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La Patente Nautica Entro E Oltre Le 12 Miglia A Vela E A Motore
La patente nautica frutto della lunga esperienza marinaresca e didattica di Massimo Caimmi, affronta con estrema chiarezza tutti i temi teorici e, per quel che è possibile, pratici previsti dal
vasto programma d’esame che spazia dalla normativa alle caratteristiche della barca, dal carteggio al meteo per finire con la conduzione dell’imbarcazione a vela e a motore. Il volume è
ricco di schemi, grafici, definizioni e tabelle, così da rendere familiare il lessico marinaresco e immediatamente comprensibili regole e manovre. A chiusura del libro 360 test di verifica
consentono un articolato e pratico ripasso dell’intero programma d’esame. Questa nuova edizione illustra le nuove modalità di esame, le norme di protezione dell’ambiente marino,
l’aggiornamento delle dotazioni di sicurezza (cassetta di pronto soccorso) e in appendice il Nuovo Codice della Nautica da diporto, secondo il DL n. 229 del 3/11/2017.
Per "La Patente Nautica entro le 12 miglia" è stato necessario un lungo lavoro di revisione e approfondimento che si è protratto ben oltre i limiti previsti, ma è stato ampiamente giustificato
dalla necessità di dare una risposta chiara a tutti i 1152 quesiti ministeriali, senza perdere l'originaria rotta; l'educazione e la formazione nautica di tutti gli appassionati che si apprestano a
condurre natanti e imbarcazioni. Un supporto didattico indispensabile a chi intende crearsi il bagaglio teorico fondamentale del buon diportista e a coloro che si apprestano a sostenere gli
esami per il conseguimento della patente nautica.Manuale di teoria completo per la patente nautica entro le 12 miglia, vela e motore, redatto alla luce dei quiz ministeriali 2018.Come superare
l'esame, in Capitaneria di Porto e in Motorizzazione Civile, per il comando di natanti e imbarcazioni, in modo semplice, formativo e divertente.Risposte dettagliate a tutti i 1152 quiz ministeriali
2018.7 capitoli per i 7 raggruppamenti di domande.Schede statistiche dettagliate per ogni argomento.Scarica GRATIS tutte le carte nautiche i problemi e le soluzioni (PDF).Scarica GRATIS
tutti i 1152 quiz ministeriali 2018.Tutte le rappresentazioni grafiche tradotte.
Un buon ancoraggio è di fondamentale importanza per dormire sonni tranquilli. Una cosa è svegliarsi di notte per un colpo di vento, controllare che tutto sia in ordine e che l'ancora non ari;
altra cosa è svegliarsi per lo stesso colpo di vento e dover intervenire per rimediare a una situazione sempre più precaria perché l'ancora non tiene e la barca si sta pericolosamente
avvicinando agli scogli. Quando ci si ancora, specialmente se abbiamo intenzione di passare la notte in baia con la barca affidata a quell'ancoraggio, è buona norma prepararsi sempre alla
situazione peggiore, come se la notte successiva portasse con sé la burrasca più violenta. Il volume, introdotto da una parte storica, illustra e commenta le varie tecniche e situazioni relative
all'ancoraggio e all'ormeggio, e lo fa con un linguaggio accessibile e un ampio ricorso a fotografie, tabelle e grafici. Chiudono il testo un'interessante appendice scientifica sulle forze che si
scaricano sugli ancoraggi e un glossario con tutti i termini specifici.
La patente nauticaEntro e oltre le 12 miglia a vela e a motoreHOEPLI EDITORE
Per "La Patente Nautica entro le 12 miglia" è stato necessario un lungo lavoro di revisione e approfondimento che si è protratto ben oltre i limiti previsti, ma è stato ampiamente giustificato
dalla necessità di dare una risposta chiara a tutti i 1152 quesiti ministeriali, senza perdere l'originaria rotta; l'educazione e la formazione nautica di tutti gli appassionati che si apprestano a
condurre natanti e imbarcazioni. Un supporto didattico indispensabile a chi intende crearsi il bagaglio teorico fondamentale del buon diportista e a coloro che si apprestano a sostenere gli
esami per il conseguimento della patente nautica.Manuale di teoria completo per la patente nautica entro le 12 miglia, vela e motore, redatto alla luce dei quiz ministeriali 2018.Come superare
l'esame, in Capitaneria di Porto e in Motorizzazione Civile, per il comando di natanti e imbarcazioni, in modo semplice, formativo e divertente.Risposte dettagliate a tutti i 1152 quiz ministeriali
2018.7 capitoli per i 7 raggruppamenti di domande.Schede statistiche dettagliate per ogni argomento.Scarica GRATIS tutte le carte nautiche i problemi e le soluzioni (PDF).Scarica GRATIS
tutti i 1152 quiz ministeriali 2019.Tutte le rappresentazioni grafiche tradotte.
Terzo titolo della collana "Patente Nautica entro le 12 miglia", il volume è finalizzato alla preparazione per l'esame pratico su unità a motore. Le varie sezioni illustrano svolgimento e modalità
della prova pratica, la teoria e le manovre necessarie per il superamento della prova d'esame, vengono inoltre esposte le normative attualmente in uso presso le Capitanerie di Porto e in
Motorizzazione Civile. Ogni manovra è illustrata graficamente ed è spiegata passo per passo. Argomenti trattati: • Navigazione pratica • Normativa di riferimento sullo svolgimento della prova
pratica • Disposizioni sull'unità da utilizzare in sede d'esame • Uso e lettura della bussola • Rotta e variazioni di rotta • Presa di gavitello • Ormeggio / disormeggio • Recupero uomo a mare •
Conoscenze teoriche necessarie per il superamento della prova d'esame • Disposizioni sulle dotazioni di bordo (soccorso ed emergenza)
La crociera a vela costiera e d'altura si rivolge all'appassionato che ambisce a navigazioni, anche lunghe, che gli permettano di andar per mare con coscienza e sicurezza su rotte
impegnative, pronto ad affrontare condizioni meteorologiche non sempre favorevoli. Ricco di approfondimenti su scafi, attrezzature, vele e sistemazioni interne, nonché su andature,
navigazione e strategie con cattivo tempo, il volume si caratterizza per l'estrema chiarezza espositiva unita all'esperienza maturata dall'autore in tanti anni di navigazione.
Questa raccolta costituisce il database completo dei 1152 quiz ministeriali per l'abilitazione al comando delle unità da diporto entro le 12 miglia dalla costa. I quesiti, divisi in 20 moduli in base
all'argomento trattato, sono raggruppati in 3 macro-sezioni: -Elementi e funzionamento della nave-Leggi e regolamenti della navigazione da diporto-NavigazionePrima di ciascun modulo
vengono presentati dei cenni teorici che possono essere utili alla risoluzione delle relative domande e alla ricapitolazione veloce di quanto già appreso.Tutto ciò costituisce la particolare di
questo testo, che non rappresenta esclusivamente un eserciziario, ma attraverso schemi esemplificativi, tabelle riassuntive e trucchi mnemonici, vuole insegnare un metodo di studio
economico alla portata di tutti ed efficace per raggiungere l'abilitazione al comando.
Nuova edizione 2019, aggiornata nel contenuto dei quiz ministeriali e degli esercizi di carteggio attualmente in uso presso le Capitanerie di Porto e in Motorizzazione Civile. Il volume, risultato
di una pluriennale esperienza didattica, é finalizzato alla preparazione per la prova teorica per il rilascio della patente nautica categoria A (comando e condotta di natanti e imbarcazioni da
diporto; navigazione entro 12 miglia dalla costa). Nomenclature e definizioni utilizzate nel testo sono derivate direttamente dal listato di oltre 1000 quesiti attualmente in uso, in base a quanto
definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. • il contenuto di ogni quesito è illustrato in forma visiva per facilitare la comprensione • lista completa dei 1152 quiz ministeriali 2019 •
gli argomenti sono esposti senza contenuti inutili, in forma concisa e illustrata • 360 disegni e info-grafiche a colori illustrano gli argomenti d’esame • ogni sezione riporta l’esatta terminologia
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e le definizioni utilizzate nel listato dei quiz ministeriali • 30 tabelle riassuntive con in evidenza i contenuti presenti nei quesiti d’esame • elenco dei 50 esercizi di carteggio d’esame completo
di soluzioni ed estratto delle tavole cartografiche (*) • introduzione all'uso pratico della carta nautica e degli strumenti da carteggio (*) per approfondire e completare la preparazione per la
prova di carteggio è disponibile nella stessa collana il volume "Patente Nautica entro le 12 miglia - 50 esercizi di carteggio".
Un testo che si raccomanda per la preparazione dell'esame della patente nautica, frutto della lunga esperienza marinaresca e didattica di Massimo Caimmi. L'autore analizza con estrema
chiarezza tutti i temi teorici e, per quel che è possibile, pratici previsti dal vasto programma d'esame che spazia dalla normativa alle caratteristiche della barca, dal carteggio al meteo per finire
con la conduzione dell'imbarcazione a vela e a motore. Il volume è ricco di schemi, grafici, definizioni e tabelle, così da rendere familiare il lessico marinaresco e immediatamente comprensibili
regole e manovre. A chiusura del manuale 350 test di verifica consentono un articolato e pratico ripasso dell'intero programma d'esame.
Per scrivere il libro "La Patente Nautica entro le 12 miglia" è stato necessario un lungo lavoro di revisione e approfondimento che si è protratto ben oltre i limiti previsti, ma è stato ampiamente
giustificato dalla necessità di dare una risposta chiara a tutti i 1152 quesiti ministeriali, senza perdere l'originaria rotta; l'educazione e la formazione nautica di tutti gli appassionati che si
apprestano a condurre natanti e imbarcazioni. Un supporto didattico indispensabile a chi intende crearsi il bagaglio teorico fondamentale del buon diportista e a coloro che si apprestano a
sostenere gli esami per il conseguimento della patente nautica.Manuale di teoria completo per la patente nautica entro le 12 miglia, vela e motore, redatto alla luce dei quiz ministeriali
2018.Come superare l'esame, in Capitaneria di Porto e in Motorizzazione Civile, per il comando di natanti e imbarcazioni, in modo semplice, formativo e divertente.Risposte dettagliate a tutti i
1152 quiz ministeriali 2018.7 capitoli per i 7 raggruppamenti di domande.Schede statistiche dettagliate per ogni argomento.Scarica GRATIS tutte le carte nautiche i problemi e le soluzioni
(PDF).Scarica GRATIS tutti i 1152 quiz ministeriali 2018.Tutte le rappresentazioni grafiche tradotte. Libro in Versione Light (bianco e nero)
Risolvere con facilità e sicurezza l’esame di carteggio è l’obiettivo a cui mira l’allievo che si accinge a prepararsi all’esame teorico. Questo manuale riporta integralmente tutti i 54 esercizi di
carteggio che dal 1° marzo 2016 vengono proposti in sede d’esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa dalla quasi totalità delle sedi d’esame
dell’Autorità Marittima, degli Uffici Circondariali Marittimi e delle Capitanerie di Porto. L’esame consiste nella soluzione di 3 esercizi con quesiti relativi alla navigazione costiera, da svolgere
sulla carta didattica 5/D dell’Istituto Idrografico della Marina. Per ogni esercizio sono riportate le note di svolgimento e la soluzione anche grafica sulla carta d’esame al fine di agevolare
l’allievo nella verifica dell’esercizio svolto. Nel manuale sono presenti dei QR Code per visionare utilissimi video tutorial propedeutici al carteggio.

VII ED. AGGIORNATA AI QUIZ MINISTERIALI A vela e a motore Questa settima edizione è aggiornata in conformità alle ultime revisioni dei quiz ministeriali entrati in vigore dal
1° marzo 2016 presso tutte le Motorizzazioni civili d’Italia e nella maggior parte degli uffici dell’Autorità marittima. Il manuale comprende un importante apparato grafico a colori
e numerose tabelle riassuntive. Grazie all’esperienza pluridecennale dell’autrice, gli argomenti sono esposti secondo un preciso ordine logico per agevolare la memorizzazione
della materia e fornire all’allievo un concreto ausilio per superare agevolmente l’esame. Argomenti sviluppati nel testo secondo il programma d’esame ministeriale per il
conseguimento della patente entro 12 miglia dalla costa a vela e a motore: NORMATIVA LA BARCA CARTOGRAFIA E PUBBLICAZIONI CARTEGGIO E NAVIGAZIONE
PREVENZIONE DEGLI ABBORDI IN MARE SICUREZZA METEOROLOGIA VELA NOTA ALL'EDIZIONE DIGITALE L’eBook è ottimizzato solo per i dispositivi mobili
(smartphone e tablet) e le immagini sono ingrandibili con un doppio clic.
Nuova edizione 2019, contiene i 50 esercizi dell'elenco ufficiale definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo titolo della collana "Patente Nautica entro le 12
miglia" il volume completa la preparazione per l'esame teorico, composto da prova di carteggio e listato quiz. Lo svolgimento di ogni esercizio è illustrato graficamente sulla carta
nautica ed è spiegato passo per passo nella sequenza dei calcoli e delle operazioni con gli strumenti da carteggio. La soluzione degli esercizi riporta inoltre le tolleranze di errore
consentite per il superamento della prova d'esame. • 3 tavole cartografiche per gli esercizi (il volume contiene file stampabili in formato pdf) • 50 esercizi di carteggio d’esame,
con spiegazione sulla carta nautica e sequenza dei calcoli da eseguire La parte iniziale del volume introduce all'uso degli strumenti da carteggio e alle operazioni richieste in
sede di esame: • principi base della navigazione stimata (velocità, spazio, tempo) • sistema delle coordinate geografiche (determinare il punto nave, lettura di latitudine e
longitudine) • calcolo dell'autonomia (tempo di navigazione e consumo di carburante) • uso pratico della carta nautica e degli strumenti da carteggio (squadrette nautiche e
compasso)
La lettura dell'eBook può avvenire solo su dispositivi mobili (smartphone e tablet) tramite applicazione di lettura (App). Le pagine sono ingrandibili con un doppio clic. La veste
grafica - ricca di illustrazioni e tabelle - è la stessa del libro cartaceo. Si sconsiglia l'apertura tramite ebook reader. Questo manuale raccoglie tutti gli esercizi di carteggio che dal
1° marzo 2016 vengono proposti in sede d’esame per il conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa presso tutte le Motorizzazioni Civili e dalla quasi totalità
delle sedi d’esame dell’Autorità Marittima, degli Uffici Circondariali Marittimi e delle Capitanerie di Porto. La prima parte introduttiva è propedeutica ed è mirata
all’apprendimento della tecnica di carteggio, con spiegazioni basilari indirizzate al neofita. Nella seconda parte sono riportati i 100 esercizi ministeriali, con relative soluzioni, da
svolgere sulla carta didattica 5/D dell’Istituto Idrografico della Marina. L’argomento è suddiviso in 50 esercizi da svolgere su settori della carta 5/D - settore NW orizzontale,
settore NW verticale e settore SE - che possono essere proposti nelle sedi d’esame sia della Motorizzazione Civile sia dell’Autorità Marittima. Gli altri 50 esercizi sono invece da
svolgere sull’intera carta 5/D e sono proposti soltanto presso le sedi dell’Autorità Marittima. Nel manuale sono presenti dei QR Code per visionare utilissimi video tutorial
propedeutici al carteggio e per scaricare i settori della carta 5/D.
L'opera è un compendio, unico e originale in questa materia, costruito intorno ai quiz ministeriali; redatto da chi ha anni di esperienza di navigazione e di insegnamento di
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nautica, è perfetto per chi, avendo già la patente nautica entro le 12 miglia, cerca un'esposizione riassuntiva ed essenziale degli argomenti di teoria per ottenere l'integrazione
senza limiti.È puntualmente calibrata su tutti i 308 quiz dell'esame della Capitaneria di Porto di Genova (aggiornamento del 27/07/2016,
https://www.guardiacostiera.gov.it/genova/calendario-esami, cliccare su lista dei quiz integrazione); uno strumento didattico tanto preciso e meticoloso, che il contenuto dei quiz,
di ciascun quiz, è evidenziato con una sottolineatura.La narrazione è, comunque, completa e resa accattivante e comprensibile dall'uso di tabelle riassuntive e schizzi
(illustrazioni manuali, nella migliore tradizione marinara)... sono rimasta fedele agli insegnamenti ricevuti, nell'era precedente a quella tecnologica!Gli argomenti seguono l'ordine
impostato nei quiz dal Ministero e, per massima comodità, a fianco a ciascuna sottolineatura, viene riportato il numero del quesito a cui si riferisce.Una guida facile e veloce per
apprendere nozioni utili e interessanti, non solo al mero conseguimento del titolo, ma anche alla navigazione pratica.
Sei già in possesso della patente nautica entro 12 miglia? Vuoi conseguire l'abilitazione senza limiti? Ti interessa imparare il carteggio avanzato con un manuale semplice e
comprensibile? Vorresti un testo che ti accompagni, passo passo, nell'esecuzione degli esercizi proposti dal Ministero per l'esame, con l'aiuto anche di illustrazioni?Se hai
risposto SI a tutte le domande, allora questo è il libro che cercavi, quello giusto per te!L'opera è una dispensa costruita intorno agli esercizi di carteggio ministeriali ("Esempi di
esercizi di carteggio e di calcolo in materia di navigazione stimata e costiera" della Capitaneria di Porto di Genova-aggiornamento al 26 febbraio 2016,
https://www.guardiacostiera.gov.it/genova/calendario-esami). Come si evince dal provvedimento ministeriale, gli esercizi riportati sono "...a mero titolo informativo, esempi di
esercizi, affinché il candidato possa comprendere caratteristiche/contenuto della "prima fase"... sono illustrate le tipologie di esercizi che possono essere richieste in sede di
esame per la patente per imbarcazioni da diporto senza alcun limite....".Il presente testo tecnico-pratico, redatto da chi ha anni di esperienza di navigazione e di insegnamento di
nautica, tiene conto anche del prezioso punto di vista dell'allievo, tanto che due di loro hanno materialmente contribuito alla redazione dello stesso; è perfetta per coloro che,
avendo già la patente nautica entro le 12 miglia, cercano una spiegazione pragmatica ed essenziale degli esercizi di carteggio per ottenere l'abilitazione senza limiti.È
puntualmente calibrata su tutti i 54 esempi di esercizi dell'esame; uno strumento didattico tanto preciso e meticoloso, che l'esecuzione di ciascun esercizio segue una ben
determinata metodologia. Ogni esercizio è suddiviso nelle seguenti parti:-"ESEMPIO", riporta il testo dell'esercizio,-"FORMULE", raccoglie le formule necessarie per il suo
svolgimento,-"SVOLGIMENTO", descrive il procedimento da eseguire ed è suddivisa in 5 sottosezioni:*"DATI", riporta i dati forniti dall'esercizio,*"RICHIESTE", indica cosa
richiede l'esercizio,*"SPIEGAZIONE", illustra brevemente come svolgere l'esercizio,*"ISTRUZIONI", descrive, azione per azione, cosa fare per risolvere l'esercizio e riporta i
calcoli;*"ILLUSTRAZIONE", rappresenta, con una (o più) grafica precisa e professionale, l'esecuzione dell'esercizio.Gli esercizi sono raggruppati per argomento e ciascuno di
essi è anticipato da una sezione "NOZIONI UTILI", che contiene la spiegazione teorica delle conoscenze necessarie per lo svolgimento delle richieste.L'esecuzione degli esercizi
di carteggio è proposta secondo un criterio di logica a difficoltà crescente (e non seguendo pedissequamente l'ordine di cui al provvedimento ministeriale), in modo da
trasmettere all'allievo nozioni e pratiche partendo dalle più semplici e, man mano, integrarle con quelle più complicate. L'esposizione è organizzata, dunque, secondo il seguente
ordine:1.VERIFICA DELLA DEVIAZIONE MAGNETICA (esempi di esercizio dal 21 al 30),2.NAVIGAZIONE COSTIERA (es. dal 41 al 50),3.VENTO E SCARROCCIO (es. dal 31
al 40),4.CORRENTE E DERIVA (es. dal 1 al 10 e 54),5.INTERCETTO (es. dal 11 al 20 e dal 51 al 53).Si garantisce, in ogni caso, la fedeltà agli esempi ministeriali e la
spiegazione della modalità di esecuzione per tutti i 54 esercizi.L'opera, resa accattivante e comprensibile dall'uso di tabelle riassuntive e illustrazioni, è anticipata dal ripasso
inerente il programma della patente nautica entro le 12 miglia.Il manuale è completato da 2 prospetti e da 1 tabella:*"ABBREVIAZIONI",*"FORMULARIO",*"TABELLA
DIDATTICA DELLE DEVIAZIONI RESIDUE".Guida facile, pratica e veloce per apprendere nozioni interessanti e utili per l'esame, ma anche per la navigazione.
Dispensa per l'esame di patente nautica entro le 12 miglia e senza limiti per imbarcazioni a vela e motore. La dispensa è stata scritta in sede di corso e quindi relativa agli
argomenti trattati dalla Scuola Nautica TST Soldati di Marina di Ravenna (Ra).
Nuova edizione 2020. Il volume contiene i 1152 quesiti d'esame attualmente in uso, in base a quanto definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. ll listato dei quesiti
a tripla risposta costituisce un indispensabile complemento per esercitarsi nello svolgimento del quiz e completare la preparazione per la prova teorica d'esame per il rilascio
della patente nautica categoria A (comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto; navigazione entro 12 miglia dalla costa). I quiz ministeriali sono organizzati in 7
sezioni seguendo la numerazione ufficiale e la suddivisione adottata nel questionario d'esame. Per completare la preparazione sono disponibili 21 schede di simulazione
d'esame in cui i vari argomenti sono ripartiti come nella prova scritta. Le schede sono utili per effettuare una verifica finale della propria preparazione e del tempo richiesto per
completare il questionario d'esame.
L'opera è un compendio, unico e originale in questa materia, costruito intorno ai quiz ministeriali; redatto da chi ha anni di esperienza di navigazione e di insegnamento di
nautica, è perfetto per chi, avendo già la patente nautica entro le 12 miglia, cerca un'esposizione riassuntiva ed essenziale degli argomenti di teoria per ottenere l'integrazione
senza limiti.È puntualmente calibrata su tutti i 308 quiz dell'esame della Capitaneria di Porto di Genova (aggiornamento del 27/07/2016, https:
//www.guardiacostiera.gov.it/genova/calendario-esami, cliccare su lista dei quiz integrazione); uno strumento didattico tanto preciso e meticoloso, che il contenuto dei quiz, di
ciascun quiz, è evidenziato con una sottolineatura.La narrazione è, comunque, completa e resa accattivante e comprensibile dall'uso di tabelle riassuntive e schizzi (illustrazioni
manuali, nella migliore tradizione marinara)... sono rimasta fedele agli insegnamenti ricevuti, nell'era precedente a quella tecnologica!Gli argomenti seguono l'ordine impostato
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nei quiz dal Ministero e, per massima comodità, a fianco a ciascuna sottolineatura, viene riportato il numero del quesito a cui si riferisce.Una guida facile e veloce per apprendere
nozioni utili e interessanti, non solo al mero conseguimento del titolo, ma anche alla navigazione pratica.
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