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La �re�e�te ristampa è �tata :ealizzata con i fondi messi a disposizione 
dali Uff1c1o Centrale per 1 Bem Archivistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. 

PREMESSA ALLA PRIMA RISTAMPA 

L'occasione per la prima ristampa del presente volume è stata offerta dal 

cinquantesimo anniversario della Vespa (1946-1996) festeggiato in Italia e 

all'estero con manifestazioni di grande risonanza sui mezzi di comunicazio

ne a stampa e televisivi. 

L'Archivio di Stato di Pescara, ove è attualmente depositato l'archivio 

privato dell'Ing. D'Ascanio per volontà degli eredi, ha voluto per la ricor

renza riproporre, in collaborazione con la Sovrintendenza archivistica per 

l'Abruzzo, la mostra storico-documentaria realizzata dalla stessa nel 1986, 

alla quale si sono abbinate iniziative di altri enti come il Comune di Popoli, 

città natale dell'inventore, che ha reso possibile la rassegna cinematografica 

sulla "Vespa" e l'Istituto Professionale di Stato con il Drammateatro, 

entrambi di Popoli, che hanno curato un lavoro teatrale sul tema. 

Il successo della manifestazione, riconfermando la validità dell'iniziativa 

di dieci anni prima, ha richiamato l'attenzione di un notevole pubblico e di 

esperti e ci ha convinto della ormai improrogabile necessità di riprodurre 

nuove copie del catalogo, a suo tempo realizzato pure dalla Sovrintendenza 

archivistica di Pescara e andato ben presto esaurito. 

Questa pubblicazione, che rimane a tutt'oggi la più completa sul perso

naggio e sulle sue invenzioni, renderà soddisfazione a quanti, tra studiosi, 

ricercatori ed appassionati del volo verticale e della Vespa, hanno espresso 

nel corso degli anni il desiderio di acquisirne una copia. 

Quindi è con grande piacere che l'Archivio di Stato di Pescara e la 

Sovrintendenza archivistica per l'Abruzzo ne promuovono la ristampa, con 

l'auspicio che possa essere di stimolo per approfondimenti e ricerche ulte

non. 

Dott. Giovanni Antonio Fiorilli 
Direttore Archivio di Stato di Pescara 

Dott.ssa Concetta Celentano 
Sovrintendente Archivistico per l'Abruzzo Pescara 
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Si ringraziano inoltre per il contributo offerto le società Piaggio & C. e Gruppo A gusta 
S.?·:t· che hanno v�luto accompagnare il loro generoso gesto con le seguenti parole 
d1 ncordo della fatttva collaborazione avuta con l'ing. Corradino D'Ascanio. 

L'invenzione dell'elicottero, una delle realizzazioni che più arricchiscono 
agli occhi del mondo il prestigio della nostra Nazione, è merito dell ' Ing .  Corra
dino D'Ascanio ,  geniale progettista abruzzese. 

Egli, dopo anni di duri sacrifici, di studio e di impegno eccezionali, costruì, 
nel 1 930, primo nel mondo, un elicottero capace di sollevarsi da terra, rimanere 
fermo nell'aria1di scendere verticalmente nello stesso punto. 

L'aviazione italiana aveva conquistato un nuovo primato, per merito, que
sta volta, di un abruzzese. 

Successivamente l ' Ing. D'Ascanio proseguì nel suo impegno creativo , con
seguendo numerosi brevetti; realizzò, nel 1 946, per conto della Ditta Piaggio, 
il motoscooter " Vespa" che, come è a tutti noto,  trovò sin dall'inizio ,  una lar
ghissima diffusione in Italia e nei paesi di tutti i continenti . 

A tale geniale tecnico ,  inventore di originali mezzi di trasporto aereo e ter
restre, rivelatisi di estrema utilità, perfino quali mezzi di soccorso ,  vadano i sen
timenti della più viva riconoscenza, del più fervido ringraziamento e della più 
sincera gratitudine di tutti gli Abruzzesi per aver dato tanto onore alla sua terra 
nativa. 

Con queste sue invenzioni importantissime D'Ascanio ha contribuito allo 
sviluppo economico e civile dell'intero popolo italiano e noi abruzzesi siamo 
giustamente fieri delle capacità intellettive e morali del nostro conterraneo. 

Gaetano Novello 
Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo 
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Spesso le idee più centrate ed inusuali devono la propria apparizione alla 
stimolante sfida che una mente specializzata in un campo raccoglie, allorchè le 
si chiede di trasfondere le proprie conoscenze in un settore totalmente nuovo. 

L' ing. Corradino D'Ascanio è stato una di queste menti. E prima ancora 
che la difficile messa a punto di un rivoluzionario mezzo di trasporto a due ruo
te impegnasse nel secondo dopoguerra il suo ingegno, dimostrò sempre di pos
sedere la predisposizione innata alla creazione ed al superamento di continui 
traguardi . 

E come non poteva un neo ingegnere industriale poi impegnato a prestare 
nella Grande Guerra il servizio in Aeronautica, non essere attratto dal volo in 
chiave stimolante e personalissima? Lo "strumento fatto a vite che se voltato 
con prontezza si fa la femina nell'aria e monterà in alto" conquista i suoi pen
sieri impegnandolo nella valutazione dei problemi apparentemente insormonta
bili che il governo dell 'allora pionieristico elicottero presentava. 

Ma si deve giungere all'immediato secondo dopoguerra per riproporre a 
D'Ascanio uno stimolo che superasse, per intensità e problematiche, la massa 
dei problemi incontrati lungo una intensa attività progettistica aeronautica nel 
periodo tra i due Conflitti Mondiali: decenni di studi sull'idea dell'elicottero 
resi ardui da problemi non solo tecnici ma anche economici, affinamenti alle 
eliche dei velivoli ed un incessante lavoro su tutto quanto si librasse nell'aria 
vennero drasticamente concentrati nella progettazione e produzione di veicoli 
destinati al trasporto via terra. La necessità di riconversione dell'industria belli
ca nel secondo dopoguerra portò Enrico Piaggio a sottoporre a Corradino D'A
scanio un compito inusuale e profondamente impegnativo. 

Alla legittima domanda del famoso progettista sulle modalità di alloggia
mento del propulsore in un mezzo a due ruote con telaio libero ed aperto da
vanti per permetterne un agevole uso anche al sesso femminile, Piaggio rispose 
drasticamente: il motore "non si deve notare, ci pensi Lei". La sfida era lanciata! 

Quella che più tardi verrà battezzata "Vespa" vide la luce poco dopo e, 
con tutte le invenzioni destinate a lasciare un indelebile segno nella storia e nel 
costume, fu subito accolta con ilarità ed un senso di sfiducia nel suo futuro. 
Ed invece quella strana poltrona il cui guscio era spinto da un propulsore por
tante magicamente celato alla vista si impose quasi in sordina per doti di como
dità e praticità d'uso fino ad allora inimmaginabili per un mezzo a due ruote . 
Il mondo intero riconobbe l 'originalità indiscussa del veicolo definito dal "Ti
mes" di Londra "orgogliosamente italiano" e paragonato per inventiva nostrana 
solo alla biga romana! 

All' iniziale fase prettamente creativa era seguito un non meno arduo pe
riodo di affinamento di un mezzo inedito, e quindi estremamente laborioso nel
le operazioni di messa a punto. Ma rivoluzionarie soluzioni tecniche quali telaio 
portante e trasmissione diretta hanno dimostrato una validità tale da rimanere 
invariate nella loro concezione di base sino ai giorni nostri e tali da subire solo 
avvii e necessari affinamenti. 

Ed in tal senso le eclettiche doti di Corradino D'Ascanio trovarono nella 
mentalità aperta e moderna di Enrico Piaggio il più valido supporto a livello 
industriale per esternarsi e raggiungere i risultati che tutti conosciamo. 

Caratteri diversi quelli di Piaggio e D'Ascanio, ma proprio per questo in
scindibili nella loro complementarità: il costruttore non opportunista, ma sin
cero ed appassionato perseguitare di un obiettivo, da una parte, ed una mente 
tecnica la cui genialità ha bisogno di ampi spazi per librarsi (è il caso di dirlo) 
in cielo, dall'altra. 

Sembra curioso, ma quella passione per il volo verticale sin dall'inizio di
mostrata da Corradino D'Ascanio ne ha informato l'intera esistenza, anche in 
senso figurato: costretto da esigenze industriali ad abbandonare i velivoli, con 
la "Vespa" ed i suoi derivati ha fatto "decollare" anche un mezzo per il tra
sporto terrestre . . . .  

PIAGGIO & C. 
Genova 



Corradino D'Ascanio, il geniale abruzzese che progettò il primo elicottero 
con l'importante innovazione delle pale articolate e con efficaci sistemi di con
trollo del volo, non avrebbe immaginato, che cinquant'anni dopo ,  un sofistica
to pronipote del suo D' A.T. 3 ,  l 'A 1 09 eliambulanza del Gruppo Agusta potesse 
servire per salvare vite umane. 

È il caso degli A 109 impiegati da enti pubblici e privati, in Italia come in 
altre parti del globo ,  in USA in particolare. 

Il D 'A. T .3 di D'Ascanio era talmente avanzato per l 'epoca che conquistò 
i primati di durata, altezza e distanza dopo che il D'Ascanio era riuscito a supe
rare l' impasse concettuale della articolazione delle pale. 

Se allora quel progetto era così avanzato, lo stesso si può adesso dire per 
l 'A 109 frutto della tecnologia del gruppo Agusta. È il mezzo idoneo al servizio 
sanitario grazie alle sue caratteristiche operative: uno degli elicotteri più veloci 
del mondo con recenti primati in USA e in Giappone tanto da consentirgli di 
ridurre i tempi di intervento ;  limitate dimensioni esterne, una linea che sembra 
disegnata nel vento. 

Sull'attrezzatissimo A 109 si possono pertanto praticare i primi interventi 
d'urgenza sull'infortunato, e la macchina è dotata di un sistema che teletrasmette 
i parametri vitali del paziente al più vicino centro ospedaliero. 

I valori raggiunti dal prototipo di D'Ascanio con una distanza di 1078 me
tri , una durata di volo di 8' e 45" ed una altezza di 1 8  metri, possono fare sorri
dere, ma allora segnarono l'inizio della maturità per una intera classe di macchine 
volanti. 

In questi ultimi anni i progetti del Gruppo Agusta, non solo elicotteri ,  ma 
sistemi aerospaziali ed aeroplani, con l 'ausilio di oltre duemila tecnici dediti al
la ricerca hanno raggiunto un elevatissimo contenuto tecnologico. 

Tutto questo permette al Gruppo Agusta di partecipare ai principali pro
grammi internazionali del settore in posizione di leadership . 

Si può citare a questo proposito il trimotore EH 101 , con l'utilizzo di nuo
vi materiali e l 'adozione di avanzate soluzioni per la riduzione di costi di gestio
ne e tempi di manutenzione. E poi l'NH 90, macchina sofisticatissima, ed ancora 
la famiglia dell'A 129 dotata di sistemi di bordo computerizzati. 

E nel prossimo futuro del Gruppo Agusta lo sviluppo dell'elicottero vedrà 
concezioni come quella del convertiplano .  

Nei sistemi aerospaziali , anche al servizio della protezione civile, come l'A 
109 eliambulanza, sono stati concentrati interventi di ricerca altissimi. 

12 Da varietà di tecnologie maturate in settori avanzati sono derivate produ-

zioni di tipo fotogrammetrico avanzate con prodotti correntemente impiegati 
per il rilievo di monumenti e per ricerche storico archeologiche. Ed ancora mol
to brevemente oltre alla produzione di aeroplani leggeri d'addestramento, lo stu
dio e la realizzazione di nuovi materiali con produzioni sofisticate. 

A supporto di questo brevemente descritto, si trova un Gruppo aerospa
ziale a livello mondiale, con una qualificata serie di servizi a favore del cliente 
per una sempre migliore qualità del prodotto. 

La tecnologia del Gruppo Agusta è veramente una tecnologia mondiale. 

GRUPPO AGUSTA S.p .A. 
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Nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali di tutela e vigilanza sugli 
archivi di Enti pubblici non statali e privati, questa Sovrintendenza Archivistica 
ha individuato, su segnalazione del Soprintendente ai Beni Ambientali Archi
tettonici Artistici e Storici di L 'Aquila, architetto Renzo Mancini, l 'archivio pri
vato del Barone Pietro Trojani nel Palazzo Calore, in Torre de' Passeri (Pe) , 
attualmente proprietà dei coniugi Costantini - Di Lorenzo. 

Un'attenta analisi del materiale documentario e fotografico durante le ope
razioni di inventariazione ha rivelato l 'eccezionale interesse storico di questo ar
chivio dal quale emerge la figura di un personaggio abruzzese non abbastanza 
valutato sino ad oggi ma, a nostro avviso ,  meritevole di alta risonanza: l'inge
gnere Corradino D 'Ascanio (Popoli 1 89 1  - Pisa 1 98 1 ) .  

Data l 'importanza dei documenti inediti, è maturato progressivamente il 
progetto di una mostra storico-documentaria imperniata sulla vita e sull'opera 
del D'Ascanio. 

La mostra, significativa testimonianza di collaborazione tra uffici statali , 
regionali, enti pubblici e privati, è stata inaugurata il l 9  aprile ' 86, in Torre de' 
Passeri, in coincidenza, del tutto casuale, del quarantesimo anniversario di co
struzione della prima Vespa presso la ditta Piaggio di Pontedera (PI) .  

Gli atti documentari appartengono all'archivio privato Trojani ovvero del
la società Trojani-D' Ascanio, appositamente fondata per la costruzione del primo 
elicottero italiano, e all'archivio privato D 'Ascanio, che costituiscono una vali
da testimonianza dei momenti salienti della nostra storia industriale contempo
ranea, utili strumenti per la ricostruzione storica di una straordinaria evoluzione 
tecnologica. 

Sono state, inoltre, effettuate ricerche bibliografiche, fotografiche ed ar
chivistiche presso il Comune di Popoli, gli archivi storici dello Stato Maggiore 
dell'Aeronautica e della Marina Militare, l'Archivio Centrale dello Stato, il Museo 
Aeronautico Caproni di Taliedo ,  l'archivio privato del dott. Rosario Abate di 
Milano, nonchè presso gli eredi del Barone Trojani, Camillo e Robinia e presso 
gli archivi della Radio Televisione Italiana per i filmati d'epoca e relativi alle 
prove di volo dell'Elicottero D 'A. T. 3 che, nel 1 930, conquistò i famosi primati 
di altezza, durata e distanza. 

Per valorizzare in modo proficuo la documentazione, è stato necessario il 
supporto di una capillare indagine storica del periodo in cui il D'Ascanio ha 
operato per progettare e realizzare il primo elicottero: lo studio è stato sapiente
mente condotto dal prof. Andrea Curami, docente di Meccanica Applicata presso 
il Politecnico di Milano e ben noto storico dell'Aeronautica dalle origini alla 
seconda guerra mondiale, segnalato a questo Istituto dall'allora Vice Direttore 1 9  
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Generale degli Archivi di Stato, prof. Vincenzo Gallinari, egli pure chiarissimo 
storico dell'Esercito Italiano, purtroppo prematuramente scomparso .  

Anche l 'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici ha  seguito con vivo interes
se e fattivo contributo la realizzazione di questa mostra che vuole cogliere un 
nuovo ed affascinante aspetto della cultura tecnico-scientifica italiana; essa è 
motivata da un obiettivo essenzialmente didattico e sviluppa un messaggio di 
promozione culturale verso la popolazione scolastica e gli amministratori della 
cosa pubblica, non sempre pronti ad una adeguata valorizzazione degli archivi 
come "beni culturali". 

Altre iniziative correlate alla mostra, il concorso scolastico previsto per l 'anno 
scolastico 1 986/ 87 e il concorso giornalistico, intendono divulgare ad un più 
vasto pubblico, sul territorio regionale e nazionale, gli importanti contenuti di 
rilievo storico e stimolare la ricerca storica attraverso le fonti documentarie. 

La mostra è stata concepita "itinerante" per consentire un approccio più 
diretto al maggior numero possibile di utenti : Torre de' Passeri , Pescara e Po
poli , sono tappe, per così dire, d'obbligo; così pure Pisa, ove tanta parte della 
sua vita visse il D'Ascanio ;  anche altre località abruzzesi ed italiane, a richiesta, 
ospiteranno la mostra e il relativo filmato nel corso del prossimo anno. 

Il presente catalogo conclude un lungo e proficuo lavoro di ricerca archivi
stica e storica e vuole essere un concreto omaggio ad un italiano di origine abruz
zese la cui genialità e attività creativa oltrepassano i confini regionali e nazionali 
e si pongono accanto a quelle di altri illustri italiani del XX secolo che hanno 
contribuito a delineare il nuovo volto dell' Italia nel corso della difficile rico
struzione post-bellica. Corradino D'Ascanio infatti è, senza dubbio, un antici
patore dei nuovi tempi ed i suoi scritti e le sue relazioni tecnico-scientifiche ce 
lo dimostrano ampiamente, soprattutto per i problemi aerodinamici e del volo 
verticale che lo assillarono dalla prima giovinezza, quando con un rudimentale 
aliante si librò dalle colline di Popoli, fino agli ultimi anni che lo videro proget
tista di un eliante e di un minuscolo elicottero ad uso agricolo che avrebbe do
vuto essere prodotto dalla ditta Agusta. 

Allo stesso tempo, il presente catalogo intende porsi come strumento di la
voro per quanti desiderino approfondire la propria conoscenza su Corradino 
D'Ascanio e sul relativo periodo storico che abbraccia oltre sessanta anni di pro
fonde trasformazioni sociali, politiche e tecnologiche. Per tali motivi, il catalo
go non si limita a descrivere archivisticamente i documenti esposti in mostra ma 
pubblica integralmente alcuni di essi , quasi implicito invito anche ad una diver
sa loro valutazione. 

Questa pubblicazione presenta una sezione storico-biografica concernente 
l'attività del D'Ascanio e lo sviluppo dell'elicottero in Italia tra le due guerre 
mondiali. Segue una sezione archivistica con ampia illustrazione delle proble
matiche emerse durante le operazioni di inventariazione dei due cennati archivi; 
la sezione è completata da un quadro orientativo delle principali tematiche ri
sultanti dallo spoglio dei documenti per una lettura anche comparata dei due 
fondi. Sono stati inoltre trascritti tutti i documenti citati nell'analisi condotta 
dal prof. Andrea Curami. Il Catalogo della mostra, infine, comprende tutti gli 

atti documentari esposti, vede riprodotta la parte iconografica più pregevole e 
gran parte del materiale relativo alle progettazioni del D'Ascanio. 

Nel catalogo è presente un'ampia bibliografia sul personaggio e sulla sua 
poliedrica attività tecnico-scientifica. 

Questa Sovrintendenza sta curango_anche un'inventariazione analitica dei 
due archivi; la consultazione degli atti è attualmente agevolata da un inventario 
in corso di perfezionamento nel rispetto dei criteri di riservatezza stabiliti dalle 
vigenti disposizioni di legge e dalla volontà degli eredi Trojani e D 'Ascanio. 

L'impegno profuso è stato grande e generoso da parte di tutti i funzionari 
e impiegati della Sovrintendenza Archivistica. L'attesa per il raggiungimento degli 
scopi è, pertanto, sentita e fiduciosa. 

Giovanni Antonio Fiorilli 
Sovrin tendente Archivistico per l'Abr uzzo e il Molise 



Iolanda D'Incecco 

CORRADINO D'ASCANIO: APPUNTI BIOGRAFICI. 

Corradino D'Ascanio nasce a Popoli, allora comune in provincia di L'A
quila oggi di Pescara, il l o febbraio 1 89 1  da Giacomo e Anna De Michele. 

Ancora ragazzo costruisce con l 'aiuto dei cugini un aliante di stoffa, carta 
di giornale e stecche di legno, con il quale sperimenta il volo dalle colline vicine 
a Popoli, particolarmente adatte allo scopo per la posizione e le correnti d 'aria 
che vi circolano. 

Al di là dei risultati pratici, questo fatto testimonia non solo la passione 
di D'Ascanio per il volo, ma anche la sua ingegnosità e creatività nel tentativo 
di concretizzarla. 

In un' intervista rilasciata nel 1 972 D'Ascanio ricorda: 

L'aviazione è s ta ta ed è per me una con tin ua febbre. Fin da bambino volare era per me il 
sogno più bello e più accarezza to . Per ore s tavo a g uardare le rondini e le invidiavo. Q uando 
poi mio padre, appassiona to caccia tore por tava a casa dei colombi, li esaminavo, s tudiavo le loro 
ali. ( l )  

infatti, tra le carte d 'archivio, sono stati ritrovati due piccoli studi di ali di  uc
cello con le misurazioni ed i calcoli vicino. 

Adolescente frequenta il Regio Istituto tecnico "Ferdinando Galiani" di 
Chieti, conseguendo il diploma nell'anno scolastico 1 908/ 1909 . Per frequenta
re la facoltà di ingegneria presso il Regio Politecnico, D 'Ascanio si trasferisce 
a Torino dove nel '13 segue il corso facoltativo di aeronautica e nel 19 14  si lau
rea in ingegneria industriale meccanica. 

Nello stesso anno si arruola volontario per un anno nell'esercito prestando 
servizio nell'Arma del Genio presso il "battaglione aviatori" di Torino, dove 
si occupa della sorveglianza delle fabbriche di motori ed apparecchi ed è mem
bro permanente nella commissione esaminatrice dei motoristi . 

È appena il caso di ricordare che siamo in periodo bellico, per cui la produ
zione aerea, che proprio in occasione della prima guerra mondiale trova ampia 
utilizzazione, è massiccia e richiede un gran numero di tecnici per il controllo 
dei velivoli oltre che per la progettazione . 

Verso la fine del l 915, ai primi freddi, cominciarono a paral ìzz arsi tutti i q uaran ta aeroplani 
Ca udron des tina ti alla regolazione dei tiri d'ar tiglieria; io allora, da so tto tenen te, facevo par te 
della l a Direzione tecnica dell 'Aviazione mili tare con sede in Torino via Maria Vi ttoria, diretta 
dall'allora magg. Ricaldoni e con a capo dell' ufficio tecnico il ten. O ttorino Pomilio. (2) 

Così, in un promemoria non firmato, Corradino D'Ascanio illustra il suo 
primo intervento sui velivoli che dovevano andare al fronte. Egli viene chiama- 23 



to da Ricaldoni e Pomilio e interpellato sul problema; subito l ' ingegnere pensa 
alla soluzione e, recatosi all'officina di Mirafiori, colloca 

[ . . .  ] una tubaz ione di rame sotto il cofano che r icopr iva i c il indr i dei motor i  rotat i v i  installat i 
su i Caudron, tale tubazione r iscaldata da i gas d i  scar ico de i motor i, sarebbe attraversata dall'ol io 
che sarebbe d i  nuovo r imesso nel serbato io stesso a mezzo d i  una pompa a d  ingranagg io mossa 
da un 'el ichetta az ionata dal vento d i  corsa. (3) 

L'apparecchio di prova, pilotato dal s. ten. Guido Guidi, dà ottimi risulta
ti ; in soli 1 5  giorni si installano questi piccoli meccanismi ideati dal D'Ascanio 
su tutti i Caudron; per tutto l'inverno il problema è risolto, ma giustamente D'A
scanio dice : 

[ . . .  ] però io sent ii il dovere d i  avvert ire i m ie i  super ior i che quello che avevo fatto era un 
r ip iego per el im inare in brev is simo tempo il lamentato inconven iente ma che in defin it iva occor
reva stud iare qualcosa d i  p iù sempl ice per ovv iare al raffreddamento dell 'ol io, per esemp io con 
una adatta forma e d ispos iz ione del serbato io dell 'ol io .  (4) 

Naturalmente la Direzione generale dell'Aeronautica esprime alla Direzio
ne tecnica di Torino vivi elogi per l'intelligente iniziativa tendente a risolvere 
il problema del volo a basse temperature e una copia dell'encomio ministeriale 
viene passata al D'Ascanio con un appunto manoscritto "che si comunica per 
ordine del sig . capitano Savoia . . .  il quale invia pure uno speciale elogio" . ( 5) 

Poichè desidera conseguire il brevetto, D'Ascanio frequenta un corso di 
pilotaggio sui Farman con il pilota collaudatore Francesco Brak - Papa; ma le 
lezioni vengono presto interrotte dal momento che è più utile e urgente la sua 
opera di ingegnere che di pilota. 

Nel giugno del 19 16, il tenente di complemento C. D'Ascanio viene collo
cato in congedo provvisorio ed è comandato a far parte dell'ufficio tecnico del
la "Società Anonima per Costruzioni Aeronautiche Ing. O .  Pomilio & C."  ( 6) 

Ottorino Pomilio,  titolare dell'omonima società, era nato a Chieti nel 1 889 
e si era laureato in ingegneria a Napoli; nel 19 12  aveva frequentato a Parigi la 
Scuola Superiore d'Aeronautica risultando primo del corso. 

Come pilota aveva compiuti molti raid e l' 1 1  settembre 1 9 1 3  si era aggiudi
cato il record italiano di altezza con passeggero . (7) 

Insieme all' Ing. Umberto Savoia aveva fatto parte della direzione tecnica 
dell'aviazione militare dove entrambi avevano lavorato alla progettazione degli 
aerei SP (Savoia - Pomilio) ( 8) .  Però "alla fine del l9 1 5  l 'ing . Pomilio si dimise 
dallaD.T.A.M., ( Direzione tecnica dell'Aviazione militare) ed ottenne da essa 

nermess;o di impiantare un nuovo stabilimento" ( 9) .  
moderni impianti torinesi della Pomilio, oltre ad avere un proprio campo 

"""''"' ''u 100.000 mq. per il collaudo degli aerei, comprendevano un'area co
mq. in cui trovavano posto tutte le officine addette alle 

flaoroduzlior,te aerea. 

consis tere nella produz ione d i  SP2 segu ita sub ito dopo e d 

affiancata da quella d i  un nuovo vel ivolo, progettato dallo stesso Ing. Pom il io ,  che avrebbe do
vuto sost itu ire gl i SP. 

Il progetto in iz iale dell 'SP2 nato presso la D irez ione tecn ica dell 'Av iaz ione m il itare, venne 
leggermente mod ificato, in part icolare nella struttura alare. La costruzione del primo protot ipo 
venne in iz iata ancor pr ima che lo stab il im ento fosse term inato. Contemporaneamente l 'ing. Po
m il io poneva il mass imo impegno nello sv iluppo d i  un progetto d i  un vel ivolo b iposto da cacc ia 

denom inato ''t ipo C l''. 
[ . . .  ] Il campo d i  volo della Pom il io venne inaugurato il iO lugl io 1916 con il volo del protot i

po dell 'SP2. P ilota era il serg. A lmer ig i  dest inato dall 'autor ità m il itare quale collaudatore della 
d itta ass ieme al serg. Bald iol i. ( 10) 

L'SP2 verrà gradualmente sostituito dal biplano PC da cui deriverà il PD; 
inoltre verrà incrementata la produzione del PE che raggiungerà nel luglio 19 1 8  
i l  tetto d i  12 1  velivoli. ( 1 1 )  

Il 28 giugno 19 16 la Pomilio conferma l 'assunzione di D'Ascanio i n  quali
tà di ingegnere presso l'ufficio tecnico, con lo stipendio mensile di L. 350 e con 
una interessenza di L. 1 5  per ogni apparecchio SP2 e Cl consegnato, collauda
to e pagato.  In seguito sia lo stipendio che l 'interessenza verranno aumentati 
"per l'opera infaticabile, l 'energia fattiva e lo spirito di sacrificio da voi addì
mostrato nell'interesse delle ns . costruzioni" .  ( 1 2) 

Nell'ottobre dello stesso anno D 'Ascanio viene confermato nella posizione 
di congedo 

[ . . .  ] per tutto il tempo ind ispensab ile al comp imento de i lavor i in corso presso codesta soc ietà 
[ . . .  ] S i  prega codesta d itta d i  voler ind icare a questa D irez ione qual è il tempo ind ispensab ile al 
comp imento de i lavor i in questione. ( 13) 

La ditta Pomilio stava portando a termine la costruzione dell'aereo PD, ideato 
dallo stesso Ottorino Pomilio con la collaborazione dell'ing. Mario Castoldi, 
( 14) anch'egli comandato nel 1 9 16  dalla D.T.A.M. presso questa società dove 
rimarrà un anno. 

D'Ascanio entra a far parte dell'equipe addetta alle costruzioni : tutti sono 
impazienti di veder volare il primo Pomilio D, e facendo anche turni di notte, 
si arriva presto al collaudo effettuato dal pilota Baldioli . 

Da una relazione presumibilmente di D'Ascanio, riportiamo la descrizione 
del collaudo drammatico e allo stesso tempo comico: 

Dopo un po ' d i  tempo [dal decollo] ogn Ì'tanto, per brev iss im i  istant i s i  sent iva rallentare 
il �otore e po i r iprendere il suo normale r itmo ma senza accenn i a scendere; s i  v ide po i l 'apparec
chiO allontanarsi dal campo e d ir igers i verso le alp i. Con v iv iss ima preoccupaz ione l 'ing.Pom il io 
esclamò: "Bald i ol i non può scendere !!" Dopo un po ' s i  v ide l 'apparecch io tornare sul campo 
e atterrare sempre quas i a p ieno motore. 

Fu i io a correre sub ito incontro all 'apparecch io e trova i Bald i�l i  quas i p iangente esclamare : 
"Ah !!! Ingegnere non ne posso p iù !  1!" Cercai d i  calmar lo per ev itare sfogh i in presenza d i  m il i
tar i  accors i dopo d i  me. Bald iol i m i  d isse che aveva cercato d i  sostenere l 'apparecch io t irando 
la cloche con tutte le sue forze senza r iusc ire i e che s i  era dec iso ad atterrare a quas i p ieno motore. 

[ . . .  ] 
Per renderm i conto delle cause d i  questo grav iss imo d ifetto dell 'apparecch io abb iamo sub ito 

r ifatte le normal i pesate per la determ inazione della pos iz ione del centro di grav ità dell 'apparec- 25 
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chio, posizion e risult at a  es att a risp etto alle ali m a  non risp etto all'asse  di rot azione dell'eli ca e 
quin di del motor e. 

L a  spi eg azion e di qu est a enorm e distr azione fu caus at a  dal b an alissimo fatto ch e l'ing. Po-
mi lio che av ev a fatto un corso di sp eci alizzazione in  aeron auti ca con Ei ffel er a ori ent ato dalla 
s cuo la fr an ces e ch e us av a  tutti i motori st ellari dall' Anz ani al Gnom e, Gnome Rhon e, S almson 
ecc. tutti av enti i l  centro di gr avità qu asi coin ci dent e con l'ass e del motor e e dell' eli ca, in pr ati ca, 
n eg li app ar ecchi di s cuo la fr an ces e  non si dav a  import anza alla dist anz a fr a i l  centro di gr avità 
dell'app ar ecchio e l'asse  di rot azione dell'eli ca dist anz a pr ati cam ent e tr as cur abi le. 

L 'ing. Pomi lio usò p er primo su l suo app ar ecchio un motor e di s cuo la t edes ca impi eg an do 
un Fi at A 12 deriv ato dal D aim ler - B enz, motore a 6 ci lin dri in lin ea e in cui la dist anza fr a 
i l  suo b ari centro e l'ass e del motor e e quin di dell'eli ca risu lt av a  di cir ca 140 mi llimetri. 

Come norm ale cons egu enza avvi en e  ch e se vi è normale funzion am ento a pieno motore, qu an
do qu esto si arr est a, v en en do tutt a la tr azione, com e  compon ent e del p eso, app li cat a al b ari cen
tro dell'app ar ecchio,  quin di sopr a l'ass e dell'eli ca, l'app ar ecchio t en de a pi cchi ar e  com e  avv eniv a 
n el primo vo lo di prov a. 

Com e rim edio, con la pi en a  approvazion e dell'ing . Pomi lio, m ant en en do fiss a  la posizion e 
dell'eli ca so llev ai la p art e post erior e del motor e ri facen do i longh eron cini di appoggio del moto
re fino a qu asi annu llar e qu ella dannos a su ddett a distanza. Fu an ch e n ecess ario rito ccar e il ca
le;t am ento del pi ano fisso di co da, dopo l'app ar ecchio potè vo lar e con pi enissim a so ddis fazion e 

del pi lota. ( 15 ) 

Nel corso del 19 16  l'attività delle industrie aeronautiche Pomilio viene fu
nestata da un incidente mortale: un aereo PCl con motore Fiat A 1 2  si rompe 
in volo mentre viene trasportato da Torino a Milano, prima di essere inviato 
insieme ad altri velivoli al fronte. D'Ascanio viene interpellato per ricostruire 
la dinamica dell'incidente e le sue cause. 

Pazientemente egli esamina i resti dell'aereo e intuisce che la " . . .  rottura 
del cavo della prima campata attigua alla fusoliera . . .  fosse dovuta a fenomeni 
di vibrazioni per risonanza" . ( 16) 

Da verifiche fatte su altri aerei, l ' intuizione di D'Ascanio diviene certezza 
e variando la sezione del cavo, migliorando altri particolari, risolve il proble
ma. Nello stesso anno, essendo D'Ascanio direttore dei lavori , un biplano PC 
1 ,  pilotato dal capitano Bonazzi con a bordo il disegnatore e tecnico di officina 
Angelo Bellino, precipita, procurando a entrambi gravi ferite; lo stesso Bellino 
dichiarerà poi che la responsabilità dell'incidente è da attribuire al tipo di guida 
adottato dal pilota Bonazzi, ancora inesperto nella guida di quell'apparecchio, 
e non ad avarie dell'aereo. ( 1 7) 

Tuttavia la collaborazione di D'Ascanio con Pomilio non è solo di caratte
re tecnico; egli mette a disposizione i primi risultati della sua mente inventiva 
e nel luglio del 1 9 16 cede con una scrittura privata a Giulio Pomilio lo sfrutta
mento del brevetto depositato il 30 giugno a Torino con il n. 32500, riguardan
te il 

[ . . .  ] 
"C linom etro univ ers ale autom ati co "  sp eci alm ent e p er aerop lani e simi li ch e h a  lo s copo di 

fornir e su lle m acchin e  vo lanti, p arti co larm ent e sugli aerop lani, uno strum ento, i l  qu ale . . .  in di chi 
autom ati cam ent e ad ogni ist ant e l'in clin azione dell'aerop lano - t anto longitu din ale p er spost a
m enti di b ecch eggio - qu anto la lat er ale s e  qu est a è vizios a: o p er un acci dente o p P.r ess ere  in av
vertit a di nott e o n ella n ebbi a o p er ess ere  st at a  impressa sb ag li at a  in un a curv a- mentre la giust a 

in clin azion e lat er ale del vo lo in curv a non s arà in di cat a dallo strum ento, com e  s arà sp eci fi cato 
più o ltr e. ( 18) 

Il liquido da utilizzare nella fabbricazione dei clinometri, affidata ad un 
certo sig . Gaude, risulterà composto da una soluzione di alcool denaturato e 
glicerina con l'aggiunta di un colorante_, l 'oricdla. 

Le apparecchiature montate sugli aerei vengono sperimentate in volo dal 
pilota Baldioli e viene programmata una produzione di clinometri "da un mini
mo di 100 al mese fino ad un massimo dì 500 al mese" . ( 1 9) 

Nel frattempo la Pomilio, i cui velivoli non erano esenti da gravi carenze 
che causavano numerosi incidenti di volo , tanto da rendersi tristemente famosi 
tra i piloti, ( 20) studiava nuovi tipi di aerei come il P. Gamma monoposto da 
caccia e il PF biposto da ricognizione veloce; ma la direzione superiore dell'ae
ronautica intendeva produrre su larga scala l 'apparecchio SVA ( Savoia, Verdu
zio, Ansaldo) che si distingueva per le sue doti di robustezza e sicurezza. Essendo 
infatti un aereo progettato per la ricognizione armata, era caratterizzato da buona 
velocità ed autonomia ( si ricordi che D'Annunzio nel suo raid su Vienna utiliz
zerà un SV A 5) pertanto l'aeronautica favoriva la ristrutturazione degli impian
ti per produrre solo questo tipo di aereo . 

Oltre a ciò la situazione della Pomilio in questo momento è certamente cri
tica essendo sospettata di avere al suo interno personaggi che avevano pesanti 
introduzioni nell'organo ministeriale committente. 

La relazione della Commissione ministeriale sulle spese di guerra, pur desi
derando tacitare ogni scandalo, dichiara: 

Fr a le accus e port at e  alla Dir ezion e t ecni ca, p are  ch e i l  Commiss ari ato attribuisse sp eci ale 
import anz a e att en dibi lità a qu elle di "affarismo" addebit at e  ad elem enti t ecni ci facenti p art e 
della Dir ezion e ch e si s ar ebb ero v alsi a fini in dustri ali di m ezzi di cui dispon ev ano p er s ervizio. 

S enz a entr ar e  in p arti co lari ,  b ast a ad es empio ri cor dar e, com e  v alor e  di app arenz a, ch e tr a 
g li app ar ecchi di m aggior pro duzion e in dustri ale p er la gu err a vi furono SP (S avoi a, Pomi lio ) 
dal nom e deg li i deatori, i l  primo u ffi ci ale effettivo della Dir ezion e t ecni ca ed i l  s econ do ch e pur e 
ivi av ev a pr est ato s ervizio [ . . .  ] (21) 

Le trattative tese a cedere gli stabilimenti Pomilio alla Ansaldo si conclu
dono nella primavera del l 9 1 8  e lo stabilimento diventa ' 'Cantiere Aeronautico 
Ansaldo n. 5 " .  

Già nel gennaio del 1 9 17 la Soc. Pomilio aveva preannunciato a D'Ascanio 
le condizioni per la sua "partecipazione alla missione in America come segreta
rio tecnico del ns . amministratore delegato dr. Ernesto Pomilio" :  ( 22) nella let
tera di comunicazione veniva precisato il trattamento economico 

[ . . .  ] vi s arà conserv ato Io stip en dio di Li t. 550 m ensi li o ltr e ad un 'in dennità m ensi le di 
L. 1.000 vi s arà cons erv at a  l'int eressenza su lla pro duzion e  e la di ari a giorn ali er a  s arà di do llari 30. 

Ino ltr e a mission e compiut a avr et e un pr emio a fon do p er duto di L. 10.000 qu alunqu e si a 
l'esito della sp edizion e. 

[ . . .  ] L a  ns.  so ci età provvederà al r imborso delle sp es e  di vi aggio in prima classe  e un a assicu
r azion e sulla vit a in L. 25 .000 p er i ris chi della tr av ers at a  e la dur at a  di un anno. (23) 27 
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La missione in America era finalizzata alla progettazione di nuovi tipi di 
aerei per il governo statunitense, che già nel ' 1 7 era entrato in guerra. 

Nel gennaio del ' 1 8  si recano negli Stati Uniti , oltre a D'Ascanio, Ottorino 
Pomilio con i fratelli Alessandro e Vittorio ( 24) costituendo a Indianapolis la 
" Pomilio Brothers Corporation" il cui presidente è Ernesto Pomilio; la nuova 
società di consulenza c9Habora con la Allison Experimental Works di Dayton 
( Ohio) nella progettazione di 6 caccia FVL - 8 e 6 bombardieri BVL - 12  costrui
ti presso la Engineering Division di Mc Cook Field. 

Pertanto per D'Ascanio la missione in America si modifica in un rapporto 
di impiego, anche se poco stabile, alle dipendenze della Pomilio Brothers, come 
Amedeo Pomilio comunica a D 'Ascanio con una lettera del 7 luglio 1 9 1 8 :  

[ . . .  ] 
l - A p artire d al 1 giugno 1918 e l la p ass a alle dipendenze dei fr atelli Pomilio [ . . .  ] 
3 - Che a p artire d al l luglio 1918 e per l a  dur at a  di tre mesi le verrà corrisposto il solo 

stipendio mensile di doll ari 500 
4 - Che con l ' accett azione del sopr adetto contratto rinunci a a tutte le spett anze a lei dovute 

d all a p ass at a  società Pomilio e liber a altres ì l a  stess a di qu alsi asi impegno verso di Lei per il futu
ro [ . . .  ] .  (25 ) 

Evidentemente D'Ascanio non è soddisfatto delle condizioni economiche 
che gli vengono proposte poichè nella lettera di risposta ad Amedeo Pomilio 
accetta i punti citati precisando :  

[ . . .  ] dopo i tre mesi di impeg no d a  p arte dei fr atelli Pomilio, a p artire d al l o luglio ,  nel c aso 
io non fossi divenuto ad ulteriori intese con i suddetti fr atelli questi mi dovr anno rimbors ar e  le 
spese del vi aggio di ritorno in I tali a in prim a cl asse. (26 ) 

Di questi difficili rapporti economici con la Pomilio Brothers D'Ascanio 
scrive alla madre nell'agosto del 1 9 1 8  dicendo che i Pomilio ai primi di giugno 
gli avevano comunicato di non ritenere più indispensabile la sua collaborazio
ne, poichè, essendo stata venduta la società all' Ansaldo, le spese erano diventa
te troppo gravose. ( 27) 

Per D'Ascanio è importantissimo rimanere in America, per cui afferma di 
dover accettare, anche se con una certa amarezza, uno stipendio minore ( 500 
dollari); parla inoltre di alcuni brevetti che intende sfruttare con un guadagno 
previsto di 30 o 40.000 dollari. 

L 'attività con Pomilio tuttavia continua anche se D'Ascanio sonda il terre
no e allarga i suoi contatti per individuare altre possibilità di impiego nel campo 
aeronautico o iniziative commerciali da intraprendere in altri settori. 

Infatti ,  avvicinandosi la fine del conflitto mondiale , l'attività delle indu
strie aeronautiche si va riducendo e i rapporti con il governo americano si fan
no più tesi .  

Amedeo Pomilio in una lettera riservata a D'Ascanio lo invita a non dif
fondere la notizia del raid di un apparecchio Pomilio previsto in aprile, che gui
dato dal pilota Baldioli , volerà da Mc Cook Field ( Indianapolis) fino a 
Washington: 

[ . . .  ] che se l 'esecuzione del r aid non urt a Washington bisognerà eseguirlo assolut amente per
chè esso r appresent a per noi un a ch ance ottim a per nuovamente afferm are in modo brill ante il 
nostro app arecchio, t anto pi ù che si son presi tutti i provvedimenti necess ari per assicu rare un a 
riuscit a complet a [ . . .  ] 

e ancora 

[ . . .  ] o il r aid si esegue subito o fr a q ualche giorno e t ale sen atore [il sen ator e del distretto 
di Indi an apolis] va a bordo come p asseggero ed allor a si avrà un successone e tutto è a posto. 
O non è il c aso di eseguire il r aid n é  subito né t ardi potendo esso cre arci troppe ostilità negli am
bienti di Washington in quegli stessi che dom ani andr anno di nuovo al potere ed allor a conviene 
farlo senza fr astuono, semplicemente e se del c aso annull arlo senz 'altro. (28) 

Come già detto, D'Ascanio avverte un certo disagio nei rapporti con i Po
milio dovuto sì al mancato accordo economico, ma anche al fatto che venendo 
a cadere molti spazi di sperimentazione per la contrazione postbellica della pro
duzione aerea, il futuro si prevede incerto; egli pertanto riflette sulle possibilità 
che un grande paese come l'America può offrire ad un giovane intelligente e 
ambizioso . L'America è mastodontica, il business è un sistema di vita che entu
siasma l 'ingegnere abruzzese e gli suggerisce nuove opportunità di ricchezza e 
di successo. 

Pertanto, nonostante il contratto con la Pomilio a settembre venga rinno
vato per la durata di tre mesi, il rapporto di lavoro è precario ed insoddisfacente. 

L'ambiente dinamico ed altamente produttivo degli Stati Uniti gli apre la 
mente "a nuovi orizzonti" ,  come lui stesso dice al fratello Giuseppe in una lun
ga lettera, nella quale fa un'ampia panoramica del mondo commerciale e della 
società americana. 

[ . . .  ] Per il futuro non penso pi ù di fare l 'impieg ato n é  il direttore di o fficine, la mi a idea 
è quel la  di svilupp are un progr amma tecnico commerci ale di cui tu dovresti cur are l a  p arte leg ale 
fin anzi ari a. 

Il progr amm a è essenzi almente di esportazione ed import azione di v ari e di fferenti generi (29 ) .  

I generi da esportare sono case o villini in legno, mobili, trattori a benzina 
e macchine agricole, materiale e macchine in genere. Dall' Italia sarebbero espor
tabili olio , caramelle , ricami a mano e merletti ,  violini e tutti i prodotti che ri
chiedono una lunga lavorazione manuale ormai divenuta preziosa in America. 

[ . . . ] Or a tu dovresti metterti subito all 'oper a per la costituzione di un a società anonim a d 'un 
c apit ale inizi ale non in feriore alle centomil a lire, cerc a di interess are qu alche person a di inizi ativ a 
e di commercio di Popoli , come Ci anc arelli, De M artinis, Muzi , p arl ane m ag ari con zio Peppino 
De Michele, con Ricc ardo, Pietro, Pons ed altri di tu a conoscenz a, è superfluo n atur almente che 
io ti dic a che l a  direzione tecnic a dell a faccenda l a  voglio io, come voglio in te l a  presidenz a e 
l a  direzione commerci ale ; [ . . .  ] ti avverto un a cos a che Ernesto Pomilio è venuto in I tali a per i 
suoi affari e credo che anche lui vogli a fare qu alcos a del genere, essenzi almente però per i legn a
mi d a  costruzione, in ogni modo ricord ati che qui ce n'è per tutti e che chi non h a  inizi ativ a rim a
ne a piedi. (30 ) 

Tuttavia, nonostante l 'entusiasmo di D'Ascanio per le iniziative commer- 29 



ci ali intraprese e da intraprendere, nonostante la sua affermazione di non ''vo
lersi più occupare di officine" ,  il pensiero predominante rimane legato 
all'aeronautica nella quale vede oltre che la realizzazione della sua passione per 
il volo, anche la possibilità di guadagni non indifferenti ; negli ultimi mesi del 
1 9 1 8  da una fitta corrispondenza con Veniero D'Annunzio, figlio del noto poe
ta, sappiamo che D'Ascanio stava progettando nuovi velivoli e cercando i mez
zi per realizzarli. 

u go Veniero D'Annunzio a quel tempo era progettista presso il Technical 
Bureau of Construction della Caproni Aeroplanes di Detroit dove veniva co
struito il Liberty Caproni, allora definito dallo stesso D'Ascanio "la più poten
te macchina terrestre che vola negli U .S .A ."  ( 3 1 )  

D'Ascanio caldeggia una collaborazione con D'Annunzio già dall'agosto 
19 18 ,  poichè come in precedenza già si è detto, si trovava in una "situazione 
tutt'altro che simpatica" ( 32) presso la Pomilio Brothers e soprattutto temeva 
di essere costretto a tornare in Italia una volta troncati i rapporti con la società. 

Infatti in una scrittura privata del gennaio 1 9 1 9  i due progettisti sottoscri
vono una 

[ .. . ] società di fatto per lo studio, l 'elaborazione e lo s fruttament� commerci�!� d! �pparec
chi di avia zione agli Stati Uniti d'America [sic ] .  Pertanto ognuno de1 due associati SI Impegna 
verso l'altro a prestare tutta la sua opera in fluenza e competenza per il raggiungimento degli sco
pi tecnici e commerciali di cui sopra (33) . 

n contratto, con scadenza a sei mesi ma rinnovabile, contempla una ripar
tizione degli utili al 500Jo. 

Anche se il contratto di lavoro con la Pomilio gli viene rinnovato fino a 
marzo del ' 19, D'Ascanio si butta a capofitto nel lavoro di progettazione dei 
velivoli ideati autonomamente, in modo particolare di un monoposto con mo
tore Harley-Davidson da 20 HP e del "Flying Boat" anfibio biposto con moto
re da 45-50 HP. 

Essendo cessata la produzione aeronautica per uso bellico, gran parte dei 
velivoli prodotti rimangono invenduti e si tenta di riadattarli come aerei sporti
vi, poichè di questi vi è grande richiesta sul mercato: infatti dopo l'armistizio 
il governo canadese acquista circa 2 .000 aeroplani Curtiss JN4 dalla United Air
craft Corp. e la Curtiss Co . riacquista 

[ . . .  ] dal governo degli Stati Uniti altrettanti aeroplani dello stesso tipo, oltre un migliaio del 
tipo Standard più altri 4.000 motori usati Curtiss O X  intendendo naturalmente di mantenere il 
mercato occupato ancora per molto tempo su quel tipo di aeroplano o su derivati da quello. (34) 

Ma D'Ascanio in un promemoria indirizzato a Kaufman ( uno dei probabi
li finanziatori) dimostra dal punto di vista tecnico la pericolosità del riadatta
mento di una macchina militare all'uso sportivo e commerciale, per il quale è 
necessaria una progettazione con criteri diversi ; inoltre considera la difficoltà 
di modificare ad una macchina già costruita le sue qualità principali, quali la 

30 velocità, la disposizione della superficie alare o il motore . 

Quindi conclude proponendo la costruzione dei due aerei già indicati: il pri
mo, un monoposto con motore da motocicletta, economico e conveniente per 
un'industria solo se prodotto su vasta scala e il secondo, "Flying Boat" ,  una 
macchina aerea di gran lusso elegante e comoda. 

Già il 20 gennaio D'Ascanio invia a D'Annunzio, in virtù del loro patto 
di collaborazione, una serie di disegni relativi al primo di questi aerei : 

[ . . .  ] il motore è l 'Harle y Davidson 1 6  HP [ . .. ] ti in formo che ho saputo che esiste un nuovo 
motore d 'aviazione di trentacinque HP, il nome è Kemp e si fabbrica a Muncia Indiana. Per que
sto motore sto anche disegnando un biposto (posti a ffiancati) triplano [ . . .  ] (35) 

Come vediamo i progetti in cantiere sono molti, e tutti facenti parte di un 
programma che tende ad inserirsi nel mercato aeronautico in un momento che 
viene definito da alcuni "di stasi", ma che realmente è ricco di prospettive di 
sviluppo anche se a lunga scadenza. Infatti nel ' 30, quindi a solo un decennio 
di distanza, la rivista italiana "Aeronautica" farà queste considerazioni: 

[ . . .  ] uno dei fatti più notevoli veri ficatosi nel campo aeronautico in questi ultimi anni è cer
tamente lo sviluppo grandioso preso dall'aviazione negli Stati Uniti D'America. Si può dire che 
in meno di un quinquennio si è costituita negli Stati Uniti una poderosa organizzazione industria
le e di esercizio che non ha riscontro in nessun altro paese del mondo [ . .. ] (36) 

Forse c'era bisogno per la piccola società D'Ascanio-D' Annunzio di mag
gior tempo e la possibilità di appoggiarsi , nel periodo di transizione dalla guer
ra alla pace, a qualche industria potente: cosa che l'ingegnere abruzzese tenterà 
di fare con scarsi risultati, ma questo lo vedremo più avanti . 

D'altronde anche D'Annunzio probabilmente vive momenti difficili pres
so la Caproni, forse perchè è oberato dalle scadenze produttive e forse perchè 
anch'egli progetta di lasciare questa industria; lo stesso D'Annunzio nella lette
ra del 1 7  febbraio dice di non potersi dedicare completamente al loro progetto 
poichè "qui in officina hanno fretta di sbarazzarsi di noi e mi è difficile fare 
dei modelli per conto mio" ( 37) . 

Tuttavia D'Annunzio ribadisce sempre la sua volontà di portare a termine 
il programma intrapreso e conferma la solidarietà a D'Ascanio rendendosi di
sponibile a qualsiasi aiuto finanziario o di altro genere. 

D'altra parte egli in questo periodo non è a Detroit ma a New York dove 
si trova per montare il triplano Caproni per l'esposizione aeronautica che alcu
ni anni più tardi verrà definita "l'ormai tradizionale esposizione aeronautica 
che si tiene al Madison Square Garden nel maggio' '  ( 38). 

Nonostante i suoi impegni, D'Annunzio con la collaborazione del disegna
tore Clavenzani cerca di realizzare i comuni progetti; la corrispondenza dei me
si di febbraio e marzo tratta quasi esclusivamente di questo argomento ; 
evidentemente concretizzare la costruzione dell'aereo con motore da motocicletta 
è un obiettivo prioritario di entrambi, anche se D'Ascanio non manca di lancia
re nuove idee: 3 1  
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[ . . .  ] quel trimotore veloce [ . . .  ] sono convinto sempre più del successo che può avere, impie
gato sia come apparecchio postale, sia, con qualche modi fica, come apparecchio da traversata. (39) 

Al motore da 16 HP della Harley-Davidson si pensa di sostituire un moto
re 500 CAB della stessa ditta : 

[ . . .  ] mi a ffretto ora in base alle notizie avute sul motore a calcolare l 'elica de finitiva, la sua 
posizione e le sue caratteristiche necessarie per poter dare su fficienti elementi alla ditta Harle y
Dav. per la costruzione della riduzione [ . . .  ] . Esaminando un po' da vicino la cosa dal lato com
merciale si vede senz'altro che è assolutamente necessario sbrigarsi con un lavoro deciso e conclu
sivo per non arrivare in ritardo sul mercato [ . . .  ] (40) 

L'8 marzo D'Ascanio, in una lettera a D'Annunzio, ritiene quasi terminati 
i disegni da inviare alla Harley-Davidson per la costruzione dell'apparecchio ;  
inoltre s i  rivolge alla Golden MFG Corp. di New York per la realizzazione delle 
parti non meccaniche e organizza, in una officina, un'equipe di operai con va
rie specializzazioni che lavora a tale scopo dal 6 aprile al 6 maggio. 

Naturalmente D 'Ascanio s 'impegna a trovare una società che possa pro
durre in serie l'aereo e nella corrispondenza mai interrotta con Ottorino Pomi
Ho parla dell'incontro con E .  Brown al quale ha illustrato il progetto di aereo 
con motore da motocicletta: 

[Mr. Brown] si è entusiasmato moltissimo e mi ha detto che facilmente egli avrebbe potuto 
fare una compagnia per la costruzione dei primi esemplari, avendo già delle persone che dispon
gono di ottime o fficine pronte e desiderose di mettersi in a ffari di aviazione. (4 1 )  

Ma se i l  mercato aviatorio è ricco di  promesse, tanto più effervescente è 
il campo dell' industria automobilistica; lo stesso Brown è interessato ad incon
trare Ottorino Pomilio al fine di discutere "in merito ad un grosso affare di 
automobili" come riporta D'Ascanio nella stessa lettera. 

A conferma di ciò il nostro ingegnere incontra a Detroit i componenti di 
una equipe della Fiat in missione 

[ . . .  ] composta da sei big man: l 'avv. Cavalli che è il progettista principale della Fiat, Rosso 
il capo della fabbrica Sia, i due capi delle sale prova e due altri di cui non ricordo il nome. Tutta 
gente che conoscevo a Torino e che ora è da un mese in America in giro per le varie fabbriche. 
Ho sentito dire non da loro che sono venuti essenzialmente per formare una grande compagnia 
Fiat americana. (42) 

Il 3 1  marzo del ' 19 D'Ascanio aveva risolto il suo contratto d'impiego presso 
la Pomilio Brothers Corporation che presumibilmente si trovava in gravi diffi
coltà economiche poichè,scrivendo a D'Annunzio, D'Ascanio così si esprime: 

Visto e considerato il fatale scivolamento di ala dell 'azienda, siamo rimasti d'accordo che 
per la fine di marzo io sarei rimasto libero. (43) 

Trovandosi sciolto da ogni legame con la vecchia società e avendo instau
rato rapporti amichevoli con persone che rivestivano ruoli di primo piano nelle 
varie industrie aeronautiche, D'Ascanio si rivolge a queste per potersi reinserire 

nel campo a lui più confacente, cosa che si rivelerà molto difficile. Innazitutto 
lascia Indianapolis e si trasferisce a New York facendo capo alla Italian Milita
ry Mission of Aeronautics , dove si fa indirizzare la posta e dove incontra le per
sone che gli interessano. Fra gli altri si rivolge a Gilmore, vicepresidente della 
Curtiss Engineering Corp . ,  al quale richiede un parere personale sulle possibili
tà di una sua collaborazione presso quelfa azienda; Gilmore risponde che sono 
in attesa di un ordine di commissione dall'esercito o dalla marina ma che non 
è giusto tenere D'Ascanio ancora in sospeso su una speranza e quindi conferma 
di non avere nessun impiego immediato da offrirgli. ( 44) Evidentemente anche 
le altre industrie interpellate danno risposte negative se lo stesso D'Ascanio, scri
vendo a Gilman della Allison Experimental Co. di Indianapolis così si confida: 

[ . . .  ] Sto cercando di completare qualcosa nel campo dell'aviazione ma sono tempi duri per 
questo settore del progresso umano. Tutti sono scettici sulle possibilità commerciali dell'aviazio
ne. Per noi esperti non rimane che fare opera di convinzione a far capire ai finanzieri le possibili
tà di guadagno nel settore aria. ( 45) 

Con una corrispondenza serrata, a volte quotidiana, D'Ascanio si rivolge 
a F.E.  Moskovics vicepresidente della Nordyke e Marmon Company di India
napolis affinchè lo aiuti con la sua rete di conoscenze a trovare una sistemazio
ne nel campo aviatorio , o almeno a recuperare i fondi spesi per la costruzione 
dell'aereo con motore da motocicletta vendendo il prototipo a qualche azienda. 

Moskovics dimostra grande disponibilità verso l' ingegnere abruzzese riaf
fermando la sua stima per le capacità e l'esperienza di D'Ascanio e offrendosi 
di dare referenze per chiunque le richiedesse: in una lettera del 24 maggio egli 
così si esprime: 

[ . .. ] Io non credo alla possibilità di un 'aviazione commerciale in questo momento, certa
mente fino a quando non si sarà capaci di far atterrare un aereo nella nebbia e con la pioggia. 

Nonostante ciò credo che l'America debba avviarsi in questo campo e credo che sia un pec
cato che un uomo come lei s fugga da questo paese. (46) 

Pertanto Moskovics si rivolge a C.F. Kettering della Dayton Engeneering 
Laboratories Company e al colonnello Thurman H. Bane del War Department 
Air Service, Engineering Division di McCook Field, raccomandando D'  Asca
nio come uno dei migliori tecnici dell'aeronautica in questo paese. 

Il col . Bane s' impegna a contattare D'Ascanio e, nei giorni che seguono, 
gli invia due moduli da riempire con una serie di risposte onde poter esaminare 
la possibilità di un impiego come ingegnere meccanico aeronautico . Ma nei mo
duli c'è la richiesta di cittadinanza americana per prestare servizio civile, citta
dinanza che D'Ascanio non ha. Nella risposta del War Department emerge che, 
pur non essendo cittadino americano, D'Ascanio risiede negli Stati Uniti e co
munque è cittadino di un paese alleato e quindi la sua domanda d' impiego può 
avere corso. 

A questo scopo D'Ascanio si reca a Dayton presso il War Department Air 
Service per conferire con il col . Bane, ma quest'ultimo è occupato per una visi- 33 



ta del gen. Charlton e non è disponibile per nessuno. In sua assenza
_
D' A�canio: dopo aver atteso un paio di giorni, parla con il col. Harms che gh toghe ogm 

illusione affermando che "non c'è nessuna possibilità di impiego . . .  essendo com
pleto l'organico tecnico di McCook Field" (47) 

Profondamente deluso dalle affermazioni contraddittorie, dalle speranze 
e dalle smentite dei suoi interlocutori, D'Ascanio si sfoga con Moskovics 

[ .. . ] Dopo quello che è successo a Dayton dove ho capito che n�n ci sono posti p
_
er gli italiani 

Ja ringrazio per l'aiuto che mi ha dato. Io credo che presto dovro tornare m Itaha [ . . .  ] (4 8) 

In una successiva lettera di chiarimento , il col. Bane si scusa dell'incidente 
spiegando che 

[ .. . ] noi avevamo intenzione di espandere il nostro settore i�gegneria e
_
rossibilment: assicu

rare il lavoro a uomini competenti nella progettazione aeronautica come lei. Ma come lei proba� 
bilmente sa [ ... ] il congresso degli Stati Uniti ha talmente tagliato i fondi �h e s_iamo _st�ti cost:etti 
a ridurre il nostro settore ingegneria. Siamo stati limitati nelle spese per l'Impiego ClVlle dagli u f
fici di Washington perciò ci è impossibile assumere personale di alta quali ficazione come lei [ . . .  ] (49) 

D'Ascanio è stato elegantemente estromesso dall'ambiente aeronautico e 
direi che dopo tanti tentativi frustrati matura una forma di scoraggiamento e 
di rabbia non priva di una certa ironia che gli fa scrivere all 'ing. Bellanca: 

[ ... ] sono tornato a Dayton da qualche giorno assolutamente disgustato di quell 'ambiente. 
Sono ora a N .  Y. accarezzando l'idea di abbandonare per ora l' ingrata aviazione [ . .. ] pur tanto 
indicata per castelli in aria ... Mi occupo per prepararmi un corredo di lavoro commerciale da 
esplicare in un possibile mio ritorno in Italia. (50) 

Anche se con molto rammarico D'Ascanio è costretto a distaccarsi dal mondo 
aeronautico ed è obbligato a pensare al commercio come unica possibilità che 
gli permetta di conservare rapporti con �li Stati Uniti : un'atti;it� di

. 
imp?rt-�xpo:t, 

come già precedentemente detto, che m questo n:omento e l um�a vi� � usc�ta 
da una situazione economica molto difficile. Egh, pertanto, decide di npartire 
per l' Italia il 19  settembre con l' idea di tornare in Amer

_
ica �n pai� di

_ 
volte _al� 

l 'anno e nel frattempo scrive al sempre amico Moskov1cs d1 forn1rgh cons1gh 
e aiuto per le sue attività commerciali, anche se ancora non sa in quale campo 
specifico saranno indirizzate, dipenderà dalle opportunità che gli si presenteranno. 

Un'idea era stata lanciata al fratello Giuseppe già nel mese di luglio, poi
chè D'Ascanio ben si rendeva conto di ricevere ' 'promesse, belle prospettive da 
tutte le parti ma ancora non riesco a concludere nulla" (5 1 )  e allora, speranza
so, col pensiero tornava alla madre patria che aveva lasciato da un po' di tempo 
e alla quale guardava con occhio americanizzato, non tenendo conto anche del
la situazione storica che l' Italia viveva in un tumultuoso dopoguerra. 

[ .. . J Mi piacerà sentire che tu hai insistito sui tuoi affari dei trasporti con camions e che hai 
vinto le inevitabili prime di fficoltà, gradirei poi che tu ti occupassi di raccogliere alcune in forma
zioni su un possibile grande affare a cui sto pensando da circa un anno . Devi sapere che qui si 

34 sta facendo una grande società per lo s fruttamento di una pietra bituminosa che si trova nello 

stato dell 'Utah, che è nel centro degli Stati Uniti verso il sud; da questa pietra con un processo 
molto economico si può ricavare l'olio minerale e tutti gli altri derivati come petrolio, benzina, 
ecc. Naturalmente io poco credo nel successo in questo paese dove non c'è bisogno di processi 
speciali per avere il petrolio che esiste allo stato naturale in grandissima quantità, penso invece 
che in Italia la cosa cambierebbe aspetto . 

A un dieci minuti di cammino sulla strada _çhe va a Bussi, vicino alla con fluenza del fiume 
del giardino col Pescara, in un punto dove hanno scavato della breccia esiste della roccia bitumi
nosa, che all'aspetto e dall'odore prodotto quando è bruciata somiglia tutta a quella pietra del
l'Utah. Quel posto è di proprietà di Achille De Martinis e credo che una volta egli avesse una 
certa considerazione di quella pietra . 

Dovresti in modo molto diplomatico in formarti al riguardo, prendere dei campioni, farli esa
minare privatamente, riguardo poi allo s fruttamento industriale io potrò assumere le in formazio
ni generali per l'impianto. Potresti quindi trattare in società con lo stesso De Martinis a cui in 
secondo tempo potresti dire della possibilità di venire a fare io l 'impianto ecc. (52) 

Al ritorno in Italia egli trova una vita certamente meno costosa che in Ame
rica e la prima impressione è positiva: sempre più conveniente gli appare l'atti
vità di import - export , progetto già ideato precedentemente e mai lasciato cadere. 

Negli ultimi mesi del ' 1 9  D'Ascanio corrisponde con i suoi amici di New 
York come G. Piccione e Veniero D'Annunzio con il quale è in rapporti di affa
ri per l'esportazione dall 'Italia di scarpe, seta, pietra pomice, barite, statuette 
di marmo e in breve tutto ciò che viene richiesto dal mercato americano.  Per 
quanto riguarda i Pomilio sarà interessante sapere per inciso, da un breve cen
no di D'Ascanio ,  che dopo la chiusura della società aeronautica, essi avevano 
impiantato uno stabilimento elettrochimico che al momento era disorganizzato 
e addirittura in sfacelo. 

Da Popoli il nostro ingegnere scrive ad Alessandro Marchetti di cui era vec
chio amico , congratulandosi per il successo di un suo apparecchio ( probabil
mente lo MVT) famoso anche in America, ripromettendosi di incontrarlo per 
parlare "di tanta roba, non esclusa l'aviazione di cui temporaneamente non mi 
occupo" (53). 

Ben si comprende che il problema del volo non si è mai allontanato dalla 
mente e dai progetti di D'Ascanio. Infatti a Popoli prende in affitto per ven
t'anni un fabbricato con vasche raccoglitrici di acqua di proprietà dei fratelli 
e sorelle della moglie Paolina; in quei locali egli vuole probabilmente impianta
re delle officine o un qualche tipo di azienda, poichè nel contratto stipulato nel 
maggio 1920 si dice : "Essendo lo scopo della locazione quello di esercire indu
stria eventualmente anche agricola nessun limite è dato all'uso dei beni e alla 
facoltà di eventuali trasformazioni" (54). 

Inoltre egli apre uno studio di ingegneria civile ed industriale a Popoli nel 
quale si occupa di varie attività come la perizia effettuata, dietro invito del pre
tore di Popoli, sul tronco di linea elettrica nei pressi del bosco di Castello "di
chiarando se tale tronco è fatto secondo le norme dettate dalla scienza e dalla 
pratica" . (55) 

Nei primi anni '20 l'attività di D'Ascanio si concretizza su lavori a caratte
re locale, come la costruzione del "Forno elettrico a media capacità termica per 
cottura di pane e per pasticceria" realizzato su brevetto dello stesso D'Ascanio 35 



36 

presumibilmente nel 192 1  e che lui stesso tenta di far conoscere anche fuori re
gione con l 'aiuto di amici ben disposti come il .gen. � .. . Fiore � l ' ing . Ve�?uzio, 
direttore dell'agenzia meridionale per la vend1ta de1 moton Bagnulo . . In un riassunto generale spese, alla voce "Costruzioni diverse ed espenen
ze sull'ortottero - anni 1 923-24",  corrisponde la cifra di L. 266 . 5 10  ( 56), evi
dentemente fra le varie attività che l 'officina svolge ci sono i primi tentativi di 
studio e sperimentazione sui meccanismi dell'elicottero di cui si comincia a par
lare diffusamente in Europa e per la cui realizzazione l ' Inghilterra bandiva un 
concorso già nel 1922. 

Considerando evidentemente questa una buona opportunità per rientrare 
a far parte del mondo aeronautico, poichè il genio aeronautico aveva ordinato 
alla Caproni, Breda e Piaggio la costruzione di un apparecchio sperimentale da 
bombardamento notturno che il governo aveva pagato L. 250.000, nel 1924 D'A
scanio progetta un monoplano metallico da bombardamento diurno che nella 
previsione di spesa sarebbe costato la cifra competitiva di L. 80.000. . . Egli presenta i disegni e un modellino per le prove nel tunnel "alla DireziO
ne del genio aeronautico nella speranza di ottenere un'ordinazione e d' impian
tare quindi un cantiere per la relativa costruzione" ( 57) . 

Per imporre il suo aereo, D'Ascanio si rivolge a tutti gli amici che hanno 
conservato rapporti più o meno stretti con l 'ambiente aeronautico; d'altra par
te gli è molto difficile mantenere relazioni d'affari risiedendo a Popoli. Egli scrive 
ad un generale ( forse Guidoni): 

[ . . .  ] io bramerei entrare subito e in ogni modo in qualche industria aeronautica; una volta 
tornato attivamente nell'ambiente, con la grande volontà di lavorare che ho sempre avuta e con 
l'entusiasmo immenso con cui sento di potermi dedicare all'aeronautica, son sicuro di poter ren
dere molto [ . . .  ] (58) 

Quello che D'Ascanio ricerca non è una qualsiasi sistemazione poichè lo 
studio tecnico di Popoli gli rende bene, 

[ . . .  ] ma è la grande passione per l'aeronautica che mi impedisce di l�vo�are �on �ntusiasmo 
in campi estranei all'aeronautica stessa da cui ho avuto tante soddis fazwm e d1 cm sento una 
nostalgia in finita . (59) 

D'altra parte anche il gen. Guidoni lo spinge ad entrare nell 'aeronautica 
come ufficiale nel '25 e nello stesso anno egli viene assunto in servizio addirittu
ra come operaio temporaneo presso l'ufficio del Traffico Aereo del commissa
riato d'Aeronautica; D'Ascanio però non vuole entrare a farne parte come tecnico 
stipendiato ma intende ottenere guadagni proporzionati al valore delle pr�g�:
tazioni che lui andrà a fare e, ragione non ultima, vuole conservare la possibili
tà di una certa autonomia nel realizzare le idee originali che continuamente mette 
sulla carta. 

Dopo le prove del modello nel tunnel risultate positive, il progetto del bom
bardiere diurno viene scartato dalla direzione superiore del genio, il cui vice com
missario è il gen. Bonzani , con la seguente motivazione: 

[ . . . ] si fa presente che non è stato e non è possibile passare alcuna ordinazione di apparecchi 
sperimentali del tipo proposto dalla S .V.  per il fatto che esso non è compreso nel programma 
del commissariato di Aeronautica. (60) 

D'Ascanio si rende conto di non avere grosse possibilità di emergere intra
prendendo iniziative individuali, pertanto nel gennaio del '25 propone al baro
ne Pietro Trojani di Pescosansonesco la costituzione di una società composta 
da personalità abruzzesi che, oltre ad essere facoltose, abbiano una mentalità 
moderna e siano disposte ad impegnare capitali in un campo promettente ma 
anche inesplorato come quello aeronautico, allo scopo di " far sorgere e prospe
rare un'industria aviatoria in questa industriosa zona d'Abruzzo" ( 6 1 )  

La società, che poi sarà composta dai soli D'Ascanio e Trojani , darà im
pulso alla progettazione e alla realizzazione dei vari elicotteri D'A. T. l ,  D'A. T. 
2 e D' A.T. 3 ;  quest'ultimo conquisterà nel 1 930 i primati internazionali di altez
za, durata in volo e distanza. 

Ma di tutto ciò si parlerà ampiamente più avanti . È da sottolineare che la 
nuova società, oltre ad occuparsi di ritrovati legati all'aviazione, deposita negli 
anni che vanno dal '25 al '30, presso la Società Italiana Brevetti di Roma, una 
numerosa serie di progetti relativi alle più disparate invenzioni , le quali vengo
no brevettate anche in molti paesi europei e americani. 

I lavori necessari alla costruzione dei vari elicotteri comportano spese no
tevoli che impegnano le sostanze del Trojani e che obbligano D'Ascanio a dedi
care tempo ed energie a queste invenzioni le quali procurano entrate 
supplementari . 

Generalmente la parte commerciale dei vari affari è curata dal Trojani mentre 
della parte tecnica si occupa D'Ascanio. 

Del dicembre del 1 926 è il brevetto "artifizio per aeromobili ad accensione 
automatica ritardata' '  che in uno stampato viene così descritto :  

[ . . .  ] l'arti fizio s i  presenta come una scatola di cartone di forma cilindro-conica, per fetta
mente chiusa e resa impermeabile all'umidità da opportune protezioni . 

Esternamente, verso il vertice del cono, porta tre alette di legno compensato, disposte op
portunamente ad eliche [ . . .  ] l 'arti fizio è composto di due elementi: uno cilindrico, contenente 
il meccanismo di accensione; e l 'altro tronco-conico contenente la composizione pirotecnica: tali 
elementi, che possono essere preparati e con fezionati indipendentemente l'uno dall 'altro, si uni
scono tra loro e formano nell'interno dell'arti fizio due camere separate da un dia framma che 
viene attraversato dalla miccia. Lanciando l'arti fizio da bordo dell'aeromobile, esso nella cadu
ta, per e ffetto delle alette inizia un rapido movimento di rotazione intorno al proprio asse, fin 
tanto che ad un determinato numero di giri, la forza centri fuga che si sviluppa, agisce sul mecca
nismo di accensione. (62) 

Lo sfruttamento di questo brevetto viene ceduto alla ditta Bellafante e Fra
racci di Francavilla al Mare che si occupa della fabbricazione in Italia e della 
vendita dell'artifizio con diritto di fornitura all'aeronautica italiana. Nel con
tratto viene specificato che è proibito alla stessa ditta la costruzione e la vendita 
di artifizi diversi da quelli in discussione, tuttavia poichè il meccanismo di que
sti artifizi non è ancora sufficientemente sperimentato ,  D'Ascanio rimane lega- 37 
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to alla ditta per le eventuali modifiche da apportare . Infatti di tutti i brevetti 
spesso si sono trovate delle modifiche che richiedevano un nuovo brevetto, ed 
anche dell'artifizio suindicato esiste un altro titolo : "Fuoco dì artifizio per ae
romobili ad accensione automatica ritardata e sue applicazioni a proiettili lan
ciati dagli aeromobili a granata a tempo e shrapnel" .  

I l  trenta luglio 1 926 viene brevettata l'invenzione avente per titolo: "Mac
china registratrice e controllatrice elettromeccanica di documenti" a cui farà se
guito nel maggio del '29 ' 'lo schedario elettromeccanico permettente di rintracciare 
istantaneamente una data scheda" e nel giugno dello stesso anno la "Macchina 
elettropneumatica per la catalogazione e la ricerca automatica rapida di do
cumenti" . 

Questa macchina è in grado di eseguire "due operazioni principali : 1 -
catalogazione di dati caratteristici qualsiasi; 2 - ricerca rapida automatica di 
uno qualsiasi dei dati catalogati" ;  è economica e riduce notevolmente il lavoro 
manuale; inoltre con "modifiche e macchine accessorie derivate" può essere uti
lizzata in moltissimi settori lavorativi come: "Debito pubblico, Biblioteche, Ana
grafe, Archivi, Uffici Informazioni Polizia, Casellario Giudiziario ,  Ditte 
( clientela), Uffici telefonici ( rubrica) , Biglietterie ferroviarie" ( 63) e soprattutto 
nelle banche per l'immediato controllo sugli assegni circolari fermati, titoli smar
riti , titoli estratti e protesti cambiari . La macchina definita di uso e funziona
mento semplicissimo viene così descritta in una relazione: 

[ . . .  ] nell'interno della macchina vi è una striscia di carta avvolta su due rulli cilindrici paral
leli, strisce del tutto simili a quelle usate per gli autopiani. Questa carta scorre davanti ad una 
serie di punzoncini meccanicamente connessi ai tasti. Siccome sia le lettere che i numeri possono 
essere rappresentati da opportuni raggruppamenti di fori è facile comprendere come sia possibile 
eseguire sulla striscia di carta una registrazione qualsiasi sottoforma di una fila di fori variamente 
distanziati fra di loro. 

La carta in parola scorre anche davanti ed a contatto di una specie di flauto avente una fila 
di fori disposti parallelamente ed in modo corrispondente con la fila dei punzoncini . 

Tutti i fori del flauto sono connessi mediante tubicini con dei piccoli mantici, che sono con
nessi a loro volta con un'aspiratore pneumatico centrale. Evidentemente, funzionando l'aspira
tore, quando i fori del flauto sono aperti i mantici sono dilatati, quando sono chiusi invece i mantici 
rimangono contratti. Ora l'apertura e la chiusura dei fori del flauto avverranno in modo vario 
a seconda della disposizione dei fori di registrazione sulla striscia di carta . I mantici sono connes
si meccanicamente ognuno ad un commutatore elettrico, uguali commutatori sono applicati, se
condo opportuni gruppi a vari tasti delle lettere e dei numeri, e i commutatori dei mantici e quelli 
dei tasti sono elettricamente connessi fra di loro in modo opportuno. 

È facile comprendere ora come quando vi sia corrispondenza fra i tasti abbassati e una delle 
registrazioni fatte sulla carta, si possa, per l 'azione dei mantici, aprire - chiudere [sic] un circuito 
elettrico che permette alla corrente di alimentare la lampada di avviso e gli apparecchi indicatori. 

La cancellazione avviene praticando un foro supplementare in corrispondenza di una regi
strazione fatta, in questo modo, non potendosi mai verificare la corrispondenza fra i tasti abbas
sati e i gruppi di fori della carta il circuito elettrico rimarrà sempre interrotto. (64) 

Il barone Trojani affida la vendita del brevetto di questa macchina con i 
brevetti completivi depositati in molte nazioni europee ed extra europee a due 
procuratori di Roma, intendendo ricavarne la cifra di due milioni. 

In America le trattative per la vendita del brevetto vengono affidate a Fran
cesco Quattrone, amico di Trojani , che trova molte difficoltà a piazzarlo sul 
mercato. Sorgendogli il dubbio che esistano macchine simili già in commercio, 
Trojani chiede informazioni alla Società Italiana Brevetti che conferma la noti
zia secondo cui la casa Hollerith Herman di Washington aveva acquistato alcu
ni brevetti di macchine simili a quella disegna fa da D'Ascanio . Non solo, ma 
la ditta Bauwerh aveva messo in commercio recentemente una nuova versione 
perfezionata della macchina Hollerith; nonostante ciò Trojani sostiene che 

[ . . .  ] queste due macchine non hanno nulla a che fare con la nostra invenzione, poichè [ . . .  ] 
i risultati ottenuti dalla nostra invenzione sono di gran lunga superiori ai due tipi precitati [ . . .  ] (65 )  

Possiamo solo immaginare, poichè l'archivio non riporta documentazione 
relativa, come la questione sia stata definita ( 66); però si deduce con certezza 
dal carteggio che i brevetti gravavano pesantemente sul bilancio della società, 
a causa delle tasse annuali che dovevano essere pagate affinchè rimanessero va
lidi in tutti i paesi in cui erano stati depositati; inoltre la loro vendita spesso 
avveniva dopo lunghe trattative, portate avanti oltre che dal Trojani dai vari 
procuratori , ritardando il guadagno previsto. 

In questo quadro si inseriscono le complesse vicende che accompagnano 
lo sfruttamento dei brevetti sull'elicottero, anch'essi numerosi e che saranno ri
portati insieme agli altri in appendice. 

La società D'Ascanio - Trojani si scioglie nel 1932 lasciando la situazione 
relativa all'elicottero e ai diritti di sfruttamento dello stesso alquanto ingarbu
gliata; nel 1 938  alla morte del Barone Pietro Trojani , tutti i brevetti ancora va
lidi verranno suddivisi fra gli eredi di quest'ultimo e D'Ascanio, risolvendo 
definitivamente la questione "elicottero" che era stata centrale per questa so
cietà. ( 67) 

Ma come già detto , l'argomento, di fondamentale importanza per la rico
struzione attraverso i documenti di un determinato periodo storico italiano, verrà 
trattato ampiamente dal prof. A. Curami nel saggio che segue queste brevi note. 

39. 
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ELENCO DEI BREVETTI ITALIANI RITROVA TI 
NEGLI ARCHIVI D'ASCANIO E TROJANI 

Brevetti depositati a nome di Corradino D'Ascanio 

n° 32500 del 30 giugno 19 16  
Clinometro universale automatico D'Ascanio, specialmente per aeroplani e simili. 

n o 302/20 del 1921 
Forno elettrico a media capacità termica per cottura di pane e per pasticceria. 

n o 238438 del 7 aprile 1925 
Elicottero a due eliche coassiali con dispositivo di discesa lenta automatica. 

n o 276364 del 8 maggio 1 929 
Elicottero a stabilità automatica e comandata. 

n° 288075 del 26 marzo 1 930 
Dispositivo di comando dei gas per motore di aeromobili supplementare al comune comando a 
manetta . 

no 288076 del 26 marzo 1930 
Regolatore automatico per motori da aviazione. 

Brevetti depositati a nome di Corradino D'Ascanio e Pietro Trojani 

n o 239976 del 27 giugno 1 925 
Macchina elettropneumatica per la catalogazione e ricerca rapida di documenti. 

n o 243656 del 14 dicembre 1 925 
Segnalatore di eccesso di velocità per veicoli. 

n o 249057 del 29 maggio 1 926 
Dispositivo speciale per l'avviamento dei motori a scoppio, specialmente adatto per quelli di 
aviazione. 

n o 249265 del 29 maggio 1 926 
Elicottero con dispositivi di stabilita direzione ed elevazione sulle ali comandati da un'unica leva . 

no 24901 8  del 3 1  maggio 1 926 
Apparecchio lanciarazzi automatico per aeromobili. 

n o 25 1 638 del 30 luglio 1 926 

Macchina registratrice e condensatrice elettromeccanica di documenti. 

n o 253204 del 23 agosto 1926 
Giunto moltiplicatore o riduttore di velocità a frizione ad azione automatica a forza centri fuga, 
per alberi ruotanti a forti velocità angolari. 

n o 255690 del 17  gennaio 1927 
Bomba da aeromobile scoppiante ad una altezza prestabilita sul bersaglio . 

no 2591 8 1  del 17 febbraio 1927 

Dispositivo di scatto funzionante sotto l'azione combinata delle accelerazioni centri fuga e relati
va per l'accensione di bombe e simili. 

n o 259299 del 16 Maggio 1 927 
Dispositivo di compensazione aerodinamica della spinta dell'aria sulle mitragliatrici piazzate su 
torrette girevole a bordo di aeromobili. 

no 2541 12  del 12 luglio 1 927 
Arti fizio per aeromobili ad accensione automatica ritardata. 

n o 260970 del 1 3  agosto 1927 
Dispositivo per la regolazione automatica del passo nei mulinelli per motori a vento. 

n o 262691 del 3 ottobre 1 927 
Utensile manuale per la cucitura od imbastitura automatica di tessuti e simili. 

no 255 1 5 1  dell ' l l  ottobre 1 927 
Dispositivo per il comando di traslazione, direzione, orientazione, e stabilità nel piano orizzonta
le per elicotteri. 

n° 2661228 del 23 gennaio 1 928 
Arti fizio di segnalazione piro tecnica per aeromobili ad accensione automatica con o senza mano
vra preventiva da parte del pilota per togliere la sicura. 

n° 258303 del 14 aprile 1 928 
Arti fizio per aeromobili ad accensione automatica ritardata. 

n o 278989 dell ' l  maggio 1 929 
Schedario elettromeccanico permettente di rintracciare istantaneamente una data scheda. 

41. 
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NOTE 

l )  D.  LUDOVICO, L 'invenzione dell'elicottero, Roma, Aeronautica Militare, 1 980, p .  45.  

2) ADA, b .  2 ,  fase. 33,  promemoria dal titolo "Inconvenienti su aeroplani durante la prima guerra mon-
diale 1915- 1918  con mio intervento risolutivo" ,  s .  l ,  s .d .  (copia). 

3) lvi. 

4) lvi. 

5) ADA, b .  l, fase. 5, lettera da ministero della Guerra Direzione generale d'aeronautica a direzione tecnica 
dell'aviazione dì Torino, Roma 17 dic. 1 9 1 5 .  

6 )  ADA, b.  2, fase. 2 1 ,  lettera d'assunzione d i  C. D'Ascanio presso l a  società anonima delle costruzioni 

aeronautiche O. Pomilio & C. di Torino, Torino 28 giu. 1916 .  

7)  L .  MANCINI, Grande enciclopedia aeronautica, Milano Edizioni Aeronautiche, 1936,  p.  500. 

8) P. VERGNANO, Origini dell'aviazione in Italia 1 783 - 1918, Genova Intyprint, 1964, p. 123 - 124. 

9) lvi. 

IO) lvi. 

I l ) La produzione dei Cantieri Pomilio suddivisa mensilmente per tipi viene riportata nell ' "Elenco del Can
tiere Aeronautico Ansaldo ex Pomilìo dall'ottobre 1 9 1 6  all'ottobre 1 9 19" (in ARCHIVIO STORICO 
ANSALDO, Archivio Perrone, Serie Scatole Bordo Nero, b. 532, fase. 7). Il tetto fu di 1 2 1  velivoli tutti 
del tipo PE, nel luglio 1 9 1 8 ,  ma nel 1 9 1 8  furono prodotti in totale 1074 velivoli ovvero con una media 
di circa 90 velivoli/mese. 

12) lvi, lettera dì encomio della Soc. Pomìlìo & C. a C. D'Ascanio, Torino 25 ag. 1916 .  

13)  lvi, lettera da direzione tecnica dell 'aviazione militare a soc. an.  per costruzioni aeronautiche O .  Pomilio 
& C . ,  Torino 23 ott. 1916 .  

14)  L'ing. Mario Castaldi uscito dalla Pomilio, lavorerà alla Macchi dove progetterà alcuni fra i migliori 
velivoli italiani del periodo 1919  - 1 945 e i più noti idro-corsa per il trofeo Schneider. 

15)  ADA, b. 2, fase. 33,  promemoria dal titolo "Primo volo del primo aeroplano Pomilio",  s . I . ,  s .d .  (copia) . 

1 6) lvi, promemoria dal titolo "Incidente mortale causato da fenomeni di risonanza", s. l . ,  s .d .  (copia). 

1 7) ADA, b. 2, fase .  25, dichiarazione sottoscritta di Angelo Bellino sull'incidente dell'apparecchio C l av
venuto in data 24 dic. 1 9 1 6, s. l . ,  s .d . .  

1 8) ADA, b .  2, fase. 1 9 ,  descrizione di appoggio dell' Ing. Eugenio Casetta, procuratore speciale d i  D'  Asca
nio, alla domanda di privativa industriale per il "clinometro universale automatico D'Ascanio, special
mente per aeroplani e simili" ,  30 giu. 1916 .  

19)  lvi, verbale d i  consegna di  sei clinometri da  parte di  Gioacchino Gaude alla Ditta Giulio Pomilio, I l  
mar. 1917 .  

20) Cfr. la  relazione ufficiale del Commissariato d'aeronautica compilata da Mario Molfese (L 'aviazione 

da ricognizione italiana durante la guerra europea, Roma Provveditorato Generale dello Stato 1925, p. 
28) e quella ufficiosa dì Felice Porro (La guerra nell'aria 1915 - 1918, IV ristampa, Milano Mate, 1965, 

p.  96 e pp. 146 - 147). I piloti tradussero la sigla SP in "Siamo perduti" e SP2 in "Sepoltura per 2". 

L'opinione ironica degli aviatori è riassunta nel detto "Il Pomìlio davver non ti  consiglio" che iniziò 
a circolare insistentemente nel 1 9 1 7 .  (v. R. CA VIGIOLI, L 'aviazione austro-ungarica sul fronte italiano 

1915 - 1918, Milano Castigliani & Archenti, 1934, p. 1 1 ). 

21) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XXVI, sessione 1921 - 23 ,  documenti III, "Relazio
ne della Commissione mìnisteriale sulle spese di guerra" ,  p. 304. 

Già il commissario Onorevole Arca, capo di una commissione dì inchiesta del gennaio 1918 ,  aveva avuto 
modo di scrivere nella sua relazione, citando la precedente relazione d'inchiesta Molle-Redenti, che: 

Debba deplorarsi l 'associazione in "invenzioni vere o pretese di ufficiali in servizio 
con industriali specie se queste associazioni sono o possono apparire di carattere esclu
sivamente intellettuale, ma di cointeressenza industriale come ad esempio quella del 
signor Maggiore Savoia con l'ing. Pomilìo che tanti danni è costata all'aviazione [ . . .  ]" 

(p. 304) 

Nello scandalo erano coinvolti Rìcaldonì, Savoia, Pomìlìo, Verduzio e altri grossi personaggi. I militari 
furono allontanati, altri come Pomilio trovarono più salubri lidi fuori d'Italia. Le inopinate conclusioni 

delle varie commissioni di inchiesta, non vi furono infatti condanne ma dimissioni o esìlìi dorati, posso
no essere comprese in termini sia dì esigenze belliche contingenti che portavano a combattere ogni forma 
che avesse parvenze di disfattismo, sia di concorrenza di industrie rivali che avevano sollecitato l'inchie

sta politica (principalmente Fiat, clamorosamente bocciata per velivoli ancora peggiori, ma anche Ansai
do, che poteva liberarsi in un sol colpo sia delle ' 'redevance-s"- di Savoia e Verduzio per gli SV A, grazie 
alle loro colpe precedenti, sia di un concorrente quale Pomilìo). 
Non bisogna neppure trascurare l'effetto di alcune vendette personali quali quella di Douhet, comandan
te in seconda del "battaglione aviatori" e messo sotto inchiesta per effetto di una lettera, anonima che sem

brò parto del "clan" Pomilìo. Il diario dell' Ing. Caproni, capo ufficio tecnico del "battaglione aviatori" 
e legato a Douhet da un pesante debito di riconoscenza, non perde occasione di diffamare il Pomìlìo: 

[21 luglio 1 9 1 4] 

[ . . .  ] I fratelli Pomìlìo nella Direzione (D.T.A.M.) sono costruttori e giudici influenti 

per non dire, nella realtà, esclusivi. Anche gli apparecchi esterni sono venduti e giudi

cati dal Ministero attraverso gli occhi di queste persone. (cfr. A. PELLICCIA, Nessu

no è profeta in patria, Roma, Stato maggiore Aeronautica Ufficio Storico, 198 1 ,  p .  35) 

Douhet aveva salvato Caproni dal fallimento facendo acquisire i suoi impianti dall'esercito e dandogli 
un posto dì lavoro all'interno del battaglione. Insieme vagheggiavamo i grandi bombardieri, osteggiati 
dai Pomilio. 

22) ADA, b. 2, fase. 24, lettera da soc. Pomilìo a C. D'Ascanio, Torino 2 genn. 1917 .  

23)  lvi. 

24) Pomilio Alessandro - Laureato in Ingegneria, negli anni 1 9 1 5- 1 6  fu capo dell'Ufficio Tecnico degli Ap
provvigionamenti dì Aviazione negli Stati Uniti, per conto del governo italiano. Fu uno dei propugnatori 
della standardizzazione interalleata subito dopo l'entrata in guerra degli S .U.  Pomìlio Vittorio - nato 
a Chieti. Da sottotenente di vascello durante la guerra itala-austriaca, conseguito il brevetto di pii. di 
ìdrov . ,  eseguì numerose missioni dì guerra ineritandosì l med. d'arg. e l dì br. al v .m.  Caduto l' I l  luglio 
1923 in servizio. Da L. MANCINI, Grande Enciclopedia . . .  cìt . ,  p. 500. 

25) ADA, b.  2, fase. 24, lettera da Amedeo Pomilìo a C. D'Ascanio, New York 7 lug. 1 9 1 8 .  

26) lvi, lettera da  C. D'Ascanio ad  Amedeo Pomilìo, New York 1 5  lug. 1 9 1 8 ,  (copia). 

27) ADA, b.  2, fase. 27, lettera da C. D'Ascanio alla madre Anna De Michele, New York l ag. 1918  (copia 

firmata a matita) . 

28) ADA, b. 2, fase. 24, lettera da Amedeo Pomilio a C. D'Ascanio,  New York 1 5  apr. 1918 .  

29) ADA, b. 2, fase. 27,  lettera da C.  D'Ascanio a Peppino D'Ascanio, Indianapolis 27 nov . 1 9 1 8  (copia). 

30) lvi. 

3 1 )  lvi, lettera da C.  D'Ascanio a Kaufman, s.I. s .d . ,  (copia). 

32) ADA, b. 2, fase. 26, lettera da C. D'Ascanio a Ugo Veniero D'Annunzio, lndianapolis 22 ag. 1918 .  

33) lvi, accordo dì  massima tra C.  D'Ascanio e Ugo Veniero D'Annunzio per la  costituzione di  una società, 

Dayton l genn. 1919.  

34) ADA, b. 2, fase. 27,  lettera da C .  D'Ascanio a Kaufman, s . I .  s .d . ,  cìt. (alla nota 3 1) .  

3 5 )  ADA, b.  2, fase. 26, lettera da  C .  D'Ascanio a Ugo Veniero D'Annunzio 2 6  genn. 1 9 1 9  (copia). 

36) L 'industria aeronautica italiana all'esposizione di New York, in «Aeronautica rivista mensile internazio
nale illustrata», a. IV, n. 6 (giugno 1930). 

37) ADA, b. 2, fase. 26, lettera da Ugo Veniero D'Annunzio a C.  D'Ascanio, Detroit 17 febb. 1919 .  

38)  L 'industria . . .  c i  t. v.  nota 36 .  

39) ADA, b. 2, fase. 26, lettera da C.  D'Ascanio a Ugo Veniero D'Annunzio, Indianapolis 9 febb. 1919  (copia). 

40) lvi, lettera da C. D'Ascanio a Ugo Veniero D'Annunzio, Indianapolis 18 febb.  1 9 1 9  (copia) . 

41)  ADA, b. 2, fase. 27, lettera da C. D'Ascanio presumibilmente a Ottorino Pomìlio, Detroit I l  mar. 1919.  

42) lvi. 

43) lvi, lettera da C.  D'Ascanio a Ugo Veniero D'Annunzio, Indianapolis 17 febb. 1919  (copia). 

44) lvi, lettera da M. L. Gilmore a C. D'Ascanio, Garden City N. Y. 2 lug. 1919  (lettera in inglese) . 43 
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45) lvi, lettera da C.  D'Ascanio a N.  H .  Gilman, s . I .  26 lug. 19 19  (copia, in inglese) . 

46) lvi, lettera da P. E .  Moskovics a C. D'Ascanio, lndianapolis 24 mag. 1919  (lettera in inglese). 

47) lvi, lettera da C. D'Ascanio a Moskovics, s . I .  25 lug. 1919,  (copia in inglese) . 

48) lvi. 

49) lvi, lettera da Thurman Bane a C. D'Ascanio, Dayton 14 ag. 19 19  (lettera in inglese). 

50) lvi, lettera da C.  D'Ascanio a Giuseppe Bellanca, s . I .  29 lug. 1919  (copia). 

5 1 )  lvi, lettera da C. D'Ascanio a Peppino D'Ascanio, New York l lug. 1919 .  

52) lvi. 

53) lvi, lettera da C. D'Ascanio ad Alessandro Marchetti, Popoli 13  ott. 1919 .  

54)  ADA, b.  l ,  fase. 7 ,  scrittura privata tra C.  D'Ascanio e i fratelli Paolini per la locazione di alcuni locali 

di proprietà di questi ultimi, Popoli 19 mag. 1920. 

55) ADA, b.  12, fase. 244, " Relazione sulla causa probabile determinante l'incendio nel Bosco Castello nel 

comune di Popoli" ,  1 1  nov. 1920 (copia). 

56} ADA, b. 3, fase . 47, "Riassunto generale spese" ,  s . I .  s .d .  (copia). 

57) ADA, b. 3, fase. 34, lettera da C. D'Ascanio presumibilmente a O. Pomilio, Popoli 20 sett. 1924 (copia}. 

58) lvi, lettera da C. D'Ascanio presumibilmente a Gen. Guidoni, Popoli 26 sett. 1924 (copia). 

59) lvi. 

60) lvi, lettera da commissariato per l'aeronautica direzione superiore del Genio e delle costruzioni aeronau

tiche a C. D'Ascanio, Roma 15 ott. 1924 . .  

6 1 )  ADA, b .  3 ,  fase. 35,  copia del compromesso da sottoporre ad alcuni personaggi abruzzesi per la costitu
zione di una società anonima, di cui faccia parte C. D'Ascanio, per lo sviluppo di industrie aviatorie 

in Abruzzo, s . I .  s .d . ,  (ma 1 925) . 

62) ADA, b. 3 ,  fase. 5 1 ,  descrizione a stampa del brevetto Trojani - D'Ascanio "Artifizio per aeromobili 

ad accenzione automatica ritardata" n. 258303 del 6 dic. 1926. 

63) AT, b. 6 ,  fase. 90, descrizione della "Macchina elettropneumatica per catalogazione e la ricerca rapida 

di documenti" ,  probabilmente brevettata il 27 . 6 . 1 925 con il n. 239976 a nome Trojani - D'Ascanio. 

64) lvi. 

65) AT, b.  6 ,  fase. 92, lettera da Pietro Trojani a Lorenzo Biseo, Roma 6 febb. 1928 (copia). 

66) Da una testimonianza orale di Camillo Trojani, figlio di Pietro abbiamo appreso che il brevetto non fu 
mai venduto. 

67) AT, b. 5, fase. 82, schema di contratto da stipulare con il barone P. Trojani e Camillo Trojani suo figlio, 
"relativamente ad alcuni diritti di privativa industriale ai medesimi spettanti nei riguardi dell'elicottero 
sperimentale Trojani - D'Ascanio e i suoi successivi perfezionamenti" ,  allegato alla lettera del ministero 
dell'Aeronautica Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti a Camillo Trojani, Ro
ma 9 dic. 1 938.  
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1 .  I ntroduzione 

Nell'ottobre 1 930 l'elicottero D 'A.T . 3 ,  progettato dall'ingegner Corradi
no D'Ascanio e pilotato dal maggiore Marinello Nelli , conquistava tre primati 
internazionali per la classe C:  
- durata con ritorno senza scalo con un volo di  8 '45" ( 8  ottobre 1 930); 
- distanza in linea retta senza scalo con 1 078,6 m ( 10 ottobre 1 930) ;  
- altezza sul punto di partenza con 1 8  m ( 1 3 ottobre 1 930) .  

In concreto l 'elicottero D'Ascanio era il primo costruito e provato con suc
cesso in Italia. A fronte di questa circostanza fondamentale passano in seconda 
linea sia il fatto che il velivolo avesse solo marginalmente migliorato prestazioni 
estere anteriori di più di un lustro sia la sua capacità di battere altri record come 
quello dell'ingegnere francese Etienne Oehmichen che il 4 maggio 1 924 aveva 
percorso un circuito chiuso lungo un chilometro .  

Comunque scopo d i  queste note non è confronto tra l 'elicottero D '  Asca
nio e i suoi predecessori e nemmeno quello di paragonare le idee e i progetti 
dell'ingegnere pescarese negli anni immediatamente successivi al l 930 con le con
temporanee realizzazioni nello stesso campo, particolarmente notevoli in Fran
cia e in Germania. Quel che ci proponiamo è invece una breve indagine sulle 
probabili cause che fecero interrompere in Italia la sperimentazione di questo 
tipo di velivolo. 

Al riguardo furono date diverse spiegazioni. Fu detto che l ' innegabile mo
destia dei primi risultati avrebbe giustificato lo scetticismo verso i velivoli ad 
ala rotante: considerazione non del tutto irragionevole ma che, a ben vedere, 
si traduce in una patente di cecità agli organi tecnici militari i quali non si accor
sero che i brevetti dell'ingegner D'Ascanio, al di là dei risultati velocistici otte
nuti, offrivano soluzioni interessanti a molti dei problemi che impedivano lo 
sfruttamento pratico dell'elicottero. D'altronde, a parziale giustificazione di certi 
organi militari, sono state addotte influenze negative e difficoltà create da alcu
ni fra i massimi esperti italiani in campo aerodinamico, scienziati che si erano 
occupati di elicotteri prima ancora di D'Ascanio e che non ne avrebbero tolle
rato il successo tanto più con una realizzazione artigianale e svincolata dalle in
dustrie. Secondo altri, furono le esose richieste economiche avanzate per la 
cessione dei brevetti a non permettere la prosecuzione su scala industriale delle 
ricerche. Infine, la rottura fra l'ingegner D'Ascanio e il barone Trojani, che aveva 
sostenuto spese ingentissime in qualità di socio finanziatore, sembrò creare una 
situazione non chiara sui diritti di sfruttamento dei brevetti scoraggiando così 
l 'impegno delle industrie aeronautiche nazionali . 

Sulla base di documentazione in buona parte inedita, illustreremo eventi 
significativi d'oltre un ventennio di storia aeronautica nazionale sia per verifi
care il fondamento delle ipotesi sopra dette sia per tentar di inquadrare l 'opera 
di D'Ascanio nel panorama aviatorio italiano di quel tempo .  Non ci proponia
mo certo di far rivivere in tutti i suoi risvolti una vicenda sulla quale del resto 
vi è maggior copia di asserti polemici che non di prove. Si cercherà piuttosto 4 9  



di metterne in luce qualche tratto sicuramente documentato e riferibile ad aspetti 
storici di interesse generale. 

2. I l  concorso del la Regia M arina e i pr imi  progetti ital iani 

Il 1 2  marzo 1 920 l ' ispettorato dell'aeronautica dell'ufficio del capo di sta
to maggiore della marina inviava alle industrie aeronautiche nazionali una cir
colare a firma dell'ammiraglio Giulio Valli: 

OGGETTO: CONCORSO ELICOTTERI 

Constatate le difficoltà di approdo degli aeroplani sulla coperta delle navi si presenta del 
più alto interesse per la marina la soluzione del problema �egli elicotteri. 

. . 
Essendo intendimento di s .e .  il ministro della marina di promuovere studi ed espenenze al 

riguardo, questo ispettorato vorrebbe interessare la direzione generale della aeronautica del ban
do di un concorso fra gli industriali e tecnici italiani. 

Le facilitazioni che si vorrebbero accordare consisterebbero in premi d'incoraggiamento alla 
costruzione degli elicotteri che negli esami dei progetti risulterebbero [sic] di maggior efficenza 
[sic] , in premi da accordarsi a costruzioni o prove di volo eseguite, in eventuali o�di�azi�ni. 

Perchè l'apparecchio presenti un certo interesse per la marina occorre possa vemre Impiega
to come mezzo di osservazione aerea ed abbia quindi, come minimo necessario, le seguenti carat
teristiche: 
1) possibilità di partenza e di approdo dalla coperta delle navi; 
2) possibilità di partenza e di approdo dalla superfice [sic] dell'acqua; 
3) una persona di equipaggio ;  
4 )  dirigibilità con velocità d i  traslazione d i  50 Km/h; 
5) plafond a 1000 m; 
6) autonomia l h. 

Prima di procedere alla compilazione del bando si gradirebbe che la s .v.  esponesse quelle 
osservazioni di qualsiasi natura che si ritiene opportuno e comunicasse senz'altro le caratteristi
che che ritiene di poter realizzare allo stato attuale della tecnica in materia di elicotteri . 

Desiderando prendere in considerazione le osservazioni richieste e non volendo d'altra parte 
procedere con soverchia lentezza si prega comunicare la propria adesione al concorso dando esau
riente riscontro alla presente circolare non oltre il giorno 10 aprile p. v. (1) .  

Prescindendo da taluni errori di trascrizione nella copia che abbiamo potu
to consultare, il documento permette qualche interessante considerazione. Da 
un lato smentisce, ove fosse ancora necessario, una delle "pietre miliari della 
leggenda fascista" ovvero il disastroso stato di efficienza dell'aviazione nell'im
mediato dopoguerra ( 2) .  Dall'altro conferma il mai sopito interesse della Regia 
Marina per una propria aviazione in grado di soddisfare almeno i compiti di 
osservazione e ricognizione. 

Soffermandoci sui primi elicotteri costruiti al mondo, la leggenda ricorda 
il giroplano Breguet che il 24 agosto 1 907 si alzò dal suolo con pilota e motore 
a bordo. La stabilità era tuttavia fornita da quattro addetti a terra che contra
stavano l'effetto della coppia motrice con delle funi . Il primo volo non vincola
to ( 13 novembre 1 907) è attribuito all'elicottero francese Cornu che presentava 

50 la fondamentale innovazione di un dispositivo per la variazione ciclica del pas-

so delle eliche. L 'esiguità della potenza motrice installata e il rilevante peso di 
entrambi i mezzi fanno tuttavia dubitare che essi abbiano potuto staccarsi dal 
suolo. 

I "voli" si susseguirono in molte nazioni con velivoli sempre più raffinati . 
Merita una menzione particolare l'apparecchio austro-ungarico Liptak 'PKZ2' 
dal nome dei tre progettisti Stephan Petfoczy, Theodore von Karman e Wilhelm 
Zurovec. L 'elicottero, del tipo frenato ,  doveva sostituire i vulnerabili palloni 
osservatori e nel corso delle prove condotte a partire dal 2 aprile 1 9 1 8  raggiunse 
la ragguardevole quota di 50 metri ( 3) .  

Limitandoci ai velivoli italiani, dopo l e  riuscite prove del modello d i  elicot
tero progettato dall' ingegner Enrico Forlanini ( 1 877) , possiamo ricordare solo 
progetti ed alcuni sfortunati esperimenti : 
- il modello del "cicloplano dirigibile con paracadute" costruito nel 1 907 dal
l'ingegner Alfredo Varni; 
- il progetto dell'elicoplano Cobianchi ( non costruito) e l'ortoelicottero del far
macista Fuseri di Fossano, realizzato presso le officine dell' ingegner Franz Mil
ler di Torino; 
- l'elicottero "Autovol 2" ideato nel 1 908 dal chimico commendator Achille 
Bertelli . Il Bertelli, alla guida di una famosa industria farmaceutica, investì co
spique somme per la costruzione dell'apparecchio senza tuttavia ottenere risul
tati apprezzabili ; 
- l'elicottero Pedruzzi-De Filippi costruito e provato nel 1 9 1 5  ( 4) . 

La circolare-concorso della marina assume quindi un'importanza ancora 
maggiore in quanto all'epoca in Italia nessuno o quasi si occupava di elicotteri. 
Probabilmente furono i buoni risultati ottenuti dall'apparecchio austriaco 
"PKZ2" nonchè la decisione del ministero inglese dell'aeronautica di finanzia
re nel 1 9 1 9  il progetto di Louis Brennan a convincere lo stato maggiore della 
Regia Marina dell'opportunità di incoraggiare nuove ricerche sul decollo verticale. 

I risultati non si fecero attendere. Sia noti tecnici sia sconosciuti inventori 
si dedicarono alla progettazione di elicotteri seguendo concezioni diversissime 
nel vano tentativo di soddisfare le esigenze militari in tema di autonomia, quota 
di tangenza e velocità orizzontale. 

Il professor Enrico Pistolesi, libero docente nella Regia scuola d 'ingegne
ria di Pisa, propose un triplanino dotato di due eliche controrotanti di grande 
diametro con asse nello spessore dell'ala centrale ed azionate tramite coppie d'an
golo dal motore posto in fusoliera. 

ELICOPLANO PISTOLESI 

Si tratta nient'altro che di un aeroplano provvisto di una sola elica [in una prima redazione 
del progetto] , il cui asse è parallelo a quello longitudinale dell'apparecchio , che sia capace di fun
zionare egualmente bene sia per la semplice sostentazione, sia per la pura propulsione, a seconda 
di come viene fatto orientare con la manovra l'asse longitudinale dell'apparecchio (5) . 

Era quindi un originalissimo velivolo con caratteristiche " STOL" ( Short 51 
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Take - Off and Landing) che probabilmente avrebbe soddisfatto i soli requisiti 
di velocità, tangenza ed autonomia. 

L 'ingegner Alessandro Marchetti, già brillante progettista del velocissimo 
caccia MVT interamente metallico e dal 1 922 direttore. tecnico della Società Idro
volanti Alta Italia ( S . I .A. I . ) ,  aveva disegnato un elicottero .  Enrico Pistolesi lo 
descrisse così: 

[ . . .  ] due eliche a quattro pale monoplane, coassiali, ruotanti in senso inverso, a passo varia
bile e invertibile; peso totale 1 200 kg. , motore [Le] Rhone 1 10 cavalli, diametro eliche 1 7 m . .  
Per l'equilibrio e la stabilità comandata, nonchè per la propulsione, era previsto un sistema origi
nale di superficie orientabili a comando del pilota, poste all'estremità delle pale, mediante le qua
li si sarebbe potuta realizzare una spinta orizzontale di direzione qualsiasi e d'intensità regolabile 
a piacere. L'elicottero non fu condotto a termine (6). 

L'estroso e geniale ingegner Giovanni Pegna progettò il Pegna Bonmartini 
"Elicottero" .  Così è ricordato : 

Progettato nel 1 923 e di tipo marino .  Aveva quattro eliche in croce, connesse tra loro con 
trasmissioni e coppie di ingranaggi conici. Le eliche erano a passo comandabile del tipo allora 
studiato e provato dal prof. ing. Enrico Pistolesi. Una leva comandava il passo delle eliche, in 
modo da avere con spostamenti longitudinali, la stabilità longitudinale, e con spostamenti latera
li quella trasversale. Un'elica normalmente a passo nullo aveva le pale orientabili mosse dalla 
pedaliera di direzione. Le pale delle eliche di sostegno erano ad incidenza invertibile per la discesa 
a motore spento e per la richiamata d'inerzia all'atto del contatto con l 'acqua. 

Un giunto ad attrito poteva sconnettere il sistema di eliche dal motore o viceversa. Non fu 
costruito; avrebbe presentato gli inconvenienti propri delle pale rigide e le eliche erano di diame
tro eccessivamente piccolo per la discesa senza motore (7). 

I tre progettisti avevano quindi scelto strade diverse . Pistolesi aveva prefe
rito la più convenzionale via della grande superficie portante fissa, impreziosita 
da innovazioni tecniche per il comando e collocazione delle eliche; Marchetti 
adottava la nota soluzione delle eliche coassiali controrotanti già utilizzata fra 
gli altri nel "Pateras Pescara" e nel "PKZ2" ;  Pegna si affidava alla altrettanto 
diffusa tecnica dei rotori ad assi distinti disponendo tuttavia le eliche sostenta
trici nello spessore alare per diminuire le resistenze dell'avanzamento . 

Anche se progettato precedentemente al concorso della Regia Marina ( bre
vetto 8 settembre 1 9 17) ,  merita un cenno l 'elicoplano So l "David" costruito 
dall'ingegnere comasco Giuseppe Somalvico. Il velivolo, anch' esso di tipo ma
rino, aveva due ali circolari controrotanti poste inferiormente e superiormente 
alla carlinga e mosse dal medesimo motore che azionava una normale elica bi
pala spingente. Pur presentando alcune brillanti soluzioni per la stabilità tra
sversale e longitudinale, l 'apparecchio non riuscì mai a decollare in quanto alla 
rottura dell'elica durante la prima prova ( 24 ottobre 1 92 1 )  seguì il tracollo fi
nanziario del Somalvico, singolare analogia fra la sorte del progettista comasco 
e quella di alcuni altri pionieri italiani dell'elicottero ( 8) .  

3 .  La creazione del l 'aeronautica indipendente. 

Pensiamo sia opportuno soffermarci sui probabili motivi che impedirono 
la realizzazione dei progetti prima descritti . 

Non è certo possibile sottovalutare le difficoltà tecniche che dovevano es
sere risolte. Fra i principali ostacoli da superare, ricordiamo brevemente :  
- il problema della sostentazione con motore che richiedeva necessariamente 
l'adozione di eliche a passo variabile; 
- il problema della compensazione della coppia motrice che nel passato veniva 
risolto usando un numero pari di eliche controrotanti; 
- il problema della traslazione del mezzo realizzabile sia inclinando i rotori nel 
verso del moto sia con un'ulteriore elica disposta come negli aeroplani; 
- il problema della stabilità e della manovra sul quale si scontravano varie teorie; 
- il problema della discesa a motore spento per il quale era necessario invertire 
il passo delle eliche sostentatrici ( 9) .  

La  riconosciuta maggior complessità tecnica del velivolo, i l  non aver a quel 
tempo ancora individuato univocamente la soluzione ottimale ad alcuni proble
mi e la sicurezza che le irrinunciabili caratteristiche rischieste dal bando non sa
rebbero state raggiunte da nessuno dei progetti presentati possono aver indotto 
lo stato maggiore della Regia Marina ad un ripensamento . Tuttavia non possia
mo dimenticare che, in tema di aviazione, i piani di sviluppo degli alti comandi 
della marina conobbero un inopinato arresto. 

Ancora nel maggio 1 922, il comitato degli ammiragli così si esprimeva in 
.una relazione sull' Ordinamento del servizio aeronautico della Regia Marina: 

È facile concludere che l'arma aerea non può essere considerata, allo stato attuale della sua 
tecnica, che come un'arma ausiliaria di molto valore, il cui sviluppo non deve aver luogo con 
sensibile diminuzione delle armi principali terrestri e navali [ . . .  ] .  La marina deve pensare a prov
vedere direttamente alle sue forze aeree ed a preordinarle in modo da costituire, in pace, un nu
cleo organico completo, intorno al quale si possano raggruppare, in caso di mobilitazione, gli 
altri effettivi di guerra (IO). 

Queste decisioni non conobbero pratica attuazione in quanto il decreto legge 
n .  62 del 24 gennaio 1 923 tolse al Regio Esercito ed alla Regia Marina ogni con
trollo sulle rispettive forze aeree. Questa legge, primo passo verso la creazione 
di un'aeronautica indipendente, così recitava al l o articolo: 

È istituito il commissariato per l 'aeronautica, dal quale saranno esercitate tutte le attribuzio
ni del governo per quanto concerne l'aeronautica così civile come militare (esercito, marina e ar
mata aerea indipendente). 

Ed ancora all'articolo 4 si prevedeva che per il finanziamento del commis
sariato si utilizzassero i fondi già stanziati per l' esercizio 1 922-23 " [  . . . ] sui capi
toli dei servizi aeronautici nei bilanci della guerra e della marina" .  Gli intendimenti 
del governo risultavano chiaramente da un passo della relazione accompagnatoria: 53 
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Essa comunque [l'aviazione] , per la vastità e l ' imponenza dei mezzi e delle risoluzioni, deve 
cessare dall'essere considerata solo come una specialità del R. Esercito e della R. Marina. 

Il decreto legge aveva avuto una travagliata gestazione per la vivace oppo
sizione di esercito e marina a cedere le proprie forze aeree ad un terzo ente auto
nomo ( il commissariato) al cui vertice militare Musso lini voleva porre il generale 
Giulio Douhet, assertore dell ' inutilità della collaborazione interforze. La can
didatura dell'ammiraglio Giulio Valli, convinto fautore dell'elicottero, non venne 
presa in considerazione con la scusa che era alla soglia del pensionamento e al 
posto dei due ufficiali superiori fu preferito il civile Aldo Finzi, ben addentro 
nella gerarchia del partito fascista. La nomina a vice commissario di un elemen
to militare tradizionale quale l'ammiraglio Valli avrebbe potuto ostacolare un 
piano politico che appare sempre più chiaro : la creazione di una forza armata 
vicina al nascente regime. 

In un clima di polemiche roventi fra il governo e le due forze armate tradi
zionali sull'organizzazione e il ruolo della neonata aeronautica indipendente, 
la soluzione del problema del volo verticale apparve procrastinabile e con essa 
naturalmente la soluzione dei problemi tecnici connessi. È nostra convinzione 
che soprattutto per tale motivo•il primo concorso italiano per elicotteri militari 
non partorì alcun risultato ( 1 1 ) .  

4 .  l !  concorso per el icotteri d i  g rande potenza. 

L'interesse scientifico per il volo verticale non era tuttavia scemato. Nel 
1 923 la Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche, diretta 
dal dicembre di quell'anno dal maggiore generale Alessandro Guidoni, proget
tava un elicottero ( 12). 

Scarse sono le notizie rinvenute: 

L'Elicottero D.G.A. 

Possiamo informare che il nuovo e geniale elicottero progettato dalla direzione del genio ae
ronautico è a buon punto e che fra un mese al massimo potranno effettuarsi i primi esperimenti (13). 

Ed ancora dopo più di due mesi: 

L'Elicottero D.G.A. 

Fervono i lavori per l'elicottero D.G.A. Le eliche sono in alluminio e rappresentano un vero 
progresso nella costruzione aeronautica (14). 

Ed infine dopo altri due mesi: 

La partecipazione italiana al concorso inglese degli elicotteri. 

L'elicottero italiano ammesso al concorso inglese degli elicotteri, è in via di ultimazione presso 
il genio aeronautico. I tecnici prevedono che quest'apparecchio batterà in genialità tutte le mac
chine del genere costruite fino ad oggi (15) .  

Non sono state reperite altre notizie sull'elicottero italiano . Abbiamo solo 
appurato che sedici furono i partecipanti ( 16) al concorso internazionale bandi
to dal ministero dell'aeronautica inglese il 30 aprile 1 922 ( 1 7). Nel 1 927 ( 1 8) il 
ministero britannico dell'aeronautica acquistò l 'elicogiro dell'ingegnere italia
no Vittorio Isacco che sfruttava una soluzione "ideata e brevettata da G.A. Croc
eo" ( 19) ovvero i motori erano collocatf "direttamente sulle pale dell'elica, 
munendo ciascuno di essi di una propria elica di propulsione" ( 20). 

Sempre nel 1 924 si aveva notizia di un'altro elicottero italiano :  

Nuovo elicottero italiano. 

Il nuovo elicottero italiano di cui facemmo cenno nel nostro Bollettino del l o ottobre è stato 
progettato dal sig. Alfredo Breno, progettista e costruttore di un geniale tipo di paracadute dor
sale che porta il suo nome. 

I dati di questo elicottero, basato sul principio degli ortotteri di eliminare la resistenza nel 
volo ascensionale, sono i seguenti : apertura alare m. 25; lunghezza m. 20; altezza m. 4; potenza 
motrice 4 motori della forza complessiva di 1260 hp; peso a vuoto di kg. 4.000; peso combustibile 
per 7 ore di volo Kg. 1400; carico utile kg. 1 .500; peso a pieno carico kg. 6 .900; velocità massima 
Km/h 1 80; salita a 1 .000 m. in 5 '30" (21) .  

È superfluo ogni commento sull'ottimismo di  questa descrizione. 
Nel giugno 1 924 l'onorevole Finzi, implicato nel delitto Matteotti , venne 

allontanato dal governo e sostituito dal generale Alberto Bonzani il 1 0  luglio 
1 924. Tale cambiamento al vertice del commissariato ebbe un benefico effetto 
per le aviazioni ausiliarie dell'esercito e della marina e quindi anche per l'elicottero. 

La efficienza della linea di volo della Regia Marina non aveva comunque 
tratto alcun vantaggio dagli avvenimenti prima descritti. Al termine delle ma
novre navali del 1 924, così il ministro della marina Paolo Thaon di Revel scri
veva al presidente del consiglio Mussolini: 

[ . . .  ] 
Scarsissimo è stato il concorso dell'aeronautica. Mi duole dover insistere su questo punto, 

ma si tratta di un interesse vitale per la marina e sta di fatto che, nonostante la preparazione 
di lunga mano e i più meritori sforzi del personale di volo, l 'ausilio apportato è stato quasi nullo, 
e ciò soprattutto per deficienza numerica e qualitativa del materiale, per deficienza delle basi, 
per scarso affiatamento con le unità navali , per impreparazione alla esplorazione marittima. 

[ . . .  ] 
Abbiamo bisogno di mettere aerei su tutte le navi: la nave da guerra senza velivoli è oggi 

una nave incompleta, mentre d'altra parte i velivoli non appoggiati alle navi, almeno allo stato 
attuale e reale della tecnica, non hanno che un valore pratico minimo nella guerra sul mare. 

Abbiamo quindi bisogno di qualche nave espressamente costruita per portare gli aerei ed 
abbiamo bisogno assoluto, urgente, improrogabile, oltre che dei velivoli imbarcati sulle navi, di 
un gran numero di idrovolanti e di un gruppo di dirigibili, e che gli uni e gli altri abbiano i neces
sari punti di appoggio sia sul litorale nazionale che su quello delle nostre colonie mediterranee. 
I dirigibili sono veramente indispensabili per l'esplorazione. Ma ripeto, l'aeronautica marittima 
non è possibile che risponda pienamente ai suoi scopi se non costituisce una specialità a sè, in 
continuo contatto tecnico, marino e morale, con le navi con le quali deve cooperare: postulato, 
questo, che numerosi episodi delle manovre hanno ora ampiamente confermato. Non sarebbe 
difficile per esempio dimostrare con dati di fatto che le notizie fornite dagli aviatori, non perfet
tamente a conoscenza del materiale navale, sono state peggio che inutili, dannose. 55 
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Nè tutto ciò può ottenersi se la marina non disporrà pienamente dell'aviazione marittima, 
se cioè questa non le verrà affidata senza restrizioni di sorta (22). 

Quale indiretta risposta, il generale Bonzani inviava al commissario per l'ae
ronautica ( sempre Mussolini) una nota sul Concorso dell'aeronautica alle ulti
me manovre navali. In essa le affermazioni dell' ammiraglio Thaon di Revel 
venivano in gran parte confermate. 

Non ho nulla da eccepire alle affermazioni che il concorso dell'aeronautica sarebbe stato 
scarsissimo, e l 'ausilio da essa apportato sarebbe stato quasi nullo, quando non fu addirittura 
dannoso per le inesatte notizie date dagli aviatori in esplorazione. 

Ma mi permetto di far subito notare che s .e .  il ministro della marina, a pagina 3 della nota 
soprariferita nel giustificare la richiesta di velivoli sulle navi, dichiara che i velivoli non appoggia
ti alle navi (e cioè i velivoli con basi costiere quali erano quelli di cui si disponeva nelle manovre), 
non hanno che un valore pratico minimo nella guerra sul mare. 

Concordo pienamente, perchè gli idrovolanti, secondo il loro tipo, hanno un raggio di azio
ne variabile da 1 50 a 250 Km. e potevano essere utili solo nelle operazioni marittime costiere e 
cioè nello specchio delimitato dalla carta annessa, da cui risulta l'enorme zona sottratta all'azio
ne dell'idroaviazione costiera. 

Ma ammesso quanto sopra, su cui non è disaccordo, cade ogni responsabilità dell'aeronauti
ca, se non ha tratto dai mezzi disponibili più di quello che si poteva rendere; perchè non ad essa 
è imputabile la mancanza attuale di navi capaci di portare a bordo almeno un velivolo di esplora
zione e di navi portavelivoli; sole soluzioni per estendere largamente il raggio d'azione dei velivoli 
[corsivo nostro] . 

Ad ogni modo subito dopo le manovre, in seguito ad accordi presi col capo di s .m. della 
marina si è disposto perchè, per la parte che riguarda l'aviazione, possano imbarcarsi circa trenta 
apparecchi per il 30 giugno 1925 (23). 

Erano quindi maturi i tempi sia per modificare l'ordinamento e le dipen
denze delle aviazioni ausiliarie sia per dotare le aviazioni ausiliarie del Regio 
Esercito e soprattutto della Regia Marina di nuovi mezzi . 

A parziale modifica del decreto legge del 28 marzo 1 923 n .  645 che stabili
va la totale dipendenza di "tutte le forze aeree militari del regno e delle colo
nie" dal commissariato dell'aeronautica, gli articoli 1 9  e 22 del decreto legge 
n .  627 del 4 maggio 1 925 così dicevano: 

ARTICOLO 19  

L'aeronautica per la  Regia Marina ha i compiti che in  pace ed  in guerra le  verranno assegnati 
dai comandi della Regia Marina nonchè la protezione del traffico marittimo e la difesa delle coste 
metropolitane e coloniali. È costituita da 35 squadriglie (9 gruppi, 4 stormi) e da 6 dirigibili (2 
gruppi, 1 stormo). 

ARTICOLO 22 

I comandi e le unità della Regia Aeronautica per il Regio Esercito e per la Regia Marina 
di cui agli articoli 1 8  e 1 9  dipendono stabilmente e direttamente dai comandi del Regio Esercito 
e della Regia Marina destinati ad impiegarli per tutto quanto concerne il loro addestramento con 
le forze di terra e di mare, il loro impiego e le questioni disciplinari che ne derivano. Dipendono 

invece per il tramite gerarchico dai comandi della Regia Aeronautica per le questioni organiche, 
tecnico-professionali, amministrative e di avanzamento, e per quelle disciplinari che ne derivano. 
La dipendenza degli aerei imbarcati a bordo delle regie navi è stabilita in sede di regolamento. 

Fra i provvedimenti adottati per il rinnovo del materiale di volo, la Dire
zione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche bandì un concorso per 
un "elicottero a grande potenza" a cui partecipò l 'ingegner Corradino D' Asca
nio con un suo progetto .  

5. l pr im i  progetti D 'A.T.  

Il 7 aprile 1 925 l'ingegner D'Ascanio aveva presentato la domanda per "ot
tenere una privativa industriale per il trovato designato col titolo: Elicottero a 
due eliche coassiali con dispositivo di discesa lenta automatica " caratterizzato 
dal fatto che: 

le pale di cui sono munite le eliche sono girevoli ciascuna intorno al suo asse maggiore e munite 
di un'appendice stabilizzatrice disposta verso la zona di maggior velocità periferica e formata 
da un elemento di superficie fissa rispetto alla pala ed uno mobile girevole intorno al bordo po
steriore dell'elemento fisso e comandabile meccanicamente dal pilota (24). 

Il sistema di propulsione era piuttosto primitivo in quanto formato da "un 
elemento di superficie di forma allungata' '  annegato dentro il profilo della pala 
stessa e che fuoriusciva ciclicamente. 

L 'ingegner D'Ascanio veniva ammesso a partecipare al concorso per eli
cotteri indetto dalla Direzione generale del genio e delle costruzioni aeronauti
che, tuttavia volendo eseguire ' 'alcune prove preliminari con un modello ridotto 
di elicottero" gli si presentò il problema di come acquisire un motore aeronautico. 

Le sue richieste per un motore Gabardini da 50 hp rimasero senza risposta 
( 25) . D'Ascanio si rivolse allora alla Direzione superiore del genio affinchè gli 
venisse "concesso in consegna o in vendita uno dei motori rotativi Le Rhone 
da 80 hp radiati ma efficienti" ( 26) . 

Siamo in possesso della risposta firmata dal generale Rodolfo Verduzio, 
allora direttore superiore. 

In relazione alla domanda inoltrata dalla s. v.  per l 'acquisto di un motore Le Rhone 80 hp, 
per fare alcune prove preliminari con un modello ridotto di elicottero, si partecipa che in conside
razione dello scopo della richiesta, si potrebbe cedere un motore riparabile di tale tipo per lire 2.500. 

Tale motore si trova depositato presso la sezione del genio aeronautico di Milano. 
Pertanto si prega comunicare se la s. v. ha ancora interesse di acquistare il motore in parola, 

in modo che questa direzione superiore possa dare disposizioni alla sezione suddetta per la stipu
lazione del contratto e la relativa consegna (27). 

Per affrontare le spese relative alla costruzione del prototipo si tentò di co
stituire un sindacato formato dal D'Ascanio, dal professor Riccardo De Miche- 57 
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le, dall'avvocato Omero Ranelletti, dal commendator Ageo Cidonio e 
dall'ingegner Guido Mauro. Nella bozza dell'atto costitutivo si legge che: 
- l'ingegner D'Ascanio trasferiva al sindacato qualunque suo diritto presente 
e futuro sull'elicottero; 
- il sindacato avrebbe provveduto a coprire la spesa di lire 35 .000 stimata ne
cessaria per la costruzione del già ricordato modello ridotto; 
- la costruzione di detto prototipo avrebbe richiesto sei mesi sotto la direzione 
di D'Ascanio; 
- la durata del sindacato era prevista in un anno e mezzo; alla liquidazione 
il D'Ascanio avrebbe potuto riacquistare la proprietà dei brevetti (28) .  

È molto probabile che il  sindacato non si sia mai formato, in quanto sia 
documenti posteriori dell'archivio D'Ascanio sia altri dell'archivio del barone 
Trojani concordano nel dichiarare che fin dal 1 925 il principale finanziatore di 
D 'Ascanio era Trojani (29). 

Il 30 maggio 1 925 Corradino D'Ascanio presentava alla Direzione superio
re del genio una relazione tecnica preliminare dal titolo Su l'elicottero a grande 
potenza destinato al concorso bandito dalla direzione superiore del genio aero
nautico. Il nuovo apparecchio sfruttava per il sostentamento e la traslazione i 
principi brevettati pochi mesi prima. Il velivolo, dal peso totale previsto di 1 800 
kg. ,  era propulso da un motore Jupiter da 360 hp. 

La relazione terminava così : 

Lo scrivente [D'Ascanio] ha in costruzione un apparecchio simile a quello descritto e ridotto 

per un motore Le Rhone da 80 hp. ;  in seguito alle prove di questo modello ed ai suggerimenti 
che le prove stesse daranno, lo scrivente si riserva d'apportare quelle modifiche che riterrà oppor

tuno all'apparecchio definitivo, producendo in tempo utile per ogni controllo i calcoli dettagliati 

di tale apparecchio definitivo (30). 

Ricorderà successivamente il barone Trojani : 

Dopo un certo periodo di studio, arrivato al punto in cui si doveva affrontare decisamente, 
con mezzi adeguati e senza limitazione di spese, la risoluzione pratica del problema, prima di 
decidersi a ciò il sottoscritto volle interpellare il capo del governo, allora anche ministro dell'ae
ronautica, e infatti, sotto gli auspici di s .e. De Bono, egli fu ricevuto insieme con l ' inventore da 
s.e.  Mussolini il l novembre 1925. In tale udienza fu spiegato a s .e .  ogni particolare dell'inven
zione e del suo sviluppo .  Egli non solo approvò e incoraggiò l 'intrapresa, ma quanto [sic] volle 
offrire un sussidio, per gli studi fino allora fatti, di L. 200.000, che il sottoscritto, ringraziando, 
rifiutò, perchè aveva i mezzi per continuare da solo. A ciò s.e. Mussolini disse "Bravo; lavorate 
con fede e tenacia, e quando avrete bisogno lavorerò con voi" (3 1 ) .  

Non è forse il  caso di soffermarsi sulla forma scadente di queste righe. Piut
tosto nasce spontaneo il sospetto che in seno alla Regia Aeronautica o quanto
meno alla Direzione superiore del genio vi fosse una certa diffidenza nei confronti 
dell'elicottero di D'Ascanio .  Riteniamo significativa la burocratica risposta del 
generale Verduzio ,  avversa alla concessione in uso, secondo una prassi diffusa, 
di un motore per esperimenti d'interesse dell'aeronautica stessa. Sarà bene ri-

cordare che D'Ascanio richiedeva un diffusissimo propulsore radiato ma fun
zionante mentre Verduzio rispondeva offrendo in vendita un motore da riparare 
e accantonato non certo a Roma o a Bologna bensì a 600 km. di distanza. È 
istintivo pensare che nel deposito di Torino o in altri ancor più distanti non vi 
fossero Le Rhone fuori uso . 

Le motivazioni con cui Verduzio escluse il progetto di D'Ascanio potreb
bero confermare le nostre ipotesi. Il 17 giugno 1 925 il direttore superiore del 
genio e delle costruzioni aeronautiche così scriveva all'ingegnere pescarese :  

S i  restituisce alla s .v.  il progetto inviato dell'elicottero d i  grande potenza, comunicando che 
la giuria nominata dal commissariato di aeronautica per presiedere a tutte le operazioni del con
corso per detto elicottero, ha escluso la s. v. dal concorso stesso non essendo stato presentato a 
questa direzione il progetto relativo entro il 3 1  maggio 1925, termine tassativamente prescritto 
dall'art. 5 del regolamento sul concorso stesso. 

L'atteggiamento dell'ambiente aeronautico che Trojani cercava di supera
re, scavalcando le gerarchie militari, può trovare varie spiegazioni . Indubbia
mente dovette influire la non sopita lotta fra l 'aeronautica e le altre due forze 
armate; non dobbiamo infatti dimenticare che l'elicottero era richiesto dalla ma
rina e non era di alcuna utilità alla cosiddetta "armata aerea" su cui si voleva 
basare la forza dell'aviazione e che in quegli anni era bisognosa di cospiqui stan
ziamenti per il rinnovo della linea di volo. Le notizie provenienti dall'estero con
fermavano poi il fallimento di tutte le esperienze di volo verticale fino allora 
condotte. Il progetto di D'Ascanio inoltre, accanto a soluzioni originali, mo
strava alcune ingenuità quali il rozzo sistema per garantire la traslazione del
l 'apparecchio. Citeremo da ultimo ,  in quanto non documentabile altrimenti che 
con le parole di D'Ascanio e di Trojani, una possibile gelosia di personalità del 
genio aeronautico quali Costanzi, Croceo e Guidoni che già da tempo, come 
visto, si erano occupati del problema. 

L'iniziativa di Trojani, formalmente poco ortodossa, sembrava aver risol
to molti problemi. Già il 9 novembre 1 925 la Direzione generale del genio aero
nautico scriveva a D'Ascanio: 

In relazione alla domanda presentata dalla s .v.  per l 'acquisto di un motore Le Rhone 80 hp. 
per fare delle prove preliminari con un modello di elicottero ridotto, si prega di dare un riscontro 
alla lettera n. 43389 del 4 giugno u.s .  di questa direzione onde definire la pratica tuttora in sospe
so (32). 

A metà dicembre il sottosegretario di stato per l 'aeronautica così scriveva 
ad Alessandro Chiavolini, segretario particolare del presidente del consiglio : 

In relazione alla sua lettera in data 1 3  novembre u.s . , con la quale, a nome di s .e .  il presiden
te, mi rivolge premure in favore dei sigg. Pietro Trojani ed ing. Corradino D'Ascanio, nel mentre 
ho il pregio di significarle che sono in corso le pratiche per la ricerca e la perizia del materiale 
richiesto dai predetti signori, posso assicurarla che la cessione del materiale suddetto sarà trattata 
con la massima sollecitudine (33) . 59 
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Risolti così i più immediati problemi, D 'Ascanio e Trojani intrapresero la co
struzione del modello ridotto presso lo Stabilimento Meccanico con Fonderia 
Giuseppe Camplone & Figli di Pescara. È significativo notare che il subbuglio 
creato dai passi diretti di Pietro Trojani presso il capo del governo aveva frutta
to la disponibilità di un potente motore Le Rhone 1 10 hp. 

6. Dal D'A.T. 1 al D'A.T.3 

Il verbale del primo volo del modello ridotto, detto D'A. T . l ,  esordisce così: 

L'anno millenovecentoventisei, addì diciannove maggio ,  in Pescara, nel cortile dello Stabili
mento Meccanico con Fonderia Giuseppe Campione & Figli, si sono riuniti i signori: 

[ . . . ] . 
allo scopo di assistere alle prime prove che in quel luogo si apprestava a fare l'ingegner signor 

Corradino D'Ascanio, di Popoli, dell'ELICOTTERO da lui inventato e costruito (34). 

Il verbale precisa che l 'ingegner D'Ascanio, verso le diciannove, prese il 
posto di pilotaggio e, azionato il "motore rotativo da 1 10 hp" si sollevò "net
tamente di circa trenta centimetri dal suolo, prima con la ruota sinistra del car
rello, poi anche con l'altra ruota, mentre il pattino di coda, sollevatosi anch'esso, 
si spostava lentamente verso la sinistra dell'apparecchio" .  

Il verbale ricorda poi che " improvvisamente si sentì un colpo e si ebbe 
la sensazione che fosse avvenuta una rottura nelle pale delle eliche" .  "Appena 
arrestato il movimento dell'apparecchio, si constatò che effettivamente era av
venuta la rottura delle pale dell'elica inferiore, perchè urtate dal nodo inferiore 
di uno dei tralicci di sostegno delle ali superiori" (35) . 

Ricorda successivamente D'Ascanio :  

[ . . .  ] Esemplare del primo elicottero fatto a Pescara nelle officine C�mplone ne
.
! 1926, con 

mezzi meschinissimi e con materiali usati e di occasione. Tale apparecchiO fu costruito solo per 
prendere dei dati. Si ruppe alla prima prova a causa di una negligenza di un oper�io .

. 
Tale apparecchio fu riparato (si fa passare oggi per un secondo esemplare costrmto) SI ruppe 

durante una falsa manovra da me fatta (36). 

Il primo esemplare ricostruito, denominato D'A. T .2, s'incidentava al pri
mo tentativo di volo il 12  ottobre 1 926 e il barone Trojani rimase ferito al fian
co sinistro. 

Il 29 maggio 1 926 Pietro Trojani e Corradino D'Ascanio avevano intanto 
presentato domanda per ottenere una "privativa industriale per il trovato desi
gnato col titolo: Elicottero con dispositivi di stabilità direzione ed elevazione 
sulle ali, comandati da un 'unica leva ". Si trattava di un'evoluzione del primo 
brevetto di D'Ascanio in cui la traslazione dell'apparecchio era permessa da quat
tro profili nascosti nel profilo della pala che a comando fuoriuscivano, due su
periormente e due inferiormente al profilo della pala stessa, garantendo una certa 
spinta. La soluzione era quella adottata sul modello ridotto costruito (37) . 

Il 20 ottobre 1 926 D'Ascanio scriveva a Trojani : 

Carissimo Pietro, 
ti accludo un preventivo delle spese vive necessarie alla costruzione del tipo definitivo di elicotte
ro da turismo, che come vedi ammontano a L. 414.200. In questo preventivo che comprende solo 
la spesa per il personale, per il materiale e per la prova non � considerata la notevole spesa che 
sarà necessaria per organizzare una piccola officina indipendente, spesa, che secondo l 'altro pre
ventivo che ti mando, ammonta a L. 3 1 0.700 (38). 

Aggiungendo otto mensili dell' ingegner D'Ascanio (L. 40.000), le spese 
di organizzazione del barone Trojani (L. 50.000), il costo dei nuovi brevetti 
(L . 1 00.000) e gli imprevisti, Corradino D'Ascanio preventivava la ragguarde
volissima spesa di un milione di lire del 1 926 che si sarebbero aggiunti ai "quasi 
due milioni di lire ' '  che Trojani sosteneva di aver già speso per il primo elicotte
ro. Per far fronte a tali oneri finanziari il barone Trojani "naturalmente" ave
va dovuto ricorrere al "credito, poichè le sue risorse non erano così cospique" 
(3�. 

Trojani si adoperò, quindi, presso la Regia Aeronautica per ottenere l 'or
dinazione dell'elicottero da turismo D'A.T.3  e il 1 8  agosto 1 927 la Direzione 
generale del genio aeronautico invitò il D'Ascanio a colloquio per trattare argo
menti relativi alla domanda "presentata circa la <;ostruzione di un elicottero" (40). 

In data 2 1  ottobre 1 927 veniva steso uno schema di contratto per la forni
tura di un elicottero. Riteniamo importante ricordare il testo dell'articolo 1 0: 

ART. 10 - PREMI -

Terminate le prove di volo con esito favorevole, la ditta avrà diritto entro i primi quattro 

mesi dalla data dell'ultima prova ai seguenti premi: 

Primo: L. 1 .000.000 - se l 'apparechio, con vento non superiore ai sei metri al secondo si 

solleva ad una quota non inferiore ai metri 500, scendendo da quella quota a motore spento ed 

atterrando senza avarie entro lo spazio di partenza contrassegnato sul terreno come detto nell'art.3 .  

Secondo: L .  2.000.000 - se l'apparecchio esegue un raid di  almeno 100 Km. con atterraggio 

intermedio e relativa partenza senza aiuto di personale o sulla tolda di una nave in navigazione 

o in un punto stabilito in montagna ad una quota non superiore ai 1 00 metri (41) .  

Il generale Bonzani era stato sostituito da Italo Balbo il 6 novembre 1 926 
ed è noto come venisse rilanciata la politica di affermazione dell'aeronautica 
avversa ad ogni collaborazione interforze. Probabilmente in base ai nuovi orien
tamenti, il generale Guidoni, direttore della direzione generale delle costruzioni 
e degli approvvigionamenti, annullò i premi previsti dall' art . 1 0  dello schema 
di contratto. 

Si ha il pregio d'informare la s .v.  che, in seguito all' esame dello schema di contratto per 
la fornitura di un elicottero in data 21 ottobre 1927 e tenuto conto delle condizioni di bilancio 
e di altre condizioni sopravvenute, il contratto stesso deve essere modificato nel senso che sarà 
eliminato l'articolo 10 e modificate di conseguenza le conclusioni (42). 6 1  
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Stava infatti infuriando "la battaglia di Balbo contro le aviazioni ausilia
rie' ' e avrebbe costituito sicuramente un precedente pericoloso il richiedere la 
costruzione di un velivolo non impiegabile nell'arma aerea ma bensì solamente 
nelle aeronautiche ausiliarie di esercito e marina (43) .  

Tuttavia, aldilà di  ogni interpretazione sui reali motivi che portarono ad 
abolire l 'articolo 10 ,  rimane il fatto incontestabile che l 'elicottero D'  A.T.3  non 
sarebbe mai stato in grado di aggiudicarsi quei premi. Sembra quindi infondata 
l 'asserzione di Trojani di essere stato defraudato di tre milioni di lire per un 
raggiro politico. 

Il 9 febbraio 1 929 Corradino D'Ascanio depositava la domanda per otte
nere il brevetto industriale di un Elicottero a stabilità automatica e comandata 

(44). Riportiamo la descrizione che ne fece il professor Pistolesi, ricordando che 
il D' A.T.3 venne costruito applicando proprio questi concetti . 

Due eliche bipale coassiali, ruotanti in senso inverso: interessante il meccanismo epicicloida
le tipo "differenziale" disposto per la trasmissione del moto agli alberi delle due eliche, in modo 
da assicurare in ogni istante l'eguaglianza delle due coppie di reazione e quindi la loro perfetta 
compensazione. Le pale sono snodate all'attacco e girevoli attorno al loro asse geometrico, per 
poterne variare il passo a volontà del pilota; la variazione del passo è ottenuta agendo sopra un 
timone presso l'estremità di ciascuna pala. L'elica è montata a ruota libera, così che in caso di 
arresto può funzionare in autorotazione come paracadute a superficie virtuale, previa inversione 
del passo. Per il governo la macchina è fornita di tre elichette, una sotto la coda per l 'assetto 
longitudinale (e quindi anche per la traslazione), una a sinistra del pilota per l'assetto trasversale, 
una a destra per la direzione (45). 

Il 14 marzo 1 928 veniva stipulato l 'atto di fornitura per il D'  A.T.3 al prez
zo complessivo di L. 600.000 motore compreso. Il contratto stabiliva che l'ap
parecchio avrebbe dovuto essere completato in ogni sua parte e pronto per le 
prove di volo "non oltre otto mesi dalla data della definitiva approvazione del 
contratto" e cioè entro il 1 8  dicembre 1 928.  

La costruzione dell'apparecchio procedette lentamente e D'Ascanio si  af
frettò a chiedere una proroga di cinque mesi. Con atto aggiuntivo dell' 1 1  set
tembre 1 928 venne accordata la proroga fino al 1 8  maggio 1 929 e furono inoltre 
concesse alcune facilitazioni quali l 'uso del campo sperimentale di Montecelio 
e della annessa officina per il montaggio (46) . Al 30 novembre il motore A.D.C. 
Cirrus MK. II ,  scelto per i l  velivolo, arrivò in dogana a Roma e buona parte 
delle altre parti, ordinate allo Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche (S. C.A.) 
e all' Ansaldo-Fossati oltre che ad altri fornitori minori , era pronto. Tuttavia 
l 'elicottero venne terminato con più di tre mesi di ritardo: il 23 agosto 1 929. 

L'anno millenovecentoventinove alle ore undici e mezza del giorno ventitre del mese di ago
sto, nell'aeroporto nord di Ciampino e precisamente nell'hangar dirigibili [ . . .  ] la sottoscritta com
missione, in rappresentanza della direzione generale delle costruzioni e degli appalti e per ordine 
di questa, presente il sig. ing. Corradino D'Ascanio in rappresentanza della ditta, riscontrato che 
l' elicottero si trova nelle condizioni previste dall'art. 3 del succitato contratto, ha proceduto alla 
prova di volo (prova di sollevamento) [ . . .  ] .  Imbrigliata la carlinga nel senso verticale a mezzo 
di funi collegata a pesi [ . . .  ] è stato messo in funzione l'apparecchio stesso, e dopo pochi secondi, 

con i soli mezzi di bordo, esso si è sollevato sul pavimento dell'hangar ad una quota non inferiore 
a m. 0,50 ed è rimasto in tale posizione per 42 minuti secondi (47). 

Sembra che le prove in hangar proseguissero fino a metà settembre 1 929 
e si arrivò a far percorrere all'apparecchio "degli otto, dei rettangoli ecc. se
gnati sul terreno, nonchè tutti gli sposta111enti verticali o laterali a volontà" (48). 

Il 1 9  settembre il velivolo ebbe un incidente e la ricostruzione dell'elicotte
ro richiese molto tempo, facendo sospendere gli esperimenti fino a metà mag
gio 1 930. Si provvide, nel frattempo, alla sostituzione del motore con il 
leggermente più potente Fiat A50S e a quella del treno di atterraggio che dai 
pattini venne modificato a ruote orientabili. In questa nuova configurazione il 
velivolo si presentò al "secondo ciclo di prove da eseguirsi in aria libera e all'a-
perto" (49). ,.. 

Molti erano tuttavia i problemi che progettista e finanziatore dovevano af
frontare. Innanzitutto lo sviluppo del velivolo coincideva con l'addestramento 
del pilota, in quanto non vi erano precedenti, quantomeno in Italia, di elicotteri 
costruiti e provati. La situazione economica risultava poi sempre più fallimen
tare in quanto i due soci di fatto dovevano sostenere tutti gli oneri della fornitu
ra mentre, come previsto da contratto, il pagamento di L. 600.000 sarebbe 
avvenuto alla consegna dell'apparecchio completo, superate tutte le prove di volo 
stabilite (50) . 

Non neghiamo infine l'imbarazzo creato da certa corrispondenza con la Di
rezione generale costruzioni ed approvvigionamenti . Il 1 3  marzo 1 930  Trojani, 
avvalendosi anche della testimonianza del pilota maggiore Marinello Nelli , ave
va lamentato l 'assenza di guardie al velivolo e il danneggiamento di una pala 
del rotore causato da curiosi che si aggiravano nell'hangar. 

Rispondeva il 20 marzo il generale Croceo, direttore della Direzione gene
rale delle costruzioni e degli approvvigionamenti: 

Egregio barone, 
a sua del 1 3  corrente. 

Ho disposto perchè sia intensificata la sorveglianza dell'elicottero completando quella eser
citata dal comando dell'aeroporto di Ciampino Nord con la guardia permanente da parte di un 
operaio dello Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche. 

Devo però significare alla s. v. che secondo contestazioni fatte, la leggera deformazione veri
ficatasi ad uno spigolo di uscita di pala, non è stata determinata dalla sbadataggine di qualche 
militare recatosi a curiosare tra le parti strutturali dell'elicottero, ma bensì da cause del tutto in
trinseche agli elementi costruttivi dell'apparecchio stesso, per cui devo escludere qualsiasi influenza 
ed azione esterna. 

Ricambio cordiali ossequi (5 1 ) .  

Il 9 giugno 1 930 Pietro Trojani inviava una nuova lettera al generale Croc
eo lamentando questa volta il fatto che l 'elicottero era stato abbandonato all'a
perto sull'aeroporto di Roma Littorio dove era stato esibito l'8 giugno in occasione 
della "Giornata dell'ala" (52) . Il tutto poteva forse significare la scarsa consi
derazione in cui la Regia Aeronautica teneva gli esperimenti di D'Ascanio. 

Effettuate le modifiche prima accennate,l'elicottero iniziò il secondo ciclo 63 
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di prove all'aperto. Rileggiamo alcuni passi del Verbale delle prime prove di vo
lo eseguite dall'elicottero D 'Ascanio. 

Le prove di volo sono state eseguite sul campo militare di Ciampino Nord (Roma) nei giorni 
1 3- 14-22-24 e 28 maggio e 10-1 1-14-16-17-18 e 1 9 luglio 1930, e all'aeroporto del Littorio (Roma) 
il giorno 8 giugno 1930. 

[ . . .  ] 
L 'addestramento del pilota ha presentato al principio qualche difficoltà, per il fatto che le 

sensazioni di volo su tale apparecchio si presentano assolutamente nuove e totalmente diverse 
da quelle di comuni aeroplani: quindi bisognava procedere lentamente per gradi, e, dopo ciascu
na prova, ragionare sulle manovre eseguite, e ripetere l'esercizio. 

[ . . .  ] 
Nelle ultime prove di maggio ha raggiunto quote di quattro o cinque metri, è rimasto in aria 

per un paio di minuti primi, e ha percorso circuiti di qualche centinaio di metri. 
Nella "Giornata dell'ala" dell' 8  giugno 1930, l 'apparecchio fu trasportato, per ordine del 

ministro Balbo, all'aeroporto del Littorio per un'esibizione, che però fu limitata ad un piccolo 
volo, sia per le precise istruzioni in merito avute dallo stesso ministro, sia perchè non si era sicuri 
della perfetta messa a punto di volo dell'apparecchio, dato che l 'ordine di trasporto all'aeropor
to del Littorio fu impartito all'ultimo momento e fu eseguito affrettatamente in una sola notte, 
e sia infine perchè una prova di volo più importante stabilita come ultimo numero del program
ma della giornata non potette essere eseguita a causa della densa cortina di fumo emessa dagli 
apparecchi fumogeni che invase tutto il campo, interrompendo il proseguimento della manife-
stazione. 

[ . . .  ] 
Nelle prove fatte nel periodo 10-18  luglio,  l 'apparecchio compì con la massima docilità e 

sensibilità più importanti prove di volo, raggiungendo quote superiori ai dieci metri, rimanendo 
in aria per oltre cinque minuti primi, e compiendo percorsi in ogni direzione e anche contro vento. 

[ . . .  ] 
Disgraziatamente la mattina del l 9 luglio, durante un'ultima esercitazione, si verificò un in

cidente di volo, dovuto alla causa banale del distacco di un ammortizzatore di incidenza (per una 
saldatura eseguita male da un operaio), distacco che provocò l'urto della pala inferiore con quel
le superiori e la caduta dell'apparecchio, senza peraltro arrecare danni al pilota nè guasti irrepa
rabili all'apparecchio (53) . 

L'elicottero venne rapidamente riparato e nel frattempo si richiese un mo
tore più potente . Venne interpellata la Fiat per il motore A53 , un derivato dell' A50 
utilizzato (54) , ma non è tuttavia chiaro quale propulsore sia stato utilizzato per 
i voli primato. 

7. l pr imati  e la mancata adozione del l 'e l icottero. 

Nei primi giorni dell'ottobre 1 930 l 'elicottero D'A.T.3 , sempre pilotato dal 
maggiore Marinello Nelli, stabilì i tre primati internazionali elencati all'inizio 
di queste note. È tuttavia opportuno ricordare che l'apparecchio impiegò 5 ' 12"1/5 
per compiere m .  1 .078,6 ad una velocità media di soli 1 2,43 Km/h (55) .  

D'Ascanio aveva quindi non solo dimostrato la possibilità del cosiddetto 
"volo integrale" ma superato annose dispute sulla stabilità e controllo dell'eli..: 
cottero. Le prestazioni ottenute avevano insomma un valore solamente scienti-

fico e sportivo mentre l'utilizzo pratico dell'elicottero era qualcosa di prevedibile 
in un tempo futuro non ancora valutabile . 

Soprattutto da quest'ultima ragione nacquero i profondi dissapori che avreb
bero diviso D 'Ascanio da Trojani. Il tecnico riceveva dalla prima affermazione 
la conferma della validità di alcune intuizioni e lo stimolo per proseguire nella 
ricerca e nella progettazione. Il finanziatore considerava concluso l 'investimen
to e desiderava raccogliere il più rapidamente possibile il frutto del brevetto an
che per risanare le proprie finanze profondamente intaccate dalla costruzione 
del velivolo . 

D'Ascanio produceva infatti una memoria dal titolo L 'elicottero nel suo 
impiego bellico. Vantaggi della sua sostituzione al pallone osservatorio in cui 
molto seriamente enumerava i reali vantaggi che allora si sarebbero potuti otte
nere sostituendo t palloni frenati con velivoli a decollo verticale e si dedicava 
alla progettazione di un elicottero (il D '  A.T. 1 93 1  A) con prestazioni meno 
modeste. 

Trojani invece entrava in contatto con personaggi che vantavano, o più spes
so millantavano, conoscenze nel "sottobosco governativo" francese e tedesco. 
Si sperava attraverso l 'aiuto di costoro di far acquistare l 'elicottero dalle due 
nazioni e Trojani si era messo anche in contatto con l 'ingegner Zappata per ot
tenere consigli tecnici per la riproduzione su scala industriale del velivolo. Il 3 
agosto 1 93 1 si ebbe tuttavia una secca risposta negativa francese (56) , mentre 
si ha la netta impressione che le trattative in Germania fossero solo un invenzio
ne dell'intermediario del barone. 

La delusione di Trojani andò sempre più aumentando. Sia gli Stati Mag
giori sia la stampa tecnica nazionale si rivelarono tiepidi nei confronti dei pri
mati conquistati . Più tardi qualcuno scriverà che ciò era dipeso da meschine 
manovre del generale Croceo e del professor Pistolesi (57) . 

Limitandoci ai fatti che possiamo documentare, è vero che Trojani incassò 
meno della metà delle L. 600.000 stabilite dal contratto; ma questo sia perchè 
era incorso nelle forti penali previste in caso di ritardi sia in conseguenza dei 
debiti contratti col ministero dell'Aeronautica per le lavorazioni compiute dallo 
Stabilimento Costruzioni Aeronautiche. La costruzione del D'A. T . 3 ,  che costò 
ai due soci di fatto ben più di L. 600.000, si risolse quindi in un fallimento eco
nomico . 

La relazione finale del pilota maggiore Marinello Nelli concludeva poi così : 

1 )  L'apparecchio è stabile e i comandi sono sufficientemente facili e molto obbedienti; 
2) dati i difetti osservati ritengo pericoloso insistere a cercare di ottenere risultati di volo mi

gliori di quelli ottenuti, senza addivenire a tutte quelle radicali modifiche già dette dall'inventore; 
3) effettuando tutte le modifiche che certamente eliminano gli inconvenienti sopradetti, so

no convinto con personale e seria sincerità della praticità e della utilità dell'elicottero D'Ascanio (58). 

I difetti di cui si lamentava il pilota erano principalmente :  
- la scarsa prontezza dei comandi di  stabilità; 
- la modesta efficacia del comando di direzione; 65 



- le violente vibrazioni che si trasmettevano a tutta la struttura in occasioni 
di manovre brusche o di decolli "con un pò di vento contrario" ;  
- ondeggiamento in partenza con vento; 
- impossibilità, per i problemi prima detti, d'inclinare maggiormente il velivo-
lo in senso longitudinale per aumentare la velocità di traslazione; 
- impossibilità di superare la quota di 20 metri sia per la modesta potenza in
stallata sia per il basso rendimento complessivo dell'apparecchio .  

Per meglio valutare l'atteggiamento tenuto dalle autorità militari, non pos
siamo poi dimenticare che nel 1 930 la Regia Aeronautica aveva acquistato uno 
(o due) autogiri La Cierva C8L e questi avevano fornito prestazioni ben miglio
ri dell'elicottero D'Ascanio . 

D'altronde il progettista pescarese, conscio dei limiti del D'A.T.3 , aveva 
preparato nel gennaio 1 93 1 una relazione dal titolo Sul nuovo elicottero D 'A
scanio tipo D 'A. T. 1931-A che così esordiva: 

Premesso che l'elicottero costruito fu progettato senza alcun elemento e dato sperimentale 
ed in base soltanto a studio teorico e che quindi doveva necessariamente avere difetti e manche
volezze che si sono messe in rilievo durante i vari esperimenti pratici , prima di passare a descrive
re il nuovo elicottero, si esporranno brevemente le principali osservazioni raccolte ed i difetti notati 
(59) . 

Il 4 marzo 1 93 1 l 'ammiraglio Burzagli, capo di Stato Maggiore della Mari
na, scriveva allo Stato Maggiore dell'Aeronautica perorando la causa dell'eli
cottero navale . 

A similitudine di quanto avveniva presso le marine estere, la marina italiana fin dal 1 9 1 9  
s 'interessò del problema degli elicotteri , bandendo u n  concorso e sovvenendo i progettisti dell'epoca. 

La persuasione che questo tipo di macchina aerea possa trovare utile impiego nell'aviazione 
navale, anche con notevoli vantaggi rispetto agli aerei slittanti per ciò che si riferisce all'osserva
zione ed alla scorta aerea, è tuttora ferma, sì che con grande compiacimento si ammirò il primo 
esemplare dell'elicottero tipo D'Ascanio , il quale faceva prevedere una prossima soluzione prati
ca del problema. 

A questo ufficio risulterebbe che i requisiti del primo esemplare, constatati da un'autorevole 
commissione di questo ministero, sarebbero ora notevolmente migliorati da un secondo esempla
re già studiato, ma non ancora costruito dallo stesso progettista. 

Mi faccio premura di confermare a v.e .  che la soluzione definitiva dell'elicottero pur da con
quistarsi con le inevitabili e prevedibili approssimazioni, è sempre di grande interesse per la Regia 

Marina e propongo pertanto a codesto superiore ufficio,  che essa venga seguita in modo da non 
ritardarla; e sia possibilmente raggiunta dalla genialità e dall'industria nazionale, tanto più che 
all'estero, specie in Inghilterra, lo studio analogo è molto avanzato. 

Nella fiducia che v.e. sia in quest'ordine di idee, sarei grato di una cortese comunicazione 
circa il progresso del tipo di elicottero D'Ascanio nel nuovo esemplare (60). 

Il progetto del nuovo apparecchio, che per la sostentazione e la traslazione 
sfruttava gli accorgimenti del precedente D'A.T . 3 ,  venne presentato il 1 2  mar
zo dal colonnello Amedeo Fiore, capo della divisione aeromobili del genio ae-

66  ronautico. 

L 'ingegner D'Ascanio è stato chiamato il l 2  corrente dalla Direzione generale del genio ae
ronautico, che gli ha chiesto quali sarebbero i dati minimi di collaudo del nuovo apparecchio; 
ed egli, dopo aver dato ampie spiegazioni a voce, si è impegnato per i seguenti dati per un appa
recchio biposto a doppio comando, munito di motore Linx da 200 hp. ,  con un carico di combu
stibile per un'ora e mezza di volo e installazione a bordo della R. T . ,  e capace di dimostrare la 
sua praticità per impiego bellico: 

a) velocità orizzontale non inferiore a 80 Km/h; 
b) plafond teorico m. 2.000 sul livello del mare; 
c) capacità di arresto in quota; manovrabilità in tutti i sensi; possibilità di eseguire raids con 

partenze e atterraggi obbligati in montagna, su piazze e centri abitati, su tolde di navi in navigazione; 
d) capacità di discesa a motore spento. 
Va inteso che, pur impegnandosi a costruire un apparecchio che abbia le qualità di poter 

raggiungere, e anche superare i dati su esposti, l ' ingegner D'Ascanio subordina il conseguimento 
di tali risultati alla disponibilità di somme necessarie per superare le difficoltà e i rischi di una 
messa a punto laboriosa e dell'auto insegnamento dei piloti che si debbono creare (6 1) .  

Il 1 5  marzo D'Ascanio inviava l'offerta per l 'apparecchio (62) ricevendone 
risposta il successivo 27 marzo 

La scrivente ha ricevuto la lettera della s .v. in data 1 5  c.m. 
Qualora la s .  v. intenda costruire l 'elicottero di cui alla lettera precitata faccia inoltrare alla 

scrivente offerta concreTa da parte di una ditta regolarmente iscritta nell 'albo dei fornitori della 
Regia Aeronautica. 

L'eventuale schema di contratto sarà del solito tipo ben noto alla s.v. (63). 

Con questa risposta la R. Aeronautica impediva di fatto ogni ulteriore svi
luppo dell'elicottero D'Ascanio. Infatti, come ricordava l 'ingegnere pescarese, 
poichè il ministero dell'Aeronautica desiderava che la proposta della fornitura 
venisse fatta da una ditta organizzata e già iscritta nell'albo dei fornitori, obbli
gava D'Ascanio e Trojani a prendere accordi con un'azienda esterna che avreb
be dovuto assumersi tutti i rischi derivanti dalla fornitura. Indubbiamente questo 
fatto rendeva difficoltosa ogni trattativa tra i detentori del brevetto e la ditta 
che si fosse assunta gli oneri del finanziamento, della costruzione ed ogni altro 
derivante dal contratto con l 'aeronautica (64) . 

Forse la spiegazione di un tale atteggiamento da parte della R. Aeronauti
ca si trova in una lettera inviata dall'ufficio del capo di Stato Maggiore della 
R. Marina all'ammiraglio Sirianni , ministro della Marina. 

Mi riferisco alla questione degli elicotteri, la cui importanza è stata sempre riconosciuta , sia 
da quest'ufficio, sia dalle aviazioni straniere, come risulta dagli alacri studi che si effettuano spe
cialmente in Inghilterra. 

All'invito di incoraggiare il progresso rivolto allo S .M.  della R. Aeronautica, inviato in co
noscenza a codesto gabinetto con foglio 6630 del 4 marzo c.s. , quell'autorità rispondeva: 
"un tale tipo di macchina aerea, però, non troverebbe impiego nell'armata aerea e quindi la R.  
Aeronautica non ha alcun interesse a sovvenzionare il costruttore per la realizzazione di  un tipo 
di elicottero perfezionato . . .  Nell'eventualità che la R.marina possa avere interesse a contribuire 
direttamente al raggiungimento della pratica soluzione definitiva della macchina aerea in que
stione si portano a conoscenza i dati ecc" .  

[ . . .  ] 67 
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La risposta di disinteresse della R.  Aeronautica determinò un certo stupore, sia a quest'uffi
cio sia allo S .M.  del R. Esercito, poichè in esso veniva manomesso un principio fondamentale 
dell'organizzazione aeronautica nazionale, per il quale la R. Aeronautica, disponendo essa sola 
dei fondi necessari, per provvedere alla fornitura di aerei delle altre forze armate secondo i tipi 
da queste richiesti. 

Mentre lo S.M. del R. Esercito obiettò in questo senso a quello della R. Aeronautica, lo S .M. 
della marina si astenne di  farlo in attesa delle interpretazioni di  v .e . ,  ma non mancò intanto di 
assumere dal progettista i dati esatti, a cui avrebbe corrisposto l'esemplare da costruirsi, che ri
sulterebbe molto migliorato rispetto al precedente. 

[ . . .  ] 
È evidente che, malgrado che questo secondo esemplare non rappresenti ancora un tipo di 

aereo di alto rendimento, esso permetterà di progredire sperimentalmente verso il tipo definitivo.  
[ . . .  ] 
Propongo perciò a v.e. di voler appoggiare, o verso la R. Aeronautica o con mezzi della 

R. Marina, la costruzione del secondo tipo di elicottero D'Ascanio già completamente studiato. 
[ . . .  ] 
Sono informato che la R. Aeronautica, nel prendere successivamente in considerazione i de

sideri della R. Marina e del R .  Esercito, avrebbe imposto all'inventore la costruzione dell'aereo 
presso una ditta accreditata, poichè l 'inventore non possiede una officina propria. Questo siste
ma verrebbe naturalmente a gravare sulla spesa, imperocchè le ditte, oltre ad esigere il naturale 
loro vantaggio, mal volentieri si prestano alla diffusione di un t1po di aerei che potrebbe far con
correnza alla loro produzione di aerei slittanti (65). 

L'ammiraglio Valli suggeriva poi la possibilità di far effettuare la costru
zione presso un Regio arsenale riducendo così in modo drastico le modeste spe
se preventivate che l 'ammiraglio Paladini, rappresentante la "ditta D'Ascanio", 
stimava in L.  338 .000. 

Il barone Trojani, dal canto suo ,  il 25 maggio 1 93 1  proponeva alla R. Ae
ronautica la cessione di tutti i brevetti sull'elicottero motivando la sua offerta 
sia con l 'interessamento delle altre due forze armate sia come equo contributo 
a chi aveva finanziato "immiserendosi" la costruzione di un velivolo tre volte 
primatista mondiale e che era costato all'erario solo L. 600.000 a fronte delle 
decine di milioni di alcuni esemplari esteri che a malapena si erano sollevati dal 
suolo (66) . 

L'8 giugno Trojani inoltrava un'altro promemoria a Leandro Arpinati, sot
tosegretario agli interni, affinchè venisse consegnato al capo del governo e ne 
era latore il pescarese Ettore Giannantonio, generale della milizia. Il promemo
ria segnava l ' inizio di un nutrito ma monotono " dossier" sulle presunte preva
ricazioni del generale Croceo. La risposta all'offerta di Trojani fu nota in forma 
ufficiosa prima della fine di giugno. Il generale Giannantonio tornava a scrive
re a Leandro Arpinati insinuando dubbi sulla correttezza dell'operato del mini
stero dell'Aeronautica. A tale scopo travisava il reale interesse della marina sui 
possibili risultati ottenibili continuando a studiare l 'elicottero , lasciando inten
dere che l 'apparecchio D'Ascanio era pronto per immediate applicazioni belliche. 

Eccellenza, 
sento il dovere di ringraziare l 'e.v.  per essersi interessato della questione dell'elicottero D'Asca
nio, sia pure con esito non favorevole. 

Appunto per tale esito non posso esimermi dall'inviare la presente, perchè tengo in modo 
assoluto a rendere convinta l 'e.  v.  che, quanto ebbi ad esporre verbalmente, interessando s.e. il 
capo del governo, a prescindere da tutti gli altri particolari, era cosa di non poca importanza. 

Infatti, questo episodio dell'elicottero D'Ascanio si dibatte in una curiosa situazione la qua
le più che danneggiare l 'inventore e gli altri, può essere di pregiudizio morale e patriottico. 

Ed io, nella mia qualità di fascista e di italiano, non J?OSso evitare dal pregare l'e. v. di voler 
sentire, sia pure a titolo di curiosità, s.e.  il ministro Sirianni, il capo e s. capo di s .m. della marina 
ammiragli Valli e Burzagli [sic in realtà Burzagli e Valli] ed il capo di s .m.  dell'esercito generale 

Bonzani. Verrà così a conoscere che la marina ritiene indispensabile l' elicottero D'Ascanio dopo 
averlo lungamente studiato a mezzo di propri tecnici. Verrà anche a conoscere che di tale necessi
tà la marina ne ha fatto consapevole l 'aeronautica senza peraltro averne risposta [è falso ,  v. lette
ra Valli a Burzagli] . Conoscerà altresì che l 'esercito pensa di sostituire immediatamente i palloni 
con l 'elicottero D 'Ascanio e di servirsi di tale apparecchio quale mezzo di rifornimento per le 
truppe dislocate in località poco accessibili. 

In definitiva, quanto l'e. v.  vorrà usare un pò del proprio tempo su questo argomento, potrà 
conoscere interessanti perchè le sole alte personalità menzionate nella presente, trovandosi a giu
dicare obiettivamente, dicono il vero. 

Penso che la verità non debba mai essere deviata e se questa, nell'argomento di che trattasi 
sarà accertata, io ne sarò soddisfatto soprattutto per aver dimostrato che non ho disturbato l'e. v. 
per esporre cose poco serie (67). 

Il 30 giugno 1 93 1  il ministero dell'Aeronautica rispondeva alla offerta di 
Trojani: 

S. e. il ministro ha ricevuto il memoriale direttogli da v.s. in data 25 maggio u.s. ed ha pro
vocato sull'offerta di cessione del brevetto riguardante l'elicottero D'Ascanio iL parere degli or
gani tecnici dipendenti. 

L'amministrazione aeronautica riconosce ed apprezza, dal punto di vista sperimentale e scien
tifico , i risultati molto interessanti raggiunti con l'elicottero suddetto ed appunto perciò ritiene 
di comunicare con la sua decisione anche i motivi che ad essa hanno condotto .  

L'acquisto del brevetto rappresenterebbe di per s e  stesso u n  onere molto grave per l'ammini
strazione che ha disponibili fondi molto modesti ai fini sperimentali sempre però strettamente 
connessi con l'aumento immediato dell 'efficienza militare dell 'arma aerea. 

Ma un'altra circostanza aggrava particolarmente tale situazione in modo da render la in pra
tica insuperabile: l 'acquisto del brevetto non potrebbe essere scopo a se stesso, ma importerebbe 
la prosecuzione delle esperienze e cioè la costruzione di nuovi esemplari sempre più perfezionati 
con altre gravi spese delle quali non è possibile prevedere l 'entità e la durata: ciò senza la speran
za di poter in breve tempo raggiungere quella messa a punto che solo potrebbe rappresentare un 
vero contributo alla difesa nazionale (68). 

Giannantonio non si dava per sconfitto ed il 27 luglio indirizzava al capo 
del governo una lettera in cui erano ripetuti i temi già noti, ma si aggiungeva 
che anche la "Milizia volontaria sicurezza nazionale" si stava interessando al
l 'elicottero .  Del medesimo tenore della precedente era la risposta del ministero 
dell'Aeronautica. 

Nel luglio 1 93 1 l 'ammiraglio Sirianni rispondeva al promemoria inviatogli 
dall'ammiraglio Valli in aprile: 

1) Mi riferisco al foglio di v.e. n.  1 2430 in data 25 aprile c.a. riguardante gli studi moderni 
sugli elicotteri . 69 
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2) Approvo la proposta di v.e. di richiedere alla R. Aeronautica, d'accordo con il ministero 
della guerra, l 'applicazione delle norme vigenti circa la fornitura, anche sperimentale a complete 
sue spese, di questo tipo d'aereo riconosciuto utile dall'esercito e dalla marina. 

3) E poichè il tenente colonnello del G.N. [Genio Navale] GAGNOTTO ha riferito che l'eli
cottero tipo Asboth nelle prove eseguite a Budapest (28-3 1 maggio 193 1 )  nei giorni andati, non 
ha affatto corrisposto all 'aspettativa, conviene, senz'altro, proporre all'aeronautica la costruzio
ne di un elicottero tipo "Ascanio" (69) 

Le vicende dell'elicottero D'A. T. 193 1  A e del connubio D' Ascanio-Trojani 
erano prossime alla fine. Per quanto riguarda l 'elicottero riportiamo un passo 
di un successivo promemoria Trojani del gennaio 1 935 :  

Circa nel settembre del 193 1 ,  s i  riunirono a Roma, sotto l a  presidenza d i  s .e .  i l  maresciallo 
Badoglio ,  i capi di stato maggiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della Milizia V.S.N . .  
I n  quella riunione i l  capo di Stato Maggiore della Marina, specialmente, affiancato da quello 
dell'esercito e della milizia, fece presente la necessità per le loro armi a che si fosse venuti ad 
un accelleramento [sic] di studi per avere presto in servizio degli elicotteri; e siccome in Italia 
c'era l 'elicottero D 'Ascanio, che aveva risolto il problema del volo con quella spece [sic] di appa
recchi, richiedevano la continuazione delle sue esperienze. Il capo di Stato Maggiore dell'Aero
nautica disse che avrebbe interpellato s .e .  il ministro. Il giorno dopo, riferì all'alta riunione, che 
il ministro riconoscendo la necessità fattagli presente, assicurava che avrebbe provveduto, in quanto 
vi era un nuovo elicottero " Scatizzi" ,  che dava maggior affidamento di quello di D'Ascanio. 

[ . . .  ] 
Ma l 'elicottero "Scatizzi" troncò ogni discussione. Si è saputo dopo, che, esaminati dalla 

commissione competente, i progetti del predetto elicottero " Scatizzi" ,  furono bocciati. E così, 
il progetto Scatizzi andò ad accrescere il numero di oltre tremila e duecento brevetti esistenti al 
mondo (70). 

Nel 1 93 1  altri progettisti italiani si erano dedicati al problema del volo ver
ticale. Il trovato più interessante è sicuramente quello dell'ingegner Ferdinando 
Bordoni per un Elicottero con eliche a passo variabile automaticamente e su co
mando. Nel brevetto le pale erano fornite di un'articolazione che permetteva 
ad esse di oscillare liberamente a secondo della risultante delle forze agenti e 
la traslazione, altra novità fondamentale, era ottenuta variando l ' inclinazione 
del piano di rotazione delle eliche rispetto alla fusoliera. Il brevetto venne depo
sitato anche negli Stati Uniti d'America, ma singolarmente anche l'ingegner Bor
doni non doveva trarre vantaggi dall'elicottero. Allo scoppio della seconda guerra 
mondiale il brevetto venne requisito dalle autorità statunitensi e utilizzato in tutti 
i moderni elicotteri costruiti dalla Sikorsky e dalla Beli (7 1 ) .  

Curiosa è l a  storia del "giroplano Scatizzi e De  Caria" . Il gesuita reveren
do Pio Maria Scatizzi, professore di calcolo superiore nella pontificia universi
tà gregoriana, aveva progettato assieme all'ingegner De Caria un elicottero ed 
il Papa Pio XI aveva addirittura deciso di acquistarne due (72) . Il progetto era 
quello di creare un'aviazione missionaria ed anche Trojani aveva scritto ad un 
suo corrispondente: 

Mi risulta in via ufficiosa che il Vaticano si è interessato vivamente dell'elicottero ,  e ha chie
sto per via diplomatica al ns. governo (invece di rivolgersi direttamente a noi) chiarimenti, spie
gazioni, notizie, pareri ecc. (73). 

Il reverendo Scatizzi interessava la Caproni per la costruzione dell'appa
recchio garantendo che: 

Con un Papa così missionario ognuno comprende a volo la relativa facilità con la quale si 
potranno stabilire delle reti di soccorso settimanale o bisettimanale che da una base civile si possa 
allacciare a una o più stazioni avanzate ed isolate !lell'interno dell'Africa [ . . .  ] . Son sicuro che 
v.s .  [l'ingegner Gianni Caproni] farà del tutto per avere questo sublime primato in cui ognuno 
dovrà concedere che sia anche tutto italiano (74). 

Del progetto "Scatizzi" non si sentì più parlare e la risposta data dal capo 
di s .m.  dell'aeronautica (generale Valle) ai suoi colleghi delle altre forze armate 
nella riunione del settembre 1 93 1  acquisterebbe, se provata, forte sapore di bef
fa (75) .  

8. l prim i  p rogetti con la  Piaggio 

Con la riunione del settembre 1 93 1  ricordata da Trojani le vicende tecniche 
legate allo sviluppo dell'elicottero D'Ascanio ebbero praticamente termine. Vi 
furono solo strascichi legali fra il progettista e il finanziatore ma tutto questo 
non riguarda la storia del volo verticale. D'Ascanio, dopo aver cercato di pro
muovere la costituzione di una società per la prosecuzione degli studi e la co
struzione di nuovi prototipi, venne assunto dalla Piaggio & C.  

L'interesse per l 'elicottero sembrava scemato. Prova ne  sia che un'offerta 
dell'ingegnere pescarese per un nuovo derivato del D'A. T. 1 93 1 A  in cui era sta
to eliminato uno dei difetti fonda�entali dei predecessori, "articolando le pale 
cardanicamente all'albero e disponendo quattro pale per ogni elica sostentatri
ce (76)" ,  non venne neppure presa in considerazione. 

Il 29 gennaio 1 933  D'Ascanio scriveva al generale Fiore: 

Tornato quì Pegna, mi ha riferito un certo discorso da lei fattogli in merito all'elicottero 
e che mi ha riaperto un pò il cuore alla speranza. 

Si tratterebbe dunque, se non ho mal compreso, di far rivolare il vecchio apparecchio perchè 
s .e .  Balbo vorrebbe vederlo. 

Vi ho ripensato lungamente e, dopo aver fatto le considerazioni che vi espongo, sono venuto 
a delle conclusioni che, mi auguro , siano anche da lei accettate. 

Ora, il vecchio apparecchio aveva, ed ha naturalmente, i noti difetti dovuti essenzialmente 
all'articolazione cilindrica delle pale e al numero di queste, difetti che davano, in traslazione e 
con vento, quei paurosi scuotimenti che hanno consigliato di non procedere oltre ad ulteriori prove. 

Attualmente, come ho avuto occasione di vedere nelle mie ultime gite a Montecelio,  l'appa
recchio si trova in uno stato assolutamente deplorevole [ . . .  ] .  Per mettere a ripristino l 'apparec
chio occorrerebbe fare un lavoro enorme [ . . .  ] .  A ciò devesi aggiungere anche che il pilota Nelli, 
nella sua relazione, da me ispiratagli, disse che non riteneva prudente continuare ancora a volare 
per migliorare le caratteristiche di volo e ciò a causa dei difetti suaccennati . 

[ . . .  ] 
Data dunque la necessità per far rivolare l'apparecchio, di fare quel cospiquo lavoro di ripa

razione sopra accennato, io penso che, maggiorando lievemente la spesa occorrente per un tale 
lavoro, si potrebbero rifare delle nuove pale, tre invece di due per l 'elica, pale snodate cardanica
mente all'attacco e fatte con la nuova struttura, da me già studiata, molto più semplice di quella 
adottata sulle vecchie pale (77). 71 
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Il 26 maggio 193 3  D'Ascanio scriveva al capo gabinetto del ministro del
l 'aeronautica chiedendo l'interessamento del ministro Italo Balbo in favore del
l 'idea di riportare l'elicottero D'A. T . 3  in condizioni di volo dopo averlo 
sottoposto ad alcune migliorie . Il 22 dicembre giunse alla Piaggio la richiesta 
dell'ufficio studi della Direzione generale costruzioni per la riparazione e la tra
sformazione dell'elicottero D'Ascanio. Tuttavia il prezzo di L .  200.000 propo
sto dalla Direzione costruzioni non solo non permetteva alcun utile alla ditta, 
ma non riusciva a coprire "neanche le spese generali" di gran lunga superiore 
a quelle necessarie per i lavori per il compenso dovuto al pilota. Per tali motivi 
la Piaggio proponeva per l 'esecuzione delle sole prove di volo una cifra forfet
taria di L .  200.000 e questa ulteriore richiesta faceva naufragare l 'ultima spe
ranza di riportare in volo il D'A.T. 3  (78) .  

Fu ancora una volta l a  R. Marina a riportare in  auge l 'argomento elicotte
ro pochi mesi dopo. 

Mi riferisco alle notizie e alle proposte contenute nel foglio di questo U.C.S.M. [Ufficio del 
Capo di Stato M aggiore] n. 12430 in data 25 aprile 193 1 .  

l )  Numerosi articoli apparsi di recente su riviste estere ed illustranti le brillanti prove di at
terraggio e di partenza sulla coperta del "Dedalo" a Valencia esibite dall'ingegnere La Cierva 
con il suo autogiro modificato tipo C.30, hanno nuovamente richiamato l'attenzione di questo 
U.C.S.M. sulla possibilità di impiego che tale tipo di apparecchio potrebbe offrire nel campo 
navale, e con notevole vantaggio rispetto agli aerei slittanti , per ciò che si riferisce alla osserva
zione del tiro e della scorta antisommergibile. 

2) Risulta a questo proposito che la Francia ha già acquistato un esemplare del nuovo auto
giro con l'intendimento di costruire una squadriglia di apparecchi La Cierva per l 'aviazione ma
rittima, se le ulteriori prove confermeranno i buoni risultati già ottenuti . 

3) Già nel 193 1  questo U.C.S .M.  ebbe ad insistere presso l'ufficio di Stato Maggiore della 
R. Aeronautica per far costruire, a spese della R. Aeronautica, un elicottero D'Ascanio che pro
metteva requisiti notevolmente migliorati rispetto al primo esemplare sperimentato alla presenza 
delle autorità aeronautiche. 

Successivamente per le difficoltà d'ordine finanziario frapposte dallo Stato Maggiore della 
Regia Aeronautica ed essendosi nel frattempo l'ing. D 'Ascanio occupato presso la ditta Piaggio ,  
la  pratica non ebbe più seguito. 

Ritengo però che la R. Marina, in considerazione dello sviluppo che va prendendo all'estero 
questo tipo d'apparecchio, non possa disinteressarsi completamente del nuovo mezzo che sta per 
essere sperimentato con criteri di pratico impiego. 

4) Da informazioni assunte presso la Direzione generale delle costruzioni aeronautiche, ri
sulterebbe che l'ingegner D'Ascanio ha nuovamente in progetto un elicottero che, derivato dal 
primo tipo, presenta caratteristiche originali e degne di essere prese in considerazione. La costru
zione potrebbe essere realizzata con qualche economia rispetto al preventivo originale, data la 
presenza dell' ing. D'Ascanio presso la ditta Piaggio .  

5 )  In questo ordine d'idee ritengo doveroso prospettare all 'e .  v. l 'opportunità d i  interessare 
il ministero dell'Aeronautica affinchè, anche nell'intendimento di favorire la genialità e l 'indu
stria nazionale, venga ripresa in esame la possibilità della costruzione del nuovo elicottero D 'A
scanio, e qualora il relativo progetto non desse sicuro affidamento di eguagliare le caratteristiche 
d'impiego offerte dall' autogiro spagnolo, vengano svolte trattative per invitare il La Cierva in 
Italia per alcune dimostrazioni pratiche del suo autogiro C.30 e per trattare, eventualmente, l 'ac
quisto di un esemplare per la cui spesa, e subordinatamente alle decisioni dell'e. v . ,  la R. Marina 
potrebbe in parte concorrere (79). 

Il 1 7  maggio 1 934 l 'ingegner Schiaffino della Piaggio veniva invitato d'ur
genza a conferire con il sottosegretario di stato per la marina ed il 1 5  giugno 
il ministero della Marina inviava una richiesta ufficiale alla Piaggio per ottene
re "appena possibile le richieste comunicazioni al riguardo degli studi condotti 
dall' ing. D'Ascanio sull'argomento degli elicotteri" (80) . 

Il 26 giugno la Piaggio presentava una relazione di massima su due elicot
teri : uno monoposto con motore Colombo S .63 da 1 30 hp e birotore tripala, 
l 'altro biposto doppio comando con installazioni R.T. , motore Piaggio P .VII 
da 390 hp e birotore quadri pala. Per entrambe le soluzioni la stabilità e la guida 
era ancora demandata a elichette disposte in fusoliera, il velivolo biposto pote
va tuttavia essere dotato di un elica spingente posta all'estremità posteriore del
la fusoliera per migliorare la modesta velocità di traslazione (75 Km/h di progetto) 
(8 1 ) .  

A giudicare dal contenuto del carteggio conservato nell'Ufficio storico del
la Marina militare, il rigore scientifico di D 'Ascanio risultò controproducente. 
Egli aveva infatti aperto la relazione di massima ricordando tutti gli errori che 
le prove sperimentali avevano messo in luce e indicando quali provvedimenti 
aveva escogitato per ridurli, ma in conclusione non esimeva dal ricordare che 
l 'apparecchio era sperimentale sia per i piloti sia per il progettista. Posto di fronte 
alla necessità di fornire "esaurienti dimostrazioni" dell'agevole impiego dell'ap
parecchio a bordo di navi , D'Ascanio non trovava di meglio che proporre di 
aggiornare il vecchio D 'A.T.3 per un nuovo ciclo di prove (82) . 

Sul foglio di trasmissione di quest'ultima lettera di D'Ascanio si legge, ma
noscritta, la decisione definitiva della R .  Marina: 

La R. Marina non intende fare esperimenti. Assisterà però con il massimo interesse a quelle 
prove che la ditta volesse presentare con un apparecchio sperimentale. Maristat esprime parere 
che nessuna pratica debba in proposito essere svolta coll'aeronautica in attesa dei risultati che 
si potranno avere dall'autogiro La Cierva (83). 

In tal senso l 'ufficio di capo di stato maggiore rispondeva poi all'ammira
glio Cavagnari il quale apponeva il commento "Attendere a settembre" . Di non 
diversa opinione era la Direzione generale delle costruzioni navali e meccani
che. Anche per essa l 'elicottero D'Ascanio doveva ritenersi "tuttora in uno sta
dio sperimentale, e pertanto non potrebbesi senz'altro decidere per il suo impiego 
sulle Regie navi" .  

Appariva "peraltro molto interessante seguirne i perfezionamenti e gli ulte
riori esperimenti dati i notevoli pregi dell'apparecchio in progetto, qualora rag
giungesse, con giusto margine, i requisiti preconizzati dalla relazione" (84) . 

Le speranze che la R .  Marina aveva riposto nell'autogiro andarono par
zialmente deluse . Scriveva l 'ingegner D'Ascanio al generale Fiore: 

Inoltre leggendo sulle "Vie dell'aria" del decollo fatto dall'autogiro dalla R . N. " Fiume" 
arguisco che le prove non devono aver convinto lo S.M. della nostra marina. La prova d'atter
raggio che avrebbe dovuto essere quella decisiva non è stata fatta altrimenti la notizia sarebbe 73 



74 

stata riportata dal giornale in parola. Ora io penso che il momento dovrebbe essere buono per 
riprendere la campagna pro-elicottero infatti se l'autogiro è riuscito solo a decollare e non a ritor
nare a bordo ha dimostrato che ha delle possibilità inferiori a quelle di un aereo catapultabile; 
per lo meno questo può sperare di ammarare vicino alla nave ed essere ripreso. L'autogiro deve 
essere abbandonato al suo destino e, con la piccola autonomia disponibile, una volta partito deve 
rapidamente portarsi verso terra per cercare un punto ove atterrare e non può quindi eseguire 
l'opera alla quale invece dovrebbe essere impiegato (85). 

Tuttavia D'Ascanio si lamentava anche dell'indecisione della Piaggio nei 
confronti dell'elicottero e chiedeva un aiuto al ministero dell'Aeronautica af
finchè incoraggiasse la costruzione di un nuovo apparecchio . 

Carissimo ingegnere, 
rispondo con un pò di ritardo alla gradita sua del 3 1 . 12.  34. 

Sarei andato senz'altro da s.e. Valle per fargli firmare una lettera indirizzata al senatore Piaggio 
allo scopo di deciderlo ad iniziare la costruzione del suo elicottero, però ho voluto prima di fare 
questo parlare con il sig. generale Fiore; egli in questi giorni ha fatto una visita in Italia setten
trionale e mi ha detto che ha preso accordi col senatore Piaggio allo scopo di far iniziare la co
struzione. 

Se ho capito bene mi sembra che non appena lei o lei con la ditta abbiano provveduto i dise
gni costruttivi si potrà senz'altro porre mano ai lavori. 

Per il momento quindi non mi rimane altro che da attendere di conoscere da lei se la questio
ne è sistemata oppure non le risulta ancora se ciò sia avvenuto (86). 

L'intervento del generale Fiore non sortiva gli effetti desiderati. Ricordava 
l 'ingegnere D'Ascanio nella citata lettera del 1 8  gennaio 1 935 :  

Gentilissimo signor generale, 
mi perdoni se torno ad importunarla per l 'elicottero.  Ma vi sono due ragioni che mi spingono 
a farlo: · 

innanzitutto ho sentito solo vagamente dal dr. Piaggio che nella sua ultima visita a Finale 
ella ha accennato all'elicottero. Ciò mentre da un lato mi fa immenso piacere per il fatto che vedo 
come lei abbia sempre fiducia in me e desideri il mio bene, d'altra parte dal superficiale accenno 
fattomi dal dr. Piaggio vedo che le intenzioni di questi non sono come desidererei che fossero . . .  
sono intenzioni vaghe a lunghissima problematica scadenza! (87). 

Degli eventi successivi abbiamo trovato solo labili tracce. Sembra che ve
nisse firmato un contratto per la fornitura di un nuovo apparecchio per un im
porto di L. 675 .000. Nel maggio del 1 936 la bozza di contratto, dopo varie 
modifiche d'indole tecnica suggerite dal generale Pesce, si trovava presso il co
mitato tecnico del ministero per l 'approvazione. Tuttavia si dice che l' elicotte
ro, dopo le prove sul modello in galleria del vento, fosse in avanzata fase di 
costruzione e che ne fosse prevista la consegna entro il 3 1  dicembre 1 936 .  La 
Piaggio, in occasione dell'ordine da parte della R. Aeronautica, prese contatto 
anche con i Trojani nel tentativo di risolvere la non chiara situazione della pro
prietà dei brevetti e degli eventuali obblighi assunti da D'Ascanio verso la fami
glia del barone pescarese (88) . Il velivolo in costruzione era il Piaggio P .D.2, 
dotato di motore Fiat A54 da 1 40 hp e con un birotore tripala (89) , ma al set
tembre 1 937 il velivolo non era ancora pronto. Scomparivano da questo proget-

to le elichette e anche D'Ascanio si allineava ai nuovi dettami della tecnica. È 
noto il progetto del predecessore P .D . l ,  dotato dello stesso motore, ma con di
versi rotori (90) . 

Nel 1 939 D'Ascanio si dedicava alla progettazione dell'originale P .D .3 ,  ab
bandonando gli schemi tecnici precedentemente seguiti . 

Il nuovo elicottero P .D.3 è del tipo ad una sola elica sostentatrice con compensazione della 
coppia di reazione ottenuta mediante un'elica ausiliaria coniugata con la stessa elica sostentatrice. 

È stata scelta questa soluzione tra quelle possibili, per le seguenti ragioni: 
l) La soluzione con le eliche coassiali controrotanti oltre a risultare di peso alquanto supe

riore e di notevole maggior ingombro rispetto a quella della soluzione scelta, impedisce la realiz
zazione di forti velocità di traslazione: inoltre in queste condizioni di volo si creano delle dannose 
interferenze fra le due eliche. 

2} Il sistema delle due eliche controrotanti disposte lateralmente alla fusoliera ed impiegate 
dal Guidoni e poi, con successo, da Focke, presenta il grave inconveniente di essere obbligati 
ad ingombrare aerodinamicamente l'apparecchio in modo notevole con le piramidi in traliccio 
di tubo per il sostegno delle eliche, ed è molto difficile se non impossibile il riuscire a fare tali 
sostegni leggeri e aerodinamicamente poco resistenti, data la variabilità della direzione del vento 
relativo rispetto ai sostegni stessi nei vari assetti di volo dell'apparechio. 

3) Il sistema analogo al precedente con le eliche disposte una dietro l'altra all'estremità della 
fusoliera, pur risultando aerodinamicamente più fine, offre anch'esso in volo di traslazione l'in
conveniente dell' interferenza fra le eliche. 

4) Altri schemi possibili non sono apparsi meritevoli di considerazione. 
5) La soluzione con una sola elica sostentatrice dà una perdita di potenza tra elica ausiliaria 

ed effetto coniugato dall'elica principale di un massimo del lOo/o della potenza spesa, perdita che 
è largamente compensata dalla leggerezza e più di tutto dall'abolizione d'ingombri aerodinamici 
nocivi, abolizione tanto più necessaria quanto più è elevata la velocità della macchina (91) .  

Sarà questo il quarto elicottero progettato da D 'Ascanio a decollare . Tut
tavia si era già nel 1 943 , troppo tardi per un impiego bellico, ed ancora una vol
ta la sfortuna si accani con il progettista: durante un bombardamento alleato 
l'apparecchio rimase danneggiato ed i voli, con un esemplare modificato ,  ven
nero ripresi nel 1 949. 

9. Alcune considerazion i  final i  

In apertura di queste brevi note ci domandavamo quali fossero state le cause 
della mancata adozione dell'elicottero in Italia. 

Pensiamo che i principali motivi vadano ricercati nelle modeste prestazioni 
mostrate dai primi esemplari sperimentali e nel tempo presumibilmente molto 
lungo che si reputava necessario per la completa messa a punto dell'apparec
chio, senza che per questo vi fosse la certezza dei risuitati . 

Indubbiamente la battaglia condotta contro le aviazioni ausiliarie e le ri
strettezze di bilancio della R. Aeronautica contribuirono a rimandare la deci
sione di finanziare un piano organico di studi e ricerche sperimentali sul volo 
verticale. In Italia infatti, dopo il coraggioso tentativo della marina di bandire 
un concorso per un elicottero ,  furono alcuni privati a sostenere gli oneri della 
sperimentazione e i limitati mezzi a disposizione impedirono sicuramente. una 
più rapida soluzione del problema del "volo integrale" .  75. 
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Le notizie che giungevano dall' Inghilterra e dagli Stati Uniti, ove nonostante 
i finanziamenti di alcune decine di milioni di lire non era sortito un apparecchio 
valido per un qualsiasi impiego, non permettevano certo dell'ottimismo. Il mi
nistero dell'Aeronautica scelse quindi la tattica attendista di posporre ogni de
cisione alla verifica delle prestazioni degli apparecchi sperimentali, ma i modesti 
mezzi a disposizione dei privati non facilitavano certo l'esecuzione di costose 
ricerche per la costruzione di velivoli dalle caratteristiche raffinate. Si creò quindi 
un circolo vizioso che non permise di cogliere alcun risultato pratico dai tre re
cord mondiali conquistati dal velivolo di D'Ascanio . 

Questa concomitanza di fattori fu, a parer nostro,  la principale causa del
l 'atteggiamento della R. Aeronautica nei confronti dell'elicottero . 

Non è tuttavia da escludere che il comportamento di alcuni tecnici italiani 
di gran nome nei confronti di D'Ascanio possa aver talora fornito ulteriori giu
stificazioni alla scelta fatta dalla nostra aviazione nei confronti del volo vertica
le. I documenti, tuttavia, non confortano le asserzioni di D'Ascanio e di Trojani 
a tale riguardo . Comunque non riteniamo che la presunta influenza negativa 
del generale Croceo e del professor Pistolesi possa aver avuto peso determinan
te in un ambiente che per motivi di ben altra rilevanza osteggiava il rinnova
mento delle aviazioni ausiliarie. 

Di certo la scissione del rapporto tra D'Ascanio e Trojani avvenuta poco 
dopo la conquista dei record e la conseguente poco chiara situazione sulla pro
prietà dei brevetti e sui reciproci impegni assunti può avere ulteriormente con
tribuito a smorzare gli entusiasmi di qualche ditta aeronautica nei confronti 
dell'elicottero D 'Ascanio e di ogni suo sviluppo. Anche in questo caso la docu
mentazione consultata è sempre di parte e la lunga serie di accuse sulle recipro
che scorrettezze che i due ex soci si scambiarono non è mai suffragata da alcuna 
prova. 

Incontestabilmente il barone Trojani , che tecnico non era e neppure lo sa
rebbe diventato col passare del tempo, s 'innamorò dell'idea di D 'Ascanio e la 
finanziò esponendosi personalmente per una cifra elevatissima. Forse alcuni suoi 
atteggiamenti disinvolti possono avere ulteriormente nuociuto al raggiungimento 
degli scopi che i due soci si erano prefissati. 

Non nascondiamo infine la nostra personale ammirazione per l 'ingegner 
Corradino D'Ascanio, soprattutto per il rigore scientifico con cui si applicò . 

Non è usuale trovare dei progettisti che ufficialmente ammettano i propri 
errori tecnici e che siano sempre così misurati nel valutare i risultati del proprio 
lavoro. Egli non ebbe paura di ricordare in tutte le relazioni sui vari progetti 
di elicottero che si trattava di macchine sperimentali e che, per le limitate cono
scenze dell'epoca sui problemi connesi con il volo verticale, solo le prove di vo
lo avrebbero permesso di definire completamente l'apparecchio .  Sicuramente 
non era questo un atteggiamento cui potesse essersi abituata la Direzione gene
rale delle costruzioni sommersa com'era da ottimistiche e spesso inverosimili 
relazioni tecniche caldeggiate senza scrupoli anche da rinomate ditte aeronauti
che. In un panorama siffatto non meraviglia dunque che la serietà di D' Asca
nio, lungi dal giovargli, si sia rivelata controproducente . 

NOTE 

l) Museo Aeronautico Caproni di Taliedo (d'ora in poi MACT), "Circolare agli industriali e tec
nici aeronautici d 'Italia" (copia), Roma 12  marzo 1920, n. 1568 di prot. .  Il documento reca la 
postilla manoscritta "All'ing. Caproni, con preghiera, se del caso di darci istruzioni dall'Ameri
ca" . Il testo corretto della circolare fu riportato anche dall'ingegner Giovanni P egna in una me
moria dal titolo Alcune considerazioni sull'elicottero pubblicata sulla rivista " Aeronautica" , anno 
1920, n .  2 ,  pp . 88-92. Abbiamo potuto esaminare un'estratto che Pegna dedicava all'ingegner 
D'Ascanio con queste parole: "All'ingegner D'Ascanio, sventolando le orecchie a mò d'elicottero" .  
L'interesse della Regia Marina per l'elicottero veniva confermato in  una relazione del servizio 
aeronautico del giugno 1 920 (v. UFFICIO STORICO DELLA MARINA MILITARE [compila
tore Giuseppe Fioravanzo] ,  La marina italiana nella seconda guerra mondiale, vol. XXI L 'orga

nizzazione della marina durante il conflitto, tomo I ,  Roma, s .e . ,  1972, p .  198-199) . 

[ . . .  ] 

E qui si riaffaccia il problema dell'impiego degli aerei sulle navi di linea [ . . .  ] .  In attesa di far tesoro delle 

altrui esperienze noi non abbiamo escluso la soluzione con un mezzo tutto nuovo e che apre un campo fin 

qui imprevisto alla dinamica aerea: la soluzione cioè dell'elicottero [ . . .  ] .  

2) In  tal senso Giorgio ROCHAT, Italo Balbo aviatore e ministro dell'aeronautica 1926-1933, 
Ferrara, Bovolenta, 1979, p. 24. 

3) Kyrill von GERSDORF e Kurt KNOBLING, Hubschrauber und Tragschrauber, Monaco Ber
nard & Graefe 1982, pp. 16- 1 8 .  Gli autori illustrano anche altri numerosi progetti austro-ungarici 
di elicotteri per impiego bellico. Altre informazioni nel catalogo ,  ricco di fotografie inedite, pre
parato da Reinhard KEIMEL (Osterreichs Luftfahrzeuge. Geschichte der Luftfahrt von den An

fangen bis Ende 1918, Graz Weishaupt Verlang 198 1 ,  pp. 2 17-227). Si veda inoltre il recentissimo 
Ernst PETER, Tragschrauber Hubschrauber. Osterreichs Pioniere, Graz, Weishaupt Verlag, 1985, 
pp. 12-39. 

4) Ricordiamo che l 'elicottero Forlanini era azionato da un leggerissimo motore a vapore e nel 
dicembre 1 877 si innalzò fino a 12 metri rimanendo in aria per circa 20 secondi, v. Giuseppe CO
LOMBO, Stralcio del rapporto della commissione per l 'assegnazione del premio straordinario 
di fondazione Cagno la, sulla direzione dei palloni volanti. Elicottero Forlanini, R. Istituto lom
bardo di scienze e lettere, anno 1 879. 

Per l 'elicottero Varni, v.  AUTORI VARI, Ali italiane, 4 voli . ,  Milano, Rizzoli, 1 978, vol. 
4, p. 1 123 o ve si afferma anche che "(  . . .  ) con qualche modifica e il nome di «Giroplano A.L.A.» 
il  modello fu nuovamente esposto alla fiera di Milano del 1930 ( . . .  )". V. anche Carlo DE RY
SKY,  L 'elicottero dell'ing. Alfredo Varni, "Rivista di cultura marinara" ,  Roma, anno 193 1 ,  n. 
2 pp. 215-219 .  

Per l 'elicoplano Cobianchi, trasformato poi in normale velivolo e costruito dalle officine 
Miller, v. Mario COBIANCHI, Pionieri dell'aviazione in Italia, Roma, Editoriale Aeronautico, 
1943, p. 15 e Piero VERGNANO, Origini dell'aviazione in Italia, Genova, Intyprint, 1 964 p. 62. 

Per l 'ortoelicottero Fuseri, v. M. COBIANCHI, Pionieri ecc. cit. ,  pp. 1 5 ,  376, 4 17  e tav. 
XCV nonchè P. VERGNANO, Origini ecc. cit. pp. 6 1 -63. 

Per l 'Autovol 2 di Bertelli , v. M.  COBIANCHI, Pionieri ecc. cit. , pp. 376, 4 17  e tav. XCV 
ma anche Ercole MORELLI, Un pioniere dell'aviazione: Achille Bertelli e le sue macchine di vo
lo in «Rivista aeronautica», Roma, anno 1 929 n. 10 pp. 1 89- 195. 

Per l 'elicottero Pedruzzi-De Filippi ,  v. Paolo TERZI, Cenno sull'elicottero Pedruzzi-De Fi
lippi, ideato e parzialmente provato nel 1915 in Atti ufficiali dei congressi internazionali del volo 

verticale, Fiera di Milano, aprile 195 1 ,  p. 197. 77 
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5) A. GARGIULO, La realizzazione del volo integrale. L 'autovolante De Santis in «Aeronauti
ca», Milano, anno 1928, n. 4, pp. 343-352, p .  349. Il progetto dell' elicoplano si trova nell'archi
vio del dott. Rosario Abate, Milano. 

6) Enrico PISTOLESI, voce Elicottero "Enciclopedia italiana" ,  Roma, Istituto Poligrafico dello 
Stato , vol. XIII ,  p. 804. Ricordiamo inoltre al riguardo: " Questo elicottero non fu completato, 
ma diede origine ad un curioso episodio. Marchetti si recò a parlarne alle superiori gerarchie del
l'aeronautica e si scontrò con Guidoni, che pare avesse preparato, o avesse in animo di prepara
re, un suo progetto di elicottero. Marchetti ebbe l'impressione dì essere boicottato, e sfidò Guidoni 
a duello" (AA. VV. ,  A li italiane cit. , pp. 1 123-1 124). 

7) Luigi MANCINI, Grande enciclopedia aeronautica, Milano, Edizioni Aeronautica, 1 936, p. 
386. Il progetto si trova nell'archivio del dott. Rosario Abate, Milano. 

8) Nel 1 929 l 'ingegner Somalvico proponeva poi il progetto di un elicoplano terrestre con motore 
da 360 hp. ed elica trattiva. Le notizie sono tratte da: Giorgio EVANGELISTI, L 'idrovolante 
di Soma/vico in «Aerofam>, anno VI, n. 4/83 ,  pp. 2-4. L'articolo è riportato anche in G. EVAN
GELISTI, Macchine bizzarre nella storia dell'aviazione, 2 volumi, Firenze, Editoriali Olimpia, 
1980- 1984, volume n pp. 49-53 . 

9) Per una breve trattazione dei problemi e delle soluzioni proposte all'epoca v. E. PISTOLESI, 
L 'elicottero cit . .  V. anche Gaetano Arturo CROCCO, Cinque milioni per l'elicottero in «Rasse-
gna aeronautica» ,  anno 1923, n. 6, pp. 1-8 .  ' 

IO) Archivio Ufficio storico della Marina militare (d'ora in poi AUSMM), cart. 1 700/2 fase. , 
"Necessità dell'aeronautica e dell'aviazione nei riguardi degli scopi militari marittimi".  n passo 
è riportato in G. ROCHAT, Itala Balbo ecc., pp. 16- 17 ,  n. 12.  

1 1 ) Sulle polemiche che precedettero la nascita della Regia Aeronautica v. G. ROCHA T, !t alo 
Balbo ecc. cit . ,  pp. 1 1 -23 e la bibliografia ivi citata. Sul medesimo argomento anche Giorgio APO
STOLO e A. CURAMI ,  L 'aviazione militare italiana da/ 1919 a/ 1923 in «Rivista aeronautica», 
anno 6 1 ,  1 985 ,  n. 1 ,  pp. 96- 102 e degli stessi autori, I primi anni della Regia Aeronautica in «Ri
vista aeronautica», anno 6 1 ,  1 985,  pp. 102- 1 10.  

12) L. MANCINI (Grande enciclopedia ecc. cit . ,  p. 340) attribuisce i l  progetto del velivolo a Gui
doni stesso. Guido MATTIOLI (Alessandro GUIDONI , A viazione idroaviazione, a cura di G. 
MATTIOLI, Roma, Pinciana, 1935,  p .  20) riporta tuttavia l'elicottero fra i "progetti non esegui
ti" attribuendolo al 1923. Vennero comunque condotte delle prove aerodinamiche su diverse con
figurazioni di eliche sostentatrici (v. DIREZIONE SUPERIORE DEL GENIO E DELLE 
COSTRUZIONI AERONAUTICHE SEZIONE SPERIMENTALE, Risultati di prove a punto 

fisso condotti sopra modelli di elica sostentatrice per elicottero, in ' 'Rendiconti tecnici della dire
zione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche", anno 1 924, n. 6) . 

1 3) "L'Aerea. Co�menti e notizie aeronautiche. Agenzia d'informazione per la stampa" ,  anno 
Hl, n. 59, marted1 1 1  marzo 1 924. 

14) Id. ,  anno III ,  n. 133 ,  venerdì 30 maggio 1924. 

15) Id. ,  anno III, n. 1 82, mercoledì 23 luglio 1924. 

16) Id . ,  anno III ,  n. 1 15 ,  lunedì 13 maggio 1924. 

17) Il testo del concorso inglese in Domenico LUDOVICO, L 'invenzione dell'elicottero, opusco
lo dì 79 pp. ,  Roma, Libreria all'Orologio, 1980, p. 3 1 -32. 

1 8) G. EVANGELISTI, L 'idrovolante ecc. cit. La notizia dell'acquisto da parte inglese dell'eli
cogiro ,  riportata dal "Corriere della Sera" del 22 novembre 1927 , era imprecisa per quanto ri
guardava la descrizione del velivolo. Si alludeva ad ali rotonde, mentre invece erano rotanti, e 
ciò provocò sulla stampa nazionale e locale la reazione dell'ingegnere Somalvico, già ricordato, 
che rivendicava la priorità dei propri studi. Sull'attività progettistica dell'ingegner !sacco in Francia 
e Gran Bretagna v. Jean BOULET, L 'histoire de l 'helicoptère racontée par ses pionniers 1907-1956, 
Parigi, France Empire, 1982, pp. 49-50, ove è anche riportata la testimonianza del collaudatore 
capitano Liptrot. Sull'attività in Russia, ricorda Bill GUNSTON (Aircraft of the Soviet Union, 
Londra, Osprey, 1983, p .  126) che l'Isacco progettò nel 1932 il Gyelikogyr chiamato anche I-4. 
Il velivolo non riuscì mai a volare. Nel 1 936 il progettista italiano venne arrestato e posto a lavo
rare, in cattività, in uno speciale Bureau che si dedicava al volo verticale. 

19) E. PISTOLESI , Elicottero cit . ,  p. 803 . Il tenente generale del genio aeronautico Gaetano Ar
turo Croceo fu uno dei collaboratori del maggiore generale Guidoni e suo successore alla Dire
zione generale costruzioni aeronautiche (D.G.C.A. già Direzione superiore del genio e delle 
costruzioni aeronautiche o D.S .G.C.A.). Il generale Croceo, scienziato di grande fama in campo 
aeronautico, aveva studiato alcuni problemi inerenti la meccanica del volo degli elicotteri (v. D.  
LUDOVICO, L 'invenzione ecc., pp. 35-38) .  L'opinione di Pistolesi sulla priorità di Croceo ri
chiederebbe una qual verifica. L'elicottero inglese Brennan (1919) ,  già ricordato, era basato sul 
medesimo principio e comunque l'ingenuità del trovato non suggerisce certo ulteriori ricerche sulla 
paternità. Ricordiamo, in proposito, il fallimento di tutti i velivoli che adottarono quella cqnfi
gurazione (v. oltre i vari Isacco anche i contemporanei Curtiss Bleecker e Hellensen Kahn). D'al
tronde l'idea è figlia del futuristico progetto di Avery ( 1903) per un "elicottero a reazione" con 
getti di vapore all'estremità delle pale di ogni rotore. n concetto sarà ripreso da Papin e Rouilly 
( 1915) ,  ma sarà il tedesco Friedrich von Doblhoff (1942) a realizzare il primo elicottero a reazio
ne in grado di decollare. 

20) E. PISTOLESI, Elicottero, cit. ,  p. 803 . 

21) "L'Aerea. ecc ." ,  anno III, n. 214, martedì 7 ottobre 1924. 

22) Archivio Centrale dello Stato, Presidenza Consiglio dei Ministri (d'ora in poi ACS, PCM) 
fl/2-2 n. 2374, da Thaon di Revel a Mussolini, Roma 19 settembre 1924, lett . 5 pp. num. 

23) ACS, PCM fl/2-2 n. 2374, da Bonzani a Mussolini, Roma 24 novembre 1 924, lett. 10 pp. 
num. Al 19 settembre del 1 924 la situazione numerica della linea di volo dell'idroaviazione era 
la seguente (pp.3-4): 79 



80 

60 idrocaccia M.  5 e M.  7 .  (20 efficienti) ; 
50 idroricognitori M. 9 e F.B.A. (5 M.9 efficienti); 
10 idroricognitori veloci S . l 3  (da radiare); 
23 M . 1 8  (tutti aerei scuola tranne uno) 
per un totale di 26 velivoli efficienti. 

24) Archivio D'Ascanio (d'ora in poi ADA), b .3 ,  fase. 46. Attestato di Privativa Industriale n.  
238438 rilasciato a Roma il 1 5  giugno 1925 . 

25) ADA, b . 3 ,  fase. 43, D'Ascanio a ditta Gabardini, Roma 2 aprile 1 925 , copia. 

26) ADA, b .3 ,  fase. 43, D'Ascanio a Direzione superiore del genio aeronautico-sezione aeropla
ni, Roma 20 maggio 1925, copia. 

27) ADA, b . 3 ,  fase. 43 , Direzione superiore del genio e costruzioni aeronautiche a D'Ascanio, 
Roma 4 giugno 1925 . È forse opportuno ricordare che nel l920 la commissione speciale nomina
ta dal comitato di guerra per l'alienazione del materiale residuato bellico aveva deciso di alienare 
172 dei 372 Le Rhone 80 hp e tutti i 759 Le Rhone l lOhp, a causa delle loro modeste prestazioni 
(ACS, PCM 1920 f. l/ l  n. 1054, "commissione nominata dal comitato di guerra con deliberazio
ne del 5 giugno" ,  allegato C, Roma 8 giugno 1 920). 

28) ADA, b .3 ,  fase. 35 ,  verbale di costituzione del sindacato, s . I . ,  s .d .  (ma 1925). 

29) Un promemoria in ADA, b.  5, fase. 99, dal titolo " Cronistoria delle vicende svoltesi tra me 
e il gr.uff.bar. Pietro Trojani" (Roma, 24 agosto 1 93 1 )  inizia così: 
"Nell'anno 1 925 mi unii al barone Trojani Pietro col comune intento di sfruttare la mia attitudi
ne inventiva ( . . .  )" .  

30) Archivio Trojani (d'ora in poi AT), b .2 ,  fase. 35 ,  s .  fase. 2, " Relazione su l 'elicottero a gran
de potenza destinato al concorso bandito dalla direzione superiore del genio aeronautico" ,  Ro
ma 30 maggio 1 925, p.4. 

3 1) AT, b.2, fase. 37, s .  fase. 4 ,  da Trojani a Italo Balbo, Roma 25 maggio 1 93 1  (copia). Il docu
mento anche in AUSMM cart. 2677 Autogiri ed elicotteri per la Regia Marina. 

32) AT, b. 2 fase. 37, s. fase. 4, da ministero dell'Aeronautica Direzione generale del genio aero
nautico a D'Ascanio, Roma 9 novembre 1 925. 

33) AT, b.2,  fase. 37, s. fase. l ,  da gen. Bonzani a A. Chiavo lini, Roma 1 5  dicembre 1925 (copia 
su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviata con lettera autografa da Chia
volini a Trojani). 

34) AT, b .  2, fase. 35 ,  s. fase. 4, "Verbale" del volo del primo elicottero. 

35) lvi. 

36) ADA, b.  5 ,  fase. 99, "Cronistoria ecc ."  cit . ,  p. 32. 

37) ADA, b.  3, fase. 49, Attestato di Privativa Industriaie n. 249265 , Roma 10 luglio 1 926. 

38) ADA, b. 3, fase. 48, da D'Ascanio a Trojani, Pescara 20 ottobre 1926, lett . 

39) AT, b.2, fase. 36, promemoria s. I .  s .d. ma probabilmente fine 1928 - primi mesi 1929 in quanto 
si prevedeva che le prime prove del D'  A.T.3 si sarebbero svolte ' 'nella prima decade del prossimo 
aprile" .  In realtà le prove di sollevamento ebbero luogo nell'agosto del 1929. Il promemoria chie
deva un nuovo colloquio con il capo del governo per ottenere un'intercessione ministeriale presso 
alcune banche creditrici. 

40) ADA, b. 3 ,  fase. 50, da ministero dell'Aeronautica Direzione generale del genio aeronautico 
a D'Ascanio, Roma 1 8  agosto 1927. 

4 1 )  AT, b .  2, fase. 36, promemoria s.I . , s .d .  citato alla (39), allegato n.  5 (copia). 

42) AT, b .  2, fase. 36, promemoria s.l . ,  s .d .  citato alla (39), allegato n. 6, da ministero dell'Aero
nautica Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti a D'Ascanio, Roma l 
dicembre 1927 (copia). 

43) Rimandiamo a G. ROCHAT (Italo Balbo ecc. cit . ,  pp. 82- 1 12) per un'analisi della lotta con
dotta contro le aviazioni ausiliarie. Altre informazioni in A. CURAMI e Giancarlo GARELLO 
L 'aviazione ausiliaria per la Regia Marina in «Aero fan», nn. 1 184 e 2/84. 

· 

44) ADA, b. 3 ,  fase. 7 1 ,  Attestato di Privativa Industriale n. 276364-'-'Elicottero a stabilità auto
matica e comandata" , Roma 23 luglio 1 930. 

45) E.  PISTOLESI, Elicottero cit . ,  pp. 804-805. 

46) ADA, b. 3, fase. 65 , da ministero dell'Aeronautica Direzione generale delle costruzioni e de
gli approvvigionamenti a D'Ascanio, Roma 4 settembre 1928. 

47) AT, b .  3 ,  fase. 43, ministero dell'Aeronautica, "Verbale relativo alla prova di sollevamento 
dell'elicottero Trojani-D' Ascanio" (copia). Risulta dubbia l 'intestazione specie per quel "Troja
ni - D'Ascanio" che non trova né precedenti nè risulta mai in documenti originali successivi. La 
dizione usata fu sempre "elicottero D'Ascanio" .  

48) AT, b .  4 ,  fase. 55, "Relazione delle prove eseguite sull'elicottero D'Ascanio" , Roma 29 mag
gio 1930 (copia). 8 1  
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49) lvi. 

50) Lacune archivistiche non permettono di confermare quanto citato da alcuni autori. Ad esem
pio l 'affermazione di D. LUDOVICO (L 'invenzione ecc. cit . ,  p. 52) secondo cui "il motore veni
va fornito dall'aeronautica" troverebbe nei consuntivi mensili ampie smentite. I documenti 
consultati confermano tuttavia la successiva frase dell'autore " [  . . .  ] ma in realtà non vi fu esbor
so di denaro da parte del ministero [ . . .  ] " .  

5 1 )  AT, b.2, fase. 39, da ministero dell'Aeronautica a Trojani, Roma 20 marzo 1930. 

52) lvi, da Trojani a generale Croceo, Roma 9 giugno 1 930 (copia) . 

53) AT, b .  4, fase. 55 ,  "Verbale delle prime prove di volo eseguite dall'elicottero D'Ascanio" ,  
Roma l settembre 1 930. D i  notevole interesse AT, b .  4 ,  fase. 55, "Relazione delle prove eseguite 
sull'elicottero D'Ascanio" ,  Roma 29 maggio 1 930 (copia) e MACT, "Relazione dell'incidente 
all' elicottero avvenuto il 1 917/30" (copia). 

54) AT, b .2, fase. 39, da ministero dell'Aeronautica a Trojani, Roma 8 agosto 1930. Reca allega
to da Fiat ufficio tecnico commerciale d'aviazione al ministero dell'Aeronautica Direzione gene
rale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, Torino 22 luglio 1 930 (copia). 

55) AT, b .4, fase. 62, s. fase. 2, relazione in lingua francese sulle prove di volo. 

56) AT, b. 4, fase. 62, s. fase. 2, da colonnello Audet a marchese Del Sera Fiaschi, Parigi 3 ago
sto 1 93 1 .  

57) I n  tal senso D. LUDOVICO L 'invenzione ecc. cit . ,  pp. 59-64. 

58) AT, b. 4, fase. 56, "Relazione sui fenomeni osservati durante le prove di messa a punto ed 
i voli da me eseguiti sull'elicottero D'Ascanio" ,  Roma 26 ottobre 1 930. 

59) AT, b .  4, fase. 68, s .  fase. 4, "Relazione sul nuovo elicottero D'Ascanio tipo D'A. T. 1931-A" , 
Roma gennaio 1 93 1 .  

60) AUSMM cart. 2677 cit . ,  da ufficio del capo di Stato Maggiore Regia Marina a ufficio di Sta
to Maggiore Regia Aeronautica, Roma 4 marzo 193 1 .  

61 )  AT, b .  4, fase. 66, s .  fase. 1 ,  da Trojani a ammiraglio Valli, Roma 1 6  marzo 193 1 .  Nello 
stesso fascicolo anche una lettera di Trojani a ammiraglio Valli ( 1 1 marzo) in cui si ringrazia per 
l'interessamento dello Stato Maggiore della Marina e in AT, b .4, fase. 66, s. fase. 3 ,  un prome
moria di D'Ascanio per il colonnello Fiore ( 12 marzo) in cui si elencano le caratteristiche del nuo
vo elicottero. 

62) ADA, b. 5 ,  fase. 88 ,  da D'Ascanio a Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigio
namenti, Roma 15 marzo 193 1  (copia) . 

63) ADA, b .  5, fase. 88 ,  da ministero dell'Aeronautica Direzione generale degli approvvigiona
menti a D'Ascanio, Roma 27 marzo 193 1 .  

64) ADA, b .  5 ,  fase. 88 ,  promemoria "Fornitura di un esemplare del nuovo tipo di elicottero 
D'Ascanio tipo D .A.T. 1 93 1  A",  Roma 6 aprile 193 1 .  Si nota per la prima volta il cambiamento 
della sigla: da D 'A.T. a D.A.T. 

65) AUSMM cart. 2677 cit . ,  da ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia Marina al ministe
ro della Marina, Roma 25 aprile 193 1 .  

66) AT, b.2, fase. 37, s .  fase. 4 ,  da Trojani al ministro dell'Aeronautica, Roma 25 maggio 1 93 1  
(copia). 

67) AT. b .  2, fase. 37, s .  fase. 5, dal generale Giannantonio a Leandro Arpinati, Roma 26 giugno 
1 93 1  (copia). 

68) AT, b. 4, fase. 67, s. fase. l ,  da ministero dell'Aeronautica gabinetto del ministro a Trojani, 
Roma 30 giugno 193 1  (copia). 

69) AUSMM cart. 2677, da ministero della Marina gabinetto a ufficio del capo di Stato Maggiore 
della Marina, Roma 3 luglio 1 93 1 .  Il tenente colonnello Gagnotto e l 'ammiraglio Marchini defi
nirono l 'apparecchio ungherese " [  . . .  ] un elicottero sperimentale con nessuna speranza di risultati 
sicuri" .  Un confronto tra il "D' A.T. 1931  A" e l' Asboth venne pubblicato dalla «Rivista aero
nautica» nel l 935 quando ormai non vi era più alcun interesse verso i due mezzi (v. Franco CRI
STOFORI, Il volo verticale in «Rivista aeronautica», anno 1935 n.  6 pp. 493-520). L'articolo 
riprende pezzi di relazioni ufficiali del 1 93 1  ed è chiaramente a favore dell'elicottero D'Ascanio. 

70) AT, b. 5, fase. 78, da Trojani a generale Giannantonio, Roma gennaio 1935 .  

7 1 )  Attestato di  Privativa Industriale n. 3 1 1 1 32, Roma 17  febbraio 1 93 1 .  Patent n.  192 1805, Wa
shington 8 agosto 1933 .  v. anche AA. VV. ,  Ali italiane cit. , p. 1 127. Abbiamo reperito frammen
tarie notizie di altri elicotteri italiani: 
- lo "Autorotore" o "Ala rotante" del dottor Antonio Longo (brevetto n. 242602 del 1925), 
normale velivolo dotato di due ali rotanti attorno ad un asse orizzontale perpendicolare alla fuso
liera (v. Alberto JONA, L 'aerogiro di Chappedelaine e le ali autorotanti in «Rivista aeronauti
ca», anno 1 934, n. 9, pp. 456-466); 
- I'elicogiro di Edoardo Garin (1926) basato sui medesimi ingenui principi di Brennan (o Croc
eo) (v. Vorreiter ANSHERBT, Elicotteri ed autogiri. Differenza fra il brevetto spagnuolo La Cierva 
e il brevetto italiano Garin Edoardo in «La gazzetta dell'aviazione», anno 1 926, n .  1 8 ,  p .4); 
- l'elicottero dell'ingegner Fernando Aldovrandi (brevetto n. 228510 del 1926) (v. L. MANCI
NI, Grande enciclopedia ecc. cit . ,  p. 3 1) ;  
- il complicatissimo elicottero del dottor Achille Robiola (1927) (v. Angelo CASTIGLION!, La 
fusione dell'aeroplano coll'elicottero in «Aeronautica», anno 1927, n. 7, pp. 485-492). 83 
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72) To Permit Vertica/ Take-offs and Landings. Priest's Invention May Give Vatican Means of 
Aviation, "The Catholic News" , 28 marzo 193 1 .  Ricorda l'ingegner Piero Magni (Storia crono

logica del volo verticale in Atti ufficiali dei congressi internazionali del volo verticale, fiera di 
Milano, aprile 1950 come pure nell'edizione dell'aprile 1 95 1 ) :  
1928-29 
PADRE PIO SCATIZZI, S . J . ,  deposita alcuni brevetti circa "aeroplani ad eliche portanti" funzionanti sia 

per autorotazione che per motore. In quegli stessi anni al laboratorio aerodinamico del Politecnico di Torino 

vengono eseguite esperienze con modellino del "monoplano-elica portante Porzio", ideato dal prof. ing. Giu
seppe Porzio: esperienze i cui risultati vengono pubblicati ne\ 1930 in una memoria intitolata I campi aerodi

namici in rapporto alle caratteristiche delle correnti generatriCi presentato alla XIX riunione della società per 

il progresso delle scienze, a Bolzano. 

73) AT, b. 4, fase. 62, s. fase. 2, da Trojani a ingegner Monti, Roma 8 aprile 193 1  (copia) . 

74) MACT, da reverendo Scatizzi a ingegner Caproni, Roma 14 aprile 1931 . 

75) Nel 1933 il tenente colonnello Aldo GUGLIELMETTI, del genio aeronautico, ricordava (Prin
cipi e costruzioni nuove. Dall'elicottero D'Ascanio all'aeroplano Stipa in "Le vie dell'aria" nu-
mero speciale del 28 marzo 1933 , pp. 37-38) :  ' 

È attualmente in costruzione, coll'appoggio del ministero, una macchina volante il cui modo di funzio

nare ricorda insieme quelli dell'elicottero - dell'autogiro - dell'aeroplano: trattasi del "giroplano-elicottero 

Scatizzi-De Caria" . Questa macchina ha un'elica sostentatrice a quattro pale, comandate dal motore me
diante una trasmissione (funzionamento quale elicottero), e disinnestabile a volontà (funzionamento autogi

ro) alla fusoliera è connessa un'ala composta di due ali indipendenti, il cui calettamento (incidenza) può esser 
fatto variare in volo a comando del pilota [ . . .  ] .  

76) ADA, b .  5 ,  fase. 88 ,  da  D'Ascanio a Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigio
namenti, Roma 1 8  agosto 1932. Furono elaborati due progetti noti con le sigle "Tipo 2" e "Tipo 3" . 

77) ADA, b .  6, fase. 1 16, da D'Ascanio a generale Fiore, Finalmarina 29 gennaio 1933 (copia). 

78) ADA, b. 6, fase. 1 16 ,  bozza di lettera manoscritta s .d .  e s . I .  ma su carta intestata Piaggio 
& C. repa�to aeronautico, da Piaggio & C. a Direzione generale costruzioni e degli approvvigio
namenti. E probabile che la richiesta ministeriale di riportare in volo il D'A. T .3 fosse motivata 
da notizie provenienti dalla Russia ove il l4  agosto 1932 l'elicottero TsAGI 1 -EA aveva raggiunto 
l 'altezza di 605 m .  Il record non venne omologato in quanto l'Unione Sovietica non era membro 
della Federazione Aeronautica Internazionale. 

L'elicottero D'A. T.3 giunse tuttavia alla Piaggio di Finale Ligure per alcune trasformazioni. 
Una lettera (in ADA, b. 6, fase. 1 16), scritta il 22 gennaio 1934 dalla Direzione territoriale delle 
costruzio�i aeronautiche di Torino, riporta quanto segue: 

La Direzione generale delle costruzioni comunica le seguenti disposizioni riguardanti l 'elicottero D'A
scanio in riparazione e trasformazione presso codesta ditta [la Piaggio]: 

l) sull'elicottero modificato dovrà essere installato il motore Colombo S.63 al posto dell' A.50. n motore A.50 

esistente sull'apparecchio sarà inviato in ditta per la revisione; 
2) l 'elicottero dovrà essere assicurato per un valore di L. 200.000 

79) AUSMM cart. 2677 ci t. , da ufficio del capo di Stato Maggiore a ministero R. Marina, Roma 
15 maggio 1934. 

80) lvi, da ministero R. Marina a società G. Piaggio Finalmarina, Roma 17 maggio 1 934 e Roma 
15 giugno 1934. 

81) lvi, "Relazione sul secondo tipo di elicottero D'Ascanio" ,  Finale Ligure 15  giugno 1934. 

82) lvi, da D 'Ascanio a ministero R. Marina, Finale Ligure 2 agosto 1934. 

83) lvi, da ufficio del capo di Stato Maggiore R. Marina a Maristat, Roma 10 agosto 1934. 

84) I vi , da ministero della Marina Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche a mi
nistero R. Marina, Roma 25 agosto 1934. 

85) ADA, b. 6, fase. 12 1 ,  bozza di lettera manoscritta, da D'Ascanio a generale Fiore, Pisa 1 8  
gennaio 1935 . La  prova d i  appontaggio venne effettuata il 4 gennaio 1 935. Sulle prove v. Ernesto 
ROMAGNA MANOJA, Esperienze con autogiro a bordo dell'incr. Fiume in " Rivista maritti
ma" , anno 1 957, n. 9, pp . 56-62. 

86) ADA, b. 6, fase. 12 1 ,  da ministero dell'Aeronautica il direttore superiore degli studi e delle 
esperienze generale Ferrari a D'Ascanio, Roma 12 gennaio 1935. 

87) ADA, b .  6, fase. 121 ,  bozza di lettera manoscritta cit. alla nota n. 85. 

88) AT, b .  5 ,  fase. 72, "Sunto del colloquio avuto con il signor colonnello Boccacci il giorno 
7 maggio 1936 alle ore 16,30 in casa del dottore Pio La Fontaine" .  Sui non facili tentativi del 
generale Fiore, direttore generale della Direzione generale delle costruzioni aeronautiche, di ri
solvere la vertenza v. anche AT, b. 5, f. 82 (a Direzione generale alle costruzioni aeronautiche 
[D .G.C.A.] a Pietro Trojani, lett . ,  Roma 26 marzo 1937 e da D.G.C.A. a Camillo Trojani, lett . ,  
Roma 9 dicembre 1938) e AT, b .  6, f .  83 (da D.G.C.A. a Camillo Trojani, lett. ,  Roma 21 marzo 
1939). 

89) ADA, b .  7 ,  fase. 1 38 ,  il disegno reca la data 3 marzo 1938 ed il numero progressivo 28437. 
In ADA, b. 7, f. 1 37 si trova una bozza di contratto (s . I . , s .d . )  così intestata: MINISTERO DEL
L' AERONAUTICA DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI E DEGLI APPROV
VIGIONAMENTI, "Contratto con la società anonima Piaggio & C. per la fornitura di un elicottero 
tipo "Piaggio D' Ascanio2" senza motore per motore da 1 30 cv del tipo da definirsi per il prezzo 
complessivo di L. 675 .000" . Da una correzione manoscritta del testo apprendiamo che il velivolo 
avrebbe dovuto essere consegnato il 30 settembre 1936. 

90) ADA, b. 6, fase. 1 15 ,  il disegno reca la didascalia "anno 1932" ovviamente erronea. 

9 1 )  ADA, b. 7, fase. 145, "Relazione sul nuovo elicottero P.D.3",  s . I .  e s .d. ma del l939- 1940. 
I primi disegni dell'elicottero portano il numero progressivo 28490, di poco successivo a quello 
del P .D.2. 



DOCUMENTi TRASCRITTI 

Per il loro particolare interesse storico si è ritenuto opportuno riportare in questa parte i 
documenti utilizzati dal prof. Curami nel suo elaborato "Lo sviluppo dell'elicottero in Italia fra 
le due guerre mondiali" .  

I documenti sono stati trascritti integralmente, di quelli ufficiali sono stati riportati intesta
zione e oggetto tralasciando i riferimenti strettamente amministrativi. Mittente e destinatario, quan
do figurano, precedono il testo separati da questo segno: / .  

Il corsivo precisa la natura del documento che, quando non è firmato, viene definito "copia" .  
Gli omissis, sono stati inseriti laddove la  riservatezza dell'argomento non permetteva la  pub

blicazione integrale del documento oppure dove l'esistenza di un riassunto ne rendeva superflua 
la trascrizione completa. 
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Nota n. l 

MACT 

Copia della circolare recante una postilla manoscritta per l'Ing. Caproni. 

Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Marina -_Ispettorato dell'Aeronautica l Agli industriali 
e Tecnici aeronautici d 'Italia. 

· 

Roma, 12 marzo 1 920 
Oggetto: Concorso elicotteri. 

CIRCOLARE AGLI INDUSTRIALI E TECNICI AERONAUTICI D' ITALIA 

Constatate le difficoltà di approdo degli aeroplani sulla coperta delle navi si presenta del 
più alto interesse per la Marina la soluzione del problema degli elicotteri. 

Essendo intendimento di S .E.  Il Ministro della Marina di promuovere studi ed esperienze 
al riguardo, questo Ispettorato vorrebbe interessare la Direzione Generale della Aeronautica del 
bando di un concorso fra gli industriali e tecnici italiani. 

Le facilitazioni che si vorrebbero accordare consisterebbero in premi d'incoraggiamento alla 
costruzione degli elicotteri che nell'esame dei progetti risulterebbero di maggior efficenza, in pre
mi da accordarsi a costruzioni e prove di volo eseguite, in eventuali ordinazioni. 

Perchè l 'apparecchio presenti un certo interesse per la Marina occorre possa venire utilmen
te impiegato come mezzo di osservazione aerea ed abbia quindi, come minime necessarie, le se
guenti caratteristiche; 

l 0) possibilità di partenza e di approdo dalla coperta delle navi. 
2°) idem dalla superfice dell'acqua. 
3 °) una persona di equipaggio. 
4°) dirigibilità con velocità di traslazione di 50 km. 
5°) plafond a 1 .000 metri. 
6°) autonomia lh .  
Prima di  procedere alla compilazione del bando s i  gradirebbe che la S .  V .  esponesse quelle 

osservazioni di qualsiasi natura che ritiene opportuno [sic] comunicasse senz'altro le caratteristi
che che ritiene di poter realizzare allo stato attuale della tecnica in materia di elicotteri . 

Desiderando prendere in considerazione le osservazioni richieste e non volendo d'altra parte 
procedere con soverchia lentezza si prega di comunicare la propria adesione al concorso dando 
esauriente riscontro alla presente circolare non oltre il giorno 10 aprile p.v. 

Nota n. 22 
ACS, PCM, f. 1/2-2, n. 2374 

p. Il Contrammiraglio Ispettore 

G. VALLI 

Il Ministro della Marina Thaon di Revel l Al Presidente del Consiglio dei Ministri Benito Musso
lini - Roma. 

Roma, 19 settembre 1924 
Chiuso a Napoli, alla presenza e con l 'alta soddisfazione di S.M. il RE il periodo delle ma

novre navali, sottopongo alla E.V. qualche considerazione che da esse scaturisce. 
Il considerevole numero di unità armate, il largo impiego dei sommergibili e la vastità del 

teatro di operazioni hanno consentito al personale un allenamento senza precedenti, reso più pro
ficuo dalla confortante generale entusiastica volenterosità degli ufficiali e degli equipaggi. Fra 
disagi e fatiche non lievi, essi hanno veramente tratto dal materiale navale tutto il rendimento 
che era possibile ottenere, in relazione alle condizioni di vetustà di gran parte di esso. 

Mi è grato per esempio far notare che mentre, or sono due anni, si lamentavano continui 89 
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inconvenienti nella condotta degli apparati motori, tanto che un incrociatore inviato a Smirne 
ebbe d�fficoltà. a mantener� la m?�estissima.velocità di 8 miglia, ora tutte le navi da battaglia 
hanno mvece, m una gara d1 veloc1ta da.Me.ssma a Na:I?ol�, s.uperato i risultati delle prove; frutto , 
questo, del buon allenamento conseguito m due anm d1 npresa attività. 

Mi è grato anche far rilevare l'ottimo servizio dei 24 sommergibili impegnati: servizio coro
nato da successo nella esplorazione, negli attacchi ,  nella resistenza sebbene fossero tutte vecchie 
unit� già logorat� dalla guerr�, salvo le più J?Oderne di maggior 'tonnellaggio: delle quali però 
specialmente ha nmarchevole 11 perfetto funzwnamento, dato che, or son due anni per le conti-
nue avarie, se ne era quasi decisa la demolizione. ' 

Inver?, solo le navi che navigano sono veramente navi efficienti, e, fra le economie del pas
sato escogitate per provvedere a tante �.

ltre esig�nze. così poco direttamente utili alla preparazione 
della guer:a •. non

.
v.e ne fu una �orse pm deletena d1 quella del mantenere le navi ferme nei porti. 

Scarsissim? e mvec� sta�o 11 conco:so della Aeronautica. Mi duole di dover insistere su que
sto punto� ma SI tratta d1 1:1n �?teres�e v�tale p�r la Marina e sta di fatto che, nonostante la prepa
razw.ne d1 lung�. 

mano e 1 pm menton sforz1 del personale di volo, l'ausilio apportato è stato 
quas1 nu�lo, e CIO sopra�tutto per deficienza numerica e qualitativa del materiale, per deficienza �el�e bas1, per scarso affiatamento con le Unità Navali , per impreparazione alla esplorazione ma
nttlma. 

Il tema delle manovre considerava un problema di vita per il Paese in guerra: il rifornimen
to. E, purtroppo non è esatto, come ha detto qualche giornale ("LA STAMPA" dell 'II corren
te), che esso fosse posto nella ipotesi più favorevole. Era l'unica ipotesi che convenisse studiare 
essendo le altre -:er?simili , o di assai facile risoluzione o a priori irresolubili. Il Partito Nazional� 
fu m�sso nelle m1ghori condizioni: parità di forze con l'avversario: e il convoglio riuscì a raggiun
gere 11 porto senza danno. 

A s�anso d! illusioni. è bene.tener presente che, in un conflitto reale, di quei convogli dovreb
bero arnvarne m Paese m medm uno ogni due giorni, e non sempre si avrebbero le condizioni 
meteor?!ogic�e favorevoli eh� si mantennero costanti nelle recenti manovre, fatte in piena estate; 
e che P�� fac1le sarebb�, per 11 maggior traffico, il compito del nemico, e più difficile il nostro. 
La panta dunque con 11 presumibile avversario è condizione minima per sperare nel successo 
e l'E.V. sa che, purtroppo, non siamo su quella via. ' 

. . 
Se d.�nque �o insisto per�hè, di fronte ai nove incrociatori, per i quali in Francia sono stati 

g1a votat1 1 �o�d1, se n� c?str�nscano da noi otto, (atti anche a trasportare aerei) e perchè di fronte 
a� numer�sissim? nav1gho Slll:lrante sopracqueo e sommergibile che la Francia ha già in corso 
d1 c?struzwne, s1 debba da no1 mantenere almeno la posizione relativa attuale l'E. V. vorrà con
venue che si tratta di necessità inderogabili che non possono non preoccupar� pesantemente chi 
ha la responsabilità della difesa del Paese sul mare. 
. Oggi; invece, t?tti gl� star:ziamenti del nostro bilancio ,  per ben quattro anni finanziari, sono 
1ml?egnatl per du� It;tcroci�t?n e per u.n nuJ?ero di cacciatorpediniere e di sommergibili che non 
arnva a due terz1 d1 quelli m costruzwne m Francia. 

E abb!amo inoltre imprescindibile bisogno di migliorare le basi e i punti di appoggio del ver
sante �ed1terraneo, troppo a lungo trascurati in passato; e di avere al più presto unità come 
quell� 1r: corso di costruzione, assai più dotate di combustibile di quelle che furono costr�ite per 
l '  Adnat1co . 

Abbi�mo bisogno di mettere aerei su tutte le navi: la nave da guerra senza velivoli è oggi 
una nave mcompleta, m.entre d'altra parte i velivoli non appoggiati alle navi, almeno allo stato 
a�tuale e �eal� d.ella tecn�ca, non hanno che un valore pratico minimo nella guerra sul mare. Ab
b:amo qumd1 b1sogno di qualche nave espressamente costruita per portare gli aerei ed abbiamo 
bisogno a��oluto, urg_ent�, improroga�ile_, .o�tr� .che dei v.eliv?li imbarcati sulle navi, di un gran 
n�mero d� Idr.ovola�tl e d1 un �ruppo d1 dmgiblh, e che gh um e gli altri abbiano i necessari punti 
d1 appoggio Sia s�l l�torale nazwnale, che su quello delle nostre colonne Mediterranee. I dirigibili 
s��o veram_ente zndtsfensabili pe� l'esP_loraz�one. Ma, ripeto, l 'aeronautica marittima non è pos
Sibile che ns�onda p1�namente ru suo1 scopi se non costituisce una specialità a sé, in continuo 
contatto tecr:1co,. ma:mo e morale, con le navi con le quali deve cooperare: postulato, questo, 
che nume�os1 �p1sod1 delle manovre hanno ora ampiamente confermato. Non sarebbe difficile 
per esemp10, dimostrar� con dati di fatto che le notizie fornite dagli aviatori, non perfettamente 
a cono�cenza �:1 m�tenale n�vale, sono state peggio che inutili, dannose. . N_ e tutto CIO puo otte�ers1 .se la Marina non disporrà pienamente dell'aviazione marittima 
se c10e que�ta non le verra affidata senza restrizioni di sorta. ' 

Scatunscono poi dalle recenti manovre altre considerazioni che interessano la politica gene
rale del Paese. 

E, intanto, emerge la necessità che i porti della Sicilia orientale, della Calabria e della Pu
glia, sull'Ionio e sul Basso Adriatico, siano preparati ed attrezzati in modo da consentire più ra
pidamente lo scarico dei piroscafi e il pronto sgombero ferroviario dei carichi sbarcati. 

Le manchevolezze attuali, in questo campo, in quelle regioni, sono oggi gravissime. 
Occorre poi tener presente che l'ipotesi di queste manovre che il traffico fosse possibile solo 

nel mediterraneo orientale, è di fatto la più verosimile, e occorre quindi rivolgere ogni sforzo 
a sviluppare in pace e a prepararsi a difendere i11 guerra gli scambi con il Levante. Abbiamo potu
to constatare, per esempio, in che gravi difficoltà si trovasse il Partito Nazionale per la suesposta 
neutralità non benevola della Grecia: mentre l 'azione più efficace del Partito avversario fu ap
punto quella delle Unità che poterono effettuare i rifornimenti a Navarino. 

Un atteggiamento benevolo della Grecia ci sarebbe, in guerra, di assai maggiore ausilio di 
quanto non sembri, anche per diminuire le preoccupazioni per la difesa dell'Adriatico. E poichè 
alle nostre navi che ebbero a sostare a Navarino, in questa e in altre recenti occasioni, fu fatta 
dai locali la più amichevole accoglienza, penso che sarebbe opportuno sfruttare il centenario del 
sacrificio di Santorre di Santarosa, che ricorrerà appunto l'anno venturo, per avviare ed affer
mare un'amichevole riavvicinamento verso quel Paese, avvicinamento che potrebbe anche pre
cludere a una più intima intesa, nonostante il possesso da parte nostra del Dodecaneso che, appunto 
per le necessità del traffico orientale, è indispensabile resti definitivamente sotto la nostra Ban
diera e sia convenientemente munito a difesa. 

Voglia l'E. V . ,  nel suo alto senno, vagliare le considerazioni esposte. Al Suo illuminato amo
re della Patria non potranno sfuggire le ragioni imprescindibili di esistenza per le quali occorre 
che la Marina sia, tecnicamente, organicamente e politicamente, messa in condizione di adempie
re il suo formidabile compito. 

Nota n .  23 
ACS, PCM, f. 1 12-2, n. 2374 

Il Ministro 
THAON DI REVEL 

Commissario d'aeronautica Gabinetto Segreteria Militare l A l'Alto Commissario per l'Aero
nautica - Roma 

Roma, 24 novembre 1924 

Oggetto: Concorso dell'Aeronautica alle ultime manovre navali. 
Restituisco a V.E. la nota N. 3803 in data 19 Settembre u.s .  di S.E. il Ministro della Marina, 

contenente rilievi gravi a carico dell'Aeronautica. 
Nella nota è infatti detto che "il concorso dato dall'Aeronautica alla R. Marina nelle ultime 

manovre fu scarsissimo, e, nonostante la preparazione di lunga mano ed i più meritori sforzi del 
personale di volo, l 'ausilio apportato è stato quasi nullo e ciò soprattutto per deficienza numerica 
e qualitativa del materiale, per deficienza delle basi, per scarso affiatamento colle unità navali, 
per impreparazione alla esplorazione marittima" . 

Non ho nulla da eccepire alla affermazione che il concorso dell'Aeronautica sarebbe stato 
scarsissimo, e l'ausilio da essa apportato sarebbe stato quasi nullo, quando, non fu addirittura 
dannoso per le inesatte notizie date dagli aviatori in esplorazione. 

Ma mi permetto di far subito notare che S.E. il Ministro della Marina, a pagina 3 della nota 
soprariferita nel giustificare la richiesta di velivoli sulle navi, dichiara che i velivoli non appoggia
ti alle navi (e cioè i velivoli con basi costiere quali erano quelle di cui si disponeva nelle manovre), 
non hanno che un valore pratico minimo nella guerra e sul mare. 

Concordo pienamente, perchè gli idrovolanti, secondo il loro tipo, hanno un raggio di azio
ne variabile da 1 50 a 250 km. e potevano quindi essere utili solo nelle operazioni marittime costie
re e cioè nello specchio delimitato dalla carta annessa, da cui risulta la enorme zona sottratta 
all'azione dell' idroaviazione costiera. 

Ma ammesso quanto sopra, su cui non è disaccordo, cade ogni responsabilità dell'aronauti
ca, se non ha tratto dai mezzi disponibili più di quello che essi potevano rendere; perchè non 
ad essa è imputabile la mancanza attuale di navi capaci di portare a bordo almeno un velivolo 91 
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di esplorazione e di navi portavelivoli; solo soluzioni per estendere largamente il raggio d'azione dei velivoli. 
Ad ogni modo subito dopo le manovre, in seguito ad accordi presi col Capo S .M.  della Marina si è disposto perchè, per la parte che riguarda l 'aviazione, possano imbarcarsi circa trenta apparecchi per il 30 giugno 1 925 . 
Soggiungo nelle grandi linee, che il concorso, se scarso rispetto alle esigenze della R .  Marina, fu tuttavia notevole in confronto dei mezzi esistenti ed alla mancanza di idroscali, cosicchè ai meritori sforzi del personale di volo, devesi aggiungere tutto lo sforzo del Commissariato per mettere in efficienza e far convenire alle manovre navali la maggiore forza aeronautica possibile, senza badare né a disagi del personale né a spese. 
La preparazione di lunga mano non si è avuta perchè nel periodo antecedente alle manovre le R. Navi non compirono esercitazioni di cui l 'aeronautica potesse largamente approfittare per il suo migliore addestramento tecnico. 
Non è inopportuno far altresì notare che anche recentemente solo il giorno 6 Ottobre questo Commissariato fu informato che dal l5  ottobre al 1 5  novembre la R. Marina avrebbe svolto esercitazioni nelle acque della Sardegna. Se tale notizia avesse avuto prima, il Commissariato avrebbe potuto provvedere per un concorso della idroaviazione assai più notevole di quello che solo mediante ripieghi e provvedimenti finanziari urgenti potè riuscire a dare. La zona estesissima fuori dal raggio di azione degli idrovolanti era di competenza dei dirigibili, che, furono tutti mobilitati, e resero quanto potevano rendere in relazione alla loro limitata cubatura, che ne restringe il campo di azione, ed alla loro estrema sensibilità alle condizioni atmosferiche. 
Scendendo dalle linee generali a quelle particolari, devo far presente: 
a) Deficienza numerica del Materiale. 
L'idroaviazione, secondo la lettera 1 9  Settembre 1 924 N. 2634 del Ministero della Marina all'aprile u .s .  contava di: ' 

60 idrocaccia 
50 idroricognizione 
10 idroricognizione veloce 
23 

143 aeroplani 

più 6 S . l 6  bis e 20 M . l 8  in costruzione. 

M.5 .  e M.7 
M.9  e F.B.A. 
S . l 3  
M . l 8  

Senonchè i 10 S . l 3  erano già annotati come da radiare dalla stessa R. Marina; dei 60 idro
caccia erano efficienti solo 20, i rimanenti 40 erano in pessime condizioni; dei 50 da ricognizione 
M.9 ,  solo 5 erano efficienti e tutti gli altri con divieto di volo, sino a che non furono ultimati 
i lavori di rinforzo degli attacchi delle ali. Malgrado ciò tutti gli apparecchi M.9 vennero radiati 
per insufficiente coefficiente di sicurezza. 

I 23 M . 1 8  salvo uno, erano tutti apparecchi scuola a doppio comando. 
. In conclusione la situazione quale appare da un prospetto di consegna a firma del Capitano 

d1 Vascello allora Ispettore della R. Marina, era di: 

M.5 - M.7 
M.9 
M . 1 8  
M . 1 8  (scuola) 

13 efficienti 
5 efficienti 
l efficiente 
6 efficienti 

25 efficienti 

1 5  riparabili 
35 riparabili più 5 presso le ditte 
1 riparabile 

II riparabili più 5 presso le ditte 

92 ripariabili 10 presso le ditte 

127 

La R .  Marina ha con successivo foglio riconfermato la cifra di 143 idrovolanti - e non è 
ora il caso di perdere tempo a discutere e controllare i dati. 

Basta per lo scopo della presente notare che oggi esistono 344 idrovolanti, di cui 170 dei soli 

tipi M.7,  M. 1 8, S . 16 bis in linea e 174 di riserva per i consumi e le scuole, e che al 30 giugno 
1925 si avrà, un totale di 492 idro, completamente efficienti, di cui parecchi di nuovo tipo, una 
squadriglia S .57 e due siluranti, nessuno del tipo M.9, ed oltre una trentina di apparecchi dei 
tipi precedenti e dei tipi sperimentali (libelle) da imbarcare. 

L'idroaviazione rispetto all'aprile 1 923 è quindi oggi più che raddoppiata e sarà quasi qua
druplicata per il 30 giugno 1 925 . 

È da notarsi che oggi non esiste in servizio nessuno degli apparecchi ereditati dalla Marina, 
radiati perchè privi di valore militare. Il che dimostra che l 'Aviazione della Marina all'atto della 
consegna era praticamente e militarmente inesistente. 

b) Deficienza qualitativa del materiale. 

In parte fu già risposto, in merito; ad ogni modo si può notare che il materiale tuttora in 
servizio (M.7 - M . l 8 - S . l 6) è dei tipi adottati a suo tempo dalla R.  Marina. I nuovi tipi studiati 
ed esperimentati (L'S .57 - S.55 ecc.) non sono ancora entrati in servizio per lo stesso motivo per 
cui anche la caccia terrestre, ad esempio, è tuttora costituita su apparecchi ormai superati e solo 
ora si può provvedere a tipi recenti su 300 cavalli. 

Le deficienze qualitative del materiale si possono ridurre principalmente al cattivo funziona
mento dei motori, i quali sono tutti residuati di guerra o peggio ancora costruiti nel periodo im
mediatamente successivo all'armistizio ed accettati (solo per l 'impossibilità di rescindere tutti i 
contratti) senza collaudo e con la convinzione che non dovessero mai servire. 

L'utilizzare tali motori residuati nella prima riorganizzazione aeronautica è stata una dura 
necessità di bilancio, pur non avendosi illusioni circa gli inconvenienti che si sarebbero in seguito 
lamentati. 

In ogni modo molto si è speso e moltissima cura è stata usata per la loro revisione e per 
alcune modificazioni atte ad eliminare le cause delle avarie più frequenti. 

c) Deficienza delle basi. 

La necessità della guerra nei riguardi dell'idroaviazione hanno portato ad un fortissimo svi
luppo delle basi adriatiche le quali �a sole potrebbero co�tener.e tut�e le �quadr�glie idr�v�lanti 
attualmente esistenti oltre alle loro nserve. Sulle coste Jomche, tlrremche, msulan e colomah non 
sorsero che piccole basi di carattere provvisorio capaci di accogliere una o due sezioni per la sor
veglianza delle coste e del traffico marittimo. . . Per lo stato di abbandono di tali basi nel periodo del dopo guerra e per 1! loro carattere d1 
temporaneità solo poche di esse hanno potuto essere ripristinate. 

Ma in ogni caso quelle della Sicilia e della Sardegna che esistevano ancora nell'aprile dello 
scorso anno sono state tutte ripristinate e cioè: Marsala, Siracusa, Augusta, Milazzo, Terranova 
e Cagliari. 

Sulla costa Libica non esisteva più nulla. Gli idroscali, come è noto non si improvvisano 
e i grandi idroscali in progetto per la Sicilia W e per la Sardegna Sud non potranno essere inizia�i 
neppure nel bilancio 1924-25 per deficienza di fondi. Lo potrebbe �ol.o. se veniss� approv<>:to Il 
bilancio straordinario, ma in ogni caso non potrebbero essere compmt1 m meno d1 due anm per 
il tempo che occorre alle relative pratiche amministrative secondo la legislazione in vigore (ap
provazione contratti ecc.) .  

d) Scarso affiatamento ed impreparazione. 

Lo scarso affiatamento non è certo dipeso dalla R. Aeronautica, ammesso che vi sia stato, 
in prova di che, stanno i rapporti degli ufficiali addetti ai Co�andi .dei du� p�rt�ti, d.ai quali risu�
ta l'opera spiegata a vincere i preconcetti e lo scetticismo degli Stati Magg10n d1 ess1, e a soppen
re alla loro poca competenza nei riguardi dell'impiego dei mezzi aerei. 

Gli inconvenienti avvenuti nel servizio comunicazioni denotano se mai il poco buono suo 
funzionamento a cui si deve che le informazioni degli aerei sono state sempre trasmesse con note
volissimo ritardo che finiva per diminuire o addirittura annullarne il valore. 

Il servizio di' osservazione fu eseguito quasi tutto da ufficiali della R.M. in S.A.P. - Le 
inesatte e dannose notizie date dagli osservatori, vanno quindi attribuite più che altro alle speciali 
difficoltà dell 'osservazione dall'alto ed anche alla mancanza di esercizio .  Tuttavia questi incon
venienti non si sarebbero forse avuti se la R. Marina avesse concesso, in occasione delle manovre, 
gli ufficiali di vascello brevettati osservatori che la R. Aeronautica aveva istruito con dispendio 
di energie, tempo e denaro. 93 



94 

D'altra parte non sembra che i Capi della Marina, siano bene al corrente della situazione 
perchè presso questo Commissariato esistono le prove e i documenti, che, presso tutti i dipenden
ti dipartimenti e presso tutte le sedi ove esistono unità aeronautiche ed unità della marina, non 
viene mai tralasciata nessunissima occasione di tiri, navigazioni, ecc . ,  per eseguire esercitazioni 
di insieme, spesso per la iniziativa dei Comandamenti dell 'Aeronautica locale. 

Relativamente alla questione dell'aeronautica navale (e cioè imbarcata a bordo) e della ne
cessità che la Marina disponga pienamente e senza restrizioni di sorta di essa, concordo in massima. 

Nulla osta che per quanto concerne l 'impiego ed in certi limiti l 'addestramento, la R. Mari
na abbia facoltà di disporre, dell'idroaviazione navale tanto più che trattasi di apparecchi isolati 
che stanno permanentemente a bordo delle navi e devono quindi avere con esse il massimo affia
tamento. 

Concordo pure nella necessità di una aviazione costiera - intesa ad agevolare le operazioni 
delle R. Navi, a difendere le coste da attacchi navali nemici, ed a difendere le coste e l 'interno 
del paese da incursioni aeree avversarie. 

La dipendenza di questa aviazione non è chiara. Ora la marina la rivendica a sé , quantunque 
trattisi di aviazione che, come fu detto sopra, ha un valore pratico minimo nella guerra sul mare; 
ma so di certa scienza per aver fatto parte del Consiglio dell'Esercito - che due anni or sono, 
era il R.E.  che doveva provvedere colla propria aviazione alla difesa costiera, tranne che per le 
basi marittime principali e secondarie. 

La questione se affidare la difesa costiera all'esercito od alla marina, esula dalla competenza 
del Commissariato, il quale sin d'ora provvede nel miglior modo e colla migliore buona volontà 
all'affiatamento dell'idroaviazione colla R. Marina, ma non può mettere a disposizione per l'im
piego della R. Marina l'aviazione costiera, nella stessa larga misura con cui metterà l 'aviazione 
navale, imbarcata sulle navi, perchè considera l'aviazione costiera come aviazione di difesa terri
toriale e non ritiene quindi conveniente che squadriglie dislocate ad es. a Napoli, per concorrere 
alle operazioni di difesa locale , possano essere, d 'ordine del Comando delle Forze Navali, spo
state improvvisamente a Siracusa od a Brindisi, lasciando il Golfo di Napoli completamente 
sprovvisto . 

Circa i dirigibili essi hanno per campo d'azione la zona al di là del raggio d'azione dei velivo
li, non servono all'esercito; nulla osta che per l'impiego, essi ricevano, in massima ordini dal Co
mandante delle Forze Marittime. 

Ma si tratta sempre di dipendenza per l'impiego e non per altri motivi, si tratta cioè di una 
dipendenza perfettamente analoga a quella di uno squadrone di cavalleria o di una batteria da 
campagna, che sia messa a disposizione, per l'impiego, di una data colonna di fanteria. 

Il Comando di Fanteria dà gli ordini per la operazione da compiersi, ne prescrive i compiti, 
l 'azione, ma non si deve ingerire del loro addestramento tecnico e di altri particolari specialità 
delle due armi. 

Il volere che l'aviazione, che opera con la marina, sia messa senza restrizione di sorta alle 
sue dipendenze e cioè per addestramento, disciplina ecc. sembra pretesa eccessiva, quale sarebbe 
quella del comandante di fanteria della sullodata colonna, che volesse avere analoghe ingerenze 
sulla cavalleria e sull'artiglieria. 

Non si può del resto tacere che sino al 1 923 la marina non spendeva che 9 milioni per la 
sua idroaviazione, ed è chiaro che con tale assegno non poteva avere certo quell'aviazione quan
titativa e qualitativa che ora, malgrado una spesa quasi quadrupla non è ancora sufficiente. Il 
limitato bilancio di allora prova quanto poco fu prima del 1923 l'interesse della marina per l 'a
viazione. 

La Marina non parla però della deficienza principale della idroaviazione e cioè della defi
cienza del personale. 

Il rapido aumento della aviazione in fatto di materiale è assai semplice, è questione di bilan
cio. Ma in fatto di personale e specialmente dei Comandanti esso è assai più difficile e lento. 

Le scuole piloti danno piloti di truppa e Sottotenenti - ma non comandanti - sono questi 
che necessitano e di questi occorrerebbe un contributo pari al fabbisogno, che è negato dalla R.  
Marina, allegando deficienze di organico. Non ne discuto. Noto soltanto che se l'aviazione ausi
liaria della R. Marina fosse stata lasciata, come prima del 1923, alla integrale dipendenza della 
R. Marina, e se questa avesse attribuito all'aeronautica il valore e l 'importanza che ora le dà, 
essa malgrado le deficienze di organico, avrebbe pur provveduto alla costituzione di una più grande 
idroaviazione, con qualche ripiego, o alla peggio , ripartendo le deficienze in relazione all'impor
tanza relativa della navigazione di superficie e di quella aerea. 

Il Commissariato si basa appunto su questo argomento per ottenere personale dalla R. Ma-

rina, in mancanza del quale sarebbe pretesa eccessiva il voler aver prontamente ed in perfetta 
efficienza una potente aviazione ausiliaria della R .  Marina. 

Il Vice Commissario 

f.to BONZANI 

(Sigla manoscritta di Mussolini sul primo foglio) 

Nota n. 24 
ADA, b. 3, fase. 46 

A ttestato di privativa industriale n. 238438 rilasciato a C. D'Ascanio. 

REGNO D'ITALIA 
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE 

(ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA) 
UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Attestato di privativa industriale N. 238438 

Nel Registro Attestati di questo Ufficio è stata regolarmente iscritta la domanda, coi docu
menti voluti dalla legge, all'Ufficio stesso nel giorno 7 del mese di aprile 1925 alle ore 17 .42 da 
D'ASCANIO CORRADINO 

Roma 

per ottenere una privativa industriale per il trovato designato col titolo: Elicottero a due eliche 
coassiali con dispositivo di discesa lenta automatica. 

Contraddistinta dal numero del Registro Generale 238438. 
Il presente attestato non garantisce che il trovato abbia i caratteri voluti dalla legge perchè 

la privativa sia valida ed efficace, e viene rilasciato senza esame preliminare del merito e della 
novità di esso. 
Roma, lì 15 giugno 1925 

Il Direttore dell'Ufficio 

G. DE SANCTIS 

Nei riferimenti al presente attestato richiamare soltanto il suindicato numero, adottando la 
dizione: PRIVATIVA ITALIANA N. 238438. 

DESCRIZIONE 
dell'invenzione avente per titolo: 

"ELICOTTERO A DUE ELICHE COASSIALI CON DISPOSITIVO 
DI DISCESA LENTA AUTOMATICA" 

del Sig. Ing. Corradino D'Ascanio, a Roma 

OMISSIS 
RIASSUNTO 

1 - Elicottero a due eliche coassiali, disposte sopra al centro di gravità dell'apparecchio e 
rotanti ad uguale velocità ed in senso inverso intorno ad un asse verticale, caratterizzato da ciò 
che le pale di cui sono munite le eliche sono girevoli ciascuna intorno al suo asse maggiore e mu- 95 
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nite di un appendice stabilizzatrice disposta verso la zona di maggior velocità periferica e formata 
da un elemento di superficie fissa ( 10) rispetto alla pala ed uno mobile 12  girevole intorno al bor
do posteriore ( 1 1 )  dell'elemento fisso 10 e comandabile meccanicamente dal pilota. 

2 - Elicottero come da N. l caratterizzato da un dispositivo di propulsione composto, per 
ogni pala, di un elemento di superficie girevole intorno ad un asse 1 7  perpendicolare all'elemento 
stesso e disposto tangenzialmente alla linea generata dal punto di rotazione nel movimento rota
torio dell'elica, tale elemento di superficie rotando in seguito alla trazione di un tirante 19 mecca
nicamente connesso ad una leva oscillante 22, la cui oscillazione è comandata da un rullo 24 solidale 
alla leva stessa e scorrevole sopra una camme 25 cilindrica, coassiale all'asse di rotazione delle 
eliche camma, unica per ogni elica e fissa alla carlinga dell'apparecchio, il pilota però potendo 
comandare simultaneamente ed in ugual misura entrambe le camme meccanicamente sia in eleva
zione che nella rotazione. 
Roma il 7 aprile 1 925 

p .p .  Corradino D'ASCANIO 

Nota n. 25 
ADA, b. 3 ,  fase. 43 

Copia della lettera. 

Ing. Corradino D'Ascanio l A Ditta Gabardini - Cameri. 

Il Segretario 
(Firma illegibile) 

Roma, 2 aprile 1 925 

Qualche mese fa ebbi il piacere di scrivervi richiedendovi un preventivo per la fornitura di 
un V ls motore da 50 HP.  Non avendo avuto alcuna risposta, dubitando nello smarrimento della 
mia lettera, mi pregio rinnovarvi la preghiera di inviarmi quanto segue: 

l - Preventivo per la fornitura di un motore Gabardini da 50 HP, con termine di consegna. 
2 - Disegni dei complessivi quotati nella parte relativa agli attacchi. 
3) Disegni del mozzo dell'elica. 
4) Momento di inerzia di un volante da mettersi al posto dell'elica. 
5) Caratteristiche del motore, curva di potenza, peso, consumo ecc. 
In attesa di leggervi al più presto, ben distintamente Vi saluto. 

Nota n. 26 
ADA, b. 3, fase. 43 

Copia della lettera. 

Ing. Corradino D'Ascanio l A Direzione Superiore del Genio Aeronautico sez. Aeroplani - Roma. 

Roma, 20 maggio 1 925 
Essendo stato ammesso a partecipare al prossimo Concorso per Elicotteri e desiderando fare alcune prove preliminari con un modello ridotto di elicottero mi onoro richiedere a Codesta On Direzione che mi venga concesso in consegna o in vendita u�o dei motori rotativi Le Rhone d� 80 HP radiati ma efficienti. 
In caso di accettazione della presente richiesta, prego codesta On. Direzione a volermi comunicare le modalità di concessione. 

Nota n. 27 
ADA, b.  3, fase. 43 

Commissariato per l'Aeronautica - Direzione Superiore del Genio e delle Costruzioni Aeronauti
che Sez. Approv. e Vendite l A Ing. Corradino D'Ascanio. 

Roma, 4 giugno 1 925 
Oggetto: Cessione motore Le Rhone 80 HP 

In relazione alla domanda inoltrata dalla S .  V .  per l'acquisto d i  un motore Le Rhone 80 HP,  
per fare alcune prove preliminari con un modello ridotto di  elicottero, s i  partecipa che in  conside
razione dello scopo della richiesta, si potrebbe cedere un motore riparabile di tale tipo per Lire 2.500. 

Tale motore si trova depositato presso la Sezione del Genio Aeronautico di Milano. 
Pertanto si prega comunicare se la S .  V. ha ancora interesse di acquistare il motore in parola, 

in modo che questa Direzione Superiore possa dare disposizioni alla Sezione suddetta per la sti
pulazione del contratto e la relativa consegna. 

Nota n. 28 
ADA, b .  3 ,  fase. 35 

Il Direttore Superiore 
del Genio e delle Costruzioni Aeronautiche 

R.  VERDUZIO 

Verbale s. l e s. d. (ma sicuramente de/ 1925) di costituzione di un sindacato che avrebbe dovuto 
lanciare e sfruttare l'invenzione "elicottero ". 

Fra i Signori: 
Ing. Corradino D'Ascanio 
Prof. Dott. Riccardo De Michele 
Comm. Avv. Omero Ranelletti 
Comm. Ageo Cidonio 
Ing. Guido Mauro 

Si premette che il Sig. Corradino D 'Ascanio, nato a Popoli e domiciliato a Roma, presso 
il Prof. De Michele, in via Agostino Depretis 49, ha ottenuto, a mezzo dell'Ufficio Brevetti Ingg. 
Barzanò & Zanardo, via due Macelli 66 in Roma, i certificati di deposito in Italia e in Germania 
di un brevetto di una sua invenzione concernente un elicottero. 

Fra i Sigg. Anzidetti si conviene: 
l - Per lanciare ed affermare l'apparecchio anzidetto e per lo sfruttamento della invenzione 

i suddetti Signori si costituiscono in Sindacato per provvedere nel miglior modo in riguardo e 
il Sig. Ing. Corradino D 'Ascanio trasferisce nel detto sindacato qualunque suo diritto presente 
ed avvenire nel più lato senso in relazione alla invenzione di che trattasi. 

2 - In attesa della concessione dei brevetti, si procederà alla costruzione del detto elicottero 
in modello ridotto per esperimenti preliminari e studio del tipo definitivo. A ciò sarà provveduto 
entro sei mesi dalla firma del presente atto a cura e sotto la direzione dello stesso Ing. D'Ascanio. 

3 - Per costruire l'anzidetto modello, essendosi all'uopo prevista una spesa di lire trentacin
quemila, i suddetti Signori versano nelle mani del Comm. Ageo Cidonio la somma di L. 7 .000 
cadauno per le altre spese eventuali sarà provveduto in parti uguali fra i vari soci. 

4 - Fin d'ora si conviene che alla invenzione sarà attribuito il 250Jo dell'utile che venga a rea
lizzarsi ed il restante 75% sarà proporzionatamente diviso in base alle quote versate o versande. 

· 5 - Amministratore provvisorio e Cassiere viene nominato il Comm. Ageo Cidonio con Uffi
cio in Via Sommacampagna 1 5 .  

6 - Il Sig. Ing. D'Ascanio curerà l e  pratiche necessarie all'ottenimento dei brevetti definitivi 
già richiesti e di eventuali altri brevetti relativi a migliorie che verranno apportate all'apparec- 97 
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chio, migliorie che si intenderanno afferenti al gruppo che col presente atto si è costituito; tutte 
le spese relative al conseguimento dei detti brevetti saranno a carico del gruppo stesso. 

7 - Dopo eseguite le sperienze [sic] necessarie col modello dell'apparecchio, ed in ogni modo 
non oltre un anno e mezzo da oggi, qualora la maggioranza dei soci non ritenesse opportuno 
o conveniente il proseguimento dei lavori per la costruzione dell'apparecchio definitivo, il sinda
cato si intenderà automaticamente sciolto e la liquidazione dei materiali sarà affidata ad un socio 
eletto dalla maggioranza e l ' ing. D 'Ascanio avrà la facoltà di riacquistare la proprietà dei brevet
ti, ottenuti a spese del Sindacato, pagando la somma effettivamente spesa per i brevetti stessi. 

8 - Durante la costruzione del modello dell'apparecchio l ' Ing. D'Ascanio non avrà diritto 
ad alcun compenso speciale o stipendio per l 'opera tecnica da lui prestata, ben inteso, però verrà 
rimborsato delle spese vive da lui sostenute e ciò a piè di lista. 

Nota n. 29 
ADA, b .  5 ,  fase. 99 

Promemoria dell'Ing. Corradino D'Ascanio. Copia. 

Cronistoria delle vicende svoltesi tra me e il Gr. Uff. Bar. Pietro Trojani. 

Roma, 24 agosto 1931  

Nell'anno 1925 mi uniì a l  Barone Trojani Pietro col comune intento di  sfruttare la  mia atti
tudine inventiva: 

Egli avrebbe apprestati i mezzi finanziari necessari e io avrei messa tutta l'opera mia di tecnico. 
Gli utili derivanti da questa combinazione sarebbero stati divisi per il 400Jo a me e per il 60% 

a lui e le somme da lui erogate avrebbero dovuto essere considerate a fondo perduto, ossia senza 
alcun obbligo da parte mia reintegrare eventuali perdite. 

Il Trojani avrebbe inoltre dovuto darmi un mensile di L. 2.500 sempre a fondo perduto, da 
dedursi poi alla mia quota di utili. 

In secondo tempo, come si vedrà in seguito tali patti furono verbalmente variati , pur restan
do identico lo spirito. 

OMISSIS 

Nota n. 30  
AT, b .  2 ,  fase. 3 5 ,  s . fase. 2 

Relazione su l 'elicottero a grande Potenza destinato al Concorso bandito dalla Direzione Supe
riore del Genio Aeronautico. 

Roma, 30 maggio 1 925 

L'elicottero che dallo scrivente verrà presentato al Concorso bandito dalla Direzione Supe
riore del Genio Aeronautico è del tipo a due eliche coassiali, rotanti in senso inverso, con fusolie
ra e relativo motore disposti inferiormente alle dette eliche. 

Nei disegni alligati l'elicottero è rappresentato nelle sue tre viste: laterale, frontale e in pianta. 

Il tipo di motore adottato è lo Jupiter da 360 HP. 

Le due eliche sono formate, ognuna, da quattro pale uguali; ogni pala avente profilo semi
spesso di elevato rendimento aerodinamico, è di forma rettangolare. Detta pala è formata di due 

parti, una verso il mozzo che ha funzione di braccio della pala, e l 'altra costituita dalla pala pro
priamente detta. 

Il primo elemento è articolato al mozzo secondo un asse ortogonale all'asse di rotazione del 
mozzo stesso, questo elemento, tutto costruito in metallo, ha un profilo con convessità in alto 
e con superfice ventrale piana, parallela all'asse di articolazione. Questo elemento porta un pro
lungamento tubolare su cui è infilata e trattenuta la pala, la quale è libera di ruotare intorno al
l'asse del tubo e di assumere quindi incidenze diverse rispettG al piano normale all'asse di rotazione 
dell'elica. L'asse di rotazione della pala su sé stessa è disposto, naturalmente, in prossimità e pa
rallelamente alla linea dei centri di pressione. 

La pala è costruita in legno compensato dello spessore di mm. l ed ha nell'interno opportu
ne nervature aventi funzione di centine e di longheroni, un sistema di fili di acciaio fissati a centi
ne speciali in duralluminio, scarica gli elementi in legno dalle sollecitazioni prodotte dalle forze 
centrifughe. 

Verso l 'estremità di ogni pala e dalla parte del bordo di uscita, vi è un'appendice caudale 
formata da un piano fisso , rigido e solidale alla pala ed un piano mobile manovrabile, a mezzo 
di opportuni cavi, dal pilota. 

Gli assi di rotazione delle pale (su loro stesse) delle due eliche, sono disposti in due piani 
paralleli e normali all'asse di rotazione delle eliche stesse, ed opportuni montanti articolati nei 
punti di attacco delle pale, assicurano la rigidità del sistema. 

Opportuni smorzatori, applicati fra gli elementi fissi ed i mobili di ogni pala, frenano le even
tuali oscillazioni rotatorie delle pale, oscillazioni che si potranno produrre quando una pala del
l'elica superiore passa sopra una pala dell'elica inferiore. 

I comandi dei piani mobili di tutte le pale sono riuniti in modo tale che si possa provocare 
la rotazione di essi, simultaneamente e con uguale ampiezza. Inoltre il segmento di unione fra 
il gruppo dei cavi di comando dei piani mobili di una pala ed il gruppo corrispondente dell'altra 
pala è di lunghezza variabile, a volontà del pilota, per ottenere l'uguaglianza delle coppie di rea
zione delle due eliche. 

Dopo quanto detto si comprende, senza ulteriori spiegazioni, il funzionamento del comando 
di elevazione dell'apparecchio e nell'istesso tempo il funzionamento delle pale nella discesa a co
mandi abbandonati ed a motore fermo e disinnestato; evidentemente, in quest'ultimo caso le pa
le si disporranno automaticamente secondo l'angolo ottimo del volo librato e la velocità di discesa 
sarà solo dipendente dal raggio d'inerzia della superficie della pala rispetto all'asse di rotazione 
delle eliche, dal carico di velatura e dalle caratteristiche aerodinamiche del sistema pala-piano fisso. 

La propulsione per la traslazione dell'apparecchio si effettua mediante il seguente dispositi
vo: Verso l 'estremità di ogni pala vi è una coppia di elementi di superficie, le quali, normalmente 
sono disposte perpendicolarmente all'asse maggiore delle pale e quindi oppongono la minima re
sistenza al vento relativo, tali superfici di ogni coppia possono ruotare, in senso inverso, in modo 
da disporsi normalmente a tale vento. La rotazione delle dette superfici avviene, periodicamente 
ad ogni giro, quando queste passano per un determinato settore del disco inviluppo delle pale 
e secondo settori diametralmente opposti per le due eliche. n comando della rotazione è ottenuto 
mediante l'azione di opportune cammes, avente ognuna una sola gobba attiva, e sulle quali scor
rono le estremità di leve, trattenute agli alberi delle eliche e connesse a mezzo di opportuni cavi 
con gli alberi di rotazione delle superfici. Facendo agire le cammes, che sono nell 'interno della 
fusoliera ed orientate rispetto a questa in modo tale che la bisettrice dei settori di azione sia nor
male all'asse della fusoliera stessa, è possibile provocare l 'esposizione simultanea delle superfici 
di propulsione, in settori diametralmente opposti sulle due eliche. Le azioni delle resistenze aero
dinamiche generate su dette superfici si sommeranno in un'unica risultante passante per l 'asse 
di rotazione delle eliche: variando più o meno l'ampiezza di azione delle cammes, si varierà l'in
tensità della forza propulsiva e quindi la velocità orizzontale dell'apparecchio. 

La fusoliera è munita di una deriva di stabilità trasversale di un timone di direzione e di un'ap
pendice anteriore sulla quale è fissata, girevole intorno ad un asse ortogonale all'asse di rotazione 
delle eliche e comandabile dal pilota un elemento di superficie. Tale elemento ha il duplice ufficio 
di compensare l 'azione della spinta dell'aria proiettata sulla fusoliera dalle eliche e, nel moto di 
traslazione, a neutralizzare le differenze fra la coppia di rovesciamento prodotta dalla trazione 
propulsiva eccentrica rispetto al centro di pressione frontale dell'apparecchio e la coppia di rad
drizzamento generata dallo spostamento in avanti, rispetto al centro di gravità dell'apparecchio, 
del centro di sostentamento. 

I criteri seguiti nell'impostazione del progetto, sono stati i seguenti: innanzitutto, tenuto pre
sente che la difficoltà maggiore incontrata fin ora nella costruzione degli elicotteri risiede essen- 99 ;  
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zialmente nella realizzazione di una grande docilità nei comandi, nella stabilità e nella possibilità 
di eseguire con sicurezza ed a bassa velocità la discesa a motore fermo, lo scrivente si è preoccu
pato principalmente di fare un apparec�hio leggero, con basso c�ric? per cavallo, �arico mo�t� 
lontano dal limite che teoricamente ed m base a prove su modelli, si potrebbe aggiUngere. S1 e 
previsto, pertanto, un carico/HP di Kg. 5, disponendo quindi di una potenza di 360 HP si è pre
ventivato un peso totale dell'apparecchio a pieno carico di Kg. 1 800. 

Dalla seguente analisi dei pesi si vede come il detto peso totale è distribuito: 

Motore Jupiter Kg . 350,00 
Serbatoi per comb. e olio e tubaz. )) 30,00 
Gruppo ingranaggi e innesto a friz. )) 1 30,00 
Alberi verticali, cuscinetti ecc. )) 220,00 
Pale eliche 8 x 21 )) 168 ,00 
Fusoliera ed impennaggi )) 90,00 
Carrello )) 100,00 
Imprevisti )) 87,00 

Peso dell' app . vuoto )) 1 . 1 75 ,00 

Carico utile: 
Benz. e olio Kg. 1 50 
Pilota )) 75 

Carico suppl. )) 400 
)) 625 

)) 625 ,00 

Peso totale )) 1 . 800,00 

Lo scrivente, inoltre si è imposto di realizzare una velocità di discesa automatica dell'appa
recchio non superiore ai 5 m/sec. 

In base ai suddetti criteri principali si è eseguito il calcolo aerodinamico delle eliche, suddivi
dendo, come al solito, le pale in elementi ed eseguendo le necessarie integrazioni per la ricerca 
della spinta verticale e della coppia resistente. (In tale calcolo si è considerato il Kx del profilo 
costante su tutta la pala, mentre si è minorato il Ky in media del 1 50Jo) .  

La  superficie risultante per ogni pala è di mq. 4 ,03 e quindi i l  carico unitario medio sulle 
pale è di: 

1 . 800 
= Kg. 55 ,8 /mq. 

4,03 x 8 

La velocità di rotazione delle eliche è di 90 giri al primo. 
I calcoli di resistenza dei vari organi sono stati eseguiti in base alle sollecitazioni prodotte 

da una coppia motrice di 400 HP a 90 giri al primo, alle forze centrifughe relative a detta velocità 
di rotazione ed in base al peso totale dell'apparecchio di Kg. 1 . 800. Il dimensionamento delle 
varie sezioni è stato fatto in modo tale che le sollecitazioni unitarie risultino un quarto del limite 
di elasticità; per alcuni organi invece, come attacchi, comandi od altre parti che possono essere 
tormentate nel montaggio o in altre manovre, le sollecitazioni unitarie sono state maggiormente 
ridotte. 

Il carrello è stato calcolato in base ad una velocità verticale d'atterraggio di 7 m/sec. (quella 
effettiva a motore spento e comandi abbandonati supera di poco i 4 m/sec.) in base a dette velo
cità le sollecitazioni unitarie nelle parti del carrello risultano un mezzo del limite di elasticità. 

Lo scrivente ha in costruzione un apparecchio simile a quello descritto e ridotto per un mo
tore Le Rhone da 80 HP; in seguito alle prove di questo modello ed ai suggerimenti che le prove 
stesse daranno, lo scrivente si riserva di apportare quelle modifiche che riterrà opportune all'ap
parecchio definitivo, producendo in tempo utile per ogni controllo i calcoli dettagliati di tale ap
parecchio definitivo. 

Ing. Corradino D'Ascanio 

Nota n. 3 1  
AT, b.  2, fase. 37, s. fase. 4 

Copia della lettera. 

Pietro Trojani l A Italo Balbo Ministro dell'Aeronautica . .  

A Sua Eccellenza il Ministro dell 'Aeronautica 
Il sottoscritto nel 1924 conobbe l'ingegnere Corradino D'Ascanio, il quale gli propose di fi

nanziare l'invenzione da lui fatta di un elicottero. 
L'ingegnere D'Ascanio si era già occupato di aeronautica, perchè durante la guerra era stato 

addetto ai servizi tecnici dell'aviazione ed era anche stato inviato in missione negli Stati Uniti 
di America con i fratelli Pomilio. 

Il sottoscritto accettò di finanziare l' impresa ed aiutare l'ingegnere D'Ascanio nei suoi studi, 
allettato dalla conoscenza che aveva della grandissima importanza del problema dell'elicottero 
e della passione che destava nei tecnici e nei pratici di tutto il mondo la sua risoluzione, sempre 
invano ricercata. Oltre i numerosi tentativi fatti in ogni paese dell'estero da tecnici eminenti, da 
Governi e da costruttori (Oehmichen, Bothezat, Karman, Bréguet, Devoisin, Curtiss, Pescara, 
I sacco, La Cierva, Bleecker, ecc.), anche nel nostro paese il problema era stato affrontato dai 
più eminenti tecnici e ha dato luogo a severi studi ed esperienze, come quelle del compianto Ge
nerale Guidoni, del Generale Costanzi, e soprattutto del Generale Croceo, che ne ha intravisto 
tra i primi l'enorme importanza e se ne è continuamente occupato fin dal 1906. 

Dopo un certo periodo di studio, arrivato al punto in cui si doveva affrontare decisamente, 
come mezzi adeguati e senza limitazione di spese, la risoluzione pratica del problema, prima di 
decidersi a ciò il sottoscritto volle interpellare il Capo del Governo, allora anche Ministro del
l' Aeronautica, e infatti, sotto gli auspici di S.E. De Bono, egli fu ricevuto insieme con l'inventore 
da S.E. Mussolini i! l o novembre 1925 . In tale udienza fu spiegato a S .E.  ogni particolare dell'in
venzione e del suo sviluppo. Egli non solo approvò e incoraggiò l ' intrapresa, ma quanto [sic] volle 
offrire un sussidio, per gli studi fino allora fatti, di L. 200.000,00, che il sottoscritto, ringrazian
do, rifiutò, perchè aveva i mezzi per poter continuare da solo. A ciò S.E. Mussolini disse: "Bra
vo; lavorate con fede e tenacia, e quando avrete bisogno lavorerò con voi" .  

Gli studi furono continuati nel campo pratico e nei successivi anni 1926 e 1927 furono co
struiti due primi apparecchi, uno del peso di Kg. 900 e l'altro di Kg. 1200, che andarono distrutti 
durante gli esperimenti. 

Poi nel l 928 fu iniziata la costruzione dell'elicottero tipo 3, commissionatoci dalla R. Aero
nautica, il quale, nell'ottobre 1930, ha conquistato all' Italia tre records mondiali , di durata, di
stanza ed altezza, dimostrando al mondo intero che il problema dell'elicottero era stato dall'Italia 
risolto. 

Gli altri Stati hanno speso somme rilevantissime ed anni di lavoro per il problema dell'elicot
tero senza riuscire a risolverlo : l'Inghilterra, per il solo elicottero Isacco ha speso 45 milioni; gli 
Stati Uniti di America per l'elicottero Bothezat 12 milioni; la Compagnia Curtiss per l'elicottero 
Bleecker 20 milioni, ecc. , mentre all ' Italia la completa risoluzione del problema non è costata 
che L. 600.000,00, segnando con ciò al suo attivo i tre records internazionali su citati, finora im
battuti e difficilmente battibili, non esistendo attualmente, malgrado gli studi intensificati dopo 
il nostro successo, elicotteri che abbiano qualità di volo intrinseche come gli altri tipi di velivoli. 

OMISSIS 
Anche lo Stato Maggiore della R. Marina e quello del R. Esercito in questi ultimi tempi han

no mostrato il più vivo interesse per questa nuova macchina aerea che per loro è di enorme utilità. 
Il sottoscritto pertanto si onora proporre a V.E. l'acquisto da parte del Governo del brevetto 

dell'elicottero D'Ascanio per gli usi delle Forze Armate dello Stato, in modo che si abbia la possi
bilità di utilizzare e sviluppare convenientemente la detta invenzione da parte degli uffici tecnici 
militari. 

Con perfetta osservanza. 

Roma, 25 maggio 1931 - IX0 

(Pietro Trojani) 
Ft. Trojani 

Consegnata nelle mani del Capo di Gabinetto di S.E. il Ministro dell'Aeronautica Colonne!- 1 01 .  
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lo Gennaro Tedeschini Lalli, insieme alle fotografie degli elicotteri D'Ascanio tipo l e tipo 2, 
ad un articolo dell'ingegnere Philipson, a un ritaglio di giornale in cui si parla degli studi del 
Generale Croceo sull'elicottero e ad un estratto conto delle spese sostenute per la costruzione del
l'elicottero D'Ascanio tipo 3 .  

Nota n .  32 
AT, b.  2, fase. 37,  s. fase. 

Ministero dell'Aeronautica - Direzione Generale del Genio Aeronautico div. SVA sez. approvv.ti 
l A Ing. Corradino D'Ascanio - Roma. 

Roma, 5 novembre 1925 
Oggetto: Motore Le Rhone 80 HP 

In relazione alla domanda presentata dalla S .  V .  per l'acquisto di un motore Le Rhone 80 
HP per fare delle prove preliminari con un modello di elicottero ridotto, si prega di dare un ri
scontro alla lettera n. 43389 del 4 giugno u.s .  di questa Direzione onde definire la pratica tuttora 
in sospeso. 

Nota n. 33  
AT, b .  2 ,  fase. 37, s .  fase. l 

d'ordine del Direttore Superiore del Genio 
e delle costruzioni Aeronautiche 

Il Capo Divisione 
(Ten. Colon. G. Gavotti) 

f.to GAVOTTI 

Copia della lettera su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria Parti
colare. 

Generale Bonzani Sottosegretario di Stato per l 'Aeronautica l A Alessandro Chiavo lini segreta
rio particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Roma, 1 5  dicembre 1925 

Egregio Commendatore, 
In relazione alla Sua lettera in data 1 3  novembre u .s . ,  con la quale, a nome di S.E. il Presi

dente, mi rivolge premure in favore dei Sigg. Pietro Trojani ed Ing. Corradino D 'Ascanio, nel 
mentre ho il pregio di significarle che sono in corso le pratiche per la ricerca e la perizia del mate
riale richiesto dai predetti Signori, posso assicurarla che la cessione del materiale suddetto sarà 
trattata con la massima sollecitudine. 

A. BONZANI 

Nota n. 34 
AT, b.  2 ,  fase. 35, s .  fase. 4 

Verbale del volo del primo elicottero. 

L'anno millenovecentoventisei, addì diciannove maggio, in Pescara, nel cortile dello Stabili-

mento Meccanico con Fonderia della Ditta Giuseppe Campione & Figli, si sono riuniti i Signori: 
l .  Grande Ufficiale Barone Pietro Trojani, di Roma, possidente; 
2. Commendatore Eugenio Campione, di Pescara, industriale; 
3. Cavaliere Luigi Campione, di Pescara, industriale; 
4. Cavaliere Alberto Giacchi, di Roma, ingegnere; 
5 .  Sig. Ferdinando Mengoni, di Pescara, capotecnico; 
6. Sig. Eugenio Ciancetta [sic] , di Pescaré)., meccanko motorista; 
7 .Sig. Alessandro Donatelli, di Pescara, portinaio dello stabilimento; 

allo scopo di assistere alle prime prove che in quel luogo si apprestava a fare l'ingegnere signor 
Corradino D'Ascanio, di Popoli, dell'ELICOTTERO da lui inventato e costruito. 

Circa le ore diciannove, l 'apparecchio venne portato fuori dall'hangar provvisorio in cui si 
trovava e venne posto nel mezzo del cortile suddetto : l 'ingegnere D 'Ascanio prese posto nel seg
giolino del pilota, e venne messo in marcia il motore rotativo da 1 10 HP, applicato all'Elicotte
ro. Non appena il pilota cominciò ad innestare leggermente la frizione per trasmettere il moto 
del motore agli assi verticali su cui sono calettate le eliche coassiali e giranti in senso inverso, 
e non appena le eliche stesse cominciarono a rotare, si vide chiaramente l 'apparecchio sollevarsi 
nettamente di circa trenta centimetri dal suolo, prima con la ruota sinistra del carrello, poi anche 
con l'altra ruota, mentre il pattino di coda, sollevatosi anch'esso, si spostava lentamente verso 
la sinistra dell'apparecchio. 

Tutti i presenti ebbero la sensazione precisa che l'apparecchio, benchè le eliche non avessero 
ancora acquistato la velocità normale, in quanto il pilota ancora non innestava completamente 
la frizione, tendesse a sollevarsi con la massima facilità, e con uno sforzo assolutamente minimo, 
obbedendo anche con docilità al comando del pilota che tendeva a correggerne la posizione. 

Senonchè improvvisamente si sentì un colpo e si ebbe la sensazione che fosse avvenuta una 
rottura nelle pale delle eliche. Il pilota, data anche la poca velocità che aveva preso l 'apparec
chio, ebbe tempo di arrestare immediatamente il motore prima che avvenisse qualche disgrazia. 

Appena arrestato il movimento dell'apparecchio, si constatò che effettivamente era avvenu
ta la rottura delle pale dell'elica inferiore, perchè urtate dal nodo inferiore di uno dei tralicci di 
sostegno delle ali superiori. 

Mentre i presenti hanno avuto la completa sensazione che l 'apparecchio rispondesse perfet
tamente agli scopi che si era prefisso l 'inventore; di potersi cioè con la massima facilità e con 
il minimo sforzo sollevare dal suolo, hanno altresì compreso come l 'incidente fosse dovuto al
l 'affrettato montaggio dell'apparecchio e che esso nulla aveva a che vedere con il principio su 
cui è basata l'invenzione dell'ingegnere D'Ascanio. 

In fede di che, e subito dopo, si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene 
sottoscritto come segue: 

f.to Pietro Trojani 
Eugenio Campione 
Luigi Campione 
Alberto Giacchi 
Ferdinando Mengoni 
Eugenio Ciaggetta 
Donatelli Alessandro 
Ing. Corradino D'Ascanio 

Nota n. 37 
ADA, b .  3 ,  fase. 49 

Attestato di privativa industriale n. 249265. 

REGNO D'ITALIA 
MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE 

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Attestato di Privativa Industriale N. 249265 1 03: 



Nel registro degli attestati di privativa industriali di questo Ufficio è stata regolarmente in
scritta la domanda depositata, coi documenti voluti dalla legge, all'Ufficio stesso nel giorno ven
tinove del mese di maggio 1926 alle ore I l  da Trojani Pietro e D'Ascanio Corradino a Roma 
per ottenere una privativa industriale per il trovato designato col titolo: 
Elicottero con dispositivi di stabilità direzione ed elevazione sulle ali, comandati da un'unica leva. 
contraddistinta dal numero del registro generale: 3947. 

Il presente attesto non garantisce che il trovato abbia i caratteri voluti dalla legge perchè la 
privativa sia valida ed efficace, e viene rilasciato senza esame preliminare del merito e della novi
tà di esso. 

Roma, lì 10 luglio 1 926 
Il Direttore 

CLERI CI 

Nei riferimenti al presente attestato richiamare soltanto il suindicato numero ,  adottando la 
dizione: PRIVATIVA ITALIANA N. 249265. 

DESCRIZIONE 
dell'invenzione avente per titolo: 

"ELICOTTERO CON DISPOSITIVI DI STABILITÀ DIREZIONE ED ELEVAZIONE 
SULLE ALI ,  COMANDA TI DA UN'UNICA LEVA" . . . . . .  del Grande Uff. Pietro Trojani, e del 
Sig. Ing. Corradino D'Ascanio, a Roma. 

OMISSIS 

Riassunto 

l o - Elicottero a due eliche coassiali, disposte sopra il centro di gravità dell'apparecchio e 
rotanti ad uguale velocità ed in senso inverso intorno ad un asse verticale; caratterizzato dal fatto 
che le pale delle eliche sono composte di due parti; una 9, fissa all'asse delle eliche e lunga circa 
un terzo della lunghezza totale della pala; l'altra 9 girevole intorno ad un asse 1 7  parallelo al 
suo asse maggiore e disposto in prossimità del luogo dei centri di pressione aerodinamica del si
stema; a che le pale stesse sono munite di un'appendice stabilizzatrice 10 disposta verso la zona 
di maggiore velocità periferica e formata da un elemento di superficie fissa 1 1  rispetto alla pala 
e di uno mobile 13 girevole intorno al bordo posteriore 12 dell'elemento fisso I l  e comandabile 
meccanicamente dal pilota. 

2° - Elicottero come da N. l caratterizzato da un dispositivo stabilizzatore e di propulsione 
posto sulle pale delle eliche e composto, per ogni pala, di quattro elementi di superficie 1 8  = 1 8' = 19  
e 19 ' ,  disposti due 1 8  e 1 8 '  sulla faccia superiore e due 1 9  e 19' su  quella inferiore d i  ogni pala; 
unito ogni elemento superiore 1 8  e 1 8 '  al corrispondente inferiore 19 e 19' e girevoli insieme in
torno agli assi 20 e 21 , normali all'asse di rotazione 17 e alla corda della pala, in modo però che 
la coppia di elementi fissati ad un asse 20 ruoti in un senso, mentre l 'altra fissata all'altro asse 
21 ruoti contemporaneamente e simmetricamente in sensò inverso; movimento di rotazione otte
nuto a mezzo della trazione di un tirante 25 , meccanicamente connesso ad una leva oscillate 28; 
la cui oscillazione è comandata da un rullo 30 solidale alla leva stessa 28 e scorrevole sopra una 
corona circolare 3 1 ,  unica per ogni elica, e unita con doppio giunto cardanico alla carlinga; coro
ne circolari 3 1  che possono assumere simultaneamente ed in ugual misura varie inclinazioni a 
mezzo di una leva comandata dal pilota. 

3o - Elicottero come da N. l e 2, caratterizzato dal fatto che il pilota può comandare in ogni 
senso l'apparecchio a mezzo di un'unica leva 41 , che, muovendosi dall'alto in basso e viceversa, 
comanda a mezzo della biella 43 e della leva 44 il tirante 46 che agisce sui timoni di profondità 
delle pale e regola quindi il movimento dell'apparecchio in senso verticale, e muovendosi in tutte 
le altre direzioni, comanda a mezzo della leva 33, del parallelogramma 34 = 35 = 36 e 37 e del 
sistema rigido formato dalle aste 38 = 39 = 40 e 40' l'inclinazione delle corone circolari 3 1 ,  le qua
li a loro volta, a mezzo dei rulli 30 scorrevoli su loro delle leve 28 oscillanti intorno al perno 29 
parallelo all'asse 17  della pala relativa e dei tiranti 25 agiscono sugli elementi 1 8  = 1 8 '  = 19  e 19' 
posti sulla pala, la rotazione dei quali regola il movimento di traslazione e di direzione dell'appa-

1 04 recchio: e caratterizzato altresì dal fatto che la stabilità della carlinga nel piano orizzontale du-

rante l'ascesa, la discesa e la posizione ferma nell'aria dell'apparecchio è ottenuta mediante una 
pedaliera di comando, agendo sulla quale il pilota può manovrare, simultaneamente tutti gli ele
menti di superficie 1 8  = 1 8 ' 1 9  e 19' delle pale di una sola elica, rendendo quindi disuguali le cop-
pie di reazione delle eliche. . . . 4 o - Elicottero come da N. l = 2 e 3 ,  caratterizzato dal fatto che la carlinga poggia su di un 
carrello elastico costituito da due, sistemi rigidi di aste, uno solidale alla carlinga, l 'altro alla 
ruota, uniti tra Ìoro dagli elastici 63 e dalle bielle_ 57 e 58 .che sono di lunghezza differenti e tali 
che la loro rotazione fà si che gli spostamenti della ruota avvengono in modo che il luogo dei 
punti di contatto 61 della ruota stessa col terreno sia una retta costantemente P.arallela all'asse 
62 della carlinga, e ciò ad impedire che nella discesa l 'urto delle ruote contro Il terreno possa 
provocare la sfuggita del copertone delle ruote stesse. del cerchione relati�o .  . 5° - Elicottero come da N. l =  2 = 3 e 4, carattenzzato dal fatto che Il motore trasmette Il 
moto del suo asse agli assi delle eliche mediante un innesto a frizione, e che il pilota può coman
dare tanto questo innesto quanto la regolazione del motore agendo sulla maniglia 7 1  fissa al tubo 
70 scorrevole e calettato mediante una chiavetta 69 al tubo 66 girevole intorno al proprio asse 
e fissato alla carlinga mediante i due supporti 67 e 68, in modo che, facendo scorrere il tubo 70, 
comanda a mezzo della flangia 74 e di un sistema di leve l'innesto a frizione; facendolo invece 
rotare intorno al suo asse, agisce sulla farfalla del carburatore a mezzo della leva 76; facendo 
rotare a mezzo del settore circolare 79 la piccola leva 77 intorno al suo perno 78 fissato anch'esso 
al tubo 70, comanda un tirante Bowden che regola l 'anticipazione del magnete; e premendo infi
ne il bottone 80 in testa alla maniglia 7 1  fa massa sul magnete provocando l'arresto del motore. 

Roma: lì ventinove maggio millenovecentoventisei · 
Pietro Trojani 
Ing. Corradino D'Ascanio 

Nota n. 38  
ADA, b. 3 ,  fase. 48 

Copia della lettera di C. D'Ascanio a Pietro Trojani. 

Carissimo Pietro, 

Il Segretario 

Pescara, 20 ottobre 1926 

Ti accludo un preventivo delle spese vive necessarie alla costruzione del tipo definitivo di 
elicottero da turismo, che come vedi ammontano a L. 414.200,00. In questo preventivo che com
prende solo la spesa per il personale .• per il mate;iale e pe� l� pr�)Ve. non è considerata la notevole 
spesa che sarà necessaria per orgamzzare una piccola officma md1pendente, spesa, che secondo 
l'altro preventivo che ti mando, ammonta a L. 3 10.700. . In nessuno dei due preventivi ho considerato i miei mensili che per otto mesi ammonterebbe
ro a L. 40.000,00 né le tue spese di organizzazione che certamente supereranno le L. 50.000,00. 

Vi sono poi le spese per i brevetti esteri e per i nuovi brevetti che si dovranno prendere che 
in cifra tonda arriveranno a L. 100.000,00. 

Tenendo infine presente che altre spese saranno necessarie per le trattative di vendita dei bre
vetti e per altri imprevedibili imprevisti, prima di considerare ogni cosa conclusa bisognerà pen
sare di spendere in totale un milione. 

Sarà necessario che io ti illustri e ti commenta [sic] i vari capitoli dei preventivi, ma ciò sarà 
bene che io lo faccia a voce e perciò attendo un tuo appuntamento. 

Gradisci i miei più cordiali saluti . 
aff.mo 

Nota n. 39 
AT, b .  2, fase. 36  

Copia di un  promemoria presumibilmente di Pietro Trojani s. l e s .  d .  ma de/ 1928 primi mesi del 
1929. 1 05 
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Ancora convalescente per grave operazione chirurgica, verso la fine del 1923 conobbi l'ing. 
Corradino D'Ascanio di Popoli, che mi parlò di suoi studi per la soluzione del problema dell'Eli
cottero. 

Si trattava di un problema che appassionava l'Aeronautica di tutto il mondo, e per la cui 
soluzione, ad esempio, il Ministero Britannico dell'Aria - come appresi dopo - aveva sostenu
to spese per un ammontare di cinquantacinquemila sterline a tutto febbraio 1926 (dichiarazioni 
del Ministero Britannico dell'Aria alla Camera dei Comuni in risposta all'interrogazione del Sig. 
Rose «sulle spese per le esperienze dell'Elicottero "Brennam" [sic]»). 

L'ing. D'Ascanio aveva iniziato i suoi studi nel 1 919, era un intelligente appassionato di avia
zione, durante la guerra aveva avuto incarichi ufficiali in Francia ed in America. Nel 1916 il Co
mandante De Bernardi, a Torino, batteva il record mondiale di velocità - raggiungendo i 250 
Km. orari - su apparecchio progettato e costruito dall'ing. D'Ascanio. (Vedi Allegato N. 1 ) .  

L'ing. D 'Ascanio non poteva continuare negli studi e nelle esperienze perchè a corto di  mez
zi e di appoggi: inutilmente, infatti, si era rivolto alla R .  Aeronautica e ad alcuni industriali. 

Assunsi di sostenere con i miei modesti mezzi l ' ing. D'Ascanio, senza riflettere che ad una 
impresa del genere occorrevano disponibilità finanziarie infinitamente più larghe. Apprezzavo 
la serietà degli studi dell'ing. D'Ascanio, mi ero appassionato, anche per spirito patriottico, al 
problema dell'Elicottero, e covavo la segreta speranza di poter dare al mio Paese un nuovo e 
memorabile contributo dopo quello, modesto ma devoto, datogli durante la guerra. (Vedi Alle
gato N. 2). 

Dal 1924 io ho finanziato gli studi e le esperienze dell'ing. D'Ascanio. Nell'ottobre del l 925 
sollecitai ed ottenni , per gli auspici di S .E .  il Generale De Bono, un'udienza da Sua Eccellenza 
il Capo del Governo e Duce dell' Italia. 

Soldato e fascista, io ambivo l'onore di poter informare Sua Eccellenza sugli studi e le espe
rienze dell'ing. D'Ascanio e per avere da Lui la consacrazione e l'incitamento . 

Sua Eccellenza mi ricevette, con l'ing. D'Ascanio, il l 0  novembre 1 925 . Egli ci animò, ci 
incuorò, ci apprezzò al giusto. Ci disse che, date le ristrettezze del bilancio, non poteva farci asse
gnare che duecentomila lire quale contributo del Governo. Ringraziai con viva e commossa grati
tudine, ma rifiutai. Ritenevo di poter continuare con le mie modeste risorse, nelle esperienze senza 
trarre partito dalla generosità di Sua Eccellenza. Egli mi rivolse, allora, queste precise parole, 
che restarono scolpite nel mio cuore memore e grato: "BENISSIMO! LAVORATE CON FEDE 
E TENACIA, E QUANDO SARÀ NECESSARIO LAVORERÒ CON VOI ! " .  Aggiunse che nel 
caso di bisogno mi fossi rivolto al Suo Segretario Particolare Dott. Chiavolini. 

L'accoglienza schietta di Sua Eccellenza ed il Suo fervido incitamento mi fecero gettare a 
capofitto nell' impresa, e non vissi, e non vivo che per essa. 

Venne costruito l 'Elicottero tipo l (vedi allegato N. 3 busta riservata): un disgraziato acci-
dente, dovuto alla fretta ed alla inesperienza, fece andare distrutto l'apparecchio. 

Non mi scoraggiai . 
Venne costruito il secondo Elicottero, il tipo 2 (vedi allegato N .  4 busta riservata). 
Dopo varie prove, anche quest'apparecchio andò distrutto per una falsa manovra del pilota: 

in quel giorno sperava di poter telegrafare a Sua Eccellenza che l 'Elicottero era pronto ! Tanto 
io che l'ing. D'Ascanio corremmo il rischio di rimanere uccisi, io rimasi ferito al fianco sinistro. 
Ripresi, non perdendomi d'animo neppure questa volta, con maggiore lena, gli sforzi e i sacrifizi. 

OMISSIS. 
Frattanto, avevamo fatto domanda alla R. Aeronautica per avere l'ordinazione di un Elicot

tero sperimentale. La ottenemmo dal Generale Verduzio, Direttore Generale del Genio Aeronau
tico, dopo l'esame ed il giudizio di apposite Commissioni tecniche ufficiali. Il compenso doveva 
essere di lire seicentomila, oltre a due premi: di un milione e di due milioni (vedi allegato N. 5). 
Senonchè, alla stipulazione del contratto, il Generale Guidoni, succeduto al Generale Verduzio 
con lettera in data l o dicembre 1 927 n. 2/2844 D, annullò i premi (vedi allegato n. 6). ' 

OMISSIS. 
L 'elicottero, che sarà pronto per le prove di volo nella prima decade del prossimo aprile, 

si stà montando per nostro conto nelle officine di Roma del R. Genio Aeronautico, allo scopo 
di av�re una esecuzione più precisa e segreta. Esso avrà i seguenti requisiti: 
SARA UN APPARECCHIO DI DOCILISSIMA E FACILISSIMA MANOVRA AVRÀ LA 
POSSIBILITÀ DI SOLLEVARSI VERTICALMENTE, RIMANERE FERMO LÌBRATO IN 
ARIA, VOLARE IN TUTTE LE DIREZIONI, DISCENDERE VERTICALMENTE SU DI UNO 
SPAZIO APPENA SUFFICIENTE A CONTENERE IL TRENO DI ATTERRAGGIO. DISCEN
DERE INFINE DOLCEMENTE COME UN P ARA CADUTE IN CASO DI ARRESTO DI MO
TORE O ABBANDONO DI COMANDO DA PARTE DEL PILOTA. 

Nota n. 40 
ADA, b. 3, fase. 50 

Ministero dell'Aeronautica - Direzione Generale del Genio Aeronautico Div. M.M. sez. Aero
mobili l A ing. Corradino D'Ascanio 

Oggetto: Elicottero 
Roma, 18 agosto 1 927 

In relazione alla domanda presentata circa la costruzione di un elicottero, si prega la S. V. 
di volersi presentare a questa Direzione Generale, per trattare la questione. 

D'ORDINE DEL MINISTRO 
Il Capo della Divisione Materiale Mobile 

Col. Ferrari 

Nota n. 4 1  
AT, b .  2, fase. 36 

Allegato n. 5 in copia, al promemoria di cui alla nota 39. 

Stralcio dello schema di contratto per la fornitura di un elicottero alla Regia Aeronautica in data 
21 ottobre 1927. 

ART. 10° - P REMI 

Terminate le prove di volo con esito favorevole, la Ditta avrà diritto entro i primi quattro 
mesi dalla data dell'ultima prova ai seguenti premi: 
Primo: L. 1 .000.000 - se l'apparecchio, con vento non superiore ai sei metri al secondo si solle
va ad una quota non inferiore ai metri 500, scendendo da quella quota a motore spento ed atter
rando senza avarie entro lo stesso spazio di partenza contrassegnato sul terreno come detto 
nell' art. 3 .  
Secondo: L .  2.000. 000 - se  l 'apparecchio esegue un  raid di almeno 1 00 km. con atterraggio in
termedio e relativa partenza senza aiuto di personale o sulla tolda di una nave in navigazione 
0 in un punto stabilito in montagna ad una quota non superiore ai 1 .000 metri. 

Nota n. 42 
AT, b. 2, fase. 36 

Copia della lettera allegata con il n. 6 al promemoria di cui alla nota 39. 

Ministero del!' Aeronautica - Direzione Generale delle Costruzioni e degli approvvigionamenti Div. 
M.M. sez. Aeromobili l A Ing. Corradino D'Ascanio - Roma. 

Roma, l dicembre 1927 

Oggetto: Elicottero 

Si ha il pregio d'informare la S. V. che, in seguito all'esame dello schema di contratto per 
la fornitura di un elicottero in data 2 1  ottobre 1927 e tenuto conto della contrazione di bilancio 1 07: 



1 08 

e di altre condizioni sopravvenute, il contratto stesso deve essere modificato nel senso che sarà 
eliminato l 'articolo 10 e modificate di conseguenza le conclusioni. 

Nota n. 44 
ADA, b. 3, fase. 7 1  

IL  DIRETTORE GENERALE 
(Gen. Capo A. Guidoni) 

Attestato di privativa industriale n. 276364 rilasciato a C. D'Ascanio. 

REGNO D'ITALIA 
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI 

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. 
Attestato di Privativa Industriale n. 276364. 

Nel registro degli attestati di privativa industriale di questo ufficio è stata regolarmente in
scritta la domanda depositata, coi documenti voluti dalla legge, all'ufficio stesso nel giorno nove 
del mese di febbraio 1929 alle ore 12 , 10  da D'Ascanio Corradino a Roma per ottenere una priva
tiva industriale per il trovato designato col titolo: Elicottero a stabilità automatica e comandata. 

Il presente attestato non garantisce che il trovato abbia i caratteri voluti dalla legge perchè 
la privativa sia valida ed efficace, e viene rilasciato senza esame preliminare del merito e della 
novità di esso. 

Roma, li 23 luglio 1 930 Anno VIII 

Il Direttore 
[firma illeggibile] 

Nei riferimenti al presente attestato richiamare soltanto il suindicato numero, adottando la 
dizione: PRIVATIVA ITALIANA N. 276364. 

Nota n. 46 
ADA, b. 3, fase. 65 

Ministero dell'Aeronautica - Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti 
Ufficio Segreteria l A Ing. Corradino D'Ascanio. 

Roma, 4 settembre 1 928, anno VI 
Oggetto: Richiesta di facilitazione per la costruzione dell'elicottero. 

Ho preso in esame le richieste di facilitazione presentatemi dal Grand'Uff. Barone Pietro 
Trojani in merito alla costruzione dell'elicottero ed ho dato disposizioni atte alla concessione, 
nei limiti del possibile, di tali facilitazioni. 

Per il montaggio dell'elicottero ho designato il Campo Sperimentale di Montecelio ed all'uo
po ho interessato la competente Direzione Superiore degli Studi e delle Esperienze dalla quale 
il Campo dipende. 

In detto Campo esiste anche una Officina bene attrezzata della quale la S. V. potrà eventual
mente servirsi per il montaggio. 

Per quanto riguarda l 'assicurazione di riservatezza sul brevetto e sul montaggio dell'elicotte
ro, debbo subito dichiararLe che l'Amministrazione Aeronautica non può assumersi tale respon-

sabilità. Il brevetto quindi sarà tenuto dalla S. V. non rispondendo questa Amministrazione di 
ogni eventuale indiscrezione. 

Nota n. 47 
AT, b. 3, fase. 43 

Copia del verbale 

MINISTERO DELL'AERONAUTICA 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ten. Gen. G. Croceo) 

f.to Croceo 

Verbale relativo alla prova di sollevamento dell'elicottero Trojani-D' Ascanio. 

L'annomillenovecentoventinove alle ore undici e mezza del giorno ventitrè del mese di ago
sto, nell'Aeroporto Nord di Ciampino e precisamente nell'hangar dirigibili - visto il contratto 
N. 37 di Rep. in data 14 marzo 1928 e relativo atto aggiuntivo N. 106 di Rep. in data 30 novem
bre 1 928, stipulato tra la direzione Generale delle Costruzioni ed Approviggionamenti e la Ditta 
Gr. Uff. Trojani e Ing. Corradino D'Ascanio, con sede in Roma, Via del Pozzetto n. 108, per 
la fornitura di un elicottero sperimentale completo di motore per il prezzo complessivo di lire 
600.000 (seicentomila), la sottoscritta Commissione, in rappresentanza della Direzione Generale 
delle Costruzioni e degli App.ti e per ordine di questa, presente il sig. Corradino D'Ascanio in 
rappresentanza della Ditta, riscontrato che l'elicottero si trova nelle condizioni previste dall'art. 
3 del succitato contratto, ha proceduto alla prova di volo (prova di sollevamento) di cui allo stes
so precisato articolo 3. Imbrigliata la carlinga nel senso verticale a mezzo di funi collegate a pesi, 
in modo da consentire all'apparecchio un sollevamento di poco superiore ai 50 cm. è stato messo 
in funzione l'apparecchio stesso, e dopo pochi secondi, con i soli mezzi di bordo; esso si è solle
vato sul pavimento dell'hangar ad una quota non inferiore a m. 0,50 ed è rimasto in tale posizio
ne per 42 minuti secondi. In relazione pertanto al risultato delle prove di cui è oggetto il presente 
verbale, la Commissione sottoscritta dichiara eseguita con esito favorevole la prima prova di vo
lo (prova di sollevamento) dell'elicottero sperimentale tipo D'Ascanio: La Commissione. 
F.to. Col. Alfredo Bruno - f.to. Col. Ugo Pesce - f.to Col .  Amedeo Fiore - V. Il Direttore Gene
rale f.to Croceo - Capo Divisione Aeromobili (Col. A. Fiore) - Firmato Fiore. 

Nota n. 48 
AT, b.  4, fase. 55 

Copia della relazione. 

Relazione delle prove eseguite sull'elicottero D'Ascanio. 

Roma, 29 maggio 1930 

L'esemplare dell'elicottero d'Ascanio costruito per il Ministero della R. Aeronautica Italia
na è stato sottoposto ad una serie di prove sotto il controllo di una apposita Commissione Supe
riore nominata dal Ministero stesso e composta di Colonnelli Ingegneri del Genio Aeronautico. 

Dopo la esecuzione delle prove statiche e la verifica dei calcoli di stabilità delle varie parti 
dell'apparecchio, fatta nel giugno 1 929 (vedi relazione ufficiale), si è proceduto a un primo ciclo 
di prove di volo, eseguito nei mesi di agosto-settembre 1 929 nell'interno del grande hangar del
l 'aeroporto militare di Ciampino Nord in Roma, adottando un gruppo motore di 75 HP pesante 
circa Kg. 135.  In tale ciclo di prove l 'apparecchio pesava kg. 750, compreso il pilota e il combu
stibile per un'ora e mezza di volo. 1 09 



Il 23 agosto 1929 è stata eseguita la prima prova di sollevamento (vedi verbale ufficiale) e 
nei giorni seguenti l'elicottero ha eseguito nell'interno dell'hangar una serie di piccoli voli in cui 
l 'apparecchio ha dimostrato che si mantiene sollevato in aria perfettamente perpendicolare e sta
bile, quando il pilota ha potuto fare eseguire all'apparecchio sollevato in aria degli otto, dei ret
tangoli, ecc. segnati sul terreno, nonchè tutti gli spostamenti verticali e laterali a volontà. 

Per il secondo ciclo di prove da eseguirsi in aria libera e all'aperto si è sostituito il motore 
da 75 HP con un altro da 100 HP; si è sostituito il treno di atterraggio elastico a pattini con un 
altro a ruote orientabili, e si sono apportate delle lievi modifiche ai comandi, suggerite dell'espe
rienza e per maggiore comodità del pilota. Queste modifiche sono state adottate allo scopo di 
dare la massima sicurezza ad un apparecchio di volo assolutamente nuovo e per cui, non esisten
do piloti addestrati, poichè esso per il pilotaggio è completamente diverso dai normali aeroplani, 
si rendeva necessario premunirsi dalla possibilità di ogni eventuale errore di manovra nel primo 
periodo di addestramento del pilota. 

L'elicottero in questo secondo ciclo di esperienze pesa Kg. 800 compreso il pilota e il combu
stibile per un'ora e mezzo di volo. Le prove di volo all'aperto sul campo dell'aeroporto militare 
di Ciampino Nord in Roma sono state eseguite finora nei giorni 1 3- 14-22-24 e 28 maggio 1930, 
e l 'apparecchio è stato pilotato dal Maggiore in servizio della R. Aeronautica Nelli cavalier Ma
rinella. 

In tali prove l 'apparecchio si è sempre sollevato verticalmente dal suolo, è rimasto fermo 
in aria, è disceso verticalmente in punti prestabiliti, ha volato in ogni direzione avanti, indietro, 
lateralmente, ha eseguito in volo circuiti predisposti, dimostrandosi sempre perfettamente equili
brato e docilissimo ai comandi. Durante le prove si è avuto alle volte del vento, senza che questi 
producesse difficoltà alla manovra o al pilotaggio dell'apparecchio. 

Tutte le suddette prove, effettuate sempre innanzi alla Commissione Superiore su menziona
ta, sono documentate dalle fotografie e dalla cinematografia eseguita a cura della Sezione Foto
grafica del Ministero della R. Aeronautica Italiana. 

Roma, 29 maggio 1930. 

Nota n .  5 1  
AT, b .  2 ,  fase. 39 

Ministero dell'Aeronautica - Direttore Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti l 
A Pietro Trojani - Roma. 

Roma, 20 marzo 1930, VIII 

Egregio Barone, 
A Sua del 1 3  corrente. 
Ho disposto perchè sia intensificata la sorveglianza dell'elicottero completando quella eser

citata dal Comando dell'Aeroporto di Ciampino Nord con la guardia permanente da parte di 
un operaio dello Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche. 

Devo però significare alla S. V. che secondo constatazioni fatte, la leggera deformazione ve
rificatasi ad uno spigolo di uscita di pala, non è stata determinata dalla sbadataggine di qualche 
militare recatosi a curiosare tra le parti strutturali dell'elicottero, ma bensì da cause del tutto in
trinseche agli elementi costruttivi dell'apparecchio stesso, per cui deve escludersi qualsiasi influenza 
od azione esterna. 

Ricambio cordiali ossequi 
f.to Gen. Croceo 

Nota n. 52 
AT, b .  2, fase. 39 

1 10 Copia della lettera. 

Pietro Trojani l A Generale Arturo Croceo 

Roma, 9 giugno 1930, VIII 

Illustrissimo Signor Generale, 
Prego la Sua cortesia di voler dare disposizioni perchè l'apparecchio Elicottero che trovasi 

all'aperto ed esposto alle intemperie nell'Aeroporto del Littorio venga smontato e riportato nel
l 'hangar di Ciampino. È necessario che siano aaibìti gli stessi operai addetti all'apparecchio per
chè altri non conoscono la sua struttura. 

Ringraziando, ossequio rispettosamente. 

dev.mo Pietro Trojani 

Nota n. 53 
AT, b .  4, fase .  55 

Verbale delle prime prove di volo eseguite dall'elicottero D'Ascanio. 

Roma, l settembre 1930, VIII 

Le prove di volo sono state eseguite sul campo militare di Ciampino Nord (Roma) nei giorni 
13-14-22-24 e 28 maggio e 10- 1 1 - 14-16-17- 1 8  e 1 9 luglio 1930, e all'Aeroporto del Littorio (Ro
ma) il giorno 8 giugno 1930. 

Le prove sono state iniziate quasi sempre all'alba, protraendosi ogni giorno per un paio di 
ore; non appena il pilota ebbe acquistato un po' di pratica, sono state eseguite anche con leggero 
vento. 

L'addestramento del pilota ha presentato al principio qualche difficoltà, per il fatto che le 
sensazioni di volo su tale apparecchio si presentavano assolutamente nuove e totalmente diverse 
da quelle dei comuni aeroplani: quindi bisognava procedere lentamente per gradi, e dopo ciascu
na prova, ragionare sulle manovre eseguite, e ripetere l 'esercizio . 

Perciò nei primi giorni di prove si sono avuti alle volte tormenti notevoli per l'apparecchio, 
sia durante i primi tentativi di sollevamento verticale, che erano preceduti da lungo scarrozza
mento sul terreno, sia nelle manovre di atterraggio che si effettuavano talvolta in velocità e con 
urti bruschi contro il terreno, per comandi non sempre bene misurati. A ciò si aggiunge che que
ste prime prove erano fatte necessariamente a piccolissima altezza dal suolo (da pochi centimetri 
fino a un massimo di un paio di metri), e quindi in condizioni più favorevoli per il verificarsi 
di incidenti. 

Superate queste prime difficoltà, si sono fatti in brevissimo tempo notevoli progressi. 
L'elicottero ha dimostrato di possedere tutte le qualità per le quali è stato ideato e costruito, 

e, pur trattandosi di un primo apparecchio sperimentale per il quale mancava il controllo pratico 
dello studio teorico, esso ha ripetutamente mostrato la capacità di sollevarsi dal suolo e posarsi 
su esso in modo perfettamente verticale, di volare in tutte le direzioni, e di mantenersi fermo in aria. 

Nelle ultime prove di maggio ha raggiunto quote di quattro o cinque metri, è rimasto in aria 
per un paio di minuti primi, e ha percorso circuiti di qualche centinaio di metri. 

Nella giornata dell'ala dell'8 giugno 1930, l'apparecchio fu trasportato, per ordine del Mini
stro Balbo, all'Aeroporto del Littorio per una esibizione, che però fu limitata ad un piccolo volo, 
sia per le precise istruzioni in merito avute dallo stesso Ministro, sia perchè non si era sicuri della 
perfetta messa a punto di volo dell'apparecchio, dato che l'ordine di trasportarlo all'Aeroporto 
del Littorio fu impartito all'ultimo momento e fu eseguito affrettatamente in una sola notte, e 
sia infine perchè una prova di volo più importante stabilita come ultimo numero del programma 
della giornata non potette essere eseguita a causa della densa cortina di fumo emessa dagli appa
recchi fumogeni che invase tutto il campo, interrompendo il proseguimento della manifestazione. 

Ciò nonostante, la presenza dell'elicottero in tale giorno e la sua piccola esibizione attiraro
no su di esso il massimo interesse e la più grande attenzione da parte di tecnici e giornalisti, spe
cialmente stranieri, che ne divulgarono le prime notizie su giornali di tutto ·il mondo. 

Riportato l 'apparecchio a Ciampino, le prove non furono riprese che il 10 luglio, poichè fi- 1 1 1  



no a quel giorno il pilota, per ragioni di servizio e di mala
_
ttia, no� fu disponib�le. . . . 

Nelle prove fatte nel periodo 10-18 lugl�o, l'apparecchiO co�pi _c�n �a �assi�a _docihta e 
sensibilità più importanti prove �i :volo, rag�mngendo q��te su�er:on.ai dieci metn, nmanendo 
in aria per oltre cinque minuti pnmi.' e compiendo pew?r.si m _og�u direzione e anche c,<?ntro vento. 

In detti giorni furono anche npetutamente esegUiti voh d1 addestramento nell mterno del
l 'hangar e il pilota ha potuto benissimo tenere a lungo l'apparecchio sollevato da terra, malgra
do la difficoltà notevole che presentava simile esercizio, per gli imponenti vortici prodotti per 
la presenza delle pareti dell'hangar. . 

. 
. 

. 
. . . 

Subito dopo il 20 luglio si erano presi gli accordi per esegmre ufficialmente le ultime prove 
di collaudo avanti alla Commissione del Ministero dell'Aeronautica, prove la cui effetuazione 
ufficiale era stata differita per ragioni di opportunità, in quanto che, eseguite dette prove, si sa: 
rebbe dovuto consegnare l'apparecchio e non sarebbe più stato possibile effettuare con esso que1 
voli che si aveva interesse di eseguire per completare praticamente gli studi dei vari perfeziona
menti da apportare nei successivi tipi già in progetto. 

Disgraziatamente la mattina del l 9 luglio, durante un'ultima esercitazione, si verificò un in
cidente di volo dovuto alla causa banale del distacco di un ammortizzatore di incidenza (per una 
saldatura eseg�ita male da un operaio), distacco che provocò l'urto della pala inferiore con quel
le superiori e la caduta dell'apparecchio, senza peraltro arrecare danni al pilota né guasti irrepa
rabili all 'apparecchio . 

Per ordine espresso dal Ministero, tale rottura venne prontamente riparata in brevissimo tempo, 
e ora l 'elicottero è pronto a riprendere i voli di collaudo definitivi. 

Tutte le prove di volo eseguite finora sono largamente documentate da fotografie prese dalla 
Sezione Fotografica del Ministero dell'Aeronautica. 

Nota n .  54 
AT, b. 2, fase. 39 

Copia della lettera. 

f.to Ing. Alberto Giacchi 
Pietro Trojani 

FIA T Ufficio Tecnico Commerciale d'Aviazione l A Ministero dell'Aeronautica - Direzione Ge
nerale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti - Roma e per conoscenza alla Sezione delle 
Costruzioni e degli Approvvigionamenti - Torino. 

Torino, 22 luglio 1930, VIII 

Con riferimento al dispaccio 16 u. s. N. 3/9279 col quale ci viene richiesto di prendere in 
esame la possibilità di poter consegnare un certo numero di motori di potenza di l �O e 1.2� CV. , 
informiamo che attualmente abbiamo in prova, come appunto accenna cotesto [szc] Mm1stero, 
il motore tipo A. 53 . Tale motore è ancora in esperienza, e quindi non è attualmente possibile 
precisare i termini di consegna, dipendendo gli stessi dalla data nella quale lo avremo messo a punto. 

Ad ogni modo riteniamo, con molta probabilità di essere nel vero, c?7 il l o. moto!e sia alle
stito per la data sopraindicata, i rimanenti 9 potrebbero essere consegnati m ragwne d1 3 al mese 
a partire da 80 giorni dopo l'omologazione. 

Tenendo conto che si tratta di piccolissimo numero di motori, per i quali non si può parlare 
di costruzione in serie, il prezzo non potrebbe essere inferiore a Lire 38.000 per motore. 

Ben s'intende, quanto sopra è subordinato all'esito delle prove attualmente in corso i risulta
ti delle quali ci affretteremo a far conoscere appena possibile a codesto Ministero. 

Con ossequio . 
FIAT 

Società Anonima 
Uff. Tec. Commerc. d' Aviaz. 

Il Direttore 
1 1 2  Ing. U. Savoia 

Nota n. 54 
AT, b. 2, fase. 39 

Ministero dell'Aeronautica - Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti 
Divisione Motori - sez. H .P. l A Pietro Trojani - Roma. 

Roma, 8 agosto 1930, anno VIII 
Oggetto: Motore A. 53 per elicottero D'Ascanio. 

Si trasmette per opportuna conoscenza, della S. V.,  copia del foglio 003451 in data 22 luglio 
u.s.  pervenuto dalla Fiat in merito ai motori A.53 .  

Nota n. 55 
AT, b. 4, fase.  62, s .  fase. 2 

Relazione in lingua francese sulle prove di volo del D 'A .  T. 3. 

IL CAPO DIVISIONE MOTORI 
(Col. G. A. Italo Raffaelli) 

f.to Italo Raffaelli 

Cet hélicoptere a été breveté d'abord en Italie le 9/1 1/1929, et ensuite dans 42 a.utres pays, 
y compris la France, l' Allemagne, les Etats-Unis, l' Angleterre, etc. 

L'Aeronautique Italienne a comandé un premier appareil le 14/III/1928. Le premier essais 
de cet appareil a eu lieu à Rome le 23/VIH/29. Le 8 et 1 3  Octobre 1930 ont eu lieu les essais 
officiels controlés par des representants du Ministère de l'Air Italien, de l'Aereo-Club d'Italie, 
du Ministère de l'Air Britannique: assistait aussi Mr. Clamin, professeur de l'Université de New 
York. 

Les resultats des essais de l 'hélicoptère ont été communiqués, avec les documents y attenants, 
à l' Attaché Aeronautique França.is à Rome. Ils ont été les suivants: 

1 - ESSAIS DE VOL VERTICAL. - L'appareil s'est soulevé verticalement, d'une super
ficie circulaire de 1 5  mètres, à une hauteur d'a peu près 6 mètres du sol, s'arretant sur la verticale 
pendant 1 '31  " ,  en atterrissant regulièrement sur la meme superficie du départ. 

2 - ESSAIS EN CIRCUIT FERME - L'appareil s'etant soulevé de la superficie circulaire 
ci-dessus et avec un manque presque absolu de vent, a parcouru à une hauteur entre 3 et 6 mètres, 
un circuit férmé du developpment d'un kilomètre et a atterri à la meme piace du départ exatement. 

3 - ESSAIS DE HAUTEUR - (Sur le point du départ) - L'appareil s 'est soulevé vertica
lement d'une superficie circulaire de 1 5  mètres et a atteint une hauteur de 18  mètres environ en 
y restant 1 '45" et est redescendu verticalement au meme point. 

4 - ESSAIS DE DISTANCE EN LIONE DROITE - L'appareil a parcouru en ligne droi
te, et à une cote variable de 3 a 6-7 mètres, une distance exatement mesurée 560, 10 mètres. L'ap
pareil pouvait parcourir une plus grande distance mais a été obligé d'atterrir car il été arrivé à 
le limite du champ d'aviation. 

5 - ESSAIS DE DURÉE - L'appareil à une cote de 3 à 6 mètres, touchant par fois meme 
8 mètres, est resté en l'air pour un temps exactement chronometré de 8'45" 115. Pendant ce temps 
J'appareil a tourné sur le champ d'aviation d'après la volonté du pilote en restant par intervalle 
arreté sur la verticale. 

6 - DIFFERENTS ESSAIS DE MANOEVRE - Dans l 'hangar des dirigeables, d'une lar
geur de 60 mètres et avec une largeur disponible non superieure à 1 50 mètres, s'est soulevé, a 
marché, s'est arrété, demontrant la perfection de sa manoevre, en accomplissant meme la marche 
arrière. 

Les records établis de l 'helicoptere D'Ascanio sont les suivants: 
I - Record de durée avec retour an point de départ sans escale: 8'45" 115 . 1 1 3 



n - Record de distance en ligne droite sans escale: m. 1 .078,60 en 5 ' 12" 1 15.  (l )  
Hl - Record de hauteur: còte de m .  18  en 1 '40" 115.  

(l) Sur u n  percours établi à l'avance, l'helicoptère a parcouru u n  tracé polygonale, établi et preventive
ment mésuré, de l kilomètre. 

En conséquence des résultats obtenus le Ministère de l' Aereonautique, pour le compte du 

Ministère de la Marine Royale Italienne, ces jours-ci (Mars 1931) a invité l 'inventeur et construc

teur D'Ascanio à faire une offre pour un nouveau hélicoptere. 
M. l 'Ingenieur D'Ascanio s'est engagé de construire pour le dit Min_istère

,
. dans un _term

_
e 

de temps non superieur à 8 mois de la date de la commande, un nouvel hehcoptere perfecuonne, 

capable de correspondre aux exigences suivantes: . . . 
CHARGE UTILE: équipage de 2 personnes, combust1ble pour au moms une heure 45 mmu-

tes de voi, et radio-télégraphie à bord. 
VÉLOCITÉ: pas inférieure à 80 km. par heure. 
PLAFOND THÉORIQUE: 2000 mètres sur le niveau de la mer. 
CAPACITE: l'appareil, à double commande, aura un moteur Linx 200 HP, et il pourra ar

reter en còte, manoevrer en tous sens, executer des raids avec atterrissage et départ obligé (en 
montagne, sur les places de centres habités, sur le pont de navires en marche), descendre avec 
moteur étaints. 

Nota n. 56 
AT, b. 4, fase. 62, s. fase. 2 

Colonnello Audet - Inspection Générale de la defense Aérienne du Territoire l A Marchese Del 
Sera Fiaschi. 

Paris, le 3 Aoùt 193 1  

Monsieur, 
Par lettre du 16  juillet 1 93 1 ,  vous avez bien voulu me demander de vous faire connaitre si 

le Ministère de l' Air était disposé à s'intéresser à l 'hélicoptère Ascanio [sic] dont vous avez entre
tenu le Maréchal PETAIN et au sujet duquel je vous avais mis en rapport avec M.  le Général 
TU LAS NE. 

Comme j 'ai eu l 'occasìon de vous le dire, le Maréchal ne saurait intervenir en aucune maniè
re dans cette affaire. Seuls les Servìces Techniques du Ministère de l '  Air sont qualifiés pour vous 
donner une réponse. Toutefois d'après les renseignements qui m'ont été donnés, je ne crois pas 
que le Ministère de l'Air ait l 'intention de retenir l 'invention que vous lui avez soumise. Vous 
auriez donc toute latitude pour reprendre votre liberté. 

Veuillez agréer, Monsieur, l 'assurance de ma considération très distinguée. 

Colone! Audet 

Nota n. 58 
AT, b. 4 ,  fase. 56  

Relazione del pilota Marinella Ne/li indirizzata a Pietro Trojani. 

Relazione sui fenomeni osservati durante le prove di messa a punto ed i voli da me eseguiti sull'e
licottero D'Ascanio. 

ESPERIENZE A TERRA 

1 1 4 I voli sull'elicottero furono preceduti da un lungo periodo di prove a terra e sulle bilance 

per osservare il comportamento delle pale a velocità sempre crescente e per misurare la spinta 
e la potenza assorbite. 

Durante queste prove, di notevole ho osservato soltanto due fenomeni. 
Le pale durante la rotazione avevano un andamento a "montagne russe";  tale fenomeno 

fu subito eliminato dall'inventore con l 'applicazione di smorzatori ad olio i quali impedivano 
alle pale stesse rapide variazioni d'incidenza. L'altro fenomeno si manifestava nel seguente mo
do: dopo un certo periodo di funzionamento, che una volta fu di trenta minuti primi e durante 
il quale le pale si mantenevano ugualmente sollevate sull'orizzontale, una delle pale superiori in
cominciava ad alzarsi di più, mentre la opposta si abbassava. Anche questo inconveniente fu eli
minato dall'inventore applicando un collegamento con cavi fra pala e pala in modo che le incidenze 
di esse potessero variare di eguale misura. 

I suddetti fenomeni si sono verificati a basso numero di giri, (sotto i trenta giri al minuto). 
Siccome volevo sempre rendermi conto di tutto, domandavo spiegazioni all'Ing. D'Ascanio, 

il quale mi disse che il primo fenomeno dipendeva dall'azione reciproca tra le pale inferiori e 
gl'impennaggi di coda di quelle superiori, e viceversa; il colpo di vento lanciato dalla pala supe
riore dell'impennaggio di coda di quella inferiore dava a questa una tendenza a cabrare nel mo
mento del passaggio di una pala sull'altra, e viceversa, il risucchio delle pale inferiori agiva nello 
stesso modo sugl'impennaggi delle pale superiori. Gli smorzatori ad olio messi a proposito, pur 
eliminando l'inconveniente, costituivano naturalmente un ripiego, ed è facile comprendere che, 
nella eventuale costruzione di un nuovo apparecchio, l'inconveniente sopra detto può essere eli
minato senza l 'impiego degli smorzatori. 

Riguardo al secondo fenomeno, la spiegazione datami dall'inventore non fu troppo chiara 
per me: se non rammento male, mi disse che tale fenomeno si poteva solo verificare a basso nu
mero di giri e dipendeva da diverse cause, e tra queste dal differenziale, e mi spiegò che il collega
mento con cavi delle pale, oltre ad eliminare quell'inconveniente, era assolutamente necessario 
per la traslazione: quando s'inclina l 'apparecchio per avanzare, se non vi fosse quel collegamen
to, le incidenze delle pale non verrebbero a variare dello stesso angolo di cui s'inclina l'apparec
chio; col collegamento invece, inclinandosi l'apparecchio, avviene che la pala che avanza diminuisce 
la sua incidenza e quella che va a favore del vento l'aumenta, e ciò è una necessità nella traslazio
ne per evitare che la pala che avanza contro vento si elevi troppo. 

ESPERIENZE IN VOLO 

I primissimi saggi di sollevamento furono fatti col comando di quota bloccato; agivo solo 
con la manetta del gas. Osservai subito che tale manovra era delicatissima, perchè l 'effetto della 
manovra stessa avveniva in ritardo; dopo pochissime prove eseguite in tal modo, incominciai ad 
usare il comando di quota, ossia il comando dei timoncini di profondità delle pale, e trovai subi
to una maggiore facilità nel dominare in quota l 'apparecchio. Anche questo comando era ed è 
rimasto sempre un po' pigro a causa dell'azione degli smorzatori ad olio. Effettivamente io dove
vo fare una manovra ampia in principio per vincere la resistenza di tali smorzatori e riportare 
prestissimo la leva di comando nella posizione prossima a quella da cui avevo iniziato il movimento. 

Gli altri comandi di stabilità longitudinale e trasversale sono sempre stati ubbidienti ed effi
caci; soltanto ho osservato il fatto,  d'altra parte spiegabilissimo, di una loro efficacia più pronta 
quando mantenevo il motore ad un regime più elevato. 

Per il comando di direzione, anch'esso ubbidiente, ho notato che era meno efficace nell'a
zione verso sinistra. A spiegazione di questo fatto, l 'inventore mi fece osservare che col sistema 
di differenziale usato rimaneva una certa coppia residua tendente a far ruotare la fusoliera verso 
destra; quella stessa coppia che si misurava sulle bilance per conoscere la potenza data dal motore. 

In complesso tutti i comandi rispondevano bene e mi davano un ottimo senso di garanzia 
in ogni condizione di volo. 

Inconvenienti che mi disturbavano non poco, avvenivano quando inclinavo bruscamente o 
eccessivamente l 'apparecchio, o quando partivo con un po' di vento contrario. Questi inconve
nienti consistevano in forti scosse su tutto l 'apparecchio, scosse che erano di tipo differente. Nel
l'inclinazione rapida tali scosse erano brusche e violente come se i cavi di ritegno delle pale in 
certi momenti dessero delle strappate; ciò però non era, dato che tutti i presenti osservarono che 
tali funi rimanevano sempre in bando. In partenza col vento, pur usando la precauzione di parti
re col comando di quota in avanti, ossia con le pale picchiate, più che scosse, notavo ondeggia
menti rotatori sulla fusoliera. A volte questi disturbi si fondevano insieme, facendomi stare 
fortemente a disagio; con una brusca manovra di comando di quota, o raddrizzando l'apparec-
chio, riuscivo a smorzare notevolmente queste vibrazioni. 1 15 



1 1 6  

Anche di questi fenomeni cercai di otte�ere spiega�o?i da}l'i?y�ntore, spiegazioni �he mi 

convinsero pienamente, ma che purtroppo m1 apparvero Irnmediablli m questo apparecchiO, da-

te le radicali modifiche che si sarebbero dovute fare.. . 
Gli ondeggiamenti in partenza con vento sono evidentemente causati dal fatto che, essendo 

due le pale di ogni elica, quand.o 9-ueste si dispongc::no .normalmente al vento, op�ongono �m� 
resistenza maggiore di quando SI dispongono nella direziOne del vento stesso ,  e perc1ò, per elimi

nare tale fenomeno, si sarebbe dovuto aumentare il numero delle pale. 

Per le altre scosse producentesi quando si inclina l'apparecchio, la causa dipende dal fatto 

che le pale sono articolate in un solo senso rispetto all'albero, e� al.l?�a, quan�o si inclil!a l:app�

recchio l 'angolo delle dette pale rispetto all'albero stesso non e pm Il medesimo, e qumd1 la di

stanza dei rispettivi centri di gravità dell'asse di rotazione non è più la stessa per le due pale; ne 

consegue che una pala tende a rallentare e una tende ad a':celerare, e siccome il pun�o d� appoggio 

per questa azione reciproca è l 'albero, .CJ.Uesto osc.illa contmuamente. N�n ?otendo mclin�� mol

to l 'apparecchio, o inclinarlo con reazione energ1ca per cor:eggere colpi d1 ve?to, non m1 e stato 

possibile eseguire delle prove di volo con �ento �pprezzablle; però ho esegmto delle prove con 

vento considerevole, tenendolo a favore di marcia. 
Tutti questi scuotimenti m'impedivano �i in�linare dippiù [sic] .l'ap�are�chi� .e di acquistare 

una maggiore velocità; d'altra parte compresi chiaramente, dalle sp1egazwm dell Il!ve�tore, che, 

anche se avessi potuto assumere l 'inclinazione maggiore, non sarei ugual�ente nusc�to ad �u

mentare la velocità in modo sensibile; l 'eccessiva larghezza della pala verso Il centro e 1l non gm

sto svergolamento di questa, faceva sì che nella traslazione una. b:xona porzione della parte interna 

della pala costituiva una resistenza all'avanzamento notevolissima. 
Altra osservazione importantissima da me fatta è la seguente: Con la manetta del motore 

a circa 3/4 di apertura riuscivo a distaccarmi benissimo, e manovrando sul timone di quota pote

vo riuscire a stare quanto desideravo ad una quota di 5 o 6 metri; per salire ancora dovevo dare 

più gas, ma ad una cer:a quota, . che n.on supera�a. i 20 �.
etri, non�stante dessi tutto m�tor�, e 

cercassi col comando d1 quota d1 sagg1are la pos1z1one p1u convemente della leva, non nusc1vo 

assolutamente a salire più in alto. Ciò fece rimanere perplesso anche l'inyentore, il quale, p�r 

cercando di spiegarsi il fenomeno, mi assicurava che Oemichen, nelle espenenze fatt,e sul suo eh: 
cottero aveva osservato un aumento notevole del peso sollevato per cavallo con l allontanarsi 

da terr�. Mi convinsi che per salire di più e passare alla quota di nessuna influenza del terreno, 

occorreva, o una maggiore potenza, o un rendiment.o maggiore dell'in�ieme ?el�'al?parecchio. 

Riassumendo dall'esperienza dei voli fatti ho nportato le seguentl convmzwm: 
l )  l 'apparecchio è stabile e i comandi sono sufficientemente �acili e mo.lto ob_be?ienti; . 
2) dati i difetti osservati ritengo �ericoloso insistere a. cer.care �� .otten�:e nsultatl �� volo mi-

gliori di quelli ottenuti, senza addivemre a tutte quelle r�d1�ah mod��1che g1a �ett� dali mven�ore; 

3) effettuando tutte le modifiche che certamente ehmmano gh mconvement1 sopradettl, so

no convinto con personale e seria sincerità della praticità ed utilità dell'elicottero D 'Ascanio. 

Roma, 26-10-30-VIII 
f.to Nelli Marinello 

Nota n. 59  
AT, b. 4 ,  fase. 68, s .  fase. 4 

Relazione sul nuovo Elicottero D'Ascanio tipo D'A.T. 1931  A. 

Roma, gennaio 193 1 ,  IX 

Il nuovo elicottero D'Ascanio tipo d'A.T. 193 1 -A è stato progettato in base a tutta l'espe
rienza fatta con l'elicottero ordinato a suo tempo dal Ministero dell'Aeronautica Italiana e che 
nello scorso ottobre ha .conquistato tre records internazionali. 

Premesso che l 'Elicottero costruito fu progettato senza alcun elemento e dato sperimentale 
ed in base soltanto a studio teorico e che quindi doveva necessariamente avere difetti e manche
volezze che si sono messi in rilievo durante i vari esperimenti pratici, prima di passare a descrive
re il nuovo elicottero, si esporranno brevemente le principali osservazioni raccolte ed i difetti notati. 

Stabilità: La stabilità nell'apparecchio si è dimostrata perfetta, mantenendosi esso autosta-

bile anche a comandi abbandonati dal pilota. Durante un volo si ruppe l 'attacco dell'alberello 
di trasmissione dell'elica di stabilità laterale (rottura constatata dipendente da un indebolimento 
della sezione per una inavvertita lesione avvenuta al pezzo durante il montaggio) e il pilota scese 
con l'apparecchio perfettamente verticale senza altri danni. 

Eliche principali: Nell'elicottero collaudato vi sono due pale per ogni elica, inoltre le pale 
superiori ed inferiori sono simmetricamente identiche. 

Infine tali pale sono articolate cilindricamente all'albero. 
Per essere solo due le pale di ogni elica si è avuto H grave inconveniente, durante la traslazìo

ne dell 'apparecchio o in partenza con un po' di vento, della produzione di scuotimenti su tutto 
l'apparecchio per il fatto che durante la rotazione la risultante aerodinamica, perpendicolare al
l'albero principale, era periodicamente variabile ad ogni mezzo giro di elica. 

L 'essere poi le pale superiori di ugual grandezza di quelle inferiori, produceva l 'altro incon
veniente della risonanza per l 'interferenza reciproca fra le pale superiori e quelle inferiori, feno
meno che si esplicava con un andamento fortemente ondoso delle pale stesse. Non potendosi fare 
delle variazioni radicali si eliminò l'inconveniente applicando alle pale degli smorzatori idraulici 
d'incidenza, smorzatori che alla loro volta creavano l 'inconveniente di una maggiore pigrizia e 
ritardo nel funzionamento del comando di quota. 

L'articolazione cilindrica produceva infine, durante le manovre di inclinazione dell'apparec
chio per la traslazione, altre vibrazioni a tutto l'insieme, dovute alle forti accelerazioni positive 
e negative producentesi sulle pale per la continua variazione, durante la rotazione dell'angolo 
fra il loro asse longitudinale e l'albero pricipale. 

Organi meccanici: Questi si sono dimostrati tutti ottimi per gli scopi cui erano deputati, non 
hanno mai dato inconvenienti di sorta, e, smontati, si sono trovati sempre in perfetto stato, no
nostante i tormenti gravissimi subiti durante alcuni incidenti. 

Treno d'atterraggio: Questo si è dimostrato sempre adatto allo scopo e nonostante alcuni 
violentissimi atterraggi fatti durante il periodo di addestramento, non ha dato luogo a nessun 
inconveniente. Le ruote completamente necessarie all'elicottero che, scendendo verticalmente, può 
tendere per il vento, per inuguaglianze del terreno o altro a scorrere, sia pure per pochi centime
tri, in una direzione qualsiasi. 

Raffreddamento del motore. Il ventilatore formato da piccole pale disposte sulla periferia 
della frizione, ha dimostrato di poter raffreddare ottimamente i cilindri del motore; disponendo 
poi di un adatto radiatore dell'olio, inserito nel circuito di lubrificazione ed esposto al vento del 
ventilatore stesso, si è potuto mantenere la temperatura dell'olio inferiore a 80 gradi centigradi, 
nonostante che la temperatura esterna fosse superiore a 30° . 

Per i vari inconvenienti sopra detti, non si è creduto prudente insistere nelle prove per mi
gliorare le performances fatte, ritenendosi, peraltro ampiamente sufficienti i vari dati presi per 
fare un nuovo apparecchio di qualità decisamente superiore a quelle possedute dal primo model
lo sperimentale. 

Descrizione del nuovo elicottero: 
I criteri eseguiti [sic] nell'impostazione del progetto del nuovo elicottero sono stati i seguenti: 
1) Eliminare tutti gli inconvenienti e difetti osservati. 
2) Migliorare aerodinamicamente, costruttivamente ed esteticamente tutte le parti dell'appa

recchio. 
3) Fare un elicottero di maggiore potenza per il duplice scopo di farlo biposto a doppio co

mando per la necessaria istruzione dei piloti e per avere a disposizione un eccesso di potenza, 
utile e necessaria per aumentare la velocità ascensionale ed orizzontale dell'apparecchio e per rendere 
questo più agile e manovriero. 

Fusoliera: La fusoliera, in traliccio di tubo di acciaio, al cromo - molibdeno, ha forma di 
penetrazione, i posti del pilota e dell'osservatore sono affiancati e possono essere disposti o da
vanti, come negli schemi complessivi alligati, oppure, come nell'altro apparecchio, dietro l'asse 
delle eliche sostentatrici; il motore, rispetto a tale asse, è disposto dal lato opposto ai posti dell'e
quipaggio. 

Motore: Il motore scelto è un Linx da 200 HP a raffreddamento d'aria. Naturalmente detto 
motore può essere sostituito con altro di ugual tipo e potenza. 

L'accessibilità del motore è della massima comodità come semplice e rapido è il suo smon
taggio dell'apparecchio [sic] . 

Per il raffreddamento vi è un ventilatore costituito da piccole pale di elica disposte sulla co
rona della frizione. La circolazione dell'aria è assicurata mediante opportune ampie aperture di
sposte sulla copertura della fusoliera. 1 1 7. 



Organi meccanici: Come nel primo apparecchio, la trasmissione del moto dal motore alle 
eliche è fatta a mezzo di una frizione dello stesso tipo di quella già usata, di un doppio giunto 
elastico, di una ruota libera e di un gruppo di ingranaggi differenziale in cui la compensazione 
delle coppie di reazione delle due eliche è assolutamente perfetta. (Nel primo esemplare tale com
pensazione non era completa, dovendosi compensare, a mezzo dell'etichetta laterale di destra, 
la coppia residua del rocchetto centrale del gruppo a satelliti). 

Dal gruppo differenziale partono i due alberi coassiali uno per l'elica inferiore, l'altro per 
quella superiore. 

Dallo stesso gruppo parte anche un albero di trasmissione che comunica il movimento alle 
eliche di comando. 

Treno d'atterraggio:Esso si compone di tre ruote orientabili in tutti i sensi, due disposte an
teriormente alla fusoliera, ed una, più piccola, posteriormente. 

n sistema di ammortizzatori è oleo-pneumatico di speciale tipo. 
La ruota posteriore è munita di freno comandabile per evitare lo scorrimento dell'apparec

chio sul terreno in partenza o in atterraggio in caso di vento o di terreno inclinato. 
Il cono avente per base il cerchio inscritto nel triangolo formato dai tre punti di appoggio 

ed il vertice sul centro di gravità dell'apparecchio ha lo stesso angolo dell'apparecchio collauda
to, il quale nonostante atterraggi laterali violentissimi non ha tentato mai di rovesciarsi. 

Eliche sostentatrici: Le pale delle eliche sostentatrici studiate nella loro forma in pianta e 
in profilo per avere il massimo rendimento specie nella traslazione, sono in numero di quattro 
per ogni elica. Ciò migliora notevolmente il rendimento dell'insieme e toglie l 'inconveniente ri
scontrato nell'elicottero costruito che aveva le eliche a due sole pale. 

Il diametro dell'elica superiore è di m. 1 3,20 mentre quello dell'elica inferiore è di m. 7,90 
e le velocità relative sono rispettivamente di 100 e 200 giri al minuto; inoltre solo le pale superiori 
sono munite di stabilizzatore e di relativo timone di profondità. 

Le pale superiori hanno fra di loro un collegamento d'incidenza in modo che questa è sem
pre uguale per tutte le pale; uguale collegamento vi è fra le pale inferiori, dippiù [sic] vi è un 
collegamento d'incidenza fra le pale superiori e le inferiori, cosicchè gli stabilizzatori delle pale 
superiori servono anche per le inferiori. 

Tutta questa disposizione produce un migliore rendimento aerodinamico, la riduzione della 
distanza fra le due eliche, l'abolizione dei fenomeni d'interferenza riscontrati sull'apparecchio 
già costruito, un maggiore equilibrio ed un vantaggio enorme nella traslazione per il fatto che, 
nella necessaria inclinazione presa dall'asse dell'apparecchio, la pala che avanza controvento vie
ne a diminuire d'incidenza rispetto al vento relativo, mentre quella che avanza nel senso del vento 
viene ad aumentare l 'incidenza stessa. 

Infine l'attacco delle pale è fatto a snodo cardanico con cuscinetti a rulli su dei bracci di 
piccola lunghezza fissi ai relativi alberi. In questo modo l'asse delle pale si dispone non passante 
per il centro delle eliche e il momento della forza centrifuga per l'eccentricità uguaglia la coppia 
motrice. 

Opportune aste a cannocchiale, con movimento smorzato ed elastico in fondo corsa, limita
no gli spostamenti angolari nel piano perpendicolare all:asse delle eliche della pala rispetto al suo 
braccio e ciò è necessario specialmente all'avviamento quando non ancora si genera la forza cen
trifuga. Questa disposizione toglie l'inconveniente dell'articolazione cilindrica che avevano le pa
le dell'apparecchio già costruito. 

Uno speciale collegamento elastico-smorzato esiste tra le due pale della stessa elica, collega
mento che consente piccoli spostamenti angolari fra pala e pala dovuti alle variazioni di accelera
zioni angolari che si generano nelle pale stesse durante la traslazione. 

Comandi di stabilità: All'estremità posteriore della fusoliera vi sono tre elichette a passo va
riabile, una centrale ad asse orizzontale e perpendicolare all'asse longitudinale della fusoliera e 
che serve per la orientazione e direzione nel piano orizzontale; le altre due con assi verticali, di
sposte simmetricamente ai due lati della estremità della fusoliera. Queste due ultime eliche servo
no per la stabilità longitudinale e trasversale e quindi per inclinare l'apparecchio dal lato verso 
cui si vuoi fare avanzare. 

Manovrando i passi di tali elichette nello stesso senso si otterranno spinte uguali e in ugual 
direzione che serviranno ad inclinare in avanti o indietro, manovrando il passo di una in senso 
inverso a quello dell'altra e nella stessa misura si otterrà una coppia tendente ad inclinare lateral
mente l'apparecchio, combinando insieme le due manovre si otterrà evidentemente la combina
zione dei due effetti relativi. 

1 1  s Si è adottato il sistema di comando ad eliche innazitutto perchè l'esperienza lo ha dimostrato 

ottim? e poi perchè tale sistema è efficiente ed ugualmente in qualsiasi stadio di volo dell'appa
recchiO. 

. Si potr� a�pli':afe eventualme�te. qualche comando sussidiario a superficie mobile, per esempio 
un timone d1 direZione dopo la chiglia, ma questo sarà accessorio rimanendo sempre quello delle 
elichette i comandi principali. 

Comando di quota: Come nell'esemplare costruito, il comando di quota è ottenuto median
te la manovra dei piccoli timoni di profondità disposti sulle pale superiori, comando che si è di
mostrato di grande efficacia e sensibilità. 

H peso dell'apparecchio largamente preventivato, sarà di Kg. 1 .300 dei quali circa Kg. 300 
saranno di carico utile. 

Nell'apparecchio costruito, da accurate misure fatte si è ottenuto un sollevamento massimo 
a terra ?i circa Kg. 12 per HP, in questo, il carico so�lev�to per cavallo dovrebbe essere uguale 
o supenore, ma anche ammettendo un sollevamento d1 so h 10 Kg. vi sarebbe un eccesso di poten
za dell'ordine di grandezza di 70 HP. Tale accesso [sic] di potenza insieme a tutti i miglioramenti 
fatti ed an: eliminazione di tutti i difetti riscontrati nel vecchio apparecchio, danno l'assoluta cer
tezz�.che Il nuovo apparecchio sarà in grado di fare agevolmente voli d'impiego pratico, civile 
e m1litare. 

Nota n .  60 
AUSMM, cart. 2677 

Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia Marina l A Ufficio di Stato Maggiore della Regia 
Aeronautica - Roma. 

Roma, 4 marzo 1 93 1 ,  anno IX 
Argomento: Elicottero navale. 

A similitudine di quanto avveniva presso le Marine estere, la Marina italiana, fin dal 1919 
s'interessò del problema degli elicotteri, bandendo un concorso e sovvenendo i progettisti dell'epoca. 

La persuasione che questo tipo di macchina aerea possa trovare utile impiego nell'aviazione 
navale, anche con notevoli vantaggi rispetto agli aerei slittanti per ciò che si riferisce all'osserva
zione ed alla scorta aerea, è tuttora ferma, sì che con grande compiacimento si ammirò il primo 
esemplare dell'elicottero tipo d'Ascanio [sic] , il quale faceva prevedere una prossima soluzione 
pratica del problema. 

A questo ufficio risulterebbe che i requisiti ottenuti dal primo esemplare, constatati da un'au
torevole commissione di codesto Ministero, sarebbero ora notevolmente migliorati da un secon
do esemplare già studiato, ma non ancora costruito dallo stesso progettista. 

Mi fa�:òo premura di confermare a V.E. che la soluzione definitiva dell'elicottero pur da 
conquistarsi con le inevitabili e prevedibili approssimazioni, è sempre di grande interesse per la 
R. Marina e propongo pertanto a codesto Superiore Ufficio, che essa venga seguita in modo da 
non ritardarla; e sia possibilmente raggiunta dalla genialità e dall'industria nazionale, tanto più 
che risulterebbe che all'estero, specie in Inghilterra, lo studio analogo è molto avanzato. 

Nella fiducia che V.E. sia in quest'ordine di idee, sarei grato di una cortese comunicazione 
circa il progresso del tipo di elicottero d'Ascanio nel nuovo esemplare. 

Nota n .  6 1  
AT, b .  4, fase. 66, s .  fase. 1 

Il Capo di Stato Maggiore 

E. BURZAGLI 

Copia della lettera. 1 1 9  



120 

Pietro Trojani l A Ammiraglio G. Valli 

Roma, 1 1  marzo 193 1  

Signor Ammiraglio, 
L'Ufficio di Stato Maggiore della Aeronautica ha dato oggi disposizioni, dietro interessa

mento dello Stato Maggiore della Marina, di invitare l ' ing. D'Ascanio a presentare il progetto 
del nuovo elicottero. 

Dopo quasi sette anni di grandi sacrifizi e di lotte estenuanti, conseguendo un successo da 
nessuno conseguito, il mio compenso era stato l'indifferenza cattiva e maligna, colmando la mia 
anima di infinita amarezza. 

Ora non è più così ed è per merito Suo. 
La ringrazio Signor Ammiraglio, la ringrazio commosso e profondamente grato, come ita

liano e come padre di famiglia. 
La prego di gradirmi come Suo devotissimo servitore 

f.to PIETRO TROJANI 

Nota n. 6 1  
AT, b .  4 ,  fase. 66, s .  fase. 1 

Pietro Trojani l A Ammiraglio G. Valli. 

Roma, 16 Marzo 193 1 ,  IX 

Signor Ammiraglio, 
Come le scrissi nella mia precedente, mi pregio accluder Le due estratti dell'articolo dell'in

gegnere Philipson sul!' elicottero, e una relazione tecnica aggiornata sul nuovo tipo di apparecchio. 
L'ingegnere d'Ascanio è stato chiamato il 12 corrente dalla Direzione Generale del Genio 

Aeronautico, che gli ha chiesto quali sarebbero i dati minimi di collaudo del nuovo apparecchio; 
ed egli, dopo aver dato ampie spiegazioni a voce, si è impegnato per i seguenti dati per un appa
recchio biposto a doppio comando, munito di motore Linx di 200 HP, con un carico di combu
stibile per un'ora e mezzo di volo e installazione a bordo della R. T. ,  e capace di dimostrare la 
sua praticità per impiego bellico: 

a) = velocità orizzontale non inferiore a 80 km. all'ora; 
b) = plafond teorico: m. 2.000 sul livello del mare; 
c) = capacità di arresto in quota; manovrabilità in tutti i sensi; possibilità di eseguire raids 

con partenze e atterraggi obbligati in montagna, su piazze di centri abitati, su tolde di navi in 
navigazione; 

d) = capacità di discesa a motore spento. 
Va inteso che, pur impegnandosi a costruire un apparecchio che abbia le qualità di poter 

raggiungere, e anche superare i dati su esposti, l 'ingegnere d'Ascanio subordina il conseguimento 
di tali risultati alla disponibilità delle somme necessarie per superare le difficoltà e i rischi di una 
messa a punto laboriosa e dell'auto insegnamento dei piloti che si debbono creare. 

Distinti ossequi. 

f.to PIETRO TROJANI 

Nota n. 6 1  
AT, b .  4 ,  fase. 66, s .  fase. 3 

Promemoria per il Signor Colonnello FIORE. 

12 marzo 193 1 ,  IX 

Il nuovo esemplare di elicottero progettato dallo scrivente in base all'esperienza fatta sull'e-

licottero a suo tempo consegnato all'Amministrazione Aeronautica, sarà, rispetto a questo, mi
gliorato in modo notevolissimo. 

Esso sarà biposto a doppio comando, della potenza di 200 HP (motore Linx), avrà un carico 
di combustibile per almeno l h, 30' di volo e l'istallazione della R.  T. 

Questo apparecchio avrà caratteristiche di volo tali da dimostrarne la sua capacità ad alcuni 
impieghi bellici: velocità orizzontale 80 kmlora, plafond teorico m .  2.000 s.l .m. , capacità di ar
resto in quota, manovrabilità in tutti i sensi, possibilità di eseguire raids con atterraggi e partenze 
o?bligate in montagna, su piazze di centri abitati, su tolde di navi in navigazione, capacità di 
discesa a motore spento. 

Dato però che trattasi sempre di un apparecchio di specialissimo tipo per il quale, peraltro, 
non vi è neanche sufficiente esperienza di pilotaggio, non è possibile garantire i dati massimi sen
za che i rischi notevoli di una messa a punto lunga e laboriosa, fatta contemporaneamente all'ad
destramento del pilota, vengano convenientemente valutati e compensati. 

In altri termini i dati minimi di collaudo garantibili dipenderanno dall'entità della somma 
che l 'Amministrazione Aeronautica crederà eventualmente di concordare per la fornitura di un 
tale tipo di apparecchio. 

Lo scrivente fa presente, infine, che l'addestramento del pilota ha un'importanza grandissi
ma sulle caratteristiche di volo della macchina. Allo stadio attuale di evoluzione dell'elicottero 
bisogna pensare che questo deve essere progettato ancora per essere adatto all'auto-insegnamento 
e che, pertanto, questa qualità riduce notevolmente le possibilità di ottenere caratteristiche di vo
lo più interessanti e che potranno essere realizzate nei futuri gradi di evoluzione della macchina. 

Ing. CORRADINO D'ASCANIO 

Nota n. 62 
ADA, b. 5, fase. 88 

Copia della lettera 

Ing. C. D'Ascanio l A Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti - Mini
stero dell'Aeronautica - Roma. 

15 marzo 193 1 ,  IX 

. In seguito al colloquio avuto in questi giorni con S.E. il Generale Valle Capo di Stato Mag
giOre della R. Aeronautica, il sottoscritto si pregia comunicare a codesta On. Direzione che può 
fornire, per la R. Marina, un elicottero biposto a doppio comando avente le seguenti caratteristiche: 
Potenza: 200 HP (motore Linx) 
Carico utile: equipaggio,  combustibile per almeno l h  30'di volo e istallazione della R.T. 
Velocità orizzontale: 80 Kmlora 
Plafond teorico: m. 2.000 s.l .m. 

Capacità di arresto in quota, manovrabilità in tutti i sensi, possibilità di eseguire raids con 
atterraggi e partenze obbligate in montagna, su piazze di centri abitati, su tolde di navi in naviga
zione. Capacità di discesa a motore spento. 

Con osservanza 

(Ing. CORRADINO D'ASCANIO) 

Nota n. 63 
ADA, b. 5, fase. 88 

Ministero dell'Aeronautica Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti -
Divisione Aeromobili sez. I l A Ing. Corradino D'Ascanio. 1 21 



Roma, 27 marzo 1 93 1 ,  anno IX 
Oggetto: Elicottero D'Ascanio 

La scrivente ha ricevuto la lettera della S.V. in data 1 5  c.m. 
Qualora la S. V. intenda costruire l'elicottero di cui alla lettera precitata faccia inoltrare alla 

scrivente offerta concreta da parte di una Ditta regolarmente iscritta nell'Albo dei fornitori della 
Regia Aeronautica. 

L'eventuale schema di contratto sarà del solito tipo ben noto alla S.V. 

Nota n. 64 
ADA, b. 5, fase. 88 

Promemoria presumibilmente di Pietro Trojani 

Il Direttore Generale 
(Ten. Gen. G.A. Croceo) 

f.to CROCCO 

Fornitura di un esemplare del nuovo tipo di elicottero D'Ascanio tipo D'A.T. 193IA. 

Roma, 6 aprile 193 1 ,  IX 

Nell'Ottobre 1930 l'elicottero d'Ascanio [sic] , costruito in base ad un contratto fatto con 
il Ministero dell'Aeronautica, eseguì, sul campo di volo di Ciampino Nord i voli contrattuali e 
conquistò all'Italia tre records mondiali di altezza, durata e distanza in linea retta. 

Trattandosi di un apparecchio di nuovissimo e specialissimo tipo, che doveva innanzitutto di
mostrare la bontà di un nuovo principio e realizzare quanto da nessuno al mondo era stato realiz
zato fino allora, i voli contrattuali e di record, pur costituendo una decisa affermazione tecnica, 
non potevano rappresentare ancora una dimostrazione delle capacità dell'apparecchio ad essere 
praticamente impiegato per scopi civili e bellici. 

Tutte le preziose osservazioni fatte durante le prove e i numerosi dati raccolti hanno consen
tito all'inventore di fare un progetto di un nuovo elicottero decisamente più perfetto di quello 
costruito, esente di [sic] tutti quei difetti piccoli e grandi riscontrati in quest'ultimo e capace quindi 
di dimostrare chiaramente la sua attitudine all'impiego pratico. 

I risultati delle prove fatte hanno suscitato speciale vivissimo interesse nello Stato Maggiore 
della R. Marina, che vede nell'Elicottero uno strumento utilissimo e preziosissimo per il suo im
piego sulle navi. 

Tale interessamento si è tradotto in una richiesta da parte del Ministero della Marina a quel
lo dell'Aeronautica di iniziare le trattative con l'inventore per la fornitura di un nuovo esemplare 
di elicottero. 

L'inventore ha fatto presente ai due Stati Maggiori della Marina e dell'Aeronautica, che il 
nuovo apparecchio, il quale sarebbe biposto a doppio comando, di potenza maggiore di quello 
costruito, potrebbe raggiungere una velocità di 80 km/ora e una quota di m. 2.000 s.l.m. nonchè 
avere tutte le qualità caratteristiche dell'elicottero ossia quelle di sollevarsi e discendere vertical
mente, arrestarsi in quota, aver moti di traslazione in tutti i sensi ecc; ma che per questo secondo 
esemplare il conseguimento di tali risultati importerà notevoli rischi dato che la messa a punto 
dell'apparecchio dovrà farsi contemporaneamente all'addestramento ed allenamento del pilota 
e che, pertanto, il prezzo della fornitura dell'apparecchio dipenderà dall'importanza dei dati di 
collaudo minimi richiesti. 

L'inventore ing. Corradino d'Ascanio e il suo socio finanziatore Gr. Uff. Pietro Trojani non 
hanno officine proprie; l'ultimo esemplare è stato montato nelle Officine militari dello Stabili
mento di Costruzioni Aeronautiche di Roma, ma ciò con snervante lentezza nell'esecuzione dei 
lavori date le molteplici e sempre urgenti lavorazioni che in tale Stabilimento si fanno. 

Questa volta il Ministero dell'Aeronautica desidera che la proposta della fornitura del nuo-
1 22 vo apparecchio venga fatta da Ditta organizzata e già iscritta all'albo dei fornitori della R. Aero-

nautica e, pertanto, il d'Ascanio e il Trojani dovranno prendere i necessari accordi con tale Ditta. 
La costruzione del nuovo esemplare non esigerà speciali attrezzature di officine, riducendosi 

essa a semplice lavorazione di montaggi e alla eventuale costruzione di pezzi semplici e facili, 
dovendosi naturalmente, come si è fatto per l'altro apparecchio, dipendere da officine specializ
zate per la costruzione dei gruppi meccanici occorrenti. 

Dovendo la Ditta assuntrice della fornitura assumere tutti i rischi derivanti dal Contratto 
che stipulerà con l'Aeronautica, le basi di una convenzione fra l'inventore e la Ditta stessa po
trebbero essere le seguenti: 

l - Obbligo e diritto da parte dell'Inventore di dirigere la costruzione e la messa a punto 
dell'apparecchio. 

2 - Obbligo da parte della Ditta di finanziare ed eseguire la costruzione e di assumere tutti 
gli oneri derivanti dal contratto con l'Aeronautica. 

3 - In caso di successo della fornitura obbligo della Ditta di corrispondere all'Inventore 
un premio a forfait e facoltà alla Ditta stessa di sfruttare per un periodo determinato le licenze 
di fabbricazione e i brevetti dietro corrispettivo di un'interessenza per l'inventore. 

4 - In caso di insuccesso, facoltà alla Ditta di decidere entro un determinato periodo se 
intende o no continuare a sviluppare e sfruttare l'invenzione, fermo restando il suo impegno per 
le interessanze da corrispondersi all'inventore e di cui al precedente articolo. 

Siccome sono in corso trattative per la vendita ad alcuni Stati Esteri dei brevetti relativi all'e
licottero, il diritto alla Ditta di sfruttare licenze di fabbricazione e brevetti, sarà limitato all'Italia 
e sue Colonie a quei determinati Stati esteri con i quali non sono state ancora concluse convenzio
ni da parte dell'inventore. 

Nota n. 65 
AUSMM, cart. 2677 

Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia Marina - Uff. Hl l A Ministro della Marina. 

Roma 25 aprile 1 93 1 ,  anno IX 
Argomento: Elicottero 

Mi riferisco alla questione degli elicotteri, la cui importanza è stata sempre riconosciuta, sia 
da quest'Ufficio, sia dalle aviazioni straniere, come risulta dagli alacri studi che si effettuano spe
cialmente in Inghilterra. 

All'invito di incoraggiarne il progresso rivolto allo S.M. della R. Aeronautica, inviato in co
noscenza a codesto Gabinetto con foglio 6630 del 4 marzo c.a., quell'autorità rispondeva: "un 
tale tipo di macchina aerea, però, non troverebbe impiego nell'Armata A erea e quindi la R. Ae
ronautica non ha alcun interesse a sovvenzionare il costruttore per la realizzazione di un tipo di 
elicottero perfezionato . . . .  Nell'eventualità che la R. Marina possa aver interesse a contribuire di
rettamente al raggiungimento della pratica soluzione definitiva della macchina aerea in questione 
si portano a conoscenza i dati ecc." 

Questo Ufficio nel prospettare alla R. Aeronautica la importanza del problema aveva messo 
a conoscenza lo S .M. del R o Esercito, il quale apprezzò molto l'idea, riconoscendo che, se l'eli
cottero risolve gran parte delle difficoltà dell'aviazione navale da ricognizione, evitando piani 
di lancio sulle navi per gli apparecchi terrestri e catapulte per gli idrovolanti, nella guerra terre
stre quella macchina aerea può sostituire efficacemente i palloni osservatori e rendersi utilissimo 
nelle operazioni di montagna, per trasportare sugli acrocori uomini e materiali. 

La risposta di disinteresse della R. Aeronautica determinò un certo stupore, sia a quest'Uffi
cio sia allo S.M. del R0 •  Esercito, poichè in essa veniva manomesso un principio fondamentale 
dell'organizzazione dell'Aeronautica Nazionale, per il quale la R.  Aeronautica, disponendo essa 
sola dei fondi necessari, deve provvedere alla fornitura degli aerei delle altre forze armate secon
do i tipi da queste richiesti. 

Mentre lo S.M. del R o .  Esercito obbiettò in questo senso a quello della R. Aeronautica, lo 
S.M. della Marina si astenne di farlo in attesa delle interpretazioni di V.E., ma non mancò intan
to di assumere dal progettista i dati esatti, a cui avrebbe corrisposto l'esemplare da costruirsi, 1 23 
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che risulterebbe molto migliorato rispetto al precedente. 
Questi dati sarebbero: peso kg. 1 300, dei quali circa 300 di carico utile - quota raggiungibile 

m.-2000 - Velocità di traslazione km. 80 e possibilità di fermarsi nello spazio ad una quota qua
lunque distacca e discesa verticale - autonomia un'ora e mezzo. 

È evidente che, malgrado che questo secondo esemplare non rappresenti ancora un tipo di 
aereo di alto rendimento, esso permetterà di progredire sperimentalmente verso il tipo definitivo, 
il quale progresso, coi successivi requisiti, potrà risultare molto più rapido di quello che non sia 
avvenuto nella tecnica degli aerei slittanti. Ma occorre sollecitare ed incoraggiare questo progres
so, poichè abbandonando gli studi, ci vedremmo, non solo superati dalle altre nazioni, ma anche 
probabilmente sfuggire questo brevetto italiano, che per ora rappresenta la soluzione migliore 
ed è molto agognato dagli stranieri. 

Propongo perciò a V .E. di voler appoggiare, o verso la R. Aeronautica o con mezzi della 
R. Marina, la costruzione del secondo tipo di elicottero d'Ascanio già completamente studiato. 

I diversi sistemi convenienti sarebbero i seguenti: 
- Richiedere alla R. Aeronautica, d'accordo col Ministero della Guerra, l'applicazione del

le norme vigenti circa la fornitura, anche sperimentale, del suddetto tipo di aereo riconosciuto 
utile dall'Esercito e dalla Marina, a complete sue spese; 

- contribuire, entro certi limiti, alle spese per la costruzione dell'elicottero, tramite la R. 
Aeronautica, ove questa opponesse delle difficoltà finanziarie; 

- provvedere direttamente, insieme al R o .  Esercito, presso il costruttore, per la realizzazio
ne dell'elicottero. 

Sono informato che la R. Aeronautica, nel prendere successivamente in considerazione i de
sideri della R. Marina e del R o Esercito, avrebbe imposto all'inventore la costruzione dell'aereo 
presso una ditta accreditata, poichè l'inventore non possiede officina propria. Questo sistema 
naturalmente verrebbe a gravare sulla spesa, imperocchè le ditte, oltre ad esigere il naturale loro 
vantaggio, mal volentieri si prestano alla diffusione di un tipo di aerei che potrebbe concorrere 
alla loro produzione di aerei slittanti. 

Per questa circostanza complicatrice si potrebbe adottare una soluzione che indubbiamente 
sarebbe la più economica. 

Poichè la costruzione dell'elicottero si riduce in sostanza al montaggio di una gran parte dei 
suoi organi, che sono reperibili nell'industria, ed al lavoro di pochissimi operai montatori, essa 
potrebbe essere facilmente effettuata in un R o. Arsenale, mentre la R. Aeronautica potrebbe co
me è avvenuto altre volte, fornire il motore. 

Dietro informazioni avute dall'Ammiraglio della R. N. Paladini, che rappresenta la ditta 
d'Ascanio, il preventivo di spesa necessario per la costruzione dell'esemplare sarebbe il seguente: 
l - Assistenza di tre disegnatori e due lucidatori per due mesi . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 
2 - Fornitura dei gruppi meccanici da parte di ditte specializzate . . . . . . . . . . .  L. 100.000 
3 Materiali vari (tubi di acciaio per fusoliera, ali, alberi principali, lamiere ecc.) L. 50.000 
4 Motore da 200 HP ( L. 70.000 - fornito dalla R.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
5 Mano d'opera (operai a L. 30 ed aiutanti a L. 1 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L. 26.000 
6 Spese generali compresa la diaria per il progettista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1 50.000 

Totale L. 338.000 

Questa cifra, in spesa viva, potrebbe essere enormemente ridotta se la costruzione potesse 
avvenire in un R o .  Arsenale specie con i vantaggi, che se ne ritrarrebbero ai numeri 1) ,  2), 3) e 5). 

Naturalmente la R. Aeronautica, come ha fatto finora, potrebbe fornire il pilota specializza
to, il quale dovrebbe, a sua volta allenare, altri piloti, essendo l'apparecchio biposto e a doppio 
comando. 

Sarò grato a V.E. se vorrà prendere in considerazione la realizzazione di questo problema, 
che, a mio avviso, potrà risultare di notevole utilità per l'aviazione navale. 

Il Capo di Stato Maggiore 

VALLI 

Nota n. 67 
AT, b. 2, fase. 37, s. fase. 5 

Copia della lettera. 

Generale Ettore Giannantonio l A Leandro AqJinati Sottose�retario di Stato agli Interni - Roma. 

Roma, 26 giugno 193 1 ,  IX 

Eccellenza, 
sento il dovere di ringraziare l'E. V. per essersi interessato alla questione dell'elicottero d'A

scanio, sia pure con esito non favorevole. 
Appunto per tale esito non posso esimermi dall'inviare la presente, perchè tengo in modo 

assoluto a rendere convinta l'E. V. che, quanto ebbi ad esporre verbalmente, interessando S.E. 
il Capo del Governo, a prescindere da tutti gli altri particolari, era cosa di non poca importanza. 

Infatti, questo episodio dell'elicottero d'Ascanio si dibatte in una curiosa situazione la quale 
più che danneggiare l'inventore e gli altri, può essere di pregiudizio morale e patriottico. 

Ed io, nella mia qualità di fascista e di italiano, non posso evitare dal pregare l'E. V. di voler 
sentire, sia pure a titolo di curiosità, S.E. il Ministro Sirianni, il Capo e S. Capo di S.M. della 
Marina Ammiragli Valli e Burzagli ed il capo di S.M. dell'Esercito Generale Bonzani. Verrà così 
a conoscere che la Marina ritiene indispensabile l'elicottero d'Ascanio dopo averlo lungamente 
studiato a mezzo di propri tecnici. Verrà anche a conoscere che di tale necessità la Marina ne 
ha fatto consapevole l'Aeronautica senza peraltro averne risposta. Conoscerà altresì che l'Eserci
to pensa di sostituire immediatamente i palloni osservatori con l'Elicottero d'Ascanio e di servirsi 
di tale apparecchio, quale mezzo di rifornimento per truppe dislocate in località poco accessibili. 

In definitiva quando I'E.V. vorrà usare un po' del proprio tempo, su questo argomento, 
potrà conoscere cose interessanti perchè le sole alte personalità menzionate nella presente, tro
vandosi a giudicare obbiettivamente, dicono il vero. 

Penso che la verità non deve mai essere deviata e se questa, nell'argomento di che trattasi 
sarà accertata, io ne sarò soddisfatto soprattuto per aver dimostrato che non disturbai l'E. V. 
per esporre cose poco serie. 

Devotamente 

f.to ETTORE GIANNANTONIO 

Nota n .  68 
AT, b. 4, fase. 67, s. fase. 1 

Ministero dell'Aeronautica Gabinetto del Ministro l A Pietro Trojani - Roma. 

Roma, 30 giugno 193 1 ,  IX 
Oggetto: Cessione brevetto elicottero d'Ascanio. 

S.E. il Ministro ha ricevuto il memoriale direttogli da V.S. in data 25 maggio u.s. ed ha pro
vocato sulla offerta di cessione del brevetto riguardante l'elicottero d'Ascanio il parere degli or
gani tecnici dipendenti. 

L'Amministrazione Aeronautica riconosce ed apprezza, dal punto di vista sperimentale e scien
tifico, i risultati molto interessanti raggiunti con l'elicottero suddetto ed appunto per ciò ritiene 
di comunicare con la sua decisione anche i motivi che ad essa hanno condotto. 

L'acquisto del brevetto rappresenterebbe di per sé stesso un onere molto grave per l' Ammi
nistrazione che ha disponibili fondi molto modesti ai fini sperimentali sempre però strettamente 
connessi con l'aumento immediato della efficienza militare dell'Arma Aerea. 

Ma un'altra circostanza aggrava particolarmente tale situazione in modo da renderla in pra
tica insuperabile. L'acquisto del brevetto non potrebbe essere scopo a sé stesso ma importerebbe 1 25. 
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la prosecuzione delle esperienze e cioè la costruzione di nuovi esemplari più perfezionati con altre 
gravi spese delle quali non è possibile prevedere l'entità e la durata: ciò senza la speranza di poter 
in breve tempo raggiungere quella messa a punto che solo potrebbe rappresentare un vero contri
buto alla difesa nazionale. 

È per queste ragioni che il Ministero dell'Aeronautica pur riconoscendo i meriti del costrut
tore e del finanziatore dell'invenzione per la loro perseverante ed intelligente ricerca ed anche 
per i gravi sacrifici ai quali sono andati incontro, deve declinare le possibilità dell'acquisto del 
brevetto. 

Con l'occasione ed in riferimento alla raccomandata inviata da V.S. a S.E. il Ministro in 
data 1 5  giugno corrente, si fa riserva di ulteriori comunicazioni appena perverranno elementi di 
fatto richiesti alla Direzione Generale competente. 

Nota n. 69 
AUSMM, cart. 2677 

d'ORDINE 
H Capo di Gabinetto 

(Col. A.A. - Tedeschini Lalli) 
f.to TEDESCHINI 

Ministero della Marina - Gabinetto l A Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia Marina. 

Roma, 3 luglio 193 1 ,  anno IX 

Argomento: elicottero. 

1 °) Mi riferisco al foglio di V.E. n. 12430 in data 25 aprile c.a. riguardante gli studi moderni 
sugli elicotteri. 

2°) Approvo la proposta di V.E. di richiedere alla R. Aeronautica, d'accordo col Ministero 
della Guerra .• l'applic�zion� delle no�me vig7nti cir� la fornitura, anche sperimentale a complete 
sue spese, dt questo ttpo d1 aereo nconosclUto utlle dall'Esercito e dalla Marina. 

3°)  E poichè il Ten�nte Colonnello �el .G.�. GA9NOTTO ha riferito che l'elicottero tipo 
Asboth x:ene prove esegmte a Budapest nei g10rru andati, non ha affatto corrisposto all'aspettati
va, conviene, senz'altro, proporre all'Aeronautica la costruzione di un elicottero tipo "Ascanio" 
[sic] . 

Nota n. 70 
AT, b. 5 ,  fase. 78 

Pietro Trojani l A Generale Ettore Giannantonio - Roma 

Caro Compare, 

Il Ministro 
f.to SIRIANNI 

Roma, gennaio 1935 ,  XIII 

In relazione a�la lette�a di .m�ndato da me scrittati in pari data, ritengo opportuno richiamare alla '"!'ua memona alcum dati di fatto, perchè tu possa eventualmente servirtene verso chiunque credessi opportuno. 

Prima di imbarcarmi completamente nell'impresa dell'elicottero ,  volli assicurarmi che non 
mi fosse mancata l'approvazione, l'appoggio morale ed eventualmente materiale, se col tempo 
ce ne fosse stato bisogno, del nostro Capo del Governo, allora, come ora, anche Ministro del
l' Aeronautica. 

Il primo novembre 1925 , ebbi l'alto onore di essere ricevuto da Sua Eccellenza Mussolini, 
al Quale esposi il programma dell'impresa dell'elicottero, sottoponendolo alla Sua Alta Appro
vazione. 

Egli approvò i miei piani, e m'incoraggiò -a fare, e conCluse il Suo dire con queste precise 
parole: "Lavorate con fede e tenacia e, quando avrete bisogno di me, lavorerò con voi". 

Erano presenti S.E. D'Andrea, oggi Prefetto del Regno a Pesaro, ed il Cav. di Gr. Cr. Chia
volino [sic] . 

Non mi sono mai permesso di disturbare Sua Eccellenza; soltanto, in momenti molto critici, 
dopo cinque anni da allora, scrissi per avere una udienza, che non mi fu potuta accordare secon
do quanto mi scrisse il Commendator Chiavolino [sic] . 

Nell'ottobre del 1930, furono battuti i tre records mondiali, che sono tutt'ora lì, imbattuti, 
a dimostrare che non si è fatta una cosa facile, e nemmeno sciocca, quando è cognito a tutti che 
le aviazioni del mondo non hanno cessato un giorno solo, fino al momento in cui Ti scrivo, gli 
studi per raggiungere e superare quei risultati a tutt'oggi vanto dell'Italia. 

Circa nel settembre del 193 1 ,  si riunirono a Roma, sotto la presidenza di S.E. il Maresciallo 
Badoglio, i Capi di Stato Maggiore, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, e della Milizia 
V.S.N. In quella riunione il Capo di Stato Maggiore della Marina, specialmente, affiancato da 
quello dell'Esercito e della Milizia, fece presente la necessità per le loro Armi, a che si fosse venu
ti ad un acceleramento di studi per aver presto in servizio degli elicotteri; e siccome in Italia c'era 
l'Elicottero d'Ascanio, che aveva dimostrato di avere risolto il problema del volo con quella spe
ée [sic] di apparecchi, richiedevano la continuazione delle sue esperienze. n Capo di Stato Mag
giore dell'Aeronautica disse che avrebbe interpellato S.E. il Ministro. Il giorno dopo, riferì all'Alta 
Riunione, che il Ministro riconoscendo la necessità fattagli presente, assicurava che avrebbe prov
veduto, in quanto vi era un nuovo elicottero "Scatizzi", che dava maggiore affidamento di quel
lo di d'Ascanio. 

In quella occasione io, interpellato privatamente, offersi la cessione dei soli brevetti italiani 
al Governo, chiedendo come compenso un rimborso spese di tre milioni di lire. Questa cifra fu 
trovata giusta e non eccessiva. 

Ma l'elicottero "Scatizzi" troncò ogni discussione. Si è saputo dopo, che, esaminati dalla 
commissione competente, i progetti del predetto elicottero "Scatizzi", furono bocciati. E così, 
il progetto Scatizzi andò ad accrescere il numero di oltre tremila e duecento brevetti di apparecchi 
elicotteri esistenti nel mondo. 

Feci allora una offerta ufficiale al Ministero dell'Aeronautica, il quale mi rispose che, pur 
riconoscendo i risultati molto interessanti raggiunti dall'elicottero, per esigenze di bilancio non 
poteva addivenire all'acquisto. 

Oggi si sa che il Dipartimento della Guerra Britannico ha comunicato "di avere deciso di 
rimpiazzare il pallone frenato da osservazione, che durante la Guerra fu utilizzato per regolare 
il tiro dell'artiglieria, con degli autogiri di La Cierva. 

Il comunicato spiega che è più facile procedere al mascheramento di un autogiro, che di un 
pallone. Il grande vantaggio dell'autogiro, sarebbe inoltre che si può per qualche attimo immobi
lizzare nell'aria, avendo inoltre la possibilità di spostarsi rapidamente onde sfuggire agli attacchi 
di apparecchi nemici". 

Così pure, marine di diversi Stati, hanno messo in uso apparecchi autogiri per il servizio del
le loro navi, e ciò in mancanza di elicotteri pratici. 

In Francia si è lavorato e si lavora intorno al "gyroplane" (così chiamano l'elicottero) .  E 
vi è stata creata una grande società apposita. In questi giorni, poi, il Ministro dell'Aria, Generale 
Denain, ha emanato un decreto creando un brevetto di pilota di "gyroplane" ,  di due gradi: il 
brevetto di primo grado sarà rilasciato nelle medesime condizioni di quelle fissate per il brevetto 
di pilota effettuatore di voli, solo a bordo. Il brevetto di secondo grado, permetterà al suo titola
re di portare passeggeri per viaggi di piacere strettamente privati e gratuiti. 

OMISSIS 

Affettuosissimo Compare 
(Pietro Trojani) 

f.to PIETRO TROJANI 1 27. 
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Nota n. 73 
AT, b. 4, fase. 62, s. fase. 2 

Copia firmata della lettera di Pietro Trojani presumibilmente a Ing. Monti. 

Roma, 8 aprile 193 1  
Egregio ingegnere, 
Avendo deciso improvvisamente di partire alle ore 15 ,25' del 5 corrente lasciai l'hOtel alle 

14,30', e perciò, se non lo ha già fatto mio cognato, Le domando scusa per il mancato appun
tamento. 

Oggi stesso Le ho spedito come stampa raccomandata due copie del Giornale d'Italia che 
riportano parte dell'interpellanza dell'on. Bonesse alla Camera Francese il 21 Novembre 1930. 

L'articolo di Calderara sul New York Herald, edizione europea di Parigi, è riportato nel 
numero dell'8 novembre 1 930 a pagina 4. 

Le ho lasciato una copia in italiano della comunicazione fatta al 2° cong�esso degli ingegneri 
in Roma, dall'ingegnere Amedeo Fiore, Colonnello del R .  Genio Aeronautico e Presidente della 
Commissione di Collaudo dell 'Elicottero. Di più Le ho lasciato anche due estratti di articoli sul
l'elicottero, uno del professor Giacomelli sull'Aerotecnica, e uno dell'ingegner Philipson sulla 
Rivista Aerotecnica. La pregherei di far tradurre in francese, sia la comunicazione Fiore, che l'ar
ticolo dell'ingegnere Philipson, facendone fare tre copie di ognuna, mentre per l'articolo del Gia
comelli provvederò da qui, essendo già stato tradotto in francese. 

Le ho lasciato anche due copie in francese sull'uso dell'elicottero in servizio bellico, in servi
zio navale e in servizio civile commerciale. Anche di questo La pregherei farmi battere a macchi
na tre copie. 

Sto approntando le traduzioni in lingua francese di tutti gli altri documenti che ritengo ne
cessari a poter provocare un giudizio tecnico-pratico sull'invenzione. 

L'amico Turola trovasi a Genova, e dalla sua famiglia ho saputo che forse tornerà domani. 
Appena tornerà a Roma lo informerò del nostro incontro e dei nostri progetti. 

L'ingegnere Zappata in questo momento non è in Ancona; telefonando di qui e di li l'ho 
rintracciato e sabato mattina io e l'inventore ing. d'Ascanio lo incontreremo certamente a Ferra
ra per fargli esaminare a fondo l'invenzione e provocare da lui un giudizio tecnico commerciale. 

La signora dell'ingegnere Zappata è sorella del Marchese Honorati, che a giorni sposerà la 
figliola di un mio carissimo e vecchio amico. 

Ho avuto da questa R. Aeronautica l'invito ufficiale per la fornitura di un altro elicottero 
dell'ultimo tipo. 

Mi risulta in via ufficiosa che il Vaticano si è interessato vivamente dell'elicottero, e ha chie
sto per via diplomatica al n/Governo (invece di rivolgersi direttamente a noi) chiarimenti, spiega
zioni, notizie, pareri, ecc. 

Per ragioni che sarebbe troppo lungo e inopportuno spiegare, Le confermo che occorre agire 
con la maggiore alacrità e intensità presso il Colonnello Cacot, perchè l'ingegner Sanda provveda 
al mio invito. La prego tener dietro a mio cognato perchè prepari in questi giorni il suo piano. 
Come Ella stesso ha compreso ,  mio cognato ha numerose ed alte amicizie, però occorre che gli 
si stia appresso, lo si inciti, ecc. 

Voglia gradire, egregio Ingegnere, l'espressione del mio grande piacere per aver fatto la Sua 
conoscenza, e, mentre La ringrazio di tutte le Sue cortesie, Le invio una cordiale stretta di mano. 

f.to PIETRO TROJANI 

Nota n. 74 
MACT 

Pio Maria Scatizzi l A Ing. Caproni. 
Roma, 14  aprile 1931 

Stimatissimo Sig. Ing. Caproni, 
Le accludo qui un articolo scritto da VATICANO, col quale può assicurarsi di quanto Le 

dissi sulle intenzioni del S .  Padre, ma ciò che prometterà il successo mondiale è il mio disegno 
dell'aviazione missionaria. Con un Papa così missionario ognuno comprende a volo la relativa 
facilità con la quale si potranno stabilire delle reti di soccorso settimanale o bisettimanale che 
da una base civile si possa allacciare una o più stazioni avanzate ed isolate nell'interno dell'Africa 
come nelle zone del Tibet, dell' India, dell'Arcipelago australasiano [sic] . Già nell' Alasca e nel 
Sud-Africa sono in pieno corso gli aeroplani missionari . Ma bisognerebbe far presto e non la
sciarsi prevenire da Società straniere. La Glaster che fabbrica per la Scheider mi ha chiesto il mio 
brevetto inglese. - - -

Son sicuro che V .S .  farà del tutto per avere questo sublime primato in cui ognuno dovrà 
concedere che sia anche tutto italiano. 

In attesa di una Sua gentile risposta mi creda con ogni cordiale ossequio. 

Dev.mo 
f.to PIO SCATIZZI 

Nota n. 76 
ADA, b. 5, fase. 88 

Ing. Corradino D'Ascanio l A Genio Aeronautico Direzione Generale delle Costruzioni e degli 
Approvvigionamenti - Ministero dell'Aeronautica - Roma 

Roma, 18 agosto 1932, X 

Fin dall'epoca delle prove dell'elicottero ordinatomi da Codesto On. Ministero , avevo ela
borato il progetto di un nuovo elicottero più perfetto e nel quale avevo eliminati, in modo radica
le ed inequivocabile, tutti i difetti, piccoli e grandi, riscontrati nel primo esemplare, introducendo, 
inoltre, innovazioni e semplificazioni costruttive importanti. 

Da allora non ho cessato di raffinare il progetto in parola ed oggi, con quella maggiore fede 
derivante dalla lunga e severa critica del lavoro fatto, posso affermare che il nuovo apparecchio 
sarà sicuramente in grado di effettuare voli di impiego pratico militare. 

Codesta Direzione che ha seguito minutamente tutte le prove e i voli di messa a punto, di 
collaudo e di records del mio elicottero costruito nel 1 929, ha potuto constatare che tale apparec
chio ha dimostrato in modo indiscutibile di possedere appieno le doti di stabilità automatica e 
comandata necessarie ad un apparecchio da volo. D'altra parte, le numerose prove eseguite han
no messo in rilievo i principali difetti dell'apparecchio, difetti causati essenzialmente dal fatto 
che le pale erano articolate cilindricamente all'albero centrale e che il numero di tali pale era di 
due per ogni elica sostentatrice. 

Questi difetti fondamentali sono stati eliminati nel nuovo progetto articolando le pale carda
nicamente all'albero e disponendo quattro pale per ogni elica sostentatrice. 

Gli altri perfezionamenti consistono, inoltre, nella migliorata forma aerodinamica e struttu
rale delle pale stesse, nel perfezionamento del gruppo d'ingranaggi centrale e nella più armonica 
ed estetica disposizione di tutte le parti dell'apparecchio, al quale inoltre, per l'aumentata poten
za istallata è stata conferita quella esuberanza di potenza che difettava nel primo esemplare e 
che è necessaria per migliorare le doti di velocità orizzontale ed ascensionale dell'apparecchio. 

In conclusione, tutti i principi e disposizioni generali riscontrate buone sul primo esemplare, 
sono stati applicati sul secondo elicottero progettato al quale, peraltro, sono stati applicati tutti 
i suggerimenti derivati dalla esperienza fatta. 

Già in data 1 5  marzo 1931-IX avevo scritto a Codesta On. Direzione la seguente lettera. 

On. Dne [sic] Generale delle Costruz. e degli Appr. Roma 
In seguito al colloquio avuto in questi giorni con S.E. il Generave Valle Capo di Stato Mag

giore della R. Aeronautica, il sottoscritto si pregia comunicare a codesta On. Direzione che può 
fornire, per la R. Marina, un elicottero biposto a doppio comando avente le seguenti caratteristiche: 

Potenza: 200 HP (motore Linx) 
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Carico utile: equipaggio, combustibile per almeno lh 30' di volo e istallazione della R.T. 
Velocità orizzontale: 80 km./ora 
Plafond teorico: m. 2.000 s.l.m. 
Capacità di arresto in quota, manovrabilità in tutti i sensi, possibilità di eseguire raids con 

atterraggi e partenze obbligate in montagna su piazze di centri abitati, su tolde di navi in navi
gazione. 

Capacità di discesa a motore spento. 
Con osservanza 

f.to CORRADINO D'ASCANIO 

Alla suddetta lettera Codesta On. Direzione rispondeva invitandomi a far pervenire regolare 
offerta da Ditta regolarmente iscritta nell'albo dei fornitori della R. Aeronautica. 

Per molteplici e complesse ragioni, che sarebbe ozioso esporre, la pratica non ebbe ulteriore 
seguito: 

Risultandomi ora che il problema dell'elicottero è sempre di vivissimo interesse per gli On. 
Stati Maggiori del R. Esercito e della R. Marina, ed essendo sempre più profondamente convinto 
dell'utilità pratica militare di un tale apparecchio, prima di iniziare trattative con qualche Ditta 
fornitrice della R. Aeronautica, mi permetto di chiedere a Codesta On. Direzione se, come per 
il passato, appoggerebbe la mia iniziativa di costruire un esemplare del nuovo elicottero. 

In attesa e con perfetta osservanza. 

Nota n .  77 
ADA, b. 6, fase. 1 1 6  

Copia della lettera. 

Ing. Corradino D'Ascanio l A generale Fiore. 

Finalmarina 29-1 -33 , XI 

Gentilissimo Sig. Generale, 
Tornato qui Pegna, mi ha riferito un certo discorso da Lei fattogli in merito all'elicottero 

e che mi ha riaperto un po' il cuore alla speranza. 
Si tratterebbe dunque, se non ho mal compreso, di far rivolare il vecchio apparecchio perchè 

S.E. Balbo desiderebbe [sic] vederlo. 
Vi ho ripensa�o l�ngame�te e, dopo aver fatte le considerazioni che Le espongo, sono venu

to a delle concluswm che, m1 auguro, siano anche da Lei accettate. 
Ora, il vecchio apparecchio aveva, ed ha naturalmente, i noti difetti dovuti essenzialmente all'articolazione cilindrica delle pale e al numero di queste, difetti che davano, in traslazione o con vento, quei paurosi scuotimenti che hanno consigliato di non procedere oltre ad ulteriori prove. �tt�alment�, come ho avuto occasione di vedere nelle mie ultime gite a Montecelio, l'appa

recchiO s1 trova m uno stato assolutamente deplorevole, essenzialmente per mancanza di manutenz�one .e per il t.or�en_to �u�ito nei vari traslochi da un hangar all'altro, fatti con personale non pratico; 1 travet�I det �:llam d1 coda delle pale hanno subito urti violenti contro altri apparecchi e _cont:o. le paret: degh han�ars credo. che uno sia stato rotto e poi riparato alla meglio, una delle �u�mtdl de�le_e�Iche latera!� ha a_lcum tub� rotti, rotto è anche !alberello [sic] di trasmissione dell ehchetta d1 sm1stra, alcum degh elementi del carrello sono ammaccati la frizione è internament� arrugginita, il motore non è stato protetto con opportuna copertura �osicchè attraverso ai tubi d1 scarico dei cilindri superiori deve esservi entrata polvere in abbondanza e forse anche acqua. 
. Pe� me�t�re a rit:ristino l'apparecchio occorrerebbe fare un lavoro enorme: sarebbe prudente m [szc] d:smtelagg10 del�e pale, lo smontaggio e revisione dei gruppi meccanici e del motore e la nparazwne delle parti avariate. 

Fatto que�to lavoro non in�iffer_e�te, prima di ripresentare l'apparecchio a S.E. Balbo, sarebbe necessano far fare, a Nelh possibilmente, un certo numero di voletti di allenamento e, dato 

il tempo ormai trascorso dagli ultimi voli fatti e dato i difetti che già conosciamo e che certamen
te non potrebbero scomparire con una semplice riparazione, non è improbabile che avvenga qualche 
incidente, che, se anche lievissimo, danneggerebbe moltissimo la causa dell'elicottero e, quel che 
per me è peggio, mi toglierebbe in modo definitivo ogni velleità o speranza di fare un nuovo ap
parecchio. 

A ciò devesi aggiungere anche che il pilota Nelli, nelle sua relazione, da me ispiratagli, disse 
che non riteneva prudente continuare ancora a volare per migliorare le caratteristiche di volo e 
ciò a causa dei difetti suaccennati. 

Tutto ciò sopra considerato, la cosa migliore sarebbe quella di rifare un nuovo apparecchio, 
utilizzando magari qualche piccola parte del vecchio; ora, siccome ritengo che una soluzione di 
questo genere stenterebbe chissà per quanto tempo a maturare, così io penso che si potrebbe adottare 
una soluzione intermedia che certamente sarebbe più economica e sollecita e che, oltre ad elimi
nare quei pericoli dipendenti dai noti difetti, consentirebbe di ottenere dei risultati un po' migli"o
ri di quelli già conseguiti. 

Data dunque la necessità, per far rivolare l'apparecchio, di fare quel cospicuo lavoro di ripa
razione sopra accennato, io penso che, maggiorando lievemente la spesa occorrente per un 
tale lavoro, si potrebbero rifare delle nuove pale, tre invece di due per elica, pale snodate cardani
camente all'attacco e fatte con la nuova struttura, da me già studiata, molto più semplice di quel
la adottata sulle vecchie pale. 

Dando a questo lavoro la veste di una comune riparazione di velivolo, io ritengo che tutto 
sarebbe facilitato e personalmente a me darebbe il duplice vantaggio di riprendere attivamente 
la questione dell'elicottero senza la necessità di dovermi legare subito con impegni che, se concre
tati oggi, non potrebbero essere che molto onerosi per me. 

Ella che ha seguito nei più piccoli dettagli la mia lunga odissea per l'elicottero e che ha salva
to questo dalla fine in momenti tragici e che infine mi ha onorato sempre della Sua preziona [sic] 
fiducia e mi ha dimostrato sempre tanta affettuosa e fraterna benevolenza, certamente saprà tro
vare la giusta via per riavviare la cosa sollecitamente. 

Colgo !occasione [sic] di questa lettera per informarLa che qui si lavora alacremente e che 
ci mettiamo man mano in condizioni di dimostrarci degni della Sua benevolenza; il P. 16 si sta 
elaborando nell'Ufficio tecnico in modo accurato in tutti i particolari e son certo che uscirà in 
modo da destare più ammirazioni che critiche. 

A proposito del P . l 6, l'Ing. Pegna, che è andato a Parigi per stringere il contratto della li
cenza Budd, mi ha incaricato di pregarLa, se ciò Le aggrada, di scrivere alla Piaggio dicendo 
se accetta i dati del P . 16  e se tale apparecchio verrà ordinato e facendo un cenno in merito agli S. 78. 

Ella comprende certamente la ragione del bisogno di una tale Sua lettera: Piaggio ha necessi
tà di avere qualche documento da mostrare al Sen. Odero, e spero che Ella possa accontentarlo. 

Confido di essere da Lei benevolmente perdonato per la noia arrecatoLe con questa mia let
tera e, nell'ansiosa attesa di sentire, come sempre da Lei, una buona nuova, La prego di porgere 
alla Sua gentile Signora e ai Suoi bambini, da parte anche di mia moglie, i più devoti ossequi 
e di gradire i miei più affettuosi saluti. 

Nota n .  78 
ADA, b. 6, fase. 1 16 

Bozza di lettera manoscritta s. d. e s.I. ma su carta intestata Piaggio & C. reparto aeronautico. 

Piaggio & C. l A Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti - Ufficio Studi. 

Oggetto: Reparto Informazioni (Elicottero D'Ascanio) 

In relazione a quanto cortesemente convenuto con lettera del 22 Dic. 1933 N.S. 105, Questa 
Ditta si permette di pregare codesta Direz.ne Gen. perchè si compiaccia di considerare che per 
riparare e trasformare (il suddetto?) elicottero occorre ricostruire totalmente gli organi più costo
si dell'apparecchio quali i gruppi meccanici le pale con i relativi attacchi ecc . . . .  

E che pertanto col compenso di L. 200.000 proposto, questa Ditta oltre a non ricavare alcun 
utile dal lavoro (in parola?) ,  non riuscirebbe a coprire neanche le spese generali, le quali per il 1 31 
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caso specifico sono molto superiori a quelle ordinarie dato il maggiore onere da sostenere per 
il compenso e l'(assicurazione?) del pilota. 

In considerazione di quanto sopra questa Ditta si permette di pregare ancora codesta Dir. ne Gen.le perchè voglia accettare per le modalità di pagamento delle (prove un forfait?) di L. 200.000 quanto già proposto con lettera del 7 corr. N. 141 di questa Ditta. 
In attesa di contro disposizioni. 

Nota n. 79 
AUSMM, cart. 2677 

Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia Marina - Uff. Aviaz. 1 A Marina. 

Roma, 1 5  maggio 1934, XII 
Argomento: Elicottero per impiego aeronavale. 

Mi riferisco alle notizie ed alle proposte contenute nel foglio di questo U.C.S.M. n. 12430 in data 25 aprile 193 1 .  
1 )  !'lumerosi articoli apparsi di recente su riviste estere ed illustranti le brillanti prove di atterr�ggiO e parte?za sul!� �opert� del "Dedalo" a Valencia esibite dall'Ingegnere la Ciervia [sic] con Il suo autogiro modificato tipo C.30, hanno nuovamente richiamato l'attenzione di questo U.C.S.M. sulla possibilità di impiego che tale tipo di apparecchio potrebbe offrire nel campo navale, e con notevoli vantaggi rispetto agli aerei slittanti, per ciò che si riferisce alla osservazione del tiro e della scorta antisommergibile. 
2) Risulta a questo proposito che la Francia ha già acquistato un esemplare del nuovo autogiro con l'intendimento di costituire una squadriglia su apparecchi La Ciervia [sic] per l'aviazione marittima, se le ulteriori prove confermeranno i buoni risultati già ottenuti. 3) Già n.el 1 93 1  questo U:C.S.M. ebbe ad insistere presso l'Ufficio di Stato Maggiore della R. Aeronautl.c� per far costrUire, .a �pese. d�lla R. Aeronautica, un elicottero D'Ascanio che prometteva requisiti notevolmente migliorati nspetto al primo esemplare sperimentato alla presenza delle autorità aeronautiche. 

. Successiv�ente per le di�ficoltà d'ordine finanziario frapposte dallo Stato Maggiore della Regia Aeronautica ed essendosi nel frattempo l'Ing. D'Ascanio occupato presso la Ditta Piaggio la pratica non ebbe più seguito. ' 
Ritengo però che la R. Marina, in considerazione dello sviluppo che va prendendo all'estero questo tipo di apparecchio ,  non possa disinteressarsi completamente del nuovo mezzo che sta per essere sperimentato con criteri di pratico impiego. 
4) Da informazioni assunte presso la Direzione Generale Costruzioni Aeronautiche risulterebbe che l'Ing. J?' �.scani? �a n.uovament� in progetto un elicottero che, derivato dal pri:Oo tipo, presenta cara�tensbche ongmah e degne .d1 �ssere prese in considerazione. La costruzione potrebbe essere realizzata con qualche economia nspetto al preventivo originario, data la presenza dell'Ing. D'Ascanio presso la Ditta Piaggio. . .5� In questo ordine di �dee ritengo doveroso prospettare all'E. V. l'opportunità di interessare Il �Imst�ro dell'Aeronautica affinchè, anche nell'intendimento di favorire la genialità e l'industna naziOnale, venga ripresa in esame la possibilità della costruzione del nuovo elicottero D'As��ni�, e qualora il relativo �rogetto non desse sicuro affidamento di eguagliare le caratteristiche ? Impi.ego offerte dall:autog1r� sp�gnuolo, vengano svolte trattative per invitare il La Ciervia [sicJ I? Ital�a pe� alcune dtmostrazwm pratiche del suo autogiro C.30 e per trattare, eventualmente ! .acquisto d1 u� esemplare per la cm spesa, e subordinatamente alle decisioni dell'E. V. ,  la R. Marma potrebbe m parte concorrere. 

Il Capo di Stato Maggiore 
f.to G. V ALLI 

Nota n. 80 
AUSMM, cart. 2677 

Copia della lettera. 

Ministero della Marina - Gabinetto l A Società G. Piaggio per Costruzioni Aeronautiche - Final
marina. 

Roma, 1 5  giugno 1934, anno XII 
Argomento: Elicottero D'Ascanio 

S.E. il Sottosegretario di Stato , in relazione al colloquio avuto qualche tempo fa con l'ing. 
PEGNA, Direttore presso codesta Ditta, gradirebbe avere appena possibile le richieste comuni
cazioni al riguardo degli studi condotti dall'ing. d'Ascanio sull'argomento degli elicotteri. 

Nota n .  8 1  
AUSMM, cart. 2677 

Relazione sul secondo tipo di elicottero D'Ascanio. 

d'ordine 
L'Ammiraglio di Divisione 

Capo di Gabinetto 
(T. SCAPIN) 

Finale Ligure, 15 giugno 1934, XII 

Fin dal 1 930 durante le prove del vecchio elicottero, lo scrivente aveva studiato un nuovo 
tipo di apparecchio nel quale i difetti messi in evidenza durante le prove stesse venivano eliminati 
mediante accorgimenti costruttivi ed architettonici. 

I difetti in parola erano essenzialmente i seguenti: 
1 °) Scuotimento e vibrazioni in volo di traslazione; impossibilità quindi di volare con veloci-

tà di vento superiore ai cinque o sei metri al secondo. 
2°) Fenomeni di interferenza tra le pale delle due eliche. 
3 °) Forma delle pale non appropriata. 
4 °) Eccessivo peso dell'insieme in rapporto alla potenza installata. 
5°) Architettura generale dell'apparecchio poco estetica e non aerodinamica. 
I primi due difetti sono stati i più gravi ed hanno impedito all'apparecchio di fare di più 

di quello che ha fatto. 
Gli scuotimenti e vibrazioni in parola erano provocati da due cause ben chiare, la prima do

vute al fatto che le eliche erano bipale e quindi in volo di traslazione la resistenza totale dell'appa
recchio variava periodicamente ad ogni mezzo giro di elica; e la seconda causa era dovuta al sistema 
di articolazione delle pale. 

In volo di traslazione la pala che avanza controvento, per effetto della maggior portanza 
generata, si eleva di più della pala che avanza nel senso del vento; le distanze dei centri di gravità 
delle pale stesse dell'albero dell'apparecchio variano perciò continuamente durante la rotazione 
delle eliche e allora essendo le pale angolarmente rigide fra di loro, nel piano di rotazione di esse, 
l'asse reale di rotazione risulta eccentrico all'albero dell'apparecchio il quale pertanto è obbligato 
a muoversi intorno al detto asse reale di rotazione delle pale. 

Combinandosi le due cause suddette in modo irregolare e vario, gli scuotimenti assumevano 
a volte entità tali da impedire al pilota di continuare con tranquillità a volare contro vento. 

Ad ovviare ai suddetti gravi difetti lo scrivente ha aumentato il numero delle pale portando 
questo da due a tre o, per apparecchi di mole maggiore, a quattro e articolando le pale all'albero 
cardanicamente invece che cilindricamente; in questo modo la resistenza frontale dell'apparec-
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chio si mantiene costante durante la rotazione delle eliche e l'articolazione cardanica consente 
alle pale di avere oltre che movimenti dall'alto in basso anche movimenti angolari relativi fra 
pala e pala. 

I fenomeni di interferenza ai quali si è accennato dianzi si manifestarono alle prime prove 
dell'apparecchio: quando una pala dell'elica superiore passava sopra una dell'elica inferiore le 
due �ale si influenzavano fra di loro e sotto l'irnpulso_delle scie indotte che agivano sugli impen
naggi delle pale, queste tendevano ad aumentare rapidamente d'incidenza e quindi a muoversi con andamento a montagne russe. 

A volte il fenomeno si esplicava in modo veramente impressionante. . 
Il difetto fu eliminato con un ripiego, non ne fu però abolita la causa· furono introdotti degli sn:orzatori ad ?lio eh� impedivano le brusche variazioni d'incidenza deÌla pala rispetto al suo brac�w, pure lasciando hbera la pala stessa di assumere il suo assetto normale rispetto al vento relativo. 
Qu�sto.ripiego, che pur consentì �i poter continuare a fare delle prove che permisero all'apparecchw d! volare abbastanza bene, mdusse un altro disturbo alla manovra dell'apparecchio. La manovra del comando di quota diveniva più pigra perchè il pilota era costretto a dare un comando .e�cessivo per vincere i freni idraulici e doveva subito dopo riportare il comando nella giusta pos1z�one: �n questo �o�o non s�mpre i� pilota riusciva a rimettere a posto l'assetto delle pale, ��s1c_che l apparecchw m volo di traslazwne orizzontale qualche volta andava leggermente su e gm d1 qualche metro. Solo con un po' di pratica il pilota riuscì negli ultimi voli a volare parallelamente al suolo. 

, . Nel nu�vo p�o.
getto si �o�o eliminate l� cause di questo inconveniente nel seguente modo: l ;IIc� sup�r.

wre SI e f�tta d1 ��a�etro maggw!e di _quella inferiore, la velocità angolare di ques� ultm�a s� � resa quasi. d�pp1a �� �uella supenore, moltre soltanto sulle pale superiori sono stati drspo�t1 �h I�pe�na_ggl �� stab1hta mentre un collegamento meccanico di incidenza fra le pale sup�non ed ��.fenon ass1�ura a queste ult�m� di variare l'incidenza a seconda del comando proven�e�te dagh 1mpe�nagg1 d�ll� pale supenor� .. In questo modo, sia per una più frequente sovrapP�>SlZIOne del�e yar1e pal�, Sia 11 f�tto che gh Impennaggi delle pale superiori essendo esterni al duun.etro �el_! ehca sul?enore no� nsen�ono quasi affatto degli impulsi di depressione creati dalle 
�ale m�enor�, ��n sara necessano applicare alcun smorzatore d'incidenza e il comando di questo nsultera cos1 pm pronto e l'apparecchio più docile. 
, Questa. disposiz�one d�ll� eliche si è tradotta inoltre in un miglioramento aerodinamico del-l apparecchio, mfatt1 la sc1a mdotta dall'elica superiore, come è noto, tende a restringersi assumendo una forma a tubo Venturi e quindi l'elica inferiore, di diametro minore, viene a lavorare completamente entro questa scia. 

Ancora. un al�ro vant�ggio_architettonico si è ottenuto dall'aver fatto l'elica superiore di dia
�etro maggwre �� qu�ll� mfenore, per un determinato angolo limite di sicurezza di escursione m alto delle pale mfenon, avendo ndotto la lunghezza di queste si è potuto ridurre anche la distanza .fr� le due eliche e quindi abbassare tutto l'apparecchio. 
. . 

Ehmmate cos.ì l� c�use dei dif�tti p�incipali riscontrati sul primo apparecchio, lo scrivente si. e. pre�ccupato d1 migliorare aerodmam1camente l'insieme, di perfezionare tutti i gruppi rneccamcr e dr dare a tutto l'apparecchio una forma più estetica. �Ile pale è stata data una forma in pianta e in profilo più pura. Le pale che nel primo apparecchiO erano attac�ate all'albero mediante un braccio ingombrante e pesante, nel nuovo proget!O sono att�ccate d�rettamente all'albero. centrale. Tutti gli organi meccanici sono stati raffinati. Il g�uppo d�fferenz1ale per la con:pensazwne del�e coppie di reazione delle due eliche è stato perfe�wnato nspetto_ a quello d�l pn�o apparecchio. In questo la compensazione non era perfetta e _nm.ane�� una PICc?la cop�Ia re::s1dua ?he era corretta con l'elicheua laterale per il comando di direziOne,_ Il nuovo di�fe;enztale e fatto .m modo che la compensazione delle due coppie di reazione de!le ehch.e portanti :1sulta perfett?, moltre tale differenziale è stato disposto nell'interno della fusoliera a differenza dt quello del pnmo apparecchio che era disposto in alto sulla parte superiore dell'albero. 
La _fu�oli�ra c� e . nel pri�o a�p�r�cchio insieme ai tra v etti delle eliche laterali costituivano ur: groviglio �� t� br d1 �orma mdefm1bde, nel nuovo apparecchio è stata resa di forma aerodinamica � le vane eliche d1 �ornando sono stat� disposte tutte sulla parte posteriore della fusoliera, e prec1sam�nte le due ehchette ad asse verticale sono state disposte simmetricamente ai due lati della coda m modo che manovrando i passi delle eliche nello stesso senso queste agiscono in modo. da alzare od abb�ssare l_a cod� per ottenere la traslazione in avanti o indietro dell'apparecchiO, comandando mvece l passi m senso contrario si realizza quella coppia necessaria per 

l'equilibrio trasversale della macchina. Sulla estremità della coda è inoltre messa una piccola eli
chetta ad asse orizzontale e che serve per l'orientamento dell'apparecchio in volo statico, un op
portuno impennaggio disposto sulla fusoliera assicura in traslazione la stabilità di rotta 
dell'apparecchio. 

Il treno di atterraggio è anch'esso stato notevolmente migliorato, mentre nel primo apparec
chio gli appoggi erano quattro ed il sistema era solamente elastico, nel nuovo apparecchio gli 
appoggi saranno tre su tre ruote orientabili e gli ammortizzatori saranno oleo-elastici. 

Allo scopo di dimostrare come con questi miglioramenti sopradescritti si possa realizzare 
un elicottero capace di volare agevolmente non soltanto sul campo di aviazione e che possa dimo
strare come sia possibile e comodo usarlo per impieghi bellici, lo scrivente ha progettato un appa
recchio di mole uguale a quella dell'apparecchio già eseguito però con potenza leggermente 
maggiore. 

Questo apparecchio sarebbe ancora rnonoposto, le eliche sarebbero tripale e le caratteristi-
che generali sarebbero le seguenti: 

Potenza 1 30 HP (motore Colombo S.63) 
Peso a vuoto: 
Carico utile: 
Peso totale: 
Eliche sostentatrici tripale 
Diametro dell'elica maggiore: 
Velocità orizzontale superiore a 50 km./h 

Kg. 640 
Kg. 1 60 
Kg. 800 

m. 13 

Plafond: m. 1 . 500 s.l.m. 
Capacità di arresto in quota, manovrabilità in tutti i sensi, capacità di partenza ed atterrag

gio su punti obbligati. 
Sullo stesso tipo inoltre lo scrivente ha progettato un apparecchio di mole maggiore: questo 

sarebbe biposto a doppio comando ed avrebbe delle installazioni R. T. per osservazioni militari. 
Esso avrebbe installato un motore Piaggio Stella VII da 390 HP. Le caratteristiche sarebbero 
le seguenti: 

Potenza 390 HP (Motore Piaggio Stella VII) 
Peso a vuoto 
Carico utile (equipaggio di due persone, combustibile 
per due ore di volo, impianto R.T.) 
Peso totale 
Eliche sostentatrici quadripale 
Diametro dell'elica maggiore 
Velocità orizzontale superiore ai 75 Km/h 

Kg. 1 .200 

Kg. 400 
Kg. 1 .600 

m. 1 .420 

Plafond m. 2.500 s.l.m. 
Capacità di arresto in quota, manovrabilità in tutti i sensi, capacità di partenza ed atterrag

gio su punti obbligati. 
Su questo apparecchio, che ha un notevole eccesso di potenza, lo scrivente ha studiato la 

possibilità di provare l'applicazione di una elica propulsiva per il volo traslativo a sistema autogiro. 
Detta elica, naturalmente a passo variabile in volo, verrebbe disposta sulla estremità poste

riore della fusoliera e sarebbe dimensionata in modo da poter assorbire il 50o/o della potenza di
sponibile. 

Per il comando di direzione verrebbero applicati due timoni di direzione autorientabili in 
modo da essere efficienti anche per il comando di orientazione in volo statico. 

Prima di chiudere la presente relazione è bene fare alcune considerazioni: 
Allo stato attuale di evoluzione della macchina, non essendovi piloti già addestrati e che co

noscano a fondo il comportamento della macchina stessa, è necessario che questa sia adatta per 
l'autoinsegnamento e, pertanto, lo scrivente, pur avendo rinunciato ad adottare soluzioni che po
tessero conferire all'apparecchio qualità più brillanti, ha dovuto escogitare tanti particolari e ac
corgimenti costruttivi che permetteranno al pilota di provare l'apparecchio ed addestrarsi 
gradualmente e senza pericoli. 

Evidentemente le caratteristiche che si presumono non potranno essere realizzate subito, ma 
lo potranno essere solo dopo un certo periodo di addestramento e di messa a punto dell'apparecchio. 

Sarà inoltre necessario, durante il detto periodo, dare al pilota la sicurezza assoluta di poter 
discendere senza danno anche con motore spento; nei primi voli occorrerà quindi applicare alcu
ni apparecchi registratori già studiati dallo scrivente, atti a rilevare il grado di autorotazione delle 



eliche sostentatrici in caso di riduzione di potenza del motore. Con tali apparecchi sarà possibile 
vedere ed assicurarsi del fenomeno dell'autorotazìone anche manovrando a quote basse intorno 
ai 10 metri sul suolo; così, in ogni caso, oltre al fatto che eventuali difetti dell'apparecchio non 
potranno produrre conseguenze dannose, si potrà avere, senza alcun rischio, il controllo preciso 
della capacità paracadutale della macchina. 

Allegate alla presente relazione n. 3 tavole di disegni. 

Nota n. 82 
AUSMM, cart. 2677 

f.to Ing. CORRADINO D'ASCANIO 

Ing. Corradino D'Ascanio l A Ministero della Marina - Gabinetto del Sottosegretario di Stato -
Roma. 

Finale Ligure, 2 agosto 1934 
Oggetto: Elicottero. 

In relazione e a seguito delle udienze cortesemente concessemi dal Sig. Amm. Pasetti; avendo riportato l 'impressione che Codesto On. Ministero intende, prima di ordinare eventualmente un nuovo elicottero, di avere una esauriente dimostrazione delle capacità del mio apparecchio ad essere utilmente ed agevolmente impiegato a bordo delle navi; mi permetto di segnalare quanto segue: 
L'elicottero già costruito e di proprietà della R. Aeronautica, ha eseguito nel 1 930 numerosi voli durante i quali ha conquistati [sic] tre records internazionali. (Ho a disposizione di Codesto On. Ministero una cinematografia documentaria di tali voli, la stessa cinematografia che ebbi l'onore di mostrare in Codesto On. Ministero a S.E. Sirianni allora Ministro e a S.E. Burzagli allora Capo di S.M.). 
Durante i voli dell'apparecchio ho avuto il modo di fare molte osservazioni di interessanti fenomeni e di studiare le cause di alcuni difetti, ho potuto così elaborare il progetto di un nuovo tipo di elicottero decisamente più perfetto di quello costruito. 
Nella relazione sul mio nuovo elicottero, già consegnata a Codesto On. Ministero, ho sommariamente esposto i miglioramenti escogitati. 
Riparando il vecchio apparecchio e facendo tutte quelle trasformazioni necessarie per eliminarne i difetti e per realizzare le migliorie studiate, si potrebbe ottenere un elicottero capace sicuramente di dimostrare appieno la sua possibilità di impiego sulle navi. Oso ritenere che qualora Codesto On. Ministero interessasse al riguardo il Ministero dell' Aeronautica questi non dovrebbe avere difficoltà a dare subito le necessarie disposizioni per la trasformazione in parola, tanto più che, in questo modo si verrebbe a rivalorizzare del materiale che altrimenti sarebbe inutilizzabile e si otterrebbe, con spesa relativamente limitata, una macchina praticamente nuova, efficiente e perfezionata. " 
Tanto ho creduto di segnalare a Codesto On. Ministero, e confido di poter presto dare utilmente la mia opera per la soluzione di un problema di notevole interesse per la nostra Marina. Prego gradire i miei rispettosi ossequi. 

Ing. CORRADINO D'ASCANIO 

Nota n. 83 
AUSMM, cart. 2677 

1 36 Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Marina l A Maristat. 

Roma, 10 agosto 1934, anno XII 

Verso rinvio, con preghiera di fornire elementi per la risposta. 

Nota n. 84 
AUSMM cart. 2677 

d'ordine 
L'AMMIRAGLIO DI DIVISIONE 

Capo di Gabinetto 
(I. Campioni) 

Ministero della Marina - Direzione Generale delle Costruzioni Navali e Meccaniche div. N.C. 
sez. II l A Marina - interno. 

Roma, 25 agosto 1934, anno XII 
Argomento: Elicottero D'Ascanio 

1 °) Mi riferisco alla relazione sull'elicottero D'ASCANIO e relativi disegni, perven_uti_ con 
l'attergato di codesto Ufficio di Gabinetto .N. B 500� del_2217 _corre!lt� anno, che. r_

estltms�o. 
2°) I provvedimenti indicati in tale relazione appaiono ld�nei ad.ehmmar� le deflCie�ze pn�

cipali finora riscontrate, però l'elicottero D '  ASCA�IO deve �1tener�1 t�ttora m uno st.adiO SJ?en
mentale, e pertanto non potrebbesi senz'altro de�Ide:e per 1! suo Imp_Iego.sulle .Re�1e N�v1. 

3°)  Appare, peraltro, molto interessante segmrne 1 perfezwna�ent1 e gh ulten.on espen�en
ti dati i notevoli pregi dell'apparecchio in progetto, qualora raggiungesse, con gmsto margme, 
i �equisiti preconizzati nella relazione. 

Nota n. 85 
ADA, b. 6, fase. 121 

IL DIRETTORE GENERALE 
[firma illeggibile] 

Bozza di lettera manoscritta e firmata da Corradino D'Ascanio indirizzata al Gen. Fiore. 

Pisa, 1 8  gennaio 1935, XIII 

Gentilissimo Sig. Generale, , . . . · h mi perdoni se torno di nuovo ad importunarla per l elicottero ma c1 sono due ragwm c e 
mi spingono a farlo: 1 · . . F' 1 Innanzitutto ho sentito solo vagamente dal Dr. Piaggi.o eh� nella Sua. u tlma vts�ta a ma e 
Ella ha accennato all'elicottero. Ciò mentre da �n lat? m: fa 1mme�so piacere per Il fattc_> �he 
vedo come Lei abbia sempre fiducia in me e desidera Il mw bene, d altra parte dal �uperf1�mle 
accenno fattomi dal Dr. Piaggio vedo che le intenzioni di questi non sono come desidererei che 
fossero . . . .  sono intenzioni vaghe a lunghissima problematica scade.nza! . . Inoltre leggendo sulle Vie dell'Aria del decollo fatto dall'autog�ro della R.N. �mme arg�l
sco che le prove non devono aver convinto lo S.M. della nostr� Man.na. La p:ova d1 atterraggi? 
che avrebbe dovuto essere quella decisiva non è stata fatta altnment1 la not1z1a sarebbe .stata n-
ortata dal giornale in parola. Ora io penso che il momento dovrebbe essere buono per r�prendei'e la campagna pro-elicottero infatti se l'autogiro è riuscito solo � decollare e non a n�ornare 

a bordo ha dimostrato che ha delle possibilità inferiori a quelle d1 �n aereo �atapu.ltablle; per 
Io meno questo può sperare di ammarrare vicino alla nave �d e�sere :1I?reso. L autogiro �eve es
sere abbandonato al suo destino e, con la prevista autonomia dtspomblle, una volta. pa�'t1to d�ve 
rapidamente portarsi verso terra per cerc�re �n punto ove atterrare e non può qumd1 esegmre 
l 'opera alla quale invece dovrebbe essere Impiegato. 1 37 
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Inoltre io penso che l'autogiro dovrebbe partire ed atterrare dalla parte di poppa della nave 
dove vi è più spazio disponibile ove con la nave in navigazione è molto difficile che l'autogiro 
possa decollare da poppa a meno che il vento non soffi di poppa con velocità maggiore di quella 
della nave, ma anche in questo caso eccezionale non potrebbe atterrare a poppa, raggiungendo 
la nave. 

L'autogiro, io penso, in condizioni di solo vento dovute alla velocità della nave dovrebbe 
partire da prua e atterrare in poppa e quindi dovrebbe avere due punti di atterraggi sulla nave, 
opportunamente predisposti ed attrezzati con conseguenti [ . . . . . .  ] incompatibili con l'esigenza di 
armamento di una moderna nave da guerra. 

Infine sulla nave ci dovrebbero essere adatte sistemazioni, più teoriche che pratiche, per il 
trasporto dell'autogiro da poppa a prua. 

L'elicottero, invece, da un preciso spazio disposto a poppa della nave, potrebbe partire ed 
atterrare agevolmente. Questo io affermo e mi auguro di poter dimostrare col nuovo tipo di ap
parecchio che tra tre anni penso di fare. 

Voglia scusare queste mie dissertazioni veramente superflue per Lei che conosce a fondo il 
problema ed è un convinto, non potendo fare altro mi devo limitare a sentire Lei che mi onora 
della sua benevolenza. 

n Gen. Ferrari, rispondendo ai miei auguri mi domandava notizie sull 'andamento dei lavori 
sul nuovo elicottero ed io l'ho reso edotto della mia strana situazione, del fatto che Lei mi è favo
revole e, purtuttavia, della necessità di smuovere in qualche modo l 'indolenza del mio principale! 

Si maturerà qualcosa? 
Mi conservi la sua benevolenza e mi sappia comprendere e perdonare. Porgo i miei devoti 

ossequi alla gentile Signora, come ai bambini e mi creda suo affezionato e devoto 

Corradino D'Ascanio 

Nota n. 86 
ADA, b. 6, fase. 121 

Ministero dell'Aeronautica il direttore superiore degli Studi e delle esperienze l A C. D'Ascanio -
Pontedera 

Roma, 12 gennaio 1935, XIII 

Carissimo Ingegnere, 
Rispondo con un po' di ritardo alla gradita Sua del 3 1 . 12.34. 
Sarei andato senz'altro da S.E. Valle per fargli firmare una lettera indirizzata al Senatore P

_
iaggio allo scopo di deci�erlo ad iniziare la costruzione del suo elicottero, però ho voluto prima d1 far questo parlare col stg. Generale Fiore: Egli in questi giorni ha fatto una visita nell'Italia Settentrionale e mi ha detto che ha preso accordi col Senatore Piaggio allo scopo di far iniziare la costruzione. 

. . Se �o capito. �e�e mi sembra che non appena Lei o Lei con la Ditta abbiano provveduto 1 d1segm costruttiVI s1 potrà senz'altro porre mano ai lavori. 
Per il momento quindi non mi rimane altro che da attendere di conoscere da Lei se la questione è sistemata oppure non le risulta ancora se ciò sia avvenuto. 
Con i più cordiali saluti 

f.to FERRARI 

Nota n. 88 
AT, b. 5 ,  fase. 82 

�inistero de!l' Aerona�ti�a il Direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti gen. 
Fiore l A Pietro Trojam - S. Valentino (CH) 

Roma, 26 marzo 1937, XV 

Egregio Barone, 
Da moltissimo tempo non ho più sue notizie. 
Avendo potuto avere il suo indirizzo Le scrivo per una questione che riguarda l'elicottero 

D'Ascanio . 
Le è certamente noto che il Ministero ha stipulato di nuovo un contratto con la Ditta Piaggio 

per la costruzione di un esemplare molto migliorato. � ·· 
La costruzione purtroppo non viene ancora iniziata per evidenti difficoltà che Lei frappone. 

Un tale stato di cose non è più tollerabile. 
La prego quindi di dare il Suo benestare all'Ing. D'Ascanio perchè possa realizzare questo 

suo studio. 
In caso contrario, nel mentre Lei ostacola ciò che è un progresso aeronautico, non fa neppu-

re il suo stesso interesse. 
In attesa di avere una sua favorevole risposta La saluto cordialmente e Le invio i miei mi-

gliori auguri per la S. Pasqua. 

AMEDEO FIORE 

Nota n. 88 
AT, b. 5, fase. 82 

Ministero dell'Aeronautica Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti, gen. 
Fiore l A Camillo Trojani 

Roma, 9 dicembre 1938, anno XVI 
Oggetto: Cessione di diritti di privativa industriale circa l'Elicottero Trojani - D'Ascanio. 

I l  Comitato Superiore d'Aeronautica ha esaminato lo schema di contratto relativo alla ces
sione in oggetto, formulando in merito alcune osservazioni, in conformità delle quali è stato già 
rettificato il testo dello schema stesso. 

Si prega di prendere atto di quanto sopra, controfirmando lo _schema di c�ntrat�o predetto 
e provvedendo a che lo schema medesimo sia egualmente controfirmato dagli aventl causa del 
Barone Pietro Trojani. 

Si prega inoltre di completare nelle premesse (nn. l e 5) l'esa!ta indicazio_?e degli �t�e�tat� 
di privativa, e di esibire copia legale del contratto con �'Ing. Corradmo D' Ascamo, nonche 1 htoh 
dimostrativi dei brevetti con le ricevute delle annuahtà pagate. 

Si resta in attesa di riscontro, nonchè della restituzione dello schema di contratto qui com-
piegato . 

Nota n. 88 
AT, b. 5 ,  fase. 72 

Relazione di Camillo Trojani. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Ten. Gen. G. A. Fiore Ing. Amedeo) 

f.to AMEDEO FIORE 

Sunto del colloquio avuto col Signor Colonnello Boccacci il giorno 7 maggio 1936 alle ore 16.30 
in casa del dottor Pio La Fontaine. 

Il Colonnello è l'incaricato della Ditta Piaggio a tenere dietro al contratto dell'Elicottero 
presso l'Aeronautica. 
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Lo stato attuale del contratto è che si trova in bozza presso il Comitato Tecnico per l'appro
vazione. A giorni sarà restituito. Ci terrà al corrente delle successive registrazioni. n contratto 
ha subito varie modifiche di indole tecnico specie da parte del Generale Pesce. 

L'importo del contratto è di seicentosettantacinque mila lire. 
OMISSIS 

. L 'Elicottero è stato. pro':ato �ià in modello aerodinamicamente a Finale Ligure. È pronto 
Il progetto per la costruziOne m sene perchè se l 'apparecchio adempirà i dati di collaudo ne verrà 
ordinato un centinaio dall'aeronautica, e un duecento dall'Esercito, e anche la Marina ordinerà 
apparecchi. L'Esercito è interessatissimo all'esperienza da me interrogato il Colonnello mi ha detto 
che Piaggio non ha alcuna intenzione di carpirei i brevetti a mezzo di un'imposizione da parte 
del Governo. 

Osservazioni: Ho riportato l'impressione che sia necessario fare una lettera di comunicazio
n� degli ?bbligi di D'Ascanio al. Ministero e a Piaggio non appena registrato il contratto, perchè 
D Asca�uo �econdo quanto sa 11 Colonnello non ha comunicato a Piaggio gli obblighi assunti 
verso di nOI. 

Camillo 

Nota n .  89 
ADA, b. 7, fase. 1 37 

Bozza di contratto s.I. e con data parziale. 

Ministero dell'Aeronautica - Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti. 

CONTRATTO CON LA SOCIETÀ ANONIMA PIAGGIO & C. PER LA FORNITURA DI UN 
ELICOTTERO TIPO «PIAGGIO D'ASCANIO 2» SENZA MOTORE PER MOTORE DA 130 
CV. DEL TIPO DA DEFINIRSI PER IL PREZZO COMPLESSIVO DI L. 675.000 = (LIRE 
SEICENTOSETTANTACINQUEMILA) 

L'anno millenovencentotrentacinque = XHI0 = addì.. . . .  del mese di . . . . . . . . . . .  in Roma, presso 
la Sede del Ministero dell'Aeronautica 

TRA 
I:a .Società Anonima Piaggio � <?·· rappresenta.t� dal Gr. Uff. Senatore Rinaldo Piaggio, 

AmmmiStratore Delegato della Socteta, come da certificato del Consiglio di Amministrazione in 
data 1 6  dicembre 1 932 

E 
L'Amn:inistrazione Aeronautica, rappresentata dal Sig. Generale G.A. Fiore Ing. Comm. 

�mede?, D1ret!or� Generale delle Costruzioni e degli Approviggionamenti, con il presente atto 
SI conv1ene e s1 stipula quanto segue: 

ARTICOLO l o = DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

, l:� Società �noni�a Pi�ggio �.c., c�e nel seguito verrà denominata semplicemente "Dit
ta , s1 Impegna d1 formre al! AmmmiStraz10ne Aeronautica, alle condizioni tutte stabilite nel presente atto, il seguente materiale: 
No 1 elicottero tipo "Piaggio D'Ascanio 2".  

, L':licotte�o dovrà ess�re costruito in modo da soddisfare ai requisiti richiesti ed elencati nell apposito Cap1tolat? T�cmco �he, firmato dalle parti, trovasi depositato presso la Direzione Generale delle Costruztom e degh Approvvigionamenti e che si considera far parte integrante del pre�ente cc;>ntratto per quan�o .no.n allegato. Nella fornitura sono compresi anche i disegni, il modellino, gh attrezzi e mater�ah d1 consumo elencati nell'Allegato N. l al presente contratto che dovranno essere consegnati entro le date quivi specificate. 

ARTICOLO J0 = CAPITOLO D'ONERI 

Oltre alle clausole c�ntenute ;tegli .articoli seguenti, la presente fornitura sarà regolata dalle 
norme contenute nel Capitolato d onen per la fornitura e la riparazione dei materiali speciali oc-

correnti all'Amministrazione Aeronautica, Capitolato approvato con Decreto Ministeriale in da
ta 6 marzo 1 934, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte. 

ARTICOLO 3 o = PREZZI 

Il prezzo della presente fornitura resta stabilito in L. 675.000 = (Lire seicentosettantacin
quemila) riducibile, come specificato nell'articolo ad un minimo di L. 200.000 = qualora l 'eli
cottero non superi alcuna delle prove previste nei Capitolato Tecnico. 

ARTICOLO 4 °  = CONSEGNA MA TERIALI ALLA DITTA DA PARTE DELL 'AMMINI
STRAZIONE 

L'Amministrazione Aeronautica metterà a disposizione della Ditta, per essere installato sul
l'elicottero, un motore Colombo S.63 o altro di uguale potenza, unitamente alle parti e strumenti 
elencati nel Capitolato Tecnico. 

Detti materiali saranno consegnati alla Ditta 90 giorni prima del termine stabilito per la con
segna dell'elicottero. 

-
ARTICOLO 5 ° = COLLA UDI ED A CCETTAZIONE 

I collaudi saranno effettuati presso il Campo di Pontedera, in conformità a quanto stabilito 
nel Capitolato Tecnicç>. 

L'elicottero sarà accettato anche nei casi seguenti ed il prezzo definito nell'art. 3 si intenderà 
ridotto come specificato appresso nei singoli casi stessi: 

l) Qualora l 'elicottero non superi nessuna delle prove stabilite nel Capitolato Tecnico: in 
tal caso il prezzo si intenderà ridotto al solo primo acconto. 

2) Qualora l'elicottero superi solo la prova di funzionamento: il prezzo si intenderà ridotto 
al primo ed al secondo acconto. 

3) Qualora l'elicottero superi oltre quella di funzionamento soltanto parzialmente le prove 
di volo; in tal caso verrà, corrisposto l'intero prezzo stabilito nel predetto articolo 3 ma decurtato 
delle penalità previste nel Capitolato Tecnico stesso. 

ARTICOLO 6 = CONSEGNA 

L'elicottero dovrà essere consegnato pronto per l'esecuzione delle prove di collaudo al cam
po militare di Pontedera, i vi trasportato a completa cura e spesa della Ditta. Consegna 30 settem
bre 1936 XIII. 

ARTICOLO r = PAGAMENTI 

Il pagamento delle somme dovute verrà disposto con mandati diretti, emessi sulla Sezione 
della R. Tesoreria Provinciale di Genova a favore della Ditta con quietanza del Gr. U ff. Senatore 
Rinaldo Piaggio, Amministratore Delegato, oppure del Senatore Attilio Odero, Presidente, nel 
modo seguente: 

a) Un primo acconto di Lire 200.000 = (lire duecentomila) sarà corrisposto dopo che la Dit
ta avrà dimostrato di possedere nei suoi magazzini le materie prime ed i semilavorati occorrenti 
alla costruzione dell'elicottero. 

b) Un secondo acconto di Lire 100.000 = (lire centomila) dopo che l'elicottero avrà supera
to le prove tecniche di funzionamento secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico. 

c) Un terzo acconto di Lire 105.000 = (lire centocinquemila) dopo che l'elicottero avrà supe
rato la prova di stabilità e di maneggevolezza prescritta. 

d) Un quarto acconto di Lire 1 50.000 = (lire centocinquantamila) dopo che l 'elicottero avrà 
superato la prova di velocità come prescritto. 

e) Un quinto acconto di Lire 1 20.000 = (lire centoventimila) dopo che l'elicottero avrà supe
rato la prova di salita come prescritto nel Capitolato Tecnico. 

Sull'ammontare di ciascun pagamento in acconto di cui alle lettere b), c), d), e), sarà, a tito
lo di garanzia, operata la trattenuta del l OOJo ; tale trattenuta, detratte le eventuali penalità in cui 
la Ditta potrà incorrere, verrà restituita col saldo finale del contratto. 

ARTICOLO 8 °  = APPROVAZIONE DEL PRESENTE CONTRA TTO 

Agli effetti dell'art. 32 = penultimo capoverso = del Capitolato d'Oneri, il termine presun
tivo di approvazione del presente contratto rimane fissato al 30 Novembre 1 935, XIII. 



ARTICOLO 9 °  = TABELLE DELL'U.N.I. 

Nell'esecuzione del presente contratto è fatto obbligo alla Ditta Fornitrice di osservare le 
Unificazioni U.N.I. già rese obbligatorie con Decreti del Capo del Governo nei modi e termini 
stabiliti dai Decreti stessi. Saranno inoltre osservate, in quanto possibile, le unificazioni U.N.I. 
già definite e pubbliche, ma per le quali ancora non siano stati emanati i Decreti relativi. 

ARTICOLO 10° = ESONERO CA UZIONE 

In relazione al disposto dell'art. 54 del Regolamento della Contabilità Generale dello Stato, 
penultimo comma, la Ditta viene esonerata dal prestare cauzione. 

ARTICOLO 11 o = A CQUISTO A CCIAI 

La Ditta si obbliga di acquistare gli acciai occorrenti per l'espletamento della presente commessa, presso la Società Nazionale "Cogne" o presso altra acciaieria nazionale. 
ARTICOLO J] O = ELEZIONE DI DOMICILIO 

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni effetto di Legge la Ditta elegge domicilio in Genova, Via Petrarca, N. 2 = 12. 

LA DITTA L'AMMINISTRAZIONE AERONAUTICA 

Sulla base dei documenti esibiti dalla Ditta ho accertato la piena capacità del Gr. Uff. Sena
tore Rinaldo Piaggio, Amministratore Delegato, oppure del Sig. Attilio Odero Presidente a rap
presentare ed impegnare legalmente la Ditta, nonchè a riscuotere e quietan;are in nom� e per 
conto della Ditta stessa. 

ALLEGATO W 1 

ELENCO DEI DISEGNI = MODELLINO = A TTREZZI E MA TERIALI DI CONSUMO 

"'"'* 

La Ditta dovrà consegnare entro la data stabilita per la consegna dell'elicottero i seguenti disegni e modellino: 
a) = N. 3 copie in cianografia di un disegno delle tre viste dell'elicottero in scala 1/ 10. b) = N. 3 copie in cianografia di un disegno complessivo di una sezione longitudinale di una sezione trasversale e di una sezione orizzontale dell'elicottero in scala 1/5 con le indicazi�ni delle strutture e delle installazioni. 
c) = N. 3 copie in cianografia di un disegno della disposizione generale dei comandi sia dell'elicottero che del motore, che dovranno risultare da un disegno generale di proiezioni sezio-ni, viste dall'interno dell'elicottero o parte di esso. ' 
d) = N. 5 copie di una relazione tecnica dettagliata ed illustrata con schizzi e disegni sulle strutture dell'elicottero, le sue installazioni, i comandi e le tubazioni. e) = N. 5 copie dello schema per il montaggio e la regolazione dell'elicottero .  f) = N. 3 copie in cianografia di  un disegno in scala 1/5 con la indicazione della distribuzione del carico e la determinazione del baricentro a vuoto ed a carico pieno. g) = N. 3 copie in cianografia di un disegno riguardante l'installazione strumenti di bordo. h) N. 1 modellino dimostrativo in legno, scala 1/20. 

. La Di�ta dovr� inoltre consegnare i disegni richiamati nell'Allegato N° 2 del Capitolato Tecmco per l'mstallaz1one motore. 

A TTREZZI E MA TERIALI DI CONSUMO 

. Assi�me co� l'elicottero la Ditta dovrà consegnare una cassetta in compensato contenente 1 seguenti oggetti : 
N. 1 martello di ferro. 

1 42 N. 1 martello di rame. 

N. l chiave inglese media. 
N. 1 lima tonda. 
N. l lima a triangolo. 
N. l cacciavite doppio. 
N. l scalpello. 
N. l punzone di acciaio. 
N. l serie di chiavi speciali. 
N. l paio di pinze tonde. 
N. l paio di pinze universali. 
N. 1 pezzo di tondino di rame. 
N. l imbuto per olio. 
N. l imbuto per benzina. 
N. 1 pezzo di pelle di daino per filtro benzina. 
N. l stagnina per benzina. 
N. l stagnina per olio. 
N. l astuccio con aghi. 
N. 1 scatola con assorbimento di chiodi, viti, dadi, coppiglie e rondelle Grower. 
N. 1 rotolo di nastro isolante. 
N. l gomitolo di spago straforzinato. 
N. 3 fogli di tela smeriglio assortiti. 
N. l flacone emaillite. 
N. l scatola con 200 grammi di grasso. 

CAPITOLA TO TECNICO RELA TIVO ALL 'ELICOTTERO P.D.2. 

DA TI CARA TTERISTICI DELL 'ELICOTTERO: 

a) Elicottero monoposto a due eliche coassiali e r�o.tanti �n senso invers.o; della potenza di 
1 30 CV. con motore che verrà fornito dalla R. Ammm1straz10ne Aeronautica. 

b) Velocità orizzontale media su 200 m. Km./h. 100. 
c) Quota di tangenza non inferiore a m. 1 .500. 
L'elicottero sarà conforme ai disegni costruttivi di cui l'allegato N. 1 al contratto. 

SOR VEGLIANZA E COLLA UDI. 

Tutte le lavorazioni, all'infuori del motore e di alcuni pezzi speci�li, e.d .i collaudi s.t�tici, sa
ranno eseguite nelle officine della Ditta, post� in Pontedera, n�lla qu�li off1cme uno o pm delega
ti del Ministero dell'Aeronautica avranno hbero acces�o � circolaziOne. . . n controllo, la sorveglianza, i collaudi alle lavoraz10m, verranno .esegmti secondo le norme 
generali in vigore alla data del presente atto e che �isultano dal ff:!SCicolo: . .  , 

"Norme per il collaudo e accettazione del matenale e manufat�1 aero��ut1c� approvato con 
decreto commissariale del 20 maggio 1925, registrato alla Corte .d�! C<?nti i1 5 grugno 1925, non
chè dalle tabelle di aggiunte e varianti approvate con decreto Mm1stenale d.el 20 .no�emb�e 1925 
registrato alla Corte dei Conti il 28 di�embre_1925, norme e tabelle che la Ditta d1ch1ara d1 cono
scere tutte e di considerare come facenti parte I?�egrante del pres�nte att?, per quanto .non, allega�o. 

I collaudi statici e di volo saranno esegmt1 a cura della D1�ta .ed m P!esenza di. u.n appostt.a 
Commissione nominata dalla Direzione Generale delle Costruz10m e degli ApprovviglOnamentJ. 

I collaudi in volo verranno eseguiti sul campo di Pontedera. 
L'Amministrazione Aeronautica metterà a disposizione della Ditta l'uso di una parte del-

l'hangar sito sul campo stesso. . . . La Commissione collaudatrice sarà demandata al Direttore Generale della Duez10ne Gene
rale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti. 

PRO VE STA TICHE 

Saranno eseguite le seguenti prove di contingenza: . . . , . , Su di una pala di ciascuna delle due �li�he s�rà eseg�Ita la �r�va stat1c� che nsult.era PI� 
gravosa dalla relazione dettagliata che la Ditta fara pervemre al Mtmstero dell Aeronautica, D1- 1 43 
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rezione Generale delle Costruzioni e degli Ap rovvi i · · , 
e in ogni cas? .non meno di un mese prima d�lla d:r_a

o
��:��ti, n��p�u. br�vf tempo poss!bile, 

La condiZione da considerare per le prove statiche sa à 
p�� 

f
imZi

l
o e le p�ove statiche. 

1 °) Sollevamento verticale; r sce a ra e seguenti: 
2°) Velocità orizzontale massima· 
3 °) Affondata a pieno motore; ' 
4°) Atterramento. 

Sul complesso fusoliera-carrello saranno e · 1 · · atterramento e di sollevamento verticale. 
seguite e prove cornspondenti alla condizione di 

Saranno pure eseguite opportune prove · d" · · · Inoltre la Ditta è tenuta ad eseguire tutte 
s� coman l di Incide!lza ?elle pale d'elica. 

rale delle Costruzioni e degli Approvvi ·onam
q e�Ie pro:ve �u orgam vari che la Direzione Gene

opportuno di richiedere in tempo utile� 
enti, sentito Il parere di appositi Delegati, riterrà 

I coefficienti di contingenza da adottare neU . . 
e sottoposti alla Direzione Generale delle Costr 

e :pro:ve � cu
li
i sopra sar.ru:no proposti dalla Ditta 

approvazione. UZiom e eg ApprovvigiOnamenti per la debita 
Le prove sull'apparecchio finito ed in ordine di volo sarann l . o e seguenti: 

l o = PRO VE DI FUNZ!ONALIT À 

Si disporrà su opportune bilancie zavorrand l . . 
il motore a regime, si faranno le letture sulle bil 

o e. conyementel_llente; m questa prova, portato 
spinta verticale delle eliche sostentatrici non do 

an�te. e � alle�gen�ento controllato, dovuto alla 
parecchio a pieno carico ossia con Kg' 130 d "  

vra .nsu t�
l
re mfenore a 1 .2 volte i l  peso dell'ap-

T l , ' . · 1 car1co utt e. a e prova dovra avere una durata non in� · 60, d . 
i giri di regime. enore a • opo che Il motore avrà raggiunto 

Durante la prova suddetta la temperatura d Il' r H' . 
di goo quella ambiente: inoltre tutti i vari org� d

O
l
l
l
? a usctta_del motore non dovrà superare 

convenienti di sorta. ' e apparecchiO non dovranno presentare in-

2 o  PRO VE DI VOLO 

Le prove di volo saranno le seguenti che dov . . . vento non superiore ai 4 metri al secondo: 
ranno essere eseguite o m arta calma o con poco 

a) Prova di stabilità e maneggevolezza 
L'a�pa�ecchio a pieno carico, con carico utile d" K 1 3  . . uno spazw circoscritto in un cerchio di 20 met . d" d" 

l g. O do�rà sollevarsi verticalmente da 
ghezza in sviluppo non inferiore a 1 50 metri e ��i 

l Ja:etro, 
l
fescnv�re un circ_uito chiuso di Iun

te ta�e prova dovrà rimanere librato, mantenend 
sc�n ere ne o �PaziO stes�o di partenza. Duran

spazto suddetto e per un tempo non infert"or 
o Il co.rpo dell _apparecchiO sulla verticale dello e a un mmuto pnmo. 

b) Prova di velocità. 

. Su una base di lunghezza non inferiore ai 200 . . . 
nsultare inferiore ai 100 Km./h. 

metn la velocità onzzontale media non dovrà 
c) Prova di salita. 

L'apparecchio partendo dallo spazio circoscritt d re un� quot� J?-On i�feriore ai 1 .500 metri. 
o come etto dal comma a) dovrà raggiunge-

L Ammmtstrazwne Aeronautica ced t collaudi ed alla consegna dell'apparecchi; 
empo;aneamente alla Ditta e fino all'ultimazione dei za di cui disporrà l'Amministrazione Aeron��i�

o
e 
ore Colombo S.63 ed un �tro di uguale poten-

Qualora la fornitura non abbia luo o o . che sar� consegnato entro !1 30 novembre 1935. 
parecchio, la Ditta dovrà restituire all' A

g 
.P�� mél:demptenza contrattuale o per rifiuto dell'ap

gna e, ben inteso, in buono stato dt" co
mmtrus .razwne Aeronautica il motore ricevuto in consenservaZione. 

PENALITÀ 

a) Per la prova di stabilità e maneggevolezza 
Qualora nelle prove di stabilità e m 1 , . aneggevo ezza l elicottero oltrepassi rullando, sia alla par-

tenza che nell'atterraggio lo spazio prestabilito, verrà applicata una penale di Lire 1 .000 = per 
ogni metro di distanza dell'appoggio più eccentrico della linea di demarcazione dello spazio cir
colare. 

Resta convenuto che la penale massima da applicare agli effetti di detta prova sarà di Lire 
100.000 e che nella determinazione di tale massima la penale relativa al decollo si sommerà alla 
penale relativa all'atterraggio. 

b) Per le prove di velocità 

Qualora l'apparecchio non abbia raggiunta la velocità contrattuale verrà applicata una pe
nalità di Lire 1500 per ogni Km. o frazione di Km. 

c) Per la prova di salita. 

Qualora l'apparecchio non abbia raggiunta la quota di m. 1 .500, verrà applicata una penali
tà di Lire 4.000 = per ogni 50 metri in meno o frazione di 50 metri. 

ELENCO DEGLI STRUMENTI ED ACCESSORI DA FORNIRSI DALL' AMMINISTRAZIO
NE AERONAUTICA: 

N. 1 indicatore di velocità da 260 km/h; 
N. 1 altimetro da 3 .000 metri; 
N. l variometro; 
N. l sbandometro; 
N. l orologio di bordo; 
N. l bretella per pilota. 

LA DITTA L'AMMINISTRAZIONE AERONAUTICA 

ALLEGA TO No 2 

INSTALLAZIONE DEL GRUPPO MOTORE-PROPULSORE SULL'ELICOTTERO P.D. 2. 

Caratteristiche del motore: Colombo S.63 - raffreddato ad aria; potenza a terra 130 CV; 
giri corrispondenti del motore 1 .850. 

Nei riguardi delle installazioni del gruppo motore, la Ditta costruttrice del velivolo di cui 
al presente contratto dovrà scrupolosamente attenersi a quanto specificato nelle "Norme relative 
all'installazione del gruppo moto-propulsore sui velivoli" C.A. 167 ,  ediz. 1935, emanate dal Mi
nistero dell'Aeronautica = Direzione Generale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti, e 
che trovansi depositate presso la Direzione Territoriale delle Costruzioni Aeronautiche di Tori
no, Norme che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare in ogni parte e che considera come 
facenti parte integrante del presente contratto, anche se non allegate. 

In particolare la Ditta dichiara di far eseguire sul velivolo sperimentale a sua cura e spese 
presso il Centro Sperimentale di Montecelio e nelle stagioni prescritte, le prove di collaudo in 
volo delle installazioni del gruppo motore secondo le disposizioni contenute nel Cap. m delle 
"Norme" suddette. 

La scadenza del periodo di garanzia del velivolo di cui al presente contratto, sarà subordina
ta, per quanto riguarda le installazioni del gruppo moto-propulsore, all'esecuzione delle prove 
sopra citate. 

Qualora la Ditta abbia consegnato il velivolo prototipo nelle stagioni prescritte per le singole 
prove, sarà suo obbligo richiedere in tempo utile al Ministero dell'Aeronautica = Direzione Ge
nerale delle Costruzioni e degli Approvvigionamenti = l'esecuzione delle prove. In caso di ina
dempienza delle prove stesse, per difetto di tale richiesta entro 1 anno dalla data di consegna del 
velivolo prototipo, verrà applicata alla Ditta una penale progressiva in ragione dell' 1% del prez
zo del velivolo prototipo, per ogni mese di ritardo,  fino a raggiungere il lOo/o del valore del veli
volo, rivalendosi su tutti indistintamente i crediti vantati dalla Ditta, senza che pertanto questa 
venga esonerata dall'esecuzione delle prove. 

In caso di esito in tutto o in parte sfavorevole di dette prove, la Ditta costruttrice avrà l'ob
bligo di apportare, a proprie cure e spese ed in qualunque tempo, anche oltre il periodo di garan-
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zia, ma non oltre dodici mesi, tutte le modifiche e le migliorie necessarie per mettere il velivolo 
nelle condizioni richieste, ferme ed invariate restando le caratteristiche contrattuali di volo del 
velivolo. 

A garanzia di quanto sopra la R. Aeronautica si riserva di rivalersi su tutti indistintamente 
i crediti vantati dalla Ditta, anche se questi non si riferiscono al presente contratto. L' Ammini
strazione Aeronautica fornirà, per il velivolo, il seguente materiale relativo all 'installazione del 
gruppo motore, màteriale ché verrà consegnato, per il relativo montamento: salvo quanto speci
ficato nel Cap. H = Paragrafo 1 8  = delle "Norme" suddette. 

N. 1 magnetino d'avviamento. 
N. 1 commutatore interruttore. 
N. l contagiri. 
N. l manometro per lubrificante. 
N. l teletermometro per lubrificante. 
N. I estintore da litri 4. 

Nota n. 91  
ADA, b .  7, fase. 145 

Relazione s.I. e s.d. (1939-1940) sul nuovo elicottero PD3. La relazione è legata in un unico 

fascicolo con il relativo disegno. I fogli sono intestati "Piaggio Pontedera". 

RELAZIONE SUL NUOVO ELICOTTERO P.D. 3 

H nuovo elicottero P .D. 3 è del tipo a una sola elica sostentatrice con compensazione della coppta di reazione ottenuta mediante un'elica ausiliaria coniugata con la stessa elica sostentatrice. E stata scelta questa soluzione tra quelle possibili, per le seguenti ragioni: 
· 

1_0) La soluzione �on. eliche coas�iali controrotanti oltre a risultare di peso alquanto superior7 e d1 I_tOtev?le ma�gw: mgom�ro n�petto a quella della soluzione scelta, impedisce la realizzaziOne di forti velocità d1 traslazwne; moltre in queste condizioni di volo si creano delle dannose interferenze fra le due eliche. 2°! n s�stem� delle due eliche controrotanti disposte lateralmente alla fusoliera ed impiegate �al Gu1dom e pm •. con �uccesso, da Foche, presenta i1 grave inconveniente di essere obbligati ad mgombr�re aerodmam1carl!ente l 'apparecchio in modo notevole con le piramidi in traliccio di tu�o per l! sostegn? del�e ehche, ed è_molto difficile se non impossibile il riuscire a fare tali sostegm leggen e aerodmamicamente poco resistenti, data la variabilità della direzione del vento relativo rispetto ai sostegni stessi nei vari assetti di volo dell'apparecchio. 3 °) Il sistema analogo al precedente con le eliche disposte una dietro l'altra all'estremità dell� fusolier�, pur ris�ltando aerodinamicamente più fine, offre anch'esso in volo di traslazione l mconvemente dell'Interferenza fra le due eliche. 
4°) Altri schemi possibili non sono apparsi meritevoli di considerazione. 5°) La soluzione con una sola elica sostentatrice dà una perdita di potenza tra elica ausiliaria �d effetto coniugato dell'elica principale di un massimo del lOOJo della potenza spesa, perdita che e la:g�ent� :ompensata ��la legger�zza e più di tutto dall'abolizione d'ingombri aerodinamici noc1v1, a.bohzwne tanto pm necessana quanto più è elevata la velocità della macchina. 

. L'eli7otte�� in parola è :osì costituito da una fusoliera di forma molto allungata in traliccio d1 tubo d1 acc1a10 ncop,erto m tela. Tale fusoliera è sormontata verso la parte anteriore da un breve albero sul quale .e calettata una grande elica tripala del diametro di 1 3  metri. Sul.l'est:�m,o a?tenore dell� fusoliera è disposto il motore, tra questo e l'albero dell'elica sostent,�tnce Vl e l. abitacolo de� p�lota, nella parte centrale, in connessione con l'albero vi è il gruppo d !ng�anag�1 per la tras,mtssiOne del moto dal motore all'elica principale ed a quella ausiliaria quest ultima disposta sull estremo posteriore nella fusoliera. La fusoliera poggia s� tre ru.ote, due disposte anteriormente, una posteriormente, attraverso membrature con ammort1zzaton oleo elastici a grande deformazione. La trasmissione del movimento dal motore alle due eliche, principale ed ausiliaria è fatta nel seguente modo: ' 

Sull'albero motore è calettata una frizione a dischi con ruota libera. Tale frizione è collegata 
al gruppo d'ingranaggi centrale a mezzo di un albero, i giunti di unione disposti all'estremità di 
questo albero sono fatti in modo da consentire i piccoli spostamenti assiali e trasversali derivanti 
dalle deformazioni elastiche dello scheletro della fusoliera. La ruota libera consente la libera au
torotazione dell'elica sostentatrice anche in caso di arresto del motore. 

Il gruppo centrale di ingranaggi è costituito da una coppia conica e da un riduttore epicicloi
dale; un adatto pignone conico disposto nell'interno del gruppo prende il movimento dalla ruota 
conica condotta e, a mezzo di un albero tubolare disposto e supportato nell'interno della fusolie
ra, comanda il gruppo dell'elichetta ausiliaria di coda. 

Tale gruppo è costituito da un rimando conico che trasmette il movimento da un albero oriz
zontale e perpendicolare al piano di simmetria dell'apparecchio. 

L'elica, che è calettata su tale albero, è a passo variabile e viene comandata attraverso un'a
sta disposta nell'interno del suo albero a mezzo di un rinvio a squadra connesso agli organi di 
direzione (pedaliera) del pilota. Tanto il gruppo principale d'ingranaggi quanto quello dell'elica 
ausiliaria sono di acciaio di altissima resistenza racchiusi in robusti carter in electron. 

L'elica sostentatrice è fatta nel seguente modo: 
Sull'estremità dell'albero centrale è calettato un mozzo con tre bracci a 120° portanti ognu

no un'articolazione cardanica sulla quale è articolato l'attacco della pala; questo è costituito da 
un robusto e corto braccio il quale viene a sua volta fissato alla radice della pala a mezzo di un 
cuscinetto a sfere di spinta e da due cuscinetti radiali, in modo che la pala, vincolata assialmente, 
sia libera di ruotare sul suo asse longitudinale. 

Data la libertà di movimento delle pale intorno ai relativi attacchi cardanici e data l'eccentri
cità di questi rispetto all'asse di rotazione dell'elica, durante la rotazione di questa le pale si di
sporranno secondo la risultante delle azioni aerodinamiche e della forza centrifuga agenti su di 
esse. E siccome, specie nel moto di traslazione, tali azioni aerodinamiche variano continuamente 
fra pala e pala, avverrà tra queste un movimento angolare relativo nel piano normale all'asse 
di rotazione. Onde evitare fenomeni di risonanza in questi movimenti è stato predisposto fra le 
varie pale un collegamento elastico smorzato. 

Le pale sono munite alla loro radice di bracci la cui estremità è collegata a mezzo di bielle 
a tre bilancieri fulcrati su dei perni fissi ad un manicotto scorrevole assialmente sull'albero dell'e
lica principale, i bilancieri sono collegati coll 'altra estremità a mezzo di altre bielle con dei bracci 
disposti su di un anello coassiale all'albero e oscillante cardanicamente su di questo. In tale modo 
col comando del manicotto portante i fulcri dei bilancieri si comanda la variazione d'incidenza 
delle pale e si realizza quindi il comando di elevazione dell'apparecchio, mentre col movimento 
dell'inclinazione del cardano si obbligano le pale a variare periodicamente la loro incidenza du
rante il giro con orientamento dei punti di massima incidenza determinato dalla inclinazione del 
giunto cardanico. 

Tale comando che serve per la traslazione dell'apparecchio nella voluta direzione, fa sì che 
la pala avanzante contro vento diminuisca l'incidenza, mentre quella che avanza nella direzione 
del vento la aumenta. 

Le pale di forma definita dal calcolo e dai risultati di esperienza sul modello hanno un� struttura 
costituita da un longherone in tubo di acciaio, da centine in legno opportunamente fissate al lon
gherone e da copertura in tela. 

L'asse dell'elica principale è leggermente inclinato lateralmente in modo da creare una spin-
ta obliqua uguale a quella data dall'elica ausiliaria di coda. 

Per il comando dell'apparecchio vi sono i seguenti organi: 
1 °) Un pedale per il comando della frizione d'innesto del motore. 
2°) Una leva di comando per il gas coniugata con un regolatore centrifugo che mantiene co

stante la velocità angolare del motore. 
3 °) Una leva per il comando di quota disposta in prossimità della leva del gas e che aziona 

lo spostamento assiale del manicotto che comanda l'incidenza delle pale. 
4°) Una leva per il comando di traslazione disposta a guisa di "cloche" e che serve per co

mandare la traslazione dell'apparecchio nella direzione voluta; questa leva agisce sul cardano che 
comanda la variazione differenziale periodica delle pale. 

5°) Una pedaliera che agisce sul comando di variazione del passo dell'elichetta ausiliaria di 
coda. 

Le caratteristiche dell'apparecchio sono le seguenti: 
Potenza Motore Alfa 1 1 5  CV. 200 
Peso a vuoto Kg. 810 
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Carico utile. combustibile e pilota Kg. 190 
Peso a pieno carico Kg. 1 .000 
Capacità di sovraccarico Kg. 200 
Velocità con carico normale Km/ora 150 
Plafond con carico normale m. 3 .000 
Autonomia con carico normale Km. 300 

Salita e discesa sulla verticale - discesa guidata anche a motore spento - arresto in quota _ evoluzioni in tutte le direzioni. 

ADDENDA 

Per desiderio di completezza, riportiamo qui alcuni interessanti documenti potuti 
esaminare a catalogo in avanzata fase di stampa. 

Dobbiamo alla cortesia del Magg. A . A -Mario Cermelli, dell'Ufficio Storico del
l'Aeronautica, la segnalazione del seguente promemoria del generale Augusto Grassi 
indirizzato al Capo del Governo e della relativa risposta. 

Gen. Augusto GRASSI l A Benito MUSSOLINI 
Capo del Governo 
Ministro per la · Guerra, per la Marina 
e per l 'Aeronautica 

R O M A  

VANTAGGI CHE POSSONO ESSERE CONSEGUITI, NEL CAMPO MILITARE, ECONO
MICO E FINANZIARIO DALLA ADOZIONE DI ELICOTTERI DI NOTEVOLE FORZA DI 
SOLLEVAMENTO. 

Milano, 31 gennaio 1940 (XVIII) 

PREMESSA 

Il problema del sollevamento verticale, o quasi verticale, nell'aria, oggi risolto con l'elicotte
ro, non è cosa nuova in Italia. 

Anzitutto, in questo campo come in tant'altri, il primo ideatore di un apparecchio rispon
dente a tali requisiti fu Leonardo da Vinci - Cod. B :  fol. 85, anno 1488 . 

E, nell'ultimo trentennio parecchi inventori si occuparono dell'interessante problema e fra 
questi debbo ricordare l'italiano ing. D'Ascanio il quale, per la ancora relativa pesantezza dei 
motori a scoppio, ma più ancora per mancanza di incoraggiamento e di finanziatori, n�n potè 
portare la sua invenzione al punto a cui avrebbe potuto essere condotta. · 

Purtroppo, in Italia, successivamente, poco o nulla venne studiato, mentre, all'estero, il pro
blema continuò e continua ad appassionare e ad essere studiato con larghezza di mezzi e di aiuti, 
nonchè attuato con diverse concrete realizzazioni. In modo che oggi apparecchi a sollevamento 
verticale nell'ariajunzionano in Inghilterra, in Germania, in Francia ed ancor più negli Stati Uniti 
d'America. 

In questi giorni, un geniale inventore ungherese, Von Asboth, si trova in Inghilterra per la 
costruzione di un suo elicottero a due eliche orizzontali rotanti su assi concentrici (per evitare 
la deriva) idea questa che ritengo doveroso rivendicare all'italiano ing. D'Ascanio al quale ho 
più sopra accennato. 

PARTE I 

A) RISULTATI CONCRETI Al QUALI SI È PERVENUTI NEI PRINCIPALI STATI DEL 
MONDO, ALLA DATA ODIERNA, NELLA COSTRUZIONE DEGLI ELICOTTERI . 

Premetto che i dati che seguono e che hanno pienamente confermato e giustificato quanto 
io avevo potuto sapere e le mie insistenze per vedere realizzati anche da noi questi utilissimi appa
recchi sono stati stralciati da quelli raccolti dal Conte ing. Guido Sagramoso, Cavaliere del Lavo
ro e Consigliere delegato della Società E. Breda, al quale sottoposi alcuni mesi addietro le mie 
idee, invitandolo a studiarne la pratica realizzazione. 

L'ing. Sagramoso, uomo di larghe vedute e tecnico perfetto , del quale Voi o Duce, conosce
te la capacità e la competenza, così come conoscete perfettamente le grandi possibilità di realizza
zione della industria di cui egli è a capo, non mancò di interessarsi alla ricerca di una soluzione 
che consentisse a noi Italiani DI RICUPERARE IL TEMPO PERDUTO, IN QUESTO CAM-
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PO, ed ha dimostrato, nei varii colloquii che ha avuto con me, la più grande comprensione in 
proposito. Tanto che io sento di dovervelo segnalare con riconoscenza, perchè non ha esitato 
a dedicare alla importante questione quanto egli poteva della sua attività personale e di quella 
dei suoi tecnici specializzati . 

�'ELICOTT.ERO IN GERMANIA - In Germania sono stati realizzati principalmente i se
guenti apparecchi: 
un elicottero Focke Fw. 6 1 ;  
un elicottero Fraule in Hanna Reitsch; 
un elicottero Focke Wulf, che è stato giudicato dai competenti "indubbiamente la più felice solu
zione del presente" e del quale sono note solamente le caratteristiche seguenti: 

motore 1 60 HP. ;  
due eliche orizzontali a tre pale montate su mensole laterali · 
velocità max. km. 145 ;  

' 

id. minima m. ZERO; 
velocità ascensionale m. 2 16  al l ' ;  
tangenza pratica m. 3200. 
L'�LICC?TTERC? IN INGJ:IIL TERRA - Parecchie ditte inglesi si sono specializzate nella 

costruziOne .di n:acchme volanti a sollevamento verticale o quasi verticale. 
. Oltre al "grroplan,i" Hafner e Kay d'impiego più che altro turistico , è in costruzione per 
1! MINISTERO DELL ARIA BRITANNICO un modello Cierva C.40 - biposto - che risponde 
alle seguenti caratteristiche: 

motore stellare di 200 HP. ; 
carico utile Kg. 270; 
velocità max. km. 193;  
id .  ascensionale m. 305 al l ' ;  
raggio d'azione km. 320. 
È anche in costruzione un "autogiro" C. 30 di cui non si hanno le caratteristiche ed è anche 

stato .spe.rimentat? un tip.o di "elicottero" A.H.4 del Von Asboth che venne pilotato in diverse 
occas10m dal capitano L1ptrot del Ministero dell'aeronautica inglese. 

L'ungh�rese Von. A:sboth è attu�lmente presso la ditta Blakburn per la costruzione di un eli
cottero le cm carattensti�h� consentuebbero di raggiungere UN CARICO UTILE di Kg. 900 ed 
una tangenza assoluta d1 circa 5 . 800 m.  
. Detto apparecchio sarebbe una variante del tipo A.H.6  e sarebbe montato con motore Gipsy 

d1 200 HP. 
l� Von Asbot.h .ha anc.he rea!izzato e costr�it.o u� altr� .tipo di elicottero, A.H.X. , del quale 

n�m SI h��no. notiZie precise e s1 ha anche notizia di studu dello stesso inventore per elicotteri 
dr capacita d1 sollevamento ancor più rilevante. 

. L'E�IC�HTER? NE<?LI STATI UNITI D'AMERICA - Il problema del sollevamento ver-tical� �eli ana con eh�?tten, quello dei ".girop!ani" e degli "autogiri" nonchè quello degli aeroplam . ad. ala r.otante forma oggetto d1 studro appassionato in America e di esperimenti e di attuazwn� prat_Iche .c?��otte c'?� grandissima larghezza di aiuti finanziari. 
Negh Stati Umt1 e m servizio un autogiro Kellet che ha le seguenti caratteristiche· motore stellare di 227 HP. ;  · 
carico utile Kg. 282; 
velocità max. Km. 203; 
tangenza pratica m. 4.270 
raggio d'azione Km. 322. 
Questo apparec�hio è .il1_lpiegato, come biposto, dall'aviazione militare degli Stati Uniti e come m?nopo�to per Il s.erv!Zlo J?OStale fra il Palazzo delle Poste a Filadelfia e l 'aerodromo. 

. L _a?togtro Kellet e anche m esperimento presso la Marina degli Stati Uniti per missioni di ncogmzwne. 
. I.l Dipartimento commerciale dell'aviazione degli Stati Uniti, ha ordinato anche un autogiro Prtca1rn. 

. Sono stati inoltre realiz�ati un "elicogiro" Nagler, che riunisce in sé le caratteristiche dell'e-licottero .e .quelle d�ll'aut�gi�o e� è stato altresì realizzato un "giroplano" Hafner A.R. III. L� nvtst� amer�cana Fhg�t del 5 gennaio 1939 pubblicò un lungo articolo-di Roul Hainer: L Amenca decisamente onentata verso gli elicotteri. Il primo Congresso dell'ala rotante ( l )  

suscita grande impressione. H Governo degli Stati Uniti disposto a spendere DUE MILIONI 
DI DOLLARI (2). 

L'ELICOTTERO IN FRANCIA - Su quanto è stato studiato e concretato in Francia si 
hanno soltanto notizie vaghe ed incerte. Risulterebbe impiegato un autogiro LEO C.30 1  azionato 
da un motore di 175 HP. ma non si sa neppure se questo è il tipo impiegato per l 'osservazione 
del tiro d'artig [sic] a parziale sostituzione dei palloni frenati e dell'osservazione a mezzo di ae
roplani. 

* * *  

Dalle notizie sopra riportate risulta che, in  parecchi Stati, i l  problema dell'elicottero è uscito 
e da tempo, dalla fase dello "studio" ed è passato a quella delle concrete realizzazioni e dell 'im
piego con tipi sempre più potenti la cui forza ascensionale utile è passata da 2 o 3 quintali a 9, 
e fors'anche più, pur conservando agli apparecchi una notevole autonomia ed una rilevante velo
cità orizzontale. 

Ora, o Duce, l 'idea di cui mi faccio strenuo propugnatore è semplicemente questa: 
PARTIRE DA UNO QUALUNQUE DEI TIPI DI ELICOTTERO GIÀ REALIZZATI ALL'E
STERO, E PERCIÒ SICURAMENTE REALIZZABILE ANCHE DALLA NOSTRA INDU
STRIA, ACCRESCERNE FINO AL LIMITE MASSIMO OGGI POSSIBILE LA FORZA DI 
SOLLEVAMENTO VERTICALE, IN MODO DA POTERLO SFRUTTARE IN PIENO IN TUT
TE QUELLE NUMEROSE APPLICAZIONI DEL TEMPO DI P ACE E DEL TEMPO DI 
GUERRA CHE VERRÒ SUCCESSIVAMENTE ILLUSTRANDO. 

Aggiungo subito che l 'adozione degli elicotteri , su larga scala, non costituirà AFFATTO UN 
AGGRAVIO FINANZIARIO anzi PORTERÀ AD UNA NOTEVOLISSIMA ECONOMIA, dato 
che gli elicotteri potranno sostituire mezzi di trasporto animato (cavalli e muli da soma) ed inani
mato (carrette da montagna, autocarri da montagna, autocarrette, teleferiche, ecc.) che oggi l'E
sercito impiega in larghissima misura, sia in pace, sia ed ancor più in guerra. 

La realizzazione in Italia dell'elicottero, quale io lo vedo, sarà sicuramente facilitata dal gra
do notevole di perfezione e dalla leggerezza dei nostri motori (Kg. 0,600 - O, 700 per HP.), dal
l 'impiego delle leghe leggere, dagli studii e dalle esperienze compiute sulle eliche; dalla indiscussa 
competenza dei nostri tecnici; e dai vasti, complessi e perfettamente attrezzati impianti industria
li, quali ad es. quelli della Società Ernesto Breda. 

B) IMPIEGHI CHE POTREBBE A VERE SUBITO L'ELICOTTERO NELLE REALIZZAZIONI 
OGGI RAGGIUNTE. 

I) OSSERVAZIONE DEL TIRO D'ARTIGLIERIA E DEL CAMPO DI BATTAGLIA. 

OMISSIS 

H) COLLEGAMENTO FRA COLONNE DI TRUPPA, NEL SENSO DELLA FRONTE E NEL 
SENSO DELLA PROFONDITÀ. 

OMISSIS 

III) AZIONE PERSONALE DEL COMANDANTE DI PIÙ COLONNE OPERANTI NEL SEN
SO DELLA FRONTE E NEL SENSO DELLA PROFONDITÀ. 

OMISSIS 

(l) Il Congresso fu tenuto a Filadelfia. 

(2) Lo stanziamento fu approvato dalle due Camere. Il progetto uscito dalle discussioni del Senato prevede 
la partecipazione dei diversi Ministeri interessati al programma di costruzione e demanda al Ministero 
della guerra di affidare· lavori sperimentali per $ 600.000. 
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III) [sic] IMPIEGO SUI MARI; AVVISTAMENTO E CACCIA DEI SOMMERGIBILI· RICO-GNIZIONE; OSSERVAZIONE DEL TIRO NAVALE. ' 

OMISSIS 

PARTE I I  

A)  RAFFRONTO FRA LE POSSIBILITÀ ED IL RENDIMENTO D'UNA SALMERIA ALPI 
NA DI 200 E PIU MULI E QUELLO DI UN ELICOTTERO DI NOTEVOLE FORZA DI SOL



LEVAMENTO. 
-

OMISSIS 

B) COMPUTO SOMMARIO DELLE SPESE D'IMPIANTO E DI ESERCIZIO DI UNA SAL 
MERIA DI 200 E DI UNA DI 700 MULI. 

-

OMISSIS 

C) NOTEVOLI VANTAGGI CHE RISULTEREBBERO IN PACE ED IN GUERRA DAL 
L'IMPIEGO SU LARGA SCALA DI ELICOTTERI DÌ NOTEVOLE FORZA DI s'aLLE



VAMENTO. 
-

OMISSIS 

CONCLUSIONI E PROPOSTE 

�o ritenuto .di do;er �ott?porre, o. Duce, alla Vostra personale attenzione quanto precede, perche non vorr�� che l Ita�1a nm.a�ess� merte di fronte a questo problema che, se non è appassio�ante co.f.e tutti i J?roblemi ch.e s.I r�fenscono all'aviazione, ha pur nonostante una grande imporanza �1 1tare, umta a grandiSSimi vantaggi nei campi economico e finanziario. � altra parte sarebb<: �oloroso che, un giorno, fossimo costretti a rivolgerei alla industria 
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derc.I m larga misura di mezzi bellici che, sicuramente, la nostra industria e m gra o 1 arei. 

h 
Per potere - a� più presto e se�za eccessive difficoltà - raggiungere i desiderata massimi che o prospettato, mi onoro proporv1 - o Duce - che si proceda in due tempi: 

I Tempo 

ro . tcq�i.sto di uno o più modelli di el.icottero già costru iti all'estero, in modo che i nostri valo

di 
%

a
ec�I.ci ��sf.an? �rend�e da qu�sti le mosse per studiare e realizzare al più presto un tipo 

la Pa�t� �n� l a Iamssima e autarchica al cento per cento per dotarne subito, come ho detto nel-

l 'Ese{cito,. per l'oss�rv�zione .del tiro d'artiglieria di lunga gittata; per i collegamenti fra 
co onz:e, per .Ia migliore azione di comando; 

le batte.ne c�s�Ie
d
r.e ,  per l.'�sservazione del tiro e per l'avvistamento a grandi distanze di 

mezzi nemiCI 1 superfiCie· 
la :::�!na, �er ravvistamenio e la caccia ai sommergibili ; per la ricognizione in genere· 

even ua e concorso alla osservazione del tiro alle maggiori gittate, ecc. ' 

II Tempo 
Le realizzazioni del primo tempo f · 

Duce - di risolvere il problema dell'a�o����;
r��lf� Ps�r���;en

t.
t
l
e -

f. sotto il v.ostro impulso, � 
u 1 e, mo a raggiUngere e magan 

superare la Tonnellata netta; sarà allora giunto il momento di procedere alla adozione su larga 
scala di questi apparecchi in modo da ritrarne TUTTI I VANTAGGI DI CARATTERE M I LI
TARE E DI CARA ITERE ECONOMICO FINANZIARIO che ho illustrati nella Parte II di que<;ta 
memoria. 

IL GENERALE DI CORPO D'ARMA T A 
c.r. di_ CPMANOANTE DESIGNATO D'ARMATA 

Augusto Grassi 

Il promemoria veniva inviato al generale Pricolo, capo di Stato Maggiore dell'Ae
ronautica, per un giudizio: 

La memoria sottoposta ad esame considera la possibilità di adottare nel campo dell'aero
cooperazione e dei trasporti aerei per la guerra in montagna, indifferentemente, elicotteri od au
togiri. 

Occorre premettere la netta distinzione esistente fra i due mezzi aerei che sfruttano fenomeni 
aerodinamici di natura ben diversa: 

L'elicottero realizza esattamente il decollo e l'atterramento senza velocità orizzontale. Esso 
può, in condizioni molto particolari, realizzare la possibilità ideale della sostentazione di una 
macchina aerea fissa nello spazio. 
L'elicottero deve, in linea ausiliaria, possedere il requisito di poter realizzare un volo librato 
come i normali autogiri o come gli aeroplani , altrimenti l'arresto di motore si traduce in una 
irrimediabile caduta. 
L'autogiro ha quasi sempre bisogno di una, sia pur brevissima, corsa di decollo e di atterra
mento. Esso non può sostentarsi senza velocità .  

1 - GENERALITÀ TECNICHE -

Tutti gli elicotteri e gli autogiri realizzati fino ad oggi posseggono carichi utili limitatissimi 
ed autonomie modeste. Perciò, allo stato attuale della tecnica, è preclusa a tali mezzi ogni possi
bilità di utilizzazione nel campo dei trasporti aerei militari. 

Gli elicotteri "Asboth" ,  dei quali l'autore riporta le caratteristiche, e che sembrerebbero le 
sole macchine volanti del genere capaci di notevoli carichi utili e di caratteristiche elevate, non 
rappresentano che dei progetti. 

Sulle possibilità di riuscita, sulle caratteristiche degli elicotteri "Asboth", che rappresentano 
il fondamento di gran parte della memoria esaminata, sono lecite dal punto di vista tecnico, le 
riserve più ampie. 

È opportuno anche rammentare che esistono attualmente e che sono allo studio anche in 
Italia aeroplani che sfruttano dispositivi ipersostentatori molto elaborati e particolarmente effi
caci. Tali aeroplani sono capaci di sostentarsi a velocità bassissime (dell'ordine dei 50 Km./ora), 
di partire e di atterrare in spazi molto ristretti. 

In definitiva, pur ammettendo senza riserve che i tipi delle macchine accennate potrebbero 
riuscire di notevole ausilio agli attuali mezzi di trasporto per l'Esercito, si deve tener presente 
che la tecnica attuale non è ancora riuscita a costruire apparecchi sufficientemente evoluti da con
sentire il trasporto di carichi apprezzabili. 

2 - AEROCOOPERAZIONE -

Premesso che in tema di osservazione, direzione e controllo dell'andamento dei tiri di arti
glieria a mezzo dell'aeroplano i dubbi dovrebbero ritenersi superati da tempo, si osserva che il 
velivolo da ricognizione in servizio di artiglieria non limita il proprio concorso alla sola osserva
zione del tiro, ma che ha possibilità importanti e molteplici anche per altre esigenze artiglieresche. 

Tra le principali possiamo rammentare: 
l 0) Ricognizione (a vista e fotografica) di bersagli e postazioni . 
2°) Rilievo e segnalazione di bersagli occasionali importanti. 
3°) Documentazione fotografica degli immediati effetti del tiro. 
4°) Accertamento sulle mimetizzazioni campali e dello schieramento delle nostre batterie. 1 53 .  



5 °) Rilievo e precisazione di posizioni per un successivo schieramento. 
6°) Sorveglianza e segnalazione dati sull'andamento generale del tiro, ecc. ecc. 
per cui, pur presentandosi difficoltoso e rischioso l'impiego pratico del velivolo in servizio di ar
tiglieria, in determinate circostanze esso è insostituibile specie quando si consideri l 'aumento sen
sibile oggi subito dalle gittate di tutti i calibri , e se, in determinate condizioni topografiche (terreno 
di montagna) ben poca efficacia possono avere le risultanze dei dati forniti dagli osservatori di 
posizione. 

Solo chi ha visione diretta - anche fuggevole, anche mutevole - ma verticale, può, sulla 
zona di bersagli, avere una sensazione precisa; dove le velocità e le quote impedissero la indivi
duazione meticolosamente particolareggiata del dettaglio, la macchina fotografica, infallibile oc
chio meccanico, riporta all'osservazione dei Comandi tutto quello che si vuole - tutto quello 
che è necessario .  La fotografia planimetrica, pur da quote stratosferiche, assicura nel rilievo ogni 
particolare, anche minimo; fino a far rilevare esattamente gli scoppi o gli effetti dei più piccoli 
calibri, anche per colpo singolo. 

Peraltro , è ben vero che, oggi più che mai, con la esaltazione della velocità e le possibilità 
sempre maggiori dei contro aerei , un velivolo isolato, costretto a permanere lungamente in locali
tà obbligata, intento ad osservazione continuata e difficile, possa essere preda dei caccia avversa
ri o bersaglio dei contraerei; ma il negare a priori i vantaggi e le possibilità insite in un mezzo 
di cui i Comandi di artiglieria si servono quale osservatorio mobile alle più grandi distanze, in 
qualsiasi situazione topografica, e preferire ad esso un mezzo di cui non sono ancora ben note 
le precise caratteristiche, ed ancor meno le effettive possibilità pratiche, sembra cosa azzardata 
o comunque molto prematura. 

Per altro tutte le difficoltà di ambiente e di situazione che l'Eccellenza Grassi crea ed inter
pone a diminuzione dell'efficace rendimento da attendersi in guerra dai moderni velivoli impie
gati in servizio di artiglieria - sussistono - anzi vengono maggiormente esaltati se in loro vece 
si considera l'autogiro (od elicottero) in quanto ad ogni paragone di caratteristiche aeronautiche, 
l'aeroplano su tutti gli altri mezzi ha la velocità e la maneggevolezza; coefficienti che nei contrasti 
aerei moderni sono sinonimi di : sicurezza e dominio. 

L 'unica possibilità che si ritiene possa essere consentita al mezzo preso in esame, nell'impie
go bellico, è il collegamento tra colonne operanti nel senso della fronte e della profondità, specie 
in guerra di movimento, per la caratteristica insita nel mezzo di potere atterrare anche in terreni 
non appositamente predisposti - quindi presso le colonne operanti medesime. Tuttavia a tale 
scopo l'esperienza ha dimostrato che possono benissimo essere impiegati piccoli aeroplani che 
in esercitazioni ed in guerra hanno dimostrato la loro utilità per i servizi sussidiari come per i 
collegamenti .  

3 - TRASPORTI AEREI PER TRUPPE ALPINE 
L'ambiente montano, già difficile di per sé, in proporzione all'altitudine, per solo effetto del terreno scosceso rotto e compartimentato, è di norma grandemente inasprito dagli agenti atmosferici che riducono e spesso annullano la possibilità di transito e di vita. 
Nel caso particolare però la limitazione è risentita in misura assai diversa dall'elicottero e dalle salmerie. 
Questo occorre mettere a fondamento di ogni deduzione in quanto l'allineamento delle capa�ità di trasporto dei due mezzi messi a confronto, derivante da calcoli teorici delle portate, puo perdere gran parte del suo valore quando dal campo teorico si scenda a quello pratico. Infatti l' impiego in montagna delle salmerie è vincolato alla esistenza, alla transitabilità delle strade e mulattiere e solo parzialmente alle condizioni atmosferiche mentre quello dell'elicottero è nettamente subordinato a queste ultime e alle forme del terreno . 

. . II. problema pe_rciò va impostato non tanto sulla equivalenza delle portate quanto sulle cond!Zlom meteorologtche e morfologiche ambientali nonchè sulle esigenze logistico-operative che da queste derivano . 
Nei riguardi delle condizioni meteorologiche si osserva: 
L'elicottero ha bisogno di un minimo di visibilità alla partenza, lungo la sua rotta e all'atterraggio ,  senza il quale il rischio supererebbe sempre ogni possibilità di buon esito. Ma la visibilità in montagna, specie nelle alte zone dove si impone l'impiego delle salmerie 

a�pine, è spesso aleatoria: può essere� ora e scomparire in breve volgere di tempo: le nubi, la pioggia, la neve, la tormenta possono ndurla rapidamente a zero. 
1 54 Per effetto di questi agenti, così incostanti che compaiono singolarmente o abbinati ad alti-

tudini diverse e anche a brevi distanze in linea d'aria, non c'è certezza che le condizioni atmosfe
riche buone alla partenza Io siano o si mantengano tali lungo la rotta e all'atterraggio. 

In particolare: le nubi, accoppiate spesso a precipitazioni, sono elemento proibitivo per l'eli
cottero ma non costituiscono serio impedimento per le salmerie le quali, in tal caso devono solo 
sopportare maggiori disagi. 

Si deve tener presente inoltre che, in determinate epoche dell'anno ,  la visibilità si mantiene 
ridotta e talvolta anche nulla per giorni e giorni durante i quali le salmerie possono operare con 
perfetta regolarità e sicurezza. - � - � � 

Ne consegue che in montagna non è prudente fare assegnamento sicuro sul mezzo aereo. 
È ben vero che, con abbondante strato di neve a terra, specie se consolidato dal gelo e con 

tempo buono, si vede qualche possibilità di impiego dell'elicottero là dove la salmeria non può 
giungere; con tutto ciò i reparti alpini non potrebbero, data l' incertezza dell 'ausilio dell'elicotte
ro, rinunciare alla loro speciale attrezzatura che impiegano in queste ed in analoghe circostanze 
(muli, sci, slitte, cani, ecc.) .  

Nei riguardi delle esigenze logistico-operative, senza volere approfondire un problema di com
petenza del R. Esercito, mi sembra opportuno richiamare l'attenzione su alcuni punti: 
a) la presupposta notevole portata degli elicotteri dovrebbe essere sfruttata, di norma, per rifor

nimenti diretti a unità di una certa consistenza: battaglioni o reparti di ordine superiore sicchè 
un mancato rifornimento interesserebbe una notevole massa di uomini. 
Le formazioni alpine, a quanto risulta, possono per la loro organizzazione logistica, fare fronte 
per qualche giorno a mancati arrivi di viveri e di munizioni, ma con tutto ciò i rifornimenti 
dovrebbero essere effettuati entro certi limiti di tempi mentre può accadere che le condizioni 
ambientali non permettano di farlo con l'elicottero. 

b) In conseguenza degli spostamenti dei reparti per effetto delle azioni tattiche o di altre necessi
tà organizzative (a prescindere dalla esigenza dell 'occultamento della visione dall'alto) i movi
menti delle colonne salmerie vengono sovente effettuati di notte; possibilità questa che manca 
totalmente all 'elicottero se si eccettuano eccezionali notti lunari con specialissime condizioni 
di visibilità. 

c) L'andamento tortuoso degli schieramenti può consentire all'avversario di battere con le pro
prie artiglierie a visione diretta le retrovie nemiche. In questi casi l' elicottero sarebbe oggetto, 
anche per effetto delle quote che deve raggiungere o superare, al tiro efficace antiaereo mentre 
può verificarsi il caso che la mulattiera si sviluppi al coperto e dia maggiori garanzie di sicurezza. 
Comunque se la perdita di qualche quadrupede o il ritardo di una colonna di muli può intral
ciare parzialmente i rifornimenti, nel caso di un elicottero abbattuto, il totale quantitativo di 
viveri e di munizioni da esso trasportato non giungerebbe a destinazione. 

d) Tal une posizioni montane non accessibili né alle salmerie né all'uomo possono essere raggi�n
te da elicotteri sempre quando le forme del terreno di atterraggio lo permettano, ma è da nte
nersi che nella maggior parte dei casi, soprattutto per le eccessive pendenze e mancanza di spazio 
pianeggiante, non sia consentito all' elicottero di atterrare là dove invece può transitare per 
lo scarico uno scaglione di salmerie. . Concludendo: l'elicottero in montagna in condizioni ambientali particolarmente favorevoh 

potrebbe alleggerire di molto il pesante lavoro delle salmerie alpine e rappresentare un o�ti�o 
ausilio, alla fatica degli uomini e dei quadrupedi, ma non si ritiene che esso potrebbe sostltmre 
le salmerie. 

Pertanto, allo stato attuale della tecnica, non considerando possibile, con l'adozione dell'e
licottero addivenire ad una riduzione notevole di quadrupedi a ruolo, l'economia realizzabile 
dovrebb� essere commisurata soltanto alla minore usura ed alle minori perdite dei mezzi oggi 
in uso alle truppe alpine; né, si deve dimenticare che questa economia verrebbe anche intaccata 
dal costo di esercizio delle macchine sopra considerate . -

Il C. C. (c) Pii. Giancarlo Garello ci ha cortesemente segnalato l'esiste�z� di un 
.
in

terrogazione sugli elicotteri presentata nel maggio 1943 dal sen. amm. Gzulw Vallz al 
ministro dell 'Aeronautica. 

Non abbiamo potuto esaminare il documento conservato all'Archivio Centrale dello 
Stato, per la temporanea inagibilità dei locali. . . . 

Trascriviamo il sunto della risposta al!'interrogazzone daglz appuntz del Coman
dante Garello. 1 5: ;  
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ACS, Min. Aer. ,  anno 1 943, busta 32 

Pratiche per acquisto di un Flettner 282 intraprese in Germania, ma autorità hanno risposto 
che è ancora sottoposto a prove dalle quali dipenderà la costruzione in serie; decisione non prima 
di 5 mesi - Richiesta sarà ripresentata - Quanto all'elicottero Piaggio D'A Pd3, dopo un volo 
prova alla fine del 1 942 si sono resi necessari lavori di riparazione che non potranno svolgersi 
con speditezza per scarse maestranze specializzate. 

Circa l'interrogazione del senatore si ritiene che una volta superato Io stadio sperimentale 
per il quale non si prevede un rapidissimo sviluppo, il mezzo potrà inquadrarsi nell'impiego pra
tico sia ai fini militari che civili . 
Risposto ufficialmente il 2 1 . 5 . 1 943. 



Giovanni Antonio Fiorilli 

CORRADINO D'ASCANIO E LA RICOSTRUZIONE DEL DOPOGUERRA 

Questi brevi cenni biografici hanno il semplice scopo di tratteggiare a gran
di linee l 'attività di Corradino D'Ascanio dalla seconda guerra mondiale, dal 
momento in cui fu distrutto l 'elicottero P .D . 3 .  prima versione, fino agli ultimi 
anni della sua vita, quando progettò e costruì il suo ultimo elicottero destinato 
agli usi agricoli . 

Senza dubbio l 'idea che ha assillato tutta la vita di Corradino D'Ascanio 
è stata quella del volo verticale e dei problemi a questo collegati . 

Sono già state ricordate le parole della celebre intervista del 1 972 alla rivi
sta "Rassegna" e riportate dal suo primo biografo, il generale Domenico Lu
dovico 

L'aviazione è stata ed è per me una continua febbre. Fin da bambino volare era per me il 
sogno più bello e più accarezzato. Per ore stavo a guardare le rondini e le invidiavo. ( l )  

Egli non abbandonò mai l'idea di realizzare l'elicottero tutto italiano, nean
che quando, raggiunta la tranquillità economica - prima con la produzione 
delle eliche a passo variabile e poi con la produzione dell'inimitabile moto-scooter 
"Vespa" famosissimo in tutto il mondo - avrebbe potuto ritenersi soddisfatto 
di quanto era andato realizzando nella sua vita. 

Durante la seconda guerra mondiale Corradino D'Ascanio visse in Toscana. 

Per tutta la durata della guerra io rimasi in Toscana assieme a pochi altri della Piaggio, com
preso anche il dott. Piaggio. (2) 

Infatti, come durante la prima, così anche nel corso della seconda guerra 
mondiale, Corradino D'Ascanio poco più che cinquantenne fu destinato alle 
industrie a carattere bellico, quale appunto era la Piaggio. 

Nel suo foglio matricolare troviamo queste ultime essenziali annotazioni : 

In disponibile per la mobilitazione perchè esonerato a tempo indeterminato dal richiamo alle 
armi essendo stato assegnato alla S.A. Piaggio di Pontedera in qualità di consulente tecnico (Mod. 
G. n. 1 85349) della IX Deleg . . . .  in data 28 ottobre 1942. (3) 

Purtroppo, ben presto, gli stabilimenti di Pontedera furono presi di mira 
dai bombardamenti alleati, come più tardi da quelli tedeschi prima della ritira
ta. "Lo stabilimento di Pontedera rimase quasi totalmente distrutto" - è an
cora il D'Ascanio che racconta - "e tutto il complesso di personale Uffici e 
macchinari fu trasferito a Biella, e, in minima parte, alla vicina Fornacette, nel-



la fornace Leoncini di proprietà della Piaggio" .  (4) 
La produzione bellica aveva le sue esigenze, ma le condizioni di lavoro in 

una industria colpita dai bombardamenti non erano certamente le migliori . 
Anche in questo periodo egli mette a frutto la sua innata capacità inventiva. 
" Io sono un inventore" dice di sé il D'Ascanio con la fierezza di chi ha 

una cristallina identità e un'assoluta sicurezza delle proprie capacità; "D'  Asca
nio era l'inventore nato e come tale un genio" .  (5) 

Dall'infanzia e per tutta la vita questo fu il D 'Ascanio. 
La sua predisposizione alla ricerca della perfezione tecnologica, teorica e 

pratica, lo induceva con continuità ad innovare, migliorare, ricercare, inventa
re sempre qualcosa che potesse rendere efficiente un attrezzo, uno strumento 
di lavoro, un impianto dello stabilimento in cui lavorava. Accadde così quando 
lavorava a Pescara nelle officine di Giuseppe Campione, che per primo lo aiutò 
a costruire il suo primo elicottero, accadde così in Toscana nelle officine Piaggio. 

"Mentre ero a Fornacette - è sempre D'Ascanio che racconta nei citati 
appunti - riuscii a far riprendere la lavorazione della fornace arrestatasi a cau
sa dell'abbattimento della ciminiera, applicando con adatti ventilatori elettrici , 
la necessaria ventilazione forzata nella fornace. Il sistema, notevolmente perfe
zionato, è in atto attualmente" . (6) 

Terminata la guerra, si pose il problema della ripresa delle attività della Piag
gio, come di altre industrie e di altri settori. In altre parole, si pose il problema 
della ricostruzione. E fu la mobilitazione civile, politica, economica dell' Italia; 
politici, imprenditori, operatori economici, contadini ,  operai, donne, e anche 
bambini si rimboccarono le maniche per ricostruire quanto era stato barbara
mente devastato.  Lo storico e saggista Marcello La Magna così scrive: 

Alla fine della guerra la situazione italiana era tragica: le città semidistrutte, la rete di comu
nicazione quasi del tutto fuori uso, i campi e le fabbriche in parte distrutti erano l ' immagine di 
un'Italia duramente provata dalla guerra ma che aveva trovato in se stessa la forza di abbattere 
e respingere il nazi-fascismo. Nel 1 945 i disoccupati erano oltre due milioni, i generi di prima 
necessità mancavano o erano in minima parte reperibili a prezzi elevati . . . .  L' Italia aveva bisogno 
di essere ricostruita, il problema era di vedere da chi e come. (7) 

Tra i principali protagonisti della ricostruzione troviamo il dott. Enrico Piag
gio e l ' ing. Corradino D'Ascanio: il genio imprenditoriale e il genio inventivo, 
due uomini fatti, è il caso di dirlo, per intendersi a volo. Così fu per la riconver
sione della Piaggio da industria bellica a industria di pace. Così nacque la nuo
va Piaggio, cosi nacque un nuovo mezzo di locomozione. 

Finita la guerra, la Piaggio - così scrive lo storico Roberto Segoni - oltre 
al problema della ricostruzione degli stabilimenti, aveva urgente necessità di ri
convertire l 'azienda alla produzione di pace in un paese che era completamente 
stremato dal conflitto, e sul quale gravavano per giunta, precise imposizioni da 
parte dei vincitori. (8) 

Così, l 'imprenditore che sa cogliere i segnali delle nuove esigenze sociali, 
1 60 il dott. Enrico Piaggio, e !" 'inventore nato" ,  uniti da uno stesso ideale sociale, 

si apprestano ad offrire agli italiani e al mondo il più prestigioso mezzo di loco
mozione a due ruote mai inventato e a tutt'oggi rimasto inimitabile: la Vespa. 

L 'invenzione della Vespa ha quasi il sapore delle cose belle e inattese .  Con 
la semplicità e la modestia che lo resero simpatico a quanti lo conobbero, senza 
pensare minimamente alla celebrità che gli sarebbe derivata, Corradino D'A
scanio si mette al lavoro con l'entusiasmo-proprio degli uomini geniali, ben con
vinto di fare -cosa socialmente utile. 

Egli non immaginava neppure lontanamente che la gloria quale ingegnere 
progettista non gli sarebbe venuta immediatamente per quella macchina volan
te, l'elicottero - sognata fin dall'infanzia e per la quale ostinatamente, mai vinto 
dagli insuccessi, aveva sempre ricominciato da capo e più volte si era ostinata
mente indebitato - ma per un veicolo a due ruote, la Vespa. Merita di essere 
riportato integralmente uno dei pochi articoli rinvenuti nel suo archivio e dedi
cati interamente alla Vespa, intitolato ' 'Quando e come è nata la Vespa' ' ,  in 
data 2 luglio 1 948:  

Nel periodo bellico i l  Dott. Piaggio s i  è posto i l  problema della trasformazione degli stabili
menti che producevano motori, eliche ed aeroplani per l 'Aeronautica Militare, per una produzio
ne di pace. 

Infatti , per suo ordine, durante il periodo dell'occupazione tedesca, gli Uffici Tecnici di Pon
tedera che si erano trasferiti a Biella, esaminarono il problema studiando le costruzioni esistenti 
nel campo del motociclismo utilitario. 

Terminata l'occupazione tedesca, mi recai con il Dott. Piaggio dalla Toscana, dove ero ri
masto durante l 'avanzata alleata, a Biella e lì fui incaricato di studiare e progettare una motoci
cletta utilitaria. 

Essendo ignaro del problema, dato che mi sono sempre occupato di aeronautica, e non es
sendo schiavo di tradizioni, ho concepito questo mezzo di locomozione seguendo criteri intuitivi 
e pensando che questa -macchina doveva servire per me che non ero motociclista. 

Ricordando che molte volte viaggiando avevo visto sui margini della strada delle motociclet
te depezzate [sic] per la tiparazione di una camera d'aria, ho pensato come prima cosa che una buca
tura non dovesse costituire per il motociclista un problema meccanico, come non lo è per un 
automobilista. 

Il fatto poi che avrebbe dovuto servire per me, mi ha imposto di risolvere il problema di 
come inforcare comodamente la macchina, cosa già risolta per la bicicletta da donna. 

Problema anche da risolvere era quello di manovrare intuitivamente e senza togliere le mani 
dal manubrio. 

Per evitare inoltre di imbrattarmi il vestito nel modo motociclistico, ho pensato che il moto
re dovesse essere lontano e coperto e dovesse costituire un complesso con la ruota posteriore. 

È nata di conseguenza la trasmissione senza catena con il cambio in linea e compreso nel 
gruppo ruota-motore. 

Il Dott. Piaggio ponendomi i problemi ed esaminando le soluzioni con la sua intuizione ed 
il suo spirito critico, ha permesso di giungere velocemente ad una definizione avente carattere 
pratico. 

I miei collaboratori, alcuni dei quali lavorano con me da molti anni, e gli operai, compresi 
dell' indirizzo nuovo che prendeva il nostro lavoro e dell'importanza che ciò avrebbe avuto per 
la ripresa e per l 'avvenire dell' industria, hanno fatto miracoli tanto che, tra la progettazione e 
la costruzione dei primi esemplari, non sono intercorsi più di 2-3 mesi. 

Dato [sic] i primi risultati il Dott. Piaggio con grande lungimiranza e coraggio (bisogna ri
cordare i tempi, si era alla fine del '45, tutti speculavano e nessuno costruiva) ne ha ordinato 
la messa a punto e la costruzione in serie. 1 6 1  



Infatti, in Aprile del '46, i primi esemplari della serie uscivano dallo Stabilimento di Ponte-
dera, che completamente distrutto, ritornava a nuova vita. . 

Da allora, lo Stabilimento è stato del tutto ricostruito, le macchine sono state ncuperate e 
rimesse in efficenza, gli impianti e le attrezzature sono state costruite secondo i più moderni crite
ri per la lavorazione di serie. Diecine di migliaia di macchine sono ormai uscite dalle catene di 
montaggio. 

La "VESPA" dà ormai pane a migliaia di operai e costituisce un mezzo di vita per molte 
migliaia di persone, costruttori ed utenti. 

L'intuizione di un mezzo moderno che avesse la popolarità della bicicletta, le prestazioni 
della motocicletta, l'eleganza e la comodità dell'automobile, è ormai realizzata. 

Si è ormai diffusa in ambienti, prima d'ora assolutamente alieni dall'usare un veicolo a due 
ruote motorizzato, ed è perciò diventato un mezzo d'uso necessario per la vita moderna. 

La produzione continuamente sviluppata, ormai superiore alle 100 macchine giornaliere, non 
riesce ad alimentare le richieste tanto che altri valenti costruttori, si sono orientati sulla formula 
Vespa. 

L'esperienza delle prime diecine di migliaia di macchine, ha consentito di fare il tipo " 125 
c.c. " che, esente dalle inevitabili imperfezioni di una prima serie, raggiunge quelle qualità di pre
stazione e di conforto che l'uso ha già riconosciute e che hanno ormai "fissato" il tipo, aumen
tando sempre più la d\ffusione della "Vespa" sia in Italia che nel mondo. (9) 

La prosa di Corradino D'Ascanio, lineare, semplice, chiara, non necessita 
di particolare commento, tuttavia per sottolineare la felice traduzione in prati
ca delle esigenze contingenti o permanenti di una popolazione, mi sembra op
portuno riportare anche il parere dell'utente. Tra i tanti pareri favorevoli antichi 
e recenti, si ripropone quanto scrisse l'autore dell'articolo "Un veicolo per lo 
spirito del tempo - la meravigliosa moltiplicazione della Vespa" :  

Quando la guerra finì e i bombardieri non servivano più, ma qualche migliaia di ex soldati 
chiedevano lavoro davanti agli stabilimenti distrutti di Pontedera, quando Enrico figlio di Rinal
do Piaggio ereditò la fabbrica e da dotato figlio di suo padre si domandò cosa fosse quello di 
cui l'Italia aveva maggior bisogno, scelse la padella. Infatti per gli oggetti di cucina il mercato 
esisteva - ma c'era anche l'orgoglio tecnologico di una famiglia che non si era arricchita con 
le pentole. 

In questa triste situazione Enrico Piaggio si ricordò di un veicolo che era comparso per la 
prima volta in Inghilterra e che sembrava fatto apposta per le vie di comunicazione italiane ridot
te a mal partito: lo scooter. Qualche ingegnere si mise a lavorarci intorno, ciò che ne venne fuori 
non soddisfece Piaggio. Allora finalmente si ricordò del suo benemerito costruttore D'Ascanio .  

Egli gettò nel fuoco tutti i progetti. Quest'uomo che non era mai ancora montato su di una 
motocicletta, richiese al veicolo prestazioni particolari e a sua volta si mise a tavolino "una do
menica" . 

Un vero signore, come si potè constatare: voleva sedere eretto, senza pantaloni e mani spor
che; voleva i vantaggi di un auto [sic] sulla base di una motocicletta. Ciò che infine costruì fu 
una specie di aereo su ruote. Diversamente dalle strutture tubolari delle motociclette e degli scoo
ters che l'avevano preceduto il prototipo di D'Ascanio aveva una carrozzeria autoportante, chiu
sa e leggera, indeformabile; tali cose erano nate solo nella costruzione dei velivoli. 

Rimpicciolì le ruote e le nascose dietro i parafanghi come si usava allora anche per le auto
mobili: le ruote non vennero sospese nella forcella come nella motocicletta ma ad un braccio late
rale, il che si vedeva ben chiaro nella ruota anteriore ed era in uso nelle ruote dei velivoli. Il semplice, 
robusto motore monocilindrico a due tempi lo pose direttamente sulla ruota posteriore, la tra
smissione con la ruota dentata direttamente sull'asse, il che rendeva superflui sia la catena che 
l'albero cardanico. Queste sono le tre caratteristiche primarie della Vespa a cui fino ad oggi non 

i 62 è stata apportata modifica alcuna. 

Bisogna pensare ad una moto tradizionale per rendersi conto dei vantaggi che la concezione 
di D'Ascanio improvvisamente offriva. Ci si poteva salire con qualsiasi abbigliamento, ci si stava 
a sedere comodamente come in un tram; le piccole ruote potevano essere facilmente cambiate 
senza smontare l'asse; le ruote non inzaccheravano il guidatore, il motore era ben al riparo sotto 
una lamiera di protezione; il serbatoio della benzina si trovava sulla carrozzeria sotto il seggioli
no. È là, sulla destra c'era addirittura posto per un pratico piccolo portabagagli. (10) 

La Vespa era, dunque, un veicolo giusto nato al momento giusto. Scrive 
Aldo Santini: 

Nel 1946 l'ltalia ha bisogno di un veicolo economico, pratico, maneggevole e di facile manu
tenzione che si rivolga ad una clientela diversa da quella della motocicletta. n segreto del successo 
della Vespa sta nel fatto che la Vespa non intende conquistare gli sportivi, gli appassionati della 
velocità, ma intende servire chi, come l'ingegnere D'Ascanio non era mai salito su una motoci
cletta, l'aveva in odio e non poteva acquistare un'automobile, magari usata o non era in grado 
di mantenerla. La Vespa, in sostanza, era la prima utilitaria a due ruote del novecento: si rivolge
va ai giovani e anche ai non giovani, a tutti coloro che volevano muoversi rapidamente spenden
do poco e senza correre troppo. (1 1 )  

Anche se il successo fu immediato, le difficoltà non mancarono neanche 
per la Vespa: prima di tutto le imitazioni , immediata conferma della bontà del 
prodotto. 

Per combatterle, un po' si fece ricorso alla carta bollata, un po' d si affidò 
alle severe leggi del mercato, ai requisiti indispensabili di un mezzo di trasporto 
e cioè ai pregi di comodità, funzionalità ed economicità posseduti dalla Vespa. 

Il D'Ascanio, infatti , ad una lettera un po' allarmata del dottor Piaggio 
del 2 agosto 1946 - a meno di quattro mesi cioè dai primi esemplari di serie, 
("La prego di voler esaminare, sulla scorta dei nostri Brevetti , se vi sono ele
menti per impugnare una contraffazione") ( 12) rispondeva - sicuro dell'ecce
zionalità del prodotto - in modo pacato e tranquillizzante: 

Gen.mo dott.re, 
ho avuto stamani la Sua lettera del 2 corr. ed ho esaminato la questione da Lei postami in relazio
ne al ns. primo brevetto. (Gli altri , riferentisi ai dettagli sono in corso di deposito). 

Qualche spunto per una azione forse vi potrebbe essere ma non credo che possa da essa deri
varne un risultato positivo perchè le originalità della "Vespa" sono essenzialmente nella partico
lare linea estetica e nella parte strutturale. Per l'estetica la "Nibbio" è ispirata forse sia dalla 
"Vespa" che dalla "Motor Glyde" ma differisce dall'una e dall'altra per quel tanto sufficiente 
per sfuggire ad una azione per contraffazione di forma. Per la parte strutturale la "Nibbio" è 
differente radicalmente dalla nostra. 

Sarà bene in ogni modo sentire il giudizio di un esperto in brevetti onesto e di fiducia e credo 
che nello studio Barzanò & Zanardo tale esperto debba esserci; pertanto, mentre Le restituisco 
l'illustrazione da Lei mandatami, Le accludo la copia del primo nostro brevetto. 

Ne ho parlato con l'Ing. Lanzara sia in merito alle Sue preoccupazioni per i ritardi di produ
zione sia in generale; per la prima parte egli è molto fiducioso nel rapido incremento della produ
zione quantitativamente e qualitativamente, per la seconda parte egli condivide la mia idea e che 
cioè la creazione di modelli simili al nostro dimostrano che la via da noi presa è quella giusta 
e prima che il "Nibbio" possa costituire una reale minaccia per la nostra "Vespa" ci vorrà molto 
tempo e noi saremo sempre in vantaggio sia per l'aumentata produzione, che per quei migliora-
menti che introdurremo e che renderanno la nostra macchina molto prossima alla perfezione. 1 63 



Colgo l 'occasione per rinnovarLe l 'assicurazione di tutta la nostra entusiastica dedizione al 
lavoro per realizzare il prodotto nella maniera che Lei più desidera. ( 1 3) 

Una singolare imitazione merita di essere particolarmente sottolineata non 
tanto nel campo motoristico, imitazione quasi scontata, ma nel campo automo
bilistico. 

Ne fa cenno quel grande progettista della Fiat, Dante Giacosa, nella sua 
autobiografia " I  miei 40 anni di progettista alla Fiat" 

Mentre la 600 era in fase sperimentale avevano ripreso gli studi della vettura minima, ancora 
più piccola ed economica. Gli italiani desideravano l 'automobile e si sarebbero volentieri accon
tentati di un piccolo spazio, purchè su quattro ruote: per quanto piccola un'automobile sarebbe 
stata più confortevole di un motoscooter specie nell'inverno e nei giorni di pioggia. 

Da tempo facevo abbozzare modelli di vetturette non convenzionali che dovevano compete
re con il motoscooter, soprattutto con la meravigliosa Vespa della Piaggio ideata dall'ingegner 
D'Ascanio, quello dell'elicottero. 

Arrivai persino a far costruire un modello la cui forma traeva ispirazione dalla Vespa. A ve
v o anche ripreso in considerazione studi fatti nel 1 938 , che portavano la sigla "500 X". (14) 

La Vespa 400, invece, la progettò e la realizzò lo stesso D'Ascanio nel 1 955 
a Pontedera, ma fu prodotta in Francia dalla Società Piaggio A.C.M.A. a Tour
chambault con discreto successo :  "un'automobile dalle qualità di una grossa 
vettura con i vantaggi di una piccola" ,  come la definiva un giornale in lingua 
francese, ( 1 5) o " Piccola vettura di gran classe" come recitava il libretto delle 
istruzioni ( 1 6) .  L'automobile però ebbe breve durata, non per mancanza di ri
chieste, ma per decisioni imprenditoriali: 

Per ragioni di politica interna della ditta, il dott. Piaggio, con la considerazione che eventua
li concorrenti delle due ruote servivano di efficace reclame per la Vespa, mentre per le quattro 
avrebbe avuto la concorrenza di tutto il mondo, ritenne opportuno smettere la produzione delle 
auto per intensificare quella delle Vespe e derivati. (17) 

Tra i derivati della Vespa, nel 1 946 alla fiera di Milano fu presentato anche 
il motofurgone Ape, destinato al trasporto di merci, che utilizzava la parte an
teriore della Vespa e un piano di carico della portata di 200 chilogrammi. Così 
lo descrive il D'Ascanio : 

Il motofurgone Ape serve per il trasporto di circa 200 Kg. di carico utile alla velocità massi
ma di 40 Km./h in strada piana con la possibilità di superare a pieno carico pendenze del 1807o .  ( 18) 

Questo prodigioso mezzo di trasporto per uso commerciale, per il bassissi
mo costo di esercizio ,  divenne comunissimo soprattutto nell' Italia meridionale, 
"dove contribuì addirittura ad una certa evoluzione del costume" . ( 1 9) 

La Vespa è stata paragonata un po' a tutti i mezzi di trasporto dallo stesso 
inventore: poco meno che la moto, più della bicicletta. 

Nell'immediato dopogu,erra in alcune zone dell' Italia meridionale spesso 
1 64 la Vespa ha sostituito l 'instancabile asinello mentre l'Ape ha sostituito egregia-

mente il cavallo e il suo leggendario carretto, carico di ogni più inverosimile merce, 
adoperato dai commercianti ambulanti nel loro eterno peregrinare da un paese 
all'altro . Nella diffusione nel Sud del motofurgone Ape senza dubbio una parte 
determinante l 'ha avuto l'accentuato spirito individualistico, incapace - alme
no fino a qualche anno fa - di concepire una qualsiasi attività in forma asso
ciativa. 

L'Ape soddisfaceva lo spiccato spirito di iniziativa altrettanto notevole in 
buona parte della gente del Sud e nello stesso tempo il grande senso di libertà 
individuale nella organizzazione della vita familiare e della attività economica 
sia agricola sia commerciale sia artigianale. 

Ovviamente,  se un mezzo di trasporto soddisfa determinate esigenze,  è grande 
lode per chi lo ha inventato, lo ha prodotto e lo continua a produrre apportan
dovi le migliorie necessarie. Ma il pregio di una invenzione diventa ancora più 
grande se corrisponde alle esigenze non di un momento, ma alle esigenze di di
versi periodi di tempo, addirittura se contribuisce a risolvere problemi nuovi 
per i quali non era stata progettata. Sia la Vespa sia l'Ape, dopo avere soddi
sfatto circa 40 anni fa le esigenze dei lavoratori, degli sportivi, dei commercian
ti, in un contesto di scarsa o, meglio, inesistente motorizzazione, risolvendo 
problemi di importanza vitale, oggi in un contesto sociale di alta e generalizzata 
motorizzazione possono risolvere i problemi di paralisi del traffico urbano e su
burbano. 

Non si può fare a meno di accennare anche all' ipotesi di una utilizzazione 
della Vespa e dell'Ape per uso militare, al pari dell'elicottero . 

Come già detto, Corradino D'Ascanio ha espletato la sua attività profes
sionale di ingegnere progettista sia durante la prima che durante la seconda guerra 
mondiale. 

Ma al di là dell' influsso che possono avere avuto sulla sua attività l 'uno 
e l'altro periodo, bisogna ricordare che gli anni cinquanta sono stati anche gli 
anni della così detta "guerra fredda" .  Naturale, quindi, pensare all'uso milita
re anche delle sue creature "terrestri" :  la Vespa e l'Ape. 

Come in un lungo pro-memoria del 1 934 (20) vengono ampiamente descritti 
i vantaggi dell'elicottero per uso militare, così, nell'archivio personale si posso
no osservare disegni vari e leggere una dettagliata relazione in inglese intitolata: 
«Performance an d use of the ' 'APE ' '  three-wheeler as a military vehicle».  (2 1) .  
Una derivazione funzionale, ingegnosa e simpatica, della Vespa fu la progetta
zione del Rickshaw motorizzato, 

[ . . . ] destinato a sostituire tutti i veicoli a trazione umana, come rickshaw, pedicabs, nelle 
principali città della Cina. 

Questo cab è progettato per il trasporto di due passeggeri e un autista (carico utile di circa 
230 Kg.)  alla velocità massima di 33 Km./h su strada piana. (22) 

Forse non tutti sanno della Vespa da corsa: 

Feci anche una motoretta da corsa con motore a due tempi con cilindri contrapposti raffred-



dati ad acqua di 125 cm3 di cilindrata; con tale motore che a diecimila giri dava 17HP il nostro 
collaudatore Mazzoncini nel l950 conquistò il primato di categoria di 1 70 Km/ora (23), ottenen
do la medaglia d 'oro a Monthlery. 

Pochi altri prodotti italiani hanno avuto e continuano ad avere un simile 
successo ovunque nei cinque continenti. 

Esportata in tutto il mondo - scrive Aldo Santini - copiata perfino dai sovietici (con la 
Viatka), la Vespa non è mai passata di moda e rimane il primo scalino della motorizzazione più 
seria e più tranquilla. (24) 

La Vespa nel costume di tutti i popoli. È usata sotto ogni latitudine da gente di ogni condi
zione. Una delle ragioni per le quali la Vespa si è così rapidamente affermata presso gente di 
ogni categoria e paese, è data dalle sue notevoli qualità tecniche che le permettono di superare 
con disinvoltura qualsiasi ostacolo. (25) 

Mai, si potrebbe dire , slogans pubblicitari sono stati così realistici . 
Chi vuole ripercorrere le tappe della conquista dei mercati mondiali della 

Vespa può consultare, oltre l 'opuscolo appena citato, anche altre simili pubbli
cazioni edite in occasione dei 90 anni della Piaggio e il Profilo monografico an
ni '80, ma ci soffermiamo un momento sull'affermazione della Vespa negli Stati 
Uniti perchè la storia della sua diffusione in America si intreccia curiosamente 
con la ripresa dell'attività progettistica aeronautica di Corradino D'Ascanio .  

Nel 1 948 (si era già alle prime modifiche funzionali della Vespa da eme. 
98 alla Vespa da 125 eme. , )  (26), si tenne nei giorni 22, 23 e 24 aprile a Filadel
fia il IV Congresso annuale per l 'elicottero ad iniziativa dell' American Helicop
ter Sodety al quale prese parte anche Corradino D'Ascanio invitato come pioniere 
del volo verticale. 

Furono giornate intensissime ed esaltanti per il D 'Ascanio per le straordi
narie accoglienze ricevute al Congresso e nei vari ambienti dalle ditte costruttri
ci di elicotteri che egli avvicinò per la concessione di licenze al fine di impiantare 
anche in Italia la costruzione di elicotteri. 

Sebbene la stampa nazionale ed estera non sia stata avara di elogi per i tre 
primati conquistati dal D' A.T.3 nel 1 930  (27) si può dire che la fama interna
zionale ed i riconoscimenti ufficiali di ogni genere cominciarono a pervenire al 
D'Ascanio solo dopo il 1 948. (28) 

Per la verità alcuni riconoscimenti per i record conquistati nel 1 930  giunse
ro al D'Ascanio abbastanza presto. Difatti nel 1 93 1 gli fu assegnata la prima 
Medaglia d'oro dal Ministero dell'Aeronautica per iniziativa del Reale Club d ' I
talia (29) , mentre nel 1 93 3  con R.D. del 26 ottobre fu nominato Cavaliere della 
Corona d' Italia (30) . 

I riconoscimenti sono tutti di grande prestigio ,  ma particolarmente signifi
cativi sono la Medaglia d'oro, ricevuta dal Ministero della Pubblica Istruzione 
" quale benemerito della Cultura e dell'Arte" nel l96 1 ,  e il prestigiosissimo pre
mio " Leonardo Fibonacci" della CCIAA di Pisa nel 1 97 1  (3 1 ) .  Infine, nel 1 976, 
quasi a coronamento dell'attività progettistica di tutta la vita, l 'onorificenza di 
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que, privilegio più unico che raro, due volte cavaliere: della Corona nel 1 933  
e ,  dopo 43  anni, della Repubblica. 

Sono tutti riconoscimenti ricevuti nella città di Pisa, dove viveva dal 1 932 
e dove era divenuto ormai famosissimo cittadino onorario. 

Altrettanto gradita, però, deve essergli riuscita la Medaglia d'oro, conferi
tagli nel 1 964 dalla Pro-loco della nativa Popoli ,  mai dal D 'Ascanio dimentica
ta, con la seguente significativa motivazione: " in segno di riconoscimento per 
l 'animo informato di virtù pubbliche in favore della natia città" .  E ,  ugualmen
te gradita, gli dovette giungere nel 1 972 la Medaglia d'oro del Rotary di Pescara 
quale "figlio d'Abruzzo" .  

I l  Congresso d i  Filadelfia del 1 948,  come si è detto, fu una esperienza esal
tante per il D'Ascanio.  Nello stesso tempo egli si rivelò prezioso ed instancabile 
rappresentante d'affari della ditta Piaggio , sia per la Vespa che per l 'elicottero. 

Di questa permanenza negli Stati Uniti si conserva nel suo archivio privato 
una ricchissima e varia documentazione, dalle lettere ai figli, alla conferenza 
del 24 giugno 1 948 tenuta a Pisa, appena tornato dall'America, al memoriale 
del 1 970. 

Ritenendo di fondamentale importanza gli argomenti trattati nella confe
renza, per la disamina completa dei problemi tecnici relativi agli elicotteri e per 
un succinto quadro storico sull'elicottero se ne ripropone qui di seguito inte
gralmente il testo. 

1 .  Considerazioni introduttive 

Nei giorni 22, 23 e 24 aprile scorso è stato tenuto a Filadelfia il IV Congresso annuale �er 
l 'elicottero ad iniziativa della «American Helicopter Society». Io vi ero stato invitato quale pio
niere e tale invito è riuscito a me gradito in modo particolare, perchè in esso vedevo un riconosci
mento del lavoro da me fatto nel campo degli elicotteri in un periodo in cui lo scetticismo in materia 
era assolutamente generale e le difficoltà tecniche da me incontrate erano inezie rispetto a quelle 
di altro genere, principalmente finanziarie, che stentatamente e direi quasi eroicamente, mi si per
doni il termine, avevo saputo vincere. E per questo fatto il mio riconoscente pensiero va ai po
chissimi che allora mi hanno creduto, primo fra questi il generale Amedeo Fiore, alla Società 
Piaggio, della quale sono da più di tre lustri affezionato funzionario, e in particolare al dott. 
Piaggio, che mi ha dato la possibilità di costruire il mio secondo elicottero, di far� interessanti 
esperienze in questo campo ed ora quella di partecipare al Congresso,  infine ai membn della «Ame
rican Helicopter Society» che si sono ricordati di me. 

Mio scopo principale era quello di esaminare da vicino la reale situazione tecnica del proble
ma dell'elicottero, constatarne il grado di sviluppo industriale e commerciale, allacciare relazioni 
nell' intento di potere, anche in Italia, riprendere e sviluppare tale apparecchio eventualmente an
che in collaborazione con qualche Ditta Americana. 

Ho avuto conferma diretta durante il mese di permanenza negli Stati Uniti del grande inte
resse nell'elicottero, sia per l 'utilizzazione civile che militare, e di conseguenza del notevole �vi
luppo degli studi, delle ricerche e dell'attività costruttiva e sperimentale, dedicato a questo tipo 
di macchina aerea. 

Si osserva che attualmente negli Stati Uniti vi è un numero maggiore di fabbriche di elicotte
ri che non di velivoli. Gli elicotteri di tipo diverso costruiti, od in via di costruzione, sono oltre 
30 ed è noto che in studio ve ne sono altri ancora. 



Però come già ritenevo in base alle informazioni desunte dalle pubblicazioni tecniche, la mas
sima parte di questi elicotteri è ancora del tipo sperimentale, perchè, nonostante il notevole pro
gresso verificatosi negli Stati Uniti in questo campo negli ultimi 8 anni, molti problemi dell'elicottero 
ed in modo speciale quelli relativi alla sua stabilità intrinseca e di manovra, relativi cioè alla sua 

- controllabilità, non sono stati ancora pienamente risolti , senza dimenticare il fatto che, a diffe
renza del velivolo, anche lo schema fondamentale della macchina non è stato fissato in un'unica 
soluzione. 

Degli elicotteri americani, sono praticamente impiegati e diffusi solo il «Sikorsky 5 1 »  ed il 
«Bel! 7» [sic] , il primo dei quali è derivato da una serie numerosa di elicotteri militari utilizzati 
durante l'ultima guerra. 

Ho visitato successivamente le due fabbriche Sikorsky e Bel! ed ho avuto anche occasione 
di compiere dei voli sui loro elicotteri. 

Edotto già, attraverso pubblicazioni tecniche, di questi e dei numerosi altri elicotteri esistenti in esperimento e in costruzione, a me interessava principalmente conoscerne i difetti e gli inconvenienti, che difficilmente sono resi noti nelle pubblicazioni tecniche e che invece formano 
il principale oggetto di studio e di ricerche sperimentali da parte di noi tecnici che ci occupiamo del problema. 

Avendo vissuto il travaglio dello studio, costruzione e messa a punto dei miei primi elicotteri, volevo, attraverso la viva voce dei progettisti e dei piloti, con la visione diretta delle macchine, chiarire e avere conferma di quanto avevo intuito in merito a fenomeni e a particolarità costruttive di dettaglio che, pure essendo di scarso interesse per il teorico puro, sono di importanza fondamentale per il progettista costruttore. 
Al congresso, al quale hanno partecipato circa 300 delegati tra industriali, tecnici, costruttori e piloti, sono stati trattati argomenti vari riguardanti sia la teoria pura che la costruzione e l 'impiego dell'elicottero. 
Notevole per chiarezza d'inquadratura del problema della stabilità dell'elicottero è stata la comunicazione del dott. Kurt Hohenemser. Interessanti anche le comunicazioni descrittive con relative proiezioni cinematografiche dei vari elicotteri sperimentali e già in uso pratico. Però più importante di tutto e utilissima è stata per me l 'opportunità avuta di conoscere tecnici, costruttori e piloti, discutere con essi questioni varie, sia durante il periodo del congresso che in seguito, in occasione di visite fatte nei vari stabilimenti. 
Tali discussioni, la visione diretta di alcuni tra i migliori elicotteri esistenti, l'esame particolareggiato di essi durante il loro processo costruttivo e di collaudo e le osservazioni fatte volando su di essi («Sikorsky 5 1 »  e «Bell 47», che sono gli unici apparecchi in serie e impiegati su vasta scala, che hanno il certificato di navigazione civile) mi hanno chiarito dubbi, confermate supposizioni, consentendomi di precisare in modo nitido le mie idee sulle molteplici questioni relative alla pratica soluzione del problema dell'elicottero. 
Queste questioni riguardano essenzialmente lo schema dell'apparecchio, la stabilità di esso, la sua struttura, il suo pilotaggio e il suo collaudo. 

2. Schemi  di el icottero: elicotteri monorotori 

Come schema vi sono elicotteri ad una sola elica sostentatrice, normalmente chiamata roto
re, e a più rotori. 

Il tipo di elicottero più conveniente non è ancora stato ben definito, ed infatti ognuno dei 
molti costruttori ha costruito tipi diversi con uno o più rotori; quindi in merito allo schema c 'è 
da discutere ed osservare pregi e difetti relativi. 

II più semplice, apparentemente, è lo schema monorotore (fig. 1 - 1 ) ;  per questo schema nasce 
subito il problema di come vincere la coppia di reazione opposta a quella assorbita dal rotore. 
Il metodo generalmente usato è quello di mettere all'estremità della fusoliera, e alla maggiore 
distanza possibile dall'asse del rotore, una piccola elica avente l'asse di rotazione ortogonale a 
quello del rotore; viene peraltro introdotta una spinta laterale sull'apparecchio che normalmente 
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cottero ,  mediante un'opportuna inclinazione laterale dell'albero del rotore prevista in sede di 
progetto . . . Se invece si pone l 'elica anticoppia all'estremità di un braccio ortogonale alla fusoliera, m 
modo da utilizzarla anche per la propulsione, si ottiene lo schema del cosiddetto «Gyrodine» (fig. 
1 -2), il quale peraltro differisce dai normali elicotteri in quanto normalmente opera .con valori 
dell'angolo d'incidenza delle pale adatti per l'autorotazione. Tale tipo sembra dotato d1 una mag
giore velocità traslatoria poichè ritarda notevolmente lo stallo (perdita di portanza alle alte inci
denze) della pala che retrocede evitando così eccessive vibraziòni ;  tuttavia nel volo verticale appare 
inferiore all'elicottero normale. 

Altro schema potrebbe essere quello di fare il rotore con un numero pari di pale battenti 
alternativamente (fig. 1 -3) (*) . Un modello da me costruito una ventina di anni fa ha dimostrato 
qualche possibilità di realizzazione, però la complessità dei problemi che insorgono con qu�sto 
sistema me lo fecero allora abbandonare. Altro sistema è quello di fare il monorotore con ehche 
satelliti (fig. 1 -4), disposte all'estremità delle pale e ruotanti, con velocità angolare opposta, nel 
piano stesso del rotore. Peraltro le complicazioni costruttive relative non appaiono compensare 
i vantaggi e perciò lo schema predetto è rimasto allo stato teorico. . . Si è inoltre provato, per evitare l'insorgere della coppia di reazione, a munire ogm pala d1 
un elemento propulsore attuato o con piccole eliche o con dispositivi a reazione. 

In merito all'applicazione della propulsione a reazione sulla estremità delle pale, questo schema, 
che apparentemente è oltremodo semplice ed elegante, ha, come tutte le cose troppo belle, i s�oi 
lati negativi, essenzialmente per ciò che riguarda l'applicazione di un sistema ancora troppo gw
vane e in via di evoluzione ad una macchina di per sé non ancora perfetta. Ai problemi strutturali 
del rotore, di notevole difficoltà per le esigenze che tale rotore deve avere in rapporto alla sua 
propulsione a reazione, si aggiungono quelli termodinamici e tecnologici per i quali lunghe e co
stose esperienze sono necessarie per conseguire dei risultati suscettibili di realizzazione pratica. 
Vi sono ditte in America e principalmente la MC Donnell, che da molto tempo e con larghezza 
di mezzi stanno sviluppando questo problema con qualche risultato interessante ed incoraggian
te. Non siamo però ancora vicino alla possibilità di fare degli elicotteri di tal tipo da mettere subi
to in esercizio pratico. Purtroppo in Italia, volendo attuare subito un programma di sviluppo 
di elicotteri, dobbiamo usare i tipi convenzionali che, per la presenza di soli problemi .di indole 
aerodinamica e meccanica già sufficientemente vagliati e analizzati ,  danno per ora aff1damento 
di sicurezza e praticità d'impiego. Non dobbiamo trascurare però di seguire l'evoluzione degli 
studi e delle esperienze relative a questo interessante campo, per raccogliere i dati necessari alla 
esatta messa a fuoco delle molteplici questioni collegate al problema centrale, in modo da forma
re una sicura base da cui prendere le mosse per le future realizzazioni. 

Tornando a parlare del monorotore più comune e diffuso, vale a dire con l'elica anticoppia, 
occorre far presente alcuni inconvenienti: l'elica anticoppia esige una potenza del 6 + 1007o di quella 
assorbita dal rotore senza che tale perdita di potenza venga totalmente compensata dal minor 
peso realizzabile con tale schema; inoltre tale elica, oltre a costituire un pericolo per chi sta attor
no all'apparecchio a terra, implica la necessità di una lunga fusoliera e di una trasmissione mec
canica di una certa importanza. 

Il maggior inconveniente dell'elica anticoppia è peraltro la notevole difficoltà della sua esat
ta manovra necessaria a correggere le variazioni di coppia assorbita dal rotore principale nelle 
varie sue condizioni di funzionamento. 

Nel monorotore poi, per la necessità di avere il centro di gravità sull'asse del rotore stesso 
o a piccola distanza da esso, non risulta agevole la disposizione del carico, specie quando questo 
è variabile. 

Nel monorotore è tollerata solo una piccola escursione del centro di gravità, e ciò per non 
ridurre la disponibilità di comando di assetto longitudinale. 

(*) Le 4 pale sono articolate, alla medesima altezza, all'albero del motore in modo tale che quando due ?i esse contrapposte si �?b�ssano, 
contemporaneamente le altre due, ortogonali alle precedenti, s'innalzano; dur�nte il movimento le �aie v-:nano opportunamente d mctdenza, 
diminuendola quando si abbassano, in modo da creare una componente nel ptano del rotore della nspetttva portanza, che fa ruotare le pale, 
e aumentandola quando s'innalzano. 
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FIG. l - Alcuni possibili schemi di elicotteri· l) monorotore con elica d' d · · 
(Gyrodine); 3) monorotore a pale ruotanti b�ttenti alternativamente a d

l co a anucop�Ia; .2) �onorotore con elica l�terale an�i�oppia.e trattiva 
due rotori coassiali controrotanti· 6) elicottero a d 

. . . u� a d�e (O�mtogiro), 4) monorotore ad eliche satelht1; 5) elicottero a 
paralleli; 8) elicottero con due ro'tori posti in tand���oton ad assi obliqui affiancati e interferenti; 7) elicottero a due rotori affiancati ad assi 

. �li altri tipi di monorotore senza elica anticoppia sono semplicemente teorici e una loro rea-
lizzaziOne sarebbe oltremodo difficile, sia meccanicamente che nella relativa messa a punto. 

3. Elicotteri pfurirotori. 

Passando allo �chema � due.rotori, quello a rotori coassiali controrotanti (fig. 1 -5), mentre 
�a qualc�e vanta?gJO a�rod��am1co nella fase di volo statico o in salita, ha l'inconveniente che 
m voi� d1 �raslazJO.ne SI venftcano dannosi effetti dovuti alla parziale interferenza delle azioni 
a�rodmam1che f�a I due rotori. Dovendo inoltre essere i rotori a pale articolate o montati carda
mcamente, a� evitare il.pericolo di collisione fra i rotori stessi è necessario distanziarli convenien
te�ente, col nsultato d1 dover f�re un ap�arecchio molto alto e con carrello di atterraggio ampio 
e I�gombrante che annulla parzialmente Il vantaggio dovuto alla leggerezza strutturale della fu
s�hera .. �nche in questo tipo rimangono i difetti del monorotore per quanto riguarda il centro 
d1 gravita e la sua possibile escursione. 

Passando � due ro:o�i ad assi obliqui incidenti fra di loro (Intermesching) (fig. 1 -6), schema 
scelto da vale.ntl proget�stJ per la s.educ:nte co�pattezza dell'insieme, si hanno i seguenti vantaggi: 

a� �e.n�fl�a mt�raz10ne �er?dm�rrnca fra 1 due rotori, comune allo schema a rotori coassiali, 
e pos.sJbJ!ita. di qu�s1 totale ehmmaz10ne della inversione della corrente indotta nella parte centra
le dei roton stes�t . (fenomen� che a':"iene nel rotore isolato in volo librato ed in salita); 

b) gruppo di mgranagg1 raccolti con alberi di trasmissione relativamente corti · 
c) fusoliera corta e di notevole leggerezza; ' 

d) una certa stabilità laterale dovuta all'affiancamento dei due rotori 
D'altra parte si hanno i seguenti svantaggi: 

· 

a) quelli comuni ai tipi summenzionati relativi alla posizione del centro di gravità e alla sua 
piccola escursione ammissibile; 

b) nascita di una coppia variabile residua, dovuta al non parallelismo degli assi, che occorre 
compensare o con la manovra del passo ciclico e conseguente riduzione dell'ampiezza disponibile 
del comando di stabilità longitudinale, o con l'inclinazione del piano contenente gli alberi di tra
smissione, o infine con l'aggiunta di un timone di profondità che può produrre vibrazioni e feno
meni di instabilità longitudinale in un certo campo {ii velocità traslatoria dell'apparecchio; 

c) difficoltà di centraggio dell'apparecchio, pure comune agli altri elicotteri monorotori; 
d) accrescimento delle cause di vibrazioni dovute nelle pale, all'interferenza dei rotori e, nel

la fusoliera, a quelle indotte dalle precedenti sugli alberi e alla presenza degli impennaggi di coda 
investiti dalla scia pulsante dei rotori; 

e) complicazione costruttiva inerente all'esistenza di due rotori, senza la contropartita di un 
apprezzabile aumento della superficie spazzata dalle pale che, altrimenti, avrebbe potuto condur
re alla adozione di rotori di minor diametro più veloci e richiedenti perciò ingranaggi di riduzione 
meno pesanti. 

Tale apparecchio abbisogna perciò di un notevole periodo di tempo per un accurato lavoro 
di messa a punto ed è adottabile con vantaggio solo per alcuni casi particolari. 

Per quanto riguarda lo schema a due rotori ad assi paralleli, quelli disposti lateralmente alla 
fusoliera (fig. 1 -7) hanno gli inconvenienti comuni a quelli monorotori relativamente alla piccola 
escursione del centro di gravità, ed inoltre i bracci porta rotori costituiscono un peso ed un in
gombro aerodinamico notevole; tuttavia tale schema può offrire qualche vantaggio aerodinami
co dovuto alla gran massa d'aria interessata, ha una visibilità ottima e una certa stabilità trasversale. 

Con i rotori in tandem (fig. 1-8) controrotanti o no , disposti sulle estremità della fusoliera, 
si realizzano notevoli vantaggi: innanzi tutto per il fatto che la fusoliera stessa costituisce l'ele
mento di unione e di supporto dei due rotori, i quali aerodinamicamente, a causa del loro scala
mento, lavorano in condizioni non troppo diverse da quelle del monorotore. Inoltre in 
corrispondenza del centro di gravità vi è maggior disponibilità di spazio e l'escursione di tale cen
tro di gravità può essere molto maggiore di quella possibile in un monorotore. 

Gli inconvenienti di avere due eliche con due gruppi meccanici e trasmissioni relativamente 
lunghe e del peso, inerente alla robustezza della fusoliera, sono largamente compensati dagli altri 
vantaggi, in considerazione pure del fatto che anche nel monorotore si hanno ugualmente due 
gruppi di ingranaggi, uno per il rotore principale e l'altro per l'elica anticoppia. 

A dimostrazione della convenienza dell'adozione di questo ultimo schema, sta il fatto che 
la Marina degli Stati Uniti, sta dando forte impulso allo sviluppo del «Piasecki», che la Bristol, 
che già in Inghilterra ha fatto un riuscito elicottero monorotore con elica anticoppia, sta ora stu
diando un tipo a due eliche in tandem, che anche per i piccoli apparecchi tale schema si presta, 
come è dimostrato dal «Jov 3» biposto con motore da 125 c.v. e che infine molte altre Ditte stan
no progettando apparecchi con tale schema. 

Circa gli altri schemi a più di due rotori, se ne può giustificare l'adozione solo in caso di 
apparecchi di grande mole, per i quali è necessario suddividere la potenza su più di due rotori, 
cosa che per altro implica una notevole complicazione costruttiva. 

4. Stabilità e manovrabilità 

In merito alla stabilità, occorre dire che la maggior parte degli apparecchi costruiti ed in eser
cizio non ha, come già ho accennato, la stabilità intrinseca tanto ricercata in un primo tempo 
dagli studiosi. 

Infatti, riferendoci ai tipi convenzionali come il Sikorsky, se per una causa disturbatrice qua
lunque l'elicottero comincia ad inclinarsi, s'iniziano subito delle oscillazioni autoeccitate che ra
pidamente si amplificano e che, se il pilota non interviene opportunamente, possono condurre 
anche al rovesciamento dell'apparecchio (fig. 2 e 3). 

Poichè il periodo di oscillazione degli elicotteri costruiti non è eccessivamente breve, essendo 
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FIG. 2 - Dimostrazione schematica dell'instabilità dell'elicottero a pale rigidamente incastrate sull'albero di trasmissione. l) posizione normale 
in volo librato con rotore orizzontale: la portanza fra equilibrio al peso; 2) sotto l'azione di una raffica, la cui direzione è indicata in figura 
da una freccia, l'apparecchio si è inclinato per la duplìce causa della resistenza aerodinamica agente al di sopra del baricentro e della reazione 
giroscopica indotta a 90° dalla coppia dovuta all'aumento di portanza della pala avanzante contro la raffica e la corrispondente diminuzione 
di quella che retrocede. La componente orizzontale della spinta del rotore provoca un ulteriore movimento traslatorio nel senso della raffica· 
3) la veloc�tà dell'�pp�recchio �i;entata superiore a quella della raffica ha fatto invertire il senso della corrente (vedere in figura il nuovo sens� 
della fr�cc�a), pe�ctò npetendos1 Il f�nomen

.
o precedente l'apparec�hio tende a raddrizzarsi; in questa posizione analoga alla l) la velocità dell'ap

�arecchl.
o e masstma; 4) l'appare�chiO .contm�ando nella sua rc:'tazione, e perciò frenandosi rapidamente, ha raggiunto per un istante la posizione 

stmmetnca alla 2) e per effetto d merZia contmua la sua escursiOne angolare assumendo la posizione 5). Il ciclo si ripete con maggiore amplifica
zione. Occorre peraltro osservare che il fenomeno non è così semplice come è stato schematizzato poichè intervengono altri fattori aerodinamici 
e din

.
amici pe; cui l'elicotte:o �'inc�ina anch� late;�Imente. Qualora il baricentro dell'apparecchio coincidesse col centro del rotore, le azioni giro

scopiche e gh srnorzarnenti vtscost e aerodmamtct manterrebbero pressochè inalterata la posizione del rotore. 

dell'ordine di 10- 15  secondi, un pilota bene addestrato può intervenire in tempo sufficiente per 
contrastare e ridurre coi comandi i movimenti oscillatori. 

Si capisce allora come disponendo di piloti specializzati non viene più a sussistere un vero 
e proprio problema pratico della stabilità. 

Volendo tuttavia fare un paragone evidente, sia pure approssimato, si può dire che la mag
gior parte degli elicotteri noti si trova in questo momento nello stadio delle primissime automobi
li nelle quali la stabilità di rotta non esisteva e l'apparente capacità a mantenere la traiettoria 
rettilinea dipendeva esclusivamente dall'abilità del pilota. 

Quindi se si vuoi rendere il pilotaggio degli elicotteri alla portata di tutti come la guida delle 
attuali automobili e si vuoi diminuire lo sforzo e l'attenzione continua che il pilota deve prestare 
ai comandi, occorre ricercare dispositivi che assicurino all'apparecchio quella stabilità intrinseca 
che non si ha col solo rotore del tipo convenzionale. 

Che l'apparecchio col rotore del tipo convenzionale con pale incernierate al mozzo, o no, 
sia instabile, si può dimostrare analiticamente, come del resto è stato fatto da alcuni studiosi te
deschi, inglesi ,  francesi e americani, separando per semplicità e considerandoli indipendenti, i 
problemi della stabilità longitudinale e laterale. Poichè le oscillazioni dell'elicottero sono essen
zialmente composte da due contemporanei ma distinti movimenti, uno traslatorio orizzontale e 
l'altro rotatorio, occorre impostare un sistema di due equazioni, una delle quali proviene dall'e
quilibrio alla traslazione e l'altra dall'equilibrio alla rotazione. Tale sistema conduce in generale 
alla risoluzione di un'equazione caratteristica del 5° grado le cui radici mostrano l'esistenza di 
un movimento aperiodico rapidamente smorzato e di due moti oscillatori. 

Il primo di questi, smorzato e di brevissimo periodo, rappresenta un movimento pendolare 
della fusoliera intorno al centro del rotore; il secondo, di gran lunga il più importante dal punto 
di vista della stabilità, corrisponde alle oscillazioni autoeccitate di lungo periodo di tutto l'appa
recchio. 

Per ottenere la stabilità occorre in genere aggiungere al rotore un elemento indipendente da 
esso e dai movimenti della fusoliera e agente opportunamente sul passo delle pale. 

Ad esempio, l'elicottero «Beli» ha la barra stabilizzatrice (fig. 4) che, sfruttando gli effetti 
giroscopici, tende a mantenere invariato il suo piano di rotazione, reagendo così alle inclinazioni 
del rotore e della fusoliera. 

Effettivamente ogni aumento di stabilità intrinseca dell'apparecchio porta con sé, come in 
ogni altro mezzo aereo o terrestre, una diminuzione di sensibilità al comando e quindi di maneg-
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FIG. 3 _ Dimostrazione semplificata dell'instabil.ità del.l'elicotte�o co� pale �nc�rnierate: l) posizione 
.nor�ale in vol? li��ato: il rotore è orizzon� tale, la portanza fa equilibrio al peso; 2) sotto l'aziOne dt una raffica, dtretta m figura secondo la frec�Ia, l a�parecch10 st

. 
e sp�s�a�o later�lm�nte, 

il rotore in questo primo tempo è rimasto pressochè orizzontale a causa della notevole reazione giroscopica, la fusohera Sl e mvece mclmata 
poichè offre alla corrente una resistenza molto minore del rotore ed è molto più pesante di q�esto, così eh� molto mino:e :isul�a la sua accelera
zione; 3) la coppia dovuta all'aumento di portanza sulla pala che avanza. nel

. sen�o della ra.ffi�a e a�la corr!spon?
_
ente dtrnmuziOne su quella che 

retrocede riesce infine a inclinare il rotore nel piano della figura; a tale mclmazwne contnbmsce, m mamera pm o �erro prevalent� a seconda 
della distanza delle cerniere dal centro del rotore e del tipo della trasmissione dei comandi, il colle�amento fra fus

.
ohera � r?tore; VIceversa per 

reazione e per azione della gravità la fusoliera diminuisce la propria inclinazione sulla verticale fmchè l'albero dt trasmtsstone torna no:n:ale 
al piano del rotore. (Questa nuova posizione, in cui l'apparecchio è inclinato.' può naturalmente essere provocat� da altre cause ?ov�Ite � on!p�a
rie o momentanee dissimetrie della corrente attraverso il rotore e a brusche o mcontrollate manovre della ?arra dt comando, treptdaziOm, post�Io� 
ne non esattamente neutra ed esaltazione dei movimenti correttivi); 4) la componente orizzontale della. spmta del.rotore ha prov?ca�o un'ultenore 
traslazione dell'apparecchio che ha raggiunto un� velocità superio.re a '!uella dell� raffica. l! :a�btamento dt se�s_o. 

ne�a dir�ziOne del vento 
relativo (vedere in figura il nuovo senso della freccta) fa produrre gh stessi fenomem precedenti: tl pt�no del rotore SI e mcl�nato m senso opposto 
cominciando a frenarsi, ma la fusoliera è ancora in posizione arretrata; 5) il rotore frenandosi rapidamente sta per raggt_ung�re la sua estrema 
posizione e la fusollera per inerzia ha oltrepassata la sua normale posizione; 6) per effetto del mutuo �o!legan;ez:to, la fu�ohera e t.�r�at� normale 
al piano del rotore, il quale ha aumentato ulteriormente la sua inclinazione. In questa estrema postzwne l elicottero SI trova pm mchnato che 
nella posizione 3); il ciclo si ripete con ulteriore amplificazione. 

gevolezza, ma nel «Beli» tuttavia le contrastanti esigenze della stabilità e del controllo sembrano 
essere state eccellentemente armonizzate. , 

I risultati più notevoli e soddisfacenti sono stati ottenuti dall' «Hiller», elicottero ancora in 
via sperimentale, il quale ha aggiunto alla barra stabilizzatrice delle superfici che servono a co
mandare aerodinamicamente il passo ciclico delle pale (figura 5). Più precisamente il comando 
serve a variare ciclicamente l'incidenza delle superfici suddette che, quindi, a loro volta fanno 
inclinare nel senso voluto il piano del rotore. Con questo servocomando aerodinamico si vengo
no inoltre ad evitare le forze disturbatrici di ritorno che il rotore indurrebbe sulla barra di comando. 

A questo punto è necessario che io ricordi il mio primo elicottero (fig . 6), costruito nel l930, 
che, analogamente ali'«Hiller» e al «Kaman 190», era servocomandato aerodinamicamente me
diante superfici caudali applicate all'estremità delle pale, libere di oscillare intorno al loro asse 
baricentrico longitudinale, ma provvedute, oltre alle suddette superfici stabilizzanti, anche di op
portuni smorzatori idraulici. In tal modo si riusciva a trarre dalle pale stesse effetti giroscopici 
capaci di smorzare rapidamente le oscillazioni ed anzi di impedire fin dall'inizio il sorgere della 
causa instabilizzante. 

Tale elicottero non creò allora alcun dubbio sulla sua stabilità ed oggi i tecnici americani 
più autorevoli, cui ho mostrato il documentario dei voli allora effettuati, hanno riconosciuto co
me addirittura sorprendenti i risultati allora da me ottenuti. 

Altro sistema per ottenere la stabilità desiderata, (che in questo caso non sarebbe intrinseca, 1 7::$ 
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FIG. 4 - Schema della testa del rotore dell'elicottero «Beli» con barra stabilizzatrice. 

ma che potrebbe risultare soddisfacente) sarebbe l 'impiego di stabilizzatori giroscopici, e adatti 
smorzatori viscosi, ai quali verrebbero asserviti i comandi di incidenza delle pale. Tale sistema 
è quello propugnato dal Dorand, progettista dell'elicottero Bréguet e di successivi ora in costru
zione in Francia, ed anche nella sua memoria dal dott. K. Hohenemser. 

È mia opinione però che lo stabilizzatore giroscopico debba essere impiegato, analogamente 
a quello che si fa sugli aeroplani, come autopilota agli elicotteri aventi già completa stabilità in
trinseca. 

5. Pilotaggio 

Per quanto riguarda l 'importantissima questione del pilotaggio, occorre dire subito che, pur essendo i primi piloti di elicotteri tutti autodidatti, come lo erano i primi piloti di aeroplani, un pilota ordinario di aeroplano, per divenire buon pilota di elicottero, abbisogna di 20 + 30 ore di pilotaggio, delle quali 5 o  10 ore di doppio comando e ciò sia sull'elicottero «Sikorsky» che sul «Beli» (varie volte è avvenuto che buoni piloti di aeroplano si sono dimostrati refrattari al pilotaggio dell'elicottero). 
Col «Sikorsky», come ho già accennato, ho fatto un volo di una mezz'ora sopra Bridgeport, facendo tutte le evoluzioni di ascesa verticale, velocità orizzontale, arresto in quota, discesa in autorotazione, evoluzioni varie, e debbo dire che le vibrazioni che ho notato non sono superiori a quelle che si notano su di un aeroplano ordinario. Non ho potuto constatare la difficoltà di pilotaggio dalla visione delle manovre fatte dal pilota perchè questi era il capo-pilota della Ditta, quindi molto esperto e non dimostrava di avere alcuna difficoltà nelle manovre. 
Sul «BeH» ho cercato di notare le vibrazioni che temevo si verificassero, data la particolare struttura del rotore, ma anche su questo apparecchio le sensazioni sono state uguali a quelle provate sul «Sikorsky». Sul «Bel!», essendovi il doppio comando, ho potuto per una diecina di minuti pilotare anch'io, ed ho visto che è istintivo esaltare la manovra dei comandi, specie quella dell'elica anticoppia. Ma in complesso il pilotaggio mi è apparso molto facile. Perciò di fronte alle dichiarazioni dei dirigenti americani, che mi parlavano dell'accennata sorprendente lunghezza del corso di pilotaggio, io mi sono stupito, ma in seguito ai ragionamenti e alle considerazioni che fra poco farò, mi sono dovuto convincere che è appunto necessario un periodo di addestramento relativamente così lungo. 

FIG. 5 - Schema della testa del rotore dell'elicottero «Hillen>. 

Le sensazioni fisiche, e quindi le conseguenti reazioni sui comandi, sono �lquant? diverse 
da quelle che si provano sull'aeroplano; per sollevarsi si usa una leva che non

.
�sis.te sull a�ropla

no e che su questo corrisponde alla manetta del gas. Tale leva che. �o�anda l mctdenza simulta
nea delle pale è coniugata alla manovra del g�s; .un c?��ndo aus1

_
hano s� tale lev� serve �

_
far� 

le piccole correzioni del gas (sono stati provati disposttlVl analoghi a quelh delle eh�he a gm co 
stanti con regolatore centrifugo, agendo sia sull'inci�:nza. de�le p

_
al� co�e. �elle ehche a �asso 

variabile, sia sull'apertura del gas, ma a detta di tecn�c1 
_
e p�lot1 tali d!sposttlvl, forse perche non 

perfettamente a punto, non sono mai stati graditi ru pllot1). . . . . . I movimenti della leva centrale, pur facendo inclinare la �acc�un� nella dtrezwne �e1 movi
menti stessi, producono effetti diversi e precisamente, oltr� ali mcl��az�one. della macchma c�m� 
nell'aeroplano, si producono spostamenti di essa nella direziOne dell mc�naz:one prodo;ta e qumd1 
l · · di  celerazione che si provano sono diverse da quelle che s1 venficano sul! aeroplano. e sensaZioru ac . . 1 . , , b't t 1 o lo Infine il pilota di aeroplano è abituato a temere la perd1ta d1. ve oc1ta, no? e a 1 ua o. a v . statico ed a marce diverse da quelle in avanti e deve perciò dommare col ragiOnamento 1 propn 1 75 
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FIG. 6 - L'elicottero «D'Ascanio)> del 1930 con piani caudali all'estremità delle pale. 

istintivi movimenti di comando, i quali per altro devono essere sempre dati in giusta misura per 
il fatto che sull'elicottero i comandi di stabilità longitudinale e trasversale hanno una isteresi diversa da quella che si ha sull'aeroplano. 

Il comando dell'elica anticoppia è uno dei più delicati in quanto è sensibilissimo e deve essere continuamente armonizzato con gli altri . Dopo 5 o 10 ore di pilotaggio si riesce ad armonizzare abbastanza bene i vari comandi; occorre però ancora continuare l'istruzione per abituarsi alla �ettura istint�va d�gli strumenti e per ottenere l'assoluta padronanza delle manovre per la discesa m autorotazwn� 1� vo�o obliquo, e �ertica.le, a �ausa degl! effetti che considereremo in seguito. 
Notevole difficolta offre al! alhevo pilota l atterraggio con vento , per il fatto che il pilota, che atterra sempre con velocità nulla o quasi rispetto al suolo, non ha la sensazione del vento se non indirettamen�e, in quanto l'apparecchio è più o meno inclinato in avanti, e quindi una man�vra della pedahera non corretta nell'ultima fase dell'atterraggio, quando la variazione della co�p1a assorbi�a dal ro

,
to:e è notevole,. sia p�r la vicinanza del suolo che riduce la potenza necessana .al volo, s1a pe.rche s1 aumenta o nduce Il gas con la leva di elevazione, potrebbe creare pericolosi sbandament1 all'apparecchio. 

Inoltre a dimostrare come il problema della formazione dei piloti abbia, almeno allo stadio attua!� della. tecnica, un rilievo assai superiore a quello che a prima vista sembrerebbe logico asseg�argh, .sta Il. fatto c?e le c:ase costruttrici hanno istituito uno speciale corso per l'istruzione al pilotag�IO dei loro ehcotter: . Dalle norme illustrative dei fogli di propaganda per tale corso traspare, m c�loro c.he partecipano alle responsabilità connesse con lo sviluppo dell 'elicottero, la p�eoc��paz,I�ne. d1 creare un corpo scelto di ben addestrati piloti che sappiano introdurre nella :m� ClVlle l �mpiego del nuovo mezzo, con tutte quelle garanzie di sicurezza che sono premessa m�lspensab.Ile all� su.a reale util�tà pratica ed al suo uso normale. Il programma del corso rispecc�m le �ons1dera�10n� precedenti sulla natura del pilotaggio di questa macchina. Nella parte preli
�mare mtroduttlva viene dato un ampio sviluppo alle questioni teorico-pratiche del funzionamento d1 comando, ai problemi inerenti agli impieghi e alla manutenzione, agli strumenti e alla tecnica 

FIG. 7 - Modello telecomandato di elicottero con barra stabilizzatrice tipo «Beli>�, costruito a Buffalo dagli Americani per l'istruzione prelimi
nare dei piloti. 

di volo in varie condizioni atmosferiche. Questa prima parte del corso tende a dare all'allievo 
una forma mentis a indirizzo tecnico e razionale la cui necessità è assai più sentita per un corretto 
uso dell'elicottero di quanto non lo sia per quello dell'aeroplano . 

L'istruzione pratica comprende un primo periodo di addestramento a terra, poi il volo stati
co e in traslazione a doppio comando e quindi, fatto sintomatico, la manovra di passaggio dal 
volo statico a quello di avanzamento. Un secondo periodo è dedicato esclusivamente alla pratica 
della discesa di autorotazione, quale elemento indispensabile di sicurezza. 

Un terzo periodo di perfezionamento comprende l'addestramento alle manovre più complesse, 
caratteristiche dell'elicottero. Ogni periodo è seguito da due ore di allenamento a solo; chiude 
il corso una prova finale secondo le modalità della C.A.A. Le manovre caratteristiche richieste 
comprendono movimenti a terra seguiti da decollo verticale, salita a 6 metri e atterraggio in un 
cerchio di 8 metri di diametro contro vento, a favore di vento, e con vento di fianco; rotazione 
su un punto stabilito, con vento fino a 25 km/h; traiettorie quadrate da percorrere con orienta
zione costante o con rotazione ad ogni vertice; atterraggi a 112 metro da un punto prefissato; 
arresto rapido da una velocità di km/h. 80 -7 90; discesa verticale ed obliqua in autorotazione; 
volo Iibrato su un punto stabilito per la durata di due minuti senza tollerare spostamenti maggio
ri di un metro e mezzo in ogni direzione. 

Molto utile per accelerare l 'istruzione del pilota è anche l'impiego di modelli telecomandati. 
Una Ditta di Buffalo appartenente a due dei primi collaboratori di Young, progettista del «Beli» 
che attraverso esperienze su modelli ha trovato la barra di stabilità impiegata su tale apparecchio, 
ha fatto interessanti modelli telecomandati per l 'addestramento dei piloti (fig. 7). Tali modelli 
sono del tipo già realizzato da noi a Pontedera (fig . 8) . 

Ritengo che un elicottero avente completa stabilità intrinseca possa essere facilmente pilota
to anche da piloti mediocri e che su di esso il periodo di addestramento possa essere notevolmente 
inferiore a quello necessario per gli altri elicotteri , prova ne siano le recenti esperienze dell'Hiller 
e quelle del pilota del mio primo elicottero del 1930. 

6. Norme e prove d i  collaudo 

Parallelamente allo sviluppo sempre crescente dell'elicottero sono state formulate norme sem- 1 77 
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�!���c�t�r�� dei modelli sperimentali con comando idraulico realizzato negli Stabilimenti «Piaggio)} di Pontedera per Io studio della stabilità 

pre più d.ettagliat� e sev�re p�r i� collau.do delle macchine e delle relative parti, specialmente per 
quanto nguarda 1 roton, p01che questi hanno dato luogo a qualche incidente. 

Il «Civil Aeronautics Board» di Washington ha fin dal 1946 emanate delle norme che con 
qualche perfezionamento successivo formano la base dei collaudi degli elicotteri . 

. Tali norme attrave:so una �strema minuziosità di compilazione, che può anche apparire con
fma�te c?� la peda�t�na, sono mtese ad accertare nella macchina in collaudo un sufficiente gra
d? d1 �ff1�1enza e. d1 Sicurezza, raggiunto a mezzo dello studio particolareggiato ed approfondito 
d1 tutti gh orgam, nella loro funzione individuale e collettiva, che nel progetto della macchina 
stessa s' impone in virtù appunto della severità dei collaudi stabiliti dalle norme. 

Nel campo delle prove di volo l 'abbondanza di prescrizioni e di restrizioni è ancora più note
vole: è il problerr:a. del pilota?gio, nel suo duplice aspetto di stabilità e maneggevolezza, che, pur 
s�nza essere esphc1tamente Citato, fa sentire il suo peso decisivo nell' impostazione dei criteri di 
SICurezza. Senza entrare in particolari che, in questa sede, sarebbero soltanto una sterile elenca
z.ione, ac.cenn�rò somn:arian:ente che per le strutture, carrelli e comandi si fanno delle prove sta�Iche e dJ�amiche. del tipo d1 quelle prescritte per gli aeroplani; per i gruppi di ingranaggi e per 
1l rotore SI fanno mvece prove a terra di funzionamento e di durata di almeno 100 ore, con conti
nue �anovre del comando di passo ciclico del rotore e con rilievi delle sollecitazioni in diversi 
punti della pala, effettuati durante il funzionamento mediante i noti dispositivi elettrici «Strain 
Gage». 

. E�s:nzialmente, come è noto, tali dispositivi consistono di uno o più conduttori capillari da 
umr� ngidamente �Ila superficie soggetta a cambiamenti di tensione. Questi conduttori sono con
nessi. a un ponte d

.
1 Wheatstone, i cui squilibri dovuti alla variazione di resistenza dei conduttori 

st�ss1 , danno la misura delle deformazioni e quindi delle variazioni di tensione sulle superfici esa
mmate. 

, 
Un'altra.applicazi.o�� in.

teressante di tali �isur.atori di tensione si ha, ad esempio, nella mes
s� a pu�to de1 comandi d I�cidenza delle pale, m cm occorre eguagliare gli sforzi di ciascuna delle 
bielle d1 collegamento per ndurre al minimo le vibrazioni della barra. Perciò viene interposto nel-

le bielle un elemento elastico su cui si fissa lo «Strain Gage». Azionando i comandi col rotore 
in moto, le differenze di sforzo sono facilmente registrate e possono venir corrette con molta fi
nezza regolando piccole superfici ausiliarie disposte sulle pale a guisa di alettoni. 

A proposito del collaudo dei rotori giova osservare che la struttura delle pale non ha ancora 
trovato la sua fisionomia definitiva. La prima soluzione adottata, analogamente alla pratica cor
rente nel campo degli autogiri, è stata quella a longherone tubolare unico in acciaio ad alta resi
stenza, centine in legno, bordo d'attacco lavorante a torsione, pieno o rivestito in compensato, 
e copertura in tela. Un altro tipo di struttura, adottato ad esempio dalla Bell, comprende un bor
do d'attacco massiccio in legno duro con anima metallica e una parte posteriore in pannelli di 
balsa, il tutto rivestito con sostanze sintetiche o tessuti di vetro . Sono allo stadio sperimentale 
pale a struttura completamente metallica analoga a quella di uso corrente nelle ali degli aeroplani. 

Questa molteplicità di soluzioni tradisce lo sforzo dei costruttori, inteso a realizzare le diver
se e spesso contrastanti esigenze della tecnica delle pale, che debbono presentare la necessaria 
robustezza sotto una quantità di condizioni difficili da conciliare. Ad esempio, il peso della pala 
deve avere un valore determinato in funzione della sua distribuzione lungo il raggio, del diame
tro, della velocità del rotore e del peso dell'apparecchio, per tenere l'equilibrio tra portanza e 
forza centrifuga ad angoli di conicità accettabili e per ridurre al minimo le sollecitazioni; i bari
centri ed i centri di pressione delle singole sezioni devono essere per quanto possibile prossimi 
all'asse di rotazione in incidenza per non avere eccessive sollecitazioni dinamiche, momenti tor
centi e sforzi sui comandi. 

Se infatti , come spesso accade, il baricentro è situato posteriormente all'asse di rotazione, 
la forza centrifuga tende a fare assumere alla pala un'incidenza maggiore, che però alla radice 
viene impedita dagli attacchi al sistema di comando; se la rigidezza torsionale è deficiente o il 
comando stesso presenta una certa elasticità la pala si svergola o cambia globalmente d'incidenza 
e tende a sollevarsi maggiormente per ridiscendere nella posizione diametralmente opposta. È evi
dente come tale fenomeno può dar luogo a vibrazioni notevoli, capaci di entrare in risonanza 
con la frequenza propria del sistema. • 

Nella mancanza di tale condizione è da ricercare la causa della maggiore parte degli incidenti 
verificatisi. Perciò fra le altre prove si procede anche alla misura della frequenza propria di vibra
zione flessionale e torsionale delle pale. 

I collaudi dei gruppi meccanici, data la complessità e delicatezza di tali organi, pongono una 
quantità di problemi collaterali che si prestano a interessanti soluzioni; citerò ad esempio la di
sposizione adottata dalla Sikorsky per il collaudo ed il rodaggio dei riduttori . Ad evitare uno spreco 
enorme di potenza, quale si avrebbe facendo lavorare i gruppi nelle effettive condizioni di impie
go, due riduttori vengono collegati in parallelo, introducendo su uno degli alberi una precarica 
elastica torsionale tale da produrre staticamente sulle dentature gli sforzi cui sarebbero soggette 
nelle condizioni reali . 

Basta un motore elettrico di piccola potenza per azionare il complesso, poichè occorre forni
re solo la potenza perduta per attrito, mentre gli ingranaggi, gli alberi e i cuscinetti sono soggetti 
ai carichi corrispondenti alla trasmissione della piena potenza. 

Quando l'elicottero ha superato felicemente le prove statiche e di durata a terra si fanno le 
prove di volo, che sono molto minuziose. Vengono fatti rilievi delle temperature dei cilindri del 
motore, dell'olio del motore e dei riduttori, ecc. a vari regimi di potenza; rilievi delle sollecitazio
ni sulle pale nelle varie condizioni di volo (salita, traslazione, autorotazione); determinazione delle 
posizioni della barra di comando in funzione dell'assetto dell'apparecchio; escursione massima 
del centro di gravità; rilievi delle caratteristiche normali di volo (velocità orizzontale, salita e quota 
di tangenza assoluta e in volo verticale) , prove infine di autorotazione con determinazione delle 
quote di sicurezza in volo verticale e in traslazione. 

Nella prospettiva di riprendere anche in Italia lo sviluppo e la costruzione dell'elicottero, 
ritengo sia necessario iniziare anche da noi l'elaborazione di norme di collaudo ispirate a quelle 
già in uso negli S .  U .  
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7. Quote di sicurezza e di tangenza 

Chiamasi quota di sicurezza la minima necessaria per poter compiere un atterraggio in auto
rotazione in caso di panna del motore. Come è noto, al momento dell'arresto del motore la cor
rente attraverso il rotore è diretta dall'alto verso il basso mentre l 'opposto, sia pure con minima 
velocità, accade in regime di autorotazione; perciò in un primo tempo l 'apparecchio precipita 
verticalmente trascinato dalla corrente d'aria discendente finchè, oltrepassato uno stadio instabi
le intermedio, detto dei vortici ad anello, dopo un certo tempo si stabilisce l 'autorotazione. La , 
perdita di quota può in volo verticale raggiungere i 1 00 e più metri, mentre in volo traslato dimi
nuisce, annullandosi praticamente ad una certa velocità, dell'ordine di 50 _,.. 60 km/h; ciò in virtù 
della notevole massa d'aria che viene ad interessare il rotore. Nel caso di arresto del motore al 
di sotto dei l O metri di quota, riferiti al rotore, è sempre possibile compiere un buon atterraggio 
sfruttando l 'energia cinetica delle pale. Tuttavia, secondo quanto mi hanno riferito costruttori 
e piloti, un arresto del motore sotto la quota di sicurezza non ha mai provocato danni alle perso
ne. Si può annullare qualsiasi inconveniente usando un'opportuna tecnica di decollo e d'atterrag
gio consistente nel porre l 'apparecchio in volo di traslazione immediatamente dopo il suo 
sollevamento verticale da terra e viceversa, individuato il punto dell'atterraggio, nell 'avvicinarvi
si in volo inclinato, con motore o meglio già in autorotazione, fino alla quota di almento 10 metri 
per potere poi, se necessario, discendere verticalmente utilizzando l 'energia cinetica delle pale del 
rotore e l 'effetto cuscino della massa d 'aria compresa fra il terreno ed il rotore stesso. 

Un'analoga tecnica per il decollo e l 'atterraggio deve necessariamente essere usata quando 
l 'apparecchio è costretto ad operare su campi di volo posti al di sopra della quota di tangenza 
in volo verticale. Per comprendere ciò occorre ricordare la curva caratteristica del volo dell'eli
cottero, la quale mostra che la potenza richiesta per il sostentamento ha un minimo in corrispon
denza di una certa velocità traslatoria dell'apparecchio,  (dell'ordine di 60 -;.. 80 km/h.) in quanto 
i vi si raggiunge il miglior compromesso fra il recupero di energia indotta, rispetto al caso del volo 
librato (cioè in assenza di traslazione) e la potenza spesa per vincere la resistenza di avanzamento 
della macchina. Ne consegue che la quota di tangenza dell 'elicottero in volo verticale è notevol
mente minore, circa 1 13 di quella in volo traslato (quota di tangenza assoluta, che generalmente 
è quella riportata nelle riviste tecniche) e che perciò oltre la quota suddetta occorre decollare in 
presenza dell'effetto cuscino ed iniziare immediatamente il volo traslato; analogamente occorre 
operare per l 'atterraggio. Per elevare la quota di tangenza in volo librato può sembrare opportu
no munire il motore di un adatto compressore e di un cambio di velocità capace di elevare note
volmente il numero dei giri del rotore. 

8. Impiego degli  el icotteri , prospettive per l ' Italia 

Per chiudere questa mia breve e perciò necessariamente incompleta relazione accennerò ai 
vari impieghi che l 'elicottero ha avuto in America. 

Oltre agli impieghi dell' elicottero , utilizzato durante l 'ultima guerra specialmente nella rico
gnizione marittima per la scoperta dei sommergibili ed in operazioni di salvataggio, numerose 
sono già le applicazioni nel campo civile. -

Negli Stati Uniti gli elicotteri vengono impiegati: nella sorveglianza delle grandi linee di tra
smissione �ell' ene�gia elettrica e degli oleodotti, nella sorveglianza anti-incendio delle grandi zo
n� for�s:ah e �erfmo nella sorveglianza del traffico stradale ed in servizio di polizia; nelle opere 
d1 bomf1ca agncola per la diffusione degli insetticidi ed anche nel lavoro agricolo della diffusione 
del polline sui frutteti e per la seminagione; nel servizio postale dei grandi agglomerati tra il cen
tro ed i sobborghi, e poi, naturalmente, nel servizio trasporti passeggeri e merci su piccole distan
ze nelle zone dove non vi sono adatti aeroporti per i velivoli normali. Ad esempio dall'ottobre 
l 947 è in funzione regolare il collegamento postale del centro di Los Angeles con 39 cittadine 
nel raggio di 80 km. dal centro, trasportando in media oltre 30.000 kg. di posta al mese (corri
spo��ente a quas! 4 mi�io�i �i lettere per mese) e volando per oltre km. 25 .000 al mese. Ritengo 
perc10 che anche m Itaha l elicottero potrebbe essere utilmente impiegato per la natura stessa del 

terreno molto irregolare, per il grande sviluppo della costa e per il numero molto limitato di ae
roporti. 

Le distanze poi in Italia sono relativamente brevi e su queste distanze perciò l'elicottero non 
subisce alcun svantaggio rispetto all'aeroplano normale per la sua velocità inferiore. 

Perciò sono convinto che l 'elicottero in Italia potrà svilupparsi con grande vantaggio in mol
tissime applicazioni e, dopo la mia visita negli Stati Uniti, mi sono persuaso ancora di più che 
in Italia si potrà sviluppare l 'elicottero originale italiano, uguale, se non superiore, agli elicotteri 
americani. Ho osservato infatti, fra l 'altro, che molte soluzioni ancora in esper,imento negli Stati 
Uniti erano già state da me esaminate e che nei miei elicotteri già erano stati adottati dispositivi 
impiegati oggi negli ultimi elicotteri americani. 

Però è soprattutto essenziale allo sviluppo di una forte industria italiana per l 'elicottero la 
formazione di quella maturità mentale sull'argomento senza la quale non è possibile intraprende
re con la dovuta serietà alcuna nuova impresa. (33) 

In data 9 maggio 1948 da New York così scriveva ai figli: 

Miei amatissimi Giacomo e Giorgio, [ . . .  ] 
sono stato l 'altro ieri a Niagara Falls da Bel! ed ho fatto un magnifico volo col capo pilota della 
Beli poi ho pilotato anch'io destando l 'ammirazione del pilota che credeva che io avessi già pilo
tato il mio primo apparecchio. 

È una cosa molto interessante e sono sicuro che entro 3 anni vi saranno centinaia di elicotteri 
nostri che voleranno . (34) 

L'accoglienza al Congresso è narrata in modo brillante ed entusiastico e 
con grande umorismo anche nella lettera del 24 aprile 1 948 al dott. Piaggio :  

[ . . .  ] 
Sono arrivato [ . . .  ] L'accoglienza avuta è stata superiore a quanto immaginavo, sempre nei 

posti d 'onore, applausi , fotografie ecc. trattato sempre con grande deferenza e cordialità da tutti 
e specialmente da Sicorski [sic] , Flettner, Hafner, Kaman, Piasecki, Forman manager della Beli 
ecc. Poi (sorrida) ho fatto lo speech anch'io: dopo l 'ultima comunicazione del Congresso, fuori 
programma è stato proiettato il film del mio vecchio elicottero che ho illustrato con faccia vera
mente cornea e con la stessa faccia ho risposto alle varie interrogazioni fattemi - applausi strette 
di mano ecc. (35) 

In America osserva attentamente, parla, discute e trae le sue conclusioni . 
Nella lettera ai figli del 27 aprile 1 948 accenna per la prima volta all'elicottero 
' 'in tandem' '  

[ . . .  ] 
Ho parlato lungamente con tecnici e costruttori e le mie idee si vanno delineando molto be

ne. Tra tutti i tipi quello che mi convince di più è a due eliche una avanti e una di dietro, l'appa
recchietto che ho visto è di questo tipo, è stabilissimo, maneggevole e di facile manovra. (36) 

Segue un disegnino schematico di un elicottero in "tandem" .  
Il risultato più importante per i l  D'Ascanio dopo i l  Congresso di Filadelfia 

fu la ripresa dei progetti elicotteristici . 

Tornato in Italia e riferito quanto appreso circa gli sviluppi dell'elicottero in America al Dott. 1 81 
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Piaggio, questi mi autorizzò a riprendere la questione in esame e a vedere se da' t' d Il' 1 · 
p D 1 d · · ! fes 1 e e lcotte-

ro . . annegg1ato dru bombardamenti si poteva ricavare qualcosa per costruirne uno nuovo. (37) 

. L'e�icottero P .D.3  �e�onda versione, dunque, fu ricostruito nel 1 949 con 
Il matenale che fu possibile recuperare dal p .D . 3  prima versione. 

Questo eli"cottero [ . . . ] pilotato dal disegnatore Mario D 'Este h 1 · c e aveva avorato nel relativo 
progetto ma che non possedeva alcun brevetto di pilota fece nel 1 950 !t 

-
t · d' · 

d Il' ' D'A · · · · . ' , so an o su m ICaZione 
e mg. scamo, nusc1t1 voh sul campo della Piaggio In uno d' t' 1 · , 

[1, . . . . . . 1 ques 1 vo 1 porto anche un 
passe�gero mg

_
. Gwvanm 

_
Dm!! , dimostrando così docilità e facilità di comando della macchi

na. L apparecchio era mumto di motore Alfa Romeo 1 1 5  da 1 80 CV · 
tt · · h · 

e presentava le seguenti 
cara enst1c e: :otore bipala, con servocomando aerodinamico d 'incidenza del! l . d' 
rotore, 1 2  metn; peso totale a pieno carico , 1 250 kg. (38) 

e pa e, Iametro 

Ma
_ 
neanche il P .D . 3 .  seconda versione ebbe migliore sorte del p D 3 · 

ma ve · b b 
· · pn-

rswne, non per o m ardamenti, ma per un incidente durante il volo d· 
prova del 23 febbraio 1 95 1 .  

1 

È sta�a rintracciata una copia della relazione dell'incidente avvenuto all'ae
roporto d1 Pontedera. 

Se ne riportano alcune frasi: 

_
Improv��sa��nte la �usoliera ha iniziato un'oscillazione laterale mentre le pale avevano un 

:n-oviment� :sor mat? ?I.ab�assamento e di innalzamento. Il pilota ha subito ridotto al minimo 
����� :�

t
l e�Icot

_
te�? _

si e m�:n�to l�t�ral
_
mente, invano controllato dal pilota, atterrando sulla 

ra, qum I_ mvece l nstab1hre Il proprio assetto, dopo breve derapata im untandosi 
sulla ruota, ha contmuato a ruotare lentamente di fianco fino a che le pale n h 

P 

Contro l · t l '  · . , . on anno urtato 
a p1s a e apparecchio s1 e rovesciato. (39) 

�onostant.e l ' i�ci?ente, il programma continuò e fu costruito il p .DA.  Del 
resto Il dott. Pmggw mcoraggiò espressamente il D'Ascanio ad affrettarsi in 
una lettera del 2 1  marzo 1 95 1 .  (40) ' 

Nel progetto del 5 giugno 1 95 1  il P .D.4 così viene descritto: 

L'elicottero Piaggio-D'Ascanio P.D.4 è un apparecchio triposto del ti o a d . . 

�?��roro:�nti �
-
sincroniz:�t� disp?sti in tandem. I rotori, snodati cardani

�
amen�:. 

r
s���

� 
���:lt� 

: ISP?S1 Ivo l autostabihta stat1ca e dinamica e sono servocomandati aerodinami 
��:=�� 0P?o�tuna:n;.nte disposti sulle pale; le pale di forma trapezoidale a spesso�:�:�:=b��en 

. re 1
_
Pianetti , : comand? , sono completamente costruite in duralluminio a struttura a u� 

��;��:/�t:n hanno l mterasse mfe_riore al loro diametro e sono scalati verticalmente: tale dis�o-

t 
permesso una . c?struzi?ne sufficientemente compatta dell'apparecchio riducendo 

�:�
o
e;�;;��

i
��m���

e
���mimo le Interferenze aerodinamiche, come è risultato da prove esegui-

Il diametro dei rotori è stato tenuto relativ 1 . 
piuttosto basso e quindi ridurre la velocità d' d' 

an:ente e evat? per avere un canco superficiale 

La f l' h 
I Iscesa m autorotazwne e la potenza necessaria al volo 

uso Iera a una struttura composta d' t . . . 

di disegno es ressam · 1 ravi a gusciO collegate da un traliccio centrale 

ma accessibi�tà alla 
�����:u�:to per ottene�e la m�ssima vi�i�ilità in tutte le direzioni, la massi

robustezza in relazione al s�o 
;���re e agli orgam meccamci e nello stesso tempo la massima 

Strutturalmente è costituita da una trave su · · · penore a cassone che umsce 1 sopporti dei ro-

tori e contiene gli alberi di trasmissione e le leve di comando, e da una trave inferiore, pure 

a guscio, che sopporta il pavimento della cabina; le due travi sono collegate da una struttura cen

trale a traliccio, provvista di ampi portelli, che permette l 'accesso al serbatoio del carburante. 

Il motore, sorretto da apposito castello in traliccio di tubi di acciaio, è situato nella parte 

posteriore della fusoliera sotto il trave superiore, esso è collegato ad un gruppo riduttore centrale 

ad ingranaggi cilindrici, a mezzo di una frizione automatica con ruota libera e di un albero tubolare. 

Detto riduttore centrale è munito della pomp
-
a di lubrificazione per sé e per gli altri due ri

duttori, della presa del contagiri e della presa di movimento per apparecchi ausiliari. 

Da detto riduttore centrale partono due alberi tubolari che lo collegano ai due riduttori coni

ci , sostegni degli alberi dei rotori. 
La revisione e lo smontaggio del motore si effettuano con grande facilità togliendo parte 

della carenatura posteriore, che non ha alcuna funzione resistente. Ugualmente agevole è lo smon

taggio dei riduttori e delle trasmissioni. 
Anteriormente la fusoliera è provvista di un'ampia cabina in materiale trasparente posta fra 

le due travi sopra dette ed estendentesi lateralmente in modo da permettere la comoda sistema

zione in tandem di sedili affiancati due a due ed ottenere la visibilità anche verso la parte poste

riore della fusoliera e in direzione verticale. 
L 'ampia porta d 'ingresso assicura un facile accesso alla cabina; la sua ampiezza è stata per

messa dalla particolare razionalità di costruzione della fusoliera stessa. 

Il carrello triciclo, con ruota anteriore, è dimensionato in maniera esuberante, superiore per 

stabilità e capacità ammortizzante a tutti i tipi di elicottero esistenti; si presta perciò a tollerare 

agevolmente i bruschi atterraggi durante l 'addestramento dei piloti. 

L'apparecchio può eventualmente essere portato a 4 posti o adibito.come trasporto merci 

per oltre 2 quintali. 
Attualmente è montato il motore Franklin 6A8 da 2 1 5  CV a 2.500 giri, ma è prevista anche 

l'installazione del motore Lycoming GO 435 A da 240 CV a 2 .000 giri. (4 1)  

Il P .D .4 fu a lungo provato in tutti i suoi elementi e le sue funzioni con 

ottimi risultati, ma ancora una volta "la fatalità" ,  come scrisse il pilota Ezio 

Dell'Acqua a Corradino D'Ascanio in data 16 agosto 1 952, si accanì contro gli 

elicotteri D'Ascanio . 
Ma ecco il testo integrale: 

Eg. Ing. D'Ascanio, 
unita alla presente Le invio la relazione richiestami dall 'Ing. Lanzara (e copia l 'ho inviata diretta

mente a lui stesso), sul comportamento del Suo elicottero. 
Ho cercato di essere il più chiaro possibile, e spero di essere riuscito nell'intento . 

Sebbene l 'Ing. Lanzara mi abbia rimproverato il mio ottimismo, non ho potuto fare a meno 

di mettere in rilievo i buoni risultati ottenuti dal punto di vista tecnico . 

Sinceramente e obbiettivamente, sono convinto che il suo elicottero possa andare bene; 

se poi, per ottenere i risultati voluti si debba costruire una nuova macchina, ciò non significa 

che questa sia stata sciupata. 
Nessun costruttore di elicotteri è arrivato alla versione definitiva d'un colpo; e credo che, 

nei Suoi riguardi, questo sarebbe stato proprio l'ultimo passo verso il successo. 

Sono spiacente di quanto avvenuto, ma è la fatalità che l 'ha voluto . 

Voglia gradire i miei migliori ossequi, considerandomi sempre a Sua disposizione. (42) 

L'incidente era avvenuto il 5 agosto. Si riporta il testo delle dichiarazioni 

del medesimo pilota collaudatore: 

DICHIARAZIONI DEL PILOTA COLLAUDATORE (Com. E. DELL'ACQUA) SULL'IN- 1 83. 
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CIDENTE AVVENUTO DURANTE LA PROVA N. 44 DEL GIORNO 5/8/1952 DELL'ELI 
COTTERO P .D.4 

-

Du:a�te !.a no:male pr
.
o�a di volo in traslazìone, mentre ero controvento ho avvertito l 'a _ 

parecchiO mclmars1 verso sm1stra, ho dato tutta barra verso destra senza ott d' dd · 
p 

l' h' h · 
enere 1 ra nzzare 

apparecc 10 c e pur tenendo 1l motore a pieno regime ha continuato ad · r · · 
su dì un fianco sfasciando i rotori . 

mc marsi rovesciandosi 

Data la poca altezza (circa m t. 2 dal suolo) io non ho avuto alt h 1 · · 
li b . . . . , ro c e una eggera esconazw-

ne a a gam a sm1stra e contuswm alle anche dovute alla c1· h ' d' · d · · 
E d , . . ng 1a 1 Sicurezza el seggwlmo 

ssen o .avvenuto l mc1�ente non in condizioni critiche ero perfettamente tranquìllo . · 
Mentre tuavo lo stop m1 sono slegato ed ho tolto contatto. (43) 

Nello stesso fascicolo è conservata anche la relazione dell'I'ng o· · E 
Dini 

. wvanm . 

RELAZIONE SULL'INCIDENTE DELL'ELICOTTERO p D 4 TANDEM AVVENUTO IL 5 
AGOSTO 1952 

. . 

. L 'incid�nt� è accad�to.durante un normale volo di allenamento del pilota, quando nulla la-
�ciava pre:e. er o e commciavano anzi a consolidarsi le s eranze di so · · · 
Il punto cntico, costituito dalla tendenza dell'elicottero a% alzare la pr����s���o

de
d
�m

t 
Itiv

l
a�ente 

Era questo l 'ostacolo eh · bbl' 
I ras azwne. 

, d' 1 
. e c� aveva o Igato ad aumentare l 'efficacia del comando di passo cicli-

�o, me 
d
i�nte ; ma�gwrazwne d':lla superficie e dell'escursione angolare dei pianetti di coman-

o, e a :ntr� urre. Il comando d1 passo totale differenziale fra i rotori a mezzo di una s eciale 
����� ��ìc�:tf�����i�oveva appunto essere esattamente definito in base alle prove eff�ttuate 

L 'elicot�ero, nella yrima mattina del 5 Agosto, aveva, fra l'altro, effettuato in assenza dì 
vento un ottimo e stabile volo di traslazione a velocità dì 30 � 40 km/h d 11 d · 
di 25 · t' · d ' · ' e a urata contmua 

volta ����o
i;e 

c�7!�:� o perfette manovre di arresto e virata in volo e strusciando solo qualche 

nuire
Lt

a
p
v
r
e
o
l
v
o
a

'
d
t
�l po

i 
m
t.

eriggio doveva essere fatta in presenza e contro il vento allo scopo di dimì-
CI a re a Ivamente al terreno. 

L 'incidente è accaduto alle ore 19 1 5  d h 
to dell' h ' . , , opo c e era stata apportata una correzione nell'asset-

' 
a�parecc IO, m quanto sembrava che la fusoliera fosse troppo picchiata 

ta un
L el�co

t
tter� �a

d
�ecollato sulla pista col vento in poppa, in assetto picchiato, q�indi, compiu

a VIra a� SI e Iretto controvento mantenendo un assetto prevalentemente cabrato 
Improvvisamente l 'apparecc.hio ha subito un'oscillazione laterale, come altre volte �ra ià 

accaduto senza conseguenze per Il pronto ristabilimento dell'equilibrio e abbassandosi le 
g 

�ente, ha :rtato la ruota sinistra del carrello principale contro la pist;. Dato che l'as�ett:�:�� 
p=���

l
�:c�e;�l 

e;�;:����:��::::��eo���:r��: �ll:ur��t���e:�:p��:�: ������' :�i���n�n
v��i���e 

mo e Icottero, amtato un po' anche dal vent 1 d' · 
· -

:!ni���;
i�:��anti fracassa�do contro la pista ;ri;�g�::�t�el �!����';n��r�;r�v=:����s:�l

!':n:�� 
' 

p . h ' . un mezzo �Iro su se stesso, anche le pale del rotore posteriore 
01c e mi trovavo a Circa 100 mt di dist 

· 
nuto il regime di "pieno motore" 

. . anza. non posso assicur.are s� il pilota abbia mante-

è sembrato che volesse atterrare e 'c����/nvece ns.ulta da altre �estimomanze, ma piuttosto mi 

portanza. 
o successivamente abbia tentato invano di recuperare 

si sia
D

f�!�e:::t�n
i
t�;��::�: ���� ��s�a r_i�ulta eff;ttivamente come la ruota sinistra del carrello 

mci ere pro ondamente l 'asfalto col proprio mozzo . (44) 

Questa volta il dott. Piaggio tronca definitivamente ogni illusione al D 'A-

scanio in una lettera dura, secca, inappellabile del 6 agosto 1 952: 

[ . . .  ] Attendo di ricevere una relazione dettagliata sull'inconveniente [ . . . ] 

Prego disporre perchè sia immediatamente cessata ogni attività relativa all'elicottero : do

vrebbe provvedere ad immagazzinare, previa leggera revisione, sia il motore montato sull'elicot

tero che quello di scorta e mi riservo di darVi disposizioni 1n-merito alla destinazione dei motori 

stessi. 
L'elicottero dovrà essere messo a rottami e chiusa la commessa relativa a tale lavoro speri

mentale. Entro la fine del corrente mese vorrete rimettermi il consuntivo di tutta la commessa 

sperimentale elicottero, chiusa a tale data. Il personale tecnico che si occupava di tale materia 

dovrà immediatamente essere destinato ad altri lavori più produttivi. (45) 

Nel costruire il P .D.4 ,  il D'Ascanio dovette senza dubbio tenere presente 
l'elicottero di Piasecky, visto in America, e ciò viene confermato da quanto scritto 
ai figli nella lettera sopra citata del 27 aprile ' 48 .  

Roberto Segoni nella "Rassegna" del giugno 1 984, pag. 28 , afferma che 
"D'Ascanio pensava, già negli anni Trenta, alla soluzione dei rotori in tandem 
in alternativa a quella dei rotori coassiali sovrapposti" (46), confortando tale 
affermazione con uno schizzo di elicottero birotore tandem. Senza dubbio il D'A
scanio può avere pensato a tale soluzione, però il fatto concreto è che non esi
stono suoi progetti di elicotteri in tandem prima del 5 giugno 195 1 .  Né è necessario 
rivendicare primati che ad un certo punto sono di secondaria importanza. Quello 
che D'Ascanio giustamente desiderava era il riconoscimento delle scoperte fatte 
nel 1 930, e nel Congresso di Filadelfia fu pienamente soddisfatto. 

Sempre nella lettera ai figli del 27 aprile del '48 così continua: 

[ . . . ] Domani vado a Bridgeport a visitare la fabbrica di Sikorsky col quale ho fatto amicizia. 

Mi tratta con grande deferenza e stima. (47) 

La deferenza e la stima del Sikorsky per D'Ascanio era in un certo senso 

dovuta, perchè Igor Sikorsky, l' inventore russo naturalizzato americano, gli era 

debitore per le sue conquiste riportate nel 1 938 .  Scrive il Generale D.  Ludovico: 

L 'elicottero Sikorsky V 300 detentore del record di durata nel 1 938, aveva adottato per i 

comandi di stabilità le tre elichette eccentriche applicate all'elicottero D'Ascanio nel l930. (48) 

Sergei Sikorsky, il figlio di Igor, nel 1 970, in una conferenza tenuta a Ro

ma presso il C.N.R. riconobbe esplicitamente che ' 'senza l'apporto dell'ing. D'A

scanio non avremmo fatto così rapidi progressi" .  (49) 
Ma un riconoscimento ai suoi meriti pionieristici del volo verticale certa

mente dovette darglielo lo stesso Igor Sikorsky a Filadelfia. 
Riporta ancora un passo della freschissima e spontanea lettera ai figli del

l 'aprile del '48: 

[ . . .  ] quando alla fine del Congresso fuori programma, hanno voluto vedere proiettato i l  film 

del mio vecchio elicottero - io ho illustrato l'apparecchio ed ho dato spiegazioni a molti che 

dall' anfiteatro (io ero in cattedra) me le chiedevano e tra questi anche Sikorsky - Alla lavagna 



ho illustrato lo schema degli ingranaggi e me la sono cavata molto b · · . 
di mano. ene con applausi fmah e strette 

Un amico poi mi ha detto che le mie illustrazioni e roi · · 
sante del congresso !  Anche nei qanchetti ho avuto sem �e il

ezwm so,no state la p�rte p�ù interes
fotografie al lampo di magnesio ecc. (50 ) 

P posto d onore con discorsi applausi 

Ma i trionfi del 1 948 sono ormai lontani D 'A · · . . . . · scamo si trova, come abbia-mo visto, a porre fme a1 suoi sogni nel 1 952 ! 
. Se presso la Piaggio il sogno elicotteristico muore in quell'anno e . 

n preso con l' Agusta, quando D 'Ascanio diventa - dopo I. l . ' sso VIene 
1 961  1 · . penswnamento del 

. - consu e�te t�cn�co di questa prestigiosa ditta portata già ne li anni '70 a pnma costruttnce di elicotteri, sia pure su licenza americana da 
g
lt d l · d' · , un a ro gran e va or�so c�p1tano , 1 mdu�tria, il dott. Domenico Agusta. 

. 
�m? a. _ 1 961  D Ascamo aveva continuato ad interessarsi della Vespa e dei SUOI. envati p

.resso la Piaggio . Dopo il pensionamento ne divenne consule tecmco quale h ber o professionista fino al 3 1  dicembre 1 969 (5 1 )  L l 
n te 

presso l' Agusta ha inizio dal febbraio 1964 Anteriormente pero' l ':  
a consu

b
enza 

e · · mgegnere a ruz-z se aveva cercato di ottenere dal ministero della Difesa A . ( . ge I d 11 · · . - eronautlca Du nera e e e costruzwm e degh approvvigionamenti. D . . . S d '  
. 

t ·b . . - !VISIOne tu 1) - un c?n n uto per Io studiO di un eliante. E infatti in data 7 giugno 1 963 la D. Zione delle costruzioni aeronautiche di Torino ' trasmette a D 'A . ' ne
tratto p 1 t d. d' . scamo un con-. er o s u IO I un ehante per L .  9 .685 .000 (52) M 'l 7 Direzione genera,le g_li comunica che il Ministero non

. 
ha �p

l
pro���

b
;l
e
���:::::� e pertanto quest ultimo dev� ritenersi annullato (53) .  � questo punto Corradmo D 'Ascanio cerca di  trovare in qualche modo i �e��1fa::��rt:�u:�:�Ji5

il
f��� p�og;���· Si rivolg�, per�anto, alla ditta Agusta raw accetta di realizzare i seguenti lavori : 

[ . . . ] l ) - Piccolo elicottero per il volo stazio · .1 . , . 
alimentato da aria compressa portata da tub . na�w, 

'
I
b 
-�m rotor� e azionato da getto freddo, 

bo le a terra, oppure da un compress 
azione essi I e provemente da una centrale di hornore. 2� - Un successivo elicottero per il volo vero e r . . . . del pnmo oppure altre soluzi·oni· che . 

d 
P opno che mcorpora le soluzwm costruttive SI ren eranno necessa · ·1 · · · pressore d'aria esistente a bordo o d l 

n�, I cm rotore e azwnato da com-
3) . . . ' ppure a a tro motore direttamente - Ev�ntu�II altn ntrovati nel campo del volo verticale 

. 
La realizzazione degli sperimentali di cui so , . 

. spese e i prodotti che saranno reali.ZZ t '  . . pr� sara fatta dalla nostra ditta a totali proprie . a I Sia nei suo1 component" · 1- h . saranno d1 nostra esclusiva proprietà , . b . ' I. smgo I, c e complessivamente, 
[ l S. 1 , • cosi pure I revett1 che h copriranno · · · Iamo a tres1 d'accordo che in u . . . · 

impegnato di fornirci in esclusiva la S 
q esto 

l
penodo di due anm ed eventuali rinnovi, Lei è ua consu enza nel campo dell 'ala rotante. (54 ) 

Il rapporto di consulenza con l'A , 
riserva di un suo possibile ritorno alla pf�st� e accettato dal D_' Ascanio con la 
so a costruire elicotteri La · , ggw qualora questa ditta avesse ripre
tembre 1 963 e signific�tiva�=��a � e�pressa nel "pro-memoria" datato 20 set-

1 86 all'Aeronautica" . -
e Intitolato: "Attuale mia situazione relativa 

[ . . .  ] Il mio desiderio sarebbe ora questo: rimanere legato ancora alla Ditta Piaggio come con
sulente e avere la possibilità come libero professionista, di svolgere una consulenza presso la Dit
ta Agusta, sempre per la parte relativa agli Elicotteri, consulenza che mi darebbe la speranza di 
realizzare la mia antica aspirazione di fare un elicottero secondo i miei concetti . 

Naturalmente, essendo la consulenza Agusta limitata nel tempo, qualora la Ditta Piaggio 
intraprendesse in seguito una attività relativa agli elicotteri, sarebbe mio desiderio rinunciare alla 
consulenza della Ditta Agusta per rimanere con�laDitta Piaggio, qualora ciò fosse da questa de
siderato. (55 )  

I l  progetto dell'eliante nasce dalla esigenza sempre sentita dal D'Ascanio 
dell'adeguato addestramento dei piloti di elicotteri per i quali è indispensabile 
una professionalità superiore ai piloti di aereo a causa della complessità delle 
prestazioni richieste . 

L'eliante di addestramento primario ci viene descritto dal D'Ascanio stes
so nel progetto datato 10 gennaio 1 963 : 

L'eliante d'addestramento è un elicottero senza motore, biposto a doppio comando e il cui 
rotore è azionato da aria compressa eiettata da appositi ugelli posti sulle estremità delle pale. 

L'aria è addotta all'apparecchio a mezzo di adatto tubo che consente all'apparecchio stesso 
di eseguire tutte le manovre normalmente fatte su di un elicottero e quindi di volare su di un pun
to fisso per un'altezza di 4 o 5 metri e di evoluire entro un raggio di una diecina di metri . 

È stato scelto per la prima realizzazione dell'apparecchio il sistema di azionamento del roto
re ad aria compressa perchè da un esame comparativo con altri sistemi: meccanico, elettrico, idrau
lico, quello pneumatico, pur essendo di rendimento inferiore, consente una realizzazione più rapida 
perchè più semplice e leggera. 

Per le prove atte a dimostrare la funzionalità dell'apparecchio e quindi la sua utilità, non 
sarà necessario disporre di un gruppo moto-compressore, ma basterà avere una batteria di bom
bole di aria compressa di facile ed economico approvvigionamento. 

In caso di successo delle prove iniziali, potendo lo stesso rotore essere azionato anche mecca
nicamente a mezzo di adatta trasmissione (sarà necessario fare lievissime modifiche alla testa del 
rotore e munire l'apparecchio di un riduttore, di un'elica anticoppia e di una trasmissione flessi
bile costituita da tronchi di alberi snodati e uniti fra di loro a mezzo di giunti omocinetici) si po
trà scegliere fra le due soluzioni quella pneumatica e quella meccanica a seconda del numero di 
apparecchi di cui deve essere equipaggiata la scuola; con l 'aria compressa è possibile con un'uni
ca centrale di pompaggio funzionante in modo continuo e con l'ausilio di bombole (accumulatri
ci di energia) servire più apparecchi contemporaneamente, col sistema di trasmissione meccanica 
accorreranno tante unità motrici quanti sono gli apparecchi da alimentare. (56 ) 

La costruzione dell'eliante subì varie vicende per la difficoltà di D'Ascanio 
di risiedere a Cascina Costa, tanto che fu autorizzato dal conte Domenico Agu
sta a costruire l 'elicottero a Pisa nell'officina presso la propria abitazione e con 
operai e tecnici del luogo. La costruzione andò molto a rilento per le attrezzatu
re inadeguate, per la non immediata disponibilità del materiale necessario ,  per 
la malattia del D 'Ascanio e per il suo perfezionismo esasperato. 

Nel 1 965, in seguito a richiesta del ministero della Difesa Aeronautica (57) , 
l 'ingegnere abruzzese precisa nel suo promemoria al colonnello Caselli che: 

[ . . . ] l'elicottero d'addestramento primario ADA Agusta-D'Ascanio differisce da un norma
le elicottero essenzialmente perchè possiede delle caratteristiche particolarmente adatte per l 'ad
destramento. 
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A differenza dei normali elicotteri che hanno una propria stabilità e una conseguente mano
vrabilità soddisfacente e adatta al maturo pilota di elicotteri, nel piccolo elicottero A D'A le ca
ratteristiche di stabilità e manovrabilità sono variabili, durante il corso di addestramento 
apportando lievi, predisposte modifiche ad alcuni organi dell'apparecchio. (58) ' 

Nel 1 969 l' elicottero non era ancora pronto e D'Ascanio in una lettera del 
14 maggio 1 969 al conte Domenico Agusta scrive con la solita schiettezza e sem
plicità: 

[ . . .  ] il principale errore da me fatto in questa faccenda è stato quello di essermi illuso di po
ter lavorare e concludere la questione qui a Pisa, senza disporre di una organizzazione adeguata 
allo scopo [ . . .  ] Poi sono stato vittima del mio spirito critico di vecchio progettista, che mi ha 
indotto a fare continue modifiche e perfezionamenti tendenti tutti a fare un complesso semplice 
ed estremamente economico. (59) 

Il conte Domenico Agusta gli propone di recarsi a Cascina Costa. D' Asca
nio vi si reca per breve visita e, ritornato a Pisa, riprende i lavori sull' elicottero 
di addestramento con un nuovo entusiasmo,  ritenendo che, con opportune mo
difiche, possa essere il "tipo di elicottero adatto per l'agricoltura" .  (60) 

"Finalmente il piccolo elicottero A D'A è pronto" - così inizia la lettera 
del D'Ascanio in data 20 luglio 1 972 all'ing. Demma della ditta Agusta (61 ) 
e pertanto viene disposto l'immediato trasporto del velivolo a Frosinone, pres
so la filiale dell' Agusta "Elicotteri Meridionali" ,  nei mesi di giugno, luglio e 
agosto 1 972. 

Ma questo elicottero non volò mai, ed ora è custodito nel Museo Aeronau
tico di Vigna di Valle, ultima testimonianza della creatività fervida e inesauribi
le di questo genio, che ebbe il dono di precorrere i tempi nel campo elicotteristico 
ma anche la triste sorte di non vedere la produzione in serie di alcun suo proget
to, cui si era dedicato con sempre rinnovato entusiasmo.  

'Queste note narrate in gran parte nei documenti dell'archivio personale del 
d'Ascanio , terminano qui. 

La ricostruzione nel 1 97 1 -72 del prototipo del 1 930 dovette essergli parti
colarmente gradita. Anche l'insegnamento presso la facoltà di ingegneria del
l'Università di Pisa dovette dargli molte soddisfazioni. 

Non è nostro intendimento discorrere di tutto ciò che fece il D'Ascanio. 
Questo compito è riservato a chi vorrà approfondire la sua figura in tutti i suoi 
aspetti, non solo come geniale inventore dell'elicottero e della Vespa ma anche 
ideatore e realizzatore di tante altre piccole e grandi scoperte durante la sua lun
ghissima vita. 

Il biografo approfondirà anche quegli aspetti di umanità, semplicità e mo
destia che caratterizzarono questo geniale abruzzese, meritevole di essere me
glio conosciuto in Italia e all' estero. 

NOTE 
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3) ADA, b .  l ,  fase . 5 ,  Copia rilasciata nel 1 976 per uso  pensione. 
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Per quello che riguarda il telaio esso è anche carrozzeria come nella moderna concezione automobilistica 
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20) ADA, b. 7, fase. 1 3 3 ,  Al "Pro-memoria - Relazione sul nuovo elicottero D'Ascanio" è allegato altro 
pro-memoria intitolato: " L'Elicottero nell'impiego bellico - Vantaggi dalla sua sostituzione al pallone 

osservatorio " .  

21)  ADA, b.  8 ,  fase. 1 79, L a  relazione porta l 'intestazione "S.P .A. " PIAGGIO and CO. - GENOVA" e 

la data (all'uso inglese) "Pontedera: September 23, 1 952 " .  
22) ADA, b.  7,  fase. 1 58 ,  "Specifica per rickshaw motorizzato" . 

23) ADA, b. l ,  fase. 10, "Appunti . . .  " cit. 

24) A. SANTINI, Due ruote . . .  , cit. 

25) Piaggio e C. - 75 anni di attività, Genova 1 960. 
26) ADA, b.  7,  fase. ! 60, nel "Pro-memoria riservato per l'ing. Lanzara" ,  datato Genova 14 febbraio 1 947, 

senza firma, ma certamente del dott. E.  Piaggio. È delineato il programma di miglioramento tecnico 
della Vespa per una completa affermazione sul mercato delle due ruote. 

27) ADA emeroteca. 
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28) Si trascrive l 'elenco delle "Benemerenze dell'Ing. Corradino D'Ascanio" tratto dall'opuscolo Celebra
zione Cinquantenario Record internazionali 1930-1980 - Elicottero D 'A scanio, Pisa, 12  ott. 1980. 

1 942 Premio in denaro della C .F .P.A.  per freno aerodinamico. 
1950 Medaglia d 'oro del Ministero dell'Aeronautica per primati Elicottero del 1 930. 
1950 Medaglia d 'oro per record di velocità con Vespa a Monthlery. 
1957 Medaglia d 'oro della Soc. Piaggio per 25 anni di collaborazione. 
1 958 Stella al Merito del Lavoro del Ministero del Lavoro. 

1960 Diploma di benemerenza del C.I .S .LE.S .P.I .  per aver progettato e costruito il primo elicottero. 
1 96 1  Medaglia d 'oro quale benemerito della Cultura e dell'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

1 963 Medaglia d 'oro dell'Ente Provinciale del Turismo di Pisa, quale cittadino benemerito Pisano. 
1964 Medaglia d 'oro della Associazione PRO-LOCO di Popoli (Pescara) in segno di riconoscimento per 

l 'animo informato di virtù pubbliche in favore della natia città . 

1965 Ala d'onore dei Pionieri d'Aeronautica per la costruzione del primo elicottero che conquistò nel 
1930 i primati internazionali di altezza, durata e distanza. 

1 970 Medaglia d' oro della Città di Pisa, nel 40° dei record. 

1 970 Medaglia d'oro, premio Fibonacci della Camera di Commercio di Pisa, per [avere] ideato e costrui
to il primo elicottero nel 1930, dell'elica a passo variabile nel l 932, della Vespa e derivati nel l 945 [sic] . 

1972 Associazione Arma Aeronautica, tessera 1 60/PE ONORARIO alte benemerenze scientifiche nel 
campo aeronautico. 

1 972 Premio Eco d'oro della R.A.I ./T.V. in onore dell 'Ing. D'Ascanio .  

1 972 Medaglia d'oro del Rotary di  Pescara in  onore dell'Ing. D'Ascanio figlio d'Abruzzo. 
1973 Medaglia d'argento della Città di Parigi in onore dell'inventore del primo elicottero. 

1 973 Medaglia d'oro della Cassa di Risparmio di Pisa per il 125° anno di fondazione. 
1 975 Medaglia d'argento dell'Università di Pisa in occasione del 45° Anniversario dei Record interna

zionali d'elicottero conseguiti nel 1 930 e del l o Centenario dell'istituzione a Pisa del primo anno 
di applicazione per ingegneri. 

1976 Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce da parte del Presidente della Repubblica Italiana. 

1 977 Targa d'argento del Comune di Milano, quale premio del Museo Nazionale della Scienza e della 
tecnica "Leonardo da Vinci" .  

1 977 Diploma d i  benemerenza e medaglia d i  Maestro del Lavoro, d a  parte del Comune d i  Pisa. 
1 978 Targa d 'argento degli Ufficiali dei Corsi "Aquila" dell'Accademia Aeronautica. 

1 978 Pergamena dell'Aero Club di Lucca all'ing. D'Ascanio,  quale "primo nel mondo a far volare l 'eli
cottero" .  

1980 Medaglia riproducente l 'elicottero dei primati del 1930, dell'Università d i  Pisa, nella ricorrenza del 
50° Anniversario, ed a riconoscimento de! lungo periodo di insegnamento ufficiale presso la Facol
tà di Ingegneria" . 

29) ADA, b. l ,  fase. 1 3 ,  lettera dal Reale aereo club d'Italia - Ufficio sportivo a Corradino D'Ascanio,  3 
mar. 1931 - IX. 

30) I vi, telegramma da Ministero dell'Aeronautica, 28 ott.  1933 e lettera da Direzione Generale delle costru
zioni e degli approvvigionamenti, 8 nov. 1 933 - XII, a Corradino D'Ascanio. 

3 1 )  AADA, si riporta l'articolata motivazione che riassume le  tappe significative dell'attività progettistica 

del D'Ascanio: 
"Conseguì la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Torino nel 1914;  fu nominato professore inca
ricato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa nel 1 937. 
È considerato, a giusto titolo, l 'ideatore ed il costruttore del primo elicottero ( 1928) ed, infatti, pochi 
anni dopo, il rotore da Lui ideato conseguì tre primati internazionali: altezza, durata di volo e distanza 
( 1 1 Ottobre 1 930). 

. 

Nel 1932 Corradino D'Ascanio ideò l'elica a passo variabile poi largamente impiegata su tutti i velivoli 
italiani . Nel l 945 il D'Ascanio, giustamente chiamato "Padre dell'Elicottero" dette vita alla Sua più ge
niale e famosa invenzione: la motoretta, nota sotto il nome di "Vespa" ed oggi diffusa in tutto il mondo. 
Con l' ideazione della "Vespa" e dei suoi derivati, Corradino D 'Ascanio non solo ha assicurato occupa
zione a migliaia di lavoratori, ma ha contribuito in misura determinante alla diffusione di un economico 
e vantaggioso mezzo di locomozione a beneficio delle masse lavoratrici" .  

32) D'Ascanio è forse una delle poche personalità insignite del titolo di Cavaliere della Corona nel Regno 
d' Italia (vedi nota 30) e del titolo di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana. 

33) ADA, b. I l ,  fase. 22, Estratto da L 'Aerotecnica, Vol. XVIII, fase. 5 ° ,  1 948,  Impressioni sullo sviluppo 

dell'elicottero negli Stati Uniti d'America. Si conserva anche il dattiloscritto, con qualche insignificante 

vanazwne di detta conferenza tenuta a cura dell' A.I .D.A.  gruppo di Pisa (sezione di Firenz�) e dell' As
sociazione Ingegneri di Pisa presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa il giorno 24 gmg�o 1948 · 

34) ADA, b. 1 ,  fase. 8 ,  lettera da Corradino D'Ascanio ai figli Giacomo e Giorgio, New York 9 maggw 1948 · 
35) ADA, b .  7 ,  fase. 1 62, lettera da Corradino D'Ascanio a Enrico Piaggio, Filadelfia 24 aprile 1948 . 

36) Vedi nota 34. 

37) ADA, b .  l ,  fase. 1 0, "Appunti. . .  " cit . ,  pag. 1 0. 
-

. , . , . 
In questo memoriale, datato e firmato "Pisa, gennaio 1970, Ing. Corradmo D :4scam?

.
, tr?v1�mo una 

numerazione dei progetti di elicotteri fatti da D'Ascanio diversa dalla numerazw�e ongman� rmv�nut
_
a 

in altri documenti del suo archivio . Tale numerazione, che non trova conferma nel documenti esammatl, 
è riportata in «Aviazione e Marina>> del l 972, pp. 7 1/72, e pienamente accettata da Gastone Camurati, 

nell'articolo intitolato Gli elicotteri Piaggio. 
. 

In realtà il PDI ,  non del l 949 ma del l 936, rimase allo stato di progetto; il progetto del PD2 � del l 938 

(cfr. disegni in b. 7, fase. 142 datati 3 mar. '38) e avrebbe dovuto avere un _motore :1ft.' T A54 d1 140 C.V.  

n PD3 (non il PDI né il PD2) è l 'elicottero distrutto dai bombardamenti, come e gmstamento narrato 
dal prof. Andrea Curami nelle pagine precedenti di questo catalogo. 

38) G. CAMURATI, Un pioniere e!icotterista: Corradino D 'Ascanio, estratto dalla «Rivista Aeronautica», 

Roma, 1967, n. 2. 

39) ADA, b. 8, fase. 177, "Prima relazione sull'incidente dell'elicottero PD3 avvenuto il 23 febbraio 1951  

all'aeroporto di Pontedera" .  

40) ADA, b .  6 ,  fase. 1 70, lettera d a  Enrico Piaggio a Corradino D'Ascanio, Genova �l  mar. ' 5  � · N�� tra

smettergli il n. 2 1 99 della Rivista Flight con un "interessante artico!� sul nuov�
,
ehcottero Bnstol , nel 

. p . S .  a grandi caratteri il dott. Piaggio aggiunge: "Fare presto con 1l nostro ! !  · 

4 1 )  ADA, b. 8, fase. 174. 

42) ADA, b .  8 ,  fase. 1 8 1 .  

43) lvi. 

44) lvi. 

45) ADA, b.  6 ,  fase. 120. 

46) R. SEGONI,  Corradino D 'Ascanio . . .  , cit. 

47) ADA, b .  l, fase. 8. 

48) D.  LUDOVICO, L 'invenzione . . . , cit . ,  p. 64. 

49) lvi. 

50) ADA, b .  l ,  fase. 8. 

5 1 )  ADA, b .  6 ,  fase. 120, lettera da Piaggio e C .  Spa a Corradino D'Ascanio, 23 _gennaio �970: 
. 

" Il Suo lavoro, nel passato così altamente apprezzato dal compianto Dott. Ennco P1aggw, lascia �n� 
traccia ben viva nell'attività della Società Piaggio ed il ricordo del Suo operato, sono certo, serv1ra di 

sprone al personale Direttivo per sempre meglio operare" ·  

52) ADA, b .  !0, fase. 201 .  

53) Ivi. 

54) ADA, b. 10, fase. 205, lettera da ditta Agusta a Corradino D'Ascanio, 5 febb. '64. 

55) ADA, b.  IO, fase. 201 . 

56) ADA, b. IO, fase. 196 .  

57) ADA, b. 1 0 ,  fase. 201 ,  lettera d a  ministero della Difesa a Corradino D'Ascanio, 6 mar. '65. 

58) ADA, b .  IO, fase. 204. 

59) ADA, b. 1 0, fase. 205, lettera da Corradino D'Ascanio a Domenico Agusta, 14 mag. '69. 

60) l vi .  

61) ADA, b .  10, fase. 205. 
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Concetta Celentano 

ARCHIVI TROJANI E D'ASCANIO 
SITUAZIONE DEI FONDI E CRITERI DI INVENTARIAZIONE 

Il rinvenimento dell'archivio Trojani, circa tre anni or sono, costituisce un 
esempio significativo di come, nel settore privato, l'amministrazione archivisti
ca si muova, almeno nella fase dell'individuazione, non tanto nel rispetto di una 
prassi e metodologia fisse, quanto piuttosto affidandosi talvolta al caso, al ve
rificarsi di fortunate circostanze. 

La notizia, infatti , della giacenza di prezioso materiale negli scantinati del 
palazzo Trojani-Calore di Torre dè Passeri pervenne alla Sovrintendenza Ar
chivistica di Pescara dietro segnalazione della Sovrintendenza ai B .A.A.A.S. di 
L'Aquila, in seguito alla scoperta fattane da parte di alcuni suoi funzionari du
rante i lavori di restauro di quell' immobile. 

L 'importanza degli argomenti trattati nelle carte Trojani , gran parte delle 
quali è inerente ai rapporti intercorsi tra il barone Pietro e l 'ingegnere invento
re Corradino D'Ascanio, nonchè la necessità di fugare dubbi e perplessità sorti 
dal loro esame spinsero la Sovrintendenza Archivistica ad approfondire la co
noscenza della materia attraverso altre fonti documentarie .  Dall'archivio pisa
no dei signori Giorgio e Giacomo D'Ascanio, figli dello scomparso Corradino, 
si reperì altro prezioso materiale, fatto anch'esso oggetto di riordino e di inven
tariazione a cura della stessa Sovrintendenza Archivistica; mentre consultati e 
riprodotti nelle parti più interessanti sono stati gli archivi storici della Marina 
Militare, dell'Aeronautica, dell'Archivio Centrale e quello della signora Maria 
Fede Caproni Armani . 

Tornando ai due principali fondi, di Torre dè Passeri e di Pisa, essi si pre
sentavano, al momento dell'ordinamento, in situazioni completamente diverse. 
La documentazione della famiglia D'Ascanio, raccolta in scatole di cartone, era 
distinta in materiale fotografico, corrispondenza di famiglia, carteggio su varie 
invenzioni , disegni, raccolte di giornali e riviste, materiale di scarto di nessun 
interesse. Per quanto riguarda il contenuto, l 'archivio pisano appariva più ge
nuino di quello di Torre dè Passeri, con atti a firme originali ed inoltre trattava 
gli argomenti da un punto di vista più tecnico. L 'archivio di Torre dè Passeri, 
invece risultava per lo più come una raccolta in certo senso sistematica di docu
menti e memorie dattiloscritte spesso privi di firma, copie ed articoli di giorna-
li , parzialmente riuniti per uno scopo ben preciso. Esso, infatti , mentre rivelava 
nel suo complesso i molteplici interessi e la intensa attività svolta in campo fi
nanziario ed amministrativo da Pietro Trojani, voleva anche rappresentare una 
testimonianza del preponderante contributo da lui prestato all'impresa ' 'Elicottero 
D'Ascanio" e della rovina economica in cui incorse. Ecco perchè, in quella par- 1 93 
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te del materiale che si presentava già fascicolato, un'unica pratica, come per 
esempio appunto quella relativa all'elicottero, faceva capo a più fascicoli diver
si non tanto in base ad una distinzione tecnico-scientifica per progetti, quanto 
piuttosto in riferimento alle varie fasi delle trattative commerciali messe in atto 
per lo sfruttamento sul mercato dei brevetti; ecco perchè abbondavano i pro
memoria ed uno stesso documento poteva comparire in copia in aggregati di
versi. A volte, ancora, la corrispondenza a carattere più propriamente amichevole 
si mescolava a quella riguardante la trattazione di un affare ,  magari con l 'unico 
pretesto della identità dei corrispondenti, di nuovo dimostrando, nella sistema
zione dell'archivio, la prevalente esigenza di ricostruire le fila di una data vicen
da economica piuttosto che distinguere secondo criteri rigorosamente 
"archivistici" (si veda a questo proposito la mescolanza di carte riconducibili 
presumibilmente ad archivi diversi aggregati, prodotti dal socio o da collabora
tori , la promiscuità di materiale mano o dattiloscritto con altro fotografico 0 
a stampa). 

Inoltre una parte dell'archivio, di consistenza non inferiore a quella cui 
sia pur grossolanamente, il Trojani stesso aveva dato una sistemazione, rinve: 
nuta in un secondo momento, era nel più completo disordine e, di conseguenza, 
ha presentato maggiori difficoltà per le operazioni di inventariazione. 

Gli interventi ritenuti più opportuni ed idonei sono stati guidati dal rispet
to fondamentale per l'organizzazione originaria delle carte e per le finalità cui 
essa rispondeva, conservando il più possibile i fascicoli nella loro integrità, fa
cendoli piuttosto suscettibili di incremento che di estrapolazioni e limitando queste 
ultime ad alcuni casi macroscopici di non attinenza con l'oggetto .  

Inoltre, data l a  varietà delle carte contenute nei singoli fascicoli necessaria
mente riconducibile ad una intitolazione degli stessi o molto generica o al con
trario ,  troppo dettagliata, è stata adottata la formazione di sottofasci�oli allo 
scopo di porre nel maggior rilievo possibile ogni notizia utile. 

. . Per .il materiale pervenuto in disordine, ove è stato possibile, si è operato 
Il remsenmento nelle unità archivistiche già costituite ,  altrimenti se ne sono im
piantate di nuove e in quest'ultimo caso seguendo criteri più scientifici . Pertan
t� , la c�rrispondenza di natura familiare ed amichevole è stata distinta da quella 
d affan e questa seconda, quando l'argomento trattato non era di rilevante im
p�rt�nza .o ?o� b.en sped!icabile e co��nque no? trovava collocazione nelle prin
Clpa�I �ene mdiv:dua�e, e stata sudd1v1sa semplicemente per corrispondente; gli 
arch1v1 aggregati , pm, sono stati segnalati a parte come il carteggio di Corradi
no D'Ascanio, quello di Raniero del Sera e quello dei collaboratori finanziari 
Giacchi e Giannantonio .  

Come si è accennato, i l  complesso archivistico è stato articolato in 20 serie 
u?a .delle qua!i ,  �r:cisamente quella riguardante l'attività in campo industriai� 
d1 �1e�ro Tr?Ja?I ,  e st�ta suddivisa a sua volta in sottoserie corrispondenti alle 
vane �nvenz�om da lm p:omosse e finanziate. Ogni serie e sottoserie segue un 
propno ordme cronologico al suo interno. Lo stesso vale per i fascicoli. 

La �egnatur� ar.chivistica registra innanzitutto il numero di busta, poi quello 
del fascicolo ed mfme quello del sottofascicolo . 

Costituisce un'appendice all'inventario l'archivio fotografico comprendente 
n. 57 foto di formato vario dell'elicottero D'A. T. 3 le quali, dopo essere state 
sottoposte a pulitura e disinfezione, sono state sistemate su supporti e raccolte 
in un unico contenitore, n. 26 lastre anch'esse di diverse dimensioni relative al 
D'A.T. l ,  D'A.T.2 e D'A.T.3 ,  ed infine un filmato d 'epoca sulle prove di volo 
del D'A. T . 3 ,  affidato per il restauro- alla Sovrintendenza ai B .A.A.A.S .  di 
L'Aquila. 

A consuntivo del lavoro effettuato sull'archivio di Torre dè Passeri si può 
dire che le difficoltà maggiori incontrate sono state determinate, oltre che dai 
problemi di ordine tecnico, anche dalla indubbia consistenza numerica della do
cumentazione e dalla sua natura composita conseguente alla varietà degli inte
ressi e delle relazioni interpersonali che caratterizzarono la vita di Pietro Trojani. 

Problematico in modo diverso è stato il lavoro di riordinamento del fondo 
pisano: la documentazione, come si è detto, priva di una organica sistemazione 
costituiva un terreno vergine su cui operare, per cui si è resa possibile la forma
zione ex novo di fascicoli, per la parte documentaria e grafica ipotizzati secon
do le possibili aggregazioni originali in serie corrispondenti ad altrettanti periodi 
della vita dell'ing. D'Ascanio, le quali formano il nucleo centrale dell'inventario. 

Ripercorrendo dunque il lungo cammino della attività esercitata in campo 
ingegneristico dall'illustre personaggio ,  è stato possibile individuare in seno ad 
essa, per così dire, delle fasi :  una prima riferibile all'attività svolta presso le in
dustrie di costruzioni aeronautiche Pomilio, sia in Italia sia in America; una suc
cessiva rappresentata dalla storia della società fondata con il Trojani per lo 
sviluppo dell'elicottero; un'altra corrispondente all'incarico di consulente, pri
ma, ed all'impiego, poi, presso la società anonima Piaggio ;  un 'ultima, infine, 
relativa alla collaborazione prestata in seno · alla società Agusta di Gallarate. 

Principale problema da risolvere era se interpretare tali periodizzazioni in 
senso puramente temporale o piuttosto in senso logico-tematico. La prima in
terpretazione da un lato avrebbe permessa l 'inclusione, legittimata esclusivamente 
dalla data, nell'ambito delle varie fasi , anche di quelle pratiche che in realtà non 
scaturivano dalla collaborazione e dall'attività svolta dal D'Ascanio in seno al
le società cui le stesse fasi erano intestate, d 'altro canto, imponendo la determi
nazione di limiti cronologici ben precisi, avrebbe escluso dalle diverse ripartizioni 
quei fascicoli che logicamente vi appartenevano ma cronologicamente le supe
ravano. Così per esempio, il fascicolo relativo all'autorizzazione del Tribunale 
di Pescara a favore della baronessa Beatrice del Sera ved. Trojani, quale legale 
rappresentante della figlia minore Robinia, a vendere alla R. Aeronautica tutti 
i brevetti elicottero, poichè rappresentava la conclusione di una vicenda econo
mica legata ai rapporti tra D 'Ascanio e Trojani poteva trovare legittima collo
cazione in quel settore anche se, dal punto di vista temporale, slittava nel periodo 
successivo. 

La seconda interpretazione, se avrebbe risolto tali inconvenienti , viceversa 
avrebbe creato la necessità di un attento esame della documentazione per verifi-
carne la effettiva appartenenza ad un tipo di attività svolta in società con questa 1 gs: 
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o con quella ditta e non piuttosto autonomamente: la qual cosa non sempre era 
desumibile dalle carte. 

Ciononostante si è creduto opportuno adottare questo secondo criterio ri
tenendolo meno dispersivo del primo, attuando, per quanto attiene ai documenti 
non attribuibili in modo inequivocabile a questa o a quella ripartizione, la solu
zione seguente: quelli che cronologicamente e logicamente, cioè in base alla con
tinuità di un certo discorso progettistico, potevano esservi ascritti vi sono rientrati, 
quelli invece riguardanti lavori che esulavano dal campo aeronautico e motoci
clistico e che nessun aggancio, se non puramente cronologico, avevano con le 
periodizzazioni fatte entravano a far parte di una diversa serie intitolata "atti
vità autonoma di ingegneria" . Questa, pertanto ,  include anche fascicoli del ti
po di quello attinente alla ricostruzione del D'A.T . 3  in esemplare non volante 
che, pur facendo parte del filone aviatorio, risalgono però a contatti occasiona
li e privati del D 'Ascanio con altre amministrazioni . 

Più dettagliatamente si può dire che le grosse serie evidenziate sono: la vi
ta, l 'attività industriale in società suddivisa nelle ripartizioni summenzionate, 
l 'attività in proprio ed i volumi manoscritti. 

Nell'ambito di ciascuna serie l 'inventario che si è compilato registra i fasci
coli in modo particolarmente analitico e in un ordine rigorosamente cronologi
co, evitando accorpamenti sia per una maggiore snellezza del lavoro, sia per una 
più rapida individuazione degli argomenti da esibire nella mostra, la cui prepa
razione si è svolta in concomitanza con la redazione dell'inventario stesso, sia 
anche infine per ragioni pratiche di agevole condizionamento dei fascicoli. La 
datazione di questi ultimi non sempre è stata fatta in base a rilevazione dalle 
carte: a volte, infatti, si tratta di date presumibili e ricostruite in base a con
fronti e ragionamenti analogici e induttivi. Lo stesso dicasi per gli estremi cro
nologici di alcuni fascicoli dell'archivio fotografico, che segue quello cartaceo 
ed è pure articolato in serie. 

Dell'inventario del fondo D'Ascanio, come di quello dell'archivio Troja
ni, non è stata fatta riproduzione in questa sede, essendo entrambi in corso di 
perfezionamento. 

In loro vece si offre all'attenzione del pubblico, qui di seguito, un quadro 
orientativo delle principali tematiche che consente anche una lettura parallela 
dei due fondi. 

Si avverte che ogni eventuale futura richiesta di consultazione dei fascicoli, 
a causa dei limiti alla consultabilità posti dal carattere riservato di una parte 
di essi, dovrà essere subordinata (per il combinato disposto dagli articoli 2 1  e 
3 8 ,  secondo comma del D.P.R. 30 settembre 1 963 n .  1 409) all'autorizzazione 
della Sovrintendenza Archivistica per l 'Abruzzo e il Molise, presso la quale i 
due inventari resteranno depositati fino al termine dell'iter della mostra docu
mentaria in Abruzzo e in Italia. 

Concetta Celentano 
Maria Teresa Ranalli 

QUADRO ORIENTATIVO DELLE PRINCIPALI TEMA TI CHE 
PER UNA LETTURA ANCHE PARALLELA DEI DUE FONDI 

n seguente quadro non riproduce la consistenza complessiva degli archivi 
D 'Ascanio e Trojani: esso fa esclusivo riferimento all'attività ingegneristica e 
progettistica di Corradino D'Ascanio e ,  pertanto, il fondo Trojani vi figura sol
tanto per quella parte che ad essa attiene. 



ARCHIVIO D'ASCANIO ARCHIVIO TROJANI ARCHIVIO D'ASCANIO ARCHIVIO TROJANI 

"Clinometro universale automatico 
"Segnalatore di eccesso 

D 'Ascanio specialmente 
di velocità per veicoli" 

per aeroplani e simili" b. fase. b. fase. 

b. fase. 3 40 6 89 

2 19  
"Macchina elettromeccanica o elet-

tropneumatica per la catalogazione e 

Aerei Pomi/io ricerca rapida di documenti". 

b. fase. b. fase. b. fase. 
2 22 3 45 6 90 

23 91 

25 92 

29 93 

30 94 
95 

A F  96 

l 8 97 
98 
99 

100 

Aereo americano 
101 
102 

b. fase. 
2 28 

"Elicottero a due eliche coassiali 
con dispositivo di discesa 

"Forno elettrico a media capacità 
lenta automatica" 

termica per cottura di pane , b. fase. b. fase. s. fase. 
e per pasticceria". 3 46 2 35 l 

b.  fase. 
1 1  229 "Elicottero con dispositivi di stabili-

tà, direzione ed elevazione sulle ali 
comandati da un 'unica leva" 

Aereo da bombardamento b. fase. b .  fase. s . fase. 

b. fase. 
3 49 2 35 6 

b. fase. 
3 34 9 1 52 
16 248 

Artifici per segna/azioni 

Elicottero di grande potenza b. fase. b .  fase. 
3 5 1  6 105 

b. fase. b .  fase. s . fasc. 106 

3 37 2 35  2 
107 

38 108 

1 98 39 109 1 99  
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ARCHIVIO D 'ASCANIO 

A F  
b. fase. 

14 

A F  
b. fase. 

1 5  

"Dispositivo speciale per 
l'avviamento dei motori a scoppio, 

specialmente adatto per quelli 
di aviazione" 

"Giunto moltiplicatore o riduttore di 
velocità a frizione ad azione auto-

matica a forza centrifiga, per alberi 
ruotanti a forti velocità angolari" 

''�pparecchio lanciarazzi 
automatico per aeromobili" 

"Elicottero D '� .  T. l "  

"Elicottero D '�.  T.2 "  

"Bomba da aeromobile scoppiante 
ad una altezza prestabilità 

sul bersaglio " 

ARCHIVIO TROJANI 

b. fase. 
6 1 03 

b. fase. 
6 104 

b. fase. 
6 I l O  

1 1 1  
1 12 

b. fase. s. fase. 
2 35 4 

A F  
n .  6 lastre fotografiche 

b. fase. s .fasc. 
2 35  5 

A F  
n .  5 lastre fotografiche 

b. fase. 
6 1 1 3  

1 14 
1 1 5  

ARCHIVIO D'ASCANIO 

b. fase. 
3 48 

50 
52 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61  
63 
65 
66 
68 

"Utensile manuale per la cucitura 
od imbastitura automatica 

di tessuti e simili" 

"Dispositivo per la regolazione 
automatica del passo nei mulinelli 

per motori a vento" 

"Dispositivo di compensazione 
aerodinamica della spinta dell'aria 

sulle mitragliatrici piazzate su torret-
te girevoli a bordo di aeromobili" 

"Dispositivo di scatto funzionante 
sotto l'azione combinata delle acce-

lerazioni centrifuga e relativa per 
l'accensione di bombe e simili" 

"Elicottero D'�.  T. 3 "  

ARCHIVIO TROJANI 

b. fase. 
6 1 16 

b. fase. 
6 1 17 

b. fase. 
6 1 18 

b. fase. 
6 108 

1 19 

b. fase. s.fasc. 
2 33 

37 3 
39 
40 2 

3 
5 

3 42 
43 
44 2 

4 54 
55 
56 
60 2 

9 20t 
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ARCHIVIO D 'ASCANIO 

4 
5 

70 
75 
76 
80 
8 1  
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 

6 103 

A F  
1 

2 

b. 
3 

1 14 
1 16 

1 6  
1 7  
26 

fase. 
7 1  

"Dispositivo per il comando di 
traslazione, direzione, orientazione e 

stabilità, nel piano orizzontale 
per elicotteri" 

"Elicottero a stabilità automatica 
e comandata" 

"Dispositivo di comando dei gas per 
motore di aeromobili supplementare 

al comune comando a manetta" 

"Regolatore automatico per motori 
da aviazione" 

ARCHIVIO TROJANI 

A F  

66 
68 

5 69 
70 

n. 57 foto 

5 
6 
3 
1 

n. 1 5  lastre fotografiche 

b. fase. 
2 38 

b. fase. s . fase. 
4 63 1 

b. fase. 
6 12 1  
7 122 

b. fase. 
7 122 

123 

ARCHIVIO D'ASCANIO ARCHIVIO TROJANI 

"Elicottero D'A .  T. 1931. A "  

b. fase. b. fase. s. fasc. 
5 88 4 60 8 

9 1  62 l 
93 63 2 
94 • 66 l 

1 00 3 
1 05 67 2 

68 

"Elicottero D'Ascanio tipo II" 

b. fase. 
6 1 13 

"Elicottero P.D. l "  

b. fase. 
6 1 1 5 

"Aeroplano P 16" 

b. fase. 
6 1 17 

A F  
b. fase. 
l 10  

"Perfezionamenti agli elicotteri" 

b. fase. b. fase. s. fasc. 
5 1 10 4 63 3 

68 
6 85 

Eliche a passo variabile 

b. fase. 
6 1 12 
7 123 

124 
125 
126 
127 
1 28 
129 
1 30 203 



ARCHIVIO D 'ASCANIO ARCHIVIO TROJANI 
ARCHIVIO D'ASCANIO 

ARCHIVIO TROJANI 

1 3 1  
179 

136 
185 

141 
189 

143 
17  257 

144 
258 

16 250 
A F  

b. fase. 

"Aeroplano P. 32" 

2 27 
28 

A F  

29 

b. fase. 

30 

12 

3 1  
32 

"Elicottero D'Ascanio tipo 3 "  

33 
34 

b. fase .  

35 

7 134 

36 
37 
38 

"Elicottero P.D. 2 "  

3 9  

b. fase. 

40 

7 137 
142 

"Elicottero P.D. 4 "  

b .  fase .  

"Elicottero P.  D.  3 "  
8 169 

172 

b. fase. 
174 

7 145 
175 

1 77 
1 78 

16 250 
1 80 

A F  
181  

19  
1 6  250 

21 
A F  

b. fase. 

Vespa e derivati 

l 23 

2 26 

b. fase. 
7 1 55 

"Eliante D'Ascanio 

156 

d'addestramento '' 

1 57 
1 58 

b. fase. 

1 59 
10  1 96 

1 60 
197 

161  
198 

1 65 
199 

1 66 
1 67 

200 

8 1 70 

201 
210 

204 173 
16 25 1 

205; 



ARCHIVIO D'ASCANIO ARCHIVIO TROJANI 

"Elicottero d'addestramento ADA " 

b.  fase. 
10 202 

203 
204 
221 

1 7  253 

Rotore per elicottero 

b.  fase. 
10 211  

213  
214  
216  
217  
219  
220 

1 1  227 

Carrelli per trasporto di elicotteri 

b.  fase. 
10 207 

208 
209 

A F  
24 

"Elicottero per uso agricolo" 

b. fase. 
10 212 

A F  
b. fase. 
2 25 

Elicottero D'A.  T.3 non volante 

b.  fase. 
1 1  233 

A F  
b. fase. 

16  

"Sollevatore e trasportatore 
per persone allettate" 

b.  fase. 
1 1  234 

A F  
b.  fase. 

206 2 43 



CATALOGO 

Oltre alla documentazione in catalogo, sono state esposte nella mostra la Vespa 400 di proprietà del Sig . M i 

chele Fratianni di Campobasso e i l  prototipo Vespa del 1 946 appartenente al Museo Storico Piaggio. 
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l. [1920], Popoli 
ALCUNE ZONE CARATTERISTICHE DEL PAESE. 
N° 4 foto bianco e nero, cm. 11,7 x 16,3 
AFDA, b. 1, fase. 1 

2. [1920], Popoli 
PROCESSIONE IN POPOLI. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 12 x 9 
AFDA, b. l, fase. l 

3. [1920], Popoli 
VEDUTE DI POPOLI E SUOI QUARTIERI. 
N° 5 foto bianco e nero incollate su cartoncino, 
cm. 12,3 x 19,5 
AFDA, b. 1, fase. l 

4. 1914, Torino 

pan. l 

pan. l 

pan. l 

REGIO POLITECNICO TORINO - LAUREANDI INGEGNERI 1914. 
Foto bianco e nero incollata su cartoncino, cm. 20,8 x 16 
AFDA, b. 1, fase. 2 

5. 1911, Monte Freidour 

pan. 2 

LA FESTA DELLE MATRICOLE TORINESI SUL MONTE FREIDOUR. RI
CONOSCIBILE C. D'ASCANIO. 
Foto bianco e nero, cm. 14,5 x 11,7 
AFDA, b. l, fase. 2 

6. 1915 settembre 28, Mirafiori 

pan. 2 

C. D'ASCANIO CON IL PILOTA ISTRUTTORE FRANCESCO BRAK PA
PA E IL TEN. RANZA, DAVANTI AD UN AEREO CAUDRON. 
Foto bianco e nero, cm. 8,5 x 11 
AFDA, b. 1, fase. 2 pan. 2 

7. s.d., s.L 
DISEGNO BIPLANO PE ING. O. POMILIO & C. SOCIETA' ANONIMA PER 
COSTRUZIONI AERONAUTICHE. 
Foto del disegno, cm. 21 ,5 x 31 
ADA, b. 2, fase. 29 pan. 2 

8. 1917 gennaio 2, Torino 
LETTERA DELLA SOC. POMILIO- UFFICIO AMMINISTRAZIONE- CON 
LA QUALE SI COMUNICA A C. D'ASCANIO LA SUA PARTECIPAZIONE 
ALLA MISSIONE IN AMERICA COME SEGRETARIO TECNICO 
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. ERNESTO POMILIO. 
ADA, b. 2, fase. 24 pan. 2 

Doc. 5 
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9. 1916 giugno 28, Torino 
LETTERA DI ASSUNZIONE D~C. D'ASCANIO PRESSO LA SOC. ANON. 
PER LE COSTRUZIONI AERONAUTICHE ING. O. POMILIO & C. TORINO. 
ADA, b. 2, fase. 21 pan. 2 

10. 1917, s.l. 
AEREI POMILIO. 
N° 2 cartoline bianco e nero, cm. 8,9- x 14 
AFDA, b. l, fase. 8 

11. 1917 agosto 21, s.I. 
C. D'ASCANIO SU UN AEROPLANO PC. 
Foto bianco e nero, cm. 6 x 10,5 
AFDA, b. l, fase. 8 

12. [1918, Toriflo] 

pan. 2 

pan. 2 

C. D'ASCANIO E IL PILOTA BRAK PAPA SU UN AEROPLANO SP. 
Foto bianco e nero, cm. 27,7 x 30. 
AFDA, b. l, fase. 2 pan. 3 

13. 1919 febbraio 18, Indianapolis 
MINUTA DI LETTERA DI C. DASCANIO A VENIERO D'ANNUNZIO 
RELATIVA ALLA LORO COLLABORAZIONE PER LA COSTRUZIONE 
DI UN AEREO AMERICANO. 
ADA, b. 2, fase. 26 pan. 3 

14. 1919 febbraio 24, New York 
LETTERA DI VENIERO D'ANNUNZIO A C. D'ASCANIO RELATIVA 
ALL'AEREO AMERICANO DA COSTRUIRE IN SOCIETA'. 
ADA, b. 2, fase. 26 

15. [1919], s.I. 
DISEGNO CELLULA DELL'AEREO AMERICANO. 
Riproduzione fotografica bianco e nero, cm. 10,3 x 24 
ADA, b. 2, fase. 28 

16. 1919 gennaio 20, Indianapolis 
C. D'ASCANIO CON UN PERSONAGGIO. 
Foto bianco e nero, cm. 8,5 x 13,5 
AFDA, b. 1, fase. 2 

17. 1973, Chicago 

pan. 3 

pan. 3 

pan. 3 

MOSTRA AERONAUTICA. PANNELLO RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI 
C. D'ASCANIO CON I FRATELLI POMILIO NEGLI U.S.A. 
Foto a colori, cm. 8,5 x 10,8 
AFDA, b. l, fase. 8 pan. 3 
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Doc. 18 

18. 1919 gennaio 10, Dayton (Ohio) 
ACCORDO DI MASSIMA TRA C. D'ASCANIO E VENIERO D'ANNUNZIO 
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' FINALIZZATA ALLO 
STUDIO, L'ELABORAZIONE E LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE 
DI APPARECCHI D'AVIAZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA. 
ADA, b. 2, fase. 26 pan. 3 

19. s.d., s.I. 
DISEGNO BIPLANO POMILIO Cl. 
SEZIONE CON APPUNTI MANOSCRITTI SULLA DISLOCAZIONE 
DEI CARICHI. 
Copia elio grafica scala 1: 1 O circa, cm. 46 x 104 
ADA, b. 2, fase. 25 

20. 1919 febbraio 28, Detroit 
DISEGNO MOTORE MOTOCICLISTICO HARLEY DA VIDSON, 

pan. 4 

DA UTILIZZARE SUL VELIVOLO PROGETTATO DA C. D'ASCANIO 
CON VENIERO D'ANNUNZIO IN AMERICA. 
Copia eliografica, cm. 92 x 64 
ADA, b. 2, fase. 28 

21. s.d., s.I. 

pan. 5 

DISEGNO BIPLANO POMILIO TIPO C3 MONOPOSTO DA CACCIA: 
ARMAMENTO = 4 MITRAGLIATRICI NELLE ALI. 
VISIBILIT A' COMPLETA 
Copia eliografica, cm. 60 x 74,5 
MACT 

22. 1924 aprile, Roma 

pan. 6 

DESCRIZIONE SOMMARIA DI UN NUOVO TIPO DI AEROPLANO 
QUADRIMOTORE DA BOMBARDAMENTO DIURNO, 
SU CARTA INTESTATA DELL'ING. C. D'ASCANIO. 
ADA, b. 3, fase. 34 

23. 1924, s.I. 
AEROPLANO DA BOMBARDAMENTO DIURNO. 
MODELLO IN SCALA IN QUATTRO POSIZIONI. 
Foto bianco e nero, 29 x ~l 
AFDA, b. l, fase. 9 

24. 1924 maggio 5, Roma 

pan. 7 

pan. 7 

LETTERA DEL COMMISSARIATO D'AERONAUTICA A C. D'ASCANIO 
RELATIVA AL PROGETTO DI AEROPLANO DA BOMBARDAMENTO 221} 

DIURNO. 
AT, b. 9, fase. 152 pan. 7 
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25. 1924 giugno 23, Roma 
LETTERA DI C. D'ASCANIO AL DIRETTORE SUPERIORE 
DEL GENIO E DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE, 
RELATIVA AL MONOPLANO METALLICO 
DA BOMBARDAMENTO DIURNO. Velina. 
AT, b. 9, fase. 152 

26. 1924, s.I. 

pan. 7 

AEROPLANO DA BOMBARDAMENTO DIURNO. FOTO DEL DISEGNO. 
Foto bianco e nero, cm. 21 x 29,5 
AFDA, b. 1, fase. 9 pan. 7 

27. 1924 ottobre 15, Roma 
LETTERA DEL COMMISSARIATO PER L'AERONAUTICA 
A C. D'ASCANIO CON LA QUALE SI COMUNICA L'IMPOSSIBILITA' 
DI UN ORDINE RELATIVO AD APPARECCHI SPERIMENTALI. 
AT, b. 9, fase. 152 pan. 7 

28. 1924, s.I. 
AEROPLANO QUADRIMOTORE DA BOMBARDAMENTO DIURNO. 
MODELLO IN SCALA. 
Foto bianco e nero, cm. 5,8 x 17,5 
AFDA, b. l, fase. 9 pan. 7 
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29. [1924], s.I. 

SCHIZZO A MATITA DEL BOMBARDIERE VELOCE CON I RELATIVI 
CALCOLI. 
ADA, b. 16, fase. 248 pan. 7 
Appunti rilegati in volume. 

30. 1921, Roma 

DESCRIZIONE DEL TROVATO AVENTE PER TITOLO "FORNO ELETTRI
CO A MEDIA CAPACITA' TERMICA PER COTTURA DI PANE 
E PER PASTICCERIA" DEL SIGNOR CORRADINO D'ASCANIO 
A POPOLI. BREVETTO No 302/20. 
ADA, b. 11, fase. 229 pan. 8 

31. 1921, Roma 
DISEGNO RELATIVO AL BREVETTO D'ASCANIO No 302/20 
AVENTE PER TITOLO "FORNO ELETTRICO A MEDIA CAPACITA' 
TERMICA PER COTTURA DI PANE E PER PASTICCERIA". 
Riproduzione fotografica bianco e nero, cm. 17,3 x 24. 
ADA, b. 11, fase. 229 pan. 8 

32. 1925 dicembre 14, Roma 
BREVETTO INDUSTRIALE DI P. TROJANI E C. D'ASCANIO 
No 243656 "SEGNALATO RE DI ECCESSO DI VELOCITA' PER VEICOLI". 
AT, b. 6, fase. 89 pan. 8 

Doc. 33 
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33. 1925 giugno 27, [Roma] 
MACCHINA ELETTROPNEUMATICA PER LA CATALOGAZIONE 
E RICERCA RAPIDA DI DOCUMENTI. BREVETTO No 239976. 
N° 4 foto bianco e nero, cm. 24 x 18. 
AFDA, b. 2 fase. 62 pan. 8 

34. [1925 - 1926], s.l. 
MACCHINA ELETTROPNEUMATICA PER LA CATALOGAZIONE 
E RICERCA RAPIDA DI DOCUMENTI. Relazione. 
AT, b. 6, fase. 90 pan. 8 

35. 1920 marzo 12, Roma 
CIRCOLARE DELL'UFFICIO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA 
INVIATA AGLI INDUSTRIALI E TECNICI AERONAUTICI D'ITALIA, 
RELATIVA AL "CONCORSO ELICOTTERI". 
MACT pan. 9 

36. 1923 giugno 30, s.I. 
COLONNELLO G.A. CROCCO, CINQUE MILIONI PER L'ELICOTTERO. 
in «Rassegna Aeronautica», anno II, n. 6, pp. 1-8. 
AT, b. 2, fase. 33, s. fase. l pan. 9 

37. 1925 maggio 30, Roma 
RELAZIONE SULL'ELICOTTERO D'ASCANIO A GRANDE POTENZA 
DESTINATO AL CONCORSO BANDITO DALLA DIREZIONE 
SUPERIORE DEL GENIO AERONAUTICO. 
AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 2 

38. 1924, s.I. 
DISEGNI DELL'ELICOGIRO ISACCO. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 7,8 x 15,4. 
AFDA, b. 2, fase. 46 

39. 1924 marzo 11, Roma 
L'ELICOTTERO D.G.A. 

1924 maggio 13, Roma 
IL CONCORSO INGLESE DEGLI ELICOTTERI 

1924 maggio 30, Roma 
L'ELICOTTERO D.G.A. 

1924 luglio 23, Roma 

pan. 9 

pan. 9 

LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONCORSO INGLESE DEGLI 
ELICOTTERI 

1924 ottobre 7, Roma 
NUOVO ELICOTTERO ITALIANO 
in «L'Aerea commenti e notizie aeronautiche 
agenzia d'informazioni per la stampa» 
anno m o, numeri 59, 115, 133, 182, 214. 
MACT pan. 9 

Doc. 38 227l' 
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40. 1925 maggio 20, Roma 
LETTERA DI C. D'ASCANIO ALLA DIREZIONE SUPERIORE 
DEL GENIO AERONAUTICO SEZIONE AEROPLANI 
RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UN MOTORE LE RHONE 80 HP. 
ADA, b. 3, fase. 43 pan. 9 

41. 1925 giugno 17, Roma _ 
LETTERA DEL COMMISSARIATO PER L'AERONAUTICA 
- DIREZIONE SUPERIORE DEL GENIO E DELLE COSTRUZIONI 
AERONAUTICHE SEZIONE AEROPLANI - CON LA QUALE 
SI COMUNICA L'ESCLUSIONE DELL' ING. CORRADINO D'ASCANIO 
DAL "CONCORSO PER COSTRUZIONE ELICOTTERO 
A GRANDE POTENZA". 
ADA, b. 3, fase. 39 pan. 9 

42. [1922] 
DISEGNO ELICOTTERO MARCHETTI. 
in «Enciclopedia Italiana Treccani» 

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato 
vol. XIII, p. 804 

Riproduzione fotografica bianco e nero, cm. 8 x 17 

43. 1923 luglio 30, Roma 
DISEGNO ELICOTTERO. PIANTA. 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 65 x 74 
AA 

44. 1923 luglio 30, Roma 
DISEGNO ELICOTTERO PEGNA BONMARTINI COSTRUZIONI 
NAVALI ED AERONAUTICHE. 
SCHEMA D'INSIEME E DELLE TRASMISSIONI. 
Copia eliografica, scala l :50, cm. 50 x 70. 
AA 

45. s.d., s.l. 

pan. 9 

pan. 10 

pan. 11 

DUE DISEGNI ELICOTTERO. PROGETTO DEL PROF. PISTOLESI. 
Copia eliografica, scala l :20, cm. 44,5 x 85 e cm. 44 x 76. 
AA 

46. 1925 gennaio 20, Popoli 

pan. 12 

LETTERA DI C. D'ASCANIO A P. TROJANI IN CUI SI PROPONE LA 
FORMAZIONE DI UNA SOCIETA' ANONIMA CHE SVILUPPI 
L'INDUSTRIA AVIATORIA IN ABRUZZO. 
ADA, b. 3, fase. 35 pan. 13 

229: 
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47. 1926 agosto 23, Roma 
DOMANDA DI P. TROJANI E C. D'ASCANIO 
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, RELATIVA 
AL RILASCIO DEL BREVETTO AVENTE PER TITOLO 
''GIUNTO MOLTIPLICATORE O RIDUTTORE DI VELOCITA' A FRIZIONE 
AD AZIONE AUTOMATICA A FORZA CENTRIFUGA 
PER ALBERI RUOTANTI A FORTE VELOCITA' ANGOLARE. 
Disegno allegato. 
AT, b. 6, fase. 104 pan. 13 
L 'attestato di Privativa Industriale n. 253204 viene rilasciato il 20.5.1927. 

48. 1926 giugno 28, Roma 
BREVETTO INDUSTRIALE DI P. TROJANI E C. D'ASCANIO No 249057 
RELATIVO AL: "DISPOSITIVO SPECIALE PER L'AVVIAMENTO 
DI MOTORE A SCOPPIO SPECIALMENTE ADATTO PER QUELLI 
D'AVIAZIONE". Disegno allegato. 
AT, b. 6, fase. 103 pan. 13 

49. 1925 maggio 30, Roma 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO DI GRANDE POTENZA. 
VISTA LATERALE. 
Copia eliografica, scala l :20, cm. 34 x 86 
'AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 2 

50. 1925 maggio 30, Roma 

pan. 14 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO DI GRANDE POTENZA. PIANTA. 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 34 x 76,5 
AT, b. 2 fase. 35, s. fase. 2 

51. 1925 maggio 30, Roma 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO DI GRANDE POTENZA. 
VISTA FRONTALE. 
Copia eliografica, scala l :20, cm. 33,5 x 54 
AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 2 

52. [1924- 1925], Pescara 

pan. 14 

pan. 14 

CORTILE DELLE OFFICINE CAMPLONE CON MACINE PER FRANTOI. 
Foto bianco e nero, cm. 8 x 13,8 
AFDA, b. 2, fase. 41 pan. 15 

53. 1926 gennaio 9, Pescara 
"STABILIMENTO MECCANICO CON FONDERIA DITTA CAMPLONE 
& FIGLI". MAESTRANZE DELLE OFFICINE. 
Foto bianco e nero, cm. 17 x 23 
AFDA, b. 2, fase. 41 pan. 15 
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54. 1926 febbraio 28, Pescara 
PRANZO ALLE OFFICINE CAMPLONE. 
Foto bianco e nero, cm. 16 x 22,5 
AFDA, b. 2, fase. 41 

55. 1926 maggio 10, Chieti - Pescara 

Doc. 57 

pan. 15 

ENRICO ROCCA, PESCARA, CITTA' DI LAVORO E DI POESIA. 
in «La Provincia - Corriere Adriatico Abruzzese», anno XXXII, n. 749, p.2. 
AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 3 pan. 15 

56. 1925 aprile 7, Roma 
DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE AVENTE PER TITOLO: 
"ELICOTTERO A DUE ELICHE COASSIALI CON DISPOSITIVO DI 
DISCESA LENTA AUTOMATICA". BREVETTO No 238438 DELL'ING. 
C. D'ASCANIO. Disegno allegato. 
ADA, b. 3, fase. 46 

57. 1926 maggio 19, Pescara 
ELICOTTERO TIPO D'A.T.l NEL CORTILE DELLA FONDERIA 
CAMPLONE. 
Foto bianco e nero, cm. 16,8 x 23 
AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 4 

pan. 16 

pan. 16 
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58. 1926 maggio 19, Pescara 
ELICOTTERO TIPO D'A.T.l DAVANTI ALL'OFFICINA CAMPLONE 
CON PERSONAGGI. RICONOSCIBILI, C. D'ASCANIO E P. TROJANI. 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 24 
AT, b. 2 fase. 35, s. fase. 4 

59. 1926 maggio 19, Pescara 

pan. 16 

ELICOTTERO TIPO D'A.T.l DAVANTI ALL'OFFICINA CAMPLONE. 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 24 
AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 4 

60. 1926 maggio 19 ore 12, Pescara 

pan. 16 

ELICOTTERO TIPO D'A.T.l NEL CORTILE DELLE OFFICINE CAMPLO
NE CON PERSONAGGI. 
RICONOSCIBILI C. D'ASCANIO E P. TROJANL 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 24. 
AT, b. 2. fase. 35, s. fase. 4 pan. 16 

Doc. 58 Doc. 60 

61. 1926 maggio 19, Pescara , 
1 VERBALE DELLA ROTTURA DELL'ELICOTTERO D A.T. 

AVVENUTA NEL CORTILE DELLE OFFICINE CAMPLONE 
AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 4 pan. 16 

62. 1926 dicembre 15, Roma ELLO PILOTA 
PRIMI CONTATTI DI C. D'ASCANIO CON IL COLO NN . 
DE BERNARDI A PROPOSITO DELL'ELICOTTERO. Cop1a della lettera. 

pan. 16 AT, b. 2, fase. 36 

63. 1926 luglio 10, Roma E PER TITOLO 
BREVETTO TROJANI - D'ASCANIO No 249265 A VENT 
"ELICOTTERO CON DISPOSITIVI DI STABILITA' DIREZIONE E 
ELEVAZIONE SULLE ALI COMANDA TI DA UN'UNICA LEVA"· 
Disegno allegato. 
ADA, b. 3, fase. 49 pan. 17 
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64. 1927 giugno, s.l. 
RELAZIONE DI C. D'ASCANIO AL MINISTERO DELL'AERONAUTICA 
SULLE SUE ESPERIENZE NEL CAMPO DELL'ELICOTTERO. 
AT, b. 2, fase. 39 pan. 17 

65. [1926], Pescara 
ELICOTTERO TIPO D'A.T.2 NEL CORTILEDELLA FONDERIA 
CAMPLONE. 
Foto bianco e nero, cm. 16,7 x 22,2 
AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 5 

66. 1926 settembre 24, Pescara 
ELICOTTERO TIPO D'A.T.2 NEL CORTILE DELLA FONDERIA 
CAMPLONE CON C. D'ASCANIO E P. TROJANI. 
Foto bianco e nero, cm. 16,8 x 23 
AT, b. 2, fase. 35, s. fase. 5 

67. [1926], Pescara 

pan. 17 

pan. 17 

ELICOTTERO TIPO D'A.T.2 NEL CORTILE DELLA FONDERIA 
CAMPLONE CON PIETRO TROJANI E CORRADINO D'ASCANIO. 
Riproduzione fotografica da vetrofania di cm. 18 x 24. 
Sviluppo e stampa a cura del laboratorio fotografico 
Sovrintendenza Archivistica di Pescara. 
AFT pan. 17 
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68. 1926 settembre 24, Pescara 
ELICOTTERO TIPO D'A.T.2 DAVANTI ALL'OFFICINA 
DELLA FONDERIA CAMPLONE. 
Foto bianco e nero, cm. 16,4 x 22,5 
AT, b. 2, fase. 35, s.fasc. 5 

69. 1926 ottobre 12 ore 12,20, Pescara 
ELICOTTERO TIPO D'A.T.2 DOPO LA CADUTA. 
No 3 foto bianco e nero, cm. 5,5 x 8 
AT, b. 2, fase. 35, s, fase. 5 

70. 1927 gennaio 25, Roma 

pan. 17 

pan. 17 

ATTO DI CESSIONE DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO 
"ARTIFICIO PER AEROMOBILI AD ACCENSIONE RITARDATA" 
DA PARTE DI P. TROJANI E C. D'ASCANIO ALLA DITTA 
BELLAFANTE & FRARACCI DI FRANCAVILLA AL MARE. 
AT, b. 6, fase. 106 

71. 1927 febbraio 5, Roma 
COMMESSA ALLA DITTA BELLAFANTE & FRARACCI 
DI FRANCA VILLA AL MARE DI ARTIFIZI DI SEGNALAZIONE 
PER fORNITURA AL MINISTERO DELL'AERONAUTICA. 
AT, b. 6, fase. 105 

pan. 18 

pan. 18 

72. 1927 luglio 12, Roma 
BREVETTO INDUSTRIALE TROJANI-D'ASCANIO No 254112 
"ARTIFIZIO PER AEROMOBILI AD ACCENSIONE AUTOMATICA 
E RITARDA T A". Disegno allegato. 
AT, b. 6, fase. 107 pan. 18 

73. 1927 novembre 3, Roma 
BREVETTO TROJANI - D'ASCANIO N° 255690 
"BOMBA DA AEROMOBILE SCOPPIANTE AD UN'ALTEZZA 
PRESTABILITA SUL BERSAGLIO" Disegno allegato. 
AT, b. 6, fase. 115 pan. 18 

74. 1928 gennaio 23, Roma 
BREVETTO TROJANI - D'ASCANIO No 266128 
"ARTIFIZIO DA SEGNALAZIONE PIROTECNICA PER AEROMOBILI 
AD ACCENSIONE AUTOMATICA CON O SENZA MANOVRA 
PREVENTIVA DA PARTE DEL PILOTA PER TOGLIERE LA SICURA". 
Disegno allegato. 
AT, b. 6, fase. 109 

75. 1928 giugno 20, Roma 
BREVETTO TROJANI - D'ASCANIO No 259299 
"DISPOSITIVO DI COMPENSAZIONE AERODINAMICA DELLA 
SPINTA DELL'ARIA SULLE MITRAGLIATRICI 
PIAZZATE SU TORRETTE GIREVOLI 
A BORDO DI AEROMOBILI". 

pan. 19 

AT, b. 6, fase. 118 pan. 19 

76. 1928 ottobre 24, Roma 
BREVETTO TROJANI - D'ASCANIO N° 260970 
"DISPOSITIVO PER LA REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL PASSO 
NEI MULINELLI PER MOTORE A VENTO". Disegno allegato. 
AT, b. 6, fase. 117 pan. 19 

77. 1929 febbraio 8, Roma 
BREVETTO TROJANI - D'ASCANIO No 262691 
"UTENSILE MANUALE PER LA CUCITURA OD IMBASTITURA 
AUTOMATICA DI TESSUTI O SIMILI". Disegno allegato. 
AT. b. 6, fase. 116 pan. 20 

78. 1929 maggio 13, Roma 
BREVETTO TROJANI- D'ASCANIO No 278989 
"SCHEDARIO ELETTROMECCANICO PERMETTENTE DI 
RINTRACCIARE ISTANTANEAMENTE UNA DATA SCHEDA''. 
Disegno allegato. 
AT, b. 6, fase. 102 pan. 20 



-

240 

Doc. 78 



242 

79. 1930 marzo 26, Roma 
BREVETTO C. D'ASCANIO No 288075 
"DISPOSITIVO DI COMANDO DEI GAS PER MOTORE DI AEROMOBILI 
SUPPLEMENTARE AL COMUNE COMANDO A MANETTA". 
Disegno allegato. 
AT, b. 6, fase. 121 

80. 1927 ottobre 11, Roma, 

pan. 20 

ATTESTATO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE No 255151 
"DISPOSITIVO PER IL COMANDO DI TRASLAZIONE, DIREZIONE, 
ORIENTAZIONE E STABILITA' NEL PIANO ORIZZONTALE 
DEGLI ELICOTTERI". 
AT. b. 2, fase. 38 pan. 21 

81. 1928 aprile 25, Napoli 
CONTRATTO No 37 DI REP. TRA LA DITTA TROJANI - D'ASCANIO 
E IL MINISTERO DELL'AERONAUTICA DIREZIONE GENERALE DELLE 
COSTRUZIONI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI, PER LA FORNITURA 
DI UN ELICOTTERO. 
AT, b. 2, fase. 39 pan. 21 

82. 1928 luglio 19, Roma 
LETTERA DI C. D'ASCANIO A P. TROJANI SULLA SITUAZIONE DEI 
LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DELL'ELICOTTERO 
D'A.T.3, ORDINATO DALLA R. AERONAUTICA. 
AT, b. 8, fase. 139 pan. 21 

83. 1928 aprile 25, Napoli 
LETTERA DELLA SEZIONE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE 
E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI NAPOLI ALLA DITTA TROJANI
D'ASCANIO CON LA QUALE SI COMUNICA L'APPROVAZIONE DEL 
CONTRATTO No 37 DI REP. RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN 
ELICOTTERO SPERIMENTALE. 

AT, b. 2, fase. 39 

84. 1929 luglio 2, s.l. 
I PREZIOSI CIMELI DELL'AERONAUTICA ITALIANA 
ALL'ESPOSIZIONE DI LONDRA. 
in «Il Piccolo dello Sport», p. 7. 

pan. 21 

AT. b. 3, fase. 44, s. fase. 1 pan. 21 
Nell'articolo figurano le foto dell.Ing. Forlanini e del Gen. Croceo. 

85. 1929 maggio 4, Roma 
MANDATO PER COSTITUZIONE DI SOCIETA' ANONIMA 
AL DOTT. NICOLA CARVISIGUA DA PARTE DI P. TROJANI 
E C. D'ASCANIO, AL FINE DI SFRUTTARE IL BREVETTO RELATIVO 
ALL'ELICOTTERO. 
AT, b. 3. fase. 45 pan. 21 

86. 1929 maggio 8, Roma 
Doc. 86 

BREVETTO C. D'ASCANIO No 276364. 
DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE AVENTE PER TITOLO 
"ELICOTTERO A STABILITA' AUTOMATICA E COMANDATA". 
Disegno allegato. 
ADA, b. 3, fase. 71 pan. 22 
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87. [1930, Roma Ciampino Nord] 
L'ELICOTTERO D'A.T.3 NELL'HANGAR DELL'AEROPORTO. 
Foto bianco e nero, cm. 12 x 17. 

Doc. 90 

AFDA, b. l, fase. 16 pan. 22 

88. 1930 marzo 26, Roma 
BREVETTO D'ASCANIO No 288076 
"REGOLATORE AUTOMATICO PER MOTORE D'AVIAZIONE". 
Disegno allegato. 
AT, b. 7, fase. 123 

89. [1930, Roma Ciampino Nord.] 
C. D'ASCANIO CON L'ELICOTTERO D'A.T.3 
NELL'HANGAR DELL'AEROPORTO. 
Foto bianco e nero, cm. 5,5 x 8. 
AFDA, b. l, fase. 16 

90. [1928], s.l. 

pan. 22 

pan. 22 

SCHEMA ELICOTTERO D'ASCANIO PRIMO MODELLO D'A.T.3 
Copia elio grafica, scala 1: 10, cm. 30,5 x 65,5. 
ADA, b. 3, fase. 52 pan. 23 

91. 1930 febbraio 22, Montreal 
UN NUOVO ELICOTTERO 
in «L'Italia», anno XV, n. 8, p. 3. 
AT, b. 2, fase. 33, s. fase. 4 
«L 'Italia» è un giornale politico, 
in lingua italiana. 

pan. 24 
artistico e letterario pubblicato in Canada 
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92. 1929 aprile 30, Roma 
LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'AERONAUTI
CA DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI 
E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI AL MAGGIORE M. NELLI, 
A PILOTARE L'ELICOTTERO D'ASCANIO. 
AT, b. 2, fase. 39 pan. 24 

93. 1930 febbraio 12, Pisa 
LETTERA DI M. NELLI A P. TROJANI, NELLA QUALE IL PILOTA 
AUSPICA IL SUO RITORNO A ROMA PER RIPRENDERE LE PROVE 
DI VOLO SULL'ELICOTTERO D'A.T.3. 
AT, b. 3, fase. 48 pan. 24 

94. 1930 maggio 6, Pisa 

LETTERA DI M. NELLI A P. TROJANI CON LA QUALE IL PILOTA 
ACCETTA TUTTE LE CONDIZIONI STABILITE PER LA RIPRESA 
DELLE PROVE DI VOLO DELL'ELICOTTERO D'A.T.3. 
AT, b. 3, fase. 48 pan. 24 

95. [1930, Roma Ciampino Nord.] 
IL MAGGIORE MARINELLO NELLI PRESSO IL D'A.T.3 
SUL CAMPO DI VOLO. 
Foto bianco e nero, cm. 12,2 x 16,5. 
AFDA, b. l, fase. 18 

96. 1930 maggio 12 ore 6,30, [Roma Ciampino Nord.] 
ELICOTTERO D'A.T.3 DURANTE LE PROVE DI VOLO. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 8,9 x 14 e cm. 9,9 x 13,2 
AT, b. 6, fase. 88 

pan. 24 

pan. 24 

Docc. 96 

Doc. 95 
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Doc. 101 
Doc. 99 

97. 1930 giugno 9, Londra 
A NEW HELICOPTER. 
in «The Times» edizione di Londra, p. 9 
AT, b. 2, fase. 33, s. fase. 5 pan. 24 

98. [1930, Roma Ciampino Nord] 
IL PILOTA MARINELLO NELLI CON L'ELICOTTERO D'A.T.3 
NELL'HANGAR DELL'AEROPORTO. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 6 x 8,8. 
AFDA, b. l, fase. 18 pan. 24 

99. [1930 ottobre], s.l. 
DISEGNO RELATIVO ALL'ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T.3. 
Copia elio grafica, scala l :20, cm. 43 x 72. 
ADA, b. 3, fase. 75 

100. 1930 giugno 10, Milano 
ALI DEL PASSATO E DEL FUTURO 
in «Il Popolo d'Italia», anno XVII, n. 137, pag. l 

pan. 25 

AT, b. 2, fase. 33, s. fase. 5 pan. 26 
Esposizione aeronautica nella Giornta dell'Ala Italiana all'aeroporto del Littorio 
in Roma. 

101. 1930 giugno 8, Roma Aeroporto del Littorio 
"GIORNO DELL'ALA ITALIANA" MANIFESTAZIONE AERONAUTICA 
PRESSO L'AEROPORTO DEL LITTORIO IN ROMA. 
TRASPORTO DEL D'A.T.3. 
Riproduzione fotografica bianco e nero, cm. 29,3 x 39,8 
AUSSMA pan. 26 
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102. [1930 luglio, Roma Ciampino Nord.] 
ELICOTTERO D'A.T.3 DOPO LA CADUTA. 
No 2 foto bianco e nero, cm. 11 x 16 
AFDA, b. 1, fase. 16 

103. 1930 settembre 1, s.I. 
VERBALE DELLE PRIME PROVE DI VOLO 
ESEGUITE DALL'ELICOTTERO D'ASCANIO. 
AT, b. 2, fase. 40, s. fase. 3 

104. 1930 maggio 24, Roma Ciampino Nord 
ELICOTTERO D'A.T.3 ORE 6 IV" PROVA DI VOLO. 
Foto bianco e nero, cm. 27,5 x 36 
AFT 

105. 1930 giugno 8, Roma Aeroporto del Littorio 

pan. 26 

pan. 26 

pan. 27 

"GIORNO DELL'ALA ITALIANA" MANIFESTAZIONE 
AERONAUTICA PRESSO L'AEROPORTO DEL LITTORIO IN ROMA. 
IN DUE DELLE TRE FOTO SONO RICONOSCIBILI BENITO MUSSOLINI, 
ITALO BALBO E C. D'ASCANIO CHE GUARDANO E COMMENTANO 
IL D'A.T.3. 
N° 3 foto bianco e nero, cm. 19 x 24. 
AFT pan. 27 

Doc. 105 

106. 

107. 

108. 

109. 

1929 - 1930, Roma Ciampino Nord. 
ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T.3. 
Foto bianco e nero, cm. 41 x 56,5 
AFT 

1929 - 1930, Roma Ciampino Nord. 
ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T.3 
Foto bianco e nero, cm. 40,7 x 57 
AFT 

s.d., s.l. 
AEROPORTO CIAMPINO NORD. PIANTA DESCRITTIVA. 
Pianta scala 1:5.000, cm. 32,5 x 43,5 
AT, b. 3, fase. 42, s. fac. 9 

1930 ottobre 8 - 13, Roma Ciampino Nord. 

Doc. 108 

pan. 28 

pan. 28 

pan. 29 

SINDACATO ITALIANO CRONOMETRISTI UFFICIALI MILANO. 
PROVE DEI RECORD DELL'ELICOTTERO D'ASCANIO. 
PILOTA M. NEL LI. 
AT, b. 3, fase. 42, s. fase. 9 pan. 29 
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Doc. 109 

\ 

110. 

111. 

1930 ottobre 27, Roma 
REALE AERO CLUB D'ITALIA. 
- OMOLOGAZIONE DEI RECORD NAZIONALI DI DURATA, DISTANZA 
E ALTEZZA DELL'ELICOTTERO D.'A.T.3. 
ISCRIZIONE DEI RECORD NELLA LISTA DEI RECORD INTERNAZIO
NALI DELLA F .A.I. 
AT. b. 3, fase. 42, s. fase. 9 

[1930, Roma Ciampino Nord] 
ELICOTTERO D'A.T.3. CON LA COMMISSIONE MILITARE 
E COMMISSIONE DELL'A.C.! (AERO CLUB D'ITALIA) 
Foto bianco e nero, cm. 11,8 x 17 

pan. 29 

AFDA, b. 1, fase. 16 pan. 29 
La foto è incollata su cartoncino sul quale sono elencati i nomi dei personaggi 
ritratti. 

112. 1930 ottobre 11, Roma 
MINISTERO DELL'AERONAUTICA DIREZIONE GENERALE 
DELLE COSTRUZIONI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 
DIVISIONE AEROMOBILI. 
VERBALE RELATIVO ALLE PROVE DI COLLAUDO 
DELL'ELICOTTERO D'ASCANIO. 
AT, b. 3, fase. 42, s. fase. 3 pan. 29 

113. 1930 ottobre 11, Roma 

114. 

COMUNICAZIONE DA PARTE DI P. TROJANI A ITALO BALBO 
E BENITO MUSSOLINI DELLA CONQUISTA DEI RECORD 
MONDIALI DELL'ELICOTTERO. 
Due lettere in copia. 
AT, b. 2, fase. 33, s. fase. 3 pan. 29 

1930 ottobre 8-10, [Roma] 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T.3 DEI PRIMATI 
INTERNAZIONALI DI DURATA 8'45", ALTEZZA m. 18, 
DISTANZA m. 1078 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 110,5 x 76. 
ADA, b. 3, fase. 75 pan. 30 

115. 1929- 1930, Roma Ciampino Nord. 
ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T.3 
Foto bianco e nero, cm. 42 x 57. 
AFT 

116. 1929 - 1930, Roma Ciampino Nord. 
ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T.3 
Foto bianco e nero, cm. 44,6 x 56,7 
AFT 

pan. 31 

pan. 31 
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117. 1929- 1930, Roma Ciampino Nord. 
ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T.3 
Foto bianco e nero, cm. 42 x 57. 
AFT 

118. [1930, Roma Ciampino Nord] 
ELICOTTERO D'A.T.3 
No 4 foto bianco e nero, cm. 11 x 17 
AFT 

119. 1930 ottobre, Roma Ciampino Nord 
ELICOTTERO D'A.T.3- COMMISSIONE DI COLLAUDO 
REGIA AERONAUTICA. 
Foto bianco e nero, cm. 34,5 x 48,5. 
AFT 

120. 1930, Roma Ciampino Nord 

ELICOTTERO D'A.T.3 CON PERSONAGGI. RICONOSCIBILI 
C. D' ~SCANIO, NELLI, RADCLIFF, CIPPI CO E TROJANI. 
Foto b1anco e nero, cm. 34,4 x 48,5 
AFT 

pan. 32 

pan. 32 

pan. 33 

pan. 33 

Doc. 115 
121. s.d., s.l. 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T. 1931 A. 
PIANTA. 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 58,7 x 64,8. 
AT, b.4, fase. 68, s. fase. 7 

122. s.d., s.l. 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T. 1931 A. 
VISTA LATERALE. 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 31 x 75 
AT, fase. 68, s. fase. 7 

123. s.d., s.L 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO D'A.T. 1931 A. 
VISTA FRONTALE. 
Copia eliografica, scala l :20, cm. 30,5 x 74,5 
AT, b.4, fase. 68, s. fase. 7 

124. [1930, Roma Ciampino Nord] 
ELICOTTERO D'A.T. 3 IN VOLO. 
N° 6 foto bianco e nero, cm. 11 X 17. 

Doc. 120 

pan. 34 

pan. 34 

pan. 34 

AFT pan. 35 
Le foto recano in un angolo timbro a secco del servizio fotografico dell'Aeronau
tica- Roma. 
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"l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 

125. 1930 ottobre, Roma Ciampino Nord 
ELICOTTERO D'A.T.3 A TERRA CON PERSONAGGI. 
RICONOSCIBILI M. NELLI, C. D'ASCANIO E RADCLIFF. 
Foto bianco e nero, cm. 34,5 x 48,5 
AFT 

126. 1930 ottobre, Roma Ciampino Nord 
ELICOTTERO D' A.T.3 DEI RECORD INTERNAZIONALI. 
COMMISSIONE AERO CLUB D'ITALIA E COMMISSIONE 
REGIA AERONAUTICA D'ITALIA. 
Foto bianco e nero, cm. 34,5 x 48,5 
AFT 

127. [1930, Roma Ciampino Nord.] 
ELICOTTERO D'A.T.3 IN VOLO. 
Foto bianco e nero, cm. 30 x 39,5 

pan. 35 

pan. 36 

AFT pan. 36 
La foto reca in un angolo timbro a secco del servizio fotografico dell'Aeronauti
ca- Roma 

128. 1930 ottobre 26, Roma 
RELAZIONE DEL MAGGIORE NELLI INDIRIZZATA A P. TROJANI, 
SUI FENOMENI OSSERVATI DURANTE LE PROVE DI MESSA A PUNTO 
E DI VOLO DELL'ELICOTTERO D'ASCANIO. 
AT, b. 3, fase. 42, s. fase. 4 pan. 37 

129. 1930 novembre 10, Torino 
FOTOGRAFIA DELLA LETTERA DI CONGRATULAZIONI A C. 
D'ASCANIO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA FIAT G. AGNELLI. 
AT, b. 3, fase. 42, s. fase. 6 

130. 1930 novembre 9, s.I. 
L'ELICOTTERO NELLE PREVISIONI DEL GEN. CROCCO. 
in «La Tribuna»,p. 8 
AT, b. 2, fase. 33, s. fase. 3 

131. 1930 novembre 28, s.l. 

pan. 37 

pan. 37 

LETTERA DI CONGRATULAZIONI DEL MINISTRO EMILIO DE BONO, 
A P. TROJANI PER I SUCCESSI DELL'ELICOTTERO D'A.T.3. 
AT, b. 3, fase. 44, s. fase. 2 pan. 37 
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Doc. 132 

132. 

133. 

134. 

135. 

136. 

[1930, Roma Ciampino Nord.] 
ELICOTTERO D'A.T.3 CON C. D'ASCANIO E IL PILOTA M. NELLL 
Riproduzione fotografica in bianco e nero, cm. 30,3 x 40,4 
AUSSMA 

pan. 37 

1931 marzo 3, Roma 

ASSEGNAZIONE DI UNA MEDAGLIA D'ORO DI BENEMERENZA PER I 
TRE RECORD MONDIALI DELL'ELICOTTERO D'A.T.3 
A C. D'ASCANIO DA PARTE DEL REALE AERO CLUB D'ITALIA. 
Copia della lettera. 
AT, b. 3, fase. 42, s. fase. 15 37 

1932 ottobre, Roma 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO no. VISTA LATERALE. 
Copia elio grafica, scala l :20, cm. 28,7 x 56,5 
ADA, b. 6, fase. 113 pan. 38 

1932 ottobre, Roma 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO no. VISTA FRONTALE. 
Copia eliografica, scala l :20, cm. 28,5 x 42 
ADA, b. 6, fase. 113 pan. 38 

1932 ottobre, Roma 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO no. PIANTA. 
Copia eliografica, scala l :20, cm. 62 x 62,5 
ADA, b. 6, fase. 113 

pan. 38 

Doc. 134 

137. 1931 gennaio, Roma 

138. 

139. 

RELAZIONE DI C. D'ASCANIO SUL NUOVO ELICOTTERO 
TIPO D'A.T. 1931 A. 
AT, b. 4, fase. 63, s. fase. 2 

1931 febbraio, Roma 

pan. 39 

ING. PHILIPSON, LA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA CLASSICO. 
Estratto dalla Rivista Aeronautica, anno VII, n. 2, pp. 1-12, 
Roma Istituto Poligrafico dello Stato 1931. 
AT, b. 3, fase. 42, s. fase. 13 pan. 39 

1931 marzo 4, Roma 
LETTERA DELL'UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA 
REGIA MARINA, INDIRIZZATA ALL'UFFICIO DI STATO MAGGIORE 
DELLA REGIA AERONAUTICA RELATIVA ALL'ELICOTTERO PER USO 
NAVALE. 
AUSMM, cart. 2677 pan. 39 

140. 1931 marzo 12, s.l. 
PROMEMORIA DI C. D'ASCANIO PER IL COLONNELLO FIORE 
SUL NUOVO ELICOTTERO. 
AT, b. 4, fase. 66, s. fasc.3 pan. 39 

141. 1931 marzo 15, Roma 
PROPOSTA DI C. D'ASCANIO AL MINISTERO DELL'AERONAUTICA 
DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI 
E DEGLI APPOVVIGIONAMENTI PER LA FORNITURA 
DI UN ELICOTTERO BIPOSTO. 
AT, b. 4, fase. 67, s. fase. 2 pan. 39 
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142. 1931 marzo 27, Roma 

143. 

LETTERA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA A C. D'ASCANIO 
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI COSTRUZIONE DELL'ELICOTTERO. 
Copia. 
AT. b. 4, fase. 68, s. fase. 3 pan. 39 

1931 aprile 8-15, Roma 
NOTE DELL'ING. AMEDEO FIORE SULL'ELICOTTERO 
E SUOI RECENTI RISULTATI NEL SECONDO CONGRESSO NAZIONALE 
INGEGNERI ITALIANI. 
AT, b. 3, fase. 42, s. fase. 14 pan. 39 

144. [1934], s.I. 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO 3. PIANTA. 
Copia elio grafica, scala l :20, cm. 58 x 66,5 
ADA, b. 7 fase. 134 

145. [1934], s.I. 

pan. 40 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO 3. VISTA LATERALE. 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 33 x 76 
ADA, b. 7, fase. 134 pan. 40 

146. [1934], s.I. 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO 3. VISTA FRONTALE. 
Copia eliografica, scala l :20, cm. 30,5 x 73,5 
ADA, b. 7, fase. 134 pan. 40 

147. 1931 aprile 25, Roma 
LETTERA DELL'UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 
DELLA REGIA MARINA INDIRIZZA T A AL MINISTRO DELLA MARINA, 
RELATIVA ALL'ELICOTTERO. 
AUSMM, cart. 2677 pan. 41 

148. [1931], s.l. 
ELICOTTERO D'ASCANIO D'A.T. 1931 A. 
Disegno a matita su carta lucida, cm. 11 x 15 
ADA, b. 5, fase. 91 

149. 1931 maggio 25, Roma 

pan. 41 

LETTERA DI P. TROJANI INVIATA AL MINISTRO DELL'AERONAUTICA 
PER PROPORRE ALLO STATO L'ACQUISTO DELL'ELICOTTERO. 
AT, b. 2, fase, 37, s. fase. 4 pan. 41 

150. 1931 giugno 30, Roma 
LETTERA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA- GABINETTO DEL 
MINISTRO- A P. TROJANI CON LA QUALE SI COMUNICA 
L'IMPOSSIBILITA' DELL'ACQUISTO DEL BREVETTO ELICOTTERO. 
AT. b. 4, fase. 67, s. fase. l pan. 41 

151. 1931 luglio 3, Roma 
LETTERA DEL MINISTERO DELLA MARINA - GABINETTO -
INDIRIZZATA ALL'UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 
DELLA REGIA MARINA, RELATIVA AGLI STUDI MODERNI 
SUGLI ELICOTTERI. 
AUSMM, cart. 2677 pan. 41 

152. 1931 luglio 8, Roma 
LETTERA DI P. TROJANI AL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL REGIO 
ESERCITO BONZANI, RELATIVA ALL'ELICOTTERO. 
AT, b. 4, fase. 66, s. fase. 6 pan. 41 

153. s.d., s.l. 
CONSIDERAZIONI SULL'OPPORTUNITA' PER LE FORZE ARMATE 
DELLO STATO DI ACQUISTARE IL BREVETTO DELL'ELICOTTERO 
ITALIANO. 
AT, b. 4, fase. 67, s. fase. l pan. 41 
Il promemoria senza firma è presumibilmente di P. Trojani. 

154. 1931 agosto 15, Roma 
COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA 
- GABINETTO DEL MINISTRO - AL CONSOLE GENERALE 
ETTORE GIANNANTONIO, SULL'IMPOSSIBILITA' DELL'ACQUISTO 
DEL BREVETTO ELICOTTERO D'ASCANIO. 
AT, b. 4, fase. 67, s. fase. l pan. 41 
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155. 1934 giugno 15, s.I. 

156. 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO CON MOTORE "COLOMBO" S 63 
130 HP. . 

Copia elio grafica, scala l :20, cm. 87 x 97. 
ADA, b. 7, fase. 133 pan. 42 

1934 giugno 15, s.I. 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO. 
DI~OS~RAT~VO APPLICAZIONE ELICA PROPULSIVA SULLA CODA. 
Cop1a ehograf1ca, scala 1:20, cm. 38,5 x 47 
ADA, b. 7, fase. 133 

pan. 43 

Doc. 155 

157. 1931 agosto, Roma 
PROMEMORIA DI P. TROJANI SUL PROBLEMA DEL VOLO INTEGRALE 
O VOLO CON ELICOTTERO. 
AT. b. 2, fase. 40, s. fase. 6 pan. 44 

158. 1983 aprile, Washington 
ESPOSIZIONE AERONAUTICA. ELICOTTERO D'ASCANIO DEL 1930. 
Foto a colori, cm. 10 x 12,4 
AFDA, b. l, fase. 16 pag. 44 

159. 1931 novembre 29, Roma 
LETTERA DI P. TROJANI A FORTUNATO PANE RIGUARDANTE LE 
TRATTATIVE PER LA VENDITA DELL'ELICOTTERO IN GERMANIA. 
AT, b. 5, fase. 71, s. fase. 1 pan. 44 

160. 1932 gennaio 17, Berlino 
CONFERENZA SULL'ELICOTTERO TENUTA DALL'INGEGNERE CAPO 
E DIRETTORE DI COSTRUZIONI NAVALI HERMAN HILDEBRANDT. 
AT, b. 5, fase. 71, s. fase. 1 pan. 44 

161. 1932 gennaio 21, Berlino 
RAPPORTO HILDEBRANDT SULLA PROIEZIONE DEL FILM 
SULL'ELICOTTERO TROJANI-D' ASCANIO AVVENUTA IL 19 GENNAIO 
1932. 
AT. b. 3, fase. 42, s. fase. 16 pan. 44 
Il rapporto è tradotto dal tedesco in italiano. 

162. 1934 maggio 15, Roma 

163. 

LETTERA DELL'UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA 
REGIA MARINA INDIRIZZATA AL MINISTERO DELLA MARINA -
GABINETTO- RELATIVA ALL'ELICOTTERO PER IMPIEGO BELLICO. 
AUSMM, cart. 2677 pan. 44 

1934 giugno 15, Roma 
LETTERA DEL MINISTERO DELLA MARINA- GABINETTO- INDIRIZ
ZATA ALLA SOCIETA' G. PIAGGIO DI FINALMARINA CON LA QUALE 
SI RICHIEDONO CHIARIMENTI SULL'ELICOTTERO D'ASCANIO. 
AUSMM, cart. 2677 pan. 44 

164. 1934 giugno 15, sJ. 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO MOTORE "STELLA 7" 390 HP. 
Copia eliografica, scala 1:2(), cm. 82 x 114 
ADA, b. 7, fase. 132 pan. 45 

165. 1934 giugno 15, Finale Ligure 
RELAZIONE SUL SECONDO TIPO DI ELICOTTERO D'ASCANIO. 
AUSMM, cart. 2677 pan. 46 
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Doc. 164 

166. 1934 giugno 15, Finale Ligure. 
DUE DISEGNI DEL SECONDO TIPO DI ELICOTTERO D'ASCANIO, 
ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA FIRMATA DALLO 
STESSO ING. D'ASCANIO. 
Riproduzioni fotografiche bianco e nero, cm. 17,5 x 24. 
AUSMM, cart. 2677 pan. 46 

167. 1934 agosto 2, Finale Ligure 
LETTERA DI C. D'ASCANIO AL MINISTERO DELLA MARINA -
GABINETTO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO- RELATIVA 
ALL'ELICOTTERO. 
AUSMM, cart. 2677 pan. 46 

168. [1934], s.I. 

LETTERA DI C. D'ASCANIO AL MINISTERO DELL'AERONAUTICA 
DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI E 

264 DEGLI APPROVVIGIONAMENTI IN CUI SI PROPONE LA COSTRUZIONE 
DI DUE TIPI DI ELICOTTERO. 
ADA, b. 6, fase. 122 pan. 46 

Doc. 173 

169. 1932 marzo 12, Genova 
SCRITTURA PRIVATA TRA LA SOC. ANONIMA PIAGGIO & C. CON SEDE 
IN GENOVA E CORRADINO D'ASCANIO, PER LO SFRUTTAMENTO 
DI UN PROGETTO DI MOZZO PER ELICA A PASSO VARIABILE IN VOLO 
IDEATO DALLO STESSO INGEGNERE. 
ADA, b. 6, fase. 119 pan. 46 

170. 1933 luglio 25, Finalmarina 
APPARECCHIO AMERICANO NELLO STABILIMENTO PIAGGIO. 
Foto bianco e nero, cm. 12 x 15,5 
AFDA, b. 2, fase. 42 pan. 46 

171. 1933 luglio 26, Finalmarina 
ITALO BALBO CON IL COLONNELLO CAGNA 
PRESSO LO STABILIMENTO PIAGGIO. 
Foto bianco e nero, cm. 9 x 12,5 
AFDA, b. 2, fase. 42 

172. 1933 febbraio 7, Roma 

pan. 46 

MINISTERO DELL'AERONAUTICA DIVISIONE ALLESTIMENTO. 
PROMEMORIA PER L'ING PEGNA SULLE OSSERVAZIONI 
ALLE INSTALLAZIONI PREVISTE PER L'APPARECCHIO P 16. 
ADA, b. 6, fase. 117 pan. 47 

173. 1934, Albenga 
AEROPLANO P 16 PROTOTIPO ELICA TRIPALA. 
Foto bianco e nero, cm. 11,2 x 23 
AFDA, b. l, fase. 10 pan. 47 
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174. 1934, s.I. 
AEROPLANO P 16 VISTO DI FRONTE. 
Foto bianco e nero, cm. 7,5 x 23,5 
AFDA, b. l, fase. 10 

175. s.d., s.I. 

pan. 47 

PROMEMORIA DELLA DIREZIONE PIAGGIO PER L'ING. PEGNA. 
PROGRAMMA SVILUPPO PROGETTO E COSTRUZIONE P 16. 
ADA, b. 6, fase. 117 pan. 47 

176. 1934, Albenga 
AEROPLANO P 16. 
Foto bianco e nero, cm. 17,5 x 23,7 
AFDA, b. l, fase. 10 

177. 1934, Albenga 
AEROPLANO P 16 DEFINITIVO. 
Foto bianco e nero, cm. 17,5 x 23,7 
AFDA, b. 1, fase. 10 

178. 1934, s.l. 
AEROPLANO P 16. VISTA MITRAGLIATRICE DI CODA. 
Foto bianco e nero, cm. 13 x 20,5 
AFDA, b. 1, fase. 10 

179. 1934, s.I. 
AEROPLANO P 16. STIVA BOMBE. 
Foto bianco e nero, cm. 21,5 x 16 
AFDA, b. 1, fase. 10 

pan. 47 

pan. 47 

pan. 47 

pan. 47 

Doc. 174 

Doc. 177 
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180. 1932 giugno 12, Finale Ligure Marina 
PIAGGIO & C. AEROPLANO P 16. VISTA LATERALE. 
Copia eliografica, scala 1:25, cm. 33 x 77,5 
ADA, b. 6, fase. 117 pan. 48 
Il disegno recante la scritta «proprietà della Società Anonima Piaggio & C. Ge
nova» è firmato dall'Ing. Pegna. 

181. 1932 giugno 13, FinaJe Ligure Marina 
PIAGGIO & C. AEROPLANO P 16. 
Copia eliografica, scala 1:25, cm. 31,5 x 75 
ADA, b. 6, fase. 117 pan. 48 
Il disegno recante la scritta «proprietà della Società Anonima Piaggio & C. Ge
nova» è firmato dall'Ing. Pegna. 

182. 1932 giugno 13, Finale Ligure Marina 
PIAGGIO & C. AEROPLANO P 16. VISTA FRONTALE. 
Copia eliografica, scala 1:25, cm. 31,8 x 109 
ADA, b. 6, fase. 117 pan. 48 
Il disegno recante la scritta «proprietà della Società Anonima Piaggio & C. Ge
nova» è firmato dall'Ing. Pegna. 

183. 1933 gennaio 13, Finale Ligure Marina 
SOCIETA' ANONIMA PIAGGIO & C. AEROPLANO p 16 C. 
SEZIONE LATERALE DELLA VERSIONE CIVILE DELL'OMONIMO 
AEREO DA BOMBARDAMENTO. 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 28 x 65,5 
ADA, b. 6, fase. 117 pan. 48 

Doc. 183 

184. 1934, s.l. 
AEROPLANO P 16. MOTORE CON ELICHE CONTROROTANTI. 
Foto bianco e nero, cm. 11,5 x 17,5 

Doc. 184 

AFDA, b. l, fase. 10 pan. 49 

185. 1935, Roma 
BOZZA DI CONTRATTO TRA LA SOC. ANONIMA PIAGGIO & C. 
E IL MINISTERO DELL'AERONAUTICA DIREZIONE GENERALE 
DELLE COSTRUZIONI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI, PER LA 
FORNITURA DI UN ELICOTTERO TIPO "PIAGGIO D'ASCANIO 2". 
ADA, b. 7, fase. 137 pan. 49 

186. [1939, Pontedera] 
C. D'ASCANIO E IL GEN. DE BERNARDI. 
Foto bianco e nero, cm. 17 x 23 
AFDA, b. 2, fase. 42 

187. 1936 agosto l, Genova 

pan. 49 

ASSUNZIONE DI C. D'ASCANIO PRESSO L'UFFICIO TECNICO DELLA 
SOCIETA' PIAGGIO & C. DI PONTEDERA. 
LETTERA DI COMUNICAZIONE. 
ADA, b. 6, fase. 119 pan. 49 
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188. 1935 ottobre 12-28, Milano 
Io SALONE INTERNAZIONALE AERONAUTICO- STAND PIAGGIO. 
ELICA A PASSO VARIABILE IN VOLO E MOTORI STELLARI PIAGGIO. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 17 x 23 
AFDA, b. 1, fase. 11 pan. 49 

189. 1936 gennaio 23, Roma 
MEMORIA DEL COLONNELLO BOCCACCI SUL CONTRATTO, 
PRESUMIBILMENTE RELATIVO ALL'ELICOTTERO, FRA 
MINISTERO DELL'AERONAUTICA, DITTA PIAGGIO E C. D'ASCANIO. 
AT, b. 5, fase. 72 pan. 49 

190. 1937, Milano 
no SALONE INTERNAZIONALE AERONAUTICO. 
AEROPLANO PIAGGIO 32. 
Foto bianco e nero, cm. 17 x 23,5 
AFDA, b. l, fase. 12 

191. MINISTERO DELL'AERONAUTICA 
DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI 
E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI, ISTRUZIONI PER L'USO 
DELL'ELICA P. 2001 A PASSO VARIABILE IN VOLO. 
Genova, Piaggio & C., 1943 
ADA, b. 6, fase. 112 

192. 1932, s.I. 

pan. 49 

pan. 49 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO P.D.l CON MOTORE 
FIAT "A54" C.V.140. 
Copia eliografica, cm. 25,5 x 35,8 
ADA, b. 6, fase. 115 
Datazione erronea, probabilmente 1936. 

193. 1938 marzo 3, Pontedera 

pan. 50 

DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO TIPO P.D.2 CON MOTORE FIAT 
"A 54" C.V. 140. 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 82 x 128,5 
ADA, b. 7, fase. 142 

194. 1937 febbraio 19, Pisa 
LETTERA DI C. D'ASCANIO A P. TROJANI RELATIVA ALLA 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DELLA LORO SOCIETA'. 

pan. 51 

AT, b. 5, fase. 82 pan. 52 
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195. 1937 marzo 26, Roma 
LETTERA DEL GENERALE FIORE A P. TROJANI RELATIVA ALLA 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DELJ-A SOCIETA' TROJANI
D'ASCANIO. 
AT. b. 5, fase. 82 

196. 1937 luglio 24, Roma 
LETTERA DEL GENERALE FIORE A P. TROJANI. 
AT. b. 5, fase. 82 

197. 1938 dicembre 9, Roma 

pan. 52 

pan. 52 

LETTERA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA DIREZIONE 
GENERALE DELLE COSTRUZIONI E APPROVVIGIONAMENTI A 
P. TROJANI CON ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO 
PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DEI BREVETTI STRANIERI RELATIVI 
ALL'ELICOTTERO. 
AT, b. 5, fase. 82 pan. 52 

198. 1939 gennaio 19, Roma 
LETTERA DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA- DIREZIONE 
GENERALE DELLE COSTRUZIONI E DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
A CAMILLO TROJANI RELATIVA ALLA CESSIONE DEI BREVETTI DI 
PROPRIETA' DI PIETRO TROJANI ALLO STATO. 
AT, b. 5, fase. 82 pan. 52 

199. 1933 settembre 22, Roma 
ATTESTATO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE No 311132 DI FERDINANDO 
BORDONI AVENTE PER TITOLO "ELICOTTERO CON ELICHE 
A PASSO VARIABILE AUTOMATICAMENTE E SU COMANDO". 
MACT pan. 53 

200. 1933 settembre 22, Roma 
DISEGNO ELICOTTERO BORDONI CON ELICHE A PASSO VARIABILE 
AUTOMATICAMENTE E SU COMANDO. 
Riproduzione fotografica bianco e nero, cm. 22,3 x 14,5 
MACT 

201. 1934, s.l. 
DISEGNO GIROPLANO "SCATIZZI E DE CARIA". 
Riproduzione fotografica bianco e nero, cm. 17,3 x 24 

pan. 53 

MACT pan. 53 
La didascalia del disegno riporta la seguente dicitura "Giroplano Scatizzi e De 
Caria le ali sono ad incidenza regolabile per la traslazione orizzontale e per equili
brare la coppia motrice". 

Doc. 200 
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202. [1935 gennaio], La Spezia 
L'AUTOGIRO LA CIERVA DECOLLA DAL PONTE 
DELL'INCROCIATORE FIUME. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 17 x 23 
AFDA, b. 2, fase. 47 

203. 1939, s.I. 

pan. 53 

ELICOTTERO VS 300 COSTRUITO E PILOTATO DA IGOR SIKORSKY. 
Foto bianco e nero, cm. 25 x 24 
AFDA, b. 2, fase. 48 pan. 53 

204. s.d., Pontedera 
SOC. ANONIMA PIAGGIO & C. DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO 
P.D.3. 
Copia eliografica, scala 1:20, cm. 86 x 128 
ADA, b. 7, fase. 145 

205. 1948 maggio 15, s.I. 
PROSPETTO DEGLI ELICOTTERI MODERNI 1939-1948. 
ADA, b. 7, fase. 164 

pan. 54 

pan. 55 

Doc. 204 

206. 1948 giugno 21, Norton Penna 
C. D'ASCANIO IN VISITA ALLA PIASECKI ELICOPTER CORP. 
Foto bianco e nero, cm. 20,6 x 25,5 
AFDA, b. 2, fase. 52 pan. 55 

207. s.d., s.I. 
ELICOTTERO PIASECKI IN VOLO. 
Foto bianco e nero, cm. 12,8 x 18,7 
AFDA, b. 2, fase. 52 

208. 1948, Filadelfia 

pan. 55 

CONGRESSO SULL'ELICOTTERO. RICONOSCIBILI, C. D'ASCANIO 
E ALLA SUA DESTRA IGOR SIKORSKI. 
Riproduzione fotografica bianco e nero, cm. 18,2 x 24 
AFDA, b. 1, fase. 20 

209. 1948 aprile 24, Filadelfia 
C. D'ASCANIO IN VISITA ALLA HELICOPTER ENGINEERING 
RESEARCH CORP. IL CUI PRESIDENTE È D.K. JOVANOVICH. 
Foto bianco e nero, cm. 20,2 x 25,5 

pan. 55 

AFDA, b. 2, fase. 49 pan. 55 
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210. 1948 aprile 24, Filadelfia 
ELICOTTERO, COSTRUITO DALLA HELICOPTER ENGINEERING 
RESEARCH CORP., IN VOLO. 
Foto bianco e nero, cm. 20,4 x 25,4 
AFDA, b. 2. fase. 49 pan. 55 

211. 1949 marzo 28, [Pontedera] 
DISEGNO COMPLESSIVO ELICOTTERO P.D.3 GIA' DENOMINATO 
P.D.4. 
Copia eliografica, scala 1:10, cm. 74 x 181 
ADA, b. 8, fase. 169 pan. 56 

212. 1950 maggio 22-26-27-29, s.I. 
DIARIO GIORNALIERO RELATIVO ALLE PROVE DI VOLO DEL D.P.3 

276 GIA' DENOMINATO P.D.4. 
ADA, b. 16, fase. 250 pan. 57 
Appunti rilegati in volume. 

213. [1940-43], Pontedera 
ELICOTTERO P.D.3. PRIMA VERSIONE. 
Foto bianco e nero, cm. 14,3 x 19,5 
AFDA, b. l, fase. 19 

214. [1940-43], Pontedera 

Doc. 2H 

pan. 57 

ELICOTTERO P .D.3 PRIMA VERSIONE DA VANTI AL)/ HANGAR 
DEL CAMPO DI VOLO DI PONTEDERA. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 9 x 11,5 
AFDA, b. l, fase. 19 pan. 57 

215. s.d., Piaggio Pontedera 
RELAZIONESUL NUOVO ELICOTTERO P.D.3. 
ADA, b. 7, fase. 145 
La relazione è inserita in un fascicolo rilegato. 

216. s.d., Pontedera 
DISEGNO ELICOTTERO D'ASCANIO P.D.3. 
Scala 1:20. 
Riproduzione fotografica bianco e nero, cm. 12 x 24 
ADA, b. 7, fase. 145 

217. 1943 agosto 23, Pontedera 

pan. 57 

pan. 57 

IL PIAGGISTA. GIORNALE DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI DELLA 
PIAGGIO. 
anno I, n. l, 23 agosto 1943. 
ADA, emeroteca 
Il giornale si compone di un solo foglio. 

pan. 57 

2.77 
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Doc. 217 

Doc. 220 

218. 1949 settembre 3, Pontedera 
ELICOTTERO P.D.3 NEL CORTILE DEGLI STABILIMENTI PIAGGIO. 
Foto bianco e nero, cm. 11,5 x 17. 
AFDA, b. 1, fase. 21 

219. [1950], Pontedera 

pan. 57 

ELICOTTERO P.D.3 SECONDA VERSIONE IN VOLO, PILOTATO DA 
MARIO D'ESTE E L'ING. GIOVANNI DINI. 
Foto bianco e nero, cm. 22 x 28,5 
AFDA, b. 1, fase. 21 

220. 1950 marzo 28, 
ELICOTTERO P.D.3. SECONDA VERSIONE IN VOLO. 
Foto bianco nero, cm. 11,5 x 17,7 
AFDA, b. 1, fase. 21 

221. , Pontedera 
ELICOTTERO P .D.3 IN VOLO. 
Foto bianco e nero, cm.8,5 x 

b. 1, fase. 21 

pan. 57 

pan. 57 

pan, 57 



Doc. 227 

280 Doc. 223 

222. 1951 febbraio 23, s.I. 
ELICOTTERO P.D.3 DOPO LA CADUTA. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 10,5 'x 15,5 
AFDA, b. l, fase. 21 

223. [1951-1952], Pontedera 
C. D'ASCANIO AL LAVORO SULL'ELICOTTERO P.D.4. 
Foto bianco e nero, cm. 24 x 18. 
AFDA, b. l, fase. 23 

224. [1951-1952], s.I. 

pan. 57 

pan. 58 

ELICOTTERO P.D.4. ABITACOLO E CRUSCOTTO DI COMANDO. 
Foto bianco e nero, cm. 9 x 14. 
AFDA, b. 1, fase. 23 pan. 58 

225. [1951-1952], Pontedera 
ELICOTTERO P.D.4 DAVANTI AGLI STABILIMENTI PIAGGIO DI 
PONTEDERA. 
Foto bianco e nero, cm. 10 x 14,5 
AFDA, b. l, fase. 23 

226. [1951-1952], Pontedera 
ELICOTTERO P.D.4 IN VOLO. 
Foto bianco e nero, cm. 17,7 x 24. 
AFDA, b.l, fase. 23 

227. [1951-1952], Pontedera 

pan. 58 

pan. 58 

ELICOTTERO P :D.4 SUL CAMPO DI VOLO DEGLI STABILIMENTI 
PIAGGIO. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 9 x 14 e cm. 10 x 14,5 
AFDA, b. l, fase. 23 pan. 58 
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Doc. 233 

228. 1952 agosto 6, Pontedera 
RELAZIONE DELL'ING. G. DINI STJLL'INCIDENTE DELL'ELICOTTERO 
P.D.4 TANDEM, AVVENUTO IL 5 AGOSTO 1952. 
ADA, b. 8, fase. 181 pan. 58 

229. 1952 agosto 5, Pontedera 
DICHIARAZIONI DEL PILOTACOLLAUDATORE 
(COM. E. DELL'ACQUA) SULL'INCIDENTE DELL'ELICOTTERO P.D.4 
AVVENUTO DURANTE LA PROVA N° 44 DEL GIORNO 5-8-1952. 
ADA, b. 8, fase. 181 pan. 58 

230. 1945, Biella 
PROTOTIPO VESPA M.P.5. 
Foto bianco e nero, cm. 34,5 x 49,5 
AFP. 

231. 1950 marzo 
UNA VETTURETTA A DUE RUOTE. 
in «Cronache d'Italia», marzo 1950. 
ADA emeroteca 

232. 1957 agosto, Madrid 
RADUNO VESPISTICO DI BARCELLONA. 
in «Vespa numero e especial dedicado al Euro vespa de Barcellona». 

Anno I, n. 2, agosto 1957. 

pan. 59 

pan. 59 

ADA emeroteca pan. 59 

233. 1945 dicembre 2, Biella 
LETTERA DI R. PANZANI A C. D'ASCANIO 
RELATIVA AL PRIMO PROTOTIPO VESPA. 
ADA, b. 7, fase. 155 

234. 1946 agosto 13, Genova 
LETTERA DI ENRICO PIAGGIO A C. D'ASCANIO RELATIVA 
ALL'INTRODUZIONE DELLA MOTO VESPA IN AMERICA 
E AGLI STUDI PREPARATORI DI UN "CAB" UTILIZZABILE 
COME RISCIO' .' 

pan. 60 

ADA, b. 7, fase. 158 pan. 60 

235. 1952 gennaio 30, s.l. 
RISCIO' CON DUE PASSEGGERI. 
Disegno a matita su carta, cm. 29,7 x 37. 
ADA, b. 8, fase. 179 pan. 60 

28:3 



236. 1946 agosto 2, Genova 
LETTERA DI ENRICO PIAGGIO A C. D'ASCANIO RELATIVA ALLA 
"PRIMA COPIA" DELLA VESPA. 
ADA, b. 7, fase. 156 pan. 60 

237. 1946 agosto 6, s.l. 
LETTERA DI C. D'ASCANIO PROBABILMENTE INDIRIZZATA AD 
ENRICO PIAGGIO RELATIVA ALLA VESPA E A SIMILI DI QUESTI ANNI. 
ADA, b. 7, fase. 156 pan. 60 

238. 1946 agosto 26, s.I. 
MOTO FURGONE PIAGGIO "APE". 
Foto bianco e nero, cm. 17,7 x 23,5. 
ADA, b. 7, fase. 157 pan. 60 
La foto fa parte, insieme ad altre foto detr "APE", del fascicoletto rilegato, avente 
per titolo: "Descrizione e caratteristiche Motofurgone Piaggio APE". 

239. s.d., s.L 
284 VESPA SILURO. 

N° 2 foto bianco e nero, cm. 18 x 24 
AFDA, b. 2, fase. 37 pan. 61 



240. s.d., s.I. 
VESPA "SILURO" DA RECORD. 
Foto bianco e nero, cm. 50 x 35. 
AFP 

241. s.d.,s.L 
VESPE DA COMPETIZIONE. 
N° 5 foto bianco e nero, cm. 8,5 x 13,5 
AFDA, b. 2, fase. 36 

242. 1950, s.I. 

pan. 61 

pan. 61 

VESPA DA COMPETIZIONE CHE CONQUISTA A MONTLHERY 
I RECORD MONDIALI. 
Foto bianco e nero, cm. 35 x 50. 
AFP 

243. [1952], s.L 
286 VESPA PER USO MILITARE. 

Foto bianco e nero, cm. 29 x 20,7 
ADA, b. 8, fase. 179 

pan. 62 

pan. 62 

Doc. 242 

Doc. 245 

244. 1950, s.I. 
FESTA PRESSO LA FEDERAZIONE MOTO ITALIANA, PER I RECORD 
MONDIALI DELLA VESPA, CONQUISTATI A MONTLHERY FRA MARZO 
E APRILE DEL 1950. 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 24 
AFDA, b. 2, fase. 28 

245. 1952 gennaio 28, s.l. 
VESPA AUSILIARIA. 
Disegno, scala 1:70, cm. 28 x 50 
ADA, b. 8, fase. 179 

246. 1953, s.L 
VIGNETTA UMORISTICA SULLA "VESPA". 
Cartolina postale, cm. 10,5 x 15 
ADA, b. 12, fase. 242 

247. 1952, Parigi 
MEETING INTERNAZIONALE VESPA. 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 28,5 
AFDA, b. 2, fase. 30 

248. s.d., s.I. 
C. D'ASCANIO E LA "VESPA". 
Disegno umoristico a matita, cm. 29,5 x 21 
ADA, b. 12, fase. 242 

pan. 62 

pan. 62 

pan. 63 

pan. 63 

pan 63 
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Doc. 248 

249. [1949-1950], s.l. 
VESPA PIAGGIO DEGLI ANNI '50. 
Foto bianco e nero, cm. 35 x 50. 
AFP 

250. 1949 febbraio 25, Roma 
LETTERA DI CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE 
DELL'ASSOCIAZIONE IMPRESE AERONAUTICHE A. LA. 

Doc. 251 

pan. 63 

A C. D'ASCANIO, PER IL SUCCESSO OTTENUTO DALLA VESPA. 
ADA, b. 7, fase. 159 pan. 63 

251. [1948], s.I. 
VESPA CON PARAPIOGGIA. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 9 x 14 
AFDA, b. 2, fase. 34 

252. 1953 giugno, s.l. 
GIRO VESPISTICO DEI TRE MARI. 
N° 2 locandine cm. 49,3 x 34,8 e cm. 50 x 35. 
ADA emeroteca 

pan. 63 

pan. 64 

289 
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253. IL CAPO UFFICIO IN MOTOSCOOTER 
Vignetta tratta da «Vespa Humon> 
Genova, edizioni Piaggio fuori commercio, 1953. 
Foto bianco e nero, cm. 35 x 50. 
AFP 

254. VESPA E CINEMA NEGLI ANNI '50. 
n nemico di mia moglie - 1959. 
Foto della locandina bianco e nero, cm. 50 x 35. 
AFP 

255. PROVERBIO MODERNO. 
Vignetta tratta da «Vespa Humor» 
Genova, edizioni Piaggio fuori commercio, 1953. 
Foto bianco e nero, cm. 35 x 50. 
AFP 

256. VESPA E CINEMA NEGLI ANNI '50. 
Destinazione Parigi - 1957. 
Foto della locandina bianco e nero, cm. 50 x 35. 
AFP 

257. LA VESPA. 
Vignetta tratta da «Vespa Humor». 
Genova, edizioni Piaggio fuori commercio, 1953. 
Foto bianco e nero, cm. 35 x 50. 
AFP 

258. VESPA E CINEMA NEGLI ANNI '50. 
Vacanze Romane - 1953. 
Foto della locandina bianco e nero, cm. 50 x 35. 
AFP 

259. 1956, s.I. 
C. D'ASCANIO E LA MILIONESIMA VESPA. 
Foto bianco e nero, cm. 24 x 18,2 
AFDA, b. 2, fase. 32 

260. s.d., s.l. 
VESPA CON SIDECAR. 
Foto bianco e nero, cm. 23 x 29,2 
AFDA, b. 2, fase. 38 

pan. 65 

pan. 65 

pan. 66 

pan. 66 

pan. 67 

pan. 67 

pan. 68 
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Doc. 262 

261. 1960 aprile 12-27, Milano 
LO STAND PIAGGIO ALLA FIERA DI MILANO. 
Foto bianco e nero, cm. 17 x 23. 
AFDA, b. 2, fase. 31 pan. 68 

262. [1952], s.I. 
292 VESPA TAXI. 

Foto bianco e nero, cm. x 12 
AFDA, b. 2, fase. 29 pan. 68 



294 

263. s.d., s.I. 
PROTOTIPI DI STUDIO DELLA VESPA 400. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 11 x 14 
AFDA, b. 2, fase. 40 

264. 1958, Ginevra 
VESPA 400. 
No 2 foto bianco e nero, cm. 12,5 x 18 
AFDA, b. 2, fase. 33 

265. [1958], Parigi 

pan. 68 

pan. 68 

DEPLIANT PUBBLICITARIO DELLA VESPA 400 PRODOTTA IN 
FRANCIA. 
ADA, b. 9, fase. 189 pan. 68 

266. 1964 febbraio 5, Cascina Costa (Gallarate) 
LETTERA DI DOMENICO AGUSTA A C. D'ASCANIO CON LA QUALE 
LE COSTRUZIONI AERONAUTICHE ACCETTANO LA SUA 
CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI SPERIMENTALI. 
ADA, b. 10, fase. 205 pan. 69 

267. 1964 luglio 31, Pisa 
LETTERA DI C. D'ASCANIO A DOMENICO AGUST A NELLA QUALE 
IL PRIMO PROPONE L'UTILIZZAZIONE DI ALCUNI SUOI BREVETTI. 
ADA, b. 10, fase. 205 _pan. 69 

Doc. 264 

Doc. 271 

268. 1965 marzo 25. s.l. 
PROMEMORIA PER IL SIG. COL. CASELLI RIGUARDANTE L'ELICOT
TERO D'ADDESTRAMENTO PRIMARIO AGUSTA-D' ASCANIO. 
ADA, b. 10, fase. 204 pan. 69 

269. 1965 settembre 8, Cannes 
C. D'ASCANIO AL CONGRESSO NATO. 
Foto bianco e nero, cm. 11,4 x 18,5 
AFDA, b. l, fase. 4 

270. 1964, s.l. 

pan. 69 

CARRELLO PER TRASPORTO SU STRADA DELL'ELICOTTERO. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 11 x 14,5 
AFDA, b. l, fase. 24 

271. [1967], s.L 

pan. 69 

ELICOTTERO PER USO AGRICOLO E PER ADDESTRAMENTO. 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 24 
AFDA, b. l, fase. 25 pan. 69 
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272. [1967], s.l. 
C. D'ASCANIO AL LAVORO, PRESUMIBILMENTE SULL'ELICOTTERO 
PER USO AGRICOLO. 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 24. 
AFDA, b. l, fase. 25 pan. 69 

273. 1964 maggio 3, s.l. 

274. 

DISEGNO ELICOTTERO A.D.A. (AGUSTA-D'ASCANIO) 
D'ADDESTRAMENTO PRIMARIO. 
Copia eliografica, scala 1:10, cm. 58,5 x 98 
ADA, b. 10, fase. 202 

1973 luglio 10, Roma 

pan. 70 

BREVETTO DI C. D'ASCANIO N° 951627 RELATIVO ALL'INVENZIONE 
AVENTE PER TITOLO "SOLLEVATORE E TRASPORTATORE PER 
PERSONE ALLETTATE". Descrizione e disegno allegati. 
ADA, b. 11, fase. 234 pan. 71 

275. 1973, s.I. . 
SOLLEVATORE E TRASPORTATORE PER PERSONA ALLETTATA. 
No 2 foto bianco e nero, cm. 7,5 x 10,5 
AFDA, b. 2, fase. 43 pan. 71 

Doc. 273 

276. 1971 gennaio 19, Pisa 
COMUNICAZIONE DEL 5° REPARTO UFF. DOC. E PROPAGANDA 
DELLO STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA AL COMANDO 
DELLA 46a BRIGATA DI PISA, DELL'OPPORTUNITA' DI RICOSTRUIRE 
L'ELICOTTERO D'A.T.3; DIRIGERA' I LAVORI CORRADINO D'A
SCANIO. 
ADA, b. 11, fase. 233 pan. 71 

277. 1971, Pisa 

278. 

ELICOTTERO D'A.T.3 RICOSTRUITO NEL 1971. 
VISTA DEL MOTORE. 
Foto bianco e nero, cm. 12 x 15 
AFDA, b. l, fase. 16 

1971, Pisa 

pan. 71 

ELICOTTERO D'A.T.3 RICOSTRUITO IN OCCASIONE DEL 
QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA CONQUISTA DEI RECORD 
MONDIALI. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 11,5 x 18 e cm. 12 x 14,5 
AFDA, b. l fase. 16 

279. 1957 febbraio 14, Pisa 
C. D'ASCANIO DURANTE UN ESAME ALL'UNIVERSITA'. 
Foto bianco e nero, cm. 17,5 x 13 
AFDA, b. 1, fase. 2 

280. 1963, Pescara 
C. D'ASCANIO CON IL SINDACO DI PESCARA. 
Foto bianco e nero, cm. 7,5 x 10,5 
AFDA, b. 1, fase. 2 

281. 1964 marzo 22, Popoli 
C. D'ASCANIO OSPITE D'ONORE AD UNA GARA CICLISTICA 
ORGANIZZATA A POPOLI. 
N° 2 foto bianco e nero, cm. 18,3 x 24 
AFDA, b. L fase. 3 

282. s.d., Pisa 
C. D'ASCANIO ALL'UNIVERSITA' DI PISA. 
Foto bianco e nero, cm. 24 x 18 
AFDA, b. 1, fase. 2 

283. 1972, Frosinone 
C. D'ASCANIO CON IL GEN. GRAZIANI ED ALTRI. 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 24,3 
AFDA, b. 1, fase. 2 

pan. 71 

pan. 72 

pan. 72 

pan. 72 

pan. 72 

pan. 72 
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284. 1976 dicembre 3, Roma 
C. D'ASCANIO VIENE INSIGNITO DELL'ONORIFICENZA 
DI CAVALIERE DI GRAN CROCE DAL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA GIOVANNI LEONE PRESSO IL QUIRINALE. 
Foto bianco e nero, cm. 18 x 24. 
AFDA, b. 1, fase. 2 pan. 72 

285. 1976 dicembre 11, Pisa 
CORRADINO D'ASCANIO. 
Foto bianco e nero, cm. 17,7 x 12,5 
AFDA, b. l fase. 2 

286. 1985 dicembre 10, Pisa 

pan. 72 

CERIMONIA DELL'INTITOLAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE 
L'AEROPORTO TOSCANO "GALILEI" A CORRADINO D'ASCANIO. 
No 2 foto bianco e nero, cm. 12,5 x 17,5 
AFDA, b. 1, fase. 7 pan. 72 

287. 1985 dicembre 11, Pisa 
IL PIAZZALE DELL'AEROPORTO "GALILEI" INTITOLATO A C. D'A
SCANIO. 
in «<l Tirreno» Cronaca di Pisa, 11 dicembre 1985, p. 20. 
ADA, b.l, fase. 7 

288. 1961 giugno 2, Roma 

pan. 72 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIOVANNI GRONCHI 
CONFERISCE AL PROF. CORRADINO D'ASCANIO IL DIPLOMA DI 
PRIMA CLASSE AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA 
E DELL'ARTE. 
Diploma cartaceo, cm. 45,5 x 32,5 
AADA 

289. 1976 ottobre 26, Roma 

pan. 73 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIOVANNI LEONE CONFERISCE 
L'ONOREFICENZA DI CAVALIERE DI GRAN CROCE ALL'ING. 
CORRADINO D'ASCANIO. 
Diploma cartaceo, cm. 45 x 34 
AADA 

290. 1972 aprile 21, Pisa 
CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA. 
PREMIO "LEONARDO FIBONACCI" A C. D'ASCANIO. 
Pergamena in cornice, cm. 52,3 x 39,5 
AADA 

291. 1978 dicembre 9, Lucca 

pan. 73 

pan. 73 

L'AERO CLUB DI LUCCA RICORDA L'OPERA DEL PIONIERE ING. 
CORRADINO D'ASCANIO. 
Pergamena in cornice, cm. 52 x 37. 
AADA pan. 73 

Doc. 284 

292. 1965 dicembre 18, Roma 
PIONIERI DELL'AERONAUTICA. 
CONFERIMENTO DELL'ALA D'ONORE A CORRADINO D'ASCANIO. 
Diploma cartaceo, cm. 48,7 x 33,5 
AADA pan. 73 

293. [1964], Popoli 
L'ASSOCIAZIONE PRO POPOLI CONFERISCE ALL'ING. CORRADINO 
D'ASCANIO LA MEDAGLIA D'ORO. 
Pergamena in cornice, cm. 47 x 34,5 
AADA pan. 73 
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