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Figura 89: Storia temporale della spinta 

 

Figura 90: Storia temporale del numero di giri 

  

Nella attuazione della stessa velocità risulta evidente dalle storie temporali di come, nel 

caso della combinata, a bassi carichi i punti di lavoro che risultano ottimizzare 

l’efficienza propulsiva sono quelli con alti valori di P/D e numero di giri bassi. Questo 

fenomeno risulta particolarmente evidente nella fase transitoria della manovra, dove in 

alcuni punti il valore del numero di giri attuato è quello di sostentamento del motore. Il 

confronto tra i consumi a regime è quindi giustificato, nel caso di confronto tra cruise 

control e controllo in combinata il fatto che la differenza sia minima è in linea con il fatto 
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che il cruise control è basato sulla combinata di minimo consumo in acqua tranquilla e 

che quindi siano speculari. 

6.2.2.2 Simulazione con vento 

Le condizioni meteomarine presenti in questa simulazione sono: 

 Corrente assente 

 Vento con valori illustrati in Tabella 44: 

Vento 

Max 27,6 [kn] 

Min 12,9 [kn] 

Media  20,031 [kn] 
Oscillazione massima 
del segnale di disturbo 38%   

Angolo di incontro 45 [°] 
Tabella 61 

 

Figura 91: Disturbo causato dal vento 

I parametri riassuntivi della simulazione nel tratto stabilizzato sono riassunti di seguito: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

14.37 13.9 14.21 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

[N M] [N M] [N M] 
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4.0867 4.0867 4.0867 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

1910.9 2000 1928 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

-0.0001 0.2924 -0.0025 
Tabella 62: Parametri riassuntivi della simulazione 

Nel caso di controllo in combinata, in presenza di un disturbo, non si raggiungere la 

velocità imposta nei 1800 secondi a regime e si può notare perché c’è presenza di errore 

statico; al contrario, nel controllo in combinata adattiva e cruise, si raggiunge la velocità 

riuscendo a percorrere lo stesso spazio del primo caso ma in un tempo limitato. Nel 

confronto dei consumi risulta coerente il caso di controllo in combinata in cui si consuma 

meno andando più lenti, tra gli altri due metodi si consuma meno nel caso di combinata 

adattiva in quanto il numero di giri tenuto per raggiungere la stessa velocità è più basso e 

il valore di P/D più alto come risulta evidente dalla Tabella 47 in cui sono riportati i 

valori medi dei KPI e dalle storie temporali riportate di seguito. 

Valori medi 

  Cruise Combinata Adattiva 

P/D [-] 1.3 1.3 1.4 

Potenza [kW] 126.996 115.408 126.515 

N giri [rpm] 995.114 958.175 925.645 

Velocità [kn] 8.066 7.773 8.068 
Tabella 63: Valori medi della simulazione 
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I grafici riassuntivi della manovra sono: 

 

Figura 92:Storia temporale del numero di giri 

 

Figura 93: Storia temporale del P/D 
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Figura 94: Storia temporale della spinta 

 

Figura 95: Storia temporale della velocità 

6.2.2.3 Simulazione con corrente 

Le condizioni meteomarine presenti in questa simulazione sono: 

 Corrente con parametri illustrati nella Tabella 47: 

Corrente 

Intensità 1 [kn] 

Angolo  45 [°] 
Tabella 64 

 Vento assente 

Nel caso di presenza esclusiva del disturbo legato alla corrente i risultati ottenuti sono: 
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Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

14.48 13.3 14.00 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

[N M] [N M] [N M] 

3.8974 3.8974 3.8974 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

1826.7 2000 1828.4 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0 0.6459 0.0 
Tabella 65: Parametri riassuntivi della simulazione 

Valori medi 

  Cruise Combinata Adattiva 

P/D [-] 1.3 1.3 1.4 

Potenza [kW] 135.15 110.17 133.76 

N giri [rpm] 1035.69 958.17 961.33 

Velocità [kn] 8.065 7.419 8.068 
Tabella 66: Valori medi dei parametri principali della propulsione 

La presenza della corrente si evidenzia con la presenza dell’errore statico nel controllo in 

combinata. Con il cruise control e l’utilizzo della combinata adattiva invece si raggiunge 

la velocità imposta e si tiene un’andatura più veloce rispetto al controllo in combinata, 

altri i dati in linea con le previsioni sono quelli legati ai consumi: con il cruise control si 

consuma maggiormente rispetto combinata adattiva. 
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I grafici caratteristici della manovra si presentano in questo modo:

 

Tabella 67: Storia temporale del numero di giri 

 

Tabella 68: Storia temporale del P/D 
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Tabella 69: Storia temporale della spinta 

 

Tabella 70: Storia temporale della velocità 

Dalle storie temporali risulta evidente di come nel caso di combinata adattiva l’efficienza 

propulsiva si massimizza con punti di lavoro a numero di giri più bassi e valori di P/D 

elevati. Comparando il numero di giri nel caso di simulazione con solo vento e solo 

corrente, essendo questa condizioni più gravosa il numero di giri risulta più elevato 

rispetto la simulazione precedente. In questo caso risulta anche evidente il fatto che nel 

caso di controllo in combinata la spinta erogata risulta inferiore rispetto a quella richiesta; 

nel caso di cruise control e combinata adattiva c’è invece una maggiore spinta, pari a 

quella richiesta se si analizzano le grandezze a regime. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Tempo [s]

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
104 Spinta

Combinata adattiva
Combinata minimo consumo
Cruise control
Spinta richiesta

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Tempo [s]

0

2

4

6

8

10

12

14
Velocità

Combinata adattiva
Combinata minimo consumo
Cruise control
Velocità richiesta



  

 

109 
 

 

6.2.2.4 Simulazione con vento e corrente 

Le condizioni metereologiche presenti sono: 

 Corrente con valori illustrati nella Tabella 29: 

Corrente 

Intensità 1 [kn] 

Angolo  45 [°] 
Tabella 71 

 Vento con valori illustrati nella Tabella 2: 

Vento 

Max 27,6 [kn] 

Min 12,9 [kn] 

Media  20,031 [kn] 
Oscillazione 
massima del segnale 
di disturbo 38%   

Angolo di incontro 45 [°] 
Tabella 72 

 

Figura 96: Disturbo causato dal vento 

La presenza di entrambe i disturbi si riassume con questi parametri: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

15.11 13.7 14.80 

Spazio percorso 
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Cruise Combinata Adattiva 

[N M] [N M] [N M] 

3.7511 3.7511 3.7511 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

1761.8 2000 1763.7 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0000 0.9047 -0.0033 
Tabella 73: Parametri riassuntivi della simulazione 

Valori medi 

  Cruise Combinata Adattiva 

P/D [-] 1.3 1.3 1.4 

Potenza [kW] 152.146 114.065 151.211 

N giri [rpm] 1066.146 958.175 990.688 

Velocità [kn] 8.066 7.161 8.069 
Tabella 74: Valori medi dei parametri principali della propulsione 

A parità di metri percorsi con i tre possibili controlli si ottengono risultati similari agli 

altri casi nel caso di raggiungimento della velocità intermedia: con il controllo in 

combinata si ha la presenza di un errore statico causato dalla presenza di disturbi 

atmosferici, ma si consuma meno perché la velocità mantenuta è inferiore a quella degli 

altri casi e infatti il tempo impiegato per la percorrenza del percorso è maggiore. Nel caso 

di confronto dei consumi tra cruise control e combinata adattiva, anche qui è con il 

secondo sistema di controllo che si ha una maggior risparmio di combustibile. 
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Anche in questo caso per completezza vengono riportati i grafici delle storie temporali: 

 

Tabella 75: Storia temporale del numero di giri 

 

Tabella 76: Storia temporale del P/D 
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Tabella 77: Storia temporale della spinta 

 

Tabella 78: Storia temporale della velocità 

Risulta evidente in questa condizione ancora più gravosa di come il numero di giri attuati 

nel caso di combinata adattiva siano inferiori al cruise control, ma superiori al valore di 

numero di giri imposti nel caso di combinata di minimo consumo. All’aumentare della 

severità delle condizioni aumentano anche il numero di giri attuati dal sistema. Allo 

stesso tempo risulta evidente di come l’errore statico tra velocità attuata e velocità 

impostata nel caso di controllo in combinata di minimo consumo aumenti all’aumentare 

della severità delle condizioni meteomarine avverse. 
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6.3 Simulazioni da tre ore 

Queste simulazioni da tre ore hanno lo scopo di simulare uno scenario realistico di una 

tratta: vengono imposte differenti valori di velocità per un periodo tale da permettere di 

stabilizzarsi, viene imposto un disturbo legato al vento con una media non costante ma 

variabile nel tempo così come il suo angolo di incontro con la carena. I risultati vengono 

presentati graficamente in maniera riassuntiva utilizzando un istogramma normalizzato 

che indica la frequenza dell’accadimento degli avvenimenti. In particolare, le variabili 

che vengono graficate sono: la differenza di velocità tra valore imposto/valore attuale e la 

differenza dei consumi tra metodo in cruise control e combinata adattiva. 

6.3.1 Simulazione 1 

Di seguito vengono riportate le leggi temporali: 

Telegrafo 
tempo [s] tacca 

0 2 

80 6 

1280 6 

1400 8 

3800 8 

4500 4 

7500 4 

8000 9 

10800 9 

Cruise control 

tempo [s] velocità [kn] 

0 3.22 

80 7.49 

1280 7.49 

1400 10.54 

3800 10.54 

4500 5.66 

7500 5.66 

8000 11.72 

10800 11.72 
Tabella 79: Leggi temporali imposte 

Le condizioni metereologiche presenti sono: 

 Corrente costante nel tempo con valori illustrati nella Tabella 53: 

Corrente 
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Intensità 1 [kn] 

Angolo  85 [°] 
Tabella 80 

 Vento variabile nel tempo, sia per la sua media che per angolo di incontro: 

Tempo Angolo Angolo 

[s] [rad] [°] 

0 0.349066 20 

80 0.349066 20 

1280 0.349066 20 

1400 0.785398 45 

3800 0.785398 45 

4500 0.174533 10 

7500 0.174533 10 

8000 2.094395 120 

10800 2.094395 120 
Tabella 81: Legge temporale dell'angolo di incontro del vento 

Tempo Vento Vento 

[s] [m/s] [kn] 

80 15.432 30 

1280 15.432 30 

1400 10.288 20 

3800 10.288 20 

4500 9.2592 18 

7500 9.2592 18 

8000 5.144 10 

10800 5.144 10 
Tabella 82: Legge temporale dell'intensità media del vento 
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Figura 97: Disturbo causato dal vento 

Di seguito vengono riportati in maniera tabulare lo spazio percorso, l’intervallo di tempo 

della simulazione e il consumo totale: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

166.7 160.6 162.9 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

[N M] [N M] [N M] 

25.708 25.708 25.708 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

10543.9 10800.0 10544.6 
Tabella 83: Grandezze totali della simulazione 

Analizzando questi risultati ci sono due aspetti fondamentali da far risaltare: in linea con le 

previsioni fatte i consumi totali della simulazione nel caso della combinata adattiva e nel 

caso del cruise control sono spostate verso valori più elevati, questo significa che a parità di 
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spazio percorso in minor tempo il consumo sarà maggiore nel caso di controllo con queste 

due metodologie. Nel caso del controllo in combinata, infatti, il consumo risulta minore 

rispetto alle altre due possibilità solo perché la potenza, il numero di giri e la velocità 

vengono mantenuti bassi. Coerentemente con questa osservazione lo spazio nel caso di 

combinata adattiva viene percorso in meno tempo rispetto alle altre due alternative e il 

numero di giri, a differenza del controllo con cruise control, risulta inferiore perché 

controllato in feedback così come la velocità. Stesso vale per i valori del P/D che, nel caso di 

controllo con cruise control ricalcano quelli utilizzati dal controllo in combinata mentre nel 

caso della combinata adattiva vengono attuati i P/D ottimali per massimizzare l’efficienza. 

Se il confronto dei consumi viene fatto solo tra cruise control e controllo con combinata 

adattiva, con quest’ultimo metodo, nonostante si riesca a tenere la velocità impostata e si 

possa percorrere lo spazio in meno tempo il consumo risulta inferiore rispetto al controllo 

standard di velocità. Il risparmio di combustibile tra metodo combinata adattiva e cruise 

control si evidenzia in particolare analizzando la Figura 98 che mostra sulle ordinate il valore 

della differenza tra consumo istantaneo nel due casi e sulle ascisse invece la densità di 

frequenza relativa del valore assunto dalla differenza. L’istogramma in questione è 

normalizzato. La differenza assume valore negativo nel caso in cui con il cruise control si 

consuma di più, viceversa nel caso di valori di differenza positivi.

 

Figura 98: Differenza tra consumi nel caso di combinata adattiva e cruise control 
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La differenza tra consumi del cruise control e combinata adattiva è nulla nella maggior 

parte dei casi oppure la differenza ha un valore negativo: nel caso di combinata adattiva si 

risparmia più combustibile rispetto al cruise control.  

Si è ritenuto opportuno evidenziare la differenza tra velocità attuate e quelle imposte nei 

vari metodi nella stessa modalità in cui è stata riportata la differenza di consumi: in 

questo caso il segno negativo significa che la velocità attuata risulta inferiore rispetto a 

quella impostata dalla legge temporale, viceversa invece risulta positiva. La differenza 

nulla indica che il valore attuato è esattamente uguale a quello richiesto. 

 

Figura 99: Differenza tra velocità attuata e velocità imposta nel caso di combinata adattiva 
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Figura 100: Differenza tra velocità attuata e velocità imposta nel caso di controllo in combinata 

 

 

Figura 101: Differenza tra velocità attuata e velocità imposta nel caso di cruise control 

Nel caso di cruise control o combinata adattiva la differenza tra la velocità attuata e la 

velocità imposta è nulla nella maggior parte dei casi. Nel caso del controllo in combinata 

invece non si raggiunge quasi mai l’errore nullo, ma invece la velocità imposta risulta 

quasi sempre maggiore rispetto a quella attuata. 

Anche in questa simulazione vengono riportate le storie temporali delle principali 

variabili: 
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Figura 102: Storia temporale del numero di giri 

 

Figura 103: Storia temporale del P/D 
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Figura 104: Storia temporale della velocità 

Le storie temporali testimoniano la tendenza già evidenziato nelle simulazioni brevi: a 

basse velocità nel caso di combinata adattiva si attua un punto di lavoro che ha numero di 

giri bassi e P/D elevati. Il numero di giri della combinata adattiva e del cruise control a 

confronto evidenziano che il numero di giri tenuti dalla prima sono perennemente 

inferiori. 

6.3.2 Simulazione 2 

Di seguito vengono riportate le leggi temporali: 

Telegrafo 
tempo [s] tacca 

0 2 

80 8 

1280 8 

1400 6 

3800 6 

4500 5 

7500 5 

8000 9 

10800 9 

Cruise control 

tempo [s] velocità [kn] 

0 3.22 
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80 10.54 

1280 10.54 

1400 8.10 

3800 8.10 

4500 6.88 

7500 6.88 

8000 11.76 

10800 11.76 
Tabella 84: Legge temporale 

Le condizioni metereologiche presenti sono: 

 Corrente costante nel tempo con valori illustrati nella Tabella 58: 

Corrente 

Intensità 1 [kn] 

Angolo  85 [°] 
Tabella 85 

 Vento variabile nel tempo, sia per la sua media che per angolo di incontro: 

Tempo Angolo Angolo 

[s] [rad] [°] 

0 0,349066 20 

80 0,349066 20 

1280 0,349066 20 

1400 0,785398 45 

3800 0,785398 45 

4500 0,174533 10 

7500 0,174533 10 

8000 2,094395 120 

10800 2,094395 120 
Tabella 86: Legge temporale dell'angolo di incontro del vento 

Tempo Vento Vento 

[s] [m/s] [kn] 

80 10,288 20 

1280 10,288 20 

1400 15,432 30 

3800 15,432 30 

4500 12,86 25 

7500 12,86 25 

8000 10,288 20 

10800 10,288 20 
Tabella 87: Legge temporale dell'intensità media del tempo 
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Figura 105: Disturbo causato dal vento 

Di seguito vengono riportati in maniera tabulare lo spazio percorso, l’intervallo di tempo 

della simulazione e il consumo totale: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

156.8 151.1 152.3 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

[N M] [N M] [N M] 

25.1369 25.1369 25.1369 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

10521.8 10800.0 10522.5 
Tabella 88: Grandezze totali della simulazione 

Di seguito vengono riportati i grafici che riassumono le grandezze principali da analizzare 

in questa simulazione: differenza della velocità e differenze dei consumi. 
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Figura 106: Differenza tra velocità attuata e velocità imposta nel caso di combinata adattiva 

 

 

Figura 107:Differenza tra velocità attuata e velocità imposta nel caso di controllo in combinata di minimo consumo 

Differenza tra velocità attuata e velocità imposta

-0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15

Differenza delle velocità [kn]

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

Differenza tra velocità attuata e velocità imposta

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1

Differenza delle velocità [kn]

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25



  

 

124 
 

 

 

 

Figura 108:Differenza tra velocità attuata e velocità imposta nel caso di cruise control 

 

Figura 109: Differenza dei consumi tra combinata adattiva e cruise control 

Anche qui, come nella simulazione precedente, nonostante la variazione degli agenti 

atmosferici, tempo e spazio percorso si evidenzia il solito andamento della simulazione 

precedente: c’è un risparmio di combustibile nel caso di utilizzo della combinata adattiva 

rispetto al controllo con cruise control e questa risulta anche dal grafico che mostra la 

differenza varia tra valori nulli e un picco in cui il risparmio tra i due metodi è evidente. Di 
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seguito vengono riportate le storie temporali delle variabili principali nei tre casi di controllo 

analizzati

 

Figura 110: Storia temporale del numero di giri 

 

Figura 111: Storia temporale del P/D 
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Figura 112: Storia temporale della velocità 

Le storie temporali evidenziano come i punti di lavoro attuati nel caso di combinata 

adattiva siano nettamente differenti rispetto a quelli attuati nel caso di combinata di 

minimo consumo. Questo permette in definitiva il risparmio di combustibile nel lungo 

periodo pur riuscendo a mantenere i valori della velocità imposti nonostante i disturbi 

temporali e quindi consentendo di percorrere lo spazio fissato in un tempo inferiore 

rispetto al controllo in combinata di minimo consumo. 

6.3.3 Simulazione 3 

Di seguito viene riportata la legge temporale: 

Telegrafo 
tempo [s] tacca 

0 2 

80 2 

500 7 

6000 7 

Cruise control 

tempo [s] velocità [kn] 

0 3.22 

80 3.22 

500 9.3205 

6000 9.3205 
Tabella 89: Leggi temporali 

Le condizioni meteomarine presenti in questo scenario sono: 
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 Vento variabile nel tempo, ma con un angolo di incontro costante pari a 0[°] 

Tempo Vento Vento 

[s] [m/s] [kn] 

80 15.432 30 

1280 15.432 30 

1400 10.288 20 

3800 10.288 20 

4500 9.2592 18 

7500 9.2592 18 

8000 5.144 10 

10800 5.144 10 
Tabella 90: Intensità del vento 

 

Tabella 91: Disturbo causato dal vento 

In questa simulazione vengono riportati i grafici più interessanti che sono la variazione 

delle velocità tra effettuata e quella imposta: 
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Figura 113: Differenza della velocità attuata e imposta nel caso di combinata adattiva 

 

Figura 114:  Differenza della velocità attuata e imposta nel caso di controllo in combinata di minimo consumo 
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Figura 115: Differenza della velocità attuata e imposta nel caso di cruise control 

A causa degli agenti atmosferici contrari molto severi, nel caso di controllo in combinata 

non è possibile azzerare la differenza tra le velocità effettuate e quelle imposte. Nel 

controllo con combinata adattiva e cruise control invece la velocità viene quasi sempre 

tenuta pari a quella imposta a meno dei periodi transitori che comunque sono tenuti in 

considerazione in questa trattazione. 

 

Figura 116: Differenza tra consumo nel caso di combinata adattiva e cruise control 
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In questo caso, dove ci si sarebbe aspettato ragionevolmente di vedere un ingente 

risparmio di combustibile, non risulta evidente e invece la tendenza è quella che si 

risparmi di più utilizzando il cruise control invece del controllo in combinata adattiva. 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

85.4 80.2 85.2 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

[N M] [N M] [N M] 

26865.5 26865.4 26865.4 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

5698 6001 5698 
Tabella 92: Principali variabili riassunte 

Dai valori che sintetizzano la simulazione a pari metri percorsi si evidenzia comunque un 

ingente risparmio di tempo nel caso di controllo con combinata adattiva e cruise control e 

anche un risparmio di combustibile del controllo in combinata adattiva rispetto al cruise 

control. Quest’ultimo dato risulta più rilevante rispetto alle altre simulazioni. 

Le storie temporali in linea: 

 

Figura 117: Storia temporale del numero di giri 
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Figura 118: Storia temporale del P/D 

 

Figura 119: Storia temporale della velocità 

7. Conclusioni 
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totale del sistema di propulsione senza incorrere in tale paradosso, ottenendo così dei 

consumi ridotti pur mantenendo un valore della velocità che permetta di rispettare i tempi 

lungo una rotta fissata, in particolare nel caso di presenza di disturbi legati agli agenti 

atmosferici. Il problema è stato infatti impostato partendo dai due sistemi di controllo che 

si basano su una combinata di minimo consumo valutata staticamente e in condizioni di 

acqua tranquilla: il controllo in combinata e il cruise control. Il primo impone 

direttamente i punti di lavoro al sistema in termini di giri e passo e, in condizioni di acqua 

tranquilla, consente di raggiungere la velocità ed essi corrispondente calcolata in maniera 

statica; il limite sta però nel caso della presenza di disturbi ambientali dove, imponendo 

gli stessi punti di lavoro, la velocità raggiunta sarà di valore inferiore in quanto sono 

presenti un aumento della resistenza al moto nel caso di vento contrario oppure una 

differenza tra velocità idrodinamica e velocità effettiva nel caso di corrente avversa. 

Questo limite, noto con il termine “riduzione involontaria di velocità”, è risolto 

implementando un sistema di cruise control. Anche in questo caso la base di partenza 

risulta essere la combinata di minimo consumo ma in maniera differente: le variabili 

controllate non sono, in questo caso, i punti di lavoro ma la velocità rispetto al 

riferimento fisso misurata tramite GPS e il corrispondente numero di giri e P/D della 

combinata di minimo consumo. In questo caso la velocità viene raggiunta ma senza un 

controllo in retroazione sui giri e con punti di lavoro sempre basati su una combinata 

statica in acqua tranquilla, non vengono utilizzati quindi valori ottimali del numero di 

giri. Partendo da qui il modello di combinata adattiva che è stato implementato aveva lo 

scopo di minimizzare il consumo pur mantenendo valori della velocità uguali a quelli 

imposti indipendentemente dai disturbi ambientali e controllare il numero di giri 

attuando, al variare della velocità, il punto di lavoro che massimizzasse il valore 

dell’efficienza della catena propulsiva istante per istante. La combinata adattiva che lega 

velocità, numero di giri e P/D viene infatti valutata istante per istante tenendo in 

considerazione anche gli agenti atmosferici presenti, per questo motivo, non utilizzando 

come base una combinata di minimo consumo in acqua tranquilla, in presenza di agenti 

atmosferici contrari il risparmio della combinata adattiva rispetto al cruise control risulta 

evidente.  

Come introdotto nel caso di studio questo problema è stato analizzato tenendo in 

considerazione l’avanzo come unico grado di libertà. La conseguenza principale di questa 

scelta è che, gli agenti atmosferici, simulati nella maggioranza dei casi con valori 

realistici, non risultano così influenti come lo sarebbero nel caso di una analisi completa a 
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sei gradi di libertà. I risultati ottenuti nelle varie simulazioni risultano quindi realistici con 

ciò che era stato previsto, il risparmio di combustibile deve infatti essere letto 

considerando anche lo spazio percorso e i tempi di percorrenza.  

Nelle simulazioni da dieci minuti, i KPI da valutare sono l’errore statico a regime e le 

differenze di tempi di percorrenza. I consumi resteranno sempre più bassi nel caso di 

combinata e più alti nel caso di cruise control e combinata adattiva e, in presenza di 

agenti atmosferici avversi, nel controllo in combinata si avrà la presenza di errore statico 

a differenza degli altri due metodi. Il parametro significativo in questo caso è che, 

all’inasprirsi delle condizioni, il tempo di percorrenza risparmiato rispetto al controllo in 

combinata aumenta sempre di più. 

Tempo risparmiato 

  Cruise Combinata adattiva 

Corrente 6% 6% 

Vento 4% 4% 

Senza agenti atmosferici 2% 2% 

Vento e corrente 5% 4% 

Combustibile in eccesso 

  Cruise Combinata adattiva 

Corrente 11.1% 8.2% 

Vento 4% 3% 

Senza agenti atmosferici -2% -1% 

Vento e corrente 7% 5% 
Tabella 93: Tempo risparmiato nel caso di velocità minima/velocità massima 

In tutte le condizioni analizzate è verificato anche di come il consumo in eccesso rispetto 

alla combinata di minimo consumo sia inferiore nel caso di combinata adattiva pur 

risparmiando comunque tempo rispetto a quest’ultima. La soluzione, quindi, è in linea 

con ciò che era stato previsto. 

Tempo risparmiato 

  Cruise Combinata adattiva 

Corrente 5% 5% 

Vento 1% 1% 

Senza agenti atmosferici 3% 3% 

Vento e corrente 8% 8% 

Combustibile in eccesso 

  Cruise Combinata adattiva 

Corrente 6% 3% 
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Vento 6% 4% 

Senza agenti atmosferici 5% 2% 

Vento e corrente 10% 8% 
Tabella 94:Tempo risparmiato nel caso di velocità minima/velocità media 

Anche nel caso della seconda legge temporale il tempo risparmiato rispetto al controllo 

con combinata di minimo consumo risulta maggiore nel caso di presenza di entrambe i 

disturbi ambientali. Anche qui i consumi risultano totalmente in linea con le previsioni: 

con la soluzione adattiva si risparmia sia tempo che combustibile rispetto al controllo in 

combinata di minimo consumo. 

Nel caso delle simulazioni da trenta minuti i KPI delle simulazioni sono differenti rispetto 

a prima dove veniva valutato solo il transitorio: in questo caso come già specificato i 

risultati che vengono considerati illustrano i valori delle grandezze solo a regime, i primi 

600 secondi della simulazione non vengono considerati. Tra queste grandezze quelle da 

commentare sono il consumo totale lungo la tratta, a metri fissati e l’errore statico. Come 

da previsione, nel caso di assenza di agenti atmosferici, tutte le grandezze a regime 

risultano equivalenti, così come le medie dei parametri principali. In presenza di agenti 

atmosferici invece i consumi sono sicuramente più elevati in termini assoluti ma anche in 

questo caso, peggiore è la condizione in cui si è, maggiore è in percentuale il risparmio di 

tempo rispetto al controllo in combinata. Queste percentuali sono quindi tutte valutate 

con parametro di riferimento pari a quello del controllo in combinata di minimo 

consumo: 

Tempo risparmiato 

  Cruise Combinata adattiva 

Corrente 5% 5% 

Vento 2% 2% 

Senza agenti atmosferici 1% 1% 

Vento e corrente 4% 4% 

Combustibile in eccesso 

  Cruise Combinata adattiva 

Corrente 10.5% 10.6% 

Vento 1% 1% 

Senza agenti atmosferici 0% 0% 

Vento e corrente 6% 7% 
Tabella 95:Parametri riassuntivi della legge da velocità minima e velocità massima 

Nel caso di legge temporale che permette di accelerare dal valore minimo della velocità e 

quello massimo i risultati sono in linea con quelli previsti, il tempo viene risparmiato più 
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gravosa è la condizione ambientale. I consumi sono percentualmente maggiori 

all’aggravarsi delle condizioni in quanto più sono gravi le condizioni più la differenza tra 

le velocità è maggiore. La cosa che non risulta ottimale è quella che, in alcuni casi è con 

il cruise control il sistema in cui si consuma un valore inferiore di combustibile in 

eccesso. 

Tempo risparmiato 

  Cruise Combinata adattiva 

Corrente 9% 9% 

Vento 4% 4% 

Senza agenti atmosferici 1% 1% 

Vento e corrente 12% 12% 

Combustibile in eccesso 

  Cruise Combinata adattiva 

Corrente 8% 5% 

Vento 4% 2% 

Senza agenti atmosferici -1% -3% 

Vento e corrente 9% 7% 
Tabella 96: Tabella riassuntiva con legge da velocità minima a velocità media 

Nel caso di legge temporale che impone una accelerazione dalla velocità minima ad una 

velocità intermedia invece, i risultati di risparmio di combustibile in questa condizione 

sono invece pari a quelle previste: il combustibile in eccesso rispetto a quello della 

combinata di minimo consumo risulta inferiore nel caso di combinata adattiva. 

All’aggravarsi delle condizioni meteomarine l’eccesso di combustibile è maggiore ma c’è 

un risparmio importante di tempo. Nel caso di combinata adattiva quindi c’è, in valore 

assoluto, un risparmio di tempo rispetto alla combinata di minimo consumo e un 

risparmio di combustibile rispetto al cruise control. 

Nelle prime due simulazioni da tre ore è evidente dai grafici riportati nel paragrafo 6.3 di 

come nella totalità del tempo, considerando anche gli stadi transitori e in presenza di 

corrente costante e vento variabile ma sempre presente, comparando il cruise control 

rispetto alla combinata adattiva, nel caso di quest’ultima ci sia un risparmio di 

combustibile pur avendo lo stesso andamento di velocità. Come da previsione questo 

distacco risulta evidente ma basso, questo perché gli scenari simulati sono stati ipotizzati 

con dei valori di vento e corrente realistici; se fosse stato imposto un disturbo molto 

severo i risultati sarebbero stati più evidenti. Il risparmio nei consumi risulta presente 

quasi nella totalità del tempo nel caso di confronto tra cruise control e combinata 

adattiva. Nella terza simulazione dove si è voluto applicare un disturbo molto severo e 
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poco realistico invece i risultati aspettati non sono stati rilevati, i consumi tra cruise 

control e combinata adattiva non sono stati evidenti e anzi lievemente in controtendenza 

nel caso di simulazione a parità di tempo, considerando uguale lo spazio percorso invece 

il risparmio di combustibile è presente.  

In conclusione quindi, utilizzare come sistema di controllo quello ipotizzato cioè che 

istante per istante valuta una combinata adattiva che massimizza l’efficienza propulsiva, 

risulta vantaggioso se si tengono in considerazione tutto l’insieme di parametri riportati: 

c’è una attuazione di punti di lavoro che permettono di raggiungere la velocità imposta 

nonostante i disturbi legati al tempo atmosferico riuscendo così a percorrere uno spazio di 

tempo in un tempo relativamente basso con consumi bassi; essi risultano più bassi del 

cruise control nel momento in cui c’è presenza di agenti atmosferici avversi. Dai risultati 

si deduce che i casi in cui il risparmio è maggiore sono quelli in cui la velocità attuata è 

media: in caso di bassi carichi i punti di lavoro attuati hanno una differenza importante 

che evidenzia quindi in percentuale i dati migliori. La tesi dimostrata risulta anche in 

linea con la letteratura analizzata all’inizio: il metodo migliore per risparmiare è quello di 

ridurre la velocità di avanzo ma, facendo così, le tempistiche per percorrere uno spazio 

aumentano. In particolare, in campo mercantile, dove i tempi di percorrenza per viaggi 

lunghi sono importanti si vuole cercare di evitare l’aumento di questi avendo comunque 

un risparmio di combustibile paragonabile a quello del controllo in combinata di minimo 

consumo e così è stato dimostrato. Prendendo in esempio i risultati della simulazione nel 

paragrafo 6.3.2 infatti si è evidenziato di come, con un litro in più di combustibile su un 

viaggio di tre ora si risparmiano cinque minuti. Ipotizzando un viaggio lungo giorni 

questo risparmio potrebbe diventare significativo a fronte di una quantità irrisoria di 

combustibile in più. Per questo la soluzione trovata risulta quella più ottimale: c’è un 

risparmio ma una netta riduzione nei tempi di percorrenza. 
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