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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Giovedì 18 giugno 2020 ore 10:00 

Riunione telematica 

Teleconferenza Google Meet http://meet.google.com/tdt-piav-nxc 

 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale il prof. 
Franco Mastroddi e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Daniele Bianchi. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
10.25 dichiara aperta la seduta. 

 

Agenda 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente   

3. Documenti di policy CdS MAER ed MSAR 

4. Prospettive dell’Attività didattica nelle fasi 2/3 COVID  

5. AOB 
 

 

1. Comunicazioni  

- Riunione pubblica in teleconferenza di orientamento per gli studenti del 3 anno di BAER: 
il 17 aprile 2020 alle ore 15:00 si è svolto un incontro di orientamento coordinato dal CAD con 
gli studenti del terzo anno del corso di Studi di Ingegneria Aerospaziale durante il quale sono 
state illustrate le offerte formative 2020/21 della due lauree Magistrali. L’iniziativa ha avuto più 
di 250 adesioni con la partecipazione anche di studenti provenienti da altri atenei. 

- Assaggi di Magistrale: il 15 maggio ed il 22 maggio 2020 alle ore 16:00 si sono svolti in 
teleconferenza due seminari rivolti agli studenti del secondo anno di BAER, tenuti da due 
studenti neolaureati magistrali rispettivamente in Spaziale e Astronautica ed Aeronautica. 
Valerio Filice neolaureato MSAR ha parlato di Planetary Radio Interferometry and Doppler 
Experiment (PRIDE) per lo studio della composizione interna di Marte; Marco Pizzoli neo 
laureato MAER, di Analisi degli effetti di sciabordio nei serbatoi sulla modellazione integrata di 
aeroelasticità e dinamica del volo. Le due iniziative hanno suscitato un notevole interesse da 
parte degli studenti partecipanti del secondo anno di BAER (ALLEGATO A). 

http://meet.google.com/tdt-piav-nxc


- Sondaggio sulla percezione della didattica a distanza durante il lock-down di COVID da 
parte degli studenti e dei docenti: il sondaggio è stato proposto dal Collaborative Knowledge 
Building Group nella persona della prof.ssa Donatella Cesareni del dipartimento di Psicologia 
dei processi di sviluppo e socializzazione di Sapienza ai docenti e studenti del CAD il 9 maggio 
scorso. Successivamente il Team Qualità di Ateneo ha comunicato la presenza di domande 
sullo stesso tema anche nei questionari OPIS ed OPID distribuiti alle fine dei corsi a studenti e 
docenti. Il CAD ha quindi ritenuto di non intraprendere ulteriori campagne di rilevamento in tal 
senso ed attendere gli esiti dei questionari OPIS e OPID annunciati per il mese di luglio. 

- Consultazioni FIGI con il mondo del lavoro: per ottemperare a quanto previsto dalla 
normativa vigente, mercoledì 29 aprile alle ore 11 in teleconferenza è avvenuta la 
consultazione organizzata e certificata da FIGI con rappresentanti di Società, Aziende, Enti ed i 
presidenti dei CAD di ICI. In quella sede è stata manifestata la difficoltà riscontrata dal CAD 
Aerospaziale nell’inserimento di imprese ed enti aerospaziali nel tavolo FIGI. FIGI ha 
assicurato che in futuro tutti i protocolli di intesa saranno non onerosi per le aziende e ci 
saranno solo contributi una tantum da parte delle aziende per l’organizzazione di eventi. 
L’auspicio del Preside è stato che ogni CdA possa introdurre 4 o 5 Aziende come partner FIGI 
entro il prossimo autunno. Questa azione da parte del nostro CAD verrà intrapresa dal GdL 
Focus Group Aziende. 

- Visita di sorveglianza per accreditamento EUR-ACE: per ottemperare a quanto previsto 
dopo 4 anni dalla data di accreditamento (2016) dei nostri tre Corsi di Studio, si è stabilito un 
contatto con il Prof. Vincenzo Tucci dell’agenzia QUACING ed inviata la prima documentazione 
necessaria per la visita di sorveglianza per l’accreditamento. Gli incontri per via telematica 
sono previsti per il 22 ed il 23 luglio prossimi. Stanno seguendo tale azione Matteo Bernardini e 
Paola Nardinocchi e Annalisa Fregolent come responsabile della commissione Qualità del 
CAD. 

- Riconoscimento 100 anni AIDAA per i neolaureati: l’Associazione Italiana di Aeronautica ed 
Astronautica ha deciso di ricordare i 100 anni della sua fondazione proponendo alle sedi 
universitarie che erogano titoli di studio nel settore aerospaziale il rilascio di un certificato di 
“benvenuto” nel mondo aerospaziale ai neolaureati, ALLEGATO B. Il nostro CAD, assieme alle 
altre sedi Universitarie italiane di formazione Aerospaziale ha aderito all’iniziativa distribuendo 
questo riconoscimento a partire dalle sedute di laurea del 27 maggio u.s. 

- Ricognizione degli studenti delle schede insegnamenti: a seguito di una capillare 
ricognizione, da parte dei rappresentanti degli studenti, delle schede di tutti gli insegnamenti 
erogati nell’A.A. 2019/20 presenti nel catalogo di Ateneo nei tre CdS del CAD Aerospaziale, 
sono state inviate a tutti i docenti del CAD le raccomandazioni e le istruzioni operative per 
completare la descrizione delle schede al fine di riaggiornarle per l’A.A. 2020/21. Si ringraziano 
gli studenti per il lavoro svolto e si raccomanda ai colleghi di completare le operazioni di 
aggiornamento. 

- Piattaforma "Coursera": come ricordato in un incontro con il personale dell’ufficio 
Internazionalizzazione di Sapienza, ci si può registrare sulla piattaforma Coursera, su 
www.coursera.org per visionare il catalogo dei corsi erogati a distanza dalle numerose e 
prestigiose università affiliate all’iniziativa: Sapienza sta intraprendendo un’azione di l’adesione 
a tale iniziativa.  

- Doppio titoli: dopo l’iniziale manifestazione di interesse per il rinnovo, prosegue 
operativamente la fase di definizione dell’accordo per il doppio titolo italo-francese con 
l’università INSAE SUPERAERO di Tolosa che ha appena inviato una bozza di accordo. 

- Orientamento matricole 2020/21: sono in corso in questi giorni due iniziative di orientamento 
per le future matricole 2020/21 

o THE BIG MEET-ing AEROSPAZIALE - 26 Giugno Facoltà ICI: giornata di 
orientamento delle matricole con presentazione generale dell’offerta della facoltà in 
campo Civile ed Industriale e nei singoli CAD: dopo due presentazioni generali 

http://www.coursera.org/


sull’offerta della Facoltà ICI, dalle 10:30 alle 11:30 è prevista una conferenza Meet 
dedicata ad ingegneria Aerospaziale: https://meet.google.com/ozv-qrcw-inq  

o Porte aperte alla Sapienza 14, 15 e 16 luglio: la Facoltà di Ingegneria presenterà 
nell’Aula Magna (virtuale) alle ore 16:00 del 16 luglio. 

Per entrambe le iniziative verrà richiesto il supporto di docenti e giovani collaboratori del CAD 
Aerospaziale: coinvolto GdL Orientamento (Bianchi, Ciottoli, Latini) che parteciperà 
attivamente all’incontro telematico del 26 giugno e coordinerà il supporto di docenti e 
collaboratori del CAD nelle stanze virtuali assegnateci a Porte Aperte. 

 

2. Approvazione verbale sedute precedenti  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 24 
febbraio 2020 disponibile sulla pagina WEB del sito del CAD 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2020-02-24.pdf   

Il verbale è approvato. 

 

3. Documenti di policy CdS MAER ed MSAR 

I Gruppi di Lavoro BAER, MAER ed MSAR sono gli ambiti nei quali, in modo permanente si discute 
sugli orizzonti di sviluppo dell’offerta formativa sulla base di saperi e competenze offerte dai diversi 
settori disciplinari e le esigenze di figure professionali richieste dal contesto del mondo del lavoro 
nelle realtà territoriali di riferimento. A valle di tali attività giungono sul tavolo del CAD possibili 
proposte di aggiornamento dell’offerta formativa.  

I documenti di policy redatti da questi gruppi di lavoro costituiscono i documenti di sintesi di tale 
fondamentale attività di progettazione della didattica.  

È stata distribuita in forma di bozza ai membri del CAD la parte iniziale del documento di 
Policy/Revisione del corso di studi MSAR. Il presidente informa il consiglio che si tratta di un 
documento ancora non sufficientemente maturo e che è distribuito per mostrare il lavoro in corso 
da parte del GdL. Delle tre parti che costituiscono il documento soltanto la prima può essere 
considerata consolidata. Le altre due parti, sono in realtà ancora fluide sebbene mostrino come il 
GdL ha organizzato il lavoro. Il coordinatore del GdL informa che il GdL si sta riunendo 
sistematicamente (ogni 15 giorni) che in queste settimane sono in corso interlocuzioni con i docenti 
dei corsi del primo anno e che nelle prossime potranno essere programmate delle riunioni dedicate 
con i docenti coinvolti nelle diverse aree tematiche individuate. Prende la parola il prof. Nasuti, 
responsabile del G.d.L. MSAR ed illustra l’attuale struttura e contenuti del documento (v. 
ALLEGATO C).  

Successivamente, viene presentato il documento di policy del CdS MAER in una forma finale 
(ALLEGATO D): sulla base dello sviluppo di tale documento il CAD ha proposto ed approvato le 
recenti modifiche del manifesto 2020/21 per il CdS MAER (v. verbale CAD Aerospaziale del 24 
febbraio 2020). Il Prof. Guido De Matteis, responsabile del GdL MAER, presenta al consiglio la 
versione finale del documento di policy di MAER. 

Si apre un dibattito sui due documenti di policy presentati cui partecipano: Valorani, Nardinocchi, 
D’Alessandro.  

Alla fine del dibattito si pone in approvazione il documento di policy del Corso di laurea magistrale 
in Ingegneria Aeronautica (MAER). Il documento è approvato dal Consiglio all’unanimità.  

 

 

 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2020-02-24.pdf


 

4. Prospettive dell’Attività didattica nelle fasi 2/3 COVID 

Il Presidente del CAD Aerospaziale ringrazia sentitamente gli studenti (nelle persone dei loro 
rappresentanti), il personale della segreteria didattica e tutto il corpo docente per il grande spirito di 
collaborazione con il quale nei mesi passati è stata affrontata l’emergenza COVID-19. La cadenza 
degli eventi trascorsi è significativa e testimonia come il CAD ha saputo con prontezza gestire ed 
affrontare l’emergenza didattica incombente: 

• 4 marzo: il DPCM che ha disposto la chiusura dell’attività didattica; 

• 7 marzo: il CAD contatta tutti gli studenti e docenti dando le prime indicazioni pratiche su 
come proseguire l’attività didattica a distanza (DaD); 

• 9-12 marzo: prime sperimentazioni e riavvio della DaD di alcuni insegnamenti a medio-alta 
numerosità; 

• 16 marzo: è avviata completamente la DaD del secondo semestre dei tre CdS BAER, 
MAER ed MSAR (a parte casi eccezionali di 2-3 insegnamenti); 

• 20 marzo: tesi di laurea a distanza (BAER, MAER ed MSAR) nelle date previste a valle di 
una procedura definita dal CAD e concordata con la segreteria; 

• 1 aprile: D.R. N. 1026/2020 sugli esami orali in modalità telematica: fornite linee guida e 
successiva attuazione da parte di tutti i docenti del CAD nella sessione straordinaria; 

• 17 aprile: D.R. N. 1141/2020 sugli esami scritti in modalità telematica: fornite linee guida e 
successiva attuazione da parte di tutti i docenti del CAD.  

In un periodo di 40 giorni il CAD Aerospaziale grazie alla pazienza, resilienza e spirito di 
collaborazione dell’intera compagine studentesca, del corpo docente e del personale della 
segreteria didattica, ha saputo preservare tutte le funzionalità vitali dell’attività didattica garantendo 
la funzionalità di tutti i servizi.  

Da informazioni recentemente emerse nell’Osservatorio sulla Didattica, gli studenti hanno 
apprezzato molto le modalità con cui la didattica è stata garantita in questo periodo ad eccezione 
di un aspetto specifico: l’assegnazione e relativa attività di assistenza agli studenti per le tesi di 
laurea. Per tale aspetto il presidente invita con forza i docenti a farsi carico, pur nelle difficoltà del 
momento, di questo aspetto delicato e conclusivo del processo formativo rispondendo 
prontamente alle richieste di domanda di laurea degli studenti e sostenendoli attivamente durante il 
periodo di preparazione. Da parte del CAD si invitano inoltre i direttori di Dipartimento ad 
adoperarsi attivamente affinché le attività numeriche e sperimentali di supporto alle tesi vengano 
garantite adeguatamente per tutto il periodo di tesi. 

Interviene il prof. Trequattrini, responsabile dell’Osservatorio sulla Didattica, il quale riporta alcuni 
dei punti discussi nella riunione del 15 giugno u.s.: gli studenti in tale sede hanno richiesto di 
mantenere nei prossimi appelli le modalità di esame che i docenti hanno seguito durante il periodo 
di didattica a distanza di emergenza COVID-19 e di mantenere nella sessione di luglio per tutti gli 
insegnamenti del CAD la modalità d’esame a distanza. Inoltre, gli studenti hanno chiesto di 
mantenere per il futuro l’uso di registrazione delle lezioni pur rimanendo più gradita l’erogazione 
della lezione in diretta. Infine, è stata richiesta ai docenti nelle loro mansioni di tutor di attività di 
laurea, una maggiore attenzione per gli studenti prossimi alla Laurea. 

Riprende la parola il presidente che sottolinea, anche alla luce del quadro presentato, la profonda 
differenza tra la DaD e l’attività didattica in presenza e che certamente Sapienza non è una 
Università a vocazione telematica. 

Questa consapevolezza ha accompagnato tutti i membri del CAD nella gestione dell’attività 
didattica nei momenti della tragica esplosione della pandemia. Ora bisogna rafforzare questa 
consapevolezza ed affrontare una sfida più difficile di quella della fase critica iniziale: riprendere 
l’attività didattica in presenza in condizioni di sicurezza, tenendo conto delle difficoltà di tutti, in 
particolare degli studenti e con la collegialità che è tipica del nostro CAD. Dunque, ci avviamo nella 
strada del ritorno verso la didattica in presenza. 



Nel contesto Nazionale il ministro Manfredi sin dalla nota del 4 maggio 2020 (prot. n. 798) in cui 
già parlava della prospettiva delle Fasi 2-3 del post lock-down, fino alle recenti interviste nelle quali 
vanta con orgoglio che ben 17 Atenei sono oramai avviati nella strada del ritorno alla didattica in 
presenza, ha sempre ribadito la necessità e la responsabilità di un ritorno della didattica in 
presenza e non ha nascosto la necessità di ingenti investimenti in strutture e spazi fisici. 

Il nostro Ateneo ha ribadito la vocazione di Sapienza come università in presenza pur nel rispetto 
delle attuali regole del distanziamento sociale e le esigenze dei numerosi studenti fuori sede e 
stranieri per i quali il transitorio verso il ripristino delle attività in presenza dovrà avere 
un’attenzione particolare. Tale volontà politica si è manifestata concretamente con l’annuncio di 
finanziamenti specifici da parte dell’Ateneo per il potenziamento delle infrastrutture e strutture 
telematiche nelle aule che da settembre dovranno consentire, per soddisfare tali esigenze, una 
didattica in presenza e a distanza. Tuttavia, attualmente non sembrano previsti investimenti in 
nuovi spazi fisici per aule e ancora si sta discutendo sulla possibile capienza delle aule e possibili 
spazi comuni.   

La Facoltà ICI ha riproposto queste linee all’interno dei singoli CAD attraverso il dialogo tra 
preside, diretto responsabile della gestione delle infrastrutture, ed i presidenti dei CAD medesimi.  
Tuttavia, quanto detto per l’Ateneo si riflette sulla nostra facoltà, per cui non c’è ancora un piano 
che consenta oggi la ripresa per TUTTI dell’attività didattica in presenza: si sta intensamente 
lavorando per consentire a settembre la ripresa dei corsi in presenza.   
 
Oggi è arrivato dunque il momento di fare insieme qualche passo avanti su alcuni elementi 
specifici che si vogliono porre all’attenzione del Consiglio. Il presidente propone tre punti di 
discussione sui quali eventualmente giungere a decisioni collegiali. 
 
 

a- Esami relativi agli insegnamenti (sessione di luglio e successive) 
 
La Presidenza ICI ha reso possibile lo svolgimento in sicurezza presso la Facoltà di alcuni esami in 
presenza (a scelta volontaria del docente) e telematici (per studenti con dichiarate difficoltà di 
connessione al proprio domicilio), ma è evidente che non è possibile una completa ripresa degli 
esami in presenza per tutti gli insegnamenti della nostra facoltà. I nostri docenti del CAD, volendo 
potranno, a partire da luglio, affrontare questo tipo di sperimentazione con le regole che sono state 
riportate a tutti i membri del CAD nei giorni scorsi.  
Il CAD può decidere se favorire questa modalità blended a partire da luglio, oppure tenere 
unitariamente la linea della didattica a distanza e di riconsiderare gli esami in presenza nella 
sessione di settembre quando dovrebbe essere ormai definito il piano di occupazione delle aule e 
degli spazi comuni in Facoltà.  
Gli studenti si sono riuniti nell’ODA discutendo diffusamente su questo aspetto.  
Seguono gli interventi. Il rappresentante degli studenti Pantalano: favorevole agli esami a distanza 
e chiede di utilizzare per il futuro gli strumenti impiegati nella didattica in presenza; la 
rappresentante degli studenti Latini: favorevole a proseguire con gli esami a distanza sottolineando 
inoltre come la qualità degli insegnamenti erogati non sia stata compromessa. Il rappresentante 
degli studenti Patrignani: anche per gli studenti ci sono state difficoltà e sacrificio per l’esame in 
teleconferenza al pari di quelle riscontrate dai docenti, ma tuttavia tali modalità andrebbero 
preservate anche nel corso dell’appello di luglio. Prof. Culla: informa il consiglio che al momento 
per le Aule di via Scarpa non ci sarebbero, a detta della segreteria didattica, ancora le 
autorizzazioni dell’Ateneo per la riapertura e questo crea delle obiettive difficoltà per la pratica degli 
esami in presenza per il mese di luglio prossimo. Il prof. Iess: il bilancio degli esami a distanza è 
buono tenendo conto che i tempi si sono dilatati di tre volte mediamente rispetto la modalità in 
presenza, tuttavia, visti anche i pronunciamenti del Senato accademico di Sapienza a riguardo, il 
prof. Iess vorrebbe per luglio sperimentare la modalità mista. Il prof. Pierdicca: evidenzia problemi 
degli esami a distanza soprattutto con gli studenti stranieri i quali spesso manifestano problemi 
tecnici di connessione. La prof.ssa Nardinocchi: si rende disponibile ad intraprendere per luglio la 
sperimentazione degli esami in presenza. La rappresentante degli studenti Bonessi: evidenzia 
come gli studenti fuori sede abbiano speciali e sostanziali difficoltà ad affrontare economicamente 



per il mese di luglio un rientro in sede per il sostenimento degli esami in presenza. Il prof. 
Lacarbonara, ritiene inappropriata la strada di una modalità blended per gli esami nella sessione di 
luglio, inoltre sottolinea come la gestione delle strutture didattiche sia stato un problema che non è 
stato mai esplicitamente chiarito ed affrontato dagli organi di Ateneo e questo non incoraggia il 
ritorno ad una didattica in presenza. La prof.ssa Lancia: ritiene importante venga dato agli studenti 
maggiore opportunità di svolgere gli esami a distanza presso le strutture della facoltà. Il prof. 
Vecchio: viste tutte le condizioni, proseguirà con la modalità a distanza per il mese di luglio. Il prof. 
Iess interviene ancora a favore della modalità mista per il mese di luglio. Il prof. Culla: evidenzia 
che, riguardo la modalità in presenza, il professore ha una posizione giuridica ben precisa, ed in 
particolare ha il dovere di vigilare in aula circa la sanificazione. Il prof. Valorani: d’accordo sulle 
posizioni espresse da Lacarbonara, Lancia, Culla, segnala una criticità nell’evocare l’omogeneità 
nella modalità d’esame ma la soluzione di didattica a distanza è a suo avviso quella da 
intraprendere per il mese di luglio prossimo. La prof. Fregolent: i due esami (presenza-distanza) 
sono tecnicamente diversi; se si chiede ad uno studente se vuole fare l’esame in presenza 
risponderebbe di sì, ma lo studente viene messo in difficoltà perché ci sono problemi seri che 
impediscono agli studenti di essere presenti. Quando gli studenti chiedono per tutti la stessa 
modalità è proprio perché percepiscono questa differenza: vale dunque la pena da un lato 
chiederci sinceramente come docenti perché chiediamo in queste condizioni di fare un esame in 
presenza, e dall’altro tenere presenti le motivazioni degli studenti. 
 
A valle di tale discussione il presidente non ritiene possa essere messa al voto una decisione su 
una modalità d’esame omogenea per il mese di luglio 2020 per gli insegnamenti del CAD 
Aerospaziale non essendo apparso a riguardo un parere corale di tutto il Consiglio; ritiene altresì a 
conclusione della discussione che il CAD Aerospaziale ritiene preferenziale lo svolgimento degli 
esami in modalità a distanza per la sessione del mese di luglio 2020 lasciando tuttavia ai docenti 
che lo desiderino la possibilità di sperimentare anche la modalità in presenza nel rispetto delle 
norme e degli obblighi dettati dai responsabili delle infrastrutture, garantendo comunque lo 
svolgimento in modalità a distanza. I docenti che decidano di sperimentare la modalità in presenza 
dovranno comunicarlo in forma scritta al presidente del CAD. 
 
 

b- Modalità Esami di Laurea sessione luglio 2020 
 
Sulla base della disponibilità delle Aule in modalità di sicurezza, la Facoltà a partire dalle sessioni 
di luglio lascia ai CAD l’opportunità di decidere lo svolgimento dell’esame finale di Laurea in 
presenza, se pure con un numero limitatissimo di partecipazione familiare da parte di ciascun 
candidato (due per candidato), oppure mantenere per ora la modalità a distanza.  

Il presidente propone di mettere in votazione al Consiglio la proposta di adottare la modalità a 
distanza per lo svolgimento degli esami di Laurea nelle sessioni di luglio 2020 per i CdS BAER, 
MAER ed MSAR. La proposta è approvata all’unanimità dal Consiglio. 
 

 
c- Erogazione della didattica nel primo semestre 2020/21  

 
La linea della Facoltà è quella di iniziare a settembre 2020 garantendo una didattica a distanza ma 
proponendo una didattica in presenza rispettosa del distanziamento fisico: questa linea che il 
preside d’Andrea sta portando avanti all’interno della Commissione Didattica di Ateneo, da un lato 
deve garantire ancora la fruizione a distanza delle lezioni per gli studenti fuori sede e stranieri 
eventualmente ancora impossibilitati al rientro nella sede di Roma, dall’altro dovrà consentire la 
lezione in Aula nel rispetto delle norme previste e del regolare calendario delle lezione così come 
progettato ed ottimizzato all’interno di ogni CAD. Una linea possibile per realizzare il complesso di 
questi obiettivi, tenendo conto anche di un possibile ed auspicato improvviso ritorno alla normalità 
(che non dovrà paradossalmente rendersi più complicato da gestire dell’emergenza stessa), è 
quella di tornare in aula a settembre con assegnazione di Aule praticata come di consueto in base 
alle esigenze e numerosità presentate nei singoli CAD ma con un’occupabilità effettiva dettata 
dall’emergenza e stabilita dalla Presidenza ICI: la ridotta capienza richiederà da parte dei docenti e 



dei CAD l’organizzazione di una turnazione degli studenti; nello stesso tempo il docente in Aula 
potrà trasmettere (alla luce degli annunciati miglioramenti delle strutture ed infrastrutture 
informatiche in aula) telematicamente la lezione agli studenti che non avranno possibilità di 
partecipare per motivi di turnazione o per necessità (studenti fuori sede o stranieri).  Sarà cura del 
docente controllare il rispetto delle norme base di uso della mascherina, distanziamento e 
sanificazioni delle mani. Come già abbiamo fatto rilevare al Preside nella Giunta di Facoltà ICI 
svoltasi di ieri, è necessario al più presto conoscere la effettiva capienza delle Aule e soprattutto le 
regole per la presenza degli studenti negli spazi comuni. Solo in questo modo potremo valutare 
l’effettiva possibilità di effettuare una didattica in presenza (restano aperti infatti molti problemi: per 
esempio, la necessità dello studente di essere presente nella giornata a tutti i corsi, la possibilità di 
avere nelle ore di buco una postazione di studio, ….). Tutto questo richiede un lavoro congiunto 
dei CAD con la Facoltà e un sostegno da parte dell’Ateneo. 
 
Si apre una discussione con i seguenti interventi. La prof.ssa Fregolent: siamo stati lasciati soli 
nella partenza della didattica a distanza e le diverse esperienze dei docenti andrebbero condivise 
per poter studiare una possibile didattica in presenza e a distanza a settembre. Il prof. Andreucci: 
la numerosità degli studenti dei primi anni sarà sicuramente un punto critico da gestire e chiede 
dunque al preside di pretendere dagli organi gestori delle infrastrutture di avere regole chiare su 
quali saranno le disposizioni in Aula per poter reintraprendere la didattica in presenza. Il prof. 
Valorani: poco praticabili ed inaccettabile le richieste fatte ai docenti per le responsabilità circa le 
norme di gestione della sicurezza in Aula, bisogna chiedere a Sapienza un maggiore appoggio in 
AOB 
Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 14:00. 

 
 
 Il Presidente 
 
(Prof. Franco Mastroddi) 



Professori Ordinari

1 ANDREUCCI Daniele presente 

2 BATTILOTTI Stefano presente 

3 CIRILLO Emilio Nicola Maria presente 

4 DE MATTEIS Guido presente 

5 GASBARRI Paolo a.g.

6 GAUDENZI Paolo a.g.

7 GRAZIANI Giorgio a.g.

8 IESS Luciano a.g.

9 LACARBONARA Walter presente 

10 LOMBARDO Pierfrancesco a.g.

11 MARSELLA Maria Antonietta assente

12 MASTRODDI Franco presente 

13 PALUMBO Luigi a.g.

14 PIERDICCA Nazzareno presente 

15 ROMANO Giovanni Paolo entra alle ore 11,10

16 VALENTE Teodoro a.g.

17 VALORANI Mauro presente 

Professori Associati

1 BERNARDINI Matteo presente 

2 BIANCHI Daniele presente 

3 BRUNI Vittoria a.g.

4 CAMPANA Francesca assente

5 CASCIOLA Carlo Massimo presente 

6 CIRCI Christian presente 

7 COPPOTELLI Giuliano presente 

8 CRETA Francesco presente 
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9 CULLA Antonio presente 

10 CURTI Fabio a.g.

11 D'ALESSANDRO Antonio presente 

12 DALL’AGLIO Andrea presente 

13 DE DIVITIIS Nicola presente 

14 DI MASCIO Paola presente 

15 ERAMO Vincenzo a.g.

16 FAVINI Bernardo presente 

17 FREGOLENT Annalisa presente 

18 GIACOMELLI Lorenzo presente 

19 HABIB Emanuele presente 

20 LANARI Leonardo assente

21 LANCIA Maria Rosaria presente 

22 MARINO Luca a.g.

23 NARDINOCCHI Paola presente 

24 NASUTI Francesco presente 

25 PACIORRI Renato a.g.

26 PAOLOZZI Antonio presente 

27 PASTINA Debora presente 

28 PEZZINI Guido a.g.

29 PIERGENTILI Fabrizio presente 

30 PIROZZOLI Sergio presente 

31 PONTANI Mauro presente 

32 RUSSO John presente 

33 SANTONI Fabio presente 

34 STELLA Fulvio presente 

35 TAMBURRANO Alessio presente 

36 VECCHIO CIPRIOTI Stefano presente 

Ricercatori

1 BATTISTA Francesco presente 

2 CIOTTOLI Pietro Paolo presente 

3 GENOVA Antonio presente 

4 LAMPANI Luca a.g.



5 LAURENZI Susanna presente 

6 MACCIONI Marco presente 

7 SEU Roberto a.g.

8 TOMMASINO Pasquale presente 

9 TREQUATTRINI Francesco presente 

10 TROIANI Anna a.g.

11 ZAVOLI Alessandro presente 

Professori a contratto

1 COLASURDO Guido presente 

2 COLONE Fabiola a.g.

3 DE BONIS Ida assente

4 DURASTANTI Riccardo assente

5 FELISATTI Marcello assente

6 GRASSELLI Umberto assente

7 LAPENNA Pasquale Edoardo presente 

8 LUCERTINI Marco assente

9 MALPICA GALASSI Riccardo assente

10 SCARPONI Claudio assente

Rappresentanti degli studenti

1 BONESSI Ludovica entra alle ore 11,50

2 BOTTI Francesco presente 

3 BUONOMO Fabio Valerio presente 

4 CHIATTO Andrea a.g.

5 GAMBACORTA Letizia assente

6 LATINI Beatrice presente 

7 MARINI Veronica a.g.

8 PANTALANI Tommaso presente 

9 PATRIGNANI Luca presente 

10 VESTITO Eleonora Angela Mozelle presente 

Referente per la didattica di dipartimento

1 QUARESIMA Antonella presente 



CONFERENZE E INCONTRI 
PER GLI STUDENTI DEL II ANNO BAER 

Valerio Filice 
Planetary Radio Interferometry and Doppler Experiment 

(PRIDE) per lo studio della composizione interna di Marte

 15 maggio 2020, 16:00 - 17:00 
Microsoft Teams “Assaggi di magistrale II anno BAER” 

 (team code: n5gdafq) 

Studiare	 la	stru,ura	e	 i	processi	che	avvengono	all’interno	dei	piane5	è	 fondamentale	per	
comprendere	 la	 loro	 origine	 ed	 evoluzione.	 Sebbene	 non	 sia	 possibile	 effe,uare	 delle	
misurazioni	dire,e,	 la	 geofisica	 ci	me,e	a	disposizione	misurazioni	 e	modelli	 che	possono	
essere	 u5lizza5	 come	 strumen5	 per	 il	 “remote	 sensing”	 dell'interno	 dei	 piane5.	 Il	 Lander	
Radioscience	(LaRa)	experiment	è	un	esperimento	geode5co	di	radio	scienza	il	cui	obieHvo	
è	 quello	 di	 misurare	 con	 precisione	 la	 rotazione	 e	 l'orientamento	 di	 Marte	 allo	 scopo	 di	
desumere	 informazioni	 sulla	 sua	 composizione	 interna.	 PRIDE	 è	 un	 setup	 sperimentale	
proposto	 dal	 Joint	 Ins5tute	 for	 VLBI	 in	 Europe	 (JIVE),	 che	 si	 propone	 come	 alterna5va	 (o	
opzione	 aggiun5va)	 all'u5lizzo	 dei	 consue5	 deep	 space	 networks	 per	 le	 indagini	 di	 radio	
scienza,	u5lizzando	una	vasta	gamma	di	radiotelescopi	distribui5	in	tu,o	il	mondo.
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CONFERENZE E INCONTRI 
PER GLI STUDENTI DEL II ANNO BAER 

Marco Pizzoli 
Analisi degli effetti di sciabordio nei serbatoi sulla 

modellazione integrata di aeroelasticità e dinamica del volo
 22 maggio 2020, 16:00 - 17:00 

Microsoft Teams “Assaggi di magistrale II anno BAER” 
 (team code: n5gdafq) 

Le	pra'che	ingegneris'che	standard	per	il	design	di	velivoli	civili	non	includono	l'effe6o	dello	sciabordio	
(sloshing)	del	carburante	nella	determinazione	dei	carichi	di	proge6o	dell'aeromobile.	In	questo	incontro	
verrà	 presentata	 una	 formulazione,	 o6enuta	 integrando	 diverse	 discipline,	 che	 consente	 di	 poter	
apprezzare	come	 il	movimento	del	carburante	 influisca	sulla	dinamica	di	un	velivolo	 in	manovra.	Nello	
specifico,	lo	studio	effe6uato	si	basa	su	un	modello	di	velivolo	flessibile	che	coinvolge	nel	suo	insieme	la	
dinamica	 del	 volo,	 l'aeroelas'cità	 ed	 i	 controlli.	 Il	 fluido	 all’interno	 del	 serbatoio	 viene	 descri6o	 sulla	
base	 della	 teoria	 potenziale	 linearizzata,	 trado6a	 matema'camente	 in	 un	 modello	 meccanico	
equivalente,	 ovvero	 tramite	 un’opportuna	 distribuzione	 di	 oscillatori	 armonici.	 Tale	 formulazione	
perme6e	 di	 tra6are	 lo	 sloshing	 come	 uno	 stato	 aggiunto	 del	 sistema,	 offrendo	 la	 possibilità	 di	
implementare	strategie	di	controllo	del	sistema	globale	integrato.
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LA REVISIONE DEL CORSO DI STUDIO MSAR 

11 giugno 2020 

1) INQUADRAMENTO E DEFINIZIONE DEL PROFILO DEL CORSO DI

STUDIO (DEGREE PROFILE) 

Analisi del contesto 

Migliaia di veicoli spaziali con o senza uomini e donne a bordo sono stati lanciati nello spazio

negli ultimi 60 anni. Reti di telecomunicazioni e sistemi di navigazione operano regolarmente

attorno alla Terra, dalle orbite basse alle geostazionarie. Un gran numero di satelliti raccoglie

enormi quantità di dati sulle variazioni climatiche della Terra, sulle condizioni meteorologiche

e sullo stato della sua superficie, permettendo di effettuare prevenzione e monitoraggio

continuo di catastrofi naturali (incendi, frane, sismi, subsidenze, alluvioni, sversamenti di

idrocarburi) e delle attività umane che si svolgono su di essa (trasporti, sicurezza). Sonde

interplanetarie hanno raggiunto tutti i pianeti e diversi corpi minori del sistema solare. Altre

missioni hanno raggiunto la superficie di Luna, Venere, Marte, Titano, e di una cometa, e

altre ancora hanno oltrepassato i confini del sistema solare. Con l’esplorazione dello spazio 

sono state affrontate questioni fondamentali sul nostro essere nell’Universo e sull’evoluzione 

del nostro sistema solare, espandendo allo stesso tempo le tecnologie a supporto

dell’esplorazione.

Malgrado risultati così straordinari, grandi sfide rimangono aperte: espandere ulteriormente

le conoscenze sull’Universo, osservare la Terra per prevederne i cambiamenti ambientali, 

esplorare i mondi del sistema solare e utilizzarne le risorse, supportare la società civile nelle

sue attività quotidiane. Lo spazio ha cambiato e continuerà a modificare in maniera

sostanziale vaste aree del sapere, offrendo allo stesso tempo importanti servizi di utilità

generale.

Attraverso le missioni applicative, l’utilizzo e la valorizzazione del dato satellitare ha assunto

un’importanza vitale nella generazione di un reale sviluppo economico (Space Economy),

alla pari dei sistemi e infrastrutture spaziali e delle relative tecnologie abilitanti. Piattaforme

satellitari fortemente standardizzate, adattabili alle diverse missioni, contribuiscono a un

significativo contenimento dei costi. La riusabilità di una piattaforma, con limitati adattamenti,

è possibile con maggior frequenza per alcune specifiche categorie di missioni dedicate
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all’erogazione di servizi (spazio utile), assai meno per altre categorie, tra cui figurano le 

missioni innovative di osservazione della Terra basate su nuovi sensori o tecniche di misura

(ad esempio nella geodesia spaziale). La bassa o inesistente ripetitività delle soluzioni

progettuali rende l’ingegneria spaziale assai diversa dagli altri rami dell’ingegneria. I prodotti 

(strumenti, sottosistemi, sistemi e missioni intere) sono infatti spesso diversi, se non

interamente nuovi, rispetto a quelli che li hanno preceduti. Questo aspetto peculiare e

ineludibile pone sfide notevoli all’università responsabile della formazione delle figure 

professionali chiamate a operare nel settore.

In tempi recenti si è aggiunta a questo quadro di riferimento l’attenzione verso le costellazioni

di piccoli satelliti che, con tecnologie in qualche modo più innovative, potranno in futuro

svolgere compiti importanti, sostituendo o affiancando sistemi spaziali tradizionali più

complessi e costosi. Costellazioni di satelliti sono oggi studiate attivamente per applicazioni

quali l’osservazione real-time della Terra a scopi di protezione civile, il monitoraggio dello

space weather, e l’esplorazione scientifica del sistema solare. Esse rappresentano la sfida 

dei prossimi anni, dal punto di vista della versatilità delle singole piattaforme, della capacità

di gestire e modificare le loro posizioni relative, dei payload di osservazione distribuiti e della

gestione integrata delle informazioni. Infine, la possibilità di sfruttamento di piattaforme in

orbita geostazionaria/geosincrona per sensori di osservazione della Terra sta aprendo nuove

prospettive per l’acquisizione di misure ad alta ripetitività temporale per il monitoraggio del 

clima e delle deformazioni della superficie.

Per la loro diversità, le missioni scientifiche portano all’estremo il concetto di unicità delle 

soluzioni progettuali e dell’utilizzazione del dato satellitare. La grande varietà delle tematiche, 

che spaziano dall’astronomia all’astrofisica, dalla cosmologia all’esplorazione scientifica del 

sistema solare e alla fisica fondamentale, comporta un’analoga diversità delle piattaforme, 

del payload e dei sensori (che coprono l’intero spettro della radiazione elettromagnetica, dal 

radio ai raggi gamma, e gran parte dello spettro di energie e specie chimiche di particelle).

In ambito operativo, la navigazione di precisione a grande distanza e senza gli ausili di cui

beneficiano i satelliti in orbita terrestre, la grande varietà degli ambienti spaziali in cui essi

sono destinati a operare, l’impossibilità di comando in near real-time sono solo alcune delle

difficoltà e peculiarità che devono essere affrontate dagli ingegneri spaziali operanti in questo

campo. I grandi temi dell’indagine scientifica dei prossimi decenni, quali ad esempio la ricerca

di onde gravitazionali attraverso interferometri laser con base nello spazio e la ricerca della

vita nei sistemi planetari vicini attraverso la spettroscopia delle loro atmosfere, richiederanno

piattaforme sempre più evolute e specialisti sempre più preparati, con la capacità di operare

in un ambiente multidisciplinare in cui la ricerca di soluzioni avviene attraverso una stretta

interazione tra management, team scientifico e team industriale.
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Le missioni umane, altro pilastro fondamentale delle attività spaziali, si trovano di fronte alle 

nuove sfide poste dall’esplorazione e colonizzazione di altri mondi come la Luna e Marte. La 

NASA, più di ogni altra agenzia, sta intraprendendo ambiziosi programmi di esplorazione il 

cui primo passo è la ricostituzione delle capacità tecniche e la definizione delle tecnologie 

necessarie a garantire missioni umane nello spazio profondo. A questo sforzo si sono 

associate tutte le principali agenzie spaziali, in particolare l’ESA. L’obiettivo più immediato 

sarà l’immissione in orbita cislunare attorno al 2024-2026 del Lunar Gateway, una stazione 

spaziale di dimensioni limitate, con presenza non permanente di astronauti, che servirà come 

avamposto per raggiungere altre destinazioni nel sistema solare, inclusa la Luna. Il Moon 

Village, una base lunare semipermanente nelle regioni polari del nostro satellite, è un altro 

scenario possibile per il futuro più lontano, per molti aspetti preparatorio a una missione 

umana verso Marte.  

La formazione della nuova generazione di specialisti a supporto delle classi di missioni citate 

rappresenta una notevole sfida per l’università. In particolare, la progettazione, realizzazione 

ed operazione di satelliti e costellazioni in grado di fornire con continuità informazioni sul 

nostro mondo sono il grande tema su cui il programma Copernicus ha l’ambizione di 

trasformare l’osservazione della Terra dallo spazio, da quello che un tempo era pura 

sperimentazione ad una sorgente continua e pervasiva di informazioni per migliorare la 

qualità della vita. Anche la progettazione e la realizzazione di missioni umane verso lo spazio 

profondo richiederà un grande sforzo per la soluzione dei molti, irrisolti, problemi legati ai 

sistemi di supporto alla vita e di protezione dall’ambiente di radiazioni (si pensi alla protezione 

dai raggi cosmici e, in misura minore, dai protoni energetici solari), nonché la corretta 

valutazione degli aspetti medici e psicologici legati a lunghe permanenze nello spazio a 

grande distanza dalla Terra.  

Qualsiasi programma di esplorazione e utilizzazione dello spazio richiede, come elementi 

fondamentali e abilitanti, le tecnologie e i mezzi per l’accesso allo spazio. I sistemi di lancio 

sono in una continua evoluzione orientata principalmente alla riduzione dei costi di accesso 

all’orbita terrestre. In questo processo, lo sviluppo di nuovi sistemi di lancio non può non tener 

conto della crescente miniaturizzazione dei satelliti e delle citate costellazioni di satelliti. Sono 

rilevanti, in tale ambito, il coinvolgimento della Sapienza nel programma VEGA, concepito 

per il lancio di satelliti piccoli e medi e gli investimenti fatti dal governo italiano nell’ambito 

dello sviluppo dei lanciatori e dei veicoli di rientro atmosferico. Un aspetto importante 

dell’evoluzione dei sistemi di lancio è legato all’opportunità di sviluppare lanciatori riutilizzabili 

in tutto o in parte. Questo aspetto è oggi all’attenzione delle agenzie spaziali e dei fornitori di 

servizi di lancio, soprattutto in seguito ai successi della compagnia privata Space-X negli 

USA. Infine, il rientro dallo spazio riveste interesse dal punto di vista scientifico, economico 

e per le missioni umane, e quindi anche lo sviluppo di capsule o veicoli di rientro è 
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all’attenzione delle figure professionali del settore spaziale. 

Il mondo del lavoro di riferimento 

Lo sviluppo delle attività sopra illustrate si è accompagnato a una crescita continua delle

tecnologie collegate. Nel settore spaziale si sono infatti raggiunti elevati livelli delle

conoscenze scientifiche con il conseguente sviluppo di prodotti con alto contenuto di

innovazione tecnologica. È peraltro noto come questi risultati svolgano un’azione di traino 

per le tecnologie dei settori industriali affini, come mostrato dall’alto assorbimento di giovani 

ingegneri aerospaziali nelle aziende operanti in altri ambiti dell’ingegneria. Peraltro, è anche 

un indice significativo il fatto che non ci sia oggi paese tecnologicamente avanzato che non

abbia una solida attività industriale nazionale nel settore spaziale.

Per operare con successo questo sistema ha sempre avuto bisogno di importanti

investimenti, capaci di coprire gli alti costi di sviluppo necessari. In particolare, il

finanziamento delle attività spaziali, spesso motivate negli gli anni della conquista dello

spazio da esigenze di supremazia politica e militare, è stato a lungo in capo ai governi e alle

agenzie spaziali nazionali. Tuttavia, nell’ultimo decennio si registrano importanti 

cambiamenti: da una parte si osserva una progressiva riduzione degli impegni finanziari

governativi, dall’altra un sempre maggiore interesse a investire da parte di attori privati, 

motivati da una crescita delle nuove valenze commerciali del settore.

È evidente come si stia realizzando un’impetuosa diffusione di attività economiche molto 

redditizie connesse con l’uso delle infrastrutture spaziali, dallo sviluppo delle reti internet al 

continuo aumento delle applicazioni satellitari basate sull’osservazione della Terra e sul 

monitoraggio dell’atmosfera, che stanno ormai entrando nelle nostre vite quotidiane. Questi 

processi, indicati con il termine di new space economy hanno attirato investimenti privati e

prodotto addirittura una diversa configurazione del settore industriale, suddivisibile tra le

attività upstream che riguardano la costruzione delle strutture e dei prodotti indispensabili per

le operazioni (satelliti, lanciatori, veicoli di rientro) e quelle downstream, relative alle

applicazioni satellitari (telecomunicazioni, sistemi di navigazione, attività connesse con

osservazione e monitoraggio della superficie terrestre, azioni per la sicurezza e il

monitoraggio in caso di catastrofi). Come in ogni missione spaziale, è fondamentale il ruolo

del payload, in funzione del quale viene progettata la missione; nei fatti è il payload che

impone i requisiti alla piattaforma ed alla sua configurazione orbitale e di assetto, e che

determina le modalità operative e di produzione ed elaborazione delle informazioni.

Questa caratterizzazione ha ovviamente conseguenze sulla struttura industriale del settore

spaziale, non molto diversa tra le sue forme internazionali e nazionali, che presenta oggi una

evidente suddivisione in blocchi.



5 

● Poche grandi industrie operanti su scala internazionale, con elevatissimi fatturati, in grado

di dettare le linee di sviluppo dei mercati e delle tecnologie e orientare il supporto pubblico

al settore. Esse hanno ormai perso un’identità nazionale, anche se nella divisione

geografica del lavoro mantengono forti concentrazioni sinergiche ricerca-industria in

specifici territori, che fanno il vanto di distretti e regioni, motivati quindi a supportare il loro

consolidamento e crescita.

● Una serie di medie industrie, detentrici di importanti know-how e di sistemi produttivi ad

alta tecnologia costruiti negli anni, in grado di operare con successo ed inserirsi nelle linee

di sviluppo aperte dalle grandi industrie. Laddove esse mostrino qualche difficoltà

finanziaria, capace di limitare le possibilità di investire su nuovi apparati produttivi basati

su tecnologie innovative, quali le nanotecnologie o l’additive manufacturing, può

rappresentare un notevole supporto l’azione dei distretti territoriali, per esempio attraverso

la creazione di laboratori di enti di ricerca integrati con le esigenze industriali e l’attivazione

di percorsi di alta formazione con corsi di dottorato industriale.

● Una quantità di piccole industrie e spin-off, con apparati produttivi settoriali o minimali e

spesso con scarsa autonomia finanziaria per attivare investimenti di ampie dimensioni,

capaci però di operare con grande flessibilità nella manifattura basata su tecnologie

innovative, che si fondano spesso su idee di semplice realizzazione che sfruttano con

intelligenza il sapere scientifico oggi disponibile e le nuove capacità delle tecnologie

digitali.

Il quadro delle opportunità è quindi estremamente ricco e soprattutto in fase di continua

crescita sia numerica sia a livello di sviluppi tecnologici.

La formazione nel settore spaziale 

Le linee guida dell’offerta didattica sono sinergiche con le tematiche appena definite e, in 

particolare, le due aree di competenza

- sulle tecnologie abilitanti per missioni scientifiche e applicative e per i sistemi di lancio

- sull’architettura dei sistemi spaziali nella loro unitarietà, che include il segmento spaziale 

con i suoi payload, il sistema di lancio e le stazioni ed i terminali di terra

possono rappresentare il riferimento principale per i percorsi di formazione.

Elemento essenziale è il processo che, a partire dalla definizione degli obiettivi e requisiti

della missione (scientifica o applicativa che sia), porta al progetto di massima del sistema ed

alla verifica e validazione delle prestazioni dei suoi sottosistemi e del sistema spaziale

complessivo. Questo significa, tra gli altri aspetti, approfondire le caratteristiche dei sistemi
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spaziali su domini tecnologici quali l’ingegneria delle telecomunicazioni, elettronica e 

informatica.

Fondamentali per la formazione degli studenti sono la multidisciplinarietà e la visione di

sistema, in aggiunta alle competenze sulle diverse aree specialistiche che garantiscono a

livello di conoscenze di base, di modellistica e di soluzioni progettuali, l’elemento fondante di 

ogni sistema ingegneristico integrato.

Le aree tematiche e i profili (professionale, accademico) dei laureati 

Punto di partenza per la definizione di percorsi di studio che consentano e promuovano

l’inserimento dei laureati nelle diverse aree professionali richieste dal mercato del lavoro è

una osservazione/riflessione sui bisogni formativi nel settore dell’ingegneria spaziale. In tale 

ambito, si possono individuare tre aree tematiche:

A) Sistemi di lancio

I sistemi di lancio permettono di accedere allo spazio attraverso il trasporto di un carico

pagante in un’orbita bassa, un’orbita di trasferimento geostazionario o direttamente in orbita 

interplanetaria. La tecnologia dei sistemi propulsivi per lanciatori, basata esclusivamente

sull’impiego di endoreattori chimici, così come quella della complessiva realizzazione del

lanciatore, è in continua evoluzione nella corsa della riduzione del costo di accesso allo

spazio. L’evoluzione è guidata dalla capacità di migliorare il sistema di lancio nel suo 

complesso guardando non solo all’essenziale miglioramento delle prestazioni del sistema 

propulsivo ma anche al miglioramento delle prestazioni dei materiali, all’ottimizzazione delle 

traiettorie, all’efficienza ed efficacia dei sistemi di guida navigazione e controllo, e 

all’ottimizzazione delle infrastrutture a terra. Oltre ai possibili sviluppi nel campo dei sistemi 

di lancio tradizionali, il trasporto spaziale non può prescindere dalla capacità di sviluppo di

sistemi di trasporto per il rientro a terra, e ciò è tanto più vero se si guarda alle missioni umane

e alla possibile realizzazione di sistemi riutilizzabili che potrebbero abbassare notevolmente

il costo di accesso allo spazio. Sono presenti In quest’area le competenze nei domini 

tecnologici interdisciplinari dell’informazione per tutte le operazioni di telemetria, comando e

controllo, e sicurezza.

I laureati che operano in questo campo devono conoscere i principali sistemi e sottosistemi

che caratterizzano i lanciatori e i veicoli di rientro: i sistemi propulsivi, nelle due grandi famiglie

dei sistemi a propellente solido e liquido, i materiali e le strutture impiegati, l’aerodinamica, la 

traiettoria e i sistemi di guida navigazione e controllo. Inoltre, sono anche rilevanti i temi della

definizione e progetto del sistema di lancio fino allo svolgimento della campagna di lancio.

B) Progetto e integrazione satellite (Spacecraft design and integration)
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Il progetto di un satellite richiede la capacità di identificare, per ogni sottosistema e unità 

prevista a bordo, i requisiti di tipo strutturale (massa, stress, vibrazioni), termico (range di 

temperatura di lavoro/riscaldamento pre-uso e dissipazione di calore prodotto), elettrico 

(pannelli, accumulo di energia) e ambientale (radiazioni, charging). Inoltre, è necessario 

identificare i requisiti in termini di: assetto (assetto piattaforma e puntamento 

antenne/sensori), capacità del canale di trasmissione dei dati, compatibilità elettromagnetica 

tra sensori ed apparati.  

In termini generici, i payload di un satellite possono essere di cinque tipologie: 

telecomunicazioni (traffico dati, Personal Mobile Communication e broadcast), osservazione 

della Terra (sensori radar/radio, ottici e infrarossi multispettrali, gravimetrici/altimetrici), 

navigazione satellitare (global navigation satellite system, GNSS), scientifici (estremamente 

variabili a seconda della missione e dei suoi obiettivi). Un campo a sé stante è quello relativo 

al volo umano, in cui il “payload” diventa l’insieme dei dispositivi di supporto alla vita. 

Nella fase di integrazione della piattaforma, l’interazione dei diversi aspetti è nuovamente 

importante, poiché la comprensione delle diverse componenti è necessaria nelle fasi di test 

e qualifica. 

Questo è uno degli ambiti in cui, all’interno delle aziende, si trovano a lavorare fianco a fianco 

ingegneri spaziali, ingegneri dell’informazione, delle telecomunicazioni, meccanici e della 

qualità (talvolta all’interno dello stesso team, talvolta in team separati ed interagenti). 

L’ingegnere specializzato in quest’area opererà negli ambiti legati alle strutture, alla 

meccanica orbitale, alla dinamica e controllo di assetto ed alla propulsione, come anche nelle 

aree tecnologiche dei payload di maggiore impatto e sugli aspetti di tipo 

sistemistico/progettuale.   

C) Definizione e operazioni della missione/sistema spaziale (Mission design and space 

systems operations) 

Analogamente a quanto accade a livello di payload, le missioni spaziali possono essere 

sommariamente classificate in cinque tipologie: telecomunicazioni (traffico dati, Personal 

Mobile Communication e broadcast), osservazione della Terra (sensori radar/radio, ottici e 

infrarossi multispettrali, gravimetrici/altimetrici), navigazione satellitare (GNSS), scientifiche, 

esplorazioni con astronauti. 

Le tipologie di missione presentano caratteristiche molto diverse: 

● Alcune missioni hanno una vita ed uno svolgimento che coincidono con quelli del sistema 

spaziale stesso, che viene progettato “ad-hoc”. È il caso tipico di: 

- missioni scientifiche 
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- missioni di esplorazione planetaria

- missioni per la sperimentazione di tecnologie e/o sensori innovativi

- alcune missioni di osservazione della Terra (ad es. geodesia, altimetria)

● In altri casi il singolo satellite è una parte di un sistema spaziale complesso, costituito da

un segmento spaziale (uno o più satelliti) progettato per erogare un servizio continuativo.

Il sistema spaziale nasce intorno al servizio da garantire in modo continuativo per un

periodo pluriennale, tipicamente senza specifiche evoluzioni. È il caso di alcuni sistemi

spaziali di:

- telecomunicazione

- navigazione

- osservazione della Terra.

L’efficace progettazione del sistema richiede necessariamente l’identificazione e la 

comprensione dei requisiti di missione e di utilizzazione del payload. A questa fase iniziale,

di importanza cruciale, segue una sintesi, svolta con un approccio top-down in modo

collaborativo e cooperativo, anche attraverso le metodologie della concurrent engineering.

Nella definizione e, soprattutto, nelle operazioni di ogni missione, il segmento di terra ha un

ruolo essenziale, quanto il segmento spaziale. Il segmento di terra è parte essenziale della

determinazione orbitale (attraverso il sistema di telemisure), della guida e delle

comunicazioni con la sonda spaziale. Costituisce anche il componente vitale nella gestione

della configurazione del payolad e dei vari sottosistemi, e delle inevitabili emergenze che

possono presentarsi nel corso della vita operativa.

Anche in questo ambito sono impiegati fianco a fianco ingegneri aerospaziali con figure

professionali provenienti da altri rami dell’ingegneria. Il lavoro dell’ingegnere aerospaziale 

con specializzazione sistemistica si svolge quindi in diverse fasi di una missione: progetto del

sistema spaziale, integrazione e test a livello di sottosistema e sistema, verifica dei requisiti,

validazione, operazioni e monitoraggio delle prestazioni. L’ingegnere sistemista dovrà avere 

competenze in:

• analisi di missione

• navigazione e controllo di assetto

• tracking, telemetria e telecontrollo

• stazioni di terra

• analisi e gestione dei rischi

• funzionamento e parametri di qualità per le prestazioni dei payload
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• produzione e organizzazione del dato satellitare

In generale, i laureati ad indirizzo sistemistico dovranno conoscere tutti i principali aspetti di

una missione, integrati in una visione unitaria del sistema, che permetta loro di interagire in

modo efficace nella definizione e comprensione dei requisiti nella loro struttura gerarchica

(dai livelli più alti a quelli inferiori), progettazione, verifica di prestazioni e validazione di un

sistema spaziale.

Occorre anche osservare che i due scenari di missione, che definiremo scientifico-esplorativo

(per esempio la missione di una sonda interplanetaria che trasporta un sistema robotico per

l’esplorazione di un pianeta, o una missione astrometrica per la generazione di cataloghi 

stellari) e osservativo-applicativo (una missione di servizio basata su un cluster di satelliti in

orbita terrestre), se da una parte hanno una significativa base tecnologica comune, dall’altra 

richiedono a volte abilità e competenze specifiche diverse.

Le missioni del primo ambito sono caratterizzate da un bassissimo livello di

standardizzazione e ripetitività. Ogni missione è una storia a sé, con payload, piattaforma e

profilo di missione unici. Ciò richiede da parte del sistemista e dell’operatore di missione

caratteristiche di creatività, ecletticità assieme a quelle di una solida preparazione tecnica in

aree molto diverse dell’ingegneria spaziale e del payload. Data la varietà di ambienti, questa 

figura professionale opererà a stretto contatto con gli utilizzatori del dato, comprendendone

le richieste, facilitandone il soddisfacimento nell’ambito dei vincoli di sistema, e partecipando 

alla transizione del dato satellitare dalla produzione, all’organizzazione e all’interpretazione. 

Lo specialista dovrà avere conoscenze che consentano di operare in un contesto operativo

in cui sono presenti  agenzie spaziali, università e centri di ricerca e industrie responsabili

della produzione e dell’integrazione della sonda. 

L’ingegnere spaziale impegnato nelle missioni osservativo-applicative dovrà spesso svolgere

la sua attività nella produzione di sistemi chiavi in mano, caratterizzati da una maggiore

standardizzazione e riusabilità delle soluzioni progettuali. La separazione tra committente e

progettista è generalmente più netta, e l’attività ha luogo generalmente in ambito industriale. 

Va comunque evidenziato che la grande varietà delle soluzioni tecnologiche e lo sviluppo di

nuovi sensori e utilizzazioni rende queste classificazioni spesso sfumate. Un tipico esempio

sono le recenti missioni di geodesia spaziale (GRACE, GOCE e GRACE-FO), che, pur

essendo missioni di osservazione della Terra, hanno richiesto soluzioni tecnologiche di

assoluta avanguardia, in cui gli ingegneri aerospaziali hanno lavorato in un team variegato

con figure professionali provenienti da campi molto diversi. In ogni ambito, comunque, la

figura professionale più pregiata è quella caratterizzata da ottime capacità di pensiero critico

e di soluzione di problemi (critical thinking e problem solving), che non a caso caratterizzano

anche il profilo delle figure leader in Industria 4.0. 



10 

2) DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL CORSO E DEI RISULTATI DI

APPRENDIMENTO (IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPRENSIONE, 

ABILITÀ E CAPACITÀ) DA CONSEGUIRE 

Obiettivo del corso di studi è quello di formare ingegneri in grado di affrontare le sfide e le

opportunità che caratterizzano l’accesso, l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio, come 

esposto nelle sezioni precedenti. Lo studente dovrà conseguire le conoscenze fondamentali

comuni a tutti i sistemi spaziali, dai lanciatori, alle piattaforme satellitari/sonde e stazioni

spaziali, ai sistemi di bordo, al carico utile scientifico/applicativo. Questa conoscenza

generale ha l’obiettivo di permettere allo studente di lavorare nel vasto campo dell’ingegneria 

spaziale indipendentemente dalla specializzazione avvenuta attraverso le scelte opzionali ed

il lavoro di tesi. La conoscenza generale da raggiungere al termine della laurea magistrale

include quella già prevista come requisito della formazione di base nella laurea e quella

specifica da acquisire nel corso della laurea magistrale.

Per seguire con successo il corso di studio magistrale lo studente avrà infatti acquisito le

conoscenze fondamentali nelle discipline di base quali matematica, fisica, chimica

(tipicamente fornite nei corsi di laurea dell’ingegneria industriale negli ambiti della scienza dei 

materiali, dell’elettrotecnica, della meccanica e della termodinamica) e le conoscenze di base 

dell'ingegneria aerospaziale. I dettagli sulle conoscenze e competenze richieste all’ingresso 

del corso di studio sono riportati nell'allegato A (Syllabus).

Al termine del corso di studi, il laureato in ingegneria spaziale e astronautica avrà acquisito

conoscenze e capacità principalmente nelle seguenti aree disciplinari: gasdinamica; strutture

e materiali spaziali; elettronica; meccanica orbitale e dinamica; missioni e sistemi spaziali;

propulsione aerospaziale; sistemi di controllo; telecomunicazioni.

Più specificamente, nel corso della laurea magistrale, indipendentemente dall’area tematica 

di riferimento, lo studente acquisirà:

● Conoscenza dell’ambiente operativo durante la fase di lancio e di operazioni (cioè la

composizione del veicolo, le sollecitazioni in termini di forze, ambiente aero-

termodinamico e ambiente spaziale, e dei motivi per i quali da questi non si può

prescindere)

● Conoscenza delle missioni spaziali di tipo scientifico e applicativo, dei loro requisiti in

termini di traiettorie ed orbite, assetto e controlli dello spacecraft, tipologia di payload

● Conoscenza del segmento spaziale inclusivo di payload, sistema di lancio, sistema di

telecomunicazione con il payload, e stazioni di terra
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● Conoscenza delle tecnologie abilitanti per missioni scientifiche ed applicative e per i 

sistemi di lancio 

Lo sviluppo di capacità e competenze specialistiche avviene attraverso la selezione di 

percorsi tematici offerti dal corso di studio. L’obiettivo generale delle parti tematiche è:  

● di permettere allo studente di raggiungere conoscenze e competenze avanzate 

(spesso uniche nel panorama nazionale e internazionale a livello di corso di laurea 

magistrale) in un settore di proprio interesse 

● di sviluppare la propria capacità di analisi, di valore generale, attraverso 

l’approfondimento nel settore di proprio interesse.  

Il corso di studio si propone quindi di formare un ingegnere che possieda la capacità di: 

● applicare la conoscenza della matematica, delle scienze e dell'ingegneria 

● identificare, formulare e risolvere problemi di ingegneria aerospaziale 

● elaborare modelli matematici relativi a componenti, sistemi e sottosistemi 

● utilizzare criticamente e sviluppare applicativi software per l'analisi e la progettazione 

● padroneggiare tecniche di analisi e progettazione convenzionale ed avanzata dei 

diversi componenti 

● contribuire alla progettazione di un sistema, un componente o un processo 

aerospaziale 

● contribuire alla definizione, sviluppo e preparazione, del progetto di lanciatori, missioni 

di esplorazione (robotiche o umane), carichi paganti per esplorazione e sfruttamento 

dello spazio 

● operare in modo indipendente e in gruppi di lavoro (nazionali e internazionali) 

● comunicare in modo efficace 

● partecipare a campagne di lancio e alle operazioni di missioni spaziali sia negli aspetti 

gestionali sia in quelli relativi all'uso dei sistemi di bordo o di terra e all'acquisizione e 

al trattamento dei dati 

● progettare e condurre esperimenti, nonché di analizzare e interpretare i dati 

● aggiornarsi in funzione della continua evoluzione dell’ingegneria spaziale 
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3) IDENTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE GENERALI E SPECIFICHE

(PER AREA DISCIPLINARE) DA ACQUISIRE DURANTE IL CORSO DI 

STUDIO 

La formazione delle capacità dell’ingegnere spaziale e astronautico è completata con 

specifici percorsi formativi che mirano a promuovere/facilitare l’inserimento dei laureati nelle 

diverse aree professionali richieste dal mercato del lavoro. In ciascuna delle aree tematiche

vengono ampliate le conoscenze e soprattutto le capacità e competenze di interesse per le

relative figure professionali.

3.1 Sistemi di lancio (Space transportation systems) 

L’ambito dei sistemi di trasporto spaziale è quello che riguarda la progettazione dei veicoli

che permettono il raggiungimento dell’orbita terrestre e il rientro a terra. Questi veicoli 

condividono sottosistemi comuni a tutta l’ingegneria aerospaziale ma sono caratterizzati dal 

fatto che devono lavorare nelle condizioni estreme dei propulsori ad elevata densità di

potenza e del volo atmosferico ad alta velocità.

I laureati che si specializzano in questo campo dovranno acquisire le conoscenze e

competenze necessarie per occuparsi dei principali sistemi e sottosistemi che caratterizzano

i lanciatori e i veicoli di rientro: i sistemi propulsivi, nelle due grandi famiglie dei sistemi a

propellente solido e liquido, i materiali e le strutture impiegati, le sollecitazioni alle quali è

sottoposto il lanciatore e il carico utile, l’aerotermodinamica, la traiettoria e i sistemi di guida, 

navigazione e controllo. Inoltre dovranno acquisire competenze che permettano di occuparsi

di temi quali la definizione e il progetto del sistema di lancio e lo svolgimento della campagna

di lancio.

Le conoscenze aggiuntive sviluppate nel contesto dell’area tematica dei sistemi di lancio 

riguardano:

● il sistema propulsivo dei lanciatori;

● l’aerotermodinamica dei veicoli di lancio e rientro;

● l’ambiente termostrutturale dei sistemi di lancio;

● le caratteristiche e gli impianti di una base di lancio;

● le possibili traiettorie di ascesa dei sistemi di lancio in funzione delle orbite da

raggiungere;

● le modalità di analisi, verifica e test dei diversi componenti che costituiscono un

sistema di lancio;

● i sistemi di tracking e controllo del sistema di lancio;



 

13 
 

● i sistemi propulsivi e i servizi che possono essere messi a disposizione dai sistemi di 

lancio per il raggiungimento dell’orbita terrestre richiesta dalla missione e il deorbiting 

dello stadio superiore. 

Le capacità e abilità previste dal corso di studi sviluppate nel contesto dei temi del percorso 

formativo consentono al laureato di: 

● eseguire un progetto di massima di un sistema propulsivo;  

● analizzare e progettare traiettorie di lancio, ricaduta e rientro atmosferico;  

● usare strumenti idonei alla progettazione e verifica del funzionamento dei lanciatori, 

dei veicoli di rientro e dei propulsori spaziali quali fogli di calcolo, software open-

source, o software specifico di simulazione per chi si specializza in quest'area 

tematica;  

● individuare i parametri di progetto e verifica;  

● dimensionare i singoli componenti del lanciatore e del sistema propulsivo. 

3.2 Progetto e integrazione satellite (Spacecraft design and integration) 

Questo è uno degli ambiti in cui gli ingegneri spaziali si trovano a lavorare fianco a fianco con 

figure provenienti da diverse aree dell’ingegneria e della fisica  (talvolta all’interno dello stesso 

team, talvolta in team separati ed interagenti). 

I laureati che si specializzano in questo campo dovranno acquisire le conoscenze e 

competenze necessarie per occuparsi di un sistema satellitare con particolare riferimento alla 

piattaforma. La formazione acquisita consentirà di prendere parte: (i) alla 

progettazione/design ingegneristico della piattaforma con particolare riferimento alla sua 

struttura, al sistema di alimentazione, al sistema di controllo termico, al sistema propulsivo, 

al sistema di determinazione e controllo di assetto, al sistema di gestione comandi e dati a 

bordo; (ii) al successivo sviluppo e qualifica dei singoli sistemi; (iii) alla fase di integrazione e 

test. In aggiunta, tenendo conto delle conoscenze multi ed interdisciplinari necessarie ai fini 

della progettazione ed integrazione, i laureati in questo campo avranno inoltre conoscenze 

atte alla comprensione dei vincoli e requisiti posti in essere dai diversi tipi di payload 

alloggiabili nella piattaforma. 

Le conoscenze aggiuntive sviluppate nel contesto dell’area tematica del progetto ed 

integrazione di piattaforme satellitari le missioni e sistemi spaziali riguardano:  

● la progettazione del sistema strutturale e degli elementi costruttivi del veicolo spaziale;  

● la quantificazione dei requisiti operativi in base alla missione e dei budget di massa, 

potenza, manovre, comunicazione, gestione dati; 
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● le tecnologie dei materiali aerospaziali in relazione alla progettazione, all’analisi

e alle prove di verifica e validazione;

● la progettazione e il dimensionamento del sistema di alimentazione di bordo e il suo

impatto sulla realizzazione del veicolo spaziale;

● la progettazione e il dimensionamento del sistema propulsivo e il suo impatto sulla

realizzazione del veicolo spaziale;

● la progettazione e il dimensionamento di un sistema di controllo termico in linea con i

requisiti di funzionamento delle unità e sottosistemi di bordo;

● i criteri di progettazione e di dimensionamento di un sistema di determinazione e

controllo di assetto in linea con i requisiti,

● i principi di funzionamento dei diversi tipi di payload alloggiabili nella piattaforma

(payload di telecomunicazioni, osservazione della Terra,  navigazione satellitare e

scienza) e relativi vincoli e requisiti per la loro integrazione;

● le corrette pratiche di integrazione delle unità dei sottosistemi e del sistema nel suo

complesso;

● la modellizzazione e analisi di sistemi spaziali complessi quali i sistemi multibody;

● la progettazione dei sistemi di supporto per la presenza di astronauti a bordo del

veicolo spaziale.

Le capacità e abilità previste dal corso di studi sviluppate nel contesto dei temi del percorso

formativo consentono al laureato di:

● Comprendere le metodologie in uso per il progetto dei satelliti e dei sistemi satellitari

secondo gli standard internazionali

● Eseguire una progettazione preliminare del sistema satellite anche attraverso

tecnologie di concurrent engineering sulla base dei requisiti di missione, sia dal punto

di vista sistemistico, sia come esperto di un determinato sottosistema satellite

● Eseguire una progettazione intermedia e successivamente avanzata di un sottosistema

strutturale a livello di piattaforma, a partire dai requisiti di missione e di lanciatore,

definendo le condizioni di carico strutturale e  termico e individuando lle condizioni limite

per la progettazione in termini statici, dinamici e termici.

● Conoscere e mettere in atto le procedure di qualifica e accettazione al volo di una

piattaforma o componente satellitare
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●   Eseguire la progettazione  di un sottosistema di alimentazione attraverso un’analisi dei 

carichi e della potenza, dei sistemi di generazione, accumulo e distribuzione 

dell’energia. 

●   Comprendere le manovre di assetto necessarie per gli obiettivi della missione e/o le 

caratteristiche del payload, e progettare il sistema di controllo di assetto dalla 

definizione dei requisiti fino alle prove di validazione.  

●   Eseguire una progettazione  del sistema propulsivo attraverso un’analisi delle masse, 

dei volumi, delle prestazioni, dei sistemi di controllo delle operazioni e dei requisiti di 

potenza elettrica. 

●   Analizzare e  progettare leggi di controllo e impiegare processori standard per la loro 

implementazione. 

●   Analizzare circuiti elettronici analogici e digitali e progettare semplici sistemi elettronici 

avendo compreso i criteri di progettazione di massima di un sistema elettrico satellitare. 

●   Conoscere le metodologie per la modellizzazione e l'analisi di sistemi spaziali articolati 

e complessi quali i sistemi multibody in ambiente spaziale 

3.3 Definizione e operazioni della missione/sistema spaziale (Space systems, mission 

design and operations) 

La definizione di una missione spaziale è uno degli ambiti più interdisciplinari dell’ingegneria 

spaziale. Il basso grado di standardizzazione e la diversità degli obiettivi di missione 

richiedono un lavoro interattivo che vede figure professionali provenienti da diversi campi 

dell’ingegneria e delle scienze lavorare fianco a fianco con l’ingegnere spaziale.  

I laureati che si specializzano in questo campo dovranno acquisire le conoscenze e 

competenze necessarie per seguire l’intero progetto di missioni e sistemi spaziali, sia di 

carattere applicativo ( telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra) che 

scientifico (nei diversi ambiti della fisica, astronomia, biologia, etc.), in tutte le sue fasi:  dallo 

studio di fattibilità e progettazione di massima (a livello di architettura di sistema), fino alla 

gestione delle operazioni post-lancio e alla conclusione della missione.   

Il volo umano nello spazio richiede competenze addizionali e specifiche che vanno oltre a 

quelle normalmente richieste all’ingegnere sistemista o progettista. I laureati che vorranno 

dedicarsi alla definizione di sistemi e missioni a supporto dell’esplorazione umana dello 

spazio dovranno avere, competenze sulle caratteristiche dei sistemi di supporto alla vita, dei 

sistemi di protezione dalle radiazioni, sull’utilizzazione di strutture pressurizzate e sui requisiti 

di missione e i relativi standard di sicurezza. Conoscenze più specifiche riguardano anche i 

sistemi di docking e di navigazione di prossimità, necessari in tutte le missioni di esplorazione 

spaziale con equipaggio attualmente in considerazione. L’ingegnere spaziale con 
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specializzazione nel volo umano dovrà operare in stretto contatto con ingegneri biomedici,

esperti di medicina spaziale e fisici.

Altra specializzazione dell’ingegnere spaziale che sarà sempre più richiesta riguarda gli 

aspetti della space situational awareness (SSA), termine con il quale si intende la

conoscenza e la predizione dell’ambiente spaziale nel quale una missione dovrà operare. I 

tre pilastri della SSA sono 1) lo space weather, ossia la caratterizzazione dell’ambiente 

spaziale attraverso il monitoraggio delle interazioni terra-sole (attività solare, tempeste

geomagnetiche, ecc.) che possono influenzare le attività spaziali e, in alcuni casi anche

settori cruciali dell’infrastruttura terrestre (produzione di energia, telecomunicazioni); 2) la 

sorveglianza spaziale, attraverso l’identificazione e il tracciamento di detriti spaziali di varia 

natura, da satelliti non più operativi a detriti di piccole dimensioni prodotti dal rilascio di piccole

strutture di protezione, delaminazioni, collisioni, ecc.; 3) la sorveglianza dei near earth objects

(NEO), ossia comete ed asteroidi che possano avvicinarsi pericolosamente alla Terra.

L’ingegnere operante in questo settore dovrà avere un’ottima conoscenza delle 

caratteristiche dell’ambiente spaziale e degli strumenti necessari per il suo monitoraggio, 

nonché di tutti gli aspetti della determinazione orbitale.

In generale, l’ingegnere sistemista più qualificato deve essere dotato di conoscenze

trasversali in tutte le aree dell’ingegneria spaziale, di ottime capacità di pensiero critico e di 

soluzione di problemi (critical thinking e problem solving), conoscenze di base sufficienti alla

comprensione approfondita degli obiettivi di missione (in generale caratterizzati da grande

diversità), e di un certo grado di eclettismo. La formazione in questo contesto si caratterizza

quindi per l’elevato grado di multi- e interdisciplinarietà al fine di fornire ai laureati una visione

sistemistica che permetta loro di interagire in modo efficace nella definizione e comprensione

dei requisiti nella loro struttura gerarchica (dai livelli più alti a quelli inferiori), progettazione,

verifica di prestazioni e validazione di un sistema (o anche sistema di sistemi) spaziale.

Le conoscenze aggiuntive sviluppate nel contesto dell’area tematica delle missioni e sistemi 

spaziali riguardano:

● ambiente spaziale

● definizione di un sistema spaziale

● analisi di missione

● prove a terra e in volo

● navigazione, controllo orbitale, di assetto e di formazione

● sottosistemi di bordo

● tracking, telemetria e telecontrollo
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● funzionamento dei diversi tipi di payload e parametri di qualità per le relative 

prestazioni 

● stazioni di Terra 

● affidabilità, analisi e gestione dei rischi 

● sistemi di sorveglianza spaziale  

● calibrazione, produzione, organizzazione ed (eventuale) utilizzo del dato acquisito dal 

sistema spaziale. 

Le capacità e abilità previste dal corso di studi sviluppate nel contesto dei temi del percorso 

formativo consentono al laureato di: 

● partecipare alla definizione di missioni (sia automatiche che umane), individuando le 

soluzioni progettuali più adeguate ed efficaci in relazione ai requisiti funzionali 

(performance richieste) e operativi (livello di operatività richiesta) richiesti al sistema 

spaziale;  

● seguire le diverse fasi di sviluppo di una missione spaziale e di partecipare alle relative 

operazioni; 

● eseguire un dimensionamento e progetto di massima di sistemi di determinazione e 

di controllo dell’orbita e dell’assetto di satelliti e sonde spaziali; 

● eseguire un dimensionamento e progetto di massima dei sottosistemi di veicoli 

spaziali per  la gestione di comandi e dati e le comunicazioni con le stazioni di Terra; 

● comprendere le principali problematiche inerenti l’interazione con l'ambiente spaziale 

e i vincoli che ne derivano, e progettare adeguati sistemi di protezione; 

● partecipare alla definizione e progettazione di massima del payload secondo i requisiti 

forniti dall’utilizzatore, nonchè alla concezione di missioni e payload innovativi; 

● comprendere le principali caratteristiche dei  sistemi robotici spaziali; 

● conoscere le principali tecnologie dei  sistemi satellitari distribuiti (formazioni) e della  

loro gestione; 

● contribuire alla produzione, gestione e utilizzazione  del dato spaziale nei diversi campi 

applicativi;  

● partecipare alle operazioni di sorveglianza dell’ambiente spaziale. 
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1. 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.  

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 (v. grafico a destra della figura 2), 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 

1 IATA, ”Vision 2050”, febbraio 2011 

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

https://www.iata.org/contentassets/bccae1c5a24e43759607a5fd8f44770b/vision-2050.pdf
https://www.tudelft.nl/en/ae/organisation/dean-faculty-of-aerospace-engineering/inauguration-henri-werij/
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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 (scala di sinistra) 
e riduzione dei prezzi dei biglietti (grafico in celeste) 

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 da minimizzare i tempi di attesa, senza ridurre gli standard di 
sicurezza del volo assicurati dal controllo del traffico aereo. Inoltre, il progresso della tecnologia per l’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 della decina 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Previsione per il traffico di droni nel 2050. 
 
Si identificano fra questi: (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 della 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 

                                                           
3 Eurocontrol – European Aviation in 2040 - Challenges of Growth, Annex1 - Flight Forecast to 2040, ottobre 2018. 

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2019-07/challenges-of-growth-2018-annex1_0.pdf
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monitoraggio, per la gestione dell’energia, la gestione di infrastrutture ed attività in aree rurali e le attività 
ricreative. 

2. AREE TECNOLOGICHE E GESTIONALI

I diversi ambiti disciplinari dell’ingegneria aeronautica forniscono risposte specifiche alle sfide aperte nel 
settore.  

- L’area della 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 dello progetto, 
sviluppo e verifica dell’airshape del velivolo, e 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 alla 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 degli aeromobili e preposti alla 
gestione del velivolo, 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. L’obiettivo del 
progettista di motori è quello di 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, 
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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. 

 
- È notevole il ruolo assunto negli ultimi tre decenni dallo sviluppo della progettazione multidisciplinare-

integrata e calcolo computazionale, il quale 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 abbiano 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 

                                                           
4 S.Bolatto, P. Frigero, “La filiera internazionale dell’aeronautica ed il ruolo dell’industria italiana“, 2014 
https://iris.unito.it/handle/2318/149233#.XEs1My2ZPUI 
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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 tecnici, economici e gestionali dei principali stake holder: operatori dei 
velivoli e compagnie aeree, enti regolatori (ICAO, EASA, ENAC), aeroporti, società di servizi. Si analizzano 
le loro organizzazioni e responsabilità, i modelli di business e le loro interazioni. Le tematiche riguardano, 
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. Per le operazioni di volo 
occorre considerare 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. Rientrano in quest’area anche le organizzazioni e modelli di business dei servizi di supporto 
dei costruttori sia di velivoli che di sistemi. 

 
 
3. 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 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 elemento notevole è costituito dal settore delle telecomunicazioni e gestione del traffico aereo, 
che fruisce direttamente delle notevoli tecnologiche che vengono dal mondo dell’ICT. A livello nazionale, 
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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 nuovo sistema di controllo droni ed 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 servizi di torre 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 ed 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.  
 
 
4. OBIETTIVI FORMATIVI 
 

                                                           
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. 
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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 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 responsabilità, i modelli di business e le loro interazioni. 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.  
 
 
5. 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.  
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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. 
 
5.1 Aerostrutture e materiali 
 
5.1.1 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 ad 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. 
 
5.1.2 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 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; sapere 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 elasto-plastico) 
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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 componenti, e 
proporre soluzioni progettuali per il contenimento delle vibrazioni e del rumore con particolare 
riferimento agli eleicotteri 

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 essendo anche in grado di correlare i risultati con i 
modelli numerici anche 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 e al contempo 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 necessarie durante la 
vita operativa dell’aeromobile; saper condurre analisi preliminari di affidabilità delle strutture e 
componenti, in congiunzione con specifiche analisi di rischio, e analisi 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 notifiche 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.  
 
5.1.3 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-termo-meccanico 
(analisi), e capaci nel contempo di proporre soluzioni attraverso tecniche di progettazione avanzate ed 
ottimizzazione (sintesi). 

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 in ambienti di produzione 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 ed aerostrutture, nei processi di assicurazione della qualità, o come periti forensi. 
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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.  
 
5.1.4 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 anno e secondo anno, nel curriculum Modellistica e analisi per 
la progettazione aeronautica.  
 
Nella seguente tabella vengono declinate le conoscenze e le capacità acquisibili dagli studenti e il contributo 
ai diversi profili professionali offerto dai singoli corsi dell’area aerostrutture e materiali, con riferimento a 
quanto descritto nelle due sezioni precedenti.  
 

Corso (CFU) Tipologia - anno Competenze Profilo 
Aeroelasticity (6) a scelta – II anno d) - g), n) 1., 4., 6. 
Aerospace materials (6) 

a scelta – II anno 

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

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

Analisi termica e 
termoelastica delle strutture 
aerospaziali (6) 

a scelta – II anno 
c), d), e), n) 2., 5., 6. 

Controllo delle vibrazioni e 
rumore (6) a scelta – II anno e) (limitatamente primo 

comma), f), h), n) 
1., 4., 6. 

 
Experimental testing for 
aerospace structures (6) a scelta – II anno 

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

1., 4., 5., 6. 
 

Nonlinear analysis of 
structures (6) a scelta – II anno e), f), h), n) 1., 6. 

Strutture aeronautiche (9) obbligatorio - I anno b), c) in parte (no 
durability), d), e), f), n) 

1., 4., 5., 6. 

 
 
5.2 Aerodinamica 
 
5.2.1 Obiettivi di apprendimento  
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 



13 
 

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. 
 
5.2.2 Conoscenze e abilità 
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 



14 
 

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 riproduzione di flussi e 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. 

 
5.2.3 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 del progetto 
aerodinamico 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.  

 
5.2.4 L’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 le conoscenze e le capacità acquisibili dagli studenti ed il contributo ai diversi 
profili professionali offerto dai singoli corsi dell’area aerodinamica, con riferimento a quanto descritto nelle 
due sezioni precedenti.  
 

Corso (CFU) Tipologia - anno Competenze Profilo 
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), m)  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. 
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Nella tabella è stata riportata 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 rappresenta 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 I (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 II (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 
• almeno due corsi tra Turbulence, Ipersonica, Aeroacoustics, Aicraft and helicopter aerodynamics 
• una tesi di laurea con tema centrato o I) sulla analisi di specifici flussi attraverso tecniche di simulazione 

numerica o sperimentali, o ii) sullo sviluppo di nuove tecniche di simulazione numerica e/o sperimentali. 
 
 
5.3 Dinamica del volo e sistemi 
 
5.3.1 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, 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 delle 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 a livello di airworthiness 
dell’aeromobile, sia per le parti relative ai 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 per la pianificazione automatica, 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. 
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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. 
 
5.3.2 Conoscenze e 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 
ingegneri, manager o clienti. 

 
5.3.3 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, 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 
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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-the-loop 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. 

 
5.3.4 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 capacità 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 ed il 
contributo ai diversi profili professionali offerto dagli insegnamenti nel settore, con riferimento a quanto 
esposto nelle due sezioni precedenti.  
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Corso (CFU) Tipologia - 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. 

 
 

5.4 Propulsione  
 
5.4.1 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.  
 
5.4.2 Conoscenze e 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 

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

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

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, turbo-macchine, combustore, ugello) 
h) saper analizzare un processo di combustione ed acquisire metodi predittivi della sua evoluzione 
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i) saper definire e sviluppare i requisiti di progettazione di un motore aeronautico in vista del controllo 
della produzione di inquinanti e di rumore 

j) 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  
• scrittura di un rapporto tecnico in lingua inglese di qualità professionale (LaTeX) 
• acquisizione competenze informatiche e relazionali per lavoro in team. 

 
5.4.3 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 
ed ottimizzazione (sintesi). 

2. Ingegneri che lavorano nella manutenzione di motori aeronautici. 
3. Ingegneri che lavorano per enti regolatori o certificatori di aeromobili per motori aeronautici 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.  
 
5.4.4 La propulsione nel percorso formativo 
I moduli didattici hanno l’obiettivo principale di 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 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. 
 

Corso (CFU) Tipologia - anno Competenze Profilo 
Motori aeronautici (9) obbligatorio - I anno a) - h) 1. – 4. 
Combustion (6) a scelta – II anno I) 1. – 4. 
Gas turbine burners (6) a scelta – II anno J) 2., 3., 4. 

 
 
5.5 Telecomunicazioni, navigazione e sorveglianza del traffico aereo 
 
5.5.1 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, 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 ed 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). 
Nela gestione di sistemi complessi e di 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. 
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Ad 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 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 una capacità: (i) di analisi di apparati e sistemi, sia tramite valutazioni teoriche, sia 
tramite simulazione software, (ii) di presentare sistemi complessi, identificandone ed illustrandone i requisiti, 
(iii) 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. 
 
5.5.2 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 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 di caratteristiche adeguate (velivoli, 
piattaforme stratosferiche, droni, ecc.) come piattaforme per l’osservazione della Terra, il monitoraggio 
ambientale, la sorveglianza di aree estese. 

 
5.5.3 Profili professionali  
Il settore 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 
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• 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 

• analizzare nuove procedure, 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. 
 

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 
• progettare/supervisionare la realizzazione (o estensione) di tutto o parte di aeroporti e piste, ivi 

inclusi: i sistemi di trasporto, di sicurezza e le aree di parcheggio. richiede familiarità con l’ingegneria 
civile e le operazioni. può includere hangar, impianti di illuminazione, terminali, sistemi di trasporto, 
aree di taxi, piste, controllo del traffico di superficie. 

 
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 ed 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 sviluppati.  

 
5.5.4 Telecomunicazioni, navigazione e sorveglianza del traffico aereo nel percorso formativo 
I moduli didattici nel settore delle telecomunicazioni e gestione del traffico aereo si propongono di 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 ed internazionali.  
Tali moduli didattici sono attualmente erogati nel primo e secondo anno del curriculum Gestione e operazioni 
nell’aviazione civile e Sistemi di volo 
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Nella seguente tabella vengono declinate le conoscenze e le capacità acquisibili dagli studenti ed il contributo 
ai diversi profili professionali offerto dai singoli corsi dell’area telecomunicazioni e gestione del traffico aereo 
in riferimento a quanto descritto nelle due sezioni precedenti.  
 

Corso (CFU) Tipologia - anno Competenze Profilo 
Controllo del traffico aereo (9) obbligatorio – I anno a), b), d) ,e), f) 1. - 3. 
Sistemi di assistenza al volo (6) a scelta – II anno b), e), f), g) 1. - 3. 
Reti di telecomunicazioni (6) a scelta – II anno c) 1. - 3. 
Elaborazione delle immagini 
radar (6) a scelta – II anno h), i) 3. 

Infrastrutture aeroportuali (6) a scelta – II anno f) 2. 
Impianti elettrici aeronautici (6) a scelta – II anno f) 1. - 3. 
Control of flying robots and 
robotic systems (6) a scelta – II anno h) 3. 

Artificial intelligence I (6) a scelta – II anno d), f) 2., 3. 
Basi di dati (6) a scelta – II anno d)  1., 2. 
Radar and remote sensing 
laboratory (6) a scelta – II anno f), i) 1., 3. 

Tesi di laurea (23) II anno b) – i) 1. - 3. 
 
 
5.6 Gestione e operazioni nell’aviazione civile 
 
5.6.1 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 post-laurea 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 ed interazioni dei seguenti sottosistemi:  
• compagnie aeree 
• organizzazioni 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 aspetti finanziari, di strategia di scelta della flotta e le tecniche marketing. Si 
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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, alleanze e strategie a breve e lungo 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 analizzano 
in dettaglio la pianificazione del volo di un velivolo basandosi sui modelli degli aeromobili più attuali, 
considerando il loro stato tecnico, le loro velocità ed 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 di 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 concezioni di errore umano ed il ruolo del fattore umano nell’interazione uomo-macchina 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 ed I meccanici di 
manutenzione con lo scopo di evidenziare le situazioni di rischio e le metodologie per renderle accettabili.  
 
5.6.2 Conoscenze e abilità 
Dopo aver completato il percorso formativo lo studente sarà in grado di: 
a) spiegare il sistema di trasporto aereo oggi e gli 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 
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• 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 utilizzata 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 funzione 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 un 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 
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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 ed 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. 

5.6.3 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 ed 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.

5.6.4 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. 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. 

Corso (CFU) Tipologia - anno Competenze Profilo 
Aviation regulations and safety 
management (6) a scelta – II anno r) - x) 1., 2., 3. 

Air transport systems and airline 
operations and economics (6) a scelta – II anno a) - k) 1., 5. 

Guida e navigazione aerea (6) a scelta – II anno j), l) 1. 
Aircraft flight operations and 
maintenance (6) a scelta – II anno i) - q) 1., 2., 4. 

Infrastrutture aeroportuali (6) a scelta – II anno a) - d), f), h), m), s) - w) 3., 6. 
Human factors (6) a scelta – II anno y) - z) 1., 2., 3. 
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