
SCELTA DEL MOTORE FUORIBORDO SU PICCOLI CABINATI

La  scelta  di  un  fuoribordo  su  di  un  piccolo  cabinato  carrellabile  dipende  dalla
ponderazione di una serie di fattori e relativi vantaggi/svantaggi che essi comportano:

1. Potenza  in funzione del  peso e dimensioni della barca;
2. Scelta  dell'elica
3. Posizionamento sullo scafo e  tipo di comandi;
4. Tipologie  di  motori  attualmente  in  commercializzazione,

posizionamenti possibili  sullo scafo e  manegevolezza “a
terra”.

Potenza del motore
Come noto, la velocità massima di uno scafo dislocante (quali sono quelli delle barche a
vela) è legata alla sua lunghezza al galleggiamento (LWL) e puo' essere calcolata con
una formula (es per uno scafo di LWL=6,15 mt  vale 6,1 nodi).  
Nella pratica la velocità massima riscontrabile  è leggermente piu' alta ma di poco. Ne
risulta l'inutilità di eccedere in potenza.  

La potenza minima del fuoribordo, necessaria a portare lo scafo alla massima velocità
in  dislocamento,  puo'  essere  calcolata  anch'essa  con  una  formula  e  dipende  dalla
velocità di  cui  sopra  e dal  peso dello  scafo.  Si  tratta  della  potenza  minima:  cioe'  il
motore fuoribordo dovrebbe avere una potenza minima pari a questo valore per poter
permettere, a “tutto gas” di spingere la barca alla velcità critica. 
In realtà per tener conto di condizioni non ottimali (es mare mosso e/o vento contrario)
sarebbe opportuno che la potenza del motore fosse leggermente superiore, diciamo 1 o
2   cavalli (HP) in piu' (cavalli vapore, da non confondere con KW) .

Una regola piu' empirica suggerisce di considerare un HP per ogni 200 (250 max) kg di
peso. Naturalmente con una potenza piu' bassa la barca avanzerà lo stesso, solo che
non riuscirà a raggiungere la velocità massima e avrà una minore riserva di potenza per
situazioni critiche quali mare mosso e vento di prua.

Scelta dell'elica
E' fondamentale scegliere l'elica giusta. I parametri principali da considerare sono il
passo ed il tipo.  

Un'elica è caratterizzata dal  numero di pale (quasi tutti
i fuoribordo di potenza tra i 4 ed i 10 hp sono a 3 pale),
dal  passo e  dall'inclinazione  delle  pale stesse.  Il
diametro dell'elica  è invece quasi  sempre legato alla
potenza del motore.

Nel caso di una barca a vela,  è  importante anche  la
manovrabilit  à   in retromarcia   che si ottiene scegliendo
un'elica a pale “piatte” e cioe' senza inclinazione (vedi
figura) in modo da avere lo stesso rendimento sia a
marcia avanti che in retromarcia. Normalmente un tale
tipo  di  elica  è definita  “Sail  power” o  qualcosa  di
analogo. 

File: scelta_motore_fuoribordo (Gennaio 2009 rev.01)            pag. 1 di 6                        Autore: (BrontoloSailor)
spazi web: http://lamiabarcabrezza22.myblog.it    http://xoomer.alice.it/brontolosailor



Se poi si riesce a trovare un motore che in retromarcia permetta di convogliare i gas di
scarico verso prua (come era per i Mercury sail power 2t) cio' aiuterà ancora di piu'.

Per  quanto  riguarda  la  scelta  del  passo  (che
rappresenta  la  misura  dell'avanzamento  teorico  della
barca per  un giro  completo  dell'elica),  la si  puo'  fare
considerandolo  assimilabile  al  cambio  di  una
autovettura:  piu'  piccolo  è il  passo  e  piu'  la  barca
procede come una autovettura con inserita una marcia
bassa. Quindi, a parità di potenza ed a numero di giri di
rotazione del motore, un'elica con un passo minore avrà
maggiore spinta ma minore velocità rispetto ad una con
un  passo  maggiore.  La  scelta  di  un  passo  piccolo
comporta  una  velocit  à   piu'  bassa   con  il  regime  del  
motore al minimo: anche questo    è   un vantaggio per le  
manovre in porto.

Premesso che esistono formule  per individuare il passo corretto per un'elica sulla base
delle caratteristiche ed il tipo della barca e quelle di potenza del motore,  in linea di
massima un motore da 8 -10 hp per una barca a vela potrebbe montare un'elica da 6 ½
a 9 pollici mentre uno di potenza intorno a 4 -6 hp un'elica da 6 a 7 pollici.
Avere un'elica giustamente dimensionata permette anche, con il regime del motore al
minimo (intorno ai  900 giri/min),  di effettuare  le manovre di ormeggio a bassissima
velocità incrementandone di molto la probabilità di una buona riuscita.

Posizionamento sullo scafo e tipo di comandi
- Ove montare il fuoribordo
Purtroppo non c'e' molto da scegliere. Il posizionamento del fuoribordo sullo specchio di
poppa è infatti una scelta progettuale della barca difficilmente modificabile a posteriori.
In linea di massima ci sono tre possibilità: 
1. Montaggio del motore previsto  in un apposito gavone forato nel fondo con il gambo

che esce da questo foro nello scafo;
2. Montaggio previsto direttamente sullo specchio di poppa;

3. Montaggio esterno allo specchio di poppa  su un supporto basculante.
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E' abbastanza chiaro che, se possibile,  un montaggio direttamente sullo specchio di
poppa,  meglio  ancora  se  centrale  (nel  caso  di  barca  con  doppi  timoni),  è  migliore
rispetto ad un montaggio su supporto basculante.  Il montaggio in un gavone forato nel
fondo è invece abbastanza inconsueto, soprattutto negli scafi a deriva mobile integrale. 
La maggioranza dei piccoli cabinati consente, purtroppo, il solo montaggio su supporto
basculante.
Si ribadisce ancora una volta che si  tratta di una scelta del progettista  difficilmente
modificabile a posteriori.

- Lunghezza del gambo
Tutte le case producono lo stesso tipo di motore con diverse
lunghezze del  gambo,  per  cui  si  parla  di  gambo  standard,
lungo e, in alcuni casi,  extralungo. La misura riportata nelle
specifiche  tecniche  indica  l'altezza  raccomandata  per  lo
specchio di poppa della barca (es 510 mm) per quel motore,
e,  sostanzialmente,  rappresenta  la  distanza  verticale  tra  la
superficie dell'acqua ed il punto di fissaggio dei morsetti  del
motore  (puo'  essere  lo  specchio  di  poppa  oppure  la  parte
superiore  del  supporto  basculante  nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  applicare  direttamente  il  motore  allo  specchio  di
poppa).

- Tipo di comandi
L'ideale sarebbe poter scegliere un motore
che abbia  i comandi principali (acceleratore
e cambio) sulla parte frontale (o addirittura
sulla barra di guida) in modo da evitare di
doversi sporgere oltre la poppa della barca
per manovrare il cambio nel caso questo sia
laterale.  Purtroppo i motori di potenza piu'
piccola (fino a 6 hp) hanno quasi tutti la leva
del cambio posta lateralmente. 

Esempio di cambio laterale                                                     Altro esempio di cambio frontale.

L'alternativa di avere il cambio riportato in pozzetto con gli appositi  cavi non sembra
infatti la soluzione migliore, limitando la posizionabilità del motore quando non in uso ed
ingombrando pozzetto e specchio di poppa. 

Pesi dei motori attualmente in circolazione e manegevolezza relativa
I motori nuovi, di bassa potenza, attualmente commercializzabili, sono tutti  a 4 tempi
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per poter rispondere alle recenti normative in termini di emisisoni inquinanti. Essendo la
tecnologia, per le varie marche e modelli, praticamente la stessa, il risultato è di avere
motori, a parità di potenza e numero di cilindri, di stesso peso. 
Generalmente, i motori dai 4 ai 6 HP, sono monocilindrici e pesano intorno ai 25-26 kg.
Per potenze superiori (8-10 hp) i motori diventano bicilindrici (con cilindrata in genere
compresa tra i 200 ed i 350 cc) ed il peso aumenta sensibilmente: dai 38 kg fino ad
arrivare anche a 50 kg.
Esistono poi dei motori da spinta (high trust) che esaltano ancor piu' le caratteristiche di
spinta  e  potenza  a  bassi  regimi  ma  che  pesano  qualche  kg  in  piu'  rispetto  ai
corrispondenti modelli standard.
In genere al peso base dichiarato sulle caratteristiche tecniche occorre aggiungere 1kg
per il gambo lungo ed un altro kg per l'eventuale alternatore e raddrizzatore (molto utile
per ricaricare la batteria dell'impianto elettrico se la barca ne possiede uno).

I punti sui quali confrontare i monocilindrici rispetto ai bicilindrici di potenza maggiore
possono essere i seguenti:

a) Grado di maneggevolezza a terra per il montaggio e lo smontaggio;
b) Consumi ;
c) Incidenza  sulle prestazioni a vela (soprattutto di  bolina)  della barca a causa del
peso;
d) Manovrabilit  à   del cambio ;  
e) Riserva di potenza per affrontare  condizioni avverse;
f) Controlli automatici sul motore (es limitatore di giri utile per quando l'elica, a seguito di
un'onda piu' grossa delle altre, esce dall'acqua) ed affidabilità per un uso continuativo;
g)  Possibilit  à   di  scegliere  un'elica  a  passo  ridotto   (che  significa  minore  velocità al
minimo) ma nel contempo  garantire  una buona velocità massima.

I modelli monocilindrici hanno i loro punti a favore in a, b, c mentre i punti sfavorevoli
sono i restanti che diventano invece punti a favore per i bicilindrici.
Per quanto riguarda i consumi c'e' pero' da dire che i moderni 4 tempi sono comunque
abbastanza poco  “assetati” ed  e' possibile attendersi consumi  da 1 (per i 4hp) ai 3
(per gli 8hp) litri/ora. Naturalmente, su quest'ultimo punto, per ragioni di prudenza ai fini
del  calcolo  dell'autonomia,  è comunque  il  caso  di  considerare  il  dato  di  consumo
specifico  indicato  nella  dichiarazione  di  potenza(che  sostituisce  il  libretto  di
circolazione).

Allegato 1: considerazioni specifiche per brezza 22

I valori indicati  per Brezza 22 sono stati calcolati  con formule eseguibili  con velacalc
(http://xoomer.alice.it/brontolosailor/velacalc_nov08v1.html ).

Nel caso di Brezza (LWL=6,15 mt) la velocità critica, cioe’ quella massima propria dello
scafo in dislocamento, è pari a 6,1 nodi. La potenza minima del fuoribordo, necessaria
a portare lo scafo a questa  velocità, calcolabile con una formula (cfr  velacalc), è pari a
4,1 hp. 4,1 hp rappresenta  cioe' la potenza minima per poter permettere, a “tutto gas”
di spingere la barca alla velocità di circa 6 nodi. In realtà per tener conto di condizioni
non ottimali (es mare mosso e/o vento contrario) sarebbe opportuno che la potenza del
motore avesse una potenza leggermente superiore, diciamo 5 o 6 HP (cavalli vapore,
da non confondere con KW).
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Di  seguito,  per  chiarire  maggiormente  i  concetti  generali  esposti  nel  documento,  si
riportano le impressioni di navigazione con due motori: il primo è un Mercury Sail Power
4hp monocilindrico 2 tempi ed il secondo è un Mercury 8hp bicilindrico 4 tempi.
Va precisato che si parla espressamente di  Mercury solo perche' questi  sono stati  i
motori  utilizzati  sull'esemplare  in   questione,  le  considerazioni  che  seguono  sono
estendibili anche ad altre marche e modelli di fuoribordo.

1° caso: Brezza 22 motorizzata con Mercury Sail Power 4 hp 2 tempi
Tale  motore non è piu’ nei listini Mercury, sostituito dal corrispondente modello 4 tempi,
ma esso è quello con il quale è stata provata la barca per circa 3 anni.

Il  motore,  del  peso di  21 kg (il  4  tempi  gambo
lungo ne pesa 26 kg), era montato su un supporto
basculante fissato allo specchio di poppa. L’elica
era di tipo SailPower da 6 pollici. Molto potente in
retromarcia,  anche  grazie  alle  luci  di  scarico
automatiche  che  invertivano  il  flusso  a  retro
inserita,  aveva  invece  una  velocità,  a  regime
minimo,  non  bassissima,  cosa  abbastanza
normale per un motore a due tempi (che non puo’
vantare la stessa regolarità di funzionamento del 4
tempi).
La velocità massima, a tutto gas, in condizioni di
mare calmo o poco mosso, era quasi di 6 nodi; in
condizioni  meno  tranquille  un  po’ meno.  La
velocità di crociera era stimabile tra i 4 e 5 nodi. In
sostanza, in termini di potenza, l’impressione era
che  fosse  un  po’ sottodimensionato  per  il  peso
della barca.

La  manovrabilità del  cambio  (laterale),  pur  essendo  buona  in  termini  meccanici,
costringeva pero’ a sporgersi oltre la poppa per muovere la leva,  condizionando un
poco l’efficacia e la velocità della manovra.
Nonostante il consumo dichiarato di 2,7 litri/ora, in realtà difficilmente di superavano i 2
litri/ora di consumo (di miscela)
Altro inconveniente riscontrato in presenza di frangenti  o di onde ripide di poppa: la
leggerezza del motore ha causato, in un paio di occasioni, che il contraccolpo dovuto al
sollevamento  della  poppa  per  effetto  dell’onda,  lo  alzasse  quel  tanto  sufficiente  a
bloccarlo  nella  posizione  di  bassi  fondali  (in  pratica  con  il  gambo  molto  inclinato)
comportando la perdita di controllo della barca (la posizione per bassi fondali implica
infatti che l’elica lavori in posizione oblique ed a pelo d’acqua in acque calme, mentre in
acque mosse, essa esce completamente fuori. Il riposizionamento corretto del motore
obbliga ad un sollevamento completo per lo sblocco del meccanismo prima di poterlo
riabbassare in posizione verticale. Quest’ultima operazione, da effetturare in mezzo alle
onde, non è proprio il massimo in termini di sicurezza. 
A parte questi piccoli inconvenienti, e' stato sempre affidabile, si e' sempre avviato al
primo colpo e, la manegevolezza e' stata veramente reale (basti pensare che si poteva
montare sulla barca anche con questa in acqua, senza troppe difficoltà).
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2° caso: Brezza 22 motorizzata con Mercury 8 hp 4 tempi
Il motore pesa 39 kg nella versione base a gambo lungo, 43 nell’esemplare specifico
dotato anche di avviamento elettrico e conseguente alternatore e regolatore di carica.
Per il fissaggio sullo specchio di poppa è stato sostituito il supporto fin li utilizzato con
uno  molto  piu’ robusto  (anche  in  termini  di  aiuto  al  sollevamento)  fissato  con
contropiastra allo specchio di poppa che il cantiere, interpellato prima del montaggio, ha
definito  sufficientemente  robusto  per  tale  scopo.  Per  l’elica  è stata  scelta  una  Sail
Power  da  6  ½ pollici,  che     permette,  a  regime  minimo  (circa  900  giri/min),  di
manovrare  a  bassissima  velocità (circa  1  – 1,5  nodi);  la  velocità di  massima
(mantenendo anche una discreta riserva di potenza)  è di quasi 7  nodi. La velocità di
crociera è stimabile intorno ai 5,5 nodi.

Da evidenziare che un tale peso oltre la poppa implica di rivedere accuratamente la
distribuzione dei  pesi  sulla  barca  (spostando,  ove  possibile,  materiale  verso prua  o
comunque verso il centro della barca). 
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