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Propulsione elettrica
Nautica minore e piccole imbarcazioni da 

trasporto passeggeri.  

Realtà e prospettive della navigazione a motore 

nelle aree protette.

Sergio Abrami





Mi piace prendere spunto da una notizia apparsa su 
IBI International alla fine del 2001.







Ovvero 0.02 € per miglio marino

2.33 €

Dove stà il “trucco” , o meglio , dove 
stanno i “trucchi “…





Senza fare un secondo dialogo sopra i due 
Massimi Sistemi ….

LA RELATIVITÀ DEL MOTO

IL PRINCIPIO GALILEIANO DI RELATIVITÀ

dalla seconda giornata del

Dialogo sopra i due Massimi Sistemi

Potrebbesi veramente dire, per dir tutto l'opposito del 

vero; perché la verità è che l'acqua, con la sua gran 

resistenza all'esser aperta dal corpo del vassello, con gran 

fremito gli contrasta, nè gli lascia concepir a gran pezzo 

quella velocità che il vento gli conferirebbe, quando 

l'ostacolo dell'acqua non vi fusse. Voi, Sig. Simplicio, non 

dovete  mai aver posto mente con qual furia l'acqua venga 

strisciando intorno alla barca, mentre ella, velocemente 

spinta da i remi o dal vento, scorre per l'acqua stagnante; 

ché quando voi aveste badato a un tal effetto, non vi 

verrebbe ora in pensiero di produr simil vanità: e vo 

comprendendo che voi siate sin qui stato del gregge di 

coloro che per aprender come passino simili negozi e per 

acquistar le notizie de gli effetti di natura, e' non vadano su 

barche o intorno a balestre e artiglierie, ma si ritirano in 

studio a scartabellar gl'indici e i repertori per trovar se 

Aristotile ne ha detto niente, ed assicurati che si sono del 

vero senso del testo, nè più oltre desiderano, nè altro 

stimano che saper

























La possibilità di accedere e visitare le 
riserve naturalistiche in silenzio

L’economia di gestione

La bassa pericolosità intrinseca legata alle 
basse velocità dei mezzi impiegati









• Il Centro di Esperienze per 
l’Educazione Ambientale 
Lago Baratz sorge in 
prossimità dell’omonimo 
lago, a breve distanza dal 
sistema dunale di Porto Ferro 
e dal Parco Regionale 
naturale di Porto conte 
(Sardegna nord-occidentale). 

• Il Centro, voluto 
dall’Amministrazione 
Comunale di Sassari, è 
gestito dal Consorzio Tir.So 
(Tirreno Solidarietà) ed è 
finanziato in parte dal 
Ministero dell’Ambiente 
nell’ambito del P.O.M.A. 
(Progetto Operativo 
Multiregionale Ambiente 
dell’Unione Europea).

•Anche qui operano degli 
Easy Boats.
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300 3.5 48 8 32.8 0.3 38 6.5 1.5 6 32 3.5 2 80 19.5

CARATTERISTICHE  E  PRESTAZIONI  MOTORE  FB  ELETTRICO

massima velocità
spinta 

libbre

bassa velocità media velocità

peso kgmodello
Hp 

stimati
Volts Batterie









































Ma veniamo a cose più serie …









Caratteristiche Tecniche del SMG Archimede







Hull Data

LWL 7.22 m

Breadth 2.20 m

Draught 0.63 m

Chine Beam 1.71 m

Chine Length 7.22 m

Cx 0.570

Displacement 3.200 t

LCG 3.32 m

Semi-angolo         26.00 deg

Velocità n Froud number kW

8.00 0.49 19.46

9.00 0.55 28.14

10.00 0.61 36.05

11,00 0.67 43.34

12.00 0.73 50.01

13.00 0.79 56.35

14.00 0:86 62.57

15.00 0.92 61.04

16.00 0.98 66.21
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