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SIMULATORE DI NAVIGAZIONE PER CONDUZIONE UNITA’ NAVALI 

 

1. Premessa 

Il sistema di addestramento navale proposto dovrà essere certificato, a pena esclusione, come conforme e 

rispondente alle sezioni A-I/12 e B-I/12 della convezione STCW emendamenti manila 2010 ed alla Classe A 

dello standard di certificazione DNVGL-ST-0033 January 2011  e dovrà essere almeno equivalente al sistema 

MISTRAL 4000 ECA SINDEL e meglio descritto nella parte successiva con tutti i componenti ausiliari. 

Nell’ottica dell’ottimizzazione degli spazi e dei consumi elettrici, nonché considerando la notevole potenza 

elaborativa dei computer di ultima generazione, il sistema dovrà essere basato su un numero ridotto di 

personal computer. Per i vari sistemi e sotto-sistemi componenti è chiaramente indicato il numero massimo di 

computer previsti e le società partecipanti dovranno, pena esclusione, rispettare tale limite. 

Il sistema di addestramento richiesto sarà utilizzato sia per l’attività didattica istituzionale che per la formazione 

avanzata e professionale. Al fine di garantire una più completa proposta formativa ed allo specifico corso 

“ECDIS tipo specifico”, si prevede che i sistema disponga di due software di cartografia elettronica ECDIS di 

tipo approvato, commerciali e professionali, uno disponibile sul ponte principale ed una stazione desktop e 

l’altro sulle rimanenti tre stazioni desktop.  

Entrambi i sistemi ECDIS proposti dai concorrenti dovranno comprende per ogni postazione una licenza 

singola del software e per ogni postazione chiave di attivazione singola su dongle e tale dotazione dovrà 

essere dichiarata esplicitamente dalla ditta concorrente ai sensi del D.p.R. n.445/2000 

Il sistema richiesto dovrà consentire di effettuare addestramento per gli operatori e per il team di lavoro sul 

ponte nelle seguenti situazioni: 

 Navigazione in mare aperto 

 Navigazione vicino alla costa 

 Navigazione in acque ristrette e affollate 

 Navigazione in acque poco profonde 

 Navigazione in canali 

 Navigazione fluviale 

 Navigazione in situazioni di traffico 

 Navigazione con condizioni metereologiche pesanti e nebbia 

 Avvicinamento e ingresso in porto e bacino. 

 Avvicinamento a boe o piattaforme. 

 Avvicinamento a terminal 
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 Avvicinamento ad altre navi 

 Progettazione ed esecuzione rotte 

 Radio navigazione 

 Navigazione con Radar e Radar/ARPA 

 Navigazione con ECDIS (carte nautiche elettroniche) 

 Sistemi di navigazione Elettronici 

 Progettazione ed esecuzione rotte 

 Radio navigazione 

Il sistema dovrà consentire di effettuare addestramento alla navigazione e manovra in diverse condizioni 

meteo/ambientali: 

 Vento forte e a raffiche 

 Correnti non omogenee 

 Da mare calmo a molto mosso 

 Navigazione diurna e notturna (nelle 24 ore continue) 

 Navigazione da chiara visibilità a fitta nebbia e precipitazioni 

 Attracco/ormeggio 

 Avvicinamento (con o senza rimorchiatori) 

 Manovra in mare aperto 

 Manovra in acque strette 

 Manovra in condizioni metereologiche avverse 

 Manovra con ancore (fino a 3) 

 Manovra con rimorchiatori (fino a 8) 

 Manovra con cime d’ormeggio (fino a 10) 

 Manovra d’attracco ad una boa o piattaforma con cime d’ormeggio 

 Manovre di allibo 

 Navigazione in diverse Formazioni Navali 

 Rifornimento in mare (RAS) 

 Rimorchio in mare 

Il sistema dovrà consentire di effettuare addestramento alla navigazione e manovra alla condotta di diversi tipi 

di Navi: 

 Motore Diesel, turbina a gas e turbina di vapore 



 

 

Procedura MEPA  ai sensi del DPR dell’art. 328 D.P.R. n.207 del 2010 per la fornitura, montaggio e posa in opera 

dell’attrezzatura necessaria per la realizzazione di un laboratorio denominato “Operare in aula navigazione, carteggio 

e meteo” per l’Istituto Globale Carloforte Sezione Istituto Tecnico Nautico “C. Colombo”. Intervento rientrante nel 

Piano Sulcis, finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013. Capitolato Speciale 

Pagina 4 di 21 

 Monoelica o bielica 

 Uno o due timoni 

 Propulsione a passo fisso o variabile 

 Propulsione Voigt 

 Diverse forme e dimensioni di scafo e bulbo 

 Imbarcazioni ad alta velocità 

 Imbarcazioni speciali (tug con bow thruster, supply vessel, FSO, eccetera) 

 Motori elettrici e sistemi di posizionamento dinamico (DP1/DP2) 

La proposta dovrà comprendere inoltre un’adeguata istruzione tecnica fondamentale per l’avviamento delle 

macchine, delle attrezzature e per l’utilizzo dei software oggetto dell’appalto. Per l personale dell’istituto 

secondo il seguente schema: 

 istruzione tecnica sull’utilizzo del simulatore per istruttori 

 istruzione tecnica al personale tecnico per la manutenzione del simulatore 

 istruzione tecnica specifica model course IMO 6.10 

 

  

PERSONAL COMPUTER 

Le caratteristiche generali dei PC richiesti sono le seguenti: 

 Cabinet ATX midi tower con alimentatore ATX 520 W 

 Motherboard CORE i5/i7 LGA complete di CPU INTEL i5 6MB 

 RAM DDR3 4GB  

 Hard Disk 320GB  

 Scheda video chipset NVIDIA con almeno 1 GB Ram e 2 uscite 

 Scheda audio 

 Sistema operativo Windows  

 Mouse e tastiera 

 

Monitor 24” 

 Schermo LCD 24'' WIDE (16:9),  

 Luminosità 250 CD/M2,  

 Risoluzione 1920 x 1080 
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 Ingressi VGA, DVI, HDMI, USB 2.0  

 

 Monitor 46” 

 Dimensione dello schermo 46" Full HD 

 Luminosità: 500 cd/m2 

 Risoluzione 1920 x 1080 

 Ingressi DVI, HDMI, USB 2.0 (1UP/2DN) 

 

 

 

2. STAZIONE ISTRUTTORE 

L’istruttore dovrà disporre di una stazione informatica basata a pena di esclusione su sistema operativo 

Windows Server. Le caratteristiche del computer richiesto sono indicate nella sezione “Personal Computer”. 

La postazione dovrà prevedere, pena esclusione, le seguenti funzionalità/applicazioni: 

 

2.1 Software istruttore 

L’applicazione deve utilizzare una visualizzazione della mappa dello scenario e consentire la creazione, 

esecuzione, gestione ed analisi degli esercizi svolti. La postazione deve disporre di un data base di Data base 

aree geografiche (10), navi proprie (10) e navi di traffico (10). L’applicazione istruttore, eseguibile su 

qualunque tipo di PC moderno, deve disporre delle seguenti funzionalità: 

 Possibilità di gestire fino a 16 navi proprie 

 Nessuna conoscenza specifica richiesta 

 Interazione semplice con potenti mezzi 

 Scenario basato su Carte Elettroniche Ufficiali 

 Menu' a tendina stile Windows® 

 Riproduzione di tutte le condizioni possibili 

 Controllo totale della simulazione 

 Strumento per la valutazione degli allievi 

 Creazione esercizi 

 Gestione degli esercizi preesistenti 

 Avvio/Blocco/Fine esercizio 
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 Registrazione e replay esercizio 

 Ingrandimento/rimpicciolimento mappa 

 Visualizzazione/stampa di tutti i dati cinematici dell'esercizio 

 Visualizzazione delle operazione svolte dal cubicolo 

 Finestra per il monitoraggio degli ausili alla navigazione 

 Gestione waypoints (fino a 50 per ogni Bersaglio) 

 Gestione di 100 Bersagli in movimento di tipi differenti 

 Gestione di 1000 punti fissi di vario tipo con possibilità di modifica 

 Gestione delle condizioni ambientali: 

 Ora e data (dipende da Lat / Long) 

 Luce ambientale (diurna e notturna) 

 Stato del mare (scala Douglas, 9 livelli, e la possibilità di impostare altezza dell’onda e periodo. 

 Vento (in nodi e gradi, con possibilità di impostare raffiche) 

 Visibilità (in metri, con possibilità di variazione nel tempo)  

 Correnti e flussi di marea 

 Acquazzoni 

 Visibilità: transizione progressiva tra differenti condizioni (giorno - crepuscolo notte – foschia – 

pioggia - nebbia in ogni combinazione) 

 Gestione di 8 rimorchiatori 

 Gestione di 3 ancore 

 Gestione di 14 cavi ormeggio  

 Gestione avarie ed allarmi 

 Programmazione di eventi 

 Gestione e creazione di boe e fanali (standard IALA A e B) 

 Perfezionamento modelli matematici 

 Funzioni di analisi degli esercizi con replay degli stessi sulla stazione o sulle postazioni coinvolte 

 Inserimento dati GMDSS con ogni nave 

 Inserimento di una telecamera virtuale in qualunque punto dello scenario per la visualizzazione dello 

stesso da parte dell’istruttore 

 Gestione formazioni (Applicazioni navali) 

Tutte le modifiche descritte sopra possono avvenire sia on-line che off-line 
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2.2 Software per la gestione delle comunicazioni 

Dalla sua postazione l’istruttore deve poter supervisionare tutte le comunicazioni. La funzione deve consentire 

all’istruttore di ascoltare tutte le comunicazione a prescindere dalla distanza o dalle condizioni ambientale. 

L’istruttore deve poter inserire errori e avarie sugli apparati e inviare messaggi vocali o preregistrati. 

 

 

2.3 Software per il controllo dei personal computer  

Dalla postazione l’istruttore deve poter supervisionare tutti i PC e le applicazioni del simulatore (avvio/stop 

applicazioni selezionate, riavvio/spegnimento PC, cattura monitor, eccetera) attraverso una interfaccia grafica 

unica. Deve poter inoltre richiamare sul proprio schermo gli schermi dei vari PC del sistema. 

 

 

2.4 Software per la valutazione automatica delle esercitazioni degli allievi 

L’applicazione di valutazione deve fornire una valutazione obiettiva degli esercizi svolti dagli allievi sulla base 

di criteri pre-impostati. Il docente deve poter definire dei criteri, e dei relativi parametri, sulla base dei quali 

deve avvenire la valutazione. Il sistema quindi utilizza questi parametri per definire una “deviazione” rispetto al 

“comportamento ottimale” e genera un punteggio 

Definizione di “penalità”: l’istruttore è in grado di definire singoli criteri i quali vengono trattati come penalità 

aventi un valore negativo, che viene sottratto dal punteggio accumulato se avviene la penalità  

 

2.5 Software di simulazione GMDSS  

L’istruttore deve poter operare come stazione costiera GMDSS all’interno del sistema di simulazione. Il 

simulatore GMDSS deve consentire di simulare le procedure operative e le funzionalità per le attività pratiche 

degli apparati che compongono un terminale GMDSS in una stazione di bordo o stazione costiera quali: 

 Radiotelephone VHF  

 Radiotelephone SSB MF/HF 

 Watch Receiver - 2187.5 kHz and CH 70 

 DSC Controller/Receiver VHF - CH70 

 DSC Controller/Receiver MF/HF - 2-4-6-8-12-16 MHz 

 Radio-telex (TOR-NBDP) 
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 INMARSAT Standard A 

 INMARSAT Standard B 

 INMARSAT Standard C 

 INMARSAT Standard F / Fleet 77 

 NAVTEX (NBDP receiver) 

 EPIRB 

 SART 

 GPS readout (Lat./Long.) 

 Speed-log readout (NM) 

 Gyrocompass readout (Deg.) 

 Emergency power supply control panel 

 

3. PONTE PRINCIPALE 

In base a quanto indicato nella premessa, il sistema “ponte principale” dovrà essere composto dagli elementi 

indicati qui di seguito e da un numero massimo di 07 (sette) personal computer le cui caratteristiche sono 

indicate nella sezione “Personal Computer”. L’installazione dovrà fornire una sensazione di elevato realismo, 

pertanto dovranno essere presenti console metalliche di tipo marino montate in modo da ricreare un ponte di 

comando reale ed il sistema di visione dovrà essere installato a prua delle console ad una altezza ottimale per 

garantire un ideale angolo di visione. I concorrenti potranno proporre allestimenti differenti fermo restando le 

indicazioni relative a: 

 Numero massimo di personal computer pari a 07 

 Numero minimo di canali di visione pari a 05 

 Numero minimo di console pari a 05 

 Funzionalità richieste come di seguito indicate 

 

 

3.1 Teatro di Visione 

Teatro di visione esterna. Composto da 05 (cinque) canali di visione riprodotti su monitor da 46”. Il software di 

gestione e creazione dello scenario esterno dovrà riprodurre un modello accurato della superficie marina con 

visualizzazione del moto ondoso e degli effetti del vento a seconda delle condizioni meteo-marine selezionate 

nell’esercizio.  Per aumentare il senso della simulazione dell’ambiente, Il sistema deve prevedere la possibilità 

di riprodurre riflessi realistici sulla superficie del mare ciò che si trova al di sopra di essa. 
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3.1.1 Software di gestione dell’immagine esterna 

Il sistema dovrà supportare la transizione progressiva tra differenti condizioni (giorno - crepuscolo notte – 

foschia – pioggia - nebbia in ogni combinazione) in modo fluido e continuo e permettere all’istruttore di definire 

i seguenti parametri visualizzabili: 

 Ora e data (dipende da Lat / Long) 

 Intensità della luce ambientale (diurna e notturna) 

 Stato del mare (scala Douglas, 9 livelli, e la possibilità di impostare altezza dell’onda e periodo) 

 Vento (impostazione in nodi e gradi, con possibilità di impostare raffiche) 

 Visibilità (impostazione in metri, con possibilità di variazione nel tempo)  

 Aree nuvolose 

 Acquazzoni e piovaschi 

 

Il sistema deve disporre di un comando dedicato per la rotazione dell’immagine su 360° di orizzonte, nonché 

di modificare il punto di visione dal centro ponte alle due alette di dritta e sinistra. 

Il sistema deve disporre di funzionalità binocolo con possibilità di zoom in aumento ed in diminuzione e 

possibilità di prendere rilevamenti di punti cospicui e altre navi presenti nello scenario. 

 

Il sistema dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche generali: 

 Sistema scalabile e aggiornabile in modo da semplificare la migrazione alle tecnologie future 

disponibili 

 Compatibile con i formati di file per la gestione del 3D in tempo reale più diffusi [Open flight e 3DS] 

 Sub pixel anti-aliasing hardware su tutta la scena 

 Mappatura delle texture in alta risoluzione 

 Tecniche di buffering delle profondità e di rimozione delle superfici nascoste 

 Disponibile in configurazione singola o multicanale 

 Supporto di sistemi di proiezione diversi  

 Velocità di aggiornamento: 30 Hz o superiore  

 Velocità di refresh dello schermo: 60 Hz o superiore  

 Campo di visione orizzontale configurabile 



 

 

Procedura MEPA  ai sensi del DPR dell’art. 328 D.P.R. n.207 del 2010 per la fornitura, montaggio e posa in opera 

dell’attrezzatura necessaria per la realizzazione di un laboratorio denominato “Operare in aula navigazione, carteggio 

e meteo” per l’Istituto Globale Carloforte Sezione Istituto Tecnico Nautico “C. Colombo”. Intervento rientrante nel 

Piano Sulcis, finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013. Capitolato Speciale 

Pagina 10 di 21 

 Campo di visione verticale configurabile con capacità di inclinazione verso l’alto e verso il basso di 

almeno 22.5° 

 Risoluzione video: da 640x480 fino a 1920x1200 pixel 

 Gestione del movimento delle navi proprie e navi target fino ad una velocità di 50 nodi senza 

influenzare la qualità grafica 

 Risoluzione anti-aliasing: fino a 4x4.  

 Profondità di colore di almeno 32 bit 

 Colori: fino a 16.8 milioni 

 Luci di navigazione fino a 1000 per canale  

 Luci culturali supportate come punti di luce e texture notturne 

 Oggetti in movimento illimitati  

 Superficie del mare tridimensionale, creazione di onde coerenti con lo stato del mare e il vento 

 Nuvole 

 Sincronizzazione di tutti i canali di visione 

 

 

3.2 Console DP e Binocolo 

Console multifunzione binocolo e unità posizionamento dinamico DP1 Le due applicazioni dovranno essere 

presenti sul medesimo monitor e dovrà essere possibile il passaggio da una all’altra attraverso un pulsante 

dedicato presente sul monitor. 

 

3.2.1 Simulatore sistema di posizionamento dinamico 

Il simulatore DP1 richiesto è un simulatore generico riproducente le funzionalità di solito presenti su un 

sistema DP reale. Il simulatore deve comprendere almeno 02 (due) modelli nave DP. 

Il simulatore deve consentire la modalità automatica (mantenimento della posizione, mantenimento della rotta, 

mantenimento velocità e rotta), manuale (comando manuale attraverso joystick di rotta e velocità) e auto track 

(segue il percorso definito dai waypoints) 

L’interfaccia operatore deve comprendere: 

 Pannello informativo dati ambiente e nave (vento, corrente, posizione, eccetera) 

 Pannello di controllo sistema DP (selezione modalità, sottomenu per attivazione sistemi, sensori e 

controllo visualizzazione) 
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 Sinottico geoplot con vista dall’altro della nave e indicazioni della direzione e forza del vento, direzione 

e intensità di corrente. 

 Sinottico sistema propulsivo con comandi richiesti ed effettivi 

 Sistema di distribuzione elettrica con controllo delle linee di potenza e gestione degli interruttori di 

linea  

 Sistema di previsione delle capacità di mantenimento posizione, basato su griglia polare che mostra la 

capacità della nave di mantenere la posizione a seconda delle caratteristiche ambientali 

 

3.2.2 Simulatore binocolo 

La funzione binocolo deve consentire tramite un controllo a joystick la rotazione del campo visivo con funzione 

di zoom in aumento e diminuzione e possibilità di prendere rilevamenti. 

Le caratteristiche del software di simulazione sono le medesime riportate al paragrafo 3.1.1. 

 

 

3.3 Console Radar ECDIS 

Console multifunzione con simulatore Radar ARPA e software reale ECDIS. Le due applicazioni dovranno 

essere presenti sul medesimo monitor e dovrà essere possibile il passaggio da una all’altra attraverso un 

pulsante dedicato presente sul monitor. 

 

3.3.1 Simulatore Radar ARPA 

Il simulatore deve disporre di una interfaccia grafica generica avente tutte le funzionalità di un Radar ARPA 

ma senza rappresentare un apparato reale. L’eventuale presenza di interfacce grafiche riproducenti apparati 

reali dovranno essere certificate come conformi da parte del produttore dell’apparato reale, al fine di 

accertarne la effettiva completezza. 

Il simulatore deve essere sviluppato in conformità con le risoluzioni IMO A-477 e A-823 

Modalità Operative 

 Bande X/S 

 Moto Relativo Head-Up 

 Moto Relativo North-Up 

 Moto Relativo Course-Up 

 Moto Vero 

 ARPA 
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Elementi dell’immagine radar 

 Linee di costa con echi interni 

 Echi da altre navi, elicotteri, aeroplani (fino a 100) a seconda del loro tipo e aspetto 

 Echi di marks di navigazione (fino a 1000), RACON, RAMARK, Risponditori Radar e repliche SART 

 Rumore del ricevitore, disturbi di mare e disturbi di pioggia 

 

Effetti speciali nella sintesi dell’immagine 

  Effetti di rollio e beccheggio 

  Effetto orizzonte 

  Attenuazione dell’eco (“Echo fading”) 

  Effetti dei lobi laterali 

  Effetto specchio 

  Falsi echi 

  Echi di riflessione multipla 

  Interferenza Radar  

  Mascheramento di navi e linee di costa (effetto ombra) 

  Attenuazione dovuta ai fumaioli e settori di “blanking” 

  Effetti generati da diverse lunghezze di impulso e ampiezze del lobo di radiazione 

  Effetti dovuti alla diversa velocità di rotazione dell’antenna 

 

Display 

  Display standard 

  Video digitale processato su 256 livelli 

  Soppressore d’ interferenza 

  Espansione Video 

  Anticlutter autoadattativo per il mare e la pioggia, manuale e automatico 

  Grafica: Fino a 512 simboli grafici (vettori, cerchi, simboli speciali) in aggiunta a simboli alfanumerici 

  Scale di portata 0.125-0.250-0.5-0.75-1.5-3-6-12-24-48-96 NM 

  Marche fisse 1/48-1/24/-1/12-1/8-1/4-1/2-1-2-4-8-16 NM 

  Track Ball Coordinate continuamente visualizzate 

  Risoluzione in distanza 3 metri su 0,75 NM range scale 
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  Risoluzione in rilevamento 0.1 gradi 

  VRM (Marca Mobile): Duale, 0 to 96 NM 

  Risoluzione VRM: 0.01 NM 

  EBL: Duale, del tutto indipendente 0-360 gradi  

  Lettura vera o relativa 

  Risoluzione EBL:0.1 gradi 

 

Plotting e Tracking Facilities 

  Plotting Manuale Fino a 10 targets  

  Plotting automatico Plotting Automatico fino a 40 targets 

  Simboli, Vettori veri o relativi 

 Numero d’identificazione del target 

  Marker della Track Ball 

  Posizione passata 

  Marks veri 

  Acquisizione manuale o automatica fino a 40 targets 

  Zone di Guardia fissate a 6 NM e variabile da 0.5 a 24 NM con un’ampiezza di 0.5 NM 

  Mappe Video disponibilità di 120 segmenti per ogni mappa. Archivio di almeno14 mappe 

  Lettura dati bersaglio Distanza e rotta 

  Velocità vera / Rotta vera 

  CPA/TCPA, BP/TBP 

  Manovra di prova Immissione manuale o calcolo automatico della nuova rotta 

  Nuova rotta max. +/- 120 gradi della rotta corrente 

  Rotta di prova manuale da 0 a 360 gradi 

  Angolo di accostata da 0 a 99 deg./min. 

  Rotta di prova automatica da 0 fino a 120 gradi 

  Velocità di prova da 0 a 99 nodi 

  Tempo di prova aggiustabile con l’incremento di un minuto 

  Index parallelo 4 linee 

 

Altre Funzioni: 
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  Interfaccia di Comunicazione Seriale (per la trasmissione dei dati all’ ECDIS) 

  Anchor Watch, Auto Drift 

  Avvisi e Allarmi Avvisi acustici e visivi per bersagli pericolosi: Bersagli in Zona di Guardia, Bersaglio 

perso, avaria del sistema 

  Impostazione della scala CPA da 0.1 a 9.9 NM 

  Impostazione del Tempo TCPA da 10 a 99 minuti 

  Rotazione dell’antenna da 20 a 40 RPM 

  Due settor4i ciechi: 

  Dati di Rotazione Antenna Fornito dal simulatore 

  Input per Girobussola Fornito dal simulatore 

  Entrata solcometro Fornito dal simulatore 

  Lettura GPS (L/L) Fornito dal simulatore 

 

3.3.2 Software ECDIS 

Il software di cartografia elettronica ECDIS dovrà essere di tipo approvato, commerciale e professionale. Per 

ogni postazione ECDIS dovrà essere rilasciata una licenza singola del software e per ogni postazione chiave 

di attivazione singola su dongle e tale dotazione dovrà essere dichiarata esplicitamente dalla ditta concorrente 

ai sensi del D.p.R. n.445/2000 

Il sistema ECDIS dovrà essere integrato nel simulatore, ricevere tutti i dati e e le informazioni necessarie e 

comprendere la funzionalità Radar Overlay ed essere realizzato in modo conforme a: 

  IMO Resolution A.817(19):1995, 

  IMO Resolution MSC.64(67), Annex5:1996, 

  IHO S-57 and S-52 Standards, 

  IEC 61174:1998 

  IMO A.817(19) Appendix A.7:1998 

 

Il sistema deve essere compatibile con i seguenti standard relativi alla cartografia elettronica: 

 Carte Raster: 

 ARCS – British Admirality charts  

 NDI/BSB – raster charts by the hydrographical offices of USA  and Canada 

 NOS/GEO 
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 Seafarer – charts produced by the Australian Hydrographic Office 

 

 Carte Vettoriali: 

 ENC (S57) 

 Primar ENC (S57) 

 IC-ENC (S57) 

 JHA-ENC (S57) 

 NOAA-ENC (S57) 

 AHO-ENC (S57) 

 DNC published by NIMA (USA) 

 Compatible with C-MAP world wide database 

 

Funzionalità richieste: 

 Orientamento Head-UP/North-UP/Course-Up 

 Moto vero e moto relativo  

  Posizione nave primaria e secondaria 

 ARPA Target Information. 

 AIS target information con display del call sign. 

 Navtex information 

 Ricezione informazioni da sensori gyro, log, GPS, Echo sounder, anemometro ecc. 

 Vessel Track. 

 la figura della nave mostrata sul display è coerente le dimensioni reali e scalabile in relazione alla 

scala utilizzata 

 Informazioni relative agli oggetti pericolosi sulla carta 

 I target AIS devono essere mostrati insieme con quelli ARPA.  CPA/TCPA  

 Possibilità di importare carte e file utente con o senza le correzioni 

 Creazione della rotta sia attraverso le coordinate LAT/LONG, posizione cursore e importazioni da 

DGPS 

 Gestione di più rotte. Possibilità di mostrare più rotte, creare una rotta da un waypoint di una seconda 

rotta, collegare o separare rotte, inserire waypoint partendo da ogni posizione 

  Controllo della rotta per situazioni di pericolo e possibilità di evidenziarle sulla carta 
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 Simulazione della rotta. Calcolo dei passaggi pianificati con ETA/TTG e velocità richiesta 

 Controllo della sicurezza lungo la rotta in tempo reale 

 Visualizzazione continua di rotta, velocità profondità e posizione 

 Selezione ETA e monitoraggio velocità richiesta 

 Controllo autopilota e track pilot. 

 Preparazione, memorizzazione e stampa dei passage plan collegati alla rotta selezionata 

 Memorizzazione di tutti gli eventi relative alla nave propria, posizione target AIS e ARPA, velocità e 

rotta, allarmi (segnalazione e acknowledge), carta in uso, plotting manuale, rilevamento manuale, 

eventi.  

 Allarmi 

 Possibilità di impostare rotte per attività di SAR  

 

3.4 Console di governo 

Console di governo completa di monitor conning e monitor touch per il controllo dei comandi secondari (luci, 

ancore, autopilota, suoni, eccetera). La console deve comprendere inoltre: 

 Due comandi azimutali 

 Un telegrafo di macchina a doppia leva 

 Due timoncini di governo 

 Una ruota del timone 

 Un comando a leva per eliche di manovra 

 Un pannello di selezione del modo di governo 

 Un pannello di governo NFU 

 Due Joystick industriali 

Deve consentire il governo di navi convenzionali con elica a passo fisso o variabile, timone singolo o doppio, 

azimutali e con propulsione Voith. 

 

3.5 Console Radar AIS 

Console multifunzione con simulatore Radar ARPA e pannello AIS. Le due applicazioni dovranno essere 

presenti sul medesimo monitor e dovrà essere possibile il passaggio da una all’altra attraverso un pulsante 

dedicato presente sul monitor. 
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3.5.1 Simulatore Radar ARPA 

Il simulatore deve disporre di una interfaccia grafica generica avente tutte le funzionalità di un Radar ARPA 

ma senza rappresentare un apparato reale. L’eventuale presenza di interfacce grafiche riproducenti apparati 

reali dovranno essere certificate come conformi da parte del produttore dell’apparato reale, al fine di 

accertarne la effettiva completezza. 

Il simulatore deve essere sviluppato in conformità con le risoluzioni IMO A-477 e A-823 

Le caratteristiche tecniche del simulatore Radar ARPA sono riportate al paragrafo 3.3.1 

 

3.5.2 Simulatore Pannello AIS 

Il simulatore dell’apparato AIS deve consentire il controllo dei dati AIS della nave propria  e di fare un 

addestramento specifico all’AIS.  Il sistema, oltre a ricevere i messaggi dall’esterno (generati da altre navi o 

dall’istruttore) deve consentire all’allievo di indicare i dati relativi alla nave (destinazione, tipo, partenza, stato, 

eccetera) e ricevere e visualizzare le informazioni relative alle navi target. 

Il dispositivo deve operare come ricevitore AIS di bordo operante sulla rete VHF virtuale, pertanto in caso di 

apparato spento o sistema VHF spento, i segnali AIS non possono essere ricevuti e visualizzati sugli apparati. 

 

3.6 Console GMDSS 

Console GMDSS virtuale configurata con tutti gli apparati previsti per la zona A4 GMDSS (unità per 

comunicazioni VHF/MF/HF con funzionalità DSC e satellitari su tutti gli standard disponibili (è obbligatoria la 

presenza nel simulatore GMDSS del sistema Inmarsat A, come indicato dal codice STCW, sezione B/12, 

punto 2). 

 

3.6.1 Simulatore GMDSS 

Il simulatore deve consentire di simulare le procedure operative e le funzionalità per le attività pratiche degli 

apparati che compongono un terminale GMDSS in una stazione di bordo o stazione costiera. E’ obbligatoria la 

presenza nel simulatore GMDSS del sistema Inmarsat A, come indicato dal codice STCW, sezione B/12, 

punto 2). 

Le caratteristiche tecniche del simulatore GMDSS sono riportate al paragrafo 2.5 

 

 

4. Postazioni ponte secondario 
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Ciascuna delle 04 (quattro) postazioni ponte secondario dovrà essere composto da 01(uno) personal 

computer le cui caratteristiche sono indicate nella sezione “Personal Computer” collegato ad almeno 03 (tre) 

monitor. La configurazione richiesta per ciascun ponte secondario dovrà comprendere, pena esclusione, i 

seguenti dispositivi: 

 

4.1 Finestra di Visione 

Dovrà essere presente una finestra pari a circa 2/3 dell’altezza del monitor per la riproduzione della visione 

esterna su uno dei monitor che consenta un arco di visione di circa 40° con possibilità di rotazione su tutti i 

360° di orizzonte. Il software di gestione e creazione dello scenario esterno dovrà riprodurre un modello 

accurato della superficie marina con visualizzazione del moto ondoso e degli effetti del vento a seconda delle 

condizioni meteo-marine selezionate nell’esercizio.  Per aumentare il senso della simulazione dell’ambiente, Il 

sistema deve prevedere la possibilità di riprodurre riflessi realistici sulla superficie del mare ciò che si trova al 

di sopra di essa. 

Il sistema deve disporre di un comando dedicato per la rotazione dell’immagine su 360° di orizzonte, nonché 

di modificare il punto di visione dal centro ponte alle due alette di dritta e sinistra. 

Il sistema deve comprendere la funzione binocolo (rotazione del campo visivo con funzione di zoom in 

aumento e diminuzione) e possibilità di prendere rilevamenti. 

Le caratteristiche del software di simulazione sono le medesime riportate al paragrafo 3.1.1. 

 

4.2 Simulatore Radar ARPA 

E’ richiesta la presenza di due Radar ARPA (principale e secondario) indipendenti ed autonomi su ciascuna 

postazione. Il simulatore deve disporre di una interfaccia grafica generica avente tutte le funzionalità di un 

Radar ARPA ma senza rappresentare un apparato reale. L’eventuale presenza di interfacce grafiche 

riproducenti apparati reali dovranno essere certificate come conformi da parte del produttore dell’apparato 

reale, al fine di accertarne la effettiva completezza. 

Il simulatore deve essere sviluppato in conformità con le risoluzioni IMO A-477 e A-823 

Le caratteristiche tecniche del simulatore Radar ARPA sono riportate al paragrafo 3.3.1 

 

4.3 Conning monitor 

La sezione conning dovrà essere presente nello stesso monitor dove è riprodotta la visione, andando ad 

occupare la sezione di monitor libera (circa 1/3). La sezione dovrà mostrare i seguenti comandi:  

 Timone (uno o due, configurazione automatica in base al modello di nave) 
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 Telegrafo (singola o doppia leva, configurazione automatica in base al modello di nave)) 

 Indicatore RPM (attuali e ordinati) 

 Indicatore Pitch (in %, attuale e ordinate) 

 Indicatore velocità (grafico e numerico) 

 Indicatore velocità trasversale di prua e di poppa (grafico e numerico)  

 Agnolo di accostata (grafico e numerico) 

  Angolo del timone (grafico e numerico, attuale e richiesto) 

 Indicatore di posizione 

 Indicatore di prua 

 Indicatore di rotta rispetto al fondo (COG) 

 Indicatore di velocità rispetto al fondo (SOG) 

 Indicatore di velocità rispetto all’acqua (SOW) 

 Indicatore di profondità 

La sezione di controllo nave deve comprendere inoltre un’area dove sono mostrati (con un sistema multi 

pagina) altri comandi e controlli secondari 

 Autopilota 

 Eliche di manovra di prua (configurazione automatica in base al modello di nave) 

 Eliche di manovra di poppa (configurazione automatica in base al modello di nave)Controllo angolo di 

visione  

 Echo sounder con doppia indicazione di prua e poppa con indicazione numerica e grafica 

 Comando ancore (due sezioni identiche per dritta e sinistra) con indicazione di lunghezze richieste, 

velocità delle catene, tensione 

 Pannello controllo luci e segnali diurni, completo di segnalazione MOB 

 Pannello segnali da nebbia 

 Pannello indicatori vento vero e vento relativo 

 Pannello allarmi 

 

4.4 Software ECDIS 

Il software di cartografia elettronica ECDIS dovrà essere di tipo approvato, commerciale e professionale. Per 

ogni postazione ECDIS dovrà essere rilasciata una licenza singola del software e per ogni postazione chiave 
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di attivazione singola su dongle e tale dotazione dovrà essere dichiarata esplicitamente dalla ditta concorrente 

ai sensi del D.p.R. n.445/2000 

Il sistema ECDIS dovrà essere integrato nel simulatore, ricevere tutti i dati e e le informazioni necessarie e 

comprendere la funzionalità Radar Overlay ed essere realizzato in modo conforme a: 

 IMO Resolution A.817(19):1995, 

 IMO Resolution MSC.64(67), Annex5:1996, 

 IHO S-57 and S-52 Standards, 

 IEC 61174:1998 

 IMO A.817(19) Appendix A.7:1998 

 

Le caratteristiche tecniche del software ECDIS sono riportate al paragrafo 3.3.2 

 

4.5 Simulatore GMDSS 

Il simulatore deve consentire di simulare le procedure operative e le funzionalità per le attività pratiche degli 

apparati che compongono un terminale GMDSS in una stazione di bordo o stazione costiera. E’ obbligatoria la 

presenza nel simulatore GMDSS del sistema Inmarsat A, come indicato dal codice STCW, sezione B/12, 

punto 2). 

Le caratteristiche tecniche del simulatore GMDSS sono riportate al paragrafo 2.5 

 

4.6 Simulatore Pannello AIS 

Il simulatore dell’apparato AIS deve consentire il controllo dei dati AIS della nave propria e di fare un 

addestramento specifico all’AIS. 

Le caratteristiche tecniche del simulatore AIS sono riportate al paragrafo 3.5.2 

 

4.7 Unità di governo da banco 

Ciascuna postazione dovrà disporre di una unità da banco per il controllo di velocità e rotta utilizzando una 

manopola per il controllo della rotta e un telegrafo con doppia leva per il controllo della velocità 

Tutto il sistema dovrà essere certificato come rispondente alle specifiche STCW A-1/12 e B-1/12 e consentire 

l’uso per  l’addestramento ed il rilascio delle certificazioni in conformità alle richieste del Decreto del 7 agosto 

2001 emanato dal Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti e relativo a: 

 Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso del radar osservatore normale per il 

personale marittimo 
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 Modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione 

automatica dei dati - A.R.P.A. 

 Istituzione del corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio e dal 

Decreto del 5 dicembre 2011 emanato dal Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti e rispettive smi 

ed in ogni caso coerente con la vigente normativa in materia seppure non qui esplicitamente 

menzionata. 

Si considera altresì compreso nel prezzo ogni onere e magistero per il collegamento, quale generatore di 

segnale, a console RADAR  ARPA esistente  in Istituto. 

Il sistema dovrà essere sviluppato in modo da rispondere alle specifiche contenute nelle STCW Sez. A-1/12 e 

B-1/12 ed al Codice ISM sez. 6 e sez.8. 

 

Nel prezzo deve altresì ritenersi compreso e compensato  ogni onere per lo svolgimento dell’assistenza 

tecnica finalizzata all’addestramento e alla certificazione dei docenti dell’Istituto, da svolgersi nel luogo di 

installazione del sistema. La proposta dovrà comprendere inoltre la formazione per il personale dell’istituto 

secondo il seguente schema: 

 istruzione tecnica sull’utilizzo del simulatore per istruttori 

 istruzione tecnica al personale tecnico per la manutenzione del simulatore 

 istruzione tecnica specifica model course IMO 6.10 così articolata:  

 iniziale con rilascio certificazione ai docenti in periodo da concordare e comunque 

successivamente alla installazione del sistema. 

 di richiamo a distanza di  8/12 mesi dal corso precedente. 

 

La durata complessiva dell’istruzione tecnica dovrà essere almeno pari a 40 ore per gli istruttori e almeno pari 

a 16 ore per la formazione dei tecnici della manutenzione e dovrà essere organizzata compatibilmente con le 

esigenze di servizio dell'Amministrazione interessata. 


