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9. Prima unità navale monocarena brevettata ad alta 
efficienza idrodinamica e risparmio energetico che 
naviga su una formazione di schiuma auto-prodotta  

 
L. Mascellaro 
MONOTRICAT Srl,  Progettista navale 

 
 
Sommario  
La riduzione della resistenza viscosa sulle unità navali, soprattutto quelle dislocanti, ha 
impegnato ed impegna ricercatori a livello mondiale. Finora questi studi hanno portato a 
diverse soluzioni, tra cui i migliori risultati sono stati ottenuti pompando aria in pressione in 
un modello di carena a sezione concava, o, in alternativa, realizzando sfori sulle unità navali 
attraverso i quali pompare aria su un’ampia superficie di opera viva. Invece la carena 
inventata e brevettata da Luigi Mascellaro, testata presso primari Istituti di ricerca 
universitari italiani e stranieri, propone una innovativa soluzione per rompere lo strato limite 
tra carena e acqua, sfruttando la schiuma associata alla formazione ondosa ingenerata dalla 
prua.  
 
 
1. INTRODUZIONE 

 
La nuova architettura di carena navale da me realizzata e brevettata a livello internazionale, 
frutto di studi e ricerche decennali, sfrutta la componente di schiuma associata alla 
formazione ondosa prodiera in condizione di moto turbolento convogliandola al di sotto della 
carena in modo da rompere lo strato limite. Contemporaneamente è in grado di garantire 
un’elevata sicurezza di navigazione, assicurando comfort agli occupanti, stabilit{ 
all’imbarcazione e capacit{ di affrontare condizioni meteo-mare avverse per le sue 
dimensioni, e offrire quindi una regolarità nei collegamenti marittimi ed un risparmio 
energetico consistente.  
 
 

2. INNOVAZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA DI CARENA 
 
Quanto sopra viene realizzato da una nuova architettura di carena navale completamente al di 
fuori di tutti gli schemi convenzionali, ossia una monocarena con una prua sottile a forma di V 
profondo per ottenere un effetto “sea-keeping”. L’angolo acuto della prua si allarga fino a 
diventare di 180° nella zona poppiera (che diventa piatta), rendendo quindi questa carena 
molto più larga delle carene tradizionali (di circa il 20%) per dare una stabilità di 
“piattaforma”. L’architettura si completa con due snelli scafi laterali o lamine poste lungo le 
fiancate del natante, con lo scopo di captare la schiuma associata alla formazione ondosa 
provocata dalla prua, impedendo che vada dispersa ma accumulandola nell’angolo formato tra 
le lamine e la carena, che aumenta, procedendo verso poppa fino a diventare un angolo retto. 
E’ quindi la velocit{ a distribuire la schiuma uniformemente sotto la carena rompendo lo 
strato limite. 
A tale proposito, si mostrano di seguito le foto che dimostrano la distribuzione della schiuma 
al variare della velocità [1]  (Figure: 1,2,3,4): 
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Figura 1: Foto n. 1 spray carena (Prova di rimorchio Δ 70t - velocità 18 nodi) 
 

 

 
Figura 2: Foto n. 2 spray carena (Prova di rimorchio Δ 70t - velocità 20 nodi) 
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Figura 3: Foto n. 3 spray carena (Prova di rimorchio Δ 70t - velocità 22 nodi) 
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Figura 4: Foto n. 4 spray carena (Prova di rimorchio Δ 70t - velocità 24 nodi) 
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3. SPERIMENTAZIONE EFFETTUATA 

 

Questa nuova architettura di carena è stata ripetutamente testata  presso primari Istituti di 
ricerca universitari qualificati , come: l’Istituto Vasca Navale dell’ I.N.S.E.A.N. C.N.R. di Roma 
[1][2], ed il Dipartimento di Ingegneria Navale dell’Universit{ di Trieste, diretto dal Prof. Igor 
Zotti il quale l’ha testata personalmente [3] [4], e l’ha esposta nella sua relazione al 
precedente Congresso Sea-Med 2012 [5]; inoltre in CFD (Computational Fluid Dynamics) è 
stata testata nel 2014 presso l’Universit{ di Stoccolma (Svezia) [10] [11] [12].  
In particolare, le prove effettuate nell’Agosto 2010 presso la Vasca Navale INSEAN di Roma 
hanno certificato i seguenti valori riferiti ad un’imbarcazione di metri 24,395 di lunghezza per 
una larghezza massima di metri 7,446 (fuori tutto) [1][2]  (Tabella 1): 
 
 
 
Tabella 7: Risultati esperienze di rimorchio ottobre 2010 Vasca Navale INSEAN 

 
 
 
 
Nell’Agosto del 2011 si è sperimentata l’influenza degli scafi laterali (o pinne) sullo stesso 
modello, riducendone progressivamente l’immersione e lo spessore. Ne è risultato un 
miglioramento percentuale della resistenza ed un incremento di efficienza come da 
diagramma seguente [2] (Tabella 2): 
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Tabella 2:- Differenze percentuali della resistenza rispetto alla configurazione originale con pinne 

integre 

 
 

Questa variazione di immersione spessore degli scafi/lamine laterali non limita la 
controllabilit{ direzionale dell’imbarcazione, come gi{ sperimentato su un modello di 7,30 
metri autopropulso con scafetti laterali egualmente sottili e poco immersi.(ved. Figura 5: foto 
del modello autopropulso in navigazione sul lago di Bolsena). 
(Tabelle complete per varie dimensioni/rapporti di scala - nave, sono fornibili a richiesta)  
La carena Monotricat è stata inoltre di recente studiata anche col software di simulazione 
Open FOAM (sistema di CFD open source), all'interno di un progetto della Comunità Europea 
con l'Università di Stoccolma (Svezia). Infatti la Monotricat® Srl, promotrice del brevetto 
internazionale, è stata una delle 10 PMI europee selezionate dal programma europeo PRACE 
SHAPE per l’innovazione con l’obiettivo di favorire la cooperazione e il trasferimento 
tecnologico tra ricerca e industria. I risultati ottenuti con la CFD (Computational Fluid 
Dynamics) OpenFOAM sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli ottenuti con le prove in 
Vasca Navale, come mostrato nella Tabella 3 [10], [11]:  
 

Tabella 3:- Valori di resistenza sperimentali (CFD - OpenFOAM) 

 
 



 
 

 
VI Convegno SEA-MED   www.grinavi.it 
         4 luglio 2014 115  

In particolare è stata effettuata una simulazione di tutto lo scafo, includendo un'adeguata 
modellizzazione di turbolenza, di effetti a superficie libera e cavitazione, e simulazione 
abbinata del flusso e movimento indotto dal flusso, ecc., necessari allo studio di questa 
particolare architettura di carena. I risultati numerici e le prove di scalabilità mostrano che 
per lo studio ulteriore di questa carena è possibile concentrarsi sulle simulazioni CFD in 
alternativa alle prove tradizionali [10], [11]. 
 

 

Figura 5: Modello autopropulso scafo in navigazione sul lago di Bolsena (velocità 22-24 nodi) 
 
 

4. RISULTATI 

 

Come risulta dai risultati ufficiali dei test e dalle analisi dei risultati delle esperienze di 
rimorchio condotte, e sopra esposte [1] [2] [3] [4] [5] [10] [11] [13], si evince che questa 
innovativa carena possiede un alto grado di efficienza per velocità fino a 20/22 nodi.  
Tale efficienza ufficialmente dimostrata presenta un ulteriore margine di migliorabilità al di 
sopra di queste velocità, in quanto si è rilevato che la poppa si solleva senza un corrispettivo 
sollevamento idrodinamico della prua, ingenerando una rotazione del modello tale da fare 
immergere la prua con la conseguenza di un aumento della resistenza [1], come si evince dal 
grafico in Tabella 4 ove vengono rappresentate due curve relative a due diversi assetti di 
navigazione sperimentati, di cui il secondo non va a migliorare le performances del primo 
(Tabella 4). 
A tale proposito, sia a dimostrazione di quanto esposto, sia al fine della migliorabilità ulteriore 
della ricerca, è disponibile per chi volesse implementare la ricerca un prototipo presso la sede 
della Monotricat Srl delle dimensioni di 8m x 2,4m da motorizzare per le prove in acqua:  
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Tabella 4:- Curve dell’angolo d’assetto per le due configurazioni di carena sperimentate:

 
 
 

5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI RICERCA 

 

I modelli testati nelle Vasche Navali, a cui si riferiscono i risultati esposti, sono stati prodotti 
artigianalmente in auto-costruzione e autofinanziamento come singolo ricercatore, 
supportato solo da più di 50 anni di personale esperienza, preparazione e professionalità, ma 
non da finanziamenti del settore pubblico, privato o cantieristico (e quindi non con la 
precisione tecnica conseguibile solo dall’industria modellistica), nonostante che l’innovazione 
rappresentata dalla carena Monotricat sia stata oggetto di notevole interesse da parte di 
esperti, tecnici e accademici, oggetto di tesi di laurea e di pubblicazioni su riviste 
specialistiche e siti web specializzati [6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13]. 
In base all’analisi oggettiva dei risultati ottenuti ed esposti, si evince quali grandi prospettive 
di studio e implementazione dei risultati possano aprirsi, qualora la ricerca del settore 
pubblico e privato voglia supportare questa ricerca da me iniziata per lo sviluppo di un 
prodotto così innovativo e che apre enormi prospettive per la ripresa della cantieristica con 
vantaggi di riflesso sull’occupazione e il made in Italy, grazie anche al valore aggiunto 
rappresentato dalla copertura brevettuale. 
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