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In volo con il “Pilo”

Le immagini di due Pilatus PC-6 impegnati nel lancio di paracadutisti a Fano.
RICCARDO BRACCINI - AVIOPRESS

U

n’intera giornata in compagnia dei piloti di due Pilatus
PC-6 impegnati nel lancio
di paracadutisti (...e non solo) e una
sessione fotografica per immortalare da bordo di un terzo velivolo i
due “Pilo”, come i piloti chiamano
affettuosamente il Pilatus. Il tutto reso possibile, sull’aeroporto di Fano,
grazie alla collaborazione di una
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serie di soggetti animati dalla passione del volo. Il primo è Turbolenza, giovane associazione creata da
Daniele Fraternali e impegnata nella promozione di sport estremi con
una relativa linea di abbigliamento
sportivo, che sta espandendo le sue
attività anche all’estero; non solo il
classico paracadutismo, quindi, ma
anche base jumping, canopy pilo-

ting, kite surfing, speed riding, skateboard, mountain bike e altro ancora. Gli altri sono Skydive Fano,
che ha fornito il PC-6 Porter T7-TBZ
(uno dei più recenti PC-6 italiani,
prodotto nel 2010 e famoso per la
sgargiante livrea targata Turbolenza), SkyTeam Cremona, che ha fornito il velivolo gemello T7-SKY, e,
infine, Yak Italia che, nella persona

del comandante Mariani ha messo
a disposizione un suo velivolo come vettore fotografico. Il risultato
sono le immagini proposte in queste pagine.
Ma abbiamo voluto far raccontare
l’esperienza di un tipico volo per il
lancio di paracadutisti da uno dei
suoi piloti. Quando l’attività è molto
intensa, come in occasione di gare e
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campionati, per poter assicurare
una continuità alle operazioni di volo sono numerosi i piloti impiegati.
In occasione della nostra visita abbiamo incontrato Luca Fontanella,
Danilo Chiaraluce, Simone Tiburzi,
Eugenio Caldarigi, Luca Canestrari,
Francesco Baccarani e Sandro Oberoi. È proprio quest’ultimo ci descrive una sessione di volo.
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«Battery ON… qualche secondo di
attesa perché i due schermi della
piattaforma avionica G950 si accendano, il classico urlo affacciato
al portello “via dall’elica!!”, STARTER ON, IGNITION ON… Ecco
che la turbina PT6A27 inizia ad allietare il mio udito con la sua musica, ed il mio olfatto con “eau de JETA1”. Completata l’accensione,

porto l’elica a giri massimi e il “Turbo Pilo” è pronto per il rullaggio. Si
inizia a “spedalare”: si, perché il
“Pilo”, come viene affettuosamente
chiamato da noi piloti, è un puledro
che si pilota soprattutto con gli speroni. Il decollo è probabilmente il
momento più impegnativo per
quanto riguarda l’utilizzo dei comandi: carrello biciclo, alta poten-

za, vento al traverso; tutte cose con
cui fare i conti quando la velocità è
ancora bassa e le superfici mobili
poco efficienti. Il ruotino di coda
ovviamente è bloccato onde evitare improvvise rotazioni indesiderate; lo sbloccherò solamente dopo
l’atterraggio a velocità idonea per il
taxi. La pista in erba è un po’ sconnessa, ma i ruotoni da tundra e i
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In volo con il “Pilo”
possenti ammortizzatori la fanno
sembrare quasi un campo da golf.
Il PC-6 B2-H4 effettua la salita intorno ai 75 nodi IAS e gli occhi si posano spesso sull’indicatore OIL
TEMP. Sfrutto qualche termica, passando sulla zona industriale, così
da utilizzare l’aria calda che si sviluppa su quell’area in modo tale da
aumentare l’indicazione positiva
del variometro. Ci sarà un po’ di turbolenza, che gli atleti non gradiscono, ma guadagnamo in rateo di salita. Continuo la salita in contatto
con Romagna Approach e rimango
sul cielo campo di Fano, tra qualche minuto sentirò il buon T7-SKY
che dopo il decollo si porterà a sud
ed effettuerà la salita lasciandomi libera l’area designata per il lancio.
Passando livello di volo 100 comunico alla Biga Para, Romagna Approach e ai paracadutisti che manca un minuto al lancio, gli skydiver
si preparano ed io, dopo aver ricevuto il nulla osta dal radar, mi preparo ad un momento delicato.
L’obiettivo è quello di raggiungere
punto e quota di lancio contemporaneamente. Questo permette ai
paracadutisti di potersi lanciare senza attese, riducendo al minimo i
tempi e quindi anche i consumi,
senza contare che il T7-SKY è in salita poche miglia a sud e prima di
lanciare deve avere l’area libera dal
T7-TBZ e dagli atleti da me lanciati. Ogni minuto di attesa per me,
può significare ritardi anche per lui.
Interrompo la salita, riduco il torque
a 280 lbs/ft², urlo “Stand by”, la pri-
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ma squadra apre la porta scorrevole, si posiziona ed esce al mio
“Exit”, seguita dalla seconda.
È adesso che inizia il divertimento
per il pilota: ormai rimasto solo a
bordo porto la manetta su “IDLE”, il
sibilo si trasforma in rumore pieno a
causa dell’elica, che entra in “Beta
Range”, ed inizia a frenare il Turbo
Porter. Ho praticamente inclinato le
pale dell’elica in modo tale che facciano la massima resistenza possibile all’aria senza però entrare nel
campo del reverse che è severamente vietato dal manuale di volo
quando il velivolo non è al suolo.
Aiutato da una virata accentuata ed
annesso piede, abbasso il musone e
lascio aumentare la velocità fino a
circa 100 nodi che mantengo stabilmente con un assetto di 50/60° a
muso basso (grazie al quale il portellone scorre da solo in avanti e si richiude), il variometro si assesta tra i
6.000 e i 7.000 piedi al minuto. Ora
ricalco il circuito destro per pista 05,
ma a quote non standard: sottovento passando FL100, base a FL70, finale a 4.000 piedi. La pista è lunga
1.350 metri e per il PC-6 senza carico 200 bastano e avanzano, quindi
me la prendo comoda, atterro senza
usare reverse (per evitare di sollevare sassi o zolle di terra che potrebbero rovinare elica e fusoliera) e utilizzo i freni solamente a bassissima velocità. Sono passati solo 13 minuti
dall’inizio del volo e solo due dall’inizio della discesa da 11.000 piedi. Mi giro e siamo già pronti per il
prossimo volo».
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