
8° AGGIORNAMENTO AL 28 FEBBRAIO 2018 
QUIZ MINISTERIALI PER PATENTE NAUTICA
ENTRO 12 MIGLIA E SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA 

A cura di Miriam Lettori
I edizione marzo 2016
ISBN 97-888-98023-64-6

I seguenti quiz, corrispondenti ai numeri riportati a lato, sono stati sostituiti in data 
28 febbraio 2018.
Le soluzioni indicate nel testo risultano invariate ad eccezione del seguente quesito:
quiz numero 147 nuova soluzione = C

12 Occorre la patente nautica per il comando o condotta di un’imbarcazione da di-
porto entro 6 miglia dalla costa, quando a bordo della citata unità sia installato 
un motore diesel non sovralimentato di potenza di 29 Kw e cilindrata di 1.799 
centimetri cubici? 

A Sì, in questo caso sussiste l’obbligo di patente nautica.

B Sì, solo se minorenne.

C No, in questo caso è richiesto solo di aver compiuto i 18 anni di età.

18 La patente nautica è obbligatoria per il comando o condotta di un’imbarcazione 
da diporto entro 6 miglia dalla costa, quando a bordo della citata unità sia instal-
lato un motore fuoribordo due tempi a iniezione di potenza di 29 Kw e cilindrata 
di 750 centimetri cubici? 

A Sì, in questo caso sussiste l’obbligo di patente nautica.

B No, in questo caso è richiesto solo di aver compiuto i 18 anni di età.

C Sì, solo se minorenne.

141 La patente nautica viene revocata in caso di:

A Condotta con tasso alcolemico pari a 1,50 grammi per litro. 

B Gravi atti di imperizia ed imprudenza.

C Perdita dei requisiti morali e fisici.

144 In caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione, 
con l’impiego di un natante da diporto, scatta la: 

A Sanzione amministrativa che va da 276 a 1.377 euro. 

B Sanzione amministrativa che va da 276 a 1.377 euro, ridotta alla metà. 

C Sanzione amministrativa che va da 276 a 1.377 euro ed alla sospensione della 
licenza di navigazione per 30 gg.

146 Cosa comporta l’assunzione, con l’abilitazione scaduta, del comando o condotta 
di un’unità soggetta ad obbligo di patente nautica?

A La sanzione amministrativa che va da 276 a 1.377 euro e la sospensione della 
licenza di navigazione per 60 gg.

B La sanzione amministrativa che va da 276 a 1.377 euro.

C La sanzione amministrativa che va da 2.066 a 8.263 euro e la sospensione 
della licenza di navigazione per 30 gg.



1273 Il radar in modalità di rappresentazione relativa non stabilizzata, sullo schermo, 
degli oggetti intorno alla nave, fornisce: 

A Cerchio di distanza e rilevamento vero.

B Cerchio di distanza. 

C Cerchio di distanza e rilevamento polare. 

6° AGGIORNAMENTO AL 21 LUGLIO 2016

Il seguente quiz, corrispondente al numero riportato a lato, è stato sostituito in data 
21 luglio 2016.
La soluzione indicata nel testo risulta invariata.

351 Eseguo l’ormeggio della mia imbarcazione in andana e constato che, in dipen-
denza dell’ormeggio da me compiuto e del conseguente moto ondoso generato, 
l’unità ormeggiata a fianco patisce dei danni per aver urtato contro la banchina. 
Pertanto, il danneggiato:

A Ha diritto al risarcimento del danno stante l’irregolare condotta della naviga-
zione e la conseguente responsabilità per urto tra navi, anche se dovuto al 
solo moto ondoso.

B Ha diritto al risarcimento solo se il danno patito sia conseguenza di un urto 
per contatto fisico diretto di nave contro nave.

C Ha torto poiché la sua unità non avrebbe urtato in banchina se egli si fosse 
prodigato per assicurare adeguatamente i suoi ormeggi nel mentre che mi 
accingevo ad ormeggiare la mia unità. 

7° AGGIORNAMENTO AL 27 LUGLIO 2016

Il seguente quiz, corrispondente al numero riportato a lato, è stato sostituito in data 
27 luglio 2016.
La soluzione indicata nel testo risulta invariata.

147 Assumere il comando di un’unità senza aver conseguito la prescritta abilitazione, 
comporta la sanzione amministrativa che va:

A Da 2.755 a 11.017 euro e la sospensione della licenza di navigazione per 30 gg.

B Da 2.755 a 11.017 euro e la sospensione della licenza di navigazione per 60 gg.

C Da 2.755 a 11.017 euro.

147 C

soluzione



3° AGGIORNAMENTO AL 14 APRILE 2016

340 In manovra di evoluzione con timone a dritta:

A la poppa ruota verso il lato opposto al lato dove invece accosta la prora, de-
scrivendo un arco di circonferenza superiore rispetto all’arco di circonferenza 
descritto dalla prora stessa della nave.

B la poppa ruota verso il lato opposto al lato dove invece accosta la prora, de-
scrivendo un arco di circonferenza inferiore rispetto all’arco di circonferenza 
descritto dalla prora stessa della nave.

C L’unità non subisce la traslazione laterale poiché la forza di rotazione passa 
per il centro nave.

Il seguente quiz, corrispondente al numero riportato a lato, è stato sostituito in data 
14 aprile 2016.
La soluzione indicata nel testo risulta invariata.

5° AGGIORNAMENTO AL 29 GIUGNO 2016

Il seguente quiz, corrispondente al numero riportato a lato, è stato sostituito in data 
2 maggio 2016.
La soluzione indicata nel testo risulta invariata.

1312 La durata minima di emissione del fumo arancione da parte della boetta 
fumogena, in galleggiamento in acqua calma, è:

A di 2 minuti.

B di 4 minuti e 10 secondi

C non meno di 3 minuti.

166 In un’imbarcazione da diporto la tuga è:

A La sovrastruttura elevata sulla coperta, che non si estende per tutta la             
larghezza.

B Il pozzetto a poppa ovvero la parte ribassata rispetto al piano di coperta.

C La sovrastruttura elevata sulla coperta, che si estende per tutta la larghezza 
dell’unità.

4° AGGIORNAMENTO AL 2 MAGGIO 2016

Il seguente quiz, corrispondente al numero riportato a lato, è stato sostituito in data 
29 giugno 2016.
La soluzione indicata nel testo risulta invariata.

1223 I fusi orari sono contraddistinti ciascuno da una cifra con segno positivo (+) o 
negativo (-). Il significato di tale cifra indica:

A Il numero delle ore intere da sottrarre all’ora di Greenwich per conoscere l’ora 
del fuso di interesse.

B Il numero delle ore intere da aggiungere algebricamente all’ora del fuso per 
conoscere l’ora di Greenwich.

C Una prassi marinara in ambito internazionale per distinguere i fusi orari.



1144 La  sezione “Situazione”nel Meteomar descrive:

A I fenomeni meteorologici in corso

B La situazione barica, gli eventuali sistemi frontali e la circolazione atmosferica 
sul mar mediterraneo.

C Le osservazioni effettuate e i dati meteorologici raccolti dalle stazioni mete-
orologiche costiere.

1098 In termini generali la pressione atmosferica è considerata:

A Normale, se uguale a 1003,2 hPa; alta se superiore e bassa se inferiore al      
suddetto valore.

B Normale, se uguale a 1023,2 hPa; alta se superiore e bassa se inferiore al      
suddetto valore.

C Normale, se uguale a 1013,2 hPa; alta se superiore e bassa se inferiore al             
suddetto valore.

1142 La sezione “Avvisi” contenuta nel Meteomar segnala:

A Informazioni urgenti diffuse localmente in caso di ordinanze di interdizione 
emanate dall’Autorità marittima.

B Burrasche in corso e previste, temporali in corso e previsti.

C Una previsione relativa alle 72 ore successive.

2° AGGIORNAMENTO AL 1 APRILE 2016
 

1° AGGIORNAMENTO AL 3 MARZO 2016
 

I seguenti quiz, corrispondenti ai numeri riportati a lato, sono stati sostituiti in data 
3 marzo 2016.
Le soluzioni indicate nel testo risultano invariate ad eccezione dei seguenti quesiti:
quiz numero 1150 nuova soluzione = B
quiz numero 1151 nuova soluzione = C

Soluzione corretta = A

93 La tavola a vela può navigare:

A Entro 1 miglio dalla costa.

B Entro 2 chilometri dalla costa.

C Entro mille metri dalla costa.

Sostituire la soluzione del seguente quiz:



1148 La sezione “Osservazioni”:

A Nel Meteomar fornisce informazioni sulla situazione barica nel bacino del 
Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

B Nel Meteomar fornisce informazioni sulle burrasche in corso e previste, sui 
temporali in corso e previsti.

C Nel meteomar non è indicata

1149 Quali informazioni tra le seguenti sono riportate nel Meteomar:

A Sorgere e tramonto del sole, per valutare la formazione delle nebbie.

B Avvisi urgenti ai naviganti (Avurnav).

C “Avvisi” (es. di temporali), in corso o previsti.

1150 Riguardo alla struttura del Meteomar:

A Stato del mare, Osservazioni del vento e Tendenza barometrica sono previ-
sioni che hanno come zona di riferimento l’area del mar Mediterraneo se-
condo una data sequenza.

B Stato del cielo, Visibilità e Stato del mare hanno come zona di riferimento 
l’area del mar Mediterraneo secondo una data sequenza.

C Avvisi, Situazione generale e Previsione e Tendenza barometrica hanno come 
area di riferimento i litorali italiani ed i mari antistanti.

1151 Il Meteomar emesso alle ore 12:00 UTC di oggi:

A È valido sino alle ore 18:00 UTC di oggi.

B È valido sino alle ore 12:00 UTC di domani.

C È valido sino alle ore 00:00 UTC di domani.

1147 Riguardo a“Previsione e tendenza” nel bollettino Meteomar:

A La Previsione è valida 6 ore dall’emissione del bollettino; la Tendenza è valida 
nelle 24 ore successive alla Previsione.

B La Previsione è valida 12 dall’emissione del bollettino; la Tendenza è valida 
nelle 12 ore successive alla Previsione.

C Nessuna delle affermazioni suddette è corretta.

1145 La sezione “Tendenza” circa il vento indicato nel Meteomar:

A Fornisce la tendenza del vento nelle 12 ore successive al periodo di validità 
del Meteomar medesimo.

B Fornisce la tendenza del vento nelle 24 ore successive al periodo di validità 
del Meteomar medesimo.

C Fornisce previsioni relative alle 48 ore successive a quelle delle “Osserva-
zioni”, con intervalli di 6 ore.

1146 La sezione “Tendenza” nel Meteomar indica: 

A Una possibile burrasca.

B La direzione di provenienza e la forza del vento per le prossime 96 ore.

C La tendenza dello stato del mare nelle 12 ore successive al periodo di validità 
della Previsione.


