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Fig. 1. Rendering dell’elica, con pale Fig. 2. Rendering del “rim motor” a
montate sulla superficie interna del magneti permanenti montato sulla
rotore.
circonferenza esterna dell’elica.

Fig. 3. Sezione del “rim motor” a
magneti permanenti con rotore a
magneti superficiali.

Il progetto di ricerca intende sviluppare un azionamento el ettrico integrat ato con l’elica per l a
propulsione “fuori-bordo” di imbarcazioni da diporto. Le pale del propulsore sono montate
sulla superficie interna del rotore (Fig. 1); il motore elettrico a magneti perm anenti si sviluppa
lungo la periferia dell’elica (Fig. 2, Fig. 3). Per ragioni di tolleranza ai guasti, lo statore è
frazionato in moduli indipendentemente alimentati da più convertitori elettronci (Fig. 4).

Fig. 4. Segmentazione dello statore in moduli alimentati
indipendentemente da più convertitori elettronici connessi al
medesimo pacco batterie.
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Motore Elettrico Rotativo Lineare per propulsione Nautica (MERLAN)
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Fig. 1. Schema di principio di mo tore elettrico rotativo lineare
a doppio asse per propulsione nautica.
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Fig. 2. Rendering di prototipo d i motore elettrico rotativo lineare a magneti permanenti superficiali ed avvolgimento statorico concenrato a cave
frazionarie.

Il progetto di ricerca mira a implementare una versione imbarcabile di un innovativo motore
elettrico rotativo lineare (Fig. 1, Fig. 2) con rotore esterno a magneti permanenti superfici ali
strutturato nella forma di cingolo che ingrana su due ruote dentate, cias cuna accoppiata
direttamente ad un’elica. La particolare morfologia del motore lo rende adatto ad essere installato a
bordo di navi e imbarcazioni per la nautica.
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