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12 PRECEDENZE domande

IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1 Sino a quando non sia chiaro a chi 

spetti il diritto di precedenza, in caso 
di rotte

che s'incrocino tali che dall'unità A 
sia visibile il fanale laterale rosso 

dell'unità
B di minori dimensioni:

si aumenta la velocità in 
modo da evitare sicuramente 

il pericolo di collisione.
F

si attende che manovri 
l'unità di minori dimensioni 
in quanto più manovriera

rispetto a quella di maggiori 
dimensioni.

F

si effettuano dei 
rilevamenti polari 

dell'unità B in tempi 
successivi per valutare

la necessità di effettuare 
la manovra per dare la 

precedenza.

V

2 Effettuo un rilevamento polare 
dell'unità avente diritto di 

precedenza e leggo
sul grafometro +070 gradi. Poco 
dopo effettuo nuovamente un 

rilevamento
polare e leggo sul grafometro +069 

gradi. Come mi comporto?

modifico la velocità ed 
effettuo un terzo rilevamento.

F

il rilevamento diminuisce, 
ma si tratta di una 
diminuzione non 

significativa,
dovrò quindi manovrare 
per dare la precedenza.

V
il rilevamento 

diminuisce, quindi non 
c'è pericolo di collisione.

F

3
Il Regolamento per Prevenire gli 
Abbordi in Mare prevede che:

per dare la precedenza è 
necessario accostare a dritta 

ovvero a sinistra
indifferentemente.

F
in situazioni dubbie il 
pericolo si considera 

esistente.
V

in rotta di collisione 
l'unità più lenta ha diritto 

di precedenza.
F

4

Il Regolamento per Prevenire gli 
Abbordi in Mare prevede che:

la manovra per dare la 
precedenza sia decisa, 

tempestiva ed evidente.
V

la manovra per dare la 
precedenza sia fatta entro 1 

miglio dal punti di 
probabile
collisione.

F

la manovra per dare la 
precedenza sia fatta 

lentamente in modo da 
non

cogliere di sorpresa 
l'unità avente diritto di 

precedenza.

F

5

Per stabilire che due unità arrivano 
insieme nel “punto di collisione”, è

sufficiente:

fare un rilevamento polare 
dell’altra unità.

F
capire se una delle due è 

più veloce.
F

fare due rilevamenti 
polari in tempi successivi 
dell’altra unità. Il pericolo 

di
collisione è reale se 

l’angolo rimane costante 
e diminuisce la distanza 

tra le
due unità.

V

6
Una nave viene definita “nave 

raggiunta” quando:

mostra il settore di 
coronamento alla nave 

raggiungente.
V

espone di notte il fanale 
rosso laterale.

F è più lenta di un’altra. F

7 Il pericolo di collisione tra due unità 
può sussistere se:

navigano a velocità differenti. F
si mostrano fiancate 

opposte.
V

si mostrano la stessa 
fiancata.

F

8
Sussiste pericolo di collisione tra due 

unità se:

tramite dei rilevamenti 
successivi si possa stabilire la 

simultaneità di transito
per lo stesso punto.

V
le due unità si mostrano gli 

stessi fanali (di notte).
F

le due unità navigano a 
velocità uguali.

F

9 Sono al comando dell’unità non 
avente diritto di precedenza ed è 

certo il
pericolo di collisione: che fare?

aspetto che manovri l'altra 
unità.

F
accelero per cercare di 
precedere l’altra unità.

F
attuo la manovra per 
dare la precedenza.

V

10 Fra tre unità da diporto a motore, ha 
diritto di precedenza quella:

che si trova tra le altre due. F che viene da dritta. V più lenta. F

11 Il comandante di un peschereccio 
che strascica vede un fanale bianco 

in
direzione compresa tra la prora e il 

mascone di sinistra della propria 
unità. Chi

ha la precedenza?

l’altra unità perché non può 
governare.

F
sempre il peschereccio 

intento alla pesca.
F

l’altra unità perché è una 
nave raggiunta.

V
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12 Se un rimorchiatore che spinge ed 
una nave che viene spinta in avanti 

sono
rigidamente connessi in una unità 
composta, come devono essere 

considerate
riguardo ai fanali di navigazione da 

mostrare?

come due unità distinte, 
ciascuna con i propri fanali;

F
come un'unica nave a 

propulsione meccanica;
V

il rimorchiatore che 
spinge è considerato 
come un'unità con 

difficoltà di
manovra mentre l'unità 

spinta è considerata 
come un'unità che non 

governa;

F

13

151070

Due navi a propulsione meccanica 
che si trovino in situazione di rotte 

opposte
con rischio di abbordaggio, come si 

devono comportare?

ciascuna di esse accosta a 
dritta.

V
l’unità di sinistra accosta a 

dritta, cedendo il passo 
all’altra nave.

F

accostano dallo stesso 
lato per compiere un giro 

intero e ritornare sulla 
propria
rotta.

F

14
Due unità a motore che navighino 

con rotte di collisione (non opposte):

Entrambe accostano a dritta 
per poi riprendere la 
navigazione cessato il

pericolo.

F

l’unità che proviene da 
sinistra accosta a dritta e 
passa di poppa all’altra 

unità.

V

l’unità che proviene da 
dritta accosta a sinistra e 
passa di poppa all’altra 

unità.

F

15

Constatiamo che esiste il rischio di 
collisione con un’altra unità se:

si rileva l’altra nave in rotta 
opposta a poppavia del 

traverso.
F

diminuisce la distanza tra le 
due navi con rotte opposte 

e il rilevamento polare
scade.

F

in caso di rotte opposte, 
il rilevamento polare non 

cambia e la distanza
diminuisce.

V

16 Salvo disposizioni contrarie 
espressamente previste nel 

Regolamento per
Prevenire gli Abbordi in Mare, di 

norma a chi deve dare la precedenza 
un'unità

a motore? (individuare la risposta 
con l'ordine di precedenza corretto):

nell'ordine: nave che non 
governa, nave con 

manovrabilità limitata, nave
intenta a pescare, nave a vela;

V

nell'ordine: nave con 
manovrabilità limitata, nave 

intenta a dragare, nave
intenta a pescare, nave a 

vela;

F

nell'ordine: nave con 
manovrabilità limitata, 
nave intenta a posare 

cavi
sottomarini, nave intenta 

a pescare, nave a vela;

F

17
Rimorchiatore e nave rimorchiata, in 

un rimorchio laterale; quale, tra le
seguenti affermazioni, è errata?

di notte, il rimorchiatore non 
mostra il fanale giallo di 

rimorchio.
F

di notte, il rimorchiatore 
non mostra il fanale 

laterale dal lato della nave
rimorchiata.

V

di notte, la nave 
rimorchiata mostra i 

fanali laterali e quello di 
coronamento.

F

18
Il rilevamento non cambia e la 

distanza diminuisce; significa che:
ci si sta allontanando 

dall'altra unità.
F

c'è rischio di collisione con 
l'altra unità.

V
si naviga su rotte 

parallele rispetto all'altra 
unità.

F

19 Una draga intenta a dragare è 
considerabile come una:

nave con manovrabilità 
limitata.

V
nave condizionata dalla sua 

immersione.
F nave che non governa. F

20
Un'imbarcazione da diporto A, lunga 
18 metri, ed una nave mercantile B, 
lunga 60 metri e con manovrabilità 
limitata dal proprio pescaggio, sono 
in navigazione con rotte opposte in 
acque ristrette in presenza di bassi 

fondali e sono in vista l'una dell'altra:

l'unità B manovra per dare 
precedenza all'unità A.

F
l'unità A manovra per non 

ostacolare il passaggio 
dell'unità B.

V

ognuna procede 
accostando sulla propria 
dritta quanto basta per 

far passare
l'altra unità alla propria 

sinistra.

F

21
151078

In figura sono rappresentate due 
unità a motore; chi ha il dovere di

manovrare?

l'unità A accosta a dritta e 
passa a poppa della B.

V
l'unita B accosta a dritta e 

passa a poppa della A.
F

accostano a dritta 
entrambe.

F

L'unità intenta alla pesca, quando è 
in navigazione, deve lasciar libera la 

rotta
a:

l'imbarcazione da diporto. F l'unità propulsa a vela. F
una nave con 

manovrabilità limitata.
V

Uscendo da Barcellona di che colore 
è il fanale che mantengo sulla mia 

sinistra?
Verde. V Rosso. F Bianco. F 
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