
SISTEMA SESSAGESIMALE (60) 
 

In navigazione, viene usato il Sistema Sessagesimale per la suddivisione di Gradi-Primi-Secondi 

Per meglio intenderci, questo sistema è lo stesso che utilizziamo per il calcolo dell'orario: 

Esempio: 
1 ora = 60 minuti e che: 1 minuto = 60 secondi 

In corrispondeza con i gradi usati in navigazione avremo che: 

1 grado = 60 primi, e che 1 primo = 60 secondi 
1° = 60' e che 1' = 60" 
Non esistono quindi valori in primi e in secondi superiori al 59 
Infatti 60' (primi) ➟ 1° (grado) mentre 60" (secondi) ➟ (1' primo) 
Negli esercizi di navigazione, è opportuno esprimere i secondi nella forma di decimi di primo: 
Un valore espresso in (gradi - primi e secondi), lo convertiamo in (gradi - primi e decimi di 

primo) 

Decimo di primo significa "la decima parte di 1 primo" 

Sappiamo che 1'(primo) = 60" (secondi) 

Dividiamo quindi i 60 secondi che compiono un primo in 10 parti, ovvero in 10 decimi di primo. 

da questa divisione avremo che ogni decimo di primo è composto di 6 secondi, ovvero: 

5' 6" = 5'.1   -   5'12" = 5'.2   -   5'18" = 5'.3   -   5'24" = 5'.4   ....e così via fino a    5'59" = 6' 

 

Esempi di calcoli: 

PRIMI SECONDI 

72' = 60' + 12' = 1° 12' 72" = 60" + 12" = 1' 12" 

158' = 60' + 60' + 38' = 2° 38' 158" = 60" + 60" + 38" = 2' 38" 

88' = 60' + 28' = 1° 28' 88" = 60" + 28" = 1' 28" 

 

SOMMA 
27° 45' + 3° 25' 
Dapprima di sommano separatamente i primi e poi si opera anche sui gradi, avremo quindi: 

45' + 25' = 70' 

70' = (60' + 10') ovvero: 1° 10' 

70' vengono trasformati in 1° 10' e poi risommati, quindi: 

passiamo adesso alla somma dei gradi a cui aggiungiamo la somma dei primi già eseguita 

27° + 3° + 1° 10'  = 31° 10' 

 

 



MOLTIPLICAZIONE 
2° 30' x 11 
Dapprima si moltiplica separatamente i primi e poi si opera sui gradi, avremo quindi: 

2° 30' x 11 = 22° 330'  
330' = 5° 30' 
330' vengono trasformati in 5° 30' e poi risommati, quindi 

22° + 5° 30' = 27° 30' 

 

SOTTRAZIONE 

In generale in una sottrazione si deve sempre fare: (maggiore - minore) e le regole algebriche 
sono simili a quelle già viste nella somma 
si parte quindi dai secondi per poi passare ai primi ed infine ai gradi: 
facciamo subito un esempio: 
3° 43' 52" - 1° 50' 38" 
partiamo dai secondi, ed abbiamo (maggiore - minore) quindi va bene: 52" - 38" = 14" 

passiamo adesso ai primi: 43' - 50' (abbiamo nimore - maggiore) quindi non va bene, dobbiamo 
trasformarlo in (maggiore - minore) incrementando il minore di 1 grado, ovvero 60 primi che 

andiamo a prendere dalla parte in gradi (ricordiamo questa cosa per dopo..) 

avremo quindi: 43' - 50' = (43' + 60') - 50' = 103' - 50' = 53' 
passiamo infine ai gradi ricordando che prima abbiamo tolto 60 ' ovvero 1° ai 3°, avremo quindi: 

3° - 1° ➟ (3° - 1°) - 1° = 2° - 1° = 1° 

mettendo insieme tutti i risultati avremo il valore finale della nostra sottrazione: 1° 53' 14" 
Non ci resta adesso che trasformare i secondi in decimi di primo, nel seguente modo: 

ricordando che 1 decimo di primo è uguale a 6" 

dividiamo 14" ÷ 6" = 2.3 ≅ 2 decimi 

la soluzione finale espressa in gradi, primi e decimi di primo, sarà: 1° 53'.2 

 

NOTA: 
Nell'operazione di calcolo della Declinazione, Correzione e Conversione delle prue, somma e 
sottrazione sono usate sempre, ed abbiamo l'obbligo di mantenede l'ordine degli delgi addendi 

(nella somma) e dei sottraenti (nella differenza) questo perchè oltre al valore assoluto 

dell'operazione, siamo interessati a sapere anche il segno che ne deriva dalla stessa... 

Questa cosa, non crea problemi nella somma, dove: cambiando l'ordine degli addendi, la 

somma non cambia! 

Ma crea problemi nella sottrazione, dove invece abbiamo l'obbligo di rispettare l'ordine, e 

potremo essere "costretti" a sottrarre (minore - maggiore). 
A tal proposito, rimando altri esempi dove spiego nello specifico i clcoli da fare, dopo aver letto 

la parte sul calcolo della declinazione 

 

http://appuntinautici.altervista.org/calcolo-della-declinazione.html?cb=1548862556150


Link utili 

 Guardia Costiera - Castellammare di Stabia 

 Istituto Idrografico della Marina Militare (I.I.M.M.) 

 Pagine Azzurre 

 Lega Navale Italiana - Castellammare 

 Federazione Italiana Vela (F.I.V.) 

Utilità 

 Scala Beaufort del vento 

 Vocabolario nautico ITA - ENG 

 Formulario per il carteggio 

 Glossario del carteggio 

 Calcolatore declinazione magnetica 

 

 QUIZ - BASE 

 QUIZ - INTEGRAZIONE 

 
Contribuisci alla crescita di questo sito web! 

 
✉ antoniotito@outlook.com 

Scrivimi su WhatsApp! 
✆ 348.67.500.52 

« Torna indietro 

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/help/declinationHelp.html#interpretingresults 

https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml#declination 

http://appuntinautici.altervista.org/formulario.html?cb=1544808685170 
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