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 A) SETTORE NORD OVEST (IN ORIZZONTALE) MINIMI DA FARE 

1.   Partenza alle ore 09:00 da Capo di S. Andrea (Nord Isola d’Elba) e diretti a Capo d'Enfola con velocità 
5.5 nodi. Determinare l’ora di arrivo ed il carburante da imbarcare considerando che il consumo orario 
del motore è pari a 10 l/h. Determinare le coordinate del punto di arrivo.  
ORA DI ARRIVO  10:10       LAT  42°  49,7’ N          LONG  010° 15,7’ E          CARBURANTE 13l 

2.   Partenza da Capo di Poro (Sud Isola d’Elba) alle ore 11:00 e diretti a Punta Morcone (Elba).  
La nostra velocità è di 5.7 nodi ed il consumo del motore è pari a 10 l/h. 
Determinare l’ora di arrivo ed il carburante da imbarcare. Determinare le coordinate del punto di arrivo. 
ORA DI ARRIVO              LAT    42°                                LONG 010°                                  CARBURANTE 

3.   Partenza da Isola Corbelli (Sud Isola d’Elba) alle ore 16:00 con una rotta per Capo di Poro.  
Tenendo conto che la nostra velocità è pari a 5.5 nodi, determinare l’ora di arrivo ed inoltre, sapendo 
che il consumo medio del nostro motore è di 10 l/h, determinare la quantità di carburante da 
imbarcare. Determinare le coordinate del punto di partenza.  
ORA DI ARRIVO              LAT                                    LONG                                            CARBURANTE 

4.   Partenza da Punta di Fetovaia (Isola d’Elba) alle ore 08:00 e diretti a Isola Corbelli con velocità di 6 nodi. 
Determinare l’ora di arrivo ed il carburante da imbarcare sapendo che il consumo orario del motore è 
di 10 l/h. Determinare le coordinate del punto di partenza.  
ORA DI ARRIVO              LAT                                    LONG                                            CARBURANTE 

5.   Partenza da Marina di Campo (Sud Isola d’Elba) alle ore 08:00 con una rotta per Isola Corbelli dove 
bisogna arrivare alle ore 09:00 Determinare la velocità da tenere e la quantità di carburante da 
imbarcare sapendo che il consumo orario del motore è di 10 l/h. Determinare le coordinate del punto 
di arrivo.  
ORA DI ARRIVO              LAT                                    LONG                                            CARBURANTE 

12.  Partenza da Punta Morcone (Sud Isola d’Elba) alle ore 10:00 e diretti a Capo di Poro. Tenendo conto 
che la nostra velocità è pari a 11.4 nodi, determinare l’ora di arrivo ed inoltre, sapendo che il consumo 
medio del nostro motore è di 20 l/h, la quantità di carburante necessaria alla navigazione. Determinare 
le coordinate del punto di partenza.  
ORA DI ARRIVO              LAT                                    LONG                                            CARBURANTE 

 
ESERCIZI PIU’ DIVERTENTI 

1.   Partenza alle ore 09:00 da Capo di S. Andrea (Nord Isola d’Elba) e diretti a Capo d'Enfola si arriva a 
destinazione alle ore 10:00. Determinare la velocità propria il carburante da imbarcare considerando 
che il consumo orario del motore è pari a 10 l/h. Determinare le coordinate del punto di arrivo.  
 VELOCITA’ PROPRIA 5,5 nodi        LAT  42°  49,7’ N          LONG  010° 15,7’ E          CARBURANTE 13l 

  

2.   Ci troviamo sul punto di coordinate: Lat. 42° 38.2 N e Long. 010° 12’.4 E alle ore 10.00; 
navighiamo verso l’Isola d’Elba con Pv 350 e Vp 8.   
Calcolare a che ora toccheremo terra e quanto carburante consumeremo sapendo che  
consumiamo 8l/h. Determinare le coordinate del punto di arrivo sulla costa.  
ORA DI ARRIVO              LAT    42°                                LONG 010°                                  CARBURANTE 

 


