
Navigatore inerziale bidimensionale
Marcello Colozzo http://www.extrabyte.info

Nei problemi precedenti (Problema 1, Problema 2, Problema 3) bisognava calcolare l’accelerazio-
ne a partire dalla traiettoria. Precisamente, assegnata la traiettoria in forma parametrica r (t) =
x (t) i + y (t) j o in forma cartesiana y = f (x), determinare l’accelerazione tangenziale at e l’acce-
lerazione normale an. Possiamo provare ad invertire i dati: assegnata l’accelerazione, ricostruire la
traiettoria. Tale inversione altro non è che un navigatore inerziale ovvero un sistema di navigazione
che restituisce la posizione istantanea di un velivolo (terrestre, marittimo, aereo, spaziale) a partire
dalla misura del modulo dell’accelerazione vettoriale. Nello specifico, stiamo considerando un sistema
bidimensionale, nel senso che il moto è supposto piano. Istituendo un riferimento cartesiano R (Oxy)
si ha per il modulo dell’accelerazione:

a (t) =
√

ẍ2 + ÿ2, (1)

essendo x = x (t) e y = y (t) le equazioni orarie (ignote) dei moti componenti lungo gli assi coordinati.
Si noti che il modulo a (t) = |a (t)| è noto attraverso misure esguite da un accelerometro. D’altra parte
oltre alla rappresentazione cartesiana, il vettore accelerazione ammette la seguente decomposizione

a = at + an (2)

at = s̈τ , an =
ṡ2

R
n

dove i singoli termini sonoben noti. I vettori at, an sono ortogonali:

a (t) =

√

s̈2 +
ṡ4

R2
(3)

Assumendo costante la velocità scalare
ṡ = ṡ0

si ha un’accelerazione tangenziale nulla, per cui l’accelerazione risultante ha modulo:

a (t) =
ṡ2
0

R (t)
(4)

La conoscenza della funzione scalare a (t) permette di determinare il raggio di curvatura della tra-
iettoria in funzione del tempo o ciò che è lo stesso la curvatura in funzione di t (reciproco del raggio
R)

1

R (t)
=

a (t)

ṡ2
0

(5)

Tuttavia questa grandezza è di scarso interesse, poiché la formula che conosciamo è

1

R (x)
=

|f ′′ (x)|
√

[

1 + f ′ (x)2
]3

, (6)

dove f (x) è la funzione il cui grafico è la traiettoria che stiamo cercando. La (6) fornisce in funzione di
x la curvatura della traiettoria, mentre la (5) restituisce la curvatura in funzione del tempo. È chiaro
che per poter risalire a R (x) a partire dalla R (t) è necessario conoscere la legge oraria x = x (t), che
è proprio la grandezza ignota. Infatti, conoscendo x (t), dalla

ṡ2
0
= ẋ2 + ẏ2,
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possiamo determinare ẏ2 in quanto ṡ2
0
è una quantità nota. Eseguendo un’integrazione, determiniamo

y (t) e quindi, la traiettoria. Viceversa, operando nella rappresentazione cartesiana:

ẍ2 + ÿ2 = a2 (t) (7)

Tentiamo il seguente procedimento:

y = f (x) =⇒ ẏ = f ′ (x) ẋ

Derivando nuovamente
ÿ = f ′′ (x) ẋ2 + f ′ (x) ẍ,

che sostituita nella (7)
ẍ2 + [f ′′ (x) ẋ+ f ′ (x) ẍ]

2
= a2 (t) ,

per cui si ripresenta il problema precedente, poiché non conosciamo la legge oraria x (t). Ne con-
cludiamo che la sola conoscenza del modulo dell’accelerazione (puramente normale) non permette di
ricostruire la traiettoria. Ciò è possibile solo se conosciamo il vettore accelerazione in funzione del
tempo:

a (t) = ax (t) i+ ax (t) j (8)

Segue
{

ẍ = ax (t)
ÿ = ay (t)

,

che è un sistema di equazioni differenziali del secondo ordine nelle x (t) , y (t) (si osservi che ax (t) , ay (t)
sono restituite dall’accelerometro di bordo). Integrando il predetto sistema con una condizione iniziale
del tipo (cioè dobbiamo conoscere posizione e velocità iniziale del velivolo):

x (t0) = x0, y (t0) = y0, ẋ (t0) = ẋ0, ẏ (t0) = ẏ,

si ottiene la seguente rappresentazione parametrica della traiettoria che possiamo denominare rotta

del velivolo:
x = x (t) , y = y (t) (9)
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