
Traduzione  dell’articolo  “PROPELLER  TRACKING”  di  Joe  Norris  tratto  dalla  rivista  Sport
Aviation di luglio 2010. 

TRACKING DELL’ELICA

SOMMARIO

Spiegazione semplice della verifica della perpendicolarità del piano di rotazione dell’elica rispetto
all’albero  motore  e  presentazione  di  un  facile  metodo,  applicabile  ai  velivoli  di  costruzione
amatoriale.

E’ importante verificare che l’elica installata giaccia in un piano perpendicolare all’asse di
rotazione dell’albero motore. Un’elica che non ruota correttamente genera delle vibrazioni insolite
che possono portare a una rapida usura del motore, della scatola degli ingranaggi e dei componenti
la cellula, senza trascurare un viaggio per nulla confortevole. Ogni pala dell’elica deve ruotare sulla
stessa traiettoria, entro 1/16” in..

Il  primo passo consiste  nel  serrare  i  bulloni  di  montaggio  dell’elica  in  accordo con il
manuale del costruttore. Se questi non fornisce il valore limite della coppia di serraggio, servitevi
della tabella qui sotto, come guida. Osservate che le coppie sono tutte in libbre-pollice.

E’ necessario un pochino di sensibilità per montare un’elica di legno, pertanto, non seguite
ciecamente i valori della tabella. Non dovete stringere i bulloni così tanto da rompere le fibre del
legno del  mozzo.  Serrate  i  bulloni  di  fissaggio  uniformemente  e  osservate  bene  che  la  piastra
anteriore o quella di sostegno non mostrino i segni di cedimento del legno. Se si vedono dei segni
prima  di  raggiungere  la  coppia  necessaria,  fermatevi!  Per  un’elica  di  metallo,  serrate  i  bulloni
uniformemente fino al valore richiesto. Non dimenticate di installare il piatto dell’ogiva, la piastra
di forza anteriore, le piastre di bloccaggio, etc.

Una volta installata e fissata correttamente la vostra elica, voi siete pronti per controllarne
il percorso. Cominciate rimuovendo una candela da ogni cilindro. Vi aiuterà a muovere l’elica più
facilmente, evitando un avviamento involontario del motore.

Bloccate  al  suolo  il  velivolo  e  mettetegli  i  tacchi,  in  modo  che  non  si  sposti.  Dopo,
preparate  una specie  di  indicatore  che  vi  faciliti  la  misurazione  del  percorso  dell’elica.  Noi  ci
serviamo di un’asta magnetica, come quella che si usa per ricuperare un dado caduto in uno spazio
ristretto. Quest’asta unita ad una buona base metallica, come una scatola attrezzi, un’incudine, un
blocco d’acciaio  o  un martello,  è  ciò  che  vi  serve  per  costituire  un indicatore  della  traiettoria
dell'’elica.

Ruotate  l’elica in modo che una pala si  trovi  proprio nel  punto più basso e avvicinate
l’indicatore finché sfiori la sua estremità. Fatelo in modo che possiate ripetere ciò per ogni pala.
Una volta posizionato l’indicatore, ruotate l’elica finché un’altra pala sia posta in corrispondenza
dell’indicatore;  assicuratevi  che  questa  pala  si  trovi  entro  1/16  in.  dall’indicatore.  Se  lo  tocca,
ricominciate daccapo, partendo da questa pala per verificare le altre. Tutte le pale devono trovarsi
entro 1/16 in. rispetto all’indicatore.
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Se l’elica non ruota correttamente, rimuovetela, ruotatela di 180° e rimontatela. Piccole
imperfezioni nel mozzo potrebbero causare il problema; il rimontaggio dell’elica ruotata di 180°
potrebbe  eliminarle.  Sull’elica  di  legno,  la  reinstallazione  e  il  nuovo  serraggio  dei  bulloni
potrebbero eliminare il problema. In caso contrario, o se la perpendicolarità peggiora, rimuovete
l’elica e cercate la causa da un’altra parte.

Se il piatto dell’ogiva è montato tra l’albero motore e il mozzo, controllate subito il primo.
Il piatto potrebbe essere più spesso da una parte rispetto all’altra. E vale specialmente per le parti in
fibra di vetro, ma può essere anche un problema occasionale per quelli in lega leggera. Inserite sotto
il piatto con un sottile spessore dal lato dove la pala è arretrata, oppure sostituite il piatto.

Se non c’è il piatto, o se va bene, verificate con un comparatore che la flangia dell’albero
motore sia corretta.

Controllate la planarità dell’elica ogni volta che la installate. Per quelle di legno la coppia
di  serraggio dev’essere  controllata  ad ogni  cambio  della  stagione  meteorologica.  Condizioni  di
temperatura e umidità diverse influenzano la coppia di serraggio. Se l’elica si muove, potreste avere
a breve una rottura del mozzo!
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