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L’applicazione “Battaglia Navale”

Scaricate l’applicazione tramite il
QR Code o il link
http://tiny.cc/fdsBN
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L’applicazione “Battaglia Navale”

• Il pulsante “Submarine” modifica la posizione del sottomarino.

• Cliccando su “Set floater”, sulla griglia si posiziona una boa che registra
dei dati

• Cliccando su “Launch bomb”, sulla griglia si lancia una carica esplosiva

• In basso a sinistra appaiono le coordinate della boa, della bomba e due
numeri, z e d , che corrispondono ai dati registrati dalla boa.
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Tocca a voi!

• Provate a trovare il sottomarino

• Quante bombe avete dovuto lanciare per trovare il sottomarino?

• Cosa indicano i numeri z e d? Sono legati alla distanza del sottomarino
dalla carica e dalla boa?

• Che strategia avete seguito per posizionare le bombe? Avete utilizzato i
numeri z e d per aiutarvi nel localizzare il sottomarino?
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Problema

L’applicazione simula il problema di individuare la posizione di un
sottomarino immerso al largo della costa.
Gli strumenti che avete a disposizione sono:

• una boa munita di microfono subacqueo, da lanciare in mare

• delle cariche esplosive.

Le cariche producono un suono che può essere registrato dal microfono in
acqua.

Trovate il sottomarino con il minor numero possibile di cariche
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Training

Per capire come trovare il sottomarino, analizziamo la situazione:
immaginiamo di avere un mare trasparente e di poter vedere al di sotto della
superficie.

Una volta lanciata la boa con il micro-
fono e, in seguito, la carica esplosiva
abbiamo una situazione di questo tipo:

boa C1

Sub

Cosa sentiamo con il microfono?
Due suoni:

1. Uno proveniente direttamente dalla carica

2. L’altro dovuto alla riflessione del suono da parte del sottomarino
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Eco e distanze

Assumiamo che la velocità del suono
in acqua sia costante.

Quale dei due suoni arriverà prima al
microfono? Perché?

Assumiamo t = 0 l’istante di tempo
in cui esplode la carica.

• Dopo ∆t, con il microfono
sentiamo il primo suono,
proveniente direttamente dalla
carica.

• Dopo ∆t ′ > ∆t, con il microfono
sentiamo il secondo suono, che ha
seguito il percorso carica →
sottomarino → boa.

boa C1

Sub
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Eco e distanze

Moltiplicando i due intervalli di tempo
∆t e ∆t ′ per la velocità del suono in
acqua cs = 1.5km/s, possiamo
identificare due distanze:

• z = cs∆t: distanza tra carica C1 e
boa

• d = l1 + l2 = cs∆t ′: distanza
carica → sottomarino → boa

z

l1
l2

boa C1

Sub
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Eco e distanze

• Supponiamo ora di non conoscere
la posizione del sottomarino e di
aver misurato gli stessi valori per z
e d = l1 + l2. La posizione del
sottomarino è unica?

• Proviamo a disegnare i punti
corrispondenti a diverse coppie di
valori l1 ed l2, tali che l1 + l2 = d .

• I punti che abbiamo disegnato
sono tali che la somma delle loro
distanze da due punti fissi (boa e
C1) sia costante.

zboa C1
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L’ellisse
• Il luogo dei punti tali che la somma delle loro distanze da due punti fissi

sia costante prende il nome di ellisse.

• I punti fissi prendono il nome di fuochi dell’ellisse.

• La somma delle distanze dei punti dell’ellisse dai fuochi coincide con la
lunghezza dell’asse maggiore dell’ellisse.

Quindi, se posizioniamo la boa B e lanciamo una sola carica C1, il
sottomarino si trova sull’ellisse di fuochi B e C1 e asse maggiore d .

B C1

d
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Alla ricerca del sottomarino (I)

Un esempio

• Lanciamo la boa in un punto B

• Lanciamo la prima carica in un
punto C1

• Grazie al microfono sulla boa,
identifichiamo due distanze

◦ z1 = 6km
◦ d1 = 10km

• Cosa possiamo dire della
posizione di S? È unica?

Il sottomarino si trova sulla curva
Γ1 (ellisse con fuochi la boa B e la
carica C1 e asse maggiore uguale a
d1)
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Alla ricerca del sottomarino (II)

Abbiamo visto che la posizione di S non è unica, cosa possiamo fare per
individuarla?
Ricordiamo che ci sono altre cariche a disposizione!

• Lanciamo la seconda carica in
un punto C2 vicino a B

• Identifichiamo ancora due
distanze:

◦ z2 = 0.01km (che
consideriamo trascurabile)

◦ d2 = 8km

• Cosa possiamo dire della
posizione di S?

Il sottomarino si trova anche sulla
curva Γ2 (ellisse con eccentricità
quasi nulla, quindi assimilabile ad
una circonferenza di diametro d2).
Quindi si trova nell’intersezione
delle due curve Γ1 ∩ Γ2, il punto
S1 o S2
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Alla ricerca del sottomarino (III)

Ora dobbiamo scartare uno dei due punti.
• Lanciamo la terza carica in un

punto C3

• Identifichiamo due distanze:

◦ z3 = 6km
◦ d3 = 6.6km

• Cosa possiamo dire della
posizione di S?

Il sottomarino si trova anche sulla
curva Γ3 (ellisse con fuochi C3 e
B e asse maggiore d3). Quindi si
trova nel punto S2
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• Identifichiamo due distanze:
◦ z3 = 6km
◦ d3 = 6.6km

• Cosa possiamo dire della
posizione di S? Il sottomarino si trova anche sulla

curva Γ3 (ellisse con fuochi C3 e
B e asse maggiore d3). Quindi si
trova nel punto S2
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2D e 3D

• Abbiamo capito che per determinare la posizione di un punto nel piano
occorrono tre informazioni (tre cariche)

• Quante informazioni saranno necessarie per identificare un punto nello
spazio?

• Sono necessarie quattro informazioni
• Infatti, per determinare la posizione di un oggetto sulla Terra sono

necessari quattro satelliti, che permettono di identificarla come
intersezione di quattro sfere

S4

S2

S3 S1

P
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2D e 3D
In realtà, per la geolocalizzazione si utilizzano soltanto tre satelliti: la quarta
“sfera” è la Terra.

Viene utilizzato un quarto satellite per effettuare delle correzioni sulle misure
temporali
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