
Allegato 1   Parte B    25.09.2014 

 
Programma di formazione e d'esame delle organizzazioni di cui all'artico-
lo 88a ONI 
 

 

B 1) Formazione pratica  
 
 
1 Preparazione del radar 

1.1 Accensione, regolazioni e controllo del funzionamento degli apparecchi 

1.2 Interpretazione dell'immagine radar 

1.3 Ripartizione dei compiti al posto di pilotaggio / a bordo 

 

2 Navigazione a mezzo radar 

2.1 Conoscenza delle caratteristiche di avanzamento del battello di addestramento 
radar a diversi livelli di avanzamento; esecuzione di manovre di arresto in piena 
corsa; manovra di rotazione; avanzamento a diversi livelli 

2.2 Navigazione a mezzo radar in condizioni di visibilità normali (buone) e con il 
posto di pilotaggio non schermato; determinazione della posizione del battel-
lo (eyeball navigation/pilotage) 

2.3 Spiegazione e interpretazione dell'immagine radar 

2.4 Impartizione di ordini di pilotaggio al timoniere 

 

3 Navigazione  
con il posto di pilotaggio completamente schermato 

3.1 Comunicazione radio ai sensi dell'articolo 57a ONI (comunicazione bordo-
bordo; bordo-terra) 

3.2 Manovre in vie navigabili strette, uscire ed entrare in un porto o avvicinarsi e 
approdare a un pontile 

3.3 Esecuzione di una corsa di avvicinamento (ad es. entrare in un porto; boa) 

3.4 Incrocio e sorpasso 

3.5 Determinazione della posizione del battello con rilevamento radar  

3.6 Determinazione di un rilevamento costante e comportamento corretto nel setto-
re ravvicinato (rallentamento, segnalazione, eventualmente connessione radio)  

3.7 Segnalazioni acustiche prescritte 

3.8 Interpretazione continua dell'immagine radar 
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B 2) Esame pratico 

 

 

Programma dell'esame pratico (cfr. anche allegato 2 della presente direttiva) 
 

1 Accensione, regolazione e controllo del funzionamento dell'apparecchio radar 

2 Navigazione a mezzo radar con il posto di pilotaggio non schermato; determi-
nazione della posizione del battello (eyeball pilotage) 

3 Impartizione di ordini di pilotaggio al timoniere 

4 Comunicazione radio (bordo-bordo; bordo-terra); segnalazioni acustiche 

5 Determinazione della posizione del battello a mezzo radar con rilevamento e 
distanza 

6 Avanzamento e virata, puntare una boa (corsa di avvicinamento) 

7 Entrare in un porto o in una via navigabile stretta o avvicinarsi e approdare a un 
pontile 

8 Incrocio con un altro battello, sorpasso del battello 

9 Localizzazione di un battello in rilevamento costante. Comportamento nel setto-
re ravvicinato. Adozione di misure adeguate per evitare collisioni. 

10 Interpretazione dell'immagine radar (n. 2.5–2.9 dell'allegato 2). 


