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TEMA 2 
 
Si consideri un velivolo a corto raggio con caratteristiche simili all’An-140 di cui si forniscono 
alcuni dati in allegato.  
Immaginando di dover effettuare un dimensionamento preliminare della struttura alare il candidato: 
 
 

1) Al fine di determinare i carichi agenti sulla struttura alare discuta le indicazioni normative e 
le loro implicazioni nei riguardi della sicurezza.  

2) In riferimento alla condizione dell’inviluppo di volo corrispondente a VC=450km/h ed 
NMAX=2.5,  determini i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione lungo l’apertura 
alare, considerando il combustibile distribuito equamente in ogni semiala. 

3) Supponendo che la struttura alare sia costituita  da un cassone a sezione rettangolare in lega 
leggera composto da due longheroni e due pannelli irrigiditi: 
o Discuta le caratteristiche delle leghe di alluminio 2024 e 7075. 
o Dimensioni la sezione più sollecitata determinando lo stato di tensione di tutti gli 

elementi presenti.  
o Determini la rigidezza flessionale (EI) e torsionale (GJ) della sezione posta a ¾ della 

semiapertura alare. 
o  Calcoli lo spostamento verticale e la rotazione della sezione posta a ¾ della 

semiapertura alare. 
o Indichi una procedura per la valutazione del numero di centine lungo l’apertura alare. 
o Verifichi la stima iniziale del peso dell’ala (assumere come peso strutturale dell’ala 

l’80% del suo peso totale) ed indichi quali aggiornamenti sono necessari nel 
dimensionamento. 

4) Discuta le problematiche relative al progetto aeroelastico di una struttura alare e determini 
con un modello semplificato la velocità di divergenza torsionale dell’ala considerata.  

 
 

 
Il candidato assuma valori ragionevoli per le grandezze eventualmente mancanti e non derivabili 
mediante formule di prima approssimazione. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Caratteristiche An-140 
 

 
 
 
Dati Velivolo: 
MFuel/MTOM: 0,215 
Mwing/MTOM:0,125 
MTOM (peso Massimo al decollo): 
21500 kg 
Maximum pay-load:  
MPL: 6000kg 
 
Ala 
Area (m²): 51 
Corda alare radice (m): 2,57 
Corda alare tip (m): 1,59 
Span (m): 24,505 
Distanza tra i motori (m): 8,2 
Aspect Ratio: 11,77 
Taper Ratio: 0,62 
Average (t/c) %: 15 

Motore 
2 turboprops, 1,900 kW 
ognuno 
peso: 460 kg 
Lunghezza: 2 m 
Altezza:0,83 m 
Larghezza: 0,66 m 
Consumo specifico:  
1,94*10^-4 kg/s/kg 
Baricentro:0.45m davanti al 
bordo di attacco alare e 
ribassato di 0.3m.  
Fusoliera 
Length (m): 28,90 
Height (m): 3,56 
Width (m): 3,56 

Dati Aerodinamici: 
CLmax:1,5 
CLmax (decollo): 2,5 
CLmax (atterraggio):2,09 
Coeff angolare di portanza: 5.4 
CD0:0.013 
CD0(decollo):0,038 
CD0(atterraggio):0,15 
CM0: -0,032 
Oswald:0,9 

Prestazioni: 
Massima velocità di 
crociera:  
537km/h 
Velocità di decollo: 
202km/h 
Massima quota 
certificata: 7600m 
Distanza di decollo: 
880m 
Distanza atterraggio: 
530m 

 
 Stima del peso dell’ala: 
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:wM massa stimata ala espressa in kg 

:MTOM massimo peso al decollo espresso in kg 
:NULT fattore di carico di progetto a robustezza. 
:SREF Superficie alare espressa in m2 

:ARW allungamento alare 
:TRW rapporto di rastremazione alare 
:TCW rapporto medio tra spessore e corda alare. 

:FM peso del combustibile necessario alla missione in kg 

:IEB distanza tra i motori espressa in m . 

:B apertura alare espressa in m. 
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