
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 
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ARTE DEL NAVIGARE NEL XV SEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALFONSO CELENTANO 3 A  a.s. 2012/13 



COSMOGRAFIA E NAVIGAZIONE D’ALTURA 

 

L’origine della navigazione d’altura, ovvero la navigazione mediante la misurazione 

dell’altezza sull’orizzonte di un astro, risiede nella Cosmografia, insieme dei principi 

di Astronomia e Geografia. 

A definire i concetti di polo, equatore e tropici furono i matematici Pitagora e Platone 

tra il VI e il IV sec. a.C., ma un vero e proprio riferimento storico sull’astronomia fu 

grazie a Eratostene, che riusci’a determinare la lunghezza di un meridiano con un 

errore del 15%. L’unità di misura per esprimere le lunghezze era lo stadio (185 m), 

ma i cartografi e i naviganti usavano il miglio (1.480 m) anche se oggi il miglio 

nautico equivale a 1.852 m. 

Oltre ad Eratostene, uno dei più grandi scienziati dell’epoca fu Claudio Tolomeo, 

autore dell’ “Almagesto”(trattato di geografia sferica e catalogo stellare), il quale 

sosteneva la tesi tolemaica del sistema solare geocentrico, ed oltre a fornire 

indicazioni sulla progettazione delle carte geografiche conteneva anche un elenco di 

località con le relative coordinate geografiche. 

Adottando un equivalenza di 500 stati per la misurazione dell’equatore, Tolomeo 

commise un errore nella misurazione della terra, per cui le discendenti antiche 

popolazioni precolombiane dell’America venivano chiamate Indiani.  

Con il passare del tempo però le opere di Tolomeo vennero perse ed il suo valore 

dell’equatore venne sostituito con la reale misura nell’ IX sec. da Alfragano. 

Nel XIII sec. si ebbe un importante passo avanti con Alfonso X detto “Il Saggio”, il 

quale insieme ad alcuni esponenti della cultura formò la scuola dei Traductores, 

creando alcuni libri chiamati “LIBRI DEL SAPERE DELL’ASTRONOMIA”, che 

contenevano le istruzioni per poter misurare la longitudine di un punto prendendo 

come riferimento un astro. 

Questi metodi riportati nei libri del sapere, purtroppo non vennero adottati dai 

naviganti fino a dopo il XV sec. , perché i marinai non erano capaci di fare alcuni 

calcoli matematici necessari per la misurazione. 

Il periodo in cui si cominciò ad usare la navigazione astronomica non è ben definito 

ma alcune documentazioni ne riportano date dopo la metà del XV sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUMENTI NAUTICI 

 

I naviganti durante un avventura in mare, per calcolare le longitudini o per orientarsi 

utilizzavano alcuni strumenti: 

 

• BUSSOLA MAGNETICA 

Costituita da una “rosa dei venti” (Flavio Gioia), che nella sua forma presenta 32 

divisioni, ciascuna della quali prende il nome di “quarta”, fabbricata in cartone, 

contrastinguendo la direzione nord con un fiordaliso sotto il quale erano sistemati 

gli aghi magnetizzati in modo che la loro polarità nord coincidesse con il 

fiordaliso. L’insieme rosa – aghi venne poi inserito in un contenitore di legno per 

proteggerla. Più tardi fu dotata di un sistema di sospensione (balança) che serviva 

a mantenerla orizzontale nonostante i movimenti della nave. Affinché gli aghi 

puntassero sempre la direzione nord, era necessario ogni tanto rimagnetizzarli. 

 

 
 

 

 

• ASTROLABIO 

Realizzato in bronzo, consisteva in un disco recante un cerchio graduato sul quale 

si leggevano le altezze degli astri, indicate da un braccio sul quale erano presenti 

due traguardi, attraverso i cui fori bisognava puntare l’astro voluto. Per ottenere la 

verticalità, esso veniva sospeso mediante un apposito anello posto nella parte 

superiore. Su una faccia era presente una proiezione dello zodiaco, e sull’altra era 

proiettata una volta celeste. La precisione aumentava con l’aumentare del suo 

diametro, infatti non è mai inferiore a 30 cm di diametro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• QUADRANTE 

Composto da due braccetti di legno, e da un arco di un quarto cerchio, graduato da 

0° a 90°. Lo strumento era completato da un filo di piombo che faceva testa nel 

vertice dell’angolo retto. E due traguardi posizionati sui margini dei bracci, 

attraverso i quali veniva osservato l’astro, la cui altezza era letta sul punto in cui il 

filo a piombo intersecava l’arco graduato. Però per la difficoltà di mantenere 

stabile il piombo venne creato l’astrolabio nautico. 

 

 
 

• ASTROLABIO NAUTICO 

Disco di bronzo sulla cui superficie erano ricavate aperture per ridurre al minimo 

l’effetto del vento. Avevano una scala graduata su cui fare letture, incisa in modo 

che la punta dell’alidada diametrale indicasse la distanza zenitale, rendendo più 

semplice il calcolo della latitudine. Era fondamentalmente usato per osservare il 

passaggio del sole al meridiano, in mancanza di un orologio che indicasse il 

mezzogiorno.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



• BALESTILLA 

Utilizzata per osservare la stella Polare all’equatore. Consisteva in un bastone di 

legno di sezione quadrata, lungo il quale scorre un righello perpendicolare al 

bastone. L’osservatore, puntandolo opportunamente, faceva scorrere il righello fin 

quando non si vedeva l’astro in corrispondenza della sua estremità superiore e la 

linea dell’orizzonte in corrispondenza di quella inferiore, venendo cosi a formare 

un triangolo isoscele la cui base era costituita dal righello e l’angolo ad essa 

opposto l’altezza dell’astro. 

 

 

 
 

 

• NOCTURLABIO 

Disco di legno, sul quale era riportata la figura di un uomo a braccia aperte che 

rappresentava la rotazione che la costellazione dell’Orsa minore compie in 24 ore 

intorno al polo e intorno alla stella polare. Fu impiegato come orologio notturno, 

utilizzando le prime due stelle dell’Orsa minore, le più lontane da quella polare. 

Serviva ad agevolare la determinazione della latitudine mediante l’altezza polare. 

 

 
 

 

 

• CLESSIDRA 

Orologio a sabbia che veniva usato per individuare l’ora a bordo della nave 

accordata con l’ora solare a mezzogiorno, al passaggio del sole al meridiano. 

Poteva succedere che il cielo era coperto e non fosse quindi possibile effettuare 

una regolazione, con la conseguenza che l’ora solare e quella di bordo andavano 



sfasandosi sempre di più a causa di due errori: il primo, c’era una progressiva 

accelerazione della sabbia, a seconda, il capovolgimento delle ampolle in anticipo. 

 

 

 
 

• SCANDAGLIO A MANO 

Pezzo di piombo legato all’estremità di una sagola graduata che, lanciato in mare, 

consentiva di misurare la profondità dell’acqua sotto la chiglia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTOGRAFIA E REGIMENTOS 

 

I più abili cartografi furono gli arabi; l’opera più importante in occidente fu la 

carta di Edrisi, realizzata nel 1154, dove sono perfettamente rappresentati i mari 

Caspio e Aral. Decisivo fattore di sviluppo della cartografia nella penisola iberica 

fu l’importante commercio marittimo tra l’oriente e Aragona. Quest’ultimo 

divenne un vero vivaio di cartografi che adottarono uno stile proprio dando luogo 

alla scuola cartografica maiorchina (madre della cartografia europea). 

La riscoperta delle Canarie e  di altri luoghi arricchirono le conoscenze 

geografiche che nel secolo successivo i portoghesi usarono per la ricognizione 

della costa africana. Le più antiche attestazioni risalgono alla carta “anonima di 

Londra” e quella realizzata a Maiorca nel 1339 da Angelino Dulcert, (genovese). 

Un importante rilievo nella cartografia spetta anche all’Atlas Catalan (1375), 

creata dall’ebreo Jafuda Cresques, cartografo, e costruttore di bussole. Questo 

atlante include anche la Scandinavia e le isole Britanniche. 

La fama di Cresques indusse il principe Enrico il navigatore a prenderlo al proprio 

servizio affidandogli i lavori di cartografia, e sotto la guida del maestro Jacome 

sviluppò una scuola cartografica portoghese, ma dalle carte prodotte nessuna è 

arrivata nelle nostre mani,probabilmente per la riservatezza. 

Di carte portoghesi riprodotte più tardi ci sono rimasti solamente due esemplari. 

Naturalmente, dopo ogni viaggio andato a buon fine era essenziale l’elaborazione 

di nuove carte. Ma per poter fornire ai cartografi dati precisi, i navigatori avevano 

bisogno di ricorrere alle conoscenze degli scienziati per poter stabilire la latitudine 

dei luoghi. Un ausilio iniziale fu la ROTAZIONE DELLA POLARE, che 

consentiva di ricavare la latitudine dall’altezza di questa stella. Poiché la polare 

non era sempre visibile occorreva un modo per ottenere la latitudine ricorrendo al 

sole, in questo caso si utilizzava il REGIMENTO DA ALTURA DEL SOLE, un 

esempio di effemeridi moderni. 

Nella prima metà del XV sec. questo dato non venne fornito direttamente, ma solo 

sottoforma di luoghi del sole, ossia sottoforma di posizioni che il sole assume 

rispetto alla costellazione dello zodiaco, durante 4 anni. Per ottenere la 

declinazione bisognava trasformare questo dato in una soluzione grafica. 

La prima opera scientifica che conteneva i valori della declinazione fu: il GRAN 

TRATADO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE DEL NAVIGARE 

 

Prima delle navigazioni atlantiche promosse da Enrico il navigatore, il modo di 

navigare era quello sotto costa. Tutto ciò era ancora possibile nella navigazione al 

largo della costa africana anche se i percorsi verso sud si facevano senza 

difficoltà. Addentarsi nell’oceano impediva pero di determinare la posizione della 

nave. Per superare questa difficoltà avevano a disposizione un quadrante che 

permetteva di misurare un altezza meridiana di una stella e registrarne il valore, e 

dopo aver navigato per due giorni, tornare a misurare l’altezza della stessa stella, e 

la differenza tra i due valori dava il cammino percorso. Naturalmente questo 

procedimento era scomodo, quindi, si arrivò a preferire l’osservazione della stella 

Polare, misurandone l’altezza in un momento qualsiasi da una determinata 

posizione, e poi misurarla di nuovo dalla stessa posizione dopo due giorni. Però 

per questo procedimento c’era un inconveniente; l’astro non era sempre visibile, e 

in questo caso si ricorreva alla RUOTA POLARE, che permetteva di misurare 

l’altezza dell’astro quando era meglio visibile memorizzando la direzione, e in 

corrispondenza della stessa posizione si ricavava l’altezza a Lisbona, la differenza 

delle due altezze era uguale alla differenza di latitudine tra Lisbona e quella 

dell’osservatore. 

Per riportare la posizione della nave sulla carte, i naviganti coniugavano la 

posizione stimata con il parallelo corrispondente alla latitudine ottenuta 

dall’osservazione della polare. 

Tutti questi procedimenti però nella pratica erano molto difficili e quindi 

bisognava che i piloti manifestassero tutta la loro bravura. 

Passato però l’equatore e la polare non era più visibile si passava al metodo del 

REGIMENTO DEL SOLE, che fu il metodo più usato al sud ma che non ebbe 

molto successo. 


