
PREMESSA: 
le indicazioni che verranno enunciate, sono da considerarsi puramente indicative, sono consigli che 
vanno letti e memorizzati, ma che non sostituiscono in nessun modo un’istruttore o una persona 
esperta, abbiate sempre la bontà di applicare tutte le regole del buonsenso, se avete dei dubbi, 
evitate assolutamente di mandare a tutti i costi in volo il velivolo, cercate comunque di garantirvi 
quantomeno la presenza di una persona con qualche anno di esperienza nel volo radiocomandato, 
ricordatevi che gli aeromodelli sono potenzialmente pericolosi, e che anche se pesano poco e volano 
lenti, hanno sempre un’elica che può ferire o ferirvi, usate tutte le cautele possibili per evitare 
situazioni di pericolo.

DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI DI CONTROLLO:

CONTROLLI PRE-VOLO

Fatevi una check list mentale delle cose da controllare, queste sono le verifiche che vanno fatte 
sempre prima di ogni volo:

Controlli e setup da fare a casa con calma:
1) Centraggio: assicuratevi che il centro di gravità del modello stia dove il progetto lo prevede.
2) Posizionare il modello in modo da vederlo dalla coda
3) Dando stick alettoni a destra, l’alettone destro deve alzarsi e quello sinistro abbassarsi. 

Regolate le corse, ai primi voli meglio tenere le corse minime, un angolo di 20° è già 
sovrabbondante. Dando stick a sinistra, gli alettoni devono muoversi in senso opposto

4) Dando stick di deriva a destra, la deriva deve spostarsi nello stesso senso e viceversa
5) Dando stick di cabra indietro, la pare mobile deve alzarsi, e viceversa
6) Verificate sempre che i comandi ritornino a zero in entrambe le direzioni.
7) Verificate che i servocomandi non abbiano uno sforzo eccessivo quando  si muovono.

Controlli prevolo da farsi al campo:
1) Provare il motore, un breve colpetto al massimo, qualche secondo, se sentite che cala di giri 

potreste avere le batterie scariche, in tal caso non decollate. Se sentite che vibra o fa rumori 
strani non decollate. Se sentite che vibra o fa rumori strani non decollate e riverificate 



batterie, carburazione, equilibratura dell'elica e corretto fissaggio del motore.
In caso di motore a scoppio riverificate la carburazione col modello in verticale, la 
carburazione in questo assetto tende a smagrire e potreste ritrovarvi col motore spento o 
carente di potenza durante la salita dopo il decollo.

2) Controllare nuovamente che le escursioni siano corrette e nella direzione giusta.
(sembra strano ma spesso a casa e’ tutto dritto, poi al campo qualcosa e’ errato)

3) Nel caso di motore a scoppio regolate la carburazione, ricordando che il motore deve 
passare dal minimo al massimo senza vuoti od esitazioni.

4) verificate il senso del vento: controllate sempre la manica a vento, oppure legate un filo di 
lana o qualsiasi cosa di lungo e leggero in cima all’antenna e orientatevi in modo che 
tenendo l’antenna di fronte a voi il filo di lana venga verso di voi: quella è la direzione verso 
cui sarebbe preferibile decollare, spesso però il vento è laterale o traverso.

DECOLLO: 
Innanzi tutto vediamo come si decolla, a seconda del modello dobbiamo avere dinnanzi a noi 
almeno 80-100 metri di pista libera, ed altrettanti se non di più di terreno sgombro da qualsiasi 
ostacolo,  solitamente l’involo del modello per principianti, avviene con un buon lancio a mano, e 
pertanto vi spiego come dev’essere fatto questo lancio:
intanto dovete guardarvi bene intorno, per memorizzare la presenza di possibili ostacoli, e le zone 
dove e’ interdetto il volo, e vi posizionerete in pista, in modo da evitare questi ostacoli, come si 
leggerà più sotto. bisogna anche tenere in considerazione la direzione del  vento.

si lancia sempre contro vento se c’e n’e, ovvero dalla parte in cui sentiamo il vento sulla faccia , 
sarebbe molto utile farsi aiutare da qualcun altro mentre noi abbiamo le mani sul telecomando, i 
pollici (se non si pilota a pulpito) vanno posizionati sugli gli stick, spesso si vede volare gente con il 
pollice sinistro appoggiato alla radio.. e lo stick abbandonato.. (non si fa!!)
allora il lanciatore deve prendere l’aereo possibilmente da sotto in prossimità del baricentro 
(eventuali interruttori vanno posizionati altrove) fare una decina di passi di corsa (dipende 
comunque dal velivolo) e lanciare l’aereo….  Facile a dirsi.. ma come va lanciato?? Non va ne 
lanciato verso l’alto ne verso il basso, ma parallelo al terreno, con una buona fiondata, questo fa si 
che l’aereo non vada immediatamente in stallo, a seguito dello smaltimento della velocità dovuta 
alla salita… (se il motore ovviamente tira poco..) se invece il motore tira abbastanza, potrebbe 
anche riuscire a sostenere la salita, ma spesso però l’aereo tende a cadere d’ala, (quasi sempre verso 
sinistra se non ricordo male)  questa virata e dovuta a più fattori, stallo dell’ala, coppia elica-
motore, pertanto e’ vitale lanciare l’aereo parallelo al terreno, anche perchè cosi facendo se il 
motore non c’e la fa.. l’aereo teoricamente plana e atterra con pochi o nessun danno…
il pilota deve tenere l’aereo in volo parallelo per almeno 50-80 metri in modo che il velivolo 
raggiunga una velocità di sostentamento adeguata, e solo dopo si possono fare altre manovre, 
solitamente si sale leggermente (10-20° di inclinazione verso l’alto)  di circa venti metri per poi 
effettuare una virata abbastanza ampia (la virata va fatta nella direzione contraria agli ostacoli 
memorizzati in precedenza), sempre con un’inclinazione delle ali di circa 20°.

DECOLLO DA TERRA:
intanto dovete guardarvi bene intorno, per memorizzare la presenza di possibili ostacoli, e le zone 
dove e’ interdetto il volo, e vi posizionerete in pista, in modo da evitare questi ostacoli, come si 
leggerà più sotto. bisogna anche tenere in considerazione la direzione del  vento.
il decollo da terra, è un po’ diverso dal decollo manuale, perché durante il rullaggio l’aereo per vari 
motivi può cambiare direzione e/o saltellare, rallentando conseguentemente la velocità della corsa.
Innanzi tutto si controlla la direzione del vento, e si posiziona il modello, se possibile con il vento 
che ci arriva in faccia, o verso la punta dell’aereo, nel caso di vento traverso e preferibile che arrivi 
sulla parte Destra del velivolo, se il vento viene da destra e gli aerei (trainer soprattutto) tendono ad 
andarsene proprio verso destra, che succede? Che ti ritrovi subito muso al vento, anche se non sei 



stato capace di correggere col direzionale verso destra.
E col muso al vento la velocità relativa aumenta, si accorcia il decollo, sei subito in sicurezza.
Quando siamo pronti per il decollo, se abbiamo un modello con motore a scoppio, ci si mette a 
cavallo del modello, trattenendolo con le caviglie appoggiate allo stabilizzatore (oppure se potete 
fatelo trattenere da un’aitante) , si da dolcemente comando gas fino al massimo, lo si mantiene per 
qualche secondo, e si riporta al minimo, questo fa si che il carter del motore si svuoti dei surplus di 
miscela che possono essersi depositati, (solitamente perché il minimo e’ un pelo grasso ed a 
orecchio si riascolta la carburazione) e comunque scongiura lo spegnimento quando il modello 
stacca da terra, questa operazione va fatta sempre!!!!  
Sarebbe molto utile imparare da subito a decollare stando nel box di pilotaggio, e non dietro 
all’aereo, questo, soprattutto nei campi di volo vi dà due vantaggi, il primo vi permette di rimanere 
in una zona di sicurezza (senza nessuno che cerca di atterrarvi sulla gobba) ,il secondo vantaggio è 
che imparate da subito ad usare bene il direzionale, ma se questo vi crea troppi problemi le prime 
volte posizionatevi dietro al modello  in modo da essere più istintivi nelle correzioni, si deve inoltre 
sprecare un po’ di energia (per gli elettrici) e tempo, per fare almeno un paio di rullaggi in bianco, 
senza raggiungere quindi la velocità di volo, per vedere come reagisce il modello sulla pista e se ha 
la tendenza a deviare di lato, per pura fortuna solitamente il vento e sempre di traverso… questo 
complica moltissimo le cose, perché durante il rullaggio l’aereo tende a mettersi contro vento da 
solo, questo fa si che il modello al posto di percorrere 40-70 metri di pista, cerca di prenderla di 
traverso.. nel caso se si ha spazio si abbandona il tentativo.
Le prove in bianco sono molto utili per capire il modello, per verificarne le tendenze ed imparare a 
contrastarle, quindi le prime volte più che volare dovreste fare un po’ di “macchinina”.
Quando si fa il rullaggio, ci si comporta come se pilotassimo appunto una macchinina, correggendo 
la traiettoria con lo stick della deriva, ( come fatto nelle prove in bianco) quando l’aereo ha 
raggiunto una buona velocità, le prime volte e meglio fare almeno 50metri di pista o più possibile, 
dopodiché cabrare leggermente, ho detto leggermente!!!!! L’aereo deve sollevarsi da terra con 
un’angolo di 10 massimo 20 gradi, poi proseguire come spiegato nel lancio a mano.

VIRATA:
La virata, come detto in precedenza va fatta inclinando le ali, e quindi spostando leggermente lo 
stick che comanda gli alettoni (se l’aereo ne e dotato, altrimenti si da deriva) dalla parte che 
riteniamo più idonea (dove ci sono meno ostacoli) possibilmente sempre tenendo il muso al vento, 
Quando l’aereo e inclinato di circa 20° riportiamo lo stick degli alettoni quasi al centro, e 
contemporaneamente tiriamo verso di noi lo stick del cabra (teoricamente il cabra lo si da 
contemporaneamente agli alettoni e sempre in modo progressivo, poco alettone poco cabra.. ma
all’inizio e’ meglio fare una cosa per volta) , in questo  modo l’aereo effettua una virata più stretta, 
ma lo stick del cabra fa anche salire il modello, pertanto dobbiamo regolarci in modo che questa 
salita non ci sia, ma non deve nemmeno perdere quota, per stringere di più la virata bisogna 
inclinare di più le ali e regolare di nuovo la cabrata per non far perdere la quota al modello (questa 
virata stretta e’ opportuno farla quando si ha più dimestichezza con i comandi), la perdita di quota 
e’ dovuta al fatto che la proiezione delle ali rispetto al terreno e’ inferiore a prima, poiché le ali 
essendo inclinate, e’ come se si riducesse l’apertura alare (semplicisticamente parlando) comunque 
per ora mantenete la virata abbastanza ampia ed allenatevi a farle esattamente alla stessa quota di 
quando  l’avete iniziata.
I primi voli, solitamente si cerca di correggere la traiettoria dell’aereo, l’aereo va più dove vuole lui 
che dove vogliamo noi, quindi quando avete preso un minimo di manualità nelle virate, La prima 
manovra da effettuare è:
Il rettangolo: cercate di eseguire dei semplici rettangoli con virate tutte dalla stessa parte, per poi 
allenarvi a fare dei rettangoli con virate  nell’altro senso. Quando questa manovra vi viene in modo 
soddisfacente, curate di fare tutto il circuito mantenendo sempre la stessa quota.
Una nota importante, quando dovete raddrizzare le ali, ovviamente va dato comando contrario al 
precedente per far ruotare l’aereo nell’altro senso, questo comando va dato leggermente in anticipo



rispetto la previsione perchè l’aereo impiega un certo tempo ad eseguire la manovra, e ricordate 
che quando l’aereo viene verso di voi per raddrizzare le ali, bisogna muovere lo stick dalla 
parte in cui l’aereo ha l’ala più bassa.
Quando, avete più dimestichezza nell’effettuare la virata sia a destra che a sinistra, si può passare 
alla seconda manovra.
Disegnare l’otto: dopo il decollo si effettua un rettangolo per allinearci bene e prendere le misure, 
oltre alle varie trimmature dell’aereo, che in questa guida, non sono state trattate, (presupponendo 
che il vostro velivolo sia già centrato) passando di fronte a noi, sul percorso fuori pista (di andata) 
iniziare la virata a sinistra, cercando ovviamente di mantenere la quota ed un raggio costante, 
quando l’aereo punta verso di  noi, al posto di raddrizzare le ali (come si faceva per il rettangolo) si 
continua la virata fino a puntare circa 45° verso l’esterno della pista, si raddrizzano le ali facendo il 
centro dell’otto sulla nostra posizione di fronte a noi , si prosegue per alcuni metri  in volo livellato 
rettilineo e poi si effettua la virata verso destra, con gli stessi presupposti della precedente virata, 
quota e raggio costante, ritornando a chiudere la figura esattamente di fronte a noi, per poi 
proseguire con un’altra manovra, solitamente un rettangolo, per rilassarci un  momento prima di 
ripetere la manovra per impratichirsi, ovviamente se lo riteniamo opportuno, possiamo passare 
direttamente a fare più otto di fila.

A questo punto, le manovre basi, quelle che vi permettono di mantenere l’aereo in volo, e di 
controllarlo, per farlo andare dove volete voi e non dove vuole lui, dovreste averle imparate (ci 
vogliono comunque almeno 10 orette di allenamento)
Potete allenarvi quindi a fare dei passaggi, in punti da voi prefissati, e/o lungo percorsi immaginari, 
noterete che non sarà così facile come si pensa.

IL VOLO CONTRO SOLE: studiate l’orientamento del vostro campo di volo. Se, per esempio,
volando al mattino siete costretti a volare contro sole cambiate orario e andateci al pomeriggio. Se 
vi capita di doverlo fare, almeno cercate di stare molto bassi o molto alti rispetto al disco del sole.
(oppure cercate di virare prima)  Se per errore ci passate proprio davanti non toccate più gli stick e 
tenete il modello in volo livellato fino a quando la vista non recupera la visibilità del modello. Solo 
dopo iniziate la virata, se necessaria per rientrare. (un trucchetto che aiuta e’ guardare con un’ 
occhio solo traguardando di lato, il profilo del naso aiuta a creare una lieve ombra e tenendo 
l’occhio esposto al sole chiuso, si evita che quando lo si riapre, ci sia una bella lampadina davanti a 
noi.

LO STALLO: solitamente dopo una salita eccessiva l’aereo va in stallo, tende a abbassare di colpo 
il muso e a virare da un lato, avendo quota sufficiente, basta lasciare i comandi per uno o due 
secondi, lasciargli prendere velocità e poi cabrare dolcemente, e riportare l’aereo in volo livellato, la 
manovra fa si che l’aereo prenda una direzione quasi casuale, pertanto dopo bisognerà effettuare 
alcune virate per riportarci in circuito.

IL DELFINAGGIO: il delfinaggio avviene quando l’aereo stalla leggermente, abbassa il muso ma 
non vira come nello stallo completo, dopo di che riprendendo velocità tende a salire di nuovo e 
quindi a stallare nuovamente, questa condizione descrive nel cielo, una serie di saliscendi, 
abbastanza fastidiosi, e di difficile controllo, alcune volte l’aereo aumenta sempre di più questi 
delfinaggi, fino a salire quasi verticalmente e a stallare completamente.
Che cosa fare nel caso di delfinaggio? La  cosa più semplice quando il delfinaggio diventa 
eccessivo, e’ effettuare una virata, si mette il modello in virata, questa fa sfogare la tendenza a 
salire, (ricordate che quando si gira si da comando a cabrare?) quando l’aereo ha effettuato una 
virata abbastanza prolungata, non dico una cerchio completo, ma almeno un’inversione di 180°, lo 
si riporta in volo livellato, parallelo al terreno.
Un altro metodo, poco più complicato, ed usabile se la tendenza al delfinaggio non e’ eccessiva, 
quando l’aereo raggiunge lo zenit della scampanata, si da comando a picchiare, tenendolo per uno o 



due secondi, questo porta l’aereo in un assetto leggermente picchiato, e/o parallelo al terreno, 
quando si inizia a rilasciare la picchiata, si noterà che il velivolo avrà ancora tendenza a riprendere 
quota (per effetto della velocità) , quindi si dosa il rilascio in modo da tenerlo lievemente cabrato, 
per far smaltire l’eccesso di velocità, potrebbe essere necessario effettuare questa manovra due o tre 
volte, a seconda appunto del grado di scampanata che effettua il modello. Comunque questa e’ una 
manovra abbastanza difficile.
  
ATTERRAGGIO:

l’atterraggio e’ il momento più delicato e difficile di tutto il volo, il mio consiglio e’ di fare il 
rettangolo come avete appena imparato, solo che l’ultima virata va fatta in modo da portare l’aereo 
in asse pista , oppure descrivendo una S all’uscita dell’ultima virata prima di chiudere il rettangolo, 
questo circuito pero va fatto allontanandosi molto di più rispetto a prima, questo serve per darvi il 
tempo di effettuare tutte le correzioni del caso, per allinearvi  valla pista, conviene inoltre fare 3-4 
passi in avanti in modo da effettuare un allineamento migliore sulla pista (solitamente si tende a far 
venire l’aereo verso di se… e se rimanete a bordo pista.. l’atterraggio tende ad essere fatto di 
traverso) 

quest’ultimo rettangolo va fatto a non più di 15 metri di quota, (questa condizione mette molta ansia 
al neofita :D ), il motore va ridotto al 50% alla pen’ultima curva e poi ridotto completamente o 
quasi (dipende da quanto plana il vostro modello) appena iniziate a fare l’ultima curva, o appena 
dopo, se vi fa sentire più sicuri. 
Dovete lasciare il modello in un assetto leggermente picchiato, senza tirarlo troppo col cabra, 
(tenete conto che dovete perdere 15 metri di quota percorrendone circa 80) altrimenti smaltisce 
troppo velocemente la velocità e vi stalla, (se questo succede, sotto ho scritto alcune righe di come 
procedere per abortire l’atterraggio) effettuate altri due o tre circuiti prima di ritentare l’atterraggio.. 
questo vi calmerà un po’  e avrete modo di riprendere la traiettoria corretta.
Quando l’aereo è in  planata, con l’assetto leggermente picchiato (non vuol dire che dovete 
picchiare con il comando, ma se e’ il caso.. un leggero tocco di picchia… e’ utile.) arriva a circa 1,5 
metri da terra lo tirate leggermente con il cabra in modo da metterlo perfettamente parallelo al 
terreno, e cercando di mantenere quest’assetto per smaltire ulteriormente la velocità e perdere quel 
metro, metro e mezzo di quota, finche non tocca il terreno, a questo punto il comando del cabra va 
rilasciato leggermente, questo tenderà ad evitare il tipico effetto canguro, dei primi atterraggi,
ovviamente  durante la manovra vi saranno elementi disturbatori, quali bolle d’aria calda, vento 
leggermente traverso, che tenderanno a far ruotare le ali dell’aereo, e ricordatevi che quando 
l’aereo viene verso di voi,  per raddrizzarlo bisogna muovere lo stick dalla parte in cui l’ala e’ 
più bassa.

Abortire l’Atterraggio:
va detto che l’atterraggio BISOGNA abortirlo appena notiamo che qualcosa non va come previsto,
pertanto se vogliamo rinunciare all'atterraggio, perché ci accorgiamo di essere troppo lunghi e/o 
fuori pista ecc, ci aiuta appunto la velocità che avevamo impostato con la discesa leggermente 
picchiata, perchè il modello non e' in un assetto cabrato o di prestallo, si da dolcemente motore (mai 
di colpo, il motore potrebbe ingolfarsi espegnersi) lo stick del cabra se e' tirato va riportato quasi al 
centro se non completamente al centro, facendo comunque prendere al modello un assetto parallelo 
al terreno, (anche se si e’ a 10cm dal suolo!!! perché l’aereo vola finche non trova il terreno ) si 
lascia prendere velocità e poi si sale e/o vira per riportarci in zona volo.

Goletto Fiorello Patrick (gattodistrada)


