
Consigli sul Volo 
 
Suggerimenti per il volo nell'area Vulandra 
 
Nell'area dove si svolge il festival, non esistono, in mancanza di perturbazioni, direzioni del vento 
prevalenti se non quelle innescate dalle brezze. 
Proprio per questo , al mattino , il vento soffia da Ovest verso Est , al pomeriggio in senso contrario. 
Nelle ore più calde della giornata non è raro incontrare la presenza di termiche. 
Normalmente dopo le 21 al di sopra di una quota di 20 - 40 metri, si manifesta una brezza costante 
con direzione Nord. 
Le aree a ridosso della Piscina sono quelle meno interessanti per il volo perché ricche di turbolenze. 
L'area centrale, tra lo Stand ed i Laghetti, si considera area di volo per gli Statici. 
L'area in prossimità dei Laghetti ed oltre viene considerata area per gli Acrobatici. 
 
 

Suggerimenti generali per il volo: Vola in Sicurezza 
 
Sincerarsi delle buone condizioni dell'Aquilone.  
Volare in giornate di vento costante. 
Sincerarsi dell' intensità del vento controllando cime di alberi, fumo dai camini ... ( Esiste una scala 
detta di Beaufort che ci suggerisce la relazione tra intensità de vento e fenomeni visibili ).  
Tenersi lontani da: strade, autostrade, ferrovie, cavi di tensione, zone alberate. 
Non compiere acrobazie in vicinanza di passanti o spettatori eventuali.  
Moltiplicare per 10 l'altezza di un ostacolo per uscirne dall'area di turbolenza.  
Ricordarsi che esiste un rapporto esponenziale tra velocità del vento e trazione di un Aquilone; per 
questo è opportuno controllare e valutare attentamente il cavo di ritenuta che si vuole usare. 
Munirsi di picchetti e/o avere a disposizione punti di ancoraggio in caso si voglia bloccare a terra il 
cavo di ritenuta. 
Ricordare che in condizioni di vento di brezza,( cioè in assenza di perturbazioni ), l'Aquilone vola 
verso il Sole; pertanto , specialmente per i più piccini , è opportuno munirsi di occhiali e berretto. 
Ricordare che per effetto della brezza, specialmente in riva al mare, al mattino il vento soffia da 
terra verso il mare, al pomeriggio in senso contrario. Per questo motivo durante le ore centrali della 
giornata non abbandonare l'Aquilone perché il vento potrebbe scomparire o cambiare direzione 
improvvisamente. 
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SCALA DI BEAUFOR
ICAZIONI 
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AQUILONI IDONEI VELOCITÀ 
DEL VENTO 

(KM/H) 

FORZA

fumo sale 
erticale. 

 Meno di 1 0 

o si muove.

 

1-5 1 

e foglie 
emolano. 

Il delta è adatto per i venti 
deboli poiché vola alla 

sommità del vento. 

6-11 2 

 foglie si  
agitano. 

Gli aquiloni curvi sono 
adatti per le brezze e i 

venti moderati. 

12-19 3 

coli rami si 
uovono. 

 

20-28 4 

ccoli alberi  
deggiano. 

Gli aquiloni scatolati 
volano  meglio con venti 

da moderati a forti. 

29-38 5 

ossi rami si 
uovono. 

 

39-49 6 
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