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Antimo Natale (Caserta, 1965) sin da bambino si appassiona alla 
costruzione e al montaggio. Dai 16 anni inizia a sperimentare 
lavori in legno e bricolage, specializzandosi in modellismo statico 
navale. 

La passione lo porta a ricercare in musei e archivi (specialmente 
al Musée national de la Marine di Paris) disegni, progetti e modelli 
di navi, così da riprodurre in proprio ogni elemento, dallo scafo agli 
armamenti, ai cordami. L'attività si è concentrata sulle navi del 
1700, in particolare per le navi reali famose.

Dal 1994 inizia a partecipare come espositore e concorrente 
conseguendo fino al 2010 numerosi premi e riconoscimenti. E' 
stato anche giudice in rassegne e concorsi. 

E' manutentore ufficiale del Museo Michelangelo. 

a
1995, Santa Maria Capua Vetere (CE), 1  mostra di modellismo statico

a1995, Torre del Greco (NA), 10  mostra di modellismo
1996, Santa Maria Capua Vetere (CE), 2a mostra di modellismo statico
1996, Torre del Greco (NA), Festa dei 4 altari

a1996, Napoli, 4  mostra di modellismo navale / Circolo Ufficiale Marina 
Militare, 2° premio

a1996, Torre Annunziata (NA), 1  mostra regionale di modellismo navale / 
Città di Torre Annunziata

a
1997, Napoli, 5  mostra di modellismo navale / Circolo Ufficiale Marina Militare

a1997, Ercolano (NA), 11  biennale del modellismo
1997, Teramo, “Modellarte '97”, 1° premio navi plastica e 2° premio navi antiche
1997, Meta (NA), 2a mostra di modellismo navale 

a1998, Rieti, 2  mostra di modellismo statico, 1° concorso “Città di Rieti” – 
navi antiche, 1° classificato

a1998, Napoli, Campionato Italiano e 9  mostra di modellismo / Associazione 
Nazionale Marinai d'Italia, medaglia d’oro
1999, Torre del Greco (NA), Rassegna nazionale di modellismo navale / 
festa dei 4 altari / Unione Capitani Coperta e Macchina
1999, Saviano (NA), 1° premio di modellismo statico “Città di Saviano” – 
giudice del concorso

a1999, Napoli, 1  mostra nazionale di modellismo navale “Città di Napoli” / Ass. 
Michelangelo - Autorità Portuale - Comune di Napoli - Provincia di Napoli
1999, Anzio (RM), mostra - concorso di modellismo statico - Navi N1, 1° premio
1999, Avellino, 1a mostra-concorso di modellismo statico “Un mondo in 
miniatura” - categoria navi
1999, Terracina (LT), 2° concorso Nazionale “Città di Terracina” 

a
2000, Casalnuovo di Napoli, 1  rassegna di modellismo navale, 2° premio

a 2000, Avellino, 2 mostra-concorso di modellismo statico “Un mondo in 
miniatura” – giudice di gara
2000, Napoli, 31° Nauticusud, medaglia dell'Associazione Nazionale Marinai 
d'Italia
2001, Ascoli Piceno, 4a mostra concorso “Scala ridotta”,1° e 2° classificato
2001, Napoli, 32° Nauticsud
2000, Rieti, 3° concorso “Città di Rieti”- categoria navi moderne, 2° premio
2001, Anzio (RM), 3° Tirreno model expo

a2001, Manfredonia (FG), 5  mostra concorso di modellismo nautico, 1° trofeo 
“Solino blu” - categoria navi / Associazione Nazionale Marinai d'Italia gruppo 
sgt. Pellico, medaglia d'oro
2002, Napoli, Nauticsud
2002, Rieti, 5° concorso “Città di Rieti”, categoria navi antiche, 1° classificato

a2002, Meta (NA), 5  mostra di modellismo navale “Comune di Meta”
a 2002, Santa Maria Capua Vetere (CE), 8 mostra nazionale di modellismo 

statico, medaglia d'argento e di bronzo
a2002, Torre del Greco (NA), 14  biennale di modellismo Club M.A.N., 2° 

classificato
a 

2002, Manfredonia (FG), 6 mostra concorso di modellismo nautico, 2° trofeo 
“Solino blu” – categoria top / Associazione Nazionale Marinai d'Italia gruppo 
sgt. Pellico, medaglia d'oro

a2003, Meta (NA), 6  mostra di modellismo navale / 2° trofeo Unione 
Nazionale Veterani dello Sport, 1° classificato
2003, Somma Vesuviana (NA), 1° concorso di modellismo statico 
“Associazione Victory”

Ha realizzato le copie funzionanti di un quadrante e di un 
notturnale rinascimentali oggi esposti al Planetario di Caserta.

Dal 2005 è meccanico motorista di automodellismo a scoppio, a 
seguito del figlio Marco, in giro per tornei e campionati in Italia e 
all'estero.

Diplomato all'Istituto Magistrale “Campanella” di Napoli, ha 
conseguito la licenza in teologia all'Istituto di Scienze Religiose 
“Bellarmino” di Capua, conseguendo il baccalaureato alla 
Pontificia Falcoltà Teologica ”San Tommaso”. Ha conseguito la 
laurea triennale in filosofia all’Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale. 

E' docente di religione di cattolica dal 1988 e da 14 anni è in 
servizio all'Istituto Tecnico “Buonarroti”. (PDL)
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Modellare per fede, lavoro, studio, gioco, passione

 Un modello (impropriamente anche detto plastico) è la 
rappresentazione ridotta di un oggetto in 2 o 3 dimensioni; 
può essere realizzato utilizzando diversi materiali. 

 La prima funzione storica dei modelli fu come offerta 
alla divinità per chiederne la protezione: i modelli di navi 
più antiche di questo tipo furono realizzate nell’Antico 
Egitto per scopo funerario.

 Gli ex voto sono il segno di pubblico ringraziamento e 
riconoscimento alla divinità per esser sopravvissuti a 
malattia, pericolo o morte. Sono oggetti della vita 
quotidiana che riproducono oggetti, frutti, animali o parti 
del corpo umano (in terracotta nel mondo Antico, in 
metallo dal Medioevo) o tavolette dipinte con la scena 
del salvataggio. 

 Almeno dal secolo 1400 in Europa si  realizzarono e 
sospesero navi in miniatura alle volte delle navate delle 
chiese. I più antichi modelli di navi offerti come ex voto sono 
del secolo 1500 e provengono da chiese del Nord Europa. 

 Le navi votive in miniatura furono diffuse anche in Italia 
anche di recente: lo dimostra il modello della Costa 
Concordia, lasciato nel 2013 al santuario Sacro Monte, 
Varallo Sesia per ringraziare del salvataggio della nave.
  
 Nel Rinascimento italiano furono realizzati modelli 
architettonici come ausilio e supporto ai disegni di 
progetto presentati nei concorsi per la costruzione di 
chiese: celebre quello di Filippo Brunelleschi per la cupola 
di Santa Maria del Fiore in Firenze (1420 circa). 

 Dalla fine del secolo 1800 si costruirono a scala 
industriale giocattoli di navi. 

 Dal 1880 al 1970, i modelli didattico-scientifici furono 
sussidio indispensabile per l’insegnamento nelle scuole . 

 Da oltre un secolo, il modellismo moderno ha 
ereditato e  porta al futuro la tradizione di queste 
esperienze, proseguendole con passione (PDL).

Il modello di imbarcazione dalla tomba di Meketre (Egitto, Tebe, 1975 a. 
C., New York, Metropolitan Museum of Art) è tra i più antichi modelli di 
nave offerti ad una divinità come segno esteriore di preghiera.

Vittore Carpaccio, particolare della nave sospesa, in Apparizione dei 
crocifissi del Monte Ararat nella chiesa di Sant’Antonio di Castello 
(1512-13, Venezia, Galleria dell’Accademia).

Modello di sifone realizzato per il Regio Istituto Tecnico ”Garibaldi” di 
Caserta (G. Costa - E. Giraudo, Torino, primi anni 1900, Caserta, Museo 
Michelangelo). Il Museo Michelangelo conserva una vasta collezione di 
modelli (427 esemplari) prodotti da Paravia, Vallardi, Fumeo e Toffoli.

Antonio Rosz, modello dei vestiboli del ”Palazzo nuovo”, creato per dare 
forma tridimensionale ai disegni di Luigi Vanvitelli per la Reggia di 
Caserta (1756 – 1759, Caserta, reggia vanvitelliana).

Leggere e raccontare il territorio della Campania Antica / progetto ”Archeologia svelata: ricerca, creatività, partecipazione”, finanziato Regione Campania, UOD Musei e Biblioteche, L.R. 12/2005, bando 2021

Museo ‘Michelangelo’ 

Istituto Tecnico Statale ‘M. Buonarroti’ 

Modellar m'è dolce in questo mare
modelli di navi storiche di Antimo Natale, scienza e racconti di navi

25 febbraio > 22 aprile 2022



Dalla Preistoria al Rinascimento: forme e nomi

 L'uomo sperimentò la navigazione sfruttando tronchi 
di alberi prima isolati e cavalcati, poi assemblandoli a 
formare una zattera, infine scavati. La propulsione fu 
prima forse con le mani, poi con pagaie e remi, quindi 
comparve la vela sostenuta da un albero.

 Gli Egizi navigarono poco sul mare, privilegiando il 
fiume Nilo, nonostante le evoluzioni tecnologiche 
realizzate, note dalle raffigurazioni. I Fenici ebbero navi 
con chiglia, coste e sperone (ma prive del ponte di 
coperta), doppio ordine di remi, alberetto con vela e 
diversi stragli (cavi di sostegno dell'albero). 

 Gli Etruschi furono i primi a realizzare ancore in 
piombo. A parte la differente nomenclatura (triera / 
tr iremi), Greci e Romani ebbero navi simil i e 
moltiplicarono il numero di remi. Le navi a remi furono 
privilegiate per la guerra, quelle a vela per il commercio.

 Evoluzione delle poliremi fu il dromone che dominò il 
Mediterraneo dal tardo impero romano al 12° secolo. 
Cruciali furono l'adozione della vela latina, del ponte 
coperto sopra i banchi di voga e l'innalzamento del rostro 
sopra la linea di galleggiamento. Il dromone ebbe fondo 
appiattito; una brusca curvatura all'altezza della linea 
collegava alla fiancata. La poppa ebbe alte ali che 
incassavano il cassero; il rialzo della prua creò il castello. 
 
Dai dromoni nacquero le veloci galere, navi da guerra a 
remi e vele, protagoniste del mare per due secoli dal 1400, 
con molteplici varianti ed evoluzioni (galeone spagnolo).

 Innovazione rinascimentale portoghese (re Enrico il 
navigatore, 1451) e nave cruciale per i viaggi di scoperta 
fu la caravella, dai castelli di poppa e prua molto rialzati, 
senza remi e con tre o quattro vele.(PDL).

I nomi propri delle parti principali dello scafo e delle vele di una nave, da 
prua (la parte più appuntita, a sinistra) a poppa (quella posteriore, a 
destra).

A sinistra profilo di una triera greca (100 a. C.), a destra dall’alto 
planimetria e profilo di una quinquereme romana (200 d. C.).

Profilo di un galea veneta (1300 d. C.) con le vele latine e file di remi.
A destra: profilo di una cocca veneziana (1500), un nave mercantile. A 
sinistra profilo di un galeone spagnolo (1580).
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Profilo di una nave normanna nel Mediterraneo intorno al 1150 d. C. (la 
differenza cruciale col dromone furono le vele quadre invece delle 
triangolari vele latine).



Il 1600, il secolo d’oro del vascello

 Il secolo 1600 vide il tramonto dei galeoni rinasci-
mentali, il permanere (specie nel Mediterraneo) delle 
galee e il prevalere di un capolavoro di ingegneria navale, 
i vascelli. Il vascello fu una nave da guerra a vela costruita 
dal 1625 circa, più veloce del galeone di cui fu evoluzione . 

 Nei primi due decenni del 1600 la poppa si evolse dalla 
delle forme affilate, lineari e torreggianti del galeone alla 
complessità barocca delle gallerie del vascello maturo con 
file sovrapposte di ariose di finestre (da due a quattro).

 Davanti alle finestrature ci furono balaustrate con 
decorazioni sempre più fastose e fantasiose, intervallate 
da statue (più piccole e numerose nei modelli inglesi, 
enormi nelle navi francesi di metà secolo). Pompose 
polene iniziarono ad appesantire lo sperone di prora dei 
vascelli per manifestare gloria e potenza degli stati.

 Grandi vascelli a tre ponti furono usati come navi da 
guerra dalle marine più potenti del tempo (Spagna, 
Inghilterra e Francia). Furono armati da tre file continue di 
pesanti cannoni (in bronzo e ferro) riccamente ornati e da 
altri pezzi di minor calibro sui casseri e i castelli.

 I grandi vascelli divennero via via obsoleti a causa dei 
loro costi di gestione e della maggiore flessibilità d'uso 
della più piccola ma agile fregata.

 Dalla metà del secolo 1600 la fregata (già esistente da 
quasi tre secoli) divenne una nave da guerra a tre alberi, 
dotata di un solo ponte di batteria coperto, e, 
eventualmente, di alcuni cannoni sui castelli o sul ponte di 
coperta. 
 
 Fu un'unità militare veloce, meno armata del vascello, 
e utilizzata per compiti di esplorazione, crociera, 
pattugliamento, scorta e guerra sottocosta.

 Il vascello di linea rimase la principale nave da 
battaglia europea fino alla comparsa delle navi corazzate 
a vapore. L'antagonismo vascello-fregata continuò però 
nel tempo come corazzata-incrociatore. (SA - PDL) 

Particolare da ”Combattimento tra galeoni” (Cornelis Verbeeck, 1635, 
Washington D. C., National Gallery). 

Il vascello inglese ”Royal Charles” (costruito nel 1655) catturato dagli 
Olandesi dopo lo scontro di Medway, giugno 1667 (Jeronymus van Diest 
II, 1667 - 1677, Amsterdam, Rijksmuseum).

Baleniera olandese nei pressi di Spitsbergen (Abraham Storck, 1690, 
Amsterdam, Rijksmuseum).

Lo scafo della ”Sovereign of the Seas” (1637), vascello principale di re 
Carlo I d’Inghilterra nel disegno cosiddetto ”Morgan” (Willem van de 
Velde il giovane, 1637, New York, New York, Pierpont Morgan Library).
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Dal vascello alla fregata nel secolo 1700

 All’inizio del secolo 1700 il galeone evolse abbassando 
castello e cassero, eliminando decorazioni mantenendo i 
tre alberi, con vele quadre e auriche cui si aggiunsero vele 
longitudinali (fiocchi e controfiocchi); in sostituzione di quel-
le di bompresso tra gli alberi furono issate vele di straglio. 

 Nonostante la semplificazione, il galeone fu soppian-
tato dal vascello che divenne egemone. I vascelli furono 
classificati in classi per dimensione e per numero e 
calibro dei cannoni. Le prime tre classi furono per navi da 
guerra, usate nelle battaglie in linea (la Victory fu un 
vascello di linea). Le altre tre classi raggruppavano navi 
ausiliarie e di supporto, impiegate isolate in ragione di 
una maggiore velocità per compiti di incursione.

  Nella seconda metà del 18° secolo in Francia iniziò la 
sostituzione dei vascello con le fregate. La fregata fu una 
nave pensata per l'oceano e la guerra, lunga e bassa di 
bordo libero, con ponte di coperta al centro, armata al 
massimo 40 cannoni disposti sul ponte principale, 
qualche mortaio a canna corta ed piccoli cannoni girevoli, 
utili nei combattimenti ravvicinati. 

 Fu una nave molto veloce (raggiunse anche i 12 nodi) e 
sfruttò il vento fino a 60 gradi; perfetta per compiti di 
esplorazione e caccia alle navi nemiche. Le dimensioni 
medie furono intorno ai 50 m di lunghezza, 12 m di 
larghezza e 45 m alla linea di galleggiamento. 

 Per irrobustire il bompresso fu aggiunta un'asta ad 
esso perpendicolare (pennaccino o buttafuori di briglia o 
delfiniera). Alle tre vele principali degli alberi del vascello 
fu aggiunta il controvelaccio, per un totale di 18 vele. 

 Inghilterra e Stati Uniti (appena costituiti), costruirono 
le fregate di maggiori dimensioni (60 m di lunghezza), 
diminuendo il pescaggio per renderle più agili. 

 Nel Mediterraneo continuarono a navigare piccoli 
velieri detti brigantini, usati con continuità dal 1400 a tutto 
il secolo 1700, spesso per le incursioni dei “briganti” del 
mare (pirati) o per piccoli commerci. (PDL)

Il vascello inglese Foudroyant col vascello francese catturato Pégase 
entrano nel porto di Portsmouth, 1782 (Dominic Serres, Inghilterra).

Jakob Philipp Hackert, Veduta del porto di Ancona, 1784 (Ancona, 
Pinacoteca Civica ”Podesti”). In primo piano sono navi da carico e 
commerciali, in secondo piano si vedono vascelli da guerra. Di Hackert 
la Reggia di Caserta conserva la serie di dipinti dei ”porti del Regno”.

La fregata Venus cattura la fregata inglese Ceylon nel 1808 (anonimo, 
1800 - 1825, Paris, Muséee du Louvre).

Fregata inglese della seconda metà del secolo 1700 (Dominic Serres, 
1750 - 1799, London, National Maritime Museum Greenwich).
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Il secolo delle grandi innovazioni navali: il 1800

 Il ferro fu usato nelle costruzioni navali quando 
aumentò la richiesta di grandi navi e iniziò a scarseggiare 
il legno. Fu arduo superare il pregiudizio verso il ferro: 
avendo densità molto maggiore dell'acqua non si 
credeva adatto per le navi. Ma per le migliori 
caratteristiche meccaniche rispetto al legno consentì la 
costruzione di navi più leggere di quelle in legno a parità di 
dimensioni, aumentando la portata. 

 La prima nave in gran parte in ferro fu un piccolo 
battello passeggeri (Yorkshire, 1777). Il primo battello 
tutto in ferro fu il Vulcan (Inghilterra, 1818), adibito al 
trasporto del carbone per oltre 60 anni. La Great Britain 
(progettata da I. K. Brunel) del 1843 segnò il definitivo 
successo del ferro.

 La macchina a vapore di Watt (1769) attese quasi 
mezzo secolo prima di trovare applicazione su piccoli 
battelli fluviali. La Clermont fu progettata da R. Fulton e 
varata nel 1807 negli Stati Uniti. Fu costruita in legno con 
motrice a vapore azionante due ruote a pale e navigò solo 
fiumi.  Del 1809 fu la Phoenix, la prima nave a vapore a 
navigare in mare aperto da New York a Philadelphia.

 In Italia e per tutto il Mediterraneo la prima nave a 
vapore (piroscafo) fu la Real Ferdinando (Napoli, 1818). 
Nel 1819 ci fu il primo attraversamento atlantico della 
Savannah, nave con motrice ausiliaria a vapore sempre 
statunitense. 

 La prima nave a vapore con scafo in ferro fu la Aaron 
Manby, varata nel 1820: fu una nave passeggeri 
impiegata nel canale della Manica, tra Francia e 
Inghilterra, con velocità di circa 9 nodi. 

 La prima traversata atlantica con propulsione 
esclusivamente a vapore si ebbe nel 1838 con la Great 
Western, progettata da I. K. Brunel ma con scafo in legno.

 Il vero sviluppo della propulsione navale a vapore si 
ebbe quando l'elica sostituì la ruota a pale. L'idea dell'elica 
si fa risalire a Leonardo da Vinci. (PDL).

Il viaggio inaugurale della Clermont, nel 1807, tra New York e Albany.

Il piroscafo ”Real Ferdinando” (Salvatore Fergola, 1828, Napoli, Museo 
di San Martino). Fu costruito a Napoli dal Stanislao Filosa per conto 
dell'imprenditore francese Pietro Andriel. Il viaggio inaugurale del 1818 
fu Napoli – Livorno - Genova - Marsiglia.  

Il varo della Great Britain, progettata da Brunel (1843). Lunga circa 98 m, 
larga quasi 16 m, con immersione di circa 5 m, una potenza di 1000 CV, 
con paratie stagne ebbe propulsore ad elica e fu dotata per gran parte 
della lunghezza e per tutta la larghezza di doppio fondo.

La Great Estern, progettata da I. K. Brunel, protagonista del trasporto 
degli emigranti verso le Americhe.
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Verso le navi della modernità: il 1900

 Contemporaneamente al tramonto definitivo delle vele 
navali (dopo quasi 5 millenni di utilizzo) quattro elementi 
cambiarono definitivamente le navi.

 Nel 1895, Guglielmo Marconi il 12 dicembre 1901, in 
ricevé in Canada il segnale telegrafico trasmesso 
dall'Inghilterra dopo un viaggio di circa 3000 chilometri. 
L'innovazione diventò un ausilio indispensabile per le navi 
che lo adottarono in massa dal 1904.

 I sottomarini sono unità progettate per navigare e 
combattere prevalentemente sott'acqua; a confronto, i 
sommergibili hanno limitate possibilità di manovra e di 
offesa in immersione. Per questo lo scafo del sottomarino 
ha forme più idrodinamiche. Dopo il rudimentale e 
inefficace Turtle (David Bushnell, Stati Uniti, 1775) e il 
Nautilus (Robert Fulton, Stati Uniti, 1801) solo verso il 
1888 si trovarono le soluzioni dei problemi di propulsione 
e di autonomia grazie allo spagnolo Isaac Peral che 
introdusse motori elettrici in un sommergibile. 

 L’offesa sottomarina ha bisogno del siluro, proiettile 
esplosivo dotato di propulsione autonoma: i primi furono 
sviluppati dal 1870 circa.

 Dopo l'intuizione di Christian Hülsmeyer del 1904, il 
radar («RAdio Detection And Renging», radiorilevamento 
e misurazione di distanza) divenne uno strumento cruciale 
per rilevare la presenza di ostacoli o altre navi in condizioni 
di scarsa o nulla visibilità e sottacqua. La USS California 
fu la prima nave da guerra ad avere il radar nel 1940.

 A pochi anni dal primo volo con un aeroplano (fratelli 
Orville e Wilbur Wright in Carolina del Nord, il 17 dicembre 
1903) Eugene Ely fu il primo pilota a decollare e atterrare 
su una nave ferma (rispettivamente 1910 e 1911). 

 Gli aerei recitarono un ruolo importante nella Prima 
Guerra Mondia le.  Poco dopo s i  in tuì  l ’u t i l i tà 
dell'integrazione tra volo e navigazione: nacquero le 
portaerei: la prima ad entrare in servizio fu la giapponese 
Hōshō nel 1922.(PDL).

Ricostruzione di una sala radio navale degli anni 1920, USA, East 
Greenwich, New England Wireless & Steam Museum.

Disegni di progetto dello USS Holland VI (SS-1), il vero sommergibile 
varato il 17 maggio 1897.

La portaerei a giapponese Hōshō nella baia di Tokyo nel 1922.
La USS California nel 1940, prima del grave danneggiamento subito a 
Pear Harbour nel 1941.
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Viaggiare sul mare coi libri

 La letteratura epica del Mediterraneo ha evocato la 
suggestione del viaggio per mare e delle sue sfide sin 
dall'Odissea di Omero, scritta forse nel 9° secolo a. C. e 
per almeno 200 anni vissuta solo oralmente.

 La Bibbia è un testo quasi tutto con storie di terraferma, 
ma due degli episodi dalla maggiore connotazione 
messianica sono proprio legati al mare: il mostro marino 
che inghiotte Giona e lo restituisce alla vita dopo tre giorni 
e le acque del mar Rosso aperte da Mosè per l'esodo del 
popolo ebraico dalla schiavitù dell'Egitto.

 La fantasia medievale si nutri di racconti fantastici e il 
mare evocò l'ignoto e l'esotico come nel Milione di Marco 
Polo (1296 – 1298).

 Passarono gli stili, cambiarono i gusti, mutò la lingua 
ma il racconto di avventura e di viaggio restò 
indissolubilmente legato al mare. 

 Nei due celebri romanzi inglesi di inizio secolo 1700 
Robinson Crusoe è naufrago (Daniel Defoe, 1719) e 
Gulliver si imbarca come medico per la prima delle sue 
lunghe peripezie (Jonathan Swift, 1726).
 
 La drammatica sfida di un capitano e di una nave (che 
finirà affondata) ad un capodoglio sono l'essenza di Moby 
Dick (Herman Melville, 1851), insuccesso editoriale 
clamoroso prima della riscoperta degli anni 1930.

 Ben 5 sono i romanzi di Emilio Salgari (1862 – 1911) 
dedicati al mare senza contare gli 11 titoli del ciclo sui pirati 
della Malesia (protagonista Sandokan) e gli 8 del ciclo dei 
corsari di Antille e Bermude (tra tutti Il corsaro nero).

 Parole oggi in gran parte perdute che fino a 40 anni fa 
alimentavano la fantasia di ragazzi e adulti.(PDL).

Giona e la balena (maestro Pellegrino, 1230 – 1250 ca, Sessa Aurunca, 
cattedrale).

Miniatura da “Le devisement du monde”, oggi conosciuto come “Il 
Milione” (anonimo pittore francese, 1333 , oggi London, British Library).

Gulliver arriva al porto di Blefuscu, da ”I viaggi di Gulliver” (edizione 1875 
ca).

Illustrazione da Robinson Crusoe (edizione 1784).
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La fisica delle navi

 La fisica è la parte della scienza che descrive in modo 
oggettivo e quantitativo le relazioni tra caratteristiche 
misurabili dei corpi e costruisce modelli (cioè 
rappresentazioni generali, sintetiche e astratte) dei 
fenomeni naturali e artificiali.

 Quindi, anche il funzionamento e il governo di una nave 
può essere ricondotto a leggi fisiche, peraltro molto 
elementari. Eccone alcune, le più semplici.

 La densità è il rapporto tra la massa di un corpo e il suo 
volume. Il galleggiamento di una nave è deciso dal 
rapporto delle densità nave/acqua (salata o dolce). Per il 
principio di Archimede, un corpo (scafo della nave) 
immerso in un fluido (acqua del mare) riceve una spinta 
verticale, dal basso verso l'alto, pari al peso del volume del 
liquido spostato. 

 In ragione di questo principio il galleggiamento dipende 
dal rapporto tra le densità della nave e dell'acqua: se è 
minore o uguale a uno allora la nave galleggerà, altrimenti 
affonderà. 

 La propulsione delle zattere e delle barche fu per secoli 
affidata a remi e vele.

 Il remo è una leva cioè una macchina semplice 
(apparato meccanico) che sfrutta il momento di una forza 
per ruotare intorno ad un fulcro (cioè il punto fisso della 
rotazione). Il momento è la grandezza fisica responsabile 
delle rotazioni. 

 La propulsione a vela è spiegata dalla pressione, cioè 
dal rapporto tra la proiezione della forza lungo la direzione 
perpendicolare alla superficie e l'area della superficie di 
applicazione della forza. (PDL).

Quando la densità del corpo è maggiore di quella del liquido la forza 
peso del corpo è maggiore della spinta di Archimede e il corpo affonda. 
Quando corpo e liquido hanno la stessa densità il corpo resta in 
equilibrio in immersione a qualunque profondità. Il corpo galleggia se la 
densità del corpo è minore di quella del liquido. Per diminuire la densità, 
più grande è la massa dello scafo più deve contenere un volume vuoto.

Il remo interamente fuori d'acqua ruota e si muove fulcrato in uno scalmo 
e quindi è una leva di primo genere: la forze in gioco sono quella prodotta 
dalle braccia umane (potenza) e la forza peso e da quella dovuta alla 
pressione dell'aria sulla pala del remo (resistenza).

La forza motrice di una vela dipende dalle variazioni di pressione 
prodotte dal flusso d'aria davanti e dietro la vela (portanza).

Il remo a contatto con l’acqua è una leva di secondo genere, in cui il 
punto di inserimento della pala in acqua è il fulcro, le forze sono la 
resistenza dello scalmo e la potenza delle braccia.
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