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Tutto nasce dalla passione 
per il volo e per la co-
struzione, ma anche dal-

l’amore per i velivoli d’epoca che 
con le loro caratteristiche, a vol-
te decisamente originali, hanno 
scritto la storia dell’aviazione. E 
la storia che vi proponiamo deve 
far riflettere perché il nuovo pro-
prietario italiano ha acquistato 
un aereo che fa parte della storia 
del volo, che ha contenuti tecni-
ci quasi avveniristici per l’epoca 
in cui è stato progettato, e che 
ancora oggi offre grandi soddi-
sfazioni di volo, avendo trovato 
negli USA e nella LSA una vera 
seconda giovinezza; ma deve far 
riflettere anche perché l’intera 
operazione di acquisto e di tra-
sporto in Italia è costata meno 
di 20.000 euro, neanche il prez-
zo di un deltaplano a motore; e 
stiamo parlando di un aereo che, 
sia pur bisognoso di un completo 
restauro, ha volato sino a pochi 
mesi prima dell’acquisto; alla 
scadenza del certificato di navi-
gabilità il proprietario lo mette 
in vendita per l’equivalente di 

epoca

Un appassionato pilota italiano lo ha trovato in un aeroporto 
inglese, abbandonato all’aperto sotto la neve. Lo ha acquistato 
e portato in Italia per restaurarlo a nuovo; la storia di un aereo 

concepito per essere sicuro e facile da pilotare

eRco eRcoupe 
415-c

La pubblicità del 1946 
proponeva l’Ercoupe come  
il più sicuro aereo del  
mondo
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circa 17.000 euro, cui se ne ag-
giungeranno altri 2.000 per il 
trasporto in Italia; l’aereo è par-
cheggiato all’aperto sul piccolo 
aeroporto di Red Hill, nei pressi 
di Gatwick, e a parte un po’ di 
ossidazione sulle viti delle cer-

niere e a parte l’acqua che filtra 
nell’abitacolo dal tettuccio (e che 
viene espulsa dai fori previsti al-
l’origine sul pavimento cabina) 
le condizioni generali sono più 
che buone; il motore va in mo-
to subito, tutto è funzionante e 

l’affare è immediatamente con-
cluso. Questo Ercoupe è stato 
costruito il 7 giugno 1946 con il 
S/N 1876, ha volato a lungo negli 
USA con numerosi cambi di pro-
prietà, per poi arrivare in Europa 
ed essere modificato con l’ado-

zione della pedaliera per poter 
effettuare istruzione doppio co-
mando presso una scuola di vo-
lo. Già, perché la caratteristica 
di questo originalissimo velivo-
lo è proprio quella di non avere 
la pedaliera, essendo alettoni e 

timoni comandati da un sistema 
di miscelazione appositamente 
concepito; lo scopo era quello di 
creare un velivolo che si potesse 
pilotare con la stessa facilità con 
la quale si guida un’auto, in pra-
tica un volantino che si occupa 

delle virate e del comando del 
ruotino a terra, che ovviamente 
comanda anche l’elevatore, e la 
manetta del gas. La costruzione, 
avveniristica per l’epoca (stiamo 
parlando della fine degli anni 
‘30) prevedeva una formula mo-

noplana con ala bassa a sbalzo, 
una fusoliera interamente me-
tallica realizzata in lega leggera 
senza traliccio interno, un piano 
di coda di generose dimensioni 
con due piccoli timoni laterali 
miscelati al comando degli alet-

toni. L’impossibilità di incrocia-
re i comandi aveva portato alla 
realizzazione di un carrello di 
atterraggio incredibile: robusto 
come quello di un bimotore, 
largo, ben ammortizzato e auto-
centrante, per consentire decolli 

Scheda tecnica

eRcO ercoupe 
415-c G-eGhB

Apertura alare  m 9,15
Lunghezza  m 6,30
Altezza  m 1,80
Sup. alare  mq 13,25
Peso a vuoto  kg 350
Peso max decollo  kg 585
Motore  
 Continental C75-12
Potenza  75 hp (2.300 giri)
Elica  Sensenich 74 FK51
Velocità massima  96 Kts
VNE  125 kts
Vel. crociera  83 Kts
Velocità di stallo  42 Kts
Rateo di salita  550 ft/min
Tangenza max  4.000 m
Autonomia  270 NM

Vien Voglia di proVare ad atterrare con il Vento al traVerso…

Il motore ERCO quattro cilindri IL-116 da 65 hp installato sul prototipo

© Alexander Schulz

Incredibile: un pacifico Ercoupe 
fu il primo aereo americano a 

decollare assistito da razzi

Oggi l’Ercoupe è utilizzato anche nella LSA, spesso restaurato in condizioni pari al nuovo

In perfetto stile con la filosofia 
dell’aereo, il “Manuale di istruzioni” 
formato da appena 21 paginette 
da tenere a bordo (costo all’epoca 
50 cents) è quanto di più semplice 
ed elementare esista. Le infor-
mazioni generali, la check list e la 
spiegazione delle manovre sono 
quasi disarmanti e davvero vien 
voglia di leggerlo tutto d’un fiato, 
mettere in moto e andare in volo. 
Molto interessante la descrizione 
della tecnica di decollo ed atter-
raggio con il vento al traverso, cor-
redata da due illustrazioni; ecco la 
traduzione:
Decollo con l’Ercoupe con il vento al tra-
verso – Decollando con il vento al traverso 
spingete il volantino in avanti per mantenere 
il ruotino anteriore a contatto con la pista 
in modo da avere una buona direzionalità. 
Conviene aumentare un po’ la velocità di 
decollo per consentire all’aereo di staccarsi 
da terra senza indecisioni, e al momento 

della rotazione il volantino deve essere man-
tenuto al centro in posizione neutra. Dopo 
il decollo l’aereo potrebbe orientarsi con il 
muso verso il vento, ma questo non è un 
problema, semplicemente sta prendendo 
il suo assetto di volo nell’aria e la retta di 
decollo dovrebbe essere mantenuta senza 
problemi. Se il vento dovesse spostarvi dalla 
traiettoria di volo non esitate a fare una lieve 

virata, anche se ancora vicini al 
terreno, per mantenere il sentiero 
di salita desiderato.
Atterraggio con l’Ercoupe con il 
vento al traverso – durante l’avvi-
cinamento con il vento al traverso 
il muso dell’aereo sarà orientato 
verso il vento quel tanto che basta 
a mantenere il sentiero di discesa 
allineato con la center line della 
pista, piuttosto che abbassare 
l’ala al vento come si fa normal-
mente con un aereo dotato dei 
tre controlli separati. Il sentiero 
viene effettuato con la tecnica 

“crabbing” o “a granchio” sino al momento 
del contatto. Toccando la pista la trazione 
sul volantino deve essere rilasciata, consen-
tendo al ruotino anteriore di allinearsi con 
la direzione del moto dell’aereo rispetto al 
terreno. Immediatamente dopo portate leg-
germente il volantino in avanti e rullate lungo 
la pista usando il volantino come il volante di 
un’auto ed eventualmente utilizzando i freni.
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e atterraggi con vento laterale 
con la tecnica “crab”, effettuan-
do l’avvicinamento con prua al 
vento e raddrizzando al momen-
to del contatto delle ruote con il 
terreno. Funzionava? Certo, e 
anche abbastanza bene; ma ve-
diamo come è nato l’Ercoupe e 
come era fatto.

Il pIù SIcuRo
La specifica di progetto, nata a 

metà degli anni ‘30, era sempli-
ce: realizzare un aereo che fosse 
facile da pilotare e sicuro come 
nessun altro, incapace di andare 
in stallo o in vite. Fred Weick, un 
ingegnere aeronautico che aveva 
lavorato presso la NACA (do-
po la guerra progetterà il Piper 
Pawnee agricolo e il Cheeroke), 
e che già aveva progettato il W-
1, un velivolo con ala alta para-
sole e caratteristiche di grande 
docilità, concepì nel 1936 per 
il dipartimento velivoli leggeri 
della ERCO - Engineering and 
Research Corporation - un ve-

livolo interamente metallico ad 
ala bassa caratterizzato dal car-
rello triciclo, per avere docilità 
di condotta a terra, dalla ridotta 
escursione dell’elevatore per evi-
tare la possibilità di stallo e di en-
trata in vite, e da caratteristiche 
di stabilità molto favorevoli. La 
progettazione aveva soluzioni ri-
voluzionarie per l’epoca con una 
struttura interamente metallica, 
leggerissima e solida grazie ai 
pannelli lavoranti dell’ala e della 
fusoliera, e con linee affusolate 
e originali. Meccanicamente un 
miscelatore posto dietro i sedili 
piloti si occupava di azionare 
alettoni e timoni in maniera par-
ticolare: in virata bastava ruotare 
il volantino, come se si trattasse 
del volante di un’auto, per azio-
nare la necessaria quantità di 
alettone e contemporaneamente 
il solo timone interno alla vi-
rata in maniera assolutamente 
coordinata, mentre la trazione e 
la pressione sul volantino azio-
navano il classico elevatore sul 
cabra e picchia. Anche a terra 

il controllo si effettuava con il 
volantino che era collegato allo 
steering della gamba anteriore. 
L’Ercoupe, dunque, non aveva 
la pedaliera ed era la macchina 
volante più semplice che si po-
tesse desiderare; il prototipo, de-
nominato Model 310, effettuò il 

primo volo nell’ottobre del 1937 
con un motore I-L 116 apposita-
mente costruito dalla ERCO: si 
trattava di un quattro cilindri in 
linea di 1.900 cc compatto e leg-
gero (71 kg), montato con i cilin-
dri in basso e capace di 65 hp, 
poi abbandonato perché allestire 

una linea di produzione motori 
sarebbe stato troppo costoso, e 
perché contemporaneamente 
la Continental aveva in produ-
zione il quattro cilindri boxer 
A-65, efficace ed economico, e 
per questo adottato sul secondo 
prototipo che venne denominato 

n l’idea era semplice e geniale: 
costruire un aereo che si pilotasse 

come un’auto e che fosse 
assolutamente sicuro m

epoca

L’Ercoupe G-EGHB al 
parcheggio sull’aerodromo di 
Red Hill

L’aereo era stato modificato con 
l’adozione della pedaliera per i voli scuola

La zona manette: la prima a sinistra è quella del freno che va tirata 
e ruotata per il blocco di stazionamento

Il muso di grosse dimensioni ospita un Continental da 75 hp

L’Ercoupe S/N 1876 in una  
rara immagine di volo negli 

USA con le marche N-3414G
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alla carenza di alluminio, poi, 
alcuni esemplari di Ercoupe per 
uso militare sono realizzati con 
fusoliera in legno, risultando 
decisamente più pesanti, men-
tre una nota davvero singolare 
è quella del primo esperimento 
negli USA di decollo di un aereo 
assistito da razzi JATO (Jet Assi-
sted Take Off): il 12 agosto 1941 
un Ercoupe civile, interamente 
realizzato quindi in alluminio, 
decolla ai comandi del Capitano 
Homer Boushey con un booster 
a razzo installato sotto la fuso-
liera, capace di 125 kg di spinta 
che consentono di staccare in 
pochi metri di corsa e di salire 
con un rateo davvero impressio-
nante. In seguito lo stesso Ercou-
pe è dotato di 6 razzi JATO posti 
sotto le ali con spinte crescenti, e 
utilizzato per lo studio dei decol-
li assistiti su distanze ultracorte.

DI nuoVo Sul meRcato
Subito dopo la guerra la pro-

duzione dell’Ercoupe riprende e 
nel 1946 l’aereo è di nuovo sul 
mercato civile (proprio in que-
st’anno è costruito l’esemplare 
appena arrivato in Italia) e ha un 
incredibile successo di vendite 
sia per l’atmosfera di entusiasmo 
che cerca di far dimenticare 
il periodo bellico, sia per le 
indubbie caratteristiche di faci-
lità di volo; anche le prestazioni 
migliorano grazie all’adozione 
del Continental da 75 hp. Pre-
sentato come “l’aereo per tutti” 
il 415-C ha un successo enorme 
e in poco più di un anno ne ven-
gono costruiti oltre 4.300, un 
numero incredibile che porta la 
fabbrica a raddoppiare le catene 
di montaggio e triplicare i turni 
di lavorazione, sino ad arrivare 
a produrne oltre 30 al giorno; 

il successo è merito anche del 
prezzo di acquisto estremamen-
te contenuto e di una politica 
commerciale che pubblicizza il 
velivolo sui principali magazine 
popolari, e che lo commercia-
lizza anche attraverso le catene 
di vendita e i grandi magazzini. 
Una pagina pubblicitaria su LI-
FE recita testualmente: “Quan-
do guidate un’auto dovete coor-
dinare il lavoro delle mani e dei 
piedi. Quando pilotate il vostro 
Ercoupe sono sufficienti le mani 
sul volantino. Non è necessario 
usare i piedi per piolotare l’aereo 
più sicuro del mondo, a prova 

di vite”. Inevitabile arrivare in 
poco tempo alla saturazione del 
mercato, con un numero così 
elevato di velivoli prodotto in 
poco tempo, per cui la richiesta 
dell’Ercoupe cala alla fine degli 
anni ’40, anche se il velivolo sarà 
prodotto sino al 1968, su licenza 
da altre aziende, per un totale di 
5.685 esemplari, molti dei quali 
ancora in linea di volo. Dopo 
l’exploit produttivo del 1946 la 
ERCO cede l’intera linea di pro-
duzione dell’Ercoupe alla San-
ders Aviation che ne costruisce 
poco più di 200 esemplari sino 
al 1950, seguita poi dalla Univair 
Aircraft Corporation e nel 1955 
dalla Fornaire Aircoupe, che 
apporta alcune migliorie e mo-

difiche, tra le quali l’adozione di 
motori più potenti con una nuo-
va elica, un musetto differente e 
modifiche strutturali alle ali. La 
produzione è acquisita quindi 
da Air Products, in New Mexi-
co, e ceduta nel 1964 alla Alon 
Aircoupe, società fondata da 
ingegneri della Beechcraft che 
avevano già valutato l’Ercoupe 
come possibile addestratore 
basico Beech, seguendo poi il 
progetto con una nuova azienda, 
appositamente fondata; l’aereo 
è ulteriormente modificato con 
l’adozione del Continental 90 
hp, di un tettuccio scorrevole 
per rendere più agevole l’accesso 
a bordo, e con la pedaliera che 
comanda i timoni e il ruotino 

anteriore (i comandi di volo ri-
mangono però ancora miscela-
ti), rendendo molto più leggero 
l’azionamento dei volantini e 
consentendo di contrastare effi-
cacemente la coppia del motore 
più potente in decollo; ma la fi-
losofia di base dell’Ercoupe, de-
nominato Alon A2-A, è in parte 
“tradita” e nonostante le presta-
zioni in salita e velocità siano 
decisamente superiori, dopo 
245 esemplari prodotti la Alon è 
assorbita dalla Mooney nel 1967. 
Il nuovo modello, denominato 
M-10 Cadet, è quasi un altro ae-
reo con una nuova fusoliera che 
perde la doppia deriva in favore 
di un timone convenzionale, e 
guadagna una cabina più ampia 

e finestrata; il primo volo avvie-
ne nel febbraio del 1968 e di lì a 
poco la produzione del velivolo 
cessa definitivamente. Alcune 
aziende, e fra queste la Uni-
vair Aircraft Corporation che 
acquista il type certificate del 
velivolo, continuano a produrre 
ricambi e fornire assistenza alle 
migliaia di Ercoupe ancora in 
volo sino ai giorni nostri. Il fa-
scino di questo aereo è tale che 
si sono formate associazioni e 
club fra i possessori e i piloti, e 
numerosi velivoli (in particolare 
quelli con l’upgrade di Univair) 
sono stati immatricolati come 
Sport Planes nella LSA ameri-
cana, rispettandone in pieno i 
requisiti.

n nel 1946, in poco meno di un 
anno, furono prodotti oltre 4.300 

ercoupe, arrivando a ritmi di 30 aerei 
completi al giorno m

Inizia il viaggio verso l’Italia e verso una nuova vita di volo

epoca

Dopo l’acquisto l’aereo è 
smontato e verificato nelle sue 
componenti principali

VS

Questo  
velivolo è stato 
costruito il 7 
giugno 1946 
con il serial 
number 1876

“Ercoupe”. La CAA (Aviazione 
Civile) lo certificò come “inca-
pace di entrare in vite” e dovette 
creare una speciale licenza di 
volo per piloti che non usavano 
la pedaliera.

aRRIVa la gueRRa
Nel 1940 l’Ercoupe è messo in 

vendita come l’aereo per tutti, 
ma la II Guerra Mondiale è die-
tro l’angolo e dopo un centinaio 
di velivoli la produzione si inter-
rompe per le necessità dell’in-
dustria bellica che assorbe tutte 
le forniture di alluminio per la 
costruzione di caccia e bombar-
dieri; il velivolo viene allora pro-
posto come addestratore basico 
e come ricognitore ed è valutato 
dall’USAAF con la sigla ER-
CO YO-55; la cosa paradossale 
è che il velivolo è ritenuto sano 
ed efficace per i primi voli di ad-
destramento, ma è richiesta l’in-
troduzione della pedaliera per 
poter istruire i piloti, modifica 
che la ERCO appronta immedia-
tamente mantenendo comunque 
il miscelatore dei comandi che 
aziona i soli alettoni. Per ovviare 


