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il somarello jack

editoriale
Buon 2021 e bentornati sulle pagine del Somarello.
La situazione sanitaria permane problematica, ma qualche spiraglio inizia finalmente a
vedersi. Così come sta tornando a popolarsi il nostro Hangar G. Voci di corridoio parlano
di salumi, schiacciate e bozzi di vino, visti circolare il sabato mattina. La redazione della
testata, notoriamente sobria ed incorruttibile, condanna unanime senza se e senza ma tali
iniziative, principalmente perché condotte in sua assenza.
Posato quindi il triste calice con spumante d’oltre cortina, ci siamo solertemente rimessi
al lavoro per fornirvi questo nuovo numero del Somarello. In esso troverete tre articoli:
il primo, preparato da Giorgio, è un vero e proprio cold case, alla scoperta delle imprese
aviatorie compiute da un livornese sul campo di volo di Pisa.
Il secondo articolo, apparso una decina di anni fa sulle pagine dei quaderni della Rivista
Aeronautica, è una mia analisi delle prestazioni del velivolo sperimentale Ca.20, comparate
al Nieuport 11, caccia standard degli alleati nel 1916.
Infine Ghigo ci presenta una bella analisi delle insegne dello S.81 personale del Duce,
soprannominato “Tartaruga”.
Chiude il numero il questionario di Paola, contagiata per esposizione a dosi massicce di
aviation freakness a cura di Mario e Ghigo.
Insomma, tanta ciccia. Come al solito, ricordo che il Somarello vive grazie ai vostri articoli;
quindi se ne avete uno nel cassetto, è ora di tirarlo fuori.
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Come sempre:
Sciarpe al vento!
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RAPpALLI, CHI ERA COSTUI? - G. Giorgi
Di certo era un livornese che per volare era dovuto venire a Pisa, alla pisanissima scuola di
aviazione Antoni, sul campo di San Giusto.
All'epoca la scuola non era più gestita dalla Società di Aviazione Antoni, fallita l'anno prima,
ma continuava l'attività col nuovo proprietario, il genovese Francesco Oneto, utilizzando i
nuovi monoplani Antoni.
Oneto aveva rilevato la vecchia società ed aveva costituito la Fabbrica Aeroplani Oneto sulle
ceneri di questa, mantenedo i fratelli Antoni come responsabili tecnici.
Nelle cronache locali la presenza sull' aerodromo pisano dell'unico allievo aviatore, il
labronico Cesare Rappalli, era stata di fatto completamente ed inspiegabilmente ignorata.
Si indulgeva invece sugli splendidi voli eseguiti dai due maestri aviatori, il genovese Mario
Mocafico, un militare richiamato, e il bravissimo pisano Albertino Gerard, dell'omonima
vetreria, che si era brevettato su questo campo due anni prima.
Di Rappalli sui nostri quotidiani apparve solo la notizia del brevetto, ottenuto il 29 novembre
del 1914.
In questa circostanza il Corriere Toscano dedicò al neo aviatore un articolo abbastanza
dettagliato sulle prove sostenute ma nessuna notizia sulla persona (vedi la riproduzione).
Qualche altra fonte riportò che era un corridore automobilistico, ma niente di più. E questo
torna perché gli aviatori, all'epoca, avevano spesso alle spalle una carriera "spericolata".
Deciso a trovare altre e più precise informazioni su di lui, ho consultato il suo fascicolo
personale all'Ufficio Storico dell'Aeronautica, ma le uniche notizie che vi ho trovato
riguardano solo i suoi studi (Licenza Tecnica rilasciata dalla Regia Scuola Tecnica di Livorno)
e la sua carriera militare durante la Grande Guerra. Riguardo a quest'ultima nell'archivio
era presente soltanto uno stralcio dei voli effettuati nella 80a Sq. Caccia.
Nel fascicolo vi erano altri dati riguardanti la sua persona, quali le caratteristiche somatiche
ed un'attestazione di buona condotta. Sappiamo così che Rappalli Cesare Ernesto Raffaello,
nato a Livorno il 18 agosto 1892 era alto m. 1,75, aveva capelli castani lisci, occhi castani,
colorito roseo e dentatura guasta, sapeva leggere e scrivere e come arte o professione
esercitata era "possidente".
Era inoltre qualificato come persona non rissosa, non dedita al vino o all'ozio e che aveva
sempre provveduto al proprio sostentamento con i proventi di famiglia.
Richiamato alle armi a seguito della mobilitazione era stato destinato al 35° Reggimento
fanteria ed inviato al fronte nel novembre del 1915.
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Nell'agosto del 1917 era passato nel Battaglione Scuole Aviatori col grado di sergente e
successivamente, mentre era in servizio presso la 80a Squadriglia, era stato promosso
ufficiale del Genio, su sua domanda.
Nessuna traccia dei brevetti e dei relativi voli, documenti in genere contenuti in quei
fascicoli.
Siamo quindi in presenza di un personaggio di una famiglia facoltosa, di industriali o
commercianti, che percepiva una rendita notevole tale da permettergli di pagarsi anche il
brevetto di pilota aviatore. A Livorno doveva essere qualcuno ed invece sembra che nessuno
ne abbia sentito parlare.
Morto troppo presto? Solo Carlo, a Roma, potrà chiarire l'epoca e le circostanze della sua
morte, consultando all'Archivio Centrale dello Stato il fascicolo che lo riguarda, nella
categoria degli ufficiali deceduti .
Ma ai nostri amici livornesi, interessa o no saperne di più su questo bravo aviatore?
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il caproni ca.20 - P. Miana
Introduzione
Nel corso del Primo Conflitto Mondiale si ebbe il primo impiego estensivo dell’aviazione
come strumento bellico; durante i quattro lunghi anni di guerra l’aviazione militare subì
uno sviluppo impetuoso, sia dal punto di vista tecnologico che dottrinale.
Sempre nel corso del conflitto si ebbe la prima, vera differenziazione degli apparecchi; nei
cieli europei fecero la loro comparsa i ricognitori, i primi esemplari di bombardieri ed i
velivoli destinati alla caccia.
Come noto, al suo ingresso nel conflitto nel corso del 1915 l’Italia risultava sprovvista di
una specialità da caccia nella propria aviazione. Per rimediare a questa carenza si ricorse
nei primi mesi di operazioni alla conversione (anche se sarebbe più corretto parlare di
adattamento) di alcuni biplani biposto del tipo Nieuport Ni.10 prodotti su licenza dalla
Macchi.
Tale soluzione di ripiego però dette scarsi risultati: il velivolo francese faticava a fare quota
e aveva scarse prestazioni velocistiche.
Per tutta la durata del conflitto l’aviazione da caccia italiana avrebbe basato i propri organici
su velivoli di concezione estera, segnatamente progettati in Francia, e riprodotti in Italia su
licenza. Ciò nonostante i progettisti italiani non rimasero inoperosi cercando a più riprese
di realizzare, con scarso successo, un caccia di concezione nazionale: il pur celebre Ansaldo
S.V.A. dovette essere impiegato in missioni di natura completamente differente, mentre il
derivato A.1 Balilla così come il primo, avveniristico, progetto di Marchetti siglato M.V.T.,
ed il velocissimo Adamoli-Cattani vennero realizzati troppo tardi per prendere parte attiva
al conflitto. Ben prima di tutto questo, un altro velivolo da caccia venne progettato in Italia;
infatti già nel 1914 Gianni Caproni depositò il brevetto di quello che sarebbe divenuto il
Caproni Ca.201.
Col presente articolo, dopo una breve descrizione generale, verrà esposta una valutazione
comparata delle prestazioni del caccia Caproni e del suo diretto “concorrente”: il Nieuport
Ni.11 che allora equipaggiava la quasi totalità delle squadriglie da caccia italiane.
Fra gli italiani colpiti dalla “febbre” per l’aviazione, diffusasi in Europa al passaggio delle
notizie dei successi conseguiti dai fratelli Wright, un posto d’onore spetta sicuramente a
Gianni Caproni.

Le designazioni riportate nel presente lavoro si riferiscono alla classificazione civile, di origine postbellica,
dei velivoli Caproni. Si è deciso di ricorrere a tale sistema in quanto all’epoca dei fatti i velivoli ricevevano una
designazione solo al momento dell’immissione in servizio; in caso contrario essi erano distinti solo in base alla
formula costruttiva come: monoplano, biplano, monoplanino ecc.
1
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Accostatosi molto presto all’aviazione Caproni completò, iniziando una proficua
collaborazione con H. Coanda, il primo veleggiatore nel corso del 1908; già nel 1910
l’ingegnere trentino riuscì ad approntare, e a far volare il suo primo velivolo a motore.
Ad esso seguirono nell’anno successivo diversi prototipi, tutti contraddistinti da un elevato
contenuto tecnologico, e da una serie di brevetti direttamente correlati all’aviazione.
Tra essi spiccano il sistema di comando del velivolo adottato su tutti i primi velivoli Caproni
(ed oggi apprezzabile sul Ca.1 restaurato ed esposto presso il Museo dell’Aviazione di
Malpensa) ed il profilo alare a doppia curvatura adottato sul Caproni Ca.6.
Sull’onda del clamore suscitato dalla traversata della manica da parte di Bleriot, Caproni
passò nel corso del 1911 alla realizzazione di una prolifica serie di monoplani che, nel
periodo 1911-1913, conquistarono una serie di primati nazionali e mondiali, attirando nel
contempo l’attenzione dei militari.
Nel corso del 1912 le autorità italiane, per compensare l’usura dei mezzi impiegati nel
conflitto libico, indissero un concorso per apparecchi militari; le richieste ufficiali si
orientarono verso la preferenza di velivoli già ampiamente collaudati, fu così che tutte le
aziende interessate si rivolsero all’estero per ottenere le necessarie licenze di produzione.
Caproni si orientò verso il monoplano Bristol, progettato dal già citato vecchio compagno
di studi, Coanda.
La scelta venne premiata con un ordine per 12 esemplari del velivolo inglese; con la sua
struttura semplice e moderna il Bristol Monoplane influenzò Caproni tanto da convincerlo
ad adottare un’analoga struttura alare, ancorché irrobustita, ed un profilo alare simile per il
monoplano Caproni Ca.18, realizzato nel 1913.

Il Bristol Coanda Monoplane del 1913
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Il profilo alare adottato sul Ca.18 e sul Ca.20

Caproni Ca.20
Come evidenziato da altri autori2 in questo stesso periodo Caproni ed un altro grande
nome dell’aviazione, Giulio Douhet, iniziarono una lunga e proficua collaborazione:
a questo binomio è attribuibile la definizione e la realizzazione del miglior velivolo da
bombardamento lontano in campo alleato, il Ca.300 Hp.
Così come avvenne per le possibilità offerte dal bombardiere, Caproni e Douhet furono
capaci di intuire sin dal 1914 la futura necessità di un velivolo destinato alla caccia degli
apparecchi avversari.
Che i due italiani stiano precorrendo i tempi lo dimostra il già citato brevetto depositato da
Caproni, datato febbraio 1914, in cui viene proposto un monoplano, monoposto dotato di
una struttura a traliccio al cui vertice risulta installata una mitragliatrice brandeggiabile.
Tale arma, sparante al di fuori del disco dell’elica, risultava azionabile tramite una serie di
rinvii connessi al grilletto dell’arma, accoppiati ad un mirino installato all’altezza degli occhi
del pilota.
In realtà tale sistema non risulta installato in nessuna delle foto del Ca.20 disponibili, mentre
il supporto appare reso più efficiente grazie alla possibilità di inclinare quasi verticalmente
l’arma, senza costringere il pilota ad incredibili “evoluzioni” per ricaricare l’arma.
Grosso modo nello stesso periodo i francesi sperimenteranno sui monoplani Morane dei
deflettori montati sull’elica all’altezza della mitragliatrice.
Per incontrare un sistema più avanzato, e più efficiente, bisognerà attendere il 1915 inoltrato,
quando nei cieli francesi appariranno i primi monoplani Fokker dotati di sincronizzazione
dell’arma col moto dell’elica.
Le caratteristiche innovative nella versione caccia del velivolo italiano, non si limitavano
però alla sistemazione dell’arma, che consentiva al pilota il brandeggio della mitragliatrice
sia in senso verticale che orizzontale; il Ca.20 infatti, pur mostrando una chiara derivazione
dal Ca.18, presentava un’ala di apertura ridotta ed una serie di soluzioni atte a ridurre la
resistenza aerodinamica del velivolo.
2

G. Alegi, Un caccia mancato: Caproni Ca.20, Aerofan n°61 aprile giugno 1997
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Tra esse spicca sicuramente la grande ogiva destinata a coprire il motore, probabilmente
mutuata3, ad alcuni progetti Bristol-Coanda contemporanei, in cui erano ricavate le sei
aperture destinate a fornire aria per il raffreddamento del motore.
Gli scarichi dei gas combusti erano invece posizionati nella parte inferiore della fusoliera,
finemente raccordata all’ogiva per ridurre la resistenza parassita del velivolo. Ala, fusoliera,
traliccio dell’arma e superfici di controllo erano pesantemente controventate, per assicurare
la necessaria robustezza alla struttura.
Il progetto del Ca.20 nel 1914 purtroppo non destò l’interesse delle autorità e non potè
essere tradotto in realtà prima del 1916 quando, finalmente, potè dimostrare di possedere,
nonostante i due anni di intensissima evoluzione tecnologica trascorsi, prestazioni all’altezza
dei contemporanei velivoli da caccia.
L’unico esemplare di Ca.20 realizzato, a lungo conservato dalla famiglia Caproni a Venegono
è oggi esposto a Seattle negli Stati Uniti, presso il Museum of Fligth.

Trittico di origine incerta del Ca.20, da notare l’assenza della mitragliatrice e l’ala sprovvista di alettoni.
(fonte Uff. Storico A.M.)
3
G. Alegi, Un caccia mancato.
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Caratteristiche tecniche del Ca.20:
Tabella I
		Apertura alare (m)			
		Altezza (m)				
		Lunghezza (m)				
		Sup. alare (m2)				
		Carico alare (Kg/m2)			
		Peso massimo (Kg)			
		
Peso a vuoto (Kg)			
		Potenza (Hp)				
		Tangenza pratica (m)			

7,8
2,85
8,24
13
39,4
500
350
110
5000

NIEUPORT Ni.11
Nata per volontà di Edouard Nieuport nel 1908 come azienda sussidiaria alla nascente
industria aeronautica francese, la Nieuport fu inizialmente impegnata a fornire materiale
elettrico per i motori Antoinette.
Già nel corso del 1909 volava però il primo prototipo interamente progettato da Nieuport:
un monoplano propulso da un Darraq da 20 Hp.
E’ invece del 1910 il Nieuport II, un altro monoplano di ben più moderna concezione.
Questo apparecchio, che conquistò ripetutamente l’attenzione internazionale per le notevoli
caratteristiche, conobbe una larghissima diffusione, soprattutto in considerazione degli
standard dell’epoca.
Il primo sesquiplano della Nieuport, progettato a partire dal gennaio 1914 da Gustave
Delage per partecipare alla Gordon Bennett Cup, allo scoppio del Primo Conflitto Mondiale
venne rapidamente riconfigurato in modo da rispondere alle esigenze di un velivolo da
caccia per l’aviazione francese.
Il Ni.11 si presentava come un biplano in configurazione sesquiplana, potenziato dall’allora
diffusissimo Le Rhone da 80 Hp; dotato di buone caratteristiche di arrampicata e di
manovrabilità il caccia Nieuport soffriva però di problemi strutturali all’ala inferiore, che fu
causa di diversi gravi incidenti.
Come tutti i velivoli dell’epoca il Ni.11 era realizzato con una struttura a traliccio in legno
ricoperto di tela, ad eccezione della sezione di coda, realizzata in tubi di acciaio saldati.
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Entrato in servizio con l’aviazione francese nell’estate del 1915 il Ni.11, non essendo ancora
disponibili in campo Alleato i dispositivi di sincronizzazione delle armi con l’elica, venne
dotato di una mitragliatrice installata sul dorso dell’ala superiore, in modo da sparare al di
fuori del disco dell’elica.
Soprannominato Bebè a causa delle sue ridotte dimensioni, il Ni.11 ottenne un immediato
successo, togliendo ai Fokker monoplani la supremazia nei cieli del fronte occidentale.
Questo risultato non rimase inosservato, convincendo gli altri Alleati a dotare le proprie
squadriglie da caccia del velivolo francese.
Anche il Governo italiano, in cerca di una soluzione più efficiente dei Ni.10 convertiti,
si interessò al piccolo Nieuport, ottenendo la concessione della licenza di produzione
per la Macchi di Varese; gli oltre seicento esemplari prodotti ed importati rimasero in
servizio presso le squadriglie da caccia italiane, dove era affettuosamente conosciuto come
“Nieuportino”, sino alla metà del 1917.
Presso i reparti italiani il Ni.11 fu utilizzato dai maggiori assi della specialità contrastando
efficacemente i monoplani Fokker A.III ed i ricognitori in dotazione ai reparti dell’aviazione
dell’Austria-Ungheria.
Il Ni.11 venne sviluppato nei modelli Ni.16 e Ni.17 dotati di motori di potenza maggiore, di
ali con superficie incrementata e di armamento potenziato.
Tabella II
		
Apertura alare (m)
		Altezza (m)		
		Lunghezza (m)		
		
Sup. alare (m2)		
		
Carico alare (Kg/m2)
		
Peso massimo (Kg)
		
Peso a vuoto (Kg)
		Potenza (Hp)		
		
Tangenza pratica (m)

7,55
2,4
5,65
13
36,9
480
330
80
4500
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Viste del Nieuport Ni.11
(ricostruzione dallo Zeitschrift fur flugtechnik und motorluftschiffahrt VII Jahrgang 1916)
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CONTESTO STORICO
Benché nell’immaginario collettivo il velivolo da caccia della Prima Guerra Mondiale sia
invariabilmente impegnato in combattimenti manovrati con altri caccia, una delle funzioni
principalmente a questa specialità era l’interdizione del cielo all’aeronautica avversaria; la
maggior parte delle azioni fu quindi una ininterrotta sequela di intercettazioni di ricognitori,
sporadicamente anche di bombardieri, piuttosto che l’abbattimento dei caccia avversari.
Ferma restando la necessità di un’ottima capacità di manovra, a gran voce richiesta dai
piloti e strenuamente ricercata dai progettisti di tutti i paesi belligeranti, per i velivoli
da caccia erano quanto meno altrettanto importanti fattori quali la velocità massima,
le capacità di arrampicata, una notevole quota di tangenza massima ed un pesante
armamento; fondamentali per abbattere i velivoli avversari. Ad essi andava unita una buona
armonizzazione dei comandi ed una velocità di stallo il più bassa possibile, onde operare in
relativa sicurezza dalle approssimative aviosuperfici disponibili all’epoca.
Volendo quindi valutare la bontà di un velivolo caccia devono essere tenuti in conto tutti
questi parametri che di seguito verranno determinati e posti a confronto.
La scelta, come pietra di paragone per il Caproni Ca.20, è caduta sul Nieuport Ni.11 per una
serie di motivazioni:
• Ambedue i velivoli vennero concepiti nel corso del 1913-14, cioè prima dello scoppio del
conflitto;
• I due caccia furono realizzati rispondendo a diverse esigenze costruttive, che originarono
macchine di configurazione profondamente differente (almeno per quanto concesso dalla
tecnologia dell’epoca);
• Il caccia francese, prodotto su licenza dalla Macchi, costituì per un lungo periodo l’ossatura
della specialità caccia dell’aviazione italiana.
Proprio quest’ultimo punto risulta di estrema importanza: infatti il fronte alpino, lungo cui
si affrontarono italiani ed austro-ungarici, presentava delle peculiarità tali da distinguerlo
dagli altri fronti di guerra.
Innanzitutto le operazioni belliche si svolsero per buona parte su di un territorio montano,
o comunque a quota elevata, tanto da costituire serio impedimento sia sulla condotta delle
singole missioni, che sull’andamento generale delle operazioni aeree dei due belligeranti.
Inoltre va rilevata la presenza sul territorio italiano di numerosissimi obiettivi civili, buona
parte delle città della pianura veneta rientravano nel raggio d’azione dei bombardieri austroungarici, rendendo spesso necessaria l’onerosa difesa “su punto” degli stessi, ulteriormente
enfatizzata dal limitato numero di macchine disponibili al fronte.
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI
Forze agenti sul velivolo e stato dell’arte delle conoscenze aerodinamiche
Ogni aeroplano, durante il volo è sostanzialmente soggetto a quattro tipologie di forza: il
peso, la portanza, la trazione e la resistenza; esse agiscono come in Fig.1.

Fig 1, forze agenti su un velivolo in volo alla velocità massima

Le informazioni a disposizione dei progettisti di velivoli all’inizio del Primo Conflitto
Mondiale erano generalmente frammentarie e spesso non del tutto corrette; all’epoca, infatti,
non era ancora stato definitivamente chiarito il fenomeno che porta un profilo a generare
portanza, così come non erano note le caratteristiche aerodinamiche di strutture complesse.
Se da un alto è vero che nei quattro anni di guerra vi furono diversi tentativi di comprendere
meglio i complessi fenomeni generati da un’ala durante il volo, dall’altro si può affermare
che tali nozioni incontrarono enormi difficoltà a penetrare negli studi di progettazione
aeronautica.
Un esempio lampante di tale situazione è ricavabile dallo studio dell’evoluzione dei profili
alari durante il conflitto: sin dal primo volo dei fratelli Wright era convinzione diffusa che i
profili alari “sottili” possedessero le caratteristiche aerodinamiche migliori.
In accordo a tale teoria un profilo alare spesso avrebbe irrimediabilmente danneggiato le
prestazioni velocistiche del velivolo.
I primi ad intuire che anche un profilo spesso poteva consentire prestazioni elevate furono i
tedeschi che, grazie alle ampie e sistematiche ricerche condotte da Prandtl nella galleria del
vento di Göttinga, furono anche gli unici ad adottarli su caccia riprodotti in serie.
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Fokker, infatti, venuto a conoscenza dei vantaggi aerodinamici dei nuovi profili sviluppati,
intuì anche le loro enormi potenzialità in campo strutturale: il maggior volume interno
disponibile consentiva infatti di irrobustire a piacimento la struttura alare, consentendo
quindi di ridurre al minimo o addirittura abolire le controventature che, con la loro enorme
resistenza aerodinamica, penalizzavano fortemente le prestazioni velocistiche dei velivoli.
Non a caso i due caccia di Fokker ad ala spessa, il Dr.I ed il D.VII, furono velivoli di grande
successo; mentre l’ala spessa su profili Göttingen sopravvisse alla fine del conflitto, pressoché
invariata, sino ai progetti di trimotori commerciali, realizzati da Fokker sin oltre la metà
degli anni ’20.
Nel 1914 tutto questo era ancora di là dal venire, infatti nel progettare i loro velivoli da
caccia, sia Caproni che Delage si attennero alla regola classica; i profili impiegati esibivano
una sezione particolarmente snella (in modo da consentire alte velocità……) e con una
notevole curvatura (Fig.2).

Fig.2 I profili alari Caproni, Eiffel 53 e Göttingen 298, rispettivamente impiegati sul Caproni Ca.20, sul Nieuport
Ni.11 e sul Fokker Dr.I
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Con gli strumenti in nostro possesso oggi è possibile determinare le caratteristiche di
questi due profili; dai dati emergono buone caratteristiche aerodinamiche per assetti di volo
“normali” anche se con valori di resistenza elevati, che divengono però pessime in assetti
prossimi allo stallo.
Se si aggiunge il problema della scarsa potenza installata sui velivoli, si può avere una chiara
percezione di quanto rischioso fosse eseguire figure acrobatiche su queste macchine.
Prestazioni velocistiche e capacità di salita
Identificate le caratteristiche fisiche di interesse dei due caccia, , il primo passo da compiere
per valutarne le rispettive prestazioni è la determinazione della potenza motrice disponibile
in funzione della velocità della quota di volo; ambedue gli apparecchi montavano propulsori
rotativi realizzati dalla Le Rhone, il Nieuport un nove cilindri da 80 Hp ed il Caproni un
suo sviluppo: in base alle prestazioni del Caproni appare verosimile l’installazione di un
modello Le Rhone 9J da 110 Hp.
Generalmente, per velivoli della Prima Guerra Mondiale, gli unici punti dell’inviluppo di
volo conosciuti con un certo grado di sicurezza sono la velocità massima Vmax e la quota di
tangenza pratica; i due caccia analizzati non fanno eccezione, pertanto dalla Vmax e dalla
massima quota raggiungibile verranno derivate tutte le curve caratteristiche di potenza.
Partendo dalle prestazioni note in funzione delle caratteristiche fisiche e geometriche dei
velivoli è stata determinata la potenza necessaria Wnec al volo alla massima velocità.
Quando un apparecchio si muove immerso in una corrente d’aria, esso genera inevitabilmente
resistenza: per il volo subsonico, come nel caso in esame, la resistenza D risulta composta da
due distinti elementi: la resistenza parassita D0, generata dall’attrito del velivolo con l’aria e
la resistenza indotta, Di come diretta conseguenza della portanza generata dall’ala.
Partendo dall’assunto che alla velocità massima del velivolo Vmax, che come detto è nota,
la trazione generata dall’impianto propulsivo e la resistenza aerodinamica del velivolo si
eguagliano (fig.1 e appendice I Sez. I è possibile ricavare il coefficiente di resistenza parassita
Cd0; esso è determinato come differenza tra il coefficiente di resistenza totale Cd e coefficiente
di resistenza indotta Cdi.; in tabella III sono riportati i coefficienti di tali resistenze.
Tabella III
				
Coefficiente di resistenza Cd		
Coeff. Resistenza indotta Cdi		
Coeff. Resistenza parassita Cd0		
Efficienza massima Emax			

Caproni Ca.20
0,835			
0,0075			
0,076			
6,30			
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Nieuport Ni.11
0,730
0,0088
0,064
6,92
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Dal confronto tra i parametri rilevati appare evidente che, quanto meno nel periodo 19141916, l’architettura biplana consentiva di raggiungere un grado di finezza aerodinamica
notevolmente inferiore a quanto possibile per un monoplano, e questo nonostante la cellula
del Caproni Ca.20 fosse stata studiata per ridurre al massimo la resistenza parassita.
Nel Caproni i risultati conseguiti con la totale copertura del motore ed il fine raccordo tra
capottatura integrale e fusoliera erano più che compensati dalla resistenza generata dai cavi
di controventatura, demandati a coadiuvare i longheroni alari nel creare una struttura di
adeguata resistenza.
Come anticipato la formula monoplana sarebbe tornata in auge nel corso del 1918, ma
solo grazie all’avvento dei profili alari spessi, che avrebbero consentito la soppressione della
maggior parte dei cavi di controventatura.
Il passo successivo ha visto la calibrazione delle curve di potenza dei propulsori in funzione
della Wnec alla Vmax; il risultato di tale operazione non è altro che la curva della potenza
disponibile Wav, in funzione della velocità del velivolo. (Fig.3).
Allo stato attuale delle ricerche non risultano disponibili le curve di potenza dei velivoli
interessati ne le caratteristiche di rendimento delle eliche installate ma, approfittando della
larga diffusione dei motori Le Rhone è stato possibile estrapolare le curve della Wav da quelle
di velivoli e di propulsori con caratteristiche, architettura e prestazioni similari a quelle del
Ca.20 e del Ni.11.

Fig.3, potenza disponibile in funzione della velocità di volo
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La Wav presentata in Fig. 3 risulta nettamente inferiori a quella nominale del propulsore; essa,
infatti, deve tenere conto anche del rendimento dell’elica η4 e delle perdite di potenza dovute
alla resistenza generata dal movimento del propulsore, tipica problematica prerogativa dei
motori rotativi.
Queste curve permettono di determinare l’andamento delle velocità caratteristiche in
funzione della quota di volo, ovvero:
Vmax , come velocità orizzontale massima ottenibile dal velivolo
Vstallo , come velocità di sostentamento minima del velivolo
Vsalita , come velocità in cui si ottengono le migliori caratteristiche di salita del velivolo
I dati raccolti sono riportati graficamente in Fig.4

Fig.4 velocità caratteristiche in funzione della quota di volo

Per lo più non risultano disponibili relazioni sulle eliche impiegate sui caccia impiegati sui velivoli del Primo
Conflitto Mondiale; dalle relazioni tecniche redatte dalla NACA nel primo dopoguerra è stato possibile stimare
il rendimento massimo delle eliche di legno a passo fisso intorno al 77%.
Tale valore infatti consente di ottenere nelle stime delle prestazioni eseguite valori molto prossimi ai dati disponibili, e storicamente considerati corretti.
4
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Infine sono state determinate le velocità verticali ed i tempi necessari ai due apparecchi per
raggiungere la quota di tangenza (Figg. 5 e 6).

Fig. 5 Rateo di salita ottima in funzione della quota di volo

Fig. 6 tempi di salita in funzione della quota di volo

19

associazione culturale “i gabarda”
Manovrabilità
Nota la Wav attraverso il diagramma in Fig. 4 per determinare le caratteristiche di
manovrabilità di un aeromobile è necessario conoscere le caratteristiche aerodinamiche
delle sue superfici portanti.
Il primo passo compiuto prevede la determinazione delle caratteristiche dei rispettivi
profili alari; questo è possibile attraverso la definizione della curva caratteristica CL-α; nello
specifico le caratteristiche del Nieuport Ni.11, sono state ricavate da rapporti redatti nel
primo dopoguerra, mentre quelle del profilo alare utilizzato sul Caproni e sul Bristol, che
pare non essere mai stato codificato, è avvenuta tramite elaborazioni con apposito software
di calcolo.

Fig.7 Diagramma CL-α dei profili alari adottati sul Ni.11 e sul Ca.20

Attraverso le analisi compiute su modelli di apparecchi del Primo Conflitto Mondiale nella
galleria del vento della NACA è stato possibile determinare per similitudine, partendo dalla
curva CL-α del profilo alare, quella dell’intero velivolo5.
Le migliori prestazioni assolute in termini virata sono ottenute portando il velivolo in assetti
prossimi a quelli di stallo, questo però su un velivolo della Prima Guerra Mondiale poteva
essere estremamente pericoloso: date le scarse potenze fornite dai motori ed il pessimo
comportamento dei profili sottili in queste condizioni uno stallo, non necessariamente solo
a bassa quota, poteva avere conseguenze fatali.
Per questo vedasi G. J. Higgins, G. L. DeFoe, Test on model of three English airplanes in the variable density
wind tunnel, NACA Rep. 279
5
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In considerazione dei fatti esposti precedentemente si è ritenuto più significativo determinare
le capacità di manovra dei caccia ad un assetto corrispondente all’85% di quello di stallo,
garantendo così “al pilota” un buon margine di sicurezza.
Utilizzando le formule riportate nella sezione II dell’Allegato I è stata determinata la
sollecitazione strutturale na (espressa solitamente in “g”) agente sul velivolo in fase di
manovra; la corrispondente sollecitazione dinamica ndinamica ha permesso quindi di
determinare la velocità di manovra Va e di tracciare il diagramma delle sollecitazioni agenti
sul velivolo in funzione della velocità.
In questo diagramma le sollecitazioni ammissibili per il velivolo, corrispondenti l’area
sottesa alla curva tracciata, sono limitate dalla Vstallo, dalla Vmax e dalla na.

Fig. 8 Diagramma delle sollecitazioni ammissibili

Una volta determinato l’assetto corrispondente alla migliore manovrabilità, è possibile
analizzare le prestazioni dei velivoli durante l’esecuzione di una virata corretta di 360° sotto
forma di: raggio di virata ra, tempo necessario alla virata ta ed il rateo di virata χ.
Nella virata corretta la componente verticale della portanza (Fig.9), per sostenere il velivolo
in aria, deve eguagliare il peso, mentre la sua componente orizzontale concorre alla virata
del velivolo stesso.
Le formule impiegate per la determinazione delle capacità di manovra sono in allegato I,
sez II.
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Fig. 9 forze agenti su un velivolo in fase di virata

I risultati numerici delle capacità di manovra sono invece riportati analiticamente e
graficamente nelle seguenti tabelle e figure.
Tabella IV
				Caproni Ca.20			Nieuport Ni.11
Sollecitazione di manovra na
2,48				
2,19
Velocità di manovra Va (Km/h)
132,3				
124,4
Angolo di bank β (°)		
66				
63
Raggio di virata ra (m)		
60,8
			
62,5
Tempo di virata a 360° ta (sec)
10,4				
11,4
Rateo di virata χ (°/sec)		
34,6				
31,6
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Fig 10 Raggi e tempi di virata

In figura 10 sono rappresentate graficamente le caratteristiche di manovrabilità del
Caproni Ca.20 e del Nieuport Ni.11: mentre il raggio di virata dei due apparecchi appare
praticamente identico, la maggior potenza dell’impianto installato e l’ala con prestazioni
superiori consentono al velivolo Caproni di effettuare la virata con una sollecitazione ed una
velocità maggiori; nello stesso tempo impiegato dal caccia italiano per compiere un arco di
360° il velivolo di progettazione francese riesce ad effettuarne una di “soli” 328°.
Nelle analisi delle prestazioni di manovrabilità appena esposte si è deciso di non considerare
gli effetti giroscopici generati dai motori rotativi, in quanto non di interesse per le finalità
dell’articolo.
In generale va considerato che il raggio di virata di un velivolo dotato di questo tipo di
impianto propulsivo risulterà migliore in caso di virata nel senso di rotazione del motore,
mentre esso sarà superiore in caso contrario.
Analogamente, nel calcolo delle prestazioni relative alla manovrabilità, per il Caproni Ca.20
è stata trascurata l’ipotesi di una configurazione originale comprendente un motore da 80
Hp del tutto analogo a quello del Nieuport.
Nei disegni e nelle foto d’epoca disponibili inoltre le ali del velivolo non sembrano dotate di
comuni superfici di comando, mentre in alcune recenti foto dell’esposizione del Museum of
Flight essi appaiono installati.

23

associazione culturale “i gabarda”
G. Alegi e S. Heberhardt nei loro lavori avanzano la più che plausibile ipotesi di una
costante evoluzione della macchina nel corso del conflitto; per le finalità del presente lavoro
sono però state considerate solo le caratteristiche della macchina come appare oggi, ovvero
con motore da 110 Hp e alettoni di tipo tradizionale.
Per un velivolo progettato per compiere missioni belliche di caccia, oltre alle prestazioni
di salita, velocità e manovrabilità rivestono grande importanza anche le capacità di carico,
autonomia e l’armamento installato, i valori di tali grandezze sono riportati nella seguente
tabella:
Tabella V
				Caproni Ca.20			Nieuport Ni.11
Autonomia (h)				2				2,5
Frazione di carico utile Qu		
0,30				
0,27
Armamento installato			
1 x 7,7 mm			
1 x 7,7 mm
In ambedue i velivoli l’armamento installato risulta composto da una delle universalmente
diffuse mitragliatrici Lewis.
CONCLUSIONI
Dal confronto tra le prestazioni dei due caccia emerge un quadro abbastanza chiaro dei
pregi e dei difetti delle due macchine: il caccia italiano dimostra di possedere caratteristiche
generalmente superiori al concorrente transalpino.
Il prezzo di queste capacità del Ca.20, ottenute soprattutto grazie alla maggior potenza
installata ed al profilo alare più “spinto”, era con ogni probabilità un comportamento in
volo più brusco e nervoso, soprattutto in prossimità della velocità di stallo. In mano a
collaudatori del calibro di Pensuti questo poteva essere un fattore di minore importanza,
mentre nell’impiego in linea queste peculiarità avrebbero inciso negativamente sulle
impressioni dei piloti dell’epoca.
Proprio per le sue elevate caratteristiche aerodinamiche, in funzione inoltre della minore
autonomia, stimata intorno alle due ore, il Ca.20 appare come un velivolo più “difficile” del
Nieuport, certamente più adatto alle missioni di intercettazione pura che a quelle di scorta
ed interdizione sul fronte.
6
7

G. Alegi, Un caccia mancato il Ca.20, Aerofan n° 61, aprile-giugno 199
S. Heberhardt, Performance Analysis and Tactics of Fighter Aircraft from WWI, AIAA paper 2005-119
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L’armamento installato era il medesimo: una mitragliatrice aerea calibro .303, in genere
adeguata alle esigenze della guerra aerea sul fronte italiano nel 1915-1916.
Per la specialità caccia che, come anticipato nacque in Italia nel corso del 1916, il velivolo
Nieuport, più flessibile a livello operativo e di pilotaggio più intuitivo, era decisamente il più
adatto dei due per comporre la spina dorsale di una specialità in fase di formazione.
Di contro il caccia Caproni, pur richiedendo maggiori attenzioni nel pilotaggio in cambio di
prestazioni più elevate, appariva più consono ad ipotetici reparti destinati all’intercettazione.
Probabilmente il caccia italiano, se fosse stata riconosciuta la sua reale importanza, avrebbe
potuto essere immesso in servizio quantomeno nei primi mesi del 1916, consentendo
all’Italia di conseguire un immediato, ed estremamente prezioso, vantaggio nella corsa al
dominio dell’aria.
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Allegato I
Sez. 0 Definizioni
σ0
Densità dell’aria s.l.m.
K
Parametro di Munk pari a:
1 per monoplani,
1,1 per biplani,
1,19 per triplani
σz
Densità dell’aria alla quota indicata 		
G
Accelerazione gravitazionale (m/sec2)		
Wav
Potenza disponibile (Hp)		
W0
Potenza a quota zero (Hp)
ε
Parametro di Oswald, definito pari a 0,8
Qg
Peso massimo al decollo (Kg)
η
Rendimento dell’elica
Qe
Peso a Vuoto (Kg)
AR
Aspect Ratio
b
Apertura alare (m)
b*
Apertura alare parametrizzata
b1
Apertura alare ala inferiore (m)
CLmax Coefficiente di portanza massimo
l
Distanza tra le due ali (m)
zmax
Quota di tangenza pratica
S
Superficie alare (m2)
Vmax
Velocità massima del velivolo (m/s)
I parametri K; ε, η sono stati scelti in accordo a quanto riportato da Loftin8 e suggerito
dall’Ing Ricci Moretti.
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Sez. I Prestazioni velocistiche e capacità di salita

Sez. II Capacità di manovra

8

L. Loftin Jr, Subsonic Aircraft: Evolution and the Matching of Size to Performance, NASA Rep. 1060
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Sez. III capacità di carico
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una tartaruga per il duce - F. Federighi
Sezione P
Questa volta ci occupiamo di un velivolo appartenente ad un reparto molto particolare, si
tratta del SIAI S.81 della III serie S.I.A.I. Alfa 125 RC35 MM20326 “Tartaruga” assegnato
come velivolo personale a l capo del governo, Benito Mussolini.
Si tratta di un velivolo appositamente modificato, privo di armamento difensivo, con gli
interni totalmente demilitarizzati e tasformati, la zona centrale arredata a salotto VIP, con
comode poltrone e tavolini da lavoro, tre ampi finestrini per parte provvedono a fornire una
adeguata illuminazione; un altro finestrino, più grande, è localizzato nella zona sopra l’ala,
al centro dell’uscita di emergenza, dove si trova una sala radio particolarmente attrezzata.
Nella zona posteriore del velivolo sono realizzati due vani adibiti rispettivamente a toilette
e ad una piccola cambusa.
La “Tartaruga” venne inquadrata nel reparto T basato a Roma sul campo di Centocelle
dove erano presenti anche analoghi mezzi assegnati a Vittorio Emanuele, al Capo degli Stati
Maggiori e al Sottosegretario all’Aeronautica.
Originariamente l’S.81 era di colore bianco avorio, con il tricolore in coda che si fregiava,
alla destra del portellone di ingresso. di un grande disegno a colori rappresentante una
tartaruga; dopo la dichiarazione di guerra, il velivolo risultava in forze al reparto T Sezione
P; venne mimetizzato con rade macchie giallo mimetico su fondo verde mimetico, era privo
di fascia bianca in fusoliera e, in coda manteneva i il timone di direzione con i tre colori
nazionali e lo stemma sabaudo. Sulla destra del portello, in alto, era presente una tasca
devoluta a ricevere le insegne del VIP ospitato al momento, proprio sopra lo stemma della
tartaruga.
Benito Mussolini, che aveva il brevetto di pilota preso proprio alla guida da solo di un
S.81 (la leggenda narra che in fusoliera fosse nascosto un pilota preposto ad intervenire in
caso di emergenza) era solito pilotare personalmente il velivolo durante i vari spostamenti,
certamente, amava farsi fotografare al posto di pilotaggio e in tale veste apparve anche sulla
rivista LIFE.
Dopo l’8 Settembre la macchina venne requisita dalla Luftwaffe ma, successivamente
restituita all’Aeronautica della RSI, forse utilizzata per trasporti VIP ma le tracce della
nostra “Tartaruga” a questo punto si perdono.

31

associazione culturale “i gabarda”

Mussolini ai comandi dell'S.81, Foto con dedica al pilota Domenico Lusardi

Mussolini ai comandi dell’S.81. Foto con dedica al pilota Domenico Lusardi
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Mussolini sbarca dal "Tartaruga" in questa foto si vedono bene i finestrini aggiuntivi sul fianco della fusoliera

Centocelle, Mussolini si prepara a salire a bordo del suo S.81
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Mussolini sbarca dal SIAI S.81 MM23452 "Tartaruga". Notare le insegne del Capo del Governo

ussolini sbarca dal SIAI S.81 MM 23452 “Tartaruga” notare le insegne del Capo del Governo

Il guidone SIAI degli S.81
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SIAI S.81 Alfa 125RC35 in versione VIP assegnato al capo del Governo

SIAI S.81 Alfa 125 RC35 versione VIP assegnato al Capo del Governo

Il SIAI S.81 "Tartaruga" all'aeroporto di Ferrara nel 1937
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Savoia Marchetti S. 81Il“Tartaruga”
sul
campo
di Guidonia
Giugno
1939
"Tartaruga" sul
campo
di Guidonia
nel giugno
del 1939

Il velivolo di Mussolini in partenza
Il velivolo di Mussolini lascia
il campo di Guidonia Giugno 1939
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mi presento: Paola Radman
Come è nata la tua passione per l’aviazione e la sua
storia?
Sentendo parlare Mario e Federigo....

In quale modo ed eventualmente con quale titolo è stata coltivata questa passione
negli anni?
Supportando Mario e Federigo nell'organizzazione di eventi e/o viaggi a vedere
airshow in Europa con compagni di ventura e successivamente vedendo gli album di
foto che Mario ha realizzato
In quali ambiti è stato possibile coltivare la passione per la storia dell’aviazione?
In ambito aziendale, quando capitava che Mario e Federigo mi facessero vedere foto
e/o articoli e/o libri storici
Quali emozioni ha suscitato e suscita tale interesse?
Mi impressiona il maniacale ingegno e interesse che Mario e Federigo hanno
nell'apprendere il funzionamento delle varie parti degli aerei
In quale misura la condivisione diretta con altri appassionati ha inciso ed incide
sulla crescita dell’attenzione nei confronti dell’argomento?
La condivisione è sempre importante.... senza la condivisione da parte di Mario e di
Federigo io non saprei nulla sull'aviazione
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In che ruolo ti vedi all’interno dell’associazione?
Nel ruolo, marginale ma fondamentale, di supportare la chioccia (Mario)
In cosa possiamo migliorare?
non abbastanza "dentro" per dare suggerimenti.
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