
KITEGEN. CONFRONTO DEL SISTEMA A GIOSTRA COL SISTEMA A YOYO. SCHEMA DELLE 
FORZE E DELLE VELOCITÀ. 
 
Assunzioni e semplificazioni:  
 

- Il moto avviene nel piano parallelo al suolo 
- Si esamina la condizione di navigazione in traverso  

 
 
KITEGEN CAROSELLO 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Velocità tangenziale 
giostra  

 
Nel sistema carosello vi so
assimilabile a una navigazi
questo tipo di navigazione:
riportato il vettore opposto
giostra. La velocità opposta
vento vero, Vw , determina
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nti fasi in cui il movimento dell’aquilone (profilo alare) è 
, con mura a destra o a sinistra. Nello schema sopra è riportato 
e si muova a velocità Vk (si osservi che nel diagramma è 

 generato dal suo moto), la stessa velocità tangenziale della 
erato dall’aquilone, sommata vettorialmente  alla velocità del 
 vento apparente Va . 
 apparente si scompone in portanza L (lift) e in resistenza D 
ovimento dell’aquilone (e quindi al movimento della giostra) 
e, moltiplicata la velocità dell’aquilone, determina la potenza 

 Questa, espressa in forma adimensionale, per unità di potenza 
ta come KitePowerFactor. La somma delle componenti verticali 

sistenza è contrastata dalla reazione di vincolo della giostra.  

http://fuoripista.webs.com/KitePowerFactor.pdf
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Nella configurazione stem, la
traverso, Vkt , e quella nella d
direzione parallela alla linea 
generato dal profilo e quello 
dell’aquilone (si tenga sempr
 
Come nel caso precedente, la
componenti orizzontali sono
per la velocità di srotolamen
cavo ora è uguale alla veloci
Vkt e di quella apparente Vka;
equilibrio. Le proporzioni fra
tipo stem sono inverse; perta
gioco, quelle che agiscono su
rispetto a una configurazione
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Velocità Vkr di srotolamento del rocchetto o argano 

 

 velocità dell’aquilone, Vka , si scompone nelle due direzioni: quella al 
irezione parallela alla linea o cavo, Vkr. Si suppone che la componente in 
sia uguale alla velocità del vento vero Vw, in modo che la somma del vento 
vero sia nulla. Quindi il vento apparente risulta essere la componente Vkt 
e presente che l’aquilone nel suo movimento genera un vento contrario).  

 velocità apparente determina la portanza L e la resistenza D. Le loro 
 opposte e si equilibrano, mentre quelle verticali si sommano, e, moltiplicate 
to della linea Vkr , determinano la potenza. La velocità di svolgimento del 
tà del vento vero, molto minore quindi della velocità effettiva dell’aquilone 
 mentre le forze che generano potenza sono molto più elevate di quelle di 
 i vettori forza e velocità fra la prima configurazione carosello e questa di 
nto, per una stessa potenza specifica, nella configurazione stem, le forze in 
gli alternatori che sono fra gli elementi più costosi, sono molto maggiori 
 a giostra. 


