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Insegnamenti propedeutici previsti: Strutture Aerospaziali Avanzate 
 

Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di strumenti teorici e pratici per la  risoluzione di problemi strutturali 
relativamente ai materiali compositi di utilizzo aerospaziale, tramite il calcolo dello stato tensionale in laminati 
ortotropi, la definizione dei criteri di rottura e la definizione dei criteri di dimensionamento strutturale. Viene inoltre 
analizzata la meccanica della frattura elastico lineare in strutture realizzate con materiali metallici e definiti i criteri di 
calcolo della progressione di cricche in diverse tipologie strutturali. 
 

PROGRAMMA  

 
Effetto dell’impedimento dei vincoli nelle travi a sezione sottile: shear lag e flessotorsione. Comportamento elastico di 
laminati multi-direzionali sottoposti a carichi termo-meccanici. Teoria classica della laminazione. Criteri di rottura in 
laminati. Stress e rotture interlaminari di laminati multi-direzionali. Metodi di progetto di strutture in composito. 
Delaminazioni per impatti a basse velocità. Buckling di piastre in laminato composito. Dimensionamento di un tronco 
di fusoliera. Applicazioni FEM 
Curve S-N e vita a fatica. Fattore di intensificazione delle tensioni. Criteri energetici nella meccanica della frattura. 
Modelli di propagazione della cricca. Calcolo della propagazione della cricca in un componente strutturale 
aeronautico (ad es. fusoliera pressurizzata). Verifiche degli elementi strutturali di un tronco di fusoliera irrigidito 
pressurizzato. Applicazioni FEM.  Cenni sui metodi non distruttivi. Applicazioni in laboratorio di tecniche ad ultrasuoni 
per la determinazione di delaminazioni. 
 

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Didattica tradizionale 
  

MATERIALE DIDATTICO  

 
- T.H. Megson, Aircraft structures for Engineering Students – Edward Arnold 
- R.M. Jones, Mechanics Of Composite Materials, CRC Press 
- M.C.-Y. Niu, Composite airframe structures: practical design information and data, Conmlit Press LTD 1992 
- Basic Mechanics of Laminated Composite Plates, NASA RP 1351 (Free download from: 
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19950009349_1995109349. pdf ) 
- Appunti del corso,  
  

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 Sviluppo di elaborati 

 
  


