
Top Hat Soaring 
(ovvero la navigazione in sicurezza in 6 Lezioni) 

Quick Reference 1.0 del 030216 

a cura di Michele ANDOLFO 

 

Si tratta, per chi non la conoscesse, di una APP gratuita dedicata al volo libero e a motore, 

variante modificata dell'APP XCSoar. 

Normalmente si installa su sistemi Android e preferibilmente su un tablet 7", ma anche 

direttamente su un cellulare. Non necessita di sim 3G, ma solo del GPS; ovvero la mappa 

è precaricata. 

Essendo non semplice ed immediata, sia l'installazione che la configurazione, molti piloti 

(che notoriamente sanno usare meglio FB invece di ciò che potrebbe servire veramente), 

desistono al primo approccio, rinunciando ad uno strumento molto utile e versatile, 

soprattutto per coloro che, come me, esplorano spesso "nuove terre". 

 

PREMESSA: 
 
Comincio con indicare l'APP da scaricare, su qualsiasi sistema Android (Cellulare o 
Tablet, meglio quest'ultimo per motivi di dimensioni...): 
https://play.google.com/store/apps/details... 

Top Hat Soaring (beta) 

 
Inoltre segnalo anche il sito web dove trovare tutte le info del caso: 
http://www.tophatsoaring.org/index.html 

Top Hat Soaring - Introduction 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dorg.tophat.testing%26hl%3Dit&h=YAQGY7OUe
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dorg.tophat.testing&h=QAQGOZkBZ&enc=AZOzPS8QicKV2RkcwrAvqbE8ddjWm564ypL6gFPcVVuwomQ62hmezy-4aw1aO0-4QO-Y8323CyQpG8AJpjv2XTkK5B2QFWhESHIqXWRqT48p8N0poL6Xmg4-yCYqj-0suY-Duw1PsGISutQ7vj_EzJ49nQs7GIdplb2QhFAkDMNYgA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tophatsoaring.org%2Findex.html&h=fAQFyzzq8
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tophatsoaring.org%2Findex.html&h=4AQFzuuA1&enc=AZOTRhQg7wnp6mDBJm1l4C553hB07TuDjlvaOWNPgDcBM-jRaJG_JjHx8DV0sFg3KENDsB8XefFqGCRd1acH3h3JKjfegKPUICFdmlBfDlJyBsO4-eYm_Iwk9BR--wsPql4SlwgvagVowjT_50c6WSFaBD552u6jnrKl8AE0qrl-HQ&s=1


Lezione I: INSTALLAZIONE 

 

1) Dopo aver installato l'APP, consiglio a tutti di non entrare subito, se prima non si è 

attivato il GPS. 

2) Appena dentro, sempre, si presentano le due possibilità di utilizzo, ovvero FLY e SIM. 

Noi useremo FLY (SIM fa le stesse cose, ma simulando una traccia precaricata o volando 

un volo in tempo reale in simulazione...). 

3) La prima cosa da sapere prima di proseguire è come uscire dall'APP; 

si clicca 4 volte sul bottone M (in basso a destra); lo vedrete sempre solo dopo che siete 

arrivati alla pagina vera e propria di FLY (cliccando sempre sul bottone in fondo). 

 

Questi sono i 3 punti essenziali per effettuare l'INSTALLAZIONE. 

Nella Lezione successiva spiegherò come effettuare la CONFIGURAZIONE. 

  



Lezione II: CONFIGURAZIONE 

 

La parte di configurazione (da non confondere con la PERSONALIZZAZIONE) si effettua 

appena dentro, subito dopo aver cliccato su FLY. 

Viene fatta una sola volta e richiede una certa attenzione. 

Oltre ai bottoni veri e propri (quelli arrotondati di colore grigio), normalmente anche quasi 

tutti i rettangoli a sfondo bianco (anche se non contengono nulla) sono bottoni di scelta. 

 

1) NATIONALITY: cliccare, quindi cliccare su ENGLISH, cliccare 2 volte su ITALIAN. 

Regole tas e Unità lasciare quelle presenti. Quindi cliccare sul bottone di ESC (quadratino 

con freccia) 

2) DISPOSITIVI: lasciare com'è (GPS integrato & sensori: ecc.) 

3) FILE DEL TERRITORIO: 

Questa parte carica la mappa residente e viene effettuata una sola volta, a meno che si 

decida di volare in altre aree geografiche. 

Per l'Italia, per esempio, sono disponibili 4 aree geografiche: 

- ALPS_HighRes.xcm (tutto il nord fino a Firenze); 

- ITA_APENN_HighRes.xcm (il centro da Milano a Napoli); 

- ITA_SARD_HighRes.xcm (solo la Sardegna) 

- ITA_S_HighRes.xcm (il sud da Napoli a tutta la Sicilia). 

 

Il file che si sceglierà è comunque abbastanza grande (più di 45MB) e richiede un certo 

tempo. 

Consiglio, se possibile, di effettuare questa operazione sotto Wi-Fi. 

 

La mappa contiene molte informazioni sia topografiche, che toponomastiche, che 

aeronautiche, ma non contiene le info sugli Spazi Aerei (che vedremo a parte in seguito). 

 

Come procedere: 

a) dopo aver cliccato sul bottone FILE DEL TERRITORIO, cliccare sulla scritta -

CLICK TO SCAN INTERNET- e ancora sulla stessa successiva. 



b) cliccare per CONTINENTE O PAESE e selezionare EUROPE. 

c) come STATUTARIO selezionare ALPS per i piloti del nord italia, ITALY per tutti 

gli altri, quindi cliccare su CONTINUA. 

d) se avete scelto ALPS avrete disponibile solo la mappa ALPS_HighRes.xcm: 

cliccando SELEZIONA, si avvierà il download della mappa, indicato da un 

avanzamento %. 

ATTENZIONE: Attendere la fine del download prima di qualsiasi altra operazione (può 

durare molti minuti, non interrompete anche se il % non avanza!). A volte (spesso direi) 

questa fase sembra non essersi conclusa, ma se notate la presenza del file della mappa, 

basterà cliccarlo per renderlo disponibile all'app che se lo caricherà appena proseguirete 

fino al menu di volo. 

Per i piloti che non volano al nord, come STATUTARIO selezionare ITALY e quindi la 

mappa interessata. 

 

In caso di problemi durante il download, è possibile scaricare le mappe direttamente dal 

sito web http://www.xcsoar.org/download/maps/, facendo riferimento a quanto ho scritto 

prima, nella scelta della mappa appropriata. Il file va posizionato nella cartella 

\XCSoarData del vostro dispositivo. 

 

4) QUOTE DI SICUREZZA: (non variare per il momento) 

5) VELIVOLO: 

a) cliccare su VELIVOLO; 

b) cliccare su NUOVO; 

c) come REGISTRAZIONE potreste mettere la vostra marca dell'attestato, o 

qualsiasi altra cosa (sarà presente nei file delle vostre eventuali tracce registrate); 

d) COMP.ID: (solo per le gare); 

e) CLICK TO ENTER POLAR: per inserire i dati della vostra polare (vela,caricao 

alare, ecc.); serve all'APP per effettuare alcuni calcoli; 

f) TIPO: campo libero per indicare il tipo di velivoli. 

 

Questi sono i 5 punti essenziali della CONFIGURAZIONE. 

CONSIGLIO DI NON UTILIZZARE ANCORA L'APP PER IL VOLO!!! 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.xcsoar.org%2Fdownload%2Fmaps%2F&h=KAQESpkil


Lezione III: PERSONALIZZAZIONE 

 

"Top Hat Soaring" permette un'ampia personalizzazione, overo la possibilità di adattare e 

configurare l'APP alle proprie esigenze, sia in termini di velivolo utilizzato (VoloLibero, 

Aliante, Delta, DeltaMotore e PRM), sia in termini di informazioni visualizzate. 

La PERSONALIZZAZIONE che propongo di seguito è la mia personale, è incentrata sul 

volo a motore in PRM e quindi non considera tutta la parte relativa al volo in termica. 

Una volta appresa questa lezione, ognuno di voi sarà in grado di effettuare la propria 

PERSONALIZZAZIONE a seconda delle proprie esigenze e stili di volo. 

 

La prima cosa che consiglio è di utilizzare il dispositivo (Tablet o Cellulare) in modo 

orizzontale (ovvero coricato) e non in verticale (ovvero dritto). 

Fondamentalmente lo schermo principale, ovvero quello usato durante il volo, è distinto in 

2 parti: la parte della mappa e la parte dei box (ovvero le info visualizzate). 

 

A seconda del layout che si vorrà scegliere, ovvero la quantità e la disposizione dei box, la 

mappa si adatterà allo spazio rimanente. 

Ciò vuol dire che non bisogna esagerare con i box visualizzati ed io qui propongo un 

layout di 4+4, ovvero 4 box a sinistra e 4 box a destra, con la mappa al centro. 

La scelta del layout si effettua dal bottone SCHERMO, appena dopo aver cliccato FLY; 

oppure se siete già dentro, cliccando M 3 volte e cliccando sul bottone a ruota-dentata e 

quindi su SCHERMO. Sia l'operazione del layout, sia quella dei box, viene effettuata una 

solo volta. 

Come potrete notare alla voce GEOMETRIA INFOBOX, è già 8 split (ovvero 4 a destra e 4 

a sinistra); se cliccate dentro potrete sperimentare tutti gli altri layout. 

Io consiglio di modificare solo ORIENTAMENTO DISPLAY, impostandolo a 

ORIZZONTALE (questo presenterà sempre in orizzontale l'APP a prescindere 

dell'orientamento del vostro dispositivo). 

 

Una volta impostato il layout, ci portiamo alla schermata principale di navigazione e 

provvediamo alla personalizzazione degli 8 box informativi. 

Ogni box si modifica direttamente da se stesso, ovvero tenendo premuto il dito sullo 

stesso, fino a quando non appare la schermata di configurazione. 



Sempre viene visualizzata una parte immediata dei settaggi del box specifico e il bottone 

ruota-dentata per scegliere un altro box. 

Dall'alto in basso e da sinistra a destra, provvediamo a modificare ognuno degli 8 box 

scegliendo le seguenti voci, come sopra specificato; per ogni voce, troverete anche la 

relativa spiegazione del tipo di info riportata: 

- Altezza AGL (scegliere ACCESO per visualizzare anche in piedi); 

- Tempo task rimanente; 

- Durata volo; 

- Ora locale (scegliere 1h per il nostro fuso orario); 

 

- Rotta; 

- Prossima direzione; 

- Vario netto; 

- Velocità al suolo. 

Questo è tutto per quanto riguarda la parte layout e box info. 

 

Ultima piccola chicca della personalizzazione, ovvero la visualizzazione dell'icona 

paramotore (di fatto una vela) al posto dell'aeroplano di default. 

Clicchiamo 3 volte la M e poi la ruota-dentata. 

Clicchiamo AVANZATE, poi DISPLAY MAPPA e quindi ELEMENTI. 

In fondo modifichiamo il TIPO VELIVOLO da SEMPLICE a PARAPENDIO. 

 

CON QUESTE 3 LEZIONI DI BASE, SIETE ORA IN GRADO DI UTILIZZARE PER IL 

VOLO "TOP HAT SOARING" IN TUTTA SICUREZZA, ANCHE SE RICORDO A TUTTI 

CHE IL PILOTA RIMANE L'UNICO E PRINCIPALE RESPONSABILE DEL MEZZO E DEL 

VOLO... 

  



Lezione IV: SPAZI AEREI 

 

"Top Hat Soaring" permette di gestire tutti gli SPAZI AEREI. Questi vengono caricati 

(come per la mappa del terreno) da un file e visualizzati nella schermata di navigazione. 

E' quindi possibile decidere, in base a dei filtri, quali SPAZI AEREI visualizzare, quali colori 

assegnare, che tipo di allerta attivare, ecc. 

 

Prima di tutto, io consiglio di scaricare il file NON dal sito ufficiale, ma dal sito seguente 

(lontano cugino dello stesso): 

http://www.lk8000.it/.../files/86-waypoints-a-airspaces.html 

E' aggiornato al 2014 con i dati ufficiali "AIP ENR 2.x 5.x" rilasciati da "ENAV ROMA". 

Per scaricare il file direttamente dal Cellulare o dal Tablet, tenere il dito premuto su 

ITA_N_ASP2014.txt, quindi scegliere SALVA LINK. 

Il file verrà scaricato nella cartella DOWNLOAD del vostro dispositivo. 

Come per il file della mappa, va spostato nella cartella \XCSoarData del dispositivo stesso. 

 

Per attivarlo, ovvero per poter visualizzare gli SPAZI AEREI nella schermata di 

navigazione, procedere come segue: 

- appena avviata l'APP, cliccare su FLY; 

- cliccare su AVANZATE; 

- cliccare su FILE DEL TERRITORIO (a destra); 

- cliccare su -Click to scan internet- di SPAZI AEREI; 

- doppioclic sul file ITA_N_ASP2014.txt; 

Tornare alla schermata di navigazione e verificare la presenza degli spazi aerei di vario 

colore. 

 

Io poi ho personalizzato i settaggi degli SPAZI AEREI, al fine di lasciare solo quelli che ci 

coinvolgono in VFR. 

Per chi volesse fare come me - cosa che consiglio altrimenti la mappa si riempie di oggetti 

superflui a scapito della chiarezza di informazioni-, questo è dove intervenire: 

- cliccare su AVANZATE; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lk8000.it%2Fdownload%2Ffiles%2F86-waypoints-a-airspaces.html&h=lAQGcIaxg


- cliccare su DISPLAY MAPPA quindi su SPAZIO AEREO; 

- in MOSTRA SPAZIO AEREO selezionare TUTTI SOTTO; 

- in MARGINE io ho messo 20 metri; 

- in AVVISI io ho selezionato SPENTO (altrimenti ogni volta che entrate in uno spazio 

aereo si attiva la schermata di allarme, nascondendo quella di navigazione); 

Se usate un Tablet (sul Cellulare lo sconsiglio perché troppo piccolo), potreste impostare 

LABEL VISIBILITY su TUTTO, che vi anticipa le quote autorizzate. 

Il resto potete lasciarlo invariato, così come anche il menu successivo dei colori 

AIRSPACE COLORS. 

 

Nel menu DISPLAY MAPPA quindi AIRSPACE FILTERS, io ho disattivato le CLASSI E e 

F: cliccare su ognuna ripetutamente finché non scompaiono le scritte AVVISO e MOSTRA. 

Tornare alla schermata di navigazione e verificare quanto impostato. 

 

Gli SPAZI AEREI, così come molti degli oggetti sulla schermata di navigazione, sono 

interattivi, ovvero toccandoli con il dito vengono visualizzate molte informazioni utili. 

  



Lezione V: WayPoints (Boe) 

 

I Waypoints o WP o Boe, sono dei punti noti identificati da coordinate geografiche (Lat, 

Lgt, Alt) e da un'ampiezza (diametro). Normalmente servono a stabilire i punti di una rotta 

(Task) o semplicemente ad indicare un luogo di particolare rilevanza, per esempio il nostro 

Campo Volo o campi alternativi di emergenza. 

In questa lezione ci occuperemo solo dei WP personali, ovvero quelli creati da noi 

direttamente nell'APP "Top Hat Soaring". 

 

Quando si intraprende un "volo di cross", quindi un volo che si basa sul raggiungimento di 

punti predeterminati (WP), noti per coordinate geografiche e distanza, si può decidere di 

farlo a memoria, ovvero basandosi solo sulla proprio esperienza e sulla conoscenza 

approfondita dei luoghi di volo, oppure programmando a priori (quindi prima del volo) il 

percorso da fare. In questo caso, l'APP offre due possibilità, complementari tra loro: 

- creare dinamicamente i WP (quindi nuovi); 

- importare i WP (dalla lista interna dell'APP). 

 

In questa lezione ci occuperemo di quelli dinamici che, pur richiedendo maggior attenzione 

da parte dell'utente, offrono anche maggior flessibilità, permettendoci di crearne di nuovi 

per qualsiasi esigenza. L'APP memorizza i nostri WP in un file che crea in automatico, 

sempre nella cartella \XCSoarData, di nome "user.cup". 

La logica di un "volo pianificato" sulle brevi distanze, ovvero entro i 100km, prevede due 

fasi distinte da effettuare in "Top Hat Soaring": 

- creare gli eventuali WP necessari; 

- creare il Task del volo (ovvero unire fra loro questi WP). 

Questa seconda fase sarà argomento della Lezione successiva. 

 

Procediamo quindi ad effettuare la prima fase, ovvero inseriamo i nostri WP utili poi a 

creare il Task. Come al solito entriamo in FLY fino alla schermata di volo. 

La prima cosa da fare è quella di entrare in modalità PAN, ovvero la possibilità di muovere 

la mappa a nostro piacimento; per questo basta far scorrere il dito sulla mappa stessa e 

rilasciarla. 

Per uscire da questa modalità, cliccare sul bottone PAN OFF. 



Al centro appare un cursore a forma di croce: questo rappresenta il punto geografico del 

WP che andremo a creare. Quindi siamo noi che dobbiamo muovere la mappa in modo 

tale da far coincidere il cursore con il punto geografico desiderato. Possiamo aiutarci con i 

bottoni + e - per lavorare di zoom, e quando siamo sul punto desiderato, clicchiamo su 

AGGIUNGI BOA. 

 

Nella schermata del WP, che si chiama EDITOR BOE, sono disponibili 5 box; POSIZIONE 

e ALTITUDINE sono già valorizzate in funzione della posizione del cursore a croce, e 

consiglio di non modificarle. Quelle che invece dobbiamo modificare sono NOME, nel 

quale dovrete inserire un identificativo a vostra scelta, e TIPO che invece propone 3 scelte 

possibili: 

BOA, AEROPORTO e ATTERRABILE. 

La differenza è solo l'icona grafica visualizzata sulla mappa. 

Se volete potete inserire anche un commento utile nella visualizzazione delle info del WP 

in volo. 

Per salvare, cliccare sull'icona di uscita in basso a sinistra. 

Ripetere quest'operazione per tutti i WP che dovete creare al fine di poter costruire 

successivamente il vostro Task. 

 

Tutti le nostre Boe (WP) si gestiscono tramite il menu Impostazioni (ruota dentata) nel 

seguente modo: 

- cliccare FILE DEL TERRITORIO; 

- cliccare MODIFICA BOE; 

- selezionare, con un clic, la BOA da gestire. 

A questo punto utilizzare i relativi bottoni a seconda delle corrispondenti azioni (NUOVO, 

MODIFICARE o CANCELLA). 

 

I WP possono essere utilizzati direttamente, anche senza creare per forza un Task; per 

esempio siamo in volo e vogliamo raggiungere un punto non visibile perché lontano, 

identificato da un WP. 

Questo ci permetterà di sapere, prima di decidere: 

a) a quale distanza e quota si trova il punto; 

b) in quale direzione; 



c) quanto tempo per raggiungere il punto (calcolato sulla nostra velocità media); 

E quindi stimare il consumo e l'autonomia. 

 

Quest'operazione in "Top Hat Soaring" si chiama VOLA VERSO, ed si effettua in modo 

semplice ed immediato (mentre si è già in volo): 

- identificare sulla mappa il WP desiderato; 

- toccarlo con il dito: si apre la finestra con le Info della Boa o anche altri punti sensibili 

presenti sulla mappa; 

- dopo essersi assicurati che, fra gli eventuali punti visualizzati, è evidenziato quello 

desiderato, cliccare su VOLA VERSO. 

- eventualmente cliccare su PAN OFF per tornare alla finestra di navigazione. 

 

Nella BARRA in alto al centro, apparirà il nome del WP insieme a varie informazioni utili. 

Inoltre: 

- il box FIN ETE VMG indicherà il tempo stimato di arrivo al WP; 

- il box DIREZIONE indicherà la rotta da tenere per raggiungere il WP; 

- nella BARRA la distanza in Km al WP. 

 

Se si vuole annullare il VOLA VERSO e ritornare ad un volo libero, cliccare sulla BARRA 

in alto, quindi cliccare sul bottone RESUME TASK. 

Se si vuole volare verso altro WP, ripetere l'operazione descritta precedentemente. 

 

Consiglio, la prima volte che userete i WP e il VOLA VERSO, di rimanere in zone 

geografiche a voi note... 

  



Lezione VI: Creazione ed utilizzo di un Task 

 

Nella lezione precedente abbiamo visto come creare nuovi WP (WayPoints o Boe).  

In questa lezione invece ci occuperemo della creazione di un Task (o Rotta), utilizzando 

proprio i nostri WP. 

Ovviamente, sia la creazione dei WP, sia quindi il loro inserimento in un Task è il frutto di 

una pianificazione. 

Questa potrà essere fatta anche direttamente sul campo volo, al momento quindi, ma io 

consiglio di pianificarla in un momento precedente all'arrivo sul campo volo; ovvero in un 

momento di calma e magari con l'ausilio di GoogleMaps o simili. 

 

E' importante decidere la posizione di ogni WP, in modo tale che sia poi raggiungibile; 

quindi prestare attenzione alla sua quota e alla sua ubicazione in termini di morfologia del 

terreno e di presenza di ostacoli sul territorio. 

 

Fatte le dovute premesse, entriamo nello specifico della creazione del nostro Task. 

Il punto di partenza in "Top Hat Soaring" è la schermata principale: 

- cliccare la barra di navigazione in alto al centro che normalmente contiene la scritta 

"Clicca per navigare"; 

- cliccare il bottone EDIT TASK a sinistra; 

- cliccare il bottone INSERISCI al centro; 

Apparirà la lista di tutti i WP (Boe) presenti, compresi i vostri personali creati nella lezione 

precedente. Mi sono dimenticato di consigliarvi di iniziare i nomi dei vostri WP con un 

lettera significativa, per esempio la X, così sarà poi più veloce distinguere i vostri WP da 

quelli di sistema. 

- cliccare sul WP desiderato, considerando che il primo rappresenta il punto di decollo e 

che l'ultimo WP, il punto di atterraggio (normalmente coincidente con il primo); 

- cliccare su SELEZIONA; 

Il primo WP è automaticamente identificato come CILINDRO DI PARTENZA (bottone a 

destra). 

- cliccare 2 volte su (Aggiungi boa) a sinistra per aggiungere il WP successivo e ripetere 

come per il punto precedente; 

Ripetere per tutti i WP che dobbiamo inserire nel nostro Task. Al termine: 



- cliccare per l'ultimo WP il bottone CILINDRO BOA e selezionare la voce CILINDRO DI 

ARRIVO. 

 

Abbiamo terminato la costruzione del nostro Task e dobbiamo solo salvarlo. 

- cliccare sull'icona di uscita in basso a sinistra; 

- cliccare su SALVA COME; 

- assegnare un nome al Task; 

- cliccare sull'icona di uscita in basso a sinistra; 

- cliccare ancora sull'icona di uscita; 

Il nostro Task viene automaticamente caricato nella barra di navigazione in alto, 

posizionato sul primo WP che coincide con il decollo. 

 

Quando decolleremo, l'APP automaticamente provvederà alla gestione del Task, 

indicandoci distanze, direzioni, quote e altre informazioni utili al volo. 

Automaticamente, durante il volo, provvederà altresì a passare al WP successivo appena 

saremo entrati nel cilindro (0.800 metri) stabilito nel Task. 

 

ATTENZIONE! 

Se non entrate nel cilindro del WP, non ci sarà il passaggio automatico al WP successivo. 

In tal caso, per non dover tornare indietro in volo, e si vuole continuare direttamente ad 

uno qualsiasi degli altri WP del Task, è sufficiente scorrere la barra di navigazione fino a 

visualizzare il WP desiderato. 

In pratica il WP visualizzato nella barra di navigazione, rappresenta sempre il prossimo 

WP da raggiungere (e si attiva solo dopo qualche secondo…). 

 

Termina con questa lezione l'utilizzo basico di "Top Hat Soaring". 

 

Quick Reference 1.0 del 030216 
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