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Validazione di un CodiCe open-SourCe
per la progettazione in ambito naVale

La Coppa America, forse il più ambito trofeo velistico, si 
vince non solo sui campi di regata nel confronto tra gli 

equipaggi, ma anche negli studi di progettazione, in 
una sfida tecnologica, in cui un ruolo fondamentale 

è coperto dalla fluidodinamica computazionale.  
I software CFD liberi (open-source), ovvero 

privi di costi legati all’acquisto di licenza, 
garantiscono vantaggi in termini economici 

e flessibilità del software, ma richiedono 
importanti investimenti nella loro 
validazione per problemi industriali.
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IntroduzIone

Ogni team che partecipa alla Coppa America [1], da 
sempre il trofeo velistico più prestigioso al mondo, fon-
da il progetto e lo sviluppo delle proprie imbarcazioni su 
analisi fluidodinamiche utilizzando non solo strumenti di 
progettazione convenzionali (galleria del vento e vasca 
navale) ma anche i più moderni strumenti computaziona-
li. Grazie agli sviluppi continui dell’analisi numerica, dei 
sistemi di calcolo e degli applicativi per la progettazione 
numerica (Computer Aided Engineering, CAE) è oggi pos-
sibile generare modelli realistici ed affidabili per lo studio 
della fluidodinamica computazionale (CFD) in molti am-
biti industriali tra cui l’automobilismo, la vela, l’energia e 
la medicina. 

In questo contesto negli ultimi anni si stanno diffon-
dendo i software CFD liberi (open-source), ovvero privi 
di costi legati all’acquisto di licenza che garantiscono 
numerosi vantaggi in termini di costi e flessibilità del 
software, ma richiedono importanti investimenti nella 
loro validazione per problemi industriali.

Lo sviluppo di una imbarcazione di Coppa America si 
basa sui risultati del VPP (Velocity Prediction Program) il 
cui scopo è predire le prestazioni dell’imbarcazione in di-
verse condizioni di regata. I contributi che interagiscono 
nel funzionamento di una barca a vela e che sono per-
tanto richiesti in input da un VPP sono di due tipi: quello 
dell’aerodinamica delle parti esposte al vento e quello 
dell’idrodinamica dello scafo e delle appendici immerse. 
Per ora l’analisi CFD viene realizzata separatamente per 
le simulazioni del campo aerodinamico ed idrodinamico. 
In particolare in questo articolo verranno presentate le 
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Fig. 1 - Nell’immagine di apertura e a sinistra, Luna Rossa AC72 
“vola” sulle acque di Auckland (NZ). 
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esperienze fatte nella validazione di un codice Open-
Source per la progettazione in ambito idrodinamico na-
vale con possibili applicazioni alla progettazione di scafi 
per imbarcazioni a vela. Nel dettaglio, l’analisi intorno 
allo scafo comporta la difficoltà di dover trattare un pro-
blema multifase, una fase costituita dal fluido acqua e 
l’altra costituita dal fluido aria, in cui la simulazione della 
superficie libera del livello del fluido acqua è cruciale per 
la corretta determinazione degli sforzi agenti sulla carena 
dell’imbarcazione. 

Il problema è nella sua totalità complesso ed è fonda-
mentale disporre di risorse di calcolo avanzate, oltre che 
di strumenti in grado di elaborare e processare la grande 
mole di dati che viene prodotta da un simile studio. Per 
tale scopo il design team di Luna Rossa Challenge [2] ha 
intrapreso insieme a CINECA [3], centro di Supercalcolo 
italiano, lo studio di fattibilità per la valutazione dell’uti-
lizzo di questi studi tramite la libreria OpenFOAM (Open 
Source Field Operation and Manipulation, [4]) su piatta-
forme di calcolo ad alte prestazioni. Per questo motivo 
è stata finanziata una borsa di studio della durata di 12 
mesi che è partita nel luglio 2012 presso la sede opera-
tiva di Milano essendo questo tipo di attività di grande 
interesse per possibili ricadute di sviluppo industriale.

 Nei paragrafi seguenti sarà introdotto il software im-
piegato, saranno spiegate le metodologie di lavoro utiliz-
zate e presentati i risultati ottenuti per la validazione della 
procedura di lavoro sullo scafo DTMB-5415. 

Metodo

Per questo progetto di validazione, come prima istanza si 
è scelto di utilizzare casi di idrodinamica dello scafo ben 
noti e ampiamente validati sia tramite strumenti com-
putazionali che sperimentali in modo da poter riferire i 
risultati ottenuti a dei valori assunti come corretti (gold-
standard). Il lavoro che viene di seguito descritto tratta 
proprio della prima fase di validazione della procedura 
di analisi fluidodinamica tramite OpenFOAM dello scafo 
DTMB-5415 ([5] e [6]).

Le equazioni di Navier-Stokes che governano il moto 
dei fluidi sono particolarmente complicate da risolvere e 
solo in rarissimi casi, molto semplificati, è possibile otte-
nere una soluzione chiusa. Si ricorre pertanto ad una ap-
prossimazione delle equazioni tramite uno degli schemi 
numerici esistenti. In particolare la libreria utilizzata per 
questo lavoro, OpenFOAM, si basa su una discretizzazio-
ne del problema tramite il metodo dei volumi finiti. Le 
equazioni in gioco sono fortemente non lineari ed accop-
piate tra loro il che complica ulteriormente la ricerca di 
una soluzione, anche se approssimata. Inoltre, i fenomeni 
fluidodinamici in ambito marino come quello trattato in 
questo lavoro presentano un comportamento fortemente 
turbolento, e ciò richiede ulteriori modifiche all’equazioni 
di governo dello stato fluido. In ambito industriale, cioè 
trattando geometrie 3D complesse, è impossibile al gior-
no d’oggi effettuare un calcolo del campo di moto in regi-
me di turbolenza risolvendo le equazioni in modo diretto 
(DNS, Direct Numerical Simulation) senza l’utilizzo di un 
modello di turbolenza. Per questo motivo, come da lette-
ratura, sono state utilizzate le equazioni RANS (Reynolds 
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Averaged Navier-Stokes) incomprimibili e non stazionarie 
che si basano sulla decomposizione del campo di veloci-
tà in una componente media e di una fluttuazione della 
velocità stessa. In questo modo è possibile avere risultati 
in tempi accettabili, e in sostanziale accordo con le tem-
pistiche di progettazione richieste da realtà ad elevato 
tasso di competizione quale è quello della progettazione 
per imbarcazioni di Coppa America. 

Data la natura multifase del problema è anche stato 
necessario aggiungere un’equazione al consueto set di 
Navier-Stokes, ovvero l’equazione per la mass fraction, in 
accordo con il metodo Volum of Fluid (VOF) impiegato. 
L’idea del metodo è di avere nel set di equazioni una va-
riabile aggiuntiva che assume il valore 1 in presenza del 
fluido acqua, mentre al valore 0 è associata la presenza 
di aria nella cella della griglia di calcolo.

openFoAM

OpenFOAM [4] è una libreria OpenSource scritta in lin-
guaggio C++ che permette, tra le altre cose, di risolve-
re problemi di meccanica dei continui compresi quelli 
di fluidodinamica computazionale. Al suo interno sono 
contenuti non solo gli strumenti per la simulazione flui-
dodinamica, ma anche applicazioni di pre e post proces-
sing necessarie per un’analisi completa del problema. In 
particolare è presente un generatore di griglie di calcolo 
non strutturate, snappyHexMesh, e alcune funzionalità 
di estrazione dei dati tramite le quali possono essere 
reindirizzati in un database e successivamente visualiz-
zati tramite routine di elaborazione scientifica dei dati 

come Python o Matlab. OpenFOAM permette all’utente di 
svolgere le simulazioni in parallelo e di sfruttare le poten-
zialità di sistemi distribuiti ad alta efficienza, HPC (High 
Performance Computing), senza i quali non sarebbe pos-
sibile raggiungere un livello di dettaglio soddisfacente in 
tempi ragionevoli. A tale scopo la libreria OpenMPI viene 
distribuita insieme ad OpenFOAM e la decomposizione 
del dominio di calcolo può essere fatta secondo diversi 
metodi la cui scelta viene lasciata all’utente garantendo 
quindi massima flessibilità ed elevata performance.

GrIGlIA dI cAlcolo

Come descritto in precedenza OpenFOAM dispone di 
funzioni per la generazione di griglie di calcolo (mesh, 
in gergo tecnico), tuttavia in questo lavoro si è scelto di 
ricorrere ad un applicativo commerciale, in quanto rite-
nuto di più facile utilizzo grazie alla disponibilità di una 
interfaccia grafica (GUI, Graphic User Interface) e di un 
elevato livello di automazione.

La griglia di calcolo più fine ottenuta è composta da 5 
milioni di celle tutte di forma esaedrica, ed è stato neces-
sario ricorrere a particolari raffinamenti nella dimensione 
delle celle in prossimità dello scafo proprio per risolvere 
in modo appropriato lo strato limite che si forma intorno 
all’imbarcazione e nella zona della superficie libera. Come 
introdotto in precedenza infatti la zona di interfaccia tra 
aria ed acqua è particolarmente critica nel problemi di 
idrodinamica degli scafi, ed un raffinamento delle celle in 
direzione normale al piano di interfaccia è pratica conso-
lidata in questi studi.
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condIzIonI Al contorno

L’impostazione del setup della simulazione è stato com-
pletato con le condizioni al contorno applicate sui bordi 
numerici del dominio di calcolo. Le dimensioni del domi-
nio sono state un aspetto di particolare studio, in quanto 
in presenza di un dominio troppo stretto si potrebbero ve-
rificare fenomeni di interferenza delle condizioni al con-
torno che vanno ad inficiare l’affidabilità della soluzione 
numerica. Inoltre è anche da tenere in considerazione il 
fatto che un dominio di calcolo eccessivamente grande, 
nel tentativo di ovviare al problema appena citato, porte-

rebbe all’aumento incontrollato del numero di celle e un 
conseguente tempo di calcolo eccessivamente dilatato o 
più in generale ad uno sperpero di risorse di calcolo. La 
condizione che si è scelto di riprodurre è quella di una 
galleria sperimentale in cui lo scafo è fermo e il fluido si 
muove intorno ad adesso con velocità nota tale da man-
tenere la stessa velocità relativa tra lo scafo e l’ambiente 
circostante e da garantire così la consistenza con il pro-
blema fisico che si vuole modellare.

Come mostrato in figura 2 sui bordi numerici di ingresso 
(frontale e i due laterali) è stata applicata una condizione di 

Fig. 2 - Dominio computazionale e condizioni al contorno applicate

Pressione nulla

Fig. 3 - Visualizzazioni dell’altezza della superficie 
libera (in alto), e dello stato di sforzo (in basso)                     

sullo scafo DTMB-5415



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2013 - num. 54 6

u  p r o g e t t a z i o n e  n a v a l e  u

velocità uniforme costante, mentre sul bordo posteriore di 
uscita del flusso è stata impiegata una condizione di pres-
sione costante. Sul bordo inferiore e superiore sono state 
applicate condizioni di non penetrazione (slip wall), ovvero 
un flusso parallelo al bordo del dominio in prossimità di 
esso, mentre le pareti dello scafo sono state trattate con 
una condizione di perfetta aderenza (no slip wall).

MetodoloGIA dI IndAGIne

Per l’analisi fluidodinamica multifase descritta è stato uti-
lizzato il solutore interFoam disponibile in OpenFOAM, e 
pertanto la simulazione è stata svolta a gradi di libertà 
dell’imbarcazione bloccati, quello che in gergo tecnico si 
intende per caso captive.
Questo è parso ragionevole come primo approccio al pro-
blema multifase, tuttavia OpenFOAM fornisce la possibi-
lità di svolgere simulazioni analoghe sbloccando tutti o 
solamente alcuni gradi di vincolo dell’imbarcazione utiliz-
zando il solutore interDyMFoam.

Si è scelto di effettuare calcoli per diversi numeri di 
Froude in un range tra 0.38 e 0.55, che è stato ritenuto 
soddisfacente per questo tipo di imbarcazione.

Per le analisi quantitative di validazione sono stati pre-
si in considerazione i valori di resistenza totale prodotta 
dello scafo del DTMB-5415 e i contributi a tali forze delle 
componenti di resistenza di pressione e resistenza visco-
sa. 

Per le analisi qualitative di validazione si è scelto un 
output tipico in ambito di CFD marina in modo da estrar-
re informazioni riguardo la forma dell’onda prodotta dal-
lo scafo e conseguentemente una stima affidabile degli 

sforzi agenti sulle paratie dell’imbarcazione.
Per questo lavoro si è scelto di affiancare all’analisi di 

tipo qualitativo delle figure (3,4) del campo di moto si-
mulato da OpenFOAM anche un’analisi quantitativa dei 
risultati numerici prodotti confrontandoli con quelli otte-
nuti da analoghe simulazioni tramite un software di CFD 
commerciale. 

HArdwAre

L’ambiente di High Performance Computing utilizzato per 
lo studio descritto è il cluster Lagrange presso la sede 
operativa di Milano del CINECA, composto da un siste-
ma di calcolo parallelo Hewlett-Packard® C7000 sistema 
operativo Linux Red Hat 6.0 con nodi 336 BL460c con i 
processori Intel® Xeon® X5660 (exa-core), 24 GB/nodo 
ed interconnesi con una rete a bassa latenza Infiniband® 
QDR. Il sistema si era classificato numero 210 sulla lista 
top-500 dei super-computer nel giugno del 2010 [7]. Come 
mostrato in chiusura di questo lavoro sono state effettuate 
delle prove di scalabilità in cui all’aumentare del numero dei 
processori di calcolo utilizzati sono stati misurati i tempi di 
calcolo e valutate grandezze di riferimento come efficienza 
e speed-up1. In particolare lo speed-up è stato confrontato 
con quello ideale che prevede un abbattimento del tempo 
di calcolo pari ad un fattore che è esattamente il nume-
ro di processori utilizzati per il calcolo parallelo (efficienza 
del 100%).Nel lavoro pratico è importante valutare queste 
grandezze in quanto forniscono informazioni fondamentali 
riguardo i tempi di comunicazione tra i processi sui diversi 
cores (nodi di calcolo) e quanto questi influiscono sul tem-
po di calcolo complessivo della simulazione numerica.
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rIsultAtI

L’analisi quantitativa dai risultati in confronto con i riferi-
menti numerici disponibili ha prodotto esiti molto soddi-
sfacenti; le differenze percentuali sono state inferiori al 
5% nel caso di resistenza viscosa, e addirittura inferiori 
allo 0.4% nel caso di resistenza di pressione. 

Qualitativamente, attraverso le grandezze mostrate 
nella figura 3, realizzata per la visualizzazione della forma 
d’onda sulla superficie dello scafo e la distribuzione degli 
sforzi, è stato trovato un ottimo accordo tra la soluzio-

ne prodotta dal software libero e quello commerciale. Il 
campo di velocità risulta simmetrico, come ci si atten-
deva, e tale aspetto è preso in genere come indice di un 
buon funzionamento del software (fig. 4).

Inoltre è stato confortante constatare come la soluzione 
numerica calcolata sia in accordo con la teoria, ovvero che 
esista un regione del campo di moto ben delimitata da un 
angolo fisico al di fuori del quale non si risente della presenza 
dello scafo. In prospettiva di un utilizzo industriale di questa 
procedura di lavoro si è cercato di abbattere i tempi di calcolo 
effettuando simulazioni solamente su metà scafo, sfruttando 
la simmetria del problema in esame, qualora l’andatura della 
barca non prevedesse uno scarroccio. Ciò si è dimostrato 
valido e i risultati sono stati coerenti con quelli ottenuti per lo 
scafo intero e il risparmio di tempo computazionale si aggira 
intorno al 43%.

Avendo a disposizione le risorse di un centro di calcolo 
sono state effettuate come discusso anche prove di sca-
labilità, estraendo informazioni molto importanti in un’ot-
tica di industrializzazione del processo. Da queste prove 
è emerso come, grazie alle caratteristiche del sistema di 
calcolo, si possono ottenere elevati valori di efficienza 
anche per un elevato numero di processori (fino a 40 in 
questo test) con la presenza di picchi superiori al 100%. 
Questo effetto, evidenziato nella fig. 5, prende il nome di 
superlinearità ed è da attribuire ad un particolare uso del-
la cache che è possibile solamente lavorando su architet-
ture hardware particolarmente efficienti, come quelle dei 
cluster messi a disposizioni dai centri di calcolo nazionali 
che hanno esperienze decennali nella configurazione di 
sistemi di calcolo per la ricerca e la progettazione nume-
rica.

Fig. 4 - Due viste del campo di velocità calcolato con 
OpenFOAM intorno allo scafo DTMB-5415



a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2013 - num. 54 8

u  p r o g e t t a z i o n e  n a v a l e  u

conclusIonI e svIluppI FuturI

La metodologia di lavoro utilizzata si è rivelata vincente 
e ha mostrato, seppur ad una prima analisi, che il sof-
tware Open-Source ha le potenzialità per essere sfruttato 
anche in ambito industriale. Questo, unito con la dispo-
nibilità di risorse di un centro di calcolo avanzato, potrà 
aprire molte strade in un futuro molto prossimo nel cam-
po della progettazione delle imbarcazioni da regata e di 
Coppa America. Grazie ai continui e rapidissimi sviluppi 
dell’informatica è addirittura ipotizzabile una progettazio-

ne sempre più “real-time” delle barche basata su un codi-
ce VPP che calcola e fornisce risultati istantaneamente. A 
tal proposito le prestazioni di super-linearità emerse dalle 
prove di scalabilità sono molto confortanti in questo sen-
so. Inoltre la possibilità di avere accesso al codice Open 
Source permette all’utente di personalizzare la procedura 
di lavoro alle proprie esigenze, che, in un’ottica di indu-
strializzazione del processo, è assolutamente cruciale. 
Per questi motivi il software OpenFOAM è ritenuto oggi-
giorno uno strumento effettivo nel campo della progetta-
zione fluidodinamica computazionale.
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