
E ora torniamo a conti semplicissimi: sapete

contare fino a 12?

Bene, guardate i vostri vecchi album di fotografie,

sfogliando le foto vecchie di 8-10 o 15 anni fa. Come mai

non vedete nessuna scia nei cieli di quelle foto? Come

mai, se proprio siete fortunati, ne vedete una sola in una

sola fotografia?

Eppure il traffico (dati ufficiali dell’assoaeroporti), è

aumentato di meno del 25% dal 2000 al 2007.
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Se assumiamo un aumento simile negli anni precedenti

possiamo dedurre che negli ultimi 15 anni il traffico

aereo possa essere aumentato circa del 50%. Se adesso

vedete spesso nel cielo 12 scie, 15 anni fa dovevate

spesso vederne 8 (8 più la metà di 8 è uguale a 12) e

quindi doveva capitare spesso di immortalare non una

sola scia, ma un bel fascio.

Ma nelle vostro vecchie foto non ci sono tutte

quelle scie, mentre adesso …
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tutto normale?



E se pensate che nelle vostre foto non si vedono scie

perché non le avete mai cercate di proposito (patetica

scusa lo so) …

come mai le trovate in tantissime pubblicità,

film, cartoni animati, videogiochi, video

musicali …



PUBBLICITÀ 



PUBBLICITÀ 



PUBBLICITÀ 



SITO DELL’AEROPORTO DI 

ROMA
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Aeroporto del Quèbec (Canada)
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Aeroporto di Torino



AERONAUTICA MILITARE!
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CARTONI ANIMATI - Cars



FILM – Iron Man



E adesso un po’ di geometria elementare …

Scie che si incrociano sulla vostra testa rilasciate sotto

ogni possibile angolazione … siete sotto un incrocio di

corridoi aerei?

Ma vi spostate di 30 km e trovate gli stessi incroci … anche lì

si incrociano i corridoi aerei? 20 incroci di corridoi aerei in

ogni regione d’Italia? Gli aerei sono costretti a cambiare

quota ogni 5 minuti incrociando un altro corridoio? Assurdo,

l’avete mai preso un aereo?



E da quando gli aerei seguono
traiettorie curvilinee?



Normali traiettorie di aerei di linea?



Se non è una scia chimica, allora è un pilota 

ubriaco



Formazioni di “aerei civili”?


