
Esercitazione: calcolo delle forze aerodinamiche attraverso CL e CD

1. Un grattacielo alto 120m e largo 47m viene investito da un vento con velocità di

20m/s. Assumeno CD = 1.3, valutare la forze di resistenza che agisce sull’edificio.

2. L’ala di un piccolo aeroplano dal peso di 9.13 kN ha un’area di 10.2m2. Valutare il

coefficiente di portanza dell’ala CL in condizioni di volo ad una velocità di 210Km/h.

3. Un’antenna radio montata verticalmente su un’automobile è lunga 1.5m e ha un

diametro di 6mm. Valutare la forze di resistenza dell’antenna quando l’automobile

viaggia a 80Km/h e la quota parte della potenza spesa dal motore. Assumere

condizioni di moto turbolendo CD = 0.6.

4. Un pallone ha il diametro di 20 cm e una massa di 400 gr. Assumendo CD = 0.26, va-

lutare la decelerazione imposta dalla resistenza aerodinamica quando la sua velocità

è 8m/s.

5. Dei tralicci per il sostegno di cavi elettrici sono distanzaiti di 500m e sorreggono dei

cavi dal diametro di 2 cm. Nel caso in cui il vento soffi trasversalmente ai cavi ad una

velocità di 80Km/h calcolare la forza totale dovuta ai cavi che agisce su un traliccio

dove sono agganciati 9 cavi. Scegliere CD = 1.2 (moto laminare) o CD = 0.6 (moto

turbolento), in base al valore del numero di Reynolds.

6. All’interno di un canale a sezione rettangolare largo 2m e alto 1.2m si trova una

grata costruita con aste cilindriche con diametro 20mm e disposte con interasse

di 100mm (in totale 19 aste). Calcolare la forza di resistenza sulla grata quando

dell’acqua vi scorre attraverso con una velocità di 2.8m/s.

7. Una ciminiera circolare dal diametro di 10m ed alta 120m viene investita da un vento

a 72Km/h (moto turbolento CD = 0.6). Valutare la forza per unità di lunghezza

che agisce sulla ciminiera, la sua risultante ed il mometo risultante che il carico

aerodinamico produce alla base.

8. Un cartellone pubblicitario largo 3m e alto 2m è sorretto da un palo che ne po-

sizionano la base a 2m da terra. Il cartellone è investito da un vento di 60Km/h.

Assumendo CD = 2 valutare la risultante della forza agente sul cartellone ed il

momento risultante alla base del palo di sostegno.


