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CAPITOLO 5 
IL RADAR IN NAVIGAZIONE: 

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO, POTENZIALITÀ E LIMITI. 

5.1 - Introduzione 
Il termine RADAR è in realtà un acronimo e sta per Radio Detection and 
Ranging: rivelazione e misura radio della distanza. E’ usato per indicare 
qualsiasi apparato elettronico che usi onde radio per rivelare la presenza 
e misurare la posizione d’oggetti (targets). Questa misura consiste nel 
determinare la distanza e la direzione degli oggetti dal radar stesso; poi-
ché le prime applicazioni si ebbero in campo militare, come accade del 
resto per tutte le tecnologie innovative, tali oggetti rilevati vengono an-
cora oggi indicati col termine”bersagli”. Il radar manifesta tutta la sua 
preziosità non come sostituto dell’occhio umano (non ha a tutto oggi la 
stessa capacità di risolvere i dettagli) ma in quelle circostanze in cui la 
visione è impossibile: basti pensare alla navigazione notturna od in ban-
chi di nebbia. 

5.2 - Il principio di funzionamento e le leggi fisiche che lo governano 
In linea di principio il funzionamento del radar è molto semplice; una 
stessa antenna trasmette un segnale e ne riceve l’eco dovuta alla rifles-
sione su eventuali ostacoli: i bersagli. Questi sono tracciati su una rap-
presentazione panoramica di tipo polare del tutto intuitiva: lo schermo 
PPI. Tipicamente il segnale trasmesso è costituito da un treno d’impulsi 
stretti modulanti una portante sinusoidale ad alta frequenza. La preroga-
tiva principale dell’antenna radar è quella di essere  fortemente diretti-
va: essa concentra cioè la potenza trasmessa o ricevuta in una sola dire-
zione. Grazie a questa caratteristica mettendo in rotazione l’antenna è 
possibile stabilire l’azimut (o eventualmente l’elevazione) del bersaglio. 
La distanza invece è determinata misurando l’intervallo di tempo che 
intercorre tra la trasmissione e la ricezione degli impulsi, essendo nota 
la velocità di propagazione delle onde radio: 

2
tcR Δ

=                                               (5.1) 

(bisogna, infatti, considerare il tempo di andata e ritorno del segnale). 
Ovviamente la frequenza di ripetizione degli impulsi dipende dalla mas-
sima distanza alla quale ci si aspetta un bersaglio. Ogni volta che il ra-
dar trasmette un impulso, infatti, deve aspettare un tempo sufficiente-
mente lungo per permettere all’eco del segnale di ritornare prima di tra-



Mario Vultaggio. 

 156

smettere l’impulso successivo. Questo accorgimento serve ad  evitare i 
cosiddetti echi di seconda traccia: un eco dovuta all’impulso n-simo che 
giunge solo dopo la trasmissione del successivo impulso. Questo feno-
meno fa apparire quindi molto vicini bersagli invece lontanissimi pro-
vocando ambiguità nella misura della distanza. Fissata allora la fre-
quenza di ripetizione degli impulsi, la massima distanza non ambigua 
sarà: 

rf
CR

2
=                                               (5.2) 

Il funzionamento di un tipico radar ad impulsi che usa per trasmettitore 
un oscillatore, come il famoso magnetron ad esempio, può essere de-
scritto con il seguente diagramma a blocchi: 

TR ATR trasmettitore modulatore

duplexer

timer

amplif. RF mescolatore amplif. FI amplif.rivelatore

indicatore
oscillatore
locale  

Schema a blocchi di un radar 

Per meglio comprendere il funzionamento del radar è ora opportuno ri-
chiamare alcune definizioni e leggi fisiche strettamente legate a questa 
apparecchiatura. 

5.3 - Natura e propagazione delle onde elettromagnetiche 
Il processo nel quale una perturbazione si propaga nello spazio senza il 
tramite di corpi materiali si dice irradiazione; la descrizione globale 
delle proprietà fisiche di tale processo può essere fatta in modo molto 
efficace anche ricorrendo ai concetti familiari dei moti ondulatori mec-
canici: una perturbazione in un certo punto fa sentire il suo effetto a di-
stanza per mezzo di onde, che dal punto origine della perturbazione si 
propagano tutto intorno attraverso il mezzo fisico nel quale essa ha avu-
to origine (si pensi ad esempio al moto delle onde nell'acqua). 
Il tipo elementare di variazione (prodotto da una perturbazione che si 
propaga nello spazio) considerato dal modello ondulatorio è quella pe-
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riodico: l’onda periodica che ripete tutte le proprie caratteristiche a in-
tervalli regolari. 
Le onde elettromagnetiche hanno questo nome perché in esse gli aspetti 
energetici elettrici e magnetici sono inseparabili: sono le due costituenti 
fisiche dell'onda. Queste possono essere rappresentate mediante vettori: 

• E vettore campo elettrico  
• Η vettore campo magnetico 

Il luogo dei punti in cui il vettore E ha in ogni punto una stessa fase 
EΦ ed il vettore H ha una stessa fase HΦ  si dice fronte d’onda: i punti 

corrispondenti di fronti d’onda successivi individuano le linee di flusso; 
la direzione di propagazione è tangente a queste linee. 
Se consideriamo la propagazione in uno spazio: 

• libero (cioè privo di ostacoli); 
• omogeneo (cioè privo di discontinuità); 
• isotropo (cioè avente le stesse proprietà in tutte le direzioni); 
• privo di perdite (cioè non capace di sottrarre energia all'onda); 

allora l'onda elettromagnetica emessa da una sorgente isotropa (che ir-
radia un uguale misura in tutte le direzioni) avrà  fronti d'onda sferici 
(onda sferica) e quindi la potenza P, irradiata dalla sorgente, si ritrova 
successivamente su superfici sferiche con densità di potenza per unità di 
superficie: 

                                         p = 24 d
Pt

π
  (Watt/m2)                             (5.3) 

A grandissima distanza dalla sorgente le porzioni di fronte d'onda di u-
n'onda sferica possono essere considerate piane con buona approssima-
zione (il raggio tende all’infinito); è quindi possibile definire come caso 
limite onde elettromagnetiche con fronti d'onda piani (onde piane) e 
propagazione in linea retta secondo una direzione perpendicolare al 
fronte d'onda. 
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Figura 5.1- Onda sferica e onda piana (F, fronti d'onda). 

In uno spazio libero, omogeneo, isotropo e privo di perdite i vettori E 
ed Η di un'onda piana sono perpendicolari tra loro e paralleli al fronte 
d'onda piano (quindi perpendicolari alla direzione di propagazione); e-
saminiamo la variazione periodica di ciascuno di essi proiettandoli su 
un piano parallelo ai fronti d'onda. 
Consideriamo ad es. il campo elettrico: la struttura periodica dell'onda 
richiede che E  risulti, in ogni istante, pari alla somma vettoriale di due 
vettori componenti Ex ed Ey perpendicolari tra loro e variabili con leggi 
sinusoidali (non necessariamente in fase tra loro). 
Da tale fatto segue che l'estremo del vettore E sul piano in esame ha co-
ordinate (x, y) date da: 
                                ftEx x π2sin= , ( )ϕπ Δ+= ftEy y 2sin                  (5.4) 

essendo Ex ed Ey le ampiezze max. di Ex ed Ey e: 

λ
πϕ d2

±=Δ  

la differenza di fase tra i due componenti. I punti (x, y), estremi del vet-
tore E, descrivono al variare di t una curva chiusa che è, nel caso più 
generale, una ellisse. 
Con riferimento a tale curva è definita la polarizzazione dell'onda piana 
come la polarizzazione del vettore campo elettrico. Il tipo più generale 
di polarizzazione è dunque la polarizzazione ellittica. 
Se Δφ = 0° oppure Δφ = 180° l'ellisse si riduce ad un segmento e si par-
la in tal caso di polarizzazione lineare. 
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Figura 5.2 - Polarizzazione del vettore elettrico di un'onda piana. 

Se Δφ = 90° ed Ex ed Ey hanno ampiezze uguali è un cerchio: si parla in 
tal caso di polarizzazione circolare; poiché il punto (x,y) ruota lungo il 
cerchio (con velocità angolare 2πf) è ancora possibile distinguere due 
tipi di polarizzazione circolare, a seconda del verso di rotazione. 

 

Figura 5.3 - Rappresentazione di un'onda elettromagnetica 
piana (F, fronti d'onda piani; E ed Η sono in fase tra loro; Z, di-
rezione di propagazione) polarizzata linearmente. 

Dunque il tipo più elementare di onda elettromagnetica è l’ onda piana 
polarizzata linearmente nella quale i vettori E ed Η variano mantenen-
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dosi sempre ciascuno su uno stesso piano e, in ogni istante, perpendico-
lari tra loro e con la direzione di propagazione. 
Sovrapponendo due onde piane polarizzate linearmente si ottiene, in 
generale, un'onda piana a polarizzazione ellittica. Viceversa è sempre 
possibile decomporre una data onda elettromagnetica in onde compo-
nenti convenientemente polarizzate. 

 

Figura 5.4 - Decomposizione di un'onda a polarizzazione cir-
colare nella sovrapposizione di due onde di uguali ampiezze a 
polarizzazioni lineari perpendicolari tra loro (a); decomposi-
zione di un'onda a polarizzazione ellittica nella sovrapposizio-
ne di due onde a polarizzazioni circolari con versi di rotazione 
opposti (b)\ decomposizione di un'onda a polarizzazione linea-
re nella sovrapposizione di due onde di uguali ampiezze e po-
larizzazioni circolari di versi opposti (c). 

5.4 - Riflessione, diffusione, diffrazione, dispersione 
La propagazione delle onde elettromagnetiche è impossibile all'interno 
dei corpi conduttori; ciò è dovuto al fatto che le componenti elettrica e 
magnetica dell'onda interagiscono con le cariche elettriche libere (ad e-
sempio elettroni) del conduttore generando delle correnti elettriche. Tali 
correnti danno origine ad un'onda elettromagnetica simile a quella che 
le ha provocate: l'onda riflessa. Da questo punto di vista una superficie 
conduttrice piana che delimita uno spazio d’indice di rifrazione n si 
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comporta come uno spazio immagine avente indice di rifrazione n. 
Se un fronte d'onda elettromagnetica investe un ostacolo reale, avente 
una certa conducibilità elettrica, una frazione importante dell'energia 
dell'onda è riflessa secondo la legge di Snell se l'ostacolo ha dimensioni 
molto maggiori della lunghezza d'onda. 

 

Figura 5.5 - Riflessione diffusione e diffrazione di un'onda elet-
tromagnetica (a, superficie speculare; b, ostacolo diffondente). 
Tale frazione d’energia è tanto più importante quanto più elevata è la 
conducibilità dell'ostacolo e quanto più piccole, rispetto alla lunghezza 
d'onda, sono le irregolarità della sua superficie. Questa frazione 
d’energia è considerata speculare per l'onda incidente se la differenza di 
fase Δφ, introdotta dalla massima differenza di percorso Δz per i raggi 
riflessi dovuta alle irregolarità, è minore di π/4: 

8
Δz

4
πΔz

λ
2πΔ λϕ ≤⇒≤=  (Criterio di Rayleigh) 

Sopra tale valore avè il fenomeno della diffusione: l'onda rinviata ha un 
fronte d'onda molto deformato e raggi di propagazione dispersi in modo 
caotico in tutte le direzioni. 
Ai bordi dell'ostacolo avè, in più, il fenomeno della diffrazione: l'onda 
elettromagnetica supera l'ostacolo raggiungendo zone di spazio «in om-
bra» dal punto di vista della propagazione rettilinea. 
Ciò avè perché, ai bordi dell'ostacolo, le correnti eccitate dall'onda inci-
dente, in funzione del rapporto tra dimensioni caratteristiche dei bordi e 
lunghezza d'onda, generano un'onda elettromagnetica di caratteristiche 
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dipendenti essenzialmente da tale rapporto d/λ. 
Tale onda è ricostruibile in base al Principio di Huyghens: i punti dell'o-
stacolo investiti dal fronte d'onda incidente re-irradiano a loro volta on-
de sferiche elementari la cui sovrapposizione, dipendente dai rapporti di 
forma d/λ, costituisce l'onda diffratta. 
Questo principio è applicabile in generale, ed è valido anche per gli 
stessi punti del fronte d'onda di un'onda elettromagnetica, purché lo si 
consideri virtualmente conduttore e quindi non generante onde sferiche 
elementari anche dietro di sé. 
 

 

Figura 5.6 - Principio di Huyghens: a) derivazione di un fronte d'onda 
dal precedente; b) applicazione alla propagazione intorno ad un osta-
colo di dimensioni paragonabili alla lunghezza d'onda (costruzioni 
semplificate; a tratteggio sono indicati i fronti d'onda). 

Riflessione diffusione e diffrazione possono verificarsi anche sulle su-
perfici di separazione tra mezzi «trasparenti» (nei quali è possibile la 
propagazione) aventi caratteristiche diverse: vi sarà infatti sempre una 
frazione d'onda riflessa in dipendenza della conducibilità anche picco-
lissima del mezzo investito dall'onda viaggiante nell'altro, nonché fra-
zioni d'onda diffusa e d'onda diffratta in dipendenza delle irregolarità 
della superficie di separazione tra i due mezzi. La cosa ci riguarda da vi-
cino: l’atmosfera, in cui si propagano le onde radar, è una successione 
di volumi gassosi dalle caratteristiche sempre diverse! Inoltre 
all’aumentare della quota la densità diminuisce, generando un gradiente 
di indice di rifrazione: in pratica le onde radar si “incurvano” e possono 
superare anche del 15% l’orizzonte geometrico; in più si può verificare 
il fenomeno della riflessione totale. Alla superficie di separazione tra 
due mezzi trasparenti la direzione di propagazione cambia secondo la 
Legge di Snell: 
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1

2

rsen 
isen 

n
n

=                                       (5.5) 

Ora se n2 < n1 (l'indice di rifrazione del mezzo investito dell'onda è mi-
nore dell'indice di rifrazione del mezzo da cui questa proè) al crescere 
dell'angolo di incidenza i cresce l'angolo di rifrazione r; poiché però la 
funzione seno ha valore massimo 1 ciò avè fino all'angolo di incidenza 
limite iL tale che: 

1

1

n
n

seniL =                                          (5.6) 

in corrispondenza del quale r = 90° e sen r = 4. Se l'angolo d’incidenza  

    

Figura 5.7 - Riflessione totale. 

supera il valore iL,, l'onda elettromagnetica non può entrare nel secondo 
mezzo trasparente e è totalmente riflessa secondo la legge di riflessione 
r = i. 
Effetti di rifrazione, riflessione totale, diffusione e diffrazione possono 
verificarsi contemporaneamente se il mezzo trasparente è un gas o mi-
scuglio di gas (come l'atmosfera) nelle zone in cui esso è in moto turbo-
lento; si vengono, infatti, a produrre discontinuità di densità e quindi 
d’indice di rifrazione distribuiti nello spazio in modo caotico e caotica-
mente variabile. Ciò produce la rottura del fronte d'onda incidente e la 
sua dispersione (scattering) in tutte le direzioni, con la ricostituzione di 
un fronte d'onda abbastanza regolare solo a gran distanza dalla zona di 
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dispersione. 
I fenomeni di riflessione, diffusione, diffrazione, dispersione non modi-
ficano soltanto fronti d'onda raggi di propagazione e ampiezze d'onda, 
ma modificano anche la struttura dell'onda, modificandone i rapporti tra 
le componenti dei vari tipi di polarizzazione nei quali l’onda incidente 
può essere decomposta: esse infatti, in ragione delle differenti posizioni 
dei vettori d'onda, non interagiscono allo stesso modo con l'ostacolo che 
produce riflessione e/o diffusione, diffrazione, dispersione. 
Di ciò però può trarre vantaggio la tecnica radar, discriminando le diffe-
renti polarizzazioni d'onda per eliminare disturbi o effetti non desiderati. 

5.5 - Propagazione nell'atmosfera e bande radar. Unità logaritmi-
che di trasmissione 
L'atmosfera terrestre,come già accennato, è un fluido generalmente in 
moto turbolento, i cui componenti fondamentali sono azoto, ossigeno, 
anidride carbonica, vapor d'acqua; la presenza di quest'ultimo, e quindi 
anche di pioggia e nebbia è di particolare importanza perché la struttura 
molecolare dell'acqua è tale da dare un contributo molto importante alle 
variazioni di indice di rifrazione dell'aria e all'assorbimento selettivo 
delle onde elettromagnetiche; l'assorbimento selettivo, cioè perdite di-
pendenti dalla frequenza dell'onda, è prodotto da fenomeni di interazio-
ne dell'onda con la struttura elettrica delle molecole dei gas atmosferici, 
è quindi inevitabile. L’ attenuazione dovuta alla propagazione in uno 
spazio non ideale (non libero) è un fenomeno da non sottovalutare. Le 
cose si complicano ulteriormente se le antenne ricetrasmittenti si trova-
no vicine al suolo, per i radar di terra, od alla superficie del mare come 
accade sulle navi: i fronti d'onda sono deformati da fenomeni di rifles-
sione, diffrazione e diffusione molto difficili da analizzare  ma dagli ef-
fetti sulla propagazione facilmente valutabili. 

 
Figura 5.8 - Riflessione speculare su «mare piatto». 

Consideriamo il caso di propagazione su brevi distanze senza ostacoli 
tra due punti A e B: è questo il caso di riflessione su «mare piatto». 
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L'onda elettromagnetica presente in Β è l’interferenza tra onda diretta e 
onda riflessa. Dunque, come già sappiamo, la sua ampiezza si annulla in 
corrispondenza dei punti nei quali le due onde, di uguale ampiezza, so-
no in opposizione di fase e si raddoppia dove le due onde sono in fase.  
 

 

Figura 5.9 - Variazioni stazionarie di ampiezza d'onda sulla verticale 
del punto di ricezione nel caso di riflessione speculare su «mare  piat-
to» (a) e nel caso di diffusione su mare poco mosso (b) 

 

Figura 5.10 - Riflessione su superficie accidentata. 

In realtà il mare è in ogni caso increspato, le sue variazioni di superficie 
sono lo stesso sufficienti a produrre effetti di diffusione, perciò l'anda-
mento regolare del caso ideale della figura 5.10 diè sempre meno mar-
cato quanto più è piccolo il rapporto λ D/4 hΑ, assumendo un andamento 
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del tipo di figura b con un pronunciato avvicinamento tra massimi e mi-
nimi al crescere di hB..  
La conclusione è dunque sempre la stessa: più le antenne sono basse più 
il campo è variabile. 

5.6 - Parametri d'antenna. Principio di reciprocità 
I parametri d’antenna rivestono un ruolo di primaria importanza nelle 
tecniche radar. La funzione primaria dell'antenna, infatti, è quella di 
concentrare la capacità di irradiazione e la capacità di ricezione di u-
n'onda elettromagnetica in un certo angolo intorno a una direzione asse-
gnata, l'asse di puntamento. Il parametro adimensionale: GT = guadagno 
d'antenna in trasmissione indica il rapporto tra la potenza ricevibile sul-
l'asse dell'antenna a distanza d e la potenza che sarebbe ricevuta, alla 
stessa distanza e con la stessa potenza irradiata PT se l'irradiazione fosse 
isotropa, uguale in tutte le direzioni (una antenna isotropica è una pura 
astrazione): 

2

T
2

T
T 4

P
4

P
S G dp

S
d

p π

π

==                                   (5.7) 

 

Figura 5.11 - Definizione del guadagno d'antenna rispetto al radia-
tore isotropico. 

essendo S la superficie sulla quale la potenza è ricevuta (m2) e p la den-
sità di potenza ricevuta su S (in Watt/m2), come indicato in figura 5.10, 
pari a GT volte la densità di potenza. 
La potenza:  
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                                           PT GT = 4π d2 p                                      (5.8) 
è la potenza che un'antenna isotropa dovrebbe irradiare per produrre la 
stessa densità di potenza a distanza d, e per questo si dice potenza effi-
cace irradiata . 
Se si considera l'antenna in ricezione, si definisce area efficace il rap-
porto tra la potenza ricevuta e la densità di potenza. 
Si può allora considerare il guadagno nominale d'antenna in ricezione:  

                                                   
Aei
AeGR =                                          (5.9) 

rapporto tra area efficace d'antenna e area efficace di un'antenna isotro-
pica. Tra i valori di area efficace e guadagno in ricezione sussiste 
un’importantissima relazione: 

                                             2

4
λ
πAeGr =                                            .(5.10) 

In accordo con le definizioni questo rapporto è lo stesso per tutte le an-
tenne a qualsiasi λ.  Di fondamentale importanza risulta il cosiddetto 
principio di reciprocità: per una stessa antenna a parità di λ le configu-
razioni delle correnti associate all'onda elettromagnetica sono le stesse 
in ricezione e in trasmissione. Possiamo quindi affermare che alla stessa 
frequenza qualsiasi antenna ha lo stesso guadagno in trasmissione e in 
ricezione! Tale parametro può essere quindi assegnato come caratteri-
stico dell'antenna ad una data frequenza (o meglio in un certo interval-
lo). 
Il valore del guadagno massimo, ottenuto in genere sull'asse dell'anten-
na, è quell’assunto come valore nominale; l’antenna, però, per il feno-
meno della diffrazione, può irradiare e ricevere energia elettromagnetica 
in ogni direzione, e quindi in ogni direzione ha un guadagno, sempre 
minore di quello nominale. 
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Figura 5.12 - Esempio di solido di irradiazione d'antenna e sue sezioni 
con piani perpendicolari passanti per l'asse di puntamento Z. 

Il diagramma polare tridimensionale del guadagno di una data antenna 
in tutte le direzioni si dice solido di irradiazione e può avere, per anten-
ne direttive, un picco o «lobo principale» di irradiazione entro il quale è 
trasmessa/ricevuta la maggior parte della potenza elettromagnetica e 
«lobi secondari» di irradiazione corrispondenti ad altri massimi di irra-
diazione in direzioni diverse da quella principale. E’ utile anche una 
rappresentazione bidimensionale che è ovviamente detta diagramma di 
irradiazione (v. figura 5.12) 
I diagrammi di queste sezioni possono essere tracciati in coordinate po-
lari, come in figura, o in coordinate cartesiane; in ogni caso su di essi il 
guadagno è espresso in unità logaritmiche di trasmissione dB. Poiché G 
è un rapporto tra potenze si ha, semplicemente: 
                                             G[dB] = 10 log10G                              (5.11) 
Un importante parametro è rappresentato dal cosiddetto angolo d’aper-
tura a metà potenza: l’angolo entro cui la potenza diminuisce di 3dB di-
venta la metà (v. figura 5.15).  
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Figura 5.13 - Angolo d’apertura a metà potenza ( - 3 dB) del fascio ir-
radiato da un'antenna, in coordinate cartesiane e polari. 

Ma com’è possibile caratterizzare un’antenna? In pratica qualsiasi cir-
cuito di dimensioni paragonabili alla lunghezza d’onda della corrente da 
cui è attraversato irradia, male ma irradia. Esistono moltissimi tipi di 
antenna tutti caratterizzati da diversi valori dei parametri caratteristici. 
Per l’impiego in campo radar è necessario ottenere la maggior direttività 
possibile col minor numero di lobi laterali. Se fosse possibile irradiare 
in un solo punto geometrico, infatti, si potrebbe risalire alla posizione 
del bersaglio senza la minima incertezza. Il rovescio della medaglia 
consisterebbe però proprio nel trovare il bersaglio qualora questo non 
sia esattamente nella direzione di puntamento dell’antenna. I fasci gene-
rati dai radar nautici ad esempio hanno la tipica forma a ventaglio: stret-
ti in azimut ma ampi in elevazione per compensare i moti di rollio e 
beccheggio dell’imbarcazione. Per realizzare questi particolari dia-
grammi d’irradiazione si ricorre a due metodi. Il primo consiste nel rea-
lizzare una schiera d’antenne (array): la direttività totale è funzione in-
fatti di quella del singolo elemento e del numero totale di questi ultimi. 
Entro certi limiti dunque più sono le antenne dell’array più stretto sarà il 
fascio risultante (Pattern multiplication). Migliori risultati però si pos-
sono ottenere ricorrendo alle aperture: la teoria delle antenne afferma, 
infatti, che tra il campo generato in zona lontana (zona di Fraunhofer) e 
quello sulla bocca dell’antenna esiste una relazione di anti trasformata 
di Fourier. In pratica, fissata la lunghezza d’onda, maggiore è la gran-
dezza (apertura) secondo una dimensione, più stretto sarà il fascio gene-
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rato dall’antenna nella stessa dimensione. 
 

 

Figura 5.14 - Fascio a ventaglio 

E’ questo, dunque, il motivo perciò le antenne dei radar da esplorazione 
presentano la caratteristica forma allungata nel piano orizzontale e stret-
ta in quello verticale (v. figura 5.14). 
Dal punto di vista realizzativo, in virtù delle due tecniche su accennate, 
si utilizzano: le guida d’onda fessurate oppure i riflettori cilindro-
parabolici (v. figura 5.15). Le antenne a guida d’onda fessurata, più e-
conomiche e semplici da progettare, realizzano l’array di cui sopra. Si 
tratta di un tronco di guida a sezione rettangolare; su una delle pareti 
larghe è praticata una serie di sottili fessure orizzontali lunghe 
mezz’onda. Secondo quanto affermato dal Babinet; infatti, ogni fessura 
si comporta proprio come un’antenna delle medesime dimensioni!  
I riflettori parabolici sono utilizzati qualora vi sia l’esigenza di una pre-
cisione maggiore, quindi di un fascio più stretto, e sfruttano le proprietà 
focalizzatrici delle parabole: i raggi uscenti dal fuoco sono riflessi in di-
rezione parallela all’asse e percorrono tutti la stessa distanza. Il piano 
che delimita l’apertura di una parabola di rivoluzione, è dunque un pia-
no equi fase: un’onda sferica generata nel fuoco è trasformata 
all’apertura in un’onda piana. In questo caso, ma è una pura astrazione, 
il guadagno d’antenna sarebbe infinito; in pratica si hanno delle perdite 
dovute alla non perfetta geometria del riflettore ed al fatto che la sor-
gente non è mai un’onda perfettamente sferica. Tale sorgente, detta il-
luminatore (feed), va ovviamente posta nel fuoco ed è costituita dalla 
fine delle linea di trasmissione. Questa può essere semplicemente tron-
cata, può avere i bordi assottigliati a lama di coltello per meglio adattare 
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l’onda o, ancora meglio, può essere modellata a mo’ di tromba (antenna 
a trombino). 
 

 

Figura 5.15 - Strutture dei più comuni tipi di antenne con fascio a ven-
taglio 

5.7 - Equazione radar e parametri caratteristici 
Esaminate le più importanti leggi fisiche che rendono possibile il fun-
zionamento del radar è ora possibile discuterne l’equazione fondamen-
tale. E’ ormai noto che la densità di potenza irradiata da un’antenna iso-
tropica a distanza R dal radar è: 

24 R
Pt

π
                                             (5.12) 

Poiché i radar utilizzano antenne direttive la (5.15) va moltiplicata per il 
guadagno G. La densità di potenza sul bersaglio da un’antenna con gua-
dagno di trasmissione Gt allora è: 

24 R
GP tt

π
                                              (5.13) 

Il bersaglio intercetta una parte della potenza irradiata e la reirradia in 
tutte le direzioni; in particolare la densità di potenza reirradiata in dire-
zione del radar è: 

( )224 R

GP tt

π

σ                                                (5.14) 
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dove con σ  si è indicata l’area equivalente radar del bersaglio (o se-
zione radar): è una sua caratteristica e ne misura le dimensioni come 
sono viste dal radar. 
Se l’area effettiva dell’antenna ricevente è Ar, la potenza d’eco ricevuta 
Pr dal radar è: 

( )224 R

AGP rtt

π

σ
                                            (5.15) 

A questo punto si invocano: la relazione tra guadagno ed area efficace 

2

4
λ
πAeGr = ; il teorema di reciprocità che ci assicura che GGG rt ==  e 

che  AAA rt == . E’ così possibile mostrare la distanza massima alla 
quale può essere rivelato un bersaglio (per la quale la potenza ricevuta è 
la minima possibile per il funzionamento): 
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Entro certi limiti tutti i parametri possono essere scelti dal progettista, 
fatta eccezione per la sezione radar σ. L’equazione radar stabilisce che 
per avere grandi portate la potenza trasmessa deve essere elevata, le an-
tenne devono avere un’elevata direttività ed il ricevitore deve essere 
sensibile ai segnali più deboli. Tali stime sono però del tutto ottimisti-
che; In esse infatti non compaiono esplicitamente le molteplici perdite 
che possono avvenire lungo tutto il sistema ma, soprattutto, non tengono 
conto della natura prettamente statistica di parametri quali il minimo se-
gnale rilevabile Smin o la sezione radar σ. Per tali motivi non ha senso 
esprimere la portata per mezzo di un solo numero; più correttamente 
una volta fissata la distanza si può parlare di quale sia la probabilità che 
il radar riesca a rivelare il bersaglio. 
Il minimo segnale rivelabile è il segnale più debole che il ricevitore ra-
dar riesce a discriminare: tale capacità è limitata dall’energia del rumore 
che occupa la stessa parte dello spettro di frequenze occupato dal segna-
le utile. Il rumore cosiddetto bianco, infatti, è modellizzato come un se-
gnale con componenti di ampiezza puramente casuali presenti in tutta la 
banda. Per la rivelazione si fissa quindi un livello di soglia all’uscita del 
ricevitore: quando l’uscita  supera la soglia prestabilita si dice che il se-
gnale, e quindi il bersaglio, è presente (metodo della rivelazione a so-
glia). In figura si può notare come i bersagli in A e B vengano chiara-
mente rivelati in quanto superano la soglia, cosa che non accade per 
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quanto riguarda C (v. figura 5.16). 

 

Figura 5.16 - Metodo di rivelazione a soglia 

E’ facile intuire quanto delicata sia la scelta della tensione ottimale di 
soglia: un livello troppo basso fa sì che il solo rumore superi la soglia 
provocando il cosiddetto falso allarme. Un livello eccessivamente alto 
invece porta al problema opposto, la mancata rivelazione: i segnali più 
deboli, o addirittura nessuno di questi, non sono abbastanza ampi da su-
perare la soglia ed essere quindi rivelati. E’ bene ricordare che il rumo-
re, essendo un fenomeno casuale, si somma algebricamente al segnale: 
può aumentarne l’ampiezza ma anche diminuirla! In pratica l’obiettivo 
è quello di massimizzare il rapporto segnale rumore: così facendo si 
rende massima l’uscita video e quindi si ottimizza l’analisi dei dati for-
niti dal radar. Il rumore, infatti, non può essere assolutamente eliminato; 
anche se il sistema fosse progettato in modo tale da non contenere alcu-
na aliquota di rumore, ne esisterebbe comunque una parte dovuta 
all’agitazione degli elettroni all’interno dei componenti elettronici a 
temperatura ambiente (rumore termico). La scelta del livello ottimale di 
soglia è, per questo motivo, una questione delicata che va affrontata con 
metodi statistici. Senza entrare troppo nei dettagli si può affermare che 
il solo rumore è ben rappresentato in termini probabilistici da una di-
stribuzione di tipo Rayleigh. La somma di segnale più rumore, invece, 
presenta una densità di probabilità di tipo gaussiano. Rappresentando in 
un unico grafico le due distribuzioni si ottiene una visione d’insieme del 
problema. L’area tratteggiata rappresenta la probabilità di rivelazione, 
mentre l’area a doppio tratteggio rappresenta la probabilità di falso al-
larme: riducendo quest’ultima si riduce inevitabilmente anche la proba-
bilità di rivelazione. 
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Figura 5.17 - Rivelazione a soglia: funzioni di densità di probabilità 

Il grafico inoltre mostra che la mancata rivelazione ed il falso allarme 
sono, matematicamente, due processi non azzerabili: in ogni modo si 
fissi una soglia ci sarà sempre un picco di rumore in grado di scavalcar-
la o un segnale reale di ampiezza troppo modesta da essere rivelato. 
L’altro parametro statistico facente parte dell’equazione radar è la co-
siddetta area equivalente del bersaglio o sezione radar. Essa tiene conto 
della potenza reirradiata dal bersaglio ed è definita come: 

2
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Avendo indicato con Er ed Ei rispettivamente il campo riflesso e quello 
incidente. In generale si può dire che non esiste una relazione semplice 
che lega l’area equivalente a quell’effettiva eccetto che quell’equiva-
lente è tanto maggiore quanto maggiore è l’area effettiva. Essa dipende 
da vari fattori quali l’angolo d’incidenza dell’onda, i materiali di cui è 
costituito il bersaglio ma soprattutto dalle sue dimensioni in relazione 
alla lunghezza d’onda utilizzata. Quando le due sono confrontabili, in-
fatti, sorgono pesanti effetti diffrattivi dovuti ai contributi delle singole 
componenti in cui si può scomporre l’onda riflessa. L’effetto è quello di 
provocare una notevole variabilità di σ. Altra causa di fluttuazione è 
dovuta alla forma lobata del fascio d’antenna: la sua rotazione fa sì che 
il bersaglio sia investito da impulsi di ampiezza sempre diversa e quindi 
re irradi in modo sempre diverso. In teoria σ potrebbe essere determina-
ta risolvendo le equazioni di Maxwell con le dovute condizioni al con-
torno ma sfortunatamente ciò è possibile solo nel caso di forme semplici 
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e per ristretti range di frequenze. Per ovviare a questo problema i bersa-
gli complessi vengono scomposti in una serie di forme elementari di cui 
si conosce la sezione radar. Sono stati studiati con estrema cura le ri-
flessioni su semplici elementi quali la sfera, il disco piano ed i corner 
reflector (diedri e triedri). Nella maggior parte dei casi, però, i problemi 
radar sono di natura così complessa da non garantire l’acquisizione dei 
dati necessari. Per tener conto anche della fluttuazione di σ si preferisce 
allora lavorare sui modelli anziché sui dati: si formula un modello plau-
sibile e lo si analizza matematicamente. 
Al fine di migliorare il rapporto segnale rumore e, quindi, rendere non 
solo meno critica la scelta della tensione di soglia ma anche aumentare 
le prestazioni del sistema in generale, si utilizza una tecnica detta inte-
grazione di impulsi. Questa tecnica consiste nel sommare tra loro i molti 
impulsi che ad ogni scansione ritornano dal bersaglio impiegando cir-
cuiti con memoria. Possono aversi due tipi di integrazione: coerente se è 
effettuata prima del rivelatore, incoerente se effettuata dopo e perdendo 
quindi, a causa del rivelatore, l’informazione di fase del segnale. Se N 
impulsi, tutti con lo stesso rapporto segnale-rumore, fossero integrati da 
un integratore coerente ideale, il rapporto S/R risultante sarebbe esatta-
mente N volte maggiore di quello del singolo impulso. Il risultato sa-
rebbe peggiore usando un rivelatore incoerente. Questa perdita nel ren-
dimento dell’integrazione è dovuta all’azione non lineare del secondo 
rivelatore  che converte una parte dell’energia del segnale in energia di 
rumore nel processo di rettificazione. In pratica però si preferisce 
l’integrazione incoerente perché molto più facile da realizzare. E’ pos-
sibile quindi definire l’efficienza di integrazione come un rapporto: 
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dove 

• n  = numero degli impulsi integrati; 
• (S/N)1 = rapporto segnale-rumore di un singolo impulso richiesto 

per ottenere una prefissata probabilità di rivelazione; 
• (S/N)n = rapporto segnale-rumore per impulso richiesto per otte-

nere una prefissata probabilità di rivelazione quando s’integrano 
n impulsi. 
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5.8 - Lo schermo PPI 
Dove ed in che modo sono rappresentati i dati radar? 
Un indicatore radar deve poter rappresentare molti bersagli in modo 
pronto ed immediato, garantendo anche la massima precisione. Il tipo di 
presentazione più comune è quella dell’indicatore piano di posizione 
PPI (Plan Position Indicator) che dà una rappresentazione panoramica 
dei bersagli in coordinate polari su uno schermo. 
Nel ricevitore il segnale d’eco è prima amplificato a radiofrequenza, poi 
convertito ad una frequenza più bassa, la frequenza intermedia (IF), ri-
amplificato di nuovo ed inviato ad un rivelatore a diodo. Questo circuito 
estrae l’inviluppo di modulazione in ampiezza del segnale d’eco: è il 
segnale video che a questo punto è inviato per la presentazione 
all’indicatore, assieme ad impulsi di sincronismo per interpretare corret-
tamente i dati. Questi sono: l’informazione dell’istante di partenza degli 
impulsi RF trasmessi e marche di riferimento; un segnale di posizione 
indicante l’angolo di cui è ruotata l’antenna rispetto ad un riferimento, 
in genere la prua. 

 

Figura 5.18 - Presentazione panoramica dei bersagli su indicatore PPI 
(N, posizione della nave propria; A, B, C, altre navi; la portata è 1,5 

miglia nautiche) 
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Il mezzo più idoneo, storicamente il primo ad essere applicato con i re-
quisiti enunciati per la rappresentazione degli echi radar, è 
l’oscilloscopio elettronico. Infatti, pilotando il sistema di deflessione del 
tubo a raggi catodici (crt) con le adatte correnti o tensioni si può far as-
sumere al fascetto elettronico o meglio alla sua traccia (spot) qualsiasi 
posizione sullo schermo. In particolare possiamo far sì che lo spot si 
trovi istante per istante nella posizione in cui sarebbe il bersaglio che in 
quel momento restituirebbe l'eco se fosse stato illuminato dall'antenna. 
Si può fare cioè in modo che una radiale OA rotante sullo schermo rap-
presenti successive direzioni azimutali e che lo spot si muova lungo OA 
in maniera tale che, se la lunghezza O A è tarata in distanza, lo spot 
compaia dove esiste un bersaglio in quella direzione ed in quel punto 
del raggio corrispondente alla distanza del bersaglio dal radar. Questo 
modo di presentazione radar bidimensionale non comporta limitazioni 
dovute al mezzo usato per la presentazione, a parte quelle dovute alle 
dimensioni finite dello spot. Può accadere, infatti, che le tracce sulla 
scala scelta siano di per sé maggiori della risoluzione propria del radar, 
finendo così per vedere un'eco indistinta dove, in effetti, il radar vede 
più bersagli distinti: questa limitazione si può ridurre con un'opportuna 
scelta delle scale. Una presentazione del tipo descritto è detta a modula-
zione di intensità in quanto il segnale di eco ricevuto, trasformato in se-
gnale video, se supera la soglia è utilizzato per sbloccare il fascetto elet-
tronico, dallo stato di interdizione in cui è tenuto normalmente. 
Il funzionamento di un crt (tubo a raggi catodici) è il seguente: gli elet-
troni, emessi da un catodo riscaldato in un involucro di vetro in cui è 
fatto il vuoto spinto, attraversano successivamente nell'ordine: 

• una griglia di controllo, che portata a tensione più o meno nega-
tiva rispetto al catodo consente di controllare il flusso degli elet-
troni; 

• una bobina di focalizzazione, la quale genera un campo magneti-
co assiale che produce il confinamento delle traiettorie elettroni-
che in un ristretto fascio; 

• e) un cannone elettronico costituito da un sistema di elettrodi ad 
alta tensione che accelerano gli elettroni sparandoli verso lo 
schermo; 

• un sistema di deflessione magnetico costituito da coppie di bobi-
ne le correnti circolanti nelle quali generano campi magnetici 
perpendicolari all'asse e tra di loro, che producono la deflessione 
del fascio in direzioni (x, y) perpendicolari tra loro; 

• uno schermo fluorescente deposto sul fondo di vetro dell'involu-
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cro che, colpito dagli elettroni, dà una luce che si attenua lenta-
mente. 

Tutta la struttura è schermata per impedire che la deflessione sia distur-
bata da interferenze elettromagnetiche  esterne.  
Se dunque si vogliono presentare lungo una radiale OA le tracce dei 
bersagli in posizione proporzionale alla loro distanza occorre: 

• assumere O come origine dei tempi e quindi delle distanze; 
• assegnare alla deviazione dello spot lungo OA velocità tale che 

istante per istante esso si trovi nella posizione in cui dovrebbe 
trovarsi se in quel momento tornasse un'eco dal bersaglio. 

Se ad esempio la distanza O A = LM  sullo schermo dell'indicatore è 20 
cm e la portata del radar è 50 Km, la scala lungo O A è 1 cm = 2,5 Km; 
per rispettare questa scala il tempo impiegato dallo spot per percorrere 
la distanza LM deve essere lo stesso impiegato dagli impulsi RF per su-
perare due volte la portata dM = 50 Km; nell'esempio in esame  TM = 
50/300 = 0,33 msec e la velocità di spazzata sull'indicatore vs= LM / TM , 
risulta di 6 Km/sec. Per far sì che lo spot si muova sullo schermo con 
velocità vs costante lungo la radiale OA occorre che la corrente di de-
flessione sia linearmente crescente nel tempo e raggiunga, dopo il tem-
po TΜ, l'ampiezza massima corrispondente alla deviazione LM; eseguita 
una spazzata, deve poi ritornare a zero e ripartire in sincronismo con la 
cadenza F di trasmissione. L'andamento è quindi quello di un segnale a 
dente di sega come in Figura 5.19: 

 

Figura 5.19 - Corrente di deflessione a dente di sega 

In pratica per ottenere l’effetto di rotazione di tutta la radiale OA sono 
utilizzati due segnali separati applicati a due coppie di bobine, una per 
la deflessione verticale, l'altra per la deflessione orizzontale («giogo» di 
deflessione). I segnali di deflessione a denti di sega sono modulati in 
ampiezza con inviluppo sinusoidale e sono sfasati tra loro di 90°. L'e-
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sempio in figura 5.20 si riferisce a un tempo di spazzata radiale ΓΜ = 
500 μsec (corrispondente a dM = 75 Km) e a una cadenza di 1,67 KHz 
(1/f = 595 μsec, nell'ipotesi che l'antenna ruoti a soli 6 giri/min (periodo 
di rotazione TΑ = 10 sec): in tale caso il numero di radiali battute è TA F 
= 16800; per chiarezza in figura sono indicate solo poche spazzate (una 
ogni 1400) indicando in corrispondenza il numero d'ordine della relativa 
radiale.  

 

Figura 5.20 - Segnali di deflessione orizzontale e verticale che produ-
cono una deflessione rotante a 6 giri/min 

Si può allora ottenere la presentazione topografica piana dei bersagli 
modulando in intensità il fascio elettronico, facendo apparire una mac-
chia luminosa nelle posizioni corrispondenti alle coordinate polari (azi-
mut e distanza) dei bersagli. Se questi sono relativamente vicini sarà 
possibile ottenere una maggiore definizione dell’immagine risultante, 
piuttosto che la classica “macchia”. La presentazione radar può fornire 
una quantità tanto più grande di informazioni quanto più accurata è l'os-
servazione e quanto maggiore è la capacità di correlare i dati forniti 
dall’apparecchiatura con quelli rilevabili dalle carte. A tale scopo sono 
disponibili carte e portolani radar per le zone di maggior traffico marit-
timo costiero diffusi dagli Istituti Idrografici; queste rappresentazion 
permettono di riconsentire punti cospicui della costa agli osservatori ra-
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dar per portate radar di: a) 1,5 mn(miglia nautiche); b) 3 mn; c) 6 mn; d) 
12 mn. In figura 5.21 sono mostrate le foto della presentazione radar del 
porto di Burg e dello stretto dell'isola di Fehmarn nel golfo di Kiel, qua-
le risulta con le portate radar di 1,5, di 3, di 6, e di 12 mn; come si vede 
il tratto di costa di fronte all'isola è sempre presentato come una breve 
striscia che, essendo piccola e abbastanza accidentata, è sempre ben vi-
sibile; la complessa topografia della zona non è invece presentata, si ve-
dono solo le concentrazioni di tracce luminose dovute ai forti echi rin-
viati dai vari agglomerati urbani della zona. 

 

 

Figura 5.21 - Presentazione radar del porto di Burg e dello stretto del-
l'isola di Fehmarn nel Golfo di Kiel 

Cambiando portata radar e sensibilità del ricevitore è possibile ottenere 
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sostanziali cambiamenti di aspetto della presentazione PPI legati all'ef-
fetto dominante del contrasto terra-acqua. 
Per quanto riguarda la portata radar è facile notare come i rilevamenti 
andranno sempre effettuati sulla portata utile più piccola; inoltre, rego-
lando il guadagno, e quindi la sensibilità del ricevitore, è possibile mi-
gliorare il contrasto tra echi da bersagli elevati ed echi da zone piatte, 
ottenendo un effetto di rilievo sulla presentazione che aiuta l'identifica-
zione dei bersagli. Portando la sensibilità a valori molto bassi è possibi-
le esaminare in dettaglio le tracce degli echi di bersagli vicini, evitando 
il relativo abbagliamento prodotto dalle tracce intense degli echi di ter-
ra. Tali operazioni, naturalmente, non sono necessarie nella navigazione 
lontano dalle coste, nella quale sull'indicatore sono presentate solo trac-
ce di limitata estensione, come echi rinviati da altre navi. E’ bene qui 
ribadire ancora una volta che le intensità degli echi, e quindi delle corri-
spondenti tracce PPI dei bersagli, dipendono dalla sezione equivalente 
radar da essi presentata, il cui ordine di grandezza può, ovviamente, va-
riare in modo considerevole. E’ questo il motivo perciò su alcune picco-
le imbarcazioni, da pesca ad esempio, costruite in legno o resina, per 
aumentare la sezione radar sono montati speciali riflettori metallici.  

 

Figura 5.22 - Riflettori ad angolo (corner reflector): principio e forme 

Essi sono costituiti da corner diedri o triedri che hanno la proprietà, 
grazie alla loro forma, di riflettere un’onda nella stessa direzione di in-
cidenza (corner reflector). 



Mario Vultaggio. 

 182

5.9 - Clutter ed interferenze 
Qualunque sia la “bontà” di un radar e il suo tipo di impiego, è comun-
que indispensabile un’attività di supervisione e valutazione della situa-
zione da parte del personale addetto: bisogna sempre avere l’esatta co-
noscenza delle possibilità e dei limiti del proprio radar per poter inter-
pretare correttamente le informazioni da esso fornite e, quindi,  non in-
correre in una pericolosa sottostima degli eventuali pericoli.  
II fascio di un radar nautico ad esempio, oltre ai bersagli che interessa-
no, batte anche le onde del mare e le eventuali precipitazioni atmosferi-
che; i relativi echi sono estesi e producono confusione sull'indicatore, 
dando effetti di riverbero, abbagliamento, mascheramento, che rendono 
poco sicura l'identificazione dei bersagli in alcune zone del PPI. Tali 
echi e relativi disturbi sono indicati convenzionalmente con il nome ge-
nerico di clutter e per minimizzarne gli effetti sono adottati varie tecni-
che: si può agire variando la frequenza di lavoro o integrare nel radar 
appositi circuiti soppressori (anti clutter). 

 

Figura 5.23 - Origine del clutter di mare (v, direzione del vento) 

Il clutter di mare è originato dagli echi prodotti dalle onde del mare se-
condo i meccanismi della riflessione; questi sono più intensi se il fascio 
radar batte il seno delle onde (riflessione), ma, in ogni caso, sono ap-
prezzabili se l'angolo di incidenza ha un valore circa uguale a quello di 
pendenza media del dorso delle onde marine: tale fatto fa sì che la for-
ma tipica del disturbo prodotto dal clutter del mare consiste nella pre-
sentazione, al centro dell'indicatore PPI, di un addensamento di tracce 
d'eco di forma anulare o anche a macchia. Avendo il moto delle onde la 
direzione del vento, tale addensamento è più consistente nella direzione 
di provenienza del vento, per l'effetto mostrato in figura, e si estende ad 
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una distanza apparente tanto più grande quanto maggiori sono la veloci-
tà del vento e la «forza» del mare. La gravissima conseguenza è quella 
di mascherare  eventuali bersagli presenti solo entro una certa zona; al 
di là di questa, tutto sembra funzionare normalmente! Un simile com-
portamento è molto più grave di un mascheramento totale perché può 
passare inosservato ad un operatore poco attento. In realtà, l’ipotesi che 
l’eco di mare sia il risultato di un puro meccanismo di diffrazione e ri-
flessione non riesce a giustificare tutti i dati sperimentali osservati. I 
modelli più accurati, infatti, tengono conto di altri due meccanismi: 
l’eco prodotta dalla dispersione dell’energia da parte delle gocce trasci-
nate dal vento sulla superficie del mare; l’effetto degli infiniti riflettori 
elementari in cui si può scomporre la superficie marina, aventi proprietà 
riflettenti simili a quelle dei piani inclinati. Nessuno dei meccanismi 
proposti per descrivere il clutter di mare tuttavia è pienamente soddisfa-
cente: la complessità della natura del mare, unita alle difficoltà che si 
incontrano nel controllare gli esperimenti, rendono pressoché impossibi-
le la realizzazione di un modello unico. 
Un primo intervento per ridurre gli effetti deleteri di questo disturbo 
consiste nel variare la frequenza: in banda X (cioè per lunghezze d'onda 
radar intorno a 3 cm) il clutter del mare è assai peggiore che in banda S 
(lunghezze d'onda radar intorno a 10 cm) poiché in quest'ultimo caso è 
migliore il superamento per diffrazione delle creste delle onde marine. 
Si può affermare che a parità di sezione equivalente radar i piccoli ber-
sagli, in presenza di forte clutter di mare, sono chiaramente distinguibili 
nel clutter fino a una distanza che risulta, in banda S, circa 3 volte più 
grande che in banda X.  Un’attenzione particolare meritano i dispositivi 
anticlutter che vanno usati non come una panacea ma con cognizione di 
causa ed estrema attenzione. Questi in pratica sono dei limitatori di 
guadagno: essi ottengono ottimi risultati tanto nel caso della  banda S 
che nel caso della banda X; poiché però l'azione dei relativi circuiti di-
pende dai livelli medi del segnale d'eco, nel caso della banda X, in cui 
tali livelli se vi è forte clutter di mare sono più elevati, può accadere che 
echi di bersagli di piccole dimensioni siano trattati come rumore e ri-
mossi! 
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Figura 5.24 - Presentazione della stessa zona, in presenza di clutter di 
mare, sull'indicatore PPI di radar nautici in banda Χ (λ = 3 cm) e in 
banda S (λ = 10 cm): i bersagli all'interno del primo dei cerchi di di-
stanza nel caso di radar in banda X sono mascherati dal clutter. 

 

Figura 5.25 - Stessa situazione della figura precedente ma presentata 
con il dispositivo anti-clutter di mare inserito: nel caso di radar in banda 
X le tracce dei piccoli bersagli immerse nel clutter sono soppresse in-
sieme a quest'ultimo. 

L’altra causa principale di disturbi è rappresentata dai fenomeni atmo-
sferici. Il clutter cosiddetto di pioggia è originato, oltre che dalla piog-
gia, dalla grandine, dalla neve, e dalle nubi di sabbia trasportate dal ven-
to; nelle zone in cui siano presenti tali precipitazioni si verificano due 
effetti: 
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• l'assorbimento della energia a radiofrequenza, con attenuazione 
degli echi dei bersagli e conseguente diminuzione della portata; 

• la riflessione parziale dell'onda radar da parte della precipitazio-
ne, e quindi la presentazione del relativo eco sull'indicatore, rap-
presentante il clutter vero e proprio. 

I dispositivi anticlutter di pioggia e in particolare l'impiego di onde a 
polarizzazione circolare agiscono, ovviamente, soltanto sul secondo di 
questi effetti, cioè la presentazione del clutter; per quanto riguarda l'as-
sorbimento esso è minore a frequenza più bassa, e quindi è più piccolo 
in banda S che in banda X. Il clutter di pioggia assume sull'indicatore 
PPI l'aspetto di un «effetto neve» a macchie, i cui contorni sono quelli 
delle precipitazioni; la densità delle tracce del clutter di pioggia e i loro 
contorni derivano dall'effettivo potere risolutore del radar in azimuth e 
distanza, dalla distribuzione della intensità e densità delle precipitazioni 
(che decresce, ma non regolarmente, verso i limiti delle stesse) e dalla 
durata τ degli impulsi trasmessi, a causa della quale la profondità appa-
rente delle precipitazioni in una data direzione è più grande del valore 
reale per una distanza d=c. 

 

Figura 5.26 - Profondità apparente (AC) di una precipitazione (τ: dura-
ta degli impulsi). 

Se ad esempio è τ=2 μsec allora risulta d=600 m a causa del fatto che il 
fronte di uscita (b in figura) di una precipitazione continua a rinviare u-
n'eco finché tutto l'impulso, di durata τ, non è passato: si ha quindi un 
ritardo dell'eco del fronte b pari a un tempo di τ μsec più elevato di 
quello corrispondente alla distanza tra radar e fronte stesso, per cui que-
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sto è presentato sull'indicatore come mostrato in figura 5.26, cioè più 
lontano della distanza d=c. A causa di tale fatto il clutter di pioggia è a 
mascherare anche bersagli che, in effetti, sono ai limiti o immediata-
mente fuori della precipitazione. Se questa è molto leggera gli echi da 
essa rinviati sono deboli, e allora la sua profondità apparente è determi-
nata soltanto dalla sensibilità del ricevitore: in questo caso è possibile 
migliorare la presentazione dei bersagli riducendo un po' il guadagno 
del ricevitore. 
Clutter di pioggia e clutter di mare, pur essendo quelli di gran lunga più 
vistosi e importanti, non sono i soli disturbi a rendere difficoltosa l'os-
servazione radar. A seconda delle condizioni del tempo e del mare, del-
la posizione e sezione radar dei bersagli, delle condizioni di funziona-
mento ed efficienza del radar stesso, possono aggiungersi i seguenti ef-
fetti deleteri: 

• ricezione rumorosa a bassa sensibilità: produce un peggioramen-
to del contrasto dell'immagine presentata sull'indicatore PPI e 
delle striature radiali dovute a basso rapporto S/N ; 

• evanescenza degli echi da bersagli di piccola sezione radar, con 
difficoltà di osservazione anche a breve distanza; 

• confusione col fondo rumoroso delle tracce troppo piccole, degli 
echi da bersagli a grande distanza. 

In presenza di tali effetti aggiuntivi non è detto, come già accennato, 
che l'inserimento dei dispositivi anticlutter di pioggia e di mare migliori 
sempre le condizioni di osservazione. Per ottenere buoni risultati, data 
l’estrema variabilità delle condizioni esterne, si dovrebbe agire in conti-
nuazione sui comandi degli anticlutter e sul guadagno del ricevitore. 
Una simile operazione,  impossibile per un operatore umano, è effettua-
ta in modo rapido, continuo e sopratutto automatico. Solo con un fil-
traggio logico dei segnali (controllo adattativo) è possibile, infatti, otte-
nere risultati veramente sorprendenti. Questi radar sintetizzano segnali 
di comando anticlutter, guadagno del ricevitore, luminosità, contrasto, 
soppressione video, con un microprocessore che analizza con continuità 
intensità e distribuzione del clutter da sopprimere e dei segnali d'eco da 
esaltare in ogni punto della scansione in azimuth e distanza. Si riescono 
quindi ad ottenere la soppressione totale di clutter e rumore, con esalta-
zione del contrasto; l’esaltazione, fino alla luminosità massima, degli 
echi da bersagli di piccola sezione radar; la presentazione con tracce più 
estese di quelle effettive dei bersagli lontani per aumentarne la visibili-
tà. 
Ai disturbi già analizzati vanno aggiunti quelli cosiddetti transitori, di 
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breve durata, che possono essere prodotti sull'indicatore PPI da varie 
cause esterne. 
Le scariche atmosferiche (fulmini o folgori) che si producono su un 
fronte di temporali, anche con il dispositivo anticlutter di pioggia inseri-
to, danno luogo all'apparizione sull'indicatore di caratteristici «scrosci» 
di rumore che non possono essere eliminati con dispositivi antidisturbo; 
essi, infatti, sono dovuti agli echi prodotti dagli strati d'aria del fronte 
temporalesco ionizzati dalle scariche atmosferiche: tali strati ionizzati, 
essendo conduttori, sono buoni riflettori dell'onda radar e danno quindi 
forti echi di breve durata, responsabili degli scrosci video. Il disturbo si 
presenta in banda X sotto forma di guizzi luminosi che appaiono e 
scompaiono rapidamente sul fronte della perturbazione. In banda S l'a-
spetto del disturbo è sostanzialmente lo stesso; riducendo il guadagno si 
vede che i guizzi non sono continui ma a trattini prodotti dalla moltepli-
cità di strati ionizzati e scariche atmosferiche sul fronte della perturba-
zione. Altri disturbi transitori, di aspetto simile a questo, possono essere 
prodotti da stormi di uccelli, sciami di cavallette, stormi turbolenti di 
vento sabbioso. 
Anomalie di propagazione possono produrre effetti paragonabili ai clas-
sici miraggi ottici, con la presentazione di echi di bersagli estesi inesi-
stenti, detti scherzosamente «angeli». Grazie al loro aspetto etereo e 
fluttuante è possibile un riconoscimento immediato e l'eliminazione, an-
cora una volta, con una piccola riduzione del guadagno del ricevitore. 
Un'ultima causa di disturbi di tipo transitorio è l’interferenza con altri 
radar: i segnali trasmessi da un radar possono essere ricevuti dalle navi 
vicine, o anche da navi o basi radar molto distanti se le condizioni di 
propagazione sono favorevoli.  
L'effetto disturbante è notevole se le frequenze RF e le frequenze di ri-
petizione degli impulsi sono le stesse; sull'indicatore il disturbo appare 
sotto forma di scrosci video radiali irregolarmente spaziati e che in ge-
nere si spostano lentamente durante la scansione; tali scrosci hanno lu-
minosità generalmente minore di quella degli echi dei veri bersagli, e 
possono essere ridotti, se non eliminati, cambiando la portata (e dunque) 
la frequenza di ripetizione degli impulsi. 
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Figura 5.27 - Disturbo transitorio prodotto dalle scariche atmosferiche 
di un fronte di temporali sull'indicatore PPI di un radar in banda X (con 

anticlutter di pioggia inserito) 

5.10 - Estrazione dell’informazione dai segnali radar (accuratezza) 
I parametri d’interesse nelle applicazioni radar in genere sono la distan-
za, o ritardo temporale, la velocità, o la frequenza doppler, l’angolo di 
arrivo dell’eco. Si può inoltre misurare l’ampiezza del segnale del ber-
saglio ma di solito il suo valore preciso non è importante fino a che non 
influenzi il rapporto segnale-rumore. Il parametro fondamentale che ca-
ratterizza un radar cioè la capacità di  rivelare la presenza di un segnale 
d’eco, o la sua accuratezza, è infatti fortemente limitata dal rumore che 
interè in tutti i processi in modo completamente aleatorio. Ad esempio 
quando un disturbo di ampiezza paragonabile a quella del segnale utile 
si sovrappone a quest’ultimo, genera un nuovo segnale dalla forma 
completamente stravolta come si   può notare in figura. 
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Figura 5.28 - Imprecisione sulla misura del tempo di ritardo, e quindi 
della distanza, determinata dal rumore. 

Per fissare le idee consideriamo la precisione nella misura della distanza 
ovvero la misura del ritardo con cui è ricevuto il segnale della eco. Se 
indichiamo con tR tale valore, la deformazione dell’impulso prodotta dal 
rumore genererà un’incertezza tR sulla sua determinazione. Questo fe-
nomeno si traduce in un’incertezza sulla determinazione della distanza 
pari a: 
                            d = c/2 tR  = 0,15 tR Km (con tR in μsec)              (5.19) 
quindi basta uno scarto di pochi decimi di μsec per determinare 
un’incertezza sulla determinazione della distanza di molte decine di me-
tri. La Precisione ottenibile nelle misure di tR è dunque limitata fonda-
mentalmente dal rumore; supponiamo ad esempio di misurare tR nell'i-
stante in cui il fronte di salita dell'impulso d'eco video attraversa la so-
glia. Se l'impulso fosse completamente privo di rumore ad esso sovrap-
posto avrebbe la forma trapezoidale (di ampiezza A)(v. in figura 5.28) 
con fronti di salita e di discesa simmetrici e di durata ts (cioè il tempo 
impiegato per passare dal valore 0,1A al valore 0,9A e viceversa). Il va-
lore di ts è determinato sostanzialmente dalla larghezza di banda del-
l'amplificatore IF e vale con buona approssimazione ts = 1/BIF; il rumo-
re, ripetiamo, altera la forma dell'impulso video e provoca lo sposta-
mento dell'istante di attraversamento della soglia, come indicato nella 
citata figura. Ora la pendenza del fronte di salita dell'impulso vale A/ts 
in assenza di rumore, e nR/AtR in presenza di rumore, essendo nR l'am-
piezza di questa nel punto di attraversamento della soglia dell'impulso 
in assenza di rumore. L'effetto di quest’ultimo è quello di diminuire le 
pendenze dei fronti di salita e di discesa aumentando i tempi di salita e 
quindi l’incertezza. 
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Il rapporto A/nR è legato al valore S/N del rapporto segnale/rumore (in 
potenza e in IF) da una relazione determinata dal tipo di rivelatore video 
usato. 
Tuttavia la dipendenza della precisione telemetrica da durata dell'impul-
so RF e rapporto segnale/rumore IF rimane la stessa e, per aumentare la 
precisione occorre: 

• diminuire il valore di τ; 
• aumentare il rapporto S/N, aumentando la potenza di trasmissio-

ne PT e la frequenza di ripetizione degli impulsi F. 
Poiché la frequenza di ripetizione degli impulsi è determinata (come va-
lore massimo) dalla portata del radar, mentre il prodotto τFΡT non è che 
la potenza media del trasmettitore che è un parametro fisso del radar, la 
associazione tra valori di lunghezza dell'impulso RF e valore della fre-
quenza di ripetizione è effettuata dal costruttore, selezionando i valori 
ottimi per la portata scelta dall'operatore radar. 
I radar di classe più bassa, destinati ai piccoli natanti da diporto, offrono 
una precisione nella misura della distanza sul PPI che può andare dall' 
1% al 2% della portata dM propria della scala di distanza usata; alcuni 
costruttori danno, per le varie scale, il valore della precisione garantita 
in metri. 
In ogni caso le misure di distanza più accurate sono, in generale, quelle 
effettuate sulla minima scala di distanza che ancora consente la presen-
tazione del bersaglio che interessa sul PPI, perché si può contare, in tal 
modo, sulla migliore qualità della presentazione ottenibile alla distanza 
osservata e sulla precisione nominale dichiarata dal costruttore. 

5.11 - Potere risolutore telemetrico (accuratezza in distanza) 
II potere risolutore telemetrico è l'attitudine del radar a presentare di-
stinti e separati gli echi di due bersagli vicini allineati sulla stessa radia-
le (rilevamento polare). 
Poiché la lunghezza sulla scala delle distanze dell'eco rinviata da un o-
stacolo ha il valore corrispondente alla metà della durata τ degli impulsi 
RF incidenti sull'ostacolo, cioè: 

                                                 τcr
2
1

=Δ                                          (5.20) 

La risoluzione telemetrica è tanto più spinta quanto più piccolo è τ. In-
fatti un impulso RF di durata τ ha una estensione spaziale lungo la dire-
zione di propagazione pari a e τ, e quindi se due bersagli allineati lungo 
una radiale sono a distanza c τ/2, l'inizio dell'impulso d'eco di ritorno 
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dal bersaglio più lontano coincide con la fine dell'impulso d'eco di ritor-
no dall'oggetto più vicino, per cui al radar giunge un'eco unica, che dà 
luogo sull'indicatore PPI ad un'unica traccia. 

 

Figura 5.29 - Dimostrazione grafica della sovrapposizione degli echi di 
bersagli tra loro vicini in dipendenza della durata degli impulsi RF. 

In figura 5.29 è data appunto una dimostrazione grafica di tale effetto, 
per il quale due bersagli posti sulla stessa radiale danno luogo ad eco di-
stinte solo se distanziati di uno spazio pari almeno alla metà 
dell’estensione dell’impulso nello spazio: 

                                            τcrd
2
1

=Δ≥Δ .                                     (5.21) 

Per ridurre r occorre diminuire τ e quindi aumentare conseguentemente 
la larghezza di banda dell'amplificatore IF. Ad esempio per avere r = 10 
m occorrono una banda BÌF = 18 MHz e una durata degli impulsi RF τ = 
0,07 μsec; la realizzazione di una larghezza di banda così elevata per 
l'amplificatore IF, che deve avere elevato guadagno (almeno 60 dB in 



Mario Vultaggio. 

 192

potenza) comporta problemi, e quindi costi aggiuntivi; inoltre al dimi-
nuire di τ diminuisce il numero di oscillazioni RF contenute nei pac-
chetti di segnale RF di durata τ trasmessi, con peggioramento di qualità 
degli echi, se non si provvede ad aumentare la frequenza dell'onda ra-
dar. 
Per questi motivi il limite di potere risolutore telemetrico r = 10 m è 
raggiungibile ma difficilmente superabile anche nei radar navali di clas-
se più elevata. Perciò nei casi in cui tale limite deve essere superato 
(come nel caso della sorveglianza di zone ristrette «a vista topografica») 
si ricorre a radar specializzati. 
Benché la durata dell'impulso sia il fattore principale nel determinare il 
potere risolutore in distanza, tuttavia altri fattori possono contribuire a 
degradare un poco il valore teorico c τ/2. Innanzitutto c'è l'effetto del 
guadagno del ricevitore, da cui dipende, oltre che l'intensità, anche la 
dimensione delle tracce d'eco presentate dall'indicatore PPI e quindi le 
condizioni di messa a fuoco dell'immagine (che possono essere corrette 
con l'apposito comando di fuoco). 
Poi c'è la risoluzione propria dell'indicatore, che è tanto migliore quanto 
maggiore è il suo diametro e quanto più elevata è la definizione del-
l'immagine assicurata dal sistema di deflessione e dalle dimensioni della 
traccia fluorescente del pennello elettronico, che deve avere diametro il 
più possibile ridotto. 
Per avere un potere risolutore telemetrico molto prossimo al valore teo-
rico occorre operare a basso guadagno, in buone condizioni di messa a 
fuoco, su un indicatore di grande diametro e con buona definizione di 
immagine. Ne segue che il potere risolutore telemetrico è migliore sulle 
scale di portata in distanza più corte. 
Tali limitazioni ovviamente non sussistono nel caso di estrazione auto-
matica, nel quale tutte le operazioni sono effettuate elaborando il segna-
le video, e disponendo quindi sempre della possibilità di distinguere il 
bersaglio ogni c τ/2 metri se il sistema di estrazione è sufficientemente 
sofisticato. 

5.12 - Accuratezza angolare 
La misura della posizione angolare è la misura dell’angolo di arrivo del 
fronte d’onda equifase del segnale d’eco. L’errore commesso su tale 
misura può essere ricavato in maniera analoga alla derivazione degli er-
rori di distanza, e quindi di tempo, discussa in precedenza. Si ha 
un’analogia tra l’errore angolare e quello temporale perché, ripetiamo, 
la trasformata di Fourier descrive la relazione tra il diagramma 
d’irradiazione e la distribuzione d’apertura di un’antenna in maniera 
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simile alla relazione tra la forma d’onda nel tempo e il suo spettro di 
frequenza. Per semplicità si considererà l’errore solo in un piano coor-
dinato. 
II potere risolutore goniometrico è l'attitudine del radar a rivelare come 
distinti due bersagli tra loro molto vicini equidistanti da esso ma aventi 
differente rilevamento, cioè posti su radiali distinte formanti tra loro un 
piccolo angolo ϕ. Tale capacità è determinata direttamente dalla lar-
ghezza del fascio irradiato dall'antenna nel piano orizzontale come si 
può facilmente intuire. Se θ è l'angolo di apertura nominale (a -3 dB) 
del fascio irradiato e 2θ è quindi la sua larghezza nel piano orizzontale, 
si può ammettere che la condizione di rivelazione separata dei due ber-
sagli nel caso peggiore è: 
                                                    ϑϕ 2≥ .                                         (5.22) 

Benché la larghezza del fascio radar sia il fattore principale nel deter-
minare il potere risolutore goniometrico,  alcuni fattori contribuiscono a 
degradare un po’ il valore teorico, nominalmente pari a 2θ  nel caso 
peggiore. 
Innanzitutto all'interno dell'angolo 2θ il guadagno dell'antenna varia dal 
valore nominale G sull'asse al valore G/2 a θ gradi dall'asse e, al di fuori 
di tale angolo, non si riduce immediatamente a valori molto bassi; per-
ciò, anche per effetto del guadagno del ricevitore, l'intensità delle tracce 
dei bersagli è sfumata in direzione tangenziale alla scansione, con un ef-
fetto di sfocamento che solo parzialmente può essere corretto ricorrendo 
al comando di fuoco dell'indicatore. 

 

Figura 5.30 - Confusione tra bersagli al limite del potere risolutore go-
niometrico 
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C'è poi l'effetto della risoluzione propria del PPI, tanto migliore quanto 
maggiore è il suo diametro e quanto più elevata è la definizione del-
l'immagine assicurata dal sistema di deflessione e dalle dimensioni della 
traccia fluorescente del pennello elettronico che, ovviamente, deve ave-
re diametro il più possibile ridotto. 
Diminuendo l'apertura del fascio radar il potere risolutore goniometrico 
migliora; ciò però non è possibile indefinitamente. Ricordiamo infatti 
che il radar trasmette gli impulsi RF alla cadenza di F impulsi al secon-
do, mentre l'antenna ruota alla velocità di υΑ giri/min; la trasmissione 
avè quindi su radiali successive separate dall'angolo cieco: 
                                    a°c = 6° υΑ / F  (F in sec-1 , υΑ  in giri/min.) 
all'interno del quale non sono trasmessi impulsi RF e quindi non posso-
no essere ricevuti echi e rivelati bersagli. Poiché un bersaglio è battuto 
da fascio radar per il tempo (detto di «illuminazione») impiegato dal-
l'antenna a ruotare di 2θ, il numero di battute sul bersaglio cioè il nume-
ro di impulsi RF che raggiungono il bersaglio, e quindi di echi rinviati, 
vale: 

                                                  
c

B
a

n
°

=
ϑ2  

È evidente che il potere risolutore goniometrico è tanto migliore quanto 
più 2θ si avvicina al valore limite a°c e, poiché in corrispondenza di tale 
valore diminuisce nB, le condizioni di rivelazione del bersaglio sono 
tanto peggiori quanto più  nB si avvicina a 4. In tale condizione infatti 
diminuisce il rapporto segnale/rumore in ricezione poiché diminuisce il 
numero di echi rinviati dal bersaglio e quindi sommati dai circuiti di in-
tegrazione del ricevitore, come visto in precedenza. D'altra parte l'inter-
vallo di aggiornamento della presentazione PPI vale: 

tA = 60/ υΑ     sec.  (VA in giri/min) e quindi risulta: nB = 2θ/360° F tA 
per cui il desiderabile aumento del numero di battute sul bersaglio è in 
contrasto con il conseguimento di un breve intervallo di aggiornamento 
della presentazione PPI. 
Così se ad esempio F = 1500 impulsi/s, 2θ = 2°, VA = 30 giri/min., la 
presentazione PPI è rinnovata ogni 2 secondi e il numero di battute sul 
bersaglio è nB = 16; tale valore sale a 25 se si riduce VA a 20 giri/min, e 
la presentazione PPI è rinnovata solo ogni 3 secondi. 
Se, come ad esempio nella navigazione di avvicinamento ad un porto, 
occorre disporre di una elevata frequenza di aggiornamento delle infor-
mazioni, e quindi avere tA piccolo, per mantenere il valore del numero 
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di battute sul bersaglio nB occorre aumentare la frequenza di ripetizione 
F. Anche con tale provvedimento può accadere, specie in condizioni di 
cattiva propagazione dovute ad esempio a maltempo, che il rapporto se-
gnale-rumore all’uscita dell’integratore risulti basso; poiché gli echi in-
tegrati non hanno tutti la stessa ampiezza, a causa della forma della ca-
ratteristica di guadagno dell'antenna, tale fatto fa sì che l'immagine pre-
sentata dall'indicatore sia affetta da striature radiali  alternativamente 
chiare e scure, di larghezza circa pari a 2θ, tipiche appunto della rice-
zione con basso rapporto segnale/rumore, dovuto ad esempio ad un nu-
mero insufficiente di echi integrati, come nel caso in esame. Tale difetto 
dell'immagine, quando si presenta, non produce alcun inconveniente 
nell'impiego del radar, a condizione di tenere presente il suo reale potere 
risolutore goniometrico, materializzato sulla presentazione dalla lar-
ghezza delle striature radiali. 
Per quanto riguarda l’ampiezza del fascio irradiato ribadiamo che sussi-
ste una relazione di antitrasformata tra il campo presente sull’antenna e 
quello irradiato a grande distanza. Questo significa che fissata la lun-
ghezza d’onda  maggiore è l’apertura dell’antenna e più il fascio risulta 
stretto o, simmetricamente, se si fissano le dimensioni dell’ antenna, al 
crescere della frequenza essa irradierà un fascio più stretto, aumentando 
quindi la sua grandezza elettrica (vedi tabella). 

 

Figura 5.31 - Striature radiali prodotte sulla presentazione PPI da bas-
so rapporto segnale/rumore (navigazione di avvicinamento alla costa, 

cerchi di distanza a intervalli 0,5 nm). 
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Tabella - valori caratteristici di antenne in banda X ed S. 

 Antenne in banda X Banda S 
Larghezza 
Antenna 4′ 6′ 9′ 12′ 12′ 

Ampiezza 
orizzontale  
del fascio 

1,7° 1,5° 0.8° 0.65° 4.85° 

5.13 - Elementi di cinematica navale 
Stando su un mobile, gli oggetti esterni sembrano animati da un moto 
uguale ed opposto al nostro se fissi (o fermi), da moti differenti dai loro 
moti reali se in moto; il nostro mobile, infine, sembra fermo; ciò in uno 
spazio sia a due che a tre dimensioni. 
 Questa percezione si realizza applicando alla quiete degli oggetti 
fissi (o fermi) ed ai moti di quelli mobili, compreso il nostro, un moto 
uguale e contrario a quello da noi posseduto. 
 Si considerino per semplicità moti rettilinei ed uniformi in uno 
spazio a due dimensioni (v. figura 5.32) e rappresentino i punti O1, O2 
ed O3 in un dato istante rispettivamente la posizione del nostro mobile 
M1, caratterizzata dal moto V1, quella del mobile M2, avente moto V2, e 
quella dell'oggetto fisso P. 
 Applicando nei punti O1, O2 ed O3 un vettore uguale e contrario a 
V1 (v. figura 5.33), si ottiene quale risultato la quiete del nostro mobile, 
il moto di M2 secondo la risultante dei vettori -V1 e V2 ed il punto P a-
nimato da moto uguale ed opposto al nostro. 

 

Figura 5.32 – Moto assoluto 
Entrambi questi moti si dicono moti relativi od apparenti rispetto al no-
stro e le rispettive traiettorie O2s ed O3t sono denominate indicatrici di 
moto relativo o di moto apparente. 



Il Radar in navigazione 

 197

 

Figura 5.33 – Composizione vettoriale 

Dal parallelogramma O2ACB si ha: 

122
VVVr −=  

ed ancora 
                                             212

VVVr =+                                         (5.23) 

relazione del moto relativo del mobile M2 rispetto al mobile M1, moto 
del tutto indipendente dalla loro distanza. 
 Se M2 è fermo, caso dell'oggetto P, essendo V2 = 0, la (5.23) di-
venta: 

12
VVr −=  

Dalla figura 5.33 si nota che per ottenere il moto relativo del mobile M2 
rispetto al mobile M1, precedentemente considerato quale nostro mobile, 
basta tracciare da un punto (punto O in figura 5.34) i due vettori orienta-
ti 1V  e 2V ; la chiusura del triangolo avente per lati questi due vettori 
rappresenta il vettore  

2r
V  , con la cuspide rivolta verso quella del vetto-

re 2V . 
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Figura 5.34 – Triangolo delle velocità. 

Se la cuspide di rV  è rivolta verso quella del vettore 1V  si ottiene il moto 
relativo del mobile M1 rispetto a M2 ( 1r

V ). In generale i due vettori  1V e 

2V  rappresentano rispettivamente i moti reali dell’unità che osserva il 
mobile M2; gli operatori addetti ai problemi di cinematica, per ricordare 
che le cuspidi di V2 e Vr2 debbono toccarsi, sono soliti ripetere: 

« Veronica (vettore Vr2) bacia Vanda (vettore V2) » 
È col triangolo di figura 5.34, noto quale triangolo delle velocità, che 
vengono risolti tutti i problemi di cinematica; questo degenera in un 
segmento quando i moti dei due mobili sono concordi od opposti e 
quando uno dei due è fermo. 

5.14 - Moto relativo 
Rappresentino (v. figura 5.35) A e B le posizioni all'istante t = 0 dei due 
mobili M1 ed M2 due navi per esempio, i cui moti sono rispettivamente 
definiti da V1 e V2. 
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Figura 5.35 – Moto relativo di due mobili. 

Il vettore ρ1 che fornisce nel tempo la posizione del mobile M2 rispetto 
ad M1 ha per modulo: 

( ) 020
22

2
2

01 cos2- δρρρ tVtVt rr+=                         (5.24) 

ricavato dal triangolo ABD applicando la relazione di Carnot. È la cu-
spide del vettore  ρ1 ad indicare all'istante t la posizione del mobile M2 
in moto rispetto al mobile M4.  
Nella (5.24) ρ0 e 

2r
V  rappresentano rispettivamente i moduli dei vettori 

ρ0 e 
2r

V  all'istante t=0; δ0 indica l'angolo nel punto B tra l'estremità del 
vettore ρ0 e l'indicatrice del moto relativo di M2 rispetto a M1, rappresen-
tata dalla semiretta Bt. 
 Quel particolare valore di t che rende minima la (5.24) rappre-
senta l'intervallo di tempo τ occorrente per il passaggio dei due mobili 
alla minima distanza ρm (time of closest approach); il punto di passag-
gio alla minima distanza ρm (miss distance) è indicato con la sigla CPA 
(closest point of approach); se 0=mρ  si avrà l'incontro dei due mobili 
ed il corrispondente τ è indicato τc (time of collision). 
Essendo la distanza ρt una funzione del tempo: 

( ) yt =2ρ  

si può procedere alla ricerca del suo minimo e massimo: 
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                                        ( ) ororo tVtVty δρρ cos2
22

222 −+=                 (5.25) 

( ) oorr VtVty δρ cos22'
22

−=  

( ) 2
2

2'' rVty =  
Uguagliando a zero la derivata prima y' si ha: 

2

cos
r

oo

V
t δρτ ==  

espressione che sostituita nella (5.25) permette di ottenere: 
( ) oot δρρ sin=                                      (5.26) 

Le (5.25) e (5.26) possono essere facilmente ricavate dal triangolo ABH. 
Il vettore ρ è detto linea di vista (target's direction of sight line); esso 
ruota in senso orario se M1 sarà in C, punto d'intersezione delle traetto-
rie dei due mobili, prima di M2; in senso antiorario se sarà M2 a passare 
per prima per il punto C. 
 Dal triangolo ABE della figura 5.35 si ricava: 

o
s δ
ρ

δα sin
'

sin =                                       (5.27) 

con δα  una piccola variazione del rilevamento α alla quale corrisponde 
il trattino s di percorso relativo effettuato dal mobile M2. 
Per la (5.27) la relazione testé scritta diventa: 

                                 s
o

m

ρρ
ρ

δα
'

sin =    essendo   
o

m
o ρ

ρ
δ =sin  

ed ancora ponendo δαδα =sin (in radianti)  e   ρ'ρ0= ρ0
2 si ottiene: 

                                                  d smα
ρ
ρ

=
0
2  

Più in generale: 

s
ρ
ρ

αd m
2=                                          (5.28) 

la relazione è valida sia per la variazione del rilevamento polare del 
mobile M1 che del mobile M2, variazione inversamente proporzionale al 
quadrato della distanza tra i due mobili. Un doveroso chiarimento: il 
modulo del vettore ρt indica l’effettiva distanza tra i due mobili all'istan-
te t. 
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 Per essere 0=mρ  deve essere δ=π : i due vettori ρ e Vr2 risulte-
ranno continuamente collineari ed opposti. 
 La figura 5.36 contempla questo caso: all'istante t = 0 il mobile 
M1 si trova nel punto A e segue con velocità V1  la rotta At1  ed il mobile 
M2 dal punto B segue la rotta Bt2 con velocità V2  

 

Figura 5.36 – Moto relativo tra A e B. 

Dalla figura 5.36 che prevede l'incontro dopo tre ore nel punto C, si no-
ta che le congiungenti i due mobili danno luogo nel tempo ad un fascio 
di rette parallele e che la linea di vista del mobile M2, rispetto al mobile 
M1 , supposto fermo, indicata dalla semiretta As, non subisce rotazione; 
su questa i punti B, B1, B2 rappresentano le posizioni relative del mobile 
M2 agli istanti: 

( )hh ttt 2,1,0 === . 

E’ chiaro che all'istante t = 1h il mobile M1 si troverà in A’ ed il mobile 
M2 in B'; all'istante t = 2h i due mobili si troveranno rispettivamente in 
A" e B".  Si ha: 

n.,0,1,2,....=i       costante     costante i == βαi  

ed ancora: 

d           d
dt

            d
dt

costante     d
dt

2

2
α β ρ ρ

dt
= = = =0 0 0  

da queste condizioni la costanza dei rilevamenti polari e dell'orienta-
mento della linea di vista. 
Dal triangolo ABC della citata figura 5.36 si ricava: 
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2

1=
V
V

BC
AC

                                               (5.29) 

condizione anche questa valida per l'incontro: il rapporto tra le due di-
stanze fino all'incontro uguale al rapporto tra le  rispettive velocità. 
Dallo stesso triangolo si ha: 

AC BC AB
sen sen senβ α γ

= =  

per cui la (5.29) può essere così scritta: 

α
β

sin
sin

2

1 =
V
V  

ed ancora: 
                                               0sinVsinV 21 =βα -                            (5.30) 

relazione nota quale equazione dell'incontro (o della collisione); espri-
mendo i rilevamenti polari circolarmente e contati nel senso orario la  
(5.29) è così scritta: 
                                                0'sinVsinV 21 =βα+                           (5.31) 
con β ' =360°- β. 
Sempre dalla figura 5.36 si nota che la rotta vera per andare dal punto A 
al punto B rappresenta la rotta del moto relativo del mobile M1 rispetto 
al mobile M2 e che la rotta vera opposta rappresenta la rotta del moto re-
lativo del mobile M2  rispetto al mobile M1 e che l'angolo γ, definito dal-
l'incontro delle due traiettorie, risulta essere la differenza tra le rotte dei 
due mobili. 

5.15 - Determinazione del moto relativo e reale di un mobile rilevato 
I moti fin qui trattati sono stati considerati orizzontali, rettilinei ed uni-
formi e lo stesso saranno considerati nel proseguimento di questi cenni 
di cinematica. Nelle accostate, poi, si supporrà che i mobili ruotino in-
torno alla loro verticale passante per il loro baricentro e che sia istanta-
neo il passaggio da una velocità ad un altra. 
 Tanto premesso, per la determinazione del moto relativo del mo-
bile M2 rispetto al mobile M1 (due navi, nel nostro caso) basta conoscere 
rilevamento e distanza del primo rispetto al secondo per due istanti in-
tervallati di alcuni minuti. I rilevamenti possono essere riferiti sia alla 
linea meridiana che alla direzione della prua. 
 Utilizzando una opportuna scala per la misura delle distanze si 
riportino su un foglio le due posizioni  del mobile (angolo e distanza) 
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M2 rispetto ad un punto che rappresenta il mobile M1 supposto fermo. 
La retta passante per queste due posizioni rappresenta l'indicatrice del 
moto relativo del mobile M2 rispetto al mobile  M1, il cui verso è indivi-
duato dalla seconda posizione di M2 rispetto alla prima ed il segmento 
limitato dalle due posizioni rappresenta il percorso relativo, dal quale si 
ottiene il modulo della velocità relativa. 
 Del triangolo delle velocità sono pertanto noti due lati, V1 e Vr2 ; 
il terzo definirà il moto reale del mobile M2 (V2); per la costruzione del 
triangolo può essere utilizzata la stessa scala assunta per la misura delle 
distanze oppure una scala diversa. 
 Le operazioni grafiche testè descritte sono note sotto la denomi-
nazione anglosassone di plotting. 
 Secondo la terminologia e la simbologia inglese, accettate da 
molte marinerie, la nave M1 , quella da cui si rileva, è detta own ship ed 
indicata con la lettera O; la nave M2 , quella rilevata, è denominata 
target (bersaglio) ed indicata con la lettera T. Con la lettera B, iniziale 
di bearing, è indicato il rilevamento polare del bersaglio e con la lettera 
A, iniziale di aspect, il suo aspetto. 

5.16 - Il problema della collisione. 
Il problema della collisione ha sempre interessato l'uomo di mare, ma in 
questi ultimi tempi ha assunto un'importanza rilevante visto l’aumento 
del traffico marittimo. A tutti, poi, è noto l'intenso traffico in ben note 
zone di mare del pianeta. Di qui la necessità di attenersi a delle norme 
internazionali onde evitare situazioni di possibile o di certo pericolo. 
 Oltre un secolo fa, nel lontano 1889, si tenne a Washington, su 
invito del Presidente degli Stati Uniti, una conferenza internazionale per 
dar vita ad un regolamento per evitare gli abbordi in mare. Emendamen-
ti a questo regolamento furono apportati nelle conferenze successive, 
tenutesi tutte a Londra negli anni 1929, 1948, 1960, 1972, ed oltre. In 
quella del 1948 e specialmente nelle successive tenne banco l'uso del 
radar, date le statistiche fortemente negative circa il suo uso quale stru-
mento anticollisione. 
 Nel 1960 fu raccomandato lo studio e la sperimentazione di spe-
ciali "diagrammi di manovra" da utilizzare a bordo per la scelta della 
manovra evasiva più opportuna e sicura, sia per evitare la collisione che 
per allontanare il CPA, quando la minima distanza (ρm = miss distance) 
fosse ritenuta insufficiente per un sicuro avvicinamento delle due navi. 
 Una menzione meritano i diagrammi proposti da E.S. Calvert 
(1960), da S.H. Hollingale (1961) e da K. Hasegawa (1973) che preve-
devano la cooperazione d’entrambi le navi. Tutti hanno avuto poca for-



Mario Vultaggio. 

 204

tuna per varie ragioni: scetticismo da parte degli ufficiali di bordo, alcu-
ne loro discordanze col regolamento per evitare gli abbordi in mare, in-
troduzione sul ponte di sistemi di plotting, prima semiautomatici e poi 
del tutto automatici. 
 La figura 5.37 considera il moto relativo della nave B rispetto al-
la nave A la cui rotta è definita dalla traiettoria Aa. Se il moto relativo 
avè secondo l'indicatrice Bb1, la nave B passerà di prua alla nave A nel 
punto H1 ed alla minima distanza dalla stessa nel punto K5. 
 Con l'indicatrice di moto Bb2 si è in rotta di collisione; infine 
l'indicatrice di moto Bb3 indica che la nave B passerà alla minima di-
stanza dalla nave A nel punto K3 e di poppa alla stessa nel punto H3. 
Mantenendo inalterati i moti reali delle due navi, resterà immutata la 
configurazione della figura, per cui sono da valutare per la nave A le 
prime due indicatrici di moto; la Bb1 per evitare un avvicinamento peri-
coloso e la Bb2 per evitare la sicura collisione. Circa la prima indicatri-
ce, la Bb1, che contempla il caso di due rotte che s'incrociano, occorre 
calcolare: 

• rotta e velocità relative e reali della nave B; 
• la minima distanza AK1 (K1=CPA - Closet Point of Approach) e 

l'istante del relativo passaggio. 

 
Figura 5.37 – Cinematica tra due mobili. 

In caso di CPA molto vicino, dalla nave A occorre procedere ad una va-
riazione di moto per aumentare la sua zona di sicurezza. 
Circa, poi, la seconda indicatrice di moto relativo, la Bb2, spetta alla 
nave A, secondo il regolamento per evitare gli abbordi in mare, evitare 
la collisione, dato che la nave B è rilevata alla sua dritta; la manovra 
dovrà essere eseguita a tempo giusto e con chiarezza. Il regolamento 
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non prescrive la manovra da eseguire, ma impone di non passare di prua 
alla nave B, che non deve alterare il suo moto. Solamente di fronte ad 
un pericolo certo ed immediato, è richiesta la collaborazione di quest'ul-
tima, onde ridurre al minimo (o anche annullare) gli effetti della colli-
sione. 

5.17 - Il problema dell’intercettazione. 
Per la risoluzione di questo problema, che qui ovviamente è considerato 
nel caso della navigazione marittima, occorre definire l’indicatrice del 
moto relativo della nave da raggiungere rispetto all’altra durante la fase 
d’intercettazione; questa indicatrice permetterà di determinare con e-
strema facilità il moto della nave intercettante. 
 Con le due navi a modesta distanza il problema può essere risolto 
sulla carta nautica o anche sul rapportatore diagramma. 
 Rappresentino nella figura. 5.38, in un dato istante, i punti A e B 
rispettivamente le posizioni sulla carta nautica delle due navi N1 e N2; la 
nave N1 dal punto A vuol dirigere in modo da intercettare con velocità V 
(spesso la massima possibile) la nave N2, che dal punto segue la rotta Bb 
con velocità V2. 
 L’indicatrice del moto relativo della nave N2 rispetto alla nave N1  
durante la fase di intercettazione è data dalla rotta vera che dal punto B 
porta al punto A. Pertanto fissata una scala per le velocità, si traccia dal 
punto A il vettore V2 e per il suo estremo C la retta t parallela alla con-
giungente B-A; con apertura di compasso uguale al modulo di V1, centro 
nel punto A, s’interseca la retta t nel punto D, completando così il trian-
golo delle velocità. 

 

Figura 5.38 – Il triangolo d’intercettazione della nave A con la nave B 
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L’angolo che il vettore V1 forma con la linea meridiana passante per il 
punto A rappresenta la rotta d’intercettazione che dovrà seguire la nave 
N4. Nel costruire il triangolo delle velocità ACD occorre tener bene pre-
sente che la cuspide del vettore velocità relativa della nave N12 deve 
toccare quella del vettore velocità reale della stessa. Oltre a rilevare dal-
la carta le coordinate del punto d’incontro I è possibile ottenere anche 

l’intervallo occorrente per l’incontro, dato da:
221 rV

AB
V
BI

V
AIt ===  

 Si può dare al problema una risoluzione analitica riducendo la 
parte grafica al solo triangolo delle velocità, specialmente quando i due 
punti A e B sono a grande distanza. 
 Cronologicamente occorre: 

• calcolare la rotta vera e la distanza (navigazione lossodromica) 
tra il punto B ed il punto A, considerando il punto B quale punto 
di partenza;  

• la rotta ottenuta definisce l’indicatrice del moto relativo della na-
ve N2 durante la fase d’intercettazione. 

• si procede alla costruzione del triangolo delle velocità, come già 
prima indicato, per ottenere la rotta d’intercettazione; 

• si definiscono il vettore V2, il modulo del vettore V1 e 
l’orientamento del vettore Vr2; 

• si Divide la distanza calcolata m, tra i punti A e B per il modulo 
del vettore Vr2, si ottiene l’intervallo di tempo occorrente per 
l’intercettazione. 

2r
V
mt =Δ  

Noto questo intervallo riesce semplice la determinazione delle coordina-
te del punto di incontro; basta risolvere il problema lossodromico relati-
vo al calcolo delle coordinate del punto di arrivo, note quelle di parten-
ze, la rotta vera seguita ed il percorso effettuato. Si può partire sia dal 
punto A che dal punto B. 
L’esempio considerato è normalmente applicato ad una nave B che 
chiede soccorso e che non è in grado di modificare sia la sia rotta che la 
velocità. In questo particolare caso è la nave A che si accinge a fornire 
soccorso che procede alla variazione della sua rotta per l’intercettazione 
variando anche nel possibile la sua velocità per raggiungere nel minore 
tempo possibile la nave B. 
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5.18 – Il Radar ARPA. 

La disponibilità di una tecnologia avanzata a basso costo ha consentito 
nel negli anni ’70 lo sviluppo di nuove tecniche radar per la marineria 
commerciale. Tra di queste ha una posizione di rilievo il radar ARPA 
(Automatic Radar Plotting Aids) che fornisce un’assistenza computeriz-
zata all’elaborazione dei dati radar che genera vettori e ulteriori infor-
mazioni sul moto reale delle altre navi. 
L’IMO (International Marittime Organization) ha disposto degli stan-
dard che tengono in conto anche i requisiti stabiliti nel International 
Convention of Safety of Life at Sea . 
La principale funzione di un radar ARPA può essere intesa se si conside-
ra le dichiarazione dell’IMO stesso, e cioè “al fine di migliorare lo stan-
dard per l’anticollisione in mare. Si riduce il carico di lavoro di un os-
servatore abilitando l’acquisizione automatica di informazioni in modo 
da seguire targets multipli invece di inseguirne manualmente uno solo”. 
Come possiamo comprendere da questa dichiarazione, il vantaggio di 
un radar ARPA è la riduzione del carico di lavoro del personale del pon-
te di comando e la capacità di fornire velocemente informazioni sui tar-
gets selezionati. 
Un tipico radar ARPA fornisce una rappresentazione dell’attuale situa-
zione e utilizza la tecnologia informatica per prevedere la situazione fu-
tura. Un radar ARPA valuta il rischio di collisione fornendo 
all’operatore le manovre intenzionali delle altre navi. Anche se sono di-
versi i tipi di ARPA sul mercato, le funzioni seguenti sono quelle che ne 
caratterizzano uno standard: 

• una rappresentazione radar di moto reale o relativo (true motion, 
relative motion); 

• un’acquisizione automatica dei targets in aggiunta a quella ma-
nuale; 

• un’acquisizione digitale di informazione sui target rilevati sulla 
rotta, velocità, distanza, rilevamento, sui punti vicini di approdo 
e sul relativo tempo di avvicinamento (CPA – Closet Point of 
Approach oppure TCPA Time of CPA); 

• la capacità di plottare in tempo reale una stima sulle informazioni 
di collisione utilizzando vettori (veri o relativi) o la cosiddetta 
PAD graphical Predictive Area of Ranger; 

• la capacità di ricavare manovre intenzionali, cambiamenti di rot-
ta, cambiamenti di velocità, e una loro combinazione. 

Un radar ARPA processa dati ad una velocità maggiore di un radar con-
venzionale, ma è affetto dalle stesse limitazioni. Le informazioni deri-
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vanti dall’ARPA sono tanto più accurate se tali sono i sensori ai quali è 
collegata (ad esempio il girobussole e il solcometro doppler). 
Non prescindendo il suo funzionamento da quello di un classico radar è 
necessario introdurre e sviluppare le tematiche relative alla cinematica 
navale. 

5.19 -Istruzioni operative di un moderno radar raster scan e ARPA 
In questo paragrafo sono descritte le caratteristiche e le istruzioni opera-
tive di un moderno Radar raster scan Furuno Heavy-Duty e dell’ARPA 
modello FR/FAR-28x5 series, presi come esempio, data la loro generici-
tà.  
Lo scopo di questa trattazione è di fornire un esempio delle istruzioni 
tecniche che sono a disposizione di un ufficiale di bordo. Come osserva-
tore radar egli dovrebbe leggere in modo esauriente e capire le istruzio-
ni di utilizzo dell’unità radar a disposizione. Questa operazione è sem-
pre necessaria vista la differenza che spesso intercorre non solo tra radar 
di case differenti ma anche tra versioni differenti di radar costruiti da 
una stessa casa.  
Come per ogni equipaggiamento, l’operatore ARPA dovrebbe essere 
completamente familiare con le istruzioni di sicurezza prima di accen-
dere il radar. Ci sono, infatti, numerosi azioni pericolose e allarmi che 
devono essere presi in considerazione da un operatore radar.  

5.20 - Il display ARPA. 
Fin dalla sua prima apparizione il radar presenta la sua rappresentazione 
sullo schermo di un tubo catodico. Sebbene le proprietà di un tubo cato-
dico sono riamaste inalterate nel tempo, il modo con il quale la rappre-
sentazione radar è presentata è cambiata considerevolmente. Dalla metà 
del 1980 la comparsa del primo display raster scan ha introdotto una ri-
voluzione. Il PPI (Plan Position Indicator) è stato rimpiazzato con il 
raster scan PPI. L’ARPA integrato con l’unità radar ha pertanto utiliz-
zato questa ultima tecnologia per la rappresentazione. Questo tipo di 
display, infatti, è sì molto più complesso del precedente e richiede una 
considerevole quantità di memoria, ma di contro ha importanti vantaggi; 
infatti: 

• le immagini sono più chiare, permettendo all’osservatore di 
guardare lo schermo in qualsiasi condizione di luce esterna, 

• lo schermo è rettangolare, pertanto la sua grandezza, espressa in 
termini della profondità dell’altezza e della diagonale dello 
schermo, è più gestibile, 
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• lo schermo ha una durata più lunga anche se la complessità 
l’elaborazione dell’immagine è maggiore. 

5.21 - Caratteristiche del radar 
Il Radar FR-2805, il FAR-2805 e l’ARPA sono stati costruiti in modo da 
seguire fedelmente le regole imposte dall’IMO per quanto riguarda 
l’istallazione a bordo. 
Il display è un 28 pollici multicolori CRT e garantisce una rappresenta-
zione radar efficiente di 360mm di diametro lasciando spazio sufficiente 
per lo schermo dei dati alpha numerici. La capacità di individuare un 
target è aumentata grazie all’impiego di un sofisticata tecnica di elabo-
razione come la MLQ (Multi Level Quantization), all’ echo stretch, 
all’echo average, e ad un dispositivo che minimizza le interferenze. 
Allarmi provenienti dall’intercettazione audio visiva di un target devono 
ancora essere previsti in quanto sono standard. I moti di altre navi sono 
valutati grazie alla traccia del echo del target o dal plottaggio elettroni-
co. L’ FAR-2805 e l’ARPA inoltre forniscono informazioni sui target 
anche grazie alla storia dei plot precedenti, ai vettori e ad una tabella dei 
dati del target.  
I dati che possono essere direttamente letti sul video sono: CPA, TCPA, 
distanza, rilevamento, velocità/rotta (rappresentato dal così detto vettore 
più volte già introdotto) o al massimo 3 target simultaneamente. 
Le funzioni di un ARPA prevedono in automatico l’inseguimento di 20 
target e in manuale di 40. In più l’ ARPA mostra sul display tracce del 
traffico, boe, punti critici, e altri importanti punti di riferimento. 

5.22- Caratteristiche generali 

• Uno schermo ad alta risoluzione visibile con qualsiasi condizione 
di luce (figure 5.39 ,5.40); 

• Uno schermo di 28 polici CRT in cui è possibile visualizzare 
immagini radar di 360mm di diametro; 

• Operazioni molto semplici da effettuare dall’operatore; 
• Segnali d’allarme audio visivi nella zona di interesse; 
• Visualizzazione sul display di fino a 10 target diversi; 
• Interscambio tra la modalità Radar e quella ARPA. 
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Figura 5.39 - Schermo radar ARPA 

 
Figura 5.40a – Radar ARPA -Visualizzazione diurna 
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Figura 5.40b – Radar ARPA -Visualizzazione notturna 

5.23 - Configurazione di un sistema ARPA 
Il radar ARPA è costituito essenzialmente di due parti: 

• un ricetrasmettitore con antenna e schermo che, in pratica, è un radar 
tradizionale; 

• la parte ARPA vera e propria, comprendente un computer che riceve 
i segnali provenienti dal ricevitore, li memorizza, li elabora, l’invia 
sullo schermo e, su richiesta, ne trova i dati cinematica. 

• gli echi provenienti dal RX, prima di essere inviati al computer, de-
vono essere trasformati in segnali digitali binari; a ciò provvede un’ 
interfaccia chiamata Estrattore, che può immaginarsi come 
l’equivalente del modem sulla linea telefonica per la trasmissione 
dati. 

Un segnale che dal ricevitore radar è inviato direttamente sullo scher-
mo, è chiamato VIDEO Grezzo (RAW VIDEO); un segnale preventi-
vamente trattato dal computer, invece, è anche chiamato Video Sinteti-
co; Con il termine Simboli ARPA si intendono: vettori, code, scie, PAD, 
mappe, numeretti, croce,  rombo ecc. . 

5.24 - Configurazione “STAND ALONE” e “COMBINED” 
Un radar ARPA si può trovare ancora oggi su qualche nave nella versio-
ne “STAND ALONE”, cioè con la parte ARPA distaccata dal radar vero 
e proprio. Tale configurazione fu adottata quando furono messi sul mer-
cato i primi CAS; gli armatori, per non disfarsi dei radar che già dispo-
nevano, fecero aggiungere la parte ARPA con uno schermo a parte. La 
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soluzione, a parte l’ingombro, era senz’altro vantaggiosa perché sullo 
schermo del radar tradizionale un operatore poteva seguire la naviga-
zione su una certa scala, mentre sullo schermo ARPA un altro operatore 
poteva risolvere i problemi anticollisione sulla scala più appropriata. 
Esigenze di spazio e di costi hanno portato, però, in breve tempo alla 
diffusione dei “COMBINED”, cioè monoblocchi comprendenti entram-
bi le parti. 

5.25 - Caratteristiche di un RADAR ARPA 

5.25.1 - Tipi di Rappresentazione  
In verità ciò era offerto anche dai radar tradizionali più evoluti, ma vale 
comunque la pena ricordarli: 

• HEAD UP 
• NORTH UP 
• COURSE UP 

Nei moderni radar, intorno allo schermo esiste una sola gradazione fissa 
con lo zero in alto. 
Nella rappresentazione HEAD UP: 

• poiché lo zero indica la Prora la graduazione intorno allo scher-
mo equivale a quello di un grafometro (strumento misuratore di 
angoli nel piano orizzontale ed è un semplice cerchi graduato )  

• la linea di fede o heading line è sempre rivolta in alto, verso lo 
zero 

• l’immagine che appare sullo schermo è quella che si vede dal 
ponte di comando 

• durante le accostate della nave la linea di fede rimane sullo zero 
e la costa e i bersagli girano lentamente in senso contrario spor-
cando tutto lo schermo. 

Nella rappresentazione NORTH UP: 

• lo zero rappresenta il nord e la graduazione intorno allo schermo 
equivale a quella di una bussola  

• l’heading line è rivolta verso il valore della prora 
• l’immagine sullo schermo è equivalente a quella che si vede sulla 

carta nautica  
• durante le accostate ruota la linea di fede è la costa rimane ferma 

Nella rappresentazione COURSE UP (o HEAD UP STAB.): 
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• è una rappresentazione HEAD UP, e quindi lo zero indica la pro-
ra  

• l’unica differenza è: nelle accostate ruota la linea di fede, per cui, 
al termine dell’accostata si ha una rappresentazione equivoca; 

• per riportare l’heading line in alto si preme il tasto RESET; in tal 
modo si farà accostare la costa, ma in maniera molto più rapida 
rispetto a quanto avè nella rappresentazione head up 

• nel mare mosso, durante i movimenti di imbardata della nave, sa-
rà la linea di fede ad oscillare e non la costa e i bersagli. 

 
Figura 5.41 – Configurazioni schermo ARPA 

 
Figura 5.42 – Configurazioni schermo ARPA 

5.26 - Tipi di Moto 

5.26.1 - Moto relativo (Relative Motion - RM). 
Il moto relativo è caratterizzato da: 
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- la nostra nave appare fissa sullo schermo, al centro oppure 
fuori centro; la costa e i bersagli si spostano sul radar lungo le 
indicatrici di moto relativo;  

- ricordiamo che esse falsificano la rotta e la velocità del bersa-
glio, ma non il CPA, il TCA, il rilevamento e la distanza;  

- l’indicatrice di moto dà una visione immediata del pericolo 
collisione, che esiste se essa passa per la nostra nave. 

5.26.2 - Moto reale (True motion). 
Il moto reale è caratterizzato da: 

- la nostra nave si muove sullo schermo secondo la rotta e la 
velocità che è fornita al radar;  

- in prima approssimazione consideriamo questi elementi come 
“veri”, i bersagli si muovono anche essi secondo rotte e velo-
cità vere; 

- la costa dovrebbe apparire ferma; lo schermo ci mostra uno 
scenario come quello che appare da un osservatore posto in 
un elicottero sulla verticale dell’orizzonte interessato; 

- il pericolo di collisione non appare evidente può essere accer-
tato prolungando il vettore associato alla nostra nave e quello 
associato al bersaglio che riteniamo pericoloso, e verificando 
se le punte si toccano. 

5.26.3- Moto vero fisso (Fixed true motion) 
Questa rappresentazione è un opzione che è offerta dai radar ARPA; si 
tratta, in pratica, di un moto relativo con scie vere (True Trials). 

5.27- Inseguimento dei Bersagli. 
Affinché il moto di un bersaglio possa essere analizzato dal computer è 
necessario ordinare al computer stesso di interessarsi di esso. Ciò av-
viene con l’operazione di acquisizione del bersaglio, che si può realiz-
zare manualmente posizionando con il joystick o la trackbal” un simbo-
lo (+ o ◊) sul bersaglio e premendo il tasto: 
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Figura 5.43 – Acquisizione target su schermo ARPA 

Si possono acquisire almeno 20 bersagli, ma logicamente si acquisisco-
no solo quelli che presentano un certo grado di pericolosità . 
Esiste anche un’acquisizione automatica, per mezzo dei cosiddetti Vari-
able Guard Rings (anelli di guardia variabili) . L’anello di guardia va-
riabile è una corona circolare larga 0,4 mg e di raggio variabile da 0,4 a 
24 mg; è scelto dallo operatore, il quale può anche dividerlo in settori 
non sovrapponibili, al massimo 4, che si possono posizionare a distanze 
diverse. Tutti i bersagli che passano attraverso la corona, o uno dei set-
tori, e sono “battuti” in essi per almeno tre scansioni consecutive 
d’antenna, vengono automaticamente acquisiti. 

 
Figura 5.44 – Configurazione schermo ARPA 

E’ importante tener presente che i bersagli che si trovano all’interno 
dell’anello all’atto della sua attivazione, restano non acquisisti se non si 
provvede a farlo manualmente. Esiste anche un Anello di Guardia Fisso 
(Fixed Guard Ring), che nel radar Selesmar è a distanza fissa di 6 mg e 
può essere attivato solo se precedentemente si è attivato almeno un set-
tore dell’anello variabile. Ogni volta che un bersaglio attraversa l’anello 
fisso suona un allarme. 
Questo anello non serve per l’acquisizione, ma solo come allarme nei 
confronti dei bersagli che si stanno avvicinando a meno di 6 mg. Anche 
in questo caso, per i bersagli che già si trovano all’ interno dell’ anello 
non suona l’allarme. 
Ai bersagli acquisiti sono associati dei vettori, la cui direzione e la cui 
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lunghezza è decisa dall’operatore; ricordiamo i tasti: 

 
Figura 5.45 – Selezione  schermo ARPA 

Sempre ai bersagli acquisiti è associato un numero progressivo di iden-
tificazione (ID CODE); per ognuno di essi il computer calcola Vb, Rb, 
distanza al CPA, TCA. 
Per far apparire questi dati in forma numerica sullo schermo (in apposi-
ta finestra) bisogna SELEZIONARE il bersaglio, e cioè: 

• portare il cursore sul bersaglio desiderato; 
• premere il tasto TARGET SELECT. 

   
Figura 5.46 - Collisione con il bersaglio B1; NpR: probabile rotta 

evasiva (~92°) 

 
Figura 5.47 – Configurazioni schermo ARPA 

5.28 - L’Allarme SAFE CPA/TCA 
Quando si imposta SAFE CPA = 1 nm, SAFE TCA =12 min, significa 
che se ci sono bersagli che passeranno ad 1 mg o meno dalla nostra na-
ve, il radar ci deve avvertire con un allarme 12 min. prima di tale pas-
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saggio: PAD (Predicted Area Ranger, Area di pericolo prevista) 
Sui vecchi CAS della SPERRY ad ogni bersaglio acquisito è associata, a 
richiesta dall’ operatore, un area di pericolo, a forma di esagono allun-
gato,  chiamata PAD; la sua grandezza è funzione del CPA di sicurezza 
inserito nel radar. 
Per qualche bersaglio possono apparire due PAD: vuol dire che esistono 
due possibilità di collisione su due direzioni diverse. Ciò capita preva-
lentemente per bersagli  con rotte che si incrociano con la nostra e pro-
venienti da poppavia del traverso. 

5.29 - Manovre evasive di Prora 
Tutti i radar ARPA consentono di simulare una manovra evasiva mo-
strando come cambierebbe lo scenario sullo schermo in seguito a un va-
riazione di rotta (<120°) della nostra nave. 
I tasti che consentono di effettuare questa manovra sono: 

 
Figura 5.48 – Schema a blocchi ARPA 

Quando si esegue una manovra di prova appare sullo schermo una gros-
sa T “ cerchiata” e la scrittura TRIAL nel rettangolo dei dati per avverti-
re che lo scenario che appare sullo schermo non è reale. 

5.30 - L’ROT – Rate Of Turn 
Con il termine ROT si indica il Rate Of Turn  (Velocità angolare di ac-
costata della nave). Essa è funzione della velocità della nave e 
dell’angolo di timone; il suo valore, al variare dei predetti elementi, si 
può ricavare dai diagrammi ottenuti nelle Prove di _ Eudonnè (se sono 
state effettuate), oppure dai diagrammi di EVOLUZIONE o, infine, 
dall’esperienza. Valori caratteristici della ROT, considerando la nave 
che procede alla velocità d’esercizio e con timone tutto alla banda, so-
no: 
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• grossa petroliera:   0°,5/s =30°/m; 
• porta contenitori:   1°/s    =60°/m; 
• traghetto:    2-3°/s =120-180°/m.  

Inoltre, un parametro importante è il rapporto fra la ROT(°/m), la veloci-
tà della nave V (nodi) e il raggio di curvatura R(mg) di una traiettoria: 

ROT
VR =  

Ciò indica che la ROT che si inserisce nel radar per effettuare una ma-
novra di prova, serve a determinare il raggio di curvatura e quindi la 
traiettoria che seguirà la nave nell’accostata; ciò consente di posizionare 
con maggior precisione la posizione della nostra nave, o dei bersagli ri-
spetto a essa, a fine manovra. 
Resta evidente che, per avere nella realtà lo scenario che è indicato nella 
prova, l’accostata deve essere eseguita con la stessa ROT: allo scopo ba-
sta inserirla nell’auto pilota, il quale determina automaticamente 
l’inclinazione da assegnare al timone per conferire alla nave la ROT de-
siderata. 

5.31 - Requisiti di un sistema ARPA secondo la Risoluzione IMO 
422 
La risoluzione A422(XI) dell’IMO ha stabilito i requisiti standard di un 
sistema ARPA come segue: 

• L’ accertamento della presenza dei bersagli deve potere avvenire 
oltre che nel modo normale, con un sistema di allarme con capa-
cità analoga a quella di un esperto osservatore radar; 

• L’ acquisizione dei bersagli deve poter avvenire sia manualmente 
(obbligatorio) sia automaticamente (facoltativo); in ogni caso la 
precisione deve essere non minore di quella conseguibile su un 
normale display radar. Nel modo automatico deve essere inoltre 
possibile, su qualsiasi scala, fissare l’acquisizione solo in certe 
zone(anelli di guardia); 

• L’inseguimento dei bersagli deve condurre alla previsione conti-
nua di non meno di 10 bersagli con la sola acquisizione manuale 
e di non meno di 20 bersagli quando esiste anche l’acquisizione 
automatica; 

• L’indicazione sul display dei bersagli inseguiti deve avvenire con 
una precisione non inferiore a quella ottenibile dal plotting ma-
nuale; 
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• L’inseguimento deve essere continuato anche se il bersaglio ac-
quisito è visibile sul display per 5 scansioni su 4. 

• Il sistema deve minimizzare gli errori di inseguimento fornendo 
una descrizione qualitativa delle sorgenti di errore (rapporto se-
gnale/rumore, segnale/clutter); 

• Il sistema deve mostrare, a richiesta, almeno 4 posizioni passate, 
ugualmente intervallate, di bersagli inseguiti da almeno 8 min 
(Past positions o Vector history); 

• Nel caso di un sistema Combined, il segnale sovrapposto non de-
ve influenzare l’integrità di base del video grezzo;  

• Il display deve avere un diametro di almeno 16 pollici. 
• La scala di presentazione deve essere non minore di tre miglia. 
• Il tipo di presentazione deve essere: N.U.,H.U.,H.U.S., presen-

tando le informazioni in forma vettoriale con possibilità di com-
mutare da R.M. a T.M; 

• Tutti i vettori velocità, relativi o assoluti, devono avere una lun-
ghezza variabile; 

• L’informazione ARPA non deve nascondere quella radar; 
• I controlli di luminosità ARPA devono essere indipendenti da 

quelli radar; 
• La presentazione dei dati ARPA deve poter essere vista da più 

persone contemporaneamente nelle normali condizioni di illumi-
nazione del ponte di comando. 

• Il sistema deve fornire rapidamente rilevamento e distanza di 
qualunque oggetto presente sul display ARPA. 

• Ad acquisizione avvenuta, il sistema deve fornire entro un minu-
to una stima del moto del bersaglio e, entro 3 minuti, con ade-
guata precisione, tutte le informazioni possibili. 

• Il sistema deve avvisare mediante un allarme ottico e acustico 
che un bersaglio ha superato un limite di guardia scelto 
dall’operatore (SAFE CPA/TCA). 

• Nel caso di perdita dell’acquisizione deve essere indicata sul 
display, per un tempo adeguato, l’ultima posizione nota e la per-
dita stessa segnalata acusticamente e otticamente. 

• Ogni segnale di allarme acustico deve poter essere disattivato, a 
richiesta, dopo la sua attivazione automatica . 

• I dati fondamentali da fornire in forma alfanumerica, a richiesta, 
sono: distanza e rilevamento veri attuali, distanza e tempo al 
C.P.A., rotta e velocità“ vere”. 
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• Il sistema deve poter simulare, per una data manovra, la situazio-
ne cinematica di tutti i bersagli sotto inseguimento e ciò senza in-
terrompere l’aggiornamento dell’inseguimento. 

• Quando un bersaglio acquisito o la nave propria ha completato 
una manovra evasiva, il sistema deve presentare entro un minuto, 
l’indicazione del nuovo moto ed entro tre minuti le informazioni 
complete.  

• In condizioni favorevoli, il contributo di errore del sistema AR-
PA deve essere trascurabile rispetto a quello dei sensori di in-
gresso al sistema(radar, girobussola e solcometro). 

• Il sistema deve segnalare un suo malfunzionamento con 
l’indicazione del suo tipo e prevedere programmi di diagnostica 
da eseguirsi sia automaticamente e periodicamente che a richie-
sta dell’operatore. 

• La velocità vettoriale da servire al sistema ARPA deve essere 
quella rispetto all’acqua. 

• La precisione delle informazioni che deve fornire un sistema 
ARPA sono state stabilite dall’I.M.O. prendendo in considera-
zione 4 possibili situazioni standard così definite:  

Parametri Situazione 
1 

Situazione 
2 

Situazione 
3 

Situazione 
4 

Rotta vera 000° 000° 000° 000° 

Velocità 10 kn 10 kn 5 kn 25 kn 

Distanza Ber-
saglio 8 mg 1 mg 8 mg 8 mg 

Rilevamento 
Bersaglio 000° 000° 045° 045° 

Rotta 180° 90° 225° 225° 

Velocità  

Relativa 
20 kn 10 kn 20 kn 20 kn 

Per ciascuna di queste situazioni la precisione al 95% dei casi deve es-
sere pari ai valori della tabella T1 per il tempo di un minuto 
dall’acquisizione e dalla tabella T2 per il tempo di 3 minuti 
dall’acquisizione. 
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T1 

Errori dopo 1 m 

Situazione Rotta rel. Velocità rel. CPA (mg) 

1 11° 2.8 kn 4.6 

2 7° 2.8 kn 4.6 

3 14° 2.2 kn 4.8 

4 15° 4.5 kn 2.0 

 

                 T2 

Errori dopo 3 min. 

Situazione Rotta 
rel. 

Velocità 
rel. 

CPA 
(mg) 

TCPA 
(min) 

Rotta 
Vera 

Velocità 
Vera 

1 3.0° 0.8 kn 0.5 4.0 7.4° 4.2 kn 

2 2.3° 0.3 kn / / 2.8° 0.8 kn 

3 4.4° 0.9 kn 0.7 4.0 3.3° 4.0 kn 

4 4.6° 0.9 kn 0.7 4.0 2.6° 4.2 kn 

Il significato delle tabelle è illustrato dal seguente esempio: con la nave 
propria su rotta vera 000° e velocità vera 10nodi e per un bersaglio drit-
to di prora a 8mg, avente rotta relativa 180° e velocità relativa 20nodi 
(situazione 1), il sistema ARPA deve elaborare entro 1 min. la rotta rela-
tiva con la precisione di 11°, la velocità relativa con la precisione di 
2.8nodi ed il CPA. con la precisione di 4.6mg; mentre entro 3 min. dalla 
acquisizione le precisioni richieste devono essere di 3.0° per la rotta re-
lativa, 0.8 kns per la velocità relativa, 0.5 nm per il CPA., 1 min. per il 
TCA., 7.4° per la rotta vera del bersaglio e 4.2 kns di per la velocità vera 
del bersaglio. 
Nello stabilire questi elementi si è tenuto conto degli errori di cui sono 
affetti i sensori come segue: 
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• La girobussola deve avere un errore di calibrazione massima di 
0.5° con un σ = 0.12°; 

• Il solcometro deve avere un errore di calibrazione (max) di 0.5 
nodi con un 3σ = 0.2 nodi. 

• L’errore sul rilevamento dovuto all’apertura orizzontale del fa-
scio d’irradiazione dell’antenna deve avere un σ = 0.05°;  

• L’errore sulla distanza dovuto alla forma dell’impulso un σ = 
20m  

• L’errore sul rilevamento, causato dai lobi laterali dell’antenna, al 
max di 0.05°; 

• Gli errori dovuti alla quantizzazione dei segnali: in azimut al 
max di 0.01° e in distanza al max di 0.01mg; 

• L’errore causato dai sincro trasmettitori e ricevitori un   σ = 
0.03°; 

• La scintillazione dei bersagli (valutata su un bersaglio lungo 
200m), con σ = 30m nel senso longitudinale e σ = 1m in quello 
trasversale. 

Si deve pure tenere presente che il moto di rollio in particolare introdu-
ce un errore sul rilevamento esprimibile con la relazione:  

δα = (io2 /4)sen(2α)*sen(2ωt). 

5.32 - Innovazioni Grafiche 
Lo schermo di un radar ARPA si può pensare diviso in tante piccole cel-
le ognuna, per es., lunga 20 m in direzione radiale e ampia 0.1 gradi in 
azimut; si hanno cosi tanti settori che equivalgono ad altrettanti sweep 
(raggi luminosi), e tante corone circolari che sono percorse in una spaz-
zata di antenna completa (scan). Se si suppone il radar su scala 24mg e 
si fanno un pò di conti, si trovano 5milioni di celle. 
Ogni cella è individuata da una coppia di coordinate ρ eθ in un sistema 
in cui l’origine e la linea di riferimento degli angoli è il settore rivolto 
per nord o per Pv, a seconda della rappresentazione in uso (NU o HU). 
La memoria del computer si può pensare costituita da una matrice ret-
tangolare divisa anch’essa in 5milioni di celle, ognuna delle quali è in-
dividuata da una coppia di coordinate X e Y. 
Esiste una corrispondenza biunivoca fra le celle dello schermo e quelle 
di memoria del computer, in modo che ad ogni cella dell’uno corrispon-
de una ed una sola cella dell’altra. In particolare esiste una corrispon-
denza: 
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COLONNA : SETTORE ; RIGA : CORONA 

 
Figura 5.49 – Rappresentazione polare e cartesiana dei pixel 

I segnali video grezzi che arrivano al ricevitore radar passano 
nell’estrattore il quale li trasforma prima in segnali utilizzabili dal com-
puter e quindi li trasferisce nelle opportune celle di memoria; successi-
vamente, a richiesta dell’operatore, il computer effettua i calcoli cine-
matici e particolari elaborazioni sui segnali prima di trasferirli sullo 
schermo ARPA. 

5.33 - Vantaggi offerti dalla Memorizzazione del Segnale 
Un primo vantaggio della memorizzazione degli echi consiste nella pos-
sibilità di ottenere un rinfresco continuo dello schermo nell’intervallo 
compreso fra la fine del dente di sega e la partenza dell’impulso succes-
sivo (domanda: perché su una certa scala, per es. 6mg, non si vedono gli 
echi provenienti da distanze maggiori di 6mg?). 

 
6mg                1000μs = 80mg 

Figura 5.50 

In tale intervallo, infatti, il puntino luminoso rimane al centro dello 
schermo e dovrebbe essere disattivato (come si aveva nei radar tradizio-
nali); negli ARPA, nello stesso intervallo, il computer scarica sullo 
schermo la sua memoria rendendo visibile la rappresentazione anche al-
la luce del giorno senza oscuratore. 
Un secondo vantaggio offerto dalla memorizzazione dei segnali è la 
possibilità di: 
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• far risaltare meglio un bersaglio nel sea-clutter; 
• effettuare il filtraggio statistico dei segnali; 
• effettuare il filtraggio statistico dei dati. 

IL filtraggio dei segnali serve a migliorare il rapporto segnale/rumore 
(S/N), e quindi estrarre con maggiore probabilità il segnale dal ”noise”. 
Durante una spazzata d’antenna, a causa della continua presenza del 
rumore nel ricevitore, arriva comunque un segnale in tutte le celle dello 
schermo e del computer; tali segnali possono essere sottoposti a due 
giudizi successivi: 

• se essi non superano una soglia stabilita, vengono considerati 
rumore e scartati. Operazione che veniva effettuata anche nei ra-
dar tradizionali. A questo punto i segnali rimasti potrebbero esse-
re dovuti ad un rumore più forte; mentre nel radar tradizionale 
essi vengono rappresentati tutti sullo schermo col rispettivo livel-
lo di tensione, nel radar ARPA essi possono essere sottoposti ad 
un ulteriore giudizio, che potrebbe basarsi su principi diversi per 
le varie ditte costruttrici di radar. Uno tra questi è il seguente;   

• si considera probabile la presenza del segnale solo se, su 10 celle 
consecutive di una stessa corona, almeno 6 contengono il segnale 
(naturalmente superiore alla soglia). 

 
Figura 5.51 

Si fa notare che 10 celle consecutive di una corona equivalgono più o 
meno ad un arco di 1°, cioè all’apertura angolare media del diagramma 
orizzontale di radiazione dell’antenna. 
Questo criterio si basa sull’assunto statistico che il rumore ha carattere 
aleatorio, e la sua probabilità di presentarsi o no è del 50%; ciò significa 
pure che, se i segnali in arrivo in 10 celle fossero costituiti solo da ru-
more, essi dovrebbero occupare solo 5 celle su 4. 
Come si è detto in precedenza, nei radar tradizionali i segnali, una volta 
superata la soglia, vengono trasferiti sullo schermo con il loro livello di 
tensione; nell’ARPA, invece, si può chiedere al radar che i segnali che 
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superano la soglia siano sottoposti anche al “giudizio” delle 6 celle su 
10; in tal caso, se il giudizio è positivo, essi vengono integrati, cioè 
sommati, e poi trasferiti in tutte e 10 le celle in azimut dello schermo; il 
segnale risultante, che rappresenta un certo bersaglio, si chiama video 
integrato in azimut (o integrazione “sweep-to-sweep”), e si richiede atti-
vando la funzione IV (Integrated Video). 
In sostanza, questa funzione riduce il rumore ed esalta i segnali, ren-
dendo meglio visibili i più deboli. 
I radar ARPA hanno altre funzioni che permettono di effettuare una cer-
ta elaborazione (processing) del segnale: 
funzione IS ( Interference Suppression); con essa vengono eliminate le 
interferenze prodotte da altri radar e, tramite una sogli più alta, 
l’eccessivo rumore del ricevitore. Tale funzione non può essere attivata 
insieme a I D; funzione T E, o TGT ENH (Target Enhanced); con essa, 
tutti i segnali che superano la soglia vengono portati al massimo livello 
di tensione, quelli inferiori alla soglia, naturalmente, vengono eliminati. 
Con tale funzione i segnali sono messi alla massima evidenza, ma c’è il 
rischio che sia esaltato anche il rumore qualora esso superi la soglia. 
Infine, questa funzione, che può essere attivata solo su scale maggiori o 
uguali a 3mg, priva l’immagine radar di quelle sfumature che erano bel-
lissime sui vecchi radar; ma si ricorda che l’ARPA ha solo lo scopo di 
risolvere il problema dell’anticollisione, e per esso le sfumature non 
servono. D’altra parte si può sempre fare a meno di questa o di altre 
funzioni e di avere il cosiddetto “video grezzo”. 
Per far meglio risaltare un bersaglio nel sea-clutter si usa la cosiddetta 
integrazione scan-to-scan. 
Per capire in che cosa consiste, si considerino i segnali che arrivano nel 
1°sweep (prima colonna) del primo scan (1°giro dell’antenna); si notano 
il noise ( rumore termico), il sea-clutter e l’eco di una nave. 
Molto probabilmente, il noise sarà inferiore alla soglia e quindi scartato; 
pertanto il computer memorizza solo il sea-clutter e l’eco del bersaglio.  
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Figura 5.52 – Schema a blocchi ARPA 

Al 1° sweep del 2° giro d’antenna, poiché sono trascorsi solo 2 o 3 se-
condi, l’eco della nave apparirà nello stesso posto (stesse celle di me-
moria); il mare, invece, in 2 o 3 secondi si è mosso, e quindi il suo eco 
apparirà un po’ spostato.  
Il computer somma i segnali memorizzati nel 1°scan con quelli del 
2°scan (integrazione scan-to-scan); dalla somma, l’eco della nave risul-
terà notevolmente rinforzato, e quindi meglio riconoscibile nel sea-
clutter il quale, nonostante la somma effettuata, è rimasto pressoché in-
variato. 
In sostanza, con la memorizzazione degli echi, il computer può effettua-
re un confronto fra ciò che gli arriva in due spazzate successive e trarne 
delle logiche conclusioni. 
Si badi che la tecnica ora descritta è utilizzata automaticamente, senza 
alcuna richiesta dell’operatore, ma solo per far risaltare l’eco nel sea-
clutter, non per eliminarlo; l’attenuazione del sea-clutter è ancora affi-
data all’operatore con la manopola STC o anti sea-clutter. 

5.34 - Filtraggio statistico  
Esso è effettuato per ridurre, rispetto al radar tradizionale, gli effetti do-
vuti agli errori accidentali di cui sono affette le misure radar (rilevamen-
to e distanza); riducendo questi errori si migliora conseguentemente an-
che la determinazione delle grandezze cinematiche dei bersagli e il 
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CPA, nonché la posizione futura della finestra di acquisizione, la qual 
cosa consente di inseguire un bersaglio senza il pericolo di perderlo. 
Il filtraggio dei dati è anche chiamato smoothing (smussamento) ed è 
eseguito dal cosiddetto filtro alfa e beta. 
Supponiamo che la propria nave e il bersaglio si muovono di moto retti-
lineo uniforme; se i dati radar grezzi fossero esatti, le posizioni succes-
sive di un bersaglio sarebbero tutte allineate e coincidenti con quelle 
previste. Ma a causa degli errori del radar si vedrà il bersaglio sullo 
schermo fluttuare intorno ad una posizione media.  
Risulta evidente che se si considerassero solo due posizioni successive, 
brevemente intervallate B0-B1, del bersaglio, si commetterebbe un 
grosso errore sul CPA e sul vettore velocità relativa. Ma anche se le due 
battute fossero intervallate di 6 minuti, valore tipico de plotting manuale 
si potrebbe commettere un errore inaccettabile, perché l’indicatrice ver-
rebbe tracciata sempre con solo due battute; in pratica verrebbe solo 
migliorato l’errore di graficismo. 

 
Figura 5.53– Esempi di target sullo schermo ARPA 

Se, invece, nei sei minuti si considerassero un centinaio di battute, una 
per ogni giro d’antenna, e si effettuasse una media delle posizioni rela-
tive ai vari istanti B0, B1, B2…..B100 ecc., si avrebbe sicuramente un 
valore più preciso dell’indicatrice di moto e dei conseguenti dati cine-
matici. Naturalmente, l’accuratezza aumenta quanto più si allunga 
l’intervallo in cui si media.   
Nel radar ARPA tutto ciò è possibile grazie alla memorizzazione degli 
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echi ad ogni giro d’antenna (con bersaglio acquisito); anzi, già dopo un 
minuto dall’acquisizione è possibile avere dati cinematici con una certa 
precisione; dopo tre minuti la precisione si può considerare gia buona, 
successivamente i dati cinematica vengono ulteriormente affinati, cioè 
filtrati, dal confronto con le nuove misure e, dopo qualche tempo si ot-
tiene la stabilità dei valori, se non intervengono transitori, cioè variazio-
ni degli elementi del moto di una delle navi (osservatrice e bersaglio). 
In definitiva, per ridurre al minimo gli errori di misura, il cosiddetto fil-
tro alfa-beta deve considerare la storia del bersaglio; se, invece, una del-
le due navi manovra, il filtro non deve più considerare la storia ma dare 
maggiore peso alle ultime misure. Alfa(α)  e Beta(β) sono due numeri 
stabiliti dal costruttore del radar: essi dovrebbero avere un certo valore 
se si vuole tener conto della storia del bersaglio, un altro valore in caso 
contrario; si comprende quindi come sia difficile raggiungere il giusto 
compromesso e come l’indeterminazione delle caratteristiche di tale fil-
tro sia la limitazione più notevole dell’ ARPA. 
Per capire come opera il filtro, e quindi cosa rappresentano i numeri alfa 
e beta, indichiamo con:  

• Pm posizione misurata del bersaglio in un certo istante; 
• Pp posizione prevista dal computer nello stesso istante; 
• Pf posizione filtrata, elaborata dal computer, e quindi più proba-

bile per tale istante. 
In un istante qualsiasi, per esempio l’istante t4, il computer ha a disposi-
zione la posizione e la velocità che aveva previsto in base alle misure 
precedenti (Pp4, Vp4) e anche la posizione e la velocità misurate pro-
prio in quell’istante, cioè fornite dal radar grezzo (Pm4, Vm4); il com-
puter, pertanto, calcola la posizione e la velocità filtrate (Pf4, Vf4) in 
questo modo:  

   Pf4 = Pp4 + α[Pm4 -  Pp4] 
   Vf4 = Vp4 + β[Vm4 – Vp4] 
Le due equazioni, su  scritte, si chiamano  equazioni di correzione all’ 
istante t4; la posizione e la velocità previste, invece, sono calcolate con 
altre due equazioni dette di previsione (non riportate perché ovvie). 
Le equazioni di correzione sono simili a quella che abbiamo incontrato 
quando si è parlato del sigma (σ) e della media più probabile (media di-
namica), sulla quale si basa anche la navigazione integrata; in sostanza, 
quindi, α e β non sono altro che i pesi che bisogna attribuire agli scarti 
fra le previsioni e le misure. 
Se fosse α = β = 0 significherebbe che Pf = Pp, cioè il computer non 
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apporterebbe nessuna correzione alla previsione, e quindi assegnerebbe 
max fiducia alla storia e fiducia zero all’ultima misura. 
Se fosse α = β =1 si avrebbe Pf = Pm, ossia la massima fiducia sarebbe 
assegnata alla misura, mentre la previsione sarebbe totalmente ignorata. 
Se fosse α = β =0.5 sarebbe dato ugual peso sia alla misura che alla pre-
visione . 
In generale, se il costruttore ha stabilito dei valori di α e β piccoli, il 
termine correttivo è anch’esso piccolo e è conferito maggior peso alla 
storia del bersaglio, cosa apprezzabile per avere con grande precisione 
gli elementi di un moto invariabile; se il costruttore rende alfa e beta 
grandi il computer percepisce subito variazioni del moto e quindi inizia-
tive di manovra delle due navi. 
Oggigiorno tutte le ditte costruttrici di radar ARPA adottano almeno due 
valori per il filtro α - β, realizzando un canale rigido e un canale pronto; 
valori tipici di alfa e beta per i due canali sono: 

canale rigido  [α = 0,11    ] 
canale pronto [α = 0,54] 
[β = 0,0065][β = 0,20] 

5.35 - Schema a blocchi di un ARPA 
L’estrattore è l’ interfaccia fra: RICEVITORE RADAR e COMPUTER; 
COMPUTER e SCHERMO; OPERATORE e SCHERMO. 
Esso genera un simbolo (quadratino, cerchietto, crocetta) che posiziona-
to dall’operatore con il joistick o con la trackball su un punto dello 
schermo permette di individuare un gruppetto di celle e determinarne 
rilevamento e distanza . 
Per inseguire il bersaglio, invece, l’ estrattore genera un altro tipo di 
simbolo, cioè la cosiddetta finestra mobile o di acquisizione; tale fine-
stra, che abbraccia anch’ essa un certo numero di celle, sta ad indicare 
al computer le celle da tener costantemente sotto controllo per determi-
narne le grandezze cinematiche del bersaglio che si trova in esse. 
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Figura 5.54 – Schema a blocchi ARPA 

Poiché il bersaglio si sposta, affinché esso possa essere inseguito, si de-
ve spostare anche la finestra. In pratica è il computer stesso che, calco-
lando la posizione prevista dal bersaglio suggerisce all’estrattore dove 
posizionare la finestra negli istanti futuri. 
Se la previsione del computer è molto distante dalla realtà, si perde 
l’inseguimento del bersaglio in quanto esso capiterà fuori dalla finestra; 
questo è il motivo per qui, all’inizio della richiesta di acquisizione, la 
finestra è grande, poiché le previsioni sono piuttosto approssimate; man 
mano che esse si affinano, anche la finestra si rimpicciolisce. 
Il pannello di controllo mostrato in figura è costituito dall’insieme dei 
tasti che consentono di colloquiare con il computer; la risposta, cioè 
l’insieme dei dati che esso fornisce, è visibile sul pannello stesso (CAS 
II) o sullo schermo (Selesmar) . 

5.36 - Errori 
I dati forniti dal radar ARPA (Vrb, CPA, TCA, Vb, ecc..) sono affetti da 
errori perché lo sono i dati di partenza: Vo, Pv e le misure radar di di-
stanza ρ e rilevamento θ. 
Qui di seguito si riporta uno specchietto che indica gli errori probabili di 
cui sono affetti ρ e θ . 
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 -------------------------------------------------------------- 
        σρ = 0,03 mg    3σρ = 0,1 mg 
 -------------------------------------------------------------- 
 il σθ  aumenta col diminuire di ρ, e precisamente : 
 σθ    = 0°.4   per ρ  > 2mg  
 3σθ = 1°.2  
 σθ    = 1°   per ρ = 0.8 – 2mg 
 3σθ = 3°  
 
 σθ    = 3°.5   per ρ = 0.1 – 0.8mg 
 3σθ = 10°  
 -------------------------------------------------------------- 

L’errore sul rilevamento è dovuto a l’ampiezza del lobo, alle dimensioni 
del bersaglio, ai movimenti di rollio e beccheggio, alla gyro che può da-
re un riferimento inesatto. 
In particolare, il grosso errore sul rilevamento sulle distanze ravvicinate, 
è dovuto a questo fatto: la piccola energia laterale del lobo, cioè quella 
non concentrata lungo l’asse del lobo, colpisce i bersagli molto vicini e 
ritorna all’antenna con un valore superiore alla sensibilità del radar; il 
bersaglio, per tanto, appare sul raggio luminoso che in realtà indica la 
direzione dell’asse del lobo. 
Il notevole errore sul rilevamento su brevi distanze non deve creare sfi-
ducia, ma solo consapevolezza che i dati radar devono essere sempre 
accettati con spirito critico. 

5.37 - Errore di Manovra 
Un errore si commette anche quando si manovra sulle indicazioni forni-
te dal radar da una manovra evasiva di prova (Trial Manoeuvre), tenen-
do inserita la velocità rispetto al fondo fornita dal GPS. In tal caso il ra-
dar tratta rotte vere (CMG = Course Made Good), e quindi, attraverso 
una manovra di prova, esso suggerisce la nuova rotta che deve assumere 
la nave; noi, invece, accostiamo guardando la bussola, e quindi confon-
diamo la rotta con la prora!  
per eliminare questo errore si dovrebbe conoscere la deriva complessiva 
causata da tutti i disturbi ( mare, corrente, vento) e trasformare in prora 
la rotta suggerita prima di accostare. 

5.38 - Le Mappe 
Esse possono servire per costruire:  
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• Schemi di separazione del traffico (quelli più utilizzati dalla nave 
possono essere memorizzati); 

• I percorsi previsti dal MERSAR per la ricerca ed il salvataggio; 
• Traiettorie precise in zone pericolose da seguire con l’autopilota 

di rotta; in tal caso il radar è collegato direttamente all’autopilota, 
il quale farà parte di un sistema integrato di navigazione e gover-
no. 

Approfondiamo quest’ultimo punto. 
Si traccia sul radar la traiettoria più opportuna con gli inevitabili punti 
di accostata (waypoints); il computer la trasforma in una traiettoria più 
reale in funzione della ROT inserita; quest’ultimo dato, come si è detto, 
determina il raggio di curvatura della traiettoria che effettivamente se-
guirà la nave nelle accostate. Il raggio di curvatura è determinato con la 
nota formula: 

Rmg V(nodi)/ROT(°/min.) 
La ROT inserita determina anche l’angolo di timone con cui si farà 
l’accostata; alcuni istanti prima dell’arrivo nei waypoints l’autopilota 
inclina il timone proprio dell’angolo che produce la ROT stabilita. 
Successivamente, il sistema costituito dal RADAR +μP + AUTOPILO-
TA, controlla automaticamente la traiettoria nel senso che, se il punto 
luminoso che rappresenta la nostra nave si discosta dalla traiettoria che 
appare sullo schermo, il computer se ne accorge e trova la nuova prora 
che riporta la nave in rotta; il valore di tale prora è fornita 
dall’autopilota il quale provvede a realizzarla. 

5.39 - Pericolo di collisione 
Ricordiamo, innanzi tutto, il mai obsoleto metodo : esiste pericolo di 
collisione se il rilevamento del bersaglio risulta costante o quasi nel 
tempo; quindi , tale pericolo si può accertare anche con una bussola o 
un prosaico grafometro. 
Utilizzando il radar ARPA, il pericolo di collisione con un bersaglio può 
essere accertato in altri modi, purché il bersaglio sia acquisito, in modo 
che il computer possa ricavarne gli elementi cinematica. Successiva-
mente , selezionando il bersaglio, fra le altre cose apparirà in una fine-
stra sullo schermo anche il CPA: da esso si desume se esiste pericolo di 
collisione. 
Se la funzione che fa apparire la suddetta finestra dovesse diventare i-
nattiva per qualche guasto, esistono altri due modi per accertare il peri-
colo di collisione: 
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si sposta il radar in RELATIVE MOTION – RELATIVE VECTOR e si 
verifica se  l’indicatrice di moto passa molto vicino alla nostra nave. 

 
Figura 5.55 – vettori target sullo schermo ARPA 

si sposta il radar su True Motion, si allungano i vettori che rappresenta-
no le velocità propria e del bersaglio e verifica : se le punte si toccano ; 
ciò indicherà che le due navi arrivano nello stesso punto contemporane-
amente. 
Con il CAS II il pericolo di collisione si può accertare con le PAD 
(Predicted Area Danger = area prevista di pericolo); 
esse sono aree a forma di esagoni allungati costruite intorno al bersa-
glio; lo loro lunghezza dipende dal SAFE-CPA inserito nel radar. 
Le PAD vanno interpretate in questo modo: se la nostra Heading Line 
passa per il centro della PAD allora  c’è pericolo di collisione; se l’H.L. 
non passa per il centro ma interseca comunque una PAD, allora ci sarà 
un passaggio a distanza inferiore al SAFE-CPA impostato nel radar. 

5.40 - Regole di Manovra per evitare una collisione 
Ricordiamo che il Regolamento per evitare le collisioni in mare dà am-
pia facoltà al Uff.le al comando di guardia di decidere la manovra più 
opportuna, ovvero se accostare e/o diminuire la velocità. Suggerisce, 
però, che l’accostata è la manovra più conveniente, purché sia ampia ed 
effettuata con decisione e in tempo utile. 
Solo in pochi casi il Regolamento impone il tipo di manovra da effettua-
re, o per lo meno indica ciò che si dovrebbe evitare di fare: 
quando due navi hanno rotte opposte ognuna deve accostare a dritta 
quando manovra la nave che dovrebbe essere privilegiata, essa, nei limi-
ti del possibile, deve cercare di accostare a sinistra 
quando la visibilità è limitata e le navi si vedono solo al radar, bisogna 
evitare, per quanto possibile, di accostare verso una nave al traverso o 
poppavia del traverso; bisogna altresì evitare di accostare a sinistra per 
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evitare la collisione con una nave che si trovi a proravia del traverso. 

5.41 - Manovre sul RADAR 
Il modo più semplice per decidere una manovra è il seguente: 
accostare in modo che un’indicatrice di collisione si allontani dalla no-
stra nave.  

 
Figura 5.56 – Vettori Target sullo schermo ARPA 

A tale scopo bisogna ricordare le seguenti regole: 
se Vo > Vb l’accostata dell’indicatrice avrà lo stesso senso della nostra 
accostata 
se Vo = Vb l’accostata dell’indicatrice sarà ancora concorde con quella 
della nostra nave, ma sarà meno appariscente; precisamente, il suo valo-
re sarà metà del valore della nostra accostata 
se Vo < Vb, allora in certi casi le due rotazioni (della nostra nave e 
dell’indicatrice) saranno concordi, in alti casi saranno discordi, in altri 
casi ancora una rotazione della nostra nave non produce alcuna rotazio-
ne dell’indicatrice di moto. 


