
Pagina 1
COGNOME NOME ORA INIZIO ORA TERMINE

ERRORI PAGINA

22 DECLINAZIONE 23 DEVIAZIONE 

IMMAGINE NAVIGAZIONE RISPOSTA 1 RISPOSTA 2 RISPOSTA 3
1 La declinazione magnetica è causata dal 

magnetismo:
terrestre. V

di bordo in funzione del 
magnetismo terrestre.

F di bordo. F

2
La declinazione varia:

al variare della posizione 
geografica dell'unità.

V non deve mai variare. F
al variare della prora 

dell'unità.
F

3 La declinazione magnetica è indicata 
con il segno:

Est-Ovest (rispettivamente 
negativa e positiva).

F
Est-Ovest (rispettivamente 

positiva e negativa).
V

Nord-Sud (rispettivamente 
positiva e negativa).

F

4 Qual è l'angolo che rappresenta la 
differenza tra NVe Nm?

la variazione magnetica. F la deviazione magnetica. F la declinazione magnetica. V

5
La declinazione magnetica è in funzione:

dell'orientamento della prora 
dell'imbarcazione.

F
della presenza a bordo di 

materiale magnetico.
F

dell'orientamento delle 
linee di forza del campo 

magnetico terrestre.
V

6 Qual è l'angolo che rappresenta la 
differenza tra Nm e Nb?

la deviazione magnetica. V la declinazione magnetica. F la variazione magnetica. F

7
La declinazione magnetica è la 

differenza:

tra la direzione indicata dal 
meridiano geografico e quella 

indicata dal
meridiano magnetico.

V
angolare tra Nord magnetico 

e Nord bussola.
F

angolare tra Nord vero e 
Nord bussola.

F

8 Il navigante ricava il valore della 
declinazione magnetica:

da apposito documento edito 
dalla Capitaneria di porto.

F dalla carta nautica. V dal portolano del luogo. F

9 I limiti di variabilità teorici della 
declinazione magnetica sono compresi:

tra 0 e 180 gradi Est e tra 0 e 180 
gradi Ovest.

V
tra 0 e 90 gradi Est e tra 0 e 90 

gradi Ovest.
F

tra 0 e 45 gradi Est e tra 0 e 
45 gradi Ovest.

F

23 DEVIAZIONE
1 La tabella delle deviazioni magnetiche 

residue si ricava:
con i giri di bussola a bussola 

compensata.
V

con la rotazione della rosa 
della bussola rispetto alla 

linea di fede.
F

con la compensazione della 
bussola amagnetica.

F

2

Nella bussola magnetica, il galleggiante 
facente parte dell'equipaggio mobile:

è un galleggiante solo di nome; 
di fatto è un supporto sul quale 

sono fissati gli
aghi e la rosa graduata.

F

immerso nel liquido, dà una 
spinta positiva a tutto 

l'equipaggio mobile
diminuendone la pressione 

sulla puntina di sospensione 
con riduzione

dell'attrito.

V

aumenta la resistenza alla 
rotazione dell'equipaggio 
mobile smorzandone le

oscillazioni.

F

3 La variazione della declinazione 
magnetica dipende:

dalla prora dell'imbarcazione e 
dalla sua velocità.

F
dal tempo e dai materiali 
ferrosi presenti a bordo.

F
dal tempo e dal luogo in cui 

si trova la nave in quel 
momento.

V

4

Indicare l'affermazione errata tra le 
seguenti alternative di risposta:

la declinazione magnetica ad 
una certa data è riportata sulla 

carta nautica
edita dall'I.I.M.M.

F

la deviazione magnetica è 
dovuta alla presenza del 

campo perturbatore
generato dall'insieme dei ferri 
duri e dei ferri dolci presenti a 

bordo.

F

Una volta eseguita la 
compensazione in base alla 
posizione occupata a bordo

dalla bussola , posso 
riposizionare la bussola 

magnetica anche in altra 
zona

dell'imbarcazione da 
diporto senza che ciò 
modifichi i valori della

compensazione 
precedentemente eseguita.

V

5 Da cosa dipende la deviazione 
magnetica?

dalla velocità effettiva 
dell'imbarcazione.

F
dalla posizione della nave sul 

globo terrestre.
F

dai ferri duri e dai ferri 
dolci che si trovano a 

bordo.
V

6 I valori della deviazione magnetica sono 
reperibili:

su tabelle in dotazione alle 
imbarcazioni.

V sulle carte nautiche. F
sul portolano e sull'elenco 

fari e fanali.
F

7
I giri di bussola servono a:

orientare con precisione il 
mortaio della bussola rispetto la 

linea di fede.
F

compensare la bussola 
magnetica.

F
a redigere, a bussola 

compensata, la tabella 
delle deviazioni residue.

V
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8

La deviazione magnetica ha segno:

positivo se il nord magnetico si 
trova a Est del nord bussola e 

segno negativo
se il nord magnetico si trova a 

Ovest del nord bussola.

F

negativo se il nord bussola si 
trova a Est del nord 

magnetico e segno positivo
se il nord bussola si trova a 
Ovest del nord magnetico.

F

positivo se il nord bussola 
si trova a Est del nord 

magnetico e segno 
negativo

se il nord bussola si trova a 
Ovest del nord magnetico.

V

9
Chi può eseguire l'operazione dei 

"giribussola"?

il perito compensatore 
dipendente dall'Organismo di 

classifica autorizzato o
notificato (Ente Tecnico).

F
il perito compensatore così 

autorizzato dall'Autorità 
marittima.

V il perito nautico. F

10 La deviazione magnetica è causata dal 
magnetismo:

di bordo in funzione del 
magnetismo terrestre.

F di bordo. V terrestre. F

11 La deviazione magnetica varia in 
funzione:

degli anni trascorsi dalla 
pubblicazione della carta 

nautica.
F

della prora che si intende 
impostare.

V del luogo in cui ci si trova. F

12 Per la conversione/correzione 
dell’angolo di prora, il valore della 

deviazione
magnetica si legge:

sulla tabella delle deviazioni 
residue dopo aver fatto eseguire 

la
compensazione dal perito 

compensatore.

V

sulla certificazione rilasciata 
dal produttore che deve 
sempre essere allegata

alla bussola.

F

al centro della rosa dei 
venti delle carte nautiche: 
ricordarsi di aggiornare il

valore iniziale.

F

13

La "variazione magnetica" della bussola 
magnetica è uguale alla declinazione

magnetica se:

la bussola predetta è a bordo di 
un'unità in legno o vetroresina, 

in assenza di
masse ferrose ed 

apparecchiature elettriche nelle 
vicinanze della stessa.

V
la declinazione magnetica 

"assorbe" la deviazione 
magnetica.

F
il nord vero si orienta verso 

il nord magnetico.
F

14
Il Polo Sud (o negativo) del campo 

magnetico terrestre:

respinge il Polo Nord (o positivo) 
dell'ago magnetico della bussola 

magnetica.
F

attrae il Polo Nord (o positivo) 
dell'ago magnetico della 

bussola magnetica.
V

attrae il Polo Sud (o 
negativo) dell'ago 

magnetico della bussola 
magnetica.

F

15 Quale affermazione è errata tra le 
seguenti alternative di risposta:

la deviazione magnetica varia al 
variare della prora impostata

F
la deviazione magnetica varia 

nel tempo e nello spazio.
V

la deviazione magnetica è 
influenzata dai ferri di 

bordo.
F

16 In assenza di campi magnetici esterni, 
una bussola magnetica a terra indica la

direzione del:
Nb. F Nm. V Nv. F

17

Quale affermazione è errata tra le 
seguenti alternative di risposta:

la variabilità teorica della 
declinazione magnetica è 
misurata verso Est o verso

Ovest da 0 a 180 gradi.

F

il Polo Sud (o negativo) del 
campo magnetico terrestre 

attrae il Polo Nord (o
positivo) dell'ago magnetico 

della bussola magnetica.

F

la funzione della 
sospensione cardanica 

della bussola magnetica 
non è quella

di garantire che la rosa dei 
venti si mantenga parallela 

al piano orizzontale.

V
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