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DOVE SI PUO PROVARE A PILOTARE UN AEREO 

MODELL03D 

SCOPRI COME 
FUNZIONA UN 
SIMULATORE 

DIVOLO 

IN MOVIMENTO 

Per scrivere questo articolo ci siamo recati a 
pochi chilometri da Bergamo dove sorge 
DastyflySim, uno dei piu grandi centri di 
simulazione di volo professionale d'Europa 
aperti al pubblico generico. Al suo interno 
abbiamo "volato" su un simulatore statico che 
riproduce fedelmente la cabina di pilotaggio, la 
strumentazione di bordo e la visuale estema di 
un Boeing 737. Abbiamo anche provato un 
secondo simulatore, ancora piu avanzato (foto 

a sin.), che permette di sperimentare tutte le 
sensazioni del volo reale, all'interno di una 
cabina di 5 metri di diametro sospesa su una 
piattaforma a 6 assi che simula tutti i 
movimenti (Full Motion) di un velivolo durante 
la navigazione: un'esperienza ancor piu 
coinvolgente e realistica. 
1 simulatori vengono utilizzati dai piloti per 
prepararsi alle selezioni delle compagnie aeree. 

Sopra, il simulatore in fase di decollo. Sotto, la 
schermata del tracciato del volo della nostra prova 
che riporta, in basso, il profilo altimetrico con i 
momenti in cui il velivolo ha agganciato le frequenze 
del sistema d'atterraggio automatico dell'aeroporto. 

Ma il centro e aperto a tutti quelli che vogliono 
divertirsi e provare l'ebbrezza di pilotare un 
aereo di linea, sedando nella cabina di 
pilotaggio accanto a un istruttore. 
Per informazioni: www.dastyflysim.com 

mi fa nuovamente rallentare e abbassare di quota. Mi aiuta a in
dividuare un display con un numero, mi chiede di schiacciare un 
bottone e girare una rotellina finché non appare il valore richie
sto e poi rischiacciare il pulsante. L'aereo inizia a scendere ed e
emozionante. Ormai ho preso un po' di dimestichezza e l'ansia 
e scomparsa: dopo tutto non rischio la vita di 150 passeggeri; al 
massimo il direttore e i colleghi in redazione mi derideranno 
per il resto dei miei giorni. Un allarme sonoro in cabina mi fa 
cambiare immediatamente idea. E mi getta nel panico. Via radio 
mi tranquillizzano: e il segnale che l'aereo sta per raggiungere 
l'altitudine imposta ta sul pilota automatico. 

MISSION IMPOSSIBLE 

Poi mi viene chiesto di impostare la frequenza dell'ILS dell'aero
porto di Bergamo: devo cercare un display con un numero pasto 
al centro, tra i due sedili. L'inesperienza riprende il sopravvento: 

in alto, davanti o in basso? Ci metto un po' a trovarlo: 

Ci sono due sistemi elettronici 
che permettono a un velivolo 
di atterrare quasi da solo 

il display e proprio alla mia destra, dove in una mac
china ci sarebbe il freno a mano. Una volta impostata 
la frequenza l'aereo sara in grado di ascoltare le indi-
cazioni radio del sistema di avvicinamento e dirigersi 
verso la pista. Ma nel frattempo continuo a intervenire 
sul pilota automatico: viro, rallento, scendo di altitu
dine; la cloche al momento non me la fanno toccare (e 
neppure in seguito, a dire il vero). Per rallentare e ab-

la mezzeria, e conservando un preciso angolo di planata (glide

path). Mi aiutera in fase di atterraggio attraverso il cosiddetto 
autoland, che portera automaticamente l'aereo a toccare la pi
sta con un erro re di circa 20 centimetri dal suo centro. E cio che 
avverra, ma lo scopriro dopo, sulla mia pelle, quando atterrero. 

Al momento pero sono ancora a 16.000 piedi (circa 5.000 m, 
intravedo davanti a me il lago di Garda, e volo a 293 nodi (circa 
540 km/h). Rinaldi, che segue la posizione del velivolo sul radar, 
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bassarmi piu rapidamente utilizzo anche gli aerofreni: invece di 
schiacciare l'ennesimo bottone, muovo una manopola accanto a 
quella dei motori in modo da far uscire delle paratie mobili poste 
sulle ali. L'effetto anche su un simulatore e notevole: il muso si 
abbassa decisamente. Dopo varie manovre mi ritrovo sul pun
to di inizio avvicinamento all'aeroporto di Orio e, schiacciando 
un paio di pulsanti (i due autopilot), attivo il sistema autoland.

Come scopriro dopo essere "arrivato", abbiamo compiuto un► 
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