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NAVIGAZIONE 

La navigazione è quella scienza che insegna a risolvere i problemi che riguardano 

lo spostamento di una nave. 

 Il geoide, i circoli massimi: meridiani, paralleli, equatore 

La terra non ha una forma perfettamente sferica. E’ schiacciata ai poli. Questa forma 

è definita geoide. Il globo ruota attorno al proprio asse, determinando l’alternanza del 

giorno e della notte. 

Come gli altri pianeti, la Terra gira attorno al Sole. Tale moto è detto rivoluzione; essa 

avviene mediamente in 365 giorni (anno solare convenzionale). Il moto di rivoluzione 

rispetto al Sole, che non è costante, determina il succedersi delle stagioni.  

 
Ellisse di rivoluzione 

 
I geografi, per poter determinare con esattezza le coordinate di un punto sulla 

superficie terrestre, hanno suddiviso il pianeta con circonferenze immaginarie. 

Quelle fondamentali e massime sono: 

l’equatore ed i meridiani. L’equatore (parallelo 0) ed il meridiano passante per 

Greenwich, in Inghilterra (meridiano 0) sono di riferimento per la numerazione 

progressiva di tutti gli altri. I meridiani hanno inizio e termine ai poli. 
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Equatore, meridiani e paralleli 
 
 
1)L’Equatore; divide la terra in due emisferi Nord e Sud, la sua latitudine è =0°; 

 
2)Il Meridiano di Greenwich; divide la terra in due emisferi Est e Ovest,     la sua 

longitudine è = 0°. 

Latitudine: è un arco di meridiano compreso tra l’equatore e il parallelo passante per il 

punto considerato si conta da 0°- 90° Nord o Sud. 

Longitudine: è un arco di equatore compreso tra il meridiano di Greenwich e il 

meridiano passante per il punto considerato, si conta da 0° - 180° Est o Ovest(W).                          

 
Pn:Polo Nord - Ps:Polo Sud - W:Ovest - E: Est - E:Equatore - A:Punto Considerato - φ.Latitudine - 

λ:Longitudine 

 
 

Miglio marino:  

è la misura della distanza sul mare, lungo 1852 metri e si legge sulla scala delle 

latitudini. 

Nodo: è la misura della velocità delle navi, corrisponde ad 1 miglio/ora. 
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Velocità della nave 

La conoscenza della velocità di navigazione è fattore di primaria importanza. Esso 

consente, tenendo presente la rotta, di determinare la posizione stimata. Inoltre, la 

velocità costituisce un indispensabile dato di ingresso (input) di alcuni sistemi avanzati 

di navigazione. La velocità si misura con uno strumento chiamato solcometro, oppure lo 

troviamo sul diplay del GPS. 

La carta Nautica: 
è la rappresentazione di una zona della superficie terrestre su un piano, a seconda 

della scala si divide in: 

a) Carta generale o oceanica, rappresenta grandi estensioni e la scala di riduzione è 

compreso tra 1:500.000 e 1:5.000.000 circa; 

b) Carta particolare o costiera, rappresenta una zona costiera e la scala di riduzione è 

compresa tra 1:50.000e 1:500.000 circa; 

c) Piano nautico, rappresenta una piccola zona come un porto, una rada ecc. La scala è 

compresa tra 1:50.000 e 1:1.000 circa. 

− La carta di Mercatore è quella più usata, costruita analiticamente in modo da 

avere requisiti essenziali per la navigazione, cioè: 

− rettificare la lossodromia (far diventare una retta, una curva che sulla     Terra 

taglia i meridiani sotto lo stesso angolo); 

− conservare gli angoli della sfera (isogona); 

 

Su ogni carta nautica , ai margini (laterali) troviamo la scala delle latitudini, su quelli 

inferiore e superiore,  la scala delle longitudini espresse in gradi primi e decimi di 

primi, a seconda della scala. Su un lato si evidenzia il titolo e all’interno di esso altre 

notizie utili al navigante; i simboli che si trovano sulla carta sono riportati nella 

pubblicazione N°1111. Le altre pubblicazioni dell’Istituto Idrografico della Marina, 

sono: Elenco dei fari  e segnali da nebbia, Portolano, Radioservizi per la navigazione, 

ecc… 
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Esiste un’altra carta nautica usata per la navigazione oceanica, si chiama proiezione 

Gnomonica, questo tipo di carta rettifica l’ortodromia, un arco di cerchio massimo che 

rappresenta la minima distanza sulla terra tra due punti. 

Il punto nave è ottenuto dall’incontro tra due luoghi di posizione che sono: Cerchio di 

uguale distanza. Retta di rilevamento e Batimetrica. 

 

CARTEGGIO 

Carteggiare significa risolvere graficamente con l’aiuto della carta nautica, della 

matita, della gomma e delle squadrette nautiche i semplici problemi della navigazione , 

che sono: 

− Leggere le coordinate di un punto; 

− Segnare sulla carta un punto di note coordinate geografiche; 

− Tracciare la rotta tra due punti; 

− Leggere l’angolo di rotta; 

− Determinare la distanza tra due punti; 

− Determinate il punto nave tramite luoghi di posizione. 

 

 

Lettura delle coordinate di un punto 

 

Distanza tra due punti 

 

 

 
 

BUSSOLA MAGNETICA 
 

La bussola è uno strumento che permette di individuare la direzione del Nord e di 

conseguenza tutte le altre direzioni. 

La bussola può essere a secco e a liquido. Quella più impiegata è  a liquido, in quanto 

offre molti vantaggi, tra questi: maggiore direttività grazie alla presenza di più aghi 

magnetici, maggiore stabilità e facilità di lettura perchè il liquido attutisce vibrazioni 

e movimenti. 



[gfanesi] Pagina 5 
 

La bussola magnetica è costituita dalle seguenti parti: mortaio, rosa dei venti, il 

liquido, aghi magnetici e linea di fede. La rosa dei venti riporta i punti cardinali 

fondamentali (nord, sud, est ed ovest) e quelli intercardinali: NE, SE, SW, NW 
 

   

D- Che cos’è la bussola? 

R- La bussola è uno strumento che permette di individuare la direzione del Nord                  

     e di conseguenza tutte le altre direzioni. 

 

D- Quanti tipi di bussola conosci? 

R- La bussola può essere a secco e a liquido. Quella più impiegata è  a liquido,  

    in quanto offre molti vantaggi, tra questi: maggiore direttività  perché presenta più aghi 

magnetici, il liquido attutisce vibrazioni e movimenti, maggiore  

   stabilità. 

D- Quali sono gli elementi di una bussola  m.? 

R-1) Il mortaio, la rosa dei venti, il liquido, aghi m. e linea di fede. 

                            
D- Quali sono i venti principali? 

R- Nord (Tramontana) - N.E (Greco) - Est (Levante) - S.E. (Scirocco) -  

     Sud (Ostro) - S.O (Libeccio) - Ovest (Ponente) - N.O (Maestrale) 

 

D- Qual è il vento di traversia per il porto di Pescara?    R- Greco – Levante 

 

 

Il faro è un segnalamento luminoso che permette al navigante di riconoscere una 

località geografica con portata uguale o superiore a 15 mg.. 

Il fanale è un segnalamento luminoso che indica le entrate e le opere portuali, i 

pericoli ed i punti della costa di secondario interesse. 

Portata luminosa la distanza alla quale un segnalamento luminoso può essere avvistato 

in funzione dell’ intensità luminosa. 

Portata geografica, la distanza alla quale un segnalamento luminoso può essere visto 

in funzione della curvatura terrestre, dell’altezza della luce e dell’osservatore. 

Portata nominale, la distanza alla quale un segnalamento luminoso può essere visto con 

una visibilità di 10 miglia. 
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La marea è l’oscillazione del livello del mare provocato dall’attrazione della luna e del 

sole. Durante il giorno si hanno due basse  e due alte maree, i valori più grandi si hanno 

quando la terra, il sole e la luna sono in congiunzione (Luna nuova o piena) , sigizie, 

quelli più piccoli si hanno quando i tre astri sono in quadratura(formano un angolo di 

90°). 
 
 

Navigazione Costiera 

La rotta rappresenta la retta che congiunge il punto di partenza con quello di 
arrivo. Per la caratteristica principale della carta di Mercatore, forma un angolo 

costante con i meridiani, che è detto angolo di rotta della nave.  

La prora vera di una nave, Pv, è l’angolo compreso fra la direzione del Nord vero e 

l’asse longitudinale o di simmetria della  nave, si conta da 0° a 360° in senso orario. 

Rotta vera e Prora vera in assenza di vento e corrente coincidono. 

Il timoniere per seguire una Rv deve convertirla in Pb =Pv-(±d)-( ±δ) 

d= declinazione magnetica va letta sulla carta nautica all’interno della rosa della 

bussola;  δ= deviazione letta sulla tabella delle deviazioni residue dell’imbarcazione. 

Lo scarroccio è provocato dal vento,  la deriva dalla corrente; in questi casi la rotta e 

la prora non coincidono.  
 

 
Per necessità di calcolo, nel carteggio nautico il tempo non è espresso in ore, 

minuti e secondi ma esclusivamente in ore e decimi di ore. 
Esempio: 02,30, nei calcoli scriveremo 2,5 

Così, 6 minuti rappresentano  un decimo(0,1) di 1 ora,  30 minuti sono 5 decimi(0,5).  

- Formule relative a spazio, tempo e velocità 

s = v . t (spazio = velocità x tempo) in miglia e decimi 

v = s / t (velocità = spazio : tempo) in nodi e decimi 

t = s / v (tempo = spazio : velocità) in ore e decimi 
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FANALI DI NAVIGAZIONE  
 
 Le regole riguardanti i fanali devono essere osservate dal tramonto al sorgere del 

sole, oppure in condizioni di visibilità ridotta, in particolari situazioni. In questo 

periodo non deve essere mostrata alcuna altra luce che possa alterare o confondere i 

predetti fanali. 

Essi devono essere sistemati a coprire un arco di orizzonte di 360° ed avere 

particolari caratteristiche di colore, settore e portata luminosa. Alcune 

caratteristiche variano in funzione delle dimensioni delle varie imbarcazioni. 

* Fanale di testa d’albero: bianco, mostra una luce per 225° verso prora.  

* Fanali laterali (fanali di via). Verde a dritta, rosso a sinistra. Ciascuno emana luce 

per un angolo di 112,5° (Nelle imbarcazioni lunghe meno di 20 metri i fanali di via 

possono essere combinati in un unico gruppo ottico). 

* Fanale di poppavia (o di coronamento): bianco, basso, visibile per 135°, a poppa. 

* Fanale di rimorchio: giallo, 135°, posto sopra il fanale di poppavia. 

* Fanale visibile per tutto l’orizzonte: 360°. 

• Fanale a lampi (frequenza 120 lampeggiamenti al minuto) 
 
Nave 

Una nave in navigazione con una lunghezza superiore di 50 metri deve mostrare i 

fanali riportati nel disegno, se la lunghezza è inferiore di 50 metri: un fanale di 

testa d’albero, i fanali laterali e il fanale di poppavia. 

 

  

 

Imbarcazione a vela: Verde Rosso 

e Coronamento         
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Nave all'ancora: L <50m    

Un fanale bianco a prora. 

L>50m Un fanale bianco a prora 

e uno a poppa visibile per tutto 

il giro dell'orizzonte,  

DI GIORNO un pallone nero a 

prora 

 

 
Nave incagliata  

I fanali di una nave all'ancora  

più due fanali in linea verticale 

di colore ROSSO visibili per 

tutto il giro dell'orizzonte. DI 

GIORNO tre Palloni neri  

verticali. 

 

 
 

Nave che non governa 

Due fanali ROSSI in linea verticale. 

Se in movimento in aggiunta a quelli 

rossi deve mostrare i fanali laterali e 

coronamento. 

DI GIORNO Due Palloni neri 

verticali. 

 
 

Nave con difficoltà di manovra 

(draga) 

Tre fanali in linea verticale ROSSO - 

BIANCO – ROSSO. Sul lato ostruito 

due fanali ROSSI , sul lato libero due 

fanali VERDI 

DI GIORNO Tre segnali in linea 

verticale Pallone - Biconico – Pallone. 

Sul lato ostruito due palloni, sul lato 

libero due biconi. 

In navigazione: ROSSO - BIANCO -  

 

 
 
ROSSO, Fanale di testa d'albero, 

fanali laterali e  coronamento. 

 

Peschereccio 

Un peschereccio a strascico deve 

portare i seguenti fanali: 

rosso, verde, coronamento e due 

fanali in linea verticale sull'albero 
 strascico 
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visibile per tutto il giro 

dell'orizzonte dei quali quello 

superiore VERDE e l'altro 

BIANCO. 

DI GIORNO un segnale costituito 

da due coni uniti per i vertici. 

Un peschereccio non strascico 

mostra i fanali come sopra, solo 

che al posto del verde il colore 

ROSSO e un fanale bianco se 

l’attrezzo è superiore a 150 m. DI 

Giorno come il peschereccio a 

strascico più un triangolo con il 

vertice in alto. 

strascico 

 

 non a 

strascico 

Rimorchiatore 

Due o Tre fanali di Testa d'albero 

verticali a seconda della lunghezza 

del rimorchio misurata dalla poppa 

del rimorchiatore alla poppa della 

nave rimorchiata(L<200 - 

L>200),fanali laterali, coronamento 

e fanale giallo al disopra di quello 

di coronamento. La nave 

rimorchiata: fanali laterali e 

coronamento: DIGIORNO un 

segnale Biconico nel punto più 

visibile.  

 

 

Nave Pilota 

Sull’albero due fanali verticali 

BIANCO – ROSSO. Fanali laterali 

(verde e rosso) e coronamento. 

 
 

Nave condizionata dalla propria 

immersione 

In aggiunta ai fanali prescritti in 

navigazione, deve mostrare Tre 

fanali ROSSI verticali visibili per 

tutto il giro dell'orizzonte. DI 

GIORNO un segnale a Cilindro. 
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Responsabilità tra navi 

Una nave a propulsione meccanica deve lasciare libera la rotta a: 

-- Nave che non governa 

-- Nave che ha difficoltà di manovra 

-- Nave condizionata dalla propria immersione 

-- Peschereccio 

-- Imbarcazione o nave a vela. 
 

PRECEDENZE 
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Rotta di collisione 

Una rotta di collisione si verifica quando la distanza tra due navi è in diminuzione   

e il rilevamento è costante. 
 
 

 
 
 

IN CASO DI NEBBIA una nave deve emettere ogni 2 minuti un fischio prolungato. 

Un peschereccio, una nave che non governa o con manovrabilità limitata o condizionata 

dalla propria immersione e rimorchiatore in caso di nebbia devono emettere ogni 2 

minuti tre fischi, uno prolungato seguito da due brevi. 

La nave rimorchiata :un fischio lungo e tre brevi 

Una nave all’ancora   ogni minuto: L< 50 m campana a prua ; L> 50 m campana a prua e 

gong a poppa – Nave Incagliata : come la nave all’ancora, preceduti e seguiti da tre 

tocchi ci campana  
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Segnali sonori 

Un fischio breve = sto accostando a dritta      °     

Due fischi brevi  = sto accostando a sinistra   ° ° 

Tre fischi brevi   = sto andando indietro          ° ° °   

Cinque fischi brevi = dubbio(non capisco la manovra)  ° ° ° ° °  

Segnali di sorpasso 

 

Due fischi lunghi e Uno breve = sorpasso a dritta       _ _ . (G) 

Due fischi lunghi e Due brevi = sorpasso a sinistra    _ _ ..(Z) 

La nave raggiunta dovrà rispondere =lungo-breve-lungo-breve   _ . _ .(C) 
 
 Chiamata di SOCCORSO 

La chiamata di soccorso viene fatta sul CH.16 del VHF con la parola MAYDAY ripetuta 

tre volte, il nome della nave, la posizione e il motivo della chiamata. 

Si può chiedere soccorso con i razzi a disposizione. 

Chiamata di URGENZA 

La chiamata di urgenza viene fatta sul CH.16 del VHF con la parola PAN ripetuta tre 

volte, il nome della nave, la posizione e il motivo della chiamata, dopo la chiamata si 

passerà su un canale di lavoro. 

Chiamata di SICUREZZA 

La chiamata di sicurezza viene fatta sul CH.16 del VHF con la parola SECURITE’ 

ripetuta tre volte, il nome della nave, la posizione e il motivo della chiamata, esempio, 

prima di un meteomar, sul canale 16 VHF si effettua la chiamata di sicurezza e poi sul 

canale di lavoro della stazione costiera si trasmette il meteomar. 

 

METEOROLOGIA 

• Barometro: strumento per misurare la pressione atmosferica. Il valore normale è di 

1013 millibar o hPa(etto-pascal), quando la pressione supera i1013 si verifica alta 

pressione, al contrario quando è inferiore ai 1013 hp si ha bassa pressione. 

• Termometro: misura la temperatura. 

• Igrometro: misura l’umidità. 

• Anemometro:misura la direzione ed intensità del vento 

• Isobara:linea che unisce tutti i punti che hanno la stessa pressione. 

1. Fronte:linea di separazione tra due masse d’aria. 

2. Fronte Freddo:linea di separazione tra una massa d’aria fredda che solleva  

una massa d’aria calda. 

3. Fronte caldo: linea di separazione tra una massa d’aria calda che sale sopra 

una massa d’ria fredda. 

Le nubi sono provocate dalla condensazione del vapore acqueo contenuto in una 

massa d’aria che si si solleva per riscaldamento, si dividono in: Nube alta (cirri - 
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cirrostrati- ecc.);nube media(altostrati - altocumuli-ecc.); nube bassa(cumuli - 

strati - ecc.).  

   Timone 
Parti del timone La parte piana, che determina la pressione idrodinamica, è detta 

pala. Quella superiore, che trasmette il movimento, è la testa. La testa opera come un 

perno tenuto in guida da una boccola, chiamata losca. Essa deve essere realizzata 

correttamente, affinchè l’asse possa ruotare senza eccessivo attrito. La losca sarà a 

tenuta stagna e ben fissata allo scafo. Alla parte superiore della testa, è fissata la 

barra. Si tratta della leva che, mossa da appositi meccanismi, imprime il movimento 

rotatorio.  
Sono detti timoni ordinari quelli caratterizzati da una pala sita completamente a 

poppavia dell’asse. Quelli dotati di una parte di superficie a proravia dell’asse, sono 

detti compensati. Il becco di compensazione riduce lo sforzo degli organi di 

movimento, grazie all’effetto idrodinamico della pressione.  
L’effetto della pressione varia ogni qual volta, al timone, viene imposta una variazione 

d’incidenza, imprime alla nave: una rotazione (accostata) attorno all’asse verticale, uno 

spostamento laterale (movimento di deriva) dalla parte opposta rispetto all’accostata, 

una diminuzione di velocità, uno sbandamento iniziale (sbandamento di saluto) dalla 

stessa parte dell’accostata e  un’immersione della prora. 

 

Elica ed effetti evolutivi 
 

 
l'elica rende possibile la trasformazione dell’energia fornita dal motore in forza 

propulsiva. Questa trasformazione avviene quando le superfici inclinate (le pale) di 

un’elica in rotazione spingono all’indietro una forte corrente d’acqua. 

Questa massa in moto genera una reazione che sospinge in avanti l’imbarcazione. 
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Il valore della spinta dipende dalla potenza del motore impiegato, dal passo dell’elica, 

dal diametro e dall’efficienza dinamica delle pale. 

1) Il passo 

L’elica agisce come una vite. Il passo è l’avanzamento dell’elica in un giro se si trovasse 

in un mezzo solido. Viene espresso in centimetri. 

2) Il diametro 

E’ indicato dalla circonferenza entro la quale può essere iscritta l’elica. 

3) Il numero della pale 

Si tratta di un dato variabile, a seconda del numero dei giri dell’asse. Un asse che gira 

lentamente potrà essere collegato ad un’elica dotata di numerose pale. Se i giri (rpm) 

sono elevati, l’elica avrà 2 o 3 pale. 

- La cavitazione 

E’ il fenomeno che si verifica quando una pala, ruotando  velocemente entra nella scia 

dell’altra e non riesce ad avvitarsi nell’acqua. 

- Eliche a passo fisso 

Sono le eliche più comuni. Vengono ottenute da un unico blocco di bronzo (acciaio 

inossidabile, alluminio e plastica, nei fuoribordo). Sono progettate per un’efficienza 

idrodinamica media e sufficientemente apprezzabile ad ogni regime. 

 

Le ancore 

Esistono ancore di uso universale e tipi specificamente studiati per fondali con 

caratteristiche particolari. Tutte le ancore hanno un “fuso” alla cui estremità 

superiore è connesso l’anello detto “cicala”. Al termine inferiore del fuso, si 

connettono le “marre” che possono essere fisse o mobili. 

La quantità di catena che bisogna filare deve essere 3 –5 volte la profondità. 

 

Lo scafo 

è l’involucro stagno chiuso superiormente dal ponte principale. Si divide in: 

1) opera viva (detta anche carena) è quella parte dello scafo sotto la linea di 

galleggiamento; 
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2) opera morta, è quella parte di scafo sopra la linea di galleggiamento. 

3)Bagnasciuga, è quella parte dello scafo compresa tra la linea di galleggiamento a 

pieno carico e  linea di galleggiamento a nave vuota. 
 

 
Dislocamento = peso della nave in tonnellate di peso. 

Stazza = volume interno della nave si misura in tonn./stazza, una tonn/stazza è uguale 

a metri cubi=2,832. 
 

SICUREZZA 
Incendio 

Gli incendi più comuni sono: 

Materiale comune (legno, carta e materiale solido) viene spento con l'ACQUA 

Carburante, viene spento con estintori a schiuma (foamite) 

Impianto elettrico, viene spento con anidride carbonica (estintori CO2) 

Incaglio 

Una nave si dice incagliata, quando parte della carena poggia sul fondo.  

In caso di incaglio, il comandante deve: 

fermare le macchine, controllare se ci sono infiltrazione di acqua, chiudere le porte 

stagne, la natura del fondo, mostrare i fanali o segnali, calcolare la reazione del fondo, 

controllare la marea, infine prendere le dovute precauzioni per il disincaglio.   

Falla 

Si ha una falla quando per lacerazione del fasciame in seguito ad esplosione, urto, 

collisione, incaglio l’ acqua entra all’interno dello scafo. La portata dipende dalla 

superficie della falla(Am2),dal coefficiente di riduzione della portata(φ=0,66), 

accelerazione di gravità(g=9,81 m/sec) e distanza della falla dal galleggiamento h. 

P= φ*A* gh2 . 

 
Tecnica della Pesca 
Rete a strascico 
Per la cattura di pesci bentonici,  
(organismi che vivono a contatto  
con il fondo marino). 
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Rete a circuizione 
Tonnara e Lampara 
Per la cattura di tonni e alici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapido 
Cattura pesci piatti, seppie, 
 cicale e mazzancolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservazione del pescato. 
I prodotti della pesca, una volta estratti dal loro ambiente di vita,  vanno incontro velocemente a 
processi alterativi che ne comportano la commestibilità. Di conseguenza vanno conservati tramite 
l’applicazione del freddo: 
Refrigerazione, i prodotti ittici, mantenuti sotto ghiaccio, hanno una conservazione limitata, che 
varia da specie a specie. Tra il ghiaccio e il pesce viene collocato una pellicola trasparente per 
eliminare i processi osmotici che portano alla perdita di sali minerali e sostanze organiche; 
Congelazione, i processi di congelazione determinano modificazioni importanti nei tessuti dei 
prodotti ittici, per ovviare a questi inconvenienti si attua la congelazione rapida che consiste 
nell’utilizzo di temperature di almeno - 40°C. Dopo la congelazione si deve conservare il prodotto 
ad una temperatura  oltre i - 18°C, se non si vuole che l’alimento subisca importanti alterazioni. 
Surgelazione è l’insieme delle operazioni che consentono di congelare rapidamente un prodotto 
alimentare, in confezioni chiuse all’origine, in modo che non sia possibile una manomissione senza 
che la confezione risulti alterata. Il prodotto da surgelare deve avere uno spessore che ne consenta la 
congelazione a-18°C, della sua parte più interna, in non più di quattro ore. 

 



[gfanesi] Pagina 17 
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� Lettura di una carta nautica: si inizia dal titolo e si continua con la simbologia. Se non si 
riconosce un simbolo, consultare il fascicolo n° 1111. 

� Leggere le coordinate di un punto: prendere prima il valore della latitudine e poi quello della 
longitudine.  

� Il miglio marino è lungo 1852m e si legge sulla scala della latitudine. 
� Tracciare una rotta vuol dire unire il punto di partenza e quello di arrivo, ricordarsi in quale 

direzione si sta dirigendo. 
� Le parti che compongono una bussola: ricordarsi che indica il N bussola. 
� Il faro indica una località geografica ed ha una portata superiore a 15 miglia. Consultare 

l’elenco dei fari e fanali e segnali da nebbia 
� Il fanale indica l’entrata di un porto o un pericolo. 
� Direzione dei venti 
� Segnali sonori: 1 suono, accosto a dritta; 2 suoni, accosto a sinistra, 3 suoni, indietro; più di 

5 suoni, dubbio non si capisce la manovra. 
� Nebbia: il peschereccio, barca a vela, manovrabilità limitata, rimorchiatore, ecc… emettono 

1 suono lungo e 2 suoni brevi. Una nave all’ancora deve suonare la campana a prua, se è 
più lunga di 100 m. anche il gong a poppa. 

� Ricordare i fanali e i segnali che devono mostrare le seguenti navi: Peschereccio, Nave 
all’ancora, rimorchiatore, Draga e nave che non governa. 

� Un fanale rosso sull’albero vuol dire che una nave sta imbarcando o sbarcando materiale 
infiammabile o pericoloso. 

� Dislocamento è il peso della barca (tonn.). Stazza il volume interno della nave(tsl). 
� Il Barometro misura la pressione atmosferica. Isobara è una curva che unisce tutti i punti di 

uguale pressione, Alta pressione superiore a 1013 millibar, il vento ruota in senso orario. 
Bassa pressione inferiore a 1013 millibar, il vento ruota in senso antiorario. 

� Prima di entrare in un porto bisogna scoprire l’imboccatura per vedere se il canale è libero. 
Entrando la nave che esce ha la precedenza, consultare il portolano.  

� Una rotta di collisione si verifica quando il rilevamento è costante e la distanza tra le due 
navi è in diminuzione. 

� Precedenze: chi proviene da dritta ha la precedenza.  
� Una nave deve dare la precedenza a: 

Nave che non Governa – Condizionata dalla propria immersione – Manovrabilità limitata – 
Peschereccio – imbarcazione a vela.  
 


