4 MULTIPLE RADAR INSTALLATIONS
4.1 Where two radar’s are required to be carried they should be so installed that each radar can be
operated individually and both can be operated simultaneously without being dependent upon one
another. When an emergency source of electrical power is provided in accordance with the
appropriate requirements of Chapter 11-1 of the 1974 SOLAS Convention, both raiders should be
capable of being operated from this source.
4.2 Where two raiders are fitted, interswitching facilities may be provided to improve the flexible and
availability of the overall radar installation. They should be so installed that failure of either radar
would not cause the supply of electrical energy to the other radar to be interrupted or adversely
affected.

Gli obiettivi di questa lezione sono:
•Apprendere i principi del plotting.
•Essere capace di seguire i bersagli radar e calcolare la Rotta, la Velocità, il Punto di minimo
avvicinamento, il Tempo perché si arrivi alla minima distanza.
•Comprendere gli effetti delle variazioni di rotta e velocità

Il plotting ha due finalità
1. Esso deve realizzare quando esiste il pericolo di collisione, quanto vicino si passa al
bersaglio e quando tempo necessita perché ciò si verifica.
2. Determinazione approssimata della rotta e della velocità dell’altra nave, quale opportuna
azione va attivata se necessaria.
•
•

Il plottaggio manuale in connessione con il radar richiede di segnare uno o più bersagli a
precisi intervalli di tempo e da ciò ricavare il movimento degli echi in rapporto alla nostra
nave
L’obiettivo del plottaggio è di ottenere il quadro più chiaro della situazione.

Il rilevamento polare viene misurato dalla prora fino a
180° a dritta o a sinistra.
L’angolo β o “Aspect” definisce l’angolo polare
semicircolare sotto il quale la nave bersaglio rileva la
nostra nave.

La velocità relativa è la velocità che si
calcola misurando successivi
rilevamenti.
Quando si è su rotte parallele è la
velocità che si ricava sottraendo la
velocità della nave meno veloce a
quella della nave più veloce.

La velocità relativa è la velocità che si
calcola misurando successivi
rilevamenti.
Quando si è su rotte opposte è la
velocità che si ricava sommando la
velocità della nave meno veloce a
quella della nave più veloce.

Percorso e velocità relativa

Rotta e
velocità
Propria.

Rotta e velocità del bersaglio

La conoscenza del triangolo delle velocità
è essenziale per capire le regole che sono
alla base del plotting

Quando programma un’azione
di disimpegno, il navigatore
deve variare il triangolo delle
velocità per pervenire al punto
di minima distanza desiderata.
Il lato WO (vettore della
propria nave) che rappresenta
il vettore del proprio
movimento è il solo sul quale
si ha il controllo diretto sia per
la lunghezza che per la
direzione ( variando la propria
velocità o rotta oppure
entrambe)

Prua è la direzione indicata dalla
prora, espressa con un angolo
rispetto al Nord.

Se il rilevamento di una
nave rimane costante si
realizza la situazione di
rotta di collisione

Rilevamento
Polare

Sulle navi
mercantili il
rilevamento
vero è usato
per il punto
nave

Rilevamenti
Veri

Rilevamento
Polare

Sulle navi viene usato il
rilevamento polare
semicircolare o quello
circolare vero.
In relazione al controllo
del traffico viene spesso
usato il rilevamento
polare semicircolare

Tempo per pervenire al punto di massimo

Percorso relativo del Bersaglio

Il tempo per pervenire al punto di massimo
avvicinamento (TCPA) è il tempo stimato che
serve al bersaglio per raggiungere il punto di
massimo avvicinamento dalla posizione
osservata.

Punto di massimo avvicinamento

Nave propria immobile

Percorso relativo del Bersaglio

Punto d’incrocio sulla rotta

Il CPA (Punto di Massimo Avvicinamento) non va confuso
con il passaggio del bersaglio sulla prua, spesso indicato
come BCP (Punto di incrocio sulla rotta

Punto di massimo
avvicinamento
Nave propria immobile

)

