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Progetto laboratorio di matematica e modellismo 

CombatProfile 400 Modelli: LA5, F6FHellcat, Zero, P 51  
di Stefano Cristani          a.s. 2007/2008 

 

Calcolo e costruzione di un aeromodello classe Combat profile 400 (1°livello) o con 

fusoliera sagomata (2° livello) 

 

Il progetto è trasversale a quattro materie curricolari: Matematica, Scienze Fisiche, 

Educazione Tecnica, Educazione Artistica l’oggetto finale impone l’applicazione di 

diverse conoscenze, come quelle su: leve equazioni, rapporti, tecniche decorative. 

L’attività permette di gratificare alunni con difficoltà, e stimolare le eccellenze 

attraverso l’applicazione di, equazioni, leve e costruzione di tabelle, per la ricerca di 

semplici parametri di verifica strutturale e aerodinamica. 

 

Premessa 
“Anni fa, visitando il laboratorio NASA di Langley in Virginia (USA) insieme all’amico Hewitt 

Philips, che vi lavorava da ben trentotto anni, ebbi la sorpresa di vedere le pareti del suo studio 

tappezzate di minuscoli aeromodelli in balsa dalle fogge più strane e svariate. In gergo questi 

areoplanini sono definiti balsetta. Mi spiegò allora che lui e i suoi colleghi (molti dei quali 

aereomodellisti attivi) usavano sperimentare ogni idea realizzando anzitutto un modellino volante, 

in balsa o polistirolo. Se si riesce a far volare un siffatto modellino allora vale la pena di 

approfondire l’esame della nuova idea, iniziando gli studi di fattibilità vera e propria” (da 

Aeromodellismo dell’Ing. F. Galè). 
 

Materiali necessari per il laboratorio CP 400 (per 20 alunni) pezzi Costo 

unitario 

Costo 

complessivo 

Pannelli polistirene 6 cm per fusoliere  6 4E 24 

Pannelli polistirene 3 cm per ali  6 6E 36 

Depron 6 mm per la coda  3 6E 18 

Nastro da pacchi con vetroresina  3 8 24 

Colla epoxy   1 8E 8 

Colla cianoacrilica rapida per polistirolo + attivatore  2 !5 E 30 

Colori acrilici di base 5 bianco, 1rosso, 1nero, 1giallo, 1blu.  5 12 E 30 

  Totale 195 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


2 

Copyright© 2007 owned by Stefano Cristani 

Il presente lavoro è coperto da Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale  

Destinatari e 

oggetto 

Prerequisiti 

 

Metodi Competenze 

 

Obiettivi generali Obiettivi 

Tutti gli alunni 

 

Preferibilmente 

Classe seconda e 

terza 

 

 

AERODINA 

(modellino volante) 

 radiocomandato 

Saper leggere un 

disegno tecnico 

elementare a tre viste. 

 

Conoscenza e 

applicazione di semplici 

tabelle e grafici. 

 

Calcolo di aree 

elementari. 

4 operazioni. 

Eseguire i calcoli 

strutturali di verifica di 

un modello già 

costruito tutti insieme 

(vedi scheda). 

 

Eseguire calcoli 

dimensionali di 

ciascun modello. 

 

Costruire il modello 

seguendo le 

indicazioni del 

disegno. 

 

Leggere il disegno, in 

scala 1:1 proponendo 

anche modifiche. 

 

Costruire il modello 

scelto. 

 

Conoscere e 

applicare le regole 

fondamentali per 

costruire un oggetto 

volante. 

Acquisire 

autodisciplina 

Acquisire metodo 

scientifico 

 

Acquisire la capacità di 

matematizzare la realtà 

Osservare fatti e 

fenomeni e individuare 

proprietà e relazioni 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali dell’oggetto 

esaminato 

Saper raccogliere 

leggere e organizzare 

dati 

Saper risolvere 

semplici operazioni e 

conoscerne il 

significato 

Saper effettuare 

misurazioni 

 

Acquisire la 

conoscenza di 

alcune leggi 

fisiche 

fondamentali 

(leve). 

 

Progettare e 

verificare 

 portanza 

 parametri 

di 

stabilità. 

 

Compilare 

tabelle. 

 

Prendere 

confidenza e 

manualità e 

costruire un 

modello 

semplice ma 

funzionante. 

 

Note 
 Partire da lastre di poliuretano (magazzino materiali edili) di 3 cm di spessore. 

 Incidenze e angoli vanno mantenuti inalterati, si possono modificare in modo proporzionale tra loro, le superfici. 

 Le due ali vanno incollate fra loro con diedro di 4–6° un nastro con vetroresina fungerà da longherone 

 

NB 

Il modello zavorrato nel muso può essere lanciato a mano per provarne la stabilità. 

Se picchia: appesantire la coda.  

Se va su e giù a singhiozzo, appesantire il muso. 
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Progetto “matematica e modellismo” CombatProfile 400 1° livello 

FASE 1 – PROGETTAZIONE 

Si compileranno le schede partendo dalla analisi di un modello CP400 già costruito e funzionante in 

modo che i ragazzi prendano confidenza con unità di misura, misurazioni e calcoli 

 

1. Breve analisi modello PS400 già costruito nelle sue parti (aerodinamica elementare) 

2. Compilazione schede 1-2-3-4 (a scelta) 

3. Scelta del modello da eseguire (fra quelli messi a disposizione 4-5) 

4. Controllo valori di VVC e TLC attraverso le schede 

5. Posizionamento delle batterie attraverso il calcolo del baricentro (sempre usando le schede) 

 

FASE 2 - ESECUZIONE 

1 Disegno: riproduzione del profilo del modello scelto in scala 1:1 da utilizzare come dima 

per tagliare la fusoliera da pannello di polisitrene di 3 cm (il disegno è facoltativo) 

2 Taglio della fusoliera 

3 Tagliare in pianta l'ala dx e sx 

4 Taglio a caldo e a mano del profilo delle ali (Clark Y) seguendo delle dime in alluminio o 

cartone da mettere con due viti alle due estremità del pannello 

5 Rifinire con carta vetrata fine fusoliera e ali, se necessario arrotondare le estremità. 

6 Tagliare dal depron piani di coda 

7 Assemblare le parti. 

 

Progetto “matematica e modellismo” CombatProfile 400 - 2° livello 

Differisce dal primo livello per la diversa costruzione della fusoliera. Sempre attraverso l'uso di 

dime si possono tagliare quattro “gusci” che poi si incolleranno per formare una fusoliera 

tridimensionale (vedi progetto) molto simile a un modello commerciale. 

L'esempio, sotto riportato, completo ed esauriente, tratto da un articolo si riferisce ad un ME 109 

con motore a scoppio. Nell'insieme è applicabile a qualunque modello, tenendo conto però che con 

batterie LiPoly e motore elettrico, l'insieme è molto più semplice. 
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RC Combat 
Alberto Santillo illustra le tecniche di base per costruire un Messerschmitt Bf-109 
(alcune parti son state tagliate o adattate al motore elettrico...) 

Il ME 109 è tra i più famosi caccia della storia, probabilmente (assieme al P-51 Mustang e spitfire), ed è il 

combat più diffuso al mondo, sicuramente il più facile e veloce da costruire. A mio parere rappresenta il 

modello ideale per iniziare col combat, non solo per la semplicità di costruzione, ma anche per le eccellenti 

caratteristiche di volo che lo rendono perfetto anche come normale modello da divertimento. Devo premettere 

che qui di seguito non fornirò istruzioni specifiche solo per il Bf-109, ma piuttosto un metodo generale di 

lavorazione in uso da tempo nel nord Europa, che permette di ottenere delle semi riproduzioni di notevole 

effetto estetico con costi pressoché nulli e tempi di realizzazione minimi. 

L’unica condizione è che si abbia un minimo di dimestichezza con il taglio a caldo del polistirolo e che si sia 

in possesso dell’attrezzatura necessaria; in caso contrario, sarà bene procurarsi un archetto per il taglio o 

chiedere aiuto a qualche modellista che ne abbia uno.  Il materiale base per la costruzione è il polistirene 

estruso per edilizia (foam) che si trova presso i fornitori di materiali edili sotto diversi nomi e in diversi 

colori e spessori: Styrofoam, Stirodur Basf, ecc. 

Quello che serve a noi dev’essere da 4 cm (più spesso va benissimo, ma sarebbe sprecato) per la fusoliera, 

mentre per l’ala è sufficiente, anche se di poco, quello da 3. Cominciamo con la fusoliera. Nel 

disegno*trovate una vista in pianta e una di profilo dell’intero modello: ne andranno ricavate due per tipo e 

perfettamente uguali. Si possono realizzare in compensato, ricalcando su di esso i contorni o, meglio ancora, 

ritagliando o fotocopiando le sagome dal disegno ed incollandole direttamente sul legno; oppure anche in 

cartoncino di una certa consistenza (tipo scatole da scarpe o per camicie), ma in questo caso si deterioreranno 

un po’ prima. Una volta preparate le dime occorre squadrare due blocchi di polistirene da 4 cm, lunghi 

quanto le sagome e larghi 15-16 cm. E’ importante che i blocchi siano il più possibile squadrati e uguali, in 

modo da poter prendere più facilmente i riferimenti per l’allineamento. 

Incollate tra loro i due blocchi di polistirene con biadesivo in modo da ottenere un blocco di 8 cm di 

spessore. E’ bene non esagerare col biadesivo per non avere problemi quando si dovranno separare di nuovo 

le due metà; tre striscette saranno sufficienti. 

A questo punto si passa al taglio della fusoliera: fissate con 3 o 4 viti autofilettanti le dime per la pianta ai 

due lati più stretti del blocco, facendo coincidere la linea mediana delle sagome con la linea di giunzione dei 

due semi gusci. Appoggiate il blocco su un fianco e cominciate a tagliare con l’archetto uno dei lati della 

fusoliera; stiamo parlando di 15 cm di larghezza, quindi non c’è bisogno di riferimenti e il lavoro lo si può 

fare da soli. Appena finita la prima fiancata, riattaccate con del biadesivo la contro sagoma ottenuta, girate il 

blocco e cominciate con l’altro lato, riattaccando anche a questo la contro sagoma in modo da riavere un 

blocco regolare. 

A questo punto possiamo togliere le dime in pianta e passare al profilo della fusoliera. 

Fissate con le solite viti le due sagome al blocco e controllate minuziosamente l’allineamento. In questa fase 

viene ricavato l’alloggiamento dell’ala per cui sarà bene essere precisi (in caso contrario niente paura, si 

rimedierà con carta vetrata e “occhio”, (ma sarebbe meglio evitare). Tagliate dorso e ventre dell’aereo e il 

gioco è fatto. Io, per la fusoliera uso un mini archetto che considero comodissimo. Abbiamo ottenuto con 

queste operazioni una fusoliera grezza (o meglio, squadrata) che sgrosseremo e carteggeremo fino ad 

ottenere una buona somiglianza con il Bf-109.A questo scopo vi conviene prima dare un’occhiata a trittici e 

foto per avere un’idea precisa della forma da ottenere. 
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Le quattro sagome per il taglio ricavate in compensato ed il taglio della vista in pianta della fusoliera con 

l’archetto a filo caldo. 
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L’ideale sarebbe investire 13-15.000 lire nel più “fetente” kit statico che riuscite a trovare, in modo da avere 

un modello in 3-D come riferimento. In questo modo avrete anche delle decals da scannerizzare ed ingran-

dire ed un dettagliato schema di colorazione per la finitura. In ogni caso dipenderà da voi quanto avvicinarvi 

alla fedeltà di riproduzione: una semplice stondata degli spigoli col taglia balsa e una buona carteggiata. 

Bene: concedetevi qualche minuto per ammirare il risultato raggiunto e scrollatevi di dosso la polvere di 

polistirene. Con queste operazioni abbiamo ottenuto senza nessuno sforzo aggiuntivo uno stampo a perdere 

dal quale ricaveremo la naca motore col solito tessuto di vetro applicato con epoxi. Ora possiamo separare la 

fusoliera nei due semi gusci (con molta cura, specialmente per la coda) per poterli scavare ed ottenere lo per i 

vari impianti. Personalmente uso un piccolo attrezzo costituito da un pezzetto di legno con due fori da un 

lato, in cui s’infila dell’acciaio da 1 mm piegato a seconda delle esigenze, tenuto fermo da due viti spuntate 

che fanno da elettrodi, su cui applico dei morsetti a coccodrillo. 

Il tutto è collegato ad un trasformatore di potenza adeguata e la foto rende bene l’idea. In alternativa potete 

usare lo stesso acciaio in un saldatore a pistola e scavare con quello. Scavate fino a lasciare circa un cm o 

poco più di spessore, magari dopo aver tracciato con una penna il contorno della parte che asporterete. 

Consiglierei però di lasciare 1-1,5 cm di spessore nella zona dove poggerà la parafiamma. 

Perderete un po’ di spazio in fusoliera, ma guadagnerete in robustezza. Una volta scavati, potete rifinire i 

semi gusci all’interno con delle raspe o con carta da 80, tanto per dare regolarità all’interno, il che non guasta 

per la sistemazione dei servi e degli altri impianti. Non resta che unire definitivamente i gusci con un velo di 

epossidica, o anche con qualche pezzetto di biadesivo messo qua e là lungo il contorno (non temete: ci 

penserà la carta da pacchi a consolidare il tutto). 

Appoggiate ora la parte tronca della fusoliera su un pezzo di compensato o multistrato da 3mm e tracciate il 

contorno dell’ordinata parafiamma, ritagliatela con l’archetto da traforo, incollatela con 5 minuti e 

raccordatela alla fusoliera con un tampone. Potremmo già passare alla ricopertura in carta da pacchi, ma a 

questo punto sarà meglio dedicarsi all’ala, in modo da poter controllare e correggere con carta vetrata le 

eventuali imperfezioni nell’alloggiamento. Vi risparmio i dettagli riguardanti il taglio, fatta eccezione per lo 

svergolamento negativo all’estremità che ritengo sempre abbastanza salutare. Ho adottato il profilo NACA 

2412 alla radice ed il NACA 2415. Appena tagliate le semiali, date loro una semplice carteggiata ma non 

dovete asportate il bordo d’attacco o gli alettoni, né arrotondare i terminali alari; incollatele tra loro 

semplicemente con epossidica (niente baionette) controllando il giusto diedro e rinforzate la giunzione con 

lana di vetro, più che altro per irrigidire la zona su cui poggerà la fusoliera. Posizionate l’ala nel suo 

alloggiamento per verificare che combaci bene e sia ben allineata e, se occorre, ricorrete alla carta vetrata. 

Finalmente potete passare alla ricopertura con carta velina. 

Io uso quelle vaschette da forno di alluminio (del tipo usa e getta). Preparate una soluzione di acqua e colla 

vinilica al 50 % e con il pennello (non piccolo), cominciate a spennellare il ventre di una semiala con la 

soluzione. Questo faciliterà l’adesione della carta. Appoggiate il foglio di carta asciutto sul ventre e fatelo 
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aderire con le mani muovendo dal centro verso l’esterno, dopo di che ripassate col pennello sulla carta in 

modo che si imbeva di soluzione soprattutto sulle parti che eventualmente non hanno aderito perfettamente. 

In alternativa potete fare come me, cioè immergere completamente la carta nella soluzione (a questo serve la 

vaschetta), lasciar colare per qualche secondo e poi attaccarla all’ala con le mani e col pennello: ci si riempie 

di colla, ma la robustezza è assicurata. Non preoccupatevi di eventuali grinze o bolle che non siete riusciti ad 

eliminare, la maggior parte si ritireranno da sole, le altre potrete ridurle con carta vetrata fine. 

Con taglia balsa e tampone sagomate le estremità alari e carteggiatele con carta 180 prima, e 360 poi; vi 

ritroverete con dei terminali di polistirene “nudo”. Ora potete ritagliare gli alettoni dalle semiali. Vedrete che 

saranno sufficientemente rigidi 

Per l’ala la rigidità è tutto non vi resta che scegliere il sistema di comando che più vi aggrada, praticare lo 

scasso per il servo (o i servi), provvedere al sistema di fissaggio che preferite (viti di nylon, elastici), 

insomma… non c’è molto da aggiungere. Torniamo alla fusoliera: stesso identico procedimento, solo che 

stavolta taglierete le due fiancate ed i pezzi per rivestire dorso e ventre (quattro in tutto), ... eviterete di 

rivestire solo un lato del modello: l’effetto banana è sempre in agguato! La zona della cappottina è la più 

difficile. Ancora una volta consiglierei di utilizzare due strati di carta applicati con vinilica, I piani di coda 

sono in depron da 6 mm, il direzionale è fisso, come consuetudine nei modelli combat, e tra l’altro è il punto 

dove di solito si attacca la striscia e finalmente incollate i piani di coda all’aereo. E’ tutto, non resta che 

passare alla finitura. Potete usare smalti acrilici a spruzzo o a pennello con una certa sicurezza (la vinilica 

che avete usato proteggerà il modello) o, meglio ancora, smalti ad acqua. Non dimenticate di abbellire il 

modello con insegne e coccarde stampate al computer ed incollate con colla stick. Il peso a vuoto del 

modello, finito e verniciato, si aggira intorno ai 350 g. Il peso in ordine di volo sarà invece variabile a 

seconda dell’impianto radio che vorrete installare. Diciamo che volendo usare solo componentistica 

standard, non si superano i 900 g, che è un peso già ottimo per un modello da 96cm di apertura alare.  

Piccolo avvertimento: è un modello piuttosto sensibile, quindi non esagerate con le escursioni delle parti 

mobili (5-7 mm max) e diciamo che una buona dose di esponenziali (40-60%) potrebbe aiutare. A mio avviso 

può essere utile praticare due fori nel ventre dell’ala, in corrispondenza del centro di gravità, in modo da 

facilitare la presa per il lancio (specie se si deve fare da soli). Fin qui la costruzione, ma ripeto: si tratta solo 

di un possibile modo di operare, suscettibile di tutte le variazioni che riterrete opportune durante la 

lavorazione. A questo punto non c’è che da andare sul campo (col modello già montato), fare il pieno e 

lanciarlo. Se avrete lavorato bene il Bf-109 schizzerà verso l’alto e si comporterà esattamente come ci si 

aspetta da un mini acrobatico di 96 cm di apertura alare e 750-800 g: sarà una bomba! Divertitevi a 

strapazzarlo come volete, tiratele manovre più violente senza ridurre motore (tanto in combattimento spesso 

non si ha il tempo di farlo) e vedrete che il vostro modello non batterà ciglio. 

Provate poi ad atterrare: allineatevi, spegnete il motore e vedrete che scenderà giù come sui binari e potrete 

sostenerlo fino a farlo scivolare dolcemente sulla pista. ... 

 

Alberto Maria Santillo 

*Potete scaricare il disegno del Bf-109 al sito: 

http://digilander.iol.it/RcAircombat 
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PROGETTAZIONE DEI PARAMETRI DI BASE 

matematica e modellismo a.s. 2007/2008 

scuola secondaria di primo grado IC 17 Montorio 
 

 

Progettista…………………..……………….   classe ………Data……….………. 
 

Modello scelto    

                          

                                    

Paramenti rilevati 

Carico alare  ……… ................. g/dm 𝟐 

 

Calcolo portanza……………… Kg. sollevati dalle ali 
 

Calcolo efficienza………………………. 
 

Calcolo del baricentro   L1………  L2………… 
 

Rapporto volumetrico di coda  (K)……………. 
 

Rapporto Volume della verticale (VVC)………. 
 

 

Calcoli strutturali 

 
         PESO APPARENTE............ MOMENTO FLETTENTE............. 

         MODULO DI RESISTENZA........... 

          SOLLECITAZIONE UNITARIA............ 

       FIRMA……………………………….. 
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SCHEDA OPERATIVA 1 

 

CARICO ALARE 

E’ dato dal rapporto tra grammi (peso del modello) e decimetri (superficie alare). 

  Scrivi il peso approssimato (pesata alla bilancia) del modello ……. g 

  Scrivi la superficie (area di ali + coda) del modello  ……… 𝑑𝑚2 

Calcola 

𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐴𝑙𝑎𝑟𝑒 =
grammi

𝑑𝑚2 
=

                   

               
 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . 𝑔/𝑑𝑚2 

 

CALCOLO PORTANZA             (tutto in mKs…ricordate) 

E’ data dall’equazione seguente. 

𝑃 =  
1

2
∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑣2 ∙ 𝛿 ∙ 𝑆 

Dove 

P =  è il peso (in Kg) sollevato dalle ali 

Cp =  è un coefficiente o numero compreso tra 0 e 1,2 provate con 1 e poi correggete … 

𝑣2=  velocità al quadrato (in m/s). Se avete cronometrato e misurato la distanza … 

δ =  densità dell’aria, è un numero fisso = 0,125 

S =  superficie alare in 𝑚2. 

Basta sostituire 

𝑃 =  
1

2
∙        ∙          ∙ 0,125 ∙         = 

Il tutto sarà plausibile se il risultato  (P) sarà molto vicino al peso del modello 

 

CALCOLO EFFICIENZA 

E’ data dal rapporto fra m percorsi in volo e m di quota perduti. 

𝐸 =   
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎
 =
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SCHEDA OPERATIVA 2 

 

CALCOLO DEL BARICENTRO 

Si tratta di calcolare una specie di “altalena” 

Ogni peso ha più forza quanto più è distante dal baricentro (come un bambino su un’altalena). 

PESO x DISTANZA = MOMENTO 

Ogni peso va moltiplicato per la sua distanza dal baricentro. 

quindi... “MOMENTI  anteriori” = “MOMENTI posteriori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Motore          L1         Baricentro                                     L2                                   coda 

 

 

QUINDI: 

A)Peso motore x distanza baricentro  =  B) peso coda x distanza baricentro   

Il peso di ogni altro elemento (batteria, radio, ecc.) andrà moltiplicato per la distanza dal baricentro 

e sommato o ad A o a B. 

Es: motore = 100 g,    L1 = 10cm    coda  20 g    L2= 50   

      A)                B) 

100 x 10 =    20 x 50 ….           1000 = 1000  tutti d’accordo????? 

 

Ora provate voi (magari aggiungendo le batterie 150 g circa) 

                    A)                                                                            B) 

……..  x  …........ + ……   x ………   =  ……..  x  …........ + ………  x ………    
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SCHEDA OPERATIVA 3  

 

STABILITA’ 
Per la stabilità del modello sono determinanti il: 
“Rapporto volumetrico di coda” ………………………………….  K 
“Rapporto Volumetrico dell’impennaggio verticale”…………….. VVC 

 

Rapporto volumetrico di coda  (K) 

Serve per la stabilità al beccheggio 

k=
Sc

𝑆
⋅

𝐴

Cm
                 k=

....

....
⋅
....

....
=

       

           
 

 

Dove 

Sc = superficie (o area) della parte orizzontale della coda 

A   = distanza tra baricentro e coda 

S  = superficie (o area ) delle ali 

Cm = corda media alare (larghezza dell’ala) 

Basta sostituire alle voci (Sc A S Cm) i relativi valori e calcolare  …. k 

K sarà un numero puro e l’aereo funzionerà se avrà valori     k>0,3. 

 

Rapporto Volumetrico dell’impennaggio verticale (VVC) 

Serve per la stabilità laterale 

VVC=
Sv

𝑆
⋅

𝐵

𝑏
             VVC=

....

....
⋅

....

....
= 

 

Se VVC è circa =0,2   0,3 o  più   tutto OK. 

Basta sostituire alle voci (Sv B b S) i relativi valori e calcolare …. VVC 

Dove 

Sv  = superficie dell’impennaggio verticale = 

B    = distanza tra  baricentro dell’ala e baricentro dell’impennaggio 

b    = apertura alare 

S    = superficie alare 
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SCHEDA OPERATIVA 4 

 

CALCOLI STRUTTURALI 

Qualunque ingegnere quando progetta una struttura segue grossomodo questa procedura.... 

Calcolo del longherone :Il longherone è quella “trave” che sostiene l’ala per tutta la sua lun-

ghezza . Deve essere piccolo, (per non pesare troppo) ma non troppo (per resistere agli sforzi). 

Dunque si compilano quattro punti in sequenza: 

1) PESO APPARENTE 

2) MOMENTO FLETTENTE 

3) MODULO DI RESISTENZA 

4) SOLLECITAZIONE UNITARIA. 

 

1) PESO APPARENTE  Pa [kg] 

La forza centrifuga provoca in certi momenti un aumento “apparente” del peso, è come se aereo e 

pilota pesassero improvvisamente 2-3-4- e anche 9 volte il peso reale. Quindi: 

Pa = (peso del modello – Peso dell’ala  x 10 fattore di carico x  2 fattore di sicurezza =_________In Kg 

Pa = (            –                    x 10  x  2  =_________In Kg 

Questo peso apparente (Pa) provocherà un momento flettente. 

2) MOMENTO FLETTENTE  Mf [Kg/cm] 

L’ala si comporterà esattamente come una leva, Peso apparente x lunghezza   di  mezza ala, e il mo-

mento flettente(Mf) servirà a scoprire la sollecitazione unitaria 

Mf=P ⋅
1

2
⋅ lunghezza

ala
⋅ 0,5 

3) MODULO DI RESISTENZA W (vedi disegno in alto) 

Dato che forme diverse dello stesso materiale resistono in modo diverso ( pensa a un foglio e a un 

tubo di carta). Cercheremo quindi il W della forma qui sotto riportata. 

W=
𝐵

12
⋅ (𝐻3 − ℎ3) = ... cm3 

4) SOLLECITAZIONE UNITARIA  Df 

Si ottiene facendo il rapporto tra Mf e W se il numero che ne risulta è più piccolo di quello della ta-

bella (materiale per materiale) significa che il longherone è abbastanza  grosso altrimenti si spac-

cherà, e con lui tutta l’ala 

Df=
Mf

𝑊
= 

Esempi di valori (Df)   ABETE  850  ACERO   1100 BETULLA 1200 

    BALSA  400  ACCIAIO  5000 (giusto per saperlo) 

    ALLUMINIO  600 
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…………………………………….. 

 

Note informative di valutazione 

in relazione alle attività dei laboratori 

 
Alunno……………………………………….. Classe ………….. Sez…………. 

 

Periodo………………………………….. 
 

 

Attività………………………………………. 

 

 

Laboratorio…………………………………….. 

 

Area………………………………………….. 

 

 

Insegnante……………………………………… 

Partecipazione 

………………attiva…………………….. 

   con osservazioni pertinenti 

   solo in esecuzione 

 ………………………………………… 

 

Motivazione 
 

 determinata dal tipo di atività 

 determinata dal rispetto degli impegni 

 ………………………………………. 
 

Autonomia 

 completa 

  opera con qualche aiuto 

 opera solo se guidato 

 autonomo solo in alcune parti del lavoro 

 esegue le istruzioni 

 esegue in parte le istruzioni 

 …………………………………………. 

 

Produzione finale 
 

 livello di precisione…………………….. 

 capace di indicare modifiche 

 finiture………………………………….. 

 …………………………………………. 
 

 

Giudizio sintetico……………………………………………. 

 

 

         Il dirigente scolastico 
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