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ORTODROMIA 

GREAT CIRCLE TRACK

◼ Dati due punti sulla superficie terrestre l'ortodromia

(ortodromìa), dal greco ορθο-δρομέω "che corre 

dritto", è l’arco sulla superficie che li congiunge, 

formato dall’intersezione della superficie sferica con 

il piano di appartenenza dei due punti e del centro 

della Terra.



Geometria della sfera e triangoli sferici

Un circolo massimo (great circle) è la circonferenza ottenuta 

intersecando la sfera con un piano passante per il suo centro.

Un triangolo sferico (spherical triangle) è un triangolo avente per 

lati archi di circolo massimo. 

NB: La somma degli angoli interni di un 

triangolo sferico può superare i 180°.



Definizione e proprietà

L’ortodromia (great circe track in inglese) è l’arco di circolo massimo, 

minore di 180°, passante per il punto di partenza ed il punto di arrivo. 

Essa rappresenta il percorso di minor distanza sulla sfera (geodetica 

sulla sfera). L’ortodromia non interseca i meridiani sempre secondo 

lo stesso angolo, quindi è una traiettoria più difficile da seguire 

operativamente da una nave.
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Parametri

I parametri caratteristici di un’ortodromia sono i suoi vertici ( 2 punti 

di massima latitudine, distanziati 180° in longitudine ed aventi valore 

opposto di latitudine), ed i nodi (punti d’intersezione con l’equatore, 

distanziati 90° in longitudine dai vertici e 180°in longitudine tra loro). 

NB: nei vertici la COG è 090 o 270.
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COURSE OVER GROUND = COG



Forma dell’ortodromia sulle carte nautiche

Sulle carte nautiche gnomoniche l’ortodromia appare come una RETTA. 

Sulla carta di Mercatore l’ortodromia appare come una CURVA che 

volge la convessità ai poli.

GCT on gnomonic projection GCT on Mercator rappresentation



Due carte che mostrano le stesse ortodromie (linee continue) e 
lossodromie (linee tratteggiate). La  carta A è una proiezione 
gnomonica nella quale l’arco di cerchio massimo appare, 
giustamente, come il cammino più breve da Tokyo a New Orleans. 
Nella carta B, rappresentazione di Mercatore, al contrario le 
lossodromie vengono rappresentate come linee rette e si ha 
l’impressione che indichino un cammino più corto rispetto 
all’ortodromia, che viene qui deformata in una curva più lunga.



Risoluzione con metodi grafici

Ricavare la traiettoria ortodromica, la rotta iniziale, il cammino 

ortodromico, le coordinate del vertice, sono problemi risolvibili su 

apposite carte nautiche oppure su ECDIS.
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Planning on PNC – gnomonic projection Planning on ECDIS



Risoluzione con metodi grafici

Planning on PNC – gnomonic projection
Determinazione del percorso ortodromico do 

1 – Dal punto di tangenza T si traccia la 

perpendicolare al percorso ortodromico 

determinando il punto C;

2 – Si riporta il punto C sul meridiano 

centrale di tangenza ( C’ )e se ne determina 

la latitudine.

3 – Ai lati della carta ( in basso o in alto) 

sono riportate delle piccole scale delle 

latitudini, su cui si riportano il valore della 

latitudine del punto C’ e si uniscono con un 

segmento di retta i due punti (di latitudine 

segnati).
4 – Sul segmento tracciato, a partire dal meridiano centrale, si riporta la 

lunghezza tra il punto C e il punto di partenza a e tra il punto C e il punto di 

arrivo b. La differenza in longitudine in primi, tra i due punti, corrisponde alla 

distanza ortodromica.



Determinazione della Ri (rotta iniziale)

a) Sulla rotta ortodromica precedentemente tracciata, 

determinare la j del punto D distante 20° di Dl dal 

punto di partenza.

b) Si riporta la j del punto D sulla scala centrale del 

COURSE DIAGRAM  determinando D’.

D

COURSE DIAGRAM



Determinazione della Ri (rotta iniziale)

b) Si riporta la j del punto D sulla scala centrale del 

COURSE DIAGRAM  determinando D’.

c) Si riporta sulla curva di 20° di Dl East o West, la j 

del punto di partenza.

D’

A’



Determinazione della Ri (rotta iniziale)

b) Si riporta la j del punto D sulla scala 

centrale del COURSE DIAGRAM  

determinando D’.

c) Si riporta sulla curva di 20° di Dl East 

o West, la j del punto di partenza.

d) Si congiunge il punto A’ e D’ con un 

segmento.

e) Si riporta la parallela a tale segmento 

a partire dal punto centrale del 

diagramma e sull’esterno si legge il 

valore angolare della rotta iniziale..

D’

A’



Risoluzione analitica: cammino ortodromico 

Il cammino ortodromico, supponendo una terra sferica, è ricavabile 

con l’applicazione del teorema di Eulero o del coseno, applicato ai 

triangoli sferici.
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Great circle track
lDjj+jj= coscoscossensendcos BABA

Dal teorema di Eulero:

Il guadagno di cammino è dato dalla 

differenza tra il cammino lossodromico e 

quello ortodromico:

G = m - d

TEOREMA DI EULERO

In un triangolo sferico, il coseno di un 

lato é uguale al prodotto del coseno 

degli altri due più il prodotto del seno 

degli altri due per il coseno dell’angolo 

fra essi compreso.



Risoluzione analitica: rotta iniziale 

La rotta iniziale, supponendo una terra sferica, è ricavabile con 

l’applicazione del teorema di Eulero applicato ai triangoli sferici.
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Dal teorema di Eulero:

Ricordando che la Ri è un angolo semicircolare contato dal cardine N verso E od W a 

seconda del segno del ∆λ, si ricava il valore di Ri.

Ri



Guadagno di cammino

Attraverso vari passaggi matematici si giunge alla seguente formula 

del guadagno di cammino tra lossodromia ed ortodromia (G = m – d):

PER QUALI TIPI DI NAVIGAZIONE IL GUADAGNO SARA’ MAGGIORE?

Elevate distanze lossodromiche;

Piccole differenze di latitudine tra punto di arrivo e punto di partenza;

Latitudini elevate.



Calcolo delle coordinate del vertice 

A

Polo

B
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90°

Dl AV
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Regola mnemonica di NEPERO : IN UN TRIANGOLO SFERICO RETTANGOLO, 

PRESCINDENDO DALL’ANGOLO RETTO, DOPO AVER SOSTITUITO AI CATETI I 

COMPLEMENTI, IL COSENO DI UNO QUALSIASI DEI  5 ELEMENTI (ANGOLI O 

LATI) E’ UGUALE AL PRODOTTO DELLE COTANGENTI DEI 2 ELEMENTI VICINI, 

OPPURE  E’ UGUALE AL PRODOTTO DEI SENI DEI DUE ELEMENTI LONTANI.



Calcolo delle coordinate del vertice 
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cosjv = senCA x sen Ri    >>>  cosjv = cosjA x sen Ri

cosDlAV = cotgjv x cotgCA >> > cosDlAV = cotgjv x tg jA
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