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DINAMICA DEI FLUIDI 

Metodo Euleriano - Classificazione dei moti: stazionario, non stazionario, rotazionale, irrotazionale – 
Classificazione dei fluidi: comprimibile, incomprimibile , viscoso, non viscoso – Linea e tubo di flusso 
– Legge di continuità – Teorema di Bernoulli – Tubo di Pitot – Tubo di Venturi – Anemometro – 
Strumenti a capsul 

SOSTENTAZIONE STATICA 

AEROSTATI. Caratteristiche gas di riempimento - Grado di riempimento - Quota di tangenza e quota 
di pienezza -Accelerazione di partenza. 

SOSTENTAZIONE DINAMICA 

Portanza, resistenza, efficienza, profili alari, caratteristiche geometriche dell’ala classificazione 
NACA, assetti aerodinamici. Coefficiente di portanza e di resistenza. Polare del velivolo 

IMPIANTI DI BORDO 

Impianto elettrico di bordo: valori standard di corrente utilizzata a bordo; impianto con generatore in 
corrente continua; impianto con generatore in corrente alternata. 

Impianto pneumatico: controllo pressione aria prelevata dal motore, controllo aria prelevata dall’APU. 

Impianto di pressurizzazione: componenti dell’impianto di pressurizzazione, la pressione differenziale. 

Impianto carburante: serbatoi, connessioni per il rifornimento a pressione, pompa di alimentazione, 
valvole, circuito carburante, caratteristiche dei carburanti. 

Impianto antighiaccio: sistemi antighiaccio di prevenzione e rimozione, impianti antighiaccio (sul 
bordo d’entrata alare, finestrini cabina di pilotaggio, motore, sonde e sensori). 

Impianto antincendio: classificazione degli incendi, agenti estintori, impianto antincendio di bordo, 
sistema di rilevazione incendio motori e APU, prevenzione incendi a bordo dei velivoli. 

Comandi di volo: strumenti di pilotaggio e navigazione, struttura del velivolo, ipersostentatori, 
aerofreni, dutch roll. 

CARICHI AGENTI SUL VELIVOLO 

Terne di riferimento ed azioni aerodinamiche sul velivolo; forze agenti sul velivolo; Definizioni di 
imbardata, beccheggio, rollio e picchiata; fattore di carico. Diagramma di manovra. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Approfondimento sugli argomenti trattati durante le lezioni con realizzazione di elaborati, sia 
individuali che di gruppo, utilizzando il pacchetto OFFICE (word-excel-power point). 

Autocad: Ripasso sui layer e spiegazione degli stili ed impostazioni delle quote 



disegno di particolari meccanici, il metodo di rappresentazione europeo, vista dall’alto, frontale e 
laterale 
Esecuzione di viste di particolari meccanici. 
Rilevazione dimensioni e misure aereo PD808 dal vivo, verifica e analisi delle appendici alari e 
disegno tecnico su autocad aereo PD808. 
 

Le attività laboratoriali sono state svolte sia in classe, per la parte di calcolo delle esercitazioni, che 
in aula multimediale. 

Testi usati per lo svolgimento delle lezioni: 

 “Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del Mezzo Aereo. Vol. I e II” – Maurizio Bassani – IBN 
Editore (testo in adozione) 
Dispense fornite dal docente. 
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