Il Plotting può essere eseguito sia con la
rappresentazione ancorata alla Prua della nave che
con la rappresentazione ancorata al Nord bussola.

Esempio di Plotting numero 1
La propria nave è ferma con prua OOO.
Un eco è osservato su rilevamento 040 alla distanza di 4mg.
Dopo sei minuti lo stesso eco è osservato nella posizione di
rilevamento 030 e distanza 3 mg.

Calcoliamo la rotta, la velocità, il CPA ed il TCPA del bersaglio. In questo esempio la rotta
del bersaglio ed il percorso relativo si identificano perché la propria nave è ferma.

La velocità della propria nave è 19 nodi, mentre la propria rotta è 087 gradi.
Al tempo O0 min. Il rilevamento dell’eco è 35° a dritta e la distanza 7,7 mg.
Al tempo 06 min. Il rilevamento dell’eco è 32° a dritta e la distanza 5,4 mg.
Rotta vera del bersaglio: 087°+ 278° = 005°
Velocità del bersaglio 10*1,5 = 15 kn.

Tracciare una linea dal punto 09 tangente al cerchio delle due mg. Questo è il nuovo percorso relativo che si
vuole esegua il bersaglio
Tracciare una linea parallela a 09/P1 dal punto 06 (A) all’indietro e tratteggiata.
Prendere un compasso con una punta sul “W” e con raggio “WO” tracciare un arco di circonferenza a
dritta. Marcare il punto in cui l’arco incontra la linea tratteggiata con “X”. La vostra nuova rotta d eve essere
la direzione w-x. Cambia rotta a dritta con la nuova prua 87+30 = 117°

Una variazione di velocità è
rappresentata dal segmento
“New Speed” misurato da l
punto “W” .
Se la vostra velocità viene
ridotta a 11 nodi dal punto
“09” il bersaglio passera a
due mg.

Dopo l’accostata di 30°
il bersaglio salterà
dalla posizione A1 ad
A2

Con la
rappresentazione
ancorata al Nord la
propria rotta è indicata
dalla freccia, ma la
costruzione del
diagramma è la stessa.

Plotting vero. 1) Crea una rappresentazione semplice e facile da capire del procedere degli eventi . 2) Può essere effettuato
direttamente sulla carta nautica se questa ha la giusta scala. Vengono effettuate le seguenti osservazioni: 1) Ora 01.00, rilev.
065, dist.7,9 mg. 2) Ora 01.03,rilev. 064,5, dist. 7,2 mg. 3) Ora 01.06, rilev. 064, dist. 6,5mg. –Segnare sulla carta la posizione
della propria nave ad intervalli regolari . La propria rotta è 010 °, la velocità 8 n. All’ora 0100 la propria nave è in posizione
“C” ed all’ora 0106 in posizione “C1”. I punti “W” ed “A” vengono uniti a formare una traccia. Questa traccia indica che la
rotta dell’eco è 285° - La distanza percorsa dal bersaglio in sei minuti è di 1,2 mg per cui la sua velocità è di 12 n.

Nel plotting relativo la propria nave è considerata un punto fisso. Il plotting vero offre una
rappresentazione facile e comprensiva della situazione. Il plotting va fatto con la massima cura
ed attenzione. Il traffico intenso può rendere impossibile il plotting manuale.

Rappresentazione : Moto
relativo, Ancoraggio Nord,
osservazione del bersaglio 6
min.
Oggi molte navi sono
equipaggiate con radar con un
sistema di plotting elettronico.
Il plotting elettronico usato con
l’ausilio della EBL e della VRM è
un ottimo sistema per un
navigatore qualificato.
Questi radar eseguono il
plotting direttamente sullo
schermo e pertanto vengono
meno i plotter a riflessione e i
moduli cartacei.

