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Capitolo 1: Introduzione Formula SAE 

1.1 La competizione F.S.A.E. 

La Formula SAE è una competizione universitaria internazionale di design ingegneristico 

organizzata dalla Society of Automotive Engineers (SAE) che prevede la progettazione e 

la produzione di un'auto da corsa, valutata durante una serie di prove in base alle sue 

qualità di progettazione e di efficienza ingegneristica. 

Istituita nel 1981, con lo scopo di dare agli studenti universitari la possibilità di 

confrontarsi in una competizione che gli dia l'opportunità di mettere in pratica quanto 

appreso durante il proprio percorso di studi, la competizione è oggi diffusa in tutto il 

mondo, con svariati eventi annuali (figura 1.1), organizzati direttamente dalla SAE o dalle 

varie associazioni nazionali di ingegneri e tecnici dell'automotive. 

 

 

Figura 1.1: Foto delle squadre partecipanti alla formula ATA 2022 
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L'idea alla base della Formula SAE è che un'azienda fittizia ingaggi la squadra affinché 

realizzi un prototipo di auto da corsa con determinate caratteristiche, che occupi il 

segmento di mercato dedicato a piloti non professionisti. Ogni team di studenti deve 

progettare, costruire, testare e promuovere il prototipo, il quale viene valutato in otto 

tipologie di prove, che spaziano dalle performance pure, al design, alla pubblicizzazione 

e alla presentazione del veicolo stesso.  

Le categorie di ogni competizione sono 4: classe 1C (per i veicoli a benzina), classe 1E 

(per i veicoli elettrici), classe 1D (per i veicoli driverless) e ultima la classe 3, a cui 

partecipano i team che presentano solo il progetto della vettura, non partecipando 

quindi agli eventi statici e dinamici. 

Ad ogni evento è possibile totalizzare un massimo di 1000 punti distribuiti tra varie prove 

per le categorie combustion ed electric vehicle, mentre sono 600 i punti ottenibili per le 

competizioni driverless (figura 1.2). 

 

Figura 1.2: Punteggi delle varie prove 

Per come è organizzato lo schema dei punteggi, è possibile raggiungere il successo 

tramite svariate combinazioni dei parametri caratteristici delle vetture, si può quindi 

ammirare a una grande varietà di prototipi, cosa più unica che rara nel mondo del 

motorsport. 

Ogni evento Formula SAE vede come lingua ufficiale l’inglese e si compone di quattro 

giorni di gare, in alcuni dei più famosi e importanti circuiti mondiali. Gli eventi sono tutti 

accomunati dallo stesso regolamento (riportato sul sito di FSG), ma costituiscono 
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ognuno una competizione indipendente, senza cioè contribuire ad assegnare punti per 

un campionato. Viene comunque stilata una classifica mondiale annuale di ranking, ma 

questa non comporta l'assegnazione di alcun riconoscimento. 

Ciascun evento inoltre presenta un proprio “handbook” nel quale sono riportate regole 

specifiche e informazioni utili alle squadre partecipanti ad esso.  

La Formula SAE impone poche restrizioni ai partecipanti, atte soprattutto a garantire la 

sicurezza dei prototipi e a limitarne le prestazioni. Tutto il team, piloti inclusi, deve 

essere composto unicamente da studenti universitari, è possibile ricevere giudizi e 

consigli da professionisti e professori, ma tutto il design e il lavoro deve essere svolto 

unicamente dagli studenti. 

L’obbiettivo della SAE era ed è quindi quello di creare un evento universitario, 

regolamentato che porti i seguenti benefici per gli studenti e le aziende: 

• aumentare le possibilità di lavoro; 

• preparare gli studenti alla reale vita lavorativa; 

• contribuire allo sviluppo di ingegneri; 

• incoraggiare la ricerca e l'innovazione guardando anche ai costi; 

• sviluppo professionale degli studenti in: 

o programmazione di progetto/prodotto 

o project management 

o lavoro di gruppo 

o gestione (generale, finanziaria, tempo) 

o comunicazione 

 

1.2 L’evento 

Durante i giorni di gara, prima di poter partecipare alle prove su circuito, le vetture 

vengono sottoposte ad una serie di verifiche ed ispezioni, note come "tech inspection", 

da parte di giudici che ne verificano la conformità al regolamento, soprattutto per 

quanto concerne le norme preposte a garantire l'incolumità del pilota. A seguito del 
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superamento dell'ispezione avviene il rifornimento della vettura, che viene 

successivamente posizionata sulla “tilt table”, una piattaforma in grado di inclinare il 

prototipo su entrambi i lati fino ad un angolo di 60 gradi, al fine di certificare che non vi 

sia perdita di liquidi (figura 1.3).  

 

 

Figura 1.3: Tilt test vettura del Polimarche Racing Team P4 EVO 

Eseguita la prova di tilt, la vettura viene sottoposta alla prova di “noise”, nella quale i 

giudici accertano che il motore, girando a diversi regimi, non superi i 110 dB di rumore. 

L'ultima delle prove pre-gara è il test di frenata, in cui la macchina deve essere in grado, 

dopo una lunga accelerazione, di bloccare contemporaneamente tutte e quattro le 

ruote senza arrivare allo spegnimento del motore. 

Superate le verifiche preliminari, si può accedere alle prove vere e proprie dell’evento, 

le quali iniziano con delle prove statiche: 

• Cost analysis: L'obiettivo dell'analisi dei costi è quello di insegnare ai partecipanti 

quanto il costo in relazione al budget disponibile sia fattore imprescindibile, cui è 

fondamentale tenere conto in una progettazione ingegneristica. La prova è suddivisa in 

due parti: la compilazione di un report scritto (che deve essere inviato ai giudici prima 

della competizione) e una discussione durante l'evento stesso. Questo consente di 
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valutare non soltanto il costo del prototipo, ma anche l'abilità del team di produrre una 

stima accurata dei costi di produzione e progettazione. 

 • Business plan presentation: Questa presentazione è finalizzata a valutare l'abilità del 

team nello sviluppare e consegnare un ampio ed esaustivo business case. L'evento è 

giudicato da persone provenienti dal mondo dell'automotive, pertanto il team deve 

ipotizzare di confrontarsi non soltanto con ingegneri, ma con un esecutivo 

rappresentate le varie aree di una società, inclusi manager di produzione, marketing e 

finanza. La valutazione è focalizzata al contenuto, all'organizzazione e all'illustrazione 

del progetto, nonché all'abilità nel rispondere alle domande dei giudici. 

 • Engineering Design: Il concetto alla base dell'evento è quello di valutare le scelte e gli 

sforzi progettuali e come essi incontrino le esigenze di mercato. Questi aspetti vengono 

valutati dai giudici in unione alla capacità del team di rispondere ai quesiti posti e 

all'ispezione della macchina, la quale deve essere presentata totalmente assemblata e 

pronta a gareggiare. 

Finite le prove statiche, si procede con le prove dinamiche:  

• Acceleration: Durante il test di accelerazione la vettura deve accelerare per 75 metri 

lungo un percorso rettilineo su superficie piana. La prova è divisa in due batterie, che 

devono essere corse da due differenti piloti, ognuno dei quali ha a disposizione due 

tentativi. Il punteggio è determinato dalla differenza tra il peggiore e il migliore tempo 

assoluti fatti registrare, tenendo presente che il tempo più alto preso in considerazione 

dai giudici non deve superare i 5.8 secondi, pari ad una velocità media di 46.55 km/h.  

• Skidpad: La prova valuta la capacità in curva della vettura. Il tracciato (figura 1.4) 

richiama la forma di un 8 con due cerchi di 15.25 metri, al cui centro è posta la linea di 

partenza/arrivo ed è delimitato da tredici coni nel lato esterno e sedici lungo il lato 

interno di ciascun cerchio. La vettura, una volta entrata nel percorso, deve compiere un 

giro del cerchio di destra, per stabilire il senso di marcia, al termine del quale deve 

compierne un secondo, che viene cronometrato dai giudici. Terminato il secondo giro, 

la vettura deve spostarsi nel cerchio di sinistra per effettuare due ulteriori giri, il secondo 

dei quali viene cronometrato. Ultimato il quarto giro, la macchina lascia il tracciato, nella 
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stessa direzione da cui è entrata. La prova è divisa in due batterie, che devono essere 

corse da due differenti piloti, ognuno dei quali ha a disposizione due tentavi. Il punteggio 

è determinato sulla capacità di accelerazione laterale. 

 

 

Figura 1.4: Tracciato della prova di skidpad 

• Autocross: è una prova di sprint da eseguire su due giri di circuito per valutare la 

maneggevolezza della vettura. Il circuito è disegnato in modo da ottenere velocità medie 

comprese tra i 30 ed i 40 km/h e comprende brevi rettilinei (non più di 60 metri), curve 

a raggio costante (da 23 a 45 metri di diametro), tornanti (9 m di diametro esterno 

minimo), slaloms (coni a distanza compresa tra 25 e 40 m), chicanes e curve a raggio 

variabile. Per il punteggio vale il miglior tempo su due prove effettuate da piloti diversi. 

• Endurance and fuel economy: La prova di endurance è l'evento che chiude il weekend 

di gare e mira a valutare le performance complessive del prototipo, difatti a tale prova 

viene assegnato il maggior peso in termini di punteggio. Si svolge lungo un tracciato 

molto simile a quello in cui si corre la prova di autocross, per un totale di 22 km. Ai 

componenti del team non è permesso di intervenire sul veicolo durante lo svolgimento 

della prova, mentre è previsto un cambio pilota a metà prova, durante un periodo di 

sosta di tre minuti. L'ordine di partenza viene stilato in base ai risultati dell'autocross, 

con la squadra più veloce prima a scendere in pista, seguita dai secondi e così via, 

scorrendo la classifica. Il tempo complessivo dell'endurance è dato dalla somma dei 
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tempi di ciascun pilota, cui vanno a sommarsi le eventuali penalità, comparato con 

quello del team più rapido in pista. Nello stesso contesto dell'endurance viene stilata 

una classifica, e conseguentemente assegnati dei punti, per la fuel economy. Il risparmio 

di carburante rappresenta un aspetto fondamentale in molte forme di competizione 

motosportiva, oltre a mostrare quanto efficacemente sia stata preparata la vettura. 

Durante l'endurance non è consentito per questo alcun rifornimento di carburante. Il 

punteggio è basato sul conteggio della media di litri di carburante per chilometro 

durante la prova di endurance. 

1.3 Il Polimarche Racing Team 

L’università Politecnica delle Marche partecipa alla Formula SAE dal 2013 con il 

nominativo di “Polimarche Racing Team”. 

Attualmente sono 50 i membri attivi che fanno parte della squadra e per la 

progettazione delle vetture il nostro lavoro è suddiviso in 6 reparti: 

• Aerodinamica 

• Telaio 

• Motore (il quale verrà sostituito dal reparto “pacco batterie” per la prossima 

vettura, che sarà elettrica) 

• Dinamica 

• Elettronica 

• Marketing 

Ciascun reparto ha il compito di progettare i diversi componenti della vettura seguendo 

le linee guida stabilite all’inizio della stagione. 
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Figura 1.5: Foto di squadra scattata all'evento di Formula ATA 2022 

Il reparto di aerodinamica di cui faccio parte, per la futura vettura, che sarà elettrica, ha 

come obbiettivo quello di aumentare la downforce andando allo stesso tempo a ridurre 

il peso delle componenti aerodinamiche, al fine di ridurre il consumo del pacco batterie. 

Gli studi aerodinamici che svolgiamo si suddividono nelle seguenti fasi (figura 1.6): 

-Una volta disegnata la geometria, studiamo possibili variazioni di posizione dei 

componenti e dei profili da utilizzare come configurazione; 

-Si passa poi ad una analisi mediante programmi di CFD; 

-Come ultimo passaggio convalidiamo i dati sperimentali analizzando il reale 

comportamento dell’aerodinamica sull’auto. 
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Figura 1.6: Schema metodo di lavoro del reparto aerodinamica (immagine del design 

event 2022) 

Ci occorre come passo successivo andare ad analizzare nozioni alla base di tale materia 

(l’aerodinamica), per comprendere al meglio i risultati ottenuti durante le varie fasi di 

questa tesi. 
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Capitolo 2: Cenni di Aerodinamica 

2.1 L’evoluzione dell’Aerodinamica nella storia 

L’aerodinamica è la branca della fluidodinamica che studia la dinamica dei gas, in 

particolare dell’aria, e la loro interazione con corpi solidi, è una scienza progredita di pari 

passo ai primi sviluppi nel campo dell’aviazione, nella prima parte del ventesimo secolo. 

Per quanto riguarda le automobili partecipanti alle prime competizioni degli Anni 30, si 

puntava a privilegiare l’ottenimento di alte velocità di punta cercando di ridurre il più 

possibile la resistenza: dalle prime ricerche aerodinamiche era emerso che ciò era 

ottenibile realizzando delle carrozzerie caratterizzate da forme molto affusolate e 

penetranti. Ad alte velocità, però, tutte le monoposto a ruote scoperte possiedono 

inevitabilmente coefficienti di portanza, anche di piccola entità, che tendono a far 

sollevare le vetture. 

Per migliorare dunque la stabilità ed avere più maneggevolezza, gli ingegneri hanno 

provato la via dell’applicazione di superfici alari capovolte per ottenere portanza 

negativa, ovvero deportanza. 

Solo verso gli Anni 50 e 60 l’aerodinamica ha iniziato a ritagliarsi un ruolo più importante 

nello sport automobilistico, prima nella serie Can-Am oltreoceano, grazie alle idee di Jim 

Hall sulla Chaparral (figura 2.1), e poco dopo in Formula 1. 

 

 

Figura 2.1: Jim Hall nella sua Chaparral 2G 
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Il GP del Belgio di Formula 1 del 1968 fu quello della vera e propria rivoluzione. Il merito 

va accreditato alla Ferrari, visto che la loro monoposto presentava un’ala inversa 

montata subito dietro il roll-bar che ottenne pole position e vittoria, a seguito di tale 

gara difatti tutte le altre squadre iniziarono ad adoperarsi per copiare questa soluzione. 

Da lì è iniziato uno studio continuo e forsennato nella ricerca della deportanza, gli anni 

70 hanno visto un tesoro di soluzioni e scoperte affascinanti. Soltanto l’intervento della 

Federazione nel 1983, con l’introduzione del fondo piatto, e nel 2009, con l’abolizione 

delle varie appendici aerodinamiche, ha rallentato, ma non fermato, questa costante ed 

esasperata ricerca. 

2.2 Profili alari e forze aerodinamiche 

Le grandezze caratteristiche di un profilo alare sono (figura 2.2): 

• Asse di corda: asse su cui costruisco il profilo; 

• Estradosso: superficie superiore del profilo; 

• Intradosso: superficie inferiore del profilo; 

• Linea di camber: linea media tra i punti di estradosso e intradosso; 

• Spessore massimo: distanza massima tra estradosso e intradosso; 

• Leading Edge: bordo di attacco (primo punto del profilo che incontra il flusso 

d’aria); 

• Trailing Edge: bordo di uscita (ultimo punto del profilo che incontra il flusso 

d’aria); 

• Raggio del naso. 
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Figura 2.2: Grandezze caratteristiche profilo alare 

Le forze aerodinamiche nascono dall’interazione del fluido con le superfici, generando 

sforzi normali e sforzi di taglio sulle superfici stesse. La risultante di queste forze è 

applicata in un punto denominato “centro di pressione” e può essere suddivisa in tre 

componenti definite da un sistema di riferimento fisso con il baricentro della vettura:  

• Componente drag lungo l’asse x, la direzione di avanzamento della macchina; 

• Componente lift lungo l’asse z, la direzione verticale; 

• Componente laterale lungo l’asse y, la direzione trasversale all’auto. 

Le componenti di drag e lift possono essere calcolate come:  

𝐃 =
𝟏

𝟐
∙ 𝛒 ∙ 𝐂𝐝 ∙ 𝐒 ∙ 𝐕𝟐 

𝐋 =
𝟏

𝟐
∙ 𝛒 ∙ 𝐂𝐥 ∙ 𝐒 ∙ 𝐕𝟐 

Dove: 

• D: drag; 

• L: lift; 

• ρ: densità (aria); 

• V: velocità flusso indisturbato; 

• S: C·B è la superficie alare (dove B è l’apertura alare, C la corda); 

• Cd: coefficiente adimensionale chiamato coefficiente di resistenza; 

• Cl: coefficiente adimensionale chiamato coefficiente di portanza. 
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L’aerodinamica sulle vetture da corsa ha lo scopo di generare una forza verso il basso 

(componente lift), denominata downforce, la quale va ad aumentare la reazione 

vincolare sulle ruote e di conseguenza aumenta l’attrito sviluppato dalle gomme 

sull’asfalto. Questo aumento di attrito consente di sopportare accelerazioni laterali 

maggiori e, di conseguenza, permette di affrontare le curve ad una velocità più elevata 

e contemporaneamente di frenare più efficacemente. Il prezzo da pagare a fronte di 

questo aumento delle velocità in curva è il conseguente aumento della resistenza 

aerodinamica. Infatti, la creazione della downforce ha sempre come effetto lo sviluppo 

di una resistenza aerodinamica (componente drag). L’abilità del progettista sta nel 

cercare di massimizzare l’efficienza aerodinamica mantenendo il più possibile la spinta 

verso il basso. 

Per spiegare il principio fisico per il quale tali forze vengano a generarsi, innanzitutto 

partiamo dal presupposto che stiamo trattando come fluido l’aria, la quale per numeri 

di Mach<0,3 può essere trattata come flusso incomprimibile, teoria alla base della 

aerodinamica classica.  

Passiamo poi a vedere il motivo per cui l’aria, quando incontra un corpo, tende a seguire 

le sue forme e dunque curvare anziché procedere in linea retta.  

Tale comportamento deriva dalla viscosità del fluido, proprietà intrinseca dello stesso, 

sempre presente in natura per qualsiasi tipo di fluido. 

2.3 La viscosità 

La viscosità può essere considerata come la diffusione della quantità di moto tra le 

particelle di fluido a livello microscopico, si ha che le particelle veloci cedono velocità a 

quelle più lente, rallentando a loro volta. 

L’effetto macroscopico che ne consegue è che le streamlines (linee di corrente), di cui 

parleremo con lo strato limite, avvolgono il profilo curvando, anziché staccarsi dal corpo 

e procedere in linea retta (figura 2.3). 
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Figura 2.3: Linee di corrente attorno ad un profilo alare 

Questo fenomeno si genera poiché se andassimo a visualizzare la superficie 

microscopica di un qualsiasi corpo reale, esso non avrebbe una superficie liscia ideale, 

ma bensì avrà sempre delle creste e avvallamenti che ne costituiranno la cosiddetta 

rugosità superficiale che può essere più o meno grossolana. In ogni caso alcune 

particelle di fluido si troveranno intrappolate all’interno di tali asperità (V=0), le 

particelle che arriveranno da dietro andranno poi a spingere quelle ferme fuori 

dall’ostacolo, cedendogli velocità e dunque quantità di moto, di conseguenza 

rallenteranno a loro volta o addirittura si fermeranno dentro le asperità prendendo il 

posto delle particelle precedenti. Ciò genera uno strato vicino alla parete, molto sottile, 

che prende il nome di strato limite che vedremo essere una porzione di fluido 

permeabile a differenza delle streamlines, in cui sono permessi scambi normali alla 

superficie di fluido.  

Quando si parla di viscosità si prendono in considerazione due tipologie: 

• Viscosità dinamica µ 

• Viscosità cinematica 𝜈 
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Dove la viscosità cinematica è espressa come il rapporto tra la viscosità dinamica del 

fluido e la sua densità ρ: 

𝛎 =
𝛍

𝛒
 

Essa è un indice che ci permette di valutare la capacità di un fluido di seguire una 

curvatura, infatti, tanto più è alto tale valore, tanto più il fluido riesce a seguire le 

curvature di un corpo e dunque tanto più facile sarà generare lift o deportanza.  

La viscosità però è un’arma a doppio taglio, in quanto sì ci permette di ottenere lift (o 

downforce), ma allo stesso tempo genera attrito viscoso superficiale che contribuisce 

alla resistenza aerodinamica (Drag). 

2.4 Lo Strato Limite 

Lo strato limite è lo strato di fluido nelle immediate vicinanze di una superficie solida in 

cui la velocità varia da zero, a contatto con il corpo, fino al valore della corrente fluida 

indisturbata (figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Lo strato limite 

Esso rappresenta la porzione di fluido tra la prima linea di corrente nitida e la superficie 

del corpo, dove come linea di corrente (o streamline) si intende una linea impermeabile 

cui vettore velocità è tangente a tale linea in ogni punto. 

Introducendo successivamente il numero di Reynolds, un numero adimensionale che 

rappresenta la vorticità del sistema, si ha che per alti valori di esso lo strato limite risulta 

molto piccolo. In tali condizioni è possibile considerare con buona approssimazione 

come prima linea di corrente la superficie del profilo, e notando che si può considerare 
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il flusso viscido solo all’interno dello strato limite e inviscido all’esterno, tale teoria 

permette di usare equazioni molto semplici come le equazioni di Eulero per spiegare la 

generazione della Portanza. 

Equazioni di Eulero: 

1) Vs
∂Vs

∂s
= −

1

ρ

∂p

∂s
 

2) 
Vs

2

R
= −

1

ρ

∂p

∂n
 

Dalla prima equazione abbiamo che l’accelerazione del fluido è funzione del gradiente 

di pressione lungo la stessa linea (stesso risultato ottenibile utilizzando Bernoulli), 

mentre la seconda equazione ci dice che la pressione diminuisce a mano a mano che ci 

si avvicina al centro di curvatura della linea di corrente. 

Dunque, si ha che tanto maggiore è la curvatura (minore il raggio di curvatura), tanto 

maggiore è la depressione che si va a generare, e a una depressione poi corrisponde 

un’accelerazione del fluido. 

Visualizzando un profilo alare per velivoli (figura 2.5), si ha il punto di ristagno in 

corrispondenza del naso del profilo, successivamente il flusso inizia a curvare 

fortemente verso l’estradosso, ad una curvatura forte per la seconda equazione di 

Eulero corrisponde la generazione di una forte depressione, la quale per la prima 

equazione di Eulero si traduce nell’accelerazione e dunque aumento di velocità del 

fluido lungo la stessa linea. Invece la linea di fluido immediatamente sotto quella di 

ristagno curva verso l’intradosso, però con curvatura minore (maggior raggio di 

curvatura) rispetto quella che si ha sull’estradosso, dunque comunque si genera 

depressione, ma una depressione in modulo molto minore rispetto quella che si genera 

sull’estradosso, è proprio questo dislivello nella distribuzione di pressione a generare la 

portanza. 
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Figura 2.5: Figura rappresentativa pressioni in un profilo alare (nella configurazione per 

velivoli) 

Dunque, il naso del profilo grazie alla sua forte curvatura permette di generare una 

differenza di pressione tra estradosso e intradosso del profilo che poi è responsabile 

della generazione della portanza del profilo. 

La coda è invece responsabile del Form Drag (Resistenza di Forma), per tale motivo 

superato il picco di aspirazione, che è il punto in cui ho massima differenza di pressione 

tra estradosso e intradosso, entrambi i lati del profilo servono a recuperare pressione 

per arrivare in coda con una differenza di pressione il più possibile piccola. 

Dunque, nell’intradosso per molti profili alari (i concavi convessi) la superficie diventa 

concava permettendo un recupero di pressione e contribuendo al ∆𝑝 per generare 

portanza, mentre sull’estradosso la curvatura diminuisce man mano per far in modo da 

avere una differenza di pressione minore possibile in coda per limitare il Form Drag. 

Considerando poi l’angolo di attacco (AOA: angolo di inclinazione tra asse di corda del 

profilo e velocità relativa fluido), si ha che aumentando il valore di questo parametro, 

otteniamo come risultato che il ristagno si sposta e che la curvatura sull’intradosso si fa 

maggiore, motivo per cui aumenta la portanza ma di conseguenza anche la Drag, anche 

se in maniera minore. 

Bisogna però prestare attenzione poiché per AOA > 15° si rischia la condizione di stallo 

aerodinamico, in quanto la curvatura sarà troppo forte per essere seguita dalla vena 

fluida e il flusso si staccherà, comportando un drastico calo della portanza generata dal 

profilo ed un notevole aumento in termini di Drag a causa della forte scia che si genera. 



20 
 

2.5 Il distaccamento della vena fluida 

Fino a quando si ha un gradiente di pressione negativo lo strato limite rimane laminare 

in quanto sul volumetto di fluido agisce una forza di pressione che lo spinge in avanti 

che sommata alla riserva di energia che ha il fluido (la sua quantità di moto) sovrasta 

l’attrito viscoso, il quale si oppone al moto e che da solo non riesce a vincere questi due 

contributi. 

Superato però il picco di aspirazione il gradiente di pressione diventa avverso, e insieme 

all’attrito viscoso a parete inizia a far rallentare il volumetto che a mano a mano 

esaurisce la sua riserva di energia. 

Si arriverà ad un punto in cui la particella si ferma poiché ha esaurito la sua quantità di 

moto, lo sforzo viscoso a parete, quindi, risulterà nullo e si avrà solo il gradiente di 

pressione avverso, il quale inizierà a spingere il volumetto nella direzione opposta, 

generando ricircolo e dunque la separazione della vena fluida (figura 2.6). 

 

Figura 2.6: Immagine del ricircolo con conseguente distaccamento della vena fluida 

La separazione anticipata della vena fluida comporta un aumento di Drag in quanto la 

vena che si stacca mantiene la sua pressione costante e dunque non permette di 

recuperare pressione in coda al profilo, ciò consegue in un aumento di Form Drag, 

motivo per cui bisogna sempre evitare il distaccamento anticipato della vena fluida. 

Per posticipare il distaccamento si può rendere lo strato limite turbolento facendo in 

modo che Re (numero di Reynolds) > ReCRITICO, oppure tramite l’utilizzo di superfici 

scabrose e vortex generator, i quali rendendo lo strato limite turbolento, lo 

rienergizzano grazie agli scambi di particelle in direzione normale. 
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Rendere lo strato limite turbolento però non è sempre conveniente, poichè esso risulta 

essere molto più energico di uno laminare in quanto ci sono scambi di flusso in direzione 

normale, ma questa maggior energia comporta un aumento degli sforzi viscosi a parete, 

i quali aumentano la resistenza aerodinamica del corpo. 

 

2.6 I coefficienti Cp e Cf 

Il pressure coefficient (Cp) e lo skin friction coefficient (Cf) sono coefficienti 

adimensionali che servono per conoscere il comportamento di un profilo alare. 

In particolar modo per ottenere informazioni riguardo un profilo ad un dato numero di 

Reynolds e ad un dato AOA ci risulta utile visualizzare il grafico del Cp, in esso infatti 

troviamo tutte le proprietà, il comportamento aerodinamico e le caratteristiche del 

profilo in questione. 

Si utilizza un coefficiente anziché andare a visualizzare direttamente la pressione poiché 

in questo modo ci si rende quasi indipendenti dalla velocità, il Cp per Re e AOA fissati, è 

fisso, non varia al variare della velocità, varia solo per Re molto differenti. Ciò non accade 

per la pressione che invece varia con la velocità (figura 2.7). 

 

Figura 2.7: Immagine che evidenzia motivo per cui si analizza il Cp 
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Dal grafico inoltre è possibile notare l’eventuale formazione delle bolle laminari (figura 

2.8) e addirittura di separazioni della vena fluida. 

 

Figura 2.8: Fenomeno della bolla laminare 

Quando il flusso si stacca la pressione rimane costante, ciò si traduce in un Cp che 

anch’esso rimarrà costante, diventando dunque una retta orizzontale. Nel caso di bolla 

laminare c’è poi il riattacco del flusso e dunque il grafico torna a scendere, altrimenti se 

si ha separazione totale il grafico rimane costante. 

Va inoltre detto che i grafici del Cp vengono riportati spesso con ordinate negative verso 

l’alto, si parte sempre da Cp =1 (nel punto di ristagno), da lì poi partono due curve, una 

per l’intradosso e una per l’estradosso. 

Per quanto riguarda lo skin friction coefficient Cf, esso è particolarmente utile per 

visualizzare il punto in cui il flusso si separa, in tali zone il coefficiente assumerà valore 

nullo e addirittura negativo in quanto la particella di flusso si fermerà e comincerà a 

tornare indietro. 
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2.7 Cd, Cl ed efficienza aerodinamica 

Il coefficiente di resistenza aerodinamica, noto con i simboli Cd (dall'inglese Drag) o Cx 

(ad indicare l’asse longitudinale "x", direzione avanzamento del veicolo), è 

un coefficiente adimensionale usato per misurare la resistenza aerodinamica di un 

corpo in moto in un fluido. 

La resistenza o Drag è data da un contributo di attrito viscoso e da un contributo di 

pressione, in base a quale è il contributo maggiore si hanno diversi valori di Cd (figura 

2.90). 

 

Figura 2.90: Valori assunti da Cd al variare di Re 

Notiamo che per Re << 1 la resistenza è dovuta alla sola viscosità. Successivamente per 

Re > 1 il valore di Cd inizia a diminuire in quanto iniziano a formarsi vortici controrotanti 

che rimangono attaccati al corpo, ed inizia a formarsi lo strato limite e dunque la 

viscosità che nel caso precedente era apprezzabile ovunque inizia ad esserlo solamente 

all’interno di una determinata zona detta strato limite. Dunque, la resistenza inizia a 

manifestarsi dissipando anche la quantità di moto oltre che la pressione.  

Per convenzione si indica con Cd il coefficiente di resistenza di una sezione 2D di un 

profilo alare, mentre con CD si indica il valore complessivo del coefficiente sull’intera ala 

tridimensionale. La differenza sta nel fatto che nel 3D, come spiegheremo 
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successivamente, si generano fenomeni che causano una diminuzione delle prestazioni 

dell’ala, motivo per cui CD > Cd. 

Per un’ala tridimensionale:  

CD=Cd+CDi 

Dove Cd è data dalla componente di attrito viscoso Df più quella dovuta alla pressione 

DP, mentre CDi è dovuta dal drag indotto Di: 

Cd =
Df + DP

q∞S
 

CDi =
Di

q∞S
 

Dove: 

• qꝏ è la pressione dinamica: q∞ =
1

2
ρV∞

2 ; 

• S è la superficie frontale. 

Il Cl o Cz invece è il coefficiente di portanza, anch’esso è un coefficiente adimensionale, 

che rappresenta la capacità di un corpo di generare portanza ed è definito dalla 

relazione: 

𝐶𝑙 =
𝐿

1
2 𝜌𝑉∞

2𝑆𝑖

 

Per AOA piccoli si ha che la Lift e dunque il Cl è influenzato principalmente dalla 

distribuzione di pressione sul corpo, mentre ad AOA alti si ha anche un piccolo 

contributo di attrito viscoso, ma in ogni caso quello di pressione resta preponderante. 

Per convenzione si indica con Cl il coefficiente di portanza di una sezione 2D di un profilo 

alare, mentre con CL si indica il valore complessivo del coefficiente sull’intera ala 

tridimensionale. La differenza sta nel fatto che nel 3D, come spiegato per il CD, si 

generano fenomeni che causano una diminuzione delle prestazioni dell’ala, motivo per 

cui Cl > CL. 

A differenza del Cd questo coefficiente può essere negativo, in tal caso vuol dire che il 

corpo produce Downforce (L<0) dunque la forza verticale è diretta verso il basso. 
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I valori di Cl sono in genere molto maggiori dei valori di Cd, grazie a ciò è possibile il volo, 

altrimenti se i valori di Cd fossero eccessivamente alti si avrebbe un’efficienza 

aerodinamica molto bassa. 

Va poi notato come il Cd cresce in maniera monotona all’aumentare dell’angolo alfa, 

mentre il Cl tende a crescere in maniera lineare con pendenza pari a 2π (se il flusso è 

completamente attaccato, teoria dei profili sottili) rispetto ad alfa (figura 2.91). 

 

Figura 2.91: Cl al variare dell'angolo di attacco 

Ad un certo AOA, la pendenza inizia a diminuire fino ad arrivare ad un punto di massimo 

per il Cl, a seguito del quale avrò un calo di tale coefficiente. 

Il fenomeno che causa questa diminuzione di Cl all’aumentare dell’angolo di attacco è il 

fenomeno dello stallo che avviene quando la separazione della vena di fluido è elevata. 

Si parla di stallo quando, la separazione è di un’entità tale da causare una diminuzione 

del picco di aspirazione all’aumentare dell’AOA. 

Infine, un ulteriore parametro fondamentale quando si studia un profilo alare è 

l’efficienza aerodinamica, la quale è definita come il rapporto tra il Cl e il Cd di tale 

profilo: 

E =
CL

CD
=

L

D
 



26 
 

Rappresenta un valore molto importante poiché dà un’indicazione della bontà 

energetica di un profilo alare. Profili ad efficienza maggiore permettono di avere un 

maggior Cl mantenendosi su valori di Cd bassi. 

2.8 I vortici di estremità 

È facile notare come simulando un profilo nel 2D si ottengono risultati profondamente 

diversi rispetto quelli che si ottengono simulando lo stesso profilo estruso nelle 3 

dimensioni. 

Tale caduta di prestazione è da associare ai cosiddetti vortici di estremità (tip vortex) 

che si generano sull’estremità dell’ala comportando una diminuzione di portanza con 

conseguente aumento della Drag. 

I vortici di estremità d'ala sono dunque regioni di alta vorticità che si sviluppano alle 

estremità di un'ala aerodinamica durante il suo movimento in un fluido. 

Questi vortici sono una forma di resistenza indotta, un effetto inevitabile delle ali 

portanti, dovuto proprio al meccanismo di generazione della portanza, inoltre sono 

responsabili della gran parte della turbolenza di scia. 

Tale fenomeno accade in quanto il meccanismo tramite il quale si genera portanza 

prevede una differenza di pressione sul profilo tale da avere depressione sul dorso del 

profilo e sovrappressione sul ventre, ma i fluidi tendono a muoversi per motivi 

termodinamici da zone ad alta a zone a bassa pressione e dunque l’aria che si trova ad 

alta pressione sotto il profilo tende ad andare verso il dorso del profilo, dove vi è 

depressione. 

Poiché questo non può farlo passando davanti al bordo d'attacco (la parte anteriore 

dell'ala), né dietro il bordo d'uscita (la parte posteriore dell'ala), a causa della direzione 

della velocità dell'aria stessa, essa tenderà a passare attorno alle estremità, muovendosi 

nella direzione dell'asse longitudinale dell'ala stessa. 

Di conseguenza, l'aria si muove in maniera circolare dal ventre al dorso dell'ala, 

passando attorno alle sue estremità. Questo meccanismo fa sì che si abbassi la pressione 

sul ventre d'ala, aumentando quella sul dorso dell'ala stessa, diminuendo così la capacità 
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portante dell'ala stessa. Inoltre, produce un flusso d'aria indotto nella direzione 

longitudinale dell'ala, che curva le linee di flusso dell'aria verso l'interno dell'ala. 

I vortici d'estremità d'ala riguardano soltanto la porzione di essa più vicina all'estremità 

ma influenzano il comportamento di tutta l’ala. Dunque, più l'ala è allungata, minore 

sarà la rilevanza dei vortici necessaria a produrre una data portanza. 

L'allungamento alare, anche detto aspect ratio AR, cioè il rapporto fra la lunghezza 

dell'ala e la sua corda, è un parametro importante, dunque, per controllare l'intensità 

dei vortici di estremità. Fare ali d'allungamento elevato riduce la resistenza 

aerodinamica indotta, ma aumenta il peso strutturale dell'ala, e diminuisce la 

manovrabilità della vettura oltre ad essere limitata da regolamenti. 

Quello che accade a causa dei wingtip vortex è che il downwash (upwash se ala 

deportante) che si crea a causa di essi, genera una componente di velocità w verso il 

basso (verso l’alto se deportante), ciò varia l’incinazione con cui il flusso arriva sull’ala, 

che non arriva più orizzontale come V∞ ma come Veffettivo (figura 2.92). 

 

 

Figura 2.92: Effetti wingtip vortex 

Essendo l’angolo di attacco l’angolo compreso tra l’asse di corda del profilo e la direzione 

della velocità relativa tra flusso e corpo, si ha che l’angolo d’attacco effettivo è in realtà 

minore dell’alfa geometrico dell’ala, proprio a causa dell’angolo alfa indotto dai vortici. 

Ciò comporta che la nostra ala non lavora più all’angolo di progetto ma ad uno minore, 
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con conseguente perdita delle prestazioni in termini di portanza(deportanza), inoltre 

considerando che la Lift è la forza ortogonale alla velocità relativa tra flusso e corpo 

(Veffettivo) essendo ora essa non più orizzontale si ha che la Lift non è più verticale ma 

inclinata verso destra e la componente in x di tale forza è un Drag detto “Drag indotto” 

che dunque aumenta la resistenza dell’ala. 

Per limitare i fenomeni dei tip vortex nel motorsport, dato che l’apertura alare è limitata 

da regolamento e non si possono quindi avere AR elevati, si utilizzano gli endplates o 

piatti di fondo (figura 2.93).  

 

Figura 2.93: Configurazioni con e senza endplates a confronto 

Lo scopo degli endplates è andare a gestire tali vortici cercando di evitare il reflusso 

d’aria colpevole dell’effetto downwash, andando a diminuire la vorticosità dei wingtip 

vortex generandola però sugli endplates, così si va ad accettare un maggior Drag pur di 

mantenere la Downforce generata dall’ala il più alta possibile. 

Gli endplates contribuiscono anche ad aumentare l’Aspect Ratio dell’ala, massimizzando 

la generazione di portanza, sono dunque un elemento fondamentale in un’ala di una 

vettura motorsport: 

AR = ARATTUALE ⋅ (1 + 1,9
h

b
) 

Dove: 

• h: altezza endplate 

• b: apertura alare 



29 
 

Capitolo 3: Approccio alla progettazione 

Dato il cambio importante da combustione interna a elettrica per la futura vettura del 

Polimarche Racing Team, si è resa necessaria un’evoluzione dell’aerodinamica. 

Il tema di questa tesi è la progettazione dell’ala posteriore della nuova vettura elettrica 

P5. Verranno mostrati gli studi che sono stati svolti, andando ad evidenziare le criticità 

riscontrate e come esse hanno condotto ad ottenere una geometria dell’ala definitiva. 

Obiettivo di questa tesi è stato ricercare nuove configurazioni dell’ala posteriore che 

permettessero di migliorare la downforce, poiché per la nostra vettura elettrica era 

richiesta maggiore aderenza al retrotreno che permettesse di scaricare a terra quanta 

più potenza generata dal motore elettrico.  

Come punto di partenza, fissato l’obiettivo finale, si è andati a studiare l’aggiunta di un 

ulteriore flap al di sopra dei due già presenti nella versione precedente dell’ala 

posteriore. 

L’ala da cui si è partiti, quindi l’ala della vettura P4 EVO, era composta da un profilo CH10 

di corda 0.5 [m], inclinato di 3° (rispetto la direzione orizzontale in x) e da un profilo 

CLARK-Y di corda 200 [mm], inclinato di 50°, con apertura alare di 0.94 [m] comprensiva 

anche degli endplates. 

Con questa configurazione quest’ala generava i seguenti coefficienti e carichi: 

Coefficiente di Lift = 2.28  

Coefficiente di Drag = 0.724 

Lift/Drag (efficienza) = 3.27 

Downforce = 171.25 [N] (ad una velocità di 16m/s) 
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Figura 3.10: Ala posteriore della P4 EVO 

Il profilo alare scelto per i flap è stato lo stesso dell’ala mobile della precedente versione, 

il CLARK-Y, profilo piano convesso, in quanto si era vista la sua affidabilità dagli studi 

sulla vettura P4. 

Il flap addizionale è stato inizialmente inserito seguendo il camber dei due profili già 

presenti (figura 3.11), e per la configurazione si è mantenuta l’apertura alare di 0.94 [m], 

con i seguenti valori di corda: 

• Profilo CH10 (main plane): 0.5 [m]; 

• Profili CLARK-Y (first flap e second flap): 120 [mm]. 

 

 

Figura 3.11: Configurazione di partenza per i profili 
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Per le analisi si è tenuto conto del fatto che l’aggiunta di un terzo flap in coda agli altri 

due, comporti un aumento di downforce, ma di conseguenza anche un aumento della 

drag, la quale va a consumare maggiormente la batteria della vettura elettrica. 

Per tale motivo si è proceduto con lo studio al fine di valutare se il guadagno, in termini 

di downforce, fosse maggiore rispetto alla perdita in termini di drag della vettura.  

3.1 Metodo di acquisizione dati 

Per valutare le prestazioni quantitative delle varie configurazioni della nuova ala 

posteriore, sono stati utilizzati programmi CFD (dall’inglese Computational Fluid 

Dynamics), in quanto soltanto mediante il loro utilizzo è stato possibile acquisire i dati 

aerodinamici dei modelli dell’ala. 

Il principale utilizzo del CFD è quello di risolvere le equazioni di Navier-Stokes e le 

equazioni a esse collegate. La risoluzione per via analitica di queste equazioni è difatti 

fattibile solamente in casi semplici con flussi laminari, e geometrie semplici (sfere, lastre 

piane), mentre le risoluzioni di casi reali, in cui compaiono di frequente flussi turbolenti 

richiedono necessariamente un approccio numerico.  

Dal punto di vista fisico, le equazioni utilizzate dal CFD riguardano: 

• Conservazione della massa; 

• Conservazione del momento (seconda legge di Newton); 

• Conservazione dell’energia (prima legge della termodinamica).  

 

L’analisi numerica non fa altro che discretizzare il problema, ossia di rimpiazzare la 

soluzione esatta in un insieme di equazioni approssimate valide in un dominio continuo 

applicate ad uno discretizzato. Perciò il volume oggetto di studio verrà discretizzato in 

tanti volumi finiti ad ognuno dei quali verrà applicato il metodo dell’analisi numerica. 

I programmi utilizzati per svolgere tali calcoli sono stati due:  
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• Star-CCM+ (acronimo di Simulation of Turbulent flow in Arbitrary Regions - 

Computational Continuum Mechanics), di proprietà dalla Siemens, il quale 

permette di risolvere calcoli basandosi sul metodo ai volumi finiti. 

• XFOIL, un programma interattivo per la progettazione e l’analisi di profili isolati, 

che date le coordinate di un profilo alare 2D, e i numeri di Reynolds, può 

calcolare la distribuzione della pressione su di esso e quindi le caratteristiche di 

portanza e resistenza. 

Le fasi di una simulazione CFD per lo studio dell’aerodinamica di una vettura sono 

divisibili in: 

• Importazione della geometria e realizzazione del dominio: All’interno dei 

software è possibile importare una geometria realizzata con programmi CAD. 

Successivamente si procede con la realizzazione del dominio ovvero del volume 

che racchiude la geometria da studiare e che simula una vera galleria del vento. 

• Realizzazione della Mesh: Il CFD richiede la discretizzazione del volume in tanti 

volumi di controllo più piccoli, in questa fase si procede a realizzare questa 

discretizzazione. Occorre impostare diversi parametri, dalla forma dei volumi di 

controllo alle dimensioni nelle diverse zone dell’area di studio. In molti casi si 

preferisce discretizzare prima anche la geometria realizzando il surface wrapper, 

ovvero una mesh della geometria in modo tale da facilitare la divisione del 

volume successiva. 

• Impostazione della fisica e delle condizioni al contorno: Per poter far iniziare le 

iterazioni dell’analisi numerica da parte del programma, occorre prima 

impostare quali sono le condizioni fisiche che si hanno all’interno del nostro 

volume, come la tipologia di fluido, la velocità del fluido all’ingresso e 

l’interazione che ogni superficie ha con il fluido. Perciò bisogna indicare per ogni 

superficie quale caratteristica ha e se è in moto o no. 

• Post Processing: Infine occorre specificare quali dati si vogliono ricavare 

dall’analisi e come li si vuole visualizzare, ad esempio i valori di drag e di 

downforce di una specifica superficie, le mappe di pressione o le linee di flusso. 
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3.1.1 Simulazioni CFD 2D 

Le simulazioni 2D di questa tesi sono state svolte inizialmente mediante XFOIL per 

ricavare gli andamenti dei profili, successivamente si è passati al programma STAR-

CCM+, al fine di riprodurre il comportamento visto mediante XFOIL, in modo da 

proseguire poi con STAR-CCM+ avendo la certezza di ottenere risultati veritieri. 

Impostazione della mesh: 

Per le analisi CFD 2D effettuate con STAR-CCM+ si è usata una mesh poligonale perché 

dopo delle ricerche è emerso che questa tipologia risulta la più usata nello studio dei 

profili 2D. Fondamentale nella realizzazione della mesh è stato evitare bruschi cambi di 

dimensione delle celle perché potevano causare errori numerici durante le iterazioni, 

questo sia per le simulazioni 2D, sia per il 3D. 

I parametri base impostati per la realizzazione della mesh nel 2D sono stati i seguenti: 

• Base Size = 0.1 [m] 

• Target Surface Size = 0.03 [m] 

• Minimum Surface Size = 0.005 [m] 

Sono poi stati applicati controlli sulle seguenti superfici: 

• In prossimità delle superfici dei profili alari è stato applicato un Target Surface 

Size di 0.001 [m], un Minimum Surface Size di 0.001 [m] e 16 Prism Layers con 

uno spessore totale di 0.002 [m]. 

• In prossimità delle superfici di ingresso e uscita del dominio è stato applicato un 

Target Surface Size di 0.5 [m] con un Minimum Surface Size di 0.08 [m]. 

Come ultimo setting per la mesh è stato inserito un controllo volumetrico ad un blocco 

costruito attorno ai profili, con una custom size di 0.05 [m]. 

 

Impostazione fisica del problema e condizioni al contorno: 

Alle superfici all’interno della simulazione sono state assegnate le seguenti condizioni: 
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• Tutte le superfici dei profili studiati (compresi gli endplates) sono state settate 

come Wall e con velocità nulla. 

• La superficie di ingresso dell’aria è stata impostata come Velocity Inlet, con una 

velocità dell’aria pari a 16 [m]/[s], diretta lungo x. 

• La superficie di uscita è stata impostata come pressure outlet senza variare i 

valori di default. 

Come modelli fisici usati dal solutore nel 2D, sono stati impostati i seguenti: 

 

Figura 3.12: Modelli fisici usati per le simulazioni 2D di STAR-CCM+ 

 

3.1.2 Simulazioni CFD 3D 

In questo paragrafo verranno mostrati i parametri usati per le simulazioni 3D svolte sul 

programma STAR-CCM+. A partire da questi, nel corso degli studi eseguiti, saranno poi 

evidenziate variazioni apportate a tali valori, per visualizzare al meglio i risultati. 

Dimensionamento del dominio: 

In tutte le simulazioni svolte si è andati a importare la geometria solo di metà vettura, 

impostando il piano di simmetria come Symmetry Plane all’interno del programma. 
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Questo ha permesso di ridurre in maniera drastica la potenza di calcolo necessaria a 

svolgere i calcoli, senza andare a scapito della correttezza dei risultati.  

Il dominio è stato dimensionato in accordo con i suggerimenti presenti nella guida “best 

practice” della Siemens (figura 3.13). 

 

Figura 3.13: Dimensioni dominio consigliate dalla guida Siemens 

Impostazione della mesh: 

I parametri base impostati per la realizzazione della mesh nel 3D sono stati i seguenti: 

• Base Size = 1.0 [m] 

• Target Surface Size = 0.4 [m] 

• Minimum Surface Size = 0.1 [m] 

Sono poi stati applicati controlli specifici sulle seguenti superfici: 

• In prossimità delle superfici soggette allo studio aerodinamico è stato applicato 

un Target Surface Size di 0.0025 [m], un Minimum Surface Size di 4.8 ∙ 10−4 [m] 

e 10 Prism Layers con uno spessore totale di 0.008 [m]; 

• In prossimità della superficie relativa al terreno è stato applicato un Target 

Surface Size di 0.018 [m] un Minimum Surface Size di 0.006 [m] con 6 Prism 

Layers e uno spessore totale di 0.018 [m]. 

Infine, sono stati inseriti i seguenti controlli volumetrici: 

• 1 controllo volumetrico ad un blocco intorno all’ala, che la racchiudesse, con 

dimensioni delle celle di 0.1 [m]; 

• 1 controllo volumetrico ad un blocco offset vicino all’ala, con dimensioni delle 

celle di 0.03 [m]; 
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• 1 Controllo sulla scia con una dimensione delle celle di 0.28 [m]. 

 

Impostazione fisica del problema e condizioni al contorno: 

Alle superfici all’interno della simulazione sono state assegnate le seguenti condizioni: 

• Il terreno è stato settato come Wall e gli è stata assegnata la velocità di 16 [m]/[s] 

lungo l’asse x (asse parallelo al terreno); 

• Tutte le superfici oggetto di studio sono state settate come Wall, con velocità 

nulla; 

• La superficie di ingresso dell’aria è stata impostata come Velocity Inlet, con una 

velocità dell’aria pari a 16 [m]/[s]; 

• La superficie di uscita è stata impostata come pressure outlet senza variare i 

valori di default. 

Come modelli usati per il solutore nel 3D, sono stati impostati i seguenti: 

 

Figura 3.14: Modelli fisici usati nel 3D di STAR-CCM+ 

3.2 Validazione programma usato 

Prima di passare a simulare la nostra ala, sono state svolte delle prove di calibrazione 

del programma STAR-CCM+, utilizzato per i nostri studi, mediante un diretto confronto 

di prove 2D eseguite su XFOIL. 
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Dunque, per eseguire uno studio corretto e il più possibile veritiero dell’ala posteriore, 

si è cominciato simulando solamente il CH10 su STAR CCM+, cercando di riprodurre il 

suo reale comportamento, visualizzabile tramite il software XFOIL (figura 3.15). 

 

Figura 3.15: Andamento Cp ottenuto col software XFOIL 

Simulando il CH10 singolarmente su STAR CCM+, si è notato come non si riuscisse, 

nonostante numerose prove, a visualizzare la bolla laminare che si sarebbe dovuta 

formare a circa il 60% della corda del profilo. 

La bolla laminare è un fenomeno usuale per i profili che operano a bassi Re, essa consiste 

in una piccola zona di ricircolo in cui il flusso si separa e si riattacca subito dopo, in 

quanto la vena che si stacca porta in transizione lo shear layer e successivamente lo 

rende turbolento, ciò permette di rienergizzare lo strato limite che dunque torna ad 

attaccarsi alla superficie. 

Per cercare di visualizzare tale fenomeno, si è provato a svolgere tre diverse simulazioni 

su STAR-CCM+: 

• Una simulazione con il profilo singolo CH10 nel 2D; 

• Una simulazione con l’ala completa nel 2D; 

• Una simulazione con l’ala completa nel 3D. 
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I risultati di tali prove sono stati confrontati e riportati su excel al fine di analizzarne le 

differenze (figura 3.16; figura 3.17). 

 

 

Figura 3.16: Confronti Cp varie simulazioni STAR-CCM+ 

 

Dai grafici del Cp del profilo CH10 a confronto si nota come lo “scalino”, ovvero la bolla 

laminare, non si presenta in nessuna delle prove svolte su STAR-CCM+, mentre è 

marcato nel grafico di XFOIL. 
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Figura 3.17: Confronti Cf varie simulazioni STAR-CCM+ 

Come si può notare da queste tre prove svolte nel 2D di STAR-CCM+, si è riscontrato un 

problema nel riprodurre il fenomeno della bolla laminare, questo ci impendiva di 
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proseguire con i nostri studi in quanto evidenziava una inaffidabilità del programma 

Siemens con le nostre impostazioni. 

Si era pensato che il problema potesse derivare dal CAD simulato, che in vari passaggi 

da software ad altri, avrebbe potuto perdere di risoluzione. Per tale motivo si sono 

andati a ricavare dal CAD originario, tramite un algoritmo, i punti infittiti rappresentanti 

la spline del profilo alare. 

A seguito di tale operazione il numero di punti è risultato molto maggiore rispetto quelli 

di cui si disponeva in precedenza, e tramite elaborazione del file di coordinate, si è 

riusciti a migliorare la risoluzione del profilo, passando dai 79 punti di airfoiltools a 204 

punti. 

Non appena ottenuto il nuovo CAD si è proceduto subito a simularlo in Star-CCM+, senza 

però ottenere i risultati sperati. Infatti, si è notato come i risultati ottenuti fossero 

estremamente vicini a quelli ottenuti con il CAD meno preciso, motivo per cui si è poi 

escluso che il problema potesse derivare dalla geometria. 

A tal punto, si è proceduto simulando il profilo con la stessa intensità turbolenta della 

prova veritiera di XFOIL (Ncr = 9), andando ad utilizzare un prism layer maggiorato, per 

vedere se ci fosse un problema di visualizzazione dello strato limite e si sono provati 

differenti modelli di turbolenza (figura 3.18; figura 3.19): 

• K-w SST 

• K-e 

• Spalart-Allmaras 
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Figura 3.18: Confronti Cp derivanti dall'utilizzo di diversi modelli di turbolenza 

 

Figura 3.19: Confronti Cf derivanti dall'utilizzo di diversi modelli di turbolenza 

Ancora una volta i risultati sono stati molto simili tra loro e ancora una volta non si era 

riusciti ad avere traccia della bolla laminare sull’intradosso del nostro profilo. 

Dopo queste prove, si è deciso di implementare un modello di transizione da far 

funzionare a parete per le nostre simulazioni, andando ad aumentare la complessità del 

calcolo che il programma STAR-CCM+ doveva svolgere. 
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Dunque, dopo aver calcolato approssimativamente lo spessore dello strato limite, 

tramite la formula valida per la lastra piana, si è andati ad implementare insieme al 

modello di turbolenza k-w SST, il modello di transizione Gamma Re-Theta, il quale 

passatogli la condizione di funzionamento solo all’interno dello strato limite (entro 5mm 

dal wall), andava a visualizzare con maggior precisione e veridicità cosa accadesse nel 

boundary layer del nostro profilo. 

Utilizzando queste accortezze e questo nuovo modello di transizione da accoppiare con 

il k-w, si è riusciti a visualizzare finalmente la bolla laminare sull’intradosso del nostro 

profilo che si genera all’incirca proprio al 60% della corda, come già previsto da XFOIL. 

 

 

L’unica problematica riscontrata a seguito di questi risultati positivi era che, nonostante 

aver provato varie simulazioni con differenti entità di mesh, diminuendo il CFL e 

aumentando i fattori di sottorilassamento sia del coupled che del k-w, non si è riusciti 

ad arrivare ad una convergenza pulita dei residui (figura 3.20). 

 

Figura 3.20: Residui di tale prova non convergenti ad un valore costante 
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Tale comportamento si è scoperto essere tipico di problemi che non hanno una vera e 

propria soluzione stazionaria (la soluzione che stavamo cercando) e in questi casi 

occorre prendere una media dei valori. 

Questa media è stata ottenuta sfruttando l’automatizzazione “play macro” di STAR-

CCM+ in contemporanea con uno script python che leggesse i valori di Cp e Cf e li 

appendesse in un file di testo. 

Come campioni per la media sono state prese 16 soluzioni in un range di 800 iterazioni 

che all’incirca è il periodo con cui la soluzione si ripete ed oscilla. 

Tramite Excel si è andati poi a realizzare la media dei coefficienti Cp e Cf e la si è plottata 

in confronto ai grafici ottenuti da XFOIL (figura 3.21; figura 3.22). 

 

 

Figura 3.21: Confronto Cp XFOIL con Cp STAR-CCM+ con modello di transizione 
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Figura 3.22: Confronto Cf XFOIL con Cf STAR-CCM+ con modello di transizione 

 

Si può notare dai risultati ottenuti, come questa volta ci si è avvicinati notevolmente al 

comportamento reale del profilo: 

• Il Cp ha un andamento molto simile a quello ottenuto con XFOIL, inoltre la bolla 

laminare è visibile e si trova all’incirca alla stessa percentuale di corda. L’unica 

cosa che non si è riusciti a replicare è stata il comportamento nella coda del 

profilo, in quanto non si riesce a recuperare la stessa pressione indicata da XFOIL 

e da ciò ne consegue un Cd maggiore rispetto quello reale del profilo, mentre 

invece il valore di Cl è all’incirca lo stesso. 

Di seguito troviamo una tabella dove sono stati riportati i risultati ottenuti: 

  XFOIL MEDIA STAR 2D 

Cd 0,0112 0,030160168 

Cl 1,5445 1,46510354 

 

• Dal grafico di Cf, si è notata ulteriormente la bolla laminare all’incirca al 60% di 

corda del profilo, successivamente alla separazione però, il flusso si riattacca, ma 
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ad una distanza maggiore rispetto quella vista su XFOIL, inoltre qualitativamente 

dopo la bolla l’andamento non è simile, ma ciò è dovuto al fatto che software 

CFD come STAR-CCM+ fanno fatica a visualizzare il fenomeno della separazione, 

dunque ne predicono in maniera non accurata il comportamento. 

Per tale motivo il software di XFOIL è il più accurato per ricercare il 

comportamento reale di un profilo, in quanto oltre al metodo dei pannelli, 

utilizza anche risultati empirici/sperimentali per fornire i risultati. 
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Capitolo 4: Prove svolte sull’ala posteriore 

4.1 Analisi del comportamento dell’ala nel 2D 

Una volta verificata l’affidabilità del nostro programma, come prima cosa è stata 

eseguita una simulazione CFD 2D per valutare se il flusso rimanesse attaccato sino alla 

coda dell’ultimo flap, in quanto data la natura multielemento dell’ala, può accadere che 

il flusso si stacchi portando ad una notevole perdita di efficienza. 

La simulazione si è dunque svolta utilizzando la configurazione originaria (main a 3° con 

il flap che segue la sua Camber), alla quale è stato aggiunto un flap addizionale sempre 

seguendo la linea di Camber. 

Dalla simulazione, realizzata su STAR CCM+, si evince che il flusso si stacca già in 

corrispondenza del primo flap, anzi in particolar modo già in coda al main plane (figura 

4.10). 

 

Figura 4.10: Simulazione 2D eseguita sul software Siemens STAR-CCM+ 

Per verificare l’affidabilità della soluzione si è inoltre simulato il tutto anche sul software 

Ansys Fluent (figura 4.11), e i risultati ottenuti sono stati pressochè identici. 
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Figura 4.11: Simulazione 2D eseguita sul software Ansys Fluent 

Ciò era da aspettarselo, in quanto il flusso si staccava già nella precedente versione 

senza flap addizionale, a causa dell’elevato camber del main (10%C) e della sua 

dimensione di corda elevata (500 [mm]), problema risolto poi tramite l’aggiunta di un 

Gurney Flap in coda all’ala mobile. 

Per avere la controprova del comportamento dell’ala, si è eseguita anche un’analisi 3D 

ed il risultato è stato il medesimo. 

Da qui, dunque, è partito lo studio per cercare di far rimanere attaccato il flusso di fluido 

il più possibile sui vari flap, poiché ci è utile ricordare che tanto più la vena fluida si separa 

anticipatamente, tanto più il recupero di pressione non avviene e dunque tanto 

maggiore sarà il Form Drag sulla coda del profilo e minore la generazione di Downforce. 

 

4.2 Prove di configurazione    

Al fine di far rimanere attaccato il flusso di fluido il più possibile sui vari flap, si è provato 

ad eseguire varie simulazioni provando a variare i seguenti parametri: 

• Angoli di attacco delle varie ali; 

• Posizionamento relativo tra le ali; 

• Dimensioni di corda dei due flap mantenendo la corda del main costante. 
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Angoli di attacco relativo delle varie ali: 

Le prime prove svolte sono state eseguite andando a variare gli angoli di attacco relativi 

dei tre profili, per analizzare se questo potesse comportare miglioramenti. Sono state 

eseguite a tale scopo otto prove in totale: 

1. Main 1°, first flap 30°, second flap 45°; 

2. Main 1°, first flap 30°, second flap 50°; 

3. Main 1°, first flap 35°, second flap 50°; 

4. Main 1°, first flap 35°, second flap 55°; 

5. Main 2°, first flap 30°, second flap 45°; 

6. Main 2°, first flap 30°, second flap 50°; 

7. Main 2°, first flap 35°, second flap 50°; 

8. Main 2°, first flap 35°, second flap 55°; 

 

Figura 4.12: Configurazione con main 1°, first flap 30°, second flap 45° 
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Figura 4.13: Configurazione con main 2°, first flap 30°, second flap 45° 

I valori di Cd e Cl per ogni simulazione sono riportati nella tabella sottostante, dove troviamo 

evidenziati i valori ottimali per ogni flap: 

 
main first flap second flap TOT flap 

 
Cd Cl Cd Cl Cd Cl Cd Cl 

1° prova -0,1113 -2,1255 0,6020 -1,0031 0,5676 -0,5335 1,0583 -3,6621 

2° prova -0,1213 -2,1593 0,6210 -1,0370 0,6619 -0,5299 1,1615 -3,7262 

3° prova -0,1353 -2,2412 0,7445 -1,0234 0,6597 -0,6013 1,2689 -3,8659 

4° prova -0,1377 -2,2091 0,7363 -1,0226 0,7388 -0,4962 1,3374 -3,7280 

5° prova -0,1069 -2,1865 0,5992 -0,9972 0,5655 -0,5313 1,0578 -3,7149 

6° prova -0,1168 -2,2173 0,6177 -1,0309 0,6588 -0,5272 1,1597 -3,7753 

7° prova -0,1248 -2,2455 0,7188 -0,9944 0,6486 -0,5143 1,2426 -3,7542 

8° prova -0,1321 -2,2563 0,7326 -1,0168 0,7381 -0,4956 1,3386 -3,7688 

 

Il loro scopo era come già ripetuto, quello di cercare una configurazione che 

permettesse al fluido di rimanere attaccato ai profili, in modo tale da rendere efficiente 



50 
 

l’ala. Come si può notare dalle figure riportate però, il flusso, nonostante si siano provati 

vari angoli di attacco, continuava a staccarsi. 

Posizionamento relativo tra le ali: 

La seconda categoria di prove è stata svolta testando diversi posizionamenti reciproci 

dei flap, divisi in otto simulazioni. Il posizionamento è stato selezionato in modo da poter 

sovrapporre leggermente i profili cercando quindi di velocizzare il flusso al disotto dei 

flap. 

I valori dei coefficienti Cd e Cl ottenuti sono stati riportati nella tabella seguente: 

 

 
main first flap second flap TOT flap  

 
 Cd  Cl  Cd Cl   Cd Cl      Cd Cl 

1° prova -0,1891 -2,4917 0,5453 -0,6007 1,0882 -0,7911 1,4445 -3,8836 

2° prova -0,2460 -2,9050 0,7296 -1,4681 0,7614 -0,7901 1,2449 -5,1633 

3° prova -0,9189 -2,0433 0,6133 -0,9975 0,9189 -0,8041 0,6133 -3,8449 

4° prova -0,2403 -3,2688 0,7674 -1,1586 0,7108 -0,5816 1,2379 -5,0091 

5° prova -0,2395 -3,3017 0,8333 -1,2673 0,6241 -0,5024 1,2179 -5,0715 

6° prova -0,1462 -2,2935 0,8001 -1,1017 0,8005 -0,5889 1,4543 -3,9841 

7° prova -0,2602 -3,2834 0,8783 -1,2742 0,7806 -0,5669 1,3987 -5,1245 

8° prova -0,2602 -3,2834 0,8783 -1,2742 0,7806 -0,5669 1,3987 -5,1246 

 

Anche in queste simulazioni si è riscontrato il distaccamento della vena fluida, motivo 

per cui si è proceduto con le ultime prove, dove si sono andate a variare le corde dei 

profili. 

Dimensioni di corda dei due flap mantenendo la corda del main costante: 

Le ultime prove svolte sono state sei, dove sono stati variati i valori di corda dei flap 

mantenendo il main con una corda di 0.5 [m]: 

1. Flaps con corda di 90 [mm];  

2. Flaps con corda di 100 [mm];  

3. Flaps con corda di 110 [mm];  
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4. Flaps con corda di 130 [mm];  

5. Flaps con corda di 140 [mm];  

6. Flaps con corda di 150 [mm];  

Anche qui sono stati riportati in tabella i valori di Cd e Cl ottenuti: 

 
main first flap second flap TOT flap 

 
Cd Cl Cd Cl Cd Cl Cd Cl 

1° prova -0,0653 -1,7631 0,8858 -0,9817 0,8592 -0,4415 1,6797 -3,1864 

2° prova -0,0770 -1,8026 0,9002 -0,9957 0,8624 -0,4424 1,6856 -3,2408 

3° prova -0,0872 -1,8315 0,9041 -0,9976 0,8568 -0,4390 1,6738 -3,2682 

4° prova -0,1089 -1,8880 0,8946 -0,9783 0,8858 -0,4525 1,6715 -3,3189 

5° prova -0,1188 -1,9104 0,8987 -0,9809 0,8864 -0,4507 1,6663 -3,3420 

6° prova -0,1282 -1,9310 0,8980 -0,9815 0,8856 -0,4506 1,6554 -3,3632 

 

L’obiettivo era quello di trovare una configurazione ottimale, ma anche in queste ultime 

sei simulazioni persisteva il distaccamento della vena fluida. 

Alla luce di questi risultati, si è pensato di aggiungere in coda all’ultimo flap un Gurney 

Flap, così come per la precedente versione dell’ala, il quale permette di generare un 

vortice di richiamo che aiuta il flusso a rimanere attaccato al profilo, una scelta che 

risulta obbligatoria quando si ha a che fare con un utilizzo di ali multi-element. 

Grazie al suo utilizzo, in una nuova simulazione svolta si è visto che i flussi seguivano i 

profili, questo ci ha permesso di passare ad un’analisi nel 3D. 

 

4.3 Analisi del comportamento nel 3D 

Analizzato il comportamento del profilo nel 2D di STAR-CCM+ si è passati a visualizzarlo 

anche nel 3D, in particolar modo si è dapprima andati a simulare il main plane singolo 

con gli endplates (figura 4.14), senza dunque i flap addizionali. 
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Ovviamente anche nelle simulazioni 3D è stato utilizzato il modello di transizione 

Gamma Re-Theta con gli stessi parametri del 2D, mantenendo come modello di 

turbolenza il k-w (figura 4.15; figura 4.16; figura 4.17; figura 4.18). 

 

Figura 4.14: Simulazione 3D main ed endplates 

 

Figura 4.15: Cp ala tridimensionale ricavato nella sezione centrale del main plane 
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Figura 4.16: Cp da XFOIL a confronto con la simulazione tridimensionale di solo main 

ed endplates 

 

Figura 4.17: Cf ala tridimensionale ricavato nella sezione centrale 
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Figura 4.18: Cf XFOIL a confronto con la simulazione 3D di solo main & endplates 

I valori di Cd e Cl di tale simulazione sono stati confrontati con quelli di XFOIL e riporati 

nella tabella seguente: 

 
3D con endplates XFOIL 

Cd 0,054513906 0,01229 

Cl -0,627898328 -1,5194 

 

Come è possibile notare gli andamenti di Cp e Cf sono risultati simili, mentre invece i 

valori di Cl e Cd sono decisamente differenti, ciò è da ricercare nel fatto che passando 

dal 2D al 3D si innescano fenomeni, quali ad esempio i vortici di estremità, i quali fanno 

diminuire l’efficienza dell’ala, aumentando il Drag e diminuendo la Downforce. 

Nonostante ciò, gli andamenti qualitativi del Cp e del Cf sono risultati correlabili a quelli 

ottenuti con XFOIL, segno che i modelli di turbolenza e transizione sono stati scelti 

correttamente. 

La problematica riscontrata su tale simulazione era però il fatto che non si era riusciti ad 

ottenere un decadimento buono dei residui, che rimanevano a valori troppo alti, di 

conseguenza si è poi effettuata una prova con una mesh migliore composta da 30 milioni 
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di celle, ottenuta andando ad infittire i valori di target e di minimum surface size, tale da 

non creare increspature sulla coda del profilo, cosa che invece accadeva sulla 

simulazione precedentemente svolta. 

Con la nuova simulazione si era riusciti ad ottenere un buon decadimento dei residui 

(figura 4.19), ma come nel caso del 2D, essi risultavano altalenanti. Motivo per cui si è 

ripetuto tutto l’iter necessario a mediare i valori del Cp e Cf in un range di 200 iterazioni 

con 12 iterazioni di calcolo, con la stessa modalità utilizzata nel 2D. 

 

Figura 4.19: Residui della simulazione 3D main & endplates 

 

Figura 4.20: Confronto Cp XFOIL, media 2D, media 3D 
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Figura 4.21: Confronto Cp media 2D, media 3D 

 

Figura 4.22: Confronto Cf XFOIL, media 2D, media 3D 

Dai risultati riportati graficamente di questa simulazione si erano ottenuti andamenti 

simili ai precedenti, ma più accurati (figura 4.20; figura 4.21, figura 4.22), in ogni caso 

però persisteva un comportamento anomalo sul naso del profilo evidenziato 

dall’andamento del Cp, nonostante in questa simulazione risultasse meno accentuato.  

-2,000

-1,500

-1,000

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

confronto cp XFOIL STAR 2D e STAR 3D

cp media star 2D

cp media star main endplates

-0,005

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

confronto cf XFOIL STAR 2D e 3D

cf media star 2D

cf xfoil

cf media star main endplates



57 
 

Tale comportamento si è poi visto essere tipico di questo profilo per angoli di attacco 

minori di 3°, ma si manifestava anche sul nostro nonostante si fosse verificato sul CAD 

di avere un angolo di attacco pari a 3°.  

Svolgendo una simulazione XFOIL per il profilo CH10 ad un angolo di attacco di zero gradi 

(figura 4.23), si è notato difatti come l’andamento risultasse molto simile a quello della 

nostra prova 3D, nonostante lavorassimo appunto con un main inclinato di 3°. 

 

 

Figura 4.23: Comportamento CH10 a AOA=0° da XFOIL 

Si è dunque provato a visualizzare le streamlines delle nostre simulazioni in STAR-CCM+ 

per vedere se il flusso arrivasse orizzontalmente al profilo e non si sono riscontrate 

problematiche relative al flusso di entrata (figura 4.24), sono stati inoltre visualizzati 

probe di velocità che hanno mostrato che il flusso arrivi con valore in x = 16m/s e in y = 

0m/s. 
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Figura 4.24: Streamlines di velocità 

A seguito di tali prove, non comprendendo il comportamento da parte del naso del 

profilo, si è scelto di provare a simulare l’ala completa, considerando il main plane 

(CH10), il first flap e il second flap (CLARK Y), ove in quest’ultimo è presente anche il 

gurney flap, per analizzare se tale problematica si continuasse a riscontrare. 

Anche per tale prova si era data fiducia ai modelli di turbolenza e transizione 

precedentemente usati, mantenendo gli stessi parametri. 

Nel 3D il comportamento anomalo del profilo non si è presentato (figura 4.26, figura 

4.27), ma considerando che la simulazione non è arrivata a convergenza, né i residui 
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hanno raggiunto una soglia accettabile (figura 4.25), i risultati di questa simulazione non 

sono risultati affidabili. 

 

Figura 4.25: Residui simulazione con flap e gurney 

 

Figura 4.26: Cp simulazione 3D completa 
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Figura 4.27: Cf simulazione 3D completa 

Una volta riportati su excel i valori mediati ottenuti dalle simulazioni svolte fino a quel 

momento, si è notato come nel 2D di STAR si era riusciti a replicare il reale 

comportamento del profilo, mentre invece nel passaggio al 3D ovviamente c’era stata 

una perdita di prestazione dovuta ai tip vortex dell’ala finita. 

Di seguito troviamo una tabella dove sono stati riportati i valori di nostro interesse delle 

prove svolte, per avere vari confronti: 

  XFOIL MEDIA STAR 2D 

Cd 0,0112 0,030160168 

Cl 1,5445 1,46510354 

Drag [N] 0,84879872 2,285706421 

Lift [N] 117,0508592 111,0337508 
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simulazione 3D main e 

endplates 
  

simulazione 3D ala completa 

  main & endplates 3D main 3D 
 

  

main endplates e flaps 

3D 

main 

3D 

Drag 5,76 N   4,3 N 
 

Drag 20,7 N 6,52 N 

Lift  -33,7 N  -33,5 N 
 

Lift  -93 N 

 -73,84 

N 

 

A tal punto si è tornati a cercare il motivo dell’andamento del Cp in corrispondenza del 

naso, per ottenere una soluzione che rispecchiasse il reale comportamento predetto 

tramite XFOIL. 

È emerso che l’ala aveva un alfa geometrico di -3°, ma in realtà si comportava come se 

l’alfa aerodinamico fosse di 4° o 5°, in quanto simili andamenti del Cp si riscontrano su 

profili inclinati di tali gradi in positivo. 

Questo comportamento era da additare ad un angolo alfa indotto che andava a 

generarsi a causa dei vortici di estremità, in quanto gli endplates non lavorando bene, 

causavano una downwash sul profilo e dunque andavano a generare un flusso d’aria 

verso il basso che diminuiva l’angolo di attacco fluidodinamico, spostando il punto di 

ristagno più in basso verso l’intradosso (zona in depressione, mentre il ristagno 

dovrebbe essere più alto per aver maggior curvatura del fluido). 

I vortici di estremità che si generavano infatti, riuscivano ad aggirare gli endplates e 

andavano a diminuire notevolmente la deportanza dell’ala (visualizzabile dal pressure 

contour sull’ala che vicino i piatti è molto vicina a quella atmosferica, sintomo che i flussi 

di sopra p>0 si erano incontrati con quelli di sotto p<0). 

Analizzando poi l’aspect ratio AR dell’ala si era notato che il suo valore risultava molto 

basso, poiché l’ala era larga 1,2m con una corda di 0,5m, per cui aveva un AR = 2,4. Con 

Aspect Ratio così bassi è difatti normale avere un’influenza così elevata dei wingtip 

vortex. 
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4.4 Nuove configurazioni per gli endplates 

Le possibili soluzioni considerate per evitare una variazione dell’alfa aerodinamico sono 

state le seguenti: 

• Aumentare la lunghezza degli endplates in verticale verso l’alto →  risultato 

impossibile a causa del regolamento; 

• Aumentare la lunghezza degli endplates in verticale verso il basso → possibile 

soluzione; 

• Aumentare l’estensione alare dell’ala → per regolamento non ci era consentito 

(si avevano a disposizione solo 6 [mm] per lato); 

• Aumentare AOA geometrico così che considerando l’alfa indotto si ottenga l’alfa 

ideale iniziale di 3° → prova che era da fare solo dopo aver visto se la situazione 

migliorava con gli endplates; 

• Diminuire la corda dell’ala così da avere un AR maggiore e diminuire l’entità dei 

vortici di estremità almeno ad un valore di 3-4 → era una possibile soluzione, ma 

comportava perdita di Downforce; 

• Aggiungere deviatori di flusso all’esterno degli endplates che causassero perdite 

di carico sui vortici andando a diminuire l’effetto dei wingtip vortex → non è 

stato possibile a causa delle limitazioni di ingombro imposte dal regolamento. 

Il fenomeno dei vortici di estremità sarà sempre presente ed in particolare esso andrà 

ad avere ogni volta un’influenza negativa sul comportamento delle nostre ali, l’obiettivo 

è stato dunque quello di limitare i suoi effetti. Tra le soluzioni sopra citate si è provato 

ad allungare l’endplates di 20 [cm] verso il basso, e si è andati a raccordare ogni 

superficie di esso, in quanto le superfici frontali erano piane e potevano arrecare fastidio 

ai flussi. Non si è scelto di diminuire la corda delle ali poiché facendolo si avrebbe avuto 

sì una maggior efficienza aerodinamica dovuta ad un aumento dell’aspect ratio, ma 

sarebbe stata minima ed inoltre ci sarebbero state perdite non trascurabili di downforce. 
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Si è dunque proceduto simulando il CAD completo, con gli accorgimenti e le modifiche 

sopracitate:

 

Figura 4.28: Confronto Cp ottenuti 
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Figura 4.29: Confronto Cf ottenuti 

Simulando nuovamente l’assieme si era riusciti a non andare in divergenza ma 

comunque i residui, seppur < 1, non scendevano abbastanza ed inoltre non tendevano 

ad un valore fisso. 

Vedendo persistere la natura oscillatoria dei residui per ogni simulazione svolta, si è 

ipotizzato che un tale andamento possa essere giustificato da una natura fisica del 

problema molto difficile da cogliere al CFD, in particolare si sono riscontrate tre 

problematiche: 

• La porzione dell’endplates sopra le ali risultava troppo piccola; 
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• Lo spazio di endplates dietro le ali era poco; 

• Il primo flap non seguiva al meglio il camber del main. 

I primi due problemi portavano ad un notevole aumento dell’importanza del fenomeno 

dei vortici di estremità, il terzo portava ad una natura fisica della simulazione difficile da 

interpretare per un software CFD, considerando ovviamente anche quelli che erano i 

limiti della potenza di calcolo disponibili. 
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4.5 La geometria finale  

Si è quindi deciso di rimodellare l’assieme andando a modificare la geometria 

dell’endplates e cercando di disporre i flap in modo da seguire al meglio il camber del 

profilo principale (figura 4.30). 

 

Figura 4.30: Immagine CAD della nuova geometria 

Come si può notare dalla figura le ali sono state abbassate di 100 [mm] verticalmente 

verso il basso e sono state spostate di 20 [mm] verso sinistra, in modo tale da aumentare 

rispettivamente la porzione degli endplates superiore e posteriore alle ali. Ciò per 

aumentare la zona degli endplates realmente utile a contrastare il fenomeno dei tip 

vortex e facilitare così il calcolo numerico. 

I flap sono stati disposti sovrapponendoli e inclinandoli in modo tale da seguire al meglio 

il camber del profilo, così da avere una fisica del problema il più realistica possibile. 
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Inoltre, è stata tagliata la porzione inferiore degli endplates, portatrice di una maggior 

Drag del veicolo oltre che di un maggior peso e ingombro, fattori da minimizzare per una 

vettura elettrica. 

Gli spigoli degli endplates sono stati poi raccordati verso l’interno delle ali per cercare di 

mantenere i flussi il più possibile puliti. 

Da qui si è passati a simulare, con le stesse condizioni delle altre simulazioni, la nuova 

geometria, cercando di ottenere un miglior comportamento dei residui ed una maggior 

prestazione dell’assieme. 

A seguito di tale simulazione si è notato dai risultati come i residui continuassero ad 

essere oscillanti, motivo per cui è stato deciso di rimuovere il modello di transizione 

Gamma Re-Theta dal solutore di STAR-CCM+, poiché nel 3D tale modello era la causa 

dell’andamento dei residui. 

Una volta reimpostata la simulazione (senza il modello di transizione), sulla base di una 

mesh composta da 30 milioni di celle (figura 4.31), dai risultati ottenuti abbiamo potuto 

notare un andamento dei residui migliore, ma che scendevano a dei valori ancora non 

accettabili (figura 4.32). 

 

Figura 4.31: Immagine mesh utilizzata nel programma STAR-CCM+ 
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Figura 4.32: Residui simulazione senza modello di transizione 

 

4.6 Prove conclusive 

Le ultime simulazioni sono state svolte al fine di migliorare per quanto possibile i residui, 

in modo da ottenere dei risultati affidabili e definitivi della configurazione raggiunta. 

Per cercare di migliorare quindi questo ultimo aspetto, si è andati a variare la mesh sulla 

geometria, cambiando i valori di target, i controlli volumetrici e i controlli di superficie 

che STAR-CCM+ richiede di input all’utente. L’andare a operare sulla mesh era 

necessario in quanto si era notato che alcune zone della geometria risultavano 

spigolose, questo comportava dunque una incorretta acquisizione di dati da parte del 

programma con conseguente non convergenza dei residui. 

Sono state provate quindi due diverse mesh: 

• la prima è risultata composta da 53 milioni di celle ma aveva come problematica 

il fatto che i residui rimanevano elevati (figura 4.33), ed inoltre la potenza di 

calcolo a nostra disposizione non era in grado di svolgere le iterazioni in tempi 

stabiliti; 
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• la seconda aveva invece 22 milioni di celle, ma nonostante il numero inferiore 

essa è risultata ottima sulla nostra geometria, permettendo di ottenere in 5000 

iterazioni una buona convergenza (figura 4.34). 

Per comprendere al meglio l’incidenza dei residui di queste due simulazioni sui valori di 

Drag e Lift, si è andati a ricavare tali forze per entrambe le prove, riportandone i valori 

nella tabella sottostante per un confronto. 

Come si può vedere i valori sono stati all’incirca gli stessi, motivo per cui sono stati presi 

come dati finali rappresentanti i carichi aerodinamici che l’ala genera. 

 
Simulazione 22 

milioni celle  
Simulazione 53 

milioni celle 
 

 
  Drag [N] Lift [N] Drag [N] Lift [N] 

Main 7,80 -86,16 7,58 -84,98 

First Flap 11,05 -18,92 10,86 -19,05 

Second Flap 10,77 -10,38 10,60 -10,07 

TOT 29,62 -115,45 30,79 -115,40 

 

 

Figura 4.33: Residui simulazione composta da 53 milioni di celle 
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Figura 4.34: Residui simulazione composta da 22 milioni di celle 
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Capitolo 5: Conclusioni 

L’obiettivo di questa tesi è stato cercare una nuova configurazione dell’ala posteriore 

che permettesse di aumentare la downforce, al fine di fornire maggiore aderenza al 

retrotreno della nuova vettura elettrica. 

A seguito delle analisi svolte, non si è ottenuto però un aumento della downforce, che è 

invece diminuita da 171.25 [N] a 115.45 [N], tuttavia la nuova ala ha presentato una 

minore drag ed è stata migliorata l’efficienza aerodinamica, passando dal valore di 3.27 

a 3.898.  

Le prove svolte hanno permesso di ottenere un modello CFD valido e inoltre, grazie alla 

nuova geometria degli endplates, si è sicuramente ridotto il peso e l’ingombro dell’ala, 

al fine di permettere in futuro di studiare nuovi attacchi al telaio che minimizzino le 

vibrazioni. 

In conclusione, questi risultati sono stati positivi nonostante discostino dagli obiettivi di 

partenza, in quanto una maggiore efficienza comporta un minor consumo delle batterie 

di un’auto elettrica, un aspetto fondamentale per le competizioni. 

Le analisi all’interno di questa tesi non sono definitive, dovranno essere proseguite dal 

reparto di aerodinamica del Polimarche Racing Team al fine di ottenere una nuova ala 

posteriore più prestazionale. 

Occorrerà svolgere simulazioni 2D variando configurazioni ai profili (come svolto al 

paragrafo 4.2), cercando tra esse la migliore. Si dovrà successivamente passare nel 3D a 

simulare la configurazione scelta, per ottenere i valori dei carichi aerodinamici finali che 

l’ala sviluppa e infine saranno necessarie delle convalide mediante test in galleria del 

vento. 
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