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I nodi essenziali in mare - Massimo Caimmi 2016-06-01T00:00:00+02:00
Dall’epoca preistorica a oggi sono stati inventati e si conoscono migliaia
di nodi, ma quelli che in realtà servono al marinaio sono davvero pochi.
L’esperienza diretta insegna inoltre quanto sia importante non solo che
un nodo possa essere eseguito rapidamente in ogni frangente, ma che sia
anche facile da sciogliere. Questo libro descrive solo i nodi veramente
indispensabili a chi va per mare e più adatti a risolvere ogni situazione
che si possa presentare. L’esecuzione di ciascun nodo è illustrata
attraverso una sequenza completa di disegni, che con l’ausilio di pochi
testi mostra, in passaggi successivi e didatticamente efficaci, la
formazione del nodo. Solo attraverso un costante esercizio sarà possibile
raggiungere il giusto automatismo d’esecuzione e imparare a sciogliere i
nodi anche quando le cime siano bagnate o in tensione.
La fisica in barca a vela - Laura Romanò 2013-06-07T00:00:00+02:00
Per diventare un buon velista non è necessario essere un esperto di
fisica: si può navigare e provare intense emozioni senza sapere nulla di
teoria della vela. Conoscere però le leggi e le forze che permettono a una
barca di essere governata consente sicuramente di acquisire maggior
consapevolezza unita a sicurezza e avere maggior soddisfazione dalle
prestazioni ottenute. Questo volume concilia l’amore per la scienza con
quello per il mare, rispondendo alle tante domande che in genere si
pongono i naviganti. Perché è possibile risalire il vento? Che cosa
determina la velocità di uno scafo? Come si possono raggiungere i
migliori rendimenti? Grazie a un linguaggio accessibile, a molti esempi
pratici e a illustrazioni, diagrammi e schemi semplici, l’autrice affronta i
concetti di forza, di portanza, di resistenza, di stabilità e spiega come
agiscano sullo scafo e sulle vele, e come influenzino le prestazioni della
barca.
Il cartello olandese - Federico Van Stegeren 2019-06-04
Si sedette su un sasso e tirò fuori un sacchettino di pelle pieno di erba. Si
rollò una tromba più grande della sua testa, si fece accendere da una
lucciola di passaggio e, con il solito ghigno soddisfatto, cominciò a
fumare. «Grande qualità! Nei pochi anni che si vivono in questo
miserabile mondo bisogna avere tutto di qualità. Niente patacche, niente
imitazioni, solo cose vere. Milioni di giovani si recano ogni anno in
Olanda alla ricerca dello sballo facile venduto legalmente nei coffee
shop. Ma i coffee shop olandesi dove si riforniscono? Spesso dalla
criminalità organizzata, ma anche dai "cartelli", vere e proprie aziende in
contatto con i signori della droga nelle montagne del Rif in Marocco,
nella Valle della Beqa' in Libano, sugli altopiani dell'Afghanistan, nelle
Antille Olandesi e in Messico. La storia di questo libro è ambientata negli
anni settanta-ottanta quando fare i trafficanti era ancora un mestiere
romantico e la mitica barca a vela Avalon - veloce quanto imprendibile solcava i mari del mondo con il suo "prezioso" carico e nelle serre di fiori
alla periferia di Amsterdam il "Trio d'Oro" coltivava cannabis. I nomi li
abbiamo cambiati ma è tutto successo veramente.
Rassegna navale periodico mensile di scienze ed arti marittime - 1893

letto questo libro sicuramente si avranno le idee molto chiare su cosa
bisogna fare per prepararsi in maniera ottimale alla traversata atlantica.
Arricchiscono il libro le illustrazioni realizzate da Martina Francesconi,
visual designer di professione e appassionata di mare.
Rivista marittima - 1906
NAUTILUS La meteorologia raccontata da un routier - Paolo Andrea
Gemelli 2018-07-24
I routiers sono i meteorologi che affiancano i navigatori oceanici
fornendo, da terra, le previsioni meteo e le indicazioni di rotta per
navigare il più velocemente possibile e in sicurezza. Una professione che
nasce e si sviluppa nella passione per il mare e tutto ciò che lo circonda.
I routiers professionisti sono una “razza” particolare, non più di venti in
tutto il mondo. Nautilus non è un manuale di meteorologia, ma un
racconto che nasce dall’esperienza di un routier, un diario nel quale si
intrecciano navigazioni a lungo e a breve raggio vissute e raccontate
attraverso lo scambio di informazioni tra il routier e lo skipper. Descrive
inoltre i fenomeni meteorologici dalla prospettiva dell’uomo di mare. Un
libro in cui il neofita troverà le informazioni necessarie per comprendere
i meccanismi che stanno alla base dell’evoluzione delle condizioni
meteorologiche in mare, esposte in maniera rigorosa ma con un
linguaggio semplice e facilmente accessibile anche senza conoscenze
preliminari. Il professionista potrà invece trarre indicazioni e particolari
utili non reperibili altrove, frutto dell’esperienza di uno dei massimi
esperti del settore.
La mia prima barca a vela. Come orientarsi nell'acquisto - Giorgio
Parra 2018-03-12
Per il neofita che vuole comprare una barca le domande e i dubbi circa le
scelte da effettuare sembrano quasi senza risposta. Nondimeno avere le
idee chiare al riguardo può fare la differenza tra il passare una vacanza
da raccontare con piacere o un incubo da dimenticare che ci allontanerà,
forse per sempre, da un mondo pieno di fascino. Peraltro le "fregature"
sono sempre dietro l'angolo. Questo volume ci guida passo passo
nell'affascinante mondo della navigazione dandoci precise informazioni
su come è meglio muoversi tra l'acquisto e il noleggio. Nel caso
dell'acquisto fornisce tutta una serie di indicazioni su che cosa
controllare prima di procedere al grande passo ed ancora da importanti
ragguagli sulla manutenzione, sul rimessaggio, sull'equipaggiamento
necessario sul come andare a vela e sulle norme che regolano la nautica
da diporto. Il volume è completato da un ricco glossario di termini
marinareschi, importante ausilio per la comprensione di un linguaggio
non sempre familiare.
I terribili segreti di Maxwell Sim - Jonathan Coe
2010-10-18T00:00:00+02:00
9 marzo 2009, Aberdeenshire, Scozia: commesso viaggiatore viene
trovato nudo e in coma etilico nella sua auto, nel bel mezzo di una bufera
di neve. Nel bagagliaio due scatoloni pieni di spazzolini da denti
ecologici. Cos’è accaduto? Com’è arrivato fin lì? Torniamo indietro di
poche settimane. Maxwell ha quarantotto anni e sta attraversando un
periodo difficile, sembra aver toccato il fondo: appena separato, in cattivi
rapporti con il padre, incapace di comunicare con la sua unica figlia,
capisce che nonostante i suoi settanta amici su Facebook non ha nessuno
al mondo con cui condividere i suoi problemi. Non avendo più niente da
perdere, decide di accettare una curiosa opportunità di lavoro: un
viaggio da Londra alle isole Shetland per pubblicizzare un’innovativa
marca di spazzolini ecocompatibili. Si mette in macchina con mente
aperta, le migliori intenzioni e la voce amica del navigatore come
compagnia. Ben presto si accorge che il viaggio prende una direzione più
seria, che lo porta nei luoghi più remoti delle isole britanniche, ma
soprattutto nei più profondi e bui recessi del suo passato. .
Dalle stalle alle stelle - Irene Moretti 2022-03-15

La traversata atlantica - Andrea Pestarini 2020-03-09
Questo libro è il risultato di una lunga esperienza di navigazioni
oceaniche dall’Alaska all’Antartide e di una vita passata a bordo del Mai
Stracc, i cui lavori di manutenzione sono sempre stati effettuati
direttamente dal suo proprietario. Il lettore può così beneficiare dei
preziosi consigli di prima mano di Andrea Pestarini che spiega in modo
semplice e pratico ogni aspetto tecnico e umano per affrontare al meglio
una navigazione oceanica: scegliere e preparare una barca (attrezzature,
cambusa, impianto elettrico, elettronica, strumentazioni di bordo,
motore) e il suo equipaggio, nonché applicare le strategie più idonee a
garantire la sicurezza a bordo; pianificare inoltre il viaggio valutando le
possibili rotte per la traversata verso i Caraibi e per il ritorno, con le
relative note sulla meteorologia e gli scali lungo il percorso. Dopo aver
limpianto-elettrico-della-barca-a-vela-e-a-motore
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Poco dopo la morte di Luigi, per tutti “Gigi”, mi è stato chiesto di
scrivere questo libro. Non ero d’accordo e ho cercato di resistere: troppo
personale, troppo difficile, troppo dolore. Col passare dei mesi ho però
cambiato idea pensando a come sarebbe stato bello rendergli omaggio e
scrivere di lui in modo che ne restasse traccia. Attraverso i nostri
quarant’anni in barca, le migliaia di miglia percorse e i molteplici giri del
mondo ho voluto raccontare la sua figura di indiscusso professionista
della vela, ma soprattutto la straordinaria persona quale egli era. “Dalle
stalle alle stelle” sono le parole che Luigi aveva pensato per raccontare
se stesso, quattro parole che sintetizzano la sua storia: da un inizio umile
e sfavorevole, distante dallo sfavillio dell’emergente Milano degli anni
‘70, attraverso tanto sacrificio, volontà e coraggio ha realizzato tutto
quello che si era prefissato fino a raggiungere... le stelle. L’aver
cambiato idea non ha però reso il mio compito né più facile né meno
doloroso, posso dire che è stato un faticoso atto d’amore.
EMERGENZE - Liam Gaviut 2016-02-05
Fuggire da un incendio, fronteggiare l'attacco di uno squalo, evitare
aggressioni, sopravvivere ad un naufragio, superare un attacco di panico,
fare la cosa giusta durante un infarto.Questi sono alcuni dei possibili
scenari nei quali potremmo trovarci involontari protagonisti nel corso
della nostra vita.Diventa per questo importante sapere cosa fare prima
che eventi simili accadano per aiutarci ad agire nel modo mig
L'Informazione bibliografica - 1976
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Rifugio mare, ovvero, Storia di un oceanico incompetente a vela Germano Gambino 1997

durante la seconda traversata racconta immagini, paesaggi, esperienze
ed emozioni che pervadono la vita dei naviganti in questa nuova
avventura. L'Atlantico porta con sé il richiamo di grandi e liberi spazi, le
immagini di orizzonti senza confini: gli autori lo hanno navigato non solo
con la barca ma anche con il cuore. Ora intendono dedicare ai lettori le
immagini vissute e i sentimenti provati per portare l'Atlantico anche nei
loro cuori.
Patente nautica entro 12 miglia dalla costa. A vela e a motore Miriam Lettori 2019-10-09
VII ED. AGGIORNATA AI QUIZ MINISTERIALI A vela e a motore Questa
settima edizione è aggiornata in conformità alle ultime revisioni dei quiz
ministeriali entrati in vigore dal 1° marzo 2016 presso tutte le
Motorizzazioni civili d’Italia e nella maggior parte degli uffici
dell’Autorità marittima. Il manuale comprende un importante apparato
grafico a colori e numerose tabelle riassuntive. Grazie all’esperienza
pluridecennale dell’autrice, gli argomenti sono esposti secondo un
preciso ordine logico per agevolare la memorizzazione della materia e
fornire all’allievo un concreto ausilio per superare agevolmente l’esame.
Argomenti sviluppati nel testo secondo il programma d’esame
ministeriale per il conseguimento della patente entro 12 miglia dalla
costa a vela e a motore: NORMATIVA LA BARCA CARTOGRAFIA E
PUBBLICAZIONI CARTEGGIO E NAVIGAZIONE PREVENZIONE DEGLI
ABBORDI IN MARE SICUREZZA METEOROLOGIA VELA NOTA
ALL'EDIZIONE DIGITALE L’eBook è ottimizzato solo per i dispositivi
mobili (smartphone e tablet) e le immagini sono ingrandibili con un
doppio clic.
Perdonami se rido - Chiara Cerri 2017-01-31
Cosa succede a Viareggio a settembre, quando l'estate è ormai finita e il
Carnevale è ancora lontano, quando gli ombrelloni lasciano spazio
all'odore del salmastro e alla malinconia? Ce lo raccontano Elena, barista
part-time e aspirante ballerina, sua madre Eleonora, in bilico tra i
rimpianti del passato e le utopie di un futuro idealizzato, Ivano, belloccio
vincitore di un concorso televisivo che rinnega le sue origini, Rino,
manovale vedovo in tempo di crisi, e suo figlio Jacopo, alla faticosa
ricerca di uno spazio per sé tra la pineta e il mare. Personaggi diversi,
storie diverse ma che finiscono inevitabilmente a incrociarsi tra loro,
come può succedere solo in provincia. Ambientato in una Versilia "che è
come Orange County, ma senza l'Orange", il romanzo di Chiara Cerri è
semplice ma anche ambizioso, riflessivo ma anche svagato, malinconico
ma anche genuinamente divertente; la chiave di lettura di "Perdonami se
rido" è nello stesso titolo: quell'arte tutta italiana di stemperare i
momenti più difficili con una risata.
Design Navale e Nautico: dieci anni magistrali - AA.VV. 2015-07-07
Questo volume celebra i primi dieci anni del Corso di Laurea Magistrale
in Design Navale e Nautico. Unico nel suo genere, questo corso è il frutto
della collaborazione tra l’Università degli Studi di Genova e il Politecnico
di Milano. I contributi dei docenti e delle autorità che hanno dato vita a
questo corso di studi, mettono in evidenza i principali successi ottenuti:
prestigiosi premi di laurea, riconoscimenti e menzioni speciali nei
concorsi più rinomati del settore e importanti affermazioni sportive. Il
Corso di Laurea vanta partnership internazionali con prestigiose
università in Europa come nel resto del mondo. Al lettore viene fornita
una panoramica completa ed esaustiva dell’offerta didattica: dalla
struttura del corso al metodo d'insegnamento. This book celebrates the
first ten years of the Design Navale e Nautico Master’s Degree, born by a
collaborative effort between the Università degli Studi di Genova and the
Politecnico di Milano. The contributions of the teachers and of the
authorities who have given life to this master’s degree, point out, the
success achieved: important degree awards, first places and honorable
mentions in the most prestigious competitions in the field, commendable
results in regattas. The Master’s degree has international partnerships
with prestigious universities both in Europe and the rest of the world.
The reader may appreciate a full description of the educational program
and the teaching method.
Il Mondo - 1980-03

Blog Atlantico - Fulvio Croce 2015-01-29
Diventa un libro fotografico ed un e-book il blog di navigazione di un
velista ingegnere palermitano, Fulvio Croce, partito a vela nel 2012 con il
suo Sun Fast 43 da Mondello, Palermo, rotta verso l’Atlantico sino al mar
dei Caraibi, in procinto adesso di attraversare il canale di Panama e
proseguire oltre, rispondendo ad un richiamo irresistibile. 10.000 miglia
di navigazione in due anni, una traversata atlantica vissuta in diretta, nei
dettagli, un'organizzazione meticolosa e delicati aspetti psicologici legati
alle responsabilità del Comandante con a bordo in equipaggio anche la
figlia 26enne. Nelle 100 pagine una selezione di foto emblematiche
dell’autore, le sensazioni della traversata, della scoperta, della vita di
bordo e delle escursioni a terra tra le 100 isole dei Caraibi con uno stile
da web, semplice e accattivante, anni di pura felicità spinti dagli alisei,
tra popoli diversi, navigatori solitari divenuti amici e natura
lussureggiante, spesso in compagnia dei tanti amici e velisti che lo hanno
raggiunto a bordo, seguendolo in questa avventura tra le Piccole e le
Grandi Antille, fino a Cuba, Giamaica e alle isole San Blas di Panama.
"Premessa dell'Olimpionico Gabriele Bruni".
Sotto una nuvola a forma di banana - Maurizio Lamorgese
2016-02-17
Come tradizione marinara vuole, Maurizio Lamorgese scrive per aiutare
gli altri a non commettere i suoi stessi errori, a non sottovalutare il mare.
Dopo aver preso la patente nautica, si ha spesso la convinzione di poter
condurre qualsiasi tipo di mezzo. Un errore che si può pagare caro.
L'autore colma questa lacuna nei suoi 40 capitoli, tutti tesi a fornire
esperienze concrete al novello marinaio. Dalla navigazione alle
riparazioni, dalla manutenzione della barca alla ricerca dello spirito del
mare. Il tutto attraverso una vena ironica, mai didascalica e con uno stile
narrativo che si avvale di divertenti aneddoti. “Sotto una nuvola a forma
di banana” è un testo ricco, intriso di “filosofia del marinaio”, preciso
nelle puntualizzazioni tecniche e al tempo stesso profondamente
spirituale. L’amore per il mare è inteso non soltanto come meta dei
sogni, ma anche come luogo da vivere, rispettare, amare e preservare.
Lamorgese, attraverso la sua esperienza, porta per mano il lettore in
questo lungo cammino alla ricerca sì del modo migliore per andare a
vela, ma anche e soprattutto per capire di più se stessi.
La scienza per tutti giornale popolare illustrato - 1919
L'Atlantico nel cuore - Franco Cascini 2018-07-24
Un istruttore e un'istruttrice del Centro Velico Caprera, due traversate
atlantiche a vela, barche, attrezzature e tecniche di navigazione proprie
degli anni Settanta. Un giornale di bordo accompagna la prima
traversata raccontando luoghi, persone, vicende, vita di bordo, difficoltà
e progressi: Francia, Baleari, Spagna, Gibilterra, Marocco, Canarie e poi
l'oceano ad accogliere e ad accompagnare la barca nel suo andare "di
là". Ma sono specialmente le emozioni provate e il loro svolgersi nella
mente e nel cuore degli autori a trasformare la crociera in un viaggio
verso la libertà e la luce. Una raccolta di storie vissute l'anno successivo
limpianto-elettrico-della-barca-a-vela-e-a-motore

Assicurazione - 1972
Li Gaz - 1905
UNA RAFFICA ALL'IMPROVVISO Navigando lungo le coste d'Istria e
Quarnero - Rosanna Turcinovich Giuricin 2012-10-03
Planiamo estasiati sulle onde crescenti. Cavalloni increspati ci
sorprendono alle spalle facendo vibrare il Naïf. È un attimo. Quasi
fossero trampolini, la barca prende velocità e vola, di un volo leggero,
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senza scossoni, orgoglioso. Avvisi: colpi di Bora sui 44-45 nodi, si
attendono, per la notte, sull’Adriatico settentrionale e centrale... L’aria è
rinfrescata. Il bollettino ci ha gelati... Il racconto appassionato di un
viaggio in barca a vela, da Trieste ad Arbe, lungo le coste dell’Istria e del
Quarnero a bordo di Naïf, uno splendido 14 metri in legno. Queste
pagine non sono solo la descrizione di un’avventura a vela, ma anche di
una terra e del suo mare, con i loro aneddoti, curiosità e leggende, viste
attraverso le lenti di due passioni che si incontrano: l’amore per l’Istria e
quella per il mare.
Viaggio in Mediterraneo - Giorgio Daidola 2018-06-27
Ci troviamo immersi nel cuore del Mediterraneo in luoghi alla portata di
tutti, lungo un percorso fatto a più riprese nel corso di cinque anni, da un
velista-viaggiatore che un giorno decide di lasciare il proprio ormeggio
che occupava da anni, per fare prua verso est regalandosi il tempo
necessario per conoscere e assaporare appieno il fascino unico del
Mediterraneo. «La decisione di lasciare un porto simpatico e sicuro della
Liguria e di vagabondare per il Mediterraneo si è rivelata una scelta
vincente, che ha rinvigorito la mia passione per la barca a vela. Anche
perché sono convinto che il Mediterraneo è il più bel mare del mondo, un
mare che non finisce mai di stupire.» Il libro non ha l’obiettivo di essere
una guida nautica, bensì traccia svariate rotte interessanti, soprattutto
tra le isole della Grecia e della Turchia, che sono descritte attraverso
l’occhio curioso e indagatore di un giornalista-viaggiatore che ama farsi
raccontare i posti da persone native del luogo e dai personaggi che
popolano il mare, figure spesso atipiche, che attraverso il loro passato
spiegano il loro presente e le loro aspettative. Il solitario Alain Capon, i
vagabondi Jackie e David, lo scultore Skevos Vrondos, il padre dei marina
turchi Hasan Kacmaz sono solo alcuni dei personaggi che animano le
pagine di questo libro. «L’aspetto di gran lunga più importante di questo
modo di andar per mare, al di là di immergersi nella bellezza e nelle
peculiarità dei luoghi, al di là del piacere di navigare, è però un altro. Si
tratta del sentirsi più aperti al rapporto con gli altri, di una particolare
predisposizione ad incontrare persone con le quali vivere brevi ma
intensi rapporti umani.» L’autore ci porta anche a conoscere i luoghi al
di là del porto e del suo lungomare per inoltrarsi nel suo entroterra,
salire su colline e montagne e godersi lo spettacolo dall’alto attraverso
stupendi itinerari naturalistici. Lo spirito di questo velista curioso trova
piena realizzazione anche in un importante apparato fotografico di 72
pagine, che traducono in colori e immagini i personaggi incontrati e i
luoghi visitati. Questa non è un’impresa, ma semplicemente un gran bel
viaggio per mare, che ha regalato momenti ed emozioni indimenticabili
all’autore e al suo equipaggio.
Da bosco e da riviera - Alberto Cavanna 2011-08-18
In un paese del levante ligure la vita scorre tranquilla, quasi estranea
alle leggi del tempo che passa alto sopra la traversa come un rigore
sbagliato. C'è una chiesa, per chi ci crede, e c'è la sede della Scorza e
Formaggio in cui trovarsi a bere con il siò Luigi e giocare a carte con il
Professore e il Carnesecca. Nel nulla che accade, qualcosa però sta per
succedere. Pochi se ne accorgono, qualcuno ne parla, nessuno sa cosa
fare. In un paese del ponente ligure c'è un cantiere familiare che da
secoli costruisce barche, e c'è anche Pietro, un giovane che vede un
futuro diverso da quello che il destino ha riservato da sempre alla sua
famiglia. Un giovane che non si accontenta e vuole mettersi alla prova. In
una città affacciata sul mare, Maddalena, "due gambe che finivano in
Norvegia e un culo che era una bottiglia di sciacchetrà", vuole
dimenticare a tutti i costi la miseria patita da ragazza di condominio
popolare. Non sa dove andare, sa solo che vuole andarsene da lì, ed è
disposta a tutto pur di riuscirci, pur di far perdere le sue tracce. In un
paese che parla con voce corale, al limitare del mondo, due inquietudini
si incrociano, due storie si fondono per raccontare una grande avventura
di mare e vita, di fughe e ritorni. Un cantiere navale diventa il
palcoscenico inatteso di tre anime con un'unica certezza: quella di non
essere come tutti gli altri. Ma solo gente nata e cresciuta su una sottile
striscia di terra. Tra bosco e riviera.
Io, marinaio figlio di Ulisse... e anche un po' figlio di Troia - Giorgio
Longato 2021-12-01
Ulisse è probabilmente il personaggio più complesso e affascinante
dell’intera letteratura occidentale. Non solo ingegno multiforme, eroe
dalle mille astuzie e dalle mille risorse, ma anche protagonista del più bel
racconto di mare mai scritto, l’Odissea. Dalla Troia omerica alla scoperta
adolescenziale di Ulisse, dai ricordi liceali alla scelta di diventare
marinaio e velista per professione, questo libro è una rilettura ironica
dell’Odissea, filtrata attraverso le esperienze di vita e di navigazione
dell’autore, da sempre affascinato dalla Grecia e dal suo mare in cui
natura e cultura, storia e mito, sacro e profano, luce e vento sembrano
limpianto-elettrico-della-barca-a-vela-e-a-motore

fondersi in un’armonia irripetibile. Per approdare infine alla propria
Troia personale, intesa come meta reale e simbolica indispensabile per
riconoscersi figlio di Ulisse.
L'Espresso - 2009
Conference sportive - Panathlon Club Milano 1955
Manuale del diporto nautico - Guido Colnaghi
2018-05-23T00:00:00+02:00
Essenziale, esauriente e ampiamente illustrato, il Manuale del diporto
nautico mantiene in questa nuova edizione rivista e aggiornata
l’innovativo metodo di insegnamento frutto della lunga esperienza di
Guido Colnaghi come navigatore e istruttore. Cosa sapere, cosa fare e
quali rischi valutare: queste le domande che ricorrono per ogni
situazione. Nozioni teoriche e prove pratiche sono affrontate in moduli a
tema e sviluppate per unità didattiche in singole schede interamente a
colori. Così concepita, l’opera è una efficace guida per gli istruttori e un
indispensabile supporto tecnico sia per il diportista esperto sia per il
neofita.
Roma marittima bollettino ufficiale del Comitato - 1914
L'impianto elettrico della barca a vela e a motore - Alastair Garrod
2013-07-03T00:00:00+02:00
L’impianto elettrico è uno dei centri nevralgici dell’imbarcazione
moderna. Spesso per piccoli guasti e disservizi si è costretti a chiamare
l’assistenza tecnica, mentre è almeno utile poter individuare i problemi
spesso ricorrenti. Oggi dalla elettronica non dipende soltanto il confort
dell’imbarcazione (acqua calda, riscaldamento, forno a microonde), ma
gli strumenti di navigazione (GPS, Plotter grafici), per non parlare delle
componenti elettroniche dei motori. L’intento del volume è rendere
chiaro il funzionamento dell’impianto elettrico attraverso un linguaggio
accessibile, ma soprattutto attraverso l’uso di disegni tecnici e di
elaborazioni grafiche. In fondo al libro è allegata in un’apposita tasca una
tavola in grande formato, unica nel suo genere, che mostra nel dettaglio
ogni parte del sistema elettrico di una imbarcazione da diporto.
Le Assemblee del risorgimenti - 1911
Meteorologia pratica per il diporto nautico - Silvia Ferri 2005
Parole chiave per l'informazione bibliografica - 1982
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
L'Italia marinara giornale della Lega navale italiana La marina italiana rassegna delle industrie del mare - 1940
La vela - Giuseppe Zerbi 1999
Pensieri sospesi tra cielo e mare - Learco Learchi d'Auria 2016-02-18
“Pensieri sospesi tra cielo e mare” - descritti in queste pagine potrebbero apparire fatti veramente accaduti a persone realmente
esistite. Non lo sono, in quanto nati dalla fantasia dell’autore.
Personaggi, luoghi e vicende sono completamente inventati da Learco
che di creatività ne dimostra molta nel narrare cose che potrebbero
apparire vere. È tuttavia il racconto immaginario di una vita, talvolta un
poco amara, vissuta con pienezza da Leonardo Giordano, il protagonista
creato nel libro, al quale ogni ricordo torna alla mente mentre naviga a
bordo del suo motorsailer. Da questo nasce il titolo di questo nuovo
romanzo: “Pensieri sospesi tra cielo e mare”. Liberdade è invece il nome
messo all’imbarcazione, sottintendendo la ricerca di qualcosa che
difficilmente si può raggiungere completamente. È un natante piccolo ma
dal motore potente, come lo è la voglia di sfidare il mare, forse con la
nascosta speranza di finire così la propria esistenza di piccolo uomo. «È
dolce morire nel mare…» continua a ripetersi il protagonista,
rammentando le parole scritte da Jorge Amado nel suo libro “Mar Morto”
e così facendo, tra cielo e mare, i ricordi della propria vita sfilano davanti
ai suoi occhi già stanchi di tutto. Il finale sarà comunque una sorpresa
che racchiude l’auspicio dell’avverarsi di una speranza per tutti coloro
che, nel mondo intero, non hanno mai smesso di credere nel Creatore
dell’Universo, indipendentemente da qualsiasi nome gli abbiano
attribuito.
La crociera a vela - Giuseppe Zerbi 2013-03-11T00:00:00+01:00
La crociera a vela costiera e d'altura si rivolge all'appassionato che
ambisce a navigazioni, anche lunghe, che gli permettano di andar per
mare con coscienza e sicurezza su rotte impegnative, pronto ad
affrontare condizioni meteorologiche non sempre favorevoli. Ricco di
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approfondimenti su scafi, attrezzature, vele e sistemazioni interne,
nonché su andature, navigazione e strategie con cattivo tempo, il volume

limpianto-elettrico-della-barca-a-vela-e-a-motore

si caratterizza per l'estrema chiarezza espositiva unita all'esperienza
maturata dall'autore in tanti anni di navigazione.
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