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❖Dalla definizione codicistica emerge un concetto di 

nave come oggetto («costruzione») caratterizzato, sul 

piano materiale, dalla galleggiabilità e dalla attitudine 
alla navigazione, e cioè dalla idoneità, per le sue 

caratteristiche tecniche, a galleggiare e spostarsi 

sull’acqua e sul piano funzionale, dalla destinazione alla 
navigazione. 
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L’art. 136 del codice della navigazione definisce la nave 

come «qualsiasi costruzione destinata al trasporto su 

acqua»



M A  S E  L A  N AV E ,  P E R  U N A  Q UA L C H E  C A U S A   

P E R D E  L E  S U E  C A R A T T E R I S T I C H E  D I  

G A L L E G G I A B I L I T À ?

CIOMEI LUCIANO



CIOMEI LUCIANO

M A S E  L A N AV E ,  P E R  U N A Q U A L C H E  C A U S A  

P E R D E  L E  S U E  C A R AT T E R I S T I C H E  D I  

G A L L E G G I A B I L I T À ?



CIOMEI LUCIANO

❖Le norme, le procedure ed i comportamenti per una corretta

gestione della nave sono stati sino a pochi decenni orsono dettati

dall’esperienza, via via accumulata dal personale navigante e

trasmessa di generazione in generazione con un vero e proprio

trapasso di nozioni, teorico e pratico.
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Negli Istituti Nautici italiani, si apprendevano quei

rudimenti del mestiere che la pratica a bordo avrebbe

completato, così da formare professionalmente un buon

marittimo, capace di navigare in sicurezza.

Adesso non è più così !



CIOMEI LUCIANO

❖Preceduto,  nella seconda metà dell’800,  

dall’elaborazione eseguita per fini assicurativi, 

dagli Istituti di Classificazione, si è via via 

costituito  dall’inizio del ‘900 ,  un “corpus” di 

normative internazionali tese a disciplinare i vari 

aspetti della sicurezza della navigazione.
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Si inizia con la disciplina sulla linee di

massimo carico (Bordo Libero), per

passare:
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14-15 APRILE 1912. 

Il “Titanic”, il maggiore transatlantico del mondo, 

durante il suo viaggio inaugurale colpisce un iceberg 

nell'oceano Atlantico e affonda dopo 2 ore e 40 min. Le 

vittime sono almeno 1.496.
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Durante il suo viaggio inaugurale, entrò in 

collisione con un iceberg alle 23:40 (ora della 

nave) di domenica 14 aprile 1912. L'impatto 

con l'iceberg provocò l'apertura di alcune falle 

sotto la linea di galleggiamento allagando i 

primi 5 compartimenti stagni del transatlantico, 

che 2 ore e 40 minuti più tardi si inabissò (alle 

2:20 del 15 aprile) spezzandosi in due tronconi.
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Nel naufragio persero la vita 1518 dei 2 223 

passeggeri imbarcati compresi i 900 uomini 

dell'equipaggio; solo 705 persone riuscirono a 

salvarsi (alcuni dei quali morirono subito dopo 

essere portati a bordo del Carpathia), 6 delle quali 

salvate fra la gente finita nelle  acque 

gelide. L'evento suscitò un'enorme impressione 

sull'opinione pubblica e portò alla convocazione 

della prima conferenza sulla sicurezza della vita 

umana in mare.



compartimentazione stagna  e impianti di 

esaurimento

mezzi di salvataggio 

protezione antincendio passiva ed attiva 

strumentazione per la navigazione 

stabilità 

impiantistica (elettrica, fuel, lub oil ecc)

apparecchiature radio 
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organizzazione di bordo e gestione

emergenze

composizione e formazione degli equipaggi

gestione armatoriale

caricazione

trasporto delle merci pericolose

tutela ambientale

e l’elenco potrebbe proseguire ancora.

per passare, dopo le vicissitudini della I^ Guerra 

Mondiale, alle normative  per:
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29 MAGGIO 1914. La nave a vapore canadese Empress 

of Ireland (Imperatrice d'Irlanda), si scontra contro un 

cargo norvegese vicino al Quebec, affondando nel giro 

di 14 minuti. Le vittime sono 1.012.

25 LUGLIO 1956. Due navi passeggeri, l'italiana 

Andrea Doria e la Stockholm, si scontrano al largo delle 

coste del Massachusetts. La Andrea Doria affonda. 

Muoiono 46 delle 1.706 persone a bordo, tra passeggeri 

e membri dell'equipaggio.
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L'Andrea Doria era considerata la più bella nave passeggeri 

della flotta italiana ed era apprezzata ancora più per la 

sicurezza e la bellezza dei suoi interni di lusso, che la 

facevano preferire a molti altri transatlantici di altre 

compagnie Internazionali.

Il naufragio dellAndrea Doria.mp4
Il naufragio dellAndrea Doria.mp4
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Morirono 5 passeggeri della Stockholm e 46 dell'Andrea 

Doria per la maggior parte alloggiati nelle cabine investite 

dalla prua della nave svedese. Il transatlantico, con una murata 

completamente squarciata, si coricò su un fianco e affondò la 

mattina di giovedì 26 luglio 1956, alle ore 10:15, dopo 11 ore 

dalla collisione. L'inclinazione della nave rese inutilizzabili 

metà delle lance di salvataggio, tutte quelle sul lato opposto a 

quello della collisione. Ciò nonostante, vi fu una sola altra 

vittima, oltre a quelle dovute alla collisione: in seguito al 

disastro del Titanic, del 1912, erano state migliorate le 

procedure di comunicazione di emergenza e si poterono 

chiamare altre navi in soccorso; inoltre le manovre di 

evacuazione furono rapide ed efficaci.  L’elenco non è finito 

qui.
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E purtroppo l’elenco non finisce qui.

data
nave Bandiera luogo vittime

13/01/2012
Concordia Italia M. Tirreno 32

10/07/2011
Kazan Russia Fiume Volga 122

21/06/2008
Princess of Stars Filippine M. Filippine 800

03/02/2006
traghetto Egitto M.Rosso 1000

26/09/2002
traghetto Senegal Coste Gambia 1800

21/05/1996
N. Pax Lago Vittoria 800

28/09/994
Estonia M.  Baltico 852

16//02/1993
traghetto M. Caraibi 500/700

20/12/1987
traghetto Dona Paz Filippine M. Filippine 4340

31/08/1986
2 navi Sovietiche M. Nero 448

25/05/1986
N. nPax Bangladesh F. Meghna 600
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Ma nonostante tutte le paratie e pompe di 

sentina, perché le navi affondano? 
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Con che impeto l’acqua entra dalla falla?

Che relazione con la superficie dell’apertura?

E con la profondità?

Ci viene in aiuto, per analogia,  il Torricelli, 

che per primo suggerì la legge della velocità di 

efflusso di un liquido da un foro praticato in 

basso ad un recipiente.
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Infatti, nel suo  «De moto delle acque» pubblicato nel 

1664, affermò, sulla base di sue varie esperienze, che «i 

liquidi che fuoriescono da un foro di un recipiente hanno 

la stessa velocità di un grave che cada dalla superficie 

libera del liquido fino alla altezza del foro». Poiché dagli 

studi di Galileo, già si conosceva che tale velocità di 

caduta da una altezza h, è proporzionale a √h e in base a 

alla  affermazione del Torricelli si ottiene che anche la 

velocità di efflusso è proporzionale a √h.

Quella di Torricelli, in fluidodinamica, costituisce la 

prima  equazione differenziale  del primo ordine 

comparsa nella storia della scienza.
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Quindi, per analogia con la caduta di un solido si 

arriva a concludere che la velocità di efflusso:

v = √2gh

Ma vediamo come viene fuori.
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L’energia potenziale perduta da una massa m di acqua, 

che cade da una altezza h > 0, equivale all’energia 

cinetica di velocità v che guadagna la stessa massa che 

lascia il contenitore dal foro sul fondo.

h

Ep = mgh
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Ponendo in relazione la superficie del cilindro 

contenitore, la superficie a del foro e la variazione 

di altezza della superficie dell’acqua,  si determina 

il volume d’acqua uscito dal foro nell’unità di 

tempo.  Q = a√2gh
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Per la didattica si può precisare che la quantità di liquido 

che fuoriesce non è determinata solo dalla area a del foro, 

infatti, il getto in uscita subisce una contrazione 

(strozzamento in vena); ciò avviene perché le linee di 

flusso, nell’insieme, non sono esattamente parallele tra 

loro e normali al foro, ma hanno una forma a conoide.

Fu J.C. Borda a trovare che il flusso dell’acqua che fuoriesce 

dal foro, ha una sezione il cui diametro è più piccolo (0,6)di 

quello del foro stesso. Nella realtà il rapporto tra la sezione s

della vena contratta e  quella a del foro è un po’ maggiore di                       

0,6. (0,666)
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Ma  nella pratica, su tutti i testi si trova che la portata 

della falla è determinata: 

P=KS√2gh
P = portata della falla in (m/s) 

K = 0,66, coefficiente di riduzione della portata della 

falla per la continua riduzione della differenza di 

altezza tra il piano di galleggiamento e la 

superficie dell’acqua nel compartimento e 

conseguente diminuzione della differenza di 

pressione tra i due livelli della acqua. 

S = superficie della falla.
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«Formazione in

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE»

16 Aprile 2018
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Galleggiamento di compartimentazione

Massimo galleggiamento di compartimentazione

Lunghezza della nave

Larghezza della nave

Immersione

Ponte delle paratie

Linea limite

Permeabilità di uno spazio

Stagno alle intemperie
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../../Archivio Normativa/NI/conv/Solas02/CapII-102.pdf


Ponte delle paratie
Bordo libero

(continua sino alla retta del baglio)
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Impianto di comando della macchina di governo:

è l’apparecchiatura per mezzo della quale vengono 

trasmessi i comandi dalla plancia alle unità di potenza 

della macchina di governo stessa. Gli impianti di 

comando della macchina di governo comprendono i 

trasmettitori, i ricevitori, le pompe idrauliche di comando 

ed i relativi motori, i dispositivi di manovra dei motori, la 

tubolature ed i cavi.
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Macchina di governo principale:

è il complesso costituito dal macchinario, dall’azionatore 

o dagli azionatori del timone, dalle eventuali unità di 

potenza, dalle apparecchiature sussidiarie e dai mezzi di 

applicazione del momento torcente all’asta del timone, 

momento torcente che è necessario per effettuare i 

movimenti del timone allo scopo di governare la nave 

nelle normali condizioni di servizio.
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Fonte principale di energia elettrica:

è una fonte destinata a fornire energia elettrica al quadro 

principale per la distribuzione dell’energia a tutti i servizi 

necessari per mantenere la nave in condizioni normali di 

esercizio e di abitabilità.
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In aggiunta alle norme contenute nella 

Convenzione, le navi devono essere progettate, 

costruite e mantenute in accordo con le norme 

strutturali, meccaniche ed elettriche di una società 

di classificazione che sia riconosciuta 

dall’Amministrazione o con una normativa 

nazionale applicabile dell’Amministrazione.
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Le sistemazioni di rimorchio di emergenza sulle navi cisterna 

devono essere previste ad ambedue le estremità a bordo di tutte le 

navi  aventi portata lorda non inferiore a 20.000 t. 
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La lunghezza allagabile in ciascun punto della lunghezza di 

una nave deve essere determinata con un metodo di calcolo 

che tenga in considerazione la forma, l’immersione e le altre 

caratteristiche della nave considerata.

In una nave col ponte delle paratie continuo, per lunghezza 

allagabile in un determinato punto si intende:

la massima parte di lunghezza della nave, avente il suo centro 

nel punto considerato, che può essere allagata nelle ipotesi 

della Reg.5 senza che la nave si immerga oltre la linea limite.
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Nel determinare la lunghezza allagabile, al di sotto della 

linea limite, si deve adottare una permeabilità media 

uniforme per l’intera lunghezza di ciascuno dei seguenti 

tratti di scafo:

1. il locale macchine;

2. la parte dello scafo a proravia del locale macchine;

3. la parte dello scafo a poppavia del locale macchine.

La permeabilità media uniforme viene calcolata con 

apposita formula.
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Le navi devono essere compartimentate il più 

efficacemente possibile, tenendo conto del servizio al 

quale esse sono destinate. Il grado di 

compartimentazione deve variare in funzione della 

lunghezza della nave e del servizio, in modo che il più 

alto grado di compartimentazione corrisponda alle navi 

di maggiore lunghezza adibite in modo prevalente al 

trasporto di passeggeri.
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Fattore di compartimentazione:

La lunghezza massima ammissibile di un compartimento 

avente il suo centro in qualsiasi punto della lunghezza 

della nave è ottenuta moltiplicando la lunghezza 

allagabile per un opportuno coefficiente chiamato fattore 

di compartimentazione.

Il fattore di compartimentazione dipende dalla lunghezza 

della nave e, per una data lunghezza, varia a seconda del 

servizio cui la nave è destinata. Esso decresce in modo 

continuo e regolare:
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1. Con l’aumentare della lunghezza della nave, e

2. Da un valore A, applicabile alle navi adibite 

prevalentemente al trasporto merci, ad un valore B, 

applicabile alle navi adibite prevalentemente al 

trasporto di passeggeri.

Le variazioni dei valori A e B sono espresse da 

apposite formule
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Criterio di servizio:

Il fattore di compartimentazione che compete ad una nave 

di una data lunghezza viene determinato in base 

all’indice numerico del criterio di servizio, anch’esso 

calcolato con apposite formule.
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Partendo dalla 

lunghezza allagabile

Lunghezza

allagabile
Fattore di

compartimentazione

Lunghezza

massima

ammissibile

X

Dipende dal
Criterio di

servizio
Fattore di

compartimentazione
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Ogni nave deve avere una paratia del gavone di prora, o 

paratia di collisione, che deve estendersi stagna sino al 

ponte delle paratie (al ponte di bordo libero sulle NC).

Devono pure esservi  una paratia del gavone di poppa e 

paratie separanti il locale macchine, dai locali per il 

carico e per passeggeri a proravia e a poppavia, e tali 

paratie devono estendersi stagne sino al ponte delle 

paratie (al ponte di B.L. sulle NC).
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Paratie stagne
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Tutte le navi devono essere dotate di un 

efficace impianto di pompe di sentina, 

atto, in tutte le condizioni praticamente 

possibili, a prosciugare qualsiasi

compartimento stagno, che non sia uno 

spazio destinato permanentemente a 

contenere acqua dolce, acqua di zavorra, 

combustibile liquido o carichi liquidi per 

il quale siano previsti altri efficaci mezzi 

di pompaggio. Devono essere installati, 

inoltre, mezzi efficaci per l’evacuazione 

dell’acqua dalle stive coibentate.
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Le pompe di igiene, le pompe di zavorra e le pompe per i 

servizi generali possono essere considerate come pompe di 

sentina indipendenti se hanno i necessari collegamenti con 

l’impianto di prosciugamento  delle sentine.

Navi  Passeggeri

Devono esservi almeno 3 (tre) pompe, azionate da energia 

meccanica, collegate al collettore principale di sentina; una 

di esse può essere azionata dalla macchina principale.

Navi da Carico

Devono esservi almeno 2 (due) pompe, azionate da energia 

meccanica, collegate al collettore principale di sentina; una 

di esse può essere azionata dalla macchina principale.
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Le navi da passeggeri, qualunque sia la loro grandezza, e le navi 

da carico di lunghezza = o > a 24 m, devono essere sottoposte, 

dopo il loro completamento, ad una prova che permetta di 

determinare gli elementi della loro stabilità.

Il Comandante deve ricevere tutte le indicazioni che gli sono 

necessarie per metterlo in grado di determinare, in modo semplice e 

rapido, le caratteristiche di stabilità della nave nelle varie condizioni 

di esercizio.

Se una nave subisce delle modifiche sostanziali, devono essere 

fornite al Comandante nuove informazioni sulla stabilità. Ad 

intervalli periodici non superiori ai 5 anni deve essere effettuata 

su tutte le navi da passeggeri una visita a nave scarica al fine di 

accertare eventuali variazioni del dislocamento e della posizione 

longitudinale del baricentro della nave vacante.
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Devono essere esposti permanentemente (o disponibili in 

plancia per NC) piani indicanti con chiarezza, per ogni ponte 

e stiva, i limiti dei compartimenti stagni, le loro aperture con 

i rispettivi mezzi di chiusura, l’ubicazione dei relativi 

comandi e le misure da adottare nel caso di qualsiasi 

sbandamento dovuto ad allagamento. Inoltre devono essere 

messi a disposizione degli Uff.li della nave opuscoli 

contenenti le sopramenzionate informazioni. Devono (sulle 

NC), inoltre, essere previsti indicatori per tutte le porte a 

scorrimento e per le porte a cerniera nelle paratie stagne. In 

plancia deve essere data indicazione se le porte sono aperte o 

chiuse.
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Reg.41: fonte principale di energia elettrica

Reg.42: fonte di emergenza di energia elettrica 

su NP

Reg.43: fonte di emergenza di energia elettrica 

su NC

THE END
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