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3 CORSO DIRETTIVO DI COPERTA 

 

Rettifica 3° calendario (dal 15 al 20 marzo 2021)    CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

Data delle Lezioni
Dalle 

ore

Alle 

ore
Ore Docente

Argomento delle lezioni - FUNZIONE 1

NAVIGAZIONE A LIVELLO DIRETTIVO

14:30 16:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano

10.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, incluso: - Manovra quando si avvicina 

alla stazione di pilotaggio e durante l’imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle 

condizioni del tempo, alle maree, all’abbrivio e alle distanze di arresto

16:30 18:30 2
Prof. Russo 

Antonio
6.2 Pianificazione della navigazione strumentale (blind pilotage planning)

18:30 20:30 2
Prof. Russo 

Antonio
6.2 Pianificazione della navigazione strumentale (blind pilotage planning)

14:30 16:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano

10.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, incluso: - Manovra quando si avvicina 

alla stazione di pilotaggio e durante l’imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle 

condizioni del tempo, alle maree, all’abbrivio e alle distanze di arresto

17:30 20:30 3
Prof. Pallotta 

Paolo

5.2 Perfetta conoscenza del contenuto e applicazione dei principi da osservare nella tenuta e 

nell’organizzazione di una guardia in navigazione (con riferimento anche agli

equipaggiamenti e ai sistemi utilizzati per la tenuta della guardia VDR e BNWAS)

14:30 16:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano

10.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, incluso: - Manovra quando si avvicina 

alla stazione di pilotaggio e durante l’imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle 

condizioni del tempo, alle maree, all’abbrivio e alle distanze di arresto

16:30 18:30 2
Prof. Russo 

Antonio

6.3 Valutazione delle informazioni di navigazione provenienti da tutte le fonti, tra cui radar e 

ARPA, al fine di prendere e attuare decisioni di comando per evitare collisioni e per dirigere la 

navigazione sicura della nave

18:30 20:30 2
Prof. Russo 

Antonio

6.3 Valutazione delle informazioni di navigazione provenienti da tutte le fonti, tra cui radar e 

ARPA, al fine di prendere e attuare decisioni di comando per evitare collisioni e per dirigere la 

navigazione sicura della nave

13:30 14:30 1
D.M. Perrusio 

Antonino

11.1 Principi di funzionamento degli impianti marini di propulsione. 11.2 Gli impianti ausiliari di 

bordo. 11.3 Conoscenza generale della terminologia tecnica dei sistemi di macchina: - 

conoscenza della terminologia e gestione dei consumi di combustibile - precauzioni necessarie 

per la tenuta della guardia in macchina in condizioni operative normali (macchina presidiata) e 

con i dispositivi di automazione UMS operativi (macchina periodicamente non presidiata).

14:30 16:30 2
Prof. Russo 

Antonio

6.4 Interrelazione ed ottimale utilizzo di tutti i dati di navigazione disponibili per lo 

svolgimento della navigazione

16:30 18:30 2
Prof. Russo 

Antonio

6.4 Interrelazione ed ottimale utilizzo di tutti i dati di navigazione disponibili per lo 

svolgimento della navigazione

18:30 20:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano

10.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, incluso: - Manovra quando si avvicina 

alla stazione di pilotaggio e durante l’imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle 

condizioni del tempo, alle maree, all’abbrivio e alle distanze di arresto

14:30 16:30 2
Prof. Russo 

Antonio

8.1 Capacità di comprendere ed interpretare una carta sinottica e di fare una previsione

meteorologica dell’area, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e delle informazioni 

ricevute dal meteofax

16:30 18:30 2
Prof. Russo 

Antonio

8.1 Capacità di comprendere ed interpretare una carta sinottica e di fare una previsione

meteorologica dell’area, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e delle informazioni 

ricevute dal meteofax. 8.2 Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi meteo, tra cui i 

cicloni tropicali e come evitare il centro dell’uragano ed i settori pericolosi

18:30 20:30 2
Prof. Iaccarino 

Gaetano

10.1 Manovra e governo della nave in tutte le condizioni, incluso: - Manovra quando si avvicina 

alla stazione di pilotaggio e durante l’imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle 

condizioni del tempo, alle maree, all’abbrivio e alle distanze di arresto

08:30 10:30 2
Prof. Russo 

Antonio

8.2 Conoscenza delle caratteristiche dei vari sistemi meteo, tra cui i cicloni tropicali e come 

evitare il centro dell’uragano ed i settori pericolosi

10:30 12:30 2
Prof. Russo 

Antonio
8.3 Conoscenza dei sistemi di correnti oceaniche

12:30 14:30 2
Prof. Russo 

Antonio

8.4 Capacità di calcolare le condizioni di marea mediante l’uso delle pubblicazioni nautiche 

sulle correnti e maree. Verifica Finale Funzione 1

lunedì 15 marzo 2021

martedì 16 marzo 2021

mercoledì 17 marzo 2021

giovedì 18 marzo 2021

venerdì 19 marzo 2021

sabato 20 marzo 2021

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Il Direttore del Corso 

Prof.ssa Teresa FARINA 

 

ISTITUTO SUPERIORE “NINO BIXIO” 
CF: 82009030634 - cod. mecc: NAIS086001 

 

 
 

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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