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1 I SATELLITI ARTIFICIALI

1.1 Principi generali

Le leggi che governano il moto dei satelliti sono le
stesse che regolano il moto dei pianeti attorno al Sole.
Tali leggi sono state enunciate da Keplero e sono:

1) I pianeti descrivono orbite ellittiche con il Sole in
uno dei due fuochi.

2) Il raggio vettore, ossia la congiungente il centro
del Sole col centro del pianeta, descrive aree uguali
in tempi uguali. In conseguenza di tale legge, la
velocità risulta massima in vicinanza del Sole e
minima a distanze maggiori.

3) I quadrati dei tempi T di rivoluzione dei pianeti
sono proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori a
delle loro rispettive orbite, in altre parole il rapporto
T2/a3 è uguale per tutti i pianeti. In conseguenza di
questa legge si ha che il periodo aumenta per i
pianeti più distanti dal Sole o per i satelliti più
distanti dalla Terra.

Le tre leggi di Keplero non sono indipendenti fra di
loro, ma sono derivate da una legge più generale e

precisamente da quella della gravitazione universale.
Come è noto, tale legge è esprimibile con la seguente
relazione:

F G
m m

r
= 1 2

2 [1]

dove F è il modulo della forza di attrazione fra le due
masse m1 e m2, distanti fra di loro r, e G è la costante
di gravitazione universale pari a 6,67 10-11 m3/Kg s.
Generalmente si considera il corpo di massa più piccola
orbitante, secondo una traiettoria ellittica, attorno a
quello di massa maggiore, considerato fisso in uno dei
due fuochi dell’orbita. Come è noto, si definiscono con:

a = il semiasse maggiore (CA = CP in Fig. 1)
b = il semiasse minore
c = la semidistanza focale (CF1 = CF2)
e = c / a = l’eccentricità dell’ellisse

L’eccentricità varia da 0 a 1, il valore 0 corrisponde ad
una circonferenza; con valori prossimi a 1 l’ellisse
appare molto schiacciata.
La Fig. 1 mostra il moto di un pianeta attorno al Sole
situato nel fuoco F1. Gli estremi dell’asse maggiore
(punti P ed A) rappresentano i punti di minima e
massima distanza del pianeta dal Sole e sono
denominati, rispettivamente, perielio ed afelio;
ponendo la Terra in F1 ed un satellite artificiale o la
Luna al posto del pianeta, i precedenti punti sono detti
perigeo ed apogeo.
La posizione di un pianeta sull’orbita, in un certo
istante, è individuata mediante la distanza ρρρρ ed un
angolo v, contato a partire dal perielio. Il calcolo è
alquanto complesso e laborioso e si rende necessario
quando si vogliono effettuare osservazioni
astronomiche mediante il sestante; non disponendo di
appositi programmi per personal computer, si
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Fig. 1 - Orbita ellittica descritta da un pianeta attorno
al Sole, F rappresenta la forza di gravitazione e V la
velocità con cui il pianeta si muove sull’orbita.
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utilizzano i dati ricavati dalle note Effemeridi Nautiche
dell’Istituto Idrografico della Marina o dalle analoghe
pubblicazioni straniere. Nel caso di satelliti artificiali in
orbita attorno alla Terra, la posizione può essere

determinata soltanto mediante piccoli calcolatori, come
quelli presenti dentro ogni normale ricevitore satellitare
del tipo GPS.

1.2 Periodo e velocità

Tutti i satelliti in uso nella Navigazione, nella
Meteorologia e nelle comunicazioni hanno
un’eccentricità quasi nulla, per cui le rispettive orbite
possono essere considerate praticamente circolari.

La forza gravitazionale esercitata dalla Terra su un
satellite è data dalla formula [1] che diventa:

F G
M m

aGRAV
T s= 2 [2]

dove a è la distanza fra i baricentri della Terra e del
satellite ed è pari alla somma del raggio RT della Terra
e della quota Q (costante) del satellite:

a R QT= +

Nello studio del moto circolare è noto che per deviare

un corpo con velocità V dal moto rettilineo è necessario
esercitare su di esso una forza centripeta costantemente
diretta verso il centro della traiettoria ed alla quale si
oppone una forza diretta verso l’esterno detta forza
centrifuga di valore esattamente uguale alla
precedente.
Nel caso in esame la forza centripeta coincide con la
forza gravitazionale con cui la Terra attira il satellite e
la cui espressione è data dalla [2]; tale forza è in
equilibrio con la forza centrifuga, la cui espressione è:

F m
V

aCF s=
2

[3]

Uguagliando le due precedenti espressioni e si ottiene:

V
G M

R Q
T

T

=
+

[4]

Il periodo orbitale, nel caso di moto circolare uniforme,
si può calcolare dividendo la circonferenza dell’orbita,
pari a  2 π (RT + Q), per la velocità:

T
R Q

V
T=

+2π ( )
[5]

Esprimendo a = RT + Q in Km, T in minuti e V in
Km/s, si hanno le seguenti espressioni semplificate:

T a= ⋅ −1 662 10 4 3, [6]

V a= 629 3, / [7]

Con tali formule è stata compilata la Tabella 1 relativa
ad alcuni satelliti meteorologici e nautici.

FCP=FGRAV

FCF

Satellite

Terra

Q RT

Fig. 2 - La forza centripeta che agisce sul satellite
coincide con quella gravitazionale esercitata dalla
Terra. In direzione contraria agisce la forza centri-
fuga esattamente uguale a quella gravitazionale.

Quota (Km) T (min) V (Km/s) Satelliti
    850 102 7,4 meteorologici della serie NOAA
20200 720 ≅  12h 3,9 del sistema GPS
35730 1436 ≅  24h 3,1 geostazionari tipo Meteosat o Immarsat

Tabella 1 - Periodo e velocità di alcuni tipi di satelliti di interesse per la Nautica
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1.3 Suborbita

Il piano dell’orbita di un satellite interseca la superficie
terrestre, supposta sferica, secondo una circonferenza
massima, detta suborbita. Ad ogni posizione del
satellite sulla sua orbita corrisponde un ben preciso
punto di proiezione sulla suborbita, tale punto si
chiama subsatellite, che è analogo al punto subastrale
nel cerchio d’altezza nella navigazione astronomica.
I punti in cui la suborbita taglia l’equatore terrestre
sono chiamati nodi; e precisamente si chiama nodo
ascendente quello in cui il subsatellite passa
dall’emisfero sud a quello nord, l’altro è detto nodo
discendente.
Essendo il piano orbitale fisso nello spazio, la
traiettoria descritta dal punto subastrale, relativamente
alla superficie terrestre, sarebbe un’ortodromia soltanto
in assenza di rotazione terrestre. A causa di
quest’ultima, la linea dei nodi NaN’ subisce una
rotazione apparente contraria a quella della Terra, ossia
ruota verso ovest di 360° in un giorno sidereo
(23h56m04s) e quindi di circa 15 °/h (regressione
sull’equatore o retrogradazione dei nodi).
In realtà il piano orbitale non è fisso nello spazio a

causa di varie perturbazioni (vedi Par. 1.5 a Pag. 5), per
cui la rotazione oraria della linea dei nodi è diversa da
quella indicata di una quantità variabile a seconda della
forma e dell’inclinazione dell’orbita (Si rammenta che
la rotazione appare oraria soltanto ad un osservatore
situato nell’emisfero Nord).
Il moto del subsatellite avviene quindi lungo una
particolare traiettoria non chiusa, la cui
rappresentazione sulla carta di Mercatore è riportata in
Fig. 4.
In Fig. 5, che rappresenta l’emisfero Nord, sono
mostrate le successive posizioni assunte dalla suborbita

rispetto alla sfera terrestre. La figura mostra inoltre
come un osservatore in O possa osservare il satellite
soltanto durante una serie limitata di passaggi e
precisamente quelli che rientrano entro i limiti
dell’orizzonte apparente dell’osservatore (area
tratteggiata in figura)

.
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Fig. 3 - Suborbita di un satellite
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Fig. 4 - Successive traiettorie apparenti di un satellite artificiale rispetto alla superficie terrestre. Nel
grafico sono riportate le ore di transito al nodo ascendente nell’ipotesi di un periodo di 1h 12m.
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Fig. 5 - Rotazione del piano dell'orbita
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1.4 Parametri orbitali

Per individuare in ogni istante la posizione di un
satellite nello spazio occorrono i seguenti sei
parametri orbitali:

a semiasse maggiore dell’orbita;
e eccentricità dell’orbita;
t0 istante di passaggio del satellite dal perigeo;
ααααN ascensione retta del nodo ascendente, contata nel

piano dell’equatore a partire dal punto γ
(equinozio di primavera), come nel caso
astronomico.

i inclinazione del piano orbitale rispetto al piano
dell’equatore terrestre; va contata nel nodo
ascendente da 0° a 180°, in senso antiorario
dall’equatore verso la suborbita.

ωωωω argomento del perigeo, ossia l’angolo, nel piano
dell’orbita, fra la direzione del nodo ascendente e
la direzione del perigeo.

La posizione dell’orbita rispetto al meridiano di
Greenwich si ottiene calcolando la longitudine terrestre
λN del nodo ascendente mediante la relazione:

λ αN N sT= −

dove Ts è il tempo sidereo riferito a Greenwich.
A seconda dell’inclinazione si hanno diversi tipi di
orbite:

Orbita equatoriale (i = 0°°°°) Un caso particolare è
quello in cui il periodo orbitale è uguale a quello di
rotazione della Terra, tali satelliti sono detti
geostazionari o geosincroni. Sono geostazionari
molti satelliti meteorologici, tutti i satelliti per le
comunicazioni TV commerciali e quelli nell’ambito
del sistema Inmarsat

Orbita polare (i = 90°°°°) Appartengono a tale categoria
diversi satelliti Meteorologici e quelli del sistema di
Navigazione TRANSIT (o NAVSAT - Navy
Navigation Satellite System) abbandonato dopo
l’introduzione del GPS.

Orbita diretta (i < 90°°°°) E’ il caso generale; tuttavia se
il periodo orbitale è uguale a quello di rotazione
della Terra essi diventano sincroni (vedi Par.1.6).

Orbita retrograda (i > 90°°°°) Con un’opportuna
inclinazione, l’orbita diventa eliosincrona (vedi Par.
1.7) come nel caso di alcuni satelliti meteorologici
polari NOAA.

λλλλN
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Fig. 6 - Orientamento dell'orbita
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Fig. 7 - Tipi di orbite
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1.5 Perturbazioni dell’orbita

L’orbita di un satellite subisce diverse perturbazioni
causate principalmente:

•  dalla forma non perfettamente sferica della Terra e
dalla non uniforme distribuzione della sua massa

•  dalla presenza di altri corpi celesti, in particolare
Sole e Luna

•  dall’attrito coll’atmosfera (aerodynamic drag)

•  dalla pressione esercitata dalla radiazione solare

Tali perturbazioni modificano continuamente le orbite
e, quindi i relativi dati orbitali; nel caso in cui un
satellite sia costretto a mantenere una particolare orbita,
è necessario intervenire da Terra con manovre
correttive, attuate mediante l’accensione, e per tempi
molto brevi, di piccoli motori (detti thrusters) per
ripristinare la situazione iniziale. L’esaurimento del
propellente (normalmente idrazina) determina la fine
del servizio del satellite che viene spento e
abbandonato al suo destino. Nel caso di satelliti in or-
bita bassa, si utilizza l’ultima riserva di combustibile,
per trasferirli su orbite di parcheggio molto alte.
L’attrito coll’atmosfera varia notevolmente con la
quota e produce una perdita di energia cinetica che si
traduce in una perdita di quota ad ogni giro. La
traiettoria diventa quindi una specie di spirale ellittica
che porta il satellite sempre più vicino alla Terra fino a
quando la raggiunge, disintegrandosi.
Un analogo effetto, anche se molto più piccolo, è
prodotto dalla radiazione solare sui satelliti di grandi
dimensioni.
E’ stata calcolata la durata di un satellite, nel caso in
cui non si intervenisse con manovre correttive; ad
esempio, un satellite di 50 Kg, ad una quota di 150 Km
impiegherebbe un giorno prima di arrivare sulla Terra;
alla quota di 500 Km impiegherebbe 365 giorni.
Le maggiori perturbazioni sull’orbita di un satellite,

escludendo l’attrito, sono quelle prodotte dalla forma
non perfettamente sferica della Terra; infatti essa
presenta un rigonfiamento equatoriale che determina
sui satelliti particolari moti precessionali, analoghi a
quelli che avvengono entro le girobussole, che
producono due effetti:

•  La precessione del piano orbitale, che consiste in
una rotazione del suddetto piano attorno all’asse
polare terrestre senza produrre però variazioni
sull’angolo d’inclinazione i. L’effetto è un costante
spostamento dei nodi dell’orbita con una variazione
dell’ascensione retta pari:

 ∆αN

Cosi

a
giorno= − ⋅2 1014

3 5,059 ( / ), !

•  La rotazione dell’asse maggiore dell’orbita, che
consiste in una continua rotazione del suddetto asse
sul piano dell’orbita ed intorno al centro della
Terra. L’effetto prodotto è una continua variazione
dell’argomento ω del perigeo.

L’effetto di maggior interesse è, nel nostro caso, il
primo, che risulta particolarmente evidente nel caso di
satelliti situati su orbite basse ed angoli di inclinazione
prossimi a 0° e 180°. Ad esempio, un satellite avente
quota Q = 1000 Km ed i = 50° presenta una
precessione ∆αN ≅  4 °/giorno.
A causa delle suddette perturbazioni, i parametri
orbitali di un satellite cambiano quindi con continuità.
Per avere i loro valori sempre aggiornati è necessario
determinare costantemente la posizione del satellite
inseguendolo (tracking) nella sua traiettoria mediante
tecniche particolari basate su osservazioni ottiche fatte
con telescopi oppure con osservazioni radioelettriche di
tipo Doppler o Radar.

1.6 Orbite sincrone e geostazionarie

Ponendo nell’espressione del periodo il valore
T =23h 56m 04s, ossia la durata della rotazione diurna
della Terra, si ottiene a = 42100 Km e quindi Q = a -
 RT = 35730 Km.
Se un satellite orbita alla quota indicata in un piano
coincidente con quello equatoriale ed in una direzione

concorde con quella terrestre, esso appare sempre fisso
sulla verticale di un punto e quindi appare
geostazionario.
Sono tali diversi satelliti meteorologici, come il
Meteosat, satelliti per le comunicazioni marine
nell’ambito del sistema Inmarsat e satelliti per le
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comunicazioni radiotelevisive.
Se l’orbita è fuori dal piano equatoriale, il satellite non
appare fisso su un dato punto della superficie terrestre e
la sua traiettoria apparente diventa una specie di curva
ad otto come mostrata in figura. In tal caso l’orbita è
sincrona, ma non geostazionaria. La latitudine
massima alla quale arriva il subsatellite coincide con
l’inclinazione del piano dell’orbita.

1.7 Orbite eliosincrone

Un satellite è sincrono al Sole, ossia è eliosincrono,
quando la sua orbita è fissa rispetto al Sole; in tal caso
il satellite sorvola le stesse aree della superficie
terrestre circa alla stessa ora del giorno. Per realizzare
tale condizione l’orbita deve essere retrograda (i>90°).
Se un satellite viene lanciato su una di tali orbite in
modo che esso sia in piena luce, è presumibile,
rispettando le condizioni sopraddette, che esso continui
a sorvolare le stesse zone in piena luce per tutta la sua
vita.
Nella Tabella 2 sono mostrati alcuni esempi dove si
può osservare che le orbite sono tutte retrograde e quasi
polari. Molti satelliti meteorologici della serie NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration),

definiti polari, in realtà sono collocati su orbite
retrograde con l’angolo d’inclinazione i di poco
superiore a 90°.

1.8 Area di acquisizione di un satellite

Per poter captare i segnali emessi da un satellite è
sufficiente che esso sia sopra l’orizzonte apparente
dell’osservatore, indipendentemente dall’ora del
giorno.
Conducendo dal satellite le semirette tangenti alla sfera

terrestre, su di essa si individua un cerchio minore che
rappresenta la linea dell’orizzonte geometrico del
satellite. La calotta della superficie terrestre, racchiusa

da tale linea, rappresenta l’area di acquisizione e
qualsiasi osservatore terrestre, situato entro di essa, ha
la possibilità di ricevere i segnali del satellite.
Come si vede dalla Fig. 9, l’area ha per centro il
subsatellite S’ e raggio sferico D che si può calcolare

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

Equatore

PN

PS

Fig. 8 - Traiettoria apparente di un satellite sincrono
in orbita non equatoriale. Se l’angolo d’inclinazione è
i = 0°, il satellite è geostazionario.

Quota (Km) Inclinazione (gradi)
400 97,0
800 98,6

1200 100,4
1600 102,5

 Tabella 2 - Angoli d'inclinazione per avere delle
orbite eliosincrone

Quota (Km) D (gradi) D (miglia) Satelliti
    850 28,1 1686 meteorologici della serie NOAA
20200 76,1 4566 del sistema GPS
35730 81,3 4878 geostazionari tipo Meteosat

 Tabella 3 - Raggio dell’area di acquisizione di un satellite a secondo della sua quota
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Cos D
R

R Q
T

T

=
+

[8]

In pratica l’area di acquisizione è minore di quella
calcolata con la [8] in quanto occorre considerare
l’altezza di mascheramento hM (mask height) che è
l’altezza minima sull’orizzonte che deve avere un
satellite per essere osservato radioelettronicamente, in
quanto, i segnali provenienti da un satellite prossimo
all’orizzonte possono subire deviazioni ed essere molto
disturbati. L’altezza di mascheramento viene in genere
fissata dall’operatore nei ricevitori satellitari,

assumendo valori fra 5° e 10°.
In Fig. 10 è evidenziata la diminuzione del raggio
dell’area di acquisizione.
Tutte le considerazioni fatte sono puramente
geometriche; in realtà il satellite può essere “visto”
anche prima per effetto della rifrazione e della depres-
sione geodetica, nel caso di un osservatore con una
certa elevazione rispetto alla superficie terrestre (vedi
casi analoghi nella Navigazione Astronomica).
Nella Tabella 3 sono riportati alcuni esempi
relativamente ai satelliti di maggior importanza per la
navigazione e relativamente a hM = 0°.

1.9 Coordinate altazimutali di un satellite

La determinazione della posizione di un satellite è
alquanto complessa e richiede la conoscenza dei
parametri orbitali e delle principali perturbazioni che li
modificano. Nel caso dei sistemi satellitari di tipo
nautico (vedi GPS), i suddetti dati vengono trasmessi
agli utilizzatori direttamente dai satelliti che li
mantengono in memorie aggiornate periodicamente
(due o tre volte al giorno) da apposite stazioni terrestri.
Per ogni istante è possibile definire la posizione di un
satellite in un sistema di coordinate sferiche
calcolando:

•  le coordinate geografiche ϕS e λS del subsatellite
•  la quota Q del satellite

Proiettando l’orbita sulla sfera terrestre, si individua il
triangolo sferico PNSZ dove PN è il polo nord, S la
posizione del subsatellite ed O la posizione
dell’osservatore. Tale triangolo può essere risolto con i
metodi della navigazione astronomica per ricavare
l’altezza vera o geocentrica e l’azimut del satellite.

Le coordinate altazimutali così calcolate si riferiscono
ad un ipotetico osservatore situato nel centro della
Terra. Volendo determinare l’altezza apparente, ossia
l’altezza relativa all’orizzonte apparente o marino,
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, per cui
l’azimut apparente e geocentrico sono coincidenti.

Satellite

T

T'
C

S'
D

RT RT

Q
δδδδ

Fig. 9 - Il cerchio ottenuto mandando dal satellite le
tangenti alla superficie terrestre rappresenta
l’orizzonte radioelettrico. Esso individua una calotta
entro la quale si possono acquisire i segnali dal
satellite(area di acquisizione).

Satellite

C

D

hM

D'

Fig. 10 - L’altezza di mascheramento è l’altezza
minima per osservare un satellite e produce una
diminuzione nel raggio dell’area di acquisizione
(D’ = D - hM).

PN

O S

Z

∆λ∆λ∆λ∆λ90-ϕϕϕϕO 90-ϕϕϕϕS

90-hv

Fig. 11 - Triangolo sferico di posizione con i vertici
nel Polo Nord, nell’osservatore e nel subsatellite.



CAP. 1 - I SATELLITI ARTIFICIALI 8

Corso d’aggiornamento 1997/98 Mauro Bertolini

Una piccola appendice matematica

Unicamente per i cultori della materia, desiderosi di
approfondire l’argomento, si riportano alcune delle
formule citate. Indicando con ϕO e λO le coordinate
geografiche dell’osservatore, con ϕS e λS quelle del
subsatellite e con ∆λ = λS - λO la differenza di
longitudine, si ottengono le seguenti relazioni:

Sin h Sin Sin Cos Cos Cosv O S O S= +ϕ ϕ ϕ ϕ λ∆ [9]

Cos Z
Sin Sin Sin h

Cos Cos h
S O v

O v

" =
−ϕ ϕ
ϕ [10]

che consentono il calcolo dell’angolo azimutale 
#
Z  e

dell’altezza vera geocentrica hv. Nelle due relazioni
indicate i segni algebrici sono quelli tradizionali, come
nel caso dei calcoli astronomici o di navigazione
ortodromica, brevemente riassunti di seguito:

•  Latitudini positive se Nord e negative se Sud
•  Differenza di longitudine ∆λ in valore assoluto da

0° a 180°
•  Altezza hv positiva se il satellite è nell’emisfero

visibile.

•  Angolo azimutale 
#
Z  da 0° a 180°, con il primo

segno Nord ed il secondo, Est od Ovest, uguale a
quello della differenza ∆λ. L’azimut, contato da

Nord verso Est, da 0° a 360°, è uguale a 
#
Z  se i

segni sono N/E e a 360°-
#
Z  se i segni sono N/W.

Dalla Fig. 12 si ricava l’altezza apparente ha:

h ha v= −π [11]

Dal triangolo piano OSC (caso di Terra sferica) si
ricava:

Sin
R

Cos hT

a
vπ

ρ
= [12]

dove RT è il raggio della Terra e ρρρρa è la distanza
apparente o topocentrica del satellite data dalla
seguente relazione:

ρ ρ ρa T T vR R Sin h= + −2 2 2 [13]

Il raggio vettore ρρρρ coincide con il raggio dell’orbita
nell’ipotesi di orbite circolari (indicato in precedenza
anche con la lettera a). E’ anche possibile calcolare
direttamente l’altezza apparente mediante la:

Cos h Cos ha
a

v=
ρ
ρ

[14]

In tutte le precedenti considerazioni si è sempre
supposto che la Terra abbia una forma sferica; nei

calcoli in cui è richiesta una grande precisione è
necessario considerare la forma ellissoidica, come
ad esempio nella determinazione della posizione di
un ricevitore mediante il sistema satellitare GPS.

Coordinate altazimutali di un satellite geostazionario

Il calcolo è utile nell’orientamento delle antenne
paraboliche dei ricevitori. Nel caso in esame la
posizione del subsatellite è fissa e con ϕS = 0°; le
relazioni [9] e [10] si riducono a:

Sin h Cos Cosv O= ϕ λ∆ [15]

Cos Z Tan Tan hO v
" = − ϕ [16]

Con la [14] è poi possibile calcolare l’altezza apparente
ha.
Quale esempio si consideri un osservatore in ϕO = 43°

50’ N e λO = 10° 14’ E e si calcolino le coordinate
altazimutali teoriche del Meteosat (ϕS = 0°; λS = 0°).
Essendo ∆λ = λS - λO = 10° 14’ W, si ottengono:

hv = 45° 13',5 e 
#
Z  = N 165°,4 W, da cui Az = 194°,6.

Essendo la distanza geocentrica ρ = RT + Q = 42100
Km (Par. 1.6), la distanza apparente si ricava dalla
[13]: ρa = 37844 Km; con la [14] si ottiene infine
l’altezza apparente ha = 38° 24',9.

S

ππππ
ha

hv

Zenit

O

C

ρρρρ
RT

ρρρρa

Fig. 12 - Altezza e distanza apparenti
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1.10 Orizzonte radioelettrico dell’osservatore

Come si è già più volte ripetuto, un satellite è visibile
quando la sua altezza apparente ha è maggiore
dell’altezza di mascheramento hM e precisamente:

h ha M≥

Con tale altezza si può calcolare il raggio
dell’orizzonte radioelettrico dell’osservatore, che
rappresenta un cerchio minore della sfera terrestre, con
centro nell’osservatore, entro il quale possono essere
captati i segnali del satellite. Il raggio di tale orizzonte
ha lo stesso raggio dell’area di acquisizione del
satellite, dato dalla formula [8] di pag. 7.

In altre parole, un satellite può essere osservato se la
sua suborbita interseca il cerchio dell’orizzonte
radioelettrico. In Fig. 13 l’arco S1S2 rappresenta il
tratto di suborbita visibile dall’osservatore, con S1 il
punto d’inizio del contatto ed S2 di fine.
Conducendo da O, punto in cui si trova l’osservatore, la
perpendicolare sferica alla suborbita, si individua il
punto in cui il satellite passa alla minima distanza da O
e quindi dove raggiunge la massima altezza
sull’orizzonte.

1.11 Durata del passaggio

Nell’ipotesi di orbita circolare e fissa rispetto alla
superficie terrestre, l’arco di visibilità S1S2 (Fig. 13)
viene percorso con velocità angolare costante e pari a
360°/T, per cui la durata del passaggio del satellite è
data da:

∆t S S
T

= ⋅1 2
360

[17]

con S1S2 espresso in gradi e T in minuti o ore. Dalla
Fig. 13 si vede che la durata massima del passaggio
si ha quando l’osservatore è situato sulla suborbita.
Nel caso più generale, il calcolo della suddetta durata,
nonché delle coordinate altazimutali dei punti S1, S2, Sm

è alquanto laborioso a causa della continua variazione
della longitudine del nodo ascendente, prodotta
principalmente dal moto diurno della Terra.
La determinazione diretta dei punti del sorgere, del
tramonto e di culminazione superiore è alquanto
laboriosa, per cui, in pratica, il problema si risolve con
un elaboratore elettronico calcolando ripetutamente, le
coordinate altazimutali apparenti del satellite ad

intervalli di tempo prefissati e quindi, interpolando, si
ottengono i dati richiesti. Tale procedura è seguita da
tutti i ricevitori satellitari GPS quando devono stabilire

quali satelliti sono visibili in un certo intervallo di
tempo.

1.12 Successivi passaggi

In conseguenza dello spostamento verso ovest del nodo
ascendente e quindi dell’intera orbita, ad ogni
successivo giro un satellite appare spostato verso ovest
di circa 15 ∙ T/60 = 0,25 ∙ T gradi, dove T è il periodo
espresso in minuti. Ad una latitudine ϕ, lo spostamento

complessivo è:

AA T Cos gradi' , ( )= 0 25 ϕ

La formula è semplificata avendo trascurato l’effetto
della precessione del piano orbitale.

O

Sm

i

PN

Na

S1

S2

P

Fig. 13 - Passaggio di un satellite dentro l’orizzonte
dell’osservatore.
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La Fig. 14 evidenzia le due suborbite limiti, entrambe
tangenti al cerchio minore che rappresenta l’orizzonte
dell’osservatore; la suborbita a è quella del primo
contatto, la b è quella dell’ultimo.
In prima approssimazione il numero di passaggi
consecutivi visibili è pari a 2 D/(AA’ Sin α) che è tanto
più valida tanto più l’orbita è polare e l’osservatore è
lontano dal vertice della suborbita.
Nel caso di orbite polari (i = 90°), il calcolo si
semplifica molto in quanto α = 90°. Dopo qualche
passaggio si ottiene:

n
D

T Cos
=

8

ϕ

da cui si vede che n aumenta andando verso il polo.
Il numero dei passaggi giornalieri è ovviamente il
doppio di quello indicato in quanto, dopo circa 12 ore,
l’osservatore passa nuovamente sotto l’orbita del
satellite. In un caso i passaggi avvengono sul tratto

ascendente dell’orbita, nell’altro caso su quello
discendente.

1.13 Effetto Doppler

L’effetto Doppler è un fenomeno che interessa tutte le
onde di qualsiasi natura (sonore, elettromagnetiche,
ecc.) e consiste in una variazione della frequenza
ricevuta quando esiste un moto relativo fra la sorgente,
che emette, ed il ricevitore delle onde.
Quando il satellite è in avvicinamento la frequenza
ricevuta è maggiore di quella trasmessa, in caso
contrario, con satellite in allontanamento, la frequenza
è in diminuzione. La variazione è nulla quando il
satellite passa alla minima distanza dall’osservatore
(CPA o Closest Point of Approach), a cui corrisponde
la massima altezza.
Osservando la Fig. 13 si vede che il satellite è in
avvicinamento fra l’istante del sorgere (punto S1) e
l’istante di massima altezza (punto Sm); è in
allontanamento fra quest’ultimo punto e l’istante del
tramonto (punto S2).
Rappresentando in un grafico la variazione di
frequenza in funzione del tempo, si ottiene una curva
come quella riportata in Fig. 15, che è strettamente
legata alla posizione del ricevitore. Pertanto, se al
passaggio di un satellite, si effettuano delle misure
dell’effetto Doppler si è in grado di calcolare la

posizione del ricevitore. Tale tecnica era utilizzata nel
sistema di navigazione satellitare TRANSIT.
Nel caso più generale delle comunicazioni con i

satelliti, la variazione ∆f può essere di alcuni Khz per
cui i dispositivi riceventi, per mantenersi sintonizzati
sulla frequenza portante, devono tenerne conto.

ab

αααα

AA'

O

T1

T2

Fig. 14 - Successivi passaggi entro l’orizzonte
dell'osservatore. L’orbita del satellite si sposta
continuamente verso ovest a causa del moto diurno
della Terra; la suborbita a è quella di primo contatto,
b è quella dell’ultimo.

13
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Fig. 15 - Curva Doppler calcolata per un satellite
polare NOAA (fS = 137 MHz).
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2 NAVSTAR - GPS

2.1 Principio operativo e caratteristiche

2.1.1 Introduzione

Il sistema GPS (Global Positioning System), noto
anche come NAVSTAR (Navigation System with
Time And Ranging), è un sistema satellitare basato su
una costellazione di 24 satelliti orbitanti ad una quota
di circa 20200 Km e quindi con un periodo orbitale di
12 ore sideree.
Esso rappresenta un sistema di navigazione globale,
continuo e tridimensionale e quindi è in grado di
fornire, con estrema precisione, le coordinate
geografiche, la quota e la velocità di qualsiasi mezzo
mobile in ogni punto della Terra e per l'intero arco
delle ventiquattro ore.
Il programma per la realizzazione del sistema fu creato
dal DoD (Department of Defence degli USA) nel 1973
per consentire a navi, aeroplani e veicoli terrestri delle
forze armate degli USA di determinare, per qualsiasi
istante, la propria posizione in qualunque parte del
globo si trovassero. Pur essendo stato concepito per
scopi militari, i progettisti del sistema fecero in modo
che anche i civili potessero usarlo anche se con una
precisione minore. I primi 11 satelliti di tipo
sperimentale furono lanciati dal 1978 al 1985 e furono
sostituiti successivamente da quelli operativi, a partire
dal 1989.
A seguito del completamento della prevista
costellazione di 24 satelliti, l’8 dicembre 1993 fu fatta
una prima dichiarazione di inizio operatività del
sistema (IOC o Initial Operational Capability). Al
completamento di tutti i test per la verifica, in
particolare, delle specifiche militari del sistema, esso fu
definitivamente dichiarato operativo il 27 aprile 1995
(FOC o Full Operational Capability).

L’interesse da parte della comunità scientifica
internazionale verso il sistema e gli studi condotti

hanno consentito anche agli apparati riceventi non
militari di utilizzare il sistema con una precisione
notevolmente superiore a quella ipotizzata dai
progettisti. Per tale motivo le applicazioni pratiche nel
settore civile sono diventate numerosissime anche al di
fuori dei campi tradizionali della navigazione marittima
ed aerea, ad esempio:

•  è utilizzato quale sistema base per il controllo della
navigazione aerea ed anche di quella marittima

Fig. 16 - Costellazione dei satelliti
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nelle aree di maggior traffico;
•  esso viene utilizzato dall’industria petrolifera, o in

generale estrattiva, per la determinazione della
posizione di mezzi terrestri e navali, impiegati nelle
ricerche o nelle estrazioni petrolifere. Il sistema è
anche utilizzato dall’industria offshore nel
mantenere in posizione le piattaforme petrolifere.

•  L’estrema precisione del sistema consente il
controllo della posizione di automezzi terrestri
particolari e precisamente un ricevitore GPS
determina con continuità la posizione che viene
comunicata via radio ad una centrale di controllo.
Tali sistemi sono utilizzati da alcune società di
trasporti quale strumento antifurto per i propri

automezzi; sono utilizzati dai servizi di assistenza e
di protezione civile per una migliore gestione ed
utilizzo dei mezzi di soccorso. E’ prevedibile che
esso potrà essere utilizzato anche nel controllo del
traffico ferroviario.

•  Considerati i bassi costi e le dimensioni ridotte dei
ricevitori attuali, il sistema può essere utilizzato da
ricercatori o altre persone durante l’esplorazione di
zone terrestri isolate. Sono inoltre già state
commercializzate applicazioni, analoghe a quelle in
uso sulle navi, in cui il ricevitore GPS è collegato
ad un apparato che rappresenta su un monitor la

mappa della zona con l’indicazione continua della
posizione del ricevitore. Diversi modelli di auto
prevedono tale optional.

•  L’introduzione del DGPS o GPS differenziale ha
consentito di raggiungere precisioni adeguate per
poterlo utilizzare quale strumento di posizione, sia
statico che dinamico, nelle misure geodetiche,
geofisiche, idrografiche e cartografiche. Molti
laboratori scientifici utilizzano inoltre i segnali GPS
per avere l’ora UTC (Universal Time Coordinated)
con una precisione di 0,1 µsec (micro secondi o
milionesimi di secondo).

Le applicazioni elencate sono soltanto alcune di quelle

in uso, molte altre sono allo studio per cui il sistema
avrà un’importanza sempre maggiore in tutti i campi
della vita civile.
Tradizionalmente il sistema è diviso in tre segmenti
denominati:

1) Segmento spaziale, che è formato da una
costellazione nominale di 24 satelliti, che
trasmettono dei codici di distanza a radio frequenza
e dei dati di navigazione.

2) Segmento di controllo, che consiste in una rete di
monitoraggio e di mezzi di controllo per il
mantenimento della costellazione e per

Fig. 17 - Rappresentazione pittorica dei tre segmenti in cui è diviso il sistema
 (The Aerospace Corporation - USA, 1996)
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l’aggiornamento dei messaggi di navigazione dei
satelliti.

3) Segmento dell’utilizzatore, che consiste in una
varietà di ricevitori, di decodificatori e di

elaboratori dei segnali GPS.

Tali segmenti saranno illustrati in dettaglio nei
paragrafi successivi.

2.1.2 Principio di funzionamento

Ciascun satellite, con modalità che saranno descritte
successivamente, trasmette con continuità degli
opportuni segnali codificati, che contengono diverse
informazioni quali, in particolare, i dati orbitali per il
calcolo della posizione del satellite ed un segnale di
tempo per la determinazione degli istanti di partenza
dei suddetti segnali.
I ricevitori terrestri, mediante un proprio orologio
interno, misurano la differenza fra l’istante di ricezione
e l’istante di trasmissione del segnale; moltiplicando
tale differenza per la velocità di propagazione delle

onde elettromagnetiche si ottiene la distanza fra il
satellite ed il ricevitore.
Il luogo di posizione così definito è una sfera con il
centro nella posizione occupata dal satellite nell'istante
di emissione del segnale ed il raggio pari alla distanza
calcolata; tale luogo interseca la superficie terrestre
formando una circonferenza che è il luogo dei punti in
cui si trova l'utilizzatore terrestre (Fig. 18). Con due
misure di distanza, e quindi utilizzando due satelliti, si
individuano due circonferenze che si intersecano in due
punti di cui uno è la posizione dell'osservatore;
l'ambiguità fra i due punti può essere eliminata con la
posizione stimata del ricevitore.
Considerando come incognita anche la quota (ad
esempio nel caso della navigazione aerea), diventano
necessarie tre osservazioni che individuano tre sfere, la

cui intersezione individua un volume entro il quale si
trova il ricevitore. Nel caso bidimensionale, ossia nel
caso in cui la quota è nota, le tre misure individuano un
triangolo, praticamente piano, la cui area è funzione
degli errori di misura e della distribuzione in azimut dei
satelliti (Fig. 19).
Si può osservare che un errore di appena 0,1 µsec nella
misura degli intervalli di tempo equivale ad un errore di
3 108 ! 0,1 10-6 = 30 m nella misura delle distanze. E’
fondamentale disporre quindi di orologi di grande

precisione nell’ambito di tutto il sistema, per cui i
satelliti sono dotati di orologi atomici che sono
costantemente controllati dal centro di controllo situato
negli USA a Colorado Spring (vedi Par. 2.1.3 - Sistema
di controllo terrestre”).
Per limitare i costi degli apparati riceventi terrestri, gli
orologi in essi installati non devono necessariamente
avere una grande precisione essendo possibile
determinare costantemente il loro errore rispetto al
simultaneo tempo fornito dai satelliti. L’errore
dell’orologio rappresenta pertanto un’ulteriore
incognita che può essere determinata con una quarta
osservazione; si  risolve in definitiva un sistema di
quattro equazioni con le quattro incognite: latitudine,
longitudine, quota ed errore dell’orologio.

Satellite

C

Subsatellite

Sfera di
posizione

Equatore

Cerchio di
posizione

Terra

Fig. 18 - Il luogo di posizione individuato con una
misura di distanza è una sfera

S3

Terra

S1

S2

Ricevitore

D1

D2

D3

Fig. 19 - Determinazione della posizione terrestre con
tre misure di distanza
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2.1.3 I satelliti

Come già detto prima, i satelliti previsti dal sistema
sono 24 di cui 21 sono quelli attivi e 3 sono di riserva,
pronti per essere spostati in caso di necessità, come ad
esempio nel caso in cui qualche satellite principale entri
in avaria oppure per garantire una migliore copertura in
alcune aree terrestri in particolari occasioni
(prevalentemente per scopi militari).
I satelliti (Fig. 20) sono distribuiti su sei diversi piani
orbitali (A, B, ...F), inclinati di 55º rispetto all'equatore
e con una differenza di 60º in longitudine fra i nodi
ascendenti. I quattro satelliti di ciascun gruppo sono
spaziati uniformemente sul piano orbitale
d’appartenenza, tuttavia tale spaziatura, come
accennato in precedenza, può essere variata dal centro
di controllo terrestre in dipendenza di particolari
esigenze.
L'eccentricità dell'orbita è praticamente nulla e la quota
è stata scelta in modo che il periodo orbitale fosse
nominalmente di 12 ore sideree e quindi con due orbite
complete descritte in un giorno sidereo (23h 56m 04s di
tempo solare medio). In tal modo l’orbita è semisin-
crona e produce una suborbita fissa con ciascun
satellite che passa al meridiano di un osservatore fisso
con 4 minuti di ritardo ogni giorno, lo stesso ritardo si
ha ovviamente anche al sorgere ed al tramonto del
satellite.
La quota teorica prevista è di 10900 miglia nautiche,
corrispondenti a circa 20200 Km. Tale quota consente
un’adeguata visibilità dei satelliti da parte degli
utilizzatori terrestri, infatti il raggio dell’orizzonte
dell’osservatore è ~71° = 4260 miglia nautiche per
un’altezza di mascheramento hM = 5° (vedi Tabella 3 a
Pag. 6). La durata massima di un passaggio, nel caso di
orbita fissa rispetto alla Terra e di satellite passante allo
zenit dell’osservatore, è ∆t = 2∙D∙T / 360 ≅  5h. Con tale
quota risulta nullo l’effetto frenante dell’atmosfera
terrestre ed è garantito inoltre un passaggio periodico
dei satelliti sopra le stazioni di monitoraggio e di con-
trollo.
La costellazione di 24 satelliti, precedentemente
descritta, è stata disegnata per consentire la presenza di
almeno 4 di essi sopra l'orizzonte di una qualsiasi
località terrestre e con un'elevazione superiore a 5º.
Tale copertura garantisce inoltre una adeguata
distribuzione spaziale dei satelliti anche nel caso in cui
qualcuno di essi sia momentaneamente fuori servizio o
disattivato; in tal modo è sempre possibile effettuare la
navigazione tridimensionale (latitudine, longitudine e
quota) e la sincronizzazione degli orologi di bordo, con
un sufficiente grado di precisione (il PDOP definito nel
Par. 0 è minore di sei).
In teoria il numero di satelliti visibili è compreso fra
sette e nove per circa il 90% del tempo e soltanto in
rarissimi casi esso può scendere sotto cinque. Alla data

attuale (1997), i satelliti effettivamente in orbita sono
27 ed occupano posizioni orbitali alquanto differenti da
quelle teoriche a causa di diversi fattori, principalmente
legati alle incertezze nella fase iniziale del lancio e alle
deformazioni delle orbite causa le note deviazioni.
Sono state previste tre generazioni di satelliti,
denominate Block I, Block II e IIA e Block IIR come
meglio evidenziato di seguito.

Satelliti di sviluppo o prototipi (BLOCK I)

Gli undici satelliti del primo blocco furono lanciati fra
il 1978 ed il 1985; l’ultimo ad essere disattivato è stato
il PRN12, che è rimasto attivo dal 1984 al 1995
superando abbondantemente la durata di progetto
prevista in 5 anni.

Satelliti operativi (BLOCK II e IIA)

Il BLOCK II è composto da 9 satelliti che sono stati
lanciati fra il 1989 ed il 1990 e sono stati progettati in
modo da poter operare autonomamente per 14 giorni
senza contattare la stazione di controllo terrestre.
Il BLOCK IIA è composto da 15 satelliti, lanciati fra il
1990 ed il 1996, con un’autonomia operativa di 180
giorni.
Essi hanno una durata di progetto di 7,3 anni ed hanno
inoltre la capacità di attivare la Selective Availabity
(SA) e l’Anti-Spoof (A-S).

Satelliti operativi di sostituzione (BLOCK IIR)

L’ultima serie è stata sviluppata dalla General Electric

e prevede una ventina di satelliti da lanciare nei
prossimi anni; il primo satellite operativo della serie è
stato lanciato nel luglio 1997 (PRN 13).
I suddetti satelliti possono operare autonomamente fino
a 14 giorni senza contattare il Centro di Controllo.

Fig. 20 - Satellite GPS del Block I e II
(The Aerospace Corporation, 1996)
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Adottando un’apposita tecnica di comunicazioni e di
misura di distanze fra tutti i satelliti della costellazione,
l’autonomia operativa diventa di 180 giorni.
La vita è prevista in 7,8 anni ed a bordo ci sono tre
orologi atomici: uno al Cesio e due al Rubidio. Come
quelli del BLOCK II e IIA, hanno la capacità di attivare
sia la SA che l’A-S.

L’alimentazione elettrica è fornita da batterie caricate
da pannelli solari che sono mantenuti in una posizione
ottimale grazie ad un sistema di stabilizzazione sui tre
assi. Quest’ultimo sistema produce anche un
orientamento delle antenne tali da irradiare unicamente
entro un cono tangente alla Terra e con il vertice nel
satellite, ciò consente di ridurre la potenza di

trasmissione e consente agli utilizzatori di ricevere
segnali di potenza costante con qualsiasi elevazione.
I satelliti sono dotati di un’adeguata riserva di
combustibile per consentire le opportune manovre
mediante appositi “thruster” al fine di mantenere la
posizione orbitale prefissata. Tali manovre vengono
fatte almeno una volta all’anno e durano generalmente
circa 12 ore, durante le quali il satellite non è
utilizzabile.
Tutti i satelliti sono soggetti a periodi di inutilizzazione
causa manutenzione e manovre. Infatti gli orologi
atomici al Cesio richiedono, mediamente due volte
all’anno, una particolare manutenzione che dura circa
18 ore.

2.1.4 Sistema di controllo terrestre

Il sistema di controllo terrestre ha la funzione di seguire
il moto orbitale dei satelliti (tracking) ed il
funzionamento dei loro orologi e quindi di aggiornare
continuamente i dati conservati nelle memorie di bordo;
secondariamente esso deve azionare, quando è
necessario, i thrusters per modificare la posizione dei
satelliti quando si allontanano troppo dalla posizione
assegnata oppure di disattivarli nel caso di
malfunzionamento e di sostituirli con quelli di riserva.
Il sistema è composto da una serie di stazioni situate

intorno al globo in maniera pressoché uniforme; la
stazione principale di controllo (MSC o Master
Station Control), che è il centro operativo del sistema,
è situata a Colorado Spring negli Stati Uniti. Le altre
stazioni sono situate nelle seguenti isole: Haway (Nord
Pacifico), di Ascension (Sud Atlantico), di Diego
Garcia (Oceano indiano) e di Kwajalein (Sud Pacifico).
Tutte e cinque le stazioni svolgono la funzione di
stazioni monitor (MS o Monitor Stations), ossia
effettuano con continuità ed in modo automatico la
misura della distanza dai satelliti e di altri dati utili per

valutare il corretto funzionamento degli apparati di
bordo.
I dati rilevati sono immagazzinati ed inviati alla MSC
su sua specifica richiesta; quest’ultima provvede a
calcolare i dati orbitali di tutti i satelliti, le correzioni
degli orologi collocati a bordo ed altri dati destinati a
far parte del messaggio che verrà inoltrato ai singoli
satelliti dalle Stazioni di aggiornamento (ULS o
Upload Stations). Le stazioni di aggiornamento
(Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein) sono

dotate di grandi antenne paraboliche del diametro di
circa 10 metri. Il caricamento dei dati avviene, in
condizioni normali, ogni otto ore su una frequenza di
servizio.
Il corretto utilizzo del sistema richiede una grande
precisione nella determinazione del tempo, pertanto la
MSC è dotata di una serie di orologi atomici che hanno
la funzione di conservare il tempo del sistema al quale
vengono riferiti tutti gli altri orologi, sia a terra che a
bordo dei satelliti.

Fig. 21 - Sistema di controllo terrestre
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2.1.5 Frequenze utilizzate e codici trasmessi

Tutti i satelliti trasmettono utilizzando due diverse
portanti nella banda L che sono entrambe multiple di
una frequenza fondamentale f0 = 10,23 MHz generata
da una serie di oscillatori montati a bordo. Indicando
con L1 ed L2 le portanti si ha:

L1 = 154 x f0 =1575,42 MHz   (λ ≅  19 cm)
L2 = 120 x f0 =1227,60 MHz   (λ ≅  24 cm)

dove λ è la lunghezza d’onda pari λ = c / f (velocità
della luce diviso la frequenza). Le due portanti sono
modulate in fase con appositi segnali denominati:

•  Codice P (Protected o Precision)
•  Codice C/A (Clear Access o Coarse Acquisition)
•  Codice D (Navigation Data)

Tali codici consistono in sequenze di cifre binarie (o
BIT “0” ed “1”), generate apparentemente in modo
aleatorio, ossia senza alcuna logica particolare come
nel caso del rumore; in realtà le sequenze sono
perfettamente note e sono ripetute ad intervalli di 1
msec per il codice C/A e di 7 giorni per il codice P.
E` per tale motivo che i codici P e C/A sono detti di
tipo Pseudo Random Noise (PRN); ogni satellite
utilizza una propria sequenza, come meglio chiarito in
seguito, che è differenziata da quelle degli altri grazie
ad un numero, variabile da 0 a 37, che viene indicato
con la sigla PRN.

Codice P (Protected o Precision)

E’ dato da una sequenza di BIT con una frequenza di
10,23 Mbps (vedi nota nel riquadro) che si ripete

periodicamente dopo circa 38 settimane. Tale sequenza
non viene trasmessa da nessun satellite, infatti essa
viene suddivisa in segmenti di durata pari a una
settimana ed ognuno di essi è assegnato ad un satellite,
per cui nel sistema potrebbero essere impiegati al
massimo 38 satelliti (in realtà 1 segmento non è
utilizzato, 5 sono utilizzati dal sistema di controllo e 32
sono assegnati ai satelliti).
Al termine di ogni settimana tutti i generatori di codice
P presenti a bordo dei satelliti vengono resettati
all’istante iniziale altrimenti, continuando senza

variazioni, essi generebbero la sequenza di codice
attribuita al satellite con il PRN successivo e così via.
L’istante in cui vengono resettati i generatori coincide
approssimativamente con UTC = 0h di ogni Domenica.
Il codice P modula entrambe le portanti e consente
di raggiungere la massima precisione nella
determinazione della posizione.
Inizialmente tale codice poteva essere utilizzato
soltanto in appositi apparati militari e da utenti
autorizzati, tale protezione fu tuttavia aggirata da vari
ricercatori fin dall’inizio degli anni ottanta per cui è
stato introdotto a bordo dei satelliti operativi (BLOCK
II, IIA e IIR) la possibilità, su comando, di generare un
codice Y criptato, al posto del codice P, utilizzabile
soltanto dagli apparati che dispongono degli opportuni
decodificatori.

Codice C/A (Clear Access o Coarse Acquisition)

Ha una frequenza f0/10=1,023 Mbps ed un periodo di

0 00 01 0 0 001 1 1 0 0 01 1 1 1 0 0 111 0 01 01 1 0 111 1 0 0 1 00 1 1 0 0 0 010

Fig. 22 - Esempio di una sequenza di BIT; nel caso
del codice C/A essa è formata da 1023 BIT per una
durata complessiva di 1 millesimo di
secondo(1 msec). Nel caso del codice P la sequenza è
di ~ 15 milioni di BIT per una durata di una
settimana.

Nota: 1 Mbps equivale a 1 mega BIT per secondo
ossia a 1 milione di BIT per secondo.
1 bps = 1 BIT per secondo. Il BIT è l’unità di base di
informazione di un sistema binario, la velocità con cui
sono trasferite le informazioni fra due apparecchiature
digitali è chiamata velocità di trasferimento delle
informazioni e si misura in BIT/sec. L’inverso di tale
velocità è la durata di un BIT, chiamata talvolta chip.

Settimana 1a 2a 3a 37a 38a

PRN=0 PRN=2PRN=1 PRN=37PRN=36

Fig. 23 - Il codice P si ripete periodicamente ogni 38 settimane, tuttavia esso è stato diviso in segmenti
settimanali ed ognuno di essi è stato assegnato ad un diverso satellite (esclusi 6 valori utilizzati dal sistema).
Tutti i satelliti dispongono di un generatore di codice P che genera quindi soltanto il segmento settimanale di
codice assegnato, tale segmento viene individuato da un numero progressivo indicato con la sigla PRN, che
individua anche il satellite GPS che lo genera.
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ripetizione uguale a 1 msec; esso modula soltanto la
portante L1 e risulta di più facile ricezione essendo
formato da soli 1023 BIT.
Il suo utilizzo è libero e consente una precisione
nettamente inferiore a quella ottenibile con il codice P.

Codice D (Navigation Data)

Esso contiene il Messaggio di Navigazione, che viene
trasmesso a bassa velocità: 50 bps. Il codice è presente
su entrambe le portanti e contiene:

•  le effemeridi del satellite ossia la posizione esatta
per un dato istante ed i parametri utili per il calcolo
delle sue successive posizioni; i dati vengono
trasmessi con continuità e vengono aggiornati dal
satellite ogni ora.

•  l'istante di trasmissione del messaggio;
•  le correzioni per l’orologio di bordo
•  le correzioni per i ritardi causati dalla rifrazione

ionosferica e troposferica
•  varie informazioni sullo stato dei satelliti (il

cosiddetto health)
•  l’almanacco, ossia le effemeridi approssimate di

tutti gli altri satelliti.

L’intero messaggio (in inglese frame) è lungo 1500
BIT e viene quindi trasmesso in 1500 / 50 = 30 sec;
esso è suddiviso in cinque blocchi di 300 BIT (in
inglese subframe) strutturati come in Fig. 24. Ogni
blocco è trasmesso in 6 sec ed è preceduto da due dati
comuni, generati dallo stesso satellite e denominati
TLM (TeLeMetry word) e HOW (HandOver
Word); tutti gli altri dati sono generati dal sistema di
controllo terrestre ed “iniettati” nelle memorie dei
satelliti dalle stazioni di aggiornamento
TLM è utilizzato dal sistema di controllo terrestre,
essenzialmente per verificare il corretto caricamento

dei dati durante le fasi d’aggiornamento,
precedentemente descritte.
HOW è un numero progressivo che moltiplicato per
6 fornisce i secondi trascorsi dall’inizio della settima,
ossia fornisce il GPS time o tempo del sistema.
L’ultimo subframe contiene i dati dell’almanacco,
ossia i dati di posizione di tutti i satelliti presenti nel
sistema; essi sono una versione ridotta e approssimata
dei dati trasmessi da ogni singolo satellite nei
subframes precedenti.
L’almanacco consente al ricevitore di determinare
velocemente la posizione di tutti i satelliti e quindi di
sapere quali sono visibili e utilizzabili. Consente inoltre
di selezionare fra i satelliti utili quali sono quelli
meglio disposti da un punto di vista geometrico per
avere la massima precisione nel FIX.
La trasmissione dell’intero almanacco richiede più
spazio di quella disponibile, pertanto esso è stato
frazionato in 25 blocchi (detti “pagine”) che vengono
trasmessi consecutivamente ad intervalli di 6 secondi.
La trasmissione dell’intero almanacco richiede quindi
25 ∙30 sec = 12,5 minuti di tempo.
Ogni blocco viene trasmesso utilizzando l’ultimo
subframes, tuttavia, essendo attualmente i satelliti 27,
una parte dei dati vengono trasmessi anche nel
penultimo subframe, che inizialmente era stato
riservato alla trasmissione di messaggi in chiaro.
Normalmente i ricevitori GPS mantengono in memoria
l’intero almanacco anche quando vengono spenti, in
modo da averlo già disponibile quando l’apparato viene
acceso nuovamente. Dopo i calcoli precedentemente
descritti, il ricevitore è in grado di sincronizzarsi
velocemente sui segnali dei satelliti desiderati.
Nel caso di lunghi periodi di inattività o dopo la prima
accensione (subito dopo l’installazione) o dopo una
perdita di dati per qualche avaria, il ricevitore rimane
inutilizzabile per diversi minuti fino alla completa
ricezione dell’almanacco.

2O blocco: Effemeridi

TLM HOW 1O blocco: Correzioni orologio

TLM HOW

TLM HOW 4O blocco: Messaggio  (25 pagine)

TLM HOW 5O blocco: Almanacco (25 pagine)

TLM HOW 3O blocco: Effemeridi
30 sec

e
1500 bit

6 sec e 300 bit

1

2

3

4

5

Fig. 24 - Struttura del Messaggio di Navigazione (codice D)
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Fra gli altri dati, ogni “pagina” contiene il codice PRN
del satellite cui essa si riferisce ed un indicatore,
definito Space Vehicle Health, che fornisce
all’utilizzatore informazioni preliminari
sull’utilizzabilità del satellite prima che il ricevitore

tenti di acquisirne i segnali (è tutto regolare se il valore
è 0, altrimenti esso può assumere diversi valori ad
ognuno dei quali corrisponde un particolare
malfunzionamento).

2.1.6 Tempo standard di riferimento o GPS time

La Master Station Control (MSC) di Colorado Spring,
come si è già detto precedentemente, ha la funzione di
conservare il tempo mediante una serie di orologi
atomici che sono usati poi come riferimento per tutti gli
altri orologi funzionanti nel sistema, sia a terra che a
bordo dei satelliti.
La massima incertezza è di una parte su 1012 per cui
l’errore in un anno è pari al numero di secondi in esso
moltiplicati per 10-12, ossia ~30 millesimi di secondo,
equivalenti ad un errore di 1 secondo in ~32 secoli.
Il tempo conservato è definito tempo del sistema GPS
(GPS Time) e differisce dall’UTC (Universal

Coordinated Time) di una quantità nota.
L’ora del sistema deve essere di tipo uniforme e non
può quindi essere uguale all’UTC che, come è noto,
viene “ritoccato” una o due volte all’anno aggiungendo
o sottraendo 1 secondo; tale correzione comporterebbe
notevoli problemi nella regolarità di funzionamento del
sistema per gli scopi della navigazione.
Tempo e frequenza a bordo dei satelliti sono forniti da
tre o quattro orologi atomici (sia al Cesio che al
Rubidio) sincronizzati giornalmente dal centro di
controllo terrestre a causa delle lente derive ed errori
che si manifestano al trascorrere del tempo.

2.1.7 Modulazione dei segnali

Come si è già visto nel paragrafo precedente, tutti i
satelliti utilizzano le stesse frequenze per trasmettere
simultaneamente i codici C/A, P e D. Più precisamente:

•  la portante L1 è modulata dai codici C/A, P e D
•  la portante L2 è modulata soltanto dai codici P e D

Onde evitare interferenze fra i vari segnali, sono stati
adottati particolari tecniche di modulazione che sono
comuni ai sistemi di comunicazioni radio digitali ed
utilizzano un sistema di modulazione di fase, mostrata
in figura e chiamata BPSK (Binary-Phase Shift
Keying o scostamento binario della fase).
Il tipo di modulazione adottato è alquanto complesso
poiché sulla stessa frequenza trasmettono
contemporaneamente tutti i satelliti senza che essi
interferiscano fra di loro. Nei vecchi sistemi di
radionavigazione si evitavano le interferenze facendo

trasmettere le stazioni terrestri su diverse frequenze
(vedi DECCA) oppure in istanti diversi, come nel caso
del LORAN e dell’OMEGA.

2.1.8 Degradazione artificiale della precisione

Fin dall’inizio della fase sperimentale, si vide che la
precisione del GPS, utilizzando anche soltanto il codice
C/A, poteva essere nettamente superiore a quella
prevista dai progettisti del sistema. In base alle
specifiche del Federal Radionavigation Plan del
Governo USA sono previsti due livelli di utilizzo:

•  Standard Positioning Service (SPS) che utilizza il
codice C/A sulla portante L1 con un’accuratezza di
100 m nel piano orizzontale.

•  Precise Positioning Service (PPS) che utilizza il
codice P su entrambe le portanti L1 e L2, con
un’accuratezza di 18 m nel piano orizzontale.

Volendo mantenere la massima precisione soltanto per
gli utenti autorizzati e per proteggere gli utilizzatori
militari dalla possibilità di essere ingannati da false
trasmissioni con segnali simili a quelli del GPS, il DoD
(Departement of Defence degli USA) introdusse a
bordo dei satelliti del secondo blocco un dispositivo

1 0 1 1 0 0 1 Tempo

Portante

Segnale
modulato

Fig. 25 - Modulazione della portante Ogni volta che il
segnale modulante PRN passa dallo stato logico “0”
a “1” o viceversa, la fase della portante viene
invertita di 180°
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per creare artificialmente una degradazione della
precisione con due sistemi denominati Selective
Availability e Anti-Spoofing, che possono essere
attivati o disattivati dal Centro di Controllo, su richiesta
del DoD e senza alcuna preventiva informazione agli
utilizzatori.
Tali sistemi causano degli errori noti soltanto agli utenti
autorizzati e che comunque non producono, per gli altri
utenti, errori superiori ai 100 m. L’utilizzo del GPS
differenziale ha comunque consentito di aggirare
nuovamente anche queste ultime protezioni, per cui si
presume che in futuro il GPS perderà il suo carattere
militare per diventare un sistema interamente libero.

Selective Availability (SA)

La Selective Availability (SA) o “Disponibilità
selettiva” consiste nell'introduzione di appositi errori
sulle Effemeridi dei satelliti da parte della Stazione di

controllo terrestre e soltanto gli utenti autorizzati sono
in grado di prevederne, istante dopo istante, i valori e
quindi eliminarne le conseguenze.
Complessivamente la SA produce un’oscillazione della
posizione indicata del ricevitore di circa 100 m in un
periodo variabile da 3-4 min a 60 min.

Anti-Spoofing (AS)

L’Anti-Spoofing (AS) o “Anti-Imbroglio” agisce
direttamente sul codice P e su entrambe le portanti L1 e
L2 e consiste nell’introduzione, al posto del codice P, di
un nuovo codice criptato denominato codice Y. Tale
limitazione ha effetto soltanto sugli utenti, civili o
militari, autorizzati a servirsi del codice P, che
dovranno munirsi di un nuovo ricevitore o dovranno
sostituire i programmi di decifrazione del codice P con
quelli del codice Y.

2.2 Ricezione ed utilizzo dei segnali

2.2.1 Ricevitori GPS

Un ricevitore GPS comprende essenzialmente quattro
parti: l’antenna, il ricevitore, il computer ed i
dispositivi per l’introduzione e la visualizzazione dei
dati. In Fig. 26 sono mostrate le funzioni fondamentali
di un ricevitore, che possono essere sintetizzate come
segue:

•  selezionare quattro satelliti in base ai dati contenuti
nell’Almanacco ed in modo che essi siano visibili e
distribuiti opportunamente in azimut al fine di

consentire la migliore determinazione della
posizione.

•  Individuare i segnali dei satelliti selezionati
decodificandoli attraverso il proprio codice PRN.

•  Decodificare i dati di navigazione contenuti nel
codice D e memorizzarli nella propria memoria.

•  Misurare i ritardi nei tempi d’arrivo dei segnali dai
satelliti e quindi calcolare le relative distanze.

•  Calcolare la posizione del ricevitore e l’ora del

Display

Acquisizione
del segnale

Antenna

Tastiera per
ingresso dati

Seleziona
satellite

Misura
distanze

Immagazzina
i dati

Calcola la
posizione

Inizializza

Ricevitore

Calcolatore

Recupero
dei dati

Fig. 26 - Schema a blocchi delle funzioni di un ricevitore
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sistema (GPS Time).

Le suddette funzioni possono essere realizzate in
diversi modi dipendenti dall’uso cui è destinato il
ricevitore e dalla precisione dei risultati che si vogliono
ottenere. Ad esempio, un ricevitore installato a bordo di
un missile dovrà essere in grado di fare il punto con
alta precisione e con continuità, mentre un ricevitore
per navi mercantili potrà avere una precisione
nettamente inferiore ed un aggiornamento dei dati
molto meno frequente; nel primo caso il ricevitore deve
avere un’alta dinamica, nel secondo caso una bassa
dinamica.
Fondamentalmente i ricevitori possono essere di tre
tipi:

•  Ricevitori sequenziali Sono dotati fisicamente di
un solo canale che segue i quattro satelliti
selezionati per la determinazione della posizione,
uno dopo l’altro e per un periodo di tempo
relativamente lungo (1÷2 sec); le misure di distanza
sono quindi intervallate per cui il calcolo della
posizione si effettua combinando una distanza
effettivamente misurata con tre distanze stimate.
Tali tipi di ricevitori sono piuttosto economici, ma,
considerato il tempo piuttosto lungo (4÷8 sec)
richiesto per l’osservazione dei quattro satelliti, non

sono utilizzabili nei casi in cui la velocità di
elaborazione è essenziale.

•  Ricevitori multicanali. Sono dotati di più canali
(fino anche a 10÷12) che seguono contempo-
raneamente un eguale numero di satelliti; ogni
canale “aggancia” un satellite, demodula il segnale
ed effettua la misura della distanza. Un
microprocessore provvede successivamente a
combinare tutte le osservazioni (simultanee) e a
fornire la posizione ed altri dati istantanei come la
velocità e la direzione; tali ricevitori sono più
costosi e si prestano ad essere usati in tutti i casi
dove è richiesta un’alta dinamica.

•  Ricevitori multiplexed. Sono dotati di un solo
canale e seguono sequenzialmente i satelliti
selezionati effettuando però una loro completa
scansione in meno di 20 msec che è la durata di un
BIT nel messaggio di navigazione (trasmesso a 50
bps). Con questi ricevitori, analogamente a quelli
multicanali, i dati di navigazione sono ricevuti con
continuità, senza le interruzioni tipiche dei ricevitori
sequenziali. Le caratteristiche sono intermedie a
quelle dei due precedenti tipi e con costi piuttosto
contenuti.

2.2.2 Misura dei ritardi e calcolo delle distanze

I ricevitori marini utilizzano unicamente il codice C/A
per la sua semplicità e per il costo nettamente inferiore
degli apparati, che devono lavorare a frequenze molto
più basse di quelle usate nei ricevitori, normalmente
militari, che usano il codice P.
Il codice C/A, generato dal satellite, è sincronizzato
con il GPS Time e si ripete periodicamente ogni
millisecondo; esso arriva all’utilizzatore con un ritardo
∆∆∆∆t = R/c dove R è la distanza fra il satellite ed il
ricevitore e c ≅  300000 Km/sec è la velocità di propa-
gazione delle onde elettromagnetiche.
Il ricevitore è dotato di un generatore di codice C/A,
analogo a quello in dotazione dei satelliti e come essi
dovrebbe essere sincronizzato con il GPS Time,
tuttavia tale sincronismo non è perfetto essendo
utilizzati nei ricevitori degli orologi con normali
oscillatori al quarzo che hanno una deriva di cui
occorre tenere conto nella misura dei tempi.
I due segnali, quello proveniente dal satellite e quello
generato internamente al ricevitore, vengono
confrontati con una tecnica detta di autocorrelazione
dei segnali; il dispositivo elettronico che attua tale
confronto è chiamato correlatore e dà in uscita un
segnale V(τ) che è funzione dello sfasamento fra i due
segnali in ingresso. Più precisamente V(τ) assume il
valore massimo con i due segnali perfettamente

allineati ed un valore nullo o molto piccolo nel caso di
segnali sfasati fra di loro.
Come si vede dal circuito di Fig. 28, la tensione in
uscita dal correlatore comanda il dispositivo che genera
il ritardo stesso in modo da ottenere automaticamente il
massimo di V(τ). Tale configurazione ad anello del
circuito consente il continuo inseguimento (o
“tracking”) del segnale; dopo la fase di aggancio (o
“lock on”), segnalato dal massimo di V(τ), qualsiasi
variazione di distanza prodotta dal moto relativo fra

R

S

R

S

Fig. 27 - I segnali R sono i codici C/A generati
internamente al ricevitore, mentre i segnali S sono
quelli in arrivo dal satellite. Nel primo caso i due
segnali non sono allineati, pertanto in uscita dal
correlatore il segnale è minimo, nel secondo caso i
segnali sono perfettamente allineati ed il segnale
risulta massimo.
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satellite e ricevitore produce uno sfasamento nei codici
in ingresso al correlatore che viene annullato
immediatamente dal circuito ad anello. In tal modo la
misura del ritardo, e quindi della distanza, è continua.
I ritardi temporali misurati rappresentano lo sfasamento
che il ricevitore deve introdurre nel proprio generatore
di codice C/A per ottenere un perfetto sincronismo con
i codici provenienti dai satelliti, tali ritardi sarebbero
corretti se tutti gli orologi (dei satelliti e del ricevitore)
fossero in perfetto sincronismo, in realtà ciò non
avviene per cui è necessario sommare agli Pseudo Time
(i Tempi misurati) gli errori negli orologi dei satelliti e
del ricevitore. I primi sono determinati dalle stazioni di
controllo terrestre e fanno parte del messaggio di
navigazione (codice D), i secondi vanno determinati
analiticamente considerandoli un’incognita del sistema.

2.2.3 La posizione del ricevitore

La determinazione della posizione richiede
normalmente quattro misure di distanze e quindi
l’osservazione simultanea di un eguale numero di
satelliti; se è nota la quota del ricevitore sono
sufficienti tre misure. Per potere effettuare i calcoli è
necessario conoscere la posizione dei satelliti
nell’istante della misura e la forma dell’ellissoide
terrestre rispetto al quale si vogliono le coordinate
geografiche.
Il sistema GPS utilizza come sistema di riferimento
l’ellissoide WGS-84 (World Geodetic System), tuttavia
i moderni ricevitori consentono di avere la posizione
riferita ad un qualsiasi ellissoide (vedi anche Par. 2.5.2
- “Ellissoide terrestre”).
Come si è già visto il luogo di posizione individuato è

una sfera, detta sfera di posizione, che interseca la
superficie terrestre formando su di essa un cerchio di
posizione avente per centro il subsatellite.

Qualche indicazione analitica

Dal messaggio di navigazione (Codice D) il ricevitore
ricava i parametri orbitali dei satelliti ed i coefficienti
per il calcolo delle loro variazioni, esso calcola quindi
la posizione istantanea dei satelliti rispetto ad un
sistema di assi cartesiani con l’origine nel centro della
Terra e gli assi orientati come in Fig. 29, ossia X e Y
nel piano equatoriale e Z coincidente con l’asse polare,
X è nella direzione del meridiano di Greenwich ed Y è
in direzione 90° E. Indicando con XS, YS e ZS le
coordinate del satellite e con X, Y, Z le coordinate
rettangolari generiche di un osservatore O di quota Q,
si ottiene:

( ) ( ) ( )X X Y Y Z Z RS S S v− + − + − =2 2 2 2 [18]

che rappresenta l’equazione della sfera di posizione
con Rv = R + c∙eR, dove R è la distanza misurata, c è la
velocità della luce ed eR è l’errore sugli orologi.
La risoluzione del sistema di quattro equazioni
consente di determinare le coordinate X, Y, Z del
ricevitore e l’errore dell’orologio. Con tali coordinate è
poi possibile ricavare le coordinate geografiche ϕ e λ.
Indicando con ρ la distanza CO del ricevitore dal
centro della Terra, si hanno (Fig. 29):

Calcola ∆∆∆∆t e la
distanza c.∆∆∆∆t

Correlatore

Generatore
di ritardo ττττ

Segnale C/A
dal satellite

Generatore
codice C/A

Oscillatore
al quarzo f0

V(ττττ)

V(ττττ) ττττ

Fig. 28 - MISURA DEL RITARDO CON UN CORRELATORE.
Il codice C/A generato internamente al ricevitore
viene confrontato con quello ricevuto dal satellite; il
segnale interno viene ritardato fino a che i due
segnali non sono perfettamente allineati.
L’allineamento si ha quando la tensione in uscita dal
correlatore raggiunge il massimo, il ritardo τ
introdotto consente di calcolare il tempo di viaggio ∆t
dei segnali e quindi la distanza del satellite pari a c∙∆t
(c è la velocità della luce).
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Fig. 29 - Sistema di assi cartesiani e posizione
relativa del satellite e del ricevitore
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La distanza ρ calcolata è comprensiva anche della
quota Q del ricevitore, per cui, nell’ipotesi di Terra
sferica di raggio RT, si ottiene Q = ρρρρ - RT.

2.3 Errori del sistema

2.3.1 Considerazioni generali

Il sistema GPS è soggetto a differenti tipi di errori che
influiscono sulla distanza misurata, molti di essi
possono essere ridotti d’ampiezza utilizzando delle
formule ottenute dopo un’attenta valutazione delle
cause e dopo una serie di misure effettuate in
particolare durante la fase sperimentale del sistema.
Fondamentalmente essi sono:

•  errori dipendenti dai satelliti, fra cui anche la
Selective Avaibility e l’Anti Spoofing

•  errori dipendenti dal ricevitore
•  errori prodotti dalle riflessioni multiple e dalla

propagazione dei segnali nella ionosfera e nella
troposfera

•  errori introdotti dal Sistema di Controllo terrestre
nella determinazione delle orbite, nelle correzioni
degli orologi e così via.

Nella tabella sono riportati gli errori residui dopo
l’applicazione delle varie correzioni, alcuni di essi sono

comuni a tutti gli utilizzatori e quindi possono essere
ulteriormente ridotti con le tecniche differenziali del
DGPS (Differential GPS). Altri errori (rumore del
ricevitore e multipath) sono invece dipendenti dal
singolo utilizzatore e quindi non possono essere
eliminati con le tecniche menzionate.

Tipo di errore (m)
Orologi satellite 3 
Effemeridi 3 
SA 30 
Ritardi ionosferici 9 
Ritardi troposferici 2 
Rumore ricevitore 10 
Multipath 3 

Tabella 4 - Errori nel sistema
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PN

Cerchio di
posizione

Fig. 30 - Cerchio di posizione per un osservatore con
quota nulla, tale cerchio ha per centro il subsatellite
S’ ed è analogo al cerchio d’altezza in Astronomia
Nautica.
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Fig. 31 - Due cerchi di posizione si intersecano
individuando due punti, P e P’, sulla sfera terrestre.
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L’errore quadratico medio complessivo diventa di
∼ 33 m, mentre nei ricevitori a doppia frequenza,
usando il codice P, si riduce a ∼ 6 m.
I suddetti errori rendono incerti i luoghi di posizione
individuati e quindi la posizione finale del ricevitore
come in qualsiasi altro sistema di posizionamento usato
nella navigazione. L’errore sulla posizione dipende,
oltre che dagli errori nelle misure, da un fattore scalare
legato alla geometria del sistema, ossia alla
distribuzione in azimut ed in altezza dei satelliti
utilizzati nelle misure; tale fattore è denominato
Fattore d’espansione dell’errore o PDOP (Position
Dilution Of Precision) per cui si può scrivere:

Err. sulla posizione = Err. sulla distanza ∙ PDOP

Ad esempio, un errore di 30 m nella misura delle
distanze ed un PDOP = 2,5 determinano un errore di
2,5∙30 = 75 m nella posizione; la posizione esatta si
trova internamente ad una sfera di raggio 75 m e centro
nella posizione individuata (in realtà occorre associare
tale errore ad una probabilità come accennato nella
nota nel riquadro). Nel caso della navigazione
marittima o terrestre, interessa soltanto la posizione, e
quindi la precisione, nel piano orizzontale, per cui il
PDOP viene sostituito dall’HDOP (Horizontal DOP)
come meglio chiarito nel par. 0.
Il fattore PDOP può assumere un valore molto basso
nel caso di un’ottima distribuzione in azimut dei
satelliti, teoricamente il valore minimo con quattro
satelliti è ∼ 1,6. Può assumere valori consistenti, anche
superiori a 10, nel caso di satelliti tutti concentrati in un
ristretto arco di orizzonte; valori fra 2 e 4 sono
considerati normali. I ricevitori, utilizzando i dati
contenuti nell’Almanacco, sono tuttavia in grado di
calcolare preventivamente il PDOP o l’HDOP per le
varie combinazioni di satelliti visibili e di scegliere
quindi la combinazione migliore con il fattore più
basso.
Di seguito è riportata molto sinteticamente un’analisi
dei principali tipi di errori.

Errori dei satelliti

Tali errori sono già stati descritti, in gran parte, nei
paragrafi precedenti e precisamente:

•  La SA e l’AS che sono generate dai satelliti su
comando del Sistema di Controllo terrestre per
degRadare la precisione del sistema

•  Gli errori sugli orologi atomici di bordo
•  Gli errori prodotti dalla non perfetta conoscenza dei

parametri orbitali dei satelliti

Errori nella propagazione dei segnali nella
ionosfera e nella troposfera

Nel sistema GPS si considera come strato troposferico
la porzione di atmosfera che va da 0 a 70 Km e come
strato ionosferico quello che va da 70 a 100 Km.
Nell’attraversamento di tali strati, le onde
elettromagnetiche subiscono sia variazioni nella
velocità sia delle rifrazioni, che producono un
allungamento dei percorsi rispetto a quelli rettilinei
previsti fra i satelliti ed il ricevitore.
La loro completa eliminazione richiederebbe l’uso di
due frequenze e quindi di usare il codice P, che non è
possibile nei normali ricevitori marini.

Errori prodotti da percorsi multipli o Multipath

Gli errori prodotti dai percorsi multipli o multipath
derivano principalmente dalla combinazione dei segnali
diretti con quelli riflessi dalle superfici circostanti, in
particolare dalla superficie marina. Tali errori sono
quindi dipendenti dalla natura e dalla localizzazione
delle superfici riflettenti, per cui non è possibile
normalmente prevederne l’ampiezza, ma è possibile
ridurli, o eliminarli, con un’opportuna collocazione e
progettazione dell’antenna ed adottando opportune
tecniche nei ricevitori.
Senza adottare gli opportuni provvedimenti, l’errore

L’errore riportato è l’errore quadratico medio (o
deviazione standard) definito con la relazione

ne
2Σ=σ  ed al quale corrisponde una probabilità

del 67%, ossia gli errori reali possono superare σ  nel
33% dei casi.
Ad un errore doppio, indicato con 2σ , corrisponde
una probabilità del 95%, ossia gli errori reali sono
≤ 2σ  nel 95% dei casi e maggiori nel restante 5%.
Moltiplicando 2σ  per HDOP = 1.5 si ottiene
l’accuratezza orizzontale del sistema, rispettivamente
100 e 18 m (Par. 1.1.1).

Satellite

H h

Multipath

Superficie
marina

Percorso
diretto

Ostacolo

R

Fig. 32 - Percorsi multipli causati dalla superficie
terrestre o da ostacoli fissi. In R è collocata l’antenna
del ricevitore, che è situata ad un quota H rispetto
alla superficie marina. Gli errori nascono dalle
interferenze fra percorso diretto e percorso riflesso.
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prodotto può superare anche i 50 m. Uno degli
accorgimenti più evidenti è quello di schermare
inferiormente le antenne riceventi.

Errori del ricevitore

Ogni ricevitore genera degli errori legati al rumore
interno, alla precisione con cui lavora il correlatore, ai

ritardi prodotti sia dai vari dispositivi elettronici che dal
software che effettua l’elaborazione dei dati. Gli effetti
di tali errori possono essere consistenti nel caso di
ricevitori utilizzati su veicoli molto veloci; una
progettazione accurata del ricevitore, in rapporto
all’uso cui è destinato, può pertanto renderli molto
piccoli.

2.3.2 Errori sulla posizione

Incertezza sul luogo di posizione terrestre

La misura della distanza R, come si è visto, definisce
sulla sfera terrestre un cerchio che ha per centro il

punto subsatellite S’ e raggio sferico S’A. Un eventuale
errore nella misura della distanza comporta una
variazione del raggio S’A di una quantità (Fig. 33):

BA
R R

Cos h
=

−'

dove R'-R è l’errore em nella misura delle distanze ed h
è l’altezza apparente o topocentrica del satellite. La
quantità BA costituisce l’incertezza sulla linea di
posizione, per cui:

el = em ∙ Sec h = em ∙ F

La formula mostra che l'incertezza el sulla l.d.p. (linea
di posizione) aumenta all'aumentare dell'altezza del
satellite secondo un fattore F = Sec h (fattore
d'espansione degli errori).

Errore di posizione nel piano orizzontale

Nel caso di due soli luoghi di posizione, l'errore sul
punto nave, analogamente alla navigazione
astronomica, dipende dalle incertezze sulle due l.d.p. e
dall'angolo da esse formato; dalla Fig. 34 si vede che il
suddetto errore è dato dalla semidiagonale maggiore
del parallelogramma individuato dalle due strisce di
ampiezza 2 em Fi. Tale errore si ottiene applicando
Carnot:

e e
F F F F Cos

Sinn m=
+ +1

2
2
2

1 22 α
α

La migliore combinazione si ha per satelliti bassi

h

C

Q

L.d.p. esatto
L.d.p. errato

S'

R
B A

R'BC=R'-R=BA Cos h

SRB

C

A

R'

Fig. 33 - Errore sul luogo di posizione

F1em

F1em
αααα

F2em

F2em

enPn

Fig. 34 - Punto nave con due linee di posizione,
l’errore minimo si ha con α = 90°.

PN

Fig. 35 - Se la precisione di un apparato è pari a un
CEP di 100 m, occorre considerare un cerchio con
centro nel punto nave fornito dall’apparato e raggio
pari a 100 m. In tal caso la posizione reale ha una
probabilità del 50% di essere dentro il cerchio ed il
50% di essere fuori. Esistono anche probabilità molto
piccole che la posizione sia a distanza molto grande.
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sull'orizzonte (minime incertezze Fi) ed una differenza
in azimut di 90°. La precedente formula si può anche
scrivere:

en = HDOP ∙ em

dove HDOP (Horizontal Dilution Of Position) è un
fattore che dipende unicamente della distribuzione in
azimut ed in altezza dei satelliti utilizzati per fare il
punto nave.
Nel caso di tre satelliti si arriva ad un’analoga
conclusione, ma con i satelliti distribuiti uniformemente
in azimut a 120° l’uno dall’altro. Nel caso di tre o più
satelliti il calcolo dell'HDOP è più complesso ed i
ricevitori GPS lo determinano con continuità sia per lo
scopo di selezionare i satelliti che di fornire un indice
sulla bontà del punto nave.
Tradizionalmente si è soliti considerare gli errori come
dei valori massimi, per cui il punto esatto si trova “con
certezza” dentro il parallelogramma individuato con le
due strisce di posizione. Tale ipotesi semplifica la
trattazione, ma è in contrasto con la teoria degli errori
per la quale è sempre necessario associare ad ogni
errore una probabilità.

In base alla teoria degli errori si può calcolare l’errore
quadratico medio (o deviazione standard) indicato con
σ (vedi nota nel riquadro) al quale è associata una
probabilità 67%. Ciò significa che l’errore reale
dell’apparato è minore o uguale di σ nel 67% dei casi,
supera σ nel restante 33%. Considerando un errore
quadratico doppio (2σ) o triplo (3σ) la probabilità
aumenta, rispettivamente al 95% e al 99,7%.
Nel GPS viene indicata un precisione di 100 m al 95%,
ciò significa che l’errore risulta minore o uguale a 100
m nel 95% dei casi. Nel restante 5%, gli errori possono
superare i 100 m e diventare enormemente grandi
anche se con probabilità molto basse.
Per tale ragione l’errore di posizione viene più
giustamente individuato considerando un cerchio di
precisione con centro in PN e raggio pari all’errore,
associandolo ad una certa probabilità. Un caso
particolare è il CEP (Circular Error Probable) al
quale corrisponde una probabilità del 50%; ad
esempio, se uno strumento di navigazione ha un CEP =
100 m, significa che il 50% delle osservazioni sono
dentro ad un cerchio di raggio 100 m, tutte le altre sono
fuori e disseminate da 100 m all’infinito, con una
probabilità tendente a zero che si verifichi quest’ultimo
evento. Possono essere definiti altri cerchi di precisione
di raggio 1σ, 2σ o 3σ ed ai quali corrispondono le
probabilità già indicate.

Errore di posizione nello spazio

Il GPS fornisce la posizione del ricevitore nelle tre
dimensioni, pertanto occorre considerare l’errore di
posizione nello spazio che, analogamente al caso
bidimensionale, si ottiene moltiplicando l’errore em per
un fattore chiamato PDOP (Position DOP), come
mostrato in Fig. 36. Analogamente si può definire
l’errore di posizione nella sola direzione verticale
utilizzando il VDOP (Vertical DOP); la relazione fra i
vari fattori è intuitiva e precisamente:

PDOP HDOP VDOP= +2 2

Normalmente tutti i ricevitori GPS marini forniscono
l’HDOP, in qualche caso forniscono anche il VDOP;
tali fattori, come già detto, sono calcolati con continuità
e si riferiscono ovviamente alla configurazione di
satelliti usata per fare il punto nave e rappresentano un
indice per valutarne l’accuratezza.
I ricevitori calcolano regolarmente anche il GDOP di
tutte le possibili combinazioni di quattro satelliti
disponibili fra quelli visibili utilizzando i dati
dell’Almanacco, lo scopo è quello di poter utilizzare
sempre la combinazione con il più piccolo GDOP e
quindi con il minor errore sulla posizione individuata.

X

Y

Z

P"

P'

P

VDOP.em

HDOP.em

PDOP.em

Fig. 36 - Errore di posizione nelle tre dimensioni,
tuttavia nella nautica interessa soltanto l’errore nella
direzione orizzontale, individuata dall’HDOP.
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Fig. 37 - La migliore condizione si ha quando tre
satelliti sono sull’orizzonte e con una differenza
d’azimut pari a 120° ed il quarto satellite è allo zenit.
L’altezza tuttavia deve essere sempre superiore a
quella di mascheramento.
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Il calcolo del GDOP e delle sue componenti è alquanto
complesso, tuttavia si dimostra che la migliore
condizione si ottiene quando un satellite è allo zenit
e gli altri tre sono sull’orizzonte e separati in azimut
di 120°°°° l’uno dall’altro.
La peggiore condizione si ha quando le quattro
direzioni d’osservazione sono localizzate sulla
superficie di un cono di semiapertura qualsiasi. Il
valore minimo teorico del GDOP è ~1,6, in realtà esso
è un po’ superiore non potendosi osservare satelliti
sull’orizzonte (l’altezza minima è quella di
mascheramento, che è ≥ 5°).
.

S2S4

S3

S1

O

Fig. 38 - La peggiore situazione, da un punto di vista
teorico, si ha quando le direzioni d'osservazione dei
quattro satelliti sono sulla superficie di un cono con
vertice nell’osservatore. In generale le peggiori
condizioni si hanno anche quando i satelliti sono tutti
concentrati dalla stessa parte dell’orizzonte.



CAP. 2 - “NAVSTAR - GPS” 27

Corso d’aggiornamento 1997/98 Mauro Bertolini

2.4 DGPS o GPS differenziale

2.4.1 Principio di funzionamento

Volendo superare i limiti di precisione imposti per gli
utenti normali, è stato introdotto un sistema basato su
tecniche differenziali, analogo a quelli sperimentati in

altri sistemi di radionavigazione (ad esempio nel
sistema Omega). Il concetto di base è semplice: un
ricevitore, posto in una "stazione di riferimento" di
coordinate geografiche ed altezza perfettamente note,
confronta con continuità la sua posizione con quella
calcolata; dal confronto delle due posizioni si possono

determinare gli errori a carattere sistematico che si
ritiene siano comuni a tutti i ricevitori situati entro una
determinata area attorno alla stazione.

Tali correzioni vengono poi trasmesse via radio con
continuità e con modalità diverse a seconda della
stazione DGPS; per poterle utilizzare, un ricevitore
GPS deve essere dotato di un opportuno optional e di
un ricevitore supplementare, funzionante nella banda di
trasmissione della stazione di riferimento. Nella

Ricevitore 
GPS

Elaboratore Modem

Trasmissione 
Data link

Stazione di riferimento

Ricezione
Data link

Modem Elaboratore

Ricevitore GPS

Ricevitore mobile utente

Fig. 39 - Schema di principio del sistema DGPS (Differential GPS)

Tipo di errore
GPS

modalità
normale

GPS differenziale
(errori in base alla distanza dalla stazione)

(m) 0 mg (m) 100 mg (m) 1000 mg (m)
Orologi satellite 3 0 0 0
Effemeridi 3 0 ~0 1
SA 30 0 0 0
Ritardi ionosferici 9 0 ~2 7
Ritardi troposferici 2 0 2 2
Rumore ricevitore 10 1 1 1
Multipath 3 0 0 0
Errore σσσσ complessivo
sulla distanza

33 1 ~3 7

Errore 2σσσσ sulla posizione
orizzontale(HDOP=1,5)

100 3 10 21

Tabella 5 - Errori residui con il sistema differenziale
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Tabella 5 sono riportati gli errori in modalità normale
ed in modalità DGPS; come si nota, vengono
completamente annullati gli errori dovuti direttamente
ai satelliti (effemeridi, SA e orologi); gli errori causati
dalla propagazione ionosferica e troposferica si
riducono notevolmente anche se in misura minore

all’aumentare della distanza dalla stazione di
riferimento.
La tabella contiene anche la precisione sulla posizione
orizzontale, nell’ipotesi di HDOP=1,5 e di un errore
sulla distanza misurata pari a 2σ (probabilità del 95%).

2.4.2 Stazioni di riferimento ed utilizzo del DGPS

Una stazione di riferimento differenziale è formata da:

•  un ricevitore GPS a 10-12 canali paralleli
•  un computer per calcolare le correzioni e preparare

il messaggio da irradiare agli utilizzatori (data links)
•  un convertitore analogico - digitale denominato

modem
•  un trasmettitore a radio frequenza

Negli apparati più sofisticati, i primi tre dispositivi
sono tutti concentrati nel ricevitore, per cui la stazione
si presenta molto compatta e facile da spostare, come
ad esempio nelle campagne idrografiche per rilievi di
fondali marini o di lineamenti di coste. L’esatta
posizione della stazione (ϕ, λ e h) deve essere
introdotta manualmente durante la fase di
inizializzazione, oppure, negli apparati
autoposizionanti, viene calcolata direttamente dal
ricevitore con particolari tecniche.
La stazione calcola le correzioni alle distanze

relativamente a tutti i satelliti visibili e le trasmette agli
utilizzatori, il ricevitore somma le correzioni alle
Pseudo Distanze misurate e calcola le coordinate
geografiche corrette.
I messaggi trasmessi dalle stazioni di riferimento,
denominati anche data links, sono stati standardizzati
in modo da evitare che ogni stazione utilizzasse un
proprio criterio, tale standardizzazione è stata fatta nel
1987 ed il relativo protocollo (insieme delle
caratteristiche che devono avere i messaggi DGPS) è
denominato RTCM - SC 104 (Radio Technical
Commission for Maritime Services, Special Committe
104 - RTCM - SC 104).
Per la precisione del sistema è necessario che le
correzioni vengano aggiornate abbastanza rapidamente
soprattutto nel caso in cui sia attiva la SA; in generale i
messaggi vengono aggiornati ad intervalli variabili, a
secondo della portata della stazione: ~ 5 sec per
distanze fino a 100 mg ed anche 20 sec per distanze

Broadcast Site Frequency Trans
Rate

Latitude Longitud
e

Range Radiobeac
on

(kHz) (BPS) (N) (W) (Stat.Mi
les)

ID

Wisconsin
Point, WI

296 100 46
42.60

92 01.40 40 830

Upper Keweenaw,
WI

298 100 47
13.70

88 37.50 130 831

Sturgeon Bay,
WI

322 100 44
47.70

87 18.80 110 832

Milwaukee, WI 297 100 43
01.60

87 53.31 140 833

Whitefish
Point, MI

318 100 46
46.28

84 57.48 80 834

Neebish Island,
MI

309 200 46
19.28

84 09.04 60 835

Cheboygan, MI 292 200 45
39.21

84 27.94 110 836

Saginaw Bay, MI 301 100 43
37.72

83 50.27 85 837

Detroit, MI 319 200 42
17.84

83 05.72 100 838

Youngstown, NY 322 100 43
13.87

78 58.20 150 839

Tabella 6 - Sistema DGPS nella zona dei Grandi Laghi
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maggiori di 700 mg.

2.4.3 Organizzazione delle stazioni DGPS

Visti i buoni risultati offerti dal metodo differenziale e
la necessità di avere dei sistemi di posizionamento
molto precisi in svariati campi, negli ultimi anni hanno
cominciato a diffondersi le stazioni DGPS in
particolare nelle aree di grande traffico marittimo o di
particolare interesse per alcune applicazioni (ad
esempio di tipo geodetico o idrografico).
Onde evitare sovrapposizioni di aree fra stazioni DGPS
e per aumentare l’efficacia del sistema, che tende a

diminuire con l’allontanarsi dalla stazione di
riferimento, in molti paesi (USA e Nord Europa) si è
cercato di organizzare le stazioni distribuendole
uniformemente nell’area di interesse e coordinandole
con una stazione di controllo.

Le correzioni sono calcolate dalla stazione di controllo
utilizzando i dati misurati dalle varie stazioni che
formano la rete.
L’area coperta da tale sistema prende anche il nome di
Wide Area DGPS o WADGPS.
In molti paesi le stazioni sono collocate nelle strutture
dei radiofari e trasmettono nella medesima banda con
frequenze a cavallo dei 300 Khz; è previsto di
trasmettere le correzioni utilizzando anche i satelliti del

sistema di comunicazioni INMARSAT, assicurando
così una copertura molto ampia (metodo SKYFIX).

Fig. 40 - Copertura della zona dei Grandi Laghi (da U.S. Coast Guard -  http://www.navcen.uscg.mil/dgps)



CAP. 2 - “NAVSTAR - GPS” 30

Corso d’aggiornamento 1997/98 Mauro Bertolini

2.5 La navigazione con il GPS

2.5.1 Dati misurati e dati calcolati

Un ricevitore GPS è un apparato che, sostanzialmente,
determina:

•  le distanze fra esso ed i satelliti selezionati fra quelli
visibili

•  l’ora del sistema (GPS time), che è praticamente
uguale all’UTC (ora di Greenwich)

Dai dati contenuti nell’Almanacco, il ricevitore ricava
inoltre l’health dei singoli satelliti, ossia l’indicatore sul
grado di affidabilità di ciascun satellite.
Tutte le altre informazioni, presentate sul display, sono

unicamente il frutto di elaborazioni del calcolatore
interno al ricevitore e la loro affidabilità dipende
soltanto dal programma generato dal progettista
dell’apparato.
Nei paragrafi successivi sono elencate alcune delle
funzioni tipiche svolte dalla maggior parte dei ricevitori
satellitari, molte delle quali erano già presenti in altri
apparati di radionavigazione (LORAN, DECCA,
OMEGA)

2.5.2 Ellissoide terrestre

Il calcolatore, con una procedura descritta
sinteticamente nei precedenti paragrafi, utilizza le
distanze misurare per calcolare la posizione del
ricevitore sulla superficie terrestre. Per tali calcoli è
essenziale considerare una forma della Terra, che sia
più possibile vicina a quella reale e quindi quella di un
ellissoide di rotazione.
La Terra presenta una superficie irregolare che può
essere approssimata con una superficie ideale
coincidente con il livello medio del mare, tale
superficie prende il nome di Geoide e avvolge l’intero
pianeta estendendosi idealmente sotto i continenti. Essa
è perfettamente liscia e convessa in ogni suo punto e
con la direzione della forza di gravità coincidente con
la perpendicolare alla superficie.
Il Geoide può essere ulteriormente approssimato con un
ellissoide di rotazione che risulta definito quando si

conoscono il suo semiasse maggiore a e lo
schiacciamento f a b a= −( ) .

Rispetto alla superficie dell’ellissoide, il geoide
presenta delle ondulazioni causate dalle variazioni
locali di densità e di distribuzione delle masse
all’interno e sulla superficie della Terra. A secondo di
come viene definito e posizionato, un ellissoide si
adatta al geoide in una zona più o meno ristretta,
soddisfacendo così all’esigenza fondamentale che le
coordinate su di esso si scostino il minimo possibile da
quelle definite sul geoide.
Non è quindi possibile definire un unico ellissoide
valido per tutta la superficie terrestre per cui sono stati
introdotti ellissoidi di tipo internazionale e altri di tipo
locale a seconda di quali sono le esigenze da
soddisfare. Il sistema di riferimento adottato nella

Celliss

Cgeoide

Ellissoide

Zona di
sovrapposizione

Geoide

Fig. 41 - Ondulazioni del Geoide rispetto
all'ellissoide di rotazione

b

a
C

PS

PN

Fig. 42 - Ellissoide di rotazione
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costruzione delle carte è detto anche Datum.
In Italia gli ultimi sistemi di riferimento adottati sono
stati il Roma Datum 1940 e l’European Datum 1950,

nella Tabella 7 sono riportati soltanto alcuni degli
ellissoidi di maggior interesse.

2.5.3 Coordinate geografiche e quota del ricevitore

Il sistema GPS utilizza come sistema di riferimento
l’ellissoide WGS-84 (World Geodetic System),
pertanto le coordinate geografiche fornite da un
ricevitore GPS non possono essere usate direttamente
sulle carte nautiche che sono normalmente costruite
sulla base di un sistema geodetico diverso. Lo scarto fra
le posizioni ottenute nei due diversi sistemi di
riferimento può arrivare fino ad oltre 200 m ed in
alcuni casi, in cui si usano vecchie carte straniere, può
essere nettamente superiore (anche 1500 metri!).
Come già detto nel paragrafo precedente, molte carte
italiane sono riferite al Roma Datum 1940; quelle
costruite dopo il 1970 sono riferite al sistema
geodetico ED-50 (European Datum 1950, in esse lo
scarto non supera i 150 m.

Le carte nautiche riportano normalmente l’ellissoide di
riferimento e le correzioni ∆ϕ e ∆λ da applicare alle
coordinate GPS prima di riportarle su di essa,
ovviamente tali correzioni hanno validità soltanto
nell’area rappresentata nella carta.
I moderni ricevitori GPS hanno tuttavia le possibilità di
presentare i dati di posizione nel tipo di ellissoide
desiderato, ad esempio il ricevitore Magnavox MX200
ne elenca ben 50 diversi tipi.
Generalmente gli apparati forniscono anche la quota
del ricevitore, più esattamente la quota dell’antenna.
Occorre osservare che tale quota è riferita all’ellissoide
rispetto al quale viene effettuato il calcolo; la quota
reale va invece riferita al geoide che differisce di
qualche metro, in più o meno, a causa delle ondulazioni

Sistema Regione terrestre Ellissoide a(m) 1/f

N. America 1927 USA - Canada - Messico Clarck 1866 6378206 294,98

ED-50 Europa Internazionale 6378388 297,0

Roma 1940 Italia Internazionale 6378388 297,0

WGS-72 NNSS - Transit Satellitare 1975 6378135 298,26

WGS-84 GPS-Navstar Satellitare 1984 6378137 298,257

Tabella 7 - Ellissoidi di riferimento di maggior uso

Fig. 43 - Esempio di correzioni per le letture al GPS. La carta è stata costruita con l’ellissoide ROMA
1940, se il ricevitore GPS usa l’ellissoide WGS 84, le coordinate lette devono essere corrette di 0,04’
verso Sud e di 0,02’ verso Est prima di essere riportate sulla carta
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di quest’ultimo rispetto all’ellissoide (vedi Fig. 41).
Tali ondulazioni sono ben note e possono essere
ricavate da carte che riportano le linee di uguale
scostamento fra le due superfici; in Fig. 45 è riportata
una porzione della suddetta mappa.

2.5.4 Rotta e velocità (COG e SOG)

La possibilità di avere punti nave con continuità
consente all’apparato di calcolare la rotta e la velocità
effettiva della nave (velocità rispetto al fondo).
Riportando i punti nave su una carta, si noterebbe che

essi non sono perfettamente allineati, anche nel caso in
cui la nave si muovesse con rotta rigorosamente
costante e senza variazioni di velocità. Tale situazione
deriva dagli errori tipici del sistema, fra cui quelli
causati dalla SA (Selective Availability); a tali errori si

aggiungono quelli derivanti dalle normali oscillazioni
della prora o della velocità.
Nel caso manuale, l’operatore cercherebbe di tracciare
una retta “mediando” fra i vari punti, nel caso del GPS
l’operazione viene condotta in maniera automatica
tracciando quella che si chiama la retta di regressione
(vedi riquadro). La direzione di tale retta è la COG o
Course Over Ground e la velocità ricavata è la SOG
o Speed Over Ground, in italiano sono la rotta e la
velocità effettiva o rispetto al fondo.

2.5.5 Set and Drift

Un ricevitore GPS può essere collegato ai seguenti
sensori di velocità e di direzione:

•  Solcometro, che fornisce la velocità superficiale o

rispetto all’acqua. Soltanto nel caso di solcometri ad
effetto Doppler ed a basse profondità la velocità
fornita è quella rispetto al fondo.

Ricevitore

Ellissoide

Geoide

hehg

Fig. 44 - La quota calcolata è quella rispetto
all’ellissoide, quella reale è rispetto al geoide.

Fig. 45 - Le linee uniscono i punti di uguale
scostamento fra ellissoide e geoide.

Nv

COG

Fig. 46 - Rotta ottenuta mediante una retta
interpolante fra i vari punti nave determinati dal
ricevitore GPS. L’angolo individuato è la COG
(Course Over Ground), la velocità corrispondente è la
SOG (Speed Over Ground).

Retta di regressione
Immaginando di fissare un sistema di assi cartesiani
con l’origine in uno dei punti nave, quelli successivi
hanno le seguenti coordinate:

x Cos
y

i i

i i

= −
= −

( )
( )
λ λ ϕ
ϕ ϕ

0 0

0

tracciando una retta fra i vari punti, ognuno di essi
dista dalla retta una quantità di, la retta di regressione
viene definita come quella retta per la quale la somma
dei quadrati delle distanze di risulta minima, ossia
∑ di

2  è minimo. L’intervallo di calcolo può variare da

pochi secondi a minuti.
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•  Girobussole o bussole magnetiche flux gate, che
forniscono direttamente le prore vere nel caso in cui
gli apparati siano dotati di correttori automatici

delle deviazioni.

Nel caso delle bussole magnetiche, l’operatore può
inserire nella memoria del ricevitore GPS sia la
declinazione magnetica che la tabella delle deviazioni
in modo che la prora indicata sia direttamente quella
vera.
In mancanza di collegamenti diretti fra gli apparati, la
velocità e la prora possono essere inserite
manualmente, con l’avvertenza di modificarli ogni
volta che essi cambiano.
Il costante confronto fra la prora e la rotta (COG) e fra
la velocità del solcometro e quella effettiva (SOG)
consente di ricavare gli elementi dell’eventuale
corrente e quindi l’azimut (Set) e la velocità (Drift).
Con la barca ferma l’apparato può indicare
un’apparente deriva, causata da un FIX oscillante a
causa della Selective Availability e delle naturali
variazioni nelle condizioni di propagazione delle onde.

2.5.6 Accensione dell’apparato

Il comportamento di un ricevitore, subito dopo
l’accensione, dipende dallo stato in cui si trova che è
legato al contenuto della memoria interna. Si hanno:

•  Stato normale o Warm Start. E’ basato
sull’ipotesi che il ricevitore abbia in memoria una
stima del tempo e della posizione ed una copia
dell’almanacco. Generalmente la precisione dei
precedenti dati dovrebbe essere dell’ordine dei 20
sec sui tempi e delle 50 miglia sulla posizione;
l’almanacco non dovrebbe essere più vecchio di due
settimane. I moderni ricevitori hanno tutti una
batteria per alimentare, anche quando l’apparato è
spento, l’orologio interno e le memorie in cui sono
conservati tutti i dati, fra cui l’almanacco e l’ultima
posizione determinata.

•  Partenza a freddo o Cold Start. Si verifica
quando l’apparato è appena uscito di fabbrica, da
una riparazione oppure è stata rimossa la batteria
per il mantenimento dei dati in memoria. E’
possibile simulare una tale partenza, azzerando la
memoria con un apposito comando di reset. Si può
anche considerare una partenza a freddo quando i
dati in memoria sono molto diversi da quelli attuali
o sono molto vecchi.

Il tempo per arrivare ad avere il primo FIX è legato
alle due condizioni sopraddette ed anche alle
condizioni termiche dei circuiti del ricevitore, in
particolare dell’oscillatore a cristallo, che fornisce il
riferimento per i tempi e per le frequenze. Per il
corretto funzionamento del ricevitore è necessario che
quest’ultimo raggiunga una stabilità termica, che si

ottiene dopo circa 5-6 min; in certi casi l’oscillatore è
mantenuto a temperatura di funzionamento per cui il
ricevitore diventa immediatamente disponibile.
Nel caso di partenza a freddo, il ricevitore entra nella
“fase di esplorazione” con la quale ricerca
sistematicamente i codici PRN fino a che non riesce ad
agganciare uno dei satelliti in vista. A questo punto
l’apparato può demodulare i dati del messaggio di
navigazione per acquisire il corrente almanacco come
pure l’health dei singoli satelliti. La sola lettura
dell’almanacco dura 12,5 minuti, ai quali occorre
sommare il tempo iniziale di ricerca e di acquisizione
dei segnali.
A questo punto inizia una fase comune ai due tipi di
partenza e precisamente il ricevitore:

•  determina, mediante l’almanacco, quali satelliti
sono visibili e ed utilizzabili (health uguale a zero);

•  seleziona i satelliti utili;

•  calcola le distanze stimate ed i relativi tempi per
consentire l’individuazione dei loro segnali;

•  inizia il processo di acquisizione dei segnali;

•  memorizza le effemeridi di ogni singolo satellite (Si
ricorda che mentre l’almanacco può essere ricevuto
da qualsiasi satellite, le effemeridi devono essere
ricevute da ogni singolo satellite);

•  calcola il FIX e determina l’ora UTC.

Complessivamente, il tempo trascorso dall’accensione
fino al primo FIX, può variare da pochi minuti (Warm
Start) a 20-30 minuti (Cold Start).

Nv

Nv

HDG
COG

SOG

SPD
Drift

Set

Fig. 47 - Determinazione della corrente
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2.5.7 Dati sui satelliti

Situazione della costellazione

La situazione della costellazione viene determinata con
l’almanacco in memoria e viene presentata come nella
Tabella 8.

La costellazione può al massimo contenere 32 satelliti
(da PRN = 1 a 32), i 24 satelliti in uso sono
contrassegnati dalla lettera H (Healthy) o U
(Unhealthy), il ricevitore esclude automaticamente dai
calcoli tutti i satelliti con la lettera U.
Alcuni ricevitori consentono di modificare tale dato
manualmente, forzando il ricevitore ad utilizzare o ad

escludere il satellite a seconda del valore inserito. E’
un’operazione che può essere effettuata soltanto in casi
eccezionali in quanto si ha potenzialmente una

diminuzione nel grado di precisione del sistema, in
particolare quando il parametro viene modificato da U
ad H. Tuttavia, quando non ci sono abbastanza satelliti
per effettuare il FIX, la precedente soluzione può essere
preferibile al non avere alcuna informazione di
posizione.

Scelta dei satelliti

La scelta viene operata automaticamente in base ai
criteri elencati in precedenza, il criterio fondamentale è
quello di scegliere 4 satelliti che consentono di avere
l’HDOP minimo. In generale risulta accettabile un
HDOP minore di 4, valori superiori vengono accettati,
ma l’operatore viene normalmente avvisato con un
allarme che la situazione non è ottimale. Valori
superiori a 10 producono un blocco del sistema, per cui
il ricevitore preferisce, talvolta mostrare il solo punto
stimato (DR position).
Il numero dei satelliti “agganciati” dal ricevitore
dipende da quanti canali esso dispone. Nei ricevitori
marini, si stanno ormai diffondendo soltanto ricevitori
in grado di inseguire 5 o 6 satelliti
contemporaneamente, grazie ad un uguale numero di
canali indipendenti oppure ad un sistema multiplex che
consente di avere praticamente le stesse prestazioni.
I dati dei satelliti “inseguiti” vengono presentati o in
forma di tabella o di grafico. Per ciascun satellite
vengono mostrati l’azimut, l’elevazione ed il rapporto
segnale su rumore, viene inoltre mostrato l’HDOP
relativo alla configurazione scelta.
Quattro canali inseguono costantemente i quattro
satelliti selezionati per determinare la posizione nelle
tre dimensioni e la correzione dell’orologio interno. Gli

altri canali inseguono tutti gli altri satelliti visibili in
modo che il ricevitore sia pronto a passare da un
satellite all’altro appena essi tramontano o sorgono,
oppure quando si possano realizzare configurazioni
migliori di quella in uso.
La soluzione descritta assicura anche una maggiore
continuità nel punto nave quando si ha la temporanea
perdita del segnale di uno dei quattro satelliti causato,

ad esempio, da ostruzioni fisiche nelle vicinanze delle
antenne. In tal caso non si interrompe il flusso dei dati
mentre il ricevitore cerca di riacquisire il segnale perso.

Ore UTC = 0805 del 22 novembre 1997
Satellite health

PRN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-

���������������������
��������������������� H H H * * * H * *
���������������������

1- * U U U H H H H H H
2- U H H H H H H H H H
3- * H *
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������������������

��������������������
��������������������

���������������������
���������������������

�������������������
�������������������

���������������������
���������������������

������������������
������������������

��������������������
��������������������

Tabella 8 - Stato della costellazione. La lettera H (Healthy) indica che il satellite è utilizzabile, la
U (Unhealthy) che il satellite presenta qualche momentaneo problema.,

PRN Az El S/N
14 84 46 48
15 149 7 44
16 32 74 46
24 320 9 41
19 179 18 47
7 238 16 47

HDOP = 1,2

Tabella 9 - Satelliti “inseguiti” dal ricevitore ed
indicazione dell’HDOP relativa alla combinazione di
4 satelliti usati per il FIX.
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2.5.8 Programmazione e controllo della traversata

Rotte e waypoints

Di seguito si danno soltanto alcune informazioni
essenziali in quanto i particolari si possono ricavare
unicamente dai manuali dei singoli apparati.
Normalmente l’operatore deve inserire nella memoria
del ricevitore le coordinate di una serie di punti
(WAYPOINTS) che definiscono la rotta desiderata
(ROUTE). La spezzata che congiunge fra loro i vari
punti è formata da una serie di segmenti (LEG) che
possono essere percorsi per lossodromia (rhumb line -
RHL) o per ortodromia (great circle - GC).
Il numero delle rotte e dei punti dipende dai singoli
apparati come pure il tipo di dati secondari che possono

essere inseriti in corrispondenza di ogni segmento, ad
esempio: nome e tipo di percorso (RHL o GC), velocità
e corrente sul percorso, etc.
Normalmente è prevista una funzione “d’inversione”
per eseguire la traversata in direzione contraria a quella
d’inserimento dei punti (andata e ritorno sulla stessa
rotta).
Prima della partenza l’operatore deve scegliere la rotta
ed il segmento, successivamente il passaggio da un
segmento all’altro può avvenire automaticamente o
manualmente, come meglio chiarito di seguito.

Durante la navigazione

In Fig. 48 è mostrato, quale esempio, il segmento che
unisce i primi due waypoints: WPT1 e WPT2 con
l’indicazione della relativa rotta (CRS). Attorno al
WPT2 è disegnato il cerchio d’accostata di raggio
RNG, quando la nave entra in tale cerchio, scatta
generalmente l’allarme per avvisare l’operatore che si
deve fare l’accostata e passare al successivo segmento
con destinazione WPT3.
Per ogni FIX effettuato dall’apparato possono essere
determinati:

•  BRG o rilevamento del punto di destinazione; se
la barca è in rotta il BRG dovrebbe coincidere con
CSR. E’ previsto un allarme se la differenza supera
un determinato valore.

•  DST o distanza dal successivo WPT, con
l’indicazione dell’ETA (Estimated Time of
Arrival).

•  XTE o Cross-Track Error ossia la distanza in
miglia fra il FIX e la rotta programmata (segmento
WPT1-WPT2). Nel caso di percorso lossodromico,
esso può essere calcolato con la seguente relazione:

XTE MG Sin RP CRS= −( )

Ai suddetti dati si aggiungono inoltre i calcoli già
indicati in precedenza, come la SOG e la COG,
utilizzata nel calcolo dei tempi e dell’ETA.
Durante la navigazione, il ricevitore aggiorna il FIX
ogni 1-2 sec ed effettua ciclicamente la serie di calcoli
predetta e mostrata sinteticamente in Fig. 49 in forma
di diagramma di flusso.
Il diagramma mostra una parte della sequenza delle
elaborazioni che il calcolatore interno al ricevitore deve
fare ogni volta che determina il FIX. Il rettangolo
contiene l’indicazione delle operazioni eseguite dal
calcolatore; mentre l’esagono contiene le operazioni

FIX

BRG
XTE

RP

CRS

DST

MG

RNG

WPT2
WPT3

WPT1

Nv

Nv

Fig. 48 - Esempio di segmento congiungente due successivi waypoints e con il FIX fuori
rotta di una quantità pari a XTE miglia
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che richiedono una decisione, ad ognuna delle quali
corrisponde un diverso percorso nel diagramma.

DST < RNG ? Attiva allarme
per accostata

Calcola Azimut ed 
Altezza dei satelliti

Misura ∆∆∆∆t e calcola ϕϕϕϕ, λλλλ,  
quota e l'ora UTC

Inizio 
loop

BRG - CRS > 
Valore limite ?

Attiva allarme
di fuori rotta

Calcola BRG, DST ed 
ETA per successivo 

WPT

RP > CSR ? Fuori rotta sulla drit

Calcola rotta RP dal 
precedente WPT ed 

XTE

XTE > XTElim ? Attiva allarme

Fuori rotta sulla sinistra

Cambio satelliti 
?

Acquisisci segnale de
nuovo satellite

HDOP > 4 - 6 ? Attiva allarme

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Fig. 49 - Diagramma di flusso delle operazioni
eseguite ciclicamente da un ricevitore durante il
normale funzionamento
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3 CALCOLATORI

3.1 Principi base

3.1.1 Struttura di un calcolatore

Le componenti fondamentali di un sistema per
l’elaborazione elettronica delle informazioni sono:

•  l’hardware, ossia il complesso di apparecchiature
che costituiscono fisicamente il calcolatore;

•  il software, tutto ciò che riguarda l’attività di
programmazione e che consente un’efficiente
utilizzazione delle capacità dell’elaboratore.

Nella sua struttura più semplice un calcolatore può

essere schematizzato come in Fig. 50, dove sono
mostrate soltanto le parti principali e precisamente:

•  Unità centrale o CPU (Central Processing Unit).
Essa è costituita fondamentalmente dal

microprocessore, che ha la funzione di controllare e
sovrintendere a tutte le funzioni svolte dalla
macchina.

•  Unità di input. Sono gli organi di entrata per
l’immissione dei dati, i principali dispositivi sono la
tastiera ed il mouse.

•  Unità di output. Sono gli organi per comunicare
all’esterno i risultati dell’elaborazione dei dati, i

principali dispositivi sono il video e la stampante.

I dispositivi di input e di output sono spesso anche
chiamati periferiche; altri apparati molto diffusi sono i
seguenti:

Unità centrale 

C.P.U.
Unità 

output
Unità input

Memoria 
ROM

Memoria 
RAM

Hard disk
Floppy 

disk

Fig. 50 - Schema generale di un calcolatore
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− Scanner. E’ un dispositivo dotato di un sensore che
legge elettronicamente testi ed immagini e li
trasferisce nel computer.

− Joystick. Analogamente al mouse, è un dispositivo
utilizzato per muovere il cursore sullo schermo.
Esso è presente in diversi apparati Radar, anche se
tende ad essere sostituito dalle trackball (simili a
mouse rovesciati).

− Plotter. E’ un tipo di stampante che disegna le
immagini con una o più penne di colori diversi sulla
base di appositi comandi inviati dal calcolatore.

− Modem. E’ l’abbreviazione di modulatore-
demodulatore ed è utilizzato nella comunicazione
fra due calcolatori distanti tra di loro e collegati
attraverso una normale linea telefonica.

A corredo dell’unità centrale ci sono i dispositivi di
memoria che hanno la funzione di conservare
temporaneamente o permanentemente le istruzioni ed i
dati di un programma. In un calcolatore si trovano in
genere due tipi di memorie:

•  ROM (Read Only Memory). Sono memorie a sola
lettura e che non possono essere programmate o
scritte dall’utente. Esse non perdono i dati
spegnendo il computer.

•  RAM (Random Access Memory). Sono memorie
di tipo volatile ad accesso casuale in cui i dati
possono essere sia scritti che letti. Spegnendo il
calcolatore tutti i dati in esse contenuti vengono
persi. La capacità di una memoria viene
normalmente misura in megabyte (vedi par. 3.1.3).

Esistono dispositivi di memoria di caratteristiche
intermedie a quelle delle RAM e delle ROM: le
EPROM (Erasable Programmable ROM) e le
PROM (Programmable ROM).
Le EPROM sono memorie di tipo semi-permanente in
cui si possono scrivere dati o programmi che non si
perdono quando si spegne l’apparato. Per cancellare
tali tipi di memorie è necessario esporle per un periodo
di tempo opportuno alla luce ultravioletta. Le PROM
sono simili ma possono essere soltanto programmate.
Le precedenti memorie hanno normalmente una
capacità limitata e volatile, come nel caso della RAM,
pertanto tutti i calcolatori sono dotati di più unità di
memoria di massa in cui salvare i dati di

un’elaborazione e da cui caricare velocemente altri dati
o programmi. Tali unità sono:

•  Floppy disk (o dischetti). E’ un supporto
magnetico utilizzato per memorizzare dati,
programmi, testi e quant’altro si desidera
conservare e riutilizzare in seguito sullo stesso
computer o su un altro. Gli attuali dischetti standard
hanno un diametro di 3,5 pollici ed una capacità di
1,44 MB (1 megabyte equivale a 1 milione di
caratteri).

•  Hard Disk (o disco rigido) E’ un dispositivo
installato normalmente in maniera permanente
dentro al contenitore del computer ed è composto
da uno o più dischi magnetici chiusi ermeticamente
dentro un contenitore. I dischi ruotano molto
velocemente ed i dati vengono letti e scritti da
apposite testine di lettura/scrittura. La capacità è
passata da 10 MB negli anni ottanta agli attuali 3 o
più GB (1 gigabyte equivale a 1 miliardo di
caratteri).

•  CD ROM (Compact Disk Read Only) E’ un
supporto digitale a forma di dischetto leggibile da
un raggio laser contenuto in un apposito lettore. Può
contenere oltre 600 MB di dati, testi, grafica, video
e musica e normalmente non è riscrivibile.

Tutti i dispositivi precedentemente descritti sono
collegati elettricamente fra di loro e le comunicazioni
fra un’unità e l’altra della CPU, fra la CPU e le varie
memorie o fra la CPU e le varie periferiche, avviene
mediante impulsi di tensione in rapida successione fra
loro. Tali impulsi devono essere codificati e
decodificati opportunamente con delle sequenze
temporali ben definite, ovvero tutto il sistema deve
essere perfettamente sincronizzato.
A tale scopo, dentro ogni calcolatore esiste un
oscillatore (CLOCK) che ha la funzione di scandire il
tempo e di effettuare tutte le operazioni di
sincronizzazione, di trasferimento e di confronto;
normalmente si utilizza la sua frequenza di lavoro come
un indicatore di velocità di elaborazione del
calcolatore. Attualmente tali frequenze sono fra i 150
ed i 300 MHz.

3.1.2 Codici di trasmissione

Quando si utilizza un sistema per la trasmissione di
dati, normalmente ciò che si desidera, è trasmettere
degli insiemi di caratteri fatti di lettere, numeri e segni
particolari. Queste informazioni hanno comunemente
una forma che è comprensibile all’operatore, ma non al

sistema di trasmissione che accetta dati soltanto in
forma binaria.
Come specificato in precedenza la comunicazione fra le
varie unità di un calcolatore avviene mediante impulsi
di tensione in rapida successione fra loro. Tali impulsi
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variano fra due livelli fissi di tensione a seconda delle
caratteristiche dei componenti elettronici utilizzati.
In Fig. 51 sono riportati, quali esempi, i due più diffusi
modi di operare; qualunque sia il sistema, è possibile
rappresentare simbolicamente tali livelli di tensione con

una sequenza di cifre binarie “0” e “1”. Nel primo
esempio, il livello logico 0 (ZERO) corrisponde alla
tensione 0 Volt, mentre il livello logico 1 (UNO)
corrisponde a +5 Volt. Nel secondo esempio, il livello
logico 0 (ZERO) corrisponde ad una tensione di +12
Volt, mentre il livello logico 1 (UNO) corrisponde a -
12 Volt.
La trasmissione di un’informazione avviene quindi in
modo digitale mediante un’opportuna sequenza di cifre
binarie 0 e 1; ognuna delle quali rappresenta un BIT
(Binary Digit). Ogni gruppo di otto BIT forma un
BYTE, mentre due BYTE formano una WORD.
Affinché la sequenza di BIT abbia un significato
convenzionale, è necessario costruire un apposito
codice di trasmissione. Lo stesso problema si pose con
l’invenzione del telegrafo e, come è noto, furono
inventati diversi codici come quello MORSE e quello
BAUDOT. Nel codice MORSE ogni carattere
dell’alfabeto viene individuato da una sequenza
variabile di impulsi brevi (punti) e da impulsi lunghi
(linee) separati da opportune pause. Nel codice
BAUDOT ogni carattere è individuato da soli cinque
BIT, tutti della stessa durata.
Anche nel caso degli elaboratori sono stati introdotti
diversi codici. Quello più comunemente adottato nei
personal computer è il codice ASCII (American
Standard Code for Information Interchange) in cui
ogni carattere è rappresentato da 1 byte, ossia da 8 BIT.
Per sapere quanti BIT occorrono per rappresentare ogni

carattere dell’alfabeto, si osservi che con due BIT si
hanno soltanto 22 = 4 combinazioni possibili:

0 0
0 1
1 1
1 0

Con tre BIT si hanno 23 = 8 possibili combinazioni,
con sette BIT le combinazioni salgono a 27 = 128 che
sono sufficienti per rappresentare tutti caratteri presenti
nelle normali comunicazioni e precisamente:

26 lettere maiuscole dell’alfabeto
26 lettere minuscole dell’alfabeto
10 cifre
24 segni vari (+ - * / : ; , etc)

Come detto prima, il trasferimento dei dati dentro un
calcolatore avviene a gruppi di otto BIT, per cui il
codice ASCII è basato su tale numero per un totale di
28 = 256 combinazioni.
Di seguito sono mostrati alcuni caratteri con il
corrispondente valore binario e decimale

Carattere Valore
decimale

Valore binario

LF 10 0000 1010

CR 13 0000 1101

Spazio 32 0010 0000

+ 43 0010 1011

0 48 0011 0000

A 65 0100 0001

a 97 0110 0001

I caratteri con il valore decimale da 32 a 127 sono i
cosiddetti caratteri stampabili, ossia che possono
essere tranquillamente letti se inviati ad una stampante
o ad un video. I caratteri con valore da 128 a 255 sono
riservati a caratteri grafici, a lettere accentate o ad altri
caratteri particolari.
I caratteri con il valore decimale da 0 a 31 sono i
caratteri di controllo, che hanno funzioni particolari
come quello di spostare il cursore nel punto desiderato
o di cancellare il video. Fra essi vi sono i due caratteri
denominati “LF” (Line Feed) e “CR” (Carriage
Return), che sono due caratteri speciali nati con le
telescriventi e che hanno, rispettivamente, la funzione
di produrre l’avanzamento di una riga e di riportare la
testina della telescrivente all’inizio di essa.
I caratteri “LF” e “CR” sono ancora in uso nelle
stampanti e sui video dei calcolatori quando i medesimi
vengono utilizzati per la stampa di caratteri alfa-
numerici. Ogni riga di caratteri inviata ai due suddetti
dispositivi viene normalmente terminata con tali
caratteri. Nel caso delle stampanti l’azione è analoga a
quella delle telescriventi, nel caso dei video essi
comandano l’azione del cursore.

V

t
0

+5

V

t
0

1 0 1 1 0 0 0 1 0

1 0 1 1 0 0 0 1 0

+12

-12

Fig. 51 - Livelli di tensione corrispondenti ai due
livelli logici 0 (ZERO) ed 1 (UNO).
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Conversione da binario a decimale

La conversione si attua dando un “peso” a ciascuna
cifra binaria pari a 2n con n coincidente con la
posizione della cifra (da 0 a 7).
Moltiplicando ciascuna cifra binaria per il rispettivo
peso, si ottiene il corrispondente valore decimale,
nell’esempio relativo al carattere a si ottiene:

64 + 32 + 1 = 97

3.1.3 Capacità di una memoria

La capacità di una memoria, qualunque sia il tipo, viene
individuata dal numero di caratteri che è in grado di
immagazzinare ed è espressa dai seguenti multipli:

1 KB = 1 Kilobyte = 210 byte = 1024 caratteri
1 MB = 1 Megabyte = 220 byte = 1.048.575 caratteri
1 GB = 1 Gigabyte = 230 byte= 1014 MB

La capacità di una memoria RAM si misura
normalmente in MB, ad esempio 8 MB, 16 MB, 32 MB
sono valori abbastanza diffusi; nel caso dei dischi rigidi
(Hard Disk) i valori più diffusi sono da 1 a 3 GB, anche
se il limite superiore è in continua crescita con il
miglioramento delle tecniche costruttive.

3.1.4 Segnali analogici e digitali

Definizioni

I dispositivi di input, a seconda del tipo di segnale che
essi creano, sono di due tipi: analogici e digitali.
Una grandezza analogica è continuamente variabile e
può assumere qualsiasi valore entro una determinata
gamma di valori; ad esempio, nel circuito di Fig. 52 è

mostrato un semplice termometro elettrico il cui
elemento sensibile è un termistore e la cui resistenza
varia al variare della temperatura. La tensione in uscita
dall’amplificatore varia con continuità e con una legge
temporale uguale a quella della temperatura (Fig. 53).
Una grandezza digitale può variare soltanto per un
numero finito di livelli o stati. Un termometro digitale
al grado centigrado, può mostrare soltanto i gradi interi
e quindi nel caso di temperature intermedie, il valore
indicato è sempre arrotondato al grado più vicino.
Un dispositivo capace di registrare variazioni continue
è analogico, quello che avverte solo variazioni discrete
è digitale.

Conversione analogico-digitale

Molti sensori devono misurare grandezze fisiche che
sono variabili con continuità, ad esempio: temperature,
pressioni, velocità, livelli di liquidi, portate e così via. I
segnali in uscita sono quindi di tipo analogico e spesso
devono essere elaborati mediante un computer per
ricavare informazioni sui sistemi in osservazione.
Poiché un computer è un dispositivo digitale discreto, è
necessario effettuare una conversione da analogico a
digitale mediante un apposito circuito A/D, come
sinteticamente mostrato nel circuito di Fig. 55. I segnali
in uscita dal sensore della temperatura vengono inviati
al convertitore A/D tramite un amplificatore che ha la

BIT 0 1 1 0 0 0 0 1
Posizione 7 6 5 4 3 2 1 0

27 26 25 24 23 22 21 20

Peso 128 64 32 16 8 4 2 1

BIT x Peso 0 64 32 0 0 0 0 1

Amplifi-
catore

Sensore
temperatura
(termistore)

Segnale
analogico

V

Fig. 52 - Sensore analogico per la misura della
temperatura °C
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t
0
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Fig. 53 - Grafici dell’andamento della temperatura e
della tensione in uscita da un sensore analogico della
temperatura.
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funzione di adattare i livelli di tensione in uscita dal
sensore a quelli necessari per pilotare il convertitore
A/D.
Per mostrare il principio base della conversione, si

supponga un’escursione termica massima fra 0 e
+40°C, in grado di generare all’uscita
dell’amplificatore una tensione variabile con continuità

fra 0 e +4,8 V.
Il dispositivo A/D converte il valore analogico in
ingresso in un numero digitale a N bit, che è legato al
numero di livelli di tensione utilizzati. Per semplicità,
nell’esempio di Fig. 54 si è supposto di utilizzare
soltanto 8 livelli (numerati da 0 a 7), corrispondenti a

gradini di 0,6 V nella tensione e di 5°C nella
temperatura. L’andamento reale della temperatura
viene quindi approssimato con un andamento a gradini,
con salti di 5 in 5°C.
Per descrivere gli 8 possibili livelli, sono sufficienti 3
bit (23 = 8), nell’esempio riportato il dispositivo di
conversione A/D fornirebbe i seguenti valori:

Punto di
riferimento

N. livello
raggiunto

(0 ÷ 7)

°C corri-
spondenti
al livello

Valore
binario

a 2 10 010
b 5 30 101

Il numero dei livelli indicati è assolutamente
insufficiente per una discreta misura della temperatura,
normalmente l’uscita dei convertitori è ad 8 o 16 bit,
corrispondenti, rispettivamente, a 28 = 256 e
216 = 65536 livelli. Nel primo caso, ogni livello
corrisponderebbe a 40/256 = 0,15°C che un valore più
che adeguato.
L’intervallo di misura ∆t rappresenta il tempo di

scansione ed è legato alla velocità con cui varia il
parametro in osservazione: più rapide sono le
variazioni, più piccolo deve essere tale intervallo.
L’intervallo di tempo tc rappresenta il tempo di
conversione che è legato alle caratteristiche del
dispositivo A/D impiegato.

3.2 Linguaggi di programmazione

Un elaboratore è praticamente un dispositivo in grado
di eseguire sequenzialmente, una dopo l’altra, una serie
di istruzioni date da un operatore e che costituiscono il
PROGRAMMA da elaborare.
Per quanto già detto, gli elaboratori “capiscono”
soltanto i due stati logici 0 e 1 e lavorano secondo la
logica binaria cosicché tutte le istruzioni dovrebbero
essere date in tale forma. E’ ovvio che tutto ciò
renderebbe l’uso di tali macchine praticamente
impossibile e non alla portata di un normale utente.
Nel corso degli anni sono stati creati dei “linguaggi”
con cui è possibile “dialogare” con un elaboratore in un

modo più comprensibile all’operatore. In pratica sono
stati costruiti degli appositi PROGRAMMI
INTERPRETI con i quali le informazioni fornite da un
elaboratore, ad esempio mediante una tastiera, vengono
tradotte nel linguaggio binario per una successiva
elaborazione.
Ogni linguaggio comprende un numero finito di parole
convenzionali (dette ISTRUZIONI) che costituiscono
una specie di vocabolario dei termini che il programma
interprete è in grado di comprendere. E’ ovvio che se
tale “vocabolario” è molto ampio, il lavoro del
programmatore viene notevolmente facilitato e

V

0
t

+4,8

+2,4

∆t tc
a b

Livelli

0

2

4

6

Fig. 54 - Segnale digitale in uscita da un convertitore
A/D ad 8 livelli, ogni gradino corrisponde a 0,6 V.

Convertitore
A/D

Amplifi-
catore

Segnale
digitale
ad 8 bitSensore

temperatura

Segnale
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Fig. 55 - Schema a blocchi di un dispositivo di conversione
analogico - digitale (A/D)
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l’elaboratore viene sfruttato al meglio delle sue possibilità.

3.3 Trasferimento dati

3.3.1 Trasferimento seriale e parallelo

Uno degli utilizzi di maggior interesse per l’utente è il
trasferimento di dati da un personal computer ad un
altro computer o a particolari periferiche. I metodi usati
per tale trasferimento sono due, e precisamente quello
parallelo e quello seriale. Prendendo come esempio la
rappresentazione dei dati in byte di otto BIT ciascuno,
si supponga di voler trasmettere la lettera A
corrispondente nel codice ASCII alla combinazione

binaria 01000001 (65 in decimale). Nella
trasmissione parallela gli otto BIT viaggiano tutti
contemporaneamente su otto linee diverse, nella
trasmissione seriale viaggiano sequenzialmente sulla

stessa linea, ossia uno dietro l'altro. Nel primo caso la
velocità di trasmissione è nettamente superiore a quella
raggiungibile nel secondo caso, in quanto nello stesso
intervallo di tempo viene trasmesso, nel primo caso, un
intero byte e nel secondo caso un solo BIT.
Per completare il circuito dei collegamenti, in entrambi
i casi, è necessario aggiungere un filo di ritorno, detto
comunemente di massa o comune, per cui i fili
diventano, rispettivamente, nove e due.
Nel caso della trasmissione seriale i fili sono in realtà in
numero superiore, infatti per consentire ad un
calcolatore di trasmettere e di ricevere
contemporaneamente dati è necessario avere un filo
separato da utilizzare nella ricezione. A questi tre fili
ne vengono poi aggiunti altri per consentire il controllo
del flusso dei dati.
I collegamenti nella trasmissione parallela sono più
costosi e molto più sensibili ai disturbi, in particolare
nel caso di cavi molto lunghi. Essi vengono pertanto
adottati unicamente nella trasmissione dati fra un
calcolatore e le periferiche nelle immediate vicinanze,
quali ad esempio stampanti, plotter, etc...
I collegamenti nella trasmissione seriale sono molto
semplici e quindi meno costosi; essi possono essere
usati a distanze molto superiori (decine di metri,
anziché 1 o 2 metri). Quest'ultimo collegamento è
quindi quello preferito nella trasmissione dati a bordo
di una barca o di una nave.
Esistono pertanto vantaggi e svantaggi in entrambi i
sistemi, per cui la scelta fra un metodo o l'altro dipende
dallo scopo a cui la trasmissione è destinata.

3.3.2 Velocità di trasmissione

La velocità di trasmissione è pari al numero di BIT
trasmessi in un secondo e viene espressa in bps (BIT
per secondo). Comunemente 1 bps viene chiamato
baud.
La velocità dipende dalla durata di ciascun BIT, ad
esempio, con una velocità di 1000 bps, la durata di un
BIT è 1/1000 sec = 1 msec.
Più aumenta la velocità di trasmissione, maggiori sono i
problemi che possono nascere e che possono essere
limitati con il miglioramento delle linee e delle
apparecchiature trasmittenti e riceventi.

La velocità massima che può essere utilizzata dipende
quindi da vari fattori fra cui la lunghezza del
collegamento, le caratteristiche fisiche delle linee e dai
disturbi che si possono avere su di esse.

Qualche approfondimento.

La frequenza dei segnali trasmessi in linea è pari alla
velocità di trasmissione, nel precedente esempio essa è
1000 Hz, tuttavia, affinché i BIT possano essere
trasmessi senza deformazione, è necessario che la

Unità 
trasmittente 

parallela

Unità 
trasmittente 

seriale

Unità 
ricevente

Unità 
ricevente

Fig. 56 - Trasmissione seriale e parallela
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linea possa consentire anche il passaggio delle
armoniche di frequenza doppia, tripla, etc.
All’aumentare della frequenza l’attenuazione aumenta
rapidamente come si può intuire guardando il circuito
di Fig. 57 che rappresenta il circuito equivalente di
una linea seriale. Essa è assimilabile a tante resistenze
ed induttanze in serie e a delle capacità fra i due
conduttori.
All’aumentare della frequenza aumenta la resistenza (o
meglio la reattanza) opposta dalle induttanze e
diminuisce quella delle capacità per cui gran parte del
segnale si disperde lungo la linea e non arriva più alla
sua estremità.

3.3.3 Trasmissioni seriali sincrone e asincrone

Per la corretta trasmissione di dati lungo una linea è
importante che il trasmettitore ed il ricevitore utilizzino
la medesima velocità di trasmissione (o di ricezione) ed
il medesimo codice (ASCII, BAUDOT, ...). E’
essenziale quindi che entrambi gli apparati siano forniti
di un orologio (CLOCK) per la sincronizzazione dei
singoli BIT. Ad esempio se il trasmettitore usa una
velocità di 1000 bps, esso deve sincronizzare il suo
CLOCK in modo da inviare sulla linea un BIT ogni
millesimo di secondo (1/1000 sec). Per ricevere
correttamente tutti i BIT, il ricevitore deve avere il
proprio CLOCK sincronizzato sulla stessa velocità;

nell’ipotesi assurda che esso usi una velocità metà
rispetto a quella del trasmettitore esso si aspetta un BIT
ogni 2/1000 di secondo e quindi rileverebbe soltanto un
BIT ogni due.
Il problema successivo è quello di poter interpretare
correttamente i BIT in modo da riconoscere
esattamente i caratteri corrispondenti.
Se il codice usato è quello ASCII, ogni carattere è
formato da 8 BIT, per cui, se i caratteri vengono
trasmessi tutti consecutivamente, il ricevitore deve
sapere da quale BIT iniziare a contare per 8 per poter
leggere i caratteri trasmessi.
Nell’esempio di Fig. 58 sono mostrati i BIT relativi ai
caratteri A e a, corrispondenti ai codici decimali 65 e
97; se il conteggio inizia con 1 BIT di anticipo, il
ricevitore leggerebbe le seguenti sequenze di BIT:

00100000 e 10110000

corrispondenti ai codici 32 e 176 decimali.
Un esempio tipico si ha nelle comunicazioni marittime
via TELEX o NAVTEX: in presenza di segnali deboli
o disturbati è facile ricevere messaggi incomprensibili e
con caratteri strani.
Per consentire la suddetta sincronizzazione e la corretta
lettura dei caratteri trasmessi in linea, la trasmissione
può avvenire con due diverse modalità e precisamente
sincrona e asincrona.
La trasmissione sincrona ha come caratteristica
principale il fatto che i dati vengono trasmessi in un
unico blocco; questo è possibile facendo in modo che
ogni BIT abbia sempre la stessa durata e che i caratteri
siano separati o da un tempo nullo o da un tempo
multiplo intero del tempo di durata di un carattere. In
questo modo basta sincronizzare il sistema all’inizio
della trasmissione utilizzando uno o più caratteri
particolari.
Dopo la sincronizzazione sul primo BIT è sufficiente
contare i gruppi di otto BIT nel caso che i caratteri
siano trasmessi in codice ASCII.
Con la trasmissione asincrona i caratteri sono inviati
uno per volta ad intervalli di tempo che possono essere

R L

Civ

Fig. 57 - Circuito elettrico equivalente di una linea
seriale, ogni segmento di linea è equivalente ad una
resistenza R, ad un’induttanza L e ad una capacità C.
Le induttanze e le capacità presentano, rispettiva-
mente, una reattanza ωL e 1/(ωC), con ω = 2∙π∙f (f =
frequenza).

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
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< 32 > < 176 >

a

Fig. 58 - Sequenza di BIT corrispondenti in codice
ASCII ai caratteri A e a, l’eventuale mancanza di
sincronismo produce un’errata interpretazione dei
caratteri.
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Fig. 59 - Schema di trasmissione seriale asincrona di
un carattere, composto da soli sette bit. Esso è
preceduto da un bit di start e seguito da un bit di
parità e da un bit di stop.
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anche irregolari. Il ricevitore è posto in condizione di
poter individuare il primo BIT che forma il carattere e
da cui iniziare il conteggio.
Ogni gruppo di otto BIT (byte), corrispondente a
ciascun carattere, viene preceduto da un BIT di start
che ne segnala la partenza e viene seguito da uno o più
BIT di stop, che ne segnalano la fine.
Questo sistema presenta il notevole vantaggio di
consentire piccole differenze di velocità nei CLOCK
dei due terminali in quanto esse vengono annullate dal
ricevitore nel momento in cui riceve il BIT di stop e
prima di ricevere il carattere successivo.
La perdita di un BIT causa disturbi in linea può, in tal

caso, alterare soltanto un carattere e non tutti quelli
successivi.

Controllo di parità

Oltre ai BIT di start, di stop e a quelli che formano il
carattere, se ne aggiunge un altro per effettuare il
cosiddetto controllo di parità che ha la funzione di
controllare se la trasmissione è avvenuta correttamente.
Il sistema consiste nell’esaminare i BIT rappresentanti un
carattere e aggiungerne un altro tale che il numero di BIT
con valore 1 sia pari (parità pari) o dispari (parità
dispari).

3.3.4 Lo standard RS-232 nella trasmissione seriale

Come si è visto, la trasmissione dati può avvenire con

diverse modalità e con diversi livelli di tensione, per
cui se si vogliono collegare fisicamente due apparati è
necessario che il trasferimento avvenga secondo regole
comuni. Nel caso dei personal computer lo standard più
diffuso è l’RS-232C, che definisce sia le caratteristiche

dei segnali elettrici, sia il tipo, la forma e le dimensioni
del connettore, sia le funzioni dei vari circuiti e quindi
dei piedini dei connettori.
Per quanto riguarda i livelli dei segnali, le tensioni
possono oscillare fra -25 V e +25 V, anche se i livelli
più abituali sono da -12 V a +12 V. In certi casi il
livello logico UNO è associato a qualsiasi tensione
compresa fra -15 V e -5 V, mentre il livello logico
ZERO è associato a qualsiasi tensione compresa fra
+15 V e +5 V.
Ai tre fili detti in precedenza (trasmissione, ricezione e
comune), se ne aggiungono altri per il controllo del
flusso dei dati, ad esempio per verificare se l’unità
ricevente è presente e se è pronta per ricevere.
Guardando il retro di qualsiasi calcolatore, si nota che
vi sono normalmente due uscite seriali con una
particolare forma a vaschetta; un’uscita presenta 25
piedini ed è utilizzata per scopi generali, un’altra
presenta soltanto 9 piedini ed è utilizzata dal mouse.

3.3.5 Protocolli di trasmissione

Un calcolatore può essere collegato ad un altro
calcolatore oppure ad un qualsiasi altro apparato
mediante una linea seriale per il trasferimento di dati in
entrambe le direzioni. Tale collegamento può avvenire
anche attraverso una linea telefonica oppure via radio,
in tutti i casi è necessario che entrambi i calcolatori, o
apparati, dispongano di un apposito dispositivo
chiamato Modem e di un programma di comunicazioni
che consenta la trasmissione dei dati con le modalità
descritte successivamente.
Qualunque sia il modo che collega fisicamente gli
apparati, è comunque necessario che essi possano
“capirsi” e quindi che entrambi usino le stesse regole
nella trasmissione e nella ricezione. L’insieme di tali

regole o procedure definisce il protocollo di
trasmissione che comprende generalmente anche
l’insieme dei controlli da attuarsi nel caso di errori
nelle trasmissioni.
Per consentire la comunicazione fra i due apparati è

Unità 
trasmittente 

seriale

Unità 
ricevente

Fig. 60 - Collegamento seriale fra due unità. Con tre
fili il collegamento è a due vie o full-duplex, ossia la
trasmissione e la ricezione possono avvenire
contemporaneamente. Con soli due fili la trasmissione
è a una sola via o half-duplex, cioè la trasmissione e la
ricezione possono avvenire alternativamente.

Fig. 61  Collegamento fra due computer
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necessario definire quattro parametri principali:

1) La velocità di trasmissione. I valori standard
partono da 300 Baud per arrivare a 33600 e più con
i moderni apparati di comunicazione. Altri valori
sono 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

2) Il numero di BIT che formano un carattere.

3) Il numero di BIT di stop.

4) Il tipo di controllo di parità.

Un esempio tipico di impostazione di un collegamento
può essere il seguente:

Velocità: 9600 baud
BIT di dati: 7
BIT di stop: 1
Parità: pari

indicato per brevità come nella seguente riga:

9600, 7, 1, E

dove la lettera E indica parità pari (Even); gli altri casi
sono: O per parità dispari (Odd) ed N per nessun
controllo di parità (None).
A tali parametri si aggiungono poi una serie di regole o
“norme di comportamento” che definiscono in
dettaglio come si devono comportare i due apparati
collegati.
Quale esempio si descrive di seguito la procedura
adottata in alcuni protocolli. Il trasmettitore fraziona i
dati da inviare in linea in blocchi di BIT, aventi tutti la
stessa lunghezza. Ad ogni blocco vengono
generalmente aggiunti una serie di dati, fra i quali un
numero progressivo per identificare il blocco ed altri
per consentire al ricevitore di rilevare la presenza di
eventuali errori in ricezione.
Prima di procedere, il trasmettitore interroga l’altro
apparato per verificare se esso è pronto a ricevere il
primo blocco di dati, il ricevitore può rispondere
affermativamente o negativamente oppure può non
rispondere.
In caso di risposta positiva, il trasmettitore invia il
primo gruppo di dati; in caso negativo, lascia passare
qualche istante e quindi ripete l’interrogazione.
Al termine della trasmissione di un blocco, il
trasmettitore rimane in attesa del consenso da parte del
ricevitore prima di inviare quello successivo.
Dall’altra parte, dopo aver ricevuto ciascun blocco, il
ricevitore effettua un controllo sui vari BIT per rivelare
eventuali errori e correggerli automaticamente. Se la
procedura risulta corretta, il ricevitore chiede l’invio di
un nuovo blocco di dati, in caso negativo può chiedere
la ritrasmissione del precedente blocco.
Esistono diversi tipi di protocolli, alcuni adatti soltanto
per la trasmissione di file testo ed altri per la
trasmissione di file binari.
Si ricorda che un file è l’insieme di informazioni
immagazzinate su un supporto magnetico (dischetti e
dischi fissi); un file può essere un programma, un
insieme di dati o di immagini.
I file testo contengono i BIT codificati nel formato
ASCII e limitatamente ai caratteri stampabili (vedi par.
3.1.2). I file binari contengono i BIT legati fra di loro
da una logica dipendente dal tipo di programma che li
ha generati e quindi acquistano un significato soltanto
se vengono letti da un analogo programma.

Invia "Pronto ?"
(ENQ)

Crea blocco N
lungo L bit (cost)

Poni conta-
blocchi N = 1

Ritarda ∆∆∆∆t

Trasmettere 
blocco successivo ?

Blocchi 
terminati ?

Invia blocco N

Il blocco è stato 
ricevuto OK ?

Fine trasmissione

Incrementa conta-
blocchi N di 1

Ricevuto 
consenso (ACK) 

?

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Aggiungi N e dati
di controllo al blocco

Caratteri: ENQ (Enquire)     ASCII = 05
           ACK (Acknowledge) ASCII = 06

Fig. 62 - Esempio di procedura adottata in alcuni
protocolli
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3.3.6 Protocollo NMEA

Tutti i principali apparati elettronici di tipo marino
possono essere interconnessi per lo scambio di dati; tali
apparati sono: Radar, solcometri, autopiloti, bussole
magnetiche e giroscopiche, ecoscandagli, plotters,
stampanti, ricevitori LORAN, DECCA e GPS ed altri
ancora.
Per consentire tali interconnessioni è stato creato uno
standard specifico per l’ambiente marino che si occupa
sia delle caratteristiche fisiche dei collegamenti sia
delle regole di comunicazione che formano il
protocollo.
Tale standard è noto come NMEA (NATIONAL
MARINE ELECTRONICS ASSOCIATION’S) ed
esistono varie versioni, quella più recente e nota è la
NMEA 0183 ormai utilizzata da tutti gli apparati
moderni.

Connessioni elettriche

Non esistono connettori particolari, come nel caso delle
interfacce seriali RS 232C dei computer; i collegamenti
fra le varie unità vengono fatti usando unicamente due

fili denominati A e B.
Il filo A è quello che trasporta il segnale e B è il filo di
ritorno; nel caso di più unità riceventi collegate ad un
unico trasmettitore occorre collegare tutti i fili aventi lo
stesso nome.
In ogni unità possono essere previste più uscite e più
entrate di tipo NMEA; in ogni caso molti apparati
dispongono anche di uscite del tipo RS 232C per lo
scambio di dati con i normali calcolatori.

Caratteristiche dei segnali

Lo stato logico UNO è definito da una tensione del filo
A rispetto a B minore o uguale a  +0,5 V. Lo stato
logico ZERO è definito da una tensione maggiore o
uguale a  +4,0 V.
Confrontando con i livelli di tensione di una RS232C

esiste un certo livello di compatibilità per cui spesso le
uscite di un ricevitore GPS, ad esempio, possono essere
tranquillamente inviate alla RS232C di un computer.
Le modalità di trasmissione nello NMEA 0183 sono:

Velocità trasm. 4800 bps
BIT di dati: 8 (l’ultimo BIT è sempre ZERO)
Parità: nessun BIT di controllo di parità
BIT di stop: 1 o più

I caratteri sono trasmessi in accordo al codice ASCII
anche se l’ultimo BIT è sempre ZERO per cui i
caratteri trasmessi sono quelli che vanno dal codice
decimale 0 a quello 127.

Struttura delle frasi

I messaggi inviati lungo la linea sono quindi sequenze
di bit in accordo a quanto detto prima e formano delle
frasi convenzionali che iniziano con il carattere $
(dollaro) e terminano con i caratteri CR (Carriage
Return) e LF (Line Feed). Ogni frase può contenere
due o più dati, come ad esempio nella seguente:

$GPGLL,4351.6014,N,01014.7787,E

che riporta le coordinate geografiche di un ricevitore
GPS. Il gruppo di 5 caratteri alfa numerici che seguono
immediatamente il carattere convenzionale per l’inizio
della frase individuano il tipo di apparato che
trasmette ed il tipo di dati trasmessi. Più precisamente,

Unità 
ricevente 
NMEA 1

Unità 
ricevente 
NMEA 2

Unità 
ricevente 
NMEA 3

Unità 
trasmittente 

NMEA

AAA BBB

Fig. 63 - Collegamento di più unità riceventi ad un
unico trasmettitore. I collegamenti vengono fatti con
soli due fili: il filo A per il segnale ed il filo B per il
ritorno.

V

t
≤≤≤≤0,5V

 ≥≥≥≥4,0V

V

t
0

0 1 0 0 1 1 1 0 1

0 1 0 0 1 1 1 0 1

+12

-12

NMEA 0183

RS232C

Fig. 64 - Livelli di tensioni degli stati logici ZERO ed
UNO nel protocollo NMEA 0183 e confronto con
quelli RS232C.
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il gruppo GP individua l’apparato GPS mentre il
gruppo GLL indica che i dati successivi sono le
coordinate geografiche.
I vari dati sono separati da una virgola e le coordinate
sono nel formato GGPP.pppp per le latitudini e
GGGPP.pppp per le longitudini (G indica una cifra dei
gradi, P una cifra dei primi e p una cifra delle frazioni
di primo).
Dalla frase riportata si ricavano le seguenti coordinate:

ϕ =   43° 51,6014’ N
λ = 010° 14,7787’ E

Le frasi non possono superare i 79 caratteri, che sono
approssimativamente il numero dei caratteri contenuti
in una riga di un normale video di un computer.
Nelle tre tabelle sono riportati alcuni dei gruppi che
individuano i tipi più comuni di apparati e di dati,
distinti a secondo che siano dati in ingresso o in uscita.
Come già detto esistono varie versioni del protocollo

NMEA che differiscono essenzialmente per la diversa
velocità di comunicazione, ad esempio nel NMEA
0182 la velocità è di soli 1200 bps.

3.4 Unità video

3.4.1 Informazioni preliminari

Il computer può mandare il suo output ad una gran
varietà di dispositivi, molti dei quali progettati per uno
scopo particolare; quelli più comuni sono le unità che
mostrano i dati in un formato grafico o alfa-numerico
come:

− tubi a raggi catodici
− display a cristalli liquidi (LCD)

− plotter
− stampanti

Di seguito si parlerà unicamente dei primi due
dispositivi per il loro maggior interesse nel settore della
navigazione e precisamente nell’ambito dei sistemi
Radar e delle carte elettroniche.

Apparato Trasmittente Identificatore
Autopilota magnetico AP
Autopilota gyro AG
GPS GP
Girobussola HE
Bussola magnetica HC
Loran C LC
Radar RA
Ecoscandaglio SD
Solcometro meccanico VW
Solcometro elettromagnetico VM
Solcometro Doppler VD
Trasduttore di pressione YP
Trasduttore di temperatura YC
Trasduttore di livello YL

Tabella 10 - Codici dei tipi più comuni di apparati

Profondità sotto la chiglia DBK
Profondità sotto la superficie DBS
Profondità sotto il trasduttore DBT
Prora bussola HCC
Prora magnetica HDM
Prora vera HDT
Barometro MMB
Prora e velocità superficiale VHW
Rilev.nto polare e direzione vento VWR
Waypoint WPL

Tabella 11 - Codici di alcuni dati in input

Autopilota, formato A APA
Rotta tra waypoint d’origine e
waypoint di destinazione

BOD

Prora e distanza ortodromica per il
wpt di destinazione

BWC

Prora e distanza lossodromica per
il wpt di destinazione

BWR

Posizione attuale GLL
Route RO1
Set and drift VDR
Prora e velocità superficiale VHW
Rotta e velocità effettiva VTG
Distanza ortodromica dal wpt WDC
distanza lossodromica da wpt WDR
Cross track error XTE
Data ZDA
Tempo di viaggio per il wpt ZTG

Tabella 12 - Codici di alcuni dati in output
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3.4.2 Tubo a raggi catodici

Il più importante, fra gli elementi di base di un’unità
video è il tubo a raggi catodici o CRT (cathode ray
tube). All’interno di esso si distinguono vari dispositivi
che hanno la funzione di generare un flusso di elettroni,
chiamato “pennello elettronico” che va a bombardare
una superficie sensibile ricoperta di fosfori, emettendo
luce visibile.
I suoi componenti essenziali sono:

•  Cannone elettronico. E’ costituito da un catodo,
che, opportunamente riscaldato, libera elettroni.
Grazie al forte campo elettrico generato dall’anodo,
gli elettroni vengono accelerati e concentrati in
modo da realizzare un “fascio” o “pennello”
elettronico molto sottile.

•  Elettrodo di controllo. E’ costituito da una griglia
a potenziale elettrico negativo che ha la funzione di
regolare il flusso degli elettroni e quindi la

luminosità del punto (spot) generato sullo schermo.

•  Elettrodo di messa a fuoco. Ha la funzione di
rendere molto sottile il pennello elettronico in modo
da rendere molto chiara l’immagine generata.

•  Controllo della deviazione. E’ l'elemento che

controlla la direzione del fascio elettronico e che
consente di generare il punto luminoso nella
posizione desiderata.

•  Schermo al fosforo. La superficie interna dello
schermo del CRT è ricoperta da speciali cristalli
detti fosfori che hanno la proprietà di emettere
luminescenza quando sono colpiti da un fascio di
elettroni ad alta energia. Il colore del punto
luminoso dipende dal tipo di fosforo usato.

Il bagliore del fosforo emesso durante il
bombardamento elettronico si chiama fluorescenza,
dopo l’interruzione del bombardamento, i fosfori
continuano ad emettere luce (fosforescenza) per un
certo periodo di tempo, detto persistenza.
Tutti i fosfori hanno una vita limitata, che dipende dal
tempo complessivo di esposizione dei medesimi al
fascio di elettroni e dalla sua intensità. Il persistente

bombardamento di un punto particolare dello schermo
porta ad una rapida usura dei fosfori in tale posizione,
come ad esempio nel punto centrale di uno schermo
Radar di tipo tradizionale.

3.4.3 Sistemi di deflessione

Il sistema di deflessione ha la funzione di deviare il
pennello elettronico in modo da generare il punto
luminoso in qualsiasi posizione dello schermo. Esso
può essere di diversi tipi, tuttavia quello di maggior
interesse nei normali display è quello elettromagnetico,
con due bobine situate sul collo del tubo a raggi catodi
e disposte perpendicolarmente l’una rispetto all’altra.
Quando una bobina è percorsa da una corrente, essa
crea un campo magnetico lungo il suo asse che fa

Alta tensione
+

Schermo

Punto
luminoso

Pennello
elettronico

Fosfori

Bobina del sistema
di deflessione

Catodo

Anodo

Griglia di
controllo

Griglia per la
messa a fuoco

Riscaldatore

Fig. 65 - Tubo a raggi catodici

T

t

i Scansione Ritraccia

Fig. 66 - Corrente a dente di sega che alimenta il
sistema di deflessione di tipo elettromagnetico.
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deviare il fascio di elettroni in un piano perpendicolare
a tale asse. Una corrente continua produce una
deviazione costante, mentre una corrente con la classica
forma a dente di sega di Fig. 66 produce lo

spostamento del punto luminoso in linea retta e con
velocità costante.
Il segnale è di tipo periodico (con periodo T) e mentre
la corrente percorre la bobina del sistema di deflessione
crea un campo magnetico il cui andamento è uguale a
quello della corrente; le fasi, descritte successivamente,
sono due:

•  la scansione, quando la corrente sale da zero al
valore massimo nell’intervallo T

•  la ritraccia, quando la corrente, in un intervallo
estremamente rapido, scende bruscamente a zero. .

I sistemi di interesse per la nautica sono due e
precisamente:

•  quello radiale adottato nei CRT dei Radar di tipo
tradizionale (Fig. 67)

•  quello a scansione tipo raster scan in uso nei
televisori di tipo commerciale, nei monitor dei
calcolatori e nei display dei moderni Radar (Fig.
68).

Nei sistemi Radar tradizionali il punto luminoso
subisce uno spostamento dal centro al bordo dello
schermo disegnando, grazie alla persistenza
dell’immagine, una linea luminosa praticamente retta e
coincidente con un raggio del display. In un tempo
estremamente rapido (ritraccia), il punto luminoso
ritorna al centro dello schermo da dove inizia una
nuova scansione.
Il sistema di deflessione in molti Radar è formato da
una sola bobina che ruota con velocità angolare
costante uguale a quella dell’antenna per cui la traccia
luminosa appare rotante con la stessa velocità. E’
possibile ottenere lo stesso effetto con due bobine fisse,
perpendicolari fra di loro ed alimentate da correnti a
dente di sega sfasate opportunamente.

Nei sistema raster-scan il pennello elettronico si
muove linea per linea, da sinistra a destra e dall'alto
verso il basso, attivando in progressione i punti
luminosi. Durante la fase della scansione il pennello
descrive sullo schermo una riga da sinistra a destra;
durante la ritraccia il pennello viene spento e riportato
rapidamente sul bordo sinistro, all’inizio della linea
successiva per iniziare una nuova scansione.
Dopo aver completato tutte le scansioni orizzontali, il
pennello termina la sua corsa nello spigolo inferiore
destro del quadro, dove viene nuovamente spento e
riportato rapidamente sullo spigolo superiore sinistro,
da dove inizia la descrizione di un nuovo quadro.
La velocità di scansione è legata normalmente alla
frequenza di rete, con la frequenza di 50 Hz, l’intero
video viene percorso dal punto luminoso in 1/50 di
secondo che corrispondono a 50 quadri al secondo.
Per ridurre l’ammontare delle informazioni necessarie
per riempire lo schermo, si usa spesso la tecnica
dell’interallacciamento, la scansione di un quadro
viene spezzata in due scansioni distinte: prima si
effettua quella delle righe pari e poi di quelle dispari.
La generazione di un’immagine sullo schermo è
prodotta inviando un opportuno segnale video alla
griglia di controllo; ad esempio nel caso di un Radar,
tale segnale è legato all’intensità dell’eco prodotto da
un eventuale bersaglio. Le variazioni del potenziale
elettrico della griglia di controllo, producono una

proporzionale variazione nell’intensità del flusso di
elettroni del pennello elettronico e quindi dell’intensità
del punto luminoso sullo schermo.
Nei normali schermi il rapporto fra le dimensioni
orizzontale L e verticale H è di 4 a 3, tuttavia per
indicare le dimensioni di uno schermo si utilizza la
lunghezza in pollici della diagonale.
Indicando con D la diagonale, le altre due dimensioni si
ottengono applicando il teorema di Pitagora, e

O

A

Fig. 67 - Nei tubi a raggi catodici dei Radar
tradizionali la deflessione del pennello luminoso è di
tipo radiale.

L

H

Fig. 68 - Sistema Raster-Scan; durante la scansione il
pennello elettronico descrive una riga con velocità
costante, da sinistra a destra. Durante la ritraccia il
pennello viene riportato rapidamente sul bordo
sinistro e sulla linea immediatamente successiva.
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precisamente: L = 0,8 D ed H = 0,6 D. Ad esempio uno
schermo di 15 pollici, ha una diagonale lunga
D = 15 x 25,4 = 381 mm, una larghezza L ≅  305 mm ed

H ≅  229 mm.

3.4.4 Risoluzione video e modalità di lavoro

L’immagine sul video è formata quindi da un insieme
di punti luminosi, che rappresentano il più piccolo
particolare che può essere visto sullo schermo. Tale
elemento minimo è definito pixel, dalla contrazione

delle due parole picture element.
Le dimensioni di un pixel dipendono sia da quelle del
pennello elettronico sia da quelle dei fosfori che
rivestono lo schermo. Più piccole sono tali dimensioni,
maggiore è la qualità e la definizione dell’immagine
riprodotta sul video. Tuttavia occorre osservare che la
migliore immagine si ottiene quando la dimensione del
punto è sufficiente perché esso si sovrapponga appena
agli altri otto punti che lo circondano. Se il punto è
troppo piccolo le immagini si presentano granulose, in
caso contrario le immagini appaiono nebulose.
La distanza minima tra due punti, espressa in mm,
rappresenta il dot pitch da cui dipende la risoluzione
del video, data dal numero di pixel che il monitor è in
grado di mostrare nelle due dimensioni. Il numero
massimo dei pixel verticali, rappresentano anche il
numero di righe in cui è divisa l’immagine.
Nel caso dei televisori, il numero di righe dipende dallo
standard adottato dalle trasmissioni commerciali; in
Italia esso è di 625 linee per quadro.
Nel caso dei monitor possono essere adottate varie

risoluzioni, ma in generale si indicano quelle massime;
ad esempio con un monitor da 15 pollici ed un dot pitch
di 0,28 mm si ha una risoluzione massima di 1280 x
1024 pixel.

Un video può essere utilizzato in due diverse modi:

•  in modalità testo quando vengono attivati
contemporaneamente blocchi interi di pixel per
riprodurre soltanto caratteri alfa-numerici
corrispondenti ai caratteri ASCII.

•  In modalità grafica quando è possibile attivare
individualmente, con il colore desiderato, ogni
singolo pixel dello schermo.

I primi video utilizzavano unicamente la modalità testo,
molto più semplice ed economica da utilizzare;
attualmente quasi tutti supportano entrambe le
possibilità, anche se la modalità grafica risulta quella
maggiormente utilizzata dai moderni sistemi operativi e
dai programmi di elaborazione.
Quale esempio si consideri un tradizionale schermo con
una risoluzione di 640 x 200 pixel, ogni quadro in
modalità testo contiene normalmente 25 righe da 80
caratteri ciascuna. Ogni singolo carattere è formato
quindi da un gruppo di 8 x 8 pixel, come mostrato negli
esempi di Fig. 70.

3.4.5 La realizzazione dei colori

Il colore dell'immagine, generata su un video
monocromatico, dipende dal tipo di fosforo usato per
rendere sensibile alla luce lo schermo.
Per generare immagini a colori, il più piccolo elemento
di visualizzazione (pixel), anziché essere formato da un
solo cristallo, come nel caso precedente, è formato da
un gruppo di tre cristalli di fosforo con i colori
fondamentali rosso, verde e blu (RGB o Red, Green,

Blue). Eccitando separatamente e con un’intensità
adeguata i tre fosfori, il pixel può assumere qualsiasi
colore.
Il colore bianco, per esempio, può essere ottenuto
combinando 30% di rosso, 59% di verde ed 11% di
blu.
L'interno dello schermo di un normale televisore a
colori presenta circa 300.000 cristalli di fosforo

a) b) c)

Fig. 69 - Le dimensioni del pixel e la sua posizione
rispetto agli altri che lo circondano condizionano la
qualità dell’immagine. Negli esempi l’immagine è: a)
corretta, b) granulosa, c) nebulosa.

Fig. 70 - Caratteri generati con gruppi di 8x8 pixel
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organizzati in gruppetti di tre, ognuno dei quali è
colpito da un distinto pennello generato da un
opportuno cannone elettronico.
I tre cannoni sono comandati da opportuni circuiti di
controllo che determinano la diversa intensità dei tre
fasci di elettroni: ciascun fascio va a colpire solo i
fosfori di un particolare colore e la sua intensità
(variabile da pixel a pixel) determina la proporzione in

cui quel colore fondamentale entra nella composizione
del colore finale.
Laddove i cannoni elettronici non inviano con
precisione i loro fasci sui rispettivi colori fondamentali,
si determinano colori impropri, sfrangiature,
distorsioni.

3.4.6 Occupazione di memoria

Con il sistema Raster-Scan la figura sul video viene
vista in termini di matrice, in cui ogni elemento è un
punto, che viene individuato attraverso delle coordinate
cartesiane del tipo x ed y e da un numero che ne
individua il colore. Tali informazioni sono
memorizzate in un apposito blocco di memoria RAM
da cui il sistema di visualizzazione preleva ogni 1/50 di
secondo i dati per generare l’immagine sullo schermo.
Il blocco di memoria, destinato alla generazione delle
immagini, ha una capacità limitata che dipende dalla
risoluzione adottata e dal numero dei colori disponibili,
che non può essere infinito.
Si tenga presente che l’intensità del pennello
elettronico può variare da zero ad un valore massimo

secondo livelli discreti il cui numero dipende dal
numero di bit con cui sono codificati tali livelli. Ad
esempio, con soli 2 bit, i livelli sono 22=4 e quindi i
possibili colori sono 4; con 4 bit i livelli e quindi i
colori sono 24=16.
Moltiplicando il numero dei bit necessari per definire il
colore di un punto per il numero dei punti presenti sullo
schermo, si ottiene la quantità di memoria necessaria
per definire un’immagine. Ad esempio, se la
risoluzione del video, a 16 colori, è 640 x 480 pixel,
complessivamente sono necessari 1.228.800 bit e
quindi, tenendo presente che 1 Kbyte equivale a 1024
bit, sono necessari 1200 Kbyte o 1,2 Mbyte.

3.4.7 Altri sistemi video

Per venire alla grafica vera e propria, può capitare di
incontrare, nella lettura delle caratteristiche di una unità
video, termini come raster, tecnologia a refresh o
tecnologia a storage: questi termini indicano i diversi
modi con cui l'immagine viene effettivamente realizzata
sul video.
Della tecnologia raster si è già parlato in precedenza e
si è visto che una figura viene vista come un insieme di
punti sui quali indirizzare il pennello elettronico.
Nella tecnologia a refresh o a vettori una figura viene
vista, al contrario, come una sequenza di vettori di cui è
sufficiente conservare in memoria i soli punti estremi.
Un singolo punto può essere visto come un vettore di
lunghezza nulla.
Con tale sistema il fascio elettronico si muove sullo
schermo in base ai vettori, eccitando unicamente i punti
lungo il percorso.
Il fosforo dello schermo si eccita, non in maniera
permanente, ma con un determinato tempo di
decadimento. Per ottenere la permanenza
dell'immagine, occorre quindi “rinfrescare” (refresh, in
inglese) continuamente la figura stessa, generalmente
ogni cinquantesimo di secondo. Se i tempi di refresh
sono più lunghi, si determina una sorta di sfarfallio

dell'immagine (che risulta quindi di cattiva qualità).
Con il refresh la figura viene costantemente ridisegnata
automaticamente, ma è anche possibile modificarla
velocemente, tutta o in parte. Si parla, in questo caso,
anche di tecnica Random Scan.
Nella tecnologia a storage, lo schermo è diverso,
poiché possiede una capacità di memoria. Il fascio
elettronico non colpisce direttamente la parte interna
dello schermo, ma una griglia sensibile, che può
conservare l'eccitazione globale del fascio, rispetto a
tutta la figura da visualizzare L'eccitazione viene poi
trasferita allo schermo vero e proprio.

Fig. 71 - Sistema Refresh; il pennello elettronico viene
spostato in base alla direzione dei vettori di cui sono
noti i punti d’inizio e di fine.
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3.4.8 Display a cristalli liquidi

A differenza del tubo a raggi catodici, i display a
cristalli liquidi o LCD (Liquid Crystal Display)
dipendono da una sorgente di luce, che può essere

quella naturale esterna oppure una interna, nel caso dei
display retroilluminati.
I cristalli liquidi sono materiali che presentano
proprietà intermedie fra quelle dello stato solido e
quelle dello stato liquido. Essi sono formati da
materiali simili agli oli, con molecole allungate a forma
di bastoncini. Nell’ambito delle normali temperature di
impiego (-5 °C ÷ +65 °C), i cristalli scorrono, come
tutti i liquidi, assumendo la forma del recipiente che li
contiene.
Dal punto di vista ottico il comportamento è molto
diverso da quello dei liquidi tradizionali, infatti, per
quanto riguarda la propagazione della luce, quest’ultimi
hanno lo stesso comportamento in tutte le direzioni. I
cristalli liquidi, al contrario, hanno comportamenti
diversi a secondo come sono orientate le molecole.
Un display LCD è diviso in tante celle quanti sono i
pixel; ogni cella contiene una piccola quantità di
liquido organico racchiusa fra due superfici parallele di
vetro collegate a degli elettrodi, ai quali può essere

applicata una piccola differenza di potenziale.
Le molecole tendono a disporsi parallelamente fra di
loro, assumendo due possibili posizioni: quella di
riposo (il liquido appare opaco) e quella di lavoro (il
liquido diventa trasparente).
Il cambiamento di stato si ha per effetto
dell’applicazione del campo elettrico, che orienta le
molecole nella sua direzione, rendendo visibile la
forma dell’elettrodo sottostante.
I display LCD sono più sensibili alla temperatura e
sono piuttosto lenti, per cui non si prestano molto ad
essere usati con programmi di grafica con rapide
variazioni come nelle animazioni.
Tuttavia essi hanno i notevoli vantaggi di essere piatti,
poco ingombranti e di assorbire poca energia. Per
questi motivi essi sono normalmente impiegati nei
computer portatili ed in tutti gli apparati di
navigazione.
Nelle normali calcolatrici tascabili, dove si devono
rappresentare soltanto dei numeri e pochi altri segni
aritmetici, il display è formato da una serie di 7

segmenti che opportunamente attivati riproducono i
caratteri desiderati.

Lastre trasparenti

Rivestimento conduttore

Cristallo liquido

Fig. 72 - Cella a cristalli liquidi o LCD

Fig. 73 - Creazione di caratteri con sette segmenti
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4 CARTE ELETTRONICHE

4.1 Generalità

L’introduzione dei computer a bordo delle navi, ha dato
la possibilità di elaborare e riprodurre elettronicamente
le carte nautiche. Tali sistemi prendono il nome di
ENC (Electronic Navigational Chart) o ECS
(Electronic Chart System) o ancora di CHART
PLOTTER.

La realizzazione di tali dispositivi si può sintetizzare
nei seguenti punti:

•  Creazione di archivi di dati contenenti le coordinate
geografiche di un numero sufficiente di punti per
ricostruire i profili delle coste, le linee di livello e di
profondità (isobate o batimetriche)

•  Creazione di archivi contenenti informazioni
supplementari e necessarie per la navigazione: porti,
fari, boe, punti di ancoraggio, servizi per la
navigazione mercantile o da diporto, etc.

•  In alternativa ai due punti precedenti, creazione di
mappe digitalizzate di carte nautiche con il sistema
raster (vedi Fig. 68 a Pag. 49)

•  Lettura di tali archivi e loro riproduzione su un
video ad alta definizione utilizzando tutti o parte dei

dati disponibili e potendo selezionare la scala della
carta e le informazioni desiderate.

•  Rappresentazione, sovrapposta alla carta, di altre
informazioni provenienti da sensori esterni di
posizione, di velocità, di direzione, di profondità,
etc.

Il passato ed il presente

Nella sua forma più semplice la carta elettronica rap-
presenta soltanto un aiuto alla navigazione, ossia un

Fig. 74 Esempio di Plotter (Pan-Navigator della C-
MAP); sono visibili: sulla sinistra le cartucce delle
carte elettroniche, in alto a destra la sfera della
tackball, in basso a destra il tastierino numerico con i
tasti freccia.

Fig. 75 - Esempio di Plotter (Globalmap della
LOWRANCE) integrato con un ecoscandaglio.
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utile mezzo da affiancare alla carta nautica tradizio-
nale che deve sempre essere presente ed utilizzata
secondo i criteri tradizionali.
L’aspetto più interessante è la possibilità di sovrapporre

in maniera grafica alle immagini sul display le
informazioni provenienti da un sensore di posizione
come il GPS; il FIX viene generalmente individuato
sulla carta mediante un opportuno simbolismo e posi-
zionato tenendo conto della proiezione e della scala in
uso.
Gli aggiornamenti delle carte elettroniche da parte del
navigante possono essere fatti unicamente sostituendo
fisicamente il supporto magnetico contenente la carta
con uno aggiornato, non è ancora possibile effettuarlo
in maniera automatica con opportune trasmissioni ra-
dio.

Il futuro

Dopo anni in cui ogni produttore ha utilizzato criteri e
simboli particolari nella costruzione delle carte elet-
troniche e nel loro aggiornamento, diversi organismi
internazionali si sono occupati di fissare degli standard
per la carta elettronica e del suo sviluppo, rappresentato
dall’ECDIS (vedi Par. 4.4). Tali organismi sono:

IMO International Maritime Organization
IEC International Electrotechnical Commission
IHO International Hydrographic Organization
RTCM Radio Technical Commission for Marine

Services

Sono stati creati molti gruppi di lavoro per fissare
norme comuni sui seguenti punti:

•  specifiche minime degli apparati

•  metodologia per l’aggiornamento delle carte digi-
talizzate

•  omogeneizzazione e standardizzazione della sim-
bologia e dei colori

Uno dei punti più importanti è quello di fissare le mo-
dalità di aggiornamento dei dati in tempo reale, a tal
fine si è pensato di utilizzare le comunicazioni satelli-
tari per trasmettere non solo informazioni simili a
quelle contenute negli “Avvisi ai naviganti”, ma anche
informazioni di natura più contingente come quelle
meteorologiche ed oceanografiche di emergenza.
La suddetta standardizzazione, ancora non operativa,
richiede la partecipazione diretta dei vari Istituti Idro-
grafici, che sono i responsabili delle idrografie nazio-
nali e che quindi devono costruire in prima persona gli
archivi, provvedere al loro aggiornamento e creare
l’organizzazione per la diffusione degli aggiornamenti.
La carta elettronica potrà sostituire completamente
la carta nautica da un punto di vista legale soltanto
dopo che saranno stati risolti i suddetti problemi. Gli
standard imposti dall’IMO, appoggiata dall’IHO, hanno
lo scopo di far considerare l’ECDIS equivalente alle
carte nautiche.

4.2 Tipi di carte elettroniche

Esistono fondamentalmente tre tipi di carte, che
rispecchiano i diversi modi con cui le informazioni
contenute in una tradizionale carta nautica vengono

convertite nel formato digitale,:

•  carte nautiche digitalizzate o carte raster

Fig. 76 - Esempio di integrazione fra Carta Elettro-
nica e ricevitori GPS (World map della LORENZ.

Fig. 77 - Antenna GPS a 12 canali paralleli
predisposta per GPS differenziale (ditta
LORENZ)
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•  carte con archivi digitalizzati o carte vettoriali

•  carte ibride fra i due precedenti sistemi

Queste mappe sono spesso costruite con formati logici
diversi a secondo del costruttore e sono distribuite su

supporti fisici di diverso tipo:

•  floppy disk
•  CD-ROM
•  cartucce con EPROM

4.2.1 Carte Raster

Una carta raster è una esatta riproduzione di una mappa
cartacea ottenuta mediante uno scanner.
Lo scanner è dotato di un apposito lettore ottico che
scorre l’intera carta nautica linea per linea, come nella
creazione dell’immagine televisiva di Fig. 68. Durante
tale “esplorazione” esso converte le variazioni di colore

ed intensità di ogni singolo punto in informazioni
digitali, che vengono memorizzate su un supporto
magnetico.
Tale tipo di carta presenta il vantaggio di mostrare sul
display una carta nautica di tipo tradizionale, con i suoi
colori e simbolismi. Essa è facilmente riproducibile ed
è quindi realizzabile a basso costo.
Il grado di definizione è pari a quello delle carte
utilizzate come base per la loro costruzione e l’unica
azione realizzabile è quella di ingrandire o di ridurre
(funzione ZOOM) l’immagine mostrata sul display.

L’ingrandimento viene effettuato mediante una
duplicazione dei pixel, per cui, nel caso di forti
ingrandimenti (over zoom), si ottengono immagini
granulose e con particolari difficilmente interpretabili.
Nel caso di forti riduzioni di scala, considerate le
limitate dimensioni dei display, l’immagine diventa

piena di troppi particolari e quindi diventa di difficile
lettura. Un grande svantaggio di queste carte è appunto
l’impossibilità di escludere particolari non necessari o
di selezionare il tipo di informazioni desiderate.
Alcuni servizi idrografici hanno iniziato a produrre
carte in tale formato, ad esempio The UK
Hydrographic Office che produce carte del tipo ARCS
o Admiralty Raster Chart Service.

Fig. 78 - Carta di tipo Raster (TELDIX Bosh Telecom)
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4.2.2 Carte vettoriali

E’ una carta nella quale i dati vengono memorizzati nel
formato vettoriale, più precisamente vengono
memorizzati soltanto gli elementi che servono per
definire l’elemento geometrico in grado di riprodurre
un certo particolare.
Ad esempio, nel formato vettoriale un segmento viene
individuato memorizzando soltanto le coordinate dei
suoi due estremi, nel formato raster sarebbe stato
necessario memorizzare tutti i punti che definiscono
l’intero segmento. Nel caso di un disco colorato, nel
primo caso è sufficiente memorizzare le coordinate del
centro, il raggio ed il colore interno, nel secondo caso
sarebbe stato necessario memorizzare tutti i punti che
formano il disco con i relativi colori.
Con tale procedura le carte nautiche vengono spezzate
nei loro elementi fondamentali: linee di costa, linee di
livello, linee di profondità, fari e altri aiuti per la
navigazione, etc.
Tutte le informazioni ottenute vengono memorizzate in
archivi separati, come se la carta fosse costituita da una
serie di “strati” che l’operatore può selezionare in
relazione ai servizi che la carta deve offrire o in
relazione alla scala che è in uso. Ad esempio, via via
che si riduce la scala, si possono escludere i particolari

troppo minuti e non necessari come particolari di porti
oppure fari o radiofari fuori portata; è possibile
assegnare un colore diverso alle isobate pericolose per
la propria imbarcazione e così via.
La carta vettoriale non è quindi una semplice
riproduzione di una mappa cartacea, ma ne diventa una
rappresentazione grafica che consente utilizzazioni
nettamente superiori e flessibili rispetto a quelle raster.
A differenze delle carte raster, lo ZOOM non altera la
leggibilità della carta in quanto esso consiste in un
ricalcolo, in base al fattore di ingrandimento
selezionato, di tutti gli elementi geometrici che
definiscono la porzione di zona da rappresentare.
Lo svantaggio principale di tali carte è la maggiore
difficoltà costruttiva essendo necessario digitalizzare le
carte esistenti. Al fine di contenere i costi, le ditte
costruttrici hanno limitato la riproduzione ai soli
particolari utili per i loro clienti (nautica da diporto,
pesca, etc).
Questa operazione potrà essere evitata quando gli stessi
Istituti Idrografici provvederanno ad effettuarlo,
creando degli archivi con tutte le informazioni
necessarie da cui la Carta Elettronica preleverà soltanto
le informazioni utili.

Fig. 79 - Esempio di carta vettoriale con descrizione del viaggio ed altri dati di
navigazione (Fish Master della RACAL - DECCA)



CAP. 4 - “CARTE ELETTRONICHE” 57

Corso d’aggiornamento 1997/98 Mauro Bertolini

4.3 Requisiti della carta elettronica

Molte delle specifiche e caratteristiche elencate si
riferiscono più propriamente all’ECDIS e non alle carte
elettroniche di tipo tradizionale.

Video

Non esiste attualmente una standardizzazione e le
dimensioni dello schermo come il loro grado di
definizione dipende dall’uso a cui è destinata la carta
elettronica (diporto, pesca, etc).
I display possono essere monocromatici o a colori e
sono normalmente a cristalli liquidi con lo schermo
retroilluminato per consentire una buona visione sia
diurna che notturna.
Le loro dimensioni sono comprese fra 6 ed 11 pollici.
Ad esempio, uno schermo LCD da 11 pollici, presenta
una risoluzione di 640x480 pixel con un dot-pitch di
0,30 mm.

Datum o ellissoide di riferimento

Quale ellissoide di riferimento è stato proposto il
WGS 84 che è lo stesso del sistema GPS, in tal modo
entrambi gli apparati usano lo stesso riferimento (o
Datum) quando lavorano congiuntamente.
Il problema diventa importante unicamente quando si
vogliono riportare su una normale carta nautica i dati
provenienti da un GPS, in tal caso si procede come
indicato nel Cap. 2.5.2 a Pag. 30).
Nel caso di uso del GPS con una ENC, il problema è
limitato in quanto entrambi hanno normalmente la
possibilità di utilizzare un diverso riferimento
scegliendolo fra decine di Datum inseriti in memoria.

Proiezioni ed unità di misura

Non è stata definita una particolare proiezione anche se
è consigliata quella di Mercatore; le posizioni sono
indicate con la latitudine e la longitudine, in gradi,
primi e centesimi di primo.
Per quanto riguarda le unità di misura adottate sono:

− Fondali: metri e decimetri
− Altezze: metri o piedi
− Distanze: miglia nautiche e decimi oppure metri
− Velocità: nodi e decimi

Scala

In una carta elettronica non si può parlare di scala come
nel caso delle normali carte nautiche essendo possibile
ridurre e ingrandire a piacere la zona mostrata sul
display (funzione ZOOM). Nelle carte nautiche essa è
definita dal rapporto:

Scala
L l

=
1

/

con L = distanza fra due punti sulla Terra
l = distanza fra i due punti sulla carta (L e l sono

nella stessa unità di misura)

Nelle carte elettroniche si utilizza lo stesso sistema del
Radar, ossia la scala è data dalla distanza in miglia
fra il centro dello schermo ed il suo bordo superiore.
Teoricamente un’immagine può essere ingrandita o
ridotta alle dimensioni desiderate, tuttavia esistono un
limite minimo e massimo legato alla leggibilità
dell’immagine rappresentata.
Generalmente la scala massima coincide con la scala
con cui sono stati acquisiti i dati, spingendo gli
ingrandimenti a valori superiori (Over-zoom) si ha una
netta diminuzione nel grado di definizione con un
crescendo effetto di “sgranatura”.
La scala minima si può valutare in 4/5 volte la scala di
acquisizione dei dati, oltre tale valore le informazioni
mostrate rischiano di saturare il display e di non essere
più leggibili. Ovviamente tale scala è legata anche al
tipo di mappa, raster o vettoriale, in quanto, come già
detto, le carte vettoriali consentono di “ripulire” le
immagini eliminando particolari non utili da
visualizzare per quella scala.
Lo ZOOM deve essere usato con precauzione in quanto
può dare all’utilizzatore una falsa impressione di
maggior precisione. Gli esperti concordano di
considerare valida la regola di navigare con la carta
della massima scala disponibile per la zona.

Panning o scorrimento

L’immagine sul display è sempre una piccola porzione
della mappa di partenza, per cui l’ENC consente di
effettuare lo spostamento delle immagini nelle quattro
direzioni sul piano cartesiano.
Il cursore a croce viene spostato utilizzando una
trackball situata a lato del video oppure i tasti a freccia
che consentono di muovere il cursore nelle otto
direzioni dei “venti principali”. Il limite di tale
operazione è rappresentato ovviamente dalle
informazioni presenti nell’archivio dati.

Informazioni geografiche

Comprendono tutte le informazioni che sono previste
nella costruzione delle normali carte nautiche e preci-
samente: linee di costa, di livello, di profondità, simboli
di fari, di boe, pericoli per la navigazione, etc.
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Informazioni relazionali

Sono le informazioni aggiuntive collegate ad un dato
elemento cartografico o geografico. Ad esempio, il
simbolo del faro fa parte delle informazioni geografi-
che o cartografiche, mentre le caratteristiche (colore,
struttura, tipo di luce) sono informazioni relazionali da
mostrare separatamente in una apposita porzione del
display.

Minimum e maximum display

Gli archivi dei dati possono contenere molte informa-
zioni che non è necessario rappresentare, in relazione
alla scala in uso ed al tipo di operazioni che si stanno
effettuando. Nelle carte raster non è possibile effettuare
alcun tipo di selezione, mentre è possibile in quelle
vettoriali, per cui è necessario introdurre i concetti di
minimum e maximum display.
Il minimum display è l’insieme minimo di informa-
zioni necessario per una navigazione sicura e precisa-
mente:

− Linea di costa
− Isobate fondamentali
− Isobata di sicurezza
− Fondali

− Pericoli
− Dispositivi di traffico
− Limiti dei canali
− Aree interdette e con restrizioni
− Aree regolamentate
− Zone di ancoraggio
− Allineamenti
− Punti cospicui e Radarabili, etc

Il maximum display è dato dalla capacità del sistema
di rappresentare e gestire le informazioni senza saturare
il display e rendere confusa la rappresentazione.

Creazione degli archivi

Attualmente ogni costruttore utilizza un suo formato,
come ad esempio quello della Ditta NAVIONICS o
della Ditta C-MAP, che forniscono le loro mappe e loro
tecnologia ad altri produttori. In tal caso esistono
compatibilità soltanto fra apparati che utilizzano mappe
dello stesso tipo.
La standardizzazione degli archivi riguarda unicamente
quelli da utilizzare con le carte elettroniche degli
ECDIS.

4.4 L’ECDIS - Electronic Chart Display System

4.4.1 Introduzione

Da diversi anni la carta elettronica tende sempre più ad
integrarsi con altri apparati di navigazione, quali ad
esempio:

•  sistemi di posizionamento (GPS, LORAN,
DECCA)

•  solcometri
•  bussole (magnetiche e giroscopiche)
•  ecoscandagli
•  autopiloti
•  Radar

L’aspetto più recente è l’integrazione con il Radar che
consente di sovrapporre sullo stesso display l’immagine
Radar della zona circostante e la carta elettronica. Per
consentire una corretta sovrapposizione fra le due
immagini si utilizzano come riferimento le indicazioni
di un ricevitore GPS, per la posizione, e di una bussola
(elettronica o giro), per la direzione.
L’integrazione fra tali apparati ha portato alla
definizione dell’ECDIS (Electronic Chart Display
System) con il quale il Display diventa un sistema

più ampio della semplice Carta Elettronica, ossia
diventa un dispositivo per mostrare al navigante ed in

Fig. 80 - Esempio di sovrapposizione di un’immagine
Radar con una Carta Elettronica (Horizon 3D della
CAN - Computer Aided Navigation)
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forma sintetica tutte le possibili informazioni fornite dai vari apparati di bordo.

4.4.2 Requisiti degli apparati

Alla definizione dell’ECDIS hanno lavorato negli
ultimi anni diversi organismi (vedi Pag. 54) e sono state
adottate diverse risoluzioni fra le quali la:

IMO A/817 (Performance Standard for ECDIS)

in cui sono state stabiliti le prestazioni standard per i
seguenti componenti e funzioni dell’ECDIS (vedi anche
Fig. 81):

− visualizzazione delle informazioni cartografiche
− fornitura e aggiornamento delle carte e relative

informazioni
− scale
− visualizzazione delle altre informazioni nautiche

provenienti dagli altri sensori collegati
− modalità di visualizzazione e di generazione di aree

ristrette alla navigazione
− colori e simboli adottati nelle carte
− requisiti dei display
− pianificazione delle rotte, monitoraggio e

registrazione dei dati della navigazione (data
logger)

− accuratezza del sistema
− collegamento con altri apparati

− test sulle prestazioni, allarmi per malfunzio-
namenti o per situazioni particolari

− previsione di un mezzo alternativo nel caso di
guasti dell’ECDIS

− alimentatori normali e di emergenza

Circa le modalità d’impiego, i punti fondamentali sono:

•  la posizione della nave deve essere ricavata da
sistemi di posizionamento continui e con
un’accuratezza adeguata per garantire una
navigazione in sicurezza;

•  è necessario usare un secondo metodo di
posizionamento indipendente e di diverso tipo dal
primo, l’ECDIS deve inoltre essere in grado di
identificare le discrepanze fra i due sistemi.

La maggior parte dei marittimi e degli addetti alla
sicurezza nell’ambito dei traffici marittimi ha ormai
individuato nel GPS il mezzo primario per operare con
l’ECDIS.
Per quanto riguarda il secondo punto la discussione è
aperta, negli Stati Uniti il secondo sistema viene
individuato nel DGPS e nel LORAN C. In particolare
per quest’ultimo è allo studio la possibilità di calcolare
e di diffondere in tempo reale le correzioni ASF

Unità centrale 
C.P.U.

Sistema di 
navigazione

GPS / DGPS
Loran C

Decca
Solcometro

Bussole

Informazioni 
in tempo reale

Radar
Arpa

Ecoscandaglio
Anemometro

Allarme
anti incaglio

Allarme
anti collisione

Interfaccia 
autopilota

Tastiera

Trackball

Mouse

Archivio dati 
(vettoriale)

Data logger

Software 
programmazione 

rotte

Software controllo 
rotte

Display
Input 

manuale 
dati

Stampante

Fig. 81 - Schema di un sistema informativo del tipo ECDIS
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(Additional Secondary Phase Factor) per il LORAN C
da utilizzare nel caso in cui i segnali GPS o DGPS non
siano disponibili per qualsiasi motivo.
Alcune delle funzioni previste nello schema di Fig. 81
sono particolarmente interessanti dal punto di vista
della sicurezza, in particolare l’integrazione con il
Radar e l’ecoscandaglio.
Nel caso del Radar, la sovrapposizione delle due
immagini consente un più sicuro riconoscimento dei
vari punti della costa ed una stima più immediata delle
condizioni in cui si svolge la navigazione. Nel caso di
eventuali bersagli pericolosi, evidenziati con le normali

funzioni anticollisione del Radar e quando si è in
vicinanza di una costa, la suddetta funzione consente
immediatamente di collocare il bersaglio nella sua
posizione geografica e verificare se esso è un ostacolo
previsto, ad esempio una boa, oppure un qualsiasi altro
tipo di ostacolo.
Nel caso dell’ecoscandaglio si può associare
immediatamente l’indicazione dello strumento
all’andamento dei fondali previsti dalla carta.
In entrambi i casi possono essere associati degli allarmi
in funzione anti-collisione e anti-incaglio.

4.4.3 Standardizzazione degli archivi

Il formato standard degli archivi dei dati cartografici
nautici è di tipo vettoriale ed è denominato DX90
secondo quanto stabilito nella risoluzione:

IHO S-57 (Transfer Standards for Digital Hydro-
graphic Data)

L’insieme di tali archivi formano più propriamente
l’ECDB o Electronic Chart Data Base che contiene
le informazioni cartografiche in formato digitale.
Gli archivi devono essere creati dalle autorità
idrografiche nazionali. Tale condizione è essenziale
affinché la carta elettronica possa sostituire quella
tradizionale; in alternativa le carte possono essere
create da organismi non ufficiali, ma devono essere
certificate sempre dalle autorità competenti.
Per avere una maggiore flessibilità e facilità
nell’utilizzo degli archivi, la struttura organizzativa è a
celle di dimensioni diverse a seconda della cartografia
rappresentata. Nella Tabella 13 sono mostrate le
dimensioni delle celle, la precisione necessaria durante

le operazioni di inserimento dei dati ed i limiti di scala
raggiungibili.
In relazione all’aggiornamento, come già detto in
precedenza, esso deve avvenire automaticamente con i
dati trasmessi in un determinato formato e attraverso la
Safety NET” nell’ambito delle comunicazioni satellitari
INMARSAT. E’ comunque prevista la possibilità di
inserire i dati anche manualmente.

SafetyNET Service
E’ un servizio svolto via INMARSAT da un fornitore
ufficiale di informazioni come Istituti Idrografici o
Servizi Meteorologici, che trasmettono messaggi
particolari denominati MSI (Maritime Safety
Information) ed indirizzati a tutti o a una sola parte
degli utenti del servizio. Il sistema è strutturato in
modo che la ricezione dei messaggi sia continua,
automatica ed in tempo reale.

Livello
Dimensioni

cella
Precisione in

secondi
Precisione in

metri
Limiti della scala

Plan 7,5”x 7,5” 0,01 0,31 da 1:10.000 a scale superiori
Harbour 15”x 15” 0,01 0,31 da 1:10.001 a 1:40.000
Approach 30”x 30” 0,01 0,31 da 1:40.001 a 1:80.000
Coastal 1’x 1’ 0,1 3,09 da 1:80.001 a 1:300.000
General 5’x 5’ 1 30,87 da 1:300.001 a 1:2.250.000
Word 10’x 10’ 60 1852 a 1:2.250.001 a scale minori

 Tabella 13 - Dimensioni delle celle, precisione e scale delle carte da cui ricavare i dati nella costruzione
degli archivi a secondo dei vari tipi di uso.
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5 NAVIGAZIONE INTEGRATA

5.1 Introduzione

Nella navigazione marittima il modo più semplice di
ottenere la posizione si ha utilizzando le indicazioni
della bussola e del solcometro, che consentono di
determinare la cosiddetta posizione stimata. Gli
inevitabili errori sulla rotta e sulla velocità determinano
un’incertezza sulla posizione reale che si è soliti

collocare dentro un cerchio di stima, con centro nel
punto stimato. Il raggio di tale cerchio è dipendente
dagli errori effettuati ed è direttamente proporzionale
alle miglia percorse dall’ultimo punto nave.
Come si vede dalla Fig. 82 il raggio del cerchio
aumenta proporzionalmente al tempo per cui è
necessario diminuire l’incertezza determinando
periodicamente la posizione con misure di carattere
astronomico o radioelettrico. Tradizionalmente si fa poi
ripartire la navigazione da tale punto nave con le stesse
modalità ed incertezza, per cui, dopo un certo periodo,
è necessario determinare nuovamente la posizione,
come accennato prima.
Il metodo indicato è più che adeguato nelle normali
condizioni di navigazione, esso mostra tuttavia una
procedura alquanto elementare di rifasamento della

posizione in quanto si pone piena fiducia sul punto
determinato mediante le misure; in realtà nessun
metodo di navigazione è esente da errore, per cui il
punto nave deve nascere da una serie di considerazioni
che tengano conto di tutti gli elementi a disposizione,
compreso il punto stimato.
Nel corso degli ultimi decenni, ai sistemi tradizionali si
sono affiancati diversi sistemi radioelettronici, quali il
DECCA, il LORAN, il GPS; ognuno di tali sistemi
funziona in modo autonomo, con diverso grado di
precisione e con una diversa continuità nello spazio e
nel tempo. In tal caso il navigante, disponendo di più
informazioni, cerca di assegnare ad ognuna di esse un
differente peso a seconda della diversa qualità ed
affidabilità di esse; la posizione effettiva deriva quindi
da una media ponderata delle varie informazioni.
Il GPS ha radicalmente trasformato tale modo di
navigare, in quanto la possibilità di avere con
continuità, e ovunque, la posizione reale con errori
dell’ordine delle decine di metri, ha reso
“apparentemente inutile” la valutazione del punto
stimato e del suo periodico rifasamento con le
osservazioni esterne precedentemente citate. Tuttavia la
sicurezza della navigazione impone, come già detto nel
capitolo dell’ECDIS, una certa ridondanza di
informazioni atte a migliorare e a controllare le
informazioni fornite dal sistema principale.
L’integrazione fra le varie fonti risulta quindi più che
attuale in quanto essa non riguarda soltanto il
problema del punto nave, ma anche quello più
generale della condotta ottimale della navigazione, da
tutti i punti di vista, con lo scopo primario di
incrementare le condizioni di sicurezza ed efficienza
economica in cui essa si svolge.
Per navigazione integrata si intende quindi un sistema
idoneo al trattamento di informazioni continue e di

FIX
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Fig. 82 - Punto stimato e cerchio di stima
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diversa provenienza e tutte concorrenti alla
determinazione ottimale della posizione e dei parametri
di guida della nave (rotta, velocità, etc).
Un sistema globale di navigazione integrata comprende
(vedi Nicoli “Navigazione Moderna”):

1) l’integrazione dei sistemi di telecomunicazione

2) calcoli di stabilità, assetto, piani di carico,
informazioni sul bunker

3) sistemi di controllo automazione e telecomando
motore principale, gruppi elettrogeni e macchinari
ausiliari

4) integrità dello scafo, incendi, stato generale degli

allarmi

5) monitoraggio di ancore, catene, eliche di poppa e a
prua (thrusters)

6) monitoraggio della navigazione passata

Il problema della navigazione integrata è sempre stato
sentito dal navigante, ma solo in questi ultimi 10-20
anni ha avuto pratica applicazione per la disponibilità
di calcolatori digitali, che permettono di effettuare in
tempo reale un'analisi statistica delle misure effettuate
fino ad un certo istante, di valutare gli errori più
probabili dei sensori e di trarre quindi valide
informazioni per la successiva navigazione.

5.2 Schema di un sistema di navigazione integrata

Lo schema di Fig. 83 illustra un possibile impianto di
navigazione integrata per la navigazione; tutte le
informazioni esterne concorrono a determinare la
migliore stima della posizione, della direzione e della
velocità.
Ogni sensore converte i dati analogici in dati digitali e
quindi li invia al calcolatore, che svolge le seguenti
funzioni:

1) Esamina i dati in ingresso filtrandoli mediante
opportuni programmi ed apporta quindi le dovute
correzioni ai dati dei vari sensori (solcometri,
girobussola,...).

2) Monitorizza tutto il sistema nave (motori, impianti
ausiliari, ...) e gestisce il sistema degli allarmi.

3) Esegue i calcoli di navigazione e controlla inoltre
che la posizione sia coerente con la rotta

Ricevitore dati 
meteo

Allarmi e 
monitoraggio

Dati motori

Radar

Autopilota

Dati di 
propulsione

Controllo 
manovra

Comunicazioni 
satellitari

Mezzi di 
salvataggio

Data logging

GPS

Loran C

Decca

Girobussola

Bussola 
magnetica

Solcometro

Ecoscandaglio

Anemometro

Display dati 
di navigazione

Carta elettronica

Computer centrale
ed unità di calcolo

Fig. 83 - Schema semplificato di un sistema di navigazione integrata
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programmata. In tale controllo diventano utili tutte
le informazioni disponibili. Ad esempio il sistema
può effettuare un continuo confronto tra la
profondità misurata con l’ecoscandaglio e quella
prevista attraverso la Carta Elettronica. Oppure
mediante il Radar può determinare con continuità la
posizione utilizzando un punto fisso della costa
selezionato contemporaneamente sulla Carta
Elettronica e sul Radar.

4) Effettua delle scelte ottimali per il mantenimento
della nave sulla rotta programmata. In particolare,
quando è attiva la funzione autopilota, il sistema
consente di governare direttamente tenendo conto di
tutti gli elementi che consentono una maggiore

efficienza ed economia di gestione. Ad esempio, il
controllo continuo del vento e del drift, dovuto a
correnti marine, possono consentire di calcolare
l’angolo d’accostata più idoneo per riportare la nave
in rotta. In tal modo si è in grado di mantenere rotte
e velocità più stabili, senza continue ed
antieconomiche oscillazioni.

1) Fornisce in uscita sul display tutte le indicazioni e
gli elementi richiesti: informazioni nautiche, di
manovra e di stato della nave. La presentazione è
prevalentemente di tipo grafico (Fig. 84), per cui la
lettura e l’interpretazione dei dati risulta alquanto
facilitata.

Come si nota dallo schema di Fig. 83 tutti i dati
provenienti dai sensori vengono avviati all’unità
centrale che ha il compito di pre-elaborarli in modo da
riscontrare in tempo reale le eventuali imprecisioni di
ciascun sensore. L’elaborazione è di tipo statistico ed
avviene attraverso un apposito algoritmo detto filtro di
Kalman.
Il peso da attribuire a ciascun sensore viene definito
nella fase iniziale di installazione del sistema, tuttavia,
in seguito, viene corretto con continuità a seconda della
precisione effettiva determinata mediante il suddetto
filtro.
Se la precisione del sensore diviene troppo bassa, esso
viene considerato inaffidabile ed i dati da esso forniti
vengono esclusi dal calcolo. Tale esclusione termina
nel momento in cui la precisione ritorna ad essere
accettabile.

5.3 Il filtro di Kalman

Il filtro di Kalman è un algoritmo che consente l’analisi
dei dati misurati in modo da ricavare la migliore stima
sia della posizione che degli errori associati a tali dati.
La teoria del filtro è alquanto complessa e quindi ci

limiteremo soltanto ad alcune considerazioni di
carattere generale, utili anche per comprendere alcune
nozioni anticipate nel Cap. 2 “NAVSTAR - GPS”.

Valore medio e scarto quadratico medio

Quando si vuole stimare con precisione il valore di una
quantità costante X, è necessario ripetere più volte la
misura ottenendo i seguenti n valori:

X1, X2, X3, ..., Xn

La migliore stima della quantità X è data dal valore
medio, calcolato mediante la relazione:

X
X X X

n
n

n= + + ⋅⋅ ⋅+1 2 [19]

La differenza fra la singola misura ed il valore medio
rappresenta lo scarto nella misura e precisamente:

e X X e X Xn n1 1 2 2= − = − ⋅ ⋅ ⋅, ,

che consentono di calcolare lo scarto quadratico
medio (o varianza) mediante la seguente espressione:

σ =
=
∑ e

n
i

i

n 2

1

[20]

Fig. 84 - Visualizzazione dati in un sistema di
Navigazione Integrata (Bosch Telecom)
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già definita ed utilizzata nel capitolo del GPS.
La teoria mostra che il valore medio è tanto più vicino
al valore esatto tanto più elevato è il numero delle
misure, in tal caso lo scarto quadratico medio diventa
l’errore quadratico medio e può essere visto come un
indice della bontà delle misure effettuate: più esso è

basso più le misure risultano precise.
Come si è visto nel par 2.3.2 a pag. 24 gli errori hanno
una probabilità di circa il 68% di essere minori del
valore di σ, la probabilità sale al 95% se si considera
un valore pari a 2 σ, diventa  99,7% per 3 σ.

Successive misure

Se dopo aver fatto n misure, se ne effettua una
ulteriore, il nuovo valore medio è:

X
X X X X

n
n

n n
+

+= + + ⋅ ⋅ ⋅+ +
+

1
1 2 1

1
[21]

che dopo alcuni passaggi si può porre nella seguente
forma:

X X
n

X Xn n n n+ += +
+

−1 1

1

1
( ) [22]

Quest’ultima relazione mostra come sia possibile
calcolare la migliore stima di una grandezza senza

dover ripetere i calcoli con tutte le precedenti n misure,
ma semplicemente sommando alla precedente

stima X n un termine correttivo pari alla differenza fra

l’ultima misura fatta X n+1 e la stima X n , moltiplicata

per un fattore pari a 1/(n+1).
Il metodo illustrato si presta meglio ad essere utilizzato
in un calcolatore in quanto richiede minore
disponibilità di memoria, infatti per ogni ulteriore
misura è sufficiente soltanto conoscere l’ultima stima

X n  fatta prima della misura.

Stima mediante più misure indipendenti

Nel caso precedente la stima della quantità X è stata
fatta ripetendo più volte, con lo stesso metodo, la
medesima misura.
Usando più metodi, i risultati delle misure sono
differenti a causa dei diversi errori che influenzano
ciascun metodo. Il risultato più attendibile non può
essere ricavato da una semplice media aritmetica, come
fatto in precedenza, ma occorre tenere conto del
diverso grado di precisione, rappresentato dallo scarto
quadratico medio σ.
Occorre cioè fare una media pesata in cui ciascuna
grandezza interviene con un peso che è tanto più
grande quanto più piccolo è σ.
Ad esempio, a bordo di una nave si possono avere
diverse fonti da cui ricavare la velocità: solcometro
elettromagnetico, solcometro Doppler, stima della SOG
(Speed over ground) attraverso il GPS, numero dei giri
delle eliche, etc. . Grossolanamente si tende ad
utilizzare il valore ricavato dal metodo a cui si
attribuisce maggior precisione e quindi fiducia. In
realtà è possibile utilizzare tutte le misure per
arrivare ad un risultato, statisticamente più preciso
di ogni dato di partenza.
Per illustrare il procedimento si suppone di utilizzare
soltanto due metodi di misura, ognuno dei quali
fornisce un risultato Xi con uno scarto quadratico
medio σi.
Il valore medio di ciascuna coppia di misure è dato da:

X
p X p X

p p
= +

+
1 1 2 2

1 2

[23]

dove p1 e p2 sono i pesi, uguali a 1/σ1 e 1/σ2.
Dopo alcuni passaggi si perviene al seguente risultato:

X X W X X= − −1 1 2( ) [24]

con

W =
+

σ
σ σ

1
2

1
2

2
2 [25]

La formula [24] e la Fig. 85 illustrano come si possono
combinare due misure fra loro per ottenere un nuovo

risultato X  che si dimostra avere un grado di precisione
superiore ai due di partenza.
Nei sistemi di navigazione integrata le fonti di
informazione possono essere più di due, pertanto le
relazioni diventano ben più complesse, anche se
concettualmente simili a quelle esposte
precedentemente.
In tali sistemi, i dati misurati vengono analizzati
inizialmente utilizzando i valori di σ che sono stati
inseriti nella memoria del sistema nella fase di
installazione. Successivamente, dal continuo confronto
fra i dati misurati e quelli calcolati, si possono
rideterminare con più precisione gli errori σ che

Solcometro

Giri elica W

X1

X1-X2

W (X1-X2)

X2

+

+

_

_

X

Fig. 85 - Accoppiamento di due misure distinte
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vengono poi utilizzati per rideterminare con maggior
precisione la grandezza misurata. Tale procedimento
iterativo consente anche di controllare il funzionamento
dei vari sensori per verificare che i loro errori siano

entro i valori previsti, in caso contrario il sensore può
essere escluso in attesa che i valori rientrino nei limiti
prefissati.

5.4 Autopilota

5.4.1 Generalità

L’autopilota o pilota automatico è un automatismo che
sostituisce completamente il timoniere nel governo della
nave, ossia esso deve essere in grado di svolgere quelle
funzioni che ogni timoniere effettua normalmente; in
particolare esso deve:

•  inserire un angolo di timone adeguato all’errore di
rotta, alle condizioni del mare e di governo della
nave ogni volta che la prora differisce da quella
imposta;

•  inserire un adeguato angolo di controtimone o di
scontro;

•  non correggere quelle oscillazioni, più o meno
ampie, della prua dovute all’azione del mare agitato
(movimento di alambardata o guizzata)

Un autopilota può essere asservito sia ad una bussola
magnetica sia ad una giroscopica, in tal caso si parla
comunemente di giropilota.
Un autopilota di tipo convenzionale è sensibile

soltanto alle variazioni di prora ed interviene per
riportare la nave sulla primitiva prora di riferimento.
Un autopilota di tipo moderno è un dispositivo dotato
dì calcolatore ed è collegato, non solo a sensori di
direzione, ma anche a sensori di velocità e di posizione,
per cui è sensibile sia alle variazioni di prora sia alle
variazioni di rotta. Esso è quindi capace di guidare la
nave su una prestabilita traiettoria e viene spesso
indicato con la sigla ATP (Automatic Track Pilot).
Nell’esempio di Fig. 87, una nave è in navigazione da
WPT1 a WPT2 con rotta Rv, nel caso in cui essa finisca
fuori rotta nel punto N, un autopilota convenzionale si
limiterebbe a far seguire alla nave una rotta parallela a
quella inizialmente calcolata (linea tratteggiata). Un
autopilota moderno individuerebbe la nuova rotta da N a
WPT2 ed orienterebbe la nave su tale nuova direzione,
con rotta Rn.

5.4.2 Autopilota convenzionale

Nella sua forma più semplice un autopilota si presenta come nello schema di Fig. 86, che è quello classico di un
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timone Timone
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Pi = Prora 
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+

_

+

_

e δ

δc

Disturbi
(vento-mare)

e = Pr - Pi

Fig. 86 - Schema di principio del funzionamento di un autopilota
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regolatore ad anello chiuso.
Nel dispositivo di riferimento viene impostata la prora
da seguire (Pr o prora di riferimento) che viene
confrontata costantemente con la prora istantanea Pi,
proveniente dalla bussola (giroscopica o magnetica).
Se la nave non è in rotta, nasce un errore e = Pr - Pi che,
tramite il Regolatore, provvede a fornire un opportuno
segnale di comando δ alla macchina del timone. Sotto
l’azione di tale segnale, il timone inizia a ruotare dalla
parte opportuna raggiungendo un angolo di barra α
determinato in maniera opportuna.
Per controllare che il timone raggiunga effettivamente il
suddetto angolo, un apposito misuratore dell’angolo di
barra (unità di feedback) informa l’autopilota quando la
posizione desiderata è stata raggiunta. Il segnale δc in
uscita da tale dispositivo viene confrontato con quello δ
in arrivo dal regolatore; quando δc = δ, la macchina del
timone si arresta ed il timone rimane girato dell’angolo α
fino a che un segnale contrario non lo riporta verso il
centro.
L’angolo di barra normalmente risulta proporzionale
all’errore sulla prora, tuttavia esso viene notevolmente
incrementato nel caso in cui la nave abbia la tendenza ad
uscire di rotta con forti velocità angolari; in tal caso è
infatti necessario contrastare prontamente il suddetto
effetto.
In ogni caso l’angolo di barra non può superare il valore
limite di ~35° o l’eventuale limite inferiore imposto
dall’operatore mediante un apposito comando
dell’autopilota (rudder limit).
Sotto l’azione del timone, la nave accosta per ritornare
sulla prora di riferimento; mano a mano che ciò avviene
il segnale d’errore e = Pr - Pi si riduce sempre più fino a
diventare zero quando Pr = Pi. Prima che ciò avvenga, la
macchina del timone viene nuovamente attivata, ma in
senso contrario in modo da riportare il timone al centro.
In effetti il timone non si arresta nella posizione centrale,
ma la supera di un piccolo angolo dalla parte opposta
(angolo di controtimone) in modo arrestare il moto
rotatorio che porterebbe la nave nuovamente fuori rotta,
innescando delle indesiderate oscillazioni attorno alla
prora di riferimento.

Tutti gli autopiloti sono dotati inoltre di un dispositivo
per impedire che essi possano agire nel caso in cui la
nave sia soggetta a continue e rapide oscillazioni, come
quelle prodotte dal moto ondoso (comando Weather).
Se l’autopilota fosse libero di correggere tali
oscillazioni, esso attiverebbe in maniera continua ed
inutile la macchina del timone, infatti, appena il timone
inizia lentamente a ruotare da una parte, quasi subito si
inverte il segnale d’errore che costringe il timone a
ruotare dalla parte opposta e così via.
Il segnale d’errore si presenta come un segnale elettrico
ad alta frequenza nel caso di variazioni rapide e a bassa
frequenza nel caso di variazioni lente. Da un punto di

vista elettrico, mediante un filtro passa-basso è possibile
eliminare le frequenze alte e quindi è possibile rendere
l’autopilota insensibile alle rapide oscillazioni.
Per poter funzionare correttamente, un autopilota deve
essere opportunamente regolato in fase di installazione in
modo da adattarlo alle caratteristiche geometriche e
dinamiche della nave. Successivamente l’operatore deve
effettuare ulteriori regolazioni, mediante appositi
comandi situati sulla testa dell’autopilota, al fine di
adattare l’apparato alle diverse condizioni di esercizio
della nave (velocità, immersione, disposizione del
carico, azione del moto ondoso, etc).

5.4.3 Autopilota adattativo

Un autopilota di tipo convenzionale svolge unicamente
un’azione che mira a realizzare il minimo scostamento
dalla rotta con il minimo intervento da parte del timone;
tale stabilità in rotta è tuttavia condizionata da una buona
regolazione manuale di tutti i comandi di cui si è detto
nel precedente paragrafo.
Un autopilota adattivo ha la capacità di determinare
autonomamente le migliori regolazioni del timone
(angolo di barra, angolo di contro-timone, angolo di non
intervento per effetto dell’alambardata, etc) tenendo

conto delle caratteristiche dei disturbi (mare e vento) che
agiscono sulla nave.
Esso contiene un computer che analizza tutti i dati inviati
dai vari sensori che seguono il comportamento della
nave e la sua traiettoria di moto. In tal modo l’autopilota
è messo nella condizione dì lavorare al meglio
adattandosi al tipo di nave.
I sensori tradizionali della traiettoria della nave sono:
l’anemometro, l’anemoscopio, il solcometro elettroma-
gnetico ed il solcometro Doppler; quest’ultimo è in

N

WPT1

WPT2
Rv

Rn

Nv

Nv e

Fig. 87 - Un autopilota convenzionale mantiene la
nave su una determinata prora, sempre parallela a se
stessa. Un autopilota moderno mantiene la nave sulla
traiettoria prefissata in direzione del successivo
waypoint (angolo Rn).
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grado di misurare in bassi fondali la velocità effettiva (o
rispetto al fondo) ed anche la velocità dì straorzata
(R.O.T. ~ rate of turn).
Le funzioni dell’autopilota si sono tuttavia estese nel
corso del tempo potendolo collegare a sensori di

posizione (GPS, LORAN e DECCA) che consentono di
determinare con continuità la rotta per raggiungere il
successivo punto di destinazione (vedi Fig. 87). In tal
caso la funzione dell’autopilota, da semplice controllore
della prora, diventa un controllore della traiettoria.

5.4.4 Alcune caratteristiche di un autopilota

Pianificazione delle rotte

La procedura è simile a quella descritta nel capitolo del
GPS. Si fissano i waypoints e quindi si definiscono le
modalità con cui devono essere percorse le rotte
(lossodromia od ortodromia, velocità, ampiezza canale
e banda morta, etc).

Canali o zone

Il canale o zona (CHL, channel limit o Gate channel)
individua la striscia entro cui la nave può manovrare,
l'ampiezza dipende dal tipo di navigazione (negli
stretti, costiera, d'altura, oceanica) e quindi da una

maggiore o minore esigenza di precisione nella
condotta della navigazione. In condizioni normali
l’ampiezza è di 1 o 2 o 3 miglia.

Banda morta di prora

Rappresenta un limitato campo di variazione di prora
entro cui il timone non viene mosso, normalmente è
dell’ordine del grado o frazione di grado. Esso può
essere aumentato nel caso di cattive condizioni del
mare, come già visto in precedenza.

Banda morta di rotta

Rappresenta una limitata zona di variazione della
posizione della nave intorno alla rotta. L'ordine di
grandezza è di qualche centinaio di metri (circa 1/3 del
canale); tale ampiezza può essere maggiore se il punto
di arrivo (waypoint) è molto lontano.
Le due bande morte hanno lo scopo di ridurre il lavoro e
l’usura del servomotore e del timone; esse consentono

inoltre di limitare le riduzioni di velocità della nave
conseguenti agli spostamenti del timone dal piano
longitudinale. Come ordine di grandezza, la suddetta
riduzione è di ~1% della velocità propulsiva per ogni
grado di timone alla banda, tale valore è comunque
variabile da nave a nave.

Rientro in rotta

Quando la nave esce dal canale, ossia la distanza XTE
(Cross Track Error) supera la larghezza del canale,
l’autopilota ordina il rientro in rotta con due possibili
modalità:

•  Go To Waypoint

•  Go To Track

illustrate in Fig. 89.

Punto d’accostata

Nei moderni autopiloti, collegati ad un sensore di
posizione, il sistema calcola il punto di inizio manovra
(WOP, Wheel Over Point), ossia il punto in cui deve
essere messo il timone alla banda.
Tale punto viene determinato tenendo conto delle
caratteristiche evolutive della nave, della velocità,
dell’angolo di barra e del raggio d’evoluzione
impostati.
Di solito il sistema preavvisa l’operatore, mediante un
allarme acustico/visivo, prima di arrivare sul WOP (da
30 secondi a qualche minuto prima).

WPT1 Canale o zona

Banda morta

WPT2

Rotta

WPT3

Fig. 88 - Definizione delle rotte fra più waypoints, con
i canali e le zone della banda morta di rotta.

WPT2

FIX

XTE

GO TO WAYPOINT

WPT2

FIX

GO TO TRACK

Fig. 89 - Diverse modalità per ritornare sulla rotta
programmata
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Il programma di navigazione non da all'autopilota il
segnale di comando per l'effettuazione dell'accostata
fino a quando l'operatore non lo esclude: in tal caso la
nave prosegue sempre sulla medesima rotta.
Se l’operatore interviene tempestivamente, ha la
possibilità, volendo, di modificare il raggio di
evoluzione precedentemente stabilito. In tal caso si ha
un cambiamento del WOP, per cui il programma può
annullare l’eventuale valore introdotto se la distanza
WOP-WPT risulta minore ad un valore minimo
prefissato.

5.5 Bussola magnetica elettronica

5.5.1 Alcuni richiami di magnetismo navale

(Per ulteriori approfondimenti vedere A. Nicoli “Navigazione Tradizionale” - Ed. Quaderni Marinari oppure Capasso
- Fede “Navigazione II” Ed. Hoepli)

Il campo magnetico terrestre è rappresentato tramite le
linee di forza, che in ogni punto individuano la
direzione del suddetto campo. Le linee sono orientate
dal polo sud magnetico a quello nord ed hanno una
densità (numero linee per unità di superficie) che è
strettamente proporzionale all’intensità del campo
magnetico.
In ogni punto della superficie terrestre le linee di forza
sono inclinate rispetto al piano orizzontale di un angolo
θ detto angolo d’inclinazione, che è +90° nel polo
nord magnetico, 0° all’equatore magnetico e -90° nel
polo sud magnetico.
Il campo magnetico non agisce direttamente lungo il
meridiano geografico, ma in una direzione deviata di un
angolo pari alla declinazione magnetica; essa si ricava
dalla carta nautica del luogo assieme alla variazione
annua, che consente di aggiornarla per l’anno in corso.
Il campo magnetico terrestre, indicato normalmente con
F, presenta due componenti:

H  componente orizzontale diretta lungo il meridiano
magnetico (direzione del nord magnetico Nm). Tale
componente è nulla nei due poli magnetici ed è
quella che produce l’orientamento dell’ago della
bussola.

Z  componente verticale diretta verso il basso
nell’emisfero magnetico nord e verso l’alto in
quello sud. Essa diventa massima nei due poli
magnetici e nulla all’equatore magnetico. Il suo
effetto è quello di far inclinare l’ago della bussola,
che viene tuttavia contrastato disponendo gli aghi
sotto il piano della rosa graduata, o meglio sotto il
punto di sospensione individuato dalla punta del

perno su cui appoggia la rosa.

Le parti metalliche di una barca creano un campo
magnetico perturbatore che si va a sovrapporre a quello
terrestre, per cui la bussola indica un nord deviato o
nord bussola Nb, che è deviato dal nord magnetico di
un angolo δ chiamato deviazione.
Le deviazioni cambiano al variare della prora della
barca e si ricavano da una tabella costruita dopo aver
effettuato i cosiddetti giri di bussola. In realtà ciò che
si determina sono le deviazioni residue, ossia le
deviazioni che rimangono dopo aver fatto la
compensazione della bussola disponendo attorno ad
essa opportune masse ferrose e magneti.
Il valore letto sulla bussola rappresenta la prora bussola
Pb che deve essere corretta sommando la deviazione e

WPT

WOP

Punto d'allerta
per la manovra

Fine
accostata

R

Centro curva
d'evoluzione

Fig. 90 - Accostata arrivando sul waypoint

Nv Nm
Nb

d
δ

Prua

PbPv

Pv = Pb + δ + d

Fig. 91 - Legame fra prora bussola e prora vera
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la declinazione e precisamente:

Pv = Pb + δ + d

La formula consente il calcolo della Pv, che in assenza
di deriva e di scarroccio rappresenta anche la rotta vera
della barca.
La teoria del magnetismo navale mostra quali sono le
forze create dai ferri di bordo e che agiscono su una
bussola magnetica. La componente orizzontale H del
campo magnetico terrestre risulta ridotta secondo un
coefficiente λ (normalmente minore di 1), per cui la
forza agente in direzione del nord magnetico risulta
λλλλH. A tale forza si sommano vettorialmente altre
cinque forze che sono proporzionali a λλλλH secondo
coefficienti indicati con A, B, C, D ed E. Tali forze
agiscono nelle seguenti direzioni:

λλλλHAAAA agisce costantemente in direzione dell’est
magnetico

λλλλHBBBB agisce nella direzione dell’asse longitudinale

della nave e quindi forma con il nord
magnetico un angolo pari alla prora magnetica
Pm.

λλλλHCCCC agisce in direzione perpendicolare alla λHB
λλλλHDDDD agisce in una direzione deviata dal nord

magnetico di un angolo pari a due volte la
prora magnetica.

λλλλHEEEE agisce in direzione perpendicolare alla λHD

La risultante della somma vettoriale delle sei forze
fornisce il campo risultante H’ che determina
l’orientamento dell’ago della bussola e quindi la
direzione del nord bussola.
Al variare della prora della barca la risultante cambia
sia in modulo che in direzione, determinando anche una
variazione della deviazione magnetica.

5.5.2 Sensori fluxgate

Un sensore fluxgate (chiamato talvolta anche fluxvalve)
è un particolare sensore che fornisce un segnale

elettrico proporzionale all’intensità del campo
magnetico esterno che agisce lungo il suo asse.

Nm

λHA

λHC
λHDλHB

λHE
λH

Nb

H'

δ

Pm = 40°
Nm

λHA

λHC

λHD

λHB

λHE

λH

Nb

H'

δ

Pm = 110°

O O

Fig. 92 - Forze agenti sull’ago di una bussola e prodotte dall’azione dei ferri di bordo.
La direzione del campo risultante H’ rappresenta il nord bussola che è deviato di un
angolo δ rispetto al meridiano magnetico. La deviazione cambia al variare della prora
della barca.
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Tali sensori sono stati sviluppati nel periodo della 2A

Guerra Mondiale per essere utilizzati come bussole a
bordo degli aerei e dei sottomarini; in tali applicazioni
normalmente i sensori sono accoppiati a strumenti

giroscopici e prendono il nome di bussole
giromagnetiche.
Nel corso degli anni l’impiego dei sensori fluxgate è
stato esteso ad altri settori e precisamente in quello

della nautica (sensori per bussole elettroniche) ed in
quello scientifico (magnetometri, ossia strumenti per la
misura del campo magnetico terrestre).
In Fig. 93 è mostrato lo schema di principio di un
sensore. Due nuclei di materiale ferromagnetico sono
disposti parallelamente e molto vicini fra di loro; su di
essi sono avvolti due solenoidi, collegati in serie e
formanti l’avvolgimento primario. Entrambi i
solenoidi sono percorsi da una medesima corrente
alternata, calibrata in maniera da mandare in
saturazione i nuclei ferromagnetici.
Il collegamento è realizzato in modo che i campi
magnetici prodotti dai due solenoidi siano uguali e di
direzione contraria (campi H1 e H2), per cui, in assenza
di altri campi, il valore risultante è nullo.
Un terzo solenoide, o avvolgimento secondario,
avvolge entrambi i nuclei ferromagnetici per cui esso
diventa sede di una forza elettromotrice indotta
proporzionale al campo magnetico risultante. In
condizioni normali, essendo nullo il campo risultante, è
nulla anche la suddetta forza elettromotrice.
Quando, lungo l’asse del sensore, agisce un campo
magnetico esterno (ad esempio quello terrestre), uno
dei due campi si rinforza, mentre l’altro si indebolisce.
La differenza è sufficiente per indurre
nell’avvolgimento secondario una forza elettromotrice
misurabile e proporzionale all’intensità del campo
esterno.

5.5.3 Funzionamento della bussola fluxgate

Una bussola fluxgate contiene due sensori disposti
ortogonalmente fra di loro, in direzione della chiglia ed
in quella perpendicolare, ossia per madiere. Essi
vengono mantenuti in posizione orizzontale tramite
un’idonea sospensione cardanica.
Nel punto O di Fig. 94, in cui è collocata la bussola,
agisce il campo magnetico H’, descritto nel Par. 5.5.1;
tale campo presenta due componenti, dirette secondo
gli assi longitudinale e trasversale, e quindi nelle
direzioni dei due sensori sopracitati. Le espressioni di
tali componenti sono:

H1 =  H’ Cos Pb

H2 = -H’ Sin Pb

che vengono misurate separatamente dai due sensori.
Quadrando e sommando le precedenti espressioni si
ottiene l’intensità del campo totale e precisamente:

H H H' = +1
2

2
2

Dal rapporto si ottiene:

Tan P
H

H
b = − 2

1

Alimentazione
corrente alternata

Strumento
di misura

Nucleo
ferromagnetico Avvolgimento

secondario

Avvolgimento
primario

H2H1

Fig. 93 - Schema di principio di un sensore fluxgate,
l’asse del sensore coincide con l’asse dei due nuclei
ferromagnetici e rappresenta la direzione del campo
magnetico misurato.

Nb

H'

PbH2
H1

S1S2

O

Fig. 94 - Disposizione dei sensori fluxgate a bordo di
una barca e scomposizione del campo magnetico.
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da cui si ricava la prora bussola Pb.
I calcoli vengono effettuati da un microprocessore
situato dentro allo strumento; talvolta il sensore è
separato dall’indicatore per consentire la sua
installazione in un luogo dove le interferenze
magnetiche sono minime.
Questa bussola, come quelle di tipo tradizionale, va
compensata per le grosse deviazioni prodotte dal ferri
duri e dolci di bordo. Le deviazioni residue sono
memorizzate nel microprocessore e sommate
direttamente alle prore bussole assieme alla

declinazione del luogo: lo strumento indica pertanto
direttamente la prora vera.
La quasi totalità delle bussole fluxgate dispongono
tuttavia dell'autocompensazione. Per effettuarla non è
necessario l'intervento di un compensatore, ma è
sufficiente effettuare uno o due giri su se stessi con
tutta l'imbarcazione, in un periodo di 2-3 minuti.
Durante il giro un microprocessore interno registra
l'intensità del campo magnetico sulle diverse prore ed
alla fine del giro ne calcola il valore medio che viene
memorizzato ed impiegato per correggere
automaticamente tutte le misure successive.
La precisione ottenibile con l’autocompensazione è di
circa ± 0,5°
La bussola fluxgate ha diversi vantaggi rispetto alle
bussole tradizionali, in particolare:

•  L’elemento sensibile può essere collocato in
qualsiasi posizione per cui è facile scegliere il luogo

più idoneo dove gli elementi magnetici perturbatori
sono minimi.

•  La bussola può essere collegata a uno o più
indicatori collocati nella posizione più idonea per il
loro impiego.

•  Non contiene parti in movimento ed è
interfacciabile con gli altri strumenti di navigazione.

•  Fornisce direttamente la prora vera, grazie
all’autocompensazione e alla possibilità di inserire

la declinazione magnetica.

•  Può visualizzare altre indicazioni utili al timoniere
(fuori rotta, ora, cronometro etc).

Fig. 95 - Schema di principio di una bussola elettronica (NASA Langley Research Center)

Fig. 96 - Bussola elettronica con visore a cristalli
liquidi e sensore incorporato

Fig. 97 - Indicatore e sensore di un bussola

Fig. 98 - Chiesuola per montaggio esterno del sensore
con accessori per la compensazione per scafi in
acciaio
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5.6 Navigazione con un sistema integrato

Quale esempio si descrive la modalità d’uso del sistema
integrato V960 della Ditta Selesmar (attualmente del
gruppo Consilium Marine). La nave può essere
condotta da tale sistema secondo una delle tre seguenti
modalità: Route steering, Radar steering e Manual
steering.

Route steering

In tale modalità la nave viene condotta in accordo al
piano di rotte pianificato in precedenza. Il V960
confronta con continuità l’effettiva posizione e la rotta
della nave con i dati pianificati ed invia, se necessario,
gli opportuni comandi correttivi all’autopilota.
Gli elementi di base per elaborare i comandi suddetti
sono inseriti in fase di pianificazione e consistono nella
definizione dell'ampiezza della fascia inoperativa
(banda morta), dei canali di manovra e, per ciascun
waypoint, dei valori dei raggi di accostata.
In condizioni normali, quando la nave è dentro il canale
di manovra, le correzione di rotta che il sistema della
navigazione integrata effettua automaticamente è il Go
To Waypoint  (Fig. 89) che “punta” la nave
direttamente sul successivo waypoint (WPT).
Quando la nave è vicina al WPT, il sistema attiva
prioritariamente la funzione Go To Track; la diversa
procedura è giustificata dal fatto che, in presenza di
elevati angoli di scarroccio e/o deriva, non sempre
risulta possibile raggiungere il WPT con piccoli angoli
di timone programmati con la funzione Go To
Waypoint. Il sistema considera vicino un WPT che
dista un tratto minore di dieci ampiezze di canale.
Durante la navigazione, se viene superato il limite del
canale di manovra, vengono attivati un allarme acustico
e, sul display, un allarme visivo che informano
l'operatore della situazione in atto.
Il rientro in rotta viene comandato dall'operatore
selezionando una delle due funzioni Go To Track o Go
To Waypoint. Fino a quando la nave non rientra nel
canale questi allarmi entrano periodicamente in
funzione; di volta in volta vengono tacitati
dall'operatore.
In condizioni normali, quando la nave è in rotta, il
sistema calcola il punto di inizio manovra (Wheel Over
Point o WOP) e prima di raggiungerlo, ad un istante
predeterminato, allerta l'operatore che dovrà accusare
la ricezione dell’allarme qualora voglia autorizzare la
conseguente manovra.
Il grafico della manovra da attuarsi viene presentato sul
display del radar permettendo una valutazione completa

della situazione in aggiunta alle informazioni fornite
dal sistema ARPA.
Se la manovra viene accettata, una volta raggiunto il
WOP viene iniziata l'accostata. Grazie all'alto grado di
integrazione raggiunto fra i vari dati inerenti alla
navigazione, le accostate sono controllate
costantemente in modo da rendere possibili eventuali
correzioni della velocità di accostata in tempo reale.

Radar Steering o modalità radar

Questa modalità di governo permette all'operatore di
collegare strettamente gli ordini di governo all'effettivo
scenario riportato sullo schermo radar. Con essa si
possono pianificare delle nuove rotte direttamente sullo
schermo radar tramite l'utilizzo di una EBL ricurva
(Electronic Bearing Line), che è una rappresentazione
sullo schermo del tratto di curva di evoluzione che
raccorda la rotta attuale a quella successiva, in altre
parole il radar aiuta l’operatore a disegnare una linea
simile a quella riportata in Fig. 90 e consente una
visualizzazione del percorso che verrà seguito se si
darà corso all'accostata. La funzione in oggetto viene
integrata con la Trial Manoeuvre dell'ARPA, per cui è
possibile verificare se la nuova rotta sia in sicurezza
rispetto ad altre navi.
Una volta decisa, l'accostata può essere iniziata
direttamente dal sistema.
La modalità radar risulta necessaria quando si deve
intervenire prontamente come nel caso in cui si debba
deviare dalla rotta allo scopo di evitare pericoli di
collisione o per altre ragioni.
La linea curva viene disegnata tenendo conto della
velocità della nave, del raggio di accostata prescelto e
di altri parametri evolutivi.

Manual steering o modalità manuale

Con questa modalità l’operatore può escludere
qualsiasi automatismo ed agire direttamente sul
telemotore per azionare il timone; ad esempio quando
si presenta la necessità di fare una manovra evasiva da
navi vicine.
L’operazione viene effettuata mediante il tiller, ossia
una leva situata sul pannello frontale dell’apparato; con
un’altra leva è possibile modificare il raggio della curva
d’evoluzione. Tale modalità permette la immediata
assunzione di una nuova rotta per mezzo dell'impiego
di un tiller posizionato sul pannello frontale
dall’apparato.
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