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RICHIAMI DI FISICA 

Misura di una grandezza fisica – Sistema di unità di misura: Sistema Internazionale – Grandezze 

scalari e grandezze vetoriali – Operazioni vettoriali: somma, sottrazione, moltiplicazione – Forza – 

Composizione di forze. 

CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROMOBILI 

Aerostato e Aerodina: dirigibile, pallone, velivolo a motore, velivolo senza motore, ala rotante, ala 

battente 

COMPONENTI E STRUTTURA DEL VELIVOLO 

Assi di riferimento: assi corpo, assi vento, assi suolo – Fusoliera – Ala – Impennaggi – Carrello – 

Comandi di volo 

IDROSTATICA 

Proprietà dei fluidi: viscosità, densità, peso specifico, volume specifico, dilatabilità, comprimibilità, 

tensione superficiale. Fluido ideale – La pressione idrostatica – Legge di Stevino – Pressione e 

spinta sulle pareti e sul fondo di un recipiente – Il principio di Pascal – Il torchio idraulico – Il 

principio di Archimende. 

NOZIONI FONDAMENTALI SULL’ATMOSFERA TERRESTRE 

Suddivisione dell’atmosfera: troposfera, stratosfera, ionosfera – Carattestiche fisiche dell’atmosfera: 

pressione, temperatura, densità, peso specifico, quota – Aria Tipo Internazionale 

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 capsula 

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. 



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 per il disegno assistito e la preparazione degli elaborati. 

Testi usati per lo svolgimento delle lezioni: 

 “Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del Mezzo Aereo. Vol. 1” – Maurizio Bassani – IBN 

Editore (testo in adozione)  

Dispense fornite dal docente. 
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