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Richiami di fisica
Sistema e ambiente
In fisica si definisce sistema una parte dell’universo delimitata da superfici. Le superfici possono essere poi
ideali e reali.
Questa semplice definizione è alquanto vaga, quindi è bene fare qualche esempio.
L’aula è il classico esempio di sistema. Le pareti costituiscono le superfici reali che separano l’aula dal resto del
mondo e la porta, quando è aperta costituisce una superficie ideale (non si può toccare), definita dallo spazio tra gli
stipiti.
Con la definizione di sistema si viene ad individuare una
parte dell’universo sulla quale è possibile concentrare
l’attenzione nello studio dei diversi fenomeni naturali. Se
il sistema da studiare viene opportunamente scelto,
risulta più facile descrivere i fenomeni naturali.
Tutto ciò che sta fuori al sistema si chiama ambiente.
Con tale definizione si può affermare quindi che:
Ambiente
sistema + ambiente = Universo
Sistema
Questo approccio ci consente di descrivere alcuni
fenomeni naturali valutando solo ciò che avviene
all’interno del sistema e tenendo d’occhio ciò che passa
attraverso le superfici.
UNIVERSO
Ad esempio.
Se le superfici sono completamente impermeabili
(chiuse), la quantità di materia contenuta in un sistema
non cambia e quindi è facile concludere che qualsiasi
cosa avvenga nel sistema conserverà la quantità totale di materia. Un sistema così fatto si dice CHIUSO e la massa
contenuta nel sistema sarà costante ne tempo.
Se attraverso le pareti del sistema non passa nemmeno l’energia oltre che la massa, il sistema si dice ISOLATO. In
questo caso anche l’energia si conserverà e quindi sarà costante.

Grandezze fisiche
Cos’è una grandezza fisica e cosa significa misurare?
Tutti i fenomeni naturali possono essere descritti e rappresentati da modelli, schemi, semplificazioni che ci
permettono di comprendere i meccanismi e le regole della natura.
In tutti i casi abbiamo bisogno di valutare le entità di alcune grandezze quali le lunghezze, i volumi, i pesi ecc…
Misurare di fatto significa comparare, paragonare, confrontare una grandezza con un campione che in passato era
costituito da strumenti grezzi e semplici. Il “metro” per esempio non è altro che una misura delle lunghezze
definita come la quarantamilionesima parte dell’equatore terrestre e riprodotto come campione in metallo e
gelosamente conservato. Dire che una distanza è pari a 5,50 metri vuole allora semplicemente dire che la distanza e
5,50 volte la lunghezza del metro campione.
Gli scambi commerciali e non solo hanno indotto gli uomini a trovare dei campioni comuni delle diverse
grandezze fisiche, e il progresso tecnologico ha costretto a definire sempre più rigorosamente le unità di misura.
Ecco quindi che ci ritroviamo con dei sistemi di misura che sono universalmente conosciuti e che si basano sulla
esatta definizione delle unità di misura.

Grandezze fisiche principali
Ma quali sono le principali grandezze fisiche. Spesso usiamo alcune grandezze senza conoscerne l’effettivo
significato. Ad esempio la massa è semplicemente definita come la quantità di materia contenuta in un sistema. Ma
cos’è in effetti? Essa può essere più rigorosamente definita come una proprietà de sistema che è legata alla quantità
di materia in esso contenuta e al tipo di materia. Atomi di elementi diversi hanno massa diversa, e la massa
interviene nei fenomeni fisici perché determina ad esempio la forza gravitazionale con cui il sistema è attratto da
un altro sistema (Terra), l’inerzia a cambiare velocità quando il sistema è soggetto ad azioni esterne, ecc…
La massa è quindi una delle proprietà del sistema come lo sono altre quali il volume, il colore, la forma, la carica
elettrica ecc… Cos’è in assoluto non si sa. Esperimenti in laboratori di fisica ci danno un’idea della massa molto

9

Richiami di fisica

Grandezze fisiche

più aggiornata. Essa dipende dalla velocità dei corpi e delle particelle ed Einstein ci ha dimostrato che è
equivalente all’energia:
E = m c2 (c = velocità della luce = 300.000.000 m/s)
Ma quindi cos’è l’energia?
Altra domanda cattiva. Una risposta intrigante potrebbe essere: la capacità di un sistema di fare qualcosa (ad
esempio: cadere, riscaldare, espandere, spingere, ecc…).
Rispetto alla massa però, l’energia si può presentare in diverse forme. Tra queste quelle che sono di nostro
interesse sono essenzialmente tre:
Energia potenziale

Ep = m g h

Energia cinetica

Ec = ½ m V2

Energia interna

U=mcT

In cui:
•

m = massa del sistema

•

g = accelerazione di gravità (9,8 m/s2)

•

c = calore specifico del sistema

•

T = temperatura del sistema

•

h = quota del sistema

•

V = velocità del centro di massa del sistema.

Grandezze estensive ed intensive
Per meglio comprendere le grandezze fisiche si ricorre ad una loro classificazione o catalogazione che ci permette
di chiarire alcune loro proprietà.
Una prima classificazione di grandezze fisiche si fa suddividendole in estensive ed intensive.
Sono grandezze estensive quelle che dipendono dall’estensione di un sistema, di un corpo ecc… Tra queste
ritroviamo quindi la distanza o lunghezza, il volume, la massa, l’energia.
Sono grandezze intensive quelle che non dipendono dall’estensione del sistema: temperatura, densità, colore,
ecc…
Questa distinzione è importante perché ci permette di
sapere quali operazioni possiamo fare sulle grandezze in
Estensive
Intensive
questione.
Una grandezza estensiva segue le sorti del sistema che si
Massa
Temperatura
sta studiando, quindi se dividiamo il sistema in due
parti, la grandezza si divide in due parti.
Volume
Densità
Esempio:
se consideriamo il volume di un’aula (larghezza x
Distanza
Velocità
lunghezza x altezza), possiamo pensare di dividerlo in
due parti con un tramezzo e così il volume totale si dividerà in due parti tali che la loro somma è pari al volume
iniziale, così come la quantità in Kg di aria contenuta e l’energia.
La temperatura dell’aria contenuta nell’aula invece (20° C) rimarrà costante nelle due parti così ottenute, a
dimostrazione che questa grandezza non dipende da quanto è grande il sistema.

Grandezze scalari e vettoriali
A seconda delle loro caratteristiche le grandezze fisiche si distinguono poi in scalari e vettoriali.
Sono grandezze scalari quelle che hanno bisogno solo di uno scalare (un numero) per essere rappresentate e tra
queste ritroviamo la massa, il volume, la distanza.
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Sono invece grandezze vettoriali quelle che per essere rappresentate hanno bisogno anche di una direzione ed un
verso: ad esempio la velocità, la forza.
Anche questa suddivisione ci permette di stabilire
Scalari

(modulo, direzione e verso)

Verso
(freccia

Direzione

Vettoriali

Modulo

Massa

Velocità

Volume

Forza

Distanza
quali operazioni si possono compiere sulle grandezze e
sopratutto come. Si sa infatti che la semplice somma di
due scalari è un’operazione aritmetica, mentre la somma di due vettori si compie con la regola del
parallelogramma.

Somma di vettori
Come è noto la somma di due vettori si esegue secondo la regola del parallelogrammo. In questa sede ci
preoccuperemo di fornire un metodo più semplice e versatile e che permette di eseguire oltre alle somme, anche le
differenze e i prodotti di vettori per scalari.
Il gioco è abbastanza semplice.
Dati due vettori A e B (vedi figura) la somma si può ottenere al seguente modo.

R

A
A
B

Se i vettori sono più di due, la strada seguita nelle figure 2 e 3 e certamente da preferire.
Cosi la somma di A+B+C diventa:
B
A

R
C

A
B

R

A

B
R

Con questo procedimento si può definire facilmente anche la differenza tra due vettori scrivendola come una
somma di un vettore più l’opposto del secondo:
A-B = A+(-B) = R
Il vettore (-B) è semplicemente l’opposto di B, ossia un vettore che ha la stessa direzione e modulo di B, ma verso
opposto.
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-B

Quindi la differenza di vettori si riconduce
facilmente ad una somma.
Per comprendere a pieno la tecnica si riporta un
ulteriore esempio di somma di più vettori.
Con i tre vettori A, B e C dati prima proviamo
ad eseguire la seguente operazione:
A+2B-C = R

B

R
A

R
B

A

-C
B

Esercizio: Individuare il vettore risultante nei seguenti casi:
F=A+B+C
F=A–B+C
F = A + 2B + C
F = 2C + -B

B

C
A

Somma e differenza di vettori analitica
Ogni vettore nello spazio può essere scomposto nelle sue tre componenti che sono semplicemente le proiezioni del
vettore lungo i tre assi di riferimento. In un sistema di riferimento cartesiano spaziale si indicano con i, j, k tre
vettori unitari (modulo = 1) orientati secondo i tre assi x, y, z.
Il vettore V generico può essere rappresentato come somma di tre vettori di modulo pari alla componente lungo
ciascun asse e direzione e verso rappresentate dal versore corrispondente.
Il vettore di modulo 3 orientato secondo l’asse x si rappresenterà con 3i.
Il vettore seguente si indicherà con
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Prodotto scalare e prodotto vettoriale
Il prodotto tra vettori si distingue in scalare e vettoriale a seconda del tipo di risultato che si ottiene. Nel prodotto
scalare il risultato è per l'appunto uno scalare (numero), mentre nel prodotto vettoriale il risultato è ovviamente un
vettore. (N.B. in fisica gli aggettivi o attributi non vengono messi a caso ma hanno sempre un rigoroso significato).
Il risultato di un prodotto scalare è uno scalare e rappresenta quel valore numerico che si ottiene moltiplicando il
modulo di uno dei vettori per la lunghezza della proiezione dell’altro vettore sul primo.
A
A

A’

B’

B

B

In questo caso A ⋅ B = A' B o equivalentemente B ⋅ A = AB'
Dal punto di vista analitico l’operazione è estremamente semplice, infatti basta ricordare a questo punto che
valgono le seguenti relazioni:

i ⋅ j = 0 ↔ j ⋅i = 0
i ⋅k = 0 ↔ k ⋅i = 0

k ⋅ j = 0 ↔ j⋅k = 0
i ⋅i =1

j ⋅ j =1
k ⋅k =1
Ad esempio si voglia calcolare il prodotto scalare tra i seguenti vettori:

A = 3i + 2 j e B = 5i − 7 j
Il risultato si può scrivere come:

A ⋅ B = (3i + 2 j ) ⋅ (5i − 7 j ) = 3 ⋅ 5(i ⋅ i ) − 3 ⋅ 7(i ⋅ j ) + 2 ⋅ 5( j ⋅ i ) − 2 ⋅ 7( j ⋅ j ) = 15 − 14 = 1

Sistemi di misura
Esistono diversi sistemi di misura a seconda delle unità di misura prescelte come campione.
Ognuno potrebbe adottare un proprio sistema di misura, ma per facilitare i rapporti con gli altri e comprendersi,
come si adotta una lingua comune così si adotta un sistema comune di unità di misura. Non in tutti i paesi del
mondo il sistema di misura è però lo stesso.
Gli Inglesi per esempio misurano le distanze in pollici, iarde e miglia, mentre noi usiamo il metro ed i sui multipli
e sottomultipli.
Anche all’interno della stessa nazione si trovano diverse unità di misura. È noto infatti che i contadini locali
misurano le superfici in moggi e passi e non in “metri quadrati”.
Per facilitare gli scambi e le comunicazioni tra le persone si è quindi deciso di introdurre un sistema di misura
comune a tutti e soprattutto rigoroso e coerente. Ciò vuol dire che all’interno del sistema non vi devono essere i
cosiddetti fattori di conversione e che tutte le diverse misure scaturiscono dall’applicazione delle leggi fisiche
conosciute.
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Il sistema si chiama Sistema Internazionale e si basa sull’adozione di alcune unità di misura fondamentali:
il metro per le lunghezze1
il secondo per i tempi 2
il chilogrammo per le masse3
Da queste tre unità scaturiscono poi le cosiddette unità derivate:
il newton per la forza [N = Kg m / s²]
il joule per l’energia [J = N m = Kg m² / s²]
il m/s per la velocità
il m/s2 per l’accelerazione
il m2 per le superfici
e così via…

Conversione di unità di misura
Spesso ci si ritrova con grandezze rappresentate con unità di misura le più varie. Le più frequenti in ambito
aeronautico sono quelle inglesi, e spesso quindi si ha a che fare con pollici, piedi e miglia. Per poter trasformare
una grandezza espressa unità diverse da quelle del SI vanno utilizzati dei macchinosi e difficili da ricordare fattori
di conversione.
Il fattore di conversione è quel numero per il quale bisogna moltiplicare una misura da trasformare.
Ad esempio per passare da pollici a centimetri è necessario moltiplicare la misura in pollici per 2,54 e così ottenere
l’equivalente misura espressa in centimetri.
Viceversa per passare dalla misura in centimetri a quella in pollici è necessario dividere per 2,54.
Capita spesso che con unità più complesse non si ricordi il fattore e se moltiplicare o dividere, allora è conveniente
adottare un metodo.
Il metodo scelto è universale e si applica facilmente ricordando i seguenti concetti.
•

la stessa grandezza si può esprimere in due unità diverse ed esiste sempre un’uguaglianza, è dato di fatto
che 1 pollice = 2,54 cm.

•

Possiamo sempre scrivere che 1 pollice/2,54 cm = 1 rappresentando numeratore e denominatore la
stessa cosa

•

Possiamo dire anche che 2,54 cm/1 pollice è uguale all’unità per lo stesso motivo precedente

•

Possiamo sempre moltiplicare una misura per l’unità senza che cambi il significato, ad esempio 100 cm x
1 = 100 centimetri.

•

Se al posto dell’unità poniamo il rapporto 1 pollice /100 cm, l’uguaglianza non cambia.

•

Operando come sui monomi otteniamo la semplificazione del cm e l’equazione si semplificherà:

•

100 cm x (1 pollice/2,54 cm) = 100 x (1 / 2,54) pollici = 100 x 0,394..pollici

1

Il metro è attualmente definito come lo spazio percorso dalla luce in un intervallo di tempo pari a 1/299792458 s (17° CGPM
1983)
2

Il secondo è pari a 9.192.631.770 periodi della radiazione del cesio 133 (nella trasizione tra due livelli iperfini
dello stato fondamentale) (13° CGPM 1967)
3
Kg = massa del prototipo internazionale del kilogrammo istituito nella 3° Conferenze Generale Pesi e Misure del
1901
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Ecco ottenuto in necessario fattore di conversione e la stessa conversione ricordando solo l’uguaglianza esistente
tra pollici e centimetri.
Passare da pollici a centimetri è uguale, basta moltiplicare per il rapporto (2,54 cm/1 in) che di fatto fisicamente
vale sempre 1.
Per completare proviamo a trasformare una misura da in Km/h in in/s:

1,50

Km ⎛ 1h ⎞⎛ 1000m ⎞⎛ 100cm ⎞⎛ 1in ⎞
in
in
⎛ 1⋅1000 ⋅100 ⋅1 in ⎞
⎟ = 1,50⎜
⎟ = 1,50 ⋅10,936 = 16,404
⎜
⎟⎜
⎟⎜
⎟⎜
h ⎝ 3600s ⎠⎝ 1Km ⎠⎝ 1m ⎠⎝ 2,54cm ⎠
s
s
⎝ 3600 ⋅1⋅1⋅ 2,54 s ⎠

Di seguito si riportano le principali uguaglianze:
1 bar = 105 Pa
1 BTU (British Termal Unit 1956) = 1055,056 J
1 cal = 4,1868 J
1 atm = 101.325 Pa
1 foot = 0,3048 m
1 gallon = 4,404884/1000 m³
1 HP = 745,6999 W
1 nodo = 0,514444 m/s
1 nodo (U.S.) = 0,514791 m/s
1 NM (U.S.)= 1852 m
1 miglio geografico = 1855,4 m

1 miglio marino = 1852 m
1 kilopond = 9,80665 N
1 Kilopound = 4.448,222 N
1 pound (lb) = 4,448222 N
1 psi = 6.894,757 Pa
1 pollice (inch) = 0,0254 m
1 stoke = 0,0001 m²/s
1 tep = 4,1868 106 J
1 tec = 2,92985 1010 J
1 yard = 0,9144 m
1 ° F = 5/9 ° K
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Principi della dinamica
I principi della dinamica sono la base concettuale di quella branca della fisica che studia e descrive le relazioni
tra il movimento di un corpo e gli enti che lo modificano. All'interno della formalizzazione logico-matematica
della meccanica Newtoniana essi svolgono il ruolo di assiomi e in quanto tali sono proposti solo sulla base di
osservazioni empiriche e di astrazioni concettuali successive. Tali principi vengono anche detti Principi di Newton,
dal nome dello scienziato che li ha proposti nel celebre Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, pubblicato
nel 1687. Gli enunciati che oggi si utilizzano sono una riformulazione attuale di quelli scritti nei Principia; il
volerli attribuire tout-court a Newton è improprio. Si noti inoltre che le attuali formulazioni differiscono spesso
l'una dall'altra in alcuni dettagli, non del tutto inessenziali.
Ai principi di Newton si affianca, nella meccanica classica, il principio di relatività di Galileo che stabilisce
l'invarianza dei principi di Newton sotto taluni cambiamenti di coordinate, dette appunto trasformazioni galileiane.
È molto importante tenere presente che i principi della dinamica sono validi in sistemi di riferimenti inerziali e per
sistemi i cui componenti siano a velocità lontane da quella della luce.
•
•

I principi non valgono in sistemi di riferimento non inerziali a causa dell'introduzione di forze apparenti, quali la forza centrifuga e
la forza di Coriolis. Per esempio, non vale più il secondo principio ed oltre alle forze realmente agenti sul corpo è necessario
aggiungere delle "forze" dovute alle accelerazioni del sistema di riferimento.
La meccanica classica è inclusa completamente nella teoria della relatività ristretta: entrambe le teorie sono valide in sistemi di
riferimento inerziali, ma la prima si può considerare un'approssimazione della seconda per basse velocità (relativamente alla velocità
della luce).

Primo principio o principio di inerzia

Questo fondamentale principio fu scoperto da Galileo Galilei e dettagliatamente descritto in due sue opere,
rispettivamente, nel 1632 e nel 1638: “Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” e “Discorsi e
dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla mecanica et i movimenti locali”. La sua
prima enunciazione formale è di Isaac Newton ("Philosophiae Naturalis Principia Mathematica"):
Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur
statum illum mutare.

Ovvero: ciascun corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, a meno che sia costretto a
mutare tale stato da forze impresse (esterne).
Il principio di inerzia non è di banale osservazione: consideriamo per esempio una biglia (assimilabile nella nostra
trattazione ad un punto materiale) che rotola su una superficie piana orizzontale molto estesa. La nostra esperienza
ci dice che con il passare del tempo la biglia rallenta fino a fermarsi; questo è dovuto al fatto che interagisce con il
piano e con l'aria. Si può osservare, comunque, che facendo diminuire progressivamente questi attriti (rarefacendo
l'aria e lisciando il piano per diverse volte) la biglia percorre sempre più strada prima di fermarsi. L'idea che sta
alla base del primo principio è che facendo diminuire gli attriti fino a renderli nulli (in teoria), il corpo non rallenti
e quindi non si fermi mai, cioè persista nel suo stato di moto rettilineo uniforme.
Riferendosi invece alla tendenza di ogni corpo a mantenere lo stato quiete o di moto si usa parlare di inerzia.
Il primo principio non è banalmente un caso particolare del secondo: il primo definisce l'ambito in cui deve
considerarsi valido il secondo, ovvero nei sistemi inerziali, in cui operano esclusivamente forze reali (azione o
interazione tra due corpi). I principi, in questa formulazione e senza l'ausilio di trasformazioni, non valgono nei
sistemi accelerati (non inerziali) come i sistemi rotanti, perché in questi entrano in gioco forze apparenti (ad es. la
forza centrifuga).
Secondo principio o principio di proporzionalità
Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae, et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur (cit.),
ovvero, un punto materiale (cioè un corpo di dimensioni trascurabili rispetto al sistema di riferimento in esame e
contemporaneamente dotato di massa) al quale sia applicata una forza, varia la quantità di moto in misura proporzionale alla forza, e
lungo la direzione della stessa.
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Alternativamente, il rapporto fra i moduli della forza applicata e dell’accelerazione è costante e pari alla massa (più
propriamente massa inerziale) del corpo.

A massa costante:

che rappresenta l'equazione fondamentale della meccanica classica.
La forza è formalmente un concetto definito indipendentemente dal secondo principio, grazie alle formule note che
quantificano le interazioni dei tipi fondamentali. Nel sistema internazionale l'unità di misura della forza è il
Newton, simbolo N, che equivale a kilogrammo per metro su secondo quadro; nel sistema CGS l'unità di misura è
il dyne, simbolo dyn, equivalente a grammo per centimetro su secondo quadro, ovvero 1dyn = 10 − 5N.
Terzo principio o principio di azione e reazione
Actioni contrariam semper et aeqalem esse reactionem: sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse æqualis et in
partes contrarias dirigi. (cit.)
Ovvero, ad ogni azione corrisponde sempre una reazione uguale e contraria. Quindi le mutue azioni fra due corpi sono sempre
uguali e dirette in senso contrario.

Più precisamente: quando un corpo A esercita una forza su un corpo B, anche B esercita una forza su A; le due
forze hanno stesso modulo(intensità), stessa direzione, ma versi opposti.
Formulazione moderna
Per poter avere un quadro generale della riformulazione attuale della dinamica, si citano le formulazioni utilizzate
da alcuni tra i più diffusi testi di meccanica di livello universitario.
La fisica di Berkeley

Il testo La fisica di Berkeley riporta come ipotesi fondanti la meccanica classica le seguenti (cit.):
1.
2.
3.
4.

Lo spazio è Euclideo
Lo spazio è isotropo, ovvero le proprietà fisiche sono le stesse in tutte le direzioni (...)
Le leggi del moto di Newton valgono in un sistema inerziale determinato, per un osservatore fermo sulla terra, unicamente tenendo
conto dell'accelerazione della terra nel suo moto intorno al proprio asse e della sua orbita intorno al sole.
È valida la legge della gravitazione universale di Newton. Questa legge stabilisce che tra due qualsiasi masse puntiformi poste a
dove G è una costante

distanza R l'una dall'altra, si esercita sempre una forza attrattiva

Citando sempre dallo stesso libro, le 3 leggi di Newton sono così formulate:
1.

Prima legge di Newton. Un corpo non soggetto a forze esterne permane nello stato di quiete o di moto rettilineo uniforme

2.

(accelerazione nulla), cioè,
quando
.
Seconda legge di Newton. La risultante delle forze applicate su un corpo è uguale al prodotto della massa di un corpo per

3.

Terza legge di Newton. Quando due corpi interagiscono, la forza

l'accelerazione:

opposta alla forza

, che il primo corpo (1) esercita sul secondo (2) è uguale e

che il secondo (2) esercita sul primo (1).

La fisica di Feynman

La fisica di Feynman ha una impostazione sui generis che non consente di estrarre agevolmente un corpus di
principi della dinamica espressi in maniera formale. Tuttavia riportiamo alcuni brani che a nostro avviso sono
quanto più si avvicina ad una formulazione di tali principi. Citiamo quindi:
"Galileo fece un gran progresso nella comprensione del moto quando scoprì il principio di inerzia: se un oggetto è
lasciato solo, se non è disturbato, continua a muoversi con velocità costante in linea retta se era originariamente in
movimento, o continua a stare in quiete se era del tutto immobile."

Dinamica

Velocità ed accelerazione

"Qui discutiamo (...) la Seconda Legge, la quale asserisce che il moto di un oggetto è cambiato dalle forze in
questo modo: la rapidità temporale della variazione di una quantità chiamata quantità di moto è proporzionale
alla forza. (...) Ora la quantità di moto di un oggetto è il prodotto di due parti: la sua massa e la sua velocità. Così
."
la Seconda Legge di Newton può essere scritta matematicamente in questo modo:
Per quanto riguarda il terzo principio della dinamica, Feynman lo considera, al pari della legge di gravitazione
universale, una delle due sole cose sulla natura delle forze che Newton disse (cit): "Newton disse soltanto due cose
sulla natura delle forze. (...) Tutta la conoscenza di Newton sulla natura delle forze è dunque racchiusa nelle leggi
di gravitazione ed in questo principio. Il principio è che la reazione è uguale all'azione". Secondo Feynman
Newton caratterizzò il concetto di forza tramite l'enunciazione di un principio generale (il terzo principio della
dinamica, appunto) e tramite la formulazione di una legge di forza particolare (quella gravitazionale).

Velocità ed accelerazione
La velocità di un corpo è data dal rapporto tra lo spazio percorso ed il tempo trascorso. L’unità di misura è quindi
nel sistema internazionale m/s.
L’accelerazione è data dal rapporto tra la variazione di velocità avvenuta e il tempo trascorso e quindi si misura in
m/s². Entrambe queste grandezze sono vettoriali.
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Equazione di stato dei gas
Esperimenti condotti sui gas nei secoli scorsi da parte di scienziati quali Boyle, Mariotte, Gay Lussac hanno
mostrato che i gas godono di una sorprendente proprietà:
la pressione ed il volume sono entrambi proporzionali alla temperatura assoluta del gas.
Tale proprietà però non dice nulla se non spendiamo qualche parola sui termini adoperati.
Cos’è la pressione in un gas?
Essa è l’azione (forza) per unità di superficie che il gas esercita su una superficie qualunque (anche ideale).
Pertanto la sua unità di misura è [N/m²]=[Pascal].
L’esperienza di Pascal, scienziato francese, dimostrò che la pressione è sempre perpendicolare alla superficie. Egli
lo dimostrò con un recipiente forato dal quale zampillava acqua in pressione spinta da uno stantuffo: l’acqua
fuoriusciva sempre perpendicolarmente alla superficie.
Per il volume non c’è molto da dire oltre a quanto già si conosce, ,mentre per la temperatura assoluta è bene
approfondire.
Nel quotidiano noi usiamo per la misura della temperatura la scala centigrada. Essa nasce riferendosi a due
situazioni fenomeni particolari: la fusione e l’ebollizione dell’acqua. Il passaggio di stato di una sostanza è sempre
caratterizzato da una stabilità della temperatura che non cambia finché tutta la sostanza non ha subito la
trasformazione.
Fissata uguale a 0°C la temperatura del ghiaccio che fonde e uguale a 100°C la temperatura dell’acqua che bolle è
facile riferirsi per confronto a tale scala.
Ma cosa rappresenta effettivamente la temperatura?
Essa non è altro che una diverso modo di misurare il livello di energia cinetica posseduto dalle molecole di un
sistema a causa della loro agitazione caotica. Infatti in ogni corpo le molecole non stanno mai ferme ma sono in
continua agitazione. Nei gas, dove non addirittura libere di muoversi, esse si urtano continuamente tra loro, e più è
alta la velocità media delle molecole, più alta sarà la temperatura.
Si sceglie questa nuova grandezza per misurare le “velocità” perché non è possibile valutare le singole velocità di
un numero così grande di particelle. Basta pensare che in 28 g di aria vi sono circa 6,023x1023 (circa 602.300
miliardi di miliardi di molecole).
Per riferirsi quindi all’effettiva misura di una velocità è più idoneo fissare lo zero alla condizione di molecole tutte
ferme, abbiamo così lo zero assoluto. Per tale nuova scala di misurazione fissato lo zero si adotta la misura del
grado centigrado per le differenze: la differenza di gradi Kelvin è pari alla differenza in gradi centigradi.
Nella nuova scala non esistono quindi i valori negativi (non si possono concepire molecole più ferme di quelle già
ferme) e sperimentalmente si è visto che lo zero assoluto corrisponde a circa -273,15°C.
Di conseguenza 0°C = 273,15°K, 100°C = 373,15°K.
Detto ciò la legge di stato dei gas si scrive:

pv = RT
dove:
p è la pressione in Pascal (1 Pa = 1 N/m²)
v è il volume specifico = volume occupato da 1 Kg di massa del gas [m³/Kg]
T è la temperatura in gradi assoluti o Kelvin [K]
R è la costante di stato dipendente dal tipo di gas trattato.
Per l’aria R assume il valore di 287 [J/KgK]
In aerodinamica è più agevole riferirsi alla seguente espressione:_

p = ρRT
dove r è il reciproco del volume specifico e definisce densità del fluido:

v=

1

ρ
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1
v

L’unità di misura della densità è il Kg/m³.

Legge di Stevino
La legge di Stevino è la prima legge della statica dei fluidi di cui ci occuperemo. Di fatto si parte dall’osservazione
di una massa d’aria ferma che per la seconda legge di Newton risulta essere soggetta ad una forza nulla (F=ma=0).
Pertanto la somma di tutte le azioni agenti sulla massa d’aria dovrà necessariamente essere uguale a 0.
Consideriamo come sistema un cilindro ideale d’aria (vedi figura).
Il cilindro d’aria è certamente
F2 = p 2 A
soggetto alla forza di gravità pari
alla massa del cilindro d’aria per
l’accelerazione di gravità g (=9,81
h2
m/s2) e poi dall’azione della
pressione atmosferica agente sulla
superficie del cilindro. Noi
consideriamo solo quella agente
sulle due basi, inferiore e
superiore), in quanto la pressione
W = m g =ρ V g = ρ A ∆h g
∆h2
sulla superficie laterale, per
simmetria della figura darà luogo
ad una risultante orizzontale
certamente nulla.
Bilanciando le tre forze otteniamo
la seguente equazione:

F = F2 + W − F1 = ma= 0

h1

F1= p1 A

Sostituendo
precedenti:

le

espressioni

p 2 A + ρAg∆h − p1 A = 0
Dividendo tutto per A risulta:

p 2 + ρg∆h − p1 = 0
ossia:

p 2 − p1 = − ρAg∆h
o anche:

∆p = − ρg∆h
Che rappresenta appunto la legge di Stevino.

Principio di Archimede
Il principio di Archimede può essere facilmente derivato dalla Legge di Stivino e pertanto dovrebbe più
propriamente essere definito come legge, ma Archimede
l’ha formulato duemila anni prima.
Vogliamo concentrare l’attenzione su un sistema che
F2 = p 2 A
potrebbe essere quello sottostante: un corpo di forma
cubica immerso in un fluido.
Osserviamo che il fluido esercita sul corpo una pressione
che complessivamente si traduce in forze.
Trascurando gli effetti delle forze agenti sulle facce laterali,
i quanto la loro risultante è certamente nulla per simmetria,
resta da valutare l’effetto della pressione sulle due basi.
Essa è certamente diversa e ciò lo ha detto Stevino.

p 2 = p1 − ρAg∆h
F1=p1 A

Aerostatica
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L’effetto di tale differenze è una forza complessiva diretta verso l’alto data dalla differenza delle due azioni:

FA = F1 − F2
Sostituendo nella precedente le espressioni delle due forze risulta:

FA = p1 A − p2 A
E sostituendo in p2 il valore dato dalla legge di Stevino:

FA = p1 A − ( p1 − ρg∆h )A = p1 A − p1 A + ρg∆hA = ρ fluido gVcorpo

Quindi la forza complessiva con cui il fluido spinge il corpo è data dal prodotto del volume del corpo per la densità
del fluido e per l’accelerazione di gravità.
Ma ricordiamo ciò che disse Archimede:
Ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del fluido
spostato.
Osserviamo che il prodotto densità per Volume rappresenta la massa di fluido che occuperebbe il volume del corpo
(=…fluido spostato) e che a sua volta moltiplicato per l’accelerazione di gravità ci fornisce il peso del fluido
spostato.

Aerostato
Possiamo a questo punto già pensare di costruire una macchina in grado di volare: l’aerostato.
Se costruisco una macchina in grado di spostare una massa d’aria più pesante della macchina stessa il gioco è fatto.
Per poter volare la somma delle forze agenti sul nostro aerostato deve per lo meno essere uguale a zero; in questo
modo l’aerostato libra nell’aria.
Costruiamo l’aerostato.
Per l’equilibrio delle forze deve risultare:
F=ma=0
FA = ρaria g V
Ossia
(Peso aria)
FA – W f – W = 0
Sostituendo:

ρ aria gV − ρ fluido gV − W = 0

(ρ
(ρ

aria

Wf = ρf g V
(Peso gas)
Quindi:

− ρ fluido )gV − W = 0

aria

− ρ fluido )gV = W

W = (ρ aria − ρ fluido )gV

Oppure :
W = peso aerostato

V =

(ρ

aria

W
− ρ fluido )g

Le due precedenti formule ci permettono rispettivamente di
calcolare il peso complessivo di un aerostato che si riesce a
sollevare dato il volume e la densità del gas, oppure il
volume che deve avere un aerostato per poter sollevare un peso complessivo W.

Esercizio
Determinare il volume di un aerostato necessario per sollevare una massa di 80 Kg, sapendo che vi è contenuto elio la cui
costante di stato è: R = 8137/4 = 2034 J/Kg K, p=101300 Pa, Taria = 288 K, Raria = 287 J/KgK, g = 9,81 m/s².

Mongolfiera
La mongolfiera, ideata e realizzata per prima dai fratelli Mongofier è il più semplice aerostato realizzato che al
posto di un gas più leggero dell’aria sfrutta la differenza di densità esistente nell’aria a causa di una diversa
temperatura tra l’interno del pallone e l’esterno.
Costruiamo la mongolfiera.
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Ossia

FA − Warianterna − W struttura = 0

FA = ρaria esterna g V
(Peso aria)

Sostituendo:

ρ ariaest . gV − ρ aria int gV − W struttura = 0
…

gV (ρ aria _ est − ρ aria int ) − W struttura = 0

Quindi:

W struttura = gV (ρ aria _ est − ρ aria int )

Wf = ρaria interna g V
(Peso aria interna)

Sostituendo a
gas

W = peso aerostato

ρ l’espressione dell’equazione di stato dei

p = ρRT ossia ρ =

p
RT

⎛ p
p ⎞
⎟⎟ gV
−
W = ⎜⎜
⎝ RTe RTi ⎠

oppure

W

V=
(

p
p
)g
−
RTe RTi

=

W
p 1 1
g( − )
R Te Ti

Esercizi
Determinare il peso complessivo che può sollevare una mongolfiera con una temperatura interna di 150°C, una temperatura
esterna di 20°C, ad una pressione esterna di 101.300 Pa ed un volume di 2500mc.
Calcolare la temperatura interna necessaria affinché una mongolfiera di 1500 mc possa sollevare un carico complessivo di
3500 N sapendo che Te = 15°C e p=101.200 Pa.
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Il velivolo
Un aeroplano è come in figura.

Portanza
Genesi della portanza dalla seconda legge di Newton

V
V

av =

V∆t

La portanza di un aeromobile può
essere fatta derivare direttamente
dalla seconda legge di Newton.
Questa legge infatti stabilisce che
ogni massa soggetta ad una forza
accelera.
Osservando un flusso d’aria che
investe un’ala si nota che esso viene
in parte deviato verso il basso a
causa della forma stessa del profilo
alare.
Ciò vuol dire che l’aria ha subito
un’accelerazione verticale pari a :

∆Vv Vv − 0 Vv
=
=
∆t
∆t
∆t
La seconda legge di Newton stabilisce
dunque che la massa d’aria m che ha
subito l’accelerazione av è stata
sottoposta ad un’azione F data da:

F = ma

b

Se riusciamo a stabilire quanta massa
d’aria ha subito l’accelerazione verticale
av è possibile determinare l’entità
dell’azione compiuta dall’ala sull’aria.
In prima approssimazione supponiamo
che la massa d’aria deviata sia quella che
attraversa un cerchio di diametro b pari
all’apertura alare del velivolo.
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La quantità di aria che attraversa la sezione è pari all’area della sezione per lo spazio percorso dall’aria nel tempo

∆t , quindi il volume che si definisce è pari a:

2

b
V = π ⋅ r 2 ⋅ V ⋅ ∆t = π ⋅ ⎛⎜ ⎞⎟ ⋅ V ⋅ ∆t
⎝2⎠
Noto il volume, la massa si ricava moltiplicando il volume per la densità, quindi
2

b
m = ρ V = ρ ⋅ π ⋅ r ⋅ V ⋅ ∆t = ρ ⋅ π ⋅ ⎛⎜ ⎞⎟ ⋅ V ⋅ ∆t
⎝2⎠
2

E quindi la forza che l’ala esercita sull’aria sarà:
2

2

b
V
b
F = m ⋅ av = ρ ⋅ π ⋅ ⎛⎜ ⎞⎟ ⋅ V ⋅ ∆t ⋅ v = ρ ⋅ π ⋅ ⎛⎜ ⎞⎟ ⋅ V ⋅ Vv
∆t
⎝2⎠
⎝2⎠
Tale formula sarà più agevole scrivere nella forma:
2

b
V
F = ρ ⋅ π ⋅ ⎛⎜ ⎞⎟ ⋅ V∞2 ⋅ v
V∞
⎝2⎠
Principio di Bernoulli
Bilancio di energia totale in
una corrente fluida
A⋅ s =V
A
A

m

Sia data una corrente fluida in un
tubo di flusso, e valutiamo le
energie in gioco.
Innanzitutto per il principio di
conservazione della massa, la
massa m1 che entra nel tubo sarà
necessariamente uguale a quella
che esce e quindi

m1 = m2
m

semplicemente.
Il bilancio di energia totale nel
fluido che entra e quindi esce dal
tubo, in condizioni stazionare, può

scriversi al seguente modo:

1
1
mV12 + mgh1 + mcT1 = L2 + mV22 + mgh2 + mcT2
2
2
In cui L1 rappresenta il lavoro compiuto dalla pressione esterna sulla superficie di ingresso A1 nello spostamento
L1 +

s, quindi si può scrivere:

L = F ⋅ s = pVs = pV
Sostituendo, si ottiene:

1
1
p1V1 + mV12 + mgh1 + mcT1 = p2V2 + mV22 + mgh2 + mcT2
2
2
Questa equazione rappresenta l’equazione del bilancio di energia generalizzata in assenza di scambi termici (non
compare il calore scambiato, che consideriamo nullo).
Nel caso si tratti di liquidi il volume dello stesso non cambia nell’attraversare il tubo e quindi si può dividere il
tutto per il volume e ottenere la seguente espressione:

p1 +

1
1
ρV12 + ρgh1 + ρcT1 = p2 + ρV22 + ρgh2 + ρcT2
2
2

Ma questa equazione può essere ulteriormente semplificata se consideriamo la temperatura costante, arrivando alla
seguente:
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p1 +

1
1
ρV12 + ρgh1 = p2 + ρV22 + ρgh2
2
2

Questa è l’equazione dell’energia, nota come principio di Bernoulli, per i liquidi.
Nel caso del moto di un gas, possiamo applicare la precedente se ci troviamo nella seguente condizione:
M<0,3
Dove M è il numero di Mach, definito come il rapporto tra la velocità della corrente e la velocità del suono (a)
nella corrente stessa :

M =

V
a

In questa circostanza sia la densità che la temperatura del fluido possono essere considerati all’incirca costanti con
il variare della velocità. Quindi, se la densità è costante , anche il volume lo sarà e pertanto sarà applicabile
l’equazione precedente.

Tubo Pitot
Una prima applicazione del principio di Bernoulli è rappresentata dal tubo Pitot. Esso costituisce uno strumento
che permette la misurazione della velocità all’aria di un aeromobile attraverso la misurazione di una differenza di
pressione.
Considerando un aeromobile in volo, esso è soggetto ad un flusso d’aria di velocità relativa pari proprio alla
propria velocità di volo. Se si pone uno strumento come in figura, costituito da un tubo aperto avanti e allineato
alla velocità di volo, si determinano le pressioni in figura.
Sulla superficie esterna del tubo la velocità resta quasi inalterata e così pure la pressione, e le condizioni restano
quindi praticamente identiche a
quelle asintotiche (dipendono cioè
unicamente dalla quota di volo e
dalla velocità).
V≈V∞ - p≈p∞
Una piccola parte del flusso si
V≈0 – p=p0
immette attraverso un piccolo
foro all’interno del tubo vuoto,
dove trova una sezione molto più
ampia.
Per il principio di conservazione
della massa, la portata massica
che attraversa il foro di entrata
sarà uguale a quella che attraversa
una qualsiasi sezione interna del tubo, e quindi su può scrivere:

m = ρV f A f = ρVi Ai
Ma se l’area Ai è molto più grande dell’area A f , allora Vi sarà molto più piccolo di V f , peraltro già piccolo,
quindi si può ritenere a ragione che Vi sia praticamente uguale a 0. Se ciò avviene allora la pressione che si
stabilirà all’interno del tubo sarà prossima a quella di ristagno.
Scrivendo l’equazione dell’energia uguagliando l’energia totale esistente all’esterno del tubo con quella all’interno
si ottiene:

p∞ +

1
ρV∞2 = p0
2

Da cui:

1
ρV∞2 = p0 − p∞
2
V∞2 =

(

2 p0 − p∞

ρ

)
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2 p0 − p∞

V∞ =
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)

ρ

Quindi la velocità del fluido, e quindi dell’aereo si può ricavare misurando la differenza tra pressione di ristagno e
pressione statica asintotica.

2∆p

V∞ =

ρ

Serbatoio a pelo libero
V2
A2>>1

h2

V1
h1

p1 +

Il serbatoio a pelo libero
rappresenta una particolare
applicazione del principio di
Bernoulli, in cui una sezione
è molto più grande dell’altra.
L’esempio che si riporta è
quello classico di una
centrale
idroelettrica,
costituita da un bacino posto
in quota su una montagna e
delle tubazioni (condotte
forzate) trasportano l’acqua a
valle verso la centrale dove è
situata la turbina.
Anche
per
questa
applicazione
scriviamo
l’equazione dell’energia:

1
1
ρV12 + ρgh1 = p2 + ρV22 + ρgh2
2
2

E l’equazione della massa:

ρV1 A1 = ρV2 A2
Quest’ultima può scriversi per fluidi incompressibili ( ρ = costante):

V1 A1 = V2 A2
E quindi:

A1
A2

=

V2
V1

Se consideriamo che A2 è molto maggiore di A1 allora il rapporto tende a 0 risultando così lecito considerare
nulla la velocità V2 .
Inoltre le pressioni p1 e p2 sono praticamente uguali, trattandosi della pressione atmosferica alle due quote. La
differenza è dell’ordine di qualche migliaia di Pascal, quando la sola differenza di pressione idrostatica dell’acqua
è rispetto a questa mille volte superiore.
Il principio di Bernoulli si può semplificare al seguente modo:

1
ρV12 = p2 − p1 + ρgh2 − ρgh1
2
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1
ρV12 = ( p2 − p1 ) + ρg (h2 − h1 )
2

V12 =

2

ρ
2

V1 =

ρ

(p

2

− p1 ) + ρg (h2 − h1 )

[( p

− p1 ) + ρg (h2 − h1 )

]

2

Trascurando la differenza tra p2 e p1 si può in definitiva scrivere:

V1 =

2

ρ

ρg (h2 − h1 ) =

2 g (h2 − h1 ) =

2 ⋅ g ⋅ ∆h

La velocità di uscita dell’acqua dalla condotta forzata è funzione solo della differenza di quota e dell’accelerazione
di gravità.

Tubo Venturi
Il tubo Venturi è un’altra interessante applicazione del principio di Bernoulli per fluidi incompressibili.
Supponiamo che un fluido scorra in un tubo che presenta una variazione di sezione.
Per il principio di conservazione della
massa si scriverà:

m = ρV1 A1 = ρV2 A2 = cost
ma sapendo che la densità non cambia
(M<0,3) si può anche scrivere:

A2
A1

V1 A1 = V2 A2

O anche:

A1
A2

=

V2
V1

Il principio di Bernoulli applicato alle due sezioni si traduce in:

p1 +

1
1
ρV12 = p2 + ρV22
2
2

Misurando le due pressioni p1 e p2 si può determinare la velocità nelle due sezioni riscrivendo la precedente
equazione al seguente modo:

1
1
ρV12 − ρV22 = p2 − p1
2
2
1
ρ (V12 − V22 ) = p2 − p1
2
(V12 − V22 ) = 2 p2 ρ− p1
Mettendo in evidenza ad esempio V1 :

⎛
V22 ⎞
p − p1
⎜
V 1− 2⎟ = 2 2
⎜
ρ
V1 ⎟⎠
⎝
2
1

Ma ricordando la relazione esistente tra velocità e area (conservazione della massa):
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⎛
A2 ⎞
p − p1
V12 ⎜1 − 12 ⎟ = 2 2
⎜
ρ
A2 ⎟⎠
⎝
E quindi la velocità V1 si calcolerà:

V12 = 2

Cioè:

V1 =

2

(p

2

− p1 )

ρ

(p

2

− p1 )

ρ

1
⎛
A2 ⎞
⎜1 − 1 ⎟
⎜
A22 ⎟⎠
⎝

1
⎛
A ⎞
⎜1 −
⎟
⎜
⎟
A
⎝
⎠
2
1
2
2

=

2∆p

1

ρ ⎛

A2 ⎞
⎜1 − 1 ⎟
⎜
A22 ⎟⎠
⎝

Esercizi
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Determinare la velocità in un punto del campo di moto esistente intorno ad un’ala di un aereo che vola alla quota di
1.000 m (in atmosfera standard) alla velocità di 250 Km/h, sapendo che la pressione misurata nel punto è di 50.000
Pa
Determinare la pressione di ristagno (assoluta) che si determina in un campo di moto intorno ad un sommergibile in
navigazione alla velocità di 15 Knots, ad una profondità di 35 m. (Considerare una densità dell’acqua di 1.000
Kg/mc e 1,0 Knots = 1,8 Km/h).
Determinare la pressione assoluta alla base di un serbatoio colmo di acqua sapendo che esso è posto in riva la mare
ed ha una altezza di 13 m.
Determinare la velocità di uscita dell’acqua da un serbatoio il cui livello è posto a 7 m dal livello di uscita.
Determinare la pressione esistente sul dorso di un’ala in cui la velocità misurata è di 150 m/s, sapendo che l’aereo
vola ad una velocità di 80 m/s con una pressione esterna di 101.300 Pa. Determinare quindi la pressione sul ventre
della stessa ala dove la velocità è di 75 m/s.
Risolto l’esercizio precedente determinare la portanza dell’ala considerando una distribuzione della pressione
uniforme sia sul ventre che sul dorso ed una superficie di 35 m².
In un tubo Pitot si rileva un

∆p di 1500 Pa, quale è la velocità dell’aria corrispondente?
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Campi di moto elementari
Dall’osservazione del moto d fluidi (acqua in particolare) si possono evidenziare alcune cose interessanti.
Innanzitutto si osserva che il fluido investe un corpo scorrendo via dividendosi in due flussi: uno superiore ed uno
inferiore.
I punti di separazione sul corpo dei due flussi sono due punti di ristagno (anteriore e posteriore).
Il corpo in genere è impermeabile al fluido, il che vuol dire che il fluido sul corpo scorre tangenzialmente, ossia la
velocità delle molecole di fluido sul corpo è sempre tangente alla superficie del corpo stesso. Questa semplice
osservazione ci permette di affermare che la superficie del corpo è una “linea di corrente” nel campo di moto.
Ma cos’è un campo di moto? Nulla di fantascientifico, esso è semplicemente uno spazio (campo) in cui è definita
in ogni punto la velocità, intesa come vettore (entità matematica individuata da una direzione, un verso ed una
intensità).
Ricordiamo anche che la linea di corrente è una linea definita sempre tangente al vettore velocità. Se il campo di
moto è stazionario (le cose non cambiano
nel tempo) essa coincide con la traiettoria
Dorso
seguita dalle molecole di fluido.
V
Lo scopo della fluidodinamica consiste
Linee
di
proprio nello studio dei campi di moto. In
particolare si vuole proprio conoscere che
relazione esiste tra il campo di moto
Ventre
(velocità nello spazio) e la forma del corpo.
In parole povere, si conosce una linea di
corrente (il contorno del corpo) e se ne
vuole determinare il modulo della velocità
su di essa in modo da calcolare successivamente la pressione e quindi le forze da essa derivanti attraverso una
semplice applicazione del principio di Bernoulli.

p = p0 −

1
ρV 2
2

Non è certo un’impresa facile, trattandosi di forme sempre strane o quantomeno di difficile rappresentazione
matematica; si è quindi ricorso negli anni a definire dei metodi semplificati che permettessero di prevedere il
comportamento del fluido quando investe un corpo di forma qualsiasi.
Sono stati sviluppate diverse metodiche o approcci al problema, qui se ne illustra una abbastanza semplice.
L’idea di base è che un corpo modifica la forma di un campo di moto elementare, in particolare quella di un campo
di moto uniforme, il più elementare dei campi di moto, e in genere rappresentativo nel moto dei corpi.
Qualcuno ha pensato come si può modificare un campo di moto elementare utilizzando non un corpo fisico, ma un
altro campo di moto da sovrapporre al primo.

Moto uniforme
Il campo di moto uniforme è definito come V=costante in tutti punti.
La velocità è sempre la stessa in tutti i punti dello spazio. Tale situazione rappresenta una
corrente d’aria indisturbata. Le linee di corrente sono tutte linee rettilinee e parallele tra
loro. Il modulo della velocità è lo stesso in tutti i punti.

Sorgente e pozzo
Un altro e più interessante campo
di moto elementare è il pozzo.
Esso è rappresentato da un campo
di velocità in cui tutti i vettori
sono radiali uscenti da una
origine. Il modulo della velocità è
inoltre
inversamente
proporzionale alla distanza del
punto dall’origine:
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C
r

Vortici
Un altro e più interessante campo di moto elementare è il vortice. Esso è
rappresentato da un campo di velocità in cui tutti i vettori sono tangenti a
circonferenze concentriche. Il modulo della velocità è sempre inversamente
proporzionale alla distanza del punto dall’origine:

V =

C
r

Tutti questi campi di moto sono irrotazionali, ossia le molecole di fluido si
spostano senza ruotare.

Principio di sovrapposizione degli effetti
Un’idea per affrontare la questione del moto di fluidi intorno a corpi di forma qualsiasi viene dalla possibile
applicazione di un principio molto usato in ingegneria: il principio di sovrapposizione degli effetti. Per sommi capi
si può dire che l’effetto finale di più cause contemporanee è somma degli effetti di ogni singola causa.
Chiariamo.
Se prendo una molla è la tiro con una forza di 1 N essa si allungherà di 1 cm.
Se alla stessa molla applico una forza di 3 N essa si allungherà di 3 cm.
Viene spontaneo da pensare che una forza di 1N+3N=4N dia luogo ad uno spostamento di 1cm+3cm=4cm, ossia lo
spostamento finale è somma degli spostamenti causati indipendentemente da ogni singola forza.
Ciò non sempre si verifica in tutti i fenomeni fisici, ma per alcuni esso è applicabile.
Nel nostro caso possiamo pensare di sovrapporre l’effetto di un moto uniforme a quello di una sorgente ottenendo
il seguente campo di moto.

Circolazione
Una grandezza che torna utile nell’analisi dei campi di
moto è la “circolazione”. Essa si definisce come
sommatoria dei prodotti scalari Vxs, dove V sono le
velocità sui vettori s tratti d un percorso chiuso. Tale
grandezza risulta più semplice da comprendere se ne
facciamo degli esempi.
Si voglia calcolare la circolazione su un circuito (chiuso)
rettangolare in un campo di moto uniforme.
La circolazione in questo caso è pari a:

V1
l1
l2

l4

l3

Γ = V × l1 + V × l2 + V × l3 + V × l4
…
I due prodotti scalari:

V × l2

V ×l

4
e
Sono chiaramente uguali a zero trattandosi del prodotto scalare di due vettori tra loro ortogonali.
Restando dunque i due prodotti seguenti che danno valori opposti e quindi la loro somma è uguale a zero.

Γ = V × l1 + V × l3 = Vl1 − Vl3 = 0
Non si sta a dimostrarlo ma si verifica che la circolazione in un campo di moto uniforme, qualsiasi sia la forma del
circuito chiuso, è sempre uguale a zero.
È uguale a zero anche se si tratta calcola su un circuito posto in un campo di moto del tipo sorgente o pozzo.
Vi è solo un caso in cui la circolazione è diversa da zero: quando essa si calcola su un circuito che concatena un
vortice, ossia giri intorno all’asse di un vortice.
In tale caso si verifica che essa è uguale a:
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Γ = V × l = V 2πr =

C
2πr = 2πC
r

L=2πr
Questa circostanza suggerisce di ridefinire il vortice
utilizzando
la
circolazione
come
misura
dell’intensità, infatti:

V=C/r

Γ = 2πC → C =

C
Γ
Γ
→ V =
=
2π
r
2π ⋅ r

Verifichiamo ora che la circolazione è diversa da
zero solo se il circuito concatena un vortice.
Consideriamo infatti un circuito ABCD così fatto
come nel disegno seguente.
Come si può osservare esso non racchiude l’asse del vortice
perché è di fatto aperto. L’area racchiusa infatti è
rappresentata dalla corona circolare.
Se calcoliamo la circolazione in questo circuito generata dal
vortice vediamo che:

B A

r2

Γ = ΓAB + ΓBC + ΓCD + ΓDA =
= V2 L2 + 0 − V1L1 + 0 = V2 L2 − V1 L1
Nei tratti BC e DA il contributo di circolazione è pari a zero
perché la velocità ed il vettore spostamento sono
perpendicolari tra loro. Nel tratto CD vi è il segno meno
perché la velocità indotta dal vortice è opposta al senso di
percorrenza del circuito.
Sostituendo i valori di velocità V1 e V2 e le lunghezze dei
tratti risulta:

Γ = V2 L2 − V1 L1 =

V2

C D

V1

r1

L2=2πr2
L1=2πr1

C
C
2πr2 − 2πr1 = 2πC − 2πC = 0
r2
r1

7

La portanza e la condizione di Kutta
Con la sovrapposizione di un campo di moto uniforme e sorgenti o pozzi si riescono a simulare tutti campi di moto
non portanti. Si verifica infatti che in nessun caso si riesce a produrre una portanza.
La cosa è particolarmente evidente nella simulazione di un campo di moto intorno ad un profilo alare. Il campo che
ne risulta è il seguente.
È evidente che tale simulazione
Dorso
non corrisponde a quanto avviene
nella realtà. Al bordo d’uscita
V∞
infatti la corrente d’aria sarebbe
Linea
di
costretta a subire una rotazione
intorno ad uno spigolo con una
Ventre
accelerazione
centripeta
impressionante
non
giustificabile, per tale motivo
l’inerzia della massa d’aria fa sì
che il flusso d’aria che lambisce
il ventre si stacchi dalla superficie e si allontani in direzione quasi parallela al ventre nel bordo d’uscita. Ciò
richiama il flusso proveniente dal
dorso fino al bordo d’uscita
Dorso
costringendolo a seguire quello
V∞
proveniente dal ventre, in tal
modo si verifica che la velocità
Linea
di
del flusso sul dorso e sul ventre
Ventre
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nel bordo d’uscita deve essere la stessa. Questa condizione è nota come condizione di Kutta.
Imporre questa condizione ai due flussi presuppone che il flusso sul dorso sia per tale corpo mediamente più
veloce di quello sul ventre, trattandosi di due contorni di diversa lunghezza da percorrere in ugual tempo dall’aria
che investe il corpo. Il campo di moto elementare da aggiungere ai campi precedenti ed in grado di produrre questo
effetto è il vortice con una rotazione oraria. L’intensità del vortice deve essere tale da verificare proprio la
condizione di Kutta. Un vortice troppo forte o troppo debole provocherebbe l’incontro tra i due flussi (ventre e
dorso) in un punto diverso dal bordo d’uscita e quindi non corrispondente a quanto avviene nella realtà.

Teorema di Kutta-Joukowski
Il teorema di Kutta Jokowski si traduce in una semplice formula:

L = ρV∞ Γb
Dove

ρ

è la densità dell’aria, V∞ è la velocità asintotica (uniforme), b è l’apertura alare.

Essa vuole dire semplicemente che la portanza è proporzionale alla “circolazione” Γ .
L’importanza di questo teorema risiede nel fatto che lega rigidamente la portanza ad una circolazione intorno
all’ala e quindi afferma che nel momento in cui un’ala genera portanza, esiste un vortice aderente all’ala che spiega
la maggiore velocità sul dorso e la minore sul ventre con la conseguente differenza di pressione.
Se esiste il vortice sull’ala (o possiamo dire che l’ala genera il vortice) allora esisteranno anche tutte le
conseguenze derivanti.
Un’ala per produrre portanza deve produrre circolazione, quindi. La causa di questa circolazione la possiamo
ritrovare nella condizione di Kutta.
Il flusso d’aria sul ventre, giunto sul bordo d’uscita dovrebbe nel caso ideale non portante, seguire il contorno e
quindi subire un’accelerazione centripeta pressoché infinita per superare lo spigolo e risalire sul dorso. Ma l’aria
possiede un’inerzia che impedisce ciò, pertanto il flusso scorre via, richiamando il flusso dal dorso fino al bordo
d’uscita.
Tale flusso si trova quindi a seguire un percorso più lungo in ugual tempo, e di conseguenza più velocemente. Ecco
molto semplicemente spiegato perché si genera circolazione (=vortice aderente) e si comprende l’importanza della
forma del bordo d’uscita dell’ala.

Tubi vorticosi e teoremi di Hermotz
I due teoremi di Helmotz di cui tratteremo hanno una enorme importanza per il fatto che ci danno un’idea più
precisa dei tubi vorticosi, fornendoci alcune proprietà particolari degli stessi.
Il primo teorema si enuncia pressappoco così:
L’intensità di un tubo vorticoso è costante lungo il suo asse
Con questa affermazione si attesta di fatto che il tubo vorticoso non può essere finito, esso o è infinito o si chiude
su se stesso.
Così posta la questione si pone un problema.
Immaginiamo la nostra ala, che produce portanza. Se produce portanza vuol dire che esiste un vortice associato di
intensità pari a:

Γ=

L
ρV∞b

Ma se il vortice per il primo teorema di Hermotz è infinito, esso non può finire all’estremità dell’ala, dove
ovviamente non vi è più portanza. Come risolvere questo paradosso?
Prandtl propone un modello che
risolve il paradosso. Egli suppone
che la portanza prodotta dall’ala sia
generata da un unico vortice a forma
di staffa, con una parte aderente
all’ala, e le due parti esterne ( a
forma di staffa appunto) che si
estendono fino all’infinito a valle
nella scia dell’aereo. Tale modello
prende proprio il nome di “vortice a
staffa”.
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Il secondo teorema di Helmotz dice più o meno questo:
La circolazione intorno ad un tubo vorticoso è la stessa in ogni sezione trasversale.

Questa affermazione che sembra ripetere quanto detto nel primo teorema vuole di fatto evidenziare un’altra
proprietà particolare dei vortici: quella di potersi dividere e riunirsi. Infatti se consideriamo due circuiti diversi e
notiamo che nei due circuiti la circolazione è diversa, l’unica spiegazione possibile è che una parte del vortice si è
staccata parallelamente ai due circuiti.
Tale proprietà viene quindi utilizzata nel modello più
Γ2
raffinato della “superficie portante” che considera l’ala
Γ
1
come una generatrice di vortici, i quali non si staccano
tutti all’estremità dell’ala, ma man mano che la portanza
si riduce a partire dalla mezzeria dell’ala stessa fino alle
estremità, dove ovviamente la portanza non può che
essere nulla.

Effetti dei vortici liberi
Dal modello di Prandtl del vortice a staffa e poi dal
modello della superficie portante scaturisce che la forma
Γ1- Γ2
dei tubi vorticosi che si instaurano sull’ala finita
conduce a conseguenze non certo vantaggiose per il
volo. La principale conseguenza è la nascita di una forma di resistenza che viene chiamata resistenza indotta,
perché indotta dai vortici liberi.
La comparsa di questa forma di resistenza si può facilmente spiegare con la seguente considerazione.
I due vortici liberi che si staccano
dalle due estremità alari inducono
(producono) una velocità verticale
sul flusso d’aria asintotico, tale da
deviarlo verso il basso prima che
esso investa l’ala.
In tal modo la velocità effettiva
con cui il flusso investe l’ala è
leggermente deviata verso il basso
rispetto al moto reale del velivolo.
Vortici aderenti
La portanza effettiva prodotta è di
conseguenza anch’essa deviata di
Vortici liberi
un certo angolo all’indietro.

Vortici aderenti

Vortici liberi

Una stima della resistenza indotta
dai vortici liberi che si generano su
un’ala finita è data dalla seguente
espressione:

Di =

1
ρV∞2 ScDi
2

In cui il valore di cDi definito
come “coefficiente di resistenza
indotta” è dato dalla seguente:
V∞

cDi =

Vef
Vi
Dindott
L
V∞

V∞
Vef

Vi

Lef

k ⋅ cL2
π ⋅ AR

Da evidenziare che questa forma
di resistenza all’avanzamento
dell’aeromobile non è causata da
attriti o viscosità ma solo dal fatto
che l’ala è finita, ossia ha due
estremità da cui si staccano dei
tubi vorticosi. Il campo di moto è
quello ideale.
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Nell’espressione del cDi , il valore k dipende da come si distribuisce la portanza sull’ala, esso vale 1 se la
distribuzione di portanza è di tipo ellittico, è maggiore di uno (da 1 a 1,1 circa) per distribuzioni di portanza non
ellittiche.
AR è l’allungamento alare dell’ala definito come il rapporto tra b²/S (b = apertura alare, S=superficie alare).

cL è il coefficiente di portanza definito al seguente modo:

cL =

L
1
ρV∞2 S
2

Formula della portanza
Per la portanza si usa in genere la seguente formula convenzionale:

L=

1
ρV∞2 ScL
2

1
ρV∞2 rappresenta la pressione dinamica della corrente asintotica; S è la superficie alare:
2
superficie della proiezione in pianta dell’ala compresa la parte in fusoliera, e cL è il cosiddetto coefficiente di
In cui il termine

portanza. È a questo punto conveniente soffermarsi sull’importanza di questo coefficiente.
Esso tiene conto di tutto ciò che non è rappresentato nei termini precedenti. Esso quindi non dipende dalla
superficie alare, né dalla densità dell’aria, né dalla velocità della stessa.
È un termine dimensionale (non ha dimensioni, è solo un numero) e il suo valore dipende essenzialmente dai
seguenti fattori:
forma dell’ala, intesa come profilo e forma in pianta;
assetto dell’ala (angolo d’attacco, angolo
di incidenza)
proprietà relative dell’aria quali viscosità
cL
e
compressibilità
rappresentate
cLma
rispettivamente
dai
due
numeri
caratteristici di Reynolds e di Mach.
Quindi, definita la forma dell’ala il cL è
una funzione di:

cL = f (α , Re, M )
αmax

α

Per il momento vediamo come si varia il
cL con l’angolo di attacco α .
Da esperimenti di laboratorio si è visto
che al variare di α , il diagramma del cL
è del seguente tipo:
Tale diagramma si modifica se
consideriamo
un
profilo
alare
simmetrico:

cLmi

cL

In questo caso il valore del cL per

cLma

α =0

αmax

cLmi

α

deve essere necessariamente
uguale a 0 e la curva è simmetrica.
Da notare che all’aumentare della
curvatura del profilo alare la curva si
sposta verso l’alto e così porta ad un
aumento del valore del cL max .
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Di seguito si riportano i diagrammi sperimentali del cL e del cD per il profilo NACA 4412.
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Polare del velivolo completo
La polare del velivolo completo è un diagramma che riporta in ascisse il valore del cD del velivolo ed in ordinate
il corrispondente valore del cL .
cL

Pertanto ogni punto del diagramma rappresenta un particolare
assetto ( α ).

cLma

Per poter costruire la polare è necessario riportare nel piano cD e cL
i valori corrispondenti per ogni α ricavati dai due diagrammi
precedenti, pertanto tale la curva ottenuta è detta parametrica.
Questa è quindi una curva di tipo sperimentale e rappresenta tutti i
possibili valori dei due coefficienti aerodinamici del velivolo.

Polare parabolica
cDmi

cD

Spesso è conveniente riferirsi ad una curva analitica approssimata
definita dalla seguente equazione:

k ⋅ cL2
cL2
= cD 0 +
π ⋅ AR
π ⋅ AR ⋅ e
In cui il cD 0 rappresenta la somma del cDa e del cDs , ed è
cD = c D 0 +

considerato costante, in tal modo la curva risultante
semplicemente una parabola con vertice nel punto ( cD 0 , 0).

cL

è

Con tale ipotesi il velivolo si ritrova con il minimo valore di
resistenza quando la portanza è nulla. Tale circostanza può essere
vera solo se il profilo alare è simmetrico, perché diversamente si ha
che il minimo valore di resistenza è più probabile che si verifichi
per α =0. Ma per un profilo non simmetrico a questo valore di α
corrisponde già una portanza positiva (per

α =0, c L = c L 0 ).

Polare parabolica corretta
Una versione corretta e più precisa è la seguente:
cD0

k ⋅ (cL − cL' )
cD = cD min +
π ⋅ AR

cD

In cui il valore c Dmin è il valore del c D quando c L = c L ..La su
rappresentazione è simile ma il vertice è leggermente spostando in
'

alto nel punto ( c Dmin ,
cL

c L' ).

Tuttavia, sia la polare parabolica che quella corretta presentano le
seguenti limitazioni:
•

non prevedono lo stallo,

•

considerano il valore del

c D 0 somma di c Da e di c Ds ,

indipendente dal cL e quindi da

cL’
cDmin

cD

α
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Attrito nei corpi solidi
Quando tra due corpi a contatto vi è velocità relativa, tra di due corpi nasce una forza che si oppone la moto ed è
diretta parallelamente alla superficie di contatto tra i due corpi; proviamo a dare una possibile spiegazione al
fenomeno.
Da un esame al microscopio
delle superfici dei corpi ci
accorgiamo che anche la
superficie
ritenuta
ε
assolutamente liscia si presenta
al
seguente
modo.
La
grandezza ε viene chiamata
rugosità
superficiale
e
rappresenta l’altezza media delle increspature della superficie espressa in mm (si tratta di valori usualmente molto
piccoli, frazioni di millimetro). Tuttavia nel caso due corpi così fatti vengano a contatto, il contatto stesso presenta
delle interferenze: delle creste si incastrano
nelle valli ostacolando lo scivolamento
reciproco tra i due corpi.
Chiaramente maggiore è la rugosità
superficiale, maggiore sarà la resistenza
all’avanzamento tra i due corpi. Un’altra
grandezza che gioca un ruolo fondamentale è
la forza con cui le due superfici vengono
accostate. Maggiore sarà tale forza, maggiore
sarà la resistenza di attrito. Si sperimenta che
tra le due azioni vi è proporzionalità, il
rapporto tra la forza di attrito e la forza con
cui le superfici sono compresse prende il
nome di coefficiente di attrito µ .
Detto ciò si può anche comprendere come tale coefficiente e quindi la forza di attrito sia diversa se i due corpi sono
fermi o già in movimento tra loro. Nel primo caso bisogna rompere dei legami (creste e valli incastrate tra loro) e
quindi tale forza è grande, nel secondo caso bisogna solo vincere delle forze plastiche che comportano anche la
deformazione e l’usura delle due superfici.
Grande importanza ha il materiale di cui sono
costituiti i due corpi. Materiali duri in genere
presentano minore attrito, mentre materiali teneri ne
presentano maggiore (acciaio, gomma). La
W
spiegazione è semplice: la superficie di gomma si
adatta alla superficie opposta, le creste si incastrano
tra le valli e il corpo si blocca.
Ra
Nel caso di corpi solidi quindi il valore assunto dal
coefficiente di attrito dipende dal tipo di materiale
di cui sono fatti i due corpi oltre che dalla rugosità superficiale degli stessi. Distinguiamo inoltre un coefficiente di
attrito statico µ s , da uno dinamico µ d .
Resta da dare una spiegazione all’attrito cosiddetto volvente che si manifesta quando un corpo rotola sul una
superficie. In questo caso la possibile spiegazione sta nel considerare il comportamento elasto-plastico della
superficie oltre alle considerazioni di cui sopra.
Da queste considerazioni si può affermare che:

µ=
E quindi:

Fa
Fp
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Fa = µFp
Il coefficiente di attrito è considerato costante e si distingue un coefficiente di attrito statico da uno dinamico con il
coefficiente dinamico sempre minore di quello statico:

µs > µd
Inoltre possiamo anche affermare che l’attrito volvente è in genere sempre minore di quello radente.

Attrito nei fluidi – strato limite
Diamo ora una possibile spiegazione di come si manifesta l’attrito nei fluidi.
Il modello che si propone è sempre quello di una superficie di contatto tra fluido e corpo dotata di una certa
rugosità superficiale ineliminabile e dovuta al processo di lavorazione della superficie stessa.
Se la superficie è perfettamente liscia (A), l’urto di una molecola sulla superficie porterebbe ad avere un rimbalzo
elastico e speculare e l’azione sulla superficie sarebbe costituita solo da un impulso normale ad essa, in parole
povere si avrebbe solo pressione.
Se la superficie è scabrosa (B) (rugosa) il rimbalzo può essere rivolto all’indietro e la pallina (molecola)
spingerebbe con l’urto la superficie in avanti.
Nel caso di una fluido gli urti tra molecole e superficie sono tantissimi e avvengono casualmente con tutte le
inclinazioni, però se il fluido è complessivamente in quiete, mediamente gli urti dovuti alla semplice agitazione
molecolare producono un’azione sulla superficie perpendicolare (pressione), se il fluido è dotato di un moto
parallelo alla superficie stessa, gli urti avvengono con maggiore frequenza su un lato delle creste rappresentate e
quindi producono un’azione che è leggermente inclinata rispetto alla verticale.
La componente orizzontale di tale azione rappresenta lo sforzo di attrito τ .
Da cosa dipende lo sforzo d’attrito

τ

?

Da quanto detto lo sforzo d’attrito non può non dipendere dalla rugosità superficiale. Dipende però anche dalla
velocità media con cui le molecole urtano la superficie e dalla loro dimensione (massa), oltre che dal loro numero,
in definitiva dalla densità del fluido.
Un’espressione dello sforzo di attrito è la seguente:

τ=
Dove

1
ρV 2 c f
2

c f rappresenta il coefficiente di attrito. Questo coefficiente dipenderà quindi sicuramente dalla rugosità

superficiale.

(A)

p

(B)

τ
p

Vediamo a questo punto cosa succede nel fluido a causa di questa modalità di interazione con la superficie.
Il flusso sulla superficie può essere paragonato al flusso di automobili su una ipotetica autostrada a infinite corsie.
La prima corsia rappresenta il flusso di molecole vicine alla superficie e che urtano con le irregolarità presenti. A
causa di questi urti questo strato di molecole è costretto a rallentare, molecole in arrivo si trovano davanti molecole
in senso contrario che hanno urtato la superficie e quindi a loro volta vengono respinte e rallentate. Questo fatto
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costringe alcune molecole del primo strato a saltare ne secondo più veloce e nel farlo, possedendo loro una velocità
più piccola costringono anche quelle del secondo strato a rallentare. Il fenomeno si ripete sia pur meno
intensamente anche agli strati superiori, portandoci ad avere una “diffusione” di molecole più lente verso strati più
veloci con conseguente “diffusione” del rallentamento.

Inizialmente questo fenomeno avviene con una certa regolarità e il flusso può comunque essere paragonato a tante
lamine che scorrono l’una sull’altra, e pertanto prende il nome di flusso laminare.
Man mano che la corrente continua a lambire la superficie il rallentamento del primo strato di molecole si fa
sempre più marcato e ciò provoca sempre una maggiore diffusione di molecole lente verso strati superiori, intanto
la zona di rallentamento detta “strato limite” si fa sempre più spessa.
Zona esterna non disturbata

Zona interna – strato limite

δ

Dopo un certo percorso il flusso comincia a diventare instabile, si innescano delle ondulazioni e delle
instazionarietà sempre più accentuate che dopo breve portano ad un flusso completamente caotico, turbolento
all’interno dello stato limite.
Quindi il campo interno allo strato limite è prima di tipo laminare (regolare e ordinato), poi vi è una zona di
transizione (passaggio) e quindi diventa turbolento (caotico, disordinato).
Nel terzo caso la diffusione di molecole oltre ad avvenire verso strati più veloci, avviene anche al contrario e con
una certa intensità e ciò comporta che delle molecole veloci urtando molecole lente le accelerino, le spingono
limitando il rallentamento, ma al tempo stesso causando degli urti più forti contro la superficie che fanno crescere
lo sforzo d’attrito τ .
Zona esterna non disturbata

δ

Strato limite laminare

Zona di transizione

Strato limite turbolento

Da notare che lo strato limite turbolento è notevolmente più spesso di quello laminare e la velocità in prossimità
della superficie è più elevata.

Numero di Reynolds
Come si può prevedere lo sviluppo dello strato limite su una superficie? Un aiuto viene dato dagli esperimenti
eseguiti da Reynolds che studiando il moto dei liquidi nei tubi ha individuato le grandezze fisiche che influenzano
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il moto viscoso. Lo sviluppo dello strato limite dipende come già accennato dalla qualità della superficie bagnata
dal fluido, dalla velocità del fluido e da una proprietà del fluido stesso chiamata viscosità.
La viscosità di un fluido può essere definita come lo sforzo necessario per far scorrere due lastre poste alla distanza
di 1 m alla velocità relativa di 1 m/s, quando tra le due lastre è interposto il fluido.
1 m/s

1m

Questa grandezza vale per l’aria 4 µ = 1,78 × 10

−5

Kg
o anche [Ns/m2].
ms

Si verifica che dal punto di vista qualitativo il comportamento del fluido è simile a parità di numero di Reynolds
definito come:

Re =

ρVL
µ

Dove L è la lunghezza caratteristica. Chiariamo.
La lunghezza caratteristica rappresenta una dimensione tipica del fenomeno. Ad esempio se studiamo il moto
intorno ad un profilo alare L=c (corda), se studiamo il moto in un tubo L=d (diametro del tubo). In parole povere L
rappresenta la dimensione tipica del fenomeno. Il moto del vento sulla città è simile al moto del flusso su un’ala se
Re è lo stesso anche se nel primo caso L può essere paragonato alla dimensione della città (migliaia di metri). In
altre parole se fotografiamo lo strato limite su una città e quello su un’ala, le due foto sono in pratica
sovrapponibile a patto di stamparle in scala diversa.
Il numero di Reynolds ci dice anche quando il moto diventa turbolento. Per basi valori del numero di Reynolds il
moto è laminare, diventa turbolento solo quando Re supera il valore critico specifico per il particolare fenomeno.
Re varia da 0 ad infinito. Valori tipici per il moto intorno ad un’ala sono dell’ordine dei milioni (3.000.0007.000.000). A tali valori il moto è quasi sempre turbolento.

Coefficiente d’attrito
Per determinare il valore dello sforzo superficiale trasmesso dalla corrente alla superficie è necessario determinare
il valore del c f (coefficiente d’attrito).

4

Si riportano i valori tipici di viscosità di alcuni fluidi:
Materiale

Temp. °C Viscosità in N × s / m2

Aria

0
18
40

1.71 × 10-5
1.83 × 10-5
1.90 × 10-5

Sangue intero

37

4.0 × 10-3

Plasma sanguigno

37

1.5 × 10-3

Glicerolo

20

1.49

Mercurio

20

1.5 × 10-3

0
20
37
100

1.79 × 10-3
1.0 × 10-3
6.91 × 10-4
2.82 × 10-4

Olio lubrificante

16
38

1.13 × 10-1
3.4 × 10-2

Etanolo

20

1.2 × 10-3

Etere etilico

20

2.33 × 10-4

Acqua
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c f esistono varie formule derivate da teorie ed approcci allo studio dello strato limite, e tutte

fanno una distinzione tra strato limite laminare e turbolento.
Nel caso di superfici più o meno piane si possono utilizzare le seguenti formule:
Strato limite laminare

cf =

1.328
Re

Strato limite turbolento

cf =

0.472
(log10 Re) 2.58

Il valore di tale coefficiente può agevolmente ricavarsi anche dall’abaco di Moody di seguito riportato, che però fa
riferimento al fattore d’attrito λ (f nel diagramma). Questo fattore è pari a quattro volte il c f .

cf =

λ
4

Quest’abaco viene utilizzato essenzialmente per ricavare il fattore d’attrito utile per la determinazione delle perdite
di carico subite dal fluido in movimento in tubi. Nel caso del moto di fluidi in condotte si ha una perdita di
pressione che è pari a:

∆p = λ

L ρV 2
D 2
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Calcolo della resistenza di attrito di un’ala
Per determinare la resistenza di attrito di un’ala si può procedere al seguente modo.
Si determina innanzitutto il valore del numero di Reynolds di volo e quindi attraverso le formule precedenti si
calcola il valore corrispondente del c f .
Noto il

c f , si puo determinare lo sforzo di attrito medio sulla superficie alare con:

1
ρV 2 c f
2
Sapendo che la resistenza di attrito è pari a τ ⋅ S w in cui S w rappresenta la superficie bagnata dal fluido. Nel caso

τ=

dell’ala essa è circa 2 volte la superficie alare S. Quindi:

Da = τ ⋅ S w =

1
ρV 2c f S w
2

Ma è consuetudine scrivere la formula della resistenza aerodinamica di un’ala in modo simile a quella della

1
ρV 2 ScL , pertanto noi usiamo la seguente formula convenzionale:
2
1
Da = ρV 2 ScD
2
Dal confronto con la precedente otteniamo il valore del cD .
portanza che è:

L=

Da =
Quindi semplificando (dividendo tutto per

1
1
ρV 2 ScD = ρV 2 S wc f
2
2

1
ρV 2 )
2

ScD = S wc f → cD =

Sw
c f ≅ 2c f
S

Strato limite su un profilo alare
Su un profilo alare e quindi su un’ala lo strato limite si sviluppa in modo praticamente uguale a quanto già
spiegato, tuttavia è bene evidenziare alcuni aspetti che sono di rilevante importanza nel caso proprio dell’ala,
deputata a produrre portanza.
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A causa dell’attrito il flusso
aderente sulla superficie dell’ala
perde energia e quindi velocità.
Ciò porta ad un certo punto al
distacco della vena fluida sul
dorso e questo avviene ad elevati
angoli d’attacco. La conseguenza
immediata e pericolosa di questo
fenomeno è che il fluido sul
dorso non raggiunge più il bordo
d’uscita; non viene così rispettata
la condizione di Kutta sul bordo
d’uscita che abbiamo visto essere
la condizione necessaria per
avere circolazione e quindi

portanza.
La separazione può avvenire anche in regime
laminare, ma in genere sui profili non molto
spessi, si ha un riattacco del flusso con scarse
conseguenze.
Di seguito si riporta la foto di due campi di moto
in cui è evidenziato lo strato limite con le due
diverse separazioni.
Poiché il punto di separazione tende ad avanzare
all’aumentare dell’angolo di attacco, la portanza si
riduce, inizialmente con un minimo di gradualità,
poi, molto velocemente. Essendo imprevedibile il momento del repentino avanzamento del punto di separazione
all’aumentare dell’angolo di attacco, gli aeroplani vengono fatti volare, anche nelle più severe condizioni, ad
angoli di attacco sufficientemente piccoli e lontani da quello critico di distacco della vena fluida sul dorso.
Il fenomeno sopra illustrato è comunemente denominato “stallo”.

Ipersostentazione
In condizione di volo orizzontale uniforme la portanza è deputata ad equilibrare il peso del velivolo in modo tale
che la somma di portanza e peso diano valore nullo ed il velivolo non cambierà quota.
Si può quindi scrivere la seguente relazione:

L =W
Esplicitando la formula della portanza si ottiene:

1
ρV∞2 ScL = W
2
Da questa si ricava che la velocità che necessariamente deve mantenere il velivolo per “non perdere quota” è data
da:

Vno =

W 2 1
S ρ cL

Da questa si evince che la velocità da mantenere è tanto più bassa quanto più alto è il valore del cL ; tuttavia
abbiamo visto che il massimo valore del cL è quello di stallo e pertanto esiste di conseguenza una velocità minima
al di sotto della quale il velivolo non riuscirà a sostenersi aerodinamicamente, tale velocità è quindi detta “velocità
di stallo”.

Vs =

W 2 1
S ρ cL max

In alcune manovre (decollo e atterraggio) il velivolo deve sostenersi a velocità molto basse, molto al di sotto della
velocità di stallo precedente. Come si può risolvere il problema?

Campo di moto viscoso

Moto uniforme in condotte

Dalla formula della velocità di stallo ci accorgiamo che sono molti i fattori che possono modificare il valore di
questa velocità minima di sostentamento; escluso però il ricorso ad una riduzione del peso W, ci si deve orientare
verso un possibile aumento della superficie S, o su un aumento temporaneo del cL max .
I sistemi che ci portano ad una riduzione della velocità di stallo vengono detti ipersostentatori. Essi lavorano
operando queste tre strategie:
aumentano la curvatura del profilo e ciò comporta una traslazione verso l’alto del diagramma del cL (α ) , con
conseguente aumento anche del

cLstallo ;
cL

cLmax con flap
cLmaxsenza flap

αmax

α

cLmin
aumentano la superficie del profilo;
controllano lo strato limite sul dorso ritardando la separazione, dando energia al flusso sfruttando la naturale
differenza di pressione esistente tra dorso e ventre e convogliando aria dal ventre sul dorso attraverso fenditure
dette “slot” che si aprono quando porzioni del profilo ruotano (slat e flap).
Esistono vari tipi di ipersostentatori che utilizzano una o più delle seguenti strategie e sono di seguito rappresentati.
Altri metodi più efficaci sono costituiti da sistemi pneumatici che spillando aria dai motori ad alta pressione la
soffiano sul dorso e prevengono la separazione, ma non sono certificati dagli enti preposti perché non assicurano il
sostentamento in caso di avaria del motore. In questa circostanza infatti oltre a perdere una spinta propulsiva si
perderebbe anche il sostentamento senza nessuna possibilità di recupero.
Sistemi pneumatici volti ad aspirare lo strato limite dal dorso con conseguente controllo della separazione, sia pur
efficaci presentano oltre al difetto precedente anche la complessità della realizzazione.

Moto uniforme in condotte
Nell’esaminare il moto viscoso uniforme (V=costante) in condotte ci riferiamo al seguente schema:

p1 A
p2 A

τ ⋅ Sw

In cui
τ = sforzo d’attrito sulla superficie interna del condotto
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Sw= Superficie interna bagnata dal fluido
Per l’equilibrio delle forze dovrà essere:

p1 A − τ ⋅ S w − p2 A = 0
Da cui

( p2 − p1 )A = −τ ⋅ S w → ∆p = −τ ⋅ S w
A

Ponendo

τ=
Con

1
ρV 2 c f
2

c f = coefficiente di attrito

e Sw=CwL si ottiene

S
1
∆p = − ρV 2 c f ⋅ w
2
A
Definendo poi il diametro idraulico come il rapporto

Di =

4A
Cw

e quindi

Cw
4
=
A Di
Possiamo scrivere

1
L
∆p = − ρV 2 c f ⋅ 4
2
Di
Oppure identificando 4c f

=λ
1
L
∆p = − ρV 2 λ
2
Di

Moto uniforme in condotte parzialmente piene
Nel caso in cui la condotta sia riempita solo parzialmente, richiamando le relazioni precedenti otteniamo che il
contorno bagnato è funzione del grado di riempimento

A1 = ( R − h) ⋅ R sin(ϕ )
O
C

B

h
A

1
A = Asettore − A1 = ϕR 2 − A1
2

Dalle relazioni sovrastanti risulterà che la lunghezza del contorno bagnato è dato da:
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Cw = 2ϕR
L’altezza h del liquido nella condotta è dato da:

h = R − R cos(ϕ )
L’ampiezza della superficie libera del fluido è data da:

s = 2 R sin(ϕ )
L’area occupata dal fluido nella condotta è quindi data da:

⎛1
⎞
A = 2( Asettore − A1 ) = ϕR 2 − 2⎜ R sin(ϕ ) ⋅ R cos(ϕ ) ⎟ = ϕR 2 − R 2 sin(ϕ ) cos(ϕ ) =
⎝2
⎠
2
= R (ϕ − sin(ϕ ) cos(ϕ ) )
Riscriviamo il

Di funzione di h ponendo:

4 A 4 R 2 (ϕ − sin(ϕ ) cos(ϕ ) ) 2 R(ϕ − sin(ϕ ) cos(ϕ ) ) D(ϕ − sin(ϕ ) cos(ϕ ) )
Di =
=
=
=
Cw
ϕ
ϕ
2ϕR

h
h
h
h⎞
⎛
= 1 − cos(ϕ ) → cos(ϕ ) = 1 − = 1 − 2 → ϕ = arccos⎜1 − 2 ⎟
R
R
D
D⎠
⎝
E quindi sostituendo

⎛ h Di ⎞
⎜ , ⎟
⎝D D⎠
(ϕ − sin(ϕ ) cos(ϕ ) )

Analizzando quindi la seguente funzione su un piano

Di
=
D

ϕ

Otteniamo:

Di/D
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

h/D

Esercizio sul moto nei canali
Determinare la resistenza di attrito presente all’interno di un canale lungo 150 m a sezione rettangolare di
dimensioni 5 m per 3 m di altezza, pieno per i 2/3, e in cui scorre acqua (µ=0,001 Ns/m, ρ =1000 Kg/m³) alla
velocità di 3 m/s.
Sapendo che il flusso è stazionario determinare il dislivello esistente tra ingresso e uscita del canale.
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Termodinamica
Definizione
La termodinamica studia i fenomeni fisici in cui intervengono le trasformazioni di energia.
Definiti i concetti di sistema e ambiente e le convenzioni adottate in termini di calore e lavoro, si può introdurre il
primo principio della termodinamica.
Prima di fare ciò illustriamo il famoso principio zero della termodinamica che praticamente asserisce che due
sistemi sono in equilibrio termico tra loro la temperatura dei due sistemi è la stessa. In sostanza per avere equilibrio
termico due sistemi devono avere la stessa temperatura. Tutti i sistemi evolvono spontaneamente verso stati di
equilibrio termodinamico.

Lavoro in un sistema chiuso
Per giungere ad una espressione del lavoro si può ricorrere all’esempio del pistone.

Primo principio.
Il primo principio della termodinamica si esprime scrivendo semplicemente l'equazione di bilancio di energia per
un sistema chiuso. Tale equazione che assume la seguente forma:

U 2 − U1 = ∆U = Q − L
in sostanza si traduce dicendo che la variazione di energia interna di un sistema è pari alla differenza tra l'energia
scambiata nel modo calore (positivo se immesso nel sistema) e l'energia scambiata nel modo lavoro (positivo se
esce dal sistema).
Il segno meno al termine L è dovuto al fatto che si è per tradizione ritenuto positivo il lavoro che una macchina era
in grado di produrre e quindi è restato positivo il termine di energia uscente dal sistema in questo modo, anche se
tale termine rappresenta una sottrazione di energia al sistema.
L’energia interna di un sistema è funzione di due parametri termodinamici, la temperatura T ed il volume, tuttavia
per un sistema solido o liquido, l’energia associata alle variazioni di volume del sistema a T costante è trascurabile,
mentre ciò non è altrettanto vero per quanto riguarda l’energia interna associata alle variazioni di temperatura, per
tale motivo nella maggior parte dei casi di interesse si può tranquillamente scrivere la seguente relazione:

U = mcvT
In cui cv rappresenta il calore associato al sistema per ogni grado di temperatura, e considerando il volume
costante (si trascura l’energia interna associata alle variazioni di volume a T costante).
Confrontando le relazioni scritte si può scrivere:

U 2 − U1 = ∆U = mcv ∆T = Q − L
ma nel caso di volume costante di un sistema, L=0 in quanto per definizione
In definitiva si può affermare che in un sistema chiuso:

L = p∆V
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∆U = mcv ∆T = Q
e quindi si può valutare il calore scambiato misurando la temperatura del sistema prima e dopo.
In tremini specifici (riferiti cioè all’unità di massa: energia per ogni Kg di massa), la precedente equazione diventa:

∆u = cv ∆T = q
Piani termodinamici
L'equazione di stato dei gas scritta nella forma p v = R T con R costante di stato dei gas (per l'aria vale 287 J/KgK)
permette di definire un sistema gassoso come un sistema a due gradi specifici di libertà, nel senso che è sufficiente
conoscere il valore di due delle tre grandezze p,v, T per definire lo stato in cui è il gas, infatti, noto p e v è
possibile, applicando l'equazione di stato determinare la temperatura T. Quindi lo stato di un gas è definito dalla
coppia di valori di pressione e volume specifico ed è quindi possibile rappresentarlo su un piano in cui sulle ascisse
si definiscono i volumi specifici e sulle ordinate le pressioni. Ogni punto del piano rappresenta un determinato
stato termodinamico del gas.
Le trasformazioni termodinamiche sono in effetti dei passaggi da uno stato termodinamico ad un altro. Se la
trasformazione è "regolare", senza salti improvvisi, può essere rappresentata con una curva sul piano
termodinamico (p,v).

p

c

v

Le principali trasformazioni termodinamiche, elementari, sono quelle a pressione costante, a volume costante, a
temperatura costante, quelle senza scambio di calore (adiabatiche). Queste sono rappresentate rispettivamente sul
piano da segmenti orizzontali, verticali, segmenti di iperboli (pv=costante=RT), segmenti di curva (pvk= costante).

Trasformazioni termodinamiche
Trasformazione a pressione costante
Nella trasformazione a pressione costante il volume è direttamente proporzionale alla temperatura:

pv = RT
v R
= = costante
T p
v1 T1
=
v2 T2
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Il lavoro è in questo caso dato da:

L = m ⋅ p ⋅ ∆v
Trasformazione a volume costante
Nella trasformazione a volume costante la pressione è direttamente proporzionale alla temperatura:

pv = RT
p
= costante
T
p1 T1
=
p2 T2
Il lavoro è in questo caso è nullo in quanto v = costante e quindi ∆v = 0
L=0

Trasformazione a temperatura costante
Nella trasformazione a temperatura costante la pressione ed il volume specifico sono tra loro inversamente
proporzionali:

pv = RT = costante
p1 v2
=
p2 v1
L'energia interna è quindi costante perché uguale a

U = mcvT , in cui m e cv sono già costanti. Richiamando il

primo principio risulterà
Q-L=0
Q=L

Trasformazione adiabatica
Nella trasformazione adiabatica per definizione risulta uguale a 0 il calore scambiato pertanto il primo principio
della termodinamica si può scrivere al seguente modo:

∆u = cv ∆T = − p∆v
Sostituendo a p l'espressione derivante dall'equazione di stato dei gas

cv ∆T = − RT

p=

∆v
v

∆v
∆T
R ∆v
=−
= (γ − 1)
T
cv v
v
integrando (*)

ln(T ) = ln v (γ −1) + C
applicando le proprietà dei logaritmi

Tv (γ −1) = C

RT
risulta:
v
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pvv (γ −1)
=C
R
pvγ = RC = c
Volendo rappresentare tale funzione sul piano (p,v) risulta una curva iperbolica non equilatera di inclinazione
maggiore rispetto alle isoterme.

Entalpia
È molto comodo nello studio dei gas introdurre in termodinamica un’altra grandezza estensiva chiamata entalpia e
così definita:

H = U + pV
Se calcoliamo la variazione di entalpia tra due stati termodinamici otteniamo:

dH = dU + pd V + V dp
L’entalpia quindi è somma di due contributi, energia interna e prodotto pressione volume. Per dare un significato a
tale termine (pV) si può dire che in qualche modo un sistema gassoso può sempre essere considerato come una
molla in grado di accumulare energia in due modi, uno attraverso un aumento della temperatura e quindi
dell’energia interna del sistema, l’altro in modo "elastico" (tale spiegazione sia pur non rigorosa, rende l’idea del
comportamento di un sistema immerso in un ambiente a p costante). Ciò fa chiaramente capire che per aumentare
di un grado il livello di temperatura di un sistema gassoso a p costante è necessario fornire più energia, ma
sviluppiamo la precedente espressione:

dH = Q − L + V dp + pd V
nel caso di p costante, dp=0, mentre sappiamo che L = pd V e quindi si può scrivere:

dH = Q − L + L = Q
Volendo riferirsi alla temperatura si può definire:

dH = mc p dT
con cp calore specifico a pressione costante (maggiore sempre di cv per la ragioni di cui sopra).
Scrivendo come differenze finite si ottiene:

∆H = H 2 − H1 = mc p ∆T
e sempre in termini specifici:

∆h = h2 − h1 = c p (T2 − T1 )
Un’interpretazione dell’entalpia
Si definisce entalpia la seguente somma:

H = U + pV
Con:
U = Energia interna
P= pressione
V = volume
La variazione di entalpia si scrive allora:

∆H = ∆U + p∆V + V∆p
In un ambiente a p costante la variazione di entalpia diventa uguale a:

∆ H = ∆ U + p ∆V = Q
In quanto:
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∆U = Q − p∆V → ∆U + p∆V = Q
Ma cos’è in effetti l’entalpia?
Essa può essere definita, nello studio del moto di gas in atmosfera, come la quantità di energia che il sistema (un
piccolo volume di aria in movimento) può assorbire e conservare in parte come energia interna ed in parte
trasferire all’ambiente (atmosfera) attraverso il lavoro dovuto ad una variazione di volume (espansione) e che
l’atmosfera, in quanto ambiente a pressione costante, può restituire in qualsiasi momento.
Grazie a questa circostanza, l’atmosfera a p costante si comporta come un enorme serbatoio che conferisce al
piccolo sistema di accumulare energia sotto forma di lavoro.
Se ci riferiamo a grandezze specifiche l’entalpia di un gas perfetto si può scrivere (dividendo per la massa la
definizione di H:

H U
V
= + p → h = u + pv
m m
m
Sostituendo al prodotto “ pv ” il temine “ RT “ dall’equazione di stato dei gas ( pv

= RT ), la precedente diventa

h = u + pv = cvT + RT = (cv + R )T = (cv + c p − cv )T = c pT
Dai passaggi precedenti risulta quindi che il termine R rappresenta l’aliquota di energia che il sistema “trasforma”
in lavoro e cede all’atmosfera a p costante e che può sempre recuperare.
Quindi:

∆h = c p ∆T

Atmosfera = Ambiente

Sistema
∆U
L = p ∆V
Q

Q = ∆U + p ∆V = ∆H
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Il numero di Mach
L’aria è un gas e come tale è compressibile, ossia cambia facilmente il suo volume al variare della pressione e della
temperatura.
A dimostrazione di ciò si richiama la arcinota legge di stato dei gas:

p = ρRT
Tuttavia si è già affermato precedentemente che nel caso di moto del fluido a basse velocità (rispetto a quella del
suono) le variazioni di densità e temperatura che si hanno a seguito di variazioni di velocità nel campo di moto,
sono trascurabili (<5%). Ma vediamo perché.
Si può facilmente intuire che in un fluido in movimento, se non espressamente voluto, non vi è scambio di calore
tra una zona e l’altra del fluido in quanto zone vicine si trovano ad uguale temperatura. Quindi il moto può
definirsi adiabatico (=senza scambio di calore).
Ma se il moto è adiabatico possiamo dire che vale la relazione tipica dei moti adiabatici che lega tra loro pressione
e densità:

pvγ = RC = c
Punto di ristagno
Il punto di ristagno è quel punto in cui la velocità della corrente è uguale a 0. Le sue condizioni
termofluidodinamiche si definiscono condizioni di ristagno.
Dal principio di conservazione dell'energia, opportunamente riscritto in termini del numero di Mach, si evince che
la temperatura del fluido nel punto di ristagno assume il valore massimo T0 pari a:

T0 = T ⋅ (1 +
dove T è la temperatura asintotica,

γ

γ −1 2
M )
2

è il rapporto dei calori specifici c p e cv e M è il numero di Mach asintotico

della corrente.
Questa relazione si ricava al seguente modo:

H +m

V2
=c
2

Dividendo tutto per m otteniamo

mcvT + pV + m

V2
=c
2

cvT + pv +

V2
=c
2

cvT + RT +

V2
=c
2

(cv + R ) ⋅ T + V

2

2

=c

V2
= c pT0
2
c pT
cT
V2
+
= p 0
c pT 2c pT c pT
c pT +

1+

V2
T
= 0
2c pT T
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V 2 a 2 T0
=
2c pT a 2 T

V 2 γRT T0
=
2c pT a 2
T

1+ M 2

1+ M 2

γRT
2c pT

=

γ (c p − cv )
2c p

T0
T

=

T0
T

(γ − 1) T0
=
2
T
T0
(γ − 1) 2
= 1+
M = 1 + 0,2M 2
T
2
1+ M 2

La temperatura di ristagno viene raggiunta attraverso una trasformazione adiabatica, e riguardo la

p0 bisogna

tener conto delle modalità con cui la corrente raggiunge le condizioni di ristagno, ossia con quale tipo di
trasformazione termodinamica si raggiunge la V=0.
In una corrente subsonica le trasformazioni sono tutte adiabatiche isoentropiche e quindi reversibili, pertanto la
pressione di ristagno, che è la pressione massima raggiungibile nel campo di moto è la stessa in ogni punto nel
campo di moto. Nel caso di un moto supersonico, normalmente il flusso raggiunge la condizione di ristagno
sempre dopo aver subito un precedente rallentamento istantaneo attraverso un'onda d'urto, che dal punto di vista
termodinamico rappresenta una trasformazione semplicemente adiabatica, ma non isoentropica, pertanto
irreversibile.
L'irreversibilità si manifesta col fatto che la pressione di ristagno raggiunta a valle di un'onda d'urto è sempre
minore di una ipotetica pressione di ristagno raggiungibile da una corrente supersonica attraverso una
trasformazione isoentropica; trasformazione difficilmente realizzabile in un campo di moto supersonico
(compressione isoentropica). Tuttavia la pressione di ristagno viene comunque considerata una grandezza di stato
del gas, proprio perché un suo diverso valore all'interno del campo di moto evidenzia l'esistenza di trasformazioni
irreversibili nel campo. La pressione di ristagno quindi va intesa come la max pressione raggiungibile da una
corrente attraverso un rallentamento isoentropico fino a V=0.
Per concludere, un campo di moto subsonico (ideale cioè senza viscosità), essendo tutte le trasformazioni
isoentropiche la pressione è sempre costante in ogni punto. Inoltre la temperatura di ristagno non può che essere
costante per l'adiabaticità implicita delle trasformazioni. Nel campo di moto supersonico, le compressioni
avvengono sostanzialmente attraverso onde d'urto che rappresentano trasformazioni adiabatiche ma non
isoentropiche, per tanto la temperatura di ristagno continua ad essere costante in tutto il campo, mentre la pressione
di ristagno si riduce a valle di un'onda d'urto.

Regime di moto in una corrente fluida
Il moto in una corrente fluida assume caratteristiche diverse a seconda delle condizioni termofluidodinamiche della
corrente stessa. Nel moto della corrente si verificano fenomeni diversi che hanno un'importanza più o meno
rilevante nella caratterizzazione del moto. Intervengono proprietà della corrente quali viscosità, compressibilità,
continuità le quali , possono essere rappresentate in modo adimensionale dai seguenti numeri caratteristici: numero
di Reynolds (Re), numero di Mach (M), numero di Knudsen (Kn). Ognuno di questi numeri rappresenta
l'importanza relativa di una proprietà nel fenomeno in esame.
Ad esempio: il numero di Reynolds rappresenta il rapporto tra le forze di inerzia, legate intimamente alla velocità
della corrente e le forze viscose rappresentate dalla viscosità dell'aria che è la capacità del fluido di trasmettere
sforzi tangenziali alle superfici (sia reali che ideali).

Re =

ρVL
µ

In un campo di moto l'effetto della viscosità si manifesta in zone in cui vi è una differenza di velocità come ad
esempio in prossimità di corpi. Queste zone sono caratterizzate da un rallentamento della corrente veloce ed un
trascinamento di fluido lento. La zona in cui si manifestano con evidenza questi fenomeni si chiama comunemente
strato limite. Nello strato limite gli sforzi viscosi modificano in modo visibile il campo di moto. Quando la
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viscosità del fluido è molto bassa (per esempio: per l'aria µ = 1,7 × 10 Kg/m s) e quindi il numero di Reynolds è
sufficientemente elevato, lo strato limite ha un'estensione limitata (pochi millimetri). Questa circostanza fa si che
può studiare il campo di moto in due tempi: si analizza prima la zona esterna allo strato limite trascurando
completamente l'effetto della viscosità, e poi si analizza lo sviluppo dello strato limite. Quando invece la viscosità
manifesta i suoi effetti in tutto il campo di moto non è possibile operare la semplificazione di cui sopra indicata. In
definitiva quindi il numero di Reynolds permette di distinguere due diversi regimi di moto: ideale (non viscoso),
reale (viscoso). Il numero di Mach definito come il rapporto tra la velocità del fluido e la velocità del suono nel
fluido, permette di distinguere diversi regimi di moto, proprio a seconda della diversa importanza che assume la
compressibilità del fluido nel fenomeno. Infatti il numero di Mach può essere visto come il rapporto tra le forze di
inerzia e le forze elastiche che, si manifestano nel campo di moto quando il fluido a causa di rallentamenti o
accelerazioni subisce delle compressioni o espansioni (riduzioni e aumenti del volume del fluido). Il moto di un
fluido si distingue pertanto in subsonico incompressibile Mach compreso tra 0 e 0,3; subsonico compressibile
Mach compreso tra 0,3 e 1; supersonico Mach compreso tra 1 e 5; ipersonico Mach >5.
E' bene precisare che in un campo di moto possono coesistere diversi regimi di moto: ad esempio intorno ad un
velivolo che viaggia ad una velocità anche di soli 700 Km/h, quindi inferiore alla velocità del suolo vi sono delle
zone del campo di moto in cui la corrente può superare la velocità del suono (dorso dell'ala per esempio, Mach
maggiore), pertanto il campo di moto può essere definito transonico quando localmente si manifestano fenomeni
tipicamente supersonici.
Questa circostanza ci permette di distinguere il regime di moto secondo lo schema seguente:
Subsonico
incompressib
ile

M=0

Subsonico
compressibil
e

0,3

Moto isoentropico

Onda d’urto normale

Transonico

M cr' (inf)

Supersonico

1

Mcr''

Ipersonico

5

Onda d'urto (fluidodinamica)

Onda d’urto normale

Onda d'urto (fluidodinamica)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Onde d'urto prodotte da un Northrop T-38 Talon durante il volo, 13 dicembre 1993 Wallops Island, Virginia.
Spettacolare foto del Dott. Leonard Weinstein del Langley Research Center della NASA. Maggiori informazioni
sul sito della NASA http://www1.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/Schlieren/HTML/EC94-42528-1.html.

Compressione a Mach 1,2 osservata mediante Strioscopia.( ImmagineNASA)

In fluidodinamica ed in aerodinamica un'onda d'urto è una sottile zona di forte variazione dei
campi di pressione, temperatura, densità e velocità del fluido. Tale sottile spessore, dell'ordine
di 10−6 cm, viene modellato matematicamente come una discontinuità.
Un'onda d'urto può essere normale oppure obliqua alla direzione della velocità relativa tra onda
e corrente, e può altresì essere stazionaria oppure spostarsi rispetto ad un corpo che la genera.
Le onde sonore, essendo identificabili come piccoli disturbi di pressione e di velocità, in quanto
queste ultime grandezze sono legate nelle equazioni che governano il fenomeno, rappresentano
delle onde d'urto che, per la loro bassa intensità, possono essere considerate isoentropiche, cioè
onde che non modificano sensibilmente l'entropia del flusso che le attraversa o che attraversano
(sono anche dette onde di Mach). Il meccanismo delle onde d'urto oblique è in grado di deviare
un flusso supersonico.
Di particolare interesse sono anche le onde d'urto adiabatiche, cioè quelle che si possono
verificare in una corrente di fluido animata da moto omoenergetico.
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Si consideri la figura a sinistra. Si immagini un serbatoio a monte del condotto di figura che per
qualche motivo si svuoti generando un flusso di fluido (che considereremo gas perfetto)
all'interno del condotto. Dette 1 e 2 le due sezioni di controllo, detta T0 la temperatura totale nel
serbatoio, e p0 la pressione totale, detto τ il volume di controllo, e siano le variazioni di sezione
alla sezione 2, si
fra 1 e 2 trascurabili, individuando con la normale alla sezione 1 e con
immagini che, a causa delle condizioni di pressione a valle del condotto, o delle condizioni di
raccordo del condotto stesso, il fluido sia costretto a cambiare repentinamente le sue proprietà
di pressione, velocità e temperatura all'interno di un piccolo volume (indicato appunto con τ).
Chiameremo questa zona di discontinuità onda d'urto normale.
Supponendo il flusso stazionario, e cioè nulle le derivate delle quantità rispetto al tempo,
facciamo il bilancio della massa e della quantità di moto. Ipotizzando un flusso all'ingresso del
volume di controllo supersonico unidimensionale, indicheremo con ρ la densità del fluido, con
u la velocità e con A la sezione.
Bilancio di massa:
.

Coincidendo A1 con A2 il bilancio diviene

dove G è una costante invariante a monte e a valle del volume di controllo.
Bilancio della quantità di moto:

Abbiamo indicato con la risultante delle azioni del condotto sul fluido, con M la massa di
fluido, e con l'accelerazione di gravità.
Trascuriamo ora il peso del fluido e l'azione del condotto sul fluido stesso, agendo essa sull'area
laterale del volume, di ordine inferiore rispetto alle aree frontali. Dunque poiché A1 = A2 e
allora il bilancio della quantità di moto diviene semplicemente
invariante a monte e a valle del volume di controllo.
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Facciamo ora il bilancio dell'energia:
dove h0 è l'entalpia totale e
calore introdotto. Essendo

(condotto adiabatico) semplicemente

la derivata temporale del
.

Abbiamo dunque tre invarianti: G, I, e h0. Ricordiamo la definizione di velocità del suono
critica ac:

Ho indicato con a0 la velocità del suono ad entalpia totale e

.

e dunque giungiamo all'equazione che regola le onde

Inoltre
d'urto normali:

Chiamo u1 e u2 le due soluzioni dell'equazione (reali e distinte oppure reali e coincidenti),
, allora in un urto
poiché per la nota proprietà delle equazioni di secondo grado
, dove con Mc ho indicato il numero di Mach critico, definito come
normale è
. Da questa relazione notiamo subito che un flusso attraverso un'onda d'urto normale
passa da supersonico a subsonico o viceversa (ma quest'ultima alternativa è impossibile perché
viola il 2º principio della termodinamica).
Relazioni per l'urto normale [modifica]
La relazione che lega i numeri di Mach "veri" è la seguente:

Osservando tale relazione si nota che per
allora anche
(in questo caso
avremo una zona di debole discontinuità, fenomeno quasi isoentropico chiamato "onda di
Mach"). Se invece

allora

Per quanto riguarda le velocità:

La velocità dunque attraverso un urto normale diminuisce.

.

Onda d'urto (fluidodinamica)
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Per le pressioni:

La pressione aumenta, dunque, attraverso l'onda.
Dalle leggi di Poisson si ricava poi:

Se M1 > 1 allora anche p01 > p02 e viceversa se M1 < 1. Indicando con σ l'entropia, poiché
e che ∆σ > 0 per il secondo principio della termodinamica,
allora è che p02 < p01 e dunque M1 > 1. Sono dunque possibili onde d'urto normali solo con
flusso in ingresso supersonico.
Per quanto riguarda la temperatura:

Da cui T1 < T2 perché il primo membro dell'equazione detta è negativo. Dunque la temperatura
aumenta attraverso l'onda.
Onde d'urto oblique

Le onde d'urto oblique sono zone di discontinuità del campo fluidodinamico poste con un
angolo diverso da 90° rispetto al flusso. Considerando la figura a destra, si chiami v la velocità
di un sistema di riferimento che trasli senza accelerare rispetto ad un'onda d'urto normale.
Chiamo u1 la velocità del fluido in ingresso rispetto ad un riferimento fermo, mentre w1 la
velocità vista secondo il sistema di riferimento traslante. L'osservatore solidale con il sistema di
riferimento traslante vede entrare un flusso con angolo β rispetto all'onda, e lo vede uscire
deviato di un angolo θ. Rispetto alla trattazione fatta nel paragrafo precedente, cambieranno le
quantità relative alle velocità, ma non quelle relative all'entalpia o all'entropia. Chiamo
la

nuova

entalpia

totale,

sempre

invariante,

mentre

individuo

in

Onda d'urto (fluidodinamica)

Onde d'urto oblique

l'entalpia totale relativa alla parte normale della velocità del fluido. Poiché
energeticamente non è cambiato nulla rispetto alla situazione precedente, il salto di entropia
sarà lo stesso.
Relazioni per le onde d'urto oblique
Dunque la relazione che lega il numero di Mach d'entrata e uscita nel sistema di riferimento
mobile sarà:

M1n > 1 implica che
dove µ1 è l'angolo del cono di Mach a monte dell'onda.
Il salto di densità è dato da:

La pressione varia secondo la relazione:

Relazione fra angolo di deviazione del flusso e angolo di inclinazione dell'onda obliqua

La relazione tra θ e β, il cui grafico troviamo a sinistra, è la seguente:

Fissato un certo Mach in ingresso, come vedo dal grafico data la svolta θ ho due possibili
soluzioni: una con il flusso in uscita supersonico ed una con flusso in uscita subsonico (una con
β maggiore, ed una con β minore). Inoltre individuo un angolo di svolta massimo, indicato nel
grafico come θmax. Il significato fisico di questo angolo massimo è molto importante, e si
intuisce immediatamente che un flusso supersonico deviato da un'onda obliqua non potrà
effettuare svolte superiori al θmax indicato in figura.
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A2 - Meccanica del volo
Volo orizzontale simmetrico rettilineo uniforme
Condizione di equilibrio
Affinché un velivolo in moto rettilineo uniforme persista nel suo stato a V=cost è necessario che la somma delle
forze esterne agenti sia uguale a 0.

V = V∞ → a = 0 → F = ma = 0
Nell’ipotesi di volo orizzontale la forza peso è perpendicolare al moto e parallela alla portanza. Se supponiamo la
spinta dei motori parallela alla velocità possiamo ottenere la seguente condizione per le forze agenti sul velivolo,
nel nostro caso ridotto ad un punto materiale (punto in cui si concentra tutta la massa del velivolo) coincidente con
il baricentro.

L

T

D

W

Per l’equilibrio sarà:

⎧T = D
⎨W = L
⎩
Da questa semplice condizione si può già ricavare un’utile informazione; infatti dividendo membro a membro le
due equazioni otteniamo:

1
T
W
D
=
=
→ Tno =
E
W
L
E
Questo ci permette già di affermare che la condizione di minima spinta necessaria al volo orizzontale si ha
all’assetto di massima efficienza:

Tnomin =

W
Emax

Velocità necessaria al volo orizzontale – velocità di stallo
Per velocità necessaria al volo orizzontale si intende la velocità che l’aeromobile deve mantenere per volare
livellato, fissato il peso, la superficie, la quota e l’assetto di volo (CL). Essa si può ricavare dalla condizione di
equilibrio: L=W esplicitando la L:

Vno =

W 2 1
S ρ cL

Come di può osservare essa dipende da tre fattori fondamentali:

W
– carico alare
S
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2

ρ

– fattore che dipende dalla quota

1
– fattore che dipende dall’assetto
cL
Definiti il carico alare e la quota di vola, la velocità è inversamente proporzionale al termine

cL ;il che vuol dire

che all’aumentare del c L , diminuisce la velocità necessaria e viceversa.
È quindi ora importante sottolineare che il valore del c L non può essere qualsiasi ma deve ricavarsi dalla polare
del velivolo completo, e da ciò si deduce che esiste un

cL max oltre il quale non è possibile andare. Tale valore che

al momento definiamo di stallo, determina la velocità minima possibile di volo orizzontale che diventa:

Vno min =

W 2 1
S ρ cL max

Tale velocità minima dipende quindi dal carico alare e dalla quota: in particolare diminuisce al diminuire del carico
alare (peso del velivolo) ed aumenta all’aumentare della quota.
Possiamo quindi prevedere che al decollo sarà necessaria una maggiore velocità (in velivolo è a pieno carico di
combustibile) che all’atterraggio, ed in alta quota si va in stallo a velocità più alta che in bassa quota.

Spinta necessaria funzione della velocità
Precedentemente abbiamo ricavato un’espressione della spinta necessaria al volo orizzontale quale funzione
dell’efficienza:

Tnomin =

W
Emax

Proviamo ora a determinare un’espressione della spinta necessaria funzione della velocità di volo, partendo
dall’equazione dell’equilibrio T=D.

1
ρV 2 ScD
2

Tno = D =

Sostituiamo in questa espressione al cD il valore dato dalla polare parabolica:

cD = cD 0

k ⋅ cL2
+
π ⋅ AR

In tal modo otteniamo:

Tno

⎛
k ⋅ cL2 ⎞
k ⋅ cL2
1
1
1
2
2
2
⎜
⎟
= ρV S ⎜ cD 0 +
= ρV ScD 0 + ρV S
2
π ⋅ AR ⎟⎠
2
2
π ⋅ AR
⎝

Il valore del c L dipende a sua volta dalla velocità essendo:

W =

1
W 2 1
W2 4 1
2 =
→
c
ρV 2 ScL → cL =
L
2
S ρ V2
S2 ρ2 V 4

Che sostituito nella precedente:

Tno =

1
1
k
W2 4 1
⋅ 2 2 4
ρV 2 ScD 0 + ρV 2 S
π ⋅ AR S ρ V
2
2
Tno

Se scriviamo:

1
k
W2 2 1
2
ρV ScD 0 +
=
π ⋅ AR S ρ V 2
2
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Tno

1
k
W2 2 1
2
=
ρSc D 0V +
2
π ⋅ AR S ρ V 2

Ci accorgiamo che la spinta necessaria al volo orizzontale assume una forma del tipo:

Tno = AV 2 +

B
V2

Con:

A =

1
ρScD 0
2

k
W2 2
B =
π ⋅ AR S ρ
Questa equazione si può rappresentare su un piano V,T al seguente modo:

Td=D

Tno = AV 2

Td

Tmin

Tno =

B
V2

VTmin

Come si può osservare esiste una sola velocità alla quale la spinta da fornire per mantenere un volo livellato è
minima, in tutti gli altri casi la spinta aumenta.
Si osserva inoltre che definita una spinta disponibile come quella fornita dal propulsore al variare della velocità,
esistono due condizioni di equilibrio ( Td = Tno = D ): la prima a bassa velocità ed una ad alta velocità.
Quella a bassa velocità è però una condizione di equilibrio instabile, in quanto una qualsiasi perturbazione che
comporti una variazione di velocità determina una differenza tra spinta e resistenza che amplifica la perturbazione.
In parole povere se la velocità diminuisce, la resistenza risulta maggiore della spinta fornita dal motore ed il
velivolo continua a rallentare, se la velocità aumenta, la spinta fornita dal motore risulta maggiore della resistenza
aerodinamica e quindi il velivolo continua ad accelerare fino alla condizione di equilibrio successiva dove però vi è
stabilità, capitando in questa circostanza il contrario in caso di perturbazione della velocità.
Osserviamo che all’aumentare della quota il diagramma si modifica al seguente modo:
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Z=0 m

Z=1.000 m

Td

Tmin

VTmin

Si evidenzia un aumento di tutte le velocità caratteristiche.

Potenza necessaria al variare della velocità
La potenza in fisica è definita come:

Π =
Se poniamo la

L
Fs
=
→ Π = FV
t
t

F = Tno allora si può scrivere:

Π no = TnoVno
Da questa espressione sostituendo alla T l’espressione definita precedentemente si ottiene:

B
B
Π no = ⎛⎜ AV 2 + 2 ⎞⎟V = AV 3 +
V ⎠
V
⎝
Anche questa espressione risulta essere somma di due funzioni: una crescente in modo cubico e l’altra decrescente
(iperbole), quindi la forma della curva sarà non molto differente da quella della spinta almeno in termini
qualitativi:

64

A2 - Meccanica del voloVolo orizzontale simmetrico rettilineo uniforme

Z=1.000 m
Z=0 m

Πmin

VΠmin VTmin

Se però notiamo che :

Π = TV → T =

Π
V

La condizione di spinta minima corrisponde su questo diagramma al condizione di tangenza alla curva della
semiretta uscente dall’origine e che determina il minimo valore del rapporto

Π
.
V

Graficamente si osserva che la velocità corrispondente alla condizione di spinta minima è certamente superiore alla
velocità di potenza minima.
Inoltre, essendo la spinta minima necessaria al volo orizzontale indipendente dalla quota di volo, la curva delle
potenza necessaria trasla lungo la semiretta tangente uscente dall’origine al variare della quota, e ciò comporta che
la potenza minima necessaria al volo orizzontale aumenta con la quota.

Autonomie orarie e chilometriche: formule di Breguet per il turboreattore
Definito il consumo specifico di un turboreattore come la quantità in massa di combustibile consumato ogni
secondo per unità di spinta si può scrivere il bilancio istantaneo di massa del velivolo considerando la quantità di
massa espulsa come combustibile dal motore.

cs =

mc
T ⋅ ∆t

La variazione di massa del velivolo nel tempo dt sarà quindi pari a:

dm
= −cs ⋅ T
dt
Che si può modificare al seguente modo:
moltiplicando tutto per g:

g ⋅ dm dW
=
= − g ⋅ cs ⋅ T
dt
dt
W
Ricordando che in volo orizzontale T=D e L=W e quindi T =
si può scrivere sostituendo T:
E
dW
W
= − g ⋅ cs ⋅
dt
E
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Separando le variabili W e dt

dW
g ⋅ cs
=−
dt
W
E
Questa equazione può così essere integrata:
Wf

∫

Wi

tf g ⋅c
dW
s
= −∫
dt
t
i
W
E

Il valore dei due integrali è:

⎛W
ln⎜⎜ f
⎝ Wi

⎞
g ⋅ cs
⎟⎟ = −
⋅ ∆t
E
⎠

Quindi:

∆t = −

⎛W ⎞
⎛W ⎞
E
E
⋅ ln⎜⎜ f ⎟⎟ =
⋅ ln⎜ i ⎟
g ⋅ cs ⎝ Wi ⎠ g ⋅ cs ⎜⎝ W f ⎟⎠

L’autonomia massima oraria per un turbogetto si avrà nell’ipotesi di cs costante nel seguente caso:

∆t max =

⎛W ⎞
Emax
⋅ ln⎜ i ⎟
g ⋅ cs ⎜⎝ W f ⎟⎠

Moltiplicando primo e secondo membro per la velocità si ha:

V∆t = ∆s =

⎛W ⎞
EV
⋅ ln⎜ i ⎟
g ⋅ cs ⎜⎝ W f ⎟⎠

∆s rappresenta lo spazio percorso e quindi l’autonomia chilometrica. Quest’ultima è massima quando:
∆smax =

(EV )max ⋅ ln⎛⎜ Wi
g ⋅ cs

⎞
⎟
⎜W ⎟
⎝ f ⎠

Autonomie orarie e chilometriche: formule di Breguet per il motoelica
Definito il consumo specifico di una motoelica come la quantità in massa di combustibile consumato ogni secondo
per unità di potenza all’albero si può scrivere il bilancio istantaneo di massa del velivolo considerando la quantità
di massa espulsa come combustibile dal motore.

cs =

mc
Π a ⋅ ∆t

La variazione di massa del velivolo nel tempo dt sarà quindi pari a:

dm
= − cs ⋅ Π a
dt
Che si può modificare al seguente modo.
Moltiplicando tutto per g:

g ⋅ dm dW
=
= − g ⋅ cs ⋅ Π a
dt
dt
Ricordando che in volo orizzontale T=D e L=W e che Π p = TV e che:
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ηp =

Πp
Πa

→ Πa =

Πp

ηp

=

TV

ηp

si può scrivere:

dW
TV W
g ⋅ cs
D
g ⋅ cs ⋅ V
= − g ⋅ cs ⋅
⋅ =−
⋅ WV ⋅ = −
W
ηp L
ηp
ηp E
dt
L
Separando le variabili W e dt

dW
g ⋅ cs ⋅ V
=−
dt
W
Eη p
Questa equazione può così essere integrata:
Wf

∫

Wi

t f g ⋅ c ⋅V
dW
s
= −∫
dt
t
i
W
Eη p

Il valore dei due integrali è:

⎛W
ln⎜⎜ f
⎝ Wi

⎞
g ⋅ cs
g ⋅ cs
⎟⎟ = −
⋅ V ⋅ ∆t = −
⋅ ∆s
Eη p
Eη p
⎠

Quindi:

∆s = −

E ⋅η p

⎛W
⋅ ln⎜⎜ f
g ⋅ cs
⎝ Wi

⎞ E ⋅η p ⎛ Wi ⎞
⎟
⎟⎟ =
⋅ ln⎜
⎜W ⎟
g
c
⋅
s
⎠
⎝ f⎠

L’autonomia massima chilometrica per una motoelica si avrà nell’ipotesi di

∆smax =

Emax ⋅η p
g ⋅ cs

⎛W
⋅ ln⎜ i
⎜W
⎝ f

cs costante nel seguente caso:

⎞
⎟
⎟
⎠

Dividendo tutto per la velocità si ottiene l’autonomia oraria:

⎛E⎞
⎜ ⎟ ⋅η
∆s ⎝ V ⎠ p ⎛⎜ Wi ⎞⎟
∆t =
=
⋅ ln
⎜W ⎟
V
g ⋅ cs
⎝ f ⎠
E quindi l’autonomia massima oraria si ottiene nella seguente condizione:

∆tmax

⎛E⎞
⎜ ⎟ ⋅η p ⎛
W
V
⋅ ln⎜ i
= ⎝ ⎠ max
⎜W
g ⋅ cs
⎝ f

⎞
⎟
⎟
⎠

Riassumiamo adesso le condizioni appena trovate.

Massima autonomia oraria
Massima
chilometrica
Assetti caratteristici:

autonomia

Motoelica

Turbogetto

⎛E⎞
⎜ ⎟
⎝ V ⎠ max

Emax

Emax

(EV )max
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cD

c D 0 ⋅π ⋅ AR ⋅ e

2 ⋅c D 0

⎛E⎞
⎜ ⎟
⎝ V ⎠ max

3 ⋅c D 0 ⋅π ⋅ AR ⋅ e

4 ⋅c D 0

(EV )max

c D 0 ⋅π ⋅ AR ⋅ e
3

4
c D0
3

Emax

Volo in salita
Equazioni di equilibrio
Consideriamo il caso di un volo in salita a velocità costante.
Le forze agenti sul velivolo saranno il peso, diretto verso in centro della Terra, la portanza perpendicolare alla
direzione del moto, la resistenza aerodinamica parallela e opposta al moto.
Scomponendo il peso secondo le due direzioni, perpendicolare e parallela al moto otteniamo la seguente
situazione.

L

Wsin(γ)

T

D
Wcos(γ)

W

Le equazioni di equilibrio saranno:

⎧ L = W cos(γ )
⎨
⎩T = W sin(γ ) + D
Da queste relazioni si può subito osservare che:
La portanza necessaria nel volo in salita è minore di quella necessaria nel volo orizzontale;
La spinta necessaria è maggiore del termine

W sin(γ )

Velocità necessaria alla salita
Possiamo inoltre determinare la velocità necessaria:

1
W 2 1
ρV∞2 ScL = W cos(γ ) → Vns =
cos(γ ) → Vns = Vno cos(γ )
2
S ρ cL
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Spinta necessaria alla salita
Considerando che Tno = D , sostituendo nella seconda equazione otteniamo una espressione per la Tns :
Tns = W sin(γ ) + Tno
Volendo ora concentrare l’attenzione non sulla spinta necessaria ma sull’angolo g che si può ottenere con una
spinta disponibile fornita dal propulsore, si ottiene:

Td = W sin(γ ) + Tno
Ossia

Td − Tno
W
Questa espressione ci permette una nuova lettura del diagramma Tno = f (V ) seguente:
sin(γ ) =

Tno

A

Td

Tmin
B
Td-Tno

VTmin

Il segmento AB rappresenta la differenza

Td − Tno e quindi è proporzionale al sen(γ ) , ossia pendenza della

traiettoria in salita.
Si osserva che tale pendenza è pari a zero nei due casi di intersezione della curva della spinta necessaria al volo
orizzontale con la curva della spinta disponibile.
Nel caso di curve tangenti in un punto, non è possibile ulteriormente salire: ci si trova quindi alla quota di tangenza
se la curva della spinta disponibile è quella con motori al 100%.
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Tno alla quota z

A=B
Tmin
Td alla quota z

Td-Tno=0
VTmin

Potenza necessaria alla salita
La potenza necessaria alla salita sarà data dal prodotto della spinta necessaria alla salita per la velocità necessaria
alla salita:

Π ns = TnsVns
Sostituendo le espressioni prima trovate otteniamo:

Π ns = [Tno + W sin(γ )] ⋅ Vns
Sviluppando il prodotto:

Π ns = TnoVns + W sin(γ ) ⋅ Vns = TnoVno cos(γ ) + W sin(γ ) ⋅ Vns
Ma osservando che

Vns sen(γ ) = Vs :

Vns
Vnssin(γ)

dove

Vs è il rateo di salita: la velocità con cui il velivolo prende quota, si può scrivere la precedente relazione la

seguente modo:

Π ns = TnoVno cos(γ ) + WVs = Π no cos(γ ) + WVs
A questo punto possiamo determinare il rateo di salita conoscendo la potenza disponibile:

Π d = Π no cos(γ ) + WVs
WVs = Π d − Π no cos(γ )
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Da cui:

Vs =

Π d − Π no cos(γ )
W

Il rateo di salita per piccoli valori di γ , che ci permettono di considerare cos(γ ) ≈ 1 , diventa proporzionale alla
differenza tra potenza disponibile e potenza necessaria al volo orizzontale, e tale differenza si può leggere sul
diagramma delle potenze funzioni di V.

Πno

Πd
Πmin
Πd-Πno

VΠmin VTmin

Volo in discesa
Equilibrio

L

Wsin(γ)

D

T
Wcos(γ)

W

Dalla figura si evince che per avere l’equilibrio nel volo in discesa a velocità costante deve aversi:

⎧T + W sin(γ ) = D
⎨
⎩ W cos(γ ) = L
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Ciò che si può subito osservare è che stavolta, contrariamente al volo in salita, la componente W sin( ) del peso e
favorevole al moto ed assume una funzione propulsiva. Dal punto di vista pratico non cambiano le questioni: la
velocità necessaria alla discesa è uguale a quella in salita, la spinta ovviamente è minore avendo un contributo
positivo da parte proprio della componente W sin( ), così pure la potenza necessaria. Ciò che diventa
particolaremente interessante nella discesa è il cosiddetto volo librato, il volo in discesa senza propulsione (T=0).

Volo librato (T=0)
Nel volo librato le equazioni dell’equilibrio si semplificano al seguente modo:

⎧W sin(γ ) = D
⎨
⎩W cos(γ ) = L
Dividendo la prima per la seconda equazione otteniamo:

W sin(γ ) D
sin(γ ) 1
1
= →
= → tan(γ ) =
W cos(γ ) L
cos(γ ) E
E
quindi

tan(γ ) =

1
E

Tale relazione viene fuori da considerazioni sull’equilibrio.
Da considerazioni sul moto del velivolo, indicando con h la variazione quota di volo e con d la distanza orizzontale
percorsa dal velivolo, si può facilmente osservare che esiste la relazione:

h

γ
d

tan(γ ) =

h
d

Ora dal confronto delle due relazioni appena scritte scaturisce che:

tan(γ ) =

1
h
tan(γ ) =
d
E e

Allora

h 1
= → d = Eh
d E
d = E⋅h
Quest’ultima è una relazione molto importante, e stabilisce che la distanza orizzontale percorsa da un velivolo in
volo non propulso è pari al prodotto della quota persa per l’efficienza aerodinamica di volo. Nel caso un velivolo
parta da una quota h iniziale, esso raggiungerà al massimo la distanza d data da:

d max = Emax h
Se volerà all’assetto di massima efficienza.
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1
c
e tan(γ ) = D e sulla polare equivale alla tangente dell’angolo
cL
E

più volte presentato, e ciò suggerisce un nuovo modo di leggere la polare.

Odografo del volo librato
Ruotando la polare di 90 gradi in senso orario otteniamo:
O

γ

ε

P1

P2

CL

CD
L’angolo che si forma tra il segmento che unisce il punto P della polare con l’origine degli assi è chiaramente pari
a γ come scaturisce dalla seguente relazione:

tan(γ ) =

cD
cL

Inoltre risulta che da semplici considerazioni geometriche che:

cL = OP ⋅ cos(γ )
Sostituendo tale relazione nella formula della velocità necessaria alla discesa si ottiene:

Vnd =

W 2 1
W 2 cos(γ )
W 2 cos(γ )
W 2 1
W 2
1
cos(γ ) =
=
=
=
⋅
S ρ cL
S ρ cL
S ρ OP ⋅ cos(γ )
S ρ OP
S ρ OP

Quindi la radice quadrata della distanza OP tra il punto della polare relativo all’assetto di volo e l’origine degli assi
è inversamente proporzionale alla velocità di volo in discesa.
Dal grafico si evince anche che per ogni pendenza g sono possibili due assetti con relative velocità: P1 assetto
veloce e P2 assetto lento.
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Nell’esempio è riportata l’odografo di un velivolo di W=100 kN, cD0=0.02 e AR =7 e=0.9.

Virata
Virata corretta – Equazioni dell’equilibrio alla traslazione
La virata è quella manovra che permette all’aereo di cambiare rotta. Si definisce poi virata corretta quella che si
svolge su un piano orizzontale (senza variare quota) e con una traiettoria costituita da un arco di circonferenza,
percorsa a velocità costante.
In tale ipotesi possiamo impostare le equazioni di equilibrio del velivolo sempre rappresentato da un punto
materiale.

L

L cos(φ)
φ = angolo di bank

L sin(φ)

φ = angolo di bank

W V2
g r
W

Considerando l’aeromobile inclinato di un angolo f rispetto al piano orizzontale, le forze in gioco sono la portanza
il peso ed una forza centrifuga derivante dal moto non inerziale dell’aeroplano. La forza centrifuga, dovrà essere
bilanciata dalla componente orizzontale della portanza, ed il peso dalla componente verticale che per le ipotesi
fatte portano alle seguenti relazioni di equilibrio:
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⎧ L cos(φ ) = W
⎪
2
⎨ L sin(φ ) = W V
⎪⎩
g r
Dividendo la seconda equazione per la prima otteniamo:

W V2
sin(φ )
V2
g r
=
→ tan(φ ) =
cos(φ )
W
gr
Inoltre la velocità necessaria alla virata diventa dalla prima:

Vnv =

W 2 1
Vno
1
=
S ρ cL cos(φ ) cos(φ )

Che sicuramente è maggiore della velocità necessaria al volo orizzontale.

Virata corretta – Equilibrio alle rotazioni
Nella virata corretta vanno considerate altre circostanze non secondarie ai fini della corretta manovra di virata.
Cominciamo col notare che nella virata le due semiali sono sottoposte ad una differente forza centrifuga, che nel
paragrafo precedente era stata applicata al baricentro. La differenza deriva dal fatto che le due seminali sono poste
ad una differente distanza dal centro di virata (punto intorno al quale l’aeroplano ruota, o, ancora meglio, centro
della traiettoria circolare percorsa dall’aeroplano).
Tale situazione porta alla comparsa di un momento (azione che provoca le rotazioni) che deve essere bilanciato
affinché l’aereo ruotando in senso orario non esca dalla traiettoria.
Per tale motivo durante la virata è necessario tenere azionati gli alettoni. Nella fase iniziale della virata gli alettoni
fanno ruotare l’aeroplano per raggiungere l’angolo di bank, successivamente controbilanciano l’azione
stabilizzante della forza centrifuga sulle due semiali.

Lw2
Fc2

Fc1

Lw1

W

Un ulteriore effetto indesiderato della manovra di virata è dato da una differenza di resistenza aerodinamica sulle
due semiali dovuta ad una diversa velocità delle stesse ed una differenza di portanza sia per effetto delle diverse
velocità sia per effetto dell’impiego degli alettoni.
Questo comporta la nascita di un momento di imbardata che farebbe uscire l’aeromobile dalla sua traiettoria.
Per evitare ciò è necessario bilanciare tale momento con l’impegno del piano mobile di coda verticale (timone).
Esso produce un momento d’imbardata che mantiene l’aeromobile nella traiettoria curva ed evita il so
raddrizzamento.
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Quindi per concludere si può affermare che la manovra di virata è una manovra che impegna tutti e tre gli assi del
velivolo. Per eseguire una corretta manovra è necessario:
Tirare la barra per aumentare l’assetto e quindi la portanza per ottenere l’equilibrio alla traslazione verticale.
Spostare la barra dal lato della virata per azionare gli alettoni e bilanciare il momento dovuto alla differenza di
forza centrifuga sulle due semiali.
Azionare la pedaliera per produrre con il timone un momento che bilanci la differenza di resistenza aerodinamica
sulle due semiali dovuta sia alla loro differente velocità, sia alla differenza di portanza dovuta all’impiego degli
alettoni.

Decollo
La manovra del decollo rappresenta una delle manovre più critiche del volo. Essa consiste essenzialmente nella
fase di accelerazione del velivolo da fermo a inizio pista ad una quota di 15 m oltre la pista. Si suddivide in una
corsa al suolo, in una successiva rotazione del velivolo ed in un breve tratto di salita fino alla quota di 15 m.
Durante la fase iniziale il velivolo sospinto dai propulsori accelera fino a superare la velocità di stallo nella
configurazione di decollo (flap estesi). Per motivi di sicurezza la velocità da raggiungere per potersi staccare dal
suolo è detta VLOF (Lift Off Speed) ed è pari a 1,1 Vmu (velocità minima di distacco). Quest’ultima velocità è
detta velocità minima di distacco e involo che per la quale vi può essere l’involo anche con motore in avaria e che
è posta a 1,03-1,05 Vs1 (velocità di stallo certificata).
Per poter analizzare e meglio comprendere la manovra del decollo definiamo le equazioni del moto in tale fase.

L
Fi

D

Fa

Fs
T

W
Le equazioni da scrivere sono le seguenti:

L + Fs − W = 0 → Fs = W − L
T − D − Fa − Fi = 0 → T − D − µFs − ma = 0 → T − D − µ (W − L) −
Dalla seconda possiamo ricavare l’accelerazione cui è soggetto il velivolo:

W
a=0
g
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a
W = T − D − µW + µL
g
Ma dai valori tipici del coefficiente di attrito

µ

(0.02-0.03 piste in cemento; 0.04-0.05 piste con erba corta; 0.08-

µ⋅L

0.1 piste con erba lunga) si può dire che il valore
di scrivere semplicemente:

è circa uguale a D, e questa approssimazione ci permette

a
W = T − µW
g
a T
= −µ
g W
Volendo stimare la corsa al suolo necessaria per l’involo possiamo integrare la precedente considerando T costante
e ricordando le relazioni del moto uniformemente vario:

1 2
at + Vit + s0
2
V f = Vi + at

s=

Da cui sapendo che

Vi = 0 , s0 = 0 e ponendo V f = Vs , si ottiene:
1 ⎛V
s = a⎜⎜ f
2 ⎝ a

2

⎞
1 Vf
⎟⎟ =
2 a
⎠

2

Sostituendo in questa il valore dell’accelerazione nel moto otteniamo
2

Vf
1
s=
2 ⎛T
⎞
g⎜ − µ ⎟
⎝W
⎠
Si osserva che lo spazio necessario al decollo (corsa al suolo) e direttamente proporzionale al quadrato della
velocità di distacco ed inversamente proporzionale al fattore (T/W- µ ).

Atterraggio

Fattori di carico e diagramma di manovra
Si definisce fattore di carico il rapporto tra la risultante delle forze di massa agenti sul velivolo ed il peso del
velivolo. Esso determina quindi l’entità dell’azione su ogni componente del velivolo (passeggero incluso)
derivante dall’azione della forza gravitazionale e deIle forze d’inerzia. Quest’ultime sono quelle che agiscono sul
velivolo a causa di un moto non inerziale dello stesso.
Se analizziamo le equazioni del moto del velivolo

T − D − max = 0
Y − ma y = 0
L − W − maz = 0
ci accorgiamo che i fattori di carico sono così definiti:

fx =
fy =

max max ax
=
=
W
mg
g
ma y
W

=

ma y
mg

=

ay
g
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fz =

W + maz
maz
a
= 1+
= 1+ z
W
mg
g

Sostituendo nelle precedenti i valori ricavati dalle prime otteniamo:

fx = T − D

Y
W
L
fz =
W

fy =

I tre fattori di carico ci rappresentano quindi le accelerazioni cui è posta ogni massa presente sul velivolo e quindi
ci permettono di valutare le azioni che su di esse vengono esercitate durante le manovre (accelerazioni) che il
velivolo affronta.
Il fattore f x ci fornisce il valore dell’accelerazione orizzontale (per intenderci quella che ci spinge all’indietro
quando il treno parte, o in avanti quando frena).
Così il fattore f y rappresenta la spinta laterale (rapportata al nostro peso) che avvertiamo nell’auto in curva.
Il terzo ed ultimo fattore è il più importante, perché rappresenta la somma del peso e della forza inerziale che ci
tiene attaccati al seggiolino durante il volo.
Come di può vedere esso è nel volo orizzontale uguale a 1 e diventa maggiore di 1 se il velivolo accelera verso
l’alto.
Le sollecitazioni cui è posta la struttura del velivolo sono pari al f z volte il peso del velivolo e per esse la struttura
deve essere dimensionata.
Dalle seconde equazioni osserviamo che esso è dato dal rapporto L/W, ciò ci permette di costruire il seguente
diagramma.

Diagramma di manovra
Dalla z) si ottiene:

1
1
ρV 2 ScLs
ρV 2 ScLs
V2
L 2
2
fz =
=
=
= 2
1
W
W
ρVs 2 Sc Ls Vs
2
1
2
Avendo posto W = ρVs Sc Ls
2
Possiamo quindi disegnare il seguente diagramma.
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Diagramma di manovra

fz

Tno

C

fz max

D

B
E

I

A

Vs Vsr

Vmax

V

H
fz max R

F
G

Si individuano sul diagramma i seguenti limiti:
Al disotto della velocità di stallo non è possibile manovrare (L<W), al disopra di essa la portanza può essere
superiore al peso e quindi è possibile affrontare le manovre volute, facendo attenzione che superata la velocità VC,
la portanza che l’ala è in grado d produrre è maggiore dello sforzo massimo sopportabile dalla struttura in volo
normale, mentre al di sopra di VG, succede lo stesso in volo rovescio.
La velocità VE rappresenta la massima velocità consentita con il propulsore al massimo.
Il tratto della curva BC rappresenta le condizioni di “g-stallo” ossia le condizioni di stallo con fattore di carico
maggiore di 1.
A titolo indicativo si riportano i valori di f z max per le varie categorie di velivolo:
Commerciali e da trasporto

2 ÷2,2

Utility

4 ÷4,4

Semiacrobatici

6

Acrobatici

8

Equilibrio alla rotazione di un velivolo
Equilibrio di un corpo rigido
Si è visto che durante il volo vi deve essere equilibrio tra tutte le forze agenti. Finora si è sempre parlato di
equilibrio di un punto materiale e si è semplicemente detto che L=W e T=D, avendo considerato che tutte queste
forze siano applicate al baricentro del velivolo, ma sappiamo che di tutte e tre le forze solo il peso è realmente
applicata al baricentro, mentre le altre sono applicate in punti che tra l’altro non sono nemmeno fissi.
A questo punto è necessario verificare che sia soddisfatto anche l’equilibrio alla rotazione del velivolo e quindi
vediamo come si fa, dopo una breve premessa.
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In generale le equazioni di equilibrio di un sistema sono tre per l’equilibrio alla traslazione e tre per l’equilibrio
alla rotazione intorno ai tre assi (x, y, z).
In fisica si introduce il concetto di corpo rigido per tener conto di una caratteristica dei sistemi detti per l’appunto
rigidi, e cioè quella di poter disaccoppiare le equazioni del moto traslatorio da quelle del moto rotatorio.
Disaccoppiare vuol dire semplicemente che le equazioni dell’equilibrio alle traslazioni non contengono termini
relativi alle rotazioni e viceversa. Questo sui può fare perché in un sistema rigido tutti i punti mantengono
posizioni reciproche fisse e quindi il moto si può scomporre nel moto traslatorio del baricentro e nel moto rotatorio
del sistema intorno al baricentro. In questo modo il moto si studia in due tempi diversi ed il moto risultante di ogni
punto del sistema sarà dato semplicemente dal moto risultante (somma dei due moti).
Le equazioni dell’equilibrio alle rotazioni del velivolo sono dunque tre e relative ai tre possibili moti di rotazione
che prendono il nome dal gergo nautico: beccheggio, rollio, imbardata. Il beccheggio è il moto intorno ad un asse
trasversale al velivolo ed è quello che semplicemente fa abbassare ed alzare il “muso” del velivolo e quindi fa
variare l’angolo di attacco. Il rollio è un moto di rotazione intorno all’asse longitudinale del velivolo e quindi fa
inclinare le semiali a destra e sinistra. L’imbardata avviene attorno ad un asse verticale.

Equilibrio al beccheggio
Per avere l’equilibrio di un velivolo completo è necessario quindi che oltre ad assicurare l’equilibrio alla
traslazione del baricentro, sia assicurato anche l’equilibrio alla rotazione e tutto ciò si scrive al seguente modo:
•
•
•
•
•
•

Lw + LT = W
D =T
Y =0
L ⋅ a − LT ⋅ b + M a = 0
Mi = 0
Mr = 0

Avendo indicato con L la portanza prodotta dall’ala e con LT la portanza prodotta dal piano di coda.
I termini a e b rappresentano rispettivamente la distanza del centro di pressione dell’ala e del piano di coda dal
baricentro.

Lw
LT
a

b

W

Stabilità
La stabilità in fisica è una qualità delle condizioni di equilibrio e può essere espressa come la tendenza del sistema
a tornare nella sua condizione di equilibrio dopo che sia stato perturbato da un’azione esterna. Ormai è prassi
indicare le diverse condizioni di equilibrio al seguente modo:
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Equilibrio stabile

Equilibrio instabile

Equilibrio indifferente

La prima condizione rappresenta una condizione di equilibrio stabile, la seconda instabile e la terza rappresenta
una condizione di equilibrio indifferente.
La spiegazione è che se perturbiamo la pallina nel primo caso, essa tornerà spontaneamente nella posizione di
equilibrio, nel secondo caso se ne allontanerà definitivamente, nel terzo caso si collocherà in una nuova posizione
anch’essa di equilibrio.
Per avere una condizione di equilibrio è necessario che un piccolo spostamento da questa posizione faccia nascere
delle azioni che riportino il sistema alla condizione preesistente.

Stabilità al beccheggio
Se analizziamo le equazioni di equilibrio al beccheggio:

L ⋅ a − LT ⋅ b + M a = 0 →

1
ρV 2cL ( S wa − ST b) + M a = M = 0
2

Nel caso ci sia una variazione dell’angolo di attacco nascerà una variazione di M pari a:

1
ρV 2 ∆cL ( S wa − ST b) = ∆M
2
Per fare in modo che il velivolo torni alla condizione iniziale è necessario che la vraizione di momento sia di segno
opposto alla variazione di angolo di attacco, ossia ad una aumento dell’angolo di attacco vi sia una riduzione del
momento di beccheggio che faccia tornare il velivolo alla condizione iniziale. Ma per avere questa capacità il
primo membro dell’equazione dovrà essere di segno opposto e questo si ottiene solo se il termine
( S w a − ST b) < 0 . Sapendo che il prodotto di una superficie per una distanza ci da di fatto un volume, la
condizione precedente si può scrivere come: ( S w a − ST b) = Vw − VT < 0 quindi:

VT > Vw → ST b > S w a → ST > S w

a
b
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Motore alternativo – Ciclo Otto ideale
Principio di funzionamento di un motore 4 tempi
Un motore a scoppio quattro tempi fonda il suo funzionamento sulle trasformazioni termodinamiche della miscela
aria-benzina all'interno di un cilindro in cui si muove un pistone. Il pistone con il suo movimento fa variare il
volume della camera interna del cilindro e consente lo scambio di energia nel modo lavoro tra sistema e ambiente.
La presenza della benzina nell'aria in proporzione 1/20 circa permette attraverso la sua combustione rapida un
immediato trasferimento nel sistema gassoso di energia nel modo calore.
Analizziamo le varie fasi.

0-1

1-2

2-3-4

4-1-0

In una prima fase, con l'abbassamento del pistone avviene un'aspirazione nel cilindro della miscela aria/benzina
formata nel carburatore.
Dal punto di vista termodinamico tale trasformazione può essere assimilata ad una trasformazione a pressione
costante (0-1).
Nella realtà non è una vera trasformazione in quanto il sistema cilindro è "aperto", perché in

p

e

d

f
b

c
V2=V3

V1=V4

v

comunicazione attraverso la luce di aspirazione con l'esterno.
Giunti al punto 1, si chiude la luce di aspirazione ed il pistone comincia a salire. Il cilindro è chiuso ed il gas viene
compresso. La trasformazione avviene con una tale velocità (qualche frazione di secondo) da potersi ritenere
praticamente adiabatica (senza scambio di calore) (1-2).
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Motore alternativo – Ciclo Otto ideale

Compresso il gas fino al Punto Morto Superiore (PMS), scocca una scintilla tra gli elettrodi della candela. La
scintilla, costituita da un arco voltaico a più di 10.000 V, provoca tra gli elettrodi un riscaldamento ulteriore della
miscela fino ad una temperatura superiore a quella di accensione. A questo punto avviene l'accensione della
miscela che in breve tempo interessa l'intero volume della camera di combustione (parte superiore del cilindro).
Tale combustione riscalda istantaneamente la miscela d'aria e benzina, a questo punto costituita da aria, anidride
carbonica, vapore d'acqua e altri gas. La pressione sale ulteriormente (2-3) e spinge il pistone verso il basso.(3-4)
Il pistone scende rapidamente ed il gas espande adiabaticamente (3-4) fino alla posizione del pistone
corrispondente al Punto Morto Inferiore (PMI).
Il gas a questo punto viene fatto uscire attraverso la luce di scarico, inizialmente sfruttando la semplice differenza
di pressione (4-1), e poi con una risalita del pistone fino al PMS, con la luce di scarico aperta.
Uscito il gas combusto, si riapre la luce di aspirazione e si richiude quella di scarico ed il ciclo ricomincia.
Dal punto di vista termodinamico si sono avute due tipi di trasformazioni: adiabatiche ed a volume costante; e ciò
ci permette di calcolare facilmente i valori dei parametri termodinamici durante le varie fasi.

Ciclo termodinamico
Noti i valori di pressione e volume specifico iniziali (1), oltre che il rapporto di compressione del motore (v1/v2) è
possibile determinare con la relazione adiabatica il valore della pressione al PMS:

p1v1k = p2v2k
da cui:

⎛v ⎞
p2 = p1 ⎜⎜ 1 ⎟⎟
⎝ v2 ⎠

k

Noto p2 si può determinare con l'equazione di stato dei gas il valore della temperatura T2 :

T2 =

p 2 v2
R

Il lavoro scambiato durante questa trasformazione è facilmente valutabile applicando il primo principio della
termodinamica:

∆U = Q − L
nell'adiabatica Q = 0
quindi:

∆U12 = mcv ∆T12 = mcv (T2 − T1 ) = − L12
da cui

L12 = − mcv (T2 − T1 )
m=

V1
v1

(perché

v1 = mV1

)

Le condizioni al punto 3 (stato termodinamico 3) possono essere valutate dalla conoscenza del calore fornito con la
combustione Q23.
Q23 generalmente viene dato negli esercizi allegati ma il suo calcolo è abbastanza semplice.
Sapendo che la combustione completa di 1 Kg di combustibile fornisce circa 42,8 MJ/Kg (Hi = potere calorifico
inferiore), si ottiene che la quantità di calore immessa con la combustione nel fluido è pari a:

Q23 = mc ⋅ 42.8 ⋅ 106 J
Noto Q23, applicando il primo principio della termodinamica alla trasformazione 2-3 e ricordando che in una
trasformazione a volume costante L=0 perché L=m p ∆v e ∆v=0, si ottiene:

∆U 23 = mcv ∆T23 = mcv (T3 − T2 ) = Q23
quindi:
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(T3 − T2 ) =

Q23
Q
→ T3 = T2 + 23
mcv
mcv

Noto T3 e ovviamente v3 che è uguale a v2 si ricava p3 con l'equazione di stato dei gas (in questo caso andrebbe
rivalutato il valore della costante R in quanto è cambiata la composizione della miscela gassosa).

p3 =

RT3
v3

Da questo punto si determina lo stato 4 mediante la relazione adiabatica 3-4 noti i valori p3, v3, v4=v1

⎛v ⎞
p4 = p3 ⎜⎜ 3 ⎟⎟
⎝ v4 ⎠

k

e quindi:

T4 =

p4v2
R

Si può infine valutare il lavoro scambiato come nella trasformaz1one 1-2:
L34 = - m cv (T4 -T3)
La trasformazione 4-1 ci riporta alla condizione 1 a volume costante ed in questo caso, applicando il primo
principio (L=0) valutiamo la quantità di calore dissipata nei gas di scarico:
∆U41 = m cv ∆T41 = m cv (T1-T4) = Q41
Il bilancio energetico dell'intero ciclo si scrive:
calore scambiato = Q23 + Q41
lavoro scambiato = L12 + L34 = Lu > 0 perché |L34| > |L12|
∆U1-1= QT - LT = 0
quindi si può scrivere:
Q34 + Q41 = Lu
Definendo il rendimento del ciclo come il rapporto tra il lavoro utile Lu ed il calore fornito al fluido Q23 si scrive:

ηt =

Lu (Q23 − Q41 )
=
Q23
Q23
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Normativa di riferimento
FAR (Federal Aviation Regulation)
Part 1 - DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
Part 3 - False and Misleading Statements Regarding Aircraft Products, Parts, Appliances and Materials
Part 11 - GENERAL RULEMAKING PROCEDURES
Part 13 - INVESTIGATIVE AND ENFORCEMENT PROCEDURES
Part 14 - RULES IMPLEMENTING THE EQUAL ACCESS TO JUSTICE ACT OF 1980
Part 15 - ADMINISTRATIVE CLAIMS UNDER FEDERAL TORT CLAIMS ACT
Part 16 - RULES OF PRACTICE FOR FEDERALLY-ASSISTED AIRPORT ENFORCEMENT PROCEEDINGS
Part 17 - PROCEDURES FOR PROTESTS AND CONTRACTS DISPUTES
Part 21 - CERTIFICATION PROCEDURES FOR PRODUCTS AND PARTS
Part 23 - AIRWORTHINESS STANDARDS: NORMAL, UTILITY, ACROBATIC, AND COMMUTER CATEGORY
AIRPLANES
Part 25 - AIRWORTHINESS STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY AIRPLANES
Part 27 - AIRWORTHINESS STANDARDS: NORMAL CATEGORY ROTORCRAFT
Part 29 - AIRWORTHINESS STANDARDS: TRANSPORT CATEGORY ROTORCRAFT
Part 31 - AIRWORTHINESS STANDARDS: MANNED FREE BALLOONS
Part 33 - AIRWORTHINESS STANDARDS: AIRCRAFT ENGINES
Part 34 - FUEL VENTING AND EXHAUST EMISSION REQUIREMENTS FOR TURBINE ENGINE POWERED
AIRPLANES
Part 35 - AIRWORTHINESS STANDARDS: PROPELLERS
Part 36 - NOISE STANDARDS: AIRCRAFT TYPE AND AIRWORTHINESS CERTIFICATION
Part 39 - AIRWORTHINESS DIRECTIVES
Part 43 - MAINTENANCE, PREVENTIVE MAINTENANCE, REBUILDING, AND ALTERATION
Part 45 - IDENTIFICATION AND REGISTRATION MARKING
Part 47 - AIRCRAFT REGISTRATION
Part 49 - RECORDING OF AIRCRAFT TITLES AND SECURITY DOCUMENTS
Part 61 - CERTIFICATION: PILOTS, FLIGHT INSTRUCTORS, AND GROUND INSTRUCTORS
Part 63 - CERTIFICATION: FLIGHT CREWMEMBERS OTHER THAN PILOTS
Part 65 - CERTIFICATION: AIRMEN OTHER THAN FLIGHT CREWMEMBERS
Part 67 - MEDICAL STANDARDS AND CERTIFICATION
Part 71 - DESIGNATION OF CLASS A, B, C, D, AND E AIRSPACE AREAS; AIR TRAFFIC SERVICE ROUTES; AND
REPORTING POINTS
Part 73 - SPECIAL USE AIRSPACE
Part 77 - OBJECTS AFFECTING NAVIGABLE AIRSPACE
Part 91 - GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES
Part 93 - SPECIAL AIR TRAFFIC RULES
Part 95 - IFR ALTITUDES
Part 97 - STANDARD INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES
Part 99 - SECURITY CONTROL OF AIR TRAFFIC
Part 101 - MOORED BALLOONS, KITES, UNMANNED ROCKETS AND UNMANNED FREE BALLOONS
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Part 103 - ULTRALIGHT VEHICLES
Part 105 - PARACHUTE OPERATIONS
Part 119 - CERTIFICATION: AIR CARRIERS AND COMMERCIAL OPERATORS
Part 121 - OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL OPERATIONS
Part 125 - CERTIFICATION AND OPERATIONS: AIRPLANES HAVING A SEATING CAPACITY OF 20 OR
MORE PASSENGERS OR A MAXIMUM PAYLOAD CAPACITY OF 6,000 POUNDS OR MORE
Part 129 - OPERATIONS: FOREIGN AIR CARRIERS AND FOREIGN OPERATORS OF U.S.-REGISTERED
AIRCRAFT ENGAGED IN COMMON CARRIAGE
Part 133 - ROTORCRAFT EXTERNAL-LOAD OPERATIONS
Part 135 - OPERATING REQUIREMENTS: COMMUTER AND ON-DEMAND OPERATIONS AND RULES
GOVERNING PERSONS ON BOARD SUCH AIRCRAFT
Part 136 - COMMERCIAL AIR TOURS AND NATIONAL PARKS AIR TOUR MANAGEMENT
Part 136 - NATIONAL PARKS AIR TOUR MANAGEMENT
Part 137 - AGRICULTURAL AIRCRAFT OPERATIONS
Part 139 - CERTIFICATION OF AIRPORTS
Part 141 - PILOT SCHOOLS
Part 142 - TRAINING CENTERS
Part 145 - REPAIR STATIONS
Part 147 - AVIATION MAINTENANCE TECHNICIAN SCHOOLS
Part 150 - AIRPORT NOISE COMPATIBILITY PLANNING
Part 151 - FEDERAL AID TO AIRPORTS
Part 152 - AIRPORT AID PROGRAM
Part 155 - RELEASE OF AIRPORT PROPERTY FROM SURPLUS PROPERTY DISPOSAL RESTRICTIONS
Part 156 - STATE BLOCK GRANT PILOT PROGRAM
Part 157 - NOTICE OF CONSTRUCTION, ALTERATION, ACTIVATION, AND DEACTIVATION OF
AIRPORTS
Part 158 - PASSENGER FACILITY CHARGES (PFC'S)
Part 161 - NOTICE AND APPROVAL OF AIRPORT NOISE AND ACCESS RESTRICTIONS
Part 169 - EXPENDITURE OF FEDERAL FUNDS FOR NONMILITARY AIRPORTS OR AIR NAVIGATION
FACILITIES THEREON
Part 170 - ESTABLISHMENT AND DISCONTINUANCE CRITEIA FOR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES
AND NAVIGATIONAL FACILITIES
Part 171 - NON-FEDERAL NAVIGATION FACILITIES
Part 183 - REPRESENTATIVES OF THE ADMINISTRATOR
Part 185 - TESTIMONY BY EMPLOYEES AND PRODUCTION OF RECORDS IN LEGAL PROCEEDINGS, AND
SERVICE OF LEGAL PROCESS AND PLEADINGS
Part 187 - FEES
Part 189 - USE OF FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION COMMUNICATIONS SYSTEM
Part 193 - PROTECTION OF VOLUNTARILY SUBMITTED INFORMATION
Part 198 - AVIATION INSURANCE
Part 413 - LICENSE APPLICATION PROCEDURES
Part 414 - SAFETY APPROVALS
Part 417 - LAUNCH SAFETY
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La FAR 23
Categorie dell'aeroplano del § 23.3.
(a) La categoria normale è limitata agli aeroplani che hanno una configurazione della disposizione dei posti a
sedere, a parte le sedi pilota, di nove o di meno, ad un peso massimo al decollo di 12.500 libbre o meno ed è intesa
per il funzionamento non acrobatico. Il funzionamento di non-acrobatico include:
Qualsiasi avvenimento di manovra al volo normale;
Stallo (tranne il whip stall); e gli 8 lenti, chandelles e virate, in cui l'angolo di bank non è maggiore di 60 gradi.
(b) La categoria “utility” è limitata agli aeroplani che hanno una configurazione della disposizione dei posti a
sedere, a parte le sedi pilota, di nove o di meno, ad un peso diplomato massimo di decollo di 12.500 libbre o di
meno ed è intesa per il funzionamento acrobatico limitato. Gli aeroplani certificati nella categoria “utilità” possono
essere utilizzati in c'è ne dei funzionamenti coperti al paragrafo (a) di questa sezione e nei funzionamenti acrobatic
limitati. Il funzionamento acrobatic limitato include: Fila (se approvato per il tipo particolare di aeroplano); e I
eights pigri, chandelles e bagnano le girate, o le manovre simili, in cui l'angolo della banca è di più di 60 gradi ma
non più di 90 gradi.
(c) La categoria acrobatica è limitata agli aeroplani che hanno una configurazione della disposizione dei posti a
sedere, a parte le sedi pilota, di nove o di di meno, ad un peso diplomato massimo di decollo di 12.500 libbre o di
meno ed è intesa per uso senza limitazioni, tranne quelle indicate per essere necessarie come conseguenza delle
prove di volo richieste.
(d) La categoria “commuter” è limitata aeroplani di multiengine e elica-guidato che hanno una configurazione
della disposizione dei posti a sedere, a parte le sedi pilota, di 19 o di di meno e un peso diplomato massimo di
decollo di 19.000 libbre o più di meno. Il funzionamento di categoria dell'abbonato è limitato a tutto l'avvenimento
di manovra al volo normale, stalle (a meno che stalle della frusta) e bagna le girate, in cui l'angolo della banca non
è di più di 60 gradi.
(e) Tranne la categoria dell'commuter, gli aeroplani possono essere tipo diplomato in più di una categoria se i
requisiti di ogni categoria chiesta sono soddisfatti.

EASA - Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)
“L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) è un’agenzia dell’Unione europea a cui sono stati attribuiti dei
compiti specifici di carattere normativo ed esecutivo nel campo della sicurezza aerea. L’Agenzia è un protagonista
chiave della strategia dell’Unione europea di costituire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza
dell’aviazione civile in Europa.
La missione dell’Agenzia è duplice. Essa fornisce innanzitutto un servizio di consulenza tecnica alla Commissione
europea, assistendola nella stesura dei regolamenti per la sicurezza aerea in vari settori e fornendo informazioni di
carattere tecnico per la conclusione dei relativi accordi internazionali.
Inoltre, all’Agenzia è stata conferita l’autorità di eseguire certi compiti di carattere esecutivo relativi alla sicurezza
aerea, come la certificazione dei prodotti aeronautici e delle organizzazioni coinvolte nella loro progettazione,
produzione e manutenzione. Queste attività di certificazione contribuiscono ad assicurare il rispetto
dell’aeronavigabilità e degli standard di protezione ambientale.
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea certifica anche prodotti dell’aviazione civile, comprese l’aviazione
generale e commerciale. È importante rilevare che la sicurezza aerea (prevenzione di azioni illegali contro
l’aviazione civile quali, ad esempio, i dirottamenti) non rientra nel suo ambito di responsabilità, ma rientra
nell’ambito del diritto comunitario applicato dagli Stati membri.
Il legislatore comunitario ha già deciso che, nel lungo periodo, queste competenze verranno progressivamente
allargate ad altri settori della sicurezza dell’aviazione civile, con particolare riguardo alle operazioni aeree ed
all’abilitazione dei membri dell’equipaggio.
Fino al momento in cui tale decisione non sarà avvalorata da un’estensione dell’ambito di applicazione del
regolamento di base, queste attività restano di competenza nazionale.
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è stata istituita dal regolamento del Consiglio (CE) n. 1592/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 ( GU L 240 del 7.9.2002).”(*)
(*)Dal sito EASA
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Geometria delle sezioni
Baricentro
Si definisce baricentro di un sistema quel punto rispetto al quale è nullo il momento della forza gravitazionale
applicata alle masse costituenti il sistema. Esso per corpi piani (sezioni) può ricavarsi facilmente ….
Baricentro di un sistema di masse concentrate
Sia dato un insieme di masse concentrate m1 , m2 , m3 poste nei punti P1 , P2 , P3 , il baricentro delle tre masse si
determina con la seguente relazione:

mPG = m1P1 + m2 P2 + m3 P3 → PG =

m1P1 + m2 P2 + m3 P3
m

che scomposta nelle sue compenti diventa:

xG =

m1 x1 + m2 x2 + m3 x3
m

yG =
zG =

m1 y1 + m2 y2 + m3 y3
m

m1 z1 + m2 z2 + m3 z3
m

Momenti d’inerzia
Il momento d’inerzia di un sistema

Strutture semplici: trave
La trave è la più semplice delle strutture. Si tratta di un elemento essenzialmente “monodimensionale”, cioè si
sviluppa prevalentemente lungo una sola direzione che è il suo asse longitudinale e che però presenta le
caratteristiche di resistenza anche lungo le rimanenti direzioni. La trattazione classica della trave è dovuta al De
Saint_Venant che facendo opportune ipotesi descrisse il comportamento della trave soggetta a carichi diversi,
ottenendo delle relazioni tra carichi agenti e deformazioni passando per le sollecitazioni interne.
Tali argomenti sono oggetto del corso di meccanica e qui si richiamano alcune considerazioni utili per la
progettazione di componenti aeronautici.
Data una trave, essa sarà in equilibrio se sono rispettate le classiche condizioni di equilibrio, che in generale si
scrivono:

ΣFx = 0
ΣFy = 0
ΣFx = 0
ΣM x = 0
ΣM y = 0
ΣM z = 0
Queste equazioni si riducono se ci riferiamo a travi nel piano, nel qual caso diventano:

ΣFx = 0
ΣFy = 0
ΣM z = 0
La condizione di equilibrio è valida in ogni sistema di riferimento inerziale. Nei sistemi non inerziali, alla
sommatoria delle forze va aggiunta la forza d’inerzia corrispondente al moto accelerato considerato (Principio di
D’Alembert).
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Sollecitazioni interne
Le sollecitazioni interne in una trave sono quegli sforzi che all’intreno della trave si trasmettono e che garantiscono
l’equilibrio e la continuità della struttura in ogni singola parte. Infatti la trave può essere vista come un insieme di
blocchi tenuti assieme dalle forze “elettromagnetiche” generate dai singoli atomi che compongono la trave.
Per agevolare l’analisi delle sollecitazioni in una trave ipotizziamo di tagliare la trave con una sezione trasversale.
Sulla superficie della sezione individuiamo le seguenti sollecitazioni elementari:
•

Sforzo normale N

•

Sforzo di taglio lungo Y

•

Sforzo di taglio lungo Z

•

Momento flettente parallelo ad Y

•

Momento flettente parallelo ad Z

• Momento Torcente (X)
Sulla superficie di taglio (sezione) allora si trasmetteranno delle sollecitazioni tali da garantire l’equilibrio della
trave.
Le sollecitazioni interne alla trave possono ricavarsi punto per punto facendo una semplice considerazione:
“Se la trave nel complesso è in equilibrio, allora sarà in equilibrio ogni sua porzione”.
Questa considerazione ci consente di poter applicare le relazioni di equilibrio a porzioni di trave tagliata nel punto
in cui vogliamo conoscere lo stato della sollecitazione interna.
Ad esempio:

Travature reticolari
Le travature reticolari sono le più semplici tra le strutture composte da più elementi. Nella sostanza si tratta di travi
collegate tra loro in modo da formare strutture complesse nella forma e nelle funzioni. I punti nei quali le singole
travi si uniscono si chiamano nodi e quindi in definitiva una travatura viene ad essere individuata da un certo
numero di nodi collegati tra loro mediante semplici travi.
Le travature trovano una vasta gamma di applicazioni nella tecnica per la loro semplicità di esecuzione e per la
loro versatilità; basta pensare ai tralicci dell’alta tensione, ai ponti ferroviari, alle torri, di cui quella Eiffel è
emblematica.
La progettazione delle travature reticolari passa per la loro risoluzione. Risolvere una travatura comporta il calcolo
delle sollecitazioni esistenti nelle singole travi che la compongono per ogni condizione di carico.
Per affrontare lo studio delle travature reticolari è necessario richiamare alcuni concetti di equilibrio delle strutture.
Ogni corpo ha nello spazio 6 gradi di libertà, ossia può muoversi in 6 modi diversi (traslare nelle tre direzioni x, y,
z e ruotare intorno ad esse). Se ci limitiamo ad osservare i possibili movimenti che può avere un corpo su un piano
il numero di gradi di libertà si riduce a tre (due traslazione ed una rotazione intorno all’asse perpendicolare al
piano).
Per ottenere l’equilibrio del sistema è necessario che siano impediti tutti i movimenti altrimenti si dice che la
struttura è labile.
Tutto ciò che impedisce un movimento si chiama vincolo e ogni vincolo impedisce un movimento, quindi per
impedire 6 movimenti di un corpo nello spazio occorrono 6 vincoli indipendenti.
Nel piano il numero di vincoli necessari per “tenere fermo” un corpo (sistema) scende a 3.

Strutture semplici: strutture piane e a guscio
i definisce baricentro di un sistema quel punto rispetto al quale è nullo il momento della forza gravitazionale
applicata alle masse costituenti il sistema. Esso per corpi piani (sezioni) può ricavarsi facilmente ….

Materiali
Il momento…
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Peso del velivolo
Il peso complessivo di un velivolo può essere visto come la somma di tanti pesi, ognuno dei quali può determinarsi
a partire dai dati di progetto iniziali.

Carichi aerodinamici
I carichi aerodinamici agenti su un velivolo, sono stati finora identificati con le risultati orizzontale e verticale,
resistenza e portanza, e si è solo accennato al momento aerodinamico. È quindi giunto il momento di approfondire
l’argomento per poter determinare con maggiore precisione lo stato di sollecitazione agente nelle varie parti
strutturali del velivolo

Carichi inerziali

Progetto di un’asta di controvento
Geometria
Nel caso di piccoli velivoli, in cui il peso sia sufficientemente contenuto e soprattutto nel caso in cui la velocità di
crociera sia piccola (inferiore ai 500 Km/h per intenderci) risulta conveniente adottare una configurazione del
velivolo con ala controventata.
In questo caso il velivolo generalmente ad ala alta presenta una o più aste di controvento che collegano il
longherone con la base della fusoliera in modo da raccogliere attraverso questo collegamento una parte della
portanza prodotta dalle semiali, o, che è lo stesso, caricare parte del peso direttamente sulla semiala in un punto più
lontano dalla radice. Tutto ciò comporta che il momento massimo cui è sottoposta l’ala (considerata unica) viene a
ridursi notevolmente grazie ad una ragionevole riduzione del braccio.
Con l’impiego di un’asta di controvento si può anche pensare ad una semiala semplicemente incernierata alla
radice e quindi in questo caso lo schema strutturale si semplifica ulteriormente.
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Schema strutturale

b/4

h

l
a

Per semplicità di trattazione (evitando di risolvere strutture iperstatiche) ipotizzeremo la semiala incernierata alla
radice.

Carichi
Dallo schema strutturale si possono facilmente determinare i carichi agenti sull’asta di controvento nelle due
condizioni critiche del fattore di carico n ( nlim e nlim R ).
Si comincia con il considerare un carico agente pari a nlimW che si distribuisce uniformemente sull’ala. Tale
ipotesi sia pur semplificatrice, in quanto la distribuzione di portanza sull’ala è certamente non uniforme, permette
un idoneo e sicuro dimensionamento, perché sovrastima il carico alle estremità e quindi tutte le sollecitazioni sia
nel longherone che nell’asta.
Nel caso di portanza positiva, l’asta di controvento viene ad essere sollecitata a trazione. Per l’equilibrio alla
rotazione intorno alla mezzeria dell’ala deve verificarsi che:

nlimW b
a⋅h
⋅ − N asta
=0
2
4
lasta
b
a⋅h
è uguale al braccio della portanza prodotta dalla semiala e
è il braccio dello sforzo di trazione
4
lasta
dell’asta (per la precisione è l’altezza del triangolo rettangolo a, h, l misurata rispetto all’ipotenusa l; ( a ⋅ h) è il
In cui

doppio dell’area ed l è la base).
Dalla precedente lo sforzo di trazione massimo nell’asta è:

N asta =

nlimW b lasta
⋅ ⋅
>0
2
4 a⋅h

Stessa cosa nel caso di volo rovescio, con portanza massima negativa. In questo caso il carico è di compressione ed
è pari a:

N asta = −

nlim R W b lasta nlim RW b lasta
⋅ ⋅
=
⋅ ⋅
<0
2
4 a⋅h
2
4 a⋅h

Dimensionamento a trazione
Il dimensionamento dell’asta a trazione è estremamente semplice dovendo semplicemente verificare che la
σ t < σ amm in cui la:

σt =

N
Nt
→ A> t
σ amm .
A
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Dimensionamento a compressione (a carico di punta)
Nella verifica a compressione è necessario che il carico di compressione sia inferiore al carico critico euleriano.
Trattandosi infatti di un’asta ad elevata snellezza ( λ =
minore di N cr = π

2

l

ρ

dove

ρ=

I
) è necessario che N compressione sia
A

EI min
carico critico euleriano.
l2

Da questa relazione è possibile ricavare il parametro di progetto I (momento d’inerzia minimo della sezione
dell’asta):

I min ≥ k ⋅

N compressionel 2

π 2E

Dove k rappresenta il valore del coefficiente di sicurezza adottato (normalmente pari a 1,5).

Collegamento asta – longherone
Il collegamento asta longherone può essere visto come una serie di collegamenti il primo dei quali è il
collegamento asta – innesto, poi segue una forcella con perno e quindi il collegamento perno-supporto. La
progettazione dell’intero collegamento deve seguire le regole della progettazione meccanica con la contemporanea
verifica di tutti gli elementi costituenti (perno, forcella, innesto o pettine, chiodature o rivetti, supporto. Le regole
in genere sono sempre le stesse e sono costituite da una serie di verifiche che vanno sempre eseguite:
verifica a taglio
verifica strappamento (taglio lungo ipotetiche linee di strappo) delle giunzioni (non solo quelle chiodate)
verifica ad ovalizzazione dei fori
riverifica a trazione degli elementi forati
Verifica a taglio del perno in una forcella
La verifica del perno in una forcella è cosa abbastanza semplice assumendo le seguenti ipotesi:
il perno è soggetto a taglio puro nelle due sezioni di taglio
la sollecitazione di taglio si distribuisce con legge parabolica nel perno a sezione circolare con un massimo in
mezzeria e pari a 4/3 del suo valore medio la

τ amm =

σ amm
3

≅ 0,58 ⋅ σ amm

Da queste ipotesi risulta che

τ media ⋅ A =
Ma sapendo che τ max =

N
2

4
3
τ media si ricava che τ media = τ max e quindi:
3
4
3
N
τ max ⋅ A =
4
2

da cui

A=

N
N
2⋅ N
2⋅ N
=
=
=
3
3
2 ⋅ τ max
τ max 3 ⋅ τ max 3 ⋅ τ amm
4
2

Ma volendo calcolare il diametro:

A=π ⋅
E quindi

2⋅ N
d2
=
4
3 ⋅ τ amm
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8⋅ N
3 ⋅ π ⋅ τ amm

Superfici
taglio

di

(tale formula è valida nel caso del collegamento a doppio coprigiunto)
Dimensionamento della forcella
Noto lo il diametro del perno si può procedere al dimensionamento della forcella. Per soli fini didattici si considera
che la forcella abbia una larghezza pari al doppio del diametro del perno, così, in questo caso l’unica incognita del
problema è lo spessore di ogni braccio della forcella.
Ipotizzando la forcella costituita da due bracci di pari spessore e con uno spessore che è pari a

s
, in modo che
2

l’area complessiva della sezione A-A della forcella ed in figura rappresentata dall’area A2 sia data da prodotto
s × d (avendo posto h = 2d ).

Progettazione di un longherone
Il longherone è una trave (generalmente a doppio T) che nell’ala ha il compito di trasferire i carichi aerodinamici
(essenzialmente portanti) alla fusoliera. In pratica il velivolo dal punto di vista strutturale può essere visti come una
fusoliera con funzione di contenitore del carico pagante appesa ad una trave sostenuta (appoggiata o adagiata) da
un carico distribuito (la portanza).
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In queste ipotesi il dimensionamento del longherone (scelta del materiale e forma e dimensioni della sua sezione)
non possono prescindere dai valori di taglio e momento flettente massimo cui il longherone deve resistere in tutta
sicurezza. Procediamo dunque ad un dimensionamento della sezione di un longherone a doppio T facendo delle
opportune ipotesi semplificatrici.
Determinato il momento flettente massimo cui deve resistere il longherone si può ritenere con sufficiente
approssimazione che tale momento si trasformi nella sezione in una coppia di forze che a loro volta si distribuisca
uniformemente nelle due solette che compongono assieme all’anima il longherone.

N

Mf
N

Possiamo quindi scrivere una relazione di equilibrio tra le forze esterne ed interne nella sezione riferendoci alle
dimensioni in figura.

bsoletta
srivestimento

hsoletta
hlongherone
sanima

hanima

s profilo

Innanzitutto consideriamo la coppia di forze equilibrante il momento esterno costituita da due azioni normali
applicate nel baricentro delle solette costituenti il longherone e quindi con un braccio pari a:

bbraccio = hlongherone − hsoletta
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E quindi

M f = N ⋅ b = N (hl − hs )

Da cui

Ponendo
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M f = σ ⋅ bsoletta ⋅ hsoletta ⋅ (hlongherone − hsoletta )

σ = σ amm otteniamo

una relazione tra il valore del momento applicato e le dimensioni minime della

soletta, supposto che sia nota l’altezza del longherone.

bsoletta ⋅ hsoletta ⋅ (hlongherone − hsoletta ) =
Da cui possiamo ipotizzare due casi:
1) nota
la
larghezza
della

soletta

2
− bsoletta ⋅ hsoletta ⋅ hlongherone +
hsoletta

Mf

σ amm

si

voglia

Mf

σ amm

ricavare

lo

spessore

bsoletta hlongherone ±

(b

della

h

soletta longherone

= 0 → hsoletta =

stessa

)

2

−4

2

2) noto lo spessore se ne voglia dimensionare la larghezza bsoletta =

Mf

σ amm ⋅ hsoletta ⋅ (hlongherone − hsoletta )

Chiaramente in queste formule l’altezza del longherone sarà pari allo spessore massimo del profilo alare decurtato
del doppio dello spessore del rivestimento:

hlongherone = s profilo − 2 ⋅ srivestimento
Successivamente si procederà al dimensionamento dell’anima del longherone che dovrà resistere al corrispondente
sforzo di taglio e per il quale si può scrivere:

T = τ media ⋅ hanima ⋅ sanima → sanima =

T
T
=
τ media ⋅ hanima τ media ⋅ (hlongherone − 2 ⋅ hsoletta )

Per quanto riguarda il valore dello sforzo medio di taglio si può ritenere che:

τ media =
Volendo procedere ad un dimensionamento poniamo

sanima =

τ max
1,5

τ max = τ amm =

σ amm
3

quindi:

1,5 ⋅ 3 ⋅ T
σ amm ⋅ (hlongherone − 2 ⋅ hsoletta )

Esempio
Proviamo a titolo di esempio a risolvere questo problema.
Sia dato un velivolo dalle seguenti caratteristiche:
•

Peso massimo al decollo di 50.000 N

•

nlim = 2,5

•

Ala rettangolare

•
•

S = 30m 2
AR = 8

•

Profilo alare NACA 4412

•

Longherone in lega di alluminio la cui

•

Coefficiente di sicurezza = 1,5

σ snervamento = 495

N
mm 2

Mf

σ amm
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Spessore rivestimento 2 mm

• Spessore della soletta del longherone 3 mm
Determinare le dimensioni del longherone.
Svolgimento
Determiniamo le dimensioni dell’apertura alare al seguente modo:

b = AR ⋅ S = 8 ⋅ 30 = 15,5
Trattandosi di ala rettangolare

c=

S
30
=
= 1,94m
b 15,5

Lo spessore del profilo sarà:

s profilo =

12
c = 0,12 ⋅1,94 = 0,233m = 233 mm
100

L’altezza del longherone sarà dunque:

hlongherone = s profilo − 2 ⋅ srivestimento = 233 − 2 ⋅ 2 = 229mm
Passiamo a determinare le sollecitazioni massime agenti sul longherone:

M f max =

nlimWTO b 2,5 ⋅ 50.000 15,5
=
= 242.187 Nm
2 4
2
4

Quindi:

bsoletta =

Mf

σ amm ⋅ hsoletta ⋅ (hlongherone − hsoletta )

=

242.187
σ amm ⋅ 3 ⋅ (229 − 3)

Per completare l’operazione è necessario però conoscere:

σ amm =

σ snerrvamento
1,5

=

495
N
= 330
1.5
mm 2

E quindi la precedente diventa:

bsoletta =

242.187
242.187
=
= 1,08mm ≅ 2mm
σ amm ⋅ 3 ⋅ (229 − 3) 330 ⋅ 3 ⋅ (229 − 3)

Per la determinazione dello spessore dell’anima basta ricordare che il valore dello sforzo di taglio è:

Tmax =

nlimWTO 2,5 ⋅ 50.000
=
= 62.500 N
2
2

e che:

sanima =

1,5 ⋅ 3 ⋅ T
1,5 ⋅ 3 ⋅ 62.500
=
= 1,15mm ≅ 2mm
σ amm ⋅ (hlongherone − 2 ⋅ hsoletta ) 330 ⋅ (229 − 2 ⋅ 3)
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Progettazione cassone alare
La progettazione del cassone alare rappresenta il tipico problema di progettazione di una struttura a torsione.
Il cassone alare è quella parte della struttura alare costituita da una lamiera resistente agli sforzi di taglio generati
da un momento torcente, spesso non trascurabile in un’ala.
Dal punto di vista progettuale, la sezione alare resistente a torsione è costituita schematicamente dalla porzione di
lamiera (rivestimento), spesso irrigidita con correnti, che si aggancia al longherone e con l’anima di questo forma
una sezione chiusa.
In questo modo si viene appunto a creare una sezione chiusa che va dimensionata o verificata alle azioni torcenti di
natura aerodinamica.

Sezione resistente a torsione

Per passare alla effettiva applicazione della formula di Bredt per le sezioni a parete sottili facciamo un breve
richiamo della teoria.

Formula di Bredt
Se consideriamo una piccola porzione del contorno della sezione soggetta a torsione possiamo facilmente scrivere
la seguente relazione dello sforzo di taglio in essa agente:

dT = τ ⋅ A = τ ⋅ s ⋅ l
s
l

dΩ

r

dT = τ ⋅ A = τ ⋅ s ⋅ l
Tale contributo locale al taglio costituisce anche un contributo al momento torcente se lo moltiplichiamo per un
braccio r.

dM = dT ⋅ r = τ ⋅ A ⋅ r = τ ⋅ s ⋅ l ⋅ r
Si osserva che il prodotto l ⋅ r = 2 ⋅ dΩ in cui dΩ rappresenta l’area del triangolo di base l e altezza , quindi si
può scrivere:

dM = dT ⋅ r = τ ⋅ A ⋅ r = τ ⋅ s ⋅ 2 ⋅ dΩ = 2 ⋅ ϕ ⋅ dΩ
Da questa si giunge alla formula di Bredt consideriamo l’intero contorno chiuso.
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Sommando tutti di dM otteniamo il momento torcente sulla sezione e sommando i dΩ otteniamo l’area chiusa
del contorno o area interna della sezione cava.

dl

r
dθ

M t = 2 ⋅ϕ ⋅ Ω
Da cui la relazione tra il momento applicato ed il flusso di taglio e quindi lo sforzo di taglio:

ϕ=

Mt
2Ω

Considerando il flusso di taglio costante lungo il contorno, lo sforzo di taglio risulta inversamente proporzionale
allo spessore della parete:

ϕ =τ ⋅s =

Mt
Mt
→τ =
2Ω
2Ω ⋅ s

Da questa si determinare lo spessore minimo del rivestimento (o dell’anima del longherone) per la verifica a
torsione del cassone.

smin =

Mt
2Ω ⋅τ amm

Da notare come tale sezione si riduca all’aumentare dell’area interna del cassone.
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Profili alari
Il profilo alare è la sezione di un'ala condotta secondo un piano verticale e parallelo alla mezzeria dell'ala stessa. I
profili alari costituiscono anche alle sezioni di una pala di turbomacchina o di un'elica propulsiva.

Teoria
Quando si studia un profilo alare, si studia un'ala tridimensionale di lunghezza infinita (nella direzione
perpendicolare al piano di sezione che determina il profilo). Secondo il teorema di Kutta-Jukowski, si crea una
circolazione attorno al profilo che genera una forza, in direzione perpendicolare alla corrente indisturbata, detta
portanza che tende a sostentarlo. Tale teorema vale solamente in condizioni di viscosità trascurabile (flusso
euleriano). In generale la portanza non è l'unica forza agente sul profilo: la viscosità del fluido genera anche una
resistenza fluidodinamica, una componente della risultante delle forze aerodinamiche diretta parallelamente alla
corrente indisturbata.
La forma dei profili alari tende a creare una differenza di pressione tra le due facce: una volta che il fluido (aria,
acqua od altro) investe il profilo con l'opportuno angolo di incidenza, si genera una sovrappressione sulla pancia ed
una depressione sul dorso del profilo stesso.
Questa distribuzione di pressione fa sì che le particelle di fluido generino una forza diretta grosso modo
verticalmente, dal basso verso l'alto che lo sostenta. La componente perpendicolare alla corrente indisturbata, la
portanza, cresce in maniera pressoché lineare al crescere dell'angolo di incidenza del profilo fino ad un valore
critico, chiamato angolo di incidenza critico o angolo d'attacco aerodinamico critico. Aumentando ulteriormente
l'angolo di incidenza si raggunge un massimo della portanza ad un valore chiamato angolo di incidenza di stallo,
oltre il quale si ha, appunto, lo stallo del profilo al quale si riscontra una diminuzione della portanza ed un aumento
della resistenza aerodinamica.
Inoltre in caso reale di profilo di lunghezza finita, è necessario tenere in considerazione altri effetti, il principale
dei quali è che «un generico fluido tende a spostarsi da una zona di alta pressione ad una di bassa pressione».
Tale principio è facilmente riscontrabile in molti casi pratici: quando ad esempio un pallone si buca, l'aria tende ad
uscire verso l'esterno, cioè verso lo stato di (bassa) pressione atmosferica, oppure quando si emettono "bolle d'aria"
sott'acqua queste tendono a spostarsi dall'alta pressione dell'acqua ed a portarsi verso la bassa pressione, cioè
quella che si trova in superficie.
Ai bordi dell'ala si ha una migrazione di fluido verso i punti a pressione minore e quindi un'ulteriore generazione di
resistenza, fenomeno che spiega la presenza di alettoni verticali ai bordi delle ali degli aeroplani o negli spoiler
delle auto da corsa.
In un profilo si riconoscono i seguenti elementi geometrici caratteristici:

•

Bordo d'attacco: il punto geometricamente più avanzato del profilo.
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Bordo d'uscita: il punto geometricamente più arretrato del profilo.
Corda: la linea retta che unisce il bordo d'attacco con il bordo d'uscita.
Dorso: la linea che delimita superiormente il profilo.
Ventre: la linea che delimita inferiormente il profilo.
Spessore: la distanza tra dorso e ventre.
Linea di inarcamento medio: la linea che unisce i punti equidistanti tra dorso e ventre.
Freccia: distanza tra linea media e corda misurata perpendicolarmente alla corda.
Linea di portanza nulla: la linea, passante per il bordo d'uscita, parallela alla direzione della corrente per
la quale la portanza del profilo è nulla.
Incidenza geometrica od angolo d'attacco geometrico: angolo formato dalla corda con la corrente
indisturbata.

Il centro di pressione
Il centro di pressione di un profilo alare è il punto in cui possiamo immaginare applicata la risultante delle forze
fluidodinamiche agenti sul profilo stesso. La risultante viene generalmente scomposta in portanza, perpendicolare
alla velocità del flusso indisturbato e positiva verso l'alto, e resistenza, parallela alla velocità del flusso
indisturbato e positiva nel verso della velocità. Il momento fluidodinamico agente rispetto al centro di pressione è
nullo, perché è nullo il braccio della risultante delle forze aerodinamiche.
Al variare dell'angolo di incidenza del profilo rispetto alla corrente, varierà la posizione del centro di pressione. La
variazione dipenderà dalla forma del profilo, per questo motivo non è conveniente prendere in considerazione
questo punto per studiare il comportamento di un profilo. Si preferisce perciò considerare applicata la risultante
delle forze aerodinamiche in un altro punto, il punto neutro.

Il punto neutro
Il punto neutro dell'ala, detto anche fuoco o centro aerodinamico, è il punto in cui il momento agente sul profilo
(che non si trovi ad incidenze elevate) rimane generalmente costante al variare dell’incidenza. Solitamente si trova
in una zona attorno al 25% della corda (quarto di corda). Considerando la risultante delle forze aerodinamiche
applicata in questo punto bisognerà tenere in considerazione anche un momento fluidodinamico applicato
generalmente non nullo (è un sistema di forze equivalente al sistema di forze effettivamente applicate).

Andamento del coefficiente di pressione su due profili alari per due angoli d'attacco:
1: profilo simmetrico ad incidenza di portanza nulla
2: profilo asimmetrico ad incidenza di portanza nulla
3: profilo simmetrico ad incidenza di portanza positiva
4: profilo asimmetrico ad incidenza di portanza positiva.
Sono stati disegnati anche i vettori di portanza (indicati con L, lift).

Tipi di profili
La prima distinzione in ampie categorie viene effettuata analizzando le curvature dell'estradosso e dell'intradosso:
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Concavo-convesso: sia l'intradosso che l'estradosso hanno la parte centrale della curvatura più in alto
rispetto ai punti di ingresso e di uscita (relativamente alla parte 'piena' dell'ala, quindi, l'estradosso appare
convesso mentre l'intradosso appare concavo). Questo profilo era utilizzato negli aerei antichi ed è
attualmente utilizzato per alcuni ultraleggeri.
Concavo-convesso moderno: é più simile ad un piano convesso, rispetto a quello precedente, ed ha ottime
prestazioni alle basse velocità, pertanto viene quasi universalmente utilizzato negli alianti. In genere è
anche un profilo laminare.
Piano-convesso: l'estradosso è come nel caso precedente, mentre l'intradosso è piatto. È un tipo di profilo
non ottimale, ma economico. Attualmente è utilizzato in alcuni aerei da turismo.
Biconvessi: intradosso ed estradosso hanno curvature opposte. Se i profili, pur curvati in senso opposto,
sono differenti, si parla di profili biconvessi asimmetrici, mentre, se hanno identica forma, si parla di
profili simmetrici. I primi sono utilizzati nella maggiorparte degli aerei odierni, i secondi per gli aerei
acrobatici (cosicché possano avere le stesse caratteristiche in volo rovescio), e sono universalmente
utilizzati per i piani di coda.
Laminari: è il profilo sottile e 'rettangolare' delle ali che hanno intradosso ed estradosso quasi lineari e
paralleli tra loro. In questo profilo la parte più spessa è un po' più indietro del solito, il che consente di
avere uno strato limite laminare più lungo.

Profili subcritici
Il numero di Mach critico è il numero di Mach del flusso indisturbato (il numero di Mach di volo) per il quale si
forma un punto sonico (una zona limitata alla quale la velocità è pari a quella del suono) sul dorso del profilo. Al
crescere del Mach di volo l'onda d'urto che si forma si intensifica, aumentando la propria estensione spostandosi
verso il bordo d'attacco. A causa dei fenomeni di dissipazione di energia dovuti alla presenza degli urti, la
resistenza aerodinamica del profilo crescerà in modo particolarmente intenso.
Per evitare questo fenomeno sarà possibile adottare un profilo cosiddetto subcritico, ovvero un profilo che, grazie
alle sue caratteristiche geometriche, possiederà un numero di Mach critico più elevato possibile.
In generale il profilo subcritico avrà:
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piccolo spessore relativo e piccolo raggio di curvatura del bordo d'attacco per diminuire le accelerazioni
del flusso;
punto di massimo spessore spostato all'indietro (circa a metà della corda), per avere una curvatura
graduale quindi una distribuzione di pressione quanto più uniforme possibile sul dorso.

A causa di queste minime differenze geometrice con un profilo normale, è assai difficile per un osservatore
distinguere un profilo subcritico.

Profili supercritici
I profili supercritici sono profili alari che possiedono un numero di Mach critico più basso di un profilo normale. A
causa di ciò la formazione di una regione supersonica sul dorso si manifesterà a velocità più basse conferendo
forma tale al profilo per garantire che la ricompressione avvenga con minori perdite di energia possibile.
Un profilo supercritico avrà:
•
•

elevati raggi di curvatura al bordo d'attacco;
punto di massimo spessore più a monte rispetto ad un profilo convenzionale.

Profili normati
Sono oltre 1.800 i profili definiti in modo univoco ed utilizzati nella produzione dei velivoli di serie. I più comuni
sono quelli definiti dall'organizzazione governativa americana NACA (ora NASA) identificati con numeri a 4 o 5
cifre, che tutt'oggi sono uno standard per la produzione in serie di profili alari ad uso civile.
•

Per i profili a 4 cifre (es. NACA 2415), esse hanno il seguente significato:
o 1a cifra, valore della freccia massima in percentuale della corda (es. 2 → 0,02 c );
o 2a cifra, distanza dal bordo d’attacco della posizione della freccia massima, in decimi della corda
(es. 4 → 0.4 c);
o 3a e 4a, spessore massimo, in percentuale della corda (es. 15 → 0,15 c).

•

Talvolta alle quattro cifre, separate da un trattino (es. NACA 2415 – 24), sono aggiunte altre due cifre che
indicano:
o 5a cifra, il raggio del bordo d’attacco, in percentuale della corda (es. 2 → 0,02 c);
o 6a cifra, la distanza dal bordo d’attacco del massimo spessore, in decimi della corda (4 → 0,4 c).

•

Per i profili a 5 cifre - costruiti utilizzando cinque tipi di linea media - (es. NACA 23012), esse hanno il
seguente significato:
o 1a cifra, valore della freccia massima in percentuale della corda (es. 2 → 0,02 c). Per questi
profili la freccia massima è per tutti il 2% della corda;
o 2a e 3a cifra, distanza dal bordo d’attacco della posizione della freccia massima divisa per 2, in
percentuale della corda (es. 30 → 0,15 c).
o 4a e 5a cifra, valore dello spessore massimo, in percentuale della corda (es. 12 → 0,12 c).

Ira Herbert Abbott
Ira Herbert Abbott (1906) è un ingegnere aeronautico e scienziato statunitense, è stato tra i pionieri
dell'aerodinamica.
Dopo che si laureò al Massachusetts Institute of Technology, nel 1929, Abbott cominciò a lavorare come
ricercatore nel campo dell'aerodinamica al Langley Aeronautical Laboratory, giungendo fino a diventare il capo
del settore ricerche nel 1945.
Nel 1948 passò alla NACA come assistente del direttore delle ricerche aerodinamiche; nel 1959 divenne direttore
dei programmi di ricerca alla NASA, dove rimase fino al 1962.
Fu inoltre supervisore dei più importanti programmi aeronautici e spaziali di quel periodo; fu inoltre autore di
numerose pubblicazioni e studi nel campo dell'aerodinamica. In particolare, il suo nome è oggi famoso tra gli
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ingegneri e gli studenti di fluidodinamica di tutto il mondo per il suo libro Theory of Wing Section, scritto nel 1959
insieme a Albert E. Von Doenhoff, in cui vengono riassunti gran parte dei dati analitici e sperimentali riguardanti i
profili alari NACA, rappresentando oggi una delle "pietre miliari" della storia dell'aerodinamica.

Esercizi DPE
Rendimento propulsivo
Un aereo viaggia alla velocità di 800 Km/h ad una quota di 5000m in aria standard. Esso è dotato di 2 motori a
reazione con superficie d’ingresso, di ognuno, di 1 m². Sapendo che il rendimento propulsivo dei motori è 0.6,
determinare
la spinta di ognuno dei motori
il peso del velivolo sapendo che all’assetto di volo l’efficienza è pari a 9
il lavoro utile del ciclo termodinamico
la quantità di calore fornita al fluido (motore) sapendo che η=0.4
Flussi in condotti
Determinare le perdite di pressione che subisce un flusso d’aria in un tubo di 45 m, sapendo che la portata
volumetrica è di 2 m³/s, la temperatura dell’aria è 18°C e che la velocità è di 2 m/s
Spinta
Un velivolo vola ad una velocità di crociera di 350 kt ad una quota di 8000 m. Sapendo che il suo peso è di 150 t e
che presenta un cD0 di 0,04 determinare la spinta complessiva fornita dai due motori a reazione, sapendo che
AR=8, e=0.98,
Sollecitazioni nell’ala
Determinare il momento flettente massimo alla radice di un’ala di un velivolo del peso al decollo di 1500 Kg,
nlim=3, AR=7, S=25m²

Sollecitazioni nell’ala
Determinare il momento flettente massimo alla radice di un’ala di un velivolo del peso al decollo di 12000 lbs,
nlim=2.2, AR=8, S=30m²
Diagramma di manovra
Determinare la velocità corrispondente al punto C del diagramma di manovra del seguente velivolo:
peso al decollo di 900 Kg,
nlim=3;
AR=7
S=25m²
CLs = 2.2

Equilibrio dei corpi rigidi
Sia data una trave orizzontale di lunghezza l, alla cui estremità siano applicate due forze verticali di intensità
rispettivamente 10N e 5 N, determinare la posizione del punti in cui applicare la forza equilibrante il sistema sia
alla traslazione che alla rotazione.
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5N

10N
x
F

Sollecitazioni nelle travi
Determinare il valore dl momento flettente agente nei punti indicati

F

a)

b)

q

P

P
1
l
3

2
l
7

4
l
10

d)

c)
1
l
2

F
M
P

1
l
4

P

F

1
l
2

l

1
l
2

Diagramma di manovra e sollecitazioni
Un velivolo con peso al decollo di 18.000 N, nlim = 4 , Vs = 130

Km
km
, va in stallo ad una velocità di 200
h
h

durante una manovra. Determinare il fattore di carico cui è stata sottoposta la struttura ed il rapporto

σ

σ snervamento

massimo nella struttura supposto che si sia progettato con coefficiente di sicurezza 1,5.

Dimensionamento longherone
Un velivolo dal peso al decollo di 12.000 N raggiunge il fattore carico limite alla velocità minima di 200 kt, con
cLmax = 1,4 . Nota la velocità di stallo di 110 kt, determinare la superficie alare del velivolo.
Considerando un allungamento alare 7,5 procedere ad un dimensionamento del longherone in Ergal
( σ amm = 330

N
), con rivestimento collaborante da 1 mm di spessore, larghezza della soletta pari a tre volte il
mm 2

suo spessore e profilo adottato NACA 4412.
Dimensionamento longherone
Determinare il peso massimo al decollo che può sostenere un’ala di forma in pianta rettangolare, con:
AR=7,9
S=21 m²
Profilo NACA 4412
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σ amm = 330
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N
;
mm 2

larghezza soletta longherone = 213 mm
altezza soletta longherone = 24 mm
spessore lamiera rivestimento = 2 mm (non collaborante)

nlim = 2,6
Determinare inoltre lo spessore dell’anima del longherone che verifichi lo stesso a taglio.
WTO = 67000 N ⎤
⎡
⎢ Risultati : s
⎥
anima = 5mm ⎦
⎣

