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Introduzione

Moto Lineare Moto Non Lineare

Moto VerticaleMoto Laterale Rotazione

Sloshing Laterale  (modellato in due direzioni ⊥) Sloshing Verticale

Il peso del carburante rappresenta 
almeno il 20/30% del MTOW 
(Massimo Peso al Decollo)



Introduzione

La teoria del flusso potenziale 
linearizzato (equivalente a un 
sistema di oscillatori armonici) è 
stata presa in considerazione 
per lo studio delle dinamiche di 
sloshing lineare.

Dinamica del Volo Dinamica Strutturale

Sloshing Lineare

Controllo

Aerodinamica

La configurazione del caso di studio 
consiste in un serbatoio parallelepipedo
(parzialmente riempito con acqua) 
posizionato al di sotto del centro di massa 
del velivolo (BFF)

Obiettivo: Studio della Stabilità e della Risposta del Sistema Complessivo

Serbatoio

Modello di Aereo Flessibile



Sistema Dinamico Strutturale

F.E.M

AutovaloriSperimentale

Struttura
Input Output

Forza Spostamento

Trasformata di Laplace

Frequenza

Variabile
Complessa

Matrice di Trasferimento

Matrice di Trasferimento
basata sulle 
caratteristiche spettrali
del sistema

Problema agli Autovalori

Rappresentazione in Spazio di Stato

Vettore di StatoMatrice di Stato

Autovalori della Matrice di Stato A
(per la dinamica strutturale)  

Coincidono con i POLI del sistema dinamico

Sono quei valori dalla variabile complessa s 
in corrispondenza dei quali la matrice di 
trasferimento H diventa SINGOLARE (cioè 
ha determinante nullo)



Struttura

Aeroelasticità

Modellazione dei solidi elastici lineari 
all’interno di flussi linearizzati potenziali

Azione Aerodinamica

Interazione Fluido-Struttura

Aerodinamica

?

Nel Dominio di Laplace

Generalized Aerodynamic Force Matrix (G.A.F matrix)

Struttura

Aerodinamica

Sistema Aeroelastico

Matrice di Trasferimento del sistema Aeroelastico 

I poli di questa matrice saranno quei valori di s in 
corrispondenza dei quali si avrà l’annullamento del 
determinante:

• Si ottiene un’equazione caratteristica non 
polinomiale; questo perché la dipendenza della 
matrice E dalla variabile s è non banale; 

• La determinazione dei poli del sistema aeroelastico si 
baserà quindi su un approccio numerico;

• La loro determinazione consente di studiare la 
stabilità del sistema aeroelastico.



Flutter
Instabilità Dinamica

Variando diversi parametri di volo, come ad 
esempio la pressione dinamica (associata alla 
velocità di volo), i poli del sistema aeroelastico si 
muovono sul piano complesso. 

Questo può portare 
all’attraversamento da parte 
di una coppia di poli 
complessi coniugati dell’asse 
immaginario.

Si manifesta un fenomeno di 
instabilità dinamica indicato 
come flutter

• L’aerodinamica tende ad accoppiare 
le varie dinamiche strutturali;

• Il Flutter non sarà quindi associato ad 
una sola dinamica, ma ad una loro 
combinazione;

FlessioneTorsione



Body Freedom Flutter
Accoppiamento dinamica del volo-aeroelasticità

Effetto di accoppiamento dovuto 
all’interazione tra la dinamica di corpo 
rigido e la dinamica aeroelastica 
(a causa della «vicinanza» in frequenza 
tra il modo di Corto Periodo ed il primo 
modo Aeroelastico) 

Simulazione Aeroelastica

Comportamento Reale in Volo

Dinamica Longitudinale del Velivolo

Corto Periodo

Modello strutturale 

Modello aerodinamico

Dinamica Aeroelastica



Dinamica del Volo

• Nella dinamica del volo si considera il velivolo come se 
fosse un corpo rigido; (quindi un corpo che non è in 
grado di manifestare delle deformazioni elastiche)

• In questo ambito è possibile distinguere due differenti 
tipologie di dinamiche: latero-direzionale e longitudinale

• Per la formulazione del modello matematico è necessario 
scrivere le equazioni cardinali del moto di un corpo rigido: 

bilancio della quantità di moto

bilancio del momento della quantità di moto

Le equazioni del velivolo vengono generalmente scritte 
in un sistema di riferimento solidale all’aereo

• Rollio
• Spirale
• Rollio-Olandese

• Corto periodo 
• Fugoide



Modello di Aereo Flessibile

Spostamento 
Elastico

• Il modello di velivolo flessibile si ottiene sfruttando un insieme di 
practical mean axis (PMA): la loro origine è nel centro di massa 
istantaneo e la base coincide con gli assi principali di inerzia
nella configurazione indeformata.

• Nella formulazione viene considerata anche 
l’azione delle superfici di controllo 
(alettoni, timone ed equilibratore)

• Si esegue una linearizzazione delle equazioni 
rispetto ad una manovra stazionaria di volo 
livellato, considerando piccole perturbazioni 
dei gradi di libertà di corpo rigido ed elastici

Alettone

Timone
Elevatore

Equazioni elastiche



sulle pareti del serbatoio

sulla superficie libera

Teorema di Bernoulli

Teoria Potenziale Linearizzata Imponendo un moto laterale ed un moto rotazionale si ottengono la 
forza ed il momento agenti sulle pareti del serbatoio

Basata sulla decomposizione del 
potenziale della velocità nella parte 
associata al moto rigido del serbatoio e in 
quella associata al moto del fluido

Masse modali 
di Sloshing

Massa fluida in moto simultaneo con il serbatoio

Modello Meccanico Equivalente

Sloshing Lineare

Parametri EMM

Selezionando questi parametri, il 
modello differenziale (TD) o il 
modello FRF (FD) sono IDENTICI

EMM = Teoria Potenziale Lineare

Generalized Sloshing Forces Matrix (GSF)



Sloshing Lineare – Modelli Meccanici Equivalenti

Grazie ai Modelli
Meccanici Equivalenti

Dinamiche di Sloshing

Forza e Momento agenti sulle
pareti del serbatoio a causa del 
movimento del fluido all’interno
del serbaotio



Velivolo Flessibile + Sloshing

Coordinata modale dello
Sloshing  Matrici di Interpolazione dell’Aerodinamica

Stati Aerodinamici

Modello Aeroservoelastico

Vettore di Stato

Lo Sloshing viene integrato nel 
modello grazie al carico di 
sloshing generalizzato



Struttura Interpolante per l’operatore Aerodinamico
• Per la GAF Matrix si adotta la seguente struttura interpolante

Ci consente di esprimere come 
segue i carichi agenti sul velivolo

Stati Aerodinamici

Modello Aeroservoelastico



Operatori nel dominio della Frequenza (LFD)

Struttura Ospitante 
Forza Aerodinamica Forza di Sloshing

Forze Esterne

Nuovo Sistema

Vettore di stato del sistema Aeroservoelastico

• Nel dominio del Tempo (TD)

• Nel dominio della Frequenza (FD)

Forza Aerodinamica Forza di Sloshing

Operatori Lineari dominio della Frequenza (LFD)



Velivolo Flessibile + Sloshing
Nel dominio di Laplace, il modello
completamente integrato si esprime come segue:

Il modello globale può essere riscritto
in una forma del primo ordine

Inputs

Matrice di Stato

Vettore di Stato Aggiornato



Caso di Studio
Body Freedom Flutter (BFF)

La massa del fluido è 
il 20% della massa 
della struttura 
complessiva

Velocità di Volo:
15 m/s -> 30 m/s

Dutch Roll

Phugoid

Spiral

Short Period

First Mode

Roll

Second Mode

Third Mode

Fourth Mode

Fifth Mode

Sixth Mode

Modo di Flutter 
associato al primo 
modo aeroelastico

 Una dinamica di sloshing è considerata 
in entrambe le direzioni laterali del 
serbatoio (x e y). Quindi il vettore       ha 
solo due componenti.

 A seguire, vengono mostrati i 
risultati delle analisi di stabilità e 
di risposta, sia nel caso di fluido 
congelato (frozen) che in quello 
in cui il fluido è in movimento 
(sloshing).



Analisi di Stabilità – Caso I

Fluido Congelato Sloshing 

Velocità di Volo:
15 m/s -> 30 m/s

Accoppiamento tra
Rollio-Olandese e 
Sloshing

Modo di Flutter 
associato al Corto
Periodo



Analisi di Risposta – Raffica Verticale (Caso I)

Fluido Congelato Sloshing

Velocità: 18 m/s
Input – Raffica 

Verticale



Risposta – Comando Sugli Alettoni (Caso I)

Velocità: 15 m/s

Fluido Congelato Sloshing

Input – Momento di 

Cerniera



Stabilità - Caso II (Controllo con Sensori)

Fluido Congelato Sloshing

Velocità di Volo:
15 m/s -> 30 m/s

Rollio-Olandese
stabile in seguito
all’applicazione del 
controllo

Flutter associato al 
primo modo



Risposta – Comando Sugli Alettoni (Caso II)

Velocità: 15 m/s

Fluido Congelato Sloshing

Input – Momento di 

Cerniera



Commenti Conclusivi

 Per la prima volta la dinamica di sloshing è stata 
integrata nel modello aeroservoelastico
dell'aeromobile in manovra.

 La teoria del flusso potenziale linearizzato 
(equivalente a un sistema di oscillatori armonici) 
è stata presa in considerazione per lo studio 
delle dinamiche di sloshing lineare.

 E’ stato possibile implementare una strategia di 
controllo basata sull’utilizzo di un sensore, 
grazie alla rappresentazione in forma di stato 
dello sloshing.

Attività Svolta Prospettive Future

 Lavori futuri dovranno portare alla descrizione di 
fenomeni di sloshing più complicati, come quello 
verticale, che presenta caratteristiche fortemente 
non-lineari.

 L’utilizzo di codici ad alta fedeltà come CFD o SPH, 
consentirà di svolgere lo stesso tipo di analisi, ma 
per configurazioni più complesse.



SLOWD (SLOshing Wing Dynamics) Project

SLOshing Wing Dynamics

• SLOWD (SLOshing Wing Dynamics) is a H2020 
collaborative project aiming to investigate the use of fuel 
slosh to reduce the design loads on aircraft structures.

• This goal will be achieved through investigating the 
damping effect of sloshing on the dynamics of flexible 
wing-like structures carrying liquid (fuel) via the 
development of experimental set-ups complemented by 
novel numerical and analytical tools.

• The primary focus of the project is the application of 
modelling capabilities to the wing design of large civil 
passenger aircraft (subject to EASA CS-25 type 
certification), which are designed to withstand the loads 
occurring from atmospheric gusts and turbulence and 
landing impacts.

Visit website:  https://slowd-project.eu/



SLOWD (SLOshing Wing Dynamics) Project

Setup Sperimentali 

Simulazioni NumericheCFD SPH



Grazie per l’attenzione


