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I movimenti della nave in mare si pos-
sono scomporre nei movimenti corri-
spondenti ai tre piani principali della
nave: nel piano trasversale (rollio), nel piano lon-
gitudinale (beccheggio) e orizzontale (sussulto). Tra-

scureremo quest’ultimo a favore dei primi due, considerati gli effet-

ti sui movimenti scafo maggiormente percepibili. Tra questi, quel-

lo trasversale ha un’importanza preponderante per le ampiezze

raggiungibili e per l’effetto sulla stabilità. Partiremo quindi dall’a-

nalisi del rollio supponendo una nave galleggiante su una superfi-

cie tranquilla (in assenza di moto ondoso) e un liquido privo di resi-

stenza (attrito).

Il movimento di rollio, in queste condizioni semplificate e per pic-

coli angoli, è assimilabile a un movimento pendolare: la nave,

cioè, è come un pendolo che oscilla intorno al proprio punto di

sospensione (il metacentro) con una lunghezza del “filo” pari

all’altezza metacentrica.

Nel caso del pendolo, il momento che tende a riportarlo nella posi-

zione verticale è pari alla massa moltiplicata per la propria lun-

ghezza per il seno dell’angolo dello spostamento; così, per la nave,

la lunghezza è pari alla distanza del centro della nave al metacen-

tro e la massa è pari al dislocamento della nave concentrato nel

suo centro di gravità. 

Nel caso del pendolo abbiamo:

Mentre nel caso della nave:

La lunghezza L di un pendolo matematico che abbia il medesimo

periodo di un pendolo materiale è   

dove I è il momento d’inerzia e l la lunghezza del

pendolo materiale.

Nel caso della nave, per le approssimazioni sopra citate, possiamo

sostituire a l la lunghezza (r-a) ed essendo  con r pari

al raggio d’inerzia del pendolo, ottenendo così:

I movimentidella nave
Le oscillazioni di rollio, ccoonn  llee  ddoovvuuttee  aapppprroossssiimmaazziioonnii, possono essere assimilate a quelle

di un ppeennddoolloo..  VVeeddiiaammoo  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  ccoommee  ssii  ppuuòò  ccaallccoollaarrnnee  iill  periodo           ddii  FFrraanncceessccoo  PPooppiiaa
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La durata dell’oscillazione completa di un

pendolo fisico è:

per cui  

Ed essendo , si ottiene 

r2Mn è proporzionale al momento d’inerzia della nave e P(r-

a) è proporzionale al momento di stabilità; il periodo di oscil-
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scendo.

lazione della nave aumenta con il crescere del momento d’i-

nerzia della nave, mentre diminuisce con il crescere dell’altez-

za metacentrica.

Volendo aumentare il periodo di oscillazione si deve aumen-

tare il momento d’inerzia allontanando trasversalmente i pesi

dal centro della nave verso murata oppure diminuire la stabi-

lità spostando i pesi verticalmente verso l’alto.

Tali spostamenti verticali influiscono, però, anche sul momen-

to d’inerzia. Abbassando e avvicinando un peso al centro di

gravità della nave il suo effetto sarà la diminuzione del

periodo per l’aumentata stabilità e per la diminuzione del

momento d’inerzia. Abbassandolo ma allontanandolo dal

centro di gravità, invece, si avrà la tendenza ad aumentare il

periodo per l’aumento del momento d’inerzia e di diminuire

il periodo per l’aumentata stabilità.

Il modo più immediato per modificare il periodo di oscillazio-

ne potrebbe quindi essere quello di spostare i pesi trasversal-

mente.

Analizziamo come varia il momento d’inerzia con questi spo-

stamenti. Si prendano due pesi uguali e si spostino simme-

tricamente rispetto al piano di simmetria e orizzontalmente,

avvicinandoli o allontanandoli insieme: questi spostamenti

simmetrici non avranno effetti sulla stabilità.

Sia p il peso di ciascun grave: d1 e d2 siano le distanze dei pesi

prima e dopo lo spostamento, I1 e I2 i momenti d’inerzia della

nave prima e dopo gli spostamenti.

La variazione del raggio d’inerzia sarà:   

con + o – a seconda se i pesi siano

allontanati o avvicinati rispettivamente.

Dalla formula  

si vede come il periodo di oscillazione sia invece indipendente dal-

l’angolo d’inclinazione della nave.
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