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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
APERTURA ALARE: CM.290 

LUNGHEZZA FUSOLIERA: CM.160 
SUPERFICE ALARE: DM2: 56,80 
CARICO ALARE: 97 GR./ DM2 

PESO: KG. 5,6BAIONETTA: TONDINO ACCIAIO DIAM.14 MM. 
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Contenuto dell’imballaggio 

 

 

 

 

N° 1 Fusoliera in composito 

N° 1 Coppia di ali in composito 

N° 1 Pianetto in composito 

N° 1 Direzionale in composito 

N° 1 Capottina in PVC 

N° 1 Portabaionetta in VTR per fusoliera 

N° 2 Tubi in ottone per spinotti da inserire in fusoliera 

N° 3 ordinate di rinforzo 
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Assemblaggio fusoliera 
 

- La fusoliera presenta uno strato superficiale in gelcoat e come prima cosa 
va pulita dai distaccanti usati per lo stampaggio e questa operazione va 
fatta semplicemente con acqua in diverse passate, meglio se tiepida. 
 
 

 
- Andranno poi inserite all’interno della stessa le ordinate di rinforzo ed i 

listelli di battuta sul BE e sul BU  
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- Una volta terminati i rinforzi interni si passerà al posizionamento del 
rinforzo di fissaggio del piano di coda, incollando sotto la base stessa un 
blocco in compensato e relativo dato a griffa  
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- Per il direzionale basterà incollare il listello di rinforzo in compensato 
rinforzato con rowings e fibra di vetro dello spessore di almeno 6mm e 
inserire dei blocchetti in corrispondenza delle cerniere dello stesso 
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- i passerà poi ad installare la basetta portaservi e relativi rinforzi. 
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- Come ultima lavorazione ma più importate è quella dell’incollaggio della 
capottina.  
 

1) Tagliare il  PVC a misura e carteggiarlo seguendo il profilo della fusoliera 
 

2) Realizzare il sistema di fissaggio della base capottina, questo è importante 
perché al momento dell’incollaggio essa dovrà restare in posizione  
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3) Applicare il distaccante (cera o PVA ) sulla fusoliera 

 

4) Carteggiare la parte di PVC che andrà in appoggio sulla base capottina per 
far meglio aderire la resina 

 
 

5) Fare un impasto di resina ed aerosil e creare un cordolo intorno alla base 
capottina che andrà fissata nel modo sopra descritto e tenuta in posizione con 
carta gommata ed attendere l’incollaggio e carteggiare poi la resina in 
eccesso verniciando il cordolo che rimane a vista 
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Assemblaggio ali 
 

Le ali sono realizzate completamente in stampo sottovuoto, complete di 
portabaionetta, spinotti di riferimento in acciaio da 4mm e movimenti delle parti 
mobili realizzate con peel play.  

Le lavorazioni da realizzare saranno solo quelle per l’allestimento dei 
servocomandi, le cui posizioni sono ben visibili nel ventre dell’ala. 

- Come prima lavorazione è quella di aprire i pozzetti  

 

 
- E realizzare il coperchio per la chiusura dello stesso in compensato 
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- Esempio di installazione del sistema di comando 
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A questo punto non vi resta che assemblare il modello in tutte 

le sue parti e controllare il baricentro con i dati forniti nelle 

pagine seguenti. 

Controllate anche tutte le incidenze e misure varie anche se 

ètutto realizzato è da stampo  

 

 

Ora tutto lo staff di Voloinpendio vi augura 

buoni voli e felici atterraggi…..e ricordatevi  

                    “ IL MIO NOME E’ NEL VENTO”… 
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Centro di gravità ed escursioni 
 

Cg: 128mm da misurarsi dal bordo di entrata della radice dell'ala.  
 

Escursioni Cabra o Profondità : +10mm/ -10mm 
 

Profilo velocità : parti mobili ala ( alettoni e flap alzati 2mm) 
 

Profilo da termica : parti mobili ala (alettoni e flap abbassati 2mm) 
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Ora gustatevi l’ottimo studio del profilo e delle condizioni 
di volo sviluppate appositamente da Claudio Becchetti 

 

BEX 1809 

La scelta del nome sembra banale chiamandomi Becchetti ma la scelta della x non è affatto casuale. La x 
rappresenta lʼincognita ed in questo caso il dubbio su come si sarebbe comportato questo nuovo profilo. 
Nuovo... sarà nuovo? Il software di profili dice che al 98% è un RG15 quindi vi domanderete: “...a cosa serve 
fare un profilo nuovo che si scosta di un modesto 2% quando basterebbe replicare lʼormai famoso ed ultra 
collaudato  

RG?” 

Ma partiamo dallʼinizio, ho 46 anni e pratico lʼaeromodellismo per amore del volo, da quando ne avevo 8. In 
questi anni non ho solo “usato” decine di modelli diversi ma ho assistito ad unʼevoluzione modellistica 
stupefacente. Per me lʼaeromodellismo si esaurisce con gli alianti con predilezione del volo in pendio ma non 
pensiate che nei miei 38 anni di modellismo non ci siano stati aerei a motore, posso solo dire di non aver mai 
amato lʼacrobazia a motore trovando molto più affascinante il saper galleggiare su una termica insieme ad 
una poiana piuttosto che gironzolare attaccato ad un elica.  

Quando ho iniziato a cercare un nuovo profilo avevo un obbiettivo preciso: migliorare le cose che non ci 
piacevano dellʼRG15. Parlo al plurale perché in questa avventura ci sono capitato spinto da un grande amico, 
Rossano Cortona di Perugia che, con qualche anno in più di esperienza di me, mi suggerì cosa fare e che cosa 
cercare nelle nebulose polari che il software Profili2 ci mostra.  

Prima di scegliere un profilo piuttosto che un altro dobbiamo chiederci quale è il tipo di volo che preferiamo. 
Un grande profilo da termica non sarà mai il massimo in pendio soprattutto se la dinamica è generosa, così 
come un buon profilo acrobatico si troverà in crisi a girare termiche in una giornata fiacca. Lʼuovo di colombo 
nellʼaeromodellismo lo mostr  il sig. Quabeck quando alla fine degli anni ʼ80 present  la sua linea di profili 
variabili che ancora oggi in talune precise condizioni risultano essere insuperabili. Quello che per  non 
avevamo negli anni ʼ80 erano i servi da mettere nelle ali e le radio in grado di gestire più servi per ala in 
maniera indipendente né tantomeno la possibilità di  miscelarli a piacere. Secondo me fu proprio questo che 
ostacol  lʼapprezzamento e lʼadozione da parte di tutti, di un profilo variabile come unica strada per cercare il 
massimo delle prestazioni nel volo a vela. Oggi noi usiamo in maniera variabile tutti i profili ma, pur notando 
cambiamenti apprezzabili, non sappiamo mai se la nostra scelta è quella migliore. Premetto che non sono ing. 
aeronautico, leggo a fatica gli articoli di aerodinamica che vengono presentati nella stampa specializzata e 
spesso mi perdo nelle formule e nelle illazioni che trovo a volte lontane dalla realtà. Il mio modo di essere 
aeromodellista è pragmatico, io osservo, rifletto e modifico fintanto che ritengo di aver raggiunto il massimo 
possibile nelle prestazioni, sempre dentro ai limiti della mia capacità di pilotare il modello. Giunti a questo 
punto è giusto dire cosa non ci piacesse dellʼRG 15. Partendo da alianti dotati di flap ed alettoni, dalle prove in 
volo su modelli diversi durante lunghe sessioni di volo in pendio, lʼRG15 mostra una velocità massima a profilo 
pulito che non aumenta abbastanza con flappature negative, quindi non è in grado di accelerare come uno ci 
si aspetta modificandone il  camber alzando il body. Nelle flappature positive migliora come risposta, ma 
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aumentando tanto la resistenza, i vantaggi non sono come ci si aspetterebbe. Vi domandate perchè? Perchè 
non è stato mai pensato per essere variabile come invece lo sono tutti i profili HQ.  

Infatti inizialmente eravamo partiti per adottare gli HQ ma confrontandoli con lʼRG15, pur evidenziando un 
picco di massima efficienza irraggiungibile, non avevano mai quella polare morbida e quella massima 
efficienza a profilo pulito che solo lʼRG presenta. Lʼobbiettivo era migliorare lʼRG 15 nellʼuso come profilo 
variabile per vedere se fosse stato possibile renderlo superiore allʼHQ. 

PRIMA REGOLA: i duelli si fanno ad armi pari 
Spesso sento modellisti parlare di profili commentando a favore od a sfavore dellʼuno o dellʼaltro ed io sorrido 
dato che so che quel confronto non ha senso farlo. Gli Indiani avevano le frecce ma i cowboy usavano i fucili e 
la storia ha fatto il resto. I profili non vanno solo confrontati a parità di condizioni di volo (leggi n° di Reynolds) 
ma vanno confrontati a parità di camber e spessore. Più sarà alto il valore di camber e spessore più il profilo 
sarà lento e con una portanza massima alta, mentre più sarà basso il camber e lo spessore più questo sarà 
veloce ma con una bassa portanza massima. Ad esempio paragonare un RG15 ad un Eppler 205 è stupido ma 
se si modifica lʼEppler 205 portandolo ai valori di camber e spessore del primo potremmo avere belle sorprese 
(volendo si pu  anche modificare lʼRG adeguandolo allʼEppler...). In questo caso abbiamo dato i fucili agli 
indiani e lo scontro è più equo. Tutto questo è oggi possibile solo grazie al fantastico programma Profili2 che 
con le sue decine di funzioni ci permette non solo di analizzare a fondo le performance dei profili ma anche di 
incrociarli e miscelarli tra loro a nostro piacimento. 

Unʼultima analisi durante il lungo studio dei grafici e dei numeri elaborati con profili ha evidenziato che la 
percentuale della corda dove si colloca il massimo camber ed il massimo spessore sono altri dati 
importantissimi. Come dire che i cowboy hanno fucili automatici mentre gli indiani hanno quelli con 
avancarica a polvere. 

Ora se siete muniti del programma profili, vi invito a provare questo gioco: scegliete il profilo che più vi piace 
in questo momento appuntatevi camber, spessore e % di entrambi, ora prendetene uno che non vi piace e 
modificatelo adeguandolo ai numeri del precedente. Fatto questo elaborate le polari agli stessi Reynolds del 
primo profilo, del secondo al naturale e del secondo modificato e stupitevi pure di quello che leggerete. I due 
profili apparentemente lontani si sono avvicinati ed in taluni casi si eguagliano pure. Il programma Profili2 
permette anche di mischiare letteralmente i profili generando ibridi che hanno il dorso di uno ed il ventre 
dellʼaltro oppure il davanti dellʼuno ed il dietro di un altro. Ebbene prendetemi pure per pazzo ma io ho fatto 
decine di confronti mischiando le carte per cercare di centrare lʼobbiettivo. Altra cosa a mio parere 
stupefacente è stato scoprire che il dorso del profilo influisce sulle prestazioni di almeno lʼ80% mentre il 
ventre gestisce il rimanente 20% infatti se provate a mischiare le carte in tavola in questo modo vedrete ad 
esempio che unʼHQ con il ventre RG si comporta da HQ mentre un RG con il ventre HQ si comporta da RG.  

Solo per questo motivo non metterei mai i comandi delle parti mobili sul dorso dellʼala! 

OBBIETTIVI PREPOSTI 
1- diminuire la resistenza a portanza zero con flappature negative 
2- aumentare la portanza massima con flappature positive (anche di 15°) 
3- aumentare se possibile lʼefficienza dellʼRG15 pulito (cosa molto difficile) 

Il primo punto serviva a cercare un profilo in grado di aumentare la sua velocità di volo per poter correre 
quando le condizioni lo richiedono.  
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Il secondo punto, anche se apparentemente assurdo per unʼaliante, trova la sua spiegazione pensando al 
momento del lancio a mano (o motore), nonchè in atterraggio quando apriamo il butterfly.  

Il terzo punto era veramente difficile ma se anche lʼefficienza fosse rimasta invariata saremmo comunque 
rimasti contenti. 

Per giustizia di cronaca non ricordo nemmeno più come ho fatto a raggiungere questo risultato dato che 
stupidamente non mi sono appuntato la strada ma come dicevo sopra ho effettuato decine di confronti 
stampando le tabelle numeriche per vedere di quanto si scostavano i valori che stavo confrontando e 
cercando di rubare dai profili HQ e dai HN  

(anche questi da me provati ed apprezzati!) prima i numeri e poi anche le curve che mi servivano per 
migliorare lʼRG. 

LA RICERCA DELLA CURVA MORBIDA 

Una polare rotonda e morbida da una risposta omogenea e prevedibile nei diversi assetti di volo. Se avete  
provato a fare qualche ripresa aerea avrete notato che il modello, pur sembrando fermo da terra, mostra 
nelle riprese continui movimenti e cambiamenti di assetto. Da qui la necessità di  un profilo che non abbia 
repentini cambiamenti di efficienza proprio per compensare questo continuo oscillamento. 

I profili HQ hanno un picco di massima efficienza veramente irraggiungibile ma non sono altrettanto validi 
fuori da quella particolare condizione. Quando furono progettati si pensava solo ad ottenere un lungo tempo 
di planata in pianura. Il volo in queste condizioni non presenta cambiamenti di assetto mentre in pendio non è 
prevedibile sapere in che condizione volerai o stai volando.  

CONFRONTARE CON LA GIUSTA VELOCITA DI VOLO 

Questo è unʼaltro problema secondo me sottovalutato. Dobbiamo prima di tutto scegliere la velocità di volo 
ipotetica del nostro aliante in condizioni normali di volo, ad es. 50kmh corrispondenti ipoteticamente a 
R200000 e quindi confrontare i profili scelti in questa precisa condizione. Se decidiamo di provare le 
flappature queste andranno testate alle velocità che dovrebbero sviluppare; nel caso di flappature di -2° si 
andrà a testare a R400000 o superiori equivalenti ipoteticamente ai 100kmh mentre nel caso di flappature 
positive si andrà a vedere anche a R50000 che sono ipotizzabili nei momenti subito dopo il lancio e prima 
dellʼatterraggio.  

Se riuscissimo a mantenere costanti i valori dellʼRG15 a profilo pulito ma miglioriamo le performance in 
velocità ed in portanza massima con lʼuso delle flappature abbiamo allargato di molto le possibilità di utilizzo 
del nostro modello che sarà in grado di soddisfarci durante le differenti condizioni di volo che affronteremo. 

Perdonatemi il paragone che pu  sapere di bestemmia, ma io in questo caso ho fatto il Ligabue della 

situazione, al pari suo non ho competenze di studi e dottorati di fisica ma semplicemente ho “mischiato” ed 

accostato i colori per raggiungere il fine prefissatomi. Nel mio piccolo sono soddisfatto del risultato e vi invito 

a provare questa strada che, anche se empirica, pu  dare grosse soddisfazioni e spesso aiuta a capire certe 

“sensazioni” che avete provato pilotando ma che non pensavate fossero così fondate su una precisa causa. 

Perché lo stesso modello che per un pilota è eccezionale per un altro non lo è? 
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Nel caso dellʼaliante, dove non esiste un apparato di propulsione atto al sostentamento, la sua naturale 
velocità diventa lʼelemento principale per sviluppare la portanza cioè la forza in grado di mantenerlo in volo. Il 
modo di dare i comandi e di interpretare il volo influenza molto lʼefficienza dellʼaliante stesso, in quanto 
troppi comandi contrastanti possono rallentare la velocità di volo e quindi peggiorare enormemente la polare. 

'RG-15' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
 

'RG-15' a 220000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 

 
Cd 

Pag 1 di 5  -   Disegnato da Profili 2.30a Pro su dati elaborati da XFoil - Copyright (C) 1995-2011 - Tutti i diritti sono riservati. 

Nellʼesempio precedente ho calcolato la polare dello stesso profilo (RG15) a R200000 ed a R220000. In parole 
povere con una corda media di 20cm ho aumentato la velocità del volo passando da 50 a 55 Kmh, ed é già 
evidente la differenza tra le due polari dove quella rosa mostra una resistenza minore a parità di portanza  
rispetto a quella blu. 

'RG-15' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
 

'RG-15' a 220000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 

 Cl/Cd(alpha): Cm(alpha): 
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-10 -5 0 5 10 15 -10 -5 0 5 10 15 alpha alpha 

Pag 3 di 5  -   Disegnato da Profili 2.30a Pro su dati elaborati da XFoil - Copyright (C) 1995-2011 - Tutti i diritti sono riservati. 

La curva dellʼefficienza sale notevolmente a tutti gli assetti semplicemente lasciando correre più il modello. 

Polari di tipo 4  

'RG-15' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr B Xtr Power F. 

 4.8 0.7753 0.0112 69.2232 -0.0534 0.5188 1.0000 60.9518 
  

'RG-15' a 220000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr B Xtr Power F. 

 4.6 0.7567 0.0105 72.0667 -0.0542 0.5350 1.0000 62.6897 
La sua massima efficienza CL/CD passa da 69,2 a 72 con unʼincremento di quasi 3 punti aumentando la 
velocità del volo di soli 5 Kmh. 

Questi dati possono sembrare inutili ma stiamo parlando dello stesso profilo quindi, ipoteticamente, dello 
stesso modello guidato in maniera diversa. 

Perché il BEX e non lʼRG 

'BEX1809' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
 

'RG-15' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
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Cd 

Pag 1 di 5  -   Disegnato da Profili 2.30a Pro su dati elaborati da XFoil - Copyright (C) 1995-2011 - Tutti i diritti sono riservati. 

Semplice, parola dʼordine: “accelerazione”. Come ora potrete notare dalla polare si vede in maniera evidente 
a parità di Reynolds, il netto miglioramento ottenuto con il BEX negli assetti di velocità e di portanza negativa, 
per intenderci quelli sotto allo 0.0. Se è vero che la coperta è sempre corta, e cioè tirandola da un lato manca 
dallʼaltro, il BEX perde qualcosa in percentuale nella massima efficienza, ma è altrettanto evidente che pur 
giocando con i comandi in acrobazia il BEX è in grado di accelerare  prima e di più dellʼRG15, alzando 
complessivamente la velocità media del volo e recuperando quanto perso nel teorico con lʼaumento medio 
dei Reynolds. 

'BEX1809' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
 

'RG-15' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 

 Cl/Cd(alpha): Cm(alpha): 
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-10 -5 0 5 10 15 -10 -5 0 5 10 15 alpha alpha 

Pag 3 di 5  -   Disegnato da Profili 2.30a Pro su dati elaborati da XFoil - Copyright (C) 1995-2011 - Tutti i diritti sono riservati. 

Nella curva dellʼefficienza si nota come il BEX perda qualcosa in percentuale negli assetti da 1,5° a 4° (ma 
sempre molto meno della differenza che ho mostrato con lo stesso RG15 a velocità lievemente diverse), 
risultando per  avvantaggiato negli assetti da -2,5° a 1,5° che sono quelli deputati allʼaccelerazione ed alle 
figure rovesce. 

Proseguendo lʼanalisi ed il confronto andremo a verificare con le tabelle numeriche i seguenti dati: 

- resistenza a 
portanza 0 

- max efficienza - max 
portanza 

Tenendo sempre conto che le tabelle sono fotografie di una precisa e teorica condizione  di volo, e che nella 
realtà questi valori si modificano ogni istante del volo a causa del cambiamento continuo di velocità si capisce 
forse meglio come mai un profilo in grado di accelerare prima sia avvantaggiato durante tutta la durata del 
volo. 
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Polari di tipo 4  
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'BEX1809' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
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 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr 

 -0.8 0.0222 0.0110 2.0182 0.9888 

 4.6 0.7549 0.0109 69.2569 -0.0534 0.5540 

 8.6 1.0519 0.0428 24.5771 -0.0274 0.0526 

   

'RG-15' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr 

 -0.6 0.0168 0.0123 1.3659 0.9681 

 4.8 0.7753 0.0112 69.2232 -0.0534 0.5188 

 8.4 1.0303 0.0385 26.7610 -0.0260 0.0491 

  

E in velocità con le flappature negative? 

'BEX1809' a 400000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di -2.00 gradi, cern. al 25.00% 
 

'RG-15' a 400000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di -2.00 gradi, cern. al 25.00% 

Cl(Cd): 

1.5 
B Xtr Power F. 

1.0000 0.3007 

1.0000

 60.1738 

1.0000

 25.2068 

B Xtr Power F. 

1.0000 0.1770 

1.0000 60.9518 

1.0000

 27.1634 
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Cd 

Pag 1 di 5  -   Disegnato da Profili 2.30a Pro su dati elaborati da XFoil - Copyright (C) 1995-2011 - Tutti i diritti sono riservati. 

Prima di tutto dobbiamo spiegare a chi non lo sapesse che il camber del profilo indica la percentuale di 
curvatura della linea mediana rispetto alla retta che congiunge il bordo dʼentrata con il bordo dʼuscita. Ogni 
cambiamento di curvatura (canber) con le flappature comporta anche una modifica in volo del Diedro 
Longitudinale (DL) cioè della differenza di incidenza dellʼala rispetto allo stabilizzatore. Questa precisazione 
per far capire che un profilo con camber 2% e calettato con un DL di 1,5°, vuole flappature negative non 
superiori a -2° dato che già così perde quasi tutta la curvatura ed azzera il suo calettamento. Proprio per 
questo ho elaborato polari con 2° negativi per entrambi i profili ma stavolta con Reynolds 400000 che 
equivale al doppio della velocità precedente. 

'BEX1809' a 400000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di -2.00 gradi, cern. al 25.00% 
 

'RG-15' a 400000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di -2.00 gradi, cern. al 25.00% 

 Cl/Cd(alpha): Cm(alpha): 

 
-10 -5 0 5 10 15 -10 -5 0 5 10 15 alpha alpha 

Pag 3 di 5  -   Disegnato da Profili 2.30a Pro su dati elaborati da XFoil - Copyright (C) 1995-2011 - Tutti i diritti sono riservati. 
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Polari di tipo 4  
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'BEX1809' a 400000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di -2.00 gradi, 
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cern. al 25.00% 

 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr B Xtr Power F. 

 0.4 0.2193 0.0064 34.2656 -0.0446 0.8521 0.9979 16.0464 

 0.6 0.2445 0.0064 38.2031 -0.0453 0.8377 1.0000 18.8903 

  

'RG-15' a 400000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di -2.00 gradi, cern. 
al 25.00% 

 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr B Xtr Power F. 

0.4 0.1641 0.0069 23.7826 -0.0324 0.8505 0.9541
 9.6342 0.6 0.1909 0.0070 27.2714 -0.0330 0.8370
 0.9622 11.9155 

In questa condizione sicuramente è più efficiente lʼRG15 da 1,5° a 4,5° ma che senso avrebbe cercare la 
massima efficienza quando siamo in pendio con dinamica forte ed il nostro problema è avanzare nel vento? In 
queste condizione si trimma pure a picchiare per avere velocità. Come vedete anche così il BEX continua 
almeno sulla carta ad avere il suo perché. Ha una resistenza minima notevolmente più bassa con unʼefficienza 
superiore di 11 punti. 

Si ma questo BEX sa andare solo forte? 

'BEX1809' a 180000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 3.00 gradi, cern. al 25.00% 

  'RG-15' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
'RG-15' a 180000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 3.00 gradi, cern. al 25.00% 

Cl(Cd): 



 
 

29 
 

MANUALE DI ISTRUZIONI E SETTAGGI DI VOLO 

 
Cd 

Pag 1 di 5  -   Disegnato da Profili 2.30a Pro su dati elaborati da XFoil - Copyright (C) 1995-2011 - Tutti i diritti sono riservati. 

Per capire cosa si pu  ottenere con un profilo variabile ho analizzato i due profili con una flappatura di 3° 
confrontandoli con lʼRG15 non flappato. In queste condizioni la velocità di volo diminuisce e per cui ho 
mantenuto al profilo pulito R200000 mentre ai due flappati ho abbassato ad R180000. 

Se nella parte centrale della polare appare un grande aumento di resistenza, dovuto anche alla velocità di 
volo più bassa, si nota che in accelerazione il BEX flappato dimostra ancora una volta di saper fare tanto 
quanto lʼRG pulito mentre ci garantisce picchi di portanza più elevati che sono quelli che si cercano in queste 
condizioni. 

'BEX1809' a 180000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 3.00 gradi, cern. al 25.00% 

  'RG-15' a 200000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 
'RG-15' a 180000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 3.00 gradi, cern. al 25.00% 

 Cl/Cd(alpha): Cm(alpha): 
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-10 -5 0 5 10 15 -10 -5 0 5 10 15 alpha alpha 
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Nel guardare il grafico dellʼefficienza ora possiamo notare inoltre che la perdita di efficienza tra 1° e 2,5° è 
piuttosto moderata con il BEX, mentre il guadagno tra 2,5° e 4° è enorme con entrambi i profili malgrado la 
velocità di volo si sia abbassata. Questa condizione serve a “raschiare il fondo del barile” e si usa per girare le 
termiche dove si cerca di guadagnare più quota possibile restando dentro la termica per il tempo che questa è 
disponibile ad aiutarci. 
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Polari di tipo 4  
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'BEX1809' a 180000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 3.00 gradi, 
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cern. al 25.00% 

 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr B Xtr Power F. 

 3.4 0.8192 0.0104 78.7692 -0.0872 0.7076 1.0000 71.2938 
  

'RG-15' a 180000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 3.00 gradi, cern. 
al 25.00% 

 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr B Xtr Power F. 

 3.4 0.8171 0.0104 78.5673 -0.0869 0.7005 1.0000 71.0198 
I profili veloci creano difficoltà nel decollo e nellʼatterraggio! 

Siamo in pendio con il nostro modello in mano pronti a lanciarlo ma il vento è insufficiente, e pur correndo il 
nostro aliante non si alleggerisce abbastanza... lanciamo lo stesso ma lo vediamo pesantemente spanciare sul 
pendio! Vi è mai successo? A me si! Come si pu  rimediare a questo inconveniente senza cercare un super 
lanciatore o costruire una fionda? Semplice, usando un profilo variabile! Nel momento del lancio non ci serve 
la massima efficienza ma la minima velocità di sostentamento e questa si ottiene flappando generosamente 
tutta lʼala. 

'BEX1809' a 50000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 15.00 gradi, cern. al 25.00% 
 

'RG-15' a 50000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 15.00 gradi, cern. al 25.00% 

Cl(Cd): 

 
Cd 
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Avete letto bene 15° di flappatura a R50000 che corrispondono ad una velocità ipotetica di  

15 Kmh che facilmente possiamo far raggiungere al nostro aliante con un lancio a mano per il tempo 
necessario ad allontanarsi dal pendio.  

'BEX1809' a 50000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 15.00 gradi, cern. al 25.00% 
 

'RG-15' a 50000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 15.00 gradi, cern. al 25.00% 

 Cl/Cd(alpha): Cm(alpha): 

 
-10 -5 0 5 10 15 -10 -5 0 5 10 15 alpha alpha 
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Visto così il grafico dellʼefficienza lascia pochissimo margine ma questa non è una situazione di volo continua 
ma si manifesta per un brevissimo periodo in decollo ed in atterraggio (in questʼultimo caso stiamo vedendo 
solo la parte di ala soggetta ai flap nel caso di Butterfly) ed è destinata a variare in positivo con lʼaumento 
della velocità e la riduzione delle flappature. 

Polari di tipo 4  
'BEX1809' a 50000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 15.00 gradi, 
cern. al 25.00% 

 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr B Xtr Power F. 
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 4.6 1.4379 0.0631 22.7876 -0.1408 0.1799 1.0000 27.3252 
  

'RG-15' a 50000 Re - Mach=0.0000 - NCrit=13.00 - flap di 15.00 gradi, cern. 
al 25.00% 

 Alfa Cl Cd Cl/Cd Cm T Xtr B Xtr Power F. 

 5.0 1.4268 0.0714 19.9832 -0.1324 0.1642 1.0000 23.8697 

Le tabelle numeriche evidenziano che anche qui il BEX è avvantaggiato rispetto al RG sviluppando una 
portanza superiore di 0,01 ed unʼefficienza superiore di ben 2,8 punti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni 
Non bastano certamente questi dati a stabilire definitivamente che il BEX sia superiore allʼRG, servono solo a 
dimostrare che pu  valer la pena provarlo, poi si vedrà. La scelta di adottare un aliante di profilo variabile non 
sarà mai in assoluto quella vincente ma probabilmente il miglior compromesso in situazioni di volo variabili 
come quelle che si affrontano in pendio. 

Lʼuso di un profilo variabile richiede un sapiente uso sia delle miscelazioni che delle compensazioni via 
radio, per le quali bisogna investire diverso tempo ed ore di volo. Se non siete pronti ad affrontare questo 
“investimento” nella ricerca della migliore prestazione, non ha assolutamente senso utilizzare un profilo 
variabile. 

Detto ci  mi scuso con tutti gli esperti di aerodinamica per la superficialità della trattazione di questo 
argomento, per le inevitabili castronerie che posso avere scritto chiedendo venia solo per il tentativo di 
seminare curiosità dietro ad un argomento per noi interessante. Rimango a disposizione di chi vorrà 
chiedermi chiarimenti e mi impegno a rispondere nel limite delle mie competenze. 

Claudio Becchetti 
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