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INTRODUZIONE ALLA 
NAVIGAZIONE
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NAVIGAZIONE = arte di 
condurre la nave da un punto 
all’altro della superficie 
terrestre. (arte à
navigazione moderna à
scienza)

DEFINIZIONE
NAVIGAZIONE = arte di 
condurre un adatto veicolo
attraverso i campi delle vie 
non tracciate (attraverso 
mezzi in cui non esistono vie)

A

B
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I PROBLEMI DELLA NAVIGAZIONE
Per condurre una nave dal punto di partenza al punto di arrivo è necessario 
risolvere i 2 PROBLEMI DELLA NAVIGAZIONE:

• 1° “DOVE” à SCEGLIERE ED INDIVIDUARE IL PERCORSO DA 
SEGUIRE PER NAVIGARE DAL PUNTO DI PARTENZA A QUELLO DI 
ARRIVO.

• 2° “COME” à GUIDARE LA NAVE SUL PERCORSO SCELTO.

Problema geometrico che dev’essere risolto prima della partenza (fase di 
“pianificazione”). Consiste nello stabilire, con la necessaria 
approssimazione, una ROTTA (percorso che la nave deve seguire) che 
congiunga due punti dati della superficie terrestre.

Problema sperimentale risolto con misure strumentali ripetute. Richiede 
la DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE raggiunta dalla nave (PUNTO 
NAVE) in qualsiasi istante.

GUIDARE LA NAVE SUL PERCORSO SCELTO E DETERMINARNE, IN 
QUALSIASI ISTANTE, LA POSIZIONE.
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SUDDIVISIONE DELLA NAVIGAZIONE
In base alle varie modalità di DETERMINAZIONE del “PUNTO NAVE”:

NAVIGAZIONE STIMATA

NAVIGAZIONE COSTIERA

NAVIGAZIONE ASTRONOMICA

NAVIGAZIONE ELETTRONICA

conoscenza del PERCORSO 
FATTO, in direzione, tempi e 
velocità
utilizzo dei PUNTI NOTI della 
superficie terrestre

utilizzo degli ASTRI (lontano dalla 
costa)

utilizzo di METODI MODERNI
(radionavigazione, navigazione 
satellitare, navigazione doppler, 
navigazione radar,  navigazione 
inerziale, navigazione integrata)
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Pianeta Terra

• Terzo pianeta in ordine di distanza dal Sole, la Terra si è 
formata 4,5 miliardi di anni fa insieme a tutti gli altri corpi 
che popolano il sistema solare. Essa ha una forma quasi 
sferica a causa delle differenti misure dei raggi polare ed 
equatoriale, che provocando uno schiacciamento in 
corrispondenza dei poli Nord e Sud, le conferiscono 
l'aspetto di un globo sferico dalle estremità appiattite 
(geoide).
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Pianeta Terra
• La sua superficie totale, che ammonta ad 

oltre 500 milioni di kmq (30% massa 
continentale - 70% massa liquida), la si può 
suddividere in due emisferi separati 
dall'equatore:

• emisfero settentrionale o boreale - detto 
anche continentale perché composto in gran 
parte dalla terraferma; 

• emisfero meridionale od australe - detto 
anche oceanico perché composto per la 
maggior parte da oceani. 
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Pianeta Terra
• Ognuno di questi emisferi può essere a sua volta 

suddiviso in porzioni da cerchi di riferimento, i meridiani 
o linee di longitudine (semicircoli massimi passanti per i 
poli) ed i paralleli o linee di latitudine (cerchi paralleli 
all'equatore e perpendicolari all'asse terrestre), grazie 
ai quali è possibile rintracciare con precisione assoluta un 
qualsiasi punto sulla superficie terrestre conoscendo solo 
due valori:

• Latitudine - compresa fra 0 e 90°, si conta a partire 
dall'equatore, positivamente verso il Nord e 
negativamente verso il Sud. 

• Longitudine - si misura da 0 a 180° a partire dal 
meridiano fondamentale di Greenwich, (località di Londra, 
sulla riva destra del Tamigi), positivamente verso Est e 
negativamente verso Ovest;
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Pianeta Terra
• Ai fini astronomici e climatici inoltre, quattro 

paralleli, i due tropici ed i due circoli polari, sono 
molto importanti perché delimitano alcune zone 
della Terra che vengono denominate:

• torrida - compresa fra il tropico del cancro ed il 
tropico del capricorno, i quali sono distanti 
dall'equatore 23,5°, l'uno in direzione nord e 
l'altro in direzione sud; 

• temperata - compresa fra i tropici ed i circoli 
polari; 

• glaciale - compresa fra i poli ed i rispettivi circoli 
polari, che distano invece dall'equatore 66,5°. 
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Pianeta Terra

fonte originale foto JPL/NASA
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Pianeta Terra

• La Terra come sappiamo è l'unico pianeta
del sistema solare ad essere
caratterizzato dal fenomeno della vita,
per cui possiamo distinguere in essa una
"biosfera", a sua volta così suddivisa:

• - litosfera;
• - idrosfera;
• - atmosfera.
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Pianeta Terra
• litosfera - la parte solida e quindi i 5 continenti 

Eurasia (Europa ed Asia), America (America 
settentrionale, centrale e meridionale), Africa, 
Oceania (Australia e le isole dell'Oceano 
Pacifico) ed Antartide; 

• idrosfera - la massa liquida composta da mari 
(mediterranei o interni e costieri) ed oceani 
(Atlantico, Pacifico ed Indiano); 

• atmosfera - l'involucro gassoso che avvolge il 
nostro pianeta composto per il 78% da azoto, 
per il 21 % da ossigeno e per il restante 1% da 
argon, anidride carbonica (0,04%) ed altri gas.
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Pianeta Terra
• Oltre a queste esiste anche un'altra zona ancora più esterna

e di natura ben diversa, la magnetosfera (definita anche
come "fasce di Van Allen" dal nome dello scopritore), che ha
la capacità di bloccare tutte le radiazioni cosmiche che
giornalmente investono la Terra oltre a quella di interagire
con le particelle del vento solare creando quei particolari
fenomeni luminosi noti come aurore polari.
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Pianeta Terra
• Morfologicamente invece la Terra è formata 

da strati di diversi materiali e densità, che 
sono stati studiati con trivellazioni del 
sottosuolo, ma soprattutto osservando 
l'attività sismica e vulcanica propria del 
pianeta. Rilevamenti dunque che hanno 
portato alla luce la struttura interna, che a 
partire dall'esterno verso la parte centrale è 
così composta:

• Crosta;
• Mantello;
• Nucleo.
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Pianeta Terra
• crosta - ricca di minerali, rocce 

eruttive, silicati, spessa un centinaio 
di km, forma uno strato che si estende 
anche al di sotto degli oceani; 

• mantello - la parte intermedia, sede 
della materia che fluisce verso 
l'esterno sotto forma di lava, in cui si 
trovano strati di ossidi, silicati e 
solfuri metallici; 

• nucleo - ricco di nichel e ferro, e 
caratterizzato da un diametro di 6000 
km circa e da una temperatura di oltre 
1000°C, è lo strato più interno e denso 
a cui sembra possano ricondursi le 
proprietà del magnetismo terrestre. 
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Pianeta Terra

• Nella mitologia greca la Terra era 
identificata con Gea, madre dei Giganti 
e dei Titani, che in seguito venne 
battezzata dai romani come Tellus. 

• Per gli egizi era invece la dea Geb.
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FORMA DELLA TERRA

La TERRA ha una FORMA IRREGOLARE. 
Anche la DISTRIBUZIONE DELLE MASSE che la 
compongono è IRREGOLARE.

La superficie che maggiormente approssima la forma 
della Terra è il GEOIDE. 

Per navigare facciamo uso delle CARTE NAUTICHE. 
Come arriviamo ad avere una carta nautica PIANA???
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G E O I D E
• Geoide: Superficie chiusa, senza scabrosità, 

ottenuta immaginando la superficie dei mari in 
quiete prolungata sotto i continenti;  La definizione 
fu data da Listing nel 1873  (1878).

Si ottiene immaginando di prolungare la SUPERFICIE 
DEI MARI esente dai moti ondosi ANCHE AL DI 
SOTTO DEI CONTINENTI. (superficie 
equipotenziale della gravità).
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PERCHE’ NON NAVIGHIAMO SUL 
GEOIDE?

1. Il geoide presenta continue ondulazioni 
dovute alla difforme distribuzione delle 
masse all’interno della Terra.

2. Il geoide non possiede un’espressione 
matematica finita che lo rappresenti nella 
sua totalità.
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Il geoide
• Il geoide è una superficie di riferimento utilizzata nella 

geodesia nella determinazione del profilo altimetrico di 
una zona, cioè nella determinazione della quota sul livello 
del mare di tutti i punti di una determinata zona.

• Il geoide è una superficie normale in ogni punto alla 
direzione della verticale, cioè alla direzione della forza di 
gravità. Questa è la superficie che meglio descrive la 
superficie media degli oceani (a meno dell'influenza di 
maree, correnti ed effetti meteorologici) e, quindi, la 
superficie media della Terra. Esso, infatti, è definibile 
come la superficie equipotenziale (in cui, cioè, il potenziale 
gravitazionale ha valore uguale) che presenta i minimi 
scostamenti dal livello medio del mare.

http://it.wikipedia.org/wiki/Geodesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Perpendicolarit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_gravit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Marea
http://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_equipotenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenziale_gravitazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
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Il geoide
• Dal punto di vista cartografico il geoide non può essere 

utilizzato per la determinazione planimetrica di una porzione 
di terreno perché, se anche si riuscisse a mettere in 
corrispondenza i punti della superficie fisica della Terra con 
quelli del geoide, non si potrebbe poi mettere in 
corrispondenza i punti del geoide con un sistema cartesiano 
piano. In pratica non è possibile utilizzare il geoide per la 
creazione di piante perché i dati derivanti dalla proiezione 
sul geoide della superficie terrestre non possono essere 
descritti su un piano. Di conseguenza questa superficie viene 
utilizzata solo in riferimento alle quote.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cartografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Planimetria
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianta_(architettura)
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Il geoide
• Questo accade perché non è possibile descrivere il geoide 

con una formula matematica risolvibile: per conoscere 
l'andamento del geoide, infatti, sarebbe necessario 
conoscere in ogni punto della superficie terrestre la 
direzione della forza di gravità, la quale a sua volta dipende 
dalla densità che la Terra assume in ogni punto. Questo, 
tuttavia, è impossibile da conoscere senza una certa 
approssimazione, rendendo poco operativa dal punto di vista 
matematico la definizione di geoide.

• È necessario porre molta attenzione sulle differenze che 
intercorrono tra il geoide e l'ellissoide (altra superficie di 
riferimento utilizzata nella creazione di carte topografiche): 
mentre il primo ha una rigorosa definizione fisica ma non è 
descrivibile matematicamente, il secondo ha una ben definita 
equazione matematica che lo descrive ma non ha alcun 
significato fisico per quanto riguarda la superficie 
terrestre. Inoltre esiste una certa deviazione della verticale
tra le due superfici.

http://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Incertezza_di_misura
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ellissoide
http://it.wikipedia.org/wiki/Topografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Deviazione_della_verticale
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Mappa dell'ondulazione del geoide, in metri (basata sul modello 

di gravità EGM96 e sull'ellissoide di riferimento WGS84

Visualizzazione tridimensionale delle ondulazioni del geoide, usando le unità di gravità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/EGM96
http://it.wikipedia.org/wiki/WGS84
http://it.wikipedia.org/wiki/Gal
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FORMA DELLA TERRA
Per risolvere i problemi CARTOGRAFICI si sostituisce la superficie geoidica con 
quella di un ELLISSOIDE DI ROTAZIONE.

• asse minore coincidente con l’asse di rotazione della Terra
• opportunamente orientato rispetto alla superficie terrestre reale
• piccolissima eccentricità (differenza tra asse maggiore e asse minore)

PRINCIPALI ELLISSOIDI IN USO NELLA CARTOGRAFIA
• BESSEL
• INTERNAZIONALE DI HAYFORD (ED 50)
• ROMA 40 (HAYFORD ORIENTATO A ROMA M. MARIO)
• WGS 84 à il più “moderno”
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DATUM
• Per poter costituire un sistema di riferimento un 

ellissoide deve essere posizionato ed orientato. 
Tradizionalmente gli ellissoidi di riferimento (e la 
loro realizzazione o datum) sono definiti localmente 
per meglio approssimare il geoide locale: di 
conseguenza non sono geocentrici. I moderni datum 
geodetici sono stabiliti con l'uso di tecnologia GPS, 
e sono quindi geocentrici. Il motivo principale è che 
il moto orbitale dei satelliti è relativo al centro di 
massa della terra. Una conseguenza positiva è che 
l'ellissoide così definito mantiene la sua validità a 
livello globale (es. WGS 84).
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Ellissoidi usati per la definizione 
dei punti sulla Terra

• Il riferimento attualmente più usato, grazie 
all'impiego nel contesto GPS, è il WGS84. 

• La cartografia italiana è realizzata 
impiegando un ellissoide internazionale, detto 
anche di Hayford, tranne il sistema catastale 
che adopera il sistema anteguerra basato 
sull'ellissoide di Bessel.

I parametri di seguito elencati definiscono la forma degli ellissoidi 
storicamente impiegati. 

http://it.wikipedia.org/wiki/GPS
http://it.wikipedia.org/wiki/WGS84
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hayford&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Bessel
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Ellissoidi Comuni e Componenti di 
Definizione

Nome Semiasse 
Magg.(m)

Semiasse 
Min.(m)

1/f Area 
applicazione

Sfera (6371 km) 6 371 000 6371000 0

Bessel
(1841)

6 377 397,155 6 356 078,963 299,1528128 Europa, Giappone. 
Sistema catastale 

italiano 

NAD 83 6 378 137 6 356 752,3 298,257024899 Nord America

WGS-84
(1984)

6 378 137 6 356 752,3142 298,257223563 cartografia 
GPS

IERS (1989) 6 378 136 6 356 751,302 298,257 Output degli 
attuali GPS 

Per scopi 
generali 

6 378 135 6 356 750 298,25274725
275 

L'intero globo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Bessel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=NAD83&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
http://it.wikipedia.org/wiki/IERS
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Ellitticità
• L'ellitticità (appiattimento o schiacciamento, indicato con la lettera 

f) di uno sferoide oblato definisce lo schiacciamento dei poli dello 
sferoide rispetto al suo equatore; una sfera ha un valore di ellitticità 
pari a 0, mentre un disco possiede un valore prossimo ad 1, ma mai 
uguale ad esso.

• Un pianeta, o comunque qualunque altro corpo celeste di forma 
sferoidale, in rotazione tende ad assumere un aspetto schiacciato, a 
causa della forza centrifuga, responsabile anche del rigonfiamento 
equatoriale.

• Da un punto di vista strettamente matematico, 
l'ellitticità è identificata dalla formula:

F = a –b
a

• Dove a e b sono rispettivamente i raggi
equatoriale e polare del corpo, e f è l'eccentricità 
angolare.

http://it.wikipedia.org/wiki/Sferoide
http://it.wikipedia.org/wiki/Polo_geografico
http://it.wikipedia.org/wiki/Equatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Sfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Disco_(geometria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Oggetto_celeste
http://it.wikipedia.org/wiki/Rotazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_centrifuga
http://it.wikipedia.org/wiki/Rigonfiamento_equatoriale
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Raggio_(geometria)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eccentricit%C3%A0_angolare&action=edit&redlink=1
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PERCHE’ NON NAVIGHIAMO 
SULL’ELLISSOIDE?

La geometria ellissoidica non è di facile 
utilizzo per il navigante ed i calcoli 
nautici risulterebbero complessi.
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P = Polo Nord

COORDINATE GEOGRAFICHE

• ASSE POLARE à ASSE DI ROTAZIONE DELLA 
TERRA (PN – PS GEOGRAFICI)

• POLO DI RIFERIMENTO à POLO 
NORD GEOGRAFICO (POLO 
SECONDARIO à POLO SUD)

• CIRCOLO PRINCIPALE à EQUATORE

• SEMICERCHIO SECONDARIO à
MERIDIANO DI GREENWICH

Per individuare i PUNTI della SUPERFICIE 
TERRESTRE  e stabilire tra di essi RELAZIONI di 
DIREZIONE e di DISTANZA  è necessario impostare 
sulla SFERA TERRESTRE : 

• SISTEMA DI RIFERIMENTO PER LE COORDINATE 

• COPPIA DI COORDINATE ad esso riferite
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P

P’

COORDINATE GEOGRAFICHE

LINEE COORDINATE DEL 
SISTEMA:
• MERIDIANI GEOGRAFICI
• PARALLELI GEOGRAFICI
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jO

PS

PN

•

•
A

A’
•

Latitudine
j

COORDINATE GEOGRAFICHE
LATITUDINE 
GEOGRAFICA 
di un punto:
misura 
dell’arco di 
meridiano 
(qualunque) 
compreso tra 
l’Equatore ed 
il parallelo del 
punto. 

GW

j
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O

PS

PN

•

•
A

A’º B’
•

0° … 90° Nord 
(segno positivo)

0° … 90° Sud 
(segno negativo)

COORDINATE GEOGRAFICHE
MISURA DELLA LATITUDINE

Latitudine
j

B

GW
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O

PS

PN

•

•
A

A’
•

Longitudine

l

COORDINATE GEOGRAFICHE
LONGITUDINE 
GEOGRAFICA di 
un punto:
misura dell’arco 
di Equatore 
compreso tra il 
meridiano di 
riferimento 
(Greenwich) ed 
il meridiano del 
punto)

GW
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O

PS

PN

•

A

A’•

0° … 180° Ovest 
(segno negativo)

Longitudine
l

COORDINATE GEOGRAFICHE
MISURA DELLA LONGITUDINE

•

•

B’

B •

0° … 180° Est 
(segno positivo)

•

GW
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•
A

PN

PS

•

B

Dj = (jB) – (jA )Dj tra due punti è la misura di arco 
di meridiano generico compreso tra i 
paralleli passanti per i due punti

DIFFERENZA DI LATITUDINE

Se “A” è il PUNTO DI 
PARTENZA e “B” è il PUNTO DI 
ARRIVO Dj è POSITIVA (NORD)
quando navigando da A a B ci si 
sposta verso NORD (NEGATIVA o 
SUD quando ci si sposta verso 
SUD)
Volendo attribuire un segno al risultato della formula:

Dj = jB - jA



Prof.  CIOMEI Luciano

ja 31°52’33’’ N
jb 43°15’25’’ N

Dj = 11°22’52’’ N

ja 31°52’33’’ N
jb 18°15’25’’ N

Dj = 13°37’08’’ S

ja 31°52’33’’ S
jb 43°15’25’’ S Dj = 11°22’52’’ S

ja 11°52’33’’ N
jb 03°15’25’’ S Dj = 15°07’58’’ S
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•

•

A

•

PN

PS

•

B

Dl= (lB)-(lA )

DIFFERENZA DI LONGITUDINE
Dl tra due punti è la misura di arco di Equatore (minore 
di 180°) compreso tra i meridiani passanti per i due punti

Se “A” è il PUNTO 
DI PARTENZA e 
“B” è il PUNTO DI 
ARRIVO 
Dl è POSITIVA 
(EST) quando 
navigando da A a B 
ci si sposta verso 
EST (NEGATIVA o 
OVEST quando ci si 
sposta verso 
OVEST)

Volendo dare un segno:

Dl= lB-lA 
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•A, l = 170° E
•

DIFFERENZA DI LONGITUDINE
Se il Dl calcolato risulta maggiore di 180° bisogna 

considerare il suo esplemento a 360° cambiato di segno 

(E à W, W àE)

GW, l = 0°

l = 180°

PN

B, l = 170° W

340° W

20° E
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la 015°22’36’’ E
lb 043°15’25’’ E

Dl = 027°52’49’’ E

la 098°52’33’’ E
lb 075°15’25’’ E

Dl = 023°37’08’’ W

la 064°52’33’’ W
lb 077°15’25’’ W Dl = 012°22’52’’ W

la 171°52’33’’ E
lb 171°52’33’’ W Dl = 016°14’54’’ E
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Considerando la Terra ellissoidica (ellissoide di Hayford) il miglio nautico 
dovrebbe essere definito come la lunghezza dell’arco di 1’ di ELLISSE 
MERIDIANA. La sua lunghezza sarebbe quindi VARIABILE (massima ai Poli, 
minima all’Equatore).

Nessuna delle UNITA’ DI MISURA utilizzate sulla Terra (centimetro, metro 
kilometro) è adatta per misurare le distanza in mare.

PN

A
B

1’

a = 6378 Km

B = 6356 Km

Perimetro dell’ellisse 
generatrice = 40.009 Km 
circa

1’

MIGLIO NAUTICO (NM)
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1 NM = 1852 m

Sostituendo all’ELLISSOIDE la SFERA DI UGUAL VOLUME otteniamo:

4/3 p a2 b (VOLUME ELLISSOIDE) = 4/3 p R3 (VOLUME SFERA)

R = 6371 Km
La circonferenza del cerchio che genera la sfera varrà circa 40.009 Km. Su 
di essa un PRIMO di cerchio meridiano corrisponderà a 1.852 metri. 
IL MIGLIO NAUTICO E’ LA LUNGHEZZA DELL’ARCO DI 
MERIDIANO (CIRCOLO MASSIMO) DELLA SFERA TERRESTRE 
AMPIO UN PRIMO DI GRADO SESSAGESIMALE.

Il MIGLIO NAUTICO è una MISURA CONVENZIONALE Sull’ellissoide tale 
lunghezza corrisponde alla lunghezza del primo di ellisse meridiana alla 
latitudine di 44° 20’.
L’errore introdotto è inferiore allo 0.5% della distanza misurata.
SULLA CARTA NAUTICA DI MERCATORE UN MIGLIO EQUIVALE AD UN PRIMO 
MISURATO SULLA SCALA DELLE LATITUDINI, alla latitudine considerata.

MIGLIO NAUTICO
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Il NODO è l’unità di misura della VELOCITA’ in mare.

Rappresenta la distanza di un MIGLIO NAUTICO percorso nel 
tempo di UN’ORA.

Prende il nome dall’antico SOLCOMETRO A BARCHETTA 
(galleggiante con sagola contrassegnata da nodi posti ad intervalli 
regolari) che un tempo veniva filata a mare per misurare la 
VELOCITA’ DELLA NAVE.

Una nave che navighi a VELOCITA’ di 10 nodi percorre in un’ora 
10 miglia nautiche.

NODO
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Data una PORZIONE DI SFERA TERRESTRE delimitata 
da due MERIDIANI, tutti gli ARCHI DI PARALLELO 
limitati dai suddetti meridiani hanno la stessa 
AMPIEZZA ANGOLARE. La LUNGHEZZA DEGLI ARCHI
va progressivamente diminuendo, dall’Equatore ai Poli 
(ove si annulla).

APPARTAMENTO o ALLONTANAMENTO
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Percorrendo l’Equatore (circolo massimo) ad ogni 
PRIMO DI LONGITUDINE corrisponde un MIGLIO 
NAUTICO e viceversa.
Percorrendo un parallelo qualsiasi (circolo minore), 
ad ogni MIGLIO non corrisponde più un PRIMO DI 
LONGITUDINE ma qualcosa di più che è tanto 
maggiore quanto più è elevata la LATITUDINE φ.

APPARTAMENTO o ALLONTANAMENTO
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Lo spostamento in MIGLIA lungo un parallelo qualsiasi si chiama 
“APPARTAMENTO” (o “ALLONTANAMENTO”) e si indica con “μ”

LEGGE DELLA DIMINUZIONE DELLA 
LUNGHEZZA DELL’ARCO DI PARALLELO:
• sulla SFERA l/L = r/R

• nel triangolo OB’O’à r = R cos φ
Sostituendo: l = L cos φ

La lunghezza dell’ARCO DI 
PARALLELO μ ed il corrispondente 
ARCO DI EQUATORE Δλ sono legate 
dalla relazione:

µ = Δλ cos φ
µ è espresso in MIGLIA e Δλ in PRIMI 
DI ARCO (MIGLIA sull’Equatore)

APPARTAMENTO o ALLONTANAMENTO

j

O
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PN
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APPARTAMENTO o ALLONTANAMENTO

a b

A              B

µ

Dl

R

r

j

r = R cos j
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A 

l = 180°

PN

B

ab

Dl

µ

Pn a = r

Pn A = R

A-B = Dl

a-b = µ
Non è possibile visualizzare l'immagine.

ab
AB=

r
R

µ

Dl
=

r
R

µ = Δλ cos φ
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• Si definisce DATUM geodetico un sistema di 
riferimento che permette di esprimere in termini 
matematici la posizione di punti della superficie 
fisica della Terra o prossimi ad essa. 

• E' possibile definire un datum in diversi modi; va 
però subito osservato che la definizione ha 
carattere convenzionale, e nella pratica è legata a 
una serie di punti materializzati sulla superficie 
terrestre, ai quali vengono attribuiti determinati 
valori delle coordinate (tale operazione costituisce 
la cosiddetta realizzazione del datum). Per la 
maggior parte delle applicazioni, compreso 
l’impiego geodetico e topografico del GPS, si 
utilizzano sistemi di riferimento solidali con la 
Terra (Earth-Fixed). Per la geodesia astronomica 
e lo studio del moto dei satelliti si utilizzano invece 
sistemi inerziali, in cui la Terra è in movimento. 
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• La definizione di datum geodetico è 
tridimensionale, ma viene utilizzata 
prevalentemente per la planimetria 
(si parla spesso di horizontal datum). 
L’altimetria (determinazione delle 
quote ortometriche o geoidiche) 
richiede la definizione di un datum a 
parte (vertical datum) basato sul 
campo gravitazionale e il geoide. 
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• Definizione dei datum nella geodesia classica 
• Nella geodesia classica, la definizione di datum è 

basata sul concetto di superficie di riferimento. 
Nella pratica, la definizione del datum consiste 
nell’individuare un ellissoide orientato localmente. 

• Si adotta convenzionalmente un determinato 
ellissoide (ad es. quello di Hayford), del quale sono 
noti i parametri di dimensione e forma (ad es. 
semiasse maggiore e schiacciamento). L'ellissoide 
viene orientato in un dato punto (detto punto di 
emanazione) imponendo che in quel punto si 
verifichino le seguenti condizioni geometriche: 

• 1. la normale ellissoidica coincida con la verticale; 
• 2. la direzione del meridiano ellissoidico coincida 

con quella del meridiano astronomico; 
• 3. la quota ellissoidica coincida con quella 

ortometrica.
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• La procedura classica di orientamento, in sintesi, è 
la seguente: le coordinate geografiche 

• (latitudine, longitudine) del punto di emanazione 
vengono determinate per via astronomica 
(effettuando misure su una serie di stelle con un 
teodolite astronomico), e si determina rispetto alle 
stelle anche la direzione del meridiano (meridiano 
celeste o astronomico). 

• Le coordinate geografiche astronomiche sono poi 
attribuite al punto di emanazione come coordinate 
geografiche ellissoidiche, mentre la coincidenza 
del meridiano si ottiene imponendo l'azimut 
ellissoidico pari a quello astronomico per una 
determinata direzione. 
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• Nel datum italiano ROMA 40, ad esempio, 
l’ellissoide è quello di Hayford 40, e 
l’orientamento è stato effettuato a Roma 
M.Mario (osservatorio astronomico e punto 
di emanazione della rete geodetica 
nazionale) con misure astronomiche del 
1940. La direzione su cui è stata imposta la 
coincidenza dell’azimut è il lato M.Mario -
M.Soratte della rete geodetica 
fondamentale.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

•FINE


