
EFFEMERIDI NAUTICHE  (nautical almanc) 
 
Le Effemeridi Nautiche sono pubblicazioni edite annualmente dall'Istituto Idrografico della Marina. 
Contengono i dati e le coordinate astronomiche degli astri osservati validi per l'anno in corso, 
necessari per la navigazione astronomica. 
 
Le effemeridi nautiche permettono di calcolare, per un istante qualsiasi e per l’anno in cui si 
riferiscono, le coordinate apparenti degli astri osservabili a bordo di una nave: 
 

 per il Sole, la Luna ed i pianeti (Venere, Marte, Giove e Saturno), con passo orario 1h, sono 
fornite le coordinate locali (angolo orario T e declinazione δ ); 

 per il punto equinoziale γ è riportato l’angolo orario (Tempo sidereo Ts); (tempo sidereo: 
arco di equatore contato dal meridiano superiore dell’osservatore in senso orario fino al piano 
meridiano passante per il punto vernale γ -punto dell’equinozio di primavera ) 

 per le stelle sono riportate le coordinate equatoriali (declinazione δ, coascensione retta 
coα)  

 
Gli angoli orari T sono espressi in gradi, primi e decimi e sono riferiti al meridiano di Greenwich a 
partire dal mezzocielo superiore (MGs). 
 
I dati dei corpi celesti,  sono riportati in due pagine affiancate e si riferiscono a tre giorni 
consecutivi. 
 
Esse sono costituite da un corpo centrale che  consiste in un elenco delle coordinate dei pianeti 
visibili ad occhio nudo (Mercurio escluso), della Luna e del Sole, aggiornate ora per ora. 
 
Nella prima colonna, intestata UT (Universal Time ovvero Universal Time Coordinate – UTC) sono 
riportati i giorni e le ore, 0 a 23, con passo orario 1h per ciascun giorno; seguono, in 
corrispondenza di ogni ora, gli angoli orari (T) e le declinazioni (δ)  dei pianeti Venere, Marte, 
Giove, Saturno; a pié pagina per questi pianeti è fornita la variazione oraria media (ν) per l’angolo 
orario e la variazione oraria (d) per la declinazione. Per la Luna, dotata di moto proprio fortemente 
perturbato le variazioni sono fornite per ogni ora sia per l’angolo orario (ν) che per la declinazione 
(d); queste variazioni sono riportate a fianco dei valori orari. Sull’ultima colonna della Luna è anche 
riportata la parallasse equatoriale orizzontale (πeo). Inoltre , sempre a pié pagina, per la Luna sono 
riportati i valori del semidiametro per i tre giorni. 
 
Nella seconda pagina sono riportati: 

• l’angolo orario (T) e la declinazione (δ) delSole;  
• il tempo sidereo e le coordinate equatoriali delle stelle osservabili (quest’ultimi validi per i 

tre giorni).  
• Infine, sul lato destro di questa seconda pagina, sono riportati gli istanti del sorgere e 

tramonto del Sole e della Luna e gli istanti dell’inizio e fine crepuscolo nautico in funzione 
della latitudine. 

• In basso, su questa seconda pagina, sono riportate per i tre giorni l’istante del passaggio al 
meridiano superiore ed inferiore di Greenwich del Sole e della Luna;  

• per la Luna è anche riportata la fase e l’età corrispondente.  
• Sempre nella stessa pagina sono riportati gli istanti dei passaggi al meridiano superiore dei 

pianeti osservabili in astronomia nautica e le coα degli stessi; quest’ultimi dati sono validi 
per i tre giorni relative alle due pagine prese come riferimento. 

 

L'ultima parte delle Effemeridi Nautiche, quella con le pagine colorate, contiene le tabelle per 
interpolare i dati forniti dal corpo centrale e per apportare le correzioni all'altezza misurata col 
sestante per la rifrazione, la parallasse, l'altezza sull'orizzonte ed il semidiametro. 



Per determinare l’angolo orario T e la declinazione δ nell’intervallo espresso in minuti e secondi 
riferiti all’istante di osservazione considerato Im (Intervallo medio) si ricorre alle pagine di 
interpolazione. 
 
Es: Tm (di osservazione) = 13h22m12s → Tm’ = 13 h 
                                                                   +Im’  = 22m12s 
 
 
Le tavole di interpolazione, riportate alla fine delle Effemeridi nautiche note molto spesso come 
pagine gialle, permettono in modo rapido, di trasformare l’intervallo medio nell’intervallo 
corrispondente al corpo celeste considerato: 
 

 Tempo sidereo o Tempo siderale (Ts) – trasformazione dell’intervallo 
       medio (Im) in intervallo sidereo (Is); 
 Tempo vero (Tv) – trasformazione dell’intervallo medio (Im) in intervallo 

       sidereo (Iv); 
 Tempo pianeta (T•) – trasformazione dell’intervallo medio (Im) in 

            intervallo sidereo (I•); 
 Tempo Luna (T(() – trasformazione dell’intervallo medio (Im) in 

            intervallo sidereo (I((); 
 
Nelle stesse tavole di interpolazione è possibile tener conto della variabilità oraria riportata a pié 
pagina del corpo celeste considerato; infatti, ogni pagina contiene due ore: si entra sulla prima 
colonna con l’intervallo medio espresso in minuti e secondi; seguono tre colonne: la prima intestata 
Sole e pianeti, la seconda con γ , la terza Luna. Seguono altre colonne intestate con v/d e pp 
(parti proporzionali) che permettono di apportare delle variazioni aggiuntive a quelle trovate nelle 
colonne di trasformazione in funzione delle variazioni orarie riportate a pié pagina per ogni corpo 
celeste oppure in corrispondenza dell’ora intera per la Luna. 
 
Per ogni trasformazione da tempo medio riferito al meridiano di Greenwich (Tm) contato a partire 
dal meridiano inferiore si ottengono angoli orari (Tv, Ts , T•, T(() contati tutti dal mezzocielo 
superiore e le corrispondenti declinazioni dei corpi celesti considerati (δv ,δ• ,δ(( ). 
Inoltre, se è assegnata la longitudine di un generico osservatore (λ), allora è possibile trasformare 
le osservazioni riferite a Greenwich al meridiano locale assegnato. L’istante di osservazione deve 
essere sempre accompagnato dalla data di osservazione perché solo con la data fissata è 
possibile usare le effemeridi nautiche. Il tempo medio Tm deve essere espresso sempre in ore, 
minuti e secondi, gli angoli orari trovati e le declinazioni devono essere espressi, per fini nautici, in 
gradi, primi d’arco e decimi di primo.  
 
Calcolo delle coordinate locali orarie. 
Fissata la data e l’istante di osservazione, per mezzo delle due pagine riportate relative ai giorni 1, 
2 e 3 gennaio 1992 e delle tavole di interpolazione si ottengono le seguenti coordinate locali orari. 
Si riporta il seguente esempio di calcolo: per tale data vedi pag 108-109, 114 del libro di Astr. Naut. 
 
ESEMPIO  – Determinare le coordinate locali orarie del Sole, della Luna, del pianete Giove e 
dell’astro Sirius per l’istante Tm 13h44m10s del giorno 1-gennaio 1992 per l’osservatore in 
posizione φ = 40°20.5'N ,λ= 15°13.7'E . 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tempo di 
osservazione 

Sole Luna Giove Sirius 

29/9/2007 
Tm =13h 
Im =44m10s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tm =13h 
Im =44m10s 

 
Tv = 014°10.3’ 
+Iv = 011°10.3’ 
+pp=___- 02’__     
Tv =  025°22’.6’ 
+λ+=+015°13.7’E 
tv =  040°35.3’ 
 
 
 
 
δ☼ = 23° 02,2' S 
pp =           0.1’__ 
δ☼ = 023°02.3’ S 

 
  T(( = 055°22.5’ 
+I((  =  010°39.7’ 
+pp =__      7.5  
 T(( = 066°09.7’ 
+λ+= 015°13.7’E 
t(( =  081°12.4’ 
 
 
 
 
δ(( = 023° 51.5’ S 
pp =__________ 
δ(( = 023°51.4’ N 

 
 T● = 129°08.9’ 
+I●=  010°10.3’ 
+pp =__     1.9’__   
T● = 139°21.1’ 
+λ+=015°13.7’E 
t● =  154°34.8’ 
 
 
 
 
δ● = 023° 46.8’S 
pp =_____-0.1’   
δ● = 023°46.7’ S 

 
 Ts = 295°26.7’ 
+Is = 011°12.1’_ 
 Ts =  306°38.8’ 
+λ+=+015°13.7’E 
  ts =  311° 52.5’ 
+coα=258°47.5’_ 
  ta =   210°0’20’’ 
 
 
 
δs = 16°42’3 S 

 
 

Cominciamo con il Sole: 

1) Apriamo le Effemeridi Nautiche alla pagina relativa a questa data, e leggiamo i dati relativi 
alle 13 UT. L'angolo orario (T) vale 14° 10,3'. Alla fine della colonna che riporta gli angoli 
orari dei tre giorni è segnato il valore della variazione oraria, v, che nel nostro caso è -0,3’.  

2) Poi andiamo nelle pagine colorate alla pagina relativa ai 44 minuti. Prendiamo in 
considerazione la riga dei 41 secondi. La prima colonna riguarda il Sole ed i pianeti, la 
seconda il Tempo Siderale e la terza la Luna. Per il calcolo dell’intervallo medio Iv relativo 
al Sole utilizziamo ovviamente la prima colonna, che indica 11° 10,3'. Questo è il valore che 
dobbiamo aggiungere all'angolo orario relativo alle ore 13 UT.  

3) Ma non è ancora finita. Dopo le prime tre colonne ce ne sono altre tre, con l'intestazione 
"v/d pp" (parte proporzionale della variazione) che riportano dei valori da 0 a 18 in 
incrementi di un decimo (sono primi di grado). Avevamo visto che il valore v posto in basso 
sotto la colonna trigiornaliera degli angoli orari T del Sole era -0,3. Scorriamo l’elenco v/d 
fino ad incontrare il valore v = 0.2’ e vediamo il corrispondente valore pp: -0,2’ (pp prende il 
segno della v). Quindi il valore dell'angolo orario Tv del Sole relativo alle 13h44m41s del 
1.1.1992 è dato da 14° 10,3' + 11° 10,3' - 0,2'. (se il valore di v fosse stato positivo 
l'operazione da effettuare sarebbe stata 14° 10,3' + 11° 10,3' + 0,2').  

4) Aggiungendo al Tv la longitudine dell’osservatore troviamo la coordinata tempo dell’astro 
relativa all’osservatore. 

5) Vediamo ora come si calcola la declinazione del Sole per quel giorno alla ora data  
13h44m10: riapriamo le Effemeridi Nautiche alla pagina relativa alla data, e leggiamo i dati 
relativi alle 13 UT. La declinazione δ del Sole vale 23° 02,2'. Alla fine della colonna che 
riporta le declinazioni δ dei tre giorni è segnato il valore d, che nel nostro caso è d =+0,2’.  

6) Andiamo nella pagina delle interpolazioni relativa ai 44 minuti e questa volta scorriamo 
l’elenco v/d fino ad incontrare il valore 0.2’ e rileviamo il valore pp corrispondente, pp = 0.1’ 
(in questo caso il segno è positivo). Allora la declinazione è 23° 02,2' S + 0,1' (sarebbe 
stata 23° 02,2' S + 0,1' se d fosse stato negativo).  

7) Per Giove si opera allo stesso modo. 
8) Per la Luna si opera nello stesso modo, solo che i valori v e d vengono forniti ora per ora. 
9) Per le stelle dobbiamo prima effettuare il calcolo del relativo Tempo Siderale Ts: alle 13 UT 

esso vale 295° 26,7'. Per il Ts non esistono v e d, quindi si legge il valore da aggiungere 
direttamente sulla pagina colorata relativa a 44m41s (la colonna da prendere in 
considerazione è la seconda, quella indicata dal simbolo γ ), che vale 11° 12,1'. Il Ts allora 



è 295° 26,7' + 11° 12,1' = 306°38.8’. Aggiungendo anche qui la longitudine dell’osservatore 
troviamo il tempo sidereo relativo all’osservatore ts.  

Per il calcolo dell'angolo orario di Sirius non dobbiamo fare altro che sommare la  
coascensione retta (colonna 360° - α ) della stella al Ts; otteniamo quindi 311° 52.5’+ 
258°47.5’= ta =   210°0’20’’. La declinazione viene letta direttamente in corrispondenza di 
Sirius 16° 42,3' Sud, nella colonna delle declinazioni delle 66 stelle:. 

Tempo di 
osservazione 

Sole Luna Giove Tempo sidereo 

29/9/2007 
Tm =13h 
Im =44m10s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tm =13h 
Im =44m10s 

 
Tv = 014°10.3’ 
+Iv = 011°10.3’ 
+pp=___- 02’__     
Tv =  025°22’.6’ 
+λ+=+015°13.7’E 
tv =  040°35.3’ 
 
 
 
 
δ☼ = 23° 02,2' S 
pp =           0.1’__ 
δ☼ = 023°02.3’ S 

 
  T(( = 055°22.5’ 
+I((  =  010°39.7’ 
+pp =_________  
 T(( = 066°02.2’ 
+λ+= 015°13.7’E 
t(( =  081°15.9’ 
 
 
 
 
δ(( = 023° 51.5’ S 
pp =__________ 
δ(( = 023°51.4’ N 

 
 T● = 129°08.9’ 
+I●=  010°10.3’ 
+pp =__     1.9’__   
T● = 139°21.1’ 
+λ+=015°13.7’E 
t● =  154°34.8’ 
 
 
 
 
δ● = 023° 46.8’S 
pp =_____-0.1’   
δ● = 023°46.7’ S 

 
 Ts = 295°26.7’ 
+Is = 011°12.1’_ 
 Ts =  306°38.8’ 
+λ+=+015°13.7’E 
  ts =  311° 52.5’ 
+coα=258°47.5’_ 
  ta =   210°0’20’’ 
 
 
 
δs = 16°42’3 S 

 
 
Tv =  025°22’.6’,  T(( = 066°02.2’,  T● = 139°21.1’, sono le coordinate orarie rispettivamente del 
Sole, della Luna, di Giove rispetto a Greenwich alle ore 13:44:10 del giorno 1-gennaio 1992. 
 
tv =  040°35.3’,  t(( =  081°15.9’,  t● =  154°34.8’, sono le coordinate orarie rispettivamente del 
sole, della Luna e di Giove rispetto all’osservatore posto alla longit: 015°13.7’E nel giorno 1 
gennaio 1992 alle ore 13:44:10. 
 
 
Ts =  306°38.8’- tempo sidereo o arco di equatore contato dal meridiano superiore dell’osservatore 
posto in Greenwich in senso orario fino al piano meridiano passante per il punto vernale γ -punto 
dell’equinozio di primavera. 
 
ts =  311° 52.5’- tempo sidereo o arco di equatore contato dal meridiano superiore dell’osservatore 
posto in long: 015°13.7’E  in senso orario fino al piano meridiano passante per il punto vernale γ  
-punto dell’equinozio di primavera 
 
 ta =   210°0’20’’ – angolo orario di Sirius rispetto all’osservatore in long: 015°13.7’E   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


