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Un posto al sole
per emilia iii
3000 km nel deserto 
australiano con la sola 
energia del sole!
Emilia III è la sfidante 
italiana al Team Tokai 
dell’Università del 
Michigan, che ha vinto 
l’ultima edizione della 
gara. La simulazione 
aerodinamica è stata 
eseguita usando il codice 
STAR-CCM+. La possibilità 
di usare un pacchetto 
integrato unico dalla 
manipolazione iniziale 
della geometria alla 
elaborazione finale dei 
risultati si è rivelata molto 
utile ed ha consentito 
un notevole risparmio di 
tempo nella preparazione 
del calcolo, lasciando più 
margine per l’analisi dei 
risultati. 

Sette giorni rappresentano il tempo massimo di 
percorrenza dei 3021 km previsti per la gara e che 
separano Darwin da Adelaide, attraverso l’Outback 
australiano. La competizione si tiene ogni due anni 
ed è riservata a vetture alimentate esclusivamente 
a energia fotovoltaica.
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Il progetto

Emilia II (diventata, nel frattempo, Emilia III) ci riprova! 
Il coraggioso gruppo, con sede a Castel San Pietro in 
provincia di Bologna, che ha raccolto intorno al progetto 
di Emilia molte professionalità estremamente qualifica-
te provenienti da molte parti d’Italia, torna a sfidare le 
più prestigiose università nella “World Solar Challenge”, 
la gara per vetture mosse da sola energia solare che si 
svolge ogni due anni da Darwin ad Adelaide in Australia 
(http://www.ondasolare.com per chi vuole saperne di 
più). In tutto sono 3000 chilometri attraverso il deserto 
australiano, e quest’anno con la novità di un regolamento 
nuovo che ha reso superati tutti i progetti esistenti. Dopo 
l’esperienza del 2011 il gruppo si è rinforzato e l’analisi 
CFD è stata ampiamente utilizzata per tarare il nuovo pro-
getto anche confrontandolo con il vecchio, che costitui-
sce l’unico riferimento in mano ai progettisti della nuova 
Emilia III.
Il nuovo regolamento introduce due nuove regole che 
sono molto penalizzanti dal punto di vista aerodinamico: 
il primo è relativo alle ruote, che devono essere obbliga-
toriamente quattro, ed il secondo è relativo alla visibilità 
minima richiesta per il pilota, che – di fatto - fissa la po-
sizione dell’abitacolo nella parte anteriore della vettura. 
In pratica, gli oggetti da alloggiare sotto l’ala sono passati 
da tre a cinque e la loro posizione è molto meno libera; 
e questo rende l’interferenza molto più importante che 
in passato.
Il calcolo è stato fatto usando il codice STAR-CCM+ che 
si è rivelato estremamente “user friendly” e flessibile sia 
nella generazione della griglia di calcolo che per la solu-

Il team “onda solare”

onda solare è l’unico team italiano che ha partecipato 
al World solar Challenge 2011 con il progetto emilia II e 
riparteciperà alla competizione il prossimo mese di ot-
tobre con emilia III, attualmente in fase di costruzione. 
È un gruppo affiatato, entusiasta ed eterogeneo il cui 
nucleo è composto da tecnici e professionisti attivi nel 
settore della mobilità alternativa e dell’energia pulita, 
ingegneri, studenti e docenti universitari. I membri del 
team investono nel progetto le proprie competenze, le 
proprie risorse ed il proprio tempo: non li spaventa il 
caldo australiano e tantomeno le lunghe notti insonni 
passate lavorando al prototipo di emilia III. onda sola-
re crede nelle potenzialità delle emissioni zero e vuole 
dimostrarle concretamente percorrendo gli oltre 3000 
km di deserto australiano che separano darwin da ade-
laide con emilia III una vettura in carbonio ad elevate 
prestazioni.

zione delle equazioni di Navier-Stokes su un PC equipag-
giato con due AMD Opteron Quad-Core da 2.1 GHz e 32 
Gb di RAM. La possibilità di usare un pacchetto integrato 
unico dalla manipolazione iniziale della geometria, attra-
verso il modulo di “wrapping”, alla elaborazione finale dei 
risultati si è rivelata molto utile ed ha consentito un no-
tevole risparmio di tempo nella preparazione del calcolo, 
lasciando più margine per l’analisi dei risultati. Si sono 
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usate celle esaedriche di tipo trimmato ed un numero di 
strati prismatici a parete variabile da 6 (con un fattore di 
“stretching” k=1.5) a 20 (con un fattore di “stretching” 
k=1.4) a seconda del modello di turbolenza utilizzato. Per 
ridurre il numero di elementi è stato modellata solo la 
metà destra del modello avendo deciso di lavorare co-
munque sulla configurazione con zero angolo di imbar-
data.

SImulazIonI 2D prelImInarI

Prima di partire “ventre a terra” nelle simulazioni 3D è 
stata fatta una verifica dell’accuratezza dei modelli usa-
ti mediante una simulazione preliminare 2D di un profilo 
NACA0012 ben noto in letteratura. Ovviamente, con gli 
stessi parametri che sarebbero stati usati nei calcoli finali 
3D e questo ha impedito griglie molto raffinate perché 
altrimenti sarebbero state insostenibili nel modello di 
Emilia III.
In entrambi i casi la griglia è stata realizzata senza l’ausi-
lio di volumi di controllo ma avendo impostato il parame-
tro di transizione (“Template Growth Rate”) al valore 10 
per garantire una transizione graduale dalla superficie del 
modello (dove le celle vanno da 1 a 20 mm di dimensio-
ni) alle pareti della galleria (con celle di 200 mm di lato) 
come anche suggerito in [1]. Si sono usati due modelli di 
turbolenza, con e senza il calcolo dello strato limite (k-ω 
SST con modello di transizione γ-ReΘ e k-ε con funzioni 
di parete) con uno spessore totale degli strati prismatici 
di 40 mm (costante nei due casi). Nel caso del modello 
di transizione γ-ReΘ, il bordo del “free stream” è stato 
fissato a 80 mm avendo considerato che, con una lun-

Fig. 1 - Emilia II in gara nel 2011 in pieno “bush” australiano. Il 
risultato finale fu decisamente al di sopra delle aspettative con un 

brillante 14° posto nella classifica finale. Si notano in questa imma-
gine i tre elementi nella parte inferiore con  i due passaruota  e la 

vasca che alloggia il pilota e contiene la terza ruota.

Fig. 2 - La nuova configurazione con quattro ruote distinte e l’abitacolo 
del pilota (vasca) in posizione avanzata per garantire la visibilità richiesta 

dal regolamento per la gara del 2013
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Geometria CAD nativa (importata in formato .stp Geometria chiusa (“wrapped”)

Griglia di superficie Griglia di volume

Fig. 3 - Il modello nu-
merico di Emilia III dalla 
geometria iniziale alla 
galleria del vento virtuale 
il tutto all’interno di una 
sessione di lavoro unica e 
facile da gestire
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Fig. 4 - I coefficienti di 
pressione a sinistra e 
sforzo di taglio a parete 
a destra nei due casi 
tutto turbolento (k-ε) e 
con transizione libera 
(k-ω SST) evidenziano la 
congruenza del calcolo 
con la chiara presenza 
della parte laminare nel 
secondo caso

ghezza di riferimento di 5 m ed una velocità di 22 m/
sec, il numero di Reynolds vale 7.3.106 a cui corrisponde 
uno spessore di strato limite di, approssimativamente, 60 
mm al bordo d’uscita [3]. I valori dell’y+ sono in accordo 
alle raccomandazioni in entrambi i casi: ovvero intorno a 
40-50 per il modello k-ε ed inferiori a 1 per il modello k-ω 
SST. I risultati delle simulazioni sono stati confrontati con 
i valori riportati in [2]. L’utilizzo di due modelli diversi ha 
anche uno scopo di verifica ulteriore sulla base della con-
gruenza dei due calcoli. In generale, i modelli appaiono 
congruenti ed adeguati. 
I valori del coefficiente di resistenza sono più accurati nel 
caso del modello k-ω SST, ma anche nel caso semplifi-
cato, con il k-ε che fa uso di funzioni a parete, l’errore è 
contenuto nel 20%. La pratica di ripetere il calcolo con 
entrambi i modelli di turbolenza é stata mantenuta anche 
in seguito. 

emIlIa III

La griglia di calcolo del modello finale è composta da 7.97 
milioni di celle per il modello k-ε che diventano 14.6 mi-
lioni per i calcoli fatti con il modello più complesso k-ω 
SST. 
I primi risultati che si sono esaminati sono quelli analoghi 
al modello preliminare 2D per validare il calcolo più com-
plesso 3D L’andamento dei diagrammi è simile al caso di 
riferimento. L’andamento del coefficiente di pressione è 
molto più articolato confermando l’idea che l’interferenza 
fra i corpi riveste un ruolo fondamentale e si riconosce il 
picco di bassa pressione dovuto alla presenza della vasca 
ed i due picchi dovuti ai passaruota. Anche in questo caso 
la congruenza dei due diversi approcci viene considerata 
una forma di validazione dei modelli impostati.
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lo StuDIo

Per gestire al meglio le risorse a disposizione ed il tempo 
disponible si è deciso di evitare attività di ottimizzazio-
ne molto spinte (tipo DOE o simili) ed utilizzare la CFD 
principalmente per verificare che nei disegni proposti dai 
progettisti di Emilia III non fossero contenuti errori gros-
solani dal punto di vista aerodinamico. Solo i profili dei 
passaruota (e la loro posizione relativa alla vasca cen-
trale) sono stati studiati con un modello semplificato 2D 
ricavato sezionando a z=0.3 m il modello completo ed 
esplorando tre diverse geometrie. L’unica concessione 
ad una scelta progettuale inconsueta, derivata da questo 
lavoro sui profili, è rappresentata dall’utilizzo di un profilo 
non simmetrico per la carenatura della ruota anteriore 
(NACA 65_421) che ha lo scopo di ridurre il passaggio di 
aria nel canale formato dalla vasca e dal passaruota stes-
so ritenendo che l’interferenza potesse essere minimiz-
zata in questo modo, mentre il passaruota posteriore e la 
vasca sono ricavati da profili simmetrici NACA 65_018.
Con questi accorgimenti il coefficiente di resistenza 

Fig. 5 - Griglie di calcolo: per il caso tutto 
turbolento (k-ε) a sinistra e con transizione 
libera (k-ω SST) a destra

Fig.6 - Simulazione corrente di un profilo NACA0012 e dati di lette-
ratura [2]
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Fig. 7 - Coefficienti di 
pressione a sinistra e 
sforzo di taglio a parete a 
destra nei due casi tutto 
turbolento (k-ε) e con 
transizione libera (k-ω 
SST) per una sezione 
longitudinale dell’ala 
posta a metà distanza 
tra il piano di mezzeria e 
l’etremità. Le due curve 
per ciascun diagramma 
sono riferite alla parte 
superiore ed a quella 
inferiore.

Fig. 8 - Valori del coefficiente di resistenza (riferito alla 
superficie frontale) calcolati con i due modelli tutto 
turbolento (k-ε) e con transizione libera (k-ω SST)

Fig. 9 - Valori del coefficiente di portanza (riferito alla 
superficie in pianta, per essere più confrontabile con i 

valori tipici delle superfici alari) calcolati con i due modelli 
tutto turbolento (k-ε) e con transizione libera (k-ω SST).
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(riferito alla sezione frontale S=0.985 m2) del modello 
completo è risultato  Cx=0.125 per il caso tutto turbo-
lento e Cx=0.088 per il modello con transizione imposta, 
quest’ultimo considerato un ottimo valore, non molto dis-
simile da quelli dei progetti realizzati secondo il vecchio 
regolamento che hanno corso fino al 2011 (la competizio-
ne ha cadenza biennale).
I veicoli della classe di Emilia III sono, forse, le uniche auto-

mobili impegnate in competizioni di velocità che non sono 
bisognose di “downforce”. Addirittura, alcuni progettisti 
sostengono che sarebbe auspicabile una piccola forza di 
“upwash”, ovvero verso l’alto, per diminuire la componente 
di attrito delle ruote scaricando il carico dovuto al peso 
statico [3]. Nel caso di Emilia III è stato deciso di scegliere 
un assetto neutro con il minimo valore possibile del cari-
co verticale, scelta considerata un buon compromesso fra 

Fig. 10 - Studio dei profili dei due passaruota con un modello ridotto 2D corrispondente ad una sezione posta a 
z=0.3 m del modello completo. Il livello di depressione all’interno del canale tra vasca e passaruota anteriore sembra 

correlare con l’entità della resistenza ed un profilo non simmetrico minimizza questo effetto negativo
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una soluzione non troppo rischiosa dal punto di vista del-
la stabilità ed al tempo stesso non troppo penalizzante in 
termini di prestazioni. Questo includendo nella valutazione 
anche la resistenza indotta che è, infatti, minima a Cz=0. In 
fase di progetto non è stato fatto uno studio specifico sul 
carico verticale, ma ci si è limitati a verificare il valore del 
Cz della configurazione finale riservandosi di modificare 
l’assetto su strada, in caso di valori di carico eccessivi, per 
modificare l’incidenza dell’ala e ridurne il carico vericale.
Non meno importante dei valori numerici la visualizzazio-
ne del flusso sulla superficie mostra un andamento rego-
lare delle linee di corrente (“oil film”) senza separazioni 
importanti.
L’andamento della energia cnetica turbolenta è un buon in-

Fig. 11 In pratica la vettura è una 
unica, grande carenatura per gli organi 

meccanici ed il pilota.

dicatore della transizione laminare/turbolento ed é (ovvia-
mente) più significativo nel caso del modello di turbolenza 
più complesso. L’avanzamento del cupolino secondo il nuovo 
regolamento è penalizzante perché il gradiente di pressio-
ne generato dal cupolino stesso anticipa la transizione. Le 
zone rosse indicano la presenza locale di piccole separazioni 
laminari con successivo riattacco del flusso turbolento [4]. 
Questi confronti si sono rivelati fondamentali anche per evi-
denziare ai progettisti non esperti di aerodinamica l’utilità di 
una superficie ben levigata. Infine, sono state esaminate le 
distribuzioni di pressione sui due passaruota avendo preso 
come riferimento la distribuzione di pressione dello stesso 
profilo di pari spessore ad incidenza nulla. Il risultato princi-
pale è l’adeguatezza dell’incidenza per il passaruota anteriore 
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Fig. 12 - Linee di corrente limite a parete nei due casi tutto turbolento (k-ε), a sinistra,
e con transizione libera (k-ω SST), a destra.

Fig. 13 - Energia cinetica turbolenta a parete nei due casi tutto turbolento (k-ε), sopra,
e con transizione libera (k-ω SST), sotto.



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2013 - num. 54 11

u  w o r l d  s o l a r  c h a l l e n g e  u

Fig. 14 - Valori del coefficiente di pressione sui profili dei passaruota (anteriore NACA 65_421 a sinistra e posteriore 
NACA 65_018 a destra) ad una quota z=0.3 m (praticamente all’altezza dell’asse delle ruote)

mentre il posteriore avrebbe richiesto una iterazione ulteriore 
sulla forma per smorzare il picco di depressione dovuto ad 
una direzione locale delle linee di corrente diversa da quella 
asintotica. Con i risultati del calcolo descritto in questo arti-
colo, e considerando anche l’attrito delle ruote, si stima una 
velocità di 88.5 km/h con i 1.3 kW forniti dal motore elettri-
co alimentato dalle celle solari. Non sono previste verifiche 
sperimentali perché i tempi e le risorse a disposizione non lo 
consentono e solo ad ottobre, quando cominceranno ad arri-
vare le prime informazioni dal deserto australiano, avremo la 
verifica del lavoro svolto.
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