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Il professor Giovanni Rigotti e il professor Mario Cambieri hanno deciso di 
aprire un corso pomeridiano di Autocad 3D insegnandoci le principali e 
più complesse funzioni per la progettazione di un solido e, più nello 
specifico, di uno scafo. 

 
 

 



La visita all’azienda Gardasolar è servita per capire quello che è effettivamente il 
lavoro che sta dietro ad un processo di progettazione e costruzione di 
un’imbarcazione. 
I problemi che si possono creare durante la progettazione ma  anche durante 
l’assemblaggio sono di diverso tipo e prevedono un’attenta analisi ed un’ottima 
conoscenza dei componenti. 
 



La progettazione di una barca richiede molto tempo sia per il 
progetto dello scafo e delle sue componenti, che dovranno adattarsi 
al tipo di tecnologia installata sulla barca(es: pannelli solari), sia per 
il design stesso della barca che deve essere accurato, idoneo ed 
innovativo. 
 
Nel nostro caso, per la progettazione di un pedalò a pannelli solari 
servoassistito, stiamo lavorando, oltre che sullo scafo della barca, 
sulla forma e sull’inclinazione dei sedili, per assicurare una comoda 
posizione evitando un eccessivo sforzo durante la pedalata. 
Stiamo inoltre progettando il tetto che dovrà sostenere un numero 
di pannelli sufficienti a generare l’energia necessaria. 
 

 
 

 



La forma dello scafo è il punto più importante per la progettazione della 
barca qualsiasi essa sia. Infatti esso sarà responsabile del galleggiamento, 
della scorrevolezza sull’acqua e della stabilità della stessa. 
Gli scafi possono essere di diverso tipo: 
 
-Scafo a fondo piatto         Utilizzato per imbarcazioni plananti. 
 
-Scafo a “V”         Molto stabile con una buona tenuta di rotta. 
 
-Scafo a spigolo con fondo tondo         E’ molto robusto ed è uno scafo veloce. 
 
-Scafo a doppio spigolo         E’ molto simile a quello a v però più costoso. 
 
-Scafo tondo         Offre maggiore resistenza, ma richiede una tecnologia maggiore. 
 



PRINCIPALI PROBLEMATICHE: 
La scelta tra l’utilizzo di un sistema di propulsione ad elica o a 
pala può sembrare semplice ma in realtà comporta diversi 
compromessi. 
 

Pala semplice: 
La pala è spesso un’ alternativa piuttosto valida per i pedalò siccome non 
necessita di grandi velocità per dare una sufficiente spinta e non 
rappresenta un pericolo eccessivo in caso di utilizzo in posti affollati da 
bagnanti. L’aspetto negativo della pala è la necessità di calcoli accurati in 
quanto deve essere posizionata in modo tale che l’ acqua non superi il suo 
baricentro, causando quindi la perdita parziale della spinta. 



Le pale possono essere di diverso tipo per esempio complesse o semplici 
come relativamente rappresentato nelle figure in basso. 
In genere questi tipi di pala vengono utilizzati su battelli o comunque su 
imbarcazioni di modesta dimensione, possono però essere usati anche nel 
nostro caso in scala  ridotta e con qualche modifica strutturale. 
 

Progetto e disegno 
di Luca Guizzetti. 
(autodesk inventor 
2012) 



Elica: 
L’elica è il sistema di propulsione più diffuso in acqua, perchè non 
presenta i problemi delle pale, in quando lavora sempre sotto acqua ed ha 
un rendimento decisamente superiore. 
L’unico punto negativo che possiamo trovare dell’ elica, per quanto 
riguarda l’applicazione su pedalò, è la pericolosità superiore rispetto alla 
pala. 
Prendendo in considerazione questo rischio abbiamo elaborato una 
soluzione  che ora illustreremo: 

La soluzione è molto 
semplice e intuitiva, 
abbiamo infatti pensato di 
racchiudere l’elica in un 
vano apposito in modo tale 
da non interferire sulla resa 
e rendere più sicuro 
l’utilizzo dell’imbarcazione 
anche nei luoghi affollati. 



L’elica, come tutti i corpi del resto, è 
soggetta a dei fenomeni di 
corrosione, uno è appunto la 
cavitazione. 
La cavitazione è quel fenomeno fisico 
che consiste nella formazione di 
vapore all’ interno di un fluido che 
poi implodono sulla superficie del 
oggetto, i danni che provoca sono 
notevoli come si può notare nella 
figura sottostante. 
Inoltre l’elica subisce un calo drastico 
di efficienza. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cavitation_Propeller_Damage.JPG


L’elica a tre pale è molto stabile 
anche se presenta un rendimento 
minore. Su imbarcazioni con l’elica a 
raso dell’acqua il tipo ideale di 
propulsione sarebbe a 5 pale. 

l’elica a due pale ha un rendimento 
maggiore però crea elevate 
vibrazioni. 
Idealmente l’elica con un rendimento 
maggiore sarebbe ad una pala ma 
non avrebbe una sufficiente stabilità. 



Un’altra idea, che ci è sembrata interessante, era installare sulla barca 
un potenziometro per farla girare senza timone, infatti, ipotizzando di 
avere montato due motori ad elica, si potrebbe intervenire sulla 
tensione aumentandola da una parte e riducendola dall’altra, cosi da 
ottenere una virata parziale.  
Un sistema che secondo noi potrebbe funzionare meglio sarebbe, 
utilizzando lo stesso sistema, indurre uno dei motori a ruotare nel 
senso opposto all’altro, generando una coppia di forze ovvero un 
momento che genererebbe sulla virata. 
Abbiamo però scartato questo metodo perché risultava impegnativo 
nella progettazione e complesso a livello di meccanica. 



Progetto e disegno Migli Michael.(Autocad 
2009) 

Lo scafo della barca è simile 
a quello a doppio spigolo, 
anche se arrotondato. I posti 
a sedere sono quattro e tutti 
dotati di pedali. 
In questo disegno è stata 
ideata anche la copertura 
dove verranno installati i 
pannelli fotovoltaici. 



Progetto e disegno Bertoli Mattia. 

(Autocad 2009) 

Questo progetto rappresenta uno 
scafo trimarano che conferisce un 
ottima stabilità all’imbarcazione. I 
posti a sedere sono 2 ed entrambi 
dotati di pedali. Dispone inoltre 
di uno spazio per distendersi. 



Il progetto di questa barca 
prevede uno scafo a V così 
da avere una buona stabilità 
e un’ottima tenuta di rotta. 
 

Progetto e disegno Morandi 
Simone.(Autocad  Mechanical 2012) 



Il pedalò ha quattro posti, due dei quali provvisti di 
pedali. 
Il disegno è solo una prova, infatti mancano ancora il 
tetto, dove verranno appoggiati i pannelli per la 
produzione di energia elettrica, e tutte le componenti 
meccaniche. 



Durante la visita dell’ingegnere Davide Pozzi di Gardasolar abbiamo 
chiarito molti dubbi riguardo alla progettazione dello scafo e la sua 
realizzazione. 
Grazie anche ai suoi consigli siamo passati a lavorare in ambiente 
parametrico ovvero, abbiamo cambiato programma di progettazione. 

Il primo scafo disegnato 
risultava molto più 
conforme ad un pedalò, ma 
presentava problemi di 
attrito derivanti da una 
superficie di contatto 
elevata. 



Durante la fase di progettazione dello scafo si è lavorato sull’elica che 
doveva essere corretta per le nostre esigenze. 



 
Il problema incontrato nel prototipo precedente, ci ha portato al 
disegno e progetto di uno scafo che ha meno superficie a contatto 
con l’acqua e uno scafo che permette uno scorrimento massimo. 



Dopo la modellazione preliminare vengono eseguite le modifiche come 
smussi raccordi per rendere più fluido il disegno. 
Inoltre viene assemblato il lavoro completo, ovvero si aggiunge la parte 
meccanica ed l’elica con tutte le sue componenti. 

Software: Autodesk inventor pro 2013 



Dopo aver quasi completato strutturalmente il pedalò abbiamo lavorato alla 
meccanica e ai particolari. 

E’ stato progettato un sistema di sollevamento dell’elica: 
Attraverso vite e madrevite l’elica viene sollevata per permettere la risalita sulla 
riva. Questo sistema è stato studiato per rispettare il piccolo spazio a noi 
disponibile. 
 



Sono state progettate delle ruote per agevolare la salita a riva: 
 
Le ruote sono posizionate in modo da non creare troppo attrito durante la 
navigazione. 
 



E’ stata progettata la trasmissione dai pedali all’elica: 
Il moto viene trasmesso dai pedali con cinghia trapezoidale al differenziale, 
dove è collegato il motore, che se attivato contribuirà anch’esso alla 
movimentazione dell’elica, oppure si può anche far funzionare il motore da solo 
senza pedalare. L’albero di trasmissione è munito di 2 snodi e un tampone 
intermedio per permettere il sollevamento dell’elica. Infatti si nota che la 
lunghezza dell’albero deve diminuire quando l’elica trasla verso l’alto. 
 



E’ stato progettato il timone e la sua meccanica: 
 
La meccanica del timone è la classica a comando diretto. 
Il timone viene direzionato grazie a due rami che variano la loro posizione in 
base a come viene ruotata la leva del timone. 



E’ stato progettata la scaletta: 
 
La scaletta è stata progettata in modo da non raggiungere il livello 
dell’acqua, e quindi non causare ulteriori attriti. 
Come vantaggi presenta un’ottima resistenza e comodità d’uso. 
 
 
 



Come possiamo 
notare dal 
disegno, sono 
stati inserite le 
caratteristiche 
dei materiali, 
come il legno 
tek, i pannelli 
solari, la gomma 
delle ruote e 
degli scalini, la 
plastica dei 
sedili etc…. 



Progetto e disegno: Morandi Simone Software: Inventor pro 2013 



Una delle problematiche più difficili che stiamo risolvendo è trovare la linea 
di galleggiamento della barca. Il problema sussiste solo in quanto il disegno 
3D effettuato fino ad ora, non è solido ma superficiale, quindi non si può 
risalire al volume totale, ma in compenso esiste un comando per trasformare 
tutta la figura in un solido pieno e presto risolveremo il problema. 
 

Per concepire il galleggiamento della barca bisogna fare riferimento al 
principio di Archimede che enuncia: Un corpo immerso in un liquido riceve 
una spinta dall’basso verso l’alto pari al volume di acqua da esso spostato. 
La spinta di Archimede quindi vale:  Sa=γa * Vi 
Mentre il peso della barca : P= γl * V 
γa=Peso specifico acqua. 
γl= Peso specifico della barca. 
V=volume completo. 
Vi=volume immerso. 
Poniamo per esempio di volere una  
Carena(parte di barca sommersa) di altezza h allora: 
LINEA DI GALLEGGIAMENTO=( γl * h ) / γa 
 



Il centro di gravità della barca, indicato 
con G, è il baricentro dei pesi che 

costituiscono la barca stessa. La forza 
peso della barca è applicata nel centro 

di gravità. In genere il centro di gravità 
di una barca si trova sulla linea 

longitudinale. 
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Durante l’anno scolastico la classe 4c elettrotecnica ha lavorato alla costruzione di 
un prototipo rudimentale volto allo studio dei componenti principali che 
comporranno il pedalò. 
Grazie al pannello solare fornito hanno studiato i dati rilevati dall’esposizione al 
sole ed hanno rilevato i tempi di carica delle batterie simulando anche la pedalata 
servoassistita con lo studio di appositi circuiti di controllo. 



I sistemi di controllo del prototipo costruito: 



Attività 4A ITIS Piana nel progetto “(non) far sapere al cittadino quanto è bello muoversi sull’acqua con il sole” 

agenda21 calopicos Contributo di Sostegno di Partner tecnico 


