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In alto - Emilia 3 nella “Sala delle Vittorie” del museo della Ferrari 
per le foto di rito.

Sopra - “Primi passi” all’autodromo di Modena

countdown per L’AVVenturA 
AuStrALIAnA dI ondA SoLAre

Continua l’avventura di Emilia 3, l’auto a 
propulsione solare di cui A&C ha parlato nel n. 54. 
Il 6 agosto si è tenuta la presentazione a Maranello 
nei locali del Museo Ferrari e, nel pomeriggio, 
c’è stato anche modo di effettuare una prova 
sull’autodromo di Modena prima dell’imbarco per 
l’Australia. La Ferrari ha voluto portare, in questo 
modo, un contributo concreto a questa iniziativa 
dietro alla quale, non dimentichiamolo, c’è anche 
il supporto di enti scientifici come l’Università di 
Bologna, il CNR e la scuola tecnica Ipsia Ferrari di 
Maranello. 

Anche la nostra rivista si è fatta coinvolgere dal cli-
ma di simpatia ed entusiasmo che si è generato 
attorno a Onda solare, la sfida italiana al “World 

Solar Challenge”, tanto da dedicare un secondo articolo a 
distanza ravvicinata per seguire gli sviluppi del progetto. 
C’è stata, infatti, una seconda parte di calcoli CFD che ha 
offerto lo spunto per questo secondo articolo e che ha ri-
guardato essenzialmente quattro aspetti: l’ottimizzazione 
del profilo del passaruota anteriore, l’introduzione delle 
ruote con la relativa cavità all’interno del passaruota, una 
simulazione di un probabile flusso interno di raffredda-
mento e la verifica del comportamento in condizioni di 
incidenza e di vento laterale. 
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La modifica al passaruota anteriore è stata introdotta 
perché uno dei maggiori “concerns” alla fine del primo 
ciclo di calcoli era il picco di depressione sul passaruota 
posteriore dovuto a una incidenza non ottimale del profi-
lo. Non potento intervenire sul profilo posteriore stesso 
si è cercato di ridurre questo problema cambiando l’an-
golazione del bordo d’uscita del profilo anteriore. In se-
guito si è visto che la presenza della ruota con la relativa 
cavità all’interno del passaruota contribuisce a ridurre 
ulteriormente il picco e, quindi, si ritiene che il problema 
sia risolto.

A parte questo effetto indotto secondario (benefico) la pre-
senza delle ruote produce anche un - inevitabile - aumento 
della resistenza. In termini di “delta” si è trovato un valore di
Δ(Cx) = +0.029, dovuto in parte all’aumento di superficie 
frontale (1.2%) e in massima parte all’aumento del coef-
ficiente di resistenza (98.8%), che riduce la velocità sti-
mata. È evidente che queste valutazioni dipendono forte-
mente da quanto la percentuale di flusso laminare sarà in 
pratica simile a quella calcolata per via teorica e che è più 
corretto parlare di un “range” di valori di resistenza previ-
sti e, di conseguenza, di velocità stimate. Il flusso interno 
ha portato un ulteriore Δ(Cx) = +0.005 e il nuovo cupolino 
Δ(Cx) = +0.007. In totale, partendo dal valore di Cx=0.088 
descritto nel primo articolo, si stima di andare in Austra-

La configurazione finale di Emilia 3. In grigio il nuovo cupolino che 
porta l’alloggiamento verticale della targa e massimizza la superficie 

a disposizione per le le celle solari. In rosso la parte che è stata 
modificata del passaruota anteriore per ottimizzare l’incidenza su 

quello posteriore

Andamento del coefficiente di pressione intorno al passaruota 
posteriore a z=0.3 m (che corrisponde a metà altezza) che mette in 

evidenza la riduzione del picco sul bordo d’entrata
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A B C

“Contour plots” del coeffciente di pressione dove si vede il progressivo miglioramento sul passaruota posteriore nei tre casi: a) originale, b) 
con passaruota anteriore modificato, c) con ruote

lia con Cx=0.129 per una superficie frontale S=0.994m2. 
Cosa avranno fatto gli altri? Saranno stati più bravi? Mah! 
Lo capiremo il 2 ottobre quando inizierà la gara. 

Vedendo le vetture concorrenti, le cui foto cominciano 
a circolare sui rispettivi siti Internet, Emila 3 appare ab-
bastanza convenzionale, risultato della scelta iniziale di 
progettare correttamente una configurazione convenzio-
nale piuttosto che intraprendere strade più incerte. Con 
i tempi di calcolo sempre più ridotti la simulazione CFD 
è ancor più dipendente dalla capacità di disegnare molte 
configurazioni alternative da provare e, spesso, il “collo di 
bottiglia” risiede più nella capacità di produrre modelli 3D 
alternativi che nei calcoli stessi.

Il secondo aspetto che è stato investigato ha riguardato 
l’effetto dell’incidenza (1° positivo a cabrare) per decide-
re l’assetto della vettura ed una condizione di vento late-
rale (10° che è un valore medio abbastanza standard che 

In condizioni di vento laterale l’aerodinamica della vettura cambia 
completamente aspetto
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viene usato per veicoli che si muovono a velocità relati-
vamente basse). Quest’ultimo calcolo è stato effettuato 
anche per verificare dal punto di vista della sicurezza la 
stabilità della vettura. Nel caso del vento laterale il co-
efficiente di resistenza è definito sempre nella direzione 
di marcia quindi è dato dalla combinazione trigonometri-
ca della forza longitudinale e di quella trasversale in assi 
vento.

Alla fine di tutta l’attività il giudizio globale è positivo 
in quanto la vettura appare progettata correttamente dal 
punto di vista aerodinamico. 

Il 2 ottobre prossimo Emilia 3 comincerà la sua avventu-

Coefficienti di resistenza e portanza in condizioni di incidenza ed 
vento laterale. Un leggero assetto cabrato appare conveniente 

perché azzera il carico verticale (che aumenterebbe l’attrito) e non è 
pericoloso anche in presenza di vento laterale

Simulazione di flusso interno da due prese NACA nella parte anterio-
re della vasca che scarica nella parte posteriore in basso

ra australiana e sarà la seconda partecipazione del team 
di Onda Solare a questa competizione. La speranza di 
tutti è che il risultato sia sufficientemente valido da rac-
cogliere intorno al progetto ancora più consensi (e che, 
magari, la “simpatia” che molti hanno mostrato si trasfor-
mi in qualcosa di più “contante”) per avere anche una 
terza partecipazione nel 2015 nella quale poter esplorare 
strade più avveniristiche con Emilia 4.


