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Capitolo 1  

 

INTRODUZIONE  [1] 

1.1 MOTIVAZIONI 

 

Il monitoraggio, la documentazione e la difesa dei siti sommersi per scopi archeologici, biologici ed 

industriali, richiede lo sviluppo di veicoli autonomi dalle prestazioni sempre più elevate, 

soprattutto in termini di efficienza propulsiva. Questa necessità ha spinto la ricerca verso lo studio 

di robot sottomarini biomimetici: le capacità natatorie istintive sviluppate dai pesci nel corso di 

milioni di anni sono infatti di gran lunga superiori a quanto è in grado di produrre la moderna 

tecnologia navale e pertanto, negli ultimi anni, si è assistito alla diffusione di soluzioni bio-ispirate 

per la propulsione di robot sottomarini. Sebbene molti progressi siano stati compiuti dal 1995, 

anno di realizzazione del primo AUV biomimetico, le prestazioni natatorie dei pesci non sono 

ancora state eguagliate.  

La prima fase del presente progetto ha riguardato quindi l’analisi delle criticità emerse nello 

sviluppo dei diversi progetti bio-ispirati disponibili in letteratura: la principale difficoltà riscontrata 

ha riguardato il sistema di attuazione degli organi incaricati di generare la spinta di avanzamento 

(code, pinne). L’architettura più diffusa nella realizzazione dei pesci robotici prevede infatti una 

coda di tipo “seriale”, formata cioè da un meccanismo in catena aperta, costituito da più elementi 

collegati l’uno di seguito all’altro attraverso coppie rotoidali, ognuna delle quali è azionata da un 

servomotore dedicato. Questo tipo di soluzione è in grado di generare l’onda propulsiva che 

attraversa la coda del pesce, il cui moto relativo rispetto al fluido circostante produce lo scambio 

di quantità di moto da cui ha origine la spinta. 

Affinché un vero dimensionamento del pesce robotico sia possibile, occorre quantificare le forze 

propulsive agenti sulla pinna in funzione della sua geometria e dei parametri cinematici (ampiezza 

e frequenza di oscillazione). Per questo, si è ricorsi all’analisi fluidodinamica della pinna rotante 

utilizzando tecniche numeriche (CFD): il codice utilizzato consente l’integrazione delle equazioni 

mediate n° di Reynolds (RANS – Reynolds Average Navier-Stokes) per moti piani, correnti 

incomprimibili, instazionarie e turbolente (modello di turbolenza Spalart-Allmares). Le analisi 

svolte hanno mostrato che l’ampiezza di oscillazione della pinna a cui corrispondono la massima 
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efficienza propulsiva e coefficiente di spinta, è pari a circa quindici gradi, confermando i dati 

disponibili in letteratura sulla locomozione dei pesci. In secondo luogo, hanno permesso di 

quantificare le forze propulsive generate dal moto della pinna in funzione del numero di Strouhal, 

St, della corrente: questo parametro adimensionale è largamente utilizzato per caratterizzare i 

fenomeni oscillatori in cui è presente un’interazione fluido-struttura. 

I risultati ottenuti dimostrano che la procedura appena illustrata può essere utilizzata come 

metodo di dimensionamento del gruppo propulsivo di un veicolo sottomarino bio-ispirato. Infatti, 

una volta stabilite la lunghezza ed il diametro medio del corpo anteriore in funzione del carico 

pagante trasportato ed ipotizzando una geometria della pinna di primo tentativo, si possono 

risolvere le equazioni del moto per calcolare la velocità di avanzamento a regime e la frequenza di 

oscillazione della pinna che consentono di raggiungere la condizione di massima efficienza 

propulsiva, ideale per la navigazione su lunghe distanze (massima autonomia). 

Il gruppo propulsivo può essere ulteriormente ottimizzato mediante l’inserimento di una molla di 

torsione sull’albero del cedente così da ottenere un risparmio energetico: l’uso della molla di 

torsione ha, difatti, l’effetto di spostare verso un semipiano positivo la curva della potenza 

motore, che risulta così essere sempre positiva. 

I pesci robotici a locomozione ostraciifom sono semplici da costruire ed impermeabilizzare. 

Tuttavia, la scarsa efficienza propulsiva mostrata dalle analisi CFD (17% massimo) ne limita 

l’utilizzo come veicoli sottomarini autonomi. Tra i modi Body and Caudal Fin, la massima efficienza 

è raggiunta dalla locomozione thunniform, dove il moto della pinna è la roto-traslazione mostrata 

in Fig sottostante 
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Figura 1.1 - Locomozione Body and Caudal Fin di tipo thunniform. Cinematica (sopra), analisi numeriche 

CFD sulla pinna roto-traslante, dove s = 0 coincide con la propulsione ostraciiform (destra). 

 

Mentre la cinematica della pinna nella locomozione ostraciiform dipende da due soli parametri 

(frequenza ed ampiezza di rotazione), la locomozione thunniform dipende da quattro parametri: 

frequenza, ampiezze di rotazione e traslazione e differenza di fase (costante) tra i due moti 

armonici. 

Nel caso della roto-traslazione ci sono 5 parametri che influenzano le caratteristiche propulsive. 

La presente tesi si prefigge di raggiungere l’obiettivo di costruire un prototipo che utilizza questo 

tipo di movimento: per poter costruire tale prototipo è necessario sapere quale combinazione di 

questi cinque parametri è quella che risulta avere la massima efficienza.  

Per raggiungere tale obiettivo si è reso necessario inserirsi all’interno di un progetto già in essere 

denominato ….. E’ stata quindi completata l’attività ivi svolta trovando l’influenza dei 3 parametri 

(efficienza, spinta e potenza) in funzione del punto dove passa l’asse di rotazione: si rileva come 

nelle analisi già effettuate l’asse di rotazione era al 5% della coda fisso, mentre nelle prove 

effettuate in questa parte del progetto è stato fatto variare da -150 a +80) 

E’ stato quindi inserito ed analizzato il quinto parametro, così da ottenere l’esatta combinazione 

sopra detta e creare, quindi, un prototipo in grado di sfruttare quel tipo di movimento, tale da 

generare una rototraslazione armonica opportunamente sfasata. Per ottenere tale risultato, come 
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già accennato è necessario conoscere una serie di parametri ossia sapere quant’è l’ampiezza, 

quant’è l’angolo di rotazione migliore, quant’è lo sfasamento migliore e che a punto occorre far 

passare l’asse di rotazione. Per tale motivo sono state effettuate delle prove numeriche.  
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Capitolo 2  

2.1 MECCANICA DEL NUOTO DEI PESCI  [2] 

 

Per costituzione la maggior parte dei pesci è globalmente neutra, pertanto, l’equilibrio delle forze 

lungo l’asse verticale è sempre garantito. Questa condizione non vale, invece, per l’equilibrio lungo 

l’asse orizzontale: infatti, per poter nuotare con velocità costante, un pesce deve poter generare 

una spinta nella direzione di avanzamento, uguale in ogni istante alla resistenza idrodinamica 

opposta dal fluido in cui si sta muovendo. Dal punto di vista meccanico, questa spinta può essere 

generata con tre diversi meccanismi di scambio di quantità di moto tra pesce e fluido, a ciascuno 

dei quali corrisponde uno dei seguenti tipi di forze: forze di portanza, di resistenza, e forze di tipo 

acceleration reaction. 

L’importanza relativa dei contributi di queste forze nella generazione delle spinta propulsiva 

dipende dal numero di Reynolds e dalla frequenza ridotta caratteristici del fenomeno; in 

particolare, la frequenza ridotta σ esprime, in termini adimensionali, il rapporto tra le forze 

instazionarie e quelle di pressione, portanza e resistenza di forma e ha espressione: 

    
  

 
           

 

Figura 2.1 – Numeri di Reynolds nella generazione della spinta propulsiva 

 

Il numero di Reynolds, Re, esprime, in termini adimensionali, il rapporto tra le forze d’inerzia e 

quelle viscose, ed ha l’espressione: 
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Per un pesce adulto, il numero di Reynolds assume valori compresi tra 103 e 105: in questo 

intervallo, i contributi delle forze associate ai tre diversi meccanismi di generazione della spinta 

propulsiva hanno lo stesso ordine di grandezza, come si evince dalla figura 2.1. Pertanto, tenendo 

conto anche delle considerazioni svolte in termini di frequenza ridotta, si conclude che nell’analisi 

dinamica del nuoto, nessuno dei tre tipi di forze considerate può essere trascurato. Un pesce può 

quindi sfruttare uno dei meccanismi di generazione della spinta associati ai tre tipi di forze 

illustrate, per vincere la resistenza all’avanzamento opposta dal fluido: il meccanismo 

effettivamente impiegato dipende dalle caratteristiche morfologiche del pesce e dal tipo di 

manovra eseguita. Ci sono tre tipi di meccanismi: 

 meccanismo di tipo MPF, Median-Pair Fin, associato alle forze di resistenza; 

 meccanismo di tipo BCF, Body-Caudal Fin, Ondulatorio, associato alle forze di massa 

aggiunta; 

 meccanismo di tipo BCF, Body-Caudal Fin, Oscillatorio, associato alla forza di portanza; 

La celebre classificazione appena mostrata, la cui paternità è riconducibile al biologo C. Breder, 

distingue la propulsione BCF Ondulatoria da quella BCF Oscillatoria in base alla frazione del corpo 

del pesce che partecipa alla generazione della spinta; questa frazione viene comunemente definita 

come la “coda” del pesce.   

Breder ha ulteriormente distinto la propulsione BCF Ondulatoria in tre modi, detti swimming 

modes: la principale differenza tra questi modi è la lunghezza dell’onda viaggiante, riconducibile al 

rapporto tra la lunghezza della coda flessibile e quella totale del corpo del pesce. Nella pratica 

comune, i nomi utilizzati per distinguere questi tre modi sono: Anguilliforme, Sub-Carangiforme e 

Carangiforme. La propulsione BCF Oscillatoria viene a sua volta suddivisa nei modi Thunniforme e 

Ostraciforme. La figura 2.2 riassume la classificazione appena illustrata. 

 

 

Figura 2.2 – Modi BCF Ondulatori ed Oscillatori 
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Da un punto di vista meccanico, il meccanismo di generazione della spinta associato alle forze di 

massa aggiunta che, si ricorda, sono preponderanti dei modi BCF Ondulatori, può essere riassunto 

come segue: la flessione della coda indotta dal passaggio dell’onda propulsiva, porta al 

trasferimento di quantità di moto dal corpo del pesce al fluido circostante. 

La reazione esercitata dall’acqua sui tronchetti della coda indicati in figura 2.3 come propulsive 

elements, è diretta perpendicolarmente a questi ed ha modulo FR che viene approssimato con il 

prodotto della massa accelerata per l’accelerazione corrispondente. La componente orizzontale di 

questa forza di reazione contribuisce alla generazione della spinta, mentre quella trasversale 

spinge la parte anteriore del corpo a scivolare lateralmente (sideslip) ed a ruotare attorno all’asse 

di imbardata (recoil), con conseguente perdita di efficienza propulsiva.  

 

 

Figura 2.3 – Generazione della spinta nei modi BCF Ondulatori 

 

Il modello matematico di maggior successo, frequentemente utilizzato nella progettazione dei 

robot biomorfi, è la elongated-body theory di Lighthill; il modello originale descrive accuratamente 

la dinamica dei modi Anguilliforme e Sub-Carangiforme, ma non è applicabile a quello 

Carangiforme, al quale è stata quindi dedicata un’opportuna formulazione nota come large-

amplitude elongated-body theory. 

Il modo Thunniforme rappresenta l’apice dell’evoluzione dal punto di vista dell’efficienza 

propulsiva: gli esperimenti condotti in vasca sul RoboTuna, il primo modello prodotto di robot 

biomorfo, mostrano valori di efficienza fino al 91%. Diversamente da quanto si osserva nei modi 

BCF Ondulatori, nel modo Thunniforme il 90% della spinta complessiva è generato dalle forze di 

portanza sviluppate dalla pinna caudale, mentre il restante contributo è dovuto alle forze di massa 
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aggiunta prodotte dall’ondulazione della coda, che in questo caso è limitata al solo peduncolo 

anale. La pinna caudale dei Thunniformi ha una geometria a luna crescente con angoli di freccia 

moderati, mentre le sezioni normali alla direzione di apertura hanno forma di profili idrodinamici, 

con bordi d’attacco arrotondati e bordi d’uscita appuntiti. Da un punto di vista fluidodinamico, la 

pinna caudale si comporta come un profilo oscillante, in grado di traslare parallelamente all’asse di 

beccheggio del pesce per effetto del movimento del peduncolo: la combinazione di questi due 

movimenti, rotazione e traslazione, produce angoli d’incidenza, tra la corda media della pinna e la 

direzione della velocità relativa della corrente, che sono ideali per la generazione della portanza e 

l’allontanamento dello stallo. Si comprende quindi che la funzione dell’ondulazione del peduncolo 

non sia soltanto quella di contribuire alla generazione della spinta quanto piuttosto quella di 

creare le giuste condizioni da un punto di vista fluidodinamico. La figura 2.4 mostra la traiettoria 

della pinna caudale nel modo Thunniforme. 

 

 

Figura 2.4 – Traiettoria della pinna caudale nel modo Thunniforme 

 

Ultimo, il modo Ostraciforme consiste nella pura oscillazione della pinna rigida, mentre il resto del 

corpo del pesce rimane fermo. A questo modo è associata un’efficienza idrodinamica molto 

modesta. 

 

2.1.1 ELEMENTI DI PROPULSIONE A CODA LUNATA  

 

La pinna caudale esegue una combinazione di movimenti armonici di beccheggio (rotazione) e di 
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scuotimento (traslazione), tracciando una traiettoria oscillante mentre il pesce si sposta in avanti, 

caratterizzata da una lunghezza d'onda λ.  

 

 

Figura 2.5: parametri del moto di una pinna rototraslante 

 

Mentre la pinna si muove lungo questa traiettoria, la sua velocità in avanti U è la stessa di quella 

del pesce, mentre la sua velocità laterale W varia nel tempo. 

Altri parametri importanti del suo movimento includono l'angolo di attacco α (rispetto alla sua 

scia) e l'angolo di incidenza geometrica ψ, come mostrato in figura 2.5. 

Dati dettagliati di diversi riferimenti su tutte queste variabili per la famiglia di pesci scombridi sono 

stati raccolti in [3] 

La spinta sviluppata dipende generalmente dall’allungamento (Aspect Ratio, AR) della pinna 

caudale definito come :  

   
  

 
          

Dove b è l’apertura della pinna ed S la sua superficie, come mostrato in figura 2.5. Il valore di tale 

rapporto  è proporzinale all’efficienza e inversamente proporzionale alla resistenza. Nei nuotatori 

thunniform,  4,5<AR <7,2.  

Un altro fattore importante è la rigidezza della pinna, il cui principale beneficio (ottenuto 

fondendo i molti raggi della retina consistenti nella pinna caudale) è un aumento della capacità di 

generazione della spinta con un calo relativamente piccolo dell'efficienza [3] 

Per un nuotatore thunniforme, la frequenza ridotta ς=2π fc/U  rappresenta il rapporto tra il tempo 

necessario a nuotare di una distanza pari alla corda della caudale (calcolata come c- b / Sc) al 

periodo di tailbeat. 

Il parametro di sfumatura proporzionale θ, proposto originariamente da Lighthill in [7], è il 
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rapporto definito tra pendenze tra α e ψ può essere calcolato *4] come  θ=αmaxU/Wmax, dove αmax 

è l'angolo di attacco in radianti (la pendenza di α) Wmax la velocità laterale massima della pinna, e 

U è la velocità di nuoto.  

Valori di 0 tra 0,6 e 0,8 sono stati calcolati da Lighthill per ottenere combinazioni ottimali di 

aspirazione all'avanguardia ed efficienza idromeccanica. 

 Lighthill [42] è stato il primo ad applicare una semplice teoria lineare 2D bidimensionale (cioè, per 

AR=∞) su Propulsione a coda lunare. Il fluido è presunto non viscoso ed irrotazionale e la teoria 

del potenziale viene utilizzata per calcolare la spinta per le oscillazioni di piccola ampiezza.  

Nella sua analisi di ottimizzazione, Wu ha calcolato che le efficienze vicine all'unità sono ottenibili 

in un tale modello 2D.  

Una teoria bidimensionale di ampiezza ampia basata sull'approccio dell'impulso è stata sviluppata 

da Chopra .  

L'estensione a tre dimensioni (limitata a ali rettangolari e oscillazioni di piccola ampiezza) basata 

sulla distribuzione della vorticità è stata effettuata da Chopra.  

Chopra e Kambe usarono la teoria della superficie di stenditura instabile in 3D [164] per studiare la 

produzione di spinta da una varietà di forme di ali diverse. 

 Lan ha anche considerato un problema tridimensionale dove viene utilizzato un metodo di 

reticolo quasi vorticoso instabile. 

Tutti questi modelli assumono code rigide. Gli effetti della flessibilità passiva della pinna caudale 

che eseguono movimenti di ampiezza ampia per il caso 2-D sono stati studiati da Katz e Weihs. 

Una teoria lineare e lineare della linea di interferenza a bassa frequenza è stata applicata da 

Ahmadi e Widnall. 

Una teoria della striscia che considera i movimenti di beccheggio di piccola ampiezza che è stata 

sviluppata da Bose e Lien , calcola la prestazione idrodinamica di una pinna i raffreddori di balena 

che funzionano secondo un principio simile. Cheng e Murillo hanno sviluppato una teoria 3-D 

considerando una linea centrale curva per la pinna caudale (relativa al termine "lunato")  che è 

stata successivamente applicata   per determinare l'influenza dell'angolo di deviazione e della 

curvatura della linea centrale.  

Gli aliscafi triangolari tridimensionali sono stati analizzati da Cheng et al. usando il metodo di 

anello vorticoso instabile  . 

Un riassunto delle teorie idromeccaniche sviluppate può essere trovato  . Recentemente, Liu e 

Bose hanno usato un metodo del pannello nel dominio del tempo per studiare gli effetti 
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sull'efficienza propulsiva dei fogli 3D con flessibilità.  

La maggior parte delle teorie di cui sopra assume una scia di vortici planari senza considerare i 

modelli vorticosi rotazionali sviluppati.  

Le teorie della scia della propulsione a profilo oscillante sviluppate da Triantafyllou et al. [8], [9] 

considerano il numero Strouhal St e l'angolo massimo di attacco αmax  in base alla loro pertinenza 

diretta al coefficiente di spinta e alla dinamica della scia. 

Le condizioni per una produzione ottimale della spinta sono riassunte in [10] come segue  

1) Il numero di Strouhal è tra  0,25 <St <40 

2) L'angolo di attacco massimo è tra 15 ° < αmax < 25 °  

3) il rapporto tra l'ampiezza del sollevamento e il valore della corda potrebbe essere  ( 1/2A/c)  

dell'ordine 1 

4) Per d=2/3c, il movimento di beccheggio dovrebbe portare il movimento di sollevamento di circa 

75 °  

La ricerca è stata eseguita anche sulle proprietà clastiche delle pinne caudali dei cetacei  e i 

vantaggi implicati nella riduzione del fabbisogno energetico del nuoto basato su lamine oscillanti 

richiedono la riformulazione del progetto del sistema di controllo di cui sopra. 

2.1.2 STATO DELL’ARTE DEI ROBOT BIOMORFI 

 

Il primo robot biomorfo è stato prodotto presso il MIT nel 1995: il RoboTuna, mostrato in figura 

2.6, è geometricamente identico ad un tonno Bluefin adulto, tranne per la presenza della torretta 

di sostegno installata in corrispondenza della pinna dorsale ed utilizzata per sospendere il 

prototipo nella vasca di prova. Mentre la parte anteriore del robot è completamente rigida, la 

coda è costituita da una catena seriale formata da otto segmenti collegati da giunti rotoidali ed 

attuati da un sistema di cavi e pulegge tirati da motori elettrici installati a terra. Ciascun segmento 

è irrobustito da elementi trasversali, costole (rib), tra cui è teso il rivestimento in lycra.  
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Figura 2.6 – RoboTuna, MIT 1995 

 

Il RoboPike realizzato da Hirata negli stessi anni in cui veniva prodotto il RoboTuna, è stato il primo 

robot biomorfo dotato di un meccanismo interno dedicato all’attuazione della pinna caudale. 

L’architettura interna è mostrata in figura 2.7. Come il RoboTuna, anche il RoboPike utilizza il 

modo BCF Thunniforme. 

 

 

Figura 2.7 – RoboPike, Japan 1999 

 

La figura 2.8 mostra il prototipo realizzato a cavallo degli anni a cavallo tra il 2004 ed il 2007 presso 

l’Università di Pechino. 
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Figura 2.8 – Università di Pechino, 2004-2007 

 

Il nuotatore Thunnifome realizzato nel 2008 presso l’Università di Victoria, Canada, e mostrato in 

figura 2.9, è stato il primo robot biomorfo con coda allagata: i servomotori per l’attuazione dei 

segmenti della catena cinematica sono infatti installati all’interno di compartimenti in alluminio, a 

tenuta stagna.  

 

 

Figura 2.9 – Università di Victoria, 2008 

 

Il celebre robot biomorfo prodotto dall’Università dell’Essex, UK, tra il 2006 e il 2010, ed esposto 

presso l’acquario di Londra, è un nuotatore Carangiforme dotato di coda “seriale” a quattro 

segmenti per la generazione dell’onda propulsiva di Lighthill. Il modello di nona generazione, G9, 

mostrato nella figura 2.10, è in grado di immergersi spostando la posizione del proprio baricentro, 

in particolare delle batterie interne, come un AUV. E’ dotato inoltre di un compartimento 

allagabile per il controllo della buoyancy. 
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Figura 2.10 – G9, Università dell’Essex, 2010 

 

Altrettanto celebre è il nuotatore Carangiforme KOI, realizzato nel 2012 presso l’Unversità del 

Giappone e mostrato in figura 2.11; la forma esteriore replica quella della nota carpa giapponese.  

 

 

Figura 2.11  - KOI, 2012 

 

2.2 PRESTAZIONI PROPULSIVE DEI THUNNIFORMI 

 
L’evoluzione ha mostrato che le capacità natatorie dei pesci sono di gran lunga superiori a quanto 

è in grado di produrre la moderna tecnologia navale e questo è particolarmente vero per la 

locomozione thunniforme.  

 

2.2.1 PERCHÉ IL PROFILO DELLA CODA DEL TONNO È EFFICIENTE  

 

Nel corso degli anni ci si è avvalsi di una lunga serie di studi teorici, sperimentali e biologici su 

come nuotano i pesci. Nel 1936, lo zoologo britannico James Gray creò scalpore calcolando il 

potere che un delfino avrebbe dovuto muovere a 20 nodi: la sua conclusione, nota come il 

paradosso di Gray, era che il delfino era troppo debole, di un fattore di circa sette, per ottenere 

tali velocità. A quasi 60 anni dalla sua formulazione, il paradosso di Gray deve ancora essere 
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provato o smentito in modo definitivo; tuttavia, ha generato numerosi studi e ha portato 

all'accumulo di un corpo sostanziale di risultati teorici e sperimentali relativo al nuoto dei pesci. 

Se il pesce è efficiente come una macchina da nuoto, come generalmente si pensa, anche il suo 

propulsore primario, ossia la sua coda, deve essere abbastanza efficiente. Per le prestazioni, il 

fattore più importante è l'efficienza del propulsore a livelli ragionevolmente elevati di spinta; un 

dispositivo, pertanto, è molto efficiente ad elevati livelli di spinta, mentre è inutile se si producono 

solo bassi livelli di spinta. Qualsiasi oggetto in un flusso, che si tratti di un filo nel vento o di un 

pesce spada, crea una scia di vortici rotanti. Il filo ostruisce il flusso e lascia una scia, mentre la 

coda di un pesce spinge indietro l'acqua, stabilendo ciò che è più propriamente noto come un 

getto, ossia un flusso di fluido in movimento che include vortici che generano una spinta.  

Si è quindi compreso che questi vortici svolgono un ruolo centrale nella generazione della spinta 

aumentandone enormemente l’efficienza: da qui l’importanza di un parametro fluidodinamico 

noto come il numero di Strouhal: tale parametro è definito come il prodotto della frequenza di 

formazione del vortice dietro un oggetto in un flusso e la larghezza della scia, divisa per la velocità 

del flusso. Analizzando i dati dalle lamine svolazzanti, abbiamo scoperto che i vortici che inducono 

la spinta si formano in modo ottimale quando il numero di Strouhal è compreso tra 0,25 e 0,35. 

Quindi ciò che rende possibile l'alta efficienza e l'elevata spinta delle nostre lamine è il modo in cui 

i vortici sono disposti dietro la profilo (o la coda di un pesce). I vortici diventano più forti man 

mano che il carico aumenta, mentre la loro rotazione è sempre compatibile con la direzione di 

spinta desiderata, producendo così un getto efficiente.  

Un'elica, invece, genera un lungo getto che ruota nella direzione della rotazione dell'elica stessa, 

che è perpendicolare alla direzione del movimento e alla spinta necessaria.  

Tutta la potenza che va nella rotazione di questo getto migliora l'efficienza è di caricare il 

propulsore molto leggermente. Un altro risultato sorprendente di questi esperimenti riguarda la 

relazione che c’è tra efficienza e "angolo di attacco", ossia l'angolo istantaneo tra la direzione del 

movimento della pellicola e il piano formato dalla sua sporgenza e dalla sua estremità trascinata. 

Negli esperimenti eseguiti è stato rilevato che l'efficienza era al massimo quando il più grande 

angolo di attacco era tra 15 e 25 gradi. 

Questa scoperta indica la differenza fondamentale tra il volo costante in aereo e la propulsione a 

sbattere. I principi di base del volo ad ala fissa richiedono che, evitando uno stallo, le ali siano 

generalmente mantenute ad un angolo di attacco ben inferiore ai 15 gradi. Lo stallo evidente non 

si è verificato con il foil finché l'angolo non ha superato i 30 gradi. Questi risultati mostrano che i 



18 
 

criteri che indicano uno stallo per le ali fisse non si applicano a un foglio di sbattimento. È vero, ciò 

che causa lo stallo in entrambi i casi è la formazione di vortici incontrollati sopra e dietro le quinte, 

nel caso degli aerei, che interrompono il flusso normalmente regolare su di essi. Con il profilo a 

fiocco, tuttavia, i vortici non provocano di per sé uno stallo. In effetti, i vortici, opportunamente 

controllati e disposti in serie, sono essenziali per l'efficiente funzionamento di un  profilo, quindi 

non dovrebbe sorprendere che possano essere controllati su un intervallo più ampio di angoli per 

produrre una spinta utile.  

L'uso di un numero pari nel numero di Strouhal suggerisce che un profilo ben progettata potrebbe 

essere ben posizionata all'interno della tecno moderna delle contromovie, e ove opportunamente 

posizionata potrebbe minimizzare spiacevoli oscillazioni o vibrazioni. 

 

2.2.2 FORCEFUL FLAP 

 

seguita in rapida successione, produce una spinta forte e improvvisa ben adattata a colpire la 

preda o una fuga veloce.  

Nel primo frame  il flap crea un grande vortice. Mentre  nel secondo frame il flap crea un diverso  

vortice vor- tex (2, 3).  Il quarto frame mostra quando i due vortici si incontrano e si combinano 

per creare un getto e vengono allontanati dalla coda, indebolendosi a vicenda  fornendo una forte 

spinta in avanti e un risultato di forza laterale vagante ma gestibile . 

 

 

Figura 2.12 – Scia vorticosa per un profilo rototraslante 

 

Il corpo di un tonno robotizzato è costituito da: 

 maglie in alluminio collegate da cerniere 

 Sei motori, esterni al robot che forniscono il potere di imitare il nuoto ondulatorio del 

tonno reale.  
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 Sistemi separati di pulegge e tendini trasferiscono  coppia da ciascun motore, mentre si 

isolano i collegamenti.  

 

 

Figura 2.13 – Schema di assemblaggio del robot thunniforme 

 

2.2.3 IL TRUCCO DELLA CODA  

 

la coincidenza di alta spinta ed efficienza non è l'unico vantaggio di un profilo sbattente: offre 

anche le possibilità di operare in modo più flessibile, con più maneggevolezza e, più in particolare, 

offre opportunità allettanti per riprendere l'energia cinetica da una scia. I pesci esercitano 

istintivamente un controllo preciso ed efficace del flusso attorno ai loro corpi per estrarre energia 

da onde, turbolenze e persino dalle proprie scie.  Hanno anche evoluto i modi di controllare il 

flusso in modo da migliorare la loro rotazione e partenza. 

 

2.3 CINEMATICA E DINAMICA DELLA LOCOMOZIONE THUNNIFORME 

Nella locomozione thunniforme, il propulsore (pinna) esegue una roto-traslazione rigida le cui 

componenti del moto sono caratterizzate entrambe da una legge armonica di ampiezza e 

sfasamento costante l’uno nei confronti dell’altro. Questo comportamento è anche noto come 

flapping. Per poter caratterizzare le prestazione propulsive di un propulsore thunniforme occorre 

quindi descriverne la cinematica in funzione dei parametri caratterizzanti le leggi di moto delle due 
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componenti del moto risultante: frequenza di oscillazione, ampiezza di rotazione e traslazione del 

profilo, sfasamento relativo tra i due movimenti componenti e naturalmente la traccia dell’asse di 

rotazione sul profilo. 

 

2.3.1 PARAMETRI PRINCIPALI DI UN PROFILO OSCILLANTE 

 

 

Figura 2-14 – Angolo di incidenza di un flapper roto-traslante 

 

Nella figura sovrastante  troviamo un profilo oscillante caratterizzato dai seguenti parametri:  

 C: lunghezza della corda 

 U:  velocità di avanzamento costante  

 h(t): movimento trasversale armonico 

 h0: ampiezza 

 ω:  frequenza 

 θ(t): movimento armonico angolare 

 θo: ampiezza 

 ψ: movimento di sollevamento 

 X(t), Y(t): variabili nel tempo 

 b: distanza dal bordo anteriore al punto O 

 T: periodo di oscillazione 

 ρ: densità del fluido 

 So=cs: l'area di un lato del profilo, corda c e la campata s 
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In queste condizioni, il profilo è soggetto a forze variabili nel tempo X(t), Y(t) nel x-(avanti) e  

y-(trasversale, o sollevamento) le direzioni, rispettivamente; e una coppia Q(t). Si presume che la 

lamina ruoti attorno ad un punto O, la cui distanza dal bordo anteriore è denotato da b.  Se T è il 

periodo di oscillazione, indichiamo allora con F la forza media temporale  e con P la potenza media 

di ingresso per ciclo, cioè  

 

 

 

 

 

Definiamo, ora, il coefficiente di potenza CP e  il coefficiente di spinta cT  

 

 

 

 

 

Dove: la forza di spinta media F, non è dimensionata come segue, per fornire il coefficiente di 

spinta cT ; ρ indica la densità del fluido e So quindi indica l'area di un lato del profilo, vale a dire 

per il profilo rettangolare usato in questo studio, di corda c e la campata s,  

L'efficienza propulsiva, ηp, è definita come il rapporto tra il coefficiente di spinta cT  e  il 

coefficiente di potenza CP, come  

 

 

 

Nella figura sottostante  troviamo la definizione della velocità relativa V e dell’angolo di attacco 

nominato α (t) per un profilo oscillante. 
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Figura 2.15 – moti armonici componenti il flapper 

 

In questo caso, oltre alla forma del profilo, occorre analizzare altri cinque parametri: 

1. h*=ho/c: rapporto tra ampiezza e corda;  

2. θo: ampiezza di beccheggio; 

3. ψ : l'angolo di fase  tra  il sollevamento e il beccheggio  (passo che precede il tiro); 

4. b*=b/c:  parametro  che determina la distanza tra bordo anteriore diviso la lunghezza della 

corda  

5. St: numero Strouhal è una frequenza ridotta non dimensionale, serve  a impostare i  vortici  

formati e ha le proprietà di instabilità del flusso del getto. 

Il numero di Strouhal è definito come 

 

 

 

dove f = ω/(2π) *Hz+  è la frequenza di oscillazione del profilo e  A= 2ho è la larghezza caratteristica 

del flusso del getto creato. 

In alternativa definiamo il numero di Strouhal per l’escursione totale del bordo posteriore del 

profilo (da picco a picco) come 

 

 

 

Dove ATE rappresenta il bordo posteriore del profilo 

Un parametro importante per la prestazione di un profilo è rappresentato dal massimo angolo di 

attacco nominale. Se α(t) denota l'angolo di attacco istantaneo, identificato dall punto di 
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rotazione, quindi  

 

 

 

Il massimo di α(t) deve essere determinato numericamente e sarà indicato come αmax. 

Un'approssimazione per l'angolo massimo di attacco, indicato come αo, strettamente valido solo 

se l'angolo di fase tra il sollevamento e il passo è di 90°, è stato usato principalmente nei profili 

oscillanti ad alta efficienza propulsiva come negli esperimenti di misurazione della forza  

 

 

 

In precedenti studi su profili oscillanti sono stati definiti due parametri aggiuntivi:  

frequenza ridotta k e parametro di sfumatura x, definito come 

 

 

 

 

 

Per angoli grandi una definizione migliore di questo parametro, indicata con xL, è  

 

 

 

La frequenza ridotta e il parametro del feathering  non sono parametri indipendenti.  

La relazione tra ATE e i parametri oscillanti non sono semplici, quindi l'espressione che riguarda k e 

gli altri parametri non viene data esplicitamente. Nel presente studio usiamo principalmente i 

parametri αmax o αo e St, invece di k e x, a causa della loro diretta rilevanza per il coefficiente di 

spinta e la dinamica della scia. 
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Nella figura  sottostante si può esaminare il lavoro di TRIANTAFYLLOU. La figura, difatti, fornisce 

uno schizzo dell’apparato sperimentale basato su un progetto descritto dal Triantafyllou 

(1191,1993). 

 

 

Figura 2.16 – Setup sperimentale per il calcolo di forze e momenti. 

 

Un singolo movimento armonico è stato impostato con varie combinazioni di ampiezza del passo, 

frequenza e angolo di fase relativo. La maggior parte dei test sono stati condotti con angolo di fase 

tra sollevamento e passo pari a 90°, mentre è stata anche condotta un'indagine limitata 

sull'effetto dell'angolo di fase, che era variato tra 75° e 105°. Per i moti di piccola ampiezza esiste 

un’equivalenza tra variazione dell’angolo di fase e variazione del punto di attacco. Negli 

esperimenti presenti l’angolo d’attacco è stato tenuto fisso al punto b*=1/3 C, cioè come punto di 

riferimento e di fulcro. 

Si è deciso di eseguire test sistematici su una serie di ampiezze di sollevamento fisse con dei 

rapporti: ho/c= 0,25; 0,5; 0,75. Ad ogni valore ho/c sono stati eseguiti test per un numero di angoli 

nominali di attacco fissi,α0= 5°; 10°, 15°, 20°, 25° e 30°. Per ogni combinazione di ho/c e α0, il 

numero di Strouhal variava sistematicamente e con i piccoli incrementi nell'intervallo 0,05 e 0,60. 

 

La figura sottostante mostra il coefficiente di spinta cT in funzione di StTE per diversi parametri di 

ho/c e αo e per tre diversi valori dell'angolo di fase ψ. 



25 
 

 

Figura 2.17 – Coefficiente di spinta in funzione di StTE 

 

La figura sottostante mostra la corrispondente efficienza propulsiva del profilo, η, in funzione di S 

StTE e per gli stessi valori parametrici usati nella figura sovrastante.  

 

Figura 2.18 – Efficienza in funzione del numero di Strouhal 

 

I risultati degli esperimenti sono i seguenti: 

a) Le curve di massima efficienza, ottenute a un angolo di attacco massimo costante e il 

rapporto tra corda e corda, forniscono in genere due picchi di efficienza: 
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*uno a valori bassi di StTE  circa 0,15;   non è significativo per le applicazioni  in genere η è 

piccolo. 

*uno a valori più alti di 0,3< StTE <0,4.  è significativo per le applicazioni  in genere η è  alto.  

b) A piccoli angoli nominali di attacco l'efficienza è scarsa.  La massima efficienza è registrata 

ad angoli di attacco massimi più alti (  15°< αo <25° ).  

 

c) La massima efficienza si ottiene quando: ho/c=0,75,   ψ circa 75°,  15° <, αmax <25°. 

 

d) La più alta efficienza registrata in questi esperimenti è η =87% per:  ho/c = 0.75, αmax = 20.2◦; 

ψ = 75◦;  StTE =0 .36; St=0 .30 

 

2.4 FLUIDODINAMICA COMPUTAZIONALE 

 

Per quantificare le forze generate dal movimento relativo tra la pinna ed il fluido circostante, 

occorre integrare le equazioni di Navier Stokes. La soluzione esatta del sistema di equazioni 

differenziali che esprimono la conservazione della massa e della quantità di moto, richiede tuttavia 

uno sforzo computazionale molto elevato a causa della turbolenza, che obbliga ad utilizzare un 

intervallo di tempo molto ridotto e scale spaziali minime per poter convergere ad una soluzione. 

Per ovviare a questo problema si è preferito utilizzare le equazioni mediate di Reynolds, una 

formulazione delle equazioni di Navier Stokes in cui la presenza della turbolenza viene modellata, 

mentre si risolvono solo le scale spaziali e temporali della corrente “media”. In questo modo, 

l’onere computazionale viene ridotto a livelli accettabili per gli scopi di questa tesi. Per 

l’integrazione delle equazioni mediate di Reynolds si ricorre infine a tecniche della fluidodinamica 

computazionale. 

 

2.4.1 Definizione di  fluidodinamica computazionale e OpenFOAM 

 

La fluidodinamica computazionale identifica la tecnica numerica che permette lo studio della 

meccanica dei fluidi mediante l’utilizzo del computer. Attraverso la CFD è possibile risolvere le 

equazioni di Navier Stokes, che esprimono in forma matematica la meccanica del fluido attraverso 
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le sue variabili principali: pressione, temperatura, densità, velocità, viscosità. La Fluidodinamica 

Computazionale, pertanto, si occupa dello studio dei metodi, delle tecniche e degli algoritmi 

che consentono di simulare il comportamento dinamico dei fluidi in problemi fisici complessi, 

spesso difficilmente investigabili in altro modo. Tali simulazioni consistono nell’elaborazione 

numerica di modelli matematici atti a descrivere l’evoluzione temporale del fluido. 

 Questo strumento di simulazione è in grado di fornire risposte coerenti con la realtà, in tempi e 

costi decisamente ridotti rispetto a quanto necessario per realizzare la sperimentazione. 

L’impiego principale della fluidodinamica computazionale è quello che riguarda la risoluzione delle 

equazioni di Navier-Stokes e quelle ad esse correlate. 

Durante la procedura di analisi si segue un iter ben precise, che richiede di discretizzare il dominio 

fluido in celle elementari così da ottenere una griglia di calcolo (anche detta mesh), sulla quale 

applicare dei metodi di risoluzione iterativi al fine di risolvere le equazioni di Navier-Stokes o le 

equazioni di Eulero. 

In generale, la procedura di analisi vede l’intervento di questi step: 

 Definizione della geometria (o dominio fisico) del problema da analizzare; 

 Suddivisione del volume occupato dal fluido in un gran numero di celle elementari per 

creare una griglia di calcolo; 

 Definizione del modello fisico (ad esempio, le equazioni del moto + l’equazione dell’energia 

+ le equazioni delle specie) e numerico (metodo di discretizzazione delle equazioni, 

algoritmi per la risoluzione delle equazioni); 

 Formulazione delle condizioni al contorno, cioè la specificazione delle proprietà del fluido 

nel dominio di calcolo. Per problemi dipendenti dal tempo devono essere specificate le 

condizioni iniziali; 

 Risoluzione delle equazioni in maniera iterativa; 

 Visualizzazione dei risultati con un post-processore; 

 Analisi dei risultati. 

Nel lavoro  di  N. Lampropoulos, D. Koubogiannis, and K. Belibassakis 

è stato utilizzato il software CFD non commerciale OpenFOAM [5];  

in particolare, è stata attivata una variante disponibile in questa piattaforma personalizzata per 

mesh dinamiche.  

Lo schema numerico che è stato usato è una combinazione di algoritmi PISO-SIMPLE per la 

soluzione transitoria di flussi incomprimibili e si basa sull'integrazione delle equazioni governanti 
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di Navier-Stokes in forma conservativa su volumi finiti arbitrariamente definiti e dimensionati.  

In OpenFOAM, la viscosità parassita vicino al muro viene ridotta attraverso una riformulazione del 

Van Driest modello di smorzamento per la larghezza di taglio del filtro Δ, cioè la scala della 

lunghezza caratteristica dei vortici della scala. 

La griglia computazionale utilizzata per discretizzare il dominio del flusso è stata generata 

mediante libreria corrispondente inclusa nella piattaforma OpenFOAM. 

La griglia 2D generata (G1) è composta da 169,172 cellule quadrangolari e 304.089 nodi.  

 

 

Figura 2.19 – griglia di calcolo. 

 

 Questa griglia 2D è stata estrusa nella terza direzione ed è stata creata una sezione 3D composta 

da esaedri. 

 La ragione è che per poter eseguire simulazioni 2D in OpenFOAM, una griglia 3D deve essere 

effettivamente generata e risolta, essendo costituita nella terza dimensione da un singolo strato di 

esaedro. Quindi i calcoli 2D sono stati realizzati risolvendo sulla fetta creata (delimitata da limiti di 

scorrimento). Va detto che, sebbene il modello SAS è stato rigorosamente formulato per flussi 3D, 

nel presente documento è stato attivato per simulazioni 2D; però, questi sono effettivamente 

eseguiti in un dominio 3D sottile. L'intera griglia è stata opportunamente tradotta e ruotata in ogni 

momento secondo la prescrizione movimento aliscafo. 

La Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) per il corpo in movimento e la mesh viene implementata. Il 

necessario ridimensionamento e la corretta integrità dei volumi finiti (vale a dire essere sempre in 

sovrapposizione durante il movimento), è stata ottenuta attraverso un'apposita libreria di 

livellamento laplaciana disponibile nella Piattaforma OpenFOAM. 

I calcoli sono stati avviati da una soluzione allo stato stazionario attorno al foglio stazionario con 

angolo di attacco zero. Il  risultato dello stato stazionario è stato utilizzato come campo di flusso 

iniziale per la simulazione del fenomeno transitorio. Quindi, avendo risolto il problema costante, il 
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calcolo transitorio è iniziato con un movimento verticale dell'aliscafo fino a raggiungere la 

posizione di sollevamento minimo senza beccheggio attorno all'asse z. Da questo punto in poi, il 

lancio è stato iniziato e movimenti di lancio e beccheggio sono stati sincronizzati secondo le 

formule nelle equazioni sottostanti.  

 

 

Figura 2.20 – Schema risolutivo. 
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Diagramma della posizione di sollevamento e beccheggio istantanea di NACA0012 aliscafo che 

funziona come propulsore instabile a St = 0,30 e αmax = 20 gradi.  

Figura 2.21 – Posizione del profilo 

 

Il confronto di calcolati (linee) con dati sperimentali (simboli) riguardanti le componenti della forza 

orizzontale e verticale, nonché il momento attorno al pitching gli assi sono mostrati nelle ultime 

tre sottotrame. 

 

Tabella dei valori calcolati nelle due griglie G1 e G2, nonché la deviazione percentuale dei valori su 

G2 rispetto a quelli ottenuti su G1. 
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Casi corrispondenti a St = 0,45, αmax = 20 gradi (a sinistra) e St = 0,45 a αmax = 30 gradi (a destra). 

 

 

 

Figure 2.22 – Casi corrispondenti a valori di alfa compresi tra 20 e 30 gradi 

 

Confronto dei risultati per NACA 0012 flapping  hydrofoil, per St = 0,45 e vari valori di beccheggio 

ampiezza dell'angolo, rispetto ai dati sperimentali per il coefficiente di spinta medio (a sinistra) e 

l'efficienza di propulsione (a destra). 
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Figure 2.23 – Spinta ed efficienza 

 

La figura presenta i grafici del coefficiente di spinta e le curve di efficienza rispetto all'ampiezza di 

beccheggio e l'angolo di incidenza massimo, rispettivamente, insieme ai corrispondenti risultati 

sperimentali di [6]. La previsione dell'efficienza è molto soddisfacente. Riguardo al coefficiente di 

spinta, la forma della curva è corretto e sembra riprodurre il comportamento di stallo dinamico dei 

valori di spinta. Tuttavia, il coefficiente di spinta sembra essere sopravvalutato nell'intera gamma 

di piste. Questo può essere attribuito ai seguenti problemi: 

(a) Il caso come problema di fluidodinamica è difficile, poiché implica uno stallo dinamico nei casi 

corrispondenti ad alti angoli di incidenza αmax. 

(b)  La simulazione CFD riguarda una lamina sott'acqua senza considerare l'esistenza di una 

superficie libera e la sua possibili effetti. Tuttavia, nell'esperimento attuale, il foglio è stato 
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immerso in un serbatoio d'acqua, quindi libero la superficie e gli effetti sono presenti. 

(c) Il calcolo è essenzialmente 2D mentre l'esperimento riguarda un caso puramente 3D. 

(d)  Non è stata eseguita alcuna ottimizzazione dei parametri del modello di turbolenza. 

(e)  Nel presente lavoro non è stata tentata alcuna ottimizzazione della griglia in prossimità del 

bordo anteriore. Forse, a in questa regione è richiesta una maggiore risoluzione della griglia 

per garantire che il primo nodo fuori dalla parete sia sempre situato nel sottostrato laminare 

(y + <1). La Fig.6 presenta i risultati dello spargimento del vortice dal modello di turbolenza 

standard k-ω SST rispetto a quelli del k-ω Modello SST / SAS nel caso θο = 22,5o in cui si 

verifica uno stallo dinamico. Ovviamente, l'evoluzione vorticosa le strutture sono meglio 

catturate e rappresentate in modo più realistico dalla variante SAS del modello.  

 

 

Figura 2.24 – caso dello stallo 

 

La figura mostra per il caso St = 0.40, θο = 22.5o (stallo dinamico) nel tempo la  storia dell'angolo 

di beccheggio (linea tratteggiata) e dell'angolo di attacco (linea continua) del profilo sbattente.  

Lo Studio numerico del sistema propulsivo di un robot ibrido tramite la fluidodinamica 

computazionale: 
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Figura 2.25 – Profilo rototraslante 

 

Prima investigazione effettuata, per semplicità, con hmax=0 

Simulazioni effettuate con il codice SU2 e validate utilizzando una prima implementazione 

dell’approccio Moving Reference Frame su un codice DG ad alto ordine di accuratezza. 

 

 

Figura 2.26 – Spinta - St 
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Figura 2.27 – Efficienza – Strouhal 

 

 

Figura 2.28 – Potenza – Strohual 

 

 

Figura 2.29 – Spinta - Reynolds 
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Figura 2.30  - Efficienza – Reynolds 

 

Figura 2.31 - Potenza – Reynolds 

 

 

Figura 2.32 – Spinta – alpha 
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Figura 2.33 – Efficienza - alpha 

 

Riassumendo, per la sola rotazione: 

• αmax:   no oltre un certo valore, pena l’inversione della spinta 

• St : no oltre un certi valori, pena diminuisce l’efficienza 

• Il Reynolds ha un effetto marginale rispetto agli altri parametri 

• efficienza max è attorno al 10% 

 

Condizioni di efficienza massima: 

• Il rapporto  hmax / c  mantenuto costante  pari a 2,  per ragioni costruttive 

• L’angolo di fase è  Ψ= 75°   

• L’angolo massimo di attacco  15° <θ(t)< 25°, ed è legato agli altri parametri : 

• Gli effetti di questi parametri sono stati pertanto studiati separatamente, in 

combinazione all’effetto dello Strouhal 

 

 

Figura 2.34 – Efficienza – Strohual 
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Figura 2.35 – Spinta – Strohual 

 

 

Figura 2.36 – Efficienza – alpha 

 

 

Figura 2.37 – Spinta - alpha 
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Conclusioni:  

Sono stati investigati gli effetti di Reynolds, Strouhal,    in condizioni di moto puramente rotatorio 

e rototraslatorio. In generale il sistema propulsivo è risultato poco efficiente nel caso di moto 

puramente rotatorio, mentre sia le spinte che i rendimenti crescono per rototraslazione 
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CAPITOLO 3 

3.1 DESCRIZIONE DEL CODICE E DELLA GRIGLIA DI CALCOLO   [11] 

 

Nelle simulazioni da me effettuate, per risolvere le equazioni fondamentali della fluidodinamica, è 

stato usato il codice di calcolo del Prof. Crivellini Andrea; tale codice si basa su un metodo di 

discretizzazione denominato “Discontinuous Galerkin” (DG), che si colloca in una posizione 

intermedia rispetto ai più tradizionali metodi ad elementi finiti (FEM) e a volumi finiti. 

In analogia al metodo ad elementi finiti, infatti, per ciascuna cella della griglia di calcolo, viene 

definita una soluzione polinomiale delle variabili di campo approssimata all’ordine desiderato e, 

nel mio caso, le simulazioni sono state effettuate fino ad un ordine di grado 5. Inoltre, non viene 

imposta la continuità all’interfaccia tra due celle adiacenti, consentendo di aumentare più 

facilmente l’ordine polinomiale della soluzione e, di conseguenza, di abbattere l’errore di 

approssimazione in tempi più brevi. 

La griglia utilizzata per le simulazioni è composta da 4951 elementi, tanto più piccoli quanto più ci 

si avvicina al profilo alare, costituiti come visibile in figura … 

 

3.3.1. INTRODUZIONE DEL MOTO TURBOLENTO [12] 

 

Lo studio delle correnti viscose indica che il regime di moto si mantiene laminare soltanto per 

numeri di Reynolds relativamente piccoli. Al crescere di tale parametro, infatti, il moto assume 

aspetti profondamente differenti ed i valori delle componenti della velocità e della pressione 

mostrano rapide variazioni nel tempo, sebbene le condizioni al contorno possano essere 

compatibili con un moto stazionario. 

Se il regime di moto è turbolento, le varie masse di fluido si muovono in maniera apparentemente 

disordinata e le singole particelle del continuo deformabile presentano traiettorie complicate, 

anche quando, in media, il loro spostamento medio avviene lungo una direzione ben precisa, 

definita direzione del moto medio oppure media della corrente. E come è noto, a tale regime di 

moto è associato un elevato rimescolamento, ovvero una marcata tendenza alla diffusione di ogni 

grandezza fisica, sia essa vettoriale oppure scalare. 

In sintesi, le caratteristiche del moto turbolento possono essere riassunte in: 

1) tridimensionalità; 
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2) non stazionarietà, anche con condizioni al contorno stazionarie; 

3) vorticità; 

4) intenso rimescolamento (mixing) di tutte le variabili fisiche scalari e vettoriali. 

La turbolenza, quindi, può essere descritta come il risultato di fenomeni di instabilità che 

avvengono durante il moto di un fluido. 

Un fluido in moto turbolento è caratterizzato da fluttuazioni temporali e spaziali delle componenti 

di velocità pur conservando valori medi costanti nel tempo. 

Reynolds intuì, e verificò sperimentalmente, che il parametro adimensionale 

Re =  
→ 

 
    è il parametro fondamentale da cui dipende la transizione dal regime di moto laminare a 

quello turbolento. 

Il numero di Reynolds basato su diametro e velocità media è il parametro che consente di stabilire 

se il fluido sia in moto laminare o turbolento.  

per valori di: 

Re<2100  il moto laminare è stabile perché ad  una perturbazione si muoverà in moto laminare 

Re>2100 il moto laminare  è instabile perché ad  una perturbazione si muoverà in moto 

turbolento 

 

il campo di moto turbolento  è tridimensionale e dipendente dal tempo, e, in generale, non 

possono essere fatte semplificazioni in quanto nelle equazioni di N-S in forma chiusa il termine 

convettivo  che le  caratterizza non è lineare  quindi  l’unica via rimane la soluzione diretta delle 

equazioni per via numerica.  

Tuttavia, tale strada è percorribile solo per valori limitati del numero di Reynolds e per geometrie 

semplici; l’alternativa comunemente utilizzata per la soluzione del problema consiste nel mettere 

a punto metodi semplificati per la descrizione di campi di moto turbolenti. 

 

La via più naturale per descrivere la dinamica di un moto turbolento, quindi, è quella di partire 

dalle equazioni di Navier Stokes (RANS) nella loro forma classica del moto laminare e adattarle al 

caso turbolento secondo il metodo della decomposizione di Reynolds. Di seguito si considera 

l’equazione di Navier-Stokes per la sola componente x 
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Sostituendo 

 

 

e sviluppando le derivate ottengo: 

 

 

 

Secondo la procedura di Reynolds, si dovrebbero eseguire le medie temporali per ogni singolo 

termine.  

Per tali termini si può notare come le medie temporali siano nulle 

 

 

 

Pertanto l’equazione di Navier-Stokes diventa: 

 

 

 

Analisi dei termini di Reynolds: il generico termine di stress può essere espresso sfruttando la 

derivazione di prodotto di funzioni 

 

 

 

Tale termine di stress diventa 



43 
 

 

 

i generici termini 

 

 

 

possono essere raccolti a fattor comune ed eliminati in virtu` della legge di continuità per i termini 

fluttuanti, pertanto,  l’espressione degli stress di Reynolds si riduce 

 

 

 

Ricordando che: µ = ρν diventa:  

 

 

 

le equazioni di Reynolds in forma compatta per flusso stazionario per la generica componente i  

ricordando che:  

 

 

 

 diventa:  
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Dobbiamo risolvere il flusso intorno ad una pinna, ora risolvere il flusso significa risolvere le 

equazioni di Navier-Stokes, in questo caso siamo in condizioni turbolente, quindi le equazioni di 

Navier-Stokes non si possono risolvere in modo diretto con una DNS e quindi utilizziamo le 

equazioni mediate di Reynolds ed in particolare il codice che utilizziamo per risolvere tali equazioni 

è il codice “Discontinuous Galerkin”. 

 

3.2 PARAMENTRI FLUIDODINAMICI E CINEMATICI  

 

Esaminato come risolvere le equazioni mediate di Reynolds, andiamo ad analizzare i parametri del 

problema che dobbiamo risolvere. 

Questo è un profilo che si muove e viene investito da una corrente uniforme con velocità u o 

viceversa l’acqua è ferma e il profilo avanza con velocità u e in più si muove, trasla St e ruota alfa 

di t con queste leggi: 

 

 

Figura 3.1 – profilo flapping 

 

                 

                    

 

alfa è l’angolo di rotazione attorno ad un punto che facciamo variare 

s è la traslazione rigida del profilo 

 

Abbiamo mantenuti fissi i seguenti paramenti : s0, α0, f, θ  mentre abbiamo fatto variare la 

posizione dell’asse di rotazione. L’angolo di incidenza: 

 

αi=α(t) – α(g) 

con  
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 ̇

 
 

 

 

Il numero di Struald è definito come: 

 

    
 

 
  

                 

 
 

 

Spiegazione grafica del numero di Struhal: 

 

 

Figura 3.2 – Distanza percorsa dal bordo di uscita del profilo 

 

Dove: 

   : l’asse di traslazione  

Ar: la distanza tra l’asse di rotazione ed il bordo d’attacco 

c: corda del profilo 

P.M.I: punto morto inferiore  

P.M.S: punto morto superiore 

 

Usiamo sempre lo stesso Strouhal in tutte le prove perché l’efficienza scritte dipendono da tale 

numero e noi vogliamo far vedere solo l’effetto della variazione dell’asse di rotazione. Quindi 

arrangiamo tutti questi parametri affinchè St sia sempre lo stesso, quindi la frequenza  è quella 

che faccio variare per mantenere sempre lo stesso Strouhal. 
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3.3 PARAMETRI ADIMENSIONALI INSERITI NEL CODICE 

 

Traslazione 

 

               

 

Rotazione 

 

             

 

Si parte dallo scegliere una velocità di riferimento che è la velocità asintotica del fluido, ossia 

 

      →                 

 

Per poter adimensionalizzare queste formule occorre una lunghezza di riferimento che in questo 

caso è la corda e un tempo di riferimento che è definito come  

Tempo di riferimento  

 

       
 

 
 = 0,1 

 

in questo caso il tempo di riferimento è uguale a 0,1 perché si  suppone che il pesce sia lungo 1 

metro, la pinna gli ultimi 10 cm, e che il pesce nuoti ad una lunghezza al secondo che risulta essere 

una velocità ragionevole. 

il periodo adimensionale quindi è dato dal periodo diviso il periodo di riferimento. 

 

 
    

     
    

  
  

 
 

 

Si decide poi una frequenza di oscillazione della pinna 
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f = 
 

 
 

 

La rot è quel valore che dà la pulsazione adimensionale ossia il tempo vero della simulazione 

 

ω =  
  

   
 

    

  
 

     

 
 

 

è quella che va inserita dentro il file go 

 

b  ->Time step = 
   

    
        = k c 

 

per poter funzionare si deve usare un time step uguale al T adimensionale diviso 2000 intervalli 

 

   
    
 

 

 

dove    va espresso in formula adimensionale quindi avremo 

 

   
 

 
 
   

 
 

 

  
         

   
  

   
 

 

Quando si cambia l’asse di rotazione cambia il valore k, quindi per mantenere lo stesso numero di 

Strould man mano che si cambia la posizione dell’asse di rotazione si deve ridurre k in modo che il 

rapporto rimanga sempre lo stesso. Abbiamo quindi ottenuto tre ordini b1 b2 e b3 

 

 FLDI FLDΘ V PLOT NO NP F8 F9 NCYC CTFWIN 

1) 0 B1 V1 B1 1 1 1 1 6000 5e-3 

2) B1 B3 V2 B3 2 2 3 3 2000 6e-3 

3) B2 B3 V3 B3 3 3 3 3 6000 6e-3 

 

Tabella 3.1 – Parametri di simulazione 
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NO è la discretizzazione della geometria, no =1 significa che rappresenti un quadrato a partire 

dalla conoscenza dei 4 vertici, quindi tutti i punti che sono all’interno sono l’interpolazione lineare 

(ordine1) della posizione dei due estremi. Idem per un punto che sta al centro del rettangolo è 

un’interpolazione lineare delle 4 posizione delle coordinate ascisse e ordinate dei 4 punti. 

Quando n0 = 2 (ordine 2) significa che stai aggiungendo degli altri vertici, ad esempio a metà dei 

lati, e quindi stai utilizzando un’interpolazione quadratica per esprimere ascissa e ordinata di un 

punto qualunque all’interno del rettangolo in funzione dell’ascisse e dell’ordinata di tutti gli altri 

punti introno. Stessa cosa vale per l’ordine 3. Ecco perché si utilizzano più punti all’interno di uno 

stesso segmento. Per questo motivo si parla di interpolazione lineare, quadratica e cubica. 

All’interno delle equazioni vanno considerate anche le grandezze che sono la velocità e la 

pressione.  

 

Nel primo ciclo facciamo 6000 perché si parte con un time step di 5 per      se fai 2000 cicli sono 

10 secondi e quindi hai fatto esattamente un periodo. 

 

   y(t) (1-        ) 

 

 

Figura 3.3 – Transitorio di accelerazione 

 

Il grafico sovrastante significa che parte da fermo e passato un certo tempo, già quando t= 5 dump 

è perfettamente accettabile dire che sono arrivato a 1. Questo con 5 dump se metto dump 2 vuol 

dire 10, quindi se ho fatto 5 per      e ho fatto 6000 cicli sono sicuro che ho esaurito il transitorio 

di accelerazione. Quindi occorre essere sicuri di raggiungere il transitorio di accelerazione del 

profilo altrimenti si va in crash ed è per questo motivo che si inserisce il dump e che si parte da 

6000 perché ciò permette di simulare 3 periodi adimensionali ed essere sicuri che il b1 è stato 

calcolato bene tenendo conto del transitorio di accelerazione. 
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Esprime u, ς, ρ con dei polinomi, il grado del polinomio che usi è quello che si vede come    

Dove 

 

   = 1  u = ax+by+c 

   = 2  u =     + bxy +     + d 

  = 3  u =     + bxy +      + d   

 

Va da se che più aumenta il grado del polinomio più è precisa la soluzione che si ottiene. 
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CAPITOLO 4 

4.1 INTRODUZIONE  [13] , [14] 

 

Come affermato nel Capitolo 3, la necessità di perseguire la massima efficienza propulsiva al fine 

di massimizzare l'autonomia del robot ha spinto a migliorare la progettazione del pesce robotico 

passando dalla locomozione ostraciforme a quella thunniforme. Nella locomozione thunniforme, 

la pinna caudale rigida (detta anche "lunata") esegue una combinazione di moti di beccheggio e di 

sollevamento, tracciando un percorso ondulato mentre il pesce avanza per regolare l'angolo di 

attacco della pinna rispetto alla sua pista e quindi evitare separazioni di flusso per ottenere la 

massima spinta durante tutto il ciclo di battuta.  

Nel Capitolo 2 sono stati presentati molti robot da nuoto thunniformi, la maggior parte dei quali 

progettati secondo l'architettura a "lamina a sbalzo", che rispetta il movimento roto-traslatorio 

richiesto dalla pinna, che deve oscillare seguendo una legge armonica. 

In questo capitolo viene mostrata l'analisi numerica eseguita su un profilo rototraslante, che sarà 

denominato " Flap_a20p105" di seguito. I risultati della fluidodinamica computazionale hanno 

permesso di identificare la relazione tra i coefficienti cinematici che caratterizzano il movimento di 

un profilo di sbattimento e le corrispondenti prestazioni propulsive.  

Esempio Flap_a20p105a100 dove a100 è la distanza al 100% della corda cioè se la corda è 1 vuol 

dire che l’asse di rotazione sta a 1 corda dal bordo d’attacco, dove le sigle a e d indicano anteriore 

e posteriore al bordo di attacco. 

Le analisi sono state svolte a parità di numero di Struhal, mantenuto uguale a 0.2 perché intorno a 

questo valore si ottiene la massima efficienza del profilo roto-traslante, con cui è stata realizzata la 

pinna oggetto dello studio in questo progetto di tesi. Per quant riguarda gli altri parametri del 

moto, l’ampiezza di traslazione è stata mantenuta costante e pari ad una corda, mentre quella di 

rotazione risulta uguale a 20°; entrambi questi valori consentono di raggiungere la massima 

efficienza propulsiva del profilo. Per la stessa ragione si è mantenuta costante la differnza di fase 

tra le componenti armoniche del moto del profilo, rotazione e traslazione, in tutte le analisi 

seguenti e pari a 110. 
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4.2 ANALISI DEI RISULTATI  

Nome cartella Thrust Power Efficincy Distanza asse di rotazione 

Flap_a20p105a150 -0,169 -0,25 0,678 -150 

Flap_a20p105a100 -0,174 -0,241 0,723 -100 

Flap_a20p105a075 -0,183 -0,244 0,748 -75 

Flap_a20p105a050 -0,195 -0,253 0,77 -50 

Flap_a20p105a025 -0,211 -0,269 0,786 -25 

Flap_a20p105 -0,243 -0,293 0,799 5 

Flap_a20p105d015 -0,243 -0,304 0,801 15 

Flap_a20p105d025 -0,252 -0,315 0,802 25 

Flap_a20p105d033 -0,26 -0,324 0,803 33 

Flap_a20p105d040 -0,266 -0,332 0,803 40 

Flap_a20p105d050 -0,276 -0,334 0,802 50 

Flap_a20p105d060 -0,286 -0,357 0,801 60 

Flap_a20p105d070 -0,299 -0,375 0,799 70 

Flap_a20p105d080 -0,314 -0,395 0,796 80 

 

Tabella 4.1 – Analisi svolte 

 

Viene mostrato nei grafici sottostante come variano la media della spinta all’interno di un ciclo in 

funzione della distanza dell’asse di rotazione.  
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Figura 4.1 – Andamento della spinta media in un ciclo di oscillazione in funzione della distanza dell’asse di 

rotazione dal bordo d’attacco del profilo. 

 

Viene mostrato nei grafici sottostante come variano la media della  potenza e dell’efficienza 

all’interno di un ciclo in funzione della distanza del bordo d’attacco dell’asse di rotazione del 

profilo. 

 

Figura 4.2 – Andamento della potenza spesa in funzione della distanza dall’asse di rotazione.  
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Figura 4-3 - Andamento dell’efficienza propulsiva in funzione della distanza dall’asse di rotazione. 

 

Viene mostrato nei grafici sottostante come variano la spinta, forza e momento all’interno di un 

ciclo  in funzione del tempo.  

La scelta di Flap_a20p105, Flap_a20p105a150 e Flap_a20p105a075 è motivata dal fatto che si 

ottengono valori significativi. 

Viene mostrato nel grafico sottostante come varia la spinta delle 3 prove in esame all’interno di un 

ciclo in funzione del tempo 
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 Flap_a20p105 

 Flap_a20p105a150 

 Flap_a20p105a075 

 

Viene mostrato nel grafico sottostante come varia la forza delle 3 prove in esame all’interno di un 

ciclo in funzione del tempo. 
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 Flap_a20p105 

 Flap_a20p105a150 

 Flap_a20p105a075 

 

Vene mostrato nel grafico sottostante come varia il momento delle 3 prove in esame all’interno di 

un ciclo in funzione del tempo. 

 

 Flap_a20p105 

 Flap_a20p105a150 

 Flap_a20p105a075 

 

La scelta di Flap_a20p105d050, Flap_a20p105d025 e Flap_a20p105d033 è motivata dal fatto che 

si ottengono valori significativi. 

Viene mostrato nel grafico sottostante come varia la spinta delle 3 prove in esame all’interno di un 

ciclo in funzione del tempo. 
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 Flap_a20p105d050 

 Flap_a20p105d025 

 Flap_a20p105d033 

 

Viene mostrato nel grafico sottostante come varia la forza delle 3 prove in esame all’interno di un 

ciclo in funzione del tempo. 
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 Flap_a20p105d033 

 Flap_a20p105d025 

 Flap_a20p105d050 

 

viene mostrato nel grafico sottostante come varia il momento delle 3 prove in esame all’interno di 

un ciclo in funzione del tempo. 

 

 Flap_a20p105d033 

 Flap_a20p105d025 

 Flap_a20p105d050 

 

4.3 CONCLUSIONI  

La serie di analisi numeriche ha riguardato la sensibilità delle prestazioni propulsive del profilo 

dalla posizione dell'asse di rotazione lungo la corda della pinna.  
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Strouhal s0 α0 Δ U Reynolds 

0.2 1 20° 105° 10 3∙105 

 

A.R -150 -100 -75 -50 -25 5 

Efficiency 0.678 0.723 0.748 0.770 0.786 0.801 

Thrust 0.169 0.174 0.183 0.195 0.211 0.243 

Power -0,25 -0,241 -0,244 -0,253 -0,269 -0,293 

 

A.R.  15 25 33 40 50 60 70 80 

Efficiency 0.801 0.802 0.803 0.803 0.802 0.801 0.799 0796 

Thrust 0.243 0.252 0.26 0.266 0.276 0.286 -0.299 -0.314 

Power -0,304 -0,315 0,324 -0,332 -0,334 -0,357 -0.375 0.395 

Tabella 4.2 – Riepilogo dei parametri e dei risultati delle analisi 

 

La Tabella sovrastante descrive i valori dei parametri cinematici nelle simulazioni e i risultati di 

questi ultimi, mentre i grafici mostrano l'andamento dell'efficienza, della spinta e della potenza 

media e forza, momento e spinta specifici, relativamente alle prove prese in esame. 

Il grafico sottostante mostra l’andamento dell’efficienza e della spinta in funzione dell’asse di 

rotazione A.R. 
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Figura 4.4 – Andamento di spinta ed efficienza in funzione della distanza dall’asse di rotazione dal bordo di 

attacco del profilo 

 

Questi sono i risultati delle prove dove vengono mostrati i seguenti parametri: la spinta media, 

l’efficienza e la potenza. Per mostrare nel dettaglio perché la spinta media varia con la posizione 

dell’asse di rotazione viene illustrato quello che succede all’interno di ciascun ciclo. Quindi 

vengono messi insieme più cicli, o meglio più analisi, all’interno del tempo e si fa vedere che, 

difatti, i valori si spostano e questo spiega che i grafici della spinta giustificano il fatto che la spinta 

cala, mentre i grafici della forza laterale che aumenta giustificano il fatto che l’efficienza 

diminuisce, perché quello che viene speso per buttare l’acqua di lato è meno di quello che si 

guadagna buttando l’acqua in avanti.   
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4.4 PROGETTI FUTURI  

 

Mediante i risultati sopra ottenuti si è riusciti a prevedere come variano spinta, potenza ed 

efficienza in funzione del punto di passaggio dell’asse di rotazione; questi risultati sono già stati 

utilizzati per progettare una pinna 3D in un’altra tesi di laurea.  
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