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IMMAGINE

TEORIA DELLA NAVE

2

IMMAGIN
E

RISPOSTA 1

Quale, tra le seguenti affermazioni, è
corretta?

pescaggio: la distanza verticale
tra la linea di galleggiamento e
la parte
superiore della chiglia.

F

Lo scafo di un'unità da diporto è la:

sezione maestra dell'opera
morta.

F

1

MOTORI ENDOTERMICI

RISPOSTA 2

RISPOSTA 3

dislocamento: il peso totale
che la nave può trasportare.

0 maestro: indica la larghezza V

sezione maestra dell'opera
viva.

F

baglio massimo o baglio
massima dello scafo.
struttura che costituisce il
guscio dell'unità.

V

RISPOSTA 1

RISPOSTA 2

RISPOSTA 3

Su un'unità munita di due motori,
rispetto all'effetto evolutivo di un'elica
sinistrorsa, l’effetto evolutivo di un'elica
destrorsa:

tende a spostare la poppa in
direzione opposta rispetto a
quella generata dall'effetto
evolutivo dell’elica sinistrorsa

V

è identico a quello dell’elica
sinistrorsa ma, a parità di
condizioni, si manifesta in
modo più marcato

F

è tale che non permette la
coesistenza costruttiva di
questi due tipi di eliche
(sinistrorsa e destrorsa)
sulla medesima unità.

F

Un motore fuoribordo 2 tempi a scoppio
consuma 300 gr. per ogni cavallo per
ogni ora di moto. Ipotizzando un peso
specifico di 0,75 Kg per ogni litro, qual è
il consumo medio del suddetto motore
fuoribordo 2 tempi a scoppio?

da 0,15 a 0,29 litri per
cavallo/ora.

F

da 0,50 a 0,60 litri per
cavallo/ora.

F

da 0,33 a 0,40 litri per
cavallo/ora.

V

3

4

IMMAGIN
E

5

SICUREZZA DELLA NAV
In base al Regolamento per la sicurezza
della navigazione da diporto,
individuare la risposta che indica
correttamente tipologia e quantità di
tutte le
dotazioni luminose d'emergenza
prescritte in caso di navigazione entro le
12
miglia dalla costa:

6

7

RISPOSTA 1

1 boetta luminosa, 2 fuochi a
mano a luce rossa, 2 razzi a
paracadute a luce
rossa.

RISPOSTA 2

RISPOSTA 3

V

2 fuochi a mano a luce rossa,
1 boetta luminosa.

F

3 fuochi a mano a luce
rossa, 3 razzi a paracadute
a luce rossa.

F

Un'unità da diporto munita di
10 anni dalla data di
marcatura CE classe B effettua un visita immatricolazione; le successive
periodica dopo:
ogni 5 anni.

F

8 anni dalla data di
immatricolazione; le
successive ogni 5 anni.

V

10 anni dalla data di
costruzione; le successive
ogni 8 anni.

F

In base al Codice Internazionale dei
Segnali, la bandiera V(Victor) significa:

richiedo assistenza medica.

F

richiedo assistenza.

V

state andando verso un
pericolo.

F

Un peschereccio intento alla pesca a
strascico, di giorno mostra:

un bicono con le basi unite

F

un cono.

8
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REGOLAMENTO MARITT

RISPOSTA 1

nave di lunghezza uguale o
I fanali rappresentati in figura indicano
superiore ai 50 metri, alla fonda
una:
vista di fianco.
Pagina 1 di

F un bicono con i vertici uniti V

cell. 335 56.26.987

RISPOSTA 2

F

nave di lunghezza uguale o
superiore ai 50 metri, che non
F
governa vista di
fianco.

RISPOSTA 3
nave di lunghezza uguale o
superiore ai 50 metri,
V
incagliata vista di fianco.
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Un'unità mostra di giorno a proravia un
bicono con le basi unite e verso
poppavia un segnale composto da
pallone, bicono unito per le basi,
pallone,
allineati verticalmente. Si tratta di una
nave:
Il settore oscurato del fanale laterale è
ampio:

10

11
12

F

225 gradi.

F

112,5 gradi.

In navigazione con scarsa visibilità sento
1 suono prolungato e 2 brevi, e subito
dopo 1 suono prolungato e 3 brevi.
Verso quale segnale sonoro mi dirigo?

mi dirigo verso 1 suono
prolungato e 2 brevi.

F

mi dirigo in mezzo.

Il Regolamento per Prevenire gli Abbordi
in Mare prevede che:

per dare la precedenza è
necessario accostare a dritta
ovvero a sinistra
indifferentemente.

F

13
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E

METEOROLOGIA

247,5 gradi.

V

F

mi dirigo verso 1 suono
prolungato e 3 brevi.

V

in rotta di collisione l'unità
più lenta ha diritto di
precedenza.

F

RISPOSTA 2

RISPOSTA 3

La "Tendenza del vento" nel bollettino
Meteomar:

indica lo stato del vento in atto.

F

fornisce la direzione di
provenienza e la forza del
vento per le 96 ore
successive.

indica la direzione di
provenienza e la forza del
vento su intervalli di 12 ore
F
V
nelle 48 ore successive a
quelle della "Previsione e
tendenza".

Le brezze hanno origine:

se ci sono differenze di
riscaldamento tra mare e
terraferma.

V

nei caldi pomeriggi estivi.

F

NAVIGAZIONE

16
Considerando la terra perfettamente
sferica, il miglio nautico corrisponde:

17
Il meridiano di Greenwich è:

18
Gli Avvisi ai Naviganti (AA.NN.):

19
Il Polo Sud (o negativo) del campo
magnetico terrestre:

20

F

RISPOSTA 1

15

IMMAGIN
E

V

in situazioni dubbie il pericolo
V
si considera esistente.

14

IMMAGIN
E

con un rimorchio di
lunghezza superiore a 200
metri, impossibilitata a
deviare
dalla propria rotta.

con un rimorchio di lunghezza
sino a 200 metri,
F
impossibilitata a deviare dalla
propria rotta.

con un rimorchio di lunghezza
superiore a 200 metri, che non
governa.

NORMATIVA DIPORTO

RISPOSTA 1
alla lunghezza dell'arco di un
circolo di parallelo che sottende
un angolo al
centro della sfera uguale a 1' (un
primo).

RISPOSTA 2

F

nelle calde serate estive.

F

RISPOSTA 3

alla lunghezza dell'arco di
circolo massimo che sottende
un angolo al centro
V
della terra uguale a 1' (un
primo).

a 1856 metri.

F

il circolo massimo
fondamentale, al quale si
rapportano le latitudini dei
V
F
F
luoghi;
divide la terra nei due
emisferi Nord e Sud.
riportano ubicazione,
forniscono ogni notizia
sono fascicoli periodici
descrizione e
necessaria alla navigazione
contenenti dati, inserti e
caratteristiche dei segnali
come descrizione della
pagine sostitutive per
F
V
F
luminosi e sonori
costa, pericoli, aspetto dei fari,
l'aggiornamento delle carte e
delle coste del
fanali, servizi portuali, boe.
pubblicazioni nautiche.
Mediterraneo.
attrae il Polo Sud (o
respinge il Polo Nord (o positivo)
attrae il Polo Nord (o positivo)
negativo) dell'ago
dell'ago magnetico della bussola F
dell'ago magnetico della
V
F
magnetico della bussola
magnetica.
bussola magnetica.
magnetica.
il semicerchio massimo
fondamentale al quale si
rapportano le longitudini dei
luoghi.

il semicerchio massimo
fondamentale al quale si
rapportano le latitudini dei
luoghi; divide la terra in due
emisferi: Nord e Sud.

RISPOSTA 1

RISPOSTA 2

RISPOSTA 3

la sanzione amministrativa
che va da 207 a 1.033 euro,
ridotta alla metà.

V che va da 207 a 1.033 euro F

In caso di violazione delle disposizioni in
materia di sicurezza della
la sanzione amministrativa che
navigazione, con l'impiego di un natante
va da 207 a 1.033 euro.
Pagina 2 di
da diporto, scatta:

F

la sanzione amministrativa
ed alla sospensione
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