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DECRETA
TITOLO I <{- X

DISPOSIZlOia OBVERAU X
Articolo * >

Programmi di esame c^
1. Sono approvati i programmi di esame per a conseguimento delle abw'tasoni'pròfessio-
naH per fl settore di coperta di seguito dencate; / s~'
a) Ufficiale di navigazione; ^/
b) Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri; \
e) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT;
d) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000,' QTJ
e) Comune di guardia in coperta. '^_)
2. Sono approvati i programmi di «^«TTIP per fl conseguimento delle <>hnin»«jnni professio-
nali perii settore di macchina di seguito elencate: / "x.
a) Ufficiale dii
b) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superio-

re a 3000 Kw; <>.-'
e) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000

Kw. /\) Comune di guardia in macchina. / v.

3. £ approvato il |«T"gffl "»«m» di esame pò* i marittimi-in possesso dffn^M^tPTifing profes-
sionale STCW di Comandante su navi di stazza parili superiore a 3OOO OT, Comandante
su navi di stazza tra 500 e 3000 QT, Primo Ufficiale 'di coperta su navi di stazza pari o
superiore a 3000 CT, Primo Ufficiale di coperta stipavi di stazza tra 500 e 3000 QT e di
Ufficiale di navigazione che intendano condurreNunità da diporto dotate di propulsione
velica,

Articolo 2
Autorità competente, Bessfonldl, esame a modelli delle abilitazioni

1. OH esami per fl conseguimento deDé.abilitaxioni di coperta e di macchina, si svolgono,
presso ciascuna Direzione Marittima, presente sul territorio nazionale, in due sessioni,
una. estiva ed una invernale, secondo le disposizioni riportate negli articoli 285 e seguen-
ti e nell'articolo 298 del Regolamentai Codice deua Navigazione.
2. Le prove diesarne prevista perx|e\abilìtaztonì di coperta tip""» nnfl durata mìnìmn non
inferiore a quella stabilita nei programmi di esame di seguito tipo»tati.
3. Ai candidati che conseguono^ abilitazioni marittime inserite nel presente decreto è ri-
lasciato *vn certificato di competenze; in conformità alle disposizioni impartite diMfo Con-
venzione STCW *78 nella suàTveraiotte aggiornata.
4.1 certificati di compeo^ ,̂ rilasciati dal Capo del Compartimento Marittimo presso D
quale fl marittimo e iscrìtto, sono conformi ai modelli approvati dal Ministero dei Tra-
sporti. , Y*
5.1 candidati per essere ammessi agli esami per fl conseguimento delle abilitazioni marit-
time di cui all'articolo I del presente decreto, dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti dal D.M^30 novembre 2007 concernente le qualifiche e b abilitazioni per il setto-
re di coperta e'di macchina per gU iscritti alla gente di mare.

AS- TITOLO II
\ Composizione eommtealonl di esame
ŝ Articolo 3

Commissione di esame peir le abilitazioni di coperta
l.^D Direttore Marittimo con proprio decreto nomina la Commissione d'esame ed £ com-

v pòsta da:
a} Direttore Marittimo della Direzione Marittima ove si svolge l'esame o da un Ufficiale

superiore da lui delegato. Presidente;
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b) Comandante di navi superiori a 3,000 GT, con almeno tre anni di navigazione effet-
tuata con tale qualifica, negH ultimi cinque anni risultanti dal libretto di navigazio-
ne, membro; x'--

e} Laureato docente di navigazione, arte navale e elementi di teoria della nave, mem-
bro; ,,.̂ v

d) Docente di lingua inglese, membro; -~-">-
e) Un funzionario del Miniatero dei Trasporti, membro; x^-;

i) Un ufficiale inferiore o un impiegato civile del Miniatero dei Trasporti, segretario;
g) Un iso-attore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o Alalìa Lega Navale,

ovvero Ufficiate della Marina Militare facente parte della MARIVELA membro, previ-
sto solo nel caso in cui vi siano candidati che debbano effettuare la prova velica.

Articolo 4 ^ O*-''
Commissiono di osarne per le abilitazioni ài macchina

1. n Direttore Marittimo con proprio decreto nomina la .Commissione di esame ed è
composta da: XVNX

aj Direttore Marittimo della Direaàonc Marittima ove ai svolge l'esame o da un Ufficiale
superiore da lui delegato, Presidente; / <\~"

b) Direttore di Macchina, con almeno tre anni di navigazione efiettuata con tale quali-
fica negli ultimi cinque anni, membro; /^^

e) Laureato docente di ingegnerìa di discipline meccaniche e tecnologia, membro;
d) Docente di lingua inglese, membro; /C*"^
e) Un funaonario del Miniotero dei Trasporti,laureato in Ingegneria navate ovvero in

Ingegneria navale e meccanica ovvero un'Ufficiale del Genio navale in servìzio, eoa O
titola di Tecnico Navale membro; y~*

ff Un Ufficiale inferiore o un impiegato"avile del Ministero dei Trasporti, segretario.

TÌTOLO Ili '
PROGRAMMI m ESAME PER LA SEZIONE COPERTA

Artìcolo 5
Programma diesarne per l'ufficiale di navigazione

Saziano A/Il/1del Codice STCW
L L'esame per O conseguiménto den'abflitazione professionale di Ufficiale di Navigazione,
consiste nelle seguenti prove:»

/~V
Ì*r0ra pratica (dorata minima 4S minnti)
1,Consiste nell'accoiaigento delle competenze possedute dal candidalo sulltitilizsso delle
apparecchiature e degli ausili alla condotta della navigazione i cui contenuti sono i se-
guenti: \
a) uso di carte-generali e particolari per pianificare la navigazione costiera;
fa) uso di carie'v gnomoniche e di mercatore per pianificare la navigazione oceanica;
cj uso di Eittrezzi da carteggio e carte nautiche par risolvere problemi di navigazione

costieraìN
d) uso dT'tavoIe nautiche, portolani, tavole di marea e correnti di marea, effemeridi

nautiche, tavole a soluzione diretta, elenco fari e fanali, radio-servizi per la naviga-
zione, pubblicazioni meteoniarine (pflot chart, routeing chart, ecc.);

ej uso del sestante per misurare angoli verticali ed orizzontali, verifiche e rettificìte
Tdello strumento;
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I) «so dj GPS, uso del calcolatóre e dì software specifici ed approvati per tisolverej\
problemi di navigazione con l'uso del PC; ^ «^

g5 risoluzione di problemi connessi con la movimentazione del carica: stabilità, asset-
to, sollecitaziani sullo scafo, con l'ausilio di tavole, tabulati e di software specialisti-
ca per i vari tipi di navi; X/

h} ricezione ed interpretazione di carte e bollettini meteo, capacità di impiegale le in-
formazicml meteomarine per la condotta «cura ed economica della navigazione ;

ij abilità nell'uso e gestione delle carte elettroniche. /
2. La Commissiotte potrà avvalersi, ove disponibili, anche di mèzzi' nautici,
d'apparecchiature e/o di simulatori. ^ "X/
3, La Commissione in sede d'esame verifica la preparazione e l'addestramento di forma-
zione professionale acquisito attraverso » corsi d'addestramento STCW.."\,S

Inglese tecnico prova serietà e orale (dorata minima 9& minati)
1. Prova scrìtta: a marittimo dovrà dimostrare di saper tradurre, senza l'ausilio del voea-
boJario, tia testo tecnico-nautico in lingua inglese; ^s»
2. Prova orale: IMO "Standard Marine Comnaunicatìon Phrascg". Adeguata conoscenza
di questo sistema che permetta aU'ufSciale di atffizzare cortese pubblicazioni nautiche in
linraa inglese, di capire le informazioni metcorologicbe ed i' messaggi che riguardano la
sicurezza e la navigazione della nave e di esprimersi in modo comprensibile nelle comu-
nicazioni con altre navi e/o stazioni costiere, piloti ed autorità marittime.

teorie® {dnxsta minima 60 minati) A ,
1. Finalizzato a!T accertamento delle competenze nautiche possedute dai cacuildsto per tuta cocndot»
te fa sicurezza dalla nave ir» navigazione ed in porto eoerentemente con la lesponsaMità
ddTafficiafe in comando di guardia, verte siti seguente programma:

*****r

Hssigaslaneì e suoi Principi Generali, ,
1. aavigasone stimata: {
a) navigazione Los&odromica, Ortodromica e mista. Risoluzione dei problemi di navi-

gazione stimata con metodi grafici.'imalitid eoa calcolatore e/o tramite PC dedicati;
b) influenza del vento e della corrente, éufla navigazione, risoluzione di problemi di na-

fì^àsms in preaenza di correnò^*
2. metodi e procedure per la determinazione delia posizione:
e| navigazione costiera; LuogliKo! podzìone e loro dcterminazione attraverso misure

eoa la strumentatone di 'bordo. Punto nave in navigazione costiera e Buaprecàeio-
ae, impiego del Radar nella navigazione costiera. Cartografia elettronica e suo im-
piego, alatemi Electroni£Chart Display Information System (ECDISJ;

b) navigazione astronomica: astronomia generate, problemi sulla deternrn'naaoae del
tempo: locale e di<||r«:nw{ch, fusi orari, uso dalla Effemeridi Nautidie, sestante e
«uà utìIzza^o«etjra3Jtca e correaìoiie di eventuali errori. Misura defle alterni; degli
astri e loro correzióne, luogo di posizione definito dalla misura dell'altezza di un a-
aao: retta, d'altera, il punto nave con rette d'altezza. Precisione delle misure, dei
luoghi di posÉòone, del punto nave, determinazione di azimut per il controllo delle
bussole. Criteri da adottare nette misure e procedure per rendere massima l'affidabi-
lità del guaio in navigazione costiera ed astronomica,
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e) nsvigazione intiffra*n! ^Vnffy-**19"* fM^* rnn"fEn*!̂ ffi'n> intircrfl*fl e B^ftìtfi iv?l creste il
piano viaggio, CCTÌ particolare riferimento alle relative nasoni informatiche. < î.

d) radionavigaziotte: cenni sul principio di fty««i««M»««»««**« del radiogoniometro»^ dei si-
stemi iperbofid (Loran, Decca). D «inttuna satellitare GPS: struttura, principio di
funzionamento e relativo luogo di postetene definito, determinazione de^Punto Na-
ve, principali cause di errore, fettone di predatone geometrica (HDOPHrsuo signifi-
e8»- O

3. sensori di navigazione: / .
a) bussole magnetiche, *mni sul campo magnetico teiieatie e interazioni con la nave,

compensatone delle bussate magnetiche, tabelle di deviazione e loro utifizzo; busso*
le proscopicbe convenzionali e laser, principio di fh mimi amento-, deviazione e reta-
tira comaone, controllo delle deviazioni delle bussole con "osservazione di astri o
con rilevamenti costieri. Posiaonamento dette bussole a bordo delle navi

b) sistemi automatici di inseguimento della traiettoria: giropilota e/o pilota automati-
ca, autopilota, regolazioni del sistema. Apparato di governo e sua descrizione, prin-
cipali e più frequenti avarie, procedure per passare dVgoverao manuale a governo
automatico e viceversa. v^

C) «KlftMMnm« m^oMnitvt, B friihn M Pttnt rf««««y»m«gngrili«ftj ad «.«fetta Doppiar.

Ql il TftflUUT* DZ1AQD1O QI IlUl210&8fllfiACOB CrflfBTt/P^aStlCftC £ tUflltt CD U
del radar in navigazione e come sistema anticolBslone, sistemi ARRA (Sistema Radar
ad Etaborazione Automatica dei Dati) e loro principali caratteristiche. Settori ciechi,
come da diagramma approvate ed esposto/presso gli apparati in plancia, ed echi
scuri. /\Y

e) ecoscandagli: principio di funzionamento, loro impiego ndTarterraggio e nei passag-
gi su basaUondi. ' V

I) procedure gestione plancia cosi come riportato nelle raccomandazioni del ICS "Bri-
dge Procedure Guide" P"**nin**nTi<'*.Cfr Tifar of Shipping)

Meteorologìa /
!••

a) temperatura, pressione, umjdH& e relativi strumenti di misura;
b) variazione dd parametri mèteo e relativi enetti: vento, scala della fona del vento,

nebbia, precipitazioni.
2. carte del tempo:
a) ricezione ed interpretarione di carte e bollettini meteo;
b) carta del tempo: ind]h$iua2Ìone dd principali sistemi barici, anticicloni, cicloni,

promontorio CCUBD& UVCIIAJD o XCECUIVC confluJpnj mctcoroiOBff eoo &d csftt flftftOfi BTftt
e) cicloni extratropicàli è tropicali: loro caratteristiche e differenze;
d) condotta d*^n navigazione in vicinanza di un ciclone tropicale: fpi*TtifnTrcMn perico-

loso e manegge
3. circolazione generale delTabnosfera:
a) venti permanenti, periodid stagionali, periodid diurni, venti caratteristìcì delle di-

verse zoné^geografiche.
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Oeeoaagwnfla. s\. dinamica delle masse d'acqua: < î

a) correnti: eause, effetti stilla navigazione, correnti di marea e loro previsione con uso
di tavole e software su personal computer; circolazione generale degli oceani-e^dèi
maxi interni; \

b) maree: teoria della marea, previsione di marea con uso di tavole e BoftwnnTsu per-
sonal computer; CJ)

e) onde: cause delle onde, effetti sulla navigazione, scala dello stato del mare;
d) carte e pubblicazioni cumatologiche: Pflot Cbart, Routeing Chart, Oceab^Passage tot

theWorfd. • \
1) navigasene meteorologica: °̂-
a) T"PTÎ *!'r̂ ĝ ffnf dfHfl pH"'g'*»'"r'* con l'ausilio di pubblicazioni <s*fTip'>t"1ogirhy in tra-

veraate oceaniche e nei mari interni; £ )
b) condotta dgQa navigazione in condizioni meteomarine avverse:'cattiva visibilità, on-

de, vento, correnti, basse temperature e presenza di ghiacci.̂

Manovre e governo detta nave >^
1. elementi che determinano la manovrabOità della nave:
a) effetti evolutivi del timone e ^""VHrfl. eliche a paìft orienlabQi, pardcotari dpi di ti-

moni, e conoscenza <jgi nuovi ffat**"*^ con Piede/di poppiero di propulsione tipo azi-
mutale (POD), eliche di manovra, siatemi di posizionamento dinamico.

2. ìndici di 'm»nf»yff|VrfBf& della nave, velocità angol̂ e e relativo raggio evoluzione rflg
varie velocità: /\^/

a) prova di evoluzione: curve di evoluzione e parametri che da esse si ricavano aHe va-
rie velocità. " V

3. manovre d'emergenza:
a) manovre di arresto forzato (crash test) ed'aìtre modalità: libero e serpeggiamento

(zig-zag test); "-'
b) manovra per recuperare un uomo caduto in mare (WQliamson);
c) libretto di manovra. /
4. manovrabilità in acque Hpiftnt^ edflUmitale:

b} ttflpiftBiBMH^i tyi £c0ue inimitate*' effetto banco e fvHwfll^? interazione fra navi,
c) navigazione su bassubndali: gffrtf^ " Sojuat ";
d) manovre in porto: velocità m{xuma di manovra, interazione su altre navi ormeggiate;
C) 2&A&OW6 OdXUKOBOS fl* fimiODw frì fl!lHiB f̂l« (IIllXffflfflffO 7ft V&T2C tyftnutimciMJ |DUl&(tf6t &"*

ree specifiche, in rade protette e non eoe.).

Costruzione della nove »̂
1. Caratteristiche strutturali:
a] sistemi di costruzione delle navi

c) coropHrri**1*1*****"""* dfìlln nove e di gn^*pp'nH*Hft ed antincendio;
d) fiimamentomariharesco;

2. Indici d'utiazazione e ottimizzazione degli spazi carico:
a) **!**** y rftlftìfyi r

rvf
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b) jMal»**iiM»nftv p/iftqffl g loro rî t̂ nirfnarinna N.

3. Controllo dell'efficienza strutturale: <^>
a} noll̂ ^ f̂ «t««i sullo scafo: sforzi di taglio, momenti flettenti, tondone; v^
b) T>fa«*ff'̂ '**frT'* fatt" ispezioni nllff parti strutturali e Bflft spazi di carico, con partico-

lare riferimento «De navi portarinfuse, piogrnmmftte secondo le modalità dèi registri
ispezione. -5T*

e) conoscenza dette procedure di esecuzione delle ispezioni e capadtA di evidenziare
— Aarml alte strutture. . / """"

d) abiUt&nd leggere ed interpretare piaci e monografie di una nave. Xl/'
\

BtahWtAfdaautti della tua* <?*-
«*» 1. Stabilità trasversale e longitudinale: ^X>

a) equilibrio dei corpi galleggianti;
b) momento di etabiiità trasversale
$ diagramma di stabilità; /X'.
d) prova di stabilità; ,V
e) ffitnftglQ*** ^*hìBffvnrìflTP>*Tìtn e relative contromisufe;s.*s)
f) spostamento pesi; ^̂
g) determinazione degH efomaiti della stabilità e degll'assetti della nave a fine carica-

zione; /"N*
n) utilizzazione di tabelle, f̂ **"** e «*»«»g*««m*»< per definire gH elementi della, stabilità, e

dell'assetto; (./ *
i) risoluzione dei problemi di stabilità ed asseti? della nave: abilità nell'eseguire tali ve-

rifiche <>^<> manualmente cbe tramite «̂>*̂ "t mfbrmatici*
2. Effetti sulla stabilita in relazione a carichi è «»Tft^ftfnnr«i particolari:
a) carichi liquidi, scorrevoli, pendolari;̂  \
b) inragUn; determinazione della reazione d'incaglio e detta relativa ascissa;
e) provvedimenti per disincagHare con.fpropri mecd;
d) falla: calcolo di falla, effetti sulla JleggtabiBtft, sulla stabilità e sull'assetto;

I oouonilooi
0 _ » --- » *• tnijttn *• --- * --- ^ • • ••.! • • n «Ì2 KA^^B __ - - _ * * * ___ •*••» JI8XOHB Cu «BBUV»* U68BIOuC 6 UMm^^flC ul UZUL HttVC C TBlKfft*" uC* RQUìitt*

metodo di calcolo per la verifica di tali parametri anche tramite uso di personal

1. Maneggio del carico^N
a) procedure di trasferìmenfo del carico da terra a bordo e viceversa per la sicurezza del

personale di borda e di terra, dell'ambiente, della nave, in relazione alla tipologia di
carico: aOa rinfusa-(liquido e solido), in unità di earico (Ro-Ro, portacontenitori);

2. Stivaggio dd tìnco:
a) p*" «7 di f&itfàpfr diverse tipologie di navi, con, l'ausilio dei sistemi fr'fbnnRtfoii
b) amoacengOtelle procedure io base alle quali le ispezioni dovranno essere eseguite;
e) sistemazione del carico negli appositi spazi per assicurare la sua preservazione e e-

vitate duro ffìln struttura «>«jiq nave, o*«v«n<*'> la Thftffìr list richiesta dafllSM Code,
flflH O&lTttCOlAFC Xl^BZflEPdO CL •
c.l/rizzaggio per navi Ro-Ro e porta contenitori (PC);
&2-pjencoli di fffilo^fvitA per ^opiidì
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a3 shock termico per le navi gasiere; \4 ìtttriitoattiBritrt rffj carico ( Chiniicllierc, Petroliere e gasiere); <-^

c.5 corrosone delle ctoteme del carico e dei depositi di zavorra; N^
c.6 contenimento degli sforzi sulla struttura della nave; v / -
e. 7 nonne per la caricazione, lo stivaggio, il trasporto e lo scarico di mercé

pericolosa in coUL
I *

/
1. Completa conoscenza del Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare

- COLREQ 72, con particolare padronanza delle regole per prevenire la collisione;
2. conoscenza dei principi ft*"«in«ti*wtqH 0*0 osservare nella tenuta deUtrguardia di na-

vigazione in plancia e conoscenza operativa per ufficiali responsalatfdi una guardia
in navigasene. C )

3. conoscenza dell'uso delle rotte secondo le disposizione generalf sulle rotte dette navi
(Oeneral Frovision on Shipfe Routerìng - QPSR -) e segnalaaoh^ della posizione nave
(ahipfe reporting system); ^4

4. verifica delle conoflmuìe acquisite nel corsi specifici Redarjiavigazìanc, Radar Arpa
e ^H'M "p^i^fffflt

i sull'impiego dei siatemi di radiocoiminiremonè'per maMMgglstica di soc-
cono, urgenza, sicurezza e com**"*T|ctnh% Procedura''df chiamata stazioni di
terra, autorità marittime e piloti. Bollettini meteorològici. Avvisi ai naviganti. Verifica
della conoscenza acquisita nel corso Global Marame Distress Safety Sistem -
QMDSS e dd sistemi di comunicazione (INMARSAT, COSPAS 8ART. 8ART,
\IJL\WVQfV\* ' * ^̂ f

6. conoscenza denintemational Code of Signafs-(Codice Intemazionale dei segnali -
CTSS) e descrizione dei vari sistemi di comunicazione (nave-nave e terra-terra);

7. capncirft di trasmettere e ricevere i segnala lampi di luce con B sistema Morse, oo-
noseenza tiri tKff**fl?t delle singole bandiera del C1SS. CnpHritft di mettersi in comu-
nicazione a lampi di luce Mone con una nave e sue procedure;

8. conoscenza deUe procedure di emergenza m caso dfc collisione, incaglio, biade out,
avaria del timone, uomo m mare-000006 di tutte le procedure riportate nel ruolo
d'appello» Vahitazione e tx*ntrollo^dei A»rmtl ^fqmi^ jg disposizioni del Decisioo
SupportS3mtem(plan)deMCkmyenzione8OLA8i

ale SAR/79 - Amburgo, Search
Resene: suoi principi e Hipaffi** Ricerca e soccorso elei nq^fraghi utilizzando il si-
stema *fffl T^flnn^f* MERSARed IMOSAR;

10. procedure e conoffffnìyyg^nB rcupormBbiUtft deUUBdale addetto aDa sicurezza in
base aJtte disposizioni impartite dal Codice Internazionale sulla Sicurezza Marittima-
International Safely Management Code-ISM.

ResponsaMtttà a meno operativo per ti controllo deRA attività detta natte « la
pmtatoito ftf tfpenano u DOFOB,

1, Competenza suUe^ nonnative di settore (Convenzioni, Codia, Leggi comunitarie e
statali) ai finlj&ùna responsabile e corretta gestione delle attività di bordo allo sco-
po di perseguire la salvaguardia della sicurezza della vita umana in mare e la prote-
zione <tetyp*Tihfo"** marino;
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2. ruolo di appello e caos di emergenza a cui deve adempiere e/o far frante IMiRciale
neH'eapletamento dei suoi compiti e del suo lavoro. Organizzazione dell'emergènza a
bordo - in base al tipo di unità e risone umane - esercitazioni. Preparazione
dell'equipaggio. Procedure di evacuazione di persone a bordo in casi di avarìa grave
e/o emergenza grave; ^̂

3. conoscenza degli aspetti concernente leonesco e la propagazione ^detTprocesso di
combustione compresi gli ^TiHff che interessano i mntt*m* idraulici a pressione
d'olio. Protezione antincendio a bordo. Verifica della conoscenti acquisita nei corsi
antincendio di base ed avanzato; >•/

4. ntfaì e flfoff-m} di «mfoaHippb»- Dotazione e «ynnn HI soccorso* nelle Ipiny di salva*
taggio, zattere autogonfiabils e conoscenxa tecnica di sopravnvenza in mare - con*
troUi e verifiche. Verifica della conoscenza acquisita nel corso- sopravvivenza e salva-
taggio; ^J

5. OHM (Centro Internazionale Radio Medico) e sua utilità nel campo marittimo. Mes-
saggi MEDRAD in iram> di "»«>i<»*+i«» ed infortunio. Ambulatorio di bordo, medicinali
di dotartene secondo la tabella "C" e di dotazione Cròi. Capacita di prendere deci-
sioni immediate m «»«"•> di ""^Pttìft o di hifprtiìTìJ0 abbordo. Conoscenza delle ddi hifprtiìTìJ0 abbordo. Conoscenza delle dispo-
sizioni del Decreto Trì<**TTri'" f̂rtprip '̂ 24 dicembre. 1986» pubblicato neDa Gazzetta
Ufficiale della Repubblica i+«Hn«fl n. 66 ^fl 20 marzo 1987 che reca modificazioni
nii<» disposizioni concernenti i mfiìirìnaKi gfj oggetti di medicatura e gli utensili di
cui devono essere provviste le navi. Conoscenza del decreto del ministero della sani-
tà di concerto con il ministero detta marinamercanble del 25 maggio 1988, n. 279
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale deUa/Repubbllca Italiana n. 170 del 21 taglio
1988, concernente modlficminni alle procedènti disposizioni concernenti i medicina-
li, gtt oggetti di medicatura e gU utenŝ di cui devono essere provviste le navi Co-
noscenza della normativa europea riguardante le prescrizioni minime di sicurezza «
di salute per promuovere una nigQÓrji'assìstenza medica a bordo delle navi.

JKsjwaisiofii di nonna Uno ttt twttttn
1. Elementi di diritto della navigazióne marittima:
2. elementi e principi della Convenzione STCW, con particolare riferimento al Gap. D -

IV -V -VI -VII e VOI; M/
3. conoscenza dei sistemi dÌ%B.stione - codice IBM;
4. conoscenza della normaliva di settore prevista dalle Convenzioni intemazionali, Co-

dici,

Artìcolo 6
Proaramma di «sana par Iti melalo di oavlgazlana su navi che compiono viaggi cositeli

/n^f° Sezione A/IV3 dal Cetflee STCW
l.L* ^»H^P» per fl «wyigMi i n^»nta dell'abilitazione professionale di Ufficiale di navigazione
ai navi che «""ri"™ viaggi costieri, consiste nelle seguenti prove:

l.Consiste neD'accertamento deQe conrpetenze possedute dal candiditi» sull'utilizzo delle
appareccniature e degli ausfli alla condotta della navigazione i cui contenuti sono i ee-

a) uso'di carte generali e particolari per pianificare la navigazione mediterranea;
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b) uso di attrezzi da carteggio e carte nautiche per risolvere problemi di navigazione- „
costiera; ^«r^

e) uso di tavole nautiche, portolani, tavole di marea e correnti di marea, effemeridi
nffliTìclict tavole a soluzione diretta, elenco fteri e fanali, radio-servìà per la naviga-
zione , pubblicazioni meteomarine (p&ot chart, routeing chart, ecc.); ,.\

d) uso del sestante per misurare angoli verticali ed orizzontali, verifiche e-rettifiche
dello strumento; V j

e) uso di OPS, uso del calcolatore e di software specifici ed approvati per risolvere i
problemi di HMCTip********* con l'uso del PC; ^*v» '

f) risoluzione di problemi connessi con la movimentazione del carico: riabilita, assetto,
ftfif\r*fììu9ianì sullo scafo, con l'ausilio di tavole, tabulati e di software specialistico
per i vari tipi di navi; -N^

g) ricezione ed interpretazlone di carte e bollettini meteo, capacitAjfi impiegare le in-
fbrmazkmi meteomarine per la condotta sicura ed economica dèHa navigazione.

2. La OffiiiiT'ÌHfHftnfr potrà avvalersi, ove «^•pnnflifli^ anche di '" -̂"i nautici, di apparec-
cniature e/o di StfOUlatoxx* ^^^
3. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l'addestramento di forma*
acne professionale acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW.

•se prava teorica (dorata «"fnfnv» 30 minuti)'
1. Consiate neD'accertamento «jp^fl conoscenza del glftirtr"* IMO- "Standard Marine
Communication Pteases* che permetta all'ufficiale di utilizzare carte e pubblicazioni nau-
tiche in lingua inglese, di capire le informazioni metéorologiche ed i messaggi che riguar-
dano la sicurezza e la navigazione della nave e di esprimersi in modo com sibile nelle
comunicazioni con altre navi e/o stazioni costiere, póoti ed autorità marittime.

Prava teorica (durata «•«*«••••• 60 minoti) Cj}
1. Finalizzata nelllaccertamento delle competenze nautiche possedute dal candidato per
una condotta in sicurezza della nave in navigazione ed in porto coerentemente con le re-
aponsahiKtA dell'Ufficiale in comando di guardia verte sul seguente programma:

M « «uoi Principi Generaify
1. Navigazione costiera! .
a) hl̂ ii <ti rffirf*tf*TT*> " ìnrn ̂ «^Tf̂ a^nn^ «luauai uà mlmire eon la atmtnrntnrinne di

bordo. Punto nave in navigadoioe costiera e sua precisione, impiego del Radar nella
navigazione costiera. PuntFcospicuL Cartografia elettronica e suo impiego, sistemi
ECDIS (Electronic ChflrtìDJBplay Information System);

b) conoscenza della navigazione integrata e abffità nel creare il piano viaggio, con par-
ticolare riferimento aOè^iclanvenettianiìnfor^coare e
radionavigazione: «ff*^ sul principio di funzionamento del radiogoniometro, dei si-
stemi iperbcBd JLohffl, Decca). D sistema satellitare OPS: struttura, principio di
funzionamento èrelanvo luogo di posizione definita, determinazione del Punto Nave,
princfcaH cause î errore, fattore di precisione geometrica (HDOP) e suo significato.

2. Strumenti pet̂ condotta della navigazione:
al bussole mr^fltìf*tm, f^nnì sul campo magnetico terrestre e interazione con la nave,

prindpio-dèUa compensazione, tabelle di deviazione e loro utilizzazione; bussole gì-
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roacopicae, principio di funzionamento, deviazione e relativa correzione, controllo
dette deviazioni delle bussole con osservazione di astri o con rilevamenti costieri;

b) sistemi automatici di inseguimento della traiettoria: giropilota, autopilota," pilota di
rotta, regolazioni del sfottanfl. Apparato di govemo e sua descrizione, principali e più
frequenti avarie, procedure per passare da governo manuale a governo automatico e
viceversa; Ŝ*"

e) solcometri ; a etichetta, a tubo di Pìtot, elettromBgnrtico, a efletto Doppiar.
a) il radar : principio di <"Mtftf"ttn?T<*", caratteristiche e limiti di impiego, utilizzazione

del radar in navigazione e come sistema antioolHsione, sistemi ARPA e loro prindpa-
li caratteristiche. Settori ciechi ed echi scuri; ' _\

e) ecoscandagli: principio di funzionamento, loro impiego nell'attcrraggio e nei passag-
gi su bassofondalL /»^\j

Stetsanttoota, / >.
1. Parametri meteorologici / •>
a) temperatura, pressione, umidita e relativi strumenti di misura;
b) variazione dei parametri meteo e relativi effetti: vento, scala della forza del vento,

nebbia, precipitazioni; ^ '̂
2. Carte del tempo: ^ \) ricezione ed interpretazione di carte e bollettini meteo;

b) circolazione generale dell'atmosfera; ,'/N,
e) venti permanenti, periodid stagionali, pcriofflci diurni.
d) maree; teoria della marea, previsione di marèa con uso di tavole e software su PC;
e) condotta della navigazione in condizioni' meteomarine avverse: cattiva visibilità, on-

de, vento, correnti, ,..„ '» '

Manovre e governo detta nave <^J;
1. 1Prl<*nreT>*i thè H^f^prìinoTiA In tqfln«yftf>nM dftlfa TìflW
a) effetti evolutivi del timone e dell'enea, eliche a passo variabile, particolari tipi di ti-

moni, e conoscenza dei nuovi yfafgrnicftp Piede/di poppiero di propulsione tipo azi-
mutale (POD); /N/

2. Indici di manovrabilità deDa^nave, velocità angolari e relativo raggio evoluzione alle
varie velocità; -̂ x.

3. Prova di evoluzione: curve di evoluzione e parametri che da esse si ricavano;
4 \f JT-1-LJJ-1J1M- Al -- / 1^. Manovre ai *niTi BTI f*J; jr~
a) manovre di arresto .fàsato (craah test) ed altre modalità : libero e serpeggiamento

(zig-zag test); f/*'
b) manovra per recuperare un uomo caduto in mare (WUliamson);
cj libretto di manosa;
d) Tnnrir't?r*>HHt^n nCTTift Tm^tn^e ed jumi
5. Navigazione tacque
a) navigazioné^nei canali: effetto delle sponde, alterazioni fra navi;
b) navigazione fa acque fllfanitater effetto banco e fondate; interazione fra navi,
e) navigazione su basso fr»»daHt ̂ flH*** "Squat";
d) manovre in porto: velocità "" '̂Ì^MB di manovra, interazione su altre navi ormeggiate;
e) manovre ormeggio: di fianco, in andana, ancoraggio in varie condizioni (fiumare, a-

ree specifiche, in rade protette e non ecc.).
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Costruzione dette none o v
1. Caratteristiche strutturali; ^
a) «i«Mqrrf di costruzione delle navi; \
b) principali elementi strutturali; • X
C) f»CTmjiaTriTnef)fj>pi«ip<» (iella QOVC C di
d) armamento marinaresco:
2. Indici di utiuzzadone e individuazione defla capacità di carico e ottimizzatane degli

spazi di carico; / . """
a) stazza e relativi certificati; X, •
b) d'fl<M^m<foto> portata e loro determinazione; "\ •'
3. Controllo dell'efficienza strutturale! V***
a) Bollecitaadoni «n«> scafo: sforai di i»fKf*l momenti flettenti» torsione^O
b) pinnififnrionc delle ispezioni alle parti strutturali e aDe spazi di carico, con partico-

lare riferimento alte navi portarinfuse, programmate secondo lè*modalhà dei registri
ispezione; /X,

e) conoscenza deQe procedure di esecuzione ^"IT** »^pt*zìftPÌ è* capacità di evidenziare
danni aHe strutture; ŝ .

d) abilità nel leggere ed interpretare piani e monografie di una nave.

StuSitJttìt ttf assetti notte / \. Stabilità trasversale e lonaltudinale - equilibrio déì̂ coipi galleggianti; momento di

stabilità trasversale; diagramma di stabilità; prava di stabilità; situazioni d
namento e relative contramisure; spostamento pesi;' stabilità longitudinale;

2. Determinazione degli elementi della stabilità o dell'assetto della nave a fine carica-
zione; (^V

3. TtrtH^^M f̂̂ ia «K «alleila,. tnKiitn^ + ̂ grammi per d f̂i«**« e" ̂ ^«ngnft della gtaMM ̂
dell'assetto; (J>

4. Risoluzione dei problemi sulla stabilità, e l'assetto della nave: dimostrando abilità
nell'eseguire tali verifiche sia manualmente che tramite software;

5. Effetti sulUstahmtàui relazione a carici e sftuaztonipartìMlari;
6. carichi liquidi, scorrevoli, pendolariN/
7. Incaglio: detemùnaztone ddla reazbne d'incaglio e della relativa ascissa;
d. P*mm«Miag«H p«- ̂ «"«^EHHrgVon i proprì mtgri;
9. Calcolo di falla e miai effetti «ntBa gftTI^Bmtf ft, y^frflM c miB'amHitto;
10. Stabilità ^fftln nave in """il̂ p̂ ^ meteo-manne avverse*
11. Sforzi di taglio, flessione eJoYmone di una nave e sistemi per ridurli. Conoscenza del

metodo di calcolo per la verìrfca di tali parametri anche tramite uso di PC dedicato.

ReaponsdHUtà detPttfftààle ut comando di guardia
1. Completa conoscenza1 del Regolamento Intemazionale per evitare gli abbordi in mare

- COLREO 72, con particolare padronanza dette regole per prevenire la collisione;
2. Conoscenza deTprincipi fondamentali da osservare nella tenuta «Mta guardia di

navigazione in'plaTida e conoscenza operativa per ufficiaH responsabfli di una guar-
dia in navigazione;
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3. Conoscenza dell'uso delle rotte secondo le disposizione generali sulle rotte delle navi
(General Proviaion on Sìùp'a Routering - OPSR -) e segnalazione della posizione nave
(Ship's Repordng System); _ \

4. Verifica delle conoscenze acquisite nei corei spedaci Radar navigazione; *
S. Conoscenza sulrlmpiego dei siatemi di rflitiw^m""t<<0*j««ì* per metigaggiatiea di

Boeeorso, urgenza, sicurezza e commerciale. Procedura di chiamata delle qtngfeni di
terra, autorità marittime e piloti. Bollettini meteorologicL Avvisi ai nàvigantL Verifica
della conoscenza acquisita nel cono Qlobal Maritine Distress- Saìety Sistem -
OMDSS e dd sistemi di cmnunicaziane (INMARSAT, COSPAS SART, SART.
NAVTEX); ^̂

6. Capacità di trasmettere e ricevere i segnali a lampi di luce con jfaistema Morse, co-
noscenza dei segnali delle singole bandiere del CISS. Capacitagli mettersi in comu-
nicazione a lampi di luce Morse con una nave e sue procedure;

7. Conoscenza deOe procedure di emergenza in caso di; cojlìaiane, incaglio, biade ont,
avaria del timone, uomo in mare nonché di tutte le procedure riportate nel ruolo
d'appello. Valutatone e controllo dei ^nntri. secondò- le disposizioni del Decisimi
Support System (pian) detta Convenzione SOLAS; "O

8. Conoscenza della Convenzione Intemazionale SAR/79 - Amburgo» Search and
Resene: suoi principi e finalità. Ricerea e soccorso dd naufraghi utilizzando fl si-
stema del manuale MERSAR ed IMOSAR. /' x-

^Rasponaabmtà a. Iteli» operativo per il controllo dotte attività detta no*» e la
jii At J4rfon0 por tojjei suiig n confo» \
1. Competenza sulle normative di settore \, Codici, Leggi comunitarie e

statali) ai fini di una responsabile e corretta gestione delle attività di bordo allo sco-
po di perseguile la salvaguardia deHa.skurezza della vita umana in mare e la prote-
zione dell'ambiente marino; Vj/

2. Ruolo di appello e casi di emergenza a cui deve adempiere e/o far fronte l'affidale
nell'espletamento dd suoi compiti'e del suo lavoro. Organizzazione dell'emergenza a
bordo - in base al tipo di unità e risone umane - eserdtazioni. Preparazione
deDIegirìpaego. Procedure dfevacuazione di persone a bordo in casi di avaria grave
e/o emergenza giuve, >£>/

3. Conoscenza degli aspettrrelativi allumesco e alla propagazione dd processo di
combustione compresagli- incendi che interessano i sistemi idranHd a pressione
d'otto. Protezione antincendio a bordo. Verifica della conoscenza acquisita nei corsi

tttr» dì base^eoravanzato;
4. Mezzi e sistemi di(sak«tagglo. Dotazione e segnali di soccoreo nelle lance di salva-

taggio, zattere antogonfiabOi e conoscenza tecnica di sopravvivenza in mare - con-
trolli e veriftcheSdférifica della conoscenza acquisita nel cono sopravvivenza e salva-

5. CIRM e suautflità nel campo marittimo. Messaggi MEDRAD in caso di malattia ed
mfortu^o. Ambulatorio di bordo, ««««««^iiitt di dotazione secondo la fa>y)in "C* e di
dotazione* CÌRM. Capacità di prendere ^?dripni <""T"̂ mt* in ^IK> di malattìa o di
infortunio a bordo. Conoscenza deOe disposizioni dd decreto dd ministero della sa-
nità 24 dicembre 1986 che reca aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concer-

tynenty "" f̂fauaq. gtt oggetti di meditazione e gli utensili di cui devono essere prov-
viste le navi. Conoscenza dd decreto dd ministero della «««Ha di concerto con il

— 40 —



16-1-2008 Supplemento ontotarto alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generate • a 13

ministero della marina mercantile del 25 maggio 1988, n. 279, concernente modtfi-^
cadonl aHe procedenti dispostoteli concementi i medicinali, gli oggetti di medicatu~
ra e gli utensiU di cui devono essere provviste le navi. Conoscenza della normativa
europea riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di sabate per promuovere
una migliore «mntpt»n«» rnf<tim a bordo delle novi. \

Dìgposbdmd «fi normativa di settore
1. T«Tie»n«»p^j di «Jtritfff della nfl*"pTiffnff marittima»
2. Elementi e principi della Convenzione STCW 78, nella sua versione^ aggiornata e

successive modificazioni, con particolare riferimento ai Gap. n - IV'̂ V -VI - VD e
vni; ^

3. Conoscenza dei sistemi di gestione - Codice ISM. .̂X"

Articolo 7 '.\
Programma di esame per / *"v

Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 OT
Sezione A/ll/2 dot Codice STCW

Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 o 3000 GT
Seziono A/11/3 del Codice STCW

1. LTesame per fl conseguimento delle yWituTfrni professionali di Primo Ufficiale di coper-
ta su navi di stazza pari o superiore a 3000 OT e di Primo Ufficiale di coperta su navi di
stazza compi eaa tra 500 e 3000 GT consiste in due p^ove, una prova teorica ed una pra-
tica attraverso la quale la Commissione dovrà accertare che il candidato sappia affronta-
re e risolvere i vari problemi inerenti alla condotta^della navigazione, abbia •m*n'v~nm
delle caratteristiche operative, defl'afnaahflita della nave e "̂"n normativa internazionale
in tema di sicurezza della navigazione; e una'̂ seconda prova scritta e orale sulla cono-
--—«i dell' inglese tecnico. ,
2. La Commissione dovrà altresì accertare che il «fvtidpft» possieda un livello di compe-
tenze runitirhe e capacità professionali tali da assicurare lo svolgimento dd compiti pro-
pn delle qualifiche direttive di bordo, con, particolare riguardo alla sicurezza H«nn nave,
dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico. Al candidato sarà quindi richiesta una com-
petenza sulle apparecchiature di bordo, sul loro utffizzo ottimale e &w limiti cperann del-
le stesse, nonché una capadtà di gfadizfo suUUondtà dcU^^
chiesto. A£-
3. La Commissione in sede di esame verìfica la preparacene e Fadaestramento di forma-
zione professionale acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW nonché la cono-
scenza degli argomenti riportati nel p"ng"»"'"m di esame di cui attHrticolo 5 del presente
decreto.

Inglese tecnico prava scritta e orale (dotata minima 90 munti)
1. Prova scritta: fl marittimo dovrà dimostrare di saper tradurre, senza l'ausilio dd voca-
bolario, un testo **^**ìir*vnRUtirft in Bnipm
2. Prova orale: IMQ^- "Standard Uarine Comunication Phrases". Adeguata
questo sistema che. permetta al rantUdatn di utilizzare carte e pubblicazioni nautiche m
lingua inglese^ di capire le informazioni meteorologiche ed i "^weg8 che riguardano la

"
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sicurezza e Ift navigazione flffTlH nave e di esprimersi in F*"**" comprensibile neOe comu-
nicazione con altri navi e/o stazioni costiere, piloti ed Autorità Marittime. 'x^

Prova teorica (dotata minima 60 minuti)
1. Finalizzata •IHMHIJI »mn»»nt« delle «•MinutimMi nautiche possedute del candidato usi

gestione e condotta in gjgnrfg«» tfrllB nave in navigazione ed in porto rofT
con le responsabilità, del comando di una nave, verte sul seguente programma:

Necpìgaxiono a, Basile dìntttoo - Ptanjflcaxtone di un viaggio « sicurezza <t*Xbt na-
vlgtatione. Xy

^ viaggio, numerate ed adatte per dirigere in sicurezza la navigazione e sui software
dedicati, controllo registro dette correzioni dette carte e pubblicazioni nautiche;

2. Abilità nella creazione di un piano viaggio autnmatizzatoV cartaceo secondo i prin-
cipi generali del tracciamento détte rotte per le navi (Generai Prindples on thè Sbipfe
Ronting). Saper valutare e integrare gli aspetti economici e le risorse disponibili -
materiali ed umane-m base al tipe di viaggio da intraprendere;

3. Capacità di segnalare la posizione detta nave secondo i eriteri e le Hn*» guida del
Sistema di Segnalazione detta Posizione detta Nave (Ship's Reporting System);

4. Vantazione di tutti i potenziali pericoH relativT'atta navigazione che devono essere
accuratamente evidenziati; acque ristrede^ondizioni meteorologiche, ghiac-
do,visibitttà ridotta, schemi di separazìone''.del traffico, aree con rilevanti variazioni
di marea; A/

5. Navigasirione in zone di ampie maree e. correliti di marea (lungo la costa ed al pas-
agglo degfi stretti). Calcolo dette maree} con tavole e con il «»i«t«gTia| dette costanti

armoniche, se la nave ne è dotata; ^ \
6. Determinazione del punto nave m navigazione astronomica, in navigazione costiera

con i vari sistemi di navigazione modèrna terrestre e satclHtan. Confronto tra i vari
matemi del punto nave in navigazione costiera ed oceanica e discussione sulla loro
precisione con valutatane degl'errori. Valutasene degli errori sistematici e acci-
dentali; xsy

7. Importanza dette pflot-chartsj/
8. Navigazione oceanica su una nave dotata di tutti gli attuali sensori e mfft*mi di na-

vigazione per la sicurezza detta nave (GPS-DQPS- Sistema Integrato - GLQNASS
ecc.); <<-

9.- Descrizione e gegtfcgiejddle carte dettmrrirfre, QifpTynxfl ****)*&( ed applicativa tm il
sistema vettoriale^fVECTOR CHART) e sistema scannerizzato (RASTER CHART) e lo-
ro rappresentazione su monitor ECDIS (Blettronio chart display System);

10. Principio detta navigazione polare e possibilità di effettuare fl punto nave. Provvedi-
menti da prendere durante la navigazione tra i ghiacci e netta attuazione di accumu-
lo del ghiaedo'm coperta;

1 1. Stnimentî navigaziane: bussole magnetiche. forze deviataci e forze direttive, com-
pensazione e calcolo dette deviazioni. Sestante: suo utilizzo e capacità di interpretare
gli errori;

12. Pkmeipio del funzionamento detta girobussola sud errori e correzioni. Conos
dette operazioni detta manutenzione detta girobussola madre e delle ripetitrici;

Conos
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3. Principio di funzionamento dei solcometri ed in particolare di quello con Q SistemàN.
. Dcppler; ^^
4. Ecoscandagli con particolare riferimento al principio di funzionamento degli <?cf>mg-

tri ultra-acustici con il sistema della magnetostrizbne e detta piexoelettridtà;
'15. Conoscenza dei sistemi di gestione -Codice IBM.

Meteorologia.
1, Capacità *"*flfl interpretazione di »*«• carta sinottica e di prevedere le

via fax ed altri
2. Competenza su i vari sistemi meteorologMt incluso fl sistema di Devoluzione del d-

niiypj tropicali per la condotta dHltt navigazione in vicinanza di unciclone tropicale;
puimn» l'occhio del riflopp e I f**»«<«^«igVit pericolosi; V^J

3. Conoscenza del sistema delle correnti omnrirhe e uso di tutte" le idonee pubblica»
acni di navigazione delle conenti e delle maree.

Manovre e governo detta nave,
1. Manovra di avvicinamento alla stazione di ra"^»egf<> ed operazione per

dell'abbrivio e della distanza per azzerare la velocità della nave, procedure di arrivo
secondo le disposizioni delllSM Code; //*\. Effetti sulla flf*w>i*afriWA di*!)** nave fai navigazione in acque limitate (nei fiumi, e-

stuari, <ynah eoe) in con rii noni meteo-marine avverse;
3. Procedure di accostata della nave e tecnica dellluso del timone;
4. Navigazione in acque limitate ed illimitate eJpró efietti sulla ateuresa della nave.

Area di "dominio* effètto fondale ed effetto-banco (squat and bankintcraction. bank
sunction), navigazione in canali ristretti/passaggi ravvicinati tra navi e neOe zone
ff^iiffcnooBmtB Cuu triuucOtt y

5. Ormeggio e disormeggio m varie situazioni di vento, di corrente, di marea e/con/o
«>*>nya rimorchiatore. Area «fen?*"^" e fenomeno di tnt^ftct*"" tra rimorchiatore e na«
ve. /V

6. Uso dpUfl TrmtvWiTin principale e/'da "^"rtw*• per manovrare;
7. Scelta dell'ancoraggio, ancorando .con una o due ancore, aree di ancoraggio limitate.

Tenuta dell'ancora e casi in cui*ara, liberare un'ancora frirflttrvBtn sul fondo;
8.' Operazioni e verifiche prennàifaìi prima dell'entrata ed munta nel bacino di CBtyiBg-

gto; J"O~
9. Gestione e governo di una-nave tn condizioni meteo marine avverse, anche nel caso

di assistenza ad una nave o ad un aeramobOa in pericolo, operazioni di rimorchio, di
nave che non govcrna^con mare di travaso. Provvedimenti per Jhirttmtw io scarroc-
cio; <y

10. Pncàuzbni durante l'ammaino di un meo» di salvataggio o di sopravvivenza. Me-
todi per imbarcare*? naufraghi da una lancia di salvataggio o da mezzi di soprawi-

11. Valutasene delle caratteristiche di nianoviBbilh^ defle fnmdpaU th^ologie di navi al-
lo scopo di stabilirne: diametro evoluzione e spasi di arresto, in diverse condizioni di
velocità e df carico;
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12. Importanza di navigare a velocità adeguata per evitare danni causati dagli effetti le-
gati all'area di d"*"?!?"» e interactìon generati dall'avanzamento della/e nave/î

13. Provvedimenti pratici da prendere durante la navigazione tra o in vicinanza di
gh<^r*-j o rutila situazione di accumulo di ghfo****" a bordo; x̂»''

14. Navigazione nelle sane di separazioni del traffico in zone coperte dal servizio di con-
trollo del traffico (VTS); /*V>"

15. Conoscenza diri principali riff*Tj di ^"Tnfln'*" e controllo di apparati e T*M"******nnH di
bordo presenti sul ponte di comando di i"» nave noryh4 conoscenza
dell'automazione e ̂ ^iffv'1* ftegH impianti da tastiera; *

uCl VtìTÉ flufitOXDl CU

lungo 1n JWKrtììp* e in «»*»rf^ìfl ili tMiRg A! tipo di nflvc e di frUvT impfep>*iì Particolari
ottcnsìoni e prrcffliBJr*1!^ Hfì prendere sudi ormeggi lungo t*afrigfr»fag tate in f^p*ìM ri-

^o^ii ti i flnooriifffffFo «n fiufflunrftf v__.

Oostrucfoiur dèlta non» / X
1. Sifft^""1 di costruzione H«»Hft g^nfo* «v^s
2. Elementi strutturali e nomenclature varie; "C)
3j Conosccnea della stabilità dell'assetto della nave e. delle sollecitazioni aDo scafo;
4. Organizzazione ed interpretacene di piani e monografie di una nave.

StaMUtA detta, nane
1. Stabilita statica, dinamica ed assetti;
2. Stabilità longitudinale; A
3. Diagrammi di stabilità fffntfcfl e dinamica:
4. Conoscenza dell'effetto sull'assetto e sulla 'stabilità di una nave m caso di un'avaria

e dal conseguente allagamento d^ràmpartimenti e i provvedimenti correttivi da
prendere. Saper calcolare manualmente la stabilità statica e «ftiMMnfc« trasversale
nonché gli assetti nave; ,

5. Incaglio. Calcolo della stabOtó in falla dopo aver eseguito i rilievi esterni ed intemi
t^>tin|<fyi«iflfr)iì per eflettuarlo. Consultare fl Ttamage pian* ed fl Dedsion Support
System (pian) prima di efifettnaré qualataai mov<TTT>tA di Kqi^i«H1 î vyndo le dispo-
sizioni riportate dalla Convenzióne SOLA8. Dedrioni da prendere in caso di opera*

o ft**"^B aiuto estemo;
6. Pialle slmmetrìche ed «"ji>»r"if<ftrfìp; <fft^niHnftal"»»*t if"ffn perdita di stabilità; deci-

sioni da prendere in Questi flu"g||MTTgntj Btraoxdinari;
7. t Atnn i^fì Mff

tico dei dati {ADB^"Load master* e/o PC dedicato al calcolo automatico di tali pa-
rametri e la conoscenza della caricazione e d?llff zavorramento, in modo da tenere gli
aforzi dello scafiPjentra i limiti accettabflL

SttUUIgfjtO 41 SttOUffffW éUl COTtCO.
1. Capacìtà/dl>8servare: regolamenti, codici e standard riguardanti fl sicuro maneggio

del carico^deno stivaggio, del rizzaggio e del trasporto via mare dd carichi in genere;
organizzare le operazioni commerciali in confimnità di Quanto stabilito f^ M
del Sa&ry Management, dal Manuale di sicurezza e dal Manuale di rizzaggio;'
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(cìstexne nelle sue diversificazioni, carico secco alla rinfusa nelle sue dfaersificaaorer
portarcontenitoii, generai cargo, navi ro/ro); >.

3. Conoscenza gpnrrpfo delle navi petroliere, gasiere e chimichiere e ctelte relative ope-

4. Trasporto di merci pericolose via mare fff^An in nonnatìva Tì
nafe con particolare rlfprlmmm al Codice bttemanonal MurlHrne Dangerouà Goods
(IMDG) nonché al codice Code of Sale Practice for SoHd Bulk Cargoes (BC) ed aQe re-
lative precauzioni da adottare.

Reaponaabttttà dtWttffldale in comando di guardia. y~
1. Competenza sulla gestione ed organizzazione dei turni di guardià^e l̂e consegne di

Tnmmrnn; Lj
2. Completa conoscenza del Regolamento per evitare gli abbordi tarmare COLREG 72,

con particolare attenzione sulle regole dì manovra per prevenire la collisione;
3. Conoscenza completa del contenuto, appHmbiHta e finaHtàjdéi principi da osservare

durante il servizio di guardia; x î
4. Verifica delle eonoseenge acquisite nei corsi Radar di navigazione, Radar ARRA, Ra-

dar ARRA Bridge Teamwork- Ricerca e Salvataggio permana corretta interpretadone
ed esatta analisi delle informazioni ottenute; /N

5. Principi ed uso dei ripetitori Radar attivi e passM (Racon e Sart). SOIAS 74 ed e-
Tn»fT**fpn«nH successivi — Gap. V — Sicurezza tìrTlB.T<B1"Bn°ri"T1" *~ Principio di funzio-
namento del Voyage Data Recorder o Black BoÀ(VDR) e del risponditore Automatic

Systeois- sìa*«»T»ia AittffiB'ìH'^* <ff'M^p***'ra"if'yT"* i*"nft Nave (AI8);
6. Ricerca e soccorso dei naufraghi n tn*«8*"T"*'ifl-/Bii>tffnm dtì manuale MEìRSAR

successive variazioni IM OSAR; ^ * >
7. Ammaino del battello di emergenza (rescnejfboat) e recupero dello stesso con i nau-

firagbl in caso di avverse condizioni meteo;
8. Procedure di intervento previste dal CmUflff Intemazionale tSM.

PtanyicastonB dalla caricazione eA>*a$iia0pto ai /tei della siatrena e del corteo
dorante a viofigrio « Io abarco. /̂ C/
1. Accorgimenti da adottare per carichi spedali e/o pesanti da imbarcare su unità na-

vali; x̂
2. Conoscenza delle procedurevoT sicurezza del carico che va maneggiato secondo le

procedure stabilite da. strumenti rilevanti come BC CODE, IMDQ, CODE MARPOL
73/78, Annessi DI e V e altre rilevanti infonneiàoni;

3. Organizzazione delle esercitazioni concementi le emergenze di bordo;
4. Conoscenza dei Hmin^dt rfrigtffiiM delle parti ffrrHflitiffT*taii di costruzione di una

nave da carico e aKlità neUInterpietare l'aspetto dd momenti di curvature e degli
sforzi di taglio; ^̂ "̂

5. Conoscenza degu^eSetti dannosi che su una nave da carico, si possono presentare
in caso di: corrosione, usura e UaUainmuo inadeguato del carico.
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Controllo sull'attività détta, nave e protezione per le penane a bardo a. linea» *tt-
rstiivD» — GofiMJurfonl Huftu'iuccionsfL x̂T*
1. CIRM -Principi e finalità - conoscenza dell'uso e contenuto delle pubblicazioni *In-

ternational Medicai Quidc for ShipV; "Medicai Grst aad Quide for use io .Accidente
involving dongerous geode" ; Sedane ""«UFf delllnternatìonal Code of. Sigoals e/o
equipollenti pubblicazioni italiane; *\

2. Conoscenza compietà dei regolamenti riguardanti i mezzi per la salvaguardia della
vita in mare. (Convenzione internazionale per la salvaguardia dp^B vita W*>*M» in
mare); X./

3. Organizzazione delle eaereìtaaioni antincendio e di abbondonodaye;
4. Manutenzione di tutta la dotazione per la salvaguardia della 'vita umana in, mare e

degli altri strumenti per la sicurezza; ^"v*
5. Provvedimenti da prendere durante le situazioni di emergenza per la sicurezza e la

salvaguardia delle persone a bordo; ']S-~
6. Provvedimenti per limitare l'avaria e salvare la nave ùv seguilo a grave emergenza

con pericolo di perdita della nave (incendio, esplosionèj Collisione, incaglio);
7. Preparazione dei piani di controllo delle avarie per..poter fronteggiare ^emergenza

(Deomon Support pian); ^J
8. Costruzione della nave compreao i piani di mcurema e anti-Calla (datrmge controle);
9. Metodi e mezza di protezione antincendio: sistemi passivi ed attivi di rilevazione ed

estimitene; /x»
10. Conoscenza nella gestione, organizzazione ejiddeatramento a bordo del personale;
1 1. Conoscenza relativa aP* Convenzioni """fm*"*? ipif^nrirmon gjj fjf\p narrn* nazio-

nalL

XHoposttttonl di nornutttvo di sottolio. ^ \
1. Nozioni generali: lo Stato ed i suoi elementi costitutivi- persona fisica e persona giu-

rìdica. La norma giuridica e le sue fonti Diritti .reali e di garanzia.
2. Elementi di procedura ctvfle e penale,
3. L'AmministrazioDe Marittima, fl personale muri***™»» con particolare riferimento alla

gente di mare, disciplina, n|">}<ryTiTa e previdenza dcPn gpnte di mate;
4. U Comandante della nave; 'doveri e ["HjMMinnHHtft! i&n*nB£n * rimorchio — servizi e

contratti- contratti di unusaztane della nove - Asristenaa e salvataggio - Recupero
O ^TiTPPyfmttffByO Qjt 2^^vucZL_r^^^.

5. Temite e compilazic^d^ libri, docunimti e certificati di bordo;
6. Cenni sulla legislaziona speciale, sul diritto marittimo in tempo di guerra e sui ceri-

moniale; f^~ . .
7. Convenzione Solas'74/78 e successivi emendamenti;
8. Convenzione Marpol 73/78 e successivi emendamenti;
9. c<winrtmag^*^ftjì>rnfl!jfonpif per la prap^nrin-n» Ht»iiSnqntnninnntr» Q dell'ambiente

Convenziane dt>BruxeUea - OPRO Coavention 1990. Leggi comunitarie e leggi nazio-
nali con particolare riferimento alla legge 979 / 1982 concernente Disposizioni per la
difesa del mare;

10. Convenzione di Bordo libero (LL66) sulle ft«f di massimo carico. Principi generali e

11. Convenzione internazionale sul diritto del mare. Convenzione di Ginevra 58 e Mon-
.Bày 82. Differenza tra embargo e blocco navale;
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12. Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 relativo all'adeguamento della nonnativàs.
sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e'dar
pes

13. Convenzione internazionale sul diritto "TprH^m" con particolare riferimento' aDa
prevenzione deU5nquinamento, alla sicurezza delia navigazione e della vitajumàna
in mare e a bordo libero - prevenzione per l'approdo in mare - libera pratica-sanita-
ria; {J

14. Conoscenza df11* normative sulla certificazione del personale marittimo'con pertico»
lare riferimento al DJ».R. 324/2001 eoncemente fl Decreto di attuazione delle Diret-
tive 94/58/Ce e 98/3S/CE relative ai requisiti mìnimi di formazicnc>'per la gente di
mare; ^7-

15. Conoscenza deDe disposizioni impartite dalla Convenzione OH, 180 e dalle Direttive
99/63/CE e 99/95/CE e dd decreto legislativo 27 maggio 2005,'n. 108 attuativo
della Direttiva 99/63/CE; /\. Conoscenza e principi dd Codice ISPS; "*•',.

17. ConoBCRnra. e principi della Convenzione Intemazionale STCW.

Articolo 8 *̂v**
Programma di esame Comane HI guardia fn coperta

Sezione A/ll/4 del Codiee STCIW
1. L'esame per fl conseguimento dell'abilitazione professionale di comune di guardia in
coperta, consiste in due prave orafi, una sulla-tenuta^ della guardia in capei la e sulla
condotta della nave, e l'altra sulla conoscenza de&ta'gieée tecnico.
2. La Commissione potrà* avvalersi, ove disponìbiii)sanche di merà nautici, di apparec-
chiature e/o di simulatoli. 7̂"*
3. La Commissione in sede di esame verifica kfpreparaziane e ^addestramento di forma-
zione professionale acquisito attraverso i corsi m addestramento STCW 78 nella sua ver-
ftiffnC ^HBWMyyMflTfl. f '

4. La prova orale finaUhuttt» all'accertamento delle competenze TWìtirV possedute dal
candidato per una condotta in sicurezzadella nave in navigazione ed in porto coerente»
mente con le respensHbflitft dì guardia^dovrA essere di durata non inferiore a 60 minuti,
verte sul seguente programma:

Governo della nave.
1. Strumenti per la condotta defila navigazione:
a) bussole magnetiche, cenni'sul campo magnetico terresUc e interazione con la nave,

principio della compensazione, tabelle dì deviazione e loro utilizzazione; bussole gl-
roscopiche, principio &fkanaonaaento, deviazione e relativa correzione;

b) conoscenza ed abilitale! trasferire da automatico in ^"ifmftlft e viceversa fl controllo
della rotta; \

e) saper rispondere e interpretare gfi ordini dati al timone anche in lingua inglese.
' X

Tenuta detta guarita dt vedetta
1. Conoscenza dei «^gnnli deDe i><ngni^ bandiere del CIS8;
2. Capadtà>dtlndividuare i segnafi acustici e gli altri oggetti: corretto rilevamento in

gradi e u\muiti cardinali e rapporto all'Ufficiale responsabile della guardia;
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3. Riomoacere le istnizioni e le tafbraiaziord date daUU^
dia in coperta; «^

4. Conoscenza dei principi fondamentali da osservare nella tenuta della guardia di
navigazione in vedetta; Ss/

5. Conoscenza delle procedure da attuare in rfl"f> di wiVmd'E""" Tniff «toMiì»»* nei
ruolo d'appello. ,4^*

V.J
lingua. Inglese /
1. Prova orale: padronanza della lingua inglese che permetta al candidato di capire le

informazioni ed i "•"•"•nnE '•hf* riguardano la sicurezza e la navigazione «*»»iifl nave e
di esprimere m modo cemprnnHihilft nette eamunieaztoni con diffidale responsabfle
della guardia in particolare riguardo agli ordini che pervengono dalla plancia .

/ «
^

Arfleolo 9 /\a di esame per Paceesse alle quatlflefie del diporto

1. L'esame per la conduaione di unità da diporto dotate dfprppulaione velica constate in
due prove, una pratica ed una teorica.

Piuva prntifffl di navigazione a vaia (dorata «m»!»»^ 46
1. La prova pratica sarà evolta in mare, su unità aveìà di lunghezza mori tutto di almeno
18 metri, al fine di soddisfare «fa le esigenze di ***FHiigk"?'> <î mt?Br*^""r>nt che di navi a
vela, <</
2. H candidato dovrà dimostrare di saper descrivere con proprietà di linguaggio ed ese-
guire le seguenti operazioni: A/"
a) *t*na*£fnaA t» ranAnrim* <i*flft frnre? T»«.U«> f»«^p^lr* ̂  frftKnfl. fMrfmtt P fa poppa;
b) conoscenza della terminologia ed esecuzione dette manovre a vela (virare, stramba-

re)» sia con titnonft che BCTIZH;
o) conoscenza della modalità di controllo e regolazione delle vele, dello sbandamento,

deQ'aaaetto longitudinale, dello ocàVrocdo;
d) conoscenza delle modalità di centratura del pian" velico, nonché «Mia scelta deOa

combinazione di vele nelle varie7 andature per fl corretto bilanciamento defl'unitA a
vela m navigazione; / >/

e) conoscenza della tecntca^elte andature, del vento reale e del vento apparente;
f) esecuzione delle numovr£di accosto e disormeggio a vela, di ancoraggio a vela, di

recupero di uomo amare, di aiuto a terzi manovrando a vela;

del piano velico; C O
ideii

i) disalberamentoĵ procedure per evitare danni allo scafo ed alle appendici per la
tflf»3afl Jti sicurez

1) oonoseenzfl̂ della ttnilffn di navigazione con moto ondoso e con onde frangenti n?Up
varie andature;

m) conoscenza delle regole di navigazione prima e dopo il tramonto;
n) conoscenza delle diverse «fa«Mf«Ti| di sicurezza (giubbotti di salvataggio, cinture di

sicurezza, salvagenti anulari, zattere autogonfiabOi, eco.) e loro uso;
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o) confHK**""" <fH colletto fl**i'*|fgfta||i|>>>*>> per la navigazione a vela con cattivo
fifiì ^<»liq sicurezza, dgfla navigazione e <tel mantenimento ddHdoneìta psico-fisica in'-
ogni condizione» v̂̂ "

>'
Piova teorica (dotata minima 6O nianti| ŝ,
1. Finalizzata all'accertamento delle competenze nautiche possedute dal candidato per
una condotti in flicuf?*^ rf*Jiv»n<f^ da diporto a propulsione velica in navigazione ed in
porto coerentemente con te responaabQita dev'Ufficiale in comando di guardia, verte sul
seguente i*1 twy»»*"»^ ^>r

^7~
1. conoscenza dello scafò e della terminologia propria detta costruzione degli scafi ave-

la (ossatura, fasciame, coperta, componenti ed attrezzature) per una pronta identifi-
cazione di ogni componente anche ai fini di una idonea norminiraizione con l'esterno;

2. individuazione dei vari tipi di scafi a vela, in base alle loro forme ed aQe appendici
duso *̂ *1Tp ffi'ift'H^tiff "»«t*fl' e loro ««tr*» di contrailo anche

ai fini di messa ut sicurezza a seguito di avaria ai sistemi alcontroQo;
3. nozioni di frm«* sulla resistenza fllPB*>BnTnm*nfT< ̂ "tfl iH*nfl a vela per comprendere il

tnoiQ d ADDcivio e ìff cosuu2ioni di ZIOQA ^pm^yflff ^ j^ id0Dve
per controllare fi moto dello scafo; /^

e p^Bt*<*i> °̂1 ft»»««t«M«g«»«*t»^ff. j\ft timone nei moti avanti ed
indietro per avere padronanza dei movimenti in sicurezza nella navigazione m aooue
ristrette e per le manovre di ormeggio e disormeggio a vela;

5. conoscenza dei f»Bt*r^»^ di costruzione dffglH scafi [***f**Mlt legno, fibre) e nnMÌft*Hfl di
^ ti^ittn^f a^fi^f JQ emergenza»

6. conoscenza dell'allestimento delle antenne (àlberi, borna, tangone, bompresso) e loro
regolazioni, manovre fisse e correnti, nodi ed Impiombature, bozzelli e paranchi, rin-
vii, attrezzature di coperta; conoscenza delle modalità di riparazione e manutenzione
ordinaria ed in emergenza;

7.

8. conoscenza delle partì della vetavdeua ferma delle vele, dei vari tipi di vela, dei ai-
stemi di rhhirione della superfide^elica per affrontare condizioni di vento forte, dei
materiali di costruzione delle vele; conoscenza od uso dH^ vele di tempesta; cono-
scenza ̂ *Hlf relative rn>v^flB* '̂<nTiparn*fonft e

9. conoscenza delle attrezzature^éi velieri e del diversi armamenti anche ai firn di una
corretta «^v*"""t'*a»fft»t^ conTcstemo;

10. identificazione delle barche da regata e delle classi riconosciute dalla Federazione
itflljflTTB Vela anche ai fini'di ifnft corrcttfli cfftni>t*^cflidftng con l'esterno;

11. approntamento degli armamenti dtanergeoza: alberi, aartiame, vele, timone.
Oaterfet della nans* a dinamica dello scafo e detta vela

1. conoscenza delle nozioni di aj>y*«i» e stabilità per affrontare condizioni di fnìln ed al-
lagamento nerichi dì rovesciamento;

2. conoscenza ifeflff riserve di galleggiabilità e fuddrî ^fffnwit"!
3. oonoecenza^deì'piano di deriva e delle sue forme per varatale correttamente lo scar-

roccio in navigazione;
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4. eoaaseatKa degli effetti del vento sulle vele, della dinamica della vela, del centro ve-
lico e della interazione tra le vele, <\

TITOLO IV X-
PROGRAMMI DI ESAME PER LA SEZIONE {MACCHINA '> '

Articolo "IO <~^»
Programma di essane per Fabllltarione di Ufficiale di macchina

Sezione A/HI/-S del Codice STCW /, ̂
I. L* esame per il conseguimento dell'abilitatone professionale di Ufficiale di macchina,
consiste nelle seguenti prove: \

Shrowa jKfatioa. {durata minima 4S minuti) /•***>
1. La prova pratica consiste nell'accertamento, da parte della CopimiBaione, delle compe-
teaze possedute dd candidato, «ul funzicnamcnto e sulla manutenzione degli apparati ed
impianti principali di macchina e dei suoi ausiliari, nonché'sulla regolazione e sul con-
trailo della strumentazione di macchina, in relazione ai contenuti del programma di esa-
me, xj!
2. La Commissione potrà valersi, ove disponibili, anche di mezzi nautici, apparecchiature
o simulatori. •• 'X
3. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l'addestramento di forma-
acne professionale acquisito attraverso i comi di addestramento STCW.

Inglese Tecnico prora scritta e orale (durata'minima 90 minuti}
1. Finalizzata ella verifica da parte della CammtBsione d'esame della conoscenza del can-
didato di termini tecnici utilizzati nei manualjVelativi atta sezione macchina.
2. Prova scritta: 2 marittimo dovrà dimostrare di saper tradurre, senza l'ausilio del voca-
bolario, un testo tecnico-nautico in linguajngjcse;
3. Prova orale: Adeguata conoscenza della lingua inglese che permetta all'ufficiale dì uti-
lizzare pubblicazioni tecniche sul funzionamento degli apparati motore e di eseguire lavo-
ri tecnici.

Prava teorica {dorata «ntoima 60 minuti)
i. E candidato dovrà dimostrato di essere io possesso di competenze su! funzionamento e
sull'esercizio dell'apparaio motore, sui servìzi ausiliari di bordo, sulla centrale elettrica
deità nave e sulla manutenzione
2. È finalizzata aU'accfirtamènto delle competenze tecniche-professionali possedute dal
candidato, verte sul seguente programma: '

~-*~s
Materiali teptegofit^nal compo rumata e laro lamanmlani
1. Cenni suBe caratteristiche e sulllmpiega dd materiali utilizzati nel settore navale

della costruzione, della riparazione e degli impianti/macchinari di bordo e dei suoi
componenlf**

2. Onnì soipiooedimentì di lavorazione utilizzati nel settore navale deBa costruzione,
della riparazione e degli impianti/macchinari di bordo e dei suoi componenti;

3, CennL di tecnologia meccanica sulle macchine utensili e sugli utensìli impiegati a
bqrdoY l'officina di bordo;

4, Conoscenza delle norme di sicurezza del lavoro e dell'ambiente di lavoro.
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BtabOttà della nat» vX.
1. Conoscenza ed impiego ifollc istruzioni al Comandante sulla stabilita. e sull'assetto"

^^»
2. Conoscenza ed hnpfagn dd diagrammi relativi alla vantazione del momento flettente

e degli sforai di taglio nella trave nave;
3. Conoscenza dd manuale di stabilità. in caso di f̂ 1̂";
4. Compartimcntazione della nave;
5. Azioni da fatraptendere m caso di via dfeco^ nello scafo oro

sa tMMMfoi"»*"**» la gnUt^gt^^tttA, ^v»/

tumin \ Conoscenza dd principali clementi strutturali di una nave e differenza tra le diverse

tipologie di navi A

,
1. CombnstiliffiaoHdi, liquidi e gasaosLIxffop^
2. Imbarco dei combustibili, adempimenti di sicurezza, distribuzione dei combustibili a

bordo» depositi dei combustibili; *••••.
3. Preriscaldamento del combustibile» operazioni di travaso;
4. iVf»flntM«}nnft, filtranfonei dcpiirarione centrifupL //>N>

Lubrlflcaxtane \ / /
1. ' Lubrificazione e i suoi scopi; /\
2. Lubrificanti impiegati a bordo e loro caratteristiche;
3. imbarco dei lubrificanti e relativi depositi; ^X
4. Lubrificazione *̂ *1Tf macchine degli impianti a vapore, delle turbine a Ras» dei moto-

ri a combustione interna, di tutti gli orgamjotanti inclusi gli assi portdica;
5. Circuiti di lubrificazione; *
6. Depurazione e refrigerazione deUblio; /
7. Consumi specifici dell'olio lubrificante.

.•^/
uMtAKituf i ot uBfpujc /^^/
1. Nonne da osservare per l'approntamento all'accensione delle caldaie principali ed

ausfliarie; ,-TS.
2. Calderine anaOlarie mdipendenli, a gas di scarico ed a oab diatermico;
3. Aceessori di sicurezza e dfeccptreub dette caldaie principali ed ausfliarie;
4. Condotta delle caldaieir(pòrb> e in navigazione;
5. Polverizzatori e registri dell'aria;
6. Regolazione deHaoom^stione e relatrro controllo automatico;
7. Spegnimento dette ̂ datg è relativa conservazione;
8. Apparecchi «Mtnmnìf^ di alimentazione delle «Mah», controllo del livello hi M>Hai»;
9. Soffiatori di ralig^è, surriscaldatori e desnniscaldatori, attemperatori, economiz-

aatori, preriscaldatori d'aria;
10. Tipi di tfaaggfaerdative apparecchiature di eontnJlo, ventilatori e deareatori;
11. Avarie più frequenti che possono verificarsi durante il funzionamento < " ~

deirelativimacchinari ausiliari e distillatori, come evitarle e ripararle;
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12. Analisi delle acque in caldaie e lungo fl circuito di alimento; VN,
13. Trattamento Tk8̂ ** acque di «^oiHnìaj <,•--«.
14. EboDiaione m caldaia e modo per prevenirla; X"
15. Spurghi; X,
16. Acque di intrgrnrinnr dalle caldaie e relative analisi per accertarne la bontà;
17. Distillatoci impiegati a bordo e relativa messa in Rinatone, arresto e pulizia;
18. Incrostazioni e corrosioni nelle caldaie. )̂

JToccMiM a actporv nasali Xy
1. Preparazione, messa in moto, esercizio e conservazione delle'macchine di Ma im-

pianto a vapore navale.
2. Tntffrprgt*"!ìoiUj di 1**T" o fri?**"' di impianti navali con, macchine a vapore e dei

loro ausiliari» Impiego dei relativi marnìaV pq le
3. Avarie di tali motrici in navigazione; ,-
4. Operazioni da seguire to arrivo, fa porto e fa fermata;/ Xl
5. Ppgoiftìaonfr e inversione di marcia;
6. Condensatori e relativi ausiliari.

ItaecMne a combustione intema fuuwft e osarle /
1. Struttura, /*p">**"*TÌiTtfr'ìir di ft^ff«^»"n»««<«if*tp e ̂ BIIT^ di impiego dei motori ̂ fnfì na-

vali a quatto tempi e due tempi, motori diesel principali ed ausiliari, motori a com-
bustibflo liquido e gassoao, accoppiamento diretto ed indiretto, riduttori del numero
di giri, pnfft d'assi, <**«"* sui propulsori névaH', *^«n< sulla p rotini triong ^TgttrfftB;

2. iniezione del cnnibustiirile, motori a iniezione eletti unica, consumi specìfici di com*
bustibite *ifi»«yfi*mt inquinanti dei motorî dtesel;

3. Lavaggio e aovralfanedtarione, turbosoì&anti,. etettneoffianti e soffianti altematìve;
4. f̂>̂ fr"^ n̂r""nti> dei motori, drcuit£ d"f T^̂ ĉ f̂ ********** recupero dd calore di raf-

freddamento^ ,
5. Lubrificazione dei " f̂t̂ r ,̂ circuiti di lubrificazione, TTIUB""^ sp&cffici di olio hibrifi-

eante; '
6. Motori diesel principali ed aùsjHàri: preparazione al moto, avviamento, regolazione,

» VUQlflXUC&a OXVQflBnHiO Cu OUWla^L ACV681O
7. Rilievo e lettura dei diagrammi aperti e chiusi, visite e controlli degli organi mobfli e

della distribuzione, deUfispompe del combustibile, dei porverizsatori e degli organi
costituenti i circuiti drfaWgio, sovralimentazione, raffreddamento, lubrificazione ed
avviamento; ^̂

8. Interpretazioae di^dlaegni, di schemi di insieme e del particolare, di monografie e di
manuali di manutenzione degli impianti di propulsione con motori diesel;

9» PiMBÉBotuftiflcotOi fttn^itvtrfta ovc6tftuocu o C&CQOO ot uooì&ffD ddut turomo A flfflift JIAVA**
li; avarie e prevenzionB deQe stesse che possono verificarn all'avviamento e in navi-
gazione. "N/

Buttilo ut fOIfljptìfffflO
1. Classificazióne delle pompe, prevalenza, potenza utile e assorbita, regolazione della

portata-/
2. TVf* .̂ìln di carico lungo la ^pffli punto ó5 ft^T»»fa*<»f n'«^i*tft di nr"> pompa, pHifft^ffffn-

Wcemii sull'altezza massima di aspirazione, sui colpo di ariete e sulla cavitazione;
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3. Impiego delle pompe a bordo delle navi: pompe di estrazione, alimento, droolaziane»
travaso, sentina, zavorra, incendio e del carico; pompe a portata variabile, circuiti;.
idraulici, eiettori <-\ /

Elettrotecnica ed impiantì, elettrici di bordo . /
1. Generatori di VIMI*"*** """̂ n̂'î  e alternata, loro azionamento alternatore-asfie^
2. Preparatone, avviamento, parallelo tra alternatori; C~V
3. *"*-**" fn sulle caratteristiche di costruzione e di funzionamento di una centrale elettri-

ca principale e di emageaaa e sae utenze; /̂
4. Motori eletti i ci sincroni e ssmcroni, mo toni di corrente cùutinun; N. /
5. Quadri elettrici e distribuzione energia elettrica a bordo, trasformatori, raddrizzato-

ri, inverter; X\. Isolamento dei vari circuiti e valori accettabili; (* «

7. Piinqjfmnnrtpntr^ impiego e manutenzione degli flw|"mmìflt<yi e pile;
8. Sistemi di *v>*t"tr>*ftflff}ftnì> tra ponte e "M n̂ macchine e oistemielettrìci di

aone interna di bordo; </
9. Telegrafo di manrhinn;
10. Caratteristiche sulla costruzione e sul ft|ngfonBfirieri*T'

surare le grandezze elettricbe;
1 1. Avarie mimmi negH impianti elettrici di bordo ed i metodi per prevenirle ed indivi-

duarle; /v^ *
12. Nonne dieócnrezza sul lavoro quando ai opera sugli impianti elettrici di bordo.

Kanvtenstone e riportatone dt bordo ^V
1. Lavori di m«itmt*'f"L'<"<* f***'! scafo; \/
2. Ispezione ^f\]ft Cary** fai hnr4t^r>;
3. Rflievo dei laschi ndnastnccio dell'asse portadiche e abbassamento del timone. Si-

stemi di tenuta dell'asse porta eliche; '**"'
4. Principi di funrioì IHII><*lite dei princìpali'impiBoti di bordo, dei relativi

sistemi di controno» loro manutenzione e rìoar&zione IUXKI nauto di covemo. u^muuitx
d& onsefiEio* imoumto IruEOxìIepo ^^^con relativo ciclo lucu tff e s^^^ema lUî zìonsle —.
impianto di Ttffgr'nTì*) ecc.). uesnone informatica <j^n« mmntfnvinnt* program-
mata del ""°(j«»^»t'»ft, e flfBdffnr-nTffl>ftftfì<TTHfr> le di*fwfaitmì delllSM Qodci

Proesdttre di entergenxiiGdottuwnl per la propensione ttnttncemtlo
1. Procedure di sicurezza e ̂ emergenza richieste in «««« di intervento su impianti e-

lettrid di bordo o altri siratoi di inmianto/maccbinari/attrezzaturs da attuare pri-
ma che vi operi il personale;

2. Prowrdinimtn da prendere in caso dì incaglio o falla o altre emergenze che possono
verincarai a bordo;/«^s

3. Verifica sulla conoscenza acquisita nel corso antincendio di base e avanzato;
^r« «UEXOOX d^i prccdcrp 20 ffflffo ̂  tflffffinfioT
5. Utilizzo e proyà^oegH impianti fissi e morali per soffocare incendio nei locali mac-

chine e nei locaH'dei gruppi elettrogeni Procedure di attivazione e controllo;
6» vyQnoST?Cni35S dCRu 8Cu6QU DLBZ1 O Jflfft OUkZICCESO fiQT U HTBVBSO O CdftU^U&OllO QQUlflì

in caso disiano o non voluti sbandamenti nave.
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Procedure atvutuptinamanto sx
CIA

residui dd carico, acque nere, fumo ed altri inquinanti;
2. USO dì attreZZfttUre pef la \t\furi*vinj\i* ^yHSnqntnnm*»«^ftj

3. Separatoli di acque oleose;
4. Casce di raccolta di liquidi inquinanti, conferimento a tega;
5. Impianti di raccatta ed fl trattamento dei liquami;
6. Ltaoenerìtore di rifiuti solidi e liquidi.

Conos a di nasiant di base m di simbologia grafica degU impiantì
/1. Conoscenza del concetti base <tir

fai !'•"«'*"'"'*««», elettrotecnica, elettronica ed »*>*<*"*̂ *̂ »**«* novale;
2. Conoscenza Hrfiq simbologia grafica liguardante gli impianti: TTT*^°TT}HI tri""1^! i-

diBUlict, oleodinamici, pnnmnmttt^i elettrici, H«HI '""«•« A^ntttnrrat^ìnnn navale, non*
che queffi relativi agli impianti antincendio e la colorazione dd tubi di bordo;

3. Intei pietHìfJooe di scbemi degli impianti/servizi di bordo,»

Tenuta deUa guardia ^
1. Compiti connessi con la consegna, il rilevamento, l'acccttazione della guardia;'
2. Campiti da svolgere durante la guardia; /'N. "
3. Tenuta dd giornale di macchina ed interpretazioni delle registrazioni effettuate;
4. Procedure di sicurezza e di emergenza; /̂ /
5. Cambia M tutti I «latemi Ha M^fritnpri™ a rflrfnnrff o miimifll>. Innate y yfnfnprm»
6. Precauzioni di sicurezza da rispettare durante la guardia ed i provvedimenti imme-

diati da prfìdCTe in "flftff di inccndicr o avaria in tutti i p'^^Hpf^ impian-
ti/macchinari di bordo sotto controllo dettNifficiale di guardia in *«««^^*J«B;

7. Conoscenza e rispetto dd sistemi'̂ gestione della eicnrezza durante la guardia -
fftmfltì"|pfl1l Safcty ̂ anapnm^t Code (Codice 13M).

Fjy. J.f J, „,, Ulll , HJI /
rWfMW tHnfV9fff*r

1. Elementi di primo intervento^ner far fronte a casi di infortunio che possono verifi-
carsi a bordo e ndDo specìnco'in vfn macchine

2 Norme
^ ....

Noftont generati di dMttn^nutftttlmOf nonnativa nìiiftr'iffT^fnfifntTffffiiflrTff del aet>
toro Tnanttbtto,
1. Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi;
2. La persona fisica e^gturidica;
3. La nonna giuridica e le sue fonti;
4. La responRabfRtà'ctvfle e penale;
5. L'Amministrazione Marittima, il personale marittimo con particolare riferimento alla

Pĵ ^Tft Ql SUffC^

6. DiBrfpTinn^previdenga e "«^««^CTI»" del personale marittimo;
7. Doveri/ e responsabiHtA deQlofficiale di *»«"**fa« alia partenza, in navigazione e

all'arrivo;
8. Conoscenza nel settore navale dù organizzazioni intemazionali atte ad emanare

nonnStìve (imo/ilo), convenzioni e <*wtirj internazionali, legislazione comunitaria e
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nazionale in tema di prevenzione dell'inquinamento marino e di sicurezza della na-^
vigazione per la salvaguardia della vita umana in mare nonché delle normative.ife
guardanti la sicurezza dei lavoratori marittimi nei luoghi di lavoro; \

9. Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 relativo all'adeguamento della normativa
sulla sicurezza e sarate dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e* da
pesca nnrionali e il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 2725recante
l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei .lavoratori
Qfiu CBPiCTfUH.cn Iff Ol OD03nEU3flZU C 86ZVUD DOfiU&Ui XlQl-ldiO ul ODCfCUttOIU fri Bftfll\\*
zione, riparazione e trasformazione drllf navi in ambito portuale, a norma' della leg-
ge 31 dicembre 1998, n. 485; \

10. Assistenza medica: conoscenza dell'uso della guida medica internazionale per le na-
vi, della sezione medica del codice internazionale, i segnali e la jpiiàa medica per il
pronto soccorso da 1108X8! in caso di infortuni provocati dal maneggio di merci peri-
colose; , '̂ sT*

11. Conoscenza delle normative sulla certificazione del personale marittimo con partico-
lare riferimento al D.P.R. 324/2001 concernente fi Decreto diattuazione delle Diret-
tive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi dUonnaaione per la gente di
mare; «•̂ T""'

12. Conoscenza delle disposizioni impartite dalla Convenzióne OIL 180 e dalle Direttive
99/63/CE e 99/9S/CE del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 attuativo del-
la Direttiva 99/63/CE; A^ *

13. Elementi e principi della Convenzione STCW, conparhcolare riferimento al Cap. m e
al Cap. Vin. A ̂ ^

A V
Articolo fj£y

Programma di esame per le abilitazioni di
Primo Ufficiate di macchina sa navi con apparato motore principale pari o

superiore a 3000 Kw - Sederne Aflll/2 dal Codice STCW
Primo ufficiala di macchina «i navi con apparato motore principale

tra750 e 3000 Kw-Sezióne Aflll/3del Codice STCW
1. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Primo ufficiale di mac-
china su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw e di Primo uffi-
ciale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw consiste in
una prova pratica e una prova .teorica, nonché di una prova scritta e orale sulla cono-
scenza ttelHfifllPBe tfmfr". t ^}
2. La Commissione dovrà accertare che il candidato sappia affrontare e risolvere i vari
problemi relativi alla condotta* delle manchine su navi dotate di apparato motore princi-
pale di potenza pari, inferigne o superiore a 3000 Kw, abbia competenze sulle caratteri-
stiche operative e suH'affumbìntà dell'apparato principale di propulsione, sui nmccHnari
e sui servizi ausiliari di bordo, nonché sulle norme intemazionali e nazionali di settore in
materia di mcurezea^per la salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione
dell'inquinamento dd '̂àmbiente m Brini* nonché di sicurezza del lavoro a bordo dette navi
ntiffrffflfi ftln i ^^^L. ~
3. La Commissione dovrà, inoltre, accertare che Q candidato abbia un livello di compe-
tenze tecptco-prgfessionali nautiche tali da assicurare lo svolgimento dei compiti propri
del primo viffifiiale di "MM^hinfl con particolare riguardo alla sicurezza rt»W«» nave e

,-S
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dell'equipaggio nt*rfBtto all'esercizio e nn" manutenzione deOe macchine e dei servizi ausi*
liarì nonché la conoscenza degli argomenti riportati nel programma di esamê di cui
all'artìcolo 10 del presente decreto. X
4. La Commissione potrà avvalersi di attrezzature, simulatori o apparati esistesti a terra
e, ove possibile, anche di mezzi nautici. ,X/

'"V*ritte « orni* (dorata «̂ •**""' 90 *»ittimnj • -
IJtova scritta: fl marittimo dovrà dimostrare di saper tradture, senza l'ausilio del voca-
bolario, un testo tecnico-naudoo in lingua incese; X/
2.Prova orale: adeguala conoscenza della lingua inglese che permetta all'Ufficiale di usare
pubblicazioni tecniche sul funzionamento degli apparati motore e dTeseguire lavori tecni-
ci. ,-\a teorica (dncata minima 60 minuti) / /*•»

1. Finalizzata all'accertamento delle competenze tfìrnìrhtvprofeaflionaU possedute dal

PHndptfondamentatt
1. Siatemi e i*™'̂  di misura. Prìncipi f^Mida********^* T^ ĉrfr"'**̂  applicata alle mac-

chine, *?ì"*^"f""fy7B, trrTT>"^^nnt"^<Tfl e *"""«?ff«|̂ nfi dd calore!
2. Tn>nttmfttaìnf\\m Ari ron «t ^>^ vnpfir^;

3. Cidi limite e schemi funzionali degli impianti di propulsione navale a combustione
intema, turbogas ed a vapore; A/'

4. Gfdft ìfinttf e frhMrifl fìvta'**"fl** di vn impianto frigorifero e di
5. O*Tirtt*jifff>tfr^Ti* f^flinTia e chunicbe di /fm**iiflHM^ e lubrificanti!
6. Ccinoiippriiiit delle '̂ r̂ t̂ r̂ Tt̂ ĥr tfrnrlffg'''**'* e "ì'̂ rii'̂ rrhr dei principali materiali

impiegati a bordo dePe navi;
7. Comtmntìtuuc chnmea g firiea A-glì affanti httJ^mn

8. Conoscenza dei segni grafici degĵ  mipiantì; termoelettrici, oleodinamici, pneumatici,
antincendio, elettrici ed elettronici, lettura, di ThffTii dimoianti navalL Qestione in*
formadoata delle tavole graficbe' (CAD);

9. M*ee*mtt-a m aSatam»
10. Principi di automazione

1. ElettroteouV^ e impiao elettrid di bordo;
2. Generatori di corrente alternata;
3. Motori a corrente contìnua e alternata, sincroni e asincroni;
4. Trasformatori sfatici, raddrizzatori, invert: loro struttura e funzionamento;
5. Propulsioner^rfiodcttrìca e Diesel-elettrica.

Impiotiti ttluttnèt itt borilo
1. Centrate'd^produzione elettrica e Centrale elettrica di emergenza;
2. Accumulatori (funzionamento, sistemazione, controlli, ricarica), pile;
3. Impianto di telefonia ed altri fflfitn**8 di r^finnfyBriirnp "?t*rTifl di bordo;
4. C îadH e sotto<iuadri,8istcnd di diatiAiizionedeU'ena^ elettrica ab
5. Nt«matìve sugli impiantì elettrici di bordo;
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6. Guasti più comuni che possono verificani alfimpianto elettrico di bordo: metodolo- v
gie di mdmduazione e riparazione/intervento; <^~-

7» I^in^9O^XflX&cD vO i PPP^B o nmtfmvftnzttTTìft delle Bt^ìJinffntttffionji ctcTTrtc-ftc cu ccmtroHo*
diagnostica dei guasti; s^/

8. Norme di sicurezza e prevenzione infortuni per fi personale operante sugli impianti
elettrici.

Automastone navale
1. Principii
2. Elementi di elettronica, flnalogìcft e digitai*»» .
3. regolazione automatica apparati di **rftnfnavìnn*-

isvoffKUDflQatA oefiu ifttpift^*j QJ automazione* ^^^^J
/ >.

CoftrMzione, allestimento e staHfttrk nasole- Proeetfn/g • emérgetute per fa «ieu»
resza «feZZct nane ŝ C
1. ConoscenzE di elementi di costruzione ed ftUfHrt̂ **1 **"*** navale}
2. Riserva di gaBeggiabflita, comparnmentazione e cernii. BuU'assegoozione del bordo

libero; ^ V
3. fVtnixern^r^»» di elementi fT"*""f >ttiiì sulla stabilita ed flflfl^ttft ^"Hft nave! pK**r*fl

pesi con particolare riferimento al trasferimento-cll liquidi e sollevamento di organi
macchine. Cenni sulle nomtanye IMO sulla stabtUtB!

4. Provvedimenti per conservare condizioni di assetto' e stabilità;
5. Falle e ìpregHff? nw^tto, stabilita, p"««"">«*'«»»*T«*t da ° *!"""?>. Piano ""«^faHp (damage

contrai piane); /"/X~
6. Onnt di architettura navale; \j2
7. Influenza di basai fond^suUIdrodinamicad^lla nave e sull'apparato motore;
8. Procedure generali da adottare in caso

Adempimenti e controra da. effettuare $ tordo.
1. Visita generale della nave; ' ̂
2. Visita generale delrapparato motore, dei qpfî K1*"^ e dei servici ausiliari nonché

dello Tflfr» per p'W"'^'* la direzione ff^l*^ macchme;
3» Orp»KÌ*a»»i«n> del I
A. f^mfiàif'*flgiffff* deDe navi, -certificati di classe e relative visite;
5. C<rant>ffic^ effettuare <niax^o la naw è rn bacino;
6. Controllo dei sistemi di propulsione e di governo e deOe lamiere dello scafo;
7. Prove in mare. ^7"

funssUamununto e tnomténieione m^pmutt motori
1. Pii"^*f>r>ftm<>ntt> y*TPBfniT*>f*^niT'f di motori ynnrini Diesel, impianti di propulsione a

vapore e turbinerà gas.
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Sfacchinali, impianO/aentlxi di bordo compresi fuetti di sicurezza. Zoro/Unsiona-
mento, manutentione, manovro/conduBune e controllo, cataro/̂ Azionamento de»
gli stessi, pretensione ed inaVftdtuulone dette avarie X^
1. M"™*8"» «p*"»*rf*< «m *htl<H n horrfo dalla nmì, la Inm caratteriatlctie di tatertàgio e

circuiti relativi, mstaflarionc, avviamento esercizio, manutenzione e irregolarità di
funzionamento, pompe di estrazione, aUmento, efocotesione, tzavaso^epmta. nafta,
sentina, zavorra, carico, prosciugamento, lubrificazione; pompe dosaMci ed a porta-
ta variabile, centraline oleodmamicbe, eiettori a vapore ed idraulici, ventilatori, sof-
fianti, compressori e circuiti dell'aria compressa; >./

2. Servizio di imbarco e travaso dei combustibili e degli oli lubrificanti, autonomia i
nave; ~" "*

3. Depoaìti e f*"Mtp di acqua 6 relativi •«•h»*»i^ di >ti««tTìKt«g»««<>(''Wripàa|^t4 di potabilizza-
zione e di refrigerazione dell'acqua; (_;

4. Servizi di sentina, incendio, lavmia e carico; / X.
5. Trasmissione del moto al propulsore, punti, riduttori, reggispinta, linea d'assi, tor-

siometro, supporti, astuccio e asse porta elica; elicbe.à pale fisse e a pale orìentabui,
altri tipi di propulsori; v^

6. Organi di governo: timoni, agghiacci, unita di potenza, telemotori, ftfi>te»Ti< di «v»mnn-
do, pinne stabàfizzalriei <jffl roQio; / V\*"

7. Ausiliari di coperta e mesti di sollevamento: gru», picchi di carico, verricelli, argani,
salpancore; '"v

& Impianti di refrigerasiane marina: tipi, funzionamento, condotta, regolazione e ma-
nutenzione; impianto frigorifero a compressióne di vapore come pompa di calore,
impianti di ventilazione ei «Mi«n«tnqiy»^fpte^ fiinzionamento, condottn , regolazione e

9. Compartimentasione deHa nave, porstagne e porte tagliafuoco, loro comando.
Tnnf^*»«*</\np ^*H^TnpÌRTitft e provefpénodiclte;

10. Prevenzione, rivelazione ed estinzione degli incendi a bordo delle navi, impianti an-
tincendio fissi e mobili, pompe fnr^rnìt" principali e di emergenza e relative tubola-
ture, la difesa antincendio a bordo delle navi cisterna, impianto Crude OH Woshing,
impianto gas inerte e sue Dartî costitucnti. generatori autonomi di gas inerto, loro
struttura, condotta e mani)

11. impianti di allarme (generale/equipaggio, CO2, interfonico e di tutti i sistemi di bor-
do in genere; ^Sfc

12. Mezzi di sfuggita, mez^tt selvaggio collettivi e individuali, loro funzioni ed uso;
13. Protezione catodico delw scafo e dffl propulsore;
14. Organizzazione deOaTmanutenzfane dei macchmari, dei servizi e dfg** impianti di

bordo, individuazioni dei guasti e defle avarie, loro controllo, procedure di Interven-

Procedure antinquinamento
1. Precauziord^per prevenire T*ff"pif"'"""iTiti' da idrocarburi, da residui del carico, da

acque nere^ da fumo e da alni agenti inquinanti;
2. Impianti per la prevenzione «faH'ìnquìTmnM'tiht;
3. Impianti di filtrazione e di separazione di acque oleose;
4. Deposito e raccolta di residui di sentine;
5. Inceneritori di rifiuti soHdi e liquidi;
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6. Impianto di depurazioni di liquami; .N.
7. Effetti. dell inquinamento marino sull'ambiente; « -̂̂
8. Regole da osservate, metodi e meni per prevenire l'inquinamento dell' ambiente ad

opera di navi;

,
1. Procedure di primo intervento per lar fronte a casi di infortunio che possono vcrifi-

carsi a bordo e nello specifico in sala
2. impiaga deH*eqttipaggiBiaento per il pronto BOCCOTBO;

x/
Procedure per la safoaguardta e la ateurmaa dalla, nave, daWffOfaggto e dei

1. Conoscenza ìMIr regole dica le dotazioni di sicurezza previste^dalla 5OLAS e dal
Regolamento di sicurezza: / \. Organizzazione ̂ M1* esercitazioni dfocendio e di abbandono della nave;

3. Manutenzione per il funzionamento corretto delle dotarionidi.aicurezza, antincendio
e degli alni sistemi di sicurezza; xj>

4. Azioni da prendere per la protestane e la salvaguardia in^emergenza di tutte le per-
sone; / \. Asiani per limitare i danni e salvare la nave in seguinfad incendio, esploderne, colli-

sione o incaglio; /'N.
6. Metodi e aiuti per la prevenzione antincendio, perla sua rilevazione e la sua estin-

zione: A^*'
7. Funzioni e uso dflì<* dotazioni di sicurezza. A

Tenuta detta guardia ^ \. fVtnftyarign ^rfl» nnrm* « H«J1a trmle^v, «liti» H»nttta HnHa guardia in mtt>vK4rtt.;

2. f>i gant»»y»4»>p»^ direzione e a^«ìf«^**«»**»g*itq ^̂ »1 personale di "mromT^n £ bordo.

Procedure di intervento te materia di aicurean - International
Mannffement Code /Codice JSJp. .X/

7afcitas1on« detta certtfleasiofie a bordo
1. I certificati e le altre documentazkmi che devono essere tenute a bordo, come si ot-

tengono e pgrfod? ^*Hfl lordvralidita» in t?Biw f^i* disposizioni dgHg Convenzioni In-
ternazuonan e relative norme OA attuazione*

2. ResponsablHta per le disposizioni relative alla Convenzione Internazionale sul Bordo
Libero. ^

3. Responsabilità relatìv^aDa Convenzione Intemazionale per la Salvaguardia della Vi-
ta Umana in Mare^V

A. Responsabilità relative alla Convenzione Internazionale per la Prevenzione

5. Respon8abultà*xelBbVe aHe documentazioni, con particolare
rirmf ^H £^0rì«ta fH mnr^htna f ftn| gtppinlt MtYw4»rhnri;

6.
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Diritto marittimo, normativa ntoOomOeflaternasionaìe «fari settore marittimo. x
1. gi»tvii»T>tì (fi diritto della navigazione con particolare riferimento

» mn«-t*»«Tr««i f deD^DrganiSEZB&One ̂ "̂ ^ VÌtA A bordo!
2. I «*«i«iw^H4 M lavoro marittimo; 's,
3. Doveri e responsabilità del personale di m •«•**{ tu» pila partenza, in navigazione e

all'arrivo in porto;
4. Disciplina, previdenza e aaaiatenza del personale marittima;
5. Qerarchia di bordo; /.
6. L'armatore e ̂ equipaggio; X/
7. Enti di dassifieaaione deDe navi e cenni sui regolamenti degli stessi;
8. Certificazioni e documentazioni da tenere a bordo in forza deìw'normativa intema-

ytftfrflfr» e nazionale di Mttprft, «««Mtotitft di rilascio, periodo dfvalidita;
9. Conoscenza nd settore navale di: organizzaziani intemazionali (IMO/ILO) atte ad

emanale nozinaiivei convenzioni e codici inierDaziionBut X6fu8i£zxono commutarla o
nn<nnmnl«» |Q tffftt rti pfBVenziotte dfH*i"«T'lfaifttnei»to mòrinn g (J| nt«»t»Tî ffl della OS*

vigazione per la salvagoardia della vita umana in mar̂ C.
10. Nonne ««ti^f>»fftt»i<ii*jf^y JQ relazione nìlt> normativejelative aP» sicurezza del ma*

ritorno sui luoghi di lavoro; c*»~
11. Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 relatìro\aITadeguamento defla normativa

sulla sicurezza e flnhitf dei TffTf>rat'ìri marittimità bordo d*?Tlff savi rnrr>̂ >**t'H e da
pesca nazionali: //\. Conoscenza delle normative sulla certificarione del personale marittimo con partico-

lare riferimento «1 DJ»JR. 324 del 9 maggio^ 2001 concernente fl Decreto di attuazio-
ne delle Direttive 94/58/Ce e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione
per la gente di mare; <*^V

13. Conoscenza, «**'*)* ^ffrnft*y*r"ri* impardtedallA Convenzione O1L 180 e *^fl^* Direttiva
99/63/CB e 99/9S/CB del decreto leèdatìvo 27 maggio 2005, n. 108 attnativo del-
la Direttiva 99/63/CE; /

14. Conoscenza e principi del Codice ISP8;
15. Cftn
16. CrOOosmiTfl della gestione lî rl pcrMtnlftì fl*ntnrft*"ft̂ ''**'rtFnf e

bordo; ,<</
17. Conoflcitrnxfl ddle Convenzioni e tkHft RnT?cftTt*ftgn^iiriftPÌ MflTfttJr*11* ĝî prna**nTì ft̂ * re*

lanve alle norme di, legge «««faT^fc concernenti Ibrganiazazione e gestione
dell'equipaggio. O-

'̂O* Articolo 12
Programma pe£ rabHitadone di Comune di guardia In macchina

^^ S«adonaA/nV4 del Coclee STCW
1. L'esame per 2 conaegnimento ddl'abiTìtnnone profesaionale di comune di guardia in
n%atv»Titf^ff> y^tffrfrfofttjA due prove orali» »^"q teorica, MHH tenuta dèDa guardia in
na e lUtra BuUa-
2. La Commissione potrà avvalersi, ove disponibili, anche di m end nautici, di apparec-

ìli *"TTi"
3. La Conunuaione in sede di esame verifica la preparazione e l'addestramento di forma-
zione professionale acquisite attraverso i corsi di addestramento STCW .
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4. La prava orale finalizzata all'accertamento delle competenze nautiche possedute dal..
xentemente con le rMpffnMMitft di guardia in «*»q'*>h<m>, dovrà essere di-

durata non inferiore a 60 minuti, verte sul seguente progr
X

Tartufa detta guardia, te macchina
1. Saper riconoscere e elencare i componenti e i nomi dei inHRchinnri e aegU.acces8orÌ

che sono presenti in sala macchina. ^J)
2l Capacità di trasmettere B ricevere le istruzioni e le informazioni per una r^TfM" te-

nuta deUa guardia nel locale macchina. ^^^
3. Saper prevenire gli infortuni in relazione alle operazioni di routine tassala ̂ ««^fru»

(ordinaria mannteadone, cambio olk> eoe.) ^ y -
4. Principi e procedure per una corretta rilevazione della guardia in, iftacchmB.
5. Saper riconoscere i sistemi di allarme con particolare riferimento^a quelli relativi il

**•»
6. Saper distinguere e verificare i corretti livelli acqua e presstone;yapore nei locale cal-

daia. ^<.
7. Saper utilizzare le dotazioni di emergenza e osservale le procedure di sicurezza a

bordo individuando i l'Uso delle dotazioni antincendio. dj> utilizzare nei locali mac-
china. /\o V

Dtepoobloiil flnalK/
Articolo 13/\

Nonno obroADxBi
1. n Decreto Ministeriale 1* agosto 1986 concernente modificazioni ai programmi per il

Q presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzétta Ufficiale della Repubblica Italiana.

/Roma, 17 dicembre 2007 /Ni/
fi direttore generale:

IUOUSTA IANNINI, eBrtltert Automa ANDJUANI. rettoitore

(G8030M/I) Roma. 2008 - btititto PoUgrefico e Zecca dello Stalo S.pA. - S.
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