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Traduzione della memoria del marchese Poleni 
 

Su di un miglior modo di misurare il percorso1 in mare di una nave senza 
ricorrere all’osservazione delle stelle 

 
Parigi, presso la Stamperia Reale – Anno 1734 

 

XXV 
 

Un nuovo strumento per la misura della velocità di una nave 
 

Non pare che la misura della velocità di un’imbarcazione si possa fare meglio che 
con l’uso di strumenti e macchinari, se si vuole evitare di ricorrere all’osservazione delle 
stelle. I quali strumenti, tuttavia, devono essere semplici e di facile uso. Ecco dunque la 
descrizione dello strumento proposto da noi. 

GZ2 (v. fig. 9) è una colonnetta a forma di parallelepipedo, abbastanza robusta e 
solida, che finisce in una parte ZY2 cilindrica; in figura questa parte è raffigurata con linee 
puntinate. 

Colle lettere MNO è indicata la base di legno, dotata di quattro volute circolari, che, 
per il tramite della parte inferiore del fusto NDO2, deve collegarsi nel modo più stabile 
possibile alla struttura della nave, in quella sua parte dove s’impiegherà lo strumento. 
Infine, la parte ZY della colonna, che è inserita nella base, è a sezione circolare3, di modo 
che, agendo sulle impugnature K ed L, si può ruotare la colonna. 

Le lettere CBE indicano un’asta metallica, incernierata nel punto B della colonnetta 
e rotante senza attrito, e dotata4 di una lastra di forma semicircolare ESN5, i cui margini 
circolari riportano la suddivisione in angoli. All’estremità opposta C dell’asta, invece, che è 
mostrata nella figura maggiore, è inserito un peso non trascurabile. Il diametro di base del 
semicerchio, e la parte tm dell’asta, formano un unico segmento rettilineo, sul quale si 
trovano sia il centro B attorno a cui l’asta può rotare, sia il centro geometrico a del 
semicerchio. 

Il quadrante AFB ha centro in B e giace nello stesso piano della superficie GZ della 
colonna; sul suo perimetro circolare è riportata la suddivisione angolare. 

Con le lettere ac si indica una fune, avente una delle estremità collegata 
saldamente nel centro del semicerchio ESN, mentre l’altra è legata ad una sfera Q. 

Per quanto riguarda le dimensioni di queste parti, si consideri che la parte BE è 
lunga due piedi, la parte BE è di tre piedi e più, il diametro della sfera Q è di un piede; 
mentre, per non diventar prolisso, le dimensioni delle restanti parti (ad eccezione della 
fune, di cui si dirà in seguito) si possono ricavare per comparazione dalla figura. Ma 
queste dimensioni sono soltanto indicative, ed i loro valori definitivi dovranno essere 
determinati per mezzo di esperimenti, che permetteranno di definire le dimensioni ottimali. 
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XXVI 
 

Spiegazione del funzionamento del sopra descritto strumento 
 

Si fissi, per mezzo della base, lo strumento in quella parte della nave, dalla quale si 
possa facilmente gettare in mare la sfera Q; si tenga presente che quanto più basso sarà 
situato lo strumento, ossia, quanto minore sarà l’altezza del centro a rispetto al pelo 
dell’acqua, tanto migliore risulterà la funzionalità dell’apparecchio. Perciò, lo si potrà 
collocare nei pressi di quelle aperture nella parte inferiore dello scafo, che servono per 
estrarre le macchine belliche. Ciò fatto, si getti in mare la sfera; e la lunghezza della fune 
ac sia tale, da adeguarsi alla distanza dalla superficie del mare, in modo che la sfera possa 
essere facilmente trainata. Si dovrà quindi ruotare la colonnetta attorno al suo asse, finché 
la fune si trovi in prossimità del bordo circolare del semicerchio. 

Mentre che l’apparecchio procede vincolato solidalmente alla nave, parimenti è  
trascinata la sfera Q, al cui moto oppone resistenza la colonna d’acqua, indicata nel 
disegno colle lettere RTXV,la cui sezione retta è pari a quella del cerchio massimo della 
sfera. 

La velocità della nave eguaglia quella della sfera, ed anche quella dell’acqua (salvo 
l’intervento di fenomeni estranei) incidente sulla sfera, il che avviene sia che si consideri 
l’acqua ferma e la sfera mobile, sia viceversa se la sfera è supposta immobile e l’acqua 
moventesi con velocità eguale ed opposta6. Perciò, se grazie all’apparecchio si riesce a 
determinare la velocità dell’acqua, si conosce anche la velocità della nave7.

La fune, messa in trazione dall’azione dell’acqua contro la sfera, agisce a sua volta 
sull’asta CE, la quale si inclinerà in modo che risulti l’equilibrio tra la forza del 
trascinamento dovuta all’acqua sulla sfera, ed il peso agente sull’estremità C dell’asta 
(avendo avuto cura che sulla stessa, privata del peso C, risulti in equilibrio il momento 
attorno a B della parte CB e il momento, sempre attorno a B, della parte BE completa del 
semicerchio). In condizioni di equilibrio, il rapporto tra il peso in C e la resistenza 
dell’acqua8 eguaglia il rapporto tra il segmento BI perpendicolare alla direzione della fune 
ap ed il segmento BP, perpendicolare al segmento CP passante per il centro C del peso e 
perpendicolare alla linea dell’orizzonte9.

Ma il rapporto tra i segmenti BI e BP è noto. Infatti gli angoli aBI, Bap  considerati 
assieme formano un angolo retto; analogamente, gli angoli Sap e Bap sommati assieme 
dànno un retto; da cui segue, per sottrazione dell’angolo comune Bap, l’eguaglianza degli 
angoli Sap e aBI; ma il primo è noto in quanto è misurabile con le tacche sul semicerchio, 
e quindi nel triangolo rettangolo, di cui si conoscono l’ipotenusa Ba e l’angolo aBI, si può 
calcolare il lato BI. Analogamente nel triangolo rettangolo CPB, data l’ipotenusa CB, e 
misurato l’angolo CBP, si può ricavare il lato BP10.

Da quanto è stato spiegato nel capitolo XV, si può dimostrare che la resistenza 
dell’acqua è proporzionale al quadrato della velocità della stessa; pertanto, noto che sia il 
peso C, si potrà calcolare la resistenza dell’acqua e di qui risalire alla velocità stessa11.

Se pertanto sono note alcune forze e le velocità corrispondenti in una serie di 
esperimenti (eseguiti in condizioni di tempo tranquillo ed in posti privi di correnti marine), 
si potranno calcolare per analogia le velocità in altri casi12. Si potranno anche costruire 
facilmente delle comode tabelle, che per varie combinazioni degli angoli risulteranno 
senz’altro di non trascurabile importanza nella pratica. 
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XXVII 
 

Alcune osservazioni relative all’utilizzazione della macchina qui descritta 
 

Non dirò nulla sull’azione di rallentamento che la sfera Q possa esercitare sul moto 
della nave, essendo evidente, se si confrontano le grandezze della nave e della sfera, 
come tale azione di rallentamento sia infinitesima. Parimenti non dirò nulla sull’effetto 
delle manovre velari, o dell’aumento o della diminuzione del loro numero; cose tutte delle 
quali in precedenza non dissi nulla. Quest’opera infatti crescerebbe a dismisura, se si 
dovessero considerare tutti i singoli casi. Ma la materia trattata mostra a sufficienza, come 
un utilizzatore prudente debba servirsi del proprio discernimento ed adattarlo ai mutevoli 
casi pratici. 

Non nasconderò nemmeno il fatto che la fune ac non assume mai la forma di una 
linea retta, ma, in virtù del proprio peso, assume un profilo curvo13. Poiché però la 
trazione nel punto a avviene quasi come per la tangente alla curva nel punto stesso, e 
considerato che la porzione ap della fune è piccola, si può confondere la linea stessa con 
la propria tangente, da cui segue che si può utilizzare la porzione ap della curva per 
misurare l’angolo Bap. Alla resistenza dell’acqua sulla sfera Q si dovrà poi aggiungere, nei 
calcoli, la piccola resistenza esercitata dall’acqua sulla porzione della fune sommersa, ed 
anche il peso della fune stessa che rimane fuori dell’acqua; tuttavia si dovrà curare che la 
fune sia la più leggera possibile, compatibilmente con la sua necessaria resistenza. 

Infine non si deve ignorare che nell’uso di questo apparecchio i moti dovuti alla 
nave, quando questa non sia ben governata, ai flutti ed alle correnti marine producano 
delle perturbazioni; come già prima è stato detto, queste perturbazioni non possono 
eliminarsi completamente. Ma per quanto riguarda le oscillazioni della nave e le onde del 
mare, queste fanno sì che spesso la parte ap della fune, e l’asta CE oscillino un po’: ma in 
ogni modo queste parti sempre oscillano attorno ad un valor medio, che può valutarsi 
nella misurazione degli angoli. 

L’uso dello strumento potrebbe risultare falsato in presenza di correnti marine, le 
quali, se dirette nel verso della nave, tendono a diminuire l’azione dell’acqua contro la 
sfera, se dirette in verso opposto, tendono invece ad aumentarla. Nel caso tuttavia di 
presenza o assenza di correnti marine, si può mostrare più facilmente l’uso dello 
strumento proposto. Infatti per sua natura la trazione della sfera G14 avviene in modo che, 
in assenza di fenomeni estranei, la fune rimane parallela alla direzione della nave, che è 
nota per altra via con buona precisione; e quando sia la sola oscillazione della nave a 
sollecitare la sfera, invece della forza delle acque, la stessa fune, quasi sempre, ritorna in 
quella configurazione (come poc’anzi è stato indicato), che avrebbe se la forza fosse 
esercitata dall’acqua. Perciò, se la direzione della corrente marina è diversa da quella della 
nave, la sfera G è condotta di traverso; e così, vedendo che la sfera devia dal corso della 
nave, si capisce che lì c’è una corrente marina. Perciò se la direzione della corrente è la 
stessa della nave, e dato che non raramente accade che, per un motivo o per l’altro, la 
nave devii dal suo corso normale, si capirà facilmente, osservando la novella direzione 
della nave, e la deviazione, rispetto a questa, della sfera, che siamo in presenza di una 
corrente marina15.

Inoltre, venire a conoscenza, grazie all’utilizzo dello strumento, che la nave si trova 
a navigare in presenza di correnti marine altrimenti sconosciute, è cosa di non 
disprezzabile utilità; se poi s’usa anche una barchetta16 (di cui s’è discusso nei capitoli XXII 
e seguenti), dall’osservazione di questa e della sfera sommersa si possono ottenere 
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maggiori informazioni sulla direzione e l’intensità delle correnti. Invero, se si nota che la 
sfera è spostata mentre la barchetta segue la nave, paragonando i due casi si possono 
ricavare informazioni; ma talora basterà l’uso dell’apparecchio, talaltra occorreranno 
entrambi. Aggiungerò soltanto che nell’uso dello strumento proposto c’è anche questo 
vantaggio, che esso costituisce cioè quasi un esperimento continuo, dato che, una volta 
immersa la sfera nelle acque e orientata opportunamente la macchina, si possono fare 
quante si vogliano osservazioni. Concluderò infine dicendo che alla misurazione del 
percorso della nave possono utilmente concorrere sia la conoscenza dell’intensità dei venti, 
della quale s’è discusso nel capitolo XI, sia analogamente l’utilizzo di tabelle sapientemente 
preparate, con le quali si conoscano le direzioni delle forze agenti sulla nave, e la direzione 
della stessa, e la sua velocità, nonché le restanti cose di cui s’è discusso nel capitolo XXI. 
Ma assai più varrà l’uso dell’apparecchio sopra descritto, indicante la velocità della nave, 
dalla quale si può calcolare il percorso compiuto dalla stessa, purchè l’apparecchio sia 
perfezionato dall’esperienza, ed il suo uso sia integrato con le osservazioni fatte con la 
barchetta, e con la fune (di cui s’è discusso nel capitolo XXII), avuto riguardo alle cautele 
descritte nel capitolo XIII. 

 

FINE 
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Note  
1. In realtà, lo strumento proposto dal marchese Poleni misura la velocità istantanea di una nave, non il tragitto 

percorso 
2. Nella figura dell’Autore, il punto Z si intravvede appena, a causa dell’ombreggiatura del disegno, secondo 

l’uso del tempo; esso si trova al confine tra la colonna a sezione quadrata (o rettangolare), e la parte 
tratteggiata cilindrica. Per quanto riguarda il punto indicato dalla lettera G, si intuisce che debba essere alla 
sommità della colonna stessa. Anche in seguito si noterà che non sempre le lettere indicate nel testo si 
ritrovano facilmente nel disegno originale, e che bisogna procedere un po’ ad intuito, ed un po’ a 
ragionamento.  

3. Si tratta di una ripetizione, perché poche righe prima il marchese aveva appunto detto che la parte ZY della 
colonna è a sezione circolare. 

4. Nella metà BE dell’asta. 
5. La lettera N in realtà appartiene alla base (v. figura 9); si tratta di un refuso del marchese. Il senso della frase è 

comunque chiaro. 
6. Al buon marchese non era dunque ignoto il principio fondamentale dell’aerodinamica, secondo cui il moto di 

un corpo in un mezzo fluido immobile è equivalente al caso in cui il corpo è immobile, ed il fluido si muove 
con velocità eguale ed opposta. Questa seconda condizione è quella solitamente applicata nello studio dei 
profili alari, perché permette alcune semplificazioni analitiche nelle equazioni che descrivono il fenomeno. 

7. Trattasi ovviamente della velocità della nave relativa all’acqua, come verrà riconosciuto anche in seguito, a 
cui, per conoscere la velocità della nave relativa alla terraferma (velocità assoluta), si dovrebbe sommare la 
velocità di trasporto (dovuta, p. es., alla presenza di correnti marine). 

8. In realtà si dovrebbe considerare la trazione della fune, che deriva dalla composizione vettoriale della 
resistenza dell’acqua (in direzione orizzontale) e del peso della sfera Q (in direzione verticale). 

9. Malgrado l’espressione testuale sia poco chiara ed involuta, il senso della frase è chiaro: l’asta CE è in 
equilibrio quando il momento attorno alla cerniera B della forza esercitata dalla trazione T della fune, pari al 
prodotto di T per la lunghezza del segmento BI perpendicolare alla fune stessa, eguaglia il momento del peso 
G in C (ovviamente diretto verticalmente verso il basso), pari al prodotto di G per la lunghezza del segmento 
orizzontale BP; in formule:    T x (BI) = G x (BP) da cui: G/T = (BI)/(BP). 

10. Riportiamo, per comodità del lettore, lo schema geometrico indicato nel testo:  
 

11. Le cose non sono proprio esattamente come indica il marchese, perché, come già detto, la trazione T della fune 
non è uguale alla resistenza dell’acqua al trascinamento della sfera Q. Sempre per comodità del lettore, 
riportiamo nella pagina seguente l’analisi delle forze in gioco nel marchingegno del marchese Poleni (in cui, 
per semplicità, si è trascurato il peso proprio della fune).  

12. Qui l’Autore sembra proporre un approccio empirico, basato su alcuni esperimenti con velocità note per altra 
via, più che sui calcoli dinamici precedentemente esposti. 

13. Che prende il nome di catenaria. 
14. Adesso la sfera, che prima si indicava con la lettera Q, viene indicata, chissà perché, con la lettera G (iniziale 

di globus; ma allora perché non chiamarla così fin dall’inizio?). 
15. In sostanza l’Autore propone qui un secondo uso del suo strumento, buono non solo a misurare la velocità 

delle navi, ma anche ad indicare la presenza di correnti marine. 
16. L’Autore si riferisce forse all’uso, invalso allora come oggi, di far trascinare una barchetta o scialuppa di 

salvataggio dall’imbarcazione principale, a poppa della stessa. 
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F1: peso della sfera Q 
F2: forza esercitata dall’acqua sulla sfera Q, a causa del trascinamento della stessa da parte della nave 
T: forza di trazione esercitata sulla fune  
G: peso situato in C 
c, d: parametri geometrici del braccio CBa 
v: velocità dell’acqua (o della nave, in assenza di correnti marine) 
S: superficie del cerchio massimo della sfera, di diametro D 
cr: coefficiente (adimensionale) di resistenza al moto 
ρ: densità dell’acqua di mare (massa per unità di volume) 
 
Nell’ultima equazione tutte le grandezze sono note tranne v, che quindi si può facilmente ricavare  


