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1.1 Tipi di traino 

 

Sono ammessi i traini d’alianti in esercenza all’Aero Club di Rieti “Alberto Bianchetti” o di proprietà di privati 

purché idonei all’aeronavigabilità: 

I tipi di traino consentiti sono: 

 Scuola 

 Attività sportiva o allenamento 

 Gara 

 Trasferimento 

Particolari manovre di addestramento, simulazioni di situazioni di emergenza e voli di allievi solisti vanno 

concordati prima del volo con il trainatore. 

 

1.2 Aeromobili trainatori 

 

L’Aeroclub di Rieti impiega per l’attività di traino aereo i seguenti velivoli appositamente certificati: 

 

 ROBIN DR400  

 

1.3 Piloti trainatori  

I piloti trainatori si distinguono nelle seguenti categorie: 

 allievi trainatori : piloti in corso di addestramento e che ancora non hanno la trascrizione sul brevetto 

della relativa abilitazione e possono distinguersi in: 

o allievi in corso di istruzione a doppio comando 

o allievi in corso di istruzione autorizzati a trainare da S.P. 

 

 trainatori abilitati: sono piloti che hanno la trascrizione sul brevetto 

 

Le competenze delle varie categorie di trainatori sono di seguito elencate: 

 gli allievi trainatori con a bordo un istruttore possono trainare qualsiasi aliante con qualsiasi 

equipaggio 

 gli allievi trainatori autorizzati all’addestramento da soli piloti possono trainare soltanto alianti con 

istruttore a bordo (con o senza allievi) 

 i trainatori abilitati possono trainare ogni tipo di volo in aliante 

 

I trainatori sono soggetti alle seguenti limitazioni: 

 i trainatori non possono portare a bordo passeggeri né allievi piloti, né piloti brevettati , né altri 

trainatori. Il traino degli alianti esclude qualsiasi altro uso ad eccezione del volo a doppio comando con 

istruttore a bordo per il conseguimento dell’abilitazione. Il trainatore con poca attività può svolgere 

allenamento con altri trainatori allenati 

 

l’abilitazione al traino è consentita ai piloti con la licenza di pilota privato o superiore, ad insindacabile giudizio 

degli istruttori e del direttore della scuola, che abbiano effettuato una adeguata preparazione di volo con aliante 

ed abbiano effettivamente tempo da dedicare all’attività di trainatori . 

 

In relazione alle operazioni di traino da effettuare i requisiti dei piloti devono essere conformi a quanto di 

seguito specificato: 

 

NB: la qualifica di volo scuola deve essere comunicata al pilota trainatore dal pilota Istruttore di volo a vela o 

per suo conto dall’Allievo durante la notifica di volo. 
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1.4 Condizioni minime per le operazioni 

I traini sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 

 Condizioni meteo 

o Visibilità orizzontale uguale o superiore 1500 m  

o Base nubi (ceiling) uguale o superiore 500 m QFE  

o Vento laterale max 8 Kts (15 km/h)  

o Fuori dalle nubi / contatto visivo suolo  

 

 Condizioni generali 

o Operazioni su aeroporti dove sia assicurato il servizio antincendio.  

o Operazioni su aeroporti con servizio informativo volo AFIU o Biga (comunicazioni bilaterali 

TBT).  

o Operazioni su piste completamente libere senza alcuna limitazione di distanza disponibile per il 

decollo / atterraggio.  

o Operazioni in aree di parcheggio, di manovra e di decollo, libere da persone non autorizzate ed 

ostacoli.  

 

È dovere del Pilota trainatore, sospendere l’attività di traino ogni qualvolta la sicurezza delle operazioni venga a 

mancare. 

È facoltà del pilota trainatore, in funzione della propria esperienza ed allenamento, limitare ulteriormente le 

condizioni minime (che sono intese come valori limite per un pilota ben addestrato ed allenato) sospendendo la 

propria attività. 

 

1.5 Procedure normali di traino 

 

1.5.1 Rilascio in servizio 

Ogni aeromobile viene rilasciato in servizio dopo un’ispezione giornaliera effettuata da un Controllore certificato 

se trattasi di un volo scuola (intesa come abilitazione al traino). L’esito positivo dell’ispezione, annotata sul 

Quaderno Tecnico del Controllo, consente l’utilizzo dell’aeromobile. L’ispezione sarà eseguita dal pilota se non 

si tratta di un volo scuolo finalizzato al conseguimento dell’abilitazione al traino alianti. 

 

1.5.2 Controlli prevolo 

Il pilota trainatore prima di ogni volo effettua i controlli pre volo in accordo al manuale di volo dell’a/m. Sono 

previsti inoltre i seguenti controlli aggiuntivi: 

 Controllo visivo e funzionale del gancio di traino dell’a/m.  

 Prova funzionale dello sgancio cavo di emergenza.  

 Controllo visivo del cavo di traino con regolare piastrina di sicurezza.  

 

1.5.3 Messa in moto 

È obbligatoria la presenza del mezzo antincendio in servizio. 

Il pilota dovrà controllare l’assenza di persone non autorizzate o cose nell’area di parcheggio e di movimento 

prima della messa in moto.  

La luce anticollisione deve essere accesa prima della messa in moto e mantenuta ON fino allo spegnimento del 

motore. 

 

1.5.4 Operazioni di aggancio 

Per le operazioni di aggancio, l’a/m deve posizionarsi vicino al bordo destro della pista con un’angolazione di 

45° rispetto all’asse pista (fig. 1 pos. B). Questa posizione consente di osservare sia l’aliante e sia parte del 
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circuito di traffico sinistro. In questa fase il pilota trainatore effettuerà i controlli pre decollo, inserirà la pompa 

elettrica ed una tacca di flap. 

fig 1 

 

È buona norma, anche se non è responsabilità del trainatore, verificare visivamente che le cappottine siano 

chiuse e che il ruotino posteriore dell’aliante sia stato rimosso 

È consentito l’avvicinamento all’ a/m soltanto all’addetto di linea che aggancia il cavo ed esclusivamente nel 

lato di coda nel rispetto dell’ area di pericolo (fig.2 ). In caso di violazione dell’area di pericolo il pilota 

trainatore deve fermare il motore immediatamente. 

 

fig. 2 

 

NB: La responsabilità delle operazioni di traino è del pilota trainatore che è il pilota responsabile dei due velivoli 

fino a sgancio avvenuto. 

 

1.5.5 Decollo 

Il decollo avverrà una volta realizzate le seguenti condizioni: 

 Cavo teso.  

 Aliante pronto con ali livellate.  

 Contatto radio bilaterale.  

 Circuito di traffico libero.  

 Controlli pre decollo effettuati in accordo con il manuale di volo a/m.  

 

È prevista una chiamata radio del trainatore prima di cominciare la corsa di decollo. 

 

NB: È responsabilità del pilota trainatore rispettare e verificare le seguenti condizioni prima del decollo. 
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1.5.6 Circuito e sgancio 

I circuiti di traino previsti per l’aeroporto di Rieti sono descritti negli allegati al presente regolamento. 
Non sono ammesse modifiche, se non per motivi di sicurezza.  

Raggiunta la quota prevista, l’aliante si sgancia ed effettua una virata a destra, mentre il pilota trainatore, una 

volta verificato l’avvenuto sgancio (estremità cavo libera), comincia una virata standard a sinistra ( max 30° di 

inclinazione) ed imposta la discesa. 

Tale manovra dovrà comunque tenere conto dell’orografia circostante. 

Durante la discesa è importante monitorare che i parametri del motore siano in arco verde. 

 

1.5.7 Atterraggio 

Per l’atterraggio in sicurezza è fondamentale rispettare le condizioni minime VMC di cui al punto 1.4. 

Sull’aeroporto di Rieti, la pista preferenziale per l’atterraggio è la 16R. In caso divento in coda superiore ai 10 

Kts, la pista in uso diventa la 34L con circuito sinistro. Sarà cura del trainatore in ogni caso, prendere tutte le 

precauzioni possibili per evitare, durante la procedura di avvicinamento al campo, di arrecare disturbo ai nuclei 

abitati circostanti. 

 

In ogni condizione normale il pilota trainatore deve atterrare con una quantità minima di carburante come 

segue:  
 

 a/m Robim DR400 25 LT 

 

Questa quantità, è data dal carburante non utilizzabile in ogni condizione di volo sommata con la quantità 

necessaria per una riserva di 15’ al consumo di crociera.  

I voli devono essere pianificati per rispettare il carburante minimo per l’atterraggio.  

 

1.6 Procedure di emergenza 

 

1.6.1 Sgancio, rottura cavo in decollo 

In questa eventualità il trainatore prosegue il decollo portandosi al più presto fuori dal circuito di traffico. 

Il pilota deve comunicare all’ AFIS o Biga la situazione di emergenza per attivare gli interventi. 

 

Es: Rieti radio ,I-LK, emergenza rottura cavo. 

 

In questa emergenza il pilota trainatore NON DEVE interrompere il decollo evitando così il rischio di collisione 

con l’aliante. 

Una volta avvenuto l’atterraggio dell’aliante il trainatore collabora e dirige, se necessario, le prime operazioni di 

soccorso, compatibilmente con la sicurezza del proprio volo.  

 

1.6.2 Pianta motore in decollo 

La piantata motore in decollo può avvenire in due diverse situazioni, prima o dopo il distacco. 

Secondo le condizioni sotto riportate, devono essere applicate le seguenti procedure che devono essere 

conosciute a memoria: 



 

 

 

Procedure di traino dell’Aero Club di Rieti – edizione 1.0 - pag. 7 

Ente Federato all’Aero Club d’Italia 

Scuola di Volo a Vela  Scuola di Volo a Motore  Scuola di Aeromodellismo  VDS Volo - Volo diporto Sportivo 

Via Celestino  Rosatelli 111 - 02100 Rieti    Tel +39 0746203637    Fax +39 0746297571    info@aeroclubrieti.it    www.aeroclubrieti.it    C.F. 80018740573 

 

 Prima del distacco:  

o PISTA LIBERA A SINISTRA 

o FRENI APPLICATI 

o MANETTA MINIMO  

o L’aliante libera a destra per evitare la collisione  
 

 Dopo il distacco: 

o ASSETTO DI MAX EFFICIENZA 
o SGANCIO CAVO EMERGENZA 

o SCELTA ZONA ATTERRAGGIO 

o CHIAMATA RADIO  
o PROCEDURE DI EMERGENZA PREVISTE DAL MANUALE DELL’A/M 

 

Sull’Aeroporto di Rieti in condizioni di vento debole variabile, nel caso si sia raggiunta la quota minima per 

tentare un rientro in pista, si prediligerà la virata a sinistra se il decollo è avvenuto per 34, la virata a destra se il 

decollo è avvenuto per 16. 

 

1.6.3 Piantata motore al traino 

In questo caso la procedura è simile alla piantata motore dopo la rotazione, con la differenza che in caso di 

disponibilità di tempo il pilota deve ricercare la causa della piantata motore per risolverla e se possibile 

riavviare il motore. 

La procedura sotto descritta deve essere conosciuta a memoria: 

 

 SGANCIO CAVO (possibilmente fuori dal centro abitato) 
 ASSETTO DI MAX EFFICIENZA  

 SCELTA ZONA ATTERRAGGIO  

 CHIAMATA RADIO  
 PROCEDURE DI EMERGENZA PREVISTE DAL MANUALE DELL’A/M 

 

1.6.4 Sgancio di emergenza 

E previsto lo sgancio di emergenza da parte del pilota trainatore soltanto quando l’aliante è fuori dalla corretta 

traiettoria in modo tale da causare una perdita di assetto / inclinazione / velocità dell’a/m, nonostante 

l’applicazione continua ed a fondo corsa del comando appropriato. 

Negli altri casi il pilota trainatore, per validi motivi, può richiedere lo sgancio battendo le ali in maniera evidente 

e reiterate. 

 

1.6.5 Incendio motore in volo 

PROCEDURE DI EMERGENZA PREVISTE DAL MANUALE DELL’A/M 

 

1.7 Limitazioni 

Le operazioni devono essere limitate in accordo ai fattori già descritti: 

 

 Condizioni minime punto 1.4 

 Carburante minimo per l’atterraggio punto 1.5.7  
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Per i singoli a/m vengono stabilite le seguenti limitazioni aggiuntive: 

 

 A/M Robin DR400: 

o peso max aliante 600 Kg.  

o altitudine di densità max 670 m (2200 Ft)  

o solo pilota a bordo *  
o nessun bagaglio  

è consentito il volo di addestramento (due persone a bordo) con le seguenti limitazioni: 

 

 peso max al decollo dell’ a/m 1000 Kg.  

 peso max dell’aliante 400 Kg.  

 altitudine di densità 600 m (2000 ft)  
 

Per calcolare l’altitudine di densità viene fornito il grafico e la tabella basata sull’aeroporto di Rieti. 
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1.7.1 Grafico per Altitudine densità 
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1.7.2 Tabella Altitudine di Densità su Rieti 

 

Temp °C QNH 1033 QNH 1023 QNH 1013 QNH 1003 QNH 993 

-10 -682 m -578 m -475 m -371 m -268 m 

-05 -484 m -380 m -277 m -174 m -71 m 

0 -289 m -187 m -84 m +18 m +121 m 

+05 -99 m +2 m +104 m +206 m +308 m 

+10 +85 m +187 m +289 m +391 m +492 m 

+15 +267 m +368 m +470 m +571 m +672 m 

+20 +444 m +545 m +647 m +747 m +848 m 

+25 +618 m +719 m +820 m +920 m +1021 m 

+30 +789 m +889 m +989 m +1090 m +1190 m 

 

Si utilizzano i valori di pressione QNH e temperature al suolo in °C. 

Il QNH si ricava da un altimetro impostato sulla quota dell’aeroporto (390 m – 1225 ft). 

I valori di pressione devono essere approsimati alla pressione più bassa letta in tabella, mentre i valori di 

temperatura al dato più alto. 
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1.7.3 Grafico calcolo del vento 
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1.8 Addestramento 

 

Per effettuare attività di traino è necessario possedere i requisiti del punto 5. 

Qualora il pilota necessiti di addestramento per carenza di attività o per l’ottenimento dell’abilitazione, questo 

può essere impartito da un pilota istruttore di velivolo in possesso dei titoli necessari in accordo con la 

normativa vigente (DM 467/T). 

 

1.9 Avarie ed anomalie 

 

Qualora il pilota rilevasse un’anomalia oppure un’inefficienza (compatibile o meno con il volo) deve sospendere 

l’attività e consegnare l’a/m all’officina annotandola sul QTB. 

 

1.10   Provvedimenti disciplinari 

 

Violazioni gravi o ripetitive alle norme contenute in questo Regolamento comportano i seguenti provvedimenti 

disciplinari: 

richiamo verbale  

sospensione dell’attività da 3 a 30 gg.  

sospensione temporanea con notifica scritta alla DCA di competenza  

sospensione definitiva con notifica scritta alla DCA di competenza 

I provvedimenti disciplinari vengono proposti dal Capo Pilota Trainatore o dal ROV e ratificati dal Consiglio 

Sicurezza Volo.  

Sono considerate violazioni gravi tutte le situazioni che intaccano la sicurezza delle operazioni, in particolar 

modo non viene tollerata la negligenza e la trascuratezza. 

 



Traino Scuola

Decollo: 
Dopo il decollo si procede con prua 340 fino alla verticale dei cavi dell’alta tensione. Si effettua una virata a Sx di 90°. Si 
procede con prua 250 fino a circa metà tra la rete di recinzione dell’aeroporto e il campanile di Chiesa Nuova. Si effettua 
una virata a Sx  di 90°.   Si procede con prua 160 fino al traverso nord del campeggio dell’aeroclub. Si effettua una virata 
a Sx di 120°. Si procede con prua 040 fino al superamento della procedura alianti, avendo cura di attraversare tale tratto a 
circa metà tra l’inizio della procedura e la virata base. Raggiunta la zona Est dell’aeroporto si proseguirà secondo le 
istruzioni dell’istruttore.

Rientro
Il rientro avverrà secondo la posizione di sgancio e in funzione della quota e pista in uso. 
- Sgancio a Sud Est e bassa quota: si effettuerà un diretto pista 34sx
- Sgancio a Sud Est e quota in eccesso: passando tra il sud della città e la ciminiera della Viscosa si effettuerà un 
sottovento destro (standard motore) per pista 16dx.
- Sgancio a Nord  Est: si puntano i silos a nord del campo, una volta raggiunti in funzione del vento si effettuerà un 
diretto per pista 16dx o ci si inserirà nel circuito di sottovento sinistro (standard motore)per pista 34sx

Chiesa Nuova Silos Decollo Rientro Rientro 16 Rientro 34



Traino Cantalice, Poggio Bustone, Pian de Rosce

Decollo: 
Dopo il decollo si procede con prua 340 fino alla verticale dei cavi dell’alta tensione. Si effettua una virata a Sx di 90°. Si 
procede con prua 250 fino a circa metà tra la rete di recinzione dell’aeroporto e il campanile di Chiesa Nuova. Si effettua 
una virata a Sx  di 90°.   Si procede con prua 160 fino al traverso nord del campeggio dell’aeroclub. Si effettua una virata 
a Sx di 120°. Si procede con prua 040 fino al superamento della procedura alianti, avendo cura di attraversare tale tratto a 
circa metà tra l’inizio della procedura e la virata base. Raggiunta la zona Est dell’aeroporto si proseguirà secondo la 
località di sgancio, puntando Pian de Rosce, Cantalice, Poggio Bustone..

Rientro:
Dopo lo sgancio, qualunque sia la posizione, si punteranno i silos e si darà il riporto di posizione . Una volta 
raggiunti si effettuerà o un diretto per 16dx o ci si inserirà in sottovento sinistro (standard motore) per 34sx.

Chiesa Nuova Silos Decollo Rientro Rientro 16 Rientro 34



Traino Greccio, Contigliano

Decollo: 
Dopo il decollo si procede con prua 340 fino alla verticale dei cavi dell’alta tensione. Si effettua una virata a Sx di 90°. Si 
procede con prua 250 fino a circa metà tra la rete di recinzione dell’aeroporto e il campanile di Chiesa Nuova. Si effettua 
una virata a Sx  di 90°.  Si procede con prua 160 fino al traverso nord del campeggio dell’aeroclub. Si effettua una virata 
Dx puntando Greccio Paese, passando a Nord di Monticchio. Superata la superstrada per Terni si  vira a Sx puntando 
Contigliano o si prosegue per Greccio . 

Si rammenta a tutti di non sorvolare Greccio Paese ed il  Santuario Francescano.

Rientro:
Dopo lo sgancio, qualunque sia la posizione, si punterà a Sud di Monticchio e si darà il riporto di posizione . Una 
volta raggiunto il traverso Sud di Monticchio si punterà o la base destra 16 o la base sinistra 34.

Chiesa Nuova Silos Decollo Rientro Rientro 16 Rientro 34



Traino Fonte Colombo

Decollo: 

Dopo il decollo si procede con prua 340 fino alla verticale dei cavi dell’alta tensione. Si effettua una virata a Sx di 90°. Si 
procede con prua 250 fino a circa metà tra la rete di recinzione dell’aeroporto e il campanile di Chiesa Nuova. Si effettua 
una virata a Sx  puntando  direttamente il Santuario di Fonte Colombo.

Rientro:
Dopo lo sgancio, effettuata la virata a sx, si effettuerà la chiamata con le intenzioni e  secondo la quota e pista in 
uso, si effettuerà un diretto 34sx o ci si inserirà in sottovento sinistro (standard motore) per 16dx.

Chiesa Nuova Silos Decollo Rientro Rientro 16 Rientro 34



Circuito Aliante 16 Dx

Il punto      , identificato come riferimento visivo al suolo dal cimitero, indica l’inizio della procedura che deve avvenire 
tra i 300 e350 m; alla quota di 250 mt (non inferiore) si lascia e ci si dirige verso il punto     . Il tratto viene chiamato 
“sottovento” e si percorre alla velocità di massima efficenza dell’aliante (triangolo giallo dell’anemometro). Il punto    , 
detto “Base”, è situato dopo il quartiere di quattro strade; si deve raggiungere ad una quota non inferiore ai 150mt. 
Raggiunto il punto base si esegue un virata sinistra di 90° e si percorre il tratto base fino al punto di virata che consente 
l’allineamento con la pista 16 dx, punto      da raggiungere ad una quota non inferiore ai 100mt.

Durante il tratto di sottovento si dovranno eseguire i controlli (Diruttori, Carrello, Velocità).

La velocità per tutta la procedura dovrà essere quella di massima efficenza dell’aliante, corretta secondo la 
componente del vento.

Inizio Procedura Base Sinistra pista 16dx Virata Finale 16 dx
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