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Inadvertent flight into IMC conditions
Carissimi Amici Haggers,
Sia nella nostra pagina FB che nella nostra chat HAG abbiamo affrontato diverse volte il
tema del volo accidentale in IMC, si sono lette un sacco di argomentazioni interessanti e
valide, alcune volte affermazioni poco chiare, altre addirittura contro il buon senso e contro
la Sicurezza Volo.
Essenzialmente in tutte le discussioni ho notato che mancasse un riferimento più
strutturato e completo, che includesse alcuni aspetti fisiologici, uso degli strumenti di volo
disponibili, per evitare di finire in assetti pericolosi in mancanza di riferimenti esterni.
Ho quindi pensato di produrre una Safety News che analizzasse l’argomento con gli
aspetti Human Factor, della fisiologia dell’orecchio interno e delle illusioni sensoriali
somatogravitazionali che possono portare a una pericolosa situazione di vertigine, e quindi
a un disorientamento spaziale tale da portare al Loss of Control totale del velivolo, con le
implicazioni tragiche che questo comporterebbe. Ho inserito un ripasso di come
funzionano gli strumenti giroscopici e quelli barometrici a capsula. L’intento è quello di
dare a tutti delle informazioni che permettono di avere una maggiore consapevolezza se
stiamo erodendo i margini di sicurezza ed entrando in un area rischiosa del volo e come
evitarla. Alla fine troverete degli esercizi basici che potrete effettuare su un qualsiasi
simulatore di volo utilizzando il classico C172 come piattaforma addestrativa.
In teoria questa disamina non nasce come safety news ma doveva essere oggetto di una
lunga conferenza sul tema dell’ingresso accidentale in IMC, da effettuare in presenza
presso la nostra sede di Bagnoli, seguita da alcune esercitazioni basiche di condotta del
volo strumentale da eseguire in una postazione al simulatore di volo ( installata ad hoc in
sede). Questi cenni basici da soli non si devono però ritenere un’autorizzazione ad
operare in IMC senza il dovuto addestramento e la relativa abilitazione. Lo scritto è quindi
decisamente lungo, perché deve coprire i vari aspetti tecnici della strumentazione di bordo
e fisiologici del pilota. Ho preparato inoltre dei filmati pubblicati su Youtube ( in mancanza
del simulatore previsto in sede) per visualizzare alcuni esercizi basici di mantenimento del
volo livellato strumentale, alcune virate livellate e in leggera discesa o salita ( le famose S
verticali basiche ). Sono solo a titolo di esempio.
DO NOT TRY AT HOME !!! con il vostro aereo, a meno di effettuare un serio
addestramento con un istruttore IFR qualificato a bordo.
Buona lettura Capt.Gux
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INGRESSO ACCIDENTALE IN IMC
INSTRUMENTAL METEREOLOGICAL CONDITIONS
Il meteo uno dei fattori chiave negli incidenti di volo della AG. Nonostante ci siano molti
fattori potenzialmente pericolosi per il pilota, le condizioni meteorologiche rimangono uno
degli aspetti più insidiosi e rischiosi per ogni volo.
Alcuni studi riportano che ben il 14% degli incidenti della AG sono correlati a ragioni
meteorologiche. Inoltre statisticamente, in questa categoria di piloti, vi è il maggior numero
di incidenti e sfortunatamente i più letali come esito finale.
Di tutti questi incidenti causati da temporali, turbolenze, condizioni di ghiaccio alle ali o al
carburatore, più di metà sono relative al tentativo di volare in VFR in condizioni meteo
(IMC) che richiedevano invece una conoscenza della condotta di volo basica strumentale
(IFR).

Cosa sta facendo EASA per ridurre il rischio di ingresso accidentale in
IMC?
EASA sta aprendo un nuovo portale dal titolo SAFETY TOGETHER, sicurezza insieme.
Una conferenza sul tema si è tenuta Vienna nel 2018 e dedicata soprattutto alla Aviazione
Generale. Sono stati organizzati dei seminari con SIMULAZIONI DI VOLO dedicati
specialmente al mantenimento dei parametri strumentali per il volo livellato e manovre per
effettuare delle virate di 180° e uscire dalla situazione in cui si è entrati accidentalmente.

EASA sta cercando piloti volontari per questi seminari di volo VFR in
condizioni IMC in sessioni al simulatore.
Una nuova sessione prevista per piloti volontari di GA, PPL o LAPL, sarà tenuta il 13 e 14
Marzo 2019.EASA will directly take care of the travel arrangements for the selected pilots
to travel to Germany.

Come pilota sei invitato a compilare il form allegato e inviarlo a :
•
•

SafetyPromotion@easa.europa.eu
Se sei interessato sia come pilota che come Aero Club o come istruttore, informa I
tuoi colleghi e studenti e invitali a partecipare.

•

Fly safe and always avoid flying VFR into IMC
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Inadvertent VFR Flight Into IMC
Ingresso accidentale in IMC
Nota lo scopo di questo articolo è quello di capire I rischi che comporta il volare in
condizioni strumentali che richiedono il solo utilizzo degli strumenti per la condotta
di volo per piloti non addestrati a tale evento.
Disclaimer - Premessa
Questo articolo non è inteso a dare la completa conoscenza delle regole della condotta
strumentale di un velivolo, trattato che che richiederebbe tempi e simulazioni lunghe e
complesse, ma vuole dare alcune indicazioni su come funzionano alcuni strumenti di volo
e i loro principi, affinché si possano utilizzare per brevi periodi di emergenza finché
riusciamo a tornare in condizioni di volo a vista e in sicurezza. Alcuni cenni sulla fisiologia
del corpo umano applicata ai fenomeni di disorientamento spaziale legati alla mancata
percezione visiva spaziale. Alcune checklist scaturite dall’esperienza per pianificare bene il
volo.
Capitoli
• 1 Descrizione del fenomeno
• 2 Minacce
• 3 Rischi ed errori
• 4.1 Pre-Flight Planning
• 4.2 Evitare l’ingresso in IMC in volo
• 4.3 Riconoscimento delle condizioni di IMC
• 4.4 Mantenimento del controllo del volo e dell’aereo
• 4.5 Ottenere adeguata assistenza dal Controllo
• 5 Checklists

Descrizione del Fenomeno.

Questo articolo tratta il rischio e la gestione delle manovre pratiche per gestire le eventuali
situazioni di ingresso involontario in Condizioni Meteorologiche Strumentali ( instrumental
meteorological conditions IMC) durante il volo a vista.
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Le Regole del volo a vista sono previste da ICAO Annex 2: regole dell’Aria, cap. 4; Regole
del volo a vista e sono le seguenti:

•

•

When above 3,000ft or 1,000ft above terrain, whichever is higher:
1500m horizontally and 1,000 ft vertically from cloud;
◦
Flight visibility 5km below 10,000ft and 8km above 10,000ft.
◦
When below 3,000ft or 1,000ft above terrain, whichever is higher:
◦

Clear of cloud and in sight of the surface;

◦

Flight visibility 5km.

Una buona pianificazione e analisi meteo pre-volo dovrebbero da sole
evitare tutto, o in parte, la lettura di questo trattato.
Ogni essere umano - inclusi i meteorologi e i piloti - sono purtroppo in grado di compiere
degli errori. Perciò i piloti dovrebbero essere in grado di valutare il rischio che presenta
una situazione meteo che si sta deteriorando, in modo particolare se la rotta prevede
zone di rilievi montuosi elevate, costruzioni alte o volando in prossimità di spazi aerei
congestionati. Queste considerazioni, se possibile, vanno anticipate prima del volo, in fase
di pianificazione e briefing, valutando tutti i possibili rischi. Nella fase di pianificazione
bisognerà tenere presente il deterioramento del meteo e soprattutto le azioni di
diversione da intraprendere per rimanere in VMC. Per esempio quali siano le minime
quote delle nubi per poter continuare il volo in contatto col suolo, mantenendo la rotta. Una
volta in volo ci sono dei meccanismi mentali che distraggono da una serena e oggettiva
valutazione delle condizioni sicure per continuare, la tendenza a portare a termine il
volo a tutti i costi in molti casi ha fatto erodere i margini di sicurezza. Si innesca uno
stato di preoccupazione e stress che non facilitano le capacità di analisi serene, ne le
capacità basiche di condotta a vista, non si riescono a valutare le proprie capacità e limiti,
e si tende a dimenticare le regole legali da osservare.
In questo articolo partiamo dagli assunti che:
•

•

Il PILOTA possieda un PPL, LAPL con
abilitazione SEP, oppure un Attestato VDS
avanzato e nessuna altra abilitazione. Perciò
rivolta a piloti che hanno avuto solo una
infarinatura basica sull’uso degli strumenti
per la condotta del volo strumentale, come
parte basica del programma di volo per PPL.
L’aereo sia equipaggiato con una
strumentazione basica (six pack) con
Orizzonte Artificiale, Indicatore di velocità,
Altimetro, Variometro, Girodirezionale e
Virosbandometro.
Ingresso accidentale in IMC
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Tutti gli strumenti sono soggetti ad errori di incorretta interpretazione da parte del
pilota e possiedono errori propri che aumentano con l’età degli strumenti stessi.
Perciò è fondamentale che il pilota conosca questi strumenti e le loro limitazioni.
L’ispezione pre volo di questi strumenti a terra è fondamentale per la sicurezza
prima del volo. Trovarsi in condizioni meteo che peggiorano in volo per poi scoprire
che uno strumento dà indicazioni errate può essere tardi e veramente fatale.

Threats - MINACCE
Volo secondo le Regole di Volo a Vista (VFR) che vengono inavvertitamente o
intenzionalmente violate entrando in sotto separazione con le nubi, l’ingresso in IMC
(instrument meteorological conditions) continua ad essere ancora una condizione di
rischio importante nelle casistiche della Aviazione Generale. Anche se aree di rischio
come la Loss of Control (LOC) e Controlled Flight Into Terrain (CFIT) sono aree di rischio
importanti in generale ma poco pertinenti alla AG, gli incidenti per ingresso accidentale in
IMC da parte della AG riguarda una percentuale del 75% degli incidenti gravi in general
aviation.
Le condizioni strumentali sono espresse in termini di visibilità, distanza dalle nubi e altezza
della base delle nubi, inferiori a quelle previste per il volo a vista. Qui sotto le ripetiamo:
Quando sopra ai 3000 ft o ai 1000 ft sopra al terreno ( quale delle due la più alta)

◦

1500m visibilità orizzontale e 1,000 ft verticali dalle nubi;

◦

Visibilità generale > 5km sotto ai 10,000ft e > 8km sopra ai 10,000ft.

Quando sotto ai 3,000ft o 1,000ft sopra al suolo, la maggiore tra:
◦

Fuori dalle nubi e in contatto col suolo;

◦

Visibilità maggiore di 5 km..

Errors and Risks. ERRORI E RISCHI
Le statistiche sugli incidenti mostrano che un pilota che non è stato addestrato e
qualificato al volo strumentale, o uno le cui abilità strumentali sono state erose nel tempo
per scarso allenamento, perderà presto il controllo dell'aereo se costretto a volare
unicamente in riferimento agli strumenti di volo solo dopo alcuni minuti.
I piloti VFR sono tentati a continuare un volo VFR in condizioni IMC per molte ragioni,
come ad esempio:
Ingresso accidentale in IMC
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• Dare priorità alle cose sbagliate (ad es. perdita di tempo o spese aggiuntive per una
deviazione o ritardo del volo) o quando si prendono decisioni erronee (a volte
denominate “get-home-itis” o “homing effect”) per rientrare a tutti i costi alla propria
base operativa.
• Scarsa consapevolezza della situazione, forse a causa della mancanza di esperienza
dei piloti nell'interpretazione delle mutevoli condizioni meteorologiche una volta in volo.
• Una fiducia eccessiva in se stessi, che porta a una scarsa consapevolezza del
rischio, perché i piloti sopravvalutano le proprie capacità e sono confidenti di poter
volare in condizioni meteorologiche avverse. Potrebbero credere che la loro limitata
formazione sugli strumenti del corso PPL consentirà loro di far fronte a condizioni
strumentali, anche per un periodo prolungato di volo.
• La pressione interna (personale) ed esterna (sociale) può essere tale da influenzare le
decisioni dei piloti di voler continuare il volo anche quando una valutazione oggettiva
della situazione suggerisce che dovrebbero fare diversamente. Ad esempio, quando
i passeggeri sono a bordo, un pilota può sentire una forte responsabilità nel raggiungere
la propria destinazione il prima possibile. I passeggeri possono spesso esercitare
pressioni per volare lo stesso e questo dovrebbe essere rifiutato categoricamente.
Risk Management. - GESTIONE DEL RISCHIO
Per ridurre il rischio di un incidente da un volo VFR accidentale in IMC, i piloti necessitano
di strategie per evitare di entrare in condizioni meteorologiche avverse e di una serie di
azioni per aiutare a recuperare la situazione di controllo se volano inavvertitamente in
IMC.
Il primo passo che un pilota VFR deve compiere per evitare di incontrare condizioni
meteorologiche strumentali (IMC) è un'efficace pianificazione pre-volo. I piloti devono
essere in grado di accedere a informazioni meteorologiche complete da utilizzare in fase
di pianificazione. Per un tipico volo VFR, i piloti dovrebbero assicurarsi di ottenere una
previsione dell'area che copre la rotta; una previsione della velocità e della direzione del
vento valida per la durata del volo; ai livelli di volo inferiori le condizioni locali prevalenti
possono avere un effetto completamente diverso sul meteo. Se disponibili, è necessario
ottenere le previsioni di aeroporto di destinazione (TAF) e il bollettino attuale
meteorologico (METAR) per la destinazione, per l’aeroporto alternato di destinazione e
tutti gli altri aeroporti alternati in rotta. Se lo specifico aeroporto o aviosuperfice non li ha
disponibili, i dati per gli aeroporti circostanti saranno comunque un'utile fonte di
informazioni per aiutare il processo decisionale. Tutte queste informazioni possono quindi
essere analizzate in modo completo e da questo il pilota può prendere una decisione
olistica se il volo può essere effettuato in sicurezza e quale sia la rotta più adatta.
Una volta in volo, il pilota dovrebbe adottare azioni alternative pre-pianificate, se
necessario, per evitare di volare in IMC.
Ingresso accidentale in IMC

HAG SAFETY NEWS

2- 2021

Se, nonostante queste precauzioni, il pilota entra in IMC le priorità sono:
(1) mantenere il controllo del velivolo;
(2) Ottenere un'adeguata assistenza ATC per tornare indietro o altrimenti riportare
l'aereo in sicurezza alle condizioni VMC.
Ciascuno di questi argomenti è considerato in dettaglio di seguito:

Pre-Flight Planning
Accertare la quota della base nuvolosa più bassa che potrebbe essere incontrata,
poiché ciò determinerà l'altitudine massima che il pilota può aspettarsi per la crociera. In
generale, per il volo VFR un pilota dovrebbe pianificare di essere almeno 1000ft al di
sopra del terreno lungo la rotta. Se ciò non è possibile sul percorso pianificato, sarà
necessario un percorso alternativo.
Dopo aver scelto la rotta, è possibile calcolare una "Altitudine VFR minima per
continuare". Questo sarà tipicamente di almeno 500 ft al di sopra del terreno o degli
ostacoli rilevanti previsti e dovrebbe essere annotato per ogni tratta della rotta sul Pilot log.
Una volta in volo, questa quota minima per il VFR avrà funzione di allarme per avvisare il
pilota del fatto che se deve scendere a questo livello, a causa dell'abbassamento della
base nuvolosa, non è più sicuro continuare sulla rotta pianificata. Il rischio di un
ingresso involontario in IMC durante il tentativo di mantenere la distanza dal terreno in
questo scenario è molto alto. Sarà necessaria una deviazione, a sinistra o a destra della
rotta pianificata originale o eventualmente una virata di 180 gradi per tornare al punto di
virata precedente o addirittura all’aeroporto di partenza.
I titolari di PPL (A) possono operare in VFR in determinate classi di spazio aereo anche
con una visibilità minima fino a 1500 m ( VFR Speciale che va autorizzato dall’ente ATC
che gestisce lo spazio aereo). Tuttavia, se la visibilità in volo è prevista a meno di 5 km, il
pilota VFR deve riflettere seriamente sulla esecuzione di un volo in sicurezza. In
condizioni di scarsa visibilità è molto probabile che non ci sarà sufficiente orizzonte
naturale con cui lavorare per consentire il volo normale con riferimento degli assetti a
vista; Inoltre, l'attività di navigazione sarà ulteriormente complicata dalla difficoltà
nell'identificare le caratteristiche del terreno ed evidenziare errori di fuori rotta e per
trovare i punti di virata / waypoint lungo il percorso.
Devono essere analizzate le condizioni meteorologiche generali in rotta. Ci sono fronti
meteorologici lungo la rotta o previsioni che influenzano il percorso? Ci sono previsioni di
CB, cumulonembi ? Quale sarà la temperatura all'altitudine di crociera - le precipitazioni si
congeleranno sul parabrezza e sulla cellula? Tutti questi fattori dovrebbero essere
Ingresso accidentale in IMC
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considerati poiché tutti potrebbero contribuire alla incapacità del pilota di accorgersi della
potenziale situazione critica ed evitare un incursione involontaria in IMC.
Pianificare una quantità ragionevole di carburante per il volo aumenta le opzioni a
disposizione del pilota qualora fosse richiesta una deviazione ( il tempo a bordo è funzione
del combustibile disponibile, le opzioni alternate disponibili vanno attuate celermente ).
Un'attenta pianificazione del carburante consentirà combustibile sufficiente per
avviamento, taxi, decollo, salita, carburante in rotta, discesa e atterraggio. Oltre al
carburante calcolato come richiesto per il volo della rotta, è consigliato il carburante
aggiuntivo per imprevisti del 10% ( contingency fuel ). È poi necessario aggiungere
carburante per coprire qualsiasi deviazione verso una destinazione alternativa. Inoltre, si
consiglia di pianificare di avere almeno ¼ di serbatoi o 45 minuti di carburante (a
seconda di quale sia il maggiore) nei serbatoi al raggiungimento della destinazione come
riserva finale di carburante ( minimum landing fuel legale ).
Il monitoraggio costante in volo del consumo di carburante reale rispetto al consumo di
carburante pianificato darà al pilota una valutazione accurata della capacità di carburante
(autonomia residua effettiva) in qualsiasi momento durante il volo, in modo di facilitare
l’analisi del processo di pianificazione della deviazione alternata, qualora si rendesse
necessaria.

Avoiding IMC Once Airborne - Evitare le condizioni IMC in volo
In genere, le regole VFR richiedono che l'aereo rimanga a 1000 ft di distanza verticale
dalle nubi. In alcune classi di spazio aereo soggette a condizioni aggiuntive, un velivolo
può operare in VFR “fuori dalle nubi con la superficie in vista". In questa situazione, il
livello di crociera dovrebbe essere regolato in modo che non sia entro di 300 ft al di sotto
della base nuvolosa. Ciò consente di evitare pericolose ascendenze che potrebbero
causare un aumento involontario dell'altitudine e altri problemi, come non mantenere
l'aereo in condizioni di assetto corretto (dovuta al fatto che vicino alla base della nuvola,
l'umidità relativa potrebbe essere vicina al 100% , ed è possibile che per depressione si
formino delle nubi attorno all’aereo con riduzione di visibilità locale).
Durante la navigazione, la sequenza di controlli standard / Assetto / strumenti /
navigazione / carta deve inserire anche controlli regolari sulle condizioni meteorologiche
future come parte della scansione dei controlli. Questo potrebbe risultare difficile, poiché le
variazioni meteorologiche sono spesso piuttosto impercettibili. L'occhio umano può
abituarsi a piccoli cambiamenti progressivi di luce, colore e movimento da non “vedere” più
un'immagine ben chiara. Con il peggioramento del tempo, la riduzione della visibilità e del
contrasto può avvenire gradualmente e potrebbe passare un po’ di tempo prima che il
pilota percepisca che le condizioni meteorologiche si sono deteriorate in modo
significativo.
Ingresso accidentale in IMC
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Il primo indizio del peggioramento del tempo può spesso essere la necessità di ridurre
gradualmente la quota di crociera per mantenere il VMC. Il riferimento alla figura prepianificata "Altitudine minima VFR per continuare" avviserà il pilota quando un'ulteriore
discesa non è sicura e sarà necessaria una deviazione prima che si verifichi un ingresso
involontario in IMC.
Le opzioni di deviazione avrebbero dovuto essere già considerate e stabilite nella fase di
pianificazione pre-volo. Quando si pianifica un volo su un terreno più elevato è utile aver
identificato le opzioni di "via di fuga" verso un terreno più basso.

Recognition of Inadvertent Entry into IMC - Riconoscimento
dell’ingresso accidentale in IMC.
I piloti VFR dovrebbero presumere di essere in condizioni IMC ogni volta che non sono in
grado di mantenere il controllo dell'assetto dell'aeromobile in riferimento all'orizzonte
naturale, indipendentemente dalle circostanze o dalle condizioni meteorologiche
prevalenti. Inoltre, un pilota VFR dovrebbe accettare di essere effettivamente in IMC ogni
volta che non è in grado di navigare o stabilire la posizione geografica mediante
riferimento visivo ai punti di riferimento sulla superficie a meno che non abbia pianificato e
sia legalmente in grado di operare "VFR on top". Tali situazioni devono essere accettate
dal pilota coinvolto come una vera emergenza, che richiede un'azione immediata per
ripristinare le condizioni di volo sicuro.
I piloti devono sapere che, a meno che non siano addestrati, qualificati e aggiornati nel
controllo di un velivolo esclusivamente in riferimento agli strumenti di volo, non saranno in
grado di farlo per più di un certo periodo di tempo, generalmente pochi minuti.
Molte ore di volo VFR effettuate utilizzando l'indicatore di assetto come riferimento per il
controllo dell'aeroplano in condizioni di scarsa visibilità possono dare al pilota un falso
senso di sicurezza basato su una sovrastima della sua capacità personale di controllare
l'aereo unicamente facendo riferimento agli strumenti. In condizioni meteorologiche a vista,
anche se il pilota può pensare di controllare l'aereo tramite riferimento strumentale, il pilota
comunque riceve una indicazione dell'orizzonte naturale con la visione periferica e può
inconsciamente fare affidamento su di esso più che sull'indicatore di assetto della cabina
di pilotaggio. Se tutti i riferimenti dell'orizzonte naturale successivamente scompaiono, è
probabile che il pilota non addestrato all’uso dell’orizzonte artificiale diventi spazialmente
disorientato, il che rischia di portare alla perdita di controllo dell’assetto del velivolo.

Ingresso accidentale in IMC

HAG SAFETY NEWS

2- 2021

Maintaining Control of the Aeroplane Mantenimento in controllo del velivolo
Una volta che il pilota riconosce di essere entrato nelle
condizioni IMC, dovrebbe capire che l'unico modo per
controllare l'aereo in sicurezza è quello di usare e
fidarsi solo degli strumenti di volo. Il pilota dovrebbe
prendere una chiara decisione di passare dal
riferimento vista al volo strumentale, se possibile, ma
questo prima che i riferimenti visivi siano
completamente persi. Il pilota dovrebbe inizialmente
concentrarsi sull'indicatore di assetto e selezionare e
mantenere l'assetto corretto per il volo rettilineo e livellato. Una volta ottenuto ciò, il pilota
deve concentrarsi quasi esclusivamente sull’Indicatore di Assetto, distogliendo lo sguardo
lontano dall'IA solo per i altri controlli essenziali, ad es. l'RPM per confermare che la
potenza appropriata è impostata correttamente. È molto importante cercare di non
mescolare la ricerca di indizi esterni sull'assetto del velivolo con quelli ottenuti dalla
condotta strumentale.
Il pilota dovrebbe capire che la preoccupazione più importante è mantenere le ali livellate.
Una virata incontrollata può portare a una spirale in discesa e alla perdita di controllo
( LOC ). Il pilota deve credere a ciò che l'IA mostra sull'assetto dell'aereo
indipendentemente dagli inputs sensoriali. Gli organi vestibolari (nell'orecchio interno)
sono inaffidabili in volo se non accompagnati da informazioni visive rilevanti e
preponderanti. Le aree sensoriali dell'orecchio interno non sono in grado di rilevare lievi
cambiamenti nell'accelerazione angolare, né possono percepire con precisione i
cambiamenti che si verificano a una velocità uniforme e costante per un certo periodo.
D'altra parte, spesso si generano false sensazioni dovute semplicemente ai movimenti
della testa e possono portare il pilota a credere che l'assetto dell'aereo sia cambiato
mentre, in realtà, non è assolutamente cambiato. Se il pilota è riuscito a ottenere un volo
diritto e stabile, non eseguire alcun movimento dei comandi di volo a meno che l'IA non
dimostri che è necessario, e anche in questo caso solo piccoli inputs sui comandi. E’
preferibile una piccola variazione di assetto ed attendere l’effetto più a lungo, rispetto a
movimento comandi eccessivo e variazioni rapide che portano il pilota in super controllo.
Forniranno informazioni anche altri recettori presenti in tutto il corpo, noti come recettori
somato-sensoriali (generalmente coinvolti per dare sensazione alle forze G) situati su tutta
la pelle, ossa, articolazioni, muscoli scheletrici, organi interni e parti del sistema
cardiovascolare e il cervello. Queste informazioni possono essere in conflitto con i sensi
visivi e vestibolari. Queste sensazioni false o contrastanti possono far sì che il pilota provi
disorientamento spaziale anche quando si trova in VMC. Ma soprattutto durante il volo
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con scarsa visibilità, o in nube, tutto ciò può diventare catastrofico. Il risultato può
svilupparsi in quella che viene spesso chiamata la "spirale del cimitero". Questa
definizione è chiaramente auto esplicativa.
Dopo aver stabilito un volo rettilineo e livellato stabile, il passo successivo essendo in
nube è considerare la protezione dal ghiaccio. Nella maggior parte dei velivoli monomotore leggeri questo può essere limitato alla sola selezione del riscaldamento del tubo di
Pitot e alla selezione dell’Aria Calda al carburatore, quindi questo ristabilisce la potenza al
valore di crociera previsto.
Nella maggior parte dei casi, un ingresso involontario in IMC verrà risolto al meglio con
una virata di 180 gradi per tornare alle condizioni VFR appena lasciate alle spalle.
Questa manovra deve essere pianificata e ponderata prima di tentare di eseguire la virata.
In primo luogo, la direzione della virata dovrebbe essere considerata tenendo conto di
fattori come il terreno su ciascun lato della traiettoria di volo. Ad esempio, se prima di
entrare in IMC il pilota era a conoscenza del terreno alto a sinistra della pista, una virata a
destra potrebbe essere il piano di azione migliore da mettere in atto.
Prima di entrare nella virata, il pilota deve decidere la prua finale su cui rimettere. Ciò può
essere ottenuto ruotando il bug di preset nella parte inferiore dell’indicatore di direzione o
HSI. Dove invece non è presente una bug di prua regolabile, il pilota dovrebbe annotare
sul cosciale o a mente la direzione indicata nella parte inferiore dell’ ID / HSI, oppure può
essere impostato un adeguato preset su un aiuto alla navigazione (come selezionando un
valore di radiale su un VOR o un indicatore ADF sulla ghiera rotante dello strumento) con il
valore desiderato nella parte superiore dell'indicatore. Il pilota saprà che la virata di 180° è
completa quando i numeri sul ID / HSI corrispondono a quelli impostati sull'indicatore di
aiuto alla navigazione orizzontale.
In alternativa, se il cronometro viene avviato
mentre si inizia la virata standard ( sul
virosbandometro a 3° al sec), in 1 minuto si
otterrà un cambio di rotta di circa 180°.
Qualunque sia la tecnica utilizzata, non
deve distrarre il pilota dal mantenere la
propria attenzione principalmente
sull’indicatore di assetto per tutto il
tempo. Verifica del bank e muso sempre
sull’orizzonte.
Sarà sufficiente un angolo di inclinazione non superiore a 15 gradi. Il controllo dell'angolo
di inclinazione è importante. Una formula mnemonica per effettuare una virata standard,
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che prevede angoli di bank diversi in base alla TAS, è di dividere la TAS /10 e sommare 6
( es. a 80 Kts sarà 8+6 =14° a 100 Kts 16°). Mantenere l'angolo di virata basso significa
che non sarà necessaria alcuna richiamata aggiuntiva per mantenere una virata in volo
livellato. Inoltre, questo proteggerà dalla possibilità di entrare in una spirale in discesa.
Entrando e mantenendo la virata, il pilota dovrebbe concentrarsi principalmente
sull'indicatore di assetto. L’indicatore di direzione dovrebbe essere controllato di tanto in
tanto per monitorare il progresso sulla prua desiderata, altrimenti la concentrazione deve
rimanere sempre sull'IA. Il pilota dovrebbe anticipare il raggiungimento della rotta
desiderata, quindi concentrarsi esclusivamente sul rollio dell'aereo facendo riferimento
all'indicatore di assetto per ristabilire il volo rettilineo e livellato. Questo dovrebbe essere
mantenuto fino a quando l'aereo non ritorna alle condizioni VFR. Il controllo incrociato
degli strumenti deve includere anche il variometro e l’altimetro. Sempre intervallando
l’assetto con uno strumento diverso e poi tornare sull’indicatore di assetto prima di
controllare un altro strumento. Questa tecnica è definita a raggiera, dove il centro dei raggi
è l’indicatore d’assetto ( detta anche hub and spoke o radial scan ).
Sarà trascorso un bel po’ di tempo
prima che il pilota riconoscesse che
era entrato accidentalmente in IMC,
ulteriore tempo sarà stato utilizzato
per stabilire un volo rettilineo e
livellato e ancora più tempo
impiegato per pianificare la virata
180° di fuga. Pertanto, una volta dritti
e in piano sulla prua pianificata per
riuscire, potrebbero essere necessari
alcuni minuti prima di ritornare alle condizioni VFR iniziali sulla prua opposta.
Se la virata di 180° non riesce a ottenere un ritorno al VMC, il pilota dovrà accettare l’idea
che dovrà continuare a controllare l'aereo con il solo riferimento agli strumenti.

Obtaining the Appropriate Assistance - Chiedere assistenza all’ATC
Se la virata di fuga non si traduce in un ritorno al VMC, il pilota non dovrebbe esitare a
dichiarare "Mayday". In tal modo deve informare l'ATC che non è abilitato a volare in
volo strumentale ma è entrato in nube. È importante avvisare l'ATC per consentire loro di
offrire la migliore assistenza possibile.
Tutti i controllori sono addestrati per tali tipo di evento e vi aiuteranno essendo nella
condizione migliore per consentire al pilota di mantenere la calma e gestire a situazione
mantenendo la distanza dal terreno fino a tornare alle condizioni VFR. Spesso chiedono al
pilota di impostare il transponder su un codice specifico, a meno che il pilota non abbia già
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impostato 7700 come parte del Mayday. Il pilota non deve permettere però che
l'impostazione del codice sul transponder lo distragga dal mantenere la massima
attenzione sull'IA. L'impostazione del transponder identificherà il velivolo sul radar in modo
unico da consentire di vettorare il velivolo in zone sicure e ritornare in VMC.
In questa situazione, è meglio che il pilota ricordi le tre "C": Contattare (ATC),
Confessare (entrata in IMC) e Conformarsi (alla guida del radar). Sarebbe insolito per un
controllore chiedere al pilota in queste circostanze di eseguire manovre combinate come
le virate in discesa o salita. Non tentare di fare nient'altro che un semplice cambio di
direzione o una salita / discesa solo quando ad ali livellate, per mantenere la difficoltà del
volo il più basica e semplice possibile.

Gyroscopic Flight Instruments - Strumenti di volo giroscopici
Contenuti
•
•
•
•
•
•

1 Descrizione
2 Principi giroscopici
3.1 Rigidità nello spazio
3.2 Precessione
4 Sorgenti di alimentazione giroscopica
5 Articoli correlati
Descrizione
Gli strumenti di volo giroscopici qui descritti sono usati nella maggior parte degli
aerei dell'aviazione generale e negli aerei commerciali più vecchi. Esempi di tali
strumenti includono indicatori di assetto, indicatori di direzione e coordinatori
di virata (indicatori di virata e sbandata). I giroscopi all'interno degli strumenti sono
generalmente azionati elettricamente o con turbinetta a depressione sotto vuoto e
fanno uso dei principi giroscopici di base per visualizzare l'assetto del velivolo. Nelle
installazioni più moderne, i giroscopi meccanici sono stati sostituiti dai giroscopi
laser, dove l’inerzia del fascio laser a mantenere la direzione nello spazio, viene
rilevata con un sistema a specchi che amplifica i movimenti del fascio.
Principi giroscopici
La caratteristica principale di un giroscopio che lo rende adatto all'uso in strumenti
di assetto è la rigidità nello spazio. Un principio giroscopico secondario che deve
essere compreso, se necessario, è la precessione.
La spiegazione dei termini è la seguente:
Rigidità nello spazio
La caratteristica principale di un rotore giroscopico in rotazione è la rigidità nello
spazio del suo asse, altrimenti nota come inerzia giroscopica. Come affermato
nella prima legge di Newton, "un corpo in movimento tende a muoversi con una
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velocità e una direzione
costanti a meno che non
venga sollecitato da una
forza esterna". Il rotore in
rotazione all'interno di uno
strumento giroscopico è
montato su tre assi cardanici
e mantiene un assetto
costante nello spazio
fintanto che nessuna forza
esterna agisce per
modificarne il movimento.
Questa stabilità aumenterà in
modo proporzionale all'aumento della massa o della velocità del rotore. Di
conseguenza, i rotori degli strumenti giroscopici degli aerei sono costruiti con
materiali pesanti e sono progettati per ruotare a velocità comprese tra 10.000 e
15.000 giri al minuto (RPM).
Gli indicatori di assetto e di direzione utilizzano i giroscopi come riferimento
immutabile nello spazio; cioè, una volta che il rotore gira al parcheggio, mantiene
una posizione costante rispetto all'orizzonte o alla direzione (HSI). L’asse del rotore
di un giroscopio, a montaggio universale cardanico, rimane nella stessa posizione
anche quando vengono spostati i telai circolari circostanti o i giunti cardanici. A tutti
gli effetti, questo consente al velivolo di ruotare attorno al giroscopio senza cambiare
la posizione del rotore. L'assetto o la rotta dell'aereo può quindi essere confrontato
con il rotore per consentire allo strumento di visualizzare l'assetto o la direzione
effettivi.
Precessione
La precessione è l'inclinazione o la rotazione dell'asse del rotore a causa di forze
esterne. Quando una forza “deflettrice” viene applicata a un rotore giroscopico non
in rotazione, il rotore si muoverà nella direzione della forza. Tuttavia, quando la
stessa forza viene applicata al bordo di un
rotore in rotazione, la forza fa muovere il
rotore come se la forza fosse stata applicata
a un punto di 90 gradi attorno al bordo nella
direzione di rotazione. Questo movimento
rotatorio o precessione pone il rotore su un
nuovo piano di rotazione parallelo alla forza.
La precessione lenta è causata sia dall'attrito
all'interno del giroscopio che dalle manovre
dell’aereo, comprese le virate,
l'accelerazione e la decelerazione. La
precessione provoca una lenta "deriva" nel
giroscopio e si traduce in letture errate. Il controllo incrociato dell'indicatore di
direzione o del giroscopio direzionale con la bussola magnetica e le correzioni
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appropriate devono essere
eseguiti regolarmente.
Ma il principio di precessione
viene usato al fine di verificare
quanto il velivolo sta
cambiando la prua rispetto al
tempo nel virosbandometro.
Disponendo il suo asse a 90°
con la direzione del moto, ad
ogni variazione di prua il rotore reagirà con movimenti che indicheranno il rateo di
variazione della prua e il lato in cui si vira.

Fonti di alimentazione del giroscopio
Gli strumenti giroscopici sono generalmente alimentati elettricamente o
pneumaticamente. Nel primo caso il rotore è inglobato come indotto di un motore
elettrico in DC mentre nel secondo caso collegato a una pompa a depressione
(vacuum), azionata dal motore del velivolo, che riduce la pressione all'interno della
cassa dello strumento. L'aria filtrata dalla cabina viene aspirata nello strumento,
accelerata e diretta verso la ruota del rotore per farla girare. Gli strumenti a vuoto
sono suscettibili di
lettura insufficiente a
causa della
decelerazione del rotore
in caso di calo di
pressione del vuoto e
non sono adatti per
installazioni ad alta
quota.
Indipendentemente dal
fatto che facciano parte
di un display EFIS o di uno strumento meccanico, un Attitude Indicator (AI),
Attitude Director Indicator (ADI) o Artificial Horizon (AH) fornisce all'equipaggio
di volo informazioni essenziali sull'assetto del velivolo rispetto all'orizzonte
reale, quando quest'ultimo non può essere determinato a causa della scarsa
visibilità anteriore o delle condizioni notturne. In quanto tale, la corretta
interpretazione di ciò che lo strumento mostra in un dato momento è fondamentale
per mantenere il controllo di un velivolo in assenza di un orizzonte naturale
chiaramente distinguibile. Durante l'addestramento di base al volo strumentale, i
piloti acquisiscono rapidamente familiarità con i principi di tale visualizzazione.
Tuttavia, questa familiarità è spesso focalizzata principalmente sull'aspetto e
l'interpretazione del display all'interno o vicino al "normale inviluppo di volo". Per i
piloti del trasporto civile invece, l'interpretazione di assetti più estremi viene
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solitamente affrontata durante l’addestramento periodico nel recupero da “assetti
inusuali” ( UPRT upset recovery training ).
Di conseguenza, il loro allenamento raramente replica il tipico scenario di velivoli AG, di
perdita di controllo in cui un assetto inusuale si sviluppa lentamente e inosservato, e
spesso il fenomeno è già diventato piuttosto estremo nel momento in cui viene
improvvisamente riconosciuto e ne viene tentato il recupero. Ciò è particolarmente vero
oggi che una percentuale così ampia del volo viene effettuato con l'autopilota inserito, il
che maschera al pilota eventuali perdite di assetto.
Lo strumento dell’orizzonte artificiale presenta beccheggio e rollio contro una
rappresentazione in sezione trasversale, verticale e di forma circolare della terra e del
cielo che è allineata perpendicolarmente alla direzione in cui punta il muso dell'aereo. La
visualizzazione di beccheggio e rollio è quindi relativa all '"orizzonte" artificiale che è
definito come la linea di transizione tra un "cielo" blu e un "terreno" marrone chiaro.
Quando un aereo vola in posizione orizzontale longitudinalmente e lateralmente, un
simbolo che rappresenta l'aereo sarà allineato lungo la linea dell'orizzonte con un "cielo"
blu semicircolare sopra la linea e un "suolo" marrone chiaro semicircolare sotto di esso.
Il principio utilizzato negli strumenti montati sulla maggior parte dei velivoli - compresi tutti
quelli costruiti in occidente - è che la linea dell'orizzonte sullo strumento - la divisione
del cerchio visualizzato tra il semicerchio del "cielo" blu e il semicerchio del "suolo"
marrone - segue l'orizzonte reale mentre il simbolo dell'aereo, che è fissato allo
strumento, rimane orizzontale. Per quanto riguarda il beccheggio, il simbolo fisso
dell'aereo salirà quindi effettivamente nel cielo blu se il muso dell'aereo è sollevato
dall'orizzontale e scenderà effettivamente nel terreno marrone chiaro se il muso dell'aereo
è abbassato. Per quanto riguarda la virata, la linea dell'orizzonte devierà dall'orizzontale
rispetto allo strumento a destra
se il velivolo inclina a sinistra
mentre il simbolo dell'aeromobile
rimarrà orizzontale rispetto allo
strumento.
Il caso del inclinazione laterale
può risultare un po 'strano che
l’orizzonte si inclini dalla parte
opposta a dove si vira poiché,
come mostrato ( virata a
sinistra) , è l'orizzonte che si è
inclinato a destra piuttosto che
l'aereo. Tuttavia, il movimento
relativo è corretto e la posizione osservata della barra dell'orizzonte replicherà
esattamente l'orizzonte reale come si vedrebbe se fosse visibile davanti a noi.
Eccezionalmente, alcuni velivoli di costruzione russa hanno questi strumenti progettati
per funzionare in modo completamente diverso pur mantenendo la corretta relatività tra
l'aereo e l'orizzonte. In questo tipo alternativo di visualizzazione, la linea dell'orizzonte è
fissa e il simbolo dell'aereo si sposta rispetto ad essa. Poiché deve essere mantenuta
la corretta relatività tra il simbolo dell'aereo e la linea dell'orizzonte, l'angolo tra la linea
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dell'orizzonte e quel simbolo deve comunque essere uguale all'angolo di inclinazione.
Quindi, quando l'aereo è inclinato, la linea dell'orizzonte si allineerà con quell'angolo di
inclinazione e il simbolo dell'aereo si sposterà oltre di esso della stessa quantità. Sebbene
possa sembrare intuitivamente più ragionevole "far volare" il simbolo dell'aereo, è
necessario che la linea dell'orizzonte rimanga fissa allo strumento, ovvero che rimanga
orizzontale come visto dal pilota. Ciò non crea alcun problema a meno che l'orizzonte
reale non sia visibile, a quel punto l'orizzonte reale e quello artificiale non saranno
allineati. Può anche essere considerato un vantaggio poter vedere la linea dell'orizzonte
dello strumento in ogni momento poiché la direzione indicata per il recupero sarà sempre
evidente, mentre nell’orizzonte occidentale più comune può spostarsi fuori dalla vista
durante assetti accentuati.

Artificial Horizon Formats - Formati di presentazione occidentale e russo diversi
Sebbene la
progettazione e la
psicologia dei due
display differisca
fondamentalmente nella
rappresentazione
dell'angolo di
inclinazione, nessuna
delle due presentazioni
è stata storicamente
dimostrata essere
superiore all'altra, a
condizione che i piloti
abbiano ricevuto la loro formazione di volo strumentale basica e abbiano proceduto nella
loro carriera di volo su aeromobili dotati di strumentazione della stessa scuola. Va tuttavia
ricordato che in alcuni casi di incidente è stato perso il controllo dell'aeromobile utilizzando
i due diversi tipi di orizzonte, a causa della confusione creatasi nel tentativo di interpretare
improvvisamente l'assetto dell'aereo, soprattutto in assetti accentuati, dove la linea di
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orizzonte non era visibile. Questo si riscontra più spesso nel contesto del trasporto aereo
commerciale, quando un angolo di inclinazione inusuale si è venuto a determinare
lentamente e senza la consapevolezza del pilota durante condizioni di volo meteorologico
strumentale. Nell'aviazione generale, una confusione simile può sorgere quando un pilota
certificato solo in VFR si ritrova a tentare di mantenere il controllo del proprio aeromobile
in modo strumentale dopo essere entrato in IMC; tuttavia, in questo caso, è probabile che
la consapevolezza di essere in un assetto anomalo sia più progressiva che improvvisa,
poiché è probabile che la perdita di un precedente orizzonte visivo sia già stata notata
come un precursore di rischio significativo ma non gli sia stata data la dovuta
importanza.
Un “caso particolare '' nello scenario del trasporto aereo commerciale è stato
occasionalmente evidenziato, durante le indagini sugli incidenti, in cui l'equipaggio di volo
che ha ricevuto l'addestramento iniziale di volo strumentale, e spesso una notevole
esperienza operativa successiva, inizialmente con la visualizzazione dell'orizzonte di tipo
russo, è stato quindi impiegato su un tipo di aereo che ha il tipo di visualizzazione
dell'orizzonte "occidentale", soprattutto quando erano relativamente inesperti nell'uso della
"nuova" presentazione. Nella transizione a questo tipo di visualizzazione, si è notato che
se un pilota si accorge improvvisamente di un assetto di rollio anormale per il quale la
risposta per iniziare il recupero deve essere 'intuitiva', qualsiasi tentativo di 'volare' la linea
dell'orizzonte sugli aeromobili di costruzione occidentale, che sono inclinati sul simbolo
dell'aereo fisso, istintivamente aumenteranno il bank anziché ridurre l'angolo di
inclinazione laterale.
L'unica difesa contro la lettura errata dell'assetto dell'aeromobile da una
visualizzazione dell'orizzonte artificiale quando dipende da tale strumento come unico
riferimento, è un adeguato addestramento iniziale e continuo sul riconoscimento e il
recupero da tali assetti. L'obiettivo deve essere quello di reagire correttamente
all'elemento sorpresa alla vista di un orizzonte artificiale che mostra un assetto anormale
inaspettato.

Somatogravic and Somatogyral Illusions - Illusioni fisiche
somatogravitazionali e giroscopiche.
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Descrizione
Le illusioni somato-gravitazionali e somato-giroscopiche sono le due forme più comuni di
illusione vestibolare o di "falsa sensazione" che si possono incontrare quando non è
presente un orizzonte chiaro e si tenta di volare in tutto o in parte senza un riferimento
visivo esterno.
Causa
Gli organi vestibolari, presenti nell’orecchio interno, fanno parte del meccanismo del corpo
umano che ci danno una corretta postura e la stabilità statica e dinamica. I cambiamenti
nell'accelerazione lineare, nell'accelerazione angolare e nell'accelerazione verticale
(gravità) che si verificano come risultato degli input dei comandi di volo, effettuati per
realizzare un cambiamento nella traiettoria di volo, vengono rilevati dal sistema vestibolare
e possono creare una o entrambe queste illusioni.
Entrambe le illusioni possono sorgere in tre modi:
1. In presenza di un cambio di movimento impercettibilmente lento - in caso di rollio a
una velocità angolare inferiore a circa 2 ° al secondo;
2. Dopo un'accelerazione sostenuta - da 10 a 20 secondi - in una qualsiasi direzione, si
può percepire che l'accelerazione si è arrestata.
3. Quando la stimolazione sensoriale dal movimento angolare della testa e dell'aereo si
sommano simultaneamente su due piani diversi, ad esempio passando rapidamente
dallo sguardo in avanti per guardare fuori ad un pannello sopra la testa mentre l'aereo è
simultaneamente in movimento angolare di virata.
Sia le illusioni somatogravitazionali che quelle somatogiroscopiche si verificano
prevalentemente in condizioni di riferimento visivo esterno marginale o in condizioni di volo
notturno senza riferimenti di luci. La differenza in questo caso di vertigini è legata alla
mancanza del riferimento visivo a supporto delle erronee sensazioni fisiche percepite.

IL RISCHIO DI CFIT / LOC

Ingresso accidentale in IMC

HAG SAFETY NEWS

2- 2021

Sebbene siano molte le situazioni in cui possono verificarsi queste illusioni, una delle più
probabili, e sicuramente la più pericolosa, è quando i cambiamenti positivi in accelerazione,
che accompagnano l'inizio di un riattaccata o il passaggio alla salita iniziale dopo il decollo,
stanno avvenendo. In entrambi i casi, le conseguenze possono portare rapidamente a CFIT
(controlled flight into terrain) se la condizione non viene riconosciuta immediatamente,
oppure a una LOC (Loss of control) se la situazione viene riconosciuta ma la complessità
del recupero dell’assetto strumentale accentuato viene gestita male.
La retrazione dei flap e del carrello, operazioni a testa bassa in cockpit, durante le
accelerazioni di spinta mentre si cerca di raggiungere e mantenere uno specifica
traiettoria di volo in salita, comportano notevoli cambiamenti nell'accelerazione nei recettori
dell’orecchio interno che, a loro volta, favoriscono un'illusione somatogravitazionale.
Quando gli input per eseguire una salita sostenuta hanno effetto, può verificarsi una
percezione di cabrata eccessiva. Ciò può far temere che l'angolo di attacco di stallo si stia
avvicinando. La reazione istintiva a questo è quella di spingere il muso verso il basso nella
convinzione che si stia ottenendo una riduzione del beccheggio ad un angolo di salita
“normale”. Se l'aereo è inclinato, intenzionalmente o inconsapevolmente, la percezione
dell'accelerazione angolare può essere sottostimata a causa di un'illusione
somatogiroscopica (sembra di essere poco inclinati), portando ad una tendenza istintiva
ad aumentare l'angolo di inclinazione.
A volte, la forza di queste illusioni può essere così intensa che anche un conscio riferimento
incrociato agli strumenti di volo, che non convalidano la percezione, può essere
insufficiente a portare a un’azione correttiva ai comandi di volo da parte del pilota coinvolto.
In questo caso la vista ci conferma un assetto sugli strumenti e il fisico ci dà indicazioni
opposte, generando un fenomeno grave di vertigine. Tuttavia, in un velivolo con
equipaggio multiplo, è raro che entrambi i piloti siano influenzati allo stesso tempo allo
stesso modo, e un monitoraggio reciproco efficace diventa fondamentale se si vuole evitare
il rischio di un'escursione involontaria oltre gli assetti standards.

DIFESE
Essere “consapevoli di questo rischio” quando si opera in condizioni in cui non vi è un
riferimento visivo sufficiente per garantire un volo sicuro interamente facendo riferimento a
riferimenti visivi esterni.
Controllare la traiettoria di volo dell'aeromobile facendo riferimento agli strumenti di volo
ogni volta che i riferimenti visivi esterni sono inferiori a quelli richiesti per volare con tale
aiuto naturale.
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Anticipa e aspettati la possibilità di un'illusione di cabrata quando si verifica l'accelerazione
e un'illusione di picchiata quando si verifica la decelerazione. Ricorda che la virata e
l'accelerazione angolare aumentano e moltiplicano gli effetti di qualsiasi illusione
sensoriale.
Al primo segno di qualsiasi input di reazione sui comandi di volo in modo irrazionale ed
erroneo da parte dell'altro pilota, prendi tu il controllo, soprattutto se sei vicino al suolo o
dove una salita sostenuta è essenziale per la sicurezza e la separazione dal terreno.
Esempi di incidenti e inconvenienti
A320 Bahrain 2000: il 23 agosto 2000, un Gulf Air Airbus A320 è finito ad alta velocità in
virata a spirale in mare durante una notte buia, e tutti i 143 occupanti sono stati periti.
Successivamente si è concluso che, sebbene una serie di fattori creasse lo scenario tipico
in cui si sarebbe potuto verificare l'incidente, la spiegazione più plausibile sia per la discesa
che per il mancato recupero da essa è stata la focalizzazione solo sull'indicatore di velocità
a spese dell’Assetto e l'effetto dell'illusione somatogravitazionale sul capitano,
recentemente promosso, che però non è stato criticato immediatamente nelle sue azioni
dal Primo Ufficiale, anche lui di scarsa esperienza. Mancata azione di emergency authority.
A330 Tripoli 2010: il 12 maggio 2010, un Airbus A330 di Afriqiyah Airways che effettuava
una riattaccata dopo un avvicinamento di non precisione a Tripoli, che era stato interrotto al
raggiungimento delle minime, quando il riferimento visivo non era stato ottenuto alla MDA,
non ha mantenuto la salita IMC inizialmente prevista e, in seguito agli inputs sui comandi
dell'equipaggio di volo, attribuiti agli effetti dell'illusione somatogravitazionale e della scarsa
CRM, discese rapidamente verso il terreno con un'elevata velocità verticale, l'aereo fu
distrutto dalle forze d'impatto e dal conseguente incendio e tutti i 104 occupanti tranne uno
furono uccisi. Effetto di cabrata illusoria da accelerazione, reazione istintiva
somatogravitazionale a picchiare vicino al suolo con CFIT conseguente.

Vestibular System - Apparato vestibolare
Il sistema vestibolare (o apparato vestibolare) si trova nella parte dell'orecchio interno e
trasmette al cervello le accelerazioni angolari della testa in tre dimensioni (rollio, imbardata
e beccheggio) e anche dell'accelerazione / decelerazione lineare della testa. Consiste di
tre canali semicircolari e due rilevatori otolitici.
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L'orecchio interno
I canali semicircolari sono costituiti da:
•

Canale anteriore (o superiore): si combina con il canale posteriore per rilevare il
rollio.
Canale posteriore: si combina con il canale anteriore per rilevare il beccheggio.
Canale laterale (o orizzontale): rileva l’imbardata.

•
•
•
I due rilevatori otolitici, utricolo e saccula, forniscono al cervello un senso della posizione
della testa in relazione alla gravità e si combinano rilevando le accelerazioni sui piani
orizzontale e verticale.
Sebbene vi siano alcune differenze fisiologiche e anatomiche tra i canali e gli otoliti, il loro
funzionamento può essere descritto utilizzando lo stesso modello. All'interno di ogni
organo è contenuto un fluido che scorre libero, in modo tale che ogni volta che la testa
viene girata, inclinata o accelerata, il fluido (sotto l'influenza della gravità e con la propria
massa e inerzia di moto) non si muoverà immediatamente con la testa, ma ritarderà un po’
il movimento del fluido interno. Tuttavia, dei rilevatori simili a capelli, attaccati alle pareti di
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ciascun organo, si muovono con la testa; la forza risultante a cui sono soggetti i peli deviati
dal fluido in ritardo è proporzionale all'accelerazione angolare innescata.
Va notato che una volta che l'accelerazione (o decelerazione) cessa e viene raggiunta una
velocità costante (compresa la velocità zero), il fluido “equalizza il suo movimento" col
resto della testa e diventa relativamente immobile, movimento che è rilevato da vicino dai
recettori simili a capelli. Senza la forza esercitata dal fluido sui rilevatori, la "testa" non
subisce alcun movimento fino a quando non si verifica un cambiamento di velocità o di
direzione. Proprio come succede al corpo che rileva un aereo in accelerazione al decollo,
attraverso la pressione sul retro del sedile, una volta raggiunta una velocità costante, non
c'è più la pressione extra, solo la sensazione di gravità sul fondo del sedile.
Allo stesso modo in cui il nostro corpo non è in grado di rilevare piccole accelerazioni,
anche i nostri componenti del sistema vestibolare hanno soglie di rilevamento, al di
sotto delle quali non “percepiamo” alcuna accelerazione. È quindi possibile
accelerare o decelerare gradualmente a velocità molto alte o basse rispettivamente senza
“percepire” alcun cambiamento di velocità. Allo stesso modo, è possibile inserire un
movimento di rollio, beccheggio o imbardata lentamente senza essere in grado di
"percepire" alcun cambiamento.

Generalmente l'unica forza sperimentata nel volo rettilineo e livellato è la forza di gravità
verticale. Se si verifica un'accelerazione o una decelerazione lineare in volo rettilineo e
livellato, il riferimento verticale di gravità "percepito" si sposterà avanti o indietro,
dando l'illusione che l'aereo stia rispettivamente salendo o scendendo. Inoltre, quando in
una virata il corpo verrà spinto indietro nella seduta, darà anche l'illusione di salita.
All'uscita da una virata può verificarsi il contrario, dando la sensazione di scendere.
Se un pilota reagisce a una qualsiasi di queste sensazioni senza riferimento a un vero
orizzonte visivo e/o strumenti di volo, è probabile che inizi una discesa o una salita non
necessarie a seconda che l'aereo stia accelerando o decelerando. Una tale reazione può
portare a assetti con una conclusione fatale quando siamo vicini al suolo.

Illusione della
salita ripida L'illusione della
salita è molto
probabilmente
sperimentata
quando si accelera
al decollo, si inizia
una riattaccata a
piena potenza, si
richiama da una
discesa, si livella da
una salita e si entra
(o si incrementa)
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una virata.
Una reazione somatica automatica all'illusione della salita è di spingere il muso in
avanti con l'intento di fermare la salita illusoria o di iniziare una discesa. Quando il pilota
ritiene che la salita illusoria sia pericolosa, ovvero che potrebbe portare prossimi a uno
stallo o forare un livello, la reazione è suscettibile di essere un po’ veloce e
eccessivamente ampia in avanti. Un'altra reazione automatica potrebbe essere quella di
applicare più potenza. Sfortunatamente, entrambe le reazioni (spingere la cloche in avanti
e applicare più potenza) aumenteranno la sensazione di salita ulteriore e quindi
motiveranno il pilota ad aumentare la velocità con cui si abbassa il muso del velivolo;
creando così un pericoloso circolo chiuso di feedback negativo.
Una grande picchiata in avanti può ridurre la forza di gravità verticale sperimentata, che
sposta il riferimento verticale percepito all'indietro, come se si stesse salendo
ulteriormente. Pertanto, nel caso in cui venga effettuato un brusco cambiamento dalla
salita al volo livellato (si noti che questo è uno scenario opposto a quelli delineati sopra), la
ridotta forza G sperimentata può dare l'illusione di salita, peggiorando la situazione.
Questo particolare scenario viene spesso definito come illusione di precipitare
all’indietro.
L'applicazione della potenza e dell'elevatore per mantenere una virata livellata può anche
dare l'illusione di salita, o che il muso del velivolo si alzi troppo velocemente e troppo.
Qualsiasi reazione qui per abbassare il naso e / o ridurre la potenza può rapidamente
comportare una perdita di quota e un aumento dell'angolo di inclinazione.

Illusione della discesa L'illusione della picchiata (o della discesa) è più probabile che si verifichi durante la
decelerazione del velivolo, ovvero quando si riduce rapidamente la potenza, si azionano
gli aerofreni o si abbassa il carrello. Può anche verificarsi quando si torna in volo livellato
dopo una virata sostenuta.
La risposta somatica automatica a una picchiata percepita consiste nell'aumentare
l'assetto del velivolo cabrando. Se il pilota considera la situazione di rischio immediato,
cioè vicino al suolo, magari anche oltre la soglia, qualsiasi risposta di pull-up rallenterà
ulteriormente il velivolo e aumenterà il rischio di stallo o di atterraggio pesante e contatto
con la coda.
Illusioni somatogiroscopiche
Esistono tre illusioni somatogiroscopiche comuni, ognuna delle quali coinvolge il normale
funzionamento dei canali semicircolari nel sistema vestibolare:
•
•
•

L’appoggio - una falsa percezione della condizione orizzontale;
illusione di girare nella direzione opposta ;
“ Effetto Coriolis”: una sensazione di capottare o girare su un asse diverso.
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Una delle prime due illusioni di cui sopra, se non corretta prontamente, può portare a ciò
che è noto come la famigerata "spirale del cimitero".

L’appoggio - Lean
Quando si entra in una virata, il sistema vestibolare di solito segue il movimento iniziale di
rotazione e inclinazione. Tuttavia, una volta stabilizzata con una velocità di virata e un
angolo di inclinazione costanti (di solito intorno ai 30 secondi), il sistema vestibolare “si
equilibria" con l'aereo (vedi sopra) e il pilota "percepirà" solo che l'aereo è dritto e
livellato. Il pilota può persino trimmare l'aereo e abituarsi fisicamente in questa nuova
posizione neutra, da cui il termine si appoggia. Solo uno sguardo a un vero orizzonte e agli
strumenti di volo confermeranno
che il pilota soffre di un'illusione.
Le inclinazioni in appoggio
possono spesso verificarsi
quando un aereo non è trimmato
correttamente e inizia a rollare o
virare a una velocità così lenta da
non essere rilevabile (al di sotto
della soglia di rilevamento).

L'illusione di virare nella
direzione opposta
L'illusione di virare nella direzione
opposta si verificherà spesso
quando si ritorna in volo rettilineo e
livellato da una virata stabilizzata che era abbastanza lunga (> 30 secondi) per
reimpostare il riferimento orizzontale interno del pilota - come descritto in “l'appoggio"
sopra. Poiché il sistema vestibolare non rileva più una virata, quando il pilota inizia un
ritorno al volo rettilineo e livellato, il sistema vestibolare rileva una virata nella stessa
direzione di movimento. Quindi, quando si rimette da una virata a sinistra in volo rettilineo
e livellato, il corpo “percepisce” una virata a destra da un volo rettilineo e livellato, e il
pilota sarà tentato di virare di nuovo a sinistra per correggere la sua percezione.

“La Picchiata del cimitero” - Graveyard Dive
Se, a causa delle inclinazioni o di altro disorientamento spaziale, il pilota non rileva una
virata, alla fine il muso lentamente si abbasserà (a seconda della gestione della potenza)
aumentando così la velocità. Il pilota che avverte che le ali sono livellate, ma il muso sta
scendendo, tirerà indietro la cloche per fermare la discesa e ridurre la velocità. Tuttavia,
poiché l'aereo è effettivamente inclinato, la virata diventerà più stretta, il che a sua volta
farà si che il muso si abbassi ulteriormente. Questo scenario di feedback positivo, se non
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corretto, si tradurrà in una spirale incontrollata, sempre più stretta in discesa ad alta
velocità.

Coriolis
L’effetto Coriolis si verifica quando il pilota fa un brusco movimento della testa (come
allungarsi per raccogliere una carta) mentre l'aereo è in una virata prolungata. Una
volta stabilita una virata (circa 30 secondi) il fluido in tutti e tre i canali semicircolari sarà
"neutro" in attesa di rilevare qualsiasi differenza di movimento. Se il pilota fa un movimento
improvviso della testa di uno, due o tutti e tre i canali semicircolari "percepirà"
improvvisamente l'aereo che sta girando, ma poiché la testa del pilota è ad un angolo
casuale, il cervello calcolerà un movimento illusorio. Una tale illusione può produrre una
sensazione assurda di capottare, o semplicemente una virata in una direzione diversa, o
con una velocità diversa. La reazione istintiva del pilota potrebbe essere quella di
correggere qualsiasi movimento percepito in maniera reattiva. La soluzione è stare
fermi.

Other Illusions - Altre illusioni sensoriali
Vertigini e capogiri possono verificarsi a causa di patologie, come raffreddore o altri
problemi di salute a lungo termine.
Questi eventi sono spesso rari e i piloti possono discuterne e trarne consigli utili dalla
condivisione di queste informazioni nei forum specializzati. Tuttavia, per escludere
qualsiasi rischio di recidiva, i piloti che sperimentano qualsiasi forma inspiegabile di
disorientamento spaziale dovrebbero consultare il loro AME senza indugio.

Perdita di Situational Awareness
L'equipaggio di condotta potrebbe essere disorientato spazialmente non solo per via degli
assetti ma anche in relazione a un punto di posizione, aeroporto o una pista durante il volo
in avvicinamento. Questa si chiama perdita di consapevolezza della situazione.
Sebbene di natura diversa dalle illusioni somatogravitazionali e somatogiroscopiche,
credere che l'aereo si trovi in una posizione diversa (nell'aria) da quella dove si trova nella
realtà, può anche essere chiamato disorientamento spaziale. Inoltre, le potenziali
conseguenze, se non corrette, sono le stesse di un disorientamento per assetti.

Evitare e recuperare un disorientamento spaziale
Che si tratti di evitare o riprendersi da tutti i tipi di disorientamento spaziale e illusioni
ottiche, il rimedio è sempre lo stesso, bisogna sempre scansire con la corretta tecnica
di scansione, leggere, interpretare e seguire strumenti di volo e navigazione utili.
Nel caso delle illusioni visive ci sono raccomandazioni extra riguardanti gli ausili visivi per
l’avvicinamento ( illuminazioni del sentiero di avvicinamento e luci di pista); In un velivolo
con equipaggio multiplo, il recupero di solito significa un immediato avviso dal
Ingresso accidentale in IMC

HAG SAFETY NEWS

2- 2021

monitoraggio dell’altro membro del crew appena ci sono deviazioni di assetto specifiche
con dei callouts, e se non c’è una risposta immediata, l’immediato intervento correttivo
prendendo i comandi al crew che stava pilotando (Emergency authority).

Raccomandazioni per un training dedicato dei piloti
Le seguenti attività possono essere implementate dalla associazione al fine di ridurre i
rischi che i piloti reagiscano in modo inappropriato al disorientamento spaziale:
•

formazione in cenni di medicina aeronautica per includere la comprensione del
sistema vestibolare;

•

formazione sui fattori umani per comprendere la comprensione delle cause di tutte le
forme di disorientamento spaziale e visivo:

•

discussioni sulle informazioni sulla sicurezza per includere gli incidenti e gli
inconvenienti attribuiti al disorientamento spaziale;

•

Procedure di rimessa da assetti inusuali per il recupero dell’assetto di volo da un
qualsiasi caso sospetto di disorientamento spaziale;

•

Procedure operative standard (SOP) per la scansione degli strumenti di volo, la
gestione della visualizzazione di volo, il controllo incrociato e il monitoraggio, per tutte
le fasi del volo ( salita alla quota minima di sicurezza MEA in IMC).

•

Procedure operative standard (SOP) per garantire un briefing adeguato delle fasi
critiche del volo (decollo, discesa, avvicinamento e atterraggio) per includere anche
misure di emergenza in caso di eventi imprevisti, come l'atterraggio bulked landing
( riattaccata dopo il contatto al suolo );

•

Procedure operative standard (SOP) per il volo, la gestione e il monitoraggio degli
avvicinamenti non stabilizzati;

•

Procedure operative standard (SOP) per il volo, la gestione e il monitoraggio della
riattaccata;

•

ove possibile, esposizione a condizioni disorientanti nel simulatore di volo e pratica di
SOP di recupero, oppure attività pratica in volo con istruttore UPRT qualificato e
addestrando in limitazione di visibilità esterna (hood o schermi similari);
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•

sistema di segnalazione della Sicurezza Volo , volontario, che incoraggia l'autosegnalazione di fatti che implicano errori imputabili a dei fattori umani, compreso il
disorientamento spaziale ;

•

formazione di aggiornamento regolare che copre tutti gli elementi discussi sopra.

Per quanto riguarda la questione dell'auto-segnalazione, potrebbero esserci alcune
resistenze da parte dei piloti che temono di perdere la loro abilitazione medica; da qui la
necessità di un'istruzione di un sistema di reporting efficace e possibilmente anonimo.

VFR Flight Checklist : Weather Go/No-Go
Come abbiamo visto il fattore metereologico ha un vapore preponderante nelle operazioni
del volo a vista, per aiutare il pilota nella valutazione del meteo e per pianificare un volo
VFR vi raccomandiamo di usare la seguente check list di riferimento:
•

1. Ceiling and Visibility Base nubi e visibilità

•

2 2. Winds Vento

•

3 3. Other Phenomena Altri fenomeni meteo

•

4 4. Aircraft performance Performance dell’aereo

1. Ceiling and Visibility - Base nubi e Visibilità
a) Quali sono la quota della base delle nubi e la visibilità attuali e quanto spazio ho tra i la
quota riportata / prevista e il terreno lungo la mia rotta?
b) queste informazioni suggeriscono la necessità di modificare la mia altitudine
pianificata?
c) se devo volare più in basso per stare fuori dalle nuvole, il terreno sarà un fattore
rilevante?
d) a che quota sono la base nubi e il top delle nuvole?
e) le quote della copertura riportate e previste sono superiori ai miei minimi VFR
personali? (Nota: i minimi personali per un tipico pilota privato di 50-100 ore/anno
consigliati dovrebbero essere almeno 3000 ft di base nubi per il volo diurno, elevati a 4000
piedi per il volo notturno su terreni non montuosi e almeno 5000 piedi per le regole di volo
a vista (VFR ) Volo notturno in terreno montagnoso).
f) quale visibilità posso aspettarmi per ogni fase del volo (partenza, in rotta, destinazione)?
g) ci sono condizioni probabili che potrebbero ridurre la visibilità durante il volo
programmato? (Suggerimento: cercare indicazioni come una variazione di temperatura /
punto di rugiada ridotta e/o in diminuzione e avvicinamento tra di loro).
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2. Winds VENTO
a) considerare il vento negli aeroporti utilizzati e la componente di vento al traverso (Nota:
per la maggior parte dei piloti GA, i minimi personali in questa categoria potrebbero
essere di tenere un margine per una raffica e la componente massima di vento al
traverso 5 nodi al di sotto della componente di vento al traverso massima dimostrata
da manuale).
b) se si vola su un terreno montuoso, considerare se ci sono forti venti in quota. Forti venti
su terreni montuosi possono causare gravi turbolenze e correnti discendenti ed essere
molto pericolosi per gli aeromobili anche in assenza di altre condizioni meteorologiche
significative.
3. Other Phenomena - Altri fenomeni Meteo
a) Ci sono presenti o ci sono previsioni di Temporali nell’area ?
b) Quale è la quota dello zero termico lungo la rotta ?
c) Ci sono riporti di wind shear o attività di vento convettivo ( sotto alle nubi
temporalesche) che possono influenzare la zona del decollo e partenza e avvicinamento e
riporti di turbolenza in tali aree ?

4. Aircraft performance - Performances del velivolo

a) dati la temperatura, l'altitudine di densità e il carico dell'aeromobile, quali sono le
prestazioni attese dell'aeromobile nelle varie fasi del volo ?
- distanza di decollo
- tempo e distanza di salita
- prestazioni di crociera, quota massima
- distanza di atterraggio
b) Questi valori di prestazione sono sufficienti per le piste da utilizzare e il terreno da
attraversare durante questo volo? (Nota: ricorda che è sempre buona norma aggiungere
un margine di sicurezza dal 50% al 100% ai “valori da manuale" che derivano dai grafici
nel manuale di volo dell’aereo). Considerare la temperatura e la quota reali con il
diagramma di Koch per una rapida idea del decadimento delle prestazioni.
c) Se si verificano condizioni di ghiaccio, il pilota è esperto nell'utilizzo delle
apparecchiature antighiaccio dell'aereo? Questa attrezzatura è fornita e, in caso
affermativo, è in buone condizioni e funzionante? Per quali condizioni di formazione di
ghiaccio è classificato l'aereo, se previsto? Solo il riscaldamento al Pitot? Oppure elica
riscaldata, parabrezza con de-ice, Goodrich al bordo d’attacco?
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Dopotutto, considerate sempre la possibilità che il tempo possa essere diverso dalle
previsioni ( e di solito non può che peggiorare). Avere piani alternati ed essere pronti e
disposti a deviare in caso di cambiamento inaspettato ( in human factor questa decisione è
fondamentale).

Panoramica sugli strumenti di volo.
Strumenti Giroscopici

Orizzonte artificiale o indicatore di assetto ADI - AI - AH

Indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno di un display EFIS ( electronic
flight indicator system) o di uno strumento meccanico, un Attitude Indicator (AI), Attitude
Director Indicator (ADI) o Artificial Horizon (AH) fornisce all'equipaggio di volo informazioni
essenziali sull'assetto del velivolo rispetto all'orizzonte reale quando quest'ultimo non può
essere determinato a causa della scarsa visibilità anteriore o delle condizioni notturne
buie. In quanto tale, la corretta interpretazione di ciò che lo strumento mostra in un dato
momento è fondamentale per mantenere il controllo di un velivolo in assenza di un
orizzonte chiaramente distinguibile. Durante l'addestramento di base al volo
strumentale, i piloti acquisiscono rapidamente familiarità con i principi di tale
visualizzazione. Tuttavia, questa familiarità è spesso focalizzata principalmente
sull'aspetto e l'interpretazione del display all'interno o vicino al "normale inviluppo di volo".
Per i piloti del trasporto civile, l'interpretazione di tali esibizioni ad assetti più accentuati
viene solitamente affrontata solo durante la pratica periodica nel recupero da “assetti
inusuali". Uno strumento di orizzonte artificiale presenta beccheggio e rollio contro una
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rappresentazione in sezione trasversale, verticale e di forma circolare della terra e del
cielo, che è allineata perpendicolarmente alla direzione in cui punta il muso dell'aereo. La
visualizzazione di beccheggio e rollio è quindi relativa all '"orizzonte" artificiale che è
definito come la linea di transizione tra un "cielo" blu e un "terreno" marrone chiaro.
Quando un aereo vola in posizione orizzontale longitudinalmente e lateralmente, un
simbolo che rappresenta l'aereo sarà allineato lungo la linea dell'orizzonte con un "cielo"
blu semicircolare sopra la linea e un "suolo" marrone chiaro semicircolare sotto di esso.
Il principio utilizzato negli strumenti montati sulla maggior parte dei velivoli - compresi tutti
quelli costruiti in Occidente - è che la linea dell'orizzonte sullo strumento - la divisione
del cerchio visualizzato tra il semicerchio di "cielo" blu e il semicerchio di "terra" marrone segue l'orizzonte reale mentre il simbolo dell'aereo, che è fissato allo strumento, rimane
sempre orizzontale e parallelo al piano alare. Per quanto riguarda il beccheggio, il simbolo
fisso dell'aereo salirà quindi effettivamente nel cielo blu se il muso dell'aereo è sollevato
dall'orizzontale e scenderà effettivamente nel terreno marrone chiaro se il muso dell'aereo
è abbassato. Per quanto riguarda la virata, la linea dell'orizzonte devierà dall'orizzontale
rispetto allo strumento se il velivolo inclina verso sinistra o verso destra mentre il simbolo
dell'aeromobile rimarrà orizzontale rispetto allo strumento.
Il cuore di un orizzonte artificiale è la sua stabilità giroscopica, cioè la sua capacità, una
volta eretto al parcheggio, di mantenere stabile nello spazio la posizione della linea
dell’orizzonte. Abbiamo già dato in precedenza alcuni interessanti spunti sulla sua
composizione e funzionamento.

IL VIROSBANDOMETRO
Il principio usato nel virosbandometro non è quello della stabilità dell’asse del toro in
rotazione ma quello di precessione a 90° quando una forza esterna applicata al suo
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asse. Per fare ciò si predispone un toroide in rotazione con asse perpendicolare all’asse
longitudinale del velivolo, ogni volta
che il velivolo cambia prua durante
la virata, si innesca una forza di
precessione su un asse a 90° che
viene opportunamente trasferita
all’indicatore tramite un sistema a
cremagliera e molle di taratura.
Quindi in base alla rapidità con la
quale l’asse del toroide si sposta
sul piano verticale ( la variazione di
prua nel tempo ), avremo delle
indicazioni di tale rateo angolare al
minuto. Sagomina o “paletta” sulla
tacca corrispondono al valore
nominale dello strumento, ce ne sono da 3° al sec o da 4° al secondo.
Abbiamo tralasciato la parte più semplice dello strumento, lo “sbandometro”, un piccolo
arco di vetro con all’interno una pallina. Contrariamente a quanto si possa pensare, questa
semplice pallina che segue la legge della “gravità apparente” a bordo del velivolo, ci
conferma che stiamo ottenendo una portanza in modo simmetrico sulle semiali, che il
nostro asse longitudinale corre parallelo alle linee de flusso relativo. Anche durante le
virate costanti a velocità angolare e velocità all’aria costante questa simmetria verrà
rispettata. I due fenomeni che si scostano da questa simmetria si chiamano
rispettivamente Scivolata e Derapata. La scivolata ( slip ) avviene quando il muso corre

leggermente esterno all’arco della virata, la pallina cadrà verso l’interno della virata per
effetto della gravità, la correzione per riportare l’aereo in volo simmetrico è dare piede
dalla parte interna (scaccia pallina). La derapata ( Skid ) invece, porta in muso verso il
centro della virata, stringendo la virata e mandando la pallina verso l’esterno in effetto
centrifugo. La correzione per un volo sicuro e simmetrico è sempre dare piede dalla parte
della pallina ( scaccia pallina ) e in questo caso il muso tornerà verso l’esterno e quindi
simmetrico al flusso aerodinamico.
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STRUMENTI A CAPSULA ANEROIDE

Gli strumenti pneumatici o a capsula o cosiddetti ad aria, sono l’indicatore di velocità,
l’altimetro e il variometro. Essi prendono la pressione statica e dinamica del fluido intorno
all’aereo e lo utilizzano come un semplice barometro tarato in piedi ( altimetro solo presa
statica ) oppure sfruttando la pressione dinamica totale nel tubo di pitot ( pressione totale
meno pressione statica) per ottenere la velocità indicata del velivolo. Un caso particolare a
parte è il variometro che si configura come uno strumento che misura la variazione della
pressione statica nell’unità di tempo.

ALTIMETER - ALTIMETRO
Qualsiasi sia l’utilizzo della pressione statica/dinamica da parte degli strumenti, questi
saranno soggetti a errori di lettura dovuti allo strumento, a errori dovuti al fatto che l’aria
non è standard, errori di temperatura ( che incidono direttamente sulla densità stessa
dell’aria ). Per esempio un velivolo che vola con altimetro regolato sulla pressione
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standard di 1013 HectoPascal che volasse da una zona di alta temperatura verso una di
bassa temperatura, leggerebbe una quota in aumento dovuta la fatto che l’aria diventa più
densa, in realtà mantenendo il valore di quota costante sullo strumento è costretto a
scendere verso il terreno.
In una condizione analoga, volando da una zona di alta pressione ad una di bassa
pressione, le indicazioni di quota dello strumento tendono a diminuire, come se il velivolo
fosse in salita, quindi per mantenere

la quota costante si seguirà un piano
isobarico costante che si abbassa
verso il terreno. La correzione ovvia
al problema è quella di aggiornare il
QNH ( pressione locale riportata e
corretta al livello del mare ).
Mentre per le correzioni di
temperatura esistono delle apposite tabelle che permettono di aumentare le quote da
volare in base al calo significativo di temperatura sotto allo zero termico. Per esempio se
l’aeroporto è collocato in quota a 1500 ft e ci voglio atterrare in inverno a -10°C dovrò
sapere che volerò a una quota di 150 ft minore sul terreno, quindi se voglio garantire una
separazione minima sugli ostacoli intorno al campo dovrò impostare una quota superiore
di 150 ft rispetto a quanto previsto.
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La regola mnemonica in tradotta in italiano più o meno dice :
Dalla Alta alla Bassa e dal Caldo al Freddo… occhio fuori che sei bassetto !!!
Altro problema dell’altimetro è
l’andamento non lineare della
diminuzione della pressione con la
quota, infatti l’andamento di
diminuzione è di tipo esponenziale e
prevede che a circa 5486 m (18000
ft) la pressione atmosferica sia
esattamente la metà di quella
presente al livello del mare. Quindi la
separazione vera di 1000 ft nei livelli
ad alta quota risulta con spaziatura
reale inferiore a quella di due velivoli
con la stessa separazione di 1000 ft a bassa quota.
Ci sono poi degli errori dello strumento stesso. Un altimetro altro non è che un rilevatore
di pressione statica, quindi composto da una capsula aneroide di rame ( cioè con il vuoto
interno ), la quale reagisce come un soﬃetto alle sollecitazioni della pressione esterna, si
contrae con l’aumento della pressione e si dilata con la diminuzione. Il tutto viene
opportunamente trasformato in movimenti di una serie di indici per indicare le centinaia e
le migliaia di piedi di quota. Una ghiera di
regolazione permette di selezionare il
riferimento su cui basare le indicazioni, al
livello zero sul campo QFE, a livello zero
sul mare QNH, oppure sulle isobare
standard con QNE. In questo ultimo caso
tutti i velivoli che si spostano nei livelli di
volo semicircolari IFR ad alta quota
hanno lo stesso riferimento, anche se
scendono e salgono in funzione del piano
isobarico, e anche se si spostano di località manterranno sempre la stessa distanza a
pacchetto gli uni dagli altri. Vi ricordo che in alcuni paesi con estensione prevalente del
traﬃco nord sud, Italia inclusa, i livelli semi-circolari sono basati su un asse EST OVEST.
( per ricordarsi facilmente usare la regola delle lettere : a NORD - 4 lettere pari / livelli pari,
a SUD - 3 lettere dispari- livelli dispari ).

VSI Vertical Speed Indicator - Variometro
Uno strumento a capsula derivato dall’altimetro è il variometro, in pratica è un altimetro
diﬀerenziale. Cioè esiste un sistema che tende a leggere la diﬀerenza tra la quota
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barometrica istantanea attuale contro una capsula che ha un orifizio di regolazione che
permette l’adeguamento di queste pressioni in un certo lasso di tempo. La variazione tra
le due pressioni identifica il rateo di diminuzione o di aumento della stessa, il tutto
opportunamente tarato in m/sec o in ft/min esprime la tendenza a salire o scendere
dell’aereo.

AIRSPEED INDICATOR - ANEMOMETRO
Parliamo ora dell’indicatore di velocità. Sappiamo che è fondamentale sapere la velocità
relativa del velivolo rispetto al fluido perché su tutto ciò si basa la reazione di
sostentamento che ne deriva dalla interazione del fluido con le superfici alari di
sostentamento. Quindi l’eﬀetto dinamico di tale pressione del fluido si può catturare
mediante una sonda detta tubo di Pitot ( dal nome dello studioso fisico del 1700 che la

inventò Henri Pitot). Tramite alcune formule poi introdotte da Bernoulli possiamo
estrapolare la velocità del fluido dalla sua “pressione dinamica” sottraendo la “pressione
statica” comunque presente dalla “Pressione totale” letta dal pitot.
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Questa operazione di sottrazione viene fatta internamente allo strumento ( tramite
cinematismi tra due capsule aneroide) e presentata sotto forma di un indice che, su una
scala opportunamente tarata, riporta esattamente la velocità espressa in KTS, in MPH o
KMH.
Ogni velivolo avrà poi riportate le indicazioni di velocità caratteristiche minime e massime
per l’uso dei flaps, la velocità massima in turbolenza e la Vne velocità massima strutturale
da non eccedere mai. Anche l’indicatore di velocità è soggetto a tutti gli errori dovuti
all’aria calda e fredda, densità alta e bassa dell’aria e posizione della sonda dinamica e
statica sul velivolo. Appositi grafici nei manuali del proprio velivolo ne riportano le
correzioni da applicare. C’è da dire però che l’aereo si sostiene in volo e produce la
portanza in relazione alla “velocità relativa” tra fluido ed ala, quindi il variare della
pressione statica sul comportamento della portanza è quasi irrilevante, ciò che cambia
invece è la velocità vera rispetto al suolo alla quale lo stesso fenomeno si riproduce.
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Esercizi basici di condotta strumentale
“S Verticali” al simulatore di volo.
Lo schema indicativo proposto per iniziare a fare degli esercizi di condotta strumentale,
qui sotto proposto, è tratto da altri analoghi pubblicati allo scopo. E’ stato adattato alle
prestazioni della aviazione generale e in particolare a macchine storiche a basse
prestazioni di salita. I filmati con questi esercizi, pubblicati su YouTube, sono eseguiti con
questa sequenza. Si tratta di volo livellato per un minuto con prua costante, salite e
discese a 500 FPM con prua costante, seguite da virate standard a 3° al secondo livellati
per poi passare, nella seconda fase, ad un livello più impegnativo con virate in salita e
discesa a 500 FPM e 3° al SEC standard combinate. Lavorando tra i 1500 ft e i 2000 ft
permetterà salite di un minuto e discese di un minuto, con virate di 180° di un minuto.
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Tecnica di controllo incrociato
Ci sono diverse tecniche insegnate per il controllo incrociato degli strumenti, tutte
assolvono egregiamente al compito di tenere sotto controllo assetto e gli altri parametri di
volo e del motore, esse sono:
•
•
•
•

Controllo basico a T;
Controllo Hub and spoke, a raggiera;
Controllo a V rovescia;
Controllo circolare;

Nel controllo a T si passa dall’orizzonte
artificiale a sinistra alla velocità poi di nuovo
orizzonte e poi a destra l’altimetro. E’ una
tecnica rapida valida solo durante il volo
livellato e rettilineo.

Nelle fasi di salita e
discesa e sopratutto in
virata la tecnica a
raggiera riesce ad
includere anche il
variometro e il
virosbandometro e
potenza motore e giri
elica nel loop di
controllo.
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Oppure il controllo a V invertita soprattutto nelle virate in salita o discesa in procedura a
3° al secondo standard, dove diventa importante il controllo del virosbandometro e del
variometro.

Nelle fasi più tranquille in crociera si può optare per un controllo in sequenza dei sei
strumenti principali seguendo un ordine orario successivo. Se eseguito rapidamente si
presta al controllo anche in virata.
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CONCLUSIONI
Il volo accidentale in IMC è la causa maggiore degli incidenti in aviazione
Generale;
Una conoscenza precisa dei fenomeni meteorologici lungo la rotta è fondamentale
per evitare di trovarci involontariamente in situazioni spiacevoli in volo;
La conoscenza dei fenomeni di disorientamento spaziale dovuti alla fisiologia del
corpo umano sono fondamentali per anticipare di finire in aree a rischio;
La conoscenza del funzionamento degli strumenti di bordo e dei loro errori può fare
la diﬀerenza in momenti critici e di emergenza;
Saper leggere, interpretare correttamente gli assetti del velivolo con il solo ausilio degli
strumenti, sapere come eﬀettuare piccole correzioni e virate di scampo o salite alla
MEA risulta vitale per la propria sicurezza e gestione della emergenza;
Provare alcuni semplici esercizi al simulatore di volo potrebbe risultare utile nei
momenti dove, la mancanza di questo allenamento ci potrebbe garantire al massimo il
mantenimento del volo dritto per pochi ma interminabili minuti;
Vi invito come sempre ad approfondire l’argomento con testi specifici sull’argomento,
non esitate a chiedere, vi posso fornire un testo completo in formato Pdf.
Provate a vedere i seguenti esercizi preparati per voi eseguendo le S verticali basiche
sia con pannello a sei strumenti completo sia senza orizzonte e quindi con il solo uso
dello virosbandometro.
https://youtu.be/9GtVCinAi4k
https://youtu.be/xOm6BgZMWtM

sei strumenti con orizzonte
cinque strumenti senza orizzonte

Grazie per l’attenzione
Capt. Gux

P.s. la ripubblicazione dell’articolo in altre sedi è gradita, sempre a nome di HAG,
dipartimento Sicurezza Volo.
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