
 

Nell’ultima newsletter del 2006 (scaricabile dal sito 
www.ecometsas.it) avevamo parlato del diametro 
dell’elica ed avevamo visto come esso sia sostanzial-
mente limitato dallo spazio disponibile a poppa 
dell’imbarcazione. Una regola empirica suggerisce di 
mantenere un lasco tra l’apice delle pale dell’elica e lo 
scafo pari almeno al 10 % del diametro dell’elica. Per  
imbarcazioni molto veloci ed eliche ad alto numero di 
giri questa lasco deve essere aumentato anche fino al 

 

20 %. Si veda, ad esempio, la sistemazione di queste 
eliche su una imbarcazione da 50 nodi : il diametro è 
di 350 mm ed il lasco è di 65 mm, pari al 20 %. 

 

Definito il diametro, la seconda caratteristica fonda-
mentale da definire è il passo, che è strettamente 
correlato alla velocità della nave ed al numero di giri 
dell’asse dell’elica. 
 

Aiutiamoci con un esempio, prendendo l’imbarcazione 
della foto : essa ha due motori a benzina da 300 Cv a 
4.600 rpm con V-drive avente rapporto di riduzione 
1 : 1,17 che le consentono di raggiungere una velocità 
di 50 nodi (pari a 25,7 m/s). Il numero di giri dell’elica 
alla massima velocità è di 65,5 giri/s. 
 

Ricordiamo che il passo dell’elica è l’avanzamento 
nel senso del moto dell’elica quando essa compie un 
giro completo se si avvita in un mezzo non cedevole. 
In effetti l’elica si avvita in un fluido cedevole, l’acqua 
di mare, e ad ogni giro non riesce ad avanzare come 
avanzerebbe se operasse nel solido. 
La differenza tra l’avanzamento teorico (in un solido) e 
quello effettivo (nell’acqua) rappresenta lo 
“slittamento” dell’elica ad ogni suo giro - ed è detto  
“regresso” o “slip”, in inglese. 
 

L’avanzamento effettivo per ogni giro dell’elica si può 
calcolare facilmente facendo il rapporto tra la velocità 
dell’imbarcazione (in m/s) ed il numero di giri (al se-
condo) dell’elica : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E’ importante notare, per inciso, che lo slip, an-
che se a prima vista può sembrare una perdita, 
è in effetti necessario perché l’elica generi la 
spinta. Se lo slip fosse zero, l’elica si avvite-
rebbe semplicemente nell’acqua e assorbirebbe 
solamente la coppia necessaria per vincere 
l’attrito per la sua rotazione, senza generare al-
cuna spinta. (si pensi al solito esempio della vi-
te : per avvitarla nel legno non bisogna spinge-
re, basta farla ruotare). 
 

L’effetto dello slip è quindi quello di richiedere 
un’elica con un passo maggiore rispetto a quello 
calcolato con la formula appena vista. 
 

Il calcolo della maggiorazione da apportare al 
passo può essere effettuata utilizzando il meto-
do di Crouch. Il metodo è in uso da oltre mezzo 
secolo, ed è stato sperimentato e convalidato da 
moltissime applicazioni. E’ validissimo per fare 
delle rapide stime in fase di progettazione 
preliminare. 
 

Lo slip diminuisce all’aumentare della velocità 
dell’imbarcazione secondo la legge riportata sul 
seguente grafico : 

Per la velocità di 50 nodi si vede che lo slip è 
0,13, quindi il passo teorico che deve avere 
l’elica è eguale al passo effettivo aumentato del 
13 % : 

P = 392 x 1,13 = 443 mm 
 

Nella prossima newsletter parleremo di repi-
tching ossia dell’operazione di “modifica” del 
passo di un’elica che abbia prestazioni insoddi-
sfacenti a causa di un passo eccessivo 
(sovraccarico del motore, impossibilità a rag-
giungere i giri ed erogare la potenza di targa) o 
di un passo insufficiente (impossibilità del moto-
re di erogare la potenza di targa). 
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La determinazione del passo dell’elica 
 

Massimo Stori 

Interpellateci …. 
(il check up è gratuito)  
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