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Le passioni possono sfociare in vere e proprie attività professionali uniche al mondo e di livello elevato. Fotografare gli 
aerei è una delle azioni più difficili da compiere, non solo per la velocità del soggetto ritratto, ma anche per le condizioni 
di sicurezza al contorno: avvicinarsi all’aereo in fase di atterraggio o di decollo è un’impresa per pochi.
Bruno Damascelli, conosciuto a livello mondiale per la sua professione di radiologo interventista, sublima la sua pas-
sione per gli aeroplani unendola a quella per la fotografia: in questo volume raccoglie una serie di istantanee sul traf-
fico aereo di Milano, tra Malpensa e Linate, restituendoci una formidabile raccolta con gli aerei più belli al mondo che 
sorvolano i nostri cieli. Ogni immagine è corredata dai dati tecnici con i quali è stata realizzata. L’incasso derivato dalla 
vendita del volume sarà devoluto alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sede di Milano, Monza, Brianza) per 
specifico volere dell’autore e dell’editore.
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Questo A320 di Air Malta in decollo solleva una scia di 
nebulizzazione dell’acqua rimasta sulla pista. Quando la pista 
è contaminata con acqua, neve o ghiaccio, cambia l’aderenza 
delle ruote sulla superficie. Occorre poi considerare che non 
tutti i tipi di contaminazione sono uguali: l’acqua e la neve sono 
meno insidiose del ghiaccio. Esistono apposite apparecchiature 
che misurano l’azione frenante (braking action) della pista, la 
valutazione viene espressa su una scala a cinque valori, da 
Good (buona) a Poor (scarsa). Questi valori servono ai piloti 
per i calcoli della pista necessari a decollo e atterraggio. Il 

Contaminated Runway and Braking Action  - On take-off, this 
A320 from Air Malta raises a misting trail from the water left 
on the runway. When the runway is contaminated with water, 
snow, or ice, the grip of the wheels on the surface changes. 
We must also consider that not all types of contamination 
are the same: water and snow are less insidious than ice. 
There are special devices that measure the braking action of 
the runway. This measurement is expressed on a five-value 
scale, from Good to Poor. These values   are used by pilots for 
runway calculations necessary for take-off and landing. The 
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La spinta fornita da un unico motore al minimo è, nella maggior 
parte dei casi, più che sufficiente per mantenere una idonea 
velocità di rullaggio (nella foto un Embraer E170 Alitalia con un 
motore fermo); tante le ricadute positive, tra le quali un minore 
uso dei freni, riduzione del rumore, riduzione dei consumi di 
carburante e dell’inquinamento (circa 12 kg di anidride carbonica 
al minuto risparmiati per l’Embraer E170, fino a 30 kg per un 
B777): anche questo è efficienza energetica.
Dal punto di vista operativo i piloti devono applicare delle 
specifiche procedure conformi alla normativa e previste dalla 
casa costruttrice dell’aereo. 
La tecnica “One Engine Out Taxi” può essere utilizzata prima 
del decollo oppure dopo l’atterraggio. I piloti dovranno eseguire 
la messa in moto del motore almeno due minuti prima del 
decollo, verificando che tutti i parametri siano stabili. Invece 
dopo l’atterraggio bisogna attendere il cool-down del motore 
prima del suo spegnimento.

The thrust provided by a single engine at idle speed is, in most 
cases, more than enough to maintain a suitable taxiing speed 
(here an engine is stopped).
There are many positive effects of this, including less use of the 
brakes, reduction of noise, and reduction of fuel consumption 
and pollution (about 12 kg of carbon dioxide per minute saved 
for the Embraer E170 in this photo, up to 30 kg for a B777). This 
is also energy efficiency!
From an operational point of view, pilots must apply specific 
procedures compliant with the regulations provided by the 
aircraft manufacturer. The “One Engine Out Taxi” technique 
can be used before take-off or after landing. Pilots must start 
the engine at least two minutes before take-off, checking that 
all parameters are stable. After landing, they have to wait for 
the engine to cool down before switching it off.

ONE ENGINE OUT TAXI
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Monoposto CAP231 (+9/-9G), lunghezza 6,75 m, apertura alare 
8,08 m, motore Lycoming 300CV, presentato all’Air Show 
di Linate da Andrea Pesenato campione nazionale 2019 di 
acrobazia a motore, categoria Avanzata. Ad oggi Andrea ha 
all’attivo più di 2000 ore di volo in Aviazione Generale e oltre 
700 ore di volo da diporto sportivo oltre a essere istruttore di 
acrobazia aerea.
Lo scatto qui sotto ha ritratto il cosiddetto “passaggio a coltello”, 
una manovra particolarmente difficile ma cara al pilota poiché 
dà ogni volta la possibilità di ricercare la perfezione nella 
perpendicolarità delle ali con il terreno. 

Single-seater CAP231 (+9/-9G), length 6.75 m, wingspan 8.08 m, 
Lycoming 300HP engine, presented at the Linate Air Show by 
Andrea Pesenato, 2019 National Champion of Motor Acrobatics, 
Advanced category. To date, Andrea has more than 2,000 flight 
hours in General Aviation and over 700 hours of sport/pleasure 
flying, as well as being an aerobatics instructor.
This shot portrays the so-called “knife passage,” a particularly 
difficult maneuver, but one dear to the pilot, since each time 
it is performed, it gives the opportunity to seek perfection in 
the perpendicularity of the wings with the ground.

CAP231
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