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La navigazione piana e in altura

om

CENNI DI GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA
Navigare significa partire da un punto noto per arrivare in un altro prefissato, seguendo sempre un
determinato percorso in sicurezza e, in qualsiasi istante, poter determinare la propria posizione.

Navigazione Stimata
Spazio
Tempo
Velocità
Bussola

pe
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Navigazione Piana

o.c

Tipologia di navigazione
La navigazione effettuata in prossimità della costa viene definita “Piana” ed è costituita da:

Navigazione Costiera
Bussola da Rilevamento
Ecoscandaglio
Portolano
Carte Nautiche

Punto Nave Stimato P.N.S.

Punto Nave Rilevato P.N.R.

rea

Viene definita Navigazione Piana perché si attua in quella parte limitata di superficie visiva di una
porzione sferica della Terra che l’occhio umano percepisce come piana.
Operando una comparazione del P.N.S. con il P.N.R. attraverso gli strumenti di bordo (obbligatori)
orologio, solcometro e tachimetro (logspeed) e utilizzando l’ausilio della bussola da rilevamento sui
punti cospicui terrestri, o anche il G.P.S., otteniamo il controllo continuo della nostra posizione.

ma

La Navigazione in Altura, anche definita di Lungo Corso, ha inizio da quando l’occhio umano, a causa
della curvatura terrestre, non scorge più la costa. Non potendo più avvalersi di punti cospicui terrestri
ed avendo comunque la necessità di mantenere il controllo della propria posizione e di conseguenza
della rotta, occorre affidarsi alla Navigazione Strumentale (G.P.S.) o alla Navigazione Astronomica.

w.

Navigazione in Altura

ww

Navigazione Stimata
Spazio
Tempo
Velocità
Bussola

Navigazione Strumentale
GPS
Navigazione Astronomica
Sestante
Orologio
Effemeridi Nautiche

Punto Nave Stimato P.N.S.
Punto Nave Astronomico P.N.A.
o
Punto Nave GPS P.N.GPS
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Fig.1
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L’elemento comune della navigazione piana e di quella in altura è rappresentato dalla necessità di
confrontare il P.N.S. con il P.N.R. per stabilire la rotta effettiva. Vedi fig.1

B
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P.N.S.
11.00

ETA
13.00

o.c

Spazio A→B = 12 Miglia
Velocità V = 6 Kn
La stima, dopo un’ora, ci porrebbe a metà strada
Andiamo a verificare con un Rilevamento la nostra posizione
e scopriamo di essere fuori rotta!
Cos’è successo?

P.N.R.
11.00

A
10.00

rea

Possibilità:
1) C’è molto vento e abbiamo scarrocciato!
2) C’è una corrente marina che ci ha fatto derivare!
3) Errore del timoniere nel mantenere la rotta!

ma

La differenza tra P.N.S. e P.N.R. nell’unità di tempo ci indica una direzione
ed un intensità dello spostamento fuori rotta.
Ecco quindi l’importanza della comparazione tra P.N.S. e P.N.R.

ww
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Qualsiasi tipologia di navigazione, Piana - Astronomica - GPS - ecc., utilizza questo metodo
comparativo per la verifica della propria posizione.
Se il P.N.S. corrisponde al P.N.R. questo dimostra che siamo in rotta e si può procedere senza
apportare variazioni.
Se, per cause da stabilire, il P.N.S. non corrisponde al P.N.R. (come nell’esempio in fig.1)
abbiamo una misura per decifrare il fuori rotta e per prendere i necessari provvedimenti al
fine di arrivare in B.
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Carta di Mercatore

o.c
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Gerard de Cremer detto Gerardo Mercatore (Rupelmonde 5.03.1512 – Duisburg 2.12.1594) è stato
un matematico, astronomo e cartografo fiammingo.
A lui si deve la “ Proiezione o Carta di Mercatore “ che attualmente è il tipo di carta nautica più usata
per la navigazione. La nascita di questa carta avviene nel lontano 1569 e da allora è rimasta , per la
navigazione, la migliore rappresentazione di una superficie sferica (nella fattispecie quella terrestre)
su di un piano. Questo tipo di proiezione si ottiene inserendo la Terra in un cilindro tangente
l’Equatore e proiettando, a partire dal centro della Terra, tutti i punti della superficie terrestre sulla
superficie del cilindro .
Una volta aperto il cilindro si ottiene la trasposizione su di un piano di una superficie sferica.
Sulla Carta di Mercatore i Meridiani , che nella realtà convergono per poi unirsi ai poli , vengono
proiettati paralleli ed equidistanti tra loro .
La lossodromia

ma
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A questo punto è evidente che se noi, in navigazione, teniamo
una rotta costante seguendo sempre le indicazioni della
bussola, incroceremo tutti i Meridiani con il medesimo angolo,
percorrendo una linea che risulta curva sulla superficie sferica
terrestre (rotta lossodromica o lossodromia ) ma retta sulla
carta.
E’ altrettanto evidente che in questa maniera, però, non
percorreremo la rotta più breve tra due punti ( che sarebbe
invece rappresentata da una rotta ortodromica cioè una retta
sulla sfera terrestre).
Su rotte relativamente brevi (entro le 300 Miglia), l’errore sarà
comunque minimo e verrà ampliamente ripagato dalla
praticità del carteggio.

La distorsione della carta

ww
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La Carta di Mercatore, con questo tipo di
proiezione, ha però il limite di rappresentare i
Paralleli, che nella realtà sono paralleli ed
equidistanti, non più equidistanti tra loro. Con
questa rappresentazione infatti i Paralleli,
allontanandosi dall'Equatore, tendono ad
aumentare la loro distanza in maniera
esponenziale .
E’ per questo motivo che al di sopra di certe
Latitudini ( 65° / 70° di Latitudine Nord o Sud )
la carta distorce la rappresentazione della
superficie terrestre in maniera talmente
evidente da rendere impossibile il suo utilizzo
ai fini della navigazione.
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Misurazioni sulla carta di Mercatore
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Ai lati destro e sinistro della Carta di Mercatore
è riportata la Scala delle Latitudine ; in alto ed
in basso è riportata la Scala delle Longitudini.
Per misurare una distanza sulla Carta di
Mercatore dobbiamo prendere come scala di
riferimento solamente quella delle Latitudini,
sulla quale un primo ( ' ) equivale ad
un Miglio Marino (1852 metri) .
Visto il problema della distorsione, all’aumentare
della Latitudine, è importante ricordarsi che
per calcolare una distanza tra due punti dobbiamo
spostarci lateralmente e misurarla alla stessa
Latitudine a cui si trovano i punti stessi.
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Carta Gnomonica

Carta Gnomonica
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E’ una carta nautica di tipo geometrico che, partendo da un punto di vista centrale alla Terra, viene
proiettata su una superficie piana tangente un determinato punto. Questo tipo di carta viene utilizzata
per le navigazioni oceaniche, nelle zone polari dove la carta di Mercatore non arriva a causa della sua
distorsione e per la cartografia a grande scala (piani nautici).
Il pregio della carta Gnomonica è di rettificare un qualunque arco di cerchio massimo rappresentando
la via più breve percorribile sulla superficie terrestre, l’Ortodromia, come una retta. E’ per questo
motivo che, nelle traversate oceaniche, il percorso viene prima tracciato sulla carta Gnomonica e solo
successivamente, utilizzando un metodo che vedremo a breve, viene riportato sulla carta di Mercatore.
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B

Percorso Ortodromico
via più breve tra due punti

A
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Ortodromia e lossodromia

o.c

La rotta è definita come l’insieme dei punti sulla superficie terrestre su cui la nave è passata, sta
passando o dovrà passare.
L’ angolo di rotta è l’angolo che viene a formarsi tra la rotta seguita e la direzione del Nord Geografico.
La rotta è compresa tra 0° e 360°.
Tra le diverse traiettorie che una nave può seguire sulla Terra ( che è sferica) per andare da un punto
A ad un punto B, la rotta che permette di percorrere la distanza più breve è detta rotta ortodromica.
L’ortodromia è un arco di circonferenza massima, passante dai punti A e B, che rappresenta la minima
distanza tra essi. Vedi fig.1e 2
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Fig.1
B

Fig.2
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A
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L’ortodromia dunque taglia tutti i Meridiani con angoli diversi.
La lossodromia è una curva che taglia i Meridiani con un angolo costante ma non rappresenta la
distanza più breve tra i due punti. La lossodromia ha il vantaggio di poter essere facilmente seguita
con l’uso della bussola.
Nel caso di lunghe navigazioni si può approssimare l’ortodromia con una spezzata lossodromica.
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Convergenza dei Meridiani
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La Longitudine decresce tra un Meridiano e l’altro a causa della convergenza degli stessi verso i poli.
Vedi fig.1

Fig.1

o.c

µ

Δλ ≥ µ
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EQUATORE

Δλ
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Lo scarto che si produce in Longitudine con l’aumento della Latitudine viene chiamato appartamento
ed è indicato con la lettera µ (mu).
E’ evidente che lo spostamento in miglia (l’appartamento) lungo l’arco di Meridiano non è uguale ma
minore dell’Equatore. L’ appartamento µ viene calcolato come in fig.2.

ww

Nella rappresentazione di Mercatore (piana) i Meridiani sono rette equidistanti, ciò comporta
una ovvia dilatazione dei Paralleli.
Sulla sfera i Meridiani convergono e diminuiscono secondo la formula sopra esposta.
Poiché la condizione di conformità (isogonia) vuole che ogni punto preso (indifferentemente
se su una sfera o su una superficie piana) sia lineare, occorre dilatare analiticamente i
Meridiani nello stesso modo in cui sono stati dilatati i Paralleli.
I valori della dilatazione dei Meridiani sono definiti dalla formula della Latitudine crescente:

φc = 7.915.705 log10 [ tg ( 45°+φ )x (1-e sen φ) e/2]
2

1+e sen φ
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Il triangolo di rotta
Costruiamo una rotta m che parte da A e termina in B. Vedi fig.1
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Fig.1

µ

C

B

Δφ

m

Δφ

o.c

r

Fig.2

m

A

r

Δλ
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Con la lettera µ (mu) indichiamo l’arco di parallelo C-B che viene definito “appartamento”.
A causa della convergenza dei Meridiani ai poli, a parità di grado, l’appartamento µ sarà sempre minore di
Δλ, riferita all’arco di cerchio massimo equatoriale.
Applicando le formule trigonometriche possiamo ricavare il nostro angolo di rotta. Vedi fig.2

tg r =

µ
Δφ

rea

Per grandi distanze oceaniche, dove non esistono carte nautiche, il calcolo dei vari Way Point potrebbe
essere svolto matematicamente.
Triangolo del parallelo medio
Naturalmente nella formula sopra descritta il valore di µ non si conosce. Occorre pertanto utilizzare il
triangolo del parallelo medio. Vedi fig.3

Δλ
φm

w.

µ

ma

µ = Δλ cos φm

Fig. 3

Il triangolo del parallelo medio ed il triangolo di rotta si
possono unire come in fig.4 sul lato similare µ.
Ecco quindi che la nostra rotta può essere calcolata
attraverso i seguenti passaggi:

ww

µ
µ Δλ cos
=
Δφ
φmΔφ

tg r =

Δλ
φm
µ

Δφ

m
Fig. 4

r
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Costruzione di una carta di Mercatore
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NAVIGAZIONE IN ALTURA
Navigazione oceanica

Navigazione Stimata
Pianificazione del percorso

Navigazione Strumentale
Navigazione Astronomica

Punto Nave Rilevato P.N.R.

rea

Punto Nave Stimato P.N.S.
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Navigazione in Altura

o.c

Non appena una nave lascia lo spazio visivo costiero, di competenza della navigazione piana, entra a
pieno titolo nella navigazione di altura, definita dai naviganti anche navigazione di lungo corso.
Se la navigazione piana è resa possibile dall’associazione tra Navigazione Stimata (P.N.S.) e
Navigazione Costiera (P.N.R.); la navigazione Oceanica differisce poiché non può più contare su P.N.R.
ottenuti attraverso l’osservazione ed il rilevamento dei punti cospicui costieri, ma deve far riferimento
a rilevamenti astronomici o strumentali (tramite G.P.S.) .
In sintesi possiamo schematizzare la navigazione oceanica nel seguente modo:

Anche per la navigazione d’altura la comparazione tra il P.N.S. e P.N.R. permette di mantenere il
controllo sulla rotta (che in Oceano prende il nome di percorso).

ma

Approccio ad un percorso oceanico

1) Tracciamento su carta gnomonica riportando, ogni 5° di spostamento in Longitudine (che
corrispondono a 300 Miglia), le coordinate dei punti nave stimati in cui si conta di essere (way
points) sulla scala di Mercatore. Una volta in navigazione si verificheranno i way points stimati
con quelli rilevati (tramite determinazione astronomica o GPS) navigando così su un percorso
ortodromico costituito da spezzate di 300 Miglia lossodromiche. Entro questa distanza non si
allunga il percorso eccessivamente, rendendolo di conseguenza antieconomico.

w.

Questa navigazione, ortodromica con spezzate lossodromiche, è definita mista.

ww

2) Verifica della sicurezza della navigazione attraverso le Pilot Charts.
Costruito il percorso, prima di intraprendere la navigazione, abbiamo bisogno di comprendere
cosa potrebbe succedere durante la traversata. Le Pilot Charts sono strumenti fondamentali che
forniscono indicazioni statistiche meteo marine relative al periodo e il luogo in cui si vuole
navigare.

Ultimate le normali ulteriori procedure di sicurezza (gasolio, dotazioni di sicurezza, cambusa, …) si salpa.
3) Durante la navigazione è necessario determinare il punto nave con cadenza bigiornaliera e riportarlo sulle Plotting Sheets ; una carta di Mercatore ove vi sono segnate
sulle ascisse le Latitudine e sta al navigante rapportare le Longitudini sulle ordinate.
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Pilot charts
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Sono pubblicazioni cartografiche a base mercatoriana edite e distribuite dalla Marina statunitense (anche
se il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica italiana, negli ultimi anni, si sta attrezzando a redigere
proprie Pilot Charts del Mediterraneo) che forniscono una rappresentazione grafica delle condizioni
climatiche statisticamente più frequenti in un determinato luogo per un determinato periodo.
Vengono pubblicate in un Atlante suddiviso in 5 volumi, ognuno dei quali copre una regione specifica:
Nord Atlantico
Nord Pacifico
Mari Centrali Americani e Oceano Indiano
Sud Atlantico
Sud Pacifico
Ogni volume è composto da 12 tavole, ognuna delle quali si riferisce ad uno specifico mese dell’anno e ne
riporta gli elementi climatici statistici prevalenti. Ogni tavola viene stilata sulla base di informazioni
provenienti da satelliti meteorologici e dalla media statistica dei dati giornalieri degli ultimi 20 anni delle
condizioni medie meteomarine più frequenti per quel luogo in quel periodo dell’anno.
Il loro scopo è quello di aiutare il navigatore a pianificare una traversata oceanica scegliendo i percorsi
più veloci e sicuri per quanto riguarda il tempo previsto e le condizioni oceaniche. Questa carta non è
però intesa per essere utilizzata come esclusivo strumento nella pianificazione di percorsi oceanici, va
valutata necessariamente assieme ad altri strumenti atti ad una navigazione in sicurezza.
Le informazioni principali fornite dalla Pilot Charts sono:

Le “rose dei venti reali”: ognuna delle quali si riferisce a
segmenti di mare di 5° o 10° di lato. Al centro, in blu, viene
indicata la percentuale di giorni di calma piatta (< stato 2 del mare
secondo la scala Douglas); in rosso l’eventuale percentuale di
giorni di burrasca (> stato 8 del mare secondo la scala Douglas). I
“baffi” rappresentano la direzione cardinale dei venti prevalenti e
la sua lunghezza (che si rapporta con il compasso, alla scala
presente a lato della carta) si ricava la percentuale dei giorni in cui
quel particolare vento spira. Alla sommità del baffo, con delle
piume, viene indicata la forza del vento secondo la scala Beaufort.
Nelle zone di mare dove la frequenza del vento è superiore al
30%, il numero è posizionato nel baffo, che altrimenti uscirebbe dal quadrato di pertinenza.

Le frecce verdi indicano le correnti oceaniche prevalenti , il numero ne indica la forza media
espressa in nodi. Le correnti variabili sono indicate da frecce verdi punteggiate.

In grigio, parallele tra loro, ci sono le linee che indicano uguale variazione (deviazione)
magnetica relative all’anno di emissione della carta. La variazione annuale è riportata in un box.

Le frecce rosse indicano le traiettorie medie delle tempeste tropicali

La lettera H (High), in ogni cellula anticiclonica, indica la posizione approssimativa dell’area di
più alta pressione barometrica.

Le linee continue rosse indicano la percentuale delle volte in cui l’altezza media delle onde
supera i 12 piedi (3,65 metri).

Le linee rosse più leggere indicano il limite dei ghiacciai o la possibile presenza di iceberg
(linea punteggiata o tratteggiata).

In nero i percorsi (ortodromici) consigliati per il periodo considerato.

In un apposito box vengono riportati i valori medi statistici della pressione atmosferica
(marcati in blu), i percorsi dei cicloni tropicali (marcati in verde) ed extratropicali (marcati in
rosso).

Valori medi statistici della temperatura dell’aria (linee rosse) e dell’acqua (linee verdi)
sono segnalati in appositi box

La visibilità è segnalata in un apposito box con una linea blu.
A destra della carta si trova una descrizione del tempo meteorologico medio del dato mese.
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Plotting sheet
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La Plotting Sheet è una carta di Mercatore utilizzata per percorsi oceanici. Nella pratica sono fogli
su cui è riportata una rosa graduata con segnate, sulle ascisse, le Latitudini e sta al navigante
rapportare le Longitudini sulle ordinate, creando così un grafico su misura per ogni posizione
geografica. Ogni volta che si rileva il P.N. (che, nei percorsi oceanici prende il nome di way point),
cioè al max ogni 5° o 300 Miglia percorse, questo viene riportato sulla carta consentendo così di
tracciare la spezzata lossodromica. La carta su cui si costruisce la plotting sheet si presenta come
un reticolato, all’interno del quale vi è una rosa dei venti graduata, necessaria per rapportare la
misurazione delle miglia in primi.
Linee di Latitudine
a) la distanza tra le linee orizzontali (linea di Longitudine)corrisponde ad 1° di Latitudine.
b) La linea orizzontale che passa per lo zero, all’interno della rosa, segna la Latitudine centrale
c) L’unico punto dove 1’ di Longitudine è uguale a 1’ di Latitudine è sulla linea equatoriale.
d) Andando verso i poli i Meridiani convergono e di conseguenza diminuiscono le distanze tra
loro. Per questo motivo occorre sapere l’esatta distanza tra due Meridiani ad una data
latitudine.
e) La scala che permette di dedurre questo dato è marcata sul lato destro della griglia e
permette di riportare la misura esatta di una Longitudine in funzione della Latitudine in cui
navighiamo.
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Esempio: ci troviamo a navigare nel punto avente le seguenti coordinate Lat. 54°46’.4 S ; Lon.
075°33’.7 W (vedi Plotting sheet allegata)
La nostra Latitudine di riferimento passa vicina ai 54° e sarà rappresentata dalla linea orizzontale
che passa sullo 0 della rosa dei venti.
Scriveremo sulla linea orizzontale, che tocca il 360° : “53° Sud”.
Sempre sulla linea orizzontale dei 180° : “55° Sud”.
Andiamo sulla scala e tracciamo una retta orizzontale che passa per 54° 46’.4
Misurando tale retta col compasso avremo l’ampiezza di 1° alla Latitudine di 54°46’.4
Tracciamo quindi i Meridiani di 74° e 75°. Abbiamo ottenuto il reticolato su cui tracciare il P.N.R.
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NAVIGAZIONE ASTRONOMICA
Cenni di astronomia
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Nel suo moto apparente intorno alla Terra, il Sole sorge ad Est, sale raggiungendo il suo apice a Sud e
scende tramontando a Ovest. In realtà solo quattro volte all’anno il Sole sorge e tramonta esattamente
ad Est e a Ovest. Questo avviene solamente durante gli equinozi, di primavera e d’autunno e durante i
solstizi, d’inverno e di estate.
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Le Effemeridi nautiche ci indicano esattamente il sorgere ed il tramonto; giorno dopo giorno, per mese
ed anno. La Terra, nel suo moto di rotazione, compie un giro completo intorno a se stessa (360°) in 24
ore. Il suo asse di rotazione è inclinato di 23°30’.

Ne consegue che la quantità di luce solare non irradia uniformemente la Terra, questa diversità è la
diretta conseguenza dell’alternarsi delle stagioni.
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A causa della rotazione terrestre inclinata di 23°30’ la Terra subisce un movimento conico chiamato
precessione. A causa della maggiore massa Equatoriale, dell’attrazione del Sole e della Luna al
movimento di precessione si associa un movimento “a festone” dei poli definito nutazione. Un giro
completo della precessione dura 25.920 anni, mentre per la nutazione 18 anni e 245 giorni.
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Osservate la figura sotto e supponete di trovarvi all’osservatorio astronomico di Greenwich ( sul
Meridiano zero); quando il Sole sarà esattamente sul Meridiano è mezzogiorno. Dopo un’ora il sole si
sarà spostato di 15°, dopo due di 30°, e via così finché non avrà compiuto un giro completo di 360°
nelle 24 ore, tornando quindi su Greenwich.
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X

T = Angolo orario a Greenwich
L’angolo orario di un astro va sempre
considerato in direzione Ovest, si misura
da 0° a 360°, in gradi primi e decimi di
primo. Oppure in ore, minuti e secondi.
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Polo Nord
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In navigazione l’angolo orario può essere misurato dal Meridiano di appartenenza (la Longitudine in cui
ci troviamo) definito angolo orario locale (t). Vedi fig. sotto.

Osservatore

w.

Osservatore

Astro

Polo Nord

ww

Polo Nord

t = T – long (Ovest)

t = T + long (Est)

Astro
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Gli Astri e la Sfera Celeste
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Volgendo lo sguardo al cielo, in una notte limpida e senza Luna, questo ci apparirà come una enorme
cupola dove le stelle sembrano tutte alla stessa altezza, questa è definita Volta celeste.
Per la navigazione astronomica la Terra si trova al centro di questa sfera immaginaria.
Prolungando l’asse di rotazione terrestre e l’Equatore sulla sfera celeste, troviamo il Polo Nord celeste,
il Polo Sud celeste e l’Equatore celeste.

La declinazione di un astro

o.c

La declinazione di un astro (δ) è la “Latitudine” dello stesso

Polo Nord Celeste
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Declinazione δ di un astro a Nord

+

Equatore celeste

X
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Declinazione δ di un astro a Sud

-

w.

Il tempo

ma

Il Sole avrà la sua massima declinazione, il punto più alto nel cielo, durante il solstizio estivo; dove
raggiunge una δ = 23° N. Questo viene definito punto subastrale x: il punto di intersezione della linea
immaginaria che congiunge il centro dell’astro con il centro della Terra. Durante il solstizio il punto sub
astrale x si trova sul Tropico del Cancro, il 21 di Dicembre si trova a 23° Sud - sul Tropico del Capricorno.
Se per il Sole ed i pianeti la declinazione ha una variazione annuale rilevante, tanto che occorre tenerne
in debita considerazione consultando le Effemeridi nautiche per il dato periodo; per le stelle, assai più
distanti da noi, la variazione della declinazione è irrilevante, pari circa ad 1’ durante tutto l’anno.

ww

Con l’avvento dell’era atomica si è iniziato ad usare, per la misura del tempo, il secondo atomico o
secondo internazionale. Questo corrisponde al tempo in cui una particella di Cesio impiega per passare
tra due livelli energetici. Confrontando i dati dell’orologio atomico con il movimento della Terra si hanno
le seguenti definizioni del tempo, riferite al meridiano di Greenwich:
UT (UNIVERSAL TIME), è il tempo astronomico, quello riportato sulle Effemeridi Nautiche. L’orologio di
bordo, per consentire i calcoli astronomici, deve essere impostato su UT.
TAI (TEMPO ATOMICO INTERNAZIONALE), è il tempo riferito ad un orologio atomico. A causa del
rallentamento del moto gravitazionale terrestre UT e TAI non sono coincidenti, la differenza accumulata
dal 1972 al 2012 è di 19 secondi.
UTC (TEMPO UNIVERSALE COORDINATO). Quando UT e TAI raggiunge 1 secondo di differenza viene
corretto prendendo il tome di UTC.
GMT (TEMPO MEDIO DI GREENWICH), è l’orario di Greenwich che viene sincronizzato con UTC.
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Nel trattare la navigazione astronomica in poche parole, cosa alquanto ardua, si cercherà di
concentrare i concetti fondamentali per portare alla soluzione del punto nave.
Il metodo per determinare il punto nave ha le stesse radici utilizzate per la Navigazione Piana; i punti
che accomunano le due tipologie di navigazione (Piana ed Astronomica) sono i luoghi di posizione. Per
chiarire questo concetto osservate la figura dove un osservatore sito in A ed uno in B misurano, con il
sestante, l’altezza del medesimo astro.
Entrambi gli osservatori si trovano su un cerchio di ugual distanza.
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La retta C – C’ rappresenta la congiunzione centro Terra/centro astro, dove X è l’intersezione della
retta di congiunzione sulla superficie terrestre, viene definita punto subastrale.
La distanza tra X e l’osservatore A o l’osservatore B rappresenta il raggio del cerchio di ugual distanza
definito dz. Per determinare dz si procede nel seguente modo (vedi fig.)
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Azimut Z di un astro
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Abbiamo visto come calcolare la distanza zenitale attraverso la formula dz =90°- h; ora il nostro
problema di individuare il P.N. sarebbe risolto se noi conoscessimo la direzione esatta dell’astro
osservato (azimut) sulla volta celeste. Vedi fig.
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L’altezza h di un astro si misura in gradi, primi e decimi di primo, rilevati col sestante. Conoscendo
l’altezza riusciamo a rilevare la distanza zenitale dz = 90°- h.
L’Azimut Z di un astro è un calcolo astronomico che permette di comprendere la direzione del raggio
dz. Nel caso della figura sopra Z = 283°.6.
Considerando le grandi distanze del cerchio di ugual distanza e del suo raggio dz, per piccole distanze i
segmenti si possono considerare ortogonali e rettilinei. Possiamo esprimerli come nella figura sotto.
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In realtà la spiegazione appena esposta è molto semplicistica e serve solo per mettere insieme tutti gli
elementi e chiarire l’obiettivo finale: il punto determinativo!
Sono da precisare, però, ancora alcune cose fondamentali:
1) Che l’osservatore è in movimento.
2) Che la Terra ruota su se stessa ed è in rotazione intorno al Sole.

o.c

Vediamo come procedere tenendo in considerazione i punti sopra citati.
a) Nel momento in cui si effettuata con il sestante la misura dell’altezza di un astro, si ferma il tempo al
cronografo ottenendo così anno,mese, giorno, ora,minuti e secondi dell’osservazione. E ‘ importante la
precisione dell’orologio.
b) Calcoliamo l’esatto azimut, la direzione dell’astro in gradi rispetto al Nord, con le tavole H214.
c) Utilizziamo le Effemeridi Nautiche per localizzare in un determinato istante la posizione dell’astro.

Triangolo di posizione I
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Per i nostri calcoli è utile pensare alla Terra come “il centro del mondo” (visione geocentrica) e
l’osservatore come se si trovasse “sul tetto del mondo” cioè allo zenit.
Osserviamo la figura che rappresenta appunto il triangolo di posizione.

ww

Triangolo di posizione.
1) Primo lato del triangolo: l’osservatore che sta allo Zenit vuole conoscere la propria posizione
e misura l’altezza h dell’astro rispetto all’orizzonte celeste, (90° - h), rappresentante la
distanza zenitale Z.
2) Secondo lato del triangolo: si trova sul Meridiano che contiene la sua latitudine e di contro
(90° - lat.).
3) Terzo lato del triangolo: nelle Effemeridi Nautiche - per il tale anno, mese, giorno - troveremo
la sua declinazione δ e di conseguenza il lato mancante (90° - δ).
4) Sempre sulle Effemeridi troveremo l’angolo al polo P (definito anche angolo orario).
Abbiamo così tutti i dati per risolvere il triangolo di posizione!
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Punto determinativo

Durante la navigazione si decide di effettuare delle misurazioni di un astro con il sestante, definiremo
questa altezza hv.
Al momento del rilevamento abbiamo fermato il tempo ed abbiamo un determinato valore di: anno
mese giorno, ora minuti e secondi, per utilizzare le Effemeridi relative a dove ci troviamo:

o.c

1) La declinazione δ dell’astro, serve per il calcolo dell’azimut Z .
2) T’ (tempo sidereo), serve per ricavare l’angolo al polo P.
3) Il coα , serve per ricavare l’angolo al polo P.
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Il nostro P.N.S. ci pone in φs e λs.
L’altezza calcolata col sestante, hv, sarà raffrontata con l’altezza calcolata sulle tavole H214 hs.
Otteniamo pertanto un valore Δh = hv – hs che farà discostare, in funzione del segno positivo o
negativo, il punto determinativo. Vedi figura.

Azimut 283°.6

P.N.S.
hv-hs

ma
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P.d.
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La differenza tra la misura hv ed il calcolo hs ci pone nel punto determinativo “P.d.”, in prossimità
del P.N.S.
Il punto determinativo non è ancora il punto nave ma uno dei luoghi di posizione, per avere il
punto nave occorre il calcolo di due o più astri.
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φ = 38°36’ S
λ = 177°30’.9 W
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1) Tracciare il P.N.R. sulla Plotting Sheet:

o.c

Il 21 dicembre 2011 siamo in navigazione a vela nell’Oceano Pacifico con una velocità media al
solcometro di Vm=7.3Kn ed una rotta sul quarto quadrante.
Alle ore 05.00 GMT il nostro P.N.R. ci pone nel punto avente le seguenti coordinate:
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Alle ore 18.00GMT la stima ci pone sul punto avente le seguenti coordinate:
φ = 38°25’ S
λ = 178°58’.4 W
Si decide di effettuare un controllo della posizione misurando i seguenti astri:
Menkar
Z = 17°.6
Δh = 2’.9
Saturno
Z = 305°.4
Δh = 3’
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2) Tracciare sulla carta millimetrata azimutale i due astri e trovare la posizione in latitudine e longitudine
P.N.A. φ =
λ=
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PNS
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3) Riportare le coordinate del P.N.A. sulla Plotting Sheet
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4) Calcolare le miglia percorse
5) Calcolare la Rotta vera
6) Calcolare la Velocità media mantenuta
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Le coordinate astronomiche
La Terra, come punto di riferimento per l’osservatore terrestre è estremamente importante
ma non per questo è l’unico punto di vista possibile.
Per avere una visione completa del quadro astronomico occorre avere anche altri riferimenti,
da altri punti di vista. Quali?

o.c

1) Occorre creare un sistema di coordinate che vada bene per qualsiasi osservatore.
2) Occorre avere delle coordinate che prescindano dalla posizione dell’osservatore e che
tengano conto del movimento degli astri.
3) Occorre disporre di coordinate che tengano in considerazione sia la posizione degli
astri che quella dell’osservatore.
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Ne consegue che, per definire la posizione degli astri nella sfera celeste, è necessario fare
ricorso a diversi sistemi di coordinate a seconda che si consideri la posizione dell’osservatore
o indipendentemente dalla posizione di quest’ultimo.
 Con riferimento all’osservatore disponiamo delle:
Coordinate Orizzontali Altazimutali
(circolo fondamentale di riferimento l’orizzonte astronomico)

rea

 Indipendentemente dalla posizione dell’osservatore:
Coordinate Equatoriali Uranografiche
(circolo fondamentale di riferimento l’equatore celeste)
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 Con riferimento alla posizione dell’osservatore e all’equatore celeste abbiamo:
Coordinate Locali Orarie
Quest’ultimo sistema di coordinate è molto importante perché in esso vi è un meridiano che
contiene i Poli, lo Zenit ed il Nadir (vedi fig. nel capitolo dedicato)
Tale meridiano si chiama Meridiano Celeste ed è a sua volta diviso in:
 Meridiano superiore (meridiano dove si trova l’osservatore)
 Meridiano inferiore (Polo Nord, Nadir e Polo Sud)
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Al navigante che osserva il cielo la Terra da l’impressione di essere al centro di una sfera; la
sfera celeste. Essa di giorno viene illuminata dal Sole, che apparentemente si sposta in senso
orario da oriente a occidente passando per il sud, e di notte è costellata di stelle che lentamente
si spostano anch’esse in senso orario.

A

Nord
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o.c

Zenit

Est

Sud
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Ovest

rea

osservatore

ww

Per individuare la posizione dell’oggetto celeste A, sulla sfera celeste, sono stati stabiliti dei
sistemi di riferimento con le rispettive coordinate.
Nel sistema di coordinate altazimutali di un astro i riferimenti sono legati all’osservatore.
I punti di riferimento di queste coordinate sono:
 L’altezza h misurata col sestante.
 L’azimut Z contato in gradi sulla rosa dei venti, da 0° a 360°, in senso orario.
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Coordinate locali orarie

o.c

Z : è la posizione dell’osservatore
(Zenit), il suo antipode è il Nadir.

Orizzonte Celeste: è l’orizzonte
marino dell’osservatore riportato
sulla sfera celeste.
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P.N.C.: è il Polo Nord Celeste e fa
riferimento all’Equatore Celeste.
Meridiano Celeste: è il Meridiano
che contiene il P.N.C., lo Zenit, il
P.S.C. e il Nadir.

Nadir
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P.S.C

P.N.C
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Zenit
Z

Il Meridiano Celeste si divide a sua
volta in:
Meridiano Superiore: è il
Meridiano dell’osservatore che si
trova in Z e che contiene anche il
P.N.C. e il P.S.C.
Meridiano Inferiore: contiene
unicamente il Nadir.

Nadir
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Le coordinate locali orarie contengono:
Declinazione dell’astro δ (delta)
Angolo orario t

P.N.C

Z
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La declinazione: è la distanza, misurata in gradi, di un astro dall’Equatore Celeste. Va da 0° a
90° Nord ed è di segno + , oppure da 0° a 90° Sud ed è di segno - .
L’angolo orario: è la distanza, in gradi, di un astro dal Meridiano Superiore (contiene il punto
dell’osservatore Z) al meridiano dell’astro. Si conta da 0° a 360° o da 0h a 24h in senso orario.

P.S.C.

31

Coordinate Equatoriali Uranografiche
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La Terra compie un’orbita completa intorno al sole in un anno.
Considerando una visione geocentrica del moto universale, facciamo ruotare il sole lungo
l’eclittica (moto apparente). L’eclittica, rispetto all’Equatore Celeste, è inclinata di 23°27’ e si
interseca in due punti chiamati equinoziali.
Il punto equinoziale di primavera (punto gamma) viene preso come punto di riferimento.
Tutti gli astri, muovendosi sulla sfera celeste, hanno una propria eclittica che, partendo dal
punto gamma in senso antiorario, si muove da 0° a 360°. Questa misura si chiama ascensione
retta.
Nei calcoli nautici, per comodità, si considera il reciproco dell’ascensione retta:
la coascensione retta coα = 360° - α
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A

Ω

23°27’
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γ

P.N.S.
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Estrapoliamo dalla figura sotto il triangolo di posizione:

azimut

Polo nord
celeste

P

w.
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1) dalla nostra posizione riusciamo a determinare l’altezza
dell’astro e risaliamo ad un lato del triangolo 90 – h.
2) conoscendo la latitudine stimata risaliamo all’altro lato del
triangolo 90 – latitudine.
3) Entriamo nelle effemeridi nautiche per il giorno, mese,
anno e l’esatta ora (al secondo) della misurazione in altezza
dell’astro e conosciamo la declinazione. 90 – decl
rappresenta l’ultimo lato del triangolo.
4) L’angolo orario P che verrà calcolato attraverso la nostra
longitudine ed il Tempo sidereo attraverso le effemeridi
nautiche.

o.c

Triangolo di posizione II
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Chiariamo alcuni concetti fondamentali attraverso il triangolo sferico:
a) Coordinate orizzontali altazimutali. Sono riferite alla posizione dell’osservatore e calcolano
l’altezza h dell’astro e l’azimut.
b) Coordinate locali orarie. Sono riferite alla posizione dell’osservatore ed alla posizione
dell’astro e calcolano l’angolo al polo P e la declinazione dell’astro.
c) Coordinate equatoriali uranografiche. Sono completamente dissociate dalla posizione
dell’osservatore. Il movimento dei corpi celesti intorno alla terra (visione geocentrica) viene
misurata in gradi, in senso antiorario, a partire dal punto equinoziale di primavera definito γ
(punto gamma). Nei calcoli astronomici questa misura viene definita ascensione retta α (alfa)
ed è rappresentata dall’orbita eclittica (23°27’ rispetto all’equatore celeste). Nei calcoli 33
nautici, per comodità di calcolo e per renderli sempre additivi, si considera il reciproco (360°α) definito coascensione retta.

Il problema dei tempi
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Il problema dei tempi può essere compreso immaginando la sfera celeste vista dall’alto, con il polo
nord al centro, così come descritto in figura:
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Meridiano
inferiore

o.c

tastro = Tastro + λ

Tastro = Ts + coα
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Astro

P.N.

W

ma

coα
T astro

E

Lon.
λ
Meridiano superiore
dell’osservatore

ts

w.

Punto gamma γ

Ts

Osservatore

ww

t astro

t astro :
ts :
Ts :
T astro :
λ:
coα :

Meridiano di
Greenwich

dall’osservatore all’astro. (coordinate locali orarie, azimut)
dall’osservatore al punto γ
dal meridiano di Greenwich al punto γ (tempo sidereo, è sulle effemeridi nautiche)
dall’osservatore (meridiano superiore) all’astro
longitudine dell’osservatore
la coascensione retta è la distanza dell’astro dal punto γ ( è sulle effemeridi nautiche)
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Specchio riassuntivo per il calcolo dell’angolo al polo P, dello Z e Δh.
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Attraverso la risoluzione dei tre elementi sopraccitati, di cui abbiamo discusso ampiamente nel
triangolo di posizione, e nelle coordinate appena viste, riusciamo a risolvere e tracciare su carta
millimetrata azimutale il punto nave astronomico. Vediamo come preparando uno specchietto che ci
permetta di eseguire tutti i calcoli, vedi specchietto sotto:
In navigazione da:…………………a…………………….. il ………………alle ore …………..

Astro ………………….

Ts………………
I…………………

pp………………..
coα……………
Tastro…………
λs ……………….
tastro……………

rea

Tm …………………
δ……………………..
coα…………………..
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In φs…………………… λs…………………….. v …….. e ……….

P………………

hv………
……

Z…….

hv…………..
hs ………….
Δh ………….

Pp
Tastro

ww

λs
tastro

tempo medio di Greenwich
declinazione dell’astro
coascensione retta
tempo sidereo
incremento del Ts per i minuti e secondi eccedenti di Tm
solo per i pianeti
tempo dell’astro riferito al meridiano di Greenwich
latitudine stimata
tempo dell’astro (gradi primi e decimi) riferito al meridiano stimato: tastro=Tastro +
(+/-λs) se il λs è di nome est si somma, se il λs e di nome ovest si sottrae.
angolo al polo. il P risulta uguale a t.astro e di nome ovest (Pw) se t.astro <180°;
risulta uguale a 360°-t.astro e di nome est (Pest) se è t.astro >180°.
altezza vera dell’astro
angolo azimutale dell’astro
altezza misurata al sestante dell’astro
Δh = hv-hs è positiva se hv > hs, è negativa se hv < hs

w.

Tm
δ
coα
Ts
I

ma

Legenda dei simboli:

P

hv
Z
hs
Δh
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φ = 32°30’.7 N
λ = 056°21’.4 W
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Riportare il PNR sulle Plotting Sheet
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Il 10 dicembre 1995, alle ore 09.00 GMT, ci troviamo nel punto avente le seguenti coordinate:
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Al crepuscolo si stima di essere nel punto avente le seguenti coordinate:
φ = 33°12’.4 N
λ = 057°26’.3 W
quando decidiamo di eseguire delle misurazioni, con il sestante, sulle seguenti stelle:
Hamal
ore Tm 21.12 36’’
hs 43°44’.9
Kochab
ore Tm 21.17 28’’
hs 24°43’.5
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Calcolare il P.N.A. e riportarlo sulle Plotting Sheet
Calcolare le miglia percorse
Calcolare la velocità
Calcolare la Rv

φs 33°12’.4

Astro Hamal

Tm
δ
coα

21.12 36’’
+23°26’.7 N
328°15’.4

λs 57°26’.3

v …….. e ……….
34°07’.0
3°09’.0

Ts
I
Pp

coα 328°15’.4
Tastro 365°31’.4
λs
57°26’.3 W
tastro 308°05’.1

hv 43°40’.3

Z 87’.9N/E

Δh -04’.6

ma

Δh -04’.8

Astro Hamal

Δh -04’.6

Z 15’.1N/E
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Astro Kochab

Z 87’.9N/E

hv 43°40’.3
hs 43°44’.9
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P 51°54’.9E
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In
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In navigazione da:…………………a…………………….. il 10/12/1995 alle ore 21.12 36’’
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P.N.A. : φ = 33°08’.4 N

λ = 057°31’.5 W
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Miglia percorse
Velocità
Rv

;
;
;

68 Mg
5,5 Kn
304°
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IL SESTANTE
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Struttura di un sestante
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Il sestante è lo strumento utilizzato per misurare l'angolo di elevazione di un corpo celeste rispetto
l'orizzonte, traguardando direttamente l’oggetto celeste.
Grazie alla riflessione sugli specchi che compongono il sestante è possibile rendere quasi nullo l’errore
derivante dal moto dell’imbarcazione e dell’astro attraverso quella che viene chiamata “ collimazione”.
Una volta individuato l’angolo di elevazione dell’astro per un’esatta data e orario, si può ricavare la
propria posizione rapportando il risultato ottenuto con quello riportato sulle effemeridi nautiche.
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Come si utilizza il sestante
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ESERCIZIO:
Il 27 Ottobre 2002, alle ore 01.30 UT, ci troviamo a NW di Minorca nel P.N. avente le seguenti
coordinate:

φ = 40°21’ N
λ = 005°18’.9 E
Il vento di maestrale ci permette di sviluppare una V = 6 Kn con le vele al traverso mantenendo una
RV = 039° in direzione di La Spezia.

o.c

1) Tracciare il P.N. sulle Plotting Sheet

Errore d’indice
Elevazione dell’occhio sull’orizzonte
Intensità corrente
Direzione corrente
Velocità

pe
rt

In serata il vento rinforza fino a forza 8 con le previsioni meteo in aumento a forza 9 sul Mar
di Corsica, di Sardegna, e Mar Ligure.
Al crepuscolo nautico si decide di effettuare un P.N.A. utilizzando il sestante:
Altair
ora UT 17hh 16mm 04ss altezza h dell’astro 57°12’
Polaris
ora UT 17hh 18mm 24ss altezza h dell’astro 41°34’
Dubhe
ora UT 17hh 20mm 35ss altezza h dell’astro 19°08’
1.8’
3.5 mt
2 Kn
180°
6 Kn

rea

2) Calcolare il P.N.A. delle ore UT 17hh 20mm 35ss ed inserirlo sulle Plotting Sheet

Con software dedicato si ricava P.N.A.
φ = 41°33’.6 N
λ = 006°57’.3 E

ma

Il vento rinforza a 48 Kn ed è già mare grosso come da previsione meteo.
Si decide di fuggire la tempesta di gran lasco facendo rotta per l’Isola Asinara (Sardegna).
L’imbarcazione riesce a raggiungere V = 11.3 Kn
3) Calcolare la nuova Rv per il punto avente coordinate

w.

φ = 41°11’.2 N
λ = 008°22’.4 E
R.v. = 108°

4) Tracciare la nuova rotta sulle Plotting Sheet
69Mg

6) Calcolare l’ETA

23.26

ww

5) Calcolare le miglia
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