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PREMESSA 
 

 

Da anni esistono in commercio manuali tecnici destinati ai vari ordini professionali: 

ingegneri, chimici, periti, geometri, ragionieri, avvocati, ecc. ecc. Non esiste invece in 

commercio un manuale per gli allievi degli Ist ituti  tecnici trasporti  e logistica (e x 

nautici)  e per l’ufficiale della marina mercantile. A dire il vero esiste il “Manuale 

dell’ufficiale di Rotta” edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare e destinato all’uso 

degli ufficiali della Marina Militare; tuttavia tale manuale è molto costoso e non contiene tutti 

gli elementi che sono oggetto di studio degli studenti delle scuole ad indirizzo nautico. 

Lungi dagli scriventi l’idea di voler realizzare un manuale esaustivo sull’argomento, il presente 

ha lo scopo di colmare, almeno in parte tale lacuna. Esso è destinato all’utilizzo da parte degli 

studenti degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica – Sezioni “Conduttori del Mezzo Navale” 

sia per lo studio e consolidamento delle nozioni acquisite nel corso degli anni scolastici, sia 

come manuale di pronto impiego da usare durante l’Esame di Stato, come previsto dalla 

normativa e per il successivo periodo d’imbarco. 

 

Un vivo ringraziamento va ai docenti e colleghi che hanno collaborato e contribuito alla stesura del 

medesimo ed in particolare il prof. Manlio Milazzo, Luciano Ciomei e David Lucchesi. 

 

Viareggio, 8 maggio 2016 

 

L’autore 

Prof. Andrea Costantino 
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SIMBOLOGIA 

 
 

 Latitudine  Ascensione retta 

 Longitudine co Coascensione retta 

 Differenza di latitudine Ts Angolo orario del punto  misurato dal meri-  

 Differenza di longitudine  diano celeste di Greenwich 

 Appartamento ts Angolo orario del punto  misurato dal meri- 

m Latitudine media  diano celeste dell’osservatore 

c Latitudine crescente is Intervallo sidereo 

Rv Rotta vera Iv Intervallo vero 

Rvs Rotta vera superficiale i Intervallo lunare 
Pv Prora vera i Intervallo planetario 
Pm Prora magnetica hi Altezza strumentale 

Pb Prora bussola ho Altezza osservata 

Rlv Rilevamento vero hv Altezza vera 

Rlm Rilevamento magnetico h Differenza di altezza 

Rlb Rilevamento bussola c Correzione d’indice del sestante 

D Declinazione magnetica C1 Prima correzione delle altezze 

 Deviazione magnetica  C2 Seconda correzione delle altezze 

V Variazione magnetica C3 Terza correzione delle altezze 

 Rilevamento polare as Azimut stimato 

Lsc Angolo di scarroccio Pc Angolo al polo calcolato 

Ldr Angolo di deriva t*c Tempo dell’astro calcolato 

Ri Rotta iniziale hAM Altezza dell’alta marea 

Ris Rotta iniziale semicircolare hBM Altezza della bassa marea 

Rf Rotta finale tAM Tempo dell’alta mare 

Rfs Rotta finale semicircolare tBM Tempo della bassa marea 

v Latitudine del vertice A Ampiezza di marea 

v Longitudine del vertice T Periodo 

n Latitudine del nodo B Quota letta sulla carta 

n Longitudine del nodo Δt Intervallo di tempo 

l Latitudine limite Vc Velocità corrente 

m Cammino lossodromico Ac Azimut corrente 

d  Cammino ortodromico ρT Velocità di rotazione terrestre 

R Risparmio del cammino RT Raggio terrestre 

R% Risparmio percentuale Zo Altezza del livello medio sul Chart Datum 

Tm≡UT Tempo medio di Greenwich L.R.S.≡C.D. Livello di riferimento scandaglio 

tm Tempo medio locale Nv Nord vero 

tf Tempo medio del fuso Nm Nord magnetico 

f Longitudine del fuso Nb Nord bussola 

h Longitudine in ore Ngb Nord girobussola 

Cf Correzione del fuso Cg≡g Deviazione della girobussola 

h Altezza Vsc Velocità di scarroccio 

a Azimut s Errore sistematico 

Z Angolo azimutale a Errore accidentale 

ampl Amplitudine Δh≡hv-hs Differenza di altezza 

z Distanza zenitale Pn Punto nave 

t Tempo dell’astro Ps Punto stimato 

* Declinazione dell’astro PnPs Scarto o errore di stima 

P Angolo al polo  Traverso 

p Distanza polare Q Quota satellite dalla superficie terrestre 
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COSTANTI 
 

 

Costante di gravitazione universale:……………………..  G = 6.6741011 m3/ kgs2  

 

Accelerazione di gravità terrestre:……….……………… g0 = 9.80665 m/ s2 

 

Velocità delle luce (nel vuoto):………………………….. c = 2,99798  108 m/s 

Velocità della luce approssimata:……………………….. c = 3 108 m/s 

 

Terra sferica:  

- Massa:……………………………………………. M = 5.98 1024 kg;    

- Raggio:…………………………………………… R = 6,371 106 m; 

- Giorno Sidereo:…………………………………... 23h 56m 04s  

- Giorno sidereo (misura in tempo medio):………… 24h sideree 

- Velocità angolare di rotazione:…………………… ρT = 7,29214 10-5 rad/sec  

- Prodotto GM:……………………………………… GM = 3.991014 m3/s2 

 

Luna sferica: 

- Massa:…………………………………………….. M = 7.38 1022 kg 

- Raggio:…………………………………….……… R = 1,738 106 m 

- Prodotto GM: …………………………………….. GM = 4.93 1012 m3/s2 

- Distanza Terra Luna media:………………………. 3,844 108 m (o 60.34 R Terra) 

 

Sole: 

- Massa……………………………………………... M = 1.99 1030 kg;   

- Raggio:…………………………………………… R = 6,960 108 m (o 109.25 volte R Terra) 

- Prodotto GM:……………………………………... GM = 1.33 1020 m3/s2 

- Distanza Terra Sole media:………………………. 1,49597870691 1011 m   
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CAP. 1° - UNITA' DI MISURA 
 

 
1. SISTEMA INTERNAZIONALE 

 

Secondo il D.P.R. 12.08.1992, nА 802, le unità di misura legali, in Italia, per esprimere grandezze 

sono quelle del Sistema Internazionale (S.I.).  

Vediamo nella tabella seguente come vengono espresse le grandezze che interessano la Topografia: 

  

GRANDEZZA 

UNITA' 

NOME SIMBOLO CORRISPONDENZE 

Lunghezza 
Metro 
Miglio 

m 
mg 

 - 

1 mg = 1852 m 

Angolo piano 

radiante  

angolo giro 

grado sessagesimale 

minuto d'angolo 

secondo d'angolo 

rad 

angolo giro 

o 

' 

" 

 - 

1 angolo giro = 2  rad 

1А =  / 180 rad 

1' =  / 10.800 rad 

1" =  / 648.000 rad 

Area delle superfici metro quadro  m2 - 

Energia 
Joule  
Watt 

J 
W 

1J = 1N * 1m 
1W = 1J * 1s 

Frequenza Hertz o cicli/s Hz  

Lunghezza d’onda Lunghezza d’onda λ  

Potenza Watt W 1W = 1J/1s 

Volume metro cubo  m3 - 

 

Misure di lunghezza anglosassoni: 

 

- Un pollice (one inch, scritto 1") = 2,54 cm  
 

- 12 inches = 1 foot (piede, scritto 1')  
 

- 3 feet = 1 yard = 91,44 cm 

 
- 1.760 yards = 1 mile [terrestre] = 1,609 km 

 
- 1 km = 0,621 miles 

 
- 1 nautical mile (miglio nautico) = 1852 m. 
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2. UNITA' DI MISURA PER LUNGHEZZE, AREE E VOLUMI 
 

Secondo la risoluzione nА1 della 17А Conferenza Generale Pesi e Misure del 1983, il metro è 

definito come la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 

1 / 299.792.458 di secondo. 

I suoi sottomultipli ammessi dal S.I. sono: 

MULTIPLI SOTTOMULTIPLI  

Fattore Prefisso Simbolo Fattore Prefisso Simbolo 

1018 exa E 10-1 deci  d 

1015 peta P 10-2 centi c 

1012 tera T 10-3 milli m 

109 giga G 10-6 micro Е 

106 mega M 10-9 nano n 

103 chilo K 10-12 pico p 

102 etto h 10-15 fempto f 

101 deca da 10-18 atto a 

   

3. UNITA' DI MISURA PER GLI ANGOLI 

Gli angoli possono essere piani o diedri.  In un piano due semirette uscenti dal medesimo punto 

dividono lo stesso piano in due parti: ciascuna di esse è un angolo piano. Considerando invece due 

semipiani uscenti da una stessa retta, detta anche spigolo, le due parti di spazio delimitate dai 

semipiani sono angoli diedri: come misura dell'angolo diedro si assume quella dell'angolo piano 

ottenuta dall'intersezione dei due semipiani con un piano normale allo spigolo.  

 

 
Per gli angoli esistono diversi sistemi di misura che vengono utilizzati: 

 sistema sessagesimale  

 sistema sessadecimale  
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 radianti  

4. SISTEMA SESSAGESIMALE 

L'unità di misura è il grado sessagesimale che corrisponde alla trecentosessantesima parte 

dell'angolo giro. 

I suoi sottomultipli sono: 

o il primo sessagesimale corrispondente alla sessantesima parte del grado sessagesimale  

o il secondo sessagesimale corrispondente alla sessantesima parte del primo sessagesimale  

   

ESEMPIO 

 

   Un angolo che comprende:  

 45 gradi  

 22 primi  

 41 secondi  

 88 centesimi di secondo  

   si scrive nel modo seguente:  

45o 22' 41",88 

 
Lo svantaggio di tale sistema è che le operazioni tra angoli non possono essere eseguite nel modo 

decimale, ma devono essere eseguite separatamente per i gradi, i primi ed i secondi.  

5. SISTEMA SESSADECIMALE 

L'unità di misura è sempre il grado sessagesimale ma i sottomultipli sono quelli del sistema 

decimale: decimi, centesimi, millesimi, ecc. E’ il sistema normalmente impiegato in navigazione.. 

La conversione tra i due sistemi si esegue nel modo seguente: 

    conversione da sessagesimale a sessadecimale 

     

    conversione da sessadecimale a sessagesimale 
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8. CONVERSIONI ANGOLARI  

Per passare da un sistema ad un altro vale la seguente proporzione: 

 °          r 

----   =   ----- 

360°        2 

  

Esempio no1 

 

Trasformare l'angolo o = 25o 32' 44" in gradi centesimali ed in radianti.  
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CAP. 2° - RICHIAMI DI TRIGONOMETRIA PIANA  

» Risoluzione dei triangoli rettangoli. 

 

In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al prodotto 

della misura dell’ipotenusa per il seno dell’angolo opposto oppure per il 

coseno dell’angolo adiacente. 

,  

,  

In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale a quella 

dell’altro cateto per la tangente dell’angolo opposto al primo, o per la 

cotangente dell’angolo adiacente. 

,  

,  

» Triangoli qualsiasi. 

 

» Risoluzione dei triangoli qualsiasi. 

Teorema dei seni  

In un triangolo qualunque è costante il rapporto 

tra la misura di un lato e il seno dell’angolo 

opposto: 

 

Nota. La costante è la misura del diametro della 

circonferenza circoscritta. 

Teorema del coseno (o di Carnot) 

In un triangolo qualsiasi il quadrato di 

un lato è uguale alla somma dei 

quadrati degli altri due diminuita del 

prodotto di questi due lati per il 

coseno dell’angolo fra essi compreso: 

 

 

 

Nota. Il teorema di Carnot generalizza 

il Teorema di Pitagora, a cui si riduce 

se si considera un triangolo 

rettangolo. 

Teorema delle proiezioni  

In un triangolo qualunque, la 

misura di un lato è uguale alla 

somma dei prodotti delle misure 

di ciascuno degli altri due per il 

coseno degli angoli che essi 

formano con il primo: 
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» Area di un triangolo qualsiasi. 

L’area di un triangolo qualsiasi è uguale al semiprodotto delle misure di due suoi lati per il seno dell’angolo fra essi 

compreso. 

 

IN PRATICA 
Per risolvere un triangolo qualsiasi devono essere noti tre elementi di cui almeno un lato. Dunque si possono presentare 

quattro casi: 

1) due angoli e un lato (il problema presenta una sola soluzione) 
2) tre lati (il problema presenta una sola soluzione) 

3) due lati e l’angolo compreso (il problema presenta una sola soluzione) 

4) due lati e un angolo opposto ad uno di essi (il problema può avere nessuna, una o due soluzioni). 
 

 

 

 

Archi associati 

 Funz. 90°-a 90 + a 180 – a 180 +a 360 – a 

Sen cos a cos  a sen a - sen a - sena 

Cos sen a - sen a - cosa - cosa Cosa 

Tang cotg a - ctg a - tang a tang a - tanga 

Cotg tang a - tang a - cotg a cotg a - cotga 
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CAP. 3° - RICHIAMI SULLE COORDINATE GEOGRAFICHE 

 

Le coordinate geografiche stabiliscono la posizione di un qualunque punto sulla superficie terrestre rispetto a due circoli 

massimi fondamentali (detti Circoli di riferimento) che sono l'Equatore ed il meridiano passante per l'Osservatorio di 

Greenwich in Inghilterra (detto meridiano ZERO). 

Le due coordinate geografiche di un punto prendono il nome di latitudine e longitudine. 

La latitudine di un punto è l'arco di meridiano, misurato in gradi, compreso fra l'Equatore ed il parallelo passante per il 

punto. Essa corrisponde all'angolo compreso tra la verticale del luogo e il piano dell'equatore. La latitudine si misura in 

gradi, primi o secondi d'arco da 0° a 90° dall'Equatore verso Sud e verso Nord, e quindi tutti i punti sull'Equatore hanno 

0° di latitudine. Il polo Nord ha 90° di latitudine Nord, il Polo Sud ha 90° di latitudine Sud.  

La longitudine di un punto è l'arco di Equatore misurato in gradi, compreso fra il meridiano ZERO e il meridiano 

passante per il punto. Essa corrisponde all'angolo compreso tra il piano del meridiano del punto e il piano del meridiano 

fondamentale. La longitudine si conta in gradi, primi e secondi d'arco da 0° a 180° verso Est e verso Ovest, iniziando 

dal meridiano di Greenwich. Tutti i punti, quindi, sul meridiano ZERO hanno 0° di longitudine e tutti quelli 

sull'antimeridiano di Greenwich hanno 180° di longitudine. 
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Si deduce allora che ogni parallelo ha un proprio valore di latitudine e che ogni meridiano ha un proprio valore di 

longitudine; perciò quando si individua un punto per mezzo dei suoi valori di latitudine e di longitudine, si individuano 

un parallelo ed un meridiano che con il loro incrocio ne stabiliscono la posizione. 
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CAP 4° - RICHIAMI DI TRIGONOMETRIA SFERICA 

 

Teorema di Eulero (o del coseno) 

Il teorema di Eulero afferma che, in un triangolo sferico, il coseno di un lato è uguale al prodotto dei coseni 

degli altri due lati più il prodotto dei seni degli stessi per il coseno dell'angolo compreso :  

Cos a = Cos b Cos c + Sen b Sen c Cos  

Cos b = Cos a Cos c + Sen a Sen c Cos  

Cos c = Cos a Cos b + Sen a Sen b Cos 

Questo teorema può essere utilizzato nel calcolo della distanza ortodromica d di un triangolo sferico ABP 

(vedi Fig.2B), di cui si conoscano le coordinate geografiche del punto di partenza e di arrivo. In tal caso, il 

valore di d, espresso in primi d'arco, rappresenterà la distanza in miglia (sempre supponendo la terra sferica). 

cos d = cos CA cos C + sen CA sen C cos 

 

La formula è naturalmente algebrica, cioè occorrerà badare ai segni di ciascun termine, rispettando la 

convenzione di aver scelto come terzo vertice del triangolo ortodromico, il polo dell'emisfero del punto di 

partenza. In base a tale convenzione, immaginando che il punto di partenza e quello di arrivo siano nello 

stesso emisfero, tenendo presente che: 

cos(90°- ) = sen sen(90°-) = cos 
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il teorema di Eulero assume la forma semplice: 

cos d = sen Asen  + cos A cos  cos 

Ma se il punto di partenza e quello di arrivo stanno in emisferi opposti, essendo 

cos(90°+  ) = - sen sen(90°+ ) = cos 

le cose inevitabilmente si complicano e si dovrà prestare attenzione all'attribuzione dei segni. Si rammenti 

che le complicazioni più grandi della navigazione ortodromica scaturiscono dal fatto che i punti di partenza e 

di arrivo si trovano in emisferi opposti. 

Teorema dei seni 

In un triangolo sferico il rapporto fra il seno di un angolo ed il seno del lato opposto è costante. 

Sen  

------- 
Sen a 

= 
Sen  

------- 
Sen b  

= 
Sen  
------- 
Sen c 

 

Regola di Vieta o formula delle cotangenti 

E' una formula empirica che lega tra loro quattro elementi consecutivi di un triangolo sferico: due lati e due 

angoli. La regola è descritta dalla seguente struttura di formula: 

Cotg ( ) Sen ( ) = Cos ( ) Cos ( ) + Sen ( ) Cotg ( ) 

Per individuare gli argomenti delle sei funzioni trigonometriche si procede come segue: 

Si disegna dapprima il triangolo sferico e dentro di esso una particolare linea spezzata come nella figura 

seguente: 

 

Gli argomenti restano individuati rispettando l'ordine delle frecce della spezzata, con l'accortezza di ripetere 

due volte gli elementi corrispondenti alle freccette: il lato CA e l' angolo 

Si parte dal lato C, si va verso il lato opposto CA , e lo si ripete due volte, si va all'angolo compreso e lo 

si ripete due volte, infine si va al rimanente angolo (nel nostro caso è l'incognita R ). 

Pertanto, la formula si precisa come segue: 
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Ctg CSen CA = Cos CA Cos Sen  Ctg Ri 

dove Ri, CA, , Csono i quattro elementi consecutivi presi in esame. Nelle problematiche di navigazione, 

si sa che CA, , Csono spesso elementi noti, pertanto la suddetta formula servirà essenzialmente per il 

calcolo dell'unica incognita : la rotta iniziale R .  

Anche qui la formula è naturalmente algebrica, cioè occorrerà badare ai segni di ciascun termine, rispettando 

la solita convenzione di aver scelto come terzo vertice del triangolo ortodromico, il polo dell'emisfero del 

punto di partenza. In base a tale convenzione, immaginando che il punto di partenza e quello di arrivo siano 

nello stesso emisfero, tenendo presente che: 

ctg(90°- ) = tg sen(90°-) = cos cos (90°-) = sen 

  

la regola di Vieta ci consente di determinare la rotta iniziale attraverso la formula: 

 

Se il punto di partenza e quello di arrivo stanno in emisferi opposti, per il fatto che: 

ctg (90° + ) = - tg 

anche qui le cose inevitabilmente si complicano e si dovrà fare particolare attenzione all'attribuzione dei 

segni. 

Allora la rotta iniziale, essendo un angolo di un triangolo sferico e potendo quindi raggiungere il valore di 

180°, verrà espressa nel sistema semicircolare (cioè da 0° a 180°) e sarà preceduta da un prefisso che dipende 

dall'emisfero del punto di partenza e da un suffisso che dipende da come per la lossodromian questo 

caso, la regola di VIETA, pur rimanendo valida matematicamente, può perdere di validità nelle applicazioni 

di navigazione ( le convenzioni sugli angoli si scontrano con le convenzioni che attribuiscono al Nord e 

all'Est il segno + e al Sud e all'Ovest il segno -). 

La regola mnemonica di Nepero 

La regola mnemonica di Nepero è valida solo per triangoli sferici rettangoli. Non è altro che il teorema di 

Eulero nel caso particolare che un angolo sia retto.  

Questa regola viene principalmente utilizzata nel calcolo delle coordinate dei vertici, e ciò perché il vertice 

dell'ortodromia incontra il meridiano in un angolo retto. In vero questa regola conosce diverse applicazioni, 

consentendo infatti di verificare molte proprietà dell'ortodromia.  

Sia dato il triangolo sferico rettangolo in V (vedi Fig. 4B).  
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In questo triangolo è sufficiente conoscere soltanto due elementi (e non più tre come per Eulero e Vieta) per 

determinare tutti i dati incogniti; anche se di fatto gli elementi noti continuano ad essere 3, essendo il terzo 

pari a 90°. Nepero, per questi triangoli, ha trovato una regoletta che è ricordata con il suo nome: regola 

mnemonica di Nepero.  

Immaginiamo di considerare un pentagono, il pentagono di Nepero: cinque raggi che lasciano liberi 5 posti. 

Inseriamo ogni elemento del triangolo sferico in uno dei 5 posti a disposizione, in senso orario, con il 

seguente criterio: si esclude l'angolo retto (infatti gli elementi del triangolo sono 6, mentre i posti a 

disposizione nel pentagono sono 5, bisognerà sopprimerne uno).  

Nel pentagono, al posto dei cateti, si inseriscono i loro complementi (90°- cateto); nei rimanenti tre posti si 

mette l'ipotenusa CA e gli altri due angoli  ed Ri.  

 

In ogni settore del pentagono si scrivono consecutivamente tutti gli elementi del triangolo saltando l'angolo 

retto e sostituendo i cateti con i loro complementi. Il coseno di un elemento è uguale al prodotto delle 

cotangenti degli elementi adiacenti oppure è uguale al prodotto dei seni degli elementi opposti (lontani).  

Calcolo delle coordinate dei vertici  

Nel calcolo delle coordinate dei vertici, le incognite sono: V e V, cioè CV e AV , mentre i dati sono le 

coordinate del punto di partenza e la rotta iniziale. Così costruiamo il pentagono di Nepero ed incominciamo 

il calcolo di AV che consentirà di conoscereV 

Scegliamo come elemento centrale CA. Allora:  

cos CA = cotg Ri cotg  AV  

da cui, ricordando che cos (90° -  = sensi ha:  
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cotg AV = sen A tg Ri (*) 

Questa è la formula che consente il calcolo della differenza di longitudine tra il punto di partenza ed il 

vertice. Riferendoci sempre alla stessa figura, per determinare la latitudine del vertice V, scegliamo come 

elemento centrale (90° - Cv) e gli altri elementi entrambi lontani. Allora ricordando quello che dice Nepero, 

dopo semplici passaggi si avrà:  

cosV = cosA sen Ri (**) 

che è la formula che dà la latitudine del vertice. Quindi la (*) e la (**) ci permettono di ottenere le coordinate 

dei vertici conoscendo le coordinate del punto di partenza e la Ri.
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CAP. 5° - SFERA E TRIANGOLO SFERICO 

Supponiamo che il nostro ambiente geometrico non sia il piano euclideo ma la superficie di una sfera. Gli 

enti geometrici fondamentali nel piano euclideo sono punti e rette; proviamo a capire quali siano gli enti 

corrispondenti sulla superficie di una sfera. Ai punti del piano corrispondono naturalmente i punti della sfera. 

Ma cosa dobbiamo intendere per "linea retta" sulla superficie sferica. Così come nel piano la linea retta è il 

cammino più breve che unisce il punto A al punto B, sulla sfera seguiremo il cammino più breve per andare 

da A a B percorrendo un arco di circonferenza massima, come di seguito specificato. E' evidente allora che, 

muovendoci su una sfera, la "retta" diventa una circonferenza massima e pertanto una linea finita e chiusa 

(GEOMETRIA NON EUCLIDEA di tipo ellittico).Le circonferenze massime ottenute dall'intersezione di un 

piano passante per il centro della sfera con la sfera stessa le chiameremo ortodromie. Ortodromia deriva dal 

greco e significa cammino diritto. Naturalmente, assimilando la Terra ad una sfera, le proprietà geometriche 

del circolo massimo varranno conseguentemente per il nostro pianeta. I meridiani sono ortodromie, 

particolari ortodromie passanti per i poli geografici. L'ortodromia è il percorso più breve che unisce due 

punti, ma, attenzione, taglia i meridiani sotto angoli variabili.  

Si dice distanza sferica fra due punti A e B, o arco di ortodromia tra A e B, l’arco di circolo massimo, 

sotteso ad un angolo minore di 180°, che ha per estremi quei punti. La distanza viene normalmente misurata 

in gradi e corrisponde all’angolo al centro sotteso.  

 

Due punti P, P' sulla superficie di una sfera si dicono agli antipodi (o opposti) se sono allineati con il centro 

O della sfera. Vedi i punti P e P' nella Figura seguente: 
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Poli di un circolo massimo: 

Si dicono poli della circonferenza massima i punti ottenuti dall'intersezione del diametro normale al piano 

della circonferenza massima, con la sfera stessa. Essi sono quindi gli estremi del diametro della sfera, 

perpendicolare al piano del circolo e passante per il centro della sfera. In Fig.3 i punti C e C' sono i poli del 

circolo massimo s. 

 

Angolo fra due circoli massimi: 

è l’angolo formato dalle tangenti in uno dei loro due punti comuni ( Fig. 4). Se uno dei due circoli passa per i 

poli dell’altro, l’angolo fra i due è retto come in Fig. 4 Bis. 

 

Problematiche della navigazione ortodromica 

La navigazione ortodromica è una navigazione che viene usata quando si devono effettuare navigazioni 

oceaniche, cioè quando le distanze sono grandi e si rende quindi necessario seguire il percorso più breve.  

In questa navigazione è fondamentale conoscere le coordinate dei vertici dell'ortodromia, potendo questi 

capitare in zone pericolose per ragioni geografiche o meteorologiche: si ricordi infatti che al crescere della 

latitudine diminuisce l'affidabilità sia della bussola magnetica che degli strumenti giroscopici a causa 

rispettivamente dell'indebolimento della componente orizzontale del campo magnetico terrestre e delle 

precessioni apparenti. Quando non è possibile seguire l’ortodromia per i motivi suddetti, si adotta la strategia 

della navigazione mista, che consiste nello stabilire un parallelo limite che delimita la calotta di 

impraticabilità da non superare. La navigazione avviene in tal caso su due tratti di ortodromia e un tratto di 

parallelo limite. 

Triangolo sferico: 

Il triangolo sferico ABC, propriamente detto euleriano, è quello i cui lati sono archi di circonferenze 

massime, passanti per tre punti che non devono appartenere allo stesso circolo massimo. I lati del triangolo 

sferico sono le lunghezze degli archi AB = c, BC = a, CA = b e si misurano in gradi. Un primo di circolo 

massimo corrisponde ad un miglio nautico. Gli angoli sono  , . 
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Un angolo è formato dalle tangenti ai due circoli massimi passanti per esso. Se uno dei due circoli passa per i 

poli dell’altro, l’angolo fra i due è retto. Ponendoci al centro della sfera e considerando la circonferenza 

massima passante per A e B, se uniamo il centro O della sfera terrestre con A e B, l'arco AB sottende l'angolo 

al centro AOB, che è misurato in gradi.  

 

Eccesso sferico: Si definisce eccesso sferico la differenza         =  + + -180°  

Questa definizione ha senso in quanto nei triangoli sferici la somma degli angoli interni può superare 

abbondantemente i 180° fino ad arrivare a 540°. Conseguentemente i noti teoremi di trigonometria piana, per 

i triangoli sferici, sono generalmente inapplicabili. In navigazione il triangolo sferico si chiama triangolo 

ortodromico ed avrà come vertici certamente i due punti dell'ortodromia e come terzo vertice uno dei poli 

geografici. 

 

Si è convenuto di adottare la convenzione di assumere come terzo vertice il polo geografico dell'emisfero del 

punto di partenza. La scelta del terzo vertice come polo geografico della latitudine di partenza sarà 

determinante nell'attribuzione dei segni nelle formule che interverranno nei teoremi di seguito trattati. 
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CAP. 6  - NAVIGAZIONE 
 

FORMULARIO DI NAVIGAZIONE 

 
1. CORREZIONE E CONVERSIONE DI PRORE BUSSOLA E GIROBUSSOLA 

 
a. Formule di correzione della prora bussola in prora vera 

 
Pb  =  ………….     Pb  =  ..…………. 

+ =  ………….  ( +/-)  (1)   + v  =  ………,.…   ( +/-)  (3) 
          Pm =  ………….      Pv  = 

          + d = …………..  ( +/-)  (2) 

Pv  =      

                     =  ………….  ( +/-)  (1) 

            + d = …………..   ( +/-)  (2) 

      v =            ( +/-)  (3) 

 
b. Formule di conversione della prora vera in prora bussola 

 

Pv  =  ………….     Pv  =  ..…………. 

-d =  ………….  ( +/-)  (2)   - v  =  ……………   ( +/-)  (3) 
         Pm =  ………….      Pb  = 

-  = …………..  ( +/-)  (4)    
           Pb  =     

 
1) Dalle tabelle delle deviazioni residue, in funzione della Pb, (+ = est, - = ovest). 

2) Dalla carta nautica, (+ = est, - = ovest). 

3) Variazione,  somma algebrica della declinazione magnetica d e della deviazione relativa alla 

Pb dell’istante del rilevamento. 

4) Dalle tabelle delle deviazioni residue, in funzione della Pm, (+ = est, - = ovest). 

 

c. Formule di correzione della prora girobussola e di conversione della prora vera in 

prora girobussola 

          

Pgb = ……………    Pv = ……………. 

        +gb    = ……………  (+/-) (1)          -gb    = …………… (+/-) (1) 

          Pv   =               Pgb = 
 

NB: Per le girobussole non dotate di correttore automatico va apportata la correzione della 

deviazione dovuta al moto della nave calcolabile dalla seguente formula:  

 

tg  = - 
cos900

cos PvV
 

 

in cui V è la velocità in nodi, Pv la prora vera,   la latitudine.  

Il valore della correzione  può essere letto sulla n. 11 delle Tavole nautiche. 
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d. Formule di correzione del rilevamento bussola Rlb 

 
        Rilb  =  …………. (1)    Rilb  =  ..…………. 

+ =  ………….  ( +/-)  (2)     + v  =  ………,.…   ( +/-)  (4) 
        Rilm =  ………….      Rilv  = 

          + d = …………..  ( +/-)  (3) 

  Rilv  =   

 

NB: il valore della  dipende da quello della bussola normale 

 
e. Formule di conversione del rilevamento vero in rilevamento bussola 

 
        Rilv  =  ………….     Rilv  =  ..…………. 

- d =  ………….  ( +/-)  (3)     - v  =  ………,.…   ( +/-)  (4) 
        Rilm =  ………….      Rilb  = 

          -  =  …………..  ( +/-)  (2) 

  Rilb  =   

 
1) Rilevamento bussola letto sul rilevatore. 

2) Dalle tabelle delle deviazioni residue, in funzione della Pb dell’istante del rilevamento., (+ = est, 

- = ovest). 

3) Dalla carta nautica, (+ = est, - = ovest). 

4) Variazione,  somma algebrica della declinazione magnetica d e della deviazione relativa alla 

Pb dell’istante del rilevamento. 

 

 

f. Formule di correzione e conversione dei rilevamenti girobussola 

 

          Rilv  =  ………….     Rilgb  =  ..…………. 

- gb =  ………….  ( +/-)  (1)     + gb =  ………,.…   ( +/-)  (1) 
        Rilgb  =  ………….        Rilv  = 
 
 

2. FORMULE RIEPILOGATIVE DI CONVERSIONI DI ROTTE E PRORE 

 
Pv = Pb +  + d ; Pm = Pb +   Pv = Pm + d  Pv = Pb + v  v =  + d 

Pb = Pv -  d -   ; Pm = Pv - d  Pb = Pm -   Pb = Pv – v 

Rlv = Rlb +  + d Rlm = Rlb +   Rlv = Rlm + d  Rlv = Rlm + v  

Rlb = Rlv – d -  Rlm = Rlv – d  Rlb = Rlm -   Rlb = Rlv - v 

Rlv = Pv +              Pv = Rlv -   Rlv = Pb +  + d +  

Rv = Pv + lsc + ldr  Rvs = Pv + lsc  Rv = Rvs + ldr  Rv = Pb +  + d + lsc + ldr 

Pv = Pgb +   Pgb = Pv -  
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3. PROBLEMI DELLE CORRENTI 
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4. COSTRUZIONE DELLA CARTA DI MERCATORE 

 

 

Data una serie di punti di coordinate note  

Si scelgono fra essi quello più a N e quello più a S 

Il punto più a N si considera come punto di partenza 

Si calcola la Dφ’ e la Dλ’ tra il punto più a N e gli altri punti. 

Si calcola poi la φm tra il punto più a N e quello più a S. 

In base alla Dφ’ e alla Dλ’ e alla dimensione del foglio si costruisce la scala della Dλ’ su di un asse 

orientato x, ( 1 quadretto = 1’di longit., o 2 quadretti =2’di longitud. etc.). Su di una semiretta 

orientata rispetto all’asse x dell’angolo φm si traccia la scala della φ e del cammino m.. La scala 

della φ la si ottiene innalzando le perpendicolari all’asse x ad ogni primo, bastano comunque le 

righe verticali del foglio quadrettato a fare da indicatrici. Su tale scala si misurano le Dφ, m , v e in 

astronomia le Dh. Se con la scala scelta risulta che i punti non rientrano nel foglio occorre ridurre la 

scala. E’ bene però tener presente che più si riduce la scala meno preciso è il grafico. 

Stabilita definitivamente la scala si traccia con una crocetta il punto più a N a sinistra se tutte le Dλ 

sono a E o a destra se tutte le Dλ sono a W. 

A partire dal punto A si porta la Dφ del punto B (verso S ) e la Dλ dello stesso punto verso E o 

verso W a seconda del segno. 

Sempre a partire da A si portano la Dφ’ e  Dλ’ del punto C, si traccia con una crocetta il punto C e 

così via per gli altri punti. 

Ciò fatto si passa poi alla risoluzione del problema di costiera o di astronomia a seconda del caso. 

 

 

 



I.T.T.L. “Artiglio “ – Manuale di Scienze della Navigazione e Struttura della Nave prof. Costantino – Ed. Giugno 2015, rev. 7.00 

 25 

5. REGRESSO ELICA EVELOCITA’ TAKE HOME 

 

 

  REGRESSO DELL’ELICA 

 

 
 

 

CALCOLO DELLA VELOCITA’ DI RITORNO RIDOTTA (TAKE HOME) PER 

GIUNGEREA DESTINAZIONE CON IL COMBUSTIBILE DISPONIBILE 

 

 

( 1 )  

 

ove: 

M q.tà di combustibile   ( Kg ) 

G consumo orario   ( Kg/h ) 

D distanza    ( miglia ) 

W velocità di navigazione ridotta ( nodi ) 

Il consumo orario G si determina con la formula: 

(2)  
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6. TRASFORMAZIONE DI ROTTE CIRCOLARI, QUADRANTALI E SEMICIRCOLARI 

 

a. Trasformazione da Rotta circolare a quadrantale  

 
La Rotta circolare R può assumere valori: 0°  R  360°. 
La rotta semicircolare r può assumere valori: 0°  r    90° e necessita di prefisso e suffiso. 

 

Rotta circolare 

Rv 

Prefisso Rotta quadrantale 

rv 

Suffisso 

0 – 90 N            rv=Rv E 

90 – 180 S            rv=180-Rv E 

180 – 270 S            rv=Rv-180 W 

270 – 360 N            rv= 360-Rv W 

 

b. TRASFORMAZIONE DA ROTTA QUADRANTALE A CIRCOLARE  
 

Rotta 

quadrantale rv 

Rotta circolare 

NrvE        Rv= rv 

SrvE        Rv= 180 - rv 
SrvW        Rv= 180 + rv 
NrvW        Rv= 360 - rv 

 

c. TRASFORMAZIONE DA ROTTA CIRCOLARE A SEMICIRCOLARE 
 

0°  R  360° 

0°  rs  180° necessita di suffisso E o W 

 

Rotta 

circolare 

Rotta semicircolare 

R < 180° Rs = RE 

R = 180° Rs = 180°E 

Rs  = 180°W 

R > 180° Rs = (360°-R)W 

 

 

7. CALCOLO DELL’ORIZZONTE OTTICO E PORTATA RADAR 
 

Calcolo della distanza per mezzo della misura dell’angolo verticale sotteso: : d = h cot  

Distanza dell’orizzonte marino:   d = K e  ove d in miglia ed e elevazione osservatore in metri 

Distanza alla quale si avvista un faro o altro oggetto sull’orizzonte: P = K ( E + e  ) 

Portata del rada in banda X:  P = K ( E + H  ) Tabulata sulla tav. 10 delle T.N. 

 

8. DIFFERENZA DI LATITUDINE E DI LONGITUDINE – LATITUDINE MEDIA 
 

 = 1 -   Differenza di latitudine 

 = 1 -   Differenza di longitudine 

m  = ( + 1) / 2 Latitudine media 
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9. NAVIGAZIONI ELEMENTARI 

 

a. NAVIGAZIONE SULL’EQUATORE 
 

m = ’   Rv = 90° se  E,  Rv = 270° se  W  

 

b. NAVIGAZIONE PER MERIDIANO 
 

m = ’  Rv = 000° se  N Rv = 180° se  S 

 

c. NAVIGAZIONE SUL PARALLELO 
 

 = m =  60 cos   con  denominato “appartamento” o “allontanamento”.  

 

10. LOSSODROMIA 
 

a. I problemi fondamentali della lossodromia si dividono in due tipi: 

 

1° probl. della loss. per piccole distanze: noti il punto A ( , ), R, m, calcolare il punto B (1 , 1). 

 

2° probl. della loss. per piccole distanze.: noti il punto A (, ), B (1 , 1) calcolare R, m. 

 

b. Risoluzione lossodromia con il metodo per piccole distanze (m  500 mg): 

 

1° probl.:   ’  = m cos rv   ;   1 =  +    ;  ’ = m sen rv / cos m    ;    1 =  +  

 

2° probl.:    = 1 -         ;    = 1-       ;  tg rv = (’ cos m ) / ’    ;   m = ’ / cos rv 

 

c. Risoluzione della lossodromia con il metodo sferico per qualsiasi distanza: 

 

c = (c1  - c )  

 

Equazione della lossodromia sferica:   = c tg Rv 

 

1° probl.:  ’ = m cos R 1 =  +  ’ = c’ tg R 1 =  +  

 

2° probl.:  tg rv =  ’ / c’ m = ’ / cos rv 

 

d. Risoluzione della lossodromia con il metodo ellissoidale per qualsiasi distanza: 

 

Si impiegano le medesime formule del metodo sferico per lunghe distanze utilizzando la latitudine 

crescente ellissoidale ricavabile dalle tavole nautiche tav. 4. 

 

e. Intersezione di lossodromie: 

 

1.  Determinazione della longitudine i del punto d’intersezione di una lossodromia con con un 

dato parallelo i : i =  + (ci - c) tg Rv  (c sulla sfera, c sull’ellissoide). 

 

2. Determinazione della latitudine i del punto d’intersezione di una lossodromia con un dato 

meridiano i: 

 

 = (i - )  ;  ci = c +  / tg Rv,   

 

da ci a i risolvendo la formula ln tg(45° + ||/2) = (c ) / 180° da cui: 
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 = 2 arc tg 10800

c

e



 - 90° 

 

 

 

 

3. Determinazione delle coordinate del punto d’intersezione di due lossodromie note: 

 

Si dispone dei seguenti dati: 

1^ lossodromia: passante per A (1 , 1) con angolo Rv1 ;   

2^ lossodromia: passante per B (2 , 2) con angolo Rv2 

 

cx =  + c1 tgRv1 - c2 tgRv2 / (tg R1 – tg Rv2)  ;   

 

da cx ( crescente di x) a x tramite formula inversa della latitudine crescente;  

 

x = 1 + (cx - c1) tg Rv1.  

 

Le differenze di longitudine devono sempre essere minori di 180 gradi con i loro segni 

appropriati. 
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11. ORTODROMIA 

 

a. PROPRIETA’ DELL’ORTODROMIA 
 

 

 
Vertici V1 e V2: punti di massima e minima latitudine sul c.m. 

La latitudine del vertice V1 rappresenta anche l’angolo d’inclinazione  tra l’equatore ed il C.M. 

Nei vertici la R = 90° se la navigazione avviene verso E mentre è 270° se la navigazione avviene verso W. 

Se Ris + Rfs < 180°  il primo vertice è esterno oppure v >   il primo vertice è esterno 

Se Ris + Rfs > 180°  il primo vertice è interno oppure v <   il primo vertice è interno 

Nodi N1 e N2: punti di intersezione del c.m. con l’equatore 

N.B. V1 e V2 e N1 e N2 sono rispettivamente agli antipodi. 
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b. ORTODROMIA E CALCOLI DI NAVIGAZIONE PER CIRCOLO MASSIMO 
 

 

NB: nelle funzioni trigonometriche gli angoli devono essere sempre espressi in gradi. 

 

tg  = tg v cos (v -  )      equazione dell’ortodromia 
 

cosd = sen sen1 + cos cos1 cos      distanza tra due punti 

  

cosRis = (sen1 - sen cosd) : (cos send)     rotta iniziale semicircolare 

 

cosRfs = (sen1 cosd - sen) : (cos1 send)     rotta finale semicircolare 

 

tan𝑟𝑖=senΔ𝜆 : (tan𝜑1 cos𝜑 – sen𝜑 cosΔ𝜆 )    rotta iniziale quadrantale 
 

tan𝑟f=senΔ𝜆 : (sen𝜑1 cosΔ𝜆 - tg𝜑cos𝜑1 )    rotta finale quadrantale 

 

cosv = cossen R ;  cosAV = tg /tgV  ;  V=+AV  coordinate del primo vertice 

         Se Ris < 90° ---> v = N 

         Se Ris > 90° ---> v = S 

 

N = v + 90° ;  v – 90°      coordinate del nodo 

 

senRo = cosV / cos       rotta ort. Ro in un punto qualsiasi 

 

cosKV = tgK / tgv ; K’ = v - KV  ;  K’’ = v + KV  inters. con un dato parallelo K 

 

tgK = tgv cos (v - K)      inters. di un c. m. con un meridiano K 

 

tgK = sencos(K - )+sen(K - )/tgR/cos   inters. di un c. m. con un meridiano K 

         (R rotta circolare) 

 

 

Calcolo delle coordinate di un punto H nota la distanza dAH dal punto di partenza e la Ri: 

 

sen H = sen cos dH + cos  sen dH cos Ri   ;   cos AH = 
)cos(cos

)1(cos

H

sensend




   ;  H =  + AH 

 

 

Determinazione del punto d’intersezione di due circoli massimi dati: 

 

tg 
2

x
= 

)'cos'cos(

)''(

vvtgvvtg

vsenvtgvvsentg








 

 

 = ( tg v sen v – tg v’ sen v’ ) 2  + ( tg V cos v – tg v’ cos v’ ) 2 

 

 

Applicando l’eq. dell’ortodromia si trova x 
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12. SPEZZATA LOSSODROMICA 
 

 

a. in punti equidistanti in  tra A e B: 

 

k = A + kAB / (n+1) ; tgk = tg V cos (V  k)  alg. con k = 1, 2, 3, … n ; n: 10-25 

 

 

b. in punti simmetrici rispetto al vertice interno: 

 

’k = V – k p (prima del vertice) ; ’’k = V + k p (dopo il vertice) 

 

tgk = tgVcos(kp)  con k = 1,2,3,…n/2 ; p = 5°o 10° o 15°  (al massimo) 

 

 

c. In punti equidistanti in   tra A e B: 

 

k =  + k(’-)/(n+1) ; k = 1, 2, 3, … n ; cos kV = tgk/ tgV 

 

kV ha il segno di AB ; k = V - kV 

 

 

d. 4n punti equidistanti in cammino: 

 

m è il percorso ortodromico espresso in gradi ; mk = km/(n+1) 

 

senk = sen cosmk + cos senmk cosRi 

 

cos Ak=cosmk / (coscosk) - tg tg k 

 

Ak ha il segno di AB ; k = +Ak ; k = 1, 2, 3, … n 

 

 

e. metodo delle successive rotte iniziali  

 

Gli elementi noti sono (, ) di partenza, di un punto stimato, di un punto nave (’, ’) 

 

Calcolare Ri, rotta ortodromica circolare nel punto (, ). 

 

cot Ri = 




sen

tg cos'
   - 





tan

sen
 ;  cos Ri = 

 
2

1cot1

1cos

R

R



  

 

con  R = RiE  oppure R = 360° - RiW 
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13. NAVIGAZIONE MISTA O COMPOSITA 
 

 

La navigazione mista è composta da un tratto di ortodromia m1 dal punto di partenza A ( , ) tangente fino 

al parallelo limite nel vertice L1 (L , L1), da un tratto di lossodromia m2 tra i vertici L1 e L2 e da un tratto di 

ortodromia m3 tra il vertice L2 tangente al parallelo limite ed il punto di arrivo B (’, ’). 

 

 
 

 

cos 1 = tg  / tg L  cos 3  = tg ‘ / tg L  1e 3 stesso segno AB   

 

L1 =  + 1   L2 = 1 - 3     

 

cos m1 = sen  / sen L  cos m3 = sen ’ / sen L  Cammini tratti m1, m2 in gradi 

 

m2 = (L2 - L1) cos L 

 

Percorso complessivo in miglia m della navigazione mista:  

 

m = ( m1 + m2 + m3 ) 60 

 

Rotta iniziale e finale: 

cos Ris = tg  tg m1  cos Rfs = - tg ’tg m3  R = Ris/RfsE  ;  R = 360° – Ris/RfsW 
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CAP. 7 – ASTRONOMIA NAUTICA 
 

1. FORMULARIO DI ASTRONOMIA NAUTICA 
 

senhs = sens sen + coss cos cos P     Calcolo dell’altezza di un astro 

cosZs = (sen - sens senhv) : (cos s coshv)    Calcolo dell’angolo azimutale 

astro a E Azs = Zs , astro a W Azs = 360° - Zs 

 

senc = sens senhi + coss coshi cosaz     Identificazione di un astro 

cosPc = (senhi - sens senc) : (coss cosc)    Pc ha lo stesso segno di Z 

da Pc si passa a tc (angolo orario calcolato) e poi si determina co = tc – ts 

con c , co si cerca l’astro incognito sulle effemeridi nautiche.        

       

se t*  = 180° l’astro e’ a W per cui PW = t*; se t*  180° l’astro è a E per cui PE = 360° - t* 

se az  = 180° l’astro e’ a E per cui t* = 360 – PE ; se az  180° l’astro e’ a W e t* = PW 

 

Intervallo che separa l’istante di un’osservazione di Sole meridiana dall’istante in cui il Sole transiterà al 

meridiano superiore mobile della nave: 

t = 

)
cos

900(

'

s

VsenRv

P




  ; ove P’ = angolo al polo in primi, V velocità e rotta nave,  

 

Latitudine dell’osservatore al passaggio di un astro al meridiano superiore: 

 

 v = zv +  = (90 – hv) +  

 

Latitudine con la Polare:  

 

v = hv + c’ + c’’ + c’’’ (c’, c’’, c’’ sono le correzioni della polare sulle effemeridi); hv si ricava da hi come 

qualunque altro astro, sommando C1, C2 e sottraendo un grado. 

 

Azimuth con la Polare: 

sen Z = - 




cos

cos
sen ( ts + co ) ; se Z e’ negativo il segno e’ W, altrimenti E 

si passa da Z ad av con le note relazioni:  av = ZE ; av = 360° -  ZW  

 

Condizioni di visibilità ed invisibilità di astri: 

 

a) astri sorgenti e tramontanti: +   90  

b) massimo degli apparenti:  +  = 90   e  sono omonime 

c) massimo degli occulti:  +  = 90   e  eteronime 

e) circumpolare visibile: +   90   e  omonime 

f) circumpolare invisibile: +   90  e  eteronime 

 

Condizione di passaggio di un astro allo zenit:  

quando  =  (con  e  omonime) 
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Equazione del tempo vero:  

 

tm = tv + v ove v = v - m  (ascensione vera – ascensione media) 

 

 

Calcolo della deviazione della girobussola o della bussola magnetica mediante la misura dell’amplitudine  

del sole al sorgere (ortiva) o al tramonto (occasa): 

 

sen amp = sen / cos  ; con amp amplitudine apparente (centro del sole sulla linea dell’orizzonte) 

 

Si passa dall’amplitudine all’azimuth come segue: azv = 90° – A  ;  azv = 270° + A 

 

Le correzioni delle bussole sono: Cg = azv – azg  ;  v = azv – azb  ;   = v – d ( indica la dev. magn.) 

 

Non potendo collimare esattamente il centro del sole è consuetudine osservare il Sole nell’istante in cui il 

lembo superiore si trova sull’orizzonte. In tal caso è necessario apportare al valore dell’amplitudine la 

seguente correzione: 

Ca = 




22cos

9,0

sen

sen


   positiva se latitudine e declinazione sono omonimi, negativo se eteronimi 

 

quindi Ampv = Amp + Ca  

 

Al sorgere sarà: av = 90°  Ampv   

 

Al tramonto sarà: av = 270  (ampl)m 

 

La correzione ha segno positivo se latitudine e declinazione sono omonimi, negativo se eteronomi. 

 

 

Calcolo dell’azimut di un astro in instante qualunque per la determinazione della deviazione della 

girobussola o della bussola magnetica: 

 

senh = sen s sen  + cos s cos  cos P      

cosZ = (sen  – sen s sen hs )  : (cos s cos hs )  
 
da Z si passa all’azimut: se l’astro è a E a = Z; se l’astro è a W a = 360° - Z 
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2. CALCOLI CON I TEMPI 

 

UTC : Tempo universale coordinato, è il tempo irradiato dai segnali radio orari ed è usato come 

base per il Tm. 

 

Tm o GMT (Greenwich Medium Time o UTC Universal Time Coordinated: Tempo medio di 

Greenwich. 

 

tm: Tempo medio locale, si conta dal meridiano inferiore dell’osservatore (tempo civile). 
 

tf o tmf : Tempo medio del fuso, detta anche ora legale, da non confondere con l’ora estiva che è 

anch’essa un’ora legale in vigore in determinati periodi dell’anno. 

 

f  : Longitudini dei fusi, sono ore intere. Per calcolare la f di un luogo nota la longitudine occorre 

dividerla per 15 e arrotondare il risultato all’unità più vicina. 

 

Cf = ( f  -  ): Correzione del fuso, da applicare all’ora media locale tm per ottenere l’ora fuso tf . E’ 

pari alla differenza fra la longitudine del meridiano centrale del fuso e quella dell’osservatore. Ha 

valore positivo se l’osservatore è a W del meridiano centrale del fuso, segno negativo se 

l’osservatore è a E di esso. 

 
Relazione fondamentale dei tempi:   

 

t = T +  ; T = t -  ;  = t – T 

 
Da cui derivano le altre relazioni: 

 

   tf   Tm    tf     tm     tf 

 - f  + f  - Tm  + Cf  - Cf 

----------  ----------  ----------  ----------  ---------- 

 = Tm  = tf  = f  = tf  = tm 

 

Esempio n. 1: Noto il Tm = 12.30, determinare il valore del tf per un osservatore avente   = 10° E. 

 

  Tm 12.30 

 + f   1.00 

---------------------------- 

 = tf 13.30 

 

Esempio n. 2: calcolare il tf del sorgere e del tramonto del Sole per il giorno 24 aprile 2008 per un 

osservatore la cui posizione è  = 42° 30’ N ,   = 010° 15’ E. 

 

 =  010° 15’ E in ore = 0 h 41 m (tavola di conversione dell’arco in tempo) 

Fuso orario: - 1 h (dal grafico dei fusi orari in contro copertina delle effemeridi) 

Osservatore ad EST del meridiano centrale del fuso, Cf positiva Cf = 19 m 

  

Sorgere  Tramonto 

   tm   05.03    tm  18.54  

 + Cf   0.19  + Cf   0.19 

---------------------------- ---------------------------- 

= tf 05.22  = tf 19.13 
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3. CALCOLO DI RETTE D’ALTEZZA 

 

1.1 Calcolo dei seguenti elementi:  

 

angolo al Polo (P), declinazione (), altezza vera (hv), altezza stimata (hs), azimut (az) e h 

 

UT = Tm Tempo Universale o Tempo medio di Greenwich 

 

1.1 Risoluzione della ambiguità del cronometro (note le coordinate del Punto Stimato Ps: SS  , ) 

 

Tm = tf  f  (algebrica) noto il tempo fuso (con f la longitudine fuso); 

Tm = tm  h  (algebrica) noto il tm locale (crepuscolo, sorgere, …); 

 

Tempo del cronometro (tempo di Greenwich  12 h) Tc (con K la correzione del cronometro)  

  

Tm  = Tc + K Tempo medio, si risolve l’ambiguità con una delle precedenti relazioni; 

 
λf (longitudine fuso, ovvero del meridiano centrale del fuso) deve essere convertita in tempo con la tavola A1 delle 

effemeridi o, più semplicemente, con l’ultima pagina di copertina delle effemeridi λf >0 se di specie E, λf <0 se di 

specie W (analogamente per S). 

 

λf = λ° / 15 (il risultato algebricova approssimato all’ora intera più vicina) 

 
Esempio 1: tf = 23h 15m, λ  = 120 ° 15’ E, determinare il Tm 

 

λf = + 120° 15’ / 15 = + 8h (approssimato per difetto);  

Tm = tf – λf = 23h 15m – 8h = 15h 15m dello stesso giorno!  Greenwich è più “giovane” 

 

1.2 Calcolo dell’angolo al polo della declinazione e della altezza vera 

 

Stelle 
 

Tm = Tm in ore intere; Im = intervallo di tempo medio (incremento) in ore e minuti; Ts = tempo siderale (Greenwich); 

ts = tempo siderale locale; co = co-ascensione retta; t = tempo dell’astro (locale); P = angolo al polo; hi = altezza 

instrumentale,  = correzione d’indice; ho = altezza osservata; C1 = correzione elevazione (e); C2 = correzione h0; hv = 

altezza vera; 

 

Angolo al Polo P:     Altezza vera hv: 





















t

co

t

T

I

TTm

S

S

S

S

S





Im

'

   























v

v

i

h

h

c

c

h

h

1

1

2

1

0



 

con t*   180°    PW = t* ; con t*  > 180°    PE = t*  360° 
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Sole (valido anche per un pianeta e la Luna) 

 

Angolo al Polo P:    Declinazione:   Altezza vera hv: 
























v

S

v

t

T

pp
v

Iv

TvTm



Im

Im

  




















pp
d

Tm

Im

  

























v

v

i

h

h

c

c

c

h

h

1

1

3

2

1

0



 

con tX   180°    PW = tX ;  con tX  > 180°    PE = tX  360° 
 

Per il calcolo della parti proporzionali (pp), Im si arrotonda al minuto intero e si entra con la variazione v per 

l’angolo orario e con la variazione d per la declinazione. 

 

Nel caso della Luna, la correzione c2 è per la rifrazione (si entra con h0). Nel caso del Sole, la correzione c3 

è per il lembo superiore o inferiore (si entra con il mese). Nel caso della Luna, la correzione c3 è per la 

parallasse. Nel caso di un pianeta, la correzione c3 è per la parallasse e si applica solo a Venere e a Marte (si 

entra con il mese).  

 

1.3 Calcolo dell’altezza stimata, dell’azimut e del h 

 
Il seguente calcolo è applicabile a tutti i casi. 

 

PSSS
ˆcoscoscossinsinsinh    formula di Eulero per l’altezza stimata hs; 

)cosh(cos

)sinhsin(sinˆcos
SS

S
S

s
Z



 
   formula inversa di Eulero per l’angolo azimutale ZS; 

 

Zs  E se  PE;  Zs  W  se PW;   

 

SV Zaz ˆ   se PE;  SV Zaz ˆ360   se PW; 

 

Si determina infine h = hv  hs. Gli elementi azv e h rappresentano le coordinate polari del punto 

determinativo D necessario per il tracciamento della retta di altezza. 
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4. CALCOLO DEL PASSAGGIO DELLA MERIDIANA 

 
Se P è vicino a “0” l’astro è molto vicini al meridiano e si può trattare la sua altezza come se fosse meridiana. 

 

Calcolo dell’ora del passaggio del Sole al meridiano di bordo 

 

Le effemeridi forniscono il Tm a Greenwich del passaggio in meridiano del Sole. Tale valore coincide in 

pratica con il tm locale ad una qualsiasi longitudine . Si può determinare il tf corrispondente tramite la 

correzione fuso Cf, 

 

tf = tm  + Cf    con  Cf = (λf – λ) correzione del fuso 

 

tf = tm + Cf  

 

Esempio: 

λ = 60° 15’  E 

Dalle effemeridi l’ora di passaggio alla meridiana  è 12h 08m  

 

λ = 60° 15’  E = 4h 01m    allora il fuso è 4h 

 

tm +Cf  = tf  

 

12h 08m + (4h – 4h 01m) = 12h 07m   

 

tf= 12h 07m  (questa è l’ora del passaggio del Sole al meridiano di bordo) 

 
Per il passaggio al meridiano mobile si veda indietro. 

 

 

Altezze meridiane 

 
Al passaggio di un astro al meridiano superiore (MS) dell’osservatore l’angolo al polo risulta pari a 0°, al 

passaggio di un astro al meridiano inferiore (MI) dell’osservatore l’angolo al polo risulta pari a 180°. 

 

Passaggio al MS (P=0°)       Passaggio al MI (P=180°) 

            

  Smerz  algebrica         Smerz 180  

 

(altezza meridiana nei due casi:)   mermer zh  90  

            

az = 0°  se zmer<0       az = 0°  se s>0 

az = 180° se zmer>0      az = 180°  se s<0 

 

Praticamente, nel caso del passaggio al meridiano superiore dell’osservatore, la distanza zenitale meridiana 

zmer, risulta positiva se osservata con la faccia rivolta a Sud, negativa se osservata con la faccia rivolta a 

Nord. 
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5. PUNTO NAVE CON QUATTRO RETTE D’ALTEZZA 

Schema riassuntivo degli elementi calcolati 

A a =… Dh =… Dt = tc4 – tc1  m1 = … Rv =….. 

B a =… Dh =… Dt = tc4 – tc2 m2 =…. V = ….. 

C a =… Dh =… Dt = tc4 – tc3 m3 =…..   

D a =… Dh =… Dt = 0     

 Grafico 

Si rappresenta con una crocetta il Ps al centro del foglio quadrettato, a partire da tale punto si 

costruisce una scala costante (Dl ) e una scala delle distanze formante l’angolo js con la precedente 

( scala delle latitudini). 

Dal Ps si tracciano gli azimut degli astri, agli estremi si segna una cuspide e il nome dell’astro; dal 

punto stimato si traccia poi la Rv. 

Con il compasso si misura, sulla scala delle distanze il Dh della prima stella e la si riporta a partire 

dal Ps verso l’astro se il Dh è * o nel verso contrario se il Dh = -  in tal modo si ottiene un punto che 

è detto punto determinativo D. la perpendicolare alla direzione azimutale è la retta d0’altezza se non 

bisogna effettuare il trasporto. 

Trattandosi di più stelle occorre effettuare il trasporto della prima, seconda, terza etc. retta 

all’istante dell’ultima osservazione. In pratica si procede nel seguente modo: 

Dal punto determinativo si traccia la parallela alla rotta e su di essa si porta il il cammino m1 della 

prima stella (il cammino m1   è quello fatto dalla nave nel Dt compreso fra il tc o il Tm dell’ultima 

osservazione e quello della prima). L’ estremo del segmento tracciato è il punto determinativo 

trasportato. Per esso si traccia la perpendicolare all’azimut. Tale perpendicolare è la retta d’altezza 

trasportata. Ai suoi estremi si tracciano poi due freccette nella direzione dell’azimut. Tale 

operazione la si esegue poi per le stelle B e C. L’ ultima, cioè la D non la si trasporta. 

Le quattro rette, che formano un quadrilatero, si suddividono in due coppie tali che gli azimut di 

ogni coppia formano l’angolo più grande possibile (cioè un angolo quanto più prossimo a 180° 

azimut opposti). 

Per ogni coppia di rette si traccia poi la bisettrice secondo il seguente procedimento. 

1) Se le due rette s’intersecano formando un angolo si cerca con un compasso, per tentativi un punto 

O che è centro di due archi di circonferenza tangenti ai due lati dell’angolo e quindi alle due rette 

fig. 1. la congiungente VO è la bisettrice. 

 2) Se le due rette non si incontrano si farà la stessa operazione col compasso, due volte, agli 

estremi opposti. La bisettrice passerà per i due centri O ed O’ 

 Il punto nave è il punto d’intersezione delle due bisettrici. 
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A partire dal Ps si misura col compasso la Dj e la Dl del Pn per cui le sue coordinate saranno: 

           

Pn ( =  s + D  ;   = s  + D) 

Ricordare che sul lato orizzontale si misura la sola D mentre sul lato inclinato si misurano: Dh, m, 

D  e V. 

Il Pn si dice ottimo se la differenza tra gli azimut, presi a due a due, è 180° e le bisettrici formano 

un angolo di 90° o prossimo ad esso. 

L’ errore sistematico è dato da:  

         d1 + d2 

ε s = ———–              alg. 

              2 

Mentre l’errore accidentale è: 

 ε a = ± | d1 – d2 |         alg. 

 I segni di d1 e d2 sono: 

+ se le freccette della coppia divergono entrambe rispetto al Pn.  

–  se entrambe convergono. 

εa deve essere dell’ordine di qualche primo ( 1’,2’ ) . Se maggiore vuol dire che è stato commesso 

un errore di calcolo a partire dal tc o dalla hi. 

 

6. PUNTO NAVE CON TRE RETTE 

Schema riassuntivo degli elementi calcolati 

A a =… Dh =… Dt = tc4 – tc1  m1 = … Rv =….. 

B A =… Dh =… Dt = tc4 – tc2 m2 =…. V = ….. 

C A =… Dh =… Dt = 0     

Si esegue il grafico limitandosi a solo tre rette. Poi si tracciano le bisettrici del triangolo che hanno 

o due frecce entrambe convergenti o divergenti. Il punto nave è l’incontro delle due bisettrici. La 

terza passa per lo stesso punto. 

Casi particolari. 

* Se la differenza d’azimut tra gli astri è < 180° , ovvero se i tre azimut sono contenuti in un arco di 

orizzonte < 180° il Pn cade al di fuori del triangolo. Se però durante le osservazioni è stato notato 

qualcosa di anomalo) si assume come P’n l’incontro della bisettrice dell’angolo interno del 

triangolo con la terza retta.( fig. 1) . 
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 * se una delle tre osservazioni, cioè quella non trasportata, ottenuta con l’osservazione di un astro 

in meridiano ( P = 0, o P = 180° ) per cui la retta è un parallelo di posizione ( calcolo di latitudine 

meridiana), si assume come punto nave l’intersezione della bisettrice delle altre due rette con la 

meridiana. 

La retta meridiana è un luogo di posizione più sicuro perché esente dagli errori di trasporto e di 

cronometro. Fig. 2 
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CAP. 8 - MAREE E CORRENTI DI MAREA 
 

 

 

1. MAREE  (I METODO) 
 

 

Primo problema della marea: calcolo dell’altezza del livello del mare sul C.D. ad una data ora tf  

 

Dati: tf AM, tf BM ., hAM, hBM le altezze dell’A.M. e B.M. dal C.D. (L.R.S.), altezze gia’ corrette per la 

pressione atmosferica) 

 

h (t) = hBM + 
2

hBMhAM 
 1 + cos  

)(

180

tfBMtfAM 


 ( tf – tfAM )   

 

 

 

Secondo problema della marea: calcolo dell’ora tf  in cui il livello del mare raggiunge una data altezza 

sul C.D.  

 

 

(Sono noti tfAM, tfBM sono i tf dell’A.M. e B.M., hAM, hBM le altezze dell’A.M. e B.M. sul C.D., altezze 

gia’ corrette per la pressione atmosferica) 

 

cos  = 
hBMhAM

hBMhAMth



 )()(2
 

 

tf h = tf AM + 
180


( tf BM – tf AM ) 
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2. MAREE  (II METODO) 
 

Primo problema della marea: calcolo dell’altezza h del mare sul C.D. ad una data ora t  

 
Sono noti: tAM, tBM (sono ore dell’AM e della BM); AM, BM (altezze dell’alta marea e della bassa marea dal C.D. 

(L.R.S.), altezze gia’ corrette per la pressione atmosferica); t (ora tf per la quale si vuol determinare h) 

 

2

BMAM
H


  Ampiezza della marea sul L.M.M 

2
0

BMAM
h


  Altezza del L.M.M. rispetto al C.D. (Livello di Riferimento degli Scandagli: L.R.S.)  

h   Altezza della marea rispetto al C.D. 

h = h – h0  Altezza della marea rispetto al L.M.M. 

t = t  tAM  Intervallo di tempo dalla AM (se AM precede BM) 

t = t  tBM  Intervallo di tempo dalla BM (se BM precede AM) 

T

360
   Pulsazione, con T = tBM – tAM2 periodo della marea 

 tHh  cos  Profilo armonico della marea rispetto al L.M.M. (+H se si parte dalla AM;  

H se si parte dalla BM) 

 
1° passo: si determinano H, h0, t, T, ; 

2° passo: si determina  tHh  cos ; 

3° passo: si determina h = h0 + h; 

 

 

Secondo problema della marea: calcolo della ora t in cui il mare raggiunge una data altezza dal livello del 

C.D.  

 
Sono noti: tAM, tBM (sono ore dell’AM e della BM); AM, BM (altezze dell’alta marea e della bassa marea dal C.D. 

(L.R.S.), altezze gia’ corrette per la pressione atmosferica); h (altezza della marea suc C.D. per la quale si vuol 

determinare t) 

 

1° passo: si determinano H, h0, T, ; 

2° passo: si determina  h = h – h0; 

3° passo: si determina  






 


H

h
t arccos

1


; 

4° passo: si determina  t = tAM + t;   oppure   t = tBM + t; 
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3. METODO DEI DODICESIMI 
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4. SIMBOLISMO UTILIZZATO PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 

 I       =   Immersione della nave 

 T      =   Tirante d’acqua ( distanza verticale tra la chiglia e il  fondo) 

 HL  =    Altezza della marea (distanza verticale tra  il chart – datum e il livello 

   istantaneo della superficie marina )                         

 B     =    Bassofondo ( distanza verticale tra il fondo e il chart – datum . In pratica 

    rappresenta il valore letto , in un dato punto, sulla carta nautica )       

                          (vedi nota**) 

 P     =    Profondità (distanza verticale tra il fondo e il livello istantaneo della superficie  

   marina ) 

 

 

 
                                                    (LIVELLO ISTANTANEO SUPERFICIE MARE) 

 

                  I                 HL       
                                                    ( CHART – DATUM  O L.R.S.)       
 

P                  T                  B                   a)    HL + B = I + T 

                  T                                          b)    P  = HL + B      

                                                               c)    P  = I  + T 
                                                 ( FONDO ) 

 

 

Dalla  a) si possono ricavare :             Per una data verticale: 

1)  HL = I + T – B             - B e I sono costanti al variare del tempo 

2)  B   =  I + T – HL          - HL e T sono funzioni del tempo : ciò        

3)  I    =  HL + B – T           significa che i loro valori variano con il 

4)  T   =  HL + B – I            trascorrere del tempo. 

 

Dalla b e dalla c si ha anche : 

 

5) HL = P – B  

6) B = P – HL  

7) I = P – T  

8) T = P – I  
 

Nota (**) 
 Può qualche volta capitare che HL risulti negativo : in ogni caso , nelle formule suddette , bisogna applicare la 

regola dei segni; 

 Può anche capitare di avere  un valore di B negativo , ciò accade quando uno scoglio emerge dall’acqua  : in tal 

caso B (negativo) rappresenta la distanza verticale tra la cresta e il chart – datum ( vedasi il quesito sulle maree 

– maturità 2000/2001) . Ovviamente bisogna applicare , anche in questo caso , la regola dei segni. 

 

 

 

 

 

     I 
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5. CORRENTE DI MAREA 
 

Calcolo della velocità della corrente v(t) ad una data ora dati: V vel. max corrente in nodi, tf2, tf1 ore 

stanca, tf ora considerata) 

v(t) = V sen  
)12(

180

tftf 


 ( tf – tf1 )  

 

Calcolo dell’ora in cui la corrente raggiunge una certa velocità: (V vel. max corrente in nodi, tf2, tf1 ore 

stanca, v velocità considerata in nodi) 

 

sen = v/V ; tf’(v) = tf1 + 
180


(tf2 – tf1) ; t’’(v) = tf1 + 





180

180 
(tf2 – tf1) 

   

Calcolo del cammino m percorso da una corrente d’inversione in una data direzione tra gli istanti tf1 e 

tf2. t=tf2-tf1 e’ l’intervallo tra le due stanche: 

 

m = - 


V
 t  cos 

T

180
(tf2-tf1) – cos 

T

180
 (tf1-T1)  

Velocità media della corrente: vm = 
)12( tftf

m
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 CAP. 9 - SATELLITI ARTIFICIALI 
 

 

1. ELEMENTI DI MECCANICA CELESTE (COSTANTI A PAG. 4) 

 

(1) 
2r

GMm
F     Legge di gravitazione universale  

 
 

Rappresenta la forza che M esercita su m diretta lungo la congiungente i due corpi e verso M. Nel caso di un 

satellite di massa m in orbita attorno alla Terra di massa M, m risulta trascurabile rispetto al M.  

(2) Leggi di Keplero: 

 

I. I pianeti descrivono orbite ellittiche attorno al Sole, che occupa uno dei due fuochi. 

 

II. Il raggio vettore che congiunge un pianeta con il Sole descrive aree uguali in tempi uguali. 

 

III. Il quadrato del periodo di rivoluzione di un pianeta attorno al Sole è proporzionale al cubo del 

semiasse maggiore. 

 

Per un satellite in orbita ad una quota Z sopra la Terra di raggio R risulta (costanti a pag. 4): 

 

(3)  
22

3

4

GM

T

a
   Dalla legge di Keplero e dalla conservazione del momento angolare 

 

(4)  
2

0 











ZR

R
gg z  gravità gz alla quota Z in funzione di g0 

 

(5)  
ZR

GM
V


   Velocità cosmica o orbitale (in funzione di G) 

 

(6)  
ZR

RV
g


 0  Velocità cosmica o aeronautica (in funzione di g0) 

 

(7)  
 

gR

ZR
T

0

2

3

2


   Periodo di rivoluzione 

 

(8) 
ZR

R
D


cos   Raggio sferico D (in gradi) dell’area di acquisizione di un satellite. 

 

(9) 



180

D
Tt   Durata del passaggio di un satellite (senza contare il mascheramento) 
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2. SATELLITI GEOSTAZIONARI ED ORIENTAMENTO DELLE ANTENNE 

 
Un satellite geostazionario ha l'importante proprietà di apparire fisso sulla volta celeste; per questo, qualsiasi 

osservatore terrestre, situato entro l'area di copertura del satellite, può captare i suoi segnali orientando 

opportunamente un'antenna altamente direttiva (normalmente di tipo parabolico). 

 

L'orientamento è facilitato se sono note le coordinate altazimutali del satellite, ossia l'azimut e l'altezza (per 

le loro definizioni vedere "Introduzione al Planetario"). Tali coordinate sono ovviamente fisse per una data 

località terrestre e si possono ricavare da grafici oppure da semplici calcoli analitici come esposti 

successivamente. 

 

 

 
 

 

Satelliti geosincroni  

 
Un satellite si definisce geostazionario quando il suo periodo è esattamente uguale alla durata del giorno 

sidereo (23 ore, 56 minuti e 4 secondi), ossia al tempo impiegato dalla Terra ad effettuare una rotazione 

completa attorno al proprio asse. Per raggiungere tale periodo un satellite deve avere una quota di circa 

35.730 Km; che si ricava dalla seguente espressione semplificata del periodo:  

T = 1,662 · 10-4 · (RT + Z)3/2  

Dove: 

 T è il periodo in minuti e pari a 23 · 60 + 56 + 4 / 60 = 1436,07 min  

 RT è il raggio della Terra supposta sferica e pari a 6371 Km  

 Z è la quota del satellite in Km  

 RT+ Z è il raggio dell'orbita pari a circa 42101 Km 

In base alla definizione data un satellite è sincrono con la rotazione della Terra indipendentemente dalla 

forma e dall'inclinazione dell'orbita, infatti essa può essere più o meno ellittica e più o meno inclinata rispetto 

al piano dell'equatore. 

 

 

 

 

 

http://www.nauticoartiglio.lu.it/planetario/planetar00.htm
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3. SATELLITI GEOSTAZIONARI  

 
Un satellite geosincrono si definisce geostazionario se la sua orbita:  

 è circolare  

 si trova nello stesso piano dell'equatore terrestre  

è diretta, ossia è descritta in senso antiorario (da ovest ad est). 

 

In tal caso il moto relativo fra satellite e superficie terrestre è nullo e quindi, ad un osservatore situato sulla 

Terra, il satellite appare stazionario sulla verticale di un particolare punto dell'equatore (punto subsatellitare o 

subsatellite). La suddetta proprietà rende tali satelliti insostituibili nelle comunicazioni radiotelefoniche ed in 

quelle televisive, infatti ciascun satellite riesce a coprire con i suoi segnali quasi un terzo della superficie 

terrestre ("Area di copertura"); con tre satelliti equidistanti in longitudine è quindi possibile garantire la 

copertura dell'intera superficie. Un altro importante settore in cui si utilizzano i satelliti geostazionari è 

quello meteorologico; dalla quota di circa 36.000 Km è infatti possibile fotografare quasi l'intero disco 

terrestre e quindi avere con continuità immagini dettagliate dei vari sistemi nuvolosi 

 

 

4. SUBSATELLITE E SUE COORDINATE  

Il punto in cui la congiungente il centro della Terra con il satellite interseca la superficie terrestre è 

definito punto subsatellitare o subsatellite (S' in figura); esso è anche il punto in cui si osserva il 

satellite allo zenit. 

 

La posizione di un satellite si può individuare se sono note la sua quota e le coordinate geografiche del 

subsatellite. In generale tali dati sono continuamente variabili e richiedono calcoli complessi per 

determinarli; nel caso di un satellite geostazionario essi sono costanti e precisamente: 

 la latitudine (simbolo ) è nulla essendo il subsatellite sull'equatore;  

 la longitudine (simbolo ) dipende dalla collocazione del satellite (vedi tabella);  

 la quota Q è circa 35.730 Km  

 

 

 

http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap4
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap5
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Satellite Utilizzo Longitudine 

Meteosat 7 Meteorologico 0º 

Meteosat 5 Meteorologico 65° E 

GOES Meteorologico 135° W 

Inmarsat AOR-E Comunicazioni 18,5º W 

Inmarsat AOR-W Comunicazioni 55,5º W 

Inmarsat IOR Comunicazioni 63,0º E 

Inmarsat POR Comunicazioni 180º E 

Eutelsat II F4 Trasmissioni TV 7° E 

Eutelsat II F4 Trasmissioni TV 7° E 

Eutelsat II F2 Trasmissioni TV 10° E 

Astra Trasmissioni TV 19,2º E 

 

Tabella 1 - Alcuni satelliti geostazionari 

 

5. AREA D'ACQUISIZIONE O DI COPERTURA  

 
Conducendo dal satellite le semirette tangenti alla sfera terrestre (Figura 2), su di essa s'individua un cerchio 

minore che rappresenta la linea dell'orizzonte geometrico del satellite. La porzione di superficie terrestre, 

racchiusa da tale linea, rappresenta l'area d'acquisizione o di copertura ossia l'area entro la quale si 

possono captare gli eventuali segnali trasmessi dal satellite. Tale area è anche ovviamente la frazione di 

superficie terrestre visibile o "fotografabile" dal satellite. 

Come si vede dalla figura 3, l'area ha per centro il subsatellite S' e raggio sferico D che si può calcolare 

risolvendo il triangolo piano con vertici nel satellite, nel centro C della Terra e nel punto T di tangenza. Si ha 

quindi:  

cos D = RT / (RT + Q) 

Nel caso dei satelliti geostazionari, un raggio sferico D = 81,3 gradi, equivalenti a circa 4900 miglia nautiche 

(si rammenta che 1 miglio nautico equivale ad 1 primo di circolo massimo terrestre e a l'applicazione della 

precedente relazione fornisce 1852 m).  

 

Le zone polari della Terra non sono pertanto osservabili dai satelliti geostazionari; analogamente, gli 

osservatori terrestri situati in tali aree non possono ricevere i segnali emessi dai satelliti. 

L'area utile, in realtà, è minore di quella indicata per i seguenti motivi:  

Normalmente si considera un'altezza minima di 5º per cui il raggio sferico dell'area di acquisizione si riduce 

dal valore teorico di 81,3º a circa 76º. 
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6. COORDINATE ALTAZIMUTALI  

 
La posizione di un satellite, rispetto ad un osservatore terrestre, è determinata quando sono noti l'azimut e 

l'altezza che si calcolano conoscendo le coordinate del subsatellite e la quota del satellite. 

Il problema si risolve applicando i concetti della trigonometria sferica al triangolo sferico PNS'Z dove:  

 PN è il polo nord  

 S' è la posizione del subsatellite di coordinate S = 0 e S.  

 O è la posizione dell'osservatore di coordinate O e O.  

 

Indicando con  = S - O la differenza di longitudine fra i meridiani dell'osservatore e del satellite ed 

applicando la formula d'Eulero si ottengono le seguenti relazioni: 

sin hv = cos O cos     (1)

cos Z = - tan O tan hv    (2) 

 

che danno l'altezza vera hv e l'angolo azimutale Z . 

 
 

Tali coordinate sono riferite ad un ipotetico osservatore situato nel centro della Terra ed al piano 

dell'orizzonte astronomico.  

 

 

 
Volendo determinare le analoghe coordinate per un osservatore situato sulla superficie terrestre, occorre 

considerare la parallasse diurna come nel caso degli astri più vicini alla Terra. La parallasse ha effetto sulla 

sola altezza e non sull'azimut, perciò l'azimut apparente e geocentrico sono coincidenti. 
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7. ESEMPI DI CALCOLO 

Primo esempio: 

Calcolare le coordinate altazimutali del satellite meteorologico Meteosat 7 

Coordinate antenna ricevente: O = 43 50' N; O = 10 14' E. 

Coordinate subsatellite: S = 0; S = 0. 

Calcolo differenza di longitudine: S - O = 0 - 10 14' = 10 14' W 

Calcolo altezza vera: 

sin hv = cos (+43 50') cos (10 14'), da cui hv = 45° 13’ 31” 

Calcolo angolo azimutale: 

cos Z = - tan (+43 50') tan (45,22534631) , da cui Z = 165° 24’ W 

Calcolo azimut: a = 360 - 165,4 = 194°,6 essendo W il secondo segno di Z. 

Calcolo distanza topocentrica ossia distanza fra antenna e satellite: 

da = (1812999641 - 536438200 sin (45,22534631))1/2 = 37844,31 Km 

Calcolo altezza apparente ossia elevazione dell'antenna rispetto al piano orizzontale: 

cos ha = (42100 / 37844,31) cos (45,22534631) = 0,783522917 da cui 

ha = 38,41572821. 

Risultati: Azimut = 195°; Altezza = 38°; Distanza = 37.844 Km 

Secondo esempio: 

Calcolare le coordinate altazimutali del satellite per comunicazioni Inmarsat AOR-W (Atlantic Ocean 

Region W) 

Coordinate antenna ricevente (Cile): O = 45 S e O = 74 W. 

Coordinate subsatellite: S = 0; S = 55,5 W. 

Calcolo differenza di longitudine: S - O = -55,5 - (-74) = +18,5 = 18,5 E 
Calcolo altezza vera o geocentrica: 

Sin hv = Cos(-45) Cos(18,5) = 0,670566087 da cui hv = 42,11077075 
Calcolo angolo azimutale: Cos Z = - Tan(-45) Tan(42,11077075) = +0,903910858 da cui Z = N 25,3° E 
Calcolo azimut: Az = Z = 25,3° essendo Est il secondo segno di Z. 

Calcolo distanza topocentrica:  

 

da = (1812999641 - 536438200 Sin(42,11077075))1/2 = 38121,94 Km 

Calcolo altezza apparente: 

Cos ha = (42100 / 38121,94) Cos(42,11077075) = 0,819262497 da cui ha = 34,98896508 . 

Risultati: Azimut = 25°; Altezza = 35°; Distanza = 38.122 Km 
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