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Definizione criteri di progetto aero-srutturale per velivolo del settore aviazione sportiva.

La  configurazione  aerodinamica  di  un  velivolo  appartenente  al  settore  dell’aviazione  sportiva, 
categoria acrobatica,  è stata  progettata ed i  relativi  parametri  di  riferimento sono riportati  nelle 
tabelle allegate. Partendo da questi dati, il candidato elabori i Criteri di Progetto aero-strutturale 
indispensabili  all’analisi dei carichi strutturali ed al progetto della configurazione strutturale del 
velivolo.  La  normativa  di  riferimento  da  utilizzare  nelle  valutazioni  è  la  EASA CS-23  (vedi 
allegati).
I  paragrafi  dei Criteri  di Progetto che il  candidato dovrà studiare e riportare nella prova sono i 
seguenti:

1) Masse velivolo caratteristiche per il progetto strutturale.

Stabilire le configurazioni di massa velivolo sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa 
di  riferimento,  motivando  la  scelta  con  l’utilizzo  nelle  analisi  dei  carichi  di 
dimensionamento anche citando i relativi paragrafi normativi.
Dato il peso massimo al decollo (MTOW) e il peso a vuoto massimo operativo (MOEW) e 
le  relative  posizioni  del  baricentro è richiesta  la  definizione ed il  calcolo delle  seguenti 
caratteristiche inerziali:

a) Peso massimo all’atterraggio (MLW) assumendo come peso di progetto (design weight) 
il peso massimo al decollo (MTOW);

b) Posizione  longitudinale  del  baricentro  (CGMLW)  rispetto  all’ogiva  dell’elica 
corrispondente al punto a);

c) Peso minimo di volo (MFW) assumendo una percentuale residua di combustibile del 
10% della massima capacità del serbatoio (in deroga a quanto prescritto dalla normativa 
EASA CS-23 para 23.25 (b) ) ed un peso minimo del pilota di 77 Kg;

d) Posizione  longitudinale  del  baricentro  (CGMFW)  rispetto  all’ogiva  dell’elica 
corrispondente al punto c);

2) Diagrammi di progetto fattori di carico / velocità velivolo (Nz/Vac).

Disegnare i diagrammi Fattore di carico/ Velocità velivolo (Nz/Vac) per  manovra e raffica 
associati alla massa velivolo MTOW definita nel punto 1) con riferimento ai requisiti della 
normativa EASA CS-23 (vedi allegato). Assumere come quota operativa il livello del mare.

3) Criteri di progetto per i carichi al suolo.
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Seguendo le indicazioni della norma di riferimento (EASA CS-23) e dai risultati del punto 
1) e  2),  calcolare i  valori  di  progetto della velocità verticale di  progetto del  velivolo in 
atterraggio e dell’angolo di rampa di discesa assumendo che la velocità del velivolo Vac sia 
uguale a 1.2 Vs (Velocità di stallo) al MLW. 

4) Coefficiente di carico ultimo per il dimensionamento strutturale statico

Seguendo le  indicazioni  della  norma di  riferimento  (EASA CS-23),  indicare  il  valore  e 
spiegare il significato dei coefficienti di carico ultimo da utilizzare per la fattorizzazione 
delle condizioni di carico strutturale limite di progetto in volo e al suolo.

Dati geometrici velivolo:

ALA Note

Apertura alare 10.1 m

Superficie alare 15.08 m 
2

Freccia al 25 % della corda alare 9.58 de
g

Positiva tip alare indietro

Rapporto di rastremazione 0.44 -

Corda media aerodinamica (MAC) 1.576 m

Angolo diedro + 3 de
g

Rotazione positiva: tip alare in alto

Svergolamento + 2 de
g

Rotazione positiva: tip alare vs basso

Profilo alare alla C/L della fusoliera NACA23015 - C/L: linea centrale logitudinale  di fusoliera

Profilo alare all’estremità NACA23012 - Con variazione lineare in apertura dei profili

Incidenza del profilo alla radice alare + 1 de
g

Riferito alla C/L: positivo b. attacco in alto

Posizione del 25%  MAC 1.176 m Distanza dal bordo di fuga con freccia zero 
(in avanti)

Posizione bordo di fuga dell’ala 3.90 m Distanza dall’ogiva dell’elica

Posizione verticale TE rispetto alla 
C/L

0.46 m Positivo verso il basso 

Fusoliera Note

Lunghezza 8.14 m

Altezza 1.27 m

Larghezza 0.85 m

Posizione del bordo di fuga dell’ala con 
freccia zero

3.985 m Con riferimento all’ogiva dell’elica 



Dati aerodinamici del velivolo:

Ala-Fusoliera Note

Derivata curva di portanza 4.3 1/ra
d

La1wb

Angolo incidenza di portanza nulla -0.72 deg Relativo alla corda C/L

Coeff. di portanza massimo 1.42 - CL Max - Volo orizzontale

Coeff. di portanza massimo 1.00 - CL Max  - Volo rovescio

Coeff. di portanza ad incidenza nulla 0.13 - CL0 -  Incidenza riferita alla corda C/L

Posizione CP aerodinamico 0.19 - Con riferimento alla MAC

Resistenza

Coeff. di resistenza a portanza nulla 0.038 - Cdz 

Coeff. di portanza indotta 0.065 - K

Dati di massa velivolo:

Elementi Note

Peso massimo al decollo velivolo 
(MTOW)

945 Kg

Posizione c.g. MTOW 2.698 m Con riferimento all’ogiva dell’elica

Peso massimo pilota e paracadute 100 Kg

Posizione c.g. pilota 4.00 m Con riferimento all’ogiva dell’elica 

Peso carburante 100 Kg

Posizione c.g. carburante 2.5 m Con riferimento all’ogiva dell’elica

Peso massimo a vuoto velivolo 
operativo (MOEW)

845 Kg Inclusi pilota, olio e liquidi reffreddamento

Posizione c.g. MOEW 2.722 m Con riferimento all’ogiva dell’elica

3/13



Configurazione generale del velivolo



Allegato:

Estratto normativa di riferimento EASA

Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic, and 
Commuter Category Aeroplanes CS-23 - Subpart A (General)

Amendment 2 (Corrigendum), 28 September 2010
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Subpart B (Flight)

Subpart C (Structure)
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