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1. NOZIONI INTRODUTTIVE 
 

Si definisce topografia la scienza che studia i mezzi e i procedimenti 
operativi per il rilevamento e la rappresentazione grafica, su una superficie 
piana, di una porzione limitata di superficie terrestre. 
 
I rilievi topografici richiedono la determinazione della misura di quattro tipi 
di grandezze:  

• distanze  
• aree  
• volumi  
• angoli  

Determinare queste grandezze significa confrontarle con altre scelte come 
riferimento e denominate unità di misura : il rapporto tra le grandezze 
considerate e l'unità di misura prescelta rappresenta la misura delle 
grandezze stesse.  

  

2. SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITA' DI MISURA 
 

 
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: 
  

UNITA' 
GRANDEZZA 

NOME SIMBOLO CORRISPONDENZE 

Lunghezza metro m  - 

Angolo piano 

radiante  

angolo giro 

grado centesimale o gon 

grado sessagesimale 

minuto d'angolo 

secondo d'angolo 

rad 

angolo giro 

gon 

o

' 

" 

 - 

1 angolo giro = 2 Π rad 

1 gon = Π / 200 rad 

1А = Π / 180 rad 

1' = Π / 10.800 rad 

1" = Π / 648.000 rad 

Area delle superfici 
agrarie e dei fondi 

metro quadro  

ara 

m2

a 

- 

1 a = 100 m2  



Sezione efficace barn b  1 b = 1028 m2

Volume 
metro cubo  

litro 

m3

L 

- 

1 L = 10-3 m3

 

3. 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 

   

Per quanto riguarda la misura delle aree, l'unità di misura base nel S.I. è il 
metro quadro, che corrisponde all'area della superficie di un quadrato di 
un metro di lato. 

Il S.I. prevede per la misura delle aree anche un'altra unità, molto usata in 
campo topografico, soprattutto in Catasto, che è l'ara e che corrisponde al 
decametro quadrato, cioè 100 m2. 
Il suo sottomultiplo è la centiara, che corrisponde a 0,01 a = 1 m2. 
Il suo multiplo è l'ettaro, che corrisponde a 100 a = 10.000 m2. 

Per es.: un'area A di 25.815 m2 può essere così rappresentata: 

A = 25.815 m2 = 258,15 a = 2 ha 58 a 15 ca 



Per quanto riguarda i volumi in campo topografico l'unica misura adottata è 
il metro cubo,  simbolo m3. 

 
4. UNITA' DI MISURA PER GLI ANGOLI 

 
Gli angoli che si misurano in Topografia 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 in 
campo topografico: 

• sistema sessagesimale  
• sistema sessadecimale  
• sistema centesimale  
• sistema assoluto  

A) 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.  

Inoltre nella maggior parte delle calcolatrici non è possibile inserire gli 
angoli in tale formato per il calcolo delle funzioni trigonometriche, ma si 
rende necessaria la preventiva trasformazione in gradi sessadecimali. 

B) SISTEMA SESSADECIMALE 

L'unità di misura è sempre il grado sessagesimale ma i sottomultipli sono 
quelli del sistema decimale: decimi, centesimi, millesimi, ecc. 
Tale sistema facilita l'esecuzione delle operazioni. 

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

    conversione da sessagesimale a sessadecimale 

     

    conversione da sessadecimale a sessagesimale 

     

 
C) SISTEMA CENTESIMALE 

E' il sistema più usato in Topografia in quanto nella maggior parte degli 
strumenti topografici ed al Catasto gli angoli sono rappresentati in tale 
sistema. 



L'unità di misura, il gon o grado centesimale, è la quattrocentesima parte 
dell'angolo giro, mentre i sottomultipli sono quelli del sistema decimale: 
decimi, centesimi, millesimi, ecc. 

Un angolo di 23 gradi, 36 centesimi e 85 millesimi può essere rappresentato 
in uno dei seguenti modi: 

    

D) SISTEMA ASSOLUTO 

Si parte dalla considerazione che per un qualsiasi angolo al centro di una 
circonferenza si ha un rapporto costante fra l'arco sotteso ed il raggio, 
perciò si può usare come misura di un angolo tale rapporto. 
L'unità di misura, il radiante, è l'angolo che sottende un arco di lunghezza 
pari al raggio; i sottomultipli sono quelli del sistema decimale.  

L'angolo giro risulterà  2Π rad = 6r,28318.... 

L'angolo piatto Π rad 

L'angolo retto Π/2 rad 

e così via. 

3. Conversioni angolari  

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

         
 
N.B. Quando occorre trasformare un angolo sessagesimale bisogna per 
prima cosa trasformarlo in gradi sessadecimali. 

  

Esempio no1 
 

Trasformare l'angolo αo = 25o 32' 44" in gradi centesimali ed in radianti.  

 

 



 
 

 

  

 

5. ESERCIZI 
 

1. Trasformare l'angolo g = 65g,2859 nel sistema sessagesimale e 
nel sistema assoluto. 

2. Trasformare l'angolo o = 25o,38'45" nel sistema centesimale e 
nel sistema assoluto. 

3. Trasformare l'angolo r = 0r,8149 nel sistema sessagesimale e 
nel sistema assoluto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 

 
 
 

» 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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 α 

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

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

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 CΒ + sen CA sen CΒ cosΔλ 

 

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°-ϕ ) = senϕ; sen(90°-ϕ) = cosϕ;  

il teorema di Eulero assume la forma semplice: 



cos d = sen ϕA sen ϕΒ + cos ϕA cos ϕΒ cosΔλ 

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

cos(90°+ ϕ ) = - senϕ; sen(90°+ ϕ) = cosϕ;

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 α 

------- 
Sen a

=
Sen β 

------- 
Sen b 

=
Sen γ  

------- 
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 Δλ. 

Si parte dal lato CΒ, si va verso il lato opposto CA , e lo si ripete due volte, si va all'angolo compreso Δλ e lo si ripete 
due volte, infine si va al rimanente angolo (nel nostro caso è l'incognita Rι ). 

Pertanto, la formula si precisa come segue: 

Ctg CΒSen CA = Cos CA Cos Δλ + Sen Δλ Ctg Ri



dove Ri, CA, Δλ, CΒ sono i quattro elementi consecutivi presi in esame. Nelle problematiche di navigazione, si sa che 
CA, Δλ, CΒ sono spesso elementi noti, pertanto la suddetta formula servirà essenzialmente per il calcolo dell'unica 
incognita : la rotta iniziale Rι .  

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°-α ) = tgα; sen(90°-α) = cosα; cos (90°-α) = senα

  

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° + α) = - tgα

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 Δλ, come per la lossodromia. Ιn 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).  

 



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 Δλ 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: ϕV e λV, cioè CV e ΔλAV , 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 ΔλAV che 
consentirà di conoscere λV.  

Scegliamo come elemento centrale CA. Allora:  

cos CA = cotg Ri cotg Δλ AV  

da cui, ricordando che cos (90° - ϕ) = sen ϕ si ha:  

cotg Δλ AV = sen ϕA 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 ϕV, scegliamo come elemento centrale 
(90° - Cv) e gli altri elementi entrambi lontani. Allora ricordando quello che dice Nepero, dopo semplici passaggi si 
avrà:  

cos ϕV = cos ϕA 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 . 



 
SFERA TRIGONOMETRICA 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: 



 

 

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 politiche o per ragioni geografiche: 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 da non superare e volare parzialmente seguendo il parallelo, parzialmente seguendo l' 
ortodromia.  
Per superare le problematiche connesse a questo tipo di navigazione è necessario servirsi di opportuni teoremi di 
trigonometria sferica. 

Triangolo sferico: 
Il triangolo sferico ABC, propriamente detto euleriano, è quello i cui lati sono archi di circonfernze 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 e quindi in primi, ricordando che un primo di circonfernza 
massima è un miglio nautico. Gli angoli sono α , β, γ . 

 

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 circonfernza 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        ε = α + β + γ -180°  

Questa definizione ha senso in quanto nei triangoli sferici la somma degli angoli interni può 
superare abbondantemente i 180°. Conseguentemente i noti teoremi di trigonometria piana, per i 
triangoli sferici, diventano più complicati.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 assunere 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. 

1)   CORREZIONE DELLA PRORA BUSSOLA 
 

Pb  =  ………….     Pb  =  ..…………. 
+δ  =  ………….  ( +/-)  (1)   + v  =  ………,.…   ( +/-)  (3) 

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

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

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

2) CONVERSIONE DELLA PRORA VERA 
 

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

         Pm =  ………….      Pb  = 
- δ = …………..  ( +/-)  (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 

δ relativa alla Pb dell’istante del rilevamento. 
4) Dalle tabelle delle deviazioni residue, in funzione della Pm, (+ = est, - = ovest). 

 
 

3) CORREZIONE  DELLA PRORA GIROBUSSOLA E 
CONVERSIONE DELLA PRORA VERA 

          
Pgb = ……………    Pv = ……………. 

        +δgb    = ……………  (+/-) (1)          -δgb    = …………… (+/-) (1) 
          Pv   =               Pgb = 



 
1) Dalla tavola n. 11 delle Tavole Nautiche, in funzione della latitudine, della rotta e della 

velocità. 
 

Oppure determinata con la formula: tg δ =  − V cos Pv / (900’ cos ϕ + V sen Pv) 
Il segno – della formula è giustificato dalla convenzione di attribuire il segno negativo alla 
deviazione W. 
Una formula semplificata, di maggior uso è :  δ = V cos Pv / 900’ cos ϕ  

 
 
 
4) CORREZIONE DEL RILEVAMENTO BUSSOLA 
 
        Rilb  =  …………. (1)    Rilb  =  ..…………. 

+δ  =  ………….  ( +/-)  (2)     + v  =  ………,.…   ( +/-)  (4) 
        Rilm =  ………….      Rilv  = 
          + d = …………..  ( +/-)  (3) 

  Rilv  =   
 
 

5) CONVERSIONE DEL RILEVAMENTO VERO 
 
        Rilv  =  ………….     Rilv  =  ..…………. 

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

δ relativa alla Pb dell’istante del rilevamento. 
 

5) CORREZIONE  E CONVERSIONE DEI RILEVAMENTI CON GIROBUSSOLA 
 

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

        Rilgb  =  ………….        Rilv  = 
 

1) Dalla tavola n. 11 delle Tavole Nautiche, in funzione della latitudine, della rotta e della 
velocità. 

Oppure determinata con la formula: tg δ =  − V cos Pv / (900’ cos ϕ + V sen Pv) 



Il segno – della formula è giustificato dalla convenzione di attribuire il segno negativo alla 
deviazione W. 
Una formula semplificata, di maggior uso è :  � = V cos Pv / 900’ cos�  

 

 



FORMULARIO DI NAVIGAZIONE 
 
Pv = Pb + d + δ + lsc + ldr ; Pm = Pb + δ ; Pv = Pm + d ; v = d + δ 
 
Rlv = Rlb + d + δ  ; Rlv = Pb + ρ 
 
Δϕ = ϕ’ - ϕ ; Δλ = λ’ - λ ; μ = Δλ cos ϕ (cammino sul parallelo) 
 
Distanza di un oggetto di altezza nota dedotto l’angolo sotteso α: d = h cot α 
 
Distanza dell’orizzonte marino:  d = 2,04 e  ove d in miglia ed e elevazione osservatore in metri 
 
Distanza alla quale si avvista un faro o altro oggetto sull’orizzonte: P = 2,04 ( E + e  ) 
 
Portata del radar:  P = 2,23 ( Ht + Hr  ) tav. nautiche n. 10 
 

Errore della girobussola: tg δ = - 
VsenR
RV

+ϕcos902
cos

 tav. nautiche n. 11 ; Pv = Pgb + δ 

 
 
 
LOSSODROMIA 
 
1° prob. della loss. per piccole distanze: noti il punto A (ϕ, λ), R, m, calcolare il punto B (ϕ’, λ’). 
 
Δϕ  = m cos R  ; Δλ = m sen R / cos ϕm 
 
2° prob. della loss. per piccole distanze.: noti il punto A (ϕ, λ), B (ϕ’, λ’), calcolare R, m. 
 
tg R = Δλ cos ϕm / Δϕ ; m = Δϕ / cos R 
 
Eq. della loss. per grandi distanze sferiche: λ’ - λ = (ϕ’c - ϕc ) tg R ove  ϕc = 10800/π ln tg (45+ϕ/2) 
 
1° prob. della loss. per grandi distanze sferiche:  Δϕ = m cos R  ; Δλ = Δϕc tgR 
 
2° prob. della loss. per grandi distanze sferiche:   tg r =  Δλ / Δϕc  ; m = Δϕ / cos R 
 
 
 
INTERSEZIONI DI LOSSODROMIE 
 
Determinazione della longitudine λi del punto d’intersezione di una lossodromia con con un dato 
parallelo ϕi : λi = λ + (ϕci - ϕc) tg R  (ϕc sulla sfera, ψc sull’ellissoide). 
 
Determinazione della latitudine ϕi del punto d’intersezione di una lossodromia con un dato meridiano λi: 
Δλ = (λi - λ)  ;  ϕci = ϕc + Δλ / tg R, da ϕci a ϕi risolvendo la formula ln tg(45 + ϕ/2) = (ϕc π) / 180 
 
Determinazione del punto d’intersezione di due lossodromie note: 
1^ lossodromia: passante per A (ϕ1 , λ1) con angolo R1 ;  2^ lossodromia: passante per B (ϕ2 , λ2) con angolo R2 
ϕcx = [Δλ + ϕc1 tgR1 - ϕc2 tgR2] / (tg R1 – tg R2)  ;  da ϕcx (ϕ crescente di x) a ϕx tramite formula inversa 
della latitudine crescente; λx = λ1 + (ϕcx - ϕc1) tg R1.  
Le differenze di longitudine devono sempre essere minori di 180 gradi con i loro segni appropriati. 



ORTODROMIA E CALCOLI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE PER CIRCOLO MASSIMO 
 
tg ϕ = tg ϕv cos (λv - λ )      ; equazione dell’ortodromia 
 
cosm = senϕ senϕ’ + cosϕ cosϕ’ cos(λ’-λ )    ; distanza tra due punti noti 
  
cosRi = (senϕ’-senϕcosm):(cosϕ senm)   ;   R=R iE  ;  R=360–RiW ; calcolo della rotta iniziale  
 
cosRf = (senϕ’cosm-senϕ):(cosϕ’senm)   ;   R’=RfE    ;  R’=360-RfW ; calcolo della rotta finale 
 
cosϕv = cosϕ⎮sen R⎮ ;  cosΔλAV = tg ϕ/tgϕV  ;  λV=λ+ΔλAV  ; calcolo coordinate del vertice  
 
senRo = cosϕV / cosϕ       ; rotta ort.in un punto qualsiasi 
 
cosΔλKV = tgϕK / tgϕv ; λK’ = λv - ΔλKV  ;  λK’’ = λv + ΔλKV  ; inters. con un dato parallelo ϕK 
 
tgϕK = tgϕv cos (λv - λK)      ; inters. di un c. m. con un meridiano λK 
 
tgϕK = {[senϕcos(λK - λ)+sen(λK - λ)/tgR]/cosϕ}   ; inters. di un c. m. con un meridiano λK 
 
 
nell’ultima formula R rappresenta la rotta iniziale espressa circolarmente. 
 
Calcolo delle coordinate di un punto H nota la distanza mH dal punto di partenza e la Ri: 

sen ϕH = senϕ cos mH + cos ϕ sen mH cos Ri   ;   cos ΔλAH = H
H

H tgtgm ϕϕ
ϕϕ

−
coscos

cos
   ;  λH = λ + ΔλAH 

 
Determinazione del punto d’intersezione di due circoli massimi dati: 
 
Δ = ( tg ϕV sen λv – tg ϕv’ sen λv’ ) 2  + ( tg ϕV cos λv – tg ϕv’ cos λv’ ) 2  
 

tg 
2
xλ

= 
)'cos'cos(

)''(
vvtgvvtg

vsenvtgvvsentg
λϕλϕ

λϕλϕ
−

Δ±−
 ; con l’eq. dell’ortodromia si trova λx 

 
 
SPEZZATA LOSSODROMICA 
 
1) n punti equidistanti in Δλ tra A e B: 
 
λk = λA + kΔλAB / (n+1) ; tgϕk = tg ϕV cos (λV − λk)  alg. con k = 1, 2, 3, … n ; n: 10-25 
 
 
2) n punti simmetrici rispetto al vertice interno: 
 
λ’k = λV – k Δλp (prima del vertice) ; λ’’k = λV + k Δλp (dopo il vertice) 
 
tgϕk = tgϕVcos(kΔλp)  con k = 1,2,3,…n/2 ; Δλp = 5°o 10° o 15° (al massimo) 
 
 
3) n punti equidistanti in Δϕ  tra A e B: 
 
ϕk = ϕ + k(ϕ’-ϕ)/(n+1) ; k = 1, 2, 3, … n ; cos ΔλkV = tgϕk/ tgϕV
 



ΔλkV ha il segno di ΔλAB ; λk = λV - ΔλkV
 
4) n punti equidistanti in cammino: 
 
m e’ il percorso ortodromico espresso in gradi ; mk = km/(n+1) 
 
senϕk = senϕ cosmk + cosϕ senmk cosRi 
 
cos ΔλAk=cosmk / (cosϕcosϕk) - tgϕ tg ϕk 
 
ΔλAk ha il segno di ΔλAB ; λk = λ+ΔλAk ; k = 1, 2, 3, … n 
 
 
 
NAVIGAZIONE COMPOSITA O MISTA 
 
La navigazione mista e’ composta da un tratto di ortodromia dal punto di partenza A (ϕ , λ) fino ad un punto 
L1 (ϕL , λL1) ove si raggiunge la ϕL (latitudine limite), da un tratto di lossodromia tra L1 e L2 (ϕL, λL2) e da 
un tratto di ortodromia tra L2 e B (ϕ’, λ’) 
 
1 e P3  indica con ϕL la latitudine limite di una ortodromia che va dal punto  
 
cos Δλ1= tg ϕ / tg ϕL  ; cos Δλ3= tg ϕ’ / tg ϕL 
 
λL1 = λ + Δλ1   ; λL2 = λ’ - Δλ3 ove Δλ1e Δλ3 hanno il  segno di ΔλAB   
 
cos m1 = sen ϕ / sen ϕL ; cos m3 = sen ϕ’ / sen ϕL ;   m2 = ⎮λL2 - λL1⎮ cos ϕL 
 
percorso compressivo in miglia: ( m1 + m2 + m3 ) 60 
 
cos Ri = tg ϕ tg m1  ; cos Rf = - tg ϕ’tg m3  ;   R = Ri/f E  ;  R = 360 – R i/f  
 
 
 
 

A 

B 

L1L2

Δλ1Δλ2

Δλ3

Ri180−Rf

PN

90−ϕ’ 90−ϕ 90−ϕL90−ϕL

m1m2

m3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAREE  (I Metodo) 
 
Primo problema della marea: calcolo dell’altezza del mare sul C.D. ad una data ora t  
 
(tAM, TBM sono ore dell’A.M. e B.M., AM, BM le altezze dell’A.M. e B.M. dal C.D. (L.R.S.), altezze gia’ 
corrette per la pressione atmosferica) 
 

H (CD)t = BM + 
2

BMAM −
 {1 + cos [ 

)(
180

tBMtAM −
 ( t – tam ) ] } 

 
Secondo problema della marea: ora t HCD in cui il mare raggiunge una data altezza dal livello del C.D.  
 
(Sono noti tAM, TBM sono ore dell’A.M. e B.M., AM, BM le altezze dell’A.M. e B.M. dal C.D. (L.R.S.), 
altezze gia’ corrette per la pressione atmosferica) 
 

cos α = 
BMAM

BMAMHCD
−

+− )(2
 ; t HCD = t AM + 

180
α

( t BM – t AM ) 

 
N.B. nei due problemi delle maree le ore devono essere espresse con continuità, eventualmente oltre le 24 
ore. 
 
CORRENTE DI MAREA 
 
Velocità della corrente v(t) ad una data ora: (sono noti V vel. max corrente in nodi, T2, T1 ore stanca, t ora 
considerata) 

v(t) = V sen [ 
)12(

180
TT −

 ( t – T1 ) ] 

 
Ora in cui la corrente raggiunge una certa velocità: (V vel. max corrente in nodi, T2, T1 ore stanca, v 
velocità considerata in nodi) 
 

senα = v/V ; t’(v) = T1 + 
180
α

(T2 – T1) ; t’’(v) = T1 + 
180

180 α−
(T2 – T1) 

   
Calcolo delle miglia M percorse da una corrente d’inversione in una data direzione tra gli istanti t1 e t2. 
T=T2-T1 e’ l’intervallo tra le due stanche: 
 

M = - 
π
V

T [ cos 
T

180
(t2-T1) – cos 

T
180

 (t1-T1) ] 

 

Velocità media della corrente: vm = 
)12( tt

M
−

 



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
BMAMH −

=  Ampiezza della marea sul L.M.M 

20
BMAMh +

=  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. 
Δh = h – h0  Altezza della marea rispetto al L.M.M. 
Δt = t − tAM  Intervallo di tempo dalla AM (se AM precede BM) 
Δt = t − tBM  Intervallo di tempo dalla BM (se BM precede AM) 

T
360

=ω   Pulsazione, con T = ⏐tBM – tAM⏐⋅2 periodo della marea 

( tHh Δ⋅=Δ )ωcos  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, Δt, T, ω; 
2° passo: si determina ( )tHh Δ⋅=Δ ωcos ; 
3° passo: si determina  h = h0 + Δh; 
 
 
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, ω; 
2° passo: si determina  Δh = h – h0; 

3° passo: si determina  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ

=Δ
H
ht arccos1

ω
; 

4° passo: si determina  t = tAM + Δt;   oppure   t = tBM + Δt; 



 

FORMULARIO DI ASTRONOMIA 
 
senh = senϕ senδ + cosϕ cosδ cos P     ; Teorema di Eulero 
cosZ = (senδ - senϕsenh) : (cosϕ cosh)     ; Teorema di Eulero inverso 
cotZ = tgδ cosϕ cosecP - senϕ cotP     ; Teorema delle cotangenti 
senδc = senϕs senhi + cosϕs coshi cosaz     ; identificazione di un astro 
cosPc = (senhi - senϕs senδc) : (cosϕs cosδc)  ; coα = tc-ts ; identificazione di un astro 
 
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
 
Latitudine dell’osservatore al passaggio di un astro al meridiano superiore: ϕv = zv + δ = (90 – hv) + δ 
 
Latitudine con la Polare: ϕv = 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 = - 
ϕ
δ

cos
cos

sen ( ts + coα ) ; 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 ⎮ 
 
Condizione di passaggio di un astro allo zenit: quando δ = ϕ (con ϕ e δ omonime) 
 
Condizioni di visibilità ed invisibilità di astri: 
a) astri sorgenti e tramontanti: ⎮δ⎮+ ⎮ϕ⎮ < 90  
b) massimo degli apparenti:  ⎮δ⎮+ ⎮ϕ⎮ = 90  se ϕ e δ sono omonime 
c) massimo degli occulti:  ⎮δ⎮+ ⎮ϕ⎮ = 90  se ϕ e δ eteronime 
e) circumpolare visibile: ⎮δ⎮+ ⎮ϕ⎮ > 90  se ϕ e δ omonime 
f) circumpolare invisibile: ⎮δ⎮+ ⎮ϕ⎮ > 90 se ϕ e δ eteronime 
 
 
Problemi sui tempi:  t = T + λ ; T = t - λ ; λ = t – T  ;  
 
 
Equazione del tempo vero:  tm = tv + εv ove εv = αv - αm    (ascensione vera – ascensione media) 
 
 
Il meridiano centrale di ciascun fuso e’ il meridiano regolatore di tutti gli orologi medi che si trovano in uno 
stesso fuso. Tale ora si chiama ora media del fuso e viene indicata con tf o tmf e viene chiamata anche ora 
legale. 
 
Tm = tf - λf ; tf = Tm + λf ; λf = tf – Tm 
 
tf = tm + (λf - λ) ; tm = tf - (λf - λ) ove (λf - λ) si chiama correzione del fuso. 
 
 



Intervallo che separa l’istante del mattino dall’istante in cui il Sole transiterà al meridiano mobile della 
nave: 

i = 

s
VsenR
P

ϕcos
900

'

+
  ; ove P’ = angolo al polo espresso in primi, V velocità nave, R Rotta 

 
 
Controllo  girobussola o bussola magnetica mediante l’azimuth del sole al sorgere o tramonto: 
 
sen (ampl)a = senδ / cos ϕ ; con a si intende amplitudine ortiva od occasa. 
 
Si passa dall’amplitudine all’azimuth come segue: av = 90 – (ampl)a  ;  av = 270 + (ampl)a 
 
Le correzioni delle bussole sono: Cg = av – ag  ;  V = av – ab  ;  δ = V – d 
 
In realtà occorre correggere l’amplitudine al sorg. / tram. di un piccolo valore Ca da sommare: 
 

Ca = 
δϕ

ϕ
22cos

9,0

sen

sen

−
 

 
quindi (ampl)m = (ampl)a + Ca e perciò:   av = 90 – (ampl)m  ;  av = 270 + (ampl)m 
 
 
Calcolo di rette d’altezza 
 
1) Calcolo dei seguenti elementi:  
 
angolo al Polo (P), declinazione (δ), altezza vera (hv), altezza stimata (hs), azimut (az) e Δh 
 
UT = Tm Tempo Universale o Tempo medio di Greenwich 
 
1.1 Risoluzione della ambiguità del cronometro (note le coordinate del Punto Stimato Ps: SS λϕ , ) 

 
Tm = tf − λf  (algebrica) noto il tempo fuso (con λf la longitudine fuso); 
 
Tm = tm − λS  (algebrica) noto il tm locale (crepuscolo, sorgere, …); 
 
Tempo del cronometro (tempo di Greenwich ± 12 h) Tc (con K la correzione del cronometro)  
  
Tma = Tc + K Tempo medio apparente, 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 λS). 
 
Esempio 1: 
Tempo locale    tf = 23h 15m 
λ  = 120 ° 15’ E  → da tavola A1  (conversione dell’arco in tempo) = 8 h 32 m (come va oltre 30 min) → 9 h  
dall’ultima di copertina delle effemeridi si ottiene direttamente 9 h. 
Tm = tf – λf = 23h 15m – 9h = 14h 15m     dello stesso giorno!  Greenwich è più “giovane”
 
Esempio 2: 



Tempo locale   tf = 23h 15m 
λ  = 120 ° 15’ W  → da tavola A1  (conversione dell’arco in tempo) = 8 h 32 m (come va oltre 30 min) → 9 h  
dall’ultima di copertina delle effemeridi si ottiene direttamente -9 h. 
Tm= tf – λf = 23h 15m – (-9h) = 08h 15m     del giorno successivo!  Greenwich è più “vecchio”
 
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; coα = co-ascensione retta; t∗ = tempo dell’astro (locale); P = angolo al polo; hi = altezza in 
strumentale, γ = correzione d’indice; h0 = altezza osservata; c1 = correzione elevazione (e); c2 = correzione h0; hv = 
altezza vera; 
 
Angolo al Polo P:     Altezza vera hv: 
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con t*  ≤ 180°    PW = t*

con t*  > 180°    PE = t* − 360° 
 
Sole (valido anche per un pianeta e la Luna) 
 
Angolo al Polo P:    Declinazione:   Altezza vera hv: 
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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 Δh 
 
Il seguente calcolo è applicabile a tutti i casi. 
 

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

SS

SS
SZ

coshcos
sinhsinsinˆcos

ϕ
ϕδ −

=   formula inversa di Eulero per l’angolo azimutale ZS; 

 
Zs  di specie N E  se PE;  Zs  di specie N W  se PW;   
 

SV Zaz ˆ=   se PE;   se PSV Zaz ˆ360 −°= W; 
 
Si determina infine Δh = hv − hs. Gli elementi azv e Δh rappresentano le coordinate polari del punto 
determinativo D necessario per il tracciamento della retta di altezza. 
 
 

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. 
 

1- 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 λ. 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 02m    allora il fuso è 4h 
 
tm +Cf  = tf  
 
12h 08m + (4h – 4h 02m) = 12h 06m   
 
tf= 12h 06m  (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°) 
 ↓          ↓ 

δϕ −= Smerz  algebrica       ( )δϕ +−°= Smerz 180  
 
(altezza meridiana nei due casi:)   mermer zh −°= 90  
 ↓          ↓ 
az = 0°  se zmer<0       az = 0°  se ϕs>0 
az = 180° se zmer>0       az = 180°  se ϕs<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. 
 
Se l’angolo al polo differisce di poco da 0° o da 180°, l’astro è quasi in meridiano e la sua altezza, 
di poco più piccola di quella meridiana hmer, si dice circummeridiana hcm.  
Risulta: 
 
hmer = hcm + ε   
 
se ε ≤ 0’.5 ⇒ hcm ≈ hmer, ovvero l’altezza si può considerare meridiana. Ciò si traduce in 
una condizione sull’angolo al polo P: 
 

( )
δϕ

δϕ
coscos

sin
6'.58ˆˆ

lim

−
=≤ PP  affinché si possa considerare l’altezza meridiana con errore ε ≤ 0’.5 

 



Definizioni di Navigazione 
La Navigazione: E’ quella scienza che permette di spostare una nave sulla superficie terrestre nel modo più semplice 
breve e sicuro possibile. Ai fini della navigazione consideriamo la terra una sfera con il raggio di 6371 Km 
 
Equatore: Intersezione della superficie terrestre con un piano perpendicolare all’asse dei poli, divide il globo in due 
emisferi l’emisfero NORD ( o Boreale) e l’emisfero SUD (o Australe) 
 
Parallelo: E’ la circonferenza che si ottiene intersecando la Terra con un piano parallelo al piano dell’Equatore. I 
Paralleli sono infiniti. 
 
Circolo Meridiano: E’ la circonferenza che si ottiene intersecando la superficie terrestre con un piano passante per l’asse 
terrestre. Essi sono infiniti. 
 
Meridiano: E’ la semicirconferenza massima che ha per estremi il polo Nord ed il polo Sud. 
 
Reticolato Geografico: E’ costituito dall’insieme dei Meridiani e dei paralleli. 
 
Definizione di Angolo: E’ una porzione di piano compresa fra due rette che escono dallo stesso punto. 
 
Latitudine: E’ l’arco di meridiano compreso tra l’equatore ed il parallelo passante per il punto. Si conta verso SUD o 
verso NORD a partire dall’equatore da 0° a 90° e si indica con la lettera greca  �Fì) . 
 
Longitudine: E l’arco di equatore compreso tra il meridiano di Greenwich ed il meridiano passante per il punto. Si conta 
a partire da Greenwich da 0° a 180° verso EST e verso OVEST.  Si indica con la lettera greca  �lambda) . 
 
Definizione di Miglio Nautico: Il miglio nautico è l’unità di misura delle distanze in navigazione. Ed è l’arco di cerchio 
massimo che insiste su angolo al centro pari ad un PRIMO. Un miglio nautico corrisponde a 1852 mt. 
 
Rilevamento: E’ l’angolo compreso tra il NORD e la direzione in cui si avvista l’oggetto considerato. Si conta da 0° a 
360° in senso orario. 
 
Angolo di Prora Vera: E’ l’angolo compreso fra il NORD vero ed il semiasse prodiero. Si conta da 0° a 360° in senso 
orario. 
 
Rotta: E’ la traiettoria che descrive una nave rispetto al fondo marino. E’ individuata per mezzo di un angolo chiamato 
angolo di rotta vera. Si conta da 0° a 360° in senso orario. 
 
Differenza di Latitudine: E’ l’arco di meridiano compreso tra il punto di partenza e quello di arrivo. Si misura da 0° a 
180° SUD o NORD a seconda di dove è situato il punto di partenza. 
 
Differenza di Longitudine: E’ l’arco di equatore compreso tra il meridiano di partenza e quello di arrivo. Si conta da 0° 
a 180° EST o OVEST a seconda di dove è situato il punto di partenza. 
 
Definizione di Velocità: La Velocità è lo spazio percorso nell’unità di tempo. 
 
Equatore Magnetico: E’ quella linea irregolare sulla superficie terrestre dove l’ago calamitato si dispone 
orizzontalmente. (ai poli l’ago calamitato si dispone verticalmente) 
 
Declinazione magnetica: La declinazione magnetica varia da 0° a 180° e può essere EST o OVEST dal NORD vero 
geografico. 
 
Deviazione Magnetica: E’ l’angolo compreso tra  il Nord magnetico (Nm) ed il Nord bussola (Nb). Si conta da 0° a 
180° EST/OVEST. La deviazione magnetica varia da bussola a bussola e con l’orientamento che ha la nave. 
 
Angolo di Scarroccio: E’ l’angolo compreso tra la Rv e la Pv a causa dll’effetto del vento. 
 
Definizione di Corrente: La corrente è una massa d’acqua che si sposta orizzontalmente nel mare, ci sono tre tipi di 
corrente : 
1)Corrente di Deriva: Causata dal vento. 
2)Corrente di Densità: Dovuta ad uno squilibrio di densità tra due masse d’acqua. 
3)Corrente di Marea: Dovuta all’azione delle maree. 



 
Angolo di Deriva: E’ l’angolo compreso tra la Rv e la Pv a causa dll’effetto della corrente. 
 
Definizione di Lossodromia: E’ una curva che incontra i meridiani sempre con lo stesso angolo (angolo di rotta vera) ed 
incontra l’equatore in un punto detto NODO, volge la concavità verso il polo dell’emisfero in cui si trova il punto 
considerato e non tocca mai i poli. Per brevi distanze (inferiori a 300mg) si confonde con la traiettoria più breve della 
superficie terrestre cioè l’ORTODROMIA. 
 
Definizione di Ortodromia: E’ l’arco di cerchio massimo minore di 180° compreso tra il punto di partenza ed il punto di 
arrivo. Incontra i meridiani con angoli diversi e l’equatore in due punti chiamati NODI, presenta due vertici di massima 
e minima latitudine chiamati VERTICI che sono a 90° dai nodi. Si usa quando si tracciano rotte superiori a 300 mg e 
quando le latitudini non sono molto diverse, oppure quando sono molto elevate. 
 
Scala della Carta: E’ il rapporto tra una dimensione sulla carta e la corrispondente dimensione sulla terra. 
 
Definizione di Cammino: E’ il prodotto tra la velocità della nave e la variazione di tempo. 
 

Definizione di Sole Medio: E’ l’astro su cui regoliamo il nostro tempo, che si muove con moto rigorosamente 
costante. 

 
Navigazione in presenza di vento: In presenza di vento la nave può subire uno scarroccio. L’angolo compreso tra la Rv 
e la Pv  si chiama Lsc e può essere positivo se il vento investe la nave da sinistra o negativo se investe la nave da dritta. 
 
Fusi Orari: I fusi orari sono 24 e ampi 15°. Il meridiano di riferimento   è quello di Greenwich. 
 
Luogo di Posizione: E’ una curva i cui punti ad un dato istante hanno una stessa proprietà. Intersecando due Luoghi di 
posizione si può stabilire il Punto nave. 
 
Definizione di Cerchio Capace: E’ l’arco di circonferenza che passa per due punti ed è capace dell’angolo misurato. 
 
Semiretta di Rilevamento: E’ il luogo di posizione dai cui punti si misurerebbe lo stesso rilevamento del dato oggetto. 
 
Latitudine crescente: E’ una funzione della Latitudine. 
 
Antimeridiano di Greenwich: E’ chiamato anche linea della doppia data o del cambiamento di data, in particolare se si 
oltrepassa con rotta EST bisogna togliere un giorno, viceversa sesi va verso OVEST si aggiunge un giorno. 
 
Declinazione Magnetica: E’ l’angolo compreso tra il nord vero ed il nord magnetico e si conta da 0° A 180° est / ovest  

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. 



 

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. 

 

 

 



Satelliti Artificiali 
 
Il problema dei 2-corpi della Meccanica Celeste 
 
Consiste nello studio del moto di un sistema di due punti materiali soggetti soltanto alle forze che 
ciascuno esercita sull’altro. Non agendo forze esterne ma soltanto forze interne il sistema si dice 
isolato. Si tratta di una forza centrale inversamente proporzionale al quadrato della distanza. 
Indichiamo con M ed m le masse dei due corpi. 
 

(1) r
r

GMmF ˆ
2−=

r
  Legge di gravitazione universale di Newton.  

 
Rappresenta la forza che M esercita su m diretta lungo la congiungente i due corpi e verso M. Vale 

rrr ˆ=
r , con r̂  il vettore unitario (versore) diretto da M verso m.  
Nel caso di un satellite di massa m in orbita attorno alla Terra di massa M, m risulta trascurabile 
rispetto al M.  

M 

m 

rr  

 
Grandezze utili: 
 
G=6.674⋅10−11 m3/ kg⋅s2 costante di gravitazione universale 
 
Terra:  
M=5.98⋅1024 kg (massa);    GM=3.99⋅1014 m3/s2

R=6378 km = 6378000 m (raggio equatoriale medio); 
 
Luna: 
M=7.38⋅1022 kg (massa);   GM=4.93⋅1012 m3/s2

R=1738 km = 1738000 m (raggio equatoriale medio); 
 
Sole: 
M=1.99⋅1030 kg (massa);    GM=1.33⋅1020 m3/s2

 

Se indichiamo con 
mM

Mm
+

=μ  la massa ridotta dei due corpi, il moto relativo viene descritto dalla 

equazione: 

(2) r
r

GMma ˆ
2−=

rμ  ⇒  

(3) ( ) r
r

mMGa ˆ
2

+
−=

r  La soluzione di questa equazione è una conica (ellisse, parabola, 

iperbole), che assume la seguente equazione in coordinate polari: 
 



(4) ( )
fe

ear
cos1

1 2

+
−

=  dove a = semiasse maggiore, e = eccentricità, f = anomalia vera 

 
Ellisse: e<1  Parabola: e=1  Iperbole: e>1 
 
Caso della ellisse (e<1). Il corpo primario M sta in uno dei due fuochi. 
 

 
 
AA’ rappresenta l’asse maggiore della ellisse (AA’=2a). La direzione MA rappresenta quella del 
pericentro dell’orbita. La direzione MA’ rappresenta quella dell’apocentro dell’orbita. 
 
Le costanti del moto sono costituite dalle seguenti grandezze: 
 
E = energia (con E<0 nel caso di una ellisse) 
J
r

= momento angolare orbitale 
L
r

= vettore di Lenz 
 
Il moto avviene su di un piano (in tutti e tre i casi) con J

r
 perpendicolare a tale piano ed L

r
 su tale 

piano nella direzione del pericentro. 
 

(5) 
a

GMm
r

GMmVUTE
22

1 2 −=−=+= μ  

 
Dove T rappresenta l’energia cinetica (V è la velocità orbitale tangente alla traiettoria) ed U quella 
potenziale. Si noti il legame fra l’energia E ed il semiasse maggiore a. 
 
Leggi di Keplero: 
 
I. I pianeti descrivono orbite ellittiche attorno al Sole, che occupa uno dei due fuochi. 
 
II. Il raggio vettore ( rr ) 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 

della distanza media (a) del pianeta dal Sole. 
 
La I Legge deriva direttamente dalla Eq. (4). La II Legge deriva dalla Legge di conservazione del 
momento angolare. La III deriva dal fatto che l’orbita è chiusa. 
 
La II Legge, o la equivalente conservazione del momento angolare, è utile per mettere in relazione 
le velocità fra diversi punti dell’orbita in termini delle rispettive distanze. 
 

a 

rr

M 

m 

f 
A A’ 



(6) ( )VrJ ˆ∧=
rr

μ   rappresenta il momento angolare dove l’operazione ∧ rappresenta un  
prodotto vettoriale, vale: 

 
(7) αμ sinrVJ =   per il modulo di J

r
 con α l’angolo compreso fra i vettori rr  e V

r
. 

 
Uguagliando l’espressione data dalla Eq. (7) al pericentro e all’apocentro si ottiene: 
 
(8)  AAPP VrVr =
 
Dalla Eq. (5) si ottiene l’espressione generale per la velocità orbitale nel caso di una orbita ellittica: 
 

(9) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

ar
mMGV

2
112  Nel caso di un satellite artificiale M + m ≅ M (μ ≅ m) per cui si  

ottiene: 
 

(10) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −≅

ar
GMV

2
112    

(10.1) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+

≅
e
e

a
GMV

1
1   Velocità al pericentro. 

 

(10.2) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−

≅
e
e

a
GMV

1
1   Velocità all’apocentro 

 
Nel caso di una orbita circolare (e = 0 ⇒ r = a), si ottiene: 
 

(11) 
a

GMV ≅  

 
Dalla conservazione del momento angolare e dalla definizione di velocità areale Α: 
 

(12) 
T
abπ

=Α  con 21 eab −=  il semiasse minore della ellisse e T il periodo orbitale 

 
si ottiene la III Legge di Keplero: 
 
(13)  ( ) GMmMGan ≅+=32

 

dove 
T

n π2
=  rappresenta il moto medio del satellite (ovvero la velocità angolare del satellite su di 

una orbita circolare di raggio pari al semiasse maggiore a). La Eq. (13) può quindi riscriversi come: 
 

(14) 22

3

4π
GM

T
a

≅  praticamente, nella formulazione di Keplero. 

 
Per un satellite ad una altezza h sopra la superficie terrestre risulta: 



 
(14)  dove  rappresenta il raggio terrestre (con r = a nel caso di una orbita  hRr += ⊕ ⊕R

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

(15) 
hR

R
D

+
=

⊕

⊕cos  

 
Durata massima (approssimata) di un passaggio di un satellite per un osservatore nel punto 
suborbita di un satellite (satellite allo Zenit dell’osservatore): 
 

(16) 
°

=Δ
180

DTt  

 
 



 
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  Precedente | Sommario | Successivo

 
Un satellite si definisce geosincrono 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 + Q)3/2  

dove: • T è il periodo in minuti e pari a 23 · 60 + 56 + 4 / 60 = 1436,06 min  
• RT è il raggio della Terra supposta sferica e pari a 6371 Km  
• Q è la quota del satellite in Km  
• RT+ Q è il raggio dell'orbita pari a circa 42100 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
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap1
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Sommario
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap3


 
Satelliti geostazionari  Precedente | Sommario | Successivo

 
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.  
 
 
Subsatellite e sue coordinate  Precedente | Sommario | Successivo

 
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 

http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap2
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Sommario
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap4
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap4
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap5
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap3
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Sommario
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap5


geostazionario essi sono costanti e precisamente: 

• la latitudine (simbolo ϕ) è nulla essendo il subsatellite sull'equatore;  
• la longitudine (simbolo λ) dipende dalla collocazione del satellite (vedi 

tabella);  
• la quota Q è circa 35.730 Km  

 

Tabella 1 - Alcuni satelliti geostazionari 

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 
 

 
 
Area d'acquisizione o di copertura  Precedente | Sommario | Successivo

 
 
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, l'applicazione della precedente relazione fornisce 
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 

http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap4
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Sommario
http://www.nauticoartiglio.lu.it/geostazionari/geostazionari.htm#Cap6


1852 m). 
Con tale raggio è possibile definire geograficamente l'area di copertura di un 
satellite, ad esempio, nel caso del Meteosat 7 la suddetta area è delimitata da un 
cerchio con centro nel golfo di Guinea (ϕ = λ = 0º) ed i bordi estremi sui paralleli 
81,3º N e S e sui meridiani 81,3º E ed W. 
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:  

• le zone fotografate presentano ai bordi un grado di definizione molto basso. 
Le maggiori definizioni, intese come i più piccoli particolari visibili sulla 
superficie terrestre, si hanno nella zona equatoriale dove i raggi luminosi 
incidono perpendicolarmente alla superficie.  

• La ricezione dei segnali è molto più difficoltosa quando il satellite è in 
prossimità dell'orizzonte. In tal caso, infatti, le onde elettromagnetiche 
devono attraversare uno spessore di ionosfera e d'atmosfera maggiore 
rispetto a quello che si ha quando i segnali provengono da una direzione 
quasi perpendicolare alla superficie terrestre.  

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. 
Nelle precedenti considerazioni è stato ignorato il fenomeno della rifrazione che le 
onde radio ed ottiche subiscono attraversando i vari strati dell'atmosfera e della 
ionosfera, che non altera tuttavia sostanzialmente i risultati ottenuti.  
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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 ϕS = 0° e λS.  
• O è la posizione dell'osservatore di coordinate ϕO e λO.  
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Indicando con Δλ = λS - λO 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 ϕO Cos Δλ  (1) 
 Cos Z = - Tan ϕO Tan hv  (2) 
che danno l'altezza vera o geocentrica hv e l'angolo azimutale Z (vedi 
"Introduzione al Planetario"). 
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. 
< div>  

   
da = (RT

2 + dg
2 - 2 RT dg Sin hv)1/2  

  
(3) 

 Sin π = (RT / da) Cos hv  (4) 
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 ha = hv - π  (5) 
 
Dove: 

• dg è la distanza geocentrica del satellite pari al raggio dell'orbita di 42100 
Km;  

• da è la distanza apparente  
• π è la parallasse diurna  

Il satellite è visibile dall'osservatore se ha è maggiore o uguale a zero, in pratica, per 
quanto detto precedentemente, è necessario che l'altezza superi almeno i 5°. 
L'altezza si può calcolare direttamente anche con la seguente formula, senza 
utilizzare la parallasse,: 

 Cos ha = (dg / da) Cos hv  (6) 

Dove da è data dalla formula (3). Le relazioni (3) e (6) possono assumere la forma 
sintetica: 

 da = (1.812.999.641 - 536.438.200 Sin hv)1/2  (3b) 
 Cos ha = (42.100 / da) Cos hv  (6b) 

Note sui segni: 

Nell'uso pratico delle precedenti relazioni occorre fissare delle regole sui segni e precisamente: 

• Le latitudini sono positive se Nord e negative se Sud  
• Le longitudini sono positive se Est e negative se Ovest  
• La differenza di longitudine Δλ = λS - λO va ridotta nell'intervallo 0° - 180° . Se tale 

differenza supera 81,3 gradi, il satellite non è visibile.  
• Le altezze sono positive se il satellite è nell'emisfero visibile.  
• L'angolo azimutale Z è compreso nell'intervallo da 0° a 180° ; l'angolo è preceduto dal segno 

Nord ed è seguito dal segno Est od Ovest, uguale a quello della differenza Δλ. L'azimut è 
contato da Nord verso Est, nell'intervallo da 0° a 360° , pertanto esso è uguale a Z se il 
secondo segno è Est (E) ed è uguale a 360° -Z se il segno è ovest (W).  
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Primo esempio: 

Calcolare le coordinate altazimutali del satellite meteorologico Meteosat 7 

Coordinate antenna ricevente: ϕO = 43° 50' N; λO = 10° 14' E. 
Coordinate subsatellite: ϕS = 0°; λS = 0°.  
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Calcolo differenza di longitudine: Δλ = λS - λO = 0° - 10° 14' = 10° 14'W 
Calcolo altezza vera o geocentrica: 
Sin hv = Cos(+43° 50') Cos (10° 14') = 0,70988238 da cui hv = 45,22534631° 
Calcolo angolo azimutale: 
Cos Z = - Tan(+43° 50') Tan(45,22534631) = -0,96766487 da cui Z = N 165°,4 W 
Calcolo azimut: Az = 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): ϕO = 45° S e λO = 74° W. 
Coordinate subsatellite: ϕS = 0°; λS = 55,5° W.  

 
Calcolo differenza di longitudine: Δλ = λS - λO = -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  
 
 



Definizione di Nave: E’ una costruzione galleggiante adibita al trasporto di persone o 
cose, è autopropulsa ed in grado di affrontare viaggi piuttosto lunghi. 
   
                                                  Parti Principali di una nave     
 

                                                   Movimenti dalle Nave  

Scarroccio: E’ dovuto al vento ed imprime un movimento trasversale. 
Deriva: E’ dovuta alla corrente ed imprime un movimento laterale sull’asse trasversale. 
Rollio: E’ un movimento rotatorio rispetto all’asse longitudinale.      
Beccheggio: E’ un movimento rotatorio sull’asse trasversale. 
Accostata: E’ un movimento rotatorio sull’asse verticale. 
 

Qualità di una Nave: 
essenziali                                 nautiche 
 
1°) Galleggiabilità                                                                                1°) Velocità 
2°) Robustezza                                                                                     2°) Stabilità di rotta 
3°) Impermeabilità                                                                               3°) Manovrabilità 

        4°) Stabilità 
        5°) Dolcezza delle oscillazioni 



 
Principio di Archimede: Un corpo immerso in un liquido riceve un spinta dal basso verso 
l’alto pari al peso del volume del liquido spostato.                       

Dislocamento. 
IL Dislocamento è il peso di acqua spostato dalla carena e si indica con la  “D”. 

 



Robustezza. 
E’ la capacità di una Nave di resistere Agli sforzi cui è soggetta. Gli sforzi più importanti sono di due tipi: 
                  1°) Sforzi di taglio.                             2°) Momenti flettenti. 
 

Forze di taglio: E’ una forza che tenderebbe a far slittare un certo troncone della nave verso l’alto e verso il basso. 
 

               
  
 



Momenti Flettenti: 
 
 
 
Impermeabilità. 
E’ la capacità di una nave di non far entrare al suo interno l’acqua. Le navi moderne sono costruite in acciaio (lega tra 
Ferro e Carbonio). Ci sono tre tipi di acciaio: 

1° Acciaio Ordinario    2° Acciaio Speciale  3° Acciaio ad alta resistenza 

 

 
Stabilità. 
La stabilità è la capacità che ha la nave di tornare dritta qualora una causa esterna l’abbia fatta sbandare ( un colpo 
di mare o di vento).                               

 

Se l’angolo di inclinazione “α ",  è minore di 12°, la traiettoria descritta dal centro di carena C si può 
confondere con un arco di circonferenza di cui m (metacentro) ne è il centro di curvatura. 



Velocità. E’ lo spazio percorso nell’unità di tempo e si esprime in mg/h o Nodi.  
Una nave per definirsi tale deve procedere da sola ( AUTOPROPULSA) ad una velocità di almeno 7 kts. 
 

 
IL Motore trasforma l’energia termica in energia meccanica. 
Velocità di crociera o velocità economica: Che corrisponde al consumo minimo. 
 
Stabilità di Rotta. 
E’ la capacità che ha una nave di procedere in modo rettilineo senza che il timoniere o l’autopilota debbano correggere 
la rotta. 

La stabilità di rotta dipende dalla lunghezza e dall’immersione, dalla superficie del timone, da un certo 
appoppamento  e da come è distribuito il carico. 

                         
 Manovrabilità. 
E’ la capacità che ha una nave di poter accostare in acque ristrette. L’organo principale della manovrabilità è 
il Timone, nelle navi moderne tuttavia vi sono altri sistemi di manovra come l’elica di manovra . A Prua 
Bow truster  A poppa Aft truster. 
La manovrabilità della nave si può testare tramite un evoluzione a tutto timone. 
 

Dolcezza delle oscillazioni.  
E’ la capacità che ha la nave di rollare lentamente in presenza di moto ondoso; è una proprietà in contrasto 
con la stabilità. Si può migliorare distribuendo i pesi a murata.  

        



Elementi Geometrici dello scafo.  



Definizione di Pescaggio. 
Il pescaggio è la distanza tra il piano di galleggiamento la linea del sottochiglia. Si Misura attraverso la Scala dei 
Pescaggi.  

 
 

 
 

 
 
 



Dislocamento Unitario 
IL Dislocamento Unitario (Du) è il peso che bisogna imbarcare o sbarcare per far variare l’immersione media 
(Δi) di 1 cm. 
 
Esempio:  

 
 
Abbiamo Dislocamento Unitario ed Immersione media vogliamo trovare la quantità di peso da 
sbarcare per far passare la nave. Dobbiamo adottare la seguente proporzione: 
 

Esempio:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Assetto. 
L’Assetto è la posizione di equilibrio che ha la nave nel senso longitudinale. Ed è definito dalla 
seguente formula:  

 
 



 

 
 
 
 
 
Momento unitario d’assetto. 
E’ il momento inclinante longitudinale che provoca una variazione d’assetto di 1 cm. Si esprime in: 

 
Esempio 



 
 

Dai dati ci accorgiamo che la nane è Appruata. 

 
 
 
 
 
 
 

                           

 

  



 Stabilità. 
 

 

Il Raggio Metacentrico si ricava con la seguente formula: 
                                                            r = Ix / V 
Dove” Ix” è il momento di inerzia rispetto all’asse longitudinale della nave e “V” è il volume della 
carena. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esempio. 
 

 
 
 
 
 

Vogliamo trovare:  1° V =           4° r =                                             γ = 1.025 t/m3 
                                 2° D =          5° r – a = 
                                 3° Du =         6° M = 

 
 
 
 
 
 
 



Spostamento dei pesi. 

Esempio:     

 

 

 

 



                Spostamento trasversale. 

Esempio: 

 



Definizioni di Sicurezza. 
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Definizione di Nave: E’ una cos
utopropulsa ed in grado di affra

 
                                                 Movimenti della nave. 
 
Scarroccio: E’ dovuto al vento ed imprime un movimento 
 
Deriva: E’ dovuta alla corrente ed imprime un movimento laterale sull’
 
Rollio: E’ un movimento rotatorio rispetto all’asse longitudinale . 
 
Beccheggio: E’ un movimento rotatorio rispetto all’asse trasversale
 
Accostata: E ‘ un movimento rotatorio sull’asse verticale. 
 
Qualità essenziali della nave.                                           Qu
 
1° Galleggiabilità                                                                1° Velocità 
° Robustezza                                                                     2° Stabilità di rot2

3° Impermeabilità                                                                3° Manovra
                                                                                              4° Stabilità  

 o                                                                                              5° Dolcezza delle
 
Principio di Archimede: Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso
p
 
Dislocamento: E’ il peso di acqua spostata dalla carena.  D
 
Robustezza: E’ la capacità della nave di resistere agli sforzi cui è sog

S  
 

n far entrare al suo interno lImpermeabilità: E’ la capacità di una nave di no
 
Stabilità: E’ la capacita della nave di tornare dritta qualora una causa esterna l’abbia
 
Velocità: E’ lo spazio percorso nell’unità di tempo, e si misura in Miglia o in Nodi. 

elocità di Crocera: O velocità Economica e corrisponde al consumo minimo del carburante. V
 
Stabilità di rotta: E’ la capacità di una nave di procedere in modo rettilineo senza che il timonie
’autopilota la debbano correggere. E’ data dalla lunghezza all’immersione, dalla superficie del

timone e da come è distribuito il peso. 
 
Manovrabilità: E’ la capacità della nave di poter accostare in acque ristrette. Gli organi principal
ella stabilità sono il timone e l’elica did

 
Dolcezza delle oscillazioni: E’ la capacita di una nave di rollare lentamente in presenza di moto 
ndoso. o

 



Dislocamento unitario: E’ il peso che bisogna imbarcare o sbarcare per far variare l’immersione 
media di 1 centimetro. 

                As =  i Ad -  i AV 

 variazione 

entro di Carena: E’ il baricentro della carena. Ed è il punto dove si applica la spinta di Archimede.        

 
Assetto: L’assetto è la posizione di equilibrio che ha la nave nel senso longitudinale. 
                                      
 
Momento  unitario d’Assetto: E’ il momento inclinante longitudinale che provoca una
d’assetto di 1 cm.     Mu = t  x  m/cm  
 
Altezza metacentrica: Serve per stabilire la stabilità della nave. 
 
C
D = S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Formulario di Sicurezza. 
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