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.TQUELLE ALI BIANCHE,
COSI LUNGHE E SILENZIOSE...

IL PERCHÈ DI QUESTI FOGLI

Questa pubblicazione non intende essere in nessun modo un libro di testo, la sua intenzione è quella
di {ar conoscere a quelle persone che non ne hanno mai sentito parlare, l'affascinante mondo del volo a vela.
La speranza è che questo lavoro apra una finestta da dove possa uscire, veleggiando, nuova linfa per
il volo a vela, catturando nuovi appassionati e frenare quelli che, per vati motivi, hanno inrenzione
di abbandonarlo. Se così non fosse spero almeno che questi fogli diano dopo una giornata di duro lavo
ro, momenti dlassanti, magari accomodati sulla vostra poltrona preferita, fumando una buona pipa;
vi diamo insomma un nuovo spazio dove la vostra mente possa pascolare.

Questa pubblicazione si divide i tre parti che possono essere lette in qualunque modo, essendo indipen-
denti l'una dall'alua, l'otdine porete decidetlo voi a seconda dei vostri interessi.
La prima parte riguarda l'aliante come mezzo e spiega petchè vola; la s€conda mcconta come si impara
a volare e le eventuali difficoltà che un allievo può incontrare nel suo iter scolastico; infine la terza
copte molteplici aspetti riguardanti il volo a vela: dal volo di distanza alle competizioni, dalla meteoto-
logia alla navigazione.
Al termine si trovano una se e di piccole appendici riguardanti i metodi di lancio, i motoalianti, gli
strumenti, ed altro.

INTRODUZIONE

Che cosa è che attae la gente a praticare volo a vela, cioè a volare senza un motore? Perchè Ìischiare
di non rientrare in campo, finendo magari di attertare in un campo pieno di fango, menrre con un
motore tu puoi volare dove r,'uoi ed arrivare secondo quanto progtammato - almeno nella maggiot parte
dei casi?
In tutto jI mondo ci sono persone che vogliono volare veleggiando senza motore e niente altro: e moltí
fanno questo da più di quatant'anni, perchè?
Ci sono molte ragioni. Per alcùni è la sfida con gli elementi che costituiscono il tempo meteorologico,
ricercare cioè la massa d'aria che li porta in alto evitando quella che li pofiercbbe a term ii un attermg-
gio prematuro. E una forma di lotta che dà grande soddisfazione quafldo si vince e non dà nessun dan
no, eccetto forse per l'orgoglio, quando si perde Per alti il piacere del volo a vela è nella sua bellezza:
volare su un tereno soleggiato, punteggiato da ombre profonde causate da nubi luminose sparse nel
cielo: questo di per sé è già molto appagante. Altrí ancota sono affascinati dalla maestria del volo degli
uccelli, e si dilettano ad imitarli - sebbene una volta un'aquila non gradì I'intrusione di un bianco
uccello più grande di lei e lo attaccò con il mesto risultato di una capottina rotta, quella dell'aliante,
e di un bel ttofeo, l'aquila -. Questo fu un caso unico, perchè tutte le volte che un aliante ed un
grande uccello si inconttano nella medesima ascendenza, I gtande uccello, con l'innata maestria che
possiede, umilia il bianco volatile artificiale. Può darsi che nessuna di qu€ste ragioni ti spinga a div€nta-
rc un fanatico del volo a vela; può darsi che tu vogJia solo evadere dalla grigia routine, dopo una pesan-
te settimaha di hvoro; o che tu ti sia fatto coinvolgere da un amico volovelista pet aiutarlo a montare
il suo aliante.



Ma anche se tu hai già iniziato a fare volo a vela e per una ragione qualunque non hai piìr avuto la
possibilità di continuare, avtai avuto una fugace appariziore di un nuovo e differente mondo che ti

Il volo a vela divenne uno sport circa sessant'anni fa, utilizzando alianti costruiti con mezzi di fottuna
e che planavano appena.
A quei tempi la sfida consisteva nello stare semplicem€nte in aria e sconfiggere la forza di gravità per
un minuto o poco più, cioè il tempo necessario per volare dal punto di lancio, la cima di una collina,
ed I fondo valle, il punto di atteraggio.
Anche un minuto in più era un piccolo compenso p€r l'ora circa necessaria a riportare I'aliante nuova-
mente sull'altura.
Poi si scoptì che quando soffiava una discreta brezza sulla collina l'aliante stava in aria pirì a lungo,
purchè esso volasse nella stretta banda di salita sopra il bordo dalla medesima. I piloti divennero presto
bravissimi nell'utilizzare ogni colpo di vento ed ogni gola a loro vantaggio, così si costuirono alianti
grandi, leggeri e molto lenti per aiutaîli in questo.
Ci volle quasi un'altra decina d'anni prima che i piloti potessero allontanarsi dalle colline. Ciò nono-
stante molti di loro amavano, e continuano ad amare il volo su di esse. Un giorno un piÌota tedesco,
un certo Max Kegel, fu succhiato da ulra $ossa nube cumuliforme, che tapidamente si sviluppò in ùn
cumulonembo. Quando, fortunosamente, egli finalmente riùscì ad uscire dalla tempesta, ttasformò la
sua altezza in distanza andando ad atterrare a circa 50 Km dal punto di partenza facendo così il primo

volo di distanza in aliante. Trascorsero anni prima che i piloti imparassero a conoscere il fenomeno
delle termiche nonostante essi osservassero gli uccellí spiralare salendo dalle valli suriscaldate.

Quando questo fu capito ed associato al concetto di termica, che a sua volta creava il cumulo, allora
fu f inizio del vero volo a vela così come om noi lo conosciamo.
Prima della seconda gueffa mondiale nei dmanenti anni di pace, il volo di distanza divenne la cosa
più importante: volate sempre piìr lontano, esplorare nùovi posti e nuove nubi ed attenare alla sera
in luoghi mai visti prima. Questo eta la perfezione, eccetto che occorreva tutta la notte pet recùperare
l'aliante e ritomare a casa.
Come le caratteristiche degli alíanti aumentavano, i piloti incominciavano a rendersi conto che eta rne-
glio pensare di volare fino ad un certo punto e poi cercare di tomare indietro. Questo obbligava a vola-
re con il vento al traverso od addirittura contro, invece di volare solo con il vento in coda. Per fare
ciò i vecchí e lenti alianti dovetterc essere sostituiti con altri più veloci!
Nel 1948, durante il Il Campionato del Mondo tenutosi in Svizzera, fu stabilito I primo record di
velocità su percorso triangolare; ora la maggior parte dei voli viene fatta in modo sirnile. Con I trascor-
rcte degli anni i triangoli si allungarono sempre di più fino a raggiungete i 500 Km, poi con l'awento
dei nuovi alianti in plastica sí rnigliorarono notevolmente le velocità. Oggi i voli in triangolo sono sem-
pre piir lunghi e veloci. Il recotd del mondo di velocità! su un triangolo di 100 Km è vicino ai 200 Km,lh
ed il triangolo più lungo supera i 1100 Km.
Con tale progresso può sembrare che non ci siano pirì nuove frontiere da raggiungere per un pilota
qualunque, lna l'intricato moto dell'aria è tuttavia ancota da capite completamente, ed è forse $Ésto
il metaviglioso segreto del volo a vela, ogni volo è diverso da qualunque altro già fatto e da quelli che

Questo è quello che ci fa continuare, perchè moltissime altre nuove frontiete sono lì ad aspettarci...

1. L'ALIANTE

L'aliante può essele considerato ùrl aeroplano senza motore, ma questo è anche dove la similarità fini-
sce. I puri bianchi uccelli con le loro snelle ali sono il risultato di anni di studi e dcerche per raggiungere
urr solo obiettivo: produfte un velivolo con un angolo di planata il piìL piatto possibile. Guatdando
un ali4nte la caratteristica principale che salta agli occhi sono le lunghe e stette ali. L'apertura alare
di un aliante è medramente sùi 15 metri, ma ve ne sono alcuni che raggiuflgono i 25 metd. General-



mente la loro corda (cioè la larghezza dell'ala) è inferiore al metro. La rel^zione che esiste tra I'apertura
alare e la corda si chiama allungam€nto alare. La figuta 1.1 raffigura tre tipi di alianti con tre diversi
allungamenti. Il vantaggio di avete un'ala con forte allungamento, rispetto ad un'altra con basso valo-
re, è che essa produce una minor resistenza. Il pilota di un aeroplano da turismo accetta una più alta
resistenza del suo mezzo per via della coovenienza di avere ali corte, convenienza che si manifesta so,
prattutto utfe quando deve hangarare il suo aeroplano, o quando deve ftllarlo irr Írzzo ti pi^zzoJi
degli aeropotti. Ciò permette inoltre un costo inferiore di costruzione ed aveodo l'aereo Ìrn motore
che lo porta lontano, è più economico incrementate la potenza, che idurre in modo apprezzahile la
resistenza. Il pilota dell'aliant€ ed i progettisti non la pensano così, sono dei puri che ricercano la perfe-
zione- Pet veleggiare alti nei cieli estivi, meglio di come fanno gli uccelli, il pilota accetta quello che
diventa, al suolo, un grosso inconveniente: l'ala lunga.

FtS. r-1 . A 
"re.ndto 
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1.1 Come vola un aliante

Un aliante vola nell'atia come qualunque alto aeroplano ad ala fissa, dove I'ala si deve muovere veloce
quanto basta per cteare una portanza suf{iciente a sostenere il peso del velivolo. Per stare in aÍa, un
velivolo deve avere ùna sùfficiente velocità relativa.
Per ottenere la portanza, I'ala deve inconttare il flusso dell'aria con un certo angolo, I quale, insieme
al profilo della medesima, fa in modo che l'aia fluisca efficientemente su essa.
Quest'angolo è detto ANGOLO DI INCTDENZA. Volando in condizioni normali, l'angolo di inci-
denza è di circa lo. Se I'angolo di incidenza viene aumentato fino ad un valore comprcso tra i 12o
e 14', l'ada che fluisce sopra l'ala, il termine tecnico è laminare, non sarà piìr in grado di fatlo, ma
bensì il flusso incomincierà a staccari dal profilo diventando vorticoso e turbolento. A questo punto
I'ala non satà più in grado di generare la portanza, che è quella fopa che sostiene l'aeroplano, quindi
essa stallerà. Spiegherò pirì avanti questo fenomeno aerodinamico.
Quando l'aliante vola in linea retta, ed in aria calma, I'angolo di incidenza è direttamente connesso
con la velocità indicata.

Quando il muso dell'aliante viene alzato sopra l'orizzonte, l'angolo di incidenza aumenta e l'indicatore
di velocità indicherà un abbassamento della velocità indicata. Se il muso dell'aliante viene abbassato,
I'angolo di incidenza diminuisce e I'indicatore di velocità indicherà una velocità piìr alta. Ma questo
è SOLO valido in volo rettilineo ed in aria calma.
Infatti al di fuori della condízione sopracitata, quindi in virata (particolatmente in quelle a forte íncli-
nazione), in una richiamata dopo una picchiata o volando in fo$e turbolenza le cose cambiano. Pren-
diamo le prime due condizioni suddette e Íoviamo un carico extra sulle ali, dovuto al nascere della
forza centrifusa-

FiE. 1.2 Aflsalo d'ir.ìàdza, areolo d; aseîto ed aheab di pkhdt'n.

Questa nuova foza alter€rà il nostro equilibrio e farà sì che, con un valore di angolo di incidenza infe,
dore, le nostre ah stalleranno ad una velocità indicata superiore. Questo è per ribadire che il fenomeno
dello stallo non è direttamente collegato con la velocità, ma bensì all'angolo di incidenza ed al carico
alare. Il carico alare, espresso in Kg/m', è il rapporto tra il peso totale dell'aliante, in chilogrammi
(Kg), diviso la supedicie alate, in metri quadri (m'). Il terzo punto, il volo in aria turbolenta, I'alian-
te stalleràL ad una velocità indicata maggiote perchè la taffica veriicale, diretta dal basso verso I'alto,



altererà l'angolo di incidenza portandolo al valore ctitico. La meccanica insegna che la somma di due
vettori (forze) danno una risultante, la quale nel nosto caso incontterà la corda alarc con uri angolo
superiore all'angolo di incidenza primitivo (quello normale di volo); se questo angolo supererà il vaìore
dell'angolo d'incidenza critico, l'aliante stallerà.
L'angolo d'incidenza, con il quale le ali del nosto aliante inconttano il flusso d'aria, non è il medesimo
dell'angolo di calettamento. Quest'angolo è l'angolo con il quale le ali vengoro montate alla fusoliera

FILEITI FLUIOI

A SCOAFIMENTO

{Anqolo d'ancidènzal

IN VOLO NORMALE

voBl lc l

1Í (Anqolod' idcidónza)

Fts.7.3 . Cohpoianesto det flùso d'aàa i"tofla dd u pnfla a14ft.

Il progettista ha da fare un cornptomesso durante la stesura del suo progetto, infatti dovrà far sì che,
quando le ali volano veloci, la fusoliera presenti ancora una condizione di bassa resistenza al flusso,
e nello stesso îempo le medesime agevolino le fasi delicate dell'atteÍaggio e del decollo.
Diversamente dall'aeroplano, il quale ha un motote che prowede alla velocità di volo, l'aliante ottiene
la sua velocità dalla gravità. Tutte le volte che viene portato in volo (ftaino aerco, verricello, ecc ) plana

nell'aria e continua a volare planando anche quando itrcontra una corrente d'aria ascendente L'aliante
guadagnerà quota perchè verrà portato su fisicamente, dalla massa d'aria che sale, la gule dovrà avete
una velocità ascensionale maggiore di quella di caduta dell'aliante
Dal momento che il pilota flon sempre ffova una massa d'a a che gli permette di salire, egli vorrà che
il suo aliante raggiunga la terra con un angolo dr planata il piìr dolce possibile. Questo è il motivo per

cui i progettisti vengono continuamente splon4ti dai piloti per avere prestazioni sempre migliori.



ANCOLO DI INCIDENZA:

CUI IL FLUSSO RELAIIVO

L'ANGOLO CON

INCONIRA L'ALA

FLUSSO
R ELAI I  VO

INCIDENZA VICINA
ALLO STALIO
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DALL'ASSE DELLA FIJSOLIERA CON LA CORDA ALARE

Fis. 1.1 - A"Calo I'ircide"u ed arsolo di caletta úto.

1.2 Come v€ngono misurate le cararteristiche di un aliante

ll tapporto di planata e la velocità di discesa sono le caratteristiche principali di un aliante. Il tapporto
di planata è la distanza che un aliante percorre per unità di altezza. Esempio: un moderno aliante di
classe standard ha un rapporto dí planata di 4l:1, ciò vuol dire che esso percotre 43.000 metti (43
Km) per ogni 1000 m€tri di quota persa, in aria calma. Cioè in aria che non presenti pertulbazioni,
come movimenti verticali (ascendenze/discendenze), vento, ed inoltre questo rapporto non liene conto
di eventuali imprecisioni nel pilotaggio. Il rateo di discesa è la velocità alla quale I'aliante plana vetso
la terra senza incontrare movimenti della massa d'aria. Riprendiamo il nostro aliante di cui sopia, esso
avrà un rateo di discesa di circa 0,5 m/sec. Dalla figura 1.5 noi vedremo che il nostro aliante avrà il
tateo di discesa minimo ad una velocità appena inferiore di quella dove ha I suo migliore angolo di
planata. 11 pilota di un aliante usa la velocità in modo diverco dal pfota di un aeroplano a motore,
il quale preferisce che essa rimanga il più possibile costante- ll pilota d'aliante vola lenramente sia rn
termica che in condizioni deboli; avrà così più tempo di cercare le correnti ascendenti per non finire
a terra. Ma quando le termiche sono forti, I pilota r,'uole poter volare da una all'altra, con un'alta velo-
cità e con un angolo di planata il piìr piatto possibìIe. Il pilota vuole il meglio delle due caratteristiche
peculiari di un aliante, e le vuole contemporaneament€I

INCIOENZA
NORMALE



I progettisti sono diventati molto bravi nel ptocurare al nosto incontentabile pilota tutto questo. lncu-
mnte di quanto forte possa essere una salita, o come si sente felice ul pilota in questo contesto, c'è
un limite di progetto per la quale un aliante, e qualunque aeromobile, può volare Questa velocità è
la massima petmessa, o velocità da non supetare mai (V,J, identificata sull'anemometro, che è lo stru-
mento che indica la velocità, con una tacca rcssa. Questa velocità è la massima permessa dalla resisten-
za struttumle del velivolo; essa è un compromesso tta velocità, rcsistenza struttutale e peso. La velocirà
massima permessa in ada calma per la maggior parte degli alianti moderni è di circa 260 Km/h, ma
essa si riduce a circa 180 Km/h in ada turbolenta. Questa velocità, come alue che vedtemo più avanti,
sono scritt€ su un'apposita targhetta posta n€ll'abitacolo e marcate con dei colori sull'anemometro.

Odograra det l  r t iènte aSW 24

Curva (1) Pèso 6l  docol lo 3o5 Kg, i  ca. ico alsro 3o,5 (g/m'?

Curva (2) Pèso al  decol lo 5OO (s. ;  c.r ico ala.e 5O,O Ks/m'?

Fts. 1.5 - Cttua caratzîistica àì sh dliantè, àeîta <odosafa,.

1.2. 1 Resistenza aerodinamica

La resistenza aerodinamica è Ìa resistenza dell'a a al passaggio di un oggetto che sí huove dentro essa.
Tu la puoi sperimentare quando, con forte vento, tenti di oppoti per mantenere I'equilibtio. Piìi aero,
dinamica è la forma dell'oggetto, piìL faciJnente esso si muoverà nell'aria. La resistenza aercdinamica
in un velivolo è di due tipi: resistenza dovuta al ptofilo, o di forma, e resistenza índotta. La resistenza
di forma di un aliante pulito è dovuta principalmente all'attito dell'aria con la superficie. Nei vecchi
alianti, dove il pilota viaggiava spydet e le ali etano controventate con montanti, la r€sisr€nza di forma
era più elevata non potendo l'aria flui-re su di esso in modo armonico a causa di queste ostrlrzioni, le
quali producevano delle onde di tùbolenza. La resistenza dovuta al profilo aumenta con I'aumentare
della velocità, così al nostro plota, a cùi piace volate veloce da una termica all'altra, saltetà agli occhi
un deterioramento nelle caratteristiche del suo aliante. La resistenza indotta è diversa. Essa è la resi-

180knh190

10,5 hq/m'?



stenza prodotta dall'alia nel creare la portanza necessaria a volare, lnfatti questa resistenza non esiste
dove non c'è portanza. La portanza è una forza ptodotta dall'ala allo scorrere del flusso su di essa,
questo scorrere dell'aria sull'ala non è omogeneo; infatti vedremo che sul dorso della medesima si viene
a creare una pressione infedore a quella del ventre, di conseguenza, in prossimità delle estemità alari,
la maggior pressione sul ventre tende a scavalcare per portatsi sul dorso. Ne nasce quindr un movimen-
to rotatorio a vortice con origine all'estremità alate. Questi vottici possono veniîe ridotti con ali a fofte
allungamento, come negli alianti, o formando le estremità alari in determinati modi. I grandi aeroplani
commerciali e non, creano vortici d1 notevoli propotzioni e forza, pericolosi per gli aeroplanetti, inoltre
questi vortici, cioè questa r€sistenza, inct€menta notevolmente iì loro consumo di catburante.

RESISTENZA Dl FORMA :  d la resistenza del l 'ar ia con la

superf ic ie.Essa aumenta con

l 'au menta re del la veloci ta ' ,

RESISTENZA INDOTfA: d la resistenza prodotta dal l 'a la per
generare la portanza. Essa diminuisce
con I'aumentare della velocita..

Fis. r.6 . Tipi di rerhtrrza.



Comunque, pur essendo in un moderno aliante la tesistenza indotta piccolissima, i progettisti, per ten-
tare di ottenere prestazioni migliori dai loro alianti, hanno creato vari artifizi per minimizzare ancora
di piìr il suo valore: dall'aggiunta di alette verticali alle estrcmità ala , tagliando i.l bordo di attacco
delle ali, all'esuemità, vetso I'indietro, od aggiungendo dei piccoli fusi all'estrcmità. Ma tùtto qresto
non sono altro, pet un veno o per l'altro, che palliativi, i quali hanno un prezzo: le alette all'estr€mità,
ad esempio, possono ridurÌe la resistenza indotta ma aumentano quella di forma alle alte velocità e
possono peggiotare le catattetistiche di stallo dell'ala. Il vero problema è che con gli alianti di oggi,
è molto difficile e spesso molto costoso fare anche un piccolissimo miglioramento. Pet ottenere le mi
gliori prestazioni dal suo aliante, il pilota deve conoscere la resistenza in tùtti i sÌroi aspetti, perchè
sebbene la resistenza di forma aumenta con I'aumentare della velocità, quella indotta diminuisce, e
vicevetsa a bassa velocità. A questo punto uno non saprebbe più che pesci pigliare, ma invece c'è un
punto, nel vasto crlmpo delle velocità di utilizzo di un aliante, dove esiste il miglior compmmesso tm
i due valoti di rcsistenza.
Questa v€locità dà il miglior angolo di planata ed è la velocitàL alla quale l'aliante deve viaggiare in
modo da percorrere la maggior distanza, data ùna celta altezza ed in aria calma.

1 .2 .2 Pofi,frza

Prima di parlate della portanza voffei accennare al principio fondamentale del sostentam€nto dinamico
in modo da rendere più chiaro quello che segùità.
Per le persone non più fresche di studi vado a ricordare che un fisico svizzero, un tal€ Daniel Bernoulli,
molto tempo fa (1738), studiando I moto dei fluidi scoprì la conservazione dell'energia rn una corrente
fluida in movimento. Cioè che in un fluido in movimento se aumenta la velocità, diminùisce la prcssio-
ne e viceversa, e che la somma tra la pressione statica e la pressione dinamica è costante. Il principio
enunciato da Bernoulli è stato evidenziato dal slnor Battista Venturi tramite un tubo di sua invenzione.
In detto tubo, dove è presente una strozzatura, un fluido in movimento ad una certa velocità esetciteràl
una certa pressione sulle pareti. Attravetsando la stozzatum vedremo che esso dovràL accelerare, quin-
di avrà una velocità maggiore, e che la sua pressione di conseguenza diminui-rà. Dopo la strozzatura
il fluido si rimetterà nelle condizioni primitive di velocità e di pressione.
Non avete mai osservato in montagna 1o scorrere dell'acqua in un limpido ruscello, la quale, inconuan-
do delle pietre affioranti, passa in mezzo ad esse accelerando; bene, quell'acqua, pur non conoscendo
i sopracitati signori, si comporta come loro avevano spregato.
Torniamo a noi, ptendiamo il tubo di Venturi ed asportiamo la parte superiore del medesimo, poi sago-
miamo la pate infedore come il profilo di un'ala. Immergiamo questo solido in un {luido, l'aria, ed
osseniamo che il fluido incontrando il solido si comporta come nella strozzatura del nostro tubo.
Infatti vediamo che 1a porzione di fluido che deve scorÌere sul dolso del solido deve avere una velocità
maggiore di quella che score sul ventre a caùsa del percorso maggiore. Questo provoca una differenza
di pressione che genererà una forza che si sftutta per il sostentamento. Allora al solido diamo il nome
di proiilo alare ed aJla Íorza: lona aerodinamica.
Questa forza aerodinamica, come tutte le forze può venire scomposta in altrc, in questo caso in due,
dette componenti in modo che essa risulti essere la tisultante. Le due componenti in questione le chia-
meremo: RESISTENZA, quella parallela al moto, e PORTANZA, quella perpendicolare al flusso.
Il valore della portanza non è fisso ma, oltre che variare con il variare della velocità (come la resisten-
za), può variare al variare delle nostre esigenz€, pur tenendo costante il nostto profilo (vedremo più
avanti che con particolari artifizi possiamo variare il nostro profilo adeguandolo alle nostre esigenze,
ma è presto per parlarne). Ma come? Vrriando l'angolo di incidenzz (paragt^îo 1.1). Il pilota infatti
può variare a suo piacimento l'angolo di incidenza, entro certi limiti, agendo sui comandi dell'aliante,

Aumentando l'angolo di incidenza aumenta la portanza, diminuendo il medesimo diminuirà la stessa.
RIPETIAMO: ENTRO CERTI LIMITII
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1.2.3 Efhcienzr

Come abbiamo visto, il rapporto di planata è la caratteristica saliente del nostto aliante Questo rap_
porto di planata può essere anche definito come tapporto tra portanza e resistenza Questo perchè è
numericamente UGUALE.
Prima di andare avanti dobbiamo ricordare che in volo rettilineo la portanza generata dall'ala equilibta
il peso.
Ptendiamo ora un modemo aliante di classe standard: l'AS\fl24. L'ASll24 pesa a pieno carico 500
Kg, ed il suo r4pporto di planata è di 43 

^ 
cjJ.cs 105 Km/h, cioè 1/43.

Questo urol dire che la pottanza è 43 volte superiore alla resist€nza, la quale avtàL come valore:
to: ' \" I I6 Kg

PROFILO ALARE DELU ASK 21ASK 2I

I
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1.1 Flusso laminare

Prendiamo una massa d'aria in quiete: rappresenti4mo la medesima cofl una serie di puntini, i quali
a loro volta sono le particelle che la compongono. OÌa mettiamo in moîo questa massa d'aria: i nostri
puntini si traformano in tante linee parallele. lmmetgiamo adesso ìI nostro profilo alare in questo flùs
so, cosa notiamo? Che le particelle d'aria a diretto contatto con la superficie del nostro profilo rallenta-
no a caùsa della resistenza di attdto. Analizzando in modo piìr preciso diremo che: le linee nate dal
fluido in movimento venanno chiamate FILETTI FLUIDI, la velocità che abbiamo impresso alla mas-
sa d ana: VELULIIADIfiL(,IMb.. lomiamo al nostro prol i lo aÌare immerso in quest arìarn movr-
mento e continuiamo ad analuzare: vedremo allora che I filetto fluido a diretto contatto con la superfici€
del profilo sarà fermo, quello immediatamente sopm avrà Ìrna velocità nettamente in{eriore a quello
sùccessivo, e così via fino a Éggiungere ilvalore della velocità di regime. Lo strato d'a a a contatto
con la superficie del nostro profilo alare e che subisce il rallentamento, viene chiamato STRATO LI-
MITE. Questo è un fenomeno che {a dannare i progettisti, i quali devono fare i salti mortali per assicll
rare un flusso d'aria piìr laminare possibile su tutto il profilo dell'ala del nostro aliante, e ciò perchè
il nostro flusso d'aria non si compotta in modo laminare per t.xta la laryhezza de11'ala.

.  MASSA D'ARIA

r lN QUIETE

- .> ( parl icelle .t'aria)

IN MOVIMENTO

(l i let t i  l lu id i )

crla oÌ BEGllvlE

îtg. L9 - St/ato lini+.



Su una buona ala il flusso larnhare è spesso circa 1 millimetro vicino al bordo d'attacco, per aumentare
fino a 5 millimetri di spessore lùngo il pro{ilo. Però questo {lusso non rimane laminare per tutto il profi-
lo, ma bensì ad un certo puflto incomincia a staccarsi diventando turbolento. Il punto dove il flusso
passa da laminare a turbolento si chiama PUNTO DI TRANSIZIONE. I vortici generati dal flusso
tuibolento incrementano lo spessore dello sttato limite, che al bordo d'uscita dell'ala potra raggiungere
uno spessore di 25 millimetri. Tutto questo, Daturalmeflte, aumenta la resistenza. Questo incremento
può raggiungete un valore di resistenza, per unita di sùperficie, di 5 volte.
Il progettista tenterà sempre di avere per I suo aliante, un profilo alare che abbia il punto di transizio-
ne laminare il piìr possibile spostato indietro (cioè verso I bordo d'uscita), tenendo anche conto dei
processi costuttivi. In ogni caso, qualunque scabrosità o superficie di discontinurtà avràL come risultato
di spostare in avanti il punto di transizione, questo vuol dire che una potzione più alta di supeÍicie
alare soffrhà del movimento turbolento delle particelle d'aria, con il conseguente de$ado delle caratte-
ristiche.
Alcune ali a ptofilo laminare sono così altamente sensibili alle gocce d'acqua che, oltre ad avere un
decadimento nelle caratteristiche di efficie.za, di volo ad alta velocità, hanno un più pericoloso effetto
sulle caratteristiche di stallo ed a bassa velocità.

tztoNE

F1z. l-lo - Flrso bntuav e ÍIreo ts/bolento.

1.4 Come sono costruiti gti alienti

La maggior parte degli alianti oggi in produzione, compresi quelli scuola, è costruita in fibra di vetro
e resine epossidiche.
Con questi materiali è molto facile costruire ali a forte allungamento senza montanti €/o ttanti, inoltre
con I'awento delle fibre in carbonio è possibile avere ali con un ancora piìl alto allungahento e più
rigide- È bene ticordare che nessuna ala dovrà mai essete toppo rigida o più robusta, ed in tal modo
più pesante, di quanto necessita ad assorbire gli sforzi a cli vetrà sottoposta.



La fibra di vetro non è solo un eccellente materiale per ricavare robuste ali fortemente allungate, ma
anche I'intero aliante può venire costruito in modo da avere una forma assai efficiente con una finitura
superbamente l$cia. Essa è così perfetta che i piloti da competizione tengono le loro ali foderate fino
a pochi secondi prima del decollo per evitate che la supeÍicie diventi rugosa a causa della polvere o
di qualsiasi alto cotpuscolo che la possa alterare.
Gli alianti in vetroresina sono universalmente bianchi, questo perchè il colote bianco li mantiene più
freddi di qualunque alto durante le giomate calde, facendo sì che la vettoresina non subisca danni
causati dall'alta temperatura. È in aumento, tuttavia, la colorazione delle esffemità alaú e della fusolie-
ra con colori vivaci, in modo da essete il più visibili possibili in un cielo pallido Molti aliantiscuola
sono ancom fatti nella classica costruzione di legno e tela, con la fusoliera in traliccio di tubi d'acciaio.

Questo petchè gli allievi piloti non necessitano di alte velocità, o di altre superbe caratteristiche mentte
acquisiscono le nozioni basilari di volo; infatti I'allievo impara più tapidamente su un aliante con scarse
prestazioni, che su una superba macchina più difficile da portare. Gli alianti scuola inoltre hanno una
vita di duro lavoro e la necessità primaria è nella robustezza e nell'economicità di parazione e manu-

1.4.1 Diruttori

Nel momento in cúi il progettista ha creato un fine aliante ad alte caratteristiche, egli ha anche cre4to
il suo piir grave problema, cioè quello che rende difficile dportarlo a t€rra; perfino una pista di ur aero-
porto intercontinentale potrebbe non essere in grado di accogliere all'atterraggio un aliante con un an-
golo di planata di 50:1.
Così sulle a1i degli alianti vengono installate delle superfici retrattili dette diruttod. Quando questi
dhuttod vengono estratti dall'ala ed immersi nel flusso d'aria che scorre sulla medesima, incrementano
enormemente la resistenza di forma e riducono notevoLnente la portanza, la qual cosa farà sì che il
nostro aliante dovrà volare con un angolo di planata più ripido per mantenere la medesima velocità.
I1 pilota, tramit€ un comando in cabina, pùò dosare la potzione di superficie del diruttore che vuole
presentar€ al flusso pet ottenere l'angolo di planata desidetato per atteffare
I diruttori producono solo rcsistenza e solo una minima variazione sr:lla velocità alla quale stalla l'alian-
te, normalmente circa 5 Km/h in piir.
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So ut ,rni tipi di alianti vengono montate delle particolari superfici mobili dette {laps. I flaps sono posti
sul bordo d'uscita dell'ala dí un aliante, intemamente agli alettoni. La loro funzione è diversa da quella
dei diruttori, infatti i flaps servono a modificate la fotma del profilo alare in modo tale che esso si
adatti nel modo migliore al flusso a seconda delle velocità in cui si trova a volare-
Quando il pilota seleziona, tramite un comando in cabina, un valore positivo (esempio + 8), i {laps
vengono abbassati di ùn angolo di 8o, facendo sì che il ptoflo dell'ala sia più curvo e quindi piìr conso-
no a fornire maggior portanza € controllabilità a bassa velocità1, questo normalmente in termica od in
f inale per l'atterraggio.
Se poi il pilota ha necessità di volare ad alte velocità, selezioneràL valori negativi (esempio 4 o -7)
a seconda della sua velocità anemometrica; con questo tipo di selezione, i flaps si curveranno verso
I'alto con un angolo di 4o o 7", conferendo al profilo dell'ala migliori catatteristiche per il volo ad
alta velocità.
Se i flaps sono combinati in modo tale che possono venire abbassati fino al raggiungimento di un ango-
lo di chca 90o, essi incrementeranno la resistenza facendo diventare piir ripido l'angolo di planata nel
medesimo modo dei diruttori.
Se ún aliante ha montati, oltre i diruttori, i flaps, essi verranno abbassati per primi ad un valore che
consenta un aumento di controllabilità alle bass€ velocità, con ùn solo lieve aumento di resistenza (det-
to valore è fisso e diverso pet ogni tipo di aliante); poi il pilota, tramite i diruttori, imposterà il suo
angolo di discesa pirì o meno ripido a seconda delle sue necessità.

TER MICA .8 ' 120 ;  140 KM/H

100. f10 KM/H o" 150i 170 KM/H

FiE. 1.12 - Pnfrb alde b'nita di lhps (ptuflo alorc de 'aliîktu tipo la"a B)

Un secondo vantaggio dell'uso del flap in atterraggio è che I muso dell'aliante si apra di pirì consenten-
do una migliore visibilítà della zona di attenaggio.
La principale ragione per cui si installano i flaps su un aliante non rigrarda la fase di atterraggio, ma
bensì pet migliorare le caratteristich€ dell'aliante quando veleggia.
Spiralando in una termica, I'abbassare ad un certo valore di $adi i flaps farà sì che l'ala sia molto più
efficiente a bassa velocità. Questo significa che anche la velocità di minima discesa sarà inferiore e
che il pilota sarà in gtado di spitalare molto più lentamente viando piìl stretto, così facerdo sarà più
facile rimanere nel cuote della termica e salire rapidamente.
Quando il pìIota deciderà di lasciare la termica, per volare ddtto in aria calma senza gmsse discenden-
ze, voffà andare a velocità più alta, allora porterà i flaps nella posizione di neuÚo (0o), o se si ffova
in presenza di discendenze di una certa consistenza e/o \ruole volate a velocità più elevate, li selezionerà
in posizione negativa.



La velocità di stallo con i flaps in posizione negativa sarà più alta, ma per il pilota ciò non è importante,
dato che lui intende usare qu€sta configurazione solo per andare veloci e quindi con bassi valori di
angolo di incidenza.
L'impiego dei flaps farà sì che l'aliante presenti sempre la migliote configurazione di volo telativa alle
condizioni che trova, ínolfte è una chiave per scoprire nuove cose da parte del plota.
Come ha detto un pilota inglese: <Se Dio ci ha dato due mani è perchè esse vengano usate, 1a destra
sulla batra e la sinistra sulla leva di comando dei flaps!,'.

1.4.1Peso

Il peso al quale un aliante sta volando influisce sia sulla sua velocità di stallo che sùlle sue catatteristi-
che ad alta velocità. Questo perchè il peso influisce sul <CARICO ALARE>, come definizione il carico
alare è il tapporto tta il peso totale (cioè il peso a vuoto dell'aliante + il peso degli equipaggiamenri
+ il peso del pilota con paracadute) diviso la superficie alare. Prendiamo un aliante e mettiamo ai co'
mandi un pilota pesanter esso risulterà averc un carico alare maggiore dello stesso aliante con ai coman_
di un pilota più leggero. Un carico alare maggiore faràL sì che la nostra velocità di stallo aumenti perchè
raggiungeremo prirna I'angolo critico di incidenza.

Fje. \.r4 - Palae delle ,elocìtà dell'oliante
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Gli alianti-scuola sui quali le Nove genemzioni di volovelisti iniziano a costmire a poco a poco la loro
esperienza, volando da so1i, pesano a \,'uoto circa 100 Kg, e possono volate con un cadco in cabina
(pilota + paracadute) compteso tra i 70 Kg ed i 110 Kg. Il loro ca co alare potrà variare quindi tra
i 20 Kelmt' ed 1t Kgln'. L'esempio è ricavato prendendo le caratte stiche dell'aliante tipo ASK
1J, in versione monoposto.
Il carico alare influisce anche sulle caratteristiche di volo ad alta velocità; infatti se prendiamo due
alianti uglali, ma con carichi alari divetsi, l'aliante con il carico alare maggiore sarà in grado di volare
più velocemente, pur mantenendo inalterata la sua e{ficienza, del suo fratello con un piìr basso cùico
alare. La velocità minima di caduta sarà, naturalmente, più elevata con un carico alare maggiote, ma
questo non è importante quando il pilota sta utilizzando il campo pir) alto delle velocità a sua disposi'
zione: esempio tta una t€rmica e l'altra.
Infatti in una giomata con forti ascendenze, il pilota che vuole volare veramente veloce, dovrà incre_
mentare il sùo cadco alare. Per questa ragione tutti i modemi alianti dispongono nelle ali di opportuni
serbatoi deni BALLAST, nei quali viene caricata 7a zavota, detÍa zavora è composta di acqua. La
massima quantità d'acqua che può v€nire caicata nelle ali di un aliante è data dal suo certificato di
navigabilità, che è un documento tecnico che accompagna l'aliante per tutta la sua vita. La maggior



pafie dei moderni alianti in plastica può cadcare oltre 100 Kg di acqua, sebbene la capacità di un ASìí22B
si,a dt 235 Kg. Questo farà sì che la sua velocità alla massima efficienza (citca 60) passi da 95 Km/h
a ll5 Kmlh. Naturalmente il detto: <non si può avere senza daro è valido anche in questo caso: e
così per avere queste prestazioni bisogna concedere una piìr alta velocità di stallo, si passa così dai circa
62 Km,4r, senza acqua, ai 75 Km/h con I'acqua; è necessario un velivolo rimorchiatore più potente,
una corsa di decollo più lunga e, se pur piccola, una più alta velocità di attenaggio.
Quando petò le ascendenze si indeboliscono, per il pilota sarà necessario poter volare con un carico
alare più basso, niente paura, con un apposito comando in cabina, si scaricheranno i ballast.
Con un carico alar€ più basso pottàL sfruttare megìio il campo di basse velocità del suo aliante. In ogni
modo egli dovrà sempre scaricare i suoi ballast prima di atterrare, questo per i seguenti motivi: ridutre
la velocità di ar,'vicinamento, quella di impatto con il suolo in modo da non soll€citare la suuttura del
suo ahante, e per finire ridurre la corsa di aftesto a tefia.

Model lo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apertura alare
Supeficie alare
Allungamento
Lunghezza della fusoliera ......
Altezza al t imone ... . . . . . . . . . . . . . .
Peso a vuoto
Peso max. in volo con i ballast
Max. carico nei ballast.. . . . . . . .
Max. carico in cabina.... . . . . . .

Max. carico alare
Min. caico alare
Velocità nax. permessa ... . . . . . . . . .-. . . . . . .-. .
VeÌocità di manovra
E{ficienza max. (senza ballast) .............
Efficienza rnax. (con ballast) ................
Min. velocità di djscesa (senza ballast) ..
Min. velocità di discesa (con ballast) ....
Velocità nin. (senza ballast) . . . . . . . . . . . . . . . . .

A5\í228
25,00 m
16,31 n
J8,32
8,10 m
1,66 m
450,00 Kg
750,00 Kg
235,00 Kg
115,00 Kg

45,98 Kgln'
32,00 Kgln'
280,00 Km/h
190,00 KJìth
60 a 95 Kmft
60 a 115 Km/h
0,41 ry's a 80 Kro14r
0,50 n/s a 95 KaA
65,00 KIn/h

FÉ. l.l) - E taua fulh tabelb dari e pE tatio"; ,l"U'aùarte AS\V228, coe e suzd ballast.

1.4.4 Cenrro di gravirà (C.G,) o baricenuo

La piìL importante considetazione da fare riguardo al peso di un aliante è che il peso del plota, del
suo equipaggiamento e di qualsiasi zavofia, debbano venire portati in modo tale che il centro di gravità
dell'aliante rimanga entro i limiti di tolleranza stabiliti dal progettista. Il cento di gravità viene espres-
so in per cento (9ó), cioè come percentuale della corda media alare, normalm€nte esso è compreso tra
t 20% eé, il )6%, pari ad una distanza di 25 * 40 cm dietro al bordo d'attacco dell'ala. In un aereo
da turismo iI pilota, normalmente, siede sotto o sopra l'ala, ed il suo peso cade più o meno in conispon-
denza del baricentro. Ma su un aliante il piìota sta seduto davanti all'ala, ed il suo peso prrò portare
il cenno di gtavitàL fuori dai suoi limiti. E categorico osservare questi limiti, per questione di sicurezza,
dato che un velivolo non può volare se il suo baricentro cade fuori dai limiti, e se un pilota ha un peso
inferiote a quello richiesto, si dovrà opportunamente zavonare I'abitacolo in modo da portare il bari-
c€nfto enfto i medesimi. Qu€sta zavoÍa è costituita, normalmente, da fogli di piombo o, meglio anco-
ra, da dischetti, sempre di piombo, fissati nella parte anteriore interna della {usoliera.

1.4.5 n Úihfleggio

L'aliante viene progettato per esserc stabile, così chè, se il pilota toglie mani e piedi dai comandi, esso
volerà tranquillamente stabilizzato ad una certa velocità. Ma il nostro pilota può voler volare pirì veloce
o più lento, può aver variato il carico alae, ma pur sempre nei limiti imposti; così è necessario un qual-
cosa che gli permetta di volare in modo stabtlizzato a tutte le velocità permesse dal suo aliante.
Quantunque possa sembrate stancante a lÌrngo andare il dover spingere la bara (o cloche), per andate
veloci, o tiratla, pet andare l€nti, di fatto le forze ed i movimenti per ottenere ciò sono minimi. Faccia-
mo un esempio: applichiamo alla bara la fotza di un chilo, questo farà sì che, se l'abbiamo spinta,
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2. IMPARARE A VOLARE

Volare in aliante è completamente divetso dal volo effettuato sù un grosso aeteo di linea o su un piccolo
aereo da turismo, perchè tu ed il tuo aliante siete compagd con lo stesso cielo.
Usando la sola energia dell'aria, tu puoi veleggiare per lunghe distanze sulle tue lunghe ali silenziose;
ed imparate a fare ciò è bellissimo. E un magnifico divertimento ma anche Ìrn serio affare, che necessi_
ta di coîcenfazione e duro lavoto, se vuoi volare veramente bene.
Non conoscendo il volo in aliante, tu non puoi sapere se ti piacerà o meno, ma non lo saprai mai se
non proverai; così presentati in un club dove esiste una scuola di volo a vela e chiedi di fare un volo
su un biposto. Concediti tutto il tempo che ritiefli necessario per guardare in giro e fare tutte le doman-
de che vuoi. Se poi avrai intenzione di iscriverti ad un corso di pilotaggio, usa tutti i tuoi tagli di
tempo libero per leggere libri e riviste inerenti al volo a vela.

2.1 Abbigliamento - Conditioni fisich€ - Età

Abbigliamento. La nostra penisola offre ùna notevole varietà di clima durante le varie stagioni, dal
fteddo secco al caldo umido o dal freddo umido al caldo secco con tutte le variazioni ad esso associate.
Comunque è necessario ricordate che la temp€tatura è spesso più bassa di quello che si pensi su un
campo di volo e, se ha piovuto, avremo il fango sotto i piedi. D'estate ìI caÌdo e la polvere satanno
i rostri compagni. Dato che come allievi si dovrà tascortere, a secondo della stagione, di un giusto
abbigliamento. A voi la scelta, ma esso domà essere comodo e non patire gli strapazzi della vita da
campo. In ogni caso, sia d'inverno che d'estate, la testa dovrà sempre essere copelta da un betrctto

Condizioni fisiche. Nel nostrc paese per conseguire la Licenza di Pilota d'Aliante si deve superate un
esame medico prcsso gli Istituti Medico Legali del1'Aetonautica Milítare o presso qualficati organi sa-
nrtari artotizzati doJ.D.P.R. n. 566 del 18 novembre 1988. Detta visita deve essere ripetuta periodica'
merte a scadenze fisse: ogni due anni fino a 40 anrri di età, ogni anno dopo i 40 di età Per saperne
di piìr rivolgetevi presso la scuola di volo a vela a voi pi'! vicina, dove vi verranno date informazioni
piìr dettagliate.

ErÀ. L'età di per sé non è un ostacolo. L'età minima per conseguire la Licenza di Pilota d'Aliante è
di 16 anni compiuti. Per i non più giovani tutto dipende dalla loto elasticità mentale e dalle condizioni
fisiche, comunque non pensate che necessita essere Supetman per fare volo a vela. Inoltre è molto im-
portante saperc quanto tempo avete da dedicaÌe a $resta nuova attività.
Si deve ricordare che il volo a vela dchiede molto t€mpo, sia per quanto riguarda l'attività di volo ch€
per le conoscenze teoriche ad esso associate. Si consiglia sempre, quando uno r,'uole inrraprendere que_
sta affascinante esperienza, di farlo dopo aver pianificato con cura la propria attività di lavoro. E me-
glio aspettare un po' di tempo, prima di iniziare, che incominciare quando se ne ha poco da dedicarne
perchè assillati da altri problemi.
Il volo a vela, se mí è concesso il paragone, è come un amante, un amante inolto esigenter dà molto
ma chiede molto di pi,ì.

2.2 Sul campo di voto

Al termine della tua ptima giornata tîascorsa sùl campo di volo ti sentirai dispetato petchè ci sono tante
cose da ricordare e pensi di non poter mai e poi mai essere in grado di farlo. Niente paura, questa
sensazione è normale e vedrai che durante I tuo viaggio nel volo a vela, le cose che ricordelai aumente-
ranno di giorno in giorno, fino al giorno in cui le avrai tutte in mente.
Normalmente I primo giotno tu {arai conoscenza con I'istruttore, il quale ti consiglierà i libri di testo;
con I'aliante, il quale subirà i tuoi strapazzamenti e che alla fine ti darà le prime gioie del volo; e con
gli altri allievi e piloti del club di cui ora tu fai parte



Dopo questo preambolo,l'istruttore ti parlerà per conoscerti, ti spiegherà a grandi linee come si svolge-

rà l'iter addesttativo e come dovrai comportarti sul campo di volo Da questo momento tu inizierai

a lavorare: ci saranno da apdre i pesanti portoni dell'hangat, i quali appunto richiedono molte <brac-

cio, dovrai far uscire uno o pirì alianti dall'hangar, ci sarà da pulitlo, da pÌepararlo e contîollarÌo prima

di portarlo alla linea di volo.

Questo è uno sport che richiede la collaborazione di tutti pet poter essere praticato, ùna persona aso-

ciale o misantropa si toverebbe malissimo, questa è la pdma lezione che dceverai dal volo a vela: impa-
rare a convivere e lavorare con alte persone di estrazione sociale e cùltúale diversa.
Tutto il lavoro desctitto sopra veúà svolto sotto l'occhio vigile dell'istruttore e/o dello specialista, in

modo che tu, nuovo atrivato, non artechi involontariamente danni al prezioso materiale. Dovlai impa-
rare subíto a tenere gli occhi aperti e rivolti in tutte le direzioni, saper dove puoi camminare e dove

no, dove puoi sostare e dove no, onde evitare di dover subire un attacco a volo mdente di un aliante

in procinto di attertare. Poi ti troverai vicino al biposto scuola con il tuo isÍuttore, il quale per pdma

cosa ti illustrerà i cosidetti contmlli esterni, che tu segnirai attentamente con l'ausfio del manuale di
volo dell'aliante. Ti spiegherà, controllandole, cosa sono e come funzionano le superfici di comando;
cosa sono, dove sono e a che cosa servono le varie prcse statiche e dinamiche per glí strumenti; come

sono collegati i comandi, le ali e lo stabilizzatorc alla fusoliera; tutte cose che tu dovrai imparare a

ricordar€. Dopo si controllerà il paracadute e lo si indosseràL; a questo punto entlerai nell'abitacolo an-

teriore dell'aliante e ricercherai la posízione corretta ma comoda di pilotaggio, quindi I'eventuale ne

cessità dello schienale, di cuscini, o di zavorra. Fatto ciò, ci si assicurerà all'aliante tramite l€ cinture
di sicutezza.
Questa è un'operazione molto impottante pù la sicutezza, bisognerà semple essere ben legati, ma sen_
za soffocare, ed avere una posizione tal€ da poter raggiungere, senza inutili contotsionismi, tutte le

leve, i pomelli e gli interruttori. Dopo aver ttovato la posizione corretta, ti dovrai ricotdare di ch€

cosa è stato fatto per lenderla tale, e cioè se sono stati necessari cuscini e/o lo schienale, o la zavora,
in modo che la prossima volta che volerai, tu possa stabilire il posto anteriore in base alle tue esigenze
senza problemi.
Ciascuno di noi è diverso dagli altri: alti o bassi, magri o grassi, con varie combinazioni di corporatúa.
Ogni allievo deve conoscere le proprie esigenze di abitabilitàL in modo tale che quando è il suo turno

di volo, sia ptonto a variare l'abitabilitàL del posto anteriore in funzione d€lla sua cotporatuta; dopo
la lezione l'allievo dovrà anche ricordatsi di rimuovere tutto quello che ha messo nell'abitacolo per ren-

derlo consono alle sue esisenze.

2.2. I Coúrolli pre-decollo

Questa è la nostra prima importante azione nell'arte del volo. (Non che quello visto plima non sia im-
portante, tutt'altm, ma questa azione è la pdma che facciamo seduti dentrc ùn aliante).
I controlli pre-decollo, o controlli interni, devono venire fatti in modo appropriato prima di ogni decol-
lo. Il loro scopo è di garantire che niente del velivolo non funzioni quando si sarà lassù nel cielo, perchè

esso è stato prccedent€mente controllato a terra. L'allievo dovrà impararli a memoria in modo che ri

mangano impressi nella sua mente con letterc di fuoco, e non dovrà mai dimenticale nessuna voce di

essi. Allievo ricorda che quando tu farai i controlli, li dovrai {ate ad alta voce accertandoti di quello

che stai facendo, e non recitandolí come se fosse una poesia! Questo fatà sì che nella tua, e speriamo

lunga, vita volovelistica, questa fotma mentale non ti farà mai dimenticate nulla.
È bene ricordare, prima di parlare di controlli interni, che ci si deve assicurare di aver tolto il <dollyn

dalla coda dell'aliante.
11dolly è quel ruotino gitevole che permette di muovete I'aliante sulle aree di manovra del c4mpo senza

stis€iare in malo modo il pattino di coda. Esso può essere fatto in vari modr, notmalmente però è

costituíto da due semigusci di vetroresina imbottiti, uniti da una o pirì cerniete che si chiudono tramite
dei ganci, di solito sono colorati in modo vistoso (rosso, giallo, ecc.).



Nonostante il colore, alcune volte capita che I'allievo, e non solo lui, si dimentichi di toglierlo, forse
petchè distratto da alte incombenze, e solo il prowidenziale intervento dell'isruttore o di qualche

àlto pilota eviterà di decollare con f indesiderato oggetto. Ma per fare in modo che ciò non succeda
più,basta ussare i. malcapitato distratto a pagare una buona bevuta a fine giornata: vi gatantisco che

dopo un paio di volte al massimo non se ne dim€nticherà più!

Ritorniamo ai nostri controlli interni, che devono avete una se.lu€nza logica al fine di non dimenticare

nulla. Essi sono riportati sia sul manuale di volo dell'aliante che nell'abítacolo dell'aliante stesso sotto

forma di tabella posta in un punto ben visibile. Per jI lettore che non ha ancora dimestichezza con

I'aliante, li vado a dportare, detti conttolli si rifetiscono ad un comune aliante biposto scuola e, n€l

farli, ínizio dal lato sinGtro guatdando ve$o l'avanti:

1) DIRUTTORI: sbloccati, aperti, visti, chiusi e bloccati
2) COMANDI LIBERI A FONDO CORSA: eventuale regolazione della pedalies (se non fatto

prima dutante la ricerca dell'abitabilità), escursione completadella medesima e della barra in tut
te le direzioni.

l) TRIM: connollo totale della corsa e regolarlo nella posizione di decollo
4) BATTERIA: su ON.
5) RADIO: sù ON con selezionata l'apposita frequenza.
6) STRUMENTI: controllare l'azzeramento e teSolare Ì'altim€tro
7) CINTURE: allacciate e stt€tte.
8) CAVO: agganciare il cavo di traíno titando I'apposito pomello giallo ed effettuate una prova di

sgancio, riagganciare il cavo.
9) CAPPOTTINAT chiusa e bloccata.

10) MANICA A VENTO: conuollare I'eventuale direzione ed intensità del vento.
11) CAVO: contollate che il cavo che ci collega al velivolo rimorchiatore sia teso
12) CHIAMATA RADIO: contattare l'ente pteposto al controllo del traffico per informarlo che sia

mo pronrl  al  decol lo e r icevere la relaLiva aurorrzzazrone.

Come abbiamo detto questi contolli soflo standard per quasi tutti gli alianti-scuola, e solo quando pas-

seremo a volare su alianti più impegnativi toveremo qualche leva e pomelÌo in più

Questi comandi in più si riferiscono a: leva del carrello, leva dei flaps, comando dello scarico dell'acqua

di zavorra, comando di apertura del parafreno e del relativo sgancio. Ma non sarà difficile ricordarsi
queste nuove voci avendo otmai in mente la procedura dei controlli che ci fa oss€rvare tutto quello

che esisre dentro Iabi tacofo di  ur al ianLe.

2.2.2 Decollo

Dopo aver completato i controlli interni, agganciato il cavo, e fatta la chiamata radio, siamo pronti

a dàco are. Nei controlli interni abbiamo visto la verifica del cavo teso, ora al momento dell'aggancio

rl cavo non sarà teso, se no avremo difficoltàL ad attaccatlo all'alíante, quindi dovremo farlo tendere

dal rimorchiatore. Per questa opemzione, che verrà fatta dal pilota del rimorchiatote con la massima

precisione usando delícatamente il motore dell'aeroplano, è necessario l'apptendimento di alcuni s€'

;na[ €ffettuati manualmente dall'assistente che sostiene I'ala (che può essere un allievo od un pilota),

Ia fis. 2.1 ce li illustr4. Nel caso in cui l'aliante non sia allineato dietro al rimorchiatore, il pilota dell'a-

lianie, che hauna precisa visione dell'allineamento, darà in{ormazioni a chi tiene l'ala tramite iI timone

di direzione: timone adestra, portare l'aliante a d€stra spingendo I'ala sinistra; timone a sinisfr,, porta-

re l'aliante a sinistra tírando un po' l'ala sirustra.
Ora allineati con il cavo teso, controlliamo che la pista sia libera, che i flaps del rimorchiatore siano

abbassati nella posizione di decollo, facciamo un ultimo controllo alla manica a vento e, se siamo pron-

ti, alziamo il pollice della mano sinistra in modo ben visibile per chi tiene I'ala; allota l'assistente all'ala



ruoterà il suo braccio sinisÍo ed il pilota del rimorchiatote, vedendolo dal suo specchietto, daràL motote
cod che noi iniziamo la nostta corsa di decollo.
I primi decolli veffanno fatti dall'isÍuttore con l'allievo che seguirà i suoi movimenti sui comandi, te-
nendo i piedi sulla pedaliera e la mano destra sulla barra, NON in modo rigido s'intende.
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L'allievo imparerà, ad occhio, anche se le prime volte chiederà conferma all'altimetm, a valutare i 50
metri di altezza. Questa è una quota si sicurezza, sotto la quale, se pel una qualunque ragione, dalìa
rottura del cavo ad un mancam€nto di potenza del traino l'aliante dovesse sganciare, dovrà att€frale
davanti a sé od accostare verso uno spazio libero, menÚe sopra detta quota, esso potlà effettuare una
virata completa per rientrare in campo. La prima cosa che l'alLievo dovrà subito imparare durante il
traino aereo, è la cortetta posizione da rnantenere dietrc 41 rimorchiaiore; a seconda del velivolo che
ci traina, cioè se ha l'ala bassa o l'ala alta, I'istrìrttore insegneta quali tiferimenti prendere per mant€ne-
re l'aliante nella corretta posizione. Prima dello sgancio, I'allievo dovràL imparare ad accertarsi bene
che il settore di cielo nella zona in cui deve virare dopo lo sgancio, sia libero da alui raffici; dopo
di che si tirerà il pomello giallo dello sgancio, assicutandosi che il cavo si sganci dall'aÌiarte e poi accom-
pagnefà sui comandi I'istruttore nella virata di destra. Rimessosi dalla virata e stabilizzato l'aliante in
volo rcttilineo a 80*90 KmÉr ia secondo del tipo di aliante+cuo1a), l'istruttore sposterà la l€va del
trim in modo tale da non avere sforzi sulla barta. Così inizia la prima lezione di volo, da questo momen_
to inizia la fase di tasposizione di nozioni ed esperienza tra l'istruttore e l'allievo ll programma di
addestramento è fisso, dettato dagli Enti preposti, mentre la forma di presentazione dipenderà dall€
capacità dell'allievo, ed in funzione delle sue capacità, f istruttore dovrà essere in grado di adattare
l'iter didattico a lui.
Spero che questa pubblicazione serva come background per i futuri allievi, e ripeto che essa non ha
nessuna intenzione di essere un testo didattico, ma bensì un insierne di informazioni e conoscenze sul
meraviglioso univetso del volo a vela.

2.2.3 ln volo

Ota siamo liberi nel cielo, la prima impressione che colpirà l'allievo sarà il silenzio, totto solamente
dal fruscio dell'aria che lambisce il nosto aliante.
La prima nozione che l'allievo dovrà mettere a fuoco è la relazione tta l'assetto dell'aliante in volo
e la velocità indicata dall'anemometro.
Questo sarà abbastanza facile se I'allievo imparerà a guatdale l'odzzonte lontano e se le condizioni
meteo lo permetteranno (cioè: niente foschia), e prenderà il bordo della cappottina come dfedmento.
In volo rettilineo l'aliante, caricato semprc del medesimo valore di peso, avrà sempre lo stesso assetto
che corrisponderà sempre ad ùrla medesima velocità indicata. Così l'allievo dovrà impararc a visualiz-
zare bene ciò, in modo tale da sapere, di conseguenza, sempre la sua velocitàL senza guardare I'anemomero.
Muovendo poi la bana in avanti od indieto, avremo delle variazioni di assetto e, di conseguenza, di
velocità indicata.
L'allievo, portando dolcemente la barra in avanti, vedrà che il suo oiizzonte si alzerà davanti a lui,
e, se andrà a guardar€ l'indicatore dr velocità, vedrà che la velocità indicata sarà maggiore, inoltre il
rumore dell'ada sarà piìr forte.
La stessa cosa dicasi se lui tirerà, sempre dolcehente, la barra verso di sé. ln questo caso lui vedrà
I'orizzonte spatite sotto il muso dell'aliante e la sua velocità diminuire.
Concludendo diremo che la batra, portata in avanti od indietro, ha un effetto primario sulla PEN-
DENZA e nessur effetto secofldario.
Dopo l'assetto vediamo, sempre con la barra, l'inclinazione.
L'inclinazione in urr velivolo viene contrcllata ttamite gli alettoni. Questi vengono comandati spostan-
do lateralmente la barra. L'inclinazione in volo rettilineo salà nulla e l'allievo impaterà a visualizzarla
utilizzando la medesima tecnica imparata per l'assetto.
L'allievo si impraticherà sulla loro azione muovendo dolcemente la bafia a sinistra, od a desta, visua'
lizzando il movimento d€ll'aliante sull'orizzonte.
Gli alettoni sono anche le uniche superfici di comando che si muovono differentemente fra loro, in{atti
quando uno si abbassa l'altro si alza. Questo causerà degli effetti diversi sulla portanza e sulla resisten-
za di ciascuna ala. Vediamo come: portando la barra a sinistra vedremo l'aliante inclina$i a sinisúa
perchè I'alettone sull'ala sinistra si alza e quello sull'ala destra si abbassa, questo faràL sì che sull'ala



sinistra ci sia meno pottanza, e di consegueflza meno resistenza, menúe sùll'ala destra abbiamo un in-

cremento di potanza associata però ad un incremento di resistenza.
Tutto questo fa sì che I'aliante si indini a sinista, ma il suo muso tenda a tuotale verco destra, cioè
verso l'ala alta. Questo movimento è appunto dato dalla diffetente resistenza ta le due semiali, pet

ridutre questo effetto I movimento d€gli alettoni è dilferenziato, cioè la loro escursion€ verso l'alto
non è uguale a quella verso il basso. Questo fenomeno, che è ur effetto secondario, causato dall'effetto
primario degli alettoni si chiama: IMBARDATA INVERSA, e solo su velivoli con ali a forte allunga-
mento, come gli alianti, si può notare, infatti su un qualunque aereo da turismo non lo noteÌete.
Dopo la barra e la sua azione sulle relative superfici di comando, vediamo la pedaliera.

Partendo sempre dalla condizione di volo rettilineo, prcndlamo un riferihento davanti a noi: ora spin-
gendo il piede sinisÍo si vedrà il muso dell'aliante andare a sinisÚa ed il flostro ferimento spostarsi
a destra, viceversa se si spingeva il piede destro.
Eseguendo questa manovra si noterà però che le due semiali non rimangono parallele all'odzzonter ma
bensì tendono ad inclinarsi verso la direzione del muso; avremo cioè un effetto dr rollio pur mantenen'
do la baua al centro. Questo accade perchè le due semiali sono unite e dato che la semiala estema
dovrà percortere uno spazio maggiorc rispetto alla semiala interna questa dovra accelerare. Questa va-
riazione di velocità faràL sì che nasca una variazione di port^r\z î^le due semiali,la conseguenza sara
che, essendo la semiala esterna più veloce sarà anche piìr portante con il risultato di fat inclinare l'alian
te. Questo è un altto effetto secondario, provocato dall'effetto primario dr rotazione sull'asse verticirle
o di imbatdata, che è denominato: ROLLIO INDOTTO.
Allora voi penserete che il velivolo si faccia girare solo con la pedalier a, xegatiuo . E veto che l'aftante
ruoterà eseguendo una virata, ma essa sarà completamente scoordinata e con un notevole incrcmento
di resistenza, il che vuol dire peggioramento delle prcstazioni. La funzione ptincipale della pedaliera

è quella di mantenere la direzione del velivolo, nella virata la sua funzione sarà quella di annùllare pri-

ma che nasca, l'effetto secondario dell'imbardata inversa, e di mantenere una corretta CADENZA,
cioè una corretta velocità angolare e cioè la velocità con cui scorle l'orizzonte davanti a noi
Abbiamo così visto i comandi di volo e la loro azione sui tre assi di inerzia dell'aliante Questa azione
noi l'abbiamo vista, come si può dire, a volo d'uccello, ma il traguardo dell'allievo sarà quello di coordi-
nare l'azione dei tre comandi in modo tale da conduue l'alìante sempre in modo cotretto e di mantene-
re inalterate le prestazioni del velivolo, che con un impreciso pilotaggio si deteriorano moltissimo.
L'allievo già dal primo volo dovrà impararc che, se insiste sul comando, I'aliante risponderà incremen-
tando sempre di più la sua azione; esempio: se vogliamo modificare rl nostro assetto per andare pirì

forte, porteremo la barta in avanti fino a quando I muso del nosuo aliante ci dirà che abbiamo assunto
il nuovo assetto voluto, a questo punto ci fermeremo petchè se continuassimo nello spingete la barra
in avanti la conseguenza sarà che la nostra pendenza aumentetà fino al raggiungimento della V16 ed

oltre. Piìr o meno è la stessa cosa con gJi altri due comandi: se vogliamo inclinare I'aliante a sinistra
potteremo la barra a sinistra {ino al raggiungimento dell'indinazione voluta e poi centralizzeremo la

barra, se non faccíamo così l'aliante continuerà ad inclinatsi sempre di più.

Dato un comando, per riportate il velivolo nella posizione primitiva basterà dare un comando ùguale
ma contrado € riportare la barra o la pedaliera al centro-
La seguente tabella dassume quanto abbiamo detto sopra:

ASSE DI ÌNERZIA
DI MOVIMENTOCOMTINDO

SUPERTICIE DI COMANDO
CHE SI MUOVE

EFFETTO
PRIM-ARIO

EI!ETTO
SECONDARIO

Équilibratore

Asse longitudinale
o di rollio

lndinazione Imbardata
invelsa

Timone
o di imbardata

Cadenza RoIio



INCLINAZIONE

PENDENZA

F\
ttt"--'

IMBAROATA
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Il volo in aliante, come in qualsiasi velivolo, non è solo rettilineo ma bensì necessitera di ttaiettorie
curvilrnee per cambiare rotta o spiralare.
ll volo di un aliante ha necessitàL di tmsformarsi da rettilneo in cuÍilineo quando, incontrando una
t€rmica, si mette a spralare, tralasciamo in questo caso le virate necessatie in circuito od in aÌtre situa-
zioni di normaÌe routine.
L'obiettivo di una virata è quello di eseguire la manovra in modo da avere un rateo di virata ed una'
velocità anemometrica, quindi un assetto, f più possibile costante. Qualcuno disse molto tempo fa:
(Una virata corretta è la manovta acrobatioca piìr difficilo.

Questa frase non è del tutto sbagliata, infatti il coordinamento necessario per effettuare una serie di
virate corrette è notevole. Eseguire la vitata con bassa/media incìinazione (20' * 10") non è difficile,
ma le cose si complicano un pochino pet virate superiori ai 40o di inclínazione.
Vediamo ora come si esegùe una virata: per prima cosa è necessario guardate bene che il settore di
cielo, alla nostra quota e dalla parte in cui si vuole virare sia libero da altri traffici od ostacoli, poi
sí muovono i comandi come segue, facciamo l'esempio di una virata a sinistra di medro,/bassa inclinazione;
I) verificare che alla nostra s1rústm, e dletro di noi, noo ci siano altri alianti od ostacoli nelle vichanze;
ID spingere con il piede sinistto la pedaliera una frazione di secondo prima di muovere la barra

sempre dalla medesima parte. (Qu€sto anticipo di piede di una frazione di secondo annulla sul
nascere l'insorgerc di un effetto secondario indesiderato: L'IMBAIIDATA INVERSA causato
dalla bara) I

III) portare la barra a srnistra;
I\') raggiunta I'inclinazione voluta e la cadenza n€c€ssaria si porteîanno i comandi al centro:

- I'inclinazione voluta si visualizza sull'orizzonte;
- la cadenza necessaria si visualizza osservando il filo di lana attaccato sùlla capottina, o la

pallina sul cruscotto, che devono essere al centro;
V) per mantenere la velocità costante, e quindi l'assetto, dato l'insorgere di nuove lorze che altera-

no il precedente equilibrio, saîà necessario un incremento di portanza che veffà ottenuto tiran-
do indietro leggermente la batra;

VD per mantenere la virata costante si dovrà lasciare un po' di piede verso il senso della virata e
portare la barra leggermente all'esterno per annullare un alto ef{etto secondario, quello genera'
to dal piede: IL ROLLIO INDOTTO.

VII) tenere i comandi fermi e controllare il filo di lana, o la pallina, che rimangano al centro; effet-
tuate le eventuali corrczioni necessarie con la massima dolcezza.
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Ora siamo in vfuata a sinistra e supponiamo di spiralare in una buona ascendenza, in pochi giri anivia,
mo alla sua sommità. A questo punto vogliamo riprendere la flostra ttaiettoria rettilinea: basta portare
la pedalieta a destra con il piede destro e la barra a destra fino a quando le ali saranno nuovamente
parallele all'orizzofite ed il muso sarà fermo su una direzione, poi si rimettono i comandi al centto resti-
tuendo la baÌra veÌso l'avanti di quel po' che ci era setvito ad incrementare la portanza dell'aliante
per mantenere la velocità.
Se vogliamo uscire dalla nostra spitale, o da una qualsiasi virata, verso una direzione voluta, e non
così a caso, basta anîicipare la manovra di uscita dalla virata di tanti gradi quant'è la nostra inclinazio-
rle, esempio: se la nostra virata ha i0" di indinazione, inizieremo la manovra di rimessa 30o prima
del nostro rife mento indicante la nostra nuova direzione.
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Nell'eseguire diverse virate, sia in un senso (sinistra) che nell'altro (destra), I'allievo può incortere in
vari eriori, i più comuni però sono: dare troppo piede durante la virata e non dame abbastanza durante
la fase di ingresso e di uscita. Nel primo caso l'aliante tenderà a <,sbandate> fuori dalla ttaiettoria della
virata come una macchina che in curva sbanda a causa del ghiaccio, qùesto <sbafldamento> si chiarna
DERAPATA. Nel secondo caso l'aliante scivolerà all'interno della raiettoria della viîata con il muso
che guardetàL verso l'esterno, questo scivolamento sí chiama appunto SCIVOLATA.. Questi due spo_
stamenti lateralí sono forme di un fenomeno che si chiama ATTACCO OBLIQUO.
Per impratichirsi nella virata l'istruttore farà fare all'allievo delle virate nelle quali, deliberatamente,
farà date e togliere più piede di quello necessario a mantenerla corretta per poi ritornare nella condizio-
ne primitiva.
Questo esetcizio ripetuto più volte con virate a diversa inclinazione, farà prendete confidenza e cono-
scenza all'allievo facendogli impatare una cosa fondamentale nel pilotaggio dirn aliante: la cooÀixazione.

2.2.4.1 Perchè incrementa la velocità di srsllo in virare

Entrando in virata aumenta la velocitàL a cuiun aliante stalla; in vhate convalori minimi di inclinazione

I'incremento è così basso da non costituire un pericolo e quindi non si ha la necessità di volate legger'

mente pirì veloci per mantenere un sicuro margine. Al contrario se le vitate sono con medi ed alti valori

di inclínazione.
La ragione dí questo incremento è molto semplice, nelle traiettorie curvilinee nascono delle forze d'i

neÉia di cui la manifestazione più evidente è la forza centrifuga La forza centrifuga farà sì che il no-

stro aliante diventi più pesante, cioè con ufl carico alare maggiore Ora noi sappiamo che in volo rettilneo

la portanza equilibra il peso, in virata iI nostro peso non sarà più uguale a quello che avevamo in volo

rctiilineo, ma bensì maggiore a causa della forza centrifuga, la figura 2.J ci mostra gmficamente la cosa

Infatti noi vediamo che la risultante Q' definita PESO APPARENTE, è maggiore di Q, PESO REA-

LE. Per compensare questo incrcmento di peso abbiamo due possibilità: aum€ntare l'angolo di inciden-

za od aumentare la velocità.
Ora noi sappiamo che: dati due alianti uguali, quello piir caricato raggiungerà prirna il valore oitico

di incidenza oltre il quale stalla e quindi, raggiungendolo prima, avrà una velocitàL di stallo indicata

maggiore di quello meno caticato.
Da questo vediamo che è sconsigliable aumentare l'angolo di incidenza per comp€nsale questo incre-

mento di peso, ma è più salutare incrementare del giusto la velocità indicata
La sesuente tabella illùstra I'incremento di velocità di stallo a vari valori di inclinaztone:

Aliante tipo ASK11: velocità di stallo 57 Km/h in volo rettilineo

Gatico aJare 22 Kgr/nl velocità max. efficienza 80 Km/h)

GRADI DI
INCLINAZIONE

IELOCITA DI
STALLO

VELOCIT,\
CONSIGLIATA DI VOLO

15"
30"
45"
60.
75.

80
85
90

100
1)O

59 K1Ì1/h
$ Kmlh
68 Km/h
81 Km/h

11, Km/h

Km/h
Km/h
K"t/h
KmA
Kr/h

Come si può vedere fino a 45' di inclinazione la nostra velocità di stallo incrementa gradualmente,

oltre I'incremento diventa diventa vertiginoso.
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2.2.4.2I.a stalto

Fino ad ora noi abbiamo discusso dello stallo ma non abbiamo ancora spiegato che cos'è.
Quando abbiamo patlato della portanza abbiamo detto che aùment4ndo I'angolo di incidenza aumente
îà 7^ port^r\z^, però fino ad un certo punto, dopo di che essa decade bruscamente.
lnfatri se noi, partendo da un assetto stabilizzato di volo r€ttilineo, incominciamo a tirare la barra ver-
so di noi vedremo il muso dell'aliante alzarsi sull'odzzonte, poi, continuafldo, incominceremo 4 sentte
un tremolio sulle ali, questo è do\,.uto ai fletti flùidi che si stanno staccando dalla superficie alare, infi-
ne, sempr€ continuando a tirare la bafia alla pancia, non sentitemo più nessun rumore ed tl velivolo
inizierà a cadere portando il muso velso il basso: abbiamo stallato.
Questo petchè? Perchè i filetti flùidi che prima sconevano in modo lamrnare sulla maggior parte della
larghezza dell'ala, gerrerando la pottanza, si staccano genelando vortici: la conseguenza saràL l'annulla-
mento della portanza con un repentino incremento della resistenza. Il velivolo non sarà piìr in grado
di volare e cadrà di muso come abbiamo visto sopra.
Comunque niente paura, esso riprendetà subito a volare nel momerito stesso che, messo verso il basso
il muso e riportato l'angolo d'incidenza a valori più <umant, ripristineÌà la circuitazione dei fiÌetti
fluidi sull'ala come sappiamo.
ll pilota agevolerà questo ripdstino accompagnando la caduta del muso riportando la baffa al cenÚo
e poi cabrando per riprcndere l'assetto voluto.
La figta 2.4 illustra il comportamento dell'ala incrementando l'angolo di incidenza.
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2.2.5 Ctucuiro d'arterreggio

Fino ad ota abbiamo visto i fondamenti del volo nell'immensità del cielo, ma ora dobbiamo tornare a teta.
Durante la prima fase dell'addesftamento, mentre tu starai imparando a controllare l'aliante in aria,
sa.rà f istruttore che prenderà le decisioni e che ti fatà ttovare al posto giusto nel momento giusto. Que-
sto è sopÌattutto importante nel pianificare il tuo rientro al campo. Infatti le prime volte tu sarai così
concentrato a (domareo l'aliante ed a mantenere I'assetto, mentre f istruttore già dal primo volo ti avrà
.rbombardatoo dr istruzioni, che non avrai tempo di farlo. Andando avanti nell'addestramento e <do-
mato> l'aliante ai tuoi voleri, tu sarai in grado di prendere le prime decisioni da solo, e la pdma sarà
quella di pianificare un buon entro al campo rispettando le regole di traffico nel circùito del tuo aero-
poÌto. Normalmente un circuito di traffico in un aeroporto è una <<scatolan che patte dal suolo ed arriva
aà ul:'a certz altezza daf teffeno. A seconda del senso delle virate che debbono venire effettuate esso
si chiamerà <circuito sinistro> o (circuito destrc>.
Un circuito di rientro è costituito da tre segmerti o bracci denominati: SOTTOVENTO, BASE e
FINALE.

2.2.5.1 Sortovento

Come definizione il sottovento è un segmento parallelo alla pista da percorrere in senso contîario. Esso
salà posto ad una certa distanza dalla pista stessa ed avrà una quota di ingresso alla quale dovtàL presen-
tarsi l'aliante pet I'attenaggio.
P ma di arrivare all'inizio del sottovento, il pilota dovrà guatdarsi intorno per vedere se ci sono altri
traffici in circuito, poi, ardvato all'inizio del sottovento, dovrà fare la chiamata radio indicando la sua
posizione. Normalrnente il sottovento inizia in coÍispondenza della fine della pista di decollo e/o d'at-
terraggio (vedi Fig. 2.5).
Da questo punto tu satai finalmente in grado di vedere bene la tua area di atterraggio e pottai pianifica-
re il tuo circuito. In un aliante che sta planando con un rateo di discesa costante il tuo obbiettivo saràl
quello di mettere l'aliante nella giusta posizione per l'awicinamento finale.
Così durante questo tratto dovtar vaLrtate se sei alto o basso, se I'area d'attenaggio è libera o meno
da altri Úaffici (alianti, vettùre di recupero, ecc.), valutaîe osservando la manica a vento la direzione
e l'intensità del vento (in alcune giornate il vento cambia di direzione e d'intensità in pochi minuti),
controllare la tua direzione, che deve sempre essete parallela alla pista di attenaggio. Durante il sotto'
vento tu devi poter essere in grado di correggere eventuali errori di valutazione. Semprc durante que-
sto Úatto, oltre ai controlli di cui sopta, sí dovranno eseguire altri controlli, e cioè'

cinture allacciate e strette;
- contrcllo sÚumenti;
- estrane e bloccare il carrello (per gli alianti che hanno il catello retrattfe);
- contiîùare a guardarsi intorno,

Questo continuo guardaisi intomo è impo$ante perchè può succedere che qualche aliante stia entran-
do in finale molto basso e da molto lontano, € non bisogna dimenticare che l'aliante non ha il motore,
quindi non può riattaccare o guadagnare quota come un qualsiasi aeroplano da turismo, e così può capi-
tare che ùfl pilota abbia solamente qùella qrota che gli permette di rientrare in campo da una qualsiasi
direzione.
Nel percotrete il sottovento affiveremo in un punto detto PRENOTAZIONE, questo punto permette
all'aliante che àniva un po' più alto, di smaltire la quota in eccesso facendo delle virate di 160o in
modo da portarsi alla $lota giusta per la parte conclusiva del circuito di attetsggio. Oltre questa fun-
zione, la prenotazione, ne ha alte: consente di vedere meglio l'area d'attertaggio, di valutare meglio
f vento, di permettere ad altri alianti piìr bassi di attetare con tranquillità, di avere più possibilità
di trovare la pista libera quando si atteffa €ssendo stati rimossi gli alianti precedentemente atteffati.
Lasciando la prenotazione, che si siano {atte o meno le virate, si percorre l'ùltimo pezzo del braccio



di softovento detto: ALLoNTANAMENTO: questo allontanamento dovrà sempre essere parallelo al-

la pista. È bene ticotdare di manteneÉ una direzione costante eseguendo il controllo diruttori sbloc-

candoli; questo perchè facendo voli ad alta quota con basse tempetaturc, essi si possono bloccare a

causa del gelo.
Percorrendo questo tratto di allontanamento, come dice la parola, noi ci allontaniamo dal campo, ma

esso dovrà sempre essere in vista girando la testa. Noi saremo prcnti a virare per I secondo tratto del
circuito, <il tratto BASE> quando vedremo dieto di noi a 45o a sinista, in ur circuito a sinisua, la

testata pista di atterraggio. Inoltre nell'osservate questi 45o di direzione, noi dovremo vedere sempre
la nostra testata pista con una pendenza di 15 + 18o. (La figura 2.5 chiarisce meglio questo concetto).

In allontanamento al punto giusto per virar€ in base, effettueremo una vitata di 90o a sinistra, se il

circuito è a sinistra. La base è il úatto più importante di tutta la procedùÌa di atterÌaggio con Ìrn alian_

te, infatti è in base che noi abbiamo le ultime possibilità di coreggere eventuali errori di valutazione:
vento, quota) allontanamento, ecc,
In un circuito standard essa si mffigura come un segmento da pelcotlete ortogonalmente al prolùnga-

mento dell'asse pista-
Consideriamo ora un semplice esempio: poniamo I'assenza o quasi di vento, e facciamo i casi dei due
piìr comuni etod, il primo essete alti ed il secondo essere bassi.
Primo esempio: se alla virata in base ci troviano alti abbiamo la possibilità di co$eggete l'effore, oltte

che con I'uso anticipato dei diruttori, divergendo leggermente I percorso, cioè al posto di effettuare

una virata di 90o esatti, Ia faremo di solo 70*80o, è chiarc che questo è valido solo per errcri non

macroscopici. Secondo esempio: se alla virata inbase ci trcviamo bassi abbiamo la possibilità di coteg-
gere l'emore convetgendo il percorso, cioè al posto di fate uru virata di 90o esatti, la farcmo di 100 + 1200,

cioè taglieremo il tragitto da fare.
Nel tratto base il contrcllo dell'assetto è impegnativo, infatti la nosts valutazione diposizione, e quin-

di di angoJi di pendenza, lo pretende. In caso di aria non calma, qualche chilometro all'ora in più di

velocitàL non guasta. Tralasciamo volutamente tutte quelle combinazioni dove il Íatto base e I'allonta-

namento sùbiscono variazioni drastiche a causa di di{ferenti condizioni meteorologiche, o per queste

sarà il vostro isttuttore che ve le mostrerà di volta in volta
Arrivati ad iocontrare il ptolungamento dell'ass€ pista, impostererno la nostra vfuata in finale, a questo

punto dovremo vedere il punto di mira con un angolo di pendenza sugli 8 + 10o

2.2.5.3 Fn le

L'awicinamento finale e l'atteffaggio sono strettamente legati, infatti qùando l'awicinamento è esat_
ro, non è difficile eseguire un buon atterraggio.
La velocità da tenere in finale è in funzione delle condizioni meteorologiche, se siamo in condizioni

di aria calma va bene impostarc il valore marcato sull'anemometro con un triangolo giallo, in caso di

aria rurbolenta o vento è bene incrementare questo valore, di quanto voi chiederete: da 5 + 10 Krlh

a J0 * 60 km/h & più. I primi valori si riferiscono a leggere brezze e/o turbolenze, i secondi valori

si riferiscono a vento contro di 20 * 2, kts (nodi) e forte turbolenza; chiarament€ in $Éste condizioni
il chcuito d'attetmggio sarà un po' diverso!
Eseguita la virata in finale, ci dovremo trovare con l'altezza glusta, se abbiamo eseguito coÍettamente
tutte le manovre, tuttavia è sempre meglio presentarsi leggetmente piìr alti che bassi Questo è soprat-

tutto valido se il finale compotta iI sotvolo di ostacoli: costruzioni, alberi, fili, ecc., prima della pista.

Alf inizio del nostro finale ci dirigevamo verso un punto detetminato sulla testata pista, cioè 4lf inizio

di quest'ultima, questo purìto è detto <punto di miro.
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Osservandolo sbloccheremo ed apritemo i diruttori, ma dr quanto si drovranno estta$e? Quanto basta
è la risposta logica, ma è consigliabile, fino a quando non si è diventati esperti, aprire i diruttori a mez-
za estensione ed ossetvare se il sentiero di discesa impostato è cofietto o meno, se è corretto tl purto
di mira rimarrà fermo sulla cappottina, se noteremo invece che il nostro punto di fnila sparisce sotto
il muso del nostro aliante, vuol dire che siamo saliti e che quindi I'estensione dei diruttori è insufficien-
te; se invece f punto di mira sale sulla cappottina, vuol dire che siamo bassi e sarà meglio chiudere
un po' i diluttori. Attenzione, nel cotreggere gli eventuali errori di altezza, ad usale il comando dei
dtuttoti in modo brusco perchè ciò comporterà delle vatiazioni di assetto, e quindi di velocità Ricor'



darsi sempre che i comandi vanno usati, sì con fermezza, ma dolcemente. Inoltre quando avremo visto
che il nostro sentiero di discesa è coretto, incominceremo a guardare lontano dritto davanti a noi,
invece di continuate a guardar€ I terreno. Perchè questo? Perchè se si continua a guardare il teúeno
non saremo in grado di valutare in modo esatto quando raccordare la traiettolietà, con il rischio di
impattare al suolo in modo violento e non nel giusto assetto. Mentre se si guarda lontano quando si
vedrà annullaré I'angolo formato dal terreno con la nostra traiettoria doúemo semplicemente tiÌare,
s€mpre con dolcezza, la barra verso di noi, portando il muso dell'aliante qualche centimetro sopra 1'o-
izzonte: I'aliar'te, di conseguenza, si poserà al suolo dolcemente ed a questo punto, se non l'aúemo
fatto prima, estenderemo totalmente i diruttoti. Dutante il finale è bene controllare (oltre gli eventuali
traffici al suolo: alianti, vetture di recupero, ecc.), la manica a vento e mantenere una direzione costan-
te con le ali ben parallele all'orizzonte. Dopo aver preso contatto con il suolo, continuare a mantenere
una dirczione costante tramite la pedaliera, le ali sempre parallele al suolo ed i diruttori completamente
esresi fino aJ completo arresro dell aliante.
A questo punto l'aliante appoggerà un'ala per terra, chiuderemo i diruttod ed eseguiremo i conÍolÌi
posr-araefiagglo.

2.1 Conclusioni

In queste poche úghe ho concentmto alcune nozioni fondamentali sul volo, ma quelle che l'allievo deve
imparare sono chiaramente molte di piir.
Infatti non ho ancota patlato di come noi facciamo a trovarsi in cielo: cioè tlamite tramo aereo o vertl-

cello; di questo ffatterò in una appendice al termine del testo con le telative ptoblematiche

Non mi dilungo, essendo questa una pubblicazione solamente diltlgativa, su altte manovre anch'esse
importanti; variazioni su come pilotare un aliante quando le condizioni meteorologiche sono divetse

da quelle supposte nelle pagine precedenti, o le procedure d'emergenza; tutto questo è prerogativa di
un testo di tecníca di pilotaggio e, come ho già detto, qùesto non lo è.
Comunque procedendo nell'iter scolastico si arriverà al fatidico giotno del primo volo da solo: il decol-
lo, il primo fondamentale passo pet diventare un volovelista. L'allievo potrà sentitsi pleoccupato e teso
senza il conforto e la sicurezza di quell'individuo (f istîuttore) seduto lì dietÌo, un individuo che fino

a poco tempo pdma ti ha maftellato di nozioni, sotteÍato di mccomandazioni ed urlato nelle orecchie
quando dimostrava svogliatezza e disimpegno, ma niente paura! ll primo volo è sempre pefetto, dopo
se mai, presa maggior con{idenza col mezzo, è piìr facile commettere degli enori o delle imptecisioni,
ma nell'eventualità dr ciò, ci penserà I'istruttore a rimetterlo sulla giusta strada.
Il secondo passo fondamentale sarà il superamento degli esami, i quali samnno pura {oÌmalità se è stato
rispettato lo standad richi€sto di capacità e nozioni.
Così, dopo questi due primi passi, il novello brevettato dovrà diventare <volovelista>, cioè dovrà esplo'
rare e conquistare tutto quel memviglioso universo che in teoria gli appartiene ma ch€ praticamente

richiederà tenacia. dedizione. studio e PAZIENZA.
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] . ILVOLOAVELA

Nella sezione precedent€m€nte abbiamo parlato di come si impara a volare sù un alinnte, ma imparare
a sfruttare I'energia del cielo per i nostri scopi è un iter molto più lungo € compìicato che però dà im
mensa soddisfazione. lnfatti richiede le nozioni che si imparano per conseguire la Jicenza di pilota d'a-
Iiante, più molte altre che solo l'approfondimento e la conoscenza di materie com€ l'aerotecnic4 € la
meteorologia può dare.
Conoscere un aliante e saperlo pilotare, s{mttandone tutte le caratteristiche, si ottiene volando il più
possibile sempre con il medesimo mezzo. Le conosc€nze meteorologiche che ti permettono di fare mol
ti, moltissimi chilometri con ore ed ore di volo e poi di ritornare alla sera, stanco ma felice al tuo cam-
po, si ottengono studiando e parlando con i píloti piìr esperti del tuo club.

3.1 Gocce di meteorologia

Vediamo ora, a gtandi linee, che cosa è il cielo con la sua atmosfera.
Il cielo è, lasciatemi prendere in prestito questa frase, un oceano d'aria nel quale noi voliamo, e come
l'oceano d'acqua non è mai calmo. In esso ci sono varie {orme di movimento: dai grandr spostamenti
di immense masse d'aria che genetano le aree di alta e bassa pressione, ai movimenti di mínore intensi-
tà di carattere locale. Al pfota d'aliante interessano più che altro i secondi ed i vari modi di innalza
mento dell'aria.
Un aliante salitàL quando, volando, incontrerà ùna massa d'aria che sale con una velocítà! ascensionale
superiore alla sua velocità di discesa. Facciamo un esempio: un aliante a 90 Km/h scende in aria calma
di 0,5 m/sec, detto aliante mantenà la quota, cioè rimaÍà a zero, se incontrerà una massa d'aria che
sale a 0,5 m/sec, saliràL se essa avràL un valore superiore.

3.1.1 Volo di pendio

Oggi il volo a vela si fa sftuttando principalmente le termiche, ma ai suoi primordi queste corr€nti
ascendenti, che già esistevano!, flon erano capite. I piloti di allora rimanevano in aria grazie al vento
che tisaliva i versanti, riscaldati dal sole, delle colline: questo tipo di volo è conosciuto come VOLO
DI PENDIO. Questo soddisfaceva i pionieri di allora, essi stavano in volo fin quando la brezza soffia-
va sùlle colline.
Naturalmente questo tipo di volo incoraggiava i recotd di dutata, ma dopo un po' di anni essi persero
di interesse perchè i ploti cadevano addorm€rtati in volo dopo più di due giorni continui in aria. Que'
sti voli così lùnghi awenivano in zone dove le brezze duravano nel tempo ed erano cosranti come in'
tensità e direzione. Il limite del volo di pendio sta nel {atto che esso si svoìge in una fascia molto stretta
crcata dal vento sui pendii delle colline. Ossewiamo la figura 3.1.
Oggi il volo di pendio continua ad essere insegnato durante l'addestramento ma il suo impiego come
forma di sostentamento è in disuso, infatti nel passato i campi di volo a vela si facevano o sulle pendíci
delle colline od in prossimità di esse in modo da non avere grossi problemi di involo, ora con il traino
a€reo, come sistema di involo, e le modeme conoscenze meteorclogiche non c'è più ragione di ciò.
In ogni caso esso rimane la forma piìr semplice per un pilota per accumulare una grande quantità di
ore di volo senza allontanari dal campo.
InolÚe i moderni alianti da competizione non sí adattano bene a questo genere di volo a causa dei
loro raggi di virata, il quale è sempre troppo largo per rimanere nella fascia ascendente. Però questo
genere di volo ha avuto una nuova giovinezza da quando alcuni piloti hanno sviluppato un volo di pen
dio ad alta velocità. Unico neo è che esso può v€nire praticato solamente in quei luoghi dove esistono
catene lineari di montagne lunghe centinaia di chilometri disposte trasvetsalmente ai venti prcdomi-
nanti, ad €sempio la catena degli Appalachiani rcgli Stati Uniti; laggiù molti ploti hanno fatto lunghis-
simi voli oltte i 1000 chilometri di distanza a velocità elevatissime.



Ma torniamo alle nostre colline ed alle nostte Prealpi. Ultimamente con il diffondersi del volo libeto
(volo con il deltaplano), queste zone possono prcsentaÌe ùn notevole af{ollamento {ra deltaplani ed alianti,
e per evitare eventuali incontri rawicinati di terzo tipo e strizze inutili basta applicare le regole dell'a-
ria e quelle del buon senso, ricotdandosi: le virate devono sempte venire effethrate contro vento e rzar
verso il coston€ o il pendio: il pilota di un deltaplano ha un'ottima visibilità verso il basso ma non
verso l'alto, mentre per il pilota dell'aliante vale il contrario, quindi fare sempre in modo di mettersi
nella condizione di vedere e di essere visti, così tutti e due potranno godere del volo in tranquillità.
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J.1.2 Volo in onda

Quando una massa d'aria di notevoli proporzioni, muovendosi con una certa velocità, incontra una
catena montuosa posta trasversalmente al suo movimento, può generare un sistema di onde atmosferi-
che. Che cosa sono queste onde atmosferiche e perchè si genelano? Alla pîima domanda si può rispon-
dere facendo riferimento alle piccolissime ondulazioni create, verso valle, da una roccia nell'impetuosa
corrente di un toffente di montagna. Alla seconda facciamo riferimento alla figuta 3.2 ed alle seglenti
patole. Abbiamo parlato all'inizio del capitolo di una massa d'aria in veloce movimento che incontra
una catena montuosa, questa massa d'a a deve avere anche un'altra proprietàL: essere stabile, anche
nei bassi strati se possibile; ora questa massa d'aria, per proseguirc nella sua strada sarà costretta a
risalire il pendio della catena montuosa raffreddandosi. Superato il ctinale della catena montuosa essa



discende, a causa dell'inerzia, a una quota piìr bassa di quella alla quale era partita, e scalando la monta-
gna di conseguenza si comprimerà riscaldandosi. Dopo di che dmbalzera di nuovo verso l'alto inne-
scando un sistema ondularorio.

Questi sistemi ondulatori vengono sfruttati dai piloti di volo a vela per raggiungere notevoli altezze,
oltrc i 15.000 metri, chiaramente con un adeguato equipaggiamento.
Se però per una ragione qualsiasi f intensità del vento e/o la direzione con cui investe la catena montuo-
sa varianoj detto fenomeno si può modificare o sparire del tutto.
A detto fenomeno sono associate delle nubi carattedstiche. anche se certe volte esso si manifesta senza
generare nubi, infatti si può generare in cielo sereno creando qualche difficoltà ai piloti pet individuar'
lo. Per le nubi caratteristiche facciamo riferimento alla fieura 1.2-
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FiE. 3.2 Gúdaziote di a, nsteftd ordqbtoio.

STAU: 1o STAU è il vento freddo soprawento la catena montuosa il quale genera nel suo innalzamen-
to, e conseguente raffreddamento, la condensazione dell'umidità contenuta nella massa d'aria, gene-
rando un muro di nubi cumuliformi molto compatte soptawento la catena montuosa. Questo muro
compatto di nubi viene chiamato MURO Dl STAU.
NUBI LENTICOLARI: sono nubi, come drce la patola, a forma di lente, che si formano alla cuspide
dell'onda ed hanno contorni molto netti. Esse hanno dimensioni anche notevoli e sono sempre molto
spettacolari, sono formate da minutissimi aghi di ghiaccio ed hanno un'altra particolarità: si rinnovano
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ROTORI: al di sotto della corrente ondulatoria, la quale è sempre perfettamente laminare, vi è una
notevole hrrbolenza causata dal movimento rotato o dell'aria, e se quest'ada contiene una certa quan-
tità di r.rmidità, essa si condenserà alla sua sommità in nubi di forma molto rotta e sfrangiata. Queste
nubi avranno la proprietà di avere la stessa quota d€lle montagne che hanno generato il fenomeno on-
dulatorio.
Come sfruttano questo fenomeno i piloti di volo a vela?
Beh, esse sono condizioni un po' particolari e ci vuole un po' di esperienza di volo con turbolenza per
godere, dopo, della pace del flusso laminare e per sfruttatlo. Il piìr delle volte è necessario effettuare
lunghi traini aerei Iino al primo rotore; tuttavia raggiungete questo ttaguardo di capacità è un'espeden-
za esaltante.

1.1.1 Volo in termice

Nei primi due capitoJi abbiamo visto due fenomeni meteorologici che vengono sfruttati dai piloti di
volo a vela, il primo ha permesso ai pdmí pionieri di librarsi in cielo e tuttora permette dei lunghi voli
di durata; il secondo, scoperto molto più tatdi, permette voJi al limite della stratosfera. Ambedue pre-
sentano alcune difficoltà: il primo il volare vicino ai pendf delle colline od ai costoni deÌle montagne,
il secondo il volare in forte turbolenza e nel freddo.
Ora vediamo urr terzo fenomeno meteorologico che petmette ai piloti di veleggiare piir tranquilli su
lunghe distanze: il volo in termica.
Le termiche sono correnti ascendenti dí aria calda, presenti in gran quantità nelle calde e te$e giornate
estive; la loro pr€senza il piir delle volte è evidenziata da bianchi batuffoli che si sviluppano in esse,
questi bianchi batuffoli sono i cumuli. Esse nascono dal riscaldamento della sup€rfici€ terrestre da par-
te del sole, il terreno così scaldato trasmettetà il suo calore all'aria circostante. La diversa morfologia
del suolo farà sì che l'aria su di esso venga scaldata in modo diverso da zoaa a zona. Nelle zone dove
l'aria viene scaldata di più, essa diventa più leggera e salirà1. L'aria attorno, pirì fredda, scenderà a pren
derne il posto, riscaldandosi a sua volta, diventando più leggera e salendo, si innesterà così un sistema
di circolazione detto TERMOCONVETTM.

voLo IN TERM ICA



Come nasce questa circolazione? All'inizio I'energia termica è bassa ed allora, prima di innescatsi la
terhica, vi sararì-no d€lle bolle che si staccheranno ad intervalli più o meno rcgolari, come il gocciolare
di un rubinetto chiaramente con dúezione cofltra a , poi con il ptogredirc dell'iúaggiamento so-
lare del suolo, la frequenza delle bolle si intensificherà fino a formare una corente ascensionale omogen€a.
I piloti di aliante sfruttano queste coffenti ascendenti per prendere, o riprend€re, quota dopo le loro
lunghe planate, così facendo macinano centinaia di chilometri. Come sfruttano queste coffenii ascen-
sionali i piloti? Spiralando, cioè girando in circolo. La loro velocità di salita varia da pochi centimetri
a parecchi meti al secondo, in funzione dr molti fattori ch€ toverete nei libri di meteorologia specifici
di volo a vela; personalmente constlio a tutti la lettura di un grande conoscitore e studioso della me-
teorologia: Plinio Rovesti (vedere elenco libri consigliati).
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3-1.4 Apprendimento
Abbiamo così visto le varie forme di energia che i ploti di volo a vela possono sfruttare per i loto voJi,
ma tu ti chiederai: (Per fare tutto ciò ci vuole un mucchio di tempo, di conoscenze, di coraggio, ecc.,
ed è tutto molto complicato!>.
Non è vero! Se hai sentíto il desiderio di provare a volare in aliante, se hai deciso di impatare a volare
in aliante, così sentirai lo stimolo di apprcndete e scoprire ciò che le fotme di enetgia sopracitate tengo-
no nei loto scrigni.
Già durante il corso di pilotaggio il tuo isttuttore ti farà provare le prime ascendenze, pdma portandoti
a spasso lui, poi, pian piano, ti ins€gneÌà a riconoscerle, centrarle e sfrucarle- Ti farà provare cosa
vuol dire andare a caccia dell'onda quando si prcsentano le condizioni.
E chiaro che alf inizio tu dirai: <Facile così, ho sempre dietro chi mi toglie dagli impicci!>. Ma tu vedrai
ch€, piano piano, tutto questo entrerà come bagaglio nella tua mente e formerà i primi mattoni della
tua conoscenza volov€listica.
E quando volerai da solo, vedrai che tutto ti tomerà in mente ed agirai di conseguerza, c non scorag-
giarti se le prime volte non riuscirai a centmre una termica o dmanere in volo per molto t€mpo, anche
quando volano le piete, l'esperienza si costruisce soprattutto volando, volando e volando ancola.
L'impotante è che tutte le volte che tu prendi il tuo aliante e vai in volo, abbia chiaro in mente le
condizioni della giornata e ti imponi un obiettivo da raggiungere, anche modesto. Se la giotnata è buo-
na ed i pilonai del no clùb percorÌono cenrinaia di chilometri, tu imponiti di farne solo 50 in rutta
calma e sicù-rezza. Poi avanzando nella conosceffa e nell'esperienza, farai anch€ tu centinaia di chilo-
metri, e vedrai che poi non è cod difficfe.
Per finire una cosa importante: a giornata conclusa sia che tu abbia <<bucato> sia che tu abbia raggiunto
il tuo obiettivo, parla con il tuo istruttore, magari davanti ad un buon boccale di bina, questo ti servirà
a: vedere dove hai sbagliato se hai <bucato>, e se sei appagato dal dsultato potrai allargare il tuo oriz-
zonLe e magari  scoprire cose che lu non penravi .
.-.tucordati SEMPRE che ogni volo è diverso da quelli fatti e da quelli che farai, e che da ognuno
di essi si impara SEMPRE qualcosa.

1.2 Navigazione

Finchè si volerà intorno al campo il problema di saper navigare si pone in flodo relativo perchè lo avre-
te sempre in vista € quindi sapete sempre dove síete, ma allontanandosi è {acile andare fuoti vista dalle
scene famfiaú intomo ad esso. lnoltte 1o spazio aeteo che sovrasta la nostra nazione è colmo di zone
controllate per permettersi di avere alianti od altri aeroplanetti erranti come vagabondi.
Ora per evitare di venire anestati per <vagabondaggio>, il pìIota dovrà essere in grado di leggere in
volo la carta geografica molto bene.
Per fare questo necessitano due cose: senso dell'orientamento e capacitàL di osservazione in modo da
sapet confrontare quello che si vede sul terreno circostante con quello che vi€rÌe rappresentato sulla carta.
La prima cosa da dire è che, essendo gli abitacoli degli alianti piuttosto angusti, noi non abbiamo la
possibilità di aptire le catte geografiche per cercare dove siamo, dobbiamo prima ancora di decollare,
piegare la carta in modo tale da avere sempre sott'occhio la zona in cui abbiamo intenzione di andare.
Poi, se ci imponiamo un tema: ùn'andata e ritoffF, un triangolo od altro, lo si tracceràr sulla cata con
un pennarello, od una matita, dopo di che il petcorso cod tacciato si divide con dei trattini ortogonali
distanziati di 10 chilometri, così sapremo quanti chilometri faremo e quanti ne mancano per arrivare
(vedere esempio de a fipra 3.4).
Ritornando ai pÌimi periodi del volo intorno al campo, addestrati ad osservare come si vede I paesaggio
circostante, a identificare città, paesi, fiumi, ferrovie, autostrade, cioè tutto quello che può servúe per
odentarsi; si imparerà così a scoprirc come i paesi possano appatentemente sparire quando sono coperti
dall'ombra scura dei cumuli, come le stmde ed i fiumi nelle valli diventino mistetosi e sconosciuti quendo
il tereno sale volando bassi.
Per imparar€ ad orientarsi non è necessario essere a botdo di un aliante, questo €sercizio lo si pùò fare
in qualunque momento della giornata: a piedi od in automobile, seduto in ufficio od in poltrona a casa.
Chiedendoti: <se io sono qui, dove si úova un certo posto?) potrai afÉinare I tuo senso dell'orimtamento.



).2.1 Cúre geogîafich€

ln volo è sempre meglio usare delle carte aercnautiche invece di quelle del T.C l , questo per due ragio-

ni molto semplici: la pdma è che in esse sono delimitati gli spazi aer€i controllati, la seconda è che

non sono zeppe di paesini, stradine, ecc.; infatti in volo necessita riconoscete solo ciò che è importante

per il pilota, cioè: città1, {iumi, feuovie, autostrade.
Le carte aeronatiche che un plota di volo a vela normalmente utilizza hanno Ja scala di 1 a 500.000,

cioè 1 centimetro sulla carta equivale a 5 chilometd sul terreno. Ora vediamo come consiglio di prepa_

rare una ca$a aeronautica per usi volovelistici: acquisti4mo la carta aeronautica della zona che ci inte-

ressa (l'Istituto Geografico Militare divide la nostra Nazione in 10 fogli) presso un neSozio specializzato,

inolte, sempre nel medesimo negozio, urr goniometro autoadesivo, o se vogliamo più di uno e lo appli-

chiamo in modo corretto sul citcolino che identifica iI nostro aeroporto, e, se ne abbiamo acquistati

altri, su altri aeroporti dove esiste attività di volo a vela e/o turistica.
Per applicare in modo corretto I goniometro autoadesivo dobbiamo allineare il Notd sul goniometo

con il Nord geografico, ricordafidosi poi nel calcolare la nostra rotta di correggerla della declínazione

magnetica, dportata sulle carte aeronautiche.
Poi.on un compa""o ed un pennino a china o pennarello, disegnare dei cerchi concenttici spaziati fra

loro di 10 chlometri, cioè 2 centimetri sulla catta al500.000, con centro sùl nostrc aercpoto; quanti

ne facciamo? Consiglio di disegnatne fino a coprire una distanza di 100 chilometri, così serviranno

sia durante voli corti che durante voli lunghi in distanza, qu€sti cerchi identificano in modo permanen-

te la distanza che separa il oostro aeroporto da vali punti carattetistici che troveremo sr:lla nostm rotta
(quando la ttacceremo).
Dato che una carta aeronautica ha un celto costo e non vien€ aggiolnata ogni mom€nto, possiamo pro-

teggerla con un foglio traspateÍte ar.rtoadesivo
Così preparata la carta potrà venire piegata in modo da essere facilmente consultata; consiglio inoltre

di non superare le dimensioni di un formato A4 (formato di un foglio da letteta)

3.2.2 Utilizzo di va cart. a€ronaulice

Dopo aver visto come preparate una carta aeronautica per ìI suo utilizzo nel volo a vela ed accennato

come tracciare il percorso che intendiamo fare, vediamo in dettaglio come usarla. La base di tutto è

tracciare il percorso (lo chiamo percotso e non rotta anche se i due termini sono uguali per non parlare

della bussoia, del suo impiego e dei suoi errori, che potremmo fare) dal punto di partenza, al punto

od ai purti di virata per arivare al punto di auivo. Il principio operativo è quello di evidenziare suffi

cienti punti caratteristici (paesi, strade, ferrovie, fiumi, ecc ) sul percotso sopra tracciato' o nelle sue

vicinanze, in modo che non si possa mai petderne di vista uno senza prima aver sott'occhio il successivo

È chiaro che il primo punto caratteristico satà, natutalmente, ùno che si possa vedere príma della par

tenza; è consigliabile, durante i primi voli di distanza, che la visibilità non sia inferior€ ai 10 chilome'

tti. Inoltre devi essere in grado di vedere sufficienti punti caratteristici ed essere in grado di metterli

in reJazione fra foro in modo da avere la rua esatra posì7ione

A questo pùnto non c'è nessun motivo petchè tù debba perderti.

Moìti pihli trct'ano poi più conveniente navigare ori€ntardo la cafia geogra{ica in modo da far coinci-

dere i punti del percorso con la punta del muso dell'aliante.
Se tu volassi su un aeroplano a motore, potresti partite dal tuo aeropolto, prend€le in consideÌazione

l'€ventùale detiva dovuta dal vento, e volare in linea retta fino a destinazione.

In aliant€ qu€sto non puoi farlo, non solo devi andare a cetcatti l'ascendenza, spesso distante dalla

tua iotta e;pimlate in essa per salite anche per lungo tempo, ma potrai non essete in gtado di partire

per il tuo percorso da dove sei decollato. Così quando sarai sufficientemente alto per andare' osserva

il tuo primo punto caratteristico, mettilo in relazione al campo e dove ti tîovi, e por val

Se ancLe puoi vedere il ptossimo punto in lontananza, mettilo in relazione al primo e 
'osì 

otterrai una

migliore visione di dove sei e quale strada devi prendere per andare.

Si 
-dà 

il caso che durante alcuni voli ti potrà capitare di volare p€r chilometi prima di trovare delle
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termiche, in questo caso dovtai fare attenzione a non perdere della $rcta preziosa percorrendo anche
una corta distanza fuori rotta perchè non sei ancora molto esperto in navig^zione.
Ricordati sempre di prendere in considerazione qualunque fattore pel annotare I plossimo punto ca'
ratteristico e ogni altm elemento tu possa identificare per valutare il tuo avanzahento in rclazione ad esú.
E facile petdete l'orientamento, specialmente se non riesci o non puoi trovare subito il tuo punto carat-
teristico, perchè nascosîo magari dall'ombra di un cumulo sul terreno o poco chiaro nella foschia. Po-
Úai però risolvere il ptoblema mantenendo l'odentamento ttamite la posizione del sole, il quale percorte
in cielo un arco di 15" ogni ora. Qu€sto sistema permette un orientamento gen€rale più veloce dell'uti
lizzo della carta o della bussola.
Ricordando questi pochi consigli. perdersi diventa impossibi.le.

NUOVA SERIE OACI"CAI
scolo I :500.000

Prci.zion. .onico (onlom! di tonb.d, Porclllli dondorú: 38oN e /ó"N'
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LEGÉNDA:

1. 'Con un compasso disegnare

cerchi concentr ic i  distanziat l

d i  10 Km
2. Appl icare i l  gonlometro auto_

adesivo e proleggere la car la
con un fogl io autoaclesivo di
plast ica t rasparente

3.Tagl iare i  bordi  che non servono

4:f7.  Plegatura del la carta io modo
approprtato



).2.3 A veno

Durante un volo di distanza tu devi sempre sapere da che parte arriva il vento e stimare la sua intensità
o velocità, se no ciò può causate qualche guaio.
Per fare ciò basta tenere d'occhio i fumi che escono dalle cimrnierc, i fumi delle sterpaglie che i conta-
dini bruciano, l'inoespatura del vento sull'acqua, I'ondeggiamento delle messi e lo spostamento del-
l'ombra dei cumuli sulla superficie del terreno. L'intensità del vento può aumentare o dimirNirc e $r€sto
fa variare la tua velocità di avanzamento sul terreno e può variare la direzione facendoti derivare di
più o di meno. La figura 3.ó illusta, con un esempio, f metodo per calcolare la deriva e la velocità
al suolo in presenza di vento di un aliante o di un qualsiasi aeromobile.
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3.3 Atenaggi fuori campo

Appena il novello pilota d'aliante inizierà ad andare a caccia di termiche, incrementerà le possibilità
di finire fuori campo, questo per molte tagioni: dalla ttoppa concentrazione per manrenerc una debole
ascendenza senza rendersi conto che il vento lo sra spostando distante dal campo, dall'affrontate un
costone e Iinendo sottovento e quindi in discendenza, ecc.
Ma non c'è nessun problema particolare nel posare un aliante fanquillamente ed in modo sicuro in
un campo, eliminando la fatica di andarlo a prendere, smontarlo, ripottarlo al campo e rimontarlo. Inolrre
questo è sempre stato una parte integmnte del volo a vela sin dalle origini, è una delle tante regole
deÌ gioco; e non è una questione di fortuna ma bend di circostanze:
- selezionare sempre un buon campo grande e, se si può scegliere fra un campo verde, cioè con una

coltura, ed uno sterrato, scegliere lo sterrato; osseryarc la direzione del vento, la pendenza, dimen-
sioni, superficie, ostacoli (piante, fili, fossati);

- pianificr-re sempre prima l'awícinamefito al campo.
La seconda considerazione include anche la determinazione di porsi un limite di quota oltre il quale
non si continua più ad andare a cetcare eventuali termiche, ma bensì si decide di atterrare. Un pilota
esperto che conosce bene le capacitàL di atterraggio del suo aliante, può ancora continuare la caccia ad
eventuali termiche spendendo ancora qualche decina di metri, pet poi atterrare tranquillo in un campo
anche piccolo, ma per un pilota che non abbia alm€no maturato un'esperienza di una trentina di fuori-
campo, è rnegÌio che s ponga un margine molto piìr largo per supplire ad eúori ed imprevisti, tipo
fili non visti o fossati. E dcordarsi SEMPRE che è meglio effettuare un sicuro atterraggio fuoricampo
che tentare di dentrare a tutti i costi in campo correndo inutili rischi.

3.3.1 Ahezza

Nel caso che il pilota si trovi nell'impossibflitìi di rienfrarc in campo ci sono due quote da prendere
in considerazione: la prima è quella alla quale NON dovrà continuare ad andarc, se non prima aver
selezionato campi adatti, purchè se no si preclude un sicuro fuoticampo, questa quota la consiglio sui
,00 metri di altezza I terreno. Quando si trovera a volare a questa quota dovrà guardarsi bene attor-
no e cercare un buon campo, o più di uno per avere possibilità di scelta alla seconda quota decisionale.
Inoltre non confidare nelle prestazioni dell'aliante, infatti esse non alterano significativamente quesro
ragionamento dato che gli alianti da addestramento, sia mono che biposto, hanno sì minore ef{icienza
ma hanno una più bassa velocítà di awicinamento, una discesapíù ripida ed una cortacorsa d'atterrag
gio mentre gli alianti piìr efficienti hanno normalmente velocità di awicinamento e corse d'atresto più
elevate con tatei di discesa minori. Ciò vuol dite che con un aliante del pdmo ripo, sipuò anche atterra-
rc con sicurezza in campi più piccoli e con ostacoli in ingresso con una certa facilità, menúe con i se-
condi si possono avere pirì possibiÌità per cercare campi migliori. Comunque la regola d'oro è che se
hai scelto un campo ed hai pianificato di scendere lì, NON cambiarlo MAI anche se ti è sembrato di
averne scorto uno migliote. Facciamo ora un esempio pratico e prendiamo un classico monoposto da
addestramento: I'ASK6E.
Questo tipo di aliante ha un'efficienza massima dt 34 ad,84 KmA, ora con 500 meui di altezza sul
terreno esso ha la possibilità, in aria calma - cioè senza vento e discendenze forti *, di percorrere
17 chilometi, quindi si ha la possibilità di cercare il nostro campo ento un cerchio di l4 chilometri
di diametro dal punto in cui ci troviamo. Ora, a questa altezza, noi dobbiamo fare una scelta dipossíbi-
li campi dove atterrare se non troviamo più nessuna ascendenza, ed è chiaro se è possibile, che li cer,
cheremo davanti a noi, in rotta (vedremo nel seguente capitolo come si sceglie il campo). Spenderemo
poi ancola 100 meÉi per la ricerca di una ascendenza, se la troviamo, saliremo, se no ci porr€temo
sul campo prcscelto spendendo ulteriori 100 metri. Questo esempio ha come presupposto che noi a
500 metri abbiamo scelto un bellissimo campo, e che poi ci mertiamo in rotta, spetando di tovare
un'ascendenza, spendendo 100 metri, e non trovandola, si ritorni indierm sùl campo prescelto. Questo
discorso è valido nel caso in cui noi scegtamo il campo per atte8are in un raggio di I o 4 chilomerri,



A questo punto noi ci tioviamo a 100 met sopra il nostro campo ed abbiamo tutto il tempo e la quota
per piani{icale come attelrarc.
Necessita ricordare che la valutazion€ dell'altezza deve venire fatta in modo visivo e non leggendo le
indicazioni dell'altimetio, il quale potrà solo dare de1le altezze riferite all'aeropoto di patenza o delle
quote riferite al livello del mare; questa capacità di valutazione si apprende durante I corso e vedrete
èhe non è così difficile, con sufficiente approssimazione, valut4re le altezze sul terreno dai 500 + 400
metri in giù.
Sopra il nostro campo a circa ]00 metri, iniziamo a pianificare l'atterraggio come segue:
* effettueremo ùna serie di virate di 360' (normalmente sono due o tre giri completi) sulla verticale

del campo per vedere se c'è del vento e da dove viene (se c'è del vento vedtemo che i nost 160ó
non saraflno concentici, ma saranno spostati nella dirczione del vento), eseguiremo una piìr accu-
rata ispezione, cioè se il terreno è sgombro da ostacoli che durante la prima ispezione non avevamo
notato: come basse linee aerce, recinzioni in {ilo, fossati o buche; così facendo ci Úoviamo ad un'al-
tezza di 180 * 200 mefti sul terteno. In altre parole avremo effettuato la <<prenotazione> di un clas-
sico ciÌcuito. lnoltre in questa fase avremo idealmente diviso I nosuo campo in tte zone di ugual
lulghezza pianificando di toccare e fermarsi nella zona cenuale;

- in {unzione del vento e degli ostacoli presenti, sceglieremo il punto per entrarc ed effettuercmo
l'allontanamento ricordandoci che l'errore piìr comune è quello di non allontanarsi a sufficienza
dal campo, con il rischio di presentarsi troppo alti in finale e quindi di non stare nel campo. L'al-
lontanamento doúà venire effettuato ricordando le rcgole di un normale circuito (virare in base
quando si vede la soglia del campo a 45" dieto di noi) ed in base valutare I'altezza ed íl rateo
di discesa. Se siamo ttoppo vicino al campo, e quindi ancora troppo alti, in questa fase ci si può
ancora coneggere allargandosi, se fossimo troppo bassi, possiamo correggere l'emore, awicinando-
si al campo stringendo. La figura 3.7 illustra un allontanamento per l'atterraggio in un campo a
forma irregolare in presenza di vento ed ostacoli (bosco con pialte ad alto fusto);

- a questo punto non ci sono più problemi: mantenete una coffetta velocitàL di awicinamento (l'etro-
re piìL comure è quello di andare sempre troppo forte) e con i diruttori mantenete un giusto rateo
di discesa, oltrepassate eventuali ostacoli (alberi, fili) con un ragionevole margine di sicúezza. La
suddivisione fatta precedentem€flte del campo in tre zone di egual lunghezza, permetterà di cot-
reggere gli eventuali etrori di quota e/o di velocità: se siete troppo bassi starete nel primo terzo,
se siet€ troppo alti finirete nel terzo terzo. Ricordatevi di fermarvi appena possibile, toccato il suo-
lo, per non úschiare di causare danni all'aliente per un paletto od ur fosso non visti e tentare di
rullare ìl più vicino ad una strada per facilitare il successivo recupem.
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3.3.2 La sdezione del campo

Vediamo ora come selezionare il flostto campo nella scomoda eventualità di dover atterare: abbiamo
visto prima che le cose da tenete in considerazione sono dimensioni, pendenza, superficie ed ostacoli.
All'inizio non è facile valutarc queste cose, ma come abbiamo giàL detto peî I'altezza, si può acquisire
questa capacità durante il corso con l'istruttore, analizzando i campi nelle vicinanze dell'aeroporto.
Quando si attera, è bene esaminare il campo a piedi e si scoprirà come è diversa la vista dal suolo
da quella in volo.

3.3.2.1 Dimensioni

Per i tuoi primi fuodcampo scegJi sempre campi molto grandi, o quelli che hanno la lunghezza otientata
con la dírczione del vento. ScegÌili possibilnente senza ostacoLi in ingtesso. Non scegliere un campo
in prossimità di telefoni o case, anche se piccolo; è meglio atterrare intatti in un bel prato distante
qualche chilometro da un telefono che rischiare di rompere pet atterrare a 100 metti da un telefono.
Se vedi in un campo un pilone elettdco, cerca subito gli altli per vedere dove corrono i fili e se essi
attraversaîo il finale vicino alla soglia, scaÍalo, ma se essi corrono distanti dalla soglia od al fondo
del campo, esso va bene-
Ora vi do un suggerimento per misurare in gra.rìdi Iinee la lunghezza di un campo sperando che possiate
sperimentatlo: a 90 KmTtr si percotono 25 metri al secondo, ora se ci presentiamo all'inizio del campo
in direzione contraria al senso di attenaggio, come rlel sottovento di un normale circuito, possiamo
misurare all'incirca la lunghezza del campo contando quanti secondi passano da un'estemità all'altra
di esso. Attenzione però, bisogna mantenere la velocità costante (90 Km,/h),la direzione perfettamente
parallela e prcndere i riferimenti esattamente ortogonali alle estremità del campo.

ln un atterraggio fuoricampo è importante sapere da dove arriva il vento e le indicazioni di cui ci pos-
siamo fidare sono i fumi di ciminiere o sterpaglie, le increspature del vento sui raccolti e sull'acqua,
anche l'ombra delle nubi sul terreno può andare bene. Ma attenzione, queste daranno solo la direzione
del vento all'altezza delle nubi stesse e non al suolo, che è quello che sewe, la direzione del vento è
diversa dal suolo in quota. Meno attendibilí, come indicazioni, sono i fli con i panni stesi vicino ai
fabbricati. Se non si esc€ a notare nulla che ci possa sewirc come indicazione, allota ricordiamo da
che parte arrivava vento quando si è decollati e in che posizione era il sole riferito all'aliante (a sini-
stra, a destta, davanti, dietro, a 3/4 dietro, ecc.). Se il volo è durato alf incirca un'ora, allora ponete
I'aliante nella stessa posiziofie rispetto al sole perchè la situazione, normalmente, rÌon è variata. Le in-
formazioni sulla provenienza del vento, infine, possono venire ricavate dalle spirali sulla verticale del
carnpo selezionato per l'atterraggio, se c'è vento esso farà derivate nella sua ditezione e ciò veffà notato
prendendo un riferimento al suolo. Durante il volo, l'abbiamo già d€tto molte volte, il vento può varia-
re di intensità, cioè può soffiare pirì forte o meno forte; in ogni caso ricordarsi che: atteffando corltro-
vento in prcserìza di un vento con forte intensità, si dovrà fare attenzione ad incrementare la nostra
velocità di ùn corispondente valorc in fúale, in caso contrario si dschia di atterrarc nel prato pîima, se c'èl
Prima ho scritto <controvento>, infatti si devono sempte effettuare le fasi di decollo e di attetaggio
col vento confto, per gli addetti ai lavori queste cose sono owie, ma pet voi che siete a digiuno di
queste problematiche lo specifico, infatti queste fasi del volo, di per se piuttosto delicate, devono veni
re effettuate sempre contmvento, e quando questo cambia ditezione, negli aetoporti si cambia la pista
in uso.

).).2.3 Ls pendenza

Nel selezionare il campo per atteÍare è essenziale sapere se esso è in pendenza o meno, perchè il sotto-
valùtar€ questa conoscenza può portare a guai molto seri. Anche le caratteristiche di un alialte-scuola,
ottime in questo frangente, diventano così alte, come quelle di un'orchidea della classe libera, che basta



una pendenza anche poco accentuata per farc in modo che diventi problematico mettere l'aliante per
teria plima di raggiungere la sua estremità opposta, con eventuali ostacoli: fosso, paletti, albeti. In
certe círcostanze, pouebbe essere pe ino meglio atterare con il vento in coda - cosa MAI da farsi
- ma prendendo il campo verso la salita, cíoè dal basso verso l'alto. Questo significa che è di vitale
importanza scegliere il campo quando si ha ancora sufficiente quota per poter cambiare la decisione
- se il campo è in discesa nella direzione d'attetraggio SC,{RTALO!
Si può valutare un'eventùale pendenza mettendo in relazione iÌ campo prescelto con il paesaggio circo-
stante. GenetaLnente i lati e gli angoli più scuri e/o più umidi sono la parte più bassa di un campo.
Se a 400 meti si riesce a valutare che il campo è io pendenza, ciò vuol dite che esso è troppo ripido
per atterÌarci; la valutazíone di una pendenzza ragionevole, per atterraÌci, si può effettuate sui 200

3.3.2.4 Le ropeÍrúe

La soluzione ideale per un fuodcampo è un campo che presenti una superficie soffice come un pîato
con l'erba appena tagliata od un terreflo appena rullato. I campi arati vengono come seconda scelta,
questo perchè le zolle sono sempîe piuttosto grosse e, qùando il teneno è secco, sono dure come pietre
m€ntre, quando è piovùto molto, si rischia di impantanarsi così profondamente, che il rccupero diventa
come un {ilm di <ridolin .
Un grosso problema riguardante la sùpeÍicie di un campo sono le colture. Le colture basse non sono
peÌicolose, specialmente se si atterra patalleli alle fle seminate. Però una cosa importante da ricordare
se si attena su un campo coltivato: I danno provocato dall'atterraggio dell'aliante è i.rrilevante, ma
il danno provocato dai cudosi che vengono a vedere è considerevole, quindi ricordare, appena atterra-
ti, di spostate I'aliante in una zona libera, per non incofiere, giustamente, nelle ire dei contadini, i
quali normalmente si prcstano molto gentilmente ad aiutare 1o sfortunato pilota che piomba nei loro campi.
Se purtroppo le coltivazioni sono alte, come ad €sempio quelle di grano, è facile danneggiare I'aliante
perchè quando l'estremità di un'ala viene a contatto con il grano, e ciò awiene semprc con una certa
velocità, l'aliante imbarda violentemente vetso l'ala frenata coo iI risultato più comune di rompere la
fusoliera in due.
L'allíevo deve impatare durante il corso e quando vola intorno all'aeroporto, ad osservare le coltur€,
nelle varie stagioni dell'anno, nei campi intotno ad esso, e se gli è possibile, effettuare un sopralluogo
a teúa e mettere a confronto la visione dall'alto con quella al suolo. E non deve dimenticare mai, quan-
do vola, di fare mente locale alle colture che si possono tovare nei campi in quel momento: grano d'e'
state, balle di paglia quando viene mccolto in giugnoJuglio, granoturco in settembte, e così via.
Oltre alle colture bisogna prend€re in considerazione gli animali, essi possono essere ostacoli molto
pericolosi che ci possono precludere l'atterraggio in un bellissimo campo. Una mandria di mucche spes-
so dmane tianqilla mentre l'aliante è in attenaggio, ma il problema aniva quando essa si avvicina
per vedere se esso è conrmestibile. Le pecore stanno ferme o si muovono in gregge. Più pericolosi sono
i cavalli, i quali sono molto sensibili e possono pa-rtire al galoppo in una qualsiasi direzione appena per-
cepiscono l'aliante in awicinamento-
Per ultimo lascio le persone, infatti s€ vi capita di dover atteffare {uoricampo dumnte i primi caldi
fine-settimana p maverili, troverete una metavigliosa e variopinta tappezzeria di tovaglie multicolori
sui prati. Attenzione, la gente non sa che si ha bisogno di spazio per att€rrare e ferma$i; I'unico consi-
glio è di attertarè e fermarsi il piìì corto possibile scartando i ptati roppo affollati.

3.4 Fuori dal pollaio

Conseguita la licenza di pilota d'aliante, non si può pensare di volare sempre a tiro di planata dal cam-
po- ll volo a vela è distanza, scoperta ed esplorazione di posti nuovi, che ben difficilmenre si possono
avere volando solo intorno al campo.

Questa non è una rampogna a $rci ploti, e ce ne sono molti in tutti i club, che volano sempre in modo
da aver€ il entÌo in campo in planata e non si spingono mai piìr distante di quei 20 * 30 chilometti.



Questa è solo ùna constatazione e non vuole andar€ più in là, solo che questi piÌoti non assaporano
nella sua completezza che cosa è il volo a vela.
Molto probabilmente la prima volta che vi troverete fuori tito di planata dal campo satà in modo acci
dentale, vuoi per andare a cercare l'ascendenza sotto un cumulo che v€dete in lontananza, vuoi per
seguire un altro aliante, vuoi che ti sei fatto derivare dal vento. Non ha importanza come è successo,
è importante che non vi siate fatti prendere dalla paura o dal panico e che, con mente fredda, siate
tornati indi€tro in ufia sitùazione piìr sicurapet le vosti€ capacità. Dopo questa esperienza che, ammet-
tiamolo, può anche regalare un po'di <spaghetto>, vediano come si fa ad andare in giro in sicurezza
senza inutili patemi ma con grande gioia.

3.4.1 Pianificczione dei primi voli fuori dal pollaio

Nel pianificare i ptimi voli {uori dal pollaio necessitano alcune cose e conoscenze:
a) Esame delle condiziofii neteo: qtesto pnrrto è molto facile da risolvere, infatti non necessita che

voipartiateper pdmi,lasciate sempre partire i pilotipiù esperti, i quali, per radio, vi informeranno
sulle condizioni meteo (facilità di aggancio, valori di ascendenza, distibuzione delle termiche vici-
no ar campoj.

b) Stabílìte doue oogliamo andare: v'rsta la conformazione delle termiche, si decide dove andare e lo
si pianifica sulla catta evidenziando i punti di facile attetrabilità lungo il percotso.

c) L'aliante: oltte a conoscere bene le caratteristiche dell'aliante, incominciamo ad abituarci a volar€
con il barografo. Il barografo è uno strumento che registra, tramite unpennino, il volo ch€ faremo;
così potremo analizzarlo dopo. Inoltre assicuriamoci che a bordo ci siano i suoi documenti ed un
piccolo pronto soccorso (il pirì delle volte esso sewe quando si smonta l'aliante per caricatlo sul
caÍello, infatti qualcuno desce sempre a procua$i qualche taglío o qualche contusione).

d) Eqaipa1eiamento dì recupero: I più delle volte non viene impiegato, ma se setve deve essere pronro.
È il catrello di recupero dell'aliante efficiente con i documenti a posto (bollo ed assicurazione)?
Avete a disposizione una vettuta con il gancio di traino e qualcuno disposto a venirvi a recuperare

Gperando in una lauta cena)? lnoltre vi consiglio di avete sempr€ con voi soldi in moneta e gettoni
telefonici.

e) Eq ipaqgiarltento o bord,o: patacadrte, ercntùali cuscini e zavorta, documenti petsonali (brevetto,

libretto di volo e tesseta F.A.l.); eventuali generi di conforto (bevande, caramelle, ecc.), le carte
(aeronautica e stradale), macchine fotogtafiche cariche e pronte.

Bene, ora siamo pronti, basta solo decollate, sganciarsi dal cavo di traino ed idziare la nostra cavalcata
nel cielo.
Sarà magad una piccola cavalcata ma peî voi sarà ùn grande passo nel volo a vela. Ricotdatevi di muo
vervi in sicùlezza, e per fare ciò rispettate i coni di sicurezza. Ma che cosa sono i coni di sícutezza?
La figura 1.8 li illustra. Nella figura vediamo che andando da A a B il nostrc volo sarà fatto in tutta
sicurezza, infatti oltre ai supporti dei punti A e B, che sono due aeroporti, abbiamo il suppotto di due
punti intemedi di facile attettabilità, nel malauguato caso di dover atteffate fuori campo lungo I percorso.

Come si usano questi coni di sicurezza? Semplice, dalla carta aeronautica rileviamo la posizione delÌe
zone atterabili lungo il percorso che vogliamo fare; dopodichè, in funzione dell'efficienza del nostro
aliante, disegneremo dei cerchi conc€nttici con centto sulle zone attetrabili considerando due quote,
quella dei 1000 metd e quella dei 500 metri; il nostro percotso sarà sicuro quando i cerchi delle varie
zone sono secanti fra loro.
Nel caso in cui le circonferenze non siano secanti fra loro, sarà necessatio cercare altre zone att€rrabili
intermedie in modo da coprire completamente tutto il percorso pianificato; così facendo la nosÍa unica
preoccupazione sarà quella di rimanere nella zona di secanza dei coni e non ci accorgeremo di percorre-

te molti chilometti, magari sotto bellissimi cumuli con forti ascendenze, e di esserci spinti ben fuori
dal pollaio. È con grande soddis{azione, che alla sera giunti al nostro aeroporto, mentre riti amo nell_
'hangar la nostra meravigliosa creatura, avremmo voglia di gtidate a tutti la nostra gioia, racconteremo
a tutti quello che abbiamo fatto, anche a quei piloti che nel medesimo giomo hanno petcorso distanze
molto súpedori; ma cosa importa, la rostra soddisfazione sarà ben maggiore, perchè noi abbiamo in-
franto una barriera che era denno di noi, mentre gli altri hanno vinto solo la distanza.
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3.5 Tecniche di volo

Durante i primi voli di distanza si dovrà evitate di aver fretta, la cosa importante non sarà il tempo
impiegato nel percorrere il tema, ma bensì lo stare in volo.
Pirì avanti, quando si tenteranno voli pirì irnpegnativi, si dovrà necessariamente guardare l'orologio,
in modo da poter rientrare prima che le termiche finiscano. Per questa ragione i piloti di volo a vela
si concentrano ed impegnano tanto.
Per volare 500 e piùr chìlometd in un giorno, è necessario cercare di percotrere più chilometri possibile
in ciascuna ora di volo perchè le condizioni meteo, e quindi la sfida, saranno anche loro diverse. Facen-
do un volo di distanza in linea tetta con il vento in coda, alla maniera dei vecchi pionieri, pagherà
molto il partire I più presto possibile, quando cioè le prime termiche diventano utilizzabili, e cercate
di rimanere in aria fino al loro spegnimento a sera. Dutante le prime ore di volo si avtà una velocità
sul percorso di 40 * 60 Km/h perchè le termiche sono deboli e non consentono grandi quote. Andando
avanti nella giornata, come il sole aumenta il suo irraggiamento, le termiche diventano piìr forti e per-
mettemrìno così quote piìr elevate, anche la velocità sr.:l percorso sa.lùà a va.lori piìL elevati, 100 * 120 Km7tr.
Nel tatdo pomeriggio l'intensità e la distribùzione delle termiche scemeranno, così pure la velocità sul
percorso diminuirà. Infine a sera si sarà appena in gtado di rimanere in volo sfruttando la spinta del
vento per gli ultimi chilometri prima dell'atterraggio- A parte i tentativi di record, I volo di distanza
in linea retta non viene piìt praticato dato che un buon pilota potrebbe petcorrere piìr di 1000 chilome-
tri ed impiegare più di due giorni per ritornare a casa. È molto piìr ragionevole fate lunghi voli su anda'
ta e ritorno o su percorsi triangolari, anche perchè, nello sfortunato caso di finire fuoricampo, la distaaza
ed i tempi di recupero díventano accettabli.
La principale di{ferenza tra ur volo di distanza con il vento in coda ed un volo di distanza su circuito
chiuso è che la maggiot parte del volo viene fatta non a favote di vento. Se un pilota vuole fare un
lungo volo sfruttando la presenza delle ascendenze nell'arco della giornata, deve imparate a volare velo'
ce per tutto il tempo che si trova in volo. Questo significa che non deve solo volare veloce da una
termica all'altra, ma anche spitalare in termica il minor tempo possibile, se no rischia di non chiudere

1.5.1 La nigliore velocità di volo

Per viaggiare veloci lungo un determinato percorso, è necessario volare alla migJiore velocità in ciascu_
na fase del volo in funzione delle condizioni meteorologiche della giomata.
Abbiamo visto nella prima parte di questa pubblicazione l'odografa o polare delle velocità (fig. 1.5),
ricordiamo che questa è una curva caratteristica di ogni tipo di aliante, e da questa culva possiamo



ricavare molte importanti irìformazioni.
Ricotdiamo: la minima velocità di discesa, la velocitàL di massima efficienza ed i loro relativi ratei di
discesa. Ora se ci troviamo a spúalare in termica a velocità troppo elevata avremo due aspetti negativi:
il primo è che saliremo di meno, ed il secondo che effettueremo delle spirali molto larghe con il risulta'
to dr stare solo ai margini della termica e non nel cuore. Nella sopracitata situazione il pilota dovrà
volare alla minima velocità di caduta, e, se I'aliante ha i flap, questi dovranno venire abbassati ad un
valore positivo il quale miglioreràL notevolmente le caratteristiche dell'ala a bassa velocità. Nel momen-
to in cui il pilota decide di lasciare la termica, voÍà volare più velocemente possibile. Questo principal-
m€nte per attraversare piìr in fretta possibile la zona dr discendenza ch€ circonda una termica e
secondariamente pet coprire la massima distanza, sul teffeno, nella giusta direzione prima di trovare
un'altra termica. La velocità alla quale i'aliante volerà ddtto sarà variabile: può essere sufficiente quel-
la pet il migliore argolo di planata, oppure il pilota può voler volate molto pirì veloce, se le ascendenze
sono forti. Sebbene le piii alte velocità peggiorino I'angolo di planata, la maggior rapidità con cui l'a
Iiante copre una certa distanza, si tamuterà in un minor tempo speso in masse d'aria discendenti, esi-
stenti tra le termiche. Quando il pilota trovetà la termica successiva, potrà così dguadagnare Ìa quota
persa a causa dell'alta velocità tenuta. Comunque spesso è dif{icile risolvere il problema su quale è,
o sarà, la migliore velocità di volo per quella giotnatal

3.5.2 L'anello di Mac Crcady

L'anello di Mac Cready è un semplice artifizio che ci può aiutare a selezionare la velocità di volo ín
funzione delle condizioni meteo della giornata. Esso è un semplice anello montato sul variometto con
la possibilità di ruotare, inoltre su di esso sono disegnati: una tacca di îi{erimento e dei valori di veloci
tà anemometrica ricavati dalla odogmfa di quell'aliante. Come si usa?
Abbiamo detto pdma che esso può ruotare, ora, in funzione dell'intensità delle prime termiche íncon-
uate, il pilota porterà la tacca di riferimento sul valore dell'ascendenza, così quando voletà fra una
termica e quella succ€ssiva, bast€rà impostare il valore di velocità anemomeuica indicato dalla lancetta
del vadometo sull'anello. Attenzione però, per usare in modo efficace questo artifizio, il variometro
deve essere compensato; vedere l'appendice tiguardante gli strumenti alla voce <compensatot, cioè de-
ve fornire I'energia totale dell'aliante; inoltre bisognerebbe usare più di un anello in funzione del catico
alare di quel momento, visto che l'odogtafa trasla in funzione del caico alare (vederc fig. 1 .5 e fr9. 1 .14) .

L'ANELLO DI MAC CREADY

L'aneÍo di Me Ceady è un semplice calcolatore in-
ventato da un pilota di volo a vel., Paul Mac Crea
dy, per aiùtde il pilota d'aliante nel valute quale
velocità è úeelio tenere dùrdte il súo volo id fún-
zione della hassa d'ari2 in di sta volando-
Con la lacca di riferimento ), narcata sull'anello,
óincidente con lo 0 de[. sala de1 vaiomeho, la 1o-
cetta del medesino indiche!à la velocita anenome
trica che ci pern€ttdà di colriE la oagcior dGtùza.

Irvece.on la tacca di riferimento > coincidúte con
ú v.lofe positìvo, equivalente al rateo di salita del-
Ìe termiche della sioinata, la lancetta del vdioDetlo,
lascjala l'ascendeùa, indichdà la nklior v€locità da

Per esserc usato in modo coÚetlo, il variomenÒ do'
vtà presentre I'oergia totale dell'aliate, in cco con-
trîio le variazioni di velocità daranno delL

7 \^4
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1.5.1 Il volo delfinato

In una giornata ricca di forti ascendenze, noí possiamo volare molto veloci evitando di perdere tempo
a guadagnare qùota spiralando, usufruendo della tecnica del .,volo delfinatoi>. Con questa tecnica di
volo ci fermeremo solo quando sarà sÚettamente necessario riguadagna& quotr, in caso contrario, in-
contmndo una tetmica, il pilota che sta volando a 250 Km/h, tirerà a sé la bana con molta decisione
convertendo così la sua velocità in quota, la quale verrà inctementata dal fatto di trovarsi ìl rermica;
in poche parole si comporterà proprio come i delfini nel mare. La quota guadagnata dipenderà da moÌti
fattorir carico alare, intensità della tetmica, dal centraggio della medesi-rna, dalla decisione della mano-
vra; comunque se un aliante vola a 180 Km,ft ed il pilota esegue una tirata facendo cadere la velocità
fino a 90 Km/h, il guadagno di quota sarà di 100 metri e più. Quando la velocità, durante Ìa tirata,
ha taggiunto il valore corrispondente alla minima velocità di caduta, al pilota aspetterà la decisione
se entrare in spirale per guadagnare maggiotmente quota o picchiare veloci fuorí dalla termica e correre
verso un'altia p€r ripetere il gioco. Facendo un volo di distanza utilizzando la tecnica del volo delfina-
to, cioè con una seríe di brusche richiamate e violente picchiate attravetsando ciascuna termica, il pilo-
ta non deve dimenticare che altri piloti possono normalmente spiralare in esse e quindi egli dovrà tenete
gli occhi bene aperti prima di eseguire la timta per evitare eventuali collisioni.
Sebbene il pilota desideri usate la parte migliore della giornata per il suo volo, pùò capitare che essa
non sempre si mani{esti. Può succedete che il suo volo sia stato piì lento di quanto pensasse, ed ora
è costretto ad attaccarsi ad ogni frammento di tetmica, molto strettament€, p€r riuscire ad avere qual-
che speranza di tornare a casa. Questo p€r dire che quando si piani{ica la rotta per un impegnarivo
volo di distanza ci sono molti fattori da tenere in considerazione, ed uno di questi è quello riguardante
I'ultimo tratto del percotso, il quale dovtàL presentarc il vento piìì o meno in coda, in modo da avere
una spinta supplementare pù rientrarc quando tutte le ascendenze si spengono.

3.5.4 I ballast

Nella prima parte di questa pubblicazione abbiamo accennato ai ballast parlando del peso. Ora se un
pilota desidera volare veloce per avere una più alta velocità sul percorso, dovrà avere iÌ suo aliante piìr
pesante, cioè con ùn carico alate maggiore. Questo farà sì che lui avrà il miglior angolo di planata ad
una velocità indicata maggiore, quantunque ciò peggiori ìI valore del minimo rateo di discesa. Il miglior
modo per ottenere questo incremento di peso dell'aliante è quello di riempire degli opporruni vani po-
sti nelle ali, detti ballast, di acqua; questi setbatoi sono fatti in modo che in caso di necessità: condizio-
ni deboli e all'atterraggio, possano venire scaricati velocemente tramite un comando in cabina. ln una
giornata di forti ascendenze, I'aliante fortemente caricato salirà leggermente meno in ess€, ma questo
svantaggio è inferiore al beneficio guadagnato in accelerazione e nel volo veloce fra le medesime. Se
poi le ascendenze si indeboliscono, i ballast veranno scaricati, così l'aliante diventerà più leggero ed
ìI pilota sarà in gtado di salire meglio anche se non sarà più in gtado di volare veloce come prima tra
loro senza avere un notevole peggioramento del suo angolo di planata, cioè dor,.rà rallentare la sua andatura.

Questa relazione ua: velocità indicata, intensità delle termiche, carico alate e componen.e d€l vento,
necessita di essere capíta molto bene se il pilota \,'ùole il meglio dal suo volo veleggiato. Ma ciò sarà
di ben poca utfità se il pilota oon sarà in grado di pilotare il suo aliante in modo couetto. Quindi
ritorniamo a dire che, se un pilota ha imparato ad essere preciso durant€ il suo addestramento, trarrà
vantaggio da tutti quegli artífizi che permettono grandi balzi in avanti nel volo a vela, se invece ciò
non è.raro, tuLto i l  re. to noD gl i  servirà a niente.

1.6 Le competizioni

La competizione è insita nella natura dell'uomo e di conseguenza già agli albori del volo a vela i primi
piloti si sfidavano per vedere chi sarebb€ stato più a lungo in volo sui pendii delle colline. Pir) avanti
le competizioni cambiarono obiettivo: dalla durata in volo a quale pilota avrebbe percorso la distanza
maggiore dal punto di lancio della gara. Ora il vincitore di una gara è quel plota che vola pirì veloce
degli altri su una serie di petcorsi di patecchie centinaía di chilometri. Per tutta la durata della cornpeti-



zione la sfida sta nel ttovare ed utilizzare nel miglior nodo possibile l'enetgia dell'aria, e molti piloti

sono bravissimi in questa ricerca. Una conferma a quanto d€tto sta nel fatto che durante i campionati
del mondo, e non solo in quelli, molti piloti tagliano il traguardo distanziati da qualche secondo fra

loro dopo avet petcorso !00 e pirì chilometti a 100 e più chilomeri all'ora.
In gare di impottanza minore non si ottengono queste <perfolmances), ma la loro utílità è fondamenta-
le per verificare le capacità dei piloti: quelli all'esotdio riescono ad avere un risconto con i piloti piùr

esperti, ed i piloti esperti possono vederc se stanno migliorando o meno. Questo perchè stando insieme
per una settimana, o poco più, e volando tutti i giomí, tempo perm€ttendo, su medesími pelcorsi emer-
gono le reali capacitàL dei singoli piloti.
Come accennato, le competizioni sono una serie di prove di velocità, una per ogni giorno di gara, su

determinati percorsi che vengono scelti dalla Commission€ sportiva op€tante ogni mattina dopo I'anali
sí dei dati meteorclogici. I piloti vengono infotmati sulla prova (o tema) della giomata durante il brie'

{ing, che normalmente si tiene a metà mattinata; inoltre, dutante il briefing, al pilota vengono fornite

tútte le informazioni meteo, come sarà lo schieramento dr partenza, la zona e la quota di sgancio, l'a-
pertura del traguardo di pattenza, la chiusura dei decolli, le frequenze radio da utilizzare, ed altre in'

formazioni.
I1 pilota riporterà tutte queste informazioni su un apposito modulo che si potterà in volo insieme alle

carte aeronautiche e le fotografie campione dei punti dí sorvolo. La figlra 3 10 illustra un ripo

Il tempo impiegato da ciascÌrn concortente viene calcolato da quando lui taglia il fraguardo di pafienza

a quando taglia quello di atrivo, inoltre, per vetificare che abbia sorvolato i punti plefissati, vengono
controllate le fotografie da lui prese sui medesimi. Per questa tagione il pilota avrà sempte due macchi-
ne fotografiche montate rigidamente sul lato sinistro dell'abitacolo, in modo che se una si inceppa l'al-

ra gli dia la possibiJità di avete la prova valida.
Dal momento in cui il pilota è ín volo ed ha tagliato il traguardo dipattenza, il suo obiettivo sarà qúello

di raggiurgere i punti di virata nel minor t€mpo possibile, di fotografarli dal settore giusto (questa è

la ragione delle fotogtafie campione con tutti i dati per non sbagJiate), e titornare a casr e tagliat€ il

traguardo d'aÍivo. I tempi di volo dei vari piloti venSoro conftontati tra loro ed al pilota che avrà
impiegato il minor tempo ed avrà fatto le fotografie nel modo corretto, veranno assegnati 1000 punti

per prova, e di conseguenza a scalare verranno assegnati i punti a tutti gli altri piloti. Alla fine della

competizione chi avrà più pùnti avràr vinto. Se un pilota non compl€ta un percorso, pelchè atterrato

fuori campo, gJi vetà assegnato un numero di punti pari ai chilometi percorsi senza considemte la

velocità; in questo caso al povero pilota verranno assegnati pochi punti.

Questa in grandi linee è una competizione, fia quanto sciitto non rende nessùna idea di che cosa la

circonda;essa rappresenta un <cocktaib di {atica e divettimento siaper gli organizzatori che per ipiÌoti

e le loro squadre.

Quando un pilota si sente sufficientemente preparato e desidera misutarsi in una competizione, è bene

che incominci da qualche gata locale, quelle che vengono indette dagJi Aeroclub locali, dove insieme

ai piloti esperti e preparati possono pArtecipare gli esordienti. In queste competizioni il nostro neofita
può misurare le sue capacità con lo scopo di fare esperienza. Perchè le cose nuove da imparare durante

una competizione sono tante, così se il nostro pjlota partecipa ad una gara indetta dal suo club ha il

vantaggià di volare su un terreno conosciuto, e quindi può concentlatsi maggiotmente È i-pot,"nt.

m€ttere in dlievo il fatto che il nostro esordiente non deve correre per vincere, ma bensì volate veloce

e chiudere sempre i percotsi assegnati. In questo modo matuterà esperienza ed a fine competizione

tirerà le somme su quanto bravo è rcalmente e quanto ha imparato lnoltre il nostro pilota che vuole

partecipare ad una competizione dovta prcparafsi p€r tempo, questo vuol dit€ avere tutto l'occoÍente
perfettament€ €fficiente: aliante, eqùipaggiamento, vettura, carrello pet tasporto, e pel finire la squa-

La squadra a terra è fondamentale per una buona îiuscita in gara, essa può essere composta da una

o più peEone, dagli amici o dai famílíari, ma l'importante è avere fiducia e stima rcciproca, perchè

se il pilota vince lo deve anche alla sua squadra che ha lavorato per lui
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APPENDICI

Appendice 1: SISTEMI DI INVOLO

Inúoduzione

Durante la nostra chiacchierata abbiamo sempre parlato dell'aliante situato a term o direttamente in
volo, ma mai come esso entÌa nel nostto oceano aer€o.
Agli albori del volo a vela e fino alla seconda guerra mondiale l'involo defi alianti aweniva tramite
l'impiego di cotde elastiche, usufruendo dei pendii delle colline da dove i nostfi eroi traevano il sosten-
tamento grazie alla dinamica che le lambiva.

Questo sistema però era molto limitativo e richiedeva molta manodopera; con I'evolversi degli alianti
anche i sistemi di involo si modernizzarono ed ora i sistemi più usati sono due: il vetricello ed il traino

Il verricello

Il sistema di involo con il verdcello è la versione moderna del lancío tramite corde. Il verricello è costi-
tÌrito da una struttum mobile (autocarro) dove è installato un motore che aziona un tamburo dove si
awolge un cavo d'acciaio. Il lancio dovràL awenir€ sempre contro vento, o con la componente contro
piir parallela possibile alla direzione di lancio. Questo condizioneràL la corsa di decollo e la quota di
sgancio: con 900 metri di cavo teso, cioè la dístaoza che corre tra il verricello e l'aliante, un biposto
viene lanciato alla quota di circa 400 metri, con un vento contto di 15 nodi (27 Km/h) la quota sale
fino a 500 metri. Come awiene il lancio di un aliante con il verricello?
Al cavo steso del verricello, munito all'esÚemità di un piccolo paracadute per rallentate la caduta dopo
lo sgancio, verrà agganciato un tronchetto di cavo munito di punti di rottura calibtati in funzione del
l'aliante che verrà lanciato. Questo trcnchetto viene poi agganciato al gancio baricentrale dell'aliante;
a questo punto possiamo decollare, natutalment€ dopo aver eseguito i dovuti contrclli.
II venicellista, seduto in un apposito alloggiamento protetto sul verricello, metterà in tiro cavo se_
guendo le indicazioni di un assistente. A cavo teso il pilota dell'aliante darà il segnale di pronto al de'
collo, a questo punto il verricellista acceleterà il motore del verricello ed il tamburo inizierà a gìrare

awolgendo il cavo- L'accelerazione sarà notevole ed il pilota dovràL mantenere la direzione di decollo
con la pedaliera e le ali perfettamente livellate con gli alettoni, inoltte dovrà far correte l'aliante sulla
mota principale senza far grattare sul terreno il pattino posteriore o quello anterioÌe s€ c'è.
L'aliante tenderà a schizzare ln atia moho rapidamente ma il pilota dovrà impedirglielo pottando la
barra leggermente in avanti, fino a che l'aliante non abbia taggiunto una quota di citca 40 metri.

Questa opetazione è in relazione ad una eventuale emergenza, dalla rottura del cavo ad un mancamen_
to di potenza del vefficello, infatti in questi casi I'aliante potà riposatsi al suolo senza rischi di stallare
non avendo assunto incidenze critiche vicino al sùolo.
Dopo questo punto il pílota, mantenendo una velocità' di 90 KmA (100 Kr44r pet un biposto) tiretà
a sé la barra impostando una rampa di salita sui 40 * 45o, inoltre sarà essenziale che mantenga le ali
parallele con I'odzzonte. Awicinandosi alla fase finale, al culmine della parabola di lancio, il pilota

dovrà restiiuire la barra in avanti mentre il verricellista diminuirà la potenza al motore. Al cessare della
trazione il cavo si sgancierà automaticamente, ma il pilota, per sicurczza, tirerà lo stesso il pomello
giallo dello sgancio. Il cavo ricadrà ve$o terra frcnato dal suo patacadute, e mentre cade verrà riawol_
to sul tamburo. L'aliante così libero inizierà la sua cavalcata a caccia di termiche.
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Traino aereo

Il sistema di involo tramite il traino aereo è un sistema eccellente perchè permette di portare I'aliante
ditettamente dove ci sono ascendenze e senza lifiitazioni di quota. L'inconveniente, tispetto al lancio
con il venicello, e che esso è molto più costoso, dato che comporta l'utilizzo di un velivolo a motore
con relativo pilota ed inoltre è leggermente piìr difficile, come sistema di involo, perchè finchè il pilota
dell'aliante non è completamente padrone del suo bell'uccello alato, avrà non poche difficoltà da supe-
mre dato che dovrà volarc rn formazione con un a.ltro aeroplano, uníti da un cavo lulgo circa 45 * 60 metd.
ll decolo saràL più lungo dato che il velivolo rimorchiatore accelererà in un tempo superiore e di conse-
guenza il pilota dell'aliante necessiterà di maggior lavoro pet tenere il suo mezzo in direzione. L'aliante
inol*e decollerà prima del traino, così il pilota dovrà impedite al suo mezzo di saliÌe troppo in alto,
causando dei seri e pericolosi problemi al pilota trainatore, infatti egli dovrà mantenere il suo bianco
uccello a ci-rca 2 metd di quota fino al decollo del rimorchiatore.



Durante la fase di salita il pìIota dell'aliante dovrà mantenere il suo mezzo nella cortetta posizione di
rimorchio, cioè appena sopta la scia di turbolenza creata dal rimorchiatore. Questa posizione è diversa
a seconda dei tipi di velivolo rimotchiatore, e I'isttuttore insegnerà le giuste posízioni rispetto ai vari
tipi di velivoli ai suoi allievi. Comunque la cosa piìr importante, qualunque sia il tipo di veJivolo rimor-
chiatore, è rispettare la posizione verticale, infatti stare troppo alti compotterà un gravissimo pericolo
per il pilota trainatore, rischio che può portare a sollevargli la coda e farlo precipitare in una picchiata
in candela senza nessuna possibilità di sgancio per entmmbi i piloti.
Il pilota trainatore ha anche lui le sue responsabilità durante la fase di rimorchio: dovrà evitare il piùr
possibile di volare contro sole, cosa che provocherebbe al pilota dell'aliante la perdita dei dferimenti,
inoltre dovràL evitare di enttare in nube e guardarsi bene intorno per separarsi dagli altri aeroplani e/o
alianti, anche se lui, avendo a rimorchio un oggetto (l'aliante) ha la precedenza.
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Volando a rimorchio di un altro velivolo, il pilota dell'aliante deve ricordare che la velocità di volo
è superiore a quella di volo libero e di conseguenza i comandi saranno piìr duri e più pronti; questo
è importantissimo per Ìimitare l'€scursione dei comandi nell'effettuare eventuali correzioni in modo
da non incortere nell'errore, comune per gli allievi, di andare in sovracomando. Dumnte il traino la
tmiettoria non potrà solo essere rettilinea, come invece awiene con il v€fticello, ma bensì sarà necessa-
rio effettuare delle virate. La virata a rimorchio dovtà venire impostata in modo con€tto come una
normale virata tenendo conto dr non vimre né più stretto del rimorchiatore, in questo caso l'aliante
gli tirerà la coda verso l'intetno della medesima, né di virare più largo, in questo caso gliela tirerà vetso
l'esterno. La precauzione da tenere, oltre a quella di mantenere la giusta posizione verticaÌe, è quella
di fare in modo che il muso dell'aliante punti verso l'ala esterna del tainatore, così saremo sicuri dí
e{{ettuare una vitata ugrale a lui.
Arivati alla quota voluta, il pilota dell'aliante tiretàL il pomello giallo dello sgancio, si accett€rà che
il cavo di uaino si sia sganciato, guatderà alla sua qùota a destm per accertarsi che il settore di cielo
sia libero da alti traffici, ed infine effettuerà r.rna virata a destra. Nel contempo il trainatore, acceÍa-
tosi dell'awenuto sgancio tramite 10 specchietto rettovisore, effettuerà una virata in discesa a sinistra.
lnoltre il pilota dell'aliante deve SEMPRE ricordare che se vede il velivolo rimorchiatore battere le
ali, cioè rollare le alida sinistra a destraun paio divolte, deve immediatamente sganciare perchè questo
segnale vuol dir€ che è sopraggiunta una emergenza.
Ora il nosto bianco uccello è libeto nel suo oceano aereo e può iniziare la sua cavalcata a caccia di

Appendice 2r I MOTOALIANTI

Il principale handicap dell'aliante è la sua impossibilità di involarsi da solo, infatti, come abbiamo vi
sto, gli necessita un ausilio per decollare: un velivolo rimorchiatore, ur verricello, dei cavi, ecc. Così
sono nati i motoalianti, alianti mùniti di un motore che li tende indipendenti; ora di qùesti motoalianti
ne esistono di vad tipi: dai dassici che assomigliano più ad un aeroplanetto da turismo, solo con le
ali piìr lunghe, a quelli che sorrc dei ve e prop alianti.
Prendiamo quelli del primo tipo: essi sono generalmente biposto, il che Ii rende validi sia per I'adde-
stramento che per iÌ turismo.
Il loto motore è di origine automobilistica e viene montato sul muso; hanno eliche di legno sia a passo
fisso che a passo variabile a tre posizioni (decollo, crociera e bandiera). A motore spento, anche con
l'elica in bandiera, hanno pessime caratteristiche come alianti, così che il motore viene usato non solo
per il decollo ma anche durante I normale volo in crociera. Nonostante I'impiego del motote i loro
consumi sono molto bassi, quanto una vettura di media cilindrata, quindi molto economici.
Di tutt'altro genere sono i secondi: genetalment€ sono monoposto e hanno le medesime caratteristiche
dei loro fratelli senza motore, l'unica variante è nel peso di zavota (acqua) tasportable, visto che
devono giàL portarsi dietro un motore con il relativo serbatoio di carburante. ll loro motorc è gen€ral-
mente bicilindrico a due tempi montato in posizione retrattle in fusoliera. In questi motoalianti I'im-
piego del motore è limitato alle fasí di decollo e salita, dato le loro ottime caratteristiche di volo senza
motore, e in caso che le condizioni meteorologiche favorevoli alle termiche vengano meno, al rientro
in campo evitando il {astidioso att€ftaggio fuori campo.
C'è poi un terzo tipo di motoalia.nti, quello in cui il motore non seúe per decollarc, ma bensì solo
per sostenersi in volo allo spegneni delle condizioni termiche. Con questo tipo di motoalianti il decollo
awiene come per un normale aìiante, cioè tramite traino aereo, o verricello. Il motore di questi motoa-
lianti è s€mpr€ un due tempi mono o bicilindrico di bassa potenza con particolari eliche di piccole di-
mensioni,
Ad un aliante con 18 + 40 di efficienza massima bastano circa solo 8 cavalli per sostenersi per aria,
mentÌe oe occoftono ,0 * 40 per decollare; ad un motoaliante del primo tipo ne occoÍono invece da
40 ad 80 cavalli a sècondo delle prestazionl.



Motoal iante convenzionale (Tipo SF25)
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Appendice 3: STRUMENTI

Gli alianti sono aeromobili che possono volare in sicutezza anche senza strumenti, ma essi diventano
essenziali per sfruttare al meglio le loro caratteristiche. I moderni alianti sono strum€ntati quasi come
un'astronave, ma gli strumenti base sono tre, più due che tratteremo aparte. I tr€ strumenti base sono:
I'indicatore di velocità od anemometro, l'altimetro ed iI variometro. Gli altri due sono la bussola e
lo sbandomeno. L'indicatore di velocità ci dà la velocità con la quale l'aliante si muove atuaverso l'a-
ria, I'altimetro ci dà l'indicazioie della sla dtezza ed il variometro ci indica se stiamo salmdo o scendendo.
L'allievo pilota dovrà impararc il loro uso ma, altresì ricordarsi che:
a) essi non danno informazioni in tempo reale ma bensì con un certo ritardo;
b) che le informazíoni fornite non dovranno mai ventre ptese senza aver capito bene il loro significato.

L'indicarore di velocftà od anemomeho

L'indicatore di velocita, od anemometrc, dà la velocità dell'aliante tiferita all'aria, cioè, in altÌe psrcle,
la velocità con cui l'aria investe il nostro aliante. Esso è essenzialmente uno strumento sensibile alla
pressiofie, cioè un manometto.
Esso però è differente dagli alti due stn:menti, l'altimetro ed il varioneuo, che fondamentalmente
funzionano con 1o stesso principio, infatti il nosto indicatore di velocità funziona come ùn ma.rìometro
differenziale e vediamo iI perchè.
Fisicamente lo strumento è un cilindro pirlttosto schiacciato, come ogni cilindro ha due {acce: l'anterio-
re con una flangia di montaggio per f installazione sul pannello strumenti, con la scaÌa graduata, l'indice
ed il vetro a tenuta stagna; la postedore con due prese per due tubi.
Ad esse vanno a collegarsi due tubi di plastica che portano due dive$e prcssioni. In ùflo entra la pr€s-
sione totale, o di impatto, prclevata dalla prcsa dinamica o dal tubo di Pitot (pr€nde questo nome dal
suo inventore, Henry Pitot), montato genemlmente sull'estrernità del muso. Questa pressione totale
entra nello strumento e vien€ portata all'intemo di una capsula aneroide. Nel secondo entra la pressio-
ne statica rlevata da piccolissimi fori ricavati sui fianchi della fusoliera dell'aliante. Questa pressione
entm nello strumento, piì1 specificatamente efitro la sua cassa (vedere fig. 5).
Vediamo ora il suo funzionamento. Quando l'aliante è al suolo, ed in assenza di vento, l'indice dello
strumento indicherà 0 perchè dalle due ptese entra la medesima pressione; quando però siamo in volo,
l'indice dello stromento si sposterà di un ceÌto spazio, I quale corrisponde a dei valori di velocità scritti
sulla scala dello strumento, perchè? Perchè dalla presa dinamica entreràr una pressione d'impatto con
un certo valote, mentre dalle prese statiche entrerà in fusoÌiem solo una pressione statica. All'intemo
dello strumento la dilatazione della capsula aneroide vetrà limitata dalla pressione statica fluita nella
cassa, questa dilatazione, tramite ingranaggi e leve viene Íasmessa all'indice dello strumento.
L'anemometro, lo ricordiamo, fornisce valori di velocità relative all'aria, ciò vuol dire che se voliamo
in situazione di vento, esempio 100 Km/h di intensità e di direzione contraria aI nostro avanzamento,
l'indicatore di velocità indicherà la nostra velocità di volo, esempio 120 Km,&, ma la nostra velocità
vera rispetto al suolo sarà solo di 20 Km/h; se il nostro vento invece di averlo conto lo avess no a
favore, cioè in coda, I'indicatore di velocità indicherà sempre 120 Km7& ma la nostra velocità rispetto
al terteno sarà di 220 Km/hl Questo dovrebbe far ritotnare in mente le parole che ho scritto aÌl'inizio
di questa appendice, cioè che bisogna sempre interpretare le indicazioni degli strumenti mettendole
in telazione al momento e non leggerle <bovinamente>.
Inoltre l'anemometro è a{fetto da molti a.ltri enori che però deleghiamo, come spiegazione, ai libri di t€sto.
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Parliamo ota della sua scala, essa oltre ad indicarci valori di velocità, espressi sùgli alianti in Kmytr,
ci fornisce, senza l'obbligo di leggere il valore nume co, importanti informazioni grardanti I'utilizzo
delle velocità di quel tipo d'aliante. Questo viene fatto tramite archi e tacche colorati, che non hanno
disposizíone fissa ma variano dal tipo di aliante. Vediamo ora il loro significato:

atco bìanco: deflnisce'tl campo di velocitàL nel quale si possono usare i flaps in posizione positiva.

Quest'arco non è presente sull'anemometro se I'aliante è sprowisto di flaps;

- aro ued.e: deÍinrsce il campo di velocità nel quale si possono utilizzate i comandi a fondo corsa.
Esso parte dal valore di velocità minima di sostentamento e finisce dove inizia l'arco giallo;

- arco giallo: detintsce un campo di utilizzo con prccaùzione; inizia dove termina I'arco vetde e fini-
sce dove è posta la tacca rossa della V11g (velocità da non superare mai).
In questo campo i comandi non potranno piìt €sserc usati {ino a fondo corsa ma bensì la loro escur-
sione verrà progressivamente ddotta con l'incremento della velocità;

- tacca rcssa: ess^ lndica il valore massimo di velocità permesso per quel tipo di aliante e per nessuna
ragione dovrà mai essere varcato;

- uiangolo giallo: indica la minima velocità di a!'vicinamento per l'atteÍaggio;

- *ìangoll biaxchi: essi indicano la velocità massima ammessa con il flap selezionato ad un dato valo-
re positivo.
Esistono solo sugli anemometri montati su alianti prowisti di flaps.
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L'.ltimeúo

L'altimetro è lo stumento che indica l'altezza, ma come l'anemometto, esso non può dare sempre le
informazioni che servono al pilota. Fisicamente esso è un manometro, cioè un mhuratore di pressione,
con una scala graduata, genemLnente in metri sugli alianti, tarato ad una pressione statdard di 101J,2
millibar (mb) in aria tipo.
La vadazione della pressione con la quota faràL sì che esso indicherà, tramite l'indice, le vrrie altezze.
lnfatti la pressione atmosferica, partendo dal livello del mare e salendo in quota, diminuisce di un ceÍto
valore che, vicino al suolo, è di 1 mb ogni 9 metri circa, ma che aumenta salendo piìr in alto. A 5000
meui si avrà una pressione dimezzata rispetto a quella del livello del mare.
Iisicamente esso è di dimensioni e forma esterna simde all'anemometro ma con solo una presa di colle-
gamento per le tubazioni sulla faccia posteriorc e sulla faccia anteriore l'esistenza di un pomello zigrina-
to, Costruttivamente I'involucro esterno è una cassa a tenuta dove entra, tramite la presa, la pressione
statica rilevata dalle prese statiche poste in fùsoliem. DenÚo questa cassa si úova una capsr:Ia aneroi-
de, dove è stato fatto il vuoto, la quale si espanderà quando I'aliante sale in quota a causa della diminu-
zione della pressione, e si comprimerà quando si scende di quota a causa dell'aumento della pressione.
Questo movimento, tramite un meccanismo, viene rasmesso alle lancette, le quali si sposteranno sul
quadrante indicando così I'incremento o decremento di quota.
Questo in grandi linee il suo funzionamento-
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ll pomello zigrinato posto anteriormente sullo strum€nto serve pet regolare la pressione di riferimento
nello strumento. In{atti ruotando il pomello si muoveranno sia le larcette che la scala graduata della
pressione che è visibile da una finestella ricavata sul disco della scala dei metri.
Le_ pressioni di riferimento alle quali I'altimetro può essere iegolato, comunemente usate nel volo a

La prima si ottiene portando sùllo zero le lancette dello strumento; la seconda è quello di impostare
nella finestrella della scala delle ptessioni, il valore fornito dalla torîe dr contrcllo dell'aeroporto; in
questo caso le lancett€ dello stumento indicheranno, al suolo, l'altitudine geogtafica dell'aeroporto
in cui si trova il velivolo. Il primo tipo di regolazione viene utilizzato in voli di addestramento inrorno
al campo, mentre il secondo è molto utile nei voli di distanza dove la conoscenza della quota rifeúta
aI livello del mare permette di valutare correttamente la sepatazione dagJi ostacoÌi, l'altezza delle mon-
tagfle, ecc,
Questo in grandi linee è I'altimetro ed iI suo funzionamento, ma per una sua più completa conoscenza
è bene consultare i libri di testo.

Il variomeÍo

ll variometro è lo strumento che misura la velocità di salita e discesa, negli alianti essa viene general-

mente esprcssr in meÍi al secondo (m/s). lnoltre Ìa denominazione di variometro dello strumento è

legata all'impiego sugli alianti, mentre su un velivolo a motore si fa riferimento all'indicatore di veloci-

tà verticale.
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Il variometîo è lo strumento fondamentale nel volo a vela, infatti esso perm€tte dl scoprirc le coÍenti

ascendenti e la loto migliore distribuzione molto meglio di un altimetro e/o del <fondo schieno.

Fino a poco tempo fa i variomeui lavoravano sulla base della misurazione del tateo del flusso d'aria

in uscita, od in ingresso, da un conterutore. Questo contenitore poteva essere la stessa cassa dello stu_

mento, ma normitnente veniva impiegato ùn recipiente stabfizzatore chiamato comunemenre capaci_

tà o thermos. Meccanicamente veniva misutata la caduta di plessione nella restizione di collegamento

tÌa la capacità e la presa statica. Qùesto tipo di variometro è installato sugli aeroplani ma non sugli

alianti a causa della lentezza dl dsposta dello stîumento. Negli alianti viene ímpiegato uno sÚumento

fisicamente simile agli altri due strumenti a capsula (l'anemometro e l'altimetro) dove la capsula aneroi-

de non è sigillata ma bensì messa in comunicazione con la cassa dello strumento, tramite un passaggio

capillare, Jco egata alla capacità ttamite una tubazione ll funzionamento in questo caso è dovuto

allu dff.renza di lt""sione tm 1'aria esterna e qu€lla cont€nuta nella capacità; questa differenza di pressíone

fa espa.rd.r" o cànt.urre la capsula h quale trasmette questo movimento, tramite un meccanismo d1

amplificazione, all'indice dello strum€nto. Il passaggio capillare stabilisce la pressione nella capacità

con un cerÎo tal(lo,

V.riometi elettici. Nelle righe ptecedenti abbiamo parlato dr variometd pneumatici, ma la misutazio'

ne del flusso nello strumento può essete fatta elettticamente rramit€ due termistori nella tubazione

dell'aria; questi tetmistori sono scaldati elettricamente. ll passaggio dell'aria altera la temperatura di

questi ter;istori, e la conseguenza sarà una vatiazione di resistenza eletrrica la quale 
"jene 

trasformata

in indicazione di velocità verticale.
Tipi più moderni hanno al posto dei te rústori, un trasduttore estremamente sensibile alla pressione

che misura la pressione locale dell'aria. Il tateo di variazione di questa pressione viene mosttata come

velocità verticale. uno dei più grandi vantaggi del va ometro eletÍico è che ad esso è facile associare

un dispositivo acusrico che rende udibile, con variazioni di tono, la variazione della velocità verticale.
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L'audio collegato al variometro libera il pilota dalla continua ossewazione dello srumento così che egli

possa guardate fuod dall'abitacolo pei contrcllaîe la prcsenza di altri alianti.

-otn 

rnqo. q.,uLtnqu. tipo di variometro venga usato, 10 stumento ha la necessità di essere collegato

all'aria esterna. ll sistema più semplice è quello di collegarlo alle prese statiche dell'aliante, come l'alti'

metro e l'anemometro, ma questo tipo di installazione produce delle letture falsate. Infatti in aria cal-

ma piccole variazioni di velocità anemometrica dell'aliante vertanno ílevate dal variometro come

indicazioni di ascendenze, le cosiddette termiche di <doche", in altre parole: se un aliante vola a 100

Km/h e per una qualunque ragione il pilota riduce la velocità a 85 Km/h, salendo quíndi, il variometro

segnalerà questo rallentamento con un valore positivo di velocità vetticale, ma questa velocità vetticale

non è data dalla presenza di un'ascendenza ma bensì dal comando del pílota. Per owiare a questo in-

conveniente sono applicate altre forme di collegamento dello strumento, queste forme permeÎtono di

rilevare il rateo di variazione dell'ENERGIA TOTALE (quota con la compensazione della velocità

anemometrica) invece del solo rateo di variazione di quota. Una perfetta installazione farà sì che, in

aria calma, I vadometrc indichi solo la velocità di discesa dell'aliante corispondente a $rclla velocità

anemometrica senza false indicazioni date dal pilota Úarnite spostamenti di baÍa

La bussola

ln un aliante la bussola non è Io strumento principale di navigazione, questo sono gli occhi del pilota

e la sua abilità nell'utfizzo deTla cata. La bussola viene usata principalmente come guida per uscire

nella giusta direzione dopo aver spiralato in ùn'ascendenza, o pet uscire da una nube. Ad ogni modo

qualunque tipo di bussola, pur di ottima qualità, è soggetta a degli errori che il pilota deve conoscere

Der interDr€tare correttamente le indicazioni fornite:

- la d,eilinazione magnetica: iî re^kì\ Íon dipende dallo stmmento ma bensì dal magnetismo terrestre

a causa della non coincideqza tra Nord geografico e Notd magnetico;

ta deùazioae: corpi,lerosi ed apparecchiature eletuiche poste in vicinanza della bussola a bordo

dell'aliante influenzano le indicazioni dello strum€nto; questi effori possono venfue minimizzati,

ma mai eliminati, tramite dei magnetini tegolabili montati nella bussola;

- elroîi ìLoo ti alle eccelelazioni: durante un'accelerazione e/o una viata la nascita di nuove forze

influenza l'equipaggio mobile dello stmmento alterarìdo le indicazioni fornite;

- etloú d.ouuti al îascìnamento: dnrante nna viîata o una spirale, il liquido contenuto all'interno dello

sfumento, a causa dell'atttito contro le pareti, viene trascinato nello stesso senso della vilata e

durante queslo sDostamento esso si trascina dietto l'equipaggio mobile dello strumento.

Spaccato diuna bussola c lassica

L: Linea di  fede

M: Mag net i

E: Equipaggio mobite

D: D i rezione di  volo

ì -<-

\N



Bussola Bohl i

S :Corona (o Bosa) graduata t rasparente

M :  Mag nete

D : Direzion6 di  volo

Questo chiaramente è solo l'elenco degli errori con poche parole di spi€gazione, al lettore che vuole
approfondire l'argomento consiglio la lettura del <MANUALE DEL VOLOVELIST$ di Guido
Bergomi.
Nuovi tipi di bussola, come la BOHLI e la SCHANTZ, hamo permesso di elimioare I'erore di trasci-
namento, essendo costruite in modo dive$o dalle comuni bussole.

Lo sbandometro

Lo sbandometro è lo strumento che fornisce l'indicazione sul nostro coordinamento $ri comandi, piede
e barra. Esso può essere di due tipi: una pallina racchiusa in un tubo di vetro ricurvo od un filo di lana.
La pallina: f:l,rcamelirte è una sfera metallica dentro un tubo di vetro ricurvo contenente del liquido
per smorzare le oscillazioni. La posizione di questa pallina alf interno del tubo fornisce sempre la dire-
zione della verticale apparente, ed il suo funzionamento lo si pùò associare a quello del pendolo. In
volo rettilineo, così come in vhata, essa d€ve sempre rimarere al cefifto entro 1€ due tacche di îiferi-
mento. Se ciò non è vuol dire che: in volo rettilineo il flusso d'atia che investe la fusoliera dell'aliante
non è allineato con l'asse della medesima; in virata che siamo in una situazione di attacco obliquo. Ve-
dere la figura 10.
Il filo di kna: è I più economico di tutti gli strumenti, viene fissato sulla mezzeria della capottina,
naturalmente all'esteîno, trarúte urì pezzo di scotch ad una sua estrcmità. Esso è così libero di disporsi
nel letto del flusso che investe la fusoliera; le sue indicazioni sono le medesime della pallina, ma molto
più precise e pronte; la differenza sta nel suo spostamento che awiene dalla part€ opposta.
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Strumenti vari

Come abbiamo detto alf inizio i cruscotti dei moderni alianti sembrano quelli di ùna astrcnave, dove,
olrre agl i  strumenri  base sopraci tar i ,  cornpaiono:
- strumenti giroscopii: indicatorc Ai aìtuta: che fornisce la velocità angolate durante la virata. Ad

esso normalm€nte viene accoppiata la pallina, in questo caso il suo nome div€nta <vircsbandometro>;
otiuonte aúificiale: che fornisce gli assetti dell'aÌiante;

- computer: normalmente collegato con uno o due variomet elettrici, nel suo display appaiono mol
tissime ed utili informazioni súl volo in co$o, il numero delle sue funzioni è molto alto;
cronometro: non più molto in uso perchè soppiantato da una funzione del computer. Serviva p€r
misurare iI tempo impiegato in una ascendenza od in un traveisone;
barografo: non è alloggiato nel cn:scotto ma bensì in una sede in fusoliera. Fondamentalrnente è
un altimetro che al posto delle lancette ha un pennino sctivente ed al posto del quadrante un tam-
buro rotante dove viene montata un'apposita cartina millimetata.
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INSEGNE SPORTIVE

Dopo aoet conseguito la Licenza di Pitota d'Aliaxte, il nooello oolooelista inizierà a sogpare i mhaggi delle

ìfisegne spoltir)e, le qaali pobakna befi p/esto mateialiua$i se hti colîtinúeù con castafiza ed inpegno s lld

lungr snada del uola a oek.

<C> d'argento: consiste in tre prove distinte che possono esserc effettuate in due voJi, esse sono:
un volo di alneno 5 ore,

- un guadagno di quota di almeno 1000 metri dal momento dello sgancio,
- un volo di distanza di almeno 50 Km, questo volo può v€nire effettuato

in triangolo purchè un lato sia di 50 Km o superiore.

<C> d'oro: consiste di due prove, esse sono:
un volo di distanza di almeno 300 Km,

- un guadagno di quota di almeno 1000 metri dal momento dello sgancio.

<C> di diamante: consiste di te prove a cui vengono assegnati un diamante per prova, esse sono:
un volo di distanza di alm€no 500 Km,

- un volo di distanza con meta prefissa di alm€no 300 Km,
- un guadagno di quota dal momento dello sgancio di almeno 5000 metri.
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