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L’INIZIO DI UN EQUIVOCO

NASA Research on Flexible Wings

by Francis M. Rogallo (1965)

La superficie aerodinamica a forme romboidale e 

triangolare, a struttura flessibile, è stata brevettata dalla

famiglia Rogallo

Rogallo, Francis M.; and Rogallo, Gertrude S.: U.S. Patent 
No. 2,546,078 . March 20, 1951.
In realtà l’utilizzo di aquiloni per lo studio del

comportamento dinamico delle superfici era già

ampiamente utilizzato ma la forma triangolare non era

stata presa in considerazione prima di quel tempo. Molto

derivava dal fatto che le forme erano legate allo studio

degli uccelli che a loro volta mostravano forme alari

diverse dalla triangolare. Rogallo iniziò a sviluppare i

primi aquiloni triangolari e ad approntare i primi

«paracadute triangolari»
Nonostante i continui stimoli offerti da Rogallo la

NACA non riteneva interessante lo sviluppo di un

aerodina flessibile. Dopo che i Russi nel 1957

inviarono nello spazio lo Sputnik-1 nacque la

NASA che iniziò ad interessarsi di problemi

aerospaziali ed al suo interno si costituì, nel

Centro di ricerca di Langley, il gruppo di studio

per le ali flessibili. Furono studiate diverse

geometrie con allungamenti differenti ed i

risultati sono sintetizzati nella figura a fianco;

tutte le misure furono effettuate in galleria del

vento, anche su strutture triangolari con bordi di

entrata e pilone di sostegno gonfiabili.

NACA 7x10 feet wind tunnel test section



IL PARAWING

La NASA inizia a pensare all’ala Rogallo gonfiabile come

possibile soluzione per rallentare il rientro delle

navicelle spaziali fino a valutare per la capsula Gemini la

possibilità di un rientro controllato con atterraggio

(Progetto Apollo), 1961. La forma a delta del Parawing

ha probabilmente contribuito nella decisione, visto che

le velocità di rientro della navicella avrebbero portato il

sistema ad operare a numeri di Mach tipici del campo

Supersonico ed Ipersonico.

A questi numeri di Mach l’ala a delta presenta dei vantaggi legati alla formazione di due strutture 

vorticose, nella parte superiore dell’ala, che si rafforzano all’aumentare dell’angolo di attacco e portano 

l’ala stessa a stallare ad angoli molto elevati (anche oltre i 40 gradi)



COME CONTROLLARE IL SISTEMA
La scelta di un sistema di rientro a traiettoria

controllata, diverso quindi dal semplice ammaraggio,

pone diversi problemi connessi a come, ad esempio,

espellere dalla capsula il Parawing, il materiale della vela

e delle corde di collegamento e la regolazione dello

spostamento del centro di pressione durante le fasi di

volo. Soprattutto quest’ultimo punto era ritenuto

cruciale per l’esito della missione e furono testati alcuni

modelli in galleria del vento per comprendere il gradi di

stabilità statica del sistema.

NASA Langley full scale wind tunnel (1962)

Oltre alla stabilità però l’ala doveva avere

un’interazione con la navicella, al fine di effettuare

una planata ed un atterraggio comandati. Fu così

necessario operare in un tunnel Full Scale per

«comandare» l’ala nei suoi diversi assetti.



IL PILOTAGGIO DEL SISTEMA

Alle prove in galleria del vento seguirono vere e

proprie prove di volo su quello che oggi verrebbe

chiamato «Delta Trike», a quel tempo Paresev

(Paraglider Research Vehicle) dalla NASA. Il trike

veniva trainato da un aeroplano e durante le fasi di

planata si valutavano le qualità aerodinamiche e di

meccanica del volo. Il sistema risultò molto difficile da

controllare, nonostante l’esperienza dei piloti.

PARESEV(1962)

Gus Grissom and Milt Thompson with the Paresev 1-A



NASCE IL DELTAPLANO?

L’ingegnere aeronautico Palmer inizia ad

utilizzare l’ala Rogallo per effettuare i primi

voli «controllati» utilizzando lo spostamento

del baricentro. Da allora molti altri seguirono

l’esempio migliorando il sistema di controllo

Eng. Barry Hill Palmer (1961)

Francis Rogallo a 62 anni (1974) inizia a volare in 

Deltaplano. Il sito è Outer Banks presso Jockey's Ridge 

State Park in North Carolina.

Anche i Fratelli Wright avevano effettuato i primi voli

controllati proprio sulle stesse dune di Outer Banks



FORSE ERA GIA’ NATO DA TEMPO

Fliegeberg
OTTO  LILIENTHAL  (GERMANIA)

1848-1896



FEDERAL AVIATION REGULATION PART 103

30/01/1984: in USA viene pubblicato il Regolamento Aeronautico Federale sulla qualifica di

«Veicolo Ultraleggero», differenziandolo dagli Aeromobili.

Il passaggio più importante è quello di assegnare al conduttore ed al proprietario del mezzo

la Responsabilità in merito alla gestione dello stesso.

ELEMENTI CHE QUALIFICANO UN VEICOLO ULTRALEGGERO

1. Struttura MONOPOSTO;

2. Attività sportiva o ricreazionale

3. Peso a vuoto inferiore a: 70 [kg] per veicoli privi di motore e di 115 [kg] per quelli a

motore

4. Per gli ultraleggeri a

motore oltre al peso a

vuoto valgono anche i

vincoli seguenti:

• Carburante < 19 lt

• Vmax < 55 knots

• Vstall < 24 knots

Vstall è da intendersi a motore spento



L’ITALIA PRIMA DELLA LEGGE 106/1985

Armando Pesaresi  (Pipistrone)



NASCE LA LEGGE 106/1985

25/03/1985: nasce la Legge n.106 – Disciplina del Volo da Diporto o Sportivo

(VDS)

La legge si compone di soli 4 articoli ed 1 allegato:

❑ L’Art.1 specifica che la Legge è indirizzata agli APPARECCHI utilizzati per il

VDS, specificando che non sono AEROMOBILI ai sensi dell’articolo 743 del

codice della navigazione

❑ L’Art.2 chiede la messa in opera di un Regolamento attuativo con l’insieme

delle attività che dovranno essere regolamentate

❑ L’Art.3 individua la posizione dell’Aero Club d’Italia in merito all’attività

preparatoria di piloti ed alla certificazione della stessa

❑ L’Art.4 quantifica le sanzioni amministrative

❑ L’allegato riporta i requisiti di un apparecchio VDS:

Struttura monoposto di peso proprio non superiore a chilogrammi trenta,
ovvero a chilogrammi quaranta se provvista di motore ausiliario di
potenza comunque non superiore a 5 HP.



PRIMA MODIFICA LEGGE 106/1985 E ALLEGATO

GU251 del 24/10/1985: modifica della Legge n.106 a seguito di modifica del C.d.N.

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose

❑ Art.1: Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati

nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni

del libro primo della parte seconda del presente codice

Viene modificato anche l’Allegato:

1. Struttura MONOPOSTO priva di motore di peso proprio non superiore a 70 [kg];

2. Struttura BIPOSTO priva di motore di peso proprio non superiore a 70 [kg], destinata

esclusivamente all’attività preparatoria;

3. Struttura MONOPOSTO provvista di motore di peso proprio non superiore a 115 [kg],

senza carburante, senza cinture, paracadute o impianto estinzione incendio e

strumentazione di bordo. Con gli equipaggiamenti installati il peso proprio non deve

superare i 130 [kg]. Sono esclusi dal calcolo gli impianti sci o galleggianti. La velocità di

stallo, senza potenza, non deve essere superiore a 24 (44 km/h) nodi, la capacità del

serbatoio deve essere inferiore a 20 litri e la velocità massima in volo orizzontale non

deve superare i 55 (102 km/h) nodi. (Chiaro riferimento alla FAR part-103)

4. Struttura BIPOSTO provvista di motore e destinata esclusivamente all’attività preparatoria,

di peso proprio non superiore a 150 [kg], senza carburante, senza cinture, paracadute o

impianto estinzione incendio e strumentazione di bordo. La velocità di stallo, senza

potenza, non deve essere superiore a 27 nodi (50 km/h). La capacità del serbatoio deve

essere inferiore a 20 litri



SECONDA MODIFICA ALLEGATO

GU304 del 30/12/1991: Caratteristiche degli apparecchi per il VDS

VOLO LIBERO

1. Struttura MONOPOSTO priva di motore di peso proprio non superiore a 80 [kg]

2. Struttura BIPOSTO priva di motore di peso proprio non superiore a 100 [kg];

Nel calcolo delle masse sono escluse eventuali: cinture, bretelle di sicurezza, paracadute
e strumentazione di bordo

VOLO A MOTORE

1. Struttura MONOPOSTO provvista di motore di peso massimo al decollo ≤ 300 [kg], il

peso massimo sale a 330 [kg] per mezzi anfibi e idrovolanti. La velocità di stallo, senza

potenza, non deve essere superiore a 35 nodi (65 km/h)

2. Struttura BIPOSTO provvista di motore di peso massimo al decollo ≤ 450 [kg], il peso

massimo sale a 500 [kg] per mezzi anfibi e idrovolanti. La velocità di stallo, senza

potenza, non deve essere superiore a 35 nodi (65 km/h)

NOTE

• Finalmente nasce la possibilità di operare gli apparecchi BIPOSTO anche al di fuori

dell’attività preparatoria.

• Gli apparecchi da volo libero vedono il proprio peso innalzato di: 10 kg nel MONO e di

30 nel BIPOSTO

• Gli apparecchi a motore guadagnano massa in abbondanza, almeno 80 -100 kg.
• In UK era in vigore lo standard CAP 482 del British Civil Airworthiness Requirementes (BCAR)

Section S - Small Light Aeroplanes



TERZA MODIFICA ALLEGATO

GU287 del 9/12/2010: Caratteristiche degli apparecchi per il VDS

VOLO LIBERO

1. Struttura MONOPOSTO priva di motore di peso proprio non superiore a 80 [kg]

2. Struttura BIPOSTO priva di motore di peso proprio non superiore a 100 [kg];

VOLO A MOTORE

1. Struttura MONOPOSTO provvista di motore di MASSA massima al decollo ≤ 300 [kg]

(315 kg con il paracadute montata su cellula) il peso massimo sale a 330 [kg] per

APPARECCHI VDS anfibi o idrovolanti ED ELICOTTERI CON GALLEGGIANTI. La velocità di

stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio (Vs0) non

deve essere superiore a 35 nodi (65 km/h) VCAS per VDS Ala Fissa

2. Struttura BIPOSTO provvista di motore di MASSA massima al decollo ≤ 450 [kg] (472.5

kg con il paracadute), il peso massimo sale a 495 [kg] per mezzi anfibi e idrovolanti. La

velocità di o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio (Vs0) non

deve essere superiore a 35 nodi (65 km/h) VCAS per VDS Ala Fissa

3. Autogiro MONO e BIPOSTO con Massa massima al decollo ≤ 560 [kg]

NOTE

• Questo allegato è figlio del nuovo decreto attuativo della Legge 106/1985 riportato nel

DPR del 9 Luglio 2010 n.133 e del Regolamento CE216/2008 Annex-II.

• Finalmente si parla in modo esplicito di apparecchi ad ALA ROTANTE



DM 503 DEL 10/12/2021 – OPT-OUT DELL’ITALIA

Paramotore
Deltaplano a 

motore

Ala Fissa 

Multiassi
Aliante Motoaliante Autogiro Elicottero Aerostati

Aeromobile 

generico

≤ 600 kg (a) ≤ 600 kg (a) ≤ 1200 m
3

VS0 ≤ 45 kts CAS VS0 ≤ 45 kts CAS (aria calda)

≤ 600 kg (a) ≤ 600 kg (a) ≤ 400 m3

VS0 ≤ 45 kts CAS VS0 ≤ 45 kts CAS (altro gas)

Se non diversamente specificato la massa si intende come valore massimo al decollo (MTOM)

(a) il valore limite di MTOM è innalzato di 50 [kg] se l'aeromobile è destinato ad operare anche su specchi d'acqua (anfibio, idrovolante, ecc..)

I valori evidenziati in GRASSETTO sono il risultato dell'applicazione secca della Articolo 2 - Comma 8 del Regolamento UE1139/2018

Monoposto ≤ 300 kg ≤ 600 kg

≤ 600 kg

≤ 600 kg (a) ≤ 70 kg          

(a vuoto) 

compreso il 

carburanteBiposto ≤ 450 kg ≤ 600 kg ≤ 600 kg (a)

≤ 600 kg ≤ 600 kg

≤ 600 kg

COSA E’ CAMBIATO

Paramotore
Deltaplano 

a motore

Ala Fissa 

Multiassi

Struttura 

priva di 

motore

Motoaliante Autogiro Elicottero

≤ 300 kg (a), (b)  ≤  80 kg ≤ 300 kg (a)

VS0 ≤ 35 kts CAS  (a vuoto) VS0 ≤ 35 kts CAS

≤ 450 kg (c), (d) ≤  100 kg ≤ 450 kg (c)

VS0 ≤ 35 kts CAS (a vuoto) VS0 ≤ 35 kts CAS

Se non diversamente specificato la massa si intende come valore massimo al decollo (MTOM)

(a) il valore limite di MTOM è innalzato di 15 [kg] se l'aeromobile è dotato di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula 

(b) il valore limite di MTOM è innalzato di 30 [kg] se l'aeromobile è destinato ad operare anche su specchi d'acqua (anfibio, idrovolante, ecc..)

(c) il valore limite di MTOM è innalzato di 22,5 [kg] se l'aeromobile è dotato di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula 

(d) il valore limite di MTOM è innalzato di 45 [kg] se l'aeromobile è destinato ad operare anche su specchi d'acqua (anfibio, idrovolante, ecc..)

Monoposto ≤ 300 kg (a) ≤ 300 kg (a) ≤ 560 kg ≤ 300 kg (a), (b)

Biposto ≤ 450 kg (c) ≤ 450 kg (c) ≤ 560 kg ≤ 450 kg (c), (d)



IDENTIFICAZIONE DI UN AEROMOBILE VDS E 

QUALIFICA DI APPARECCHIO AVANZATO

ALLEGATO II-DPR133/2010 

(Estratto dallo standard 

BCAR Sec. T)

ALLEGATO III-DPR133/2010 

(Estratto dallo standard 

DULV)

ALLEGATO IV-DPR133/2010 

(Estratto dallo standard 

BCAR Sec.VLH Cap.750)

ALLEGATO V-DPR133/2010 

(Estratto dallo standard ENAC 

RAI-VEL)

Autogiro

Standard Costruttivi minimi per Apparecchi VDS Avanzati

Deltaplano a motore Elicottero Ala Fissa TRE Assi

Art.7 DPR133/2010 - Iscrizione al Registro

Domanda presentata dal proprietario dell'apparecchio

1a Due foto a colori dell'apparecchio

1b Dichiarazione del proprietario di conformità dell'apparecchio all'allegato della legge n.106/1985

1b.1 Struttura apparecchio (monoposto o biposto)

1b.2 Nome del costruttore

1b.3 Modello e potenza del motore, MTOM, dimensioni aeromobile, posto pilota,tipo comandi (3 assi, 2 assi,….)

1b.4 Modello dell'apparecchio

Art.8 DPR133/2010 - Qualifica Apparecchio Avenzato

Domanda di richiesta qualifica avanzato fatta dal propretario

1 Dichiarazione autocertificata di conformita agli standard costruttivi di cui Allegati II,III, IV e V del DPR133/2010

(dichiarazione fatta dall'azienda costruttrice o dalla organizz. che produce il mezzo)

2 Dossier tecnico fatto dall'azienda costruttrice

2.1 Strutture primarie (dimensionamento e verifica)

2.2 Report sui test di volo

2.3 tipo e modello del motore scelto

3 Manuale di volo

4 Manuali di manutenzione (con calendario ispezioni e sostituzioni obbligatorie)

4.1 dell'apparecchio

4.2 del motore

4.3 dell'elica

4.4 degli equipaggiamenti, inclusi quelli avionici



ALTRI STANDARD DI COSTRUZIONE

EASA

Certification Specifications

CS - VLA Very Light Aeroplanes

Ala Fissa Multiassi

Monoposto

Biposto

≤ 750 kg                   

VS0 ≤ 45 kts CAS

Airworthiness Requirements for Three

axes standard control Ultra Light Aircraft

LTF - UL1

Ala Fissa Multiassi Motoaliante

Monoposto
≤ 600 kg (a)                  

VS0 ≤ 45 kts CAS

≤ 600 kg                      

VS0 ≤ 45 kts CAS
Biposto

EASA

Certification Specifications

CS - VLR Very Light Rotorcraft

Elicottero

Monoposto

≤ 600 kg

Biposto

EASA

Certification Specifications

CS - LSA  Light Sport Aeroplanes

Ala Fissa Multiassi Motoaliante

Monoposto
≤ 600 kg (a)                  

VS0 ≤ 45 kts CAS

≤ 600 kg                      

VS0 ≤ 45 kts CAS
Biposto

CS-22 Subpart H Certification Specifications 

for Sailplanes and Powered Sailplanes

ASTM- F2564-Standard Specification for 

Design and Performance of a Light Sport 

Glider


