
 

DISCIPLINA:SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE 

CLASSE: V 

ASTRONOMIA NAUTICA: Sfera celeste: locale, geocentrica, eliocentrica. Verticale, orizzonte apparente ed 

astronomico, zenit, nadir, emisfero visibile ed invisibile, equatore celeste, poli celesti, polo celeste elevato e 

depresso, meridiano celeste, meridiano inferiore e superiore, linea nord sud, linea est ovest, altezza del 

polo sull’orizzonte, cerchio verticale, verticali, verticali nord e sud, primo verticale, primo verticale orientale 

ed occidentale, almicantarat, cerchio orario, orari, primo orario orientale ed occidentale, parallelo di 

declinazione. Moto degli astri sulla sfera celeste. Le coordinate astronomiche: coordinate locali altazimutali, 

coordinate locali orarie. Il Sistema Solare. Cenni sull’eclittica, coordinate uranografiche equatoriali ed 

eclittiche. Triangolo di posizione: definizione del triangolo di posizione, i teoremi della trigonometria sferica 

applicati al triangolo di posizione, trasformazione delle coordinate locali orarie di un astro nelle 

corrispondenti coordinate locali altazimutali e viceversa, risoluzione del triangolo di posizione in casi 

particolari (rettangolo, rettilatero, astro in meridiano).Moto apparente diurno degli astri sulla sfera celeste: 

moto degli astri sulla sfera celeste, moto apparente degli astri per un osservatore posto sull’equatore o al 

polo, astri sorgenti e tramontanti, astri circumpolari e anticircumpolari, variazione delle coordinate locali di 

un astro per effetto del suo moto apparente sulla sfera celeste. 

 DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE IN NAVIGAZIONE ASTRONOMICA: generalità sui tempi, ore 

simultanee ai diversi meridiani, ora siderale, ora solare vera, sole fittizio, sole medio, tempo medio 

astronomico e civile, data locale e di Greenwich, fusi orari, longitudine del fuso, ora fuso e ora media di 

Greenwich, regolazione degli orologi di bordo, linea di separazione delle date, calcolo dell’intervallo di 

navigazione, calcolo dell’ora e della data di arrivo. Effemeridi nautiche, interpolazione, tavole di 

interpolazione, determinazione del tempo siderale, determinazione del tempo vero, determinazione 

dell’angolo orario di un pianeta, determinazione dell’angolo orario della luna, determinazione delle 

declinazioni, relazione fondamentale tra tempo siderale ora di un astro e la sua ascensione retta, 

determinazione dell’angolo orario di una stella, conversione del tempo vero nel simultaneo tempo medio, 

conversione del tempo siderale nel simultaneo tempo medio. Il cronometro marino, stato assoluto o 

correzione assoluta del cronometro, eliminazione dell’ambiguità nelle letture del cronometro. Il sestante: 

verifiche e rettifiche. Misure e correzioni delle altezze. Valutazioni degli errori accidentali e sistematici. 

Identificazione di un astro. Calcolo del punto nave con due, tre, quattro rette d’altezza (simultanee ed 

intervallate). Saper commentare la bontà del punto nave ottenuto. 

IL RADAR: Conoscenza delle caratteristiche e del principio di funzionamento del radar. Saper interpretare i 

dati forniti dal radar per la risoluzione dei vari casi di cinematica navale. Saper utilizzare il radar come 

strumento anticollisione. 

CINEMATICA NAVALE: Moto relativo e moto assoluto. Indicatrice del moto. CPA e TCPA. Manovre evasive 

con variazioni di rotte e/o di velocità. Fine manovra. Rotta di soccorso. Corrente, determinazione dei suoi 

elementi. Esercizi di cinematica. 

COLREG: Conoscenza del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. Manovre standard. 

 

 



 

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DELL’ACQUA DI MARE Composizione media dell’acqua di mare. Salinità 

del mare e sua variabilità. Temperatura e variazione in funzione della profondità. Dipendenza della densità 

dalla temperatura e salinità. Strumenti di misura e loro uso. Ghiacci marini: origine e descrizione. 

Formazione del ghiaccio a bordo.  

 MOVIMENTI DEL MARE Correnti marine: classificazione, correnti di deriva e di densità. Upwelling e 

downwelling. Circolazione generale degli oceani. Onde marine: formazione e caratteristiche del moto 

ondoso, propagazione delle onde marine. Calcolo dello stato del mare. Maree: teoria statica di Newton, 

fenomeno della marea lunisolare in un mese lunare. Maree reali.  

GIROBUSSOLE Girostato e giroscopio. Precessione. Principio di funzionamento della girobussola e gli 

apparati ad essa asserviti. Smorzamento e deviazioni. 

COMUNICAZIONI E STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE Conoscenza del principio di funzionamento del 

sistema satellitare G.N.S.S. “Global Navigation Satellite System”, gli errori e la precisione del sistema. DGPS. 

Scandagli. 

CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NORME NAZIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALVAGUARDIA 

DELL’AMBIENTE SOLAS 74 e successivi emendamenti. STCW 78/95. Marpol 73/78 e successivi 

emendamenti. Legge Italiana n.616. Disposizioni per la difesa del mare, legge Italiana n. 979 (1982). 

Disposizione in materia ambientale, Legge Italiana n. 179 (2002).  

L’INCENDIO La combustione. Le classi d’incendio. La protezione passiva. Gli impianti antincendio.  

I SERVIZI DI EMERGENZA A BORDO Ruolo d’appello ed esercitazioni antincendio. Organizzazione dei servizi 

nelle diverse emergenze.  

RICERCA E SOCCORSO Cenni sui contenuti del manuale dell’IMO per la ricerca marittima e aereonautica ed 

il soccorso (IAMSAR).  

SISTEMI RESPONSABILI DEL TEMPO Masse d’aria: formazione, caratteristiche e loro classificazione. Fronti: 

classificazione, fronte caldo, freddo ed occluso. Cicloni extratropicali. Cicloni tropicali. Semicerchio 

pericoloso e maneggevole. Simbolismi sulle carte meteorologiche. Lettura ed interpretazione delle carte 

meteo e nefoanalisi. Telerilevamento dell'atmosfera. Satelliti meteorologici e servizi collegati. Metodi di 

previsione del tempo. Organizzazione del servizio meteorologico. Bollettino del mare – Meteomar.  

 CODICE INTERNAZIONALE DEI SEGNALI  

 SEGNALAMENTO IALA 

 


