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0.0.1 Condizioni di virata caratteristiche

Si consideri l’espressione del fattore di carico in funzione della velocitá che

fornisce il limite propulsivo della generica manovra

nz ≡
1

cosϕ
=

√

[
Td(h, V, δT )

W
− aV 2]

V 2

b
(1)

Con riferimento al diagramma di manovra, la 1 descrive nel piano n-V una

curva che dipende dal limite propulsivo. Dall’analisi della 1, per determinate

condizioni di volo il fattore di carico risulta il massimo compatibilmente con

la spinta disponibile. Per ottenere questa condizione é opportuno distinguere

le caratteristiche della motoelica da quelle del motore a getto.

Nel caso della motoelica si considera la motoelica a giri costanti cosi’ da avere
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una Πd circa costante con la velocitá. In quest’ultimo caso la 1 si scrive:

nz =

√
Πd V − AV 4

B
(2)

Allo scopo di ottenere il massimo di nz si studia la seguente funzione

f(V ) = Πd V − AV 4 (3)

in cui Πd é considerata costante rispetto a V. Allora il massimo di nz di ottiene

per

df

dV
≡ Πd − 4 AV 3 = 0 (4)

Tenuto conto che A = 1/2ρSCD0, la velocitá che massimizza nz é

V =
3

√
Πd

4A
≡ 3

√
Πd

2ρSCD0

(5)

Si ricava il corrispondente assetto in base al sistema di equazioni:

Πd = Πn

L = W nz

(6)

Dalla prima di tali equazioni si ricava il CD

CDn =
2Πd

ρSV 3
= 4CD0 (7)

Dunque il corrispondente CL é dato da

CLn =
√

3πAeCD0 (8)

Per la motoelica a giri costanti il massimo del fattore di carico compatibil-

mente con i limiti propulsivi si verifica all’assetto di minima potenza necessaria

((E
√
CL)max).

Per il velivolo a getto la T é in prima approssimazione costante con V . E’

allora conveniente esprimere la la 1 attraverso la spinta

nz =

√
T V 2 − AV 4

B
(9)
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Si anlizzi ora la funzione

f(V ) = T V 2 − AV 4 (10)

in cui T é costante rispetto a V. Allora il massimo di nz di ha per
df

dV
= 0,

cioé

TV − 2 AV 3 = 0 (11)

Tenendo presente che A = 1/2ρSCD0, si perviene all’espressione della velocitá

che rende massimo nz

V =

√
T

2A
≡
√

T

ρSCD0

(12)

Dalle equazioni

T = D

L = W nz

(13)

si ricava il relativo assetto. Dalla prima di tali equazioni si calcola CD

CDn =
2T

ρSV 2
= 2CD0 (14)

mentre il corrispondente CL é dato da

CLn =
√
πAeCD0 (15)

Per il velivolo a getto il massimo del fattore di carico compatibilmente con i

limiti propulsivi si realizza all’assetto di spinta minima (Emax).

Una caratteristica importante nel volo manovrato é il rateo di virata
dψ

dt
la cui

espressione in funzione di nz e V é stata determinata nel paragrafo precedente:

dψ

dt
=
√
n2
z − 1

g

V
(16)

Il rateo di virata indica la rapiditá con cui la velocitá di volo cambia direzione,

allora il massimo di
dψ

dt
fornisce la manovrabilitá dell’aeromobile in virata. Il



INDICE 5

massimo rateo di virata si ottiene massimizzando la funzione della velocitá

f(V ) =
n2
z − 1

V 2
(17)

Si ha dunque la seguente condizione di estremo

dn2
z

dV
V = 2(n2

z − 1) (18)

Un’altra grandezza che definisce la manovrabilitá del velivolo é il raggio di

virata. Quest’ultimo é stato calcolato in relazione alla velocitá e al fattore di

carico normale

r =
V 2

g
√
n2
z − 1

(19)

Il minimo di r é quindi un indice della manovrabilitá del velivolo Il raggio

minimo si calcola minimizzando la funzione

f(V ) =
V 4

n2
z − 1

(20)

che corrisponde alla condizione

dn2
z

dV
V = 4(n2

z − 1) (21)

Per ottenere le condizioni di (
dψ

dt
)max e rmin é necessario specificare la dipen-

denza del fattore di carico dalla velocitá che a sua volta dipende dal tipo di

propulsione impiegato. Per la motoelica a giri costanti, raggio minimo e rateo

massimo di virata si ottengono per il medesimo assetto che coincide con CLmax.
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Capitolo 1

Il volo librato

Il volo librato avviene in assenza dell’azione propulsiva, pertanto durante il

moto il velivolo diminuisce la propria energia meccanica nel rispetto della

dH

dt
=

∆Π

W
(1.1)

dove si pone Πd = 0. Questo é il caso dell’aliante o di un qualsiasi velivolo che

esegue planate con i motori inoperativi. Le equazioni del moto sono quindi

ottenute ponendo T ≡ 0

V̇ = − 1

m
D

ψ̇ =
1

mV cos γ
(L sinϕ− S cosϕ)

γ̇ =
1

mV
(L cosϕ+ S sinϕ−W )

ẋ = V cosψ cos γ

ẏ = V sinψ cos γ

ḣ = V sin γ

(1.2)
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8 CAPITOLO 1. IL VOLO LIBRATO

γ
W

L

Dv

Figura 1.1:

1.1 moti nel piano verticale

Nel presente paragrafo sono considerati i moti rettilinei nel piano verticale.

Con riferimento alla Fig. 1.1, le equazioni del moto sono

−D −W sin γ =
W

g

dV

dt

L−W cos γ =
W

g
V
dγ

dt

(1.3)

Il volo librato é per sua natura instazionario a causa delle variazioni della

densitá atmosferica con la quota. Dato il moto rettilineo é
dγ

dt
= 0, allora le

(1.3) diventano

−D −W sin γ =
W

g

dV

dt

L−W cos γ = 0

(1.4)

La seconda delle (1.4) fornisce la velocitá necessaria al volo librato

V =

√
2W cos γ

ρSCL
(1.5)

che é una funzione della quota e quindi del tempo per il tramite della den-

sitá. Si considerano moti ad angolo d’attacco costante, sicché la velocitá di

volo varia dipendentemente dal valore di ρ in modo da avere una velocitá

equivalente costante. La seconda delle (1.4) costituisce la relazione del sosten-

tamento aerodinamico che, in forma differenziale, dá le variazioni elementari
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della velocitá in funzione delle corrisponti variazioni della densitá dell’aria

dρ

ρ
+ 2

dV

V
= 0 (1.6)

Ora, poiché il moto é in discesa, la quota é una funzione monotona decres-

cente del tempo, quindi l’accelerazione
dV

dt
puó essere scritta in funzione delle

variazioni di quota

dV

dt
=
dV

dh

dh

dt
=
dV

dh
V sin γ (1.7)

dove
dV

dh
é calcolata mediante la (1.6) come

dV

dh
= −V

2

d ln ρ

dh
, pertanto l’accelerazione

dell’aeromobile é legata alla ρ per mezzo della formula

dV

dt
= −V

2

2

d ln ρ

dh
sin γ (1.8)

che introdotta nelle (1.4), porge le equazioni del moto nella forma

−D = W sin γ(1− V 2

2g

d ln ρ

dh
)

L = W cos γ

(1.9)

Il termine entro parentesi tonde coincide con il fattore di correzione giá calco-

lato nel caso di volo propulso in salitá a velocitá equivalente costante.

Se si analizzano traiettorie relativamente poco inclinate sull’orizzonte a cui

corrispondono brevi intervalli di quota, le variazioni di densitá risultano mod-

este e gli effetti delle instazionarietá causati dalla densitá atmosferica possono

essere trascurati. Secondo tale approssimazione le equazioni del moto sono

date dalle (1.4) ponendo il fattore di correzione uguale a 1.

−D = W sin γ

L = W cos γ
(1.10)

Dividendo membro a membro le (1.10) si ottiene un legame fra e angolo di

rampa del volo librato e efficienza aerodinamica

tan γ = − 1

E
(1.11)



10 CAPITOLO 1. IL VOLO LIBRATO

che mostra come l’angolo di rampa dipenda esclusivamente dall’angolo di inci-

denza e che il valore minimo dell’angolo di rampa si ottiene in corrispondenza

della efficienza massima.

Ora, quadrando e sommando entrambi i membri della (1.10) si ottiene la re-

lazione

F ≡ 1

2
ρV 2SCF = W (1.12)

che sancisce che, nel volo librato, il peso del velivolo é bilanciato dalla risultante

delle azioni aerodinamiche F =
√
L2 +D2 e che la velocitá necessaria

V =

√
2W

ρSCF
(1.13)

é indipendente dall’angolo di rampa ed é funzione dell’angolo di incidenza

attraverso CF .

La (1.4) stabilisce inoltre la tecnica di pilotaggio canonica da impiegarsi nel

volo librato. Il pilota controlla la velocitá di volo agendo sull’angolo di inci-

denza in modo da modificare il coefficiente di forza aerodinamico. Negli alianti,

data l’elevata efficienza aerodinamica, il CF é praticamente uguale al coeffi-

ciente di portanza, sicché la tecnica di pilotaggio per il controllo della velocitá

di volo coincide con la tecnica di pilotaggio vista per il volo propulso.

Inoltre, a differenza del volo propulso, il valore minimo della velocitá si ottiene

per CFmax anziché per CLmax. A queste due condizioni, sulla polare aerodi-

namica del velivolo, corrispondono due diversi valori dell’angolo di incidenza.

Queste due condizioni, nei velivoli propulsi, possono essere visibilmente differ-

enti, mentre negli alianti, a causa dell’ elevata l’efficienza aerodinamica, pur

essendo distinte, corrispondono ad angoli di attacco poco dissimili.

Le equazioni del moto cinematiche danno le componenti inerziali della velocitá
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in relazione alla velocitá di volo

u ≡ ẋ = V cos γ

w ≡ ḣ = V sin γ
(1.14)

Queste mostrano che le componenti orizzontale u e verticale w formano un

vettore velocitá inclinato dell’angolo γ sull’orizzonte, mentre in base alla (1.11),

CL e CD determinano un coefficiente di forza aerodinamico inclinato dello

stesso angolo rispetto alla direzione perpendicolare alla velocitá V . Quindi i

coefficienti aerodinamici CL e CD sono legati alle componenti di velocitá u e

w per mezzo della proporzione

CL
CD

=
u

w
(1.15)

Alla polare aerodinamica puó essere sovrapposto un diagramma recante sull’asse

delle ascisse, parallelamente a CD, la componente verticale della velocitá e

sull’asse delle ordinate, parallelamente a CL, la componente orizzontale. Tale

diagramma dipende dalla quota di volo e, in base a quanto esposto, la velocitá é

parallela al coefficiente di forza aerodinamico. Se si considerano le componenti

della velocitá equivalente, si ottiene un unico diagramma valido per qualsiasi

quota.

Per tracciare il diagramma delle velocitá si determina prima il coefficiente

di forza come la lunghezza del vettore avente come origine l’origine degli assi

coordinati e come estremo libero il punto sulla polare corrispondente all’angolo

di incidenza di volo, poi si calcola il modulo della velocitá mediante la (1.13).

La direzione e il verso di V sono le stesse di CF , quindi l’estremo libero del

vettore velocitá, applicato nell’origine degli assi descrive, al variare dell’angolo

di incidenza, una curva che mette in relazione la velocitá orizzontale con quella

verticale.



12 CAPITOLO 1. IL VOLO LIBRATO

La curva cosi’ ottenuta prende il nome di odografa del volo librato e le equazioni

che la descrivono sono

u = V cos γ ≡
√

2W

ρSCF

E√
1 + E2

w = V sin γ ≡
√

2W

ρSCF

1√
1 + E2

(1.16)

Per le velocitá equivalenti si parla di odografa equivalente del volo librato.

Gli angoli di incidenza che interessano il volo librato sono quelli per i quali

l’efficienza aerodinamica é elevata e gli angoli di rampa sono piccoli. In queste

condizioni, per un aliante E = 20÷ 40, mentre per un velivolo propulso E =

10÷ 20. In entrambi i casi le (1.16) sono bene approssimate dalle

u = V cos γ ≡
√

2W

ρSCL

w = V sin γ ≡
√

2W

ρSCL

1

E

(1.17)

L’angolo di rampa é quindi molto piccolo cosi’ da approssimare cos γ = 1 e

sin γ = tan γ = γ, mentre l’efficienza aerodinamica risulta sufficientemente

elevata cosi’ da ritenere CF ≈ CL.

L’assetto corrispondente al massimo tempo di volo si ha quando la componente

verticale della velocitá risulta minima. L’analisi delle (1.17) mostra che tale

condizione é verificata, con buona approssimazione, per (E
√
CL)max. Sebbene

il massimo tempo di volo sia un obiettivo primario del volo librato, gli elevati

angoli di incidenza e le modeste velocitá rendono l’assetto (E
√
CL)max di scarso

interesse ai fini del pilotaggio, fatta eccezione dei voli da primato.



Capitolo 2

Dispositivi per aumentare la
portanza

Agli inizi del secolo, i velivoli avevano un carico alare relativamente modesto

e le velocitá di volo erano conseguentemente limitate.

Con il passare degli anni l’evoluzione naturale dell’aeromobile, unitamente

all’impiego dei materiali metallici, impose carichi alari via via crescenti con

un conseguente incremento delle velocitá di volo, in particolare delle velocitá

minime dalle quali dipende la corsa al decollo e di atterraggio. Poiché i requisiti

sulla lunghezza delle piste e le normative sul decollo e l’atterraggio impongono

prefissati limiti sulle velocitá di decollo e avvicinamento, la velocitá di stallo

deve essere opportunamente limitata. Le velocitá di stallo in volo livellato é

data dalla relazione

VMIN =

√
2 W/S

ρ CLmax
(2.1)

e stabilisce che, a paritá di CLmax, i requisiti di carico alare elevato e velocitá

minima limitata sono tra loro in contrasto. Per contenere l’aumento della ve-

locitá minima derivante dall’incremento del carico alare si munisce il velivolo di

dispositivi, detti ipersostentatori, aventi lo scopo di aumentare il CLmax del ve-

livolo. Si possono avere diversi tipi di ipersostentatori in funzione dell’impiego

e delle peculiaritá che si vogliono utilizzare. Alcuni di questi sono superfici

13
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CLmax

α

CL ∆

Figura 2.1:

mobili che si estendono per una certa parte della apertura alare. Possiamo

distinguerli in

1. Ipersostentatori di bordo d’attacco

2. Ipersostentatori di bordo d’uscita

3. Ipersostentatori a getto

2.1 Ipersostentatori di bordo d’attacco

Gli ipersostentatori di bordo d’attacco sono ricavati da una parte del bordo

di attacco dell’ala e hanno lo scopo di far lavorare l’ala in condizioni prossime

all’ angolo di incidenza ideale. Essi modificano le caratteristiche di portanza

dell’ala in modo da prolungare l’andamento lineare della curva di portanza

oltre l’incidenza critica dell’ala senza ipersostentatori (vedi Fig. 2.1). In tale

ambito possiamo distinguere diversi tipi di ipersostentatori quali il Kruger

flap, Leading edge flap, Extensible flap. Il Kruger flap é un’aletta in grado di

ruotare intorno al proprio asse di cerniera collocato sul naso del profilo cosi’

da modificare le linee di corrente dell’aria vicino il bordo d’entrata al fine di

ottenere una condizione prossima all’angolo di incidenza ideale.

Nel Leading edge flap la parte anteriore del profilo puó ruotare intorno ad
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Kruger Flap

Extensible
Slat

Leding Edge
Flap

Figura 2.2: Configurazioni di ipersostentatori di bordo d’entrata

un asse di cerniera in modo da modificare la distribuzione delle pressioni in

corrispondenza del bordo d’entrata cosi’ da ottenere una condizione di flusso

prossima all’angolo di incidenza ideale.

L’Extensible Slat é costituito da un’aletta, ricavata dalla parte anteriore del

profilo, in grado di ruotare e di abbassarsi in avanti per mezzo di un opportuno

cinematismo. L’uso di tale sistema modifica la distribuzione delle pressioni sul

bordo d’attacco e produce un interstizio che permette un flusso d’aria dal

ventre al dorso che stabilizza la corrente sul dorso del profilo.

Gli ipersostentatori di bordo d’attacco producono elevati angoli d’attacco du-

rante le fasi di avvicinamento e atterraggio con una conseguente riduzione della

visibilitá del pilota.

2.2 Ipersostentatori di bordo d’uscita

Gli ipersostentatori a bordo d’uscita sono costituiti da superfici mobili ubi-

cate in corrispondenza del bordo d’uscita dell’ala e possono ruotare intorno

a opportune cerniere. Essi determinano un cambiamento della linea di cur-

vatura dell’ala causando quindi un aumento del coefficiente di portanza per

ogni angolo di incidenza. La curva di portanza trasla cosi’ verso l’alto man-

tenendo pressoché inalterata la propria pendenza e determinando un aumento
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CLmax

α

CL ∆

Figura 2.3:

del CLmax dell’ala. L’ipersostentatore di bordo d’uscita ha la peculiaritá di

ridurre gli angoli d’incidenza a paritá di CL, in particolare l’angolo di inci-

denza di portanza nulla.

I primi ipersostentatori a bordo d’uscita erano costituiti da alette (Split Flap),

che ruotando attorno al proprio asse di cerniera, determinano un incremento

sia della portanza sia della resistenza di scia del velivolo conferendo cosi’

all’aeromobile una modesta efficienza aerodinamica (Vedi Fig. 2.4). Nonos-

tante la bassa efficienza aerodinamica tale ipersostentatore é largamente uti-

lizzato nei velivoli dell’aviazione generale a causa della semplicitá costruttiva

dello schema.

Differente configurazione assume il Plain Flap, costituito dalla parte incernier-

ata coincidente con il bordo di uscita del profilo. Questa configurazione rispetto

allo Split Flap determina una maggiore efficienza aerodinamica dell’aeromobile

a causa della piú bassa resistenza di scia. In alcune realizzazioni (vedi Fowler

Flap), l’ipersostentatore oltre che ruotare, puó aumentare la superficie dalla pi-

anta alare determinando un ulteriore incremento del CLmax legato all’incremento

della superficie delle ali.

Un’ulteriore versione dell’ipersostentatore di bordo d’uscita é costituito dallo

Slotted flap il quale consiste in un’aletta in grado di ruotare intorno al proprio
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Split Flap

Plain Flap

Fowler Flap

Slotted Flap

Multi-Slotted
Flap

Zap Flap

Figura 2.4: Configurazioni di ipersostentatori di bordo d’uscita

asse di cerniera e contemporaneamente di traslare all’indietro cosi’ da formare

un interstizio che permette la comunicazione tra il flusso ventrale con quello

dorsale del profilo. In questo modo il flusso proveniente dal ventre conferisce

energia cinetica al flusso dorsale permettendo a quest’ultimo di rimanere attac-

cato nonostante l’elevato gradiente di pressione avverso che si manifesta agli

elevati angoli d’attacco. Una configurazione che permette di ottenere entrambi

i vantaggi dello Slotted Flap e del Fowler Flap é il Multi-Slotted Flap. Questi

é costituito da diverse alette, collegate mediante opportuni cinematismi, che

possono traslare all’indietro verso il basso in modo da aumentare la superficie

della pianta alare e allo stesso tempo di permettere la comunicazione fra flusso

ventrale e dorsale per mezzo dei vari interstizi.

Lo Zap Flap consta di un’aletta ventrale, collocata in corrispondenza del bordo

d’uscita del profilo, che é in grado di ruotare intorno al proprio asse di cerniera.



18 CAPITOLO 2. DISPOSITIVI PER AUMENTARE LA PORTANZA

s h

s

h

Figura 2.5:

Essa costituisce un’efficace soluzione che unisce alla semplicitá costruttiva un

elevato incremento del coefficiente di portanza. Lo Zap Flap modifica la cur-

vatura del profilo e la superficie della pianta alare permettendo elevati valori

del CLmax

L’utilizzo combinato degli ipersostentatori di bordo d’attacco e di bordo d’uscita

produce sensibili incrementi del CL con relativamente modesti angoli di inci-

denza. Questa particolaritá, associata all’uso simultaneo dei due sistemi di

ipersostentazione, permette una adeguata visibilitaá durante le fasi di avvici-

namento e atterraggio e allo stesso tempo basse velocitá di avvicinamento.

2.3 Ipersostentatori a getto

Negli ipersostentatori a getto, un getto di aria opportunamente accelerato per

mezzo di un impianto pneumatico collocato all’interno dell’ala, lambisce la

parte posteriore, di lunghezza s, del ventre o del dorso dell’ala che, in genere,

coincide con la superficie di un ipersostentatore di bordo d’uscita (Vedi Fig.

2.5).

Nel rispetto della equazione di Eulero, il fluido subisce un’accelerazione che

dipende dalla velocitá del getto Vjet e dal raggio di curvatura locale del profilo
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dell’ala r.

V 2
jet

r
= −1

ρ

∂p

∂r
(2.2)

allora la pressione sulla superficie dell’ala lambita dal getto é data da

p = p(h)− ρ
∫ r

h+r

V 2
jet

r
dr = p(h) + ρ V 2

jet ln(1 +
h

r
) (2.3)

dove h é lo spessore del getto. Quindi il getto d’aria subisce una deflessione

δ =
s

r
in relazione alla forza per unitá di apertura sviluppata nel tratto s

|
∫

s
(p− p(h)) n ds| = ṁ Vjet2 sin

δ

2
≈ ṁ Vjetδ (2.4)

dove ṁ = ρ Vjet h é la portata in massa del getto per unitá di apertura alare.

A causa dell’energia cinetica del getto, il CLmax dell’ala risulta molto elevato,

raggiungendo valori poco inferiori alla decina.
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Capitolo 3

Il decollo e l’atterraggio

3.1 Il decollo

Il decollo é una fase fondamentale che consente al velivolo di passare, in con-

dizioni di sicurezza, da una situazione di contatto con il suolo a velocitá nulla

alle condizioni di volo sostentato a una quota assegnata.

Il decollo é idealmente suddiviso in tre fasi:

• Fase di rullaggio: va da velocitá 0 sino al raggiungimento della velocitá

VR adeguata per la fase successiva.

• Fase di rotazione: é la fase di transizione al volo in salita con velocitá

crescente da VR alla velocitá di distacco dal suolo VLOF .

• Fase di salita con superamento di ostacolo (o involo): La velocitá cresce

dal valore VLOF fino alla velocitá di superamento dell’ostacolo V2.

3.1.1 Il rullaggio

Il rullaggio é la fase in cui l’aeromobile, a contatto con il suolo, accelera dalla

velocitá nulla fino alla velocitá di rotazione VR. Tale velocitá, secondo le nor-

mative JAR, deve essere almeno pari alla velocitá di stallo in configurazione di

decollo incrementata del venti percento, cioé VR ≥ 1.2Vs. Nel computo delle

21
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Vs
Vmc V1

VR>1.05Vmc VLOF V2Vmu

h

Figura 3.1: Fasi di decollo e velocitá caratteristiche

prestazioni si considera VR = 1.2Vs. Dal punto di vista della sostentazione

aerodinamica, il velivolo puó decollare gi’a alla Vs. Tuttavia le norme di si-

curezza del volo prescrivono velocitá superiori in modo da avere un adeguato

margine di manovra. Infatti tale margine, definito come la differenza tra il CL

e il CLmax, in tali condizioni risulta nullo.

Durante la corsa di rullaggio il velivolo raggiunge, nell’ordine, la velocitá di

stallo Vs e la velocitá minima di controllo Vmc (Vedi Fig. 3.1). La Vmc é

quella velocitá per la quale, in caso di avaria del motore critico, il costruttore

garantisce che il velivolo possa continuare a volare mantenendo la direzione con

angolo di derapata nullo e angolo di sbandamento inferiore a 5◦. Continuando

la corsa il velivolo raggiunge la velocitá V1, chiamata velocitá di avaria del

motore critico o velocitá decisionale, definita come la velocitá per la quale

un’avaria che avvenga al disotto di V1 deve necessariamente comportare, in

condizioni di sicurezza, la rinuncia della fase di decollo mediante un’apposita

fase di frenatura che porti il velivolo a velocitá nulla. Possibili avarie a velocitá

superiori devono, in ogni caso, comportare la successiva fase di accelerazione

e quindi la realizzazione dell’intera fase di decollo. Proseguendo la corsa si

ha la velocitá VR, detta di rotazione, definita come la velocitá a cui il pilota

comincia a ruotare il velivolo cosi’ da ottenere un adeguato angolo d’attacco

per la fase di decollo successiva. Le norme prescrivono che la VR ≥ 1.05Vmc. A
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causa dell’effetto suolo sui piani di coda, l’angolo di incidenza alla velocitá VR

potrebbe non essere sufficiente a garantire la massima sicurezza della manovra,

quindi il velivolo continua la fase di accelerazione fino a giungere alla velocitá

Vmu (minumum unstick speed). A questa velocitá ’aeromobile puó staccarsi da

terra e proseguire il volo in aria. Nel computo delle prestazioni di decollo si

considera VR = 1.2Vs.

Lo spazio di rullaggio é una quantitá utile al fine di valutare le caratteristiche

di decollo del velivolo in confronto con la lunghezza disponobile della pista. Il

calcolo dello spazio di rullaggio si esegue integrando le equazioni del moto del

velivolo che effettua la corsa su una pista piana a pendenza nulla. Le forze

esterne agenti sul velivolo sono la spinta T, la forza aerodinamica L + D, la

reazione vincolare del suolo Rz e l’attrito derivante dal contatto del velivolo con

il suolo attraverso i pneumatici delle ruote Rzµ. Le equazioni della dinamica

proiettate nella direzione parallela e normale alla pista sono

T −D −Rzµ =
W

g

dV

dt

Rz = W − L
(3.1)

dove µ é il coefficiente di attrito nel contatto del pneumatico con il suolo. Nel

caso di ruota folle (senza azionamento dell’impianto frenante) µ é compreso

fra 0.02, nel caso di pista in cemento, fino a 0.1 nel caso di manto erboso.

Introducendo la seconda nella prima delle (3.1) si ottiene un’unica equazione

che descrive il moto del velivolo

T −D − (W − L)µ =
W

g

dV

dt
(3.2)

La (3.2), integrata fra i limiti V = 0 e V = VR, fornisce la legge oraria

di velocitá e spazio percorso. Nel rullaggio sia le forze aerodinamiche, sia

quelle propulsive cambiano in relazione alla velocitá. Nel caso di rullaggio
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ad angolo di attacco costante (caso di velivoli provvisti di carrello triciclo

anteriore) il coefficiente di portanza é costante durante il rullaggio e la (3.2)

ammette soluzione analitica.

Da un punto di vista accademico é opportuno rilevare l’esistenza di un angolo di

incidenza ottimo che rende massima l’accelerazione durante la fase di rullaggio.

Dall’analisi della (3.2), l’incidenza ottima é quella che rende minima la quantitá

J definita come segue

J = CD0 +
C2
L

πAe
− µCL (3.3)

Il massimo di J e quindi dell’accelerazione si ha per
dJ

dCL
= 0, dunque il il

relativo coefficiente di portanza é dato dalla relazione

CLopt =
π

2
µ A e (3.4)

che mostra come l’incidenza ottima dipenda dall’allungamento alare e dal co-

efficiente di attrito µ.

Allo scopo di ottenere una rapida stima sufficientemente accurata degli spazi

di decollo, é importante osservare che durante tutta la fase di decollo T � D,

T � (W −L)µ e la (3.2) puó essere approssimata trascurando il contributo di

entrambe le forze di attrito con il suolo e la resistenza aerodinamica

T =
W

g

dV

dt
(3.5)

Se si vuole calcolare lo spazio percorso, conviene scrivere l’accelerazione
dV

dt

come

dV

dt
≡ dV

dx

dx

dt
=
V dV

dx
(3.6)

allora, separando le variabili la (3.5) assume la forma

dx =
1

2g

W

T
dV 2 (3.7)
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Nel velivolo a getto la spinta é praticamente costante con la velocitá, mentre

la moto-elica a giri costanti mostra spinta e potenza disponibili variabili du-

rante il decollo. Nonostante tali variazioni, il comportamento della moto-elica

a giri costanti si puó schematizzare supponendo che la potenza disponibile sia

costante con la velocitá. La motoelica a passo fisso mostra variazioni di potenza

e spinta che sono difficilmente descrivibili mediante una semplice schematiz-

zazione.

Allora nel velivolo a getto la (3.7) viene integrata supponendo T costante e

pari al valore di decollo. Si ottiene che lo spazio di rullaggio é dato da

xr =
1

2g

W

T
V 2
R =

1

2g

W

T

2W

ρSCLmax
1.44 (3.8)

La (3.8) afferma che lo spazio di rullaggio del velivolo a getto diminuisce

all’aumentare della spinta specifica
T

W
e del CLmax. Inoltre xr aumenta con

il carico alare e con la quota. Si tenga presente che la quota agisce separata-

mente sia sulla densitá atmosferica, sia sulla spinta disponibile, quindi la quota

dell’aeroporto gioca un ruolo fondamentale nella determinazione dello spazio

di rullaggio e quindi sulla lunghezza necessaria della pista.

Un altro elemento che incide sulla corsa al decollo e che non é esplicitamente

riportato nella (3.8) é la temperatura ambiente la quale, a paritá di pressione

modifica le prestazioni del motore e la densitá dell’aria. In particolare un

aumento di temperatura provoca una diminuzione di densitá che, a sua volta,

agisce sulla spinta del propulsore e sulla velocitá di stallo.

Per la motoelica si ammette che la potenza disponibile Πeη sia costante con la

velocitá

dx =
1

2g

W

T
dV 2 ≡ 1

g

W

Πeη
V 2dV (3.9)

Integrando la (3.9) fra V = 0 e V = VR si ottiene l’espressione della corsa di
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rullaggio per la motoelica

xr =
1

3g

W

Πeη
V 3
LOF =

1

3g

W

Πeη
[

2W

ρSCLmax
]3/21.728 (3.10)

che mostra la dipendenza di xr dalle varie grandezze che vi compaiono. In par-

ticolare, la corsa di rullaggio diminuisce all’aumentare della potenza specifica

Πe

W
e CLmax, mentre aumenta con il carico alare e la quota. Anche in tal caso

la quota agisce sullo spazio al rullaggio per mezzo della densitá e delle carat-

teristiche del motore. Allora per la moto-elica con motore non adattato, un

aumento di quota produce due effetti concordi ad aumentare gli spazi, mentre

nel caso di motore adattato l’aumento della corsa é causato dall’incremento

della velocitá di stallo.

Il paragone fra (3.8) e (3.10) mostra che, a paritá di velocitá di stallo e spinta

a fine fase di rullaggio, lo spazio percorso dalla motoelica risulta minore di

quello percorso dal velivolo a getto e ció é la conseguenza dell’ipotesi di potenza

disponibile costante.

3.1.2 La rotazione

La fase di rotazione é necessaria per conferire al velivolo un angolo di incidenza

adeguato per la successiva fase di involo. Tale fase consiste nella rotazione del

velivolo intorno al proprio asse di beccheggio che determina graduale l’aumento

dell’angolo d’incidenza. Durante la rotazione la velocitá aumenta da VR fino a

VLOF (Lift off velocity) in modo da ottenere un maggior margine di manovra.

Secondo le norme JAR la VLOF ≥ 1.1Vmu. Nel calcolo delle prestazioni si pone

VLOF = 1.2Vs cosi’ da avere un tratto a velocitá costante. Quindi la rotazione

consiste in una variazione dell’angolo di incidenza dal valore di fine rullaggio

fino al raggiungimento di un valore adeguato per la successiva fase di involo.
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La manovra dura il tempo necessario per consentire la variazione dell’angolo

d’attacco e la genesi della portanza adeguata per la fase seguente. Il tempo

della rotazione si aggira sugli ∆tror = 2÷3 secondi, mentre lo spazio necessario

é calcolato supponendo che la manovra avvenga alla velocitá VLOF = VR,

xrot = VR ∆trot (3.11)

Secondo la normativa si assume il valore conservativo ∆tR = 3 sec.

3.1.3 L’involo

Da ora in poi l’aeromobile prosegue in aria fino al raggiungimento della quota

di 35 ft (JAR 25, FAR 25) a cui deve corrispondere una velocitá V2, che

secondo le norme deve essere V2 ≥ 1.2Vs. Durante tutto l’involo la velocitá

deve essere comunque almeno uguale alla velocitá di stallo aumentata del 20

percento. Nel calcolo di questa fase si suppone che la velocitá sia costante e

pari a V = 1.2Vs. Si osservi che in un volo sostentato rettilineo e orizzontale

conseguito a V = 1.2Vs, il coefficiente di portanza corrispondente é

CL =
CLmax
1.44

(3.12)

cioé un coefficiente di portanza minore del circa 30% del suo valore massimo

ammesso per la fase di decollo. Tale requisito, prescritto dalle JAR (FAR),

permette, al termine del rullaggio, un adeguato margine di manovra in termini

di CL. Se durante l’involo il CL é dato dalla (3.12), la traiettoria che ne

consegue é, per definizione, rettilinea e orizzontale. Allo scopo di ottenere una

traiettoria curva che consenta il superamento della quota di 35 ft, il coefficiente

di portanza deve essere aumentato rispetto alla (3.12), cioé

CL2 = ζ CLmax; ζ >
1

1.44
(3.13)
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essendo ζ un parametro che dipende dalla tecnica di pilotaggio impiegata. Le

JAR (FAR) prescrivono che

ζ =
1

1.21
(3.14)

Questo valore, dato dalle normative, consente un relativamente elevato coeffi-

ciente di portanza cosi’ da realizzare una traiettoria curvilinea con concavitá

verso l’alto, e al contempo un adeguato margine di CL in modo da garantire la

sicurezza della manovra. Il valore di ζ impiegato nei calcoli per le prestazioni

di decollo é espresso dalla 3.14. In realtá l’involo dipende sensibilmente dalla

tecnica di pilotaggio impiegata dal pilota. Nel calcolo delle prestazioni, la ve-

locitá durante l’involo si considera costante e pari a 1.2 Vs Le equazioni del

moto nel caso in parola, sono le equazioni che descrivono il moto nel piano

verticale.

T −D −W sin γ =
W

g

dV

dt

L−W cos γ =
W

g
V
dγ

dt

(3.15)

L’angolo di rampa passa da 0 fino a un valore positivo ma sufficientemente

piccolo da poter ritenere cos γ = 1, quindi la seconda delle (3.15) é esprimibile

per mezzo della

1.44ζ − 1 =
V 2

2

g R
(3.16)

dalla quale si calcola il raggio della traiettoria

R =
V 2

2

g (1.44ζ − 1)
(3.17)

La fase di involo ha come inizio il punto sulla pista a γ = 0 che corrisponde

alla fine della fase di rotazione e come fine il punto relativo alla quota di 35 ft

a cui corrisponde un angolo di rampa pari a γ35. Allora con riferimento alla
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h35

r

r
γ35

γ = 0

γ = γ35

v2

Figura 3.2: Fase di superamento dell’ostacolo

Fig. 3.2, si approssima la traiettoria d’involo alla circonferenza osculatrice di

raggio R. Cosi’ la relazione geometrica che lega h35 a R e γ35 é

h35 = R− R cos γ35 (3.18)

dalla quale si determina γ35 come

γ35 = arccos(1− h35

R
) ' 2

h35

R
(3.19)

Quindi lo spazio orizzontale necessario al superamento dell’ostacolo risulta

essere

xAIR =
√
R2 − (R− h35)2 '

√
2 R h35 (3.20)

essendo cos γ ' 1 − γ2

2
in virtú della limitatezza di γ. La determinazione

dello spazio percorso durante il volo necessario al superamento dell’ostacolo

dipende dal valore di ζ che, anche se in modo schematico, riassume la tecnica

di pilotaggio utilizzata. Dalla prima delle (3.15) si determina la spinta minima

occorrente per (calcolata per
dV

dt
= 0) la manovra prendendo come punto della
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traiettoria quello collocato a 35 ft

T =
L

E2

+W sin γ35 ≡ W (
ζ

1.44E2

+ sin γ35) (3.21)

dove E2 é l’efficienza aerodinamica calcolata per CL = CL2.

Per quanto attiene il tempo d’involo, esso si ottiene in base a considerazioni

cinematiche per le quali la componente orizzontale della velocitá é costante e

circa pari alla velocitá di volo. Allora

t =
xAIR
V2
≡ xAIR

VR
(3.22)
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Figura 3.3: L’atterraggio

3.2 L’atterraggio

L’ atterraggio é una fase del volo che consente, in condizioni di sicurezza, di

portare il velivolo dalle condizioni di volo sostentato alle condizioni di contatto

col suolo sino a velocitá nulla. L’atterraggio é idealmente suddiviso in quattro

fasi

• fase di discesa o approccio (A-B)

• fase di flare o richiamata

• fase di rotazione

• fase di decelerazione o frenatura

3.2.1 Discesa

La fase di discesa porta l’aeromobile dalla quota iniziale h0 = 50 ft, sopra un

ostacolo convenzionale, cui corrisponde una velocitá VA = 1.3 Vs, a una con-

dizione di volo in prossimitá del suolo con velocitá VB = 1.15 Vs in condizioni

molto prossime al volo librato poiché risulta T ' 0. Tali velocitá sono imposte

dalle normative viggenti sulla sicurezza del volo (JAR).
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Lo studio della discesa richiede la scrittura delle equazioni del moto che nel

caso di traiettoria rettilinea nel piano verticale si esprimono come:

−D −W sin γ =
W

g

dV

dt

L−W cos γ = 0

(3.23)

Sebbene l’analisi del moto dell’aeromobile mediante le (3.23) richieda la conoscenza

della tecnica di pilotaggio impiegata (la modulazione dell’angolo d’attacco nel

corso della manovra), per stimare lo spazio percorso in orizzontale é sufficiente

considerare, nel rispetto della (??), le variazioni di energia meccanica causate

dalle forze esterne agenti sul velivolo

d

dt
(h+

V 2

2g
) = −D V

W
(3.24)

da questa si ricava che la variazione di energia meccanica é uguale al lavoro

della resistenza aerodinamica. Ora, gli angoli di rampa che si realizzano nel

corso della discesa sono tali da determinare la discesa del velivolo in sicurezza,

ma comunque sufficientemente piccoli da poter approssimare D =
W

E
.

h0 +
V 2
A

2g
− V 2

B

2g
=

1

E
sAB (3.25)

dove sAB é la lunghezza della traiettoria AB che, a causa dei modesti angoli

di rampa, puó approssimarsi con la distanza orizzontale xAB . Dunque

xAB = E(h0 +
V 2
A

2g
− V 2

B

2g
) (3.26)

dove E é l’efficienza aerodinamica dell’aeromobile calcolata in configurazione

di atterraggio, all’incidenza corrispondente a una velocitá compresa fra VA

e VB. Con riferimento alla figura, si noti che lo spazio percorso é definito

come l’intersezione del prolungamento della traiettoria con il piano della pista.

Si osservi inoltre che lo spazio della discesa consta di due addendi, il primo
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dei quali corrisponde allo spazio percorso nel volo librato a velocitá costante,

mentre il secondo dipende dalle variazioni di energia cinetica dell’aeromobile.

Quest’ultimo é in genere superiore al primo in virtú del fatto che alla velocitá

di stallo corrisponde un’energia cinetica superiore dell’energia potenziale alla

quota h0. Ne segue il calcolo dell’angolo di rampa della discesa

γd = − h0

xAB
(3.27)

essendo cos γ ' 1. La (3.26) mostra che, allo scopo di ridurre xAB é necessario

disporre di elevati coefficienti di portanza per ridurre le velocitá di volo e di

alti coefficienti di resistenza aerodinamici per diminuire l’efficienza. Per questa

ragione, durante l’atterraggio gli ipersostentatori vengono estratti alla massima

escursione.

3.2.2 Flare o richiamata

Terminata la discesa, si ha una richamata che porta l’angolo di rampa dal

valore di fine discesa a zero. Questa fase si considera essere condotta a velocitá

costante e pari a VB. Ora, il coefficiente di portanza relativo al volo rettilineo

alla velocitá VB é

CL =
CLmax
1.33

(3.28)

dove CLmax é ora il CL di stallo nella configurazione di atterraggio. Pertanto,

per realizzare la richiamata occorre un coefficiente di portanza maggiore di

quello dato dalla 3.28, i.e.

CL = ζ CLmax; ζ >
1

1.33
(3.29)

dove ζ dipende dalla tecnica di pilotaggio. Le JAR (FAR) prescrivono che

ζ =
1

1.15
(3.30)
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Questo valore permette un elevato coefficiente di portanza in modo da ottenere

una richiamata, e un adeguato margine CL − CLmax cosi’ da garantire la si-

curezza della manovra. Le equazioni del moto durante questa fase si scrivono

come

T −D −W sin γ =
W

g

dV

dt

L−W cos γ =
W

g
V
dγ

dt

(3.31)

Dalla seconda delle 3.31 si ricava l’espressione del raggio osculatore la traiet-

toria:

R =
V 2
B

g 1.33ζ − 1
(3.32)

Nei calcoli la traiettoria é approssimara mediante la circonferenza osculatrice

di raggio R, quindi, con riferimento alla figura, si determina lo spazio percorso

in orizzontale come:

xflare ' Rγd/2 (3.33)

Si osservi che tale spazio utile é metá di quello necessario alla richiamata.

L’altra metá é stata giá computata poiche é inclusa nello spazio percorso nella

precedente fase.

3.2.3 Rotazione

Nella rotazione il velivolo ruota attorno al proprio asse di beccheggio in modo

da portare l’angolo di incidenza dal valore a fine richiamata fino ad un valore

relativamente basso cosi’ da ottenere una portanza nulla o eventualmente neg-

ativa al fine di aumentare l’aderenza con il suolo. La manovra si suppone che

avvenga alla velocitá costante VB per un tempo ∆trot pari a 3 secondi. Allora

lo spazio percorso risulta:

xrot = VB∆trot (3.34)
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3.2.4 Frenatura o rullaggio

La determinazione dello spazio di rullaggio (o frenatura) richiede la scrittura

delle equazioni del moto per un elemento materiale vincolato a una superficie

rigida:

dV

dt
=

g

W
(T −D − µ(W − L)) (3.35)

Dove T é l’azione propulsiva che in tal caso ha carattere frenante, mentre µ é

il coefficiente di attrito fra pneumatico e suolo ottenuto azionando l’impianto

frenante. La T frenante é ottenibile per mezzo di dispositivi di inversione della

spinta. Il coefficiente di attrito µ assume valori dell’ordine di 0.5, nel caso di

piste in cemento e valori compresi fra 0.4 e 0.2 nel caso di piste erbose.

Poiché le velocitá sono relativamente basse, la resistenza é piccola rispetto alle

forze frenanti, le quali, con buona approssimazione possono essere supposte

costanti durante la frenata. Allora l’accelerazione é praticamente costante,

quindi lo spazio di rullaggio si puó calcolare mediante l’analisi cinematica di

un moto uniformemente accelerato con accelerazione negativa, i.e.

xr = − V 2
B

2 dV/dt
(3.36)

Nella quale
dV

dt
si calcola in base alla 3.35. Nel caso di spinta nulla, l’accelerazione

dipende dal coefficiente d’attrito con impianto frenante attivo, allora
dV

dt
= -

0.5 g ≈ -5 m/s2. Segue il calcolo del tempo di frenata:

tr = − VB
dV/dt

(3.37)
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Capitolo 4

Autonomia

L’autonomia di volo é una grandezza che riveste somma importanza nella

definizione delle caratteristiche del velivolo poiché dipende fortemente dal pro-

filo di missione a cui l’aeromobile é destinato.

L’autonomia chilometrica di un velivolo é la distanza massima percorribile in

volo in relazione al combustibile a disposizione.

L’autonomia oraria rappresenta il tempo massimo di volo in relazione al com-

bustibile a disposizione.

Sia autonomia chilometrica che oraria, che peraltro sono funzione caratteris-

tiche aerodinamiche del velivolo, dipendono anche dal tipo di propulsore impie-

gato, pertanto occorre distinguere fra la motoelica e il velivolo con propulsione

a getto.

Le condizioni di volo che si considerano nel computo dei due tipi di autono-

mia, sono situazioni molto prossime al volo orizzontale, nelle quali si hanno

eventuali lente variazioni di quota, angolo di incidenza e velocitá di volo. Per

variazioni lente si indende che le suddette grandezze cambiano durante il volo

ma le forze d’inerzia da esse prodotte risultano trascurabili rispetto alle forze

esterne. Gli angoli di rampa, molto piccoli, sono dovuti a piccole alterazioni

del bilancio delle forze agenti sull’aeromobile. Queste variazioni sono provocate

37
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dal cambiamento del peso del velivolo causato dal consumo di combustibile.

Allo scopo di valutare gli effetti di tali variazioni sull’autonomia, si consideri

un velivolo in volo sostentato in cui sia le forza d’inerzia che la componente in

direzione del moto del peso siano trascurabili rispetto alle forze esterne.

T =
W

E

W =
1

2
ρV 2SCL

(4.1)

Una diminuzione di peso del velivolo provocata dal consumo di combustibile

causa un’alterazione dell’equilibrio dato dalle (4.1), pertanto, per ripristinare

la condizione di volo sostentato, occorre agire su alcune delle grandezze che

compaiono nella (4.1). Per avere l’equilibrio, densitá, velocitá e angolo di

incidenza devono variare secondo la legge

dT

T
=
dW

W
− dE

E

dW

W
=
dρ

ρ
+ 2

dV

V
+
dCL
CL

(4.2)

che mostra come le variazioni di quota, velocitá e angolo di incidenza possono

compensare la perdita di peso causata dal consumo di combustibile.

In base alla (4.2) é possibile distinguere fra i seguenti tre diversi programmi di

volo:

1. volo a velocitá e angolo di incidenza costanti

dT

T
=
dρ

ρ

dW

W
=
dρ

ρ

(4.3)

2. volo a quota e angolo di incidenza costanti

dT

T
=
dV

V

dW

W
= 2

dV

V

(4.4)
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3. volo a quota e velocitá costanti

dT

T
=
dCL
CL
− dE

E

dW

W
=
dCL
CL

(4.5)

Si tenga presente che si possono avere programmi di volo piú complicati nei

quali si ha la simultanea variazione di angolo di incidenza velocitá e quota.

Nel primo programma di volo l’angolo di incidenza é mantenuto costante, men-

tre le variazioni della spinta necessaria dipendono della densitá atmosferica. E’

interessante notare che l’influenza della quota sulla spinta necessaria é simile

a quella che la densitá ha sulla spinta disponibile. Ció significa del durante il

primo programma di volo il grado di ammissione é tenuto costante, pertanto

il pilota mantiene inalterato sia l’equilibratore che la manetta. Questo pro-

gramma garantisce che il regime del motore é mantenuto costante e pari a

quello di omologazione.

Nel secondo programma di volo l’angolo di incidenza é costante, mentre la

quota é controllata tramite l’azione sul grado di ammissione. Il pilota mantiene

inalterato l’ equilibratore e modula la manetta in modo da mantenere la quota

costante.

Il terzo programma di volo richiede la modulazione continua dell’angolo di inci-

denza nel rispetto della seconda delle (4.5), mentre la spinta necessaria cambia

in relazione ai valori in atto dell’efficienza aerodinamica e del coefficiente di

portanza. Il pilota deve quindi cambiare, dipendentemente dal peso attuale,

sia la manetta che l’angolo dell’equilibratore.

Dal punto di vista della tecnica di pilotaggio il primo programma é il piú

semplice e meno impegnativo poiché non richiede alcuna azione da parte del

pilota sui comandi, invece nel terzo programma occorre un maggiore impegno



40 CAPITOLO 4. AUTONOMIA

a causa della continua modulazione dell’angolo di attacco (equilibratore) e del

grado di ammissione. Inoltre nel primo programma il regime del motore non

si discosta dalle condizioni ideali di progetto, mentre nel secondo e terzo, la

rilevante quantitá di combustibile che puó essere consumata determina sensibili

variazioni del regime del motore.

4.1 Autonomia della motoelica

Nel motore alternativo il consumo orario di combustibile proporzionale alla

potenza secondo la relazione

dWc

dt
= CsΠe (4.6)

dove Cs é il consumo specifico del motore, variabile con il grado di ammissione

e il numero di giri, dell’ordine di grandezza Cs = 0.15 ÷ 0.28 Kg/(h.p.h). A

paritá di grado di ammissione, le variazioni di Cs con il numero di giri del

motore sono in genere relativamente contenute.

Il regime di funzionamento del motore dipende dalle condizioni di volo e dal

grado di ammissione, quindi se l’elica é a passo fisso il rendimento é una fun-

zione del numero di giri e della velocitá di volo, mentre nel caso di elica a giri

costanti, a causa dell’adattamento del passo dell’elica, il rendimento é prati-

camente costante.

In ogni caso, durante il volo, la potenza necessaria Πn é uguale alla potenza

disponibile Πeη

Πn = Πeη (4.7)

dove Πe é la potenza del motore all’albero del riduttore, e η é il rendimento

propulsivo dell’elica. La diminuzione del peso del velivolo −dW uguaglia la

variazione elementare del peso di combustibile dWc.
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Dalle (4.7) e (4.6), tenendo presente che T =
W

E
, si ottengono le espressioni

dt = −E η

Cs

1

V

dW

W

ds = −E η

Cs

dW

W

(4.8)

che danno, in forma differenziale, il tempo e lo spazio percorso in volo in

funzione della diminuzione di peso del velivolo causata dal consumo di com-

bustibile. Tali relazioni, essendo differenziali, sono indipendenti dal programma

di volo attuato, invece i loro integrali, che forniscono l’autonomia oraria e chilo-

metrica per una quantitá finita di combustibile, dipendono dalle modalitá con

cui α, V e h cambiano durante il volo. Le (4.8) mostrano che l’autonomia

oraria e chilometrica aumentano con il rendimento dell’elica e con l’efficienza

del velivolo, mentre diminuiscono al crescere del consumo specifico del mo-

tore secondo il fattore
E η

Cs
che prende il nome di fattore di economia e di

percorso. Quest’ultimo, moltiplicato per il peso del velivolo, rapprensenta lo

spazio percorso per unitá di peso di combustibile.

Per ottenere l’autonomia chilometrica e oraria occorre integrare le (4.8) fra il

peso iniziale W0 e il peso finale W0 −Wf , dove Wf é il peso del combustibile

consumato. Il risultato dipende dal tipo di programma di volo.

Si suppone che il consumo specifico e il rendimento dell’elica non dipondono

dalle condizioni di volo.

Per il primo programma di volo l’integrazione delle (4.8) porge:

t =
E η

Cs

√
ρ0 S CL

2 W0

ln
W0

W0 −Wf

s =
E η

Cs
ln

W0

W0 −Wf

(4.9)

mentre la quota finale corrisponde al seguente valore di densitá in atmosfera
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standard

ρ = ρ0
W0 −Wf

W0

(4.10)

Dalla prima delle (4.9), la massima autonomia oraria si ha quando é mas-

simo E
√
CL (potenza minima). Tale condizione, cui corrisponde un elevato

angolo d’incidenza, é di scarso interesse pratico poiché é realizzata per val-

ori molto bassi della velocita di volo, mentre la potenza disponibile risulta

percentualmente molto bassa rispetto alla potenza massima del motore. Per

quanto attiene la autonomia chilometrica, il suo valore massimo si ottiene alla

massima efficienza aerodinamica. L’angolo di incidenza corrispondente, pur

essendo inferiore di quello di minima potenza, risulta ancora elevato, cosi’

la potenza necessaria é una percentuale assai modesta rispetto alla massima

potenza erogabile dal motore. Sebbene le condizioni di potenza minima ed

efficienza massima massimizzano, rispettivamente, l’autonomia oraria e chilo-

metrica, il corrispondente regime di funzionamento del gruppo motore-elica

non é adeguato a fornire valori ottimali di rendimento e consumo specifico,

pertanto la condizione di volo di crociera é in generale realizzata per angoli di

attacco significativamente minori della massima efficienza, con potenze comp-

rese fra il 70% e l’ 80% della potenza massima. La motivazione di tale scelta

risiede nel fatto che il gruppo elica-motore mostra il massimo rendimento com-

plessivo per potenze prossime a quella nominale.

Nel secondo programma di volo si deve tener conto delle variazioni della ve-

locitá durante il moto. L’integrazione delle (4.4) da’ le espressioni dell’autonomia
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chilometrica e oraria in relazione al combustibile a disposizione

t = 2
E η

Cs

√
ρ0 S CL

2 W0

[

√
W0

W0 −Wf

− 1]

s =
E η

Cs
ln

W0

W0 −Wf

(4.11)

e della velocitá V alla fine del programma

V = V0

√
W

W0
(4.12)

Nel terzo programma di volo la potenza disponibile e l’angolo di incidenza

variano sensibilmente durante il volo

t = 2
Emax η

Cs

√
ρ0 S CL

2 W0

[arctan
CL0

CLE
− arctan

CL0

CLE

W0 −Wf

W0

]

s = 2
Emax η

Cs
[arctan

CL0

CLE
− arctan

CL0

CLE

W0 −Wf

W0
]

(4.13)

cosi’ la variazione dell’angolo di attacco soddisfa la relazione

CL = CL0

W

W0
(4.14)

Per il secondo e il terzo programma di volo valgono le stesse considerazioni

viste per il primo programma.

Allo scopo di paragonare i tre programmi, si considerano voli effettuati alla

massima efficienza dell’aeromobile. Dalle (4.9), (4.11) e (4.13) é facile ri-

conoscere che le autonomie chilometriche del primo e del secondo programma

sono entrambe proporzionali, alla funzione f1 = f2 = lnw, mentre nel terzo

programma l’autonomia é proporzionale a f3 = 2(arctan 1 − arctan
1

w
), dove

w =
W0

W0 −Wf
.

L’analisi delle funzioni f1 e f3 mostra che il primo programma di volo e doppi-

amente conveniente in virtú del maggiore spazio percorso e della piú semplice

tecnica di pilotaggio.
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Sebbene il secondo programma abbia la stessa autonomia chilometrica del

primo, esso é meno conveniente poiché richiede un’azione continua sul grado

di ammissione al fine mantenere il valore della quota di volo.

Il terzo programma é il meno conveniente dei tre. Infatti ad esso corrisponde

un sensibile aumento del consumo di combustibile e una continua azione sia

sulla manetta che sull’equilbratore.

4.2 Autonomia del velivolo a getto

Nel motore a getto il consumo orario del combustibile é proporzionale alla

spinta del propulsore secondo la relazione

dWc

dt
= TSFC T (4.15)

in cui TSFC é il consumo specifico variabile secondo il tipo di motore. Per

il turbogetto semplice TSFC = 0.8÷ 1.2
kg

kg s
, mentre nel turbofan TSFC =

0.25÷ 0.6
kg

kg s
.

Durante il volo la spinta disponibile é uguale a quella necessaria

T =
W

E
(4.16)

Si osservi che la diminuzione del peso del velivolo −dW é uguale alla vari-

azione elementare del peso di combustibile dWc, allora dalle (4.16) e (4.15) si

ottengono le espressioni

dt = − E

TSFC

dW

W

ds = − E

TSFC
V
dW

W

(4.17)

che forniscono, in forma differenziale, il tempo e lo spazio di volo per un con-

sumo di combustibile elementare. Le (4.17), essendo relazioni differenziali,
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non dipendono dal programma di volo attuato, mentre i loro integrali, sono

funzioni delle modalitá con cui α, V e h variano durante il volo.

La seconda delle (4.17) mostra che l’autonomia chilometrica del velivolo a getto

aumenta al crescere dell’efficienza del velivolo, mentre diminuisce all’aumentare

del consumo specifico secondo il fattore
E

TSFC
V che prende il nome di fattore

di economia e di percorso. Quest’ultimo, moltiplicato per il peso del velivolo,

rapprensenta lo spazio percorso per unitá di peso di combustibile.

Per calcolare l’autonomia chilometrica e oraria bisogna integrare le (4.17) fra

il peso iniziale W0 e il peso finale W0−Wf , dove Wf é il peso del combustibile

consumato. Il risultato dipende dal tipo di programma di volo.

Nel primo programma di volo angolo d’attacco e velocitá sono costanti, quindi

l’integrazione delle (4.17) da’

t =
E

TSFC
ln

W0

W0 −Wf

s =
E

TSFC

√
2W0

ρ0SCL
ln

W0

W0 −Wf

(4.18)

La quota finale corrisponde al valore di densitá in atmosfera standard

ρ = ρ0
W0 −Wf

W0
(4.19)

Nel secondo programma di volo si deve tener conto delle variazioni della

velocitá durante il moto. L’integrazione delle (4.4) fornisce le espressioni

dell’autonomia chilometrica e oraria in funzione del combustibile a disposizione

t =
E

TSFC
ln

W0

W0 −Wf

s = 2
E

TSFC

√
2W0

ρSCL
[1−

√
W0 −Wf

W0
]

(4.20)

nonché della velocitá V alla fine del programma

V = V0

√
W

W0

(4.21)
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Nel terzo programma la spinta disponibile e l’angolo di incidenza variano du-

rante il volo

t = 2
Emax
TSFC

[arctan
CL0

CLE
− arctan

CL0

CLE

W0 −Wf

W0
]

s = 2
Emax
TSFC

√
2 W0

ρ0 S CL0

[arctan
CL0

CLE
− arctan

CL0

CLE

W0 −Wf

W0

]

(4.22)

cosi’ la variazione dell’angolo di attacco soddisfa alla relazione

CL = CL0

W

W0

(4.23)

Indipendentemente dal programma di volo, si puó asserire che, in base alle

(4.17), l’autonomia chilometrica é massima per (E/
√
CL)max, mentre la mas-

sima autonomia oraria si ha per E = Emax. L’angolo di incidenza corrispon-

dente a (E/
√
CL)max é piú basso di quello di massima efficienza e ad esso

compete una velocitá di volo compatibile con il funzionamento efficiente del

propulsore.

Dalle (4.18), (4.20) e (4.22) é facile riconoscere che le autonomie chilometriche

del primo, del secondo e del terzo programma sono proporzionali, rispettiva-

mente, alle funzioni f1 = lnw, f2 = 2[1−
√

1

w
] e

4√
3

[arctan
1√
3
−arctan

1√
3w

]

L’analisi di tali funzioni mostra che, anche in tal caso, il primo programma di

volo e il piú conveniente in virtú del maggiore spazio percorso, della piú sem-

plice tecnica di pilotaggio, e delle contenute variazione del regime dei motori.

Al secondo programma compete un autonomia chilometrica piú bassa e un’azione

continua sul grado di ammissione al fine mantenere il valore della quota.

Il terzo programma é il meno conveniente dei tre poiché ad esso corrisponde

un sensibile aumento del consumo e una continua azione sia sull’equilibratore

che sulla manetta che causa una contina variazione del regime dei motori.



Capitolo 5

Il volo in aria agitata

I moti dell’atmosfera possono influenzare in modo significativo la condotta

in volo dell’aeromobile. Infatti le raffiche modificano in modo piú o meno

sostanziale la velocitá relativa e gli angoli aerodinamici causando sensibili vari-

azioni delle forze aerodinamiche a cui fanno seguito moti del velivolo indipen-

denti dalla volontá del pilota.

L’effetto dinamico di una raffica orizzontale, parallela alla traiettoria del ve-

livolo é in genere modesto a causa del basso valore della velocitá di raffica

rispetto alla velocitá di volo, mentre causa sensibili variazioni della traiettoria.

Invece una raffica perpendicolare alla direzione del moto provoca un sensibile

cambiamento degli angoli di attacco e di derapata che incidono sul valore della

forza e del momento aerodinamici.

L’analisi del moto prodotto da una raffica é, in generele, molto complessa a

causa di molteplici fattori.

Uno di questi é legato alla non esatta conoscenza della distribuzione della ve-

locitá di raffica nello spazio e nel tempo. Talvolta, nel caso di volo in aria turbo-

lenta, le velocitá di raffica sono descritte attraverso le loro proprietá statistiche.

Ció rende necessario lo sviluppo di complicate tecniche di calcolo basate sul

piú realistico concetto di turbolenza continua.

47
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Un altro fattore é dovuto alla non omogeneitá nello spazio della velocitá di

raffica e quindi alla scala del fenomeno. Infatti questa situazione determina

sulle diverse parti del velivolo differenti angoli aerodinamici variabili nel tempo

in relazione alla velocitá di volo e alle scale caratteristiche della raffica stessa.

Inoltre un’accurata analisi del fenomeno puó richiede ulteriori informazioni

riguardanti la flessibilitá dell’aeromobile poiché l’interazione fra forze aerod-

inamiche e deformabilitá delle strutture modifica, a sua volta, le stesse sol-

lecitazioni aerodinamiche dando luogo a moti che dipendono dalla deforma-

bilitá dell’aeromobile.

5.1 La risposta del velivolo alla raffica

Il calcolo della risposta alla raffica, presentato nel presente paragrafo, é basato

sulla schematizzazione di punto materiale, pertanto ogni effetto legato a vari-

azioni dell’orientamento, alla geometria o alla deformabilitá dell’aeromobile

non viene descritto.

Inoltre si suppone che le variazioni della forza aerodinamica causata dai cam-

biamenti degli angoli aerodinamici si verifichino istantaneamente.

Nella presente analisi si considera un velivolo, inizialmente in volo orizzontale,

con velocitá V assegnata, che venga investito da una raffica verticale avente

una distribuzione di velocitá nota. Le equazioni del moto si ottengono come

caso particolare delle (??) dove si é posto ϕ = 0

T −D −W sin γ =
W

g

dV

dt

L−W cos γ =
W

g
V γ̇

(5.1)

Si suppone che la velocitá sia V = cost mediante un opportuno azionamento

della spinta e che quindi la prima delle (5.1) sia identicamente soddisfatta.
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wg

V

- wg

V

∆α2
w

V

∆α1

Figura 5.1: Variazione dell’angolo di incidenza provocato dalla raffica

Si considerano le velocitá di raffiche piccole rispetto alla velocitá di volo e gli

angoli di rampa sufficientemente piccoli da approssimare cos γ = 1 e V γ̇ =
dVh
dt

,

essendo Vh ≡ V sin γ la componente verticale della velocitá di volo. Sulla base

di quanto detto, la portanza sviluppata dall’aeromobile in presenza della raffica

si scrive:

L =
1

2
ρV 2SCLα(α0 + ∆α1 + ∆α2) (5.2)

dove α0 é l’angolo di incidenza iniziale nelle condizioni di volo orizzontale,

quindi la quantitá
1

2
ρV 2SCLαα0 é uguale al peso del velivolo, mentre ∆α1

rappresenta la variazione di incidenza provocata dall’effetto combinato della

velocitá di volo e della raffica

∆α1 = arctan
wg
V
' wg

V
(5.3)

e ∆α2 é la variazione dell’angolo di incidenza causato dal moto ascendente

dell’aeromobile

∆α2 = arctan
Vh
V
' Vh

V
(5.4)

Pertanto l’equazione che descrive il moto ascensionale dell’aeromobile é

1

2
ρ CLαS V (wg − Vh) =

W

g

dVh
dt

(5.5)

posto allora

A =
ρ CLαg V

2W/S
(5.6)



50 CAPITOLO 5. IL VOLO IN ARIA AGITATA

la (5.5) si scrive

V̇h + A Vh = A wg(t) (5.7)

La (5.7) é un’equazione differenziale del primo ordine la cui soluzione fornisce

la legge oraria della componente verticale della velocitá nel caso di aeromobile

investito da una raffica di intensitá variabile wg(t). Dalla (5.7) emerge che la

risposta del velivolo é funzione della forma wg e che l’accelerazione iniziale é

una funzione crescente di CLαρV che diminuisce all’aumentare del carico alare.

Moltiplicando entrambi i membri della (5.7) per il differenziale dt eAt si ottiene

la l’espressione

dVhe
A t + AeA tVh dt = A eA twgdt (5.8)

il cui primo membro é il differenziale esatto di Vhe
A t. Integrando fra l’istante

iniziale t = 0 e l’istante attuale e tenendo presente che Vh = 0 per t = 0, si ha

la soluzione generale della (5.7)

Vh(t) = Ae−A t
∫ t

0
wg(t)e

A t dt (5.9)

che dá la legge di variazione della velocitá ascensionale e quindi dell’accelerazione

verticale V̇h che occorre conoscere per calcolare il fattore di carico normale

nz = 1 +
V̇h
g

(5.10)

La (5.10) rappresenta la risposta dell’aeromobile, in termini di accelerazione

del baricentro, a una distribuzione di raffica verticale wg(t) assegnata.

5.1.1 La raffica a gradino

Come applicazione della risposta del velivolo alla raffica, si considera il caso

della raffica a gradino.
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Si ha una raffica a gradino quando sui bordi della colonna d’aria ascendente

si verifica una repentina variazione della wg che determina un gradiente di

velocitá di raffica teoricamente infinito che porta wg dal valore nullo a wge.

Questa é una condizione limite di ció che effettivamente avviene durante il volo

in aria agitata in cui le raffiche sono, in genere, graduali. Tuttavia la raffica

a gradino costituisce una condizione di riferimento a cui sono riferiti gli effetti

provocati dalle raffiche graduali.

L’andamento nello spazio di wg, di intensitá wge, é rappresentato in Fig. 5.1.

La soluzione generale della (5.7) puó essere calcolata come caso particolare

della (5.9), oppure integrando la stessa (5.7) con il metodo di separazione delle

variabili. Si ha quindi l’espressione della velocitá ascensionale in funzione del

tempo

Vh(t) = wge(1− e−A t) (5.11)

dalla quale si ricava l’accelerazione verticale

V̇h = wgeA e−A t (5.12)

necessaria al calcolo del fattore di carico normale

nz = 1 +
wgeA

ge−A t
(5.13)

Nell’ipotesi di raffica a gradino, nz assume all’istante iniziale il massimo valore

e poi diminuisce col passare del tempo fino a tendere asintoticamente al valore

unitario relativo alle condizioni di volo con rateo di salita pari a Vh.

All’uscita dalla raffica l’aeromobile a causa della sua velocitá ascensionale Vh

e dell’assenza di raffica si trova in condizioni equivalenti a quelle causate da

una raffica discendente di velocitá −wge.
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Dalla (5.13) si ricava il valore massimo del nz dovuto alla raffica a gradino che

viene raggiunto nell’istante in cui il velivolo attraversa il fronte di raffica

nz = 1 +
CLαρ V wge

2W/S
(5.14)

Dalla (5.14) si evince che le sollecitazione provocata da una raffica é diretta-

mente proporzionale alle velocitá di volo V e di raffica wge nonché alla densitá

atmosferica ρ e inversamente proporzionali al carico alare W/S

5.1.2 Raffica graduale (lineare)

Nel caso di raffica graduale, sul fronte di raffica wg varia in modo graduale dal

valore nullo fino al valore wge (vedi Fig. 5.2).

La raffica graduale piú semplice é quella lineare per la quale la distribuzione

di velocitá é espressa da

wg =
wge
lg
s, 0 < s < lg (5.15)

dove lg definisce la profonditá del fronte di raffica mentre s é la coordinata nel

senso della variazione di wg.

La velocitá ascensionale prodotta dalla raffica si ottiene come soluzione della

(5.7) in cui wg é espressa mediante la (5.15). Tale soluzione é calcolabile

attraverso la (5.9) oppure come somma dell’integrale associato all’omogenea

di (5.7) piú l’integrale particolare

Vh(t) =
V wge
lg

(t− 1

A
+
e−A t

A
) (5.16)

La corrispondente accelerazione verticale

V̇h =
V wge
lg

(1− e−A t) (5.17)

sostituita nella (5.10) fornisce il fattore di carico normale in funzione del tempo
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wg

V

s lg

Figura 5.2: Schema di raffica lineare

nz = 1 +
V wge
glg

(1− e−A t) (5.18)

Quindi il valore massimo di nz si ha quando t =
lg
V

ed é esprimibile nella forma

nz = 1 +
CLαρ V wge

2 W/S
F (5.19)

dove la quantitá

F =
2 W/S

g lgρCLα
(1− e−Alg/V ) (5.20)

é denominato fattore di attenuazione. Esso dipende da diverse variabili quali il

gradiente di portanza, il carico alare, la lunghezza del fronte di raffica, nonché

dalla quota. Dal confronto fra la (5.18) e la (5.14) risulta che, nel caso di raffica

lineare, l’incremento del fattore di carico é pari a F volte quello corrispondente

alla raffica a gradino.

5.2 Rappresentazione sul piano nz − V

Nel caso di raffiche graduali il fattore di carico raggiunto é sempre minore del

corrispondente valore calcolato con una raffica a gradino.

In linea di principio ogni situazione in cui é presente una distribuzione di

raffica verticale é riconducibile, mediante la (5.18), a una raffica a gradino con

opportuno fattore di attenuazione.
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Inoltre se si tiene conto della deformabilitá del velivolo, il massimo fattore

di carico raggiunto risulta sempre minore del corrispondente valore ottenuto

mediante la (5.18) o la (5.14) a causa della deformabilitá delle strutture.

Quindi il fattore di attenuazione é un parametro che riveste somma impor-

tanza durante la progettazione del velivolo poiché consente di tener conto

della riduzione della sollecitazione aerodinamica provocata dalla deformabilitá

dell’aeromobile e dalla gradualitá della raffica. Ció comporta il proporziona-

mento di strutture piú leggere rispetto al requisito di sollecitazione prodotta

da una raffica.

L’andamento del fattore di carico in funzione della velocitá di volo puó essere

riportato sul diagramma di manovra nz−V . Si vede che la legge di variazione

di nz con V e lineare con pendenza dipendente dall’intensitá della raffica.

I regolamenti in materia di sicurezza del volo prescrivono tre valori di velocitá

di raffica corrispondenti alle seguenti tre velocitá equivalenti:

• velocitá di progetto per la massima intensitá di raffica VB

• velocitá di crociera di progetto VC

• velocitá massima di progetto VD

Le norme prescrivono, in relazione alla velocitá di volo equivalente, i seguenti

valori della wge

wge =




±66 ft/s

±50 ft/s

±25 ft/s



per Ve =




VB

VC

VD




(5.21)

dove la velocitá VB non deve essere inferiore alla corner velocity. La velocitá

di crociera VC deve essere sufficientemente maggiore di VB cosi’ da garantire
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l’impossibilitá che possa essere inavvertitamente raggiunta in condizioni di

eccessiva turbolenza. In ogni caso la VC non deve superare la velocitá massima

in volo orizzontale alla quota corrispondente impegnando la massima potenza

continua disponibile.
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Capitolo 6

l’Elica

L’elica é un elemento propulsivo costituito da un mozzo al centro del quale

é ubicato l’asse di rotazione. Il mozzo é collegato in modo solidale alle pale

che hanno la dimensione longitudinale sensibilmente ortogonale all’asse di ro-

tazione.

L’elica é in grado di una generare spinta propulsiva tramite il moto rotatorio

attorno al proprio asse prodotto mediante trasmissione di potenza erogata da

un motore.

Le pale dell’elica, muovendosi in aria, operano come un’ala. Nel loro movi-

mento rotatorio, le pale sono lambite da un vento dato dall’effetto combi-

nato della velocitá di volo e della velocitá di rotazione. Ne segue che l’azione

propulsiva sviluppata dall’elica é di natura aerodinamica. A causa delle dif-

ferenti velocitá di rotazione delle varie sezioni di pala, le condizioni di flusso

sono differenti dipendentemente dalla distanza dal mozzo. Le varie sezioni di

pala considerate sono ottenute mediante il sezionamento della pala con cilindri

concentrici aventi per asse l’asse di rotazione dell’elica. Per ottenere una con-

dizione di funzionamento uniforme su tutta la pala, l’angolo di calettamento

dei vari profili varia in funzione della loro distanza dal mozzo cosi’ da avere

una superficie di pala svergolata.

57
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x
z

z

y

campanatura
principale

campanatura
secondaria

Figura 6.1: Linee di campanatura

Per motivi di resistenza meccanica anche lo spessore dei profili della pala é

variabile da sezione a sezione, risultando maggiore in prossimitá del mozzo

dove la sollecitazione é maggiore.

Si definisce Disco dell’elica il cerchio avente per diametro il diametro dell’elica

e giacitura perpendicolare all’asse di rotazione. La geometria di una pala

é riferita a un sistema di assi coordinati in cui l’asse x coincide con l’asse di

rotazione nel senso di avanzamento dell’aeromobile, l’asse z, giacente nel piano

del disco, orientato dal mozzo verso l’estremitá. L’asse y é perpendicolare a

entrambi x e z e ha un verso tale da formare una terna destra. Si definisce

linea di campanatura di un’elica il luogo geometrico dei baricentri di ogni

sezione cilindrica di pala. Le proiezioni di tale linea sui piani (x, z) e (y, z),

precedentemente definiti, prendono il nome, rispettivamente, di campanatura

principale e campanatura secondaria.

La campanatura consente, in determinate condizioni di funzionamento dell’elica,

la compensazione dei momenti flettenti di natura aerodinamica con i momenti

flessionali prodotti dalle forze centrifughe. Pertanto la linea di campanatura

principale mostra una concavitá rivolta nella direzione del moto, mentre la

campanatura secondaria presenta una concavitá dalla parte opposta al verso
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di rotazione.

Si definisce rapporto di soliditá σ di un’elica, il rapporto fra la superficie com-

plessiva delle pale nella vista x, z e l’area del disco. Un’elica adibita per un

certo impiego non puó avere un arbitrario rapporto di soliditá, ma in relazione

al suo utilizzo, σ assume valori determinati secondo i limiti di funzionamento

dell’elica stessa.

Da un punto di vista realizzativo, il disegno di un’elica trae le sue origini

da considerazioni cinematiche. Secondo l’interpretazione di Leonardo, essa

é pensata come una vite che si avvita in una madrevite costituita dall’aria.

Come si é visto, il funzionamento aerodinamico dell’elica é del tutto diverso

dal funzionamento della vite.

La vite si muove di moto elicoidale ed ogni suo punto descrive una curva

chiamata elica cilindrica. I suoi elementi geometrici costitutivi sono:

• il raggio r del cilindro sul quale si avvolge.

• la spira tratto di curva compreso fra due punti consecutivi, appartenenti

alla stessa generatrice del cilindro.

• il passo che é la lunghezza del segmento intercettato su una generatrice

del cilindro fra due spire consecutive.

Con riferimento alla Fig. 6.2, un’elica aeronautica avente raggio r e passo p

é realizzata in modo che il generico profilo componente la pala abbia la corda

allineata con la spira AB. L’angolo β fra la circonferenza del cilindro e la spira

si identifica con l’angolo di calettamento del profilo. Si possono distinguere due

categorie di eliche:

• eliche a passo uniforme
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Figura 6.2: Genesi dell’elica aerea

• eliche a passo vario

Le eliche a passo uniforme hanno lo stesso passo per ogni sezione cilindrica,

mentre nelle eliche a passo vario i profili delle singole sezioni sono orientati in

modo da avere passo differente.
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6.1 La Teoria impulsiva

Secondo la teoria impulsiva l’elica é schematizzata come una superficie cir-

colare piana, detta disco attuatore, coincidente con il disco dell’elica. Tale

superficie, completamente permeabile, é sede di discontinuitá della pressione

fra le due facce A− e A+ del disco. Una superficie di contatto assialsimmetrica,

sede di discontinuitá della velocitá del fluido, si distacca dalla circonferenza del

disco e si sviluppa fino all’infinito a valle. Attraverso tale superficie la pres-

sione non presenta discontinuitá, mentre il campo aerodinamico all’interno del

volume da essa limitato risulta perturbato tanto da modificare la velocitá del

fluido all’infinito a valle Allo scopo di calcolare la spinta prodotta dalla dis-

continuitá delle pressioni, si consideri Fig. 6.3. V∞ e p∞ sono la velocitá e

la pressione del fluido imperturbato a monte del disco, mentre p+, p− e V1

sono, rispettivamente, le pressioni sulle facce A+ e A− e la velocitá del fluido

nell’attraversamento del disco A. Wj é la velocitá del fluido all’infinito a valle

del disco, mentre la pressione all’infinito a valle é uniforme e pari a p∞. La

differenza di pressione sulle due facce del disco provoca una spinta T data dalla

relazione

T = A(p+ − p−) (6.1)

La spinta puó anche essere calcolata mediante il teorema di conservazione della

quantitá di moto applicato fra la sezione all’infinito a valle e quella all’infinito

a monte

T = Ṁ(Wj − V ) ≡ AρV1(Wj − V ) (6.2)
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Figura 6.3: Schema del disco attuatore

dove Ṁ é la portata in massa di aria fluente attraverso il disco A. Eguagliando

entrambe le (6.1) e (6.2) si perviene alla relazione

ρV1(Wj − V ) = p+ − p− (6.3)

Ora si noti che é possibile applicare il teorema di Bernoulli fra la sezione

all’infinito a monte e la sezione A− e fra la sezione A+ e quella ubicata

all’infinito a valle. Non é possibile applicare il teorema di Bernoulli attraverso

la sezione A poiché questa é sede dello scambio di energia fra disco e corrente.

p∞
ρ

+
V 2

2
=
p−
ρ

+
V 2

1

2

p∞
ρ

+
W 2
j

2
=
p+

ρ
+
V 2

1

2

(6.4)

Sottraendo entrambe le (6.4) si ottiene la formula

W 2
∞ − V 2

2
=
p+ − p−

ρ
(6.5)

che lega l’aumento di pressione del fluido attraverso il disco all’incremento di

velocitá all’infinito a valle. Introducendo la (6.5) nella (6.1) e tenendo conto

della (6.2), si perviene all’espressione dell’incremento di velocitá sul disco in

relazione all’aumento di velocitá all’infinito a valle.

V1 =
Wj + V

2
, ∆V1 =

∆Wj

2
(6.6)
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Questo notevole risultato prende il nome di teorema di Froude e sancisce che

l’incremento di velocitá sul disco é metá di quello all’infinito a valle.

La potenza propulsiva si calcola moltiplicando la spinta per la velocitá all’infinito

a monte

Πp = Ṁ(Wj − V )V = Aρ
Wj + V

2
(Wj − V )V =

1

2
AρV (W 2

j − V 2) (6.7)

La potenza propulsiva é una parte di quella totale impiegata Πj nel getto,

definita come la variazione di enegia cinetica nell’unitá di tempo fra valle e

monte

Πj =
1

2
Ṁ(W 2

j − V 2) (6.8)

L’altra parte della potenza non é utilizzata ai fini propulsivi e coincide con

la potenza perduta nel getto Πl. Quest’ultima é valutabile come l’energia

cinetica nell’unitá di tempo della massa fluida, misurata da un osservatore nel

riferimento inerziale

Πl =
1

2
Ṁ(Wj − V )2 (6.9)

Si pió quindi sostenere che una parte della potenza complessiva é impiegata ai

fini propulsivi, l’altra deve essere necessariamente spesa (ceduta alla corrente) a

causa dell’accelerazione del fluido. Quindi Πj, Πl e Πp soddisfano alla seguente

equazione di bilancio

Πj = Πl + Πp (6.10)

Il rendimento propulsivo é il rapporto fra la potenza propulsiva e la potenza

totale del getto

η =
Πp

Πj

=
Ṁ(Wj − V )V

1/2(Wj − V )(Wj + V )
=

2

1 +Wj/V
(6.11)

Questa é la formula di Froude e Rankine che esprime il rendimento propulsivo

in termini di rapporto Wj/V .
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Elevati valori di η si hanno per incrementi di velocitá relativamente piccoli.

Nal caso di incremento di velocitá nullo la spinta utile risulta nulla. La (6.11)

mostra che per ottenere un elevato rendimento propulsivo e un valore adeguato

della spinta, é necessario limitare gli incrementi di velocitá della corrente e

impegnare grosse masse d’aria. Ció significa che un’elica, compatiblimente con

i problemi di resistenza strutturale e nei limiti dell’ingombro frontale, dovrá

avere un elevato diametro del disco.
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6.2 La Teoria aerodinamica

Nella parte introduttiva si é osservato come le azioni propulsive sviluppate

dall’elica siano riconducibili a fatti di natura aerodinamica. Questa consider-

azione porta a scrivere la spinta erogata e la coppia assorbita dall’elica come

la somma dei contributi delle azioni aerodinamiche prodotte da ogni suo ele-

mento.

Con riferimento alla Fig. 6.4 si consideri un’elica in rotazione con velocitá

angolare Ω, in volo a velocitá V . Sia ε(r) la distribuzione degli angoli di

calettamento lungo la distanza dal mozzo r. Ogni sezione é investita da una

corrente avente velocitá pari alla somma vettoriale della velocitá di volo V e

della velocitá periferica corrispondente Ωr. Se si ammette che l’asse di ro-

tazione abbia la stessa direzione di avanzamento si puó sostenere che diverse

sezioni siano lambite da una corrente locale cui compete la velocitá Ve

Ve(r) =
√
V 2 + (Ωr)2 (6.12)

e l’angolo d’attacco α

α(r) = ε− ϕ ≡ ε− arctan
V

Ωr
(6.13)

entrambi dipendenti da r Ora, l’elemento di pala dr, di superficie c(r)dr, svilup-

perá una forza aerodinamica elementare data da

dF =
1

2
ρ(V 2 + (Ωr)2) c(r) dr CF (6.14)

che ha due componenti, una in direzione dell’asse di rotazione dT che fornisce

il contributo elementare della sezione posta a r alla spinta T , l’altra dC =
dQ

r
,

in direzione opposta al senso di rotazione, che esprime il contributo alla coppia

assorbita. CF e’ il coefficiente di forza aerodinamica che dipende dall’angolo
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Figura 6.4: Schema di funzionamento delle diverse sezioni della pala

di incidenza locale del profilo in r, dal numero di Reynolds Re e dal numero

di Mach M locali.

A regime, il numero di giri dell’elica ha limiti di variabilitá relativamente mod-

esti in relazione agli effetti della viscosiá e pertanto il numero di Reynolds é

da considerarsi definitivamente assegnato per ciascuna sezione. Per quanto

riguarda gli effetti della compressibilitá, per il buon funzionamento dell’elica,

alla sezione piú esterna deve corrispondere un numero di Mach inferiore a

quello critico di profilo. Il rispetto di tale condizione garantisce l’assenza di

resistenza d’onda e quindi determina un efficiente regime di funzionamento.

Al fine di ottenere questa condizione, si impone che la velocitá periferica nella

sezione piú esterna delle pale sia il 70÷ 85% della velocitá del suono al livello

del mare. Pertanto, nella presente analisi, si considera CF dipendente dal solo

angolo di incidenza locale.

Le spinta e la coppia elementari dT e dQ sono date dalle relazioni

dT = NB
1

2
ρΩ2R4((

V

ΩR
)2 1

r̂2
+ 1) ĉ(r̂) (cl cosϕ− cd sinϕ) dr̂

dQ = NB
1

2
ρΩ2R5((

V

ΩR
)2 1

r̂2
+ 1) ĉ(r̂) (cl sinϕ+ cd cosϕ) dr̂

(6.15)
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dove cl e cd sono, rispettivamente, i coefficienti di portanza e di resistenza della

sezione di pala, funzioni dall’angolo di attacco locale α(r̂), NB rappresenta il

numero di pale, r̂ =
r

R
, mentre ϕ = arctan

V

Ωr
.

La quantitá
V

ΩR
é assegnata qualora siano noti velocitá di volo e numero di

giri. Essa prende il nome di rapporto caratteristico di funzionamento dell’elica

e si indica con γ.

Se si integrano le (6.15) a tutte le sezioni della pala, si ottengono le espressioni

di spinta erogata e coppia assorbita nella loro versione storica (Rénard)

T = ρ Ω2R4τ(γ)

Q = ρ Ω2R5χ(γ)
(6.16)

Le (6.16) sono dette formule di Rénard nelle quali τ e χ sono parametri adi-

mensionali che dipendono del rapporto di funzionamento γ.

Nelle applicazioni sia le (6.16) che il rapporto di funzionamento, hanno una

definizione differente. In tal caso il rapporto di funzionamento γ é definito

come γ =
V

nD
, mentre spinta e coppia sono

T = ρ n2D4CT (γ)

Q = ρ n2D5CQ(γ)
(6.17)

in cui D é il diametro dell’elica, n é il numero di giri al secondo, mentre CT e

CQ sono, rispettivamente, i coefficienti di spinta e di coppia.

Le (6.17) stabiliscono che, eliche geometricamente simili cui corrisponde lo

stesso rapporto di funzionamento, presentano i medesimi coefficienti di coppia

e di spinta (principio di similitudine di Eiffel).

Allo scopo di valutare l’efficienza di funzionamento dell’elica si introduce il

rendimento propulsivo η definito come il rapporto fra la potenza utilizzata ai

fini propulsivi, TV , e quella assorbita QΩ: η =
TV

QΩ
. In tale definizione si

suppone che la spinta sia allineata con la velocitá di volo sicché le perdite per
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CT

γ

CQ

η

Figura 6.5: Diagrammi caratteristici di un’elica

disallineamento risultano nulle. Quindi

η =
T V

Q Ω
=

T V

2πQ n
=

1

2π

CT γ

CQ
(6.18)

6.3 Regimi di funzionamento dell’elica

Come risulta da (6.18), il rendimento di un’elica si annulla per γ = 0 e per CT =

0. L’andamento qualitativo di CT , CQ e η é riportato in Fig. 6.5, mentre Fig.

6.6 mostra i diversi regimi di funzionamento di un’elica con velocitá angolare

Ω e velocitá di avanzamento V . CT mostra un andamento sostanzialmente

decrescente, quasi lineare, con il rapporto di funzionamento, annulandosi per

γ = γ1, mentre CQ diminuisce al crescere di γ e si annulla per un valore del

rapporto di funzionamento piú elevato. Quindi, il rendimento si annulla per

γ = 0 e γ = γ1.

Per valori di γ relativamente bassi si hanno coefficienti di spinta e di coppia

entrambi positivi (caso A) Fig. 6.6). Infatti, come mostrato in figura, l’effetto

combinato della velocitá di volo e della velocitá periferica rende l’angolo d’incidenza

aerodinamico positivo cosi’ da avere portanza dL e resistenza dD che sommate
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Figura 6.6: Regimi caratteristici di un’elica

danno luogo a una forza elementare avente componenti dT > 0 e
dQ

r
< 0. Si

ha cioé una spinta nella direzione del moto e una coppia che si oppone alla

rotazione dell’elica. Ció significa che per mantenere in rotazione l’elica che

sviluppa una spinta positiva é necessario che il motore eroghi una coppia che

contrasti dQ.

Nel caso B) di figura il valore di γ é aumentato (é aumentata V rispetto a Ωr)

e rispetto al caso precedente, si ha una diminuzione dell’angolo d’attacco che

rende la risultante delle azioni aerodinamiche piú coricata nel verso opposto

alla rotazione. In tal caso la forza aerodinamica elementare coincide con
dQ

r

mentre dT = 0. Nella suddetta condizione risulta CT = 0. L’insieme delle con-

dizioni A) e B) costituisce il regime propulsivo dell’elica. Il caso C) corrisponde

a un ulteriore aumento del rapporto di funzionamento γ. L’incremento di V

rispetto a Ωr determina una diminuzione dell’angolo d’attacco che conferisce

alla risultante delle azioni aerodinamiche un modulo e una direzione a cui cor-
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rispondono le componenti dT e
dQ

r
ambedue negative. In tal caso la spinta

é opposta al senso del moto e la coppia sviluppata dall’elica si oppone alla

rotazione, avendosi CT < 0, CQ > 0. Si ha dunque una condizione di el-

ica frenante per la quale é necessario che il motore eroghi potenza affinché la

rotazione sia mantenuta. Aumentando opportunamente γ la forza aerodinam-

ica agente sulla sezione di pala puó essere orientata secondo l’asse x cośı da

avere una spinta negativa e una coppia assorbita nulla (CT < 0, CQ = 0). Le

condizioni di tipo C) rappresentano il regime frenante dell’elica.

Un maggiore incremento di γ provoca la condizione D). La forte diminuzione

dell’angolo di incidenza da luogo a una forza aerodinamica elementare avente

un orientamento che va dal dorso al ventre del profilo e con componenti pari a

dT < 0,
dQ

r
> 0, mentre CT < 0 e CQ < 0. L’elica si oppone all’avanzamento

poicé produce una spinta nel senso opposto al moto, mentre la coppia da essa

generata é concorde con la rotazione. Per questo regime di funzionamento non

ńecessario erogare alcuna coppia motrice.

E’ evidente che il rendimento dell’elica, in qualsiasi condizione di funziona-

mento, dipende dalle caratteristiche aerodinamiche dei profili di pala. Questa

relazione puó essere espressa considerando in Fig. (6.4), il rendimento locale

η∗ della singola sezione di pala

η∗ =
dT V

dQ/r Ω r
≡ dL cosϕ− dD sinϕ

dD cosϕ+ dL sinϕ

V

Ω r
(6.19)

dove tanϕ =
V

Ω r
. Ora se si interpreta

V

Ω r
≡ γ∗ come rapporto di funziona-

mento locale relativo al profilo in parola, il rendimento della singola sezione si

esprime in funzione dell’efficienza aerodinamica locale del profilo stesso

η∗ =
Eγ∗ − γ∗2
1 + Eγ∗

(6.20)



6.3. REGIMI DI FUNZIONAMENTO DELL’ELICA 71

La (6.20) mostra come il rendimento locale sia sempre minore dell’unitá e

come η∗ sia una funzione crescente dell’efficienza aerodinamica del profilo. η∗

si annulla quando γ∗ = 0 e quando γ∗ uguaglia l’efficienza del profilo.

Sebbene l’efficienza aerodinamica sia anch’essa una funzione delle condizioni

di funzionamento dell’elica, la (6.20) aiuta la comprensione del significato del

rendimento dell’elica in relazione alle caratteristiche dei profili che la compon-

gono e al regime di funzionamento.
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6.4 Potenza e spinta disponibile per la motoel-

ica a passo fisso

Il regime di funzionamento di una motoelica é stabilito dal bilancio fra la coppia

erogata dal motore Qe, all’albero del riduttore, e la coppia assorbita dall’elica

Q. Se Ixx é il momento d’inerzia ridotto della motoelica rispetto all’asse di

rotazione, il regime di funzionamento del gruppo motoelica é determinato in

base alla seguente equazione

Ixx
dΩ

dt
= Qe(Ω, δT , h)− ρn2D5CQ(γ) (6.21)

cha mostra come la velocitá di rotazione Ω sia una grandezza che si evolve nel

tempo, dipendentemente dal grado di ammissione δT , a partire dal suo valore

iniziale. Il numero di giri di regime si ottiene ponendo nella (6.21 )
dΩ

dt
= 0.

Qe(Ω, δT , h)− ρn2D5CQ(γ) = 0 (6.22)

L’analisi della (6.22) afferma che il numero di giri dell’elica dipende dal grado

di ammissione e dalle condizioni di volo che sono espresse mediante la quota

e il rapporto di funzionamento. Per risolvere la (6.22) rispetto a Ω o n

bisognerebbe conoscere l’espressione analitica di CQ(γ) e della coppia erogata

dal motore.

Poiché CQ(γ) e Qe(Ω, δT , h) sono dati in forma grafica o tabulare, per ottenere

il numero di giri dell’elica in funzione di V , per un assegnato δT , si opera nel

modo seguente.

• Si fissa un numero di giri n ≡ Ω/2π dell’elica a cui corrisponde un de-

terminato valore della coppia erogata dal motore Qe.
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δΤ

V

Π

Figura 6.7: Potenza disponibile in funzione della velocitá per un’elica a passo
fisso

• Dal bilancio (6.22) si determina il relativo coefficiente di coppia

CQ =
Qe

ρn2D5
(6.23)

• mentre dal grafico (o tabella) CQ = CQ(γ) si determina il rapporto di

funzionamento
V

nD
.

• Da quest’ultimo la velocitá di volo risulta V = γ n D.

Ripetendo il procedimento per ogni numero di giri e per ogni valore della

manetta, si ottiene la legge n = n(V ) parametrizzata rispetto a δT . Ció per-

mette di calcolare la potenza disponibile in funzione della velocitá di volo.

L’andamento della potenza disponibile é riportato nella Fig. 6.7 dove sono

mostrate diverse curve a differenti gradi di ammissione. Per ogni δT , a par-

tire da velocitá nulla, la potenza disponibile aumenta al crescere della velocitá

presentando un massimo dipendentemente da δT . Successivamente la potenza

diminuisce sensibilmente fino a raggiungere il valore nullo in corrispondenza

di CT = 0. La velocitá di annullamento della potenza aumenta al cresere del

grado di ammissione.

Il numero di giri di funzionamento a regime e la coppia corrispondente si de-

terminano come punto di intersezione delle curve di coppia erogata e coppia

assorbita. In Fig. 6.8 sono illustrate le curve della coppia erogata dal motore
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Qe δΤ
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γ

Figura 6.8: Determinazione del punto di funzionamento di un’elica

ai diversi gradi di ammissione e le curve della coppia assorbita dall’elica ai

vari rapporti di funzionamento. Fissato γ, l’andamento della coppia assorbita

é quadratico con la velocitá di rotazione, mentre, a paritá di giri la coppia

erogata aumenta con δT . Si nota come, a paritá di grado di ammissione, un

incremento del rapporto di funzionamento determina un significativo aumento

del numero di giri del motore, cosi’, a parita di γ, un aumento del grado di am-

missione causa un sensibile aumento dei giri del motore. Tale comportamento,

caratteristico della motoelica a passo fisso, da’ luogo a considerevoli variazioni

del numero di giri del motore in relazione alle condizioni di volo, cosi’ da avere

velocitá di rotazione molto diverse dal numero di giri nominale. In partico-

lare, nel caso CQ = 0, l’elica non assorbe potenza e il motore raggiunge la sua

velocita di fuga. Questo regime, proibitivo per l’integritá strutturale e di fun-

zionamento del motore, puó essere raggiunto nei voli in discesa se la velocitá di

volo é relativamente elevata. Un modo per contenere le variazioni del numero

di giri del motore consiste nel modificare il grado di ammissione δT in modo

che le variazioni di coppia assorbita prodotte dai cambiamenti di γ siano com-

pensate dalla manetta. Ci’øimpone una tecnica di pilotaggio che prescrive un

utilizzo della manetta in relazione al numero di giri e alla velocitá di volo, men-

tre la potenza disponibile é necessariamente assegata. Questo comportamento,
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penalizza ulteriormente le prestazioni dell’aeromobile che sono giá influenzate

da una potenza disponibile variabile con la velocitá di volo.

Per ovviare a questo inconveniente e mantenere il sistema a passo fisso, oggi

si costruiscono eliche aventi il coefficiente di coppia scarsamente variabile con

il rapporto di funzionamento in un intervallo di γ adeguatamente ampio in

modo da ottenere variazioni contenute del regime di funzionamento del motore.

Sebbene questo tipo di eliche sia largamente impiegato a causa delle modeste

variazioni del numero di giri, esse non sono ottimizzate nel senso del rendimento

propulsivo.

6.5 Potenza e spinta disponibile per la motoel-

ica a giri costanti

Nel caso di motoelica a giri costanti il passo dell’elica viene adattato alle con-

dizioni di volo allo scopo di mantenere il numero di giri del motore costante

e pari al valore di omologazione. Si pone allora il problema di determinare

la legge di variazione del passo in funzione della velocitá. Anche in tal caso

il numero di giri (assegnato) deve rispettare il bilancio fra coppia motrice e

coppia assorbita

Qe(Ω, δT , h)− ρn2D5CQ(γ, β) = 0 (6.24)

con la differenza, rispetto alla (??), che ora CQ dipende anche dal passo

dell’elica. Il calcolo della legge β = β(V ) si effettua tenendo presente i di-

agrammi di coppia in funzione del numero di giri, per il motore e le funzioni

CQ(γ) in funzione di γ a diversi passi, per l’elica. Si procede come segue:

• Dal diagramma di coppia del motore, noti manetta δT e numero di giri,

si determina la coppia del motore.
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Figura 6.9: Potenza disponibile per una motoelica a giri costanti

• Dal bilancio fra coppia erogata e coppia assorbita, in base alla (6.24), si

calcola CQ

CQ =
Qe

ρn2D5
(6.25)

il quale, a causa del funzionamento a giri costanti, é definitivamente

assegnato.

• Dai grafici (o tabelle) CQ(γ), parametrizzati rispetto a β, si determinano,

al variare di γ i valori di β corrispondenti al medesimo valore di CQ.

Si ottiene quindi una legge β = β(V ) che consente di calcolare la potenza

disponibile in funzione della velocitá. Infatti

Πd = T V = ρn2D4CT (γ, β) V (6.26)

A paritá di grado di ammissione, la legge β = β(V ), crescente con la velocitá di

volo, determina valori medi dell’angolo di incidenza della pala che garantiscono

un coefficiente di coppia costante.

E’ interessante notare che, per un assegnato coefficiente di coppia, a diversi β,

il rendimento propulsivo dell’elica presenta piccole variazioni e valori media-

mente elevati. Tale caratteristica, insieme al numero di giri costante, rende la

motoelica a giri costanti un razionale ed efficiente mezzo di propulsione poiché
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garantisce un numero di giri assegnato pari al numero di giri di omologazione,

e un rendimento elevato.

Ne segue che la potenza disponibile in funzione della velocitá di volo (vedi Fig.

6.9) é preticamente costante eccetto che alle basse velocitá dove, in corrispon-

denza della velocitá nulla deve necessariamente annullarsi.


