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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di II grado
della Campania
LORO SEDI

e, p.c

Al Presidente dell’AAA
Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”
Gen. Isp. C. (r) Nazzareno CARDINALI
presidente@romadue-broglio.eu

Al Generale B.A. (r) Gaetano BATTAGLIA
gaetano_battaglia@hotmail.com

Oggetto: III Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico/Bando di Concorso del Premio agli Studenti
Associazione Arma Aeronautica – Sezione Roma 2 “Luigi Broglio” – A.S. 2018/2019.
Si informano le SS.LL. che l’Associazione Arma Aeronautica – Sezione Roma 2 “Luigi
Broglio”, con il supporto del Distretto Aerospaziale della Campania (DAC), ha organizzato il III
Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico, che si terrà, nei giorni di giovedì 30 e venerdì 31 maggio
2019, presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli.
Nell’ambito del citato III Simposio Internazionale è stato bandito un Concorso, in
collaborazione con il Center for Near Space, destinato agli studenti delle ultime tre classi della scuola
secondaria di 2° grado della regione Campania, che saranno impegnati nella realizzazione di un
elaborato individuale, redatto con la formula di una tesina (max. 5 pagine), sul tema del “VOLO
IPERSONICO” attraverso un approccio multidisciplinare che possa correlarsi, in generale,
all’evoluzione dei velivoli o ai conseguenti effetti economico-sociali che i progressi nel mondo
aerospaziale e, in particolare, del volo ipersonico possono indurre sulla vita dell’uomo e sullo sviluppo
della società moderna.
Si consiglia, pertanto, agli studenti impegnati nella preparazione della predetta tesina, di
esaminare (a titolo indicativo ma non prescrittivo) le aree di interesse che il simposio intende trattare (v.
bando), nonché di consultare, per una proficua conoscenza della definizione di “volo ipersonico”, i
seguenti siti web: www.hypersonic-portal.eu - www.romadue-broglio.eu
Gli studenti delle scuole partecipanti, dovranno far pervenire gli elaborati, entro il 30 Aprile
2019, al seguente indirizzo mail: segreteriasezione@romadue-broglio.eu
Gli elaborati saranno esaminati e selezionati da apposita giuria composta da cinque autorevoli
personalità del Settore Aerospaziale che terrà conto sia dei contenuti e della efficacia espositiva, sia
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delle caratteristiche di “novità” introdotte dal lavoro proposto. Il vincitore, quale espressione della
scuola campana, potrà presentare il proprio lavoro presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli il giorno
31 Maggio 2019 nel corso della seduta plenaria del III Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico nel
quale riceverà una targa commemorativa destinata alla Scuola di appartenenza nonché un “buono libri”
personale.
Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni, in considerazione dell’alta
valenza tecnico-tecnologico-scientifica dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la diffusione della presente
nota e del relativo Bando per consentire la partecipazione di docenti e studenti.
Per ulteriori informazioni, comunicazioni o richieste di chiarimenti è possibile contattare
direttamente il coordinatore Gen. Isp. Capo GArn (a) Francesco LANGELLA ai seguenti recapiti
(e-mail: fralang2002@yahoo.it – cell. 320..4338497).
Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
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RICERCA
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Prof. Bruno Palmieri
Direzione Generale
Tel. 081.5576379
E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it
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III SIMPOSIO INTERNAZIONALE SUL VOLO IPERSONICO
BANDO DI CONCORSO
del
PREMIO AGLI STUDENTI
delle Scuole Medie Superiori e delle Università della Campania, di tutte le discipline
L’Associazione Arma Aeronautica – Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, con il supporto del Distretto
Aerospaziale della Campania, organizza in data 30 e 31 Maggio 2019 presso l’Accademia Aeronautica di
Pozzuoli il III Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico.
Il volo atmosferico ad altissime velocità (Mach 5 o superiori - volo Ipersonico) rappresenta la nuova
frontiera tecnologica aeronautica e il nuovo obiettivo delle linee di sviluppo dell’Aviazione civile e
militare. Inoltre, con l’ormai imminente avvio dei voli commerciali suborbitali turismo spaziale, realizzati
in un prossimo futuro anche in Italia, il volo ipersonico rappresenta anche la nuova frontiera per un
accesso allo spazio più economico e diffuso.
In occasione del simposio, allo scopo di stimolare l’interesse dei giovani al futuro dell’Aviazione e
dell’Accesso allo Spazio, e favorire un costante avvicinamento tra il mondo del lavoro a quello scolastico,
in collaborazione con il Center for Near Space, viene bandito il concorso per la realizzazione di un
elaborato individuale (tesina max. 15 pagine) sul tema del Volo Ipersonico che, con un approccio
multidisciplinare, possa correlarsi in generale all’evoluzione dei velivoli o ai conseguenti effetti
economico-sociali che i progressi nel mondo aerospaziale e in particolare del volo ipersonico possono
indurre sulla vita dell’uomo e sullo sviluppo della società moderna1.
A titolo indicativo, ma non prescrittivo, si riportano di seguito le aree di interesse che il simposio intende
trattare:
- Tecnologie di guida e controllo dei velivoli ipersonici
- Aerodinamica, termodinamica, magnetoidrodinamica e tecniche di controllo del flusso
aerodinamico
- Sistemi avanzati di propulsione (ramjet, scramjet, ibridi)
- Materiali per alte temperature, sistemi di protezione termica e strutture calde
- Tecnologie per il monitoraggio e gestione dei sistemi
- Medicina del volo
- Sicurezza del volo
- Tecnologie e metodi di controllo del traffico aereo
- Protezione ambientale
- Legislazione, norme e regolamenti (attuali e/o da sviluppare)
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Per una migliore comprensione della definizione di volo ipersonico nella preparazione della tesina si consiglia di consultare
il sito www.hypersonic-portal.eu e il sito della Sezione Roma 2 Luigi Broglio www.romadue-broglio.eu.
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Gli elaborati potranno pertanto riguardare sia temi tecnico-tecnologici, comunque correlati al mondo
dell’Aviazione e dell’Accesso allo Spazio, sia di altra natura quali, ad esempio, quelli legati a
considerazioni sull’ordinamento sociale, economico ed artistico non esclusi i risvolti psicologici indotti da
spostamenti sempre più veloci su scala globale e conseguenti ritmi sempre più intensi, o
dall’annullamento delle distanze tra popoli e culture un tempo molto lontane tra loro, o ancora dalla
possibilità di andare nello spazio nell’ambito dell’espansione della civiltà nel quarto ambiente.
La partecipazione è estesa a tutti gli studenti delle ultime tre classi delle Scuole Medie Superiori e delle
Università ubicate nel territorio della Regione Campania.
Gli elaboratii dovranno pervenire al seguente indirizzo e-mail: segreteriasezione@romadue-broglio.eu
entro il 30 Aprile 2019. Essi saranno esaminati da apposita giuria composta da cinque eminenti
personalità del Settore Aerospaziale che selezionerà due lavori, uno a livello universitario e l’altro a
livello di Scuola Media Superiore. La selezione terrà conto sia dei contenuti e della efficacia espositiva,
sia delle caratteristiche di “novità” introdotte dal lavoro proposto.
I vincitori potranno presentare il proprio lavoro presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli il giorno 31
maggio 2019 nel corso della seduta plenaria del III Simposio Internazionale sul Volo Ipersonico e
riceveranno una targa commemorativa destinata alla Scuola o Università di appartenenza nonché un
“buono libri” personale.
Per comunicazioni o richieste di chiarimenti si prega di rivolgersi al coordinatore Gen. Isp. Capo GArn
(a) Francesco Langella, e-mail: fralang2002@yahoo.it; cell.3204338497
Si coglie l’occasione per augurare buon lavoro e porgere cordiali saluti.
AAA Sezione Roma 2 “Luigi Broglio”
Il PRESIDENTE

(Gen. Isp. C. (r) Nazzareno Cardinali)

Con la collaborazione di:

Con il supporto di:
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Per una migliore comprensione della definizione di volo ipersonico nella preparazione della tesina si consiglia di consultare il
sito www.hypersonic-portal.eu e il sito della Sezione Roma 2 Luigi Broglio www.romadue-broglio.eu.
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L’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 15 pagine (a parte eventuali Allegati costituiti da grafici e immagini e/o
Annessi), in formato standard A4 e caratteri Time New Roman, corpo 12.
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