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Meccanica. — Possibilità di superaviazione. Nota (1,) del Socio G. A. 

CROCCO. 

 

Il gradiente del progresso aviatorio, che è stato massimo nell’ultimo 

decennio, accenna ora a deflettere, quasi che l’uomo, nella rapida avanzata che gli ha 

dato il dominio dell’aria, si preoccupi ormai di consolidare le recenti conquiste 

anziché di compierne altre. Il fenomeno è in fondo comune a tutte le nuove scoperte; 

ed è analogo a quello clic si verifica nello sfruttamento delle miniere aurifere, dove i 

primi scopritori trovano in maggior copia e con maggiore economia di mezzi ciò che 

i successivi debbono estrarre con parsimonia e a più caro prezzo. Così le nuove 

scoperte possono sulle prime attingere largamente alle vergini risorse della meccanica 

e toccare quasi d’un colpo le massime potenzialità racchiuse nei loro fondamentali 

principii, mentre esaurite quelle libere disponibilità, debbono faticosamente ricorrere 

per progredire al duro e lento travaglio della tecnica. 

Anche l’aviazione ha subito l’imperio di questa legge fatale: ed ormai essa 

si è suddivisa in singoli problemi di tecnica, ciascuno dei quali finirà col dar luogo a 

tutta una specializzazione di meccanica. Cosi la quota raggiungibile è ormai 

connessa allo studio ed al perfezionamento del motore d’alta quota; la velocitò a 

livello del mare all’efficienza delle ali ed alla qualità penetrante; l’autonomia al 

massimo carico di combustibile sollevabile alla partenza. 

In tutti questi problemi vi sono ancora larghi margini disponibili che 

saranno superati con passo sicuro ma lento, ove non intervenga un’idea nuovaa 

determinare un’improvvisa discontinuità nel progresso. 

 

*** 

 

Questa idea nuova sembra delinearsi in ciò che è stato chiamato 

superaviazione, ossia navigazione negli strati superiori della atmosfera. 

Il principio fondamentale della superaviazione risiede nella possibilità di 

aumentare tanto più la velocitò di volo quanto più l’atmosfera è rarefatta. 

Il sostentamento e le resistenze al moto sono infatti proporzionali al 

prodotto della densità del mezzo per una funzione della velocità: cosicché se si 

aumenta la velocità di pari passo con l’altezza in modo che il prodotto ora accennato 

rimanga pressoché costante, rimarranno pressoché costanti le forze sostentatrici e 

resistenti e rimarrà in conseguenza pressoché inalterato l’assetto statico del velivolo 

pur essendo notevolmente cambiato il suo assetto dinamico. 

Diciamo pressoché per tener conto, nella realtà del fenomeno, del diverso 

comportamento della funzione sostentatrice e della funzione resistente, col variare 

                                              
1  Presentata nella seduta del 7 Febbraio 1926 
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della velocità, ai piccoli angoli d’incidenza delle ali; e quindi della conseguente 

variazione di posizione della risultante. Ma in una prima approssimata indagine di 

questo grandioso problema sarà opportuna l’ipotesi semplificatrice della invariabilità 

di posizione di questa risultante. 

Tanto più una simile ipotesi sarà opportuna in quanto che le velocità delle 

quali ci occuperemo escono dal campo delle usuali esperienze aerodinamiche per 

entrare in quello delle esperienze balistiche, interessando tutto un campo di indagine 

ancora inesplorato dal punto di vista aviatorio. L’ipotesi in tal caso anche se ardita 

costituisce un mezzo di visione a distanza che inquadra le grandi linee del disegno; 

mentre successivamente la realtà sperimentale preciserà i particolari ed affinerà 

ilgrossolano abbozzo. 

*** 

Noi porremo quindi, senza per ora addentrarci sul grado di attendibilità di 

questa ipotesi, che il fenomeno della locomozione aerea per mezzo di un velivolo 

negli strati superiori dell’atmosfera ad elevatissime velocità possa tuttavia 

rappresentarsi con le espressioni: 

 

 (1) 𝑃 = 𝑌 ∗ 𝛿 ∗ 𝐹(𝜐) 

  𝑅 = 𝑋 ∗ 𝛿 ∗ 𝐹(𝜐) 

 

nelle quali P ed R siano la portanza e la resistenza complessive del 

velivolo; Y e X due coefficienti numerici costanti dipendenti dalle forme alari e da 

quelle della fusoliera impennata; δ il rapporto tra la densità dell’aria all’altezza H di 

navigazione e quella al livello del mare; ed infine F (ν) rappresenti la funzione della 

velocità, identica per entrambe le espressioni di P e di R, che determina i due 

fenomeni aerodinamici per la densità atmosferica al livello del mare. 

Tale funzione F (ν) può generalmente ritenersi quadratica per velocità 

alquanto inferiore alla velocità del suono e precisamente sino a 240 metri al 

secondo, velocità ancora non raggiunta in aviazione. L’ipotesi che essa sia identica 

tanto per la portanza che per la resistenza è attendibile alle velocità sinora 

sperimentate, eccezion fatta, come si è già accennato, per le piccole incidenze 2per 

le quali la funzione della velocità è quadratica nella espressione della portanza; ed è 

invece meno che quadratica nell’espressione della resistenza. Se un simile 

fenomeno si dovesse per altro avverare anche per le velocità considerate in questa 

Nota, i nostri calcoli ne risulterebbero avvantaggiati. 

Per le velocità vicine o superiori a quelle del suono nulla si conosce di 

sperimentale se non nel campo delle nozioni balistiche. Noi faremo l’ipotesi, per il 

momento incontrollabile, che la F (ν) dei fenomeni aviatori sia la stessa F (ν) 

                                              
2Vedi Costanzi, Nuovo metodo-di calcolo degli aeroplani. «Notiziario aeronautico», I, 1926. 
 



 

 

dedotta sperimentalmente per i fenomeni balistici; e ciò non soltanto nella 

espressione della resistenza ma anche in quello delia portanza: cioè che valgano 

sempre e siano calcolabili le (1) anche per velocità iper- acustiche. 

Il principio fondamentale della superaviazione diviene allora 

δ * F (ν) = costante; 

e dà luogo alle cifre indicate nel quadro seguente ove per F (ν) si è adottata 

la formula di Chapel, e per il calcolo di δ in funzione dell’altezza H si sono prese per 

base le valutazioni di Hann (1906) dedotte dalla formula di Laplace. 

 

Altezza in Chilometri 10 15 20 25 30 35 40 

Rapporto tra densità al 

suolo e la densità all’altezza 

𝐻 =  
1

𝛿
 

3-4 7 15 32 70 154 354 

 

Si ottengono allora le seguenti relazioni tra ν ed H, quando si assuma come 

velocità base a livello del mare quella di 100 m. al secondo. 

 

ν (m/s) F(ν) 1/δ H (m) 

100 1.200 1 0 

200 4.800 4 11.500 

300 13.500 11.25 19.500 

400 50.000 41.60 25.700 

500 86.500 72 30.000 

600 123.000 102.50 32.500 

700 159.500 133 34.200 

800 196.000 163 35.500 

900 232.500 194 36.500 

1000 269.000 225 37.400 

1200 342.000 285 38.800 

1400 416.000 347 39.900 
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*** 

 

Per esaminare la possibilità di raggiungere i valori del quadro precedente, 

giova anzitutto estendere al caso in esame due proposizioni note nell’ordinaria 

aviazione. 

Facendo cioè δF(ν) = cost. nelle (1) risulta Y funzione del solo peso P, e 

poiché X è connessa con Y attraverso la curva caratteristica del velivolo, anche X 

risulta sola funzione di P. 

La potenza necessaria al volo, e cioè: 

Π= X *δF(ν)*ν, 

divisa per la prima delle (1), fornisce allora: 

(2) 
∏

𝑃
=

𝑋

𝑌
∗ 𝜈 = 휀 ∗ 𝜈 

dove ε= 
𝑋

𝑌
 è anch’essa funzione del solo P; e quindi se ne deduce che: 

A parità di peso sollevato la potenza necessaria al volo orizzontale è 

proporzionale alla velocità ed indipendente dall’altezza di navigazione. 

Se d’altra parte chiamiamo con c il consumo specifico di combustibile 

necessario a generare la potenza utile Π, consumo che supponiamo reso 

indipendente dall’altezza, e osserviamo che è 𝜐 =
𝑑𝑆

𝑑𝑡
, ove dS è la distanza 

elementare percorsa nel tempo dt, potremo scrivere, detto p il consumo totale cΠ 

nell’unità di tempo: 

(3) 
𝑝

𝑃
𝑑𝑡 =  𝑐 ∗ 휀 ∗ 𝑑𝑆 

Poiché ε è funzione della sola P e poiché pdt rappresenta il combustibile 

consumato nel tempo dt, cioè la diminuzione, dP , del peso del velivolo in quel 

tempo, così avremo da (3): 

(4) 
𝑑𝑃

𝑃
= - c*dS 

che è integrabile, per c supposto costante, e fornisce in ogni caso una 

relazione ben definita tra il peso di combustibile consumato e la distanza percorsa. 

Questa relazione non contiene né δ né ν; e perciò dà luogo alla seguente 

proposizione. 

A parità di peso iniziale e per consumo specifico costante, il combustibile 

necessario a percorrere una determinata distanza in volo orizzontale, è indipendente 

dall'altezza e, dalla velocità di navigazione. 

Nel caso particolare in cui possa ritenersi ε costante col variare di P, o 

possa assumersi per ε un conveniente valor medio, la formula dell’autonomia 

dell’aeroplano a qualsiasi quota e velocità e per consumo specifico costante, diviene, 



 

 

detto P0 il peso iniziale e Pi, il finale: 

 

(5) 𝑆 =  
𝐼

𝑐
𝑙𝑜𝑔

𝑃0

𝑃𝑖
 

Ponendovi per c, cioè per il consumo specifico riferito alla potenza utile, in 

chilogrammetri, il valore 1.54 10-7, ricavato nella supposizione di un consumo di 

combustibile orario di 0.250 e di un rendimento del gruppo motopropulsore del 0.60 , 

si trae 

 S= 4500*𝑙𝑜𝑔𝑃0/𝑃𝑖 

la quale, posto un carico di combustibile del 50 0/o del peso alla partenza, 

ossia un peso iniziale doppio del finale, fornisce un’autonomia di 3100 chilometri. 

Questa autonomia potrebbe salire a cifre maggiori se si adottassero maggiori 

percentuali di combustibile. 

Dalle due precedenti ideali proposizioni emerge la via da seguire nello 

sviluppo del problema della superaviazione. 

In brevi termini, poiché non varia con la velocità la provvista di 

combustibile necessaria a un determinato percorso, ma varia invece 

proporzionalmente la potenza necessaria, si tratterà di riuscire a consumare quella 

provvista in un tempo tanto minore quanto maggiore è la velocità che si vuol 

raggiungere: cioè di disporre di motori più potenti a parità di peso del velivolo. 

Il che significa motori più leggeri e raffreddamenti più energici. 

È precisamente il contrario di quanto spontaneamente avviene, in ordinaria 

aviazione, salendo di quota. L'aria rarefatta fornisce minor comburente ad ogni 

cilindrata ed il motore sviluppa a parità di peso minor potenza, cioè si appesantisce in 

relazione alla potenza necessaria: e ciò ha luogo anche se si ricorre a motori più 

voluminosi o a mezzi sussidiari di precompressione. Inoltre l’aria rarefatta fornisce 

una massa raffreddante, per unità di superficie del radiatore, che diminuisce in 

ragione maggiore del rapporto inverso della velocità: cioè si ha un raffreddamento a 

parità di dimensioni assai minore che a livello del mare. 

Sono difficili problemi di tecnica che si parano dinanzi all' ideatore ed al 

costruttore anche se si tratti soltanto di mantener costante con la quota la potenza 

sviluppata da un ordinario motore a scoppio3  e che appaiono ardui scogli quando si 

voglia per soprammercato aumentarla. 

Essi sono per altro ardui già nell’affrontare le prime cifre del quadro delle 

velocità testé riportato: quelle prime cifre intorno quali si indugia ormai la tecnica 

aviatoria. Che dire delle cifre successive? A queste difficoltà occorre aggiungere 

quelle del propulsore. La sua velocità periferica è tenacemente limitata dalla forza 

centrifuga, mentre essa dovrebbe crescere di pari passo con la velocità di traslazione. 

                                              
3Vedi ing. A. ANASTASI, Motori aeronautici per alte quote. «Rendiconti dell’Isti Ulto Sperimentale 
Aeronautico», del dicembre 1921. 



I- 

 

 

Sebbene dal propulsore — per la seconda delle (1) - si richieda appena di 

mantenere costante lo sforzo propellente, ciò evidentemente richiede per il buon 

rendimento almeno una velocità periferica eguale a quella di traslazione. Ciò è 

agevole finché si tratta delle prime due cifre del quadro: ma diviene difficile e poi 

impossibile per le cifre successive. 

Una barriera insormontabile sembra quindi drizzarsi al raggiungimento 

delle cifre fantastiche che sorpassano l’ordine di grandezza della velocità del suono; e 

che sembrano esclusivo dominio dell’artiglieria. 

Dovrà l’uomo rinunziare a prevederle possibili nei suoi tentativi di 

locomozione? Dovrà l’aviazione limitarsi alle velocità subacustiche, che sta oggi 

faticosamente conquistando e considerare come un sogno la super- aviazione. 

 

*** 

 

Alcuni studi da noi compiuti sin dal 1920 sembra invece aprano la 

possibilità di una diversa risoluzione mediante l’impiego del propulsore a reazione. 

Noi applicammo questi studi nel 1923 ad un esame delle possibilità di 

navigazione extra-atmosferica mediante l'uso della ancora non doma ed ipotetica 

energia atomica4. 

Ora abbiamo ripreso lo studio limitandoci alla nota e abbastanza doma 

energia termica degli ordinari combustibili, e ne abbiamo tratto conseguenze degne di 

considerazione. 

Ci riserviamo di esporre in una prossima Nota il risultato di questi studi. 

  

                                              
4CROCCO, Q, R., voi. XXXII, seduto 15 aprile 1923. 



 

 

Meccanica. — Possibilità di superaviazione. Nota del Corrispondente G. 

A. CROCCO
5 

 

In una precedente Nota abbiamo tracciato i principi fondamentali e le 

fondamentali difficoltà della superaviazione, cioè della locomozione ad altissime 

quote per mezzo dell’aeroplano quando si ponga costante il prodotto δ * F (ν) della 

densità relativa per la funzione della velocità al livello del mare. Abbiamo concluso 

che sarà forse possibile coi mezzi della ordinaria aviazione raggiungere le velocità 

subacustiche, ma che per quelle iperacustiche è necessario ricorrere a nuovi mezzi 

motopropulsivi che consentano di bruciare forti quantità di combustibile in tempi 

relativamente assai più brevi di quelli occorrenti negli usuali motori. Ed abbiamo- 

anche accennato che questi nuovi mezzi sembra risiedano nei propulsori a reazione. 

In questa Nota ci proponiamo di sviluppare il nostro concetto. 

 

*** 

 

Propulsore a reazione, nello stretto significato del termine, chiameremo un 

congegno capace di espellere con continuità o con regolare intermittenza e a forte 

velocità, una certa massa di materia fluida, preventivamente contenuta nel congegno, 

cosi da generare in senso opposto una spinta propulsiva6. 

Il più semplice propulsore a reazione è perciò il razzo, ove la materia 

lanciata è la polvere pirica, mescolata ad, una sostanza inerte, e gradatamente 

gassificata durante il tragitto.  Il più complesso sinora ideato è l’ugello delle turbine a 

gas ove un combustibile ed un comburente sapientemente mescolati ad un’eventuale 

sostanza inerte, e preventivamente compressi si combinano gradatamente o 

intermittentemente ed espellono con grande velocità i prodotti della loro combustione 

insieme con la sostanza inerte. 

Le velocità di egresso dei getti così generati, nell’un caso o nell’altro, 

raggiungono agevolmente i duemila metri al secondo, e le superano alle alte quote, 

ove la rarefazione esterna favorisce l’espansione. 

Senza entrare tuttavia nel merito della realizzazione di simili congegni, 

                                              
5Presentata nella seduta del 7 febbraio 1926. 
6Con largo significato ogni propulsore potrebbe chiamarsi a reazione : così l’elica nel latto raccoglie 
dall’ambiente atta velocità di traslazione una certa massa d’aria immobile e le comunica una certa velocità 
assoluta in senso opposto al moto, generando una spinta che potrebbe appunto chiamarsi di reazione, e che 
trova materiale appoggio sulle pale, come abbiamo a suo tempo svolto nella nostra Teoria analitica delle 
eliche. Viceversa il propulsore a reazione potrebbe chiamarsi ad azione ove si pensasse che la spinta può 
intendersi dovuta alla pressione statica del fluido contro ¡1 fondo posteriore del recipiente che lo contiene e 
per quella porzione di parete ove la pressione stessa non trova compenso nella parete anteriore, 
opportunamente forata, da cui sfugge il getto fluido. 
Per ben precisare abbiamo perciò chiamato propulsori a reazione quel propulsore ove la massa fluida, spinta 
nel senso opposto del moto, non viene presa dall’ambiente esterno lungo il cammino, ma trovasi tutta 
preventivamente alloggiata nel mobile. 
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ossia nella loro balistica interna, che esorbiterebbe gravemente dal quadro della 

presente Nota, noi qui tracceremo sommariamente i capisaldi della loro eventuale 

applicazione all’aeroplano, cioè della loro balistica esterna. 

 

*** 

 

Sia pertanto m la massa 
𝑃

𝑔
 di materia uscente nell’unità di tempo con 

velocità costante -V, in senso opposto ai moto, da un mobile che al tempo t abbia la 

massa M e la velocità v.  Se R è la risultante delle forze esterne, contrarie al moto, la 

quantità di moto posseduta dal mobile al tempo t, cioè Mv, assume al tempo t + dt il 

valore (M- mdt) (ν + dv), mentre la quantità di moto comunicata alla massa proiettata 

è mdt (ν - V). 

Eguagliando alta quantità di moto primitiva la somma di queste quantità di 

moto più l’impulso delie forze esterne, si ha 

(M -mdt) (v+ dv) + mdt (v- V) + R dt = M v  

dalla quale semplificando risulta: 

(6) m V dt=Mdv + Rdt 

e, dividendo per dt, 

 𝑚𝑉 = 𝑀
𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝑅 

Si genera cioè nel mobile una forza propulsiva f = m V che fa contrasto 

alta risultante delle forze esterne contrarie al moto ed a quella di massa. 

La forza propulsiva cosi calcolata dipende unicamente dalla portata del 

getto e dalla sua velocità di proiezione: ed è indipendente dalla velocità del mobile e 

dalle condizioni del fluido esterno. 

La spinta esercitati dal propulsore a reazione rimane pertanto costante a 

qualunque altezza, anche nel vuoto, ed a qualunque velocità di avanzamento. Esso 

costituisce perciò in principio il propulsore ideale per l’alta quota. 

Per contro esso richiede la provvista non solo del combustibile ma anche 

del comburente e della maceria inerte di raffreddamento: ossia un peso notevolmente 

maggiore e perciò non può venire adoperato se non nelle circostanze che passiamo a 

precisare. 

 

*** 

 

Noteremo intanto che il propulsore a reazione consente di raggiungere una 

velocità di avanzamento del mobile anche maggiore della velocità di egresso della 



 

 

miscela reagente. 

Dalla (6) infatti, osservando che alla massa mdt, proiettata nel tempo dt, 

corrisponde una diminuzione di massa del mobile -dM, ricavasi: 

 −
𝑑𝑀

𝑀
∗ (1 −

𝑅

𝑚𝑉
) =

𝑑𝑉

𝑉
 

che si può integrare, per R costante, tra o e v1 e tra M0 e M1, ottenendo: 

(7) (1 −
𝑅

𝑚𝑉
) log

𝑀0

𝑀1
=  

𝑣1

𝑉
 

la quale dimostra, quando sia naturalmente mV > R, la possibilità di un 

valore del rapporto 
𝑀0

𝑀1
 per cui risulti v>V. 

Questo apparente paradosso trova la sua spiegazione nel fatto che la massa 

finale, M1, che riceve la maggior velocità v, è in tal caso più piccola della massa 

proiettata M0- M1, che riceve la velocità  -V, e si comporta perciò come il proiettile in 

confronto del cannone. 

 

*** 

 

Un’altra considerazione ci fornirà l’esame del volo orizzontale a velocità 

uniforme. Quando il mobile abbia già acquisito la velocità di volo, v1, e prosegua in 

quota, potremmo porre dv=0 e sostituire ad R l’espressione della resistenza del 

velivolo R=X*S*F(v).  Ricordando poi che il peso del velivolo è dato da P=Y*δ*F(ν) 

e che abbiamo posto 휀 =  
𝑋

𝑌
 , per cui si ha R= 휀𝑃 =  휀𝑀𝑔, la (6) ci fornirà: 

 mVdt = 휀𝑀𝑔𝑑𝑡; 

da cui, ricordando che è -mdt = dM; v1dt= dS, ed assumendo per 휀 un 

valore medio, costante, si ricava lo spazio percorso: 

(8) 𝑆 =  
𝑣1𝑉

 𝑔
𝑙𝑜𝑔

𝑀0

𝑀1
 

Questa espressione di S è per altro la (5) ossia l’integrale della formula 

generica (4) della precedente Nota7, ove abbiamo sostituito la massa M al peso P ed 

ove il consumo specifico c, che avevamo assunto costante nel caso dei motori 

ordinari, ha per il caso attuale una diversa espressione. Poiché nel fatto c è riferito 

alla potenza utile π che nel caso attuale è mVu1, e poiché il consumo complessivo 

nell’unità di tempo è ora p = mg dove m ha il significato innanzi definito, avremo 𝑐 =
𝑔

𝜐1𝑉
; e la (8) si riduce esattamente alla (5) cioè all’integrale della (4) per 휀 costante. 

La seconda proposizione da noi dedotta nella precedente Nota per la 

propulsione a motore-elica, si modifica pertanto nel modo seguente. 

                                              
7Nel calcolo numerico della precedente Nota è stato adottato per c il valore 1.54 10-6e per 휀 il valore 1:7 
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A parità di peso e per propulsione a reazione, il combustibile necessario a 

percorrere una determinata distanza in volo orizzontale ed uniforme, è in ragione 

inversa del prodotto della velocità di volo per la velocità di egresso del getto 

propulsivo. 

Ciò dimostra la convenienza di grandi velocità di avanzamento; e dimostra 

altresì la ragione dell’insuccesso del propulsore a reazione per le velocità 

dell’ordinaria aviazione. 

 

*** 

 

Le conclusioni ricavabili dalla (8) riguardano però soltanto il volo a 

velocità uniforme, e ad altezza costante senza tener conto del lavoro necessario a 

raggiungere l’altezza e la velocità prestabilita. È tempo pertanto di affrontare il 

problema da questo punto di vista. 

Sia perciò il mobile in un punto della sua traiettoria curvilinea ove abbia 

massa M, velocità v, quota h, forza propellente f=mV, pendenza 𝛼, forza resistente 

(휀cosα + sinα)Mg. Sia s il percorso in traiettoria al tempo t; S il percorso orizzontale. 

Avremo dunque, per l’eguaglianza dei lavori, essendo ds*sinα= db;  

ds*cosα = dS: 

(9) 
𝑚𝑉

𝑀
 𝑑𝑠 =  𝑣𝑑𝑣 + 𝑔𝑑ℎ + 𝑔휀𝑑𝑆; 

e per l’eguaglianza delle quantità di moto: 

(10) −𝑉
𝑑𝑀

𝑀
= 𝑑𝑣 + g 

𝑑ℎ

𝑣
+𝑔 휀 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑑𝑡; 

nelle quali si potrà porre cosα = 1,  quando la traiettoria sia molto tesa. 

In entrambe queste equazioni, dovendo sempre rispettarsi la condizione 

δ*F(ν) = costante, è precisata la relazione tra v ed h e quindi tra dv e dh. 

La (10) è intanto integrabile, posto cosα≈1 ,per tutta la traiettoria, 

giacché i valori iniziali e finali della velocità e della quota coincidono. Sono perciò 

nulli gli integrali, tra i limiti, del primo e del secondo termine del secondo membro, e 

si ha 

(11) 𝑉 log
𝑀0

𝑀1
= 𝑔휀𝑡   

Per integrare analogamente la (9) occorre un’ipotesi sulla forza propulsiva, 

ossia su m. Porremo che sia costante il rapporto 
𝑚

𝑀
=  𝜇 ; ed avremo, osservando che 

sono nulli fra i limiti i due integrali intermedi, e che l’integrale del primo membro si 

limita all’azione propulsiva in salita: 

(12) 𝜇𝑉𝑠1 = 𝑔휀𝑆 



 

 

Essendo s1 lo spazio percorso in traiettoria ascendente. 

Per aver posto, d’altronde, 𝜇 =  
𝑚

𝑀
 si ricava: 

 𝜇 𝑑𝑡 =  
𝑚𝑑𝑡

𝑀
=  −

𝑑𝑀

𝑀
 

E, quindi, integrando per la durata 𝑡1 della salita, 

 𝜇𝑡1 =  log
𝑀0

𝑀1
 

Si deduce subito, sostituendo questo valore nella (11) e dividendo la (12) 

per la (11): 

 
𝑆1

𝑡1
=  

𝑆

𝑡
=  𝜈𝑚 

E cioè che la velocità media lungo la traiettoria in salita eguaglia la velocità 

media di tutto il percorso orizzontale. 

Moltiplicando la (11) per 𝜈𝑚 trarremo intanto, poiché 𝑡𝜐𝑚 = 𝑆: 

(13) 𝑆 =  
𝑉𝜐𝑚

𝑔
log

𝑀0

𝑀1
 

Espressione analoga alla (8) ottenuta per volo orizzontale, nella quale 

figura la velocità media 𝜐𝑚 al posto della 𝜐1. 

Quest’espressione può ora ottenersi anche dalla (12) sostituendo a 𝑆𝑡 il suo 

valore 𝜐𝑚𝑡1, e le altre relazioni ottenute. 

Rimane a determinare questo valor medio 𝜐𝑚. 

 

*** 

 

Osserveremo perciò che se si suppone che la traiettoria in salita sia 

anch’essa tale che si possa confondere 𝑠1, con la sua proiezione orizzontale 𝑆1, la 

velocità media cercata coincide con la velocità media del percorso orizzontale 

durante la discesa. 

Ricaveremo perciò tale valore dallo sviluppo e dalla durata della traiettoria 

discendente8. 

Facendo infatti nella (9) m = 0 e cosα ≈ 1 si ricava, detta 𝜐1, la velocità 

massima e 𝐻1, la corrispondente altezza: 

 𝑔휀𝑆2 =  
𝜐1

2

2
+ 𝑔𝐻1 

Per ottenere l’integrale analogo della (10)  occorrerà conoscere quello di 

                                              
8Si è assunta la velocità di 100 m/sec a livello del mare per definire una relazione tra velocità e altitudine; ma 
per maggiore generalità le interpretazioni e i calcoli sono compiuti tra ν e zero. 
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𝑔 
𝑑ℎ

𝜐
 , ove i dh corrispondano ai dv secondo la già indicata relazione. 

Eseguendo i calcoli per piccoli incrementi finiti di v, si trovano i valori 

seguenti: 

 

QUADRO II 

 

𝜐1 𝑔휀𝑡2 𝑔𝜖𝑆2 𝜐𝑚 𝜐𝑚

𝜐1
 

     

100     

200 898 126.500 141 0.705 

300 1301 243.000 187 0.624 

400 1560 337.000 216 0.540 

500 1747 424.000 243 0.486 

600 1895 504.000 266 0.444 

700 2021 587.000 290 0.415 

800 2138 676.000 317 0.394 

900 2250 772.000 343 0.381 

1000 2358 874.000 371 0.371 

     

 

i quali precisano le quantità 𝜐𝑚 da inserire nella formula (13). 

 

*** 

 

Per concretare tale formula è ora necessario precisare la natura della 

traiettoria in salita. In teoria questa può immaginarsi anche verticale, ma a 

prescindere dal merito teorico, è evidente che in pratica si salga per traiettorie non 

eccessivamente ripide. È perciò che abbiamo supposto di poter confondere il percorso 

in traiettoria col percorso orizzontale. Ora per passare ad un esempio numerico, e 

unicamente a questo fine, supporremo che il percorso orizzontale, corrispondente alla 

salita, sia in un determinato rapporto con la quota massima raggiunta; per esempio 

quattro volte. Ponendo ɛ = 0.1 e quindi gɛ≈1, e V =2000  m./sec. ne risulteranno le 

cifre del quadro seguente: 

 



 

 

QUADRO III 

 

𝜐1 𝐻1 

(km) 

S 𝑀0

𝑀1
 

𝑀0 − 𝑀1

𝑀0
 

(%) 

𝑃0 − 𝑃1

𝑃1𝑆
 

(Kg/ton/Kil) 

      

100 0 0 0 - - 

200 11.65 173 1.84 45.6 4.85 

300 19.8 322 2.35 57.5 4.30 

400 25.7 440 2.76 63.7 3.95 

500 29.9 544 3.05 67.2 3.75 

600 32.4 634 3,27 69.4 3.58 

700 34.2 729 3.47 71.2 3.35 

800 35.6 819 3.61 72.3 3.20 

900 36.6 918 3.80 73.7 3.05 

1000 37.5 1024 3.96 74.8 2.90 

      

 

Da questi quadri si rileva che, sotto le ipotesi e condizioni indicate: 

1. I percorsi totali (Quadro III) sono all’incirca proporzionali alle velocità massime 

prestabilite. Questi percorsi risultano dalla somma dei percorsi in discesa, 

indipendenti dalla velocità di egresso della miscela, e di quelli in salita, multipli 

per ipotesi delle altezze massime, connesse con le velocità massime e indipendenti 

anch’essi dalle velocità della miscela; 

2. I rapporti tra le velocità medie e le velocità massime (Quadro II) diminuiscono col 

crescere delle velocità massime. Anch’essi, per l’eguaglianza tra le velocità medie 

totali e quelle parziali, sono indipendenti dalle velocità di egresso della miscela; 

3. Che le percentuali delle provviste occorrenti, risultando tanto minori quanto 

maggiori sono le velocità di egresso della miscela, alle quali nel caso 

esemplificato è stato assegnato un valor massimo, costante, figurano nel Quadro 

III coi loro minimi valori. Questi valori risultano elevati sin dalle prime cifre; 

4. II consumo specifico di miscela per tonnellata—chilometro (Quadro III) decresce 

col crescere della velocità, ma in ragione minore di quella indicata per volo 

orizzontale a causa della diminuzione del rapporto fra velocità medie e velocità 

massime. 
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*** 

 

Ci riserviamo di indicare in ulteriori comunicazioni che cosa pratica- 

mente possa sperarsi da queste cifre. 

Per ora osserviamo che, malgrado il forte consumo di miscela, esse 

tuttavia lasciano prevedere che la superaviazione con motore a reazione è 

problema realizzabile: e potrà schiudere all’uomo un nuovo campo di grandiosa 

attività sia dal punto di vista pacifico che da quello bellico. Varcare ad esempio la 

distanza tra Roma e Parigi in quarantacinque, minuti costituisce meta affascinante 

ai più rosei sogni aviatori. 

Certo sono roseti pieni di spine: ma giova dire col poeta: Rosam cape, 

spinam cave. 


