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Sommario 

La tendenza che accompagna l'evoluzione delle linee delle carene veloci ha evidenziato degli aspetti 

che riguardano sia le linee di carena, intese nell'aspetto globale, sia l'applicazione di appendici atte a 

modificare gli assetti ed a ridurre la resistenza all'avanzamento, nonché i moti nave delle stesse. Tra le 

forme di carena maggiormente studiate ci sono certamente quelle dei trimarani, ottenuti modificando 

la tradizionale geometria degli scafi. Le monocarene sono sempre più oggetto di varianti che coinvol-

gono modifiche locali che comportano l'applicazione di appendici (flap poppieri, interceptors o forme 

BLB) per ridurre gli assetti in corsa e la resistenza all'avanzamento. L'applicazione di foils portanti, su 

monocarene e catamarani, introduce poi ulteriori elementi di sviluppo, che portano a miglior tenuta al

mare ed a evidenti riduzioni della resistenza al moto. Nel lavoro saranno presentate alcune recenti 

soluzioni provate alla vasca navale dell'Università di Trieste. 

1. INTRODUZIONE 

Il trasporto acqueo ad alta velocità é stato sempre un obiettivo perseguito dai costruttori 

navali. Il raggiungimento di quest'obiettivo ha impegnato i progettisti nella definizione delle 

linee di carena, nel potenziamento dei motori di bordo, e nello sviluppo di nuovi propulsori. 

Lo sviluppo delle linee di carena, che é l'obiettivo di nostro maggior interesse, deve esser 

realizzato esaminando non solo la resistenza all'avanzamento, ma anche la tenuta al mare, la 

manovrabilità ed il rispetto dell'ambiente.  

Gli sviluppi architettonici delle linee di carena sono rivolti principalmente nella ricerca di 

migliori prestazioni riducendo anzitutto la resistenza all’avanzamento e le eccessive 

variazioni di assetto che si manifestano alle alte velocità, curando quindi la tenuta al mare ed, 

in particolare, i moti verticali e quindi la manovrabilità. Le soluzioni perseguite sulle 

monocarene sono indirizzate sia nella ricerca di nuove linee di carena, che nell’adozione di 

specifiche appendici o dispositivi in grado di migliorare le prestazioni, i moti e quindi la vita a 

bordo. Le modifiche alle linee di carena hanno riguardato principalmente la tenuta al mare 

alle alte velocità e si sono tradotte, nelle carene semiplananti e plananti a spigoli, in un 
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sostanziale aumento dell’angolo di alzata del madiere, che garantisce una riduzione dei moti 

verticali. Soluzioni alternative hanno riguardato la ricerca di linee di carena ottenute 

accostando trasversalmente più carene (da 2 a 5), dando origine così ai multiscafi; si è passati 

cioè dal catamarano al trimarano e quindi al pentamarano. Pure su queste carene vengono 

ricercate soluzioni specifiche locali, già adottate sui monoscafi. Esaminiamo più a fondo le 

soluzioni più significative introdotte. 

2. INNOVAZIONI DI CARENA PER MONOSCAFI 

2.1 Cunei poppieri e Interceptors. 

Due specifiche tipologie di appendici di carena sono state applicate ai monoscafi e cioè i 

correttori di assetto a cunei poppieri e gli interceptors. I primi correttori di assetto risalgono 

almeno ad una quarantina d’anni fa (figura 1) e consentono di ridurre le variazioni di assetto 

alle alte andature della carena, producendo pure, qualora utilizzati in un corretto campo di 

velocità, pure una riduzione della resistenza all’avanzamento. Possono essere fissi o mobili e 

producono azioni di portanza a poppa, che consentono di ottenere le azioni citate. 

Un’innovazione più recente, che risale ad una decina di anni fa, è costituita dagli 

“Interceptors” (figura 2), che consistono in lamiere verticali, sporgenti dallo  specchio di 

poppa, che generano, all’interno dello strato limite azioni di portanza che producono un 

effetto analogo di quello generato dal flap poppieri. 

       Figura 1 : Cuneo poppiero           Figura 2 : Interceptor 

Presso l’Università di Trieste abbiamo eseguito un confronto diretto tra le prestazioni che si 

ottengono su una carena semiplanante, a cui sono state applicate le due tipologie di appendici, 

al fine evidenziarne le differenti prestazioni. La carena presa in esame ha le linee tipiche di 

una carena della Serie Sistematica 63, avente i seguenti principali rapporti e coefficienti : 

 Lwl/Bwl = 3.508; L/∇
1/3

 = 6.00;         CB = 0.426; CP = 0.716 

ed é stata realizzata in scala λ = 6.5. 

La relativa carena al vero presenta quindi le seguenti dimensioni principali : Lwl = 11.674 m; 

 Bwl = 3.328 m; T = 0.449 m;  ∆ = 7.326 t 

La carena é stata provata a rimorchio fino ad una velocità massima corrispondente ad un 

valore del Numero di Froude FN = 1.06, condizione di inizio di pura planata. La condizioni di 

prova sono state pertanto cinque e precisamente : 

 A) Prova a carena nuda;  + ����

 B) Prova con Interceptors poppieri sporgenti dal transom di 19.5 mm al vero; � � �� �
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 C) Prova con Interceptors poppieri sporgenti dal transom di 39 mm al vero. ��� � ��  

 D) Prova con flaps angolati da 5°26' e con lunghezza pari al 5.85 % di Lwl; x � � �

 E) Prova con flaps angolati da 3°34' e con lunghezza pari al 8.91 % di Lwl; ∆ � � � � �

Le caratteristiche delle appendici sono state assunte facendo tesoro di precedenti esperienze 

eseguite su altri modelli provati nella vasca navale. I dati elaborati nei conteggi della 

resistenza al moto sono stati corretti tenendo conto delle effettive superfici bagnate rilevate 

nelle corse in vasca. I risultati ottenuti, rappresentati per le cinque condizioni nelle figure 3 e 

4, riportano rispettivamente i coefficienti della resistenza residua e gli angoli di assetto 

misurati nelle prove; i simboli grafici riportati a fine riga nelle condizioni A – E indicano le 

modalità grafiche di rappresentazione delle 5 condizioni di prova nelle figure 3 e 4. 

Dalle esperienze si evidenzia pure  che tutte le varianti, in misura più o meno accentuata, 

concorrono a sopraelevare il baricentro della carena in corsa. 

Figura 3 : Assetti della carena in moto       Figura 4 : Coefficienti della resistenza residua 

Da un'analisi globale dei dati della resistenza si rileva che : 

a) Per FN < 0.35 nessuna appendice migliora la resistenza della carena; 

b) Per 0.35 < FN < 0.69 la maggior riduzione della resistenza si ha per l'interceptor B; 

c) Per 0.69 < FN < 0.84 la maggior riduzione di resistenza si ha per il cuneo E; 

d) Per FN > 0.84 nessuna appendice migliora la resistenza al moto. 

Si rilevi che tutte le appendici riducono la resistenza al moto nell'intervallo 0.43 < FN < 0.69. 

La riduzione dell'angolo di assetto τ assume un ruolo rilevante in navigazione, poiché incide 

in maniera consistente sulla vivibilità ed il comfort a bordo. L'angolo di assetto deve essere 

quanto mai ridotto, ma mai negativo, ad evitare entrate d'acqua a bordo. Tutte le 4 appendici 

provate riducono sensibilmente l'assetto, ma alcune lo fanno in maniera eccessiva, specie ai 

maggiori valori di FN. Il cuneo poppiero meno angolato rileva un comportamento meno 

deciso, ma si mantiene, specie alle velocità più elevate, su valori più costanti alle diverse 

andature, mediamente attorno ad angoli di 1.75°. 
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La scelta dell'appendice più adatta va fatta considerando una serie di parametri, tra i quali é 

prioritaria la velocità della carena, cioè FN. Non dimentichiamo poi che un interceptor, 

qualora dovesse agire in maniera troppo marcata, può esser sollevato, totalmente o 

parzialmente, riportando la carena allo stato originario. Analogamente può dirsi per i 

regolatori di assetto mobili, applicati a poppavia del transom; ciò non vale però per i 

regolatori a cuneo fissi, come quelli provati sul modello.  

Altro elemento che influisce sulla scelta di queste appendici é il costo. Con appendici fisse il 

costo é praticamente solo quello relativo al loro acquisto e montaggio; con appendici mobili 

va conteggiata pure la manutenzione dell'impianto. 

Il presente studio é stato condotto nell'ambito della ricerca "Green Boat Design", finanziata 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei programmi POR-FESR 2007-2013. 

2.2 Alettoni e profili portanti. 

L’applicazione dei profili alari portanti su una monocarena risale alle esperienze dell’ing. 

Enrico Forlanini, eseguite dal 1905 al 1911, su prototipi denominati “idroplani”; con questi 

mezzi il progettista riuscì a raggiungere una velocità massima di 75 km/h planando 

sull’acqua. Le prime applicazioni civili dell’aliscafo, naturale discendente dell’idroplano, 

risalgono al 1953 sulle acque del Lago Maggiore (collegamento tra Locarno (Svizzera) e 

Stresa) ed al 1956 in mare (Freccia del Sole sulla rotta Messina - Reggio Calabria). Gli 

sviluppi più recenti relativi all’utilizzo dei profili alari su monoscafi riguardano le carene 

BLB (Bow Lifting Body) ed le cosi dette Gliding – Hydrofoil Craft.  

Le carene BLB sono realizzate sistemando un bulbo prodiero, realizzato con superfici 

bombate che generano una portanza dinamica all’aumentare della velocità del mezzo. Sono 

state studiate presso la Navatek Ltd di Honululu (USA) e presentate nei lavori [1] e [2], da cui 

sono tratte le seguenti note. Il bulbo prodiero è caratterizzato da un notevole volume, ampie 

superfici di planata ed alti valori del rapporto Portanza/Resistenza (L/D). Si ottengono così 

imbarcazioni ibride, combinando forme originarie di carene (monoscafi o multiscafi) con un 

corpo portante. Riportiamo in figura 5 [1] 3 esempi di corpo portante prodiero con i relativi 

bracci; i tre corpi sono chiamati rispettivamente “G-Body”, “H-Body” e “BWB” (Bended 

Wing Body). In figura 6 è rappresentata schematicamente una carena BLB, costituita da una 

carena centrale, il bulbo portante prodiero ed una coppia di profili assettanti di poppa. La 

bontà della tecnologia BLB è stata dimostrata sia con te-  

Figura 5 : Corpi portanti prodieri              Figura 6 : Carena BLB nelle sue parti principali 
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cniche CFD (Computational Fluid Dynamics), sia con esperienze di modelli, sia con la 

costruzione di prototipi in ampia scala (1 : 2 o 1 : 4) o con la realizzazione di grandi prototipi 

(come il BLB-70, con una lunghezza fuori tutto di 21.30 m). I risultati ottenuti con questi 

mezzi sono riassumibili in queste voci. 

1) Raggiungimento di alte velocità 

Il corpo portante sistemato sotto la prua della carena produce un’elevata portanza sollevando 

parte della carena dall’acqua. La ridotta volumetria immersa consente una riduzione delle 

componenti viscose e d’onda, che si traducono nella possibilità di arrivare a velocità molto 

elevate (si parla di velocità superiori a 50 nodi; i valori del Numero di Froude FN sono 

prossimi a 1.0). Ulteriori componenti di portanza vengono generate a poppa e sono dovute al 

profilo applicato (figura 6), che corregge gli eccessivi valori dell’assetto e regolarizza i moti. 

Carene tipiche utilizzate per l’applicazione dei bulbi BLB sono le Serter; altre tipologie 

potrebbero essere le Axe Bow. 

2) Miglioramento della tenuta al mare (seakeeping).

Il bulbo prodiero, sistemato nelle posizioni più immerse, smorza i moti verticali (beccheggio e 

sussulto) e consente, caricando i volumi del bulbo stesso, una miglior distribuzione dei carichi 

a bordo. Operando opportunamente con la geometria del bulbo e con un’opportuna 

distribuzione dei carichi si possono ottenere benefici nella riduzione dei moti [2]. 

3) Aumento di carico utile. 

La disponibilità di volume aggiuntivo a prua consente di caricare combustibile o altri liquidi 

nel bulbo, liberando spazi a bordo, che possono essere utilizzati per altri scopi. Ne può 

beneficiare l’autonomia e l’assetto della nave. 

Le varianti prodotte dall’installazione dei corpi portanti sono numerose e dipendono pure 

dalle configurazioni adottate a bordo. Tra le molte soluzioni proposte e studiate se ne possono 

citare due, che caratterizzano altrettante categorie di natanti veloci. 

A) La soluzione HYSWAC (Hybrid Small Waterplane Area Craft) (figura 7); 

B) La soluzione HDV (Hybrid Deep V) (figura 8). 

La prima è caratterizzata dalla combinazione di un multiscafo (catamarano) con un singolo e 

grande profilo portante, sistemato leggermente a proravia della mezzeria nave. Ci sono poi gli  

Figura 7 : Configurazione HYSWAC. Le soluzioni Midfoil e Sea Flyer [1]. 

stabilizzatori di assetto poppieri. La carena Midfoil è lunga 19.8 m ed ha un dislocamento di 

50.8 t. Il profili utilizzato può essere un G-Body o un H-Body, a seconda della configurazione 

prescelta. Il profilo sommerso è caratterizzato da una superficie a doppia curvatura parabolica. 
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Figura 8 : Configurazione HDV 

La configurazione HDV utilizza invece un monoscafo con forme a V (figura 8). L’esempio ri- 

portato  è tipico di un HDV – 100 da 28.8 m di lunghezza e un dislocamento da 102 t; la sua 

velocità arriva a 45 nodi. Ha un profilo di controllo a prua ed un bulbo BWB a poppa. La 

configurazione BWB è stata creata al fine di evitare la cavitazione alle alte velocità (superiori 

a 50 nodi), in modo da fornire la portanza voluta. Il risultato è stata una configurazione con 

due H-body separati trasversalmente da un’ala portante con grande rapporto di forma 

(Larghezza profilo/Lunghezza profilo) nel bordo d’entrata. 

Altre soluzioni sono state definite e provate, anche al vero, il che dimostra il notevole 

interesse suscitato da queste carene sia nel settore del trasporto veloce, che in quello militare. 

2.3 Le carene idroscivolanti  

La definizione riportata nel titolo intende presentare il termine "Gliding-Hydrofoil Craft" 

(GHC) che, tradotto letteralmente, vorrebbe dire "Aliscafi scivolanti". E' questa un'emergente 

categoria di carene veloci, plananti, provviste di profili alari, di cui riportiamo in figura 9 una 

vista schematica [3]. Si distinguono dagli aliscafi avendo un'unica coppia di profili alari 

portanti, montati a proravia della sezione di mezzeria. I profili 

generano forze di portanza sullo scafo sollevandone la parte 

prodiera e consentendo così una riduzione della resistenza 

all'avanzamento. La parte poppiera della carena, ove si 

trovano i propulsori, rimane invece ben immersa, senza 

penalizzare né la propulsione, né la manovrabilità della nave. 

Peraltro le variazioni di assetto, conseguenti all'azione delle 

forze di portanza prodiere, riducono l'evenienza dello 

slamming, ma peggiorano la tenuta della carena al mare 

ondoso. Sono pertanto carene da utilizzare preferibilmente in  

Figura 9 : Schema di nave GHC.    acque interne per il trasporto veloce di passeggeri. 

3. I MULTISCAFI 

Le carene multiscafo consentono di realizzare a bordo ampie superfici e volumetrie, da 

utilizzare per una comoda sistemazione di persone, impianti e merci; gli aumenti di superficie 
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e volumetrici possono essere superiori a quelli di un' equivalente monocarena anche del 20% - 

30%, a parità di dislocamento. I multiscafi si realizzano accostando e collegando 

trasversalmente tra loro, attraverso un'opportuna struttura di giunzione, due o più carene. Con 

queste navi si possono trasportare carichi relativamente leggeri, come le persone e gli 

automezzi, che sono sistemati a bordo sfruttando particolarmente la larghezza dei multiscafi. 

Se al fattore legato al carico aggiungiamo la possibilità di poter raggiungere e mantenere 

elevate velocità di navigazione, possedere elevate condizioni di stabilità iniziale ed una buona 

manovrabilità, consentendo conseguentemente un adeguato sviluppo in altezza di queste 

unità, non possiamo che constatare il notevole successo e la notevole diffusione raggiunto da 

queste navi, particolarmente i catamarani, utilizzati per lo più in trasporti veloci sulle brevi e 

medie distanze. Gli aspetti critici di queste costruzioni riguardano invece la tenuta al mare, gli 

aspetti strutturali, la stabilità agli angoli finiti, la compartimentazione e la necessità di avere, 

almeno nei catamarani, la duplicazione degli impianti propulsivi e di governo.  

Le tipologie di multiscafi più diffuse sono certamente i biscafi, suddivisi in Catamarani, Wave 

Piercing, SWATH, SES, etc..nomi che derivano dalle loro linee di carena, dai sistemi 

propulsivi di bordo o dalle funzioni a cui sono adibiti. Una seconda e più recente tipologia é 

certamente quella dei trimarani, che ha avuto però una tiepida accoglienza dal mercato 

mercantile, probabilmente a causa dei maggiori costi costruttivi e delle prestazioni che sono 

paragonabili a quelle dei catamarani e dei Wave Piercing. Un'ulteriore tipologia di multiscafi, 

più volte proposta al mercato, ma ancora in fase progettuale, é quella dei pentamarani, previsti 

per il trasporto veloce di merci pregiate (es. contenitori) sulle medie e lunghe distanze. Il 

settore militare é quello che ha dimostrato notevoli interesse per i multiscafi, specie 

catamarani e trimarani, e ciò ha riguardato finora le Marine Militari degli Stati Uniti, 

dell'Australia e dell'Inghilterra. Citiamo a tal proposito il catamarano Wave Piercing HSV-X1 

(Figura 10), nave da trasporto truppe veloce, realizzato in Australia con carena Wave 

Piercing, mentre nel settore dei trimarani spicca la nuova nave LCS2 USS Indipendence 

(Figura 11), definita come Littoral Combat Ship, della Marina Militare degli Stati Uniti. 

Figura 10 : Il Wave Piercing HSV - X1                    Figura 11 : Trimarano USS Indipendence 

Ricordiamo che il primo trimarano moderno, l' Ilan Voyager, fu realizzato da Nigel Irens nel 

1988 e circumnavigò la Gran Bretagna in 73 ore, alla velocità media di 21.5 nodi; questo 

trimarano era lungo 21 m, era equipaggiato con un motore da 180 kW, aveva un dislocamento 

di 5.5 tonnellate e consumò nel viaggio solo 2000 litri di combustibile. Quest'impresa fu 

8
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seguita dalla circumnavigazione del mondo, fatto 

dal trimarano Earth Race, che la realizzò in 60 

giorni, 23 h, 49'; il suo nome fu poi cambiato in 

Sea Shepherd e si distinse in altre attività. 

Il settore dei pentamarani sta suscitando notevole 

interesse nel settore militare delle carene veloci,

con la nuova carena M80 Stiletto (Figura 12), 

realizzata per il Pentagono, allo scopo di definire

una nuova unità in grado di operare, anche ad alte 

velocità, in prossimità di costa o in acque basse. 

Figura 12 : Il pentamarano veloce M80  Stiletto. 

La nave ha una lunghezza di 27 m, una larghezza di 12 m, un'immersione di 0.8 m ed un 

dislocamento a pieno carico di 60 t. E' costruita in fibre di carbonio ed é propulsa con quattro 

motori Caterpillar da 1232 Kw, che le consentono una velocità massima superiore ai 50 nodi 

ed una velocità di crociera di 40 nodi; l'autonomia é di 500 miglia.  

3.1 Sviluppi delle forme di catamarani e trimarani 

Lo sviluppo delle linee di carena dei catamarani è stato sempre rivolto all’aspetto della 

velocità. La suddivisione del volume di carena su due semiscafi sistemati in direzione 

parallela al moto della nave ha incrementato il rapporto Lunghezza/Larghezza (L(B) nave di 

ciascuna semicarena, consentendo una riduzione della resistenza d’onda. A quest’aspetto 

positivo si è affiancato però quello dell’interferenza reciproca delle componenti della 

resistenza al moto che si genera tra le due semicarene che, come dimostrato da Everest [7], 

diventa nullo o positivo alle alte velocità (di solito per FN > 0.8) ed allontanando 

trasversalmente i semiscafi (ad es. S/L > 0.3; L : Lunghezza delle semicarene; S : distanza 

trasversale tra i piani di simmetria dei semiscafi). Ne consegue la bontà idrodinamica di 

queste carene a velocità relativamente elevate, in regime semidislocante o planante. Rimane 

insoluto però il problema della tenuta al mare ondoso, qualità in cui i catamarani non 

primeggiano. Per i catamarani lenti si è ricorsi aumentando i volumi dell’opera viva, passando 

così alle carene SWATH, che presentano una buona tenuta al mare, ma velocità di 

navigazione piuttosto basse. Alternativamente si sono modificate le linee di carena allungando 

ulteriormente le stesse, mantenendo sempre forme estremamente affinate; i semiscafi sono 

stati sistemati a maggior distanza reciproca e sono stati montati degli efficaci dispositivi fendi 

onda sotto la parte prodiera dello corpo di collegamento centrale. Le carene ottenute sono 

state le Wave Piercing, che consentono una buona tenuta al mare a velocità relativamente 

elevate. Le linee dei Wave Piercing presentano una bassa resistenza al moto ed una notevole 

capacità di penetrare l’onda, senza risentire eccessivamente dei moti nave.  

Lo sviluppo idrodinamico di una carena trimarano é caratterizzato dalla presenza di un corpo 

centrale molto lungo ed affinato, con rapporti L/B che possono arrivare a valori di 8 – 12 o 

più, impensabili per un monoscafo. Ci sono poi due scafi laterali (detti anche outriggers), 

sistemati in posizioni simmetriche rispetto la carena centrale, ma in posizioni longitudinali 

che dipendono sia dalla velocità del trimarano, dalla distanza reciproca degli scafi e dalle 
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disposizioni degli spazi a bordo. Esaminando le costruzioni realizzate e naviganti di trimarani 

si può constatare che le prime unità, e precisamente la RV Triton realizzata dalla Marina 

Militare Inglese ed il prototipo Ilan Voyager, realizzato da Nigel Irens (figura 13)  

presentavano i due scafi laterali sistemati quasi a mezzeria nave, mentre nelle attuali 

costruzioni, sia mercantili che militari (ad es. il Fast Ferry Benchijigua Express o il Littoral 

Combat Ship LCS2, figura 

11), gli scafetti laterali 

affiancano il corpo centrale 

all’estrema poppa, generando 

così un’ampia area d’imbarco 

ed ampie volumetrie 

poppiere. 

      Figura 13 : Il trimarano Ilan Voyager 

I moti verticali indotti dal mare ondoso sui trimarani, caratterizzati da una carena centrale 

lunga e stretta, hanno, in generale, minore intensità dei moti generati su un catamarano. 

La superficie ricavabile sul ponte di coperta è molto ampia ed adatta ad accoglier carichi 

ingombranti, ma leggeri.  

Le tendenze dei progetti attuali sembrano preferire la soluzione che prevede la sistemazione 

degli scafi laterali a poppa. Possiamo 

citare, a titolo d’esempio, la carena, 

progettata dal sig. Luigi Mascellaro e 

provata presso la vasca navale 

dell’Università di Trieste, che è 

conforme a quest’impostazione. I 

risultati ottenuti con questa carena sono 

stati molto buoni e confrontabili con 

quelli tipici di una carena monoscafo 

atta a navigare alle stesse velocità. 

Riportiamo in figura 14 la carena 

provata. La carena fu riprovata e messa 

a punto presso l’INSEAN di Roma. 

Figura 14 : Carena di trimarano in prova in vasca navale. 

3.2 Sviluppi e innovazioni per multiscafi. 

Le innovazioni di carena già riportate al punto 2.1 per i monoscafi si possono estendere pure 

ai multiscafi. Montaggi di cunei poppieri e/o di Interceptors rappresentano un tipico metodo 

utilizzato dai progettisti per contenere eccessive variazioni di assetto e/o ridurre la resistenza 

all'avanzamento. Riportiamo in figura 15 una di queste tipiche applicazioni eseguite su un 
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modello di catamarano, provato presso la 

vasca navale dell'Università di Trieste; 

l'applicazione ha fornito buoni risultati 

sia ai fini della riduzione della resistenza, 

sia ai fini del contenimento dell'assetto. 

Figura 15 : Interceptors sulla carena di un 

catamarano. 

Un ulteriore settore applicativo riguarda 

l'utilizzo di profili alari sulle carene dei 

multiscafi. Sulle carene catamarano, che 

operano ad alte velocità, passando dalla fase semiplanante a quella planante, è stato 

dimostrato da K.G.W. Hoppe [4] che l’applicazione di due coppie di profili sul fondo del 

catamarano, sistemati nel canale tra i due semiscafi, produce un maggior effetto di planata, 

sollevando la carena dall’acqua e riducendo sensibilmente la resistenza al moto. Le riduzioni 

di resistenza possono arrivare anche al 30% del valore iniziale; pure la tenuta al mare ne 

risente positivamente.  

I. Zotti [5] ha dimostrato che sistemando tra le due semicarene, in posizione prodiera, un 

bulbo fusiforme si riducono i moti verticali e parzialmente pure la resistenza al moto. 

Le attuali tendenze di sviluppo prendono spunto dal progresso delle tecniche BLB, riportate al 

punto 2.2, e rappresentano  un probabile settore in cui si indirizzerà la futura ricerca navale. 

L’installazione di profili alari su carene 

trimarano (figura 16) è un ulteriore campo di 

sviluppo applicativo di questo settore (soluzioni 

Hysuwac : Hydrofoil Supported Water Craft). 

Da quanto riportato in [6], si rilevano numerosi 

vantaggi sia ai fini della resistenza 

all’avanzamento, dell’assetto e dei moti nave, 

dovuti all’applicazione di profili alari tra lo 

scafo centrale e quelli laterali dei trimarani. 

Figura 16 : Configurazione Hysuwac per trimarani [6]. 

4. CONCLUSIONI 

La rapida e sintetica esposizione presentata ha voluto evidenziare alcuni importanti settori in 

cui ci sono stati significativi sviluppi architettonici delle carene veloci. Nell’esposizione si 

sono voluti esaminare sia alcune nuove tipologie di carene monoscafo e multiscafo ed 

evidenziare come si possano migliorare le prestazioni di questi natanti con mirati interventi 

settoriali, che riguardano principalmente l’installazione di specifiche appendici in 

localizzazioni predefinite della carena. La sintesi ha impedito di includere in quest’indagine 

alcune nuove tipologie di carene, come le ACS (Air Cavity Ship), i Dynaplane e le Stepped 

Hulls, o carene con forme a redan o a gradino, le carene VSV (Very Slender Vessels) ed altre, 
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oggetto di attuali studi e ricerche. La richiesta continua sia di mezzi veloci, specie nel settore 

del trasporto veloce di passeggeri, che in quello militare, e le esigenze richieste dalla tenuta al 

mare impongono la prosecuzione delle ricerche per disporre di mezzi più efficienti. 
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