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La Coppa America
La Coppa America e’ il trofeo sportivo piu’ antico del mondo
La prima edizione risale al 1851, quando “America” lo Schooner americano vinse
la Coppa delle 100 ghinee circumnavigando l’isola di Wight e sconfiggendo tutti gli
avversari britannici.
La Coppa e’ poi rimasta in mano agli americani per 132 anni, fino alla vittoria di
Australia II nel 1983
Solo 4 nazioni hanno vinto la Coppa America: Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda
e Svizzera
Le classi di imbarcazioni sono cambiate nel corso delle varie edizioni, fino ad
arrivare alla classe AC75 con il quale si e’ disputata la 36esima edizione in Nuova
Zelanda

La classe AC75
Le barche utilizzate nell’ultima edizione sono dei monoscafi
lunghi 75 piedi, dotati di foil che permettono alle
imbarcazioni di sollevare lo scafo dall’acqua e raggiungere
velocita’ di oltre 50 nodi.
La classe e’ stata concepita per avere prestazioni
entusiasmanti, ma anche ottima manovrabilita’ e controllo
per garantire la spettacolarita’ delle regate di Match Race
(uno contro uno).
Le imbarcazioni rappresentano lo stato dell’arte a livello
progettuale e tecnologico, facendo da banco di prova per
soluzioni che potranno essere adottate in altri settori della
nautica in un prossimo futuro

Il regolamento AC75
Il regolamento di classe definisce i parametri che i designer devono rispettare nella
progettazione delle varie componenti
Alcune parti sono uguali per tutti:
• Foil Arm
•

Foil Cant System

Limitazioni del numero di componenti:
• 2 Scafi
• 6 Foil wings
•

4 Timoni

NON sono permessi test in galleria del vento o in vasca navale

La simulazione numerica
La simulazione numerica e’ lo strumento principale per valutare le diverse varianti di progetto
-

Idrodinamica di scafo e appendici (CFD)
Aerodinamica del piano velico e di coperta (CFD)
Previsione di prestazioni ed ottimizzazione degli assetti (VPP)
Simulazione dinamica con “Sailor-in-the-loop” (SIM)
Ottimizzazione dei sistemi di controllo

-

Analisi Strutturale globale e di dettaglio (FEA)
Cinematica e strutture dei sistemi di controllo

CFD
Metodi multi fidelity:
• Lifting line
• Panel codes
• RANS

•
•
•
•
•

Applicazioni sia steady-state che unsteady
Analisi idrodinamica con superficie libera
Analisi di cavitazione
Ventilazione (reale e numerica)
FSI

Previsione di prestazioni
Statica (VPP)
• Utilizzo dei modelli di forza aero e hydro calcolati con l’analisi CFD
• Equilibrio di forze e momenti
• Ricerca dell’assetto ottimale per ogni condizione di vento
• Confronto rapido delle varianti di progetto
Dinamica (Simulatore)
• Modelli di forza simili a quelli del VPP
• Velisti o autopilota nel loop
• Analisi dinamica dei comportamenti dell’imbarcazione
• Logica dei sistemi di controllo
• Analisi di posizione ed ergonomia per display di bordo e controlli fisici

Ottimizzazione
•
•
•

Parametrizzazione del problema
Creazione di un processo automatizzato
Definizione degli obiettivi e dei vincoli

Utilizzo di modeFRONTIER
Alcune applicazioni:
• Forma dello scafo
• Profili alari delle appendici
• Tecniche di decollo e manovre al simulatore

Analisi dei dati di navigazione e validazione
Durante la navigazione i sistemi di bordo monitorano e salvano i dati di circa
2000 canali:
•
•
•
•
•
•

Assetto della barca
Vento
Sistemi di controllo
Carichi
Deformazioni (FO)
Navigazione e racing software

Analisi dei dati di navigazione e validazione
Per la parte CFD non e’ possible fare una validazione dei singoli calcoli perche’
non si possono fare prove sperimentali in vasca o galleria. E’ necessario
analizzare la prestazione globale della barca e scoprire le cause delle eventuali
differenze con la realta’ utlizzando i dati noti
Se le prestazioni in mare combaciano con la previsione, non significa
automaticamente che i modelli di forza siano corretti

