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prova in volo fte

Ai primi di settembre, in una giornata con condizioni ottimali, 
abbiamo avuto la possibilità di effettuare una prima presa di 

contatto con il bel biposto ad ala bassa progettato dall’Ing. Orlan-
do Iannotta, un giovanotto ultranovantenne con il quale abbiamo 
avuto poi un lungo e interessantissimo scambio di opinioni a voli 
terminati. Una premessa è d’obbligo: l’aereo è un prototipo con 
parecchie decine di kg in più rispetto a quelli che saranno i veli-
voli di serie, e al momento della nostra prova aveva collezionato 

solo 17 ore di volo, senza aver esplorato ancora i limiti dell’invi-
luppo di volo e senza aver fatto le viti. Abbiamo quindi deciso, di 
comune accordo con Vittorio Iannotta, cui sono affidati i collaudi, 
di effettuare comunque un test con protocollo FTE per delineare 
un profilo il più possibile completo dell’aereo e delle sue prestazio-
ni, tralasciando di comune accordo alcune manovre quali gli stalli 
accelerati e quelli “pro vite” di tipo B. I primi risultati sono molto 
interessanti e, soprattutto, l’intenzione del progettista di creare 

CAI L5 
CONFIDENT
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un aereo facile, sicuro e “confidente” in ogni situazione, sembra 
raggiunto. Intendiamoci: non è un aereo per principianti, ma ha ca-
ratteristiche che consentono una transizione da macchine basiche 
e turistiche priva di particolari difficoltà.

SSeeemmppplicceeee eedd eessssennzziaaleee
Dopo aver visto l’aereo in fase di assemblaggio finale in fabbrica, 

finalmente lo possiamo valutare in configurazione di preserie, e ri-

spetto alla nostra prima visita molte cose sono cambiate. Avete già 
letto praticamente tutto sul particolare tipo di costruzione (VFR 
Aviation gennaio 2020) e qui ci limitiamo a ricordare brevemente 
che il cuore del Confident è un bel telaio centrale pressurizzato 
in acciaio saldato che incorpora anche gli attacchi delle semiali, 
decisamente esterni rispetto alla linea di fiancata (la larghezza 
massima agli attacchi alari è di 1,80 m). Questo primo esemplare 
è stato realizzato per testare anche la motorizzazione ibrida, e il 
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telaio è quindi notevolmente rinforzato nella zona cen-
trale/posteriore in previsione dell’alloggiamento delle 
batterie, le stesse balestre principali sono dimensionate 
per un peso al decollo di 750 kg e il tutto si traduce in 
un peso più elevato di quello dei velivoli di serie. Peso al 
quale contribuisce anche tutta la parte in composito che 
è stata realizzata in fibra di vetro, soluzione validissima 
per un prototipo, ma che con l’uso del carbonio consen-
tirà un risparmio di alcune decine di kg; basti pensare ai 
grossi karman di raccordo radice alare/fusoliera, al telaio 
del canopy e al grosso pannello inferiore che può essere 
asportato in pochi minuti per accedere ai comandi e ai 
sistemi di bordo. D’altronde il Confident è stato pensato 
come ULM/LSA a 600 kg, cui seguirà una versione certi-
ficata, probabilmente a 750 kg. La livrea strizza l’occhio 
agli addestratori militari con il suo matt grey e le vistose 
bande arancio, l’aspetto generale è imponente, sia per 
la notevole altezza da terra del carrello (con un ottimo 
franco dell’elica) sia per il grosso canopy, la cui forma 
definitiva sarà ulteriormente raccordata. Il canopy è 
brunito ed è esente da deformazioni della visuale o da 
angoli morti. La finitura e l’allestimento del prototipo è 
semplice ed essenziale, si bada solo alla sostanza, e im-
maginiamo che i velivoli di serie saranno rifiniti in manie-
ra differente.

IIl mmootoorrrree
La motorizzazione scelta è il Rotax 914 turbo, adeguato 

al tipo di velivolo e centrato per individuare le prestazioni 
“medie”. I velivoli di serie usciranno sia con il Rotax 912 
100 hp, sia con il 915 143 hp turbo iniezione, il motore 
che riteniamo più adatto in assoluto vista anche la pos-
sibile destinazione addestratore. Sul cofano superiore i 
due classici portelli con apertura ad ala di gabbiano con-
sentono di effettuare la maggior parte dei controlli pre-
volo, ma per l’ispezione completa del motore (candele 

inferiori, tubazioni, scarico, turbina ecc.) in pochi minuti 
si può togliere tutto. Appare un’installazione pulita e ra-
zionale, con la componentistica installata correttamente 
e con la scelta di una delle migliori eliche PVV disponibili 
sul mercato: si tratta del mozzo idraulico tripala Porcelli 
Propellers, un componente realizzato senza compro-
messi la cui affidabilità è ormai leggendaria, così come 
la cura post vendita. Le pale sono le Warp Drive e anche 
per il governor si è scelto quanto di meglio con il classico 
Jihostroj. La gestione dell’elica avviene con la manetta 
ad azionamento lineare e micrometrico. Una nota va 
fatta sui radiatori, in particolare su quello dell’olio che 
si è rivelato estremamente efficiente, al punto di dover 
essere parzializzato pur in una giornata decisamen-
te calda; ma alla particolare efficienza dell’impianto di 

prova in volo fte

Abitacolo 

semplice, classico 
e spazioso, 

lateralmente due 
pratiche tasche 

rigide portaoggetti
I sedili con poggiatesta integrato e passaggio per le 
bretelle

PPeeer eeeeesseerreee uunn ppprootoottipppoo iil CCCooonnffiiiddeennnnt 
rrivvvelaaaaa uunaaaa mmeessssaa aa puuunntooo mmmmmoooltttoo 
bbuuuonnnnna ee uuunna aalltrrettttannntoo bbuuuooooonaaaa 
rrissspooooonddeennnzza aalllee ccaaraaaattteerrissstttiiichhhhee dddddii 
pprrrogggggeettto
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raffreddamento olio contribuisce anche la presa d’aria 
inferiore sinistra sul muso (a fianco del radiatore del li-
quido) che indirizza il flusso direttamente sul serbatoio 
dell’olio collegato alla parafiamma in acciaio inox. L’altra 
presa inferiore, sulla destra, indirizza aria dinamica sul 
filtro di potenza dell’aspirazione e sulla turbina. L’impian-
to di alimentazione prevede due serbatoi alari da 60 litri 
ciascuno.

AAA booooorddoooo
Il giro di controllo non riserva sorprese, le cerniere del-

le parti mobili sono a vista e in coda notiamo un bale-
strino a 5 foglie a protezione del piano orizzontale e del 
poppino. Si sale da davanti con il predellino retrattile e 
si entra a bordo facilmente, trovandosi in un abitacolo 

spartano nella sua essenzialità, ma ben rivestito, con ab-
bondanza di spazio e un’ottima ergonomia: i sedili con il 
poggiatesta integrato sono comodi e trattengono bene, 
le cinture sono particolarmente leggere e regolabili con 
facilità, con le bretelle che passano nell’asola dello schie-
nale; la pedaliera regolabile in lunghezza con un pomello 
sul cruscotto, infine, consente a chiunque di trovare la 
posizione perfetta, con la nota che il sistema a pantogra-
fo mantiene i pedali nella posizione ottimale con qual-
siasi regolazione. I predellini per la salita vanno ritirati 
manualmente, operazione semplicissima. Il pannello è 
ampio e può ospitare qualsiasi tipo di strumentazione, 
anche suite digitali con schermi di grosse dimensioni, ma 
per questo prototipo la strumentazione è integralmente 
analogica, e dopo aver volato ultimamente su decine di 
aerei di aviazione generale o leggeri con strumentazioni 
degne di un liner, il Confident prototipo è un piacevolis-
simo tuffo in un passato analogico che non tramonterà 
mai. Troviamo dunque altimetro, anemometro e vario-

Il treno di 
atterraggio, 
relativamente alto, 
consente un 
notevole franco 
dell’elica da terra

I portelli superiori sono sufficienti per i normali controlli 
prevolo, la freccia indica il governor idraulico Jihostroj

Tolti i cofani si 
apprezza 
l’installazione curata 
e pulita del Rotax 914
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metro sulla sinistra, contagiri, pressione di alimentazio-
ne (map) e pressione del carburante al centro e tutti gli 
strumenti motore a destra, con tanto spazio ancora li-
bero sul pannello. Le manette del gas sono doppie e con 
frizione regolabile, la manetta dell’elica è la classica cen-
trale. Tutto è a portata di mano e la ventilazione è assicu-
rata da due bocchette laterali alimentate dalle piccole 
prese NACA sulle fiancate. Da segnalare, infine, l’appog-
giabraccio sulla fiancata e le pratiche e capienti tasche 
rigide laterali per carte e oggetti anche voluminosi.

IInnn vvvooooloo
La prova è stata effettuata sull’aviosuperficie di Vitulazio il 2 
settembre 2020, temperatura a terra al momento del decollo 
27° C, vento leggero da sud da 4 a 6 kts, pista in erba 
leggermente bagnata e piuttosto pesante che ha influito 
senza dubbio sulla prestazione di decollo. Il calcolo del peso 
nelle condizioni di prova ci indica che siamo sopra il peso 
massimo indicato per la versione ULM/LSA, ma ampiamente 
dentro il peso di progetto della macchina e, in particolare, di 
questo prototipo particolarmente rinforzato.

Il controllo direzionale con i freni 
differenziali è efficace e consente di girare su sé stessi, 
la balestra principale è piuttosto rigida, l’avantreno au-
tocentrante è ben ammortizzato. In decollo con elica 
a passo minimo il tiro del 914 è notevole, e nonostante 

I radiatori si sono dimostrati molto efficienti, in particolare 
quello dell’olio. In evidenza l’ammortizzatore della gamba 
carrello

La sofisticata 

pedaliera 
regolabile a 

pantografo sarà 
semplificata nella 

versione base

Le “corna” 

dell’equilibratore 
sono molto 

pronunciate e 
incidono sulla 

stabilità statica del 
pitch: sono già state 

modificate
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il peso e la pista pesante stacchiamo con 75 km/h IAS 
dopo 12 secondi di accelerazione e 230 metri di corsa a 
terra, un risultato migliore di ogni aspettativa. Durante 
i test con il solo pilota e con pista in condizioni ottimali 
la corsa di decollo si riduce a 130 metri. La salita iniziale 
la facciamo a 100 km/h IAS con un rateo stabilizzato di 
3,5 m/s, che deconfigurando sale a 4 m/s a 110 km/h 
IAS riducendo il motore a 5400 giri. Già in fase di sali-
ta ci accorgiamo di una stabilità statica di comando sul 
pitch solo leggermente positiva, con sforzo sulla barra 
estremamente ridotto, mentre sul rollio la restituzione 
di pressione è decisamente più elevata e proporzionale 
al comando

Livelliamo a 2500 ft in aria poco turbo-
lenta, e immediatamente abbiamo una decisa sensazio-
ne di stabilità dinamica longitudinale e soprattutto di-
rezionale. Tradotto: il Confident vola su un vero binario, 
trasmettendo una sensazione di “piattaforma solida” 
che lascia immaginare un comportamento in manovra 
abbastanza tranquillo. Come vedremo non è così. Do-
po alcuni minuti di volo per familiarizzare, ci rendiamo 
conto che la calibrazione dell’impianto anemometrico 
non è ottimale: alle alte velocità l’indicazione è legger-
mente minore della velocità reale, alle velocità medie 
a volte si legge qualcosa in più. Per questo riteniamo un 
po’ ottimistico il dato di crociera economica al 55% della 
potenza a 185 km/h IAS, mentre al 65% i 190 km/h IAS ci 
sembrano perfettamente centrati. Al 75% leggiamo 205 
km/h IAS, ma la sensazione è quella di viaggiare un po’ 
più veloci, come indica il nostro D2 Bravo con 5/8 km/h in 
più con qualsiasi prua. La stabilità dinamica longitudinale 

merita attenzione: il Confident, partendo dalla velocità 
di manovra e riducendola del 10% non innesca una fu-
goide, ma una semi oscillazione che si smorza natural-
mente, in un tempo relativamente breve (10 secondi), 
mentre aumentandola del 10% e rilasciando, sempre a 
comandi liberi, effettua un ciclo e mezzo in 20 secondi, 
con una stabilità dinamica impeccabile che mal si conci-
lia con la stabilità statica di comando, tendente al neutro 
alle basse velocità. Il motivo sta nelle “horns” del piano 
orizzontale di grosse dimensioni che Orlando Iannot-
ta ci ha detto di aver voluto per ottenere un comando 
estremamente reattivo, ma nel debriefing a fine volo si è 

Il balestrino 

inferiore a 5 foglie 
protegge il piano 
orizzontale in caso 
di rotazione 
accentuata

In rullaggio il 
controllo 
direzionale è 
affidato ai freni 
differenziali, il 
ruotino è 
autocentrante
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comunque deciso di ridurle per ottenere una maggiore 
armonia di comando tra roll e pitch. Da segnalare la visi-
bilità eccezionale in volo livellato.

Il Confident è 
pronto e reattivo anche se i comandi sono perfettamen-
te centrati per un volo tranquillo, turistico e comodo: la 
risposta sul rollio è pronta e proporzionale al comando, 
con una stabilità statica fortemente positiva; imbardata 
inversa trascurabile, sia a destra che a sinistra. Il timone è 
prontissimo sull’asse verticale con un effetto secondario 
di rollio indotto leggermente ritardato, ma ben coordi-
nato: ottima quindi la stabilità laterale (effetto diedro). 
Ma quello che impressiona è la pronunciata stabilità di-
rezionale, tra le migliori in assoluto per questa classe di 
velivoli: un colpo di pedale viene ammortizzato in tempo 
reale con il muso che rientra immediatamente e senza 
oscillazioni. Nei test di dutch roll non si innescano le oscil-
lazioni combinate e il tutto si smorza in un ciclo e mezzo 
in appena 3 secondi. Il modo di spirale con 30° di bank è 
sostanzialmente neutro. Insistendo sui comandi, anche 
con movimenti massimali, la risposta è entusiasmante e 
l’aereo cambia personalità, manovrando con grinta. Nel-
le virate a forte accelerazione, a 60° e oltre, l’estradosso 

rimane perfettamente pulito, senza nessun effetto di 
“pompaggio”, merito della progettazione e della scelta 
degli spessori della struttura e del rivestimento lavoran-
te. Ma il vero punto di forza sta nella facilità di pilotaggio 
nel volo turistico, merito delle stabilità dinamiche e delle 
risposte dei comandi ai piccoli input. Con sforzi di barra 
più armonici il tutto diventerà perfetto.

Scendiamo in configurazione clean 
a 120 km/h, senza toccare il trim, e voliamo alcuni minu-
ti con temperature che rimangono nella norma e buona 
visibilità anteriore. A 110 km/h si perde un po’ di autorità 
di comando sul rollio, mentre l’imbardata inversa rimane 
trascurabile (il differenziale alettoni è 15° giù - 30° su). Il ti-
mone rimane autorevole, con effetto diedro leggermen-
te ridotto. Ci avviciniamo allo stallo clean e a 70 km/h IAS 
il preavviso è netto e precede di poco lo stallo vero e pro-
prio, caratterizzato da una leggera caduta dell’ala sini-
stra. Con i flap in posizione di decollo il comportamento 
è immutato, ma lo stallo arriva a 65 km/h IAS, velocità in-
dicate che ci sembrano un po’ più basse del reale. Aggra-
vando lo stallo con flap in posizione di decollo il controllo 
rimane efficace e il comportamento generale sano.

IIl Cooooonnfiideeeennt èè ffaaccillee ddaaa ppilooottaaarreee,, 
hhaaa pppprresstaaaaziionnii iinnteerreesssssaannntii eee seeeennzzaaaaa 
dduuubbbbbbioo suuussceettttibbilii ddii mmmmigggliioooorrraammmmeennnnntoo 
ccooon llla pprrooodduzziioonne inn sseeriiee

prova in volo fte

Ottima la prestazione in decollo, con una corsa breve e 
una rapida accelerazione

In virata con oltre 
60° di bank l’ala non 
mostra alcun segno 

di “pompaggio” 
sull’estradosso
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Effettuiamo in quota 
alcune valutazioni del comportamento del velivolo con-
figurato land (flap a 45° di estensione massima) e a 80 
km/h IAS (ancora una volta lettura che appare più bassa 
del reale) con motore idle otteniamo 550 ft/min a scen-
dere (2,75 m/s), il che si traduce in una rampa discreta 
che è possibile incrementare incrociando i comandi. Ri-
lasciandoli il Confident torna immediatamente in asse e 
in volo simmetrico. L’atterraggio comunque sorprende 
per la bassa velocità alla quale tocchiamo, ci si ferma in 
poco più di 150 metri con un uso moderato dei freni.

CCCConnnnnclluusssioonnii
Orlando Iannotta deve essere fiero del “suo” Confi-

dent: l’aereo risponde esattamente alle specifiche di 
progetto, grazie alla struttura robusta e personale, e 
grazie al comportamento in volo sano. Tutte le note fat-
te in sede di prima valutazione, incluse quelle sulla stabi-
lità statica sul pitch, sono relative a un prototipo in fase 
iniziale di messa a punto che, mentre scriviamo questo 
articolo, è già stato modificato. Gli ulteriori affinamenti 
e la riduzione di peso dei velivoli di serie non potranno 
che migliorare un’ottima base di partenza: il Confident 
darà ai suoi piloti grandi soddisfazioni anche in versione 
basica con il 100 hp e l’elica a passo fisso. Per quanto 
riguarda il prezzo è in fase di definizione, ma ci è stato 

detto che si partirà da una base molto competitiva con 
il Rotax 912, per salire poi con le versioni più potenti e 
performanti. 

Il Confident si rivela 
brillante e 
maneggevole in 
manovra, 
mantenendo una 
buona facilità di 
pilotaggio

SCHEDA TECNICA
CAI L5 “CONFIDENT”

Apertura alare m 8,50
Lunghezza m 6,85
Altezza m 2,65
Larghezza cabina m 1,16
Capacità serbatoi lt 120
Motore Rotax 914
Potenza massima 115 hp
Peso a vuoto kg 363
Peso massimo al decollo kg 600
Prestazioni (al peso massimo di 600 kg)
Velocità di crociera al 75% 210 km/h
VNE 280 km/h
Velocità di atterraggio 65 km/h
Rateo di salita 4 m/s
Tangenza massima 3300 m
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