Bussola Magnetica
La bussola magnetica
deve essere sistemata
ad una distanza di
sicurezza dal radar per
i forti campi magnetici
generati da diverse
componenti del radar.

Bussola Magnetica
La distanza di sicurezza
è definita dalla
fabbrica del radar nel
manuale e dai
documenti dei registri
di classifica.
Normalmente la
distanza di sicurezza
varia tra un metro e
cinque metri.
Oggi quasi tutte le
navi sono dotate
anche di una
girobussola, ma la
bussola magnetica
rimane lo strumento
più importante e di
esso bisogna avere
sempre la massima
cura

Radiazioni

I radar marini trasmettono energia di varia potenza
sotto forma di impulsi o di lampi. La potenza degli
impulsi può produrre danni biologici a differenza
delle trasmissioni continue.
Ad una breve distanza, le trasmissioni provenienti da
un radar marino possono comportare un forte
rischio. Seguire le istruzioni delle case costruttrici
scrupolosamente senza effettuare variazioni.

Quando si lavora vicino ad un’antenna radar
assicurarsi che un segnale di allarme rosso sia
piazzato sulla consolle del radar chiaramente
visibile da tutti in modo che non venga avviato il
radar finché non sia terminato o interrotto il
lavoro.

Condizioni
meteo che
condizionano
la portata del
radar

Influenza delle condizioni meteorologiche sulla distanza

Comunque vi sia una
situazione anomala
nell’umidità
atmosferica per la
nebbia, per la pioggia,
per la neve o la
grandine, è normale
aspettarsi una
riduzione della portata
del radar.

Trasmissione
normale delle
onde radar

Si considerano
condizioni normali per
le onde radar quando
la massima distanza è
approssimativamente
superiore al 10 – 15%
della distanza
dell’orizzonte ottico.
Generalmente si può
dire che le condizioni
normali si verificano
in aree dove ci sono
masse d’aria fredda.
Parlando
generalmente le onde
più lunghe hanno la
tendenza a scivolare
intorno agli oggetti,
pertanto è logico
aspettarsi maggiori
prestazioni in distanza
dei radar che
funzionano sui 10 cm
che di quelli su 3 cm.

Sub-rifrazione

Quando persiste aria
calda e umida su
acqua fredda, l’aria è
raffreddata dal basso
con conseguente
formazione di nebbia.
La temperatura e
l’umidità crescono con
l’altitudine e le onde
radar sono deviate
verso l’alto,
accorciando la portata
del radar.
Questo fenomeno è
chiamato subrifrazione.

Canalizzazione

CANALIZZAZIONE
In condizioni di vento
calmo e nuvole basse
su acqua fredda noi
spesso possiamo
trovarci in condizioni
dette di canalizzazione.
Ciò comporta che il
lobo del radar viene
riflesso ripetutamente
tra la superficie del
mare e le nuvole con
un forte incremento
della portata.
La canalizzazione è
prevedibile quando c’è
l’inversione termica e
l’atmosfera è calma.

Oscuramento del radar

OSCURAMENTO
Con condizioni di
nebbia bassa si può
avere il totale
oscuramento del radar.
•Tutte le onde emesse
vengono deviate al di
sopra della nebbia
•Permane una
situazione stazionaria
di aria calda su mare
freddo.
•Qualora la nebbia si
trova al di sotto
dell’antenna del radar
si può avere un
oscuramento totale
perché tutte le
emissioni si spostano
in alto.

Oscuramento del radar

OSCURAMENTO

Si possono creare
diverse combinazioni e
variazioni delle
condizioni illustrate
nella figura.
Bisogna prestare
particolare attenzione
quando ci si aspetta
che masse d’aria calda
si muovono su un
mare freddo.
Quando ciò accade in
contemporaneo con
un rapido
cambiamento
dell’umidità bisogna
che la situazione sia
attentamente seguita.

