Sistemare il
puntatore
sull’eco ed
avviare il
plotting.
Dopo pochi
minuti portare
di nuovo il
puntatore
sull’eco ed
attivare il plot.
Il vettore del
moto relativo
viene segnalato
sullo schermo

Sistemare la linea indice in modo da indicare il nuovo vettore relativo.
Cambia la propria rotta e sposta la linea indice parallelamente sopra il bersaglio.

Pericolo di Collisione

Errori nel plotting manuale
Spesso piccoli errori in uno o diversi di questi parametri
può comportare errori grandi e pericolosi nel calcolo del
diagramma. Bisogna sempre controllare accuratamente
questi parametri per ridurre al minimo la possibilità di
spiacevoli sorprese nelle operazioni di plotting manuale.

Sorgenti di errori
•Errore di rilevamento
•Errore di distanza
•Errore nel calcolo del tempo tra due osservazioni
•Errore sulla propria velocità
•Errore della bussola
•Errore nella velocità relativa
•Manovra della propria nave
•Governo instabile, alabardate etc…

Il sistema abituale di valutare
se esiste il pericolo di collisione
consiste nel prendere diversi
rilevamenti del bersaglio.
Una situazione di pericolo può
emergere rapidamente quando
si prendono pochi rilevamenti
ad una relativa ampia distanza
e poi si trascura il bersaglio
supponendo che il CPA sia
abbastanza largo.

In questa situazione è presumibile che lo scenario possa creare una situazione molto pericolosa.
In questo esempio un’ eco è plottato una prima volta su rilevamento 30° e dist. 8 mg (P1) mentre il valore
effettivo è rilevamento 30,5° (V1) ; la successiva osservazione è rilev. 31° e distanza 7 mg (P2) mentre il
rilev. Effettivo è ora 30°(V2) - Il CPA calcolato risulta essere 1,1 mg a dr. e di poppa alla nave, mentre il CPA
effettivo risulta essere a 0,4 mg a sn. con un incrocio di pruavia della nave.

Un errore sulla misura della distanza , come un errore sul rilevamento, può comportare gravi conseguenze quando si valuta
la situazione del traffico.
Per esempio, un eco viene rilevato per 30° e dist. 7,7 mg, (P1) mentre la distanza effettiva è 8 mg. (V1) Nel successivo
rilevamento di 31° la distanza è misurata di 7.0 (P2)mg mentre quella effettiva è 6,9 (V2)
La linea continua tra (V1) e (V2) indica il giusto incrocio con un CPA di 0,8 mg mentre l’incrocio calcolato indicato dalla
linea tratteggiata (P1) – (P2) configura un CPA ad 1,1 mg.

Nota: Un errore sul tempo non
influenza il calcolo del CPA
Un errore di misura del tempo tra due rilievi può portare ad un errato calcolo della rotta del Bersaglio, della sua velocità e del tempo per
arrivare al CPA. In questo esempio un eco è rilevato in posizione 30° e dist. 8 mg. Otto (8) minuti dopo lo stesso eco è rilevato per 30°
distanza 7 mg. L’operatore mette in calcolo sei minuti con un errore nel tempo di due minuti. Due minuti di tempo comportano un errore di
0,5 mg sulla valutazione della distanza percorsa. L’angolo β, il TCPA e la rotta del bersaglio risultano errati. Per primo un plottaggio basato su
i dati corretti (X1)-(P2) La linea continua indica come risultato preciso una rotta del Bersaglio di 320°. La linea tratteggiata indica un risultato
errato per il plottaggio (X2) –(P2) con una rotta del bersaglio di 338°. L?errore nel calcolo della rotta risulta di 18°

Nei valori del plotting bisogna indicare la velocità
della nave in rapporto alla superficie del mare.

Un errore sulla
velocità provoca nel
calcolo lo stesso
errore della
valutazione del
tempo

Comunque va
ricordato che in ogni
operazione di
plotting dove si
vuole ricavare
l’angolo β bisogna
usare la velocità
della propria nave
sulla superficie del
mare. Non va
apportata alcuna
correzione per la
corrente o deriva

Altri fattori che
possono condizionare
il plotting e che
possono rendere
difficile o impossibile
il plotting manuale :

Che sia un’abitudine
introdurre sempre
l’errore della gyro

•Governo instabile
•Manovra della
propria nave
•L’esattezza tecnica
degli impianti
•Condizioni del mare
agitato
•La velocità relativa
del bersaglio
•L’esperienza del
navigatore e scarsa
pratica di plotting

•Un mezzo per esplicare le intenzioni ad
un’altra nave
•Pervenire ad una decisione esatta
evitando le tattiche
•Diffondere un’informazione alle navi
nelle vicinanze.

L’uso del VHF non è riportato esplicitamente nelle
norme, ma implicitamente(…con ogni mezzo
disponibile) questo uso è raccomandato.

Ogni rapporto deve riportare
1) Il Tempo – 2) La Posizione – 3) La rotta – 4) la velocità – 5) Le manovre.

Ci sono tre passaggi principali da
ricordare:
•L’identità (Nome della propria
nave, identificativo di chiamata,
tipo di nave)
•Constatazione dei movimenti e
delle intenzioni ( tempo, posizione,
rotta, velocità etc…etc…)
•Disimpegno ( indicando che tutte e
due le navi hanno realizzato il
completamento dell’azione
Il linguaggio del mare è il linguaggio ufficiale avviato dal Cap. F.F.Weeks e
successivamente adottato dall’IMO.
Il principio puntuale del Seaspeak è che chi ascolta deve essere
preavvertito sulla tipologia del messaggio che segue, subito all’inizio di ogni
messaggio.

Question – indica che il messaggio ha un carattere d’interrogazione
Answer – indica che il messaggio è la risposta alla richiesta
Request - indica che il messaggio avanza una richiesta agli altri in
riferimento alla nave
Information - indica che il messaggio si riferisce ai fatti in oggetto
Intention - indica che il messaggio informa delle operazioni che si intende
attivare
Warning – indica alle altre navi la potenzialità di un pericolo
Advice - indica che il messaggio è intenzionato ad avvertire i ricevitori su
una raccomandazione
Instruction – indica che il messaggio rimarca una regola.

