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Nell’indirizzo trasporti e logistica con l’opzione
“Conduzione del mezzo navale”, vengono
identificate, acquisite e approfondite le
competenze relative alle modalità di conduzione
del mezzo di trasporto per quanto attiene alla
pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione
impiegando le tecnologie e i metodi più
appropriati per salvaguardare la sicurezza delle
persone e dell’ambiente e l’economicità del
processo.

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 



QUALI SONO I REQUISITI FISICI PER 
ISCRIVERSI NELLE MATRICOLE DI GENTE 
DI MARE DI PRIMA CATEGORIA?

R.D.L. 14 Dicembre 1933 n. 1773 e successive modifiche ed 
integrazioni 'Accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 
prima categoria‘

DPR 30 aprile 2010, n. 114 Regolamento recante modifiche al regio 
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 
gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti 
alla iscrizione nelle matricole della gente di mare



•Costituzione fisica;

• Vista;

•Udito;

• Tumori;

•Malattie respiratorie;

•Malattie del sangue;

• Encefalo;

•Malattie cutanee;

• Ernie;

•Mutilazioni arti;

• Problemi ossa;

• Intossicazioni;

• Problemi al cuore;

•Denti;

•Ulcere e malattie alle vie urinarie;

ELENCO DELLE INFERMITÀ ED IMPERFEZIONI FISICHE CHE SONO CAUSA DI INIDONEITÀ PER 
QUANTO RIGUARDA:



• La debolezza di costituzione, gli arresti di sviluppo
e le disarmonie di conformazione che diano scarso
potere di resistenza alle fatiche di bordo ed alle
cause morbigene;

• Il perimetro toracico inferiore a 78 cm. Per i tipi 
longinei essendo la statura di 1,75 m il perimetro
toracico non deve essere inferiore ad 84 cm;

• Obesità;

COSTITUZIONE FISICA



PER L’ISCRIZIONE A G.M.

Non devono sussistere malattie e le alterazioni
dell'occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a
tale grado da avere in ambedue gli occhi:
• Per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai

14/10 complessivi con meno di 5/10 per l'occhio
peggiore. Il visus corretto dovra' essere 10/10 in
ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;

• Per altro personale di bordo: visus naturale inferiore
a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l'occhio
peggiore.

Vista 



• PER LA REVISIONE.

• La anoftalmia o l'atrofia di un globo oculare e tutte le
alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o
gli esiti di traumi per cui l'acutezza visiva sia ridotta a
meno di:
• per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai

12/10 complessivi con meno di 4/10 per l'occhio
peggiore. Il visus corretto dovra' essere 10/10 in
ciascun occhio con l'uso di lenti ben tollerate;

• Per altro personale di bordo: visus naturale inferiore
a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l'occhio
peggiore;



• Le otiti croniche purulente;
• La diminuzione dell'udito bilaterale quando a

distanza inferiore a metri 5 non si percepisca
la parola pronunciata con voce afona
(fenomeni alti) e quella unilaterale quando non
si percepisca la detta parola a distanza
inferiore ad un metro;

UDITO



• I tumori maligni;
• quelli benigni, quando per volume numero o

sede, costituiscano una vistosa deformità o
impediscano la libertà dei movimenti e la
funzione di un organo importante, sì da
ridurre accentuatamente il rendimento al
lavoro;

TUMORI



• La tubercolosi polmonare ed extra
polmonare di qualsiasi forma,
localizzazione e stadio;

• L'asma ricorrente e tutte le altre affezioni
dell'apparato respiratorio incurabili e
costituenti un'alterazione permanente e
grave, funzionale od organica;

Malattie respiratorieMALATTIE RESPIRATORIE



• Il diabete zuccherino e le altre alterazioni
manifeste del ricambio organico;

• Le emopatie gravi;

• Le disfunzioni endocriniche che diano
accentuati disturbi circolatori o nervosi, o
notevoli alterazioni del ricambio organico;

MALATTIE DEL SANGUE



• Le L'epilessia nelle sue varie manifestazioni, la
neurastenia, l'isterismo, il sonnambulismo e le altre
nevrosi, quando presentino, o anche, secondo
attendibili rapporti informativi, abbiano presentato,
manifestazioni di una certa importanza;

• malattie mentali debitamente accertate, e quelle
guarite quando per esse l'individuo sia stato in
cura presso un ospedale psichiatrico od una casa
di salute speciale;

• Le malattie organiche dell'encefalo e del midollo
spinale, le paralisi periferiche e le emiatrofie
progressive che compromettano le funzioni di
importanti gruppi muscolari così da ridurre la
capacità al lavoro;

ENCEFALO



Le malattie cutanee, parassitarie o non, 
estese, deturpanti;

MALATTIE CUTANEE



• L'ernia muscolare, le rotture dei muscoli e
dei tendini, le contratture, le retrazioni, le
aderenze muscolari, tendinee od
aponevrotiche, che disturbino
notevolmente la libertà dei movimenti e
diminuiscano sensibilmente la capacità al
lavoro;

• Tutte le ernie viscerali.

ERNIE



Le mutilazioni, ineguaglianze, deviazioni,
deformità di un arto o segmento di arto, quando
siano di impedimento al libero e completo
esercizio dell'arto stesso e diminuiscano
l'efficienza lavorativa dell'individuo ovvero
costituiscano una vistosa deformità;

BEBE VIO

MUTILAZIONI  ARTI



• Le alterazioni croniche delle ossa, delle articolazioni
e dei tessuti periarticolari che disturbino
manifestamente la funzione di un organo importante
od impediscano il libero esercizio di un arto o
costituiscano una notevole deformità congenita od
acquisita o che, per la loro natura, facciano
presumere una facile riattivazione in ambiente
marino di processi infiammatori silenti;

• Il reumatismo articolare acuto sofferto da meno di
due anni prima o tendente a recidive o che abbia
dato luogo a localizzazione endocardica;

PROBLEMI OSSEI



Le manifestazioni gravi da intossicazioni
croniche di origine esogena, con particolare
riguardo a tutte le manifestazioni di alcolismo
cronico e di narcomanie;

INTOSSICAZIONI



• Vizi organici di cuore e nevrosi cardiaca;

MALATTIE CARDIACHE



La mancanza o la carie estesa e profonda di
tale numero di denti che ne rimanga
gravemente disturbata la pronunzia ed il
meccanismo della masticazione;
•

DENTI



• Le malattie croniche delle vie urinarie che producano
disturbi funzionali notevoli od alterazioni dello stato
generale. La mancanza o l'arresto di sviluppo di
ambo i testicoli. L'idrocele ed il varicocele
voluminosi, l'infantilismo sessuale;

• Le ulcerazioni croniche, le fistole, i seni fistolosi, le
cicatrici multiple antiche anche se bene consolidate,
quando per estensione, sede ed aderenze,
disturbino la libertà dei movimenti o la funzione di
organi importanti, così da minorare la capacità
lavorativa o quando costituiscano deformità
deturpanti;

ULCERE  E MALATTIE DELLE VIE URINARIE



Altre patologie
Tutte le infermità, difetti e disturbi funzionali non specificati nel presente elenco,
che riducano la capacità al lavoro, ovvero la presenza di varie infermità od
imperfezioni ciascuna delle quali non raggiunga isolatamente il grado previsto dagli
articoli precedenti, quando in complesso impediscano manifestamente la regolare
attività dell'individuo o siano incompatibili con le speciali esigenze della vita di
bordo.



Comandanti

Per i comandanti di navi si dovrà giudicare con la piena considerazione della
delicatezza e della responsabilità delle funzioni che essi sono chiamati a compiere,
tenendo particolarmente presente quegli stati morbosi che direttamente o
indirettamente possono agire sullo stato mentale e sulle facoltà intellettuali
producendo indebolimenti o deficienze anche lievi che possano in momenti



• Per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di
prima categoria, o per la reinscrizione nelle matricole
stesse, la visita sanitaria è effettuata dal medico di porto
di ruolo o, in caso di mancanza o di impedimento, da un
medico militare di grado non inferiore a capitano.

• Sulla base di accertamenti clinici da effettuarsi presso 
strutture pubbliche, ed a seguito di una visita medica, 
rilascerà, in caso favorevole, il certificato medico 
d'idoneità.
Contro i risultati di tale visita l'interessato può ricorrere 
alla commissione di primo grado

• Il giudizio di questa commissione è definitivo ai fini della
immatricolazione e della reinscrizione in matricola.

VISITA SANITARIA



• La Commissione di primo grado,  costituita presso ciascuna Capitaneria 
di Porto, sede di compartimento marittimo, è composta: 

• 1 dal medico di porto di ruolo, presidente; 

• 2 da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina 
mercantile. 

• 3 da un medico designato dal competente istituto per l'assicurazione 
degli infortuni e delle malattie della gente di mare. 

• Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla commissione 
di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso, entro sessanta giorni 
da quello della comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una 
Commissione Centrale di secondo grado istituita presso la direzione 
generale della marina mercantile 

•

IL RICORSO 


