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1 Generalità sul mezzo nave
L’utilizzo delle vie d’acqua è uno dei più antichi metodi adottato dall’uomo per spostarsi: nessun altro mezzo ha
subito evoluzioni così profonde e distribuite nel tempo come la nave, tuttavia cercandone l’identità più profonda si
risale a proprietà e caratteristiche applicabili indifferentemente tanto alle primitive imbarcazioni dei primi naviganti
quanto alle moderne navi ipertecnologiche.

1.1 Qualità

essenziali e nautiche della nave
L’articolo 136 (Navi e galleggianti) del Codice della Navigazione recita:
Il Codice della Navigazione è lo strumento
legislativo italiano di riferimento per quanto
riguarda tutto il Diritto della Navigazione; fu
approvato con Regio Decreto il 30 marzo
1942

«Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a
scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in
maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle
del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto,
anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al
traffico in acque marittime o interne».

La distinzione che si fa nel Codice tra navi
alturiere e costiere è legata alla definizione
di navigazione costiera, che è quella in cui
la nave non si allontana più di 20 miglia
dalla costa

Già nella definizione contenuta nel nostro riferimento legislativo si possono individuare le caratteristiche principali del mezzo nave: essere in grado di stare in acqua,
quindi poter galleggiare ed essere impermeabile, e potersi muovere autonomamente
per vari scopi.
Galleggiabilità e impermeabilità sono proprio due delle cosiddette qualità essenziali delle navi, comuni anche ai galleggianti, mentre la facoltà di movimento, legata
evidentemente alla dotazione di un apparato propulsivo, è una caratteristica che i
galleggianti non hanno. Bisogna poi tener conto che il mare interviene spesso con
sollecitazioni violente sulla struttura di una nave, la quale deve dunque presentare
tra le caratteristiche di base anche un’adeguata robustezza, che rappresenta la terza
qualità essenziale.
È necessario però distinguere fra gli elementi necessari perché un mezzo possa essere definito nave e quelli che fanno
di una nave una «buona nave», cioè che afferiscono alle sue
prestazioni e ad alcuni aspetti inerenti la sicurezza; questi elementi costituiscono le cosiddette qualità nautiche.
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Una nave è progettata per galleggiare in
acqua; se per assurdo dovesse galleggiare in un altro liquido con diversa densità
nascerebbe una spinta idrostatica di entità
diversa e la caratteristica della galleggiabilità probabilmente verrebbe meno

Galleggiabilità (buoyancy)
La galleggiabilità è la capacità della nave di trovare un equilibrio alla traslazione verticale, in acqua, in posizione dritta.
Come si vedrà meglio successivamente, su una nave ferma in acqua tranquilla agiscono essenzialmente la forza peso, dovuta alla gravità, e la spinta idrostatica, definita dal
Principio di Archimede; la galleggiabilità è legata all’equilibrio fra queste due forze,
entrambe agenti lungo la direzione verticale ma con versi opposti: esso deve essere
raggiunto ad una adeguata immersione della nave, né esigua, né eccessiva.
Impermeabilità (impermeability/watertightness)
L’impermeabilità riguarda la capacità dello scafo di resistere ad ogni possibile penetrazione da parte dell’acqua al suo interno.

Il calafataggio consisteva nel riempire ogni
fessura rimasta dopo l’assemblaggio del
fasciame con stoppa e pece; esso era ancora necessario con l’adozione elle prime
lamiere chiodate

Se al tempo delle navi in legno, dotare la nave di impermeabilità era uno degli aspetti
a cui porre maggiore attenzione, da affrontare mediante lunghe e complesse operazioni di calafataggio, oggi con l’uso dell’acciaio, impermeabile per natura, questa preoccupazione è fortemente ridimensionata.

Avendo la possibilità di osservare dall’interno una nave che naviga con mare agitato
è facile notare, se si ha in vista una sufficiente porzione della lunghezza nave, le
forti deformazioni della struttura

Robustezza (strength)
La robustezza strutturale dipende essenzialmente dal dimensionamento delle strutture e dai materiali utilizzati per la costruzione del mezzo; essa non è tuttavia un valore
assoluto, in quanto la nave deve presentare anche un certo grado di elasticità per potersi deformare quando affronta il mare agitato ed evitare così rotture o, in generale,
danni alle proprie strutture.
Adottando i termini comunemente utilizzati in tecnologia dei materiali si può dire
che il complesso nave deve essere duttile e non fragile.

Lo studio della stabilità sarà il tema del
Modulo 2

Stabilità statica (static stability)
La stabilità è una delle qualità più importanti: se la galleggiabilità rappresenta il raggiungimento dell’equilibrio, la stabilità ne indica la tipologia, cioè dà informazioni sul
comportamento della nave una volta che questo equilibrio viene violato ad opera di
una causa esterna (Figura 1.1).
In effetti, in seguito ad uno sbandamento dovuto ad esempio
all’azione delle onde, del vento o ad uno spostamento del carico, la nave deve ritornare nella posizione di equilibrio iniziale,
cioè normalmente la posizione dritta, dimostrando di essere
dotata di equilibrio stabile.
Tenuta al mare (seakeeping)
La tenuta al mare si può definire come il comportamento della
nave nel mare ondoso: tale qualità sarà ottima se i moti oscillatori a cui essa è soggetta (ad esempio rollio e beccheggio) risultano dolci e moderati, cioè lenti e con ampiezza non eccessiva.

Figura 1.1

Una nave incagliata con marea sfavorevole perde facilmente
la sua stabilità statica trasversale
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Questa qualità viene spesso chiamata dolcezza al rollio o buon
comportamento al rollio e risulta in contrapposizione con la stabilità statica: è evidente che una nave molto stabile tenderà a
tornare in posizione dritta velocemente in risposta ad una inclinazione provocata dall’ambiente esterno, compiendo cioè oscillazioni brusche e dimostrando quindi una scarsa tenuta al mare.
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In questo senso né la stabilità statica né la tenuta al mare rappresentano dei valori assoluti, cioè serve sempre un giusto compromesso tra le due qualità (figura 1.2).
Velocità (speed)
La velocità è definita per contratto già in fase di progetto e viene assegnata in base alla tipologia di nave e a specifiche necessità commerciali dell’armatore.

Figura 1.2

Una nave che affronta il mare agitato subirà moti oscillatori
che devono essere previsti e controllati già in fase di progetto, in modo da mantenerne periodo e ampiezza entro limiti
accettabili

La velocità è strettamente collegata ad una delle caratteristiche
più importanti della nave, oggetto di intenso lavoro da parte
degli ingegneri navali, cioè la resistenza al moto; in un’epoca
dove il carburante rappresenta il bene più prezioso, durante la
progettazione viene posta grande attenzione all’ottimizzazione
della resistenza all’avanzamento della nave per permetterle di
raggiungere la velocità richiesta con i minori consumi possibili
(figura 1.3).
Manovrabilità (manoeuvrability)
La manovrabilità è la capacità della nave di evoluire facilmente
in ogni condizione, in particolare in acque ristrette (porti, canali ecc.); questa qualità dipende dall’efficienza e dalla tipologia
dei suoi organi di governo.

Figura 1.3

Esistono mezzi veloci detti HSC (High Speed Craft), aventi
caratteristiche specficamente regolamentate dalla SOLAS,
costruiti spesso con scafi e mezzi di propulsione particolari,
come nel caso della nave di Fjordline in figura che supera i
40 kts

Escludendo sistemi particolari come gli azipod, in porto la manovrabilità è garantita dalle eliche trasversali, di cui quasi tutte le navi sono dotate, ma serve comunque una buona progettazione del tradizionale timone e del suo accoppiamento con
l’elica perché una buona manovrabilità è apprezzabile, al di là
delle acque interne, anche in caso di passaggi stretti o manovre
evasive effettuate per prevenire collisioni con altre navi, situazioni in cui le eliche trasversali non possono essere utilizzate
(figura 1.4).

Figura 1.4

Uno dei parametri più importanti per caratterizzare la manovrabilità di una nave è l’ampiezza della curva di evoluzione
(per gentile concessione di Norden A/S)
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Stabilità di rotta (course stability)
La stabilità di rotta è la capacità della
nave di seguire la traiettoria pianificata senza deviazioni quando si ha il
timone al centro.
Tutte le navi tendono a deviare dalla
propria rotta, sia pur con scostamenti molto graduali e trascurabili entro
un certo lasso di tempo; il timoniere
o l’autopilota dovranno periodicamente correggere la traiettoria, ma
questi interventi dovrebbero essere il
più limitati possibile.
La stabilità di rotta può essere in
contrapposizione con la manovrabilità e anche in questo caso queste due
qualità non rappresentano dei valori
assoluti, ma va cercato un compromesso soddisfacente (figura 1.5).

Figura 1.5

Una nave con buona stabilità di rotta riesce a seguire agevolmente una traiettoria rettilinea quando ha il timone al
centro (flickr)

1.2	Parti
Altre terne con assi paralleli a quelli descritti si possono definire in punti diversi
dal baricentro, che fungano ad esempio da
origine per coordinate dimensionali

principali della nave
Nella struttura complessiva di
ogni nave si possono individuare
diverse parti, meglio descrivibili
se si assegna una denominazione
univoca per le direzioni principali a bordo. Si può definire una
terna cartesiana di riferimento (figura 1.6), centrata nel baricentro
del sistema nave, avente due assi
su un piano orizzontale, di cui
uno orientato nel senso della lunghezza, detto asse longitudinale
Figura 1.6
x (longitudinal axis) ed uno nel
La terna cartesiana di riferimento indica le tre direzioni princisenso della larghezza, detto asse pali della nave, longitudinale, trasversale e verticale; esse mantrasversale y (transverse/ath- tengono la denominazione indicata anche se si cambia punto
wartship axis); il terzo asse sarà di applicazione della terna, come a volte è utile fare per appliorientato verso l’alto e detto asse cazioni specifiche
verticale z (vertical axis).

Scafo (hull)
Lo scafo è l’involucro stagno che costituisce il corpo principale della nave e
rappresenta l’unico riferimento per lo studio di tutti gli aspetti tecnici quali
resistenza al moto, stabilità ecc.

Figura 1.7

Corpo cilindrico centrale
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Nel senso longitudinale è suddiviso in tre zone, delle quali una, quella centrale, risulta geometricamente molto regolare (quasi un parallelepipedo rettangolo) e viene chiamata corpo cilindrico centrale (cylindrical shell)
(figura 1.7), mentre alle estremità le forme si restringono e diventano molto
più complesse: sono la zona prodiera e la zona poppiera.
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Il termine «starboard» deriva da styri bord
(attualizzato in steering board) un termine
norvegese che indicava una sorta di grosso remo installato sul lato dritto delle navi
vichinghe con funzioni di timone; a causa
dell’ingombro di tale attrezzo esse potevano
accostare alla banchina del porto solo sul
lato sinistro, da cui il termine «port»

La superficie della carena (superficie bagnata) è molto importante nel calcolo della
resistenza al moto essendo essa direttamente collegata alla resistenza d’attrito
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Lo scafo risulta simmetrico rispetto all’asse longitudinale, che individua quindi due
lati uguali detti di dritta (starboard), a destra, e sinistra (port) (figura 1.8). Ciascuna
delle zone laterali prodiere dello scafo prende il nome di mascone (starboard/port
bow) mentre ogni equivalente poppiero è detto giardinetto (starboard/port quarter)
(figura 1.9).

Figura 1.8

Figura 1.9

Lato dritto e lato sinistro di una nave

Zone laterali dello scafo alle due estremità: la
parte prodiera, detta mascone (in alto), e quella
poppiera, detta giardinetto (in basso)

Nel senso verticale lo scafo è suddiviso tra parte immersa, detta opera viva o carena
(underwater body) e parte emersa, detta opera morta (upperworks) (figura 1.10).

Figura 1.10

Opera viva (carena) e opera morta limitate al corpo cilindrico centrale
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Subendo ogni nave continue variazioni del pescaggio, cioè dell’estensione della parte
immersa, una zona dello scafo sarà potenzialmente parte dell’opera viva o dell’opera
morta a seconda delle condizioni di carico e zavorra: tale zona viene chiamata bagnasciuga (boot-topping) (figura 1.11).

Figura 1.11

Opera viva, opera morta e bagnasciuga

L’utilità del bulbo è strettamente legata alla
velocità con cui si muove la nave: a basse
velocità può anche causare un aumento
della resistenza al moto, ma in realtà la
sua forma è studiata in modo da creare
un treno d’onde trasversali che, quando la
nave viaggia alla sua velocità di servizio, ha
sempre una cresta in prossimità della zona
poppiera, caratteristica che minimizza la
resistenza d’onda

La parte anteriore più estrema si chiama prua (bow) e suoi elementi caratteristici
sono il bulbo (bulbous bow), posizionato in modo da rimanere appena sotto il livello dell’acqua, e le cubie (hawse pipe), cioè le robuste condotte entro cui scorrono le
catene delle ancore, che mettono in collegamento il ponte su cui si trovano gli organi
per la loro manovra, con l’apertura sul mascone in cui l’ancora trova alloggio e da cui
potrà scendere verso il mare, detta occhio di cubia (hawse hole). Si aggiungono le
eliche trasversali di manovra (bow thruster), cioè piccole eliche che producono
una spinta laterale, azionate da motori elettrici e installate in appositi recessi dello
scafo (figura 1.12).
La parte posteriore più estrema si chiama poppa (stern) ed è invece caratterizzata dalla presenza degli organi di propulsione e governo, cioè elica
(propeller) e timone (rudder), il cui alloggiamento è procurato assegnando allo scafo adeguate forme, consistenti in una marcata rientranza detta
volta di poppa (counter); la parte alta della poppa, slanciata invece verso
l’esterno è detta specchio di poppa (transom), che è costituita spesso da
una superficie piana dove viene riportato il nome della nave, il numero
IMO e il luogo di registrazione (figura 1.13).

Figura 1.12

Elementi rilevanti della zona prodiera
Figura 1.13

Elementi rilevanti della zona poppiera
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Lo scafo si può ritenere delimitato superiormente dal ponte principale (main deck), inferiormente dal fondo (bottom) e lateralmente dai
fianchi (side) (figura 1.14).
Il collegamento tra fondo e fianchi avviene con
andamento morbido, cioè con un insieme di
strutture curve che prendono il nome di ginocchio (turn of the bilge); le parti emerse dei fianchi, che delimitano cioè lateralmente l’opera
morta sono dette murate (topside) (figura 1.15).
Ormai tutte le navi di grandi dimensioni adottano
il doppio fondo (double bottom), cioè una zona
delimitata dal fondo e da un secondo sistema
stagno di lamiere ricavato più all’interno: questa
soluzione incrementa la sicurezza in termini di
prevenzione di vie d’acqua (ad esempio in caso
di incaglio) e permette di ottenere spazi da destinare alla zavorra e alle riserve di acqua dolce o
di oli combustibili, lubrificanti ecc. (figura 1.16).

Figura 1.14

Terminologia per i «lati» che delimitano lo scafo

Figura 1.15

Murata e ginocchio

Figura 1.16

Doppio fondo di una sezione di nave portacontainer in costruzione
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Per ponte resistente si intende un ponte
che contribuisce in maniera sostanziale
alla robustezza dello scafo, cioè indispensabile per la solidità strutturale; anche le
sovrastrutture tuttavia, se sufficientemente
estese, vengono prese in considerazione
per il contributo che apportano in termini
di robustezza

Sovrastrutture (superstructure)
Le sovrastrutture sono costituite da qualsiasi elemento si trovi al di sopra del ponte
resistente più alto, cioè il ponte principale, o per meglio dire, al di sopra del ponte di
bordo libero, cioè quello che limita superiormente la parte stagna della nave e che
verrà definito nel Capitolo 11.
In effetti, più che per le specifiche strutturali, la differenziazione tra scafo e sovrastrutture riguarda la caratteristica dell’impermeabilità, che è tema della Convenzione
Internazionale sulle Linee di Carico (International Convention on Load Lines). L’annesso B, come aggiornato dalla IMO Resolution MSC.143(77) del 2003, contiene la
seguente definizione di sovrastruttura:
«A superstructure is a decked structure on the freeboard deck, extending from side to
side of the ship or with the side plating not being inboard of the shell plating more
than 4% of the breadth (B)».
Tale definizione corrisponde a quello che in italiano chiamiamo cassero, cioè
una sovrastruttura che si estende per tutta la larghezza della nave, o quasi (figura
1.17), mentre ognuna delle costruzioni più piccole che occupano solo una piccola porzione della larghezza nave è detta tuga (deckhouse).
Tra le sovrastrutture propriamente dette, la citata convenzione individua come
particolarmente importanti le sovrastrutture chiuse (enclosed superstructure), cioè con mezzi di chiusura che soddisfino determinati requisiti di robustezza e tenuta stagna, quindi elenca diverse altre tipologie di sovrastrutture che
differiscono essenzialmente per la posizione e l’estensione longitudinale:
ü 
castello di prua (forecastle): consiste in una sovrastruttura che si estende
solitamente dall’estrema prua verso poppa per una percentuale di lunghezza
nave limitata, almeno del 7% ma spesso anche del 10%-20% e oltre (figure
1.18 e 1.19).

Figura 1.17

Sovrastrutture di una nave da carico
(per gentile concessione di Norden A/S)

Figura 1.18

Ponte superiore del castello di prua di una nave rompighiaccio, visto dal ponte di comando
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Il vero equivalente poppiero del «forecastle» è detto «raised quarterdeck», che
rispetto al «poop» è più basso e non ha
aperture nella paratia prodiera
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ü cassero poppiero (poop): è l’equivalente del castello di prua ma situato a poppa e
insieme ad esso rappresenta l’unica sovrastruttura presente sulla gran parte delle
moderne navi da carico; posizione a parte, la differenza tra i due è che mentre il
castello ha solitamente un solo ordine di altezza, lasciando spazio per le attrezzature di tonneggio, il cassero poppiero ha più ordini di ponti, accogliendo la gran
parte dei locali dedicati all’equipaggio (alloggi e locali di servizio) oltre alle plancia
(figura 1.19).

Figura 1.19

Principali sovrastrutture su una nave da carico

Perpendicolare addietro e perpendicolare
avanti verranno definite nel Capitolo 7

ü cassero centrale (bridge): consiste in una sovrastruttura che interessa la parte
centrale della nave, senza raggiungere né la perpendicolare addietro, né la perpendicolare avanti (figura 1.20).

Figura 1.20

Sulle grandi navi portacontainer, che ormai arrivano a raggiungere i 400 metri di lunghezza si opta per il cassero centrale anziché adottare il cassero poppiero per garantire una migliore visibilità dal ponte di comando
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ü sovrastruttura completa (full superstructure): consiste in una sovrastruttura
che si estende per tutta la lunghezza nave o, almeno, dalla perpendicolare addietro
alla perpendicolare avanti (figura 1.21).

Anche le navi da crociera hanno più ordini
di sovrastrutture complete e di casseri che
si estendono dall’estrema poppa per gran
parte della lunghezza nave

Figura 1.21

Imponenti sovrastrutture su un traghetto (ro-ro pax) in servizio nel Mar
Baltico: il castello di prua si confonde con più ordini di sovrastrutture
complete al di sopra delle quali si notano i sette ponti che compongono il cassero, esteso comunque per quasi tutta la lunghezza nave

1.3	Materiali

usati per la costruzione navale
Per le costruzioni navali si utilizza acciaio, prodotto a partire dal minerale
di ferro, che viene fuso negli altoforni
a carbone delle acciaierie ottenendo
una ghisa composta dal 92-97% di ferro e piccole percentuali di carbonio,
silicio, manganese, zolfo e fosforo.

Tale prodotto viene poi trattato chimicamente per ridurre le impurità e
portarlo alla composizione voluta,
cioè una lega di ferro e carbonio nella
quale quest’ultimo raggiunge percentuali da 0,1% (mild steel) a 1,8 % (high
carbon steel), sebbene prevalgano nettamente percentuali intorno allo 0,2%
con discreto contenuto di manganese.
Altri trattamenti termici possono migliorarne le qualità, come la tempratura, Figura 1.22
Materie prime stoccate in un cantiere navale
la normalizzazione, il rinvenimento ecc.
Lo IACS (International Association on
Classification Societies) che riunisce le principali Società di Classificazione navale del
mondo individua 5 tipi di acciaio, chiamati A, B, C, D, E. L’acciaio di tipo A è l’acciaio
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dolce ordinario a basso contenuto di carbonio, il tipo B è simile ma di migliore qualità, mentre l’acciaio di tipo C è quello che incontra i requisiti specifici dell’ABS (American Bureau of Shipping); esso, insieme all’acciaio di tipologia D ed E è quello che
registra migliore qualità in termini di resilienza (notch-tough), cioè la capacità di
un materiale di assorbire energia di deformazione elastica: queste tre tipologie sono
usate dove sono necessarie lamiere spesse o in zone di forti sollecitazioni.
Le sollecitazioni che subisce una nave verranno affrontate nel Capitolo 20

Una soluzione che garantisce buona resistenza e forte riduzione del peso, ma adatta
solo a navi di dimensioni ridotte o installazioni offshore è costituita dagli Steel Sandwich Panel, cioè lamiere in cui due strati
di acciaio racchiudono una parte centrale in
acciaio ma con struttura a nido d’ape

L’utilizzo delle sovrastrutture in alluminio
consente di avere una migliore stabilità
perché il peso rimane concentrato più in
basso, oppure si può scegliere di mantenere stessa stabilità e dislocamento ma di
aggiungere, ad esempio, un ponte

Esistono poi acciai speciali ad elevata resistenza (high tensile steel) utilizzati
anch’essi nelle zone più sollecitate, ad esempio per le strutture del ponte e del fondo a
metà nave, dove sono massimi gli effetti di trazione e compressione dovuti alla flessione della nave; essi permettono la riduzione dello spessore delle lamiere a costo però di
maggiore flessibilità e potenziale maggiore corrosione.
Per alcuni elementi del fasciame in diversi casi sono state adottate leghe di alluminio (aluminium alloy), che garantiscono un enorme vantaggio in termini di peso
(avendo l’alluminio un peso
specifico pari a circa 1/3 di
quello dell’acciaio), ma diversi svantaggi che ne hanno ben
presto messo in discussione
la convenienza: l’alluminio è
molto deformabile e se questo
da una parte lo rende lavorabile anche a freddo, dall’altra lo
rende sconsigliabile per la costruzione di grandi navi, infatti il suo utilizzo è limitato alle
sovrastrutture o a imbarcazioni piccole e veloci (catamaraFigura 1.23
ni e aliscafi), comunque mai
Il catamarano HSC Leonora Christina ha lo scafo costruito interain forma pura ma in forma di
mente in lega d’alluminio e presta servizio tra Danimarca e Svezia
raggiungendo i 40 kts; è stato costruito nel cantiere navale australega solitamente con magneliano Austal Perth specializzato proprio in leghe leggere
sio e silicio (figura 1.23).
L’alluminio ha anche un costo
molto alto sia di produzione sia di lavorazione e non sempre il sovrapprezzo viene ripagato dal minor peso raggiunto
dalla nave, inoltre ha caratteristiche particolari in termini
di saldabilità, nel senso che se la lega è stata ottenuta con
procedimento termico, il riscaldamento legato al processo di
saldatura può far perdere alcune proprietà acquisite, infatti
spesso le strutture in lega d’alluminio vengono imbullonate.

Figura 1.24

Anno 1975: sovrastrutture in lega d’alluminio distrutte dalle fiamme e collassate sulla fregata americana Belknap dopo l’incendio che ha seguito la
collisione avvenuta con la portaerei John F. Kennedy al largo della Sicilia

L’alluminio ha una temperatura di fusione molto bassa
(660,3°C, meno della metà di quella dell’acciaio), cioè a livelli raggiungibili facilmente negli incendi che si possono sviluppare a bordo: questo conduce facilmente al collasso delle
strutture costruite utilizzando tale materiale (figura 1.24).
A bordo esistono numerosi elementi costituiti da altri materiali: la ghisa può essere usata per costruire i basamenti di
macchine e impianti particolarmente pesanti, mentre tutte
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le leghe del rame trovano svariate utilizzazioni come elementi meccanici di pompe e
compressori (bronzo – rame e stagno), tubolature (cupronickel – rame e nickel) o elementi di decoro (ottone – rame e zinco).
Quasi tutti i materiali sopra citati sono contenuti nelle leghe con cui si costruiscono
le eliche (ferro, manganese, alluminio, rame, nickel, zinco, stagno ecc.), composte attraverso fusione e versamento in uno stampo a conchiglia preventivamente preparato
a partire da un modello al vero in legno o altro materiale.
L’unico svantaggio dell’utilizzo di elementi metallici per la costruzione navale è quello
della corrosione (corrosion), che consiste in pratica nel «consumo» delle strutture
della nave ad opera di un processo elettrochimico che si instaura con l’acqua di mare,
agente da elettrolita; lo stesso effetto si può avere per erosione o per ossidazione, cioè
reazione con l’ossigeno, che interessa anche le strutture solo a contatto con l’atmosfera, ad esempio già in cantiere, ma la corrosione propriamente detta ha cause ben
precise che si possono certamente contrastare ma vanno precedentemente analizzate
a fondo.
Gli ioni sono molecole che hanno assunto una certa carica a causa della perdita o
dell’acquisto di elettroni

La corrosione nasce per trasferimento di ioni, e quindi di energia in forma di corrente
elettrica, da una zona anodica a una zona catodica ad essa collegata, con la soluzione
elettrolitica che fa da mezzo conduttore: avviene cioè all’interno di una cosiddetta
cella galvanica.
Anodo e catodo sono usualmente identificati come metalli di diversa tipologia, cioè
con diversa attitudine ad assumere carica positiva o negativa, a seconda del modo con
cui reagiscono con la soluzione elettrolitica, infatti su ciascun metallo si crea un eccesso di carica, positiva o negativa, rispetto alla soluzione, con la quale si viene a
creare una differenza del cosiddetto potenziale elettrodico; in particolare l’anodo è
quello che attira gli anioni, cioè gli ioni negativi, caricandosi negativamente, mentre
il catodo attira i cationi, cioè ioni con carica positiva, al cui moto corrisponde per
convenzione quello della corrente elettrica, che quindi uscirà dall’anodo: sarà dunque
l’anodo a subire la corrosione, cioè a consumarsi.
I vari metalli o leghe metalliche si possono ordinare a seconda delle loro caratteristiche in termini di potenziale elettrodico individuando così le sostanze più nobili,
che si comporteranno da catodo, come il platino, l’oro, l’argento, il titanio e in minor
misura il nichel e il rame, e le sostanze meno nobili, che si comporteranno da anodo,
come magnesio, zinco, alluminio e, purtroppo, acciaio. Sullo scafo si presentano molti casi di accoppiamenti di metalli con potenziale diverso, come la coppia fasciame/
elica, oppure in tutti i punti in cui si ha un danno anche lieve sul fasciame, che lascia
scoperto l’acciaio vivo.

Figura 1.25

Lavori di pitturazione di un
timone con vernice protettiva
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Esistono sostanzialmente tre modi per ridurre la corrosione:
ü applicazione di adeguate vernici protettive (protective coatings): il loro sviluppo
è legato a studi chimici molto approfonditi, ma tutte sono pensate per produrre
una pellicola omogenea e resistente che isoli il metallo dalla soluzione elettrolita,
inoltre spesso hanno anche funzione antivegetativa (antifouling) (figura 1.25).
ü installazione di anodi sacrificali (sacrifical anode): si tratta di applicare sullo
scafo delle piastre di materiale non nobile, quindi con potenziale molto negativo, che fungano da anodo e si corrodano al posto dell’acciaio che costituisce il
fasciame; si utilizzano solitamente dischi costituiti da speciali leghe a base di
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zinco che vanno riapplicati ogni volta che risultino interamente consumati (figura 1.26).
ü adozione di un sistema a corrente impressa
(ICCP – Impressed Current Cathodic Protection System): tale sistema nasce per ovviare al
principale problema degli anodi sacrificali,
cioè il calo della corrente uscente a livelli tali
da non riuscire più a provocare un sufficiente
grado di corrosione dell’anodo, legato al variare delle caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua di mare, quindi della sua resistività; con il
sistema ICCP la corrente in uscita dall’anodo è
mantenuta a livelli adeguati grazie ad una serie di sensori (figura 1.27) che rilevano la diffeFigura 1.26
renza di potenziale tra scafo e acqua e inviano
Anodo sacrificale in parte consumato
il dato ad un pannello di controllo che adegua
l’emissione di corrente. Con questa tecnologia
non è necessario che gli anodi siano sacrificali,
bensì possono essere anche costituiti da metalli nobili non consumabili, il cui
unico scopo è produrre una corrente che compensi e sostituisca quella che avrebbe generato lo scafo/anodo in assenza di protezione.

Figura 1.27

Sensore ICCP
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