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Capitolo 1

Esercizio n.1

1. Descrivere e discutere le integrazioni da introdurre alla resistenza della
carena nuda e le altre correzioni richieste per valutare le prestazioni
alle prove in mare di una nuova nave, indicando l’ordine di grandezza
delle aggiunte e delle correzioni. Includere una sintesi della natura e
dello scopo della correlazione vasca-mare e le proposte dell’ITTC-1978
per la previsione di potenza per le prove in mare.

2. Si valuti la potenza da sviluppare al mozzo dell’elica nelle prove in
mare, in assenza di vento, per una nave da carico la cui velocità
contrattuale è di 14.5 nodi.

Sono disponibili le seguenti informazioni:

• Lunghezza nave - L = Lwl = 151m;

• Superficie bagnata di carena - S = 5780m2;

• Linea di correlaizone d’attrito ITTC-1957;

• Fattore di forma - 1 + k = 1.164;

• Resistenza delle appendici pari al 10% della resistenza della ca-
rena nuda;

• Area frontale dell’opera morta - Ath = 106m2 − CD = 0.25;

• Area frontale della sovrastruttura - Ats = 340m2 − CD = 0.85;

• Rugosità di carena - ∆CF =
[

105 (Ks/L)1/3 − 0.64
]

· 10−3 dove

Ks = 95µm;

• Effetto scala sulla frazione di scia media - ωS = 0.94ωM ;

• Effetto scala sul rendimento dell’elica isolata - η0s = 1.03 η0m.

Le prove sperimetali di resistenza e di autopropulsione sul modello alla
velocità contrattuale hanno prodotto i seguenti valori:

• Coefficiente di resistenza residua CR = 0.568 · 10−3;
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• Frazione di scia media ωm = 0.273;

• Fattore di deduzione di spinta t = 0.164;

• Rendimento relativo rotativo ηrr = 1.022;

• Rendimento dell’elica isolata η0m = 0.556.

1.1 Risoluzione

1. Uno dei metodi per avere informazioni riguardanti le grandezze del
moto di di avanzo di una nave, è rappresentato dalle prove in vasca
su modelli. Tramite queste si ricava una curva di resistenza al moto
in funzione della velocità modello, e, tramite questa, una curva di
potenza, sempre in funzione della velocità modello. Il problema nasce
nel voler interpretare i risultati modello e riportarli alla nave in vera
grandezza; per risolvere questo sono state proposte varie soluzioni, di
cui la più utilizzata è il cosidetto Metodo di Froude.

Questo si basa sullo scalare le velocità nave (Ship) e modello (Model)
secondo la relazione:

VS = VM ·
√

λ

dove λ è il rapporto di scala geometrico tra la nave al vero e il modello;
le resistenze, inoltre, vengono riportate al vero mediante la relazione:

RTS
= γS · λ3 (RTM

− RFM
) + RFS

dove:

• RT è la resistenza al moto totale del modello o della nave;

• RF è la resistenza al moto causata dall’attrito per il modello o
per la nave.

Già in questa formulazione cominciano ad esserci alcuni problemi; pri-
mo fra tutti, poiché la resistenza d’attrito viene calcolata come resi-
stenza d’attrito di una lastra piana equivalente, sia per la nave che per
il modello, nasce una differenza di resistenza dovuta al fatto che ne la
nave, ne il modello, sono piani, ma anzi hanno uno spessore. Inoltre,
nel calcolo della resistenza d’attrito di lastra piana, viene ipotizzato
che la lastra sia idraulicamente liscia, cosa che può essere considerata
vera per il modello, ma che sicuramente non lo è per la nave (infat-
ti sono molteplici le cause che possono rendere “ruvida” la superficie
esterna di uno scafo, dalle pitture agli organismi che durante la vita
della nave si depositano sullo scafo).

Per tenere conto del rapporto di scala, si utilizzano coefficienti di
resistenza, definiti come:

C =
R

1

2
ρS V
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dove:

• ρ è la densità del liquido su cui avviene il moto;

• S è, dimensionalmente, una superficie (di solito viene utilizzata
la superficie di carena);

• V è la velocità a cui si sta calcolando la resistenza al moto.

La relazione indicata prima si trasforma quindi in:

CTS
= (CTM

− CFM
) + CFS

mentre, per tenere conto dei problemi sopra citati, si aggiunge:

CTS
= (CTM

− CFM
) + CFS

+ ∆CF

La standardizzazione della procedura ha anche portato allo sviluppo
di relazioni per il calcolo di queste grandezze. La più recente stan-
dardizzazione si è avuta nel corso dell’ITTC-’78, durante la quale si
decise di porre il coeffciente d’attrito pari a:

CF =
0.075

(log 10Rn − 2)2

relazione già definita nell’ITTC-’57, mentre per tenere conto della for-
ma tridimensionale dello scafo, la si moltiplica per un fattore (1 + k);
il prodotto (1 + k) CF viene definito come coefficiente di resistenza vi-
scosa. Per il calcolo di k sono state proposte numerose relazioni, le più
importanti delle quali sono:

• formulazione del Prohaska;

• formulazione di Granville;

• formulazione di Watanabe;

• formulazione di Tagano.

Il coefficiente di resistenza per rugosità di carena, dopo essere stato per
molti anni semplicemente calcolato come ∆CF = 0.2 · 10−3, secondo
l’ITTC-’78 si calcola come:

∆CF =

[

105

(

ks

Lwl

)
1

3

− 0.61

]

10−3

dove:

• ks è l’altezza media della rugosità di carena (con valore standard
di 150 · 10−6 m);
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• Lwl è la lunghezza dello scafo sulla linea d’acqua, che non deve
superare i 400m

Viene inoltre ritenuto importante il coefficiente di resistenza al moto
dovuto all’aria, calcolato mediante la relazione:

CAA = 0.001
AT

S

dove:

• AT è la proiezione trasversale dell’opera morta e delle sovrastrut-
ture;

• S è la superficie bagnata di carena.

Secondo la conferenza ITTC-’78 la resistenza al moto viene quindi
scomposta come:

CT = (1 + k) CF + CW + CAA + ∆CF

dove si pone:
CW = CTM

− (1 + k)CFM

2. Poiché non viene fornita la temperatura dell’acqua di mare alla quale
verranno effettuate le prova in mare, si ipotizza che la temperatura sia
quella standard, 15◦, alla quale vale:

νs = 1.1873 · 10−6 m2/s ρs = 1026 kg/m3

Si può quindi calcolare il numero di Reynolds per la nave:

Rn,s =
Vs L

νs
= 9.487 · 108

e, tramite questo, il coefficiente d’attrito:

CF,s =
0.075

(log 10Rn,s − 2)2
= 1.541 · 10−3

Si calcola quindi la rugosità di carena medinate la formula data:

∆CF =

[

105

(

Ks

L

)
1

3

− 0.64

]

· 10−3 = 2.597 · 10−4

l’area totale della parte emersa:

AT = Ath + Ats = 446m2
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e mediante questa il coefficiente di resistenza dell’aria:

CA = 0.001
AT

S
= 7.716 · 10−5

Si può quindi passare a calcolare il coefficiente della resistenza totale,
CT,s:

CT,s = (1 + k) · CF,s + ∆CF + CR + CA = 2.446 · 10−3

la resistenza totale della carena nuda per la nave:

RT =
1

2
ρs S V 2

s CT,s = 445.17 kN

la resistenza totale per la nave (compresa di appendici):

RT,s = 1.10 · RT = 489.69 kN

e la potenza effettiva della nave:

PE = RT,s · Vs = 3.653MW

Per elica al vero si scala il rendimento di elica isolata:

η0,s = η0,m · 1.03 = 0.573

e la frazione di scia media:

ωs = ωm · 0.94 = 0.257

e si calcola il rendimento dietro carena:

ηH =
1 − t

1 − ωs
= 1.125

Il rendimento totale sarà:

ηP = η0,s · ηH · ηrr = 0.658

mentre la potenza al mozzo dovrà essere:

PD =
PE

ηP
= 5.550MW
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Capitolo 2

Esercizio n.2

1. Supponendo che sia stata effettuata una stima della potenza effettiva
per una specifica velocità nave, descrivere come si possono scegliere
le dimensioni dell’elica ottimale utilizzando diagrammi progettuali di
eliche di serie ed altri dati significativi.

2. L’elica di una nave feeder, progettata per la condizione di pieno carico
in mare calmo, ha un diametro di 4.55m e caratteristiche di elica
isolata fornite qui di seguito.

La potenza massima continuativa del motore diesel a presa diretta è
di 5800 kW a 108 rpm.

Determinare:

(a) La potenza di servizio in mare calmo a 19.5 nodi e, quindi, il mar-
gine di potenza disponibile, assumendo che il rendimento della
linea d’assi sia ηS = 0.968.

(b) La velocità massima ottenibile in condizioni di mare mosso, dove
si stima la che la resistenza aggiunta comporti n incremento della
potenza effettiva del 25% rispetto alla potenza di rimorchio in
acqua calma, ipotizzando di non superare il momento torcente
del motore alla massima potenza continuativa.

Le caratteristiche di funzionamento dell’elica sono descritte dalle equa-
zioni seguenti:

KT = 0.42 (1.40 − J)0.82

KQ = 0.074 (1.53 − J)0.82

Sia in mare calmo che in mare mosso i coefficienti propulsivi sono dati
da:

ω = 0.25 t = 0.15 ηrr = 1.02

Nella condizione di mare calmo la potenza effettiva è stata stimata
come segue:
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VS [kn] PE [kW ]

19.0 2870

20.0 3640

2.1 Risoluzione

1. Nelle prime fasi del progetto, quando i dati progettuali sono molto
pochi, è importante avere una stima quanto più precisa dei valori di
diametro D e numero di giri n dell’elica, necessari per produrre la
spinta necessaria. Uno dei metodi più utilizzati è quello di appoggiar-
si a diagrammi progettuali, di cui i più usati sono quelli di Taylor e
quelli di Papmel. I dati di partenza per poter utilizzare questi dia-
grammi devono essere la potenza, che sia quella efettiva dell’elica o
quella nominale del motore al freno, e la velocità, che può essere quel-
la contrattuale o quella di avanzo dell’elica, unita ad una stima quanto
più precisa del valore medio della frazione di scia, del coefficiente di
spinta, e del rendimento relativo rotativo. Si riporta di seguito una
spiegazione generale del metodo di utilizzo dei due metodi.

• Diagrammi di Taylor.

Questi diagrammi permettono la determinazione del diametro ot-
timale, del numero di giri e del rapporto passo diametro, una
volta che il rapporto AE

A0
è stato determinato: questa scelta di so-

lito viene effettuata mediante diagrammi o criteri di cavitazione
(Burriel, Keller, etc.).

Tra i dati di partenza, oltre alla potenza ed al numero di giri del
motore (di solito scelto ed imposto dall’armatore) devono essere
dati anche il coefficiente di spinta t e la frazione di scia ω. Il
primo è utile per passare dalla resistenza vasca alla spinta neces-
saria all’elica (utile per poter utilizzare il criterio di cavitazione
del Keller), mentre la seconda è utile per passare dalla velocità
nave alla velocità d’avanzo dell’elica. Entrambi poi concorrono a
definire il rendimento dell’elica dietro carena.

Per poter utilizzare il diagramma, si deve entrare con la grandez-
za:

K0.25
Q · J−1.25 = 0.1739

√

BP

dove BP è dato dalla seguente relazione (stando attenti alle unità
di misura, comunque segnate nel diagramma):

BP =
n ·

√
PD

V 2.5
A

Entrando nel diagramma ci si porta in corrispondenza dlela cur-
va di massimo rendimento, e, su questa, si legge il valore di δ0,
inverso del coefficiente d’avanzo.
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Per permettere all’elica di lavorare in una situazione più stabile, si
diminuisce il valore di δ0 di un fattore k = 0.95÷0.98 (δ1 = k ·δ0).
Si può quindi rientrare nei diagrammi in corrispondenza del δ1

appena trovato e del 0.1739
√

BP prima calcolato, leggendo quindi
i valori di η0 e P/D. Si può quindi calcolare il valore del diametro
dell’elica invertendo la relazione:

δ1 =
n · D
VA

→ D =
VA · δ1

n

Ovviamente il procedimento generale qui descritto è passibile di
numerose variazioni; se ad esempio si conosce la potenza effettiva,
si può passare da questa alla potenza del motore ipotizzando un
rendimento di elica isolata di primo tentativo, calcolando il rendi-
mento propulsivo e da questo la potenza del motore, e iterando il
procedimento fino ad avere scarti sul rendimento inferiori al valo-
re stabilito. Altro caso è quello di conoscere il diametro massimo
e voler calcolare il numero di giri: basta invertire la relazione del
δ1 rispetto al numero di giri.

Un altro problema che può verificarsi è quello di avere dai criteri
di cavitazione un rapporto AE/A0 non presente tra quelli della
serie. Un modo di risolvere il problema è quello di raddoppiare il
procedimento indicato di sopra ai due diagrammi aventi AE/A0

rispettivamente maggiore e minore, e interpolare il risultati.

• Diagrammi di Papmel.
A differenza dei diagrammi di Taylor, i diagrammi di Papmel

sono del tipo K − J ; sono anch’essi derivati dai diagrammi di
funzionamento dell’elica scelta, ma presentano la particolarità di
avere due curve di rendimento massimo, una ottenuta ottimiz-
zando il diametro, una ottenuta ottimizzando il nuemro di giri.
Per ogni elica sono disponibili de diagrammi, in uno dei quali è
diagrammato il coefficiente di spinta in funzione della costante
d’avanzo (approccio del carenista, che ha come dato d’ingresso la
resistenza al moto), mentre nell’altro è diagrammato il coefficente
di momento torcente, sempre in funzione della costante d’avanzo
(approccio del macchinista, che ha come dato di input la potenza
e il numero di giri, quindi il torcente, del motore).

Le due curve di massimo rendimento sono calcolate mediante i
coefficenti progettuali seguenti; nel caso dell’approccio del care-
nista sono:

KDT
= D VA

√

ρ
T = J√

KT
per trovare nopt

KNT
= VA√

n
4

√

ρ
T = J

4
√

KT
per trovare Dopt
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mentre nel caso dell’approccio del macchinista:

KDQ
= D VA

√

ρVA

PD
= 11.94 J3√

KQ

per trovare nopt

KNQ
= VA√

n
4

√

ρ VA

PD
= 11.94 J5

4
√

KQ

per trovare Dopt

In base al problema progettuale, ottimizzare il numero di giri per
un dato diametro o ottimizzare il diametro per un dato numero
di giri, ed in base al dato di input, spinta o potenza al freno del
motore, si entra in uno dei due diagrammi e si calcola la grandezza
da ottimizzare.

2. (a) Dai dati in possesso, si può calcolare il rendimento dell’elica dietro
carena:

ηH =
1 − t

1 − ω
= 1.13

la velocità di avanzo:

VA = (1 − ω)VS = 14.625 kn = 7.524m/s

e costante d’avanzo:

J =
VA

n · D
= 0.919

Le caratteristiche di elica isolata al valore della costante d’avanzo
cosi calcolata, sono date dalle relazioni:

KT = 0.420 (1.40 − J)0.82 = 0.231

KQ = 0.074 (1.53 − J)0.82 = 0.049

e quindi, il rendimento di elica isolata sarà:

η0 =
J

2π

KT

KQ
= 0.682

mentre il rendimento dell’elica al vero sarà:

ηP = η0 · ηH · ηrr = 0.789

Si può quindi calcolare la potenza effettiva disponibile all’elica:

PE,max = ηP · ηS · PB,max = 4427 kW

e, interpolando sui dati a disposizione, la potenza effettiva neces-
saria all’elica per la velocitò di 19.5 kn in mare calmo:

PE =
PB,20 kn − PB,19 kn

2
+ PB,19 kn = 3255 kW
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Il margine disponibile è quindi:

∆PE = PE,max − PE = 1172 kW

pari al 26% della potenza disponibile all’elica.

(b) Si calcola il momento torcente massimo all’elica alla massima
potenza continuativa:

Qmax =
PB · ηS

2π n
= 496.42 kN · m

e mediante questo il massimo valore del coefficiente di momento
torcente:

KQ,max =
Qmax

ρ · n2 · D5
= 0.077

dove per ρ si è preso il valore standard a t = 15◦C, cioè ρ =
1026 kg/m3 . Tramite questo si può calcolare il Jmin che da il
torcente massimo:

KQ = 0.074 (1.53 − J)0.82 Jmin = 1.53− 0.82

√

Kq,max

0.074
= 0.487

ed i corrispondenti valori di coefficiente di spinta e di rendimento
di elica isolata:

KT,max = 0.420 (1.40 − Jmin)0.82 = 0.390

η0 =
Jmin

2π

KT,max

KQ,max
= 0.395

Si può quindi calcolare il rendimento dell’elica al vero:

ηP = η0 · ηrr · ηH = 0.455

ed il corrispondente valore di potenza effettiva:

PE,max = ηP · ηS · PB = 2554.1 kW

Per trovare la velocità a cui procederà la nave, si deve diminuire
questa potenza del 25%, il che da:

PE =
PE,max

1.25
= 2043.3 kW

La potenza effettiva trovata, a cui corrisponde la velocità massima
da cercata, è al di fuori dei risultati di prove in vasca forniti; non
si può quindi procedere a calcolare questa velocità.
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Capitolo 3

Esercizio n.3

In trasferimento, a 13 nodi, un peschereccio ha una potenza effettiva di
680 kW . Utilizzando le caratteristiche dell’elica isolata, che ha un diametro
di 3.1m, ed i coefficienti propulsivi, costanti a tutti i regimi di velocità,
forniti qui di seguito, si determinino:

• il numero di giri, il momento torcente e la potenza assorbita dall’elica
in trasferimento;

• il numero di giri ed il momento torcente alla velocità di traino della
rete a 4 nodi, ipotizzando la stessa potenza assorbita in trasferimento
a 12.8 nodi

Caratteristiche di funzionamento:

KT = 0.38 (1.0 − J)0.39 KQ = 0.044 (1.06 − J)0.63

Coefficienti propulsivi:

ωT = 0.232 t = 0.154 ηrr = 1.023

3.1 Risoluzione

1. Dalla conoscenza della potenza effettiva e della velocità in trasferimen-
to, si può ricavare la resistenza al moto:

RT =
PE

Vtr
= 101.68 kN

tramite il coefficiente di spinta, la spinta dell’elica:

T =
RT

1 − t
= 120.19 kN

e tramite il fattore di scia, la velocità d’avanzo:

VA = (1 − ω)V = 5.136m/s
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Per trovare il numero di giri si procede nella maniera seguente: poiché
si conoscono due formulazioni del coefficiente di spinta dell’elica, la
formulazione tradizionale:

KT =
T

ρn2 D4

e la formulazione particolare per l’elica in esame:

KT = 0.38 (1.0 − J)0.63

entrambe funzioni del numero di giri, si può trovare l’intersezione tra
queste due curve, trovando cosi il numero di giri corretto; questa inter-
sezione può essere trovata per via grafica, o per successive iterazioni.
Le funzioni da diagrammare sono:

KT =
T

ρn2 D4
=

1.268

n2

e:

KT = 0.38 (1.0 − J)0.63 = 0.38

(

1.0 − VA

n · D

)0.63

= 0.38

(

1.0 − 5.136

n · 3.1

)0.63

che danno un valore del numero di giri pari a:

n = 2.545 rps = 152.70 rpm

0.1900

0.1920

0.1940

0.1960

0.1980

0.2000

2.500 2.510 2.520 2.530 2.540 2.550 2.560 2.570 2.580 2.590 2.600

K
T
 [-

]

n [rps]

KT=1.268/n2

KT=0.38(1.0-5.136/(3.1*1))0.39
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Trovato il numero di giri, si trovano le caratteristiche dell’elica in
trasferimento:

J =
VA

n D
= 0.651

KT = 0.380 (1.00 − J)0.63 = 0.196

KQ = 0.044 (1.06 − J)0.39 = 0.031

η0 =
J

2π

KT

KQ
= 0.653

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

K
T
 [-

], 
10

  K
Q

 [-
], 

η 0
 [-

]

J [-]

KT [-]
 10  KQ [-]

η0 [-]

Si può quindi risalire la catena dei rendimenti. Si calcola il rendimento
di elica dietro carena:

ηH =
1 − t

1 − ω
= 1.102

e, mediante questo, il rendimento dell’elica:

ηP = η0 · ηrr · ηH = 0.736

Si calcola quindi la potenza assorbita dall’elica:

PD =
PE

ηP
= 923.59 kW

e il momento torcente:

Q =
PD

2π n
= 57.758 kN · m
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2. L’esercizio dovrebbe seguire la falsa riga del punto precedente, riese-
guendo il calcolo per la velocità di 14.8 kn, ma tra i dati forniti manca
la potenza effettiva alla velocità considerata. Si ipotizza quindi che la
diminuzione di velocità sia ininfluente, e si utilizza la potenza assorbi-
ta calcolata al punto precedente (PD = 923.59 kW ).
Si calcola quindi la velocità di avanzo a 4 kn, pari a:

VA = (1 − ω)V = 1.580m/s

In questo caso viene effettuata la risoluzione grafica per il caso del
coefficiente di momento torcente; si utilizza la relazione generale:

KQ

J3
=

PD

2π ρV 3

A D2
→ KQ =

PD

2π ρV 3

A D2
J3 = 3.875 · J3

e la relazione particolare per l’elica in esame:

KQ = 0.044 (1.06 − J)0.39

Dalla risoluzione grafica si ottiene:

J = 0.22

0.036

0.037

0.038

0.039

0.040

0.041

0.042

0.043

0.044

0.045

0.046

0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27

K
Q

 [-
]

J [-]

KQ=3.875 J3

KQ=0.044(1.06-J)0.63

Tramite questo si può quindi calcolare il numero di giri:

n =
VA

J D
= 2.317 rps = 139.03 rpm

ed il momento torcente:

Q =
PD

2π n
= 63.435 kN · m
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Capitolo 4

Esercizio n.4

Una nave monoelica ha lunghezza L = 172m, volume di carena ∇ =
28750m3 e coefficiente di blocco CB = 0.617. L’armatore impone un motore
diesel lento con potenza PB = 19400 kW e numero di giri n = 126 rpm.

Si vuole determinare il miglior accoppiaamento elica-motore, ossia la
migliore combinazione tra diametro e numero di giri dell’elica, utilizzando
un diagramma di Papmel relativo alle eliche della “B-series”. Il diametro
massimo ammissibile è Dmax = 6.6m. Il rendimento della linea d’assi è
ηS = 0.97. Alla richiesta velocità di progetto VS = 20.9 kn, la resistenza
nave in acqua calma è RT = 1030 kN . I calcoli vanno eseguiti assumendo per
le reali condizioni operative medie un fattore incrementale della resistenza
pari al 15%.

Si suggerisce di svolgere il processo di calcolo in due fasi:

1. determinare inizialmente il numero di giri e la potenza assorbita, im-
ponendo quale diametro quello massimo ammissibile, per verificare che
la potenza assorbita non sia superiore a quella fornita dal motore; allo
scopo si consideri per il numero di giri un intervallo tra 80 e 140 rpm,
con passo di 20 rpm;

2. determinare successivamente il diametro ottimale, imponendo un nu-
mero di giri pari a quello del motore; allo scopo si consideri l’intervallo
di velocità e relative resistenze in acqua calma forniti nella tabella
seguente.

Velocità [kn] 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0

Resistenza [kN ] 870 940 1030 1090 1190

Per cautelarsi rispetto all’incertezza della scia, il coefficiente d’avanzo in
base al quale determinare il diametro ottimale deve essere J ′ = J · 1.05.

La frazione di scia di taylor è data dalla formula:

ω = 0.165CB

√

3
√
∇

D
− 0.1 (Fn − 0.2)
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Il fattore di deduzione di spinta vale t = 0.7ω, mentre il rendimento relativo
rotativo è ηrr = 1.0.

4.1 Risoluzione

1. Si calcola il numero di Froude, utile per calcolare la frazione di scia
secondo la formulazione fornita:

Fn =
V√
g L

= 0.262

e, quindi, la frazione di scia:

ω = 0.165CB

√

3
√
∇

D
− 0.1 (Fn − 0.2) = 0.213

La velocità di avanzo dell’elica sarà dunque:

VA = (1 − ω)V = 8.459m/s

Il fattore di deduzione di spinta vale:

t = 0.7ω = 0.149

Si incrementa quindi la resistenza nave in acqua calma di un fattore
pari al 15% per considerare le reali condizioni operative:

RT,real = RT,tank · 1.15 = 1184.5 kN

Si può quindi calcolare la spinta dell’elica:

T =
RT,real

1 − t
= 1392.2 kN

e il coefficiente di elica dietro carena:

ηH =
1 − t

1 − ω
= 1.081

Si passa quindi a calcolare, per ognuno dei numeri di giri indicati (n),
le seguenti quantità:

KT =
T

ρ · n2 · D4
max

J =
VA

n · Dmax

KNT
=

J
4
√

KT
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mediante quest’ultimo si entra nei diagrammi di Papmel, ricavando un
valore di η0. Si procede quindi con:

KQ =
J

2π

KT

η0

Q = KQ ρn2 D5

max

PD = 2π n Q

ηP = η0 · ηrr · ηH

PB =
PD

ηS

Si riportano di seguito i valori trovati.

n [rpm] 80 100 120 140

n [rps] 1.333 1.667 2.000 2.333

KT [−] 0.403 0.258 0.179 0.131

J [−] 0.960 0.768 0.640 0.549

KNT
[−] 1.205 1.078 0.984 0.911

η0 [−] 0.685 0.645 0.640 0.620

KQ [−] 0.090 0.049 0.028 0.019

Q [kN · m] 2051.892 1743.313 1464.110 1295.434

PD [kW ] 17189.891 18255.930 18398.555 18992.056

ηP [−] 0.741 0.697 0.692 0.670

PB [kW ] 17721.537 18820.547 18967.582 19579.440

Dalla tabella si nota come il motore scelto dall’armatore stia all’interno
dell’intervallo n = 120÷ 140 rpm, sia come potenza, che come numero
di giri. Sarà da qui quindi che la seconda parte dell’esercizio partirà.

2. Si riportano i valori della resistenza in acqua calma, su cui si effettuano
le seguenti operazioni:

RT,sm = RT · 1.15
PE = RT,sm · V

Si riporta la tabella ottenuta:

V [kn] 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0

V [m/s] 10.288 10.545 10.802 11.060 11.317

RT [kn] 870.000 940.000 1030.000 1090.000 1190.000

RT,sm [kn] 1000.500 1081.000 1184.500 1253.500 1368.500

PE [kW ] 10293.144 11399.361 12795.443 13863.209 15487.041
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Per la prima interazione si è considerato un rendimento propulsivo re-
lativo a n = 140 rpm, in quanto quello che più si avvicina alla potenza
nominale del motore. Indicando ora con PB la potenza nominale del
motore (PB = 19400 kW ), con n il numero di giri nominale del mo-
tore (n = 126 rpm), con Dmax il massimo diametro ammissibile per il
Registro (Dmax = 6.6m) e con Dopt il diametro ottimo cercato, si è
prima trovata la potenza effettiva disponibila all’elica:

PE = ηP · ηS · PB = 12614.468 kW

Tramite questa si è entrati nella tabella indicata sopra per ricavare la
velocità della nave:

V =
V21.0 kn − V20.5 kn

PE,21.0kn − PE,20.5 kn
(PE − PE,20.5kn) + V20.5 kn = 20.936 kn

Si calcola quindi il numero di Froude:

Fn =
V√
g L

= 0.262

la frazione di scia secondo Papmel :

ω = 0.165CB

√

3
√
∇

Dmax
− 0.1 (Fn − 0.2) = 0.213

il coefficiente di spinta:

t = 0.7ω = 0.149

la velocità d’avanzo:

VA = V (1 − ω) = 8.474m/s

la resistenza nave alla velocità cosi trovata (notare che tale resistenza
poteva anche essere trovata interpolando la curva della resistenza):

RT =
PE

V
= 1171.362 kN

e la spinta:

T =
RT

1 − t
= 1376.741 kN

Per entrare nel diagramma di Papmel si deve calcolare il coefficiente
KNT

:

KNT
=

VA√
n

4

√

ρ

T
= 0.963
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ed, entrando nel diagramma, si trova un valore di J pari a 0.600.
Questo viene incrementato per tenere conto dell’incertezza sulla scia:

J ′ = 1.05 · J = 0.630

calcolando quindi il diametro ottimale:

Dopt =
VA

J · n
= 6.405m

diametro che verifica le norme di Registro riguardanti le luci scafo.
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