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Nomenclatura della nave 
Nello scafo poi non esistono buchi o fori ma: 
• Ombrinali – scarichi per l’acqua dalla coperta al mare 
• Boccaporti – passaggi per l’equipaggio da sopra a sottocoperta 
• Osteriggi – aerazioni ed illuminazioni per i vani sottocoperta 
• Prese a mare – fori sulla chiglia che caricano o scaricano le acque di 

utilizzo a bordo 
• Cubia – ovvero occhio, infatti nel passato era l’occhio della barca 

che vegliava sulla navigazione, oggi è l’uscita della cima o della 
catena per l’ancora 
 

Altri due elementi molto importanti per definire un’unità sono: 
• Il suo dislocamento – ovvero il peso del liquido spostato dalla 

carena, pari al peso esatto dell’imbarcazione 
• La stazza – che è il volume degli spazi chiusi ed è espressa in 

tonnellate di stazza, una tonnellata di stazza corrisponde al volume 
di 2,83 metri cubi (100 piedi cubici inglesi) 



Timone 

Organo di governo che può essere manovrato: 

A barra – tipico delle piccole unità 

A ruota – movimento trasmesso 
all’asse attraverso dei cavetti 
chiamati frenelli a loro volta 
agganciati ad una barra di settore 
solidale con asse e pala 



Timone 

Il flusso stesso dell’acqua 
diminuisce lo sforzo nel governo 

AVANZAMENTO 



Motore a scoppio marino 
Suddivisione motore a scoppio per tipo di carburante: 
• DIESEL - accensione mediante polverizzazione del gasolio 

(iniettori) 
• BENZINA  - accensione mediante scintilla (candele) 
Per tipo di funzionamento 
• 4 tempi - 4 fasi di funzionamento  
• 2 tempi - aspirazione e scarico sono parzialmente sovrapposte 



Motore marino - impianti 

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE – serbatoio con valvola 
d’intercettazione, doppio filtro carburante (acqua e impurità), 
pompa di iniezione 
IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE – con filtro di depurazione 

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO – 
ad acqua di mare o a doppio circuito 
(nel motore circola acqua di 
raffreddamento dolce che viene a sua 
volta raffreddata da acqua di mare) 
IMPIANTO ELETTRICO – con due o più 
batterie ricaricate da alternatore 



Motore marino - inconvenienti 
• Motorino di avviamento non gira – batterie esaurite, ingranaggi difettosi, 

spazzole consumate; 

• Motorino di avviamento gira ma il motore non parte – mancanza 
carburante, circuito alimentazione difettoso, rubinetto linea alimentazione 
chiuso; 

• Perde giri – filtri carburante sporchi, circuito alimentazione difettoso, acqua 
o impurità nel carburante; 

• Si spegne – circuito alimentazione difettoso, molta acqua nel carburante, 
elica bloccata, sfiato serbatoio otturato, carburante terminato; 

• Surriscaldamento – circuito di raffreddamento rotto (girante) od ostruito, 
presa a mare ostruita o chiusa, basso livello acqua dolce nel circuito chiuso; 

• Pressione olio insufficiente – mancanza olio, filtro olio sporco; 

• Non carica la batteria – rottura alternatore o cinghia; 

• Vibrazioni – supporti difettosi o linea d’asse danneggiata; 

• Fumosità bianca - malfunzionamento sistema raffreddamento; 

• Fumosità nera – malfunzionamento sistema iniezione; 

• Fumosità azzurra – il motore brucia olio 

 



Motore marino - ricambi 

Parti di rispetto che opportuno avere a bordo per eventuali 
avarie oltre ovviamente ad una buona dotazione di attrezzi: 

MOTORE DIESEL 
• Girante dell’impianto di raffreddamento 
• Cinghia alternatore 
• Filtro gasolio e filtro olio 
• Iniettore completo 

MOTORE A BENZINA 
• Girante dell’impianto di raffreddamento 
• Cinghia alternatore 
• Filtro benzina e filtro olio 
• Candele 



Motore marino - applicazioni 
Su imbarcazioni a motore 

Su imbarcazioni a vela 



Autonomia 

L’autonomia totale = giorni, ore o miglia di 
navigazione per cui si dispongono scorte di 
carburante, acqua, viveri e medicinali di prima 
necessità 
CALCOLO ORE AUTONOMIA CARBURANTE  
• Disponibilità carburante 140 lt 
• Consumo 7 lt/ora (dai documenti del motore) 
• Velocità di crociera 9 nodi 
140 : 7 = 20 ore 
20 ore – 30 %* = 20 – 6 = 14 ore di autonomia 
14 ore x 9 nodi = 126 miglia di autonomia 



Autonomia 

CALCOLO CARBURANTE NECESSARIO A SVOLGERE UNA 
NAVIGAZIONE 

• Miglia da percorrere 210 

• Velocità di crociera 7 nodi 

• Consumo 5 lt/ora (dai documenti del motore) 

210 : 7 = 30 ore di navigazione 

30 ore x 5 lt = 150 lt 

150 + 30%* = 150 + 45 = 195 lt  necessari per 210 miglia 

*N.B. nei calcoli di autonomia di carburante si deve 
sempre considerare una riserva del 30% per affrontare 
imprevisti o emergenze (ad esempio cambio di rotta 
per condizioni meteo-marine avverse) 



Elica 

• Mozzo – Perno centrale che si 
innesta sull’asse e dal quale sono 
attaccate le pale 

• Pale Possono essere due o più. 

• Diametro - Il diametro del 
cerchio immaginario che l’elica 
forma girando 

• Passo - Inclinazione delle pale 
rispetto al piano perpendicolare 
passante per l’asse del mozzo 

 Passo lungo quando le pale 
 sono molto inclinate 
 Passo corto quando le pale 
 sono poco inclinate 



Teoria dell’elica 
Il passo dell’elica determina: 

• Passo teorico - distanza che l’elica 
percorrerebbe con un giro completo se 
ruotasse in un solido 

• Passo effettivo - distanza che l’elica percorre 
ruotando nell’acqua. L’acqua è un elemento 
cedevole e quindi l’avanzamento è minore 
rispetto all’avanzamento in un solido 

• Regresso - La differenza tra passo teorico e 
passo effettivo 

      

La cavitazione si ha quando intorno all’elica viene a formarsi un vuoto d’acqua. 
L’elica gira così troppo velocemente perché non incontra la resistenza 
dell’acqua e va oltre il numero di giri ottimale. Il motore rischia di andare molto 
fuori giri e si imballa; l’asse dell’elica e gli organi di trasmissione entrano in 
vibrazione; l’elica rischia la corrosione 
• eliche destrorse - nel senso di marcia avanti girano verso destra 
• eliche sinistrorse - nel senso di marcia avanti girano verso sinistra 



L’accostata 

      

E’ LA POPPA QUINDI CHE MUOVE VERSO 
UNA DATA DIREZIONE E LA PRORA SEGUE 
MUOVENDO VERSO LA DIREZIONE 
OPPOSTA  RUOTANDO SULL’ASSE DI 
ROTAZIONE DELLO SCAFO! 

Generalmente l’asse di rotazione o punto 
giratorio si trova a circa 1/3 della 
lunghezza dello scafo verso prua 

     

La pressione del flusso dell’acqua sul 
timone inclinato provocherà un suo 
spostamento laterale e con esso della 
poppa intera. Pertanto solo 
successivamente la prora accosterà 
dalla parte richiesta 



Effetto evolutivo dell’elica 

Con elica destrorsa o sinistrorsa a 
marcia avanti l’effetto sarà che la 
poppa si sposterà rispettivamente 
a dritta o a sinistra 

Con retro marcia l’effetto 
evolutivo sarà inverso e a causa 
della diversa conformazione della 
carena sarà anche di maggiore 
evidenza 

CONOSCERE QUESTO EFFETTO CI 
SARA’ DI GRANDE AIUTO NELLE 

MANOVRE ! 

Il senso di rotazione dell’elica, a causa della diversa densità della 
colonna d’acqua verticale in cui ruota, non produce una spinta 
perfettamente assiale dell’imbarcazione 
 



Ormeggiare di fianco con l’aiuto 

dell’effetto evolutivo dell’elica (destrorsa) 

      



Ormeggiare di poppa con l’aiuto 

dell’effetto evolutivo dell’elica (destrorsa) 

      



Tipi di ormeggio e nomenclatura cavi 

      

A e B – ormeggio di punta (andana) 
C – ormeggio di fianco 
D – ormeggio alla ruota 
E – ormeggio ad afforco (barba di 
gatto) 
 
 

1 cima d’ormeggio di prora  
(barbetta) 
2   traversino di prora 
3   spring di prora 
4  cima d’ormeggio di poppa 
(codetta) 
5  traversino di poppa 
6  spring di poppa 
7-8  eventuali ulteriori springs per 
unità molto lunghe 



Ancoraggio – elementi da valutare 

      

• Direzione del vento 

• Condizione ed evoluzione meteo-marina 

• Adeguato ridosso del luogo prescelto 

• Natura del fondale e profondità del punto di 
ancoraggio, disponibilità di ancora e cavo 
appropriati 

• «Cerchio di fonda» che non interferisca con altre 
unità alla fonda o con bassi fondali 

IL «CALUMO» DELLA CIMA/CATENA DEVE ESSERE 
DA 3 A 5 VOLTE LA PROFONDITÀ IN FUNZIONE 
ALLE CONDIZIONI METEO-MARINE 

 



Ancoraggio – procedura 

      

• Mettere la prua controvento 

• Fermare l’abbrivio 

• Calare catena fino a quando l’ancora non si adagia sul fondale 

• Indietreggiare lentamente filando catena senza farla 
ammucchiare 

• Dopo aver calato 2/3 lunghezze di catena mettere 
leggermente in tensione e far «prendere» l’ancora 

• Quando l’ancora ha preso indietreggiare lentamente e calare 
le lunghezze previste 

• Dare volta e dare motore indietro, quando tutta la catena sarà 
distesa verificare sempre a motore indietro che l’ancora non 
ari (la catena sobbalza) traguardando dei riferimenti a terra e 
verificando che i rilevamenti non cambino 

• Esporre od accendere i segnali di unità alla fonda 
 
 

 



Ancoraggio – procedura 

      



Le parti dell’ancora 

      

• Fuso parte centrale dell’ancora, il “corpo” 
• Cicala anello posto sulla parte superiore del fuso dove di assicura la 

catena (o la cima) 
• Ceppo asta che scorre in un foro immediatamente sotto la cicala. Si 

blocca a metà tramite un fermo e serve per adagiare l’ancora sul fondo 
facendo in modo che l’ancora prenda correttamente e rimanga 
conficcata 

• Diamante parte inferiore del fuso. Spesso dotato 
di un piccolo foro attraverso il quale si fa passare 
una cima che serve per recuperare l’ancora in 
caso di necessità 

• Marre braccia laterali che hanno origine dal fuso 
e sono quelle che si conficcano sul fondo e fanno 
tenere l’ancora 

• Patte  estremità delle marre, di solito larghe e 
piatte 

• Unghia è l’estremità appuntita della patta che fora il fondale per 
permettere alla marra di penetrare completamente 



Tipi di ancore 

      

• AMMIRAGLIATO - ottima 
tenitrice su qualsiasi tipo di 
fondale, ingombrante 

 

• CQR o ancora ad aratro - 
ottima tenitrice su sabbia e 
fango, buona tenitrice su altri 
fondali 

 

• BRUCE - buona tenitrice su 
tutti i tipi di fondale esclusi 
quelli di alghe 

 



Tipi di ancore 

      

• DANFORTH - la migliore su 
fondo sabbioso, ottima anche 
su fango e alghe. Sconsigliata 
per la roccia 

 

• HALL – ancora per grosse unità 
 

• OMBRELLO - ancora per tender 
ed unità molto leggere da 
utilizzare in ancoraggi 
momentanei e controllati. Poco 
ingombrante 

 



Nodi 

GASSA D’AMANTE PARLATO PARLATO 

D’ORMEGGIO PIANO 

SAVOIA BANDIERA 

DI GALLOCCIA 



“Il mare e gli dei non amano la fretta eccessiva, la 
mancanza di preparazione, la disinvoltura e la 
negligenza. Soprattutto per le cose essenziali.” 

 

B. Moitessier 


