
N. Quesito 
 

Possibilità di risposta Risposta esatta 

47 Quale ufficio tiene, in Piemonte,  le 
matricole del personale navigante 
della navigazione interna?  
 

- la Capitaneria di Porto  
- la Regione  
- l'Ufficio Periferico del 
Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri 

Art. 41 Reg. 
L'Ufficio Periferico 
del Dipartimento 
dei Trasporti 
Terrestri 
 

48 Quale è l'età minima per conseguire 
la qualifica di capitano ? 

- 21 anni  
- 25 anni  
- 30 anni 

Art. 49 Reg. 
21 anni 

49  Chi stabilisce se l'iscrizione di una 
nave della navigazione interna debba 
aver luogo come nave o come 
galleggiante?  
 

- il proprietario  
-  l'ufficio di iscrizione  
- la Camera di Commercio 

Art. 62 Reg. 
L'ufficio di 
iscrizione 

50 Come si distingue un galleggiante da 
una nave minore nella navigazione 
interna?  
 

- il galleggiante non è dotato di 
mezzi di propulsione propria  
- il galleggiante ha lo scafo 
compartimentato  
- il galleggiante non ha la sigla 
di individuazione 

Art. 62 Reg.  
Il galleggiante non 
è dotato di mezzi di 
propulsione 
propria 

51 Cosa distingue una nave da un 
galleggiante nella navigazione 
interna?  
 

- la nave è dotata di propulsione 
propria  
- la nave ha una stazza lorda 
superiore alle 25 tonnellate  
- la nave è iscritta nei registri 
della Capitaneria di Porto 

Art. 62 Reg. 
La nave è dotata di 
propulsione 
propria 

52 Quali dei seguenti obblighi deve 
espletare il proprietario che intende 
iscrivere una nave minore nei registri 
della navigazione interna?  
 

- dichiarare la destinazione che 
intende darle  
- dichiarare il numero di targa 
che intende darle  
- dichiarare il colore con cui è 
verniciata 

Art. 62 Reg. 
Dichiarare la 
destinazione che 
intende darle 

53 A chi si deve comunicare il nome 
che si intende dare alla nave della 
navigazione interna?  
 

- all'ufficio di iscrizione  
- al Comune   
- alla Provincia 

Art. 63 Reg. 
All'ufficio di 
iscrizione 

54 Il nome delle navi addette alla 
navigazione interna:  
 

- va solamente comunicato 
all'Ufficio di iscrizione della 
nave  
- deve comunque essere 
approvato dall'ufficio di 
iscrizione  
- deve comunque essere 
comunicato alla Regione 

Art. 63 Reg. 
Deve comunque 
essere approvato 
dall'ufficio di 
iscrizione 

55 Dove va segnato il nome delle navi 
addette alla navigazione interna?  
 

- in qualunque posizione 
all'interno dello scafo  
- sulla coperta  
- sulla superficie esterna della 
poppa 

Art. 64Reg. 
Sulla superficie 
esterna della poppa 
 
 
 



56 Dove viene segnato il numero di 
iscrizione (targa) delle navi e dei 
galleggianti addetti alla navigazione 
interna?  
 

- a sinistra e a destra di poppa  
- a sinistra e a destra di prora 
- a destra di prora e a sinistra di 
poppa 

Art. 64 Reg. 
A destra di prora e 
a sinistra di poppa 

57 Quale ente tiene i registri delle navi 
addette alla navigazione interna?  
 

- la Capitaneria di Porto  
- la Provincia  
- l'Ufficio periferico del 
Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri 

Art. 67 Reg. 
Ora L. R. n. 2/2008 
-  la Provincia 

58 Cosa va annotato sulla licenza delle 
navi addette alla navigazione 
interna?  
 

- la consistenza minima 
dell'equipaggio e i relativi titoli 
professionali e qualifiche  
- lo schema di colorazione della 
nave  
- la data di demolizione 

Art. 68 Reg. 
La consistenza 
minima 
dell'equipaggio e i 
relativi titoli 
professionali e 
qualifiche 
 

59 Cosa va annotato sulla licenza delle 
navi addette alla navigazione 
interna?  
 

- il nome del 
proprietario/armatore  
- lo schema di colorazione della 
nave  
- la data di demolizione 

Art. 68 Reg. 
Il nome del 
proprietario/armat
ore 
 
 

50 Il numero massimo delle persone 
trasportabili dalle navi e dai 
galleggianti della navigazione 
interna è determinato:  
 

- dal numero di posti in piedi 
disponibili  
- dalla stazza dell'imbarcazione  
- dalla visita tecnica 

Art. 68 Reg. 
Dalla visita tecnica 

61 La licenza di navigazione delle navi 
e dei galleggianti addetti alla 
navigazione interna è rilasciata da:  
 

- Provincia  
- Comune  
- Regione 

Art. 68 Reg.- L. R. 
2/2008 
Provincia 
 
 

62 Quale documento abilita alla 
navigazione le navi addette alla 
navigazione interna?  
 

- la licenza di navigazione  
- la carta di circolazione  
- l'atto di nazionalità 

Art. 68 Reg. 
La licenza di 
navigazione 
 
 

63 La licenza di navigazione delle navi 
e dei galleggianti addetti alla 
navigazione interna deve essere 
sottoposta al visto di convalida da 
parte dell'autorità di navigazione che 
l'ha rilasciata:  
 

- ogni tre anni  
- ogni anno  
- non è necessaria alcuna 
convalida 

Art. 69 Reg. 
Ogni anno 

64 Ogni quanto tempo va vistata la 
licenza di navigazione delle navi e 
dei galleggianti addetti alla 
navigazione interna?  
 

- ogni sei mesi  
- ogni anno  
- ogni quattro anni 

Art. 69 Reg. 
Ogni anno 
 
 
 
 



65 Per l'installazione del motore di una 
nave iscritta presso una Provincia 
piemontese si dovrà:  
 

- chiedere un nuovo numero di 
targa alla Provincia  
- effettuare il collaudo 
all'ufficio periferico del 
Dipartimento dei Trasporti 
Terrestri o ad uno degli 
organismi riconosciuti (RINA 
s.p.a., Bureau Veritas, ecc.)  
- comunicare l'installazione del 
motore al RINa 

Art. 69 Reg. 
Effettuare il 
collaudo all'ufficio 
periferico del 
Dipartimento dei 
Trasporti Terrestri 
o ad uno degli 
organismi 
riconosciuti (RINA 
s.p.a., Bureau 
Veritas, ecc.) 
 

66 Quando va vistata la licenza di 
navigazione delle navi e dei 
galleggianti addetti alla navigazione 
interna?  
 

- entro il primo trimestre 
dell'anno  
- entro il primo mese dell'anno  
- entro la scadenza del visto 
precedente 

Art. 69 Reg. 
Entro il primo 
trimestre dell'anno 

67 I documenti di navigazione delle 
navi addette alla navigazione interna 
devono essere tenuti:  
 

- a bordo della nave  
- presso la sede della ditta  
- presso l'Ufficio di iscrizione 

Art. 72 Reg. 
A bordo della nave 

68 Il certificato di classe delle navi 
addette alla navigazione interna è 
soggetto a convalida:  
 

- periodicamente  
- ad ogni alaggio dell'unità  
- in seguito a furto 

Art. 77 Reg. 
Periodicamente 

69 Il certificato di navigabilità delle 
navi e dei galleggianti addetti alla 
navigazione interna è rilasciato da:  
 

- Comune  
- Provincia  
- Capitaneria di Porto 

Art. 72 Reg. - L. R. 
n. 2/2008 
Provincia 

70 I certificati di navigabilità delle navi 
addette alla navigazione interna 
perdono la validità:  
 

- quando la nave sia stata 
dipinta con colore diverso  
- quando a nave sia stata adibita 
ad un uso diverso  
- quando viene effettuata la 
manutenzione del motore 

Art. 76 Reg. 
Quando a nave sia 
stata adibita ad un 
uso diverso 

71 Cosa deve fare il comandante della 
nave della navigazione interna, in 
caso di avaria che compromette la 
galleggiabilità della stessa?  
 

- segnalarlo al Comune  
- segnalarlo all'ufficio di 
iscrizione (Provincia)  
- non è necessaria alcuna 
segnalazione 

Art. 77 Reg. 
Segnalarlo 
all'ufficio di 
iscrizione 
(Provincia) 

72 Le unità addette al servizio pubblico 
non di linea in Piemonte hanno 
l'obbligo del giornale di bordo ? 

- no 
- si sempre 
- si solo se superiori a 25 
tonnellate di s. l. 

Art.  L. R. 2/2008 
No 

73 Le unità addette al servizio pubblico 
non di linea in Piemonte hanno 
l'obbligo del registro di carico ? 

- no 
- si sempre 
- si solo se superiori a 25 
tonnellate di s. l. 

Art. 82 Reg. 
No 

 


