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ANALISI E CALCOLO



Gli ingegneri del Fraunhofer IAPT hanno usato l’ottimizzazione topologica 
e l’additive manufacturing per progettare un dissipatore di calore, 
comune in molti dispositivi elettronici. Il progetto ottimizzato è stato poi 
trasformato in una app di simulazione per automatizzare e personalizzare 
alcune attività di progettazione. Ora ingegneri, addetti alla produzione e 
progettisti di tutta l’azienda sono in grado di ottimizzare in modo efficiente 
le complesse geometrie del dissipatore e di prepararle per la stampa 3D.

��� ������� �� ���  comsol.blog/3D-printing-optimization

CASO STUDIO SULLA SIMULAZIONE

Sviluppare 
dispositivi migliori, 
in meno tempo

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare progetti, dispositivi  
e processi in ogni ambito tecnologico, dall’industria alla ricerca.
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Gli idrovolanti hanno avuto un ruolo fondamentale nella 

storia dell’aviazione. La loro diffusione è stata importante 

fin dalle origini della storia aeronautica poiché per operare 

non necessitavano di grandi infrastrutture di decollo e 

atterraggio. Hanno svolto un ruolo militare significativo fino 

alla Seconda guerra mondiale usufruendo, per lo sviluppo, 

di grandi fondi governativi [1][2]. Competizioni internazionali 

come la coppa Schneider [3] per idrovolanti veloci avevano, 

come obiettivo principale, quello di sviluppare tecnologie da 

utilizzare per gli aerei da combattimento della marina.
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ANALISI E CALCOLO

Alcune falene hanno speciali ali 
squamate che mostrano proprietà di 
mimetismo acustico, permettendo loro 
di nascondersi dall’ecolocalizzazione dei 
pipistrelli. I ricercatori dell’Università 
di Bristol hanno cercato di modellare 
questo effetto per capire meglio i 
fenomeni vibroacustici in gioco, per 
esplorare la possibilità di adottare il 
mimetismo acustico a banda larga in 
altri settori.
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IndagIne sulle proprIetà 
vIbroacustIche nelle alI 

dI falena per Il mImetIsmo 
acustIco

Alcune falene hanno speciali ali squamate che mostrano proprietà 
di mimetismo acustico, permettendo loro di nascondersi 

dall’ecolocalizzazione dei pipistrelli. I ricercatori dell’Università di 
Bristol hanno cercato di modellare questo effetto per capire meglio i 

fenomeni vibroacustici in gioco, per esplorare la possibilità di adottare il 
mimetismo acustico a banda larga in altri settori.

Brianne Christopher

Vi è mai capitato di guardare il terreno, o 
un ramo d’albero, o una foglia su un cespu-
glio... e tutto a un tratto vederli muoversi? 
Molti insetti e aracnidi si mimetizzano dai 
predatori confondendosi con l’ambiente 
circostante. Per esempio, la mantide orchi-
dea ha ali che somigliano ai delicati boccio-
li di un fiore di orchidea; la Phasmatodea, 
conosciuta anche come “insetto stecco”, 
possiede arti che hanno una sorprendente 
somiglianza con piccoli ramoscelli marro-
ni; e la falena Luna ha ali di colore verde 
fluorescente che si confondono perfetta-
mente con il colore vivace delle foglie di un 
albero. Tuttavia, questo tipo di mimetismo 
visivo serve a poco quando si cerca di evi-
tare uno dei principali predatori di insetti: i 
pipistrelli infatti non vedono con gli occhi, 
ma si orientano e cercano il cibo usando 
l’ecolocalizzazione. Quindi cosa può fare un 
povero insetto? Si è scoperto che alcuni tipi 
di falene, come la Bunaea alcinoe, hanno ali 
squamate che offrono un mimetismo acusti-
co, proteggendoli dal sofisticato rilevamen-
to sonar dei pipistrelli.
I ricercatori dell’Università di Bristol hanno 

usato la modellazione numerica per stu-
diare questo fenomeno delle squame alari 
e vedere se queste capacità di mimetismo 
acustico si possano potenzialmente appli-
care in altri settori.

Un degno avversario per l’ecolocalizza-
zione

Per oltre 65 milioni di anni, i pipistrelli hanno 
cercato le falene come fonte di cibo. Alcune 
falene sono in grado di rilevare i segnali dei 
pipistrelli che si avvicinano, mentre altre si 
difendono con il veleno, o emettendo suoni 
e schiocchi capaci di spaventare i pipistrelli 
tanto da farli volare via. La Bunaea alcinoe 
è sorda e non velenosa, ma non è indifesa. 
Si affida semplicemente a una strategia di 
difesa più passiva: il mimetismo acustico 
(chiamato anche occultamento acustico).
Come fanno le falene a usare il mimetismo 
acustico per respingere gli attacchi dei pi-
pistrelli?
Per scoprirlo, occorre dare un’occhiata più 
da vicino alle loro ali. Le ali delle falene 
sono membrane compatte e sottili fatte di 
chitina, un polimero a catena lunga derivato 
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Figura 1. La 
Bunaea alcinoe, 

nota anche 
come cabbage 
tree emperor 

moth. Image by 
Lsadonkey — Own 

work. Licensed 
under CC BY-SA 

4.0, via Wikimedia 
Commons.

dal glucosio. Queste membrane sono tenu-
te insieme da nervature rigide. Guardando 
ancor più da vicino, le superfici superiore e 
inferiore dell’ala della falena sono coperte 
da serie di squame sovrapposte, come le 
tegole di un tetto. Ogni squama è porosa e 
ha una struttura complessa. “La struttura 
così complessa di ogni squama implica so-
fisticati adattamenti evolutivi, analoghi alle 
strutture fotoniche su scala nanometrica 
altamente organizzate per la segnalazione 
visiva”, afferma Zhiyuan Shen, ricercatore 
dell’Università di Bristol.
Queste scaglie alari sono lunghe meno di 
0,25 mm, il che le rende più piccole di 1/10 
della lunghezza d’onda che i pipistrelli usa-
no per l’ecolocalizzazione, con segnali di 
frequenze da 11 kHz a 212 kHz (Rif. 1). Nel 
paper “Biomechanics of a Moth Scale at Ul-
trasonic Frequencies” i ricercatori dell’Uni-
versità di Bristol hanno ipotizzato che le 
ali delle falene possano essere classificate 
come assorbitori ultrasottili con spessore 
inferiore alla lunghezza d’onda, tali da agi-
re come assorbitori risonanti. Per verificare 
questa ipotesi, il gruppo ha cercato di com-

prendere i fenomeni fisici che governano le 
squame delle ali e dimostrare che le scaglie 
delle falene possono raggiungere alti coef-
ficienti di assorbimento alla risonanza. Per 
farlo, si sono rivolti alla modellazione nu-
merica...

Le tecniche avanzate di imaging incon-
trano la simulazione numerica

Il progetto è iniziato con alcune pupe di fa-
lena, che sono state allevate in laboratorio 
fino a quando hanno raggiunto la maturità. 
I ricercatori hanno raccolto campioni del-
le loro ali, che poi sono stati sottoposti a 
due tipi di tecniche di imaging avanzate: mi-
croscopia elettronica a scansione (SEM) e 
microscopia confocale. La tecnica SEM ha 
comportato il montaggio di sezioni dell’ala 
della falena su schede di carbonio adesivo, 
che sono state poi rivestite con un sottile 
strato di 5 nm di oro. Le squame sono sta-
te fotografate in condizioni di alto vuoto e 
di pressione variabile e ingrandite per ot-
tenere un’immagine grande e chiara. Per il 
processo di microscopia confocale, il team 
ha immerso una singola squama di falena 
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in glicerolo e l’ha sigillata tra due vetrini da 
microscopia. Poi ha utilizzato l’autofluore-
scenza per ottenere immagini ultra chiare.
Una volta prodotte immagini chiare e di alta 
qualità delle ali di falena, il team ha potuto 
estrarre i dati 3D dalle immagini e immet-
terli in un modello di isosuperficie 3D, che 
è stato salvato in formato STL nel software 
MATLAB® e importato nel software di simu-
lazione COMSOL Multiphysics® usando il 
LiveLink™ for MATLAB®. Usando il modello 
di COMSOL Multiphysics®, il team ha iden-
tificato la cella unitaria ideale della squama 
di un’ala di falena e l’ha parametrizzata per 
studiare le proprietà effettive del materiale.
A quel punto, i ricercatori erano pronti a ese-
guire l’analisi vibroacustica della squama. 
Hanno usato le evolute condizioni di perio-
dicità disponibili in COMSOL Multiphysics® 
per modellare la singola cella unitaria inve-
ce di un intero array di scale, risparmian-

Figura 2. Diverse visualizzazioni della struttura della scaglia di falena.

Figura 3. Modello parametrizzato della 
singola cellula di una scaglia di falena.
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do così sforzo computazionale e memoria. 
“Possiamo semplificare il nostro modello 
includendo poche scaglie e usare la condi-
zione al contorno Periodic per espandere 
la struttura in un array. Se realizzassimo 
davvero il modello di tutta la struttura, sa-
rebbe troppo grande da gestire per il com-
puter”, spiega Shen. Il team ha poi model-
lato le vibrazioni della squama a frequenze 
ultrasoniche utilizzando un modello FEM a 
macroscala in COMSOL Multiphysics®, in 
modo da poter calcolare la vibrazione della 
squama. “COMSOL® è davvero ottimo per 
risolvere problemi accoppiati. Avevamo bi-
sogno sia dell’acustica che della meccanica 
solida per capire come l’onda ultrasonica si 
accoppia con la struttura della squama”, 

commenta Shen.
Il team ha anche costruito due modelli per 
analizzare l’effetto di smorzamento della 
squama di falena e le proprietà ultrasoni-
che di un’intera ala di falena composta da 
tali squame. Il primo modello consisteva in 
una singola squama con un’estremità com-
pletamente bloccata, mentre il secondo ha 
aggiunto lo smorzamento di Rayleigh al ma-
teriale ed è stato utilizzato per calcolare il 
coefficiente di assorbimento della struttura 
di squame.

Confrontare calcoli e misurazioni

Per scoprire come i calcoli delle vibrazioni 
della squama di falena si confrontano con 
il comportamento delle squame nel mondo 
reale, i ricercatori si sono poi rivolti a un 
vibrometro laser a effetto Doppler (Laser 
Doppler Vibrometer, LDV), che hanno usato 
per caratterizzare il comportamento vibra-
zionale della singola scaglia. I risultati del 
LDV hanno mostrato un buon accordo con 
le risonanze calcolate per il primo e il terzo 
modo, che differivano solo del 2,9% e del 
1,0%, rispettivamente. Le risonanze calco-
late erano 28,4, 65,2, e 153,1 kHz, rispetto 
ai risultati LDV di 27,6, 90,8, e 152,3 kHz. 
La deviazione del 28% per il secondo modo 
può essere spiegata dalla curvatura sempli-
ficata della squama della falena, dal fatto 
che il tasso di perforazione della squama è 
stato modellato come costante quando in 
realtà varia e dalle incongruenze nell’onda 

Figura 4. Risonanze della scaglia di falena.

Figura 5. Confronto 
tra la scaglia di 

falena modellata e 
i modi misurati con 

il LDV.
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sonora incidente durante le misure LDV.
È interessante notare che i modi calcolati del-
la squama della falena si sovrappongono e 
abbracciano la gamma biosonar utilizzata dai 
pipistrelli per l’ecolocalizzazione (tipicamente 
20-180 kHz). Per vedere se si trattasse solo 
di una coincidenza, i ricercatori hanno ripe-
tuto l’analisi per una cella unitaria simile che 
imita la struttura della scaglia dell’ala di una 
farfalla. Questa volta, i modi sono caduti fuori 
dalla gamma biosonar dei pipistrelli a 88.4, 
150.9 e 406.0 kHz. Ha senso, dal punto di 
vista evolutivo: le falene sono notturne e sono 
spesso nel mirino dei pipistrelli, mentre le far-
falle sono attive durante il giorno e non hanno 
bisogno di proteggersi dalle creature con le 
zanne. Questo confronto supporta la teoria 
che le falene possano essersi evolute per mi-
metizzarsi acusticamente contro i pipistrelli.

Nuove stimolanti possibilità di utilizzo 
per il mimetismo acustico

Questo progetto di ricerca segna il primo 
sforzo per caratterizzare la biomeccanica e 
il comportamento vibrazionale delle scaglie 
di falena, sia per via numerica che speri-
mentale. I risultati dimostrano che un sof-
tware di modellazione multifisica può esse-
re usato per rendere conto accuratamente 
del comportamento delle scaglie di falena, 
aprendo la strada a ulteriori analisi guidate 
dalla simulazione in questo settore. In futu-
ro, il team dell’Università di Bristol mira a 
espandere l’attuale modello periodico tra-
sformandolo nel modello 3D completo di 
una serie di squame di falena.
La ricerca stessa ha implicazioni di vasta 
portata anche al di fuori del regno animale. 

Essendo in grado di comprendere il com-
portamento vibroacustico delle squame 
di falena, i ricercatori possono iniziare a 
sviluppare strutture macroscopiche con le 
stesse capacità di mimetismo acustico. “Se 
riusciamo a creare materiali che imitano le 
scaglie di falena, le applicazioni possono 
includere assorbitori acustici ultrasonici ad 
alta efficienza. Se riusciamo a trovare un 
materiale con uno spessore di solo 1/100 
della lunghezza d’onda con cui lavora, sa-
rebbe un grande passo avanti per la proget-
tazione acustica”, conclude Shen.
In futuro, possiamo aspettarci di vedere un 
miglioramento nei materiali di mitigazione 
del rumore per la progettazione degli edifici 
e per la tecnologia della difesa, dotati di ca-
pacità di mimetismo acustico, a dimostra-
zione del fatto che, quando si prende ispira-
zione dalla natura, si rimane piacevolmente 
sorpresi da ciò che si può ottenere.

Riferimenti

G. Jones and M. Holderied, “Bat echolocation 
calls: adaptation and convergent evolution”, Proc 
Biol Sci., vol. 274(1612), pp. 905–912, 2007.

MATLAB è un marchio registrato di proprietà 
di The MathWorks, Inc.
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sCoperti gli 
“autoantiCorpi” Che 
determinano
i Casi più gravi di 
malattia da sars-Cov-2

ASST Spedali Civili di Brescia 
e Università degli Studi di 
Brescia hanno collaborato alla 
ricerca internazionale che ha 
permesso di individuare uno dei 
meccanismi fondamentali alla 
base dei casi più gravi di malattia 
da COVID-19: una scoperta dalle 
potenziali ricadute diagnostiche 
e terapeutiche.

Brescia, 23 agosto 2021 – Nel 
marzo 2020, durante i primi 
mesi della pandemia causata 
dal Coronavirus, quando si cer-
cavano disperatamente delle 
“armi”, da usare contro un ne-
mico che aveva colto alle spalle 
l’intera popolazione mondiale, 
è nato un gruppo di scienziati 
italiani e americani il cui unico 
obiettivo era quello di studiare 
le cause dell’estrema variabilità 
della malattia da SARS-CoV-2. 
Questo gruppo fa capo a tre 
grandi istituti di ricerca, rinomati 
a livello mondiale nel panorama 
della ricerca e della salute pub-
blica, quali il National Institute 
of Health (NIH) di Washington, 
la Rockefeller University di New 
York e l’Università di Parigi e 
in cui l’Italia ha preso parte in-
sieme ad altre 38 nazioni. Tra i 
gruppi italiani, l’ASST-Spedali 
Civili di Brescia e l’Università di 
Brescia sono stati tra i protago-
nisti insieme ad altri istituti tra 
cui Università di Milano-Bicoc-
ca, IRCCS Ospedale San Raffa-
ele, Milano, ASST Ospedale San 
Gerardo di Monza e Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo 

di Pavia. Gli ultimi risultati di 
questo gruppo internazionale 
sono stati riassunti in due lavo-
ri scientifici pubblicati giovedì 
19 Agosto sulla rivista Science 
Immunology. La ricerca ha per-
messo di analizzare campioni 
di oltre 40 mila soggetti prove-
nienti da tutti e 7 i continenti, 
portando ad identificare un par-
ticolare gruppo di anticorpi, de-
finiti “autoanticorpi”, che deter-
minano un decorso più severo di 
COVID-19. Questi autoanticorpi 
neutralizzano gli interferoni di 
tipo I, che sono tra le molecole 
più importanti della risposta im-
munitaria, compresa quella che 
viene indotta dall’infezione da 
SARS-CoV-2. Nella popolazione 
generale, la prevalenza di auto-
anticorpi anti-interferoni di tipo I 
nel sangue raddoppia dopo i 65 
anni e circa il 20% di tutti i casi 
fatali di Covid-19 sono associati 
alla presenza di questi autoanti-
corpi neutralizzanti.
Questa scoperta potrebbe avere 
delle immediate ripercussioni in 
ambito diagnostico e terapeuti-
co. Il riconoscimento precoce di 
questi autoanticorpi soprattutto 
nella popolazione degli anziani e 
nei soggetti che presentano già 
mutazioni che alterano il norma-
le funzionamento del sistema 
immunitario potrebbe permette-
re nel prossimo futuro l’identifi-
cazione dei pazienti più a rischio 
e aprire le porte a nuovi approc-
ci terapeutici basati sull’utilizzo 
di anticorpi monoclonali.
In caso di infezione, sono i sog-
getti con autoanticorpi anti-inter-
feroni di tipo I che dovrebbero es-
sere prontamente ricoverati per 
assicurare una precoce gestione 
della clinica associata al COVID-
19 e sono sempre i soggetti con 

autoanticorpi che dovrebbero 
avere la più alta priorità nella 
vaccinazione. Un’altra importan-
te ripercussione si avrebbe nella 
donazione di sangue e plasma 
di soggetti guariti dal COVID-19, 
perché tutti gli emocomponenti 
in cui si rileva la presenza di au-
toanticorpi dovrebbero essere 
esclusi dalla donazione.
Il contributo di Brescia allo 
studio è consistito nell’identi-
ficazione e caratterizzazione 
dei pazienti COVID-19 e nella 
raccolta del materiale biologico 
residuo dei prelievi dei pazienti 
COVID-19. Alla ricerca, svolta 
nell’ambito di un progetto finan-
ziato da Regione Lombardia, ha 
contribuito personale dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia (Luisa 
Imberti, Alessandra Sottini e 
Virginia Quaresima del Labora-
torio CREA, Alessandra Tucci 
dell’Ematologia, Ruggero Capra 
del Centro Sclerosi Multipla, Ga-
briele Tomasoni della 2 Rianima-
zione e Camillo Rossi della Dire-
zione Sanitaria) e dell’Università 
di Brescia (Francesco Castelli e 
Eugenia Quiros-Roldan della Cli-
nica di Malattie Infettive e Tro-
picali e Francesco Scolari della 
Nefrologia). Il gruppo è lo stesso 
che, anche tramite la collabora-
zione del Prof. L.D. Notarangelo 
già Professore Ordinario di Pe-
diatria della Università di Brescia 
che ora lavora all’NIH, lo scorso 
anno ha pubblicato sulla rivista 
Science due lavori che sono 
stati ritenuti da Nature tra le 10 
più importanti pubblicazioni del 
2020 in ambito scientifico e che 
sta continuando a fornire mate-
riale e informazioni per altre ri-
cerche attualmente in corso.
A cura di: Ufficio Stampa ASST Spedali Civili
Ufficio Stampa Università degli Studi di 
Brescia 
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applIcazIone InnovatIva dI 
hydrofoIl su un Idrovolante 
ultraleggero
antonio maglione a, ubaldo Cella b,c, marco e. Biancolini c, leonardo lecce d

a ingegneria dei sistemi s.p.a.– aerospace and unmanned systems division
b design methods aerospace
c university of rome “tor vergata”
d novotech – aerospace advanced technology s.r.l.

Introduzione

gli idrovolanti hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia dell’aviazione. la loro dif-
fusione è stata importante fin dalle origini della storia aeronautica poiché per operare 
non necessitavano di grandi infrastrutture di decollo e atterraggio. hanno svolto un ruolo 
militare significativo fino alla seconda guerra mondiale usufruendo, per lo sviluppo, di 
grandi fondi governativi [1][2]. Competizioni internazionali come la coppa schneider [3] 
per idrovolanti veloci avevano, come obiettivo principale, quello di sviluppare tecnologie 
da utilizzare per gli aerei da combattimento della marina.
negli anni 50 furono concepiti e sviluppati anche grandi aerobombardieri militari super-
sonici, ma nessuno di essi entrò in servizio [4]. dopo la seconda guerra mondiale la dif-
fusione degli idrovolanti ha subito un forte declino poiché lo sviluppo di missili balistici 
intercontinentali e il gran numero di aeroporti costruiti in tutto il mondo hanno ridotto la 
necessità di idrovolanti militari e civili.
oggi ci sono parecchi idrovolanti attivi. molti di loro sono aerei civili antincendio, come 
l’ex Canadair viking Cl415 in grado di sganciare diverse tonnellate di acqua mescolata 
con agenti ritardanti di fiamma raccolta sui laghi o lungo la costa, e pochi aerei militari 
dedicati a missioni specifiche come ricerca e soccorso, evacuazione medica e trasporto 
truppe come il giapponese shinmaywa us2 e il cinese aviC ag600 (Fig. 1).

Figura 1: sinistra) ShinMaywa US-2, [14]; destra) AVIC AG600, [15].
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Gli idrovolanti non sono intrinsecamente più pericolosi degli aeroplani convenzionali, ma ope-
rano in un ambiente più pericoloso. L’ammaraggio e il decollo sono le fasi più delicate per un 
idrovolante. In acque calme operano senza particolari criticità dal momento che in genere nei 
laghi o sulla costa sono disponibili lunghezze utili di acqua libera e i piloti sono liberi di selezio-
nare l’orientamento più opportuno per evitare ostacoli e vento al traverso. Le difficoltà sorgono 
quando lo stato del mare è più mosso e le onde impattano sullo scafo generando forti sollecita-
zioni sulla struttura dell’aeromobile con accelerazioni significative su equipaggio e attrezzature. 
Inoltre la resistenza al decollo aumenta con l’aumentare dello stato del mare e dei frangenti 
peggiorando le prestazioni di decollo.
La storia dell’utilizzo degli hydrofoil sugli idrovolanti è molto lunga come indicato da Eugene 
Handler (Bureau of Naval Weapons) [5]. Vagianos e Thurston riportano una rassegna storica 
dei tentativi di adottare
gli hydrofoil sugli idrovolanti nonché una descrizione approfondita delle loro complessità pro-
gettuali [6]. Durante i primissimi giorni dell’aeronautica, prima della Prima guerra mondiale, 
ci fu un intenso sviluppo di idrovolanti con hydrofoil nel tentativo di migliorare le distanze di 
decollo e la capacità di carico utile. Già nel 1911 gli idrovolanti sviluppati in Francia, Italia, Gran 
Bretagna e Stati Uniti erano riusciti a effettuare un volo prolungato fuori dall’acqua con una 
varietà di configurazioni di hydrofoil.
Dopo la guerra le ricerche furono incentivate dalla Coppa Schneider ma purtroppo nessuno di 
quei tentativi sembra essersi concluso con successo; ad esempio, Giovanni Pegna progettò, 
per la Società Anonima Piaggio & C [7], l’innovativo P.7 (vedi Fig. 2) per competere nell’edizione 
del 1929. L’idrovolante, dalle forme molto avviate, non aveva uno scafo planante convenzionale 
ma solo due piccole mono-foil destinati a sostentare l’aereo durante le corse di decollo e atter-
raggio. La configurazione era molto innovativa ma a causa dei limiti della tecnologia meccanica 
dell’epoca non si riuscì a realizzare il volo e il progetto venne abbandonato.

Figura 2: Società Anonima Piaggio & C, 1929, [7, 16-17].

Negli ultimi anni, l’interesse per i piccoli idrovolanti sta crescendo stimolato dalla domanda di ae-
roplani privati svincolati dal vecchio requisito che storicamente aveva guidato la diffusione degli 
idrovolanti, ovvero far operare un velivolo senza un’infrastruttura di atterraggio. Esempi di questa 
categoria sono l’ICON A5 e il LISA AKOYA. Questi velivoli integrano piccoli stabilizzatori plananti, o 
hydrofoil invertite, per ridurre la resistenza aerodinamica; non abbiamo evidenze sulla capacità di 
questi velivoli di operare con un o stato del mare significativo dal momento che la maggior parte dei 
clienti opera da specchi d’acqua relativamente calmi nei laghi e nei canali interni del Nord America.

Figura 3: sinistra) ICON A5, [18,19]; destra) LISA AKOYA [20].
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L’impatto dello stato del mare su un idrovolante può essere sostanzialmente descritto come 
inversamente proporzionale alla massa del velivolo, poiché le forze aumentano con lo stato del 
mare, mentre le accelerazioni ne sono inversamente dipendenti. Gli idrovolanti leggeri, quindi, 
sono più sensibili alle condizioni del mare rispetto agli idrovolanti pesanti. Questo studio si pro-
pone di valutare il beneficio dell’utilizzo di hydrofoil su un idrovolante ultraleggero nel migliorare 
le prestazioni in condizioni di mare più elevate e nell’aumentarne operatività annuale. 

DESCRIzIONE DELL’IDROvOLANTE

Il velivolo utilizzato per questo studio è il Novotech SEAGULL. Il SEAGULL è un idrovolante in-
novativo biposto ultraleggero “verde” dotato di una propulsione ibrida che combina un motore 
a pistoni a quattro cilindri ROTAX 912 (75,3 kW a 5800 RPM) e un motore elettrico (Emrax 228 
100 kW di picco, 55 kW continui) in serie con un sistema di batterie di backup. L’architettura 
aerodinamica è caratterizzata da una configurazione ad ala alta con controventatura laterale 
costituita da due attuatori elettromeccanici in grado di eseguire il ripiegamento completo di 
entrambe le semiali, in configurazione ormeggio o trasporto,
automaticamente senza intervento manuale (Brevetto UE N. 102017000131163). Questa con-
figurazione può prevedere una possibile ulteriore innovazione in cui le semiali vengono ruotate 
verticalmente per generare una spinta utile, ad esempio, ad entrare e uscire dall’ambiente ma-
rino protetto senza la necessità di propulsione meccanica. Due galleggianti integrati allo scafo 
principale forniscono adeguata stabilità con mare formato e in condizioni di vento trasversale.

Figura 4: SEAGULL

La progettazione del SEAGULL è il risultato di uno sforzo sinergico di competenze aeronautiche 
e marine che si sono evolute nelle diverse fasi di sviluppo (vedi Figura 5) [8] e validate da test 
sperimentali sia in vasca navale che in galleria del vento (Fig. 6 e 7). Il progetto è stato affrontato 
prevedendo un range di utilizzo del velivolo fino ad un’intensità del moto ondoso pari a forza 2 
della scala Douglas (fino a 0.5 metri di altezza d’onda).

Figura 5: 
Evoluzione del 

progetto
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Figura 6: Prove in vasca navale

Figura 7: Prove in galleria del vento
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La tabella 1 riporta i principali dati di configurazione e 
le prestazioni di avamprogetto.
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Dimensionamento

L’obiettivo è definire e dimensionale una configurazione di hydrofoil che aumentino l’operatività 
del velivolo fino a condizioni di mare forza 3. Apparentemente un incremento del moto ondoso 
da altezze d’onda di 0,2-0,5m a 0,5-1,25 potrebbe non sembrare eccezionale ma in termini 
relativi può rappresentare, sulla base di dati statistici del Mediterraneo [9], la possibilità di 
raddoppiare i giorni operativi nel corso dell’anno (vedi Fig. 8). Per raggiungere questo obiettivo, 
gli hydrofoil sono stati dimensionati per sostenere lo scafo fuori dall’acqua per velocità oltre i 
15 nodi.

Figura 8: Distribuzione annuale del moto ondoso nel Mediterraneo (Hs < 0,5m e Hs < 1,25m) [9].

Per questo studio è stata selezionata una forma di hydrofoil molto semplice basata su due tratti 
rettilinei, nella cosiddetta configurazione L-Shape, orientati verso l’interno nella prospettiva 
di studiare una soluzione nella quale gli hydrofoil siano retrattili all’interno della struttura dei 
galleggianti. La forma si ispira ad un precedente lavoro svolto per un catamarano a vela ad alte 
prestazioni [10].
Il pescaggio delle appendici in condizioni statiche è stato limitato a un metro. L’angolo tra il 
segmento esterno e il piano dell’acqua è impostato a 35 gradi così da avere un margine di 
mezzo metro fra lo scafo e il pelo libero in condizioni di foliling1 (tra la velocità minima di sosten-
tamento e quella di decollo del velivolo). La superficie di riferimento degli hydrofoil, proiettata 
sul piano orizzontale, è di 0,2 metri quadrati per appendice. Questo valore è stato definito 
assumendo che gli hydrofoil sostengano il peso massimo al decollo ad una velocità di 15 nodi 
con una componente verticale del coefficiente di portanza di 0,4. Si prevede quindi che i profili 
alari operino con un coefficiente di portanza locale non superiore a 0,8. Il livello della superficie 
libera in questa condizione si trova nella regione di giunzione dei due segmenti dell’appendice 
ad un’altezza tale da garantire che lo scafo della fusoliera sia completamente fuori dall’acqua 
(vedi Fig. 9). Il rapporto di rastremazione del segmento esterno è di 0,7. Il profilo è il noto NACA 
63(1)-412 calettato con un’incidenza di 6,5 gradi senza svergolamento.

Figura 9: 
Configurazione 
degli hydrofoil.



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2021

u  a e r o n a u t i c a u

16

vERIfICA NUMERICA

I metodi analitici convenzionali adottati in aeronautica nelle fasi di avamprogetto sono poco 
utilizzabili per la progettazione di idrovolanti [11]. Questo è ancora più vero per lo studio di confi-
gurazioni con hydrofoil nella fase in cui operano in presenza di superfici libere. Allo stesso modo 
gli approcci CFD semplificati come la teoria della linea portante o metodi a pannelli forniscono 
indicazioni troppo approssimative delle forze generate. Per questo studio si è optato quindi 
per un approccio “high fidelity” utilizzando analisi RANS multifase modellando la superficie 
libera mediante la tecnica VOF (Volume of Fluid). La griglia di calcolo riproduce mezzo dominio 
(sfruttando la simmetria del problema) ed è estesa quattro metri a monte dell’appendice e sei 
metri a valle. Il dominio è largo quattro metri e profondo tre. La mesh è multiblocco strutturata 
costituita da circa cinque milioni di celle esaedriche (Fig. 10). La dimensione e la configurazione 
sono state definite facendo riferimento all’analisi di sensibilità eseguita sulla configurazione di 
calcolo simile riportata in [10]. Il primo strato di celle a parete è stato dimensionato per ottenere 
una distanza adimensionale y+ [12] tra 30 e 100 così da modellare lo strato limite utilizzando 
leggi di parete. Il modello di turbolenza adottato è stato il k-ω SST di Menter [13].

Figura 10: Griglia di 
calcolo.

Il calcolo è stazionario utilizzando con un solutore “pressure based” e adottando uno schema 
upwind del secondo ordine per la discretizzazione spaziale della quantità di moto. La convergen-
za completa si raggiunge dopo circa 300 iterazioni.
Le prestazioni degli hydrofoil sono state verificate estraendo portanza e resistenza fino alla 
velocità di decollo. La Fig. 11 riporta la portanza generata lungo tutto il range di velocità. La 
curva tratteggiata rappresenta la differenza tra il peso massimo al decollo (MTOM) e la portanza 
aerodinamica generata dall’aeromobile. Questo valore è il target che gli hydrofoil devono rag-
giungere per sostenere completamente l’aereo. La velocità minima di foiling è confermata tra i 
15 ei 18 nodi. A velocità inferiori, il velivolo opera con il contributo dello scafo. L’area grigia nel 
grafico identifica la regione di transizione tra queste due condizioni.
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Figura 11: Portanza degli 
hydrofoil durante la corsa 

di decollo.

La resistenza degli hydrofoil isolati è stata confrontata con la resistenza idrodinamica misu-
rata sperimentalmente, sull’attuale configurazione del velivolo, nella vasca navale dell’Uni-
versità di Napoli. Il confronto fra le due curve è riportato in Fig. 2. In condizioni di foiling 
(velocità superiori a 15 nodi) la resistenza degli hydrofoil rappresenta la resistenza idrodi-
namica totale dell’aeromobile. Il suo valore è inferiore a quasi tutte le velocità rispetto alla 
resistenza aerodinamica dell’aeromobile in configurazione senza hydrofoil per cui si preve-
de un contributo significativo alla riduzione della lunghezza del decollo. A velocità inferiori 
alla resistenza idrodinamica dello scafo (ad un dislocamento che tiene conto del contributo 
alla portanza degli hydrofoil) deve essere aggiunta la resistenza generata dalle appendici 
portando ad un deterioramento della resistenza totale dell’aeromobile effettivo. La Tabella 
2 riporta i valori numerici delle forze sugli hydrofoil.

La resistenza degli hydrofoil isolati è stata confrontata con la resistenza idrodinamica misurata 
sperimentalmente, sull’attuale configurazione del velivolo, nella vasca navale dell’Università di Na-
poli. Il confronto fra le due curve è riportato in Fig. 12. In condizioni di foiling (velocità superiori a 
15 nodi) la resistenza degli hydrofoil rappresenta la resistenza idrodinamica totale dell’aeromobile. 
Il suo valore è inferiore a quasi tutte le velocità rispetto alla resistenza aerodinamica dell’aeromo-
bile in configurazione senza hydrofoil per cui si 
prevede un contributo significativo alla riduzione 
della lunghezza del decollo. A velocità inferiori 
alla resistenza idrodinamica dello scafo (ad un 
dislocamento che tiene conto del contributo alla 
portanza degli hydrofoil) deve essere aggiunta la 
resistenza generata dalle appendici portando ad 
un deterioramento della resistenza totale dell’ae-
romobile effettivo. La Tabella 2 riporta i valori nu-
merici delle forze sugli hydrofoil. 
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Come stima preliminare, l’analisi mostra che gli aliscafi riducono la velocità di decollo dello scafo 
da 44 nodi a circa 20 nodi, riducendo la pressione dinamica dell’acqua sullo scafo a meno del 
20% della configurazione convenzionale di riferimento.
Il vantaggio in termini di lunghezza al decollo derivante dall’adozione degli hydrofoil dovrebbe 
essere valutato globalmente tenendo conto anche della resistenza di superfici immerse che si 
dovranno potenzialmente adottare per esigenze di stabilità. Nella fase di rullaggio, infatti, l’im-
pennaggio orizzontale del velivolo non riesce ancora a generare componenti aerodinamiche 
sufficienti a controllare adeguatamente l’assetto longitudinale per cui sarà necessario adottare 
adeguate superfici immerse.



















     





















Figura 13: Visualizzazione della superfice libera.

durante gran parte delle fasi di decollo e atterraggio riducono al minimo l’ingestione acqua del 
motore, l’impatto sulle pale dell’elica, e una minore corrosione con potenziali benefici in termini 
di costo del ciclo di vita del propulsore che rappresenta la voce di costo maggiore nella manu-
tenzione degli aeromobili. Si prevede un notevole beneficio aggiuntivo considerando l’impatto 
dell’idrovolante con i frangenti: sezioni trasversali e volumi esposti più piccoli minimizzano le for-
ze di impatto e, di conseguenza, le accelerazioni riducendo i carichi e il comfort dei passeggeri
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.CONCLUSIONI

In questo lavoro si è studiato il beneficio indot-
to dell’adozione degli hydrofoil sulle prestazio-
ni degli idrovolanti ultraleggeri. Nonostante lo 
studio sia basato su una configurazione di ap-
pendici molto semplice, sono risultati evidenti 
una serie di potenziali vantaggi rispetto agli 
idrovolanti con scafo planante convenzionali: 
tempi di decollo ridotti con corse più uniformi, 
aumento dei giorni operativi nel corso l’anno, 
e riduzione degli spruzzi d’acqua grazie ad una 
maggiore distanza dalla superficie dell’acqua 
durante buona parte delle fasi di decollo e at-
terraggio. La quantificazione di questi vantaggi 
richiederebbe un’analisi più approfondita con 
particolare attenzione sulle potenziali appendi-
ci aggiuntive necessarie alla controllabilità del 
velivolo durante le fasi di transizione, ovvero la 
fase di passaggio tra la condizione di sosten-
tamento dinamico con il contributo dello scafo 
convenzionale e il pieno sostentamento sugli 
hydrofoil. Risultano tuttavia evidenti ulteriori 
potenziali vantaggi stimolati dall’effetto della 
riduzione della resistenza che offrono margini 
di ottimizzazione globali del velivolo con be-
nefici sui consumi, i costi di manutenzione, il 
carico utile e il comportamento a fatica. Que-
sto studio ha offerto vari spunti per ulteriori 
attività di ricerca su questo tema.
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