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Solar Impulse: 

l’aereo a energia solare 

fa il giro del mondo
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Il progetto Solar Impulse ha dimostrato che un aeroplano a energia solare può

volare giorno e notte senza utilizzare nemmeno una goccia di carburante. È un

grande passo per il mondo dell’aviazione, che consuma ogni giorno un numero

spropositato di galloni di benzina solo per le fasi di decollo di ogni veicolo. Vedere il

Solar Impulse alzarsi in volo e solcare i cieli di tutto il mondo è un’importante conferma

che le energie pulite e i progressi tecnologici dell’uomo saranno presto sufficienti per

coprire il mondo dei trasporti. Il pioniere alato della green energy mostra dimensioni

notevoli, con la sua apertura alare di 63,40 metri, ed è facilmente riconoscibile per il suo

design sottile e ultraleggero se così si può dire per un aeroplano di 1600 chili. Il Solar

Impulse è realizzato con materiali moderni e altamente performanti come la fibra di

carbonio, e ogni suo centimetro quadrato è costruito su misura per risparmiare quanta

più energia possibile e resistere alle difficili condizioni di volo (temperatura, pressione,

velocità).

Sembra un enorme paradosso, ma è proprio questa la sfida affrontata da Solar Aviation,

che ha già realizzato il giro del mondo in cinque tappe e prepara un giro completo

senza sosta entro il 2015. Basti pensare che l’aereo vola anche di notte, grazie ad un

sofisticato sistema di accumulo energetico che permette ai motori elettrici di lavorare a

pieno regime anche in assenza di luminosità. Come riportato dalla stessa Solar Aviation,

“il Solar Impulse non è il primo aeroplano a energia solare della storia, ma è di certo il

più ambizioso. Nessuno dei suoi predecessori ha mai pensato di riuscire a volare per

tutta la notte con un pilota a bordo”.
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