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 1  Ci troviamo sul punto di coordinate : Lat. 42° 51’ N e Long. 010° 16’.9 E; da lì dirigiamo sul punto 
in cui rilevo il Monumento di Capo della Vita per Rlv 127°, distanza 2,9 mgl. dalla costa. Sapendo 
che in zona è presente una corrente con Dc 180° e Ic 2 n., indicare la Pb da seguire e la Vp da 
impostare per raggiungere il punto in 30 minuti. (Decl. 2°E)  

2  Alle ore 09:00 ci troviamo sul punto di coordinate: Lat. 42° 49’.3 N e Long. 010° 13’ E; da lì 
navighiamo verso il molo turistico di Salivoli (Piombino, simbolo porto turistico) e stimiamo di 
arrivare alle ore 11:00 seguendo una rotta di 064° con una velocità di 7 nodi. Dopo 40 minuti di 
navigazione ci accorgiamo, differentemente da quanto stimato, di trovarci fuori rotta a causa di 
una corrente Dc nord, Ic 2 nodi. Indicare le coordinate del P.N. delle 09:40 la Pb e la Vp da 
impostare per contrastare la corrente volendo arrivare sempre alle ore 11:00. (Decl. 2°E)  

3  Dal punto di coordinate Lat. 42°48’N e Long. 010°38’E navighiamo verso l’imboccatura del porto 
di Salivoli (Piombino), pianificando la navigazione per arrivare a destinazione in 2 ore. 
Considerando che insiste sulla zona una corrente con Dc 090° e Ic 1,5 nodi, indicare la Pb da 
seguire e la Vp da impostare. (Decl. 2°E)  

4  Siamo in navigazione a est dell’Isola d’Elba con Vp 8 nodi e Pv 010°. Alle ore 10:00, trovandoci a 
est dell’isola di Cerboli, con il grafometro semicircolare se ne rileva la Torre con Ril polare 045° 
e dopo 15 minuti la stessa Torre con Ril polare 090° e si ricava il Punto Nave; indicare le 
coordinate del punto nave. Si fa ora rotta dal punto delle 10:15 per Piombino (Lat. 42°56’00’’N e 
Long. 010°33’.5 E), considerando la presenza di una corrente Nord-Est e intensità 1,5 nodi.  
Indicare la Pv e l’ora di arrivo a Piombino. (Decl. 1,5 W)  

5  Ci troviamo con un motoscafo sul punto di coordinate Lat. 42° 30’ N e Long. 010° 18’.5 E; 
navighiamo per raggiungere, in 15 minuti, il punto di coordinate  Lat. 42° 34.2’ N e Long. 010° 25’ 
E. Considerando che sul tratto di mare insiste una corrente con Dc NW e Ic 3 nodi, calcolare la Pb 
e la Vp. (Decl. 0.5°E)  

6  Ci troviamo sul punto di coordinate: Lat. 42° 38.2 N e Long. 010° 12’.4 E; navighiamo verso l’Isola 
d’Elba con Pv 350 e Ve 8. Sapendo che in zona è presente una corrente con Dc 280° e Ic 2 nodi, 
calcolare la Rv e la Vp della nave. (Decl. 1°E)  

7  Ci troviamo sul punto di coordinate Lat. 42°33’.4 N e Long. 010° 12’.8 E; navighiamo con Rv 253° 
e Ve 5 nodi. Considerando che in zona insiste una corrente con Dc 190° e Ic 1 nodo, calcolare Pv, 
Pb e Vp. (Decl. 2°E)  

8  Sono in navigazione da due ore diretto al porto di Talamone. Alle ore 12.00 faccio il punto nave 
con il GPS e mi accorgo di essere fuori rotta:  
- P.N.   GPS:           Lat.  42° 25’.5 N      Long. 010° 51’.1 E ;  
- P.N.   Stimato:    Lat.  42° 26’.6 N      Long. 010° 47’.3 E ;  
Imputando lo spostamento alla corrente, calcolare la Pb e la Vp per arrivare alle ore 15.00 al porto 
di Talamone. (Decl.= 1W)   

9  Sono le ore 11.00 e ci troviamo a 4 mgl a SW dal serbatoio di Marina di Grosseto. Siamo in 
presenza di una corrente Ic 2 nodi e  Dc E; abbiamo pianificato di seguire una Rv 212°. 
Conoscendo la nostra Vp 8 nodi, calcolare l’ora in cui rileveremo al traverso il faro delle Formiche 
di Grosseto e le coordinate del Punto. (Decl. 1° W)  

10  Sono le ore 10:00 e ci troviamo sul punto in cui rileviamo simultaneamente il faro di Talamone 
Rlv 053° e il faro di P.ta Lividonia Rlv 150°. Navighiamo con Pv 230° e Vp 10 nodi e, dopo 45’, 
rileviamo sulla nostra sinistra, con il grafometro semicircolare, il faro di P.ta del Fenaio con Ril 
polare per 030° a una distanza di 3,5 mgl; imputiamo lo spostamento alla corrente. Accostiamo 
per passare al traverso di dritta di faro Formica Grande tenendo la Pb 345°.   
(Decl. 1°E). Calcolare: Dc, Ic, Rv, Ve, ETA e coordinate al traverso del faro Formica Grande.  

     


