
Scelta e uso dei motori

Le note riportate sono indicative indirizzate al principiante o a coloro che non hanno dei dati iniziali 
per utilizzare il motore in possesso e nascono da una media generale considerata, tralasciando le 
varianti intrinseche (come efficienza, rendimento, ecc…). Possono fornire una base di partenza su 
cui operare o perlomeno nel non abusare per non creare danni iniziali disponendo almeno di un 
voltmetro e amperometro (pinza).

1- PESO MOTORE – W DISSIPATI

Come per tutti i motori, può essere ragionevole correlare alle dimensioni-peso-massa del motore 
stesso il wattaggio relativo massimo dissipato, logica di un fattore fisico. Questa relazione non è 
sempre diretta e proporzionale, comunque affidandosi al grafico sotto riportato si ha una prima 
indicazione tale da evitare surriscaldamenti o danni permanenti soprattutto ai magneti.
Ricordo che il wattaggio è il prodotto della tensione del pacco moltiplicato per la corrente assorbita 
(o fornita) e che è fortemente dipendente dall’elica utilizzata, quindi per le prime prove va 
cautamente scelta. Importante da tenere sotto controllo la conseguente temperatura della 
cassa-magneti.



2- TRAZIONE STATICA

Potrei inserire a questo punto alcuni grafici che forniscono un’idea del valore di trazione statica o 
spinta fornita dal motore a terra (in volo le cose cambiano, a parità di trazione diminuisce il 
wattaggio) in rapporto al peso motore – w dissipati: o ancora meglio in base al numero di giri 
dell’elica utilizzata. Questa relazione sarebbe molto utile e immediata, disponendo di un contagiri e 
indipendente dal motore. Purtroppo da prove fatte il valore di trazione varia anche di molto 
cambiando solo la marca o il tipo di elica, pur mantenendo lo stesso diametro e passo.
Risulta quindi difficile dare valori attendibili in generale, andrebbe fatto in modo specifico su quel 
codice di elica, cosa quasi improponibile vista la vastità di eliche in commercio.

3- W DISSIPATI - PESO MODELLO

Questa relazione molto utile e più attendibile ci dice quanti W motore occorrono per il peso e tipo di 
modello, almeno a partire da prestazioni accettabili. Seguono esempi chiarificatori.

4- ESEMPIO

Il mio veleggiatore di 2m d’apertura e peso O.d.V. 750gr. monta il motore tipo “500” (vedi tabella) 
e con un pacco di 2 celle li-po da 1800ma, assorbe 13,3 A con elica 11x6 a 5700 giri.

Abbiamo quindi:

W totali= VxI          W= 7,5x13,3 = 99,75      ( 99,75 = 133 W/KG)
                                                                           0,750



Questa potenza mi permette di avere un rateo di salita di:

Vel.salita =      W               =           99,75      = 3,32 m/sec.         N.B.  Il fattore 40 introdotto è un parametro 
      40x Peso mod.             40x0,75 empirico stabilito e valido per veleggiatori,

passa a 50 ad es. per trainer, ecc…

In base a questa formula può essere stilata una tabella generale come segue:

Ritornando al nostro esempio con una salita di 3,32m/sec. ottengo una quota di circa 200m in un 
minuto (3,32x60) se il modello è pilotato correttamente: questo mi permette di ottenere circa 
8 minuti (480”) di volo planato in condizioni neutre.
 
Avrò perciò una velocità di discesa di  200  = 0,4 m/sec.

480

Avendo utilizzato come detto un pacco da 1800ma avrò un’autonomia a pieno motore di:

1,8x60  =  8,12 minuti
  13,3

ossia 8 attaccate motore di 1 minuto che mi consentono un totale di più di un’ora di volo (72’).

Anche se i calcoli sono teorici, danno un’idea di come muoversi se non altro cambiando valore a 
qualche parametro.

Analogamente utilizzando le formule dell’esempio sopra esposto, si può viceversa ragionare in 
termini contrari, ossia prestabilire i W necessari o il peso del modello in fase di progetto.

PROPOSTA   Può essere interessante una gara basata sul fattore minima velocità di discesa per un 
certo tempo motore (es.1min.):basterà pesare il modello e misurarne l’assorbimento, il resto è tutto 
libero, poi applicare le relazioni di cui sopra.

VELOCITA' DI SALITA
Peso( kg) 2 m/sec 2,5 m/sec 3 m/sec 4 m/sec

0,2 16w 20w 24w 32w
0,4 32w 40w 48w 64w
0,6 48w 60w 72w 96w
0,8 64w 80w 96w 128w
1 80w 100w 120w 160w

1,2 96w 120w 144w 192w
1,4 112w 140w 168w 224w
1,6 128w 160w 192w 256w
1,8 144w 180w 216w 288w
2 160w 200w 240w 320w

2,2 176w 220w 264w 352w
2,4 192w 240w 288w 384w
2,6 208w 260w 312w 416w
2,8 224w 280w 336w 448w
3 240w 300w 360w 480w


