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3 CORSO DIRETTIVO DI COPERTA 
 

Rettifica 4° calendario (dal 22 al 27 marzo 2021)    CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

Data delle Lezioni
Dalle 

ore

Alle 

ore
Ore Docente

Argomento delle lezioni - FUNZIONE 2

MANEGGIO E STIVAGGIO DEL CARICO A LIVELLO DIRETTIVO

14:30 15:30 1 Prof. Bello Lucio

15:30 16:30 1 Prof. Bello Lucio

16:30 17:30 1 Prof. Bello Lucio

17:30 18:30 1 Prof. Bello Lucio

18:30 19:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

19:30 20:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

14:30 15:30 1 Prof. Bello Lucio

15:30 16:30 1 Prof. Bello Lucio

16:30 17:30 1 Prof. Bello Lucio

12:00 13:00 1 Prof. Iaccarino Gaetano

13:00 14:00 1 Prof. Iaccarino Gaetano

14:30 15:30 1 Prof. Bello Lucio

15:30 16:30 1 Prof. Bello Lucio

16:30 17:30 1 Prof. Bello Lucio

17:30 18:30 1 Prof. Bello Lucio

1.5 Operazioni di imbarco e sbarco, con speciale riguardo al trasporto di carichi identificati nel Codice per le 

Pratiche Sicure per lo stivaggio e il rizzaggio del carico: - Carichi con elevato peso specifico - Cura del carico 

durante il trasporto - Metodi e misure di sicurezza durante la fumigazione delle stive

18:30 19:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano
2.1 Conoscenza dei limiti sulla robustezza delle parti costruttive vitali di una nave portarinfuse standard e 

capacità di interpretare i dati relativi ai momenti flettenti e sforzi di taglio

19:30 20:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano
2.2 Metodi per evitare gli effetti dannosi sulle navi portarinfuse della corrosione, fatica, e inadeguato 

maneggio del carico

13:30 14:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano
2.2 Metodi per evitare gli effetti dannosi sulle navi portarinfuse della corrosione, fatica, e inadeguato 

maneggio del carico

14:30 15:30 1 Prof. Bello Lucio

15:30 16:30 1 Prof. Bello Lucio

16:30 17:30 1 Prof. Bello Lucio

1.6 Conoscenza generale delle navi cisterna (petroliere, chimichiere, gasiere) e delle relative operazioni di 

caricazione/scaricazione e trasporto: - Termini e definizioni - Applicazione e contenuti della ISGOTT - 

Operazioni con navi petroliere e norme per prevenire l’inquinamento - Navi chimichiere - Pulizia delle 

cisterne delle navi chimichiere e norme per prevenire l’inquinamento - Navi gasiere - Operazioni di carico 

delle navi gasiere

17:30 18:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

18:30 19:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

19:30 20:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

10:30 11:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

11:30 12:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

12:30 13:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

15:30 16:30 1 Prof. Bello Lucio

16:30 17:30 1 Prof. Bello Lucio

17:30 18:30 1 Prof. Bello Lucio

18:30 19:30 1 Prof. Bello Lucio

19:30 20:30 1 Prof. Bello Lucio

08:30 09:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

09:30 10:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

10:30 11:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

11:30 12:30 1 Prof. Iaccarino Gaetano

14:00 15:00 1 Prof. Bello Lucio

1.7 Conoscenza delle limitazioni operative e costruttive delle navi portarinfuse solide (Bulk Carriers): - Limiti 

operativi e strutturali delle navi portarinfuse solide - SOLAS Capitolo XII – Misure addizionali di sicurezza per 

le navi portarinfuse solide - Regole Strutturali Comuni (CSR – Common Structural Rules) per le navi 

portarinfuse solide

15:00 16:00 1 Prof. Bello Lucio

1.8 Abilità nell’uso di tutti i dati di bordo disponibili per la caricazione, trasporto e sbarco di carichi alla 

rinfusa: - Applicazione dei dati di bordo disponibili per la caricazione, il trasporto e la discarica di carichi alla 

rinfusa - Conoscenza del Codice per la sicura esecuzione delle operazioni di caricazione e discarica dei carichi 

solidi alla rinfusa (Blu Code)

1.4 Stivaggio e rizzaggio dei carichi a bordo delle navi, includendo i mezzi di sollevamento e movimentazione 

del carico e materiali per il rizzaggio e fissaggio del carico - Carichi di legname - Procedure legate alle 

operazioni di ricevimento del carico a bordo, custodia durante il viaggio e consegna del carico al ricevitore - 

Dispositivi di bordo per il sollevamento e la movimentazione del carico - Manutenzione dei mezzi di carico - 

Manutenzione dei boccaporti

2.1 Conoscenza dei limiti sulla robustezza delle parti costruttive vitali di una nave portarinfuse standard e 

capacità di interpretare i dati relativi ai momenti flettenti e sforzi di taglio

1.5 Operazioni di imbarco e sbarco, con speciale riguardo al trasporto di carichi identificati nel Codice per le 

Pratiche Sicure per lo stivaggio e il rizzaggio del carico: - Carichi con elevato peso specifico - Cura del carico 

durante il trasporto - Metodi e misure di sicurezza durante la fumigazione delle stive

venerdì 26 marzo 2021

3.1 Normativa internazionale e nazionale sul trasporti delle merci pericolose (International Maritime 

Dangerous - IMDG Code, International Maritime Solid Bulk Cargoes – IMSBC Code)

1.6 Conoscenza generale delle navi cisterna (petroliere, chimichiere, gasiere) e delle relative operazioni di 

caricazione/scaricazione e trasporto: - Termini e definizioni - Applicazione e contenuti della ISGOTT - 

Operazioni con navi petroliere e norme per prevenire l’inquinamento - Navi chimichiere - Pulizia delle 

cisterne delle navi chimichiere e norme per prevenire l’inquinamento - Navi gasiere - Operazioni di carico 

delle navi gasiere
1.7 Conoscenza delle limitazioni operative e costruttive delle navi portarinfuse solide (Bulk Carriers): - Limiti 

operativi e strutturali delle navi portarinfuse solide - SOLAS Capitolo XII – Misure addizionali di sicurezza per 

le navi portarinfuse solide - Regole Strutturali Comuni (CSR – Common Structural Rules) per le navi 

portarinfuse solide

sabato 27 marzo 2021

3.1 Normativa internazionale e nazionale sul trasporti delle merci pericolose (International Maritime 

Dangerous - IMDG Code, International Maritime Solid Bulk Cargoes – IMSBC Code)

3.2 Trasporto di carichi pericolosi, rischiosi e nocivi; precauzioni durante la caricazione, la discarica ed il 

trasporto: - Trasporto dei carichi pericolosi in colli - Carichi solidi alla rinfusa - Trasporto di granaglie – 

(International Grain Code)

mercoledì 24 marzo 2021

giovedì 25 marzo 2021

2.2 Metodi per evitare gli effetti dannosi sulle navi portarinfuse della corrosione, fatica, e inadeguato 

maneggio del carico

lunedì 22 marzo 2021

1.1 Applicazione delle regole internazionali, dei codici e degli standard riguardanti il maneggio, lo stivaggio, il 

trasporto dei carichi in sicurezza

1.2 Effetti sulla stabilità ed sull'assetto dei carichi e delle relative operazioni

2.1 Conoscenza dei limiti sulla robustezza delle parti costruttive vitali di una nave portarinfuse standard e 

capacità di interpretare i dati relativi ai momenti flettenti e sforzi di taglio

martedì 23 marzo 2021

1.3 Uso pratico dei diagrammi di assetto e stabilità e dei dispositivi per il calcolo degli sforzi: - Calcolo degli 

sforzi, del momento flettente e del momento torcente; - Disposizioni in materia di bordo libero e linee di 

massimo carico; - Uso del sistema automatico raccolta dati ADB; - Conoscenza dell’imbarco dei carichi e lo 

zavorramento in modo da mantenere gli sforzi sullo scafo entro limiti accettabili

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Il Direttore del Corso 

Prof.ssa Teresa FARINA 
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IST ITUTO TECNICO TRASPORTI  MARITT IMI E LOGIST ICA 

cod. mecc: NATH086011 

Conduzione del mezzo navale 
Conduzione di apparati ed impianti marittimi – Logistica 
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