
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL 
COMANDO ED ALLA CONDOTTA DI UNITÀ DA DIPORTO PER LA NAVIGAZIONE ENTRO DODICI 
MIGLIA DALLA COSTA 

 

 

MODALITA’ 

Ricevuta la convocazione con la forma prescelta con il “modello di disponibilità a sostenere 
l’esame”, Il candidato dovrà presentarsi puntuale nella sede indicata, munito di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

E’ utile ricordare che durante lo svolgimento della prova teorica non è consentito l'uso di cellulari, 
smartphone, tablet o altre apparecchiature elettroniche;  è consentito il solo uso della calcolatrice. 
 

Per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio sul sistema di coordinate, secondo la proiezione di 
Mercatore, il candidato dovrà portare con sé il materiale occorrente per sostenere la prova 
(compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche di tipo didattico 5D in settori di formato A3, 
conformi all'omologa pubblicazione ii3070, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare). 
 

I questionari da somministrare ai candidati verranno generati in formato “.pdf”,  generati secondo 
un criterio di casualità, tramite un software specifico, proponendo 20 quesiti riguardanti tutti gli 
argomenti previsti dal programma ministeriale d'esame, per la patente nautica richiesta, secondo la 
ripartizione di massima sotto riportata (vedi tabella 1). 

 

LA PROVA TEORICA 

La prova di teoria è articolata in due fasi, proposte contestualmente; il candidato potrà liberamente 
scegliere in quale ordine svolgerle, facendo salvo il tempo massimo accordato in 45 minuti. 
 
Nella prima fase (Carteggio) il candidato dovrà dimostrare di saper leggere le coordinate 
geografiche di un punto sulla carta nautica, nonché di conoscere i concetti essenziali della 
navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore, il calcolo 
dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. 
 

Il candidato che non supera questa prova è giudicato non idoneo, indipendentemente dall'esito 
delle restanti prove. 
 

Nella seconda fase si procede alla risoluzione del questionario base, somministrato tramite schede 
d'esame a risposta multipla. Articolato su 20 domande, ciascuna domanda presenta tre alternative 
di risposta delle quali una sola è esatta. La risposta esatta deve essere indicata apponendo 
chiaramente il segno “X” nell'apposito spazio. 
Viene considerata come errata: 
 

▪ La risposta non data 
▪ La correzione di una risposta data 
▪ La risposta contrassegnata con segno diverso dalla “X” 
 

La prova si intende superata con un numero massimo di tre errori; con quattro o più errori  il 
candidato è giudicato non idoneo, indipendentemente dall'esito delle restanti prove. 
  
Al termine della prova teorica e della relativa correzione, la Commissione  comunica al candidato 
l'esito della prova, nella stessa giornata, per poi eventualmente proseguire con la prova pratica.  
 
 
 

 

 
                                                 (circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  - 07/03/2016, n. 5799) 

ci 

 

 



TABELLA 1) 

 

 

LA PROVA PRATICA 

Il candidato che supera la prova teorica è ammesso alla prova pratica. 
La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'esaminatore, il soggetto responsabile della 
condotta dell'unità impiegata per la prova pratica, mantenendo comunque il comando della 
medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste. 

Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto 
responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. 

• SOLO MOTORE: durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità 
alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, 
l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il 
cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio. 
 
• VELA/MOTORE: oltre a quanto previsto per il motore, il candidato deve dimostrare di conoscere 
la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Durante la prova 
pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa d'amante, piano, bandiera, 
matafione, semplice, margherita) 

Il candidato è giudicato idoneo se supera entrambe le prove (teoria e pratica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          RIPARTIZIONE DEI QUESITI                                                                 DATI DI VALUTAZIONE 

Teoria della nave 2  Meteorologia  2 

 

 Errori concessi 3/20 

Motori endotermici    2 Navigazione 4 h. x Esercizi carteggio 15 min 

Scurezza della navigazione 4 Normativa diportistica 1 Tempo totale concesso 45 min 

Colreg 72 e  segnalamento 
marittimo 

5 Totale quesiti………… 20 
Da circolare - 07/03/2016 - Prot. n. 5799 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL COMANDO E ALLA CONDOTTA 
DELLE UNITA’ A MOTORE NONCHE’ DELLE UNITA’ A VELA CON O SENZA MOTORE AUSILIARIO E MOTOVELIERI 
PER LA NAVIGAZIONE ENTRO DODICI MIGLIA DALLA COSTA - PROVA TEORICA 
 
1. Teoria della nave 
Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo, all'elica e al timone. 
Effetti dell'elica e del timone. Elementi di stabilità.  
1.a Per la sola navigazione a vela 
Teoria della vela. Attrezzatura e manovre delle unità a vela. 
 

2. Motori endotermici 
Funzionamento dei sistemi di propulsione a motore endotermico. Irregolarità e piccole avarie che 
possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi. Calcolo dell'autonomia in 
relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante. 
 

3. Sicurezza della navigazione 
Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione 
alla navigazione effettivamente svolta. Prevenzione degli incendi e delle esplosioni, e conoscenza dei sistemi 
antincendio. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, 
collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in 
caso di sinistro e di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. 
Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo. 
Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso. 
 

4. Manovre 
Manovre. Ormeggio, disormeggio, ancoraggio. 
 

5. Colreg e segnalamento marittimo 
Regolamento per evitare gli abbordi in mare, segnalamento marittimo e norme di circolazione nelle 
acque interne. Precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività 
nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Elenco dei fari e segnali da nebbia. 
 

6. Meteorologia 
Elementi di meteorologia. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la 
navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali. 
 

7. Navigazione 
Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole 
magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Elementi di navigazione costiera: 
concetto di luogo di posizione. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità (concetto di 
deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Pubblicazioni nautiche: Portolano. 
 

8. Normativa diportistica e ambientale 
Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: Codice della Navigazione, Codice 
della nautica da diporto, Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e altre fonti 
normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a: 
a) poteri, doveri e responsabilità del comandante 
b) attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna 
c) ordinanze delle Autorità marittime locali 
d) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto 
e) disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto 
f) disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea 
g) norme di protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.  
 
 

 

 

 


