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….in pillole 







Le soluzioni “off - shelf”  dei “motoristi” 

7 kW 

Volkswagen-Iskra 
            5 kW 

 Steyr Motors-Iskra 
            5 kW  



:   

Il sistema NANNIDIESEL 

Il sistema motore elettrico VETUS 
installato tra gruppo motore-invertitore 

ed elica  



Sistema PRONAVES:  
la macchina elettrica viene montata  

coassialmente al motore diesel può funzionare  
sia da motore che da generatore elettrico.  

Sistema AUXILIA  
sviluppato da RTN  



anche i “ BIG ” entrano in gio co 

SIEMENS :  
il  progetto “ELFA”: 
Scatola di rinvio lungo  
l’asse elica, con  
gruppo motore  
elettrico e gruppo  
generatore 







…ma per quale mercato? 

• Trasporto merci e passeggeri in aree urbane marine (Venezia, 
Compagnia Navigazione Laghi, idrovia e delta del PO)  

• Allevamenti di pesce, mitili e coltivazioni di alghe  

• Aree ad accesso limitato (parchi) e con regole di navigazione restrittive 
(canali di navigazione a bassa velocità, marine turistiche)  

• Tecnologie di pesca costiera e specializzate (parangale, traina, 
palamito, ecc.) 

• Imbarcazioni per ricerca oceanografica 

• Ministero dell’Ambiente (finanziamenti disponibili per progetti 
multidisciplinari e associazioni tra aziende ed istituti di ricerca) 

















Test field / campo prove: Porto Viro  2009  -  2010 
Test Boat: motoscafo 
Materiale di costruzione: vetroresina 
dimensioni: 
•  Lunghezza fuori tutto 5,50 mt. 
•  Lunghezza al galelggiamento = 4.90 mt. 
•  Baglio massimo: 1,60 mt. 
•  Pescaggio: 0,50 mt. 
•  Peso a secco: 1.480 k g. 
•  Peso a pieno carico (sistema di propulsione, batterie,strumentazione, 
equipaggio): 2.200 k g. 
Motore  a combustione:  
VETUS M4.14 K4.E -  4 cilindri diesel  = 32.6 SAE HP (24.3kW) @ 3.600 giri/min 
Propulsione: SeaProp60f l as h RR. 2,04:1 
Elica: Radice 2 pale abbattibili  -  D.430xP.255 LH 
Motore - generatore elettrico  -  5,0 kW –  48Vcc  -  44 Nm coppia nominale @    1200 giri/min    
raffreddamento ad aria forzata 











Riepilogando… 





Nei periodi di crisi si sviluppano l’inventiva, le 

scoperte e le grandi strategie … 

…mettiamo fine all’unica crisi che è davvero 

una minaccia per tutti: la tragedia di non 

voler lottare per superarla. 

Albert  Einstein 


