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Leonardo da Vinci fu un prolifico inventore e artista dotato di un sottile senso del mondo che lo circondava. 
Anche se molti dei suoi disegni di macchine volanti mostravano un tentativo di imitare il movimento delle 
ali degli uccelli, Leonardo ha realizzato anche il disegno di un elicottero in stile macchina volante, che Lui
ha chiamato “vite aerea”, perché nella sua visione avrebbe dovuto avvitarsi nel cielo. Leonardo comprese 
che l’aria possiede una massa, la quale potrebbe essere perforata, da qui questo disegno. Sappiamo che
ci sarebbero stati diversi problemi tecnici con la rotazione iniziale, poiché non appena la calotta e la base 
sono decollate, non ci sarebbe stato nulla di solido per i piloti su cui appoggiarsi, e la rotazione si sarebbe 
fermata (e la gravità si sarebbe presa la rivincita). Discuteremo i metodi utilizzati alla fine del manualetto, 
ma in alcun luogo sui suoi appunti, o in altre note quotidiane – abbiamo potuto trovare informazioni relative 
alla prova di questo modello. Sappiamo che era piuttosto riservato con le sue invenzioni, così avrebbe 
potuto provarlo, e semplicemente noi non l’abbiamo trovato. Dopo approfondiremo, ora andiamo a 
costruire un meraviglioso modello storico. Suggeriamo di farlo con una musica rinascimentale in 
sottofondo, e una merenda di prodotti tipici, biologici e frutti per accompagnarsi durante la costruzione! 

Vite aerea

Elicottero di Leonardo

Passes ASTM, AS/NZ and 
EN71 safety standards.
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fermata (e la gravità si sarebbe presa la rivincita). Discuteremo i metodi utilizzati alla fine del manualetto, 
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così avrebbe 
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Elementi (numero di pezzi) 

1. Mollette (5) 
2. Tasselli da 4 cm (8) 
3. Base ingranaggio piccolo (2) 
4. Supporto della calotta (2) 
5. Tasselli da 2,5 cm (16) 
6. Base ingranaggio grande 
7. Supporti della piattaforma (4) 
8. Viti a occhiello (4) 
9. Bastone da 17 cm 
10. Asse principale (Centrale!)
11. Piolo supporto della calotta (7)*
12. Tamburo 
13. Tasselli per tamburo da 3,5 cm (4)

Disco piattaforma inferiore

Anello

Disco interno

Albero

6 

14 

4 

3 

2 

5

Calotta
2 pezzi

8 
9 

7 

13 

12 

11 

10 

17 

16 15 

18 

1

14.Anello di blocco dell’asse centrale
15. Cilindro spaziatore 
16. Anello dell’albero 
17. Supporti dell’albero (3) 
18. Manopola con tassello da 3 cm 
19. Guarnizione in plastica 
20. Albero 
21. Tasselli da 1,5 cm (8) 

Non raffigurato:
Base, corda e carta vetrata 
*Canopy Support Dowels: 
1 da 8.5 cm 
2 da 10.5 cm 
1 da 11.5 cm 
1 da 12 cm 
2 da 13 cm 

19

20 

21
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Aggiungere la colla 
ove presente 

questo simbolo 
=

Nota!

merenda!forbicirighellocolla

Incollare questi pezzi e farli asciugare! 

6

16 tasselli piccoli da 2,5 cm
Ingranaggio grande

Incollarne
1 ad 1 

Assemblare la manopola
Introdurre il tassello da 17 cm nella 
guarnizione di plastica e poi nel 
blocchetto della manopola 

Ottimo!

Assicurarsi che siano fermi e allineati!
Una volta ben posizionati incollateli. 

Raduna questi strumenti:   

Assemblare il piccolo ingranaggio

Ben fatto!

Incollare i 
tasselli nella 

parte 
superiore

8 tasselli piccoli da 4 cm

3 

2 

Incollare alla base l’anello di blocco
14 

Centrare l’anello 
perfettamente sul buco 
al centro della base 

Far asciugare tutti Far asciugare tutti 
questi elelmenti per questi elelmenti per 

circa 20 minuticirca 20 minuti

1

3 cm 

GLUE 
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Incollare l’anello e i 
supporti dell’albero 
nelle scanalature 16 

17 

Bravo! 

13 cm 

Assemblare gli elementi della parte superiore del modello e l’albero

7 tasselli
disporli in ordine! 

 1 da 8.5 cm 
 2 da 10,5 cm
 1 da 11,5 cm
 1 da 12 cm 
 2 da 13 cm 

Assemblare il supporto 
dell’albero

Perfetto!   

Delicatamente 
posizionare l’albero 
nell’anello in modo 

che la base 
dell’albero arrivi a 4 

cm sotto l’anello 

4 cm 

2

3

Partire dall’alto, e 
inserire dal più corto al 

più lungo, girando 
l’albero in senso 

antiorario. Spingere il 
piolo fino al bordo 

dell’albero. Non serve la 
colla per il momento! Se 

risultano larghi 
aggiungerne solo una 

goccia! 

8,5 cm

Inserire i tasselli di supporto per la calotta4

10,5 cm
10,5 cm 

11,5 cm

12 cm
13 cm

Abbiamo tolto l’anello dal disegno 
sotto per non fare confusione 

8 

Inserire le 4 viti a 
occhiello nei 4 fori 

predisposti sull’anello 
esterno 

Far asciugare la colla! 

Inserire il
supporto nei 
fori disposti 
sull’anello 

Niente colla, la 
pressione è 

sufficiente per 
ora
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Tasselli da 1,5 cm! 

Assemblare la base

Inserire gli 8 tasselli da 1,5 cm
agli estremi delle traverse di 
supporto. 
Se i tasselli sono larghi 
aggiungere una piccola goccia 
di colla. 

Bel lavoro! 

Far scorrere il 
cilindro lungo tutta 
l’asta verso destra

Aggiungere una piccola 
goccia di colla all’asta per 
fissare lo spaziatore ma 
non incollare il cilindro al 
supporto! 

Aggiungere la colla all’asta e al bordo del 
cilindro spaziatore e far scorrere fino in 

fondo il grande ingranaggio fino al cilindro

NOTA:
La fine dell’asse 
centrale deve 
essere distante 7 
mm dalla fine 
dell’ingranaggio 
piccolo. 

10 

7 cm 

Grande – fai asciugare la colla!

Pochissima colla!
Far girare il cilindro per 
spalmare la colla sull’asta

5

15

Inserire l’asta di trasmissione (dalla fase 1) attraverso un supporto, e aggiungere il cilindro spaziatore.

Far scorrere tutta l’asta fino in fondo!

Inserire e incollare il tassello da 17 cm centrale (asse 
principale) nel piccolo ingranaggio. 

21 

21
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Asse principale su 
questo lato! 

Inserire il supporto e 
incastrare in modo 

corretto l’ingranaggio 
grande in quello 

piccolo 

Assemblare la base – da fase 1
Disporre la base come mostrato in 

figura - in modo che l’anello di 
blocco non sia al centro! 

L’anello di 
blocco è 

decentrato 

Inserire il piccolo 
ingranaggio 

nell’anellino di 
blocco e quindi 

nella base 

5.3cm 

Inserire l’altro 
supporto e incollarlo

Sopra

Sotto
5,3 cm

6,3 cm 

Nota: i 2 supporti sono orientati con 
la parte più corta verso il basso! 

Incollare gli altri 2 
supporti e incollarli

Guarda che 
meraviglia, sei un 
costruttore nato! 

Disponi la piattaforma rotonda 
come da disegno, centrando il 

foro sul lato corretto.

6
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La base – (da fase 6)! 

Incolla la 
piattaforma 
sui supporti 

Prima di mettere Prima di mettere 
la colla la colla 

assicurarsi che la assicurarsi che la 
base circolare sia base circolare sia 

posizionata posizionata 
correttamente. correttamente. 

Mettere la colla e 
delicatamente testare l’asse 
centrale 

Gira solo in 
senso antiorario

Questo supporto deve 
essere vicino al bordo

Aggiungere il disco interno
Montare il tamburo

13 12 3,5 cm x 4
Facilissimo! 

Prova l’asse centrale. Se rimane fisso, passa delicatamente la carta vetrata 
circolarmente sugli estremi dei tasselli dell’ingranaggio grande. Se osservi 
attentamente il disegno di Leonardo, sembra che abbia pensato che ci 
fossero delle scanalature per il pilota al fine di poter fare presa sul disco 
interno. Puoi disegnarli tu se vuoi! A noi piace il look essenziale. 

Aggiungere il tamburo

7

Bello, qui la colla non serve!

È ora di merenda! 

Tasselli sottili! 
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Una volta che i sostegni sono 
correttamente posizionati, aggiungere la 
colla e bloccare con le mollette. Iniziare 
con il sostegno superiore e scendere 
verso il basso. Potrebbe richiedere un po’
di pazienza disporre il telaio com 
edesiderate! Assicuratevi che le barre 
tonde abbiano una parte libera di 5 mm 
che vi servirà poi per fissare le corde. La 
distanza non deve essere esatta, c’è un 
pochino di margine! 

Far asciugare! 

Aggiungere il sostegno 
inferiore. Affianca bene le 

scanalature 

Bene, usa
una molletta 
per tenerlo 

fermo 

Entrambi i supporti terminano in 
corrispondenza dei sostegni tondi 

Incollare il sostegno della calotta
Con l’aiuto delle mollettine, disporre il sostegno nella parte superiore dei supporti della calotta. Questo 
richiederà un po’ di manualità per ottenere un buon risultato, quindi prenditi il tempo necessario! 

Ogni supporto deve essere 
posizionato con un margine di 5 
mm dal bordo del sostegno. I

m
p
o
r
t
a
n
t
e

Giunzione 
sul 

supporto 5 mm 

8

Usare il supporto più grande Disporlo e fissarlo Controllare l’allineamento
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Allineare il bordo e applicare una 
sottile striscia di colla sul telaio. 

Prendi le due parti di calotta e
disponi la più piccola sulla parte 
superiore del telaio. Aggiungi 
una piccola goccia di colla sul 
sostegno, e sulla parte interna 
del supporto tondo. 

Porre delicatamente una sottile
striscia di colla sul telaio, spalmala
col dito facendo in modo di 
allineare il bordo della tela al telaio 
per tutta la sua lunghezza. 

Applicare la colla alla base del 
supporto e incollare la tela allo 
stesso. Sistemata in questo 
modo la calotta risulterà 
allineata al telaio. Se 
necessario usare le mollettine.

Disporre la seconda parte 
di calotta in modo che si 
sovrapponga leggermente. 
Sistemarla in modo che si 
stenda bene. Aggiungere 
una sottile striscia di colla 
sul bordo superiore del 
sostegno. 

Applicare la colla alla base del 
supporto e incollare la tela al 
telaio. Sistemare la calotta in 
modo che sia ben aderente al 
telaio – per fissarla 
temporaneamente usare le 
mollettine. 

NOTA:
La tela non sarà piatta e liscia – ci sarà qualche parte molle (non molle come l’orecchio di un 
coniglio). Se sporge oltre il telaio di legno, taglia la parte eccedente con attenzione. Non aver 
paura di usare una calotta colorata con qualche motivo floreale o qualche vecchia coperta 
variopinta e posizionala al posto di quella bianca – per un look sbarazzino! 

È il momento della calotta. - Prima di incollare allineare la copertura di tela

Fare
asciugare! 

9
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Spazio qui! 

Aggiungere la calotta alla base – da punto 7 
Inserire con 
delicatezza l’albero 
nell’asse centrale. È 
un montaggio a 
incastro quindi 
dovrebbe essere 
sufficiente una piccola 
spinta verso il basso. 
Se il buco è un po’
largo inserire un 
pezzo di carta e 
incollarlo all’esterno 
dell’asse per fare 
spessore. Ora è 
troppo stretto? – Usa 
la carta vetrata! 

L’anello esterno deve rimanere sospeso, non 
strisciare contro il disco sottostante (guarda il 
passaggio Fine Tuning). Regola l’altezza 
dell’anello dell’albero fino a trovare quella 
giusta. 

Piccolo spazio!

Far scorrere piano piano
l’anello dell’albero verso il 
basso o verso l’alto per 
allinearlo nel modo corretto. 
Una volta a posto, aggiungere 
una piccola goccia di colla alla 
base dell’albero e sul bordo 
superiore dell’anello per tenerlo 
fermo.

Aggiustamenti:
Girare delicatamente la 
manovella e assicurarsi che la 
calotta e l’anello girino senza 
sfregare sul disco base. 

10

Le corde11

Lega la corda nei posti giusti e gira!

È possibile togliere la 
struttura superiore per 
aggiungere le corde se 
necessario (prima di 
incollare la struttura). 
Prendere i 4 fili e lagarli alle 
4 viti a occhiello, fare un 
giro intorno alla struttura 
mediana ed infine legarla 
alla barra superiore. 
Aggiungere una goccia di 
colla per ogni punto e poi 
tagliare la corda in eccesso.
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Hai finito la 
merenda? 

Adesso è un 
buon momento!

Sembra
grandioso!

Ora sei pronto per cominciare a girare! Quando fai girare la calotta
sentirai una leggera brezza da sotto, come se la calotta spingesse l’aria 
verso il basso – questo potrebbe essere il modo in cui Leonardo riteneva 
funzionasse; la foratura dell’aria a vite, tira l’aria verso il basso, 
spingendo la calotta e la base – portando gli uomini nell’aria. Se si 
desidera che la struttura superiore resti definitivamente fissata, 
rimuoverla dall’asse centrale, aggiungere una goccia di colla all’albero
(nel foro) e riposizionalo. Se il buco è un po’ largo inserire un pezzo di 
carta e incollarlo all’esterno dell’asse per fare spessore e fissare l’albero, 
che dovrebbe ora essere fissato bene. Esperimento! – se non incolli la 
calotta, puoi creare l’elica di un elicottero (fatta di carta o di schiuma), 
togli la struttura superiore e attacca le pale all’albero centrale. Cosa 
accade? Rifinisci l’elicottero assicurandoti che l’anello esterno no sfreghi 
contro la base circolare muovendo verso l’alto l’anello dell’albero e se 
necessario aggiungere una goccia di colla. 

Riposiziona la 
calotta sulla 

base (se l’hai 
mai tolta). 

12 Corde, continua... 

Ti abbiamo già 
detto di lasciare 
lo spazio qui? 

Qualche curiosità su Leonardo e sulla vite aerea
Leonardo realizzò un solo disegno di questa macchina, e fece qualche commento nelle sue note. I ricercatori hanno scritto 
molto a riguardo da allora, e tu i link relativi sul nostro sito: www.pathfindersdesign.net. Non abbiamo una stanza qui per 
espandere completamente tutti gli aspetti di questo disegno e ciò che pensava Leonardo, ma ne considereremo alcuni. Ha 
scritto: “Penso che se questo velivolo a vite fosse ben costruito, sarebbe fatto di lino inamidato (per tappare i pori) e girerebbe 
velocemente, poi la vite troverebbe la sua sede nell’aria e salirebbe”. I suoi appunti ci suggeriscono che la struttura ad elica
(calotta) doveva essere di circa 4,8 m di diametro, e l’anello esterno essere fatto di uno spesso cavo di ferro. L. notò anche che 
poteva essere realizzato un piccolo modello di carta per testarne il funzionamento. Le note sono scarse in realtà, e non 
spiegano tutto ciò che aveva appreso riguardo alla proprietà dell’aria di essere compressa o della sua natura fluida. Mentre gli 
studenti pensano che questo disegno risalga al biennio 1482-1483, egli doveva essere consapevole delle bozze di Archimede 
(realizzate da Archimede di Siracusa nel III secolo aC) che riportò in un altro libro di appunti, e la cui invenzione doveva averlo 
ispirato a considerare che se una vite può muoversi nell’acqua, allora se realizzata più grande e al contrario, può spingere l’aria, 
e sollevare l’oggetto ad essa attaccata. La creatività della mente di Leonardo si rivelò molto capace di migliorare progetti già 
esistenti partendo da alcuni schizzi di Archimede per poi applicarli in modo geniale ad altri ambiti. Non conosceremo mai le 
influenze che le invenzioni scientifiche del passato hanno avuto su di lui, o anche se lui conobbe qualosa rigurado ad esse
(esistevano dei giochi cinesi con ali rotanti da molto tempo prima), sembra che fosse all’inizio della comprensione
dell’aerodinamica in una forma primitiva, e la stesse applicando seriamente per comprendere come elevarsi da terra con la 
forza umana, sebbene risulti chiaro che non avesse compreso il concetto di spinta sull’ala. Sappiamo che si interessò molto di 
volo, e mentre molte delle sue macchine volanti erano basate sul movimento delle ali (ad esempio lil suo Ornitottero), questo si 
differenzia per la sua unicità e la sua stupefacente distanza dalle altre invenzioni – se paragonato alle sue opere 
contemporanee nell’ambito del volo. Mentre noi consideriamo questo il precursore del moderno elicottero in termini di nozione di 
aria compressa verso il basso tramite la rotazione delle pale, in realtà non usa il principio delle ali moderne, o delle pale di 
elicottero (che è un’ala che gira, sollevandolo, vedi sotto). C’è un interessante articolo di Dylan Connelly “A study of Leonardo 
da Vinci’s Inventions: the Aerial Screw” – o potete guardare anche online, (cfr anche il link sul nostro sito). Se ti piacciono i 
disegni delle macchine di Leonardo, il libro “Le macchine di Leonardo da Vinci” di Marco Cianchi è da leggere assolutamente.
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Catapults were �rst invented in Ancient Greek and Roman Times , but our common idea of them comes from the types we see in  
Medieval Times, and used the torsion power of twisted rope to make them work.
Leonardo da Vinci  reinvented the catapult somewhat, and used the spring-like energy stored in bent wood to give power to the 
swing arm. 
He made two designs, one had two tensioning  arms (top drawing) and the other had a single tensioning arm (bottom). The 
bottom design used a ratchet and release arm, similar to what we have used, to hold the power of the bent wooden pieces. 
The drawing on the bottom also shows a bar that was inserted into the drum in the middle, to, one push at a time,  move the 
swing arm into �ring position. The pressure would have been intense, so the leverage needed would have necessitated a long pole!
The catapult in the top drawing used a winder on the end (left side) attached to a worm gear to move the swing arm into place. 
Leonardo also drew a diagram of what the worm gear might look like (top - right). The worm gear would have been wound, 
turning the large gear and drum, moving the swing arm into position for loading. It was likely that a holding mechanism of some 
kind was used to hold the drum, and the worm gear  was disengaged, so when the swing arm was released the winder didn’t rotate 
wildly (and the swing arm hit the person holding the winder!).
The pressure on a full sized catapult would have been tremendous, and modern recreations have  shown this to be true! Check 
online the Discovery Channel’s “Doing da Vinci,” to see the construction of  a large model. 
Your kit mixes the designs from both of his drawings,  to make it easier to make, and �re. We hope you enjoy the model and have 
many hours of fun experimenting with di�erent projectiles, tensions of the arms and angles of release of the swing arm.

Catapult © Derek Wul�, Path�nders Design and Technology, 2009. Original design by Leonardo da Vinci , circa 1485
Designed in Canada by Path�nders.                   Made in Taiwan, by Sabmatt Corp.
Questions, comments? contact us at: 
925 Clapham Dr.  Victoria,  B.C. Canada           V

Passes ASTM, AS/NZ and 
EN71 safety standards.

Helicopter/Aerial Screw © Derek Wulff, Pathfinders Design and Technology, 2011.
Original design by Leonardo da Vinci (really, we’re not making this up!).
Kit designed in Canada by Pathfinders, cover art and design:  Anna Lewis.
Questions, comments? contact us at: www.pathfindersdesign.com
All printed material, cover copy, and design © Derek Wulff, Pathfinders Design 2011.  

Esistono due teorie. Nella prima 
possibilità i piloti dovrebbero 
stare sul disco interno e spingere 
a mano le maniglie del tamburo. 
Il tamburo dovrebbe essere 
fissato saldamente all’albero e 
alla base sotto la pedana sulla 
quale sostano. I piloti si reggono 
al tamburo e spingono coi piedi 
sulle scanalature del disco 
interno in senso antiorario. 
Questo dovrebbe mettere in 
moto la base e l’anello esterno, 
oltre naturalmente alla calotta 
fissata all’albero. Una volta che 
si muoverà abbastanza veloce, 
la calotta dovrà bucare l’aria e la 
calotta si solleverà. La calotta 
sopra si dovrà sfilare dall’albero 
in questo caso (ciò significa che 
la calotta non è attaccata 
all’albero come il nostro 
modello). Laddove il nostro 
anello è stretto intorno all’albero, 
in questo caso dovrebbe essere 
allentato e scivolare sull’albero. 
Questo ha un buon potenziale se 
la struttura potesse girare 
abbastanza velocemente, ma poi 
il disco interno dove sono i piloti, 
dovrebbe scaricarli in qualche 
modo per permettere alla calotta 
di risalire senza di loro. 
Dovrebbe poi rallentare e tornare 
sulla terra. Nel secondo caso, 
gli uomini dovrebbero muoversi 
invece intorno all’albero. Il 
tamburo dovrebbe essere fissato 
all’albero e all’anello esterno. 
Quando poi la calotta raggiunge 
la velocità sufficiente si dovrebbe 
staccare. Certamente poi 
cadrebbe una volta che gli 
uomini non hanno più nulla di 
solido su cui poggiarsi, e senza 
più spinta si schianterebbe al 
suolo con graffi e ferite. 
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Sollevamento

L’elica gira e crea 
vento sopra la pala 

Gli elicotteri funzionano grazie al sollevamento 
generato dai flussi d’aria sopra il piano 
aerodinamico sul rotore (pale). La forma della pala
(e delle ali di aereo) ha una conformazione 
aerodinamica – come le ali d’uccello. L’aria quando 
si muove sopra le ali si spacca, e l’aria che defluisce 
sopra accellera, e si piega intorno all’ala. Questo 
crea una zona di bassa pressione, con la pressione 
nella parte inferiore dell’ala che aumenta, e una 
volta che l’alta pressione tende verso la bassa 
pressione, questo spinge le ali generando il 
sollevamento.Questo è ciò che solleva gli elicotteri, 
gli aeroplani, e fa andare avanti windsurf e barche a 
vela. Esistono altre forze che agiscono durante il 
volo, guarda in alto! 

Il flusso d’aria crea un’area di bassa pressione nella 
parte alta, che solleva l’elica (e qualunque cosa 
attaccata ad essa). L’elicottero di Leonardo non 
usava questo tipo di metodo perché la calotta non 
aveva una forma aerodinamica. 

Come sopra,
ma l’intera 
struttura si 

solleva 

Sollevamento

La calotta “fora”
l’aria 

Albero, tamburo 
e uomini 
rimangono a 
terra. 

Si – anche noi eravamo confusi, quindi non preoccuparti troppo dei dettagli tecnici, Leonardo è stato l’uomo 
delle “idee” di queste invenzioni e ciò che noi troviamo intrigante di questi disegni è diverso come ogni altra 
cosa all’epoca. La sua ingegnosità è un’ispirazione per tutti noi a guardare le cose in modo diverso, per osare 
verso un sogno. Per ogni invenzione, esistono prototipi e disegni che non hanno mai lascaito il suolo. Usa 
questo kit per trarre ispirazione, per pensare in grande e inventare nuovi e interessanti oggetti che potrebbero 
un giorno ispirare altri a raggiungere nuovi e grandi obiettivi. Se ti interessano le invenzioni, leggi James 
Burke, con il suo Connections series, dove ha analizzato una curiosa serie di interrelazioni tra le varie 
invenzioni e scoperte apparentemente disgiunte. I migliori documentari sulle invenzioni mai fatti. 

Il tamburo è fissato all’albero e 
alla struttura. Gli uomini si 

muovono in senso antiorario 
intorno all’albero 

La base interna è schiacciata dai piedi. 
Gli uomini stanno nello stesso posto e la 
calotta senza albero o uomini si solleva. 

Passes ASTM, AS/NZ and
EN71 safety standards.
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11 Fatto! 

Accertati che tutta la colla sia asciugata e comincia a volare! 
Potrebbe essere necessario fare qualche aggiustamento qua e là – limando i tasselli dell
rendere fluido il movimento, controllare che i tasselli nelle gambe e nelle braccia sinao ben allineati, e regola le ali. 
Personalizza il tuo modello – attacca della carta decorativa alle ali (or feathers!), o aggiungi più 
cordicelle alla struttura delle ali. Finché il corpo non è incollato, è possibile decorarlo, o aggiungere 
un travestimento d’epoca (non scordare un copricapo!).

Finita la merenda? 

Appendi il tuo Ornitottero! Fare due anelli con lo spago e agganciali alla coda e alle ali. 
Togliere la manopola e delicatamente sfilare la 
base. 

Appendi il tuo Ornitottero nella tua stanza a prova a sognare! 

Rimuovi la manopola 
 e la base. Legalo in alto! 

Conserva la base e il telaio nel caso si voglia riattaccarli un giorno! 

È stato scritto molto sui disegni di Leonardo e sulle sue macchine volanti, anche se nessuno conosce veramente se 
abbia in effetti provato a farne volare una. Leonardo sembrava aver compreso i movimenti delle ali e fece molti disegni 
di strumenti meccanici nella speranza di imitare i movimenti degli uccelli e dei pipistrelli (sia per l
spinta). Anche se risulta chiaro che non avesse compiutamente la nozione di aerodinamica, e che più avanti con 
l’azione di spinta, la forma aerodinamica dell’ala (e il sollevamento creato) era fondamentale per il successo di un 
uccello in volo. Le sue note indicano che aveva compreso la natura fluida dell’aria, come l
essere spinta verso il basso per agevolare il sollevamento di un corpo, in quanto questa era la sua premessa per 
l’elicottero (vite aerea), ma senza la forma aerodinamica dell’ala, era destinato a non riuscirci (c
peso). Il tuo modello è ispirato ai disegni dei modelli di Leonardo, e non possiamo sostenere di essere stati fedeli ai 
disegni, in quanto le ali non hanno un’articolazione intermedia, e qualche maniglia e la doppia pedana che disegnò, non 
sono in questo modello. Abbiamo anche aggiunto un ingranaggio angolato che disegnò Leonardo, con un ingranaggio 
complementare, che funziona in modo ottimale con l’altro, e con l’intero sistema (e fa muovere tutto!). Questo modello ti 
ricorderà sempre di osare nel seguire un sogno, e mai spaventato nel provare qualcosa di nuovo, anche se non realizzi 
il tuo obiettivo, potrai sempre ispirare altri a seguire la causa and guidare la missione. 

Di recente in Ontario, Canada, un gruppo di studenti dall’Università di Toronto hanno finalmente realizzato il 
sogno di Leonardodi volare grazie alla forza umana, grazie ad una bicicletta tipo ornitottero dotata di ali mobili, che 
si è librata in volo per circa 20 secondi. 
Dai un’occhiata! http://hpo.ornithopter.net/?q=content/successful-flight-snowbird 
E visita il nostro sito educativo per maggiori informazioni e altri disegni di Leonardo: www.pathfindersdesign.net 
Goditi il tuo kit! 

Ornithopter © Derek Wulff, Pathfinders Design andTechnology, 2011. Original design by Leonardo da V
Kit designed in Canada by Pathfinders, made in Taiwan by Sabmatt.
Questions, comments?contact us at: www.pathfindersdesign.com
All printed material, cover copy, and design © Derek Wulff, Pathfinders Design 2011. 
Cover design, Anna Lewis 
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