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IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1

La profondità del mare è misurata con: nautofono. F scandaglio. V solcometro. F

2
In generale il solcometro:

fornisce il dato sia della velocità 
e che del cammino percorso in 

un dato tempo.
V

misura il solco lasciato dalla 
carena della nave nel suo 

moto in avanti.
F

è un contachilometri 
percorsi che li trasforma in 

miglia.
F

3
La velocità, in acqua, è misurata con il: conta-mare. F solcometro. V contachilometri F

4

Il solcometro a "elica rimorchiata":

conta i giri dell'elica rimorchiata, 
di cui si conosce il passo, sicchè 

si può risalire
al cammino percorso in base al 

numero dei giri effettuati ed alla 
velocità.

V
misura la velocità rispetto al 

fondo del mare.
F

misura la velocità 
propulsiva della nave.

F

5
Lo scandaglio elettronico è denominato: solcometro. F ecoscandaglio. V elettro-scandaglio. F

6 In quale caso il dato della velocità 
fornito dal solcometro non è 

attendibile?
in caso di presenza di vento. F

in caso di presenza di 
corrente.

V

non è vero, è sempre 
attendibile perché tiene 

conto di deriva e 
scarroccio.

F

7
Il solcometro misura la velocità:

propria o propulsiva, cioè quella 
prodotta dalle eliche.

F
rispetto alla superficie 

dell'acqua.
V

effettiva, cioè quella 
rispetto al fondo del mare.

F

8

Il solcometro ad effetto doppler è 
diverso dagli altri tipi di solcometri 

perché:

misura la velocità di superficie 
rispetto alle stratificazioni 

dell'acqua o al fondo
del mare a certe condizioni e 
quindi può misurare anche la 

velocità effettiva
della nave.

V
oltre alla velocità di 

superificie fornisce anche la 
misura del fondale.

F

oltre al fondale misura il 
numero dei giri dell'elica e 
quindi il moto propulsivo

dell'unità.

F

9
Le prove di velocità si effettuano:

in appositi corridoi delimitati da 
boe.

F
lungo le basi misurate di cui 
alla pubblicazione n. I.I. 3045 

edita dall'I.I.M.M.
V

immediatamente fuori dei 
porti.

F

BUSSOLA
1

A che serve il liquido che si trova 
all'interno del mortaio di una bussola 

magnetica?

A mantenere la rosa graduata 
sempre in orizzontale

F
A diminuire gli effetti della 

deviazione magnetica
F

Ad assorbire movimenti e 
vibrazioni ed a conferire 
stabilità all'equipaggio 

magnetico

V

2 L'involucro che contiene l'elemento 
sensibile ed il liquido di una bussola è

denominato:
scatola cardanica. F mortaio. V chiesuola. F

3 L'elemento sensibile della bussola è 
dato da:

sospensione cardanica. F rosa graduata. F equipaggio magnetico. V

4 Gli aghi magnetici della bussola 
magnetica, installata su 

un'imbarcazione, si
orientano verso:

il nord bussola. V il nord magnetico. F il nord vero. F

5 L'orientamento della linea di fede di una 
bussola è:

in funzione della direzione del 
nord magnetico.

F
parallelo all'asse longitudinale 

dell'unità.
V

parallelo all'asse 
trasversale dell'unità.

F

6 L'insieme degli aghi magnetici di una 
bussola è denominato:

sospensione cardanica. F elemento sensibile. V mortaio. F

7 L'equipaggio magnetico di una bussola è 
posizionato:

sulla ruota del timone. F sotto la rosa dei venti. V
in plancia, sotto i comandi 

dei motori.
F

8

La rosa di una bussola è graduata:
da 0 a 180 gradi a dritta e a 

sinistra.
F

da 0 a 360 gradi in senso 
orario cominciando da prora.

F
da 0 a 360 gradi in senso 
orario cominciando dalla 

direzione del Nord bussola.
V
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9 Da un punto di vista teorico, in quale 
particolare caso gli aghi magnetici di 

una
bussola magnetica installata su 

un'imbarcazione si orientano verso il 
nord

magnetico?

in nessun caso, poiché gli aghi 
magnetici si orientano solo e 

sempre verso il
nord magnetico.

F

nel caso di bussola a bordo di 
unità in legno o vetroresina in 

assenza di masse
ferrose ed apparecchiature 

elettriche nelle vicinanze della 
stessa.

V

in nessun caso, in quanto 
tutti i materiali, prima o 
poi, risentono del campo

magnetico terrestre.

F

10
Il liquido presente all'interno del 

mortaio ove è annegata anche la rosa
quadrantale:

tende ad evaporare e quindi è 
soggetto a rabbocchi con 

periodicità massima
quadriennale in accordo con il 

DM 146/2008.

F

è composto da una soluzione 
di acqua distillata e alcool 

ovvero di solo liquido
non congelabile.

V
è composto soltanto da 

alcool denaturato 
trasparente.

F

11
La linea di fede della bussola:

compensa la deviazione causata 
dai materiali ferrosi presenti a 

bordo.
F

mantiene la prora 
prestabilita.

V indica il nord. F

12

La prora magnetica:

è un valore angolare 
rappresentato dalla differenza 

tra il Nord Magnetico e il
Nord Bussola.

F
subisce l’influenza del solo 

magnetismo terrestre.
V

è provocata dai metalli 
(soltanto ferri duri) 
presenti a bordo.

F

13 Quale metodo posso utilizzare per 
controllare la deviazione della mia 

bussola?

metodo dell'allineamento; 
metodo dell'osservazione della 

stella polare.
V metodo del cerchio capace. F

metodo del rilevamento di 
un punto cospicuo e della 

relativa distanza.
F

14
La linea di fede:

indica la direzione prodiera 
dell'asse longitudinale dell'unità.

V
si orienta verso il nord 

bussola.
F

è trasversale alla direzione 
dell'asse longitudinale 

dell'unità.
F

15 Il riferimento di una bussola, sotto il 
quale si legge l’angolo di prora, è:

la chiesuola. F il puntale. F la linea di fede. V

16 Quando installo la bussola magnetica 
sull'imbarcazione da diporto mi assicuro

che:

la linea di fede sia parallela 
all’asse longitudinale (chiglia) 

dell’imbarcazione.
V

la linea di fede sia sempre in 
ogni caso puntata 

esattamente sulla prora.
F

la linea di fede sia orientata 
verso il nord (magnetico o 

bussola).
F

17

Quale affermazione è errata tra le 
seguenti alternative di risposta:

il liquido presente all'interno del 
mortaio stabilizza la rosa dei 

venti e
l'equipaggio magnetico (rende 

più lenti gli spostamenti dovuti a
beccheggio/rollìo/virate).

F

il liquido presente all'interno 
del mortaio evita che 

l'esposizione al sole possa
danneggiare i componenti 

della bussola.

V

il liquido presente 
all'interno del mortaio 
assorbe colpi di mare e 

vibrazioni.

F

18
Il magnete o la batteria di magneti 

facenti corpo unico con la rosa dei venti:
compensa le deviazioni 

magnetiche.
F

fa sì che la rosa dei venti 
possa orientarsi verso il nord 

vero (nord geografico).
F

fa si che lo 000 gradi della 
rosa dei venti si orienti 

verso il nord magnetico.
V

19

I magneti fissati sotto la rosa dei venti 
della bussola magnetica sono:

in numero pari ed orientati in 
asse 0°-180° con il polo Nord (o 

positivo) dei
magneti stessi orientati 

esattamente come lo Zero (o 
Nord) della rosa

graduata.

V

in numero dispari purchè 
orientati in asse 0°-180° con il 

polo Nord dei magneti
stessi orientati esattamente 
come lo Zero (o Nord) della 

rosa graduata.

F

posizionabili anche in senso 
trasversale all'asse 0°-180° 

della rosa graduata
purchè in numero pari.

F

20 Il nord indicato dalla bussola a bordo di 
un'imbarcazione in navigazione è

denominato:

nord magnetico: perché i 
magneti vengono attratti dal 

campo magnetico
terrestre.

F
nord vero: quello che stiamo 

veramente seguendo.
F

nord bussola: che è quello 
dato da quella specifica 

bussola.
V

21
La punta o perno di sospensione:

sostiene la rosa graduata 
all'interno del mortaio.

V sostiene il mortaio. F
è un elemento della 

sospensione cardanica.
F

22

La sospensione cardanica:
consente di mantenere la linea 

di fede parallela all'asse 
longitudinale dell'unità.

F
è il sistema di collegamento 
tra il perno di sospensione e 

la rosa graduata.
F

consente di mantenere la 
bussola magnetica parallela 

al piano orizzontale.
V

23 Il "mezzo vento" della rosa dei venti o 
quadrante della bussola magnetica è un:

settore di bussola ampio un 
quarto di "vento" (cioè 45 gradi).

F
settore di bussola ampio un 

quarto di grado.
F

settore di bussola ampio 
22,5 gradi.

V
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24 Una "quarta" (o metà di un "mezzo 
vento") della rosa dei venti o quadrante

della bussola magnetica è un:

settore di bussola ampio 11,25 
gradi.

V
settore di bussola ampio 

5,625 gradi.
F

settore di bussola ampio 
2,81 gradi.

F

25
Qual è la funzione del liquido presente 
all'interno del mortaio di una bussola

magnetica?

diminuire gli effetti della 
deviazione magnetica.

F
mantenere la rosa graduata 

sempre in orizzontale.
F

assorbire colpi di mare e 
vibrazioni e conferire 

massima stabilità 
all'equipaggio

magnetico.

V

26
La chiesuola è:

una colonna in legno o metallo 
amagnetico che sostiene il 

mortaio.
V

un armadietto ove sono 
ordinati i magneti per la 

compensazione.
F un riparo della bussola. F
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