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Introduzione e cenni storici
Il primo paracadute planante è stato il “parafoil” ed ha visto la luce nel 
1964 negli Stati Uniti. Si trattava di un profilo alare flessibile in tessuto, con 
una struttura a celle gonfiate dal vento. Una volta gonfiata ed in movimento 
rispetto all’aria, diventava un’ala a tutti gli effetti, permettendo così di 
avanzare e non soltanto di scendere.

Questa invenzione è stata la vera 
svolta che ha permesso la nascita 
del paracadutismo sportivo che 
pratichiamo oggi in tutto il mondo.

Nella foto a fianco il brevetto del 1966



Un paracadute ad ala è costituito da un insieme di celle di tessuto sintetico a bassa porosità suddivise longitudinalmente dalle 
centine che, una volta in tensione, determinano la forma del profilo. 

Due celle costituiscono un cassone. Le celle sono aperte sul davanti (bordo di attacco), chiuse posteriormente (coda o 
bordo di uscita) e comunicanti fra loro mediante fori sulle centine, che servono a bilanciare la pressione interna dell’ala ed a 
favorirne il completo gonfiaggio. 

 
La sovrapressione presente all'interno dei cassoni, dovuta all'avanzamento, gonfia la vela e le conferisce la forma di progetto. 
L'eccesso d'aria in pressione, fuoriesce dalle prese d'aria e costituisce, per tutta la larghezza dell'ala, il bordo d'attacco. 

Il paracadute planante nel dettaglio



Il profilo generato dalle centine è definito “aerodinamico”, 
riesce cioè a generare forze aerodinamiche, quando messo in 
movimento rispetto ad un flusso d’aria.

Perché l’ala vola



Una volta aperto, il nostro paracadute planante volerà lungo una traiettoria inclinata ed 
incontrerà quindi un vento relativo proveniente dalla direzione indicata dalla freccia rossa. La 
forma del suo profilo influenzerà il flusso d’aria in due modi: il primo sarà la creazione di 
depressione sulla parte superiore (estradosso) data dalla maggiore distanza che le 
molecole d’aria dovranno percorrere rispetto alla parte inferiore (intradosso), mentre il 
secondo sarà una deviazione del flusso verso una direzione meno inclinata, come indicato dalla 
freccia gialla.  
Come spiegato dalla terza legge della dinamica, ad ogni azione corrisponde una reazione 
uguale e contraria. Per questo motivo, la deviazione del flusso d’aria verso il basso genererà 
una spinta opposta sull’ala verso l’alto. 
La somma degli effetti generati da depressione e spinta darà luogo a due forze: portanza e 
resistenza.



La Portanza è una forza diretta verso l’alto che permette 
quindi alla nostra ala di planare opponendosi al nostro peso e 
vincendo la gravità.



La resistenza, che come vedremo in seguito si divide in due tipologie 
distinte, è ciò che si oppone al volo del nostro paracadute e ne limita le 
prestazioni.



Il peso, vostro e dell’attrezzatura che indossate, influenza le prestazioni ed il 
comportamento del vostro paracadute. E’ pertanto fondamentale che ogni 
paracadutista rispetti le tabelle di riferimento che indicano quali sono le misure 
consentite in base alla propria esperienza avio-lancistica. Una vela troppo piccola 
per il vostro peso e la vostra esperienza avrà un comportamento più violento in 
apertura, accelerazioni maggiori nel caso di malfunzionamenti e perdite di quota 
rapide, difficili da gestire senza aver seguito la dovuta progressione.



La velocità di avanzamento è un fattore indispensabile per la conduzione del nostro 
paracadute. È infatti lei soltanto che permette di generare portanza, la forza senza la 
quale la nostra ala smetterebbe di generare le forze aerodinamiche e quindi di 
volare. E’ fondamentale perciò, durante tutto il volo, non portare i comandi al di 
sotto del proprio petto, fatta eccezione per la fase di atterraggio in cui, per effettuare 
la FLARE, i comandi dovranno essere trazionati progressivamente fino a raggiungere 
tutta l’estensione possibile delle braccia. 



Resistenza parassita e resistenza indotta



Resistenza parassita

Per comprendere la resistenza parassita potete immaginare di 
mettere un braccio fuori dal finestrino viaggiando in auto. La 
resistenza che la vostra mano offrirà all’aria aumenterà 
notevolmente mano a mano che l’auto prenderà velocità. In 
quale proporzione? Al raddoppiare della velocità la resistenza 
quadruplica, dato che nella formula della resistenza la velocità 
risulta essere al quadrato (R = 1/2 ρ V2 S Cr). Che cos’è che 
genera questa resistenza? Sono i vortici che si formano nella 
parte posteriore della mano.



Resistenza indotta

Al contrario, la resistenza indotta diminuisce all’aumentare della velocità. 
Questo perché viene generata dalla differenza di pressione tra estradosso 
ed intradosso, maggiore alle basse velocità e minore alle alte. Più lenti 
volerete, maggiori saranno i vortici generati ai margini laterali del vostro 
paracadute, causati dall’aria che si sposterà dalla zona di maggiore 
pressione (intradosso) a quella di minore pressione (estradosso). Essi si  
svilupperanno nella parte posteriore dell’ala, frenandone l’avanzamento.



Influenza dei comandi sull’angolo d’incidenza

Con i comandi rilasciati l’angolo d’incidenza è minimo e la velocità di 
avanzamento massima



Influenza dei comandi sull’angolo d’incidenza

Con i comandi trazionati l’angolo d’incidenza aumenta e la velocità di 
avanzamento diminusce



Stallo

Continuando a trazionare i comandi si raggiunge un angolo d’incidenza critico 
che porta al distacco del flusso d’aria dalla superficie del profilo. Questo causa 
un improvviso aumento della resistenza aerodinamica e lo “stallo” della nostra 
ala. Quest’ultima cioè, non sarà più in grado di generare portanza e quindi di 
equilibrare il nostro peso. Per questo motivo è fondamentale non trazionare i 
comandi al di sotto del proprio petto sino al momento di concludere la FLARE 
di atterraggio.



FORMULE ED EFFICIENZA

Le formule da conoscere sono solo tre, estremamente semplici 
perché contengono tutte gli stessi fattori. Conoscerle non è un 
fatto puramente teorico, ma una base fondamentale per capire 
come condurre al meglio il nostro paracadute e come 
migliorarne le prestazioni in base alle esigenze che si vengono 
a creare di volta in volta.



FORMULA DELLA PORTANZA
Portanza = 1/2 ρ V2 S Cp

ρ è la densità dell’aria
V2 è la velocità
S è la superficie della nostra ala

Cp è il coefficiente di portanza
Il coefficiente di portanza è strettamente collegato all’angolo d’incidenza della 
nostra ala, che quindi aumenta se trazioniamo i comandi mentre diminuisce se 
li rilasciamo.
Considerando che la portanza dell’ala rimanga costante, in quanto fattore di 
equilibrio del nostro peso in volo, all’aumentare di Cp la velocità diminuirà. 
Allo stesso modo un valore più alto di S, cioè una superficie maggiore dell’ala, 
renderà la velocità di volo minore, mentre con una superficie minore 
aumenterà la velocità.
La densità dell’aria diminuisce con l’aumentare della quota, di conseguenza 
atterreremo a velocità più alte se il luogo di atterraggio non sarà a livello del 
mare.



FORMULA DELLA RESISTENZA
Resistenza = 1/2 ρ V2 S Cr

ρ è la densità dell’aria
V2 è la velocità
S è la superficie della nostra ala

Cr è il coefficiente di resistenza

Il coefficiente di resistenza, come quello di portanza, è strettamente collegato 
all’angolo d’incidenza della nostra ala, che aumenta se trazioniamo i comandi e 
diminuisce se li rilasciamo.



EFFICIENZA

Che cos’è l’efficienza di un paracadute?
L’efficienza di un paracadute è la sua capacità di percorrere spazio in orizzontale 
rispetto alla quota persa. Può essere stabilita in modo semplice tramite l’uso dei 
vettori o matematicamente. Si tratta infatti del rapporto tra Portanza e Resistenza o 
semplicemente tra i loro coefficienti, in quanto nelle loro formule tutti gli altri fattori 
risultano comuni. Maggiore sarà la resistenza generata da un paracadute, minore sarà 
la sua efficienza.

Poniamo un esempio: 
Un paracadute ha Efficienza 4:1
Esso riesce quindi a percorrere in orizzontale quattro volte la quota che perde 
nello stesso tempo. Più praticamente, se un paracadutista si trova a cento metri 
di altezza, in assenza di vento, potrà percorrere 400 metri di distanza prima di 
toccare il suolo.

E=P/R



Condurre il paracadute in sicurezza
Una volta in volo vi sposterete all’interno di una massa d’aria che a sua volta si 
sposta rispetto al terreno. Per questa ragione se ci troviamo a planare in 
direzione opposta a quella del vento, la nostra velocità di avanzamento rispetto 
al terreno sarà bassa, mentre risulterà molto alta se ci muoveremo a favore. Per 
questo motivo è importante effettuare l’atterraggio contro vento, anche se 
questa non è la più importante delle priorità.  
Ancora più importante è infatti cercare di eseguire la parte finale dell’atterraggio 
con l’ala livellata ed evitare di atterrare contro degli ostacoli.
Come già detto durante le fasi di planata a paracadute aperto è fondamentale 
non eccedere con l’uso dei comandi per tenersi lontani dal rischio di stallo 
dell’ala, effettuando un completo affondo dei comandi soltanto nella fase finale 
della FLARE di atterraggio.



DM467/T

1.6.4. Equipaggiamento da lancio

(a) E' prescritto l'utilizzo di quanto segue:

(l) Paracadute principale di tipo planante, corredato di idoneo contenitore e di 
sistema di apertura azionabile manualmente dal paracadutista oppure 
automaticamente mediante collegamento con l'aeromobile o metodi 
equivalenti.

(2) Paracadute ausiliario di tipo direzionale o planante, dotato di pilotino 
estrattore di modello omologato, provvisto di certificazione RAI oppure 
equivalente estera ed in regola con le norme del paese di certificazione, dotato 
di pilotino estrattore qualora le procedure di emergenza prevedano lo sgancio 
del paracadute principale, corredato di contenitore e di idoneo sistema di 
apertura azionabile manualmente dal paracadutista.

RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA



Questo testo è stato realizzato come base didattica di supporto 
per i corsi di paracadutismo. La materia è trattata in modo 
estremamente semplificativo per renderla comprensibile a 
chiunque ed ogni sua par te può essere approfondita 
singolarmente.

Noemi Zebi e Raffaele Benetti


