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 SPECIFICA TECNICA 
 
 

a) Nome Nave 
Ship name  

OGS EXPLORA 

 Società armatrice 
Owner 

DIAMAR S.r.l. 

 Bandiera 
Flag  

Italiana 

 Tipo 
Type of ship  

M/n – NAVE DA RICERCA 

 Ente di Classifica 
Register  

RINA 

 Numero di Registro 
Register n°  

68685 

 Caratteristiche e Notazioni addizionali di Classe 
Classification & Additional Class notation 

RINA 100A11 Nav.I.L. ST IAQ1 
RG2  

 Lunghezza fuori tutto (LOA) 
Lenght over all 

72.63 m 
 

 Larghezza di forma 
Breadth moulded 

11.80 m 
 

 Altezza di costruzione (D) 
Depth moulded (to Shelter Deck) 

6.55 m 
 

 Immersione estiva 
Summer moulded draught 

4.12 m 
 

 Materiale di costruzione  Acciaio, alluminio  

 Construction material  Steel, aluminum  

 Anno di Costruzione  
1972 

 Year of build  

 Cantiere Costruttore 
Shipyard ELSFLETHER WERFT AG 

 Compartimento e numero di matricola 
Port and number of registry  

Trieste - 764 

 Motore principale 
Main Engine  

2 x 1760 KW 

 Velocità di esercizio 
15 nodi 

 Speed 

 Tipo Navigazione  Internazionale Lunga 

 Navigation characteristics   
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TABELLE MINIME DI ARMAMENTO 

 
Il personale operante al momento a bordo della m/v “OGS EXPLORA”, secondo quanto 
risulta dalle Tabelle di Armamento della nave, è composto dalle seguenti figure professionali, 
a seconda del tipo di navigazione: 
 

Tabella minima di Armamento per 
Navigazione Internazionale Lunga  

Tabella minima di Armamento per 
Navigazione nel Mar Mediterraneo 

n. 1 Comandante; 
n. 1 Primo Ufficiale di Coperta 
n. 1 Ufficiale di Navigazione 
n. 1 Direttore di Macchina; 
n. 1 Primo Ufficiale di Macchina; 
n. 1 Ufficiale di Macchina; 
n. – (2) Operatori GMDSS (*); 
n. 3 Marinai; 
n. 1 Operaio motorista meccanico; 
n. 1 Mozzo; 
n. 1 Giovanotto di macchina; 
n. 1 Cuoco; 
 

 
 

(*) non richiesto che per ogni guardia in plancia è presente un ufficiale con certificato 
GMDSS. 
 
 
 
NOTA: La precedente tabella verrà aggiornata qualora la conformità al codice SPS lo 
richiedesse. 
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ALLOGGI E LOCALI - IGIENE 

Ogni locale viene individuato con una lettera e numero corrispondente a quanto riportato nel 
Piano degli Alloggi per una sua facile localizzazione: la lettere individuano il ponte di 
appartenenza del locale. 
Tutti gli alloggi sono dotati di condizionamento e riscaldamento con regolazione individuale 
della temperatura. Inoltre tutti gli alloggi sono dotati di illuminazione artificiale individuale.  
Note Generali: 

 tutti i lavandini e le docce sono forniti di acqua dolce calda e fredda; 
 le pareti, i soffitti e i pavimenti di tutti gli alloggi sono rivestiti da materiali facilmente 

lavabili e resistenti all’usura; 
 ogni cuccetta è dotata di punto luce indipendente; 
 tutti i locali denominati “store” sono magazzini della nave allestiti come necessario per 

l’uso. 
 
 

PONTE COMANDO – DECK D 

 

D1: Ponte di comando (62.0 mq) 

Sul Ponte di Comando (Deck D) è prevista la presenza continuativa del personale di guardia 
in coperta durante le operazioni, sia di navigazione, che di posizionamento della nave. Il 
Ponte è da una zona di comando e una zona radio. 
Hanno diretto accesso ai ponti esterni scoperti a dritta e a sinistra. Un vano scala serve 
questo piano e da accesso ai locali disposti sui ponti inferiori. 
Lo spazio è sufficiente per lo svolgimento delle mansioni, ed è ben illuminato dalla luce 
diurna attraverso ampie superfici vetrate che sono dotate di filtro a tendina per la luce 
solare, e da una efficiente illuminazione notturna. È presente uno spazio riservato per le 
comunicazioni radio. Il pavimento del locale risulta fisso, stabile, esente da protuberanze, 
cavità, piani inclinati pericolosi ed è dotato di dispositivi antisdrucciolo. Il locale è asservito 
dall’impianto di aria condizionata. 
 
 



    m/v OGS EXPLORA                              PIANO ALLOGGI 

6 

 

PONTE CABINE – DECK C 

  
C1: Alloggio COMANDANTE: 

Cabina (16.4 mq.). 1 letto mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  4 
armadi, 1 scrivania con cassettiera e scaffali, 1 
scrivania 1400 x 650 mm tavolo, 6 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 

 
C2: Alloggio DIRETTORE DI MACCHINA: 

Cabina (16.4 mq.). 1 letto mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  3 
armadi, 1 scrivania con cassettiera e scaffali, 1 
scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie, divano, 
tavolino. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 

 
C4: Alloggio 1 CREW: 

Cabina (7.2 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
1 armadio, 1 scrivania con cassettiera e 
scaffali,  sedia. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

C5: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (7.8 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm,  2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
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C6: Alloggio 1 CREW: 

Cabina (6.9 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
1 armadio, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

C7: Alloggio 1 CREW: 

Cabina (7.2 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,   
armadio, 1 scrivania 1400 x 650 mm,  2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 

 
C8: Alloggio 1 CREW: 

Cabina (8.5 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm,  2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

C9: Alloggio 1 CREW: 

Cabina (7.5 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
1 armadio, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

C10: Alloggio 2 CREW: 

Cabina (7.8 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm,   2 
sedie. 
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(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

C11: Alloggio 1°UFFICIALE COPERTA: 

Cabina (7.2 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
1 armadio, 1 scrivania con cassettiera e 
scaffali,  sedia. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

 
C3 & C12: Stores 
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PONTE LANCE – DECK B 

 
B1: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (14 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, 
divano, tavolino, 2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

B2: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (9.3 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, 1 
sedia. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

B3: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (10.2 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

B4: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (7.4 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, , 
2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
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B5: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (7.3 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, 
sedia. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

B6: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (7.4 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, 
sedia. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

B7: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (8.9 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

B10: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (7.4 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, 
sedia. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 

 
B11: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (7.3 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, 
sedia. 
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(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

B12: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (9.2 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, 
sedia. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 

 
B13: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (9.2 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 
 

B14: Cabina 2 TECNICI: 

Cabina (9.3 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera,  
2 armadi, scrivania con cassettiera e scaffali, 2 
sedie. 

(Servizio igiene separato ed indipendente costituito da WC, lavabo, mobiletto con 
specchio, doccia). 

 
 

B8: Laundry/Store (5.4 mq.) 
 
B9: Store (5.3 mq.) 
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PONTE COPERTA – DECK A 

 
A1: Locale mensa/ Mess Room (63.4 mq.) 

Ubicato sul ponte di coperta verso proravia tra le ordinate 53 e 72. È suddiviso in tre 
sezione separate ad uso mensa per le singole categorie (salette Ufficiali, saletta 
Soffufficiali, saletta Comuni), mentre in locale separato è ubicata la saletta lettura. Il 
numero dei posti a disposizione è sufficiente per consentire la distribuzione del vitto a 
tutto il personale di bordo in un turno unico. 
 

A2: Provviste secche 
Ubicato sul lato sinistro della nave tra le ordinate 45 e 51. Locale provvisto di 
scaffalature per la conservazione dei viveri secchi e dello scatolame.  
 

A3: Sickbay - Infermeria 
Ubicato sul lato sinistro della nave tra le ordinate 39 e 45. È dotata di 2 lettighe mt. 2.0 
x 0.85, un armadio medicinali, un tavolo, 2 mobiletti, un lavandino con rubinetteria da 
ospedale con acqua calda e fredda. È presente una doccia completa di piatto e 
portasapone, un box contenenti water del tipo a sedile con tavoletta, portacarta e 
maniglia, un lavandino con acqua calda e acqua fredda. 
 

A4: Bagno comune  
Il locale è ubicato sul lato dritto della nave tra le ordinate 39 e 43. È fornito di 3 box 
contenenti water del tipo a sedile con tavoletta, portacarta e maniglia. Nell’andito è 
sistemato un lavandino con acqua calda e acqua fredda, specchiera con ripiano oggetti, 
portasapone. 
 

A5: Caffetteria  
Il locale caffetteria è ubicato sul lato dritto della nave tra le ordinate 44 e 48. È fornito di 
una macchina per il caffè espresso e di 5 sgabelli. 

 
A6: Locale cucina  

Disposto tra le ordinate 49 e 61 per chiglia a paratia sul lato dritto. È fornito di cucina 
elettrica a sei piastre con forno, due forni separati per il pane, impastatrice, tavolo per 
panificazione, cappa aspirante a 4 bocche, affettatrice, lavastoviglie, tavolo da lavoro 
con cassetto, lavello singolo e stipetto sottostante, lavello a due vasche con doppio 
scolapiatti e stipetto inferiore, armadio frigorifero a sei ante, stipetti ed armadi per la 
conservazione delle attrezzature di cucina. La ventilazione naturale è assicurata da ampi 
finestroni, quella forzata ed il ricircolo da ventilatori e cappa aspirante a 4 bocche. Il 
pavimento è ricoperto da piastrelle antisdrucciolo, fornito di idonei ombrinali; esiste una 
presa di  acqua dolce per il lavaggio del locale. 
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1°PONTE SOTTO COPERTA – I DECK  

 
I3: Cabina 2 CREW 

Cabina (9.2 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera, 
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

 
I4: Cabina 2 CREW 

Cabina (9.5 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera, 
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

 
I5: Cabina 2 CREW 

Cabina (9.6 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera, 
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

 
I6: Cabina 2 CREW 

Cabina (9.8 mq.). 1 letto a castello mt. 2.0 x 0.90 con cassettiera, 
2 armadi, 1 scrivania 1400 x 650 mm, 2 sedie. 

 
 

I10 & I7: Bagno comune  
Sono entrambi forniti di 2 box contenenti water del tipo a sedile con tavoletta, 
portacarta e maniglia. Nell’andito è sistemato un lavandino con acqua calda e acqua 
fredda, specchiera con ripiano oggetti, portasapone. 
 

I1, I2, I9, I11, I12, I13 Laboratori 
 

I laboratori umidi sono dotati di bancali da lavoro in laminato (eccetto per le zone 
lavabi). Tali bancali alti 900mm sono aperti sotto per permettere lo stivaggio delle 
attrezzature e sono muniti di un sistema di rizzaggio. 
Ci sono 2 frighi industriali ad armadio con cassetti per locale (uno 4° e l’altro -20°) e 
pensili dotati di mensole senza ante. 
 
 



    m/v OGS EXPLORA                              PIANO ALLOGGI 

14 

 

INSTALLAZIONI ANTIZANZARE 

La penetrazione delle zanzare è impedita da appositi filtri sistemati alle bocche delle prese 
esterne dell’impianto di condizionamento. 
 

ACCORGIMENTI ANTIRATTI 

La nave è regolarmente dotata degli accorgimenti d’uso per la difesa dai ratti, quali dischi 
para-topi ed idonee trappole. 
 

CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE 

 
L’impianto HVAC e la progettazione dei tubi deve essere fatta dal costruttore. 
La condizione di riferimento esterno per l’impianto AC viene assunta essere 45°C and 90% 
di umidità con la temperatura dell’acqua di mare assunta pari 36°C. 
Il sistema è in grado di assicurare le seguenti condizioni di abitabilità: 

a) nelle cabine la temperature non sarà più alta di 25 °C, con una umidità tra il 40% e 
60% 

b) Negli uffici e luoghi di lavoro la temperatura non sarà più alta di 25 °C, con una 
umidità tra il 40% e 60% 

c) Rumori e vibrazioni sono minimizzati in accordo ai regolamenti ILO. 
 

La condizione di riferimento esterno per l’impianto di riscaldamento sono considerate tra 0°C 
ai +5°C. 
Il sistema di riscaldamento è in grado di assicurare le seguenti condizioni: 
 

a) nelle cabine la temperature non sarà meno di 22 °C; 
b) Negli uffici e luoghi di lavoro la temperatura non sarà meno di 22 °C; 

 
I disegni dei condotti sono prodotti dal cantiere e forniti alla nave. 
La capacità è basata su una quantità max. di aria di ricircolo pari al 40%. L’impianto deve 
garantire tiraggio regolato approssimativamente al 30-100% di aria fornita.  Non è prevista 
aria di ricircolo dai bagni, lavatoi e mense. 
Un flusso di aria di alimentazione è singolarmente controllata in ogni camera e lo sfogo 
d’aria sarà attraverso le aperture poste sulla parte bassa delle porte e lo scarico avverrà 
attraverso moduli di estrazione montati al soffitto in zona toilette. 
 
L'impianto deve essere predisposto per il controllo automatico della capacità. 
 
L’impianto di aria condizionata, di tipo marino, deve essere dotata di un riscaldamento 
elettrico per la funzione di aria calda. 
L’impianto sarà dotato di aria aspirata con opportuni dispositivi di filtraggio per garantire che 
il fumo dal fumaiolo, l’aria dagli scarichi degli alloggi e lo scarico dai carter dei motori non 
viene aspirato nell’unità A/C. 
L’impianto di ventilazione forzata (delle cabine, dei dampers, dei compressori e di tutto 
quanto c’è nell’impianto) sarà fornito dall’armatore e installato dal costruttore. 
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In accordo con le raccomandazione del produttore, il costruttore avrà particolare cura di 
dirigere canalizzazioni, isolamento dei condotti attraverso paratie, la corretta posizione delle 
prese e feritoie e il numero di progettazione di feritoie. 
 
Un sistema di estrazione dell’aria deve essere progettato ed installato dal cantiere per 
estrarre i vapori da tutti i bagni. Il ventilatore deve essere montato nella camera HVAC e in 
modo da poter soffiare aria di scarico all’esterno attraverso una bocchetta di ventilazione in 
acciaio. 
 

ILLUMINAZIONE 

L’impianto di illuminazione principale è a 220V 50 Hz, mentre quello di emergenza è a 24 V. 
In ogni singolo locale esistono punti luce e prese di corrente nelle due tensioni sufficienti a 
garantire la corretta illuminazione del locale stesso. 
 
 
 

                        


