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 Il programma pedagogico di Solar Impulse è la piattaforma  di 
comunicazione del progetto ai giovani, il «portavoce» dei suoi 
valori simbolici e filosofici. Esso mette in evidenza la sua parte di 
avventura, di tecnologia e di ricerca scientifica, per sviluppare la 
curiosità dei giovani, il loro gusto dell'esplorazione e della 
scoperta, il loro spirito pionieristico. Mira ad interessarli alle 
prospettive tecnologiche e a sensibilizzarli sull'importanza 
dell'obiettivo scientifico per contribuire a risolvere i problemi 
energetici e ambientali. Diventate anche voi messaggeri, 
ambasciatori del progetto parlandone con gli altri ! 

 

PROGRAMMA PEDAGOGICO 
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 1 

 
L’IDÉE, LE DÉFI  Volare intorno al mondo senza carburante, questo è il progetto 

che Bertrand Piccard si è ripromesso di realizzare dopo aver 
compiuto il primo giro del mondo senza scali in pallone 
aerostatico, nel 1999, assieme a Brian Jones. Quando il pallone 
Breitling Orbiter 3 si è posato nel deserto egiziano, nelle 
bombole non rimanevano più di 40 kg di gas (propano liquido), 
rispetto alle 3,7 tonnellate in totale presenti al decollo. Se i venti 
d'alta quota si fossero indeboliti, le riserve di carburante si 
sarebbero esaurite prima di raggiungere il continente, e il pallone 
aerostatico non avrebbe potuto concludere il suo giro del mondo. 

 
 Per Bertrand Piccard l'obiettivo era chiaro: il solo modo per non 

dipendere più da un qualsiasi carburante era di utilizzare 
un'energia rinnovabile. Contrariamente alle energie fossili, come 
il petrolio e il gas, le cui riserve si esauriscono, l'energia solare 
rimarrà disponibile ancora per miliardi di anni. Altro atout 
importante, l'utilizzo dell'energia solare non rilascia alcuna 
emissione inquinante, al contrario dei motori convenzionali, che 
emettono biossido di carbonio (CO2). Bruciando, anche il gas 
utilizzato dal Breitling Orbiter 3 emetteva CO2. 

 
 Bertrand Piccard ha incontrato diversi pionieri dell'aviazione a 

energia solare. Perché altri inventori sparsi per il mondo erano 
già riusciti a fare volare dei velivoli a energia solare, ma 
unicamente di giorno. Con la tecnologia esistente, soltanto degli 
aeromobili senza pilota, teleguidati da terra, sono riusciti ad 
effettuare dei voli notturni. La sfida di Bertrand Piccard 
consisteva dunque nel concepire un aereo a energia solare che 
potesse volare sia di giorno che di notte, per tutto il tempo 
desiderato dal suo pilota. Far volare un velivolo a energia solare 
comporta di dover spostare più avanti i limiti del possibile. 
Comincia così una vera e propria avventura, con una serie di 
domande immediate: Quale forma avrà l'aero? Saranno 
sufficienti dei pannelli solari? Come potrà volare di notte? 

 
 Il progresso non avviene in un giorno. Le idee geniali, la 

bicicletta, il telefono, la luce elettrica, il computer hanno richiesto 
molto tempo e molto lavoro ai loro inventori. All'inizio, si ha 
un'idea un po' pazza. Si dice: «ma guarda, sarebbe formidabile 
se...». Poi bisogna perseverare e rimettere in discussione molte 
cose per realizzarla.  
 

L’IDEA, LA SFIDA 
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 2 

 
  Dopo avere discusso il suo progetto con degli esperti nei campi 

dell'energia e dell'aeronautica, nel 2002 Bertrand Piccard lo 
presenta al Politecnico Federale di Losanna (Ecole 
Polytechnique Fédérale di Losanna, EPFL), che nel 2003 decide 
di avviare uno studio di fattibilità la cui direzione viene affidata 
ad André Borschberg, ingegnere ed ex pilota dell'aviazione 
militare svizzera. Viene così costituito un primo team 
multidisciplinare, con elementi provenienti da vari laboratori 
dell'EPFL. Quattro anni dopo essere atterrato con il Breitling 
Orbiter 3 nel deserto egiziano, Bertrand Piccard vede che la sua 
idea di aereo a energia solare comincia a concretizzarsi. 

 
 Grazie alla partnership con l'EPFL, il progetto Solar Impulse 

viene ufficialmente lanciato il 28 novembre 2003. Bertrand 
Piccard e André Borschberg si completano perfettamente e 
decidono di associarsi. Bertrand Piccard diventa presidente di 
Solar Impulse. È lui stesso che illustra la filosofia del progetto. 
Tiene conferenze in tutto il mondo, discute con industriali, 
personalità dell'economia, della finanza e della politica. Appena 
ne ha la possibilità, espone gli obiettivi di Solar Impulse: ridurre 
la nostra dipendenza dalle energie fossili e investire in nuove 
tecnologie che permettono di sfruttare meglio le energie 
rinnovabili. Il presidente di Solar Impulse raccoglie così i fondi 
necessari alla realizzazione del progetto.  

 
 Da parte sua, André Borschberg è il direttore generale di Solar 

Impulse. Egli ha costituito il team tecnico e sovrintenderà alla 
costruzione del velivolo. All'inizio, il team ha riflettuto su diverse 
possibilità. Perché non un dirigibile? Perché non un sistema 
ibrido, dirigibile ed aeroplano al contempo? Ben presto appare 
chiaro che l'aereo sarà di gran lunga la soluzione migliore. I 
tecnici specializzati impegnati nel progetto Solar Impulse sanno 
già che, per volare unicamente ad energia solare, di notte come 
di giorno, questo aeroplano dovrà essere molto grande e molto 
leggero. Qualcosa di mai visto nella storia dell'aviazione.  

  
 
 
  

 

OBIETTIVI 
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 3 

 
 Il primo studio di fattibilità si basa sul design di un apparecchio a 

due eliche posteriori. Questo primo progetto mostra un aereo 
molto performante sul piano aerodinamico. Ma devono ancora 
essere studiati bene innumerevoli particolari. Tre anni più tardi, 
nel 2006, sui display dei computer si profila un secondo modello. 
Ha ormai quattro motori ripartiti sotto l'ala. Questa configurazione 
permette di equilibrare meglio le forze: da una parte la forza 
aerodinamica, che mantiene in volo l'aeroplano, e dall'altra parte 
la forza di spinta, a cui si deve la propulsione. Anche il cockpit (la 
cabina del pilota) si è evoluto. Di forma ovoidale, è come appeso 
all'ala. Ma anche questo secondo modello rimane allo stadio 
virtuale. 

  
 In un terzo modello, presentato nel 2007, la cabina del pilota è 

integrata nella fusoliera. Quanto all'ala, è provvista di diedri, vale 
a dire che ciascuna delle sue estremità è inclinata verso l'alto, per 
guadagnare in stabilità. L'aereo è ancora soltanto un disegno in 
3D, ma le tecniche di modelling prevedono che si comporterà in 
maniera affidabile. Anche i calcoli confermano l'obiettivo 
principale: le batterie ricaricate di giorno ad energia solare gli 
permetteranno di volare di notte. Questo modello, che 
numericamente è il terzo, sarà quello buono!  

 
 Dopo quattro anni di attività di ricerca e modellazione, nel 

novembre 2007 l'équipe Solar Impulse presenta il design finale: 
63,40 metri di apertura alare per un peso di 1600 kg. Cioè 
l'apertura alare di un Airbus A340 con il peso di un'automobile! La 
fabbricazione dei primi pezzi è cominciata. Il prototipo dell'aereo 
a energia solare sarà registrato come HB-SIA. 

 
  

  

DAL PROGETTO ALLA 
REALTÀ 
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 4 

 
 La costruzione dell'HB-SIA avviene nel capannone n. 3 dell' 
aerodromo di Dübendorf, nei pressi di Zurigo. L'équipe di Solar 
Impulse conta 50 ingegneri e tecnici specializzati, ai quali si 
aggiungono un centinaio di consulenti esterni! Motivati da André 
Borschberg, sono suddivisi in quattro squadre: Design e 
struttura, Energia e propulsione, Comandi e dinamica di volo, 
Assemblaggio e integrazione. 
 

La squadra Design e struttura si occupa tra l'altro dei materiali. 
Dal più grande al più piccolo, ogni pezzo è creato 
espressamente per l'aereo. Poiché l'obiettivo principale è quello 
di coniugare resistenza e leggerezza, sono stati scelti i materiale 
più performanti. Lo scheletro della fusoliera, che comprende 
coda e cockpit, è composto da tubi in fibra di carbonio. Ha una 
lunghezza di 20 metri ed è stato costruito dalla società svizzera 
Décision, che fornisce anche i pezzi principali dell'ala. Si tratta di 
cinque travi cave, di sezione rettangolare. Montate testa contro 
testa, esse formano il longherone. Questo pezzo, che misura 61 
metri di lunghezza, è il più importante della struttura, perché 
fornisce all'ala la rigidità necessaria. La sua fabbricazione ha 
richiesto il lavoro di 10 persone nel corso di 8 mesi, e 60 
trattamenti termici per conferirgli omogeneità e resistenza. Il 
longherone è formato da una struttura interna a nido d'ape 
compressa fra due strati di fibra di carbonio: una struttura che 
riproduce quella alveolare dei nidi d'ape e che garantisce 
un'enorme resistenza e la massima leggerezza. 
 

L'aereo comincia a prendere forma nel settembre 2008, quando 
vengono assemblati la coda della fusoliera e il cockpit. Da parte 
loro, gli ingegneri dell'équipe Energia e propulsione hanno 
testato un primo modello di motore elettrico. Questo test è stato 
realizzato in condizioni di temperatura da -40°C a + 55°C, su un 
banco prove sviluppato espressamente dalla Omega, l'azienda 
svizzera specializzata nella produzione di orologi, altro partner 
principale del progetto. È stata testata anche una delle gondole 
nelle quali verrà alloggiato ciascun motore. La gondola completa 
di motore, batterie ed elica è stata fissata sul tetto di un veicolo. 
Il veicolo ha poi viaggiato alla velocità massima dell'aeroplano, 
90 Km/h, per verificare la resistenza dell'assemblaggio. Un test 
analogo è stato eseguito sul cockpit da parte dell'équipe 
Assemblaggio ed integrazione.   

COSTRUZIONE DELL’HB-SIA 
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DEI MATERIALI INNOVATIVI  
Il gruppo chimico belga Solvay, primo partner principale di 
Solar Impulse, ha fornito diversi materiali innovativi. Il 
PrimoSpire, ad esempio, è un materiale plastico che presenta 
la stessa durezza del metallo, con un peso nettamente 
inferiore. Serve per la fabbricazione dei bulloni e delle viti. 
Altre applicazioni hanno richiesto la creazione di nuovi 
materiali. È stata dunque messa a punto una pellicola 
ultrasottile, il Solef, per ricoprire l'intradosso, ossia la 
superficie inferiore delle ali.  
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 5 

 
Grazie alla modellazione e alla simulazione su computer, gli 
ingegneri hanno potuto prevedere il comportamento e la 
resistenza dell'aereo in tutte le condizioni di volo. Ma si è dovuto 
verificare che il modello calcolato dagli ingegneri corrispondesse 
alle caratteristiche reali del prototipo. Pertanto l'aereo è stato 
sottoposto a due tipi di test: i test di vibrazione e i test di carico. I 
test di vibrazione sono stati condotti dal centro aerospaziale 
tedesco DLR, l'unica organizzazione in Europa a poter effettuare 
expertise simili. 
 
I primi test di vibrazione al suolo (GVT - Ground Vibration Test) 
hanno avuto inizio nel dicembre 2008, sullo scheletro della 
fusoliera e sui longheroni dell'ala e degli stabilizzatori orizzontali 
e verticali. Una seconda serie di prove è stata realizzata qualche 
mese più tardi, una volta completato l'assemblaggio di fusoliera, 
ala e impennaggio. Con l'ausilio di apparecchi elettrodinamici, gli 
esperti hanno applicato delle vibrazioni a tutta la struttura. 
 
Settantuno sensori ripartiti in svariati punti hanno permesso di 
analizzare un centinaio di modi di vibrazione, con frequenze 
comprese tra 8 e 20 Hz. Molto vicini al modello informatico 
sviluppato dagli ingegneri di Solar Impulse, i risultati hanno 
tuttavia rivelato un'elasticità meno elevata rispetto a quella 
prevista, dunque una maggior rigidità della struttura, cosa da 
considerare favorevole. 
 
In occasione della seconda serie di test di vibrazione, André 
Borschberg ha preso posto sul sedile del pilota, per verificare in 
diretta tutte le vibrazioni potenziali del prototipo. Durante il volo, 
le vibrazioni dell'aereo rischiano di far entrare in risonanza. 
Questo fenomeno, noto con il termine di aeroelasticità, può 
causare la rottura dell'apparecchio. Le due serie di prove di 
vibrazione hanno confermato la correttezza dei modelli numerici. 
 
I test di carico sono stati effettuati all'inizio del 2009, dopo le 
prime prove di vibrazione. Questi test di carico avevano lo scopo 
di sottoporre la struttura dell'aereo a forze paragonabili a quelle 
che dovrebbe sopportare in volo, in condizioni di turbolenza 
atmosferica. Le forze testate equivalgono a tre volte e mezzo il 
peso dell'aeroplano. 
 
 

TEST DI VIBRAZIONE E 
CARICO 
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Per la realizzazione del test della fusoliera, delle piastre sospese 
al cockpit e in punti differenti della coda sono state caricate 
progressivamente di pani di piombo. Si trattava di analizzare 
quattro gradi di carico, che andavano dal 25% al 100% delle 
forze massime che potevano essere sopportate in condizioni 
reali. Il cockpit ha resistito a un carico di 900 kg, la coda a tre 
carichi di 300 kg. L'operazione si è svolta nel silenzio più 
assoluto, perché bisognava essere in grado di udire anche il 
minimo scricchiolio della struttura.  

 
Lo stesso principio di carico progressivo è stato applicato al 
longherone dell'ala, con l'ausilio di trenta piastre distribuite sulla 
sua intera lunghezza. Al 100%, con un carico totale di 5,5 
tonnellate, la deflessione ad ogni estremità ha raggiunto 1,20 m. 
Questa ampiezza corrispondeva a quella prevista dagli 
ingegneri. Le prove hanno avuto esito positivo, poiché tutto era 
stato metodicamente digitalizzato e, ogni volta, si sono conclusi 
fra gli applausi dell'équipe. 
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 6 

 
Per volare a lungo, sia di giorno che di notte, l'HB-SIA imbarca 
una gran quantità di sistemi elettronici. Questi sistemi 
riguardano da una parte la catena di propulsione, che 
comprende il generatore di energia solare, e dall'altra parte 
l'insieme degli strumenti di bordo, tra cui il computer centrale. Le 
loro tre funzioni principali sono di trasmettere ai motori e alle 
batterie l'elettricità fornita dal generatore di energia solare, di 
trasmettere al pilota le informazioni necessarie al controllo del 
velivolo, e di informare in tempo reale l'équipe Missione che 
segue il percorso e il comportamento dell'aereo da terra.  
 
Con la collaborazione dell'astronauta Claude Nicollier, che dirige 
l'équipe dei voli di prova di Solar Impulse, e in collaborazione 
con la società Omega, è stato concepito uno strumento 
rivoluzionario per l'HB-SIA. Denominato Strumento Omega, la 
sua prima funzione è quella di informare il pilota con una 
precisione di un grado sull'angolo di inclinazione laterale 
dell'aeroplano, che deve essere mantenuta inferiore a 5°, per 
motivi di controllabilità. A questo scopo, lo Strumento Omega è 
collegato a dei giroscopi. 
 
L'altra funzione essenziale dello Strumento Omega è di indicare 
al pilota la direzione di volo effettiva. Infatti, l'enorme apertura 
alare dell'HB-SIA, combinata alla sua leggerezza, lo rende molto 
sensibile ai moti d'aria, in particolare al vento laterale, che gli 
farà subire la deriva. Grazie ai diodi luminosi (LED) del quadro di 
bordo, il pilota conoscerà con precisione al grado la sua 
direzione di volo. Lo Strumento Omega si rivela dunque un 
alleato indispensabile, in particolare al momento dell'atterraggio, 
per allineare l'aeroplano all'asse della pista.  
 
Come tutti gli altri componenti dell'HB-SIA, l'elettronica di bordo 
è stata ottimizzata per combinare leggerezza ed efficacia 
massime. Durante il volo, i sistemi elettronici subiranno 
importanti variazioni di temperatura tra bassa e alta quota. 
Queste variazioni non devono  arrestarne il funzionamento. 
Prototipi di circuiti e apparecchi sono dunque stati sottoposti ad 
un test estremo, fino alla loro distruzione. I risultati di queste 
prove sono serviti direttamente per la fabbricazione dei sistemi 
definitivi. 

ELETTRONICA DI BORDO 
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 7 

 
 Parallelamente al lavoro dei vari team incaricati della 
costruzione del prototipo dell'HB-SIA, gli esperti dell'équipe 
Missione si sono concentrati sulla preparazione dei voli. Per 
prevedere il comportamento del futuro aeroplano, e calcolare gli 
itinerari più adatti alle sue caratteristiche, era indispensabile 
simulare il volo reale. Una simile simulazione viene effettuata 
con l'ausilio di algoritmi estremamente complessi, che integrano 
numerosissimi parametri.  

 
Diverse simulazioni sono state realizzate nel 2005 e 2006, 
mentre l'aeroplano era in fase di progettazione. Queste 
simulazioni hanno permesso di convalidare la configurazione 
prevista, come la superficie dell'ala, o la massa delle batterie. È 
stato inoltre perfezionato il profilo di volo, che riguarda in 
particolare l'altitudine massima e la durata del volo notturno. 
Infine, l'équipe dei meteorologi ha potuto valutare la propria 
capacità di produrre modelli affidabili.  

 
Poiché il Solar Impulse è un aeroplano senza precedenti, 
l'analisi delle sue caratteristiche di volo ha richiesto simulazioni 
sempre più complesse. Nel maggio 2007, grazie a un software 
sviluppato in collaborazione con gli ingegneri del gruppo Altran, 
il Solar Impulse ha effettuato un volo virtuale corrispondente ad 
una delle cinque tappe del giro attorno al mondo, tra le Hawaii e 
la Florida. Come per un volo reale, i membri dell'équipe si sono 
mobilitati 24 ore su 24 attorno ai computer, per analizzare le 
informazioni meteorologiche e adattare di conseguenza la rotta 
dell'aereo. La principale sfida per l'équipe Missione è infatti 
quella di mantenere l'aeroplano in zone di cielo libero, al fine di 
captare la massima energia solare possibile.  

 
Un anno dopo, nell'aprile 2008 , il volo virtuale di Solar Impulse 
si è svolto con l'aiuto di un simulatore totalmente inedito. 
Realizzato con Dassault ed EPFL, questo simulatore comprende 
un cockpit identico a quello del prototipo, con un volume di 1,3 
m3, con tutti gli strumenti di bordo. Disposti a 210° attorno al 
cockpit, cinque schermi offrono una visione panoramica della 
terra e del cielo.  
 

  

VOLI VIRTUALI 
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Attrezzati ed equipaggiati come nella realtà, con una riserva di 
viveri e con gli accessori necessari per soddisfare i loro bisogni 
naturali, Bertrand Piccard e André Borschberg si sono succeduti 
ai comandi. In stretto collegamento con l'équipe Missione, 
ciascuno di loro ha realizzato un volo virtuale di 25 ore. Ogni 
manovra, dal momento del decollo fino all'atterraggio, è stata 
simulata sullo schermo. Così pure la variazione della luce, dal 
pieno giorno fino alla notte, con lo spettacolo di città illuminate, 
fino alla comparsa dell'alba. Ai comandi, la sensazione di realtà 
era talmente forte che Bertrand Piccard ha così riassunto 
l'esperienza: «Sono entrato in un simulatore e sono uscito da un 
aereo».  
 
Questo volo virtuale ha permesso ai piloti di verificare le loro 
facoltà di adattamento e di resistenza. Vivere in maniera 
pressoché immobile in uno spazio così esiguo, mantenendo una 
concentrazione sufficiente per un periodo così prolungato, 
necessita di una preparazione speciale. Bertrand Piccard e 
André Borschberg sono entrambi seguiti dal dott. Jean-Pierre 
Boss, del gruppo medico Hirslanden, partner del progetto Solar 
Impulse.  
 
Per questa simulazione ai piloti erano stati applicati direttamente 
sulla pelle dei sensori che misuravano in modo continuo diversi 
fattori fisiologici, come ritmo cardiaco e respiratorio, oltre alla 
temperatura corporea. Fra tutte le sfide che una simile 
esperienza comporta per i piloti, la gestione della fatica non è 
certo la minore. Hanno dovuto imparare una modalità di riposo 
compatibile con il pilotaggio continuo. Ciascuno ha fatto ricorso 
alla propria esperienza: l'auto-ipnosi per Bertrand Piccard, lo 
yoga per André Borshberg. Allorché le condizioni di volo lo 
permettevano, si concedevano delle fasi di sonno di 10 - 15 
minuti. In caso di inclinazione eccessiva dell'aeroplano, un 
manicotto collegato allo Strumento Omega li allertava vibrando. 
Questo dispositivo fa parte dell'interfaccia uomo-macchina 
sviluppata dall'EPFL, per assistere il pilota al momento del volo.  
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In occasione di questo volo virtuale, i piloti hanno potuto anche 
prendere dimestichezza con la "busta di volo", vale a dire 
l'insieme dei comportamenti e dei limiti dell'aeroplano. Le 
caratteristiche aerodinamiche dell'HB-SIA e il suo 
funzionamento ad energia solare ne fanno un aeroplano unico. Il 
pilota deve sorvegliare la produzione, il consumo e lo stoccaggio 
dell'energia. Al sorgere del giorno, appena l'irraggiamento solare 
è sufficientemente forte, l'aeroplano può guadagnare quota. Il 
limite massimo dell'HB-SIA è posto a 8500 metri. A questa 
altitudine, l'irraggiamento solare più intenso garantisce un 
funzionamento ottimale del generatore fotovoltaico. Al contrario, 
durante la notte, il pilota ridiscende progressivamente fino a 
1500 metri. A bassa quota, l'aria è più densa. Ciò significa che 
l'aeroplano ha bisogno di meno energia per mantenersi in volo. I 
motori possono allora funzionare grazie all'elettricità 
immagazzinata nelle batterie. 
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L’ASSEMBLAGGIO FINALE  
Parallelamente sono stati realizzati e sottoposti a valutazioni i 
sottosistemi, come il carrello di atterraggio e gli elementi di 
controllo del volo. Fissate per tutta la lunghezza del 
longherone, 120 nervature a forma di grandi racchette 
costituiscono il profilo dell'ala. Le celle fotovoltaiche 
incapsulate in una pellicola ultrasottile sono state incollate 
sulle nervature dell'ala e dello stabilizzatore orizzontale. L'ala 
è stata unita alla fusoliera. Sono state posizionate le quattro 
gondole, con i motori e le batterie, poi sono state montate le 
eliche. In seguito è stata integrata l'elettronica di bordo. Il 4 
giugno 2009, per la prima volta, i quattro motori girano insieme 
a piena potenza. Meno di 6 anni dopo il lancio ufficiale del 
progetto la costruzione dell'HB-SIA è terminata. L'aeroplano a 
energia solare viene presentato il 26 giugno 2009, a 
Dübendorf, davanti a 800 invitati, rappresentanti dei mass 
media e del mondo politico. 
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 8 

 
Nel novembre 2009 l'aereo è uscito per la prima volta dal suo 
hangar. Bisognava verificare che nessuna interferenza 
elettromagnetica interferisse con il funzionamento 
dell'elettronica di bordo. Qualche giorni più tardi, il pilota 
collaudatore fa rullare l'HB-SIA con l'ausilio dei quattro motori, 
per diverse centinaia di metri, per testare guida e frenata. Fine 
della simulazione! Queste prove realizzate ad una velocità 
prossima a quella di decollo si svolgono in conformità alle 
previsioni.  
 
Finalmente il 3 dicembre 2009 l'HB-SIA decolla. Non per un volo 
lungo, ma per un saltello da pulce a 1 metro di quota, su una 
distanza di 350 metri. È l'occasione per i tecnici specializzati di 
verificare la correttezza dei loro calcoli, in particolare la capacità 
dell'HB-SIA di decollare a bassa velocità.  
 
Per minimizzare le conseguenze di un eventuale incidente, il 
primo grande volo deve essere effettuato al di sopra di una 
regione poco abitata. La regione di Dübendorf, densamente 
abitata, e per giunta in prossimità dell'aeroporto di Zurigo, non è 
il luogo adatto. Nel febbraio 2010 l'HB-SIA viene dunque 
smontato, per essere trasportato in pezzi separati fino alla sua 
nuova base, l'aerodromo di Payerne, nella Svizzera occidentale. 
L'hangar che lo ospita è quello del BEAA, l'Ufficio d'inchiesta 
sugli incidenti aerei. Saranno necessarie sei settimane per 
riassemblarlo.  
 
Durante questo periodo, degli esperti aeronautici, fra cui Rogers 
E. Smith, un ex pilota collaudatore della NASA, assistono 
l'équipe di Solar Impulse nella preparazione del primo volo. 
Prevedere i problemi è indispensabile per portare a compimento 
un'avventura come questa. Ogni particolare deve essere 
verificato, ogni eventualità presa in considerazione.  
 

  

PRIMO DECOLLO 
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Alla fine di marzo tutto è pronto per il primo grande volo. Ma le 
condizioni meteorologiche favorevoli si fanno attendere. In 
collegamento con l'équipe Missione, il meteorologo belga Luc 
Trullemans, che aveva guidato Bertrand Piccard e Brian Jones 
nel loro giro attorno al mondo in pallone, analizza una 
depressione sopraggiunta dall'Atlantico. Per i grandi voli, in 
particolare per il giro del mondo, è lui che in qualità di ufficiale 
incaricato del servizio di rotta informerà l'équipe Missione 
dell'itinerario da prevedere. Il 6 aprile dà semaforo verde: 
«Domani va bene!» 
 
 
 
 
 

PILOTA COLLAUDATORE 
Bertrand Piccard e André Borschberg sono entrambi piloti, 
ciascuno con una solida esperienza in settori specifici 
dell'aeronautica. Inoltre, le ore che hanno passato sul 
simulatore di volo hanno permesso loro di prendere 
dimestichezza con il comportamento dell'HB-SIA. Tuttavia, 
prima di poterlo pilotare loro stessi, il prototipo del Solar 
Impulse ha dovuto essere sottoposto a un test a cura di un 
pilota collaudatore professionista perché fosse certificato 
dall'OFAC, l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile. Non certo un 
mestiere che si improvvisa.  
 
Un pilota collaudatore è in grado di trasformare le reazioni 
dell'aeroplano e le sensazioni di pilotaggio in equazioni, per 
informare i tecnici specializzati delle modifiche da apportare al 
prototipo. Per questo ruolo è stato assunto il pilota tedesco 
Markus Scherdel. Diplomato in engineering aeronautico, e 
addestrato specificamente come pilota collaudatore, ha testato 
più di un centinaio di aerei, alcuni dei quali di grandissima 
apertura alare. È dunque lui che è stato ai comandi per tutti i 
voli di prova dell'HB-SIA.  
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PROGRAMMA PEDAGOGICO – SCHEDA 9 

 
Il 7 aprile 2010, alle ore 9.30, sotto un cielo azzurro, l'HB-SIA 
viene condotto sulla pista dell'aerodromo di Payerne. Dopo un 
ultimo briefing, Markus Scherdel si installa nel cockpit. Il pilota 
collaudatore indossa una tuta tagliavento ed è equipaggiato di 
stivali e guanti autoriscaldanti. L'involucro in espanso del cockpit 
è stato infatti sostituito da una gabbia di protezione in tubi di 
acciaio, aperta su tutti i lati. I motori girano, le eliche fendono 
l'aria. Ci siamo! L'aereo si lancia. L'HB-SIA rulla raggiungendo 
quasi i 40 km/h, percorre meno di 75 metri e decolla. Senza un 
intoppo, senza un rumore, appena un fremito. Sono le 10.29. 
 
Seguito da centinaia di spettatori su ogni lato della pista, 
l'aeroplano sale fino a 1600 metri. Per più di un'ora volteggia 
come un avvoltoio nel cielo valdese. A terra, l'équipe dei voli di 
prova Claude Nicollier è riunita davanti agli schermi della sala 
missione. Un sistema di telemetria trasmette in tempo reale i 
dati dei sensori installati a bordo dell'HB-SIA per permettere agli 
ingegneri di seguire in diretta l'insieme dei parametri del volo. 
Tutto si svolge alla perfezione. La velocità ascensionale, che era 
stimata in 24 - 30 metri al minuto, si rivela una volta e mezzo più 
rapida. In quota, malgrado un vento di 15 nodi, l'aeroplano 
rimane stabile.  
 
Markus Scherdel effettua diverse manovre allo scopo di testare 
la maneggevolezza del prototipo. Poi rallenta i motori, scende 
planando gradualmente, e disegna un grande cerchio, fino a 
trovarsi sull'asse della pista. L'atterraggio di un aereo 
dall'apertura alare così grande è una manovra assai delicata, 
ma il pilota collaudatore ha avuto il tempo di addomesticare il 
suo apparecchio, e si posa tranquillamente sul tarmac di 
Payerne, tra le acclamazioni e gli applausi. Il primo volo dell'HB-
SIA è durato 87 minuti.  
 

  

PRIMO VOLO, 87 MINUTI 
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Sono occorsi 7 anni, e il lavoro di 70 specialisti, per permettere 
la costruzione e il decollo dell'HB-SIA. Questa impresa 
assolutamente innovativa aveva già ricevuto gli onori della 
comunità internazionale. In effetti a Solar Impulse erano già stati 
conferiti diversi riconoscimenti ancor prima della riuscita del 
primo grande volo. Nel 2009, Bertrand Piccard e André 
Borschberg sono stati insigniti del Premio Brunswick, che 
gratifica i ricercatori per l'eccellenza dei loro risultati e per le loro 
applicazioni nell'economia e nella società. E nel gennaio 2010 
l'Associazione francese dei giornalisti professionisti 
dell'aeronautica e dello spazio (Association des journalistes 
professionnels de l'aéronautique et de l'espace) ha conferito loro 
il Premio Icaro. Per l'insieme del progetto, hanno anche ricevuto 
il Premio Solare Svizzero il 3 settembre 2010.  
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Al termine dello storico volo, tutta l'équipe di Solar Impulse si è 
mobilitata per preparare il volo giorno e notte non stop. La sua 
missione principale era quella di comprovare la fattibilità di un 
volo notturno senza carburante e unicamente con propulsione 
ad energia solare, grazie all'elettricità accumulata nelle batterie. 
Tra aprile e maggio, Markus Scherdel ha effettuato nuove prove, 
per testare sempre più a fondo la maneggevolezza 
dell'aeroplano e migliorarne le prestazioni. Il pilota ha potuto 
effettuare delle virate con un'inclinazione di 10°, al di là dei limiti 
previsti, senza per questo rischiare di perdere il controllo. 
L'aereo ha subito delle trasformazioni, in particolare a livello 
degli spoiler e dello stabilizzatore orizzontale, che è stato 
ampliato. È stato messo a punto il cockpit. Al termine del 4° volo 
di prova, il 16 maggio, il direttore di volo Claude Nicollier ha 
giudicato che il Solar Impulse era assai prossimo a poter volare 
interamente ad energia solare. Fino a quel momento, infatti, tutti 
i voli compreso il volo storico erano stati realizzati con batterie 
caricate a terra.  
 
Il 24 maggio è stato il turno di André Borschberg di prendere i 
comandi. Dopo un briefing alle 5 del mattino, e tre taxi-test (test 
di rullaggio), il nuovo pilota dell'HB-SIA è decollato per un volo di 
un'ora, che si è rivelato un po' turbolento verso la fine. Quattro 
giorni più tardi, finalmente, l'HB-SIA ha realizzato il suo primo 
volo interamente ad energia solare. Quel giorno, dopo avere 
attivato il generatore solare dell'HB-SIA, André Borschberg si è 
meravigliato del suo funzionamento :«Vedevo aumentare le 
riserve di energia, benché i motori ne consumassero in modo 
continuo ...».  
Per prepararsi al volo notturno, l'équipe di Solar Impulse ha 
organizzato una simulazione di visibilità nell'hangar, di notte. 
Tutti gli schermi del quadro di bordo erano bene visibili? Test 
conclusivo. Per l'ottavo volo di prova, con propulsione 
interamente ad energia solare, Markus Scherdel ha ripreso i 
comandi e fatto salire l'aereo a circa 4000 metri di altitudine. 
Malgrado tutte le prove effettuate, rimanevano ancora delle 
incognite. Né i motori, né la struttura dell'aereo avevano ancora 
subito la prova dell'altissima quota e della lunga durata, due 
fattori determinanti per il volo diurno e notturno non stop.  

  

VOLI DI PROVA 
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Il 24 giugno, il pilota collaudatore compiva un volo di 14 ore e 7 
minuti, fino a 8717 metri. Questo 9° volo non è stato privo di 
difficoltà. Delle vibrazioni anomale hanno costretto il pilota ad 
interrompere una manovra, e il motore numero 4 ha evidenziato 
delle anomalie di funzionamento. Questi intoppi hanno 
rammentato il carattere sperimentale del progetto Solar Impulse. 
Malgrado ciò, l'équipe Missione ha constatato che l'apparecchio 
aveva guadagnato in stabilità, grazie ai miglioramenti apportati 
al termine di ogni collaudo.  
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Tutto il tempo e gli sforzi consacrati ad analizzare il minimo 
particolare e a calcolare tutte le possibilità hanno alla fine 
permesso all'équipe Missione di dichiarare l'HB-SIA pronto per il 
suo primo volo non stop, giorno e notte. Il decollo avrebbe avuto 
luogo il mattino del 1° luglio. La vigilia, sono stati controllati tutti 
gli elementi dell'aeroplano, mentre i pannelli del generatore 
venivano puliti e lucidati per garantirne il funzionamento 
ottimale. Nel fermento degli ultimi preparativi, tutto si presentava 
al meglio quando un trasmettitore del sistema di telemetria è 
entrato in panne. Questo apparecchio, della dimensione di una 
scatolina, trasmette a terra tutti i dati tecnici, la configurazione di 
volo e le informazioni di posizione. Un elemento indispensabile 
per il collegamento tra l'aereo, il pilota e l'équipe Missione, che 
ha dovuto prendere la decisione di rinviare il volo. Dalla 
Germania è stato rapidamente consegnato un trasmettitore di 
ricambio, ma ingegneri e tecnici hanno dovuto darsi il cambio 
per quattro giorni per configurarlo.  
 
Finalmente, il 7 luglio, alle ore 6.51, André Borschberg ha fatto 
decollare l'HB-SIA per compiere la sua missione principale. Ha 
cominciato salendo fino a 7000 piedi, cioè all'incirca a 2100 
metri, altitudine che ha mantenuto per diverse ore, rimanendo 
nell'area di test attorno all'aerodromo di Payerne. Secondo le 
istruzioni dell'équipe Missione, in seguito si è diretto verso il lago 
di Neuchâtel, alzandosi fino a 10.000 piedi, poco più di 3000 
metri. È rimasto a questa quota fin verso mezzogiorno, 
effettuando dei percorsi di andata e ritorno lungo la catena del 
Giura. A terra, tutte le spie nella sala missione erano verdi. 
L'HB-SIA poteva proseguire la sua ascensione. Per alcune ore, i 
quattro motori alimentati dal generatore a energia solare hanno 
spinto l'aereo verso la sua altitudine massima, ad una velocità 
media di 23 nodi. Alle 18.43 l'HB-SIA ha raggiunto 28.608 piedi, 
8720 metri, altitudine alla quale la temperatura esterna si 
traduceva in un -20°C nel cockpit. Il freddo e la fatica sono state 
le sole difficoltà provate dal pilota. Ogni fase della missione si è 
svolta alla perfezione. Dopo 14 ore e mezza di volo, alle 21.30, 
André Borschberg spegneva il generatore solare. Una mezzora 
più tardi, il sole tramontava. L'HB-SIA sprofondava nella notte. 
 

  

VOLO DI GIORNO E DI NOTTE 
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Per più di quattro ore l'aeroplano ha quindi volato senza apporto 
di elettricità, unicamente lasciandosi scendere. Questa energia è 
chiamata energia potenziale. Infatti, più l'aeroplano sale in 
altezza, più la sua discesa è lunga. All'inizio della notte, la 
perdita di quota dell'HB-SIA si è tuttavia rivelata più rapida del 
previsto. Ma grazie alle istruzioni dell'équipe Missione, il pilota 
ha potuto evitare le zone di venti discendenti e prolungare il suo 
volo planato. Verso mezzanotte, l'aeroplano si trovava a 4500 
piedi, poco meno di 1500 metri, altitudine alla quale doveva 
essere mantenuto fino al sorgere del sole. A quel punto André 
Borschberg ha commutato sull'energia delle batterie. Il surplus 
di elettricità accumulato durante la giornata ha potuto così 
essere impiegato per l'alimentazione dei motori.  
 
Nelle ore successive, la soddisfazione dell'équipe a terra non ha 
smesso di crescere. In effetti, il consumo energetico dell'HB-SIA 
si è rivelato meno importante del previsto. Alle 4.30 non c'era 
più alcun dubbio che l'aeroplano avesse abbastanza riserva per 
volare fino al sorgere del sole, e oltre, fino al momento in cui il 
generatore solare avrebbe potuto sostituire le batterie, e 
permettere all'HB-SIA di riprendere quota. Benché solo ai 
comandi del suo aeroplano, André Borschberg era comunque 
seguito da numerosissimi supporter sparsi per tutto il pianeta. 
Sul sito internet di Solar Impulse, si potevano osservare in 
tempo reale i livelli di carica di energia dell'HB-SIA e un 
contatore permetteva di seguire il countdown fino all'ultimo 
secondo che avrebbe contrassegnato il successo della 
missione.  
 
Alle ore 5.46 dell'8 luglio, il HB-SIA diventava il primo aeroplano 
a energia solare ad aver compiuto con successo un volo 
notturno. Grazie a una delle telecamere collocate nel cockpit, il 
pilota è apparso sullo schermo del web. Mentre il sole si levava 
all'orizzonte, ha consultato il suo orologio ed ha abbozzato un 
sorriso. Un'esplosione di gioia è risuonata nell'hangar dell'HB-
SIA. Molto commosso, Bertrand Piccard si prodigava in 
congratulazioni via radio: non solo Solar Impulse aveva appena 
vinto la sua sfida, ma aveva soprattutto dato credibilità al 
contenuto delle conferenze di Bertrand Piccard, il quale 
sosteneva da più di 10 anni che le energie rinnovabili e le nuove 
tecnologie avrebbero permesso di realizzare l'impossibile in 
termini di risparmio di energia fossile.  
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Confermando il fatto che l'HB-SIA era tornato con il 54% del 
livello di carica nelle sue batterie, la Federazione aeronautica 
internazionale (FAI) potrà quindi omologare il primo volo 
notturno di un aeroplano a energia solare con tre record del 
mondo: quello di permanenza in volo (26 ore e 11 minuti), quello 
dell'altitudine massima mai raggiunta da un aeroplano a energia 
solare (8700 m) e quello di guadagno di quota (8261 metri in 11 
ore e 53 minuti). Dieci giorni più tardi, il 18 luglio, è stata la volta 
di Markus Scherdel di volare di notte. A differenza del volo 
realizzato da André Borschberg, il pilota collaudatore ha 
effettuato un decollo notturno, utilizzando l'energia delle batterie, 
ed è atterrato dopo un volo di 57 minuti, sempre di notte, 
facendo affidamento sull'illuminazione della pista. 
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 L'esperienza acquisita con l'HB-SIA, dalla sua progettazione fino 

al compimento della sua missione, rappresenta un bagaglio 
considerevole di esperienze sul piano tecnologico e umano. 
L'équipe di Solar Impulse è in grado di proseguire la sua 
impresa costruendo un secondo prototipo. La missione di questo 
secondo aeroplano a energia solare, registrato come HB-SIB, 
sarà quella di realizzare nel 2012 la traversata dell'Atlantico, poi 
a partire dal 2013 il giro di mondo in cinque tappe, senza 
carburante, né emissioni inquinanti. Ad ogni tappa del progetto 
Solar Impulse, l'argomentazione di Bertrand Piccard si rivela più 
convincente: «Se un aeroplano è in grado di volare sia di giorno 
che di notte senza carburante, spinto dalla sola energia solare, 
nessuno può sostenere che sia impossibile fare la stessa cosa 
per veicoli a motore, impianti di riscaldamento, climatizzatori o 
computer».  

 
  
 
 

SECONDO AEROPLANO 
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