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Si consideri un velivolo executive a getto, della classe del Bombardier Challenger 300, di cui sono 
riportate le caratteristiche in allegato. 
 
Quesito n.1 
Il velivolo in esame è dotato di due serbatoi integrali alari. Si assuma che: 

• ogni serbatoio alare è dotato di 2 pompe combustibile azionate elettricamente 
• la pressione del serbatoio è pserbatoio = 1.5 bar 
• la pressione di ingresso motore è pingresso motore = 0.5 bar 
• il consumo specifico dei motori è SFC = 0.42 N/Nh 
• il peso specifico del combustibile in condizioni operative è γ = 8 N/dm3 
• la viscosità cinematica del combustibile è ν = 1.2 E-4 m2/s 
• le tubazioni di alimentazione hanno un diametro φ � 20 mm 
• le perdite di carico concentrate sono pari alle perdite di carico distribuite 

 
Si ipotizzi il velivolo in discesa, in condizioni di angolo di discesa massimo pari a 30°, e con una 
sola pompa combustibile funzionante sulle 4 presenti a bordo. Nel disegno allegato sono indicate: 

• la posizione indicativa della pompa 
• la posizione della valvola di cross feed 
• la linea di alimentazione 

 
Si calcolino: 

a. le perdite di carico (concentrate e distribuite) 
b. il punto di funzionamento sulla caratteristica della pompa (diagramma portata volumetrica-

prevalenza) 
 
Quesito n.2 
Il velivolo in esame è dotato di un carrello retrattile.  

c. Si stimi il peso del carrello principale, mediante la formula di derivazione statistica 

 
dove: 

• Nl è il fattore di carico ultimo all’atterraggio, tipicamente un valore compreso tra 2.7 e 3 
moltiplicato per un fattore di sicurezza 

• Wl è il peso massimo del velivolo all’atterraggio [in libbre] 
• Lm è la lunghezza di ciascuna gamba del carrello principale [in pollici] 

 
Quesito n.3 
La trave in figura 1 è incastrata e può rappresentare una semiala del velivolo, di cui ai punti 
precedenti, ipotizzata come dritta e non rastremata. I valori delle distanze L1 e L2 dalla radice 
possono essere ricavati dai disegni in scala allegati. P è un carico concentrato (in Newton) 
rappresentato dalla gamba del carrello principale di cui al Quesito n.2, C=10 kNm è una coppia 
applicata all’estremità alare, e q=10 kN/m è il carico distribuito lungo tutta l’apertura della semiala.  
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Data la struttura schematizzata come in figura 1: 
d. si traccino i diagrammi di sollecitazione T, N, M 

 
Figura 1 

Quesito n.4 
Si consideri quindi una sezione alare a distanza L = 8 m dalla radice e schematizzata come in figura 
2. Si ipotizzi la dimensione d=400 mm e le aree dei correnti A1=A5=A3=350 mm2 e A2=A4=700 
mm2. 
 

 
Figura 2 

 
Con il metodo della trave a semiguscio si calcolino: 

e. le tensioni nei correnti e i flussi nei pannelli 
f. il gradiente di torsione 
g. il centro di taglio 

 
N.B.  
Il candidato ipotizzi gli eventuali dati mancanti in modo sensato dal punto di vista ingegneristico. 














