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Incendio a bordo 



I tre parametri di un incendio 

• COMBUSTIBILE – benzina, gasolio, 
legno, gas, resina, vernici, olii, 
idrogeno,  carta, ecc. 

• COMBURENTE – ossigeno contenuto 
nell’atmosfera 

• CALORE (INNESCO) – scintilla, fiamma, 
autocombustione, surriscaldamento, 
corto circuito, fulmine, ecc. 

 

Presenza contemporanea di: 

   Che si eliminano rispettivamente per: 
• ELIMINAZIONE DEL COMBUSTIBILE 
• AZIONE CHIMICA  (reazione negativa combustibile – comburente) 
• SOFFOCAMENTO (eliminazione ossigeno) 
• RAFFREDDAMENTO (abbassamento temperatura sotto quella di 

combustione) 



Classi di fuoco 

      

• A - combustibili solidi  (legno, carta, pelli, gomma e derivati, tessili,  con 
esclusione dei metalli) 

• B - combustibili liquidi (idrocarburi, alcol, solventi, oli minerali grassi, 
eteri, benzine e simili, e da solidi liquefabili) 

• C - combustibili gassosi (idrogeno, metano, butano, acetilene, propilene) 

• D - metalli combustibili (potassio, sodio e loro leghe, magnesio, zinco, 
zirconio, titanio e alluminio in polvere) 

• E (non C.E.N.) -  incendi su apparecchiature elettriche in tensione, quali 
trasformatori, alternatori, interruttori, quadri elettrici 

• F - olii e grassi in apparecchi per la cottura 

 

 

 

 

 



Estintori per classe di fuoco 

      

POLVERE SI SI SI SI SI NO 

SCHIUMA SI SI NO NO NO SI 

CO2 LIMITATO SI SI NO SI NO 

ACQUA SI NO NO NO NO NO 

La sigla di capacità estinguente dell’estintore (es. 13B) va letta: capacità 
estinguente 13 (ad un numero più alto corrisponde maggiore capacità), 
classe di fuoco B 
• L’estintore per la nautica da diporto deve essere omologato RINA 
• Va controllato ogni 6 mesi (scuotimento della polvere e verifica 

pressione dal manometro) 
• In caso di cattivo stato di conservazione e/o di pressione insufficiente 

l’estintore va revisionato/ricaricato 



Cause dell’incendio a bordo 

      

• Perdite di carburante in sentina o sala macchine 
e avarie al sistema di alimentazione 

• Mozziconi di sigaretta ancora accesi 
• Scintille causate da corto circuito 
• Perdite di gas della cucina 
• Accensione del fornello con aria pregna di gas o 

di vapori di carburante 
• Esplosione di bombole del gas o delle taniche di 

carburante 
• Surriscaldamento pentole e relativi contenuti sui 

fornelli della cucina 



Prevenzione dell’incendio a bordo 

      

• Posizionare gli estintori in luoghi accessibili ed in ogni vano 

• Durante i rifornimenti: non fumare, spegnere tutti i fuochi accesi, 
tenere i motori spenti, evitare fuoriuscite di carburante 

• Stivare con cura le taniche di carburante e le bombole del gas in un 
luogo riparato dal sole e arieggiato 

• Tenere sempre ben controllato ed efficiente l’impianto elettrico 

• Tenere coperti i poli delle batterie e staccare i cavi in caso di sosta 
prolungata 

• Controllare il corretto funzionamento dell’elettroestrattore 
(ventola di aspirazione) posto nel vano motore che dovrebbe 
entrare in funzione automaticamente all’inserimento della chiave 
dell’accensione 

• Prevedere su una parete del vano motore un foro di accesso 
attraverso il quale inserire l’ugello dell’estintore per spegnere un 
eventuale incendio senza aprire il portellone di accesso 



Provvedimenti  in caso d’incendio a bordo 

      

• Se l’incendio è all’esterno porre le fiamme sottovento 
manovrando adeguatamente l’imbarcazione poi spegnere il 
motore e bloccare il flusso di carburante 

• Togliere ossigeno: senza di esso le fiamme si spegneranno da 
sole ad esempio utilizzando una coperta ignifuga 

• Non usare acqua in presenza di benzina e liquidi infiammati: 
galleggiando sull’acqua essi bruciano ancora meglio aiutati 
dall’acqua che contiene ossigeno 

• Usare l’estintore da sopravento le fiamme e dirigere il getto alla 
base delle fiamme 

• Se non c’è pericolo di vita lanciare il PAM PAM PAM 
• In caso di pericolo di vita lanciare il MAY DAY 
• Al rientro in porto effettuare “Denuncia di evento straordinario” 
• Se l’incendio si è sviluppato in un porto allontanare l’unità 

incendiata dalle altre barche e, in caso estremo, affondarla 



Falla 

      



Imbarcare acqua 

      

In caso di un’anomala presenza d’acqua in sentina bisogna 
prima verificare se si tratta di acqua dolce (probabile 
perdita del circuito di raffreddamento del motore o 
dell’impianto idraulico di bordo) oppure di acqua salata 
(probabile via d’acqua nello scafo) 

Possibili vie d’acqua nello scafo: 

• Prese a mare 

• Tubi e raccordi circuito di raffreddamento, scarico 
lavelli, WC (i tubi vanno sostituiti periodicamente prima 
che formino delle crepe) 

• Astuccio asse elica / guarnizione tenuta piede S-drive 

• Falla 

 



Falla - rimedi 

      

• TAMPONAMENTO OPERA VIVA: oggetti soffici (cuscini, 
coperte, stracci, asciugamani, materassini) da bloccare o 
incastrare mediante l’ausilio di pezzi di legno, tavole, remi, 
manici, ecc. dall’interno  oppure vele o teli impermeabili 
da far aderire con la pressione dell’acqua esternamente 
allo scafo in prossimità della falla 

• TAMPONAMENTO OPERA MORTA: teli, vele, ecc. da 
bloccare tramite nastro adesivo (gray-tape), cime, fasce, 
ecc. 

• FAR NAVIGARE L’IMBARCAZIONE SBANDATA DALLA PARTE 
OPPOSTA DELLA FALLA 

• VUOTARE L’ACQUA: impiego di pompe elettriche, a mano, 
pompa di raffreddamento del motore, secchi 
all’equipaggio 

• TENUTA SOTTO CONTROLLO del livello dell’acqua per 
capire la tendenza 



Incaglio 

      



Incaglio 

      

IMPORTANTE E’ LA PREVENZIONE (avere sempre cognizione del 
proprio punto stimato, consultare le carte nautiche anche nelle 
aree conosciute e attenzione ai segnali! 
In caso di incaglio va subito fatta la verifica se si sono prodotte falle 
DISINCAGLIO: 
• Spostare i pesi a prua e provare la manovra di retromarcia con la 

stessa direzione dell’incaglio 
• Verificare lo stato della marea (se bassa aspettare) 
• Sbandare lateralmente lo scafo sporgendo pesi ed equipaggio 

sul boma spostato fuori bordo 
• Alleggerimento di tutti i pesi e carichi sbarcabili o scaricabili (es. 

acqua serbatoi, tender con motore) 
• Tonneggio con l’ancora portata verso una zona di profondità 

maggiore 
• Sbandamento + tonneggio dello scafo tramite drizza trainata dal 

tender o da un’altra imbarcazione 
 



Rimedi per falla e incaglio 

      



Avaria al timone 

      

• Servirsi del centro velico per orzare o poggiare 
(fileggiando il fiocco o la randa) 

• Costruire un sistema di governo di emergenza 
utilizzando remi, tangone, paglioli, tavoli, ecc. 

  Cima nell’elica 
• Bagno! 

Nelle situazioni più critiche! 
Ad esempio affrontando emergenze a bordo con 
condizioni meteo-marine avverse è opportuno che 
tutto l’equipaggio abbia già indossato il giubbotto di 
salvataggio ed abbia chiare le procedure da adottare 
in caso di M.O.B. ed eventuale abbandono nave! 



Navigazione con cattivo tempo 

      



Navigazione con cattivo tempo 

      

Quando vi succederà la domanda da porsi per evitare in 
futuro di trovarsi a navigare con cattivo tempo è: 

«Perché mi trovo qui e con queste condizioni meteo?» 
 

Le cause più probabili saranno: 

• Irresponsabilità dello skipper/comandante; 

• Variazioni meteo molto repentine (non prevedibili) 

• Ampie aree cicloniche il cui spostamento è più veloce 
di quello dell’imbarcazione su cui ci troviamo (lunghe 
navigazioni) 

Comunque sia, la situazione obbliga nel prepararsi il 
prima possibile per affrontarla prendendo degli 
accorgimenti! 



Navigazione con cattivo tempo 

      

PREPARAZIONE DELL’IMBARCAZIONE: 

• Liberare da ciò che non serve la coperta ed il pozzetto 

• Rizzare gli oggetti che potrebbero spostarsi a causa 
del moto ondoso sia in coperta che sotto 

• Predisporre delle life-line in coperta 

• Chiudere ermeticamente osteriggi ed oblò 

• Preparare sul tavolo di carteggio la documentazione 
nautica del luogo in cui mi trovo 

• Ridurre e/o armare delle vele adeguate alle 
condizioni previste 

• Ceck di tutte le dotazioni di sicurezza e della loro 
collocazione 



Navigazione con cattivo tempo 

      

PREPARAZIONE DELL’EQUIPAGGIO: 
• Indossare indumenti caldi ed adeguati alle condizioni 

previste (cerata, stivali, ecc.) 
• Indossare giubbotto salvagente 
• Indossare imbrago con cordone ombelicale da fissare alla 

life-line soprattutto per chi ha il compito di manovre al di 
fuori del pozzetto 

• Organizzare turni di equipaggio se la navigazione è lunga 
• Preparare bevande calde e cibo da poter consumare 

agevolmente 
• Chi non è necessario alla conduzione dell’imbarcazione 

cerchi di riposare sottocoperta possibilmente il più a 
poppa possibile 

• Avere chiare le procedure da adottare in caso di M.O.B. e 
abbandono nave 



Navigazione con cattivo tempo 

      

CONDUZIONE DELL’IMBARCAZIONE: 

• Stare lontani dalla costa: «una delle cose più 
pericolose in mare è la terra!» 

• Avere chiara l’evoluzione meteo e pianificare la 
navigazione di conseguenza 

• Fuggire il mare 

• Affrontare il mare solo se il moto ondoso lo permette 

• Affrontare il moto ondoso al mascone o al giardinetto 

• Filare ancora galleggiante o altri oggetti a poppa/prua 
per rallentare l’imbarcazione in fuga 

• Se il moto ondoso lo permette ci si può anche mettere 
alla cappa  filante / secca 

 



Navigazione con cattivo tempo 

      

Cappa filante (se il moto ondoso lo consente) : “stallo” 
dell’imbarcazione in cui con fiocco a “collo”, randa che porta a 
tratti e timone all’orza essa scarrocciando avanza molto 
lentamente 

 

 

Cappa secca: con l’ausilio di 
un’ancora galleggiante  si 
mantiene l’imbarcazione a 
secco di vele con 
poppa/prua al vento contro 
 il moto ondoso 
rallentandone 
lo spostamento  



Uomo a mare – Man Over Board 

      



Uomo a mare – Man Over Board 

      

L’argomento è trattato per ultimo non certamente per ordine 
di importanza. Tipologie di manovre per il recupero e relative 
varianti  sui testi ce ne sono molte, qui di seguito ho voluto 
riportare le considerazioni e le procedure che secondo la mia 
esperienza sono le più semplici ed immediate da attuare 
senza avere la presunzione di ritenerle in assoluto le migliori! 
IN PRIMO LUOGO CERCARE  DI EVITARE L’EVENTO 
Massima prevenzione con messa in sicurezza attiva 
dell’equipaggio indossando giubbotto salvagente, cintura di 
sicurezza con cordone ombelicale ed agganciandosi alla life 
line 
NEL CASO L’EVENTO SI VERIFICHI 
Massime energie per un recupero più rapido possibile 
evitando perdita di vista dell’uomo a mare, ipotermia, 
appesantimento dei vestiti bagnati, panico, perdita di 
coscienza 



Uomo a mare – Man Over Board 

      

PROCEDURA AL MOMENTO IN CUI C’ E’ UOMO A MARE 

• Allarme per avvisare immediatamente tutto 
l’equipaggio 

• Incaricare un uomo di vedetta che comunichi 
continuamente al timoniere la posizione del 
naufrago 

• Lancio immediato del salvagente anulare con 
boetta luminosa/asta IOR/boetta fumogena 

• Azionare funzione M.O.B. su GPS se disponibile 
ed annotare ora e posizione dell’allarme 

• Rallentare l’unità 
• Ritornare più velocemente possibile su MOB 



Uomo a mare – Man Over Board 

      

RECUPERO A MOTORE (CURVA WILLIAMSON) 
• Dare immediatamente timone per accostare dal 

lato di caduta di circa 60° (allontanare le eliche 
dal naufrago) 

• Dare poi tutto timone dal lato opposto per  
ritornare esattamente su rotta contraria a quella 
che si teneva al momento della caduta a mare 
(per circa 300°) 

• Individuare rapidamente MOB 
• Ritornare lentamente su MOB da sottovento ed 

accostarlo, sopra vento (solo con grandi unità) 
per proteggerlo dalle onde 

• Organizzare il recupero a bordo 
 



Uomo a mare – Man Over Board 

      

RECUPERO A  MOTORE (CURVA WILLIAMSON) 

 



Uomo a mare – Man Over Board 

      

RECUPERO A VELA CON VIRATA 

 



Uomo a mare – Man Over Board 

      

RECUPERO A VELA CON ABBATTUTA 

 



Uomo a mare – Man Over Board 

      

CONCLUSIONI: Non c’ è un’unica manovra «da manuale» valida per 
ciascuna situazione che ci può capitare,  tutto può variare ed essere 
condizionato da molteplici fattori: 

• Condizioni meteo-marine 

• Condizioni di visibilità/oscurità 

• Tipo di propulsione e velocità con cui si sta navigando 

• Manovrabilità e scarroccio dell’unità 

• Presenza di corrente 

• Presenza di bassi fondali nelle vicinanze 

• Livello di esperienza dell’equipaggio 

• Numero dei componenti dell’equipaggio 

E’ COMUNQUE FONDAMENTALE IL MASSIMO SFORZO PER UN 
RECUPERO UOMO A MARE CHE SIA IL PIU’ RAPIDO POSSIBILE  SENZA 
METTERE A RISCHIO LA SICUREZZA DI CHI E’ RIMASTO A BORDO! 



Uomo a mare – Man Over Board 

      

 



  Segnali di pericolo e soccorso  

      



Assistenza e salvataggio 

      

Salvataggio 
L’unità soccorsa non è in 
grado di collaborare 
(passiva) con l’unità 
soccorritrice 

Assistenza 
L’unità soccorsa non corre 
pericolo e partecipa 
attivamente all’operazione 
(rimorchio, trasbordo, 
assistenza medica ecc.) 

Il comandante di un’unità che incontri o abbia notizia di altra 
unità in difficoltà  ha l’obbligo di prestare assistenza e salvataggio 
(se questo non mette in condizioni di grave rischio l’unità 
soccorritrice) 



Segnali visivi di risposta al soccorso 

      



Onde elettromagnetiche 

      

Fenomeno ondulatorio generato dalla simultanea propagazione di un 
campo elettrico e di un campo magnetico 

ONDE RADIO = sottoinsieme delle onde elettromagnetiche che possono 
essere generate artificialmente ed utilizzate nelle comunicazioni radio-
televisive 

Lunghezza d'onda =  distanza fra due 
creste di un'onda radio 
Ampiezza d'onda = altezza della cresta  
+ ampiezza + forte segnale radio ma 
maggiore potenza per trasmetterlo.  
Tutte le onde radio viaggiano alla stessa 
velocità.  
Variando la frequenza, però, varia la 
lunghezza delle onde (+frequenza – 
lunghezza)  



Propagazione onde radio 

      

• Diretta o ottica -  si propaga lungo la congiungente delle due antenne 

• Spaziale  - diretta 
  - riflessa nella ionosfera  
  - riflessa dai satelliti per comunicazioni 

• Terrestre o di superficie – riflessa dalla superficie del terreno con 
propagazione al suolo seguendo la curvatura terrestre Onda  



Tipi di onde radio 

      

TIPO DI ONDE 
frequenza 

lunghezza d'onda  
banda 

TIPO DI PROPAGAZIONE APPLICAZIONI 

lunghissime / lunghe 
da 3 a 300 KHz 
da 100 a 1 Km 

VLF - LF 

• onda di superficie (sino 1500 Km) 
• rifrazione / riflessione nella ionosfera 

comunicazioni intercontinentali, radio navigazione, radio 
localizzazione, radiodiffusione LW 

medie 
da 0,3 a 3 MHz 
da 1 a 0,1 Km 

MF 

• onda di superficie (sino ad alcune 
centinaia di Km, maggiore attenuazione 
delle onde lunghe) 

• riflessione nella ionosfera maggiore la 
notte, quando si attenua l'effetto dello 
strato D e si modifica lo strato F, rispetto 
al giorno 

radiocomunicazione navi e aerei, radiodiffusione MW (in 
modulazione di ampiezza AM da 520 a 1605 MHz) 

corte 
 

da 3 a 30 MHz 
da 100 a 10 mt. 

HF 

• per onda di superficie sino ad alcune 
decine di Km (forte attenuazione) 

• per riflessione nella ionosfera, minore 
attenuazione delle onde lunghe e 
maggiore riflessione dallo strato F 
(distanze maggiori che le onde lunghe) 

radiodiffusione SW a media e lunga distanza (stazioni 
internazionali), banda cittadina CB (27 MHz), servizi utility 

cortissime 
 

da 30 a 300 MHz 
da 10 a 1 mt. 

VHF-UHF-SHF-EHF 

• per onda di superficie praticamente nulla 
propagazione per onda diretta con 
rifrazione nella troposfera 

• per riflessione su satellite (l'onda non 
viene rifratta nella ionosfera causa 
l'elevata frequenza) 

VHF: collegamenti a brevi distanze, radiodiffusione FM (88-108 
MHz), banda radioamatoriale (c.d. banda dei 2 mt.) tra 144 e 146 
MHz, televisione banda I e II 
UHF: televisione in banda III e IV,  
banda radioamatoriale tra 430 e 440 MHz, radar, ponti radio 
telefonici (2 GHz), telefonia mobile a 900 MHz 
SHF e EHF: radar e ponti radio telefonici digitali fra 11 e 13 GHz, 
radionavigazione, satelliti geostazionari 



Stazioni radio di bordo 

      

MF (Medium Frequency) 1605-4200 KHz 
 
VHF (Very High Frequency) 150-162 MHz 
• Onda diretta ed in tutte le direzioni 
• Canali possono essere simplex o duplex 
• Traffico bordo-bordo o bordo-terra 
• Lavoro e operazioni portuali 
• Corrispondenza pubblica 
• Chiamata e soccorso canale 16 (156.800 MHz) 
• Potenza ridotta 1 Watt, normale 25 Watt, portatile 5 Watt 
• Silenzio radio i primi tre minuti di ogni mezz’ora (00-03 e 

30-33) 
 
 



Canali VHF e loro impiego 

      



Segnale di soccorso su ch. 16 VHF 

      

MAYDAY (ripetuto 3 volte) indica pericolo immediato per le 
persone e per l’unità 

HA LA PRECEDENZA SU TUTTE LE ALTRE COMUNICAZIONI 
Il messaggio comprende: 
1. Il segnale di soccorso MAYDAY ripetuto 3 volte 
2. Il nominativo dell’unità in pericolo 
3. Le coordinate geografiche dell’unità in pericolo 
4. La natura del pericolo ed il genere degli aiuti richiesti 
5. Le condizioni di salute delle persone a bordo 
6. Le caratteristiche dell’unità in pericolo (dimensioni, 

vela/motore, colore scafo, colore vele, ecc.) 
7. Ogni altra informazione atta a facilitare il soccorso 
 
 



Segnale di soccorso su ch. 16 VHF 

      

Esempio chiamata: 
MAYDAY,  MAYDAY,  MAYDAY 
QUI o (DE) 
AMELIA,  AMELIA,  AMELIA 
MAYDAY AMELIA 47°30’NORTH 012°27’ WEST 
CAUSA GRAVE FALLA LATO DRITTO CHIEDIAMO IMMEDIATA 
ASSISTENZA 
Esempio risposta: 
AMELIA,  AMELIA,  AMELIA 
QUI o (DE) 
LUISA, LUISA, LUISA 
RICEVUTO MAYDAY, LUISA 47°20’NORTH 012°25’WEST 
VELOCITA’ VENTI NODI RAGGIUNGEREMO VOSTRA POSIZIONE 
FRA TRENTA MINUTI CIRCA 

 

 

 



Segnale di urgenza su ch. 16 VHF 

PAN PAN (ripetuto 3 volte) indica urgenza per richiesta 
d’assistenza senza pericolo immediato per le persone e per 
l’unità 

HA LA PRECEDENZA SU TUTTE LE ALTRE COMUNICAZIONI 
ECCETTO QUELLA DI SOCCORSO 

Il segnale indica che la stazione chiamante sta per trasmettere 
un messaggio urgentissimo riguardante la sicurezza di una 
imbarcazione o di una o più persone.  

Tale segnale può essere indirizzato a tutte le stazioni o ad una 
determinata stazione. Le stazioni che sono in ascolto di un 
segnale di urgenza devono premurarsi di non disturbare la 
trasmissione del messaggio che segue. 



Segnale di urgenza su ch. 16 VHF 

      

Esempio: 

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN 

TRIESTE RADIO, TRIESTE RADIO, TRIESTE RADIO 

QUI o (DE) 

AMELIA AMELIA AMELIA 

DIRETTI MONFALCONE POSIZIONE 45°10’ NORD 013°20’ EST 
ROTTA 020 VELOCITA’ 10 NODI ELETTRICISTA CADUTO DA 
ALTEZZA TRE METRI IMPOSSIBILITATO MUOVERSI 
CHIEDIAMO IMMEDIATO TRASBORDO AEREO PER CURE 
ADEGUATE 



Segnale di sicurezza su ch. 16 VHF 

      

SECURITE’ (ripetuto 3 volte) precede messaggio 
riguardante la sicurezza della navigazione 

Il segnale indica che la stazione che chiama sta per 
trasmettere un messaggio riguardante la sicurezza 
della navigazione, bollettino del mare, avvisi 
meteorologici importanti o avvisi urgenti ai 
naviganti.  

Dopo il segnale di chiamata si viene rimandati ad un 
canale di lavoro per il messaggio. 

 



Segnale di sicurezza su ch. 16 VHF 

      

Esempio:  

SECURITE’,  SECURITE’,  SECURITE’ 

A TUTTE LE STAZIONI, A TUTTE LE STAZIONI, A TUTTE LE 
STAZIONI 

QUI o (DE) 

TRIESTE RADIO,  TRIESTE RADIO,  TRIESTE RADIO 

IN DATA ODIERNA ALLE ORE 0900UTC AVVISTATO CONTAINER 
ALLA DERIVA IN POSIZIONE 45°20’ NORD 013°10’ EST 
PREGASI DI NAVIGARE IN ZONA CON LA MASSIMA 
ATTENZIONE 

 

 



      

 

«Il buon marinaio si conosce al mal tempo.» 

 

anonimo 


