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1. Introduzione 

Il trasporto via mare gioca un ruolo fondamentale nei commerci internazionali, infatti circa il 

90% delle merci viene trasportata tramite navi. Questo richiede una grande produzione di 

energia che causa un incremento delle emissioni inquinanti non trascurabili.  Secondo una 

ricerca condotta dall’ International Maritime Organization (IMO), le emissioni dovute alle navi 

nel 2012 sono state di 938 milioni di tonnellate di anidride carbonica (CO2), costituendo il 2.6% 

delle emissioni globali. Le previsioni mostrano un possibile incremento delle emissioni del 50–

250% nel 2050 [1] . Raccolti questi dati e a seguito di una crisi ambientale sempre più 

preoccupante, l’ONU ha deciso di intraprende una serie di azioni con l’obbiettivo di ridurre 

inquinamento e rendere il pianeta più sostenibile; il tutto è stato riassunto, durante una 

conferenza nel 2015, in 17 sustainable development goals, obbiettivi che puntano a creare un 

ambiente di pace e prosperità futura per le persone e per il pianeta lo sviluppo del pianeta. In 

quell’occasione tutti gli stati membri delle Nazioni Unite hanno sottoscritto un accordo che 

certifica l’impegno e la messa in atto di azioni concrete che permettano di raggiungere gli 

obbiettivi preposti entro il 2030. L’IMO, in quanto istituto specializzato delle Nazioni Unite, 

allineandosi con le indicazioni ha modificato i regolamenti in materia di inquinamento marino 

ed emissioni rendendoli più stringenti: sono state imposte delle soglie massime di percentuale di 

zolfo contenuta nel combustibile, limiti di emissioni di ossido di azoto (NOx) per kWh prodotto 

dai motori e di CO2. Al fine di adattarsi a queste restrizioni sempre più severe è necessario 

prendere dei provvedimenti per limitare le emissioni di combustibile e così aumentare 

l’efficienza energetica delle navi.  

Nelle navi in costruzione le soluzioni principali che vengono utilizzate per ridurre le emissioni 

sono l’impiego di tecnologie avanzate considerando anche combustibili alternativi al 

HFO/MDO, come Liquefied Natural Gas (LNG), batterie oppure moderni sistemi di 

abbattimento degli inquinanti e di miglioramento dell'efficienza energetica sia dal punto di vista 

di efficientamento idrodinamico, sia a livello operativo. Considerando navi in esercizio, 

numerosi interventi tecnici e operativi, quali il rallentamento della velocità di servizio delle 

navi, la determinazione delle rotte navali in funzione delle condizioni atmosferiche, le eliche 

controrotanti e i dispositivi per migliorare il rendimento propulsivo, consentono risparmi di 

carburante superiori agli investimenti necessari con una notevole riduzione dell’impatto 

ambientale.  

Analizzando il campo delle navi in esercizio ridurre la velocità risulta essere la tecnica più 

efficace: in uno studio sulle navi cargo [2] è stato infatti analizzato che questa alternativa 

permette di diminuire nettamente la CO2 emessa e i costi legati al trasporto senza dover 
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apportare alcun tipo di modifiche effettive degli impianti ma richiede solo uno studio di 

configurazioni differenti da quelle già considerate. Ridurre la velocità comporta però una serie 

di problematiche legate all’aumento di tempo di percorrenza e dei costi operativi; è chiaro che la 

nave ferma non ha consumi ma allo stesso tempo non adempie al suo scopo, la riduzione di 

velocità in senso assoluto, quindi, perde senso nel momento in cui la tratta stabilita non viene 

percorsa in un tempo utile. Non sono da escludere anche le conseguenze negative relative 

all’ambiente: la riduzione di velocità, infatti, ha come conseguenza che il motore lavori lontano 

dal punto di lavoro per cui è stato progettato, l’efficienza risulta dunque inferiore a quella 

massima e la produzione di alcune sostanze inquinanti, come per esempio gli ossidi d’azoto 

(Nox) o idrocarburi, aumenta. Come descritto nello studio [3]  la velocità va infatti ottimizzata 

tenendo in considerazione il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente, i benefici 

economici per ridurre le emissioni inquinanti e implementare i costi effettivi. 

 

Un’altra problematica da tenere in considerazione nell’analisi della velocità è l’influenza che le 

condizioni ambientali possono avere su questa: rispetto ad una resistenza al moto in acqua 

tranquilla l’inasprirsi di condizioni ambientali causa un aumento della resistenza totale e una 

conseguente riduzione della velocità effettiva a pari potenza erogata o a parità di numero di giri. 

Tipicamente vengono identificati come fondamentali i dati relativi al vento, alle onde e alla 

corrente; questi possono essere valutati attraverso la lettura di parametri identificativi da sensori 

delle condizioni meteo marine attuali, o attraverso l’implementazione di algoritmi di predizione 

avendo a disposizione ‘big data’ in funzione della rotta analizzata. Le previsioni di qualunque 

genere sono più affidabili minore è l’intervallo di tempo tra l’istante predetto e l’istante in cui si 

fanno le previsioni, per questo in qualunque algoritmo predittivo sviluppato è evidente che va 

tenuto in considerazione una percentuale d’errore sempre presente. 

Su queste basi, nelle pubblicazioni [4] e [5] è stato proposto uno studio del problema di 

ottimizzazione della velocità del motore basandosi sulla suddivisione della rotta in funzione 

dell’analisi dei big data dell’ambiente, questo approccio è considerato statico o quasi statico, 

non prende in considerazione il fatto che le condizioni meteomarine siano soggette a 

cambiamenti non prevedibili anche considerando una fitta suddivisione della rotta.  Il modo 

migliore per ovviare a questo problema di distacco nei confronti della realtà è quello di 

sviluppare un modello, che tiene quindi in considerazione di una variazione di possibili 

condizioni meteomarine nel tempo misurando i dati necessari istantaneamente.  
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Un esempio può essere quello sviluppato da Wang,2018 [6] il quale si propone di ottimizzare, 

con un modello stazionario di risposta, l’efficienza energetica di una nave già operativa, 

basandosi sempre su una suddivisione della rotta in intervalli temporali nei quali le condizioni 

metereologiche e il consumo sono considerati noti e costanti, ma aggiornati in tempo reale ogni 

volta. 

Altri esempi di ottimizzazione dello stato del sistema con lo scopo di ridurre i consumi sono in 

presenti in letteratura sotto differenti forme: nello studio citato [7] è stato analizzato il problema 

della posizione delle navi nei porti con più banchine al fine di ottimizzare il tempo di 

navigazione e la velocità di navi container al fine di minimizzare i consumi evidenziando che 

una discretizzazione migliore della velocità consente di avere dei vantaggi netti; nel testo [8] è 

proposto un algoritmo efficiente per determinare il valore ottimale della velocità, minimizzando 

i consumi e ottimizzando la velocità di ogni singola tratta della rotta totale; [9] propone un 

modello di ottimizzazione della velocità considerando una rotta fissata divisa in intervalli nei 

quali le condizioni meteo sono considerate fissate e comprendono vento e onde irregolari. 

Nel caso di [10] invece viene fatto uno studio di ottimizzazione di rotta, non nota a priori come 

negli studi precedenti, minimizzando il consumo di combustibile in un caso e nell’altro il tempo 

di percorrenza della tratta; focalizzando l’attenzione sulla rotta di minimo consumo si evince 

che questa è ottenuto considerando l’andatura a velocità minori rispetto all’altra condizione; 

questo conferma la scelta di minimizzare la velocità per regolare i consumi.  

Per tutti gli studi citati l’ottimizzazione della funzione di stato scelta viene eseguita attraverso 

l’implementazione di due algoritmi principali: uno che è in grado di prevedere le risposte della 

nave in funzione delle condizioni meteomarine considerate al variare del tempo e uno di 

ottimizzazione che sappia minimizzare l’obiettivo determinando il valore ottimale della 

funzione di stato; trovati i valori ottimali è necessario attuarli per le condizioni valutate. Per 

esempio, nell’analisi dell’ottimizzazione della rotta in funzione del minimo consumo, avendo 

parametrizzato la rotta in funzione del tempo, si può sviluppare un algoritmo di tipo predittivo 

che, fornito lo stato di mare e le caratteristiche del vento in funzione della posizione della nave, 

può prevedere la risposta della nave. Una volta determinate o misurate le previsioni in funzione 

della rotta, è necessario sviluppare un algoritmo che sia in grado di trovare un valore della 

velocità che per ogni intervallo di tempo minimizzi i consumi. Avendo i valori della velocità e 

dei consumi di ogni segmento della rotta analizzata si è in grado di modificare la rotta e trovare 

quella ottimale ai fini della riduzione delle emissioni.   
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Tenendo conto delle valutazioni fatte fin qui lo scopo di questo studio è quello di sviluppare, 

con una rotta fissata e relative previsioni note, un algoritmo di ottimizzazione del punto di 

lavoro adattivo al fine di ridurre i consumi basandosi sulla lettura delle condizioni meteomarine 

direttamente a bordo. Nello specifico l’obbiettivo è quello di valutare una combinata istante per 

istante che sia alternativa a quella di minimo consumo, massimizzando l’efficienza della catena 

propulsiva totale.  

Per perseguire questo obiettivo è stato implementato inizialmente un modello statico che 

individua una combinata passo/giri di minimo consumo con condizioni meteomarine fissate. 

Questi risultati verranno alla fine dell’elaborato confrontati con un modello dinamico in grado 

di valutare, al variare del tempo, il punto di lavoro ottimale variando la velocità, i giri e il passo 

dell’elica. Questo è un tipo di ottimizzazione in ‘real-time’ in quanto si ipotizza che le 

caratteristiche del mare e del vento verranno misurate direttamente a bordo con dei metodi e 

tempistiche realizzabili, permettendo di poter cambiare, entro certi limiti, il punto di lavoro in 

maniera istantanea in funzione della configurazione ottimizzata valutata a seguito della misura 

di input aggiornati; tutto questo comporta  un risparmio di combustibile maggiore rispetto a 

quello che si avrebbe seguendo adottando un punto di lavoro ottimizzato in condizioni 

stazionarie di progetto. Questo tipo di studio permette di non essere legati ad una rotta o ad un 

punto di lavoro fissati su base di previsioni di funzionamento fatto ‘off line’ ma si ha la libertà 

di adattare il punto di lavoro in maniera istantanea in funzione delle condizioni presenti. Il 

sistema sviluppato quindi è un insieme di controlli innestati e ha lo scopo di trovare i set point 

ideali al fine di raggiungere una velocità imposta dall’ottimizzazione della rotta fatta in 

precedenza  

Le problematiche relative allo sviluppo di questo tipo di modello sono molteplici tra cui: la 

scelta della funzione da massimizzare per minimizzare i consumi, la scelta dei disturbi 

ambientali da considerare e quindi quali dati di input considerare, la reperibilità di tali dati. A 

seguito di valutazioni e analisi in questo studio sono stati considerati vento e corrente come 

disturbi ambientali e l’efficienza propulsiva totale come funzione da massimizzare. 

2. Sviluppo del modello statico 

Prima di sviluppare l’algoritmo con lo scopo di minimizzare i consumi di combustibile di 

una nave è necessario costruire un modello in grado di simulare una dinamica di avanzo in 

cui la nave possa essere condotta attraverso logiche di controllo che garantiscano il minimo 

consumo. Il modello deve essere costituito basandosi su un’analisi statica preliminare. Il 

modello statico non tiene in considerazione della variabile tempo, per ogni velocità richiesta 
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si vuole trovare il punto di lavoro che abbia il minor consumo possibile con condizioni 

iniziali fissate.   

Di seguito viene riportata la trattazione per lo studio statico di un impianto di propulsione di 

una generica nave con motore Diesel 4 tempi e un’elica a pale orientabili. Note le 

caratteristiche principali di elica, motore e condizioni in acqua tranquilla si è proceduto ad 

eseguire il matching elica/motore e poi individuare, la combinata passo-giri di minimo 

consumo. Vengono di seguito riportate le procedure da eseguire. 

2.1 Dati 

Per l’inizio della procedura di analisi, vengono considerati noti i dati geometrici e le 

performance dell’elica isolata: 

● 𝑃/𝐷: rapporto tra passo dell’elica e diametro della stessa;  

● 𝐽: coefficiente d’avanzo; 𝐽 =
( )

 

● 𝐾 = 𝑓(𝐽, ): coefficiente adimensionale di spinta; 

● 𝐾 = 𝑓(𝐽, ): coefficiente adimensionale di coppia; 

● 𝜂 = 𝑓(𝐽, ):  rendimento elica isolata o open water; 

●  : rapporto di area espansa   

● Numero di pale 
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Figura 1:Tipico grafico delle caratteristiche di elica isolata 

Noti i dati relativi alla carena: 

● 𝑉  velocità della nave; 
● 𝑅 = 𝑓(𝑉): resistenza al moto nel caso di acqua tranquilla; 
● (1 − 𝑤) = 𝑓(𝑉): con w fattore di scia; 
● (1 − 𝑡) = 𝑓(𝑉): con t fattore di deduzione di spinta; 
● 𝜂 = 𝑓(𝑉) : efficienza relativa rotativa. 
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Figura 2: Esempio di andamento di coefficienti propulsivi 

Noti i dati relativi al motore: 

● 𝑃 = 𝑓(𝑛 , 𝐶. 𝑂. ): potenza al freno, broke power; 
● 𝑛 : numero di giri del motore; 
● C.O.: consumo orario (oppure 𝑠𝑓𝑜𝑐, consumo specifico); 
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Figura 3: Diagramma di carico di un motore 4 tempi 

 

2.2 Individuazione dei punti di equilibrio 

Avendo a disposizione il grafico dell’elica isolata e i valori dei fattori (1 − 𝑡) e (1 − 𝑤) 

al variare della velocità analizzata si devono individuare i punti di lavoro al variare della 

velocità. Dovendo trovare i punti di equilibrio per più P/D e per più velocità è necessario 

individuare inizialmente i punti di intersezione di due variabili ausiliarie:  

● =
( )  ( )  

   

○  con 𝑅  resistenza al moto  
○  p numero di propulsori presenti a bordo 

○ 𝜌 [ ] densità dell’acqua 

 

  , variabile che viene tracciata conoscendo i 𝐾  per ogni  e al variare di J 

Trovando le intersezioni si ricavano dai grafici delle caratteristiche dell’elica isolata i 

valori del 𝐽  e delle caratteristiche 𝐾 , 𝐾  all’equilibrio corrispondenti per ogni P/D 

considerato e per ogni velocità analizzata. Una volta individuati questi punti d’equilibrio 

per portare a conclusione il match elica/motore è necessario riportare le curve di 

assorbimento dell’elica nel diagramma caratteristico del motore.  
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Le caratteristiche del motore vengono riportate tipicamente su due piani: uno in cui gli 

assi sono 𝑃  𝑒 𝑛  e l’altro in cui gli assi sono 𝑄  𝑒 𝑛 , dove 𝑄 =  [𝑘𝑁 𝑚] è la coppia 

al freno; su questi vengono anche riportate le curve del consumo specifico 𝑠𝑓𝑜𝑐 =

. .
𝜌  .  

Per questo motivo per riportare i dati ottenuti in questi diagrammi è necessario svolgere 

questa procedura: 

 Una volta trovato il J di equilibrio, è possibile ricavare il numero di giri grazie 

alla formula di seguito riportata: 

𝑛 =
𝑉 (1 − 𝑤)

𝐽 𝐷
 [𝑟𝑝𝑠] 

 Noto il valore di numero di giri corrispondente ad ogni velocità e utilizzando il 

valore di 𝐾  ricavato graficamente nel punto di equilibrio al variare di    è 

possibile ricavare la spinta richiesta dall’elica: 

𝑇 = 𝐾 ( ) 𝑛  𝜌  𝐷  [𝑁] 

 Ottenuto questo dato è possibile calcolare la potenza di spinta 𝑃 , al variare della 

velocità e ricavare la potenza al freno 𝑃  dalla catena di potenze, essendo noti i 

valori di 𝜂 , 𝜂  all’equilibrio e l’andamento di  𝜂 = 𝜂 𝜂  che è il rendimento 

meccanico. 

𝑃 = 𝑇 𝑉  (1 − 𝑤) [𝑊] 

𝑃 ( ) =
( )

 [𝑊]  

L’andamento del rendimento meccanico viene valutato dividendo i contributi del 

rendimento dell’asse 𝜂  che tiene in considerazione delle perdite meccaniche dovute 

trasmissione lungo l’asse e del riduttore 𝜂  che considera la perdita durante la riduzione 

di giri. Entrambe seguono la legge per cui il loro valore varia in funzione del valore della 

coppia di riferimento; si definiscono coppia 𝑄  la coppia erogata dal motore primo e il 

cui valore viene moltiplicato per influenza del riduttore di giri e  𝑄  la coppia che viene 

richiesta dall’elica e che risulta ridotta rispetto a quella fornita all’inizio della catena 

propulsiva per influenza del rendimento dell’asse.  

 



  

 

10 
 

 

𝜂 =
𝑄

𝑄 +
𝑄 , 1 −   𝜂 ,

𝜂 ,

 

𝜂 =
𝑄

𝑄 +
𝑄 , 1 −   𝜂 ,

𝜂 ,

 

 

Una volta noti i valori e gli andamenti dei rendimenti e delle efficienze, conoscendo la 

potenza di spinta, si ottengono coppie di valori di potenza al freno 𝑃  corrispondenti a 

valori di numero di giri 𝑛 dell’elica, questo permette la rappresentazione grafica delle 

curve di assorbimento dell’elica all’interno del diagramma di carico del motore nel piano 

𝑃  𝑒 𝑛  . 

Per riportare le stesse curve nel piano 𝑄  𝑒 𝑛  , dove 𝑄  la coppia al freno attraverso al 

quale viene trasmessa la potenza corrispondente bisogna calcolarla utilizzando la 

seguente relazione: 

𝑄 ( ) =
( )

 [𝑁 𝑚]  

Il matching viene completato riportando le curve di assorbimento dell’elica sul 

diagramma di carico e scegliendo un riduttore idoneo in grado di ridurre il numero di giri 

dell’elica. Le curve di assorbimento riportate nella coppia 𝑃  𝑒 𝑛 dell’elica risultano 

generalmente fuori dal diagramma del carico del motore nel caso di un 4T. Il riduttore ha 

quindi lo scopo di ridurre i giri dell’elica con un rapporto di riduzione fissato in modo tale 

da riportare le curve di assorbimento all’interno dell’area di funzionamento. La scelta di 

questo genericamente viene eseguita con criteri differenti in funzione dello scopo della 

nave: si può per esempio scegliere un rapporto di riduzione che permette di sfruttare tutta 

la potenza erogabile dal motore, facendo passare la curva di assorbimento per il punto di 

MCR (maximum continuous rating) che è quello in cui si ha il punto di funzionamento al 

massimo numero di giri erogando la massima potenza. Nel caso in cui alla potenza 

massima vengano applicati dei margini di sicurezza che tengano in considerazione la 

degradazione della carena nel tempo, l’eventualità di condizioni meteomarine avverse 

oppure semplicemente che considerino l’usura elevata nel caso in cui questo lavori per 

lunghi periodi alla massima potenza allora il rapporto di riduzione può essere scelto in 

modo tale che le curve di assorbimento, al variare del  lavorino al punto di massimo 
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numero di giri e massima potenza a cui viene applicato il margine. In tutti i casi possibile 

va tenuto anche in considerazione l’applicabilità del rapporto deciso: i riduttori vengono 

prodotti con rapporti di riduzione standard, quindi spesso è necessario adattare il valore 

ottimale trovato con quelli similari già presenti sul mercato. 

 

Figura 4: Esempio dell’andamento delle curve di assorbimento in funzione del P/D 

2.3 Combinata passo-giri di minimo consumo 

Una volta individuati tutti i punti di equilibrio della propulsione possibili, rappresentati 

dai punti interni al diagramma di carico del motore, al fine di trovare una combinata 

passo-giri di minimo consumo è necessario scegliere tra questi quelli che sono realmente 

attuabili considerando i limiti dei macchinari, e che hanno il consumo orario minimo a 

pari velocità richiesta.  

Nel grafico dell’accoppiamento elica/motore a numero di giri fissati, i punti di lavoro 

attuabili sono più di uno e corrispondono a diversi 𝑃   e diversa portata di combustibile, 

volendo ottenere la combinata di minimo consumo si sceglie quello corrispondente al 

consumo minimo. Questa procedura dovrebbe essere ripetuta per tutto l’intervallo di n 

sostenibile dal motore, ricavando per ogni punto i diversi P/D.  
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L’insieme di coppie scelte formano la combinata di minimo consumo, i punti di lavoro 

che devono essere attuati in funzione della velocità che deve essere eseguita, per questo la 

combinata scelta è idonea se rispetta alcune condizioni che ne determinano la fattibilità: 

● il numero di giri attuato deve essere all’interno del diagramma di carico del 
motore: 𝑛 < 𝑛 < 𝑛  

● la potenza attutata deve stare entro il limite descritto dal diagramma di carico 
del motore: 𝑃 < 𝑃  

● le coppie (𝑃 , 𝑛) devono appartenere al diagramma di carico 
● la coppia motrice sulla linea d’asse deve essere minore di quella supportata 

dalla stessa in modo tale che la struttura sia in grado di trasmettere tutta la 
coppia necessaria  

● il passo dell’elica deve essere compreso nei massimi e minimi attuabili 
● 𝑛 > 𝑚𝑖𝑛 (𝑛 ) sempre per garantire il rispetto dei limiti delle 

componenti della linea d’asse 
● 𝑇 < 𝑇  
● la curva della combinata deve essere monotona crescente nel piano P/D  

  

 

Figura 5: Grafico di una combinata nel piano Pb, ne 
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Figura 6: Combinata passo/giri rappresentata nel formato standard 

3. Sviluppo del modello dinamico 

La dipendenza dal tempo diventa centrale e in questo caso, considerando anche il modello 

della propulsione, si può valutare istantaneamente quale è il punto di lavoro a cui sta 

lavorando la propulsione, inoltre possono essere tenuti in considerazione vincoli, 

transitori, picchi di richieste, che sarebbe impossibile valutare con altri metodi. In questo 

caso, considerando il tempo, è possibile discretizzare il dominio e considerare diverse 

condizioni. 

L’ipotesi significativa iniziale fatta è quella di considerare al posto dei sei gradi di libertà 

del moto della nave, un unico grado rappresentativo della dinamica di avanzo poiché è il 

più rilevante ai fini degli obiettivi di questa tesi. Questo risulta essere molto 

semplificativo poiché in realtà anche gli altri gradi libertà sono importanti per l’analisi 

della propulsione, ma come primo step il sistema real time per l’ottimizzazione della 

propulsione verrà studiato in un solo grado di libertà. 

Si è proceduto modellando inizialmente il comportamento dell’impianto propulsivo 

suddiviso in più blocchi in modo da poterlo successivamente collegare ad un sistema di 

controllo e a due possibili input iniziali. Lo scopo è quello di modellare un sistema che 
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riesca ad attuare la richiesta di velocità o di un punto di lavoro che viene fornita 

inizialmente, quindi non solo si deve modellare il sistema che attui questo input ma anche 

dei sistemi che siano in grado di controllare effettivamente il risultato dell’impianto di 

propulsione simulato.  

3.1 Dati 

I dati necessari per sviluppare questa parte dinamica sono dipendenti dalla scelta 

rappresentativa del sistema nave e dal fatto che, come precedentemente precisato, il 

tempo è l’elemento che viene aggiunto. In questa analisi i dati necessari sono: 

 I dati elaborati nell’ analisi statica 

 La combinata di minimo consumo ottenuta nella analisi statica  

 Dimensioni della nave e delle componenti della catena propulsiva 

 Un intervallo di tempo di simulazione 

 Ipotizzando l’esistenza del telegrafo si deve anche conoscere il numero di tacche 

in cui esso è suddiviso alle quali corrisponderà per ogni tacca un set point di 

numero di giri del motore 𝑛  e un valore di P/D corrispondente ad un punto della 

combinata di minimo consumo considerata. 

 Leggi che legano il tempo a valori di tacca/ velocità scelte. Queste varieranno in 

funzione del tempo di simulazione e in funzione di che condizione si è scelto di 

simulare. 

 Dati che descrivono la condizione meteomarina: nel caso del vento queste 

grandezze sono l’intensità e la direzione, stesso vale per la corrente. 

3.2 Modello ambientale 

Nella simulazione in analisi sono stati considerati disturbi ambientali causati dall’azione 

della corrente, del vento e delle onde. Ogni evento citato ha dati caratteristici differenti 

che vengono tradotti in segnali di disturbo per il sistema, questi incidono sul sistema 

stesso in maniera diversa. I segnali di disturbo causati dagli agenti atmosferici influiscono 

su variabili che variano nel tempo, per questo la loro azione varia durante tutto il tempo 

di analisi. 
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3.2.1 Corrente 

L’azione causata dalla corrente viene tradotta come influenza sulla velocità di avanzo del 

sistema nave. Si definisce velocità di avanzo della nave con riferimento inerziale terrestre 

𝑉 , speed over ground, che può essere valutata integrando la posizione fornita 

istantaneamente da un GPS: essendo questa la velocità oggettiva al netto di ogni effetto 

meteomarino vuol dire che l’influenza della corrente sul moto di avanzo della nave è 

compreso nella valutazione di questa grandezza. L’intensità e la direzione della corrente 

deve essere tenuta in considerazione quando viene utilizzata la 𝑉 , speed through 

water, velocità che è valutata rispetto all’acqua stessa. 

|𝑉 |(𝑡) = |𝑉 |(𝑡) − |𝑉 | 

Il valore di velocità così ottenuto è quindi variabile nel tempo ed è quello da cui 

dipendono le grandezze legate alle componenti della nave immerse come la resistenza al 

moto, dipendente dalla carena e la variabile 𝐽 =
( )( ( ))

( )
  da cui si determinano 

tutte le caratteristiche dell’elica, in particolare la spinta fornita dall’elica. Nella trattazione 

in esame la componente della corrente che influenza il moto di avanzo è quella che agisce 

longitudinalmente. Per questo motivo è necessario valutare l’angolo di incontro tra la 

direzione della corrente e la nave, con riferimento alla convezione dei profili alari, si 

considera angolo della corrente quello di attacco: con angolo della corrente pari a 0 la 

corrente risulta avere direzione parallela a quella del moto e verso discorde, al contrario 

per angolo pari a 180 la direzione resta sempre parallela al moto della nave e, in questo 

caso, anche il verso è lo stesso. Definendo l’angolo di incontro della corrente come β, la 

componente longitudinale presa in considerazione in questa trattazione è pari a 

𝑉 , = |𝑉 | cos(𝛽).   

3.2.2 Vento 

L’azione del vento viene tenuta in considerazione variando il valore della resistenza al 

moto, aumentandone il valore con vento contrario o diminuendola con vento a favore. In 

questa trattazione le forze generate dall’azione del vento vengono valutate utilizzando il 

metodo proposto da Blendermann [11] nella sua trattazione. Dell’analisi totale si terrà in 

considerazione solo la forza longitudinale causata dal vento, il cui angolo con la 

traiettoria della nave 𝛼 viene tenuto in considerazione, come per la corrente, facendo 

riferimento alla convezione dei profili alari. 



  

 

16 
 

 

Ipotizzando di avere note intensità della velocità del vento e l’angolo di incontro con la 

traiettoria della nave, la forza longitudinale causata dall’azione del vento viene valutata 

utilizzando la seguente formulazione: 

 𝐹 , = 𝜌 𝑉 (𝑡) 𝐴 𝐶   [N].  

Dove 𝐴  è il valore dell’area frontale dell’imbarcazione esposta al vento e con 𝑉  si 

intende la velocità relativa del vento:  

𝑉 = 𝑉 + 𝑉  

𝑉 = (𝑉 (𝑡) + 𝑉 cos (𝛼)) + 𝑉 𝑠𝑒𝑛(𝛼)   [m/s] 

 

Figura 7: Schema vettoriale della velocità relativa del vento 

Per definire il valore di 𝐶  coefficiente adimensionale della forza longitudinale 

Blendermann propone il calcolo del coefficiente utilizzando dati relativi a dimensioni 

della struttura e costanti valutate statisticamente in dipendenze alla tipologia di nave.  

 

𝐶 = −𝐶𝐷
𝐴

𝐴

𝑐𝑜𝑠(𝜀)

1 −
𝛿
2

(1 −
𝐶𝐷
𝐶𝐷

)𝑠𝑒𝑛(2𝜀)
 

 



  

 

17 
 

 

 

 

Figura 8: Coefficienti al variare della tipologia della nave fornita dalla pubblicazione di Blendermann 

dove:  

 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷  coefficiente di resistenza longitudinale; 

 𝜀 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
( )

(  ( )
, angolo apparente del vento; 

 𝐶𝐷 , coefficiente di resistenza trasversale; 

 𝛿, parametro delle forze trasversali. 

Il coefficiente così valutato avrà, in funzione dell’angolo di attacco, un valore e un segno 

differente: esso, infatti, risulta negativo per 𝜀 ∈ [0; 90] e positivo con 𝜀 ∈ (90; 180]. 

Conseguentemente la forza longitudinale causata dal vento avrà la stessa variazione di 

segno in linea con la convenzione per cui, se il vento è contrario 𝜀 ∈ [0; 90]  la forza 

longitudinale è negativa e la resistenza al moto totale deve aumentare, mentre se questo è 

favorevole 𝜀 ∈ (90; 180] la resistenza totale risulta inferiore rispetto alla condizione 

senza vento.  

𝑅 (t) = −𝐹 , (𝑡) 

𝑅 (t) = 𝑅 (t) + 𝑅 (t)    

Dove 𝑅  è la resistenza al moto nel caso di acqua tranquilla.  

Una condizione particolare da evidenziare è quella in cui si pone nulla l’intensità della 

velocità del vento: la nave risulta soggetta, comunque, ad una resistenza apparente dovuta 



  

 

18 
 

 

dalla velocità stessa dell’imbarcazione. Sia la resistenza al moto in acqua tranquilla che 

quella dovuta dal vento hanno un andamento che varia nel tempo in funzione della 

velocità della nave: inoltre nel caso del vento vengono tenute in considerazione anche 

raffiche di vento possibili nelle condizioni considerate. 

 

3.3 Modello della propulsione 

Lo schema generale del sistema propulsivo è ipotizzato suddiviso in sottosistemi le cui 

logiche interne vengono spiegate nei paragrafi successivi; queste logiche verranno poi 

tradotte in un codice e inserito all’interno di un simulatore: 

● Modello dell’avanzo; 
● Modello del funzionamento elica; 
● Modello della linea d’asse; 
● Modello del motore; 

 

 

Figura 9: Schema a blocchi che sintetizza la propulsione 

 

 

Lo schema a blocchi traduce il funzionamento della catena propulsiva che si vuole 

simulare: al variare di �̇�  (portata di combustibile in [l/h]) imposto al motore, 

quest’ultimo deve essere in grado di erogare la coppia motrice 𝑄  necessaria a soddisfare 

la richiesta dell’elica, e grazie alla risoluzione della equazione differenziale della linea 

d’asse è possibile ottenere il regime di rotazione. Questo è utilizzato per calcolare la 

spinta fornita dal propulsore, insieme ad un valore di P/D proveniente dal supervisore. La 

spinta generata dall’elica è considerata nella dinamica d’avanzo che permette di ottenere 

la velocità della nave. 
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3.3.1 Modello d’avanzo 

Per modellare il blocco in grado di simulare la dinamica d’avanzo è stato necessario 

analizzare le forze in gioco: 

● 𝑇 , spinta fornita dall’elica; 
● 𝑇 = 𝑅 (𝑉 (𝑡))/(1 − 𝑡(𝑉 (𝑡)); 

 

Lo scopo di questo sottosistema è valutare la velocità della nave avendo come dato di 

ingresso la 𝑇 .  

 

Il caso statico, in cui la somma di queste due forze deve essere uguale a zero, deriva dal 

caso dinamico nel quale la risultante delle forze agenti è definita dalla prima equazione 

cardinale: 

𝐹 = 𝑀�̇�(𝑡) = ∑ 𝑇 , (𝑡) − 𝑇, (𝑡)  

𝑀 = 𝛥 [𝑡] è pari al dislocamento della nave modello più un termine relativo alle forze di 

massa aggiunta che nascono dalla presenza di accelerazioni: 𝐹 (𝑡) = 𝑀 �̇�(𝑡) con 𝑀  

massa virtuale aggiunta alla carena considerata pari al 7% di 𝛥. La relazione precedente 

risulta ora essere in questa forma: 

(𝛥 + 𝑀 )�̇�(𝑡) = 𝑇 (𝑡) − 𝑇 (𝑡) 

La spinta 𝑇 , rapporto tra 𝑅  e (1 − 𝑡) è funzione della velocità e del tempo ma per 

semplificare il modello è stata considerata solo la dipendenza dalla velocità, la quale a 

sua volta dipende dal tempo, in questo modo è stata fatta una approssimazione ‘quasi 

statica’. 

𝑇  risulta essere dipendente dal numero di giri, dal rapporto P/D e dalla velocità, 

grandezze funzioni del tempo. 

Per schematizzare nel simulatore la dinamica d’avanzo, noti gli andamenti delle spinte 

considerate, è stato necessario ricavare per prima l’accelerazione e successivamente 

tramite integrazione la velocità d’avanzo come segue: 
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�̇�(𝑡) =
( ) ( )

 [𝑚/𝑠 ]  

𝑢(𝑡) = 𝑢 +
1

𝛥 + 𝑀
𝑇 (𝜏) − 𝑇 (𝜏) 𝑑𝜏 [𝑚/𝑠] 

Ottenuta la velocità, integrando è stato possibile ricavare la posizione x(t) percorsa 

nell’intervallo di tempo analizzato. 

𝑥(𝑡) = 𝑥 + 𝑢(𝜏)  𝑑𝜏 [𝑚] 

3.3.2 Modello del funzionamento dell’elica 

Per modellare il funzionamento dell’elica si è utilizzato un approccio quasi statico, per 

questo sono stati usati i dati relativi all’elica isolata i quali non dipendono direttamente 

dal tempo ma dalla variabile J, coefficiente d’avanzo: 

𝐽(𝑡) =
𝑉 (𝑡)(1 − 𝑤(𝑉 (𝑡))

𝑛(𝑡)𝐷
 

Deciso l’approccio da utilizzare avendo a disposizione come dati di input 𝑉 (𝑡), P/D e 

numero di giri del propulsore si è modellato un sottosistema per ottenere come risultato la 

𝑇 e la 𝑄 , coppia dell’elica isolata (open water): 

𝑇 = 𝜌 𝐾 𝐷 𝑛(𝑡)   [𝑁] 

𝑄 = 𝜌 𝐾 𝐷 𝑛(𝑡)   [𝑁 𝑚] 

 

Per ottenere spinta e coppia quindi, partendo dal coefficiente d’avanzo calcolato come 

detto precedentemente si procede alla estrapolazione dei valori di 𝐾 (𝐽, ) e 

𝐾 (𝐽, ) ottenuti interpolando i grafici noti dell’elica isolata avendo un P/D d’ingresso 

fissato. Da questi valori è stato infine possibile ricavare 𝑇 , 𝑄 . 
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L’approssimazione adottata comporta, in queste ultime formulazioni, il trascurare di 

alcuni termini relativi agli effetti dovuti alla dinamica dell’elica.  

Nel funzionamento dell’elica a pale orientabili deve anche essere considerata l’attuazione 

e le limitazioni legate all’angolo di pala. Per poter modellare la dinamica del passo è stato 

necessario introdurre una terna di riferimento solidale al moto della pala ruotata di un 

angolo geometrico di passo 𝜑 rispetto alla terna solidale con l’asse dell’elica. Si possono 

utilizzare tre diversi approcci al fine di schematizzare questo funzionamento: 

●      Modello semplificato che tiene conto della limitazione sulla velocità di attuazione 

del meccanismo imposta �̇�  

● Modello semplificato considerato dinamico che tiene conto di risultati statici e che si 

basa sulla seconda equazione cardinale per valutare la dinamica della rotazione della 

pala. Per farlo utilizza la serie sistematica JD-CPP che permette di valutare coefficienti 

adimensionali utili al calcolo delle coppie agenti. 

● Modello specifico basato sulla valutazione della totalità delle forze agenti sulla pala. 

 

In questa trattazione l’approccio scelto è stato quello del primo modello semplificato: si 

sono imposti quindi restrizioni sulla velocità di attuazione del meccanismo �̇�. Nel 

modello vuol dire che la derivata prima della posizione di pala è limitata superiormente 

da una costante: se la derivata assume valori inferiori alla costante essa assume il suo 

valore, in caso contrario la derivata assume il valore della costante stessa. 

�̇� =
�̇�, �̇� < �̇� < �̇�  

�̇� , �̇� ≥ �̇�

�̇� , �̇� ≤ �̇�
 

3.3.3 Modello della linea d’asse 

Per rappresentare il funzionamento della linea d’asse è stato necessario anche in questo 

caso analizzare le coppie agenti per ottenere in uscita il numero di giri del propulsore. 

Nella linea d’asse le forze in gioco sono espresse come coppie: 

● 𝑄 = 𝑓(�̇� (𝑡), 𝑛 (𝑡)), coppia al freno  

● 𝑄 = 𝑓(𝑛(𝑡), , 𝑢(𝑡)) da cui si ricava la coppia richiesta 𝑄 =   dove 𝜂   è 

l’efficienza relativa rotativa che tiene in considerazione i disturbi della 

rotazione dei componenti dovuti all’incontro di questi con il fluido e dove 𝜂  è 
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il rendimento della linea d’asse, tiene in considerazione le perdite meccaniche 

dovute alla trasmissione. 

 

Nella schematizzazione della linea d’asse l’equazione della dinamica del moto è riassunta 

dalla seguente espressione: 

𝐼 �̇� = 𝑄  

dove 𝐼  è il momento di inerzia totale della linea d’asse in [𝑘𝑔 𝑚 ] e �̇� è 

l’accelerazione angolare in [𝑟𝑎𝑑/𝑠 ]. 

Le coppie tenute in considerazione nella sommatoria non sono soltanto quelle elencate 

precedentemente ma viene identificato anche il contributo relativo alla coppia di attrito 

𝑄 = (1 − 𝜂 𝜂 )𝑄  che riassume tutti gli effetti dissipativi distribuiti sulla linea d’asse. 

Da questo, la formulazione completa risulta: 

𝐼 (2𝜋�̇�) = 𝜂 𝑖𝑄 − 𝑄  

Considerando il caso in esame in cui si ha la presenza di un motore 4 tempi Diesel e di un 

riduttore di giri necessario alla trasmissione che comporta la presenza di un asse veloce e 

uno lento. Visto che lo scopo è lo studio della dinamica dell’asse lento, l’inerzia e le 

coppie presenti nell’equazione della dinamica sono tutte ridotte su quest’ultimo. 

L’inerzia totale è composta da più contributi, legati a tutte le componenti presenti sulla 

linea d’asse: 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 + 𝑖 𝐼 + 𝑖 𝐼     [𝑘𝑔 𝑚 ] 

● 𝐼 = 𝐼 + 𝐼  è l’inerzia dell’elica suddivisa in due contributi: l’inerzia 

propria dell’elica e una parte di inerzia aggiunta 𝐼  ipotizzata il 20% di quella 

propria. Il metodo scelto per calcolare l’inerzia propria è stato quello di utilizzare la 
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formulazione 𝐼 =  fornita in letteratura. Noto il diametro dell’elica e 

supposto uno spessore di pala è stato possibile ricavare il volume occupato dalla 

stessa il quale, moltiplicato per la densità del bronzo, materiale tipico utilizzato nella 

costruzione dell’elica, ha permesso di valutare la massa. Il k indicato è un fattore che 

varia tra 19/28. 

● 𝐼 = 𝑀  ( )  è l’inerzia dell’asse veloce, che viene moltiplicato per 

il rapporto di riduzione al quadrato in quanto ridotto all’asse lento. Il diametro 

dell’asse è calcolato da regolamento IACS: 

𝑑 = 100𝑘[(
𝑃 60

2𝜋𝑛
)

1

1 − 𝑄
(

560

𝑅 + 160
)] /  [𝑚𝑚] 

dove:  

- k è coefficiente in funzione della posizione dei particolari costruttivi 

- Q è diametro interno/diametro esterno in caso di albero cavo 

-  𝑅 è il carico a rottura in [𝑁/𝑚𝑚 ] 

Ipotizzando una lunghezza dell’asse veloce e l’utilizzo dell’acciaio come materiale è stato 

quindi facile ricavare il volume e di seguito la massa di questo pezzo. 

● 𝐼 = 𝑀  
, ) + , )   è l’inerzia dell’asse lento. 

Esso, infatti, risulta essere cavo poiché ospita il meccanismo di movimentazione e le 

misure del diametro interno ed esterno sono state ricavate dalla formulazione IACS 

tenendo in considerazione il loro rapporto pari a 𝑄 =
    

= 0.89.  

𝑑 , = 100𝑘[( ) ( )] /  [𝑚𝑚]  

Noto il diametro come in precedenza si procede alla valutazione della massa e 

dell’inerzia dell’asse. 

● 𝐼 = 𝑀 𝑅 + 𝑖 𝑀 𝑅 è l’inerzia del riduttore. In 

questo caso, essendo stato ipotizzato il riduttore partendo dai dati ricavati, tutte le 

sue dimensioni sono state valutate dal modello scelto. 
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● 𝐼  inerzia del motore prima ipotizzata tenendo conto delle ridotte dimensioni della 

nave modello utilizzata. 

Tornando all’equazione cardinale della dinamica, avendo note tutte le caratteristiche della 

linea d’asse si è calcolato �̇�, accelerazione angolare dell’elica: 

�̇� =
𝑖 𝜂  𝑄 − 𝑄

2𝜋𝐼
 

Integrando questo valore è stato ricavato l’andamento del numero di giri dell’elica e la 

posizione angolare di pala: 

𝑛 (𝑡) = 𝑛 +
i

2𝜋𝐼
 𝜂  (𝜏)𝑄 (𝜏) − 𝑄 (𝜏) 𝑑𝜏 [𝑟𝑝𝑠] 

𝜑 (𝑡) = 𝜑 + 𝑛 (𝜏)  𝑑𝜏  

3.3.4 Modello del motore 

La propulsione così modellata deve essere azionata dal motore primo, che deve fornire la 

coppia al freno che permette la trasmissione della potenza generata.  

L’approccio utilizzato per modellare il funzionamento del motore primo è di tipo quasi 

statico. La dinamica interna del motore viene completamente trascurata e l’unico 

obiettivo è quello di ottenere attraverso i dati forniti la coppia motrice, come se l’azione 

del motore fosse istantanea, la dinamica della macchina termica viene modellata 

attraverso la dinamica dell’engine governor, come descritto in seguito. 

 

Con dati di input disponibili per ottenere la coppia al freno 𝑄 = 𝑃 /2𝜋𝑛 [𝑁𝑚]   è 

necessario valutare inizialmente 𝑃  [𝑘𝑊] interpolando la superficie di risposta del motore 

con i valori  �̇�  e 𝑛   . Come precedentemente fatto, anche in questo caso si 
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vogliono evidenziare la dipendenza delle grandezze in gioco: 𝑄 e 𝑃  sono entrambe 

funzione di  �̇�  e 𝑛  . 

3.4 Sistema di controllo del motore 

Al termine dello sviluppo del modello della propulsione della nave è necessario impostare 

un sistema di controllo che verifichi la validità ed eventualmente corregga i risultati della 

simulazione in atto. I dati di input vengono forniti attraverso due differenti modalità: una 

è l’imposizione di �̇�  e P/D attraverso un set point selezionato dal telegrafo attraverso 

una legge di tacca (modalità in combinata), l’altra è l’imposizione di una velocità 

richiesta che si traduce in �̇�   e P/D associati ad una legge di combinata illustrata 

successivamente (speed control). 

Si è dovuto selezionare un regolatore in grado di annullare l’errore adimensionale definito 

come differenza tra la grandezza richiesta e il valore feedback, per esempio nel caso del 

controllore del numero di giri si ha: 

𝑒(𝑡) =
𝑛 (𝑡) − 𝑛 (𝑡)

𝑛  
 

I controllori utilizzati in questa trattazione sono differenti in funzione del loro scopo: 

sono stati utilizzati controllori di tipo PI che elaborano un errore adimensionale in 

ingresso e forniscono in uscita un segnale di controllo del tipo: 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) +

 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡, l’altra tipologia di controllati utilizzati sono di tipo P, proporzionale puro, 

il quale fornisce un segnale in uscito di questo tipo: 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡).  

 

Figura 10: Schematizzazione di un controllore PI 

L’uscita fornita dal controllore è costituita da una parte proporzionale in grado di 

correggere l’errore in particolare nelle fasi iniziali del transitorio e da una parte integrale 

che ha lo scopo di annullare l’errore statico a regime. I coefficienti 𝐾𝑝 e 𝐾𝑖 vengono 

determinati per ogni regolatore implementato, facendo una calibrazione in modo tale da 
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ottenere un comportamento dinamico voluto, tale che i limiti del motore siano rispettati e 

che il set point imposto sia raggiunto nel minor tempo possibile in maniera efficiente e 

stabile.. Nei paragrafi successivi vengono riportati i valori di questi per ogni controllore. 

Per completezza sul funzionamento del controllore si evidenzia che, in questa trattazione, 

è stata trascurata la componente derivativa dell’output 𝑢(𝑡). 

I sistemi di controllo sono stati applicati sul numero di giri e sul P/D, nel caso di input 

forniti dal telegrafo e sulla velocità nel caso di cruise control. 

È stato necessario integrare nel sistema di controllo, adeguate protezioni di potenza e 

coppia tali da garantire che i punti di lavoro non superino i limiti del diagramma di carico 

del motore: impediscono che, durante una qualsiasi fase dell’accelerazione, la �̇� cresca a 

tal punto da portare il punto di lavoro del motore a fuoriuscire dall’area di lavoro 

delimitata. Il sistema di controllo appena descritto è molto utile in particolare nel caso in 

cui il punto di lavoro risulti molto vicino alle linee limite, basterebbe infatti un minimo 

incremento dell’accelerazione per fuoriuscire dal diagramma. Nel caso delle protezioni si 

è scelto di utilizzare un regolatore P, proporzionale puro con 𝐾𝑝 elevato: l’errore statico 

basso viene ammesso ma si evitano problemi di saturazione della parte integrale che in 

condizioni normali non è influente. 

Nel caso pratico sono stati modellati due controllori paralleli in closed loop, uno sulla 

potenza erogata 𝑃  e uno sulla coppia motrice 𝑄 .  Per quanto riguarda la 𝑃  si è 

modellato, adimensionalizzando l’errore con il valore della potenza massima erogabile 

dal motore e avendo come 𝑃  richiesta quella corrispondente al massimo valore in 

corrispondenza del numero di giri imposto e come 𝑃  feedback quella ottenuta dal 

sottosistema motore presente nel modello Simulink precedentemente descritto. 

Nel caso di 𝑄  è stata fatta la stessa cosa, utilizzando come coppia motrice richiesta quel 

limite corrispondente al numero di giri imposto e quella attuata come risultato dal blocco 

motore modellato. 
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Figura 11:Schematizzazione del closed loop di Qb e Pb delle protezioni del motore in parallelo al sistema di 
controllo 

Operativamente i limiti si traducono in una restrizione diretta del consumo orario. Questi 

due loop sono infatti posti in parallelo tra loro e sono anche in parallelo al regolatore del 

numero di giri o di velocità in funzione dell’input che viene dato al modello; si ottengono 

quindi tre segnali in uscita dai tre regolatori in parallelo e tra questi segnali 

adimensionali, per ogni istante, viene scelto quello con valore inferiore e moltiplicato per 

il valore di �̇� . 

Nello specifico nel caso di input fornito dal segnale di tacca in parallelo si trovano le due 

protezioni del motore e il regolatore sui giri, mentre nel caso di funzionamento del cruise 

control si avranno le protezioni in parallelo con il controllore della velocità 

3.5 Supervisore della propulsione 

Per considerare la variazione del tempo, è necessario imporre una legge che leghi il 

valore di un istante ad una determinata condizione. Avendo ipotizzato l’esistenza di una 

interfaccia umana in grado di azionare la leva di un telegrafo, si è supposto che, al variare 

del tempo, ogni posizione assunta dalla leva corrisponda ad un set-point che identifica un 

certo numero di giri e un P/D. Questo è stato implementato sviluppando una legge 

istante/posizione (tacca) e un legame tra tacca e punto della combinata di minimo 

consumo ottenuta nell’esercitazione statica. La tacca 0 corrisponde al punto di lavoro di 
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autosostentamento minimo del motore mentre la 10 corrisponde al punto di massimo 

valore di potenza, numero di giri. 

Dal punto di combinata ottenuto ad ogni posizione della leva corrisponde anche un valore 

della velocità, il quale però non viene controllato in quanto non direttamente imposto al 

modello. 

 

Figura 12:Schematizzazione del controllo della propulsione 

Ad ogni istante temporale corrisponde una tacca alla quale corrispondono due segnali che 

corrispondono al numero di giri e P/D i cui segnali vengono forniti al sistema controllati 

da un regolatore di tipo PI. Nel caso del numero di giri il controllo è effettuato in closed 

loop mentre nel caso di P/D il controllo è fatto in open loop. Il segnale di uscita dai 

regolatori è del tipo 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) +  𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡 e viene effettuato calcolando 

l’errore adimensionale tra il numero di giri imposti al motore istante per istante seguendo 

la combinata di minimo consumo e quelli effettivamente realizzati dal simulatore. Nel 

caso di P/D il controllo viene fatto valutando l’errore come differenza tra il valore 

imposto e il valore dopo il controllo. Come spiegato precedentemente questo controllo 

viene messo in parallelo alle protezioni del motore e poi il minimo tra questi segnali 

viene moltiplicato per la portata di combustibile e impartito al sistema. 

3.6 Cruise control 

Il modello di cruise control è stato implementato con lo scopo di controllare l’attuazione 

della velocità di avanzo da parte del sistema di propulsione. In questo caso è necessario 

utilizzare come dato di input la legge che impone, per tutto l’intervallo di tempo della 
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simulazione, la corrispondenza tra istanti e velocità imposta. La velocità richiesta viene 

attuata attraverso la combinata di minimo consumo dal sistema di propulsione simulato; 

ad ogni valore di questa corrisponde una coppia di valori di 𝑛  e P/D imposti al sistema 

come punto di lavoro. 

Il sistema di controllo viene fatto sulla velocità in uscita dal blocco di avanzo, 

corrispondente al valore della velocità della nave con riferimento inerziale terrestre, 

perché è l’unica velocità che è possibile misurare attraverso GPS; il valore è 

corrispondente alla 𝑉 . Il controllo che confronta la velocità imposta e quella attuata 

fornisce un segnale adimensionale che viene saturato tra 0 e 1 e corrisponde 

all’assegnazione di un valore temporale di  �̇�  al motore, fornito considerando anche le 

limitazioni legate alla protezione del motore come spiegato nel paragrafo 3.3.  

 

Figura 13: Controllo in closed loop della velocità e delle protezioni del motore 
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Nel caso del controllo della velocità il regolatore che viene installato è di tipo PI: il 

segnale di uscita sarà composto da una parte proporzionale e una integrale che 

contribuiscono alla richiesta di un errore a regime di modesta entità unito ad una buona 

velocità di risposta alle variazioni della sollecitazione. 

 

 

Figura 14: Schematizzazione del controllo nel caso di cruise control 

 

Nel caso in cui però la variazione di richiesta sia brusca e non controllata del tempo, 

veloci decelerazioni o accelerazioni, il sistema potrebbe avere dei problemi nel variare 

rapidamente la risposta. La saturazione imposta al segnale di controllo in uscita dal 

regolatore PI comporta che, in alcuni casi, l’uscita dell’attuatore non cresca, pur 

rimanendo l’errore di regolazione e(t) non nullo. Conseguentemente, il termine integrale 

continua a crescere, ma tale incremento non produce alcun effetto sulla variabile di 

comando dell’impianto. Tale situazione, oltre a non far funzionare correttamente il 

regolatore, rende inattivo il regolatore anche quando l’errore diminuisce o si inverte di 

segno; infatti, il sistema di regolazione inizia nuovamente a funzionare solo quando il 

segnale u(t) rientra nei valori limite della saturazione, scarica quindi in contributo della 

parte integrale. Questo fenomeno si chiama wind-up.  

Le tecniche anti wind-up sono molteplici e si basano tutte sul concetto di interrompere il 

contributo della parte integrale del regolatore nel momento in cui il valore di saturazione 

viene raggiunto. 

Il sistema di cruise control in ambito navale è in grado di operare, assicurando il 

raggiungimento della velocità (𝑉 ) richiesta anche al variare delle condizioni 

meteomarine: la velocità richiesta infatti sarà ottenuta adeguando il punto di lavoro della 

propulsione alle condizioni istantanee, in principio diverse da quelle di acqua tranquilla, 

sulla base del feedback di misura della velocità proveniente dal GPS. In generale, il punto 

di lavoro che consente di raggiungere la velocità richiesta potrà essere diverso da quello 
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di combinata, determinato in acqua tranquilla. Al contrario, il controllo in combinata 

garantisce il raggiungimento del solo numero di giri richiesto che, al variare delle 

condizioni meteomarine, risulta in una velocità differente da quella teorica in acqua 

tranquilla. 

4. Massimizzazione dell’efficienza propulsiva 

Una volta analizzato il problema sia staticamente che dinamicamente, individuando la 

combinata di minimo consumo, è stato possibile implementare un modello che segue nel 

funzionamento i punti di lavoro individuati nelle condizioni di acqua tranquilla. L’analisi 

parallela che può essere fatta è quella che permette, attraverso il processo di 

massimizzazione dell’efficienza propulsiva, l’individuazione istantanea di punti di lavoro 

sempre con lo scopo di ridurre i consumi ulteriormente.  Partendo dai dati disponibili di 

una nave, cioè quelli relativi al motore e all’elica della stessa, è possibile valutare in 

funzione di scelte di progetto dei punti di lavoro che esulano completamente quelli 

valutati staticamente. La necessità dello sviluppo di un nuovo sistema è anche quello di 

avere un maggior controllo su tutte le variabili in contemporanea: nel caso del cruise 

control infatti, la velocità viene controllata in feedback mentre il numero di giri e P/D 

vengono imposti seguendo la combinata senza nessun controllo retroattivo o 

ottimizzazione di nessun tipo. Per superare questo limite è stato implementato un doppio 

controllo innestato che permette di attuare il P/D ottimale in funzione della velocità 

impostata e permette di controllare il numero di giri. L’obbiettivo resta quello di far 

lavorare tutto l’impianto alla massima efficienza in modo tale da ridurre gli sprechi di 

lavoro e gli sprechi di combustibile. 

4.1 Dati 

I dati necessari per procedere sono quelli già elencati precedentemente: la mappa di 

funzionamento e dei consumi del motore e le caratteristiche dell’elica isolata e il valore 

del potere calorifico inferiore nel caso di diesel 𝐻𝑖 = 4200 [ ] 

4.2 Ottimizzazione attraverso massimizzazione del rendimento 

propulsivo  

Lo scopo principale è quello di analizzare se, non seguendo la combinata di minimo 

consumo valutata in maniera statica, sia possibile consumare meno procedendo con una 

ottimizzazione istantanea; per questo la prima analisi fatta è quella di massimizzare il 

rendimento totale della propulsione in modo tale da garantire il funzionamento di tutta la 
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catena propulsiva con i minor sprechi possibili. Nella pratica, la manipolazione dei dati 

nel processo di massimizzazione è differente rispetto a quella precedente. Il concetto 

generale è quello di trovare passo e numero di giri imponendo inizialmente velocità e 

spinta in maniera istantanea, facendo due controlli innestati: uno sulla velocità e uno sul 

numero di giri. Per farlo è necessario iniziando a ragionare sui dati presenti in questo caso 

di studio. I dati analizzati infatti, non eseguendo subito il match elica/carena, risultano 

tutti variabili in maniera esplicita rispetto a velocità, numero di giri e P/D. Non 

utilizzando il coefficiente adimensionale  ma ipotizzando di studiare tutti i 

coefficienti dell’elica isolata per l’intero range di numero di giri compatibile con il 

diagramma di carico del motore, questi risultano variabili in funzione del P/D, del 

numero di giri e della velocità analizzati poiché variabili in funzione di 𝐽 =
( )

. Le 

grandezze ricavate dai coefficienti dell’elica isolata risulteranno dunque: 

 𝑇 = 𝜌𝐷 𝑛𝐾 (𝑉, 𝑛, ) 

 𝑄 = 𝜌𝐷 𝑛𝐾 (𝑉, 𝑛, ) 

Da cui, mediante la catena di rendimenti è possibile ottenere la coppia al freno e la 

potenza necessaria erogabile dal motore:  

 𝑄 𝑉, 𝑛, =
, ,

( )
 

 𝑄 𝑉, 𝑛, =
,   ,

,

 

 𝑄 𝑉, 𝑛, =
,   ,

,

 

 𝑃 𝑉, 𝑛, = 2𝜋𝑛𝑄 𝑉, 𝑛,  

Per ogni valore di potenza ottenuto, avendo la mappa dei consumi del motore, è stato 

possibile ricavare il valore del consumo specifico e automaticamente il valore del 

rendimento del motore: 𝜂 𝑉, 𝑛, =
( ∗ )

, , ∗
.  

Parallelamente, noto l’andamento e le dipendenze di tutti i rendimenti e le efficienze della 

catena propulsiva è stato possibile ricavare l’overall propulsive coefficient: 
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 𝑂. 𝑃. 𝐶. = 𝜂  𝑉, 𝑛, 𝜂 𝑉, 𝑛,  𝜂 (𝑉) 𝜂 𝑉, 𝑛, 𝜂 (𝑉) 

Da questi valori, noti al variare del numero di giri, velocità e P/D è possibile valutare 

l’efficienza totale della catena propulsiva:  

𝜂  𝑉, 𝑛,
𝑃

𝐷
= 𝜂  𝑂. 𝑃. 𝐶.  

In questo modo vengono ottenute tutte le grandezze al variare dei tre parametri: la scelta 

dei punti di funzionamento viene dunque eseguita fissato un valore iniziale della velocità 

e un valore di spinta istantanea ottenuto da un osservatore. Il valore della spinta 

istantanea richiesta necessaria non è solo funzione della velocità ma anche del passo 

attuato e del numero di giri dell’elica. 

𝑇 = 𝑓(𝑉 , 𝑛 ,
𝑃

𝐷
) 

Fissata la velocità di analisi o più precisamente la legge che ad ogni istante richiede un 

certo valore di quest’ultima quindi, si ha una matrice di valori possibili di spinta in 

funzione delle altre due variabili. Il valore della spinta richiesto istantaneamente viene 

valutato attraverso un regolatore PI che, al variare dell’errore tra velocità richiesta e 

velocità ottenuta, produce un segnale adimensionale che viene moltiplicato per il valore 

della spinta massima. In questo modo si ottiene il valore della spinta richiesto 

istantaneamente per ottenere la velocità desiderata. Maggiore sarà l’errore maggiore sarà 

la richiesta di spinta.  

 

Figura 15: Esempio di Layout del regolatore della spinta 

Ottenuto il valore di spinta istantanea, si possono ricavare il numero di giri e il P/D 

attraverso i quali attuarlo. A velocità fissata si ottengono quindi una serie di punti di 

lavoro attuabili ai quali corrispondono dei valori di efficienza della catena propulsiva. 

Massimizzando questo ultimo valore si ottiene il set numero di giri e P/D tale per cui il 

funzionamento di tutto l’impianto avviene nella condizione ottimale. 
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Figura 16: Layout del sistema di ottimizzazione del rendimento 

Una volta ottenuti questi valori, il P/D viene direttamente imposto al sistema mentre il 

numero di giri viene fornito al sistema mediante il controllo della quantità di combustibile 

imposto al motore. Il segnale del numero di giri imposto viene controllato da un 

regolatore di tipo PI: l’uscita adimensionale viene confrontata in parallelo con il segnale 

in uscita dalla protezione sulla coppia, il minore tra i due viene fornito al sottosistema 

motore.   Il processo di ottimizzazione permette di lavorare sempre con una combinata 

dal rendimento totale della propulsione massimo, corrispondente quindi alla condizione 

in cui viene impiegato minor combustibile possibile; i punti di lavoro però non saranno 

quelli della combinata di minimo consumo che era stata valutata staticamente nella 

condizione di acqua tranquilla ma, poiché la valutazione della spinta stessa avviene in 

maniera istantanea, verranno calcolati tenendo in considerazione anche la variazione dei 

disturbi dovuti alle condizioni meteomarine avverse. Teoricamente quindi, ottimizzando 

il consumo considerando l’ambiente esterno più vicino a quello reale si ottiene un 

risparmio di combustibile maggiore rispetto a quello che è stato valutato in condizioni di 

acqua tranquilla. 

5. Caso studio 

L’analisi statica e quella dinamica in questa trattazione sono state fatte su una nave da 

ricerca oceanografica. Inizialmente sono state valutate le performance statiche con 

risultato una combinata di minimo consumo, successivamente è stata effettuata una 
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campagna di simulazioni per testare la validità del modello e le soluzioni ottimizzate 

proposte. I dati rilevanti relativi alla rotta percorsa, in questa analisi, sono chiaramente 

legati alla propulsione: è necessario analizzare come il modello riesce, al variare del 

tempo, a seguire la combinata di minimo consumo cioè ad attuare una certa richiesta con 

il punto di lavoro che ricada sulla combinata di minimo consumo. 

5.1 Dati e dimensioni 

La Research Vessel risulta essere monoelica a pale orientabili, fornita di un riduttore di 

giri e con un motore installato Diesel 4 tempi. 

 

Figura 17: Layout propulsivo della nave in esame 

I dati necessari alla trattazione sono quelli relativi alle dimensioni e alle componenti della 

nave e quelli relativi alla componente ambientale: 

 Le principali dimensioni della nave in oggetto sono: 

L 36 [m] 
B 8 [m] 
D 5 [m] 
Δ 370 [t] 

Tabella 1: Dimensioni principali della nave 

 La resistenza al moto in condizione di acqua tranquilla viene riportata in funzione 

della velocità della nave con riferimento all’acqua stessa, 𝑉 . 
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Figura 18: andamento della resistenza al moto 

 Le caratteristiche dell’elica isolata (in mantello) sono tutte note: il diametro della 

suddetta è 𝐷 = 1.87 [𝑚] e il passo dell’elica, fornito come rapporto tra passo e 

diametro risulta variabile:   assume valori tra 0.4 e 1.4. Partendo da questi 

vengono fornite le caratteristiche dell’elica isolata attraverso il tipico diagramma:  

 

Figura 19: caratteristica dell'elica isolata nel caso in esame 
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 Considerando la totalità dei dati relativi all’elica viene anche fornito l’andamento 

dei coefficienti propulsivi in funzione della velocità 𝑉 : 

 

Figura 20: Coefficienti propulsivi 

 Del motore Diesel 4 tempi vengono forniti tutti i dati necessari per analizzare il 

diagramma di carico: sono noti i limiti del motore e la superficie dei consumi, da 

cui è possibile ricavare le curve di isoconsumo in [l/h] e in [g/kW h]. 
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Figura 21: Superficie dei consumi del motore 

 

Figura 22: Diagramma di carico sul piano Pb/𝑛  con curve di isoconsumo in [g/kWh] 
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Figura 23: Diagramma di carico sul piano Qb//𝑛  con curve di isoconsumo in [g/kWh] 

 

Figura 24: Diagramma di carico sul piano Pb//𝑛  con curve di isoconsumo in [l/h] 
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Figura 25: Diagramma di carico sul piano Qb//𝑛  con curve di isoconsumo in [l/h] 

5.2 Analisi statica 

L’analisi statica, che ha l’obbiettivo di individuare una combinata di minimo consumo in 

condizione di acqua tranquilla, segue il procedimento esplicato nel paragrafo 2. Avendo a 

disposizione tutti i dati riportati è possibile valutare, al variare dei P/D, le curve di 

assorbimento dell’elica e successivamente il riduttore che permette di sfruttare tutta la 

potenza erogabile dal motore. 

 

Figura 26: Rappresentazione delle curve di assorbimento dell'elica 
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Il riduttore prescelto in questa analisi è quello che permette di sfruttare il motore al 100%: 

questo si traduce nel valutare come prima cosa il punto di Maximum Continuous Rating 

(MCR): massimo numero di giri e di potenza. 

𝑛  1650 [𝑟𝑝𝑚] 

𝑃𝑏  736 [𝑘𝑊] 

Tabella 2: Valori corrispondenti all'MCR 

Il rapporto di riduzione è definito come 𝑖 =  dove 𝑛  è il numero di giri del 

motore e 𝑛  è il numero di giri del propulsore.  

Nel caso in esame è stato scelto di calcolare i=6.46 utilizzando 𝑛 = 𝑛  e 

𝑛  corrispondente al valore di 𝑃  all’MCR fissato il P/D massimo, questo è il caso 

di valore in cui la curva di assorbimento dell’elica passa esattamente per il punto MCR.  

Una volta individuato il rapporto di riduzione ideale e compatibile con valori attuabili 

tecnicamente, il numero di giri dell’elica vengono ridotti e quindi le curve di 

assorbimento dell’elica possono essere riportate nel diagramma di carico del motore. 

 

 

Figura 27: Rappresentazione delle curve di assorbimento con presenza di riduttore 
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Figura 28: Rappresentazione delle curve di assorbimento con presenza di riduttore 

Avendo a disposizione il diagramma di carico del motore è possibile individuare i valori 

delle velocità minima e massima attuabili dal Diesel 4 tempi installato a bordo. Per 

semplicità di trattazione, questo range di velocità viene suddiviso in 10 valori 

caratteristici utili per la valutazione della combinata di minimo consumo 

V 

[kn] 

2.00 

3.22 

4.44 

5.66 

6.88 

8.10 

9.32 

10.54 

11.76 

12.98 
Tabella 3: Velocità utilizzate per la valutazione dei punti di combinata di minimo consumo 
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Seguendo la procedura esplicata nel paragrafo 2.3 e rientrando in tutti i criteri che i punti 

di una combinata devono rispettare, viene valutata la combinata di minimo consumo nella 

condizione di acqua tranquilla. 

 

 

Figura 29: Combinata di minimo consumo nel diagramma di carico 

 

 

Figura 30: Combinata di minimo consumo 
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5.3 Sviluppo del simulatore 

 

Una volta ottenuti i dati della combinata di minimo consumo in condizioni di acqua 

tranquilla è possibile procedere sviluppando una piattaforma di simulazione,  

Il comportamento del sistema nave è simulato attraverso un modello matematico che può 

prevedere le interazioni tra la dinamica della propulsione, il sistema di controllo e il moto 

della nave. Il modello matematico consiste in una serie di equazioni differenziali, 

algebriche e tabelle che rappresentano i vari elementi del sistema propulsivo della nave 

analizzata. 

 

Figura 31: Layout del sistema propulsivo totale 

 

Figura 32: Layout della linea propulsiva 

5.3.1 Agenti atmosferici 

Gli agenti atmosferici presi in considerazione come segnali di disturbo sono la corrente, il 

vento. L’influenza della corrente sulla velocità e del vento sulla resistenza al moto sono 

state implementate nel sottosistema che simula l’avanzo della nave.  

Nel caso della corrente, avendo ridotto l’analisi principalmente ad un grado di libertà, la 

componente influente risulta essere quella longitudinale, per questo, noto che  |𝑉 | =

|𝑉 | + |𝑉 | e assunta come convenzione dell’angolo della corrente quella dei 
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profili alari, per valutare la speed through water è stata realizzato questo sistema dove la 

componente longitudinale è: 

𝑉 = 𝑉 + |𝑉 | cos(ϒ ) 

  

 

Figura 33: Layout del contributo della corrente 

In questo modo, come da convenzione la velocità 𝑉  risulta maggiore della 𝑉  per 

angoli della corrente tra 0° e 90°. Si precisa che la resistenza in acqua tranquilla viene 

valutata in funzione della velocità con riferimento l’acqua. 

L’influenza del disturbo causato dal vento viene invece tradotta con la variazione della 

resistenza al moto in condizioni di acqua tranquilla: quest’ultima viene aggiunto un 

contributo causato dal vento calcolato con il metodo di Blendermann spiegato nel 

paragrafo 3.2.2. Il valore aggiunto alla resistenza in acqua tranquilla è negativo o positivo 

in funzione dell’angolo di incontro tra vento e nave: in particolare essendo la formula 

della resistenza 𝑅 = − 𝜌 𝑉 (𝑡) 𝐴 𝐶   [N] il segno dipende dall’unico 

coefficiente che varia segno in funzione dell’angolo 𝐶  . 

Angolo di 
incontro del 
vento [°]  𝐶   

0 -0.65 

9 -0.66 

19 -0.67 

28 -0.68 

38 -0.65 

47 -0.57 

57 -0.44 

66 -0.30 

76 -0.17 
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85 -0.05 

95 0.05 

104 0.17 

114 0.30 

123 0.44 

133 0.57 

142 0.65 

152 0.68 

161 0.67 

171 0.66 

180 0.65 
Tabella 4: Valori di Cx in funzione dell'angolo di incontro del vento 

Il vento viene fornito al sistema come rumore bianco: un segnale ad ampiezza fissata ma 

senza una periodicità fissata la cui media, in questa trattazione, viene imposta in funzione 

dei vari scenari. Questo permette di valutare la risposta del sistema ad un segnale di 

disturbo irregolare, il più possibile vicino alla realtà. 

 

 

Figura 34: Layout della simulazione dell'effetto del vento 

5.3.2 Modello d’avanzo 

Noto il dislocamento della nave in esame, la variazione del valore della resistenza al moto 

totale in funzione delle condizioni ambientali è possibile procedere implementando 

l’ultimo sottosistema dell’impianto propulsivo, quello dell’avanzo. In questo caso lo 

scopo è quello di valutare la velocità di avanzo effettiva della nave; questo si ottiene 

perché risulta nota la 𝑇   al variare del tempo dal sottosistema “Elica”, e la 

𝑇  che viene valutata al variare del tempo in funzione del valore della resistenza. 
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Figura 35: Layout della simulazione della dinamica di avanzo 

5.3.3 Modello del funzionamento dell’elica 

Nel sottosistema “Elica”, lo scopo è quella di valutare, al variare del tempo, la 𝑇  e 

la 𝑄 , coppia necessaria al funzionamento dell’elica isolata. Per fare ciò bisogna ricorrere 

ai grafici delle caratteristiche dell’elica isolata e individuare, in funzione del P/D 

impartito e del coefficiente d’avanzo 𝐽, i coefficienti 𝐾  𝑒 𝐾  che servono a calcolare i 

valori di interesse definiti.  

 

Figura 36: Layout del sottosistema che simula funzionamento elica 

5.3.4 Modello della linea d’asse 

Nel sottosistema che schematizza il funzionamento della linea d’asse lo scopo è quello 

ottenere, in funzione del tempo, il valore del numero di giri del motore e quello dell’elica. 

Questa dinamica è regolata dall’equazione cardinale:  𝐼 �̇� = ∑ 𝑄 , ridotta 

a  𝐼 (2𝜋�̇�) = 𝜂 𝑖𝑄 − 𝑄  da cui si ricava il numero di giri integrando �̇�. I dati 
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necessari per procedere alla valutazione di questa grandezza sono la coppia fornita dal 

motore, quella relativa alla line d’asse ottenute dai sottosistemi implementati e anche le 

inerzie della catena propulsiva, dati specifici per la nave in analisi. 

Elica Asse veloce 
𝐼  [kg m^2] 910.47 𝐼  [kg m^2] 0.812 

𝐼   [kg m^2] 758.72 Rm [N/mm^2] 500 
𝐼  [kg m^2] 151.74 Lunghezza asse [m] 2 

K 22 d [m] 0.1535 

Massa elica [kg] 4773 Massa asse veloce [kg] 277.45 

Asse lento Riduttore 

I_sp [kg m^2] 3.40 𝐼     [kg m^2] 66.33 

d [m] 0.21 Spessore ruote [m] 0.124 

Lunghezza asse [m] 6 Massa pignone [kg] 94.66 

Massa asse lento [kg] 334.20 Massa crociera [kg] 116.87 

Motore Raggio pignone [m] 0.18 

𝐼   [kg m^2] 100 Raggio crociera [m] 0.2 

  

Inerzia totale [kg m^2] 5187 
Tabella 5: Valore delle inerzie della nave in esame 

Altro dato necessario è quello dell’andamento del rendimento meccanico, prodotto tra 

asse del riduttore e della linea d’asse di cui fondamentale è: 𝜂 , = 0.98 e 𝜂 , =

0.99. 
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Figura 37: Andamento del rendimento del riduttore 
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Figura 38:Andamento del rendimento della linea d'asse 

 

Figura 39:Layout del funzionamento della linea d’asse 

5.3.5 Modello del motore 

Nel sottosistema che riproduce il funzionamento del motore, si ottiene la potenza erogata 

dal motore e quindi automaticamente la coppia fornita dalla mappa dei consumi del 

motore. In funzione della portata di combustibile erogata imposta e del numero di giri del 

motore al variare del tempo si ottiene la potenza erogata. Nell’implementazione è stata 
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aggiunta una funzione di trasferimento dopo il segnale della potenza di tipo 𝐻(𝑠) =  

con lo scopo di descrivere in modo approssimato le dinamiche principali senza modellare 

il sistema nel dettaglio. 

 

Figura 40: Layout del sottosistema che simula funzionamento del motore 

5.3.6 Protezioni del motore 

Il sistema di controllo implementato in questo sistema è quello legato alle protezioni del 

motore. Le richieste imposte al sistema possono provenire dall’imposizione di numero di 

giri e P/D attraverso la tacca oppure dall’imposizione della velocità attraverso un sistema 

di cruise control, nello specifico queste vengono tradotte insegnali che regolano 

l’erogazione della portata di combustibile. Per evitare che le richieste si traducano in 

punti di lavoro fuori dal diagramma di carico del motore è stato necessario implementare 

un sistema di protezioni che evitasse questo fenomeno, per questo motivo, la portata di 

combustibile è anche regolata da due sistemi di controllo P eseguiti sulla potenza e sulla 

coppia del motore secondo il funzionamento spiegato nel dettaglio nel paragrafo 3.4.  

Il segnale d’uscita del regolatore risulta quindi essere di questo tipo: 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡); per 

determinare il valore di 𝐾𝑝 nel caso della protezione sulla potenza e sulla coppia è stata 

utilizzata la tecnica trial and error: partendo da valori iniziali simulando il sistema con 

condizioni differenti ogni volta si è cercato di ricavare la grandezza che garantisce sempre 

che la combinata attuata sia all’interno del diagramma di carico del motore.  

 

𝑲𝒑 per regolatore potenza 50  
𝑲𝒑 per regolatore coppia 50 

Tabella 6: Valori dei parametri dei regolatori P delle protezioni del motore 
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Figura 41: Layout che simula le protezioni del motore 

5.3.7 Supervisore della propulsione 

Il sottosistema in esame è quello che permette di imporre con il telegrafo il punto di 

lavoro della combinata di minimo consumo corrispondente al valore della velocità a cui si 

vuole procedere. Ogni tacca imposta al sistema, infatti, coincide con uno specifico valore 

di P/D e di numero di giri del motore.  

Tacca 
Numero di 
giri P/D 

[-] [rpm] [-] 

1 615.22 0.4 

2 832.70 0.5 

3 908.48 0.7 

4 941.55 0.9 

5 957.08 1.1 

6 958.18 1.3 

7 1016.40 1.4 

8 1149.51 1.4 

9 1333.49 1.4 

10 1644.91 1.4 
Tabella 7: Valori di Tacca 

L'imposizione avviene, nel caso del P/D direttamente ai sottosistemi precedentemente 

illustrati, nel caso del numero di giri il segnale viene controllato, adimensionalizzato e 

tradotto nella regolazione della portata di combustibile erogata. Questo segnale, 

confrontato in parallelo con quello delle protezioni, viene fornito direttamente al motore 

che ha il compito di erogare la potenza corrispondente a quel valore.  
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Figura 42: Layout dell'imposizione dei dati tramite Tacca 

In questo caso i controlli che vengono fatti sono due: uno sul numero di giri che è messo 

in parallelo con le protezioni del motore e serve per regolare la portata di combustibile e 

uno in open loop che controlla il valore imposto del 𝑃/𝐷 in feedback a seguito delle 

limitazioni imposte dalla saturazione e dal rate limter. Il valore del passo attuabile, infatti, 

ha un limite pratico minimo e massimo che, in questa trattazione risulta essere tra 0.4 e 

1.4. Il rate limiter ha invece lo scopo di simulare il reale limite di velocità attuazione del 

meccanismo del passo, questo risulta essere 0.06. In entrambe i casi i regolatori sono di 

tipo PI e i parametri degli stessi sono stati valutati in maniera iterativa.  

Il controllo sulla velocità non viene effettuato in questo caso in quanto non viene 

direttamente imposta al sistema.  

PI del numero di giri 
𝐾  0.4 
𝐾  0.9 

PI del P/D 
𝐾  5 
𝐾  0.1 

Tabella 8: Parametri dei regolatori PI del numero di giri e del P/D 

5.3.8 Cruise control 

Nel caso di cruise control l'imposizione che viene fatta al sistema si basa sulla velocità 

d’avanzo: nota la legge secondo la quale ad ogni istante corrisponde un valore della 

velocità prescelto, si è in grado di individuare per ogni istante un punto di lavoro 

corrispondente alla velocità ricavandolo dalla combinata di minimo consumo, dato 

dell’analisi.  



  

 

54 
 

 

In questo caso quindi il sistema di controllo viene applicato in anello chiuso al valore 

della velocità con un regolatore di tipo PI, in parallelo con le protezioni del motore, e il 

segnale viene tradotto nell’erogazione della quantità di combustibile necessaria per 

ottenere il risultato imposto. Non viene eseguito nessun controllo sul P/D né sul numero 

di giri. Come spiegato precedentemente, in questo tipo di controllo è riscontrabile il 

fenomeno di wind-up, per cui è necessario implementare un sistema che lo corregga.  La 

tecnica utilizzata è quella del ricalcolo del termine integrale per cui si introduce un 

termine 𝑒 (𝑡)  =  𝑣(𝑡)  −  𝑢(𝑡) che viene riportato all'ingresso del blocco integrale e 

sottratto al valore dell'errore e(t). 

Questo segnale viene generato prendendo il valore della grandezza di interesse misurata 

all'uscita del saturatore e confrontandolo con il valore che la stessa grandezza presenta 

all'ingresso. Così facendo si ottiene un valore nullo (che quindi non influirà in alcun 

modo nel controllo) nel caso in cui l'attuatore stia lavorando entro i limiti di saturazione, 

mentre quando questi limiti verranno superati si genera un valore che aiuta a smorzare la 

salita del termine integrale. Prima che il segnale rientri e venga sommato alla costante 𝐾  

viene inserita una costante che serve a controllare il valore del contributo integrale, in 

particolare il valore influenza la velocità di azione di desaturazione. 

 

Figura 43: Schematizzazione specifica del sistema anti wind-up 

 

PI del controllo velocità 
𝐾  1 
𝐾  0.1 

Coefficiente 
dell’anti-wind-up 

1/5 

Figura 44: Valori dei parametri del controllore della velocità 

 Il minore tra il segnale di uscita del controllore della velocità e in parallelo quelli delle 

protezioni del motore verrà convertito in portata di combustibile e fornito al sistema, 
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nello specifico, al sottosistema che schematizza il funzionamento del motore. È da 

sottolineare che il modello così implementato di cruise control, garantisce il 

raggiungimento della velocità richiesta con il minimo consumo/ massimo rendimento 

sono nelle condizioni in cui sono state valutate le combinate cioè quelle di acqua 

tranquilla.  

 

 

Figura 45: Layout del cruise control 

5.4 Massimizzazione dell’efficienza di propulsione 

Presentato il simulatore nel caso di analisi dinamica con imposizione del controllo in 

combinato o con cruise control, di seguito viene illustrata l’implementazione della 

massimizzazione dell’efficienza della catena propulsiva. Come esplicato nel paragrafo 4.2 

il processo di ottimizzazione si basa sull’imposizione di un valore di velocità, della spinta 

istantanea e dell’ottenimento di valori di P/D e numero di giri che permettono il 

funzionamento della propulsione con la massima efficienza possibile. Il controllo che 

viene eseguito in questo caso è quindi di due loop innestati, uno sulla velocità e uno sul 

numero di giri. 

Nello specifico, dunque, viene imposto un valore di velocità secondo una legge 

tempo/velocità al regolatore PI che avrà come ingresso l’errore tra il valore imposto e 

quello in feedback e come uscita un segnale adimensionale con valori saturati tra lo zero e 

l’unità. L’uscita da questo regolatore viene poi moltiplicata per il valore della spinta 

massima possibile ottenendo in questo modo il valore della spinta richiesta istante per 

istante. Il controllo in retroazione viene fatto sulla velocità e non sulla spinta perché è 

difficile misurare il valore specifico di questa grandezza in seguito all’attuazione. A ciò si 

aggiungono inoltre le motivazioni alla base dell’utilizzo del cruise control convenzionale, 

legate ai vantaggi pratici/operativi che la possibilità di controllare la velocità dell’unità 

comporta. 
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Figura 46: Regolatore della velocità 

PI della velocità 
𝐾  3 
𝐾  0.1 

Tabella 9: Valori dei coefficienti del regolatore PI 

Una volta ottenuto il valore della spinta istantanea ed avendo a disposizione il valore 

della velocità attuata dal sistema è stato possibile ottenere il P/D e il numero di giri 

risolvendo questo problema: 

  argmax
,

𝜂 (𝑛, )

𝑇 𝑛, = 𝑇

  

Lo scopo è trovare numero di giri e P/D che massimizzano l’efficienza totale della 

propulsione a spinta fissata. 

Come in precedenza, specularmente al controllo in combinata, i segnali in uscita del P/D 

e del numero di giri vengono imposti al sistema, il primo in maniera diretta nel 

sottosistema “Elica”. Il numero di giri viene invece controllato in closed loop e imposto 

al sistema sotto forma di portata di combustibile: il segnale in uscita dalla funzione 

massimizzante viene controllato da un PI il cui ingresso è l’errore tra numero di giri 

imposto e quello attuato dal sistema e la cui uscita risulta essere un segnale adimensionale 

che, confrontato con quello delle protezioni al motore, viene moltiplicato per il valore di 

portata massima e fornito al sistema. Nel confronto citato precedentemente è il segnale 

minimo tra il controllo del numero di giri e quello delle protezioni che viene moltiplicato 

per il massimo valore di portata del combustibile.  
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Figura 47: Layout del regolatore della spinta 

 

Figura 48: Layout della massimizzazione del rendimento 

In questo modo il sistema non è vincolato a seguire la combinata di minimo consumo 

ottenuta staticamente ma è obbligato istante per istante a lavorare nel punto con la 

migliore efficienza possibile. 

6. Risultati 

Sviluppato il controllo il combinato, il cruise control, il sistema che adatta i punti di 

lavoro in funzione dell’efficienza massima e il simulatore del funzionamento del sistema 

propulsivo è stato possibile confrontare questi tre approcci con differenti scenari. I 

sistemi sono stati confrontati nel caso di manovre da 10’, di piccoli scenari da 30’ e da 

scenari di tre ore. I sistemi sono stati confrontati anche al variare delle velocità e al 

variare degli agenti atmosferici. In base alle tempistiche di simulazioni vengono 

confrontati parametri caratteristici differenti detti anche KPI (key performance 

indicators): consumi totali, spazio percorso, tempo impiegato e errore statico. Le 

simulazioni più corte, infatti, risentono molto del transitorio e quindi i risultati a regime 

non sono confrontabili, nel caso delle simulazioni lunghe verranno invece riportati delle 

grandezze caratteristiche in grado di riassumere il funzionamento del modello. Tutti i 

risultati vengono confrontati a parità di metri effettuati, ci si aspetta che in funzione del 

sistema di imposizione attuato questi saranno attuati in tempi differenti. 
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6.1 Simulazione da 10’ 

6.1.1 Velocità minima/Velocità massima  

Le leggi temporali imposte al sistema di propulsione sono le seguenti: 

Telegrafo 
tempo [s] tacca 

0 2 

80 2 

200 9 
600 9 

Cruise control 

tempo [s] velocità [kn] 
0 3,2215 
80 3,2215 
200 11,7601 
600 11,7601 

Tabella 10: Leggi temporali 

6.1.1.1 Simulazione in assenza di agenti atmosferici 

In assenza di disturbi dovuti agli agenti atmosferici i parametri riassuntivi della 

simulazione sono: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

12.1 11.8 12.0 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

1.558 1.558 1.558 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

585.2 600 587.2 

Errore statico 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0007 0.0004 -0.0181 
Tabella 11: Parametri riassuntivi della simulazione 

Come da previsione, nel caso di assenza di disturbi legati alle condizioni avverse i tre 

sistemi lavorano similarmente: gli errori statici si mantengono bassi, con un aumento nel 
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caso del controllo in combinata e, come da previsione, un maggior tempo per percorrere 

una distanza fissata. Tutti i valori tengono in considerazione anche la parte transitoria che 

non può risultare indicativa nell’analisi complessiva di un risparmio di combustibile. Per 

completezza nella lettura dei risultati è stato ritenuto opportuna riportare le storie 

temporali dei principali:

 

Figura 49: Punti di lavoro presenti nel diagramma di carico 

 

Figura 50: Storia temporale del numero di giri 
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Figura 51: Storia temporale del P/D 
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Figura 52: Storia temporale della velocità 

Le storie temporali dei KPI della simulazione riportano di come, a regime, il simulatore 

in assenza di disturbi legati ad agenti atmosferici tende a produrre gli stessi risultati 

indipendentemente dal metodo utilizzato per impartire i set point. Nel transitorio la 

grande differenza tra sta a carichi bassi dove, nel caso di combinata adattiva, i punti di 

lavoro che soddisfano la condizione di massimizzare il punto di lavoro sono quelli con 

alti P/D e bassi numero di giri. 

6.1.1.2 Simulazione in presenza di vento 

Le condizioni metereologiche sono:  

 Corrente assente 

 Vento imposto con valori illustrati nella Tabella 12 

Vento 

Max 27,66697 [kn] 

Min 12,99149 [kn] 

Media  20,03431 [kn] 
Oscillazioni  
massime del 38%   
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segnale 

Angolo 45 [°] 
Tabella 12 

 

Figura 53: Disturbi causati dal vento 

I parametri riassuntivi di una simulazione che tiene in considerazione di un transitorio 

sono questi:  

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

12.47 11.9 12.28 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

1.5262 1.5262 1.5262 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

575.2 600 577.5 

Errore statico 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0019 0.1340 -0.0192 
Tabella 13: Parametri riassuntivi della simulazione 

Come da previsione la differenza tra il controllo in combinata e gli altri due approcci è 

che, nel primo caso, l’errore statico risulta maggiore rispetto agli altri e che lo spazio 
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viene percorso in un tempo maggiore rispetto agli altri sistemi di controllo. Il limite della 

combinata è infatti quello di lavorare sempre nei punti di lavoro imposti da una 

combinata di minimo consumo valutati in acqua tranquilla, con l’approccio del cruise 

control e quello sviluppato in questa trattazione questo problema viene superato ed è per 

questo che si raggiunge la velocità imposta con un errore statico minimo. Questo risultato 

è ottenuto perché, in media, con il controllo attraverso il cruise control e la combinata 

adattiva si lavora a velocità, potenza e numero di giri più elevati. Le storie temporali delle 

principali variabili rendono più chiare le differenze tra gli approcci:

 

Figura 54: Punti di lavoro sul diagramma di carico del motore 

 

Figura 55: Storia temporale del numero di giri 
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Figura 56: Storia temporale del P/D 

 

Figura 57: Storia temporale della velocità 

Risulta evidente la differenza tra la storia temporale della velocità che, nel caso del controllo 

in combinata, non raggiunge mai la velocità massima e anzi si mantiene sempre inferiore a 

quella imposta. Nel caso del cruise control e della combinata adattiva invece il 

raggiungimento della velocità è uguale a quello della simulazione nel caso di assenza di 

agenti atmosferici. Specularmente avviene con il numero di giri: nel caso di combinata 

adattiva e cruise control vengono attuati giri più elevati per poter mantenere la velocità più 

alta a differenza del controllo in combinata di minimo consumo. Come nel caso precedente 

le vere differenze tra questi due ultimi sistemi di controllo si evidenziano a basse velocità. 
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6.1.1.3 Simulazione in presenza di corrente 

Le condizioni metereologiche presenti sono: 

 Corrente con valori illustrati nella Tabella 14: 

Corrente 

Intensità 1 [kn] 

Angolo  75 [°] 
Tabella 14: Caratteristiche della corrente 

 Vento assente 

I parametri riassuntivi che tengono conto delle condizioni imposte sono: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

12.66 11.8 12.48 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

1.5164 1.5164 1.5164 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

572.7 600 575.4 

Errore statico 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.001 0.2802 -0.0209 
Tabella 15: Parametri riassuntivi della simulazione 

In questo caso l’errore statico nel caso della combinata è elevato, nel caso di cruise 

control è uguale e nella combinata adattiva il valore della velocità attuata è lievemente 

più elevato di quello imposto dalla legge temporale. Anche in questo caso lo stesso spazio 

viene percorso in meno tempo rispetto alla combinata.  

Valori medi 

  Cruise Combinata Adattiva 

P/D [-] 1.2 1.2 1.3 
Potenza 
[kW] 301.647 257.378 296.764 

N giri [rpm] 1266.431 1184.448 1189.489 

Velocità 9.465 9.036 9.419 
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[kn] 
Tabella 16: Valori medi della simulazione 

La cosa da notare, analizzando i valori di media presenti nella Tabella 16 è che con il 

controllo in cruise control si lavora con una media di numero di giri più elevato rispetto 

all’approccio sviluppato in questo studio; il tutto a quasi parità di velocità raggiunte. Le 

storie temporali riportate evidenziano il confronto tra i vari metodi:

 

Figura 58: Punti di lavoro nel diagramma di carico 

 

Figura 59: Storia temporale del numero di giri 
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Figura 60: Storia temporale del P/D 

 

Figura 61: Storia temporale della velocità 

Nel caso della presenza di corrente l’andamento della velocità nel controllo in combinata 

è sempre inferiore rispetto a quella data in input. Inoltre, le grandi differenze tra i vari 

metodi sono evidenti nella fase transitoria della manovra dove numero di giri e valori del 

P/D sono differenti. I valori medi riportati in Tabella 16 risultano comprensivi anche di 

questi transitori, motivo per il quale questi dati non sono poi più di tanto fondamentale 

nell’analisi totale. 

6.1.1.4 Simulazione in presenza di vento e corrente 

Le condizioni metereologiche sono:  

 Corrente imposto con valori illustrati in Tabella 17 
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Corrente 

Intensità 1 [kn] 

Angolo  70 [°] 
Tabella 17: Caratteristiche della corrente 

 Vento imposto con valori illustrati nella Tabella 18  

Vento 

Max 27,6 [kn] 

Min 12,9 [kn] 

Media  20,0 [kn] 

Oscillazioni 38%   
Tabella 18: Caratteristiche della corrente 

 

Figura 62: Disturbo causato dal vento 

I risultati di questa simulazione sono sintetizzati con questi parametri: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

13.2 11.9 13.0 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

1.4835 1.4835 1.4835 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

563 600 565.9 
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Errore statico 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0396 0.4559 0.0181 
 

Tabella 19: Parametri riassuntivi della simulazione 

Con la presenza di entrambi gli agenti atmosferici l’errore statico nel caso del controllo in 

combinata diventa più elevato, mentre nel caso della combinata adattiva e cruise control 

la velocità imposta viene soddisfatta a meno di un minimo errore: in questo modo risulta 

evidente che, procedendo a valori di velocità più elevate, lo spazio nel caso di cruise 

control e combinata adattiva viene percorso in un tempo nettamente inferiore. Il valore 

dei consumi totali, anche se in questo caso si tiene in considerazione anche il transitorio, 

risulta in linea con quanto previsto: il consumo minimo sarà presente nel caso di 

combinata di minimo consumo, ma con la combinata adattiva si dovrebbe risparmiare 

rispetto al cruise control. Per completezza vengono riportate le storie temporali dei KPI:

 

Figura 63: Punti di lavoro nel diagramma di carico del motore 
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Figura 64: Storia temporale del numero di giri 

 

Figura 65: Storia temporale del P/D 
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Figura 66: Storia temporale della velocità 

In linea con i risultati precedenti, la velocità impostata viene attuata solo nel caso di 

combinata adattiva e cruise control con dei punti di lavoro a giri maggiori rispetto a 

quelli attuati dalla combinata. Questo si rispecchia nel diagramma di carico del motore 

dove, nel caso di controllo in combinata di minimo consumo i punti di lavoro si fermano 

ad un valore di numero di giri e potenza inferiore rispetto agli altri due. 

6.1.2 Velocità minima/Velocità intermedia  

Le leggi temporali imposte al sistema sono le seguenti: 

Telegrafo 
Tempo [s] Tacca 

0 2 

80 2 

200 7 

600 7 

Cruise control 

Tempo [s] Velocità [kn] 

0 3.2215 

80 3.2215 

200 9.3205 

600 9.3205 
Tabella 20: Leggi temporali simulazione 

6.1.2.1 Simulazione senza agenti atmosferici 

In assenza di disturbi ma con una legge temporale modificata questi sono i parametri 

riassuntivi della simulazione: 
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Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

6.5 6.2 6.3 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

1.2582 1.2582 1.2582 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

580.5 600 581.8 

Errore statico 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0003 0.0510 -0.0062 
Tabella 21: Parametri riassuntivi della simulazione 

Anche in questi dati, in linea con le previsioni il comportamento dei tre sistemi si 

riallinea, sempre con qualche differenza ma con tutti e tre i controlli si riesce a 

raggiungere la velocità imposta con differenze simili alle simulazioni precedenti per 

quanto riguarda lo spazio percorso in un certo intervallo di tempo.

 

Figura 67: Punti di lavoro nel diagramma di carico 
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Figura 68: Storia temporale del numero di giri 

 

Figura 69: Storia temporale del P/D 
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Figura 70: Storia temporale della velocità 

Dalle storie temporali si evidenzia, come prima, la grande differenza ai carichi bassi dove 

nel caso di combinata adattiva vengono attuati punti di lavoro con numeri di giri minimo 

e valori di P/D elevati. Il tempo analizzato di 600 secondi non permette comunque di 

raggiungere una stabilità. 

6.1.2.2 Simulazione con vento 

Le condizioni metereologiche presenti sono: 

 Corrente assente 

 Vento imposto con valori riassunti in Tabella 19:  

Vento 

Max 22,6 [kn] 

Min 7,9 [kn] 

Media  15,031 [kn] 
Oscillazione 
massima del 
segnale di 
disturbo 38%   
Angolo di 
incontro 45 [°] 

Tabella 22 
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Figura 71: Disturbo causato dal vento 

I parametri riassuntivi della simulazione sono: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

7.13 6.7 6.99 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

1.2937 1.2937 1.2937 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

594.5 600 596.2 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0012 0.2471 -0.0113 
Tabella 23: Parametri riassuntivi della simulazione 
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Come previsto, nel caso del controllo in cruise control e della combinata adattiva il 

raggiungimento della velocità imposta non è ostacolata dalla presenza del vento che 

invece disturba la simulazione nel caso del controllo in combinata: si evidenzia un 

aumento dell’errore statico seppur non a regime e a parità di metri percorsi un tempo di 

percorrenza molto più elevato rispetto al controllo in combinata adattiva e cruise control. 

Anche a livello di consumi il risultato è in linea con quello previsto: nel caso di combinta 

adattiva si consuma più che nel caso di combinata di minimo consumo ma meno del caso 

cruise control.

 

Figura 72: Punti di lavoro nel diagramma di carico del motore 

 

Figura 73: Storia temporale del numero di giri 
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Figura 74: Storia temporale del P/D 

 

Figura 75: Storia temporale della velocità 

A differenza del caso senza disturbi causati da agenti atmosferici la velocità massima non 

viene raggiunta nel caso di controllo in combinata. Nel caso del disturbo ambientale per 

raggiungere la velocità impostata è necessario attuare un valore di numero di giri 

maggiore rispetto a quello della combinata di minimo consumo. 

6.1.2.3 Simulazione con corrente 

Le condizioni metereologiche presenti sono: 

 Corrente con valori illustrati nella Tabella 26: 
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Angolo  80 [°] 
Tabella 24 

 Vento assente 

I risultati riassuntivi della simulazione sono: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

6.60 6.2 6.42 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

1.2937 1.2937 1.2937 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

570.9 600 572.5 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0001 0.2132 -0.0118 
Tabella 25: Parametri riassuntivi della simulazione 

La presenza di corrente, in linea con le simulazioni precedenti, è la causa dell’aumento 

dell’errore statico nel controllo in combinata. I consumi del controllo in combinata di 

minimo consumo sono inferiori rispetto a quelli del cruise control e combinata adattiva e 

questo è giustificato dal fatto che la velocità attuata è inferiore. Ciò che è di interesse è 

che i consumi della combinata adattiva sono inferiori rispetto al cruise control con un 
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risparmio di tempo similare.

 

Figura 76: Punti di lavoro nel diagramma di carico del motore 

 

Figura 77: Storia temporale del numero di giri 
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Figura 78: Storia temporale del P/D 

 

Figura 79: Storia temporale della velocità 

6.1.2.4 Simulazione con corrente e vento 

Le condizioni metereologiche sono:  

 Corrente imposto con valori illustrati in Tabella 26 

Corrente 

Intensità 1 [kn] 

Angolo  80 [°] 
Tabella 26 

 Vento imposto con valori illustrati nella Tabella 27 
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Max 27,6 [kn] 
Min 12,9 [kn] 
Media  20,0 [kn] 
Oscillazione 
massima del 
segnale di 
disturbo 

38%   

Angolo 45 [°] 
Tabella 27 

 

Figura 80: Disturbo causato dal vento 

I parametri che riassumono questa simulazione sono: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

7.10 6.4 6.94 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

1.1823 1.1823 1.1823 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

551.8 600 553.8 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 
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-0.0012 0.5128 -0.0152 
Tabella 28: Parametri riassuntivi della simulazione 

In confronto con la simulazione precedente la presenza del vento aumenta i consumi nel 

percorrere meno spazio. La velocità imposta viene raggiunta nel caso di cruise control e 

combinata adattiva ma non nel controllo secondo combinata. Il consumo in caso di 

combinata adattiva rispetto al cruise control è evidente anche se il tempo impiegato per 

percorrere lo stesso spazio è lievemente maggiore. Nel controllo in combinata i grafici 

che mostrano l’andamento della manovra sono:

 

Figura 81: Punti di lavoro nel diagramma di carico del motore 

 

Figura 82: Storia temporale del numero di giri 
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Figura 83: Storia temporale della P/D 

 

Figura 84: Storia temporale della velocità 

In presenza di entrambi i disturbi atmosferici l’andamento delle variabili in funzione del 

tempo varia ancora e i loro valori medi. 

6.2 Simulazioni da 30’ 

Nel caso di questa simulazione lo scopo è quello di valutare l’errore statico come 

parametro significativo e il consumo di combustibile totale della manovra, tutte le 

grandezze sono valutate escludendo la fase transitoria e quindi partendo da 600 [s] per 

arrivare a 2000[s]. Queste simulazioni durano di più di 30 minuti effettivi, infatti lo scopo 

è mantenere una velocità per quel tempo, non considerando il tratto transitorio. In fase di 

elaborazione dei dati è stato riscontrato un errore di calibrazione delle velocità delle 
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tacche ed è quindi stato necessario imporre differenti velocità corrispondenti alle tacche 

analizzate. 

6.2.1 Velocità minima/Velocità massima 

Le leggi temporali imposte al sistema sono: 

Telegrafo 
Tempo [s] Tacca 

0 2 

80 2 

200 9 

2000 9 

Cruise control 

Tempo [s] Velocità [kn] 

0 3,2215 

80 3,2215 

200 
11.7189 

2000 11,7189 
Tabella 29: Leggi temporali imposte 

6.2.1.1 Simulazione senza agenti atmosferici 

I parametri riassuntivi della simulazione sono riportati di seguito: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

36.8 36.8 36.7 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

6.1157 6.1157 6.1157 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

1985.1 2000 1986 

Errore statico 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0000 0.0000 -0.0098 
Tabella 30: Parametri riassuntivi della simulazione 

Valori medi 
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  Cruise Combinata Adattiva 

P/D [-] 1.4 1.4 1.4 

Potenza [kW] 354.845 354.884 356.465 

N giri [rpm] 1333.439 1333.481 1335.234 

Velocità [kn] 11.719 11.719 11.729 
Tabella 31: Media dei KPI della simulazione 

In assenza di agenti atmosferici, come da previsione, i parametri valutati escludendo il 

tratto transitorio iniziale sono uguali tra loro. I valori della media dei parametri in tutti i 

casi hanno una lieve differenza; lo spazio totale percorso, compreso il transitorio, è 

percorso in meno tempo dal controllo in combinata adattiva o cruise control. Si evidenzia 

anche un minimo risparmio di combustibile nel caso di utilizzo della combinata adattiva. 

In questa manovra le caratteristiche principali da riportare sono le storie temporali delle 

variabili principali e della spinta:

 

Tabella 32: Storia temporale del numero di giri 
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Tabella 33: Storia temporale del P/D 

 

Tabella 34: Storia temporale della spinta 
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Tabella 35: Storia temporale della velocità 

Risulta evidente come in questo caso è stato scelto di analizzare i parametri dal valore di 

600 secondi in poi in quanto nel caso del controllo con la combinata adattiva la stabilità si 

raggiunge intorno a quel tempo. La differenza nelle storie temporali risulta evidente a 

bassi carichi dove l’efficienza della propulsione viene raggiunta con punti di lavoro ad un 

numero di giri più bassi e P/D più elevati rispetto agli altri controlli. 

6.2.1.2 Simulazione con vento 

Le condizioni atmosferiche presenti sono: 

 Corrente assente 

 Vento imposto con valori riassunti in Tabella 36:  

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 36 
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Figura 85: Disturbo causato dal vento 

Conseguentemente all’imposizione di un disturba ambientale i parametri riassuntivi della 

simulazione possono essere riassunti di seguito: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

37.27 37.0 37.39 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

6.0305 6.0305 6.0305 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

1959.2 2000 1960.3 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0000 0.1341 -0.0104 
Tabella 37: Parametri riassuntivi della simulazione 

Valori medi 

  Cruise Combinata Adattiva 

P/D [-] 1.4 1.4 1.4 

Potenza [kW] 381.507 358.842 383.252 

N giri [rpm]  1357.997 1333.481 1359.858 
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Velocità [kn] 11.719 11.584 11.729 
Tabella 38: Media dei parametri 

In questo risultato risulta evidente come, sollecitato da un disturbo legato al vento, il 

sistema controllato dalla combinata adattiva raggiunge la velocità imposta a differenza 

del caso di controllo in combinata: l’errore statico è presente e anche la velocità media è 

inferiore rispetto al caso della combinata adattiva. Per questo motivo i consumi nel caso 

di controllo in combinata sono minori: l’andatura è più lenta e il tempo di percorrenza 

della stessa distanza è maggiore rispetto agli altri casi. Il consumo totale del caso di 

combinata adattiva è lievemente maggiore rispetto a quello del cruise control così come il 

numero di giri e la potenza media. 

Per chiarificare meglio la manovra vengono riportate le storie temporali delle 

caratteristiche principali:

 

Tabella 39: Storia temporale del numero di giri 
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Tabella 40: Storia temporale del P/D 

 

Tabella 41: Storia temporale della spinta 
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Tabella 42: Storia temporale della velocità 

Le oscillazioni della spinta aumentano all’aumentare dell’intensità del vento, in sua 

assenza rimarrà un segnale di disturbo a media nulla. La velocità, il numero di giri e 

coerentemente la spinta fornita nel caso del controllo in combinata di minimo consumo 

vengono mantenute più basse rispetto a quelle imposte. Nel caso di cruise control e 

combinata adattiva mantenere una certa velocità e un risparmio di tempo significativo 

comporta andare a un numero di giri più elevati e fornire una spinta uguale a quella 

richiesta, anche qui la differenza è a bassi carichi. 

6.2.1.3 Simulazione con corrente 

Le condizioni metereologiche presenti sono: 

 Corrente con valori illustrati nella Tabella 43: 

Corrente 

Intensità 1 [kn] 

Angolo  70 [°] 
Tabella 43 

 Vento assente 

In questa condizione i parametri riassuntivi sono illustrati di seguito: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

39.03 36.7 39.33 

Spazio percorso 
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Cruise Combinata Adattiva 

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

5.88 5.88 5.88 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

1915.3 1990.4 1916.8 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0000 0.3707 -0.0123 
Tabella 44: Parametri riassuntivi della simulazione 

Valori medi 

  Cruise Combinata Adattiva 

P/D [-] 1.4 1.4 1.4 

Potenza [kW] 422.260 355.735 425.094 

N giri [rpm] 1402.825 1333.481 1405.545 

Velocità [kn] 11.719 11.348 11.731 
Tabella 45: Media di valori della simulazione 

In questo scenario la presenza della corrente comporta un aumento di errore statico nel 

controllo in combinata e quindi una diminuzione della media di velocità. Anche qui, 

l’andatura più lenta consente di risparmiare combustibile rispetto al cruise control e al 

controllo con la combinata adattiva. In linea con i risultati precedenti una andatura più 

lenta consente di risparmiare combustibile ma aumenta i tempi di percorrenza. 

Di seguito vengono riportati i grafici illustrativi della manovra:

 

Tabella 46: Storia temporale del numero di giri 
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Tabella 47: Storia temporale del P/D 

 

Tabella 48: Storia temporale della spinta 
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Tabella 49: Storia temporale della velocità 

La velocità nel caso di controllo in combinata risulta solo poco inferiore rispetto a quella 

impostata perché la corrente anche se ha intensità di 1 [kn] risulta molto inclinata rispetto 

alla direzione longitudinale, unica rilevante al fine del moto di avanzo. Velocità basse è 

conseguente al fatto che la spinta fornita risulta evidentemente inferiore rispetto a quella 

richiesta. Le storie temporali giustificano infatti anche il fatto che con l’utilizzo della 

combinata adattiva si consumi un pochino di più: il numero di giri, infatti, si stabilizza dopo i 

600 secondi e prima assume valori leggermente più elevati di quelli attuati con il cruise 

control. 

6.2.1.4 Simulazione con vento e corrente 

Le condizioni metereologiche presenti sono: 

 Corrente con valori illustrati nella Tabella 50: 

Corrente 

Intensità 1 [kn] 

Angolo  70 [°] 
Tabella 50 

 Vento con valori illustrati nella Tabella 51: 

Vento 

Max 27,6 [kn] 

Min 12,9 [kn] 

Media  20,031 [kn] 
Oscillazione massima 
del segnale di disturbo 38%   
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Angolo di incontro 45 [°] 
Tabella 51 

 

Figura 86: Disturbo causato dal vento 

I parametri riassuntivi di questa simulazione sono: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

41.0 37.1 41.5 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

5.8311 5.8311 5.8311 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

1898.8 2000 1900.4 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0411 0.5463 0.0277 
Tabella 52: Parametri riassuntivi della simulazione 

A causa della presenza della corrente l’errore statico del controllo in combinata aumenta, 

mentre come da previsione il controllo attraverso il cruise control e la nuova combinata 

adattiva hanno fatto in modo che il simulatore raggiungesse la velocità massima imposta 

nonostante il disturbo dato dal vento. Anche in questo caso è presente la differenza tra i 



  

 

96 
 

 

consumi del controllo in combinata e gli altri due controlli, questo in linea con il fatto che 

con il controllo in combinata l’andatura è più lenta. Il confronto tra cruise control e 

combinata adattiva è di una differenza minima, sia nei consumi che per quanto riguarda la 

media degli altri parametri. 

Valori medi 

  Cruise Combinata Adattiva 

P/D 1.4 1.4 1.4 

Potenza 450.297 359.709 453.439 

N giri  1426.299 1333.482 1429.214 

Velocità 11.7 11.2 11.7 
 

Tabella 53: Valori medi della simulazione 

I grafici rappresentativi della manovra sono: 

 

Tabella 54: Storia temporale del numero di giri 
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Tabella 55: Storia temporale del P/D 

 

Tabella 56: Storia temporale della spinta 
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Tabella 57: Storia temporale della velocità 

Anche in questo caso, la lieve differenza dei consumi e del valore medio del numero di 

giri risulta evidente nella storia temporale di quest’ultimo. Il numero di giri nel caso di 

combinata adattiva si stabilizza più avanti di 600 secondi e quindi anche dopo quel tempo 

il suo valore risulta poco più elevato dei giri in caso di cruise control, riducendo la 

distanza più avanti. 

6.2.2 Velocità minima/ Velocità intermedia 

A seguito dei test eseguiti partendo da velocità minima per arrivare a velocità massima, 

vengono eseguite prove sul raggiungimento di una velocità intermedia seguendo legge 

temporale riportata di seguito: 

Telegrafo 

Tempo [s] Tacca 

0 2 

80 2 

200 6 

2000 6 

Cruise control 

Tempo [s] Velocità [kn] 

0 3,22 

80 3,22 

200 8,06 

2000 8,06 
Tabella 58: Leggi temporali imposte 
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6.2.2.1 Simulazione senza agenti atmosferici 

In assenza di disturbi legati al vento e alla corrente i parametri riassuntivi della 

simulazione sono di seguito illustrati: 

Consumi totali 

Cruise Combinata Adattiva 

[l] [l] [l] 

13.2 13.4 12.94 

Spazio percorso 

Cruise Combinata Adattiva 

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

4.2431 4.2431 4.2431 

Tempo di esecuzione 

Cruise Combinata Adattiva 

[s] [s] [s] 

1980.3 1996.7 1981.4 

Errore statici 

Cruise Combinata Adattiva 

[kn] [kn] [kn] 

0.0000 0.0002 -0.0021 
Tabella 59: Parametri riassuntivi della simulazione 

 

Valori medi 

  Cruise Combinata Adattiva 

P/D [-] 1.294 1.300 1.400 

Potenza [kW] 111.262 111.127 110.391 

N giri [rpm] 962.092 958.175 893.901 

Velocità [kn] 8.066 8.065 8.068 
Tabella 60: Valori medi delle grandezze significative della propulsione 

In assenza di agenti atmosferici per raggiungere una velocità intermedia il sistema non si 

comporta perfettamente in modo uguale con i tre controlli come da previsione. Infatti, 

nonostante con tutti e tre i sistemi si raggiunga la velocità imposta, i consumi sono 

differenti: con controllo in combinata i consumi sono maggiori e invece con il sistema di 

controllo cruise control si consuma una portata inferiore. 
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Anche in questo caso è stato valutato opportuna inserire grafici caratteristici della 

manovra nel caso dei tre controlli in modo da poter evidenziare le differenze.

 

Figura 87: Storia temporale del numero di giri 

 

Figura 88: Storia temporale del P/D 
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