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Insegnamenti propedeutici previsti:  
 

Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

Studio ed uso delle metodologie più avanzate per la progettazione, la modellazione e la gestione di sistemi complessi 
di interesse aeronautico ed aerospaziale mediante software CAD 3D. Capacità di importare informazioni e gestire 
matematiche in ambiente CAD ed esportare modelli utili alle analisi FEM e multi-fisiche. Capacità di interpretare 
disegni complessi ed analizzare problemi di progettazione mediante approccio interdisciplinare. Risoluzione di 
problemi di dimensionamento geometrico e stesura della relativa documentazione di progetto secondo ISO-GPS ed 
ASME-GD&T. 

PROGRAMMA  

Tecniche di modellazione geometrica avanzate: Feature Based Modeling, Modellazione per superfici, Modellazione 
Ibrida, Knowledge Based Engineering, Direct Modeling. Curve e superfici di Hermite, Spline, Bézier, B-Spline, 
NURBS. Scambio-Dati tra sistemi CAx. Tecniche di Reverse Engineering. Algoritmi e software per la ricostruzione di 
curve e superfici a partire da nuvole di punti (Curve and Surface Fitting). Studio, progettazione e modellazione di 
assiemi meccanici ed aeronautici e riconoscimento di caratteristiche tecnologiche. Tolleranze geometriche, 
classificazione e designazione. Standard ISO-GPS ed ASME-GDT ed applicazioni in campo aeronautico. 
Modellazione di assiemi con approcci Bottom-Up e Top-Down. Modellazione CAD avanzata per la prototipazione 
virtuale dettagliata dei principali assiemi di un velivolo: Fusoliera (Nose, Cabin, Tailcone), Ala, Impennaggi, Carrelli. 
Analisi e realizzazione al CAD di strutture con Longheroni, Ordinate, Correnti e Centine. Analisi e simulazione di 
cinematismi mediante CAD 3D. Principi di Design for Assembly. Impiego di manichini virtuali per analisi ergonomiche 
di progetto e di assemblaggio. Gestione di modelli CAD complessi mediante PDM (Product Data Management). 
Cenni sulle fasi di Pre-Processing e Post-Processing di analisi FEM. Esempi ed applicazioni in campo strutturale e 
fluidodinamico. Cenni su analisi multi-fisiche. Tecniche di resa fotorealistica. Equazione del Rendering. Algoritmi di 
Ray-Tracing e Radiosity.  

MODALITA' DIDATTICHE  

Il corso si fonda sull’equilibrio tra didattica frontale in aula ed esercitazioni di laboratorio al calcolatore. In particolare, 
grazie all’uso di software CAD 3D specifici per il mondo aeronautico, gli allievi sono messi in grado di sviluppare 
complessi e dettagliati modelli CAD parametrici di velivoli o di parti di essi, gestiti poi mediante strumenti PDM. I 
modelli CAD 3D sviluppati permettono poi di svolgere attività multidisciplinari sulla base delle competenze acquisite 
nel corso mediante analisi ergonomiche, strutturali, fluidodinamiche e multi-fisiche. 

MATERIALE DIDATTICO  

-- Norme UNI, ISO, EN. -- Temi di esercitazione e tutorial disponibili sul sito docente. -- Mortenson M.E., “Modelli 
geometrici in Computer Graphics”, McGraw-Hill Companies 1989. – Dispense 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 Esercizio di laboratorio CAD 

 
 
 
 
 
 


