
 
Questa è la prima “newsletter” del 
“ M e d i t e r r a n e a n  P r o p e l l e r  
Network”. La Rete comprende attual-
mente due aziende, entrambe operanti 
per il miglioramento delle presta-
zioni delle eliche navali: Tech-
Helice che opera in Francia sulla Costa 
Azzurra ed Ecomet che opera in Italia 
nell’Alto Adriatico. 
 
Un’elica navale viene prima progetta-
ta, poi costruita e successivamente 
manutenuta durante l’esercizio. Noi  
non siamo né progettisti né costrut-
tori di eliche. Ci piace definirci dei 
manutentori innovativi, intervenia-
mo sulle eliche in esercizio e, grazie ad 
una tecnologia di avanguardia, riu-
sciamo a fare con efficienza ed effica-
cia quello che con la tecnologia tradi-
zionale non si riesce a fare : ridurre 
fenomeni indesiderati in cui ogni pro-
prietario di imbarcazione si è sicura-
mente imbattuto quali prestazioni 
poco soddisfacenti, consumi eleva-
ti e fastidiose vibrazioni. 
 
La tecnologia tradizionale per la manu-
tenzione e riparazione delle eliche na-
vali è basata su lavorazioni a caldo : 
la saldatura per ripristinare le parti 
mancanti e la deformazione a caldo 
per raddrizzare  pale o per apportare 
variazioni di passo. La lavorazione a 
caldo di una pala è, per sua stessa na-
tura, poco precisa, e quindi poco ri-
petitiva in quanto è difficile prevedere 
l’entità del ritiro del materiale in fase 
di raffreddamento. Ne consegue che le 
geometrie finali delle singole pale di 
un’elica al termine di un intervento 
possono essere anche significativa-
mente diverse tra loro. 
 
Nell’ipotesi ottimistica che l’elica defi-
nita dal progettista abbia la geome-
tria ottimale, e che il costruttore 
l’abbia realizzata rispettando la geo-
metria definita dal progettista, se il 
manutentore con il suo intervento 
non riesce a ripristinare la geometria 
iniziale, le prestazioni dell’elica saran-
no tanto più lontane da quelle ottimali, 
quanto maggiori sono le variazioni del-
la  geometria causata dall’intervento. 
Queste variazioni sono appunto le cau-
sano degli effetti indesiderati citati 
prima. 
 

 
La tecnologia innovativa che impie-
ghiamo consente di effettuare la mi-
sura della geometria delle eliche na-
vali con estrema precisione. Lo 
strumento di misura (il passometro) 
rileva altezze ed angoli in ogni punto 
della pala per ogni raggio prescelto. 
Le misure sono acquisite da un com-
puter ed un software specifico  ana-
lizza i dati e presenta i risultati in 
forma grafica molto intuitiva. 
 
Nel caso di un’elica nuova il nostro si-
stema di misura può essere impiegato 
per collaudare l’elica, ossia per veri-
ficare se la stessa appartiene alla clas-
se dimensionale richiesta dal Commit-
tente. Nel caso di un’elica da manu-
tenere il nostro sistema fornisce al 
tecnico le istruzioni su come interveni-
re in modo rapido e risolutivo per ef-
fettuarne al meglio la “messa a pun-
to”.  L’intervento dell’operatore consi-
ste in una serie di deformazioni a 
freddo mirate delle pale, finché le 
tolleranze dimensionali dell’elica 
rientrano entro i parametri definiti 
preventivamente con il Committente e 
dimostrabili con il Rapporto di misura 
Finale. 
 
L’esperienza ci ha insegnato che non è 
possibile valutare visivamente la 
classe di tolleranza delle eliche. Eliche 
apparentemente “buone”, ossia sen-
za rotture o deformazioni visibili, pro-
vocano comunque effetti indeside-
rati di maggiore o minore entità. 
Questi sono eliminabili con il nostro 
intervento. E’ ovvio che qualora una 
pala si presenti rotta o vistosamente 
deformata occorre preventivamente 
ripararla, e per fare questo ricorriamo 
alla tecnologia tradizionale, ma la ve-
ra novità del nostro intervento, lo ri-
petiamo con convinzione, è la suc-
cessiva “messa a punto” dell’elica, 
ossia la modifica che apportiamo alla 
geometria di ogni pala con lavorazio-
ni a freddo per far sì che le pale di 
una stessa elica o di due eliche di una 
imbarcazione bielica abbiano una tol-
leranza più stretta di quella di parten-
za. 
 
Torneremo sull’argomento nelle pros-
sime newsletters. Arrivederci a no-
vembre. 
 

Un nuovo servizio, molto innovativo, per 
la nautica professionale e da diporto   Massimo Stori 
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Saremo presenti a Cannes per dimostra-

zioni della tecnologia che usiamo 



                 
L’approfondimento tecnico di questa prima newsletter è dedicato alla geometria ed alle tolleranze di lavo-
razione  delle eliche navali. Faremo particolare riferimento alla Norma ISO 484/2 che, come tutte le norme 
internazionali, rappresenta lo “stato dell’arte” riconosciuto dai massimi esperti mondiali del settore. La Nor-
ma esiste da quasi quarant’anni : è stata infatti emessa nel 1966, e rivista nel 1981. 
Lo scopo della Norma è quello di definire  le misure da effettuare su un’elica per valutarne la classe, che, per 
un’elica è un po’ quello che le stelle sono per un albergo. Più alta la 
classe dell’elica – vedi la tabella - maggiore è la precisione con cui è 
stata costruita rispetto al disegno del progettista. E’ importante 
quindi sottolineare che ISO 484/2 non valuta il progetto dell’elica, 
ma la sua realizzazione : è una norma da usare in produzione , non 
in ufficio tecnico. 
La ISO 484/2 definisce i controlli dimensionali da effettuare sul pas-
so dell’elica, sul suo diametro, sugli spessori e contorni delle pale, sui lembi di ingresso e di uscita e sulla fini-
tura superficiale. Tutti questi elementi sono considerati critici per verificare la rispondenza dell’elica costruita 
(da parte del Costruttore) all’elica progettata (da parte del Progettista). Tra queste dimensioni la più impor-
tante, e della quale ci occuperemo in dettaglio, è il passo dell’elica. 

Pensiamo all’ultima volta che abbiamo avvitato una vite in un 
mobile di legno. Ad ogni giro di cacciavite la vite entra un po’ di 
più nel legno. Ebbene il passo della vite è la misura di quanto 
la vite è penetrata del legno quando le abbiamo fatto compiere, 
con il cacciavite, un giro completo attorno al suo asse. Il passo 
geometrico dell’elica, in modo del tutto analogo, è la quantità 
teorica di cui l’elica avanza, nella direzione del moto, ad ogni 
suo giro. Vale solo la pena di ricordare che l’elica si avvita 
nell’acqua in modo diverso da come la vite che si avvita nel le-
gno, ma questa diversità influenza il modo di funzionamento 
dell’elica, non la sua geometria. Il passo geometrico dell’elica 
misura quindi i “millimetri di avanzamento per un giro com-
pleto”, pari ad una rotazione di 360°. 

 
Si può definire il passo anche in un punto dell’elica. Il passo locale nel punto B (vedi figura) è dato dalla se-
guente semplice formula : 

P = h * 360 /a  
                 

Per calcolare il passo in un punto qualsiasi della pala dell’elica occorre quindi misurare la differenza in altezza 
tra due punti P e Q situati rispettivamente da bande opposte rispetto al punto B ed equidistanti da questo e 
moltiplicare poi questo valore per 360°/a. 
 
In modo del tutto analogo, si definisce il passo medio a ciascun raggio della pala. Per calcolarlo occorre 
misurare la differenza in altezza tra il punto di entrata e del punto di uscita e l’angolo compreso tra loro. La 
ISO specifica i vari raggi ai quali deve essere calcolato il passo medio di una pala. Infine il passo medio del-
la pala è la media aritmetica dei passi misurati ai vari raggi della pala in esame, ed il passo medio dell’elica  
è la media aritmetica dei passi medi delle sue pale. 
 
L’appartenza di un’elica ad una classe anziché ad un’altra dipende dalla maggiore o minore differenza di tutti i 
valori del passo come definiti sopra (passi locali, passi medi ai vari raggi, passi medi delle pale e passo 
dell’elica) rispetto ai valori indicati nel progetto o nel disegno costruttivo. Non riportiamo, in questa sede, le 
tabelle con i valori delle tolleranze indicate dalla ISO, basti dire che il campo di variabilità di un’elica in classe 
S è da 5 a 6 volte più stretto rispetto a quello di un’elica in classe III. Per le eliche delle classi superiori (classe 
S ed I) la ISO prescrive anche che il profilo della pala non abbia eccessive variazioni che possano provocare 
disturbi idrodinamici. Quindi per le eliche in Classe S ed I devono essere verificate due ulteriori prescrizioni 
sulle variazioni del passo locale. 
 
Supponendo di avere un’imbarcazione bielica con eliche a 5 pale, le misure da effettuare per il controllo del 
passo, sono : 
a.    passi locali : vanno effettuate quattro misure (tre misure per le classi II e III) a ciascuno dei seguenti 8 

raggi : 0,3R - 0,4R – 0,5R – 0,6R – 0,7R – 0,8R – 0,9R – 0,95R e su ciascuna delle 10 pale. Totale 320 
misure. Per le eliche in classe S ed I vanno ulteriormente verificate le somme (s) e differenze (d) tra le 
variazioni del passo locale in due punti consecutivi. Totale 640 calcoli. 

b.   passo medio a ciascun raggio di pala : vanno effettuati per ciascuno degli 8 raggi prima definiti e su 
ciascuna delle 10 pale. Totale 80 misure. 

c.    passo medio di pala : è un calcolo per ciascuna delle 10 pale. Totale 10 calcoli; 
d.   passo medio dell’elica. Totale 1 calcolo. 
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L’approfondimento tecnico : La ISO 484/2 (segue) 

I numeri appena visti evidenziano che la misura del 
passo di un’elica, qualora si utilizzi uno strumento di 
misura manuale, richiede ore di lavoro ed è molto ri-
petitiva e quindi soggetta ad errori umani. 
 
Un sistema di misura asservito ad un computer, inve-
ce, consente di fare il collaudo in pochi minuti, con la 
massima precisione, senza errori e con la possibilità di 
una ineccepibile presentazione grafica del risultato. 
Questa è la tecnologia che utilizziamo! 
 
Nella foto si vede il braccio del passometro (lo stru-
mento di misura del passo) con la rotellina che viene 
fatta scorrere lungo un raggio per misurare il passo 
locale ed il passo di pala. Il resto lo fa il computer! 

Nella figura di destra è rappresentato il Rapporto di Mi-
sura di un’elica a 4 pale nuova di fabbricazione in cla s-
se S con un diametro di 1.200 mm ed un passo medio 
di 1.157 mm. Si possono notare, da sinistra a destra, 
le quattro barre colorate che rappresentano il passo 
medio di ciascuna delle quattro pale con il relativo va-
lore numerico ai raggi 0,5R, 0,6R, 0,7R, 0,8R e 0,9R. 
Le linee orizzontali tratteggiate indicano l’intervallo en-
tro cui può variare il passo di ciascuna pala ai vari rag-
gi di misura. Trattandosi di un’elica in classe S questa 
banda è “stretta”. L’ultimo istogramma a destra (di di-
mensioni più piccole) rappresenta il calcolo del passo 
medio di ciascuna delle quattro pale e la barra azzurra 
rappresenta il passo medio calcolato dell’elica che è ri-
portato in alto centralmente al foglio in verde 
(1.157,04 mm). Questa è un’elica decisamente buo-
na, dal punto di vista delle tolleranze dimensionali. 
 

Consideriamo adesso il caso di un’elica a 4 pale con 
un diametro di 1.080 mm montata su un peschereccio 
in esercizio. Nella figura a sinistra è riportato il Rap-
porto di Misura effettuato al termine di un intervento 
tradizionale di correzione del passo. Come si ve-
de l’elica è in classe III : sono rispettati i criteri del 
passo medio a ciascun raggio di pala (b) e del passo 
medio di pala (c). Si può notare però che i passi medi 
di pala differiscono sensibilmente (il minimo è di 867 
mm ed il massimo 895 mm, quasi 30 mm di differen-
za tra pala e pala). Diversità ancora più accentuate 
sono riscontrabili, ad esempio, sui passi medi al rag-
gio 0,6R (il minimo è 863 mm ed il massimo 911, qui 
la differenza è di quasi 40 mm). Si nota anche come 
la banda entro cui può variare il passo è “ampia”, os-
sia sono consentite grosse variazioni di passo tra pala 
e pala. Queste causano gli effetti indesiderati di cui 
abbiamo già parlato. 
 

La conclusione che si può trarre da quanto esposto è che un’elica che non presenta deformazioni apprezza-
bili visivamente non è necessariamente una “buona elica”, ovvero potrebbe non appartenere alle classi su-
periori della ISO (classe S o I). I motivi possono essere duplici : chi ha acquistato l’elica (Cantiere o Armatore) 
non ha specificato la classe ISO richiesta (e il Costruttore per essere concorrenziale ha realizzato un’elica con 
standard commerciali, in classe II o III) oppure l’elica ha subito nel corso della sua vita una serie di vicissitudi-
ni che ne hanno modificato la geometria rispetto a quella originale. Il consiglio che diamo a tutti i proprietari 
di imbarcazioni è quindi quello di effettuare un “check up”, ossia una fotografia dello stato dell’elica o delle 
eliche della propria imbarcazione. Solo avendo a disposizione questa diagnosi è possibile definire l’intervento 
da effettuare. Sul sito www.ecometsas.it troverete come ottenere il check up gratuito delle vostre eliche ! 
 



Una statistica che la dice lunga ….. 

 
 
Il Network ha operato, fino ad ora, 
su oltre 500 eliche navali. Su que-
sto campione abbiamo elaborato 
una statistica sulla classe di appar-
tenenza delle eliche di imbarcazioni 
da diporto in Costa Azzurra.  

 
Come si vede dal grafico, le eliche 
in Classe S o I sono complessiva-
mente solo il 15 % del totale. Il 
rimanente 85 % delle eliche appar-
tiene ad una classe inferiore. Parti-
colarmente significativo è il dato 
che il 40 % delle eliche sono in 
classe III o inferiore (quelle che 
abbiamo chiamato disastro). Esi-
stono quindi dei significativi margi-
ni di miglioramento per la quasi 
totalità delle imbarcazioni. 
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Dicono di noi ….. (Pierluigi Gianella - Cantiere Navale del Delta di Goro) 
 
… Abbiamo ricevuto qualche tempo fa una richiesta da un nostro Cliente di elimina-
re le vibrazioni di un Riva Superamerica con eliche a tre pale da 600 mm. 
Il Cliente aveva testato una coppia di eliche a quattro pale. Le vibrazioni erano di-
minuite, ma purtroppo anche le prestazioni dell’imbarcazione. Così ha preferito te-
nersi le eliche precedenti … e le vibrazioni. 
 
Questa estate, nel corso dell’ultimo bacino, dopo una radicale revisione delle linee 
d’assi, abbiamo provato il check up gratuito offerto dalla Ecomet. Il responso è sta-
to che le eliche erano entrambe in Classe II Iso 484/2 . Quindi c’era margine di mi-
glioramento. Su nostra richiesta la Ecomet ci ha portato le eliche in Classe S. 
 

Le successive prove in mare hanno avuto un esito più che soddisfacente : le vibrazioni erano completamente eliminate e 
l’imbarcazione non aveva perso niente in prestazioni, anzi ! Un altro Cliente soddisfatto del nostro servizio … 
 

 


