
Il volo a vela in montagna
• L’allontanamento dal campo in Sicurezza:

– Il concetto di quota e di cono di sicurezza
– Il volo per coni di sicurezza

• A che velocità planare ?
– Cenni alla teoria di Mac Cready

• Progressione
• Preparazione del volo



Il volo a vela in montagna
Sicurezza

• La tecnica di allontanamento dal campo
• Il concetto di Quota di sicurezza
• Analisi dell’ubicazione e caratteristiche dei campi 

d’atterraggio
• Esperienza



Il volo a vela in montagna
Sicurezza
La tecnica di allontanamento dal campo

In qualunque momento del volo devo poter planare verso il
campo arrivando con una quota che mi consenta di effettuare il
circuito in tranquillità e sicurezza

COME ?

• Devo conoscere in qualunque momento dove sono ed a 
che distanza dal campo

• Assumo un’efficienza diminuita E=20
• Devo stimare direzione ed intensità del vento in 

funzione della meteo e dell’ora del giorno



Il volo a vela in montagna
Sicurezza
La tecnica di allontanamento dal campo
Dove sono ed a che distanza dal campo

LA CARTINA                                                                    IL GPS



Il volo a vela in montagna
Sicurezza
Il concetto di Quota di sicurezza
La cartina deve riportare i cerchi di distanza o di quota calcolata con 
efficienza diminuita  E=20



Il volo a vela in montagna
Sicurezza
Analisi dell’ubicazione e caratteristiche dei campi d’atterraggio



Il volo a vela in montagna
Sicurezza
La tecnica di allontanamento dal campo

Le indicazioni del GPS devono essere 
«filtrate»  in quanto il calcolatore di 
planata usa l’efficienza della polare



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare ?

La polare di velocità vale in aria calma ed in assenza di vento



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare ?

La polare di velocità vale in aria calma ed in assenza di vento; in 
funzione della velocità ottengo efficienze diverse



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare ?

La polare di velocità con discendenza



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare ?
La massima efficienza per ogni valore di discendenza fornisce la 
curva di MAC CREADY



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare ?

L’anello di Mac Cready



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare tra una termica e l’altra ?



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare tra una termica e l’altra ?

Si dimostra che la velocità di Crociera è funzione di:
Vi = velocità indicata
Vza = intensità della termica futura
Vzp= velocità di discesa verticale alla Vi

Esempio: se alla Vi di 94 km/h (circa 26m/s) si ha una Vzp =0,63m/s  
e ci si aspetta di trovare termiche da 3m/s, allora 



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare tra una termica e l’altra ?

Il punto C è il volo a 
massima efficienza, i 
punti C1 e C2 sono 
punti di volo rapido 
ed il punto C3 è 
quello a Velocità di 
crociera massima



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare tra una termica e l’altra ?

La rotazione sul valore di termica 
prevista dell’anello di Mac Cready ci 
indica la velocità di crociera massima



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare tra una termica e l’altra ?
I limiti della teoria di Mac Ready
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Il volo a vela in montagna
A che velocità planare tra una termica e l’altra ?
I limiti della teoria di Mac Ready

Attenzione! In montagna  ci sono anche altre considerazioni



Il volo a vela in montagna
A che velocità planare tra una termica e l’altra ?
Un Mac Cready semplificato

Esempio aliante classe standard a medio carico alare

Condizioni di sopravvivenza = V massima efficienza 

Condizioni inferiori alla media =  110-120 km/h

Condizioni nella media =  130-140 km/h

Condizioni molto buone =  150-160 km/h



Progressione

• Esperienza e risultati
• Analisi 
• Obiettivi 
• Certificazione



Preparazione del volo

• Analisi situazione meteo generale
• Previsioni per il volo a vela
• Diagrammi termodinamici 
• Scelta del tema


