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OBIETTIVI FORMATIVI  

 
Il corso fornisce una panoramica sui fenomeni fisici e sui modelli matematici tipici dell’aerodinamica ipersonica, 
utilizzati principalmente nei flussi ad alta entalpia associati al rientro, con lo scopo di completare le conoscenze dello 
studente sulla aerodinamica e sulle tecnologie spaziali. Gli obiettivi principali sono: introdurre le problematiche dei 
regimi di moto ipersonici di veicoli spaziali e analizzare i principi fisici dell’aerodinamica degli alti numeri di Mach; 
introdurre e studiare l’evoluzione dei gas in presenza di reazioni chimiche (gas reagenti); generalizzare le equazioni 
di Navier-Stokes e la teoria dello strato limite; introdurre la dinamica dei gas rarefatti. 
 

PROGRAMMA  

 
Fondamenti del volo ipersonico e flussi ipersonici. Problematiche dei flussi ad alta entalpia. Riscaldamento 
aerodinamico e aerotermochimica.  Aerotermodinamica dei veicoli spaziali: capsule di rientro e corpi portanti. 
Parametro balistico, effetti sul carico aerodinamico e sul trasferimento del calore. Onde d’urto ed onde di espansione 
nel limite ipersonico. Calcolo dell’angolo d’urto. Strato entropico. Metodi approssimati: teoria Newtoniana, metodo del 
cono tangente, teoria urto-espansione. Flussi ipersonici non viscosi. Metodo delle caratteristiche.  Campo di moto 
attorno al cono: equazioni di Taylor-Maccoll, altri metodi. Teoria dei piccoli disturbi e principio di equivalenza di 
Hayes. Modellistica aerotermochimica. Modelli di Lighthill e di Monti-Napolitano. Zona di rilassamento chimico a valle 
di un’onda d’urto. Flussi ipersonici viscosi. Equazioni del moto per gas reagenti. Strato limite ipersonico. Interazione 
viscosa. Teoria di Maxwell e regime di molecole libere. Regimi di transizione. Gallerie aerodinamiche ipersoniche. 
Cenni sui sistemi di protezione termica. 
 

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 

 
 
  


