
 
 
 
 

Proseguendo nell’iniziativa congiunta di organizzare seminari tecnici itineranti 

 presso campi-volo variamente dislocati in Italia, la F-CAP e la FIVU  

 in collaborazione con l’associazione CAP-Italia 

organizzano 
 

Sabato 9 maggio 2009 

Nervesa della Battaglia 

Aviosuperficie "Francesco Baracca" 
 

la prima edizione del 
 

Seminario di Manutenzione 

Velivoli Leggeri 
1° - Costruzioni in legno 

 

Gli argomenti trattati, con particolare riferimento alle problematiche relative alla manutenzione 

ordinaria, saranno: 

- impostazione di un Programma di Manutenzione 

- esempi di controlli calendariali 

- caratteristiche fondamentali delle costruzioni in legno e tela 

- alcuni piccoli interventi di manutenzione ordinaria 

Il seminario si svolgerà nell'hangar dell’aviosuperficie “Francesco Baracca”. Pertanto, chi volesse 

giungere in volo è pregato di mettersi preventivamente in contatto con G. Zanardo al 340-3998101 

Il programma del seminario è: 

ore 9,30 arrivo  e registrazione partecipanti 

ore 10 breve saluto dei presidenti F-CAP e FIVU  

ore 10,10 illustrazione del programma di manutenzione previsto dall’ENAC per ogni velivolo - 

relatore - P.A. Luciano Del Favero 

ore 11.15 esempio di controllo calendariale annuale di un velivolo classico in legno e tela tipo 

Tiger Moth o CA100 - relatore Giancarlo Zanardo  

ore 13.00 pausa pranzo 

ore 14.30 caratteristiche ed impiego dei vari tipi di legnami per costruzioni aeronautiche -

relatore ing. Enrico Giacomazzi. 

ore  15.30 dimostrazione pratica di riparazione di un semplice elemento in legno 

 relatore ing. Enrico Giacomazzi. 

ore 17.00   dibatto - fine lavori 

Il seminario è gratuito per i soci. E' comunque prevista la possibilità di eseguire o 

rinnovare il tesseramento alle varie associazioni prima dell'inizio del seminario. 

Sarà possibile avere le relative dispense od altro materiale informativo. 

E’ prevista una pausa pranzo. 

Necessaria la prenotazione almeno 8 giorni prima, telefonando al  340-3998101 o al  0438-63401. 

Per arrivare in volo, le coordinate sono:  45°-50’-38”N    12°-11’-63”E  

- (è comunque necessario telefonare prima al 340-3998101) 

Per chi arriverà in auto: dal centro di Nervesa seguire la strada bianca che fiancheggia il fiume 

Piave - segnalazioni sul posto. 

Il numero massimo di partecipanti è limitato a n. 50 persone circa. 


