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Abstract del progetto: 

Studio dell’interazione fluido-struttura, nel 
caso di randa ed albero per un’imbarcazione 

da diporto 
  di Iliopulos Filippo 

 

Lo scopo della ricerca è stato quello di studiare un procedimento che riuscisse, attraverso l’utilizzo 
di due software a disposizione dell’università degli studi di Genova, a prevedere la forma geometrica di una 
vela in fase di “volo” partendo dalla geometria di “progetto”. La fase di volo di una vela è il momento in cui 
questa, issata e sottoposta a pressione grazie all’azione del vento, si deforma e comincia a lavorare come 
profilo “alare” producendo una portanza che ne fa la forza motrice della barca a vela permettendole di 
ottenere la spinta propulsiva che le consente di muoversi. La geometria di progetto invece è la forma che il 
progettista della vela le conferisce a “riposo” ovvero quando non è ne issata ne sottoposta a pressione. 
Quest’ultima è ovviamente determinata in previsione della deformazione che si vuole ottenere in fase di 
volo e quindi delle prestazioni che si intendono conseguire. In particolare il progetto è stato quello di 
ottenere un sistema scientificamente attendibile per riuscire a, come si dice in gergo, passare dalla “Design 
Shape” alla “Flying Shape” di una vela. I programmi a disposizione di questo studio sono stati:  

• Il primo un programma di fluidodinamica computerizzata ovvero STAR CCM+ prodotto da CD 
Adapco.  

• Il secondo un software di analisi strutturale ad Elementi Finiti ADINA System 8.6 ( Automatic 
Dynamic Incremental Non-linear Analysis) prodotto da ADINA R&D, Inc. 

 
Il progetto è risultato decisamente ambizioso e complesso in quanto, in precedenza, tale procedura 

non era stata ancora portata avanti a livello scientifico e quindi in letteratura non era presente alcun 
riferimento. 

 
L’aspetto che caratterizza maggiormente le prestazioni di una vela oltre alla sua regolazione è la sua 

Flying Shape. E’ facile dedurre quindi l’elevata importanza che presenta la caratterizzazione del suo 
comportamento in fase di volo durante la progettazione. 
La recente tendenza in una competizione di elevato livello come la Coppa America di passare dalla 
tradizionale vela deformabile alla tecnologia dell’ala rigida, ha dimostrato la maggiore efficienza di 
quest’ultima dovuta appunto ad un più facile controllo della deformazione.  
Nella progettazione di una vela rigida, le molteplici complicazioni che si incontrano nella previsione del 
comportamento di una “vela in volo” sono completamente “by-passate” a tutto vantaggio della previsione 
delle prestazioni e quindi della progettazione dell’ala stessa.  
Si capisce quindi quanto l’analisi di una velatura deformabile portata avanti in questa ricerca sia stata 
complessa sia dal punto di vista fluidodinamico che da quello strutturale.   
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Le potenzialità di questo progetto risultano quindi essere molteplici: 

• Valutazione delle tensioni e della deformazione della vela. 
• Progettazione della vela ( Design Shape ) in funzione delle prestazioni volute. 
• Ottimizzazione del materiale e dei rinforzi ( indagine sulle tensioni principali ) della vela. 
• Valutazione delle tensioni e delle deformazioni di tutta l’attrezzatura di coperta ( Rig ). 
• Progettazione e ottimizzazione del Rig, quindi ad esempio di albero, boma, crocette e sartiame 

attraverso il calcolo diretto grazie ad una più precisa individuazione delle zone di massima 
sollecitazione. 

• Indagine sull’accoppiamento degli effetti del Rig sulla struttura dello scafo. 
• Dimensionamento dell’intero piano velico. 

 

La ricerca si è sviluppata secondo un ordine logico che andava a interessare tutti gli aspetti della 
progettazione di un sistema di propulsione a vela. 
Innanzitutto si è deciso di creare uno strumento che servisse a dare origine ad una superficie, nel nostro 
caso la vela, che potesse essere modificata a piacimento con una certa comodità, dopodiché questa 
superficie velica è stata accoppiata ad un rig coerente e questo è stato il punto di partenza per lo studio sia 
fluidodinamico che strutturale. E’ da sottolineare però che la vela in esame non aveva una forma ricalcata 
da altre vele esistenti, poiché l’intento è stato quello di creare un mezzo di sviluppo il più flessibile 
possibile, che quindi non fosse legato a particolari geometrie.  
 
 
 
L’intera ricerca si può quindi suddividere in 4 parti: 
 

I.PARTE E’ stato studiato un metodo per definire la geometria di progetto di una vela in funzione dei 
parametri canonici ( Camber, Draft, Chord ). Da qui con l’utilizzo di un software è stato 
prodotto il modello in 3D con una mesh strutturata. 

II.PARTE Il modello in 3D è stato utilizzato nella simulazione fluidodinamica con il programma STAR 
CCM+ per ottenere le pressioni agenti su di esso. 

III.PARTE Il modello in 3D è stato fatto deformare secondo le pressioni ottenute nel precedente 
calcolo (PARTE II) con il programma ad elementi finiti ADINA 8.6 System. 

IV.PARTE Il modello deformato è stato nuovamente sottoposto alla simulazione fluidodinamica dalla 
quale sono state ricavate le pressioni e utilizzate per deformare il modello e così via finché i 
valori della deformata non sono risultati uguali a quelli della deformata precedente 
raggiungendo quindi la convergenza. 
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Fig. 1 - Diagramma di flusso di progetto 

 
Nel diagramma di flusso in fig. 1 è rappresentato il procedimento attraverso il quale, la ricerca 

arriva a convergenza, quindi quando attraverso una successione di cicli iterativi si dimostra che la 
deformata ottenuta dall’ultimo ciclo risulta uguale ( entro un certo range di valori di tolleranza ) alla 
deformata ottenuta dal ciclo precedente.  
Grazie al diagramma in fig.1 è facile quindi capire il vantaggio che deriva dall’utilizzo di una vela rigida 
rispetto ad una non rigida, ovvero durante la progettazione non vi è la necessità di effettuare alcun ciclo di 
calcolo per ottenere la Flying Shape, poiché questa corrisponde ( a meno di piccole deformazioni solo 
strutturali ) alla Design Shape.  

Tra le svariate difficoltà che il progetto ha evidenziato, quella più complessa è stata la 
caratterizzazione del materiale costituente la vela, ovvero il Dacron®, del quale, trattandosi di un materiale 
brevettato, non esistono informazioni in letteratura. Questo ha richiesto una mole di lavoro non 
indifferente, poiché l’analisi agli elementi finiti ha presentato dei problemi di convergenza non banali. 

 

  
figg. 2,3 e 4 – Analisi fluidodinamica delle pressioni e delle velocità sulla vela sopravento e sottovento. 
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fig. 5 – Analisi agli elementi finti delle deformazioni nei tre assi coordinati X, Y e Z. 

 
 
 

 
fig. 6 – Analisi agli elementi finti delle tensioni principali. 

 
Va sottolineato che, come già detto in precedenza, non esistono in commercio programmi che 

consentano lo studio del comportamento delle vele in fase di volo e che la maggior parte di quelli che sono 
stati creati dalle aziende che si occupano di progettazione di vele, utilizzano per l’analisi fluidodinamica il 
codice a pannelli. Sono oltremodo pochi, se non addirittura uno soltanto, ( MemBrain, North Sails, Micheal 
Richelsen ) quelli che utilizzano il codice RANSE. Il codice a pannelli, a differenza di quello RANSE, risulta 
però inefficace per il calcolo di flussi distaccati come quelli che caratterizzano le andature poppiere. E’ facile 
quindi individuare il carattere di completezza dello studio effettuato che, utilizzando il codice RANSE, non 
solo può essere utilizzato per la previsione del comportamento di una randa ed un fiocco, ma anche di uno 
spinnaker o di un gennaker. 
In definitiva questa ricerca è stata adattata per l’utilizzo congiunto dei due sopracitati software, ma il punto 
a favore di questo procedimento è che con le dovute modifiche, i software che possono essere usati, sono 
tutti quelli che consentono l’esecuzione di analoghe analisi fluidodinamica e agli elementi finiti. Il progetto 
diventa quindi un eccezionale strumento a disposizione della progettazione di imbarcazioni a vela da 
diporto e da regata di grandi, medie e piccole dimensioni. 


