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Premessa
L’opera nasce come testo di riferimento del corso di Scienze e Tecnologie Applicate –
Trasporti e Logistica – settore Aeronautico, per il secondo anno degli Istituti tecnici ad
indirizzo tecnologico.
Il volume non si limita a fornire le nozioni utili a spiegare come “funziona” un aeroplano,
ma dà tutti quei dati di riferimento che fanno le “basi” della cultura aeronautica.
Nella sezione on line, tra le altre cose, è condensata una breve storia dell’aeronautica che
vuole essere un gradevole complemento da leggere per ricordare i nomi dei protagonisti
di questa storia e chiarire quale ruolo hanno avuto… ad esempio, Roland Garros era un
pilota da caccia francese e non un tennista!
Nella parte tecnica esamineremo i principi dell’aerostatica: come sono fatti i palloni
e le mongolfiere e come si pilotano. Anche questa è una doverosa parentesi necessaria a
fornire un’idea il più possibile completa di come funzionano le macchine volanti, nessuna
esclusa.
Affronteremo poi le principali leggi fisiche coinvolte nel volo – fluidodinamica e aerodinamica – e quindi come è fatto un aereo e come lo si pilota.
Vedremo insieme come funziona e come si pilota l’elicottero, come sono fatti i motori
che equipaggiano i velivoli e, nella sezione on line, come sono fatte le strutture aeronautiche.
La meccanica del volo dovrebbe chiarirci un po’ le idee su cosa può o non può fare un
aereo.
Vedremo quali sono i problemi legati all’atterraggio e all’involo e come funzionano i
principali strumenti.
Lo scopo è che, alla fine del corso, l’allievo possa essere in grado di sedersi ai comandi di
un aereo o di un elicottero, ben lungi dal saperlo pilotare, senza però sentirsi smarrito in
mezzo a quella selva di quadranti, pulsanti, lucine e leve che ad un profano generalmente
fanno sembrare il cruscotto di un velivolo quello di un’astronave aliena.
In chiusura, una specifica Lezione è dedicata alla fisiologia e all’igiene del volo, analizzando quali sono i fattori “umani” che vengono coinvolti in questa particolare attività.
Tutto questo abbiamo cercato di renderlo semplice, “raccontando” il più possibile gli argomenti, ma ricordando che le “formule matematiche”, spesso odiate dagli studenti, sono
invece il metodo più immediato per capire quale influenza hanno su un particolare fenomeno i vari parametri coinvolti.
Alla fine di ogni Lezione sono proposti dei test, che hanno non solo lo scopo di verificare
l’apprendimento degli argomenti sviluppati, ma anche di invitare ad ulteriori ragionamenti ed approfondimenti.
Oggi più che mai si sta riscoprendo l’importanza della consapevolezza, da parte del pilota,
dell’ambiente in cui opera.
Oggi più che mai il pilota smette (se mai lo è stato) di essere un mero esecutore di procedure organizzate a tavolino e assume la funzione di “supervisore” di un sistema che, di suo,
potrebbe fare tutto in automatico, ma dove è proprio la capacità umana di comprendere e
di decidere, la fantasia nel trovare la soluzione, che garantisce l’affidabilità e la sicurezza.
L’analisi degli incidenti ha quasi sempre evidenziato che se il pilota comprende “cosa sta
succedendo” spesso è in grado di far volare anche aerei fortemente danneggiati, a volte
senza i motori, a volte senza i comandi…
3

Si è visto invece che la “non comprensione” del problema ha coinvolto – e purtroppo non
poche volte – velivoli perfettamente in grado di volare in incidenti tragici.
Il pilota deve essere un “problem solver”, un risolutore di problemi, e per farlo deve ovviamente comprendere cosa sta succedendo.
Comprendere la teoria del volo, i principi su cui si basa il funzionamento degli strumenti,
e il farlo in età “scolare”, con tutto il tempo di metabolizzare la conoscenza e farla diventare “parte dell’istinto” è sicuramente un buon punto di partenza per diventare un buon
pilota professionista.
Scienze e tecnologie applicate - Trasporti e Logistica - Settore aeronautico, infine, è
un volume Digiworld tutto compreso! Con l’acquisto di questo libro lo studente ha già
a disposizione tutto quello che occorre per studiare, integrando libro e risorse digitali:
volume cartaceo + e-book + estensioni on line. In particolare per queste ultime, gli
approfondimenti presenti sono segnalati da appositi box all’interno del testo. Il codice
alfanumerico posto alla fine del volume consente, collegandosi al sito www.simonescuola.
it, di scaricare gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i
materiali digitali integrativi.
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1 La velocità del suono
Come abbiamo già accennato, la velocità del suono è un parametro essenziale nella dinamica dei fluidi, perché fa da barriera di separazione netta tra due tipi di moto fortemente
dissimili, il subsonico, a cui ci siamo riferiti sino ad ora, e il supersonico, cui intendiamo
brevemente accennare in questa Lezione.
La velocità del suono c (ma sarebbe più corretto definirla celerità, visto che il termine
velocità si riferisce in genere allo spostamento di un corpo solido o comunque di una
quantità dotata di massa, mentre “celerità” è più indicato per definire la rapidità con cui
si diffonde un segnale o una perturbazione, senza spostamento di massa) dipende dalla
densità del corpo in cui esso si propaga e dalle sue proprietà elastiche.
La celerità del suono quindi non è una costante, ma varia in funzione del mezzo nel
quale si propaga, e in particolare per i gas è:

Dove con c indichiamo appunto la celerità del suono, con P la pressione e con ρ la densità
del fluido, mentre γ è il rapporto tra il calore specifico a pressione costante e il calore specifico a volume costante del fluido.
La dimostrazione di questa relazione trascende dagli scopi di questo testo; ci limitiamo
a considerare che, ricordando l’equazione dei gas perfetti P = ρRT con T temperatura
assoluta in K e R costante universale dei gas (costante di Boltzmann), questa relazione
diventa più semplicemente:

Ed essendo sia γ che R valori costanti, uno universale e l’altro relativo al tipo di gas, ne
deduciamo che la celerità del suono nell’aria, almeno nel campo delle applicazioni in cui
si può assimilare l’aria ad un gas perfetto, dipende solo dalla temperatura assoluta.
Nel caso dell’aria il valore della velocità del suono è quindi, a seconda che ci interessi in
m/s, nodi o km/h:

ricordandoci che la temperatura T va espressa in gradi Kelvin, e cioè in riferimento allo
zero assoluto che è a -273.15 °C.
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Rammentando che il gradiente termico verticale è di 2°C ogni 1.000 ft o di 6.5 °C ogni
1.000 m lasciamo come semplice esercizio il calcolo della velocità del suono alle varie
quote.

2 Il numero di Mach
Quando ci muoviamo a velocità prossime a quella del suono (che, come abbiamo visto,
varia in funzione delle caratteristiche del fluido, nel nostro caso della temperatura assoluta dell’aria) esprimerci in termini di m/s o di nodi può essere meno indicativo che non
utilizzare un’indicazione che ci dia il valore della velocità in relazione a quella del suono.
Questo valore è il numero di Mach (che indichiamo generalmente con M e che misuriamo con uno strumento chiamato machmetro), che è:

Un aereo, pur volando alla stessa velocità, a quote diverse e può trovarsi in regime transonico o supersonico (figura 1).

Figura 1

Un aereo che volasse a 600 kts al livello del mare si troverebbe al di sotto della velocità del suono, mentre a 30.000
ft sarebbe già in regime supersonico
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3 Il cono di Mach
Facciamo ora alcune considerazioni: supponiamo che un oggetto sia fermo ed emetta un
suono (cioè una piccola perturbazione). Le onde sonore si allontanano dall’oggetto, ovviamente alla velocità del suono, e dopo un tempo dt (cioè qualsiasi) il “fronte d’onda” si sarà
allontanato dalla sorgente di una distanza r = c x dt (lo spazio percorso a velocità costante
è uguale al tempo impiegato per la velocità).
Se la fonte del suono si muove ad una velocità V (per ora la immaginiamo inferiore a c), i
vari fronti d’onda generati nei diversi istanti saranno ancora sfere, non più concentriche,
ma tutte contenute all’interno della prima (figura 2).

Figura 2

Propagazione del fronte d’onda quando M < 1

Quando il corpo che produce la perturbazione si muove a velocità uguale a quella del suono
(figura 3), in pratica viaggia alla stessa velocità del fronte d’onda che produce, pertanto tutti
i fronti d’onda si trovano ad avere in comune la linea frontale, dove tutte le infinitesime
perturbazioni si sommano, producendo una vera e propria barriera (il “muro del suono”).

Figura 3
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Quando il corpo che produce la perturbazione viaggia più veloce del suono si trova ad
ogni istante davanti al fronte d’onda della perturbazione che ha prodotto.
Come si vede in figura 3 tutti i fronti d’onda hanno in comune una linea tangente (in realtà
dobbiamo immaginarci la condizione tridimensionale, per cui la linea visualizzata in uno
spazio bidimensionale sarebbe la generatrice di un cono), lungo la quale si “ammassano”
i fronti d’onda, generando una zona di “aria compressa” che da adesso in poi chiameremo
onda d’urto (shock wave).
La superficie che si viene a generare è quindi un cono, che ha come vertice la posizione
istantanea del corpo che produce la perturbazione e come ampiezza un angolo μ che si
calcola con semplici considerazioni geometriche:

Ricordando che V/c è il numero di Mach M, l’angolo μ si trova come:

Questo cono prende il nome di cono di Mach, e la sua superficie è detta superficie di Mach.

4 Le onde d’urto
Vediamo ora cosa succede quando un flusso supersonico incontra un ostacolo (figura 4).

Figura 4

Flusso intorno ad un corpo solido per M < 1 e M > 1

Se la corrente è subsonica la presenza dell’ostacolo viene avvertita prima che questo sia
raggiunto, e quindi le particelle d’aria hanno il tempo di deviare senza produrre alcun effetto che non sia la variazione di pressione dovuta all’aumento di velocità, come abbiamo
visto quando abbiamo parlato dell’effetto Venturi.
Se invece la corrente è supersonica le particelle si “accorgono” della presenza dell’ostacolo solo dopo averlo raggiunto e quindi si “schiacciano” l’una sull’altra comprimendosi.
Questa zona di aria compressa fa deviare le particelle dello strato superiore producendo
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un’ulteriore zona di aria compressa, e così via... Tutte queste infinitesime zone di aria
compressa, viste nel loro insieme, realizzano la superficie di Mach vista nel paragrafo
precedente, che quindi ora è una vera e propria superficie di discontinuità, per quello che
riguarda la pressione, o, come ci piace di più chiamarla, un’onda d’urto.
Cerchiamo ora di analizzare come influisce l’angolo j (che immaginiamo comunque piccolo, perché ogni deviazione si può vedere come composta di tante piccole deviazioni
infinitesime) sul moto a monte e a valle della nostra superficie di Mach.
Cioè ci proponiamo di capire come cambiano i parametri del nostro fluido (pressione,
densità e velocità) quando una corrente supersonica incontra un ostacolo che la costringe
a deviare di un piccolo angolo j.

Figura 5

Scomposizione delle velocità V1 e V2 in entrata e uscita dal fronte d’onda nelle loro componenti normali e tangenziali al fronte d’onda

Come sviluppato in figura 5, scomponiamo la velocità V1 in entrata e la velocità V2 in uscita
dal fronte d’onda nelle loro componenti normali e tangenziali rispetto al fronte d’onda stesso.
La variazione di velocità causata dal fronte d’onda non può avere componenti tangenziali al
fronte, per semplici ragioni di simmetria (ricordiamo come si genera la superficie di Mach,
che è un inviluppo di onde sferiche e quindi simmetriche a se stesse in senso tangenziale).
Quindi la velocità in entrata V1T deve essere uguale alla velocità in uscita V2T.
Se consideriamo una qualsiasi sezione del fronte d’onda, di area A, per la conservazione
della massa deve essere la portata m in entrata uguale a quella in uscita. Il che implica,
essendo A uguale sia in entrata che in uscita, che:
ρ1 V1N = ρ2 V2N
Se applichiamo l’equazione del moto (F = ma) abbiamo:
A P1 + m V1N = A P2 + mV2N
Sostituendo a m il suo valore m = A ρ1 V1N = A ρ2 V2N e semplificando A, che a questo punto
compare in tutti i termini, possiamo scrivere:
P1 + ρ1 V1N2 = P2 + ρ2 V2N2
Per semplicità consideriamo solo l’aspetto qualitativo del problema (non facciamo calcoli
per valutare esattamente quello che succede ma limitiamoci a vedere in che senso avviene).
Diciamo che:
P2 = P1 + dP e V2 = V1 + dV
e andiamo a vedere come variano dP e dV in funzione dell’angolo j di cui viene deviato il flusso.
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Ci interessano due casi, e cioè se j è positivo o se è negativo.
Nella figura 6 si vede chiaramente come se l’angolo j è positivo dV è negativa e, di conseguenza, dP sarà positiva. Se invece j è negativo dV è positiva e, di conseguenza, dP sarà negativa.

Figura 6

Diversa variazione di V in funzione dell’angolo j

In sostanza si mantiene il rapporto tra pressione e velocità che avevamo visto con il teorema di Bernoulli, però stavolta dobbiamo considerare che la densità non è costante ma
cambia in quanto il fluido è comprimibile.
Si modifica invece il rapporto tra le sezioni del flusso, che qui cambiano improvvisamente in presenza di un fronte d’onda e lo fanno in senso opposto a quanto succedeva per il
fluido incomprimibile.
Qui quando il flusso trova una ostacolo (o, se parliamo di un condotto, una sezione convergente), si comprime, aumenta di densità e rallenta. Mentre dove può espandersi (condotto divergente) il fluido si espande, diminuisce di densità e accelera (figura 7).

Figura 7

Se M > 1 un fluido manifesta la sua comprimibilità e, quando costretto in un condotto a sezione convergente, rallenta ed aumenta di pressione, mentre in un condotto a sezione divergente accelera e si espande

Inoltre nella sezione
on line troverete
• Velocità del suono
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Poniamoci delle domande
1) Conoscendo la velocità alla quale si propaga il suono nell’aria, si provi a contare quanti secondi passano tra il lampo del fulmine e il tuono, e di conseguenza si provi a valutare a che distanza può essere caduto il fulmine. Il calcolo potrebbe essere preciso se sapessimo a che quota
si è sviluppato il fulmine, ma per semplicità consideriamo che avvenga ad una quota di 3.000
metri, che è più o meno mediamente la più frequente per questo tipo di fenomeno.
2) Come già suggerito al termine del primo paragrafo della presente Lezione, realizzare con un
foglio di calcolo un algoritmo che fornisca il numero di mach in funzione della quota, della velocità e della temperatura al suolo.
3) Si provi ad immaginare come dovrebbe essere realizzato un condotto per accelerare l’aria da
un flusso subsonico a supersonico e, viceversa, che forma dovrebbe avere per rallentare una
corrente supersonica fino a farla scendere notevolmente sotto la velocità del suono (l’argomento verrà trattato nella successiva Lezione).
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