
Nella newsletter di agosto (scaricabile dal sito www.
ecometsas.it) avevamo preannunciato una serie di ar-
ticoli tecnico-divulgativi per illustrare come si possono 
migliorare le prestazioni delle imbarcazioni agendo 
sull’elica. 
 

E’ importante premettere una considerazione quasi 
banale ma spesso trascurata : l’elica non è un ele-
mento a sé stante, ma va sempre considerata come 
uno degli anelli della catena propulsiva, che include il 
motore/riduttore e la carena ai quali l’elica è ac-
coppiata (meccanicamente al motore ed idrodinamica-
mente alla carena) : 
 
 
 
 
 
 
 

Tenendo bene in evidenza questi legami, il primo pas-
so dell’analisi è determinare se il diametro delle eliche 
istallate a bordo è quello “giusto”. 
 

La teoria dice che per aumentare  il rendimento 
dell’elica il suo numero di giri dovrebbe essere il più 
basso possibile ed il suo diametro il più alto possibile. 
 

Per ridurre i giri dell’elica occorrerebbe o ridurre i 
giri del motore (e sappiamo che i moderni diesel inve-
ce sono sempre più veloci) o aumentare il rapporto di 
riduzione (e questo significa aumento di peso, ingom-
bro e costo del riduttore e dell’albero). Per aumenta-
re il diametro dell’elica occorre “scavare” la carena 
a poppa ma le forme di poppa devono essere “piene” 
per generare la portanza necessaria alle imbarcazioni 
attuali sempre più prestanti. Tra queste opposte ten-
denze il progettista individua la soluzione che rappre-
senti il miglior compromesso tra i valori del diametro, 
del passo, del rapporto di riduzione e dell’area delle 
pale che massimizza il rendimento propulsivo, consen-
tendo all’elica di assorbire tutta la potenza a disposi-
zione con una cavitazione accettabile dal punto di vi-
sta sia propulsivo (senza caduta di spinta) che mecca-
nico (senza erosione distruttiva delle pale). 
 

Quando interveniamo su un’imbarcazione le cui pre-
stazioni non sono soddisfacenti, iniziamo con la verifi-
ca dal diametro dell’elica, misurando il “lasco 
c” (propeller tip clearance) tra l’apice della pala e lo 
scafo (vedi figura). Ovviamente tale verifica richiede 
che l’imbarcazione sia fuori dall’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se qualcuno volesse misurare questo lasco sulla 
propria imbarcazione, deve assicurarsi di effet-
tuare la misura nel senso radiale dell’elica e 
perpendicolarmente allo scafo. 
 

Secondo una regola empirica affidabile il lasco 
può essere considerato buono se è pari almeno 
ad 1/10 del diametro dell’elica. Ciò significa 
che un’elica di 60 cm di diametro deve avere un 
lasco di almeno 6 cm. 
 

Cosa succede se il lasco è minore ? In questo 
caso l’elica trasmette alla volta di poppa delle 
pressioni fluttuanti che danno luogo a fastidio-
se vibrazioni ed è più soggetta a cavitazione. 
Se il lasco è minimo l’elica può addirittura pro-
vocare erosione della carena nella zona di 
maggior vicinanza. Al diametro eccessivo si ri-
media o sostituendo l’elica con una di diametro 
inferiore, oppure “rifilando” l’elica, metodo em-
pirico relativamente semplice e poco costoso, 
anche se tecnicamente poco elegante. 
 

Se invece il lasco è maggiore del valore mini-
mo raccomandato si potrebbe pensare di istalla-
re un’elica di maggiore diametro, con tutti i 
vantaggi che ne potrebbero conseguire. Occorre 
però preventivamente verificare il valore della 
velocità periferica all’apice della pala che è 
bene non superi i 50 m/s (180 Km/ora). A titolo 
di esempio la nostra elica di prima con diametro 
60 cm (R = 0,3 m) che gira a 1.500 giri/min 
(pari a n = 25 giri/s) ha una velocità periferica 
dell’apice della pala data dalla formula : 
 

V = 2 π R n = 2 x 3,14 x 0,30 x 25 = 47,1 m/s 
 

quindi molto prossima alla velocità massima 
raccomandata. Non ci sono autovelox subac-
quei che rilevino il superamento di questa velo-
cità, ma l’elica può essere soggetta a cavitazio-
ne dell’apice della pala (tip vortex cavitation) 
che segnala la sua presenza con una fastidiosa 
rumorosità ben avvertibile a bordo. 
 

Quindi se la velocità periferica dell’elica istallata 
è prossima al valore di 50 m/s si potrebbe ista l-
lare una nuova elica con diametro maggiore  
solo a patto di ridurne il numero di giri, ossia 
cambiando il riduttore ! 
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