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IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1

A quali aree marittime si riferiscono le 
carte e pubblicazioni nautiche edite

dall'I.I.M.M.?

ai mari ed alle coste nazionali 
italiane.

F a tutti i mari del mondo. F

ai mari ed alle coste 
nazionali italiane nonché a 

quelle del Mar 
Mediterraneo,

del Mar d'AzoVe del Mar 
Nero.

V

2 Le proprietà di una carta che hanno 
utilità ai fini del carteggio, per la 

condotta
della navigazione, sono:

isometria, rettificazione delle 
ortodromie, isogonia.

F
isogonia, isometria, 
rettificazione delle 

lossodromie.
V

isogonia, equivalenza, 
isometria.

F

3 In una carta di Mercatore, la scala delle 
latitudini rimane la stessa per tutta la

carta?
sì. F

no, non è costante e 
diminuisce con la latitudine.

F
no, non è costante ed 

aumenta con la latitudine.
V

4 Gli "Avvisi ai Naviganti" (AA.NN.) editi 
dall' I.I.M.M. sono:

notizie reperibili esclusivamente 
presso gli Uffici marittimi.

F
fascicoli emessi con frequenza 

quindicinale.
V

notizie diffuse solo via 
radio con i bollettini.

F

5 Gli aggiornamenti alla carta nautica si 
riportano:

sulle "Tavole Nautiche". F nella Legenda del titolo. F
su un lato a margine della 

stessa carta nautica.
V

6
La carta di Mercatore:

è una modifica della carta 
gnomonica operata dallo 

spagnolo Mercatore.
F

in essa i paralleli sono 
distanziati in funzione delle 

latitudini crescenti.
V rappresenta le zone polari. F

7
La scala della carta nautica è definita 

come il rapporto tra:
un primo di latitudine della carta 

e quello della terra.
F

un segmento unitario " l " 
della carta e quello " L " sulla 

terra espresso nella
stessa unità di misura.

V
un primo di longitudine 
della carta e quello della 

terra.
F

8

La carta nautica “costiera” è una carta a 
scala:

generalmente compresa tra 
1:1.000.000 e 1:800.000, da 

utilizzare nella
navigazione d'atterraggio.

F
1:1.000.000 o inferiore 

(impiegata nella navigazione 
costiera).

F

generalmente compresa tra 
1:300.000-1:250.000 e 

1:100.000 (impiegata nella
zona di transizione tra 
navigazione alturiera e 

costiera) ovvero 
generalmente

compresa tra 1:100.000 e 
1:30.000 (impiegata per 

condurre una navigazione
costiera o litoranea).

V

9
Le linee batimetriche:

delimitano le aree in cui è 
vietato l'ancoraggio.

F
consentono di individuare la 

presenza di relitti.
F sono linee di ugual fondale. V

10 Le carte generali sono: carte a piccola scala. V carte internazionali. F carte a grande scala. F
11

Come sono rappresentati i meridiani 
sulla carta di Mercatore?

con rette parallele tra loro, ma 
non equidistanti a parità di 

differenza di
latitudine a causa della funzione 

delle latitudini crescenti che li 
distanzia

sempre più con l'aumentare 
della latitudine.

F
con rette perpendicolari 

all'equatore ed equidistanti 
fra loro.

V
con rette convergenti verso 

il polo.
F

12 Quale carta non è usata per condurre la 
navigazione costiera?

la carta a piccola scala. V la carta a grande scala. F la carta dei litorali. F

13 Quale carta possiede la proprietà 
dell'isogonia?

la carta di Mercatore. V la carta lossodromica. F la carta gnomonica. F

14

I "pianetti" sono utilizzati per:
conoscere le correnti marine e 

svolgere i relativi problemi.
F

conoscere l'entrata dei porti 
ed altre informazioni quali la 

dislocazione delle
banchine, i punti di ormeggio, 

i fondali presenti, ecc.

V
la condotta della 

navigazione sottocosta.
F
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15 Relativamente alla scala della carta 
nautica, una scala di 1:1.250.000 

identifica
una carta nautica:

costiera a piccola scala. F di atterraggio. V costiera a grande scala. F

16

Che tipo di carta è il piano nautico in 
relazione alla scala della carta?

carta a grande scala 
riproducente aree di limitate 
estensioni come porti, rade,

isolotti.

V

carta a grande scala 
riproducente aree di elevate 

estensioni come mari e
continenti.

F
carta a grande scala, quale 

quella con scala 
1:1.000.000.

F

17 Durante la navigazione costiera possono 
essere utilizzate le seguenti tipologie

di carte:
solo la carta di Mercatore. F

carta di Mercatore e piani 
nautici.

V carta gnomonica. F

18 Si usa la carta gnomonica per la 
navigazione costiera stimata?

si, in caso di lettura della rotta 
lossodromica.

F
no, è utlizzabile per 

pianificare una traversata 
oceanica.

V
sì, perché è prescritta per 
una navigazione a corto 

raggio.
F

19 Quali, tra i seguenti, sono i dati riportati 
sulla carta nautica edita dall'I.I.M.M.?

simboli indicanti la natura del 
suolo terrestre e le 

caratteristiche dei venti.
F

deviazione magnetica e nome 
dei venti.

F
simboli indicanti la natura 

del fondo marino.
V

20
In cosa consiste la proprietà della 

isogonia di una carta nautica?

la carta mantiene il rapporto tra 
gli angoli, ma solo in ristrette 

fasce di
latitudine.

F
la carta mantiene gli angoli 

della realtà.
V

la carta mantiene il 
rapporto tra le aree.

F

21 Le carte nautiche sono classificate 
secondo il criterio:

del formato. F della scala. V
del porto principale cui si 

riferiscono.
F

22 Le carte generali possono essere 
utilizzate per:

la disposizione delle varie carte 
particolari.

F
lo studio di eventi 

meteorologici su grande scala.
F

la pianificazione di rotte su 
grandi distanze.

V

23 Sulla carta di Mercatore i paralleli sono 
rappresentati da linee rette:

non parallele tra loro ma 
equidistanti.

F
parallele tra loro ma non 
equidistanti a causa della 

latitudine crescente.
V

parallele tra loro ed 
equidistanti.

F

24 I primi di longitudine relativamente alla 
lunghezza (in una rappresentazione di

Mercatore):
sono uguali tra loro. V

diminuiscono la loro 
lunghezza con il crescere della 

latitudine.
F

aumentano la loro 
lunghezza con il crescere 

della latitudine.
F

25
Per "aggiornamento" delle pubblicazioni 

nautiche s'intende:
la modifica di pagine e cartine 

nell'elenco dei fari e fanali.
F

un adeguamento delle 
pubblicazioni alle modifiche 

che intervengono.
V

solamente la segnalazione 
di nuove edizioni.

F

26
In una carta nautica costiera ogni primo 

di arco in quante parti può essere
suddiviso?

ogni primo di arco è suddiviso in 
90 secondi d'arco, nelle carte 

nautiche edite
dall'I.I.M.M.

F

ogni primo di arco è 
generalmente suddiviso in 10 
decimi, nelle carte nautiche

edite dall'I.I.M.M.

V

ogni primo di arco è 
suddiviso in 100 parti, nelle 

carte nautiche edite
dall'I.I.M.M.

F

27 Generalmente, la “carta generale” è 
espressa con:

scala compresa tra 1:60.000 e 
1:200.000.

F scala superiore a 1:1.000.000. F
scala inferiore a 

1:3.000.000.
V

28

La "ristampa" di una carta anutica edita 
dell'I.I.M.M.:

è riprodotta a seguito di 
esaurimento scorte.

F annulla l'edizione in vigore. F

è una nuova tiratura 
dell'edizione in vigore di 

una carta sulla quale non è 
stata

incorporata alcuna 
modifica importante fatta 

eccezione di quelle 
derivanti da

eventuali AA.NN. emessi 
nel tempo.

V

29
Il Piano Nautico è una carta:

isogona, isometrica ma non 
equivalente.

F
isogona, isometrica, 

equivalente.
V

isogona, eqivalente ma non 
isometrica.

F

30
Qual è la scala utilizzata nella “carta 
costiera” tra quelle sotto indicate?

1:10.000 F 1:100.000 V 1:1.100.000 F
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31
Qual è la scala utilizzata nel “piano 

nautico” tra quelle sotto indicate, per
rappresentare un porto e la sua rada?

1:550.000 F 1:55.000 F 1:5.000 V

32 Oltre al profilo della costa, cosa è 
riportato sulle carte nautiche?

la natura della terraferma, e 
alcune notizie oceanografiche.

F
la dislocazione delle stazioni 

radio costiere.
F

la profondità, le elevazioni, 
i segnali convenzionali, ecc.

V

33
La carta di Mercatore: rettifica le lossodromie. V non è isogona. F rettifica solo le ortodromie. F

34 Fanno parte della simbologia 
internazionale delle carte nautiche:

le isobate. V il profilo del porto. F le boe dei fondali. F

35

Gli Avvisi ai Naviganti (AA.NN.):

forniscono ogni notizia 
necessaria alla navigazione 

come descrizione della
costa, pericoli, aspetto dei fari, 

fanali, servizi portuali, boe.

F

sono fascicoli periodici 
contenenti dati, inserti e 

pagine sostitutive per
l'aggiornamento delle carte e 

pubblicazioni nautiche.

V

riportano ubicazione, 
descrizione e 

caratteristiche dei segnali 
luminosi e sonori

delle coste del 
Mediterraneo.

F

36 Tra due scale della carta, la maggiore è 
quella:

che dipende dalla latitudine. F col denominatore maggiore. F col denominatore minore. V

37 In navigazione, si può carteggiare sulle 
carte didattiche?

No, perché sono stampate in 
bianco e nero e non a quattro 

colori.
F

No, perché non sono 
aggiornate.

F
No, perché oltre a non 

essere aggiornate non sono 
documenti ufficiali.

V

38 In base alla scala di riduzione della 
carta, comunemente come sono 

suddivise
le carte nautiche?

carte generali, carte di 
atterraggio, carte costiere, carte 

dei litorali, piani nautici.
V

carte topografiche, carte 
generali, piani.

F
carte generiche, carte 

navali, carte topografiche.
F

39 Tra le seguenti scale, quella appropriata 
per rappresentare il Mar Ligure (da

Nizza a Piombino) nella carta nautica 
“costiera” è la:

1:250.000 V 1:2.250.000 F 1:5.000 F

40 I primi di latitudine e longitudine sulle 
carte nautiche italiane edite 

dall'I.I.M.M.
sono suddivisi:

in otto parti uguali. F in decimi di primo. V in secondi. F

41

La proprietà dell'isometria in una carta 
consiste nel fatto che:

la carta mantiene costante in 
tutta la sua estensione il 

rapporto tra un suo
elemento lineare ed il suo 

corrispondente nella realtà.

V
la scala della carta varia 

lentamente aumentando da 
Sud verso Nord.

F
la carta mantiene la scala 

costante, ma solo per 
piccole fasce di latitudine.

F

42

Perché i Poli non sono rappresentabili 
con la Carta di Mercatore?

poiché la lunghezza del primo di 
latitudine diviene infinita in 

prossimità dei Poli.
V

poiché la navigazione ai poli è 
talmente ridotta da far 

risultare no conveniente
la produzione di carte di 

mercatore rappresentnati 
zone polari.

F
le precedenti risposte sono 

errate.
F

43 Il fascicolo Avvisi ai Naviganti (AA.NN.) 
riporta:

la situazione dei fari nelle zone 
vietate alla navigazione.

F le varianti annuali. F
le varianti alle carte e alle 

varie pubblicazioni 
nautiche.

V

44 Con riferimento alla lunghezza, i primi di 
latitudine in una rappresentazione di

Mercatore:

diminuiscono la loro lunghezza 
con il crescere della latitudine.

F
aumentano la loro lunghezza 

con il crescere della 
latitudine.

V sono uguali tra loro. F

45 Le pubblicazioni nautiche sono 
aggiornate:

definitivamente con gli Avvisi ai 
Naviganti (AA.NN.) via radio.

F
tramite aggiornamenti 
provvisori o definitivi.

V
solo con la sostituzione 

dell'intera pubblicazione.
F

46 Per la navigazione costiera sono 
utilizzate carte:

sinottiche. F costiere e dei litorali. V batimetriche. F

47 Sulla carta di Mercatore le distanze sono 
misurate sulla scala:.

dell'angolo di rotta. F
delle latitudini, che è anche 

scala delle distanze.
V

delle longitudini, che è 
anche la scala delle 

distanze.
F
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48 Dove è possibilie conoscere il significato 
dei simboli riportati nelle carte

nautiche?
nel margine destro delle carte. F nel dorso della carta nautica. F

nella carta (fascicolo) n. 
1111 INT 1, edita 

dall'I.I.M.M.
V

49
attenzione???

La scala associabile a un piano nautico 
è:

1:1.000.000 F 1:150.000 F 0,052314815 V
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