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RISPOSTA 1

1

V
F

RISPOSTA 2

V
F

RISPOSTA 3

V
F

Com'è chiamata la linea che
separa l'opera viva dall'opera
morta?

Linea di insellatura

F

Linea di galleggiamento

V

Linea di bordo libero

F

Com'è denominata la parte
emersa di un'imbarcazione?

Opera viva

F

Opera morta

V

Mascone

F

Come si chiama la superficie che
chiude lo scafo di poppa?

Specchio di poppa

V

Mascone

F

Giardinetto

F

Come si chiamano gli elementi
verticali della battagliola?

Candelieri

V

Draglie

F

Tarozzi

F

Cosa si intende per prora di una
nave?

La parte superiore dello
scafo

F

La parte anteriore della
nave

V

La parte posteriore
della nave

F

Tra i vari componenti di uno scafo
tradizionale, definiamo:

battagliola: il parapetto di
sicurezza formato da
draglie e candelieri

V

2

3

4

5

6

giardinetto: la parte curva
oblò: un'apertura per lo
dello scafo vicino alla
F
F
scolo dell'acqua
prua

7
Per indicare zone di una nave o la a poppavia: ciò che si trova
posizione di oggetti a bordo di una
a poppa del pulpito di
F
nave, si usa definire:
poppa

8
Cos'è il pulpito?

Parte rigida di sostegno
della battagliola, a prora ed
a poppa

V

Cos'è la ruota di prora?

Parte curva tra il dritto di
poppa e la chiglia

F

prua: la parte anteriore
della nave

V

Parte flessibile a
F
sostegno della battagliola

dritta: la zona centrale
della nave

F

Sostegno del timone
sul dritto di poppa

F

Parte curva tra il dritto
di prora e la chiglia

V

9
Elemento trasversale
dell'ossatura dello scafo
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10

TESTO DELLA DOMANDA

V
F

RISPOSTA 2

V
F

RISPOSTA 3

V
F

F

Specchio.

F

Come si chiama la superficie
emersa in prossimità dell'estrema
prua?

Mascone.

V

Giardinetto.

Cos'è il pescaggio di una nave?

La distanza tra la linea di
galleggiamento ed il punto
di massima immersione,
comprese le appendici di
carena

V

La distanza tra la chiglia
ed il fondo del mare

L'abbrivo è:

un'andatura a moto molto
lento

F

il moto residuo quando si
V
mette l'invertitore in folle

In un'imbarcazione da diporto la
tuga è:

la sovrastruttura elevata
sulla coperta, che non si
estende per tutta la
larghezza dell'unità.

V

il pozzetto a poppa
la sovrastruttura
ovvero la parte ribassata
elevata sulla coperta,
F
F
rispetto al piano di
che si estende per tutta
coperta.
la larghezza

La distanza verticale compresa tra
la coperta e la linea di
galleggiamento è:

il bordo libero.

V

l'immersione.

F

l'opera viva.

F

Cosa è la portata di una nave?

Il peso totale della nave.

F

La misura del volume
interno della nave.

F

La capacità di carico
della nave.

V

La linea di galleggiamento divide: l'opera viva dall'opera morta V

la carena dal ponte
principale

F

la murata dal ponte
principale

F

la misura longitudinale dello
scafo, misurata all'altezza
La lunghezza al galleggiamento è:
V
della linea di
galleggiamento

l'ingombro trasversale
dello scafo, misurato
all'altezza della linea di
galleggiamento

F

l'ingombro trasversale
dello scafo, misurato
sotto la linea di
galleggiamento

F

11

12

13

14

RISPOSTA 1

F Il peso totale della nave F

l'oscillazione intorno
all'asse laterale dello
scafo

F

15

16

17

18
Cos'è il pulpito?

Parte rigida di sostegno
della battagliola, prora e
poppa.

V

Parte flessibile, sostegno
F
della battagliola.

Sostegno del timone
sul dritto di poppa.

F

Quale affermazione, tra le
seguenti, è corretta:

l'insieme di draglie e
candelieri costituisce la
battagliola a protezione del
camminamento per il

V

la stazza esprime il peso
F
totale della nave.

l'opera viva è la parte
emersa dello scafo.

F

L'elemento fondamentale per il
rinforzo longitudinale dello scafo è
denominato:

chiglia.

V

ordinata.

F

19

20
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