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1.0 INTRODUZIONE
Nelle pagine seguenti sarà fatta un’analisi su come va pianificata ed eseguita una navigazione
VFR stimata ed osservata. Inoltre saranno riportate alcune comunicazioni che per la loro
importanza o per la loro frequenza d’us0 vanno conosciute. Ciò che invece qui non si troverà
saranno spiegazioni di nozioni di cultura aeronauticagenerale (circolazione e navigazione
aerea)
che si considerano prerequisiti. Ciò che esula dalle nostre spiegazioni ma che altresì dovrà essere
fatto prima di iniziare ogni volo e quindi anche ogni navigazione, è un controllo dei documenti
propri e del velivolo, dei notams e delle condimeteo.

1.1 STRUMENTI E MATERIALE
Per pianificare questa

navigazione occorrono taluni strumenti quali il plotter, una sorta di
orientato
in 360 gradi per rilevare le rotte vere; un minutometro che è una sorta di
goniometro
righello tarato in minuti primi in funzione della velocità del velivolo e della scala della carta di
navigazione. Esso serve a rilevare i tempi di percorrenza o tempi di volo in assenza di vento.
Infine servono le carte di navigazione di zona, dell’area interessata e degli aeroporti di
partenza
e arrivo.
Servono poi due o più matite vetrografiche o pennarelli vetrografici di colori diversi
per
appuntare i dati rilevati sulla carta geografica.
Si consiglia di plastificare la “carta” per poterla riutilizzarecancellando i dati al termine del volo.

1.2 PIANIFICAZIONE
In termini aeronautici la navigazione e un tracciato al suolo che
congiunge in maniera più diretta
possibile il punto di partenza con quello di destinazione, da ricalcare fedelmente una volta in
volo. Premesso ciò per iniziare la pianificazione bisogna:

a) Verificare la scala della carta geografica;
b) Rilevare il tipo di proiezione;
c) Individuare l'aeroporto di partenza e quello di destinazione.

Îwî
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a) La scala va verificata per misurare le distanze. Ricordiamo che in una carta geografica in scala
11500000, 1 centimetro misurato sulla carta equivale a 5 Km nella realtà (500.000 cm)

poco
di 3 Nm.
In realtà misurare le distanze è semplicissimo, basta
appoggiare il Plotter sulla carta come un
righello leggendo la distanza sulla scala relativa (in questo caso sulla scala 1:500.000).
meno
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b) Rilevare il tipo di proiezione: conica o cilindrica rettificata,

la misurazione delle rotte.
significativi da ricercare al suolo

Inultimo visionare Paggiornamento della carta per i riferimentiper

una

volta in volo.

c) Individuato l’aeroporto di partenza e quello di destinazione sulla carta,
per iniziare a tracciare
la rotta, serve individuare i punti d’INIZIO e FINE
navigazione

( P.I.N., P.F.N.), esempio:

1)

La verticale dell’aeroporto;

2)

Una città

prossima a1l’aer0porto;

3) Il primo punto delle rotte standard se P.I.N. L’ultim0 se P.F.N.(vedi

Botlang).
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Se la distanza da percorrere è notevole, oppure vi

sono:

a) Spazi aerei P (prohibited), D (dangcrous), R (regulamented) ;
b) Rotte standard obbligate;
c) Ostacoli;
d) Assenza di punti di riferimento;
e) Vento da correggere e mantenere controllato con check points frequenti;
f) Fare tratte (bracci di navigazione) non superiori a 8/12 primi;
Non è consigliabiletracciare una rotta diretta congiungente P.I.N. e P.F.N.
;
dividere la navigazione in tratte.
Una tratta è un segmento di rotta compreso tra due fix.
Un fix è un elemento significativo individuato da:

a) Elementi naturali;
b) Elementi artificiali;
c) Centri abitati.

quindi è preferibile
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Elementi naturali:
Tra questi ritroviamo fiumi, torrenti, laghi, valli, qualunque
morfologia costiera, monti.
Ricordiamo Pimportanza di questi ultimi, spesso individuati solo bidimensionalmentela cui
osservazione sulla carta tramite le isoipse deve essere trasposta nella realtà individuandone la

forma completa!

Elementi artificiali:
Sono canali, linee elettriche e ferroviarie, strade, autostrade,
dighe, chiuse, ciminiere e
quant’altr0 individuabilesia al suolo sia sulle carte.

Centri abitati:
I centri abitati vanno ricordati a parte siccome
per dimensione, struttura, collocamento al suolo e
ricerca sulla carta meritano un’attenzione specifica e senz’altro diversa.
I centri abitati spesso sono i fix preferiti ma
possono essere confusi; quindi vanno individuati
preferibilmentecon l’ausilio di strade, ferrovie o fiumi che li attraversano.
Un paese piccolo in mezzo al nulla è più evidente di una strada
o una ferrovia e perciò elemento
preferibile,però la topografia dei centri abitati riportata sulle carte spesso è inattendibile
per la
rapidità con cui essi si sviluppano.
Individuati i fix cerchiarli, tracciando poi la rotta unendo i due cerchi.
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Quando possibileè bene scegliere i fix con riferimenti d’avvicinamento cosiddetti ad “imbuto"
(come strade, fiumi 0 linee ferroviarie), ciò consente nel caso si subisse una
deriva non controllata di avere una “sponda”, un limite, oltre il quale non andare.
Per di più seguendo il riferimento si verrebbe indirizzati verso il fix.
Ora calcolare prue,

tempi e quote.

Riportare le prue a tre cifre calcolandole con il plotter orientandolo rispetto al nord vero. Esse
tengono conto del vento né della declinazione magnetica (variation o var), né della
deviazione della bussola (deviation o dev).

non

Volando in Italia è raro che

gli errori (var + dev ) superino i tre/quattro gradi in quanto il nostro
è
attraversato
paese
dall’Agona (linea congiungente i punti con var O) e le deviazioni sono
nell’ordine dei due gradi.
=

Rilevare i tempi col minutornetro riportandoli a destra della rotta tracciata. Si riporterà un
trattino ogni 2’, ed un numero ogni 4’. I numeri non dovranno coprire elementi
significativi e
comunque dovranno restare discostati di almeno 5 Nm dalla rotta per non ostacolare il
successivo calcolo della MEA
Le tratte dovranno avere dimensioni di minimo otto primi, massimo dodici
primi se chiaramente
non sono di dimensioni obbligate (vedi rotte iniziali, rotte standard o rotte
se troppo
tenninali):
brevi infatti, in volo non si riusciranno ad eseguire i controlli di rito; se
troppo lunghe invece si
.

può rischiare di non avere un controllo accurato della navigazione o di non fomire posizioni e
stimati aggiornati all’ente di controllo.
Ora quindi si procede al calcolo delle quote minime di volo (MEA), essa
per il volo VFR va
scelta tra:
a) una quota di minimo lOOO’ superiore all’ostacolo più alto nel raggio di 5 Nm su zone

b)

abitate;

una

quota di minimo SOO’

disabitate;

superiore all’0stacolopiù alto nel raggio di 5 Nm su zone

c) volando su rotte standard una quota minimo di 500’gnd o lOOO’gnd o come specificato,
al di sopra dell’ostacolo più alto nel raggio di 600 mt (1/3 di
miglio),
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poiché piuttosto rade, in

1) valutare l’isoipsa ad elevazione maggiore (esempio 400 piedi) nel corridoio di 5 Nm o 600
mt

2) non ad essa ma a1l’isoipsa successiva (esempio 700 piedi), andiamo a sommare i 500/100 ft
Nota: la progressione numerica delle isoipse
(esempio 400/700/1000. .)
standard e spesso è differente da carta a carta.
.

non

segue

una

logica

Il procedimento a) tende solo a garantire maggior
sicurezza, ossia visto che per tratte da 8 a 12
minuti in presenza di vento non controllato né
corretto, a velocità inferiore a 150 nodi, si
potrebbe subire una deriva massima di 4/5 Nm, con esso si resterebbe
comunque separati dagli
ostacoli sottostanti poiché questi vengono
appunto rilevati in un corridoio di 5 Nm per parte di

larghezza.

Il procedimento b) fornisce separazioni minori talvolta
più utili specie in collina.
Il procedimento c) è obbligato dalle regole
generali del volo VFR.
Infine ricordandosi che sopra i 3000 piedi GND si deve volare
per livelli di volo semicircolari,
(con prue comprese tra 270° e 089° scelgo un livello pari + 500’,
da 090° a 269° dispari + 500’)
in pianificazione si dovrà considerare bene la
della
base delle nubi, visto il salto di quota
quota
notevole tra un livello VF R ed il successivo disponibile.
Tali quote relativamente alte sono consigliate anche in
aree prive di punti significativi frequenti

o

troppo densamente popolate.

Una volta calcolati prue, tempi e quote, riportarli sulla carta
con l’ausiliodel Cortrse Arrow
Box possibilmentea destra della tratta, omettendoli sia nella
tratta iniziale che in quella finale.(v.

fig. precedente)

Terminata la compilazione della carta e del flight
log (vedi allegati) bisognerà computare il
carburante minimo richiesto per il decollo (Mintof
Trip fuel + Alternate fuel + 30’ di riserva),
=

disposizione almeno un alternato sul quale poter divergere, vuoi per condimeteo avverse vuoi
per
chiusura tecnica dello scalo o per problemi operativi.
Infine utilizzando il manuale del velivolo si
procederà al calcolo dei pesi e del bilanciamento;
pesi eccessivi creerebbero danni strutturali al velivolo, sbilanciamenti
renderebbero il velivolo
difficilmente
governabile.

2.0 ESECUZIONE IN VOLO
Parleremo ora dell’esecuzione della navigazione in volo ossia
della parte operativa.
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Per VOLARE sulla verticale del fix (P.I.N.) impostare la prua, poi fare partire il tempo
cronometro, infine raggiungere la quota necessaria, tutti dati da ricavare osservando
esclusivamente l’Air Box.
Per NAVIGARE calcolare lo stimato del fix successivo e,

con un

con

il

controllo incrociato carta-

suolo, accertarsi di avere una prima immediata corrispondenza tra elementi significativi.
Ciò può essere utile per ovviare ad errori iniziali di rotta tipici quali:
-

-

-

-

mancato allineamento della bussola/direzionale;
mancata correzione di venti tesi;

nel riporto o nell’impostazione della prua;
errori di lettura della prua.
errore

Non essendosi ancora allontanati troppo dal fìx, si potrà rimediare a questi errori con il rientro in
rotta, se individuata al suolo, o con il rientro sul fix per un riscontro più approfondito dell’errore
e della rotta corretta.
Se tutto procede correttamente appena possibile si dovrà poi COMUNICARE con l’ente di
controllo se richiesto.
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2. 1 COMUNICAZIONI
D090 il decollo:
TWR: I—ABCD airborne at 20 report “ALFA”
I-CD: We’11 report “ALFA” airborne at 20, I-CD

Sul P.I.N.:
I-CD: Forlì TWR, I-CD leaving “ALFA”inbound “BRAVO” estimated at 30, 1000 ft
ground / oppure se 1300 piedi indicati si dirà solo “1300 fi”.
TWR: Roger report “BRAVO”
I-CD: We’1I report

Alternative dopo il decollo:
TWR: I-ABCD. report
..

(reaching/approaching) “ALFA”

La comunicazione dovrà essere fatta in vista del punto "ALFA

anticipo

e non

dopo!

al massimo un primo in

Lasciando Paerea di controllo:
I-CD: Forlì TWR, I-CD leaving “BRAVO” inbound “CHARLIE”.
TWR: I-CD Forlì TWR roger contact Romagna App/Padova Info. ...on frequency 1 18
decima} 15 (118. 15) If no contact come back on this
I-CD: We’ll contact Romagna 1 18.15 bye, I-CD

Con il nuovo ente:
Romagna good day, I-ABCD C172 light VFR Flight from Forlì to Falconara
leaving “BRAVO” inbound “CHARLIE” estimated at 45, 1000 feet ground.
I-CD
App:
Romagna good day to you, repon “CHARLIE”, QNH 1041 no traffic
reported
I-CD:

I-CD: We’ll report

Variazioni:

QNH 1041
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non

ha

App: I-CD Romagna confirm typc of aircraft?
I-CD: Romagna, I-CD C172
App: I-CD Romagna, rogcr

Oppure...
App:

Romagna confirm your destination?
Romagna, I-CD Falconara
App: I-CD Romagna, roger
I-CD

I-CD:

Oppure
App:

I-CD Romagna say agaìn your departure and destination airdrome’?
Romagna, I-CD Departure airdromc Forlì, destination Falconara
I-CD Romagna, roger

I-CD:

App:

Se non viene compreso I ‘intero messaggio, I ‘ente richiede la ripetizione totale se possibile
specificando la causa della ricezione difficoltosa. Per esempio due stazioni sovrapposte,

inintelleggibilitàradio, ecc...
App:

I-CD say again you

are

unreadable

Oppure
App: I-CD you have been covcred, say again

Oppure
App: Two stations calling

I-CD say again

Lasciando l’aerea Q6!‘ Paeroporto di destinazione:
—Se controllato
I-CD: Falco TWR, good day I-ABCD
TWR: Good day I-CD go ahcad
I-CD: Falco, I-CD C 172 light VFR Flight Forlì Falconara, leaving Fossombrone
inbound Fano estimatcd at 24, lOOO feet ground
TWR: Rogcr, report Fano, QNH 1039, traffic C152 opposite direction 2000 fect
I-CD: We’ll report QNH 1039 traffic copied, I-CD
Sul F.A.P.
I-CD: Falco l-CD over Senigallia, requcst approach instructions
TWR: l-CD Falco, report (ficld in sight / 5 miles out / abeam Marzocca ...)
runway in
use

22
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i-CD: We’1l report, in use 22
1.CD riporta la posizione e...
TWR: Roger report (right base 22 / final 22 / before entering right base 22

/joining right

base 22)

Il resto delle comunicazioni sono

note

_ (es. Ravenna)
I-CD:
TWR:
LCD;
TWR:
I-CD:

Forlì TWR, I-CD leaving Cotignola inbound Ravenna...
I-CD Forlì, report Ravenna in sight

Ravenna in

sight, we change with the local (Radio) I-CD

Roger, change approved. Call 123.5 if no contact come back on this.
123.5 if no contact with you again, bye I-CD

Con la locale

LCD: Ravenna Radio buon giorno I-ABCD
Radio: I-CD Buon giorno avanti
l-CD: I-CD C172 sulla città di Ravenna IOOO piedi, richiede istruzioni all’avvicina1nento
Radio: I-CD pista in uso a Ravenna O8 vento calmo, numeri uno al finale, riportate
I-CD: Copiato, 08 in uso, riporteremo in finale I—CD
Senza risposta dallarradio locale

I-CD: Messaggio all’aria per Ravenna Radio da I-ABCD, C172 Forlì Forlì via Ravenna,
sulla città 1000

piedi, riporterà sulla verticale del campo per controllo manica a

vento

Nessuna Risposta...

I-CD: I-CD lascia la verticale, riporterà in sottovento O8
Nessuna risp05ta....

LCD: ln sottovento O8 riporterà in finale, I-CD
I-CD: I-CD in finale per tocca e riparti, a sinistra dopo per la città di Ravenna.
I-CD: I-CD sulla città contatta Forlì torre
l-CD: Forlì

good day, l-CD again with you, leaving Ravenna inbound Cotignola...
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2.2 DIVERSIONE E VIE DI FUGA
Un velivolo lasciato il fix, specialmente in caso di deterioramento non
ha cinque vie di fiiga da osservare e valutare:

MPNH

previsto delle condimeteo,

proseguire ad una quota diversa fino al fix successivo
proseguire aggirando l’area perturbata
divergere verso un aeroporto alternato a destra della rotta
divergere verso un aeroporto altemato a sinistra della rotta

rientrare al fix appena lasciato

Analizzando queste manovre va detto che:
1) Il sorvolo delle nubi può essere compiuto solo se la zona perturbata è circoscritta e stratificata,
a patto che il velivolo sia certificato dal R.A.I.
per volare in VFR senza contatto visivo con il
terreno (VFR/C),se si prevede questa situazione.
Il pilota deve essere addestrato alla radionavigazione e la tratta che si sta percorrendo deve essere

pianificata come radionavigazione.
In fine, il sorvolo è fattibilese con certezza assoluta si conoscono le condimeteo dell’area
successiva, e si valutano ottimali senza possibilitàalcuna di deterioramento. Ci si può aiutare
nella valutazione, chiedendo METAR via radio agli enti di controllo degli
aeroporti presenti
nell’area esaminata, avendo comunque sempre la certezza di poter ritornare indietro.

2) Un’area perturbata circoscritta ma di dimensioni verticali elevate, come quella temporalesca,
può essere aggirata mantenendosi a debita distanza (anche 10/20 miglia dal “nocciolo”).
Per fare ciò, si inizia a pianificare in volo una deviazione verso fix laterali,
paralleli alla rotta,
con un rientro poco più avanti. La pianificazione
può essere calcolata effettuando un’attesa con
virate di 360 gradi su un punto noto della tratta.
Se l’area è troppo vasta o il nocciolo non è ben individuabile,
potrebbe trattarsi di più “cellule
temporalesche” in movimento, che possono essere aggirate solo da un lato, quello della coda,
ove le precipitazioni sono già terminate ma a debita distanza e
comunque in questo caso si
sconsiglia tale manovra.
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3/4) La diversione verso un aeroporto alternato, a destra o a sinistra della rotta, deve essere

pianificata solo parzialmente in volo: mi riferisco a prue, tempi e quote.
La scelta dell’altemato o degli alternati va fatta ovviamente prima di decollare.
Prima di iniziare la diversione è meglio richiedere gli ultimi bollettini dell’altemato via radio.

5) Infine la manovra apparentemente più banale, il rientro verso l’ultirno fix lasciato (e poi
magari il rientro all’aeroport0 di partenza), soluzione spesso ignorata o sottovalutata, può

risultare la più critica anche se tecnicamente la più sicura ed efficace specie per navigazioni
brevi. Mi spiego: rientrare ripercorrendo tratte già viste, incontrando venti noti, può essere
sicuramente comodo, ma le condimeteo spesso peggio valutate sono proprio quelle che ci
lasciamo alle spalle.
Quindi se la navigazione è un “raid chiuso” o se il rientro è quasi d’obbligo per la pianificazione
che si è fatta, il pilota deve prevedere mentalmente questa manovra prima che le condimeteo alle
sue

spalle diventino marginali.

Per rientrare conviene fermare il cronometro, appuntarsi il tempo trascorso, invertire la rotta
iniziando una virata di 90 gradi a sinistra seguita da una di 270 gradi a destra; a questo punto si
fa ripartire il cronometro ed il tempo che occorrerà per rientrare sull’ultimo fix noto, in assenza
di vento, sarà quella annotata in precedenza.
Vista questa eventualità si suggerisce di calcolare sempre prima di andare in volo, le prue
reciproche per i rientri di emergenza, inserendole negli Air Box.
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2.3 ERRORI
Tra gli errori comuni troviamo in ordine:
—

-

—

-

—

—

-

—

Non rilevare correttamente la rotta in fase di pianificazione
Non calcolare il carburante richiesto (Mintof) v. Briefing sul Caricamento e
Non valutare le condimeteo e la loro evoluzione (v. Briefing meteo)
Usare procedure di uscita da un aeroporto scorrette
Non effettuare i controlli di sicurezza prima di ogni nuova tratta
Errori in fase di esecuzione sono comunque tutti gravi
Errare l’ingresso in un aeroporto
Non considerare il vento

Centraggio

Terminando questa lezione elenchiamo alcuni suggerimenti: il vento, come già detto, va
controllato appena iniziata una nuova tratta per tentativi, impostando una WCA (angolo di
correzione del vento) e mantenendo poi questa prua con check frequenti sulla rotta.
In caso di deriva subita si renderanno necessari rientri in rotta in base alle seguenti tecniche:

a)
b)
c)
d)
e)

rientro su check poìnt;
rientro per rotta parallela;
rientro con metodo 2 Dr;
rientro con il metodo dei 30°;
rientro su rotta convergente.

Ne descriveremo alcuni.
a- Se ci si accorge di essere fuori rotta impostare una
prua per il rientro, corretta di un angolo,
pari al doppio di quello necessario in apparenza per rientrare sul check point, e comunque
non superiore ai 45 gradi.
’
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b- Se tale angolo fosse

superiore, o se Feccessiva distanza che separa il velivolo dalla rotta,
verosimilmente
alterare gli stimati, si consiglia di procedere per rotta
ripercorsa, potesse
parallela alla tratta, fino al traverso del fix e da lì correggere la navigazione.

Tale rotta parallela dovrà essere al massimo scostata di due miglia dalla rotta iniziale.

c—

Una volta fuori rotta, con un semplice calcolo si può risalire all’entità della deriva subita in
gradi e di qui ricavare l’angolo di correzione del vento (wca —Dr). Con essa infine
ricaverò la prua per il rientro in rotta. Sapendo da urfapplicazione del teorema dei seni che
dopo 60 Nm percorse, 1° fuori rotta equivale a I Nm, ricavo che:
=

Dr

=

Sc x 60
Dst

dove: Dr
Dst

=

=

deriva subita;
Sc
distanza percorsa

=

scostamento in

miglia subito
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Ora per rientrare in rotta si imposterà una prua pari a: Th Tc +/— (2 x Dr)
(+ se il vento
proviene da destra, se da sinistra).Infine una volta rientrato continuerò sulla rotta con prua pari
=

-

a:

Gli altri metodi sono pratici ma simili ed i punti in comune sono: riconoscere la
propria
posizione, valutare un punto noto in rotta su quale effettuare il rientro, considerare il vento anche
nel rientro.
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2*.4 ALLEGATI
Qui di seguito vengono allegati per agevolare il compito all’allievo alcuni esempi di
compilazionedel flight log, un promemoria per un corretto briefing meteo, le linee salienti da
seguire per svolgere i calcoli del caricamento e centraggio su un velivolo tipo C 172 N, utili
comunque nel procedimento anche per altri velivoli ed infine un richiamo veloce ai notams.

Briefing
o

Meteo

Ritirare aIPUMA i messaggi (Metar, Speci, Taf, Airmet, RDS, Sigmet) e le mappe (“Low
Level”, Swc, Venti e temperature almeno a FL 050 ed a FL 100) relativi all’area meteo in
cui si svolge il nostro volo: dep. Route, Dest., Altns.
'

,

o

Verificare la validità oraria della documentazione (es. TAF valido se Eta + 2h rientra nel
periodo di validità della previsione, l’ Etd deve rientrare nel periodo di validità del Metar,
un nuovo Taf annulla il precedente, ecc. .)
.

o

Osservare i centri d’azi0ne che influenzano od influenzerannoil tempo

o

Osservare la posizione dei fronti ed il loro spostamento

o

Osservare il vento al suolo

o

Analizzare il vento tra FL 050 ed il FL superiore pubblicato più vicino a quello interessato

o

Verificare la posizione della tropopausa

o

Analizzare la posizione e la situazione delle J.S.

o

Controllare Tt/Tdal suolo e Tt in quota

o

Verificare Paltezza base nubi, il TOP

o

o

e

Osservare la presenza eventuale di forte
Embd Cb)

(n.b. sotto gli 80 Kts non sono pubblicate)

lo Zero termico

(anche per il consumo del de ice)

convettività, visibile(Cu, Cb, Tcu) o meno (Tt/Td,

Osservare la presenza e Vintensità della TURBOLENZA e/o di CAT
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Osservare se sono segnalati volchanic Ash o fenomeni significativi
per il nostro volo
controllando i SIGMET e la SWC (Sabbie, Polveri, Greppi, Ts, ecc...)
Verifica e/o scelta

delPAeroporto alternato (Anche di Dep.)

Osservare sui Metar e Taf la visibilitàattuale e prevista (nei Taf inoltre considerare i
tempo, ed i becmg solo se evidenziano peggioramenti in generale)

o

Analisi di ulteriori

o

Controlla Fazione frenante e

o

Controlla gli Echi Radar per le uscite

peggioramenti (per SLOT eventuali)

gli Snowtams

prob, i
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Per la compilazione di Questo documento si inizierà dall’alto e da destra, inserendo i dati di
registrazione del volo, di seguito nella casella 20 si scriveranno tutte le frequenze Nav/Com.
Successivamente entrando nella sezione Fixes (13) si elencheranno tutti i chk points uno sotto
l’altro (qui si è inserito solo Lipk, che è chiaramente l’aeroporto di partenza e Meldola,che tra
l’altro è il P.I.N., per i successivi si procederà allo stesso modo), al loro fianco in ordine si
scriveranno eventuali radiali/Qms caratteristici del fix seguiti dal nome della stazione, quote di
crociera seguite da quelle minime e consumo orario.
Alla casella 16 il primo valore da inserire è quello del carburante disponibileal decollo, sotto di
tratta in tratta si annoterà quello consumato e quello residuo; la stessa modalità di compilazione
sarà usata nella casella 12. Alla casella 18 si annoterà la velocità al suolo prevista, l’ultimo
valore annotato è quello del tempo di percorrenza stimato per la tratta; al suo fianco una volta in
volo andrà riportata la durata reale della tratta, sotto si riporta invece l’orario stimato di sorvolo
del fix ed al suo fianco quando sarà noto quello reale di sovolo.
Nella sezione destra del Log si compila sinteticamente la pianificazioneper la diversione
all’altemato, usando gli stessi criteri.

Caricamento e

centraggio

Per procedere al caricamento e centraggio di un velivolo tipo C 172 aprire il manuale
dell‘aeromobilealla sezione 5, ove si troverà una tabella tipo quella sotto riportata.
Con essa, in base alla quota di crociera pianificata ed al setting di potenza mantenuto si ricava il
consumo medio orario del velivolo. Con una semplice proporzione lo si compara al tempo di
volo stimato. per la navigazione ricavando il consumo specifico del velivolo.
Sulla maggioranza dei manuali esistono tabelle simili per il calcolo del consumo in salita, se
queste non fossero disponibiliconsiderare in modo grossolano per la salita un consumo orario
doppio rispetto a quello di crociera.
A questo punto inserire con l’ordine mostrato nella seconda tabella qui di seguito i dati di peso
del velivolo, del carburante delfequipaggio, dei passeggeri e del carico.
Per il peso è utile chiarire che esistono quattro possibilità:
Il SEW, il BEW, il SOW ed il BOW.
Il SEW o standard empty weight, è il peso a vuoto del velivolo inclusi i fluidi non drenabili,gli
olii idraulici e lubrificanti al livello massimo (un po’ come il modello base di un’autovettura)
Il BEW è il peso precedente modificato da verniciature, optional di vario genere, o pezzi di
ricambiodi pesi differenti.
Il SOW ed il BOW sono i corrispettivi dei pesi precedenti con Paggiunta di eventuali generi di
conforto.
Per verificare il peso del proprio velivolo, consultare il rapporto di pesata allegato al P.O.H.
(pilot’s operatine handbook) o al certificato di navigabilità.
In questo documento si trova anche il momento relativo al peso del velivolo, dato necessario per
iniziare a compilare la seconda colonna della tabella in esame.
Gli altri momenti dovranno essere calcolati tramite il grafico della terza tabella, quella del
diagramma di carico che andiamo ad analizzare.
.
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YOUR

AIRPLANE

ESEMPIO DI PROBLEMA DI CARICO
Welght

upa.)

Emply Welghl (Sample Alrplane)

1.
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O11 (8 qts.
Full oll may be assumed
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.
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.
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«Lvneenee

.

.
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4.

Pllot 1nd Front Passenger (Station 34 lo 46)

5.

Rear

6,

Baggage (or Pagluenger on Chjld‘s Seat)
(Station B2 to 108]

Paasengers

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

Posizionare questo punto (2300 a 101.0). nel diagramma
questo cade entro i limiti il carico
così sistemato è accettabile.

di

8.

sviluppo e poiché

Tab. 2

Nella tabella di

seguito, inserire i pesi sulla scala “load weight” in libbre (1Lb 0.453 Kg), in
questo caso per esempio, 340 Lb per Pequipaggio e movendosi nel grafico verso destra,
incrociata la linea di fede “pilot and front passenger” scendere fino a leggere nella scala dei
momenti quello relativoPer Fcsempio risulta 12.6 Lb x inch/1000. (unità di misura sostitutiva
dei Kg x m /1000)
Ultimati i calcoli e riportati i risultati al punto 7 della tabella qui
sopra (nell’esempio 2300 Lb il
peso totale al rullaggio, 101.0 il momento) inserisco i due valori nell’ultima tabella, quella dello
sviluppo del momento del centro di gravità.
Partendo dalla scala di sinistra inserisco il peso del velivolo (2300 Lb) e traccìo una linea
orizzontale, poi nella scala in basso inserisco il momento totale (101) tracciando una linea in
verticale. Il punto d’unione delle due linee se resta entro Finviluppo del
grafico indica un
=

bilanciamentocorretto.
Da qui ricavare poi il centro di gravità è semplicemente il frutto di
unbperazione aritmetica:
C. G.

=

Momento
Peso

[m]

M A N U A L E D A D D E S T R A M E N TO
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NOTES: (l) Llne representlng adjuslable seals show: the pllol or passenger center al‘
gravlty
un adjustable senta posllloned for an average occupant.
Refer l o the Loadlng
Arrangemenls dlagram [or Iorward and afl Ilmila o! occu panl c.g. range.
(2) Englne Oll: 8 Qts. 15 Lbs. al -0.2 Moment/IOOO.
=

Tab. 3

602 8

DEL CENTRO DI GRAVITÀ

E063
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1°?
MQMENT/IDDO (POUND-TNCHES) dei
Tab. 4
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richieste ad un ente di controllo, esso non può negarle, il demando
temporaneo è ovviamente
funzione del traffico che c’è al momento.
Ciò crea comunque non poco disguido e il pilota deve informarsi
accuratamente, prima del volo,
sui notam in vigore per Paeroporto di destinazione e
per l’altemato.
Di un notam vanno ricordati i punti A (il luogo), B
(la data d’inizio), C (la data di scadenza reale
o stimata) ed ovviamente il testo, punto E.
Per reclami appuntarsi il numero del notam, A21 S3
oppure B 1254..., la lettera indica la serie del

notam. Lo snowtam raro per i nostri

aeroporti, può non essere allegato alla serie dei notam perciò

sincerarsi anche di un’eventuale emissione di questo.
Sulle liste notam di colore verde sono scaduti.

