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Introduzione 

 NAVIGAZIONE = Scienza che studia il problema di condurre una nave da 
un punto all’altro della superficie del mare determinando nella maniera 
più precisa possibile la sua posizione (Punto Nave) e la direzione più 
conveniente da seguire (Rotta) 

• STIMATA – Pn con rotta seguita e distanza percorsa 

  N. PIANA 

• COSTIERA – Pn con elementi costieri in vista (punti cospicui)         
                     

• N. RADIOELETTRICA (Radionavigazione) radar, radiogoniometro, loran, 
decca, ecc. 

• N. STELLITARE navstar GPS, glonass, starfix, geostar, navsat, ecc. 
• N. ASTRONOMICA 

La NAVIGAZIONE PIANA di cui tratteremo in questa sede e che viene 
attuata nella piccola e media crociera utilizza procedimenti geometrici 
valevoli sul piano ossia considera che la superficie terrestre sia piana con  
un buon grado di approssimazione 



La terra 

• Raggio equatoriale: 6.378 km 

• Raggio polare: 6.356 km 

• Equatore: 40.000 km 

Ruota su se stessa in senso antiorario 
intorno all'asse terrestre (Polo Nord – 
Polo Sud) e contemporaneamente 
compie un’orbita ellittica intorno al 
Sole 

Geoide = superficie della Terra convessa priva di asperità ma con 
ondulazioni dovute alle variazioni locali di densità e distribuzione 
delle masse 
Elissoide = superficie della terra paragonata ad una forma 
matematica (elissoide di rotazione) di composizione omogenea 
 

Ai fini della navigazione l’elissoide viene equiparato ad una sfera 
di raggio 6.371 km 



Sistema di riferimenti terrestre 

• Paralleli = infiniti circoli di 

lunghezza variabile che si 

dipartono parallelamente 

dall’equatore ai poli 
 

• Equatore = circolo massimo 

fondamentale (crea 2 emisferi) 
 

• Meridiani = infiniti semicircoli di 

uguale lunghezza che uniscono i 

poli. Convenzionalmente il 

meridiano di riferimento 

fondamentale è quello passante 

per Greenwich 
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Latitudine (φ - Fi) 

 

 

 

 

 

 

 

        Da 0°a 90°N  →  Emisfero Nord 

        Da 0°a 90°S  →  Emisfero Sud 

“Distanza angolare misurata sull’arco di meridiano compreso 
tra l’equatore (0°) ed il parallelo passante per il punto A” 



Longitudine (λ - Lambda)  

 
 
 
 

           

          

             Da 0°a 180°E → Verso oriente 

      Da 0°a 180°W → Verso occidente 
 
 

“Distanza angolare misurata sull’arco di equatore compreso tra il 
meridiano di Gereenwich  (0°) ed il meridiano passante per il 

punto A” 



Coordinate geografiche 

Distanze angolari che si possono esprimere: 

• Gradi, primi e secondi (sessagesimali) 

     Lat. φ 42° 25’ 30’’ N  Long. λ 027° 05’ 35’’ E 

 

• Gradi primi e decimi di primo (decimali) – più frequente 

     Lat. φ 42° 25’,5 N  Long. λ 027° 05’,58 E 
 

Da secondi a decimi di primo si divide per 6 

Da decimi di primo a secondi si moltiplica per 6 



Come e dove si leggono le coordinate 

 
  scala delle  
  latitudini 
  (distanze) 
 

 

  φ 37° 57’,5 N 
 

 

 

  

 scala delle longitudini    

                 λ 009° 05’,8 E 

A  
• 



Carta di Mercatore 
• I meridiani sono rette 

parallele equidistanti 
• I paralleli rappresentati da 

linee parallele ad intervalli 
sempre maggiori via via che si 
procede dall’equatore verso i 
poli (latitudine crescente) 

• Carta isogona (angolo terrestri 
invariati) 

• Rettifica le lossodromie 
• Carta che si deforma 

notevolmente alle alte 
latitudini (Non si può utilizzare 
per navigazioni a latitudini 
superiori ai 60°) 

Proiezione cilindrica modificata 
da Gerhard Kremer latinizzato 
in Mercatore nel 1500  
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Come la carta di Mercatore manipola 
la nostra visione del mondo 

 

 

 

 

 
 

CONFRONTO NORD – SUD 

• Nord del mondo 49.030.000 
Km² 

• Sud del Mondo 100.260.000 
Km² 

 

 

 

 

 
 

CONFRONTO AFRICA – EX URSS 

• Ex-URSS 22.400.000 Km² 

• Africa 30.258.010 Km² 



Come la carta di Mercatore manipola 
la nostra visione del mondo 

 

 

 

 
 

 

 
CONFRONTO GROENLANDIA – 
AFRICA 

• Groenlandia 2.176.165 Km² 

• Africa 30.258.010 Km² 

 

 

 

 

 
 

 
CONFRONTO GROENLANDIA -       
CINA 

• Groenlandia 2.176.165 Km² 

• Cina 9.575.388 Km² 



Proiezione gnomonica 

• Polare ed Equatoriale per carte da impiegare nella navigazione polare al di 
sopra dei 60° di latitudine o nelle rotte ortodromiche delle navigazioni 
oceaniche 

• Azimutale  (obliqua) impiegata per la rappresentazione dei piani nautici 
ovvero di piccole aree rappresentate sul piano con minime deformazioni 

Proiezione  su di un piano  quadrato 
tangente alla superficie terreste 
Polare, Equatoriale o Azimutale 
(Oblique/Orizzontali) a seconda del 
punto di tangenza 
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Scala e carte nautiche 
SCALA DELLA CARTA = “rapporto di riduzione” – rapporto 
tra le lunghezze sulla carta e le corrispondenti lunghezze 
reali espresso con la stessa unità di misura 

• Generali – per  la pianificazione della navigazione - 
piccola scala (1:3.000.000 e inferiori) 

• Di atterraggio – per la navigazione d’altura 
(1:1.000.000) 

• Costiere – per le ultime fasi di atterraggio - media scala 
(1:300.000/100.000) 

• Dei litorali - rappresentazione zone accesso ai porti, 
stretti, passaggi, ecc. (scala maggiore delle C. costiere) 

•  Piani nautici  -  porti e immediate vicinanze - grande 
scala (1:20.000/5.000) 

 



Carta generale 1:2.300.000 



Carta di atterraggio 1:1.000.000 



Carta costiera 1:100.000 



Piano nautico 



Miglio nautico o marino 
“Lunghezza di un primo (1’) di arco di meridiano” 

1 Miglio nautico (M o nm) = 1.852 metri 
In realtà essendo la Terra un ellissoide la lunghezza del Miglio 

non è costante a tutte le latitudini: 

0°=1843 m, 15°=1844 m, 45°=1852 m, 75°=1860, 90°=1862 m 

Per convenzione internazionale corrisponde alla lunghezza di 
un primo (1') di arco di ellisse meridiana alla latitudine di 44°20‘ 

Considerando la Terra sferica un suo cerchio massimo  
(equatore o meridiano + antimeridiano) possiamo ricavare: 

1°= 60' ; Equatore = 360° x 60' = 21.600‘; Equatore = 40.000 km circa 
 40.000 km : 21.600' = 1851,85 mt.    che si arrotonda a 1.852 mt. 

 



Misura delle distanze 
Essendo il Miglio marino la lunghezza corrispondente ad 1’ di 
meridiano: 

SULLA CARTA NAUTICA SI MISURA CON IL COMPASSO LUNGO LA  

SCALA DELLE LATITUDINI (margini verticali della carta nautica) 

N.B.! Poiché la Carta di 
Mercatore ha la caratteristica 
delle «latitudini crescenti» è 
opportuno leggere le distanze in 
prossimità della latitudine della 
zona a cui la misura si riferisce 



Esempi di scale di latitudine 

Valore della 
tacca più 
piccola 

N.B. 1’ = 1 nm 

Scala della carta 



Misura della velocità 

Velocità : distanza percorsa nell'unità di tempo 
 

1 miglio all'ora = 1 nodo 
 

1 M/h = 1 kn 
Lo strumento utilizzato per misurare la velocità è il 

solcometro o log 



Alcune pubblicazioni dell’I.I.M. 
• Tavole nautiche 
• N.I.P.A.M. 
• Segnalamenti I.A.L.A. 
• Effemeridi 
• Tavole di marea 
• Pubblicazione 1111 – simbologia delle carte nautiche 

Inoltre per il mar Mediterraneo, il mar Nero ed il mar 
d’Azov l’IIMM pubblica: 

• Portolani – 9 volumi 
• Elenco dei fari, fanali e segnali da nebbia 
• Radioservizi per la navigazione 
• Avvisi ai naviganti  - Fascicolo, CP, in radiotelefonia 
• Piani Nautici 
• Carte nautiche 

 



Carte nautiche dell’I.I.M. 

Sono carte ufficiali dello Stato su cui troviamo  varie informazioni: 

• Cartiglio con titolo della carta, scala, Zo, tipo di rappresentazione 

• Numero distintivo della carta 

• Reticolo dei meridiani e paralleli, rose graduate con la declinazione 
magnetica locale 

• Elevazioni, scandagli, linea di costa, punti cospicui, fari e fanali, 
simbologia varia (ved. 1111) 

• Scala delle latitudini e longitudini 

• Aggiornamenti dagli Avvisi ai naviganti (ogni 15 gg.) 

 A = aggiornamento dell’anno 2000 

 B = fascicolo n. 14 dell’A.N. 

 C = Avviso ai Naviganti n. 6 

 D = numero complessivo aggiornamenti  

        dall’anno di pubblicazione  della carta (12) 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=avvisi+ai+naviganti&source=images&cd=&cad=rja&docid=OwI0B0CYeqg0NM&tbnid=8i665wUwJeFpGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agapito.it/nautica.asp&ei=JXUFUYr8BZHntQaij4HQDw&bvm=bv.41524429,d.Yms&psig=AFQjCNH0PD5VGugcAxWT02MVptbpXyukZQ&ust=1359398565605420


Aggiornamenti su carta nautica dell’I.I.M. 



Cartiglio delle carte nautiche 
1. Titolo della carta 
2. Tipo di proiezione utilizzata 
3. Scala di riduzione e parallelo su cui è 

costruita la proiezione 
4. Unità di misura (metro) delle 

elevazioni riferita al L.M.M. 
5. Unità di misura (metro) delle 

profondità riferita al L.R.S. e  valore 
della semiampiezza di marea “Zo” 

6.  Datum geodetico utilizzato = sistema 
di costruzione del reticolo geografico 
basato su un determinato modello di 
forma della Terra. Roma 1940 datum 
(di tipo locale), European datum, 
WGS 84 (utilizzato dai GPS) 

7. Quadro di unione 
8. Avvertenze 



Simbologia su carte nautiche 

Linee batimetriche o isobate 
Sabbia: s (S) 
Alghe: a (Wd) 
Ghiaia: G 
Fango: f (M) 
Roccia: r (R) 
Pietre: p (St) 
Conchiglie: cn (Sh) 
 

Argilla: Cy 
Ciotoli grandi: 
Cb 
Ostriche: Oy 
Melma: Si 
Ciotoli piccoli: P 
Corallo: Cr 

Scandagli 

Natura del fondale 



Simbologia su carta nautica dell’I.I.M. 



Fine prima parte 



Magnetismo terrestre 

L’asse magnetico non coincide 
con l’asse di rotazione 
terrestre (differenza circa 11°) 

Linee di forza dovute ad un magnete 

La terra è sede di un potente campo magnetico collocato al suo 
centro ma di dimensioni piccole rispetto a quelle del pianeta. E’ 
quindi un fenomeno naturale soggetto a notevoli variazioni di 
intensità e direzione nel tempo 
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Spostamento del Polo Nord magnetico nel tempo 
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La bussola: il principale strumento per il navigante 

• Mortaio – involucro esterno 

• Equipaggio magnetico - gruppo di piccoli aghi magnetici in numero pari 

• Galleggiante - supporto su cui poggia l'equipaggio 

• Rosa graduata - quadrante circolare piano che riporta la graduazione da 0° a 360° 
in senso orario a partire da Nord (Rosa dei venti) 

• Punta di sospensione – perno centrale su cui ruota galleggiante con rosa graduata 

• Liquido anticongelante (acqua distillata e alcool) – attutisce le oscillazioni e 
conferisce stabilità all’equipaggio magnetico 

• Vetro trasparente - chiude la bussola nella parte superiore 

• Linea di fede – sottile segmento fisso che indica la direzione della traccia parallela 
all’asse longitudinale dell’imbarcazione e che dà la direzione della prora 

• Sospensione cardanica – dispositivo a doppio snodo che sostiene il mortaio e 
neutralizza gli sbandamenti dell’imbarcazione 



La rosa graduata (dei venti) 

ROSA DEI VENTI  perché le 8 

direzioni (cardinali + intercardinali) 

vengono anche chiamate venti. 

Ovvero prendono la denominazione 

del vento che per un osservatore, 

posto al suo centro,  proviene da 

quella direzione 
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Tipi di bussole 

BUSSOLA DI 
ROTTA 

 (per unità più 
grandi)   

BUSSOLA DI 
RILEVAMENTO 

Permette di 
effettuare 

rilevamenti  

BUSSOLA 
NORMALE   



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 nautica italiana non recente Su carta nautica 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 



Punto Stimato (PS) 

Elemento base della navigazione stimata che 
indica la mia probabile posizione segnata sulla 
carta dopo un certo istante essendo noti: 

• Ora e luogo di partenza 

• Rotta 

• Tempo di percorrenza 

• Velocità 

La formula e relative varianti che si utilizza è:  

Spazio = Velocità x Tempo 

 



I problemi della navigazione stimata 

1. Date due coordinate del punto di partenza, 
angolo di rotta e lunghezza del percorso, 
determinare le coordinate del punto raggiunto in 
un certo istante 

2. Date le coordinate dei punti di partenza e di 
arrivo, determinare i valori geometrici del 
percorso (angolo di rotta e lunghezza) 

3. Governare l’unità sul percorso stabilito e nei 
tempi previsti 



Punto Nave (PN) 

Elemento base della navigazione costiera che 
indica la mia posizione certa segnata sulla 
carta ad un certo istante 

Si determina tramite rilevamenti di punti 
cospicui (oggetti facilmente riconoscibili e 
riportati sulla carta nautica) 

Per ottenere un PN è necessario rilevare 
minimo 2 luoghi di posizione 

 



Punti cospicui 



Punto Nave (PN) e Punto Stimato (PS) 
Lo spostamento avviene a causa di un elemento perturbatore 
esterno: 
• Scarroccio – causato dal vento 
• Deriva – causato dalla corrente (+ FREQUENTE ED IMPORTANTE) 



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 



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 (a noi non interessa) 

 



Rilevamento 

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



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  
                      



PN con doppio luogo di posizione 

 
 



Se ora conosco anche: 

• 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 

Dispongo di tutti gli elementi necessari a svolgere un 
carteggio per la navigazione costiera o stimata entro le 
12 miglia dalla costa. 

Buon lavoro… 


