
SISTEMA DI PESATURA 

PER IMBARCAZIONI

SU TACCATA

Abbiamo ideato un sistema di pesa-
tura per imbarcazioni in costruzione o 
riparazione disposte su taccata. 
Solitamente, in queste fasi, l’imbarca-
zione viene appoggiata su una serie 
di sostegni la cui quantità e consi-
stenza dipendono dalle esigenze logi-
stiche del cantiere e da fattori propri 
dell’imbarcazione quali:
- Peso;
- Dimensioni;
- Forma della carena;
- Disposizione dei rinforzi struttu-
rali della stessa.
La taccata “standard” su cui installare 
il sistema di misura consta di un mas-
simo di 21 elementi distribuiti secondo 
le esigenze del cliente.
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Esempio di sistemazione della taccata sotto 
la chiglia e sulla nervatura di dritta.



Dovendo distribuire il peso del-
l’imbarcazione su un massimo 
di 21 zone di contatto e suppo-
nendo di concentrare il 60/70 
% del peso sugli appoggi di 
poppa, si perviene facilmente 
al valore medio nominale del 
peso gravante su ogni appog-
gio.
Questo dato consente di stabi-
lire con sufficiente precisione il 
numero e la portata di ciascuna 
cella di carico in modo da sod-
disfare le esigenze del cliente. 
E’ inoltre possibile dimensio-
nare la cella di carico in modo 
che sia in grado di costituire un 
buon compromesso tra robu-
stezza del trasduttore e pre-
cisione della misura, fattore 
che dipende direttamente dalla 
portata massima della cella di 
carico.

L’acquisizione del peso misu-
rato dalle celle di carico così 
disposte costituisce l’input del 
sistema di calcolo in grado 
di fornire peso complessivo 
e posizione del baricentro 
dell’imbarcazione.

L’unità periferica del sistema è 
costituita dalla cella di carico 
più un’unità di conversione 
analogico/digitale e di trasmis-
sione, collegata all’interfaccia 
PC del cliente (non è neces-
sario che il PC sia dotato 
di specifico sistema opera-
tivo); un apposito programma 
(in dotazione) consentirà l’ac-
quisizione dei dati inerenti le 
forze misurate dalle celle, che 
verranno riuniti in un file di 
testo facilmente gestibile dal-
l’utente.
Tale programma potrà inoltre 
generare file ascii, importabili 
da Excel, destinati ad ulteriori 
elaborazioni.

ASSISTENZA
Il nostro personale tecnico 
sarà al presente nel corso 
dell’installazione e dell’avvia-
mento del sistema e sarà a 
vostra disposizione per ogni 
chiarimento sul suo utilizzo. w w w . s a n i t r a d e . i t
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