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Con l'invenzione del motore a scoppio di Daimler, basato
anche su quello brevettato dagli italiani Barsanti e
Matteucci, i dirigibili cominciarono finalmente ad essere
tali, potendo contare su un migliore rapporto tra peso 
e potenza dei motori installati.

Il dirigibile Italia di Almerico da Schio

Nel 1905 il conte Almerico Da Schio, dopo aver superato
difficoltà tecniche, delusioni, impegni finanziari ingenti,
scetticismi e problemi di tutti i tipi, riuscì finalmente a
portare a termine la costruzione del primo dirigibile 
italiano che compì il primo volo a Schio il 17 giugno.
L'Aeronave Italia era il dirigibile più evoluto mai costruito
fino a quel momento e presentava due innovazioni che il
suo realizzatore aveva ideato fin dal 1885 ovvero la
carena elastica, che consentiva di fare a meno dei 
complessi apparati utilizzati negli altri dirigibili per 
compensare le variazioni di pressione dell'involucro
dovute al mutare della quota e che manteneva in tensione
l’involucro lasciandone immutata la forma, e i cosiddetti
aeropiani che contrastavano il beccheggio e favorivano
salita e discesa e che verranno adottati in seguito da tutti
i costruttori di dirigibili. Fino a quel momento, infatti, tutti
i dirigibili sperimentati avevano volato in un'atmosfera
calma o con il favore del vento: nessuno era riuscito a
descrivere una curva chiusa e tornare al punto di partenza.
Intorno al 1888-89, il Conte Da Schio si propose di 
studiare a fondo il problema del volo, cominciando ad
esaminare i tentativi compiuti fino ad allora con un 
dirigibile più leggero, azionato da un congegno propulsivo.
Il 17 giugno 1905 l'aeronave fece il suo primo volo: “Il
dirigibile usciva dalla rimessa, con il tricolore a poppavia;
nella navicella prendevano posto il Conte da Schio, il
tenente Ettore Cianetti, inviato da Roma dal Comando
della Brigata Specialisti, e il meccanico Bottazzi. Fatta
filare la fune d'ancoraggio e lasciata cadere dalla 
navicella un po' di zavorra, l'aeronave s'innalzava pian
piano fino a 200 metri; intanto Bottazzi aveva avviato
il motore e ingranato l'elica. Finalmente il dirigibile
avanzava nell'aria e per circa un'ora compiva attorno

all'aeroscalo e in direzione di Schio larghe ma sicure
evoluzioni. Anche la manovra di discesa e di atterraggio
riusciva in modo impeccabile. Entusiasta e commosso,
il conte Almerico da Schio scendeva al suolo calorosa-
mente festeggiato dalla piccola folla presente". 
La “prima” nave aerea italiana aveva volato. Il dirigibile
Italia compì altri voli il 21, 23, 25 e 27 giugno.
Tuttavia, mentre il Regno d'Italia, grazie ai voli del 
dirigibile del Conte, entrava a far parte della nazioni più
progredite del settore, il governo e lo stesso Ministero
della Guerra non fecero alcun passo concreto per appog-
giare il progetto. Solo la regina Margherita, che aveva già
sovvenzionato il lavoro del Conte, continuò a dare il suo
appoggio con entusiasmo. Complessivamente L’Italia
effettuò sei voli completi; in altri tre fu costretto al 
rientro in hangar trainato da alcuni cavalli. Alla fine ci si
dovette arrendere all'evidenza che il motore era ancora
scarsamente affidabile. Ben cosciente che questa carenza
di potenza limitava le possibilità operative del dirigibile,
Almerico da Schio trascorse molto del suo tempo nella
vana ricerca di un nuovo motore, sia in Italia che
all'estero. Dopo numerosi tentativi, il Conte si ritirò nella
sua ricchissima biblioteca. Morì nella sua dimora di
Vicenza, detta Ca' d'Oro, nel novembre del 1930.

Arturo Crocco, Umberto Nobile

Nel 1908 l'ingegnere italiano Arturo Crocco inventò il
dirigibile semi-rigido sviluppando le esperienze di
Almerico Da Schio. Lo stesso Crocco costruì l'aerostato,
il P1, che fu impiegato operativamente in Libia nel 1912
durante la guerra italo-turca, segnando il primo effettivo
impiego militare dei dirigibili. Alla vigilia della Prima
Guerra Mondiale la flotta italiana, con dodici dirigibili,
era la terza dopo quelle di Germania e Francia. Nel 1926
il Norge dell'esploratore Roald Amundsen, progettato e
costruito da Umberto Nobile, fu la prima macchina
volante a sorvolare il Polo Nord. I dirigibili semirigidi di
Nobile, uno dei maggiori aeronauti ed esploratori italiani,
furono gli unici a riuscire nell'impresa che non riuscì
neppure ai colossi tedeschi e americani. La tragica e
sfortunata trasvolata polare dell’ Italia, che ebbe
un'enorme risonanza, e le violente polemiche che ne
seguirono, appannarono la fama e i meriti di Nobile che,
messo sotto inchiesta e considerato in parte responsabile
del disastro, si trasferì prima in Francia e poi in Russia
dove guidò altre esplorazioni polari e costruì altri dirigibili.
Quindi fu professore di ingegneria negli Usa e, tornato in
Italia, deputato all'Assemblea Costituente.

Guido Piacenza

Un altro grande aeronauta ed esploratore italiano fu
Guido Piacenza che con il fratello Mario compì numerose
imprese alpinistiche ed esplorative. Nel 1909 stabilì il
record italiano di altezza raggiungendo i 9200 m. mentre
l'anno prima aveva compiuto la seconda traversata 
est-ovest delle Alpi. Quindi compì ascensioni per scopi
scientifici tra cui, insieme al professor Angelo Mosso, il
primo programma di studi sul comportamento umano
alle alte quote. Guido Piacenza progettò anche la prima
traversata in pallone dell'Himalaya dal Kashmir al Tibet,
ma una serie di impedimenti burocratici e politici e infine
le conseguenze di un incidente di volo, gli impedirono di
coronare il suo grande sogno che fu realizzato solo nel
1990 e limitatamente alla regione dell'Everest. E' impor-
tante notare che per questa trasvolata Piacenza aveva
previsto di usare un pallone a idrogeno a volume 
variabile che avrebbe permesso la dilatazione del gas
alle alte quote senza la perdita dello stesso come 
avveniva nei palloni tradizionali. Questa tecnica sarebbe
stata impiegata, molti anni dopo, per le grandi ascensioni
stratosferiche. Basterebbe questo per far annoverare
Guido Piacenza tra i grandi dell'aerostatica di tutti i tempi.

Enrico Forlanini

Tra i personaggi più importanti dell'aerostatica e 
dell'aeronautica c'è senza dubbio l'ingegnere milanese
Enrico Forlanini. La sua fama è legata soprattutto alla
realizzazione di dirigibili semirigidi. I suoi aerostati furono
impiegati in azioni belliche nella Prima Guerra Mondiale.
Il 22 giugno 1919 l’F6 di Forlanini inaugurò il primo 
servizio passeggeri e postale tra Milano (aeroporto di
Taliedo) e Venezia. Forlanini ideò anche le “valvole a 
reazione” in grado di aumentare la maneggevolezza e la
capacità di manovra dei dirigibili, il cui principio è
impiegato ancora oggi (basti pensare ai razzi direzionali
delle astronavi).
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Il 22 giugno 1919
l’F6 di Forlanini inaugurò il primo
servizio passeggeri e postale tra

Milano e Venezia

L’aeronave F.6 costruita da Forlanini a Baggio nel 1918, era un semirigido da 15.000 metri
cubi. potenziato da quattro motori Isotta Fraschini IV-B da 180 C.V.; assegnato all’Esercito
Italiano, il dirigibile compì una sola missione di guerra prima dell’armistizio.

Risale alla guerra italo-turca del 1911-1912 l'impiego militare dei dirigibili italiani per 
la ricognizione e il lancio di bombe. In questo volantino dell’8 giugno 1912 il Comandante
del dirigibile P3 scrive questo messaggio e lo lancia alle fanterie italiane per segnalare 
i movimenti di truppe nemiche: “Al Comando Colonna Montuori - Ho lanciato quattro bombe
contro un gruppo di una ventina di beduini visibilissimi che passando sullo sperone 
a distanza di 10 Est si spostavano sul vostro fianco destro - firmato il Comandante”.
L’8 giugno 1912 si svolse il combattimento di Zanzur (Libia) sotto la direzione del generale
Frugoni. Una colonna di riserva comandata dal generale Coardi di Carpeneto e composta 
di una brigata di cavalleria, del 37° fanteria, del battaglione eritreo,  e dalla batteria 
da montagna Baseggio, respinse un violento attacco arabo-turco che aveva lo scopo di 
aggirare la sinistra della divisione Camerana. Coardi fu validamente aiutato da una seconda
riserva agli ordini del generale De Chaurand la quale era costituita dalla brigata Montuori 
(2 battaglioni del 50°, uno del 23°, uno misto del 18° e 93°) da un battaglione del 63°
e dalla batteria da montagna Zoppi.

Cartolina postale da Milano a Venezia scritta a bordo del dirigibile F6. Timbro violetto 
“POSTA AEREA/DIRIGIBILE F6”. L’aeronave fu messa in disarmo il 25 ottobre 1925 e, in sette
anni di attività, aveva effettuato 277 ascensioni tra cui quelle di passeggeri e posta 
sulla linea Milano-Venezia e ritorno o sui laghi lombardi.

Il dirigibile Italia esce dall’hangar alla Baia del Re, il 23 maggio 1928, per il terzo volo 
artico. Il dirigibile aveva 13 membri d’equipaggio, tutti italiani, tre scienziati e i due 
giornalisti, in tutto 18 uomini, con Umberto Nobile come comandante. L'Italia partì 
dall'aerodromo milanese di Baggio il 15 aprile 1928 e con un volo di circa 6000 km, 
facendo tappa a Stolp (Pomerania) e Vadsö (Norvegia), giunse alla Baia del Re il 6 
maggio. Compiuti due voli esplorativi, l’11 e 15 maggio, alle 4.28 del 23 maggio 1928
l'Italia si alzò in volo con sedici persone a bordo e, nonostante una violenta perturbazione,
raggiunse il Polo Nord alle ore 0,20 del 24 maggio. Fu impossibile attuare la discesa 
sui ghiacci, a causa del forte vento. Alle 2.20 Nobile ordinò che si prendesse la via del
ritorno. L'avvistamento delle isole Svalbard era previsto per le prime ore del mattino del 25
maggio, ma la forza del vento aveva portato spesso l'aeronave fuori rotta, rallentandone 
la marcia. Alle 10.30 il capo motorista Cecioni diede l'allarme: l'Italia stava perdendo 
rapidamente quota. Tre minuti più tardi, probabilmente per le formazioni di ghiaccio che
appesantivano l’aeronave, il dirigibile si schiantava sul pack, a quasi 100 km dalle isole
Svalbard. Dieci uomini caddero, con parte della navicella di comando, sui ghiacci. Il meccanico
Pomella fu trovato morto dai superstiti subito dopo la caduta; Nobile e Cecioni subirono 
fratture agli arti. Sull'involucro privo di comandi restarono invece Alessandrini, Caratti, Ciocca,
Arduino, Pontremoli e Lago. L'aeronave si risollevò lentamente scomparendo nella fitta nebbia:
della sua sorte e di quella dei sei uomini rimasti a bordo non si ebbero più notizie. Probabilmente
l'Italia andò alla deriva, inabissandosi nel Mare di Barents. Nessun corriere ufficiale o privato
venne trasportato dal dirigibile.

To reach the North Pole in a dirigible in order to conduct geographical surveys and scientific
experiments: these were the goals Umberto Nobile (1885–1978) had in mind when 
he designed the Italia and organized an airborne expedition over the North Pole following 
his successful flight aboard the Norge. However, the second expedition ended in tragedy. 
On May 25, 1928 the airship crashed, killing seven men, and the survivors were not rescued
until July 12 of that year.

   


