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X-FAST (eXTernAlly Fed AeroSpAce TrAnSporTATion): 
FormulAzione generAle ed AnAliSi di un innovATivo 

SiSTemA di AuSilio Al decollo 

Abstract. X-fast (Externally Fed Aerospace Transportation): General Formulation and Analysis of 
an Innovative Take-off Auxiliary System. this paper offers an introduction to an auxiliary system, 
x-fast, adjustable to a launch vehicle as well as suitable for different classes  and  numerous 
application purposes (both civil and dual). the system is conceived to feed the launcher from the 
outside, during the first flight stage, in order to enhance its performance. The paper’s topic has led 
to the filing of a patent for an invention and industrial usage method.

IntroduzIone

L’obiettivo dell’attività presentata in questo lavoro è quello di definire le principali 
caratteristiche di un innovativo sistema d’ausilio al decollo per veicoli di lancio, X-
fast (externally fed aerospace transportation)�. Tale sistema, adattabile in modo fles-
sibile ad un lanciatore, per varie classi e per molteplici scopi applicativi (civili e duali), 
impiegabile nella prima fase di volo (O(0-1000 [m])) è composto da un serbatoio pre-
stadio, direttamente connesso al veicolo, da un impianto di terra con serbatoio e sistemi 
di pompaggio del propellente e da un sistema di trasferimento dello stesso. La peculiarità 
di tale sistema è nel fatto che, durante l’impiego, il corpo del velivolo è alimentato ester-
namente con un conseguente aumento delle capacità di lancio.

Obiettivi primari della ricerca sono pertanto quelli di:
-  proporre un nuovo metodo d’utilizzo che, dal punto di vista scientifico, tecnologico 

ed ingegneristico possa essere un’ulteriore opzione d’accesso al volo;
-  dimostrare che il concetto relativo al sistema proposto richiede l’utilizzo di tecnolo-

gie già impiegate nell’ingegneria aerospaziale ed industriale;
-  dimostrare che per la parte di volo in cui il sistema è impiegato si riscontra una mi-

gliore dipendenza funzionale dei parametri di volo rispetto a quelli di progetto.
In questo lavoro il sistema X-FAST viene formulato, in modo non limitativo; le prin-

cipali problematiche ingegneristiche sono affrontate; alcune delle diverse possibili solu-
zioni di progetto sono presentate ed un’analisi comparativa delle prestazioni è fornita per 
il caso di un lanciatore d’impiego industriale.

� La trattazione presentata è un estratto del lavoro di dottorato di ricerca (Ancarola, 2005), svolto 
presso lo european space research & technology centre (estec) di noordwijk, nei Paesi Bassi e 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’ambito di un progetto di ricerca industriale (AB 
Technologies, 2004-2006) in collaborazione tra AB Technologies e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
ed il supporto scientifico dell’Università di Pisa, dell’Università del Molise e della CARNEGIE MEL-
LON University. Gli obiettivi della ricerca e la visione sono in concordanza con le Visioni e Missioni 
dell’Agenzia Spaziale Europea e della Commissione Europea (EC-ESA, 2003; ESA, 1998; ESA, 2002; 
ESA, 2003; EC, 2003; EC, 1998).
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1. - Stato dell’arte

Il basso livello di efficienza dei sistemi di lancio convenzionali è imputabile all’ele-
vato rapporto tra massa al lancio e massa al raggiungimento delle condizioni operative 
di volo per una data missione. Questo è causato dal fatto che la maggior parte del pro-
pellente a bordo di un razzo viene utilizzata lungo il percorso al fine di trasportare ed 
accelerare il propellente stesso insieme alla struttura ed ai rimanenti elementi del vei-
colo. Il funzionamento dei razzi convenzionali è basato sull’idea di trasportare l’intera 
massa propulsiva necessaria lungo l’intero volo e, per razzi multi-stadio, sul concetto di 
sganciare gli stadi inferiori una volta esaurito il propellente, al fine di ridurre la massa 
totale da accelerare.

Il sistema proposto consente di ottenere un incremento delle prestazioni, intese come 
diminuzione della massa al lancio e/o come incremento del carico utile, mediante alimen-
tazione esterna del velivolo nella prima fase del volo per mezzo di un innovativo sistema di 
ausilio al decollo. veicoli che impiegano sistemi del tipo proposto si basano sul concetto di 
rendere più leggero l’intero sistema mediante la riduzione della massa propulsiva presente 
a bordo. Diversi sono i sistemi di trasporto terrestre ampiamente utilizzati che si basano su 
questa intuizione. Esempi di questo tipo sono i treni elettrici, i tram, i filobus, etc. Questi 
veicoli trovano/ricevono con continuità, lungo il percorso, energia generata da un impianto 
dislocato altrove attraverso una linea esterna. Questo equivale a dire che l’energia necessa-
ria al veicolo per spingere se stesso è ricevuta soltanto quando è “necessaria”. Per veicoli 
di questo tipo, una rilevante frazione della massa di propellente può essere ri-allocata in 
favore di un carico utile più pesante. Nel caso dei lanciatori, mediante tale soluzione, il 
principale apporto al miglioramento delle prestazioni deriva dal fatto che il contributo del-
la massa di propellente può essere rimosso nella determinazione della nota equazione dei 
razzi. Il concetto basilare di un razzo è descritto dall’equazione di Tsiolkovsky come segue 
(Larson, Wertz, 2000; Russo Sorge, 1984)2:

Eq. 1

dove ΔV è l’incremento di velocità del razzo senza considerare effetti aerodinamici e la 
presenza della gravità; c la velocità di efflusso; minitial e mpropellant sono le masse iniziale e 
finale; Isp l’impulso specifico e g0 l’accelerazione di gravità. L’equazione 1 deriva diret-
tamente dall’assunzione di trasportare l’intera massa di propellente a bordo.

fissato Isp, il solo modo per incrementare la velocità (ΔVideal) è quello di incrementare 
grandemente la massa di propellente (mpropellant). tipicamente per il primo stadio di un 
lanciatore a propellente liquido, il termine (mpropellant) è nell’ordine del 70 % di minitial. 
Pertanto, se un metodo di utilizzo propulsivo più efficiente può essere fornito, anche una 

2 Si può notare che:
minitial = mpropellant + mstructure + mpayload      Eq. 1a

minitial = mpropellant + mstructure       Eq. 1b
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piccola riduzione della massa di propellente da impiegare può offrire un significativo 
vantaggio in termini di aumento del carico utile di gittata o di prestazioni in generale. 
Mediante l’impiego del sistema proposto questo inconveniente è messo da parte come 
conseguenza della rimozione della massa di propellente nella determinazione della equa-
zione degli endoreattori. Tale sistema consente, in prima approssimazione, di ottenere 
una modifica dell’eq. 1 da logaritmica a lineare3:

Eq. 2

Il chiaro vantaggio di questo nuovo modello è mostrato in Tav. 1.1, nella quale tipici 
grafici delle precedenti equazioni sono messi a confronto (Ancarola, Bonifacio, 2003).

tav. 1.1 - Confronto tra le equazIonI 1 e 2 (I
Sp
=o (300) [S])

2. - vISIone generale dI SIStema

Una possibile configurazione operativa prevede (Tav. 2.1):
-  un serbatoio pre-stadio;
-  un impianto di terra con serbatoio e sistema di pompaggio del propellente;
-  un sistema di trasferimento di propellente per connettere la riserva a terra al corpo del 

veicolo.

3 Tale equazione è ottenuta sotto l’ipotesi per la quale la massa di propellente entrante istanta-
neamente nel veicolo, in fase liquida, numericamente eguaglia la massa eiettata dagli ugelli del primo 
stadio, in fase gassosa (

.
min = 

.
mout). 

Eq.2
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Il sistema di trasferimento considerato è un tubo ombelicale, attraverso cui un pro-
pellente fluido scorre sotto la spinta dei sistemi di pompaggio a terra. Per tale sistema 
una parte del propellente, necessaria successivamente ad alimentare i sistemi di spinta, è 
mantenuta separata dal corpo del veicolo: tale propellente segue il veicolo la cui massa, 
in questo caso, è mantenuta costante lungo il volo. Conseguentemente, la spinta generata 
può essere interamente utilizzata per accelerare il veicolo e non la parte eventualmente 
inerte di propellente.

tav. 2.1 -  SChema generale del SIStema

La principale caratteristica di tale concetto, applicata ad un razzo, è nell’interfaccia 
tra la riserva di propellente/energia ed il veicolo. In letteratura diversi approcci sono 
stati considerati per mantenere il veicolo dinamico e la sorgente energetica statica 
mostrando forti limiti legati alla complessità realizzativa conseguente ad un basso livello 
di prontezza delle tecnologie connesse. Impiegando il sistema X-FAST, una scelta pro-
gettuale può essere fatta: la linea di alimentazione esterna deve/può fornire uno dei due 
componenti (ossidante o combustibile), mentre l’altro è stivato a bordo già al decollo. 
Tralasciando il sistema esterno e l’interfaccia, le rimanenti parti del veicolo ed i relativi 
sistemi di alimentazione interna operano in modo convenzionale. Per una specifica mis-
sione di volo, il condotto esterno può assumere un determinato assetto rispetto al veicolo 
ed all’impianto di terra. Va notato che l’utilizzo del dispositivo X-FAST è limitato alla 
prima fase di volo, durante la quale il veicolo effettua un’ascesa verticale in regime di 
moto basso-subsonico. Per le applicazioni previste la durata di tali fasi è limitata ai primi 
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�01÷2 secondi dal decollo. La più semplice tra le configurazioni di volo del condotto 
esterno, nel caso in cui esso è ancorato alla base del lanciatore, è quella ottenuta durante 
l’ascesa verticale: quando l’asse del condotto si sovrappone all’asse del velivolo, la con-
figurazione globale è assial-simmetrica. Ulteriori configurazioni possono essere pesenta-
te, ma restano fuori dallo scopo del presente lavoro. in merito al progetto del veicolo, 
quando le condizioni operative vengono raggiunte, il sistema esterno viene sganciato e 
recuperato ed il razzo continua la missione di volo in modalità convenzionale.

2.1 - Considerazioni tecnologiche

2.1.1  - Veicolo

In relazione alla configurazione ed alle scelte progettuali, i cambiamenti concettuali 
da apportare ad un razzo, al fine di adattare un sistema X-FAST, riguardano principal-
mente l’interfaccia con la linea esterna. Per una fissata strategia di volo, un razzo deve 
essere concettualmente modificato nella parte del primo stadio. In modo non limitati-
vo, esso può essere dotato di un serbatoio di taglia ridotta. Inoltre, il primo stadio può 
essere modificato pensando di montare un serbatoio addizionale dedicato, con relative 
linee e sistemi di alimentazione interna, per lo stivaggio del propellente proveniente dal-
l’esterno. Un sistema di rilascio deve essere montato al fine di sganciare X-FAST al rag-
giungimento delle condizioni di volo desiderate. Infine, allo scopo di ottenere un pieno 
vantaggio nell’impiego della tecnologia, si può pensare di ridimensionare anche gli stadi 
superiori (se presenti). Infatti, se è vero che per una data missione è possibile adottare un 
veicolo con massa al lancio minore, è possibile pensare che tale riduzione possa influire 
positivamente sul ridimensionamento dei serbatoi, delle strutture e dei motori.

2.1.2 - Sistema di pompaggio

Il problema del trasferimento di propellente può essere schematizzato come quello 
di una massa fluida, presente a terra, da trasferire al veicolo in moto verticale al fine 
di garantire il soddisfacimento della propria missione di volo in modalità alimentata 
esternamente. Uno dei requisiti di tale missione deve essere quello per cui, all’atto dello 
sgancio, l’intera massa di propellente, stivata a terra al decollo, sia trasferita al veicolo; 
la missione deve essere tale da avere un condotto esterno completamente pieno di fluido 
inerte a bassa densità al rilascio. Tale scelta è dettata dalla volontà ingegneristica di (An-
carola, et al., 2004; AB Technologies, 2004):
-  ridurre la potenza (pressione) necessaria alla pompa per spingere il propellente verso 

il veicolo;
-  ridurre la lunghezza dinamica della colonna di propellente ed ogni possibile caduta di 

liquido all’atto dello sgancio;
-  ottenere una disconnessione fisica/chimica tra il fronte inferiore della colonna di pro-

pellente presente nel condotto e l’infrastruttura di terra.
Il sistema di pompaggio è composto da due blocchi:
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(A) blocco di pompaggio del propellente;
(B) blocco di pompaggio del fluido inerte a bassa densità.
Il blocco (A) è in funzione dal decollo all’istante t* in cui il propellente da trasferire 

al veicolo è stato interamente espulso dal serbatoio di terra. Il blocco (B) entra in funzio-
ne immediatamente dopo con il compito di garantire un trasferimento sicuro del propel-
lente ancora presente nel condotto, attraverso la generazione di un flusso di fluido inerte 
a bassa densità lungo la linea esterna. Tale flusso impone una legge oraria variabile della 
pressione, la quale è definita dalla intrinseca cinematica del trasferimento. I seguenti 
grafici (Tav. 2.2) offrono al lettore un’idea dei vantaggi derivanti dall’impiego del blocco 
(B) (Cheremisinoff, 1990; Giles, 1962; AB Technologies, 2004).

tav. 2.2 - Confronto tra preSSIone e potenza (a)-a(+B)

Dai precedenti grafici si può notare che il picco di pressione avviene all’istante t* . in 
assenza del blocco (B), tale picco avverrebbe al momento del rilascio della linea esterna 
e la sua intensità sarebbe di ordini di grandezza superiori. L’ordine di grandezza del picco 
di potenza dipende da vari fattori, tra i quali i più influenti sono la taglia del veicolo e la 
quota di sgancio. L’impiego di X-FAST può essere limitato già a poche centinaia di metri 
con l’ottenimento di vantaggi rilevanti. Al fine di dare una stima conservativa, sebbene 
non applicativa, per avere un’idea dell’ordine del picco di potenza, si può mostrare che 
per un lanciatore Ariane 40 ed una quota di rilascio nel range 100÷� [Km], tale picco rima-
ne limitato nel range �00÷2 [mW] ed il valore medio nel tempo resta tipicamente inferiore 
a metà del picco e, in ogni caso, per durate limitate a 101÷2 [s]. sistemi che richiedono tali 
livelli di potenza sono ampiamente impiegati nella vita di tutti i giorni. Impianti di gene-
razione di potenza, creati e dedicati a gallerie del vento per test di grande scala, richiedono 
l’erogazione di potenze di equivalenti ed anche superiori ordini di grandezza rispetto al 
sistema proposto. Esempi non limitativi di questo tipo sono l’impianto ad elevata entalpia 
Plasmatron (v.K.i.), richiedente �0� [mW] e lo Scirocco Hypersonic Plasma Wind Tunnel 
(PWt) (c.i.r.a.), richiedente �02 [MW], utilizzati per prove di grande scala di corpi di 
rientro atmosferico per durate temporali nell’ordine di 103÷4 [s].

3. - argomentazIone IngegnerIStICa

I seguenti paragrafi introducono alla fisica dei problemi di progetto e riportano alcune 
delle considerazioni ed assunzioni ingegneristiche da effettuare.
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3.1. - Corpo del veicolo

L’impiego del sistema X-FAST non richiede la completa ri-progettazione del razzo a 
cui viene applicato. infatti, in seguito allo sgancio, il lanciatore diviene un sistema con-
venzionale. Pertanto, in mondo non limitativo, il veicolo può essere composto da un pre-
stadio, per la fase di volo alimentata esternamente, adattato al primo stadio. La configu-
razione va definita in modo da mantenere la forma e la distribuzione dei singoli elementi 
all’interno della struttura ed il più possibile prossime a soluzioni di progetto ampiamente 
testate ed impiegate. Al fine di limitare le eventuali interazioni tra la linea esterna ed i getti 
dei motori, l’estremità superiore del condotto viene connessa co-assialmente alla base 
inferiore del veicolo. Sotto tale ipotesi una scelta può esser fatta di impiegare due o più 
motori, i quali devono essere disposti in modo che i propri assi siano centralmente sim-
metrici e complanari rispetto all’asse lanciatore. Tale tipo di configurazione è tipicamente 
impiegata per missili guidati a cavo (Raytheon, 2006) e consente, inoltre, la riduzione di 
eventuali instabilità dinamiche del veicolo. La definizione della configurazione globale 
del lanciatore tiene in conto diverse discipline quali: configurazione e distribuzione de-
gli elementi, aerodinamica dei missili, propulsione, stabilità e controllo, strutture, guida, 
navigazione e comunicazione. Per maggiori dettagli il lettore è rimandato alla trattazio-
ne sviluppata nell’ambito del progetto di ricerca industriale X-FAST (AB Technologies, 
2005).

3.2.  - Linea di alimentazione esterna

L’estremità superiore del condotto è considerata connessa al lato posteriore del veico-
lo alla propria base. durante la fase di volo alimentato esternamente, supposta di ascesa 
verticale (concordemente a quanto riscontrabile nella letteratura relativa a razzi ampia-
mente industrializzati ed alle specifiche volontà di progetto), il tubo è trainato, mentre 
il veicolo si allontana dal sito di lancio. Al veicolo è imposto un moto che non consente 
l’interazione (sensibilmente) con il flusso uscente dagli ugelli dei motori disposti a bor-
do dello stadio inferiore. Questo può essere ottenuto mediante l’ausilio di un sistema di 
controllo dell’asse di spinta (Thrust Vector Control – TVC), impiegato quando la confi-
gurazione del missile lo richiede. La cinematica del flusso attraverso la parte di condotto, 
istantaneamente ascendente, può essere suddivisa in due fasi come segue:
1  iniziando dal decollo (t=0) , il tubo è riempito di liquido mentre si estende ed il pro-

pellente vi fluisce, essendo l’unico fluido internamente presente;
2  quando tutto il propellente da trasferire è stato espulso dal serbatoio di terra (t=t*), un 

fluido inerte a bassa densità è introdotto attraverso la linea esterna al fine di spingere 
il propellente rimanente, ancora presente nel condotto, verso il serbatoio a bordo del 
veicolo (t*<t<trelease).
Considerando l’intero volo alimentato esternamente, si può notare che all’istante t* 

la colonna di propellente raggiunge il proprio massimo in lunghezza. La quantità di pro-
pellente presente nel condotto in ogni istante, il proprio peso e la propria inerzia, rispetto 
ad un osservatore fisso a terra, definiscono il valore istantaneo del salto di pressione. 
Pertanto all’istante t* si deve attendere il picco di pressione; trelease rappresenta l’istante 
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in cui il propellente smette di essere trasferito al veicolo con conseguente rilascio della 
linea esterna. Per quanto riguarda la forma del tubo, l’assunzione di avere una sezione di 
forma costante lungo la linea non rappresenta un vincolo progettuale. Questo perchè il 
tubo può essere più spesso laddove la pressione totale del fluido è prossima al massimo, 
più sottile invece laddove la pressione decresce, come mostrato in Tav. 3.1 (AB Techno-
logies, 2005; Ancarola, Deseri, 2003).

I principali fattori caratterizzanti il progetto ed il dimensionamento della linea esterna 
sono (Ancarola, 2003; Ancarola, Deseri, 2003):
- carichi assiali;
- tensioni circonferenziali;
- carichi termici;
- interazioni chimiche.

tav. 3.1 - SChema dI Condotto varIaBIle

3.2.1  - Carichi assiali

L’ascesa verticale del veicolo impone il moto dell’estremità superiore del tubo om-
belicale. Per continuità meccanica le sezioni inferiori del condotto devono seguire il 
lanciatore. Tale moto impone l’instaurazione di una forza di trazione del tubo, la quale 
genera una tensione assiale distribuita. Sotto alcune assunzioni semplificative (assenza 
di skin friction interno alla parete, campo gravitazionale costante, etc.), la tensione as-
siale in ogni sezione può essere valutata come segue (Landau, Lifshitz, 1970; Ancarola, 
Deseri, 2003; Ancarola, 2003):

dove ξ è l’ascissa curvilinea, ρ la densità del materiale e ̈zcm l’accelerazione del centro 

Eq. 3
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di massa del razzo. Considerando rapporti spinta-peso caratteristici di razzi di interesse, 
ed assumendo che il materiale utilizzato per il tubo ombelicale abbia una densità dell’or-
dine �03 [kg/m3], una prima stima della precedente equazione dice che σ

ξ 
(ξ) <20000•ξ  

[Pa]. Pertanto, per tale sistema, anche per una lunghezza di riferimento dell’ordine 102÷4 
[m], la massima tensione riscontrabile è limitata e dell’ordine di 100÷3 [mPa]. 

Ulteriormente, considerando l’effetto di sostentamento dovuto all’interazione viscosa 
interna, la teoria della sezione variabile ed altre assunzioni ingegneristiche, la pendenza 
della precedente disequazione può decrescere in valore con una conseguente riduzione 
dell’intensità della tensione massima.

3.2.2  - Tensioni circonferenziali

Come conseguenza del moto verticale del tubo ombelicale e della continuità dei flui-
di, il propellente che istantaneamente riempie il condotto genera una colonna. Al fine di 
lasciare che tale colonna liquida segua con continuità il razzo una pressione distribuita 
si instaura lungo l’asse del condotto. Il massimo valore atteso alla base della colonna di 
propellente ed occorrente all’istante t*, rappresenta il principale parametro fluidodina-
mico dimensionante per il progetto del tubo ombelicale: questo perché l’instaurazione di 
una generica pressione nel condotto genera una tensione circonferenziale nella parete. Al 
fine di ottenere una valutazione puntuale della pressione all’interno del campo di moto e 
nel tempo, una formulazione dettagliata del problema fluidodinamico andrebbe conside-
rata attraverso la soluzione delle equazioni di Navier-Stokes (De Luca, 1998; Granger, 
1985), sotto appropriate assunzioni relative al moto delle pareti. Comunque, un tratta-
mento accurato e generale può essere effettuato invocando la soluzione del problema per 
valori medi rispetto alla generica stazione presa lungo il condotto. Allo scopo di definire 
il dimensionamento appropriato della parete, una selezione dei materiali va effettuata. 
Argomenti di meccanica generale (Harvey, 1985; Timoshenko, Goodier, 1970; Ancarola, 
Deseri, 2003) forniscono una espressione per la stima delle tensioni circonferenziali in 
un condotto sottile di spessore s, caricato internamente:

dove σrr  è lo stress longitudinale all’interno della parete, Pmax la massima pressione 
incontrata, RIntMean il raggio medio della sezione del condotto. Materiali standard disponi-
bili mostrano la loro soddisfacente applicabilità (TU-Delft, 2002; ESA, 1994a). Per una 
tensione massima consentita dell’ordine 101÷3 [MPa], per configurazioni di interesse ed 
un picco di pressione dell’ordine 100÷� [MPa], lo spessore resta dell’ordine 10(-4)÷(-3) [m], 
ossia di limitate frazioni di millimetro.

3.2.3  - Skin friction interno

A causa della intrinseca viscosità del flusso interno al condotto, uno sforzo di taglio, 

Eq. 4
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noto come “skin friction”, può essere atteso alla parete interna (White, 1974; Blevins, 
1984). La conseguenza integrale dello sforzo di taglio, esteso all’intera parete evolvente 
del condotto, può essere direttamente tradotta in un effetto di sostentamento ed in even-
tuali perdite di carico.

3.2.4  - Interazione termica interna

La pressione misurata alla base della colonna di propellente fluente attraverso il 
condotto esterno è una funzione della lunghezza della parete interna istantaneamente 
bagnata, dell’accelerazione di gravità e di quella del fluido. Un’analisi degli ordini di 
grandezza coinvolti mostra che tali valori tipici di pressione possono raggiungere il loro 
massimo a �00÷� [MPa], in relazione alla missione, per un lanciatore considerevolmente 
massivo. A causa di tali livelli di pressione, ai quali il fluido inerte a bassa densità deve 
essere sottoposto una volta introdotto lungo la linea esterna, si può attendere una varia-
zione di temperatura e di densità e, se necessario, va tenuta in conto in fase di progetto.

3.2.5  - Interazione termica esterna

In relazione alla configurazione ed alla relativa disposizione dei motori dello stadio 
inferiore del razzo e della linea esterna, se necessario, l’interazione termica tra la super-
ficie esterna del condotto ed il campo di moto generato all’uscita degli ugelli deve essere 
considerata. La soluzione di tale campo di moto può fornire informazioni relative al 
dominio termo-fluidodinamico nel quale giace il tubo. Analisi preliminari mostrano che 
la temperatura e gli altri parametri termo-fluidodinamici decadono fortemente verso le 
condizioni ambiente quando la regione considerata è quella subito all’esterno del getto 
che, essendo supersonico, è caratterizzato dall’essere estremamente confinato. Per avere 
un’idea, già considerando il flusso potenziale, poiché il moto supersonico del gas è rego-
lato da equazioni alle derivate parziali di tipo iperbolico (Napolitano, 1969; Ferri, 1949), 
la regione del getto di efflusso è anche matematicamente confinata in un dominio conico 
ristretto. Tale regione esterna al getto è quella nella quale la struttura del tubo ombelicale 
non incontra carichi termici pericolosi. dati di letteratura e stime analitiche preliminari 
riportano valori di temperatura appena all’uscita dell’ugello e lungo l’asse risultanti in-
feriori al 50 % della temperatura in gola, quindi inferiori a 1500 [K] (Sabetta, 1999). Se 
necessario, il tubo può essere propriamente schermato contro scambio termico radiativo 
nella regione di interesse. Maggiori informazioni possono essere trovate nella trattazione 
sviluppata (AB Technologies, 2005).

3.2.6  - Fenomeni chimici

L’operazione di alimentazione esterna richiede l’impiego di un singolo propellente 
liquido; in tale fase si possono attendere fenomeni di cavitazione nonché di interazione 
corrosiva con la parete del condotto. tali problematiche possono essere superate adot-
tando appropriate soluzioni ingegneristiche (e.g. (a) non alimentando direttamente in 
camera di combustione; (b) schermando internamente il condotto). Maggiori dettagli 
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possono essere trovati in letteratura (Sutton, 1992; Wright, 1977; Warren, 1958; AB Te-
chnologies, 2005).

3.2.7  - Materiali

La selezione dei materiali più appropriati deve tenere conto delle caratteristiche mec-
caniche, range di escursione e di applicabilità termica, infiammabilità, degradamento a 
stivaggio ed altre problematiche rilevanti. Consultando diverse fonti (TU-Delft, 2002; 
ESA, 1994a; ESA, 1994b) materiali tipicamente impiegati per sistemi a cavo e per con-
dotti hanno range di applicazione meccanica 1÷5 ordini di grandezza superiori rispetto 
a quelli previsti per il sistema in considerazione. Per il progetto della parte esterna del 
condotto, appena nelle vicinanze del punto di connessione con il lanciatore, diversi si-
stemi di rivestimento in produzione possono essere considerati aventi comportamenti 
termici ampiamente soddisfacenti (NASA, 2003; ESA, 1994a; ESA, 1994b; AB Tech-
nologies, 2005).

3.3. - Stabilità e controllo

in fase di impiego del sistema x-fast il veicolo deve ascendere in modo da non 
rendere significativa l’eventuale interazione tra la linea esterna ed il getto di scarico 
all’uscita degli ugelli. Le problematiche di stabilità e controllo del veicolo vengono af-
frontate considerando i due modi di oscillazione: di breve periodo (moto normale alla 
traiettoria) e di lungo periodo/fugoide (moto tangente alla traiettoria) nel piano di bec-
cheggio, al vincolo della dinamica intrinseca per diversi tipi di in-put di disturbo median-
te l’impiego del TVC, valutando le eventuali differenze tra il moto desiderato ed il moto 
effettivamente ottenuto. Si può mostrare che, sotto appropriate assunzioni di progetto, 
si può ottenere un miglioramento delle problematiche di stabilità dinamica. Questo è 
anche dovuto al fatto che, durante l’ascesa verticale, l’intrinseca dinamica d’assetto del 
veicolo richiede al TVC di esercitare inferiori sforzi rispetto ad un veicolo convenzio-
nale comparativo considerato. Maggiori dettagli possono essere trovati nella trattazione 
sviluppata nell’ambito del progetto X-FAST (AB Technologies, 2005).

4. - modello IngegnerIStICo

In questo paragrafo è riportata una parte dei modelli matematici per la descrizione del 
moto di un veicolo di lancio a cui è adattato un sistema X-FAST, secondo la configura-
zione menzionata in questo lavoro.

4.1.  - Fasi di volo

Il moto di un razzo è generalmente suddiviso in fasi, le quali sono introdotte da discon-
tinuità che avvengono durante i diversi eventi di volo. Considerato un lanciatore a tre stadi 
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a cui adattare il sistema X-FAST (vedi Tav. 4.1) si possono introdurre le seguenti fasi:
1. ascesa verticale fino allo sgancio del sistema X-FAST;
2. fase del primo stadio;
3. fase del secondo stadio;
4. sgancio della carenatura;
5. fase del terzo stadio;
6. fase di volo balistico e fine missione.

Per questo studio il principale interesse è quello di investigare sulle due prime fasi, 
poiché una analisi sull’intero volo non è necessaria per fornire informazioni rappresen-
tative sull’innovazione introdotta. La tecnologia X-FAST è infatti attiva soltanto durante 
il funzionamento del primo stadio. I vantaggi possono essere estrapolati per l’intero volo 
utilizzando metodologie tipiche dell’analisi di missione.

tav. 4.1. - SChema dI lanCIatore a tre StadI adattato a X-faSt

4.2. - Strategie di missione

Fissata la spinta, rispetto ad un razzo comparativo, si possono suggerire due princi-
pali strategie di missione.

la prima strategia è definita come segue:

Eq. 5

dove δ rappresenta un fattore di taratura che dipende dal pieno utilizzo della capacità di 
stivaggio del primo stadio. Il risultato atteso è una riduzione della massa al decollo ed un 
aumento della velocità in corrispondenza della quota di sgancio.
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la seconda strategia è definita come segue:

Eq. 6

con:

Eq. 7

Il risultato atteso è una riduzione della massa iniziale, la stessa velocità in corrispon-
denza della quota di sgancio ed un surplus di massa di propellente potenzialmente stiva-
ta a bordo. La tavola 4.2 confronta le masse in scala di un razzo (Ariane 40) nel caso in 
cui adotta il sistema X-FAST secondo la prima e la seconda strategia per una data quota 
di sgancio (Bruhn, 1967).

tav. 4.2. - SChema delle Stratege dI mISSIone (arIanne 40)

4.3. - Equazioni del moto

Il modello matematico considerato per la descrizione del moto del centro di massa 
del veicolo segue un approccio Newtoniano che può essere formalmente definito come 
segue:

Eq. 8

dove m(t) è la massa del razzo; P, P, P, rispettivamente sono posizione, velocità ed accelera-
zione del centro di massa del razzo ed f(t, P, P, P) è l’integrale delle forze esterne applicate. 
Le forze da considerare per la determinazione di tale moto sono: spinta, resistenza aerodina-

. ..
. ..
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mica e peso del veicolo, ed una forza addizionale introdotta dalla linea esterna durante la 
prima fase di volo; questa può essere razionalmente schematizzata (D’Anna, Renno, 1991; 
Maio, 1997) attraverso l’eliminazione concettuale della linea mediante l’applicazione di una 
forza (F pipe) agente sul veicolo (vedi Tav. 4.3).

tav. 4.3. - SChema delle forze applICate

segue che:

Eq. 9

dove:  t è la spinta;  dBody è la resistenza aerodinamica del veicolo; WBody è il peso del 
veicolo. Per la determinazione del valore istantaneo di F pipe si deve considerare che il 
problema meccanico è quello di un corpo che si evolve nel tempo e che si estende in 
lunghezza mentre il veicolo ascende guadagnando quota e velocità. Inoltre, F pipe è il ri-
sultato di alcuni termini aggiuntivi dovuti all’interazione con l’atmosfera ed a quella con 
il fluido viscoso che scorre attraverso il condotto. Segue che:

Eq. 10

dove:  è la forza di trazione assiale che la linea esterna impone al corpo del veicolo; 
 l’integrale degli sforzi d’attrito viscoso esterni;  l’integrale degli sforzi d’at-

trito viscoso interni; Dpipe la forza aerodinamica integrale del tubo (contributo di pressio-
ne, non viscoso). Pertanto segue:

Eq. 11

In relazione alle analisi di interesse, si applica l’ipotesi di moto di ascesa verticale 
senza manovre per la parte di volo in cui il sistema X-FAST è attivo. Proiettando la pre-
cedente equazione lungo l’asse verticale si ottiene:
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Eq. 12

dove, in forma scalare:

Eq. 13

Risolvendo le precedenti equazioni, al vincolo di velocità e quota nulla al decollo, è 
possibile ottenere informazioni sul moto di ascesa del veicolo4. in seguito allo sgancio il 
moto del veicolo diviene quello di un razzo convenzionale5 ed argomentazioni consoli-
date di meccanica del volo possono essere considerate (Seifert, Brown, 1961; White, 
1961; Biesbroek, Ancarola, 2002; Ancarola, 2002). Nel presente testo una trattazione 
dettagliata relativa ai termini delle equazioni non riguardanti la specifica innovazione 
non viene effettuata. Il lettore può trovare maggiori informazioni in letteratura per la 
descrizione di ambiente di volo, aerodinamica dei missili, propulsione e delle altre pro-
blematiche rilevanti (Vallado, 1997; Vetter, et al.,1993; Fonte, et al., 1993; Department 
of Defence, 1984; Minzner, 1959; SAE Aerospace, 1969; Smith, et al., 1983; Jursa, 
1985; COESA, 1976; Napolitano, 1969; Monti, Savino, 1998; Nielsen, 1960; Anderson, 
2001; Chin, 1961; White, 1961; Russo Sorge, 1984; Sutton, 1992).

4.4. - Modello di X-FAST

Per il progetto del moto di ascesa verticale è necessario conoscere alcuni parametri 
intrinseci del moto e del sistema X-FAST e ottenere il loro valore puntuale al fine di 
conoscere gli ordini di grandezza dei fenomeni fisici coinvolti. A livello di sistema tali 

4 Le equazioni complessive per la descrizione del moto di un razzo che impiega il sistema X-FAST 
sono riassunte dalla seguente espressione (Ancarola, 2005):

 

5 La seguente espressione descrive il moto verticale di un sistema convenzionale:

 
 Eq. 21
La relazione che lega mx-FAST ed mconv dipende dalla strategia di missione adottata.

Eq. 20

{

{

+
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parametri di interesse possono essere identificati in quelli relativi alla tensione ed alla 
trazione; la dipendenza rispetto all’ascissa curvilinea del diametro e dello spessore della 
sezione del condotto; lo sforzo di taglio alla parete interna dovuto all’interazione viscosa 
col propellente; il salto di pressione tra base e testa del condotto; la potenza idraulica 
da fornire dall’impianto di terra al fine di spingere il fluido verso il veicolo; l’effetto di 
sostentamento della linea esterna.

4.4.1 - Tensione e trazione

La conoscenza dell’intensità della tensione assiale è fondamentale in fase di sele-
zione dei materiali e di definizione della forma del condotto; al punto di connessione 
essa può essere valutata come segue (Ancarola, 2003; Ancarola, Deseri, 2003; Landau, 
Lifshitz, 1970; Timoshenko, Goodier, 1970):

Eq. 14

dove σmat è la densità del materiale, g l’accelerazione di gravità,  zcm e ¨ zcm  rispet-
tivamente l’accelerazione e la quota del centro di massa del lanciatore. La precedente 
espressione è ottenuta per forma del condotto costante rispetto all’ascissa curvilinea

.

Mentre la tensione è necessaria per dimensionare il condotto, la trazione lo è per 
progettare il volo. Tale forza può essere determinata come segue:

Eq. 15

dove: Asect è l’area materiale della sezione del condotto.
In fase di definizione della forma del condotto, il progettista può notare che diversi 

gradi di libertà sono lasciati alla propria discrezione nel caso in cui raggio e spessore 
siano funzioni variabili dell’ascissa curvilinea e dell’azimut. Se la forma del condotto è 
appropriatamente selezionata, è possibile ricorsivamente modificare la dipendenza tem-
porale della forza6 (minore picco e valore medio – vedi Tav. 4.4).

6  La trazione può essere determinata come segue:

          Eq. 22
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tav. 4.4. - Confronto tra modello a SezIone CoStante e varIaBIle

4.4.2. - Skin friction
L’intensità degli effetti viscosi è legata ai parametri di progetto del condotto, alle ca-

ratteristiche del profilo di velocità ed al propellente e si traduce in un fenomeno di attrito 
alla parete interna (vedi Tav. 4.5). 

tav. 4.5. - fenomeno dI SkIn frICtIon

Per fluidi Newtoniani (De Luca, 1998; Granger, 1985): 

Eq. 16

dove: τwall  è lo sforzo di taglio alla parete; μ la viscosità dinamica; Vrel la velocità 
relativa alla parete; R la variabile radiale ed Rin la sua determinazione alla parete interna�. 

� Essendo il problema altamente non lineare, la conoscenza del gradiente della velocità relativa può 
essere di non semplice ottenimento. Sotto l’ipotesi di flusso evoluto in un condotto, una stima ingegne-
ristica può essere effettuata mediante la seguente (Giles, 1962; Blevins, 1984; White, 1974):

         Eq. 23
 

dove f è noto come fattore d’attrito di Darcy-Weisbach o di Moody e dipende dal numero di Reynolds, 
dal diametro idraulico e dalla rugosità della parete.
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L’instaurazione di tale sforzo alla parete è la causa diretta della generazione del sostenta-
mento, delle perdite di carico e dell’incremento della potenza da fornire al fluido per 
raggiungere il veicolo in fase di ascesa (Ancarola, 2003; Ancarola, Grassi, Testi, 2004; 
AB Technologies, 2004). La forza di sostentamento può essere valutata come segue:

Eq. 17

4.4.3. - Pressione di pompaggio

Per trasferire il propellente, l’impianto di pompaggio deve offrire al fluido una forza 
per unità di area in direzione del moto, quindi una pressione, capace di vincere il peso 
della colonna fluida evolvente nel tempo e la propria inerzia. La pressione è parametro 
dimensionante per lo spessore e per la valutazione della potenza idraulica e dipende da 
un termine potenziale e da uno viscoso8.

4.4.4. - Potenza di pompaggio

Il problema del trasferimento del propellente può essere semplificato come quello di 
una pompa che deve muovere una certa massa fluida da un punto a terra, (A), verso uno 
in moto di ascesa verticale ad una certa quota, (B). La potenza può essere vista come la 
misura integrale della forza idraulica necessaria per vincere il peso e l’inerzia di una co-
lonna fluida per la velocità di spostamento del proprio punto di applicazione (Chorlton, 
1983; Beer et al., 1976).

Eq. 18

Va notato ancora che alla potenza contribuiscono un termine ideale ed uno viscoso9.

8 La determinazione del salto di pressione si ottiene risolvendo le equazioni del bilancio della quan-
tità di moto (Ancarola, 2003; AB Technologies, 2004):

 Δp(t) = ρprop [g + zcm(t)]L(t)+Δploss(t),     Eq. 24
Per il termine Δploss vale:

 Δploss(t) = f[τ[ξ(t)] Rin [ξ(t)]t].      Eq. 25
9 Le seguenti equazioni determinano la dipendenza temporale della potenza (Ancarola, 2003; AB 

Technologies, 2004; Ancarola, Grassi, Testi, 2004; Cheremisinoff, 1990):

          Eq. 26

 

dove Re è il numero di Reynolds ed e la rugosità della parete.
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4.5. - Implementazione del modello

Il modello matematico considerato è implementato in ambiente Matlab-Simulink. 
Tale strumento integra il moto (Shampine, Gordon, 1975) adottando diversi metodi nu-
merici, definibili dal progettista quali le formulazioni Runge-Kutta, Adams-Bashforth-
Moulton e Rosenbrock (Burden, Faires, 2001). Gli out-put sono le evoluzioni temporali 
dei principali parametri ingegneristici introdotti. Una volta configurati i parametri di 
progetto del razzo comparativo convenzionale prescelto e quelli specifici della tecno-
logia x-fast lo strumento di calcolo effettua un ridimensionamento del veicolo e ne 
valuta il moto.

4.6. - Indice di prestazione

I guadagni in prestazione per un razzo che impiega il sistema X-FAST sono definiti 
in termini di confronto, rispetto ad un razzo convenzionale, tra le velocità del veicolo 
e/o altri parametri in corrispondenza dello sgancio. I guadagni in capacità di lancio sono 
valutati sulla base di una ottimizzazione del budget dei d degli stadi (White, 1961; Sei-
fert, Brown, 1961), imponendo che il surplus di propellente, ottenibile dalla strategia 2, 
sia distribuito tra gli stadi superiori ed il carico utile (Tav. 4.7). L’indice che descrive il 
guadagno in capacità di lancio è introdotto dalla seguente equazione�0:

 Guadagno in Capacità di Lancio [%] =   Eq. 19

tav. 4.6. - SChema dI re-dIStrIBuzIone del potenzIale SurpluS per razzI a tre, due ed uno StadIo

�0 I termini A e B sono definiti come segue:

          Eq. 19a,b.
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5. - analISI delle preStazIonI

Questo paragrafo riporta un’analisi quantitativa dei guadagni potenziali ottenibili 
mediante l’applicazione di un sistema X-FAST ad un razzo convenzionale effettivamen-
te industrializzato, il lanciatore Ariane 40. L’analisi è svolta in modo parametrico ed il 
moto del razzo è valutato dal decollo allo sgancio, per quote di rilascio che vanno da 
500 a 5000 [m]. L’intero range prescelto non è ritenuto essere quello di applicazione 
effettiva, ma viene considerato allo scopo di mostrare la limitatezza degli ordini di al-
cune grandezze ingegneristiche anche per quote di rilascio estremamente elevate (e.g.: 
potenza, pressione, etc.). La valutazione puntuale di alcune grandezze ingegneristiche 
è effettuata allo scopo di fornire una stima degli ordini coinvolti nell’applicazione di 
X-FAST e mostrare che i loro valori rientrano in tipici range di utilizzo dell’ingegneria 
civile ed industriale. Infine una stima preliminare dei guadagni in capacità di lancio 
viene fornita.

5.1. - Applicazione di X-FAST ad Ariane 40

Il razzo Ariane 40 (Isakowitz, 2000; Arianespace, 1999; ESA, 2004) è un veicolo a 
tre stadi seriali spinto da motori a propellente liquido. I primi due stadi utilizzano pro-
pellenti stivabili (udmH-n2o4) ed il terzo propellenti criogenici (LH2-lox). i seguenti 
grafici (Tav. 5.1) confrontano rispettivamente la quota, la velocità e la massa rispetto al 
tempo per un Ariane 40 convenzionale e per uno modificato applicando il sistema X-
FAST secondo le strategie 1 e 2. I successivi (Tav. 5.2 e 5.3) mostrano rispettivamente 
i guadagni in capacità di lancio ed i picchi di pressione e potenza al variare della quota 
di sgancio.
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tav. 5.1. - Confronto tra quote, veloCItà e maSSe nel tempo
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tav. 5.2. - guadagno In CapaCItà dI lanCIo rISpetto alla quota dI SganCIo

tav. 5.3. -  maX potenza e preSSIone per quota dI SganCIo
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ConCluSIonI

Una visione generale del sistema di ausilio al decollo X-FAST è stata fornita e le 
principali argomentazioni ingegneristiche sono state presentate. Le analisi parametriche 
dei principali fattori ingegneristici sono state effettuate mostrando che gli effettivi ordini 
di grandezza dei punti di progetto rientrano in tipici range di applicazione industriale. 
I guadagni in prestazione, qui riportati per il razzo Ariane 40, hanno mostrato vantaggi 
rimarchevoli e sono stati determinati sotto l’ipotesi di flusso in ingresso al veicolo, in 
fase liquida, uguale a quello uscente in fase gassosa�� (.min = .mout). Il lettore può avere una 
comprensione preliminare dei guadagni raggiungibili notando che l’impiego del sistema 
X-FAST a bordo di un veicolo di lancio consente di ottenere rimarchevoli riduzioni in 
taglia e significativi aumenti in capacità di lancio. La seguente figura (Tav. C.1) mostra 
un razzo Ariane 40 a cui è adattato il sistema X-FAST durante la prima fase di volo, in 
un range compreso tra i primi 500 e 1000 metri della missione.

Le principali problematiche di progetto relative a stabilità e controllo, meccanica, ter-
mo-fluidodinamica ed ingegneria di sistema sono state affrontate. Ulteriori ricerche teoriche 
e sperimentali sono attese al fine di consolidare la tecnologia ed una appropriata campa-
gna di voli dimostrativi è auspicabile al fine generare una consapevolezza appropriata tra le 

�� Si può notare che tale assunzione è restrittiva; infatti si può pensare di alimentare esternamente il vei-
colo in modo da avere un flusso entrante superiore a quello uscente (

.
min> 

.
mout). Tale assunzione è equivalente 

a dire che il veicolo è un sistema a massa dinamicamente crescente ossia che, operativamente, una frazione 
dei serbatoi a bordo è mantenuta scarica al decollo, venendo riempita durante l’ascesa, offrendo un ulteriore 
ridimensionamento del sistema globale. Sotto l’ultima ipotesi ulteriori vantaggi sono attendibili in termini di 
ri-razionalizzazione dell’applicazione di X-FAST; tale ipotesi è considerata di interesse per futuri lavori.

tav. C.1. - guadagno In CapaCItà dI lanCIo rISpetto alla quota dI SganCIo

razzo equivalente
per taglia

riduzione
di taglia

razzo di confronto

razzo equivalente
per missione

aumento in 
capacità di taglio



Biagio ancarola

30

comunità scientifica ed industriale. Nell’ambito dell’ingegneria dei razzi, dell’aerospazio e 
dell’aviazione in generale, per diversi scopi ed applicazioni (civili e militari) varie opzioni 
sono state testate, validate ed impiegate per la soluzione del problema dell’accesso al volo 
divenendo oggi essenziali e di uso comune. Per la potenziale caratteristica di bene strategico 
e/o alternativo, un programma di dimostrazione tecnologica del sistema X-FAST è auspica-
bile nel breve periodo.

BIagIo anCarola
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