compressori, 
motori e bruciatori 

17 febbr. 2016 

     
7  Fabbricazione, esecuzione e ispezione di ele-

menti costruttivi dell’impianto per il combusti-
bile 

18 febbr. 2016 

    

7 7.1 Disposizioni tecniche applicabili alla fabbricazio-
ne, all’esecuzione e all’ispezione di elementi 
costruttivi dell’impianto per il combustibile 

18 febbr. 2016 

     
8  Disposizioni particolari per celle a combustibile 19 febbr. 2016 
    

8 8.1 Aggiunte, deroghe 19 febbr. 2016 
8 8.2 Installazioni per la sorveglianza delle celle a 

combustibile 
19 febbr. 2016 

8 8.3 Requisiti per le celle a combustibile 19 febbr. 2016 
8 8.4 Disposizioni tecniche applicabili  19 febbr. 2016 
8 8.5 Prova di impianti di celle a combustibile 20 febbr. 2016 
     
9  Disposizioni concernenti l’esercizio 21 febbr. 2016 
    

9 9.1 Capotecnico 21 febbr. 2016 
9 9.2 Accesso alle aree pericolose 21 febbr. 2016 
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Capitolo N. Titolo Foglio Edizione 

     

     
10  Disposizioni concernenti il personale 22 febbr. 2016 
    

10 10.1 Formazione  22 febbr. 2016 
10 10.2 Esercitazione dei ruoli 22 febbr. 2016 
10 10.3 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute 22 febbr. 2016 
     
11  Ispezioni periodiche 23 febbr. 2016 
    

11 11.1 Disposizioni generali 23 febbr. 2016 
11 11.2 Portata delle ispezioni periodiche 23 febbr. 2016 
11 11.3 Intervalli tra le ispezioni periodiche 24 febbr. 2016 
11 11.4 Persone autorizzate ad effettuare le ispezioni 

periodiche 
24 febbr. 2016 

11 11.5 Rapporto d’ispezione, trattamento dei difetti 24 febbr. 2016 

    
  Abrogazione di un altro atto normativo   
  Entrata in vigore   

    
     

Allegati    
    

Allegato A  Programma d’esame A (servizio di coperta)  febbr. 2016 
Allegato B Programma d’esame B (servizio macchine)  febbr. 2016 
Allegato C Verbale d’esame per il servizio di coperta  febbr. 2016 
Allegato D Verbale d’esame per il servizio macchine  febbr. 2016 
Allegato E Elenco delle direttive e norme citate 

nell’OCB/nelle DE  
 febbr. 2016 

Allegato F Elenco dei servizi riconosciuti per l’ispezione di 
impianti o installazioni a bordo di battelli  

 febbr. 2016 

Allegato G Principi da considerare in generale nell’analisi dei 
rischi 

 febbr. 2016 

Allegato H Impianti e componenti da esaminare nell’analisi 
dei rischi per vettori energetici particolari 

 febbr. 2016  
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Introduzione 

 

Le presenti disposizioni esecutive sono articolate in due parti: 

a.  la parte I comprende le disposizioni esecutive generali valevoli per tutti i 
battelli adibiti al trasporto di passeggeri che rientrano nel campo 
d’applicazione dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli; 

b.  ai battelli adibiti al trasporto di passeggeri alimentati con vettori energetici 
particolari (VEp) si applicano, oltre alle disposizioni della parte I, anche le 
disposizioni della parte II.
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Parte I  
delle disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione 
dei battelli
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Capitolo: Disposizioni generali Ad art.: 1 

Sezione:  Foglio: 1 

Articolo: Oggetto Edizione: febbr. 2016 
   

   

1 Disposizioni generali 
  

 Le disposizioni esecutive (qui di seguito: DE) si applicano a tutte le 
imprese pubbliche di navigazione. 

  

2 Imprese di navigazione non titolari di una  
concessione federale 

  

 Le disposizioni esecutive si applicano alle imprese di navigazione che 
non sono titolari di una concessione federale, nella misura in cui ciò è 
previsto all’articolo 1 capoverso 2 dell’OCB. 
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Capitolo: Disposizioni generali Ad art.: 6 

Sezione: Considerazione di altri interessi Foglio: 1 

Articolo: Installazioni per il trasporto conforme alle esigenze dei 
disabili  

Edizione: febbr. 2016 

   

   

1 Esigenze delle persone con handicap (disabili) 
  

 Occorre considerare le esigenze dei disabili. In particolare si applicano le 
indicazioni delle DE riportate nella tabella seguente:   

 DE ad articolo Numeri 

   

 6 1–5 

 32 5 

   35 2, 3.2, 3.9, 6 

 42 1.5–1.10, 2.4–2.7, 3 
      
2 Posti per i passeggeri 
  

2.1 In caso di trasformazione di battelli già in servizio occorre adeguare alle 
esigenze dei disabili almeno il ponte principale/di entrata. Nei battelli di 
nuova costruzione devono essere adeguati alle esigenze dei disabili il 
ponte principale/di entrata e gli eventuali ponti superiori.  

2.2 In deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1, sui battelli con fino a 
due membri dell’equipaggio nautico è possibile limitare l’adeguamento 
alle esigenze dei disabili al solo ponte principale se prevalgono gli 
interessi della sicurezza del traffico e dell’esercizio. 

  

3 Servizio di ristorazione 
  

 Ove esiste, il servizio di ristorazione a bordo deve essere accessibile, di 
regola, anche ai disabili motori. Questo requisito può essere soddisfatto 
anche mediante misure d’esercizio.  

  

4 Informazioni ai passeggeri 
  

4.1 Su entrambe le murate deve essere indicata, in modo ben visibile 
dall’esterno, la destinazione del battello. Occorre eventualmente indicare 
anche le principali fermate intermedie. 
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Capitolo: Disposizioni generali Ad art.: 6 

Sezione: Considerazione di altri interessi Foglio: 2 

Articolo: Installazioni per il trasporto conforme alle esigenze dei 
disabili 

Edizione: febbr. 2016 

   

   

4.2 I battelli devono essere dotati di un’attrezzatura che consenta di informa-
re i passeggeri in modo chiaro e ben comprensibile in tutti i locali loro 
accessibili. 

4.3 Se a bordo sono previste informazioni elettroniche per i passeggeri, non 
sono consentite le scritte scorrevoli. È consentito impiegare pannelli 
elettronici con messaggi variabili. 

  

5 Sportelli per la clientela 
  

 Gli sportelli che si trovano a bordo dei battelli devono essere accessibili 
e fruibili per i disabili. Per l’altezza degli sportelli dalla pavimentazione 
del ponte si applica la norma SIA 500. 
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Capitolo: Approvazione dei piani Ad. art.: 16 

Sezione: Impianti infrastrutturali Foglio: 1 

Articolo: Principio Edizione: febbr. 2016 
   

   

1 Disegni e calcoli 
  

1.1 Ai fini della procedura d’approvazione dei piani occorre inoltrare 
all’autorità competente i disegni d’assieme, i disegni strutturali nonché 
eventuali altri calcoli e prove (calcolo statico per gli impianti 
d’approdo). Per gli impianti infrastrutturali galleggianti occorre inoltre 
trasmettere all’autorità competente documenti complementari che ne 
attestino la galleggiabilità e la stabilità. 

1.2 L’UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il 
numero dei documenti richiesti ai fini della procedura d’approvazione 
dei piani per gli impianti d’approdo. 

  

2 Trasformazione di impianti infrastrutturali 
  

 Nel caso di trasformazione di impianti infrastrutturali, l’impresa presenta 
all’autorità, per analogia, gli stessi documenti necessari per gli impianti 
infrastrutturali nuovi. 

  

3 Ulteriori documenti 

 Se necessario, l’autorità competente può esigere ulteriori documenti. 

  

4 Forma dei documenti 
  

 Tutti i piani e i documenti devono essere datati e firmati dal richiedente e  
dal progettista. 



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli, parte I 

22 

 
Capitolo: Approvazione dei piani Ad art.: 17 

Sezione: Battelli Foglio: 1 

Articolo: Principio Edizione: febbr. 2016 
   

   

1 Progetti 
  

 Di norma, per lo svolgimento della procedura di approvazione dei piani 
deve essere presentata all’autorità competente - oltre ai dati relativi al 
tipo, alla stazza e alla destinazione d’uso dei battelli (descrizione della 
costruzione) - la seguente documentazione: 

1.1 Documentazione relativa allo scafo e alle sovrastrutture 

1.1.1 Disegni 

 a. piano di costruzione comprensivo di linee d’acqua e piano verticale 
dello scafo; 

 b. piani generali, comprendenti sezioni longitudinali, sezioni trasver-
sali, piani dei ponti con indicazione della relativa dotazione (dispo-
sizione dei sedili, dei tavoli, ecc.), numero di passeggeri per ogni 
ponte, scale, corridoi, impianti sanitari, serbatoi con indicazione del 
contenuto, dimensioni principali, potenza motrice, ecc.; 

 c. disegni strutturali che indichino la disposizione e le dimensioni del-
le costole, delle costole rinforzate, delle paratie, dei madieri, dei 
correnti e del fasciame, la costruzione del ponte, della chiglia, del 
dritto di prua e di poppa e dei basamenti delle macchine nonché la 
costruzione delle sovrastrutture; 

 d. piano di protezione antincendio, comprendente la specifica dei ma-
teriali e l’eventuale isolamento ignifugo (tipo e spessore) del fa-
sciame esterno, delle pareti, delle paratie e dei ponti; 

 e. piano di salvataggio, comprendente numero, tipo e ubicazione dei 
mezzi di salvataggio, impianti d’allarme, altoparlanti, vie di fuga e 
uscite; 

 f. disegno/i della/e cassa/e del carburante e delle acque nere; 

 g. schemi dell’impianto del carburante e delle acque nere; 

 h. schema degli impianti d’esaurimento della sentina e dell’impianto 
di estinzione incendi, con indicazione del diametro delle condotte e 
della potenza delle pompe; 

 i. disegno delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio e di even-
tuali dispositivi per la loro messa in acqua;  
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Capitolo: Approvazione dei piani Ad art.: 17 

Sezione: Battelli Foglio: 2 

Articolo: Principio Edizione: febbr. 2016 
   

   

1.1.2 Calcoli e certificati 

 a. Tavola delle carene diritte nella scala adatta all’utilizzo, compren-
dente: 

 – l’area della figura di galleggiamento (AW) e l’ascissa del suo ba-
ricentro (LCF), 

 – i momenti d’inerzia laterale (IT) e longitudinale (IL), 
 – le curve di volume di carena (V) e la posizione dell’ascissa e del-

la coordinata verticale del centro di carena (LCB; VCB), 
 – il diagramma del verticale integrale (diagramma di Bonjean), 
 – la posizione del metacentro trasversale e longitudinale misurati 

dalla linea di chiglia (KMT; KML), 
 – la curva del momento unitario d’assetto (MTC), 
 – i coefficienti di finezza (CB, CWP, CM); 

 b. calcolo della galleggiabilità in caso di falla del battello carico (cfr. 
DE ad art. 22 n. 3.19) con indicazione della stabilità iniziale residua 
e rappresentazione grafica delle linee di galleggiamento in caso di 
falla. L’autorità competente può esigere il calcolo di particolari 
condizioni di carico; 

 c. curve dei bracci di stabilità allo stato integro e/o diagramma dei 
bracci raddrizzanti per grandi angoli d’inclinazione trasversale, 
qualora le caratteristiche di stabilità non appaiano sicure; 

 d. verifica della robustezza strutturale su richiesta dell’autorità com-
petente; 

 e. certificati relativi alle caratteristiche del materiale impiegato; 

 f. dati relativi all’area del ponte (cfr. DE ad art. 44 n. 4). 

1.1.3 L’autorità competente può rinunciare alla presentazione della tavola 
delle carene diritte qualora questa sia presentata sotto forma di tabella e i 
valori delle carene diritte siano stati verificati in altro modo. In questo 
caso l’autorità competente può richiedere l’invio dei dati elettronici in un 
determinato formato. 

1.1.4 L’autorità competente può respingere calcoli eseguiti per mezzo di 
programmi informatici, qualora i risultati non siano protocollati in modo 
verificabile e non siano fornite sufficienti spiegazioni del procedimento 
di calcolo e dei simboli utilizzati nelle formule. 
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Capitolo: Approvazione dei piani Ad art.: 17 

Sezione: Battelli Foglio: 3 

Articolo: Principio Edizione: febbr. 2016 
   

   

1.2 Documentazione relativa alla propulsione della nave e alle timonerie 

1.2.1 Disegni 

 a. Disegno d’assieme degli impianti di propulsione; 

 b. disegno del locale delle macchine con relative attrezzature, impian-
ti, tipo di ancoraggio dei motori e degli organi di trasmissione; 

 c. disegno dell’impianto della linea d’alberi e, su richiesta 
dell’autorità competente, dell’elica; 

 d. disegno della timoneria e schema del comando del timone e del si-
stema di governo. 

1.2.2 Calcoli e certificati 

 a. Scheda tecnica del/dei motore/i, con indicazione della coppia svi-
luppata, della potenza erogata e del regime di rotazione; 

 b. certificato relativo alle caratteristiche del materiale impiegato per le 
linee d’assi e l’asse del timone (non si applica ai piedi poppieri 
prodotti in serie); 

 c. analisi dei modi e degli effetti delle avarie (FMEA), secondo la 
norma IEC 60812:2006 (Metodi di analisi per l’affidabilità di si-
stemi – procedura di analisi dei modi e degli effetti dei guasti, 
FMEA), cfr. elenco di cui all’all. E, per le timonerie il cui funzio-
namento richiede energia elettrica o idraulica. 

1.3 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato 

1.4 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato 

1.5 Documentazione relativa agli impianti elettrici 

 La documentazione prevista dalle disposizioni vigenti va presentata al 
servizio riconosciuto per il controllo degli impianti elettrici (cfr. elenco 
di cui all’all. F). 
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Capitolo: Approvazione dei piani Ad art.: 17 

Sezione: Battelli Foglio: 4 

Articolo: Principio Edizione: febbr. 2016 
 

   

1.6 Documentazione relativa agli impianti a gas liquefatti 

1.6.1 La documentazione prevista dalla parte 4 delle direttive concernenti i gas 
liquefatti «Uso di gas liquefatti su battelli», emanate dalla Commissione 
federale di coordinazione per la sicurezza sul lavoro (CFSL, cfr. elenco 
di cui all’all. E), va presentata al servizio riconosciuto per il controllo 
degli impianti a gas liquefatti (cfr. elenco di cui all’all. F). 

1.6.2 La documentazione da inoltrare per gli impianti d’accensione a gas per 
l’esercizio di caldaie a vapore è disciplinata dalle pertinenti prescrizioni. 

1.7 Rapporto sulla sicurezza (descrizione della costruzione) 

 Il rapporto sulla sicurezza deve fornire indicazioni dettagliate sul numero 
dei battelli da costruire e sul loro tipo. In particolare vanno specificati: 

 a. parametri principali (dimensioni principali, superficie (area) del 
ponte, numero di passeggeri, numero di impianti di propulsione e 
motori, velocità, ecc.); 

 b. destinazione d’uso; 

 c. i materiali di base impiegati per la costruzione e l’ampliamento; 

 d. tipo di propulsione e dei dispositivi di governo nonché di eventuali 
sistemi di emergenza; 

 e. attrezzatura per l’esercizio nautico; 

 f. tipo e dimensionamento delle misure di protezione antincendio co-
me pure dei dispositivi e della dotazione di sicurezza (mezzi di sal-
vataggio, mezzi di lotta antincendio, impianti di sentina ecc.); 

 g. provvedimenti per prevenire eccessivi danni ambientali (emissioni 
di gas di scarico, rumore, formazione di onde, ecc.); 

 h. le norme e le prescrizioni applicate nella costruzione e 
nell’assemblaggio; 

 i. indicazioni relative all’allestimento e all’attrezzatura adeguati alle 
esigenze dei disabili; 

 j. indicazioni relative alle misure atte a garantire un sicuro esercizio 
del battello (composizione dell’equipaggio, particolari misure o li-
mitazioni d’esercizio, particolare dotazione e attrezzatura ecc.).  

 Occorre indicare espressamente nel rapporto sulla sicurezza eventuali 
deroghe a determinate disposizioni dell’OCB o delle DE. 
L’autorizzazione di deroghe è disciplinata dall’articolo 8 capoverso 2 
OCB. 
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Capitolo: Approvazione dei piani Ad art.: 17 

Sezione: Battelli Foglio: 5 

Articolo: Principio Edizione: febbr. 2016 
   

   

1.8 Documentazione relativa agli impianti di rivelazione d’incendio e agli 
impianti di estinzione incendi  

1.8.1 Piano degli eventuali rivelatori d’incendio e delle relative centraline di 
rivelazione nonché dei dispositivi di aerazione con effetto di protezione 
antincendio e il loro azionamento, il numero, il tipo e l’ubicazione. 

1.8.2 Piano con indicazioni sul numero, il tipo e la disposizione degli estintori, 
il numero e la disposizione degli idranti di estinzione, il tipo, 
l’ubicazione e le zone d’azione di eventuali impianti di estinzione (im-
pianti pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua o agenti estinguenti 
secondo DE ad art. 39 n. 5.2).  

  

2 Documentazione relativa ai battelli da sottoporre ad 
operazioni di modifica o conversione 

  

 Per le modifiche di battelli deve essere presentata, per analogia, la stessa 
documentazione richiesta per i battelli nuovi. 

  

3 Ulteriore documentazione 
  

 L’autorità competente può, se del caso, richiedere ulteriori documenti, 
tra cui segnatamente:  

 a. rapporti di perizia;  

 b.  analisi dei rischi. 

  

4 Forma dei documenti 
  

4.1 I disegni devono essere presentati in forma cartacea in duplice copia, 
piegati nel formato normale A4, mentre per il rapporto sulla sicurezza e 
per i certificati è sufficiente una sola copia. Tutti i documenti devono 
essere firmati e datati da un rappresentante autorizzato dell’impresa 
nonché dal progettista. 

4.2 I documenti presentati devono essere chiaramente identificabili (data, 
numero del piano o del documento). 

4.3 Il rapporto sulla sicurezza, gli elementi per il calcolo, i certificati e le 
prove possono essere inoltrati in forma elettronica. 
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Capitolo: Approvazione dei piani Ad art.: 17b 

Sezione: Battelli Foglio: 1 

Articolo: Caldaie a vapore e impianti ad aria compressa  Edizione: febbr. 2016 
   

   

1 Documentazione relativa alla caldaia e all’impianto vapore 

 Documentazione in base alle disposizioni dell’articolo 17b lettera a 
dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli. 

2 Documentazione relativa a impianti ad aria compressa 

 Documentazione in base alle disposizioni dell’articolo 17b lettera b 
dell’ordinanza sulla costruzione dei battelli.  



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli, parte I 

28 

 
Capitolo: Autorizzazione d’esercizio Ad art.: 18a 

Sezione:  Foglio: 1 

Articolo: Ispezione per il rilascio della licenza di navigazione Edizione: febbr. 2016 
   

  

1 Ispezione e prove dei battelli 
  

1.1 Durante la costruzione o la modifica di un battello, occorre iscrivere 
all’ispezione dapprima lo scafo, in un secondo tempo il battello pronto al 
servizio e la relativa attrezzatura. 

1.2 Lo scafo di un battello in fase di costruzione o modifica deve essere 
iscritto all’ispezione prima dell’installazione delle macchine e prima 
della posa dei rivestimenti. Le saldature devono poter essere controllate. 
L’ispezione deve essere effettuata in più riprese. 

1.3 Il rappresentante dell’autorità competente incaricato dell’ispezione 
verifica se la costruzione o la modifica è stata eseguita correttamente ed 
è conforme ai piani. 

1.4 Le prove pratiche dei battelli comprendono:  

 a. la verifica della stabilità; 

 b. la velocità e la distanza di arresto del battello; 

 c. la manovrabilità e la governabilità del battello nonché i dispositivi 
occorrenti a tal fine a bordo; 

 d. il funzionamento e la conformità alle prescrizioni degli impianti 
destinati a garantire la sicurezza dell’esercizio e la sicurezza delle 
persone a bordo, eccetto ambiti della sicurezza sul lavoro;  

 e. sui battelli con timonerie il cui funzionamento richiede energia 
elettrica o idraulica, una verifica a campione delle possibili avarie 
e delle loro conseguenze attestate nella FMEA secondo le DE ad 
articolo 17 numero 1.2.2 lettera c. 

1.5 Su richiesta dell’impresa, quest’ultima o un cantiere navale possono 
impiegare, come base delle prove pratiche, un programma per effettuare 
la verifica pratica. L’autorità competente può richiedere modifiche o 
complementi. 

1.6 L’autorità competente redige un rapporto riguardante i risultati delle 
ispezioni e delle prove dei battelli. Può riconoscere anche rapporti 
dell’impresa, del cantiere navale o di periti, nella misura in cui siano 
compilati correttamente e contengano tutte le informazioni necessarie. 
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2 Ispezione della caldaia e dell’impianto vapore 
  

2.1 In imprese di navigazione assoggettate alla LAINF vanno applicate le 
disposizioni dell’ordinanza del 15 giugno 2007 sull’utilizzo di attrezza-
ture a pressione (RS 832.312.12) e della Direttiva CFSL n. 6515 (« 
Apparecchiature a pressione»). L’organizzazione qualificata di cui 
all’ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione dev’essere designa-
ta come servizio di ispezione. 

2.2 Il servizio di ispezione da consultare ai fini del rilascio della dichiarazio-
ne del fabbricante sulla conformità della caldaia a vapore ai fondamenta-
li requisiti di sicurezza della direttiva 97/23/CE dev’essere accreditato 
dal SAS come servizio di ispezione del tipo A per l’ispezione di appa-
recchiature e impianti sotto pressione. L’accreditamento avviene secon-
do ISO IEC 17020. 

2.3 Le prove sotto pressione devono essere eseguite a una pressione 
1,5 volte superiore a quella ammissibile durante l’esercizio. 

2.4 Il servizio riconosciuto per l’ispezione deve fornire al gestore della 
caldaia un rapporto d’ispezione e trasmetterne una copia all’autorità 
competente. 

  
3 Ispezione degli impianti ad aria compressa 
  

3.1 In imprese di navigazione assoggettate alla LAINF vanno applicate le 
disposizioni dell’ordinanza del 15 giugno 2007 sull’utilizzo di attrezza-
ture a pressione (RS 832.312.12) e della Direttiva CFSL n. 6515 («Appa-
recchiature a pressione»). L’organizzazione qualificata di cui 
all’ordinanza sull’utilizzo di attrezzature a pressione dev’essere designa-
ta come servizio di ispezione. 

3.2 Il servizio di ispezione da consultare ai fini del rilascio della dichiarazio-
ne del fabbricante sulla conformità dell’impianto ad aria compressa ai 
fondamentali requisiti di sicurezza della direttiva 97/23/CE dev’essere 
accreditato dal SAS come servizio di ispezione del tipo A per l’ispezione 
di apparecchiature e impianti sotto pressione. L’accreditamento avviene 
secondo ISO IEC 17020. 
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3.3 L’autorità competente o il servizio riconosciuto redige un verbale 
d’ispezione. Qualora l’ispezione non sia stata effettuata dall’autorità 
competente, il verbale d’ispezione deve essere trasmesso di propria 
iniziativa a tale autorità. 

  

4 Ispezione degli impianti elettrici 
  

4.1 L’ispezione degli impianti elettrici è svolta dall’Ispettorato federale degli 
impianti a corrente forte in base alle sue proprie disposizioni. Si applica-
no inoltre le DE ad articolo 32 numero 2. 

4.2 L’impresa trasmette di propria iniziativa all’autorità competente una 
copia dell’attestato di sicurezza. 

  

5 Ispezione degli impianti a gas liquefatti e degli impianti 
d’accensione a gas 

  

5.1 L’ispezione di impianti a gas liquefatti è disciplinata nella quarta parte 
della direttiva sui gas liquefatti emanata dalla Commissione federale di 
coordinamento per la sicurezza sul lavoro («Uso di gas liquefatti su 
battelli»; cfr. elenco di cui all’all. E). Si applicano inoltre le DE ad 
articolo 32 numero 4. Per gli impianti d’accensione a gas dei bruciatori 
di caldaie e impianti vapore valgono per analogia i medesimi requisiti. 

5.2 L’ispezione deve essere svolta da specialisti (servizi riconosciuti), ai 
sensi della direttiva sui gas liquefatti. Possono essere riconosciuti anche 
certificati di esperti residenti all’estero, qualora tali esperti siano ricono-
sciuti nel loro Paese d’origine dall’autorità ivi competente per 
l’ispezione di tali impianti su battelli adibiti al trasporto di passeggeri e 
qualora abbiano le conoscenze specifiche necessarie delle disposizioni 
vigenti in Svizzera. In caso di dubbio, l’Ufficio federale decide in merito 
al riconoscimento. 

5.3 L’impresa trasmette di propria iniziativa all’autorità competente una 
copia del rapporto d’ispezione. 
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6 Ispezione degli impianti fissi di estinzione incendi e di rivela-

zione d’incendio 
  

6.1 Gli impianti di estinzione incendi e gli impianti di rivelazione d’incendio 
devono essere ispezionati prima dell’entrata in servizio da un’officina 
specializzata, autorizzata dal fabbricante. L’officina specializzata deve 
essere autorizzata ad eseguire la pianificazione, l’installazione e la 
manutenzione di impianti di estinzione incendi e di impianti di rivela-
zione d’incendio nel Paese in cui ha la propria sede. Durante l’ispezione 
deve essere verificato se l’impianto rispetta i requisiti delle presenti DE 
ad articolo 36 numero 5 (impianti di rivelazione d’incendio) e ad artico-
lo 39 numero 5 (impianti di estinzione incendi fissi). 

6.2 L’ispezione comprende almeno le seguenti verifiche: un’ispezione 
esterna di tutto l’impianto di estinzione incendi, un’ispezione delle 
tubolature per accertarne la tenuta stagna, il controllo del buon funzio-
namento dei sistemi di comando, il controllo della pressione e del conte-
nuto dei contenitori, il controllo della tenuta stagna e dei dispositivi di 
chiusura dei locali protetti, l’ispezione dell’impianto di rivelazione 
d’incendio nonché un controllo del funzionamento corretto dell’impianto 
di allarme prescritto (cfr. DE ad art. 39 n. 5.6). 

6.3 L’officina specializzata deve rilasciare un certificato firmato riguardante 
l’ispezione indicante la data, la materia e il risultato dell’ispezione. 
L’ispezione deve essere riportata nel libro di bordo (cfr. DE ad art. 50, 
n. 11). Inoltre l’impresa trasmette di propria iniziativa all’autorità com-
petente una copia del certificato riguardante l’ispezione. 

  

7 Ispezione dei restanti impianti 
  

 L’ispezione dei restanti impianti è di competenza dell’impresa di navi-
gazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.   
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1 Ispezione di impianti infrastrutturali 
  

1.1 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato 

1.2 Nello svolgimento dell’ispezione viene determinato che la costruzione o 
la modifica degli impianti sono state eseguite correttamente e sono 
conformi ai piani. L’ispezione può includere prove di carico, prove 
d’urto e altre prove simili. 

1.3 L’Ufficio federale stende un rapporto riguardante l’ispezione. 
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1 Categorie di battelli  
  

 Ai fini dell’applicazione delle presenti prescrizioni i battelli delle impre-
se sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

1.1 Categoria A: battelli per passeggeri e traghetti la cui lunghezza al 
galleggiamento misurata all’immersione di costruzione 
(LCWL) è ≤ 20,00 m, se non rientrano nella categoria D 
oppure E; 

1.2 Categoria B: battelli per passeggeri e traghetti la cui lunghezza al 
galleggiamento misurata all’immersione di costruzione 
(LCWL) è > 20,00 m, se non rientrano nella categoria D 
oppure E; 

1.3 Categoria C: tutti i battelli che non rientrano nelle categorie A, B o E 
(per es. sommergibili, battelli per il trasporto di merci 
adibiti al trasporto di passeggeri, impianti galleggianti, 
battelli di servizio, barche da pesca, ecc.); 

1.4 Categoria D: battelli che sono stati sottoposti a prova o a ispezione o il 
cui scafo è stato posato prima del 1° maggio 1994 (entra-
ta in vigore dell’OCB e delle DE nella stesura del 
1° maggio 1994). 

A prescindere dall’anno di costruzione, i battelli stazio-
nati all’estero, che sono stati importati e immatricolati 
per la prima volta in Svizzera dopo il 1° febbr. 2016, non 
rientrano tra i battelli della categoria D. La stessa dispo-
sizione si applica ai battelli stazionati in Svizzera per i 
quali da più di 40 anni non è stata rilasciata una licenza 
di navigazione. 

  Vengono distinte le seguenti sottocategorie: 

1.4.1 Categoria D1: battelli non propulsi da ruote a pale e traghetti; 

1.4.2 Categoria D2: battelli propulsi da ruote a pale; 

   

1.5 Categoria E: battelli per passeggeri e traghetti che, ai sensi del capito-
lo 1.01 del regolamento del 18 maggio 1994 per 
l’ispezione dei battelli del Reno (RS 747.224.131), sono 
considerati «battelli veloci».   
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2 Suddivisione in zone delle acque 
  

2.1 Zona 2: Lago Lemano 
  Lago di Neuchâtel 
  Lago di Costanza 

2.2 Zona 3: Lago di Bienne 
  Lago di Morat 
  Lago di Thun 
  Lago di Brienz 
  Lago di Zurigo 
  Walensee 
  Lago di Zugo 
  Lago dei Quattro Cantoni 
  Lago Maggiore 
  Lago di Lugano 
  Lago di Sils 
  Untersee 

2.3 Zona 4: Tutte le altre acque 

   

3 Definizioni di tecnica navale 
  

3.1 Lunghezza fuori tutto (Lft.) in m: 

 lunghezza massima del battello, comprese tutte le apparecchiature fisse. 

3.2 Lunghezza nel CWL (LCWL)in m: 

 lunghezza al galleggiamento misurata all’immersione di costruzione (cfr. 
numero 3.17). 

3.3 Larghezza fuori tutto (Bft.) in m: 

 larghezza massima del battello comprese le sovrastrutture laterali. 

3.4 Larghezza alla sezione maestra (B) in m: 

 larghezza massima delle ordinate del piano verticale, misurata sul piano 
della sezione maestra. 

3.5 Larghezza nel CWL (BCWL) in m: 

 larghezza massima di carena (delle ordinate del piano verticale, misurata 
all’immersione di costruzione).  
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3.6 Immersione (T) in m: 

 distanza perpendicolare misurata dal punto più basso dello scafo al 
bordo inferiore delle ordinate fino alla linea di galleggiamento di costru-
zione. 

3.7 Altezza laterale (H) in m: 

 distanza verticale fra il punto più basso del fondo (letto sulle ordinate del 
piano verticale) e il bordo inferiore del fasciame del ponte al raccordo 
con il fasciame esterno, misurata sul piano della sezione maestra. 

3.8 Ponte delle paratie: 

 ponte superiore a cui arrivano le paratie stagne. 

3.9 Linea limite: 

 linea continua che percorre il fasciame esterno da prua a poppa, situata 
almeno 100 mm al di sotto del punto di intersezione del fasciame con la 
superficie del ponte delle paratie e almeno 100 mm al di sotto del punto 
più basso nel quale il fasciame esterno non è più stagno. 

(Nota: la linea limite in riferimento al ponte delle paratie vale anche in 
compartimenti che hanno subito una falla. Altre aperture non stagne, 
come ad es. oblò, non devono essere considerate in compartimenti che 
hanno subito una falla.)  

3.10 Permeabilità μ: 

 percentuale del volume o dell’area della figura di galleggiamento di un 
locale che può essere allagato. 

3.11 Locali passeggeri: 

 locali previsti per l’alloggio e il soggiorno dei passeggeri, esclusi i locali 
riservati ai bagagli, alle provviste e alla posta. I locali al di sotto del 
ponte delle paratie per l’alloggio e il soggiorno dell’equipaggio sono 
considerati locali passeggeri ai fini dei requisiti di sicurezza. 

3.12 Bordo libero: 

 distanza verticale tra la linea di galleggiamento di costruzione e il bordo 
superiore del ponte nel punto più basso oppure, ove non vi sia ponte, tra 
detta linea e il punto più basso della murata fissa.  
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3.13 Distanza di sicurezza: 

 distanza verticale tra la linea di galleggiamento di costruzione e il punto 
più basso oltre il quale il battello, tralasciando le aperture di ingresso e di 
fuoriuscita dell’acqua, non può più essere ritenuto stagno. 

3.14 Bordo libero residuo: 

 in caso di inclinazione trasversale del battello, distanza verticale tra lo 
specchio d’acqua e il bordo superiore del ponte nel punto più basso del 
fianco immerso, oppure, ove non vi sia ponte, tra lo specchio d’acqua e 
il punto più basso del bordo superiore della murata fissa. 

3.15 Distanza di sicurezza residua: 

 in caso di inclinazione trasversale (o sovraimmersione) del battello, 
distanza verticale tra lo specchio d’acqua e il punto più basso del fianco 
immerso, oltre il quale il battello non può più essere ritenuto stagno. 

3.16 Accelerazione g: 

 l’accelerazione g è pari a 9,81 m/s2. 

3.17 Linea di galleggiamento di costruzione CWL: 

 linea retta di congiungimento sul piano longitudinale mediano del battel-
lo (piano di simmetria nel caso la carena sia simmetrica) tra due punti 
rispettivamente a prua e a poppa del battello. I punti indicano i punti di 
contatto della linea di galleggiamento di costruzione del battello carico 
(cfr. n. 3.19) con la prua e la poppa. 

3.18 Battello in condizioni di esercizio: 

 battello con i serbatoi riempiti al 50 per cento, con l’attrezzatura nautica 
e di sicurezza al completo, con le macchine e/o le caldaie piene (carbu-
ranti), senza provviste alimentari, con gli effettivi dell’equipaggio pre-
scritto. 

3.19 Battello in condizione di pieno carico: 

 battello in condizioni di esercizio (cfr. n. 3.18), compresi i passeggeri, i 
veicoli e le provviste alimentari (cfr. n. 3.20). 
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3.20 Provviste alimentari 

 Per provviste alimentari si intendono bibite, derrate alimentari, bianche-
ria per i tavoli, stoviglie e decorazioni impiegati nell’esercizio di ristora-
zione. 

3.21 Locali delle macchine 

 Sono considerati locali delle macchine i locali in cui sono installati  

 a. motori elettrici per la propulsione del battello, 

 b. motori a combustione interna, 

 c. caldaie a vapore o 

 d. riscaldamenti azionati a bruciatore 

 se la loro potenza totale supera 50 kW (somma di tutte le singole potenze 
installate). Se vi sono a bordo installazioni che in caso di guasto della 
propulsione principale sono utilizzati come propulsione d’emergenza (ad 
es. impianti di governo di prua) i locali in cui sono collocate tali installa-
zioni sono considerati anch’essi locali delle macchine. 

3.22 Locali del quadro elettrico 

 Sono considerati locali del quadro elettrico i locali in cui sono collocate 
installazioni elettriche o sono installati quadri di comandi elettrici che 
servono all’utilizzazione o alla distribuzione di grandi potenze elettriche 
(ad es. quadri di comandi elettrici o batterie per la propulsione del battel-
lo, dispositivi di governo ad alta potenza ecc.). È determinante la somma 
delle singole potenze elettriche generate, utilizzate o distribuite in un 
locale. Le cucine non sono considerate locali del quadro elettrico ai sensi 
delle presenti DE. 

3.23 Grandi potenze elettriche 

 Sono considerate grandi potenze elettriche le potenze che nell’esercizio 
normale dei relativi impianti superano 50 kW.  
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4 Altre definizioni 

4.1 Valutazione dell’affidabilità e del pericolo 

 Valutazione della probabilità di una disfunzione di un impianto o della 
sua attrezzatura sulla base di calcoli di costruzione nonché 
dell’esecuzione costruttiva delle installazioni e dei parametri d’esercizio. 
Essa evidenzia eventuali punti deboli dell’impianto o dell’attrezzatura. 

4.2 Convenzione SOLAS 

 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita 
umana in mare, con i relativi aggiornamenti 

4.3 IMO 

 International Maritime Organisation 

4.4 ISM Code 

 Codice internazionale dell’IMO per la gestione della sicurezza delle navi 
e la prevenzione dell’inquinamento dei mari 
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1 Numero massimo di passeggeri a bordo 
  

 Il numero massimo di passeggeri deve essere indicato nella licenza di 
navigazione. 

   



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli, parte I 

40 

 
Capitolo: Costruzione ed attrezzatura dei battelli Ad art.: 24 

Sezione: Requisiti per la costruzione dei battelli Foglio: 1 

Articolo: Stabilità Edizione: febbr. 2016 
   

   

1 Momenti di inclinazione trasversale 
  

1.1 Momento di inclinazione trasversale risultante dallo spostamento latera-
le delle persone (MP). 

1.1.1 Per calcolare il momento di inclinazione trasversale risultante dallo 
spostamento laterale delle persone sui ponti occupati in parte da tavoli, 
panche o sedili fissi, piccole tettoie o simili, occorre applicare un carico 
di 3,75 persone per m2 di superficie di ponte libera. Per il calcolo della 
superficie di ponte libera, occorre considerare per le panche 0,50 m di 
larghezza e per le panche e sedie 0,75 m di profondità per passeggero. 
La distribuzione delle persone sulla superficie di ponte libera e sugli 
eventuali sedili e panche va effettuata in modo tale che per il calcolo 
della stabilità risulti la situazione più sfavorevole. 

1.1.2 Si possono dedurre piccole superfici tra i tavoli, le sedie e le panche. Le 
superfici che fungono da passaggio devono essere dedotte in misura 
sufficiente (ad esempio le superfici di porte, uscite, verricelli, bitte, 
corridoi tra le panche e i tavoli). 

1.1.3 Per il calcolo del momento di inclinazione trasversale le persone vanno 
disposte cominciando dalla parte esterna del ponte in base alla densità 
indicata (numero di persone per unità di area). Se vi sono più ponti, si 
deve assumere la distribuzione sui ponti del peso totale delle persone più 
sfavorevole dal punto di vista della stabilità. 

1.1.4 Per i ponti liberi, il momento di inclinazione trasversale risultante dallo 
spostamento laterale delle persone è calcolato in base alla seguente 
formula: 

  

 MP = 0,15 x g x b x P in kNm 

 Dove: 

 b larghezza massima utile del ponte, in m 

 P peso totale ammesso delle persone sul ponte, in t 

1.1.5 Sono considerate superfici del ponte libero le superfici che non sono 
occupate da elementi fissi come tavoli, sedie o panche. 

1.1.6 Il centro di gravità di una persona in piedi deve essere considerato ad 
un’altezza di 1 m al di sopra del punto più basso del ponte o semiponte, 
senza tener conto dell’insellatura e del bolzone del ponte. Il centro di 
gravità di una persona seduta si trova ad un’altezza di 0,80 m al di sopra 
del relativo ponte. Si assume una massa pari a 75 kg per persona.  
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1.2 Momento di inclinazione trasversale risultante dalla pressione laterale 
del vento (Mv) 

 Il momento di inclinazione trasversale risultante dalla pressione laterale 
del vento è calcolato in base alla formula seguente: 

  

 kNmin
2

T
lxAxpxcMv WLatWW 








  

 Dove: 

 cW coefficiente di resistenza del vento, non inferiore a 1,20 

 pW pressione specifica del vento = 0,200 kN/m2 

 ALat superficie laterale del battello al di sopra della linea di galleggia-
mento, in m2 

 lW distanza tra il centro geometrico dalla superficie laterale del 
battello al di sopra della linea di galleggiamento e il livello di 
galleggiamento a pieno carico (condizione di costruzione), in m  

 T immersione del battello, in m 

1.3 Momento di inclinazione trasversale risultante dalla forza centrifuga in 
seguito ad accostata (Mgi) 

 Il momento di inclinazione trasversale risultante dalla forza centrifuga in 
seguito ad accostata è calcolato come segue: 

  

 
kNmin

T
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L

Dxvxc
M

CWL
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2
 

 Dove: 

 c coefficiente che deve essere determinato dal cantiere navale, non 
inferiore a 0,4 

 v velocità del battello in acque calme e profonde, con il/i motore/ 
motori a potenza nominale, in m/s 

 D dislocamento del battello, in t 

 LCWL lunghezza al galleggiamento misurata all’immersione di costru-
zione  

 KG centro di gravità al di sopra del livello superiore della chiglia,  
in m 

 T immersione del battello a pieno carico, in m 

 Il coefficiente c va determinato in modo tale che soddisfi tutte le condi-
zioni connesse al funzionamento normale del battello a pieno carico 
durante l’accostata. L’autorità competente può esigere la prova del 
coefficiente c scelto al momento dell’ispezione. 
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 Valgono i seguenti requisiti minimi: 

 a. l’angolo di barra deve essere di almeno 30°, per i battelli con piede 
poppiero l’angolo di barra è determinato in base alla condizione più 
sfavorevole; 

 b. qualora vi sia la possibilità di regolare la velocità di movimento del 
timone, la prova va eseguita alla velocità massima; 

 c. per determinare il coefficiente c occorre considerare l’angolo di 
inclinazione trasversale massimo o il diametro di evoluzione mini-
mo durante l’accostata o l’avvio della manovra; 

 d. qualora l’ispezione sia effettuata con un battello non carico, occorre 
applicare i risultati ottenuti alla situazione di pieno carico; 

 e. qualora il battello sia equipaggiato con un impianto di governo di 
prua, quest’ultimo non deve essere in servizio durante la prova del 
coefficiente c. 

  

2 Stabilità allo stato integro 
  

2.1 Battelli delle categorie A e B 

2.1.1 Il calcolo di verifica della stabilità sufficiente allo stato integro è consi-
derato soddisfacente se l’angolo di inclinazione trasversale in presenza 
delle seguenti sollecitazioni esterne: 

 a. momento di inclinazione trasversale risultante dallo spostamento 
laterale delle persone (cfr. numero 1.1); 

 b. momento di inclinazione trasversale risultante dalla pressione late-
rale del vento (cfr. n. 1.2); 

 c. momento di inclinazione trasversale risultante dalla forza centrifu-
ga in seguito ad accostata (cfr. n. 1.3); 

 soddisfa le seguenti condizioni: 

 – all’applicazione del solo momento di inclinazione trasversale dovu-
to allo spostamento laterale di persone, l’angolo di inclinazione tra-
sversale non deve superare i 10°; 

 – all’applicazione dei due momenti di inclinazione trasversale mag-
giori di cui alle lettere a, b e c, l’angolo di inclinazione trasversale 
non deve superare i 12°. 

2.1.2 Ai fini del calcolo si assume che i momenti di inclinazione trasversale 
siano costanti. Un’eventuale preinclinazione trasversale del battello va 
considerata nel calcolo. 
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2.1.3 I calcoli devono basarsi su una prova di inclinazione trasversale con il 
battello in assetto di navigazione. Si può prescindere dalla prova di 
inclinazione trasversale per battelli la cui costruzione fa ipotizzare buone 
caratteristiche di stabilità. In questo caso la posizione del centro di 
gravità deve essere dimostrata mediante una procedura di calcolo appro-
priata. 

2.1.4 I calcoli vanno eseguiti per il battello carico secondo le DE ad artico-
lo 22 numero 3.19. 

2.1.5 L’autorità competente può esigere la verifica della sufficiente stabilità a 
battello integro anche per altre condizioni di carico. Ciò vale soprattutto 
se, a causa di un eventuale carico unilaterale, si possono prevedere 
condizioni di stabilità o un angolo di inclinazione trasversale insoddisfa-
centi. 

2.2 Battelli della categoria C 

 L’autorità competente può esigere la verifica della sufficiente stabilità 
del battello allo stato integro rilasciata da una società di classificazione 
riconosciuta. I requisiti di stabilità sono fissati per ogni singolo caso a 
seconda delle condizioni ambientali del luogo dove è previsto l’impiego 
del battello. 

2.3 Battelli della categoria D1 

 I battelli della categoria D1 devono, per quanto possibile, soddisfare le 
stesse disposizioni dei battelli delle categorie A e B (cfr. n. 2.1). Di 
norma non sono richieste modifiche costruttive per il rispetto di dette 
disposizioni. Se tali disposizioni non possono essere rispettate, va appli-
cato per la prova della sufficiente stabilità allo stato integro il momento 
di inclinazione trasversale secondo il numero 2.4. È inoltre fatta salva la 
disposizione del numero 2.5.2. I calcoli devono essere effettuati per il 
battello carico (cfr. DE ad art. 22 n. 3.19). 

2.4 Momento di inclinazione trasversale risultante dallo spostamento latera-
le delle persone (MP) per battelli delle categorie D1 e D2 

 Il momento di inclinazione trasversale risultante dallo spostamento 
laterale delle persone si calcola in base alla formula seguente: 

 MP = k x g x B x P   in kNm 
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 Dove: 

 B larghezza massima delle ordinate del piano verticale, misurata 
sul piano della sezione maestra in m (cfr. DE ad art. 22 n. 3.4) 

 P peso complessivo del numero massimo ammesso di passeggeri 
 in t 

 k fattore secondo la seguente tabella 

 Schiffe der Klasse D1 Schiffe der Klasse D2 

 Schiffe ohne Galerien 0,08 

0,09 
 Schiffe mit Galerien auf dem 

Hauptdeck 
0,13 

 Schiffe mit Galerien auf dem 
Haupt- und dem Oberdeck 

0,14 
 

Battelli della categoria D1 
Battelli della categoria 
D2 

Battelli senza ponte corridoio 0,08 

0,09 
Battelli con ponti corridoio sul 
ponte principale 

0,13 

Battelli con ponti corridoio sul 
ponte principale e superiore 

0,14 
 

  

2.5 Disposizioni comuni ai battelli delle categorie D1 e D2 

2.5.1 In caso di importanti modifiche o revisioni dei battelli l’autorità compe-
tente può esigere l’adozione di misure volte a migliorarne la stabilità. 

2.5.2 Nel caso in cui siano eseguiti sul battello interventi di costruzione che 
possono modificare la superficie laterale esposta al vento o la forza 
centrifuga in seguito ad accostata e dopo aver considerato il settore in 
cui è impiegato il battello e la sua utilizzazione, l’autorità competente 
decide se considerare anche il momento di inclinazione trasversale 
dovuto alla forza laterale del vento e/o il momento di inclinazione tra-
sversale in seguito ad accostata. 

2.5.3 Applicando il momento di inclinazione trasversale risultante dallo spo-
stamento laterale delle persone MP, non dev’essere superato il seguente 
angolo di inclinazione trasversale:  

 a. battelli che circolano sui laghi: 10°; 

 b. battelli che circolano sui fiumi: 8°.  
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2.5.4 Se l’autorità competente esige che siano considerati ulteriori momenti di 
inclinazione trasversale, nell’applicazione contemporanea di tali momen-
ti (quello dovuto alle persone e uno o due altri momenti, secondo il n. 
2.5.2) l’angolo di inclinazione trasversale non deve essere superiore a 
12°. 

2.5.5 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato 

2.6 Battelli della categoria E 

 La prova della stabilità deve essere fornita, per tutte le condizioni di 
esercizio rilevanti, da una società di classificazione riconosciuta, che 
dispone di regole specifiche per battelli veloci. 

  

3 Stabilità in caso di falla 
  

3.1 Battelli delle categorie A e B 

 La prova della stabilità in caso di falla è considerata positiva qualora il 
battello carico (cfr. DE ad art. 22 n. 3.19) – nell’ipotesi di una falla di cui 
alle DE ad articolo 26 numero 2 o 3 – soddisfi in tutti gli stadi 
d’allagamento e nello stadio finale le condizioni di cui al numero 3.1.1. 

3.1.1 Il momento raddrizzante MR deve essere superiore al momento di incli-
nazione trasversale Mg. 

 kNminsingDMGM RestR   

 MGRest altezza metacentrica, prendendo in considerazione le superfici 
relative agli specchi liquidi liberi in m 

 D dislocamento in t 

  angolo di progressivo allagamento 

 kNminMMM gvgpg )(15,0 .   

 Mgp  è il momento di inclinazione trasversale dovuto allo sposta-
mento laterale di persone di cui al numero 1.1; 

 Mgv  è il momento di inclinazione trasversale dovuto alla pressione 
laterale del vento di cui al numero 1.2. 

3.1.2 L’autorità competente può richiedere la verifica della sufficiente stabilità 
in caso di falla anche per altre situazioni di carico e di allagamento. 
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3.2 Battelli della categoria C 

 L’autorità competente può esigere la verifica della sufficiente stabilità 
del battello allo stato integro rilasciata da una società di classificazione 
riconosciuta. I requisiti di stabilità sono fissati per ogni singolo caso a 
seconda delle condizioni ambientali del luogo dove è previsto l’impiego 
del battello. 

3.3 Battelli della categoria D1 

 I battelli della categoria D1 devono, per quanto possibile, soddisfare le 
stesse prescrizioni dei battelli delle categorie A e B (cfr. n. 3.1). Di 
norma non sono richieste modifiche costruttive per il rispetto di dette 
prescrizioni. Se tali disposizioni non possono essere rispettate, si appli-
cano i requisiti minimi per la stabilità in caso di falla di cui al numero 
3.4. L’autorità competente può richiedere, in occasione di importanti 
modifiche o di risanamenti del battello, l’adozione di ulteriori misure per 
migliorarne la stabilità in caso di falla. 

3.4 Requisiti minimi per battelli delle categorie D1 e D2 

 Per i battelli delle categorie D1 e D2 la prova di sufficiente stabilità in 
caso di falla è considerata positiva se, quando il battello presenta una 
falla, l’altezza metacentrica residua è maggiore del 20 per cento 
dell’altezza metacentrica necessaria per il rispetto dei requisiti di stabili-
tà a battello integro (cfr. n. 2.3, 2.4 e 2.5). Il valore minimo non deve 
comunque essere inferiore a 0,20 m a battello diritto. I calcoli sulla 
stabilità del battello in caso di falla devono essere eseguiti con il metodo 
di sottrazione di carena.  

3.5 Battelli della categoria E 

 La prova della stabilità in caso di falla deve essere certificata, per tutte  
le condizioni di esercizio rilevanti, da una società di classificazione 
riconosciuta, che dispone di regole specifiche per battelli veloci. 
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1 Bordo libero 
  

1.1 Calcolo del bordo libero per battelli delle categorie A e B 

 Il bordo libero del battello integro e carico (cfr. DE ad art. 22 n. 3.19) è 
calcolato sommando: 

 – la sovraimmersione laterale, che risulta dall’inclinazione trasversale 
dovuta all’azione dei due momenti più elevati, calcolati secondo le 
DE ad articolo 24 numeri 1.1–1.3 e 

 – il bordo libero residuo di 0,20 m. 

 Un’eventuale preinclinazione trasversale del battello va considerata nel 
calcolo. 

1.2 Bordo libero minimo dei battelli delle categorie A e B 

 A prescindere dal bordo libero di cui al numero 1.1, il bordo libero 
minimo del battello carico non può essere inferiore ai seguenti valori:   

 Battelli nella zona Bordo libero minimo 

 2 0,50 m 

 3 0,30 m 

 4 0,25 m 
      
1.3 Bordo libero e bordo libero minimo dei battelli delle categorie C ed E 

 Il bordo libero e il bordo libero minimo del battello integro e carico sono 
stabiliti dall’autorità competente sulla scorta dei risultati dei calcoli di 
stabilità secondo le DE ad articolo 24 numeri 2.2 e 2.6. 

1.4 Bordo libero minimo e bordo libero residuo dei battelli della categoria 
D (D1 e D2) 

1.4.1 Il bordo libero minimo del battello integro e carico è pari a 0,50 m nel 
punto più sfavorevole. Un’eventuale preinclinazione trasversale del 
battello va considerata nel calcolo. 

1.4.2 Nei casi di cui alle DE ad articolo 24 numeri 2.5.3 e 2.5.4 il bordo libero 
residuo del battello soggetto ad inclinazione trasversale non dev’essere 
inferiore a 0,10 m. 
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2 Distanza di sicurezza 
  

2.1 Calcolo della distanza di sicurezza per battelli delle categorie A e B 

 La distanza di sicurezza del battello integro e carico (cfr. DE ad art. 22 
n. 3.19) è calcolata sommando: 

 – la sovraimmersione laterale, che risulta dall’inclinazione trasversale 
dovuta all’azione dei due momenti più elevati, calcolati secondo le 
DE ad articolo 24 numeri 1.1–1.3 e 

 – la distanza di sicurezza residua di cui al numero 2.2. 

 Un’eventuale preinclinazione trasversale del battello va considerata nel 
calcolo. 

2.2 Distanza di sicurezza residua per battelli delle categorie A e B 

 La distanza di sicurezza residua del battello carico (cfr. DE ad art. 22 
n. 3.19) – in caso di immersione per inclinazione trasversale a seguito 
dell’azione dei due momenti di inclinazione trasversale più elevati, 
calcolati secondo le DE ad articolo 24 numeri 1.1–1.3 – deve essere 
maggiore di: 

 – 0,20 m per le navi con ponte completamente chiuso; 

 – 0,30 m per le navi prive di ponte o con ponte parzialmente mancan-
te (tipo copertino). 

2.3 Distanza di sicurezza minima per battelli delle categorie A e B 

 La distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti valori 
minimi:   

 Distanza di sicurezza 
nella zona 

Battello senza  
ponte delle paratie  

Battello con ponte delle  
paratie continuo  

 2 1,00 m 0,50 m 

 3 0,80 m 0,30 m 

 4 0,40 m 0,25 m 
      
2.4 Distanza di sicurezza e distanza di sicurezza minima per battelli delle 

categorie C ed E 

 La distanza di sicurezza e la distanza di sicurezza minima del battello 
integro e carico sono stabiliti dall’autorità competente sulla scorta dei 
risultati dei calcoli di stabilità secondo le DE ad articolo 24 numeri 2.2 e 
2.6. Un’eventuale preinclinazione trasversale del battello va considerata 
nel calcolo. 
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2.5 Distanza di sicurezza minima e distanza di sicurezza residua per battelli 
della categoria D (D1 e D2) 

2.5.1 La distanza di sicurezza minima del battello integro e carico è pari a 0,50 
m nel punto più sfavorevole.  

2.5.2 Nei casi di cui alle DE ad articolo 24 numeri 2.5.3 e 2.5.4 la distanza di 
sicurezza residua del battello soggetto ad inclinazione trasversale non 
dev’essere inferiore a 0,10 m. 

  

3 Marche di bordo libero 
  

3.1 Sui traghetti la linea di galleggiamento di costruzione (e di massima 
immersione) dev’essere indicata da marche di bordo libero apposte a 
circa 0,5 L su ciascuna murata. 

3.2 Le marche devono misurare 30 cm di lunghezza e 4 cm di altezza. Il loro 
spessore deve essere di almeno 4 mm. Le marche devono essere indele-
bili e di colore chiaro su sfondo scuro o viceversa, in modo che il bordo 
inferiore corrisponda all’immersione massima ammissibile. 

3.3 Sono autorizzate altre marche di bordo libero, purché siano fissate sullo 
scafo in modo chiaro e indelebile.  

  

4 Marche d’immersione 
  

4.1 Al di sopra della linea di galleggiamento di costruzione (a pieno carico) 
ogni battello deve portare da entrambi i lati, a poppa e a prua, una marca 
situata ad un’altezza determinata al di sopra del bordo superiore della 
chiglia (linea di base). 

4.2 Sui battelli delle categorie B, C ed E, le marche devono avere una lun-
ghezza di 30 cm e un’altezza di 4 cm. Il loro spessore è di almeno 4 mm. 
Il bordo inferiore della marca indica l’altezza al di sopra della linea di 
base. L’altezza dev’essere segnata in modo indelebile sulla marca. 

4.3 Per i battelli della categoria A, la dimensione della marca può essere 
ridotta di conseguenza.  
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1 Requisiti 
  

1.1 I requisiti per la galleggiabilità in caso di falla sono considerati soddi-
sfatti se le normative sulla stabilità in caso di falla (cfr. DE ad art. 24 
cpv. 3) sono rispettate, tenuto conto dei criteri esposti di seguito. Nello 
stadio finale d’allagamento la linea limite non deve essere superata. Per i 
battelli che subiscono un’inclinazione trasversale in seguito all’allaga-
mento di singoli locali occorre rilevare l’assetto del battello inclinato 
trasversalmente.  

1.2 In singoli casi motivati (ad es. in caso di ponti o chiuse con altezza e 
larghezza di passaggio particolarmente ridotte), l’autorità competente 
può ridurre la profondità di penetrazione in caso di falla di cui ai nume-
ri 2 e 3. 

  

2 Battelli della categoria A 
  

 I battelli della categoria A devono conservare la galleggiabilità a pre-
scindere da quale compartimento sia allagato. Si deve considerare una 
falla delle seguenti dimensioni: 

 Lunghezza della falla  =  lunghezza del compartimento 

 Profondità di penetrazione =  1/5 della larghezza dello scafo nel piano di 
    galleggiamento CWL 

 Altezza della falla =  dalla linea di base in su, senza limiti 

 Si considerano compartimenti di un battello i locali le cui paratie hanno 
una distanza di 1,50 m o più, ad esclusione del gavone di prora (cfr. DE 
ad art. 27 n. 1). 

  

3 Battelli della categoria B 
  

 I battelli della categoria B devono conservare la galleggiabilità se, in un 
punto qualsiasi, si verifica una falla delle seguenti dimensioni: 

 Lunghezza della falla  =  0,075 x LCWL, ma almeno 2,00 m 

 Profondità di penetrazione  =  1/5 della larghezza dello scafo nel piano di 
    galleggiamento (CWL) 

 Altezza della falla =  dalla linea di base in su, senza limiti 
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3.1 Esempi di profondità di penetrazione in caso di falla:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
4 Battelli della categoria C 
  

 Per battelli con un modello di costruzione particolare l’autorità compe-
tente può richiedere la prova della sufficiente galleggiabilità in caso di 
falla rilasciata da una società di classificazione riconosciuta. I requisiti di 
galleggiabilità in caso di falla sono fissati per ogni singolo caso 
dall’autorità competente a seconda delle condizioni ambientali del luogo 
dove è previsto l’impiego del battello. 

  

5 Battelli della categoria D (D1 e D2) 
  

5.1 Battelli della categoria D1 

 I battelli della categoria D1 devono nel limite del possibile rispettare le 
stesse condizioni dei battelli delle categorie A e B. In questo caso, per i 
battelli la cui lunghezza al galleggiamento misurata all’immersione di 
costruzione (CWL) supera 20,00 m, la lunghezza minima di un compar-
timento deve essere pari al 4,5 per cento della lunghezza al galleggia-
mento misurata all’immersione di costruzione. 

1/2 BCWL 

C. L. 

CWL 

Base 

Piano verti-

cale 
Piano 

verticale 

1/5 BCWL 
1/5 BCWL 

1/2 BCWL 
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5.2 Battelli della categoria D2  

5.2.1 I battelli della categoria D2 devono conservare la galleggiabilità in caso 
d’allagamento di un compartimento.  

5.2.2 Per i battelli la cui lunghezza al galleggiamento misurata all’immersione 
di costruzione (CWL) supera 20,00 m, la lunghezza minima di un com-
partimento deve essere pari al 4,5 per cento della lunghezza al galleg-
giamento misurata all’immersione di costruzione. Per i battelli la cui 
lunghezza nel piano di galleggiamento (CWL) è inferiore a 20,00 m, 
l’autorità competente stabilisce per ogni singolo caso la lunghezza 
minima di un compartimento. 

5.2.3 La profondità di penetrazione è pari a 1/5 della larghezza massima delle 
ordinate del piano verticale (CWL). L’altezza della falla è misurata dalla 
linea di base in su, senza limiti. 

5.2.4 Se sui battelli della categoria D2 la ripartizione dei compartimenti non 
rispetta i requisiti relativi alla lunghezza minima di un compartimento, 
non si esige di regola alcun adeguamento di costruzione. 

5.3 Per i battelli che, al momento dell’entrata in vigore delle OCB/DE-OCB, 
presentano lo stato di compartimentazione in caso di falla (1) 
«un solo compartimento allagabile» o (2) «due compartimenti allaga-
bili», occorre mantenere tale stato di compartimentazione. 

5.4 Nell’ambito di importanti lavori di modifica/riconversione o di revisio-
ne, l’autorità competente può richiedere l’adozione di misure volte a 
migliorare la galleggiabilità in caso di falla. 

  

6 Battelli della categoria E 
  

 In deroga al numero 1, la prova della stabilità in caso di falla deve essere 
certificata da una società di classificazione riconosciuta, che dispone di 
regole specifiche per battelli veloci. 

  

7 Coefficienti di permeabilità 
  

7.1 In generale si deve assumere nei calcoli una permeabilità dei comparti-
menti del 95 per cento. In casi eccezionali e motivati l’autorità compe-
tente può consentire l’applicazione di un fattore di permeabilità ridotto. 
È consentita una riduzione del fattore di permeabilità solo se i corpi che 
provocano tale riduzione mantengono la loro funzione anche in caso di 
falla. Il fattore di permeabilità effettivo va verificato con un calcolo.  
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7.2 Per il calcolo dell’effetto degli specchi liquidi liberi di tutti i comparti-
menti allagati si deve considerare la superficie lorda di questi ultimi nel 
relativo assetto del battello. 
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1 Numero minimo di paratie  
  

1.1 Occorre installare le seguenti paratie stagne, fino al ponte delle paratie o, 
in battelli privi di tale ponte, fino al bordo superiore della murata: 

 a. una paratia di collisione a una distanza dalla perpendicolare di pro-
ra pari a 1/8–1/12 della lunghezza al galleggiamento misurata 
all’immersione di costruzione; 

 b. per battelli con una lunghezza al galleggiamento misurata 
all’immersione di costruzione (LCWL) superiore a 20 m, una paratia 
a distanza adeguata dalla perpendicolare di poppa. 

1.2 Se per i battelli della categoria A viene fissata una distanza della paratia 
di collisione inferiore a 1/12 della LCWL, occorre dimostrare mediante 
calcolo che, in caso di allagamento dei due compartimenti di prua, vi sia 
una sufficiente stabilità in caso di falla, ai sensi delle DE ad articolo 24, 
numero 3, e che la linea limite non venga superata (cfr. DE ad art. 22 
n. 3.9). 

  

2 Paratie supplementari  
  

2.1 Oltre alle paratie previste al numero 1, occorre che vi siano altre paratie 
stagne, che risultano necessarie secondo i requisiti di galleggiabilità in 
caso di falla. 

2.2 Le paratie necessarie per garantire la galleggiabilità in caso di falla 
devono essere stagne ed alte fino al ponte di compartimentazione. Nel 
caso in cui manchi il ponte di compartimentazione, ogni paratia deve 
essere stagna fino ad almeno 20 cm sopra il livello di massima immer-
sione in caso di falla della paratia stessa. 

  

3 Aperture nelle paratie 
  

3.1 Nella paratia di collisione e nelle paratie che separano i locali macchine 
da quelli per i passeggeri non sono ammesse aperture per il passaggio e 
sportelli. 

3.2 Nelle restanti paratie è ammessa l’installazione di sportelli stagni in due 
paratie successive, se uno degli sportelli soddisfa le condizioni seguenti: 

 a. gli sportelli stagni devono poter essere chiusi sul posto da entrambi 
i lati della paratia e da un luogo facilmente accessibile al di sopra 
del ponte delle paratie. Dopo la chiusura a distanza, occorre poter 
riaprire lo sportello sul posto e richiuderlo in modo sicuro;  
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 b. la durata dell’operazione di chiusura deve essere tale da escludere 
ogni eventualità d’incidente, ma non deve tuttavia superare i 
60 secondi. Durante l’operazione di chiusura, in prossimità dello 
sportello deve funzionare automaticamente un segnale d’allarme 
acustico. Il meccanismo dello sportello e l’allarme devono poter 
funzionare in modo indipendente rispetto al circuito di bordo. Il 
luogo da cui viene azionato il comando a distanza deve essere 
provvisto di un dispositivo che indica se lo sportello è aperto o 
chiuso. 

3.3 Il numero di aperture nelle paratie trasversali stagne deve essere ridotto 
entro i limiti permessi dal progetto e dal modello di costruzione e dal 
normale esercizio del battello. Per ogni paratia sono permessi solo due 
sportelli. Gli sportelli devono poter essere chiusi in modo stagno rapi-
damente e in sicurezza e devono essere muniti di una mastra alta il più 
possibile. La cabina di comando deve essere provvista di dispositivi che 
indicano se gli sportelli sono aperti o chiusi. 

3.4 La distanza del fasciame esterno dagli sportelli delle paratie nonché dai 
dispositivi di comando a distanza deve essere pari ad almeno 1/5 della 
larghezza di carena. Questa distanza non va rispettata se su entrambi i 
lati della nave è situato uno sportello. 

  

4 Tubature e condotti di ventilazione attraverso le paratie  
  

4.1 Le tubature dotate di aperture e i condotti di ventilazione devono essere 
collocati in modo da non causare, in caso di falla, l’allagamento di altri 
compartimenti o di serbatoi. 

4.2 Se tale disposizione non è possibile, le tubature che percorrono più 
compartimenti e che presentano aperture devono essere dotate di disposi-
tivi di chiusura, azionabili con telecomando dalla zona posta sopra il 
ponte delle paratie. Questa prescrizione è valida anche se le tubature 
sono collocate a meno di 0,30 m dalla pavimentazione del pon-
te/pagliolo. 

4.3 I condotti di ventilazione che sono disposti nell’area della profondità di 
penetrazione della falla, secondo le DE ad articolo 26 numeri 2 e 3, e che 
attraversano una paratia devono essere dotati all’altezza della paratia di 
un dispositivo di chiusura stagna, azionabile dalla zona posta sopra il 
ponte delle paratie. 
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4.4 Il dispositivo di chiusura di cui al numero 4.3 può mancare se il punto 
più profondo di un condotto di ventilazione che attraversa una paratia si 
trova almeno 10 cm al di sopra del pelo libero dell’acqua, all’esterno del 
battello, nella condizione più sfavorevole in caso di falla dei comparti-
menti interessati. 

  

5 Passaggio di cavi e alberi attraverso le paratie 
  

5.1 I passaggi di cavi e i passaggi dell’albero del timone e della linea 
d’alberi devono essere eseguiti in modo tale da non pregiudicare la 
tenuta stagna delle paratie. 

5.2 I componenti che assicurano la tenuta stagna devono essere omologati da 
una società di classificazione riconosciuta per il relativo luogo di mon-
taggio.  
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1 Campo visivo 
  

 Per le condizioni di visibilità dal posto di governo occorre rispettare i 
requisiti di cui alla SN EN 1864 (cfr. elenco di cui all’all. E). 

  

2 Strumenti ottici ausiliari 
  

2.1 Qualora dal posto di governo o da eventuali posti di governo laterali non 
sia possibile una vista libera e diretta delle installazioni necessarie per 
approdare, salpare o manovrare in direzione opposta all’usuale moto 
d’avanzo del battello, si può ricorrere a strumenti ottici ausiliari. In 
questo caso lo strumento ausiliario deve fornire un’immagine chiara e 
non deformata in un campo visivo sufficientemente ampio.  

2.2 Se impiegate come strumenti ottici ausiliari, le telecamere devono essere 
adatte all’impiego previsto. Lo schermo che riporta le immagini deve 
essere sistemato in modo tale che il conduttore possa sempre vederlo 
senza abbagliamenti.  
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1 Impianti delle macchine 
  

1.1 Disposizioni generali 

1.1.1 Tutte le macchine e i gruppi ausiliari nonché gli impianti annessi devono 
essere costruiti e installati secondo le attuali regole della tecnica. 

1.1.2 Vanno adottate misure adeguate contro il rumore e le vibrazioni. 

1.1.3 Nella zona che si trova davanti alla paratia di collisione (gavone di 
prora) non è consentito installare motori a combustione. 

1.1.4 Qualora gli impianti di ancoraggio e di governo (ad es. timone) si trovi-
no davanti alla paratia di collisione, siano azionati da un sistema idrauli-
co e/o debbano essere lubrificati, occorre usare olio biodegradabile. I 
dispositivi per la messa sotto pressione dell’olio e gli eventuali conteni-
tori di riserva devono essere collocati in modo tale che, in caso di perdi-
te, l’olio che ne fuoriesce non possa finire in acqua. Non è consentito 
collocarli davanti alla paratia di collisione. I tubi d’alimentazione degli 
impianti idraulici devono essere muniti di una valvola d’arresto collocata 
sul passaggio attraverso la paratia del gavone di prora o ai passaggi 
attraverso il ponte di coperta. 

1.1.5 Per motori di propulsione alimentati da carburanti non liquidi l’autorità 
competente può richiedere un certificato di controllo rilasciato da una 
società di classificazione riconosciuta. Il gestore dell’esercizio deve 
fornire all’autorità competente un certificato che attesti che l’esercizio è 
sicuro in modo permanente. I requisiti riguardanti la costruzione e 
l’esercizio per questi motori sono fissati per ogni singolo caso 
dall’autorità competente, prendendo in considerazione le condizioni 
d’impiego. 

1.2 Ventilazione degli impianti di propulsione 

1.2.1 I locali macchine devono essere sufficientemente aerati. 

1.2.2 I motori, esclusi i motori fuori bordo, che non sono alloggiati in un 
locale macchine, devono essere adeguatamente coperti e sufficientemen-
te aerati. 

1.3 Protezione dal contatto accidentale 

 Componenti di macchine o di impianti di propulsione, pericolosi in caso 
di contatto accidentale, devono essere muniti di una protezione suffi-
ciente. 
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1.4 Condotte dei gas di scarico 

1.4.1 Nei motori a combustione interna tutte le condotte dopo il collettore dei 
gas di scarico o dopo il turbocompressore della rispettiva macchina sono 
considerate condotte dei gas di scarico. Negli altri gruppi termici sono 
considerate condotte dei gas di scarico le condotte allacciate per 
l’evacuazione dei gas combusti. 

1.4.2 Le condotte dei gas di scarico devono essere impermeabili ai gas. Devo-
no essere montate e, se necessario, coibentate o raffreddate in modo tale 
da escludere il pericolo di incendio ed eventuali danni alla salute. Devo-
no inoltre possedere un efficace isolamento acustico. La temperatura di 
superficie non deve superare i 220°C. 

1.4.3 Le condotte dei gas di scarico che attraversano locali destinati ai passeg-
geri o all’equipaggio devono, all’interno dei locali, essere rivestiti da un 
manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio tra i tubi e il manicotto 
deve essere collegato ad un ponte libero. 

1.4.4 Se le condotte dei gas di scarico corrono parallelamente a materiali 
infiammabili o li attraversano, questi ultimi devono essere protetti da un 
dispositivo d’isolamento termico ignifugo in grado di impedire in manie-
ra permanente una trasmissione di calore pericolosa. 

1.5 Dispositivi di sicurezza 

1.5.1 Le macchine devono essere installate e montate in modo tale da essere 
sufficientemente accessibili per le manovre e la manutenzione e in modo 
tale da non mettere in pericolo il personale incaricato di tali manovre. 

1.5.2 Le ruote a pale devono essere circondate da barre di protezione. 
L’altezza delle barre dal livello di galleggiamento a vuoto non deve 
superare 0,40 m. 

1.5.3 Qualora la direzione di spinta del mezzo di propulsione non corrisponda 
alla direzione selezionata, in tutti i posti di governo deve essere attivato 
un segnale acustico e ottico.  

È ammesso un certo ritardo nell’attivazione del dispositivo di sorve-
glianza. 

1.6 Freno della linea d’alberi 

 Se la linea d’alberi dell’elica è dotata di un freno dell’albero, 
quest’ultimo deve essere azionato automaticamente nel caso in cui venga 
a mancare la fonte di energia che alimenta il motore. La mancanza 
d’energia deve essere segnalata al posto di governo da un segnale ottico 
ed acustico. 
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2 Impianti di alimentazione per combustibili liquidi 
  

2.1 Le casse dei combustibili liquidi devono essere, se necessario, munite di 
diaframmi anti-sbattimento. 

2.2 Il fasciame di un battello non può fungere al contempo da parete di una 
cassa per combustibili. 

2.3 Le casse che contengono sostanze pericolose per l’acqua non devono 
trovarsi davanti alla paratia di collisione (gavone di prora). 

2.4 Le casse devono essere collocate in locali ben ventilati. Il loro fissaggio 
deve sopportare i carichi cui è sottoposto. 

2.5 Le casse per i combustibili liquidi devono essere sottoposte ad una prova 
della tenuta stagna. La pressione di prova deve superare di 0,1 bar la 
massima pressione statica di servizio. 

2.6 Le condotte di riempimento delle casse installate all’interno del battello 
devono partire dal ponte. Il punto più alto delle condotte di ventilazione 
deve essere almeno 0,50 m sopra il livello massimo del bocchettone di 
riempimento. Sono ammesse altre costruzioni che garantiscano una 
sicurezza equivalente contro la fuoriuscita di combustibile. 

2.7 Di regola, le casse per il combustibile devono essere munite di una 
sicurezza elettrica di troppo pieno per evitare la fuoriuscita di combusti-
bile al momento del riempimento. 

2.8 Le casse per il combustibile devono essere ventilate efficacemente. Le 
apposite condotte non devono sfociare nei locali destinati ai passeggeri o 
in locali che presentano un pericolo particolare d’incendio. 

2.9 Le condotte devono essere fabbricate con un materiale adeguato e fissate 
allo scafo. 

2.10 La sezione delle condotte di ventilazione deve essere almeno 1,25 volte 
maggiore della sezione della condotta di riempimento. Lo stesso vale per 
le condotte che collegano le casse del combustibile. 

2.11 Le condotte che alimentano il motore devono essere munite di una 
valvola d’arresto o di valvole situate sia dietro i contenitori sia, di regola, 
anche nelle vicinanze del motore, in luoghi ben accessibili.  

2.12 Inoltre, le condotte che alimentano direttamente le macchine, le caldaie e 
gli impianti di riscaldamento, devono poter essere chiuse da una valvola 
d’arresto a chiusura rapida azionabile dal ponte o da un locale attiguo. 
Tali locali devono essere sempre e facilmente raggiungibili direttamente 
dal ponte principale. Le valvole o il loro azionamento non possono 
essere ubicati in un locale delle macchine o del quadro elettrico. 
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2.13 Nel caso di valvole elettriche, i cavi d’alimentazione tra gli alimentatori, 
i punti d’azionamento e le valvole – nei compartimenti del battello dove 
sussiste pericolo d’incendio (ad es. locale delle macchine, cucina, quadro 
di comando elettrico) – devono essere posati in modo tale che siano 
protetti dai rischi d’incendio o devono essere fabbricati con materiali 
difficilmente infiammabili. Le valvole devono essere aperte quando non 
sono sotto tensione. Devono inoltre essere adatte alla chiusura di condot-
te di combustibile che presentano un punto d’infiammabilità superiore a 
55 °C ed essere protette dal pericolo di esplosione. 

2.14 Gli interruttori delle valvole elettriche e i comandi delle valvole mecca-
niche devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario.  

2.15 I tubi di troppo pieno delle casse del combustibile devono essere protetti 
efficacemente contro possibili danni, devono poter essere chiusi per 
mezzo di dispositivi di chiusura automatica ed essere di nuovo collegati 
alle casse agli estremi superiori. 

2.16 I tubi di troppo pieno e i dispositivi di chiusura automatica non devono 
essere fabbricati con materiale infiammabile. 

2.17 Le casse per il combustibile liquido devono essere munite di aperture     
a chiusura stagna per permettere la pulizia e l’ispezione. 

2.18 L’autorità competente può autorizzare, per battelli la cui lunghezza al 
galleggiamento misurata all’immersione di costruzione non supera 20 m, 
l’impiego di motori fuoribordo alimentati da un combustibile con un 
punto d’infiammabilità inferiore a 55 °C, qualora sia garantita una 
ventilazione sufficiente dei compartimenti nei quali sono conservati o 
attraverso i quali passano i relativi combustibili. Se del caso, occorre 
prevedere una ventilazione forzata meccanica. I serbatoi e le condotte 
che contengono tali combustibili non devono essere direttamente acces-
sibili ai viaggiatori. Il gestore di tali motori fuoribordo deve considerare 
il particolare pericolo e adottare misure adeguate contro i rischi 
d’incendio e di esplosione. L’autorità competente può fissare ulteriori 
condizioni. 
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3 Vettori energetici particolari 
  

3.1 L’utilizzazione di vettori energetici particolari è disciplinata dalla parte 
II delle presenti disposizioni d’esecuzione. 

3.2 I serbatoi nello scafo del battello contenenti vettori energetici particolari 
che nel corrispondente locale potrebbero generare un’atmosfera esplosi-
va in caso di fuoriuscita dal serbatoio, dai dispositivi allacciati o dalle 
tubature devono essere collocati alla massima distanza possibile dal 
fasciame esterno. Tale disposizione si applica per analogia anche alle 
installazioni e alle tubolature che nell’esercizio normale sono riempite di 
tali vettori energetici. 

3.3 Di regola, i componenti di cui al numero 3.2 non possono essere colloca-
ti nell’area della profondità di penetrazione di cui alle DE ad articolo 26 
numero 2 o 3. Nelle imbarcazioni monoscafo la distanza minima tra i 
componenti giusta il numero 3.2 e il fasciame esterno non può essere 
inferiore a 0,80 m, indipendentemente dalla profondità di penetrazione 
richiesta. 

3.4 Per le imbarcazioni pluriscafo si applicano per le superfici laterali ester-
ne degli scafi i requisiti relativi alla distanza dal fasciame esterno di cui 
al numero 3.3. Per quanto riguarda le superfici laterali interne va osser-
vata una distanza minima di 0,30 m. 

3.5 Se la distanza dal fasciame esterno dei componenti di cui al numero 3.2 
è inferiore della profondità di penetrazione, vanno applicate le pertinenti 
disposizioni del numero 9.3.2.11.7 dell’Accordo europeo sul trasporto 
internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) sul 
rafforzamento della costruzione del battello nella corrispondente sezio-
ne. 

3.6 Se serbatoi contenenti vettori energetici particolari sono collocati a 
bordo al di fuori dello scafo del battello, essi vanno protetti efficacemen-
te da danneggiamenti. Tale disposizione si applica per analogia anche 
alle installazioni e alle tubolature allacciate. Per la distanza dal fasciame 
esterno valgono per analogia gli stessi requisiti come per i serbatoi 
collocati nello scafo del battello. 
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1 Timonerie azionate a motore 
  

1.1 Per le timonerie azionate a motore, un guasto della parte elettrica o lo 
spegnimento involontario dell’impianto di propulsione deve essere 
segnalato al posto di governo con un sistema ottico e acustico. 

1.2 In questo caso, occorre poter azionare tempestivamente un dispositivo di 
governo d’emergenza per garantire una manovrabilità sufficiente. 

  

2 Dispositivo di governo d’emergenza 
  

2.1 Sui battelli il cui equipaggio è composto da una sola persona il dispositi-
vo di governo d’emergenza non può essere costituito da una barra del 
timone. 

2.2 Se il dispositivo di governo d’emergenza è manuale, la ruota del timone 
non deve essere azionata dal comando a motore principale. 

2.3 Il funzionamento del dispositivo di governo d’emergenza non può essere 
pregiudicato dal guasto al dispositivo di governo principale. 

2.4 Se la timoneria o il dispositivo di governo d’emergenza comprende 
componenti occorrenti anche per l’esercizio del dispositivo di governo 
principale, il loro impeccabile funzionamento dev’essere garantito 
tramite regolari controlli periodici e la manutenzione. 

  

3 Forza manuale sul timone d’emergenza 
  

 La forza manuale esercitata sul timone d’emergenza azionato a mano 
(barra del timone) non deve superare 300 N anche quando la potenza 
delle macchine è massima. Occorre eventualmente effettuare una prova 
di certificazione di tale forza mediante misurazione. 

  

4 Regolatore di velocità di accostata 
  

 Ai regolatori di velocità di accostata (autopiloti) si applicano le disposi-
zioni del regolamento del 18 maggio 1994 per l’ispezione dei battelli del 
Reno (RS 747.224.131) capitolo 6 numero 6.08 nonché capitolo 9 nume-
ro 9.20. 
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1 Esaurimento della sentina nei compartimenti 
  

 I compartimenti di minor importanza quali ad esempio le casse d’aria e 
simili non devono disporre di un sistema proprio di esaurimento della 
sentina. In tal caso, la paratia deve essere munita di un’apertura di scolo 
del diametro di almeno 50 mm. 

  

2 Valvole e valvole a saracinesca 
  

 Le aperture di scolo della sentina vanno munite di valvole, valvole 
d’arresto o valvole a saracinesca a tenuta stagna. Il dispositivo 
d’azionamento deve poter essere attivato dal ponte principale o essere 
situato ad almeno 1,0 m dal fondo del compartimento inferiore. 

 I branchetti d’aspirazione dei singoli compartimenti devono essere 
collegati al collettore principale di sentina mediante una valvola di non 
ritorno che può essere bloccata. 

  

3 Disposizione dei tubi dell’impianto di sentina 
  

3.1 La distanza tra i tubi dell’impianto di sentina o i loro dispositivi 
d’azionamento e il fasciame esterno deve corrispondere almeno alla 
profondità di penetrazione di cui alle DE ad articolo 26 numeri 2 e 3. 
L’autorità competente può ammettere per singoli casi motivati distanze 
ridotte. I valori menzionati qui di seguito valgono come limiti inferiori: 

 Battelli della categoria A: 1/7 della larghezza di carena sul piano  
di galleggiamento CWL; 

 Battelli della categoria B ed E: 1/6 della larghezza di carena sul piano  
di galleggiamento CWL. 

3.2 La distanza tra i tubi e lo scafo deve essere di almeno 0,30 m (non appli-
cabile per le bocche d’aspirazione). 

3.3 Se non è possibile sistemare i tubi in tal modo, occorre posare i tubi di 
sentina in due esemplari. Nel caso di falla, uno dei due sistemi di esau-
rimento della sentina deve poter funzionare. Tra i due sistemi deve 
essere disponibile un dispositivo di chiusura adatto. 
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4 Numero, tipo e alloggiamento delle pompe di sentina 
  

4.1 Generalità 

4.1.1 Le pompe di sentina devono essere autoadescanti. 

4.1.2 La distanza tra le pompe e lo scafo deve corrispondere alla profondità di 
penetrazione di cui alle DE ad articolo 26, numeri 2 e 3. Per singoli casi 
motivati l’autorità competente può ammettere distanze ridotte. I seguenti 
valori valgono come valori limite inferiori: 

 Battelli della categoria A: 1/7 della larghezza di carena sul piano  
di galleggiamento CWL; 

 Battelli delle categorie B ed E: 1/6 della larghezza di carena sul piano  
di galleggiamento CWL. 

4.1.3 Si distinguono le seguenti tipologie di azionamento delle pompe: 

 a. pompe a motore; 

 b. pompe elettriche. 

 Le pompe a motore sono pompe azionate da motori che non sono elettri-
ci. 

 Le pompe elettriche sono pompe azionate da motori elettrici. Se le 
pompe elettriche sono alimentate da una batteria, questa deve essere 
dimensionata in modo tale da permettere l’esercizio ininterrotto e con-
temporaneo di tutte le pompe elettriche a pieno regime per almeno 2 ore 
nei vani che possono essere nel contempo interessati da casi di falla di 
cui alle DE ad articolo 26. 

4.1.4 Le pompe di sentina fisse devono poter essere attivate o disattivate 
direttamente dall’alloggiamento delle pompe e da un punto del posto di 
governo. Nel posto di governo deve essere presente un segnale ottico 
che indica se le pompe di sentina sono in servizio. 

4.1.5 Sui battelli con un solo membro d’equipaggio, le valvole e le valvole a 
saracinesca delle pompe di sentina devono trovarsi il più vicino possibile 
al posto di governo ed essere facilmente accessibili. 

4.2 Battelli della categoria A 

 Questi battelli devono essere equipaggiati con una pompa di sentina a 
motore o con una pompa di sentina elettrica. 
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4.3 Battelli delle categorie B ed E 

 Questi battelli devono essere dotati di due pompe di sentina aventi 
diverse tipologie d’azionamento. L’energia/La potenza necessaria al 
funzionamento delle pompe deve essere prodotta in compartimenti che, 
in caso di falla con dimensioni di cui alle DE ad articolo 26 numero 3, 
non devono essere allagati contemporaneamente dall’acqua. 

4.4 Battelli della categoria C 

 L’autorità competente determina caso per caso il numero e il tipo di 
pompe di sentina. 

4.5 Battelli della categoria D (D1 e D2) 

 Gli impianti di esaurimento della sentina già esistenti sono mantenuti. 
Sono fatte salve le prescrizioni relative alla trasformazione dei battelli ai 
sensi dell’OCB articolo 57 capoverso 4. 

  

5 Pompe di sentina per singoli compartimenti 
  

 In deroga ai numeri 4.2 e 4.3, singoli compartimenti possono essere 
prosciugati da una pompa di sentina separata, azionata a motore o elet-
trica. Per quanto riguarda l’alloggiamento della pompa si applica il 
numero 4.1.2. La potenza di mandata e il diametro dei tubi di sentina 
devono corrispondere alle disposizioni di cui ai numeri 6.2 e 8.2. 

  

6 Diametro dei tubi dell’impianto di sentina 
  

6.1 Tubo principale di prosciugamento dell’impianto di sentina 

6.1.1 Il diametro interno di ogni tubo principale di prosciugamento 
dell’impianto di sentina (DHi) deve misurare almeno: 

  

 Per il significato dei termini della formula, cfr. DE ad articolo 22  
numero 3. 

6.1.2 Se i tubi principali di sentina sono posati nei vari compartimenti parten-
do da una batteria centrale, occorre prevedere nel compartimento in cui 
sbocca il tubo di prosciugamento dell’impianto di sentina una valvola di 
non ritorno che dovrà essere montata davanti al dispositivo 
d’aspirazione. 

  mminHBxLx,D CWLHi 2551 
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6.2 Branchetti d’aspirazione 

 Ogni branchetto d’aspirazione deve essere dotato di una valvola di non 
ritorno e di un dispositivo di chiusura. Il diametro interno del branchetto 
d’aspirazione (DZi) deve misurare almeno: 

  

 Dove: 

 LA lunghezza del compartimento interessato (m) 

 B e H cfr. DE ad articolo 22 numero 3 

  

7 Materiale dei tubi dell’impianto di sentina e dei loro 
componenti di collegamento 

  

 Di regola i tubi dell’impianto di sentina e i loro componenti di collega-
mento (valvole, viti, dispositivi di chiusura, raccordi, ecc.) sono in 
acciaio. Possono essere impiegati anche altri materiali nella misura in cui 
sono adatti all’impiego previsto. L’autorità competente può esigere in 
merito una prova di una società di classificazione riconosciuta. 

  

8 Portata volumetrica delle pompe di sentina 
  

8.1 Pompe di sentina per più compartimenti 

 La portata volumetrica delle pompe di sentina per più compartimenti 
deve misurare almeno: 

 Q = 0.1 x (DHi)2 in l/min 

 Dove: 

 DHi diametro interno del tubo principale (in mm) calcolato secondo il 
numero 6.1. 

8.2 Pompe di sentina per singoli compartimenti 

 La portata volumetrica delle pompe di sentina per più compartimenti 
deve misurare almeno: 

 Q = 0.1 x (DZi)2 in l/min 

 Dove: 

 DZi diametro del branchetto d’aspirazione (in mm) calcolato secondo 
il numero 6.2. 

  mminHBxLx,D AZi 2502 
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8.3 Prova della portata volumetrica delle pompe di sentina 

 La prova della portata volumetrica delle pompe di sentina è fornita 
tramite misurazioni effettuate sull’impianto pronto per l’esercizio. Per 
ogni pompa di sentina viene effettuata separatamente una misurazione 
nella quale deve essere raggiunta la portata volumetrica calcolata al 
numero 8.1 o 8.2. Nel caso di pompe di sentina per più compartimenti la 
potenza calcolata secondo il numero 8.1 deve essere raggiunta anche 
azionando l’aspirazione per un solo compartimento. Di regola la misura-
zione deve essere effettuata in un compartimento per il quale è lecito 
prevedere il risultato più sfavorevole relativamente alla portata volume-
trica.  
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1 Caldaie a vapore 
  

1.1 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato 

1.2 Disposizioni particolari 

1.2.1 La dotazione delle caldaie a vapore deve comprendere i seguenti appa-
recchi e dispositivi: 

 a. un manometro supplementare montato in modo ben visibile sul 
ponte principale, sul quale la sovrappressione autorizzata nella con-
cessione sia contrassegnata con un trattino rosso; 

 b. valvole di chiusura collocate su tutte le condotte di drenaggio  
(estrazione) del vapore, azionabili dal ponte principale; 

 c. una condotta principale propria per alimentare il motore di propul-
sione e condotte separate per le macchine ausiliarie; 

 d. un dispositivo che permette di disattivare i preriscaldatori ecc., sen-
za dover fermare l’apparato di propulsione; 

 e. un basamento che tenga conto della dilatazione termica; 

 f. un dispositivo di drenaggio delle condotte del vapore per evitare 
colpi d’ariete; 

 g. un dispositivo di scarico su ogni surriscaldatore; 

 h. una valvola fuori bordo situata nelle condotte forzate delle pompe 
d’alimentazione azionate dal motore. 

1.2.2 Ai fini dell’ispezione, le condotte principali per il vapore sono conside-
rate alla stessa stregua delle caldaie a vapore. 

  

2 Impianti elettrici 
  

2.1 Normative applicabili 

 La costruzione degli impianti elettrici deve essere conforme alle norma-
tive sugli impianti elettrici ad alta e a bassa tensione [ordinanza del 
6 settembre 1989 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione 
(OIBT; RS 734.27) e direttive emanate dall’Ispettorato federale degli 
impianti a corrente forte (Dir. Natanti), cfr. elenco di cui all’all. E]. 
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2.2 Disposizioni particolari 

 Per gli impianti elettrici dei battelli è consentito solo l’impiego di mate-
riale appropriato per l’esercizio del battello; tale materiale deve essere 
resistente alle intemperie, al calore e all’umidità nonché difficilmente 
infiammabile. 

 I conduttori elettrici e le relative attrezzature devono essere installati in 
modo tale che l’induzione elettrostatica/magnetica della bussola provvi-
sta di compensatori sia inferiore a 0,5°. 

2.3 Tensioni massime ammissibili 

 La tensione alternata massima ammessa per la rete elettrica di bordo  
è di: 

 a. illuminazione e riscaldamento 250 V 

 b. impianti di potenza 500 V 

 Sono ammesse tensioni superiori per impianti speciali, a condizione che 
siano adottate le necessarie misure di protezione. 

2.4 Intensità della corrente 

 Nel caso di corrente superiore alla potenza di sovraccarico di un impian-
to elettrico, occorre adottare misure adeguate affinché il funzionamento 
degli apparecchi elettrici necessari al servizio nautico sia garantito anche 
in caso di guasto dell’impianto. 

2.5 Collegamento a terra 

 I cavi d’alimentazione provenienti dalla rete a terra devono essere flessi-
bili, ben isolati e sufficientemente lunghi. Occorre garantire con mezzi 
adeguati che i collegamenti dei cavi non siano sottoposti a trazione. 
Qualora la tensione del collegamento superi 50 V, lo scafo deve essere 
collegato a terra in modo efficace. Il quadro elettrico principale deve 
indicare se il collegamento a terra è sotto tensione. 

2.6 Accumulatori 

 Riguardo ai requisiti degli accumulatori si applicano le disposizioni del 
§ 9.11 del regolamento del 18 maggio 1994 per l’ispezione dei battelli 
del Reno (RS 747.224.131). 
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3 Impianti elettrici di emergenza 
  

3.1 Ogni battello per passeggeri la cui sicurezza d’esercizio dipende 
dall’alimentazione elettrica deve essere dotato di almeno due fonti 
energetiche indipendenti, cosicché in caso di guasto di una fonte energe-
tica quella rimanente è in grado di alimentare gli apparecchi elettrici 
necessari alla sicurezza d’esercizio. Come seconda fonte energetica 
(impianti elettrici d’emergenza) sono ammessi: 

 a. un aggregato con alimentazione di carburante e sistema di raffred-
damento indipendenti dal motore principale, che deve attivarsi au-
tomaticamente in caso di mancanza di corrente ed assicurare, entro 
30 secondi, l’alimentazione elettrica oppure che può essere attivato 
manualmente qualora si trovi nelle immediate vicinanze della cabi-
na di comando o di un posto occupato costantemente da personale 
specializzato, oppure 

 b. una batteria di accumulatori che fornisce automaticamente 
l’alimentazione in caso di mancanza di corrente e che dispone di 
una carica sufficiente per alimentare i dispositivi elettrici sopra 
elencati per il periodo prescritto e senza provocare una riduzione 
della tensione oppure che può essere attivata manualmente dalla 
cabina di comando o da un posto occupato costantemente da perso-
nale specializzato. 

3.2 L’impianto elettrico d’emergenza deve essere collocato all’esterno del 
locale dove si trova la sorgente principale di energia elettrica e deve 
essere separato da quest’ultimo per mezzo di paratie stagne all’acqua. Le 
paratie devono inoltre rispettare i requisiti di cui alle DE ad articolo 36 
numero 1.4.1. 

3.3 I dispositivi che devono essere collegati all’impianto elettrico 
d’emergenza sono definiti dalle direttive per i natanti emanate 
dall’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Dir. Natanti, cfr. 
elenco di cui all’all. E). 

3.4 La durata minima di funzionamento dell’impianto elettrico d’emergenza 
è definita dalle direttive per i natanti emanate dall’Ispettorato federale 
degli impianti a corrente forte (Dir. Natanti, cfr. elenco di cui all’all. E). 
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4 Impianti a gas liquefatti 
  

4.1 Normative applicabili 

 La costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti a gas 
liquefatti sono retti dalla direttiva «Gas liquefatti», parte 4, «Uso di gas 
liquefatti su battelli» della Commissione federale di coordinamento per 
la sicurezza sul lavoro (CFSL, cfr. elenco di cui all’all. E). 

 In aggiunta devono essere adempiute le disposizioni riportate qui di 
seguito. 

4.2 Impiego 

 In caso di impiego di gas liquefatti per usi domestici e per i dispositivi 
d’accensione dei bruciatori per la generazione di vapore (gruppo motore 
principale e gruppo ausiliario) le disposizioni della parte II delle DE non 
sono applicabili. 

4.3 Sistemazione e installazione 

4.3.1 Le bombole del gas devono essere sistemate in posizione eretta sul ponte 
in un armadio chiuso a chiave e ben aerato, nel quale deve essere fissato 
un regolatore di pressione. L’armadio non deve essere installato contro 
l’impavesata di prua o di poppa. Occorre lasciare la maggior distanza 
possibile tra l’armadio e il bordo esterno del battello. 

4.3.2 Gli armadi per i contenitori di gas liquefatto devono essere costruiti in 
materiali difficilmente infiammabili. Sulla parete esterna degli armadi 
occorre affiggere il cartello d’avviso «Impianto a gas liquefatti» e il 
simbolo «Vietato fumare». 

4.3.3 Non è ammessa l’installazione di impianti utilizzatori nel locale macchi-
ne e nei locali che non sono separati da questo per mezzo di paratie 
stagne al gas. Attraverso i locali macchine non devono passare conduttu-
re di gas, eccetto le condutture d’alimentazione per i dispositivi 
d’accensione delle caldaie a vapore conformemente al numero 4.2. 

4.3.4 I locali in cui sono installati apparecchi utilizzatori devono essere suffi-
cientemente aerati e, se possibile, provvisti di una ventilazione forzata in 
grado di aspirare le eventuali concentrazioni di gas fuoriusciti nella parte 
più bassa dei locali. 

4.3.5 Se gli apparecchi utilizzatori sono equipaggiati di raccordi per 
l’evacuazione del gas, questi ultimi devono essere collegati a condotti di 
scarico del gas di combustione diretti verso l’esterno. 
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4.3.6 L’intera rete di distribuzione deve poter essere bloccata mediante una 
valvola d’arresto principale raggiungibile facilmente e rapidamente in 
ogni momento. Dietro a ogni regolatore di pressione va prevista una 
flangia di controllo alla quale è possibile collegare un dispositivo di 
controllo. Entrambi gli strumenti devono essere protetti dalle intemperie. 

4.3.7 In o dietro l’ultimo regolatore di pressione dev’essere presente un dispo-
sitivo di protezione che in caso di mancato funzionamento del regolatore 
di pressione protegge automaticamente la successiva rete di distribuzio-
ne. Il gas che fuoriesce dal dispositivo di protezione non deve poter 
entrare in contatto con una fonte d’accensione o penetrare all’interno del 
battello. 

4.3.8 Gli apparecchi utilizzatori devono essere fissati in modo da non poter 
essere rovesciati o spostati accidentalmente. 

4.3.9 Entro un raggio di 1,00 m dal luogo in cui sono sistemate le bombole del 
gas non deve trovarsi alcuna apertura che permette l’accesso all’interno 
del battello. 

  

5 Servizi igienici 
  

5.1 Qualora siano disponibili a bordo di battelli di nuova costruzione, i 
servizi igienici devono essere adeguati alle esigenze dei disabili. Inoltre, 
uno dei WC deve essere accessibile alle persone su sedia a rotelle.  

5.2 Qualora lo spazio disponibile a bordo lo permetta, in caso di modifi-
che/riconversioni di battelli occorre prevedere almeno un servizio igieni-
co per disabili in un luogo ben accessibile. 

5.3 Le dimensioni del servizio igienico e della porta d’entrata devono rispet-
tare i requisiti posti dalla norma ISO 7193 (sedie a rotelle; dimensioni 
massime, cfr. elenco di cui all’all. E) per le sedie a rotelle. Se possibile 
occorre applicare gli standard del settore edilizio.  

5.4 I servizi igienici a bordo devono essere adatti agli ipovedenti. 
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6 Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque nere 
  

6.1 Le materie fecali e le acque nere vanno raccolte in cisterne e scaricate 
correttamente sulla terraferma. 

6.2 Non sono ammesse condutture – collegate alla cassa delle acque nere o 
ad un sistema di condutture in collegamento essa – che permettono di 
scaricare in acqua il contenuto delle cisterne delle acque nere. 

6.3 Il fasciame esterno del battello non deve fungere da parete di cisterna.  

  

7 Impianti di riscaldamento, di raffreddamento e impianti di 
cucina 

  

 Gli impianti di riscaldamento, di raffreddamento, gli impianti di cucina e 
i relativi accessori devono essere costruiti in modo tale da non presentare 
rischi, anche in caso di surriscaldamento. Devono inoltre essere sistemati 
in modo tale da non poter essere rovesciati o spostati. 
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1 Robustezza della trave scafo 
  

1.1 Uno scafo è considerato sufficientemente resistente qualora adempia le 
normative riguardanti la robustezza prescritte da una società di classifi-
cazione riconosciuta.  

1.2 Per i battelli della categoria E occorre presentare un certificato di suffi-
ciente robustezza rilasciato da una società di classificazione riconosciuta, 
che dispone di regole specifiche per battelli veloci. 

1.3 In singoli casi, eccetto per i battelli della categoria E, l’autorità compe-
tente può autorizzare deroghe a tali normative, nella misura in cui non 
venga pregiudicata la sicurezza dell’equipaggio, dei passeggeri e di altri 
utenti. 

  

2 Oblò e raccordi allo scafo 
  

2.1 Il telaio degli oblò deve essere fissato in modo stagno allo scafo. 

2.2 Le finestre e gli oblò possono essere collocati al di sotto della linea 
limite se non possono essere aperti e se mostrano sufficiente robustezza. 

2.3 I raccordi delle tubature allo scafo sono considerati stagni se sono co-
struiti in modo tale da impedire eventuali involontarie infiltrazioni 
d’acqua nello scafo. 

2.4 I raccordi delle tubature che si trovano al di sotto del piano di galleggia-
mento di costruzione devono essere muniti di valvole di arresto facil-
mente accessibili e, per quanto possibile, montati direttamente sullo 
scafo. 

2.5 Le tubature che devono essere raccordate allo scafo devono essere 
saldate su di esso. Possono essere riconosciuti altri tipi di collegamento 
tra scafo e tubature purché adatti all’uso previsto. 
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1 Vie di scampo 
  

1.1 La disposizione delle scale, delle uscite e delle uscite di soccorso deve 
permettere, in caso d’incendio, l’evacuazione sicura di tutti i locali. Le 
vie di scampo non devono attraversare locali che servono prevalente-
mente alla navigazione o che contengono macchine o altri impianti che 
servono alla navigazione (locale delle macchine, locale macchine ausi-
liare o locali con quadri di comando). 

1.2 Le porte, eccetto quelle scorrevoli, devono essere aperte nella direzione 
principale di fuga. 

1.3 Se il dispositivo d’apertura è elettrico, idraulico o pneumatico, le porte 
devono poter essere azionate facilmente a mano anche in caso di guasto 
del relativo sistema d’alimentazione. Eventuali dispositivi di sblocco 
devono essere chiaramente visibili e segnalati. 

  

2 Uscite di soccorso 
  

2.1 Per motivi di sicurezza, occorre prevedere uscite di soccorso per i locali 
situati sotto il ponte principale per permettere il passaggio senza ostacoli 
sul ponte. 

2.2 Le aperture delle uscite di soccorso devono misurare almeno 0,60 x 0,60 
m se sono quadrate; se sono a sezione circolare, devono avere un diame-
tro di almeno 0,65 m. 

2.3 I coperchi devono poter essere sollevati facilmente. Se necessario per 
motivi di sicurezza occorre prevedere una ringhiera alta 1,00 m attorno 
alle (aperture delle) uscite di soccorso. 

  

3 Contrassegni 
  

 Le vie di scampo e le uscite di soccorso devono essere indicate chiara-
mente da simboli normalizzati. 
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1 Impavesata 
  

 Le aperture e i dispositivi per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri devono 
rispettare le disposizioni dell’articolo 35 capoverso 3 OCB. 

  

2 Zone di passaggio 
  

2.1 La larghezza minima di corsie, porte e scale nel punto più stretto è di 
0,80 m. In deroga a questa disposizione, la larghezza di scale o di porte 
destinate al personale (equipaggio, personale del ristorante) può essere 
ridotta nel punto più stretto a 0,60 m. 

2.2 Nella misura in cui la situazione specifica del luogo lo permette, la 
larghezza minima delle zone di passaggio previste per le sedie a rotelle 
deve essere di almeno 1,20 m. 

2.3 Nelle zone previste per gli utenti su sedia a rotelle occorre tener conto in 
modo adeguato che questi necessitano di uno spazio maggiore per passa-
re dalle porte laterali delle corsie. 

2.4 Nella misura in cui la situazione specifica lo permette, nelle zone di 
entrata dei battelli deve essere disponibile uno spazio di manovra suffi-
ciente per le sedie a rotelle. 

2.5 Le zone di pericolo (zone con pericolo d’inciampo o con ostacoli 
all’altezza del capo) devono essere segnalate con colori contrastanti e 
adeguatamente illuminate.  

2.6 Nella misura in cui la situazione specifica lo permette a bordo dei battelli 
deve essere prevista, all’entrata, una serie di sostegni e maniglie posti a 
un’altezza da 85 a 110 cm dalla pavimentazione del ponte. 

2.7 Nelle aree di transito, occorre segnalare le grandi superfici vetrate in 
modo adatto agli ipovedenti almeno all’altezza degli occhi (1,60 m dalla 
pavimentazione del ponte). Questa norma vale ugualmente per le porte a 
vetri. 

2.8 Nelle zone di passaggio non devono trovarsi gradini o dislivelli di altez-
za superiore a 0,03 m. In caso contrario tali ostacoli devono poter essere 
superati con soluzioni appropriate. 
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3 Scale, uscite 
  

3.1 Se la parte posteriore dei gradini delle scale è aperta, ci deve essere 
un’appropriata misura di sicurezza che impedisca di poter scivolare tra 
un gradino e l’altro. 

3.2 Le scale con più di 16 gradini devono essere interrotte da pianerottoli 
lunghi almeno 1,20 m. La pendenza delle scale usate dai passeggeri non 
deve di norma superare 40°. Almeno a un lato della scala, in proiezione 
orizzontale, la pedata dei gradini deve avere di regola una profondità non 
inferiore a 0,26 m. 

3.3 Le scale per i passeggeri situate sotto il ponte principale devono essere 
installate ad una distanza non inferiore a quella indicata nelle DE ad 
articolo 26 numeri 2 e 3 rispetto al fasciame esterno. Questa distanza non 
deve essere rispettata se il battello è dotato di una scala su ogni lato della 
nave nello stesso locale. 

 Le scale situate sotto il ponte principale riservate al personale (equipag-
gio, personale del ristorante, ecc.) possono essere disposte – rispetto al 
fasciame esterno – nel settore di cui alle DE ad articolo 26 numeri 2 e 3, 
se esiste un’ulteriore via di scampo dal locale supplementare che condu-
ce al ponte principale e la cui ubicazione è conforme alle disposizioni 
dell’articolo di cui sopra. 

3.4 L’altezza dei corrimano delle scale deve corrispondere alle norme EN 
applicabili. A titolo indicativo, l’altezza del bordo superiore dei corrima-
no – misurato dall’angolo anteriore dei gradini – deve essere di circa 
1,00 m per le scale con una pendenza fino a 40° (zona passeggeri) e di 
circa 0,95 m per scale con una pendenza tra 40° e 60° (al di fuori della 
zona passeggeri).  

3.5 Per locali, gruppi di locali o ponti all’aperto previsti per più di 80 pas-
seggeri, la somma delle larghezze di tutte le uscite per i passeggeri e 
utilizzate in caso di necessità è calcolata in base alla seguente tabella:   

 Numero di passeggeri [Z] Larghezza della scala in cm  

   81–300 Z 

 301–600 300 + 0,5 * [Z - 300] 

 > 600 450 
    
3.6 Se le scale, le uscite e le sovrastrutture presentano una disposizione 

particolare, l’autorità competente può richiedere che la larghezza delle 
scale e uscite non corrisponda ai valori della tabella di cui al numero 3.5. 
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3.7 Per ogni locale o gruppo di locali direttamente attigui, destinati ad alme-
no 30 passeggeri, occorre prevedere di norma almeno due uscite. Una di 
esse può essere concepita come uscita d’emergenza.  

3.8 Nel caso di battelli dotati di ponte superiore, occorre che l’equipaggio 
possa accedere al ponte principale da un passaggio indipendente rispetto 
alle altre scale e scalette. 

3.9 All’occorrenza i gradini e i bordi delle pedate dei gradini delle scale 
devono essere adeguatamente illuminati, senza abbagliamenti. 

  

4 Posti a sedere 
  

 La larghezza dei posti a sedere è di norma pari a 0,50 m. In casi eccezio-
nali, può essere pari ad almeno 0,45 m. 

  

5 Aperture sul ponte, ringhiere 
  

5.1 Le aperture per accedere al ponte devono essere costruite in modo da 
essere utilizzate senza pericolo. 

5.2 Se necessario, le aperture devono essere circondate da una ringhiera di 
almeno 1,00 m di altezza. Le ringhiere devono essere concepite in modo 
tale che i bambini non possano cadere infilandosi fra una barra e l’altra. 
Si considera che tale regola è adempiuta se le ringhiere osservano i 
requisiti della norma SN EN 711 per garantire la protezione contro le 
cadute («Parapetti da ponte – requisiti, tipi», cfr. elenco di cui all’all. E) 
per il settore dei battelli passeggeri. 

5.3 Se le aperture sono chiuse da un portello ribaltabile, esso – una volta 
aperto – deve essere assicurato in maniera automatica contro urti invo-
lontari che ne possono provocare la chiusura.  

  

6 Ascensori per persone, elevatori 
  

6.1 Per i requisiti di ascensori per persone si applicano le regole della norma 
SIA 500 (cfr. elenco di cui all’all. E). 

6.2 Le piattaforme degli elevatori devono avere una larghezza nominale di 
0,80 m e una lunghezza nominale di 1,00 m. Il personale del battello 
provvede all’apertura degli elevatori. 
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7 Pavimentazione dei ponti/Paglioli e rivestimenti 
  

7.1 Nella pavimentazione dei ponti/nei paglioli occorre prevedere delle 
aperture per accedere a tutte le parti dello scafo. Fanno eccezione i locali 
a tenuta stagna chiusi permanentemente, come ad esempio i doppi fondi 
nelle cucine e nei bagni. Per questo tipo di locali, l’autorità competente 
può imporre condizioni per l’ispezione periodica. 

7.2 I rivestimenti dello scafo e delle sovrastrutture devono poter essere 
rimossi per la revisione. Fanno eccezione i materiali d’isolamento fissati 
allo scafo in modo tale che, se rimossi, sarebbero gravemente danneggia-
ti (ad es. il materiale d’isolamento che impedisce la formazione d’acqua 
di condensazione, isolamenti ignifughi, ecc.). 

  

8 Illuminazione, illuminazione di emergenza 
  

8.1 I locali accessibili ai passeggeri e quelli usati durante il servizio devono 
essere dotati di apparecchi d’illuminazione che non causano riflessi. Tali 
apparecchi devono essere installati in modo che il calore emanato dalle 
luci non possa causare l’incendio e bruciare oggetti o componenti in-
fiammabili.  

8.2 Su battelli con più di 60 passeggeri occorre prevedere un sistema 
d’illuminazione di emergenza che non dipenda dalla fonte d’energia 
dell’impianto d’illuminazione normale. Se l’illuminazione di un battello 
è completamente o parzialmente in funzione, in caso di caduta di tensio-
ne l’illuminazione d’emergenza deve azionarsi automaticamente in tutti i 
locali del battello, non appena l’impianto elettrico d’emergenza garanti-
sce l’alimentazione. 

8.3 Occorre un’illuminazione d’emergenza sufficiente per almeno i seguenti 
punti: 

 a. dove sono posizionati i mezzi di salvataggio e dove questi sono 
normalmente preparati per l’impiego; 

 b. uscite, corridoi di collegamento, scale, locale delle macchine e rela-
tive uscite; 

 c. cabina di comando; 

 d. locale dove si trova la fonte d’energia di emergenza; 

 e.  dove si trovano le pompe d’esaurimento della sentina, le pompe di 
estinzione, le batterie di sentina e gli estintori; 
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 f. locali riservati ai passeggeri; 

 g. vie di scampo e relative indicazioni; 

 h. indicazioni di uscite da locali sotto il ponte principale occupati re-
golarmente da persone. 

 In deroga a queste prescrizioni possono essere impiegate anche indica-
zioni luminose che non devono essere illuminate da un dispositivo di 
illuminazione d’emergenza. La durata della luminosità al buio deve 
corrispondere alla durata minima di funzionamento dell’impianto elettri-
co d’emergenza secondo le prescrizioni dell’Ispettorato federale degli 
impianti a corrente forte (Dir. Natanti, cfr. elenco di cui all’all. E).  

  

9 Aree non accessibili ai passeggeri 
  

9.1 Le aree non accessibili ai passeggeri devono essere chiaramente contras-
segnate con adeguate indicazioni e opportunamente chiuse. Si tratta in 
particolare delle cabine di comando, dei locali delle macchine, dei locali 
del quadro elettrico, delle zone di azionamento dei verricelli di salpa-
mento (in caso di rischio di uso non autorizzato), dei locali in cui sono 
installati i serbatoi nonché dei locali in cui sono installati agenti estin-
guenti per impianti di estinzione incendi fissi.  

9.2 Inoltre le aree pericolose delle zone 0 e 1 di cui alla parte II delle DE 
numero 1.4.15 devono essere chiuse in modo tale da impedire l’accesso 
ai passeggeri. 
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1 Requisiti relativi alle caratteristiche dei materiali 
  

1.1 Generalità 

 Nei locali delle macchine, nei locali del quadro elettrico e nelle cucine 
nonché nei settori delle vie principali d’evacuazione, lo scafo, le paratie, 
i ponti, le sovrastrutture e i loro rinforzi (ordinate, telai, correnti, soste-
gni ecc.) devono essere composti da materiale non infiammabile. 

1.2 Scale e scalette 

 Le scale e le scalette – a prescindere dalla loro posizione sul battello – 
devono essere costruite con materiali non infiammabili. 

1.3 Capacità di carico, eccetto nei locali delle macchine 

1.3.1 In caso d’incendio, le costruzioni citate ai numeri 1.1 e 1.2, tranne quelle 
situate nei locali macchine, devono mantenere la loro capacità di carico 
per almeno 30 minuti. 

1.3.2 Se vengono impiegati materiali di costruzione che non assicurano la 
necessaria capacità di carico in caso d’incendio, occorre proteggerli 
efficacemente dalle fiamme con materiale d’isolamento adeguato o 
adeguati impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad 
acqua. 

1.4 Capacità di carico nei locali delle macchine 

1.4.1 In caso d’incendio, le paratie, le pareti e i ponti dei locali delle macchine 
devono assicurare una sufficiente capacità di carico per almeno 
60 minuti. Devono inoltre garantire, per la stessa durata, la chiusura dei 
locali e un sufficiente isolamento dal calore. 

1.4.2 Qualora tali elementi costruttivi non siano in acciaio, possono essere 
riconosciute costruzioni realizzate con materiali equivalenti. Per «mate-
riale equivalente all’acciaio» si intende qualsiasi materiale che presenti 
per 60 minuti, durante una normale prova d’incendio, caratteristiche di 
resistenza ed integrità equivalenti a quelle dell’acciaio riguardo alla 
capacità di carico e alla chiusura dei locali o che sia isolato in modo da 
garantire le stesse caratteristiche. 
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1.5 Vernici, materiali di isolamento e di rivestimento, pavimentazioni 

1.5.1 Le vernici, le lacche e gli altri mezzi di trattamento delle superfici appli-
cati sugli elementi di costruzione degli interni non devono essere facil-
mente infiammabili.  

1.5.2 I rivestimenti e i materiali d’isolamento nonché i rivestimenti dei pavi-
menti devono essere difficilmente infiammabili. I materiali d’isolamento 
che servono ad assicurare la capacità di carico necessaria devono essere 
costituiti da materiale non infiammabile. 

1.6 Tende e materiali di decorazione 

 Le tende e l’eventuale materiale di decorazione devono essere difficil-
mente infiammabili. 

1.7 Fumo in caso d’incendio 

 In caso d’incendio, vernici, lacche o altri mezzi di trattamento delle 
superfici come pure i materiali di cui ai numeri 1.5 e 1.6 non devono 
sprigionare fumo in quantitativi pericolosi.  

1.8 Mobili 

 Gli elementi d’arredamento mobili all’interno dei locali del battello 
racchiusi dallo scafo o da sovrastrutture come ad esempio tavoli, sedie, 
vetrine ecc. devono essere costituiti da materiale difficilmente infiam-
mabile o protetti da un corrispondente trattamento della superficie. Il 
medesimo requisito vale anche per tavoli, sedili e panche fissi. 

  

2 Prova dell’idoneità richiesta dei sistemi di protezione 
antincendio 

  

2.1 L’autorità competente può richiedere una prova della resistenza dei 
materiali usati agli influssi esterni e all’invecchiamento, della loro 
impeccabile tenuta al fondo su cui sono posati e dell’idoneità di eventua-
li sistemi di protezione antincendio automatici. 

2.2 L’idoneità di protezione antincendio di materiali e componenti deve 
essere accertata e attestata da un istituto di verifica accreditato in base 
alle normative elencate qui di seguito. 
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2.3 Le normative in base alle quali è accertata la non infiammabilità dei 
materiali sono le seguenti: 

 a. Normative dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazio-
ne antincendio (AICAA): grado di infiammabilità 6 o 6q 

 b. International Code for Application of Fire Test Procedures (FTPC) 
della International Maritime Organization (IMO): prova di non 
combustibilità a norma dell’allegato 1, parte 1 

 c. EN 13501-1:2010; classificazione dei prodotti da costruzione in 
rapporto al loro comportamento al fuoco: classe A1 o A2.  

2.4 Le normative in base alle quali è accertata la scarsa infiammabilità dei 
materiali sono le seguenti:  

 a. Normative dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazio-
ne antincendio: grado di infiammabilità 5 

 b. International Code for Application of Fire Test Procedures (FTPC) 
della International Maritime Organization (IMO), allegato 1: 

 – rivestimenti della pavimentazione, secondo la parte 5; 
– rivestimenti di pareti, soffitti, soffitti tesi secondo la parte 5; 
– sottofondi di rivestimento della pavimentazione, secondo la par-

te 6; 
– tende e tessuti verticalmente sospesi, secondo la parte 7. 

 c. EN 13501-1:2010; classificazione dei prodotti da costruzione in 
base ai risultati delle prove di reazione al fuoco: 

 – prodotti da costruzione, eccetto i rivestimenti della pavimenta-
zione: classe C; se è considerata anche la prova di gocciolamen-
to: classe d1; 

– rivestimenti della pavimentazione: classe Cfl. 

2.5 Le normative in base alle quali è accertata la non facile infiammabilità di 
vernici, lacche e altri mezzi di trattamento delle superfici (almeno in-
fiammabilità media) sono le seguenti:  

 a. normative dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione 
antincendio: grado di infiammabilità 4; 

 b. EN 13501-1:2010; classificazione dei prodotti da costruzione in 
base ai risultati delle prove di reazione al fuoco: 

 – classe D, d2.  
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2.6 Le normative in base alle quali è accertata la resistenza al fuoco sono 
le seguenti: 

 a. normative dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione 
antincendio; 

 b. International Code for Application of Fire Test Procedures (FTPC) 
della International Maritime Organization (IMO): risoluzione n. 
A.754 (18); 

 c. EN 13501-2:2010; classificazione in base ai risultati delle prove di 
resistenza al fuoco (eccetto i prodotti per impianti di ventilazione).  

2.7 Le normative in base alle quali è accertato lo sprigionamento di fumo 
sono le seguenti: 

 a. normative dell’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione 
antincendio: grado di densità del fumo 2; 

 b. International Code for Application of Fire Test Procedures (FTPC) 
della International Maritime Organization (IMO) secondo l’alle-
gato 1, parte 2; 

 c. EN 13501-1:2010; classificazione dei prodotti da costruzione in 
base ai risultati delle prove di reazione al fuoco:  

 – prodotti da costruzione, esclusi i rivestimenti della pavimenta-
zione: classe s2; 

– rivestimenti della pavimentazione: classe s1. 

  

3 Aerazione 
  

3.1 Gli impianti d’aerazione devono essere costruiti in modo tale da preveni-
re la propagazione di eventuali incendi. Le aperture per l’entrata e 
l’uscita dell’aria devono poter essere chiuse dall’esterno del locale 
corrispondente. Se i condotti d’aerazione attraversano locali delle mac-
chine o locali del quadro elettrico (DE ad art. 22 n. 3.21 e 3.22), devono 
essere muniti di valvole tagliafuoco. Queste valvole non devono essere 
fabbricate con materiale infiammabile, devono disporre di un dispositivo 
di chiusura automatica in caso d’incendio e impedire il passaggio delle 
fiamme, del fumo e del calore.  

3.2 I ventilatori fissi devono poter essere disattivati da interruttori ubicati in 
due luoghi diversi. 

 Un interruttore deve trovarsi nel locale al quale affluisce l’aria del venti-
latore, il secondo dev’essere ubicato all’esterno di questo locale. Gli 
interruttori devono essere facilmente raggiungibili. 
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3.3 Gruppi di ventilatori possono essere azionati da un solo interruttore, a 
condizione che la sicurezza d’esercizio del battello non ne sia compro-
messa. L’interruttore deve trovarsi all’esterno dei locali ai quali affluisce 
l’aria dei ventilatori, in un punto posto nelle immediate vicinanze 
dell’allarme acustico del dispositivo di rivelazione d’incendio, di cui al 
numero 5. 

3.4 I cavi elettrici per l’alimentazione di ventilatori o di sportelli d’aerazione 
utilizzati per chiudere aperture in locali delle macchine, locali del quadro 
elettrico e cucine devono essere posati in modo da risultare protetti dal 
fuoco o essere fabbricati con materiali difficilmente infiammabili.  

  

4 Ascensori 
  

 I vani di corsa degli ascensori e le loro porte devono essere in materiale 
ignifugo. Non devono permettere il passaggio delle fiamme e del calore 
e non devono perdere la loro resistenza meccanica. Alle porte occorre 
apporre delle targhette con la scritta ben visibile «Non usare l’ascensore 
in caso d’incendio». 

  

5 Impianto di rivelazione d’incendio 
  

5.1 In locali delle macchine e locali del quadro elettrico occorre prevedere, 
indipendentemente dalla potenza ivi installata, rivelatori automatici 
d’incendio. Tali rivelatori vanno installati anche nelle cucine e nei 
servizi igienici. La sorveglianza deve essere effettuata nel modo seguen-
te: 

 

 Settore Fumo Temperatura 

 Locali macchine e quadro elettrico x x 

 Cucine  x 

 Servizi igienici x  
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5.2 I rivelatori d’incendio vanno installati nei locali in maniera tale da poter 
rilevare in modo affidabile un incendio o lo sviluppo di fumo.  

5.3 I dispositivi devono essere omologati da una società di classificazione 
riconosciuta per l’installazione a bordo di battelli per passeggeri nei 
locali in questione. 

5.4 L’allarme dev’essere segnalato con mezzi ottici e acustici al posto di 
governo e in un punto del battello di norma costantemente occupato da 
un membro dell’equipaggio. In via alternativa l’allarme può essere dato 
tramite un segnale acustico udibile in tutti i locali del battello. Sui battel-
li della categoria A l’allarme può essere segnalato soltanto al posto di 
governo. 

5.5 I segnali del dispositivo di rivelazione d’incendio non devono essere 
impiegati per il controllo automatico di altri dispositivi meccanici di 
sicurezza a bordo (ad es. spegnimento del sistema di aerazione, aziona-
mento di valvole tagliafuoco, ecc.). 
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1 Requisiti generali 
  

1.1 Gli oggetti d’arredamento e dell’attrezzatura a bordo vanno collocati ed 
eventualmente fissati in modo tale che nell’esercizio del battello non 
possano essere accidentalmente spostati o cadere. 

1.2 I battelli delle categorie A, B ed E devono adempiere le disposizioni del 
presente capitolo. Le esigenze per i battelli della categoria C sono defini-
te per ogni singolo caso.  

  

2 Numero massimo autorizzato di passeggeri 
  

 Il numero massimo autorizzato di passeggeri menzionato nella licenza di 
navigazione deve essere indicato a bordo in modo tale che sia visibile 
per chiunque. 

  

3 Attrezzatura complementare 
  

3.1 Attrezzatura per il servizio di ponte 

 L’attrezzatura per il servizio di ponte comprende: 

 a. apparecchi e dispositivi necessari a produrre i segnali ottici e acu-
stici prescritti nonché a contrassegnare i battelli; 

 b. fanali di soccorso indipendenti dal circuito di bordo per i fanali pre-
scritti; 

 c. a seconda del tipo di battello: cime o cavi metallici per assicurare il 
battello, sufficientemente robusti e di lunghezza adeguata, secondo 
le disposizioni di una società di classificazione riconosciuta o del 
regolamento del 18 maggio 1994 per l’ispezione dei battelli del Re-
no (RS 747.224.131), capitolo 10.02, numero 2, gaffe, leve, secchi 
per l’acqua, teloni di copertura, ecc.; 

 d. un set di utensili e materiale per la manutenzione corrente a bordo; 

 e. una bussola compensata e graduata, dotata di un dispositivo 
d’illuminazione antiriflesso. I traghetti vanno equipaggiati di una 
bussola il cui indicatore venga influenzato solo minimamente dalla 
natura del carico. Vanno osservate le particolari disposizioni del 
costruttore in materia di sistemazione della bussola; 
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 f. un registro dei dati d’orientamento per la bussola; 

 g. un cronometro con indicazione dei secondi situato nella cabina di 
comando, posto nel campo visivo del timoniere; 

 h. se necessario, mezzi per la trasmissione di ordini quali suoneria, 
portavoce acustico, telefono interno, telecomando, segnali lumino-
si, sistemi d’allarme, ecc.; 

 i. qualora un battello sia equipaggiato o completato con un radar, oc-
corre installare al posto di governo un indicatore della velocità 
d’accostata posto nel campo visivo del timoniere; 

 j. un apparecchio radio omologato, con le frequenze abituali per la 
comunicazione con la polizia, i servizi di soccorso e con altri battel-
li. Qualora la comunicazione sia garantita in ogni momento in mo-
do affidabile e sia disponibile un piano d’emergenza non basato 
sull’uso di apparecchi radio, l’autorità competente può concedere 
deroghe all’obbligo di tenere a bordo un simile apparecchio. 

3.2 Documenti 

 A bordo devono trovarsi i seguenti documenti: 

 a. licenza di navigazione; 

 b. ordinanze e disposizioni d’esecuzione applicabili; 

 c. regolamenti d’esercizio e prescrizioni di servizio; 

 d. ruoli di bordo in caso d’emergenza; 

 e. piano di protezione antincendio e di salvataggio (piano di sicurez-
za) con la lista dell’attrezzatura prescritta; 

 f. schema approvato dell’impianto per l’esaurimento della sentina e 
dell’impianto di estinzione incendi nei punti in cui gli impianti 
vengono azionati. Lo schema va collocato in modo ben visibile;  

 g. orario delle corse. 

 La validità dei documenti sopra citati deve essere regolarmente verificata 
da un responsabile dell’impresa di navigazione, che deve eventualmente 
provvedere alla loro sostituzione. 

3.3 Attrezzatura per il servizio macchine 

 L’attrezzatura per il servizio di macchine comprende: 

 a. le normative per il funzionamento e la manutenzione delle macchi-
ne; 
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 b. gli utensili necessari, i pezzi di ricambio, giunti, ecc.; 

 c. attrezzi, un recipiente ignifugo di acciaio per raccogliere stracci ed 
altri rifiuti impregnati di liquidi infiammabili o pericolosi per 
l’ambiente (capienza massima: 20 l). 

3.4 Materiale di soccorso 

 Il materiale di soccorso comprende: 

 a. una cassetta di pronto soccorso con inventario e istruzioni d’uso; 

 b. un manuale inerente le norme di pronto soccorso in caso di emer-
genza; 

 c. per i battelli delle categorie A, B, D ed E, un’adeguata scaletta mo-
bile che scenda fino ad almeno 1,00 m sotto il livello dell’acqua. 
Per i battelli della categoria D, le scale già esistenti possono conti-
nuare ad essere usate fino a sostituzione. Per i battelli della catego-
ria C questo requisito è adeguato alle caratteristiche del tipo di bat-
tello; 

 d. materiale a sufficienza per bloccare le falle (in caso d’allagamento); 

 e. e una lanterna portatile (lanterna anti-vento) o una lampada adegua-
ta con fonte autonoma d’energia per ogni membro dell’equipaggio, 
sufficiente materiale di ricambio conservato in luogo sicuro (petro-
lio, batterie, ecc.); 

 f. a bordo dei battelli delle categorie A, B, D ed E devono essere di-
sponibili almeno due dispositivi per aiutare a risalire sul battello le 
persone che si trovano in acqua. In deroga a tale disposizione, su 
battelli con un solo membro d’equipaggio è possibile limitarsi a 
uno solo di questi dispositivi. Per i battelli della categoria C 
l’autorità competente decide sulla necessità di tenere a bordo i di-
spositivi sopra citati. Le scalette mobili di cui alla lettera c possono 
essere riconosciute come dispositivi di questo tipo qualora siano 
adatte a tale uso.  
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1 Requisiti generali 
  

1.1 I battelli dotati di un solo impianto di propulsione che navigano su fiumi 
o canali con corrente devono essere equipaggiati di verricelli di salpa-
mento che possono essere azionati sul luogo e telecomandati (comandati 
a distanza) dal posto di governo. Il comando a distanza deve permettere 
almeno di gettare l’ancora. 

1.2 La presente prescrizione si applica, indipendentemente dal tragitto, a 
tutti i battelli con un solo membro d’equipaggio. L’autorità competente 
può autorizzare deroghe in materia di comando a distanza per i battelli 
con un membro d’equipaggio che navigano su corsi d’acqua senza 
corrente, sempre che sia garantito che il conduttore sia in grado di getta-
re l’ancora in modo rapido e sicuro anche senza comando a distanza. 

1.3 Le ancore e i dispositivi di ancoraggio necessari per il loro impiego 
devono essere sempre in buono stato e pronti all’uso. 

  

2 Dispositivi meccanici 
  

 Sia per le ancora di prua sia per quelle di poppa devono essere pronti per 
l’uso i dispositivi meccanici necessari, come salpaancora, fermacatene 
nonché freni e fermi delle catene, ecc. 

  

3 Peso delle ancore e delle catene delle ancore 
  

3.1 Il peso delle ancore, il diametro delle catene delle ancore e la loro lun-
ghezza devono adempiere le disposizioni di una norma o di una società 
di classificazione riconosciuta dall’Ufficio federale dei trasporti. Per i 
battelli che navigano su acque senza corrente l’autorità competente può 
autorizzare la riduzione del peso dell’ancora di prua del 50 per cento 
circa e la riduzione del diametro delle catene, qualora il peso dell’ancora 
e il diametro delle catene siano stati definiti in una prescrizione applica-
bile ai corsi d’acqua con corrente. 

3.2 Nella misura in cui la prescrizione applicata permette di ridurre il peso di 
ancore ad alto potere ancorante, non è consentito cumulare riduzioni del 
peso delle ancore. 

3.3 In caso di riduzione del peso dell’ancora prodiera, l’autorità competente 
può esigere l’allungamento della catena dell’ancora. 
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4 Impiego di cavi 
  

 È consentito sostituire le catene con cavi per ancore, purché i cavi abbia-
no le stesso carico di rottura prescritto per le corrispondenti catene. La 
loro lunghezza deve essere di almeno 20 m. 

  

5 Fissazione al battello di cavi e catene 
  

 I cavi e le catene devono essere fissati al battello. Il fissaggio deve 
resistere alle sollecitazioni cui è sottoposta. 

  

6 Impiego di altri materiali 
  

 Per i battelli della categoria A si possono impiegare anche funi ordinarie, 
con sufficiente resistenza, di canapa o in appropriata fibra sintetica (ad 
es. polipropilene o altro). In tal caso non sono necessari dispositivi 
meccanici. 
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1 Estintori portatili 
  

1.1 Occorre collocare un estintore presso tutti gli accessi ai locali che pre-
sentano un particolare pericolo d’incendio (cucina, posto di governo, 
buffet-office ecc.). Le entrate di locali delle macchine e locali del quadro 
elettrico devono essere munite di un estintore indipendentemente dalla 
potenza ivi installata. 

1.2 A bordo dei battelli con una superficie del ponte superiore a 120 m2 deve 
trovarsi un estintore addizionale: 

 a. in ogni locale accessibile ai passeggeri; 

 b. nei locali, ogni 120 m2 e per la zona eccedente tale superficie. 

1.3 Gli estintori devono essere adeguati al tipo d’incendio possibile nei 
locali o nel locale in cui sono installati (ad es. incendio in cucina, di fili 
elettrici, di combustibili, di materie sintetiche, di legno, ecc.). 

1.4 Il contenuto degli estintori deve essere almeno di: 

 a. per gli estintori a polvere  6 kg 

 b. per gli estintori ad acqua o a 
schiuma 

9 l. 

1.5 Gli estintori al CO2 non possono essere utilizzati nei locali destinati ai 
passeggeri. L’impiego di CO2 è consentito nei locali dove si trovano 
installazioni quali i quadri di comando o la cucina. La concentrazione di 
CO2 usata non deve essere tale da provocare danni alla salute (valore 
indicativo per la concentrazione massima di CO2: 5 per cento del volume 
lordo del locale [immediately dangerous to life or health concentrations: 
IDLH]). Di norma tale requisito è ritenuto adempiuto allorquando la 
massa di riempimento degli estintori al CO2 non supera 1 kg per ogni 
15 m3 di volume del locale in cui gli estintori sono impiegati.) 

1.6 Il peso massimo ammesso di un estintore pronto all’impiego è di 20 kg. 

  

2 Condotte di estinzione 
  

 Le condotte d’esercizio e le condotte per il lavaggio del ponte possono 
essere integrate nell’impianto di estinzione incendi se sono adatte a tale 
scopo. 
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3 Idranti 
  

 I sistemi di condotte di estinzione devono essere disposti e segnalati in 
modo riconoscibile su tutti i ponti a dritta e a sinistra. Il numero di 
idranti va fissato in modo tale che ogni punto del battello possa essere 
raggiunto da almeno due idranti che si trovano in due punti diversi per 
mezzo di un tubo flessibile di estinzione la cui lunghezza non deve 
superare 20 m. Per ogni idrante occorre prevedere un tubo flessibile di 
estinzione munito di applicatore. 

  

4 Pompe di estinzione 
  

4.1 Ogni battello, ad eccezione di quelli della categoria A, deve essere 
equipaggiato di un impianto di estinzione incendi, la cui dotazione 
minima comprende: 

 a. una pompa di estinzione fissa azionata da un dispositivo non elet-
trico [cfr. DE ad art. 31 (impianti per l’esaurimento della sentina) 
n. 4.1]; 

 b. una condotta di estinzione con idranti, conformemente al numero 3. 

4.2 La pompa di estinzione non deve essere disposta davanti alla paratia di 
collisione. È consentito l’impiego combinato di pompe di sentina e di 
pompe di estinzione. 

4.3 Se nel locale delle macchine si trova una pompa di estinzione, occorre 
installare una seconda pompa di estinzione, azionata a motore, 
all’esterno del locale delle macchine in modo tale da alimentare la con-
dotta di estinzione. 

4.4 La seconda pompa può essere una pompa mobile a motore che, in deroga 
al numero 4.3, non deve necessariamente alimentare la condotta di 
estinzione. Tale pompa deve essere munita di un tubo d’aspirazione 
sufficientemente lungo e di un tubo flessibile di estinzione lungo 20 m 
con un applicatore. 

4.5 La potenza di una pompa di estinzione deve essere tale da permettere di 
distribuire, mediante le condotte e i tubi flessibili di estinzione, un getto 
d’acqua in qualunque punto del battello. Con l’impiego contemporaneo 
di 2 idranti collegati alla stessa pompa di estinzione deve essere raggiun-
ta una gittata di almeno 12 m per ogni applicatore.  
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4.6 L’erogazione minima di una pompa di estinzione deve essere pari a 10 
m3 all’ora (corrispondente a circa 167 l/min.). L’erogazione minima 
deve essere raggiunta all’estremità dell’applicatore mentre sono contem-
poraneamente in servizio due idranti al massimo, collegati alla stessa 
pompa di estinzione. 

  

5 Impianti di estinzione incendi fissi 
  

5.1 Disposizioni generali 

5.1.1 I battelli delle categorie B, D ed E devono essere dotati di un impianto di 
estinzione incendi fisso nei locali delle macchine e nei locali del quadro 
elettrico (DE ad art. 22 n. 3.21 e 3.22). Sono esclusi i locali delle caldaie 
a vapore e delle macchine a vapore su battelli della categoria D2. 

5.1.2 Per i battelli delle categorie B ed E costruiti o trasformati dopo l’entrata 
in vigore dell’OCB (1° maggio 1994) e che nei locali delle macchine e 
nei locali del quadro elettrico non dispongono di impianti di estinzione 
incendi fissi nonché per i battelli della categoria D sono fatte salve le 
disposizioni sulla garanzia dei diritti acquisiti giusta l’articolo 57 capo-
versi 3 e 4 OCB. 

5.1.3 Per i battelli della categoria C, in merito all’installazione di un impianto 
di estinzione incendi fisso nei locali delle macchine e nei locali del 
quadro elettrico decide l’autorità competente. 

5.1.4 Indipendentemente dalla categoria del battello, l’autorità competente 
decide se i locali in cui si trovano contenitori per lo stoccaggio di vettori 
energetici particolari o installazioni per la loro utilizzazione debbano 
essere dotati di un impianto di estinzione incendi fisso. A questo scopo 
tiene conto del pericolo d’incendio e di esplosione del vettore energetico 
interessato. 

5.2 Agenti estinguenti consentiti 

5.2.1 Negli impianti di estinzione incendi fissi destinati alla protezione di 
locali delle macchine e locali del quadro elettrico possono essere impie-
gati i seguenti agenti estinguenti: 

 a. CO2 (anidride carbonica); 

b. IG – 541 (52 per cento azoto, 40 per cento argon, 8 per cento ani-
dride carbonica); 

c. FK-5-1-12 (dodecafluoro-2-methylpentan-3-on).  
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5.2.2 L’impiego di altri agenti estinguenti è consentito solo in conformità alle 
raccomandazioni della Commissione centrale per la navigazione sul 
Reno. L’omologazione può contemplare oneri concernenti l’installazione 
e l’attrezzatura dell’impianto di estinzione.  

5.3 Ventilazione, aspirazione d’aria 

5.3.1 In caso d’incendio, l’aria di combustione necessaria ai motori a combu-
stione interna destinati alla propulsione del battello non deve essere 
aspirata dai locali protetti tramite impianti di estinzione incendi fissi. Ciò 
non è necessario se a bordo si trovano due locali delle macchine princi-
pali, indipendenti l’uno dall’altro e ognuno separato e stagno al gas, 
oppure se, accanto al locale delle macchine principale, si trova un locale 
delle macchine separato con motore di prua, che, in caso di incendio nel 
locale delle macchine principale, assicura autonomamente il movimento 
del battello. 

5.3.2 L’impianto di ventilazione forzata del locale da proteggere, se disponibi-
le, deve spegnersi automaticamente quando viene azionato l’impianto di 
estinzione incendi. Se nell’esercizio normale l’aria di combustione è 
aspirata dal locale protetto tramite un impianto di estinzione incendi 
fisso, all’azionamento di quest’ultimo deve attivarsi automaticamente 
l’adduzione di aria dall’esterno. 

5.3.3 Devono essere previsti dei dispositivi per chiudere rapidamente tutte le 
aperture che possono consentire l’entrata di aria o la fuoriuscita del gas 
dal locale protetto. La chiusura di tali aperture deve essere facilmente 
constatabile. 

5.3.4 Quando l’agente estinguente viene liberato, nel locale protetto non deve 
crearsi una sovrappressione pericolosa. 

5.3.5 I locali protetti devono essere dotati di mezzi per l’aspirazione 
dell’agente estinguente e dei fumi dell’incendio. Se disponibili, i disposi-
tivi di aspirazione non devono essere in funzione durante lo spegnimen-
to. 

5.4 Sistema di distribuzione dell’agente estinguente 

5.4.1 L’agente estinguente deve essere convogliato al locale protetto e ivi 
distribuito tramite un sistema di tubolature fisse. All’interno di questo 
locale le tubolature e i relativi accessori devono essere in acciaio; si fa 
eccezione per i contenitori e i compensatori, purché i materiali impiegati 
presentino, in caso d’incendio, caratteristiche equivalenti. Le tubolature 
devono essere protette efficacemente dalla corrosione.  
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5.4.2 I coni di erogazione devono essere dimensionati e conformati in modo 
che l’agente estinguente sia distribuito uniformemente nel locale. 

5.4.3 La distribuzione uniforme dell’agente estinguente nel locale non deve 
essere ostacolata da elementi costruttivi supplementari (ad es. pareti 
divisorie stagne o simili). In caso contrario, il sistema di distribuzione 
deve essere adeguato. 

5.5 Dispositivo di azionamento 

5.5.1 Non è consentito l’impiego di impianti di estinzione incendi con azio-
namento automatico. 

5.5.2 L’impianto di estinzione incendi deve poter essere azionato in un luogo 
adatto, al di fuori del locale protetto. 

5.5.3 I dispositivi di azionamento devono essere disposti in modo tale che 
possano essere azionati in modo affidabile anche in caso di incendio. Nel 
caso in cui siano impiegati dei dispositivi di azionamento non meccanici, 
il loro funzionamento deve essere garantito anche in caso di incendio. 
Tali dispositivi devono essere adeguatamente segnalati. 

5.5.4 Qualora l’impianto di estinzione incendi sia previsto per la protezione di 
più locali, i dispositivi di azionamento devono essere chiaramente segna-
lati, separatamente per ogni locale. 

5.5.5 Accanto ad ogni dispositivo di azionamento devono essere esposte, in un 
luogo ben visibile, le istruzioni d’uso nella lingua comunemente usata 
dall’impresa; queste devono contenere almeno le informazioni concer-
nenti l’azionamento dell’impianto, la necessità di controllare che tutte le 
persone abbiano abbandonato il locale protetto, il comportamento 
dell’equipaggio in caso di azionamento dell’impianto e in caso di mal-
funzionamento o avaria dell’impianto stesso. 

5.6 Impianto d’allarme 

5.6.1 Gli impianti di estinzione incendi fissi devono essere dotati di un im-
pianto d’allarme acustico e ottico.  

5.6.2 L’impianto d’allarme deve entrare in funzione automaticamente al primo 
comando di azionamento dell’impianto di estinzione incendi. Il segnale 
d’allarme deve essere udibile per un periodo adeguatamente lungo prima 
dell’immissione dell’agente estinguente e non deve essere possibile 
spegnerlo.  
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5.6.3 Nei locali protetti e davanti alle loro entrate, i segnali di allarme devono 
essere chiaramente visibili e distintamente udibili anche nelle condizioni 
di esercizio che generano il massimo rumore. Devono inoltre distinguer-
si nettamente da tutti gli altri segnali di allarme acustici ed ottici nel 
locale protetto. 

5.6.4 Se l’impianto d’allarme non è dotato di verifica automatica in caso di 
corto circuito, rottura dei fili e caduta di tensione, deve essere possibile 
controllare il suo buon funzionamento. 

5.6.5 All’entrata di ogni locale in cui può essere immesso l’agente estinguente 
deve essere apposto un cartello, ben visibile, con il testo seguente nella 
lingua comunemente usata dall’impresa:  

 «Attenzione! Impianto di estinzione incendi. Al segnale d’allarme ab-
bandonare immediatamente il locale!» 

5.7 Contenitori in pressione, componenti accessori e tubolature in pressione  

5.7.1 I contenitori in pressione devono rispettare le normative in vigore in 
materia. 

5.7.2 I contenitori in pressione devono essere sistemati in posizione verticale 
secondo le istruzioni dei fabbricanti. 

5.7.3 I contenitori in pressione, gli accessori e le tubolature in pressione non 
possono essere installati in locali destinati ai passeggeri o utilizzati 
solitamente dal personale del battello. 

5.7.4 La temperatura degli armadi o dei locali per i contenitori deve essere 
sempre inferiore alla temperatura massima consentita dal fabbricante. 

5.7.5 Gli armadi o i locali per i contenitori situati sul ponte devono essere 
saldamente ancorati e dotati di aperture di ventilazione. Le aperture di 
ventilazione devono essere disposte in modo che, in caso di fuoriuscita 
di gas, questo non possa penetrare all’interno del battello. Non sono 
consentiti collegamenti diretti con altri locali. 

5.8 Quantitativo dell’agente estinguente 

 Se l’impianto deve proteggere dall’incendio più di un locale, non è 
necessario che il quantitativo di agente estinguente disponibile sia mag-
giore di quello che occorre per la protezione del più grande dei locali 
protetti.   
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5.9 Installazione 

 L’impianto può essere installato o modificato solo da una ditta specializ-
zata per impianti di estinzione incendi. Per l’installazione occorre rispet-
tare le istruzioni del fabbricante. 

5.10 Impianti di estinzione incendi al CO2 

 Gli impianti di estinzione incendi in cui l’anidride carbonica è impiegata 
come agente estinguente devono rispettare, oltre ai requisiti di cui ai 
numeri 5.2–5.9, anche le disposizioni seguenti. 

 a. I contenitori di CO2 devono essere sistemati in posizione eretta in 
armadi o in locali separati, con porte che devono aprirsi verso 
l’esterno e poter essere chiuse a chiave; essi devono essere chiara-
mente segnalati all’esterno come locali per i contenitori di CO2. 

 b. Se i contenitori di CO2 sono sistemati in locali situati sotto coperta, 
questi locali devono essere dotati di un sistema di ventilazione pro-
prio, del tutto separato da altri sistemi di ventilazione a bordo, e de-
vono essere accessibili solo dall’esterno del battello. 

 c. La concentrazione di CO2 dei contenitori non deve essere tale da 
portare ad una densità maggiore di 0,75 kg/l. Il volume specifico di 
CO2 deve essere calcolato sulla base di 0,56 m3/kg. 

 d. Il volume di CO2 per il locale protetto deve essere almeno uguale al 
40 per cento del volume lordo del locale; questo volume di gas de-
ve poter essere scaricato entro 120 s nel locale protetto. Deve essere 
possibile controllare l’avvenuta discarica del gas. 

 e. Gli impianti fissi di estinzione incendi ad anidride carbonica devo-
no essere dotati di valvole separate per l’apertura dei contenitori di 
stoccaggio e per il passaggio del gas nel locale protetto. 

 f. L’intervallo che intercorre tra l’azionamento dell’impianto 
d’allarme (cfr. n. 5.6.2) e il passaggio del gas è adeguato se non è 
inferiore a 20 s. La decelerazione fino all’immissione del gas deve 
essere assicurata da un affidabile dispositivo ritardatore. 

 g. A bordo dei battelli dotati di un impianto ad anidride carbonica de-
ve essere disponibile un rivelatore di gas sempre pronto all’uso.  
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5.11 Impianti di estinzione incendi a IG – 541 

 Per gli impianti di estinzione incendi in cui l’IG – 541 è impiegato come 
agente estinguente occorre rispettare, oltre ai requisiti di cui ai numeri 
5.2–5.9, anche le disposizioni seguenti. 

 a. Se a bordo si trovano vari locali protetti, ognuno con un volume 
lordo diverso, ogni locale deve essere dotato di un proprio impianto 
di estinzione incendi. 

 b. Ogni contenitore di IG – 541 sistemato nel locale protetto deve es-
sere dotato di una valvola di sicurezza per eccesso di pressione che 
assicuri senza pericolo l’immissione del gas nel locale protetto nel 
caso in cui il contenitore sia esposto agli effetti di un incendio e 
l’impianto di estinzione incendi non sia stato azionato.  

 c. Ogni contenitore deve essere dotato di un dispositivo che permette 
di controllare la pressione del gas.  

 d. La pressione dei contenitori pieni, a +15 °C, non deve essere mag-
giore di 200 bar. 

 e. Il volume di IG – 541 per il locale protetto deve essere almeno 
uguale al 44 per cento del volume lordo del locale e non deve supe-
rarne il 50 per cento; questo volume di gas deve poter essere scari-
cato entro 120 s nel locale protetto. 

5.12 Impianti di estinzione incendi a FK-5-1-12 

 Per gli impianti di estinzione incendi in cui l’FK-5-1-12 è impiegato 
come agente estinguente occorre rispettare, oltre ai requisiti di cui ai 
numeri 5.2–5.9, anche le disposizioni seguenti. 

 a. Se a bordo si trovano vari locali protetti, ognuno con un volume 
lordo diverso, ogni locale deve essere dotato di un proprio impianto 
di estinzione incendi. 

 b. Ogni contenitore di FK-5-1-12 sistemato nel locale protetto deve 
essere dotato di una valvola di sicurezza per eccesso di pressione, 
che assicuri senza pericolo l’immissione del gas nel locale protetto 
nel caso in cui il contenitore sia esposto agli effetti di un incendio e 
l’impianto di estinzione incendi non sia stato azionato. 

 c. Ogni contenitore deve essere dotato di un dispositivo che permette 
di controllare la pressione del gas. 
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 d. La densità di FK-5-1-12 nei contenitori non deve superare 
1,00 kg/l. Occorre ipotizzare 0,0719 m3/kg come volume specifico 
dell’FK-5-1-12 non in pressione. 

 e. Il volume di FK-5-1-12 per il locale protetto deve essere almeno 
uguale al 5,5 per cento del volume lordo del locale; questo volume 
di gas deve poter essere scaricato entro 10 s nel locale protetto.  

 f. I contenitori di FK-5-1-12 devono essere dotati di un dispositivo di 
controllo della pressione che, in caso di perdite di gas, provoca 
l’azionamento di un segnale d’allarme ottico e acustico nella cabina 
di comando. Se non c’è una cabina di comando, il segnale 
d’allarme deve risuonare al di fuori del locale protetto. 

 g. Dopo un allagamento del locale protetto la concentrazione di 
FK-5-1-12 nel locale non deve essere superiore al 10,0 per cento.   
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1 Disposizioni generali 
  

1.1 Per mezzi di salvataggio sui battelli delle categorie A, B, C, D ed E si 
intendono i mezzi di salvataggio collettivi e individuali. 

1.2 Per completare o sostituire i mezzi di salvataggio a bordo dei battelli 
possono essere impiegati unicamente i mezzi di salvataggio collettivi o 
individuali menzionati ai numeri 2, 3.4 e 3.6. 

1.3 L’ubicazione dei mezzi di salvataggio a bordo deve essere segnalata da 
cartelli ed insegne adeguati e chiaramente visibili.  

  

2 Mezzi di salvataggio individuali 
  

2.1 Per mezzi di salvataggio individuali si intende: 

 a. salvagenti anulari; 

 b. giubbotti di salvataggio. 

2.2 In acqua dolce, i mezzi di salvataggio individuali devono avere un valore 
di galleggiamento di almeno: 

 a. 75 N per i passeggeri; 

 b. 150 N per il personale in servizio sui battelli. 

2.3 I giubbotti di salvataggio devono garantire di poter mantenere la testa 
fuori dall’acqua. L’uso dei mezzi individuali deve essere facile e sicuro. 

2.4 I mezzi di salvataggio individuali devono essere di colore arancio. In 
alternativa, possono essere muniti di bande di materiale retroriflettente 
fisse, ampie almeno 100 cm2 . 

2.5 I salvagenti anulari devono corrispondere alla norma europea EN 
14144:2003 o alle prescrizioni della Convenzione SOLAS del 1992, 
emanata dall’Organizzazione marittima internazionale (OMI), capitolo 
III regola 7.1 e al Codice internazionale relativo ai dispositivi di salva-
taggio, capoverso 2. Sono fatte salve le disposizioni in merito alla colo-
razione di cui al numero 2.4. 
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3 Mezzi di salvataggio collettivi 
  

3.1 Tipologie dei mezzi di salvataggio collettivi 

 Per mezzi di salvataggio collettivi si intendono: 

 a. (versione del 23 aprile 2007): abrogata; 

 b. (versione del 23 aprile 2007): abrogata; 

 c. zattere gonfiabili (sulle quali le persone possono salire); 

 d. imbarcazioni di salvataggio. 

3.2 Indicazioni, contrassegni di mezzi di salvataggio collettivi 

 Su ogni mezzo di salvataggio collettivo occorre indicare chiaramente 
l’uso previsto e il numero di persone autorizzate ad utilizzarlo in caso di 
necessità. Nel caso in cui l’assetto non sia chiaramente definito, occorre 
apporre tali indicazioni in modo tale che siano chiaramente riconoscibili 
in qualsiasi assetto. Tutti i mezzi di salvataggio devono essere muniti di 
strisce catarifrangenti visibili da ogni lato. 

3.3 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato 

3.4 Zattere gonfiabili 

 Le zattere gonfiabili (sulle quali le persone possono salire) devono 
essere omologate dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Oltre 
all’osservanza delle disposizioni di cui sopra, l’Ufficio federale può 
esigere che vengano rispettate, in casi particolari, le prescrizioni ufficiali 
o le norme di un servizio d’omologazione estero.  

3.4.1 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato 

3.4.2 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato  
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3.5 Requisiti relativi alle zattere gonfiabili  

3.5.1 La costruzione e l’attrezzatura delle zattere gonfiabili sulle quali le 
persone possono salire sono disciplinate dal capitolo III, parte C, regole 
30, 38, 39 della Convenzione SOLAS del 1992, emanata 
dall’Organizzazione marittima internazionale (OMI), comprese le modi-
fiche successive. 

3.5.2 In deroga alle prescrizioni SOLAS, le zattere gonfiabili sulle quali è 
possibile salire: 

 a. non devono essere coperte da una tenda chiusa; 

 b. devono essere illimitatamente funzionanti nell’intervallo di una 
temperatura dell’aria da -18°C a +65°C e dell’acqua da -1°C a 
+30°C; 

 c. a una temperatura dell’aria di -18°C devono poter essere gonfiate 
completamente e fino alla normale sovrappressione d’esercizio nel-
le camere d’aria entro 3 minuti. 

3.5.3 Il numero di persone consentito (N) a bordo di una zattera gonfiabile è 
determinato secondo il più severo dei 3 criteri qui elencati. 

 a. Il volume delle camere d’aria principali, misurato in m3, escluse 
eventuali camere d’aria supplementari quali entrate, rinforzi, ecc., 
viene diviso per 0,075. Il valore N è determinato arrotondando il ri-
sultato per eccesso alla cifra intera. 

 b. L’area della sezione trasversale interna orizzontale che si trova tra 
le camere d’aria principali, espressa in m2 e misurata nel punto do-
ve la sezione trasversale è minore, viene divisa per 0,304. Eventuali 
elementi supplementari non devono essere detratti. Il valore N è de-
terminato arrotondando il risultato per eccesso alla cifra intera. 

 c. N indica il numero di persone che possono sedere all’interno delle 
camere d’aria principali senza impedire l’utilizzo dell’attrezzatura 
delle zattere gonfiabili. Nel calcolo devono essere considerate per-
sone, con un peso medio di 75 kg, che indossano un giubbotto di 
salvataggio. 

 Il valore minimo di N è di 4 persone.  
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3.6 Imbarcazioni di salvataggio 

3.6.1 La capienza delle imbarcazioni di salvataggio è determinata dal prodotto 
L x B x H, dove: 

 L lunghezza massima dell’imbarcazione (in m) 

 B larghezza massima dell’imbarcazione (in m) 

 H altezza laterale dell’imbarcazione su 0,5 L (in m) 

 La capienza è di 0,42 m3 per persona ammessa e deve essere superiore a 
2,70 m3 per l’intera imbarcazione. 

3.6.2 A pieno carico, le imbarcazioni devono avere un bordo libero pari alme-
no a 25 cm. La stabilità deve essere sufficiente per il numero di persone 
massimo autorizzato. La stabilità è considerata sufficiente se permane un 
bordo libero di almeno 100 mm con un carico che equivale alla metà 
delle persone ammesse. Le persone devono trovarsi da un lato 
dell’imbarcazione. 

3.6.3 Quando sono a pieno carico, le imbarcazioni devono ancora poter porta-
re – in acqua dolce – un peso di 20 kg per persona. Se la spinta idrostati-
ca è garantita da camere d’aria, il contenuto di una singola camera non 
deve superare 50 l. 

3.6.4 Le imbarcazioni di salvataggio devono essere equipaggiate di un numero 
sufficiente di remi, un gancio, un anello di traino, quattro ganci per 
fissare braghe, una sassola, un salvagente anulare con sagola di lancio e 
cime. Per la notte devono essere a disposizione una lanterna anti-vento e, 
in caso di nebbia, un corno da nebbia o un fischietto a bocca. 

3.6.5 Il tappo dell’apertura dell’acqua di sentina va fissato nell’imbarcazione 
in modo tale che non vada perso. Se l’imbarcazione dispone di camere 
d’aria e se queste non sono riempite di schiuma a cellule chiuse, le 
camere d’aria devono poter essere drenate singolarmente. 

3.6.6 Le imbarcazioni devono poter essere messe in acqua in modo rapido e 
sicuro. Se per la messa in acqua si utilizza un dispositivo a motore, 
questo deve poter essere azionato anche in caso d’interruzione 
dell’energia di alimentazione. 
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4 Dotazione di mezzi di salvataggio per i passeggeri 
  

4.1 Battelli delle categorie A, B, D ed E 

4.1.1 A bordo dei battelli delle categorie A, B, D ed E per ognuna delle perso-
ne consentite a bordo devono essere disponibili e pronti all’uso i mezzi 
di salvataggio di cui al numero 2.1.  

4.1.2 Almeno il 10 per cento dei mezzi di salvataggio prescritti dev’essere 
adatto per bambini. 

4.1.3 Al posto di mezzi di salvataggio individuali, fino alla scadenza del 
termine transitorio di cui alle DE ad articolo 57 possono essere impiega-
te anche zattere di salvataggio o zattere gonfiabili per persone che si 
trovano in acqua. La dotazione di zattere di salvataggio e di zattere 
gonfiabili per persone che si trovano in acqua non deve superare il 
50 per cento dell’intera dotazione richiesta di mezzi di salvataggio 
individuali. 

4.2 Battelli della categoria C 

 La dotazione di mezzi di salvataggio per i battelli della categoria C è 
fissata in ogni singolo caso dall’autorità competente. 

4.3 Dotazione di salvagenti anulari 

4.3.1 Sui battelli delle categorie A, B e D, deve essere disponibile un salva-
gente anulare per ogni gruppo di 50 passeggeri per una dotazione mas-
sima di 20 salvagenti, di cui il 25 per cento – ma almeno 2 salvagenti – 
deve essere equipaggiato con una sagola di lancio di almeno 25 m. 

4.3.2 La dotazione di salvagenti anulari per i battelli delle categorie C ed E è 
fissata dall’autorità competente. 

4.4 Applicazione della regolamentazione concernente i bambini 

 Quando si applica la regolamentazione concernente i bambini di cui 
all’articolo 23 capoverso 2 OCB, la dotazione dei mezzi di salvataggio 
(individuali e collettivi) va aumentata in funzione del numero di bambini 
a bordo. I mezzi di salvataggio supplementari devono essere adatti ai 
bambini.  
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5 Dotazione di mezzi di salvataggio destinati all’equipaggio  
  

 Ogni membro dell’equipaggio deve disporre di un giubbotto di salvatag-
gio conservato separatamente dal resto del materiale di salvataggio e in 
un luogo che, in caso di necessità, è accessibile in modo facile e sicuro. 

  

6 Disposizione e sistemazione dei mezzi di salvataggio 
  

6.1 È consentito sistemare i mezzi di salvataggio individuali nei locali sotto 
coperta solo se questi sono adibiti ai passeggeri. 

6.2 La disposizione dei mezzi di salvataggio non deve costituire un fattore di 
pericolo per i viaggiatori e per l’equipaggio.  

6.3 I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo in modo tale che, 
in caso di necessità, si possano raggiungere in modo facile e sicuro e che 
sia possibile utilizzarli immediatamente. 

6.4 I mezzi di salvataggio collettivi devono essere disposti a bordo in modo 
tale che, in caso di necessità, si possano calare in acqua in modo facile e 
sicuro. 

   

7 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato  
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1 Costruzione 
  

1.1 Per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di impianti 
d’approdo vanno applicate le norme svizzere determinanti. 

1.2 Le strutture portanti di legno sono autorizzate, eccetto per le passerelle 
ausiliarie, unicamente per i piccoli impianti d’approdo impiegati solo da 
battelli passeggeri della classe A e di larghezza utile inferiore a 1,50 m. 

1.3 Gli impianti d’approdo devono essere protetti da dispositivi antiurto che, 
di norma, non esercitano forze d’appoggio sull’impianto.  

1.4 L’autorità competente definisce per ogni singolo caso i requisiti relativi 
alla stabilità, alla galleggiabilità e all’ancoraggio degli impianti 
d’approdo galleggianti o con altezza regolabile. 

1.5 La pendenza massima di rampe fisse agli impianti d’approdo non deve 
superare il 6 per cento. Questa disposizione non è valida per gli impianti 
d’approdo galleggianti o con altezza regolabile la cui altezza dipende dal 
livello dell’acqua. 

1.6 Se la pendenza delle rampe fisse agli impianti d’approdo galleggianti 
supera il 6 per cento a causa della variazione del livello dell’acqua, il 
personale dell’impresa garantisce alle persone disabili, su loro richiesta, 
il passaggio sicuro e senza incidenti. Se all’impianto d’approdo non è 
disponibile personale di servizio, occorre indicare in modo ben visibile 
che i viaggiatori su sedia a rotelle non accompagnati possono accedere 
all’impianto solo se accompagnati da un membro dell’equipaggio. 

1.7 La larghezza minima degli impianti d’approdo con accesso rettilineo è di 
1,20 m. Qualora il passaggio all’impianto d’approdo presenti degli 
angoli, occorre rispettare una larghezza minima di 1,40 m e garantire lo 
spazio sufficiente per le manovre delle sedie a rotelle. 

1.8 La pavimentazione degli impianti d’approdo deve essere antisdrucciolo, 
adatta ad ogni condizione meteorologica che può verificarsi durante le 
ore di servizio. Occorre assicurare, con adeguate misure, che 
un’eventuale pavimentazione in legno degli impianti d’approdo sia 
antisdrucciolo.  
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1.9 Gli impianti d’approdo devono essere dotati di una pavimentazione 
piana e possibilmente senza pericolo di inciampi.  

1.10 Eventuali sale d’aspetto degli impianti d’approdo devono essere adegua-
te alle esigenze dei disabili. In particolare, nelle aree di transito occorre 
segnalare in modo adatto agli ipovedenti, almeno all’altezza degli occhi 
(1,60 m dal pavimento), le grandi superfici vetrate. Questa norma vale 
ugualmente per le porte a vetri. 

  

2 Attrezzatura 
  

2.1 Requisiti costruttivi applicabili alle ringhiere e alle barriere di protezio-
ne 

2.1.1 Gli impianti d’approdo costruiti dalla riva verso l’acqua vanno muniti ai 
lati di recinzioni e ai punti d’imbarco di un’appropriata barriera di prote-
zione (ad es. catene, funi, barriere). Se necessario, gli impianti d’approdo 
sono suddivisi in settori per mezzo di barriere. 

2.1.2 Le recinzioni e le barriere di protezione ai punti d’imbarco sono concepi-
te in modo che le persone non possano cadere inavvertitamente in acqua. 
Nell’approntare le recinzioni, occorre tener conto delle caratteristiche del 
luogo.  

2.1.3 Le recinzioni possono essere sostituite integralmente o parzialmente da 
altre installazioni appropriate, purché adempiano i requisiti della norma 
svizzera SN 640 568 (ringhiere). 

2.2 Requisiti per gli impianti elettrici e l’illuminazione 

2.2.1 Il montaggio degli impianti elettrici deve essere conforme alle ordinanze 
sugli impianti elettrici ad alta e bassa tensione. 

2.2.2 Per l’illuminazione degli impianti d’approdo devono essere rispettate le 
disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione 
interna, articolo 38 (RS 747.201.1). 

2.3 Cartelli e tavole 

2.3.1 Il nome della stazione, gli orari e le informazioni al pubblico devono 
essere affissi in modo ben visibile e leggibile, in un luogo facilmente 
accessibile.  
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2.3.2 Il nome della fermata deve essere chiaramente leggibile dal battello 
mentre questo si avvicina alla riva. Questo requisito non deve essere 
rispettato se tutti i battelli per passeggeri dell’impresa sono dotati, alme-
no nell’area del ponte d’entrata, di un dispositivo che segnala la stazione 
successiva. 

2.3.3 Gli orari devono essere esposti in modo che, se dotati di un vetro di 
protezione, questo non provochi riflessi. 

2.4 Requisiti relativi agli sportelli per la clientela 

 Se disponibili agli sportelli per la clientela, gli interfoni devono essere 
muniti di amplificatori induttivi.  

  

3 Passerella 
  

3.1 La larghezza minima della passerella non deve essere inferiore a 0,80 m. 

3.2 Ogni passerella deve essere provvista di un corrimano continuo da 
entrambi i lati e di un dispositivo atto ad impedire la caduta di persone 
dalla passerella stessa. 

3.3 La portata delle passerelle deve essere adeguata al numero massimo di 
persone stabilito. Occorre tener conto che la passerella viene utilizzata 
contemporaneamente, secondo lo spazio disponibile, da persone non 
disabili e da persone su sedie a rotelle elettriche. 

3.4 I dislivelli e i cambiamenti di pendenza devono poter essere superati 
perpendicolarmente. 

3.5 Le passerelle devono essere dotate di una pavimentazione possibilmente 
piana, antisdrucciolo e senza pericolo di inciampi. 

  

4 Materiale di salvataggio presso gli impianti d’approdo 
  

4.1 Gli impianti d’approdo devono essere muniti di un’asta di salvataggio e 
di un salvagente anulare. Il salvagente anulare può essere sostituito da un 
dispositivo simile.  

4.2 Se le persone in acqua non dispongono nelle vicinanze di alcuna possibi-
lità di portarsi autonomamente in salvo a riva (ad es. a causa di scarpate 
ripide, muri di sostegno ecc.), l’impianto d’approdo deve essere dotato di 
una scala che consente loro di uscire dall’acqua per raggiungere 
l’impianto d’approdo stesso o la riva.  
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1 Requisiti per l’ammissione al servizio sui battelli  
  

 I candidati devono: 

 a. aver compiuto 16 anni; 

 b. provare la loro idoneità al servizio sui battelli, di essere in buona 
salute, di disporre di una sufficiente facoltà visiva e auditiva non-
ché di una sufficiente percezione dei colori; 

 c. disporre di conoscenze sufficienti della lingua maggiormente usata 
nell’impresa (l’esame di queste conoscenze compete all’impresa); 

 d. saper nuotare. 

  

2 Formazione e impiego 
  

2.1 Formazione 

2.1.1 Nello stabilire la durata del ciclo di formazione teorica e del tempo di 
navigazione va tenuto conto in modo adeguato delle caratteristiche delle 
acque in cui navigano i battelli nonché delle dimensioni, dei dispositivi, 
delle macchine, degli impianti elettrici dei battelli stessi, del tipo di 
vettore energetico utilizzato per la propulsione del battello e dei gruppi 
ausiliari, ecc. 

2.1.2 La direzione dell’impresa è responsabile dell’intero ciclo di formazione 
e degli esami. Essa può delegare compiti di formazione a dipendenti 
idonei. 

2.1.3 Il personale destinato al servizio sui battelli deve ricevere, da parte di 
persone incaricate dall’impresa, una formazione che gli permetta di 
adempiere i compiti affidatigli.  

2.1.4 La direzione dell’impresa consegna al personale le normative, i regola-
menti e le istruzioni pertinenti. 

2.2 Ciclo di formazione teorica 

2.2.1 Per ciclo di formazione teorica ai sensi delle disposizioni esecutive 
s’intende il periodo durante il quale un candidato, che segue il program-
ma d’esame A o B (cfr. all. A e B), riceve una formazione teorica da 
parte di un’impresa. Durante questo periodo egli deve avere la possibilità 
di acquisire le conoscenze necessarie per superare l’esame che fa seguito 
al programma A o B.  
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2.2.2 Il ciclo di formazione teorica dura almeno 25 ore, da ripartirsi su almeno 
un mese. 

2.2.3 Il ciclo di formazione teorica del personale su battelli con propulsione 
mediante vettori energetici particolari è retto dal piano di istruzione 
dell’impresa di navigazione (cfr. parte II n. 1.5.2 n. 2 delle presenti DE). 

2.3 Tempo di navigazione 

2.3.1 È considerato come tempo di navigazione o pratica di conduzione del 
battello il periodo di pratica che il candidato ha assolto su un battello in 
servizio di dimensioni almeno uguali a quelle che figurano nella licenza 
richiesta. Durante questo periodo l’istruttore responsabile deve istruirlo 
sui compiti inerenti al servizio sul battello. 

2.3.2 Il tempo di navigazione o la pratica di conduzione del battello possono 
essere assolti in giornate intere o in mezze giornate. Una giornata com-
putabile consiste di almeno 5 ore di tempo di navigazione a bordo di un 
battello in servizio. Una mezza giornata computabile consiste di almeno 
2,5 ore di tempo di navigazione a bordo di un battello in servizio. 

2.3.3 Si distinguono: 

 a. tempo di navigazione T1, 

  durante il quale il candidato può essere considerato parte 
dell’equipaggio prescritto di un battello se, in veste di marinaio, 
adempie le condizioni di cui al numero 4.2.1.; 

 b. tempo di navigazione T2, 

  durante il quale il candidato è considerato parte dell’equipaggio 
prescritto di un battello, se, in veste di marinaio, adempie le condi-
zioni di cui al numero 4.2.1. Egli deve essere istruito soprattutto sui 
compiti legati alla categoria di licenza per la quale intende sostene-
re l’esame. 

2.3.4 Il tempo di navigazione T1 deve essere assolto in ogni caso prima del 
tempo di navigazione T2. 

2.4 Condizioni necessarie per l’impiego 

2.4.1 Le funzioni ai sensi delle presenti disposizioni esecutive possono essere 
affidate soltanto a personale che abbia superato gli esami prescritti. 

2.4.2 Gli effettivi dell’equipaggio prescritti nella licenza di navigazione pos-
sono consistere soltanto di personale che ha superato l’esame per la 
funzione che svolge. Dopo che il candidato ha superato l’esame, la 
direzione dell’impresa consulta l’istruttore da essa incaricato e decide se 
il dipendente può figurare negli effettivi prescritti dell’equipaggio. 
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2.4.3 I collaboratori possono essere impiegati come sostituti per altre funzioni, 
se hanno una formazione idonea e l’età richiesta. 

2.4.4 Età minima 

 I candidati agli esami pratici per lo svolgimento delle seguenti funzioni 
devono aver compiuto almeno l’età indicata nella tabella seguente:   

 Funzione Età minima 

 Marinaio semplice 16 

 Dipendente ausiliario 20 

 Marinaio 20 

 Marinaio motorista 20 

 Aiuto macchinista 20 

 Conduttore di battello 21 

 Macchinista 21 
       
3 Idoneità sanitaria 
  

3.1 Si applicano per analogia le normative dell’ordinanza del 27 ottobre 
1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC, 
RS 741.51).  

3.2 In particolare si applicano gli articoli concernenti i requisiti e gli esami 
medici nonché gli allegati cui fanno riferimento detti articoli. 

3.3 I candidati al servizio di navigazione devono comprovare di soddisfare i 
requisiti medici dell’allegato 1 dell’OAC per il 2° gruppo. 

3.4 In deroga all’OAC, i marinai semplici, i dipendenti ausiliari, i marinai e i 
marinai motoristi devono sottoporsi ogni 5 anni a un esame delle facoltà 
visive e uditive nonché della percezione dei colori svolto da un incarica-
to dell’impresa di navigazione con una posizione dirigente in seno 
all’impresa o da un medico di fiducia.  
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3.5 Per le scadenze delle visite mediche periodiche presso il medico di 
fiducia di conduttori di battelli, macchinisti e aiuto macchinisti si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 82 capoverso 4 dell’ordinanza dell’8 
novembre 1978 sulla navigazione interna (RS 747.201.1). 

3.6 In deroga alle scadenze menzionate ai numeri 3.4 e 3.5, deve essere 
svolto un esame medico ogni volta che: 

 a. le condizioni generali di salute di un dipendente danno adito a 
preoccupazione o se il suo comportamento fa supporre che la sua 
capacità di reazione sia diminuita;  

 b. un dipendente ha contratto una grave malattia (indipendentemente 
dal tipo di malattia), una grave affezione dell’apparato visivo o au-
ditivo o se è stato vittima di un grave incidente. 

3.7 Se da una visita medica periodica di conduttori di battelli svolta dal 
medico di fiducia ai sensi del numero 3.5 o da un esame medico straor-
dinario ai sensi del numero 3.6 risulta che la persona interessata presenta 
limitazioni in relazione all’idoneità sanitaria al servizio nautico o al 
servizio macchine, l’impresa di navigazione informa immediatamente 
l’autorità competente in merito. Per i dipendenti degli altri gradi 
l’impresa di navigazione adotta essa stessa le necessarie misure. 

3.8 L’impresa di navigazione vigila adeguatamente sull’effettuazione dei 
controlli medici periodici e tiene in proposito un elenco per tutti i mem-
bri dell’equipaggio. Tale elenco deve poter essere consultato in ogni 
momento, su richiesta, dall’autorità competente. 
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4 Servizio nautico 
  

4.1 Personale ausiliario 

4.1.1 Generalità 

 L’impiego di un dipendente ausiliario (cfr. DE ad art. 44 n. 2.1) è possi-
bile soltanto presso l’impresa di navigazione che ha istruito ed esaminato 
la persona in questione. Il dipendente ausiliario partecipa regolarmente 
alle esercitazioni dei ruoli che l’impresa deve svolgere. 

4.1.2 Compiti 

 Il dipendente ausiliario coadiuva l’equipaggio nel caso si verifichi un 
evento tale da pregiudicare la sicurezza del battello, attenendosi alle 
istruzioni del conduttore. 

4.1.3 Nomina 

 Il dipendente ausiliario è istruito dall’impresa. Il ciclo di formazione è 
adeguato alle esigenze del caso. 

 È nominato dipendente ausiliario chi: 

 a. dispone di conoscenze sufficienti della lingua nazionale 
dell’impresa; 

 b. dispone di conoscenze sufficienti dei dispositivi di sicurezza del 
relativo battello; 

 c. ha superato un esame svolto dall’impresa. Le materie d’esame sono 
stabilite dall’impresa in funzione della lettera b. 

4.2 Marinaio, marinaio semplice 

4.2.1 Marinaio 

 È nominato marinaio chi: 

 a. ha assolto la formazione e superato l’esame di marinaio semplice, 
secondo il numero 4.2.2; e  

 b. ha assolto almeno 75 giorni di tempo di navigazione come marinaio 
semplice a bordo di un battello per passeggeri di un’impresa.   
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4.2.2 Marinaio semplice 

 È nominato marinaio semplice chi: 

 a. ha assolto la formazione teorica prescritta di cui al numero 2.2 non-
ché 

 b. ha assolto almeno 15 giorni di tempo di navigazione su un battello 
di linea di un’impresa durante i quali non ha fatto parte degli effet-
tivi prescritti dell’equipaggio e  

 c. ha superato l’esame di marinaio semplice secondo il programma 
d’esame A (all. A). 

4.3 Conduttore di battello 

4.3.1 Presupposto necessario per iniziare la formazione di conduttore di battel-
lo è aver superato l’esame per la funzione di marinaio semplice (cfr. 
n. 4.2.2). 

 La licenza di condurre viene rilasciata se il candidato ha superato presso 
l’autorità competente un esame teorico e pratico di conduttore di battello 
e se adempie gli ulteriori requisiti delle DE del presente capitolo. 

4.3.2 Licenza per la categoria B I 

 Il tempo di navigazione necessario per l’ammissione all’esame pratico di 
conduttore di battello della categoria B I è il seguente: 

 a. presso le imprese che dispongono esclusivamente di battelli con 
equipaggio di una sola persona: 

 tempo di navigazione T1:    50 giorni 

 tempo di navigazione T2:    25 giorni  

 b. presso le imprese che dispongono di battelli con equipaggio costi-
tuito da più di una persona: 

 ciclo di formazione come marinaio, secondo il numero 4.2.1 

 tempo di navigazione T2:    25 giorni  

4.3.3 Licenza per la categoria B II/1 

 Il tempo di navigazione necessario per l’ammissione all’esame pratico di 
conduttore di battello della categoria B II/1 è il seguente: 

 a. per persone che non possiedono una licenza di condurre per battelli 
passeggeri: 

 ciclo di formazione come marinaio, secondo il numero 4.2.1 

 tempo di navigazione T1:    25 giorni 

 tempo di navigazione T2:    35 giorni   
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 b. per titolari di una licenza di condurre della categoria B I: 

 pratica di conduzione come conduttore responsabile del battello con 
licenza di condurre della categoria B I:    50 giorni 

 tempo di navigazione T2:                         20 giorni  

4.3.4 Licenza per la categoria B II/2 

 Il tempo di navigazione necessario per l’ammissione all’esame pratico di 
conduttore di battello della categoria B II/2 è il seguente: 

 a. per persone che non possiedono alcuna licenza di condurre per bat-
telli passeggeri: 

 ciclo di formazione come marinaio, secondo il numero 4.2.1 

 tempo di navigazione T1:    60 giorni 

 tempo di navigazione T2:    60 giorni 

 b. per titolari di una licenza di condurre della categoria B I: 

 pratica di conduzione del battello come conduttore responsabile del 
battello con licenza di condurre della categoria B I:    90 giorni 

 tempo di navigazione T2:                                             40 giorni 

 c. per titolari di una licenza di condurre della categoria B II/1: 

 pratica di conduzione del battello come conduttore responsabile del 
battello con licenza di condurre della categoria B II/1:   50 giorni 

 tempo di navigazione T2:                                                 20 giorni 

4.3.5 Licenza per la categoria B III 

 Il tempo di navigazione necessario per l’ammissione all’esame pratico di 
conduttore di battello della categoria B III è il seguente: 

 a. per titolari di una licenza di condurre della categoria B I: 

 pratica di conduzione come conduttore responsabile del battello con 
licenza di condurre della categoria B I:        105 giorni 

 tempo di navigazione T1:                               40 giorni 

 tempo di navigazione T2:                               25 giorni 

 b. per titolari di una licenza di condurre della categoria B II/1: 

 pratica di conduzione come conduttore responsabile del battello con 
licenza di condurre della categoria B II/1:    70 giorni 

 tempo di navigazione T1:                              40 giorni 

 tempo di navigazione T2:                              25 giorni  
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 c. per titolari di una licenza di condurre della categoria B II/2: 

 tempo di navigazione T1:    40 giorni 

 tempo di navigazione T2:    25 giorni 

4.4 Tempo di navigazione per titolari della licenza di condurre della  
categoria C 

 Il tempo di navigazione T1 dei candidati alla licenza delle categorie B I, 
B II/1 e B II/2 come pure delle categorie con la menzione «PP» non 
deve essere assolto se, in virtù dell’ordinanza dell’8 novembre 1978 
sulla navigazione interna (RS 747.201.1), il candidato è titolare da 
almeno due anni di una licenza per la categoria C e se può dimostrare di 
avere acquisito una pratica di navigazione di almeno 50 giorni all’anno 
durante questo periodo. 

4.5 Ulteriori disposizioni 

4.5.1 L’esame pratico per un’altra categoria di licenza può essere assolto solo 
dopo un tempo di navigazione di almeno una stagione. Il tempo di 
navigazione o la pratica di conduzione non deve precedere di più di 
5 anni il nuovo esame. 

4.5.2 Se l’intervallo tra l’ultimo esame teorico come conduttore di battello e il 
nuovo esame pratico supera i 10 anni, il candidato deve sostenere un 
esame teorico e pratico completo; se l’intervallo è più breve, la materia 
d’esame può essere ridotta. Qualora tale intervallo sia inferiore a 5 anni, 
occorre sostenere soltanto un esame pratico. 

4.5.3 Per sostenere l’esame pratico occorre aver superato l’esame teorico e 
aver concluso il ciclo di formazione teorica e il tempo di navigazione 
richiesti. 

4.5.4 Le categorie di licenze B I, B II/1, B II/2 e B III comprendono anche la 
funzione di marinaio secondo il numero 4.2.1. 

4.5.5 Per il passaggio alla categoria di licenza valida per un altro modo di 
propulsione il tempo di navigazione è il seguente:  

 a. Cambio di modo di propulsione senza aumento del numero di pas-
seggeri consentito: 

 tempo di navigazione T1:    non necessario 

 tempo di navigazione T2:    20 giorni  
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 b. Cambio di modo di propulsione con aumento del numero di pas-
seggeri consentito: 

 Il tempo di navigazione è quello stabilito ai numeri 4.3.3 e 4.3.4. Il 
tempo di navigazione T2 è prolungato ogni volta di 20 giorni. 

  

5 Servizio macchine 
  

5.1 Marinaio motorista 

5.1.1 Compiti 

 Oltre al servizio di marinaio, il marinaio motorista si occupa del control-
lo e della manutenzione degli impianti di propulsione e di tutti gli im-
pianti tecnici. 

5.1.2 Nomina 

 È nominato marinaio motorista chi: 

 a. adempie i requisiti di cui al numero 4.2.1 e  

 b. ha superato l’esame di marinaio-motorista secondo il programma B 
(all. B). 

5.2 Aiuto macchinista 

5.2.1 Compiti 

 L’aiuto macchinista si occupa, sotto la vigilanza del macchinista, del 
controllo e della manutenzione delle macchine e di tutti gli impianti 
tecnici. 

5.2.2 Nomina 

 È nominato aiuto macchinista chi 

 a. ha assolto il ciclo di formazione teorica di cui al numero 2.1.5 e ha 
svolto un tempo di navigazione T1 al servizio di macchine di alme-
no 20 - 40 giorni; 

 b. ha superato l’esame di aiuto macchinista secondo il programma B 
(all. B). 

5.3 Macchinista 

5.3.1 Compiti 

 Il macchinista provvede autonomamente al servizio, al controllo e alla 
manutenzione degli impianti di propulsione delle macchine e di tutti gli 
impianti tecnici. 
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5.3.2 Nomina 

 È nominato macchinista chi 

 a. ha assolto il ciclo di formazione teorica di cui al numero 2.1.5 e ha 
svolto un tempo di navigazione T1 come aiuto macchinista di al-
meno 70 giorni; 

 b. ha superato l’esame di macchinista secondo il programma B 
(all. B). 

  

6 Disposizioni speciali 
  

6.1 Persone con difetti della vista 

 Le persone con difetti della vista devono portare durante il servizio 
occhiali o lenti a contatto e munirsi di occhiali di riserva. 

6.2 Personale stagionale, personale ausiliario 

6.2.1 I numeri da 1 a 6 si applicano per analogia anche al personale che presta 
servizio soltanto durante un periodo stagionale. 

6.2.2 Per il servizio come marinaio semplice, marinaio e aiuto macchinista 
può essere impiegato anche personale ausiliario.  

6.3 Impiego di ex dipendenti e di pensionati 

 Gli ex dipendenti e i pensionati possono essere impiegati nel servizio di 
navigazione se sono rispettate le prescrizioni delle presenti DE. Il loro 
impiego deve essere previamente comunicato per iscritto all’autorità 
competente. 

6.4 Passaggio ad altre imprese 

6.4.1 Se un dipendente passa a un’altra impresa di navigazione, quest’ultima 
può riconoscere i risultati degli esami sostenuti presso l’impresa prece-
dente. Essa tiene conto in particolare delle conoscenze del dipendente 
sulla nuova area geografica di navigazione e delle eventuali peculiarità 
della propria flotta (caratteristiche costruttive e di navigazione, installa-
zioni e attrezzature tecniche, vettori energetici ecc.). 

6.4.2 Sulla validità della licenza di condurre decide l’autorità competente su 
proposta della nuova impresa di navigazione. L’impresa deve conferma-
re per iscritto l’idoneità del titolare della licenza. L’autorità competente 
può stabilire condizioni. Di norma non occorre un esame teorico o 
pratico se non si richiede una nuova categoria di licenza.  
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1 Effettivi dell’equipaggio nautico a bordo dei battelli delle 
categorie A, B e D durante le corse normali  

  

1.1 Il numero minimo di effettivi dell’equipaggio nautico sui battelli per 
passeggeri, incluso il conduttore, comprende:   

 Equipaggio  
nautico 

Numero di passeggeri  
ammesso secondo la licenza  
di navigazione 

Superficie del ponte 
(m2) 

 1 uomo       1–    60       > 0–  100 

 2 uomini     61–  300   > 100–  400 

 3 uomini   301–  700   > 400–  900 

 4 uomini   701–1200   > 900–1400 

 5 uomini 1201–1700 > 1400–1900 

 6 uomini 1701–2200 > 1900–2400 

 7 uomini 2201–2700 > 2400–2900 
     
 La superficie del ponte va calcolata secondo il numero 4. Un battello non 

può avere due diverse superfici del ponte. Il numero minimo di effettivi 
dell’equipaggio nautico è stabilito in funzione del criterio dal quale si 
ottiene il numero maggiore di membri dell’equipaggio.  

1.2 Il valore limite superiore dell’area del ponte di cui al numero 1.1 va 
ridotto del 20 per cento per battelli con un equipaggio di 2–4 membri, se 
non esiste un ponte superiore a disposizione dei passeggeri. 

1.3 Il valore limite superiore dell’area del ponte di cui al numero 1.1 va 
ridotto del 10 per cento per battelli con più di 4 membri di equipaggio se 
non esiste un secondo ponte superiore a disposizione dei passeggeri; va 
ridotto di un ulteriore 20 per cento se non esiste un primo ponte superio-
re a disposizione dei passeggeri. 

1.4 Il numero minimo di effettivi dell’equipaggio di traghetti con un equi-
paggio di almeno 3 persone, adibiti al trasporto di autoveicoli a motore 
(automobili, camion, bus, ecc.), è stabilito secondo i criteri di cui al 
numero 1.1, con riduzione di un marinaio semplice. L’autorità compe-
tente può ammettere deroghe.  



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli, parte I 

122 

 
Capitolo: Esercizio Ad art.: 44 

Sezione:  Foglio: 2 

Articolo: Equipaggio Edizione: febbr. 2016 
   

   

1.5 Il numero minimo di effettivi dell’equipaggio su battelli destinati alla 
navigazione fluviale aumenta di regola di 1 marinaio semplice. 
L’autorità competente può ammettere eccezioni, qualora il battello 
disponga di un’attrezzatura tecnica tale che, anche senza il marinaio 
semplice supplementare, sia garantita la sicurezza dell’esercizio durante 
la navigazione fluviale. Essa stabilisce i requisiti tecnici da rispettare in 
base alle condizioni d’impiego del battello. 

1.6 L’autorità competente può autorizzare che l’equipaggio sui battelli della 
categoria D sia ridotto mediante una diminuzione del numero massimo 
di passeggeri iscritto nella licenza di navigazione. Essa considera le 
condizioni generali in relazione alla sicurezza del battello e può disporre 
l’esecuzione di lavori di modifica/riconversione al battello o il comple-
tamento dell’attrezzatura tecnica relativa alla sicurezza. 

  

2 Effettivi dell’equipaggio nautico a bordo dei battelli delle 
categorie A, B e D durante le corse speciali 

  

 L’articolo 23 capoverso 2 dell’OCB (disposizione riguardante i bambini) 
non si applica nel caso di corse speciali. 

2.1 Battelli con un equipaggio nautico di 3 persone (cfr. n. 1). 

 Gli effettivi dell’equipaggio nautico in caso di corse speciali possono 
essere ridotti di un marinaio semplice se sono soddisfatte tutte le condi-
zioni seguenti. 

 a. La corsa speciale deve essere eseguita entro 1 giorno [cfr. art. 2 
lett. b n. 7 dell’ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione 
interna (RS 747.201.1)]. Questa condizione non deve essere adem-
piuta se il conduttore può eseguire anche di notte o in caso di mal-
tempo tutte le attività inerenti alla conduzione del battello stando da 
solo nella cabina di comando. 

 b. La corsa speciale comprende al massimo una fermata intermedia. 

 c. Per ogni passeggero presente a bordo devono essere a disposizione 
3,0 m2 della superficie del ponte stabilita in virtù del numero 4. 
Non può essere superata la metà del numero massimo di passeggeri 
ammesso. 

 d. Più della metà dei passeggeri a bordo deve avere compiuto il 12° 
anno d’età.  
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 e. A bordo deve esservi un dipendente ausiliario secondo le disposi-
zioni esecutive relative all’articolo 43 numero 4.1. 

2.2 Battelli con un equipaggio nautico di 4 o più persone (cfr. n. 1) 

 Nel caso di corse speciali, gli effettivi dell’equipaggio nautico possono 
essere ridotti di un marinaio o di un marinaio semplice, se sono adem-
piute le condizioni di cui al numero 2.1 lettere b, c e d. 

  

3 Equipaggio nautico su battelli delle categorie C ed E  
  

3.1 Sui battelli della categoria C il numero e la composizione 
dell’equipaggio nautico sono stabiliti per ogni singolo caso dall’autorità 
competente, tenuto conto delle dimensioni del battello, della zona da 
attraversare, del numero massimo di passeggeri e delle condizioni 
d’impiego. 

3.2 Sui battelli della categoria E il numero e la composizione 
dell’equipaggio nautico corrispondono a quelli della categoria B. In 
deroga alla disposizione del primo periodo e a prescindere dalla superfi-
cie del ponte e dal numero massimo di passeggeri, l’equipaggio com-
prende sempre almeno due persone. La seconda persona deve aver 
assolto la formazione e l’esame di marinaio motorista e possedere cono-
scenze di base nella conduzione di battelli veloci, comprovate da un 
esame assolto nell’impresa. Il programma di formazione e di esame e la 
durata della formazione sono stabiliti dall’impresa secondo le esigenze e 
verificati periodicamente. Questi vanno presentati per approvazione 
all’autorità competente. 

  

4 Criteri di calcolo per determinare la superficie del ponte 
  

4.1 Principi 

4.1.1 Le dimensioni di un battello sono determinate dalla superficie del ponte. 
Nello stabilire la superficie va tenuto conto del numero di ponti utilizza-
bili. Inoltre vanno presi in considerazione tipo e dimensioni dei locali da 
sorvegliare. 

4.1.2 In caso di dubbio l’autorità competente decide se considerare ulteriori 
superfici.  
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4.2 Superfici del battello considerate come superfici del ponte 

4.2.1 Le superfici che si trovano sotto il ponte principale o il ponte d’entrata 
sono comprese nella superficie del ponte se si tratta di locali destinati ai 
passeggeri o di cucine e di corridoi di collegamento a questi locali. Esse 
sono calcolate in base a misurazioni effettuate al livello del pavimento 
del locale in questione. Eventualmente vanno considerate le misure che 
risultano dal prolungamento del piano del pavimento fino alla curvatura 
dell’ordinata e/o alla paratia. Questo principio non si applica se questi 
locali sono separati in modo chiaro dal fasciame esterno del battello 
tramite paratie longitudinali. Le superfici di servizi igienici destinati ai 
disabili sono trattate conformemente al numero 4.2.4, se sono accessibili 
per mezzo di un ascensore speciale. Per i servizi igienici non riservati ai 
disabili si applica il numero 4.2.5. 

4.2.2 Le superfici del ponte principale e di quello d’entrata rientrano integral-
mente nella superficie del ponte. Non sono ammesse deduzioni per 
sezioni in questi ponti. Sono fatti salvi i numeri 4.2.3 – 4.2.5. Le superfi-
ci sono calcolate in base alle misurazioni effettuate al livello del pavi-
mento del ponte fino al bordo esterno del ponte. Se una sovrastruttura è 
più larga dello scafo del battello, la superficie è calcolata fino al bordo 
esterno della sovrastruttura. Il parabordo con funzione di ponte corri-
doio, se accessibile ai passeggeri, rientra nella superficie globale. 

4.2.3 Se il locale delle macchine è parte integrante del ponte principale o 
d’entrata, la sua superficie può essere dedotta dalla superficie del ponte 
menzionata al numero 4.2.2. 

4.2.4 La superficie dei servizi igienici destinati ai disabili può essere dedotta 
dalla superficie del ponte menzionata al numero 4.2.2. Essa è calcolata 
in base alle rispettive misure interne prese sul pavimento del ponte. 

4.2.5 La superficie dei servizi igienici non destinati ai disabili deve essere 
considerata nella misura in cui supera i seguenti valori:   

 Numero di passeggeri Superficie di servizi 
igienici non compu-
tabile [m2] 

     0 –     60 10 
   61 –   300 25 
 304 –   700 30 
 701 – 1200 35 
          > 1200 40 
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4.2.6 Fatte salve le disposizioni del numero 4.2.10 sul computo delle scasse 
delle ruote a pale, sui ponti superiori e a tenda va attribuita alla superfi-
cie del ponte solo la parte utilizzabile dai passeggeri. Sui ponti superiori 
e sui ponti all’aperto rientrano nella superficie del ponte le superfici di 
ristoranti, ascensori, locali di stoccaggio di mezzi di salvataggio indivi-
duali. La superficie di ponte all’aperto è attribuita alla superficie del 
ponte fino alla sua recinzione esterna. Trattandosi di saloni o di verande 
non completamente chiusi, la superficie conta fino al bordo esterno della 
sovrastruttura. 

4.2.7 Nel caso di battelli con saloni a piano ribassato o con semiponti, la 
superficie totale dei ponti è calcolata per analogia. 

4.2.8 Il tetto del ponte di comando rientra nella superficie del ponte se è acces-
sibile regolarmente o periodicamente ai passeggeri. 

4.2.9 La parte della superficie della cabina di comando e di eventuali superfici 
esterne (cabine laterali, ecc.) che supera i 35 m2 rientra nella superficie 
del ponte. 

4.2.10 Le superfici delle scasse delle ruote a pale nel ponte principale e 
d’entrata rientrano nella superficie del ponte. Se i tetti delle scasse delle 
ruote a pale sono parte integrante di un ponte situato al di sopra del 
ponte principale o d’entrata, le loro superfici rientrano nella superficie 
totale di quel ponte. 

  

5 Disposizioni ulteriori concernenti gli effettivi dell’equipaggio  
  

5.1 Aumento dell’equipaggio 

5.1.1 L’autorità competente può aumentare gli effettivi dell’equipaggio nauti-
co dei battelli passeggeri se: 

 a. lo richiedono le condizioni di navigazione nonché il progetto e il 
modello di costruzione dei battelli, in particolare se le sovrastruttu-
re del ponte sono ordinate in modo speciale (numero dei marinai 
semplici o dei marinai); 

 b. il conduttore del battello incontra difficoltà nel gestire contempora-
neamente il timone e gli impianti di propulsione e se le postazioni 
di comando non permettono una visuale sufficiente per tutte le ma-
novre del battello; 

 c. gli impianti di propulsione non possono essere telecomandati dal 
conduttore e se il controllo delle macchine non può essere effettua-
to da un’altra persona, adeguatamente addestrata e membro 
dell’equipaggio (macchinista); 



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli, parte I 

126 

Capitolo: Esercizio Ad art.: 44 

Sezione:  Foglio: 6 

Articolo: Equipaggio Edizione: febbr. 2016 
   

   

 d. l’equipaggio nautico a bordo non è in grado di assicurare la sicu-
rezza d’esercizio del battello come pure dei suoi impianti di sicu-
rezza e dell’attrezzatura di sicurezza. 

5.1.2 A tale riguardo l’autorità competente considera in particolare gli impian-
ti tecnici di sicurezza a bordo, le installazioni e le attrezzature dei battel-
li, gli impianti delle macchine e la loro operabilità, gli impianti elettrici 
nonché i vettori energetici per la propulsione del battello e dei gruppi 
ausiliari. 

5.2 Sostituto del conduttore 

5.2.1 Sui battelli delle categorie A, B, C e D con un equipaggio di più di una 
persona deve trovarsi a bordo un sostituto del conduttore adeguatamente 
addestrato e facente parte degli effettivi dell’equipaggio. Il sostituto deve 
essere in grado: 

 a. sui battelli in navigazione su laghi, di portare al sicuro il battello e 
tenerlo in stazionamento fino al momento in cui è giunto a bordo un 
altro conduttore; 

 b. sui battelli in navigazione su fiumi o canali, di ancorare il battello 
in un punto idoneo, portarlo al sicuro con l’aiuto dell’impianto di 
propulsione e richiedere la presenza di un altro conduttore.  

5.2.2 Per i battelli della categoria E si applicano le disposizioni del nume-
ro 3.2. 

5.3 Sostituto del marinaio motorista 

 Un membro dell’equipaggio deve essere a conoscenza del funzionamen-
to e della manutenzione del locale delle macchine e deve aver superato 
l’esame previsto per svolgere tale funzione (marinaio motorista). Se è 
prescritto un marinaio motorista, anche per quest’ultimo deve trovarsi a 
bordo un sostituto adeguatamente addestrato e facente parte degli effetti-
vi dell’equipaggio. 

5.4 Viaggi di trasferimento (a vuoto) e viaggi di servizio 

 Per i viaggi a vuoto o di servizio gli effettivi dell’equipaggio possono 
essere ridotti in modo adeguato.  
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5.5 Membro dell’equipaggio con conoscenze delle misure di pronto  
soccorso 

 Almeno un membro dell’equipaggio nautico a bordo deve aver assolto 
un corso di pronto soccorso a norma delle disposizioni dell’ordinanza 
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC, 
RS 741.51), articolo 10. Tale disposizione è rispettata anche nel caso in 
cui la persona in questione può dimostrare di possedere conoscenze 
mediche specialistiche (medici, personale sanitario, istruttori di corsi di 
pronto soccorso). Il corso deve essere ripetuto ad intervalli di dieci anni 
al massimo. 

  

6 Composizione dell’equipaggio nautico su battelli delle  
categorie A, B e D 

  

6.1 L’equipaggio nautico a bordo di battelli delle categorie A, B e D si 
compone secondo la tabella seguente:   
Numero passeggeri/  
superficie ponte [m2] 

Funzione Variante  

1 2 

    

         1 –     60 

         0 –   100 m2 
Conduttore di battello – 1* 

    

    

       61 –   300 

  > 100 –   400 m2 

Conduttore di battello 1 1* 

Marinaio motorista 1 – 

Marinaio – 1 
    

    

     301 –   700 

  > 400 –   900 m2 

Conduttore di battello 1 1* 

Marinaio motorista 1 – 

Marinaio – 1 

Marinaio semplice 1 1 
    

    

     701 – 1200 

  > 900 – 1400 m2 

Conduttore di battello 1 1* 

Marinaio motorista 1 – 

Marinaio 1 2 

Marinaio semplice 1 1 
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Numero passeggeri/  
superficie ponte [m2] 

Funzione Variante  

1 2 

    

   1201 – 1700 

> 1400 – 1900 m2 

Conduttore di battello 1 1* 

Marinaio motorista 1 – 

Marinaio 1 2 

Marinaio semplice 2 2 
    

    

   1701 – 2200 

> 1900 – 2400 m2 

Conduttore di battello 1 1* 

Marinaio motorista 1 – 

Marinaio 2 3 

Marinaio semplice 2 2 
    

    

   2201 – 2700 

> 2400 – 2900 m2 

Conduttore di battello 1 1* 

Marinaio motorista 1 – 

Marinaio 3 4 

Marinaio semplice 2 2 
    

    

* il conduttore di battello ha assolto la formazione, con relativo esame, di 
marinaio motorista 

     
6.2 Il marinaio semplice o il marinaio può essere sostituito da una persona 

con mansioni di grado superiore. 

6.3 Per le imprese che dispongono esclusivamente di battelli con un equi-
paggio nautico di 1 o 2 persone l’autorità competente può autorizzare 
l’impiego di un marinaio semplice al posto di un marinaio su battelli con 
un equipaggio di due persone, purché il marinaio semplice assolva il 
tempo di navigazione necessario per conseguire il grado di marinaio. 

6.4 Su battelli alimentati con vettori energetici particolari la composizione 
dell’equipaggio si basa, oltre che sulle disposizioni di cui sopra, sulle 
risultanze del rapporto sulla sicurezza.   
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1 Licenza di condurre per conduttori di battelli  
  

1.1 Autorità competente per il rilascio 

 L’autorità competente rilascia licenze per la conduzione di battelli per 
passeggeri e di battelli destinati a scopi speciali. 

1.2 Categorie di licenze 

 Le licenze di condurre battelli per passeggeri sono suddivise nelle cate-
gorie seguenti: 

 a. Categoria B I per la conduzione di battelli a motore fino a 60 pas-
seggeri; 

 b. Categoria B II/1 per la conduzione di battelli a motore fino a 
300 passeggeri; 

 c. Categoria B II/2 per la conduzione di battelli a motore senza limita-
zione del numero massimo di passeggeri; 

 d. Categoria B III per la conduzione di battelli sui quali il posto di 
comando e di azionamento macchine sono separati. 

1.3 Modi di propulsione 

1.3.1 Ai sensi delle presenti disposizioni esecutive si distinguono: 

 a. battelli a propulsione convenzionale (elica, ruota laterale); 

 b. battelli con propulsore Voith-Schneider, con propulsione a idroget-
to o con altri motori non convenzionali come pure battelli con al-
meno due piedi poppieri. 

1.3.2 Per condurre battelli dotati di motori non convenzionali, nella licenza di 
condurre deve essere riportata la menzione «PP».  

1.4 Particolari modi di propulsione 

 Per nuovi modi di propulsione l’autorità competente decide se è necessa-
ria la menzione «PP». 

1.5 Inclusione di categorie di licenze inferiori 

1.5.1 Fino alla categoria di licenza B II/2 la licenza di condurre è valida per le 
categorie di licenza inferiori sui battelli con lo stesso modo di propulsio-
ne.  
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1.5.2 I titolari delle licenze delle categorie B III sono autorizzati a condurre 
battelli a motore fino alla categoria il cui numero di passeggeri consenti-
to corrisponde a quello del battello per il quale è stata rilasciata la licen-
za della categoria B III. 

1.5.3 Le licenze con l’indicazione «PP» non autorizzano a condurre i battelli 
per i quali l’indicazione «PP» non è necessaria. 

  

2 Iscrizione all’esame per conduttore di battelli 

2.1 L’iscrizione all’esame per conduttore di battelli è effettuata dall’impresa. 

2.2 L’iscrizione deve menzionare i dati seguenti: 

 a. nome e cognome, luogo di residenza, data di nascita, luogo di atti-
nenza e (per gli stranieri) paese di origine; 

 b. dati sulle condizioni fisiche; 

 c. categoria di licenza richiesta e dati sulle licenze già acquisite in al-
tre categorie (comprese licenze cantonali); 

 d. data ed esito dell’ultima visita effettuata presso il medico di fiducia 
(al più tardi prima di sostenere l’esame pratico); 

 e. data e firma del candidato e della direzione dell’impresa. 

2.3 All’iscrizione devono essere allegati i documenti seguenti: 

 a. una fotografia formato passaporto recente (risalente a non più di un 
anno); 

 b. prova della partecipazione agli ultimi due ruoli di bordo in caso di 
emergenza stabiliti dall’impresa di navigazione. La prova deve 
comprendere tutti i ruoli di bordo in caso di emergenza 
dell’impresa. 

  

3 Esame delle conoscenze del servizio 
  

3.1 Esami per conduttori di battelli 

 Gli esami per conduttori di battelli sono eseguiti dall’autorità competen-
te; essa decide se l’esame è superato e rilascia la licenza di condurre. 
Nella licenza possono essere iscritte determinate condizioni di rilascio.  
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3.2 Altri esami 

 Gli esami del personale rimanente sono eseguiti da persone nominate 
dalla direzione dell’impresa. L’autorità competente vi può partecipare. 

3.3 Procedura d’esame 

3.3.1 Gli esami comprendono una parte teorica e una pratica e vanno eseguiti 
secondo i programmi d’esame degli allegati A e B. 

3.3.2 Gli esami pratici per conduttori di battelli sono svolti dall’autorità com-
petente assieme all’istruttore dell’impresa.  

3.3.3 I risultati degli esami vanno riportati sui verbali d’esame (all. C e D). Su 
richiesta, l’autorità competente ha il diritto di consultare i verbali 
d’esame di marinai semplici e di addetti al servizio macchine. 

3.3.4 I risultati dell’esame pratico sono riportati per ogni materia d’esame con 
la menzione «superato» o «non superato». Le prove d’esame sono «su-
perate», se sono risolte correttamente riguardo ai punti principali. 

3.3.5 Un esame pratico è considerato superato se per tutte le materie d’esame 
è raggiunto il risultato «superato». 

3.3.6 L’autorità competente stabilisce prima dell’esame teorico quando 
l’esame è considerato superato e lo comunica al candidato.  

3.3.7 L’esame teorico o pratico, se non è superato, può essere ripetuto soltanto 
due volte. Tra la data dell’esame non superato e la sua ripetizione deve 
essere trascorso un intervallo di almeno un mese civile e non superiore a 
12 mesi civili. In casi eccezionali l’autorità competente può autorizzare 
lo svolgimento di un (1) esame ulteriore. 

3.3.8 Il candidato deve dichiarare per iscritto all’autorità competente al più 
tardi entro tre mesi civili dalla comunicazione del risultato dell’esame 
teorico o pratico non superato se intende ripetere l’esame. Se dichiara di 
rinunciare alla ripetizione o in assenza di una dichiarazione scritta del 
candidato entro tale termine, l’esame è considerato definitivamente non 
superato.  
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3.4 Esami periodici 

3.4.1 Le conoscenze sul servizio del personale addetto al servizio sui battelli 
giusta le DE ad articolo 43 numeri 4 e 5 devono essere verificate almeno 
ogni cinque anni. Sull’esame periodico va stilato un verbale che va 
archiviato presso l’impresa per un’eventuale consultazione da parte 
dell’autorità competente. Il termine di cinque anni per il successivo 
esame periodico decorre dall’esame periodico sostenuto nell’impresa o 
dall’esame teorico di conduttore di battelli sostenuto presso l’autorità 
competente. 

3.4.2 Gli esami possono limitarsi ad esempi pratici. Deve essere verificato se 
il candidato è a conoscenza delle modifiche intervenute nelle disposizio-
ni, regolamenti e istruzioni vigenti. 

3.4.3 L’impresa comunica di propria iniziativa all’autorità competente il 
mancato superamento di esami periodici da parte di conduttori di battelli. 
Dopo aver sentito il conduttore interessato e l’impresa, l’autorità compe-
tente decide in merito a un’eventuale revoca della licenza. 

3.4.4 Gli esami periodici vanno eseguiti di norma da persone nominate dalla 
direzione dell’impresa di navigazione. In alternativa, gli esami possono 
essere eseguiti dall’autorità competente o da un’organizzazione ricono-
sciuta dalla stessa. 

3.5 Validità 

 La licenza di condurre è valida per le acque sulle quali è stato eseguito 
l’esame pratico. 

3.6 Revoca della licenza 

 La licenza è revocata dall’autorità che l’ha rilasciata nel momento in cui 
non sono più adempiute le condizioni per il suo rilascio. In particolare 
viene revocata se: 

 a. i requisiti medici non sono più soddisfatti; 

 b. le esercitazioni dei ruoli prescritte di cui alle DE-OCB ad artico-
lo 46, numero 4.1 non sono eseguite secondo le scadenze prescritte; 

 c. il titolare della licenza non ha superato l’esame periodico prescritto 
delle conoscenze di servizio di cui al numero 3.4;  
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 d. l’esame teorico o pratico sostenuto per l’ottenimento di una catego-
ria di licenza risulta definitivamente non superato. L’autorità com-
petente decide in merito alla revoca della licenza dopo aver sentito 
il conduttore interessato e l’impresa. 

 Le imprese comunicano all’autorità competente, di propria iniziativa e 
per iscritto, i dati relativi ai punti sopra citati. 

3.7 Rinnovo della licenza 

3.7.1 Nel caso di cambiamento d’indirizzo o di qualsiasi altra modifica dei 
dati che figurano sulla licenza, il titolare è tenuto a inviare di sua propria 
iniziativa la licenza all’autorità che l’ha rilasciata entro 14 giorni 
dall’avvenuta modifica. Se la data dell’ultima modifica o del rilascio 
della licenza risale a più di cinque anni, viene di norma rilasciata una 
nuova licenza. In tal caso, il titolare deve inviare all’autorità competente 
una fotografia formato passaporto risalente a non più di un anno.  

3.7.2 In caso di perdita della licenza, l’autorità competente ne rilascia una 
nuova. Il titolare deve notificare per iscritto la perdita all’autorità compe-
tente, allegando una copia dell’avviso di perdita depositato in un posto di 
polizia.  
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1 Disposizioni generali 
  

 Affinché l’equipaggio intervenga con successo in caso di pericolo, di 
«soccorso in mare» o di incidente, occorre che ciascun membro 
dell’equipaggio 

 a. agisca tranquillamente, in modo ponderato ed energico secondo gli 
ordini dei responsabili; 

 b. conosca le normative, i regolamenti e le istruzioni vigenti e agisca 
di conseguenza;  

 c. conosca a fondo i dispositivi del battello, gli impianti e 
l’attrezzatura nonché la loro messa in opera, il loro funzionamento 
e il loro scopo di utilizzo. 

  

2 Notifica obbligatoria 
  

 L’impresa assicura la notifica di eventi particolari («soccorso in mare», 
incidenti, danni, ecc.) mediante adeguate istruzioni interne destinate al 
personale nautico.  

  

3 Ruoli di bordo in caso di emergenza 
  

3.1 Le imprese di navigazione devono stabilire in forma scritta ruoli di 
bordo in casi di emergenza corrispondenti agli eventi e ai rischi che 
possono verificarsi durante l’esercizio, e consegnarne rapporto, redatto 
in modo adeguato, al personale. Nei ruoli di bordo occorre considerare le 
dimensioni dei battelli, il vettore energetico per la propulsione dei battel-
li e l’esercizio dei gruppi ausiliari, l’allestimento dei battelli e la loro 
attrezzatura, l’area geografica di navigazione e altre condizioni generali 
d’esercizio. 

  

3.2 Occorre stabilire ruoli di bordo in caso di emergenza almeno per i casi 
seguenti:  

 a. «soccorso in mare»; 

 b. uomo in acqua; 

 c. collisione; 

 d. falla, naufragio; 
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 e. incendio; 

 f. avaria dell’impianto di governo; 

 g. condizioni meteorologiche sfavorevoli; 

 h. impiego di mezzi di salvataggio; 

 i. ancoraggio; 

 j. pronto soccorso; 

 k. fuga di vapore (se applicabile); 

 l. eventi eccezionali o disfunzioni di installazioni e impianti per 
l’impiego di vettori energetici particolari.  

3.3 I ruoli di bordo in caso di emergenza devono contenere adeguate istru-
zioni operative, chiaramente formulate, per tutti i membri 
dell’equipaggio nautico che si trovano a bordo. Essi sono vincolanti per i 
membri dell’equipaggio. 

3.4 I ruoli di bordo in caso di emergenza devono poter essere consultati in 
ogni momento, su richiesta, dall’autorità competente. 

  

4 Esercitazioni dei ruoli di bordo in caso d’emergenza  
  

4.1 Ogni conduttore e ogni membro dell’equipaggio deve eseguire almeno 
tre volte all’anno un’esercitazione dei ruoli relativi al suo servizio se-
condo i ruoli di bordo in caso d’emergenza affinché si familiarizzi con 
l’allestimento e l’attrezzatura tecnici di sicurezza presenti a bordo e con 
le procedure. Le esercitazioni devono essere eseguite in modo da rispec-
chiare il più possibile la realtà. L’impresa di navigazione deve rendere 
possibile l’effettuazione di tali esercitazioni. 

4.2 Il conduttore deve stendere un rapporto destinato alla direzione 
dell’impresa in merito alle esercitazioni di bordo riguardanti i casi 
d’emergenza effettuate. Il rapporto va conservato in modo da poter 
essere visionato dall’autorità competente. 

4.3 L’impresa di navigazione sorveglia adeguatamente lo svolgimento delle 
esercitazioni dei ruoli di bordo, da effettuare ogni anno, e ne compila un 
elenco per tutti i membri dell’equipaggio. Tale elenco deve poter essere 
consultato in ogni momento, su richiesta, dall’autorità competente. 

4.4 I ruoli di bordo in caso d’emergenza devono essere ripartiti in modo per 
quanto possibile uniforme sull’arco della stagione di navigazione. Alme-
no un’esercitazione dei ruoli va effettuata prima o a inizio della stagione 
di navigazione. 
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5 Collaborazione con servizi d’intervento esterni 
  

 Se per la gestione di un evento a bordo è fatto ricorso a servizi 
d’intervento esterni, il conduttore del battello e il comandante dei servizi 
d’intervento concordano le misure da adottare. Il conduttore del battello 
rimane responsabile della sicurezza del battello.   
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1 Requisiti per indicatori di velocità d’accostata, apparecchi radar, 

apparecchi Satnav e radiotelefoni 
  

1.1 I requisiti per indicatori di velocità d’accostata, apparecchi radar e appa-
recchi Satnav sono disciplinati dall’articolo 133 dell’ordinanza dell’8 
novembre 1978 sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1). 

1.2 I radiotelefoni devono corrispondere alle prescrizioni del diritto in mate-
ria di telecomunicazione; non possono essere utilizzati impianti di radio-
comunicazione marittima. 

1.3 Il rilascio della concessione di radiocomunicazione per l’esercizio di 
radiotelefoni è retto dall’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle 
frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; 
RS 784.102.1).   
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1 Ispezioni periodiche 
  

1.1 Disposizioni generali 

1.1.1 L’impresa è responsabile che i propri battelli (battelli passeggeri, battelli 
di servizio e di lavoro) e la loro attrezzatura siano in condizioni tali da 
garantire un livello sufficiente di sicurezza. L’impresa provvede di sua 
propria responsabilità a ispezioni periodiche e ai necessari lavori di 
riparazione. 

1.1.2 L’obbligo di procedere a ispezioni periodiche inizia con la messa in 
servizio o la rimessa in servizio di un battello. 

1.2 Esecuzione delle ispezioni periodiche 

1.2.1 Le ispezioni periodiche dei battelli sono effettuate da un responsabile 
dell’impresa, da un perito incaricato dall’impresa di navigazione (art. 5a 
OCB) o da una società di classificazione riconosciuta. 

1.2.2 Se l’ispezione è effettuata da un responsabile dell’impresa, egli deve 
adempiere gli stessi requisiti tecnici del perito. 

1.2.3 L’impresa notifica tempestivamente all’autorità competente la data 
dell’ispezione periodica. L’autorità può partecipare all’ispezione. 

1.3 Intervallo di tempo tra due ispezioni successive 

1.3.1 L’impresa di navigazione fissa l’intervallo con il quale sono effettuate le 
ispezioni. L’intervallo massimo tra due ispezioni periodiche è il seguen-
te. 

 a. I battelli con lo scafo in acciaio o in alluminio (o di materiale equi-
valente) devono essere sottoposti ad un’ispezione interna ed esterna 
con il seguente intervallo:   

  Età del battello dalla sua  
1a omologazione  

Frequenza 
dell’ispezione 

  fino a 10 anni ogni 10 anni 

  11 – 50 anni ogni 6 anni 

  oltre i 50 anni ogni 4 anni 
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  Su domanda dell’impresa, l’intervallo tra due ispezioni di battelli di 
età superiore a 10 anni e inferiore a 50 anni può essere prolungato, 
in casi eccezionali ben motivati, fino a otto anni al massimo. Alla 
domanda deve essere allegato un documento di conferma 
dell’impresa attestante che le condizioni dello scafo del battello so-
no tali da garantire in modo sufficiente la sicurezza. L’autorità 
competente decide in merito alla domanda. 

 b. L’ispezione interna ed esterna dei battelli il cui scafo non è in ac-
ciaio o in alluminio deve avvenire ogni quattro anni. 

1.3.2 L’autorità competente decide riguardo all’intervallo da applicare ai 
battelli sottoposti ad un risanamento completo dello scafo. In questo caso 
l’intervallo non può essere più lungo di 6 anni. 

1.4 (Versione del 23 aprile 2007): abrogato 

1.5 Rapporto d’ispezione 

1.5.1 Colui che effettua un’ispezione deve stilare un rapporto d’ispezione. Il 
rapporto deve essere datato e firmato dall’ispettore. 

1.5.2 Il rapporto di cui al numero 1.5.1 deve contenere indicazioni relative alla 
data dell’ispezione, alla portata dell’ispezione, allo stato dello scafo 
(parti esterne e interne) e – se presenti – della boccola del timone e della 
sede dei cuscinetti della linea d’alberi dell’elica. 

1.5.3 L’impresa di navigazione invia di propria iniziativa all’autorità compe-
tente una copia del rapporto d’ispezione.  

  

2 Ispezione speciale 
  

 Dopo ogni modifica sostanziale o dopo ogni riparazione che influenza la 
robustezza della trave scafo, le caratteristiche del battello indicate nella 
licenza di navigazione o la stabilità e galleggiabilità del battello, 
l’autorità competente decide se il battello deve essere controllato nuo-
vamente prima che riprenda il servizio.   
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3 Ispezione d’ufficio 
  

 Se sussistono dubbi relativi all’adempimento delle normative o 
all’idoneità d’esercizio di un battello, l’autorità competente può ordinare 
un’ispezione d’ufficio. Può esigere il ricorso a periti e ordinare che i 
difetti constatati siano eliminati. 

  

4 Ispezioni straordinarie 
  

4.1 In caso di eventi straordinari, l’impresa di navigazione deve controllare 
se il battello e gli impianti hanno subito danni.  

4.2 Per le imprese di navigazione titolari di una concessione federale in 
questi casi l’obbligo di notifica all’UFT è retto dalle disposizioni 
dell’ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste sulla 
sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET; RS 742.161).  

4.3 Le altre imprese di navigazione notificano simili eventi e i risultati 
dell’ispezione all’autorità competente al più tardi entro un mese 
dall’evento. L’impresa deve consentire all’autorità competente di svol-
gere una verifica. 

4.4 Se un battello è stato messo fuori servizio per più di due anni o se è 
messo in acqua per la prima volta sulle acque svizzere, l’autorità compe-
tente decide se dev’essere nuovamente ispezionato prima della rimessa 
in servizio. 

  

5 Caldaia e impianto vapore 
  

5.1 Le caldaie a vapore, compresi i componenti accessori e i gruppi ausiliari, 
devono essere fatti ispezionare periodicamente dalle imprese di naviga-
zione a cura di un’organizzazione qualificata designata nell’ordinanza 
sull’utilizzo di attrezzature a pressione. L’organizzazione qualificata 
dev’essere designata come servizio di ispezione.  
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5.2 Le ispezioni periodiche sono rette dalla direttiva CFSL Attrezzature a 
pressione (n. 6516) e devono aver luogo: 

 a. annualmente ispezione durante l’esercizio 

 b. ogni due anni ispezione fuori esercizio 

 c. dopo 500 000 km al massimo  
o dopo 15 anni dalla messa in  
servizio 

ispezione ampliata fuori esercizio 

 L’ispezione ampliata fuori esercizio va ripetuta dopo altri 350 000 km o 
al più tardi dopo 12 anni, dopo grandi riparazioni o su mandato 
dell’autorità competente o del servizio riconosciuto. 

5.3 La portata dell’ispezione ampliata fuori esercizio è stabilita dal servizio 
riconosciuto d’intesa con l’esercente della caldaia e impianto vapore. In 
caso di dubbio decide l’autorità competente su istanza del servizio 
riconosciuto e sentito l’esercente della caldaia e impianto vapore. Le 
prove sotto pressione devono essere eseguite a una pressione 1,5 volte 
superiore a quella ammissibile durante l’esercizio. 

5.4 Il servizio riconosciuto per l’ispezione stende un rapporto sui risultati 
dell’ispezione e lo trasmette all’esercente della caldaia. Tale rapporto 
deve poter essere consultato in ogni momento dall’autorità competente. 

5.5 Se la caldaia è rimasta fuori servizio per più di due anni, occorre effet-
tuare un’ispezione fuori esercizio prima della rimessa in servizio. 

5.6 Le imprese di navigazione devono provvedere mediante controlli perio-
dici affinché: 

 a. i manometri indichino correttamente la pressione della caldaia e le 
valvole di sicurezza siano regolate precisamente e piombate; 

 b. le istruzioni del fabbricante relative all’esercizio e alla manutenzio-
ne vengano rispettate; 

 c. l’esercizio e la manutenzione degli impianti siano affidati solo a 
persone con adeguata formazione. 

5.7 Occorre stendere un verbale dei controlli, delle verifiche di funziona-
mento nonché dei guasti eventuali. Tali documenti devono poter essere 
consultati in ogni momento dal servizio riconosciuto e dall’autorità 
competente.  
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5.8 Qualora nel corso dell’ispezione periodica degli impianti delle caldaie a 
vapore emergano difetti per i quali è necessario porre fuori servizio gli 
impianti, l’impresa di navigazione ne deve informare immediatamente 
per iscritto l’autorità competente.  

5.9 La procedura in caso di riparazioni o modifiche di caldaie e impianti 
vapore esistenti è retta dall’articolo 15 dell’ordinanza sull’utilizzo di 
attrezzature a pressione. 

  

6 Impianti ad aria compressa 
  

6.1 Gli impianti ad aria compressa, compresi i componenti accessori e i 
gruppi ausiliari, devono essere fatti ispezionare periodicamente dalle 
imprese di navigazione a cura della competente autorità o di 
un’organizzazione qualificata designata nell’ordinanza sull’utilizzo di 
attrezzature a pressione. L’organizzazione qualificata dev’essere desi-
gnata come servizio di ispezione. 

6.2 Le verifiche e l’ispezione sono rette dalle disposizioni seguenti: 

 a. I contenitori di aria compressa sono ispezionati almeno ogni 6 anni 
(parti esterne e parti interne) e sono sottoposti a prova a pressione 
idraulica. 

 b. Se pB indica la sovrappressione d’esercizio del recipiente, la so-
vrappressione di prova deve essere di p = 1,5 pB.  

 c. Per le valvole di sovrappressione si applicano le stesse scadenze e 
la stessa sovrappressione di prova applicate ai contenitori di aria 
compressa. Le valvole di sovrappressione devono aprirsi al più tar-
di quando viene raggiunta la sovrappressione d’esercizio consentita 
del contenitore; questo valore può essere superato al massimo di 
3 bar. Non è necessario sottoporre le valvole a prova sotto pressio-
ne, qualora esse siano piombate dal fabbricante e la sovrappressio-
ne che ne provoca l’apertura sia chiaramente leggibile sulle valvole 
stesse. 

6.3 In casi speciali, l’autorità competente o il servizio riconosciuto può 
ordinare scadenze d’ispezione più brevi. In caso di dubbio decide 
l’autorità competente. 

6.4 Se è facile accedere ai contenitori, le ispezioni possono essere effettuate 
a bordo. I contenitori vanno puliti prima dell’ispezione. 
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6.5 L’autorità competente o il servizio riconosciuto stende un rapporto 
d’ispezione. Questo documento deve essere firmato dal responsabile 
dell’impresa. Qualora l’ispezione sia stata eseguita da un servizio rico-
nosciuto, l’impresa invia di propria iniziativa all’autorità competente una 
copia del rapporto. 

6.6 Le imprese provvedono affinché i manometri indichino la pressione 
esatta e le valvole di sicurezza siano regolate e funzionino con precisio-
ne. Le valvole difettose vanno sostituite immediatamente. 

  

7 Impianti elettrici 
  

7.1 Fatte salve altre normative in materia di manutenzione e riparazione, il 
controllo periodico di impianti elettrici a bordo dei battelli deve essere 
effettuato almeno secondo gli intervalli fissati nell’ordinanza del 
6 settembre 1989 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27). 

7.2 Il tipo e l’oggetto delle ispezioni nonché i servizi incaricati 
dell’ispezione sono stabiliti dalle disposizioni dell’OIBT. 

7.3 L’impresa di navigazione trasmette di propria iniziativa l’attestato di 
sicurezza all’autorità competente.  

  

8 Impianti a gas liquefatti e impianti d’accensione a gas 
  

8.1 Ispezione periodica di impianti a gas liquefatti 

8.1.1 Gli impianti a gas liquefatti devono essere verificati ogni 3 anni sotto il 
profilo della sicurezza d’esercizio da un perito riconosciuto ai sensi della 
direttiva sui gas liquefatti, parte 4. 

8.1.2 È possibile anche riconoscere certificati d’ispezione di periti residenti 
all’estero, sempre che il perito in questione sia riconosciuto dall’autorità 
competente del paese di residenza e disponga delle necessarie conoscen-
ze tecniche. In caso di dubbio, l’Ufficio decide in merito al riconosci-
mento.  
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8.1.3 Nel rapporto d’ispezione, il perito attesta il funzionamento normale degli 
impianti a gas liquefatti ai sensi della pertinente direttiva, parte 4) e ai 
sensi delle DE ad articolo 32 numero 4.3. 

8.1.4 L’ispezione è disposta dall’impresa di navigazione. L’impresa trasmette 
di propria iniziativa all’autorità competente una copia del rapporto 
d’ispezione. 

8.2 Ispezione periodica di impianti d’accensione a gas 

8.2.1 Gli impianti d’accensione a gas occorrenti all’esercizio di generatori di 
vapore a bordo devono essere ispezionati ogni 3 anni sotto il profilo 
della sicurezza d’esercizio da un perito. 

8.2.2 Nel rapporto d’ispezione, il perito attesta il funzionamento normale 
dell’impianto d’accensione a gas. 

8.2.3 L’ispezione è disposta dall’impresa di navigazione. L’impresa trasmette 
di propria iniziativa all’autorità competente una copia del rapporto 
d’ispezione. 

  

9 Impianti fissi di estinzione incendi e di rivelazione d’incendio 
  

9.1 Gli impianti fissi di estinzione incendi e gli impianti di rivelazione 
d’incendio devono essere ispezionati almeno ogni tre anni oppure dopo 
l’esecuzione di modifiche o di riparazioni.  

9.2 Inoltre, gli impianti fissi di estinzione incendi devono essere ispezionati, 
dopo esser stati azionati, prima di essere rimessi in servizio.  

9.3 Le ispezioni devono essere effettuate da una ditta specializzata. Per i 
requisiti che tale ditta deve rispettare si applicano le disposizioni di cui 
alle DE ad articolo 18a numero 6.1. 

9.4 Nel corso delle ispezioni deve essere accertato che gli impianti rispettino 
le esigenze di cui alle DE ad articolo 36 numero 5 (impianto di rivela-
zione d’incendio) e ad articolo 39 numero 5 (impianti di estinzione 
incendi fissi). In caso contrario occorre provvedere alle dovute integra-
zioni o riparazioni. 

9.5 Riguardo all’oggetto dell’ispezione occorre rispettare i requisiti di cui 
alle DE ad articolo 18a numero 6.2. 

9.6 Riguardo al verbale d’ispezione e alla sua trasmissione all’autorità 
competente si applicano le disposizioni delle DE ad articolo 18a numero 
6.3. 
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10 Resto dell’attrezzatura e degli impianti 
  

10.1 Controllo del resto dell’attrezzatura e degli impianti 

 Il resto dell’attrezzatura e degli impianti, in particolare gli impianti delle 
macchine, le timonerie, gli impianti di sentina e di estinzione incendi 
(eccetto gli estintori, cfr. n. 10.2 e gli impianti fissi di estinzione incendi, 
cfr. n. 9) nonché il materiale di salvataggio ecc., devono essere controlla-
ti ed eventualmente riparati dall’impresa nel quadro dei lavori di manu-
tenzione ordinari, conformemente alle prescrizioni d’esercizio pertinenti. 
L’autorità competente può procedere di sua iniziativa a verifiche. 

10.2 Ispezione periodica degli estintori  

 Gli estintori devono essere ispezionati almeno ogni tre anni. L’ispezione 
deve essere effettuata da un rivenditore specializzato autorizzato dal 
fabbricante dell’estintore. L’impresa di navigazione stende un verbale 
d’ispezione che può essere consultato dall’autorità competente in qual-
siasi momento. 

10.3 Manutenzione, controlli periodici e sostituzione di mezzi di salvataggio 
  

10.3.1 Per la frequenza e la portata della manutenzione dei mezzi di salvataggio 
e per i termini d’esecuzione dei controlli periodici occorre seguire le 
prescrizioni dei fabbricanti. Nel caso in cui queste manchino, occorre 
osservare un’adeguata frequenza di manutenzione. 

10.3.2 La manutenzione delle zattere gonfiabili può essere effettuata soltanto da 
personale appositamente addestrato. Sulla manutenzione effettuata 
occorre stilare un verbale che va presentato, su richiesta, all’autorità 
competente. 

10.3.3 Per i termini del controllo periodico dei contenitori in pressione di 
zattere gonfiabili occorre seguire le prescrizioni ufficiali. Il controllo 
periodico può essere effettuato soltanto da personale appositamente 
addestrato. Sul controllo effettuato occorre stilare un verbale che va 
presentato, su richiesta, all’autorità compente. 

10.3.4 I mezzi di salvataggio difettosi o non più pronti per l’uso devono essere 
sostituiti immediatamente. 
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11 Libro di bordo 
  

11.1 L’impresa di navigazione tiene per ogni battello un libro di bordo le cui 
pagine sono numerate e contengono le informazioni seguenti: 

 a. nome e contrassegno del battello; 

 b. nome del cantiere navale e del costruttore dei motori o delle cal-
daie; 

 c. data della messa in servizio del battello; 

 d. chilometraggio annuale; 

 e. data e oggetto dell’ispezione, risultati dell’ispezione; 

 f. rapporti sulle modifiche/riconversioni più importanti o su ripara-
zioni al battello, alla dotazione e all’attrezzatura, corredati se ne-
cessario da disegni esplicativi; 

 g. rapporti su eventi straordinari durante l’esercizio. 

11.2 I verbali devono poter essere consultati dall’autorità competente in ogni 
momento. 

11.3 Se il libro di bordo è tenuto in forma elettronica, l’impresa di navigazio-
ne deve provvedere a un regolare e affidabile salvataggio dei dati. 

  

12 Impianti d’approdo 
  

12.1 Ispezioni periodiche 

12.1.1 Gli impianti d’approdo in acciaio, cemento o in muratura devono essere 
verificati da un rappresentante dell’impresa o fatti verificare da uno 
specialista di comprovata competenza di norma ogni quattro anni, quelli 
in legno ogni due anni. La sorveglianza e la manutenzione devono essere 
organizzate in modo che i responsabili siano sempre informati sulle 
condizioni degli impianti d’approdo. 

12.1.2 La sorveglianza e la manutenzione devono essere pianificate nonché 
disciplinate e documentate in procedimenti e istruzioni (SN 588 469, 
Manutenzione di opere di costruzione). La documentazione (ad es. sulle 
ispezioni svolte, sulle misure di manutenzione realizzate) deve poter 
essere sempre consultata dall’autorità competente.  
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12.2 Divieto 

12.2.1 Se le carenze non vengono eliminate entro la scadenza fissata, o se 
l’impianto d’approdo non offre sufficiente sicurezza, l’autorità compe-
tente può vietarne l’utilizzo. 

12.2.2 Il divieto è notificato per iscritto all’impresa di navigazione, al proprieta-
rio dell’impianto e alle autorità cantonali interessate.  
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1  Adeguamento dei battelli dopo l’entrata in vigore 
dell’OCB/delle DE del 1° maggio 1994 

  

 I battelli della categoria D (D1 e D2) devono essere adeguati alle norma-
tive dell’OCB/delle DE entrate in vigore il 1° maggio 1994 per quanto 
riguarda i seguenti punti (nell’elenco seguente sono indicati i riferimenti 
alla versione dell’OCB/delle DE del 1° maggio 1994): 

 – divieto di impiegare motori a combusti-
bile liquido con punto d’infiammabilità  
inferiore a 55 °C 

OCB articolo 29, 
capoverso 2 

 – divieto di combustibili liquidi con punto 
d’infiammabilità inferiore a 55 °C 

OCB articolo 36, 
capoverso 2 

 – impianti di lotta antincendio OCB articolo 39, 
capoverso 3 

 – impianti di raccolta e di eliminazione  
delle acque nere 

DE ad articolo 32, 
numeri 7.1 e 7.2 

 – vie di scampo (indicazioni) DE ad articolo 34, 
numero 3 

 – dispositivo di blocco dei  portelli ribaltabili DE ad articolo 35, 
numero 3.2 

 – targhetta sulla porta degli ascensori DE ad articolo 36, 
numero 3 

 – estintori portatili DE ad articolo 39, 
numero 1 

 – contrassegni per i mezzi di salvataggio DE ad articolo 40, 
numero 1.2 

 – dotazione di mezzi di salvataggio per i  
passeggeri 

DE ad articolo 40, 
numero 4 

 – sistemazione dei mezzi di salvataggio DE ad articolo 40, 
numero 6 

 – dotazione di mezzi di salvataggio per  
l’equipaggio 

DE ad articolo 40, 
numero 7 

 Questo elenco è completo. 
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2 Disposizioni transitorie concernenti la modifica delle DE del 
23 aprile 2007 

  

2.1 Le licenze di navigazione già rilasciate rimangono valide. Sono sostitui-
te, se necessario, in occasione di un nuovo rilascio della licenza. 

2.2 In linea di massima i battelli delle categorie A, B, C e D non devono 
essere adeguati alle nuove disposizioni. Restano riservate le disposizioni 
qui elencate. 

2.3 La dotazione di materiale di salvataggio a bordo dei battelli deve essere 
adeguata alle disposizioni delle DE ad articolo 40 numero 4 entro 5 anni 
dall’entrata in vigore della presente modifica delle DE.  

2.4 A partire dall’entrata in vigore delle modifiche delle DE, le zattere di 
salvataggio (DE ad art. 40 n. 3.3) e le zattere gonfiabili per persone che 
si trovano in acqua (DE ad art. 40 n. 3.4.1) possono continuare ad essere 
utilizzate a bordo per un periodo di 5 anni al massimo. 

2.5 I battelli già esistenti devono essere adeguati entro 5 anni dall’entrata in 
vigore della modifica delle DE alle disposizioni delle DE ad articolo 36 
numero 5 (impianti di rivelazione d’incendio) e ad articolo 37 numero 
3.1 lettera j (apparecchio radio).  

2.6 Nuove cime o cavi metallici devono essere adeguati alle disposizioni 
delle DE ad articolo 37 numero 3.1 lettera c dal 1° gennaio 2014. 

2.7 La composizione dell’equipaggio nautico a bordo dei battelli deve essere 
adeguata alle disposizioni delle DE ad articolo 44 numero 6 entro 5 anni 
dall’entrata in vigore della presente modifica delle DE. 

2.8 Le tende e gli altri materiali di decorazione impiegati devono essere 
adeguati alle disposizioni delle DE ad articolo 36 numero 1.6 al momen-
to della loro sostituzione o comunque entro 10 anni dall’entrata in vigore 
della presente modifica delle DE. 

2.9 I battelli e gli impianti d’approdo già esistenti devono essere adeguati 
alle disposizioni pertinenti delle DE entro i termini fissati dalla legge sui 
disabili (LDis art. 22, RS 151.3). Restano riservate le condizioni per 
l’assegnazione di aiuti finanziari dai crediti previsti nel limite di spesa 
LDis, secondo l’ordinanza del 12 novembre 2003 concernente la conce-
zione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili 
(OTDis, RS 151.34).  



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli, parte I 

150 

 
Capitolo: Disposizioni finali Ad art.: 57 

Sezione:  Foglio: 3 

Articolo: Disposizioni transitorie Edizione: febbr. 2016 
   

   

2.10 Coloro che, all’entrata in vigore delle modifiche delle DE, fanno parte 
dell’equipaggio nautico e che non hanno ancora raggiunto l’età minima 
prescritta nelle DE ad articolo 43 numero 2.2.4 per lo svolgimento delle 
loro funzioni a bordo, possono mantenere la loro funzione per 5 anni al 
massimo dopo l’entrata in vigore delle modifiche delle DE. 

2.11 Le licenze di condurre già rilasciate rimangono valide. Sono sostituite 
con nuove licenze in occasione di eventuali modifiche per cambio di 
residenza, di categoria di licenza o per l’ampliamento dell’area geografi-
ca di navigazione. In questi casi le categorie di licenza B II/3, finora in 
vigore, saranno trasferite nella categoria B II/2. La stessa disposizione è 
applicata per analogia per categorie con la menzione supplementare 
«PP». Le licenze della categoria B IV, finora in vigore, sono sostituite 
con licenze della categoria B III. 

2.12 Rimangono validi senza cambiamenti i calcoli della superficie del ponte 
approvati dall’Ufficio federale dei trasporti prima dell’entrata in vigore 
delle modifiche delle DE. In caso di ristrutturazioni di un battello che 
comportino modifiche della superficie del ponte, quest’ultima deve 
essere calcolata secondo le nuove disposizioni. 

2.13 Gli intervalli finora in vigore tra due ispezioni periodiche secondo le DE 
ad articolo 50 numero 1.3 (versione del 1° maggio 1994), rimangono 
validi fino all’ispezione successiva; da questa data entrano in vigore i 
nuovi intervalli, secondo le DE ad articolo 50 numero 1.3, versione del 
1° febbr. 2016. Fanno eccezione i battelli che non hanno ancora raggiun-
to l’età di 10 anni alla data dell’ispezione successiva secondo l’intervallo 
finora in vigore. Per questi battelli l’intervallo può essere prolungato a 
10 anni. 

2.14 Le imprese devono emanare, entro 2 anni dall’entrata in vigore delle 
presenti DE, ruoli di bordo in caso di emergenza secondo le DE ad 
articolo 46 numero 3 e comunicare al personale nautico dei battelli le 
relative istruzioni in modo adeguato. L’attuazione di tale disposizione 
deve essere confermata per iscritto all’autorità competente entro il ter-
mine transitorio. Fino all’emanazione dei propri ruoli di bordo in caso di 
emergenza, rimangono validi i ruoli di cui alle DE articolo 46 numero 3, 
nella versione del 1° maggio 1994.  
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1 Disposizioni transitorie concernenti la modifica delle DE dell' 

11 dicembre 2015 
  

1.1 L’esecuzione tecnica nonché i componenti di impianti a gas liquefatti e 
impianti d’accensione a gas a bordo di battelli adibiti al trasporto di 
passeggeri devono corrispondere alle pertinenti disposizioni vigenti della 
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro 
(CFSL) e delle presenti DE. Gli impianti già esistenti devono essere 
adeguati alle vigenti disposizioni entro il 1° febbraio 2021. 

1.2 L’azionamento di valvole d’arresto a chiusura rapida in condotte di 
combustibile va adeguato entro il 1° febbraio 2021 alle disposizioni delle 
DE-OCB ad articolo 29 numero 2.12. 

1.3 I regolatori di velocità di accostata (autopiloti) di cui alle DE ad artico-
lo 30 numero 4 che al momento dell’entrata in vigore delle presenti 
modifiche erano già installati a bordo del battello immatricolato possono 
essere ulteriormente impiegati fino alla loro sostituzione. 

1.4 Le installazioni di cui alle DE ad articolo 35 numero 8.3 lettera e prive di 
una sufficiente illuminazione d’emergenza devono essere messe a norma 
entro il 1° febbraio 2021. 

1.5 Le aree che giusta le DE ad articolo 35 numero 9.1 non sono accessibili 
ai passeggeri devono essere contrassegnate e chiuse entro il 
1° febbraio 2018.  

1.6 Su battelli delle categorie A, B, C, D1 e E gli elementi d’arredamento 
mobili esistenti e i tavoli, i sedili o le panche fissi di cui alle DE ad 
articolo 36 numero 1.8 vanno sostituiti, al loro rimpiazzo o al più tardi 
entro il 1° febbraio 2036, con elementi difficilmente infiammabili. Sui 
battelli di categoria D2 gli elementi d’arredamento vanno almeno trattati, 
nell’intervallo specificato, con prodotti per il trattamento delle superfici 
atti a renderli non facilmente infiammabili. Le imbottiture e i rivestimen-
ti tessili devono essere sostituiti, al loro rimpiazzo o al più tardi entro il 
1° febbraio 2036, con materiali difficilmente infiammabili. 

1.7 I dispositivi per chiudere le aperture per l’entrata e l’uscita dell’aria di 
cui alle DE ad articolo 36 numero 3.1 devono essere adeguati entro il 
1° febbraio 2026 alle disposizioni delle DE ad articolo 36 numero 3.1. 
Sono esclusi i locali delle caldaie a vapore e delle macchine a vapore su 
battelli della categoria D2. 
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1.8 I cavi di alimentazione di ventilatori o sportelli d’aerazione elettrici di 
cui alle DE ad articolo 36 numero 3.4 devono essere adeguati entro il 
1° febbraio 2026 alle disposizioni delle DE ad articolo 36 numero 3.4. 

1.9 In locali a cui finora non si applicavano le disposizioni delle DE ad 
articolo 36 numero 5.1 (quadro elettrico) devono essere installati impian-
ti di rivelazione d’incendio entro il 1° febbraio 2021. 

1.10 Lo schema dell’impianto per l’esaurimento della sentina e dell’impianto 
di estinzione incendi di cui alle DE ad articolo 37 numero 3.2 lettera f 
dev’essere collocato entro il 1° febbraio 2018 a bordo nei punti prescrit-
ti. 

1.11 Il materiale di salvataggio esistente per il personale in servizio sui battel-
li dev’essere adeguato, alla sostituzione o al più tardi entro il 
1° febbraio 2021, alle disposizioni delle DE ad articolo 40 numero 2.2. 

1.12 I salvagenti anulari esistenti che adempiono le disposizioni di cui alle 
DE ad articolo 40 numero 2.4 nella versione del 23 aprile 2007 non 
devono essere sostituiti con salvagenti anulari che corrispondono ai 
nuovi requisiti secondo le DE ad articolo 40 numero 2.4.  

1.13 Gli impianti d’approdo vanno adeguati entro il 1° febbraio 2021 alle 
disposizioni delle DE ad articolo 42 numero 4.  

1.14 I calcoli della superficie del ponte eseguiti prima dell’entrata in vigore 
della modifica delle DE ad articolo 44 numeri 4.2.2 e 4.2.6 mantengono 
la loro validità. In caso di modifiche costruttive con incidenza 
sull’estensione della superficie del ponte, essa va calcolata secondo le 
nuove disposizioni. In caso di dubbio la decisione sul nuovo calcolo 
spetta all’autorità competente. 

1.15 Nei battelli la cui propulsione è convertita a vettori energetici particolari, 
l’autorità competente decide in merito ad eventuali adeguamenti del 
battello, del suo allestimento e della sua attrezzatura ai requisiti applica-
bili della parte II delle DE. 
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1 Disposizioni generali 
  

1.1 Campo d’applicazione 

1.1.1 La presente parte delle disposizioni esecutive (DE) si applica alle pro-
pulsioni dei battelli e ai gruppi ausiliari nonché alle installazioni e alle 
attrezzature occorrenti per il loro esercizio a bordo di battelli adibiti al 
trasporto di passeggeri in servizio sulle acque svizzere, comprese quelle 
confinarie, e alimentati con un vettore energetico particolare giusta 
l’articolo 17a OCB. 

1.1.2 I requisiti sono formulati in modo tale da essere applicabili a tutti i 
possibili vettori energetici particolari. Può verificarsi che singole dispo-
sizioni non siano applicabili a un dato vettore energetico o lo siano solo 
in parte. In questi casi la decisione in merito all’applicabilità spetta 
all’autorità competente. Se sussistono incertezze riguardo alle regole 
riconosciute della tecnica valgono le disposizioni dell’articolo 5 capo-
verso 2 OCB. 

1.2 Scopo 

1.2.1 Lo scopo delle presenti disposizioni esecutive è la definizione di criteri 
per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di 
impianti di propulsione e gruppi ausiliari e per i processi occorrenti a tal 
fine per i battelli alimentati con vettori energetici particolari. In relazione 
alla sicurezza e all’affidabilità delle installazioni e degli impianti va 
raggiunto un livello corrispondente a quello di un nuovo battello parago-
nabile alimentato a diesel.  

1.2.2 Per raggiungere tale obiettivo occorre considerare in particolare i se-
guenti principi: 

 a. dall’esercizio di impianti di propulsione e gruppi ausiliari non de-
vono risultare pericoli per le persone a bordo; 

 b. nella progettazione occorre utilizzare impianti a sicurezza intrinse-
ca (fail-safe); 

 c. il numero e le dimensioni delle aree pericolose che potrebbero pre-
giudicare la sicurezza del battello o delle persone a bordo vanno 
possibilmente ridotti al minimo; 

 d. il numero di installazioni, impianti e componenti in aree pericolose 
va ridotto allo stretto necessario; 
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 e. per quanto necessario, le aree pericolose vanno disposte e allestite 
in modo tale che in condizioni d’esercizio normali e prevedibili non 
possano formarsi accumulazioni di gas; 

 f. per quanto necessario, occorre prevedere aperture di aerazione e 
sistemi di ventilazione affinché un’eventuale perdita non causi una 
pericolosa carenza di ossigeno per le persone; 

 g. in aree a rischio d’esplosione possono essere impiegati solo appa-
recchi e sistemi di protezione conformi ai requisiti stabiliti secondo 
la suddivisione delle zone o almeno ai requisiti della rispettiva ca-
tegoria di apparecchi ai sensi dell’ordinanza sugli apparecchi e i si-
stemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE; RS 
734.6);  

 h. occorre contrastare efficacemente il rischio di incendi o esplosioni 
e le conseguenze pericolose che questi possono produrre; 

 i. per quanto necessario, gli impianti per il rifornimento di combusti-
bile e le installazioni per lo stoccaggio di vettori energetici partico-
lari vanno disposti, installati e attrezzati in modo tale che in caso di 
incendi o esplosioni non siano danneggiati altri compartimenti del 
battello oppure l’allestimento/attrezzatura meccanici; 

 j. su battelli di imprese di navigazione sottoposti alla legge federale 
del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; 
RS 832.20) si applicano, in relazione alla manipolazione e allo 
stoccaggio di liquidi facilmente infiammabili e gas infiammabili, le 
disposizioni di cui all’articolo 36 dell’ordinanza del 19 dicembre 
1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 
(OPI; RS 832.30), nonché quelle della direttiva CFSL n. 1825 
(«Liquidi infiammabili») e del bollettino SUVA n. 2153 («Preven-
zione e protezione contro le esplosioni – Principi generali, prescri-
zioni minime, zone»). Agli impianti a gas liquefatti si applicano 
inoltre le disposizioni del bollettino SUVA n. 2151 («Flüssiggas-
Richtlinien», parte III «Verwendung von Flüssiggas auf Fahrzeu-
gen») e della direttiva CFSL n.  2388 «Gas liquefatti» (parte 4, 
«Uso di gas liquefatti su battelli»);  

 k. per quanto necessario, vanno previste tubolature adatte per vettori 
energetici particolari e dotate dei dispositivi occorrenti per un eser-
cizio sicuro; 
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 l. la progettazione, la costruzione, l’installazione, l’esercizio e la pro-
tezione di impianti e componenti devono essere tali che in condi-
zioni d’esercizio normali e prevedibili a bordo è possibile in ogni 
momento un esercizio sicuro e affidabile. Occorre tenere conto al-
tresì degli effetti di un’eventuale collisione del battello; 

 m.  i componenti devono essere ispezionati per la posa negli impianti 
in considerazione del vettore energetico impiegato; 

 n. per quanto necessario, vanno installati rilevatori di gas e apparecchi 
di monitoraggio adatti allo scopo d’impiego; 

 o. vanno installati impianti di rivelazione d’incendio nonché impianti 
di protezione e di estinzione adatti al vettore energetico impiegato; 

 p. i processi per l’esercizio, la manutenzione e la riparazione devono 
essere tali che l’esercizio delle installazioni e degli impianti è in 
ogni momento affidabile e sicuro; 

 q. in merito all’esercizio del battello con il vettore energetico impie-
gato il personale dev’essere istruito e sostenere gli esami del caso 
in base a un piano di istruzione. A intervalli regolari vanno svolti 
aggiornamenti ed esami; 

 r. va approntata e aggiornata una documentazione tecnica adeguata 
che consenta la verifica della conformità dell’impianto alle regole 
riconosciute della tecnica. 

1.3 Applicazione delle regole riconosciute della tecnica 

 Nella progettazione e valutazione di un’installazione o di un impianto 
nuovo o da modificare, le pertinenti regole riconosciute della tecnica 
(cfr. n. 1.4.2) si applicano all’intero impianto di propulsione compresi i 
gruppi ausiliari e le installazioni di alimentazione. La valutazione di 
singoli componenti di un’installazione o di un impianto sulla base di 
normative differenti non è ammessa. Sono fatti salvi eventuali rinvii di 
una normativa riconosciuta ad altre prescrizioni, norme o standard. 
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1.4 Definizioni  

 Per l’applicazione della parte II delle DE valgono le seguenti definizioni. 
Se non è stabilito altrimenti nelle presenti definizioni, valgono le defini-
zioni secondo SOLAS capitolo II-2 (cfr. parte I delle DE ad art. 22 n. 4). 

1.4.1 I «vettori energetici particolari» sono vettori energetici ai sensi 
dell’articolo 2 lettera c OCB. 

1.4.2  Le «regole riconosciute della tecnica» sono le disposizioni menzionate 
nell’articolo 5 capoverso 2 OCB.  

1.4.3 L’«analisi dei rischi» è una procedura sistematica ai sensi dell’articolo 2 
lettera d OCB. 

1.4.4 Il «rapporto sulla sicurezza» è un rapporto ai sensi dell’articolo 2 lettera 
e OCB. 

1.4.5 Il «rapporto di perizia» è un rapporto ai sensi dell’articolo 2 lettera f 
OCB. 

1.4.6 Un «manuale operativo» è un documento in cui l’impresa che gestisce 
un battello alimentato con un vettore energetico particolare espone tutti i 
lavori e controlli necessari per un esercizio sicuro, la manutenzione e 
l’eliminazione dei guasti. 

1.4.7 Le «istruzioni per l’uso» sono un documento in cui l’impresa che gesti-
sce un battello alimentato con un vettore energetico particolare riporta in 
forma facilmente comprensibile istruzioni e spiegazioni destinate al 
personale del battello in merito all’azionamento e alle funzionalità delle 
parti dell’impianto. Le istruzioni per l’uso comprendono altresì istruzioni 
e prescrizioni per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute 
a bordo. 
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1.4.8 Un «piano di istruzione» è la base per l’istruzione del personale addetto 
all’azionamento e alla manutenzione di installazioni per vettori energeti-
ci particolari. Del personale summenzionato fa parte anche quello nauti-
co a bordo dei battelli. 

1.4.9 Una «installazione» è costituita ai sensi della parte II delle DE da im-
pianti. 

1.4.10 Un «impianto» è costituito ai sensi della parte II delle DE da componenti 
e sistemi. 

1.4.11 Un «componente» è costituito ai sensi della parte II delle DE da elementi 
di costruzione.  

1.4.12 Il «gas» è un liquido la cui pressione di vapore a una temperatura di 
37.8°C è superiore a 2.8 bar (assoluti). 

1.4.13 Il «locale serbatoio» è un locale a tenuta di gas in cui sono ubicati il 
serbatoio del gas e tutti i raccordi e le valvole del serbatoio. 

1.4.14 Le «postazioni di comando» sono i locali stabiliti nel capitolo II-2 della 
convenzione SOLAS nonché il posto di comando delle macchine. 

1.4.15 Un’«area pericolosa» è un’area in cui è presente o può formarsi 
un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia in quantità tali da 
richiedere particolari caratteristiche costruttive o misure per 
l’installazione e l’uso di dispositivi elettrici. Le aree pericolose sono 
suddivise in tre zone: 0, 1 e 2. A dipendenza del tipo di sostanza in-
fiammabile, per singole zone possono essere applicabili disposizioni 
supplementari derivanti dalle regole riconosciute della tecnica. 

 Zona 0: area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o 
spesso un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e so-
stanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

 Zona 1: area in cui occasionalmente durante le normali attività è proba-
bile la formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela 
di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

 Zona 2: area in cui durante le normali attività non è probabile la forma-
zione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di 
sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si 
verifichi, sia unicamente di breve durata.  
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1.4.16 Un’«area non pericolosa» è un’area in cui non è probabile la formazione 
di una miscela combustibile-aria esplosiva in quantità tali da richiedere 
particolari caratteristiche costruttive o misure per l’installazione e l’uso 
di dispositivi elettrici. 

1.4.17 Un «locale chiuso» è un vano a ventilazione limitata dal quale una 
miscela combustibile-aria esplosiva non si volatizza da sé in assenza di 
un’aerazione artificiale. 

1.4.18 Un «locale aperto» è un locale aperto da un lato che nelle pareti laterali o 
nel soffitto dispone di aperture non chiudibili distribuite in modo tale da 
assicurare su tutta la lunghezza del locale una sufficiente ventilazione 
naturale, o un locale che è aperto sui due lati opposti. 

1.4.19 Un «locale semichiuso» è un locale racchiuso da ponti o paratie la cui 
ventilazione naturale è diversa da quella di un ponte aperto. 

1.4.20 «ESD» significa sistema di spegnimento d’emergenza (Emergency 
Shutdown o arresto d’emergenza). 

1.4.21 «Dead ship condition» descrive la condizione del battello per cui tutti gli 
impianti delle macchine compresa l’alimentazione energetica non sono 
in esercizio. I gruppi ausiliari come ad esempio installazioni ad aria 
compressa, batterie per l’avviamento della propulsione principale o 
dell’alimentazione energetica principale non sono disponibili in questa 
condizione. 

1.5 Documentazione da inoltrare 

 Il richiedente deve presentare all’autorità competente i seguenti docu-
menti per approvazione (A) o informazione (I). 

1.5.1 Documenti 

 N. I / A Documento (*) 

 1 A Piano del locale delle macchine relativo ai vani in cui 
sono collocate installazioni per la combustione e la 
preparazione del combustibile (bruciatore, motori e 
turbine a doppia alimentazione, unità per la combu-
stione del combustibile) 
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 N. I / A Documento (*) 

 2 I Descrizione delle diverse condizioni di esercizio degli 
impianti delle macchine con indicazione della potenza 
generata da ogni componente (bruciatori, motori, tur-
bine e impianto connesso di recupero del calore, turbi-
ne a vapore, unità per la combustione del combustibile 
ecc.) 

 3 A Rapporto sulla sicurezza (cfr. n. 1.4.4); dev’essere 
fondato su un’analisi dei rischi (cfr. n. 1.4.3) e, di re-
gola, esaminato da un perito (rapporto di perizia, cfr. n. 
1.4.5).  

 4 I Descrizione e omologazione di tipo degli impianti per 
l’utilizzazione del vettore energetico particolare 

 5 A Disegni e descrizione del sistema di alimentazione del 
combustibile per ciascun impianto per la combustione 
del combustibile compreso un piano dei serbatoi 

 6 A Descrizione dei sistemi di comando, sorveglianza e 
sicurezza per ciascun impianto per la combustione del 
combustibile 

 7 A Schema del sistema di tubolature del combustibile nei 
locali delle macchine, comprese le tubazioni coassiali 
o i condotti 

 8 A Materiale, spessore e flange delle tubature del combu-
stibile 

 9 A Schema delle tubolature del gas inerte 

 10 A Schema di aerazione dei locali delle macchine 

 11 A Schema della ventilazione del basamento di motori 

 12 A Disegno delle condotte dei gas di scarico 

 13 I Schema dell’installazione per il rilevamento di perdite 
negli impianti per il combustibile. 
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 N. I / A Documento (*) 

 14 I Elenco degli strumenti di sorveglianza e controllo 

 15 I Certificati sulla sicurezza per l’installazione elettrica 
eventualmente presente in aree pericolose o in zone di 
cui al numero 1.4.15 

 (*)  Gli schemi devono contenere anche i sistemi locali 
nonché i sistemi di controllo remoto e di automazione 
eventualmente presenti. 

  

1.5.2 Manuali, piani, procedure 

 N. I / A Documento 

 1 I Manuale operativo per l’unità di propulsione e l’unità 
generatore.  

 2 I / A Piano di istruzione (durata della formazione: A) 

 3 I Procedure d’ispezione periodica delle installazioni, 
degli impianti, dei componenti e dei sistemi (su richie-
sta dell’autorità competente 

 4 A Intervalli delle ispezioni periodiche delle installazioni, 
degli impianti, dei componenti e dei sistemi 

 5 I Procedura di controllo dell’installazione per il rileva-
mento di perdite negli impianti per il combustibile se-
condo le indicazioni del fabbricante. 

   

1.5.3 Analisi dei rischi 

1.5.3.1 L’analisi dei rischi va eseguita secondo le disposizioni dell’allegato G. Il 
metodo d’analisi dei rischi deve essere preventivamente autorizzato 
dall’autorità competente.  
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1.5.3.2 Vanno considerati i seguenti fattori d’influenza: 

 a. dimensioni del battello, numero dei membri dell’equipaggio, profi-
lo del servizio del battello (corsa normale, corsa straordinaria/corsa 
speciale ecc.); 

 b. stato d’esercizio del battello (in navigazione, in stazionamento, in 
rifornimento, in cantiere ecc.); 

 c. condizioni ambientali; 

 d. influenze ambientali ed errori di manipolazione, errore umano, ava-
ria del sistema e/o dell’impianto delle macchine.  

1.5.3.3 La portata dell’analisi dei rischi deve corrispondere alle disposizioni 
dell’allegato H. L’analisi dei rischi dev’essere approvata dall’autorità 
competente. 

1.6 Prove, collaudi 

1.6.1 Prima della messa in esercizio di un impianto dev’essere effettuato un 
esame completo di tutti i componenti e sistemi. 

1.6.2 La portata si basa sulle prescrizioni dei capitoli 5 (sistemi di controllo, 
sorveglianza e sicurezza) e 7 (fabbricazione, esecuzione e ispezione). 
Inoltre vanno esaminate tutte le procedure menzionate nella tabella di 
cui al numero 1.5.2 nonché eventuali misure risultanti dall’analisi dei 
rischi (cfr. allegato G). 
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2 Installazioni tecniche navali ed esigenze relative all’impianto per il 

combustibile  
  

2.1 Disposizioni generali 

2.1.1 I locali attribuiti alla zona 0 o 1 ai sensi del numero 1.4.15 e che conten-
gono motori a combustione o bruciatori per la propulsione del battello e i 
loro sistemi di comando, le corrispondenti installazioni per la generazio-
ne di elettricità e l’occorrente distribuzione e cablaggio vanno costruiti e 
allestiti in modo che un’eventuale esplosione: 

 a. causa danni solo nei locali in cui avviene l’evento;  

 b. non pregiudica l’ineccepibile funzionamento di altre aree nel battel-
lo; 

 c. non comporta trafilamenti d’acqua sotto il ponte principale o 
l’allagamento di locali non direttamente danneggiati sul battello; 

 d. non ferisce persone che durante l’esercizio normale si trovano in 
locali per i passeggeri, aree di lavoro o alloggi; 

 e. non compromette il regolare funzionamento delle postazioni di co-
mando e dei locali del quadro di comando elettrico per la necessaria 
distribuzione di elettricità a bordo; 

 f. non danneggia mezzi di salvataggio o i relativi dispositivi per la 
messa in acqua; 

 g. non pregiudica il regolare funzionamento degli impianti di estin-
zione incendi a bordo che si trovano all’esterno del locale danneg-
giato dall’esplosione; 

 h. non pregiudica la funzionalità di altre aree del battello in modo tale 
da generare reazioni a catena che potrebbero tra l’altro interessare 
le persone a bordo e i combustibili. 

2.1.2 L’esecuzione costruttiva e il numero di locali delle macchine, ivi com-
presi motori, bruciatori, compressori ecc., la distribuzione del combusti-
bile e l’allestimento dei sistemi di sicurezza devono essere tali che in 
caso di una perdita nell’impianto per il combustibile gli eventuali proto-
colli automatici di sicurezza non comportano lo spegnimento di tutti i 
motori/bruciatori. Le funzioni essenziali del battello (propulsione, ma-
novrabilità, alimentazione elettrica) devono rimanere intatte. 
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2.2 Disposizioni tecniche applicabili per le installazioni tecniche navali e 
l’impianto per il combustibile  

 I seguenti ambiti devono corrispondere alle regole riconosciute della 
tecnica per il vettore energetico impiegato: 

 a.  il materiale impiegato;  

 b.  la disposizione e la separazione dei compartimenti; 

 c.  le entrate e le aperture di compartimenti; 

 d.  la progettazione e la sistemazione di tubazioni per combustibili; 

 e.  le installazioni e le misure di protezione di locali delle macchine in 
cui sono utilizzati vettori energetici particolari; 

 f. gli impianti per il combustibile in locali delle macchine; 

 g. lo stoccaggio di combustibili; 

 h.  il sistema di rifornimento e distribuzione per combustibili; 

 i. i sistemi di aerazione; 

 j. gli eventuali filtri del combustibile; 

 k. il dispositivo per la pulizia o il lavaggio di sistemi che contengono 
combustibili. 
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3 Protezione antincendio 
  

3.1  Disposizioni generali 

 In aggiunta ai requisiti giusta la Convenzione SOLAS capitolo II-2 
valgono le disposizioni del presente capitolo. 

3.2 Disposizioni tecniche applicabili nel settore della protezione antincen-
dio 

 I seguenti ambiti devono corrispondere alle regole riconosciute della 
tecnica per il vettore energetico impiegato: 

 a. gli isolamenti di componenti dell’impianto per il combustibile; 

 b. l’isolamento dei compartimenti in cui sono ubicati impianti per il 
combustibile; 

 c. gli impianti d’allarme. 

3.3 Impianti di estinzione incendi e impianti di rivelazione d’incendio 

 Gli impianti di estinzione incendi e gli impianti di rivelazione d’incendio 
devono corrispondere alle disposizioni della parte I delle DE. 
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4 Installazioni elettriche 
  

4.1 Disposizioni generali 

4.1.1 I requisiti del presente capitolo si applicano assieme alle regole ricono-
sciute della tecnica per le installazioni elettriche a bordo di battelli 
adibiti al trasporto di passeggeri. 

4.1.2 L’installazione e l’attrezzatura elettriche, compreso il cablaggio, di 
norma non possono essere posate in aree pericolose ai sensi del nume-
ro 1.4.15; vi possono essere posate unicamente se necessitate per motivi 
d’esercizio. Il tipo di installazione e attrezzatura deve corrispondere ai 
requisiti per la posa nella rispettiva zona. 

4.1.3 Gli impianti di rifornimento a terra e sul battello devono essere allacciati 
al medesimo potenziale elettrico durante il rifornimento di combustibile 
infiammabile. 

4.1.4 I passaggi di cavi attraverso ponti, pareti e paratie devono impedire in 
ogni momento efficacemente la dispersione di combustibili. 

4.1.5 I condotti di ventilazione devono essere attribuiti alla stessa zona del 
locale ventilato. 

4.2 Attribuzione a zone 

 Un’installazione di ventilazione esistente o installazioni per la genera-
zione di sovrappressione presenti in un locale o in un condotto possono 
influenzare l’attribuzione alle seguenti zone. Le aree a rischio 
d’esplosione vanno classificate in base al bollettino SUVA 2153. Le 
constatazioni e le misure che ne risultano vanno esposte nel documento 
sulla protezione contro le esplosioni. Indipendentemente 
dall’attribuzione secondo il bollettino SUVA si applicano le seguenti 
disposizioni relative all’attribuzione di singoli locali, sezioni, tubolature 
ecc. alle rispettive zone. 
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4.2.1 Area pericolosa della zona 0 

 L’interno di  

 a. serbatoi per lo stoccaggio di vettori energetici particolari che per 
quanto concerne il pericolo di esplosione presentano almeno lo 
stesso grado di rischio del gas; 

 b. tubature di sistemi di decompressione; 

 c. tubature di sistemi di aerazione per serbatoi, tubi e attrezzature. 

4.2.2 Area pericolosa della zona 1 

 a. Locale serbatoio; 

 b. locale del compressore del gas; 

 c. aree su ponte aperto o locali semichiusi sul ponte nel raggio di 3 m 
attorno a tutti i raccordi dei serbatoi del gas, aperture di scarico per 
lo sfiato di miscele gas-aria3, valvole a più vie in tubature di rifor-
nimento, altre valvole del gas, flange delle tubature del gas, sbocchi 
di ventilazione di locali delle pompe del gas e aperture per la de-
compressione di serbatoi del gas; 

 d. aree su ponti aperti o locali semichiusi sul ponte nel raggio di 1,5 m 
da entrate in locali dei compressori del gas, imbocchi di ventilazio-
ne di locali dei compressori del gas e altre aperture in locali della 
zona 1; 

 e. aree su ponti aperti entro dispositivi di ritenzione per la perdita di 
combustibile che circondano le valvole a più vie in tubature di ri-
fornimento, compresa un’area di 3 m dietro a tali valvole, fino a 
un’altezza di 2,4 m sopra il ponte; 

 f. rispostigli per tubi flessibili per il combustibile; 

 g. locali chiusi o semichiusi in cui si trovano tubature del combustibi-
le come ad esempio condotti attorno a tubi del gas, alloggiamenti 
per valvole del gas, stazioni di rifornimento semichiuse; 

 h. locali delle macchine ESD protetti. 

  

3  Siffatte aree sono ad esempio tutte le aree nel raggio di 3 m da prese d’aria dei serbatoi del 
gas, aperture di deflusso o tubi sonda situati su ponte aperto per serbatoi del gas e sfiati dei 
vapori di gas. 
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4.2.3 Area pericolosa della zona 2 

 Aree fino a una distanza di 1,5 m attorno a locali aperti o semichiusi 
della zona 1, come descritto al capitolo 4 numero 4.2.2 lettera c. 

4.2.4 Requisiti per apparecchi e sistemi di protezione 

 Gli apparecchi e i sistemi di protezione (ad es. attrezzature di lavoro, 
mezzi d’esercizio elettrici) devono corrispondere, in base alla ripartizio-
ne delle zone ai sensi dei numeri 4.2.1–4.2.3, almeno alla rispettiva 
categoria di apparecchi giusta l’ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di 
protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE; RS 734.6). 

4.3 Attribuzione dei vani adiacenti ad aree pericolose 

4.3.1 Un vano che è separato da un’area pericolosa da delimitazioni a tenuta di 
gas (con o senza aperture) può essere attribuito alla zona 0, 1 o 2 o 
considerato non pericoloso. A tal proposito vanno considerati i possibili 
punti di fuoriuscita di combustibile all’interno di questo vano, il tipo e la 
disposizione delle aperture e le installazioni di aerazione secondo le 
regole riconosciute della tecnica. 

4.3.2 Un passaggio attraverso la paratia collaudato e ammesso all’esercizio 
con gas da parte di una società di classificazione riconosciuta non è 
considerato un possibile punto di fuoriuscita di gas. 

4.4 Impiego di combustibili non gassosi 

 In caso di impiego di combustibili non gassosi l’attribuzione dei locali e 
dei condotti alle zone avviene per analogia secondo il rispettivo poten-
ziale di rischio del combustibile. 
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5 Sistemi di controllo, sorveglianza e sicurezza 
  

5.1 Disposizioni generali per impianti a gas 

5.1.1 In ogni tubatura per il rifornimento dev’essere presente un manometro a 
installazione fissa tra la valvola d’arresto e l’allacciamento a terra. 

5.1.2 Manometri devono essere altresì presenti nelle tubature di scarico delle 
pompe per il gas e nelle tubature per il rifornimento tra la valvola 
d’arresto e l’impianto utilizzatore. 

5.1.3 In ogni locale serbatoio dev’essere installata una vasca di ritenzione 
dotata di un indicatore del livello di riempimento e di un sensore della 
temperatura. In caso di elevato livello di riempimento deve attivarsi un 
allarme ottico e acustico presso la stazione di rifornimento e nella cabina 
di comando del battello. Se viene rilevata una bassa temperatura nella 
vasca di ritenzione, la valvola principale del serbatoio deve chiudersi 
automaticamente. 

5.2 Disposizioni tecniche applicabili ai sistemi di controllo, sorveglianza e 
sicurezza 

 I seguenti ambiti devono corrispondere alle regole riconosciute della 
tecnica per il vettore energetico impiegato: 

 a. la sorveglianza dei serbatoi per il combustibile; 

 b. la sorveglianza dei compressori; 

 c. la sorveglianza di motori e bruciatori; 

 d. le installazioni per il rilevamento di perdite in impianti per il com-
bustibile; 

 e. le funzioni di sicurezza di impianti per il combustibile. 
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6 Compressori, motori e bruciatori 
  

6.1 Disposizioni tecniche applicabili a compressori, motori e bruciatori 

 I seguenti ambiti devono corrispondere alle regole riconosciute della 
tecnica per il vettore energetico impiegato: 

 a. la sorveglianza dei compressori nonché dei motori e dei bruciatori 
di generatori di vapore; 

 b. i motori per l’esercizio con più combustibili diversi; 

 c. i motori per l’esercizio con combustibili gassosi; 

 d. le funzioni di sicurezza di impianti per il combustibile. 



Disposizioni esecutive del DATEC all’ordinanza sulla costruzione dei battelli, parte II 

171 

 
Capitolo: 7. Fabbricazione, esecuzione e ispezione di elementi costruttivi dell’impianto per 

il combustibile 

  Foglio: 18 

  Edizione: febbr. 2016 
   

   

7 Fabbricazione, esecuzione e ispezione di elementi costruttivi 

dell’impianto per il combustibile 
  

7.1 Disposizioni tecniche applicabili alla fabbricazione, all’esecuzione e 
all’ispezione di elementi costruttivi dell’impianto per il combustibile 

 I seguenti ambiti devono corrispondere alle regole riconosciute della 
tecnica per il vettore energetico impiegato: 

 a. i serbatoi del combustibile; 

 b. le tubature e i condotti dell’impianto per il combustibile; 

 c. le valvole; 

 d. i compensatori. 
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8 Disposizioni particolari per celle a combustibile 
  

8.1 Complementi, deroghe 

 Per le celle a combustibile a bordo di battelli si applicano oltre alle 
disposizioni dei capitoli 1–7 i requisiti del presente capitolo. In caso di 
eventuali contraddizioni nei requisiti prevalgono le disposizioni del 
presente capitolo. 

8.2 Installazioni per la sorveglianza delle celle a combustibile 

 I seguenti ambiti devono corrispondere alle regole riconosciute della 
tecnica per l’esercizio di celle a combustibile: 

 a. le installazioni per l’esercizio delle celle a combustibile compresi 
gli indicatori, gli strumenti di monitoraggio e i dispositivi 
d’allarme; 

 b. le installazioni per l’aspirazione di gas da perdite; 

 c. le installazioni e gli impianti per la protezione dagli effetti del fuo-
co e di esplosioni. 

8.3 Requisiti per le celle a combustibile 

8.3.1 Le celle a combustibile devono essere progettate, costruite e utilizzate in 
base alle regole riconosciute della tecnica. In sede di progettazione 
occorre considerare le particolari condizioni ambientali che potrebbero 
influire sull’esercizio delle celle a combustibile. 

8.3.2 I punti di prelievo su elementi costruttivi contenenti liquidi esplosivi, 
infiammabili o velenosi devono essere contrassegnati in modo chiaro. 

8.3.3 Le celle a combustibile devono essere collocate in un involucro incapsu-
lato. Il volume dell’involucro dev’essere dimensionato in maniera da 
garantire una ritenzione sicura del liquido in caso di perdite nel sistema. 

8.4 Disposizioni tecniche applicabili 

 I seguenti ambiti devono corrispondere alle regole riconosciute della 
tecnica per l’esercizio di celle a combustibile: 

 a. le tubature e le installazioni/gli impianti sotto alta pressione com-
presa la loro segnalazione; 

 b. le installazioni per l’aerazione di locali in cui possono verificarsi 
perdite di combustibile; 
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  Foglio: 20 
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 c. il nucleo delle celle a combustibile (punto del processo di ossida-
zione); 

 d. le installazioni per la protezione da rischi d’incendio e di esplosio-
ne; 

 e. la sicurezza degli impianti elettrici; 

 f. le installazioni di sorveglianza e protezione; 

 g. le installazioni ad azionamento pneumatico o idraulico; 

 h. le valvole; 

 i. gli elementi costruttivi rotanti; 

 j. le pompe e i compressori; 

 k. il materiale per l’isolamento termico; 

 l. l’involucro incapsulato della cella a combustibile; 

 m.  le installazioni generali di sicurezza per l’esercizio. 

8.5 Prova di impianti di celle a combustibile 

 L’impianto di celle a combustibile di cui si intende dotare il battello va 
sottoposto ad approfondite prove. La portata delle prove è determinata 
dall’impianto stesso e dalle regole riconosciute della tecnica. Le prove 
possono essere effettuate anche su una scelta rappresentativa di impianti 
o componenti. 
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9 Disposizioni concernenti l’esercizio 
  

9.1 Capotecnico (cfr. art. 45a OCB) 

9.1.1 Il capotecnico designa il personale addetto all’esercizio e comprova che 
il personale è sufficientemente istruito e ha superato gli esami del caso 
per l’esercizio degli impianti. La designazione e le prove vanno costan-
temente aggiornate. 

9.1.2 Il capotecnico è responsabile per il costante aggiornamento del manuale 
operativo (cfr. n. 1.4.6) e delle istruzioni per l’uso (cfr. n. 1.4.7). Il 
manuale operativo aggiornato va trasmesso di propria iniziativa 
all’autorità competente per informazione. 

9.1.3 Le funzioni di capotecnico e di capo esercizio possono essere svolte 
dalla stessa persona. 

9.2 Accesso alle aree pericolose 

 Le misure per impedire l’accesso alle aree pericolose a bordo dei battelli 
sono disciplinate dalle disposizioni della parte I delle DE ad articolo 35. 
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10 Disposizioni concernenti il personale 
  

10.1 Formazione 

10.1.1 Per un impianto nuovo o modificato il capotecnico deve stilare un piano 
di istruzione. Il piano dev’essere aggiornato all’occorrenza. Le modifi-
che del piano di istruzione vanno comunicate di propria iniziativa 
all’autorità competente. Le modifiche della durata di formazione devono 
essere approvate dall’autorità competente. 

10.1.2 Il piano di istruzione funge da base per la formazione e l’addestramento 
periodico nonché per l’esame del personale. Esso si basa sul manuale 
operativo e sulle istruzioni per l’uso e deve contenere indicazioni sulla 
durata minima dell’istruzione. 

10.1.3 Laddove la SUVA prevede requisiti per il personale addetto alla manipo-
lazione di un vettore energetico, il piano di istruzione ne dovrà tenere 
conto. Se del caso, il piano di istruzione dev’essere approvato dalla 
SUVA. 

10.2 Esercitazione dei ruoli 

 Le esercitazioni dei ruoli sono disciplinate dalle disposizioni della parte I 
delle DE ad articolo 46. 

10.3 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute 

10.3.1 Di principio vanno rispettate l’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; 
RS 832.30) nonché la direttiva concernente il ricorso ai medici del 
lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (direttiva 
CFSL 6508/direttiva MSSL). 

10.3.2 L’impresa è tenuta ad allestire o completare la propria documentazione 
conformemente alle disposizioni della CFSL in base all’analisi dei rischi 
ai sensi dell’articolo 2 lettera d OCB. 

10.3.3 L’autorità competente può disporre il ricorso a medici del lavoro e/o ad 
altri specialisti della sicurezza sul lavoro. 
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11 Ispezioni periodiche 
  

11.1 Disposizioni generali 

11.1.1 Il costruttore di un impianto stabilisce le procedure per l’ispezione 
periodica atte a garantire l’esercizio sicuro e ineccepibile dell’impianto 
compresi tutti i dispositivi, i componenti e i sistemi. 

11.1.2 Le procedure tengono conto del potenziale di pericolo dell’impianto, dei 
dispositivi, dei componenti e dei sistemi da sorvegliare. 

11.1.3 La persona che esegue l’ispezione stabilisce, laddove necessario, i ter-
mini per l’eliminazione dei difetti riscontrati e vigila sul loro rispetto. 

11.1.4 Le ispezioni periodiche effettuate, i difetti riscontrati e le eventuali 
misure di riparazione devono essere documentati dall’impresa. 
L’impresa presenta di propria iniziativa all’autorità competente una 
copia del rapporto della persona che ha eseguito l’ispezione. 

11.2 Portata delle ispezioni periodiche 

11.2.1 La portata delle ispezioni periodiche è stabilita dal fabbricante. 

11.2.2 Vanno sottoposti a un’ispezione periodica almeno i seguenti impianti e 
componenti: 

 a. impianti per il riempimento di gas compressi, liquefatti o disciolti 
sotto pressione; 

 b. tubature sotto sovrappressione interna per gas, vapori o liquidi in-
fiammabili, facilmente infiammabili, estremamente infiammabili, 
corrosivi o tossici. 

11.2.3 Le ispezioni periodiche comprendono un controllo esterno, una prova a 
pressione e, se del caso, prove di resistenza. I dettagli di queste prove 
sono stabilite dal costruttore dell’impianto. 
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11.3 Intervalli tra le ispezioni periodiche 

11.3.1 Il costruttore dell’impianto stabilisce gli intervalli delle ispezioni perio-
diche dell’impianto nonché dei dispositivi, componenti e sistemi. Essi 
vanno approvati dall’autorità competente. In singoli casi motivati 
l’autorità competente può stabilire intervalli divergenti tra le ispezioni. 

11.3.2 In casi particolari, segnatamente se si è verificata una grave disfunzione, 
l’autorità competente può disporre in ogni momento un’ispezione straor-
dinaria dell’impianto, dei dispositivi, dei componenti e dei sistemi. 

11.3.3 Se si verifica una grave disfunzione, l’autorità competente può esigere 
dall’impresa che gestisce il battello che faccia valutare il guasto sotto il 
profilo della tecnica di sicurezza da una persona autorizzata a effettuare 
le ispezioni periodiche e presenti il risultato dell’esame in forma scritta. 

11.4 Persone autorizzate a effettuare le ispezioni periodiche 

11.4.1 Le ispezioni periodiche possono essere effettuate unicamente da persone 
autorizzate dal costruttore dell’impianto. Con l’autorizzazione 
all’esecuzione delle ispezioni il costruttore dell’impianto attesta che la 
persona interessata dispone di sufficienti conoscenze tecniche e degli 
apparecchi occorrenti per l’ispezione. 

11.4.2 Se cambiano i presupposti alla base dell’autorizzazione di una persona, 
quest’ultima è tenuta a informarne immediatamente il costruttore 
dell’impianto che ha rilasciato l’autorizzazione. Il costruttore decide in 
merito al mantenimento dell’autorizzazione e lo comunica in forma 
adeguata alla persona interessata. 

11.5 Rapporto d’ispezione, trattamento dei difetti 

11.5.1 La persona autorizzata a effettuare l’ispezione redige un rapporto conte-
nente dati significativi sul risultato dell’ispezione periodica prescritta o 
dell’ispezione disposta. Il rapporto deve essere consegnato all’impresa. 

11.5.2 I difetti riscontrati vanno eliminati entro il termine stabilito. 
L’eliminazione deve essere attestata dalla persona che ha effettuato 
l’ispezione. 
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Abrogazione di un altro atto normativo 

Le disposizioni esecutive del 23 aprile 2007 del DATEC all’ordinanza sulla costru-
zione dei battelli sono abrogate. 

 

Entrata in vigore 

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° febbraio 2016. 

11 dicembre 2015 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, 
dell’energia e delle comunicazioni: 

 Doris Leuthard  
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli 

Allegato: A 

Ad art.: 43 

Capitolo: Esercizio Foglio: 1 

Sezione:   

Articolo: Personale Edizione: febbr. 2016 
   

   
Programma d’esame A (servizio di coperta)  
  

 M
ar
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o
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m
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ce
 

C
o
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d

u
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o
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1 Esame teorico 
     
     

1.1 Diritto della navigazione    

1.1.1 Leggi, ordinanze, regolamenti e prescrizioni d’esercizio   x x 

1.1.2 Regole di rotta e di stazionamento   x 

1.1.3 Norme doganali (in caso di servizio in acque di confine)   x 

1.1.4 Autorità della navigazione  x x 

1.1.5 Licenze e documenti  x x 

1.1.6 Diritti e doveri del personale  x x 

     

1.2 Conoscenza dei battelli e delle macchine    

1.2.1 Costruzione dei battelli  x x 

1.2.2 Carico e bordo libero  x x 

1.2.3 Stabilità e sicurezza in caso di falla  x x 

1.2.4 Impianti di propulsione e macchine   x 

1.2.5 Installazioni di bordo, impianti e attrezzatura  x x 

     

1.3 Sicurezza a bordo    

1.3.1 Ordine a bordo  x x 

1.3.2 Ruoli di bordo in caso d’emergenza  x x 

1.3.3 Primi soccorsi  x x 

1.3.4 Conoscenza delle manovre   x 

     

1.4 Navigazione    

1.4.1 Conoscenza delle acque  x x 

1.4.2 Installazioni e impianti di navigazione  x x 

1.4.3 Rotta  x x 

1.4.4 Mezzi di navigazione  x x 
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli  
Allegato: A 
Ad art.: 43 

Capitolo: Esercizio Foglio: 2 

Sezione:   

Articolo: Personale Edizione: febbr. 2016 
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d
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o
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1.5 Trasporti e contabilità    

1.5.1 Regolamento di trasporto   x 

1.5.2 Orario  x x 

1.5.3 Trasporti speciali   x 

1.5.4 Irregolarità e incidenti  x x  
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli 
Allegato: A 
Ad art.: 43 

Capitolo: Esercizio Foglio: 3 

Sezione:   

Articolo: Personale Edizione: febbr. 2016 
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d

u
tt

o
re

 

2 Esame pratico 
     
     

2.1 Approntamento del battello  x x 

     

2.2 Servizio in timoneria / sul posto di comando   x 

     

2.3 Navigazione in condizioni di scarsa visibilità  x x 

     

2.4 Lavoro di bordo  x  

     

2.5 Ruoli di bordo in caso d’emergenza  x x 

2.5.1 Uomo in acqua  x x 

2.5.2 Falla  x x 

2.5.3 Far arenare il battello in un luogo adatto  x x 

2.5.4 Impiego di mezzi di salvataggio collettivi (se disponibili)  x x 

2.5.5 Incendio  x x 

2.5.6 Fuga di vapore  x x 

2.5.7 Navigazione con impianto di governo d’emergenza  x x 

2.5.8 Ancore  x x 

2.5.9 Servizio di rimorchio  x x 

     

2.6 Primi soccorsi  x x 

     

2.7 Termine del servizio  x x  
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli 
Allegato: B 

Ad art.: 43 

Capitolo : 

Sezione: 

Articolo: 

Esercizio 

 

Personale 

Foglio: 1 

 

Edizione: febbr. 2016 
   

   
Programma d’esame B (servizio macchine) 

  

M
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1 Esame teorico 
     
     

1.1 Diritto della navigazione    

1.1.1 Ordinanze e regolamenti  x x 

     

1.2 L’impresa di navigazione    

1.2.1 Organizzazione  x x 

1.2.2 Diritti e doveri del personale  x x 

     

1.3 Conoscenza dei battelli    

1.3.1 Costruzione dei battelli   x 

1.3.2 Sicurezza in caso di falla   x 

1.3.3 Impianti di bordo, installazioni e attrezzatura x x x 

     

1.4 Conoscenza delle macchine    

1.4.1 Caldaia e impianto vapore  x x 

1.4.2 Motori di propulsione x x x 

1.4.3 Macchine e gruppi ausiliari x x x 

1.4.4 Impianti elettrici x x x 

     

1.5 Sicurezza a bordo    

1.5.1 Ordine a bordo  x x 

1.5.2 Ruoli di bordo in caso d’emergenza  x x 

1.5.3 Primi soccorsi  x x  
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli  
Allegato: B 

Ad art.: 43 

Capitolo: 

Sezione: 

Articolo: 

Esercizio 

 

Personale 

Foglio: 2 

 

Edizione: febbr. 2016 
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2 Esame pratico 
     
     

2.1 Messa in servizio di macchine e caldaie x x x 

     

2.2 Navigazione    

2.2.1 Sorveglianza x x x 

2.2.2 Servizio x x x 

2.2.3 Irregolarità x  x 

     

2.3 Manutenzione    

2.3.1 Manutenzione corrente x x x 

2.3.2 Controllo impianti di sicurezza delle macchine e delle 
caldaie 

  x 

2.3.3 Eliminazione avarie e guasti x  x 

     

2.4 Ruoli di bordo    

2.4.1 Falla x x x 

2.4.2 Incendio x x x 

2.4.3 Fuga di vapore  x x 

     

2.5 Primi soccorsi  x x 

     

2.6 Termine del servizio x x x  
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli 
Allegato: C 

Ad art.: 45 

Capitolo: 

Sezione: 

Articolo: 

Esercizio 

 

Conduttore 

Foglio: 1 

 

Edizione: febbr. 2016 
   

    
Verbale d’esame per il servizio di coperta 

Impresa: 

Tipo di esame: 

per l’impiego in qualità di:  Categoria: 

Nome e cognome:   Data di nascita: 

Inizio del servizio: 

Ultimo esame: 

L’esito dell’esame dovrà essere indicato con la notazione «superato» o «non superato» 

1.    Esame teorico  il  con  per cento. 

 

Materia d’esame Esito Osservazioni L’esaminatore 

2.    Esame pratico    

2.1   Approntamento del battello    

2.2   Servizio in timoneria / sul posto di   
 comando 

   

2.3   Navigazione in condizioni di scarsa 
 visibilità 

   

2.4  Lavori di bordo    

2.5  Ruoli di bordo in caso d’emergenza    

2.6  Primi soccorsi    

2.7  Termine del servizio    

       Risultato complessivo    

Osservazioni generali: 

 

Data dell’esame pratico: 

  

Per l’autorità di vigilanza: Per l’impresa: L’esaminato/a:  
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli  
Allegato: D  

Ad art.: 45 

Capitolo: 

Sezione: 

Articolo: 

Esercizio 

 

Conduttore 

Foglio: 1 

 

Edizione: febbr. 2016 
   

    
Verbale d’esame per il servizio macchine 

Impresa: 

Tipo di esame: 

per l’impiego in qualità di: 

Nome e cognome:   Data di nascita: 

Inizio del servizio: 

Ultimo esame:   Prossimo esame: 

L’esito dell’esame dovrà essere indicato con la notazione «superato» o «non superato» 

      Materia d’esame Esito Osservazioni L’esaminatore 

1.    Esame teorico    

1.1  Diritto della navigazione    

1.2  L’impresa di navigazione    

1.3  Conoscenza dei battelli    

1.4  Conoscenza delle macchine    

1.5  Sicurezza a bordo    

       Risultato complessivo    

2.    Esame pratico    

2.1  Approntamento del battello    

2.2  Navigazione    

2.3  Manutenzione    

2.4  Ruoli di bordo in caso d’emergenza    

2.5  Primi soccorsi    

2.6  Termine del servizio    

       Risultato complessivo    

Osservazioni generali: 

 

Data dell’esame teorico: Data dell’esame pratico: 

  

Per l’impresa: L’esaminato/a: 
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli 
Allegato: E  

Ad art.:  

Capitolo: 

Sezione: 

Articolo: 

 

 

 

Foglio: 1 

 

Edizione: febbr. 2016 
   

   

Elenco delle direttive e norme citate nell’OCB/nelle DE: 

 

Direttive impianti elettrici su natanti 

(Dir. Natanti), ESTI, 1° ottobre 2012 

N. 607 versione 1012 d/f/i 

Disponibile presso: Electrosuisse 
Normen- und Drucksachenverkauf 
Luppmenstrasse 1 
8320 Fehraltdorf 

 

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), 
Direttiva Gas liquefatti, 4a parte 
Uso di gas liquefatti su battelli 

Direttiva no 2388 

Disponibile presso: Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul 
lavoro 
Ufficio direttive 
Fluhmattstrasse 1 
Casella postale 
6002 Lucerna  

 

IEC 60812 Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode 
end effects analysis (FMEA)  

Disponibile presso: Associazione svizzera di normazione  
Bürglistrasse 29 
8400 Winterthur 

 

ISO 7193 (sedie a rotelle; dimensioni massime) 

Disponibile presso: Associazione svizzera di normazione  
Bürglistrasse 29 
8400 Winterthur 

 

SIA 500 Costruzioni senza ostacoli  

Disponibile presso: Vendita norme 
Schwabe SA, casella postale 832, 4132 Muttenz 
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli 
Allegato: E  
Ad art.: 

Capitolo: 

Sezione: 

Articolo: 

 

 

 

Foglio: 2 

 

Edizione: febbr. 2016 
   

   

SN EN 1864 Unità per navigazione interna – Timoneria, requisiti di sicurezza ed 
ergonomici 

Disponibile presso: Associazione svizzera di normazione  
Bürglistrasse 29 
8400 Winterthur 

 

SN EN 711 Unità per navigazione interna – parapetti da ponte – requisiti, tipi 

Disponibile presso: Associazione svizzera di normazione  
Bürglistrasse 29 
8400 Winterthur 
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli 
Allegato: F 

Ad art.:  

Capitolo: 

Sezione: 

Articolo: 

 

 

 

Foglio: 1 

 

Edizione: febbr. 2016 
   

   

Elenco dei servizi riconosciuti per l’ispezione di impianti o installazioni 
a bordo di battelli 

  

1 Caldaie, impianti vapore e impianti ad aria compressa (DE ad art. 17b n. 
1 e 2) 

 Organismo d’ispezione di tipo A per l’ispezione di apparecchi e impianti 
a pressione accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) 
secondo ISO IEC 17020 vedi  
http://www.seco.admin.ch/sas/  Organismi accreditati 

  

2 Impianti elettrici (DE ad art. 17 n. 1.5) 

 Organismo d’ispezione di tipo A per l’ispezione di installazioni elettri-
che di battelli adibiti al trasporto di persone o merci in servizio pubblico 
accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) secondo 
ISO IEC 17020 vedi  
http://www.seco.admin.ch/sas/  Organismi accreditati 

  

3 Impianti a gas liquefatti (DE ad art. 17 n. 1.6) 

 Specialista ai sensi della Direttiva Gas liquefatti (n. 2388), parte 4, 
numero 8, della  

 Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro 
(CFSL) 
Fluhmattstrasse 1 
Casella postale 
6002 Lucerna 
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 Allegato alle disposizioni esecutive dell’ordinanza 

sulla costruzione dei battelli 
Allegato: G 

Ad art.: 2 

Capitolo: 

Sezione: 

Articolo: 

Disposizioni generali 

 

Definizioni 

Foglio: 1 

 

Edizione: febbr. 2016 
   

  

 Principi da considerare in generale nell’analisi dei rischi 

1 Disposizioni generali 

1.1 Scopo 

 Il presente allegato descrive i principi da osservare per un’analisi dei 
rischi. L’analisi dei rischi è finalizzata alla valutazione dell’effetto 
dell’avaria di un’installazione, di un impianto o di un loro componente 
su un battello o un impianto infrastrutturale. Per l’ambito esterno al 
battello o a un impianto infrastrutturale va, se del caso, esaminato 
l’impatto unicamente sui dintorni immediatamente interessati. 

1.2 Forma 

 L’analisi dei rischi va effettuata sotto forma di una FMEA (analisi dei 
modi e degli effetti delle avarie). Altri metodi possono essere riconosciu-
ti dall’autorità competente se offrono informazioni equivalenti per la 
valutazione di un rischio. 

1.3 Ipotesi per l’analisi dei rischi 

 L’analisi dei rischi va effettuata ipotizzando che in un dato momento si 
verifichi un singolo evento. Deve tenere conto di avarie ed eventi suc-
cessivi riconoscibili e non riconoscibili dovuti al guasto di 
un’istallazione, di un impianto o di un loro componente. 

1.4 Portata 

 Un’analisi dei rischi deve: 

1.4.1 considerare le possibili avarie di un’installazione, di un impianto o di un 
componente atte a pregiudicarne l’originaria funzione. Sono tali ad 
esempio le perdite di funzione di installazioni, impianti o sistemi, danni 
a singoli elementi costruttivi/componenti, fuoco, esplosione, scarica 
elettrica, fuoriuscite dannose e pericolose di combustibili; 

1.4.2 determinare le conseguenze di un’avaria su installazioni essenziali per la 
sicurezza del battello, delle persone a bordo e per la protezione 
dell’ambiente; 
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1.4.3 indicare il metodo di rilevamento di un’avaria; 

1.4.4 indicare i correttivi: 

 a. in sede di progettazione di un’installazione o di un impianto (ad 
es.: ridondanze/sistemi d’emergenza, dispositivi di sicurezza sup-
plementari, installazioni di sorveglianza e di allarme che consento-
no un esercizio limitato ecc.) 

 b. nelle misure d’esercizio di un sistema (ad es.: avviamento del si-
stema d’emergenza, passaggio all’esercizio limitato); 

1.4.5 contemplare una valutazione dell’affidabilità/del pericolo per le installa-
zioni, gli impianti e i componenti. 

1.5 Per quanto ragionevolmente possibile ed esigibile, i risultati dell’analisi 
dei rischi devono poter essere verificati mediante una prova e documen-
tati. 
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 Impianti e componenti da esaminare nell’analisi dei rischi 
per vettori energetici particolari 

1 Disposizioni generali 

 L’analisi dei rischi va eseguita almeno per i seguenti impianti e compo-
nenti. 

2 Sistema di tubature per i combustibili 

2.1 Descrizione 

2.1.1 Il sistema di tubature per i combustibili comprende tutti i componenti 
per l’alimentazione dei motori, delle turbine e dei bruciatori. Ne fanno 
parte in particolare tutte le pompe, i compressori, i dispositivi di carbu-
razione, gli scambiatori di calore, le valvole, le tubature, le flange, le 
unità per la combustione di vettori energetici particolari, il loro sistema 
di alimentazione e i componenti necessari per l’esercizio di queste 
installazioni. 

2.2.2 Il sistema di alimentazione comprende anche le installazioni di comando 
e sorveglianza.    

2.2 Funzioni 

 Nella misura in cui l’esercizio ineccepibile di un impianto lo esige, il 
sistema di tubature deve assicurare le seguenti funzioni: 

 a. mantenimento della pressione all’interno, della temperatura e della 
portata all’entrata nel motore o nel bruciatore entro i valori limite 
prescritti per assicurare una sufficiente adduzione di combustibile 
ai motori, alle turbine o ai bruciatori a doppia alimentazione in tut-
te le condizioni di esercizio del battello. 

 b. mantenimento della pressione nei serbatoi entro i valori limite pre-
scritti. 

3 Contenitori per lo stoccaggio di combustibili, sistemi di aerazione 

3.1 Descrizione 

3.1.1 Il sistema dei serbatoi e di aerazione di gas o liquidi infiammabili com-
prende: 

 a. il condotto attorno alle tubature del combustibile (sistema di tubi 
coassiali, involucri, alloggiamenti di turbine e locali delle macchi-
ne sorvegliati con tubature del combustibile a parete singola); 

 b. il sistema di aerazione allacciato. 
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3.1.2 La portata del sistema dei serbatoi e di aerazione di altri vettori energeti-
ci particolari è stabilita dal costruttore dell’impianto. 

3.2  Funzioni 

3.2.1 Il sistema dei serbatoi e di aerazione di gas o liquidi combustibili deve 
assicurare le seguenti funzioni: 

 a. un’eventuale perdita nel sistema di tubature non deve comportare 
la fuoriuscita di combustibile dall’involucro. Inoltre, la pressione 
all’interno dell’involucro deve rimanere inferiore rispetto ai vani 
adiacenti; 

 b. uno svuotamento sufficientemente sicuro dell’interno 
dell’involucro; non sono ammessi residui di combustibile;   

 c. un affidabile rilevamento di perdite nell’impianto per il combusti-
bile. 

3.2.2 Le funzioni da assicurare per l’esercizio sicuro di impianti con altri 
vettori energetici sono stabilite dal costruttore dell’impianto. 

4  Sistemi per il rilevamento di perdite nell’impianto per il combustibile 

4.1 Descrizione 

4.1.1 Nel caso di combustibili gassosi i sistemi per il rilevamento di perdite 
nell’impianto per il combustibile comprendono: 

 a. sensori per il rilevamento dei combustibili; 

 b. un’unità per la sorveglianza dell’impianto compresa la sua alimen-
tazione energetica; 

 c. cavi e raccordi tra sensori e l’unità di sorveglianza. 

4.1.2 Nel caso di altri vettori energetici particolari la portata del sistema per il 
rilevamento di perdite nell’impianto per il combustibile è stabilita dal 
costruttore dell’impianto. 
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4.2 Funzioni 

4.2.1 Nel caso di combustibili gassosi il sistema deve rilevare in modo affida-
bile ogni forma di perdita nell’impianto per il combustibile. 

4.2.2 Le funzioni da assicurare per l’esercizio sicuro di sistemi per il rileva-
mento di perdite in impianti con altri vettori energetici sono stabilite dal 
costruttore dell’impianto. 

5 Sistemi di controllo, sorveglianza e sicurezza 

5.1 Descrizione 

 I sistemi di controllo, sorveglianza e sicurezza devono comprendere i 
seguenti componenti: 

 a. l’impianto per l’alimentazione di combustibile per motori o brucia-
tori a doppia alimentazione; 

 b. il sistema di aerazione allacciato al sistema di tubature di cui al 
numero 3.1 del presente allegato; 

 c. il sistema di rilevamento di perdite nell’impianto per il combustibi-
le 

5.2 Funzione 

 La funzione del sistema dev’essere semplice e autoesplicativa. 

6 Motori e bruciatori alimentati con più di un combustibile 

6.1 La prescritta analisi dei rischi per motori e bruciatori a doppia alimenta-
zione deve comprendere almeno i seguenti ambiti: 

 a. avaria di un componente contenente combustibile; 

 b. avaria del sistema di comando del motore, del bruciatore o della 
turbina; 

 c. avaria nell’impianto per la combustione del combustibile; 

 d. presenza di combustibile in motori o bruciatori a doppia alimenta-
zione e in elementi costruttivi/componenti ad essi allacciati, per 
quanto prevista nell’esercizio normale; 

 e. presenza di combustibile in motori o bruciatori a doppia alimenta-
zione e in elementi costruttivi/componenti ad essi allacciati, per 
quanto non prevista nell’esercizio normale. 
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7 Altri impianti a bordo 

 L’analisi dei rischi deve inoltre contemplare tutti gli altri impianti che 
non sono direttamente legati all’utilizzazione del combustibile. Tra 
questi figurano segnatamente gli impianti la cui sicurezza d’esercizio 
dipende indirettamente dall’alimentazione di energia principale e che 
hanno un’influenza sulla sicurezza d’esercizio del battello (esempio: 
impianto di governo idraulico, comando dei motori di propulsione del 
battello ecc.).  

8 Perdita nell’impianto per il combustibile 

 Occorre esaminare gli effetti di una perdita nell’impianto per il combu-
stibile. Vanno considerate le seguenti perdite: 

 a. perdita all’interno del condotto attorno alle tubature del combusti-
bile; 

 b. perdita all’interno dell’alloggiamento di una turbina a doppia ali-
mentazione; 

 c. perdita all’interno dell’alloggiamento di un motore a doppia ali-
mentazione; 

 d. perdita all’interno di tubature a parete singola utilizzate in relazio-
ne a locali delle macchine sorvegliati. 

9 «Black out» 

 L’analisi dei rischi deve esaminare le conseguenze di un’avaria totale 
dell’alimentazione elettrica e/o idraulica a bordo. 

 


