
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES 
AVVISO DI ESAMI – OTTOBRE 2017 

 
 Il sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Porto 
Torres, ai sensi degli artt. 284 e 285 del Regolamento per la navigazione marittima, indice 
la sessione ordinaria di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi ed 
abilitazioni come di seguito riportato: 
TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI: 

 CAPO BARCA TRAFFICO LOCALE  (Art. 260 Reg. C.N.)   giorno 26/10/2017 

 CAPO BARCA PESCA COSTIERA  (Art. 261 Reg. C.N.)   giorno 26/10/2017 

 MOTORISTA ABILITATO  (Art. 273 Reg. C.N.)   giorno 27/10/2017 

 MARINAIO MOTORISTA  (Art. 274 Reg. C.N.)   giorno 27/10/2017 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI: 

 MAESTRO D’ASCIA  (Art. 280 Reg. C.N.)   giorno 27/10/2017 
 
 
 Le domande di ammissione agli esami, in bollo e redatte secondo il modello allegato, 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Capitaneria di Porto, 
direttamente o tramite altre Autorità Marittime, improrogabilmente entro il 29 SETTEMBRE 
2017 e si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato, al seguente indirizzo: 
Capitaneria di Porto di Porto Torres Via Mare n. 1 – 07046 Porto Torres (SS). A tal fine 
farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. 
 Nelle domande i candidati dovranno chiaramente indicare le generalità, il numero di 
matricola mercantile, l’Ufficio Marittimo d’iscrizione, l’esatto indirizzo postale, ovvero di 
posta elettronica certificata o di posta elettronica (completo di recapito telefonico), al quale 
potranno essere trasmesse comunicazioni d’ufficio, nonché il titolo professionale che 
intendono conseguire. Le domande di ammissione agli esami non correttamente compilate 
e/o debitamente documentate, o che perverranno oltre la data del 29/09/2017, saranno 
respinte. 
 Questa Capitaneria di Porto provvederà ad informare i candidati della loro 
ammissione agli esami direttamente al recapito postale, ovvero di posta elettronica 
certificata o posta elettronica, o tramite le rispettive Capitanerie di Porto d’iscrizione e a 
pubblicare all’Albo d’ufficio l’elenco nominativo degli ammessi. 
 Gli esami verranno effettuati secondo i programmi approvati con D.M. 30/07/1971 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 26/08/1971. 
 Per l’abilitazione di maestro d’ascia il programma è quello approvato con D.M. 
01/02/1953 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/1953. 

 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E REQUISITI DA POSSEDERE PER 

L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

CAPOBARCA PER IL TRAFFICO LOCALE 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16.00, dalla quale risulti 
apposita dichiarazione sostitutiva riguardante il 
possesso del requisito della navigazione richiesta, 
di non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4, del Reg. Cod. Nav., nonché 
dichiarazione sostitutiva del titolo di studio di:  

  licenza elementare per i nati sino 
31.12.1953; 

        licenza media per i nati dopo il 01/01/1954, 
ovvero assolvimento dell’obbligo scolastico. 

- Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente di 
Mare; 

- Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav.; 

- Aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 
- Aver assolto l’obbligo scolastico; 
- Aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in 

servizio di coperta. 



2. Ricevuta di € 0,65, comprovante il versamento 
della tassa di esame. 

 
 

CAPOBARCA PER LA PESCA COSTIERA 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16.00, dalla quale risulti 
apposita dichiarazione sostitutiva riguardante il 
possesso del requisito della navigazione richiesta, 
di non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4, del Reg. Cod. Nav., nonché 
dichiarazione sostitutiva del titolo di studio di:  

  licenza elementare per i nati sino 
31.12.1953; 

 /01/1954, 
ovvero assolvimento dell’obbligo scolastico. 

2. Ricevuta di € 0,65, comprovante il versamento 
della tassa di esame. 

- Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente di 
Mare; 

- Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav.; 

- Aver compiuto 18 (diciotto) anni di età; 
- Aver assolto l’obbligo scolastico; 
- Aver effettuato 18 (diciotto) mesi di navigazione in 

servizio di coperta di cui almeno 12 (dodici) su 
navi adibite alla pesca. 

 
MOTORISTA ABILITATO 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16.00, dalla quale risulti 
apposita dichiarazione sostitutiva riguardante il 
possesso del requisito della navigazione richiesta, 
di non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4, del Reg. Cod. Nav., nonché 
dichiarazione sostitutiva del titolo di studio di:  

  licenza elementare per i nati sino 
31.12.1953; 

 /01/1954, 
ovvero assolvimento dell’obbligo scolastico. 

2. Attestato comprovante la frequenza con esito 
favorevole di un corso di specializzazione presso 
Istituti scolastici o altri Enti autorizzati dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ovvero dichiarazione sostitutiva; 

3. Ricevuta di € 0,97, comprovante il versamento 
della tassa di esame. 

- Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente di 
Mare; 

- Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav.; 

- Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 
- Aver assolto l’obbligo scolastico; 
- Aver effettuato 12 (dodici) mesi di navigazione al 

servizio di motori a combustione interna o a 
scoppio. 

- Aver frequentato, con esito favorevole, un corso di 
specializzazione presso Istituti scolastici o altri 
Enti autorizzati dal Ministero dei Trasporti, oppure 
aver effettuato 3 (tre) anni di navigazione 
esclusivamente al servizio di motori a 
combustione interna o a scoppio, ai sensi della 
circolare nr. 41 del 14/07/1982 del soppresso 
Ministero della Marina Mercantile  e del Dp. nr. 
4133500 del 29/04/1999 del soppresso Ministero 
dei Trasporti e della Navigazione (limitatamente al 
titolo di motorista abilitato). 

MARINAIO MOTORISTA 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16.00, dalla quale risulti 
apposita dichiarazione sostitutiva riguardante il 
possesso del requisito della navigazione richiesta, 
di non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4, del Reg. Cod. Nav., nonché 
dichiarazione sostitutiva del titolo di studio di:  

  licenza elementare per i nati sino 
31.12.1953; 

 /01/1954, 
ovvero assolvimento dell’obbligo scolastico. 

2. Ricevuta di € 0,65, comprovante il versamento 
della tassa di esame. 

- Essere iscritto nella 3ª categoria della Gente di 
Mare; 

- Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav.; 

- Aver compiuto 19 (diciannove) anni di età; 
- Aver assolto l’obbligo scolastico; 
- Aver effettuato 6 (sei) mesi di navigazione al 

servizio di motori endotermici. 
 

MAESTRO D’ASCIA 

DOCUMENTAZIONE REQUISITI 

1. Domanda in bollo da € 16.00 dalla quale risulti 
apposita dichiarazione sostitutiva di non avere 
riportato condanne per i reati indicati nell’art. 238, 
punto 4, del Reg. Cod. Nav.; 

2. Estratto del registro del personale tecnico delle 
costruzioni navali, in bollo da € 14,62, ovvero 
autocertificazione anche contestuale all’istanza di 
ammissione con le modalità di cui al D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000; 

3. Dichiarazione attestante l’impiego per almeno 36 
(trentasei) mesi come allievo maestro d’ascia in 

- Essere iscritto nel registro del personale tecnico 
delle costruzioni navali; 

- Non avere riportato condanne per i reati indicati 
nell’art. 238, punto 4 del Reg. Cod. Nav.; 

- Aver compiuto 21 (ventuno) anni di età; 
- Aver lavorato per almeno 36 (trentasei) mesi 

come allievo maestro d’Ascia in un cantiere o 
stabilimento di costruttori navali. Tale tirocinio si 
comprova mediante dichiarazione resa 
all’Autorità Marittima dal responsabile del 
personale del cantiere o stabilimento navale; 



un cantiere o stabilimento di costruzioni navali;  
4. Ricevuta di € 1,29 comprovante il versamento 

della tassa di esame. 

 

 

 
Potranno essere ammessi con riserva, purché ne facciano istanza contestualmente 

alla domanda di esame, i candidati a cui manchino: 
- non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 18 (diciotto) prescritti per il 

titolo di Capobarca per il traffico locale e per la pesca costiera; 
- non più di 1 (uno) mese di navigazione al compimento dei 12 (dodici) prescritti per il 

titolo di Motorista Abilitato. 
Ai candidati ammessi con riserva che abbiano superato gli esami con esito 

favorevole, il corrispondente titolo potrà essere conferito soltanto dopo la completa 
acquisizione dei prescritti requisiti. 
 Le ricevute comprovanti il versamento delle tasse d’esame, previste per i titoli 
sopraindicati, sono rilasciate dalla Dogana previa presentazione di apposito ordine di 
introito rilasciato dall’Autorità Marittima.  
 A coloro che per età non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dalla 
applicazione della Legge 31/12/1962 n. 1859 (e cioè nati anteriormente all’anno 1953), si 
continueranno ad applicare le norme di cui al D.P.R. 18/02/1963, n. 678, a meno che non 
posseggano i requisiti di studio previsti dal D.P.R. 09/12/1970, n. 1487. 
 Ai fini del loro riconoscimento personale, i candidati dovranno esibire alla 
Commissione d’esame il libretto di navigazione o altro documento d’identità legalmente 
valido. 
 La ricevuta comprovante il pagamento della tassa dovrà essere rilasciata dall’Ufficio 
Doganale dietro presentazione dell’ordine d’introito da richiedersi all’Autorità Marittima. 
 A dimostrazione del possesso dei requisiti per il conseguimento dei titoli professionali 
marittimi di cui al presente bando, è data facoltà ai candidati di presentare, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. N. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, contestualmente 
all’istanza di ammissione, apposita dichiarazione sostitutiva, fornendo tutti gli elementi utili 
onde consentire il controllo d’ufficio di quanto dichiarato. 
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo di questa Capitaneria, nonché sul sito internet 
www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres, alla voce “esami”, ovvero prendere contatti con la 
Sezione Gente di mare al numero 0789563670, e-mail: cpportotorres@mit.gov.it – PEC: 
cp-portotorres@pec.mit.gov.it. 

 
Porto Torres, 23/08/2017 

         

            IL COMANDANTE 
    C.F. (CP) Paolo BIANCA 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMI DI ESAME 
 

CAPO BARCA PER IL TRAFFICO LOCALE (art. 260 Regolamento al Codice della 
Navigazione) 

Esame orale. 

Conoscenza ed impiego pratico della bussola. Nozioni pratiche sulla attrezzatura e 
manovra delle navi destinate al traffico locale. Regolamento per evitare gli abbordi in 
mare. Doveri e responsabilità del Capo Barca, particolarmente per quanto riguarda il 
trasporto passeggeri. 

CAPO BARCA PER LA PESCA COSTIERA (art. 261 Regolamento al Codice della 
Navigazione) 

Esame orale. 

Programma di esame identico a quello per il conseguimento del titolo di Capo Barca 
per il Traffico Locale integrato con altra prova orale sulle seguenti materie: 

Confezione attrezzi – esecuzione di maglierie semplici – conoscenza dei filati e loro 

torcitura – esempi pratici di rattoppatura di reti – confezioni di nodi. 

Conoscenza dei fondali lungo le coste italiane. 
Pesca – Vari sistemi di cattura costiera del pesce. 
Tale particolare prova avrà la durata di 15 (quindici) minuti. 

MOTORISTA ABILITATO (art. 273 Regolamento al Codice della Navigazione) 

Prova pratica. 

L’esame, che avrà la durata complessiva di circa 30 (trenta) minuti, consisterà in una 
prova pratica di condotta del motore per il quale è richiesta l’abilitazione. Ove sia possibile, 
per un quarto d’ora, il natante che sarà mosso da detto motore, manovrerà in porto, con la 
presenza di ostacoli diversi, fissi e mobili e per un quarto d’ora in mare aperto alquanto 
mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di dirigere 
l’apparato motore e se abbia la calma e la prontezza d’azione indispensabili per eseguire 
qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire disgrazie. 

Durante la prova pratica sarà fatta qualche domanda allo scopo di accertare che 
l’aspirante abbia conoscenza dei principi generali sui quali si fonda il funzionamento dei 
motori endotermici, particolarmente conosca il funzionamento del motore per il quale 
richiede l’abilitazione. 

Inoltre sarà richiesta all’aspirante la conoscenza delle principali cause di avarie ed il 
modo come prevenirle ed eliminarle. 

MARINAIO MOTORISTA (art. 274 del Regolamento al Codice della Navigazione) 

Prova pratica. 

L’esame che avrà la durata di circa 30 (trenta) minuti, consisterà in una sola prova 
pratica di condotta del motore per il quale è richiesta l’abilitazione. 

Ove sia possibile per un quarto d’ora il natante, che sarà mosso dal detto motore, 
manovrerà in porto con la presenza di ostacoli diversi, fissi e mobili e per un quarto d’ora 
in mare aperto alquanto mosso. 

L’esame sarà rivolto ad accertare se l’aspirante sia effettivamente capace di 
condurre l’apparato motore e se abbia la calma e la prontezza di azione indispensabili per 
eseguire qualunque manovra necessaria per evitare ostacoli improvvisi e prevenire 
disgrazie. 



Sarà fatta durante l’esame qualche domanda per accertare che l’aspirante possegga 
le necessarie cognizioni circa lo scopo e il funzionamento dei vari congegni del 
meccanismo. 

 

MAESTRO D’ASCIA - (art. 280 del Regolamento al Codice della Navigazione) 
 
 Prova orale: nomenclatura delle varie strutture e parti singole di una nave in legno da 

controllarsi praticamente su un disegno completo di costruzione di cui disporrà la 

commissione; dimensioni principali della nave,dislocamento, portata, stazza e bordo 

libero; coefficienti di finezza della carena, del galleggiamento e della sezione maestra e 

come computarli praticamente; piano di costruzione, tracciamento, quadernetto e utensile 

per il tracciamento delle ordinate deviate; preparazione dei garbi delle costole e delle 

deviate; rilevamento dei quartaboni e tavolette relative; legnami usati nella costruzione 

delle navi in legno; legnami diritti e curvi, caratteri per riconoscere la buona qualità del 

legname; uso delle tabelle R.I.N.A. per l’assegnazione delle dimensioni dei legnami per le 

diverse strutture della nave; chiglia, parallele, controchiglia, struttura delle costole e unione 

dei diversi pezzi; ruota di prora e apostoli; ossatura della parte poppiera; diritto e 

controdritto di poppa; massiccio, scalini; struttura della poppa per un bastimento ad elica; 

disposizione delle tabelle del paramezzale; sopraparamezzale e chiglia, ponti e 

boccaporti, bagli, trincarino, dormenti, serrette, serrettoni, paglioli, fasciami, perni, chiodi, 

caviglie, calafataggio, impeciatura, foderatura della carena, timone; alberatura e 

attrezzatura; sistemazione generale dell’apparato motore; fondazione e servizi ausiliari; 

lavorazione a mano e macchinari impiegati per la lavorazione del legname; scalo di varo e 

alaggio, pendenza relativa, avanscali; parti dello scafo più efficaci contro l’inarcamento 

della chiglia invasatura e varo della nave. 

L’esame orale sarà integrato da una prova pratica per accertare se l’aspirante sia capace 

di servirsi degli utensili dal lavoro del carpentiere in legno per il lavoro da effettuare; detto 

lavoro deve consistere nel tracciamento di un ordinata deviata ricavato da un piano di 

costruzione e nell’esecuzione di un particolare di struttura a giudizio della commissione 

esaminatrice. 

 


