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CONCETTO DI RETTE D’ALTEZZA
L’altezza di un astro (h) è l’angolo che la visuale dell’osservatore diretta all’astro fa con la
visuale dell’osservatore diretta all’orizzonte.

Nella pratica gli orizzonti da cui si possono misurare le altezze degli astri sono principalmente 2:
orizzonte artificiale ed orizzonte marino/terrestre a seconda degli strumenti utilizzati per
l’osservazione. Anche l’elevazione del sito e la rifrazione atmosferica è da tenere in
considerazione perché comporta ulteriori correzioni che vedremo in seguito.

Per misurare le altezze degli astri, si possono usare diversi strumenti tra cui il sestante, utilizzato
principalmente dai naviganti per misurare l’arco di cerchio compreso fra l’astro e l’orizzonte
marino. Il momento più propizio per l’osservazione è il crepuscolo nautico (serale o mattutino)
perché astri ed orizzonte sono entrambi visibili.
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Con il teodolite, ma del resto anche con un sestante munito di orizzonte artificiale, è possibile
osservare anche a notte fonda.

Quando osserviamo l’altezza di un faro da diversi punti e ad una determinata distanza, notiamo
che le misure delle altezze sono uguali. Il luogo dei punti, che misurano queste altezze, formano
un cerchio il cui centro è la base del faro ed il raggio è la comune distanza.

Cerchio di uguale altezza
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Analogamente a quanto avviene quando si osserva l’altezza di un faro, la misura in gradi
dell’altezza di un astro determina, sulla superficie terrestre, un cerchio chiamato cerchio
d’altezza.

Diversi osservatori, che misurano contemporaneamente la stessa altezza di un astro, si trovano su
un cerchio d’altezza che ha per centro il punto sub-astrale e come raggio la distanza zenitale.
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Il punto sub-astrale è la proiezione dell’astro sulla superficie terrestre che passa per il centro
della terra. La distanza zenitale è il complemento dell’altezza dell’astro vale a dire 90° - altezza.

Pertanto, coloro che in un dato istante misurerebbero la stessa altezza di un astro, si troverebbero
tutti nello stesso cerchio. Tracciando intorno al punto sub-astrale X, un cerchio di raggio sferico
uguale a Z = 90° - h, otteniamo un luogo di posizione chiamato appunto cerchio d’altezza.
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L’intersezione di due cerchi d’altezza sulla superficie terrestre consente di determinare il punto
astronomico sulla terra.

Il raggio del cerchio d’altezza è uguale alla distanza zenitale
Essendo:
C = centro della terra
O = osservatore
Z = zenit
HH = orizzonte
OA = congiungente
osservatore astro
CA = congiungente
centro terra astro
X = punto sub-astrale

Essendo l’astro molto lontano, la sua luce giunge parallela sulla terra, quindi le due rette OA e
CA possono considerarsi parallele.
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Dalla figura la distanza zenitale è Z = 90° - h.
Consideriamo ora le due rette OA e CA
tagliate dalla trasversale CZ.
Per una nota proprietà geometrica, gli angoli
ZOA e ZCA sono uguali, quindi l’arco OX è
uguale all’angolo ZOA.
Essendo l’arco OX la distanza tra
l’osservatore e il punto sub-astrale, ovvero il
raggio del cerchio d’altezza, ne deriva che:
il raggio del cerchio d’altezza è uguale alla
distanza zenitale.

Osserviamo un astro la cui altezza sia di 40°
Z = 90°- h
Z = 90°- 40°
Z = 50°
Siccome 1° di equatore sulla superficie terrestre corrisponde a 60 miglia geografiche, la nostra
distanza dal punto sub-astrale X sarà 3000 miglia geografiche perché 50° x 60 = 3000.
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Con un raggio di 3000 miglia geografiche, corrispondenti a 5565,975 chilometri, sorge il
problema di descrivere il cerchio d’altezza su una carta geografica. Utilizzando la stima, però,
possiamo conoscere una posizione approssimata (punto stimato) sempre abbastanza vicina alla
nostra posizione esatta.
Gli errori di stima non raggiungono mai valori molto elevati.

Se quindi consideriamo un cerchio, il cui centro è il punto stimato ed il raggio un dato valore di
errore massimo sulla stima, la nostra posizione dovrà trovarsi all’interno di questo cerchio di
certezza.
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Ora del nostro cerchio di altezza, che ha per centro il punto subastrale X, a noi interessa tracciare
solo un piccolo arco all’interno della zona di certezza. Pertanto il punto astronomico dovrà
trovarsi sul cerchio di altezza all’interno della zona di certezza.

Il punto di questa zona più vicino al punto stimato è in D ovvero nell’intersezione del cerchio di
altezza con l’azimut dell’astro. Il punto D è chiamato punto determinativo.
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Il piccolo arco del cerchio di altezza, immediatamente adiacente al punto determinativo, può
essere considerato un segmento di retta. L’errore che si commette quando si sostituisce questo
arco con un segmento di retta è tanto minore quanto maggiore è il raggio del cerchio.
In sostanza, minore è l’altezza osservata, tanto maggiore sarà la distanza zenitale. E’ buona
norma quindi osservare astri la cui altezza non sia eccessiva.

Si chiama retta d’altezza quel segmento di retta che è sostituito all’arco di cerchio d’altezza. La
retta d’altezza non da il punto astronomico ma rappresenta una linea di posizione nella quale ci
troviamo sulla terra, sempre che l’elemento principale che la determina, ovvero l’altezza
dell’astro, sia esatto.
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Dal punto determinativo è possibile tracciare la retta d’altezza. Calcoliamo per un preciso istante
l’altezza (Hs) e l’azimut (Az) di un astro in base ad una posizione stimata e ammettiamo che tale
valore calcolato sia pari a Hs = 35° 20’ e Az = 040°. Se ci trovassimo davvero sulla retta
d’altezza del punto stimato, dovremmo osservare l’astro con un’altezza vera (Hv) di 35° 20’ ed il
punto determinativo si troverebbe anch’esso sulla stessa retta.

Se invece in quel medesimo istante, noi (che siamo nel punto O) osservassimo lo stesso astro con
un’altezza vera (Hv) di 35° 22’, vorrebbe dire che ci troveremo su una retta d’altezza vera che è
perpendicolare alla direzione dell’azimut (040°) e distante 2 primi d’arco (2 miglia geografiche)
dalla retta d’altezza stimata.
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Se il valore ∆h è positivo, il punto determinativo sarà alla distanza ∆h dal punto stimato in
direzione dell’azimut, viceversa, se il valore di ∆h è negativo, il punto determinativo si troverà in
direzione opposta all’azimut rispetto al punto stimato.

Per ottenere un punto astronomico sono necessarie un minimo di due rette d’altezza ovvero due
osservazioni di astri.
Per un punto buono occorrono tre rette, per un punto davvero affidabile sono necessarie quattro
rette.

12

Esempio grafico di punto astronomico con due rette d’altezza.

Esempio grafico di punto astronomico con tre rette d’altezza
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Esempio grafico di punto astronomico con quattro rette d’altezza.

CORREZIONE DELLE ALTEZZE

L’altezza misurata da un
osservatore, posizionato sulla
superficie terrestre ad una certa
elevazione sopra l’orizzonte
marino/terrestre ed immerso
nell’atmosfera, non è la stessa
che si misurerebbe dal centro
della terra in assenza di
atmosfera.
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Per effetto dell’elevazione, l’orizzonte apparente OH sottende un angolo (I) con l’orizzonte
geometrico OT. L’orizzonte ottico, però, risulta depresso (i), rispetto all’orizzonte apparente, a
causa della rifrazione (ρ). Il valore della rifrazione dipende dalla pressione atmosferica,
temperatura e stato igrometrico dell’aria.

Per
questa
ragione
l’orizzonte ottico viene
scorto più lontano rispetto
all’ orizzonte geometrico.

Dal punto di osservazione dovremmo vedere l’orizzonte geometrico, ma nella realtà, a causa
della rifrazione, il nostro orizzonte visibile risulta più lontano. Se si misura l’altezza di un astro
relativamente all’orizzonte ottico, è necessario apportarne le dovute correzioni.
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Sempre a causa degli strati d’aria, diversamente densi, anche gli astri appaiono più alti di quanto
non siano nella realtà. Per calcolarne l’altezza vera è necessario tenere conto della rifrazione;
questa correzione ha valori massimi vicino all’orizzonte e minimi allo zenit.

Se volessimo rilevare l’altezza del Sole o della Luna, dovremmo osservarne il lembo inferiore o
superiore dato che i loro centri non sono deducibili a vista. Se, ad esempio, misurassimo il lembo
inferiore del Sole, per ottenerne l’altezza dal suo centro, bisognerà aggiungere la misura del
semidiametro che in media risulta essere circa 16 primi d’arco. Anche per la Luna avremo
grossomodo lo stesso valore.
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A causa della vicinanza alla Terra di Marte, di Venere, della Luna e del Sole, non possiamo
ritenere, come facciamo per le stelle, che i raggi luminosi emessi dal centro di questi, arrivino
paralleli sia alla superficie terrestre che al centro della terra. Fra l’altezza osservata dalla
superficie terrestre e l’altezza misurata dal suo centro, c’è una piccola differenza chiamata
parallasse (π).

Se osserviamo questi astri “vicini”, l’altezza va corretta con il valore della parallasse, per il Sole
il valore è abbastanza esiguo, circa 8 secondi d’arco, invece per la Luna può variare dai 54 ai 61
primi d’arco circa.
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In conclusione le correzioni da apportare alle altezze misurate sono:

Una volta ottenuta l’altezza osservata (ho), si calcola la rifrazione con la formula di Bennett per
una pressione atmosferica di 1010 millibar ed una temperatura di 15° celsius. L’altezza va
inserita in gradi decimali ma il risultato di questa formula è espresso in primi d’arco.

In seguito si corregge la rifrazione alla pressione atmosferica ed alla temperatura del sito di
osservazione con la seguente formula:
Correzione = (P / 1010) x (283 / (273 + T)
dove P e T sono rispettivamente Pressione (in millibar) e Temperatura (in gradi celsius).
A questo punto basterà moltiplicare il valore di rifrazione della precedente scheda (in primi
d’arco) con quello della sua Correzione a pressione e temperatura locale.
Rifrazione corretta = R x Correzione
(il risultato è espresso in primi d’arco per convertirlo in gradi decimali basta dividerlo per 60).

Infine concludiamo con le correzioni dovute all’elevazione del sito. Nel caso in cui utilizzate un
orizzonte artificiale, dovrete comunque tenere conto delle seguenti formule ma quando inserirete
la quota media sul livello del mare, quest’ultima sarà pari a zero.
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Le formule sono geodetiche, ovvero tengono conto della forma non perfettamente sferica della
superficie terrestre.

COSA OCCORRE
D’ALTEZZA

PER OTTENERE UN PUNTO ASTRONOMICO CON LE RETTE

Uno strumento di misurazione preciso come ad esempio il teodolite oppure il sestante.
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Per misurare l’altezza degli astri i navigatori del passato, tra cui anche Cristoforo Colombo,
utilizzavano l’astrolabio, diffuso tra il XIII e il XVI secolo. Questo strumento non ha la pretesa
di essere molto preciso ma potrebbe essere interessante utilizzarlo per confrontarlo con gli
strumenti attuali.

Un orologio di precisione, preferibilmente radio-controllato, ma si può utilizzare anche un buon
orologio precedentemente sincronizzato con ore minuti e secondi di UT esatti.

Un cronometro per registrare gli “stop” degli istanti di misurazione: lo si fa partire in un preciso
istante UT, ad esempio le 19:00:00, quando siamo pronti a rilevare l’ altezza dell’astro, si ferma
il tempo e si leggono i minuti e secondi trascorsi dalle 19:00:00, poi si ripete l’operazione per le
successive osservazioni.
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Una calcolatrice scientifica ma è sufficiente anche solo una calcolatrice con funzioni
trigonometriche.

Effemeridi nautiche oppure
www.archaeoastronomy.it .

il

programma

di

effemeridi

Matita, compasso e squadrette nautiche per la parte grafica.
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consultabile

sul

sito

PROCEDURE DI CALCOLO
Una volta terminata l’osservazione, avremo i tempi UT e le altezze degli astri misurati.
Con le formule relative all’elevazione del sito (comprensive di rifrazione ed eventuale parallasse
e semidiametro di Sole o Luna) descritte nelle precedenti schede, correggiamo le altezze
misurate (ancora strumentali) in altezze vere.
Poi dovremo calcolare le coordinate altazimutali degli astri osservati relativamente all’istante di
osservazione di ciascuno e della posizione stimata, utilizzando le formule che seguono.
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Con le altezze vere (misurate e corrette) e le altezze stimate (calcolate), possiamo dedurre i ∆h di
tutti gli astri osservati:

∆h = Hv - Hs

A questo punto, annotando i ∆h e gli azimut calcolati, abbiamo tutto quello che occorre per poter
tracciare graficamente su una carta geografica le rette d’altezza ed ottenere il punto astronomico.
Nelle schede che seguono sono riportati alcuni esempi grafici di punti astronomici di astri
misurati con il sestante.
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Il sistema di calcolo descritto comporta l’utilizzo di numerose formule, anche alquanto
complesse, oltreché una parte grafica che potrebbe risultare poco pratica.
Per questo motivo ho realizzato un programma in Javascript capace di calcolare il punto
astronomico con le rette d’altezza in modo completamente analitico.
Il programma è disponibile sul sito:
www.archaeoastronomy.it

Inizialmente il programma prevede l’inserimento di alcuni dati principali: data, ora locale, ora
UTC, coordinate del punto stimato, correzioni strumentali, etc. Una volta introdotti, è possibile
visualizzare, tramite gli appositi pulsanti, le coordinate di 101 stelle brillanti, le coordinate del
Sole e i dati sul tempo.

A questo punto dovremo decidere quali stelle utilizzare per l’osservazione, per questo scopo, è
disponibile una parte di programma nella quale si può scegliere una tra le 101 stelle brillanti del
sistema ed inserirla come prima, seconda, terza o quarta stella d’osservazione con gli appositi
pulsanti.
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Nella parte riguardante l’inserimento dei dati relativi al primo astro, sceglieremo tra “stella”,
“pianeta”, “Sole” o “Luna”, poi inseriremo i dati mancanti (se trattasi di stella aggiunta
precedentemente con l’apposito pulsante da catalogo molti dati saranno già presenti) e infine
utilizzeremo il pulsante calcola per far acquisire al programma i dati del primo astro.

Se si vuole il punto astronomico di rette d’altezza con soli 2 astri, utilizzate gli astri 1-2 e in
questo caso sceglieteli con azimut a 90° circa tra loro.
Se si vuole il punto astronomico di rette d’altezza con 3 astri, utilizzate gli astri 1-2-3 e in questo
caso sceglieteli con azimut a 120° circa tra loro.
Se si vuole il punto astronomico di rette d’altezza con 4 astri, utilizzate gli astri 1-2-3-4 e in
questo caso scegliete gli astri 1-3 con azimut opposti tra loro (a 180° circa l’uno dall’altro), e 2-4
anch’essi opposti tra loro ma possibilmente complementari rispetto ai precedenti 1-3.

Stessa procedura per l’inserimento dati del 2°, 3° e 4° astro.
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Infine dopo che il programma avrà acquisito tutti i dati, potremo avere le coordinate geografiche
del punto astronomico relativamente a 2, 3 o 4 rette d’altezza.
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RETTE DI ALTEZZA - METODO DI CALCOLO ANALITICO
Disegno di una retta d’altezza

Equazione di retta d’altezza (dimostrazione)
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Punto vero con due rette d’altezza

Conclusioni
Una volta risolto il sistema avremo:
x = ∆φ (differenza algebrica tra la latitudine stimata e quella vera)
y = ∆µ (differenza algebrica dell’ appartamento della longitudine tra la longitudine stimata e quella
vera)
Sapendo che:
φv = latitudine vera
φs = latitudine stimata
φm = latitudine media
λv = longitudine vera
λs = longitudine stimata
µ = appartamento della longitudine
Il punto Geografico Vero sarà dato da:
φv = φs + (±x)
φm = (φv + φs) / 2
∆λ = (±µ) cos φm
λv = λs + (±∆λ)
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Soluzione grafica punto vero con due rette d’altezza

Disegno di una bisettrice tra due rette d’altezza
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Equazione di una bisettrice tra due rette d’altezza (dimostrazione)

Punto vero con tre rette d’altezza

31

Conclusioni
Una volta risolto il sistema avremo:
x = ∆φ (differenza algebrica tra la latitudine stimata e quella vera)
y = ∆µ (differenza algebrica dell’ appartamento della longitudine tra la longitudine stimata e quella
vera)
Sapendo che:
φv = latitudine vera
φs = latitudine stimata
φm = latitudine media
λv = longitudine vera
λs = longitudine stimata
µ = appartamento della longitudine
Il punto Geografico Vero sarà dato da:
φv = φs + (±x)
φm = (φv + φs) / 2
∆λ = (±µ) cos φm
λv = λs + (±∆λ)

Soluzione grafica punto vero con tre rette d’altezza
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Punto vero con quattro rette d’altezza

Conclusioni
Una volta risolto il sistema avremo:
x = ∆φ (differenza algebrica tra la latitudine stimata e quella vera)
y = ∆µ (differenza algebrica dell’ appartamento della longitudine tra la longitudine stimata e quella
vera)
Sapendo che:
φv = latitudine vera
φs = latitudine stimata
φm = latitudine media
λv = longitudine vera
λs = longitudine stimata
µ = appartamento della longitudine
Il punto Geografico Vero sarà dato da:
φv = φs + (±x)
φm = (φv + φs) / 2
∆λ = (±µ) cos φm
λv = λs + (±∆λ)
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Soluzione grafica punto vero con quattro rette d’altezza

Questo sistema di calcolo analitico è stato appreso dal sottoscritto nel 1989 all’Istituto Tecnico
Nautico San Giorgio di Genova per merito del Professor Sciarrone, allora docente di navigazione
e astronomia che ringrazio sentitamente.

Per eventuali errori ortografici, errori di calcolo o per qualunque altro dubbio scrivetemi all'indirizzo
ago.pax@libero.it
© Agostino Frosini
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