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DAVIDE CUOCCIO – PAOLO LATELLA

Disciplina

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E COSTRUZIONE DEL MEZZO

Programma didattico svolto
Unità di Lavoro 1: CONCETTI FONDAMENTALI SULLA NAVIGAZIONE
Periodo: Settembre-Ottobre 2019
ARGOMENTI
Studio forma della Terra, e coordinate terrestri ( latitudine e longitudine).
Conversione tra unità di misura decimali ad unità di misura sessagesimali.
Direzioni e orientamento sulla sfera Terrestre.
Concetto di Rotta Vera e Rotta quadrantale.
OBIETTIVI MINIMI
Ricavare i parametri per la condotta della navigazione con metodi grafici ed analitici.
Unità di Lavoro 2: I MOTI RELATIVI ED I RILEVAMENTI
Periodo: Ottobre-Novembre 2020
ARGOMENTI
Caso n.1 (stesso istante posti diversi)
Caso n. 2 ( stesso posto con partenza ritardata )
Differenza tra Rotta, Prua e Rilevamento.
OBIETTIVI MINIMI
Risolvere i problemi del Moto relativo e utilizzare gli strumenti per una corretta condotta della
Navigazione.
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Unità di Lavoro 3: LA NAVIGAZIONE LOSSODROMICA PER PICCOLE DISTANZE
Periodo: Novembre -Dicembre 2019

ARGOMENTI
Definizione di Lossodromia (sulla sfera ) e le sue proprietà.
Concetto di Allontanamento ( Appartamento ).
Navigazione lungo la Sfera Terrestre ( Navigazione lungo Meridiani e lungo Paralleli).
Risoluzione analitica e grafica del triangolo lossodromico.
OBIETTIVI MINIMI
Applicare le tecniche e utilizzare gli strumenti per controllare la condotta della navigazione.

Unità di Lavoro 4: FUSI ORARI E MAGNETISMO
Periodo: Gennaio 2020

ARGOMENTI
Nozioni di magnetismo e magnetismo terrestre.
Magnetismo dell’aeromobile e formule di conversione e correzione delle Prue.
L’ora, la data ed i Fusi orari.
Differenze tra LMT,GMT e ZT e Linea di cambio data.
OBIETTIVI MINIMI
Risolvere i problemi dati dal Fuso Orario e saper calcolare il tempo locale in ogni punto della
superficie Terrestre.
Utilizzare gli strumenti magnetici per controllare la condotta della navigazione.
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Unità di Lavoro 5: TRIANGOLO DEL VENTO
Periodo: Gennaio-Febbraio 2020

ARGOMENTI
Azione del vento in navigazione.
L’angolo di deriva e la curva del cane.
Problema fondamentale del vento : Risoluzione grafica
Problema fondamentale del vento : Cenni sulla risoluzione analitica.
OBIETTIVI MINIMI
Risolvere i 2 problemi del triangolo del vento ( Metodo Grafico ).

Unità di Lavoro 6: INFRASTRUTTURE STRADALI E IL TRASPORTO URBANO
Periodo: Febbraio 2020

ARGOMENTI
Classificazione funzionale e ambientale delle strade
Il livello di servizio e gli indicatori usati per la valutazione.
Concetto di Spazio di frenatura ed il coefficiente di aderenza.
I componenti del trasporto pubblico ed i mezzi su gomma utilizzati nel il trasporto pubblico.
OBIETTIVI MINIMI
Individuare le caratteristiche strutturali delle diverse tipologie del mezzo di trasporto.
Confrontare i diversi mezzi di trasporto anche in rapporto alla tipologia degli spostamenti.
Unità di Lavoro 7: ANCORAGGI E BLOCCAGGI
Periodo: Marzo- Aprile 2020

ARGOMENTI
Corretta ripartizione e distribuzione del carico e calcolo posizione del baricentro.
Gli Ancoraggi per Attrito e gli Ancoraggi diretti e la scomposizione delle forze in gioco.
I coefficienti di accelerazione ed il rischio del ribaltamento.
Il bloccaggio generale ed il bloccaggio generale, differenze e proprietà.
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Metodi per il serraggio del carico.
La resistenza strutturale del veicolo e la norma EN12642.
OBIETTIVI MINIMI
Individuare le caratteristiche strutturali degli elementi di ancoraggio usati nel trasporto stradale.
Calcolare i coefficienti e le forze in gioco durante le varie manovre nel trasporto stradale.

Unità di Lavoro 8: SISTEMA MOVIMENTAZIONE MERCI E I COSTI DEL TRASPORTO
Periodo: Maggio 2020

ARGOMENTI
Il trasporto delle merci, concetto di saturazione e densità di carico.
Differenza tra trasporto primario, trasporto secondario e trasporto a collettame.
I costi dell’autotrasporto, differenza tra costi fissi e costi variabili.
Concetto di costo chilometrico minimo e le tariffe utilizzate nell’autotrasporto.
OBIETTIVI MINIMI
Confrontare i diversi costi nei mezzi di trasporto stradale in rapporto alla tipologia degli
spostamenti.

Unità di Lavoro 9: ATTIVITÀ DI LABORATORIO
Periodo: Settembre 2019-Maggio 2020

ARGOMENTI
Introduzione generale sulle varie tipologie di mezzi di trasporto. Introduzione al foglio
elettronico.
Conversione gradi decimali a sessagesimali e viceversa con l’uso del foglio elettronico.
Differenze di latitudine e longitudine. Esercizi con l’ausilio del calcolatore elettronico.
Rotte quadrantali con l’ausilio del calcolatore elettronico
Navigazione su equatore con l’ausilio del foglio elettronico
Moti relativi: esercizio con foglio elettronico
Esercizio con foglio elettronico su distanza lossodromica
Esercizio con ausilio del foglio elettronico su navigazione lossodromica e rappresentazione
grafica su CAD.
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Soluzione Grafica del problema del vento, Esercitazioni su Rotta vera, Prua vera, Prua
magnetica e Prua Bussola con l’ausilio del CAD
Esercitazione sul Triangolo del vento con l’ausilio del CAD
Introduzione alla pianificazione ed al calcolo dei costi di un trasporto su gomma con l’ausilio
del foglio elettronico.
Pianificazione trasporto su gomma. Gestioni dei tempi e STI Marinetraffic.

Verona, 25 Maggio 2020
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