
Il volo di aerei e elicotteri

Tutta l' atmosfera è  un vero e proprio mare, molto simile a quello in cui navigano le barche. 
Quindi gli aerei sono in realtà “sottomarini volanti”. Il decollo avviene perchè l' aumento di 
velocità causa un aumento di densità (spessore ) dell' aria, perchè andando più veloci se ne 
incontra di più.

Il motivo per cui le macchine non decollano non è solo la velocità limitata che basterebbe per 
far decollare molti aerei privati.
Vi sono pochi motivi ma determinanti che permettono il volo:

– - La velocità ( che può essere anche molto bassa, come 70 km. / h)
– - Il peso complessivo
– - La forma ( ali più o meno grandi)
– - La bombatura delle ali: le ali devono essere a forma di cerchio, verso l' alto nella parte 

superiore.
– - La potenza del motore

Ciò che determina il peso è il tipo di materiale che costituisce l' aereo. Ad esempio: un aereo 
non può essere fatto di ferro, perchè peserebbe troppo. Ma può essere fatto di un materiale 
leggero, che ricorda il telaio delle biciclette.

Se vogliamo un aereo con ali più piccole, doppiamo decollare più velocemente( a maggiore 
velocità). Ma questo comporta un motore più pesante e quindi maggiore peso complessivo .

Riguardo al motore, tutti i motori delle macchine volanti sono diversi rispetto a quelli delle 



macchine perchè sono più leggeri. Per tutto ciò che riguarda il funzionamento, i principi di 
base non sono tanto difficili e si possono ricavare dai motori delle macchine. I motori degli 
aerei quindi, in definitiva, sono formati con componenti più leggere e un po' più costose.

L' inarcamento delle ali e la loro forma che non è sempre uguale, dipende solo dal fatto che 
con l' aumentare della velocità, come già detto, l' aria diventa più densa. Quindi diventa 
necessario dare una forma e un luogo nel quale passare, alle correnti d' aria intorno all' 
aereo. Le correnti d' aria vengono stabilite con la forma delle ali.

Quando un aereo arriva all' atterraggio, essendo vicino al suolo, il vento sollevato dall' elica 
e la massa d' aria schiacciata dalle ali verso il basso, essendo più vicine al suolo, gli 
permettono di rallentare mantenendo il sostegno.

Per questo per volare è necessaria l' atmosfera.
Se essa, salendo di quota, diventa troppo rarefatta, inizia a mancare il sostegno.
Per questo vi sono dei limiti all' altezza massima che si può aggiungere.

A questo punto se si vuole mantenere la quota raggiunta, poiché l' atmosfera è meno densa, e 
quindi ve ne è meno, è necessario aumentare la velocità.
In alternativa, se si dispone di un aereo che ha ali che si muovono su ingranaggi e se è 
possibile “allargare” le ali con un comando, facendole diventare più grandi, si può 
mantenere l' altezza raggiunta.

Ora vediamo come funzionano i motori in base al loro tipo e quali tipi di motori vi sono.



1) A elica: una o più eliche sono poste frontalmente, sulle ali. Potrebbero essere poste 
anche nella parte posteriore dell' ala ma di fronte permettono di andare più veloci e 
consumare meno

2) Turbine: Una serie di pale rotanti, costruite con particolari accogimenti, girano 
velocemente dentro ad un cilindro posto sull' ala. La loro velocità è talmente forte che 
l' aria “brucia dentro al cilindro e quando esce da esso potrebbe sembrare infiammata 
o esserlo. Le turbine sono poste sempre sulle ali.

3) A getto d' aria. Una serie di compressori (macchinari) lanciano a fortissima velocità 
getti d' aria attraverso una serie di tubicini. L' aria esce dalla parte posteriore dell' ala 
a forte velocità.

4) Motore a jet: Il motore a jet, se viene utilizzato, consiste di una grande riserva di 
carburante che viene espulso e allo stesso tempo infiammato mentre esce dal motore.
Il jet è un motore che ha autonomia piuttosto limitata rispetto agli altri. Dipende anche 
dal tipo di carburante.

OSSERVAZIONE: Com' è il carburante degli aerei ? E' liquido e contenuto in serbatoi. 
Volendo , il carburante potrebbe essere condensato in pasticche ma ciò richiederebbe un 
nuovo tipo di carburante e nuovi motori. Per gli aerei del futuro.

– 1) Funzionamento dell' elica: L' elica ruota grazie ad un motore, che “bruciando” 
carburante muove una serie di ingranaggi che a loro volta fanno ruotare l' elica. L' elica 
muove un vero fiume d' aria, “lanciandolo” dietro di se, contro altra aria e contro la 
fusoliera dell' aereo. L' aria mossa dall' elica si dirige in direzione dietro – basso rispetto 
all' aereo. Cioè verso la coda. L' elica ha un numero massimo di giri che può fare in ogni 
minuto e oltre questo numero si romperebbero gli ingranaggi.



2) Turbine: Le turbine sono una forma di “getto d' aria”. Essa viene lanciata come un 
fiume verso altra aria che si trova dietro alla turbina stessa. Quindi la forza che sposta 
tutto l' aereo fa' leva direttamente sulla turbina.
Come se un aereo venisse spinto in avanti appoggiando due bastoni sulle ali nel punto 
in cui ci sono le turbine e spingendo poi i bastoni in avanti

3) Il getto d' aria è uguale alle turbine ma ha meno forza.
4) Il jet oltre che spingere aria, contro altra, ha anche un effetto di bruciatura della 

stessa.

Il Jet o una serie di turbine una dentro l' altra in un lunghissimo cilindro, con un effetto 
simile a quello di un jet, sono motori molto potenti e per questo motivo i caccia militari 
possono permettersi un peso superiore e ali non grandissime.

Come si cambia direzione ? 
– - Per andare da destra a sinistra, azionando i comandi in cabina, si spostano due “lastre 

di metallo”, rettangolari sulle ali più grandi.
– Quindi il cambiamento di direzione, da destra a sinistra, avviene semplicemente 

cambiando le correnti d' aria che si trovano intorno agli aerei.
– Pensate quanto sono importanti gli alettoni.

 
– - Per andare verso il basso o verso l' alto, sempre azionando dei comandi in cabina, si 

muove un alettone, parallelo al suolo che si trova dietro all' aereo, sulla coda.

Ci sono anche altri alettoni ma il funzionamento  è questo. Quindi si basa tutto sul 



cambiamento delle ali di un' aereo e su come esso si immette nell' aria.

Perchè un aereo non può andare nello spazio ?
Perchè manca atmosfera all' esterno per il suo sostegno e quindi arrivato ad una certa 
altezza, quando comincia a mancare atmosfera, tende a tornare verso il basso o non riesce a 
salire.

Quindi l' altezza che può raggiungere un aereo dipende dalla densità dell' atmosfera.

Vediamo quale altezza, indicativamente possono raggiungere gli aerei:

– Piccoli e con pochi posti( 4, 5 posti): 
– - fino a 3 chilometri senza problemi di nessun tipo.
– - Da 3 a 5 chilometri meno agevolmente
– - Da 5 a 7 chilometri con motore più potente e come altezza massima, con molta fatica.

Medi, con eliche , per trasporto passeggeri:
– Fino a 7 chilometri in volo normale
– Da 7 a 11 chilometri come altezza massima. Con fatica.

Grandi con jet o turbine per trasporto passeggeri
Da 7 a 12 chilometri in volo normale
Da 12 a 13 / 14 chilometri come altezza massima, per molto tempo



Caccia militari
Da 9 a 13 chilometri in volo normale
Da 13 a 18 chilometri come altezza massima

Caccia sperimentali

Da 15 a 19 chilometri in volo normale
Da 19 a 21 chilometri come altezza massima

ELICOTTERI

Gli elicotteri funzionano con un' elica , che girando spinge l' aria verso la parte posteriore e 
verso il basso, “facendo forza” su altra aria. Poi c'è una turbina dalla parte posteriore dell' 
elicottero, volendo, che spinge aria dalla parte posteriore per il movimento in avanti. Con l' 
elica, che è sulla coda, si stabilisce la direzione verso la quale andare.L' elicottero consuma 
più carburante di un aereo perchè non ha il sostegno delle ali che si “appoggiano” all' aria.
Però lo stesso motore chi fa' girare la pala, per il proprio stesso raffreddamento, potrebbe 
anche, nello stesso tempo , spingere aria dalla parte posteriore attraverso un “tubo”.



Vediamo a quale altezza possono arrivare gli elicotteri.

- In volo normale fino a 2 chilometri
– - In volo con qualche difficoltà da 2 a 3 chilometri
– - Come altezza massima 4 chilometri
– - Con motore potenziato fino a 5 chilometri

Vediamo a quale altezza possono arrivare le mongolfiere (palloni per trasporto di persone)
– Fino a 2 chilometri in volo normale
– Fino a 3 massimo 4 chilometri come altezza massima

Vediamo il volo dei dirigibili moderni ( quali quote potrebbero raggiungere):
– Da 3 a 7 chilometri in volo normale
– Da 7 a 13 chilometri in volo alla quota massima
– Da 13 a 18 chilometri con modifiche

Un piccolo pallone di tre metri di diametro, collegato ad un processore, che vola insieme ad 
una bombola di gas che riscalda l' aria sotto al pallone, quale altezza potrà raggiungere?
– massimo 3 chilometri



Un pallone per l' ascesa in alta atmosfera, formato da un cestello di cavi flessibili che 
trasporta una sola persona, con la forma di una grande ala di parecchie centinaia di metri, 
quale altezza potrà raggiungere ?
– -Molto velocemente i 5 chilometri
– - Dopo inizia una salita più lenta fino ai 12 / 15 chilometri
– - Se il mezzo è fatto bene si potrà arrivare a 20 25 chilometri. Forse di più .
– Si potrebbe arrivare oltre i 30 chilometri.

Ora vediamo un' immagine di un pallone formato da un' unica grande ala, simile alla tela del 
parapendio o del paracadute ma molto più resistente. Una buona idea è creare una tela che 
sia “doppia” e cioè che contenga, all' interno , un gas riscaldabile.
Con una bombola si potrà fare in modo che il gas all' interno della tela non perda capacità 
ascensionale facendolo passare continuamente dentro un meccanismo appeso in alto e 
facendolo poi tornare nella tela.

Per tali altitudini è necessario indossare tute metalliche , di metallo flessibile e rinforzato. 
Pressurizzate all' interno e portare con se' una serie di bombole e apparecchi elettronici per 
il controllo delle funzioni vitali.

Vediamo l' immagine





ALIANTI:

Cos'è un aliante ?
Un aliante è un aereo che viene portato in quota con un motore proprio o con altri sistemi, 
in una zona dove ci sono molte correnti d' aria, in modo tale che possa continuare a volare 
senza motore. Le ali devono essere grandissime e la zona deve essere scelta in base a 
correnti che vanno verso l' alto senza che però vi siano turbolenza o vuoti d' aria.
Grandissime ali di trenta metri ciascuna, se si riesce a trovare il materiale giusto, 
leggerissimo e una sola persona a bordo, permetteranno di restare in aria a lungo. Un 
motore piccolissimo con un autonomia anche solo di 20 minuti, totale, molto leggero, 
permetterà di recuperare quota o di spostarsi dove vi sono più correnti d' aria.

E' possibile creare alianti anche in altre forme ma questo dipende dal tipo di materiale che è 
disponibile sul mercato.

La densità è ciò che determina il peso di un materiale a parità di grandezza rispetto ad un 
altro.
Gli volatili, rispetto ad una macchina volante, in metallo, sono più leggeri e per questo 
volano con pochi battiti d' ali.
Sono i pesci del mare atmosferico !
Il segreto è nella struttura del loro corpo. Leggerissimo.

Se si riesce a riprodurre, in proporzione, la struttura del corpo di un volatile, si avrà un 
aliante che resta in aria per ore.

Vediamo l'immagine





A quale quota può volare un aliante ?
Un aliante potrebbe raggiungere la quota di 4 chilometri con le giuste correnti d' aria 
ascensionali, anche se è più probabile il volo tra 2 e 3 chilometri.
Ma in caso di tempo non perfettamente soleggiato, in assenza di pioggia o qualunque 
condizione avversa, potrebbero crearsi occasionalmente correnti ascensionali, più che altro 
in estate.

Un deltaplano a motore e cioè un aereo privato, con ali in tela, fino a quale altitudine 
potrebbe giungere ?
Fino a circa due chilometri massimo
Non molto, ma la velocità di volo sarà inferiore agli altri aerei perchè le ali di tela si flettono 
leggermente causando un “effetto paracadute “, che permette di raccogliere l' aria.

Ora vediamo una mappa dell' atmosfera in base a quanto essa diviene meno densa salendo 
verso l' alto.

Stabiliamo una numerazione della densità atmosferica, dove il numero 100 rappresenta l' 
atmosfera a livello del suolo ( molto densa) e il numero 10 rappresenta la densità a 40 
chilometri. In funzione del rendimento dei motori dei velivoli.





Come possiamo vedere nell' immagine la densità dell' atmosfera è molto alta fino a 3 
chilometri.
– - Sempre molto alta fino a 6 chilometri ma alcuni motori iniziano già a risentirne perchè 

basta una piccola variazione nella struttura dell' atmosfera.
– - La densità atmosferica si riduce gradualmente da 6 chilometri a salire ed in particolare 

oltre i 9. Il volo oltre 30 chilometri è quasi impossibile.
– - Forse con i velivoli sperimentali del futuro, a forma di dirigibile, chiamati “navi 

atmosferiche”, a forma di cilindri volanti, leggerissime.
– - A Cinquanta chilometri tende ad iniziare una nuova fascia di atmosfera , diversa da 

quella che conosciamo e costituita solo da atmo e molecole “libere” che galleggiano al di 
sopra dell' atmosfera. E' questa parte quella che assorbe molti raggi solari e quindi è 
piuttosto stabile perchè le molecole sono distanziate.

– Il volo in questa zona è impossibile.
“ L' atmosfera” prosegue fino a 300 – 400 chilometri, in forma di molecole libere in 
sospensione tra la terra e il cosmo. Quindi un quasi nulla.Dopo vi è il nulla assoluto del 
cosmo.

Il volo in tale zona sarebbe riservato a cosmonavi e di fatto è impossibile. Per quanto ciò sia 
vero la cosa non interferisce più di tanto con la vita dei cittadini. Quindi.
Si può definire volo “Sub orbitale” quello compreso nella fascia tra 50 e 150 chilometri
Si può definire volo Sotto – orbitale quello compreso nella fascia tra 150 e 350 chilometri

Si può definire volo sotto orbitale in totale assenza di molecole atmosferiche quello tra 400 e 
500 chilometri.

Si può definire fascia compresa tra volo sotto orbitale e volo orbitale quella tra 500 e 2000 
chilometri. FASCIA DEL NULLA. Altro filtro dei raggi solari tra molecole libere residue. Di 
fatto quasi nulla assoluto.



Si può definire volo orbitale molto basso quello tra 2.000 e 4.000 chilometri
Si può definire volo orbitale basso quello tra 4.000 e 7.000
chilometri
Volo orbitale intermedio quello tra 7.000 e 12.000 chilometri
Volo orbitale alto quello tra 12.000 e 16.000 chilometri
Volo orbitale: oltre 16.000 chilometri.

In quale modo si può disegnare la mappa dei venti ?
E' molto difficile perchè ci vorrebbero zone di territorio a calore costante e zone di mare, a 
calore diverso dal territorio e sempre costante. Allora i sarebbe una mappa dei venti 
tracciabile e costante.

I venti si riducono di intensità quando si giunge in atmosfera molto alta, dove vi sono 
difficoltà nel volo se non con motori particolari.

I venti sono vere correnti d' aria, come le correnti del mare e per esistere devono propagarsi 
in atmosfera molto densa.



I sistemi volanti da attacco militare da cosa sono composti ?
Principalmente da razzi e da missili.

Si definisce un razzo, un cilindro, posto su rampa di lancio verticale che sarebbe adibito al 
trasporto di satelliti verso il cosmo se ciò fosse possibile. Ciò dipende dal tipo di carburante 
che viene usato. Un carburante comune non è abbastanza potente per tale scopo poiché un 
razzo che trasporta satelliti è privo di ali e la propulsione verso l' alto è basata solo sulla 
fiammata dl carburante.
Se esiste un carburante formato di molecole, o creato con altri procedimenti, molto 
complessi, in grado di produrre forte combustione con poca massa allora il lancio è 
teoricamente possibile. Ma dipende tutto dall' esistenza di un simile tipo di carburante
Con un carburante normale il percorso in verticale sarebbe di 3 -5 chilometri massimo

Un missile è un sistema d' attacco che è anch' esso privo di ali. Quindi in presenza di 
carburante normale, non coprirà una distanza superiore a 5 – 7 chilometri.
La distanza percorsa sarebbe quasi uguale a un colpo di cannone.
Anche in questo caso dipende tutto dal carburante.


