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Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Completamento della preparazione in Aerodinamica Applicata per lo studio delle altre materie professionalizzanti e 
per affrontare esperienze lavorative in un ufficio di Aerodinamica. 
 

PROGRAMMA  

Profilo di missione, architettura degli aeromobili e trattamento delle geometrie. Numeri caratteristici per caratterizzare 
i regimi di volo; numeri di Mach critici. Funzionamento e caratteristiche aerodinamiche dei diversi tipi di superfici 
portanti e non. Modelli fluidodinamici nell'Ipotesi del Continuo. Richiami sulle soluzioni fondamentali 
dell'Aerodinamica. Le Identità di Green. Il carico alare, relazioni con la vorticità per profili ed ali. Teorie, metodi e 
soluzioni per superfici portanti e non portanti in campo non viscoso: teorie linearizzate, metodi semiempirici, metodi 
esatti. Profilo, ala diritta ed a freccia, ala a delta, effetto diedro.  
Meccanica dei flussi viscosi. Flussi laminari, stabilità e transizione, flussi turbolenti, lo strato limite, separazione e 
flussi separati, bolle laminari. Campo comprimibile, interazione onda d'urto/strato limite, buffet. Stalli di bassa velocità, 
stalli di manovra.  
Metodi per l'Aerodinamica Applicata: metodi a reticolo di vortici e metodi a pannelli, metodi di strato limite, 
accoppiamento viscoso/non viscoso, soluzione numerica (2-D) delle equazioni di Eulero e Navier-Stokes. 
Funzionamento di profilo, ala e velivolo al variare di geometria, configurazione, numeri di Mach e Reynolds, stato 
delle superfici, parametri di volo. Regola delle aree. Il Sonic Boom. Polari, derivate di stabilità, decomposizione della 
resistenza. Effetto suolo. Ipersostentazione. Aerodinamica della propulsione: eliche, prese d’aria. Effetti delle 
formazione di ghiaccio.  
 

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Didattica tradizionale. Applicazioni numeriche: SW di pubblico dominio per l’Aerodinamica Applicata (Xfoil, AVL, 
ANSYS-STUDENT). 
 

MATERIALE DIDATTICO  

 
C. de NICOLA, APPUNTI PER UN CORSO DI AERODINAMICA DEGLI AEROMOBILI , stampato in proprio (2017) 
V. LOSITO, “'FONDAMENTI DI AERONAUTICA GENERALE”, Accademia Aeronautica (1983) 
 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro 

 
Valutazione preliminare di attività facoltative: applicazioni numeriche 
individuali, elaborati monografici (anche di gruppo). 
Verifica individuale (facoltativa) sull’acquisizione di competenze CFD 
 

  
  


