
Il Pilota Automatico 
(o Autopilota)



Funzioni del Pilota Automatico
• inserire un angolo di timone adeguato all’errore di 
prora/rotta, alle condizioni di mare e di governo della nave 
ogni volta che la prora/rotta differisce da quella imposta;
• inserire un adeguato angolo di contro-timone o di scontro;
• non correggere quelle oscillazioni, più o meno ampie, della 
prua dovute all’effetto del mare agitato (alambardata o 
guizzata);
• prevedere, in caso di percorso con più Way-Points, 
l’accostata considerando i dati evolutivi della nave;
• prevedere il ricalcolo della rotta per il way-point successivo 
(Go to way-point) oppure il rientro in rotta (Go to track) a 
discrezione dell’utente;



Autopilota di tipo “convenzionale” (1° generazione)
• l’autopilota di tipo convenzionale è sensibile soltanto alle variazioni 
della prora ed interviene per riportare la nave sulla primitiva prora di 
riferimento.
• il problema più evidente di questo autopilota è l’impossibilità di 
intervenire in caso di presenza della deriva (corrente) o dello scarroccio 
(vento).
• Questo tipo di autopilota è asservito ad una girobussola od ad una 
bussola elettronica
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Autopilota di tipo “moderno” (2° generazione)
(ATP1 - authomatic track pilot 1)
• Il dispositivo è dotato di calcolatore elettronico per l’elaborazione dei 
dati
• è collegato non solo a sensori di direzione (girobussola), ma anche a 
sensori di velocità (solcometro - ecoscandaglio) e posizione (GPS)
• si dirige direttamente sul way point impostato dall’operatore.
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Autopilota di tipo “moderno” (3° generazione)
(ATP1 - authomatic track pilot 2)
• Il dispositivo è dotato di calcolatore elettronico per l’elaborazione dei 
dati
• è completamente integrato a tutti gli strumenti elettronici di ausilio 
alla navigazione (girobussola - solcometro – ecoscandaglio – GPS –
Cartografia elettronica)
• non si dirige direttamente sul way point impostato dall’operatore, ma 
rientra nella rotta precedentemente stabilita (evita i bassi fondali). 
L’integrazione prossima con il radar arpa potrebbe aiutare nell’anti-
collisione. Nv
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Caratteristiche ulteriori del Pilota automatico
• BANDA MORTA DI PRORA: rappresenta un limitato 
campo di variazione della prora entro cui il timone non viene 
mosso (normalmente è nell’ordine del grado o frazione di 
grado). Nei sistemi più moderni è modificabile dall’utente.
• BANDA MORTA DI ROTTA: rappresenta un limitato 
campo di variazione di posizione della nave intorno alla 
rotta (l’ordine di grandezza è di qualche centinaio di metri –
tale grandezza è maggiore se il way point è molto lontano). 
Nei sistemi più moderni è modificabile dall’utente.
• RUDDER LIMIT: in ogni caso l’angolo di barra non può 
essere superiore ai 35°. Per problemi relativi alla stabilità ed 
al carico, questo limite è modificabile dall’utente.



Caratteristiche ulteriori del Pilota automatico
• NAVIGAZIONE IN UN CANALE (way point ravvicinati): 
ovviamente il pilota automatico non fa l’accostata sul way-
point ma deve tenere conto dei dati evolutivi della nave 
(Distanza dall’incrocio, Spostamento laterale, Avanzo, 
Raggio di evoluzione, angolo di barra, velocità della nave). 
All’atto dell’istallazione tali dati DEVONO essere inseriti 
dall’utente.
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