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CINEMATISMO PROPULSIVO 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

Il mezzo acquatico da diporto biposto progettato presenta un’originale soluzione di movimentazione 

in mare: un mulino a pale radiali è collegato mediante due alberi di trasmissione a delle pedaliere 

laterali. Sull’albero, che porta montata ogni coppia di pedali, è realizzata di pezzo una ruota dentata 

per catene a rulli, che trasmette il moto ad un’altra ruota dentata per catene, realizzata anch’essa di 

pezzo su di un albero posto più in alto, al quale vanno a collegarsi dei manali per l’azionamento 

manuale del sistema propulsivo. Come spiegato in seguito si è fatto in modo, mediante una 

trasmissione di riduzione, che la coppia erogata con i manali sia notevolmente inferiore rispetto a 

quella erogata dai pedali. La particolarità circa la trasmissione del moto fornisce grande 

innovazione e versatilità per la movimentazione del mezzo, che potrà essere gestito anche da 

persone diversamente abili con il solo sforzo delle braccia, o da persone normodotate che volessero 

alternare al classico azionamento a pedali, quello a manali. Per procedere più velocemente, 

erogando maggiore potenza, è possibile ovviamente agire contemporaneamente su entrambi i 

manovellismi utilizzando tutti gli arti.  

 
Fig. 1: Spaccato della parte principale del sistema propulsivo di movimentazione in mare. 

Ogni albero che porta di pezzo le ruote, sulle quali si avvolge la catena di trasmissione è sostenuto 

su una coppia di cuscinetti SKF QJ304, verificati per resistere in sicurezza ai carichi del sistema 

durante il suo funzionamento. I cuscinetti trovano alloggiamento in un case in alluminio smontabile 

in due pezzi simmetrici, fissabili mediante dei perni filettati che chiudono ermeticamente le due 

parti facendo in modo che nulla dell’ambiente interno ad essi venga contaminato dall’acqua 

eventualmente presente sullo scafo; ciò è di fondamentale importanza per la durata del dispositivo. 
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Fig. 2: Vista interna dell’alloggiamento dell’albero dei manali nel case superiore di copertura 
della trasmissione, alloggiamento dei cuscinetti. Postazione di guida destra. 
 

 
Fig. 3: Vista interna dell’alloggiamento dell’albero dei pedali nel case superiore di copertura della 
trasmissione, alloggiamento dei cuscinetti, vista con pedali montati. Postazione di guida destra. 
 


