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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,
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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Quadro di riferimento

Se si osservano i velivoli in servizio negli ultimi
cinquanta anni non si notano, nelle loro caratteristiche
generali e in prima analisi, delle evidenti differenze
come avviene per esempio nel settore automobilistico.
A cosa ha portato allora la ricerca e sviluppo nel
mondo aeronautico? Quali innovazioni sono state
introdotte? Confrontiamo ad esempio i primi motori a
getto con i grandi propulsori turbofan dei giorni nostri:
la figura 11 mostra la variazione del consumo di
carburante, espresso in litri/passeggero/100
chilometri, nel corso degli ultimi sessanta anni.
Quando, guidando la nostra auto, rileviamo un
consumo di 5 litri per 100 chilometri, ci riteniamo più
che soddisfatti, ma il grafico mostra che, grazie alla
ricerca e agli sviluppi tecnologici in aeronautica, si è
passati dai 15 litri degli anni 60 del secolo scorso agli
attuali 4. Si tratta di un risultato considerevole se si
aggiunge che, oltre ad essere diventati più efficienti
nei consumi, gli aeroplani sono molto più silenziosi e
meno inquinanti.

Figura 1 – Incremento del fuel-efficiency per gli aeromobili dell’aviazione civile

La riduzione dei consumi di carburante è però
compensata dall'enorme crescita della popolazione
mondiale e dunque dalla frequenza con cui oggi
voliamo. Nell'ultimo secolo la popolazione mondiale è
passata da poco più di uno a circa otto miliardi di
abitanti e, nel corso degli anni, un numero crescente di
persone si è spostato sempre più spesso e su distanze
maggiori.
Tale scenario è descritto nella figura 22, dove si vede
l’andamento nel tempo del numero totale di passeggeri
trasportati in aereo per i chilometri percorsi. Il valore di
5.000 miliardi raggiunto già nel 2010, equivale a 500
viaggi di andata e ritorno dalla Terra a Plutone di un
singolo passeggero.
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IATA, ”Vision 2050”, febbraio 2011

Da “Let’s start the clearskyrevolution”, discorso inaugurale del Preside di
Ingegneria aerospaziale della Delft University of Technology, aprile 2018

Il dato dei passeggeri per chilometri mostra un
aumento costante intorno al 4,5 - 5,0% all'anno, e ciò
significa che esso si raddoppia approssimativamente
ogni quindici anni. Allo stesso tempo il costo dei viaggi
aerei è calato significativamente, con una riduzione
media del prezzo dei biglietti di circa 2,5 volte negli
ultimi cinquanta anni, così da rendere il mezzo aereo
accessibile a fasce crescenti della popolazione
mondiale. Nei fatti, se da un lato la diminuzione dei
consumi è un elemento di notevole progresso, è anche
evidente come la crescita continua dei passeggeri per
chilometro renderà, se il trend è confermato negli anni
a venire, sempre più critico il problema della
sostenibilità ambientale del sistema del trasporto
aereo.

Figura 2– Numero totale di passeggeri per anno per chilometro (source ICAO)

Cosa fa, e cosa può e dovrà fare l’ingegneria
aeronautica per rispondere alle sfide del prossimo
futuro?
La riduzione del peso strutturale degli aeromobili
consente, a parità di carico utile, di diminuire la
portanza necessaria al sostentamento e,
conseguentemente di ridurre la resistenza
aerodinamica, anche in virtù del miglioramento
dell’efficienza aerodinamica attraverso forme e profili
adeguati di ali e fusoliere, come anche con l’uso di
innovativi sistemi per il controllo dello strato limite sulle
superfici aerodinamiche. Ridurre il peso di un velivolo
mantenendo le sue prestazioni in condizioni di
assoluta sicurezza richiede l’impiego di materiali
avanzati e l’applicazione delle più moderne tecniche di
progettazione strutturale. Un settore in grande
evoluzione è quello della manifattura di componenti
realizzati in Additive Layer Manufacturing (ALM).
Il risultato è una minore richiesta di spinta al sistema
propulsivo, con conseguente riduzione dei consumi di
carburante e del peso dei motori e del carburante
imbarcato. Il minore consumo di carburante a parità di
autonomia del velivolo si traduce anche in una minor
produzione di CO2 e in una riduzione degli inquinanti
chimici. La ricerca sui motori considera inoltre in
misura sempre maggiore le opportunità offerte dall’uso
di combustibili sintetici e dall’integrazione della
propulsione elettrica.
La riduzione dei consumi si ottiene anche attraverso
una più efficiente gestione delle operazioni di volo,
che vengono ottimizzate in modo che si arrivi a
destinazione con voli più diretti, percorrendo distanze
più brevi. Si realizzano sistemi di guida e controllo
sempre più affidabili e orientati verso l’automazione
nella gestione dell’aeromobile e delle operazioni di
volo nel sistema del traffico aereo.

In particolare, la gestione del traffico aereo centralizza
la temporizzazione dei piani di volo a livello
continentale in modo da sfruttare lo spazio aereo con
la massima densità possibile e minimizzare i tempi di
attesa, senza ridurre gli standard di sicurezza del volo
assicurati dal controllo del traffico aereo. Inoltre, il
progresso dell’avionica permette di destinare intere
aree dello spazio aereo al free-flight, contribuendo al
miglioramento dell’efficienza dei voli ed alla riduzione
dei consumi.
In quali direzioni si muove l’industria aeronautica
nazionale e internazionale in questo scenario?
Nella classe dei grandi velivoli da trasporto passeggeri
ci si è spinti, per i motivi menzionati, verso processi di
progettazione aerodinamica, strutturale e di sistema
sempre più ottimizzati e integrati. Gli elevatissimi costi
di sviluppo dei nuovi modelli di aeromobile, dell’ordine
delle decine di miliardi di euro, hanno portato la
produzione dei grandi velivoli da trasporto passeggeri
in capo a due grandi gruppi industriali, Boeing e
Airbus. Le aziende italiane partecipano a questi grandi
progetti in qualità di sub-fornitori di sistemi e
componenti.
Per quanto riguarda la propulsione il mercato mondiale
è di fatto dominato da un ristretto numero di imprese
composto da GE Aviation, Pratt & Whitney, Rolls
Royce, SAFRAN, come pure “joint companies" quali
CFM International (50/50 tra GE Aviation e SAFRAN).
In Italia, AVIO Aero, partner di GE, è attiva nello
sviluppo di turbine a bassa pressione, di trasmissioni
meccaniche, e di combustori aeronautici a bassa
impronta di inquinanti.
La rimanente parte del mercato dei velivoli da trasporto
civile (aviazione generale, trasporto regionale,
executive ecc.) ha anch’essa subito una relativa
concentrazione industriale. Tuttavia questo settore
presenta una molteplicità di soggetti industriali, alcuni
dei quali nazionali, che propongono velivoli con
configurazioni differenti e talvolta con la presenza di
elementi innovativi.
Un discorso a parte riguarda i mezzi ad ala rotante, per
le specifiche tecnologie e la presenza di Leonardo
Helicopters, un’azienda a forte caratterizzazione
italiana, tra i principali attori a livello mondiale nel
campo della progettazione e costruzione di elicotteri.
Le considerazioni finali sono dedicate al dinamico
settore dei velivoli a pilotaggio remoto e/o guida
autonoma e ai recenti e innovativi urban air vehicles,
che vivono una felice stagione caratterizzata da
crescente interesse e partecipazione di centri di
ricerca, università e attori industriali grandi e piccoli.
Secondo la previsione di Eurocontrol (SESAR Joint
Undertaking), nel 2050 il 20% delle ore di volo sarà
optionally piloted, con una porzione importante di voli
in sostituzione di voli manned. La figura 33 mostra che
questo 20% corrisponde a circa 7 milioni di ore di volo
di aeromobili unmanned in spazi aerei controllati, su un
totale di 40 milioni di ore.
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Eurocontrol – European Aviation in 2040 - Challenges of Growth, Annex1 Flight Forecast to 2040, ottobre 2018.

Figura 3– Previsione per il traffico di droni nel 2050.

Si identificano fra i sistemi unmanned: (i) i droni di
media ed alta quota (MALE and HALE) con piani di
volo IFR in servizio stabile per le attività di difesa e la
sicurezza a livello europeo; (ii) i droni per search and
rescue (SAR), sorveglianza dei confini e protezione
ambientale, caratterizzati da alta velocità e lunga
durata tali da coprire 8.500 km di confine e coste al
giorno; (iii) aeromobili cargo optionally piloted, con
entrata in servizio prevista dopo il 2030, in
sostituzione progressiva dell’attuale flotta cargo
manned. Dopo il 2040, se accettati a livello sociale, si
prevede la presenza di voli passeggeri pilotati da
remoto, che sostituiscano voli IFR (Instrument Flight
Rules) manned. Ad essi si affiancherà un numero
molto alto di droni nello spazio aereo non controllato
delle quote al di sotto di 150 m (Very Low Level
airspace), per consegne, agricoltura, sorveglianza e
monitoraggio, e per attività ricreative.

Aree tecnologiche e
gestionali

I diversi ambiti disciplinari dell’ingegneria aeronautica
forniscono risposte specifiche alle sfide aperte nel
settore.
L’area delle aerostrutture e materiali è
tradizionalmente legata all’ingegneria aeronautica, e i
rilevanti risultati tecnologici ottenuti dall'industria negli
ultimi decenni come, ad esempio, l’uso di materiali
compositi nella produzione degli aeromobili da
trasporto hanno investito e fertilizzato numerosi altri
settori. Inoltre, i nuovi materiali ibridi multifunzionali e
le tecniche di progettazione integrata offrono nuove
possibilità per le aerostrutture di nuove generazioni di
aeromobili, sia abitati a elevata capacità di trasporto,
sia unmanned soggetti a considerevoli carichi in
manovra, fino ai velivoli unmanned operanti a quota
medio-alta con grande autonomia, e per questo dotati
di un elevato allungamento alare e dunque elevata
flessibilità. Il crescente incremento del traffico aereo
civile ha inoltre intensificato e intensificherà sempre
più le operazioni a terra di monitoraggio strutturale
delle flotte impegnando grandi risorse nella gestione di
mezzi, dati e personale.
Nell’ambito disciplinare dell’aerodinamica, la crescita
cospicua e in continua evoluzione del trasporto aereo
e le nuove sfide tecnologiche determinano, con la
doverosa attenzione ai temi dell'eco-sostenibilità, lo
sviluppo dell’airshape optimization. Le moderne
tecniche di fluidodinamica computazionale (CFD) e
l'aumento delle prestazioni dei calcolatori stanno
portando l'aerodinamica sempre più verso la
simulazione numerica e la virtualizzazione delle
differenti fasi del progetto, quali lo sviluppo e verifica
dell’airshape del velivolo, e la verifica delle emissioni
acustiche. Inoltre, la realizzazione, di velivoli di piccola
taglia, di velivoli a controllo remoto e a guida
autonoma pone delle sfide completamente inedite
all’aerodinamica. Infine il rinnovato interesse per i
velivoli ipersonici e/o suborbitali individua nuove
frontiere dell’aerodinamica per esplorare le diverse
condizioni di flusso nelle quali le configurazioni del
futuro si troveranno a operare.

L’area della dinamica del volo e sistemi tratta i temi
della guida e controllo degli aeromobili e, più in
generale, della gestione del volo dei velivoli manned e
unmanned. I moderni sistemi avionici, con riferimento
a tutti gli equipaggiamenti elettronici installati a bordo
e preposti alla gestione dell’aeromobile, ivi inclusi i
sistemi di navigazione e comunicazione, gli autopiloti e
i sistemi di condotta di volo, sono caratterizzati da una
crescente complessità a fronte di requisiti sempre più
stringenti in termini di sicurezza, prestazioni e
autonomia. Le funzioni di base degli autopiloti sono
disponibili su tutti gli aerei dell’aviazione generale
mentre, ai livelli più alti, i sistemi di gestione del volo
consentono di compiere missioni complete in modo
autonomo, comprese le fasi di decollo e atterraggio.
Le attività di ricerca e sviluppo hanno l’obbiettivo di
contribuire alla progettazione di velivoli sicuri, efficienti
economicamente e con un ridotto impatto
sull’ambiente, capaci di operare in ogni condizione
meteorologica come anche in presenza di avarie,
dotati di sistemi in grado di minimizzare gli errori degli
operatori, sia in aria (piloti) sia a terra (controllori di
volo, addetti alla manutenzione ecc.). Il punto centrale
di tali attività è rappresentato dalle caratteristiche
dinamiche dell’aeromobile e dalla loro interazione con
il pilota umano o automatico. In tale ambito i velivoli
unmanned rappresentano un importante sviluppo
dell’aviazione, e si possono confrontare ai robot
industriali per il modo in cui disimpegnano i piloti da
una vasta tipologia di missioni ripetitive o pericolose.
Il dominio della propulsione aeronautica è di natura
necessariamente sistemistica. Il progettista di motori
opera per armonizzare le competenze, gli strumenti, le
tecnologie dei diversi ambiti specialistici al fine di
realizzare gli obiettivi tipici del sistema propulsivo. I
sistemi propulsivi sono infatti caratterizzati
dall’interazione di fenomeni fisici complessi quali la
fluidodinamica, gasdinamica, trasmissione di calore,
termochimica, termo-acustica, dinamica strutturale,
materiali e tecniche di manifattura in ALM,
lubrificazione, controllo automatico.
La propulsione assume un ruolo centrale nel tema
fondamentale dell’eco-sostenibilità, in termini di
riduzione dei consumi, degli inquinanti e delle
emissioni acustiche.

Le aziende attive nel segmento della propulsione
aeronautica possono essere a ragione inserite nella
prima fascia (la più influente) fra tutti gli attori del
comparto aerospaziale4 in quanto capaci di
condizionare e influenzare le scelte delle imprese
costruttrici responsabili del programma, nonché di
strutturare buona parte della value chain complessiva
in base alle proprie specifiche esigenze.
Sono numerosi i programmi e le iniziative a livello
nazionale ed europeo a supporto dell’innovazione del
settore delle telecomunicazioni. Nuove modalità di
esecuzione e gestione del volo, tecnologie satellitari
per la navigazione, la comunicazione e la sorveglianza
degli aeromobili, torri di controllo remotizzate e
digitalizzate, come anche l’uso dei droni su vasta
scala rappresentano ormai il presente. Allo sviluppo di
tecnologie e metodi innovativi per supportare la
crescita del traffico aereo, si sono affiancate azioni
sulla regolamentazione, che deve permettere
l’introduzione tempestiva di tali innovazioni,
assicurando il raggiungimento di standard elevati di
sicurezza, sia in termini di safety sia di security, così
come la riduzione dell'impatto ambientale. Insieme
alle nuove tecnologie per la gestione delle tipologie di
traffico tradizionali, sono in forte evoluzione in questa
fase sia le procedure che le tecnologie per la gestione
del traffico di velivoli ultraleggeri, di aeromobili pilotati
da remoto ed a navigazione autonoma (droni), come
anche per le piattaforme stratosferiche. Ciò coinvolge
sia la parte di regolamentazione, sia tutti gli apparati
necessari di comunicazione, navigazione e
sorveglianza che devono essere costruiti e
standardizzati in modo adeguato. Alcune tipologie di
aeromobili stanno diventando inoltre piattaforme
privilegiate per l’utilizzazione di sensori di
monitoraggio e di osservazione della Terra, per il
controllo ambientale, la protezione civile, la
sorveglianza di aree vaste di superficie terrestre e
marittima. In tale ambito, è elemento essenziale
l’integrazione dei sensori, insieme alle piattaforme
aeree e alle infrastrutture di terra, in sistemi complessi
di monitoraggio.
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https://iris.unito.it/handle/2318/149233#.XEs1My2ZPUI

È notevole il ruolo assunto negli ultimi tre decenni
dallo sviluppo della progettazione multidisciplinareintegrata e calcolo computazionale, che ha avuto un
forte impatto nei processi di progetto, verifica e
ottimizzazione. Con tale approccio la
sperimentazione si affianca all’uso di modelli
numerici, a livello di validazione e ottimizzazione del
progetto. L’industria aeronautica è leader in un
settore dove, per esempio, il software CAD più
utilizzato in ambito dell’ingegneria meccanica, CATIA,
è stato realizzato da un’azienda produttrice di aerei
(Dassault); la metodologia di progettazione integrata
MDO, (Multidisciplinary Design Optimization), è nata
in tempi recenti nel settore aeronautico ed è
impiegata da tutte le più grandi industrie
aeronautiche. I progressi sostanziali nel campo dei
software applicativi per l’analisi aerodinamica
rappresentano un ulteriore esempio di come lo
sviluppo dell’hardware e del software di simulazione
abbia rivoluzionato la progettazione aeronautica. Fino
a uno o due decenni fa una simulazione non viscosa
di un modello semplificato di velivolo (ovvero senza
dettagli di piccola dimensione) avrebbe richiesto molti
giorni di lavoro per la realizzazione una griglia di
calcolo strutturata e l’utilizzo per settimane di
computer ad alte prestazioni; oggi è possibile
generare una griglia di calcolo non-strutturata attorno
a velivoli in configurazione completa in poche ore di
lavoro, ed effettuare un “esperimento numerico” in
una galleria del vento virtuale con un buon computer
portatile. L’industria aeronautica ha risposto alla sfida
della multidisciplinarietà sviluppando metodologie di
ottimizzazione e progettazione dell’airshape che
tengono conto della deformazione strutturale nelle
previste condizioni operative.

L’area elicotteristica si caratterizza per
l’interdisciplinarietà e i contenuti di innovazione su
domini tecnico-scientifici propri dell’ingegneria
aeronautica e meccanica, quali aerodinamica,
aeroacustica e vibroacustica, strutture e materiali,
meccanica del volo, controllo e simulazione del volo.
Le attività di ingegneria rispondono alle sfide poste dai
sempre più avanzati sviluppi tecnologici e requisiti di
missione dei sistemi ad ala rotante in volo (elicotteri
manned o unmanned, droni) o a terra (generatori
eolici). I programmi di ricerca e sviluppo possono
riguardare gli smart materials, gli smart dampers, la
CFD, la riduzione dell’impatto acustico, la gestione del
volo, la dinamica aeroelastica del rotore, il
monitoraggio strutturale in volo, come anche la
progettazione delle trasmissioni, i sistemi HUMS
(Health and Usage Monitoring System) o i nuovi
MHAV (Micro Hovering Air Vehicles). La presenza in
Italia della Divisone elicotteri di Leonardo
(AgustaWestland fino al 2015) conferisce al settore
una forte valenza, sia per il ruolo dell’azienda come co
-leader mondiale nella produzione di elicotteri, sia per
le opportunità di impiego in un settore estremamente
dinamico in termini di tecnologie e prodotti.
L’ambito relativo alla gestione e operazioni è
trasversale rispetto a tutti i settori dell’aviazione civile,
per quel che concerne gli aspetti gestionali ed
economici relativi, per le compagnie aeree e le società
di gestione degli aeroporti, alla strategia di mercato,
all’organizzazione, ai costi e alle attività operative,
considerando le organizzazioni e responsabilità, i
modelli di business e le loro interazioni. Nell’area delle
operazioni di volo rientra tutto ciò che contribuisce alla
preparazione di un piano di volo e alla sua
ottimizzazione per ridurre il consumo di carburante,
compresa la movimentazione a terra per l’uscita dai
piazzali fino alla presentazione in pista. La gestione
della manutenzione riguarda la preparazione e
valutazione di un programma di affidabilità e
l’ottimizzazione di un programma di manutenzione per
velivoli commerciali, elicotteri o droni. Nel corso di tali
attività, che costituiscono la base della gestione
dell’aeronavigabilità e dell’efficienza dei velivoli, si
valutano l’organizzazione, i costi e la logistica
necessaria. Sono comprese in quest’area anche le
organizzazioni e modelli di business dei servizi di
supporto dei costruttori di velivoli o di sistemi.

Opportunità di lavoro
a livello
nazionale ed europeo

L'Europa e l’Italia, attraverso i principali attori
industriali come Airbus Operations, Airbus Defence &
Space, Leonardo e i grandi centri di ricerca
aerospaziali, seguono con attenzione le evoluzioni di
prodotto e gli sviluppi tecnologici nel mondo
aeronautico, anche attraverso l’implementazione di
grandi programmi di ricerca come ad esempio Clean
Sky. Aziende di grande dimensione, sia italiane
(Leonardo, Avio Aero) sia europee (Thales, Airbus,
BAE Systems, General Electric, Rolls Royce, Safran,
Dassault) operano nei diversi comparti industriali su
cui incidono gli ambiti disciplinari dell’ingegneria
aeronautica.
Nelle stesse aree tecnologiche, a livello nazionale e
regionale, sono attive molte aziende di dimensione
medio-piccola (PMI) che svolgono un ruolo
significativo come sub-fornitori di prodotti e tecnologie;
le PMI forniscono in molti casi un contributo importante
nel completare la formazione dei giovani neo-laureati,
introducendoli alle tipologie e modalità di lavoro
proprie dell’industria aeronautica.
Per quanto riguarda la Regione Lazio, nel 2004 un
accordo con i Ministeri delle Finanze e della Ricerca
ha dato vita al DTA (Distretto Tecnologico
Aerospaziale) del Lazio con l’obiettivo di favorire la
ricerca industriale, la formazione, il trasferimento
tecnologico e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.
Il Lazio è una delle poche regioni italiane in cui è
presente l’intera filiera aerospaziale (aziende e PMI
attive nei settori aeronautico, spaziale e delle
telecomunicazioni, agenzie, enti regolatori e di
gestione), una peculiarità che crea un vantaggio
competitivo a livello nazionale e internazionale.
Un altro elemento di collegamento tra il mondo
aeronautico e la territorialità dell’area romana, è la
presenza dell’hub aeroportuale di Fiumicino, fra i
principali del sud Europa e del bacino del
Mediterraneo, che rappresenta, per le figure
professionali di manager tecnici e amministrativi e
responsabili della manutenzione, una importante realtà
nello sviluppo occupazionale del comparto
dell’ingegneria aeronautica.
Un ulteriore aspetto notevole è costituito dal settore
delle telecomunicazioni e gestione del traffico aereo,
che fruisce direttamente delle notevoli tecnologie che
vengono dal mondo dell’ICT. A livello nazionale,
ENAV è impegnata su diversi progetti tecnologici, fra
cui Free route (sorvolo lineare dei cieli Italiani con
risparmio di tempo e carburante) e data-link
(comunicazione digitale tra torre e cockpit dell’aereo),
e a svilupparne di nuovi, fra cui il sistema di controllo
di droni e il sistema per la sorveglianza satellitare. Al
pari di altri principali provider di servizi del traffico
aereo nord europei, ENAV sta testando nuove
tecnologie che consentono di gestire a distanza le
operazioni di controllo di torre, procedendo verso la
centralizzazione dei relativi servizi in pochi hub di
gestione remota.

Il Piano nazionale degli aeroporti, elaborato dal
Ministero dei Trasporti e da ENAC, si propone di
razionalizzare il sistema aeroportuale nazionale e
ottimizzare i costi dei servizi, fornendo flessibilità
operativa, consentendo di operare aeroporti minori in
fasce orarie più ampie e aumentando la capacità di
gestione voli. A livello europeo, il programma SESAR
affianca l’intera fase di definizione, ricerca e sviluppo,
validazione e implementazione delle tecnologie,
coinvolgendo aziende manifatturiere, aeroporti,
compagnie aeree, e fornitori di servizi per la
navigazione aerea. Tutta la filiera nazionale è attiva e
ben posizionata in tali ambiti.
Il pacchetto normativo del Single European Sky ha
portato negli ultimi 20 anni cambiamenti radicali a
livello europeo, includendo anche la revisione delle
competenze dell’Agenzia europea per la sicurezza
aerea (EASA – European Aviation Safety Agency)
insieme all’istituzione delle autorità nazionali di
vigilanza.
Grandi aziende italiane ed europee (Leonardo,
Thales, BAE Systems, Hensoldt, Indra), cui si
affianca una vasta componente di PMI, operano in
ambiti tecnologici che coinvolgono in larga misura le
tecnologie di Comunicazione, Navigazione e
Sorveglianza nell’ambito della gestione del traffico
aereo. Insieme ad esse, trovano posto nella filiera le
società incaricate della manutenzione continua di tali
sistemi e gli enti normativi e regolatori, come anche
tutti i provider di servizi per la gestione del trasporto
aereo.
Un settore dell’aviazione che ultimamente ha
assorbito un gran numero di ingegneri aeronautici è
quello gestionale con, in particolare, posizioni presso
le compagnie aeree e gli operatori di velivoli di affari
ed elicotteri (operazioni di volo e manutenzione), gli
aeroporti, i costruttori di velivoli, da Airbus a Leonardo
o ATR, di sistemi propulsivi come Safran, Rolls
Royce, GE, o di sistemi avionici come Thales o
Leonardo (ambiti del post-vendita o del marketing), gli
enti internazionali, ICAO, IATA, EASA o nazionali
quali ENAC ed ENAV, e le società di servizi di
consulenza e manutenzione. Occorre ricordare che gli
standard di riferimento per l’aviazione civile sono
stabiliti dall’ICAO e applicati da praticamente tutte le
nazioni. Pertanto una formazione adeguata
nell’ambito gestione e operazioni può dare delle
ottime prospettive ai laureati, non solo in ambito
italiano ma anche a livello internazionale 5.
Malgrado la contrazione del mercato dovuta agli
effetti del Covid 19, l’industria del trasporto aereo,
compagnie aeree, costruttori e società di servizi,
dovrebbe ritornare ai livelli pre-crisi entro 2-3 anni
offrendo ottime opportunità ai laureati di questo corso
di studio.
La formazione accademica nel campo dell’ingegneria
aeronautica svolge un ruolo determinante per creare
le figure professionali adeguate al quadro di
riferimento descritto, e deve mantenersi al passo con
i tempi in una realtà che vede una continua e sempre
più rapida evoluzione delle tecnologie, dei sistemi e
delle procedure di gestione.
__________________________________________
5

La richiesta di ingegneri con questo tipo di formazione ha motivato la
proposta di un polo nell’ambito dell’aeroporto di Fiumicino con corsi
specifici di gestione dell’aviazione civile, un’iniziativa che si presenta
come unica rispetto alle altre scuole aerospaziali Italiane ed estere. La
forte interazione della didattica con le aziende del settore permetterà agli
studenti di avere una conoscenza diretta del mondo del trasporto aereo,
promuoverà lo svolgimento di ricerche applicate e sarà fortemente
attrattiva per studenti provenienti da altri Paesi.

Obiettivi formativi

Il corso di studio magistrale in Ingegneria aeronautica
ha l’obiettivo di offrire allo studente una formazione
scientifica e professionale avanzata, in stretta
relazione con i processi di innovazione tecnologica
propri delle aziende e dei centri di ricerca del settore.
La formazione è fortemente centrata sulle metodologie
e gli strumenti di indagine e di progetto più moderni,
con una forte attenzione al tema della sostenibilità del
trasporto aereo, per quel che concerne il
miglioramento dell’efficienza degli aeromobili, la
riduzione dei pesi e la riduzione dell’inquinamento
chimico e acustico.
A termine del percorso formativo lo studente ha
acquisito competenze interdisciplinari che gli
permettono di affrontare problemi complessi connessi
con l’analisi, lo sviluppo, la simulazione e
l’ottimizzazione dei diversi componenti e sistemi di
aeromobili ed elicotteri, inclusi i velivoli a pilotaggio
remoto e/o guida autonoma, e con la realizzazione di
sistemi di guida e controllo affidabili e orientati verso
l’automazione nella gestione dell’aeromobile e delle
operazioni di volo. Ulteriori capacità e competenze
sono sviluppate nell’area delle telecomunicazioni e
gestione del traffico aereo, che fruisce direttamente
delle tecnologiche proprie del mondo dell’ICT.
Il corso consente l’acquisizione delle conoscenze
fondamentali nell’area gestionale e operativa. In tale
ambito si trattano gli aspetti tecnici, economici e
gestionali dei principali stake holder nell’aviazione
civile, quali gli operatori dei velivoli e le compagnie
aeree, gli enti regolatori (ICAO, EASA, ENAC), gli
aeroporti, e le società di servizi, e se ne analizzano le
organizzazioni e i modelli di business. Il laureato
specializzato in questo settore ha inoltre competenze
sulla gestione della manutenzione di velivoli
commerciali, elicotteri e droni, per quel che concerne
sviluppo, ottimizzazione e valutazione di programmi di
affidabilità e manutenzione.

Il corso di studio si articola in due curricula che hanno
in comune gli insegnamenti del primo anno, dove
sono sviluppate competenze approfondite su
aerodinamica, controllo del traffico aereo, controlli
automatici, costruzioni e strutture, dinamica del volo e
propulsione.
I curricula sono organizzati in gruppi a scelta; il
primo, denominato Modellistica e analisi per la
progettazione aeronautica, consente,
dipendentemente dalle scelte dello studente, di
formare specialisti nell’analisi dei materiali e delle
strutture aeronautiche, di acquisire le metodologie e
gli strumenti per la progettazione e l’analisi delle
prestazioni dei motori aeronautici, e di creare le
competenze necessarie ad affrontare problemi di
analisi e progetto aerodinamico del velivolo completo
o dei suoi componenti. Nello stesso curriculum è
inoltre possibile costruire un percorso centrato sulle
caratteristiche (strutture, aerodinamica, vibroacustica
e fisica del volo) degli elicotteri.
Il secondo curriculum, Gestione e operazioni
nell’aviazione civile, e sistemi di volo, permette allo
studente di definire due distinti percorsi tematici: il
primo è rivolto alla formazione di manager nelle
industrie e/o aziende aeronautiche, e di specialisti
nelle aree della manutenzione e delle operazioni,
queste ultime a livello di velivolo commerciale,
compagnia aerea e/o aeroporto. Nell’altro percorso
viene formato un ingegnere sistemista che opera
sulle aree tecnologiche della gestione del velivolo e
del controllo del traffico aereo, nello scenario
integrato di telecomunicazioni, navigazione,
sorveglianza, sistemi di bordo e impianti aeroportuali.
Nel quadro sopra delineato, gli studenti hanno ampia
facoltà di definire profili formativi personalizzati
caratterizzati da maggiore o minore interdisciplinarietà
sulla base dei propri interessi e aspettative rispetto al
mondo del lavoro.

La formazione sugli
ambiti disciplinari

L’ingegnere aeronautico sarà chiamato ad operare in un
contesto fortemente dinamico e complesso, sia in
termini di ricerca e innovazione tecnologica sia a livello
di gestione di procedure, processi o prodotti. Nel
seguito sono declinati, per i diversi ambiti disciplinari, gli
obiettivi di apprendimento, le conoscenze e capacità
acquisibili e i profili professionali; si rappresenta poi per
ciascuna area la relazione tra gli obiettivi formativi
specifici degli insegnamenti e le competenze associate
alle diverse figure professionali.
Le aree disciplinari non costituiscono degli insiemi
chiusi ma rappresentano degli ambiti di riferimento
dell’ingegneria aeronautica. Lo studente può costruire
una figura professionale specialistica sviluppando le
proprie capacità all’interno di un singolo dominio
oppure, scegliendo insegnamenti di aree diverse,
optare per un profilo maggiormente trasversale e
multidisciplinare.

Aerostrutture e materiali
Obiettivi di apprendimento
Nessuna struttura è indistruttibile, e il
tempo, l'ambiente, l'uso ripetuto e
improprio, sono fattori che incidono
sulla sua integrità e durata nel tempo.
Questo non è certamente il pensiero
più confortante quando si viaggia su
un aereo, ma è una realtà che i
progettisti aerostrutturali devono
affrontare: come progettare una
struttura che non collassi nell’arco
della sua vita di esercizio. Tale sfida
si affronta attraverso fasi diverse:
in primo luogo, gli ingegneri devono
conoscere le caratteristiche dei
materiali disponibili, a base metallica
e non, e il livello tecnologico e
ingegneristico già impiegato nella loro
fabbricazione ai fini di una selezione
ottimale in base alle esigenze
progettuali
in una seconda fase hanno bisogno
di descrivere e sintetizzare il
comportamento del materiale in
relazione all’ambiente di lavoro per
includere, già dalla fase di
progettazione di un componente o di
una struttura complessa, gli aspetti
connessi alla durabilità in aggiunta
alla funzione strutturale richiesta che
garantisca prestazioni in merito alla
sicurezza e comfort per il passeggero,
all’interno di un progetto definito sulla
base della missione destinata ad un
velivolo (performance-based design)
terzo, devono essere adottati dei
compromessi e ottimizzazioni nella
progettazione complessiva
dell’aerostruttura per affrontare le
richieste di peso minimo, la
definizione dei carichi e delle
specifiche di missione, la descrizione
del comportamento dinamico,
l’interazione multidisciplinare, l’analisi
di realizzabilità tecnologica e dei costi
ottimali di produzione; in tale fase si
svolgono inoltre prove sperimentali
per la verifica delle aerostrutture (di
aeromobili ad ala fissa e ala rotante)
che forniscono indicazioni sulle
eventuali modifiche progettuali
necessarie per la certificazione al volo
si effettua continuamente una stima
della vita di esercizio della struttura
finale e delle sue necessità
manutentive sia di natura preventiva
che predittiva, anche con il ricorso a
metodologie di valutazione in
relazione ai concetti di analisi di
rischio.
Il percorso formativo fornisce le
conoscenze necessarie per
attraversare queste fasi e richiede
inoltre allo studente competenze
trasversali per affrontarle.

Naturalmente, una tesi di laurea
specifica su tematiche inerenti
aerostrutture e i materiali concorre al
raggiungimento dei suddetti obiettivi di
apprendimento

Conoscenze e abilità
Dopo aver completato il percorso
formativo nel settore delle
aerostrutture e materiali lo studente
sarà in grado di:
a) saper definire e sviluppare i
requisiti di progettazione per
aerostrutture o parti di esse, e per la
scelta dei materiali sulla base di una
missione assegnata per il velivolo
b) saper progettare aerostrutture
leggere o parti di esse sulla base
della descrizione fisica, della
funzionalità, e della vita utile richieste
dalle specifiche di progetto
c) saper individuare un materiale
metallico, non-metallico, smart o
composito (anche ibrido/
multifunzionale) adatto alle
applicazioni aeronautiche sulla base
delle proprietà intrinseche ed
estrinseche, della funzionalità e della
durabilità, richieste dalle specifiche di
progetto
d) saper effettuare l’analisi
prestazionale di un’aerostruttura o
parte di essa utilizzando metodi
analitici (modelli spazio-continui mono
- e bidimensionali) in fase preliminare
di progetto
e) saper effettuare l’analisi
prestazionale di un’aerostruttura
utilizzando metodi numerici di
discretizzazione in campo statico e
dinamico; saper definire i limiti di
applicabilità dei diversi modelli fisici
cui il modello numerico fa riferimento
sia in campo lineare che non lineare;
saper selezionare metodi e strumenti
di calcolo avanzati idonei all’analisi
prestazionale agli stati limite (sia di
instabilità che di collasso) che
impegnano l’aerostruttura in grandi
spostamenti e/o deformazioni e i
materiali costituenti in campo non
lineare (sia elastico che elastoplastico)
f) saper descrivere, analizzare e
proporre soluzioni progettuali in merito
al comportamento dinamico globale
dell’aerostruttura in condizioni
operative e di manovra; saper
effettuare un’analisi di stabilità e di
risposta dinamica aeroelastica
secondo quanto previsto dagli enti
certificatori aeronautici; saper
descrivere ed analizzare il
comportamento vibroacustico
dell’aerostruttura e/o dei suoi

progettuali per il contenimento delle
vibrazioni e del rumore con particolare
riferimento agli elicotteri
g) saper analizzare il comportamento
e progettare un’aerostruttura, parte di
essa, in un’ottica multidisciplinare:
tenendo cioè conto di obiettivi
standard di leggerezza e vincoli legati
alla propulsione, alla guida e controllo
del velivolo, alla fisica del volo,
all’impiantistica dei sistemi di bordo,
attraverso tecniche di ottimizzazione
multidisciplinare integrata
h) saper progettare ed effettuare una
prova sperimentale per
un’aerostruttura o parte di essa al fine
di identificare il comportamento statico
e dinamico; essere anche in grado di
correlare i risultati con i modelli
numerici, nel rispetto delle normative
e dei requisiti forniti dagli enti
certificatori.
i) saper allestire ed effettuare una
prova di valutazione del danno
strutturale con approccio distruttivo e
non distruttivo, e saper applicare le
conseguenti tecniche di repairing,
anche in relazione alla microstruttura
del materiale
j) conoscere le tecnologie di
produzione/trattamento dei materiali
di impiego aeronautico. saper
selezionare un materiale “ottimale”
per la realizzazione di un componente
o di una struttura complessa, anche in
considerazione degli aspetti di
durabilità in relazione alla vita utile
progettuale, utilizzando conoscenze
attinenti i fenomeni di degrado e
modifica associati alle interazioni
materiale-ambiente, al possibile
ricorso a tecnologie di surface
engineering per la modifica selettiva
delle proprietà di superficie, agli effetti
quantificabili di natura prestazionale in
relazione all’uso di criteri di

progettazione basati sulla tolleranza al
danno; saper seguire le evoluzioni
tecnologiche in relazione alle
disponibilità di materiali innovativi ai
fini di un possibile impiego in ambito
strutturale o funzionale
k) conoscere le diverse modalità
operative e di gestione del
monitoraggio strutturale applicate
durante la vita operativa
dell’aeromobile; saper condurre
analisi preliminari di affidabilità delle
strutture e componenti, insieme a
specifiche analisi di rischio e di
manutenibilità, in relazione al previsto
comportamento in esercizio e alle
valutazioni di quality assurance in
fase di produzione.
l) conoscere gli aspetti gestionali per
lo sviluppo progettuale di
un’aerostruttura
m) conoscere le specifiche tecniche
riguardanti parti, procedure di impiego
o componenti aerostrutturali,
necessarie per il mantenimento
dell'aeronavigabilità (airworthness) di
un aeromobile
n) saper utilizzare conoscenze e
capacità acquisite per contribuire ad
attività di ricerca e sviluppo nel
settore.

Profili professionali
Il settore offre un percorso formativo
in grado di soddisfare le esigenze
formative di:
1.Analisti e progettisti aerostrutturali
con una solida base teorico-numerica
che utilizzano strumenti avanzati per
calcolare e prevedere lo stato di
tensione e deformazione, anche in
senso evolutivo, fino allo stato limite
ultimo di collasso, la stabilità e la
risposta dinamica strutturale ed
aeroelastica, la vibroacustica interna
di una aerostruttura sottoposta al suo
assegnato ambiente aero-termomeccanico (analisi), e sono capaci nel
contempo di proporre soluzioni
attraverso tecniche avanzate di
progettazione e ottimizzazione.
2.Progettisti che sanno impiegare
materiali sulla base delle proprietà
ottenibili alle varie scale dimensionali
(nano, micro, macro), per soluzioni
all'avanguardia in termini di durata,
proprietà termo meccaniche, capacità
di auto-guarigione, trattamenti
superficiali speciali per componenti o
strutture di dimensioni
ingegneristiche.

3.Progettisti per la produzione di
aerostrutture, che lavorano per
integrare le esigenze del design alla
produzione e viceversa, esplorando le
nuove frontiere tecnologiche di
fabbricazione.

4.Ingegneri che lavorano per enti
regolatori e certificatori di aeromobili
per monitorare l’integrità strutturale di
materiali e aerostrutture, nei processi
di assicurazione della qualità, o come
periti forensi.
5.Ingegneri che lavorano nella
sperimentazione aerostrutturale,
nell’allestimento, realizzazione e
analisi dei dati ai fini della verifica
progettuale e di supporto alla
certificazione al volo.
6.Ingegneri che lavorano in centri ed
enti di ricerca nel settore delle
aerostrutture e materiali aerospaziali.

Le aerostrutture e materiali nel
percorso formativo
I moduli didattici mirano a fornire le
conoscenze e le capacità necessarie
per affrontare la sfida di questo
settore in un ambiente di ricerca
avanzato e con riferimento a realtà
industriali ed enti di ricerca nazionali e
internazionali. I moduli sono erogati al
primo e secondo anno, nel curriculum
Modellistica e analisi per la
progettazione aeronautica.
Nella tabella seguente vengono
declinate le conoscenze e abilità
acquisibili dagli studenti, con il
contributo ai diversi profili
professionali offerto dai singoli corsi
dell’area, con riferimento a quanto
descritto nelle sezioni precedenti.
Nella tabella è inserita anche la tesi di
laurea che rappresenta un elemento
fondamentale per un pieno
conseguimento degli obiettivi formativi
menzionati e la formazione delle
figure professionali delineate nel
settore delle aerostrutture e materiali.
Corso (CFU)

Aeroelasticity (6)

Aerospace materials
(6)

Analisi termica e
termoelastica delle
strutture
aerospaziali 6)
Controllo delle
vibrazioni e rumore
(6)

Experimental testing
for aerospace
structures (6)
Nonlinear analysis
of structures (6)

Tipo - anno
a scelta – II
anno

Competenze

Profilo

d) - g), n)

1., 4., 6.

a scelta – II
anno

c) parziale sulla
durabilità;
j) per le tecniche di
surfaceengineering,
modelli di base di
tolleranza al danno;
n) per gli aspetti di
competenza del corso

2. con esclusione dell’auto
guarigione e limitata analisi
delle problematiche di durata
in termini di interazioni con
l’ambiente;
3. cenni
6.

a scelta – II
anno

c), d), e), n)

2., 5., 6.

a scelta – II
anno

e) (limitatamente primo
comma), f), h), n)

1., 4., 6.

a scelta – II
anno

e) limitatamente al
primo comma
f) limitatamente al primo
comma, h), n)

Strutture
aeronautiche (9)

a scelta – II
anno
obbligatorio I anno

Tesi di Laurea (23)

II anno

e), f), h), n)
b), c) in parte (no
durability), d), e), f), n)
a) b), c), d), e), f), g),
h) i), l)

1., 4., 5., 6.

1., 6.
1., 4., 5., 6.
1. — 6.

Aerodinamica
Obiettivi di apprendimento

Conoscenze e abilità

Il progetto, la realizzazione e
l’operatività di un velivolo coinvolgono
conoscenze trasversali appartenenti a
differenti settori disciplinari, per cui chi
si occupa di propulsione, di strutture e
di guida e controllo di un velivolo non
può prescindere dalla conoscenza
dell’aerodinamica e dei fenomeni
fluidodinamici che avvengono attorno
al velivolo o all’interno di esso. Il
corso obbligatorio di Gasdinamica
(unito al corso di Aerodinamica,
presente in BAER) fornisce le
conoscenze di base necessarie a
comprendere e modellare i fenomeni
fluidodinamici principali di un velivolo,
e di quei flussi o fenomeni
fluidodinamici che intorno o all’interno
del velivolo sono rilevanti per la
generazione della portanza, la
propulsione, la guida e il controllo,
l’interazione con la struttura e
l’impatto ambientale e acustico del
velivolo.
L’obiettivo formativo dei corsi
opzionali è quello di preparare gli
ingegneri che desiderano dedicarsi
alla progettazione, verifica e
ottimizzazione della forma
aerodinamica del velivolo o di
componenti attraversati o lambiti da
un flusso. Questi obiettivi specifici
sono perseguiti con l’apprendimento
di conoscenze teoriche aggiuntive, di
tecniche di simulazione numerica, di
tecniche sperimentali, di tecniche di
ottimizzazione e di progetto, e con lo
studio e l’analisi delle scelte
progettuali più comuni. Naturalmente,
una tesi di laurea specifica su
tematiche inerenti all’aerodinamica
concorre al raggiungimento dei
suddetti obiettivi.

Ogni ingegnere aeronautico,
indipendentemente dal percorso
formativo, dovrà essere in grado di:
conoscere come la dinamica del
fluido attorno al velivolo o all’interno
di esso determina il volo controllato,
e quali sono le implicazioni sulla
struttura resistente, sulla guida e
controllo e sulla propulsione
conoscere le forme aerodinamiche
dei velivoli, identificando funzioni e
ruoli di ciascuna parte, e le loro
interazioni nell’ambito del sistema
velivolo
essere in grado di leggere e
comprendere rapporti tecnici e
normative, sia in italiano che in
inglese, nei quali si faccia riferimento
alla aerodinamica dei velivoli.
Questi obiettivi sono raggiunti tramite
l’acquisizione dei seguenti saperi e
abilità:
a) conoscere qualitativamente i
principali fenomeni fluidodinamici che
determinano il comportamento
aerodinamico di un velivolo nei
differenti regimi di flusso e di volo
b) conoscere qualitativamente i
principali regimi di flusso (flusso
subsonico, transonico e supersonico
flusso laminare e flusso turbolento)
c) conoscere qualitativamente i
modelli di flusso fondamentali
(modello di flusso viscoso, modelli per
flussi turbolenti, modello di flusso
euleriano, modelli di flusso
comprimibile e incomprimibile,
modello di flusso potenziale)
d) conoscere qualitativamente il
funzionamento del profilo alare e
dell’ala finita nei differenti regimi di
flusso
e) conoscere come si generano e si
controllano le forze aerodinamiche in
un velivolo nei differenti regimi di volo
e di flusso e per le diverse
configurazioni ad ala fissa e rotante
f) conoscere i principali metodi teorici
per stimare o calcolare le forze
aerodinamiche.
g) conoscere le principali
configurazioni aerodinamiche dei
velivoli.
h) conoscere il linguaggio tecnico (sia
italiano che inglese), le unità di misura
più comunemente utilizzate e le
principali definizioni delle quantità di
interesse utilizzate nel campo
dell’aerodinamica.
Per gli ingegneri aeronautici che
intendono approfondire i temi della
fluidodinamica scegliendo i corsi
opzionali, gli obiettivi formativi sono
naturalmente più avanzati.

In particolare, l’ingegnere aeronautico
specializzato nelle tematiche
dell’aerodinamica deve raggiungere
almeno uno dei seguenti obiettivi:
estendere la comprensione della
dinamica dei fluidi attorno al velivolo o
all’interno di esso o in ambiti della
fluidodinamica più avanzati
(ipersonica, turbolenza e
aeroacustica).
essere in grado di comprendere e
partecipare attivamente a processi di
progetto, verifica e ottimizzazione
della forma aerodinamica del velivolo
o di parte di esso utilizzando
strumenti teorici e/o numerici e/o
sperimentali allo stato dell’arte.
essere in grado di riprodurre
sperimentalmente e/o numericamente
flussi di interesse aeronautico o più in
generale di interesse ingegneristico.
essere in grado di analizzare con
strumenti sperimentali e/o numerici
flussi di interesse aeronautico.
essere in grado di partecipare al
progetto, sviluppo e verifica di
tecniche sperimentali e numeriche.
In aggiunta, tutti gli ingegneri che
raggiungeranno uno o più dei suddetti
obbiettivi devono essere in grado di:
comunicare efficacemente i risultati
del loro lavoro.
Questi obiettivi sono raggiunti
acquisendo conoscenze teoriche e
modellistiche in particolari settori che
richiedono nozioni e strumenti (teorici,
numerici e sperimentali) aggiuntivi
rispetto a quelli forniti nei corsi
obbligatori, quali:
i) capacità di progettare e/o
ottimizzare la forma aerodinamica di
un velivolo o di parti di esso
j) capacità di stimare le prestazioni
aerodinamiche e l’impatto acustico di
velivoli ad ala rotante
k) capacità di riprodurre per via
numerica o per via sperimentale flussi
di interesse aeronautico, di estrarre
dati di interesse ingegneristico e di
valutare criticamente attendibilità e
affidabilità dei dati ottenuti
l) capacità di ideare, realizzare e
modificare strumenti software e
hardware per il progetto,
l’ottimizzazione e la simulazione di
flussi e per l’acquisizione di dati in
ambito numerico e/o sperimentale
m) capacità di analizzare flussi di
interesse con tecniche sperimentali o
numeriche al fine di trarre indicazioni
utili dal punto di vista ingegneristico
n) capacità di scrivere rapporti e
relazioni tecniche, preparare
presentazioni riguardanti temi inerenti
all’aerodinamica.

Profili professionali
Le competenze e capacità citate nella
sezione precedente concorrono alla
formazione di due figure professionali:
1.Una figura di ingegnere da inserire
in un contesto aziendale con capacità
progettuali e di analisi nel campo
dell’aerodinamica. In casi particolari
questo profilo potrebbe essere
consolidato dalla frequenza di corsi di
master specializzati (si veda per
esempio il master di 2° livello in
Sistemi di trasporto spaziale erogato
alla Sapienza). Nell’ambito di questa
figura professionale, il settore
dell’aerodinamica propone un
percorso formativo in grado di formare
i seguenti profili:
a) progettista con solide conoscenze
teoriche e con una consolidata base
numerica e/o sperimentale allo stato
dell’arte, in grado di inserirsi nei
processi di progetto e ottimizzazione
dei velivoli ad ala fissa e rotante
b) analista in grado di studiare flussi
di interesse aeronautico o di più
generale interesse ingegneristico
attraverso simulazione numerica o
tecniche sperimentali, che possa
operare non solo a supporto del
progetto e sviluppo degli aeromobili,
ma anche in altri settori
dell’ingegneria dove la fluidodinamica
ha un ruolo importante.
2. Una figura di ingegnere ricercatore
da inserire nel mondo dell’università e
dei centri di ricerca nel settore
dell’aerodinamica, o più in generale
della fluidodinamica. In questo caso la
laurea magistrale in Ingegneria
aeronautica rappresenta solo il primo
passo di un percorso che comprenda
anche un successivo Dottorato di
ricerca, per esempio nel campo
dell’Ingegneria aerospaziale o della
Meccanica teorica e applicata.

Aerodinamica nel percorso
formativo
I moduli didattici forniscono le
conoscenze e le capacità necessarie
per affrontare le sfide di questo
settore in un ambiente di ricerca
avanzato, e con riferimento a realtà
industriali ed enti di ricerca nazionali
ed internazionali. Tali moduli didattici
sono attualmente erogati nel primo e
secondo anno, curriculum Modellistica
e analisi per la progettazione
aeronautica.
La tabella seguente riporta, per
ciascun corso dell’area aerodinamica,
le conoscenze e le capacità acquisibili
dagli studenti e il contributo ai diversi
profili professionali, con riferimento a
quanto descritto nelle sezioni
precedenti.

Corso (CFU)

Tipo - anno

Turbulence (6)

a scelta – II anno

a) - i), k) - n)

1.a, 1.b, 2.

Experimental aerodynamics (6)

a scelta – II anno

a) - i), k), m), n)

1.a, 1.b, 2.

Aircraft and helicopter aerodynamics (6)

a scelta – II anno

a), h) - m)

1.a

Aeroacoustics(6)

a scelta – II anno

a) - k), m), n)

1.a, 1.b, 2.

Aerodinamica numerica (6)

a scelta – II anno

a), i), m), n)

1.a, 1.b , 2.

Ipersonica (6)

a scelta – II anno

a) - i), k), l)

1.a, 1.b , 2.

Gasdinamica (9)

obbligatorio - I anno

a) - h)

1.a, 1.b, 2.

Tesi di Laurea (23)

II anno

j) - n)

1.b, 2.

Nella tabella è inserita anche la tesi di
laurea che, se svolta nel settore
dell’aerodinamica o più in generale
della fluidodinamica, rappresenta un
elemento fondamentale per
conseguimento degli obiettivi formativi
sopracitati e la formazione delle figure
professionali delineate in precedenza.
In aggiunta a ciò la tesi costituisce un
importante banco di prova per
sondare le attitudini di uno studente
che voglia seguire un profilo
professionale indirizzato verso la
ricerca.
In generale, nel contesto del primo
profilo professionale, per la figura a)
(progettista) si raccomanda un
percorso formativo che comprenda:
il corso di Aircraft and helicopter

aerodynamics

almeno un corso tra Turbulence,

Ipersonica e Aeroacoustics
almeno un corso tra Experimental
aerodynamics e Aerodinamica
numerica
una tesi di laurea con un tema di
natura progettuale, possibilmente con
elementi di multidisciplinarietà.
Nel caso della figura professionale b)
(analista) si propone un percorso
formativo dove siano presenti:
un corso tra Experimental
aerodynamics e Aerodinamica
numerica
almeno due corsi tra Turbulence,
Ipersonica, Aeroacoustics, Aicraft and

helicopter aerodynamics

una tesi di laurea con tema centrato

sulla simulazione numerica o sulle
misure sperimentali di specifici tipi di
flussi.
Per quanto riguarda il profilo
professionale dell’ingegnere
ricercatore si suggerisce un percorso
formativo dove siano presenti:
almeno un corso tra Experimental
aerodynamics e Aerodinamica
numerica

Competenze

Profilo

almeno due corsi tra Turbulence,

Ipersonica, Aeroacoustics, Aicraft and

helicopter aerodynamics

una tesi di laurea con tema centrato

sull’analisi di specifici flussi attraverso
tecniche di simulazione numerica o
sperimentali, oppure sullo sviluppo di
nuove tecniche di simulazione
numerica e/o sperimentale.

Dinamica del volo e sistemi
Obiettivi di apprendimento
Per operare con successo nell’area
della Dinamica del volo e sistemi è
richiesta al laureato una buona
formazione di base in matematica e
sulle discipline aeronautiche, a cui si
deve affiancare lo studio della fisica e
dinamica del volo, del progetto dei
sistemi di controllo e dei sistemi e
impianti dell’aeromobile. Con
riferimento allo sviluppo delle
piattaforme autonome, ad ala fissa e
rotante, è opportuno prevedere
competenze nel settore della robotica
e più in generale dell’Information
technology (IT).
Per la parte di conoscenze
fondamentali, alcuni degli obiettivi
formativi incidono anche sui corsi di
laurea e riguardano la
programmazione (tipicamente C/C++
e Matlab/Simulink in ambienti Unix/
Linux), la modellistica aerodinamica e
dei sistemi propulsivi, le prestazioni
degli aeromobili e degli elicotteri, e i
sistemi di bordo, con particolare
riferimento al sistema di controllo, ai
sistemi avionici (hardware e software)
e al cockpit.
Gli approfondimenti successivi devono
riguardare la modellazione
aeromeccanica a livello di velivolo e
sottosistemi, la dinamica
dell’aeromobile e le qualità di volo, sia
per la parte di requisiti progettuali, sia
a livello di valutazione del carico di
lavoro del pilota, gli apparati e
funzionalità dei sistemi avionici di
navigazione e condotta/gestione del
volo e gli autopiloti. In tale contesto è
necessaria una adeguata conoscenza
delle principali metodologie di sintesi
dei controllori, e dei processi di stima
e identificazione, con competenze
anche a livello introduttivo sulle
tecniche di descrizione e gestione
dell’incertezza, sia a livello di
progettazione sia di verifica e
validazione, condotta tipicamente
mediante simulazione. È importante la
comprensione e conoscenza delle
specifiche di aeronavigabilità e
certificazione sia relative
all’airworthiness dell’aeromobile, sia
per le parti sui sistemi di guida e
controllo del volo.
Ulteriori obiettivi riguardano,
nell’ambito dei sistemi di guida, ivi
inclusa la guida automatica, le
tecniche per la pianificazione e
inseguimento di traiettoria e, per le
tecnologie del volo autonomo,
l'introduzione alle tecniche di base
dell'intelligenza artificiale, del machine
learning e dei sistemi ad agenti
multipli.

Gli obiettivi formativi devono anche
prevedere la possibilità di applicare su
sistemi reali i concetti e le
metodologie acquisite, dove i piccoli
velivoli (droni) possono costituire una
importante opportunità.
Devono infine essere previste
capacità di analizzare, comprendere e
sviluppare criteri di progetto per
specifici sistemi e sottosistemi, che
includano metodologie di verifica,
riferimenti agli standard di qualità, agli
standard ambientali e alle tempistiche
di realizzazione.

Conoscenze a abilità
Il laureato, sulla base delle
conoscenze acquisite sarà capace:
a) di comprendere e applicare le
metodologie per la modellazione
matematica dei velivoli ed elicotteri,
l'analisi della stabilità, l’analisi e il
progetto dei sistemi di controllo, e la
valutazione delle qualità di volo
b) di formulare e implementare su un
computer modelli matematici del
velivolo e di specifici sottosistemi per
sviluppare, valutare o modificare
progetti, coerentemente con i requisiti
pertinenti
c) di interpretare e descrivere il
comportamento dinamico dei velivoli,
anche rispetto alle specifiche delle
qualità di volo
d) di comprendere e descrivere le
prestazioni e le caratteristiche
dinamiche degli elicotteri
e) di comprendere gli aspetti
biomedici relativi al volo di aeromobili
manned e unmanned
f) di comprendere gli elementi
fondamentali dei sistemi avionici e
della strumentazione del cockpit, della
progettazione dei sistemi elettrici di
bordo e, più in generale, dell’analisi
integrata e multidisciplinare del
sistema velivolo nei suoi ambienti
operativi, a terra e in volo
g) di utilizzare tecniche per la
pianificazione e inseguimento di
traiettoria
h) di comprendere e gestire processi
di progettazione fortemente
interdisciplinari e trasversali rispetto a
diverse aree dell’ingegneria
aeronautica e dell’ingegneria
dell’informazione, utilizzando gli
strumenti della simulazione (model/
software/hardware/pilot-in-the-loop) e
le moderne tecniche di prototipazione
e validazione dei sistemi di guida,
navigazione e controllo

i) di operare su sistemi autonomi,
quali ad esempio i droni, a livello di
progetto e realizzazione della
piattaforma, e sviluppo e
implementazione del software di volo
e di missione
j) di diagnosticare problemi di
prestazione di sottosistemi e/o
componenti di sottosistemi, in base
all’esame di report tecnici o
all’ispezione dei sistemi con
malfunzionamenti o danneggiati
k) di comprendere e sviluppare
concetti innovativi associati ai più
moderni mezzi aerei dotati di capacità
autonome di pianificazione e gestione
del volo
l) di redigere report tecnici o altra
documentazione quali manuali o
bollettini, per l’utilizzo da parte di

Profili professionali
I profili professionali di riferimento per
il settore si identificano, in modo non
esaustivo, nelle figure seguenti:
1. Analista e progettista di sistemi di
navigazione, guida e controllo (GNC):
il profilo include ingegneri con
competenze per progettare, eseguire
e analizzare test di sistemi e
sottosistemi, sia in simulazione sia in
volo; rilevante è anche l’integrazione
di capacità di volo autonomo nei
sistemi GNC. Si richiedono
conoscenze in una o più aree tra
controlli di volo, pianificazione di rotta
e traiettoria, processi di identificazione
e stima, e standard aeronautici per lo
sviluppo di sistemi e software. Per
quanto riguarda lo sviluppo e
l’implementazione di algoritmi e
software nelle aree citate sopra, sono
rilevanti le competenze sulla
programmazione in C/C++, Unix/
Linux, Simulink e Stateflow e sulle
relative funzionalità di generazione
automatica del codice. Lo specialista
lavora tipicamente in team con
ingegneri elettronici, elettrici e
meccanici. Le specifiche attività
riguardano:
ricerca, analisi e sperimentazione in
simulazione su GNC, pianificazione di
traiettoria, identificazione e stima
progettazione basata sui requisiti a
livello di sistema/sottosistema
supporto alla produzione e
integrazione di software di volo
pianificazione e supporto dei test su
sistemi/sottosistemi in ambienti
integrati software/hardware mediante
simulazione software-in-the-loop/
hardware-in-the-loop
supporto nell’esecuzione di
campagne di prove di volo, nell’analisi
dei dati e nella produzione della
relativa documentazione.
2. Specialista in dinamica del volo: il
profilo si riferisce a ingegneri
aeronautici con competenze sulla
meccanica e dinamica del volo e sulla
teoria dei controlli, con buona
conoscenza delle normative di
certificazione e dei linguaggi di
programmazione e tool software C/
C++, C#, Unix/Linux, Matlab/
Simulink, JAVA, Python, impegnati
nelle seguenti tipologie di attività:
sviluppo e tuning di modelli per
l’analisi delle prestazioni e della
dinamica del volo di aeromobili ad ala
fissa e ad ala rotante
progettazione preliminare del velivolo
e dell’elicottero
analisi di stabilità e controllo
utilizzando gli strumenti software
disponibili

progettazione dei sistemi di controllo

e valutazione delle qualità di volo
analisi dei risultati delle prove di
volo, con riferimento alla valutazione
della dinamica del volo e delle
prestazioni dell’aeromobile
pianificazione ed esecuzione di
simulazioni off-line e/o pilot-in-theloop per valutare gli effetti di
modifiche di progetto o analizzare le
conseguenze di failure-case sulle
qualità di volo
partecipazione alla progettazione,
esecuzione e analisi di campagne di
prove di volo, inclusi i breafing/
debriefing pre- post-volo
supporto ai processi di certificazione
(rif. EASA 25, FAR 25 Subpart B –
Flight)
supporto all’analisi di eventi di
servizio nelle operazioni di flotte aeree
supporto alla progettazione e
integrazione di sistemi unmanned per
le aree di GNC e gestione di
missione.
3. Specialista in simulazione del volo:
si tratta di una figura di ingegnere che
opera nella progettazione, sviluppo e
manutenzione di simulatori di volo
utilizzati dalle agenzie, linee aeree, o
nel caso dei simulatori ingegneristici,
aziende e centri di ricerca. Il lavoro si
svolge, anche nelle società che
producono questi sistemi, in team che
includono specialisti di computer
graphics, sviluppatori software e
ingegneri meccanici con competenze
sui vari elementi dei complessi
apparati di simulazione. Il profilo
richiede conoscenze di base in
matematica e su fisica e meccanica
del volo con competenze specifiche e
approfondite nelle aree della
modellazione matematica, dei
computer (a livello di architetture,
linguaggi e sistemi operativi), dei
sistemi di controllo, gestione e
assistenza al volo (includendo i
sistemi di supporto alla navigazione
basati a terra e satellitari), dei
principali impianti e sistemi del
velivolo e /o dell’elicottero, e della
fisiologia del volo, con particolare
riferimento alla percezione del moto.

Gli ingegneri sono coinvolti in tutte le
fasi del processo di generazione di
una simulazione, dall’analisi dei
modelli aerodinamici al collaudo e
verifica del prodotto finito rispetto alle
normative. Le attività possono
riguardare:
sviluppo e implementazione di
modelli matematici dell’aeromobile a
livello di sistema/sottosistema, come
richiesto dalle specifiche del
simulatore
verifica e validazione della
simulazione (a livello di sistema e
sottosistema), anche con il confronto
con i risultati delle prove di volo e
l’interazione con i piloti collaudatori
determinazione di elementi critici o
problemi di prestazioni nei progetti di
nuovi velivoli e elicotteri
supporto alla gestione e
manutenzione di simulatori e
all’introduzione di elementi di sviluppo
e innovazione nelle macchine
responsabilità nella gestione delle
procedure di qualificazione.

Dinamica del volo e sistemi nel
percorso formativo
Gli insegnamenti dell’area della
dinamica del volo e sistemi consentono
sia di fornire le necessarie conoscenze
fondamentali (nei corsi obbligatori) sia
di orientare la formazione in modo che
lo studente, in base ai suoi interessi,
possa acquisire competenze e abilità
coerenti con i profili professionali di
riferimento nel settore.
I moduli didattici sono erogati nel primo
e secondo anno nel curriculum
Gestione e operazioni nell’aviazione
civile e Sistemi di volo. Il percorso di
formazione nell’area si completa con lo
svolgimento della tesi di laurea che,
con i suoi 23 CFU, consente di definire
e completare in modo adeguatamente
approfondito le capacità corrispondenti
a uno specifico profilo individuato dallo
studente.
La matrice seguente riporta la
relazione tra le conoscenze e le
capacità acquisibili dagli studenti e il
contributo ai diversi profili professionali
offerto dagli insegnamenti nel settore. Il
riferimento è, ancora una volta, a
quanto esposto nelle sezioni
precedenti.

Corso (CFU)

Tipo - anno

Competenze

Profilo

Artificial intelligence I (6)

a scelta – II anno

i), k)

2.

Controllo del traffico aereo (9)

obbligatorio - I anno

f), j)

1., 3.

Control of flying robots and robotic systems (6)

a scelta – II anno

h), i)

2.

Optimal filtering (6)

a scelta – II anno

h), i)

1., 2.

Dinamica del volo (9)

obbligatorio - I anno

a), b), c), h)

1. - 3.

Guida e navigazione aerea (6)

a scelta – II anno

g)

1., 2.

Impianti elettrici aeronautici (6)

a scelta – II anno

f)

1., 3.

Human factors (6)

a scelta – II anno

e)

3.

Meccanica del volo dell’elicottero (6)

a scelta – II anno

a), b), d)

1.- 3.

Sistemi di assistenza al volo (6)

a scelta - II anno

f), j)

1., 3.

Tesi di laurea (23)

II anno

a) – i), k) – l)

1. - 3.

Propulsione
Obiettivi di apprendimento
Il percorso formativo nel settore della
propulsione affronta il problema del
progetto di un sistema propulsivo. A
tal fine vengono insegnate le
metodologie per la previsione delle
prestazioni dei motori aeronautici sia
in condizioni di progetto che fuori
progetto. Sono inoltre affrontate le
metodologie per il dimensionamento
preliminare di compressori, turbine, e
combustori aeronautici.
Gli obiettivi formativi principali sono:
selezionare la spinta e le dimensioni
del motore per una missione specifica
progettare e ottimizzare il ciclo
termodinamico del motore per una
missione specifica
prevedere le prestazioni in e fuori
progetto del motore definito in fase di
avanprogetto
eseguire la progettazione preliminare
dei principali componenti del motore
(presa dinamica, ugello propulsivo,
combustore, compressore, turbina)
prevedere le prestazioni fuori
progetto del motore selezionato.
Nelle prestazioni si includono
parametri tipicamente propulsivi come
spinta e consumo specifici, come pure
il livello di emissioni inquinanti. Fra gli
argomenti della tesi di laurea si
potranno affrontare anche tematiche
legate al controllo automatico di un
motore aeronautico, del monitoraggio
del corretto funzionamento del
motore, e della gestione della
manutenzione.

Conoscenze a abilità
Dopo aver completato il percorso
formativo nel settore della propulsione
aeronautica lo studente sarà in grado
di:
a) saper definire e sviluppare i
requisiti di progettazione del motore
aeronautico o parti di esso sulla base
di una missione assegnata per
l’aeromobile secondo un approccio
sistemistico
b) saper effettuare l’analisi
prestazionale del motore aeronautico
o parti di esso utilizzando metodi
analitici (modelli spazio-continui mono
- e bidimensionali) in fase preliminare
di progetto
c) saper effettuare l’analisi
prestazionale del motore aeronautico
o parti di esso utilizzando metodi
numerici a fedeltà variabile

(diverso grado di accuratezza) in
condizioni stazionarie o non
stazionarie;
saper definire i limiti di applicabilità dei
diversi modelli fisici cui il modello
numerico fa riferimento;
saper utilizzare tecniche di processo di
dati avanzate (Machine Learning,
Artificial Intelligence)

f) saper valutare l’impatto
prestazionale e operativo dell’impiego
di diversi combustibili (fossili e
alternativi)
g) saper effettuare un
dimensionamento preliminare dei
principali componenti del motore
aeronautico (presa dinamica, turbomacchine, combustore, ugello)

d) saper analizzare il comportamento
di un motore aeronautico, e saperlo
progettare tenendo conto di obiettivi fra
loro antagonisti, quali la
massimizzazione della spinta specifica
e la minimizzazione del consumo
specifico, attraverso tecniche di
ottimizzazione multi-obiettivo

h) saper analizzare un processo di
combustione e acquisire metodi
predittivi della sua evoluzione

e) saper gestire le complessità di un
sistema fortemente multi-disciplinare:
aerodinamica, termodinamica, cinetica
chimica, meccanica e dinamica,
trasporto di calore, gasdinamica,
elementi di meccanica del volo,
materiali

i) saper progettare un moderno
combustore aeronautico in vista del
perseguimento della massima
prestazione in progetto e fuori
progetto nel rispetto dei vincoli
ambientali su inquinanti e rumore
j) saper definire e sviluppare i requisiti
di progettazione di un motore
aeronautico in vista del controllo della
produzione di inquinanti e del rumore
prodotto dai diversi componenti del
motore

k) saper selezionare i materiali
opportuni nel progetto del motore in
funzione delle prestazioni richieste dai
diversi componenti
l) saper impostare un sistema di
controllo automatico di un motore
aeronautico, del monitoraggio del
corretto funzionamento del motore,
della gestione della manutenzione del
motore
m) saper utilizzare conoscenze e
capacità acquisite per contribuire ad
attività di ricerca e sviluppo nel
settore della propulsione aeronautica,
includendo competenze trasversali
quali:
tecniche di programmazione
strutturata / agli oggetti
 capacità di scrivere un rapporto
tecnico in lingua inglese di qualità
professionale (LaTeX)
capacità informatiche e relazionali
per lavoro in team.

Profili professionali
Il settore della propulsione
aerospaziale offre un percorso
formativo in grado di soddisfare le
esigenze formative di:
1. Analisti e progettisti della
propulsione aerospaziale con una
solida base teorico-numerica, che
utilizzano strumenti avanzati per
calcolare e prevedere le prestazioni di
un propulsore aeronautico o di un suo
componente e capaci, nel contempo,
di proporre soluzioni attraverso
tecniche di progettazione avanzate e
ottimizzazione (sintesi).
2) Ingegneri che lavorano nella
manutenzione di motori aeronautici.
3) Ingegneri che lavorano per enti
regolatori o certificatori di aeromobili
nei processi di assicurazione della
qualità, o come periti forensi.
4) Ingegneri che lavorano nella
sperimentazione della propulsione
aerospaziale, nell’allestimento,
realizzazione e analisi dei dati ai fini
della verifica progettuale e di supporto
alla certificazione.

Corso (CFU)

Tipo - anno

Competenze

Profilo

Motori aeronautici (9)

obbligatorio - I anno

a) - h)

1. - 4.

Combustion (6)

a scelta – II anno

i)

1. - 4.

La propulsione nel percorso
formativo

Gas turbine burners (6)

a scelta – II anno

c), i)

2., 3., 4.

I moduli didattici hanno l’obiettivo
principale di fornire le conoscenze e
le capacità necessarie per affrontare
le sfide di questo settore in un
ambiente di ricerca avanzato e con
riferimento a realtà industriali ed enti
di ricerca nazionali ed internazionali.
Tali moduli didattici sono attualmente
erogati al primo e secondo anno del
corso di studio, curriculum
Modellistica e analisi per la
progettazione aeronautica, come
specificato nella tabella che segue.

Aerospace materials (6)

a scelta - II anno

e), g)

1. - 4.

Control systems (9)

obbligatorio—I anno

l)

1. - 4.

Optimal filtering (6)

a scelta—II anno

l)

1. - 4.

Artificial intelligence I (6)

a scelta—II anno

C)

1., 2., 4.

Aeroacoustics (6)

a scelta—II anno

i), j)

1., 4.

Tesi di laurea (23)

II anno

a) - h)

1. - 4.

Telecomunicazioni, navigazione e sorveglianza del traffico aereo
Obiettivi di apprendimento
Lo specialista in Telecomunicazioni,
navigazione e sorveglianza per il
traffico aereo sarà chiamato ad
operare nello scenario complesso di
un sistema che include un gran
numero di apparati e/o sottosistemi
eterogenei che devono operare in
sinergia, scambiandosi le necessarie
informazioni. Una buona formazione
di base nella matematica, nella fisica
e nelle discipline aeronautiche è
certamente una condizione base per
lavorare in questo settore, ma è
necessario che ad essa si affianchi
una buona formazione nelle discipline
di base dell’ICT, fra cui in particolare
la teoria segnali, la trasmissione dei
dati, l’informatica, e le reti di
telecomunicazione.
Gli approfondimenti specifici
riguardano l’ICT (Information and
Communication Technology) per
l’aeronautica, fra cui in particolare le
tecnologie per il controllo del traffico
aereo, ivi inclusi i radioaiuti alla
navigazione e i sistemi di navigazione
satellitare, i sistemi di comunicazione
digitale, le reti di telecomunicazione
aeronautiche, i sistemi di sorveglianza
basati su radar e sistemi di
multilaterazione, i sistemi di
movimentazione a terra per le
superfici aeroportuali (ASMGCS Advanced-Surface Movement
Guidance and Control System).
Nella gestione di sistemi complessi e
reti, sono certamente da includersi
conoscenze di tipo informatico,
specificamente in relazione alla
gestione delle basi dati, alle tecniche
di scheduling e di intelligenza
artificiale.
A essi si possono affiancare in modo
efficace la conoscenza dei sistemi
elettrici, gli impianti di trasformazione
della potenza, l’affidabilità dei sistemi
di alimentazione per il sistema
aeroportuale, gli impianti di luci pista,
come anche competenze strutturali
sulle infrastrutture aeroportuali.
Oltre alla acquisizione di conoscenze,
gli obiettivi di apprendimento dello
specialista di questo settore includono
l’acquisizione di capacità:
di analisi di apparati e sistemi, sia

tramite valutazioni teoriche, sia
tramite simulazione software

di presentare sistemi complessi,

identificandone ed illustrandone i
requisiti

di mettere in relazione esperti di

diverse discipline specialistiche per
gestire analisi e sintesi di sistemi
complessi.
È evidente come capacità di questo
tipo si debbano fondare su
competenze estremamente
trasversali.

Conoscenze e abilità
Dopo aver completato il percorso
formativo nel settore lo studente sarà
in grado di:

a) conoscere l’organizzazione
generale del traffico aereo, gli enti
normativi che la regolano a livello
nazionale/internazionale, gli strumenti
di Comunicazione, Navigazione e
Sorveglianza (CNS) utilizzati, la sua
gestione e le relative evoluzioni
tecnologiche
b) saper valutare le prestazioni dei
sistemi di comunicazione (analogici e
digitali, terrestri e satellitari) in termini
di bit/rate, occupazione spettrale,
potenza e sistemi di antenna richiesti
sia a terra che a bordo aeromobile,
saper definire i relativi requisiti
adeguati alle diverse fasi del volo e a
diverse rotte e identificare le
combinazioni di strumenti in grado di
garantirle
c) conoscere i principi con cui
operano le reti di comunicazione in
ambito aeronautico, saperne definire i
requisiti prestazionali e saper valutare
in modo preliminare le prestazioni
attese
d) conoscere i fondamenti delle basi
dati, delle tecniche di scheduling,
dell’intelligenza artificiale
e) saper valutare le prestazioni dei
sistemi di localizzazione/navigazione
(con particolare attenzione a VOR/
DME, sistemi di navigazione
satellitare GPS/Galileo) in termini
accuratezza, disponibilità, integrità e
continuità, saper definire i relativi
requisiti adeguati alle diverse fasi del
volo e a diverse rotte e identificare le
combinazioni di strumenti in grado di
garantirle
f) saper valutare le prestazioni dei
sistemi di sorveglianza (con
particolare attenzione a radar primari,
Modo-S, multilaterazione, ADS-B), in
termini di portata, capacità di fornire
informazioni, affidabilità, saper
definire i relativi requisiti adeguati alle

diverse fasi del volo e a diverse rotte
e identificare le combinazioni di
strumenti in grado di garantirle
g) saper progettare il sistema di terra
di un aeroporto che interagisce con la
componente avionica di bordo,
selezionando la strumentazione
necessaria e la relativa modalità di
interazione, in base alla tipologia di
traffico a cui è dedicato
h) saper interagire in modo
tecnicamente competente con fornitori
e progettisti di apparati di CNS, saper
integrare gli apparati all’interno di
sistemi aeronautici complessi e
capacità di interagire in modo efficace
nell’ambito di attività di test di tali
apparati
i) conoscere e saper utilizzare sistemi
operanti in atmosfera (velivoli,
piattaforme stratosferiche, droni, ecc.)
come piattaforme per l’osservazione
della Terra, il monitoraggio
ambientale, la sorveglianza di aree
estese.

Profili professionali

analizzare nuove procedure,

progettare/supervisionare la

Il settore delle telecomunicazioni e
gestione del traffico aereo offre un
percorso formativo in grado di
soddisfare le esigenze formative di:
1. Ingegnere analista e progettista/
project manager presso gli enti
preposti alla gestione del traffico
aereo, o nelle aziende che sviluppano
tecnologica ICT per l’aeronautica. Lo
specialista lavora tipicamente in team
con ingegneri elettronici, elettrici e
meccanici. Le specifiche attività
possono riguardare:
seguire e gestire progetti di
implementazione di tecnologie/
regolamentazioni per operazioni e
sistemi di controllo del traffico aereo
basati sia su separazioni temporali
che su separazioni RNP (Required
Navigation Performance)
fornire supporto per lo sviluppo e la
validazione dei concetti operativi
analizzare i concetti operativi
presenti e proposti per identificare
rischi operativi e potenziali tecniche di
mitigazione
supportare lo sviluppo,
l’implementazione e la messa in
campo di nuovi concetti, sistemi di
automazione e procedure di gestione
del traffico
creare, sviluppare, rivedere e
valutare procedure di traffico aereo
supportare lo sviluppo e
l’adattamento di sistemi di
automazione per l’Air Traffic
Management
programmare dirigere e coordinare
attività associate con lo sviluppo,
l’implementazione e l’operazione di
applicazioni software che permettano
la gestione e visualizzazione di
informazioni aeronautiche

identificare rischi, ostacoli, confrontare
con normativa e regolamentazione
prendere parte alla analisi/
validazione/implementazione di
sistemi di sorveglianza per il traffico in
rotta, in approccio o in fase terminale
in una specifica area, validarne
l’efficacia e calibrarne i parametri
operativi
analizzare e validare la
presentazione su schermo delle
tracce dei sensori di sorveglianza ad
uso delle postazioni di lavoro per i
controllori del traffico
analizzare l’impatto teorico, simulato
ed operativo dell’introduzione di
nuove tecnologie per la gestione del
traffico aereo.

realizzazione (o estensione) di tutto o
parte di aeroporti e piste, ivi inclusi: i
sistemi di trasporto, di sicurezza e le
aree di parcheggio. Le attività
richiedono familiarità con l’ingegneria
civile e le operazioni. Il dominio di
applicazione può includere hangar,
impianti di illuminazione, terminali,
sistemi di trasporto, aree di taxi, piste,
controllo del traffico di superficie.

2. Ingegnere analista e progettista/
project manager operante nell’ambito
aeroportuale per la gestione del
traffico aereo, la movimentazione a
terra, la sicurezza delle operazioni e/
o progettista che intenda dedicarsi
alle strutture aeroportuali.
Lo specialista lavora tipicamente in
team con ingegneri elettronici,
elettrici, meccanici e civili.
Le specifiche attività riguardano:
validare sistemi di rivelazione/

tracciamento sulla superficie
aeroportuale, tramite radar di
superficie, ADS-B, multilaterazione e
relativo rilancio in torre virtuale
seguire l’istallazione di nuovi apparati

per il controllo della superficie
aeroportuale e della movimentazione
a terra
gestire lo sviluppo, la modifica, la
validazione di sistemi informativi in
ambito aeroportuale

3. Ingegnere analista/progettista di
sistemi di monitoraggio e sorveglianza
operanti da piattaforme operanti
nell’atmosfera per applicazioni
ambientali e di sicurezza nazionale.
Lo specialista lavora tipicamente in
team con ingegneri elettronici, elettrici
e meccanici. Le specifiche attività
riguardano:
dimensionare/scegliere le

piattaforme da utilizzare in base alla
finalità della missione di monitoraggio
e osservazione, nonché ai sensori
necessari a bordo e alle loro
caratteristiche
progettare il sistema di osservazione

in base alla sua finalità, alla durata
operativa richiesta ed alla sua
frequenza, anche in relazione alle
necessità di alimentazione elettrica
gestire un sistema complesso di
monitoraggio composto di una o più
piattaforme, stazioni di terra, centri di
calcolo o elaborazione delle
informazioni
analizzare/ gestire/ archiviare i dati

raccolti o instradarli in tempo reale
ove richiesto dalla finalità del sistema
testare/ validare/calibrare i sistemi di

osservazione o monitoraggio

Telecomunicazioni, navigazione e
sorveglianza del traffico aereo nel
percorso formativo
I moduli didattici nel settore sono
attualmente erogati nel primo e
secondo anno del curriculum
Gestione e operazioni nell’aviazione
civile e Sistemi di volo
Nella tabella vengono declinate le
conoscenze e le capacità acquisibili
dagli studenti, con il contributo ai
diversi profili professionali con
riferimento a quanto descritto nelle
sezioni precedenti.

Corso (CFU)

Tipo - anno

Competenze

Profilo

a), b), d) ,e),
f)
b), e), f), g)

1. - 3.

Sistemi di assistenza al volo (6)

obbligatorio – I
anno
a scelta – II anno

Reti di telecomunicazioni (6)
Elaborazione delle immagini radar (6)
Infrastrutture aeroportuali (6)
Impianti elettrici aeronautici (6)

a scelta – II anno
a scelta – II anno
a scelta – II anno
a scelta – II anno

c)
h), i)
f)
f)

1. - 3.
3.
2.
1. - 3.

Control of flying robots and robotic
systems (6)
Artificial intelligence I (6)

a scelta – II anno

h)

3.

a scelta – II anno
a scelta – II anno
a scelta – II anno

d), f)
d)
f), i)

2., 3.
1., 2.
1., 3.

II anno

b) - i)

1. - 3.

Controllo del traffico aereo (9)

Basi di dati (6)

Radar and remote sensing laboratory
(6)
Tesi di laurea (23)

1. - 3.

Gestione e operazioni nell’aviazione civile
Obiettivi di apprendimento
Questo percorso, inserito nel
curriculum Gestione e operazioni
nell’aviazione civile e Sistemi di volo,
è progettato per fornire le
competenze necessarie a perseguire
una carriera di successo in varie aree
del settore del trasporto aereo, tra cui
compagnie aeree, operatori di velivoli
di affari ed elicotteri, società
aeroportuali, enti e dipartimenti
dell'aviazione civile, società di
consulenza nel trasporto aereo e
aziende aerospaziali. La formazione
comprende i principi base del
trasporto aereo, la gestione tecnico/
economica di una compagnia aerea,
le operazioni di volo, la manutenzione
di velivoli ed elicotteri, il controllo del
traffico aereo, la gestione degli
aeroporti e gli aspetti relativi al Safety
Management System e Human
Factor. In tali aree è fondamentale la
collaborazione con esperti con
comprovata esperienza nella gestione
del trasporto aereo, in modo che,
attraverso lo studio dei casi reali e le
esercitazioni pratiche, lo studente
acquisisca gli strumenti base
necessari all’inserimento nel mondo
del lavoro. Il percorso si completa
naturalmente con un master postlaurea nel settore, come il master
professionale di 2° livello in Gestione
dell’aviazione civile erogato presso il
DIMA.
Viene analizzato il sistema del
trasporto aereo come fattore
essenziale della globalizzazione
economica e del progresso sociale. Si
dà particolare attenzione non solo alle
norme e gli obblighi internazionali ma
anche alle caratteristiche chiave e
interazioni dei seguenti sottosistemi:
compagnie aeree
società di manutenzione
fornitori di servizi di navigazione
aerea
aeroporti
organizzazioni internazionali ed enti
nazionali dell’aviazione civile
formazione del personale (ATC,
piloti, tecnici e altre tipologie di
operatori).

Nella parte relativa alle operazioni e
gestione delle compagnie aeree viene
analizzata più in dettaglio l’industria e
la storia delle compagnie aeree,
esaminando l’organizzazione e gli
aspetti economici di base, con
particolare attenzione agli elementi
finanziari, di strategia di scelta della
flotta e alle tecniche marketing. Si
studiano le alleanze e il loro impatto
sull’organizzazione, le misure di
sicurezza e gli sviluppi futuri. Si
considerano anche gli impatti della
crisi del Covid 19 sul mercato, e sulle
alleanze e strategie a breve e medio
termine delle compagnie aeree.
Lo studio sulle operazioni di volo
affronta tutti gli aspetti del volo
dell'aeromobile, il centraggio e la
preparazione di un piano di volo
utilizzando le attuali tecniche di
ottimizzazione del carburante. Si
analizza in dettaglio la pianificazione
del volo di un velivolo basandosi sui
modelli degli aeromobili più attuali,
considerando il loro stato tecnico, le
loro velocità e il loro consumo di
carburante. Si esaminano anche le
condizioni metereologiche e la
selezione di aeroporti alternativi. Una
volta completata la parte teorica si
svolgono esercizi pratici sulla
pianificazione dei voli utilizzando gli
strumenti impiegati dalle compagnie
aeree.
Nell’ambito della gestione della
manutenzione si affrontano in primo
luogo i principi generali di
manutenzione di aeromobili, elicotteri
e droni, individuando le principali
organizzazioni coinvolte nella gestione
tecnica dell'aeromobile al fine di
garantire la sua aeronavigabilità ed
efficienza.
In secondo luogo vengono esaminate
le normative e i loro vincoli, gli aspetti
economici, operativi e di sicurezza, e i
modelli di business. Si
approfondiscono anche le principali
tecniche per l’ottimizzazione dei costi e
la riduzione dell’impatto ambientale.
La parte relativa alla gestione del
traffico aereo fornisce le metodologie
necessarie per la determinazione della
posizione del velivolo,

e per il calcolo e la pianificazione
delle traiettorie nell'ambito della
navigazione aerea. Lo studio della
gestione aeroportuale fornisce una
preparazione specifica che consente
il corretto svolgimento dell'attività
professionale attraverso
l’acquisizione di conoscenze di base
dell'Ingegneria aeroportuale e la loro
applicazione alla pianificazione e
progettazione infrastrutturale di un
sistema aeroportuale.
Nell’area relativa agli standard e alle
regolamentazioni si introducono
l’organizzazione e i principi
dell’ICAO, con particolare riferimento
alla convenzione di Chicago e ai suoi
annessi, la struttura e l’applicabilità
degli standard e le practices sia per
l’operazione dei velivoli che per la
loro progettazione e produzione. Si
approfondisce la conoscenza
dell’organizzazione EASA, le sue
relazioni con l’ICAO e le altre
Autorità nazionali, sia europee
(ENAC) che internazionali quale la
FAA. Si approfondiscono anche i
regolamenti EASA basic regulation,
Parts, CS, AMC/G e come vengono
applicati dalle società che operano
nel settore dell’aviazione civile.
Si trattano anche i principi del Safety
Management System, si introducono
i concetti di aviation risk e safety
management partendo dalla
definizione di hazard, incident e
accident e i modelli associati. Si
trattano infine le differenti tipologie di
errore umano, e il ruolo del fattore
umano nell’interazione uomomacchina di un sistema complesso
come quello del trasporto aereo.
Lo studio dello human factor
introduce agli aspetti relativi al
comportamento del corpo umano e
alle sue prestazioni fisiche e
cognitive nell’ambito delle attività
inerenti all’aviazione civile. Sono
approfonditi in particolare gli aspetti
medici legati agli operatori, con
particolare attenzione ai piloti e ai
meccanici di manutenzione, con lo
scopo di evidenziare le situazioni di
rischio e le metodologie per renderle
accettabili.

Conoscenze e abilità
Dopo aver completato il percorso
formativo lo studente sarà in grado di:
a) spiegare il sistema di trasporto
aereo come è oggi e i suoi sviluppi
futuri, inclusi gli effetti della crisi
generata dal Covid 19
b) individuare le principali
organizzazioni interessate, la loro
interazione e i modelli di business di
base, con particolare attenzione
all'ICAO e agli organismi di
regolamentazione:
compagnie aeree
operatori di velivoli di affari ed
elicotteri
enti e società di controllo del traffico
aereo
operatori aeroportuali
società di manutenzione e servizi
organizzazioni internazionali (IATA,
A4A, ISO).
c) comprendere gli standard ICAO, i
regolamenti e le norme applicate
all’industria del trasporto aereo
d) comprendere le sfide ambientali e
le azioni intraprese per ridurre
l'impatto del settore del trasporto
aereo
e) riguardo all’organizzazione delle
compagnie aeree:
spiegare la struttura organizzativa
identificare i modelli di business e la
struttura finanziaria
utilizzare la terminologia comune
utilizzata nel settore
comprendere il quadro giuridico e
normativo applicato
f) riguardo all’organizzazione delle
società di gestione aeroportuali:
spiegare la struttura organizzativa
identificare i modelli di business e la
struttura finanziaria
utilizzare la terminologia comune in
uso nel settore
comprendere il quadro giuridico e
normativo applicato
g) nell’area della finanza e
l’economia:
misurare traffico, capacità, ricavi e
costi
valutare la redditività
comprendere come funziona il
leasing aeronautico e come sono
strutturate le società di leasing
analizzare le strategie di marketing
comprendere come si conducono
analisi di mercato e si scelgono le
destinazioni.

h) nel contesto delle strategie e dei
loro processi di pianificazione:
preparare una strategia e il
conseguente piano d’azione
valutare i modelli di network
analizzare la struttura dei costi
analizzare i costi operativi diretti ed
indiretti
comprendere gli aspetti principali
della pianificazione di una flotta e
degli aeroporti.
Dopo aver completato la parte relativa
alle operazioni di volo lo studente
sarà in grado di:
i) descrivere l’organizzazione ed i
processi di un dipartimento
“operazioni di volo” di una compagnia
aerea
j) descrivere i principi alla base dei
calcoli di efficienza di volo, descrivere
le metodologie impiegate per
l’ottimizzazione del volo di un
aeromobile, applicare le tecniche di
ottimizzazione delle operazioni di volo
grazie a strumenti e metodi
appropriati
k) eseguire il calcolo del centraggio di
un aeromobile, preparare un piano di
volo
l) utilizzare le tecniche di
ottimizzazione del carburante
m) descrivere la movimentazione a
terra degli aeromobili.
Al completamento della parte relativa
alla gestione della manutenzione lo
studente sarà in grado di:
n) descrivere gli aspetti principali della
manutenzione dell'aeromobile, il ruolo
e le responsabilità delle parti coinvolte
(costruttori, aerolinee, enti di
sicurezza del volo, società di
manutenzione e fornitori di servizi).
identificare le organizzazioni
internazionali ed i principali standard
e regolamenti applicabili alla
manutenzione
o) descrivere come viene sviluppato,
certificato e gestito un programma di
manutenzione. Descrivere gli
strumenti e le metodologie innovative
che utilizzano i dati forniti dai sistemi
di bordo per ottimizzare la
manutenzione
p) descrivere i principali aspetti della
logistica aeronautica e dei ricambi, le
nuove strategie e servizi tra cui il
servizio “chiavi in mano”. Spiegare i
requisiti di certificazione dei ricambi
q) descrivere l'organizzazione e i
principali compiti che l'operatore deve
svolgere per assicurare il
mantenimento dell'aeronavigabilità e
la redditività delle operazioni degli
aeromobili

r) descrivere un’organizzazione di
manutenzione (MRO), le infrastrutture
necessarie, i processi e le figure
tecniche coinvolte. Individuare i
principali aspetti ambientali della
manutenzione degli aeromobili,
compreso lo smantellamento e i
vincoli di riciclaggio dei componenti e
della struttura.
Al termine della parte relativa ad
aviation regulations and safety
management lo studente sarà in
grado di:
s) dettagliare l’organizzazione ICAO, i
suoi obiettivi, gli standard e le
pratiche
t) descrivere l’organizzazione EASA
ed i suoi regolamenti
u) spiegare come si certificano i
prodotti e le organizzazioni che
operano nell’aviazione civile
v) spiegare come vengono gestite le
relazioni tra gli stati e l’organizzazione
ICAO nell’ambito della certificazione
di prodotti e organizzazioni operanti
nell’aviazione civile, inclusi gli
aeroporti
w) spiegare cosa è un Safety
Management System, quali sono le
normative applicabili e come si
implementa per i vari tipi di
organizzazione
x) descrivere quali sono i principali
elementi che caratterizzano
l’interazione uomo macchina in un
sistema complesso come quello del
trasporto aereo e come si gestisce il
fattore umano.
Una volta completato il corso Human
factor lo studente sarà in grado di:
y) descrivere le funzioni fisiche e
cognitive di un operatore (pilota,
meccanico, controllore del traffico
aereo, ecc.)
z) spiegare come gli stati di stress,
fatica, carico di lavoro e bioritmi
incidono sulla prestazione
dell’operatore e sui rischi; spiegare gli
impatti dell’automazione sul
personale, i rischi associati e la loro
gestione.

Profili professionali
Il percorso formativo è in grado di
formare i profili professionali di:
1. Ingegneri nei dipartimenti operativi
gestionali e tecnici degli operatori
aerei (compagnie aeree, cargo,
aviazione generale).
2. Ingegneri nelle società di servizi a
supporto degli operatori di aeromobili
ed elicotteri (manutenzione,
operazioni di volo).
3. Ingegneri negli enti nazionali e
internazionali di standardizzazione e
regolamentazione degli operatori
(ICAO, EASA, ENAC, IATA, ecc.).
4. Ingegneri nelle organizzazioni di
post vendita dei costruttori di aerei ed
elicotteri o di sistemi.
5. Ingegneri nelle organizzazioni di
vendita e supporto alla vendita di
prodotti aeronautici.
6. Ingegneri nelle società di
progettazione e gestione degli
aeroporti.

Gestione e operazioni nel percorso
formativo
Le conoscenze e le capacità acquisibili dagli studenti ed il contributo ai
diversi profili professionali offerto dai
singoli insegnamenti nell’area della
gestione e operazioni sono riassunte
nella tabella seguente.

Corso (CFU)

La conclusione del percorso di formazione con uno stage in azienda o con
una tesi su una specifica tematica
dell’area consente di definire e completare in modo adeguatamente approfondito le capacità corrispondenti a
uno specifico profilo individuato dallo
studente.

Tipo - anno
a scelta – II anno

Competenze
r) - x)

Air transport systems and airline operations and
economics (6)

a scelta – II anno

a) - k)

Profilo
1., 2.,
3.
1., 5.

Guida e navigazione aerea (6)

a scelta – II anno

i), l)

1.

Aircraft flight operations and maintenance (6)

a scelta – II anno

i) - q)

Infrastrutture aeroportuali (6)

a scelta – II anno

Human factors (6)

a scelta – II anno

a) - d), f), h),
m), s) - w)
y) - z)

1., 2.,
4.
3.,6.

Tesi di laurea (23)

II anno

a) - z)

Aviation regulations and safety management (6)

1., 2.,
3.
1. - 6.

REGOLAMENTI
Verifica della preparazione
personale

Requisiti di ammissione
Gli studenti che intendono iscriversi al
Corso di laurea magistrale in
Ingegneria aeronautica devono essere
in possesso della laurea di durata
triennale o di altro titolo di studio
conseguito in Italia o all'estero e
riconosciuto idoneo in base alla
normativa vigente, ed essere in
possesso di specifici requisiti
curriculari e sulla preparazione
personale.
A) Candidati in possesso di un titolo
italiano con ordinamento disciplinato
dal DM 270/04 o dal DM 509/99
 Requisiti curriculari
a) Per gli studenti con una media
ponderata, calcolata su tutti i crediti
con voto in trentesimi acquisiti e utili
per il conseguimento della laurea di
primo livello, uguale o maggiore di
22/30 e minore di 24/30, i requisiti
curriculari richiesti sono:
-conseguimento di un numero minimo
di CFU nei seguenti ambiti di SSD:

c) Per gli studenti con una media
ponderata uguale o maggiore di
27/30, i requisiti curriculari richiesti
sono:
- possesso della laurea nella classe L9 “Ingegneria industriale” DM 270/04
o nella classe 10 “Ingegneria
industriale” D.M. 509/99
- in alternativa il conseguimento di un
numero minimo di CFU nei seguenti
ambiti di SSD:

CFU

SSD

39

MAT/03-/05-/06-/07-/08,
FIS/01, CHIM/07

CFU

SSD

39

MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01,
CHIM/07

42

qualunque ING-IND, INGINF/01-/02-/03-/04-/05

25

ING-IND/08-/09/-10-/11-/13-/14/15-/22-/31, ICAR/08, INGINF/01-/02-/03-/04-/05

181

ING-IND/03-/04-/05-/06-/07
-/08-/09-/13-/14-

27

ING-IND/03-/04-/05-/06-/07

Nota: lo studente che non soddisfa i
requisiti dovrà sostenere gli esami
singoli assegnati dalla Commissione
di ammissione
b) Per gli studenti con una media
ponderata uguale o maggiore di 24/30
e minore di 27/30, i requisiti curriculari
richiesti sono:
- conseguimento di un numero minimo
di CFU nei seguenti ambiti di SSD:
CFU

SSD

39

MAT/03-/05-/06-/07-/08,
FIS/01, CHIM/07

25

ING-IND/10-/11-/13-/15/22-/31, ICAR/08, INGINF/01-/02-/03-/04-/05

27

ING-IND/03-/04-/05-/06/07-/08-/09-/13-/14-

Nota: lo studente che non soddisfa i
requisiti dovrà sostenere gli esami
singoli assegnati dalla Commissione
di ammissione

Sono ammessi i candidati per i quali
la media ponderata delle votazioni
conseguite nella laurea di primo livello
è uguale o maggiore di 22/30.
B) Candidati in possesso di un titolo
conseguito all'estero o di un titolo
italiano con ordinamento diverso da
quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal
DM 509/99
La verifica della preparazione
personale e dei requisiti curriculari
sarà svolta dalla Commissione di
ammissione che esaminerà il
curriculum degli studi, le motivazioni e
gli altri elementi di valutazione che
saranno presentati, quali periodi di
studio all’estero, tirocini ed esperienze
lavorative. I candidati potranno essere
chiamati dalla Commissione di
ammissione a sostenere un colloquio.

(1) Da intendersi tra i 42 del gruppo
precedente

Nota: lo studente che non soddisfa i
requisiti dovrà sostenere gli esami
singoli assegnati dalla Commissione
di ammissione.
Agli studenti di cui ai commi b) e c) si
raccomanda di confrontare il proprio
curriculum con il Regolamento
didattico del corso di laurea in
Ingegneria aerospaziale e con il
Syllabus (riportato in allegato nel
presente Regolamento), e di
adeguare autonomamente la propria
preparazione.
I requisiti curriculari di accesso si
intendono automaticamente
soddisfatti per:
-i laureati in Ingegneria aerospaziale
della classe L-9 “Ingegneria
Industriale” DM 270/04 conseguita
presso l’Università degli Studi di
Roma “Sapienza”
-i laureati in Ingegneria aerospaziale
della classe L-10 “Ingegneria
Industriale” DM 509/99 conseguita
presso l’Università degli Studi di
Roma “Sapienza”.

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 scientifico
-disciplinari (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.

Gli studenti possono, previa
autorizzazione del CAD, svolgere un
periodo di studio all’estero nell’ambito
del progetto Erasmus+. Per le
opportunità di svolgimento di periodi
di studio all’estero consultare la
sezione Internazionale nel sito del
CAD (www.ingaero.uniroma1.it)
In caso di decadimento dalla qualità di
studente, il CAD potrà deliberare il
reintegro esclusivamente nell’ultimo
ordinamento vigente, riconoscendo
tutti o in parte i crediti acquisiti.
Le informazioni sulle procedure di
trasferimento, riconoscimento CFU e
reintegro sono riportate nel Manifesto
degli studi dell’Ateneo (https://
www.uniroma1.it/it/pagina/
regolamento-studenti) e nella sezione
Pratiche studenti nel sito del CAD
www.ingaero.uniroma1.it

Modalità didattiche

Studenti decaduti

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
aeronautica, in accordo con l’art. 23
del Regolamento didattico di Ateneo,
un CFU corrisponde a 10 ore di
lezione frontale, oppure a 12 ore di
laboratorio o esercitazione guidata.
Le schede di ciascun insegnamento,
consultabili sul sito web della
Sapienza, https://
corsidilaurea.uniroma1.it/it/
corso/2021/30840/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 120
CFU, corrispondenti a 3.000 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%.

In caso di decadimento dalla qualità di
studente, il CAD potrà deliberare il
reintegro esclusivamente nell’ultimo
ordinamento vigente, riconoscendo
tutti o in parte i crediti acquisiti.
Per la procedura di reintegro
consultare il Manifesto degli studi
dell’Ateneo.

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 postsecondario 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

Le attività didattiche sono di tipo
convenzionale e distribuite su base
semestrale.
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 4 semestri, pari a due 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

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 – https://
corsidilaurea.uniroma1.it/it/
corso/2021/30837/programmazione.
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 ottobre-novembre e marzoaprile, 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 corsi di Experimental
aerodynamics e Experimental testing
for aerospace structures.

Verifica dell’apprendimento

Ammissione agli esami del
secondo anno.
Per sostenere gli esami relativi agli
insegnamenti del 2° anno lo studente
deve avere acquisito almeno 27 credit
su insegnamenti del 1° anno.

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.

Anticipo esami

Programmi e modalità di verifica
dell’apprendimento

Regime a tempo parziale

I programmi dei corsi e le modalità di
verifica dell’apprendimento sono
consultabili sul sito web della
Sapienza - dei corsi – box
Frequentare https://
corsidilaurea.uniroma1.it/.

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
primo anno di corso [indicativamente
nel periodo dicembre-gennaio e nello
specifico nei periodi che vengono di
volta in volta riportati sul sito del CAD
di Ingegneria aerospaziale (sezione
News).
Il Percorso formativo può essere
ripresentato negli anni successivi (a
novembre) per proporre modifiche di
curriculum e/o di esami. Il sistema
prevede l'approvazione di un solo
Percorso formativo per anno
accademico.

Al fine di completare il carico didattico
di 60 crediti per il 1° anno, lo studente
può anticipare al 1° anno uno dei
corsi di orientamento o dei corsi a
scelta libera.
Per le modalità di richiesta degli
anticipi consultare la sezione Pratiche
studenti nel sito web del CAD.
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 (http://www.uniroma1.it/
didattica/regolamenti/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
27,5/30, 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 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
presentazione e nella discussione, di
fronte ad una Commissione costituita
ad hoc, di una dissertazione nella
quale sono riportati i risultati raggiunti
nello svolgimento di un’attività teorica,
sperimentale, progettuale o
compilativa su argomenti relativi agli
insegnamenti del Corso di studio. La
dissertazione si deve sviluppare, per
una durata compatibile con i CFU
assegnati, sotto la guida di un
docente afferente al CAD di
Ingegneria Aerospaziale, anche in
collaborazione con enti pubblici e
privati, aziende manifatturiere e di
servizi, centri di ricerca operanti nel
settore d’interesse. Alla prova finale
sono attribuiti 23 CFU.
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

Stage
In sostituzione della prova finale lo
studente può svolgere un tirocinio, al
quale sono assegnati 23 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 di
stage. La verifica 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
auto-valutazione, 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:
- sul sito web Sapienza https://
corsidilaurea.uniroma1.it/it/
corso/2021/30840/home
-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
RSSper monitorare in tempo reale gli
aggiornamenti)
-nel Manifesto generale degli studi
della Sapienza
https://www.uniroma1.it/it/pagina/
regolamento-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.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il progetto formativo si articola in due
curricula:
 Modellistica e analisi per la

progettazione aeronautica (MAPA)
 Gestione ed operazioni

nell’aviazione civile e sistemi di volo
(GESI)

1° anno – Insegnamenti comuni ai
due curricula
Insegnamento

CFU
9

1

Control systems

9

1

Controllo del traffico aereo

9

1

Motori aeronautici
Strutture aeronautiche

Insegnamento
Gruppo a scelta
(24 CFU)

CFU

(3)

6

2

Aerodinamica
numerica

6

1

6

Aeroelasticity

1

6

Aerospace thermal structures

9

2

9

2

9

2

1

Profilo

Aer/
Prop/
Eli
Aer
Aer/
Stru/
Eli
Stru

2° anno – curriculum
GESTIONE E OPERAZIONI
NELL’AVIAZIONE CIVILE E SISTEMI
DI VOLO
Insegnamento
Gruppo a scelta
(6 CFU)
Sistemi di assistenza al volo

Aviation regulations and safety
management

Experimental
aerodynamics
Experimental
testing for aerospace structures
Fixed and rotary
wing aerodynamics

Sem.

6

2

6

1

Mod 1:ICAO

(3)

standards and
civil aviation
regulations

(3)

6

2

Prop

safety management

6

2

Aer

Gruppo a scelta
(12 CFU)

6
1
6

Stru/
Elic

1

Aer/
Elic

6

Gas turbine combustors

1

Aer

6

Meccanica del
volo dell’elicottero

6

Air transport
systems and
airline operations
and economics

6

2

Aer

Mod 1: Air

Meccanica del
volo dell’elicottero

6

1

Eli

transport systems

Turbulence

6

1

Aer

CFU

Sem

Profilo

1

Aer/
Stru/
Elic
Stru/
Prop

Aeroelasticity
Aerospace materials
Controllo delle
vibrazioni e del
rumore

Mod 2: Airline

Profilo

Sistemi
di volo
Gest. e
oper.

6

2

6

1

Stru/Eli

1

Sist/
Gest. e
oper
Sist. di
volo

1

Gest. e
oper.

1

Gest. e
oper.

6

(3)
(3)

operations and
economics
Aircraft flight
operations and
maintenance
Mod 1: Aircraft

6

2

Guida e navigazione aerea

Hypersonics

Gruppo a scelta
(6 CFU)

CFU

Mod 2: Aviation

Combustion

(6)

Sem

Aeroacoustics

Sem

Gasdinamica

Mod. 1: Sistemi di
sorveglianza
Mod. 2: Satellite navigation and communication
systems
Dinamica del volo

2° anno – curriculum
MODELLISTICA E ANALISI PER LA
PROGETTAZIONE AERONAUTICA

flight operations
Mod 2: Aircraft

6
(3)
(3)

maintenance
managment
Gruppo a scelta
(12 CFU)

Artificial Intelligence I

6

1

Sistemi
di volo

Impianti elettrici
aeronautici

6

1

Sistemi
di volo

Infrastrutture
aeroportuali

6

1

Gest. e
oper.

Control of flying
robots and robotic systems

6

1

Sistemi
di volo

Optimal filtering

6

2

Sistemi di assistenza al volo

6

2

CFU
Esami scelta dello studente

12

Human factors

Altre attività formative

1

space fisiology

(3)

2

Prova finale

23

Mod 2: Human

(3)

Nonlinear analysis of structures
Control of flying
robots and robotic systems

6

2

Stru

6

1

Eli

Attività comuni dei due curricula

Mod 1: Aero-

performance

Sistemi
di volo
Sistemi
di volo

Gest. e
oper.

INSEGNAMENTI 2022/23
Primo anno

GASDINAMICA - 1021961
9 CFU

DINAMICA DEL VOLO - 1021952
9 CFU

Renato PACIORRI

Guido DE MATTEIS

Obiettivo del corso è quello di fornire le
metodologie per la soluzione di flussi
compressibili stazionari e non- stazionari su
profili alari, ali finite ali ed in condotti.

Il corso di Dinamica del volo introduce lo
studente allo studio dei moti del velivolo nello
spazio e, trattando l’aeromobile come un
sistema dinamico multicomponente, stabilisce i
collegamenti tra le materie dell’aerodinamica,
della propulsione e delle aerostrutture con
quelle dei sistemi di volo e dei sistemi di
controllo.
Obiettivi di apprendimento specifici:
- Comprendere la dinamica e il controllo dei
velivoli rispetto alle specifiche progettuali
- Saper calcolare, avendone compreso il
senso fisico, le derivate di stabilità e controllo
dai parametri geometrici e aerodinamici
dell’aereo
- Comprendere e saper utilizzare la
descrizione matematica del moto di corpo
rigido dei velivoli
- Saper determinare le caratteristiche di
stabilità e la risposta ai controlli del velivolo
- Essere capaci di lavorare in gruppo
- Essere capaci di risolvere problemi con gli
appropriati strumenti computazionali attraverso
la conoscenza, l’applicazione e lo sviluppo di
codice di calcolo e/o dei moderni applicativi
per la simulazione del volo.

CONTROL SYSTEMS- 1044962
9 CFU

Stefano BATTILOTTI
Obiettivo del corso e' quello di fornire gli
elementi principali dell'analisi e progetto di

CONTROLLO DEL TRAFFICO
AEREO - 1021947
9 CFU

Pierfrancesco LOMBARDO
Sono introdotti i fondamenti
dell'organizzazione dello spazio aereo, i
servizi del traffico aereo e gli strumenti di
Comunicazione, Navigazione e Sorveglianza
utilizzati in ambito aeronautico. Sono introdotte
le rotte, le carte aeronautiche e le procedure di
partenza ed arrivo.
Si richiamano i concetti della modulazione e
della demodulazione analogica e digitale,
insieme ai principi di funzionamento e alle
caratteristiche principali delle antenne. Si
introducono elementi di base sulle probabilità
e sulla caratterizzazione degli eventi/processi
aleatori.
Sono descritti i principi di funzionamento degli
strumenti di navigazione aerea: i radio aiuti
terrestri ed i sistemi di navigazione satellitare.
Sono descritti e valutati in maniera critica i
parametri di prestazione dei sistemi di
navigazione, in termini di accuratezza,
disponibilità, integrità e continuità ed i requisiti
necessari per la gestione del rischio legato alle
traiettorie nelle diverse fasi del volo.
Sono introdotti i sistemi di comunicazioni
aeronautici per la trasmissione di voce e dati,
sia punto-punto, che all'interno delle reti
digitali per le telecomunicazioni aeronautiche.
Sono introdotti i sistemi di sorveglianza per il
Controllo del Traffico Aereo, con particolare
riferimento a radar primari, radar secondari,
sistemi di multi-laterazione ed ADSB. Sono
descritte le tecniche di tracciamento e
predizione per la gestione del rischio di
collisione in aria e sulla superficie.
Al termine lo studente ha acquisito una
conoscenza di base di tematiche e
strumentazioni/sistemi per la gestione del
traffico aereo e la capacità di valutare
criticamente i parametri fondamentali degli
strumenti/sistemi e di calcolarne le prestazioni
in termini di portate, bande e precisione di
misura.

MOTORI AERONAUTICI- 1021988
9 CFU

Mauro VALORANI
Conoscenza e capacità di comprensione
(knowledge and understanding); Conoscenza
dei principi primi della termofluidodinamica del
propulsore, dei flussi compressibili quasi-mono
-dimensionali, dei cicli termodinamici dei
principali motori a turbina a gas, del flusso
nelle turbo-macchine assiali, nelle prese
dinamiche e ugelli propulsivi aeronautici, delle
tecniche di correlazione delle perdite
nelle turbomacchine assiali, della
termochimica di equilibrio e non-equilibrio della
combustione nel combustore, delle principali
fenomenologie, teorie, e modelli matematici/
numerici che caratterizzano i processi di
combustione in miscele di gas reagenti
chimicamente, dell’integrazione del propulsore
nel sistema velivolo, della quantificazione
dell’impatto ambientale dovuto alle emissioni
di gas serra, di inquinanti e di rumore da parte
dei motori aeronautici, ed i fattori sui quali si
agisce per cercare di limitarlo, sia a livello di
componenti, sia a livello di sistema
(architetture propulsive e cicli termodinamici
innovativi). Conoscenza e capacità di
comprensione applicate (applying knowledge
and understanding);
Capacità di eseguire un dimensionamento di
massima dei componenti di un propulsore
aeronautico, e delle prestazioni in e fuori
progetto degli stessi componenti, tramite
strumenti di calcolo prodotti dagli stessi
studenti nel corso del lavoro di gruppo.

Gli obiettivi formativi si perseguono utilizzando
esercitazioni in aula e revisioni del lavoro in
corso d’opera. La verifica delle capacità
acquisite avviene contestualmente a quella
delle conoscenze durante le revisioni e nel
corso. Autonomia di giudizio (making
judgements); Le competenze sono acquisite
mediante lezioni frontali, attività di
esercitazione in aula e per lo svolgimento di
un lavoro di gruppo. La verifica delle
conoscenze avviene tramite prove individuali e
mediante relazioni scritte di gruppo che al
contempo accertano e favoriscono
l’acquisizione della capacità di comunicare
efficacemente in forma scritta e/o orale.
Abilità comunicative (communication skills);
Capacità di operare in gruppo, di presentare i
risultati del lavoro di gruppo con presentazioni
e brevi rapporti tecnici. Capacità di apprendere
(learning skills). Conoscenze caratterizzanti
l’ingegnere sistemista della propulsione
aeronautica intesa come progetto di massima
del propulsore e verifica delle sue prestazioni
in condizioni di progetto e fuori progetto.

STRUTTURE AERONAUTICHE 1022008
9 CFU

Franco MASTRODDI
Obiettivo formativo del corso è acquisire le
conoscenze su analisi e progetto di strutture
aeronautiche sulla base della previsione del
loro comportamento teorico e della
simulazione numerica delle loro prestazioni
ordinarie e critiche nelle diverse condizioni
operative in ambiente aero-termo-meccanico
ostile. In tale ambito particolare attenzione è
data agli aspetti innovativi della progettazione
aeronautica legati alle tecniche multidisciplinari di analisi e progetto aerostrutturale
in ottica di sostenibilità con costante
riferimento all’ottimizzazione strutturale dei
pesi della struttura e a beneficio di un minore
consumo propulsivo ed impatto ambientale. È
inoltre obiettivo formativo del corso far
acquisire allo studente capacità di utilizzare e
sviluppare software per analizzare
comportamenti strutturali e per progettare
strutture aeronautiche, di valutarne ed
interpretarne i risultati; di acquisire capacità di
attitudine alla ricerca scientifica oltre che alle
applicazioni ingegneristiche, di saper
riconoscere, all’interno di una fase di
progettazione strutturale aeronautica e di un
processo produttivo, i momenti in cui le
differenti metodologie, strumenti di analisi e

Secondo anno 2023-24

AEROACOUSTICS -1055722
6 CFU

Sergio PIROZZOLI
The course aims to systematically frame the
students' knowledge in the field of the
generation and propagation of acoustic
disturbances in air. Starting from the analysis
of simple analytical solutions, the student will
be introduced to the study of semi-exact
solutions and approximate techniques for the
prediction of the noise generated in typical
engineering applications, with particular
reference to the aerospace field. The course
also aims to familiarize the student with the
most appropriate theoretical and practical
methods for the engineering analysis of
turbulent flows and the noise produced by
them, as well as with modern techniques for
noise suppression. In this sense, the course is
coherent with the goals set forth by the
European Union for 2050, aimed at 65% of
acoustic emissions from commercial aircraft.
An integral part of the course are a series of
lessons aimed at introducing the student to the
main problems related to the numerical study
of acoustic propagation phenomena.

AERODINAMICA NUMERICA 1021720
6 CFU

Giorgio GRAZIANI

The basic aspects aimed at identifying criteria
for the selection and choice of materials that
favor manufacturing approaches typical of the
circular economy will also be highlighted, with
reference to the use of environmentally friendly
and recyclable materials, for technological
processes also based on replacement
materials from raw materials, including light
and multi-material systems.

AEROSPACE THERMAL
STRUCTURES

6 CFU
The course aims to provide the theoretical
basis for addressing the study of thermal and
thermoelastic problems in aerospace
structures, induced by the thermal
environment of the missions of aeronautical
and space systems, with particular attention to
the radiative exchange phenomena. In
addition, the technology relating to
piezoelectric materials is introduced in the
perspective of structural monitoring, the
treatment of which is deeply interconnected
with the thermoelastic one following a close
analogy in the mathematical formulation.

AIRCRAFT FLIGHT OPERATIONS
AND MAINTENANCE

AIR TRANSPORT SYSTEMS AND
AIRLINE OPERATIONS AND
ECONOMICS - 10595980
Mod 1: Air transport systems
Mod 2: Airline operations and economics
6 CFU

Introduction to the air transport system,
international rules and obligations, the key
characteristics of the different subsystems and
their interactions: Airlines, maintenance
organization, air traffic (navigation) service
providers, airports, civil aviation training of
personnel:
ATC, pilots, engineers, dispatchers. Airline
industry and history, airline finance and
economics, airline organization, airline
business and low-cost carrier strategy, pricing
strategy, revenue management, and financial
analysis. emerging and future developments.
Demand forecasting models, aircraft fleet
selection, marketing strategy, sales and
distribution, capacity planning, routing
network, cost analysis, and business alliance.
International business, labor relationship,
cargo business, safety and security measure,
public relations, aviation law, government
regulations, daily operations.

6 CFU

This course introduces the basic principles of
aircraft flight operations and maintenance. It is
divided in two parts.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE I –
1022771
6 CFU

Daniele NARDI
Obiettivo del corso è quello di fornire gli
elementi necessari per la soluzione delle
equazioni della fluidodinamica per flussi
incomprimibili.

AEROELASTICITY- 1041536
6 CFU

Franco MASTRODDI
Obiettivo del corso è acquisire le conoscenze
sui fondamenti dell’aeroelasticità di velivoli in
campo lineare (vibrazioni di solidi elasticilineari in interazione con flussi potenziali
linearizzati) sulla base della previsione del loro
comportamento teorico e della simulazione
numerica nelle diverse condizioni operative di
volo. Si acquisiscono così conseguentemente
le competenze per effettuare le analisi
aeroelastiche (verifiche di stabilità e risposta
in rispetto delle normative vigenti) di velivoli ad
ala fissa (divergenza, flutter, risposta alla
raffica, risposta a superfici di comando,
efficacia ed inversione dei comandi) sia
attraverso modelli numerici elementari
implementati attraverso codici di calcolo
autonomamente sviluppati, che modelli
complessi interazionali di velivolo flessibile e
flusso esterno attraverso l’uso critico di codici
commerciali. Si acquisiscono conoscenze a
capacità di sviluppo di analisi di sistemi
complessi fluido/struttura e conoscenze
intersettoriali tra la meccanica dei solidi e dei
fluidi.

AEROSPACE MATERIALS - 1041541
6 CFU

Teodoro VALENTE
The course aims to allow students to acquire
knowledge and skills useful for the virtuous
circle of innovation-technologies-materialsproducts-processes in the structural and
propulsive aeronautics sector and in the
broader field of manufacturing industry. The
topics will be treated with the use of an interand multidisciplinary approach, with the aim of
linking knowledge and skills relating to the
development and use of innovative materials

Aircraft flight operations (3 CFU ING-IND/03)
This part will cover the following topics:
introduction to flight planning: route and profile
planning, time, speed and fuel calculations
applied to current aircraft models. Weather
considerations, aircraft performance
considerations, aircraft technical status
considerations, operational Flight Plan,
alternate airports selection, fuel saving
methodologies, Introduction to advanced
dispatch techniques. Practical flight planning
exercises will be performed at the end of the
theoretical part.
Aircraft maintenance management (3 CFU ING
-IND/04)
The course will cover the following topics:
general principles of aircraft maintenance for
all civil aviation products including drones, the
associated regulatory constraints, the
economical, operational and safety aspects,
business models and environmental
challenges. Introduction to the main
maintenance stakeholders, how they operate
and which are their business relations.
Maintenance cost and the aircraft end of life
main aspects and related business models.
The organization and the tools implemented by
aircraft and systems manufacturers to support
their products, the services business models
and the future development related to the
predictive maintenance. Fundamental
principles of logistics management of spare
parts in Civil and Military aviation. Aircraft
operators’ organization and tasks for the
technical management of the aircraft and its
continuing airworthiness. MRO organization,
infrastructure, tools, material, personnel and
environmental aspects and how they can be
optimized to reduce cost. The safety and
Human Factors aspects relate to aircraft
maintenance.

Obiettivi generali:
Conoscere i principi di base dell'intelligenza
artificiale, in particolare la modellazione di
sistema intelligente tramite la nozione di
agente intelligente.
Conoscere le tecniche di base dell'Intelligenza
Artificiale con particolare riferimento alla
manipolazione di simboli e, più in generale, a
modelli discreti.
Conoscere le tecniche di base dell'Intelligenza
Artificiale con particolare riferimento alla
manipolazione di simboli e, più in generale, a
modelli discreti.
Conoscere i principi fondamentali della
interazione tra agenti intelligenti ed in
particolare tra agente intelligente e uomo,
attraverso il linguaggio parlato

AVIATION REGULATIONS AND
SAFETY MANAGEMENT

Mod 1: ICAO standards and civil aviation
regulations
Mod 2: Aviation safety management
6 CFU
Safety objectives and description, the
regulatory means to reach and maintain the
required level of safety.
Main principles of the Chicago Convention,
ICAO standards and recommended practices.
Structure of the main technical regulations,
their hierarchy and applicability.
EASA scope of competencies and the EU/
EASA regulatory structure for airworthiness
and associated domains.
How users comply with operational rules and
operator responsibilities, and state the main
regulatory principles on aircraft maintenance.
Concepts of aviation risk and safety
management, definitions of hazards, incidents,
accidents, and associated models. Complexity
theory, Safety-I vs. Safety-II and Resilience
Engineering. Human error and the role of
human factor in complex socio-technical
systems.

COMBUSTION - 1041538
6 CFU

Francesco CRETA
The vast majority of the World's energy
production comes from the combustion of fuels
in air wherein chemical energy is converted
into heat which, in turn, can then be used in
thermodynamic cycles to generate electrical
energy or thrust in aircraft and rockets.
Learning about combustion is the stepping
stone towards the efficient design of any
energy conversion device.
The course will be divided into three parts: 1)
Thermostatics: the study of equilibrium states,
achieved asymptotically at long times;
2) Chemical Kinetics: we introduce time as an
independent variable to study non-equilibrium
chemical kinetic spatially-homogeneous
processes and their temporal evolution;
3) Reacting flows: we introduce spatial
coordinates and study the premixed and
diffusive modes of combustion.

CONTROL OF FLYING ROBOTS
AND ROBOTIC SYSTEMS 10589446
6 CFU

Marilena VENDITTELLI
Il corso presenta in forma seminariale
argomenti avanzati di Robotica ed è pensato
come introduttivo all’attività di ricerca.
Al termine del corso lo studente sarà in grado:
- di affrontare completamente un problema di
Robotica, dalla sua analisi alla proposta di
metodi di soluzioni e alla loro realizzazione
- di comprendere gli elementi principali della
modellazione matematica e del controllo di
velivoli non abitati (UAV) con particolare
riferimento ai quadricotteri
- di descrivere le caratteristiche
aeromeccaniche del quad Hummingbird
- di comprendere e progettare controllori di
assetto e posizione per quadricotteri
- di analizzare e utilizzare algoritmi per la
generazione e inseguimento di traiettoria e per
il controllo sensor-based
- di comprendere e risolvere problemi di
modellazione e controllo di interfacce tattili e di
locomozione per l'esplorazione in realtà
virtuale

CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI E
DEL RUMORE - 1021759
6 CFU

Annalisa FREGOLENT
Il corso introduce lo studente ai problemi
vibroacustici. Lo scopo è acquisire le
conoscenze dei principi fondamentali e delle
tecniche per la modellazione dell’irradiazione
di strutture vibranti con particolare attenzione
all’analisi e alla soluzione di problemi strutturali
e acustici accoppiati e acquisire gli strumenti
per l’analisi e la progettazione di sistemi per il
controllo e la riduzione delle vibrazioni e del
rumore per il buon funzionamento delle
macchine e per la salvaguardia dell’ambiente
e del benessere e della salute dei lavoratori e
delle comunità.

EXPERIMENTAL AERODYNAMICS 1041535
6 CFU

Giovanni Paolo ROMANO
Acquisire conoscenza e pratica di metodi ed
apparati sperimentali utilizzati in aerodinamica
e fluidodinamica.

EXPERIMENTAL TESTING FOR
AEROSPACE STRUCTURES 1041575
6 CFU

Giuliano COPPOTELLI
Conoscenza ed applicazione delle
metodologie di indagine sperimentale per le
prove statiche e dinamiche su strutture
aerospaziali finalizzate alla verifica e
certificazione.

FIXED AND ROTARY WING
10599934
6 CFU
Luca Marino
The main aerodynamics principles and
theories are analyzed for complete aircraft
and helicopter.

GUIDA E NAVIGAZIONE AEREA 1021800
6 CFU

Nicola DE DIVITIIS
L'obiettivo del corso è fornire le metodologie
necessarie per la determinazione della
posizione del velivolo, e per il calcolo e
la pianificazione delle traiettorie nel contesto
generale del volo atmosferico, avendo stabilito
opportuni indici di costo e vincoli dipendenti
dal
problema specifico.
Si considerano particolari problemi per
traiettorie ecosostenibili dove indici di costo e
vincoli sono opportunamente scelti in relazione
al particolare caso analizzato.

HUMAN FACTORS- 1055721
Mod 1: Aerospace fisiology
Mod 2: Human performance
Il corso si prefigge di offrire a degli studenti di
ingegneria elementi di valutazione degli effetti
del volo atmosferico ed extra-atmosferico
sull’organismo umano, enfatizzando alcune
tematiche, come il comportamento in volo dei
principali sistemi della vita neurovegetativa e
di quella di relazione, nonchè le patologie che
a questi possono derivare a causa di tale

Verranno trattati anche aspetti riguardanti
l’interfaccia uomo-macchina, nonchè le
tecniche di simulazione a terra dell’ambiente
del volo, con i vari effetti che queste possono
determinare sull’organismo umano, normale e
patologico.

IMPIANTI ELETTRICI AERONAUTICI
-1021806
6 CFU
Umberto GRASSELLI
Conoscere i criteri di progettazione di massima
di un sistema elettrico utilizzatore.
Conoscere i criteri di dimensionamento e
scelta di: generatori, trasformatori, circuiti,
sistemi di protezione elettrica.
Conoscere le particolarità di un impianto
elettrico aeroportuale.
Conoscere le particolarità dell’impianto
elettrico di un velivolo commerciale.

INFRASTRUTTURE
AEROPORTUALI – 1009408
6 CFU

Paola DI MASCIO
L’obiettivo formativo del corso è quello di
offrire allo studente una preparazione specifica
che gli consenta di sintetizzare alcune
conoscenze di base dell'Ingegneria
aeroportuale per il corretto svolgimento
dell'attività professionale. L’obiettivo verrà
perseguito attraverso una specifica
applicazione progettuale di un sistema
aeroportuale, che si svolgerà con esercitazioni
mirate all’adeguamento di un aeroporto
esistente a nuove condizioni di traffico. Alla
fine del corso lo studente dovrà avere le
competenze per pianificare e gestire le
infrastrutture aeroportuali in un’ottica smart,
comprese le conoscenze delle tecniche
realizzative più sostenibili (riciclaggio di
pavimentazioni, riduzione delle emissioni di
CO2, accessibilità in aeroporto con modi di
trasporto sostenibili/ intermodalità, ecc.)

IPERSONICA- 1021817
6 CFU

Renato PACIORRI

NONLINEAR ANALYSIS OF
STRUCTURES - 1044093
6 CFU

Walter LACARBONARA
Obiettivo del corso è quello di fornire i
fondamenti dell'aerodinamica ipersonica e le
metodologie per la soluzione dei flussi
ipersonici.

MECCANICA DEL VOLO
DELL’ELICOTTERO - 1011234
6 CFU

Guido DE MATTEIS
Il corso fornisce una visione generale sul
funzionamento dell'elicottero e introduce le
tecniche di analisi dell'aerodinamica e
dinamica del rotore, per il calcolo delle
condizioni di equilibrio e lo studio della stabilità
e controllo.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-Saper descrivere, avendone compresi i
principali aspetti fenomenologici, gli elementi
di base dell'aeromeccanica e dinamica del
rotore articolato
-Essere in grado di sviluppare e utilizzare un
semplice modello matematico della macchina
finalizzato allo studio delle prestazioni
-Saper descrivere come si stabiliscono le
condizioni di volo in equilibrio (trim)
dell’elicottero
-Saper determinare le variabili di stato e di
controllo nel volo trimmato al variare della
velocità di volo
-Saper descrivere i principali sistemi
dell'elicottero: rotore, motore, trasmissione,
sistema di controllo del volo
-Saper descrivere le caratteristiche di stabilità
dinamica degli elicotteri
-Saper interpretare gli sviluppi tecnologici e
progettuali dei veicoli ad ala rotante e/o ibridi
-Essere capaci di risolvere problemi relativi
alla aeromeccanica degli elicotteri con gli
appropriati strumenti computazionali attraverso
l’applicazione di software o il suo sviluppo
indipendente.

Il corso si propone di completare l’analisi del
problema strutturale incentrando l’attenzione
sui problemi non lineari. In particolare, si
forniscono gli strumenti teorici e
computazionali per l’analisi della risposta delle
strutture in regime non lineare sia di
spostamenti e deformazioni sia di legame
costitutivo che di forzanti, come quelle
aerodinamiche o da effetti termici.
Conoscenza critica dei fondamenti della
meccanica non lineare dei solidi deformabili,
delle strutture monodimensionali (cavi, travi) e
bidimensionali (piastre). Abilità metodologiche
di impostazione, calcolo ed analisi critica di
problemi applicativi di meccanica non lineare
dei solidi e delle strutture, con riferimento alla
valutazione degli stati limite e degli scenari di
risposta post-critica.

OPTIMAL FILTERING
6 CFU

Stefano BATTILOTTI
Il corso illustra le metodologie di base di stima
e filtraggio. Lo studente sarà in grado di
utilizzare le principali tecniche di stima e di
formulare e studiare problemi di ottimizzazione
di diversa natura.

SISTEMI DI ASSISTENZA AL VOLO
- 1021897
6 CFU

Roberto SEU
Gli obiettivi del modulo consistono nel fornire
agli studenti nozioni relative alle tecnologie in
uso per il controllo del traffico aereo, in decollo
in atterraggio ed in fase di movimentazione in
aeroporto. Vengono impartite, in particolare
nozioni sui radar primari di controllo del traffico
aereo, sulle tecniche di cancellazione del
clutter e di integrazione azimutale, sui radar
meteo e sui sistemi ASMGCS di controllo e
guida della movimentazione di mezzi
nell'ambito del sedime aeroportuale.

Infine verranno fornite nozioni sull'avionica e
sulla strumentazione per la condotta del volo.
Lo studente acquisirà conoscenze in grado di
renderlo capace di operare in un sistema di
controllo del traffico aereo in tutti i livelli di cui
esso si compone.

TURBULENCE - 1052234
6 CFU

Carlo Massimo CASCIOLA
Gli allievi che intendono frequentare il corso di
turbolenza hanno già acquisito dai corsi di
base le conoscenze fondamentali sulle leggi
che governano il moto dei fluidi, descritte dalle
equazioni di Navier-Stokes. Tuttavia i flussi
che si incontrano nelle applicazioni della
fluidodinamica, aerodinamica e gasdinamica di
interesse per l’aeronautica e per l’aerospazio
sono enormemente più complessi di quelli
elementari che gli allievi hanno imparato a
conoscere. Come conseguenza, le
conoscenze acquisite, certamente di grande
valore per la formazione preliminare,
posseggono un ben scarso interesse per la
comprensione dei fenomeni fisici da sfruttare/
ottimizzare nella progettazione aerodinamica.
L’allievo si trova nelle condizioni degli studiosi
di fine diciannovesimo secolo: conoscevano il
modello matematico corretto da cui però non
riuscivano ad estrarre informazioni con valore
predittivo (per citare esempi noti ai più, si
ricorderà il paradosso di D’Alembert, ma
anche come il flusso in un canale di irrigazione
abbia ben poco in comune con la soluzione di
Poiseuille che tutti conosciamo e tantomeno
con il comportamento di uno strato limite
realistico). In modo errato, nel gergo corrente
talvolta si parla ancora di fluido turbulento,
retaggio del fatto che la turbolenza era vista
come qualcosa di diverso dal flusso di un
fluido “ordinario”. Nei fatti, TUTTI i flussi di
interesse pratico, esclusi quelli che facciamo
riferimento alla microfuidica e alla nanofluidica,
sono turbolenti (ad esempio, il flusso in una
stanza, in cui l’aria è percepita come ferma, è
turbolento. Se non lo fosse gli odori si
diffonderebbero con scale temporali delle ore,
rispetto ai secondi con cui arriviamo a
percepire le sensazioni odorose). La difficoltà
è che la turbolenza è l’unico problema
fondamentale di fisica classica sopravvissuto
alla rivoluzione scientifica della prima metà del
ventesimo secolo. Tutti gli altri, nessuno
escluso, sono da considerarsi perfettamente
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https://www.uniroma1.it/it/pagina/
convenzione-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
Tel. (+39) 06 4970 7507
www.jobsoul.it
info@jobsoul.it

SETTORE URP RAPPORTI CON IL
PUBBLICO
Piazzale Aldo Moro 5, Palazzo del Rettorato
Tel. (+39) 06 4991 4180/4181
https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-urprapporti-con-il-pubblico
urp@uniroma1.it
CIAO - INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI
Piazzale Aldo Moro, 5
https://www.uniroma1.it/it/pagina/ciaoinformazioni-gli-studenti
ciao@uniroma1.it

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

PRATICHE STUDENTI
Prof. Renato PACIORRI
renato.paciorri@uniroma1.it

PROGRAMMA ERASMUS
Prof. Francesco NASUTI
francesco.nasuti@uniroma1.it

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/
sapienzawireless

ALTRE INFORMAZIONI
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/guida-alleprocedure
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;
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

MENSE UNIVERSITARIE
Le mense universitarie https://
www.uniroma1.it/it/pagina/mense-ristoro
-caffe 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

