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Benvenuto a Ingegneria aerospaziale
La lunga tradizione della Sapienza nel
campo della formazione aerospaziale risale
al 1926, quando fu istituita la Scuola di
Ingegneria aeronautica, poi divenuta Scuola
di Ingegneria aerospaziale, dedicata alla
formazione post-laurea di un limitato numero
di ingegneri.
La rapida espansione dell’industria e delle
attività aeronautiche mise ben presto in
evidenza la necessità di fornire una più
organica formazione aeronautica rivolta ad
una più ampia platea di utenti e portò nel
1980 all’istituzione, presso la Facoltà di
Ingegneria, del corso di laurea quinquennale
in Ingegneria aeronautica.
Nel 1990, alla formazione in campo
aeronautico, si affiancò quella in campo
spaziale e il corso assunse la
denominazione di Laurea in Ingegneria
aerospaziale.
Dal 2012 l’offerta formativa è organizzata
con un triennio di formazione comune
all’aeronautica e allo spazio (Laurea in
Ingegneria Aerospaziale) e due distinti corsi
di studio magistrali in Ingegneria
Aeronautica e in Ingegneria Spaziale e
Astronautica.

Ad essi si aggiungono i corsi di Master in Gestione
dell'aviazione civile, Satelliti e piattaforme orbitanti
e Sistemi di trasporto spaziale, di durata annuale,
e il corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria
aeronautica e spaziale.
Il principale obiettivo dei nostri corsi di studio è
garantire una formazione di alta qualità sia sulle
discipline aerospaziali sia su quelle di base, in
modo da sviluppare al meglio le capacità degli
studenti di formulare, analizzare e risolvere
problemi.
Cerchiamo infatti di sfruttare al massimo le
opportunità offerte da un approccio collaborativo e
interdisciplinare sulle tematiche aerospaziali,
capace di stimolare la creatività degli studenti a
partire da una solida base culturale.
Proponiamo percorsi formativi capaci di attirare
giovani di talento, con forti motivazioni e interessi
nel campo dell’ingegneria aerospaziale e con
l’ambizione di raggiungere posizioni di
responsabilità in ambito industriale, accademico o
nelle Istituzioni.
Offriamo una visione completa delle prospettive e
opportunità nel mondo del lavoro, con percorsi
formativi intersettoriali e interdisciplinari orientati
alle aspettative del mondo produttivo,
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completando la conoscenza accademica
con la sua attuazione pratica e con le
competenze specifiche richieste dalle
imprese.
Promuoviamo l’internazionalizzazione dei
percorsi formativi inserendo gli studenti nel
modo più proficuo nei sistemi universitari
europei.
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L’AEROSPAZIO ALLA SAPIENZA

L’Aerospazio ha assunto un ruolo
fondamentale a livello europeo e mondiale
come motore di sviluppo e filiera di attività
ad alto contenuto tecnologico, capace di
produrre innovazione e generare effetti di
catalizzazione e fertilizzazione su
numerose aree industriali.

ed è consapevole delle ricadute
sociali e ambientali della ricerca e
dello sviluppo.
La nostra missione è triplice
- Formare ingegneri altamente
qualificati sul progetto, l’analisi,
l’implementazione e le operazioni
dei sistemi e processi aerospaziali,
in modo che possano sfruttare al
meglio le loro potenzialità e
acquisire posizioni di leadership in
un contesto lavorativo competitivo e
fortemente internazionalizzato
- Contribuire all’avanzamento della
conoscenza e delle sue
applicazioni nelle discipline
aerospaziali.
- Contribuire alla crescita e allo
sviluppo del Paese con le capacità
e le qualità dei nostri laureati e
professori.

INGEGNERIA AEROSPAZIALE

Tutti i grandi Paesi industriali considerano il
settore aerospaziale come un’area
strategica in termini di valore economico,
rilevanza sociale e contributo al benessere
e alla sicurezza dei popoli.
L’industria aerospaziale costituisce nel suo
complesso un ambiente fortemente
innovativo che ha bisogno di reperire
giovani ingegneri motivati, dotati di talento
e inseriti in un contesto professionale
europeo e mondiale, e richiede per la
formazione dei suoi addetti il continuo
accesso a conoscenze aggiornate.
In questo scenario la nostra visone dei
Corsi di studio in Ingegneria Aerospaziale
alla Sapienza è quella di una comunità di
studenti e professori che, operando in
stretta collaborazione con il personale
dell’industria, dei centri di ricerca e delle
istituzioni, si riconosce in un sistema
formativo che aspira a raggiungere e
mantenere livelli di eccellenza, promuove e
premia il senso di responsabilità, il valore
della conoscenza e la passione per lo
studio e la ricerca.
Inoltre mantiene una posizione di frontiera
rispetto alla continua evoluzione delle
tecnologie e considera l’Aerospazio un
settore fondamentale a livello di stimoli
culturali e valore economico, con
opportunità uniche per studenti e ricercatori
di contribuire allo sviluppo tecnologico in
aree cruciali quali i trasporti, le
comunicazioni, l'esplorazione dello Spazio
e la sicurezza.
Infine, preso atto della mondializzazione
dei mercati tecnologici, il nostro approccio
alla formazione promuove
l’internazionalizzazione e la multiculturalità

in Ingegneria aeronautica e Ingegneria
spaziale e astronautica.
Sbocchi occupazionali
Gli sbocchi professionali dell’ingegnere
aerospaziale sono legati alle competenze
professionali acquisite e comprendono
aziende, enti e istituti che sono coinvolti, a
vario titolo, con i processi di produzione e
gestione del mezzo aereo e delle missioni
spaziali.
In questo ambito rientrano, ad esempio, le
seguenti attività:
- addetti alla manutenzione dei mezzi aerei
- addetti alla gestione di impianti
aeroportuali
- utilizzazione di software commerciali per
la progettazione nell’ambito di aziende
aerospaziali
- supporto tecnico in società di servizi e
pubbliche amministrazioni con interessi nei
settori dell’aeronautica e dello spazio.
La laurea dà accesso ai corsi di studio
magistrali del settore aerospaziale.

(Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Condizione
occupazionale XXI indagine Almalaurea 2019)

Obiettivi formativi
Il corso di studio ha l’obiettivo di
fornire al laureato una solida
preparazione di base nei campi della
matematica e della fisica e di
assicurare la conoscenza degli
aspetti fondamentali delle discipline
caratterizzanti sia l’ingegneria
aeronautica, sia l’ingegneria spaziale.
I moduli di laboratorio sperimentale e
numerico contribuiscono allo sviluppo
di competenze trasversali e
applicative, anche per l’inserimento
nel mondo del lavoro. Il livello di
competenze conseguito al termine del
percorso formativo permette al
laureato di operare efficacemente
nell’ambiente lavorativo.
Il corso di laurea triennale ha, allo
stesso tempo, l’essenziale funzione di
preparare ai Corsi di studio Magistrali
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Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al corso di Laurea
occorre avere acquisito un diploma di
scuola secondaria superiore, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all’estero,
riconosciuto idoneo. È richiesta altresì
capacità logica, un’adeguata preparazione
nelle scienze matematiche e una buona
capacità nell’uso della lingua italiana.
Modalità di verifica delle conoscenze in
ingresso
Le conoscenze richieste per l’accesso sono
verificate con una procedura di ammissione
in cui il numero programmato di posti è
suddiviso in tre successive finestre
temporali, chiamate selezioni; per la
partecipazione a una selezione è
necessario avere sostenuto il test TOLC-I,
organizzato e gestito dal consorzio CISIA.
Il bando del concorso per l’ammissione al
corso di studio, pubblicato nella sezione
Iscriversi del corso di studio
(https://corsidilaurea.uniroma1.it/ ) riporta i
requisiti di accesso alla procedura di
ammissione, le modalità di iscrizione alle
selezioni e i criteri per la formazione delle
graduatorie.

https://www.uniroma1.it/it/pagina/corsi-adaccesso-programmato-con-tolc-i-eselezioni

Trasferimenti e modalità di verifica dei
periodi di studio all’estero
In caso di trasferimento da altro Ateneo, da
altra Facoltà della Sapienza o da altro
corso di studio, il CAD potrà riconoscere i
crediti acquisiti di norma in misura non
superiore a quelli dei settori scientificodisciplinari (SSD) previsti nel manifesto
degli studi e fino ad un massimo di 12 CFU
in SSD non previsti dal Manifesto degli
studi.
In conformità con il Regolamento didattico
di Ateneo nel caso di studi, esami e titoli
accademici conseguiti all’estero, il CAD
esamina di volta in volta il programma ai
fini dell’attribuzione dei crediti nei
corrispondenti settori scientifici disciplinari.
I corsi seguiti nelle Università Europee o
estere, con le quali l’Ateneo ha in vigore
accordi, progetti e/o convenzioni, vengono
riconosciuti secondo le modalità previste
dagli accordi.
Previa autorizzazione del CAD, gli studenti
possono svolgere un periodo di studio
all’estero nell’ambito del progetto LLP
Erasmus.
Per le procedure di trasferimento e
riconoscimento CFU consultare il Manifesto
degli studi dell’Ateneo
(https://www.uniroma1.it/it/pagina/regolame
nto-studenti) e la sezione Pratiche studenti
nel sito del CAD www.ingaero.uniroma1.it
Riconoscimento crediti
Il CAD può riconoscere come crediti le
conoscenze e abilità professionali
certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonché altre conoscenze e
abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario alla cui progettazione e
realizzazione l’Università abbia concorso.
Tali crediti vanno a valere di norma sui 12
CFU relativi agli insegnamenti a scelta
dello studente. In ogni caso, il numero
massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti
non può essere superiore a 6.
Le attività già riconosciute ai fini
dell’attribuzione di CFU nell’ambito del
corso di laurea non possono essere
nuovamente riconosciute nell’ambito di
corsi di laurea magistrale.
Modalità didattiche
Le attività didattiche si articolano in
semestri. Gli insegnamenti sono impartiti

attraverso lezioni frontali,
esercitazioni in aula, attività in
laboratorio e lavori di gruppo,
organizzando l’orario delle attività in
modo da consentire allo studente un
congruo tempo da dedicare allo
studio personale. La durata nominale
del corso di studio è di sei semestri,
pari a tre anni. Lo studente è iscritto
“fuori corso” quando ha seguito il
corso di studi per la sua intera durata
ma non ha conseguito la laurea o non
ha superato tutti gli esami necessari
per l’ammissione all’esame finale

Crediti formativi universitari
Il credito formativo universitario (CFU)
misura la quantità di lavoro svolto da
uno studente per raggiungere un
obiettivo formativo. I CFU sono
acquisiti dallo studente con il
superamento degli esami o con
l’ottenimento delle idoneità, ove
previste. Il sistema di crediti adottato
nelle università italiane ed europee
prevede che ad un CFU
corrispondano 25 ore di impegno da
parte dello studente, distribuite tra le
attività formative collettive
istituzionalmente previste (ad es.
lezioni, esercitazioni, attività di
laboratorio) e lo studio individuale.
Nel corso di studio in Ingegneria
aerospaziale, un CFU corrisponde a 8
ore di lezione, oppure a 12 ore di
laboratorio o esercitazione guidata.
Le schede di ciascun insegnamento,
consultabili sul sito web
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/cors
o/2019/29394/programmazione,
riportano la ripartizione dei CFU e
delle ore di insegnamento nelle
diverse attività, insieme ai
prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai
programmi.
Il carico di lavoro totale per il
conseguimento della laurea è di 180
CFU, corrispondenti a 4.500 ore di
impegno da parte dello studente.
La quota dell’impegno orario
complessivo a disposizione dello
studente per lo studio personale o per
altra attività formativa di tipo
individuale è pari ad almeno il 60%.
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Calendario didattico
Di norma, la scansione temporale è la
seguente:
Primo semestre: da fine settembre a
dicembre.
Prima sessione di esami: gennaio Seconda sessione di esami: febbraio
Secondo semestre: da fine febbraio a
maggio.
Terza sessione di esami: giugno.
Quarta sessione di esami: luglio
Quinta sessione di esami: settembre.
Il dettaglio delle date di inizio e fine delle
lezioni di ciascun semestre e di inizio e fine
di ciascuna sessione d’esami è pubblicato
sul sito web www.ingaero.uniroma1.it
(Sezione Calendari) e sul sito web della
Sapienza – Catalogo dei corsi – box
Frequentare
https://corsidilaurea.uniroma1.it/.
I periodi dedicati alle lezioni e agli esami
non possono sovrapporsi. In deroga a tale
norma, sono previsti due appelli
straordinari, di norma nel periodo ottobrenovembre e marzo-aprile, riservati agli
studenti o fuori corso e agli studenti che
alla data dell’appello hanno esaurito tutte le
frequenze.
Frequenza
La frequenza non è obbligatoria tranne che
per i moduli di laboratorio.
Verifica dell’apprendimento
La verifica dell’apprendimento relativa a
ciascun insegnamento avviene di norma
attraverso un esame (E) che può
prevedere prove orali e/o scritte secondo
modalità definite dal docente e comunicate
insieme al programma. Per alcune attività
non è previsto un esame ma un giudizio di
idoneità (V); anche in questo caso le
modalità di verifica sono definite dal
docente.


Verifica delle conoscenze linguistiche e
relativi crediti
Tutti gli studenti del corso di studio devono
sostenere una prova d’idoneità di lingua
inglese o produrre una certificazione
riconosciuta dalla Facoltà. Alla verifica
della lingua straniera sono attribuiti 3 CFU.
La conoscenza della lingua viene verificata
mediante una prova scritta e/o orale. La
Facoltà offre corsi di lingua inglese per
consentire agli studenti di accrescere le
conoscenze linguistiche, con particolare
riguardo al campo tecnico.
Programmi e modalità di verifica
dell’apprendimento
I programmi dei corsi e le modalità di
verifica dell’apprendimento sono
consultabili sul sito web della Sapienza
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/20
19/29394/programmazione

consultare la sezione Pratiche
studenti nel sito web del CAD.

Percorsi formativi
Ogni studente deve ottenere
l’approvazione ufficiale del proprio percorso
formativo da parte del CAD prima di poter
verbalizzare esami relativi ad insegnamenti
che non siano obbligatori per tutti gli
studenti, pena l’annullamento dei relativi
verbali d’esame. Nello specifico il CAD
valuta la congruenza dei corsi proposti
dallo studente con il percorso didattico.
Gli studenti sono tenuti a presentare il
piano di studio (funzione Percorso
formativo di Infostud) all’inizio del secondo
anno di corso [indicativamente nel periodo
1 – 30 novembre e nello specifico nei
periodi che vengono di volta in volta
riportati sul sito del CAD di Ingegneria
aerospaziale (sezione News).
Il percorso formativo è approvato
automaticamente se lo studente seleziona
tutti i 12 CFU a scelta libera tra gli
insegnamenti del gruppo (a scelta) di
materie caratterizzanti (tipologia B) del 3°
anno.
Il percorso formativo può essere
ripresentato negli anni successivi (a
novembre) per proporre modifiche di
esami. Il sistema prevede l'approvazione di
un solo percorso formativo per anno
accademico.

Ammissione agli esami degli anni
successivi al primo
Per sostenere gli esami relativi agli
insegnamenti del 2° anno è necessario
avere acquisito almeno 30 CFU su
insegnamenti del 1° anno. Per sostenere
gli esami relativi agli insegnamenti del 3°
anno è necessario avere acquisito tutti i
CFU del 1° anno e un numero di CFU su
insegnamenti del 2° anno non inferiore a
18.
Anticipo esami
Gli studenti che hanno sostenuto tutti gli
esami previsti per il proprio anno di corso e
per gli anni precedenti possono anticipare
al massimo 2 moduli didattici. Per le
modalità di richiesta degli anticipi

Regolarità del percorso formativo
Corsi con propedeuticità
Il mancato rispetto delle
propedeuticità sarà rilevato, nella
verifica della carriera per l’iscrizione
all’esame di laurea, dal sistema e
potrà comportare l'annullamento
dell'esame irregolarmente sostenuto.
Consultare il Regolamento didattico
dell’anno di immatricolazione per
l’elenco degli insegnamenti con
propedeuticità.
Regime a tempo parziale
Gli immatricolandi e gli studenti del
corso di studio possono optare per il
regime di tempo parziale e
conseguire un minor numero di CFU
annui rispetto a quelli previsti.
È opportuno passare al part-time
quando ci si immatricola sapendo già
di avere poco tempo da dedicare allo
studio, oppure se si è fuori corso. I
termini e le modalità per la richiesta
del regime a tempo parziale nonché
le relative norme sono stabilite nel
Manifesto degli Studi di Ateneo e
sono consultabili sul sito web della
Sapienza
(https://www.uniroma1.it/it/pagina/part
-time).
Percorsi di eccellenza
Il CAD di Ingegneria aerospaziale
istituisce un percorso di eccellenza
per ciascuno dei suoi corsi di studio
con lo scopo di valorizzare la
formazione degli studenti meritevoli
ed interessati ad attività di
approfondimento metodologico e
applicativo su tematiche di interesse
nel settore. Il percorso consiste in
attività formative, aggiuntive a quelle
curriculari, volte a valorizzare gli
studenti che, durante il primo anno
del corso di studi, abbiano dato prova
di essere particolarmente meritevoli.
L’accesso al Percorso di eccellenza
avviene su domanda dell’interessato.
I requisiti richiesti sono: - acquisizione
entro il 30 novembre di tutti i CFU
previsti nel primo anno conseguimento di una media pesata
dei voti di esame non inferiore a
27/30, con votazione non inferiore a
24/30 in alcuna prova.
Contestualmente al conseguimento
del titolo di Laurea entro i limiti
previsti dal corso di studio, lo
studente che abbia terminato
positivamente il percorso di
eccellenza riceve un’attestazione che
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sarà registrata sulla carriera dello studente
stesso. Unitamente a tale certificazione,
l’Ateneo conferisce allo studente un premio
pari all’importo delle tasse versate
nell’ultimo anno. I termini e le modalità per
la domanda di partecipazione al percorso
sono indicati sul sito web del CAD (sezione
STUDENTI / Percorsi di eccellenza), dove
si può anche prendere visione del bando di
concorso e scaricare il facsimile della
domanda di ammissione.

Prova finale
La prova finale consiste nella elaborazione
di una dissertazione che è redatta sotto la
supervisione di un relatore e viene
discussa dal candidato davanti a una sottocommissione di laurea.
La dissertazione, a cui corrispondono 5
CFU, deve consistere in un elaborato di
non più di 7 pagine su un argomento non
necessariamente originale, tipicamente una
compilazione approfondita di argomenti
trattati nei corsi seguiti dal candidato
oppure una relazione di attività di
laboratorio. L’elaborato finale è redatto
secondo un template disponibile sul sito del
CAD nella sezione Tesi di Laurea del corso
di studio.
È ammessa la redazione della
dissertazione in lingua inglese.
La votazione finale si basa sulla
valutazione della media dei voti degli esami
sostenuti, della dissertazione e della
discussione finale. La Commissione di
laurea esprime la votazione in centodecimi
e può, a maggioranza, concedere al
candidato il massimo dei voti con lode.

Stage
In alternativa alla prova finale lo studente
può svolgere un tirocinio, al quale sono
assegnati 5 CFU. Al momento
dell’approvazione dello stage è prevista la
nomina di un tutor accademico, scelto fra i
docenti del CAD, e di un tutor aziendale
che seguono lo svolgimento dell’attività. La
verifica finale dei risultati è condotta dal
tutor accademico.
Valutazione della qualità
Il corso di studio, in collaborazione con
l’Ateneo, contribuisce a rilevare l’opinione
degli studenti frequentanti per tutti gli

insegnamenti. Il sistema di rilevazione è
integrato con un percorso qualità la cui
responsabilità è affidata al gruppo di autovalutazione, docenti, studenti e personale
del corso di studio. I risultati delle
rilevazioni e delle analisi del gruppo di
auto-valutazione sono utilizzati per azioni di
miglioramento delle attività formative.
Studenti
Tutti gli studenti sono tenuti a conoscere le
disposizioni che regolano la carriera
universitaria.
Le informazioni sono riportate:
- nella sezione OFFERTA FORMATIVA del
sito del CAD www.ingaero.uniroma1.it:
offerta didattica (Regolamenti didattici,
Manifesti), professori, programmi dei corsi,
tesi di Laurea, tirocini ecc
- nella sezione STUDENTI: calendari, orari,
percorsi formativi, procedure per le
domande (passaggio/riconoscimento,
cambio canale, anticipo esami ecc.)
- nelle News: avvisi, scadenze,
comunicazioni urgenti (usare i feed RSS
per monitorare in tempo reale gli
aggiornamenti)
- nel Manifesto generale degli studi della
Sapienza
https://www.uniroma1.it/it/pagina/regolame
nto-studenti: procedure amministrative
(immatricolazioni, iscrizioni, passaggi,
trasferimenti, interruzione di carriera,
rinuncia agli studi, scadenze ecc.)
- le News sono anche riportate su
Facebook (CAD Ingegneria Aerospaziale).
Le informazioni pubblicate tramite gli
strumenti online sopraindicati hanno valore
di notifica ufficiale agli interessati.

Forum per comunicazioni tra organi del
CAD e studenti
Due bacheche (n. 4 e 5) sul sito Didattica
Ingegneria http://didattica.ing.uniroma1.it//
sono riservate agli studenti dei Corsi di
studio di Ingegneria Aerospaziale.
La prima (n. 4) è un Forum libero (tutti
possono scrivere e leggere le risposte) per
gli studenti.
La seconda bacheca (n. 5) è un Forum che
è usato dal Presidente e dalla Giunta del
CAD per rispondere alle domande e
richieste di informazioni degli studenti su
questioni relative alla gestione dei Corsi di
studio, ai percorsi formativi e all’offerta
didattica. Il Forum è semilibero nel senso
che sono i docenti ad abilitare la

pubblicazione dei messaggi. L’uso del
Forum rende disponibili a tutti gli
studenti le risposte fornite dagli
Organi del CAD su problemi specifici
(è presente anche la funzione
Ricerca).
Gli organi del CAD rispondono alle
domande degli studenti solo
attraverso il Forum e non prendono in
considerazione richieste di
informazioni pervenute via mail.

- 12 CFU siano riservati alla scelta dello
studente
- 5 CFU siano riservati alla prova finale.
Le attività formative sono organizzate in
moduli. Un modulo è un insieme di attività
formative appartenenti a uno o più settori
scientifico-disciplinari, cui può
corrispondere un diverso numero di crediti.
Il curriculum è costruito sulla base di 19
esami e 3 prove di idoneità.
1° anno – Insegnamenti
Insegnamento
Analisi matematica I
Laboratorio di
matematica
Geometria
Analisi matematica II
Chimica
Fisica I

Organizzazione Didattica
• La laurea in Ingegneria aerospaziale
dà accesso alle lauree magistrali del
settore aerospaziale
Durante il percorso formativo sono
sviluppate in progressione le seguenti
competenze e abilità principali:
1° anno di corso: formazione
generale (analisi matematica,
geometria, fisica, chimica);
2° anno: formazione di base nelle
materie ingegneristiche (fisica
tecnica, fisica matematica, scienza
delle costruzioni, materiali,
elettrotecnica, meccanica applicata)
e, tra le materie caratterizzanti il
settore aerospaziale,
nell’aerodinamica.
3° anno: formazione nei settori
caratterizzanti dell’ingegneria
aerospaziale (meccanica del volo,
costruzioni aerospaziali, propulsione
aerospaziale, sistemi aerospaziali).
Nel corso del 3° anno, lo studente
può, attraverso la selezione dei CFU
a scelta, focalizzare il percorso
formativo su temi dell’ingegneria
aeronautica (impianti aeronautici,
tecnologia delle costruzioni
aerospaziali, sistemi propulsivi)
oppure spaziale (ambiente spaziale,
sistemi spaziali, sistemi di
esplorazione spaziale e nelle
telecomunicazioni).
Il curriculum prevede che:
- 160 CFU siano riservati allo
svolgimento di attività formative di
base, caratterizzanti, affini o
integrative e ad ulteriori attività
formative
- 3 CFU siano dedicati alla
conoscenza della lingua straniera
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CFU
9
3

Sem
1
1

9
9
9
9

1
2
2
2

CFU
9
6
6

Sem
1
1
1

2° anno – Insegnamenti
Insegnamento
Fisica II
Fisica tecnica
Scienza e tecnologia
dei materiali
Modelli matematici
per la meccanica
Aerodinamica
Elettrotecnica
Meccanica applicate
e disegno
Meccanica dei solidi
e delle strutture

9

1

9
6
9

2
2
2

6

2

3° anno – Insegnamenti
Insegnamento
Costruzioni aerospaziali
Metodi numerici con
elementi di
programmazione
Telecomunicazioni per
l’aerospazio
Propulsione
aerospaziale
Meccanica del volo
6 CFU a scelta tra:
-Ambiente spaziale
-Analisi e progetto
multidisciplinare di
velivoli
-Impianti aeronautici
-Sistemi per
l’esplorazione spaziale
-Sistemi spaziali
-Sistemi propulsivi
aeronautici
-Tecnologie delle
strutture aerospaziali
metalliche e in
composito
Laboratori a scelta
Corsi a scelta libera
dello studente

CFU
9
9

Sem.
1
1

6

2

9

1

9
6

1
2

3
12

2

Propedeuticità
Non si può
sostenere
l’esame di
Aerodinamica

Se non si è
superato l’esame
di
Analisi matematica I,
Fisica I
Ambiente spaziale
Fisica II
Analisi e progetto
Aerodinamica,
multidisciplinare di
Meccanica dei solidi e
velivoli
delle strutture
Meccanica dei solidi
Costruzioni
aerospaziali
e delle strutture,
Meccanica applicata
e disegno
Elettrotecnica
Analisi matematica I
Fisica II
Analisi matematica I,
Fisica I
Fisica tecnica
Analisi matematica I,
Chimica
Impianti aeronautici Elettrotecnica
Meccanica applicata e Analisi matematica I,
disegno
Analisi matematica II,
Fisica I
Modelli matematici per Analisi matematica I,
la meccanica
Geometria
Metodi numerici con Analisi matematica I,
elementi di
Geometria
programmazione
Meccanica dei
Analisi matematica I,
solidi e delle
Analisi matematica II,
strutture
Fisica I
Meccanica del
Modelli matematici per
volo
la meccanica,
Aerodinamica
Chimica, Fisica
Propulsione
aerospaziale
tecnica,
Aerodinamica
Chimica
Scienza e
tecnologia dei
materiali
Modelli matematici
Sistemi per
per la meccanica
l’esplorazione
spaziale
Chimica, Fisica
Sistemi
propulsivi
tecnica
aeronautici
Sistemi spaziali
Modelli matematici per
la meccanica
Tecnologie delle
Meccanica dei solidi e
strutture
delle strutture
aerospaziali
metalliche e in
composito
Fisica II
Telecomunicazioni
per l’aerospazio

INSEGNAMENTI 2019/20

Primo anno
ANALISI MATEMATICA I - 1015374
9 CFU
can. Andrea DALL’AGLIO
can. 2 Maria Rosaria LANCIA
L'obiettivo del corso è quello di fornire
allo studente una preparazione di
base nell'analisi delle funzioni scalari
di una variabile reale, e di metterlo in
grado di comprendere il linguaggio
matematico che è alla base della
maggior parte degli insegnamenti
caratterizzanti il Corso di Laurea in
Ingegneria Aerospaziale. Alla fine del
corso lo studente sarà in grado di
capire e usare gli strumenti dell'analisi
differenziale e integrale per funzioni di
una variabile. In particolare
conoscerà in modo adeguato i
concetti di funzione, successione,
estremo superiore e inferiore, limite,
derivata, integrale di Riemann,
integrale indefinito, serie, e sarà in
grado di utilizzarli per risolvere
problemi provenienti dalle scienze
applicate e da materie
ingegneristiche. Particolare enfasi
verrà posta sulle tecniche di calcolo
differenziale e integrale.
LABORATORIO DI MATEMATICA AAF1524
Andrea DALL’AGLIO
3 CFU
Il principale obiettivo di questo
modulo è di percorrere (o
ripercorrere) brevemente alcune
nozioni e tecniche matematiche di
base. Si tratta di argomenti che in
linea di principio fanno parte della
preparazione matematica impartita
nelle scuole superiori. In realtà
l'esperienza mostra che queste
nozioni vengono apprese dagli
studenti in maniera piuttosto
disomogenea, sia per i diversi
percorsi formativi (liceo classico,
scientifico, etc..), sia per le diverse
storie individuali. Questa
disomogeneità danneggia il
rendimento dei corsi di contenuto (o
linguaggio) matematico della Laurea
in Ingegneria Aerospaziale. Pertanto
questo corso vorrebbe essere uno
strumento di "azzeramento" delle
lacune, e viene svolto in
contemporanea con i primi corsi di
matematica del percorso formativo
dei futuri ingegneri aerospaziali. La
presentazione sarà il più possibile
interattiva e mirata all'utilizzo efficace
degli strumenti e dei metodi illustrati.
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GEOMETRIA 1015375
9 CFU
Guido PEZZINI
Lo scopo principale del corso è quello di
fornire allo studente le nozioni di base
dell'algebra lineare (sistemi di equazioni
lineari, matrici, determinante, spazi
vettoriali, applicazioni lineari,
diagonalizzazione) e della geometria
analitica in dimensione due e tre. Lo
studente imparerà a far uso di un
linguaggio matematico rigoroso e sarà in
grado di adoperare in modo corretto le
nozioni algebriche e geometriche apprese
in questo corso per studiare gli argomenti
teorici e pratici dei corsi più avanzati.

ANALISI MATEMATICA II - 1015376
9 CFU
Lorenzo GIACOMELLI
Obiettivo del corso è quello di Fornire i
concetti e gli strumenti fondamentali del
calcolo differenziale e integrale per funzioni
di più variabili reali e campi vettoriali,
delle equazioni differenziali e delle serie di
Fourier; fornire, attraverso esempi e
applicazioni pratiche, un’intuizione
dell’utilità dell’Analisi Matematica nella
descrizione qualitativa e quantitativa di
un fenomeno. Risultati attesi: Saper
leggere, comprendere e utilizzare gli
strumenti del calcolo differenziale e
integrale per funzioni di più variabili reali e
campi vettoriali, delle equazioni differenziali
e delle serie di Fourier.
Conoscerne, comprenderne e dimostrarne
le principali proprietà.
CHIMICA - 1015378
9 CFU
can. 1 Anna TROIANI
can. 2. Stefano VECCHIO CIPRIOTI
Obiettivo principale del corso è presentare i
principi della Chimica Generale. La
trattazione degli argomenti teorici verrà
costantemente affiancata da applicazioni
numeriche affinché lo studente possa
acquisire i concetti di base e la capacità di
applicarli per risolvere problemi chimici. I
principali argomenti affrontati riguardano: i
sistemi materiali e le leggi fondamentali
della Chimica. Gli atomi e le formule
chimiche. Le reazioni chimiche e il loro
bilanciamento. La stechiometria. I modelli
atomici. Le configurazioni elettroniche. Il

sistema periodico degli elementi. Il legame
chimico. Il comportamento di sistemi
gassosi. Le soluzioni e le loro proprietà.
L’equilibrio chimico in soluzione acquosa,
in fase omogenea ed eterogenea. Gli
equilibri acido-base. Le reazioni che
implicano trasferimento di elettroni e loro
bilanciamento. Cenni di elettrochimica.
Risultati attesi: Padronanza dei concetti
base della Chimica Generale e loro
applicazione.

FISICA I - 1015377
9 CFU
can. 1 Francesco TREQUATTRINI
L’obiettivo del corso è impartire una solida
preparazione di fisica di base che fornisca
un bagaglio metodologico sia allo studente
del corso triennale, sia a quello che
prosegue per la laurea specialistica.
Capacità acquisite: lo studente dovrà
essere messo in grado di schematizzare e
analizzare i diversi processi con autonomia
e creatività.
Il programma del corso comprenderà i
seguenti argomenti: grandezze fisiche e
sistemi di unità di misura. Cinematica e
dinamica del punto materiale. Principi della
dinamica, principio di conservazione della
quantità di moto, teorema del momento
della quantità di moto e principio di
conservazione. Lavoro ed energia cinetica.
Forze conservative, energia potenziale e
principio di conservazione dell’energia
meccanica. Sistemi di riferimento non
inerziali. Meccanica dei sistemi. Equazioni
cardinali. Gravitazione universale. Energia
potenziale gravitazionale, orbite aperte e
chiuse. Corpo rigido. Cenni di cinematica e
dinamica. Equazioni della statica per il
corpo rigido. Moti rigidi: rotazione intorno
ad asse fisso. Rotolamento. Effetti
giroscopici (cenni). Teoria della Elasticità.
Tensori dello sforzo e delle deformazioni,
legge di Hooke, tensori del IV rango delle
costanti elastiche. Onde elastiche.
Classificazione ed equazione delle onde.
Sovrapposizione ed interferenza di onde
piane armoniche, battimenti, onde
stazionarie, effetto Doppler.
Secondo anno
FISICA II - 1015381
9 CFU
Luigi PALUMBO
Al completamento del corso lo studente
conoscerà i principi dell’elettromagnetismo,
con particolare riferimento al concetto di

campo, e alle equazioni di Maxwell,
ed avrà le basi per la comprensione
dei fenomeni elettrici, magnetici,
ondulatori e ottici. Lo studente sarà in
grado di modellizzare e risolvere
problemi di base di elettrostatica e
magnetostatica e di semplici circuiti in
correnti continue. Sarà inoltre in
grado di capire i principi di base
dell'induzione elettromagnetica,
fondamentali per il successivo corso
di elettrotecnica, e della propagazione
delle onde elettromagnetiche.
Durante il corso sono anche previste
alcune esperienze di laboratorio su
misure di correnti stazionarie e quasi
stazionarie e di ottica geometrica. Alla
fine lo studente sarà in grado di
utilizzare un multimetro digitale e avrà
acquisito la capacità di trattare dati
sperimentali attraverso gli strumenti di
base di statistica e di teoria della
misura.
MODELLI MATEMATICI PER LA
MECCANICA - 1021986
9 CFU
Daniele ANDREUCCI
Emilio Nicola Maria CIRILLO
Scopo del corso è quello di collegare
fra loro le nozioni matematiche di
base e utilizzarle concretamente nel
procedimento di risoluzione esatta di
semplici problemi applicativi.
Stimolare lo studente nell’acquisire il
rigore necessario a ottenere risultati
matematicamente precisi e
fisicamente significativi. Illustrare i
principali metodi con i quali si
affrontano i problemi della Meccanica
Classica.

FISICA TECNICA - 1017671
6 CFU
Emanuele HABIB
Il corso si propone di fornire agli
studenti le nozioni indispensabili per il
corretto uso dei fondamenti di
termodinamica tecnica e trasmissione
del calore nel settore dell’ingegneria
industriale. Risoluzione di problemi di
termodinamica applicata, di
energetica e di scambio termico.
Una prima parte del programma sarà
dedicata a nozioni di termodinamica
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mentre la seconda parte si focalizzerà su
concetti di trasmissione del calore.

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI
MATERIALI - 1034973
6 CFU
Teodoro VALENTE
Il corso si concentrerà sullo studio dei
principali materiali di interesse
aerospaziale, acquisizione dei concetti di
base della scienza e tecnologia dei
materiali, esempi di correlazioni tra
formulazione, struttura, processi di
trasformazione e proprietà, con
illustrazione delle problematiche di
durabilità in funzione della tipologia di
esercizio.
Tra I principali argomenti del programma:
fondamenti di Scienza dei Materiali,
tecnologia dei Materiali, degrado chimico
dei materiali, indici di merito per la scelta
dei materiali
AERODINAMICA 1021932
6 CFU
can.1 Matteo BERNARDINI
can.2 Fulvio STELLA
L'obiettivo del corso è fornire i concetti
fondamentali della fluidodinamica e gli
elementi essenziali per il calcolo delle
prestazioni aerodinamiche di profili alari ed
ali nei diversi regimi di funzionamento.
Il programma comprenderà I seguenti
argomenti: Flussi laminari e turbolenti.
Equazioni della fluidodinamica: Concetti di
strato limite. Flusso attorno a profilo alare.
Flussi compressibili: velocità del suono e
numero di Mach. Formazione dell'onda
d'urto. Flussi quasi stazionari: Profili alari
supersonici.
ELETTROTECNICA - 1041539
6 CFU
can.1 Alessio TAMBURRANO
can.2 Maria Sabrina SARTO
Il corso si propone di fornire gli strumenti
necessari alla comprensione delle modalità
di funzionamento dei sistemi elettrici,
introducendo nozioni basilari riguardanti
l’analisi dei circuiti lineari in regime
stazionario e sinusoidale, le macchine e gli
impianti elettrici. Alla conclusione del corso
lo studente dovrà:
- Conoscere e saper leggere uno schema
di rete elettrica

- Saper risolvere una rete elettrica in
regime stazionario o sinusoidale
- Conoscere le proprietà principali dei
trasformatori elettrici
- Conoscere le proprietà principali delle
macchine elettriche asincrone e sincrone
- Conoscere gli elementi costitutivi di un
sistema elettrico di potenza, monofase o
trifase, e saperne valutare le funzioni
- Conoscere e saper valutare un sistema
elettrico sotto il profilo della sicurezza
- Conoscere la terminologia
dell’elettrotecnica..
MECCANICA APPLICATA E DISEGNO 1022080
9 CFU
MOD I can.1 Annalisa FREGOLENT
can.2 Antonio CULLA
Scopo del corso è esaminare le leggi
fondamentali che regolano il
funzionamento delle macchine, fornire le
conoscenze necessarie per effettuare
l'analisi funzionale dei componenti
meccanici e l'analisi dinamica dei sistemi
meccanici, con riferimento a dispositivi e
sistemi di velivoli e satelliti. È inoltre scopo
del corso lo studio delle norme che
regolano il disegno industriale con la
finalità di permetterne la lettura e
l'elaborazione
MOD II Francesca CAMPANA
Il modulo fornisce all’allievo le basi del
disegno tecnico industriale relative alla
normativa e alle procedure sia di messa in
tavola a mano che disegno CAD. Mediante
lezioni teoriche ed esercizi in aula di
disegno e modellazione, l’allievo procederà
alla comprensione e all’applicazione
autonoma degli argomenti oggetto del
programma del modulo, così da essere in
grado di interpretare e redigire in
autonomia disegni tecnici.

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE
STRUTTURE - 1022860
6 CFU
can.1 Walter LACARBONARA
can.2 Paola NARDINOCCHI
Il corso si propone di fornire agli allievi la
conoscenza dei principi e metodi della
meccanica dei solidi, delle strutture e della
teoria della elasticità, con le principali
applicazioni ai sistemi di travi piane.
Capacità di affrontare il calcolo delle
strutture semplici servendosi dei mezzi
analitici e numerici.

Capacità di “leggere” gli schemi
strutturali e intuire il flusso degli sforzi
al loro interno.
Capacità di interpretare il
comportamento meccanico delle
strutture elastiche e di verificarne la
sicurezza e i pericoli di instabilità. Tra
gli argomenti del programma
troveremo: meccanica dei solidi
deformabili, forze e sforzi: equazioni
di bilancio ed equazioni costitutive,
teoria elastica del solido e metodi
approssimati nella soluzione del
problema elastico, elementi di
meccanica della trave e delle
strutture, spostamenti e misure di
deformazione, il problema cinematico
e di equilibrio della trave piana
vincolata, il problema elastico,
metodo degli spostamenti, metodo
delle forze e curve elastiche, la
risposta termo-elastica lineare.

COSTRUZIONI AEROSPAZIALI - 1021949
9 CFU
Paolo GASBARRI
Il corso ha l'obiettivo di fornire le
conoscenze essenziali nel settore delle
costruzioni e strutture aerospaziali: analisi
dei carichi, della risposta statica, della
dinamica e della stabilità. Capacità di
verifica e analisi del comportamento
strutturale degli elementi costruttivi dei
veicoli aerospaziali.
Il programma comprenderà i seguenti
argomenti: l'ambiente aerospaziale e
i veicoli aerospaziali, richiami di teoria dei
corpi deformabili, richiami di sollecitazione
statica di strutture elementari, la trave
aeronautica, metodi energetici nell'analisi
strutturale: teoria della piastra, fondamenti
di meccanica tecnica delle vibrazioni,
concetti ed analisi della stabilità dei sistemi
elastici, fondamenti della tecnica degli
elementi finiti.

Terzo anno

METODI NUMERICI CON ELEMENTI DI
PROGRAMMAZIONE - 1037941
9 CFU
Vittoria BRUNI
L’obiettivo del corso è quello di fornire una
panoramica dei metodi numerici
fondamentali per la soluzione di alcuni
problemi di maggior interesse nel settore
dell’ingegneria e di alcune tecniche
fondamentali della programmazione.
Particolare attenzione sarà rivolta allo
sviluppo di algoritmi risolutivi e alla relativa
implementazione in un ambiente di calcolo
integrato.
Alla fine del corso lo studente sarà in grado
di individuare un metodo numerico adatto a
risolvere alcuni problemi test, analizzarne e
formularne la soluzione in modo
algoritmico, implementare tali algoritmi in
Matlab, determinare le fonti di errore,
interpretare e analizzare il risultato.

ANALISI E PROGETTO
DISCIPLINARE DI VELIVOLI –
10592955
6 CFU
Il corso ha l’obiettivo di rendere
consapevole lo studente che la
configurazione/progetto di un velivolo
è il risultato di scelte progettuali
multidisciplinari che coinvolgono
conoscenze di differenti aree
disciplinari (aerostrutture,
aerodinamica, motori, fisica del volo)
e di rendere lo studente in grado di
saper leggere un progetto di un
velivolo.
Lo studente potrà comprendere come
i velivoli siano evoluti ed evolveranno
per interpretare le configurazioni
attuali e future.
Sarà in grado di utilizzare, seguendo
un approccio multi-fisico, gli strumenti
e metodi rilevanti nell’analisi e
progettazione degli aeromobili e delle
loro componenti e di saper applicare
tecniche e metodologie di analisi
multidisciplinare a casi di studio
relativi a velivoli esistenti.

9

PROPULSIONE AEROSPAZIALE 1041488
6 CFU
MOD I PROPULSIONE AERONAUTICA
Francesco CRETA
Conoscenza delle problematiche generali
della propulsione in campo
aerospaziale. Acquisizione dei criteri, dei
metodi e delle tecniche di
valutazione delle prestazioni dei principali

propulsori aeronautici e
spaziali.
MOD II PROPULSIONE SPAZIALE
Conoscenza delle problematiche generali
della propulsione in campo
aerospaziale. Acquisizione dei criteri, dei
metodi e delle tecniche di
valutazione delle prestazioni dei principali
propulsori aeronautici e
spaziali.
TELECOMUNICAZIONI PER
L'AEROSPAZIO - 1041615
6 CFU
Pierfrancesco LOMBARDO (resp.) e
Vincenzo ERAMO
Introduzione alle tematiche dei sistemi di
telecomunicazione applicate
ai sistemi aeronautici e spaziali.
Fondamenti di sistemi radar e di
telerilevamento.
In particolare, sono affrontati con
particolare attenzione i seguenti
aspetti: a) fondamenti di teoria dei segnali
e della trasmissione; b) collegamenti
satellitari, reti e servizi via satellite; c)
struttura, architetture e
protocolli per reti in area locale e loro
applicazione in sistemi di bordo; d)
internet spaziale; e) principi di
funzionamento dei sistemi di
telerilevamento
radar (radar di sorveglianza e di
immagine).

Nel programma verranno trattati i
seguenti argomenti: il sistema solare,
campi gravitazionali, campi
magnetici planetari., atmosfere,
nozioni di fisica del plasma,
magnetosfere, interazione tra vento
solare e magnetosfere, radiazioni
nello spazio ed effetti delle
radiazioni su satelliti e sonde
spaziali, criteri di protezione,
caricamento elettrico di satelliti
(charging), erosione da ossigeno
atomico e sputtering, airglow,
micrometeroriti e detriti spaziali.

IMPIANTI AERONAUTICI- 1021804
6 CFU
Fabrizio PIERGENTILI
Il corso tratterà la relazione tra
missione dei velivoli e impianti, i
principi di funzionamento di impianti
velivoli civili e la relazione tra impianti
e condizioni operative.
Il programma comprenderà I seguenti
argomenti: Progetto e Sviluppo di
sistemi aeronautici, Impianto di
controllo ambientale, sistema di
controllo del volo, impianto motore,
impianto combustibile, impianto
idraulico, dispositivi d’atterraggio,
impianto elettrico, impianto
pneumatico, impianto d’emergenza,
avionica, sistemi ad ala rotante,
sistemi Aerospaziali

MECCANICA DEL VOLO - 1035434
9 CFU
MOD I Nicola DE DIVITIIS
Il corso fornisce gli elementi di base per
l'analisi delle prestazioni stabilizzate e
istantanee degli aeromobili e per lo studio
degli aspetti principali della dinamica
orbitale e del volo transatmosferico.
MOD II Alessandro ZAVOLI
Acquisizione delle competenze di dinamica
orbitale
AMBIENTE SPAZIALE - 1037934
6 CFU
Luciano IESS
Scopo del corso è quello di fornire le
conoscenze di base sull’ambiente spaziale
ed i suoi effetti su satelliti artificiali e sonde
spaziali.

SISTEMI PER L’ESPLORAZIONE
SPAZIALE - 1037945
6 CFU
Fabio CURTI
Il corso si propone di fornire allo
studente una visione su alcuni sistemi
per l’esplorazione spaziale,
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approfondendo gli aspetti della missione.
L’obiettivo è di avere gli elementi di base
dell’ingegneria aerospaziale per l’analisi di
missioni di esplorazione. Tra gli argomenti
trattati: sistema di guida e navigazione,
lander robotico lunare; sonda Phoenix su
Marte, Robot mobili per
l’esplorazione planetaria, sistemi di visione
per la navigazione, problema della guida e
controllo di un rover, missione per
l’esplorazione del polo sud della
Luna; missione Curiosity su Marte,
piattaforme per l’osservazione spaziale,
architettura di una piattaforma per
l’osservazione dallo spazio,
radiocollegamento spaziale, stazione di
Terra, Link budget, sistemi di telemisure
spaziali.

SISTEMI SPAZIALI - 1021904
6 CFU
Fabio SANTONI
L'obbiettivo del corso è introdurre alle
problematiche del progetto e della gestione
dei sistemi spaziali, dando una visione di
insieme del sistema e dei singoli sottosistemi per il raggiungimento degli scopi
della missione spaziale. Al termine del
corso gli allievi avranno familiarizzato con
le problematiche fondamentali del progetto
e della gestione di un sistema aerospaziale
e saranno in grado di sintetizzare un
progetto preliminare del sistema e dei
sottosistemi. Il programma comprende I
seguenti argomenti: elementi costitutivi di
un sistema spaziale, segmento terrestre,
segmento di lancio, segmento spaziale,
architettura e fasi operative delle missioni
spaziali, geometria dell’orbita: copertura,
visibilità, traccia a terra, requisiti di un
sistema spaziale in base alla missione,
l’ambiente spaziale e i suoi effetti sul
sistema, definizione e dimensionamento
del payload per missioni tipiche:
osservazione, telecomunicazioni,
navigazione, requisiti del veicolo spaziale a
supporto del payload, criteri di progetto di
un veicolo spaziale e dimensionamento dei
sottosistemi: potenza, controllo termico,
controllo orbitale e d’assetto, comando e
gestione dati a bordo, telecomunicazioni,
struttura, budget di massa, potenza,
manovre, comunicazione, gestione dati,
interfaccia con il sistema di lancio e prove a

terra, metodologie di sviluppo e gestione di
un sistema spaziale
TECNOLOGIE DELLE STRUTTURE
AEROSPAZIALI METALLICHE E IN
COMPOSITO - 10592728
6 CFU
Il corso si propone di fornire gli strumenti
per effettuare una semplice progettazione
statica ed a fatica di un componente
aerospaziale, realizzato sia in materiale
metallico che composito. Sono descritte le
principali tecnologie di trasformazione
utilizzate, sia per la lavorazione delle leghe
metalliche che dei materiali compositi,
permettendo una adeguata presa di
contatto con questi materiali e la
conoscenza della maniera più adeguata di
utilizzarli nelle strutture. Verranno inoltre
affrontate le principali tecniche di
caratterizzazione, di assemblaggio ed i
controlli non distruttivi con uno sguardo
verso i materiali e le tecnologie delle future
strutture aerospaziali.
SISTEMI PROPULSIVI AERONAUTICI1047186
6 CFU
Mauro VALORANI
Scopo del corso è acquisire i concetti di
base dell'integrazione tra velivolo e motore,
nonché i problemi relativi alla
manutenzione e produzione dei motori, e
dedurne come essi concorrano a
determinare un progetto commercialmente
valido, tenendo conto della classe
operativa dell'aereo considerato.
Tra gli argomenti del programma:
eliche: applicazioni a turboelica e propfans,
motori a combustione interna per
applicazioni aeronautiche, configurazioni,
motori diesel, cicli avanzati, motori
recuperati, motori interRefrigerati,
manutenzione dei motori aeronautici

LABORATORIO DI CALCOLO DI
AERODINAMICA – AAF1312
3 CFU
Carlo Massimo CASCIOLA
Il corso vuole introdurre lo studente ad un
uso razionale di codici industriali nel campo
della fluidodinamica computazionale
Il programma comprende I seguenti
argomenti:
introduzione all’aerodinamica numerica,
richiami di calcolo numerico, richiami di

programmazione: scrittura,
compilazione ed esecuzione, richiami
di programmazione: linguaggio
fortran, dichiarazione di variabili ed
operazioni, richiami di
programmazione: linguaggio fortran,
lettura, scrittura e formattazione,
richiami di programmazione:
linguaggio fortran, funzioni
condizionali e cicliche, soluzione di
equazioni differenziali ordinarie e
visualizzazione dei risultati,
introduzione del programma
OpenFoam: creazione della mesh,
preparazione della simulazione,
analisi dei risultati e visualizzazione
delle soluzioni.
LABORATORIO DI PROGETTO
VELIVOLI – AAF1448
3 CFU
Luca MARINO
L'obiettivo del corso è la definizione
del lavoro relativo al progetto
concettuale di un velivolo ad ala fissa
e delle competenze fondamentali
necessarie al suo sviluppo.
Il programma è costituito dai seguenti
argomenti: descrizione delle fasi del
progetto, cenni sulle normative
vigenti, profilo di missione, calcolo del
peso al decollo: stima del peso a
vuoto, metodo della frazione di
combustibile, esempi, introduzione
all'analisi di sensitività ai parametri di
progetto, progetto aerodinamico
preliminare di un velivolo, calcolo del
carico alare e della spinta/potenza
installata, dimensionamento in base
ai requisiti di decollo, di atterraggio,
scelta del profilo alare, scelta della
geometria dell' ala finita, cenni alle
teorie non lineari, carico base e carico
addizionale per il profilo e per l'ala
finita, polare del velivolo.

LABORATORIO DI CALCOLO DI
STRUTTURE – AAF1313
3 CFU
Luca LAMPANI
Il corso si propone di fornire le
tecniche e gli strumenti per la
realizzazione e l'utilizzo di codici di
calcolo per l'analisi e verifica
strutturale. Capacità di utilizzare i
moderni codici di calcolo per lo studio
delle strutture. Gli argomenti trattati
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nel programma sono i seguenti:
modellizzazione strutturale agli elementi
finiti: sistemi di riferimento, nodi, elementi
strutturali, vincoli, carichi applicati, carichi
statici, dinamici Elementi finiti 1D (travi ed
aste), 2D (lastre e piastre) e 3D,
assemblaggio delle matrici di rigidezza,
massa, metodi di condensazione statica,
architettura generale di un codice agli
elementi finiti: dati di ingresso, controllo,
stampa e rappresentazione grafica dei
risultati, sequenza operativa di soluzione:
assemblaggio, imposizione dei vincoli,
partizionamento, moti rigidi, analisi statica,
dinamica, diagnostica: lettura,
interpretazione e correzione degli errori,
applicazioni alla risoluzione di problemi
dell'ingegneria aerospaziale.
LABORATORIO DI SISTEMI SPAZIALI –
AAF1451
3 CFU
Fabrizio PIERGENTILI
Obiettivo del corso è fornire le basi
teoriche, le tecniche e gli strumenti
operativi per la realizzazione e l'utilizzo di
apparati sperimentali per il progetto e la
verifica di sistemi spaziali.
Nel programma sono compresi I seguenti
argomenti: software di analisi di missione
per la valutazione della geometria
dell’orbita: copertura, visibilità, traccia a
terra, software on-line per la valutazione
dell'effetto dell’ambiente spaziale sui
sistemi spaziali, software per la gestione di
stazioni di Terra, movimentazione di
sistemi ottici di sorveglianza spaziale,
sistemi di analisi di immagini e di
determinazione orbitale, analisi degli errori
e stima delle accuratezze, esempi di
programmazione di sistemi "embedded"
adattabili a micro e nano satelliti, UAV
o rover.
LABORATORIO SPERIMENTALE DI
AERODINAMICA – AAF1315
3 CFU
Il corso istruirà lo studente alla pratica delle
metodologie di misura di base utilizzate
nella fluidodinamica sperimentale e alla
caratterizzazione di dati sperimentali.
Il programma si articolerà come segue:
introduzione all'utilizzo della
strumentazione di laboratorio, galleria del
vento, bilancia dinamometrica, tubo di
Pitot, valutazione degli errori nelle misure
sperimentali, similitudine geometrica,
cinematica e dinamica.

LABORATORIO SPERIMENTALE DI
STRUTTURE – AAF1316
3 CFU
Antonio PAOLOZZI
Il corso si propone di fornire le competenze
teoriche e soprattutto pratiche per:
1. Determinazione sperimentale del modulo
elastico di una semplice struttura,
utilizzando prove statiche e dinamiche.
2. Analisi statistica delle misure
sperimentali sia a livello individuale che di
gruppo.
3. Analisi della propagazione dell’errore.
4. Prove sperimentali su strutture caricate
staticamente per la determinazione del
carico applicato tramite la misura della
deformazione ottenuta con sensoristica
ottica e/o convenzionale. Analisi dell’errore.
5. Descrizione di prove in termo vuoto con
test sperimentale.

LABORATORIO DI PROPULSIONE
AERONAUTICA – AAF1449
3 CFU
Pietro Paolo CIOTTOLI
Conoscenza ed acquisizione delle
metodologie per il calcolo e l'analisi
del comportamento dei principali tipi
di motori per aeromobili.
Il corso è composto da lezioni
teoriche, simulazioni numeriche, e
redazione di elaborati scientifici e ha
come scopo principale la
comprensione approfondita
dell'effetto dei parametri di progetto
sulle prestazioni di un motore
aeronautico di tipo turbojet, turbofan o
turbo-prop attraverso l'apporto di un
software a scelta dello studente per il
calcolo e la visualizzazione del ciclo
termodinamico e delle prestazioni di
un motore aeronautico.
LABORATORIO DI PROPULSIONE
SPAZIALE – AAF1450
3 CFU
Daniele BIANCHI
Obiettivo del corso è l'addestramento
all'uso di una metodologia progettuale
per la realizzazione di razzo modelli,
la costruzione degli stessi e test
competitivi di lancio.
Il programma prevede I seguenti
argomenti: definizione degli obbiettivi
della missione, metodologia di
progetto e strumenti di lavoro, studio
di fattibilità, progetto preliminare,
realizzazione pratica dei razzomodelli, verifica delle condizioni di
compatibilità con il lancio,
competizione finale tra i gruppi di
lavoro con test di lancio.
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CONTATTI
SEGRETERIA STUDENTI FACOLTÀ ICI:
Palazzina servizi generali scala C Ballatoio
Piazzale Aldo Moro, 5
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreterie
-studenti
segrstudenti.ingegneria @uniroma1.it
Skype: segrstudenti-ici
Apertura: lun, mer, ven 8.30 - 12.00
Mart, giov 14.30 - 16.30
UFFICIO STAGE DI FACOLTÀ
Sig. Gianluca Grassi
Via Eudossiana, 18 – I 00184 Roma
Tel. +39.06.44585740, +39.333.7086459
Fax +39.06.4825581
gianluca.grassi@uniroma1.it
Apertura: lun, merc, ven: 9.00-12.00
SEGRETERIA DIDATTICA DEL CAD DI
INGEGNERIA AEROSPAZIALE
Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma
Orari: lun - ven 9.00 – 12.00
Per le comunicazioni usare il FORUM
degli studenti del CAD di Ingegneria
Aerospaziale
didattica.ing.uniroma1.it
CIAO - INFORMAZIONI PER GLI
STUDENTI
Piazzale Aldo Moro, 5
https://www.uniroma1.it/it/pagina/ciaoinformazioni-gli-studenti
ciao@uniroma1.it
Apertura lun - ven 9.30 - 17.00

LAZIODISU
Via Cesare De Lollis 22, 00185 Roma
T (+39) 06 4970283-4
Apertura: lun – ven 9:00 - 14:00
https://www.uniroma1.it/it/pagina/conv
enzione-sapienza-laziodisu
SPORTELLO SORT
Dott.ssa Lia Matrisciano
Via Eudossiana, n. 18 - 00184 Roma
T(+39) 06 4458 5535-325
sortingegneria@uniroma1.it
JOB SOUL – SISTEMA
ORIENTAMENTO
Via de Lollis, 22 - 00185 Roma
Apertura: lun - ven 10:30 – 12:30
14:30 – 16:30
Tel. (+39) 06 4970 7507
Fax. (+39) 06 497 0367
www.jobsoul.it
info@jobsoul.it

SETTORE URP RAPPORTI CON IL
PUBBLICO
Piazzale Aldo Moro 5, Palazzo del
Rettorato
Apertura: lun/merc/ven 9:00-12:00
mart/giov 14:30 - 16:30
Tel. (+39) 06 4991 4180/4181
https://www.uniroma1.it/it/pagina/sett
ore-urp-rapporti-con-il-pubblico
urp@uniroma1.it

ALTRE INFORMAZIONI

INTERNAZIONALIZZAZIONE CORSI DI
STUDIO
Prof. Francesco NASUTI
francesco.nasuti@uniroma1.it
STUDENTI STRANIERI HELPDESK
Dott.ssa. Benedetta Ermini
aerospaceengineering@uniroma1.it
DIMA Via Eudossiana, 18 – 00184 Rome
Open: Monday-Friday 9.00 - 12.00
PRATICHE STUDENTI
Prof. Renato PACIORRI
renato.paciorri@uniroma1.it
PROGRAMMA ERASMUS
Prof. Giovanni Paolo ROMANO
giampaolo.romano@uniroma1.it

GUIDA ALLE PROCEDURE
In questa Guida sono contenute le
informazioni principali sulle procedure
amministrative più importanti, utili agli
studenti che intendono iscriversi o
che sono iscritti a corsi di laurea,
laurea magistrale e laurea magistrale
a ciclo unico di Sapienza.
https://www.uniroma1.it/it/pagina/guid
a-alle-procedure
CARD STUDENTI
La card per gli studenti - corredata di
foto - permette di:
- essere identificati ufficialmente
come studenti Sapienza per poter
usufruire di qualunque convenzione
e/o promozione offerta dall’Ateneo
o da terzi;
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- accedere ai servizi messi a disposizione
dall’Ateneo come le sale studio aperte
h24.
Per richiedere la card è disponibile
un'apposita form on line su Infostud.
https://www.uniroma1.it/it/pagina/cardstudenti
SAPIENZA WIRELESS
Sapienza wireless permette alla comunità
universitaria di accedere ad internet e ai
servizi online utilizzando i propri dispositivi
mobili in aree all'aperto (giardini, chiostri,
aree ricreative) e in strutture didattiche e di
studio (biblioteche, aule, laboratori
didattici).
https://web.uniroma1.it/infosapienza/sapien
zawireless

MENSE UNIVERSITARIE - LAZIODISU
Le mense universitarie Laziodisu
http://www.laziodisu.it/le-nostreattivita/ristorazione/
a Roma sono dislocate solitamente vicino
alle sedi universitarie. Il costo dei pasti
varia secondo il reddito dichiarato per
l'iscrizione all'università.
INFOSTUD
Con infoStud puoi iscriverti all'Università,
stampare bollettini per pagare le tasse,
prenotarti agli esami, stampare certificati e
consultare la tua carriera.
https://www.studenti.uniroma1.it/phoenix/#/
fp

BIBLIOTECHE SAPIENZA
Accesso per studenti Sapienza (iscritti a
corsi di laurea, specializzazione, dottorato
e altri corsi di studio)
Le credenziali per accedere al catalogo
sono le stesse utilizzate per accedere a
Infostud (matricola + password Infostud).
Anche gli studenti che in precedenza
abbiano utilizzato username e password
rilasciate dalla biblioteca, devono accedere
con le credenziali di Infostud.
https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.
do?sysb=univ

FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
VIA EUDOSSIANA 18 – 00184 ROMA

14

FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
VIA ANTONIO SCARPA 12 – 00161 ROMA
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