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Nel corso della sua esperienza come Ufficiale di Naviga-

zione a bordo di navi da crociera, l’autore ha potuto toc-

care con mano la grande difficoltà di non disporre di un 

manuale che contenesse le principali nozioni teoriche, tec-

niche e pratiche del settore. 

Navigator’s Manual è il frutto di una raccolta meticolosa 

di materiale proveniente da libri di testo, appunti e pubbli-

cazioni, ordinato e suddiviso in base agli ultimi programmi 

ministeriali, che lo rende un manuale utile e concreto per 

gli Allievi e gli Ufficiali di Navigazione, in modo particolare 

nella preparazione agli esami di abilitazione dei titoli pro-

fessionali. 

Ogni argomento è trattato con un linguaggio chiaro ed 

essenziale ed è correlato da immagini e illustrazioni grafi-

che realizzate ad hoc, al fine di esprimere con semplicità e 

praticità nozioni e concetti complessi. 

Il manuale rappresenta un testo valido anche per gli stu-

denti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (special-

mente per approfondire gli argomenti trattati durante 

l’anno scolastico), per coloro che intendono sostenere 

l’esame della patente nautica, per gli appassionati e per i 

neofiti, curiosi di conoscere il mondo marittimo.

NAVIGATOR’S MANUAL
Prontuario completo 
per Allievi e Ufficiali di Coperta 
della Marina Mercantile
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Riccardo Tarchini

Nativo di La Spezia, classe 1991, frequenta l’ex Istituto Nautico della sua città e nel 2011 inizia il percorso come allievo ufficiale di 
coperta presso l’Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova. Nel dicembre dello stesso anno si  imbarca come Allievo 
Ufficiale sulla nave passeggeri Costa Deliziosa per il primo giro del mondo con Costa Crociere. Tocca i principali porti degli Stati 
Uniti, le Hawai, Nuova Zelanda, Australia, Singapore, India, Emirati Arabi ed Egitto, attraversando sia il Canale di Panama che lo 
Stretto di Suez.

Nel 2014 consegue il titolo di Ufficiale di Navigazione e, sempre a bordo delle navi di Costa Crociere, imbarca prevalentemente 
nel Mediterraneo.

Nel 2018 ottiene il titolo di Primo Ufficiale di Coperta su navi di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate. Dal 2019 si 
imbarca come Secondo Ufficiale di Coperta con Costa Crociere e Aida. 

Ha avuto diverse esperienze di insegnamento in scuole private a La Spezia e dal 2020 è docente presso l’Accademia Italiana della 
Marina Mercantile. Nel 2022 ha conseguito il grado di Primo Ufficiale. 


