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DATA 
Lezione 

N° 

 
54° CORSO PATENTE NAUTICA ENTRO 2023 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
orario lezioni dalle ore 21:00 alle 23:00 

MERC. 01/02/23 01 

PRESENTAZIONE DEL CORSO. 
Leggi e Regolamenti. Tipi di visite, loro periodicità e certificazioni. 

Dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio. 
Rischi derivanti dalla conduzione dell'unità sotto l'influenza di alcol o in stato di alterazione psico-

fisica per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

MERC. 08/02/23 02 
Nomenclatura delle parti principali dello scafo. Effetti evolutivi dell'elica e del timone. 

Elementi di stabilità dell'unità. Andature. Equilibri nella navigazione a avela. 

MERC. 15/02/23 03 
I principali fanali luminosi e il sistema IALA. 

Ancoraggio. Ormeggio e disormeggio.  Uomo a mare 

MERC. 
22/02/23 

 
04 

 

Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. 
Irregolarità, piccole avarie e modo di rimediarvi. Elementi di funzionamento dei sistemi di propul-

sione a motore. 
Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante 

MERC. 01/03/23 05 
Coordinate geografiche.  Navigazione elettronica. 

Orientamento e rosa dei venti. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. 

MERC. 08/03/23 06 
Carte nautiche e proiezione di Mercatore.  Elementi di navigazione costiera. 

Prora e rotta, scarroccio e deriva per effetto del vento e della corrente.  Pubblicazioni. 
Bussola e magnetismo.  Carteggio nautico: tempo, spazio e velocità. 

MERC. 15/03/23 07 Esercitazioni carteggio 

MERC. 22/03/23 08 
Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure: assistenza e soccorso. 

Corretto uso degli apparati radio di bordo e chiamate di soccorso. 

MERC. 
29/03/23 

 
09 

 

Prevenzione degli incendi e uso degli estintori. 
Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo ( (incendio, collisione, falla, incaglio) 

Sinistro e abbandono dell'unità.  Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. 

MERC. 
05/04/23 

 
10 

 
Esercitazioni di carteggio 

MERC. 
 

12/04/23 
11 

Precauzioni all'ingresso a all'uscita dei porti.  Navigazione in prossimità della costa.  Fanali e se-
gnali diurni. 

Prevenire gli abbordi in mare.  Sci nautico, Pesca, Norme ambientali 

MERC. 19/04/23 12 Elementi di meteorologia e strumenti.  Bollettini meteorologici e previsioni locali. Venti 

MERC. 26/04/23 13 QUIZ VELA: Teoria della vela.  Attrezzatura dell'unità a vela.  Manovre dell'unità a vela 

MERC. 03/05/23 14 
Simulazione d’esame. 

Dubbi, domande, chiarimenti 

MERC. 10/05/23 15 
Simulazione d’esame. 

Dubbi, domande, chiarimenti 


