
 

 

 
CERTIFICATO N 50 100 

14484 

Rev 002 

I . I .S .  CESTARI -RIGHI  
Borgo San Giovanni, 12/A - 30015  Chioggia (VE) Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733  
Cod. Mecc. VEIS02200R -  C.F. 91021780274  
e-mail: veis02200r@istruzione.it e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 
 
Ind i r i zzo   TRASPORTI  E LOGIST ICA  
Art ico laz ione  CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE  

ANNO SCOLASTICO: 2018/ 2019 

CLASSE: 4^E TL CMN    

DOCENTE: PROF.  PADOAN SEBASTIANO – PROF. GIMMI ROSSETTI 

 

 

MESE-MODULO ARGOMENTO 

Settembre - Gennaio 
 

MOD.1: NAVIGAZIONE ORTODROMICA  
 

RIPASSO 
Ripasso risoluzione analitica problemi della 
lossodromia. 
NAVIGAZIONE ORTODROMICA 
Navigazione per circolo massimo, triangolo 
ortodromico, primo e secondo problema 
dell’ortodromia, calcolo delle coordinate dei vertici 
e nodi del circolo massimo, equazione 
dell’ortodromia, variabilità della rotta ortodromica, 
confronto tra il percorso ortodromico e quello 
lossodromico, problemi della navigazione 
ortodromica, parallelo limite, navigazione mista, 
navigazione ortodromica in casi particolari. 
Risoluzione di problemi ortodromici sulle carte 
gnomoniche. Regole per la redazione di un Piano 
di Viaggio 
 

Gennaio - Maggio 
 

MOD.2: ASTRONOMIA NAUTICA 

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 
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eclittiche.  
Relazioni fondamentali dell’astronomia. 
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. 

Passaggio di un astro al meridiano mobile della 
nave. Cronometro marino. Sestante (principio 
ottico, componenti, verifiche e rettifiche. Misure di 
un’altezza di astri (errori accidentali e sistematici, 
correzione delle altezze di un astro). Effemeridi 
Nautiche.    

 

 


