
 

Da un decollo che segue l’asse della pista Colognola non è 

interessata , così come il nuovo ospedale 



 



 



 

Vecchia rottaVecchia rottaVecchia rottaVecchia rotta    

Decolli est ed ovest: è evidente la differenza tra una virata Decolli est ed ovest: è evidente la differenza tra una virata Decolli est ed ovest: è evidente la differenza tra una virata Decolli est ed ovest: è evidente la differenza tra una virata 

anticipata (sventagliamento di rotte, Colognola scompare anticipata (sventagliamento di rotte, Colognola scompare anticipata (sventagliamento di rotte, Colognola scompare anticipata (sventagliamento di rotte, Colognola scompare 

sotto i vari tracciati) ed una virata “normale”(la rotta è sotto i vari tracciati) ed una virata “normale”(la rotta è sotto i vari tracciati) ed una virata “normale”(la rotta è sotto i vari tracciati) ed una virata “normale”(la rotta è 

rispettatrispettatrispettatrispettata in modo più preciso)a in modo più preciso)a in modo più preciso)a in modo più preciso), visibile anche nell’utilizzo , visibile anche nell’utilizzo , visibile anche nell’utilizzo , visibile anche nell’utilizzo 

della vecchia rotta ovest di decollo. La distanza di virata tra della vecchia rotta ovest di decollo. La distanza di virata tra della vecchia rotta ovest di decollo. La distanza di virata tra della vecchia rotta ovest di decollo. La distanza di virata tra 

la vecchia rotta di decollo ovest e quella est sono la vecchia rotta di decollo ovest e quella est sono la vecchia rotta di decollo ovest e quella est sono la vecchia rotta di decollo ovest e quella est sono 

paragonabili.paragonabili.paragonabili.paragonabili.    
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Ma davvero Colognola è sotto la rotta di decollo? Chi è nato prima? E se la virata di decollo fosse “ribaltata di 180°?Ma davvero Colognola è sotto la rotta di decollo? Chi è nato prima? E se la virata di decollo fosse “ribaltata di 180°?Ma davvero Colognola è sotto la rotta di decollo? Chi è nato prima? E se la virata di decollo fosse “ribaltata di 180°?Ma davvero Colognola è sotto la rotta di decollo? Chi è nato prima? E se la virata di decollo fosse “ribaltata di 180°?    

Nella planimetria: A =biblioteca Tiraboschi; B=Esselunga v. san Bernardino; C= chiesa di CologNella planimetria: A =biblioteca Tiraboschi; B=Esselunga v. san Bernardino; C= chiesa di CologNella planimetria: A =biblioteca Tiraboschi; B=Esselunga v. san Bernardino; C= chiesa di CologNella planimetria: A =biblioteca Tiraboschi; B=Esselunga v. san Bernardino; C= chiesa di Colognola; D=scuole medie Muzionola; D=scuole medie Muzionola; D=scuole medie Muzionola; D=scuole medie Muzio    


