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Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Introdurre la problematica del rientro e delle correnti ad alta velocità. Spiegare i principi fisici dell’Aerodinamica degli 
alti numeri di Mach e l’evoluzione del gas in cui avvengono reazioni chimiche. Generalizzare le equazioni del bilancio 
e quelle di strato limite per tenere conto della presenza di reazioni chimiche e diffusione di specie chimiche. 
Introdurre l’aerodinamica dei mezzi discreti e descrivere la fenomenologia dei regimi di molecole libere e di 
transizione.  
 

PROGRAMMA  

 
Problematica ipersonica. Rientro. Aerotermochimica. Modello di Lighthill e modello di Monti-Napolitano. Richiami 
sulle onde d’urto, equazioni fondamentali, calcolo dell’angolo d’urto (metodo di Newton-Raphson) e valutazione della 
zona di rilassamento chimico a valle di onde d’urto normali. Risoluzione del campo ipersonico e metodo delle 
caratteristiche per campi non omoentropici e campi non isoentropici. Metodo del “Predictor-Corrector” di Eulero. 
Teoria dei piccoli disturbi, principio di equivalenza di Hayes e sua applicazione. Teorie approssimate e confronto dei 
risultati. Campo di moto intorno al cono, campo conico, equazioni di Taylor a Maccoll e tecnica dei valori ai limiti. 
Strato limite ipersonico: soluzioni simili e “shooting technique”. Interazione viscosa. Valutazione sperimentale degli 
effetti della cataliticità sul flusso di calore. Regimi di moto in mezzi rarefatti: regime di molecole libere e teoria di 
Maxwell, regime di transizione e metodo del DSMC (Direct Simulation Monte Carlo). Gallerie ipersoniche 
 

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Lezioni; esercitazioni che richiedono l’uso di personal computers. Le esercitazioni di laboratorio sono svolte nella 
galleria ipersonica ad arco del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
  

MATERIALE DIDATTICO  

 
libri di testo:(Aerodinamica Ipersonica. R. Monti e G. Zuppardi, Liguori Editore); Appunti del corso. Agli studenti sono 
fornite anche fotocopie di dati e grafici utili sia a fini esercitativi in aula che in laboratorio. 

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 Discussione di elaborati svolti con personal computers 

 
 
  


