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Unità subacquee

1.1 Sommergibili e sottomarini

Le unità subacquee sono mezzi adatti a navigare sott’acqua in equilibrio peso-spinta.
Il mezzo subacqueo ha subito, specialmente dopo il secondo conflitto mondiale, una profonda
evoluzione tecnica dettata da nuovi principi operativi di impiego che ha rivoluzionato le sue
caratteristiche architettoniche e costruttive, a tal punto che, nel glossario specializzato, il mezzo
è passato dalla definizione di sommergibile a quella di sottomarino.
Il termine sommergibile va attribuito ad un mezzo navale concepito e realizzato per operare
prevalentemente sulla superficie o vicino alla superficie, ma capace di immergersi al fine di
occultarsi per intraprendere un attacco o per sfuggire esso stesso ad un attacco.
Il sottomarino invece è un mezzo subacqueo destinato ad operare prevalentemente in immersione,
che non ha bisogno di emergere frequentemente per respirare o per far funzionare i motori termici
per la propulsione.
Storicamente, il sottomarino ha fatto la sua comparsa con l’avvento della propulsione nucleare
che, associata ad incrementate capacità di controllo e di rigenerazione dell’aria all’interno del
battello, ha reso possibili missioni di pattugliamento in completa immersione della durata anche
di qualche mese.
Oggigiorno continua ad esistere una differenzazione terminologica fra sommergibili e sottomarini
fatta con riferimento al tipo di sistema propulsivo, per cui si parla di sommergibili nel caso di
propulsione convenzionale diesel-elettrica e di sottomarini se la propulsione è nucleare. Più
propriamente va rilevato che lo stato attuale della tecnica propulsiva è tale che anche una
moderna unità convenzionale riesce ad esprimere una elevata autonomia subacquea, per cui da
un punto di vista delle capacità operative è giustificabile l’estensione anche a questo tipo di
unità della definizione di “sottomarino”.

1.2 Evoluzione del mezzo subacqueo

Alla fine della I Guerra Mondiale le unità subacquee rappresentavano ancora un delicatissimo
compromesso fra una piattaforma di superficie scarsamente armata e protetta ed un mezzo
subacqueo dall’autonomia in immersione estremamente limitata.
Nel periodo fra le due guerre mondiali si assistette ad una evoluzione che portò a realizzare
battelli in grado di operare a quote più profonde, con maggiori velocità in superficie e meglio
armati sia con artiglierie (per fronteggiare la minaccia aerea sempre più crescente) sia con siluri
(per contrastare il traffico mercantile avversario). Le prolungate missioni in mare imponevano
inoltre migliori qualità nautiche e più confortevoli condizioni di abitabilità generali. Tutte queste
esigenze portarono in definitiva al progetto di battelli di dimensioni via via crescenti e con sistemi
propulsivi sempre più potenti; contestualmente si passò dalla chiodatura alla saldatura delle
lamiere di scafo.
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Le innovazioni tecnologiche, in ogni caso, vennero recepite in maniera diversa dalle varie Marine,
che giunsero a sviluppare anche concetti d’impiego del mezzo subacqueo alquanto differenti fra
loro. In particolare, la Marina tedesca, una delle maggiori potenze subacquee all’epoca, aveva
sviluppato un metodo di agguato ai convogli che richiedeva l’utilizzo di numerosi mezzi veloci in
superficie e capaci di sommergersi rapidamente per eludere la scoperta avversaria. Si trattava del
cosiddetto attacco a “branco di lupi”, che prevedeva l’impiego contemporaneo di 7–8 battelli che,
operando di notte ed in superficie, si avvicinavano ai convogli attaccandoli da diverse direzioni,
creando cos̀ı scompiglio sia fra le unità mercantili sia fra le unità militari di scorta. Dopo
l’attacco, gli “U-boot” si dovevano immergere rapidamente per sfuggire alla reazione nemica,
per poi emergere nuovamente e guadagnare velocemente una posizione più favorevole, davanti
al convoglio, s̀ı da poter proseguire l’azione la notte successiva, fino all’esaurimento dei bersagli.

1.2.1 Sommergibili “Type VII”

Il progetto tedesco che meglio interpretò questo profilo tattico fu certamente il sommergibile
“Type VII”. Alla fine degli anni ’30 cominciarono ad essere prodotti i primi sommergibili tipo
VII che sarebbero divenuti il fulcro della flotta subacquea tedesca del periodo bellico. Alla fine
del conflitto ne erano stati completati 709 esemplari, nelle versioni da “VIIA” a “VIIF”, di cui
la più famosa e numerosa (665 esemplari) fu la “VIIC”.

Figura 1.1 — Sommergibile “Type VIIC”

I sommergibili tipo VII erano battelli dimensionalmente analoghi a quelli del primo conflitto
mondiale, ma di gran lunga superiori in termini di prestazioni: l’autonomia era più che rad-
doppiata (8700 miglia) ed equivalente a 6–7 settimane di attività senza rifornimenti, il tempo di
immersione era stato ridotto a soli 20 secondi e la quota massima operativa era stata portata a
circa 200 metri, la velocità in superficie era di 17 nodi, mentre quella in immersione si limitava
a 7.6 nodi. Per le modalità tattiche dell’epoca, i sommergibili tipo VII erano delle macchine da
guerra eccellenti, come del resto fu dimostrato dai successi conseguiti durante il secondo conflitto
mondiale.
Gli attacchi a “branco di lupi” dei tedeschi comportavano la necessità di dover navigare (ancorché
di notte) prevalentemente in superficie, il che offr̀ı l’occasione agli inglesi di sviluppare una valida
contromisura basata sull’uso del radar nel pattugliamento aereo, che permetteva agli aerei di
scoprire ed attaccare i sommergibili in superficie.
La risposta della Marina tedesca fu l’adozione di dispositivi di allarme-radar montati sul ponte,
che consentivano ai sommergibili soggetti ad un attacco aereo imminente di avere il tempo
sufficiente di sfuggire con una rapida immersione di emergenza.
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Gradualmente l’efficienza dei radar fu migliorata, rendendo più difficile la loro precoce rile-
vabilità, inoltre il raggio d’azione degli aerei di pattugliamento fu reso più esteso ed il numero
di aerei impiegati nella guerra antisommergibile fu grandemente incrementato. Parallelamente
anche i sistemi di rilevamento subacqueo basati sui sonar divennero più efficaci e trovarono
impiego diffuso non solo sulle navi adibite alla scorta dei convogli, ma anche su navi attivamente
impegnate alla caccia antisom.
In sostanza, a partire dal 1943, con l’uso generalizzato del radar, erano maturate le condizioni
operative che dovevano portare ad un radicale cambiamento delle modalità d’impiego tattico
delle unità subacquee.

1.2.2 Sommergibili “Type XXI”

Ancora una volta, nel 1944, la risposta più efficace per contrastare l’inesorabile progresso avutosi
nelle tecniche ASW (Anti-Submarine Warfare) fu data dalla Marina tedesca con il progetto del
rivoluzionario sommergibile oceanico a doppio scafo “Type XXI” col quale si concep̀ı un mezzo
che privilegiava principalmente le prestazioni subacquee, pur mantenendo ancora buone velocità
in superficie.

Figura 1.2 — Sommergibile “Type XXI”

Con questo nuovo progetto veniva introdotto lo snorkel (un’invenzione olandese risalente agli
anni ’30) consistente in un albero tubolare retrattile dotato di valvola in testa attraverso il quale
si aspirava aria dall’esterno, navigando appena sotto la superficie del mare.
La velocità di trasferimento con i motori diesel accesi subiva una drastica riduzione a meno di
5 nodi navigando a quota snorkel, contro i 15.5 nodi della navigazione in superficie. La velocità
con battello completamente immerso con propulsione elettrica fu portata a circa 17 nodi, ovvero
più che raddoppiata rispetto ai battelli di generazione precedente.
Queste prestazioni furono ottenute riducendo drasticamente la resistenza subacquea, adottando
un doppio scafo a sigaro dalle linee molto rastremate assieme ad una torretta di forma chiusa
e riducendo notevolmente sporgenze ed appendici varie. Contestualmente l’autonomia fu incre-
mentata installando un numero maggiore di batterie ed aumentando la capacità dei depositi
combustibile.
I sommergibili tipo XXI avevano buone caratteristiche di silenziosità ed in più erano in grado
di operare a profondità elevate, s̀ı da avere maggiori possibilità di sfuggire alla ricerca dei sonar
avversari. I tipo XXI infatti presentavano una quota operativa normale di 135 m e massima
(ossia quella raggiungibile un numero limitato di volte) di 270 m, mentre la quota di schiaccia-
mento era di 338 m. I battelli americani e britannici avevano invece quote operative di poco
superiori alla metà di quelle dei battelli tedeschi.
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Alla data della capitolazione della Germania (maggio 1945) erano stati completati 118 battelli
tipo XXI, di essi nessuno fece in tempo ad essere utilizzato in missioni di guerra, anche a causa
delle difficoltà di addestrare gli equipaggi alle nuove caratteristiche del mezzo.
La superiorità tecnica dei sommergibili tipo XXI fece s̀ı che essi divenissero il punto di riferimento
per tutte le altre Marine, sia per gli interventi di ammodernamento dei mezzi esistenti, sia per i
progetti inerenti a nuove costruzioni (come fu per esempio il caso dei sommergibili classe TANG
statunitensi, classe PORPOISE e OBERON britannici e classe WHISKEY sovietici).

1.2.3 Programma GUPPY

Alla fine della II Guerra Mondiale la componente subacquea statunitense, che contava in quel
momento su 158 battelli, denunciava gravi carenze rispetto alle prestazioni subacquee ed alle
caratteristiche di silenziosità che erano in grado di esprimere i battelli tedeschi tipo XXI.
Nel 1946 la US Navy decise di dare avvio ad un grande programma di ammodernamento di un
nutrito gruppo di sommergibili della sua flotta, allo scopo di migliorarne le prestazioni subacquee.
Il programma di conversione, che si articolò successivamente in diverse fasi, prese il nome di
programma GUPPY dall’acronimo Greater Underwater Propulsion Program. I sommergibili su
cui si operò furono i più recenti “Fleet Type”1.
Il programma GUPPY si proponeva un miglioramento delle prestazioni subacquee, ma senza pe-
nalizzare eccessivamente quelle di superficie. Gli interventi riguardarono la rimozione dei cannoni
piazzati sul ponte, una generale rastremazione dello scafo e delle sovrastrutture, l’installazione
dello snorkel, il raddoppio della capacità di carico delle batterie e l’aggiornamento di tutti i
sensori acustici.
I sommergibili GUPPY mantenevano dunque la loro forma originale a sigaro, con doppio scafo,
anche se vennero rimosse tutte le protuberanze oppure furono rese retrattili per ridurre al minimo
la resistenza all’avanzamento sott’acqua.

Figura 1.3 — Sommergibili ”Fleet Type” e ”GUPPY”

1 Con il termine “Fleet Type” si comprendevano globalmente i sommergibili delle classi GATO, BALAO e
TENCH che avevano tutte un dislocamento che si aggirava attorno a 2400 t e che, grazie alla standardizzazione
progettuale cui si era pervenuti all’epoca del conflitto, presentavano molte caratteristiche comuni.
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La torretta fu ricostruita dandole una forma chiusa molto più affusolata e idrodinamica.
Le superfici di controllo rimasero quelle originali con due timoni orizzontali ripiegabili a prua
e due fissi a poppa e con un unico timone verticale posizionato sul piano diametrale dietro le
eliche di propulsione.
L’armamento principale era basato su 10 tubi di lancio per siluri pesanti da 533 mm, posizionati
6 a prora e 4 a poppa.
L’apparato di propulsione rimase quello standard bielica di tipo diesel-elettrico, ma con maggiore
potenza ed autonomia grazie alle più grandi batterie di accumulatori che fu possibile installare
negli spazi ricavati con la scomparsa del deposito munizioni delle artiglierie, del diesel di emer-
genza, nonché con la ristrutturazione di altri locali.
La velocità in superficie fu ridotta da 20 a 17.8 nodi, mentre quella in immersione fu pratica-
mente raddoppiata, raggiungendo i 18.2 nodi.

1.2.4 Sommergibili classe TANG

Nel dopoguerra, le prime nuove costruzioni fatte dalla US Navy furono rappresentate dai 6
battelli della classe TANG, realizzati dal 1949 al 1952, il cui progetto assimilava i concetti
innovativi dei sommergibili tedeschi tipo XXI.
I Tang furono i primi battelli americani espressamente progettati per navigare con lo snorkel. Le
forme di scafo, quantunque idrodinamicamente avviate, furono ancora un compromesso fra una
carena sopracquea ed una carena subacquea, e ciò in quanto all’epoca la US Navy non era ancora
propensa a sacrificare le prestazioni in superficie a totale vantaggio di quelle in profondità. La
velocità, sia in superficie sia in immersione poteva raggiungere i 16 nodi.
La massima profondità operativa fu portata a 213 m (contro i 122 m dei Balao) grazie all’adozione
di un nuovo tipo di acciaio ad elevata resistenza e ad un adeguato spessore dello scafo resistente.
L’armamento era composto da 8 tubi lanciasiluri da 533 mm (6 a prua e 2 a poppa).
Il sonar era alloggiato in apposita carenatura sotto la prora.

Figura 1.4 — Sommergibile classe TANG

1.2.5 Dal sommergibile al sottomarino

Negli Stati Uniti, negli stessi anni in cui si realizzavano nuove costruzioni e si avviava il pro-
gramma di conversione della flotta subacquea, furono tracciate anche le linee di sviluppo che
avrebbero portato al sottomarino moderno. A partire dal 1948, da una parte si avviarono le
ricerche per realizzare il primo apparato motore nucleare che sarebbe stato montato sul sot-
tomarino NAUTILUS e dall’altra si studiarono forme di carena e di appendici più adatte alle
elevate velocità subacquee attraverso il sommergibile ALBACORE.
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1.2.6 Il sottomarino NAUTILUS

Con la fine degli anni ’40 maturò un certo interessamento sulla propulsione nucleare da installare
a bordo di unità navali. Presto ci si rese conto che una tale possibilità, se realizzata sul battello
subacqueo, avrebbe rivoluzionato in maniera radicale la guerra sotto i mari.
Si sarebbero dovute affrontare nuove questioni riguardanti la funzionalità e la sicurezza
d’impianto, nonché difficoltà relative a pesi ed ingombri da conciliare con lo spazio a bordo.
Anche la scelta del tipo di reattore fu oggetto di discussione: si trattava di decidere fra un
reattore ad acqua pressurizzata ed uno a sodio liquido. Nel Programma Navale 1952 fu prevista
la costruzione di due battelli nucleari con apparato motore diverso. Il primo, il NAUTILUS,
avrebbe imbarcato un reattore ad acqua pressurizzata, mentre il secondo, il SEAWOLF, sarebbe
stato dotato di un reattore a sodio liquido. Era evidente che tale approccio avrebbe consentito
un reale confronto tra i due tipi di apparato motore cos̀ı da poter scegliere la soluzione più
adeguata da imbarcare sui futuri battelli.
L’esperienza successiva dimostrò che il reattore ad acqua pressurizzata, seppure più pesante,
dava maggiori garanzie di affidabilità2.
Impostato nel 1952, il Nautilus fu completato tre anni dopo. Esso aveva uno scafo di forme
tradizionali ed un dislocamento di 4040 t.

Figura 1.5 — Sottomarino NAUTILUS

2 In effetti il Seawolf, entrato in servizio nel 1957, evidenziò subito l’insucesso del suo reattore a sodio liquido:
una serie di inconvenienti causati da corrosioni e malfunzionamenti convinse nel 1959 la US Navy a sbarcare
questo tipo di reattore ed a sostituirlo con uno ad acqua pressurizzata.
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In un primo tempo si pensò di non dotarlo di alcun tipo di armamento, ma successivamente
la US Navy decise di armarlo con 6 tubi lanciasiluri prodieri da 533 mm in modo da poter
effettuare prove di valutazione complessive riguardanti la piattaforma, l’apparato motore ed il
sistema d’arma.
L’apparato motore, composto dal reattore e dallo scambiatore di calore, forniva vapore “pulito”
alle 2 turbine collegate alle eliche mediante riduttore ad ingranaggi. Il battello era inoltre dotato
di un diesel generatore ausiliario che funzionava come l’apparato motore di un sommergibile
tradizionale, ossia azionava le eliche (ovviamente solo a bassa velocità) o caricava le batterie.
Lo scopo di questo piccolo apparato motore ausiliario era quello di assicurare il “ritorno a casa”
(take-home) del battello (velocità massima 2–3 nodi) in caso di avaria dell’apparato motore
nucleare.
Le lunghe prove effettuate sul Nautilus misero in evidenza la possibilità di sviluppare alte velocità
in immersione (si raggiunsero i 23 nodi) con autonomia quasi illimitata, condizionata soltanto
dai limiti di sopportabilità dell’equipaggio. Allo stesso tempo si evidenziò l’instabilità dello scafo
di forme tradizionali a velocità superiori ai 20 nodi.
Un altro aspetto negativo, in certa misura scontato in partenza, riguardava l’elevato livello di
rumorosità dell’apparato motore nucleare, molto più elevato rispetto ad un tradizionale apparato
diesel-elettrico. Questo era dovuto principalmente al riduttore ad ingranaggi delle turbine ed alle
varie pompe per il raffreddamento del reattore e per la circolazione dell’acqua nello scambiatore
di calore.
In ogni caso, il Nautilus raggiunse pienamente l’obiettivo per cui era stato concepito, dimostrando
la praticabilità della propulsione nucleare per le unità subacquee, tanto da cambiare di fatto an-
che il nome a questo tipo di unità, che passò da sommergibile a sottomarino. Gli inconvenienti,
riguardanti soprattutto la stabilità idrodinamica e la manovrabilità del battello alle alte velocità,
avrebbero trovato adeguate soluzioni in seguito, grazie alle ricerche sperimentali che venivano
effettuate col sommergibile Albacore.

1.2.7 Il sommergibile ALBACORE

Nel 1948, da parte dell’americana Undersea Warfare Committee (UWC) venne avanzata la
proposta di studiare a fondo ed in modo completo il progetto di un battello con le più elevate
prestazioni subacquee in termini di velocità, stabilità idrodinamica e manovrabilità.
Le prove sperimentali su modelli per un nuovo tipo di carena subacquea furono condotte presso
il David W. Taylor Model Basin in Carderock, Maryland. Fu studiata una serie sistematica
di carene (nota come “serie 58”) aventi la forma di un solido di rivoluzione a goccia allungata
(tear-drop), simile a quella di un dirigibile3.
Al fine di ottenere i migliori risultati possibili, i progettisti ebbero la massima libertà di scelta
per la configurazione idrodinamica del mezzo, anche a costo di compromettere un suo eventuale
impiego operativo militare.
Il nuovo progetto si concretizzò nel sommergibile ALBACORE, che entrò in servizio nel dicembre
1953.
Il nuovo mezzo sarebbe stato usato come banco sperimentale per provare diverse soluzioni
riguardanti i propulsori, la geometria delle superfici di controllo, nonché le prestazioni di vari
tipi di sensori.

3 Come punto di partenza per le forme di scafo si fece ricorso all’esperienza aeronautica traendo ispirazione
dalla forma del dirigibile britannico R 101 del 1929.
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L’Albacore aveva una lunghezza di 62.6 m ed una larghezza di 8.3 m con un dislocamento di
1500 t in superficie e di 1850 t in immersione.
Le dimensioni della vela (pure detta falsatorre) furono ridotte al minimo, grazie anche alla scom-
parsa della torretta, ovvero del locale deputato al comando operativo del battello che fu ricavato
all’interno del corpo resistente principale. Sempre per limitare le dimensioni della falsatorre,
lo snorkel non venne adottato ed inoltre fu installato un singolo sollevamento con antenna
multi-funzione (un concetto che sarebbe stato largamente adottato sulle future realizzazioni
subacquee).
Fu il primo sommergibile con lo scafo resistente costruito con una nuova lega d’acciaio chiamata
“low carbon steel STS” (più tardi rinominata “HY-80”), con la quale in seguito sarebbero stati
costruiti tutti i nuovi sottomarini. Grazie all’adozione dell’acciaio HY-80 (ad elevato limite di
snervamento), fu possibile contenere i pesi ed allo stesso tempo non limitare la massima quota
operativa (l’Albacore si spinse infatti fino a 180 m di profondità).
Venne montata un’elica singola pentapala sull’asse longitudinale azionata da un motore elettrico
da 7500 HP. L’apparato motore, di tipo diesel-elettrico, comprendeva due motori diesel radiali
(tipo “pancake”) da 1000 HP ciascuno, sistemati verticalmente e con due generatori collegati
inferiormente; tale motorizzazione, benché più leggera e compatta di quella tradizionale, si
dimostrò di non facile manutenzione e soggetta a frequenti avarie.
Nel corso della sua vita operativa l’Albacore sperimentò diverse configurazioni riguardanti le
superfici di controllo, il sistema propulsivo ed i sensori elettroacustci. Per detta sperimentazione
si possono individuare cinque differenti fasi.

Figura 1.6 — Albacore: aspetti nelle diverse fasi
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Fase I (1953–1955). La prima configurazione dell’Albacore prevedeva una coppia di timoni
orizzontali di tipo ripiegabile montati ad estrema prora, una coppia di timoni orizzontali poppieri
ed un timone verticale dietro l’elica. Le superfici di governo poppiere erano incorporate in una
struttura che ingabbiava l’elica.
Questa soluzione si dimostrò molto efficace alle basse velocità, ma controproducente alle alte
velocità. L’aspetto maggiormente negativo fu rappresentato dall’eccessivo rollio generato duran-
te le manovre di accostata: erano possibili manovre di immersione alla velocità di 30 nodi con
angoli di 30◦ e contemporaneamente virate di 180◦, creando tuttavia sbandate di 40◦–50◦, con
grande disagio per l’equipaggio. La falsatorre si comportava in pratica come un grande timone
verticale che generava portanza laterale, e quindi sbandamento trasversale. Per contrastare
questo fenomeno, la parte posteriore della falsatorre venne resa mobile e configurata come un
piccolo timone verticale dorsale manovrato, attraverso una pedaliera, dal timoniere.

Figura 1.7 — Albacore: timone dorsale

Il governo dell’Albacore era basato su un sistema di controllo di tipo aeronautico con un volante
azionato da un solo operatore, che agiva come un pilota d’aereo. Questo concetto, noto come
one-man control, costituiva anche una innovazione, in contrapposizione al sistema tradizionale
che prevedeva l’impiego di ben tre operatori (uno per ogni coppia di timoni).
Con questo sistema le manovre alle alte velocità si dimostrarono in un primo tempo piuttosto
difficili da controllare da parte dei piloti, tanto che si rese necessario dotare il battello di un
sistema di controllo completamente automatico, in grado di graduare i movimenti dei vari timoni
al fine di attenuarne le troppo brusche risposte.
In materia di manovrabilità, la configurazione dello scafo permetteva all’Albacore di rimanere
dinamicamente stabile a tutte le velocità e di essere molto più manovrabile in immersione rispetto
ai battelli coevi con scafo tradizionale, che diventavano instabili già a partire da 8 nodi.
La navigazione in superficie risultava però alquanto critica a causa della curvatura della parte
superiore prodiera: con mare calmo ed a velocità di 10–12 nodi il battello tendeva ad infilarsi
sott’acqua, con l’onda di prora che raggiungeva la falsatorre.
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Figura 1.8 — Albacore: navigazione in superficie

Fase II (1955–1960). Il risultato più evidente di questa fase fu la trasformazione delle su-
perfici di governo poppiere, che divennero di tipo cruciforme (a “ + ”) e posizionate a proravia
dell’elica. Questa soluzione, seppur a scapito della manovrabilità alle basse velocità, migliorava
la stabilità alle alte velocità.
Il timone dorsale sulla falsatorre venne eliminato perché ci si accorse che per ridurre lo sbanda-
mento in accostata ad alta velocità bastava dare meno angolo di barra ai timoni verticali.
Particolare enfasi venne data alla riduzione della segnatura acustica del battello. A questo
proposito venne montata una nuova elica caratterizzata da un diametro maggiore (4.27 m invece
di 3.34 m) e da un minor numero di giri, in grado di fornire la stessa spinta dell’elica originale
in modo più silenzioso.
Al fine di ridurre il rumore strutturale irradiato si iniziò a curare l’isolamento acustico interno,
adottando supporti in gomma su tutti i macchinari e le tubolature, mentre tutte le superfici
interne dello scafo a libera circolazione d’acqua, comprese le casse zavorra, furono ricoperte
con uno strato di materiale fonoassorbente (detto “Aquaplas”) adatto ad assorbire le vibrazioni
strutturali e smorzare cos̀ı il rumore generato.
Anche il rumore idrodinamico fu notevolmente abbattuto riducendo il numero e la grandezza dei
fori di allagamento disposti in corrispondenza della sovrastruttura e delle altre zone di scafo a
libera circolazione, ottenendo pure un beneficio nei confronti della resistenza all’avanzamento. La
diminuzione delle dimensioni di tali fori d’altronde non inficiava i requisiti operativi dell’unità in
conseguenza della minore importanza tattica attribuita al tempo di immersione rapida mediante
allagamento, che in questo modo si portò a circa 1 minuto.
Altro accorgimento adottato fu quello di ridurre drasticamente il numero di attrezzature marina-
resche sporgenti (rendendole occulte all’interno dello scafo leggero), di eliminare appendici poco
utili e di realizzare tutta la portelleria a paro con la superficie dello scafo.
I timoni orizzontali avanti furono rimossi preferendo sacrificare la manovrabilità alle basse anda-
ture (scarsamente significativa per un battello concepito per le alte velocità subacquee) al fine di
migliorare le condizioni di ascolto nella zona prodiera, a tutto vantaggio dell’efficienza dei sensori
elettroacustici. Cos̀ı nello scafo leggero a prora, inferiormente, fu ricavato un recesso sagomato,
richiuso con una copertura in vetroresina, per accogliere gli idrofoni di una base conforme.
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Fase III (1960–1962). Il cambiamento più significativo riguardò le superfici di governo della
sezione poppiera che furono disposte ad X (tipo “butterfly”). In precedenza il timone verticale
inferiore non poteva estendersi oltre la linea di chiglia per ragioni legate all’immissione in bacino.
La nuova configurazione rimediava a questo inconveniente e per di più consentiva un’estensione
notevolmente superiore ai quattro timoni, che avevano l’intera superficie mobile. Inoltre, tutti i
timoni potevano agire contemporaneamente, sia in direzione che in quota, conferendo al battello
eccellenti doti di manovrabilità subacquea. Ciò consentiva virate eccezionalmente strette (il
diametro di girazione fu ridotto a soli 148 m, rispetto agli oltre 520 m dei sommergibili coevi),
ma non senza seri problemi sul controllo dello sbandamento, che richiedeva particolare perizia
da parte dei piloti. A questo proposito venne reinstallato un timone dorsale più grande sulla
falsatorre per contrastare l’improvviso rollio.
Per ragioni di sicurezza fu installata anche una serie di freni idrodinamici. Il battello aveva
manifestato, infatti, nel corso di immersioni rapide ad alta velocità, una pericolosa isteresi ai
comandi di “richiamata” dei timoni di profondità. Questo comportamento, in caso di operazioni
a quote elevate, era estremamente pericoloso in quanto, prima di iniziare la risalita, l’unità
poteva raggiungere la quota di schiacciamento. Per ovviare a questo inconveniente furono mon-
tati su tutta la circonferenza dello scafo, a poppavia della falsatorre, dieci deflettori estendibili
che a comando, alzandosi, ne avrebbero dovuto frenare la discesa, alla stessa stregua dei freni
aerodinamici montati sui velivoli da combattimento. Questa soluzione non diede comunque i
risultati sperati. Fu anche sperimentato, senza successo, un paracadute che, sistemato in un
apposito alloggiamento ricavato sull’angolo superiore poppiero della falsatorre, veniva liberato
a comando.
Parallelamente alle eccellenti doti di manovrabilità subacquea, la configurazione ad X dei
timoni poppieri evidenziò, per contro, grandi difficoltà di manovra in superficie ed all’ormeggio4,
nonché una totale assenza di manovrabilità in marcia addietro a causa della parziale fuoriuscita
dall’acqua dei due timoni superiori.
Durante la III fase, l’Albacore sperimentò pure nuovi tipi di sensori elettroacustici attivi e
passivi, tra cui un sensore lineare ad elementi rimorchiati (agganciato alla falsatorre) ed un
sensore sferico a bassa frequenza (montato a prora estrema).

Fase IV (1962–1968). In questo periodo l’Albacore fu sottoposto al processo di trasfor-
mazione più complesso ed importante che vide protagonista il sistema propulsivo, allo scopo
principale di conseguire un incremento della velocità subacquea.
Furono installate due eliche concentriche e controrotanti, azionate da due motori elettrici in-
dipendenti aventi gli alberi coassiali.
Le usuali batterie al piombo furono rimpiazzate con batterie all’argento-zinco che ne raddoppia-
rono praticamente la potenza: si potette cos̀ı installare un secondo motore elettrico di propulsione
(sempre di 7500 HP).
Le due eliche avevavo diverso diametro: quella più avanti era di 3.25 m, mentre quella più
addietro era di 2.67 m. Al fine di assicurare la massima efficienza propulsiva furono provate
diverse distanze relative fra le due eliche: i 10 piedi originari furono portati a 7.5 piedi ed ancora
più tardi furono ridotti a 5 piedi. Fu anche previsto un sistema fotografico per l’osservazione
diretta delle caratteristiche di cavitazione delle eliche.

4 In effetti, la configurazione dei timoni ad X, pur essendo stata in seguito adottata da diverse marine, non fu
mai più ripresa dalla US Navy per i suoi sottomarini.
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Figura 1.9 — Albacore: eliche controrotanti e timoni ad X

Vennero inoltre rimossi i timoni “butterfly” assieme ai freni idrodinamici e si ripristinarono i
timoni cruciformi, ma con posizione longitudinale diversificata.
Durante le prove, con il nuovo sistema propulsivo l’Albacore fece registrare spunti di velocità in
immersione che pare arrivarono a sfiorare i 33 nodi5, anche se con autonomie limitate a causa
della natura dell’apparato motore, mentre in superficie si arrivò a 25 nodi.
Nella IV fase fu installato anche un nuovo sistema di emergenza (detto “Subsafe”) per “soffiare”
le casse zavorra, in grado di portare il battello in superficie in pochi secondi. Inoltre fu speri-
mentato una specie di aquilone subacqueo a controllo remoto usato per trasportare un’antenna
per telecomunicazioni appena sotto la superficie dell’acqua.
Terminate le sperimentazioni della fase IV l’Albacore entrò in uno stato operativo ridotto, ri-
manendo praticamente inattivo sino al febbraio 1970.

Fase V (1970–1971). Questa fase è quella su cui meno è stato pubblicato. Lo scopo prin-
cipale perseguito in questo periodo fu la riduzione della resistenza d’attrito, al fine sempre di
incrementare la velocità subacquea.
Fu sperimentato un sistema che consisteva probabilmente nell’insufflare, attraverso appositi
ugelli posizionati a prora, polimeri viscosi attorno allo scafo. Il sistema pare avesse una certa
efficacia, ma operativamente era praticabile solo per impieghi limitati, dato che richiedeva la
disponibilità di ingenti quantitativi di fluido polimerico, molto difficile da stivare a bordo di un
sottomarino. In ogni caso, quel sistema ed i risultati ottenuti sono tuttora classificati.
L’Albacore rimase in servizio fino al 1972 sempre come mezzo sperimentale in cui furono sacri-
ficate tutte le caratteristiche militari (infatti non fu mai imbarcato alcun armamento offensivo)
al fine di avere la massima flessibilità di piattaforma per studiare al vero le soluzioni più adeguate
per un mezzo subacqueo.

5 Per ragioni di riservatezza, la velocità massima dell’Albacore veniva dichiarata dalla US Navy:“in excess of
20 knots”.
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Successivamente fu posto in stato di conservazione (“in naftalina”), finché nel 1985 fu esposto
al pubblico come nave museo a Portsmouth (New Hampshire), la stessa località in cui era stato
costruito.

Figura 1.10 — Sommergibile Albacore esposto nel museo navale di Portsmouth

1.2.8 Il sottomarino SKIPJACK

Lo SKIPJACK rappresentò il primo sottomarino di attacco americano che combinava la propul-
sione nucleare con reattore ad acqua pressurizzata con una forma di scafo a goccia allungata.
Questo fu dunque il primo progetto che sintetizzava tutte le esperienze positive fatte con il
Nautilus nel campo della propulsione nucleare e con l’Albacore nel campo della ottimizzazione
della carena subacquea.
Lo Skipjack fu impostato nel 1956 ed entrò in servizio nell’aprile del 1959. Esso aveva un
dislocamento in superficie di 3075 t ed in immersione di 3513 t. Sviluppava una velocità in
superficie di 16 nodi e superava i 30 nodi in immersione.
Aveva una configurazione a scafo singolo con propulsione su un unico asse e timoni di profondità
sistemati sulla vela.
Con lo Skipjack il sottomarino aveva assunto tutte quelle caratteristiche che ancor oggi contrad-
distinguono una moderna unità subacquea.

Figura 1.11 — Sottomarino SKIPJACK


