
 

Abbiamo da poco iniziato l’attività di fornitura, ai Can-
tieri costruttori di imbarcazioni da lavoro e da diporto, 
di eliche fino a 2,5 m, linee d’assi fino a 160 mm di 
diametro, braccetti e timoni della Duncan Propellers. 

 
Per conto dei Cantieri di manutenzione e degli Ar-
matori, e quindi per le eliche già istallate a bordo, 
continuiamo a fornire le tre tipologie di servizi di : 
 

1.        Riparazione (repairing) 
 

L’elica ha subito una rottura o una deformazione 
ben visibile ad occhio nudo. Non è più in grado di fun-
zionare e genera vibrazioni inaccettabili per la so-

pravvivenza della 
linea d’assi e 
dell’intera propul-
sione. 
 
La riparazione delle 
eliche avviene me-
diante lavorazioni 
a caldo. Al termine 
l’elica deve essere 
messa a punto 
(vedi successivo 

punto 3.) perché la sua geometria è ancora grossola-
na. 
 

2.        Modifica (repitching) 
 

La modifica più comune dell’elica è la variazione del 
passo (repitching). Se i motori non riescono a rag-
giungere il loro regime massimo il passo può essere 
eccessivo. Ma attenzione alla strumentazione di bordo, 
specie se datata. meglio leggere i giri con un contagiri 
elettronico esterno, per non farsi portare fuori strada. 
Il passo insufficiente si rileva in maniere qualitativa : 
i motori vanno al massimo ma l’imbarcazione non rag-
giunge la velocità attesa. Per una valutazione speri-
mentale occorre un torsiometro, ma il costo della 
prova potrebbe non essere giustificato. Meglio effet-
tuare una previsione teorica mediante un software af-
fidabile che indichi il passo ottimale. 
 
 

3.         Messa a punto (tuning) 
 

La messa a punto è l’operazione meno cono-
sciuta, perché la sua effettuazione richiede 
strumenti di misura e tecniche di lavorazio-
ne assistite da computer normalmente non pre-
senti nelle officine navali tradizionali. Il nostro 
passometro computerizzato ci guida per 
“trasformare” un’elica con tolleranze geometri-
che ampie in una di precisione elevata. Elimi-
nando le differenze geometriche tra pala e pala  
l’elica ruota nell’acqua generando una spinta più 
uniforme. Le vibrazioni sono drasticamente ta-

gliate, ed a bor-
do se ne accor-
gono tutti ap-
pena rimessa in 
a c q u a 
l’imbarcazione. 
 

Il diagramma del 
passo di un’elica 
di precisione ele-
vata (a lato) 
 

 
Galleria 
 

Abbiamo un nuovo, prestigioso Cliente : 
 
 
 
 
 
 
 
Per conto della Fincantieri abbiamo messo a 
punto le eliche di alcune vedette ex Guardia Co-
stiera che sono state fornite all’Irak per la rico-
struzione della loro flotta di pattugliamento del 
Golfo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti :  
 

via delle Industrie - c/o Interporto 
45100 Rovigo 
tel 0425 47.12.08—fax 0425 019.789 
tel 335 70.22.130 
www.ecometsas.it 
ecomet@ecometsas.it 
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Nuove o usate … 
per noi pari sono ... 

 


