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editoriale

Buongiorno a tutti,

col numero 13 del nostro Somarello vorremmo celebrare un passo davvero importante nello 
sviluppo di ASF: negli ultimi sei mesi abbiamo raccolto commenti, consigli e suggerimenti in 
merito all’archivio digitale. Abbiamo cercato di incorporarli al nostro meglio e, pur sapendo 
che tutto è migliorabile, pensiamo di essere pronti ad iniziare a pubblicare le carrettate di 
fotografie sinora digitalizzate.
Abbiamo quindi deciso di prendere il primo faldone digitalizzato (MA01 nella codifica 
interna) e svilupparlo in un numero speciale della nostra rivista interamente dedicato allo 
Hanriot Hd.1. 
A questo link 

avrete inoltre modo di poter valutare la bontà del lavoro di digitalizzazione fatto; in via del 
tutto eccezionale potrete visionare le foto della collezione ASF al 50% della qualità effettiva 
(a risoluzione completa sono troppo grandi e non si possono caricare) in modo da poter 
apprezzare ogni dettaglio dei velivoli.

Come sempre,

Sciarpe al vento!

Paolo Miana
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MA01 Hanriot hd.1 - P. Miana
Primo progetto di Dupont per la Hanriot Lo Hd.1 era un caccia biplano, monomotore. 
Immediatamente riconoscibile per l’ala superiore dotata di diedro questo velivolo, il cui 
primo volo risale al giugno del 1916, era dotato di ottime prestazioni, superiori a quelle del 
Nieuport 17, che era equipaggiato con lo stesso propulsore, un rotativo Le Rhone da 110-
130 Hp.
A differenza di quanto riportato in molti testi, grazie alla scoperta di alcune comunicazione 
del Capitano Beltramo, è ormai accettato che lo Hd.1 non venne scartato dai francesi per 
essere proposto agli alleati, ma fu sviluppato dietro un preciso requisito dell’aviazione 
italiana.1 

1  G. Alegi, Windsock Datafile 91 Hanriot Hd.1/Hd.2, p.2.

Vista laterale in sezione dello Hanriot. (archivio AVIA)
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Vista frontale in sezione dello Hanriot, evidente la disposizione a "V" dell'ala superiore. (archivio AVIA)

rigging diagram della cellula alare dello Hanriot. (archivio AVIA)
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Sopra, sotto e pagina seguente: Hanriot col N° 1 su timone direzione. Questo velivolo è di produzione francese, lo 
dice la scritta sul timone di direzione;  la matricola Macchi è applicata dopo l'arrivo in Italia. 
Dalla tonalità di grigio della coccarda, è ipotizzabile che si tratti ancora di quella francese. (ASF)
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Sotto: Uno Hd.1 dell'85a squadriglia, schierata a Valona, sul fronte albanese (ASF)



8

associazione culturale “i gabarda”

Sopra: Rombo giallo ( o forse arancione) sovrapposto alla coccarda fusoliera, tipico dei velivoli dell'83a Squadriglia. 
(ASF)
Sotto: una bella foto di Hanriot in volo (ASF)
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Sopra: cartolina d'epoca firmata da Raimondo di Loreto. (ASF)
Sotto: uno Hd.1 civile ripreso a Centocelle, con una matricola.... molto scaramantica. (ASF)
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In particolare, la disposizione 
dell’armamento in fusoliera anziché 
sopra l’ala e migliori caratteristiche 
di arrampicata furono fortemente 
richieste da Beltramo ad Hanriot ed 
al progettista Dupont.
Mentre la stragrande maggioranza 
degli Hd.1 prodotti dalla Macchi 
appare dotata di una mitragliatrice 
Vickers installata su un fianco, dagli 
archivi emerge anche una variante 
con arma centrale, di cui abbiamo in 
archivio una sola immagine… per di 
più postbellica e con l’arma sbarcata.
Grazie alle informazioni deducibili 
dalle foto della collezione Grillo, 
appare plausibile che quest'ultima 
configurazione fosse tipica degli 
esemplari prodotti in Francia dalla 
Hanriot. 

Schema di installazione della mitragliatrice Vickers. (Archivio AVIA)

Schema di impiego del collimatore. (Coll. Miana)
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Fascicolo dell'armamento dello Hd.1 con installazione "laterale". (Coll. Miana)
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Una pagina interna e la copertina del manuale del motore rotativo Le Rhone da 110 Hp. (Coll. Miana)
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Immagine, probabilmente postbellica, di uno Hd.1 con mitragliatrice in posizione centrale (Coll. Miana)

Nastro metallico per il caricamento delle cartucce (Coll. Miana)
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Due immagini di Hd.1 di produzione francese con la mitragliatrice in posizione centrale. (ASF)
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Alla manciata di esemplari forniti direttamente dai francesi, seguirono presto i primi 100 
velivoli prodotti su licenza dall’Aeronautica Macchi; ulteriori commesse fecero sì che alla 
fine della Grande Guerra il totale dei velivoli prodotti raggiunse gli 8312.
Lo Hd.1 divenne il velivolo da caccia più diffuso in servizio; a titolo di esempio, nel novembre 
1918, risultavano in servizio al fronte 213 Hd.1 (di cui 183 efficienti) contro soli 63 SPAD, 
20 Nieuport e 6 Ansaldo Balilla3.
Ad ulteriore testimonianza della bontà del progetto, il caccia Hanriot fu tra i pochi tipi a 
sopravvivere alla fine del conflitto: all’atto costitutivo della Regia Aeronautica, nel 1923, 
ancora 48 risultavano in servizio.
La Airone, scuola di volo basata a Ponte S. Pietro (BG) impiegò dei derivati dello Hd.1 come 
velivoli da addestramento AR.1 e AR.2, fino alle soglie degli anni ’30.

2 Davilla, Soltan, French Aircraft of the First World War, p.272.
3 Comando generale di Aeronautica, III sezione, Situazione numerica degli apparecchi… … al 10 novembre 
1918, p.31.

La struttura a traliccio della fusoliera. (Archivio AVIA)
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I disegni delle centine permettono di apprezzare il profilo alare adottato per lo Hd.1. (Archivio AVIA)
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Nel primo dopoguerra la scuola di volo Airone, basata a Ponte S. Pietro, impiegò velivoli di progettazione locale, 
ma chiaramente derivati dallo Hd.1. In queste foto due doverse configurazioni denominate AR.1 e (probabilmente) 
AR.2. (Coll. Santoro)
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Due estratti inediti, provenienti dai rapporti settimanali della STAè, con le prestazioni dello Hd.1. Come si puo' 
vedere, ancora nel 1918 lo Hanriot aveva prestazioni di tutti rispetto. (Coll. Miana)
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Caratteristiche
Apertura alare  8.7 m
Lunghezza  5.84 m
Altezza   2.71 m
Superfice alare  17,5 m2

Peso a vuoto   410 Kg
Carburante  110 l
Olio   29 l
Peso al decollo  610 Kg



il somarello jack

21



22

associazione culturale “i gabarda”



il somarello jack

23

Bibliografia

-G. Alegi, Windsock Datafile 91 Hanriot Hd.1/Hd.2.

-Davilla, Soltan, French Aircraft of the First World War.

-Comando generale di Aeronautica, III sezione, Situazione numerica degli 
apparecchi… … al 10 novembre 1918.

-Fascicolo per armamento dell'apparecchio Hd laterale

-Istruzioni e norme per il montaggio e la manutenzione dell'apparecchio da caccia 
tipo "Hd"

Archivio Storico Federighi

Archivio AVIA

Coll. Grillo

Coll. Santoro

Coll. Miana

Si ringraziano P. Varriale, R. Andervill per il supporto e le informazioni fornite ed E. 
Grillo per i preziosi suggerimenti.



www.archiviostoricofederighi.it
info @ archiviostoricofederighi.it


