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Introduzione
Settore Civile: le piattaforme UAV, nate per scopi militari, sono diventate oggetto di una crescente richiesta per un loro impiego anche nel
settore civile in conseguenza all’aumento di domanda in materia di protezione civile, ambientale e di sicurezza dei cittadini, unito all’aumento di
affidabilità e ad un abbassamento dei costi di tali sistemi.

Miniaturizzazione: la sempre più spinta miniaturizzazione dei componenti unita ad un abbassamento del loro prezzo, ha permesso
la realizzazione di piattaforme sempre più piccole (MiniUAV) dotate di sistemi per la gestione semi-autonoma o autonoma del volo.

Proliferazione e Sicurezza: questa tecnologia è diventata accessibile anche a chi non ha conoscenze delle regole dell’aria o di
pilotaggio. Si assiste oggi ad una proliferazione incontrollata di queste macchine

MiniUAV oggi

Lo stato attuale: la ricerca effettuata conferma che le
piattaforme di classe MiniUAV, ad oggi, mantengono una
distinzione ancora netta tra aeromobili ad ala fissa e ad ala
rotante. I MiniUAV, in base alla loro configurazione, si
classificano in piattaforme ad:

Ala fissa: costruzione relativamente semplice, hanno un’ottima
autonomia sia chilometrica sia oraria e sono quindi indicati per
operazioni su vaste aree (p.es.: fotogrammetria). Non volano a punto
fisso.

Ala rotante: costruzione molto complicata, vibrazioni elevate, hanno una
autonomia chilometrica minore dei velivoli ed un’autonomia oraria bassa, sono
indicati per il lavoro aereo su aree non troppo vaste. Sono capaci di volo a punto
fisso.

Multicotteri: costruzione non troppo complicata, minori vibrazioni di un elicottero,
hanno un’autonomia chilometrica bassa e oraria decente, sono indicati per il lavoro
aereo su piccole aree nelle vicinanze della verticale. Consentono un volo molto
preciso a punto fisso.

Obiettivo
La ricerca realizzata nel corso del I anno di dottorato in campo brevettuale e industriale, ha messo in luce che, ad oggi, le soluzioni che consentono ai sistemi aeromobili a pilotaggio remoto di poter effettuare sia volo traslato che volo a punto fisso non sono
ancora state prese in considerazione e, quindi, non si sono ancora diffuse. Questo indica una lacuna nel campo della ricerca teorico-sperimentale in merito allo studio di configurazioni innovative con le capacità di volo suddette.

Obiettivo delle attività di ricerca: concepire una piattaforma innovativa a propulsione elettrica capace di unire in sè i vantaggi delle due tipologie di aeromobile già esistenti. Questo obiettivo sarà ottenuto mediante una configurazione
aeromeccanica capace di realizzare sia fasi di volo a punto fisso, sia fasi di volo traslato con efficienze aerodinamiche tipiche degli aeromobili ad ala fissa (II anno di corso). In aggiunta, durante il III anno di corso, saranno sviluppati algoritmi di gestione della
missione che permetteranno di ottimizzarla massimizzando, a seconda delle esigenze, o l’area sorvolata, o l’autonomia chilometrica, o l’autonomia oraria.

Attività svolte

Configurazioni proposte

Sistema propulsivoTecnologie realizzative Disegno del trittico

Obiettivi programmati per il III anno di corso

Ambito di ricerca: la presente ricerca è indirizzata verso la
classe "MiniUAV". Gli UAV di questa classe, oltre ad essere facilmente
trasportabili, presentano enormi potenzialità di utilizzo in termini di
precisione e operatività: consentono non solo l'abbattimento dei costi
d'esercizio in sostituzione agli aerei ed elicotteri convenzionali, ma anche la
possibilità d'intervento in ambiti che, per le loro caratteristiche, non
potrebbero essere analizzati con un aeromobile con pilota umano a bordo.

che ha posto in essere il problema della messa a norma di questo settore. ENAC
ha regolamentato le attività connesse con questo genere di piattaforme con una
normativa recente (Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto", edizione 2
del 16/07/2015) in base alla classe di UAV.

Le attività di ricerca sono state incentrate
sulla concezione di alcune configurazioni
innovative capaci di effettuare ambedue le
fasi di volo e sulla scelta tra queste di un
layout preliminare, sul dimensionamento del
gruppo motopropulsore, sulla definizione dei
sistemi hardware per la ricetrasmissione dei
comandi di volo e per il controllo automatico,
sulla definizione delle procedure realizzative,
sul disegno del trittico dimensionato e sul
disegno della configurazione preliminare su
modellatore grafico tridimensionale.

Stima del peso massimo al
decollo dell’aeromobile in
base al carico pagante e al
tipo di missione da svolgere.

Scelta di un layout preliminare
tra varie configurazioni innovative
ideate, caratterizzate da una
progressiva semplificazione delle
soluzioni per realizzare la spinta
vettoriale, necessaria per eseguire
le due fasi di volo.

Dimensionamento del sistema
propulsivo nella condizione di
volo a punto fisso: identificazione
del tipo e del numero di motori
necessari, delle eliche, della
batteria di alimentazione e stima
dell’autonomia.

Definizione dei sistemi di
ricetrasmissione dei comandi
di volo, dell’hardware del
sistema di controllo
automatico e del sistema di
acquisizione immagini.

Definizione delle tecnologie
realizzative e delle procedure
per la realizzazione del prototipo
destinato alle prove in volo.

Disegno del trittico dimensionato
della configurazione aeromeccanica:
dimensionamento preliminare in
base ai limiti d’ingombro, scelta
preliminare del profilo alare,
definizione della posizione degli
apparati di bordo

Disegno della configurazione
proposta con modellatore grafico
tridimensionale parametrico
Creo® Parametric®

Configurazione "A e B". configurazione di volo tipo “convertiplano”, costituita da fusoliera, ala e
impennaggio posteriore fissi; spinta vettoriale ottenuta tramite rotazione di tutti i gruppi
motopropulsori attorno ad un asse perpendicolare al piano di simmetria longitudinale; disposizione
dei gruppi motopropulsori “annegati” nell’ala e nel piano orizzontale di coda per l'opzione "A" ed
esterni alle superfici aerodinamiche per l'opzione "B". Gli impianti di bordo e il carico pagante sono
ospitati in fusoliera. Nel volo a punto fisso, il controllo in rollio e beccheggio dell'aeromobile è
ottenuto creando un momento attorno all'asse di manovra mediante differenziazione della spinta
dei propulsori, quello in imbardata mediante un momento generato dalla coppia di reazione non
compensata dei motori attorno al proprio asse aumentando il numero di giri di due motori che
ruotano nello stesso senso e diminuendo di una pari quantità gli altri due. Nel volo traslato,
l'aeromobile si comporta come un velivolo tradizionale, con superfici di controllo costituite da
alettoni, equilibratore e timone.

Configurazione "C". configurazione di volo
tipo “convertiplano” simile alla precedente ma
con motori solidali alle superfici
aerodinamiche mobili: la spinta vettoriale è
ottenuta per rotazione del complesso
ala/motore attorno ad un asse perpendicolare
al piano longitudinale di simmetria. I controlli
dell'aeromobile attorno ai tre assi nelle due
fasi di volo traslato e a punto fisso sono del
tutto analoghe alle configurazioni "A" e "B" e
avvengono secondo le medesime modalità.

Configurazione "D". Configurazione “tailless”
con motori a calettamento fisso e spinta
vettoriale ottenuta per deflessione del getto
tramite “swivelable jet nozzle”. Modalità di
controllo analoghe alle precedenti.

Configurazione "E". Configurazione
“tailsitter” costituita da due ali in
configurazione biplana e con motori a
calettamento fisso: transizione dal volo
stazionario a quello traslato mediante
rotazione dell’intero aeromobile, controlli
attorno ai tre assi di rollio, beccheggio e
imbardata analoghe alle precedenti
configurazioni. Il vantaggio di tale
configurazione è quello di essere privo di parti
in movimento per ottenere la spinta vettoriale
in quanto è l'intero aeromobile a cambiare
assetto.

Taglio a "filo caldo": i componenti
da realizzarsi in polistirene estruso
che hanno una superficie esterna a
semplice curvatura, possono essere
agevolmente ottenuti dal pieno per
taglio mediante un filo riscaldato da
corrente elettrica.

Fresatura CNC: i componenti che
hanno una superficie esterna a
doppia curvatura, necessitano di una
lavorazione dal pieno alle macchine a
controllo numerico.

Laminazione: i componenti
strutturali caratterizzati da forme
complesse sono realizzati in compositi
mediate l'utilizzo di stampi.
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Dimensionamento: questa attività è
servita a definire il sistema propulsivo
nel suo insieme. Il “design point” è la
fase di volo a punto fisso, più onerosa
della fase di volo traslato in termini di
spinta e potenza necessaria al
sostentamento. In particolare è stata
scelta la marca delle eliche1 (APC) e la
loro dimensione (14x5.5 inches) in
base a tabelle dati fornite dal
costruttore2; il motore è stato scelto
della tipologia "brushless" perché più
efficiente e affidabile di altre tipologie
prese a confronto (Scorpion M-4010).
Le batterie sono state scelte del tipo ai
Polimeri di Litio per la loro alta
capacità e sono state dimensionate in
modo da garantire una autonomia in
volo a punto fisso di almeno 10 minuti
(batteria a 6 celle da almeno 15000
mAh).
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Spinta vs Velocità di Rotazione Disegno del trittico: questo obiettivo è stato portato a termine con un
dimensionamento preliminare della cellula, tenendo conto delle tecnologie
realizzative, dei limiti d'ingombro, di trasportabilità e di semplicità di manutenzione,
oltre che al soddisfacimento delle specifiche di progetto. L'attività è continuata con
il disegno del layout con modellatore solido tridimensionale Creo® Parametric®,
necessario per l'integrazione degli impianti di bordo nella struttura, per il calcolo
delle proprietà inerziali del velivolo, per l'interfaccia con codici CFD e per il
CAD/CAM per realizzare alle macchine utensili alcune parti dell'aeromobile.

Le principali attività di ricerca da svolgere nel III anno di corso sono le seguenti:

• studio teorico dell’ottimizzazione di traiettorie per missioni di acquisizione immagini con piattaforma di volo non convenzionale a propulsione elettrica (scrittura articolo scientifico);

• realizzazione di un prototipo funzionale della piattaforma di volo proposta destinato alle prove preliminari in volo;

• test di volo vincolato (tethered): prove di volo vincolato con filo baricentrico per la determinazione preliminare dei guadagni del sistema di controllo automatico dell’assetto;

• test di volo a punto fisso: una volta raggiunta una condizione di volo sicura e stabile saranno condotti i test di volo in hovering;

• test di volo traslato: messa a punto dei guadagni del sistema di controllo automatico;

• volo completo: messa a punto del sistema di controllo sulla transizione.

[1] “Propeller Performance Data at Low Reynolds Numbers”, John B. Brandt
and Michael S. Selig, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana.

[2] http://apcserve.w20.wh-2.com/v/PERFILES_WEB/PER3_14x55MR.dat
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