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Lossodromia ed ortodromia sul globo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTTA LOSSODROMICA 
• Angolo di rotta costante 
• Percorso più lungo 
• Sul globo è una spirale 
• Sulla carta di Mercatore è una 

retta 
 

ROTTA ORTODROMICA 
• Angolo di rotta variabile che 

diventa una spezzata lossodromica 
• Percorso più breve 
• Sul globo è un arco di circolo 

massimo 
• Sulla carta Gnomonica è una retta 



Lossodromia ed ortodromia sulla carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIEZIONE GNOMONICA 
Gli archi di circolo massimo 
(percorso + breve) sono 
rappresentati  da delle rette – 
rotte ortodromiche 

PROIEZIONE DI MERCATORE 
Le rotte lossodromiche sono 
delle rette con angoli costanti, 
le rotte ortodromiche (percorso 
+ breve) si riconducono ad una 
spezzata di lossodromie 

 



Navigazione lossodromica ed ortodromica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOSSODROMIA = ORTODROMIA 
navigando lungo l’equatore o 
lungo i meridiani 

Nelle lunghe rotte  oceaniche 
Ovest-Est o viceversa più ci 
allontana dall’equatore e più 
conviene seguire una ROTTA 
ORTODROMICA 

Nella navigazione costiera e stimata, comunque su rotte fino a 
300/500 M e nell’ambito Mediterraneo  la navigazione è 
sempre Lossodromica con l’impiego delle carte di Mercatore  
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Differenza di coordinate 

• Differenza di latitudine (Δϕ): misura angolare dell’arco di 
meridiano compreso tra i paralleli passanti per i due punti 
(valore max 180°) 

• Differenza di longitudine (Δλ): misura angolare dell’arco di 
equatore compreso tra i meridiani passanti per  i due punti 
(valore max 180°, se superiore angolo esplementare a 360°) 

• Navigazione nello stesso emisfero  SOTTRAZIONE  

(coordinata maggiore  –  coordinata minore) 

• Navigazione tra emisferi diversi SOMMA 

(coordinata maggiore  +  coordinata minore) 

IL SEGNO DEL  RISULTATO SARA’: 

• + SE SI NAVIGA  VERSO NORD O VERSO EST 

• -  SE SI NAVIGA VERSO SUD O VERSO OVEST 

 

 

 



Differenza di coordinate - esercizi 



Declinazione magnetica - d 

Il comportamento non omogeneo del magnetismo 

terrestre crea una differenza tra Nord 

vero/geografico e Nord magnetico (valore 

angolare) 

declinazione magnetica = d 

Questo valore è riportato al centro delle rose 

graduate presenti sulle carte nautiche e varia da 

area ad area 

 



La rosa dei venti sulle carte nautiche 

Su carta italiana non recente Su nuove carte edite in veste 
internazionale 



Declinazione magnetica E 

+ d = Declinazione Est   positiva   Nm è a destra del Ng 



Declinazione magnetica W 

 

 

 

 

 

 

 - d = Declinazione ovest W  negativa  Nm è a sinistra del Ng 



Declinazione magnetica sulla carta nautica 

Al centro della rosa graduata leggo:          Decl. 2000(0) = 3° 40’ W  
                 dim. Ann. 9’ circa 
Quant’è la declinazione nell’anno 2011? 



Declinazione magnetica sulla Terra 

Da carte come questa, che riportano delle linee congiungenti i 
punti di uguale declinazione magnetica, ci si rende conto di come 
il fenomeno assuma valori anche molto diversi a seconda della 
zona 



Deviazione magnetica - δ 

I materiali e campi magnetici presenti a bordo 
comportano una differenza tra Nord magnetico e 
Nord bussola (valore angolare) 

deviazione magnetica = δ 

L’interferenza dei campi magnetici di bordo viene 
compensata tramite correttori come risultante dai 
giri bussola, si può così  redigere la tabella delle 
deviazioni residue proprie di quella bussola e che 
avranno valori diversi a seconda dell’orientamento 
della prora 

 



Deviazione magnetica 

+ δ Deviazione  positiva se Nb è a destra del Nm           
- δ Deviazione negativa se a sinistra 

-δ 

Nb 



Tabelle della deviazione residua 



Per concludere declinazione e deviazione 



Formule per il calcolo della prora 

CONVERSIONE (da Pv a Pb) 
Dalla carta alla bussola 

Pm = Pv – (±d)   Pb = Pm - (±δ) 
   Per cui: 

Pb = Pv – (± d) – (± δ) 
 

 

CORREZIONE (da Pb a Pv) 
Dalla bussola alla carta 

Pm = Pb + (±δ)   Pv = Pm + (±d) 
   Per cui: 

Pv = Pb + (± δ) + (± d) 
 



Formule per il calcolo della prora 

Dalla bussola alla carta (vero) 
CORREZIONE  

 
Salgo (quindi segno +) 
dalla Base (Bussola) 

al Vertice (Vero) 
 

Dalla carta (vero) alla bussola 
CONVERSIONE 

 
Scendo (quindi segno -) 

dal Vertice (Vero) 
alla Base (Bussola) 

 



Rotta e prora 

ROTTA = «angolo tra l’effettivo percorso che l’imbarcazione compie 
rispetto al fondo marino e una direzione di riferimento (Nord)» 

• Direzione di riferimento: Rv con Nv, Rm con Nm e Rb con Nb 

• E’ influenzata da vento (scarroccio) e/o corrente (deriva) 

• E’ una grandezza che si può rappresentare vettorialmente 

ROTTA 
prora 



Rotta e prora 

PRORA = «angolo tra asse della chiglia dell’imbarcazione e una 
direzione di riferimento (Nord)» –  E’ l’orientamento della prua 

• Direzione di riferimento: Pv con Nv, Pm con Nm e Pb con Nb 

• In assenza di scarroccio e deriva  Rotta e Prora coincidono 

• E’ una grandezza che si può rappresentare vettorialmente 

rotta 
PRORA 



• Impiego delle squadrette nautiche 

• Tracciare e leggere una rotta 

• Date le coordinate segnare un punto sulla carta 

• Dato un punto sulla carta determinarne le 
coordinate 

• Misurare le distanze sulla carta 

• Calcolare i tempi di percorrenza 

• Convertire la Rotta vera/Prora vera in Prora bussola 

• Correggere la Prora bussola in Rotta vera/prora vera 

Cosa devo conoscere per carteggiare? 



Scarroccio (sc) 

Scostamento della traiettoria dell’imbarcazione, rispetto a 
quella impostata, dovuto alla pressione laterale del vento 
sul fianco o sulla vela 

L’effetto è proporzionale all’ampiezza delle sovrastrutture e 
della parte emersa dello scafo. Le caratteristiche della parte 
immersa (chiglia) possono contenere e contrastare l’effetto 
del vento limitando lo scarroccio 

Si apprezza ad occhio valutando l’angolo tra l’asse 
longitudinale dell’imbarcazione prolungato a poppa e la scia 

In pratica si contrasta accostando verso il vento di tanti gradi 
pari a quelli dell’angolo di scarroccio (sc) 

 



Scarroccio  (sc) 
POSITIVO  –  il vento agisce sul fianco sx e sposta l’imbarcazione a DRITTA 
NEGATIVO -  il vento agisce sul fianco dr e sposta l’imbarcazione a SINISTRA 

Rv = Pv + (± sc)       Pv = Rv – (± sc)  
da cui: 
Rv = Pb + (± δ) + (± d) + (± sc) 
Pb = Rv – (± sc) – (± d) – (± δ) 

Pv 

scia 

-sc 

Rv 

vento 

Pv - Vp 

Rv - Veff 

+sc 

nord vento 



La corrente 

Corrente: movimento della massa del mare rispetto al 
fondale 

E’ generata: 

• Dalle maree 

• Oppure è presente in modo permanente (ad es.    
Corrente del Golfo, che parte dal Golfo del  Messico 
e si dirige verso l'Atlantico Centrale) 

La direzione della corrente viene indicata con il punto 
della rosa dei venti verso cui è diretta (contrariamente 
a quanto si fa con il vento) 

 



La deriva 
L’effetto provocato dalla corrente è la deriva ovvero lo 
spostamento di masse d’acqua che non avendo punti di 
riferimento fissi non è percepibile (una specie di nastro 
trasportatore)  

La corrente porta l’imbarcazione a navigare su una Rv diversa da 
quella progettata (da Punto Stimato a Punto Nave) 
 
 
 
 
  



Deriva (der) 

Angolo tra la Rv e la Pv dovuto all’azione della corrente 
• Positivo se sposta la barca a dr  
• Negativo se sposta la barca a sx 

Poiché le grandezze che regolano il moto 
dell’imbarcazione in presenza di corrente si possono 
tutte rappresentare con vettori: 
• MOTO EFFETTIVO     - Rv (direzione) - Ve (intensità) 
• MOTO PROPRIO        - Pv (direzione) -  Vp (intensità) 
• MOTO CORRENTE    - Dc (direzione) - Vc (Ic) (intensità) 
La soluzione dei problemi avverrà graficamente sulla 
carta nautica rapportando i singoli vettori all’unità di 
tempo (triangolo delle velocità) 
 



Caso 1  note Pv-Vp-PS-PN    incognite Dc-Vc-Rv-Ve 

Partiamo da A alle ore 08.00 con Pv e Vp noti.  
Alle ore 09.20 si rileva PN che non coincide con PS 
contemporaneamente calcolato 
• Unire PS delle 09.20 con PN alle 09.20 determinando Dc (es. 215°) 
• Riportare su Pv il PS dopo 1 ora di navigazione (unità di tempo) 
• Riportare la parallela Dc al PS alle ore 09.00 fino ad incrociare Rv 

su X 
• Determinare la lunghezza di Vc rapportata all’unità di tempo 
• Ve è facilmente determinabile misurando la distanza percorsa in 

un ora su Rv 



Caso 2   note Pv-Vp-Dc-Vc       incognite Rv-Ve 

• Tracciare Pv  090° da A a B (nota) 
• Su Pv  tracciare  Vp (nota) 
• All’estremità di Vp (punto B) tracciare Dc e Vc (note) 

ottenendo il punto C 
• Unire l’estremità di Vc (punto C) con l’inizio di Vp  (punto A) 

ottenendo Rv e Ve 



Caso 3   note Rv-Vp-Dc-Vc       incognite Pv-Ve 

• Tracciare Rv  090° da A a B (nota) 
• Tracciare Dc e Vc  (note) all’inizio di Rv 
• Aprire il compasso con apertura pari a Vp (nota) puntarlo 

all’estremità di Vc (punto C) ed intersecare Rv determinando D 
• Unire  C  con D ottenendo  Pv  e Ve 



Caso 4   note Rv-Ve-Dc-Vc   incognite Pv-Vp 

• Tracciare Rv  090° da A a X (nota) 
• Tracciare Ve (nota) all’inizio di Rv (punto A). A volte lo si può 

ricavare  conoscendo l’ora della partenza ed il tempo nel 
quale si vuole arrivare (es. punto A ore 08.00 e punto X ore 
09.25) 

• Tracciare da A  Dc e Vc (note) determinando B 
• Unire l’estremità di Vc (punto B) con l’estremità di Ve (punto 

Y) ottenendo così Pv e Vp 



Intercetto 
Serve  a determinare la rotta per portare soccorso ad un’unità in 
difficoltà. Il problema si può presentare in due casi: 
• Intercetto con Velocità Propulsiva prefissata 
• Intercetto con orario di incontro prefissato 
 

Inoltre la procedura per determinare la rotta potrà variare a 
seconda che ci si trovi: 
1. Assenza di corrente ed unità in difficoltà senza propulsione 
2. Presenza di corrente ed unità in difficoltà senza propulsione 
3. Assenza di corrente ed unità in difficoltà con propulsione 
4. Presenza di corrente ed unità in difficoltà con propulsione 

1. Assenza di corrente ed unità in difficoltà senza propulsione 

Si riconduce alla semplice situazione di raggiungere un porto 



2. Presenza di corrente ed unità in difficoltà senza propulsione 

• Sulla congiungente i PN delle due unità si traccia Pv di A 
• Noti Pv, Vp, Dc e Ic di A si determina la sua Rv e Ve 
• L’incrocio dei prolungamenti Rv di A e Dc di B determinano C 
• Se C con orario prefissato una volta individuata la posizione in 

funzione a Dc e Ic di B la congiungente A-C sarà Rv e Ve di A 
permettendo di determinare anche le sue Pv e Vp 



3. Assenza di corrente ed unità in difficoltà con propulsione  

• Si costruisce un parallelogramma con lati: la congiungente A-B e 
Pv/Rv -Vp di B 

• Con apertura del compasso pari a Vp di A centrato in A si 
determina il punto «chiave»  su cui passerà la sua Rv 

• L’incrocio dei prolungamenti Rv di A e Rv di B determinano C 
• Se C con orario prefissato una volta individuata la posizione in 

funzione a Pv/Rv-Vp di B la congiungente A-C sarà Pv/Rv-Vp di A 



4. Presenza di corrente ed unità in difficoltà con propulsione 

• L’incrocio dei prolungamenti Rv di A e Rv di B determinano C 
• Se C con orario prefissato una volta individuata la posizione in 

funzione a Rv e Ve di B la congiungente A-C sarà Rv e Ve di A 
permettendo di determinare anche le sue Pv e Vp 

• Si costruisce un 
parallelogramma con 
lati: la congiungente 
A-B e Ve-Rv di B 

• Con apertura del 
compasso pari a Vp di 
A centrato sulla 
cuspide di Dc-Ic in A si 
determina il punto 
«chiave»  su cui 
passerà la sua Rv 



Intercetto su rotte opposte  



Intercetto su rotta raggiungente  



Luogo di posizione 

«Insieme dei punti appartenenti a semirette, 
circonferenze, semicirconferenze e linee su cui 
l’osservatore ha la certezza di trovarsi» 

• RILEVAMENTO 

• ALLINEAMENTO 

• ISOBATA 

• CERCHIO DI UGUALE DISTANZA 

• CERCHIO CAPACE 

 



Rilevamento 

LUOGO DI POSIZIONE DI UGUALE AZIMUT - angolo 
compreso tra il Nv  e la direzione del punto rilevato 
(Rlv) 
  



Ril. Bussola – Ril. Magnetico 

RILEVAMENTO BUSSOLA (Rlb)  
Si effettua con la BUSSOLA NORMALE  da 
rilevamento (cerchio azimutale e traguardo) va 
CORRETTO della δ (riferita alla Pb del 
momento e non al Rlb) e della d 

Rlv = Rlb + (
 

δ) + (
 

d)  CORREZIONE 
Rlb = Rlv – (

 
d) – (

 
δ)  CONVERSIONE 

 
RILEVAMENTO MAGNETICO (Rlm) 
Si effettua con la bussola A TORCIA discostati 
da interferenze del campo magnetico di bordo 
e va corretto solamente della d 

Rlv = Rlm  + (
 

d)   CORREZIONE 
Rlm = Rlv – (

 
d)   CONVERSIONE 

 
 



Rilevamento polare 

RILEVAMENTO POLARE (Rlp) oppure (ρ – ro) 

Si effettua con il GRAFOMETRO dall’aletta di plancia con valore 
0
 

 - 180
 

 e segno (+) se fatto a dritta o segno (-) se fatto a 
sinistra oppure con il PELORO dalla controplancia con valore 0
 

 
- 360
 

 di segno sempre (+) 

CORREZIONE      Rlv = Pv  + (
 

 Rlp) 

in alternativa:    Rlb = Pb  + (
 

 Rlp) 
 

000 000 

045°+ 045°- 

090°+ 090°- 

135°+ 135°- 

180° 180° 

     Punto 
     di osservazione 



Allineamento 
Navigazione che avviene allineando sulla stessa semiretta DUE 
OGGETTI e la PRUA dell’imbarcazione. 

Lungo le coste si possono trovare delle costruzioni quali  dromi, 
fari, oppure altri punti cospicui studiati appositamente per 
navigare per ALLINEAMENTO in zone con secche, pericoli o bassi 
fondali 



Isobata 

ISOBATA o LINEA BATIMETRICA linea di andamento irregolare 

che unisce punti di uguale profondità. Misurando la profondità 

determiniamo un LUOGO DI POSIZIONE di UGUALE FONDALE: 

potremmo trovarci in un punto qualunque di questa linea 



Scandaglio 

Strumento per la misurazione della profondità del mare 
 

ECOSCANDAGLIO - strumento elettronico automatico che calcola la 
profondità del fondale in base al tempo impiegato dal segnale 
emesso dallo strumento ad arrivare sul fondo e a ritornare riflesso 
allo scafo come “eco” di fondo 

SCANDAGLIO A MANO ECOSCANDAGLIO ANALOGICO ECOSCANDAGLIO 
DIGITALE 



Cerchio di uguale distanza 

 
 

Se conosciamo la distanza dal punto 
P tramite la battuta di un radar o un 
telemetro dovremo per forza di cose 
trovarci in uno dei punti del cerchio 
avente come raggio la distanza 
stessa. 
Di notte anche l’istante in cui 
iniziamo a vedere la «lampadina» 
del faro (portata geografica) ci può 
dare un luogo di posizione. La 
portata geografica si può facilmente 
ricavare dalla documentazione 
nautica applicando la formula  
                      



Cerchio capace 
Luogo di posizione il cui raggio si ottiene dalla 
differenza fra i rilevamenti simultanei di due punti 
cospicui 

Poco utilizzato perché di complessa costruzione 



PN con 2 luoghi di posizione 

 
 



PN con trasporto di rilevamento 1 
• Traccia di rotta Pv (Rv) 

• Vp (Ve) 

•  1 solo punto cospicuo 

•  differenza tra i 2 Rlv > 30° 

•  intervallo tempo tra Rlv1 e Rlv2 

N.B. Le miglia percorse devono essere calcolate e non misurate  



PN con trasporto di rilevamento 2 
• Traccia di rotta Pv (Rv) 

• Vp (Ve) 

•  2 punti cospicui in due momenti 

•  differenza tra i 2 Rlv > 30° 

•  Intervallo tempo tra Rlv1 e Rlv2 

N.B. Le miglia percorse devono essere calcolate e non misurate  



PN con rilevamento 45° / 90° 

•  Rilevamento polare 
(Rlp) dello stesso punto 
cospicuo in due 
momenti (045° e 090°) 

• Intervallo tempo tra Rlp 
45° e Rlp 90° 

• Traccia di rotta Pv (Rv) 

• Vp (Ve) 

N.B. Le miglia percorse 
devono essere calcolate e 
non misurate sulla carta 



Serie di Troub 
• Rilevamento polare  (Rlp) dello stesso punto 

cospicuo in più momenti (022°-026°,5-34°-
45°-63°90°) 

• Intervallo tempo tra due  Rlp successivi 

• Traccia di rotta Pv  (Rv) 

• Vp  (Ve) 

N.B. Le miglia 
percorse tra due 

Rlp successivi 
devono essere 
calcolate e non 

misurate. 
Corrisponderanno 

alla metà della 
distanza di 

passaggio  al 
traverso del punto  



Rilevamento 26,5° / 45° 
•  Rilevamento polare (Rlp) dello stesso punto 

cospicuo in due momenti (026°,5 e 45°) 

• Intervallo tempo tra Rlp 26,5° e Rlp 45° 

• Traccia di rotta Pv (Rv) 

• Vp (Ve) 
N.B. Le miglia 

percorse tra Rlp 
26,5° e Rlp 45° 
devono essere 
calcolate e non 

misurate. 
Corrisponderanno 

alla distanza di 
passaggio al 

traverso del punto  



"Non esiste vento favorevole per il marinaio 
che non sa dove andare."  

 

Lucio Anneo Seneca (5 a.C.-65 d.C.) 


