


“Quegli sport di estrema difficoltà, ai 
limiti delle leggi fisiche e della 

sopportazione del corpo umano.” 



   Con il termine paracadutismo si intende l'attività, 
sportiva o militare, di saltare nel vuoto da quote 

ragguardevoli, solitamente da un aereo o un 
elicottero, utilizzando poi un paracadute come 

strumento per rallentare la caduta e consentire un 
atterraggio sicuro. Impiegato inizialmente in 

ambiti esclusivamente militari per il lancio delle 
truppe in zone non adatte all'atterraggio di 

velivoli, il paracadutismo si è poi diffuso 
ampiamente come pratica sportiva in seguito 

all'introduzione del paracadute a profilo alare che, 
oltre a migliorare drasticamente le garanzie di 

sicurezza, ne ha esaltato le doti di manovrabilità.	




Le	  tecniche	  di	  volo	  umano	  abbinate	  al	  paracadute,	  e	  le	  rela4ve	  
tecnologie	  dei	  materiali	  impiega4,	  insieme	  allo	  sviluppo	  del	  
paracadu4smo	  spor4vo,	  hanno	  subito	  un'evoluzione	  molto	  significa4va	  
nel	  corso	  del	  tempo.	  
In	  epoca	  moderna,	  la	  ricerca	  tecnologica	  ha	  seguito	  due	  strade:	  tentare	  il	  
volo	  ba=endo	  le	  ali	  come	  un	  uccello,	  o	  planare	  per	  mezzo	  di	  ali	  fisse,	  
come	  un	  aliante.	  Le	  prime	  ricerche	  sistema4che	  furono	  opera	  di	  
Leonardo	  (ma	  anche	  i	  cinesi	  si	  diedero	  da	  fare)	  che,	  intorno	  al	  1500,	  
proge=ò	  macchine	  volan4	  fantas4che	  ed	  intuì	  il	  conce=o	  di	  paracadute.	  
Il	  paracadute	  a	  calo=a,	  per	  come	  noi	  lo	  conosciamo,	  tu='ora	  usato	  dai	  
militari,	  è	  stato	  inventato	  dai	  fratelli	  francesi	  Garnerin,	  il	  22	  o=obre	  del	  
1797.	  Audaci	  come	  pochi,	  si	  bu=arono	  da	  700	  metri	  su	  Parigi.	  Più	  tardi,	  
studi	  sistema4ci,	  lo	  trasformarono	  in	  disposi4vo	  di	  salvataggio	  per	  aerei	  
e	  accessorio	  bellico	  delle	  truppe	  d'assalto	  e,	  soltanto	  nel	  1951	  a	  Bled,	  in	  
Yugoslavia	  si	  tennero	  i	  primi	  campiona4	  del	  mondo	  di	  paracadu4smo	  
spor4vo.	  	  



Riferimen4	  Mitologici	  	  

Racconta	  il	  mito:	  Dedalo,	  archite0o	  ateniese,	  inventore	  e	  ar3sta	  geniale,	  costruì	  
una	  giovenca	  di	  legno	  e	  cuoio	  affinché	  la	  regina	  cretese	  Pasifae	  potesse	  
accoppiarsi	  con	  il	  toro	  bianco,	  dono	  di	  Poseidone.	  Nacque	  il	  Minotauro,	  orrenda	  
creatura	  mezzo	  uomo	  e	  mezzo	  toro.	  Per	  imprigionarlo,	  Minosse	  re	  di	  Creta	  e	  
marito	  di	  Pasifae,	  fece	  costruire	  da	  Dedalo,	  a	  Cnosso	  presumibilmente	  nel	  XVI	  
sec.	  a.C.,	  il	  famoso	  palazzo	  a	  forma	  di	  labirinto;	  l'eroe	  Teseo,	  des3nato	  ad	  essere	  
sacrificato	  al	  Minotauro	  con	  altri	  13	  giovani,	  con	  l'aiuto	  della	  figlia	  di	  Minosse,	  
innamorata	  perdutamente	  di	  lui,	  Arianna,	  e	  del	  suo	  famoso	  filo,	  uccise	  il	  mostro	  
e	  uscì	  dal	  labirinto	  come	  Dedalo	  aveva	  consigliato.	  Quest'ul3mo,	  per	  punizione,	  
fu	  rinchiuso	  da	  Minosse	  nel	  labirinto	  insieme	  al	  figlio	  Icaro.	  Dedalo	  con	  un	  
inganno	  costruì	  due	  paia	  di	  ali	  incollando	  penne	  di	  uccello	  con	  cera,	  quindi	  fuggì	  
volando	  con	  il	  figlio.	  Icaro,	  desideroso	  di	  librarsi	  in	  volo	  il	  più	  in	  alto	  possibile	  per	  
sfidare	  il	  limite	  umano,	  si	  avvicinò	  troppo	  al	  sole,	  la	  cera	  si	  fuse	  e	  morì	  cadendo	  
in	  mare.	  Sempre	  secondo	  la	  leggenda,	  Dedalo	  raggiunse	  volando	  l'Italia.	  Da	  
allora	  chiunque	  si	  sia	  cimentato	  in:	  "un'impresa	  orgogliosa	  e	  vana	  che	  abbia	  
infelice	  esito",	  si	  è	  dovuto	  confrontare	  con	  la	  figura	  di	  Icaro.	  	  



Riferimen4	  cinematografici	  :	  

Drop Zone 

Link:	  
h0p://

www.mymovies.it/
trailer/?id=	  17001	  

Link:	  
h0p://www.youtube.com/
watch?v=8ehwsOL04og	  

Band of Brothers 

Cutaway 

Link:	  
h0p://

www.mymovies.it/
trailer/?id=46891	  



Riferimen4	  musicali	  :	  

h0p://www.spadini.org/contents/paracadu3s3/canzoni_dei_paracadu3s3.htm	  

Mediante	  questo	  link,	  vi	  sarà	  la	  possibilità	  di	  ascoltare	  
tu=e	  le	  canzoni	  e	  gli	  inni	  più	  famosi	  dei	  paracadu4s4.	  
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Skysurf:  

Lo skysurf è una tecnica di paracadutismo 
acrobatico in cui il paracadutista si lancia 
con una tavola da surf attaccata ai piedi. La 
tavola è attaccata con un sistema che 
garantisce al paracadutista la possibilità di 
staccarla facilmente in caso di problemi con 
l'apertura del paracadute o altri problemi 
tecnici. La tavola, comunemente, è più 
piccola di una tavola da surf, è come una 
tavola da snowboard o una grande da 
skateboard 



Basejumping:  

Il Basejumping è uno sport estremo 
che consiste nel lanciarsi nel vuoto da 
varie superfici, rilievi naturali, 
edifici o ponti, e atterrare mediante 
un paracadute. 



Voli liberi  

Con Parapendio :	  	  è simile ad un paracadute 
che gonfiato a terra si utilizza decollando 
correndo a piedi da una semplice discesa 
(fonte: www.parapendio-deltaplano.it). 



Con Paraplano  : è un aeromobile ibrido tra 
parapendio e deltaplano. Del primo mezzo ha 
ereditato la possibilità del volo da seduto, 
caratteristica del parapendio (e dei primi 
deltaplani), e una maggiore manovrabilità; del 
secondo la caratteristica forma triangolare 
dell'ala, nonché la sua più robusta struttura. 
Le motivazioni che hanno portato alla sua 
costruzione risiedono principalmente 
nell'ambito didattico: avere la disponibilità di 
un mezzo che permettesse ai piloti di 
parapendio, una più facile acquisizione delle 
tecniche di controllo e pilotaggio di un 
deltaplano 



Con Deltaplano  :   è un mezzo progettato 
per il volo libero. E’ l'unico velivolo che, 
generalmente, è guidato attraverso il solo 
spostamento di peso del pilota, con 
pochissime eccezioni rappresentate da 
deltaplani a comandi aerodinamici (fonte: 
wikipedia). 



Cypres Dainese Kapriol Nike 

Turbolenza.eu Performance 
Design 



Parachutes de 
France 

Parasport 

TonFly Vigil Zodiac 



Tribord 

Freefly Under Armour 

Giro 



Giochi di Verità:  
“Ti riporto l'esperienza di mio padre, che da ragazzo non 
voleva lanciarsi col paracadute perchè aveva la tua stessa 
paura. 
Alla fine si lasciò convincere. Quando me lo racconta 
ancora trema dalla paura (non scherzo) e da allora gli sono 
venute le vertigini, a ta punto da non poter quasi salire su 
una scala alta... 
Fai tu. [...] 
E cmq sia, certe cose sono sconsigliate a chi ha paura.. C'è il 
rischio che si metta in circolo una quantità eccessiva di 
adrenalina nel sangue, e può essere mortale”. 
(Luka venerdì 10 dicembre 2004 21:34, 
http://www.frasi.net/forum/messaggi.asp?ID=2039)  



Bright Side:  

SUPER ESPERTO: dice la sua su tutto quello che 
riguarda il paracadutismo perché lo pratica e ne 
conosce ogni minima sfumatura. 

“Ciò è molto variabile da persona a persona, ma chi si 
trova ad affrontare per la prima volta un lancio con 
il paracadute è sottoposto indubbiamente ad uno 
stress non trascurabile. 
Non hai dormito molto, né bene, la notte precedente 
perchè eri già in ansia; magari era già qualche giorno 
che non facevi altro che pensare al lancio; sei 
arrivato in aeroporto già "consumato" dall'attesa ..”.  



L’INENARRABILITA’: non si trovano parole 
per descrivere le emozioni provate nel lancio. 

“Ciao ragazzi!  
Sono nuovo, mi chiamo Claudio e ho 37. 
2 gg fà ho provato il mio primo lancio in tandem e che 
dire....... non ci sono parole che possano esprimere le 
emozioni provate!”  



VINCERE LE PAURE : questo sport estremo 
viene usato per vincere le proprie fobie come 
quella del “ vuoto”. 

“Ebbene mi sto decidendo di provare un lancio, dato 
che ho una fobia piuttosto elevata del vuoto e vorrei 
battere questa con una forte sensazione quale può 
essere un lancio. 
Voglio sentore tutto, così da superare questa mia 
innata fobia, che ne dite?  



Tutti gli incidenti che possono avvenire di 
lievi e gravi entità. 

“Anche a me è capitato di sottovalutare la meteo 
con la vela e di trovarmi all'ospedale in pochi 

minuti.... quindi anche questo caso è stato un atto 
incosciente che 1000 volte va bene e 1 non la 

racconti? 
Dopo quel piccolo incidente ho deciso di smettere” 



GESTORI INESPERTI  

“Si perchè no, a patto che sia gestito da personaggi 
competenti e no da gente che millanta anni di esperienza 
non veri. 
Il circolo è aperto da meno di un anno e già ci è scappato 
il morto.”  



CATTIVA PUBBLICITA’  

“Purtroppo la scomparsa di paracadutisti serve 
solamente a sminuire e denigrare uno sport che è 
sempre difficile da mostrare al grande pubblico, uno 
sport che, grazie a certi personaggi che gli gravitano 
intorno (vedi Terni), non sarà mai visibile ed accettato 
dalle masse”  



SILENZIO 

“Ho la nettissima sensazione che nell'ambiente del 
paracadutismo non esista una sana e profonda cultura 
del minimizzare i rischi il più possibile. Sono 
assolutamente convinto che essendo molto più rigorosi 
si potrebbe ridurre tantissimo il rischio di incidenti ed è 
brutto constatare che invece, su tanti aspetti, esiste un 
certo lassismo altamente deleterio. [...] 
Una maggiore propensione a guardare in faccia i rischi, 
anche quelli più bassi, e a prendere le dovute 
contromisure penso che sarebbe altamente 
consigliabile...e lo penso per qualunque attività che sia 
più pericolosa dello stare in poltrona a bere del 
thè...non solo per il paracadutismo.”  



Dalla ricerca nel web effettuata leggendo i 
principali forum e blog di paracadutisti 
sportivi, è emerso che i principali aspetti 
relazionati al consumo non hanno tanto a che 
fare con il brand, ma più che altro con 
l’esperienza che viene vissuta attraverso il 
consumo stesso. 



“buongiorno Ettore, 22/05/2007 
solamente un giorno di attesa e questo piccolo grande gioiello è 
nellemie mani...E' INCREDIBILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Dimmi la verità, 
da quale pianeta proviene il materiale con cui hai realizzato il 
BARK!???...non ho mai visto un casco in carbonio che pesicosì 
poco; ha lo stesso peso di un telefonino!!!, ed è anche 
bellospesso!!!...ho provato a strapazzarlo in mille modi e come tu 
ben sai...sono maniacale a livelli inimmaginabili; beh non ho 
trovato nessun appiglio, per fare delle critiche per migliorarlo è 
PERFETTO SOTTO OGNIPUNTO DI VISTA..."non sai quanto mi 
rode non poterti dare consigli permigliorie :)". 
[…] 
Avevi ragione sembra di avere una cuffia di pelle in testa!!!...è 
flessibile da matti; lo posso allargare quanto voglio che non fa 
unapiega... Lo sgancio è sicuro, semplice e funzionale e penso che 
tutti i caschidovrebbero averlo come dotazione; la sicurezza 
prima di ogni cosa giusto!?? La mentoniera è perfetta e fascia 
completamente il volto, ulteriore protezione!! 
[…] 
dada”  



Le principali conversazioni sono incentrate 
sulle modalità, emozioni, dubbi, domande e 
prezzi legati al lancio in sé, specie se effettuato 
per la prima volta.  

“io lo voglio rifare al più presto... penso che sia una 
sorta di droga!”  

“Magico ! Non ho parole !!”  



Dopo il primo lancio le conversazioni intorno al 
paracadutismo vertono sulla volontà di approfondire 
questa passione tramite corsi a pagamento effettuati nei 
vari centri dislocati in tutta Italia informazioni 
principali prezzi, modalità di lancio, e caratteristiche 
fisiche necessarie per seguire questi corsi  

“Ho fatto un lancio di prova in tandem una settimana fà 
e ancora ci penso, ho deciso di prendere il patentino.. 

qualcuno ha avuto esperienze?”  



Assumono una notevole importanza tutti gli eventi 
(comprese feste, raduni e gare) che vengono 
principalmente organizzati nei blog e nei forum, e che 
rappresentano il punto primario di socializzazione tra 
paracadutisti che vogliono mettersi in gioco, 
confrontarsi e condividere l’esperienza assieme.  

“Venerdì 5 Novembre attività aperta a Cremona DZ. 
Sarebbe bello sapere (senza impegno) chi pensa di 

esserci. 
oby “  



ll brand non assume una vitale importanza in 
quest’ambito, ma sono ben più rilevanti altre 

tipologie di consumo  



• Adrenalina 

• Rischo 

• La voglia di rifarlo 



Abbiamo individuato quali possibile elementi 
etici: 

- la ricerca di evasione, di uscire dalla propria 
quotidianità affrontando una situazione 

estrema 

- lo stato di dipendenza a cui porta questo sport, 
dove il bisogno di lanciarsi si trasforma in una 

“droga” 

-la voglia di superare i propri limiti mettendo sé 
stessi alla prova 





Per progettare la campagna di social media marketing 
cercheremo inizialmente di sfatare ogni dubbio 
inerente al fatto che il paracadutismo sia uno sport 
pericoloso.  

Fondamentale far conoscere alle persone le reali 
possibilità, e le reali certezze che il paracadutismo 
può dare, il lancio nel vuoto viene anche visto come 
cura. 

Ridistribuire il valore dell’adrenalina tramite un 
iniziativa che predilige le emozioni forti senza 
pericolo per uno sport estremo come questo  



I centri italiani più importanti (es. Fano) 

• incentivare il primo lancio mediante un 
abbonamento semestrale con un numero di lanci 
limitato  

• acquisizione del patentino del paracadutista, 
composto da 7 lanci a minor prezzo di quello standard  

• omaggio l’altimetro, i guanti, il casco, o un oggetto 
che non porti notevoli spese al centro  


